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NICCOLO MACHIAVELLI
AL MAGNIFICO LORENZO
DI PIERO DE' MEDICI (*)
Sogliono il più delle volte coloro che desiderano
acquistare grazia appresso un Principe ,farsegli
innanzi ( 1) con quelle cose, che tra le loro abbino più care, o delle quali vegghino lui piu dilettarsi; donde si vede molte volte esser loro presentati cavatLi, arme, drappi d'oro, pietre preziose,
e .1,ùnili ornamenti, degni della grandezza di
quelli. Desiderando io adunque afferirmi alla
vostra magnificenza con qualche testimone della
serCJitU mia verso di quella, non ho trovato tra
la mia suppellettile cosa, quale io abbia piu cara , o'tanto stimi, quanto la cognizione delle azioni degli uomini grandi, imparata da me con
una ·zunga sperienza delle cose moderne, ed una
continoCJa lezione delle antiche , la quale (2)
aCJendo io con gran diligenza lungamente escogitata ed essaminata, ed ora in uno piccolo volume ridotta , mando alla magnificenza vostra.
E benchè io giudichi que_sta opera indegna della presenza di quella ; nondimeno confido assai, che per sua umanita gli debba essere accetta, considerato che (3) da me non gli possa essere fatto maggior dono, che darle /acuita a
_:./

· (*) Le varie Je,,ioni poste in piè di pagina
sono fatte sopra il Codice delJa Libreria Mediceo-

Laurenzian~.

(r)

•

,.

.

~ncontro.

•

(2) le quali ec.

(3) come .
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poter in bre"issimo tempo intendere tutto quello,
che io in tantt anni , e con tanti miei disagi e pencoli ho cognosciuto ed inteso : la quale opera io
non ho ornata nè ripiena di clausule ampie, <J di
parole ampollose o nwsniflche' o di qualunque
altro lenocinio o ornamento estrinseco , con li
quali molti sogliono le lor cose discri"ere ed ornare, perchè io ho "oluto o che "eruna cosa l' onori, o che solamente la varieta della materia e
la gravita del soggetto la faccia grata. Nè voglio
sia ·riputata presunzioné , se un uomo di basso ed
infimo stato ardisce discorrere e 1·egolare i governi de' Principi; perchè cosi come coloro che
disegnano i paesi, si pongono bassi nel piano a
considerare la natura de' monti e de' luoghi alti,
e per considerare quella de' bassi si pongono alti
sopra i monti ; similmente a cognoscere bene la
natura de' popoli bisogna esser Principe, ed a
cog_noscer bene quella de' Principi conviene essere popolare. Pigli adzmque vostra magnificenza
questo piccolo dono con quello animo che io lo
mando ; il quale se da quellafia diligentemente
considerato e letto , vi cogroscera dentro un e.stremo mio desiderio, che ella pervenga a quella grandezza che la fortuna , e le altre sue qualita le promettono. E se vostra magnificenza dallo apice della sua altezza qualche volta volgerà
gli occhi in questi luoghi bassi, cognoscerà quanto indegnamente io .sopporti una grande e conri~
nova malignita di fortuna.

e

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

IL PRINCIPE

7

DI NICCOLO' l\IACHIA VELJ,,I
Segretario e Cittadino Fiorentino

C A P I T O L O P R I M O.
Quante siano le specie de' Principati, e con quali modi si acquistino.
TUTTI gli stati, tutti i dominii che hanno avuto , ed banno imperio sopra gli uomini sono stati
e sono o Repubbliche o Principati. I .Principati sono o ereditari, de' quali il sangue rleJ loro Signore
ne sia stato lungo tempo principe, o e' sono nuovi. I nuovi o sono nuovi tutti, come fu Milano a ·
Francesco Sforza, o e' sono come membri aggiunti
allo stato ereditario del Principe che gli acquista,
come è il regno di Napoli al Re di Spagna. Sono
qnesti domini i così ::icquistati, o consueti a vivere
sotto nn Principe ; o usi ad esser liberi; ed acqui~
stansi o con le armi di altri , o con le proprie , o
per fortuna o per virtù.

l

·t

e A p I T o L o s E e o N D o.

lo

••

• De' Privcipati ereditari.

lascerò indietro il ragionare delle Repubbliche, percbè altra volta ne ragionai a lungo. Volterommi solo al principato , e anderò nel ritessere

•

•

•

•
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queste orditure di sopra disputando (i), come
questi principati si possono (:l) governare e mantenere. Dico adunque che nelli stati ereditari, ed
assuefatti al sangue del loro Principe , sono assai
minori diffi·~ultà a mantenergli, che ne' nuovi ;
per~hè basta solo non trapassare l'ordine de' suoi
antenati, e dipoi temporeggiare con gli accidenti, in modo che se tal Princi pc è di ordinaria industria, sempre si manterrà nel suo stato, se non
è una strasordinaria ed eccessiva forza cbe ne ]o
priva (3) ; e privato che ne sia, quantunque di sinistro abbia l'occupatore, lo riacquista. Noi abbiamo in Italia per esempio il Duca di F'errara ,
il quale non ha retto agli assalti de' Viniziani neH'
84., nè a quelli di Papa Giulio ne] io. per altre
cagioni, che per essere antiquato in quel dominio.
Perchè il Principe naturale ba minori cagioni e
minori necessità di offendere; donde conviene che
sia più amato; e se strasordinarii vizi non lo fanno odiare, è ragionevole che naturalmente sia pen
voluto da' suoi, e· nell'antichità e continuazione
del dominio sono spente le memorie e ]e cagioni
delle innovazioni ; percbè sempre una mutazione
lascia lo addentellato per la edificazione dell'altra.

C A P I"T O L O T E R Z O.

MA

De' Principati misti.

nel principato nuovo consistono le difficultà. E prima se non è tutto nuovo, ma come membro·, che si pnò chiamare tutto insieme quasi misto, le variazioni sue nascof10 in prima da una

(i) ritessendo gli ordini sopraddeu·;, e disputerò.
(2) passino.
(3) privi.

'·
e:
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natural difficultà, quale è in tutti i principali
nuovi; perchè gli uominimutano volentieri signore, credendo migliorare; e questa credenza gli fa
pigliar l' arme conlro a chi regge; di che s'ingannano, perchè veggono poi per esperienza aver
peggiorato. Il che dipende da un' altra necessità
naturale ed ordinaria, quale fa che sempre bisogni offendere quelli, di chi si diventa nuovo Principe, e con gente d'(lrme, e con infinite altre ingiurie che si tira dietro il nuovo acquisto. Dim9dochè ti trovi avere inimici tutti quelli che tu hai
offesi in occupare quel principato; e non ti puoi
mantenere amici quelli, che vi ti hanno messo,
per non gli potere satisfare in quel modo che si
erano presupposto, e per non potere tu usare contra di loro medicine forti, essendo loro obLligato;
perchè sempre, ancorchè uno sia fortissimo in su
gli eserciti, ha bisogno del favore de' provinciali
ad entrare in una provincia . Per queste ragioni
Luig.i xn. re di :Francia occupò subito Milano, e
subito lo perdè, e bastarono a torglielo la prima
volta le forze proprie di Lodovico ; perchè quelli
popoli , che gli avevano aperte le porle, trovandosi ingannati della opinione loro, e di quel futuro
bene che si aveano presupposto, non. potevano
sopportare i fastidi del nuovo Principe. E ben vero
che acquistandosi poi la seconda volta i paesi ribellati, si perdono con più difficultà ; perchè il
signore presa occasione dalla ribellione, è meno
rispettivo ad assicurarsi, con punire i delinquenti,
chiarire i sospetti, provvedersi nelle parti più. deboli . lnJIJodo che se a far perdere Milano a Francia bastò la prima •vo1ta un duca Lodovico, che
l'Omorcggiasse in sn' confini ; a farlo dipoi perdere la seconda, gli bisognò avere contro il mondo
tutto, e che gli eserciti suoi fossero spenti, e

•

•

•

•

•
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tacciati d'Italia , il che nacque dalle ?agioni soprad,dette. Nondimeno e la prima, e 1é\ seconda
volta gli fu tolto. Le cagioni universali della prima
si sono discorse; resta ora a vedere ( 1) quelle della
seconda, e dire (2) che rimedi egli (3) aveva, e
quali ci può avere uno f'he fosse ne' termini suoi,
per potersi meglio manlenere nello acquislalo (4),
che non fece il Re di Francia. Dico perlanto che
questi stati , i quali acquislandosi si aggiungono a
uno stato anlico di quello che gli acqnisla, o sono
della medesima provincia e della medesima lingua, o non sono. Quando siano, è facililà grande
a tenergli, massimamente quando non siano usi a
vivere liberi; e a possedergli sicuramente bastaavere spenla Ja linea del Principe che gli domina- ·
va; perchè nelle altre cose mantenendosi loro le
condizioni vecchie, e non vi essendo disformità di
costumi, gli uomini si vivono quietamente, come
si è visto che ha fatto la Borgogna, la Bertagna (5 ),
la Guascogna, e la Normandia , che tanto tempo
sono state con Francia, e benchè vi sia qualche
disformilà di lingua, nondimeno i costumi sono
simili, e possonsi tra loro facilmente comportare;
e a chi le acquista, volendole tenere , bisogna avere due rispetti ; 1' uno che il sangue del loro Principe antico si spenga; l'altro di non alter::ire nè
loro leggi nè loro dazi; talmentechè in brevissimo ·
tempo diventa con il loro principale antico tutto
un corpo. Ma quando si acquistano stati in nna
provincia disforme cli lingua, di , costumi e di ordini, qni sono le difficnltà, e qui bisogna avere
gran fortuna , e grande industria a tenetTgh ~ ed
uno de' maggiori rimedi e più 'vivi sarebbe , cpe

(1) dire. (2) oedere. (3) Ìui ci. (!1-) a\.:quisto.
(5) Brettagna: e così sempre.
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la persona di chi gli acquista vi andasse ad abìtal'e.
Questo farebb e più sicura e più durabile quella
possessione , come ha fatto il Turco dì Grecia, il
quale con tutti gli altri ordini osservati da lui per
tenere quello stato , se non vi fosse ito ad abitare, non era possibile che lo lent'sse. Perchè stan'dovi si veggono nascere i disordini ) e presto vi si
può rimediare; non vi stando) s' intendono quando
sono grandi, e non vi è più rim edio. Non è oltre
a questo la provincia spogliala da' tuoi ufiziah; satisfannosi i sudditi del ricorso propinquo al Princi·
pe, donde hanno più cagione di amarlo, .,,oJendo
essere buoni; e volendo essere altrim enle , di temerlo. Chi degli esterni volesse assaltare quello
sta lo,, vi ha più rispetto; lantochè abitandovi lo
può con grandissima difficultà perdere . L'altro migliore rimedio è mandare colonie in uno o in due
luoghi, che siano quasi le chiavi (1) di quello stato ; perchè è necessario o far questo) o tenervi
assai gente d'arme e fanterie . Nelle colonie non
ispende molto il Principe) e senza sua spesa, o
poca ) ve le manda e tiene, e solamente offende
· coloro, a chi toglie i campi e le case per darle a'
nuovi abitatori) che sono una minima parte di
quello stato ; e quelli che egli offende rimanendo
dispersi e poveri, non gli possono mai nuocere; e
tutti gli altri rima·ngono da una parte non offesi, e
per questo si quietano facilmente; d all'altra paurosi dì non errare, per timore che non ìnlervenisse
loro come a quelli che sono stati spogliati. Conchiudo che queste colonie che 11011 costano, sono
più fedt!ii, offendono meno ) e gli offesi essendo
poveri e dispersi, T10n possono nuocere , come ho
eletto. Perchè (2) si ha a notare) che gli uomini si.

•

• ••

( 1) Compedi.

•

•

•

•

(2) Perilchè .
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debbono o vezzeggiare o spegnere, perchè si vendicano delle leg~1eri offese; delle gravi non possono ; sicchè l' offesa che si fa all' uomo deve essere in modo, che ella non tema la vendetta. JY(a
tenendovi in cambio di colonie, genti d' arme, si
spende più assai , avendo a consumare nel1a guardia tutte l'entrate di quello stato; in modo che
l'acquistato gli torna in perdita, ed offende molto
più; perchè nuoce a tutto quello stato, tramutando con gli alloggiamenti il suo esercito; del quale disagio ognuno ne sente , e ciascuno li diventa
nimico, e sono i 'nimici che gli possono nuocere,
rimanendo battuti in casa loro. Da ogni parte dunque questa guardia è inutile, come quella dellecolonie è utile. Debhe ancora chi è in una provincia disforme, come è detto , farsi capo e difensore
de' vicini minori potenti, ed ingegnarsi d' indebolire i più potenti di quella, e guardare che per
accidente alcuno non v'entri uno forestiere non
meno potente (i) di lui: e sempre interverrà che
vi sarà messo da coloro che saranno in quella malcontenti, o per troppa ambizione o per paura;
come si vide già che gli Etoli missero li Romani
in Grecia; ed in ogni altra p1·oyincia che loro entrarono, vi furono messi dai provinciali. E 1' ordine della cosa è , che subito che un forestiere
polente entra in una provincia, Lutti quelli che sono in essa meno potenti gli aderiscono, mossi dalla
invidia che hanno contro a chi è stato potente sopra di loro; tan tochè rispetto a questi minori
potenti, egli non ha a durare fatica alcuna a guadagnarl.i, perchè subito tutti insieme volentieri
fanno massa (2) con lo stato, cl.e egli vi ha acquistato. Ha solamente a pensare che non piglino

(1) potentr guanto lui.

(2) un

~lobo.

•
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troppe· forze, ç troppa aut.orità , e facilme~te può
con le forze sue, e con 11 favor loro abbassare
quelli che sono pot~nt~, per ri.manere in tult~ arbitro di quella provmcrn . E chi non governera bene questa parte , perderà presto quello che ·arà
acquistato ; e mentre che lo terrà vi arà denlro
infinite difficoltà e fastidi. I Romani nelle provincie che pigliarono, osservarono bene queste parti,
e mandarono le colonie, intrattenerono i men potenti senza crescere loro potenza, abbassarono li
potenti, e non vi lasciarono prendere riputazione
a' polenti forestieri . E voglio rni basti solo la provincia di Grecia per esempio. Furono intralleuuti
da loro gli Achei, e gli Etoli, fo abbassato il regno de' Macedoni, fon ne caccialo Antioco, nè
mai li meriti degli Achei o degli Etoli fecero che
permettessero loro accrescere alcuno stato , nè le
persuasioni di Filippo gl' indussero mai ad essergli amici senza sbassado, nè la potenza di Antioco
potè fare gli consentissero che tenesse in quella
provincia alcuno stalo . Pcrchè i Romani fecero in
questi casi quello che tutli i Principi savi debbono
fare, li qnali non solamente hanno ad aver riguardo a1li scandoli presenti , ma alli futuri, ed a
quelli con ogni industria riparare; perchè prevedendosi d iscosto, facilmente vi si può rimediare
ma aspettando che ti s' appressino , la medicin~
non è più a tempo, perchè la malattia è divenuta
incurabile; ed interviene di questa, come dicono
i medici (i) dell' etica, che nel principio è faéile
a curare, e difficile a cognoscere, ma nel corso
del te°'po, nonl'avendo nel principio nècognosciuta nè medicata, <1\v~n~a faci~e a cognoscere, e difficile a curare. Cosi rn terv1ene nelle cose dello

·.

•

( I ) fisic i .

•

•

•

•

•
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stato, pcrc.hè cog noscendo discosto, il clte non è
dato se non ad un prudente, i mali che nascono
in quello , si gnariscono presto ; ma quando , per
non gli aver cognoscinti si lascino crescere in modo che og nnno li cognosce , non vi è più rimedio.
Però i Rom ani vedendo discosto gl' inconvenienti,
vi ri med iarono sempre, e non gli lasciarono mai
seguire per fo ggire una guerra ; perchè sapevano
che la guerra non si leva , ma si differisce con van-taggio d' al tl' i ; però volsero fare con Filippo ed
Antioco ~uerra in Grecia, per non l' avere a fare
con loro in I talia, e potevano per allora fuggire
l'una e l' alt.ra; il che non volsero, nè piacque mai
loro quello che tutto dì è io bocca de' savi de' no.::
stri tempi, r;odere li beneficii del tempo; ma bene quello della virt[t e p rudenza loro ; perchè il
tempo si caccia inuanzi ogni cosa, e può condurre
seco bene come male , e male come bene. Ma torniamo a Francia , ed esaminiamo se delle cose dette ne ha fatto alcuna ; e parlerò di Luigi e non di
Carìo, co~e di colui, del quale per aver tenuta
pii'.1 lunga possessione iu Italia, si sono meglio visti li snoi andamenti ; e vedrete come egli ha fatto il contrario di quelle cose, che si debbono fare
per te nere uno stato d isforme. Il re Lnigi fu messo
in Jtalia dall' ambizione de'Viniziani, che volsero
gu<1òagnarsi mezzo lo stato di Lombardia per quella venuta. Io non voglio biasimare questa venuta,
o partito preso dal Re, pet·chè volendo cominciare a mettere un piede in Italia, e non avendo in
qnesta provincia amici, anzi essendoli per li pori :u11f'nti del re Carlo serrate tutte le porte, fu
forw to prendere quelle amiciz1e che poteva; e
sarebbeli riuscito il pensiero ( t), quando negli

(i) partito.

•
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altri maneggi n.on avesse falto en?re al.cu:io. Acqui.stata adnngue 11 Re la Lombardia, s1 riguadagno
subito quella riputazione che gli aveva tolLa Car. lo · Genova cedette, i Fiorentini gli diventarono
am'ici, Marchese di M<tntova, Duca di Ferrara ,
Bentivogli, Mad_on!1a di ~urlì , Si{?nore ~i F_aenz~,
di Pesaro, di K1mmo, d1 Camermo, d1 P10mb1no, Lucchesi, Pisaiii , Sanesi, ognuno se li fece
incontro per essere sno amico. Ed allora poterono
considerare i Viuiziani la temerità del partito preso da loro , i quali per acquistare due terre in
Lombardia , fecero signore il Re di duoi terzi d'
Italia. Consideri ora 11110 con quanta poca d1ffi<'ultà poteva il Re tenere in Italia la sua riputazione,
se egli avesse osservate le regole sopraddette, e
tenuti sicuri, e difesi tutti quelli amici suoi, Ji
quali per essere gran numero, e deboli, e paurosi chi della Chiesa, chi de' Viniziani, erano sempre necessitati a star seco, e per il mezzo loro
poteva facilmente assicurarsi di chi ci restava grande. ·Ma egli non prima fu in Milano che fece il
conttario, dando aiuto a Papa Alessandro, perchè
egli occupasse la Romagna. Nè si accorse con questa deliberazione che faceva se debole, togliendosi
li amici, e quelli che se li erano gettati in grembo,
e la Chiesa grande aggingnendo allo spirituale che
gli dà tanta autorità, tanto temporale. E fatto un
primo errore fu e' costretto a seguitare, intantochè
per porre fine all'ambizione di Alessandro, e perchè non divenisse signore di Toscana, gli fuforza
venire in Valia . E non gli bastò aver fatto grande
la Chiesa, e toltisi g\i amici, che per volere 11 regno di Napoli lo divise con il Re di Spagna ; e
dove egli e1'1 prima arbitrn d'Italia, vi messe un
compagno, acciocchè gli ambiziosi di quella provincia e malcontenti di lui avessero dove ricorre-

•

•

•

•
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re; e dove poteva lasciare in quel regno un Re
suo pcos1onario, egli ne lo tra~se, per mettervi
uno che potesse cacciarne lui. E cosa vernmente
molto naturale e ordina1·ia desiderare di acquistare, e sempre quando gli uomini lo fanno che possino , ne saranno laudati e non biasimati; ma quando non possono e vogliono far!o in ogni modo, qui
è il biasimo e l' errore. Se Francia adunque con le
sue forze poteva assaltare Napoli, doveva farlo,
se non poteva, non doveva dividerlo. E se la divisione che fece con i Viniziani di Lombardia,
meritò scusa' per avere con quella messo il piè
in Italia, questa meritò biasimo , per non es~ere
scusato da quella necessità . Aveva adunqne Luigi
fatto questi cinque errori; spenti i minori potenti;
accrescinto in Italia potenzia a un potente; messo
in qne"lla uno forestiere potentissimo; non venuto
ad abitarvi; non vi messo colonie. Li quali errori
v~vendo lui potevano ancorn non l' offendere, se
non avesse fatto il sesto, di torre lo stato a' Vinizian i; perchè quando non avesse fatto grande la
Chiesa, nè messo in Italia Spagna , era ben ragionevole e necessario abbassarli; ma avendo preso
que1li primi parlitì, non doveva mai consentire
alla rovina loro ; percbè essendo quelli potenti,
arebbono sempre tenuti gli altri discosto dalla impresa di Lombardia, sì percbè i Viniziani non vi
arebbero consentito, senza diventarne signori loro;
sì percbè gli altri non arebbero volnto torla a
Francia per darla a loro, e andarli ad urtare ambidui non arebbero avuto animo. E se alcun di-cesse, il re Luigi cedè ad Alessandro la Ho magna,
ed a Spagna il Regno per fuggire una guerra ; rispondo con le ragioni dette di sopra che non sì
debbe mai ]asciar seguire uno disordine per fuggire una guerra; perchè ella non si fu&ge, ma si

•
e
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d iff'erisce a tuo <lisa ,-vantaggio. E se alcuni altri
allegassero la fede, che il Re aveva dato al Papa,
di far per lui quella impresa per la risoluzione del
suo matrimonio , e per il Cappello di Roano, ri- ·
spundo con quello che per me di sotto si dirà circa la tede dei Principi, e come ella si debba osservare. Ha perduto dunque il re Luigi la Lom_bardia per non avere osservato alcuno di quelli
termini osservati da altri, che hanno preso provincie, e volutele tenere. Nè è miracolo alcuno questo,
ma molto ragionevole ed ordinario. E di questa
m:iteria parlai a Nantes con Roano, _quando il
V;:lentino , che così volgarrneute era chiamato
Cesare Borgia figliuolo di Papa Alessandro, occupava la Romagna; perchè dicendom i il Cardinale
Roano , che gl' Italiani non s: intendevano della
guerra , io gli risposi, che i Francesi non s'intendevano dello stato, perchè intendendosene, non lascerebbono venire la Chiesa in tanta grandezza. E
per esperienw si è visto, che la grandena in Italia di quella, e di Spagna, è stata causata da Francia , e la rovina sua è proceduta da loro . Di che
si cava una regola generale, quale non mai o raro
falla , che .chi è cagione che uno diventi potente ,
rovina ; perchè quella potenza è causata da colui
o con industria , o con forza , l'una e ]'altra di
queste due è sospetta a chi è divenuto potente.
4

I

C A P I T O L O Q U A R T O.
Perchè il Regno di Dario, da Alessandro occupato non si ribellò d&lli successori di ..dlessandro
dopo la morte sua.

e

•

CoNSIDE:ATE le <lifficultà, le quali si hanno in
tenere un~ staio acquistato di nu9vo, potrebbe
Il Principç 1'. LP.
2

•

•

•
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alcuno maravigl iarsi, donde nacque che Alessaudr@
Magno divenlÒ signore dell'Asia in pochi anni, e
non l' avendo appena occupata morì, donde pareva
ragionevole che tutto quello stato si ribellasse ;
nondimeno li successori suoi se lo mantennero , e
non ebbono a tenerselo altra difficultà, che quella
che intra lot:o medesimi per propria ambizione
nacque. Rispondo come i principati de'quali si ha
memoria, si trovano governali in due modi diversi,
o per un Principe e tutti gli altri servi i quali come
ministri per' grazia e concessione sua aitano 'g overnare quel Regno; o per un Principe e per Baroni, i
quali non per grazia del signore, ma per an tichità
di sangue tengono quel grado. Questi tali Baroni
hanno stati e sudditi propri, li quali gli riconoscono per signori, ed hanno in loro naturale affezio~
ne. Quelli stati che si governano per un Principe e
per servi, hanno il loro Prinf'ipc con più aulorilà;
perchè in tulla la sua provincia non è alcuno che riconosca per superiore se noH lui, e se ubbidiscono
altro lo fanno come a ministro e ufficiale e non gli
portano particolare amore (i). Gli esempi di queste
due diversi là di governi ( 2) sono ne'.n ostri tempi,
il Turco e il Re di Francia. Tutta la monarchia
dei Turco è governata da un signore, gli altri sono
suoi servi ; e distinguendo il suo regno in Sangiacchi, vi mailda diversi amministratori, e gli muta
e varia come pare a lui . Ma il Re di Francia è poslo in mezzo di una moltitudine antica (3) di signori (4) riconosciuti da ' loro sudditi, ed au1ati da
quelli; hani10 le loro preminenzie; nè l.~ può il Re
torre loro senza suo pericolo:: Chi considera adun-

( 1) aff'ezione.
(3) antiquata .

r

(2) di questi due go()emi.
(4) in quello s tat~-·

•
(.
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que l' uno e l'afuo di questi stati (1), troverà difficultà nell' (2) acquistare lo stato del Turco;
ma viuto che sia è facilità grande (3) a tenerlo. Le
' cagioni delle diffìcultà in potere occupare il regno
del Turco sono , per non potere l'occupatore essere chiamato da' principi di quel regno, nè sperare con la ribellione di quelli eh' ègli ha d'intorno
potere facilitare ]a sua impresa ; il che nasce dalle
ragioni sopraddette. Perchè essendogli tutti schiavi ed obbligati, si possono con più difficu]tà corrompere, e" quando bene si corrompessino; se .ne
imò sperare poco utile, non potendo quelli tirarsi
dietro i popoli per le ragioni assegnate. Onde a
chi assalta il Turco è necessario pensare di averlo
a trovare unito, e li conviene sperare più nelle
forze proprie, che ne' disordini di altri; ma vinto
che fusse, e rotto alla campagna in modo che non ,
possa rifare eserciti, non s' ha da~ dubitare d'altro
che òel sangue del Principe, il quale spento, non
resta alcuno di chi si abbia a temere' non avendo
gli altri credito con i popoli; e come il vincitore
avanti la vittoria non poteva sperarare in loro,
così non debbe dopo quella temer~ di lqro. Il contrario interviene ne' regni governati come è quello
di Francia , perchè con facilità puoi entrarvi, guadagnandoti alcuno barone del regno; perchè sempre si trova dei malcontenti, e di quelli che desiderano innovare. Costoro per le ragioni dette t~
possono aprire la via a quello stato, e facilitarti la
vittoria; ]a qua]e dapoi a volerti mantenere si tira
dietro info1ite difficultà, e con quelli che Li banno
aiutato, e con quelli çhe tu hai oppressi. Nè_ti basta spegnere il sangue de] Pri~cipe; pcrchè viri-

.·

•

(1) dua stati.
(2) grande in.
(3) vinto che lo 1Wrà, facilita ec .

•

•
•

•

•

•

•
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ruai1gono quelli signori, che si fanno capi delle
nuove alterazioni ; e non li potendo nè contentare
nè spegnere, perdi quello stato qualunque volta
venga l'occasione. Ora se v;oi considererete di qual
natura di governi era quello di Dario, lo trnverete
simile al regno del Turco; e però ad Alessandro
fu necessario prima urtarlo tutto , e torgli la campagna; dopo la qual vittoria essendo Dario morto
rimase ad Alessandro quello stato sicuro per le ragioni di sopra discorse. E li suoi !mccessori se fussino stati uniti, se lo potevano godere sicuramente ed
oziosi, nè in quel regno nacquero altri tumulti, che
quelli che loro propri suscitarono. Ma gli stati Qrdinati come quello di Francia, è impossibile possedergli con tanta quiete. Di qui nacquern le spesse
ribelJioni di Spagna, di Francia, e di Grecia da'
Romani, per li spessi principati che erano in quelli stati , de·' quali mentre che durò la memoria,
scm pre furono i Romani incerti di qnella possessione; ma spenta la memoria di quelli, con la
potenza e diuturnità del!' imperio ne diventarono
sicuri possessori. E poterono anche quelli combattendo di poi tra loro, ciascuno tirarsi dietro parte di quelle provincie, secondo l'autorità vi ave- ,
va preso dentro, e quelle per essere il sangue del
loro aulico signore spento non ricognoscevano altri
che i Romani. Considerando adunque queste cose,
uon si maraviglierà alcuno della facilità che ebbe
Alessandro a tenere lo stato d'Asia, e delle difficultà che . hanno avuto gli altri a conservare 1' acquistato, come Pirro e molti altri , il che non è
accaduto dalla poca o molta virtù del vincitore,
ma dalla disformità del suggett.o.

•
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C A P I T O L O Q U I N T O.
' Jn che modo siano da governare le Città o Prin-

cipati, quali prima che occupati.fussino vivevano con Le loro leggi.

QuANDO quelli stati che si acquistano, come è
detto, sono consueti a vivere con le loro leggi e in libertà, a voler~li tenere ci sono tre mo. di. Il primo è rovinargli. L'altro andarvi ad abitare personalmente. Il terzo lasciargli vivere con
le sne leggi, tirandone una pensione, e creandovi
dentro uno stato di pochi , che te lo conservino
amico. Perchè essendo quello stato creato da quel
Principe, sa che non può stare senza l'amicizia e
potenza sua, e ha da fare il tutto per mantenerlo;
e più facilmente si tiene una città usa a vivere libera con il mezzo de' suoi cittadini , che in alcuno
altro modo, volendola preservare. Sonoci per esempio gli Spartani, ed i Romani. Gli Spartani tennero Atene e Tebe creandovi uno stato di pochi: nientedimeno le perderonò eI). I Romani per tenere
Capua, Cartngine e Numanzia, le disfecero, e non
le perderono. Vollero tenere la Grecia quasi come
la tennero gli Spartani, facendola libera, e la. sciandole le sue leggi , e non successe loro ; in
modochè fnrono costretti disfare molte città di
quella provincia per tenerla, perchè in verità non
ci è modo sicuro a possederle altro che la rovina.
E chi divie.1e padrone di una città consueta a vivere libera, e non la• disfaccia, aspetti di essere
disfatto da quella, perchè sempre ha per refogio
nella rihelli<ine il nome della libertà, e ~li ordini

..

(I) riperderono .

•

•
•

•

•

•

•
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antichi suoi, li quali nè per lunghezza di tempo
nè per beneficìi mai si scordano (i); e per cosa
che si faccia o si provvegga, se non si disuniscono
o dissipano gli abitatori, non si dimentica quel nome, (2) nè quelli ordini, ma (3) subito in ogni
accidente vi si ricorre (4), come fè Pisa dopo tanti (5) anni che ella era stata posta in servitù da'
Fiorentini. Ma quando le città o le provincie sono
use a vivere sotto un Principe, e quel sangue sia
spento, essendo da una parte use (6) ad ubbidire,
dall' altra non avendo il Principe vecchio, farne ·
uso infra loro non si accordano, vivere libere 11on
-sanno; dirnodochè sono più tarde a pigliare le a.rmi, e con più facilità se le può un Principe guadagnare, e assicurarsi di loro. Ma nelle Repubbliche
è maggior odio (7), più desideno di vendetta, nè
gli lascia nè può lasciare riposare la memoria del1' antica libertà ; talchè la più sicura via è spegnerle o abitarvi.

..

C A P I T O L O S E S T O.
De' Principati nuovi, che con le proprie a1·mi e
(Jirtù si acquistano .

NON

si maravigli alcuno se nel parlare che io
farò de' principati al tutto nuovi, e di. Principe e
di stato, io addurrò grandissimi esempi ; perchè
camminando gli uomini quasi sempre per le vie
battute da altri , e·procedendo nelle azioni loro
con .le imitazioni, nè si potendo le vie d'altri al
tut~o tenere, nè alla virtù ~i quelli clie tu imiti

( 1) dimenticano.
(2) non sdùnerzticano.
(3) e. · (4) vi ricorrono.
(5) cento.
(7) maggiC!_r vita, maggior odio.
(6) usi.
(
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aggiugnere, debbe un uom~ .r;>ruden~eentrare~em
pre pei· vie battute da.uom1m grandi, e quelh che
.~ono stati eccellentissirni irnitare, accioccbè se la
• sua virtù non v'arriva, almeno ne renda qualche
odore; e fare come gli Arcieri prudenti, a' quali
parendo il luogo dove disegnano ferire.troppo lontnno, e conoscendo fino a qnanto arriva la virtù
del loro arco, pongono la mira assai più alla che
il luogo destinato, non per aggiuguere con la loro
forza o freccia a tanta altezza, ma per potere con
1' aiuto di sì alta mira pervenire al disegno loro.
Dico adunque che ne' principati in tutto nuovi, dove sia nn nuovo Principe, si trova più o meno difficultà a mantenergli, secondo che più o meno virtuoso è colui che gli acquista. E perchè questo
evento di diventare di privato Principe presuppone o virtù, o fortuna, pare che l'una o l'altra di
quesle due cose mitighino in parte molte difficultà. Nondimeno colui che è stato manco in su la fortuna, si è mantenuto più. Genera ancora facilità I'
essere il Principe costretto, per non avere altri
stati, venirvi personalmepte ad abitare. Ma pe1·
venire a qt,lelli che per propria virtù, e non per
fortuna sono diventati principi, dico che li più eccellenti sono Moisè, Ciro, Ramulo, Teseo, e simili. E bcnchè di Moisè non si debba ragionare,
essendo stato un mero esecutore delle cose che gli
erano ordinale (1) da Dio; pure merita di essere
ammirato solamente per quella grazia che lo faceva degno di parlare con Dio. Ma considerando Ciro e gli altri, che hanno acquistato o fondato re·
gni., si troveranno tutti mirabili; e se si considerernnno le azioni ~d ordini lorn particolari, non
parranno differenti (2) da quelli di Moisè, benchè

•

(1) commesse. (2) parranno non discrepanti .

•

•

•

•

•

•

•
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egli ebbe sì gqrn precettore Ed esarninancfo Je '
azioni, e vita loro , non si vedrà ( 1) che quelli
a vessino altro daJla fortuna che loccasione, la
quale dette loro materia di potervi introdune quella forma che a lor parse; e senza q'uella occasione
la virtù deJl' animo loro si saria spenta, e senza
qnella virtù l'occasione sarebbe venuta invano.
Era adunqne necessario a Moisè trovare il popolo
d'Isdrael io Egitto schiavo, e oppresso dagli Egizi, accioccbè quelli per uscire di servitù si disponessino a se~uirlo . Conveniva che Romnlo non capesse in Alba, e fosse stato esposto al nascer suo,
a volere chC' diventa .;se Re di Roma, e foodatore
di quelJa patria. Bisognava che Ciro lrovas1;e i Persi malc011tenli dell ' imperio de' Medi, ed i Medi
moUi ed effeminati per lunga pace . .Non poteva
Teseo dimos.trare ]a sua virtù, se non trovava gli
Ateniesi dispersi. Qu<>ste occasioni pertanto fecio110 questi uomini felici, e l'eccellente virtù loro
fece quella occasione esser conosciuta; donde la
loro patria ne fu nobili tata, e diventò felicissima.
Quelli, i quaJi pee vie virtuose simili a costoro
diventano Principi, acqnistano il prin.cipato con
difficultà, ma con facilità lo tengono, e le difficultà che hanno nell'acquistare il principato nascono in parte da ' nuovi ordini e modi, che sono
forzati introdurre per fondare lo · stato loro e la
loro sicurtà. E debhesi considerare come non è
cosa più difficile a tl'11ltare, nè più dubbia a riuscire, nÈ' più pericolosa a maneggiare, . che farsi
capo ad introdurre nuovi ordini. Perchè l'introdnttore· ha per nimici tutti coloro che degli ordini vecchi fanno bene; e tepidi driensori tutti quelli
che degli ordini nuovi farebbono bene; la qual tepi-

( 1) non si '1ede.

'

e
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dezza nasce parte per paura degli avversari, che
hanno le leggi in beneficio (1) loro, parte dalla
incredulità degli nomini, i quali non credono in
, verità le cose nuove, se non ne. veggono nata esperienza ferma. Donde nasce che qualunque volta
quelli che sono nimici banno occasione·di assaltare, lo fanno parzialmente (2), e quelli altri difendouo lepidarrwnte, in modochè insieme con loro
si periclita. E necessario pertanlo, volendo discorrere bene questa parte, esaminare se questi innovatori stanno per lor medesimi, o se cli pendano
da altri, cioè se per condurre l'opera loro bisogna
che preghino, ovvero possono forzare . Nel primo
'·aso capitano sempre niale, e non conducono cosa alcuna; ma quando dipendono da loro propri i,
e p9ssono forzare, allora è che rade volte periclitano. Di qui nacque che tutti li Profeti armati vinsono, e li disarmati rovinarono; perchè oltra le
cose delte, la natura de' popoli è varia , ecl è facile a persuadere loro una cosa, ma è diificile fermargli in quella persuasione. E però conviene essere ordinato in modo che quando non credonò
più, si possa far loro credere per forza. Moisè ,
Ciro, Teseo, e Romulo non arebbono potuto fare
osservare lungamente le loro costituzioni, se fossero stati disarmati, come ne' nostri tempi intervenne a frate Girolamo Savonarola, il quale rovinò ne'suoi ordini nuovi, come ·la moltitudine cominciò a non credergli, e ]ui non aveva il modo
da tenere fermi qnelli che avevano credulo, nè a
far credere i discredenti. Però questi tali hanno
nel condbrsi gran difficu]tà, e tutti i loro pericoli
s?no tra via, e con~iP.ne che con la virtù gli supermo; ma superati che gli hanno , e che comincia-

•

.

(i) dal canto.

•

•
•

•

(2) partigianamente .

•

•
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ad essere in venerazione, avendo spenti quelli
di sua qualità gli avevano invidia, rimangono
potenti, sicuri, onorati, e felici. A sì alti esempi
io voglio aggiugnere un esempio minore; ma bene
arà qualche proporzione con quelli, e voglio mi
basti per tutti gli altri simili; e questo è Jerone
Siracusàno. Costui di privato diventò principe . di
Siracusa, nè ancor egli cog nobbe altro dalla fortulla che l'occasione; perchè essendo i Siracusani
oppressi , l' elcssono per loro capitano, donde meritò di esser fallo loro principe; e fu di tanta virtù ancorn in privata for~una, che chi ne scrive dice, che niente gli mancava a regnare, eccetto il
t ret.;no . Coslui spense la milizia vecchia, ordinò la
nuova, lasciò le amicizie antiche, prese delle nuove; e come ebbe :imicizie e soldati che fossero suoi,
potette in su tale fondamento edificare ogni edificio; tantochè egli durò assai fatica in acquistare ,
e poca in mantenere.
110

eh~

C A P I T O L O S E T T I M O.
De' Principati nuovi, che con forze d' altri e per
fortuna si acquistano.
COLORO i quali solamente per fortuna diventano
di privati Principi, con poca fatica diventano, ma
con assai si mantengono ;. e non hanno difficultà
alcuna tl'a via, perchè vi volano; ma tutte le difficoltà nascono dapoi che (1) vi sono posti. Equesti tali sono quelli, a chi è concesso alcuno stato ( 2) o per danari, o per grazia di chi lo concede, come intervenne a molti ili Grecia nelle cillà

(1) quando.

( 2) cprnndo è çoncesso ad uno stato.

•
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di JoniaJ e dell'Ellesponto, dove furono fatti principi da Dario, acciò le tepessero per sua sicurtà e
gloria, come erano ancora fatti quelli lmperado, ri, che di privati pèr corruzione de' soldati pervenivano allo Imperio. Questi stanno semplicemente in su la volontà e fortuna di chi gli ha fatti grandi, che sono due cose volubilissime e in;tabili, e
non sanno e non possono tenere quel gnido; non
sanno perchè se non è uomo di grande ingegno e
virtù, non è ragionevole che essendo sempre vissuto in privata fortuna, sappia comand:ne; non
possono, perchè non banno forze che gli possino
essere amiche e fedeli. Dipoi gli stati c:he vengono subito, come tutte le altre cose della natura
che nascono e crescono presto, non possono avere .
]e radici e corrispondenzie loro, · in modo che il
primo tempo avverso non le speuga; se già quelli,
come è detto, che sì in un subito sono diventati
Principi, non sono di tanta virtù, che quello che
la fortnna ha messo loro in grembo , sappino subito prepararsi a conservare , ~ quelli foudamenti, che gli altri banno fatti avanti che diventino
Principi , gli faccino poi. Io voglio all'uno e all' altro di questi modi, circa il diventare Principe per
virtù o per fortuna , addurre duoi esempi stati ne'
dl della memoria nostra; e questi sono Francesco
Sforza, é Cesare Borgia. Francesco pèr li debiti
mezzi, e con una gran virtù, di privato diventò
duca di Milano , e quello che con mille affanni
aveva acquistato, con poca fatica mantenne. Dall'
altra parte Cesare Borgia, chiamato dal vulgo duca Valèntino, ac~uistò lo stato con la fortuna del
padre, e con quella lo perdette, nonostante che
pet· lui sj usasse ogni opera, e facessinsi tutte quelle cose cbe per un prudente e virtuoso uomo si
dovevano fare per mettere le rndici sue in quelli

•

•

•

•

•

•

•
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stati, che l'armi e fortuna di altri gli aveva concessi. Perchè, come di sopra si disse, chi non fa
i fondamenti prima, ·gli potrebbe con una grau
virtù fare dipoi, ancorachè si faccino con disagio
dell' architettore, e pericolo dello edificio. Se
adunque si considererà tutti i progressi del Duca,
si vedrà quanto lui avesse fatto (i) gran fondamenti alla futul'a potenza , li quali non giudicò superfluo discorrere, perchè io non saprei quali pr·ecetti mi dare migliori ad un Principe nuovo, che
lo esempio delle azioni sue; e se gli ordini suoi
non gli giovarono, non fo sua colpa, perchè nacque da una slrasordinaria ed estrema malignità di
for tuna. A\eva Alessandro vi. nel voler far grande
il Duca suo figliuolo assai difficultà presenti e future. Prima , non vedeva via di poterlo far signore
di alcuno stato, che non fosse slalo di Chiesa,
e (2) sapeva che il Duca di MJlano, e i Viniziani
non glielo consentirebbono , perchè Faenzà e Rimino erano già sotto la protezione de' Viniziani. Vedeva oHre a qnesto le armi d'Italia, e quelle in
spezie di chi si fosse possuto servire , essere nelle
mani di coloro che dovevano temere la grandezza del Papa; e però non se ne poteva fidare, essendo tutte negli Orsini, e Colonnesi , e loro seguaci (3). Era dunque necessario che si turbassero quelli ordini, e disordioare gli stati d'Italia ,
per potersi insignorire sicuramente di parte di quelli'; il che gli fu facile , perchè trovò i Viniziani,
che mossi da altre cagioni si er;ino volti a fare ripassare i Francesi in Italia, il che non solamente
non contradisse , ma fece più facile con la risola-

( l) Si vedrà lui aversi fatto.
e
(2) volgendosi a torre quel della Chiesa.
(3) compliçi.
I
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zione del matrimonio antico del re Luigi. Passò
adunque il Re in Italia con l'aiuto de' Viniziani e
consenso di. Alessandro , nè prima fu io Milano,
che il Papa ebbe da lui gente per limpresa di Romagna, la quale _gli fu consentit.a per la riputazione del Re. Acqmstata adunque 11 Duca la, Roma' gna, e battuti i Colonnesi, volenclo mantenere
quella, e procedere più avanti, l'impedivano due
cose; J> una larmi sue , che non gli parevano fedeli; ]'altra la volontà di Francia; cioè temeva
che l'armi Orsine, delle quali si era servito, non
gli mancassero sotto, e non solamente gl·' impecl issero l'acquistare, ma gh togliessero l'acquistato ;
P che il Re ancora non gli facesse il simile. Degli
Orsini ne ebbe uno riscontro, quando dopo l' espugnazione di Faenza assaltò Bologna, che gli vide
andare freddi in quello assalto. E circa il Re, cognobbe l'animo suo , quando preso il Ducato di
Urbino assaltò la Toscana, da1Ja quale impresa il
Re lo fece desistere; ondechè il Duca deliberò non
dipendere più dal1a fortuna cd armi d' altri. E la
prima cosa indebolì le parti Orsine e Colonnesi in
Roma, percbè tutti gli aderc11ti loro che fussino
gentiluomini si guadagnò, facendogli suoi gen1iluomini, e dando loro gran provvisioni gli onorò, secondo le qualità loro , di condotte e di governi in modo che in pochi mesi negli animi loro
1' affezione delle parti si spense, e tutta si volse nel
Duca. Dopo questo aspettò loccasione di spegnere gli Orsini, avendo dispersi q11f'l1i di casa Colonna, la quale gli venne bene , ed egli l'usò meglio; perchè avvedutisi gli Orsini tardi che la grandezza del Duca e della Chiesa era la lor rovina,
fecero rn~a diela a Magione nel Perugino. Da quella nacque la ribellione di Urbino, e li tumulti di
Romagna , ed infiniti pericoli del Ducà, li quali
I
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superò tutti con l' aiuto de'Fr;mcesi; e ritornatoli
la riputazione, nè si fidando di F'rancia, nè di altre forze esterne, per non ]e avere a cimentare si
volse agl' inganni, e seppe tanto dissimulare ]'animo suo, che gli Orsini, mediante il signor PauJo , si riconciliarono seco, con il quale il Duca non
mancò di ogni ragione di ufìzio pee assicurarlo,
dandoli veste, danari, e cavalli, tanto che la semplicità loro gli condusse a Sinigaglia nelle sue mani. Spent' adunque questi capi, e ridotti li p,nrtigiani loro amici suoi, aveva il Duca gittati assai
buoni fondamenti alla potenza sua , avendo tutta
)a Romagna con il Ducato di Urbino (i) e guadagnatosi tutti quei popoli, per avere incominciato
a gustare i,l ben essere loro. E perchè questa parte è degna di notizia, e da essere imitata da altri,
non voglio )asciarla indietro. Preso che ebbe il
Duca la Romagna , trovandola essere stata comandata da signori impotenti, quali piuttosto avevano
spogliato i loro sudditi che correttoli, e dato loro
più materia di disunione che di unione, tanto che
quella provincia era piena di latrocini, di brighe,
e di ogni altea sorte (2) d'insolenza, giudicò necessario a volerla ridurre pacifica ed obbediente
al braccio regio , darle un buon governo. Però vi
prepose messee Ramiro d'Orco, uomo crudele cd
espedito; al quale dette pienissima potestà. Costui
in breve tempo la ridusse pacifica e unita con grandissima riputazione. Dipoi giudicò il Duca non essere a proposito (3) sì eccessiva autorità, perchè
dubitava non diventasse odiosa; e preposevi un
giudizio civile nel mezzo della provincia, 'con un
presidente eccellentissimo, dove ogni città avea

( 1) parendogli massime aoersi acquistata amica la Romagna. (2) ragione. (3) necessario.
(
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)' avvoc:il.o suo. E perchè cognosceva le rigorosi Là
passate avergli generato ·qu~tlche odio, per purgare gli animi di quelli popoli, e guaclagnarsegli in
tuùo, volse mostrare che se crndelLà alcuna era
secruita, non era nata da 1ui, ma da 11' acerba naturat>del ministro. E preso sopra questo occasione,
lo fece mellere una mattina in duo pezzi a Cesena
in su la piazza con un pezzo di legno e un coltello
sanguinoso a canto. La feracità del quale spettacolo fece quelli popoli in un tempo rimanere soddisfatti e stupidi. Ma torniamo donde noi partimmo.
Dico che trovandosi il Duca assai potente, ed in
parte assicurato de' presenti pcricol i , per essersi
armato a suo modo, ed avere in buona parte spente quelle armi che vicine lo potevano offendere ,
li restava, volendo procedere con l'acquisto, il
rispelto di Francia, perchè coguosceva che dal
Re, il quale tardi si era avveduto dell'errore suo,
non gli sarebbe sopportalo. E cominciò per questo
a cercare amicizie nuove , e vacilJare con Francia,
nella venuta che fecero i Francesi verso il regno
di Napoli contro alli Spagnuoli che assediavano
Gaela. E l'animo suo era di assicurarsi di loro; il
che già saria (i) presto riuscito se Alessandro viveva. E questi furono i governi suoi circa le cose
presenti. Ma quanto.alle future egli aveva da dubitare; prima che un nuovo successore alla Chiesa
uon gli fosse amico, e cercasse torgli quello che
Alessa1ldro gli aveva dato; e pensò farlo in quattro modi. Primo, con ispegnere tutti i sangui di
qnelli sitlnori che egli aveva spogliato, per torre
al Papa quelle occasioni. Secondo, con guadagnars~ tntti i g,entiluorni~i di R?ma per_potcre con quelh, come ~detto, tenere il Papa m freno. Terzo,

( 1) gli sarebbe .
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con ridurre il Collegio più suo che poteva. Quarto, con acqui.stare tanto imperio avanti che il Papa
morisse, che potesse per se medesimo resistere ad
un primo impeto. Di queste quattro cose alla morte di Alessandro ne aveva condotte tre; la quarta
aveva qnasi per c-0ndotta·. Perc.hè de' signori spogliati ne ammazzò quanti ne potè aggiugnere , e
pochissimi si salvarono; i gentiluomini Romani si
aveva guadagnato; e nel Collegio aveva grandi~si
ma parte. E quanto al nuovo acquisto, aveva disegnato diventare signore di Toscana, e possedeva
già Perugia e Piombino , e di Pisa aveva preso la
protezione. E come non avesse avuto avere rispetto a Francia (che non gliene aveva ad. aver più,
per essere già i Francesi spogliati del regno di Napoli dagli Spagnuoli, in forma che ciascun di loro
era necessitato di comperare l'amicizia sua), saltava in Pisa. Dopo questo, Lucca e Siena cedeva
subito, parte per invidia de'Fiorentini, e parte per
paura; i 1-"iorentmi non avevano rimedio; il che
se li fosse riuscito, che gli riusciva l'anno medesimo che Alessandro mori, si acqu~stava tante forze e tanta riputazione, che per se stesso si sarebbe
retto, senza dipendere (1) dalla forluna o forza d'
altri, ma solo dalla potenza e virtù sua. Ma .\lessandro morì dopo cinque anni , che egli aveva incominciato a trarre fuora la spada. Lasciollo con
]o stato di Romagna solamente assolidato, con tutti gli altri io aria' intra duoi potentissimi eserciti
i!1irniei ammalato a morte. Ed era nel Dllca tanta
ferocia e lauta virtù, e sì ben cognosceva come gli
nomini s'abbino a g11adagnar(j o perdere, e tanto
erano validi i fondamenti che in sì poco tempo si
aveva fatti; che se non avesse avuto qu('llt eserciti

( 1) e non sarehbe piit dipenduto.
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addosso , o fuss.e stato sano , arebbe retto ad ogni
difficultà. E che gli fondamenti suoi fossìno buoni
si vide, che la Romagna l'aspettò più di un mese;
in Roma ancora che mezzo morto (i), stette sicuro, e benchè i Baglioni, Vitelli e Orsini venissero
in Roma, non ebbero seguito contro di lui. Potè
fare, se non chi egli volle, almeno che non fosse
Papa chi egli non voleva. Ma se nella morte di
Alessandro fosse stato sano, ogni cosa gli era facile. Ed egli mi disse ne' dì che fu creato Giulio
n. che avea pensato a tutto quello che potesse nascere morendo il padre, e a tutto aveva trovato
rimedio, eccetto che non pensò mai in su la sua
morte , di stare ancora lui per morire. Raccolte
adunquc tutte queste azioni del Duca , non saprei
riprenderlo; anzi mi pare, come io ho fatto, di
proporlo ad imitare (2) a tutti coloro, che per
fortuna e con ]' armi d' altri sono saliti all' imperio. Perchè egli avendo l'animo grande, e la sua
intenzione alla, non si poteva governare altrimenLe; e solo si oppose alli suoi disegni la brevità
della vita di Alessandro, e la sua infirmità. Chi
adunque giudica necessario nel suo principato nuovo assicurarsi degl' inirnici, guadagnarsi amici,
vincere o per forza o per fraude, farsi amare e temere da' popoli, seguire e riverire da' soldati, spegnere quelli che ti possono o debbono offender-e,
e innovare con nuovi modi gli ordini antichi, essere severo e grato , magnanimo e liberale , spegnere la milizia infedele, creare della nuova, mantenersi le amicizie de' Re e delli Principi, in modo che ti•abbino a beneficare con grazia , o ad offendere con rispettai, non può trovare più freschi

(2) imitabile.

Il Pri,.cipe T. l/7.
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eseml'i, che le azioni .di costui. Solamente si può
accusarlo nella creazione di Giulio II. nella quale
egli ebbe mala elezione ; perchè, come è detto,
non potenòo fare un Papa a suo modo, poteva tenere che uno non fosse Papa, e non doveva acconsentire mai al Papato di quelli Cardinali, che
Jui avesse offesi, o che diventati Pontefici avessino ad avere paura di lui. Perchè gli uomini offendono o per paura o per odio. QueJJi che egli aveva offesi erano, tra gli altri, s. Pietro ad VincuJa, Colonna, s. Giorgio, Ascanio. Tutti gli altri
assunti al Pontificato avevano da temerlo, eccetto
Roano e gli Spagnuoli. Questi per congiunzione e
obbligo , quello per potenza, avendo conginnto seco il regno di Francia. Pertanto il Duca innanzi
ad 0gni cosa doveva creare Papa uno Spagnnolo,
e non potendo,. dovea consentire che fosse Roano,
e non s. Pietro ad Vincola. E chi crede che ne'
personaQ'g! grandi i beneficii nuovi faccino dimenticare I' mgiurie vecchie, s'inganna. Errò adunque
il Duca in questa elezione, e fu cagione deW ultima rovrna sua.

C A P I T O L O O T T A V O.
Di quelli che per scelleratezze sono perfJenuti al
Prindpato.

MA

perchè di privato si diventa ancora in duoi
modi Principe, il che non si puù al tutto o alla
fortuna o. alla virtù attribuire, non mi pare da
lasciar~li indietro, ancora che dell'uno si possa
più diffusamente ragionare <lflve si trallasse delle
repubbliche. Questi sono, quando o per qualche
via scellerata e nefaria si ascende al principato, o
quando uno privato cittadino con il favore drf4li
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allri suoi cittadini divenla Principe della sua patria. E parlando del pnmo modo, si mostrerà con
duoi esempi , l'uno antico, l'altro moderno, senza entrare altrimenti ne' meriti di questa parte ,
perchè giudico che bastino a chi fusse necessitalo
imitargli. Agatocle Siciliano, non solo di privata,
ma d' infima ed abietta fortuna, divenne re di Siraf'usa. Costui nato di un orciolaio, tenne sempre
prr i gradi della sua fortnna ( 1) vita scellerata.
Nondimanco accompagnò le sue scelleratezze con
tanta virtù di animo e di corpo, che voltasi alla
milizia, per li gradi di quella pervenne ad essere
pretore di Siracusa. Nel qnal grado essemfo f'ostitnito, cd avendo deliberato volere diventar Principe, e tenere con violenza e senza obbligo d"
altri quello che d'accordo gli era stato concesso,
ed avuto di questo suo disegno intelligcmza con
Amilcare Cartaginese, il quale con gli eserciti militava in Sicilia , congregò una mattina il popolo e
il senato di Siracusa , come se egli avesse avuto a
deliberare cose pertinenti alla repubblica, e ad un
cenno ordinato, fece da' suoi soldati uccidere tutti li senatori, e li più ricchi del popolo; li quali
morti , occupò e tenne il principato di quella città
·senza alcuna controversia civile. E benchè da'
Cartaginesi fosse due volte rotto, e ultimamente
assediato, non solamente po tè difendere la sua città , ma lasciata parte della sua gente alla difesa di
quella (2), con l'altre assaltò l' Affrica, e in breve
tempo liberò Siracusa dall'assedio, e condusse i
Cartaginesi in estrema necessità ; i qua.li furono
necPssit!ti ad accordarsi con quello·, ad essere contenti della possessi~ne dell' Affrica, e ad Agatocle
la:.ciare la Sicilia.. Chi considerasse adunque le

•

( 1) della sua età.

•
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•

(2) della ossidione .
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azioni e virtù di costui , non vedria cose, o poche,
le quali possa attribuire alla fortuna; conc!osiachè,
come di sopra è detto, non per favore di alcuno,
ma per li gradi della milizia, quali con mille disagi e pericoli si aveva guadagnato, pervenisse al
principato, e quello dipoi con tanti animosi partiti e pericolosi mantenesse. Non si può chiamare
ancora virtù ammazzare li suoi cittadini , tradire
gli amici" essere senza fede, senza pietà , senza
religione; li quali modi possono fare acqnistare
imperio, ma non gloria. Perchè se si considerasse
)a virtù di Agatocle nell'entrare e nell'uscire de'
pericoli, e la grandezza dell' animo suo nel sopportare e superare le cose avverse, non si vede
perchè egli abbi ad essere tenuto inferiore a qnal
si sia eccellentissimo cnpit:mo. Nondimanco la sna
efferata crudeltà ed inumanità con infinite scelleratezze non consentono che sia tra li cccellentissjrni
uomini celebrato. Non si pnò adunque attribuire
alla fortmw o alla virtù quello che senza l' una e
l'altra fu da lui conseguito. Ne' tempi nostri, regnante Alessandro v 1. Oliverolto da fermo, essendo più anni addietro (i) rimaso piccolo, fu da un
suo zio materno, chiamato Giovanni Fogliani, allevato, e ne' primi tempi della sua giovenll't dato
a militare sotto Paulo Vitelli, acciocchè ripieno di
qnella disciplina pervenisse a qualche grado eccellente di milizia. Morto dipoi Paulo, militò sotto
Vitellozzo suo fratello, ed in brevissimo tempo ,
per essere ingegnoso e della persona, e dell' animo gagliardo, diventò de' primi uomini della sua
milizia (2). Ma parendogli cosa servile lo stare con
altri, pensò con l'aiuto di alcuni cittadini di Fer\
(i) innanzi.
~
(2) il primo uomo della sua milizia.
(
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mo, a' quali era più cara ln servitù che la libertà
della loro patria, e con il favore Vitellesco di occupare F'ermo, e scrisse a Giovanni Fogliani, come essendo stato più anni fuor di casa, voleva venire a veder lui e la sua città, e in qualche parte
ricognoscere il suo patrimonio. E perchè non si
era affaticato per altro che per acquistare onore,.
acciocchè i suoi cittadini vedessero come non aveva speso il tempo invano, voleva venire onorevolmente, ed accompagnato da cento cavalli di suoi
amici, e servitori, e pregavalo che fosse contento
ordinare che da' Firmani fosse ricevuto onoratamente; il che non solamente tornava onore alni,
ma a se proprio, essendo suo allievo. Non mancò
pertanto Giovanni di alcnno officio debito verso il
nipote, e fattolo ricevere onoratamente da' Firmani , alloggiò nelle case sue, dove passato alcun
giorno, ed atteso a ordinare quello che alla sua
futura scelleratezza era necessario , fece un convito solennissimo, dove invitò Giovanni Fogliani e
tutti li primi uomini di Fermo. Ed avuto che ebbero fine (1) le vivande, e tutti gli altri intralleniu1enti che in simili conviti si fanno (z), Oliverolto ad arte mosse certi ragionamenti gravi, parlando della randczza di Papa Alessandro e di
Cesare suo rigliuolo , e dell' imprese loro ; alli
quali ragionamenti rispondendo Giovanni e gli
altri, (3) egli ad un tratto si rizzò, dicendo quelle
essere cose da parlarne in più segreto luogo, e
ritirassi in una camera, dove Giovanni e tutti gli
altri citt~dini gli andarono dietro. Nè prirna furono posti a sedere, cl;ie da' luoghi segreti di quelJa
uscirnno soldati, che ammazzarono Giovanni @
0

•

.•

(i) E consumate che furono.
(2) usano.
(3) lui.

•

•

•
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tutti gli altri. Dopo il quale omicidio montò Oliverotto a cavallo, e corse la terra, ed asi.ediò nel
palazzo il supremo magistrato ; tanto che per paura furono costretti ubbidirlo, e fermare un governo, del quale si fece Principe. E morti tutti
quelli che per essere malcontenti lo potevano offendere, si corroborò con nuovi ordini civili e
militari ; in modo che in spazio di un anno che .
tenne il principato, non solamente egli era sicuro
nella città di Fermo, ma era diventato formidabile a tutti li suoi vicipi; e sarchbe st:.ita la sua espugnazione difficile come quella di Agatocle, se non
si fosse lasciato ingannare da Cesal'e Borgia, quando a Sinigaglia, come di sopra si disse, prese gli
Orsini e Vitelli, dove preso ancora lui, un anno
dopo il commesso parricidio, fu insieme con Vitellozzo, il quale aveva avuto maestro delle virtù
e scelleratezze sue , strangolato. Potrebbe alcuno
dubitare donde nascesse che Agatocle ed alcuno
simile, dopo infiniti tradimenti e crudeltà, potette
vivere lungamente sicuro nella sua patria, e difendersi dagl' inimici esterni , e da' suoi cittadini non
gli fu mai conspirato contra ; conciosiachè molti
altri mediante la crudeltà, non abbino mai possuto ancora ne' tempi pacifici mantenere lo stato,
non che ne' tempi dubbiosi di gneri·e. Credo che
qnesto avvenga dalle crudeltà male o bene usate.
Bene ns:ile si possono chiamare quelle, se del
male è lecito dire bene, che si fanno una sol volta (1) per necessità dell'assicurarsi, e dipoi non
vi s'insiste dentro, ma si convertiscono in più utilità de' :mdditi che si può. Le male usate sono
quelle , quali ancora che da principio siano poche,
~rescono piuttosto col tempo che le si spenghino._,

(i) ad un tratto.
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Coloro che osserveranno (1) quel primo modo,
possono con Dio e con gli uomini avere allo stato
loro qualche rimedio, collie ebbe Agatocle. Quel]i altri è impossibile che si mantenghino. Onde è
da notare che nel pigliare uno stato, debbe l' occupatore di esso discorrere e fare tutte le crudeltà .(2) in un tratto, e per non avere a ritornarvi r3) ogni dì, e per potere non le innovando as~1curare gli uomini, e guadagnarseli con beneficargli. Chi fa altrimente per timidità 9 per mal consiglio, è sempre necessilato tenere il coltello in mano,
nè mai si può fondare sopra i suoi sudditi, non si
potendo quelli per le continue e fresche ingiurie
assicurare di lui. Per..:hè le ingiurie si debbono fare
iutte insieme , acciocchè assaporandosi meno , offendino meno; li beneficii si debbono fare a poco
a poco, acciocchè si assaporino meglio. E deve
sopra tutto un Principe vivere con li suoi sudditi
in modo che nissuno accidente o di male, o di
bene lo ahb!a a far variare; perchè venendo per
li tempi avversi la necessità , tu non siei a tempo
al male , ed il bene che tu fai non ti giova, perchè è giudicato forzalo, e non grado' alcuno ne
xiporLi (4)·
C AP I T O L O

MA
••

N O N O.

Del Principato cioile.
venendo all'altra parte quando un Prin.cipe

•

(i) osseroano.
( 2) tutte quelle offese che gli è necessario fa 1·e, -e tutte .fìarle a.
(5) e per non le avere a rinnooare.
(4) nojt te ne è saputo grado alcuno •
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cittadino, non per scelleratezza o altra intolìerahile violenza, ma con il favore degli altri suoi
cittadini diventa ·Principe della sua patria, i I quale
si può chiamare principato civile, nè al pervenirvi
è necessario o tutta virtù, o tutta fo1tnna , ma
piuttosto un'astuzia fortunata; dico che si ascende
a questo principato o col favore del popolo o col
favore de' grandi. Perchè m ogni città si trovano
questi duoi umori diversi, e nascono da questo ,
che il popolo desidera non e&ser comandato nè oppresso da' grandi, e i grandi desiderano comandare ed opIJrimere il popolo ; e da questi duoi appetiti
diversi surge nelle città,uno de' tre effetti, o principato, o Jibertà, o licenza. Il principato è causato
o dal popolo, o da' grandi, secoudo che l'una o
l'altra di queste parti ne ha la occasione ; perchè
vedendo i grandi non poter resistere al popolo,
cominciano a voltare la riputazione ad un di loro,
e lo fanno Principe per poter sotto l' ombra sua
sfogare l'appetito loro. Il popolo ancora volta la
riputazione ad un solo, vedendo non poter resistere alli grandi, e lo fa Principe per essere con
l'autorità sua difeso. Colni che viene al principato
con l'aiuto de' grandi, si mantiene con più difficultà, che quello che diventa con l'aiuto del popolo; perchè si trova Principe con di molti intorno
che a loro pare essere eguali a lui (I), e per questo non gli può nè comandare nè maneggiare a suo
modo. Ma ·colui che arriva al principato con il favor popolare, vi si trova solo , ed ha intorno o nessuno; o podiissimi che non sieno parati ad ubbidire. Oltre a questo, non si può con onestà satisfare a' grandi, e senza ingiuria d'altri, ma sibbene
al popolo; perchè quello del popolo è,, più onesto

( 1) che gli paiono essere sua eguali.

••
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fine che quel de' graudi, volendo questi opprimere,
e quello non essere oppresso. Aggiungesi ancora
che del popolo nimico il Prjncipe non si può mai
assicnrare per essere troppi ; d.e' grandi si può as$icurare per esser pochi. Il peggio che possa aspettare un Principe dal popolo nirnico, è l'essere abbandonato da lui ; ma da' grand i nimici, non solo
debhe temere di essere abbandonato, ma che ancor loro gli venghino contro ; perchè essendo in
quelli più vedere e più astuzia , avanzano sempre
tempo per salvarsi,~ cercano gradi con qnello che
sperano che vinca. E necessitato ancora il Principe vivere sempre con quel medesimo popolo, ma
può ben fare senza quelli medesimi grandi, potendo farne e disfarne ogni dì, e torre e dare quando li piace (1) riputazione loro. E per chiarire
meglio questa parte dico, come i grandi si debbono considerare' in duoi modi principalmente, cioè
o si governano in modo col procedere loro che si
obbligano in tutto alla tua forluna, o no : quelli
che si obbligano, e non sieno rapaci, si debbono
onorare ed amare; quelli che non si obbligano, si
hanno a considerare in duo i modi; o fanno queslo
pe!· pusillanimità e difetto nalurale d'animo, ed
allora ti debbi servir di loro, e di quelli (2) massime che sono di buon consiglio, percbè nelle
prosperi Là te ne onori, e nélle avversità non hai
da temere. Ma quando non si obbligano ad arte e
per cagione ambiziosa, è segno come e' pensano
più a se, che a te ; e da quelli si deve il Principe
guardar~) e temergli come se fossero scoperti nimici , perchè sempre nelle avversità l'aiuteranno
rovinare. Dcbhe pertanto uno che diventa Princi-

,

•

( 1) a sua posta.
(2) allora ti debbi sen•ire tli quelli .

•

••
•

•

•

•
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pe per favore del popolo , mantenerselo amico; il
che gli fia facile , non domandando lui se non di
non essere oppresso. Ma uno che contro il popolo
diventi Principe con il favor de' grandi, deve innanzi ad ogni altra cosa cercare di guadagnarsi il
popolo ; il che gli fia facile quando pigli la protezione sua. E perchè gli uomini quando hanno bene
da chi credevano aver male, si obbligano più al
beneficatore loro, diventa il popolo suddito più
_suo benevolo , che se si fosse condotto al princip ato per li suoi favori; e puosselo il Principe ~ua
dagnar e in molti modi, li quali perchè vanano
secondo il suggetto, non se ne può dare certa regola, però si lasceranno indietro. Conchiuderò solo ch e ad un Principe è necessario avere il popolo
ami co , altri mente non ha neJ!e avversità rimedio.
Nabide principe degli Spartani sostenne l' ossidione di tulla la Grecia, e di uno esercito Romano
vi tloriosissimo , e difese contro a quelli la patria
sna e il suo stato, e gli bastò solo, sopravvenendo
il pericolo , assicurarsi di pochi. Che se egli avesse avuto il popolo nirnico, ."questo non gli bastava.
E non sia alcuno che ripugni a questa mia opinione con quel proverbio trito, che chi fonda in
sul populo, fonda in sul fango ; perchè quello è
vero, quando un cittadino privalo vi fa su fondamento, e dassi ad intendere che il popolo lo
liberi quando esso fosse oppresso dagl' ìnimici, o
da' magistrati ; in questo caso si potrebbe trovare
spesso ingannato , come intervenne in Roma a'
Gracchi, ed in Firenze a messer Giorgi<;> Scali .
. Ma essendo un Principe quello che sopra vi si
fonda (1) , che possa comandare, e sia un uomo
(\]i cuore, nè si sbigottisca nelle avversit~, ~ no.Q

( 1) quello che CJi si foruZi su .
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manchi delle altre preparazioni, e tenga con l' animo e ordini suoi animato l'universale, mai si troverà ingannalo da lui, e gli parrà aver fatti i suoi
fondamenti buoni. Sogliono questi prmcipati peric1itare, quando sono per salire dall'ordine civile
allo assoluto; perchè questi Principi o comandano
per loro medesimi, o per mezzo de' magistrati.
Nc11' ultimo caso è più debole e più pericoloso lo
stato loro, perchè egli stanno al tutto con la volontà di quelli cittadini, che sono preposti a' ma~ '1slra I!, li quali, massimamente ne' Lempi avversi,
gli possono torre con facilità grande lo stato , o
con fargli contro, o col non l'ubbidire ; e il Principe non è a tempo ne' pericoli a pigliare l' autorità assoluta, perchè li cittadini e sudditi, che sogliono avere li comandamenti da' magistrati, non
sono in quelli frangenti per ubbidire a' suoi , ed
arà sempre ne'tempi dubbi penuria di chi si possa
fidare. Perchè sim1l Principe non può fondarsi sopra quello che vede ne' tempi quieti, quando i cittadini hanno bisogno dello stato , perchè allora
ognuno corre, ognuno promette, e ciascuno vuole
morire per lui quando la morte è discosto; ma ne'
tempi a""ersi, quando lo stato ha bisogno de' cittadini, allora se ne trova pochi. E tanto più è questa esperienza pericolosa, quanto che la non si può
fare se non una volta. Però un Principe savio deve
pensare un modo, per il quale li suoi cittadini
sempre, ed in ogni modo e qualità di tempo, abbino bisogno dello stato di lui, e sempre poi gli
saranno ~deli .

•
o

•

•
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In che mòdo le forze di tutti i Principati si
debbino misurare.
CoNvi.ENE avere, nell' esaminare le qualità di
questi principati, un'altra considerazione, cioè se
un Principe ha tanto stato, che possa bisognando
per se medesimo reggersi , ovvero se ha sempre
necessità delJa difensione d'allri. E per '*iarire
meglio questa parte dico , come io giudico potersi coloro reggere per se medes imi, che possono o
per abbondanzia d. uomini' o di denari mettere insieme un esercito giusto, e fare una giornata con
qnalunque li viene ad assaltare; e così giudico coloro aver sempre necessità d'altri, che non possono comparire contro gl' inimici in campagna, ma
sono necessitali rifuggirsi dentro alle mura, e guardare quelle. Nel primo caso si è discorso; e per l'
avvenire diremo quello che ne occorre. Nel secondo caso non si può dire altro, salvo che confortare tali Principi a munire e fortificare la terra propria, e del paese non tenere aJcnn conto. E qualunque arà bene fortificata la sua terra, e circa gli
altri governi con i sudditi si si;i maneggiato, come
di sopra è dello, e di sotto si dirà, sarà sempre
con gran rispetto assaltato; perchè gli uomini sono sempre nimici delle imprese dove si vegga difficultà, n,è si può vedere facilità assaltando uno
che abbia la sua terra gagliarda, e non sia odiato
dal popolo. Le città d' Alemagna sono 'liberissime, hanno poco contado," ed 'ubbidiscono all' Imperadore quando le vogliono, e non ~emono nè
questo nè a1Lro potente che l'abbino int~rno, perohè le sono in modo fortificate, che ciascuno pene
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sa la espngnazione di esse dovere essere tediosa e
difficile , perchè tutte hanno fossi e mura convenienti, hanno artiglieria a sufficienza, e tengono
sempre nelle canove pubbliche da mangiare e da
bere, e da ardere per un anno. Ed oltre a questo
per potere tenere la plebe pasciuta, e senza perdita del pubblico, hanno sempre in comune per
un anno da poter dar loro da lavorare in quelli
esercizi che siano il nervo e la vita di quelJa città ,
e dell'industria de' quali la plebe si pasca; tengono
ancora gli esercizi militari in riputazione, e sopra
questo hanno molti ordini a manlenerli. Un Principe adnnque che abbia nna città_ forte, e non si
facci odiare; non può essere assaltalo, è se pur
fosse, chi ]o assaltasse, se ne partirebbe con vergogna ; perchè le cose del mondo sono sì varie ,
che egli è quasi impossibile che uno possa con gli
• eserciti stare un anno ozioso a campeggiarlo. E chi
replicasse, se il popolo arà le sue possessioni fuora, e veggale ardere, non arà pazienza; e il lungo
assedio e la carità propria gJi farà sdimenticare il
Principe; rispondo che un Principe polente ed
éfnimoso supererà sempre quelle difficultà, dando
ora speranza a' sudditi che il male non sia lungo
ora timore della crudeltà del nimico, ora assicu~
randosi con destrezza di quelli che gli paressono
troppo arditi. Oltre a questo il .nimico deve ragionevolmente ardere e rovmare 11 paese loro in su
la giunta sua, ·e ne' tempi quando gli animi dea li
uomini sono ancora caldi, e volonterosi a1Ja difesa; e però tanto meno il Principe deve dubitare
perchè dopo qualche giorno che gli animi son~
raffreddati (i) , sono di già fatti i danni, sono ricevuti i mali, e non vi è più rimedio; ed aJlora

(i) raffreddi.
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tanto più si vengono ad unire col loro Principe,
parendo che esso (1) abbia con loro obbligo, essendo state loro arse le case , e rovinale le possessioni per la difesa sua. E la natura degli uomini è, così obbligarsi per li beneficii che essi fanno , come per quelli che essi ricevono. Onde se si
considera bene tutto, non fia difficile ad un Principe prudente tenere prima e poi fermi gli animi
de' suoi cittadini nella ossidione" quando non gli
manchi da vivere, nè da difendersi.
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De' Principati Ecclesiastici.
solamente al presente a ragiona1·e de'
principati ecclesiastici, r,irca quali tutte le diffi·cnltà sono avanti che si possegghino; perchè si
acquistano o per virtù, o per fortuna, e senza l'una
e l'altra si mantengono·; pcrchè sono sostentati dagli ordini anticati nella Religione, quali sono suti
tao to ( 2) potenti, e di qnal i tà , che tengono i loro Principati in stato, in qualunque modo si pro.
cedino e vi vino. Costoro soli hanno stati e non ~li
difendono, banno sudditi e non gli governano, e
gli stati per essere indifesi non sono loro t.o;ti, e
li sudditi per non essere governati non se ne curano, nè pensano nè possono alienarsi da loro. Solo adnnque questi principati sono sicuri e felici. Ma
essendo quelli retti da cagioni superiori, alle qual i (3) la mente umana lJon aggiu.gne, lascerò il
parlarne, perchè essendo esaltati e mantenuti da
Dio, sarebbe ufficio d'uomo presuntuoso e temeRESTACI

( 1) lui.
( 2) stati tanto.
(3) cagione superiore alla quale.
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rario il diS'Correrne. Nondimaoco se alcuno mi ricerca donde viene che la Chiesa nel temporale sia
venuta a tanta grandezza, conciosiachè da Ales~
sandro indietro i potentati Italiani, e non solamente quelli che si chiamavano potentati ( 1), ma ogni
barone e signore , benchè minimo, quanto al temporale la stimava poco; e ora un Re di Francia -~
trema, e l, ha potuto cavare d,Italia, e rovinare i
Viniziani, ancorachè ciò noto sia, (2) non mi pare superfluo ridurlo in qualche parte (3) alla memoria. Avanti che Carlo re di Francia passasse in
Italia, era questa provincia sotto l'Imperio del
Papa, Viniziani, Re di Napoli, Duca di Milano,
e Fiorentini. Questi potentati avevano ad avere
due cure principali ; l'una che un forestiero non
entrasse in Italia con l' armi; l'altra , che nessuno (4) di loro occupasse più stato. Quelli a chi s'
aveva più cura, erano il Papa e Viniziani. Ed a
tenere t1.ddietro i Viniziani bisognava l'unione di
tutti gli altri, come fu nella difesa di Ferrara; e a
tener basso il Papa si servivano de' baroni di Roma, li qnali essendo divisi in due fazioni, Orsini
e Colonnesi, sempre v, era cagione di scandali tra
loro, e stando con l'armi in mano in su gli occhi
del Pontefice, tenevano il Pontificato d~bole ed
infermo. E benchè surgesse qualche volta un Papa
animoso, come fu Sisto ; pure la fol'tuna o il sapere non lo potè mai disobbligare da queste incomodità. E ,I~ br~vi~à del!a vita loro ne . era cagione, perche m .d1ec1 anm che ragguagliato viveva
m1 Papa, a fatica che po lesse abbassare l'una delle fazioni ,ee se per modo di parlare (5) l'uno ave-

.

( 1) che si chiamano e potentati.

(2) La -q.,,al cosa ancorachè sia nota.
(3) in Luana parte. (4) oeruno. (5) oerbigrazia .
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va quasi spenti i Colonnesi, surgeva un allro nìmico agli Orsini , che gli faceva risurgere, e non
era a tempo a spegnerli. Questo faceva che le for·
ze temporali del Papa erano poco stimale in llaJia. ~urse dipoi Alessandro v1., il quale di tutti li
Pontefici che sono stati mai, mostrò quanto un Papa,
e con il danaro e con le forze si po leva prevalere; e
fece con l'istrumento del duca Valentino, e con la
occasione della passata de'Francesi tutte quelle cose, che io ho discorso di sopra nelle azioni del
Duca. E benchè l'intento suo non fosse di far grande la Chiesa, ma il Duca; nondimeno ciò che fece
tornò a grandezza della Chiesa, la quale dopo la
sua morte, spento il Duca, fu erede delle fatiche
sue. Venne dipoi Papa Giulio, e trovò la Chiesa
grande, avendo tutta la Romagna, ed essendo
spenti tutti li baroni di Roma, e per le battiture
d'Alessandro annullate quelle fazioni, e trovò an··
cora la via aperta al modo dell'accumulare denari, non mai più usitato, da Alessandro indietro.
Le quali cose Giulio non solamente segnitò, ma
accrebbe , e pensò guadagnarsi Bologna, e spegnere i Viniziani, e cacciare i Francesi d' Italia ; e
tutte queste imprese gli riuscirono , e con tanta
più sua lande , quanto fece ogni cosa per accresce~
re la Chiesa, e non alcun privato. Mantenne ancora le parti Orsine e Colonnesi in quelli termini
che le trovò; e benchè tra loro fosse qualche capo
da fare alterazione, nientedimeno due cose gli ha
tenuti fermi; l'una, la grandezza della Chiesa che
gli sbigottisce; l'altra, il non avere loro Cardinali; quali sono origine di tumulti tra loro; nè maì
staranno quiete queste parti qualunque volta abbino Cardinali, pcrchè questi nutriscono in Roma
e fuori le parti, e quelli baroni sono forzati a difeilderle; e così dall'ambizione de' prelati nascono
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le discordie e tumulti tra' baroni. Ha trovato adunque la santità di Papa Leone questo Pontificato potentissimo, del quale (i) si spera che se quelli lo
fecero grande con larmi, esso con I.a bontà ed
infinite altre sue virtù lo farà grandissimo e venerando.
·

CAPITOLO DUODECIMO.

Ouc;ztc
siano le spezie della Milizia
; e de' Soldati
'
.
mercenari.

~utte

AvENDO discorso particolarmente
le qua1ità di quelli principati, de' quali nel principio proposi di rngionare, e considerato in qualche parte
le cagioni del bene e del male essere loro, e mostro i modi con li quali molti hanno cerco di acquistargli e tenergli; mi resta ora a discorrere ge·neralmente l'offese e difese, che in ciascuno dei
prenominati possono accadere. Noi abbiamo detto
di sopra come ad un Principe è necessario avere
li suoi fondamenti buoni, altrimente di necessità
conviene che rovmi. I principali fondamenti che
abbino tutti gli stati, così nuovi come vecchi o
misti, sono le buone leggi e le buone armi ; e
perchè non possono essere buone leggi dove non
sono buone armi, e dove sono buone armi conviene
che siano buone leggi, io lasrerò indietro il ragionare delle leggi, e parlerò dell'armi. Dico adunque che l'armi , con le quali un Principe difende
il suo sta_to, o le sono proprie, o le sono mercenarie, o ausiliari, o miste. Le mercenarie ed ausiliari sono inutili e pericolose, e se uno tiene lo

•

(i) il quale.

••

Il

•

Pri~ctee

•
•

T. IV.
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stato suo fondato in su 1' armi· mercenarie, nou
starà mai fermo nè sìcul'o , perchè le sono disunite, ambiziose, e senza disciplina, infedeli, gagliarde tra gli amici, tra lì nimici vili, 11011 hanno timore di Dio, non fede .con gli uomini, e tanto si
differisce la rovina, quanto si differisce l'assalto:
e nella pace siei spogliato da loro, nella guerra
da' nemici. La cagione di questo è, che non hanno
altro amore nè altra cagione che le tenga in campo, che un poco di stipendio, il quale non è sufficiente a fare che e~ voglio? morire per te. Vogliono bene essere tuoi soldati mentre che tu non fai
guerra, ma come la guerra viene o fuggirsi, o andarsene. La qual cosa dovrei durar poca fatica a
persuadere, perchè la rovina d'Italia non è ora
causata da altra cosa, che per essere in spazio dì
molti anni riposatasi in su l'armi mercenarie,
le quali fociono gih per qualcnno qualche progresso , e parevano ga~liarJe tra loro, ma come venne il forestiero, elle mostrarono quello che
l'erano. Onde è che a Carlo re di Francia fu lecito pigliare Italia col gesso ; e chi diceva che ne
erano cagione i peccati nostri, diceva il vero; ma
non erano già quelli che credeva, ma questi eh'
io ho narrato. E perchè gli erano peccati di Principi, ne hanno p;:itita \a pena ancora loro. Io voglio dimostrare meglio la infelicità di queste armi. I capitani mercenari o sono uomini eccellenti,
o no; se sono non te ne puoi fidare, perchè sempre aspirano ( 1) alla grandezza propria, o con l'
opprimere te che li sie i padrone , o coQ l' opprimerfl altri fnora della tua intenzione; ma se non
è il capitano virtuoso, ti rovina per l'ordinario. E
se si rispoude che qualunque arà l' arme in mano

(i) aspireranno.
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farà questo medesimo, o mercenario o no ; replii::herei come l' armi hanno ad essere adoperate o
da un Principe, o da una Repubblica; il Principe
deve andare in persona, e fare lui l'ufficio del capitano; la Repubblica ha da mandare i suoi cittadini, e quando ne manda uno che non riesca valente (i), debbe cambiarlo, e quando sia, tenerlo
con le leggi che non passi il segno. E per esperienza si vede, ì Principi· soli e le Repubbliche armate
fare progressi grandissimi , e l' armi mercenarie
non fare mai se nòn danno; e con più difficultà
viene all'ubbidienza di un suo cittadino una Repubblica armata di armi proprie, che una armata
d' armi fo1·estiere (2). Sterono Roma e Sparta molti secoJi armale e libere. I Svizzeri sono armatissimi e liberissimi. Dell'armi mercenarie antiche
per esempio ci sono li Cartaginesi, li quali furono
per essere oppressi da' loro soldati mercenari, finita la prima guerra co'Romani, ancorachèi Cartaginesi avessero per capitani (3) propri cittadini.
Filippo Macedone fu fatto da' Tebani, dopo la morte di Epaminonda, capitano della loro gente, e
tolse loro dopo la vittoria la libertà. I Milanesi,
morto il dur.a Filippo , soldarono Francesco Sforza contro a' Viniz.iani , il quale, superati li nimici
a Caravaggio , si congiunse con loro per opprimere i Milanesi suoi padroni. Sforza suo padre essendo soldato della regina Giovanna di Napoli, la lasciò in un tratto disarmai.a, onde ella pe1· non perdere il regno fu costretta gittarsi in grembo al Re
d' Aragonj. E se i Viniziani e Fiorentini ha.nno
accresciuto per r addietro lo imperio loro con que~te armi, e li loro capitani non se ne sono però
fatti princiui, ma gli hanno difesi , rispondo che

(1) valentuomo.
I

e
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(2) esterne.

(5) loro .
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gli Fiorenlini in questo caso sono stati favoriti dalla sorte; perchè de' capitani virtuosi, li quali potevano temere, alcuni n-0n hanno vinto, alcuni
hanno avuto opposizioni , altri hanno voi to ]' ambi~ione loro altrove. Quello che uon vinse fu Giovanni A.culo, del quale non viucenìio non si potea
conoscere la fede; ma ognuno confesserà, che vinccnd o stavano i Fiorentini a sua discrezione. Sforza ebbe sempre i Bracceschi contrari che guardarono Y uno l' altro. Francesco volsé l'ambizione sua
in Lombardia. Braccio contro la Chiesa e il Regno
di Napoli. Ma vegniamo a quello che è seguito poco tempo fa. Fecero i Fiorentini Paolo Vitelli loro
capitano, uomo prudentissimo, e che di privata
fortuna aveva preso riputazione grandissima. Se
costui espugnava Pisa, veruno fia che nie~hi come
e' converiiva a' Fiorentini stare seco, perchè se fosse aiventato soldato de' loro nemici non avevano
rin1edio, e tenendolo (1) aveva no ad ubbidirlo. l
Viniziani se si considera i progressi loro, sì vedrà
quelli sicuramente e gloriosamente avere operato
mentre che feciono guerra i loro propri , che fu
avanti che si volgessino con 1' imprese in terra,
dove con li gentiluomini e con la plebe armata
operarono virt11osan1ente; ma come cominciarono
a comballerc in terra, lasciarono questa virtù, e
seguitarono i cos~umi d'll.a ia. E nel principio dell'
· augumento loro Jn terra, per non avere molto stato , e per essere in gran riputazione, non avevano
da teniere molto de' loro capitani ; ma come essi
ampliarono, che fu sotto il Carmignuola, ebhono
un saggio di questo errore, perchè vedhtolo virtuosissimo, battuto che (2) ebbero so llo il suo
governo il Duca di Milano, e cognosfeudo daW

(i) se lo teneCJano.
('

"

(2) loro.
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altra parte come egli era freddo (1) nella guerra,
giudicarono non potere più vincere con lui, perchè non volevano, nè po teano licenziarlo, pe1· non
perdere ( 2) ciò che avevano acquistato, ondechè
furono necessitati per assicurarsi (3) di ammazzarlo. Hanno dipoi avuto per loro capitani Bartolom·
meo da Bergamo , Ruberto da s. Severino, il Conte di Pitigliano e simili, con li quali avevano da
temere della perdita, non del guadagno loro ; come intervenne dipoi a Vailà , dove in una giornat~ perderono quello che in oltocento anni con tante fatiche avevano acqnistato; perchè da queste
.armi nascono solo i lenti, tardi e deboli acquisti ,
e le s11bite e miracolose perdite. E perchè io sono
venuto con questi esempi in Italia, la q11ale è stata govP.rnata già molti anni dall'armi rnerci:ùrnrie ,
le voglio discorrere più da alto, accioccb_è veduta
1' origine e progressi di esse , si possano m~glio
correggere. Avete da intendere come, tosto che
in qnesti 11ltimi tempi l'Imperio cominciò ad essere ributtato d'Italia, e che il Papa nel temporale vi prese più riputazione, si divise l' Ilalia in pitt
stati , perchè molte delle città grosse presono l'
armi contro i loro nobili, li quali prima favor·iti
dal!' Imperadore le tenevano oppresse, e la Chies;i
le favoriva per darsi riputazione nel temporale; di
molte altre i loro cittadini ne diventarono principi. Ondechè essendv venuta l'Italia quasi in ma- ·
no (~) del.la Chiesa, e di qnakhe Repubblica, ed
essendo quelli preti e quelli altri Cittadini usi a
non co g~oscere l'armi, incominciarono a sol dare
foreslie ri. Il primo che dette riputazione a questa
m ilizia fu Alberigo da Corno romagnuolo. Da.~ ::r.

•

••

( l) raffreddo.
(3) assicurarsene.

•

•

•
•

(2) riperdere.
(4) nelle mani .

•
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' disciplina di costui discese tra gli altri Braccio e
Sforza, che ne'loro temp1 furono arbitri d' ILalia.
Dopo questi vennero tutti gli altri, che fino a' nostri tempi hanno governate L'armi (i) d'Italia; ed
il fine delle lor virtù è stato, che quella è stata
corsa da Carlo , predata da Luigi, forzata da Ferrando, e vituperata da' Svizzeri. L'ordine che loro (2) hanno tenuto è stato, prima per dare riputazione a loro propri, aver tolto riputazione alle
fanterie. Feciono questo perchè essendo senza sta . .
to, e in su l'industria, i pochi fanti non davano
loro riputazione, e li assai non potevano nutrire;
e perÒ' si ridussero a' cavalli, dove con numero
_sopportabile erano nutriti e onorati, cd erano le
cose ridotte in termine, che in un esercito dtventimila soldati, non si trovavano duemila fanti. Avevano oltre a questo usato ogni industria per levar
via a se, e a' soldati la fatica e la paura, non s'ai;nmazzando nelle zuffe , ma pigliandosi prigioni e
senza taglia. Non traevano di nolte alle terre, quelli delle terre non traevano di notte alle tende, non
facevano intorno al campo nè steccato nè fossa,
11on campeggiavano il verno. E tutte queste cose
erano permesse ne' loro ordini militari, e trovate
da loro per fuggire, come è detto, e la fatica ed i
pericoli; tanto che essi hanno condotta Italia schiava e vituperata.

CAPITOLO DECIMOTERZO.

)

De' Soldati ausiliari, misti e prppri.

ausiliarie, che sono le altre armi inutili,
L
.ilono quando si chiama un potente, c}rn con l'arI

ARMI

(i) quest'armi.
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mi sue ti venga ad aiutare~ difendere, come fece
ne'p1·ossimi tempi Papa Giulio, i~ quale aveildo
visto nell'impresa di Ferrara la trista prova delle
sue armi mercenarie, si volse alle ausjliarie, e convenne con Ferranèlo re di Spagna, che ·con le sue
genti ed eserciti dovesse aiutarlo. Queste armi
possono essere utili e buone per loro medesime,
ma sono per chi le chiama sempre dannose; perchè perdendo rimani disfatto, e vincendo resti loro prigione. E ancora che di questi esempi ne sieno piene l' antiche istorie; nonclimanco io non mi
v.oglio partire da questo esempio di Papa Giulio 11.
quale è ancora fresco ( 1), il partito del quale non
potè essere manco considerai.o, per volere Ferrara, mettendosi (2) tnlto nelle ro:wi d'uno forestiere. Ma la sna buona fortuna fece nascere una terza causa (3), acciò non cogliesse il frutto della sua
mala el ezione i perrhè essendo gli ausiliari suoi
rotti a Ravenna, e surgenno li Svizzeri che cacciarono i vincitori fuora d' ogni opinionç e sua, e d'
altri, venne a non rimanere prigione degl' inimici
essendo fugati, nè degli a1Lsiliari suoi avendo vinto con altre armi che con le loro. I FiorenLini essendo al Lutto disarmati condnssero diecimila Francesi a Pisa per espugnarla . per il qual partito portarono pil'1 pericolo che in qnalnnque tempo de'
travagli loro. Lo Imperarfore di Costantinopoli per
opporsi alli suo; vicini , 111is'>e in Grecia diecimila
Turchi, li quali finila la guerra non se ne volsero
partire; il che fn principio della serviLÙ della Grecia con gl' infedeli. Colui adnnque che vuole non
poter vi~cerc si vaglia di qnesle armi, perchè sono molto più pericolose che le mercenarie, per(1) d!Lquestoesempio.fresco dzPapa Giulio n .
(2) cacciarsi.
(5) cosa..

•

• ••
•

•
•

•

•
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chè in queste è la rovina fatta, sono tutte unite ,
tutte volte all' obbedienza di altri; ma nelle mercenarie, ad offenderli, vinto che elle hanno, bisogna più tempo., e maggiore occasione, non essendo tutte un corpo, ed essendo trovate e pagate da
te, nelle quali un terzo che tu facci <:apo non può
pi.gliare subito tanta autorità che ti offenda. In somma nelle mercenarie è più pericolosa l'ignavia ,
nelle ausiliarie la virtù. Un Principe pertanto savio sempre ha fuggito queste armi, e voltosi alle
proprie, e voluto (I) piuttosto perdere Con le sue,
che vincere con l'altrui, giudicando non vera vittoria quella che con l'armi d'altri si acquistasse.
Io non dubiterò mai di allegare Cesare Borgia e
le sue azioni. Questo Duca entrò in Romagna con
le armi ausiliarie, conducendovi tutte geuti Francesi , e con qnelle prese Imola e Fnrlì ; rna non li
parendo poi tali armi sicure si volse alle mercenarie, giudicando in quelle manco pericolo, e
soldò gli Orsini e Vitelli; le quali poi nel maneggiare trovando dubbie, infedeli, e pericolose , le
spense e volsesi alle proprie. E puossi facilmente
vedere che differenza sia (2) tra l'una e l'altra di
queste armi , consideralo che differenza fn dalla
riputazione del Duca quando aveva (3) gli Orsini ·
e Vitelli, a quaudo rimase con gli soldati suoi, e
sopra di se stesso, e sì troverà sempre accresciuta; nè mai fu stimato assai se non quando ciascuno vide che egli era intero possessore delle sue arme. Io non mi volevo partire dagli esempi Italiani e
freschi; pure non voglio lasciare indietro Jerone
Siracusano, essendo uno de' sopra nomin~ti da me.
Costui, come di già dissi, fatto dalli Siracusani

el) ed ha voluto.
(2) è. (3) i Francesi soli, e quando aCJe,nt.,
•
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t::apo degl~ eserciti, cogn~bbe subito queHa milizia
mercenana non essere utile·, per essere condullori (i) fatti come li n~stri ~taliani,. e. parend_ogli
non gli poter tenere ne lasciare, gli fece tutti tagliare a pezzi; d1po1 fece guerra con }' arme sue,
e non con l'altrui. Voglio ancora ridurre a memoria una figura del Testamento vecchio fatta a
questo proposito. Offerendosi David a Saul di andare a combattere C'flll Golia provocatore Filisteo",
Saul per dargli animo l'armò dell'armi sue, le
quali come David ebbe indosso, ricusò dicendo
con quelle non si potere ben valere di se stesso;
e però voleva trovare il nimico con la sua fromba, e con il sno coltello. In somma (2) l' arme d'
altri, o le ti cascano di dosso, o elle ti pesano, o
]e ti stringono. Carlo vn. padre del re Luigi x1.
avendo con la sua fortnna e virtù liberata Francia
. dagl' Inglesi , cognobbc questa necessità di armarsi d'armi proprie, ed ordinò nel suo regno 1' ordinanze delle genti d' arme e delle fanterie. Dipoi
·il rP Luigi suo figlii.1010 spense quella de' fanti e
cominciò a soldare Svizzeri; il quale errore seguitalo dagli altri, è, come si vede ora in fatto, cagione de' pericoli di qnel regno. Perchè avendo dato riputazione a' Svizzeri, ha invilito tutte l' arme
sue, perchè le fanterie ha spente in tutto, o le
snc genti d' arme ha obbligale all' arme d'altri ;
perchè essendo assnefatti a rnilitnre con Svizzeri,
noo pare loro di poter vincere senza essi. Di qu:i.
nasce che i Francesi contro a' Svizzeri, non bastano, e.senza i Svizzeri contro ad altri., non provano. Sono adunqne stati gli eserciti di Francia misti , parte mercenarii, e parte propri; le quali ar111e tutte ~1sieme sono molto migliori che le sern-

( l) condottieri.

•

••
•

•
•

•

(2) infine .

•
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plici mercenarie, o le semplici ausiliarie, e molto
inferiori nlle proprie. E basti l'esempio detto,
perchè il regno di Francia sarebbe insuperabile ,
se l' ordine di Carlo era accresciuto o preservato.
Ma la poca prudenza degli uomini comincia uua
cosa, che per sapere allora di bnono nou manifesta il veleno che v' è sotto, corue io dissi di sopra
delle febbri eliche. Pertanto se colui che è in un
principato non cognosce i mali se non quando nascono, (i) non è veramente savio , e <tuesto è dato a pochi. E se si con .. iclerasse la prima rovma
dell' Imperio romano, si troverà essere stato solo
il cominciare a sol cl.a re i Goti; perchè da qnel principio cominciarono acl enervare le forze dell' Imperio romano, e tutta quella virtù che si levava
da lui, si dava a loro. Conr.hiudo adunque, che
senza avere arme proprie nessnno priucipato è
sicuro, anzi (2) tutto obbJigato alla fortnna, ·non
avendo virtù. che nell'avversità lo difenda. E fo
sempre opin ione e sentenzia degli uomini savi, che
niente sia così infermo ed instabile come è la fa ma
della p otenza non fondata nelle forze proprie. E
]'arme proprie sono quelle che sono composte di
s11dditi, o di cittadini, o di creati tuoi; tutte I' alt1·P. sono o mercenarie, o ausiliarie .. E il modo ad
ordinare l' arme proprie sarà facile a trovare, se
si discorreranno gli ordmi sopra nominati da me ;
e se si vedrà come Filippo padre di Alessandro Magno , e come molte repubbliche e principi si sono
armati ed ordinati; a' quali ordini io mi rimetto
al tulio.

"

( 1) pertanto colui che in un principato n·on
conosce i mali quando nascono.
. (2) è.
I

o
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CAPITOLO DECIMOQUARTO.

Ouello che al Principe si appartenga circa la
'
milizia.
DEVE adunque nn Principe non avere altro oggetto , nè altro pensiero, nè prendere cosa alcuna
per sua arte, fuori della guerra, ed ordini e di~i
plina di essa; perch è qncllaèsolaarle che si aspetta a chi comanda ; ed è dj tanta virtù, che non so]o mantiene quelli che sono nati principi, ma molte voli.e fa gli uomini di privata fortuna salire a
quel grado. E per contrario si vede ( 1) , che quando i Principi hanno pensato pit1 alle de·licatezze
che all' arme, hanno perso lo stato loro. E la prima cagione che ti fa perdere quello, è il disprezza.re questa arte, e la cagione che f e lo fa acquistare
, è l' essere professo di questa arte. Francesco Sforza per essere armato diventò di privato duca di
Mil ano , e li figliuoli per fuggire Je fatiche e i disagi dell' arme, di duchi diventarono privati. Perchè tra le altre cagioni di male che ti arreca l'essere disarmato, ti fa disprezzare; la quale è una
di quelle infamie, dalle quali il Principe . si dehbe
guardare , come rli sotto si dirà. Percbè da uno
armalo ad un disarmato non è proporzione alcuna ; e la ragione non vuole che chi è armato ubbidisca volentieri a chi è disarmato, e che il disarmato stia sicuro tra i servitori armati. Perchè
essendo nell'uno sdegno, e nell'altro sospetto,
non è possibile operino bene insieme. E però un
F1·i11cipc cbe della milizia non s' intende, oltre
all' altre \nfel ici tà, come è del to , non può es.sere

'

(1) E per avverso succede .
o

•

•

•
•

•

•

•

•
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stimato da' suoi soldati, nè fidarsi di loro. Non de:ve pertanto mai levare il pensiero da questo eser~
cizio della guerra, e nella pace vi si deve più esercitare che nella guerra; il che può fare in duoi
modi, I' uno con l' opere, l'altro con la men le. E
quanto ali' opere, deve oltre al tener ben ordina.ti
ed esercitati li suoi, star sempre in su le caccie,
e mediante quelle assuefare il corpò a' disagi, e
parte imparare la natura de' siti, e cognoscere come smgono i monti, come imboccano le valli ,
come ·giacciono i piani, .cd inteudcre la natura dc'
fiumi e delle paludi (i), ed in questo porre grandissima cma. La qual cognizione è utile in dnoi modi.
Prima s'impara a cognoscere il suo )!acse, e può
meglio intendere le difese di esso. Dipoi mediante
la cognizione e pratica di qnelli siti con facilità
c_omprende (2) un altro sito, che di nuovo gli sia
necessario speculare ; perchè li poggi, le valli, e
piani, e fiumi, e paludi (3) che sono verbigrazia
in Toscana, hanno con quelli dell' altre prnvi1wie
certa similitudine, tale che dalla cognizione dcl
sito di una provincia, si può facilmente venire alla cogoizio11e dell' altre. E quel Principe che manca di questa perizia, manca della prima parte che
vuole avere un capitano ;· perchè questa insegna
trovare il nimico, pigliare gli alloggiamenti, condntre gli eserciti, ordinare le giornate, campeggiare le terre con tuo ".antaggio. Filopomene principe degli Achei, tralle altre laudi che dagli scrittori gli sono date, è che ne' tempi della pace non
pensa va mai se _non a' modi della guerra, e quando era in campagna con gli amici, spesso si formava e ragionava con quelli : Se gli nimici fos-

(1) e de' paduli.
(3) paduli.

(2) coniprrmd~re.
f)
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sero in su quel colle, e noi ci trovassimo qui col
nostro esercito, chi di noi arebbe vantaggio? Come sicuramente si potrebbe ire a trovargli servando gli ordini ? Se noi v?l~s~imo ritirarci , . come
aremmo a fare? Se loro s1 rrt1r:.isseno, come aremmo a seguirli ? E proponeva loro andando tutti i
casi che in un esercito possono occorrere, intendeva l' opinion ]oro. diceva ]a sua, corroborava la
con le ragioni; talchè per qneste continue cogitazioni non poteva mai guid.ando gli eserciti nascere accidente akuno, che egli non vi avesse il rimedio.
Ma quanto all'esercizio della mente, deve il Principe leggere le istorie, ed in qnelle considerare le
azioni degli uomini eccellenti, vedere corpe si sono governati nelle guerre, esaminare le cagioni
delle vittorie, e perdite ]oro, per potere queste
fuggire, qnelle imitare, e sopra tutto fare come
ha fotto per l'addietro quakhe uomo eccellente,
che h:.i pt'cso ad imitare, se alcuno è stato innanzi
a lui lodai.o e glorioso ( l), e di quello ha tenuto
sempre i gesti ed azioni appresso di se, come si
dice che Alessandro Magno imitava Achille, Cesare Alessandro, Scipione Ciro. E qualunque legge la vita di Ciro scritta da Senofonte, riconosce
dipoi nella vita di Sci pione, quanto' qnella imitazione gli fu di glori:.i, e qnanto nella castità, affabilità, umanità e liberalità Scipione si conformasse
con quelle cose che di Ciro sono da Senofon1e
sr-ritle. Questi simili modi deve osservare un Principe savio, nè mai ne' tempi pacifici sl.nre ozioso,
ma con ì,pdustria farne capil:i.le, per potersene Vfl]ere nelle avversità, acciocchè qn:inòo si rnu lfl
la fortuna, lo trovi parato a resistere alli suoi colpi (2) ..•

(1) gloriato.
o

f)

(2) a resisterle.

•
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CAPITOLO DECIMOQUINTO.

Delle crise mediante le quali gli uomini, e massimamente i Principi sono lodati o "ituperati.
RESTA ora a vedere quali debbano essere i modi
e governi di un Principe con li sudditi e con li
amici. E perchè io so che molti di questo hanno
scritto, dubito scrivendone ancor io non esser tenuto presuntuoso '·partendomi , massime nel dis1:mtare questa materia, dagli 01·dini degli altri.
Ma essendo l'iutenlo mio scrivere cosa utile a chi
l'intende, mi è parso pii\ conveniente andare
dietro alla verità effettuale della cosa, che all' immaginazione di essa: e molti si sono immaginati
repubbl iche e principati, che non si sono mai visti nè cognosciuti essere in vero ; perchè egli è
tanto discosto da come si vive a come si doveria (1) vivere, che colui che lascia quello che si fa
per ·quello che si doveria (2) fare, impara piuttòsto la rovina che la preservazione sua ; perchè
un uomo che voglia fare in tutte le parti prnfessione di buono , conviene che rovini fra tanti che
non sono buoni. Onde .è necessario ad uu Principe , volendosi mantenere, imparare a potere essere non bnor1o, ed u·sar\o e non usarlo secondo
la necessità. Lasciando adunqne indietro le cose
circa un Principe immaginate, e discorl'(~ndo qnelle che son vere, dico che tutti gli uomini, quando se ne parla , e massime i principi, per esser
posti pi ù alto, sono notati di alcuna di queste
qualità che arrecano loro o biasimo o ,laude; e

(i) doverebbe.

(2) doverebbe.
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qnesto è che alcuno è tenuto liberale, alcuno misero, usando un termine toscano ( perchè avaro
in no:;tra lingua è .-: ucor colui che per rapina desidera d'avere; misero chiamiamo qnello che troppo si astiene dall' usare il suo ) alcuno è tenuto
donatol'e , alcuno rapace, alcuno crudele, alcuno
pietoso ; l'uno fedifrago , l'altro fedele; l' uno effeminato e pusillanime , l'altro feroce ed animoso ; l' uno umano, l' altro super ho ; l' uno lasei.vo,
l'altro casto; l'uno iutiero, l'altro astuto; l'uno
duro , J' altro facile ; l'uno grave, l' altro 1cgg1ere; l'uno religioso, l'altro incredulo e simili. lo
so che ciascuno confesserà , che sarebbe lau<lahilissirua cosa , un Principe trovarsi di tutte le sopraddette (i) qualità, quelle che sono tenute buo··
ne ; ma pcrchè uon si possono avere, nè interamente osservare per le condizioni umane che mm
lo consentono, bli è necessario essere tanto prudente , che sappia foggire l' infamia di <ruelli vizi
che gli torrcbbono lo stato, e da quelli che non
gliene tolgano guardarsi, se egli' è possibile ; ma
non potendovi, si può con minor rispetto lasciare
andare. Ed ancora non si curi d' incorrere nell'
infamia di quelli vizi, senza i quali possa difficilmente salvare lo stato ; perchè se si considera bene tutto , si troverà qualche cosa che parrà virtù,
e seguendola sarebbe la rovina sua, e qualcun' altl'a che parrà vizio, e seguendola ne risulta ( 2) la
sicurtà , ed' il ben essere suo.

•

( l) so;rascritte.

(2) ne riesce .

•
.~
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CAPITOLO DECIMOSESTO.

Della Liberalità e miseria.
CoMINCIANDO adunque dalle prime soprascritte
qualità, dico come sarebbe bene esser tenuto liberale. Nondimanco la liberalità usata in modo
che tu non sia tenuto, ti offende ; perchè se la
si usa virtuosamente , e come la si deve usare, la
non fia conosciuta, e non ti cadrà (1) l' mfarnia
del suo contrario . E però a volersi mantenere tra
gli uomini il nome del liberale, è necessario non
lasciare indietro alcuna qualità di sontuosità; talmentechè sempre un Principe così fatto consume,..
rà in simili opere tutte le sue facultà, e sarà necessitato alla fine, se egli si vorrà mantenere il
nome del liberale, gravare i popoli strasordinariamente, ed esser fiscale , e fare tutte quelle cose
che si possono fare per avere danari. Il che comincierà a farlo odioso con li sudditi, e poco st i·
mare da ciascuno (2) diventando povero; in modochè avendo con questa sua liberalità offeso molti, e premialo pochi (3), sente ogni primo disagio, e pcriclita in qualunque primo pericolo ; il
che cognuscendo lui, e volendosene ritrarre, incnrre subito nell "infainia del misero . Un Principe · I
adunque non potend·o usare questa virtù del liberale senza suo danno , in modo che la sia cognosciuta, deve se egli è prudente non si curare dcl
nome del misero; perchè con il tempo sarà tenuto sempre piì.t liberale, veggeudo ·~he éon la sua
parsimonia le sue entrale gli bastano; può difenv

caschera.
(2) nessuno. "
(5) J..ffe.so gli assai, e premiato i pochi.
( 1)
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ders-i da chi gli fa guerra, può fare imprese senza
gravare i popoli , talrnentechè viene a usare la liberalità a tulti qnclli a chi non toglie, che sono
infiniti, e miseria a tutti coloro a chi non dà, che
sono pochi. Ne' nostri tempi noi non abbiamo veduto fare gran cose se non a quelli che sono stati
tenuti miseri, gli altri essere spenti. Papa Giulio u.
come si fu servito del nome di liberale per aggiugnere al Papato, non pensò più ( 1) a mantenerselo per potere far guerra al Re di Francia ; ed
hn. fatto tante guerre senza porre un dazio strasordinario ( 2) , perchè alle superflue spese ha somministrato la lunga sua parsimonia. Il Re di Spagna presente se fosse tenuto liberale non arebbe
fatto nè vinto tante imprese. Pertanto un Principe deve stimare poco, per non avere a rubare i
sndditi, per poter difendersi, per non diventare
povero ed abietto, per non essere forzato diventar
rapace, d' incorrere nel nome di misero, perchè questo è uno di quelli vizi, che lo fanno regnare. E se alcun dicesse : Cesare con la liberalità pervenne all'Imperio; e molti altri, per essere
stati ed essere tenuti liberali, son.o venuti a gradi
grandissimi, rispondo: o tu siei Principe fatto, o
tu siei in via di acquistnrlo. Nel primo caso questa
liberalità è dannosa; nel secondo è ben necessario
esser tenuto liberale, e Cesare era un di quelli
che voleva pervenire al principato di Roma; ma
se poi che vi fu venuto fosse sopravvissuto, e non
si fosse temperato da quelle spese, arebbe distrutto quell' lroperio. E se alcuno replicasse: Molti
sono stati principi , e con gli eserciti hanno fatto
gran cose, che sono stati tenuti liberalissimi; ti

•

, (1) poi.

•

(2) a' sua.

Il Prin'?:ipe T. 1V .
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rispondo: o il Principe spende del suo e de' suoi
sudditi, o di quello d'altri. Nel primo caso deve
esser parco, nel secondo (i) non deve lasciare indietro parte alcuna di liberalità. E quel Prmcipe
che va con gli eserciti, che si pasce di prede , di
sacchi, e di taglie , e maneggia quel d'altri, gli
è necessaria questa liberalità, altrimenti non sarebbe seguito da' soldati. E di quello che non è
tuo o de' tuoi sudditi, si può essere più largo donatore, come fu Ciro, Cesare e Alessandro; perchè lo spendere quel d'altri non ti toglie riputazione, ma te ne aggiugne ; solamente lo spendere il
tuo è quello ti nuoce. E non ci è cosa che consumi se stessa quantb la liberalità, la quale mentre
che tu l'usi perdi la facultà di usarla, e diventi o
povero o vile, o per fuggire la povertà, rapace e
odioso. E tra tutte le cose da che un Principe si
dehbe guardare, è l'essere disprezzato e odioso,
e la liberalità all'una e l'altra di queste cose ti
conduce. Pertanto è più sapienza tenersi il nome
di misero , che partorisce µna infamia senza odio,
che per volere il nome di liberale incorrere per
necessità (2) nel nome di rapace, che partonsce
una infamia con odio.

CAPITOLO DECIMOSETTIMO.
Della crudelta e clemenzia, e se egli è meglio
essere amato che temuto.
DxsCENDENDO appresso alle altre quaJità preallegale, dico che ciascuno Principe deve disiderare
di essere tenuto pietoso e non crudele. N ondiman-:

( 1) nell' altro.
.
( 2) esser necessitalo incorrere.
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co deve avvertire di non usar male questa pietà.
Era tenuto Cesare Borgia crudele ;. nondimanco
quella sua crudeltà aveva racconcia la Romagna ,
unitola e ridottola in pace e in fede. Il ·che se si
considera bene , si vedrà quello essere stato molto
più pietoso, che il popolo Fiorentino, il quale per
fuggire il nome di crudele lasciò distruggere Pistoia. Deve pertanto un Principe non si curare
dell, infamia di crudele, per tenere i sudditi suoi
uniti ed in fede; perchè con pochissimi esempi
sarai (i) più pietoso, che quelli, li quali per troppa pietà lasciano seguire i disordini, onde naschino (2) occisioni o rapine; perchè queste sogliono
offendere una università (5) intera , e quelle esecuzioni che vengono dal Principe offendono un
particolare. E tra tutti i principi, al Principe nuovo è impossibile fuggire il nome di crudele, per
essere gli stati nuovi pieni di pericoli. Onde Vir. gilio per la bocca di Didone , escusa l'inumanità
del suo regno per essere quello nuovo , dicendo
.Res dura , et regni nooitas me talia cogunt
Moliri, et late fines custode tueri.
Nondimeno deve esser grave al credere ed al muoversi, nè si deve far paura da se stesso, e procedere in modo temperato con prudenza ed umanità,
che la troppa confidenza non lo faccia incauto, e
1a troppa diffidenza non lo renda intollerabile. Nasce da questo una disputa ; se egli è meglio essere amato'che temuto, o temuto che amato. Rispondesi che si vorrebbe essere l' uno e l, altro; ma

f

( 1) sarà.
(2) di che ne nasca.
(5) un.ioersalita.

•

•

•

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

•

68

I L

P

~

I N C i P E.

perchè eçli è difficile che e' stiano insieme (i), è
molto piu sicuro l'esser temuto che amalo, quando s' abbi a mancare dèll' un de' duoi. Perchè degli uomini si può dire questo generalmenl~, che
sieno ingrati, volubili, simulatori, fuggitori de'
pericoli, cupidi di guadagno ; e mentre fai loro
benè, sono tulti tuoi, ti afferiscono il sangue , la
roba , la vita , ed i figliuoli, come di sopp dissi,
quando il bisogno è discosto , ma quando ti si appressa e' si rivoltano. E quel Principe che si è tutto
fondato in su le parole loro, trovandosi nudo di
altri preparamenti , rovina ; percbè l' amicizie che
si acquiGtano con il prezzo, e non con grandezza
e nobiltà d'animo , si meritano , ma le non s' banno, e a' tempi non si possono spendere. E gli uomini hanno men rispetto ad offendere uno che si
facci amare , che uno che si facci temere ; perchè
l'amore è tenuto da un vinculo d'obbligo, il qua]e per essere gli uomini tristi, da ogni occasione
di propria uLil ità è rotto ; ma il timore è tenuto '
da una paura di pena, che non ti abbandona mai.
Deve nondimeno il Principe farsi temere in modo,
che se non acquista l'amore, cè fugga 1' odio, perchè può mollo bene stare insieme esser temuto e
non odiato; il che farà sempre che s' astenga dalla roba de' suoi cittadini e de' suoi sudditi, e dalle donne loro. E quando pure gli bisognasse procedere contro al sangue di qualcuno, farlo quando vi sia giustificazioue convenienle e causa manifesta ; ma soprattutto astenersi dalla roba d' altri, perchè gli uomini dimenticano piLL <tosto (2)
]a morte del padre , che ]a perdila del patrimo"- nio. Dipoi le cagioni de] torre la roba non mancano mai ; e sempre colui ·che comincia a' vi vere con

(1) accozzargli ins ieme.

(2) più preao.

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

•

1 L

69

P R I N C T P E·

t-apina trova cagioni d' O{;cnpare q~~el d' allrì, e
per avverso contro al sa11g11e .son~ p1.u ra~e e man~
tano più ~oslo. ~a qnando 11 ~rmc.1pe ~ con g_l1
eserciti, ed ba in govern.o molt1t1~dme d1 soldati,
allora è al tutto necessarlO non s1 curare del no~
me di crudele, perchè senza qnesto nome non si
tiene ( 1) un esercito nnito , nè di sposto ad alcuna
fazione. Tra le mirabili azioni di Annibale si connumera questa, che e.vendo un esercito grossissimo, misto d' in fini le !!enerazioni d' uomini, condotto a militare in terre d'·alLri (2), non vi surgesse mai una dissensione, nè fr3 loro nè contro
il Principe, così nella trista (5) come nella sna
buona fortuna. Il che non polè nascere da altro
che da quella sua inumana crudeltà, la quale insieme con infinite sue virtì1 lo fece sempre nel
cospetto de' suoi soldati venerando e terribile , e
sehza qne1la l' altre sue virtù a far quello effetto
non gli' ba_stavano. E gli scrittori poco considerati
dall'una parte ammirano queste sue azioni, e
òall' altra dannano la principal cagione di esse. E
che sia il vero che l' altre sue virtù non gli sarieno
bastate, si può considerare in Scipione, rarissimo
non solamente ne' tempi suoi, ma in tutta la memoria delle cose che si sanno, dal quale gli eserciti suoi in Ispagna si ribellarono ; il che non nacque cfo altro che dalla sua troppa pietà, la quale
aveva dato a suoi soldati più licenza, cbe alla disciplina militare non si conveniva. La qual cosa
gli fu da Fabio Massimo nel Sènato rimproverata,
chiamandolo (4) corruttore della romana milizia.
I Locrc!nsi essendo stati da un legato di Scipione
distrutti, non furono da lui vendicati, nè l' inso-

(2) aliene.
e chiamato da lui.

( 1) •tenne .
(!~)

•

••
•

•

•

•

(5) cattiva ..
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Jenza di quel legato corretta, nascendo tutto da
quella sua natura facile. Talmentechè volendolo
alcuno in Senato scusare, disse come egli erano
molti uomini , che sapevano meglio non errare,
che correggere gli errori d' altri. La qual natura
arebbe con il tempo violato la fama e la gloria di
Scipione , se egli avesse con esse perseveralo nel- '
l'imperio; ma vivendo sotto il governo del Senato, questa sua qualità dannosa, non solamente si
nascose, ma gli fu a gloria. Conchiudo adunque,
tornando all' esser temuto ed amato , che amando gli uomini a posta loro, e temendo a po~ta del
Principe, deve un Principe savio fondarsi in su
quello che è suo, non in su quello che è d'altri;
deve solamente ingegnarsi di fuggir l' od10 , come
è detto.
CAPITOLO DECIMOTTAVO.

In che modo i Principi debbiano osservare la fede.

QuANTO sia laudabile in un Principe mantene-

re la fede e vivere con integrità, e non con
astuzia, ciascuno lo intende. Nondimeno si vede
per isperienza ne' nostri tempi, que11i Principi
aver fatto gran cose , che della fede hanno tenuto
poco conto, e che hanno saputo con astuzia aggirare i cervelli degli uomini, ed alla fine hanno
superato quelli che si sono fondati in su la lealtà.
Dovete adunque sapere come sono due generazioni di combattere; l'una con le leggi, l' altr11 con
le forze ; quel primo modo è (I) degli uomini,
quel secondo è delle bestie; ma perchè il prim()
.spesse volte non basta, Dìsogna (2) ricorrere al

(1) proprio.

(2) conviene.

"

f
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secondo. Pertanto ad uu Principe è necessario saper bene usare la bestia e l' uomo. Questa parte è
stata insegnata a' principi copertamente dagli antichi scrittori, i quali scrivono come Achille e
molti altri di quelli principi antichi furono dati a
nutrire a Chirone Centauro, che sotto la sua disciplina ~li custodisse; il che non vuole dire altro
l'avere per precettore un mezzo bestia e mezzo
uomo, se non che bisogna ad nn Principe sapere
usare runa e laltra natura' e runa senza l'altra
non è durabile. Essendo adunque nn Principe necessitato sapere bene usare la bestia, debbe di
quella pigliare la volpe e il )ione; perchè 11 lione
non si difende da'lacci, la volpe non si difende da'
lupi. Bisogna adunque essere volpe a cognoscere i
lacci, e lione a sbigottire i lupi. Coloro che stanno semplicemente in sul )ione non se ne intendono. Non può pertanto un signore prudente, nè
cl.ebbe osservare la fede, quando tale osservanzia
torni contro , e che sono spente le cagioni che
la feciono promettere. E se gli uomini fossero t11tti buoni , questo precetto non saria buono ; ma
perchè sono tristi , e non l' osserverebbono a te ,
tu ancora non l'hai da osservare a loro. Nè mai ad
un Principe mancheranno cagioni legittime di c:o.
lorare l'inosservanza. Di questo se ne potriano ( 1)
dare infiniti esempi moderni, e mostrare quante
paci , quante promesse siano state fatte irrite e vane per la infedeltà de'principi; ed a quello (2) che
ha saputo meglio usare la volpe, è meglio successo (3). Ma è necessario questa natura saperla bene colorrre, ed essere gran simulatore e dissimulatore; e sono tanto semplici gli uomini, e tantg

gli

(1) p~trebbe.
(2) e quello.
(5) è meglin capitato.

•

••
•

•

•

•

•

•

•
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ubbidiscono alle necessità presenti, che colui che
jnganna, troverà sempre chi si lascerà (1) ingannare. lo non voglio degli esempi freschi tacerne uno.
Alessandro vi. non fece mai altro (2) che ingannare uomini, nè mai pensò ad altro, e trovò (5) soggetto di potedo fare; e non fu mai uomo che avesse maggiore efficacia in asseverare, e che con maggiori giuramenti affermasse una cosa , e che l' osservasse meno; nondimanco gli succederono sempre gl' inganni (4), percbè conosceva bene questa
parte del mondo. Ad un Principe adnnque non è
necessario avere tutte le so:grascrilte qualità, ma
è ben necessario parere di averle. Anzi ardirò di
dire questo, che avendole ed osservandole sempre, sono dannose, e parendo d'averle, sono utili; come parere pietoso, fedele, uma110, religioso,
intero, ed essere; ma stare in modo edificato con
l'animo, che bisognando (5) tu possa e sappi mutare il conti·ario. Ed bassi a<l. intendere questo,
che un Principe, e massime un Principe nuovo,
non può osservare tutte quelle cose, per le quali
gli uomini sono tenuti buoni, essendo spesso ~e
cessitato per mantenere lo stato, operare contro.
alla (6) umanità , contro alla carità, contro alla
religione. E però bisogna che egli abbia uno animo disposto a volgersi secon<lo che i venti e Ie variazioni della fortuna gli comandano; e, come di
sopra dissi, non partirsi dal hene, potendo, ma
sapere entrare nel male necessitato.Deve adunque
avere un Principe gran cura, che non gli esca mai
di bocca una cosa che· non sia piena delle
,, sopra-

( 1) lascia.
(2) non pensò maz'. ad altro.
(5) e sempre troCJÒ.
(4) ad ootum.
( 5) non essere.
(6) fede, c.ontro all4 •
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scl·Ìlle cinque qualità, e paia a vederlo e udirlo
tnlto pietà, ( 1) lullo integrità, tutto umanità,
tutto religione . E non è cosa più necessaria a parere d'avere che quest' ultima qualità; perchè gli
uomini in universale gindic:ano più agli occhi che
alle mani , pcrchè tocca a vedere a ciascuno , a
-seni.ire a pochi. Ognuno vede quel che tu pari,
pochi sentono quel che tu sci, e quelli pochi non
ardiscono opporsi alla opinione de molti, che abbino la maestà dello stato che gli difende; e nelle
azioni di tutti gli uomini, e l).1assime de' principi,
.do\'e non è giudicio a chi reclamare, si guarda al
fine. Facci adunque un Principe conto di vivere e~) e mantenere lo stato' i mezzi saranno sempre giudicati onorevoli, e da ciascuno lodati; perchè il vulgo ne va sempre preso con quello che
pare, e con l'evento della cosa, e nel mondo non
è se non vulgo , e gli pochi hanno luogo, quando
gli assai non hanno dove appoggiarsi. Alcuno Prin<":ipe di questi tempi, il quale non è bene nominélrc, non predica mai altro che pace e fede, (5)
-e l'una e l'altra quando e'l' avesse osservata, gli
ar<>bbe più volte tolto lo stato e la riputazione .

. CAPITOLO DECIMONONO.

Che si debbe fuggire l'essere disprezzato e odiato.

MA

perchè circa le qualità , di che di sopra si
fa nrnnzione, io hu parlato delJe più importanti, l'
aJtre voglio discorrere brevemente sotto queste generalit~, che il Principe pensi, come di sopra in
)

'

.

(1) tu•uo fede.
(2) vincere.
(3) e dell'una e del/' _altra è inimicissimo .

•

•
•

•
•

•

•

•

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

•

74

I L

P Il I N C I P :&.

parte è detto, di fuggire quelle cose che lo faccino odioso o vile ( 1); e qualunque volta fuggirà
questo, arà adempiuto le parti sue, e non troverà
nell' altre infamie pericolo alcuno. Odioso lo fa
sopratutto, come io dissi, lo esser rapace, ed usurpatore della roba e delle donne de' sudditi , di che
si deve astenere. Qualunque volta alla università (2) degli uomini non si toglie nè roba nè onore , vivono contenli, e solo s' ha a combattere con
l' ambizione di pochi, la quale in molti modi e
con facilità si raffrena. Abietto lo fa l' esser tenuto
vario, leggiero, effeminato, pusillauimo, irresoluto ; di che un Principe si deve guardare come
da uno scoglio, ed ingegnarsi che nelle azioni sue
si riconosca grandezza, animos ità, gravità, fortezza ; e circa i maneggi privali dc' sudditi volere
che la sua sentenzia sia irrevocabile, e si mantenga in tale opinione, che alcuno non pensi nè ad
ingannarlo , nè ad aggirarlo. Quel Principe che dà
di se qnesta opinione è riputato assai, e contro a
chi è riputato assai con difficultà si conginra, e
con diffi cultà è assaltato, purchè s'intenda che
sia eccellente e riverito da' suoi. Perchè un Principe deve avere due paure , una dentro per conto
de' sudditi , l' altra di fuori per couto de' potenti (3) esterni. Da questa si difende con le buone
arme e buoni amici ; e sempre se arà buone arme
arà buoni amici; e sempre staranno ferme le cose
di dentro, qnando stieno ferme quelle di fuori, se
già le· non fossero perturbate da una congiura ; e
quando pure quelle di fuori movessero, se egli è
ordinato, e vissuto come io ho detto ', sempre
quando non si abbandoni, sosterrà ogni impelo,

(i) contennendo.
(3) potentati .

(2) unfrersdlità.
o
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come dissi che fece Nabide Spartano. Ma circa i
sudditi, quando le cose di fuori non muovino , s'
ha da temere che non congiurino segretamente,
del che il Principe si assicura assai , fuggendo l '
essere odiato e disprezzato, e tenendosi il popolo
satisfatto di lui ; il che è necessario conseguire,
come di sopra si disse a lungo . Ed uno de' più potenti rimedi che abbia un Principe contro le congiure è non essere odiato o disprezzato dall'universale, perchè sempre chi congiura crede con la
morte del Principe satisfare al popolo, ma quando
ei creda offenderlo , non piglia animo a prender
simii partito ; percqè le difficultà che sono dalJa
parte de' congiuranti sono infinite. Per isperienza
si vede molte essere state ]e congiure, e poche
aver avuto buon fine'; perchè chi congiura non può
esser solo, nè può prendere compagnia se non di
quelli, che creda essere malcontenti; e subito che
a uno malcontento tu hai scoperto l'animo tuo ,
gli ·dai materia a contentarsi, perchè manifestandolo lui ne può sperare ogni comodità; talmentechè veggendo il guadagno fermo da questa parte,
e dall'altra veggendolo dubbio e pieno di pericolo,
convien bene o che sia raro amico, .o che sia al
tutto ostinato nimico del Principe ad osservarti la
fede. E per ridurre la cosa in brevi termini dico,
che dalla parte del congiµrante non è se non paura, gelosia, sospetto di pena che lo sbigottisce;
ma dalla parte del Principe è la maestà del principato, le leggi, le difese degli amici o dello stato
che lo difendono; talmentechè aggiunto a tutte
qneste cosé' la benivolenza popolare, è impossibile
che alcun sia sì temerario che congiuri. Perchè
pe r l' ordin ario dove un conginrante ha da temere
irrn_anzi alla ~ secuzione del male, in qu esto caso
dehbe temere ancor dnpoi , avendo per niw.ico il

• ••
o

•

•

•

•

•

•

•

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

•

76

I L

P R I N C I P :g,

popolo , seguito l'eccesso, nè potendo per quf!st<J
sperare rifugio alcuno. Di questa materia se ne
po tria dare infiniti esempi, ma voglio solo esser
contento d' uno, seguito aJla memoria de' padri
nostri. Messer Annibale Bentivogli, avolo del presente messer Annibale, che era principe in Bologna, essendo da' Canneschi che gli congiurarono
contro ammazzato, nè rimanendo di lui altri che
messer Giovanni, quale era iu fasce, subito dopo
tale omicidio, si levò il Popolo, ed ammazzò tutti
i Canneschi. Il che nacque dalla hcnivolenza popolare che la casa de' Benlivogli aveva in quei tempi
in Bologna; la quale fu tanta ,.che non vi restando ( 1) alcuno che potesse, mo1'Lo Xnnibale, reggere lo, stato , ed avendo indi.zio come in Firenze
era uno nato de' Bentivogli, che si teneva fino allora figliuolo di un fabbro, vennero i Bolognesi
per quello in F-i.r..enze , e li dettano il governo di
quella città , la quale fu governala da lui fino a
tanto che messer Giovanni pervenne (2) in età conveniente al governo. Conchiudo adunque che un
Principe deve tenere delle congiure poco conto,
quando il popolo gli sia beni volo; ma quando gli
sia inimico , .ed abbi] o in odio, deve temere di ogni
cosa e di ognuno. E gli stati bene ordinati, e li
principi savi hanno con ogni dilisenza pensato di
non far cadere in disperazione (5) i grandi e di satisfare al popolo, e tenerlo contento, perchè questa è una delle più i~portanti materie che abbia
un Principe. Tra i regni bene ordinati e governati
a' nostri tempi è quello di -Francia , ed in esso si
trovano infinite costituzioni buone, dohde ne dipende la libertà e sicurtà del Re, delle quali la

(i) di quella.
(5) desperare.

"

(2) perveniss'é.
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prima è il parl~mento e la sua autoriLà, perchè
quello che ordinò quel regno conoscendo l' aUJhizione de' potenti, e la insolenza loro, e giudicando esser necessario loro un freno in bocca che gli
correggesse, e dall'altra parte conoscendo 1' odio
dell'universale contro i grandi, fondato in su la
paura, e volendo assicurarlo, non volse che questa
fosse particular cura del Re, per torli quel carico
che e' potesse avere con i grandi, favorendo i popolari, e con i popolari favorendo i grandi, e però
conslituì un giudice terzo, che fosse quello, che
senz1l carico del Re , battesse i grandi, e favorisse
i minori. Nè potè essere questo ordine migliore,
nè piL1 prudente, nè maggior cagione di sicurlà
del Re, e del regno. Di che si può trarre un altro
notabile, che li principi debbono le cose di carico
fare amministrare ad altri , e quelle di grazie a
lor medesimi. Di nuovo concbiudo, che un Principe deve stimare i grandi, ma non si far odiare
dal popolo. Parrebbe forse a molti, che considerata la vita e morte di molti Imperadori romani ( 1), fusseno esempi contrari i a questa mia opinione, trovando alcuno esser vissuto sempre egregiamente , e mostro gran virtù d' animo , non<limeno aver perso l'imperio, ovvero essere stato
morto da' suoi che gli t~auno congiuralo contro.
Volendo adunque rispondere a queste obiezioni di.scorrerò le quali Là, di alcuni Imperadori, mostrando la cagione della lor rovina, non disforme
da quello che da me si è addutto; e parte mettc1·ò in con'lìiderazione quelle cose che sono notabili
a chi legge le azioni di quelli tempi. E voglio mi
basti piglial'e tulti qnelli Imperadori che s~ccede1·ono nell' rrn per io da Marco filosofo a Massimino,

(i) t0lcuno Imperatore Romano .
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quali fnrono Marco, Commodo suo figliuolo,
Pertinace, Giuliano, Severo, Antonino, Caracalla
suo figli1wlo, Macrino, Eliogabalo, Alessandro e
Massimino. Ed è prima da notare, che dove negli
altri principali si ha solo a contendere con I' ambizione de' gra11di ed insolenza de' popoli, gl' Imperadori romani avevano una terza difficultà d'
avere a sopportare la crudeltà e avarizia de'soldati;
Ja qual cosa era sì difficile , che la fu cagione della
rovina di molti, sendo difficile satisfare a'soldati ed
a' popoli, perchè i popoli amano (i) la quiete, e per
questo amano (2) i principi modesti, e li soldati amano (3) il Principe d'animo militare, e che sia (4;
insolente e crudele, e rapace. Le quali cose volevano che egli esercitasse ne' popoli, per potere
avere duplicato stipendio, e sfogare la loro avarizia e crudeltà ; donde ne nacque (5) che quelli
Imperadori che per natura o per arte non avevano
riputazione tale, che (6) con quella tenessero l'
uno e l'altro in freno, sempre rovinavano; e li più
di loro, massime quelli che come uomini nuovi
venivano al principato, conosciuta la difficultà di
questi dnoi diversi umori, si volgevano a satisfare a' soldati, stimando poco l'ingiuriare il popolo.
Il qual partito era necessario; perchè non potendo
i principi mancare di non essere odiati da qualcuno , si debbono prima sforzare di non essere odiati dall'università; e quando non possono consegnir questo, si debbono ingegnare con ogni industria fuggire l'odio di ·quelle università che sono
più potenti. E però quelli Imperadori~ che per
]i

r amaMno.

( 2) amaoano.- (3) amaoano.
.fusse.
(5) le quali cose fei.:ero.
(6) non aveoano una grande riputazione_,
talchè.
(1

(4)
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novità avevano bisogno di favori straordinari, aderivano a' soldati più--volentieri (1) che alli popoli;
il che tornava loro nondimeno più utile o no, secondo che quel Principe si sapeva mantenere riputato con ]oro. Da queste cagioni sopraddette
nacqne che Marco, Pertinace, e Alessandro essendo tutti di modesta vita amatori dc11a giustizia,
inimici della crudeltà, umani e benigni, ebbero
tutti da Marco in fuora tristo fine; Marco solo visse e morì onoratissimo , perchè lui succedè all'
Imperio· per eredità, e non aveva a ricognoscer
qncllo nè dai soldati nè da' popoli; dipoi essendo
accompagnato da molte virtù che lo facevano venerando: tenne sempre mentre visse 1' uno ordine
e l'altro dentro a' suoi termini (~),e non (u mai nè
odiato nè disprezzato. Ma Pertinace fu creato imperadore contro alla voglia de' soldati , li quali essendo usi a vivere licernziosamente sotto Commodo, non poterono sopportare quella vita onesta,
alla quale Pertinace gli voleva ridurre ; onde avendosi creato odio', ed a questo odio aggiunto dispregio per l'esser vecchio, rovinò ne' primi principi i della sua amministrazione. Onde si deve notare che l' odio si a,cquista così mediante le buone
opere, come le triste ; e però come io dissi di sopra, volendo un Principe mantenere lo stato, è
spesso forzato a non esser buono ; perchè quando
y:nella università, o popolo, o soldati , o grandi
che sieno , della quale tu giudichi per mantenerli
aver bisogno, è corrotta, ti con vien segui re I' umor
suo, e sorl>isfarle, e allora le buone opere ti sono inirniche. Ma vegnamo ad Alessandro _, il quale fu di
tanta bontà che lrn l'altre ]odi che gli sono attribuite , è questa che in quattordici anni che tenne l'Im-

(,

(1) pjuttosto.

••
•

•

•

(2) intra i termini suoi.

,

.
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pcrio, non fu mai morto da lui nessnno ingiudicat o : nondirnanco essendo tenuto effeminato, e nomo che si lasciasse governare dalla madre, e per
questo venuto in dispregio, conspirò contro di lui
l' esercito, ed ammazzollo. Discorrendo ora per
apposito le qualità di Commodo, di Severo, di
Autonino, di Caracalla, e di Massimino, gli troverete crudelissimi e rapacissimi, li quali per satisfare a' soldati non perdonarono a nissuna qualità d'ingiuria che ne' popoli si potesse commettere ;
e tutti eccetto Severo ebbero trislo fine , . perchè
in !jevero fu tanta virtù, che mantenendosi i soldati amici, ancorchè i popoli fossero da lui gravati , potè sempre re·g nare felicemente, perchè quel] e sue virtù lo facevano nel cospetto de' soldati e
de' popoli sì mirabile, che questi rimanevano in
un certo modo attoniti e stupidì, e quelli altri riverenti e satisfatti. E perchè le azioni di costui
furono grandi in un Principe nuovo, io voglio mostrare brevemente quanto egli seppe bene usare
la persona della volpe e del Jion~, Je quali nature
dico, come di sopra, (1) essere uecessario imitare
ad un Principe. Conosciuta Severo la ignavia di
Giuliano imperadore, persuase al suo esercito ,
del quale era in Schiavonia capitano, che gli era
bene andare a Roma a vendicare la morte di Pertinace, il quale era stato morto dalla guardia imperiale (2), e sotto questo colore, senza mostrare
di aspirare all'Imperio, mosse l'esercito contro a
Roma, e fu prima in .Italia che si sapesse la sua
partita. Arrivato a Roma, fu da I Senato ..per timore eletto imperadore, e morto Giuliano. Restava-

(i) le quali nature io dico di sopira.
(2) il quale da' soldati Pretoriani era stato
morto,

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

I L

81,

P R 1 N C I P E.

·no a Severo dopo questo principio due difficultà
a volersi insignorire di tutto lo stato; l' una in
Asia dove Nigro capo degli eserciti ~siatici si era
fatto chiamare imperadore, l'altra in Ponente dove
era Albino, il quale ancora lui aspirava all'Imperio.
E perchè giudicava pericoloso scoprirsi nimico a
tutti duoi, deliberò di assaltar Nigro, e ingannare
Albino; al quale scrisse, come essendo dal benato
eletto imperadore, voleva partecipare quella diguità con lui, e mandagli il. titolo di Cesare, e per
deliberazione del Senato se lo aggiunse collega ;
le quali cose furono accettale da Albino per vere.
Ma poicbè Severo ebbe vinto e morto Nigro , e
pacate le cose Orientali, ritornatosi a·Roma si querelò in Senato di. A.Jbino, che come poco cono··
scente de' beneficii ricevuti da lui aveva a tradimento ·cerco d'ammazzarlo, e per questo era necessitàto andare a punire la sua ingratitudine. Dipoi andò a trovarlo in Francia , e gli tolse lo stato
e la vita. Chi esaminerà adunque tritamente le
azioni di costui , lo .troverà un ferocissimo lione
e un'astutissima volpe; e vedrà quello temuto e
riverito da ciascuno , e dagli eserciti non odiato ;
e non si maraviglierà se lui uomo puovo arà possnto tenere tanto Imperio, percbè la sua grandissima riputazione lo -difese sempre da quell' odio,
ehe i popoli per le sue rapine avevano potuto conci pere. Ma Antonino suo figliuolo fu ancor lui uomo eccellentissimo, ed aveva in se parti eccellentissime, che lo facevano ammirabile nel cospetto
dc' popoli, e grato a.. soldati, perchè era uomo
militare' sopportantissimo di ogni fatica ' disprezlr.~lore di ogni cibo delicato, e di ogni altrn molliz1e; la qual cosa lo faceva amare da tutti gli eserciti. Nondiiheno la sua ferocia e crudeltà fu tanta

•

Il Prineipe T. IP.

.,
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e sì inaudita , per avere dopo molte (i) ucc1s10ni
particulari morto gran parte del popolo di Roma,
e tutto quello d'Alessandria, che diventò odiosissimo a tutto il mondo , e cominciò ad esser temuto da quelli ancora che egli aveva intorno , in
modochè fu ammazzato da un Centurione in mezzo del suo esercito. Dove è da notare che queste
simili morti, le quali seguitano (2) per deliberazione di un animo deliberato e ostinato , non si
possono da'principi evitare (5), perchè ciascuno
che non si curi di morire lo può fare (4); ma deve bene il Principe temerne meno perchè le sono
rarissime. Deve solo guardarsi di non fare ingiuria
grave ad alcuno di coloro, de' quali si serve, e che
egli ha d'intorno al servizio de\ suo principato ,
come aveva fatto Antonino, il quale aveva morto
contumeliosarnente un fratello di quel Centmione,
e lui ogni giorno minacciava, e nientedimeno lo
• teneva alla guardia del suo corpo; il che era partito temerario e da rovinarvi, come gl' intervenne.
Ma vegniamo a Commod0, al quale era facilità
grande tenere l'Imperio, per averlo ereditario ,
essendo figli nolo di Marco, e solo gli bastava seguire le vestigi e del padre, ed a' popoli ed a' soldati arehbe satisfatto; ma essendo di animo crudele e bestiale, per potere usare la sua rapacità
ne' popoli , si volse ad intrattenere gli eserciti e
fargli licenziosi; dall'altra parte non tenendo la
sua dignità, descendendo spesso nel li teatri a combattere con i gladiatori, e facendo altre cose vilissime, e poco degne della maiestà imperiale,
diventò vile (5) nel cospetto de' soldati , ed es-

( 1) infinite.
( 2) seguono.
(3) sono da' principi inevitabili.'
Cft) lo può offendere. (5) contennendo.
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.s.endo odiato da una parte, e dall'altra disprezz~
to, fu conspirato contro di lui e morto. Restaci a
narrare le qualità di Massimino. Costui fu uomo
hellicosissirno, ed essendo gli eserciti infastiditi
dalla ruòllizie di Alessandro, del quale ho di sopra
discorso, morto lui, lo elessero all'Imperio, il
quale non molto tempo possedette , perchè due
cose Io fecero odioso e disprezzato (i) l'una l' es·
ser lui vilissimo per aver guardate (2) le pecore
in Tracia (la qual cosa era per tutto notissima,
e gli faceva una gran dedignazione nel cospetto di
cias_cuno (3)), l'altra perchè avendo nell'ingresso
del suo principato differito l'andare a Roma , ed
entrare nella possessione della sedia imperiale,
aveva dato (4) opinione di crudelissimo, avendo
per li suoi Prefetti in Roma , e in qualunque luo·
go dell'Imperio esercitato molte crudeltà ; a talchè commosso .t utto il mondo dallo sdegno per la
viltà del suo sangue, e dall'altra parte dall' odio.
per paura della sua ferocia, prima I' Affrica (5),
dipoi il Senato con tutto il popolo di Roma e tutta l'Italia gli cospirò contro ; al che si aggiunse il
suo proprio esercito , il quale campeggiando Aquileia, e trovando difficultà nefl' espugnazione, infastidito della crudeltà sua, e per vedergli tanti
nimici temendolo meno , lo ammazzò. lo non vo·
glio ragionare nè di Eliogahalo, nè di Macrino,
llè di Giuliano , i quali per essere al tutto vili (6)
si spensero subito ; ma verrò alla conclusione di
questo discorso ; e dico che li Principi de' nostri

•
( 1) contennendo.
(2) per aver_ già guardato.
(3) di qualunque.
(4) di se..
(5) si ribellò prima l' Ajfrica.
(6) contennendi.
·
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tempi hanno meno di questa difficultà di satisfare
straordinariamente a' soldati ne' guverni l,aro, perchè nonostante che si abbi ad avere a quelli qualche consicle_razione, pure si risolve presto, per
non avere alcuno di questi Principi eserciti insieme, che sieno inveterati con li governi ed amministrazioni delle provincie, come erano gli eserciti
dell'Imperio romano; e però se allora era necessario sodisfare a' soldati più che a' popoli, era perchè i soldati potevano più che i popoli; ora è più
necessario a tutti i Principi, eccetto che al Turco
ed al Soldano , salisfare a' popoli che a' soldati ,
perchè i popoli possono più che quelli. Di che io
ne eccettuo il Turco , tenendo sempre quello intorno (i) dodicimila fanti e quindicimila cavalli,
da' quali dipende la sicurtà e la fortezza del suo
regno, ed è necessario che posposto ogni allro
rispetto de' popoli (2) se gli mantenga amici. Si mile è (5) il regno del Soldano, quale e~sendo Lutto in mano de'soldati, conviene che ancora lui
senza rispetto de' popoli se gli mantenga amici.
Ed avete a notare che questo stato del Soldano è
disforme da tutti gli altri principati, perchè egli è
simile al Pontificato cristiano, il quale non si può
chiamare nè principato ereditario , nè principato
nuovo , perchè non i figliuoli del Principe morto
rimangono eredi (4) e signori, ma colui che è eletto a quel grado da coloro che ne hanno autorità.
Ed essendo questo ordine anticato, non si può
chiamare principato nµovo, perchè in quello non
sono alcune di quelle difficultà che soi;io ne' nuo-

(1) a se.
(2) che posposto ogni altro rispf(tto quel S ignore.
(3) similmente.
del
Principe ()ecchio sono eredi.
(4)
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vi · perchè sebbene il Principe è nuovo, gli ordini
di 'quello stato sono vecchi , e ordinati a riceverlo
come se fosse loro signore ereditario. Ma tornando alla materia nostra dico J che qualunq11e considererà al sopradetto discorso, vedrà o l'odio, o il
dispregio essere sta~o c~usa della ro,vina di quelli
Imperadori prenominati, e conoscera ancora donde nacque, che parte di loro procedendo in u,n
modo e parte al contrario , in qualunque di quelli
uno ebbe felice e gli allri infelice fine; perchè a
Pertinace ed Alessandro per esser principi nuovi
fu inutile e dannoso il volere imitare Marco, che
era nel principato ereditario; e similmente a Caraca11a, Commodo, e ÌV.Cassimino esser stata cosa
perniziosa imitar Severo, per non avere avuto tanta virtù che bastasse a seguitare le vestigie sue.
Pertanto un Principe nuovo in un principato (i)
non può imitare le azioni di Marco, nè ancora è
necessario imitare ( 2) quelle di Severo, ma deve
pigliare da Severo quelle parti che per fondare il
suo stato sono necessarie, e da Marco quelle che
sono convenienti e gloriose a conservare uno stato, che sia di già stabilito e fermo.

Ci\.PITOLO VENTESIMO.
Se le fortezze, e molte altre cose che spesse volte i Principifanno, sono utili o dannose.
ALCUNI principi per tenere sicuramente lo stato
hanno disarmato i loro sudditi; alcuni altri hanno
tenute divis~in parti le terre suggette; alcuni altri
hanno nutrito nìrnicizie contro a _se medesimi; al-

(1) nutJvo,;

•
•

•

(2)

se~uitare •
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ouni altri si sono volti a guadagnarsi quelli che gli
erano sospetti nel principio del suo stato; alcuni
hanno edificato fortezze; alcuni le hanno rovinate
e distrutte. E henchè di tutte quesle cose non si
possa dare determinata sentenzia , se non si viene
a' particulari di questi (i) stati dove si avesse da
pigliare alcuna simile deliberazione; nondimeno io
parlerò in quel modo largo che la materia per se
medesima sopporta. Non fu mai adunque che un
Principe nuovo disarmasse i suoi sudditi, anzi quan~
do gli ha trovali disarmati gli ha sempre armati;
perchè armandosi,quelle arme di_ventano tue,diventano fedeli quelli che ti sono sospetti , e quelli che
erano fedeli si mantengono, e gli sudditi tuoi (2) si
fanno tuoi partigiani. E perchè tutti i sudditi non
~i possono armare , quando si benefichino quelli
che tu armi, con gli altri si può fare piiì a sicurtà, e quella diversità del procedere che con'oscono in loro, gli fa tlloi obbligati, quelli altri ti
iCusano, giudicando esser necessario quelli aver
più merito che hanno più pericolo e più obbligt>.
Ma quando Lu gli disarmi, tu incominci ad offendergli, e mostrare (5) che tu abbi in loro diffidenza o per viltà, o per poca fede ; e l' una e l'
altr11 di queste opiniom concipe odio contra di te.
E perchè tu non puoi stare disarmato , conviene
che ti volti alla milizia mercenaria, della·quale di
.<jìopra abbiam dello qm1.le sia (4) , e quando ella
fosse buona, non può esser tanta, che ti difenda
da' nimici potenti, e da' sudditi sospetti. Però come io ho detto, un Principe nuovo in< un nuovlj

( 1) quelli.

( 2) e di .sudditi tuoi.

~

(5) e !nostri.

(4J la quale li di quélle qualità che di soprp,

detto.
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principato sempre vi 11~ ordinato l; arme. Di questi esempi son piene le istorie. Ma quando un
Principe acquista uno stato nuovo, che come membro si aggiunga al suo vecchio , allora è necessario disarmare quello stato, eccetto quelli che nello
acquistarlo si sono per te scoperti (i) ; e questi
ancora con il tempo ed occasioni è necessario fargli mol1i ed effeminati, ed ordinarsi in modo che
tutte l' arme del tuo stato sieno in quelli soldati
tuoi propri, che nello 5talo tuo antico vivevano appresso di te. So levano gli antichi nostri, e quelli
che erano stimati savi , dire come era necessario
tenere Pistoia con le parti, e Pisa con le fortezze;
e per questo nutrivano rn qualche terra lor suddita le differenze per possederla più facilmente. Questo in quelli tempi che Italia era in un certo modo
bilanciata, doveva essere ben fatto; ma non mi
pare ( 2) si possa dare oggi per precetto , perchè
io rion credo che le divisioni fatte faccino mai (3)
bene alcuno, anzi è necessario quando il nimico
si accosta , che le città divise si perdino subito ,
perchè sempre la parte più debile si accosterà (4)
alle forze esterne, e l'altra non pott·à reggere. I
Viniziani mossi , come io credo, dalle ragioni sopraddette , nutrivano le sette Guelfe e Ghibelline
nelle città loro suddite , e benchè non gli lasciassero mai venire al sangne, pure nutrivano fra loro questi dispareri , acciocchè occupati- quelli cittadini in quelle loro differenze, non si movessew
contro di loro. Il che , come si vidde non tornò
poi loro a. proposito, perchè essendo rotti a Vailà,
subito una parte di quelle prese ardire , e tolsono

(i) smw fatti tuoi partigiani.
(2) credo. (3) che le divisionifaces&ino mfli.
(4) s~ aderir« •

••
•
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loro tutto lo stato. Arguiscono pel'tanto simili modi debolezza del Principe ; per che in un principato gagliardo mai si permetteranno tali divisioni,
perchè le fhnno solo profitto a tempo di pace, potendosi mediante quelle più facilmente maneggiare i sudditi, ma venendo la guerra mostra simile
ordine la fallacia sua. Senza dubbio li principi. diventano grandi quando superano le dif'ficultà e le
opposizioni che sono fatte loro; e però la fortuna,
massime quando vuole far grande un Principe
nuovo, il quale ha maggior necessità di acquistare riputazione che uno ereditario, gli fa nascere
de' nimici e gli fa fare delle imprese contro, acciocchè quello abbia cagione di superarle, e su
per quella scafa, che gli hanno pori.ala (i) i nimici suoi, salir più alto. E però molti giudicano
che un Principe savio , qnando ne abbia l' occasione, deve nutrirsi con astuzia qualche inimicizia,
acciocchè oppressa quella ne seguiti maggior sua
grandezza. Hanno i principi, e spccin l mente qnelli che son nuovi, trovato più fede e più utilità in
quelli uomini che nel principio del loro stato sono (2) tenuti sospetti, che in quelli che nel principio erano confidenti. Pandolfo Petrueci principe di Siena reggeva lo stato sno più con qnelJi che
furono sospetti, che con gli altri. Ma di questa cosa non si può parlare largamente , perchè ella
varia secondo il subietto ; solo dirò questo ' che
quelli nomini che nel principio di un principato
erano stati nimici , se sono di qualità che a mantenersi aLbino bisogno di appoF'.gio , sempre il
Principe con faciljLà grandissima se li potrà guadagnare , e loro maggiormente son forzati a servirlo con fede, quanto conoscono essero loro più-

( 1) porta.

(2) $lati.
f)
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uecessario cancellare con l' opere quella opinione
sinistra che si aveva di loro, e così il Principe ne
trae sempre più utilità, che di coloro, i quali
servendolo con ti:-oppa sicurtà stracurano le cose
sue. E poichè la materia )o ricerca , non voglio
lasciare indietro il ricordare a un Principe che ha
preso uno stato di nuovo, mediante i favori intrinsechi di quello , che consideri bene qual cagione abbi mosso quelli che l' hanno favorito, a
favorirlo; e se ella non è affezione naturale verso
di quello, ma fusse solo perchè quelli non si contentavano di quello stato, con fatica e d1fficullà
grande se gli potrà mantenere amici; perchè e'
fia impossibile che lui possa contentarli. E discorreudo bene con quelli esempi che dalle cose antiche e moderne si traggono la cagione di questo,
vedrà essergli molto più facile il guad1:1gnarsi amici
quelli uomini che dello stato innanzi si contentavann, e però erano suoi inimici, che quelli, i
quali per non se ne contentare gJi diventarono
amici, e favoriroulo ad occuparlo. E stata consuetudine de' principi per poter tenere più sicurameo te lo st'ato loro, edificare fortezze che sieno
hrigl ia e freno di quelli che disegnassino fare lor
contro , ed avere un rifugio sicuro da un primo (I) impeto. Io lodo questo modo , perchè gli
è usitato anticamente . Nondirnanco messer Niccolò Vitelli ne' tempi nostri si è visto disfare due
fortezze in città di Castello , per tener quello stato. Guid'Ubaldo dura di Urbino ritornato nel suo .
statp (2) ,.donde da Cesare Borgia era stato cac- .
ciato, rovinò da' fondamenti tutte ·1e fortezze di
ei:.uella provincia, e giudicò senza quelle più diffie1lmente riperdere quello stato. I Bentivogli ritor-

('1) u'!. subito.

(2) nella sua dominazionr:-.
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nati in Bologna usarono simil termine. Sono adnn•
que le fortezze utili o no secondo li tempi , e sé
ti fanno bene in una parte, ti offendono in un' altra. E puossi discorrere questa parte così: Quel
Principe che ha più paura de' popoli che de' forestieri, deve fare le fortezze; ma quello che ha più
paura de' forestieri che de' popoli, deve lasciarle
indietro. Alla casa Sforzesca ha fatto e farà più
guerra il castel di Milano, che vi edificò Francesco
Sforza , che alcun altro disordine di quello stato.
Però !a miglior fortezza che sia è non esser odiato
da' popoli ; perchè ancora che tu abbi le fortezze,
e il popolo ti abbi in odio, le non ti salvano, perchè non mancano mai a' popoli, preso che egli
hanno l'armi, forestieri che gli soccorrino. Ne'
tempi nostri non si vede che quelle abbin fatto
profitto ad alcun Principe, . se non alla Contessa
di Furlì quando fu morto il conte Girolamo suo
consorte, perchè mediante quella potè fuggire 1,.
impeto popolare, ed aspettare il soccorso di Milano , e ricuperare lo stato ; e li tempi stavano allora
in modo che il forestiero non poteva soccorrere il
popofo. Ma dipoi valsono ancor poco a lei ( t),
quando Cesare Borgia I' assaltò, e che il popola
nimico suo si c.ong·iunse col forestiero. Pertanto ed
allora, e prima s~ria stato più sicuro a lei non essere odiata dal popolo, che avere le fortezze. Considerate adunqne queste cose , io loderò chi farà
fortezze, e chi non le farà, e biasimerò qualunque
fidandosi di quelle stimerà poco l'essere odiati!
da' popoli.
·
.•

(i) le sue fortezze .

"

•
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CAPITOLO VENTESIMOPRIMO.
Come si debbe gOCJernare un Principe per'
acquistarsi riputazione.

N
1ssuNA cosa fa tanto stimare un Principe, quanto fanno le grandi imprese , e il dare di se esempi

rari. Noi abbiamo nei nostri tempi Ferrando re di
Aragona, presente re di Spagna. Coslui si può
chiamare quasi Principe nuovo, perchè di un Re
debole è diventato per fama e per gloria il primo
Re dei cristiani ; e se considererete le azioni sue,
le troverete tutte grandissime, e qualcuna straordinaria, Egli nel principio del suo regno assaltò
la Granata, e quella impresa fu il fondamento dello stato suo. Jn prima ei la fece. ozioso, e senza
sospetto di essere impedito ; tenne occupati in
quella gli animi de' Baroni di Castiglia , li quali
pensando a quella guerra non pensavano ad innovare ; e lui acqnistava in questo mezzo riputazione
ed imperio sopra di loro, che non se ne accorgevano. Potè nutrire con danari della Chiesa e de'
popoli gli eserciti, e fare un fondamento con quella guerra lunga alla milizia sua, la quale dipoi lo
ha onorato. Oltra questo, per potere intraprendere maggiori imprese , servendosi sempre della
r eligione , si volse a nna pietosa crudeltà, cacciaQdo e spogliando il sno regno de' Marrani; nè può
essere questo esempio più miserabile nè più raro.
Assaltò s~tto questo medesimo mantello l' Affrica,
fece l' impresa d' Italia, ha ultin1amente assaltato
la Francia, e così sempre ordito (i) cose gra'ndi ,
-le qnali h~no sempre tenuto sospesi id ammirati
~ 1)

gafatte ~ ordite •

•
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gli animi de' sudditi, ed occupati neTI' evento di
esse. E sono nate queste sue azioni in modo l' una
dall'altra, che non hanno dato mai spazio agli uomini di poter quietare ed operargli ( 1) contro.
Giova assai ancora ad un Principe dare di se esempi rari circa il governo di dentro, simili a quelli
che si narrano di messer Bernabò di Milano, qnando si ha l'occasione di qualcuno che operi qnalche
cosa straordiQ.aria o in bene o in mnle nella vita
civile, e trovare (2) un modo circa il premiarlo o
punirlo, di che s' abbi a parlare assai. E soprattutto un Principe si debbe ingegnare dare di se in
çgni sua azione fama di grande ed eccellente ( 3).
E ancora stimato un Principe quando egli è vero
amico o vero nimico , cioè quando senza alcun rispetto si scuopre in favore di alcuno contro un altro; il qual partito fia semprn più utile che star
neutrale, perchè se duoi potenti tuoi vicini vengono alle .mani, o essi sono di qualità che vincendo un di quelli tu abbi da temere del vincitore,
o no. In qualunque di questi duoi casi ti sarà sempre più utile lo scoprirti e far buona guerra , perchè nel primo caso se tu·non ti scuopri sarai sempre
preda di chi vince con 'piacere e satisfazioue di
colui che è stato vinto , e non arai ragione nè cosa a.l cuna che ti difenda nè che ti riceva. Perchè
chi vince non vuole amici sospetti , e che nelle
avversità non l'aiutino; chi perde non ti riceve ,
per non avel' tu voluto con I' armi in mano correre la fortuna sua. Era passato Antioco in Grecia, messovi dagli ,Eto]i per cacciarne i Rom:ini.
Mandò Antioco oratori agli Achei, che erano ami-

( 1) di poter quietamente operargli 'contra.
( 2) pigliare.
(3) di uomo grande e di uomo eccel/ente.
f)
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ci de' Romani , a confortargli a star di mezzo, e
dall'altra parte i Romani gli persuadevano a pigliare l' armi per loro. Venne quesla cosa ( 1) a
. diliberarsi nel concilio degli Achei, dove il Legato d' Antioco gli persuadeva a stare neutrali; a che
il Legato romano rispose: Quanto alla parte che
si dice essere ottimo ed utilissimo allo stato vostro
il non v' inlromettere nella guerra nostra , niente
vi è più contrario ; irnperocchè non vi ci intromettendo, senza grazia e senza riputazione alcuna,
resterete prdhio del vincitore. E sempre interverrà che quello che non ti è amico ti richiederà della neutralità, e quello che ti è amico ti ricercherà
che ti scuopra con l'armi. E li principi mal risoluti per fuggire i presenti pericoli seguono il più
delle volte quella via neutrale, ed il più delle volte rovinano. Ma quando il Principe si scuopre gagliardamente in favore di una parte, se colui con
chitu ti aderisci vince, ancorachè sia potente e che
tu rimanga a sua discrezione, egli ha teco obbligo,
e vi è contratto l' amore , e gli uomini non sono
mai sì disonesti, che con tanlo esempio d' ingratitudine ti opprimessero. Dipoi le vittorie non sono
mai sì prospere, che il vincitore non abbia ad avere qualche rispetto , e massime alla giustizia. Ma
se quello con il quale tu Li aderisci perde, tu siei
ricevuto da lui; e mentre che può ti aiuta, e diventi compagno di una fortuna che può risurgere.
Nel secondo caso quando quelli che combattono
insieme sono di qualità, che tu non abbia da temere di .quello che vince , tanto più è gran prudenza lo aderirsi, perchè tu vai a11a rovina d'uno
con l'aiuto di chi lo dovrebbe salvare se fussesa vio, e vine.endo rimane alla tua discrezione, ed è

(1) omateria.
(I

,.
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impossibile che con I' ainto tuo non vinca. E qui è
da notare che un Principe deve avvertire di non
far mai compagnia con uno più potente di se per
offendere altri , se non quando la necessità lo strigne, coa;1e di sopra si dice ; perchè vincendo lui,
tu rimani a sua discrezione ( 1), e li principi debbono foggire quanto possono lo stare a discrezione d'altri. I Viniziani si accompagnarono con
Francia contro al Duca di Milano, e potevano fuggire di non fare quella compagnia, di che ne risultò la rovina loro. Ma quando nqfjl si può fuggirla , come intervenne a' Fiorentini quando il
Papa e Spagna andarono con gli eserciti ad assaltare la Lombardia, allora vi si deve il Principe aderire per le sopradette ragioni. Nè creda mai alcuno stato poter pigliare partiti sicuri, anzi pensi d'
avere a prenderli tutti dubbi: pePchè si trova questo nell' ordine delle cose , che mai si cerca fuggi re uno inconveniente, che non s' incorra in un
altro: ma la prudenza consiste in saper conoscere
la qualità degl' inconvenienti , e prendere il manco tristo per buono. Deve ancora un Principe mostrarsi amatore delle virtù, ed onorare gli eccellenti in ciascuna arte. Appresso deve animal'e li
suoi cittadini di poter quietamente esercitare gli
esercizi loro e nella mercanzia , e nell' agricultura, ed in ogni altro esercizio degli uomini, acciocchè quello non si astenga di ornare le sue possessioni per timore che non gli sieno tolte, e quell'
altro di aprire un traffico per paura delle taglie;
ma deve preparare premi · a chi vuol fare queste
cose, ed a qualunque pensa in qualunque modo
di ampliare la sua città o il suo stato. Deve oltre
a questo ne' tempi convenienti dell' an.,no tenere

-(1) suo prigione.

•
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.eccnpati li popoli con feste e spettacoli; e perchè
ogni città è divisa o in arti, o in, tribù, deve te11er conto di quelle università, ragunarsi con loro
qualche volta, dare di se esempio d1 umanità e
magmficenza; tenendo nondimeno sempre ferma
la maiestà della dignità sua, perchè questo non
ii vnole mai che ·manchi in cosa alcuna.

CAPITOLO VENTESIMOSECONDO.

Delli Segretari

N

de' Ptincipi.

oN è di poca importanza ad un Principe la elezione de' Ministri, li quali son buoni o no , secondo la prudenza del Principe. E la prima coniettura che si fa di un signore e del cervel suo , è
vedere gli uomini che lui ha d' intorno; e quando
sono sufficienti e fedeli , sempre si può ripularlo
savio, perchè ha sapnto conoscergli sufficienti, e
mantenerseli fedeli. Ma qnando siano altrimenti,
sempre si può fare non buono giudizio di lui , perchè il primo errore che e' fa, lo fa in questa elezione. Non era alcuno che conoscesse messer Antonio da Venafro per ministro di Pandolfo Petrucci principe di Siena , che non giudicasse
Pandolfo essere prudentissimo (i) uomo, avendq
quello per suo ministro. E perchè sono di tre generazioni cervelli; l' uno intende per se , 1' altro
intende quanto da altri gli è mostro (2), il terzo
non intende nè per se' stesso nè per dimostrazione
d'altri (5). Quel primo è eccellentissimo , il secondo eccellente , il terzo inutile. Conveniva per-

( 1) valentissimo.
•
(2) r'altro discerne quello che altri inte1tde.
(5) non intende nè se nè altri.

•

"

.
o

"
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tanto di necessità che se Pandolfo non era nel pri·
ino grado , fosse nel secondo; perchè ogni volla
che uno h.a il giudicio di conoscere il hene ed il
male che un fa e dice, ancorachè da se non abbia
invenzione, conosce le opere trisle e le buone dcl
ministro, e quelle esalta e le altre corregge, cd
il ministro non può sperare d' iugannarlo, è mantiensi buono . Ma come un principe possa conoscere il ministro , ci è questo modo che non falla
mai. Quando tu vedi il ministro pensare pit1 a se
che a .te, e che in tutte le azioni vi ricerca l'utile suo, questo tale così fatto mai non fia buon ministro, nè mai te ne potrai fidare ; perchè quello
che ha lo stato di uno in mano non deve mai pen·
sare a se, ma sempre al Principe, e non gli ricordare
mai cosa, che non appartenga a lui. E dall'altra
parte il Principe per mantenerlo buono deve pensare al ministro, onorandolo, facendolo ricco,
obbligandoselo, partecipandogli gli onori e carichi,
acciocd1è li assai onori , le assai ricchezze concessegli siano causa che egli non desideri altri onori
e ricchezze, e gli assai carichi gli faccino temere
le mutazioni, conos'cendo non potere reggersi senza lui (1). Quando adunque i Principi e li ministri sono così fatti, possono confidare l' uno dell'
altro; quando altrimenti, il fine sarà sempre dannoso o per l' uno , o per l'altro.

( 1) acciocchè "egga che non può stare senza
lui, e che gli~ assai onori non gli faccino desiderare piu onori, le assai ricchezze non'gli faccino.
desiderare piit ricchezze.
o
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CAPITOLO VENTESIMOTERZO.
Come si debbino fuggire gli Adulatori.

NON

voglio lasciare indietro un capo importante , ed un errore, dal quale i Principi con d1fficullà si difendono , se non sono prudentissimi, o
se non hanno buona elezione. E questo è quello
degli adulatori ( 1), delli quali le corti sono piene,
perchè gli uomini si compiacciono tanto nelle cose lor proprie, ed in modo vi s'ingannano , che
con difficultà si difendono da questa peste, ed a
volersene difendere si porta pericolo di non diventare disprezzato (2). Perchè non ci è altro
modo a guardarsi dalle adulazioni se non che gli
uomini intendine che non ti offendono a dirti il
vero; ma quando ciascuno pt1Ò dirti il vero , ti
manca la riverenza. Pertanto uq Principe prudente deve tenere un terzo modo, eleggendo nel suo
stato uomini savi, e solo a qnelli deve dare libero arbitrio a parlargli la verità, e di quelle cose
sole che lui domanda, e non di altro; ma deve
do.mandargli di ogni cosa, e udire le opinioni loro, dipoi deliberare da se a suo modo: e con questi consigli, e con ciascun di loro portarsi in modo che ognuno conosca che quanto più liberamente si parlerà, tanto più gli sarà accettato (3); fuori
di quelli, non volere udire alcuno, andar dietro
alla cosa Cleliberafa, ed essere ostinato nelle deliberazioni sue. Chi fa altrimenti o precipita per

o

•

.,.

,

( 1) e questi .sono gli adulatori.
(2) contennendo.
(3) glifia accetto.

Il

Princip~

1'. IV.

7

(t

,.
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gli adulatori , o si muta spesso per la 'variazione
de' pareri, di che ne nasce la poca estimazione
sua. lo voglio a questo proposito addurre un esempio moderno. Prè Luca , uomo di Massiruiliano,
pl'esen le Im peradorc, parlando di sua rnaiestà disse,
c0me non si consigliava con persona, e non faceva
mai d' akuna cosa a suo modo; il che nasceva dal
tenere contrario termine al sopradelto; perchè l'
Imperadore è uomo segreto, non comunica li
suoi segreti ( 1) con persona, non ne piglia pnrere. Ma come nel mettergli ad ~ffetto s' incominciano a conoscere e scuoprire, gl' incominciano
ad ess.er contradelti da coloro .che egli ha d'intorno, e quello come facile se ne stoglie. Di qui nasce che quelle cose che fa lun giorno distrugge
l'altro ; e che non s'intenda mai quello che vogli o disegni fare, e che sopra le sue deliberazioni non si può fondare. Un Principe pertanto debhe consigliarsi sempre, ma quando lui vuole, non
quando alLri vuole, anzi dehbe torre l' animo a
ciascuno di consigliarlo d' akuna cosa se non gliene domanda; ma lui deve ben essere largo domandatore, e dipoi circa le cose domandate paziente auditore del vero, anzi intendendo che alcuno per qualche rispetto non gliene dica, turbarsene. E perchè alcnni stimano che alcun Principe, il quale dà di se opinione di prudente , sia
co ~ ì tenuto non per sua natut:a , ma per li buoni
consigli che lui ha d'intorno, senza dubbio s' ingannano; perchè questa non falla mai , ed è regola (2) generala., che un Principe il qnaTe non sia
/Javio per se stesso, non può essere consigliato bene, se già a sorte non si rimettesse in un solo che
(

(1) disegni.
(2) perchè questa regola non falla mai.
e
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al tutto lo governasse, che fosse uomo prudentissimo. In questo caso potria bene esser ben governato , ma durerebbe poco, perchè quel govèrnatore in breve tempo gli torrebbe lo stato; ma consigliandosi con più d' uno, un Principe che non
sia savio non arà mai uniti consigli , nè saprà per
se stesso unirgli. Dei consiglieri ciascuno penserà
.alla proprietà sua, ed egli non gli saprà correggere nè conoscere. E non si possono trovare altrimenti , perchè gli uomini sempre ti riusciranno
tristi; se da una necessità non sono fatti buoni.
Però si conchiude che li buoni consigli , da quaJunque venghino, conviene naschino dalla prudenza del Principe , e non la prudenza del Principe da' buoni consigli.

CAPITOLO VENTESIMOQUARTO.

Perchè i Principi d' Italia abbino perduto
i loro stati.

LE

cose sopraddette osservate prudenteme·nte
fanno parere un Principe nuovo antico ; e lo rendono subito più sicuro e più fermo nello stato, che
se vi fosse anticato dentro. Perchè un Principe
mwyo è molto più osservato nelle sue azioni, che
uno ereditario, e q"1ando le son conosciute virtuose, si guadagnano (1) molto più gli uomimi, ~
molto più gli obbligano che il sangue antico; perchè gli uomini sono mollo più presi dalle cose
presenti cJie dalle passate, e quando nelle presenti ei trovano il bene, vi si godono e non cercano
altro, anzi. pigliano ( 2) ogni difesa di lui, quando
il Principe.non manchi nelle altre cose a se mede-

e

( 1) si pigliano .

•

••

•
•

•

•

•

(2) piglieranno.

•
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simo . E così arà duplicata gloria di· aver dalo prin-'
ci pio ad nn princ~pato nuovo, ed ornatolo e corroboratolo di buone leggi, di buone anni, di buoni amici, e di buoni esempi, come quello arà duplicala vergo~na, che è nato principe, e per sua
poca' prudenza l'ha perduto. E se si considera
quelli 8Ìgnori che in Italia hanno perduto lo stato
ne' nostri tempi, come il Re di Napoli, Duca di
Milano, e altri, si troverà in loro prima un comune difolto quanto all'armi, per le cagioni che
di sopra a lnngo si sono discorse; dipoi si vedrà
alcun di loro o che avrà avuto nimici i popoli , o
se avrà avuto amico il popolo, non si sarà saputo
assicurare de' grandi; perchè senza questi difolti·
non si perdono gli stati che abbino tanti nervi,
che passino tenere ( 1) un esercito alla campagna.
Filippo Macedone, non il padre di Alessandro
magno, ma queilo che fu da Tito Quinzio vinto,
aveva nou mollo stat.o rispetto alla grandezza de'
Romani e di Grecia, che l'assaltò; nientedimeno
per essere uomo militare, e che sapeva intrattenere j popoli, ed assicurarsi de' grandi, sostenne più
anni la guerra contro di qnelh, e se alla fine perdè il dominio di qualche città, gli rimase nondimanco il regno. Pertanto questi nostri principi, i
quali molti anni erano stati nel loro principato i
per averlo dipoi perso, non accusino la fortuna,
ma l'ignavia loro ; perchè non avendo mai ·pensato ne'tempi quieti che passino mutarsi , il che è
comune difetto degli uomini non far conto nella
bonaccia della tempesta, quando poi vennero i
tempi avversi, pensarono a fuggirsi, no~ a difendersi , e sperarono che i popoli infastiditi per. la
insolenza de' vincitori, gli richiamassf(ro. Il qual

( J) trarre.
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partito , quando mancano gli altri, è buono, ma.
è hen male aver lasciato gli alti·~ rimedi per quello) perchè non si vorrebbe mai cadere per credere . poi trovare chi ti ricolga. Il che o non avviene,
o se egli avviene., non è con tua sicurtà) per essere quella difesa vile) e non dipendere da te; e
quelle difese solamente sono buone) certe e dnrabili, che dipendono da te proprio e dalla virtù tua.

CAPITOLO VENTESIMOQUJNTO.
Quanto possa nelle umane cose la Fortuna , e in
che modo se gli possa ostare.

NON

••
•

mi è incognito come molli hanno avnto ed
hanno opiniope' che ]e cose del mondo sieno in
modo governate dalla fortuna e da Dio, che gli
uomini con la pruòenza loro non possino corregger1e ) anzi non vi abbino rimedio alcuno ; e per
questo potrebhono giudicare che non fosse da insudare molto nelle cose) ma lasciarsi governare
. dalla sorte. Questa opinione è suta più cntduLa ne'
nostri tempi, per la variazione delle cose ~rand i,
che si sono viste e veggons_i ogni dì fuori"di ohni
umana coniettura . Al che pensando io qualche ~01ta , sono in qualche part.r. in chinato nella opinìone
loro . Nondimanco perchè il nostro libero arbitrio
non sia spento, gindico potere esser vero che la
fortuna sia arbitra della metà delle aziòni nostre,
ma che ancora ella ne lasci governare l'altra metà , o po~o meno a noi. Ed assomiglio quella ad
u? ~urne ~ovino.so, eh~ qua~1do . ei .si adira allaga i
piam, rov11i::1 glt arbon e glt ed1fic1 , lieva ila questa parte tt!rreno ponendolo a qnell' altra ) ciascn110 gli fugge davanti, ·ognuno cede al s110 furor~ ,
senza potfàl'vi ostare ; e benchè sia così folto , n o1jl.

•

•

•
•
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'testa però che gli uomini quando sono tempi quieti non vi possino ( 1) fare provvedimenti e con ripari, e con argini, in modochè crescendo poi o
"----\' egli anderebbe per un can\lle, o l'impeto suo non
sarebbe sì licenzioso nè sì dannoso. Similmente interviene della fortuna; la quale dimostra la sw.t
potenza dove non è ordinala virLÙ a resistere , e
quivi volla i suoi impeli dove la sa che non sono
fatti gli argini nè i ripari a tenerla. E se voi considererete lItalia, che è·la sede di queste variazioni, e quella che ba dato loro il moto , vedrete essere una campagna senza argini e senza alcun riparo. Che se la fosse riparata da conveniente virtù, come è la Magna, la Spagna, e la Francia,
questa inondazione (2) non avrebbe folto le variazioni grandi che l'ha, o la non ci sarebbe venuta.
E questo voglio basti aver detto quanto all'opporsi allà fortuna in universale. Ma ristringeridomi
più al particulare dico come si vede oggi questo
Principe felicitare, e domani rovinare, senza vederli aver mutato (3) natura o qualità alcuna. Il
che credo nasca prima dalle cagioni che si sono
lungamente per 1o addietro trascorse (4), cioè che
quel Principe che si appoggia tutto in su la fortuna, rovina come quella varia. Credo ancora che
sia felice quello, il modo del cuj procedere si riscontra con la qualità' de'tempi, e similmente sia
infelice quello , dal cui procedere si discordano i
tempi . Perchè si vede ~li_ uomini nelle cose che
gl ' inducono al fine, quale ciascuno ha innanzi,
cioè gloria e ric€hezze, procedervi variamente, l'
uno con rispetti, laltro con impeto, luno pe1·
( 1) potessino.
(2) o questa piena.
(3) senza avergli veduto mutare.
(4) discvrse .
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violenza, l'altro per ·a rte; l' uno con pazienza, l'
aitro col suo contrario ; e ciascuno con questi diversi modi vi può pervenire. E vedesi ancora duoi
rispettivi, l'uno pervenire al suo disegno , l' altro
no; e similmente duoi egualmente felicitare con
due diversi studi, essendo l'uno rispettivo, l'altro
impetuoso; il che non nasce da altro se non da qualità di tempi che si conformino o no. col procedere
loro. Di qui nasce quelJo ho detto ~hé duo i, diversamente operando , sortiscano il medesimo effetto; se duoi egualmente operando, l'uno si conduce al suo fine, l'altro no. Da ·questo ancora dipende la vélriazione del bene , perchè se a uno che
si governa con rispetto e pazienza, i tempi e le
cose girano in modo che il governo suo sia buono,
esso viene felicitando ; m,l se 1i tempi e le cose si
mutano , egli rovina perchè non muta modo dì
procedere. Nè si trova uomo sì prudente , che si
sappia àccord(lre(1) a questo, sì perchè non si ·
può deviare da qu5lle , a che la natui~a l' inclina ,
sì ancora perchè ;lvendo uno sempre prospèrato
, camminando per una via , non si può persuadere
che sia bene partirsi da quella: e però l' uomo rispettivo, quando gli è tempo di venire all' impeto
non lo sa far·e, donde egli rovina ; che se si mutasse natura con li tempi e con le cose, non si
mule~ehbe fortuna. Papà Giulio 1i. procedette in
ogni sua azione impetuosamente , e trovò tanto i
tempi e le cose conformi a quel suo modo di procedere , che sempre sortì felice fine. Considerate
la prima impresa che fece di Bologna, vi vendo
.ancora messer Giovanni Bentivogli ..J Viniziani non
.se ne contentavano, il Re di s'pagna si milmente
con Fran~ia ~veva ragionamento di t ale impresa~

.(1) fCComodare •

••

•

•

•

•

/
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e lui nondimanco con la sua feracità ed impeto si
mosse personalmente a quella esped1zione, la qual
mossa fece star sospesi e fermi e Spagna e i Viniziani , quelli per paura , quel]' altro per il desiderio di ricuperare tutto il Regno di Napoli, e dall'
altra parte si tirò dietro il Re di Francia, percbè
vedutolo quel Re mosso , e desiderando farselo
amico per abbassar:e i Viniziani, giudicò non poterli negare ]e sue genti senza ingiuriarlo manifestamente. Condusse adunque Giulio con 1.a sua
mossa impetuosa quello che mai altro PontPfice
con tutta l'umana prudenza avria condutto; perchè se egli aspettava di partirsi da Roma con ]e
conclusioni ferme, e tutte le cose ordinate, come
qualunque altro Pontefice arehbe fatto , mai non
gli riusciva. Perchè il Re di Francia avria trova-te (i) mille scuse, e gli altri gli arehbero messo
mille paure. Io voglio lasciare stare le altre sue
azioni, che tutte sono state simili , e tnLte gli sono
successe bene, e la brevità della vita non gli ha
lasciato sentire il contrario; perchè se fossero sopravvenuti tempi che fosse bisognato procedere
con rispetti, ne seguiva la sua rovina, perchè mai
non arehbe deviato da quelli modi , a"quali la natura lo inchmava. Conchiudo adunque che variando Ja fortuna, e gli uomini stando nei loro modi
ostinati, sono felici mentre roncordano iusir,n1e,
e <'ome discordano, sono infelici. Io giudico .b en
questo' che sia meglio essere impetuoso che rispettivo, perchè la fortuna è donna, ed è necessario vol<'odola tener sotto , ·.batterla ed urtarla ;
e si vede die la sì lascia più vincere da questi,
che da qnelli che freddamente procedono. E però
sempre, come donna, è amica de' giova11i perchè

( 1) aCJrebbe avuto..
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sono meno rispettivi , più feroci , e con più audaoia la comandano.

CAPITOLO VENTESIMOSESTO.
Esortazione a liberare la Italia da' Barbari,

~ose

CoNSIDERATO ndnnque tulle le
dì sopra
discorse , e pensando meco medesimo se al presente in llalia correvano tempi da onorare uu
Principe nuovo, e se ci era materia che desse occasion.e a uno prudente e virluoso d) introdurvi
nuova forma, che facesse onore a lui, e bene alla
università degli nomini di quella, mi pare concorrino Lanlc cose in beneficio di un Principe
nuovo, che non so qual mai tempo fosse più atlo
a questo. E se, come io dissi, era necessario, volendo vedere la vìrtù di Moisè, che·il popolo d'
Jsrael fosse schiavo in Egitto, ed a conoscere la
grnndezza e J' animo di Ciro, che i Persi fossero
oppressi da' Medi, e ad illustrare l'eccellenza di
Teseo , che gli Ateniesi fossero dispersi : così al
presente volendo conoscere la virLÌ1 dì uno spirito Italiano era necessario che l'Italia si conducesse ne' termini presenti (i), e che la fosse più
schiava. che gli Ebrei , più serva che i Persi, più
dispersa cbe gli Ateniesi, senza capo, senz' ordine , ba Unta, spogliai a , lacera , corsa , ed avesse
sopporta I o di ogni so1ta rovine. E benchè insino
a qni si sis mostrn qualclrn spiraculo in qnalcuno,
da poter giudicare che fosse ordinato da Dio per
sua redenzione: nicnledimanco si è visto come

•

(i) Si riducesse nel termine che l'è di pre-

••
•

sente.

•

•

•

•

•
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dipoi nel più alto corso delle azioni sue è stato dalla fortuna reprobato, in modo che ri'm a- sa come senza vita, aspetta qual possa esser quello che sani ]e sue ferite , e ponga fine alle direpzioni e a' sacchi di Lombardia, alle espilazioni e
taglie del Reame, e di Toscana, e la guari.sca di
quelle sue piaghe già per il lungo tempo infistolite. Yedesi come la prega Dio che le mandi qualcrmo che la redima da queste crudeltà ed iusolenzie barbare. Vedesi ancora tutta prona ( t) e
-disposta a seguire una b:mdiera , purchè ci sia alcuno che la pigli. Nè si vede al presente in quale
la possa più sperare che nella il.lustre Casa vostra,
la quale con la sua virtù e fortuna, favorita da Dio
e dalla Chiesa, della quale è ora principe, possa
farsi capo di questa redenzione. E questo non vi
sarà (2) molto difficile, se vi recherete innanzi le
azioni e vite de' soprannominati. E henchè quelli
uomini siano rari e maravigliosi; nondimeno furono uomini , ed ebbe ciascuno di loro minore occasione che la presente: perchè l' impresa loro
non fu più giusta di questa, nè più facile, nè fu
Dio più a loro amico che a voi. Qui è ginstizia
grande, percltè quella guerra è giusta, che gli è
necessaria, e quelle armi sono pietose, dove non
si spera in altro che in elle. Qui è disposizione ·
grandissimn ; nè può essere, dove è grande, disposizione , grnnde di:fficultà, pur che quella pigli
delli ordini di coloro che io vi ho proposto per
mira. Oltre a questo, qui si veggono straordinari
sema esempio condotti da Dio, il mare 0 s' è apc>rlo, una nube vi ha scorto il cammino, Ja pielra
ha versato 1' acque, qui è piovuto la manna , ogni
cosa è concorsa nella vostra grandezza ; il rima-

(1) pronta.

(2) Il che nonjia.
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1~enla dovete far voi. Dio non vuole far. ogn~ cosa,

••

per non ci torre il liber_o arbitrio', e parte ~1 ~uel
la gloria che tocca a n01. E non e marav1gha se
alcuno de' prenominati Italiani non ha possuto far
quello che si può sperare facci la illustre Casa vostra , e se in tante revo luzioni d' Italia , ed in tao-·
ti maneggi di guerra, e' pare sempre che in quella
la virtù militare sia spenta; perchè questo nasce
che gli ordini antichi di quella non erano buoni,
e non ci è suto alcuno che abbia saputo trovarne
de' nuovi. Nessuna cosa fa tanto ·onore ad un uomo , che di nuovo surga, quanto fanno le nuove
leggi ~ nuovi ordini trovali da lui. Queste cose
quai:rtlo sono ben fondate, ed abbino in loro grandezza, 1o fanno reverendo e mfrabile, ed in Italia
non manca materia da introdurvi ogni forma. Qui
è virtù grande nelle membra , quando ella non
man!3asse. ne' capi. Sp"ecchiatevi nelli duelli e nei
con~ressi de' pochi, quanto gl' Italiani siano superi on con le forze , con la destrezza, con l' ingegno. Ma come si viene agli eserciti non ·compariscono ; e tutto procede dalla debolezza de' capi ,
perchè quelli che sanno, non sono ubbidienti, ed
a ciascuno par sapere, non ci essendo infino a qui
suto alcuno che si sia rilevato tanto e per virtù e
per fortuna, che gli altri cedino. Di qui nasce che
in tanti> tempo, in tante guerre fatte ne' passati
venti anni, quando gli è stato nn esercito tutto
Italiano , sempre ha fatto mala prova; di che è
testimone prima il Taro, dipoi Alessandri~, Capua,
Genova , Vailà, Bologna, Mestri. Volendo dunque .1' illustre Casa voslra seguitare quelli eccellenti uomini , che redimerono le provincie loro,
è necessariti innanzi a tutte le altre cose, come
ver~ fondamento di ogni impresa, provvedersi di
armi pr.oplèie , percbè nou si può avere uè più fi-

•

•

•

•

•
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di, nè più veri , nè migliori soldati. E benchè
ciascuno di essi sia buono, tutti insieme diventeranno mi·~liori, quando si vedranno comandare
dal loro Principe, e da quello onorare e intrattenere. E' necessario pertanto pl'epararsi a queste
armi, per potersi con virLÙ Italiana difendere dagli esterni. E benchè la fanteria Svizzera e Spagnuola sia stimata terribile, nondimanco in ambedue è difetto, per il quale un ordine terzo potrebbe
non solamente opporsi loro, ma confidare di superargli. Perchè gli Spagnuoli non possono soste11ere i cavalli, e gli Svizzeri hanuo ad aver paura
de' fanti , quando gli riscontrino nel combattere
ostinati come loro. Donde si è veduto, e vedrassi
p.er isperienza, gli Spagnuoli non poter sostenere
una cavalleria Francese , e gli Svizzeri essere rovinati da una fanteria Spagnuola. E benchè di quest'
ultimo non se ne sia vista intera sperienza, nientedimeno se ne è veduto un saggio nella giornata
di Ravenna, quando le fanterie Spagnuole si affrontarono con Je battaglie Tedesche, le quali servano il medesimo ordine che i Svizzeri dove gli
Spagnuoli con I' agilità del corpo, e aiuti de' loro
brocchieri erano entrati tra le picche ]oro sotlo,
·e stavano sicuri ad offendergli, senza che li Tedeschi vi avessino rimedio; e se non fosse la cavalleria che gli urtò, gli arebbono consuma I) tutti.
Puossi adllnq11e, cognosciuto il difetto oell' una e
dell' al tl'a di qneste fanterie, ordinarne una di
nuovo) la quale resista a' cavalJi, e non abbi panra
de' fanti ; il che b farà non la g-enerazi<5~1e df'llc
armi, m:i la variazione degli ordini. E queste sono di quelle cose che di nuovo ordinate, danno
riputazione e grandezza a un Principe n~10vo. No.n
si deve adunque lasciar passare qnc.o, ta occasi on.e,
acciocchè la Italia vegga do po tanto leq1pò "ppa-
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rire un suo redentore. Nè posso esprimere con
quale amore ei fosse ricevuto in tntle quelle provincie che banno' patito per queste illuvioni esterne, con qual sete di vendetta, con che ostinata
fede, con che pietà, con che lacrime. Quali porte
se gli serrerebbono? quali popoli gli neghcrebbono la obbidienza? quale invidia se gli. opporrebbe?
quale Italiano gli negherebbe l'ossequio? Ad ognu·
no pnzza questo barbaro dominio. Pigli adunque
la illustre Casa vostra questo assunto con quello
animo e con quelle speranze che si pigliano l'imprese giuste, accioccbè sotto la sua insegna que.sta patria ne sia nobilitata , e sotto i suoi auspicii
si verifichi quel detto del Petrarca:

Virtù contro al furore
Prenderà l' arme, e fia il combatter corto,
Che l' antico valore
·Negl' Italici cuor non è ancor morto.

I

Il Fine del Libro del Principe •
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NICGOLO MACIJIAVELLI.

\

G1i uomini .c he nelle repubbliche servono alle
arti meccaniche·, non possono saper comandare
come principi, quando sono preposti ai ,magistrati, avendo imparato sempre a servire. E però sicuro il torre a comandare di quelli che non hanno
mai ubbidito se non a' re e alle leggi, come sono
quelli che vivono dell' entrate loro.
I Romani avendosi a azzuffare con i Francesi ,
per sostenere il loro primo impeto, e fare i loro
primi colpi irriti, mandarono gli Astati innanzi
contra l'usanza loro , acciocchè i Francesi occupati nel tagliare le aste, e sostenuti da quelle perdessero il loro primo impeto e ardore.
Amilc~re essendo in viaggio assaltato da due
bande.dagli inimici, fece subito convertere l' ordine, cioè._quelli che erano innanzi andassero indietro, e quelli di dietro venissero innanzi; in
modo che credendo l'uno e l' altro inimico che
Amilcare"fuggisse, si disordinò per seguirlo, e così disordinati furono riscontri da quelli che ordin~ti .succedevano nel luogo degli altri, e furon"

vinti.

Tomo IV.
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DI 't E R. SE.

Doµiizi ano osservava i natali de' Senatori, e quelli che vedeva felici e propizj al principato , ammazzava. Volle ammazzare Nerva suo successore;
.. se non che da un mattematico suo amico gli fu
detto che non vi era pericolo, perchè qoveva morire di corto ; essendo vecchio, donde ne nacque
poi che Nerva fo suo successore.
Antonino Pio disse ad un delatore, che invano
si affaticavano gl' Imperatori, perchè nessuno am. mazzò mai il suo successore.
Essendo Licinio accusato a Trajano di parricidio, Trajano andò solo a convivere seco; dipoi!'
altro giorno disse alla presenza dì chi lo aveva
accusato: jerì Licinio mi poteva uccidere.
Dando Trajano la Prefettura de' soldati Pretoriani a Licinio, gli cinse una spada dicendo: Io
te la cingo perchè se ·io sarò buono Imperatore ,
tu mi difenda ; se cattivo, perchè tu nii ammazzi.
Debbonsi esercitare i sudditi nelle milizie dai
dicìassetle ai trenta anni, dipoi farli emeriti, perchè passato quel tempo gli uomini mancano di esser docili, e non vogliono ubbidire ; ~ crescono
di malizia, e scemano di forze.

I
I

{
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DI NICCOLO 1\JACHIAVELLl
eOPIIA

IL RIFORMAR LO STATO DI FIRENZE
FATTO .AD ISTANZA

DI P. A P A L E O N E

~.

La cagione , perchè Firenze ha sempre variato
spesso nei suoi governi , è stata perchè in quella
l)on è _stato mai nè Repubblica nè Principato che
abbi avute le debite qualità sue, perchè non si può
chiamar quel Principato stabile, dove le cose si
fanno secondo che vuole uno , e si deliberano con
il consenso di molti, nè si può credere quella Repubblica esser per durare , dove non si satisfà a
quelli umori, a' quali non si satisfacendo, le Repubbliche rovinano. E che questo sia il vero, sì può
conoscere per li stati che ha avuti quella città
dal 15g5. in quà, e cominciandosi dalla riforma
fatta in detto tempo da mess. Maso degli Albizi ,
si vedrà come allora le volleno dar forma di Repubblica governata da Ottimati, e come in essa furon
tanti difttti , che la non passò 40. auni, e sarebbe
durata meno , se le guerre dei Visconti non fossino seguite f""le quali la tenevano unita. I difetti furono intr:t gli altri, fare gli squittini per lungo
tempo , dove si poteva fare fraude facilmente , e

•

•

•

•

•

•
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dove la el'ezione poteva essere non buona, perchè
mutandosi gli uomini facilmente, e diventando di
buoni' tristi, ~ dall'altro canto dandosi i gradi a'
cittadini per piÌl tempo , poteva facilmente occorrere che la elezione fosse stata buona , e la tratta
trista. Oltra di questo non vi era constituito un timore agli uon:iini grandi, che non potessero far
sette , le quali sono la rovina di uno stato. Aveva
ancora la Signoria poca riputazione, e troppa autorità, potendo disporre senza appello della vita e
della rnba dei cittadini, e potendo chiamare il popolo a parlamento. In modo che la veniva ad es sere non defensitrice dello stato , ma instrumento
di farlo perdere, qualunque volta un cittadino reputato la potesse o comandare o aggirare. Aveva
dall' alt_ro canto, come s'è detto, poca reputazione, perchè sendo in quella spesso uomini abietti e
giovani, e per poco tempo, e non facendo facceu~
de gravi , non poteva aver reputazione.
Era ancora in quello stato un disordine non
di poca importanza, qual era che gli uomini privati si trovavano ne' Consigli delle cose pubbliche;
il che manteneva la reputazione agli uomini privati, e la levava a' pubblici , e veni \'a a le~re autorità e reputazione a' Magistrati, la qual co~a è
contrn ad ogni ordine civile. A' quali disordini se
ne aggiungeva un altro che importava il tutto, il
quale era che il popolo non vi aveva de1icro la
parte sua; le quali cose tutte ·insieme facevano infiniti disordini: e se, come ·ho detto, le guerre
esterne non l'avessi no tenuta ferma, la /Ovina va
più presto che la non rovinò. Surse dopo questo lo
stato di Cosimo , il quale pendè più verso il Frine.i pato che verso la Repubblica, e se ( duro più
tempo che l' altro, ne furono cagione dua cose ,
l' una esser fatto con il fa vor del pop9lo, l'altra.
(,
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èsser governato dalla prudenza di d1:1e uom1m,
quali furono Cosimo e Lorenzo suo mpote: n?ndìmeno gli. arrecava: tanta debolezza ~o aversi a
deliberare per assai quello che Cosnno voleva
condurre , che portò più volte pericolo di perderlo , donde nacquono gli spessi parlamenti, e gli
spessi esilii , che durante quello stato si fecieno ;
e in fine dipoi in su l' accidente della passata del
re Carlo si. pcrdè. Dopo il quale la città volle ripìgliar forma di Repub~lica, e non si appose ad
appigliarla in modo , che fosse durabile, perchè
quelli ordi_ni non satisface·rnno a tutti gli umori
dei cittadini, e dall'altra parte non gli poteva gastigare , ed era tanto manca, e disçosto da una
vera Repubblica, che un Gonfaloniere a vita , s'
egli era savio e tristo, facilmente si poteva far
principe , s' egli era buono e debole, facilmente
ne poteva esser cacciato con la rovina di tutto
quello stato.
E perchè sarebbe lunga materia allegarne tutte le ragioni, ne dirò solo una, la quale è che il
Gonfaloniere non aveva intorno chi lo potessè difendere sendo buono, nè chi sendo tristo o frenare, o correggere. La cagione, perchè tutti questi
governi. sono stati difettivi è, che le riforme di
quelli sono state fatte non a satisfazione del bene
comnne , ma a corroborazione e securtà della parte , la quale securtà non si è anche trovata , per
esservi sempre stata una pa1te malcontenta , la
quale è stata un gagliardissimo instrumento a chi
ha desid~ato variare.
Restaci ora discorrere quale sia stato lo Stato
dal :xn. a questo tempo, e quali debolezze o gagliardi.e siooo state le sue; ma per esser cos ~ tresca e saperlo ciascuno, non ne parlerò. Vero è ,
che essend.o venuta la e.osa in termine , come è:! per
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ta morte del Duca, ( 1) che si ha da ragionare di

nuovi modi di governi) mi pare per mostrare la
fede rnia verso la Santità vostra, non potere erraa dire quello mi occorre' e prima dirò l' opinione di molti altri secondo che mi pare avere sentito ragionare) dipoi soggiungendo l'opinione mia,
nella quale se io errassi, v0stra Santità me ne scusi per più amorevole, che prudenle.
Dico adunque come alcuni giudicano non si
potere ordinare il p!ù certo governo, che quelfo
che fu ne' tempi di Cosimo e di Lorenzo: alcuni
altri lo desidererebbero più largo. Dicono pertanto coloro, che vorrebbono il governo simile a
quello di Cos_imo) come le cose facilmente ritornano nella natura loro, e per questo sendo naturale a' ci tladrni Fiorentini l'onorare la voslra casa,
godere quelle grazie che da lei procedevano, ama..,_
re quelle cose che da lei erano ama te, e fattone
di questo abito per 60 anni, non è possibile che
vedendo i medesimi modi e' non ritorni loro il
medesimo animo , e credono che ne possa restar
pochi di animo contrario, e quelli pochi per un
contrario abito facilmente spegnersi, ed aggiungono a qneste ragioni la necessità mostrando come Firenze non può stare senza capo, ed avendo
ad averlo , è molto meglio che sia di quella casa
che sogliono -adorare, che o non avendolo viv1 re
in confusione, o avendolo pigliarlo ' altfonde ,
do~e f~sse meno ripntazione ·, e meno contentezza m ciascuno.
Contro a questa opinione si risponrle, come
uno slalo così fatto è pericoloso non per altro che
per esser debole: perchè se lo stato di Cosimo
aveva in que11i tempi tante debolezze ~ quante di

re

(i) Lorenzo de' Medici duca d' Vrhino.
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Sbpra sono allegate, in questi tempi un simile stato le raddoppia, perchè la città, i cittadini, e' tempi sono difform~ ~a. qu_ell~,. che egli erano allor~ ;
intanto che egli e 1mposs1b1le cercare uno stato m
Firenze che possa stare, e sia simile a quello.
La prima cosa, quello stato aveva per amico
I' universale , e questo 1' ha inimico; quelli cittadini non avevano mai trovalo in Firenze stato che
paresse più universale di quello, e questi ne hanno trovato uno che pare loro più civile, e dove e'
si èontentano più; in Italia non era allora nè armi, nè pot~nza, che i Fiorentini non potessino con
le loro armi etiam rimanendo soli sostenere, ed
ora sendoci Sprigna e Francia, conviene loro essere amici d'uno di quelli, ed occorrendo che quel
tale perda, subito restano preda del vincitore ; il
che allora non interveniva. Erano i cittadini consueli a pagare assai gravezze ; ora o per impotenza , per dissuetudine se ne sono divezzi, ed a
volergli avvezzare è cosa odiosa e pericolosa.
I Medici che governavano allora , per essere
nutriti ed allevati con li loro cittadini , si governavano con tanta familiarità , che la faceva loro
grazia; ora sono tanto divenuti grandi, che passando ogni civiltà, ·non vi può esser quella domestichezza, e per conseguente quella grazia; tale
che considerata questa disformità di tempi e d'
uomint, non può essere maggiore inganno che
credere in tanta disformità di materia potere imprimere una medesima forma. E se allora, come
di sop~a ~i disse, ogni dieci anni portarono pericolo d1 perder lo stato, ora lo perderebbono. Nè
credino, che sia vero che gli uomini facilmente
ritornino ' ~ modo del vivere vecchio e consueto,
perchè questo si verifica , quando il vivere vecehio piacesse più del nuovo·, ma quando e' piace.
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meno, non vi si torna se non forzato, e tanto vi si
vive , quanto dura quella forza.
Oltre di questo , benchè sia vero che Firen,ze
non può stare senza capo, e che quando si avesse
a giudicare da capo privato a capo privato, ella
amasse più un capo della casa de'Medici, che rl'alcun' altra casa; nondimeno quando si giudichi da
capo privato a capo pubblico, sempre piacerà pi1ì
11 capo pubblico tratto di qualunque luogo , che il
capo privato.
Giudicano alcuni non si poter perdere lo stato senza l'assalto di fuora, e credono poter esser
sempre in tempo a fare amicizia con chi gli assalisse , di che s'ingannano forte ; perchè il più delle volte non si fa amicizia con chi può pit'l , ma
con quello che ha allora pitt comodità di o1'enderti, o che più l' animo e la fantasia t'inchina ad
amare, e facilmente può occorrere che quel.tuo
amico perda , e perdendo rimanga a discrezione
del vincitore, e che quello non voglia accordo teco , o per non avere un tempo a chiederlo, o per
odio che e.gli abbia contratto contro di te , mediante l' amicizia avevi con gli nemici suoi.
•
Avrebbe Lodovico duca di Milano fatto accordo con il re Luigi xn. di Frància, se lo avesse
potuto avere. Avrebbelo fatto con quel medesimo
il re Federigo , se lo avesse trovato ; l' uno , e l'
altro perdè lo stato per , non potere accofdare,
perchè nascono mille casi che t' impediscono tali
accordi ; in modo che discorso tutto , non si può
chiamare tale stato nè sicuro, nè stabile 11 avendo
tante cagioni d' in.s tabilità, talmente che alla vostra Santità, nè agli amici di quella non debbe poter piacere.
(
Quanto a quelli che vorrchbono il governo
più largo di questo, dico eh.e se no11 si allarga in

.

(

I

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it
(

<t

-A PAP.à. LEONE X.

•
I

Q

1i1odo che diventi una Repubblica bene ordinata ,
tale larghezza è pel' farlo rovinare più presto ; e
11e loro particolarmente. dicessino , come e' volessino che fossi fatto , io particolarmente ci risponderei ; ma stando in su i generali , io non posso
rispondere se non generalmente. Solo wglio che
questa risposta mi basti. E quanto al confutare 1o
stato di Cdsimo è questa, che nessuno stato si può
ordinare che sia stabile, se non è o vero Principato , o vera Repubblica ; perchè tutti i governi posti intra questi duoi sono difettivi. La ragione è
chiarissima ,_perchè il Principato ha sCJlo una via
alla sua resoluzione, la quale è scendere verso la
Repubblica, e cosi la Repubblica ha solo una via
da risolversi, la quale è salire verso il Principato.
Gli stati di mezzo hanno due vie, potendo salire
verso il Principato , e scendere verso la Repubblica, donde nasce la loro instabilità.
Non può pertanto la Santità vo:stra , se la desidera fare in Firenze uno stato stabile per gloria
sua, e per salute degli amici suoi, ordinarvi altro
che un Principato vero , o una Repubblica che abbi le parti sue. Tutte le altre cose sono · vane, e
di brevissima vita. E quanto al Principato, io non
la discorrerò particolarmente, sì. per 1,e diffieultà
che ci sarebbono a farlo, si per esser mancato lo
instrnmento; ed ha ad intendere questo vostra
Santìtt, che in tutle le città, dove è graude equa...
· lità dì ciltadini , non vi si può ordinnre Principato
se non con massima difficultà; ed in quelle città
dove è wande inegualità di cii.ladini, non vi si
può ordinare Repubblica se non con massima difiìc?lt.à, perchè a voler creare una Repubblica in
Milano, diive è grai:ide inequalità di cittadini, bisognerebbe spegnere tutta quella •nobiltà, e rinurla ad u.na equa1ità con gli altri,; perchè tra di
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loro sono tanto es.t raordinari, che le leggi non ha"
stano a reprimerli, ma vi bisogrrn una voce viva,
e una potestà regia che gli reprima. E per il contrario a volere un Principato in Firenze, dove è
una grandissima equalità, sarebbe necessario ordinarvi prima la inequalilà, e farvi assai nobili di
caslclla, e ville, i quali iusieme con il Principe
tenessino con l'armi , e con I' aderenzie loro snffoc~ta la città, e tutla la provincia. Perchè un Principe solo spogliato di nobdtà non può sostenere
il pondo del Principalo ; però è necessario che infra lui, e l'universale fra un mezzo, che l'aiuti sostenerlo. Vedesi questo in tutli gli stati di Pri'ncipe,
e massime nel regno d1 Francia, come i gentiluomini signoreggiano i popoli, i Principi i gentiluomini , ed il Re i Principi: Ma perchè fare Principalo dove starebbe bene Repubblica , e Repubblica dove starebbe bene Principato è cosa difficile,
e per esser difficile , inumana e indegna di qualunque desidera essere tenuto pietoso e buono, io
lascerò il ragionare più del Principato, e parlerò
della Repubblica, si perchè Firenze è suhietto attissimo da pigliare questa forma, sì perchè s' intende la Santità vostra esserci disposlissima, e si
crede che ella differisca il farlo , perchè quella desidererebbe trovare un ordine, dove l' aulorità sua
rimanesse in lnrenze grnnde, e gli amici vi vivessino sicuri; e pare"ndomi averlo pensato , ho v luto che la Santità voslra intenda questo mio pensiero, acciocchè, se ci è cosa veruna di buono , se
ne serva , e possa ancora mediante quello ,conoscere quale sia la mia serv itù verso di lei. E vedrà come in questa mia Repubblica la sua autorità non
solamente si . mantiene, ma si accresce, f gli ami~i
suoi vi restano enorati e sicuri; e l'altra uni versao
('
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liLà di cittadini ha cagione evidentissima di con'tentarsi.
Prego bene con rev.erenzia vostra Santità, che
non biasimi e non laudi questo mio discorso, se
prima non lo ha letto tutto, e similmente la preg_o che non la sbigottisca qualche alterazione di
magistrati, perchè dove le cose non sono bene ordinate, quanto meno vi resta del vecchio, tanto
meno vi resta del cattivo.
Coloro che ordinano una Repubblica debbono dare luogo a tre diverse qualità di uomini, che
sono in tutte_ le città, cioè primi, mezzani, ed ultimi; e henchè in Firenze sia quella equalità di
che di sopra si dice , nondimeno sono in quella alcuni che sono d' animo elevato, e pare loro meritare di precedere agli altri, a' quali è necessario
nell' or.dinare la Repubbica satisfare; nè per altra
cagione rovinò lo stato passato, che per non si essere a tale umore satisfatto.
A questi così fatti non è possibile satisfare, se
non si dà maestà a' primi gradi della Repubblica,
la quale maestà sia sostenuta nelle persone loro.
Non è possibile dare questa maestà a' primi
gradi dello stato di Firenze manten endo la Signoria ed i Collegi nel termine sono stati per lo addietro; percbè non pot endo sedere in quelli, ri~petto al modo che si creano , uomini gravi e di
reputlzione se non di rado, conviene questa maestà deHo stato, o collocarla più basso, ed in luoghi_ t_ransversali , il che è contro ad ogni ordine
pohbco ,.o vo1gerla agli nomini privati, e però è
necessario correggere questo modo , ed insieme con
tale correzione satisfare alla più alta ambizione che .
sia nella città, e ,1 modo è questo:
. An~rnllare la Signoria, ~li Otto della pratica,
e i dodici Iluon1 Uomini, ed in cambio di quelli
o
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per dare maestà al governo, creare sessantacinque
cittadini di quarantacinque anni fomiti cinquantatre p,er la maggiore, e dodici per la minore, i
quali stessino a vita nel governo nello infrascritto
modo.
Creare di . detto numero un Gonfaloniere di
giusLrzia per due, o tre anni, q11ando non pnresse
di farlo a vita, ed i sessantaquattro cittadini che
restassi no, si dividessino in due parti, trentadue
per parte; ]'ùna parte governasse insieme col Gonfalon iere un anno , e l'altra parte 1' altro anno, e
così successi va mente si scarnbiassino , tenendo I'
infrascrillo ordine, e tutti insieme si chiamassino
la Signoria.
Che li trentadue si dividessino in quattro par·
ti, otto per parte, ed in ciascuna p~rte facesse residenzia con il Gonfaloniere tre mesi in palazzo, e
pigliasse il magistrato con le cerimonie consuete ,
e facesse tutte quelle faccende che fa oggi ]a Signoria sola, e dipoi insieme con gli altri compagni de' trentadue avesse tutta qnella autorità, e
facesse tutte quelle faccende che fa oggi la Signoria, gli Otto della pratica, ed i Collegi, che
di sopra si annullano ; e questo come ho detto fosse i1 primo capo, ed il primo membro dello stato;
i] quale ordine se si considererà bene, si conoscerà per esso essersi renduto la maestà , e la rep
tazione al capo dello stato, e s.i vedrà co1i1e gll
uomini .gravi, P, d'autorità sempre sedcrebbono nei
primi gradi, non sarebbono necessarie le pratiche
degli uomini privati, il che io ·di:co di sopra essere pernizioso in una Repubblica; perchè gli trentadue, che non fussino quell' anno in magistrato,
potriano servire per consultare, e pra,t.icare , e
potrebbe la Santità vostra mettere in questa prima
.elezione, come di sotto si dirà, tutti gli ami ci e
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confidenti suoi. Ma vegnamo ora al secondo grado
dello stato.
lo credo che sia nec~ssario , sendo tre qualità di uomini, come di. s0pra si dice, che siano anc~ra tre gradi in una Repubblica , ~ non ~iù. P~
ro credo sia .Uene levare una confus10ne d1 Cousigli, che sono stati un temp'o nella vostra città; i
quali sono stati fatti, non perchè fussino necessari
al vivere civile , ma per pascere con quelli più cittadini, e pascerli dì cosa; che in fatti non in1portava cosa alcuna al bene essere della città, perchè
tutti per via di_sette si potevano corrompere.
Volendo adunque ridurre una Repubblica appunto con tre niembra ~ mi pare da annullare i
Settanta, il C. ed il Consiglio del popolo e del
comune; ed in cambio ~ai tutti questi citare un
Consilio di dugento, di quaranta anni forni Li;
quaranta per la minore, e cento sessanta per la
maggiore, non ne potendo essere nessuno dei sessantacinque: e stessino a vita, e fosse chiamato il
Consiglio degli scelti, il quale Co sigli.o insieme
con i sessantacinque nominati facesse tutte quelle
cose, ed avesse tutta quella autorità, che hanno
oggi i soprascritti Consigli, che fossi.no per virtù
di questo annullati; e questo fosse il secondo grado dello stato; e tutLi iussino eletti da vostra Santi là. Onde per far questo, e per mantenere, e regolare t soprascritti ordini, e quelli che dì s0tto si
diranno, e per più securt.à dell ' autorità e deuli
amici di vostra Santità, si desse alla Santità vbostra ed al.Cardinale reverendissimo dei Medici per
la Balìa tanta autorità, durante la vita d' arnbiduoi ·
quanta ha tutto il popolo di Firenze.
'
. Che ilJVIagistrato degli Otto di guardia e balìa
~1 creasse per autorità di vostra Santità di tempo
m tempo .
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Anco per più sicurtà dello stato e degli amici
di vostra Santità si dividesse l' ordinanza delle fan. terie. in due bande, alle quali vostra Santità di sua
autorità deputasse ogni anno duoi commissari , un
commissario per banda.
Vedesi per le sopraddette cose, come si è satisfatto a dne qualità di uomini, e come e' si è corroborata la vostra autorità in quella città, e quella
de' suoi amici , avendo l' armi e la giustizia criminale in mano , le leggi in petto , ed i capi dello
stato tutti suoi.
Resta ora satisfare al tel'Zo ed ultimo grado
degli uomini , il quale è tutta la universalità dei
cittadini, a' quali non si satisfarà mai , e chi crede
altrimenti non è savio, se non si rende loro, o
promette di render la loro autorità. E percbè al
renderla tutta ad un tratto non ci sarebbe la sicurtà degli amici vostri, nè il mantenimento dell'
autorità della Santità vostea, è necessario parte
renderla, e parte prometlere di renderla, in modo che sieno al tutto certi di averla a riavere ; e
però giudico che sia necessario di riaprire la sala
del Consiglio dei mille, o almeno dei secento cittadini , i quali distribuissino in quel modo, che già
distribuivano tutti gli offizi e magistrati, eccetto
che i prenominati sessantacinque, dugcnto, e otto
di balìa, i quali , durante la vita di vostra Santità e del Cardinale, fussino deputati da voi ... E perchè gli vostri amici fussino certi andando a partito
nel Consiglio d'essere imborsati , deputasse vostra
Santità otto Accoppiatori che stando al secreto potessino dare il partito a chi e' vo\essino, e non lo
potessino torre ad alcnno. E perchè l'universale
credesse che fossero imborsali quelli c!J.e lui vincesse, si permettesse che il Consiglio mandasse al
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secreto dua cittadini squittinati da lui per essere
testimoni delle imborsazioni.
Senza satisfare all'universale non si fece mai
alcuna Repubblica stabile.' Non si safofar[, mai all'universale dei cittadini Fiorentini, se non si riapre la sala ; però conviene a volere fare una Repubblica in Firenze riaprire questa sala, e rendere
questa distribuzione aU' universale. E sappia vostra Santità che qualunque penserà di tode lo stato, penserà innanzi ad ogni altra cosa di riaprirla,
e però è partito migliore che quella l' apra con
termini e modi sicuri, e che la tolga questa occasione a chi fusfo suo nemico di riaprirla con di·
spiacere suo, e destruzione e rovina dei suoi. ami.ci.
Ordinato così lo stato, quando la Santità vostra , e Monsignor reverendissimo avesse a vivere
sempre, non< sarebbe necessario provvedere ad
altro ; ma avendo a mancare, e volendo che rimanga una Repubblica perfetta , e che sia corroborata da tutte le debite parti, e che ciascuno vegga ed intenda eh' egli abbia ad esser così, acciocchè l'universale, ( e per quello che se gli rende ,
e per quello che se gli promette ) , si contenti , è
necessario di più ordinare:
Che gli sedici gonfalonieri delle compagnie
del popolo si creino nel modo e per il tempo, che
si ~ono creati fino ad ora, facendogli o d'autorità
di vos~ra Santità, o lasciandogli creare al Consiglio , come a quella piacesse, solo accrescendo i
divieti, acciò si allargassino più per la città ; ed
ordinasse che non ne potesse essere alcuno dei
sessantadnque cittadini. Ci lati che fussino si traes• se di loro quattro Proposti, che stessioo un mese,
tal.e. eh' alla fine del tempo fussino stati tutti proposti; di questi quattro se ne traesse uno, il quale
facesse residenza una settimana in palazzo con li
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nove Signori residenti, tale che alla fine del mese
avessino fatto residenza tutti quattro : non potessino detti Signori residenti in palazzo fare cosa al. cuna llli assente, e quello non avesse a rendere
partito, ma solo essere testimone delle azioni loro ; potesse ben~ impedire loro, e deliberare una
causa e demandarla a tutti i trentadue insieme. Così medesimamente non potessino i trentadue deliberare cosa alcuna senza la presenza di dua de'
detti proposti, e loro non vi avessino altra autorità che fermare una deliberazione, che si trattasse
infra ]oro, e de.mandarla al Consiglio degli scelti ; nè il Consiglio dei dugento potesse fare cosa
alcuna, se non vi fosse almeno v1. dei sedici co'
dua proposti, dòve non potessino fare alcuna altra
· cosa, che levare da quel Consiglio una causa , e
demandarla al Consiglio grande, quando fussino
tre di loro d' accordo farlo : non si potesse ragunare il Consiglio grande, senza dodici de' detti gonfalonieri , sendo infra loro almeno tre proposti,
dove potessino rendere il pa1·tito come gli altri
cittadini.
Questo ordine di questi Cu1legi così fatto è
necessario dopo la vita di vostra Santità, e dì Monsignore reverendissimo per dua cose ; I' una perchè la Signoria, o l'altro Consiglio non delibe~
rando una cosa per disunione , o praticando cose
contra al bene comune per malizia, abbia 1tppresso chi le tolga queJla autorità, e demandila ad un
altro: perchè e'. non è bene che ·una · sorta di magistrato, o di consiglio possa fermare una azione
senza esservi chi possa a quella medesima provvedere. Non è anche bene che i cittadini non abbino
chi li osservi , e chi gli facci astenere dall' opere •
non buone; laltra ragione è , che to~iendo all'
unive.rsalità dei cittadini, levando la Signorja ca-
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me si fa oi;:-gi , il potere essere dei Signori, è necessario r~stituirgli un grado , che somigli quello
che se gli toglie; e questo è tale eh' egli è maggiore pìù utile alla Repubblica, e più onol'evole
che ~uello. E P.er . al presente sar~b~e da. cita~e
questi gonfalomen per mettere la c1.tta n,egli .ordini suoi, ma non permellere faccessrno 1 ufiz10 101·0 senza licenza di vostra Santità, la quale se ne
potrebbe servire per farsi riferire le azioni di quelli ordini per conto dell' autorità e stato suo.
01 tra di questo , per dare perfezione alla Repubblica dopo la vita di vostra Santità, e di Monsignore reverendissimo, acciò non le mancasse
partt! alcuna , è necessario ordinare un ricorso agli
Otto di guardia e balla d'i trenta cittadini da trarli
clalla b ~it"sa dei dµgento, e dei secento insieme.
Il qual ricorso potesse chiamare l'accusatore e il
reo infra certo tempo, il quale ricorso, durante
le vite vostre", non lo lasciereste usare senza vostra
licenza.
É necessario in una Repubblica questo ricorso , perchè i pochi cittadini non hanno ardire di
irnnire gli uomini grandi, e però bisogna che a tale effetto concorrano assai. cittadini, acciocchè
il. giudicio si nasconda, e nascondendosi ciascuno
si possa scusare. Servirebbe ancora tale ricorso
durante le vite voslre a fare, che gli Otto spedissi110 le•cause e facessi no giustizia; percbè per paura che voi non permettessi il ricorso , giudicarebbono più rettamente, e perchè non si ricorresse
d' ogni oosa, si potrebbe ordì nare, che non si potesse ricorrere per cosa pertinente alla fra ude' che
non importasse almeno cinquanta ducati , nè per
cosa pertit1ente a violenza, che non vi fosse seguito
~ frat~ura d'osso , o effusione di sangue, o asc~n
des~e il danno alla somma detta di ducati cinquat;ita.
1.omo rv..
9
:;.-'
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Pnrci, consideralo tutto questo ordine come
RepubbliC'a, e senza la vostra autorità, che non
le manclii cosa alcuna, secondo che di sopra si &
a lung o cli~pntalo e discorso; m;i se si considera
vi,·e nft~ la S:11Jt.il.à vostra, e Monsignore reverendi ssimo, ella è 11na monarchia, pcrcbè voi èom;inda!e nlLirmi, comandate a' giudici criminali ,
avete leggi in petto, nè so quello che. più si
possa d.:!siderare uno in un:i città. Non si Yede ancora di q·ncllo c~e i vostri amici, che sono buoni ,
e che vogliono vivere del loro, abbino da tem e 1·e, rimanendo vostra Santilà con tnnta autoriln ,
e trovandosi ':.i sedere n<'Ì primi gradi del governo:
Non veggi~1mo ancora come r' universalità dei cìt..:
tndini non si avesse a contentare, vC'_ggendosi -rend11te p::irte delle distribuzioni, e I' altre vedendo
:i poro a poco cadersi in mano, percliè vostra Santità pot.rchbe qualche volta lnsciarc fare al Consi glio qualr.11110 dei sessantncinquc che mancassino ,
e così dei dngento, ed alcuni farne lei secondo i
tempi ; e sono certo che in poco tempo, mediante l'autorità <li vostra Santi là, che timoneggerebhe tutto , che questo stato presente si converti r<>bbe in mod o in quello i e quelìo in questo, che
diventerebbe una medesima cosa , e tntto un corpo con pace della città e fama perpetua di vostra
Santità, perchè sempre l' antorità · di quella potrebbe soccorrere ai difoll.i che surgessino . <'lo credo çhe il maggiore onore, che possono
avere gli uomini, ·s ia quello che volontariamente
è lorn dalo dalla loro patria ; c.redo che il maggiore bene che si faccia, ed il più grato a °Dio, sia
quello che si fa alla sua patria. Oltra di questo ,
non è esnlf.::i(o alcuno uomo tanto in alcuna snn
11zione, qun11Lo sono quelli ,",che hanno c ~n leggi,
e con istituti rcformato le Repnhbliche e i RPgni;
1
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questi sono, dopo quelli che sono stati Iddii, i
primi laudati. E perchè e' sono stati pochi, che
abbino avuta occasione di farlo, e pochissimi quelli lo abbino saputo fare, sono piccolo numero quelli che lo abbino fatto; ed è stata stimala lanto questa gloria .dagli uomiuì, che non hanno mai atteso
ad altro che a glol'ia, che non avendo possulo fare una Repubblica in allo, l'hanno fatta in scritto, come Aristoti]e, Platone e molti altri, i quali
hanno voluto mostrare al mondo, che se come Solone, e Licurgo non hanno potuto fondare un vivere civile, non è mancato dalla ignoranza loro,
ma dalla impotenza 'di metterlo in atto.
Non dà adunque il cielo maggiore dono ad
uno uomo, nè gli può mostrare più gloriosa via di
qùesta, ed infra tante felicità, che ha date Dio
alla casa vostra , ed alla persona di voslra Santità , è questa la maggiore , di darle potenza e suhbietto da farsi immortale, e superare di lunga pe1·
questa via la paterna e ]a avila glol'Ìa. Consideri
dunque vostra 8antità in pri1na, come nel tenere
la città di Fil'enze in quest~ .presenti termini, vi
si corre, venendo accidenti , mille pericoli, ed
avanti che venghim.>, la vostra Santità ha da sopportare mille fasLidì insopportabili a qualunque
uomo, dei quali fastidi vi farà fede la rever.endissirna Sì,noria del Cardinale , sendo stato in questi
mesi passati in Firenze; i quali nascono parte da
molti ciLtadini, che sono nel chiedere prnsuntuosi
ed insopportabili, parte da molti ai quali non parendo , stando così , vivere sicuri, non fanno altro ~he ricordare che si pigli ordine al governo ,
e cb1 dice che si allarghi, e chi che si restringa,
e nessuno•viene ai particolari del modo del restri_ngere , o dell'allargare; perchè sono Lutti confos1 , e no11 parendo .loro vivere sicuri nel rnod~
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che si vive, come lo vorrebb~~o, acconciare non
sanno, a chi sapesse non credono; tale che con
· la confusione loro sono ~tti a confondere ogni regola lo cervello.
·
Per vol~re dunque fuggire questi fastidi non
ci sono se non dua modi, o ritirarsi con l' audienze, e non dare loro animo nè di chiedere, etiam
ordinariamente, nè di parlare se non sono doman.
dati, come faceva la illustre memoria del Duca ;
ovvero ordinare lo stato. in modo che per se medesimo si amministri, e eh' alla Santità vostra basti
tenervi la metà di un occhio volto ; dei quali modi questo ultimo vi libera solo dai pericoli e da'
fastidi, quelt> altro vi libera solo dai fastidi. Ma
per tornare ai pericoli che si portano stando così,
io voglio fare un pronostico , che sopravvenendo
uno accidente, e la città non sia altrimenti riordinata, e' si farà una delle due cose, o tutte a due
insieme, o e' si farà un capo tumultuario e subitaneo, che cori le armi, e con violenza difenda lo
stai.o, o una parte correrà ad aprire la sala del Consiglio, e darà in preda l' altr~; e qualunque di
queste due cose segua; che Dio guardi; pensi vostra Santità quante morti , quanti esilii, quante
estorsioni ne seguirebbe, da fare ogni crudelissimo
uomo , non che vostra Santità, . che è pietosissima, morire di dolore. Nè .ci è altra via da fuggire
questi mali , che fare in modo che gli ordini della
città per loro medesimi possino stare fermi; e
staranno sempre fermi, quando ciascheduno vi averà sopra le mani, o quando ciascuno saperà quello eh' egli abbi a fare, ed in chi egli abbi a confidare , e che nessuno grado di cittadino o per paura di se , o per ambizione abbi a desidernre innovazi9ne.
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città di Lucca è divisa in tre patti, delle
Ji l'una è nominata da s. Martino J l'altra da s.
Paolino, e la terza da s. Salvadore. Il primo e supremo magistrato ·che sia in essa, s.ono nove cittadini eletti tre in ciascuna di dette partì, i quali
insieme con un altro , il quale infra loro è capo ,
che nominano Gonfaloniere di giustizia, si chiamano la Signoria, ovvero volendogli nominare per
uno antico nome si chiamano Anziani. Hanno appresso a questo un Consiglio di trentasei cittadini,
il quale è nomato dal numero, hanno di più un
Consiglio di settantadue cittadini, il quale chiamano il Consiglio generale. Sopra questi tre membri si gira tutto il pondo del loro stato , aggiunte
quelle circostanze che particolarmente nel ragionare di queste membra si diranno. L' autorità della Sig~1oria sopra il contado loro è amplissima, sopra i cittadini è nulJa ; ma solo dentro la città
raguna i Consigli, propone in quelli ]e cose che
si hanno~ deliberare, scrive agli Ambasciadori e
riceve lettere , raguna le pratiche, che loro chiamano colloqui de' loro più savi cittadini, il che fa
scala alla t4eliberazione che si ha a fare ne' Consigli; vigila le cose , ricordale, ed in fatti è come
1'Il primo piotore di tutte le azioni che si fanne> nel
.
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governo della città. Siede questa Signoria due mesi , e chi sie~e ha divieto due anm. Il Consig-Iio de'
trentasei con la Signoria distribuiscono tutti gli
onori,. e gli utili dello stato ; e perchè e' vogliono
che sempre mai a distribuire si trovino trentasei
cittadini a sedere almeno , oltre alla Signoria, ogni
Signore in ogni ragunata di Consiglio può chiamale due arroti, i quali seggono con quella medesima autorità che i trentasei. lJ modo del distribuire
e qnesto: eglino imborsano ogni due anni tutti
quelli Signori, e Gonfalonieri che nelli due anni
foturi debbono sedere , e per fare questo , ragunati che sono i Signori con i] Consiglio de' trentasei in una stanza a questo ordinata , mettono in
un' alira stanza propinqua a quella i segretari dei
partiti con un frate, ed un altro frate sta in suJl'
·uscio che è infra le due stanze. L'ordine è, che
ciascuno che siede nomina uno il quale gli pare.
Comincia adunque il Gonfaloniere a levarsi da sedexe, e va e dice nell' orecchio a quel frate che è
in su quell'uscio che entra ai segretari quello, a
chi e' rende il partito, ed a chi e' vuole che gli altri lo rendino. Dipoi ne va innanzi ai segretari , e
mette una ballotta nel ho5solo ; tolJlalo che è il
Goufaloniere a sedere va uno de' Signo1·i di pitl
tempo, poi vanno ~li altri di mano in m:mo, dopo
i Signori va tntto il Cons~lio, e ciascuno quando
gim gf' al frate domanda chi è stato nominato, ed !l
cbi e~li debbe rendere il partito e non prima, talchè
non ha tempo a cleliberarsi, se non quel tempo cbe
. pena a ire dal frate ai segretari. Rendut(; che ciascuno ha il partito, e' sì vota il bossolo, e se glì
ha tre qu:nti del favore egli è scritto per uno dei
Signori , se non lo ha è lasciato ire fra• i perduti.
lto che è cost.ui, il più vecchio de' Signori va e
nomina un altro nell' grecchie al frate. Pi poi eia-
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scuno va a rendergli il partito, e così di mano i11
nrnno ciaseuno nomina uno, ed il più delle volte
torna loro fatta la Signoria in tre tornate di Consiglio ; e ad avere il pieno loro conviene che gli
abbino centotto Signori vinti, e dodici Gonfalonieri, il che corne hanno, squiltinano infra di 101·0 gli assortitori, i quali assortiscono, che questi
siano i tali mesi, e quelli i tali, e così assortiti ogni
due mesi si pubblicano. Nella distribuzione degli
altri uffizi e' tengono diverso modo da questo.
Fanno lo squittino di essi una volta l'anno, in
modo che a quell'ufficio che sla sei mesi, e' fanno
in ogni squittino due uffiziali. Telìgono nello squittinare qnest' ordine : mandano .prima un bando,
che avendosi a fare gli uffiziali dell'anno foturo,
chi ·vuole uffici si vada a fare scrivere. Qualunque
adunque vuole ire a partito va a farsi scrivere al
cancelliere, e quell o mette tutte le polizze de' nomi di quelli che si sono fatti scrivere in una borsa.
Dipoi, ra~unato che è il Consiglio per fare gli uffici , il cancelJiere comincia a trarre da quella
borsa un nome , se colui che è tratto è presente,
dice io voglio ire a partito per il tale ufficio': così va il partito, se si vince per tre quarti quell'nfficio è fatto , e mettesi da canto, e per quell' ufficio non ne va a partito pii'.1, se non è violo, la polizza ii straccia, e non puè> più ire a p.a rtito, e
trassi t1n' altra polizza, e quello che è tratto se egli
è presente dice a che ufficio e' vuole ire a purtito,
e se non è presente ha 01 dinato chi lo dica per lui,
e così si "eguita di fare, tanto che siano fotti tulti
gli uffici dell ' anno fnturo , facendone, come io
dissi, due per ognnoo di quegli uffici che stanno
sei m~i. 1!.' da notare pertanto la differcnz:"I di questi modi dallo squittinare dei Fiorentini , e gli al b:i , pe~·cl\è nello squit:tino della Signoria cni sq uit·
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tina va a trovare il bossolo, ed altrove si usa che
il bossolo va a trovare chi squittina. Nello squittino degli uffici , altrove si propone quale uffizio si
ha a squittinare, e dipoi si traggono gli uommi che
vi hanno ad ire a partito , e vogliono che molti vi
concorrino, ed ancora che i molti vinchino, e' sia
dato a ·chi h~ più favore. Ma i Lucchesi fanno il
contrario, traggono prima l' uomo, e poi dichiarano a quale ufficio egli abbia ad ire, e vogliono
the tal dichiarazione stia a colui che è tratto, e
chi è tratto misura le forze sue, e secondo quelle
elegge lufficio. E se gli elegge male, e' si ha il
danno, e perde per quell'anno la facoltà di andare più a partito, e se vince egli è suo, nè vogliono che ne vadi a partito un altro per darlo a chi
ha più favore, perchè parrebbe loro che fosse ingiuria, che un altro gli potesse torre quello che
una volta gli è stato dato. Quale pertanto sia migliore di questi due modi , o il Lucchese , o il vostro , o quello de' Viniziani , ne lascerò giudicare
ad altri. Il Consiglio generale, come io dissi, sono
settantadue cittadini, i quali con la Signoria si ragunano, e di più ciascuno de' Signori pnò uominare tre cittadini, i quali ragunandosi con loro
hanno la medesima autorità di loro. Sta questo
Consiglio un anno, quello de' trentasei sei mesi,
ed hanno solamente questo divieto che non. possono
esser rifatti del nuovo quelli che sono del vécchio .
Il Consiglio de' trentasei rifà se medesimo ; il generale è fatto dalla Signoria, e da dodici cittadini
squìttinati dai trentasei. E' questo Consi§lio generale il rrincipe della città, perchè fa legge' e disfalle., fa trie~ue, amicizie, confina, ammazza cittadini, ed infine non ha appello, nè al.cuna cosa
che lo freni, purchè una cosa sia yinta per i tre
quarti di esso, Hanno oltre i ioprascritt~_ oi:'dini tra
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secretari, i quali stanno sei mesì. L' ufficio di questi è, come diremmo noi, spie, o con più onesto
nome guardie dello st~to : questi possono un forestiero senza altra consulta cacciarlo, o ucciderlo, vegghiano le cose della città, se intendono cosa che sia per offendere lo stato , e che riguardi i
cittadini , e' la riferiscono al Gonfaloniere , alla
Signoria , ai colloqp.i, acciocchè la sia esaminata e
corretta. Hanno oltre a ·questo tre altri cittadini
che stanno sei mesi, i quali chiamano condottieri,
che hanno autorità di soldare fanti, ed altri soldati. Hanno un Potestà Fiorentino che ba autorità
nelle cose civili e criminali sopra i cittadini, e sopra ciascuno. Hanno dipoi magistrati sopra i mercatanti, sopra le arti, sopra le vie ed edifici .pubblici, come hanno tutte le altre città , con i quali
sono vivuti sino ad ora, e infra tanti potenti nimiGÌ si sono mantenuti. Nè si può dall' effello se non
generalmente lodargli; pure io voglio che noi consideriamo <1uello che, in questo governo è di buono o di tristo. Il uon avere la Signoria autorità sopra i cittadini è benissimo ordinalo, perchè così
hanno osservato le ~uone Repubbliche. I Consoli
· Romani, il Doge, e la Signoria di Venezia, non
avevano e non hanno autorità alcuna sopra i loro cittadini, perchè egli è tanto per se .stesso riputato
11 primo segno di una Repubblica, che se tu gli
aggiu~gi l'autorità, conviene che in brevissimo
tempo faccia mali effetti. Sta ben male un capo di
Repubblica senza maestà , come sta in Lucca ,"perchè stando duoi mesi , ed avendo i divieli lunghi
di i~ecessità vi siede uomini non reputati, il qual~
ordine non è buono, perchè qnella maes tà e quel~::i.•pr.udem10 che non è nel pubblico, si cerca a casa
il. priva~o. Di qui nasce che eglino hanno bisogno
d1 fa re l c~Hoqui de' citladini, che non sono nè
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nei m:igistrati, nè nei .f'.onsigli, il che nelle Repubbliche bene ordinate non sì osa. E se si co11.sidera chi siede dei Signori a Venezia , o chi era
Consolo a Roma , vedrà che i capi dello stalo loro, se non hanno autorità , hanno maestà, percbè
come egli è bene che manchino dcli' una, così è
m al e che manchino del!' allra. Il modo come e'
distribuiscono In Signoria e gli uffici è buono, civil e e ben consideralo . Vel'O è che devia dati" ordine d elle passate Repubbliche, pen·hè in quelle
il numero maggiore ha distribuito, il u1ezzano consigliat o, il m inore eseguito; e a Roma il populo distribuiva , il Sc1rnto consigliava, i Consoli, e gli
altri minori magistrati eseguiva110; a Venezia il
Consiglio distribuisce, i Pregai consigliano; la Signoria eseguiscc. In Lucca sono confusi questi ordini, perchè il numero di meno distribuisce; il minore ed il maggiore, parte consiglia, e parte · eseguisce; e benchè nella Repubblica di Lucca e' non
torni male, nondimeno non deve uno che ordini
una Rcpnbhlica imitarlo. La cagione perchè e' n on
torna male è, perchè gli onori e gli utili in quella
città sono cerchi con poca ambizione, perchè dall'
un canto e' sono deboli , dall'altro chi gli arebbe '
a cercare è ricco, e stima più le sue faccende che
quelli, e per questo si viene a curarsi meno di chi
gli amministri. Ancora il poco numero dei cittadi1
ni che vi sono, e il non essere i Consigli a vi ta, Ì:ua
per sei mesi, fa che ciascuno ne chiede, e spera
essere; dipoi q Lrnlla autorit\ che i Signori hanno
di nominare in ogni Consiglio due o tre •per uno,
fa quietare di molti ami ci, perchè molti che non
credono vincere i pnrtiti, credono avere amicil ia
con ullo che ve gli faccia ragunarc, in a.nodo cltc
importa lorn meno che distribuisca quel del trentasei o quel dei sett,antadue. Hanno ancp r.i iu ra-
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~unare questi Consigli un altro ordiue ~ ehe serve>
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a satisfazione del popolo , e ad abbreviare le faccende, che se quando e' si raguna il Consiglio e'
son passati i termini , trai quali i consiglieri vi
debbono essere, e ve ne manchi. alcuno, la Signoria può mandare fuori i suoi sergenti, e i primi
cittadini che trovano .condurre in Consiglio per
riempire i descritti del nnmer-0. E' ancora bene
ordinato che il Consiglio generale abbia autorità
sopra i cittadini, percbè è un grande freno a gastigare quelli si facessino grandi. Ma non è già bene ordinato che non vi sia ancora 1111 magislrato
di pochi cittadini, come dire quattro o sei che passino gastigare, perchè qualunque 1' unCI di quesli
duoi modi che manchi nella Repubblica fa disordine·; il numero grande serve a gastigarc i grandi,
e l'ambizione de' ricchi; il nnmero piccolo serve
a far paura agli . . . . . . . ed a frenare la insolenza de' giòvani; perchè ogni dì in questa ciltà
occorrono còse che il numero grosso non può correggere, di che nasce che i giovani pigliano a uda-eia, la gioventù si corrompe, e corrolla può di~
ventare strumento dell'ambizione. Lucca adunqne
mancando di questo grado che frenassi la giovenLÙ,
conobbe questa insolenza essere cresciuta, e causare cattivi effetti nella città , donde che per frenarla f~c? .u!1a l~gge molti anni ~ono, cl;~ si chiai!1a
1egge de discoli, che vuole dire degl 111solent1 e
male costumati, per la qnale si pl'Ovvide, che in
Consiglio generale ogni anno due volte di setlem~r~ ~ di ltlarzo, tntl.i que1li che vi sono ragunati
scr1vmo quale pare da confinare fuori del loro stai.o. Leggonsi poi gli scrilti, e qnalunque è nomi11_at~ dieci evolte e più va a parlito , e se il parlito
SI vmce. per Ì tre quarti, e' s'intende confinato per
1;rc anm f11ora del pa:esr. loro. Fu <pesta lcgse b<$,
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nissimo considerata, ed ha fatto un gr~n bene ;t
quella Repubblica , perchè dall'un canto ella è
gran freno agli uomini, dall'altro non può fare moltitudine di confinati , perchè dai primi tre anni
· che la fu fatta in fuori, tanti ragguagliati ne ritorna , quanti ne esce. Ma quella non basta, perchè
i giovani che sono nobili, ricchi, e di gran parentado rispelto alla strettezza del partito non ne temono; e vedesi che in questi tempi vi è stato una
famiglia, che si chiamano quelli di Poggio, dalla.
quale nasce ogni dì esempli non buoni in una Repubblica buona, e per infino ad ora non ci hanno
trovato rimedio. Parrà forse ad alcuno che sia disordine , che tutti i partiti de' Lucchesi si abbino
a vincere per i tre qnarti , al che si risponde che
travagliandosi le cose nelle Repubbliche sempre
da il sì al no, è molto più pericoloso in quelli il
sì che il no, e più hanno da avvertire a coloro
che vogliono che e' si faccia , che a quelli che non
vogliono che si faccia , e per questo si giudica meno male, che i pochi possino facilmente tenere
che nrn si faccia un bene, che e' possrno facilmente fare un male. Nondimeno se questa dif:ficul tà sta bene, la non sta bene generale, perchè
sono di molte cose che sarebbe bene facilitarle , e
questa di gastigare i lor() cittadini è una; perchè
se la peq.a loro si avesse a dichiarare per i due terzi' i parentadi e le amicizie potrebbono con più
difficultà impedirli. Questo è in effetto· quanto si
può dire del governo dentro di Lucca , e ciò che
in esso sia di buo~10 e di reo.
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DELLE COSE DI FRANCIA
COMPOSTI PEB

NICCOLÒ MACHIAVELLI.

LA
corona e gli Regi di Francia sono oggi più
gagliardi, ricchi) e più potenti che mai fussino,
pe~ le infrascritte ragioni.

La corona, andando per successione del sangue, è diventata ricca, perchè non avendo il Re
qualche volta figliuoli, nè chi gli succedesse nella eredità propria, le sustanzie, e beni propri, e
slati sono rimasti alla corona. Ed essendo interve. nuto questo a molti Regi, la corona viene ad essere arricchita assai per gli molti stati che gli sono
pervenuti ;) come fu il Ducato, d'Angiò, ed al presente come interverrà a questo Re ( 1 ), che per non
avere figliuoli maschi perverrà alla corona il Ducato d' Orliens, e lo stato di Milano; in moàochè
oggi tutte le buone terre di Francia sono della corona, e lf.on de' privati baroni loro.
'
Un'altra ragione ci è potentissima della gagliardia di quello Re, che è che per il passalo la
Frane~ non era unita per gli potenti baroni che
~rdivano, e bastava loro l'animo a pigi i are ogni
impresa contro al Re, come era un Duca di Ghienna e di Bttrhone, i quali oggi sono tutti ossequentissimi ; e però viene .ad essere più gagliardo.
Ecci un'altra ragione, che ad ogni altro principe circomicino bastava l'animo assaltare il rea-

(1) J...odovico -XII .
•

••
•

•
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me di Francia, e questo perchè sempre aveva o
un Duca di Berlagna, o un Duca di Ghienna, o
di Borgogna, o di F'iandra, che gli faceva scala,
<lavagli il passo, e raccettavalo ; come interveniva
quando gl 'Inghilesi avevano gueFra con Francia, che
sempre per mezzo di un Duca di Bertagna davanq
clie fare al Re, e cosi un Duca di Borgogna, per
mezzo di un Duca di Borbone . . Ora sendo la Bertagna, la Ghienna, il Borbonese, e la maggior
parte di Borgogna, suddita ossequentissima a Francia, non solo mancano a tali principi questi mezzi di potere infestare il reame di Francia, ma glì
hanno oggi nimici, ed anche il Re, per avere questi stati, ne è più potente, e il nimico pià debole.
Ancora ci è un'altra ragione , che oggi li più
ricchi e Ji più potenti baroni di Francia sono di
sangue 1 cale e della linea, che mancando alcuno
de' superiori e antecedenti a lui, la corona può
pervenire in lui. E per questo ciascuno si mantiene unito con la corona, sperando o che lui proprio, o li figliuoli suoi passino pervenire a quel
grado , e il ribellarsi o inimicarsela potria più nuocere che giovare; come fu per intervenire a questo Re quando fu preso nella giornata di Bertagna, dove lui era ito in favore di quel Duca e
contro ai Francesi; e fu. disputa , morto che fu il
re Carlo, che per quel mancamento e defezione
dalla corona , lui dovesse aver perso il potét· succedere. E se non che lui si trovò uomo danaroso
per la masserizia che aveva fatta, e potette spéndere; e dipoi quello che poteva esser R~ ·rimosso
lui, era piccolo fantino, cioè monsignor di Angulem ; ed anche qne.sto Re, e per le ragioni dette,
e per avere anche qualche favore, fu crfato Re.
L'ultima ragione che ci è, è questa,- .che gli
.stati de' baroni di Francia non si dividono tra gli . ,
(

(
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credi., come si fa e nella Alama~na, ed in pit1
parli d' lLalia, anzi. pervengono sempre n ellì pri- mogenili, e qnelli sono gli veri eredi, e gli altri
fratelli stanuo pazienti, ed aiutali dal primogenito
e fratello loro si danno tutti ali' arme , es' in1.;egnano in quel mestiere di pervenire a . grado ed a
condizione di potersi comperare uno stato, e con
quei;! a speranza si nutriscono. E di qui nas<'e che
Je r;enli d' arme francesi sono oggi le migliori che
~iano, poichè si trovano tutti nobili e figliuo1i di
signori, e stanno ad ordine. di venire a tal grado.
Le fanLerie che si fanno in Francia, non possono essere molto buone, perchè gli è gran tempo
che non banno avuto guerra, e per questo non
hanno spcrienza alcuna. E dipoi sono per le terre
tntli ignobili e genti di mesti.ero, e stanno tanto
so ltoposti a' nobih .• e tanto sono in ogni a2ione
depressi , che sono- vili, e però si vede che il Re
11elle guerre non si serve di loro, perchè fannp
cattiva prova. Bencbè vi sieno li Guasconi , di chi
il Re si serve, che sono un poco migliori che gli
altri; e nasce perchè sono -vicini a' confini di Spai:;na, che vengono a tenere un poco dello spagnuo·
lo. Ma banno fatto, per quello che si è visto da
molti anni in quà, più prova di ladri che di valenti uomini. Pure nel difendere ed assaltare terre
fanno assai buona prova , ma in campagna 1a fan110 cattjllla, che vengono ad essere il contrario de'
Tedeschi e Svizzeri, i quali alla campagna non
banno pari, ma per difendere o offendere terre
non vaglioyo. E credo c.be nasca perchè iu questi
dne casi non possono tenere quell'ordine della
milizia che tent;ono in su i campi; e però il Re
di Francia si serrn sempre o di Svizzeri, o di Lanzic.hinec, perchè le sue genti d' arme, dove si abbia niniico opposito, non si fidano de' Guasconi .

••
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E se le fanterie fussino della bontà che sono le
Henti d' arme francesi, non è dubbio che gli baste'l'ia .l'animo a difendersi da tutti i principi.
I Francesi sono per natura più fieri , che gagliardi o destri, e in un primo impeto chi può
resistere alla ferocità loro, diventano tanto umili,
e perdono in modo l' animo, che di vengono vili
come femmine. Ed anche. sono insopportabili de'
disagi ed incomodi loro, e con i.l tempo stracurano le cose in modo, che è facile con il trovargli,
in disordine superargli. Di che se ne è vista la
sperienza nel reame di Napoli tante volte, ed ultimamente al Garigliano, dove erano per metà
superiori agli Spagnuoli, e sì credeva se gli dovessi no ogni ora inghiottire; tt1ttavolta perchè cominciava il verno, e le piove erano grandi, cominciarono ad andarsene ad uno ad uno per le te~re circonvicine per istare con più agi, e così il campo
rimase sfornito e con poco ordine, in mpdochè gli
Spagnuoli furono vittoriosi contra ogni ragione.
Sarebbe intervenuto il medesimo a'Vini.ziani, che
non avrebbero perso la giornata di Vailà, se fossi no iti secondando i Francesi alrnanco diece giorni ; ma il furore di Bartolommeo d' Alviano trovò
un maggior furore. Il medesimo interveniva a Ravenna agli. Spagnuoli, che se non si accostavano
a' Francesi, gli disordinavano rispetto al poco governo, €d al mancamento delle vettovaglil'!, che
im pedi vario loro i Viniziani verso Ferorara , e quelle di Bologna sarieno sute impedite dagli Spagnuoli. Ma percM uno ebbe poco consiglio, J; altro llleno giudicio, l'esercito francese rimase vincitore,
benchè la vittoria sua fosse sanguinosa. E se fu
il conflitto grande, maggiore saria &tato, se il
nervo delle forze dell'uno campo e l'altro fosse
stato de1la medesima sorte l'uno che l'altro. Ma
e

(
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l' e$ercito francese era gagliardo nelle genti d' ar--·
me, lo sp21.gnuolo nelle fanterie, e per questo non
fu tanta grande strage. E però chi vuole superare
i Francesi si guardi dal primo loro impeto; che
con lo andargli intrattenendo, per le ragioni dette di sopra gli supererà. E però Cesare disse, i
Francesi essere in principio più che uomini, e in
fine meno che femmine.
La Francia per la grandezza sua, e per la comodità de11e grandi fiumane è grassa ed opulenta, dove e le grasce, e le opere manuali vagliono
poco o niente per la carestia de' danari che sono
ne' popoli, i quali appena ne possono ragunare
t anti che paghino al signore loro i dazi , ancora
che siano piccolissimi. Questo nasce perchè non
hanno dov~ finire le grasce loro, perchè ogni uomo ne ricoglie da vendere; in modochè se in una
terra fosse uno che volesse vendere un moggio di
grano, non troveria, perchè .ciascuno ne ha da ven·dere. Ed i gentiluomini de' danari che traggono
da' sudditi, dal vestire in fuori, non ispendono
niente, perchè da per loro hanno bestiame assai
da mangiare , pollaggi infiniti, laghi, luoghi pieni di venagioni di ogni sorta ; e così universalmente ha ciascuno uomo per le terre. In modochè tutto il danaio perviene nelli signori , il quale oggi
in loro.è grande·; e però come quelli popoli hanno un fiorino, gli pare essere ricchi.
Gli prelati di Francia traggono d uoi quinti
delle entrate e ricchezze di quel regno, perchè vi
sono assai•Vescovadi che hanno il temporale e lo
spirituale; e poi avendo per il vitto loro cose abbastanza , però tutti i censi e li danari che gli pervengono in•mano, non escono mai, secondo l'
avara natura de' prelati e religiosi ; e quello che
perviene n~ capitoli e colle~i delle Chiese, si spen-

Tomo IV. •
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,..-- de in argenli, gioie, ric(~bezze per ornamenti delle Chiese. In modochè fra quello che hanno le
Chie·se proprie, e quello che hanno i 'prelati in
parlicolare fra danari ed argenti, vale un tesoro
infini lo.
Nel consultare e governare le cose della corona e slato di Francia sempre intervengono in
maggior parte de' prelati, e gli altri signori non
se ne curano, perchè sanno chç le esecuzioni hanno ad essere fatte da loro. E però ciascuno si contenta, l'uno con l'ordinare, l'altro· .con lo c&eguire, henrhè v'intervenga ancora de' vecchi già
suti uomini di guerra, perchè dove si ha a ra~io
nare di simili cose possino indirizzare i prelati, chf;l
11011 ne banno pratica.
I beneficj di Francia per virtù di certa loro
prammatica, ottenuta lungo tempo fa dalli Poutefìci (i), sono conferiti da'loro Collegi, in modochè
i canonici quando il loro Arcivescovo o Ves'c ovo
muore, ragunati insieme conferiscono il beneficio
a chi di loro gli pare lo meriti. In modochè spesso hanno qualche dissensione, percbè vi è sempre
chi si fa favore con danari, e qualcuno con le vil'tù e buone opere. Il simile fanno i monaehi nel
fare gli Abati. Gli altri piccoli benefici sono conferiti da' Vescovi a chi· sono sottoposti. E se qualche volta il Re volesse derogare a tal prammatica,
eleg~endo un Vescovo a suo modo, biso~na che
usi le forze, pcrchè niegano il dare la possessione,
e se pnre sono forzati , usano, morto che è il Re,
trarre un tal prelato di possessione, e renderla al1' elel to da loro.
La natura de' Francesi è appetitosa di qnello

(1) Costumanza precedente al celebre concordato di Francesco J, con Leone X.
(
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d' altri, di cbe insieme col suo e quello altrui è ·
poi prodiga. E però il Francese ruberia con lo alito per mangiarselo, e mandarlo male, e goderselo con colm a chi lo ha rubato. Natura contraria
alla spagriuola, che di quello che ti ruha non vedi mai niente.
· Teme assai la Francia degl' Inghilesi per le
granùi incursioni e guasti che anticamente hanno
dato a quel reame , m modochè nei popoli quel
nome inghilese è formidabile, come quelli che
non distinguono , che la Francia è oggi condizionata altrimenti che in quell i tempi, perchè è armata, sperimentata ed uriita, e tiene quelli stati,
in .s u che gl' lnghilesi fac°evano loro fondamento,
come era uri Ducato di Bertagoa e di Borgogna ;
e per l' opposito gl' lnghilesi non sono disciplinati, perchè è tanto che non ebbono guerra, che
degli nomini che vivono oggi non è chi mai abbia
visto iiimico in viso , e poi gli è mancato chi gli
accosti in terra, dall'Arciduca in fuori.
•
Temeriano assai degli Spagnuoli per la sagacità e vigilanzia loro. Ma qualunque volta quel
Re voglia assaltare la Francia, lo fa con gran disagio, perchè dallo stato donde muoverebbe fino alle bocche de' Pirenei, che mettono nel 1'eame di
F'rancia, è tanto cammino e sì sterile , che ogni
volta cli.e i Francesi faccino punta a tali bocche,
così a quelle di verso Perpignano, come di verso
Ghienna, potria essere disordinato il suo esercito,
se non per conto di soccorso, almeno per conto
delle velto'7aglie, avendo a condursi a tanta via; perchè il paese che si lascia dietro è quasi per la sterilità inabitato, e quello che è abitato appena ha
da vivere per gli abiLanti. E per questo i Francesi
di verso i Pirenei temono poco degli Spagnuoli.
De' Fi:Mnminghi nçm temono i Fra.Qccsi , e

•
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..- nasce percliè i Fiamminghi non ricolgono per la.
fredda natura del paese da vivere, e massime di
grani e vini, i quali bisogna che tragghino di Borgogna e di Piccardia ,. e di altri stati di Francia. E
dipoi i popoli di Fiandra vivono di opere di ma;no, le quali merci e mercanzie loro smaltiscono:
in su le fiere di Francia, cioè di Lione, ed a Parigi ; perchè dalla banda della marina non vi è
dove smaltirle , e di verso la Magna il medesimo,
perchè ne hanno , e ne fanno più che loro. E però ogni volta che mancassero del commercio con
gli Francesi, non avrìeno dove smaltire le mercanzie; e così non solamente mancherieno delle vettovaglie, ma ancora de1lo smaltire quello che lavorasseno. E però i Fiamminghi mai; se non sono
forzati, avranno guerra con gli Francesi.
Teme assai la Francia de'Svizzeri per la vicinità loro, e per gli repentini assalti che vi pos:,ono fare; a che non è possibile per la prestezza loro potere prnvvedere a tempo. E fanno loro piuttosto dept'edazioni e scorrerie che altro ; perchè
non avendo nè artiglierie nè cavalli e stando le
terre francesi , che gli sono vicine, bene niunile,
hon fanno grandi progressi. E poi la natura de'
Svizzeri è più atta alla campagna, ed a fare gior- ·
11ata , che all'espugnare e difendere terre; e mal~
volentieri i Francesi in quelli confini vengeno alle
mani con loro, perchè non avendo fanterie buone
che stieno a petto agli Svizzeri, le genti d' armi
senza fanterie non vagliono. Ed an~orn il paese è
qualificato in modo, che le lance e gef1ti a cavallo male vi si maneggiano ; e gli Svizzeri mal volentieri si discostano da' confini per condursi nl
piano, lasciandosi indietro, come è àetto, le terre grosse e ben munite ; òubitando, come interver-ria loro, che le. vettovciglìe non mancassino, ed
(
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flncora conducendosi al piano non potere riLornare a sua posta.
•
Dalla banda di verso Italia non temono , ·rispetto alli monti Apennini , e per le terre grosse
che hanno aJle radici di quelli, dove ogni volta
che uno volesse assaltare lo stato <li Francia avesse a soprastare, avendo indietro un paese tanto
sterile, bisogneria o che affamasse, o che si lasciasse le-terre indietro, il che sa ria pazzia, o che si
mettesse ad espugnarle; benchè dalla banda d' Italia non temono per le ragioni dette, e per non essere in Italia principe atto ad assaltargli, e per non
essere Italia unita come era al tempo dei Romani.
Dalla banda di mezzodì non teme punto il reame di Francia per esservi le marine, dove sono in
quelli porti continuamente legni assai, parte del
Re e di altri regnicoli, da poter difendere quella
parte da uno inopinato assalto; perchè a uno premeditato si ha tempo a riparare, perchè si mette
tempo-per chi lo vuol fare a prepararlo e metterlo ad ordine , e viene a sapersi per ciascuno ; ed
in tutte queste provincie tiene ordinariamente
guarnigioni dì gente d'arme per giuocare al sicuro.
Spende poco in guardare terre, perchè gli
sudditi gli sono ossequientissimi, e fortezze non
usa per far guardare il regno. E a' confini dove saria qualche bisogno di spendere, standovi le guar·
nigioni.delle genti d' arme, manca di quella spesa; perchè da un assaltq grande si ha tempo a ripararvi,, ~erchè vuol tempo a potere esser fatto e
messo rns1eme.
Sono~ popoli di Francia umili e ubbidientissimi, ed hanno in gran venerazione il loro Re. Vivono con p~chissima spesa per l'abbondanza grande delle grasce, ed anche ognuno ba qualche cosa stabile da per se .. Vestono grossamente e di pan-
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ni di poca spesa, e non usano seta di alcuna sor-' ta, nè loro nè le donne loro, perchè sariano notati dalli gentiluomini.
Li Vescovadi del regno di Francia, secondo
la moderna computazione sono numero cvi. computati Arcivescovadi xvnr.
Le parrocchie un milione e occ. computate
DCCXL. Badie. Delle priorìe uon si tiene conto.
L' entrata ordinaria o strasordìnaria della co-·
rona non ho potuto sapere , perchè ne ho doman-·dati molli, e ciascuno mi ha detto essere tanta,
quanta ne vuole il Re. Tuttavia qualcuno dire una
parte dell'ordinario , cioè quello che è detto presto danaio del Re, e si cava di gabella, come pane, vino, carne, e simili ha scudi un milione e
J;\cc. mila; e lo straordinario cava di taglie quanto
lui vuole, e queste si pagano alte , basse, come
pare al. Re. Ma non bastando si pongono preste, e
raro si rendono, e le domandano per lettere regie
in questo modo: " Il Re nostro sire si racco'fnanda
a voi, e perchè ha fauta d'argento vi priega gli
prestiate Ja somma che contiene la lettera.,, Equesta si paga in mano del ricevitore del luogo, ed in
ciascuna terra ne è uno, che riscuote tutti i pro venti , cosl di gabelle come di taglie e preste.
Le terre suddite alla corona non hanno fra
loro altro ordine che quello che gli fa .il Re in far
e·
danari o pagare dazi, come di sopra.
L'autorità de' baroni sopra i sudditi loro è mera. L' entr:ata loro è pane, vino, carne, come di sopra, tanto per fuoco l'anno, ma non passa sei ootto soldi per fuoco, di tre mesi in tre mesi. Taglie o presi e non possono p01 rc senza consenso del
Re; e questo raro si consenle.
._
La corona non trae di loro altra utilità che l'
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entrata del sale , nè mai gli taglieggia, se non per
qualche grandissima necessità.
•
L'ordine del Re nelle spese straordinarie, così nelle guerre come in altro , è che comanda ai
tesaurieri che paghino i soldati, e loro gli pagano
per mano di coloro che gli rassegnano. I pensionari e gentiluomini vanno ai generali , e si fanno
dare la discarica, cioè la poliza del pagamento loro di mese in mese; i gentiluomini e pensionari
di tre in tre mesi, e vanno al ricevitore della provincia dove abitano, e sono subito pagati.
I gentiluomini del Re sono dugento ; il soldo
loro è venti scudi il mese, e sono pagati ut sup1'a ;
e ogni cento ha un capo, che solcva -essere Ravel
e Vidames.
Delli pensionari non vi è numero, ed hanno
chi poco e chi assai, come piace al Re; e gli nutrisce ]a speranza di venire a grado maggiore, e però
non vi è ordine.
L'ufficio de' generali di Francia è pigliare tanto per fuoco ,, e tanto per taglia col consenso del
Re, ed ordinat·e che le spese, così ordinarie come
straordinarie, sieno pagate ai tempi, cioè ]e discariche , come di sopra.
I tesaurieri tengono l'argento , e pagano secondo l' ordine e discariche de' generali.
L'ufficio del gran Can.celliere è solo ]o imperio, ~uò graziar,e e condannare come gli piace ,
ancor dove ue va il capo , senza consenso dcl Re.
Può rimettere i litiganti COl\turnaci nel huon dì.
Pu6 conf~·ire i benefici solo col consenso del Re.;
~-'amen perchè le grazie si fanno per lettere regali
s ~gillate col gran sigillo reale; però lui tiene il gran
s1gillo. Il lii'l.lario suo è dieci mila franchi l'anno, e
undicimila franchi per tener tavola. Tavol:-i s'intende per dare desinare e cena a quelli tanti del con-
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siglio, che seguono il gran Cancelliere, cioè àV..;
' vocati, ed altri gentiluomini, che lo seguono,
qua1!do a]oro piacesse mangiar seco ' che si us~
assai.
La pensione che dava il Re di Francia al Re
d'Inghilterra, era cinquantamila franchi l'anno,
ed era per ricompensa di certe spese fatte dal padre de] presente Re d'Inghilterra nella Ducea di
Bertagna, ]a quale è finita , e non si paga più.
Al presente non è in Francia che un gran Siniscal, ma quando vi &ono più Siniscal (non dico
grandi , che non è che uno ) l'ufficio loro è sopra
le genti d' arme ordinarie e straordinarie , le quali per dignità dell'ufficio suo sono obbligate ad
ubbidirlo.
I governatori delle provincie sono quanti il
Re vuole, e pagati come al Re pare , e si fanno
anno per anno, e a vita , come più piace al Re; e
gli altri governatori, e ancora i luogotenenti delle piccole terre sono tutti messi dal Re. Ed avete
a sapere, che tutti gli uffici del regno sono o donati, o venduti dal Re e non da altri.
Il modo di fare gli stati si è, ciascuno anno
di agosto , quando di ottobre, quando di 9ennaio,
come vuole il Re ; e si porta 1a spesa e l entrata
ordinaria di quell' anno per mano delli generali, e
·quivi si distribuisce l'entrata secondo 1' uscita; e
si accresce e diminuisce le pensioni e pern.ionari
come comanda il Re.
Della quantità delle distribuzioni delli gentiluomini .e pensionari non è num ero , ma non si approva niente per la Camera de"conti, e basta loro
l'autorità del Re.
L'ufficio della Camera de' conti è, rivedere i
conti a tutti quelli che ministrano danari della corona; come sono generali, tesaurieri, e ricevitori.
p
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Lo Studio di Parigi è pagato deff entrate delle fondazioni de' collegi, ma magramente.
Li Parlamenti sono cinque ; Parigi, Roano,
Tolosa , Bordeaus , e Delfinato , ·e di nissuno si
appella.
Li Studi primi sono quattro; Pa1igi, Orliens,
Bourgcs, e Pottiers ; e dipoi Torsì ed Angieri, ma
vagliono poco.
Le guarnigioni stanno dove vuole il Re , e
·tante quante a lui pare , cos~ delle artiglierie, come dei soldati. Nientedimeno tutte le terre hanno
qualche pezzo d'artiglieria in munizione, e da due
anni in quà se ne sono fatte assai Ìn molti luoghi
del regno a spese delle terre, dove si sono fatte
·con accrescere nn danaio per bestia, o per misura. Ordinariamente quando il regno non teme di
persona , le guarnigioni sono quattro , cioè in
Chienna , Piccardia, Borgogna , e Provenza; e si
vanno poi mutando ed accrescendo più in un luogo che iu un altro secondo i sospetti.
Ho fatto diligenza di ritrarre quanti dan:iri
sieno assegnati lanno al Re per le spese sue di
casa e della persona sua, e trov@ avere quanti ne
domanda.
Gli arcieri sono quattrocento, deputati alla
guardia della persona del Re, tra i quali ne sono
cento Scòzzesi, ed banno l'anno trecento franchi
per ut>mo, e uno saio come usano alla livrea del
Re. Quelli del corpo del Re, che sempre gli stanno. a lato~ sono ventiquattro con quattrocento franch1 per c~scuno l'anno. Capit:mo ne è monsignore Dubegnì Cursores , ed il capitano Gabbriello .
. La guardia degli nomini di piè è di Alemanni,
?e1l1 quali.cento ne sono pagati di dodici franchi
11 mese, e ne soleva tenere fino in trecento con
pensione di dieci franchi, e di più a tutti duoi vç-
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stimenti l'anno per uno, cioè uno la state e uno
'·il verno, cioè giubbone e calze a livrea, e quelli
cento del corpo avevano giubboni di seta, e questo a tempo del re Carlo.
·
Forieri sono quelli che sono preposti ad alloggiare la corte, e sono trentadue, ed hanno ti;ecento franchi ed un saio l'anno per uno a livrea.
Li loro Maniscal sono quattro; ed hanno seicento
franchi per uuo; e nello alloggiare tengono quest'
ordine, cioè si dividono in quattro , ed un quarto'
con un Mani&cal o suo lnogotenente, quando non
fosse in corte, rimane donde Ja corte si parte', ~c
ciò sia fatto il dovere ai padrnni degli alloggia- ·
menti; un quarto ne va con la persona del Re; ed
un quarto dove il dì debbe arrivare il Re a preparare alla corte gli alloggiamenti; e 1' altro quarto
ne va dove il Re debbe .andare il dì dipoi . E tengono un ordine mirabile, in rnodochè ali' arrivare
ciascuno ha il suo luogo, fino alle meretrici.
Il Preposto dell'Ostello è un uomo che seguita sempre la persona del Re, e l'ufficio suo è
mero imperio, ed in tutti quelli luoghi che va la
corte il banco suo è il primo, e possonsi quelli della terra propria dove si trova gravare da lui , co' me dal proprio luogotenente. Quelli che per cause criminali sono presi per sua mano, non possono
appellare alli Parlamenti. Il salario slio ordinario è
sei mila franchi. Tiene due giudici in civile, pagati
dal Re di seicento franchi 1' anno per ·uomo, così
un luogotenente in criminale che ha trenta arcieri
pagati, come di sopra . Ed espedisce così in civìle
come in criminale ; ed una sola volta che l'attore
si abbocchi col rèo alla presenza sua, basta ad '
cspedire la causa.
Mastri di casa del Re sono otto, ma non ci è
ardine fermo in loro di , salario, perchè chi ha m ilo
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]e franch" , chi più e chi meno, come pare al Re.,.
E dipoi il gran Mastro che successe in luogo di
monsignor di Ciamonte , è monsignor della Palissa, il padre del quale ebbe già il medesimo ufficio,
che ha undicimila franchi, e non ha altra autorità
che essere sopra gli altri Mastri di casa.
Lo Ammiraglio di Fra11cia è sopra tutte le armate dì mare , ed ha cura di quelle, e ,di tutti i
porti del regno. Può prendere dei legni, e fare
come piace a lui de' legni dell'armata. Ed ora è
Preianni, ed ha di salario diecimila franchi.
Cavalieri dell'ordine non banno numero, perchè sono tanti quanti il Re vuole. Quando sono
creati giurano di difendere la corona, e non veni. re mai contro a quella , e non possono mai essere
privati se non alla morte loro. La pensione loro è
al più quattromila franchi, e'ne è qualcuno di meno, e il simile grado non si dà ad ognuno.
L' .ufficio de' Ciamberlani è intrattenere il Re,
pervenire alla camera del Re, consigliarlo ; ed infatto sono i primi del regno per riputazione. Hanno gran pensione, sei, otto, dieci, u.ndicimila franchi; e qualcuno niente, percbè il Re ne fa spesso per
onorarne qualche uomo da bene, ancor che forestiere. ·Ma hanno privilegio nel regno di non pagare gabelle, e sempre in corte hanno le spese alla tavola de' Ciamberlani, che è la prima dopo
quel1~ del Re.
Il grande Scudiere sta sempre presso del Re.
L'ufficio suo è sempre essere sopra gli dodici
scudieri ~el Re, come è il gran Siniscal , il gran
Mastro , ed il gran Ciamberlano sopra gli suoi;
ed ha aver cura de' cavalli del Re , metterlo e levarlo da oovallo, aver cura agli arnesi del Re , ~
portargli la .spada avanti .
I si~n.ori del Consiglio del Re hanno tutti pen-
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sione di sei in ottomila franchi come par:e al Rè, e,
'.sono monsignor di Parigi, monsignor di Buonavagha-, il Baglì di Amiens monsignor di Bussì , ed
il gran Cancelliere; ed in fatto Rubertet, e mon~
signor di Parigi governano il tutto.
Non si tiene adesso tavola per nissuno dipoi
morì il Cardinale di Roano. Per<'hè il gran Cancelliere non ci è, fa l'ufficio Parigi.
La ragione che prntende il Re di Francia in
su lo stato di Milano è, che l'avolo suo ebbe per
donna una figliuola del Duca di Mtlano , il quale
morì senza figliuoli maschi.
Il duca Giovanni Galeazzo ebbe due figliuole
femmine, e non so quanti maschi. Tra le femmine ne fu una che si chiamò madonna Valentina,
e fu mal'itata al' duca Lodovico d'Orliens , avolo di
questo re Luigi disceso pure della schiatta di Pipino.
Morto il duca Giovanni Galeazzo gli successe il
duca Filippo suo figliuolo, il quale morì se.nza figliuoli legittimi, e lasciò solo di se una femmina
figlia bastarda. Fu poi -usurpato quello stato da
questi Sforzeschi illegittimamente, secondo che si
dice; pcrchè costoro dicono quello stato pervenire alli successori ed eredi di quella madonna Valentina, e dal giorno che Orliens s'imparentò col
Milanese, accompagnò l' arme sua de' tre gigli con
una biscia, e così ancora si vede.
In ciascuna parrocchia di Francia è un lii.Omo
pagato di buona pension,e dalla detta parrocchia ,
e si chiama il franco arciere, il quale è obbligato
tenere un cavallo buono , e stare provvi~to d' armature ad ogni requisizione del Re, quando il ftg
fosse fuori del regno per conto di guerra, o di altro. Sono obbligati a cavalcare in quella <provincia
dove fosse assaltato il regno, o dove si mostrasse
<.
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sospetto, che secondo le parrocchie sono un milione e settecento.
Gli alloggiamenti per obbligo dell'ufficio loro
danno i forieri a ciascuno che segue la corte; e
comunemente ogni uomo da bene della terra alloggia cortiçiani. E perchè nessuno abbia causa di
dolersi, cosi colui che alloggia come çolui che è
alfoggiato, la corte ha ordinato una ta~sa, che univers;lmente si usa per ciascuno> cioè soldi uno per
camera il dì, dove ha ad essere letto e cuccietLa,
e mutati almanco ogni otto dì.
Danari due per uomo il giorno per i lingi ,
cioè tovaglie , tovaglioli, aceto , agresto, e sono
tenuti a mutare detti lingi almanco due volte la
settimana ; ma per averne il paese abbondanza gli
mutano più e meno, secondo che l'uomo chiede.
E di più sono obbligati cfi governare, spazzare, e
rifare i letti.
Danari due ciascuno giorno e per ciascuno
cavallo per lo stallaggio , e non sono tenuti per li
cavalli darvi cosa alcuna, salvo che vuotarvi la
stalla dal letame. Sono assai che pagano meno o
per la buona natura loro, o del padrone; ma luttavo] ta questa è la tassa ordinaria della corte.
Le ra~ioni che pretendono avere gl' Inghi'lesi
in sul reame di Francia, ·e più fresche, ritraggo
e tr'ltvo essere queste. Carlo VI. di questo nome
re dr Francia maritò Caterina figliuola sua legillima e naturale a Enrico fi~liuolo legittimo e naturale di Enrico re d' Inghilterra, e nel contralto,
senz~ faf m~tuione alcuna di Carlo VII. che fu poi
re d1 Francia, oltre alla dote data a Caterina, inslituì erede del regno di Francia dopo la morte
sua'· cioÈ!' d~ Carlo. ".L , Enrico suo genero e marito dt Catenna ; .ed w caso che detto Enrico morisse a vapti a Carlo VI. suo suocero, e lasciasse d i
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&e figliuoli maschi legittimi e naturali, che in tal
'caso ancora i detti figliuoli di Enrico succedessi no
a Carlo VI. Il che per essere stato preterito dal
padre Carlo VII. non ebbe effetto, per essere contro le leggi. AH' incontro di che gl' Inghilesi dicono, detto Carlo VII. esser nato d'incestuoso concubito.

Gli Arcivescovadi d'Inghilterra sono duo i.
Vescovadi ventidue.
Parrocchie cinquantadue mila.

Fine de' Ritratti della Francia.

"
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fìzj passati , e poca cura del b_ene o del male futuro.
'
Sono piuttosto taccagni che prudenti. Non si
curano molto di quello si scriva o si dica di loro. ·
Sono più cupidi de' danari che del sangue. Sono
liberali solo nelle audienze .
Ad un signore o gentiluomo che dìsubbidisca
il re io una cosa che appartenga ad un terzo, non
ne va altro che avere a ubbidire ad ogni modo,
quando egli è a tempo ; e quando egli non è, stare quattro mesi che non capiti in corte; e questo
vi ha tolta Pisa due volte, l'una quando Entragh.es avea la cittadella, l'altra quando il campo
F•·ancese vi venne.
Chi vuole copdurre una cosa in corte, gli bisognano assai danari , gran diligenza, e buona for1.nna.
lticbi es ti di un benefizio pensano prima che
u til e ne hanno a trarre, che se possono servire.
I primi accordi con loro sono sempre i miglioi:i. Quanoo non ti possono far bene tel promettono ; quando te n e possono fare , lo fanno con diffìcultà, o non mai.
Sono• um il issi mi nella cattiva fortuna, nella
bh una insolenti.
T ess11no be1ie i loro male orditi con la forza .
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~imano tanto l'utile e il da uno presente, che
cade in }uro P1oca memoria delle ingiurie o beue-
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DELLA NATURA DEI FRANCESI .

Chi vince è a tempo moltissime volte con il

r~ , chi perde rarissime volte; e per questo chi ha

da fare un'impresa debbe più presto considerare
per dispiacere al re o no; e questo capo conoscmto dal Valenti"no, lo fece venire a Firenze con l'esercito.
Stimano in molte cose l'onor loro grossamente, e disforme al modo de' signori Italiani , e per
questo tennono poco conto di avere mandato a
Siena a chiedere Montepulciano, e non essere ubbiditi.
Sono varj e leggieri. H;anno fede di vincitore.
Sono inimici del parlare Romano , e della famél
loro.
··
Degl' Italiani ,non ha buon tempo in corte, se
non chi non ha più che perdere' e naviga·per eerduto.
s~ la è per riuscirgli o no , che se la

?
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NICCOLO MACHIAVELLI.

•
•

•

•

DELLA potenza dell' Alamagna alcun non debbi
dubitare, perchè abbonda d1 uomini, di ricchezze,
~ di armi. E quanto alle ricchezze, non vi è comunità, che non abbia avanzo di danari in pubblico; e
dice ciascuno che Argentina sola ha parecchi mili ani
di fiorini. E questo nasce perchè non hanno spese,
che tragghino loro più danari di mano, che quelle fanno in tenere vive le munizioni , nelle quali
avendo speso un tratto, nel rifrescarle spendono
poco, ed hanno in questo un ordine belli&simo,
perchè hanno sempre in pubblico da mangiare,
bere , e ardere per un anno; e così da lavorare le
industrie loro, per potere in una ossidione pascere
la plebe , e quelli che vivono delle braccia per un
anno intero senza perdita. In soldati non ispendo- .
no , perchè tengono gli uomini loro armati ed esercitati; e li giorni delle feste tali uomini, in cambio di giuochi , chi si esercita con lo scoppietto,
chi con la picca , e chi con un' arma, e chi con
un'altra ,egiuocando tra loro onori, e simili cose.
I quali tra loro poi s.i godono in salari, e in altre
cose spendono poco. Talmente che ogni comunità si trova•in pubblico ricca.
Perchè li popoli in privato sieno ricchi la c~~
gione è qn&sta che vivono come poveri ; non edi~
Tomo IV.•
,
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ficano, non vestono, e non hanno masserizte jg
casa. Basta lorq lo abbondare. d.i _E)(lne, di carne,
ed avere nna stufa, dove rifuggire il freddo: e chi
non ha deìl' altre cose fa senp esse, e 1101} le cer·ca. Spendonsi in dosso duoi fiorini in dieci anni ,
ed ognuno vive secondQ il. grado suo a questa proporzione, e nissuno fa conto di quello gli manca,
ma di quello che ha di necessità, e le loro necessi tadi sono assai minori che le nostre. E per questi
loro costumi ne risulta, che non escono danari òe1
paese loro, sendo contenti a quello che il loro
p:ie e produce, e nel loro paese sempre entrano,
e sono portati danari da chi vuole delle loro robe
lavorate 'manualmente, di, che quasi condiscono
tutta Italia. Ed è tanto maggiore il guadagno che
fanno , quanto il forte che perviene loro nelle mani è delle fatture e opere di mano, con poco capitale loro d' altre robe. f, così si godono questa lo ro
rozza vita e libertà; e per questa causa non voglio
no ire alla guerra, se non soprappagati ; e qnesto
anche non basterebbe loro, se non fnssino comandati dalle loro comunitadi. E però bisogna ad un·
Imperadore molto più danari che ad un altro principe, perchè quanto meglio stanno gli uomini,
peggio vc:ilentieri escono alla ~uerra.
Resta ora che le cornunitadi si unischino con
li principi 'a favorire le imprese dell'Imperadore,
o che loro medesime lo vogliano fare, che hasterebbono. 'Ma nè l'una , nè l'altra vorrebbe la gran·
dezza dcll' Imperadore, perchè qualunqL1e volta
in proprietà lui avesse stati, o fosse potente, domerebbe ed abbasserebbe i principi , e g·li ridurrebbe ad una ubbidienza di sorte , da potersene
"'~lere a posla. sua, e non quando pare f loro; come fa og.gidì il Re di Francia, e come ·fece già il
re Luigi, il quale con le armi ed ammazzarne quale
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cuno, li rìdusse a quella ubbidienza che ancora .
oggi si vede. Il medesimo interverrebbe alle comunitadi , perchè le vorrebbe ridune in modo,
che le potesse maneggiare a suo modo, e che avesse da loro quel che chiedesse, e non quello che
pare a loro. Ma s'intende la cagione della disu nione tra le comunitadi, e gli principi essere i
motti umori contrarj , che sono in quella provincia, che venendo a due disunioni generali, dicono
che i Svizzeri sono nimicati da tutta l' Alamagna,
e li principi dall'Imperadore. E pare forse cosa
straùa a dire, che gli Svizzeri e le comunitadi sieno
nimiche, tendendÒ. ciascuno ad un medesimo se~no di salvare la libertà, e guardarsi dai principi.
Ma questa loro disunione nasce, perchè gli Svizzeri non solamente .sono inimici alli principi, come
]e comunitadi, ma eziandio sono nimici alli gentiluomini, perchè nel paese loro non è dell'una
specie nè dcli ' altra, e godonsi senza distinzione
alcuna d' nomini, fuori di queJli che seggono nelli
n;iagislrati, una libera libe.-tà. Questo esempio degli Svizzeri fa paura alli gentiluomini, che sono
rimasti nelle comunitadi, e tutta l'industria de'
detti gentiluomini è in tenerle disunite, e poco amiche tra loro. Sono ancora nimici de' Svizzeri tutti
quelli uomini delle comunitadi , che attendono alla guerra, mossi da una invidia naturale, parendo lor~ d'essere meno stimati di quelli; in modo
che non se ne può raccozzare in un campo sì poco,
nè sì gran numero , che non si azzuffino.
Quanto alla nimicizia delli principi con le comunitadi e con gli Svizzeri, non bisogna ragionare
altrimenti , sendo cosa nota , e così di quella fra
l' Imperadc1re e detti principi. Ed avete ad intende~e, che avendo lo Imperadore il principal suo
od10 conlr~ ai principi , e non potendo per se me-_
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desimo abbassarli, ba usato i favori delle comu" llitac:ti; e per questa medesima.cagione da un tempo in quà ba intratten~1ti li Svizzeri, con li quali
pareva già essere venuto in qualche confidanza.
Tanto clte consideralo tutte queste disunioni in
comune , ed aggiuntovi poi quelle, che sono tra
l' un principe e laltro, e l' una comunità e l' altra , fanno difficile questa unione dello Impero ,
di che uno Imperadore avrebbe bisogno. E bencbè
chi fa le imprese della Magna gagliarde e riuscihili, pensi che non è neHa Magna alcuno principe, che potesse o ardisse opporsi ali i disegni di
uno Imperadore , come hanno usato da qualche
tempo indietro; tutlavolta non pensa , che ad
uno Imperadore è assai impedimento non essere
dall i principi ajutato ne' suoì disegni ; percM chi
non ardisce fargli la guerra, ardisce negargli aju1i; e chi non ardisce negargliene, ha al'dire, promessi che li ha, non li osservare ; e chi non ardisce ancora questo, ardisce di!Terire tanto le promesse, che non sono in tempo che se ne vaglia; e tutte queste cose impediscono o pertnrbai10 li disegni.
E si conosce così essere la verità, quando l' Imperadore la prima volLa volle passare contro lavolontà de' Viniziani e Francesi in Italia ; che gli fu
promesso dalle comuòitadi della J\'.lagna nella dieta tenuta in quel tempo a Costanza sedici mila persone , tre mila cavalli ; e non se ne essere niai potuto mett ere insieme tanto che aggiugnessino a
cinque mila ; e questo percbè quando quelli d'una
comunità arrivavano, qnelìi d'un' altm si partivano per avere finito, e qualcuno dava in cambio
danari; i quali per pigliar luogo facilmente, e per
questa e per l' allre ragioni . le gcntiLnon si raccozzavano , e la impresa andò male.
La potenza della Magna si tiene re1to esseri!
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pìù assai nelle comunitadi, che nelli principi; per~ ..
chè li principi .sono di due ragioni, temporali, è.
spirituali. Li temporali sono quasi ridotti ad uoo
gran debìlità, parte per loro medesimi , sendo
ogni principato diviso in più principi, per la divisione delle eredità eh' egli osservano, parte per
averli abbassati l' Imperadore con il favore delle
comnnitadi, come è detto; talmente che sono inutili amici. Sonvi ancora li principi ecclesiastici, i
quali se le divisioni ereditarie non gli hanno annichilati , gli ha ridotti al basso l' ambizione delle
comunitadi loro, ed il favore dell'Imperadore, in
modo che gli Arcivescovi Elettori, ed altri simili
non possono nitmte nelle comunitadi grosse pro~
prie. Di che ne è nato , che loro nè intra le lol'o
terre , sendo divise insieme, non possano favorire
le imprese dell' Imperadore quando bene volessino. Ma vegniamo alle comunitadi franche ed imperiali, che sono il nervo di quella provincia, dove sono danari, e l'ordine. Costoro per molte cagioni sono per essere fredde nella loro libertà, non
che di acquistare imperio; e quello che non desiderano per loro, non si curano che altri lo abbia.
Dipoi, per essere tante, e ciascuna fare capo da
per se, le loro provvisioni , quando le vogliono fa~
re, sono tarde , e non di quelJa utilità che si richiederebbe. Ed in esempio ci è questo, che non
molti ~noi sono gli Svizzeri assaltarono lo stato di
Massimiliano e la Svevia. Convenne sua Maestà
con queste comunitadi per reprimerli , e loro si
obbligaro110 tenere in campo xiv. mila persone ,
e mai vi si accostò la metà ; percbè quando quelli di una comunità venivano , gli altri se ne andavano. In modo che l'Imperadore , disperato di
quella impresa, fece accordo con li Svizzeri , e
lasciò loro ~asilea. Ora se nelle imprese proprie
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" gli hanno usato termini simili, pensate quello farieno nelle imprese d' altri. Donde, messe queste
cose tutte insieme , fanno questa lor potenza tornare piccola, e poco utile ali' Jmperadore. E li
Viniziani per' il commercio eh' egli hanno con li
mercanti dell e comunitad i della Magna, in ogni
cosa eh' egli hanno avuto a fare o tt'altare con l'
Imperadore, l'hanno in Lesa meglio che alcun altro, e sempre sono stati in sull ' onorevole. Perchè
s'egli avessino temuta questa potenza, avrieno
preso qualche sesto o per via di danari, o col "edere qualche terra ; e quando egli avessino cr~dn
'to che questa potenza si potesse unire, non se gli
sarieno opposti. Ma sapendo questa impossibilità ,
sono stati sì gagliardi sperando nelle occasioni. E
però se si' vede che in una città le cose che appartengono a molti sono stracurate, tanto più debhe
intervenire in una provincia. Dipoi sanno le comunitadi che lo acquisto che si facesse in Italia o
altrove, sarebbe per li pri1wipi, e non per loro,
potendoseli godere personalmente, il ·che non pnò
fare una comunità. E dove il premio abbia ad essere ineguale , gli uomini mal volentieri egualmente spendono. E però la potenza è grande , ma in
modo da non se ne yalere. E se chi ne teme discorresse le sopraddette cose, e gli effetti eh.e ha
fatti questa potenza da molti anni in quà , vedria
quanto fondamento vi si potesse fare suso. e:
Le ~enti d' arme tedesche sono assai ben montate di cavalli ma pesa nti, ed altresì sono molto
. bene armate in quella parte che usan'ò armare.
Ma è da notare che in un fatto d' arme contro ad
ltali:rni o Fran"esi non farieno prova , non per la
qualità degli uomini, ma perchè non ·t1'sano a' cavalli arruadura di alcuna sorte, e le selle piccole,
deboli, e senza arcioni, in modo eh' O.:'.$ni piccollil,
(
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urto li caccia a tena. Ecci un'altra çosa che gli far
più deboli , cioè che dal corpo ingiuso, cioè cosci e
e gambe , non armano pnnto ; in modo èbe non
potendo reggere il primo urto, in che consiste la
importanza delle genti e del fatto d' arme , non
possono anche poi reggere con l' arme corta , perchè possono essere offesi loro e li cavalli nelli detti luoghi disarmatì , ed è in potestà d' ogni pedone
con la picca trarli da cavallo , o sbudellarlo loro ;
e poi nello agitarsi i cavalli per la gravezza loro
male reggono.
Le fanterie sono buonissime, ed uomini di
bella statura, al contrario delli Svizzeri, che sono
pjccoli, e non puliti, nè belli personaggi; ma non
si armano, o pochi , con altro che con la picca , o
daga per essere più destri, espediti e leggieri. Ed
usano dire, che fanno così per non avere altro
nimico che le artiglierie, dalle quali un petto, o
corsaletto , o gorzarino non li difenderia. Delle
altre armi non temono, perchè dicono tenere tale
ordine, che non è possibile entrare tra loro, nè
accostarseli quanto è la picca lunga. Sono ottime
genti in campagna a far giornata, ma per espugnare terre non vagliano, e poco nel difenderle;
ed univel'salmente dove non possano tenere l' ordine loro della milizia, non vagliano. Di che si è
vista la isperienza , poirhè hanno avuto a praticare
ltali!ni , e massime dove hanno avuto ad espugnar
terre , come fo Padova , ed altri luoghi, in che
hanno fatto cattiva prova ; e per l'apposito dove
si sono t1'0vati in r.ampagna, l'hanno fatta buona.
ln modo che se nella gio'rnala di Ravenna tra li
Francesi ~ gli Spagnuoli , 1 Francesi non avessino
avuto i Lftnzìchinec , avrieno perso la giornata ;
percbè mentre cb_e 1' una gente d' arme con r altra erano .alle mani_, gli Spagnno)i avevano di già

•
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rotte le fanterie francesi e guascone, e se gli Ale, manni con la ordinanza loro non le soccorrevnno,
vi etano tutte morte e prese. E così si vide che
ultimamente quando il cattolico Re ruppe guerra
a Francia in Ghienna, che le genti spagnuole terrl.evano più di una banda di Alamanni che aveva il
Re di dieci mila, che di tutto il resto delle fanterie,. e fuggivano le occasioni del venire seco alle
mani.

Fine de.i Ritratti dell' ..dlamagnfJ.,

o.
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DI COSE DELLA MAGN _A
PER

•

NICCOLO MACHIAVELLI.
~atto questo

•

dì i7 giugno 1508.

J..:.J' Imperadore fece. di giugno passato la Dieta a
Costanza di tutti i Principi della Magna , per far
provvisione alla sua passata in Italia aJla corona.
Fecela e per suo moto proprio, e per esserne ancora sollecitato dall'uomo del Pontefice, che gli
prometteva grandi ajuti per parte del Pontefice.
Chiese I' Imperadore alla Dieta per tale impresa
tremila cavalli, e sedicimila fanti; e promise di
aggiungerne di suo proprio infino in trentamila
persone. La cagione perchè e' domandasse sì poca
gente a tanta impresa fu, la prima perchè e' credette bastassino , persuadendosi potersi valere de'
Viniziani e di altri d' Italia come appl'esso si dirà,
nè crooette mai che li Viniziani gli mancassino,
avendoli serviti poco innanzi, quando e' temevano
di F·rancia, dopo lo acquisto di Genova; perchè
aveva a lo{to richiesta mandato circa a duemila persone a Trento. Aveva messo voce di voler raguna~
re i Principi, e itosene in Svevia a minacciare i
·Svizzeri , &f non partivano da Francia. li che fece
che il re Luigi, subito presa Genova, se ne ritornò
a Lione; dimodochè parendo ali' Jrnper-adore aver
•

•
•

•
•

•

•

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

•
•

·RAPPORTO

loro levato 1a guerra d'addosso , credeva al tutto
' che _lo dovessino riconoscere, e usò dire più volle,
che in Italia non habebat amicos propter (i) ,Venetos. L'altre cagioni ancora, perchè chiese si poca
gente, forono perchè l'Imperio glie ne promettesse più prontamente, e gliel' osservasse, o perchè condescendesse più volentieri a metterle tutle
sotto la ubbidienza sua, e non cer<:asse di darli
capitani in nome dell'Imperio, che gli fossino compagni. Perchè non mancò chi nella Dieta ricordasse, (infra li qnali fu l' Arcivescovo di Magnm.ia )
che sarebbe bene fare l'impresa gagliarda, e provvedere almeno a quarantamila persone, e dar loro in nome dell'Imperio quattro capitani ec. Di che
l'Impera'dore s'adirò seco, e disse: Ego possum
ferre labores , ooio etiam honores ; tanto che si
conchiuse queste diciannovemila persone; e di piìi
che se gli desse centoventimila fiorini per supplire
alla necessità del campo, quanto per saldare cinquemila Svizzeri per sei mesi, come meglio gli paresse. Propose l'Imperadore, che le genti fossero
insieme il dl di s. Gallo , parendoli tempo assai
ad averle provv~dute, e comodo al modo loro del
far guerra , e appresso indicò infra detto tempo
aver condotto tre cose; l'una, l'aversi guadagnato
i Viniziani, de' quali mai diffidò infino all'ultimo,
non ostante rhe fosse seguita la cacciata dell'Oratore loro, come si sa; l'altra, aver fermi glf Svizzeri ; la te1·za , aver tratto dal Pontefice , e da altri
d'ltalìa buona qnantità di den::tri. Andò pertanto
praticando queste cose ; venne s. Gallo t le genti
si cominciarono a ragnnare; e lui delle tre non
aveva condotte nesst{na, e parendogli non poter
muovetsi, nè diffidandosi ancora di cor1Jurle, io-

(i,) praeter.
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viò fo genti chi a Trento, chi allrove 1 e non ista<"-c
cava le pratiche, dimodochè e' sì trovò dì gennajo , e <'onsumala la metà del tempo della provvi.~ione dell'Imperio, e non aver fatto cosa alcuna ,
!:love veggendosi giunto, fece ultimum de potentia
di avere i Viniziani, a' quali mandò il Fra Bianco,
mandò Pre Luca , '1landò il disposto della More(l,
e i suoi Araldi più volte; e loro, quanto più si gittava loro dietro, tanto più lo scoprivano debole,
e più ne fuggiva loro la voglia, nè ci conoscevano
dentro alcnna di quelle cose, perchè le compagnie
di stato si fanno , che sono, o per esser difeso, o
per paura di non esser offeso, o per guad:igno; ma
vedeano d'entrare in una compagnia, dove la spe.sa e il pericolo era loro, ed il guadagno d'altri;
pertanto 1' Imperadore scarso di partiti, senza per der più tempo deliberò assaltargli, credendo per
avventura farli ridere, e forse glie ne fu dato intenzione da' suoi mandati , o almeno con la scusa
di tale assalto fare che l'Imperio affermasse, ed
accrescesse le sue provvisioni d' ajnto, veggendo
che le prime non erano bastate. E perchè sapeva
che inn<inzi a maggior provvisione d' ajuto e' non
po1eva st:ire sulla guerra , per non la.sciare il paese a di screzi on e , ragnnò av<in ti lo assalto a' dì 8
gcnnajo a Buggiano , luogo sopra a Trentp una
giornata, la Dieta ile] contado del Tirolo. E questo c~ntado tntta la p::irte, che era del suo zio, e
gli rende più che lrN'entomila fiorini, senza porre
alcun dazio ; fa meglio che sedicimila nomini da
, guerra; 1'a gli uomini suoi ricr.hissimi. Stette questa Dieta in pratica 19 d1, e in fìne concluse di
dare mille fanti pn la sna vennt:i in Italia, e non
bast<inclo ,•in fino in cinquemila p<'r tre mesi, e infìno in diecimila per ln difosa del p;1ese hisogn<iniJo. E dop~ tale conclu ione .~e TI~ andò a Trento;
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e a' dì 6 di febbrajo fece quelli due assalti verso
'Roveredo, e Vicenza con circa a cinquemila persone-, o meno tra l'uno e l'altro luogo. Di poi si
parlÌ ]ui subito, e con circa a milJe e cinquecento
fanti ed i paesani entrò in V al di Codaura verso
il Trivigiano; predò una valle, e prese certe fortezze; e vedendo che ì Viniziani non sì movevano, lascib quelli fanti al grido, e se ne tirò in sue
via pet· intender la ruente dell' Imperio. I fanti in
Codaura furono morti , donde lui vi mandò il Duca di Brunswich , di cui mai s' intese cosa alcuna.
Ragunò in Svevia la Dieta la tetza domenica di
quaresima, e p erchè annusata che l'ebbe, gli seppe di cattivo, se ne andò verso Ghelleri, e mandò
Pre Luca a' Viniziani a tentare quella tregna, la
quale si concluse a' dì 6 del presente mese di giu- •
gno , perduto che lui ebbe ciò, che egli aveva Ml
Friuli, e stato per perder Trento, il quale fu difeso dal èontado del Tirolo; perchè per l'Imperadore , e per le genti dell' impbrio non mancò che
si perdesse , che tutte ne' maggiori pericoli della
guerra si partivano, venuta la fine de' loro sei mesi.
lo so che gli uomini udendo questo, e avendo
visto si confondono, e vanno variando in di molte
parti , nè sannò perchè non si sieno viste queste
diciannovemila persone, che l'Imperio promise,
nè perchè la Magna non si sia risentita in sulla
perdita dell'onore suo , nè perchè cagione F Imperadore si sia Lanto ingannato, e così ognuno varia in quello si debba o _temere, o sperare per l'
avvenire, e duve le cose si possino indiriizare. Io
sendo stato in sul luogo , e avendone udito ragionare molte volte a molti, nè avendo avuto altra
faccenda che questa , referirò tutte ·le core, di che
io ho fatto capitale, le q,ua li se non distinta men le,
tutte insieme alla mescolata rispouderanno ai qne'
.
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siti di sopra; nè le dico come vere, e ragionevoli, ma come cose udite, parendomi che l' ufficio
d'un servitore sia porre innanzi al Signor suo quanto egli intende, acciocchè di quello vi sia buono
e'possa far capitale.
Ciascuno di quelli, a che io ne ho sentilo
parlare , si accorda che se l'Imperadore avesse
una a elle due cose , senza dubbio gli riuscirebbe
ogni disegno in Italia, considerato come ell;: è
condizionata; le quali sono, o che mutasse natura,
o c1le la Magna lo ajutasse daddovero. E cominciandosi alla prima, dicono che considerato i fond<11nenti suoi, quando e·se ne sapesse valere, e'
non sarebbe inferiore ad alcun altro potentato cristiano. Dicono che gli stati suoi gli danno d' entrata seicento mila fiorini, senza porre dazio alcuno, e cento mila fiorini gli vale I' uficio Imperiale. Questa entrata è tutta sua, e non l'ha di necessità obbligata ad alcuna spesa. Perchè in tre cose, dove gli altri Principi sono necessitati spei;ldyre, lui non vi spenqe un soldo, perchè e' non tiene g<:>nte di arme, non paga guardie di fortezze,
nè officiali delle terre, perchè i gentiluomini del
paese stanno armati a sua posta; le fortezze le guarda il paese; e le terre hanno i lor Borgom;1stri ,
·
che fanno loro ragione.
Potrebbe pertanto, se fosse un Re di Spagna,
in pJco tempo far tanto fondamento da s~, che
gli riuscirebbe ogni cosa; pel'chè con un capitale
di ottocento o novecentomila fiorini, l'Imperio non
saria sì ptco , ed il paese suo non farebbe sì poco, che non facesse assai augumento, e avendo
comodità di muover la guerra subita, per aver
gente d:i guerra in ogni luogo, potrebbe trovandosi provvisto di denari ' muover guerra subito, e
trovare c~l' ar~1i ognuno sprovvisto. Aggiugnesi
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a questo la reputazione , che si tira dietro l'avere
"i nipoti Re di Castiglia, DucadiBorgogna, eConte di Fiandra, la conjunzione eh' egli ha con Inghilterra; le quali cose gli sarebbono di favor grande , quando le fussino h,en usale, in modo che
senza dubbio tutti i disegni d' Italia §li riuscirebbono. Ma lui con tutte le soprascritte entrate non
ha mai un soldo, e eh' è peggio , e' non si vede dove e' se ne vadino.
Quanto al maneggiar l' altre cose, Pre Luca,
eh' è uno de' primi suoi che egli adopera, mi ha
detto queste parole: ,, L'Imperadore non chiede
consiglio a persona, ed è consigliato da ciascuno;
vuoi fare ogni cosa da se, e nulla fa a suo modo,
perchè nonostante che non iscuopra mai i suoi se·
gl'eti ad alcuno spante, come la materia gli scuopre , lui è svolto da quelli, eh' egli ha intorno , e
ritirato d<i quel suo primo ordtne ; e queste due
parti , la liberalità e la facilità, che lo fanno laudare a molti , sono quelle che lo ruinano. " N'è la
sua venula d' ltalia per altro conto tanto ispaventevole, q'lanto per questo, perchè i bisogni colla vittoria gli crescevano,. non sendo ragionevole,
eh' egli avesse fermo. il piè così presto; e non mutando modi, se le frondi degli alberi d'Italia gli
fossino diventati ducati~ non gli bastavano. Non è
cosa che con deuari in mano al Iora non si fosse
ottenuta , e però molti giudicavano savi coçoro,
che penavano più a darli denari la prima volta ,
perchè eglino non aveano a penare anche più a
dargliene la seconda. E quando e' non aw~sse avuto altre azioni contro ad un potentato, gliene avrebbe domandato in preslo ; e se non gli fussino stati prestati , gli spesi sino allora si sareb;\Jono gettati .via. lo vi voglio dare di questo uno verissimo
ri.scontro. Quando messer Pagolo a' dì 29 di mar'
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zo fece quella domanda, io, spacciato Francesco
da lui , andai a trovarlo col capitolo fatto della pe- ,tizione vostra , e quando e' venne a quella parte
che dice : non poss~t lmperator petere aliam summarn pecuniarum etc., voleva che innanzi a petere,
si mettesse jure, e domandandolo io perchè, rispose che voleva l'Imperadore vi potesse richiedere denari in prestito,· donde io gli risposi in modo eh' e' si contentò. E notate questo, che d agli
spessi suoi disordini nascono gli spessi suoi bisogni, e dagli spessi suoi bisogni le spesse qomande , e da quelle le spesse Diete , e dalla sua poca
estimazione le deboli risoluzioni, e debolissime
esecuz10ni.'.
· ·Ma se fosse venuto in Italia, voi non l' avreste potnl.o pagare di Diete, come fa la Magna ; e
tanto gli fa peggio questa sua liberalità, quanto a
lui per far guerra bisogna più denari, che ad alcun altro principe; perchè i popoli suoi per esser
liberi e ricchi, non sono tirati nè da bisogno, nè
da alcuna affezione , ma lo servono per il comandamento della loro.comunità, e per il loro prezzo ; in modo che se in capo di 3o dì i denari non
vengono, subito si partono, nè gli può ritenere
prieghi o speranza o minaccia , mancandoli i denari. E se io dico, che i popoli della Magna sono
ricchi, egli è così la verit,à ; e fagli ricchi in gran
parte ,•perchè vivono come poveri, perchè non
edificano, non vestono, e non hanno masserizie
in casa, e basta loro abbondare di pane e di carne, e averç una stufa, dove rifuggire il freddo.
Chi non ha dell' a] tre cose, fa senza esse, ·e non
le cerca. Spendonsi indosso due fiorini in dieci anni, ed ogn~no vive secondo il grado suo a questa
p roporzione, .e nessun fa cont? di qu~l!o ·che gli
manca, ma d1 quello che ha d1 necessita; e le lo -
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ro necessità sono assai minori che le nostre , e per
".questo lor costume ne risulta, che non esce denaro del pa ese loro , sendo contenti a quello che il
lor paese produce, e godono in questa lor vita
rou;a , e libera , e non voglio no ire alla guel'ra, se
t n non gli soprappaghi ; e questo anco non gli basterebbe , se le comuni Là non gli comandassino ;
e però alr Imperadore bisogneria molti pirt denari , che al Re di Spagna , o ad altri che abbia i
popoli su oi al trimenti fatti.
La sua facile e buona natura fa che ciascnno
che egli ha d' intorno lo inganna: ed hamrni detto nno de' suoi , che ogni uomo , ed ogni cosa lo
può ingannare una volta, avveduto che se n'è ;
ma son tanti gli uomini, e tante le cose, che gli
può toccare d'esser ingannato ogni dì , quando e'
se ne avvedesse sempre. Ha infinite virtù, e se
temperasse quelle due parti sopraddette, sarebbe
un uomo perfettissimo, perchè egli è perfetto capitano, tiene il suo paese con giustizia grande , facile neJJc udienze, e grato, e molte altre parti da
ottimo principe, concludendo tebe se temperasse
que~le dna , giudica ognuno che gli riuscirebbe
ogm cosa.
Della potenza de11a Magna veruno non può
dubitare, perch' ella abbonda d'uomini, di ricchezze, e d'armi; e quanto alle ricchezze e' non
v' è comunità che non abbia avanzo di det1ari in
pubblico, e dice ciascuno, che Argentina ha parecchi milioni di fiorini, e questo nasce, perchè
non hanno spesa, che tragga loro più~ denari di
Jnano, che quella fanno in tener vive le munizioni , nelle quali avendo speso un tratto, nel rinfresca de spendono poco , e banno in ques!o un ordì.n e bellissimo, perchè hanno sempre in pubblico
da .mangiare , bere, ardere, per un anpo, e cosi
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per un anno da lavorare le iudustrie ]oro, per po-;
tere in una ossidione pascere la plebe, e quelli che
vivono deHe braccia per un anno inliero, senza.
perdita. In soldati non ispendono, perchè tengono
gli uomini loro armati ed esercitati. In salari ed in
altre cose spendono poco, talmentechè ogni comnnità si trova in pubblico ricca. Resta ora, che
le s' unischino co' Principi a favorire le imprese
dello Jmperadore, o che per lor medesime senza i
Principi lo vogliano fare, che basterebbono. E costoro che ne. parlano, dicono la cagione deHa disunione
esser molti umori contrari, che sono in quella provincia , e venendo ad una disunion generale, dicono , che gli Svizzeri sono inimicati da tutta la
Magna, lè comunità da' Principi, ed i Principi
dall'Imperadore. E par forse cosa strana a dire
che g1i Svizzeri, e le comunità sieno inimiche, tendendo ciaschedun di loro ad un medesimo segno
di salvare la libertà, e guardarsi da' Principi; ma
questa lor disunione nasce, perchè gli Svizzeri ,
non solamente sono inirnici ai Principi come le comunità, ma eziandio sono inimici ai gentiluomini,
perchè nel paese loro non è dell'una nè dell' altra spezie , e godonsi senza distinzione veruna d'
uomini , fu or di quelli che seggono nei magistrati,
nna libera libertà. Questo esemplo degli Svizzeri fa
paura ai gentiluomini, che son rimasti nelle comunità: e tutta la loro industria è di tenerle disunite,
e poco amiche tra loro. Sono ancora nimici degli
Svizzeri tutti que11i uomini delle comunità, che
attendoi:fo alla guerra, mossi da un' invidia naturale, parendo loro d'esser meno stimati nell' arme
di quelli; dimodochè non se ne può raccozzare in
un camp'b sì poco , nè si gran numero , che non si
azzuffino.
8
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Qllanto alla nimicizia de' Principi colle comunità eco' Svizzeri non bisogna ragionarne ahrimenti, sendo cosa nota, e così di quella fra l'Imperadore e d etf i Principi ; ed avete ad intendere, che
av endo 1' Imperadore il principale suo odio contro
a' Principi , e non potendo per se medesimo abb assargli , ha usato i favori delle comunità, e per
qu esta medesima cagione da un tempo in quà ha
intrattenuto gli Svizzeri, con i quali gli pareva in
qnest' ultimo esser venuto in qualche confidenza,
tantochè considerato tutte queste divisioni in· comune, ed aggiuntovi poi quelle che sono tra )' uno
Principe e l' altro, e l'una comunità e l'altra,
fanuo difficile questa unione, di che lo Imperadore avrebbe bisogno. E quello che ha tenuto in speranza ciascuno, che faceva per lo addietro le cose
del! ' Imperadore gagliarde, e la impresa riusci bile, -era che non si vedeva tal Principe nella Magna, che potesse opporsi ai disegni suoi , come
per lo addietro era stato. IJ che era ed è la verità;
ma quello in che altri s'ingannava è, che non solam ente l'Imperadore può esser ritenuto, movendogli guerra e tllmulto nella Magna, ma può esser ancora ritenuto, non lo ajulando; e quelli che
non ardiscono fargli guerra, ardiscono negargli gli
ajuti, e chi non ardisce negargliene, . ha ardire,
promessi che glie n' ba, di non li osservare; f! chi
non ardisce ancora qnesto, ardisce ancor di differir~li in modo, che non sieno in tempo , che se ne
vaglia. E tutte queste cose l'offendono e perlurbanlo. Conoscesi questo da averli promes~o, come
è dello di sopra, la Dieta diciannovemila persone,
e non se u' esser mai viste tante che a~q,iunghìno
a cinquemila. Qnesto conviene che nasc'a, parte
dalle cagioni sopraddette, parte dall' aver lui preso denari in cambio di gente , e per avven:~u ra pre~
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so cinque per dieci. E per vouire ad un'altra de- •
clarazione circa alla potenza della Magna , e ali'
unione sua , dico questa potenza esser più assai
nelle comunità, che ne' Principi ; perchè i Principi sono di due ragioni o temporali, o spirituali;
i temporali sono quasi ridutti ad una grande debilità, parte per lor medesimi, sendo ogni principalo diviso in più Principi per la divisione eguale
dell'eredità che gli osservano, parte per averli abbassati l'Imperadore col favor delle comunità, come s'è detto, talmente che sono inutili amici e
poco formidabili nimici. Sonvi an.cora , come è
<letto, i Principi ecclesiastici, i quali se le divisioni ereditarie non gli hanno annichilati , gli ha ridotli a basso l'ambizione delle comunità loro col
favore dell'Imperadore; in modo che gli Arcivescovi Elettori, e altri simili non possono nulla nelle comunità grosse proprie; dal che ne è nato,
che nè loro, nè etiarn le lor terre, sendo divise
insieme, possono favorir l' imprese dell'Imperadore , quando ben volessero.
Ma veniamo alle comunità franche e Imperiali, che sono il nervo di quella provincia, dove è
denari e ordine. Costoro per molte cagioni sono per
esser fredde nel provvederlo, perchè la intenzione loro principale è di mantenere la loro libertà,
non d' ocquistare imperio, e quello che non desiderano per loro, non si curano che altri lo abbi.
Dipoi per esser tante e ciascuna far capo da per
se , le loro . prov.visioni , quando le vogliono ben
fare , son tarde, e non di quella utili Là che si richiederebbe. In esempio ci è questo. I Svizzeri nove anni sono.assaltarono lo stato di Massimiliano,
-e la Svevia; convenne il Re con queste comunità
per reprimerli , e loro s" obbligarono ten~re in campo qnattordi<!ir.qjla persone, e mai vi se ne raccoz.-
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zò la metà, perchè quando quelli d'una comunità
venivano, gli altri se ne andavano. Talchè l' Imperadore disperato di quella impresa fece accordo
con i Svizzeri , e lasciò loro Basilea. Or se nell'
imprese proprie egli banno usati questi termini,
pensate quello faranno nell' imprese d'altri; d' onde tutte queste cose raccozzate insieme fanno questa loro potenza tornare piccola , e poco utile all'
Imperadore. E perchè i Viniziani, per lo commercio eh' egli hanno co' mercanti delle comuni Là
della Magna, l'hanno intesa meglio che verun altro
d' Jtalia) si sono meglio opposti; perchè s' egli
avessino temuta questa potenza, e' non se gli sarehbono opposti, e quando pure e' se gli fossino
opposti, s' eglino avessino creduto che si potessino unire insieme, e' non l' avrehbon mai ferita ;
ma perchè e' pareva lor conoscere questa impossibilità, sono _stati sì gagliardi come si è visto. Non
ostante quasi tutti quegl' Italiani, che sono nella
cprle dell'Imperadore, da' quali io ho sentito discorrere le sopraddette cose, rimangono appiccati
in su questa speranza, che la Magna si abbia a
riunire adesso, e l'Imperadore gettarsele in grembo , e tenere ora quell' ordine di capitani, e delle
genti, che si. ragionò anno nella Dieta di Costanza , e che l' Imperadore ora cederà per necessità,
e loro lo faranno volentieri, per riavererl' onore
dell'Imperio, e la triegua non darà loro noja, come fatta dall'Imperadore, e non da loro. Al che
risponde alcuno non ci prestar moltacfede eh' egli
abbi ad essere, perchè si vede tutto il giorno, che
le cose che appartengono in una città a molti sono trascurate, tanto più debbe interl'enire in una
provinci"a; dipoi le comunità sanno, che l' acqnistn d'Italia sarebbe pe'Principi, e non per )oro,
potendo questi venire a godere ptidonal1i1ente li
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paesi d'Italia, e non loro ; e dove il premio abbia
ad essere ineguale, gli uomini mal volentieri egual
mente spendono ; e così rimane questa opinione
indecisa senza potere risolversi a quello abbia ad
essere. E questo è ciò che io ho inteso della Ma- ·
gna. Circa all' altre cose di quello , che potesse
esser di pace, e di guerra tra questi Principi , io
ne ho s_entito dire cose assai , che per esser tutte
fondate in su congetture, di che se ne ha quì più
vera notizia , e miglior giudizio, le lascerà- indietro. Valete .
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PER NICCOL·ò MACHIAVELLI
A

RAFFAELLO GIROLAMI

Quando ai 23 d' ottobre partì per Spagna
all' Imperatore.
ONORANDO Raffaello. Le Imbascerie sono in una
città una di quelle cose che fanno onore a un cittadino, nè si può chiamare atto allo Stato colui che
non è atto a portare questo grado. Voi andate ora
Oratore in I~pagna, in paese differente ai modi e
costumi d'Italia, e a voi incognito; al che si aggiugne esser questa la prima commissione ; in mo do che facendo in questa buona prova, come ciascuno spera e crede, vi sarà onore grandissimo ,
€ tanto maggiore, quanto maggiori fieno le difficoltà. E perchè io bo di questi maneggi qualche
sperienz~, non per presunzione ma per affezi·o ne,
vi dirò quello che intenda.
Lo eseguire fedelmente una commissione sa
fare ciascuno rhe è buono, ma eseguirla sufficientemente è difficoltà. Colui la eseguisce sufficientemente che sa bene la natura del Princip~ , e di
quelli che lo governano, e si sa accomodare a
quello che gli fa più facile e più aperta la via dell'
audienza; lantochè ogni impresa diffidle, avendo
gli orecchi del Principe, diventa facile. E s0prattutto si dehbe ingegnare nn Oratore di acqmstar.~i
reputa1,ione la quale si acquista col (dare di ~e
esempli d i u omo da bene" ed esser tenuto liberale,
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intero, e non avaro e doppio, e non essere tenuto
uno che creda una cosa, e dicane un' altra. Questa.
parte importa assai, perchè io so di quelli che per
essere uomini sagaci e doppi hanno in modo perduta 1a fede col Principe1, che non hanno mai potuto dipoi negoziare seco ; e seppure qualche volta è necessario nascondere con le parole una cosa,
bisog~a farlo in modo che .non appaia, e apparendo sia parata e presta la d ifesa. Fece ad Alessandro Nasi in Francia un grand' onore l'esser tenuto
uomo intero; ha fatta a qualcun altrn esser tenuto
il contrario gran vergogna. La qual parte iq credo
che facjlmente sarà osservata da voi , perchè cosl
mi pare che vi comandi la natura .
. Fanno ancora grande onore a un Jmbasciatore gli avvisi che lui scrive a chi lo manda, i quali
sono di tre sorte : o di cose che si trattano, o di
eose che si son concluse e fatte, o delle cose che
si hanno a fare, e di queste conjetturare bene il
fine che le debbono avere. Di questi tre , due ne
sono difficili, e uno facilissimo; perchè il sapere
le rose poichè le son fatte, il più delle volte con
facilità si sanno, se già non occorre che si faccia
una lega infra due Principi in danno di un terzo,
e ;ibbiasì a tener segreta lauto che venga il tempo
di scnoprirla , come intervenne in quella lega che
fecero Fr11ncia, Papa, Imperadore, e Spagna a
Camh~'ilY co ntro aì Viniziani, di che ne risultò la
d is tru;i;ione loro. Queste simili conclusioni sono
assai difficili a poterle intendere, ed è necessario
valersi del giudizio, e della conjettura. Ma saper
bene le pratiche che vanno attorno, e conjetlurarne il fine, questo è difficile , perchè è uecessa:rio solo colle conjetture e col giudizio aiutarsi. E
pe rchè sono sempre nelle corti di varie ragioni faclll8ndieri, che stanno <lesti per intender le cose che
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vanno attorno, è molto a proposito farsi amico d'i
tutti, per potere da ciascuno di loro intendere
delle cose. L'amicizia di simili si acquista col trattenerli con banchetti, e con giuochi; ed ho veduto
a uomini gravissimi il giuoco in casa sua , per dar
cagione a simili di venire a trovarlo per poler parlare con loro, perchè quello che non sa uno, sa
l'altro , e il più delle volte tutti sanno ogni cosa.
Ma chi vuole che altri gli dica quello che intende, è necessario che lui dica ad altri quello che lui
intende, perchè il miglior rimedio ad avere degli
avvisi è darne. E perchè in una città a volere che
un suo Ambasciatore sia onorato non può farsi cosa migliore, che tenerlo copioso di avvisi, perchè
gli uomini che sanno di poter trarne, fanno a gara
a dirgli quello che gl' intendono, però vi ricordo
che voi ricordiate agli Otto, all'Arcivescovo, e a:
quei cancellieri, che vi tengano avvisato delle èose che nascono in Italia , ancorchè minime, e se
a Bologna> Siena, o a Perugia seguisse alcuno accidente , ve lo avvisino, e tanto maggiormente del
Papa, di Roma, di Lombardia, e del Regno; le
quali cose, benchè le passino discosto dalle faccende vostre, sono necessarie ed utili a sapere,
per quello vi bo detto di sopra. Bisognavi pertanto sapere per questa .via le pratiche che vanno
attorno; e perchè di quello che voi ritrarrete, alcuna cosa vi fia vera, alcuna falsa, ma verisimile,
vi conviene col giudizio vostro pesarle , e d~ quelle che hanno più conformità col vero, farne capitale , e le al tre lasciare ire.
Quesle cose adunque bene intesé' e meglio
esaminale faranno che voi potrete esaminare e
considerare il fine" di una cosa, e farne giutlizio.
scrivendola. E perchè mettere il giudizio vostro
,nella boera vostra sarebbe odioso, è chi usa ne liii!. ·
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lettere questo termine, che prima si discorre le
pratiche che vanno attorno, gli uomini che le ma-,
neggiano , e gli umori che le muovono, e dipoi
si dice queste parole: Considerate adunque tutto

quello che vi si è scritto; gli uomini prudenti che
si trovano quà, giudicano che ne abbia a seguire
il tale e tale effetto. E questa parte fatta bene ba
fatto .a' mie i dì grande onore a rnol ti ambasciatori~

e così fatta male gli ha disonorati; ed ho veduto ,
ad alcuno , per- far più le lettere grasse di avvisi,
far giorna1meut•" i·icm do di lutlo quello che gl' intendono , e in capo di otto o dieci dì farne una
lettera, e da tutta quella massa pigliare quella parte che pare più razionevole.
· Ho veduto ancora a qualche uomo savio e
pratico nelle ambascerie -usare questo termine di
mettere almanco ogni due mesi innanzi agli occhi
di chi lo manda tutto lo stato, e l' essere di quella
città e di quel regno, dove egli è oratore. J,.a,qual
cosa falla bene fa un grande onore a chi scrive,
ed un grand' utile a chi è scritto , percbè più facilmen le può consigliarsi intendendo particolarmente ]e cose , che non le intendendo. E perchè
voi intendiate appunto questa parte, io ve la dichiarerò meglio. Voi arrivate in Spagna, esponete
la commissione vostra, l' ufizio vostro , e scrivete
subito, e date subito not.i~ia dell'arrivata vostra,
e d~ que11o avete esposto all'Imperadore, e della
risposta sua, rimettendovi ad un' allra volta a scrivere par1icolm mente delle cose del Regno, e della
qualità ~el Principe , quando per essere stato là
per qualche giqrno ne avrete particolar notizia.
Dipoi voi avete ad osservare con ogni iudustria le
cose dell'Imperadore e del regno di Spagna, e poi
darne una pie11a notizia. E per venire ai particolari,
clic.o che av ete 'a ossenare ]a uah.ua dd l' \lOrno 1•
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se si govema , o lasciasi governare ; se egli è ava ..
se egli ama la guerra o la pace, se
la gloria lo muove o altra passione se i popoli lo
amano, se gli sta più volentieri in Spagna che in
Fiandra , che uomini ha intorno che lo consigliano,
ed a quello che sono volti, cioè se sono per farli
fare imprese nuove, oppure cercare di godersi questa presente fortuna, e quanta autori là abbino con
] ui _, e se li varia o li tien fermi, e s·e di quei del
Re di Francia ha alcuno amico, e se sono corruttibili. Dipoi ancora è bene considerare i Signori e
Baroni che gli sono più allato, che potenza sia la
loro, come si contentino di lui, e quando fossi no
malcontenti come gli possono nuocere, se la Fran eia ne potesse corrompere alcuno. Intendere ancora del suo fratello come lo tratta , come vi è
amato, come è contento, e se da lui potesse na·scere qualche scandolo in quel Regno, e negli altri suoi Stati. Intendere appresso la natura di quei
popoli, e se quella lega che prese l'arme è al tutto
posata, o se si dubita che la possa risorgere, e se
la Francia le potesse far fuoco sotto. Considererete
ancora che fine sia quello dell'Imperadore , come
egli intenda le cose d'Italia, se egli aspira allo stato di Lombardia, o se gli è per lasciarlo godere
agli Sforzeschi ; se gli ama di venire a Roma, e
qnrmdo ; che animo egli abbia sopra la Chiesa ,
quanto confidi nel Papa, come si contenta di , lui,
e venendo in Italia, che bene o male possano i
Fiorentini sperare o temere.
Queste cose tutte considerate bene,, e bene
scritte vi faranno un onore grandissimo·; e non solamente è necessario di scriverle una volta, ma
conviene ogni due o tre mesi rinfrescarle con t al ·
destrezza, ( a::g111gnendovi li acçidenti m~ovi) che
la paia prudenza e necessità, e non iaccenteria .

ro o liberale,

I .
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PROEMIO
DI NICCOLO MACHIAVELLI
SEGRET.A.lUO

E

CITTADINO 1."lORENTlNI»

SOPRA lL LIBRO DELL' ARTE DELLA GUERRA

A LORENZO DI FILIPPO STROZZI
Gentiluomo Fiorentino.

HAN NO , Lorenzo , molti tenuto, e tengono que- .
sta opinione, che e' non sia cosa alcuna che mirwre conoenienza abbia con un' altra , nè che sia
tanto dissimile , quanto la oita civile dalla militare. Donde si vede spesso, se alcuno disegna
nell'esercizio del soldo prevalersi, che subito non
solamente cangia abito , ma ancora ne' costumi,
nell' usanze , nella voce , e nella presenza d' ogni
civile uso si disforma; perchè non crede potere
vestire un abito cioile colui, che vuole essere espedito e pronto ad ogni oiolenza : nè i cioili costumi•ed usanze puote aoere quello, il quale giudica
e quelli costumi essere effeminati, e quelle usanze non faooreooli alle sue operazioni, nè pare
conoentente mantenere la presenza e le parole
ordinarie a quello , che con la barba e con le bestemmie ouole far paura agli altri uomini; il che
fa in q•esti tempi tale opinione essere oerissima.
_Ma se si considerassino gli antichi ordini , non
si troverebbono cose più unite, più conformi, e che
di. nece~si~ tanto l' una amasse l' altra , quanto
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<Jeeste, perchè in tutte l' arti , che si ordinano ùe
una ciCJiltd per cagione del bene comune degli uomini, tutti gli ordini.fatti in quelle pù vivere con timor delle leggi e d' Iddio, sarebbono "ani, se non
.fussino preparate le difese loro , le quali bene
ordinate mantengono quelli ancora , che sono non
bene ordinati. E così per il contrario i buoni ordini, senza il militare aiuto, nort altrimenti si
disordinano , che l' abitazioni d'un superbo e regale palazzo, ancorachè ornato di gemme e d'oro,
quando senza essere coperte non avessino cosa
che dalla pioggia le difendesse. E se in qualunque altro ordine delle cittadi e de' regni si usa"a
ogni diligenza per mantenere gli uomini fedeli ,
pacifici , e pieni del timore d' Iddio , nella milizia si raddoppia"a; perchè in quale uomo debbe
ricercare la patria maggiore f ede, che in colui
che le ha a p,romettere di morire per lei? In quale debbe essere più amore di pace, che in quello
che solo dalla guerra puote essere offeso ? In
quale debbe essere più timore d' lddio , che in colui che ogni di sottomettendosi ad infiniti pericoli ha più bisogno degli ajuti suoi ? Questa necessità considerata bene, e da coloro che davano le
leggi agl' lmperii, e da quelli che agli esercizii
militari erano preposti, .faceCJa che la "ita de'
soldati dagli altri uomini era lodata' e con qgni
studio seguitata ed imitata. Ma per essere gli
ordini militari al tutto corrotti , e dì gran lunga
dagli- antichi modi separati , ne sono natf. queste
sinistre opinioni, che fanno odiare la mzlizia _. e
.fuggire la conversazione di coloro che la esercitano. E giudicando io per quello che io hp veduto
e letto, che ei non sia impossibile ridurre quella:
negli antichi modi, e renderle qualche.forma àella passata virtù, deliberai, per non pr;sJare gue-

.
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sti miei oziosi tempi senza operare alcuna cosa , ,
di scri()ere , a soddisfàzione dì quelli che dell'
antiche azioni sono amatori, dell'arte della guerra quello che io ne intenda. E benchè sia cow
animosa trattare di quella materia, della quale
altri non ne abbia fatto professione ' nondimeno
io non credo che sia errore occupare con le parole un-grado, quale molti con maggiore presunzione con l' opere hanno occupato, perchè gli
errori che io facessi scrivendo , possono essere
seriza danno di alcuno corretti; ma quelli i q~ali
da loro sono fatti operando, non possono essere
se non con la ro()ina degl' lmperii conosciuti. Voi
pertanto , Lorenzo, considererete le qualità di
queste mie .fatfrhe, e darete loro con il vostro
giudicio quel biasimo o quella lode, la quale vi
parra eh' elle abbiano meritato. Le quali a voi
mando, sì per dimostrarmi grato, ancora che la
mia possibilità non vi aggiunga, de' beneficii che
ho rice()uto da voi, si ancora perchè essendo cnnsuetudine -onorare di simili opere coloro, i quali
per nobiltà, ricchezze , ingegno , e liberalila risplendono , conosco voi di ricchezze e nobiltà non
a~er molti pari, d' ingegno pochi, e di J;beralità
muno •
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Segretario e Cittadino Fiorentino
A CHI LEGGE.

f o credo che sia necessario ,

a volere che voi ,
Lettori , possiate senza difficultà intendere l' ordine delle battaglie , e degli eserciti e degli alloggiamenti, secondo che nella narrazione si dispone,
mostrarvi le-figure di qualunque di loro. Donde
conviene prima dichiararvi, sotto quali segni o caratteri i fanti, i cavalli, ed ogni altro particolar
membro si dimostra.

Sappiate adunque che questa lettera
o

n

X
V

u

e
T

D

A
s

z

r

e
i

significa

Fanti con lo scudo.
Fanti con la picca.
Capidieci.
Veli.ti ordinari.
Veliti estraordinari.
Centurioni.
Connestabili delle battaglie.
Capo del battaglione.
Capitano Generale.
Il suono.
La bandiera.
Uomini d' arme.
Cavalli leggieri.
Artiglierie.
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DELL'ARTE

DELLA GUERRA
DI NICCOLO MACHIAVELLI

Segretario e cittadino Fiorentino
A LORENZO DI FILIPPO STROZZI
Gentiluomo Fiorentino.

L I B R O P R I M O.

P
erchè io credo che si possa loflare dopo la
morte ogni uomo senza carico , sendo mancata

••

ogni cagione e sospetto di adulazione, non dubitérò di lodare Cosimo Rncellai nostro , il nome del
quale non fia mai ricordato da me senza lacrime,
avendo conosciute in lui quelle parti, le quali in
un buono amico dagli amici, in un cittadino dalla
sua patria si possono desiderare. Perchè io non so
quale\:osa si fosse tanto sua, non eccettuando, non
eh' altro, l'anima, che per gli amici volentieri da
lui non fosse stata spesa ; non so quale impresa
l' avesse s~igottito , dove quello avesse conosciuto
il bene della sua patria. Ed io confesso liberamente non avere riscontro Lm tanti uomini che io ho
conosciuti~ pratichi, uomo nel quale fosse il più
acceso animo alle cose grandi e magnifiche. Nè s~
dolse con g;.li amici d' altro nella sua morte , se non
Tomo IV: •
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òi essere nato per morire giovane dentro alle sue
" case; ed in onorato, senza avere potuto secondo l'
animo suo ~iovare ad alcuno; perchè sapeva, che
di lu: non si poteva parlare altro, se nbn che fosse mol'to un Luono amico. Non testa però per questo, che noi e qualunque altro , che come noi lo
conosceva, non possiamo far fede, poichè J> opere
non appariscono, delle sue lodevoli qualità. Vero è
che non gli fu peròtarito la fortuna nemica, che non
]asciasse alcun breve ricordo della destrezza del suo
ingegno, come ne dimostrano alcuni suoi scriLti,
e composizioni d' amoro;i versi l ne' quali, come
che innamorato non fof.se, per ·non consumare il
tempo invano, tantochè a pii1 alti pensieri la fortuna l' avessse condotto, nella sua giovenile età si
esercitava. Dove chiaramente si può eomprenderc, con quanta felicità i suoi concetti descrivesse,
e quanto nella poetica si fosse c:norato, se quella per
suo fine fosse da lui stata esercitata. Avendone pertanto privati la fortuna dell' uso d' 1111 tanto amico,
mi pare che ncn si possa farne altri rimedi, che
il più che a noi è possibile cercare di godersi la
memoria di que1lo, e repetere se da lui alcuila
cosa fosse stata o acutamente detta , o saviameule disputata. E perchè.uon è cosa di lui più fresca,
che il ragionamento' rl quale ne' prossimi tempi
il /signore Fabrizio Colonna dentro a' suoi orti ebbe
con seco, dove largamente fu da quel signcfte delle cose della guerra disputato, et acnt.amente e
prudentemente in buona parte da Cosimo domandato ; mi è parso , essendo con alcuni 'altri nostri
amici stato presente, ridurlo alla memoria, acciocchè leggendo quello gli amici di Cosimo che
qnivi convennero, nel loro animo la m0moria delle sue virtù rinfreschino , e gli altri, parte si dolgano di non vi essere intervenuti, part.e molte co-
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se utili alla vita, 11on solamente militare ma ancora civile, saviameute da uno sapientissimo uomo
·
disputale , imparino.
Dico pertanto che tornando Fabrizio Colonna
di Lombardia, dove più tempo aveva per il Re
Cattolico con grande sua gloria militato, deliberò
passand.? per Firenze riposarsi alcun giomo in
quella città, per visitare l'Eccellenza del Duca (1),
e rivedere alcuni gentiluomini, co' quali per l' addietro aveva tenuta qualche familiarità. Donde che
a Cosimo parve convitarlo ne' suoi orti, non tanto
per usare la sua liberalità, quanto per avere cagione di parlare seco lungamente, e da quello intendere ed imparare varie cose, secondo che da
nn tale uomo si può sperare, parendogli avere occasione di spendere un giorno in ragionare di quelle materie , che all' animo suo soddisfacevano.
Venne adunque Fabrizio secondo che quello volle,
e da Cosimo insieme con alcuni altri suoi fidati
amici fu rìcevuto; tra' quali furono Zanobi Buondelmonti , Battista della Palla, e Luigi Alarnanni,
giovani tutti amati da lui, e de' medesimi studi ardentissimi; le buone qualità de' quali, perchè
ogni giorno e ad ogni ora per se medesime si lodano , preLern1etteremo. Fabrizio adunque fu, secondo i tempi ed il_ luogo ,, di tutti quelli onori
che si poterono maggi-ori, onorato. Ma passati i
conviv1Di piacéri, e levate le tavole, e consumato
ogni ordine dì festeggiare, il quale nel cospetto
degli uomini grandi , e che a pensieri onor~voli
abbiano la fnente volta, si consuma tosto, ed ess~ndo il dì lungo ed il caldo molto, giudicò Cosimo, per soddisfare meglio al suo desiderio, che

,
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(1) Lorenzo de' Medici nipote di Lorenzo X •.
fatto dai zi<t, duca d'Urbino .
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. fosse bene pigliando r occasione dal fuggire il caldo ' condursi nella più secreta ed ombrosa parte
del suo giardino. Dove pervenuti, e posti a sedere, chi sopra all'erba, che in quel luogo è freschissima, chi sopra a sedili in quelle parti ordinati sollo I' ombra d' altissimi arbori, lodò Fabrizio il luogo come dilettevole, e considerando particolarmente gli arbori , ed alcuno d'essi non riconoscendo, stava con l'animo sospeso. Della qual
cosa acr.ortosi Cosimo disse : Voi per avvenlura
non avete notizia di parte di questi arbori ; ma
non ve ne maravigliate, percbè ce ne sono alcuni
più dagli antichi, che oggi dal comune uso celebrati. E dettogli il nome di essi, e come Bernardo
suo avolo in tale cultura si era affaticato, replicò
Fabrizio: Io pensava che fusse quello èhe voi dite,
e questo luogo, e questo studio mi faceva ricordare d' alcuni principi del regno, i quali di queste
antiche culture ed ombre si dilettano. E fermato
in su questo il parlare, e stato alquanto sopra di
se come sospeso , aggiunse: Se io non credessi offendere, io ne direi la mia opinione; ma io non
lo credo fare parlando con gli amici, e per disputare le cose , e non per caluniarle. Quanto meglio
i.lVrebbono fatto quelli; sia detto co11 pace di tutti,
a cercare di somigliare gli antichi nelle cose forti
ed aspre, non nelle delicate e molli, ed irt. quelle
che facevano sotto il sole , non sotto l'ombra, e
pigliare i modi dell'antichità vera e perfetta, non
quelli della falsa e corrotta, perchè, pf!ichè questi
studi piacquero ai miei Romani, la patria mia rovinò. A che Cosimo rispose: ma per fuggire il fastidio d' avere a ripigliare tante volte '" quel dìsse,
e quell'altro so~giunse, si noteranno solamente i
nomi di chi parli, senza replicarne altro: disse
dunque.
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Cos1Mo. Voi avete aperto la via ad uno ragio ...
namento, quale io desiderava, e vi priego che voi
parliate senza rispetto, perchè io senza rispetto vi
domanderò ; e se io domandando o replicando scuserò o accuserò alcuno, rion sarà per scusare o accusare, ma per intendere da voi la verità.
FABRIZIO. Ed io sarò molto contento di dirvi
quel che io intenderò di tutto quello mi domanderete; il che se sarà vero o no, me ne rapporterò al vostro giudicio. E mi sarà grato mi domandiate, perchè io sono per imparare così da voi nel
domandarmi , come voi da me nel rispondervi ;
perchè molte volte un savio dom::mdatore fa ad
uno r,onsiderare molte cose , e conoscerne molle
altre; le quali, senza esserne domandato, non
arebbe mai conosciute.
Cos1Mo. Io voglio tornare a quello che voi
diceste prima, che l' avolo mio , e quelli vostri
arebbero fatto più saviamente a somigliare gli antichi nelle cose aspre, che nelle delicate; e voglio
scusare la parte mia, perchè l'altra lascierò . scusare a voi. lo non credo eh' egli fosse ne' tempi
suoi uomo , che tanto detestasse il vivere molle ,
quanto egli, e che tanto fosse amatore di quella
asprezza di vita, che voi lodate; nondimeno e' conosceva non potere nella persona sua nè in quella
de' suoi figliuoli usarla, essendo nato in tanta corruttel a. di secolo, dove uno che si volesse partire
dal comune uso, sarebbe infame, e. vilipeso da
ciascheduno. Perchè se uno ignudo di state sotto
"il pi1\ alto i ole si rivoltasse sopra alla rena, o di
verno nei più gelati mesi sopra alla neve, come
faceva Diogene, sarebbe tenuto pazzo. Se uno, come gli Spa•tani, nutrisse i suoi figliuoli in villa,
facessegli dormire al sereno, andare col capo e co'
piedi ignudi, lavare nell' acqna fredda , peL' indur.;
11
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gli a poter sopportare il male, e per fare loro ama' re meno la vita, e temere meno la morte , sarebbe
schernito, e tenuto piuttosto una fiera che un uomo. Se fosse ancora veduto uno nutrirsi di legumi,
e spregiare l'oro come Fabrizio, sarebbe lodato
da pochi, e seguito da niuno. Talchè sbigottito
da questi modi del vivere presente, egli lasciò gli
antichi, e in quello che po tè con minore ammirazione imitare lantichità, lo fece.
FABRIZIO. Voi I' avete scusato in questa parte gagliardamente, e certo voi dite il vero ; ma io
non parlava tanto di questi modi di vivere duri ,
quanto d'altri modi più umani, e che hanno cou
la vita d'oggi maggiore conformità, i quali io non
credo che ad uno che sia numerato tra' principi
-d'una città, fosse stato difficile introdurgli. Io non
mi partÌl'Ò mai con esempio di qualunque cosa da'
miei Romani. Se si considerasse la vita di quelli ,
e l'ordine di quella repubblica, si vederebbero
molte cose in essa non impossibili ad introdurre
in una civilità, dove fosse qualche cosa ancora
del buono.
Cosrno. Quali cose sono quelle, che voi vorreste introdurre simili ali' antiche?
FABRIZIO. Onorare e premiare le virtù, noh
dispregiare la povertà, stimare i modi e gli ordini
della disciplina militare, costringere i cittadini acl
amare l'uno l'altro, a vivere senza sette, a~stinia
re meno il privato che il pubblico, ed altre simili
cose, che facilmente si potrebbono con questi tempi accornpagnare. I quali modi non sono difficili a
persuadere, quando vi si pensa assai, ed entrasi
per li debiti mezzi; perchè in essi appare tanto la
verità, che ogni comunale ingegno ne 1nole essere·
capace. La quale cosa chi ordina; pianta arbori ,
e
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sotto l'ombra d~'quali si dimora più felice e più
lieto, che sotto questa.
CosJMo. lo non voglio replicare a quello che
voi avete dello alcuna cosa, ma ne voglio lasciare
dare giudicio a questi, i quali facilmente ne possono giudicare, e volgerò il mio parlare a voi, che
siete accusatore di coloro, che nelle gravi e grandi azioni non sono degli antichi imitatori , pensando per questa via più facilmente essere nella
mia intenzione soddisfallo. Vorrei pertanto sapere
d3 voi donde nasce, che dall' un canto voi danniate que1lì, che ne11e azioni loro gli antichi non
somigliano, dall'altro nella guerra , la quale è l'
arte v.o stra, ed in quella che voi siete giudicato
eccellente, non si vede che voi abbiate usato alcuno termine antico, o che a quelli alcuna similitudine renda.
FABRIZIO. Voi siete capitato appunto dove io
vi· aspettava, perchè il parlare mio non meritava
alt.ra domanda , nè io altra ne desiderava. E bencbè io mi potessi salvare con una facile scusa ,
nondimeno voglio entrare a più soddisfazione mia
e vostra, poichè la stagione lo comporta, in pil\
lungo ragionamento. Gli uomini che vogliono fare
una cosa , deggiono prima con ogni industria prepararsi , per essere, venendo l'occasione, apparecchiati a soddisfare a quello, che si hanno presupposto.:li operare. E perchè quando le prepara.zioni
sono fatte cautame11te eHe non si conoscono, non
·si P.UÒ accusare alcuno d' alcnna negligenza, se
pl'in1a non' è scoperto dalla occasione; nella ·q uale
poi non operando si vede o che non sì è preparato
tanto che basti, o che non vi ha in alcuna parte
pensato. E. perchè a me non è venuta occasione
alc~na di potere moslrare i preparamenti da me
falli, per ~oter ridurre la milizia uegli antichi suoi
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ordini, se io non la ho ridotta, non ne posso es.
•sere da voi nè da altri incolpato. Io credo che questa scusa basterebbe per risposta all'accusa vostra.
Cos'1Mo. Basterebbe, quando io fossi certo che
l' oc<'asione non fosse venuta.
FABRJZIO. Ma perchè io so che voi potete dubitare, se questa occasione è venuta o no, voglio
io largamente, quando voi vogliate con pazienza
ascoltarmi, discorrere quali preparamenti sono necessa1j prima a fare ; quale occasione bisogna nasca ; quale difficullà impedisce che i preparamenti non giovino, e che l' occasione non venga; e
come qnesta cosa a un tratto, che pajono termini
contrarii, è difficilissima e facilissima a fare.
Cos1Mo. Voi non potete fare a me, e a questi altri cosa più grata di questa. E se a voi non
rincrescerà il parlare, mai a noi non rincrescerà
ludire. Ma perchè questo ragionamento debbe
esser lungo , io voglio ajuto da questi miei amici,
con licenza vostra; e loro e io vi preghiamo d'm;1a
cosa, che voi non pigliate fastidio, se qualche volta con qualche domanda importuna v'interromperemo.
FABRIZIO. Io sono contentissimo che voi, Cosimo, con questi altri giovani quì, mi domandia~
te ; perchè io credo che la gioventù vi faccia pii\
amici delle cose militari, e più facili a credere
quello che da me si dirà. Questi altri per aver.•e già
il capo bianco, e per avere i sangui ghiacciati addosso, parte sogliono essere nemici della guerra,
parte incorreggibili , come quelli cl1e cr~dono c:!bc
i tempi e non i cattivi modi costringono gli uomini a vivere così. Si che domandatemi tutti voi sicuramente e senza rispetto, il che io d~:<>idero, sì
perchè mi sia un poco di riposo, sì perchè io avrò
11iacere a non lasciare nella mente vostra alcuna
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àubitazione. Io voglio cominciare dalle parole vostre, dove voi mi diceste , che nella guerra, chE>
è l'arte mia, io 11on aveva usato alcuno termine
anlico. Sopra a che dico , come essendo questa
un'arte, medianté la quale gli uomini d'ogni tempo non possono vivere onestamente , non la può
usare per arte , se non una repubblica , o un regno: e -1' uno e l'altro di questi, quando sia bene
ordinato , mai non consenlÌ ad alcuno suo cittadino o suddito usarla per arte; nè mai alcuno uomo
buono l'esercitò per sua particola i e arte. Perchè
buono non sarà mai giudicato colui che faccia uno
esercizio , che a volere d'ogni tempo lr<ffne utilità, gli convenga essere rapace, fraudolento, vio~
lento, ed aver molte qualitadi, le quali di necessità
lo facciano non buono ; nè possono gli uomini che
l'usano per m·te, così i grandi come i ruioimi, es~er fatti altrimenti , perchè quest' arte non gli nutrisce nella pace. Donde che sono necessitati , o
pensare che non sia pace , o tanto prevalersi ne'
tempi della guerra, che possano nella pace nutrirsi. E qualunque s' è l'uno di questi due pensieri ,
non cape in un uomo buono. Perchè dal volersi
potere nutrire d'ogni tempo, nascono ]e ruhberie,
le violenze, gli assassinamenti , che tali soldati
fanno, così agi i amici come a' nimici, · e dal non
volere la pace, nascono gl' ing:mni, che i capitani
fann(I) a quelli che gli conducono, perchè la guerra duri ; e se pure la pace viene , spesso occorre
che i capi, sendo pl'ivi degli stipendi e del vivere
licenzios@mente, rizzano una bandiera di ventura,
e senza alcun~ pietà saccheggiano una provincia.
Non avete voi nella memoria delle cose vostre,
come troiandosi assai soldati in Italia senza soldo
per essere finite le guerre, si rngun:irono insieme
più brigate, le quali si <:hi;1marono c;-ornpagnie, eel
o
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andavano tagliéggiando le terre, e saccheggiando

i~ paese, senza che vi si polesse fare alc11uo rime-

dio? Non avete voi letto che i soldati cartaginesi,
finita In prima guerra eh' egli ebbero co' Romani
sottQ Matho e Spendio ~ due capi fatti tumultuariamente òa loro , ferono più pericolosa guerra a'
CarLaginesi, che quella che loro avevano finita co'
Romani? Ne' tempi de' padri nostri Francesco Sforza , per potere vivere onorevolmente ne' tempi
della pace, non solamente ingannò i Milanesi de'
quali era soldato, ma tolse loro la libertà , e divenne loro principe. Simili n costui sono stati tutti gli altri soldati d'Italia, che hanno usato la milizia per loro particolare arte, e se non sono mediante le loro malignitadi diventati duchi di Milano, tanto più meritano di essere biasimati, perchè
senza tanto utile , hanno tuLLi, se si vedesse la vita loro, i medesimi carichi. Sforza padre di Francesco costrinse la reina Giovanna a gettarsi nelle
braccia del Re di Ragona , avendola in un subito
abbandonata, ed in mezzo a' suoi nemici lasciatala
disarmata, 'solo per sfogare l'ambizione sua, o di
taglieggiarla o di torle il regno. Braccio con le medesime industrie cercò di occupare il regno di Napoli; e se non era rotto e morto all'Aquila, gli
riusciva. Simili çjisordi11i rion nascono d'altro, che
d'essere sta li uomini, rhe usavano l'esercizio del
soldo per loro propria arte. Non avete voi un'-'proverbio, il quale fortifica le mie ragioni, che dice:
la guerra fa i ladri , e la pace gl' impicca? Perchè
quelli che non sanno vivere d'altro eserqizio, e in
quello non trovando ciii gli sovvenga, e non avendo tanta virtù , che sappiano ridursi insieme a fare una cattività onorevole, sono forzali cdalla necessità rompere la slrada, e la gimtizia è forzata a
spegnerli.
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CosrMo. Voi m'avete fatto tornare qnest'arte
del soldo quasi che nul!a , ed i-o me l'aveva pre'..
~upposla la più eccellente e la più onorevole che
si facesse, in modo che se voi non me la dichiarate meglio, io non rest.o soddisfatto; perchè quando sia quello che voi dite, io non so donde nasca
]a gloria di Cesare, di Pompeo, di Scipione, di
Marcello, e di tanti capitani romani, che sono
per fama celebrati come Dii.
•
FAB1.uz10. lo non ho ancora finito di disputare tutto q11ellu che io proposi, che furono due ·çose; l'una che un uomo buono non po!eva usare questo esercizio ·per sua arte; l'altra che una
repubblica, o un regno bene ordinato non permesse mai , che i suoi soggetti o i suoi cittadini la
usassino per arte. Circa la prima bo parlato quanto mi è occorso; rest.arui a pad are della seconda,
dove io verrò a rispondere a quesl a ultima domanda vostra, e dico che Pompeo, e Cesare, e quasi tutti quelli capitani , che furono a Roma dopo
l'ultima guerra cartaginese, acquistarono fama come valentuomini , non come buoni , e quelli che
er:'.lno vivnti avanti a loro , acquistarono gloria come valenti e buoni ; il che nacque percbè questi
non presero l'esercizio della guerra per loro arle,
e quelli eh' io nominai prima ' come loro arte l'
usarono. Ed in mentre che la repubblica visse immacfllata, mai alcuno cittadino grande non presunse, mediante tale esercizio, valersi nella pace,
rompendo le leggi, spogliando le provinc.ie, usurpando e ''tiranneggiando la patria , ed in ogni modo prevalendosi ; nè alcuno d' infima fortnna pensò di violare il sacramento, aderirsi agli uomini
privati, r.ton temere il Senato, o se~nire alcuno
tirannico insullo, per potere yivere con l •nte della guerra'°d' ogni tempo. Ma q1~elli eh 1'!'a110 ca-

. I, •.

·•

•

•

•

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

204

DEt.L' AR'l' E DELLA GUERRA

pitani , contenti del trionfo, con desiderio tomavano alla vita privata, e quelli che erano membri,
con maggior voglia deponevano le armi, che ho°:
le pigliavano; e ciascuno tornava all'arte sua, mediante la quale si avevano ordinata la vita , nè vi
fu mai alcuno che sperasse con le prede e con
quest' arte potersi nutrire. Di questo se ne può fare, quanto a' citt.adini, grande ed evidente coniettura mediante Regolo Attilio , il quale sendo capitano degli eserciti romani in Atfrica, e avendo qnasi che vinti i Cartaginesi, domandò al Senato licenza di ritornarsi a casa a governare i suoi poderi,
che gli erano guasti dai. suoi lavoratori. Donde è
più chiaeo che il sole, che se quello avesse usato
la guerra come sua arte, e mediante quella avesse
pensato farsi utile, avendo in preda tante provincie, non avrebbe domandato licenza per tornare
a custodire i suoi campi; perchè ciascun giorno
avrebbe molto più, che non era il prezzo di tutti
quelli, acquistato. Ma perchè questi uomini buoni,
e che non usano la guerra per loro arte , non vogliono trarre di quella se non fatica , pericoli, e
gloria ; quando e' sono a sufficienza gloriosi , desiderano tornarsi a casa , e vi vere dell' arte loro.
Quanto agli uomini bassi e soldati gregari, che sia
vero che tenessino il medesimo ordine, apparisce
che ciascuno volentieri si discostava da tale esercizio, e quando non militava, avrebbe volutQ. in ili tare, e quando militava, avr~bbe voluto essere
licenziato. Il che si riscontra per molti modi, e
massime vedendo , come tra i primi pri~\legi che
dava il popolo romano ad un suo cittadino , ern
che non fosse costretto fuora di sua volontà a milìl:.flre. Roma pertanto, mentre eh' ella fu,..bene ordinata, che fu infino a' Gracchi, non ebbe alcun
soldato che pigliasse qnesto esercizio per arte; e
I
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perb ne ebbe poehi cattivi, e quelli tanti furono
severamente puniti. Debbe adunque una città bene ordinata volere, che questo studio di guerra s.i
usi ne' tempi di pace per esercizio, e ne' tempi di
guerra per necessità e gloria, ed al pubblico solo
]asciarla usare per arte , come fece Roma. E qualunque _cittadino che ha in tale esercizio altro fine,
non è buono ; e qualunque città si governi altrimenti, non è bene ordinata.
CosIMo. Io resto contento assai e soddisfatto
di quello che infino a quì avete detto, e piacemi
assai questa conchiusione che voi avete fatta , e
quanto s'aspetta alla repubblica, io credo che la
sia vera; ma quanto ai re, non so già, perchè io
cre<lel'ei che un re volesse aver intorno chi particolarmente prendesse per arte sua tale esercizio.
FABRIZIO· Tanto più debbe un regno bene ordinalo fuggire si.wili artefici, perchè s.olo essi sono
1a corruttela del suo re, ed in tutto ministri deJla
tirannide. E non mi allegate alr incontro aknno
regno presente , perchè io vi negherò , tutti quelli essere regni bene ordinati. Perchè i regni che
hanno buoni ordini, non danno l'imperio assoluto
agli loro re, se non nelli eserciti ; perchè in questo luo~o solo è necessaria una subita deliberaziorie , e per questo che vi sia: una unica potestà ;
nell' altre cose aon può fare alcuna cosa senza consiglit, e hanno a temere quelli che lo consigJia~rn, ,
eh' egli abbi alcuno appresso, che ne' tempi di pace desideri la guerra, per non potere senza essa
vivere . .l\1ta io voglio in questo essere un poco più
largo , nè ricercare un regno al tutto buono , Ìna
simile a que1li che sono oggi ; dove ancora da' re
deggiono•essere temuti quelli , che prendono per
loro arte la guerra , perchè il nervo degli eserciti
senza alci.in dubbio sono ]e fanterie. Talchè se un
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re non si ordina in modo, che i suoi fanti a tempo
di pace s-tieno contenti tornarsi a casa, e vivere
delle loro arti, conviene di necessità che rovini;
perchè no11 si trova la più pericolosa fanteria che
quella che è composta di coloro, che fanno la guerra come per loro arle, perchè tu sei forzato , o a
fare sempre mai guerra, o a pagarli sempre, o a
portare pericolo che no'n ti tolipno il regno. Fare
gnerra sempre non è possibile, pagargli sempre
non si pnò; ecco che di necessità si corre ne·' pericoli di perdere lo stato. I miei Romani , come ho
detto, mentre che furono savi e buoni, mai non
permessero che i loro cittadini pigliassino questo
esercizio per lol!o arte, non ostante che potessino
nutrirgli d'ogni tempo, perchè d'ogni tempo fecero guerra ; ma per fuggire quel danno, che poteva fare loro questo continuo esercizio, poichè il
tempo non variava, ei variavano gli uomini, e
andavano temporeggiando in modo con le loro legioni, che in quindici anni sempre l'avevano rinnovale; e così si valevano degli uomini nel fiore
della loro età, che è da diciotto a' trentacinque
anni, nel qual tempo , le gambe, le mani, e l' occhio rispondono l'uno all'altro; nè aspettavano
che io loro scemasse1·0 le fol'ze e crescesse la malizia; com' ella fece poi ne' tempi corrotti. Perchè
Ottaviano prima , e poi Tiberio, pensando più alla potenza propria, che all'utile pubblico, cominciarono a disarmare il popolo romano, per poterlo
facilmente com:rndare , ed a tenere continuamente
quelli medesimi eserciti alle frontiere d~ll' Imperio. E perchè ancora non giudicarono bastassero a
tenere in freno il popolo , e Senato romano, ordinarono un esercito chiamatò pretoriano ,r il quale
st.av:i propinqno alle mura di R.oma, ed era come
una rocca addosso a quella ciLtà. E perchè allora
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ei cominciarono liberamente a permettere, che gli
uomini deputati in quegli eserciti usassero la milizia per loro arte, nacque subito l'insolenza di
quelli, e diventarono formidabili al .Senato, e dannosi all' Imperadore. Donde ne risultò, che molti
ne forono morti dall' insolenza loro , perchè davano e tog_lievano l'Imperio a chi pareva loro ; e tal
volta oc.corse che in un medesimo tempo erano
molti Imperadori creati da vari eserciti. Dalle quali cose procedè prima la divisione dell'Imperio, ed
in, ultimo la rovina di quello. Deggiono pertanto i
re , se vogliono vivere sicuri, avere le loro fanterie composte .di uomini, che quando egli è tempo
di fare guerra, volentieri per suo amore vadino a
queJJa; e quando viene poi la pace, più volentieri
:.e ne ritornino a casa ; il che sempre fia, quando
egli terrà uomini, che sappiano vivere d'altra arte che di questa. E così debbe volere venuta la pace, che i suoi principi tornino a governare i loro
popoli, i gentiluomini al cullo delle loro possessioni, ed i fanti alla loro particolare arte, e ciascunq
d' essi faccia volentieri la guena per avere pace ,
e non cerchi turbare la pace per avere guerra.
Cos1Mo. Veramen1e questo vostro ragionamento mi pare bene considerato, nondimeno sen do quasi che contrario a quello, che infino a ora
ne ho pensato, non mi J'esla ancora l'animo purgato d' <fgni dubbio. Perchè io veggo assai 1signm':; e
gentiluomini nutrirsi a tempo di pace medianle ali
studi della guerra, come sono i pari vostri, che ha~1no provvisfoni dai principi e dalle comunità. Veggo ancora quasi tutti gli uomini d' arme rimanere
con le provvisioni loro; vehgo assai fanti restare
IJ ell e gnaraie delie citL[t e delle fortezze; talchè mi
p are, che ci sia- luogo a tempo di pace pet eia- .
scuno.
•
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FABRIZIO. lo non credo che voi crediate questo, cbe a tempo di pace ciascuno abbia luogo ;
perchè posto che non se ne potesse addurre altra
ragione, il poco numero che fanno coloro che rimangono ne' luoghi allegati da voi , vi risponderebbe: Che proporzione hanno le fanterie che bi-..
sognano nella guerra , con quelle che nella pace
sì adoperano? Perchè le fortezze e le città che sì
guardano a tempo di pace, nella guerra si guardano molto più; a che sì aggiungono i soldati, che
tengono in campagna, che sono un numero grande , i quali tutti nella pace si abbandonano. E circa le g11ardie degli stati che sono un piccolo numero, Papa Giulio, e voi avete mostro a ciascuno , quanto sia da temere quelli che non v0gliono
sapere fare altr' arte che la guerra, e gli avete per
l'insolenza loro privi delle vostre guardie, e postovi Svizzeri, come nati e allevati sotto le leggi, e
eletti dalle comunità, secondo la vera elezione; sl
che non dite pi1ì, che n~lla pace sia luogo per
ogni uomo. Quanto alle genti d' arme, rimanendo
quelle nella pace tutte con li loro soldi, pare questa solnr.ione più difficile. Nondimeno chi considera bene tutto, tròva la risposta facile ; perchè
questo modo di tenere le genti d' arme, è modo
corrotto e non buono. La cagione è perchè sono
uomini che ne fanno arte, e da loro nascerebbono
ogni dì mille inconvenienti negli stati dove ~i fossero, se fossero accompagnati da compagnia sufficiente ; ma sendo pochi , e non potendo per loro medesimi fare uno esercito , non pélssono fare
così spesso danni gravi. Nondimeno ne hanno fatti assai volte, come io dissi di Francesco, e di
Sforza suo padre , e di Braccio da Perugia. Sì che
qnesta usanza di tenere le genti d' arme, 10 non
,.
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l' approvo , ed è corrotta, e può fare inconvenien-~
ti grandi.
Cos1Mo. Von·cste voi fare senza? O tenendone, come le vorreste tenere?
FABRIZIO. Per via d' ordinanza, non simile a
quelle del Re di Francia, perchè ella è pericolosa.
ed insol_ente come la nostra , ma simile a quelle
degli antichi, i quali creavano la cavalleria di sudditi loro, e ne' tempi di pace gli mandavano alle
case loro a vivere delle loro arti, come più largamente, prima finisca questo ragionamento, disputerò. Sì che se ora questa parte d'esercito può vivere in tale esercizio , ancora quando sia pace, nasce dall'ordine corrotto. Quanto alle provvisioni
che si riserbano a me ed a&li altri capi , vi dico
C'he questo medesimamente e un ordine corrottis..
simo; perchè una savia repubblica non le debbe
dare ad alcuno ' anzi debbe operare per capi nel- .
la guerra i suoi cittadini; e a tempo di pace volere che ritornino all' arti loro. Così ancora un savio
re, o e' non debbe darle, o dandole , . debbono essere le cagioni o per premio d' alcuno egregio fat~
lo, o per volersi valere di un uomo così nella pace come nella guerra. E perchè voi allegaste me,
io voglio far 1' esempio sopra di me, e dico non
avere mai usa la guerra per arte ; perchè l'arte
mia è governare i miei sudditi e difendergli, e per
potef'gli difendere, amare la pace, e saper fare la .
guerra; ed il mio Re non tanto mi premia e stima
per intendermi io della guerra, quanto per sapere io and!ra consigliarlo nella pace. Non debbe
adunque alcun re volere appresso di se alcuno, che
non sia così fatto, s'egli è savio, e prudentemente si vogl;a governare; perchè s' egli avrà intorno
o troJ?pi amatori della pace, o troppi amatori del:]a guerra. lo faranno errare. lo non vi posso in
Tomo lVi
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questo mio primo ragionamento, e secondo le proposte mie dir altro, e quando questo non vi basti,
conviene cerchiate di chi. vi soddisfaccia meglio.
Potetene aver cominciato a conoscere quanta difficul tà sia ridurre i modi antichi nelle presenti guerre,
e quali preparazioni ad un uomo savio conviene fare, e qnali occasioni si possa sperare a poterle eseguire. Ma voi di mano in mano conoscerete queste
cose meglio, quando non v' infastidisca il ragionamento, conferendo qualunque parte degli antichi
ordini ai modi presenti.
CosIMo. Se noi desideravamo prima d' udirvi
ragionare di queste cose, veramente quello che
infino ad ora ne avete detto, ne ha raddoppiato il
desiderio; pertanto noi vi ringraziamo di quel che
noi averno avuto' ed il restante vi domandiamo.
FABRIZIO. Poichè così vi è in piacere, io voglio cominciare a trattare questa materia da principio , acciocchè meglio s'intenda, potendosi per
quel modo più largamente dimostrare. Il fine di
chi vuole fare guerra è; potere combattere con
ogni nemico alla campagna, e potere vincere una
giornata. A volere far questo conviene ordinare un
esercito. Ad ordinare 1' esercii.o, bisogna trovare
gli nomini, armargli, or.dinart;li , e ne' piccoli e
ne' grossi ordini esercitargli, alloggiargli, e al nemico dipoi, o stando o camminando, rappresentargli. In queste cose è posta tutta l'industria ~lella
guerra campale , che è la più necessaria e la più
onorata. E chi sa òene presentare al nemico una
giornata, gli altri errori che facesse neò·maneggi
d~lla guerra, sarebbono sopportabili; mn clii manca di questa disciplina, ancora che negli altri particolari valesse assai, non rondnrrà mai 1r11ia guerra nd onore. PerC"hè una giornata che t.n vinca 1·ancella ogni altra tua mala azione; .così medcsim:i(
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ro e1 te perdendola , reslano vane tnlle le cose be:
ne da ·te avanti operate. Sendo perlanto necessario prima trovare gli uomini , conviene venire al
cl eletto d'essi, che così lo chia.mavano gli antichi,
il che noi diremmo scelta; ma per chiamarlo per
nome più onorato, io voglio gli serviamo il nome
del deletlo. Voglio no coloro che alla guerra hanno dato regole , che si eleggano gli uomini de'
paesi temperati, acciochè egli abbino animo e prudenza; perchè il paese caldo gli genera prudenti
e non animosi, il freddo ammosi e non prudenti.
Questa regola è ben data a uno che sia principe
di tutto il mondo , e per questo gli sia lecito trarre gli uomini di quelli luoghi, che a lui verrà beue; ma volendo darne una regola che ciascun pos.sa usarla, conviene dire eh' ogni repubblica ed ogni
regno dcbbe torre i soldati de' paesi suoi, o caldi
o freddi o temperati che sieno. Perchè si vede per
· t;li antichi esempi, come in ogni paese conJ' esercizio si fa buoni soldati ; perchè dove manca lanatura supplisce' l'industria, la quale in questo caso
vnle più che la natura. Ed eleggendoli in altri
luoghi, non si può eh iarnare deletto, perchè delet.to vuol dire, torre i migliori d'una provincia,
.e avere potestà d'eleggere quelli che non vogliono, come quelli che vogliono militare. Non si può
pertanto fare q11esto deletto, se non ne' luoghi a
te sottoposti; perchè tu non puoi torre chi tu vuoi
ne' paesi che non sono tuoi, ma ti bisogna prendere quelli che vogliono.
Cos&q. E' si può pure di quelli che vogliono
venire, torne e lasciarne , e· per questo si può poi
chiam,are deletto.
FAB11Iz10. Voi dite il vero in un certo modo;
ma considerate i difetti che ha tale deletto in se,
perchè ar:y:ora m.olte volte occorre che non è de~
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letto. ' La prima cosa , quelli che non sono tuoi
sudditi ;e che volontarii militano' non sono de~
migliori, anzi sono de' più cattivi di una provincia; perchè se alcuni vi sono scandalosi oziosi,
senza freno, senza religione, fuggitisi dall' imperio del padre, bestemmiatori, giuocatori, in ogni
parte mal nutriti, sono quelli che vogliono militare , i quali costi~mi non possono essere più contrari ad una vera e buona milizia. Quando di tali uomini le se ne offerisèooo tanti, che te ne avanzi
al numero che tu hai disegnato , tu puoi eleggerli ; ma sendo la materia cattiva, non è possibile
che il deletto sia buono. Ma molte volte interviene che .non sono tanti. eh' egli adempino il numero dì che tu hai bisogno; talchè sendo forzato prendergli tutti, ne nasce che non si può chiamare più
fare deletto, ma solda'l'e fanti. Con questo disordine si fanno oggi gli eserciti in Italia ed altrove ,
eccetto che nella Magna, perchè non si solda alcuno per comandamento del principe , m·a secondo la volontà di chi vuol militare. Pensate adun·qne ora voi, che modi di quelli antichi eserciti si
po.~sano introdurre in un esercito d' uomini messi
f
insieme per simili vie.
Cos1Mo. Quale via si· avrebbe a tenere adunque?
FABRIZIO. Quella eh' io dissi, scegliergli de'
suoi suggetti , e con I' autori Là del prinr.i pe. .,
CoslMo. Negli scelti così, introdurrebbesi alcuna antica form:i?
FABRIZIO. Ben sapete che sì, quan~o chi gli
comandasse fosse loro principe, o signore . ordinario, quando fosse printipato; o come cittadino,
e per quel tempo capitano, sendo una repubblica;
altrimenti è difficile fare cosa di buono.
CosIMo. l')erchè ?
r
(I

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

(

•

P R I M O.

••

FARRI ZIO. lo vel dirò al tempo ; per ora vo-•
glio vi basti questo,. che non_si può operare bene
per altra via.
Cosrno. Avendosi adunque a far questo deletto ne' suoi paesi, donde giudicate voi che sia meglio trargli o della città, o del contado ?
FABRIZIO. Questi che ne hanno scritto, tutti
s'accordano che sia meglio eleggerli del contado,
sendo uomini avvezzi a' disagi , nutriti nelle fatiche , consueti stare al sole, fuggire l'ombra, sapere
adoperare il ferro, cavare una fossa, portare un
peso, ed essere senza astuzia .e senza malizia. Ma
in quest~ parte lopinione mia sarebbe, che sendo
di due tagioni soldati, a piè e a cavallo, che si
~leggessero quelli a piè del contado, e queJli a
cavallo delle cittadi.
CosIMo. Di quale età gli torreste voi ?
FABRIZIO. Torreigli, quando io avessi a fare
nuova milizia, da diecisette a quaranta anni; quando la fu~se fatta, ed io l'avessi ad instaurare , di
diecisette sempre.
CosIMo. Io non intendo bene questa distinzione.
FABRIZIO. Dirovvi; quando io avessi a ordinare una milizia dov' ella non fusse, sarebbe necessario eleggere tutti quelli uomini che fossero
più atti, pure che fossero d'età militare, per potergli 'ostruire, come per me si dirà; ma quando
io avessi a fare il deletto ne' luoghi, dove fusse
ordin{lta questa milizia, per supplimento d'essa
gli torrei ~ diecisette anni, perchè gli altri di pi1\
tempo sarebbono scelti e descritti.
CosxMo. Dunque vorreste voi fare un' ordinanza si mire a quella, che è ne' paesi nostri.
F ABR1z10. Voi dite bene; vero è eh' io gli armerei, capiianerei , eserciterei, ed ordinerei in uu
()
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cmodo, che io non so se voi gli avele ordinati così.
Cosrnrn. Dunque lodate voi l'ordinanza ? .
FABRIZIO. Perchè volete voi che io la danni ?
CosIMo. Perchè molti savi uomini l'hanno
sempre biasimata.
FABRIZIO. Voi dite una cosa contraria, a dire che un savio biasimi lordinanza; ei può bene
essere tenuto savio, ed essergli fatto torto.
Cos1Mo. La cattiva prova eh' ella ha fatto sem·
pre, farà avere per noi tale opinione .
. F ABRJZIO. Guardate-che non sia il difetto vo·
stro, non il suo ; il che voi conoscerete ·prima che
si fornisca questo ragionamento.
Cos1Mo. Voi ne farete cosa gratissima. Pure
io vi voglio dire ìn quello che costoro l'accusano,
acciò voi possiate meglio giustificarne. Dicono co.
storo così; o ella fia inutile , e fidandoci noi di
quelJa ci farà perderè lo stato ; o ella fia virtuosa ,
e mediante quella chi la governa ce lo potrà facilmente torre. Allegano i Romani, quali ri1ediante
queste armi proprie perderono la libertà. Allegano
i Viniziani, ed il' Re di Francia, de' qJlali qu'elli ,
per non avere ad ubbidire ad un loro cittadino ,
usano l'armi d'altri; ed il Re ha disarmati. i suoi
popoli ' per potergli più. facilmente comandare.
Ma temono più assai l'inutilità che questo, della
' quale inutilità ne a11egano due ragioni principali;
0
l'una per essere inesperti; l'altra per avere a militare per forza; perchè dicono, che da grande non
s'imparano le cose, ed a forza non si feçe mai nulla bene.
·
FABRIZIO. Tutte queste ragioni che voi dite,
sono da uomini che conosehino le cose poco discosto, come io apertamente dimostrerg. E prima,
qtrnJ1to alfa inutilità, io vi dico che non s'usa mi~1zia più utile che la propria, nè si pnò ordinai e
(
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milizia propria, se non)n questo modo. E perchè
questo non ha dispula, io non ci voglio molto pe;dere tempo; perchè tutti gli esempj delle istorie
antiche fanno per noi. E perchè eglino aliegano la
inesperienza e Ja forza, dico come egli è vero che
la inesperienza fa poco animo , e la forza fa mala
content~zza, ma l' animo e l'esperienza si fa guadagnare loro con il modo dell'armargli, esercitargli, ed ordinargli, come nel procedel'e di questo
ragionamento vedrete. Ma quanto alla forza , voi
avete ad intendere che gli uomini che si conducono alla milizia per comandamento del principe,
vi hanno a venire nè al tutto forzati , nè al tutto
volontarj ; percbè la tutta volontà farebbe gl' inconvenienti eh' io dissi di sopra, che non sarebbe
deJetto, e sarehber pochi que,lli che andassero ; e
così la tutta forza partorirebbe cattivi effetti. Però
si debbe prendere una via di mezzo, dove non sia
:nè tutta forza , nè tutta volontà , ma siano tirati
da un rispetto eh' egli abbiano al principe, dove
essi temono più lo sdegno di quello, che la preseo te pena; e ~empre occorrerà, eh' ella sia una.
for.za in modo mescolata con la volontà, che non
n'e potrà nascere tale mala contentezza, che faccia
mali effetti. Non dico già questo, eh' ella non possa essere vi'n ta, perchè furono vinti tante volte
gli eserciti romani, e fu vinto l'esercito d' Annibale', talcbè si vede che non si può ordinare uno
esercito , del quale altri si prometta che non possa essere rotto. Pertanto questi ~ostri uomini savi
non deggiono misurare questa inutilità dallo avere
perduto una vo1ta, ma credere che così come essi perdono, essi possano vincere, e rimediare al1a
cagiona. ~ella perdita. E quando ei cercassero questo, t~verebbono che non sarebbe stato per difetto del mQdo , ma dell'ordine che non aveva la sua
~

•

•
Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

~16

DELL'ARTE DELLA CUERJU.

perfezione. E come ho detto, dovevano provveder~i, non con biasima.r e l' ordinanza , ma con ricorreggerla; il che come si debhe fare, l' intenderel.e
di mano in mano. Quanto al dubitare che tale ordine non ti tolga lo stato, mediante uno che se ne
faccia capo, rispondo che l'armi iò dosso ai suoi
cittadini o sudqiti, date dalle leggi e dall'ordini ?
non fecero mai danno, anzi fanno sempre utile ,
e mantengonsi le città più tempo immaculate mediante queste armi , che senza. Stette Roma libera
quattrocento anni, ed era armata ; Sparta oltocento. Molte altre città sono state disarmate, e sono state libere meno di quaranta. Perchè le città
hanno bisogno dell'armi, e qu:lndo non banno armi proprie , soldano delle forestiere , e più presto
,nuoceranno al bene pubblico l'armi forestiere, che
le proprie; perchè le son più facili a corrompersi , e più tosto un cittadino che diventi potente se
ne può valere; e parte ha più facile materia a
maneggiare , avendo ad opprimere uomini disar ...
mati. Oltre a questo una città dehbe più temere
due nemici che uno. Quella che si va1c dell'armi
forestiere, teme ad un tratto il forestiere cl1e ella
solda, e il cittadino; e che questo timore debba
essere, ricordivi di quello.che io dissi poco fa di
Francese.o Sforza. Quella che usa l'armi proprie ,
non terne se non il suo cittadino. Ma per tutte le
ragioni, che si possono dire, voglio mi serva •:iue.sta, che mai alcuno ordinò alcuna repubblica o
regno, che non pensasse che quelli medesimi che
abitavano quella, con l' armi l' avessino a difendere. E se i Viniziani fossero stati savi in . questo ,
come in tutti gli altri loro ordini , eglino avrebbono fatto una nuova monarchia nel r.Ì.10nd0 -~i quali
tanto piit meritano biasimq, sendo stati 'llt1Ì loro
primi datori ,di legge a1 mati. Ma non avendo
d<0.
o •
1
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minio in terra, erano armali in mare , dove ferono le loro guerre virtuosamente, e ton l'armi in<
mano accrebbero la loro patria. Ma venendo tempo eh' eglino ebbero a far guerra in terra, per difendere Vicenza , dove essi dovevano mandare un
loro citttadino a combattere in terra, ei soldarono
per loro capitano il Marchese di Mantova. Questo
fu quel p-artito sinistro, che tagliò loro Je gambe
del salire in cielo e dell'ampliare. E se lo fecel'O
per credere, che come eh' ei sapcssino far guerra
in mare, ei .si diffìda ssino farla in terra, ella fu
una diffidenza non savia; perchè più facilmente
un capitano di mare, che è uso a combattere con
i venti., con ]' acque, e con gli uomini, diventerà
capitano di terra, dove si comb_atte con gli uomini solo, che nno di terra non diventerà di mare. Ed
i miei Romani sapendo combattere in terra e non
in mare , venendo a guerra con i Cari aginesi, eh'
erano potenti in mare, non saldarono Greci o Spagnuoli avvezzi in mare , ma imposero quella cura
a' loro cittadini, che mandavano in terra, e vinsero. Se lo ferono percbè un loro cittadino non diventasse tiranno, e' fu un timore poco considerato; perchè oltre a qnelle ragioni, che a questo
proposito poco fa dissi, se un r.ittadino con le armi
di mare non s'era mai fatto tiranno in una città
posta in mare, tanto meno avrebbe potuto fare
quesw con l'armi di terra. E mediante questo dovevano vedere, che le armi in mano a' loro cittadini non potevano fare tiranni> ma i malvagi ordì..:
ni del go.erno, che fanno tirçmneggiare un città;
e avendo quelli buono governo, non avevano a temere delle loro armi. Presero pertanto nn partito
impruden'e, il che è stato c::igione di torre loro di
molta gloria> e di molt.a felicitit. Quanto all'errore
!!be fa i\ Re di F'rancia a non tenere di .-..~ip1inati i ·
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"suoi popoli a1la guerra, il che quelli vostri allegano per esempio, non è alcuno, deposta qualche
sua particolare passione , che non giudichi questo
difetto essere in quel regno, e questa negligenza
sola farlo debole. Ma io ho fatto troppo grande digressione , e forse sono uscito del proposito mio ;
pure l' ho fatto per rispondervi, e dimostrarvi,
<:he non si può fat·e fondamento in altre armi, che
nelle proprie; e l'armi proprie non si possono ordinare altrimenti che per via d'una ordinanza, nè
per altre vie introdurre forme d'eserciti in alcnn
luo.go, nè pe1· altro modo ordinare una disciplina
militare. Se voi avete letto gli ordini, che quelli
primi re fecero in Roma, e massimamente Servio
Tullo , troverete che l'ordine delle classi non è
altro, che una ordinanza, per poter di subito mettere insieme un esercito per difesa di quella città.
Ma tornando al nostro deletto, dico di nuovo, che
avendo ad instaurare un ordine vecchio, io gli prenderéi di diecisett€ ; avendo a crearne uno nuovo ,
io gli prenderei d'ogni età tra diecisette e quaranta, per potermene valere subito.
Cosmo. Fareste voi differenza di quale arte
voi gli scegliessi?
F ABtlrz10. Questi scrittori la fanno , perchè
non vogliono eh~ si preudano uccellatori , pescatori , cuoc.h i, ruffiani, e qualunque fa arte di sollazzo ; ma voglio no che si tolgano oltre a' Ht voratori di terra, fabri, maniscalchi , legnaiuoli, beccai, cacciatori, e simil~. Ma io ne farei poca differenza, quanto al conjetturare dall' arle la bontà
dell'uomo ; ma sì bene , quanto al poterlo con più
ntilità usare. E per q11esta cagione i coutadini , che
1.ono usi a lavorare la terra, sono più utili che niuno ; perchè di tutte I' arti questa negli eserciti· si
adopera più che l' altre. Dopo questa S'1llO i fobri)
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Jegnaiuoli , maniscalchi, scarpellini , de' quali èc
utile avere ~ssai ; perchè torna bene la loro arte
in molte cose, scndo cosa molto buona avere un
soldato, del qoale tu tragga doppio servigio.
Cos1Mo. Da che si conoscono quelli:, che-sono o non sono sufficienti a militare ?
F'ABlltzrn. lo voglio parlare del modo dell'
eleggere una ordinanza nuova, per farne dip?i uno
esercito ; perchè parte si viene ancora a ragionare
dP.11' elezione , che si facesse a rinnovazione d' una
ordinanza ve(·chia. Di1·0 perlanlo, che la bontà d'
uno cLe tu hai a eleggere per soldato, si conosce
o per isperienza, mediante qualche sua egregia
opera; o per conjettura. La prova di virtù non si
J>UÒ trovare negli uomini che si e!eggono di nuovo, e che mai più non sono stati eletti, e di questi se ue trova o po<:hi, o niuni nell' ordinanze,
che di nuovo si ordi11ano. E' necessario pertanto ,
mancando questa esperienza, ricorrere alla conjettura, ]a quale si trae dagli anni, dall'arte, e dalla
presenza. Di quelle due prime si è ragionato, resta parlaie della terza: E però dico, come alcuni
------n:inno voluto, che il soldato sia grande, tra' quali
fo Pirro. Alcunì altri gli banno eletti dalla gagliardia solo del corpo, come faceva Cesare; la quale
gagliardia di corpo e d' a·nimo si conjettura dalla
composizione delle membra, e dalla grazia dell'
aspl'l.to. E però dicono questi che ne scrivono, che
vuole avere gli occhi vivi e lieti, il collo ner\'oso,
il petto largo, le braccia musculose, le dita lunghe, poc"o ventre, i fianchi rotondi, le gambe ed
il piede asciutto, le quali parti sogliono sempre
rendere l'uomo agile e forte, che sono due cose
che .in ufl. soldato si cercano SQpra tutte l' altre.
Debbesi sopra tnlto riguardare a' custumi, e che
in lui sia 6>nestà e vergogna , tl11rimeuti si elegg<t

.
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un insfrumento di scandalo, ed un principio di
<corruzione ; pcrchè non sia alcuno che creda ne11a
educazione disonesta, e nell' animo brutto possa
capere alcuna virtù , che sia in alcuna parte lodevole. Nè mi pare superfluo, anzi credo che sia necessario, perchè voi intendiate meglio l' importanza di questa scelta, dirvi il. modo che i Consoli romani nel principio del magistrato loro osservavano
nell'eleggere le romane legioni. Nel quale delclto
per essere mescolai.i quelli s'avevano ad eleggere,
i;ispetto alle continue guerre, d'uomini veterani e
nuovi, potevano procedere con l' esperienza ne'
vecchi, e con la conjettura ne' nuovi. E debhesi
notare questo, che questi del etti si fanno o pel'
usargli allora, o per esercitargli allora, ed usargli
a tempo. Io ho parlato e parlerò di tutto quello
che si ordina per usarlo a tempo ; perchè l' intenzione mia è mostrarvi, come si possa ordinare un .
esercito ne' paesi, dove non fosse milizia, ne' quali paesi non si può avere deletti per usargli a11ora.
Ma in quelli donde sia costume- traRe eserciti , e
per via del principe, si può ben av'erli per allora,
come s'osservava a Roma, e come s'osserva oggi
tra li Svizzeri. Perchè in questi deletti se vi sono
de' nuovi, vi sono ancora tanti degli altri consueti a stare negli ordini militari, che mescolati i llUOvi ed i vecchi insieme fanno un corpo unito e buono. Nonostante che gl' Imperadori, poichè cdt11inciarono a tenere le stazioni de' soldati ferme, avevano preposti soprr. i militi novelli, i quali chiamavano Tironi, uno maestro ad esercitargli, come
si vede nella vita di Massimino imperadore .La quale
cosa mentre che Roma fu libera, non negli eserciti,
ma dentro nella città era ordinata-; ed e'!.seodo Ìtl
quella usati gli esercizj militari , dove i giovanett.~
si esercitavano? ne nasceva che sendo .scelti poi
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per ire in guerra, erano assuefatti in modo nella,
finta milizia , che potevano facilmente adoperarsi
nella vera. Ma avendo dipoi quelli Imperadori
spenti questi esercizj, furono necessitati usare .. i
termini, eh' io vi ho dimostrati. Venendo pertanto
al modo della scelta romana dico, poichè i Consoli
romaui, a: quali era imposto il carico della guerra, avevano preso il magistrato, volendo ordinare
i loro eserciti, perchè era costume che qualunque
di loro avesse due legioni d'uomini romani, li quali erano il nervo degli eserciti loro, creavano ventiquattro Tribuni militari, e ne proponevano sei
per ciascuna legione, i quali facevano quello ufficio che fanno oggi quelli che noi chiamiamo Connestabili. Facevano dipoi convenire tutti {;Ili uomini romani atti a portare armi, e ponevano i Tribuni di qualunque legione s.eparata 1' uno dall'altro.
Dipoi a sorte traevano i Tribi de' quali si aYesse
prima a 'fare la scelta, e di quello Tribo sceglie-vano qnat tro de' migliori, de' quali n'era eletto uno
dai Tribuni della prima legione, e degli altri tre
n'era eletto uno dai Tribuni della seconda legione, degli altri due n' ern eletto uno dai Tribnni
delJa terza , e quello ultimo toccava alla quarta legione. Dopo questi quallro se ne sceglieva altri
quattro, de' quali prima uno n'era eletto da'Trihtm:i delJa seconda legione ; il secondo da quelli
della ~rza; il terzo da quelli della quarta ; il quarto rimaneva alla prima. Dipoi se ne sceglieva altri
quattro: il primo sceglieva la terza, il secondo la
quarta , il ferw la prima, il quarto restava alla seconda. E così variava successivamente questo modo dell'eleggere, tanto che l' elezione veniva ad
essere pari~ e le legioni si ragguagliavano. E come
dì sopra dicemmo , questo deletto si poteva fare
per usarlo é\}lora ; perchè si faceva d' uomini , de'
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,q1rnli buona parte erano isperimentati nella vera
milizia, e· tutti nella finta esercitati. Po levasi fare
qnesto deTetto per conjettura e per isperienza. Ma
<love si avesse ad ordinare una milizia di nuovo ,
e per questo a scergli per a temp~ , non si può
fare questo del etto, se non per con Jettura, la quale si prende dagli anni e dalla presenza.
CosrMo. lo credo al tutto esser vero quanto
da voi è stato detto. Ma innanzi che voi -P<!SSiate
ad altro ragionamento, io vi voglio domandare d'
nna cosa , di che voi mi avete fatto ricordare, dicendo che il deletto che si avesse a fare, dove
non fossero gli uomini usi a militare, si avrebbe
aJare per conjettnra; perchè io ho sentito in molle parti biasimare l' ordinànza nostra, e massime
rruanto al numero ; perchè molti dicono, che se
ne dehhe torre minore numero, di che se ne trarrebbe questo frutto, che sarebbo1;10 migliori, e
meglio scelti; non si darebbe tanto disagio agli uomini;, potrebbesi dar loro qualche premio, mediante il quale starebbono più contenti, e meglio
si potrehbono comandare. Donde io vorrei intendere in questa parte lopinione vostra, e se voi
amereste più il numero grande che il piccolo, e
quali modi terreste ad eleggerli nell'uno e nell'
altro numero.
FABRIZIO. Senza dubbio egli è migliore è pi1ì
necessario il numero grosso che il piccolo ;<-anzi a
dire meglio, dove non se ne può ordinare gran
quantità, non si può ordinare nna ordinanza perfetta; e facilmente io v'annullerò tutti:: le ragioni
a~segnate da costoro. Dico pertanto in prima,
che il minore numero, dove sia assai popolo , come è, verbigrazia, Toscana, non fa che' voi gli ahhinte mi~l iori, nè che il qeletto sia più scelto:, perchè volendo nell' eìeggere gli uomini , giudicargli
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Jall' isperienza, se ne troverebbe in quel paese pochissimi, i quali l' isperienza facesse probabili , sì
perchè pochi ne sono stati in guerra, sì perchè di
quelli pochi, pochissimi hanno fatto prova, mediani e la quale ei meritassino d' essere prima scel' ti che gli altri; in modo che chi gli debbe in simili luoghi_ eleggere, conviene lasci da parte l'
isperienza, e gli prenda per conjettura. Riducendosi dunque altri in tale necessità, vorrei inlcndere, se mi vengono avanti venti giovani di buona
presenza, con che regola io ne debba prendere o
iasciare alcuno ; talchè senza dubbio credo , che
ogni uomo confesserà , come e' sia minor errore
torgli tutti per armargli ed esercitargli, non potendo sapere quale di loro sia migliore, e riserbarsi a for poi più certo deletto, quando nel praticar~li con l'esercizio si conoscessero quelli dì più
"'-~p ~rìto. e di più vita. In modo che considerato lutto,
lo--Scernere in questo caso pochi per avergli migliori è al tutto falso. Quanto per dare meno disaglo
al paese ed agli uomini, dico che l' ordicanza, o
molta o poca eh' ella sia , non dà alcuno disagio,
pe1·chè questo ordine non toglie gli uomini da alcuna loro faccenda, non gli lega , che non possano ire a fare alcuno loro fatto, perchè ·gli obbliga
solo ne' giorni oziosi a convenire insieme per esercifarsi, la qual cosa non fa danno nè al paese, nè
agli no1111ini, anzi a' giovani arrecherebbe diletto ;
perchè dove _ne' giorni festivi vilmente si stanno
oziosi per gli ridotti , anderebhero per piacere a
questi esere'izj ' peì·chè il trattare de]] ' arme' com'
egli è bello spettacolo, così a' giovani è di]ettevo]e. Quanto a potere paµare il minor numero, e per
questo leneI•gli più ubb idienti e più contenti, -rispondo , come non si puè> fare ordinanza di sì pochi, che si Poossano in modo continuamente paga-
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rn, che quel pagamento loro sodisfaccia; verbigrazia, se si ·ordinass-e una milizia di cinquemila fanti,
a volergli pagate in modo, che si cn;desse che si
contentassi no, converrebbe dar loro almeno dieci
mila ducati il mèse. In prima, questo ntime1·0 di
fanti non basta a fare un esercito, e queslo pagamento è insopportabile ad uno stato, e dall'altro
c:mto non è sufficiente a tenere gli uomini contenti, ed obbligati da potersene valere a sua posta. In
modo che nel fare qL1esto si spenderebbe assai,
avrebbesi poche forze, e non sarebbero a sufficienza o a difenderti, o a fare alcuna tua impresa. Se
tu dessi loro più, o ne prendessi più , tanta più
impossibilità ti sarebbe il pagargli; se tu dessi loro
meno, o 1Je prendessi meno, tanta meno contentezza sarebbe in loro, o a te tanta meno utilità arrecherebbono. Pertanto quelli che ragìonano di fare una ordinanza, e mentre eh' ella si dimora a
casa pagarla, ragionano di cose o impossibili , o
inutili. Ma è bene necessa1·io pagargli, quando si
levano per menargli alla guerra. Pure se tal ordine
desse a' descritti in quello qualche disagio ne' tempi di pace, che non ce lo veggo, e' vì sono per
ricompenso tutti que1li beni che arreca una mili. zia ordinata in un paese; perchè senza quella non
vi è sicura cosa alcuna. Conchiudo, che chi vuole
il poco numero pe1· pote do pagare, o per qua lunque altra delle cagioni allegate da voi, not; se ne
intende, perchè ancora fa per l'opinione mia, che
sempre ogni nuruero ti diminuirà tra le mani, pe1·
infiniti impedimenti che hanno gli uorriini, di mo- /
do che il poco numero tornerebbe a niente. Appres'so , avendo l' ordinanza grossa, ti puoi a tua
elezione v:ilere o de' pochi, o degli aS!ìai. Oltre a
questo, ella ti ha a servire in fatto, ed in riputazione, e sempre ti darà più riputazionp, il gran llLl(
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mern. Aggiugnesi a qneslo , che facendosi l' ordinaitze per tener gli uomini esercitati, se tu scrivì'
poco numero d' uomini in assai paesi, ei sono tanto distanti gli scritti l' uno dall ' altro, che tu non
puoi senza loro danno gravissimo raccozzargli per
esercitargli, e senza questo esercizio l ' ordi11anza è
inutile , come nel suo luogo si dirà.
CosrM:o. Basti sopra questa mia domanda quanto avete detto ; ma io desidero orn che voi mi solviate un altro dubbio. Costoro dicono, che tale
moltitudine d'armati è per fare confusione, scandalo, e disordine nel paese.
F ABIUZIO. Questa. è nn' altra vana opinione,
per la cagione vi dirò. Questi ordinati all'armi possono causare disordine in due modi, o tra loro, o
contro ad altri: alle quali cose si può facilmente
ovviare, dove l'ordine per se medesimo non ovviasse; perchè quanto agli scandali tra loro , quest'
ordine gli leva, non gli nutrisce; perchè nell' ordinargli , voi date loro armi e capi. Se il paese
dove voi gli ordinate è sì imbelle , che non sia tra
gli uomini di quello armi, e sì unito che non vi
sia rnpi , questo ordine gli fa più feroci contro al
forestiero , ma non gli l'a in niuno modo più disu11 iti; perchè gli uomini bene ordinati temono le
Jeggi, armati come disarmati , nè mai possono alterare, se i capi che voi date loro non causano l'
alt er:i.zione ; ed il modo a fare questo si dirà ora.
J\ia se il paese dove voi gli ordinate, è armigero e
disunito, questo ordine solo è cagione d'unirgli ;
p e rch(~ coc.toro banno armi e capi per loro medesimi.' n~a s.ono l' ar~i inutili alla g~erra.;, e i capi
nutritori di scandali 3 e questo ordme da loro ar- mi utili aUa guei·ra, e capi eslìnguitori degli scandali ; perchè subito che .in quel paese è offeso alcuno , ricorre al suo capo di parte , il quale :per
Tomo I V.
i5
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mantenersi la riputazione lo conforta alla vendetrta , non alla pace. Al contrario fa il capo pubblico.
Talchè per questa via si lieva la cagione degli
scandali , e si prepara quella dell' unione ; e le
provincie unite ed effeminate perdono l'utilità, ~
mantengono l' unione, ]e disunite e scandalose si
uniscono, e quella loro feracità, che sogliono disordinatamente adoperare, si rivolta in pubblica
utili~à. Quanto a volere che non nuocano contro ad
altri, si debbe considerare, che non possono fare
questo, se non mediante i capi che gli governano. A volere eh i capi non facciano disordine, è
necessario avere cura , che non acquistino sopra
di loro troppa autorità. Ed avete a considerare che
questa autorità si aèqnista o per n!ltura , o per accidente. E quanto a}la natura , conviene provvedere che chi è nato in un luogo, non sia preposlo
agli uomini descritti in quello, ma sia fatto capo
di quelli luoghi, dove non abbia alcuna naturale
convenienza. Quanto all' accidente , si debbe ordinare la cosa in modo, che ciascuno anno i capi
si permutino da governo a governo; perchè la
continua ant.orità sopra i medesimi uomini genera
tra loro tanta unione, che fa ci I mente si può convertire in pregiudizio del pr.incipe. Le quali permute quanto sieno utili a quelli che l'hanno usate,
e dannose a chi non l' ha osservate, si conosce per
lo esempio del regoo degli Assiri, e dell' iUJperio
de' Romani, dove si vede·che quel regno durò mille anni senza tumulto e senza a1cuna guerra civ i.
le; il che non procedè da altro che dalle permute
che facevano da luogo a luogo ogni anno quelli
capitani, i quali erano preposti alla cura degli
eserciti. Nè per altra cagione nell' Iivp~rio romano, spento <'he fu il sangue di Cesare, vi nacquero tante guerre civili tra' capitani degli eserciti, e
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tante congiure da' predetti capitani contro agl'Imperadori, se non per tenere continuamente fermi
quelli capitani ne' medesimi governi. E se in alcuni di quelli primi Imperadori, e di quelli poi i
quali tennono l' imperio con riputazione, come
Adriano, Marco, Severo , e simili, fosse stato tanto vedere r che a vessino introdotto questo costume
di permutare i capitani in quello Imperio, senza .
dubbio lo facevano più quieto e più durabile, perchè i capitani arebbono avuta minore occasione
ò.i tumultuare, gl' Imperadori minore cagione dì
temere, ed il Senato ne' manca~ti delle successioni avrebbe avuta nell'elezione dell'Imperadore
più autorità, e per conseguente sarebbe stata mi~liore. Ma le cattive consuetudini, o per l' ignoranza, o per la poca diligenza degli uomini, nè
:per i malvagi , nè per i buoni esempi si possono
levare via.
°Cos1Mo. lo non so se col mio domandare io v'
ho quasi che tratto fuori dell' ordine vostro, perchè dal deletto noi si·amo entrati in un altro ragionamento; e se io non me ne fossi poco fa scusato,
crederei meritarne qualche riprensione.
F.Anmzro. Non vi dia noja questo, perchè tutto questo ragionamento era necessario , volendo
rngionare dell' ordinanza, la quale sendo biasimata da molti, conveniva la scusassi, volendo che
quesfll prima del deletto ci avesse luogo. E prima
che io discenda all' al tre parti, io voglio ragionare
del deletto degli uomini a cavallo. Questo si faceva appres~o agli antichi de' più ricchi, avendo riguardo ed agli anni , ed alla qualità dell'uomo;
e ne eleggevano trecento per legione; tanto che ì
cavalli ro!nani in ogni esercito consolare non passavano la somma dJ seicento .
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CosIMo. Fareste voi ordinanza di cavalli per
<esercitargli a casa, e valérsene col tempo ?
FAnRrzro. Anzi è necessario, e non si può fare
altrimenti, a volerè avere r armi che sieno sue,
ed a non volere avere a torre di quelli che ne fanno arte.
CosIMo. Come gli eleggereste?
FABRIZIO. Imiterei i Romani, torrei de' più
ricchi , darei loro capi in quel' modo, cbe oggi agli
altri si danno, e gli armerei, ed eserciterei.
Cos1Mo. A questi sarebbe egli bene dare qualche provvisione?
FABRIZIO. Sì bene, ma tanta solamente, quanta è necessaria a nutrire il cavallo ; perchè arrecando a' tuoi sudditi spesa , si potrebbono dolere
di te. Però sarebbe necessario pagare loro il cavallo' e le spese di quello.
Cos1Mo. Quanto numero ne fareste? e come
·
gli armereste?
FAn1uz10. Voi passate in un altro ragionamento. Io vel dirò nel suo luogo, che fia quando
io vi ho detto come si debbono armare i fanti, o
come a fare una giomata si preparano.
·
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LIBRO SECONDO.
lo credo che sia necessario , trovati che sono gli
uomini , armargli; e volendo fare questo, credo
che sia cosa necessaria esaminare, che arme usavano gli antichi, e di quelle eleggere le migliori.
I Romani dividevano le lo,ro fanterie in gravemen.te e leggiermente armate. Quelle dell' arme leggieri chiamavano con un vocabolo Veliti. Sotto
questo nome s'intendevano lutti quelli che traevaho con la fromba, con la balestra , co' dardi ; e
portavano la maggior parte di loro per loro difesa
coperto il capo, e come una rotella iÌ1 braccio. Combattevano costoro fuora degli ordini, e discosti alla
grave9armatura, la quale era una celata, che veniva infino in sulle spalle, una corazza che con
le falde perveniva infiao alle ginocchia, e avevano
le gambe le braccia coperte dagli stinieri e da'
bracciali, con uno scudo imbracciato lungo due
braccia, e largo uno, il quale aveva uno cerchio
di ferro di• sopra per potere sostenere il colpo., ed
un altro di sotto , acciocchè in terra stropicciandosi non s~onsumasse. Per offende(e avevano cin-
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,ta una spada in sul fianco sinistro, lunga un braccio e mezzo; in sul fianco destro uno stilletto. Avevano un dardo in mano, il quale chiamavano pilo, e nell'appiccare la zuffa lo lanciavano al nemico. Questa era limportanza dell' armi romane,
con ]e quali eglino occuparono tutto il mondo.E benchè alcuni di questi antichi scrittori dieno loro oltre alle predette armi un'asta in mano in modo d'
uno spie<lo , io non so come un' asta grave si possa da chi tiene ]o scudo adoperare; perchè a maneggiarla con due mani lo scudo l' impedisce, con
una non può far cosa buona per la gravezza sua.
Oltre a questo, combattere nelle fronti e negli ordini con l' armi in asta è inutile, eccetto che nella prima fronte , dove si ha lo spazio libero a potere spiegare tutta l'asta, il che negli ordini dentro non si pnò fare; perchè la natura delle battaglie, come nell' ordine di quelJe vi dirò, è continuamente restringersi , perchè si teme meno questo, ancora che sia inconveniente , che l'allargarsi, dove è il pericolo evidentissimo. Talchè tulle
l'armi che passano di lunghezza due braccia, nelle
stretture sono inutili ; perchè se vqi avete l'asta ,
e vogliate adoperarla a due mani, posto che lo scudo non vi nojasse, non potete ·offendere con quella un nemico che vi sia addosso. Se voi la prendete con una mano per servirvi dello scudo , non
la potendo pigliare se non nel mezzo, vi avanza
tanto asta dalla parte di dietro, che quelli che vi
iOno di dietro v'impediscono a maneggiarla. E che
sia vero, o che i Romani non a vessino qheste aste,
o che avendole se ne valessino poco, leggete tutte
le giornate nella sua istoria da Tito Livio celehTate , e vedrete in quelle rarissime volte essere fatta
menzione delle aste, anzi sempre dice, che Jan eiati i pili ei mettevano mano alla spaqa. Però io.
t
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voglio lasciare queste aste, ed attenermi, quanto
a' Romani, alla spada per offesa, e per difesa ano•
scudo coQ l' altre armi sopraddette. I Greci non
armavano sì gravemente per difesa, come i Romani, ma per offesa fondavano pitL in sull' asta, cl:ie
in sulla spada, e massime le falangi di Macedonia,
le quali portavano aste, che chiamavano sarisse,
lunghe bene dieci braccia, con le quali eglino aprivano le schiere nemiche , e tenevano gli ordini
nelle loro falangi. E benchè alcuni scrittoridicono,
eh' egli avevano ancora lo scudo , non so , per le
ragioni dette di sopra, come e' potevano stare insieme le sarisse e quelli. Oltre a questo nella giornata che fece Paulo Emilio con Perse re di Macedonia, non mi ricorda che vi sia fatta menzione
di scudi; ma solo delle sarisse, e delle dificultà
che ebbe l'esercito romano a vincere. In modo che
io conjetturo, che no~ altrimenti fosse una falange Macedonica , che si sia oggi una battaglia di'
Svizzeri , i quali hanno nelle picche tutto lo sforzo , e tulta la potenza loro. Ornavano i Romani
oltre alle armi le fanterie con pennacchi, le quali
cose fanno 1' aspetto d'uno esercito agli amici bello, a' nemici terribile. L'armi degli uomini a cavallo in quella prima antichità romana erano uno
scudo tondo , ed avevano coperto il capo, ed il
resto era disarmato. Avevano la spada, ed un'asta
con a ferro solamente dinanzi' lunga e sottile ;
donde venivano a non potere fermare lo scudo, e
l'asta nello agi tarsi si fiaccava, ed essi per essere disarmati ehno esposti alle ferite. Dipoi con il tempo s'
armarono come i fanti, ma avevano lo scudo più breve e quadrato, e 1' asta più ferma, e con due ferri,
acciocchè' scrollandosi d' una parte si potessero
valere dell'altra. Con queste armi, così di piedi,
eome di CJlvallo, occuparono i miei Romani tutto il

'
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mondo, ed è credibile, per il frutto che se ne vi"de, che fossero i meglio ornati esercili che fossero mai: E Tito Livio nelle sue istorie ne fa fede
assai volle, dove venendo in compar~zione deé)li
eserciti nemici dice: Ma i Romani per virtù, per
generazione d' armi, e disciplina erano superiol'i.
E però io ho più particolarmente ragionato dell'
armi de' vincitori, che de' vinti. Parrni bene solo
a ragionare del modo dell' armare presente. Hanno i fanti per loro difesa un pello di ferro, e per
offesa una lancia nove braccia lunga, la quale eh iamano picca, con una spada al fianco piuttosto
tonda nella punta, che acuta. Questo è l'armare
ordinario delJe fanterie d'oggi, perchè pochi ne
sono, che abbino armate le stiene e le braccia ,
niuno il <'apo; e quelli pochi portano in cambio
di picca un'alabarda, J' asta della quale, come sapete, è lunga tre braccia, e ba il ferro ritratto
come una scure. Hanno tra loro scoppiettieri, i
quali con l'impeto del fuoco fanno quell' ufìcio,
che facevano anticamente i fonditori ed i balestrieri. Questo modo dell' armare fu trovato da' popoli
Tedeschi , massime da' Svizzeri, i quali sendo poveri, e volendo vivere liberi, erano e sono necessitati combattere con l'ambizione de' principi della Magna, i quali per essere ricchi potevano m1trire cavalli, il che non potevano fare quelli popoli per la povertà ; onde ne nacque, che es&endo
a piè , volendosi difendere da' nemici eh' erano a
cavallo, convenne ]ore ricercare degli antichi ordini, e trovare armi, che daJla fori a de' (;avalli gli
difendesse. Questa necessità ha fatto o mantenere,
o ritrovare a costoro gli antichi ordini, senza i qua·li, come ciascuno prudente afferma, ]:i lfanteria è
a] tutto inutile. Presono pertanto ,per arme le picGhe, anni utilissime, non s<?_lamente a • sostenere,
1

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

I

(t

L I B R O

S E C O N D O.

233

i cavalli, ma a vincergli; e hanno per virtù di que-

ste arme e di questi ordini presa i Tedeschi tanta
audacia , che quindici o venti mila di loro assalterebbero ogni gran numero di cavalli; e di questo da venticinque anni in quà se ne sono vedute ·
esperienze assai. E sono stati tanto potenti gli.esempi del1a vi1·tù loro fondata in su queste armi equesti ordini, che poichè il re Carlo passò in Italia ,
ogni nazione gli ha imitati ; tantochè gli eserciti
Spagnuoli sono diventali in una grandissima riputazione.
.
FABRIZIO. Quale modo d' arme lodate voi più,
o questo. tedesco , o l'antico romano ?
CosJMo. Il romano senza dubbio; e dirovvi il
bene ed il male dell'uno e dell'altro.I fanti tedeschi
così armati pos1>ono sostenere e vincere i cavalli; sono più cspediti al cammino ed all'ordinarsi, per non
essere carichi d'armi. Dall'altra parte sono esposti a tutti i colpi, e discosto e d'appresso per es~
~ere disarmati. Sono inutili alle battaglie delle terre, e ad ogni zuffa dove sia gagliarda resistenza.
Ma i Romani sostenevano , e vincevano i cavalli ,
come questi ; erano sicuri da' colpi d'appresso e
di lontano, per essere coperti d' armi; potevano
meglio urtare, e meglio so1)tenere gli urti, avendo
gli scudi. Potevano più attamente nelle strette valersi con la spada , che questi con la picca; e se
anc®ra banno la spnda, per essere senza lo scudo,
ella diventa in tal caso inutile. Potevano sicuramente assaltare le terre, avendo il capo coperto,
e potendoselo meglio coprire con lo scudo. Talruen te eh' ei non nvevano altra incomodità, che la
gravezza de11' armi , e la noia dell' averle a condurre , le qeali cose essi superavano coll'avvezzare il
c_orpo a' d~sagi, e con inuurirlo a potere durar faL1ca. E v~1 sapete come. nelle cose consnete~li no-
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mini non patiscono. Ed avete ad intendere questo,
'che le fanterie possono avere a combattere con
fanti e con cavalli, e sempre fieno inutili quelle
che non potranno o sostenere i cavalli, o potendoli sostenere, abbiano nondimeno ad avere paura di fanterie, che sieno meglio armate , e meglio
ordinate che loro. Ora se voi considererete la fanteria tedesca e la romana, voi troverete nella tedesca
attitudine, come abbiamo detto, a vincere cavalli, ma disavvantaggio grande quando combatte con
una fanteria ordinata come loro, ed armata come
la romana . Talchè vi sarà questo vantaggio dall'
una ali' altra, che i Romani potranno superare i
fanti ed i cavalli; i Tedeschi solo i cavalli.
Cos1Mo. Io desidererei, chè voi venissi a qualche esempio più particolare, acciocchè noi l' intendessimo meglio.
F ABR1z10. Dico così che voi troverete in molti luoghi delle istorie nostre le fanterie romane avere vinti innumerabili cavalli, e mai troverete eh'
elle sieno state vinte da uomini a piè, per difetto
eh' elle abbiano avuto nell'armi, o per vantaggio
che abbia avuto il nimico nell' armi. Perchè se il
modo del loro armare avesse avuto difetto, egli
era necessario che seguisse l'uria delle due cose, o
che trovando chi armasse meglio di loro , ei non
andassino più avanti con gli acquisti, o che pigliasero de' modi forestieri, e lasciassero i loro; e.iperchè non seguì l'una cosa nè l' al tra, ne nasce che
si può facilmente conjetturare, che il modo dell'
armare loro fosse migliore, che quello dtalcun altro. Non è già così intervenuto alle-fanterie tedesche ; perchè si è veduto fare lorn cattiva prova ,
qualunque volta quelle hanno avnto a c<Smbattere
con uomini a piè ordinali e ostinati come loro; il
che è nato dal vantaggio che quelle hamto riscon-
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tro ne11' armi nemiche. Filippo . Visconti duca di
Milano essendo assaltato da dieciotto mila Svizze~
ri, mandò loro incontl'o i] conte Carmigniuo]a, il
quale allora era suo capitano. Costui con seimila
cavalli e pochi fanti gli andò a trovare, e venendo con loro alle mani , fu ributtato con suo danno gravissimo. Donde il Carmigniuola, come uomo
prudente~ subito conobbela potenza delle armi nemiche , e quanto contro a' cavalli prevalevano, e
la debolezza de' cavalli contra a quelli a piè così
ordinati ; e, rimesso insieme ]e sue genti, andò a
ritrovare gli Svizzeri, e come fu ]oro propinquo ,
fece scendere da cavallo le sue genti d'armi, ed io
tale maiiiera combattendo con quelli , tutti fuora
che tremila gli ammazzò; i quali veggendosi consumare senza avere rimedio, gittate l'armi in terra, s'arrenderono.
CosJMo. Donde nasce tanto disavvantaggio?
FABRIZIO. lo ve l'ho poco fa detto; ma poicbè voi non]' avete inteso, io ve lo replicherò. Le
fanterie tedesche, come poco fa vi dissi, quasi disarmate per difendersi , banno per offendere ]a picca e la spada. Vengono con queste al'mi e con gli
loro ordini a trovare il nemico , i] quale, se è be1rn armato per difendersi, come erano gli uomini
d' arme del Carmignuola che gli fece scendere a
piè, viene con la spada e ne' suoi ordini a trova&li, e non ha al tra difficultà, che accostarsi agli
Svizzeri tanto che gli aggiunga con ]a spada , percbè come gli ha aggiunti, li combatte sicuramente; percti.è il Tedesco non può dare con la picca
al nemico che gli è presso, per la lunghfzza dell'
asta, e gli conviene mettere mano alla spada, la
quale è 11 ]ui inutile, sendo egli disarmato, ed
avendo all'incontro un riemico che sia tutto armaw. Dond; chi considera il vantaggio e il disavvau-
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taggio dell'uno e dell' altro, vedrà come il disar' mato non vi avrà rimedio veruno, e il vincere la
prima pugna, e passare le prime punte delle picche non è molta difficultà, send.o bene armato chi
le combatte; perchè le battaglie vanno come voi
intenderete meglio quando io vi avrò dimostro
com' elle si mettono insieme) e andando, di necessità s'accostano in modo l'una all'altra, eh'
elle si pigliano per il petto ; e se dallè picche ne
è alcuno morto o gittato per terra, quelli che rimangono in piè, sono tanti che bastano alla vittoria. Di qui nacque che il Carmignuola vinse con
tan~a strage de' Svizzeri, e con poca perdita de'

e

SUOI.

.

CosIMo. Considerate che quelli · del Carmignuola furono uomini d' arme, i quali, benchè
fossero a piè , erano coperti tutti di ferro, e però
poterono fare la prova che fecero ; sì che io mi
penso, che bisognasse armare una fanteria come
loro, volendo fare la medesima prova.
FABRIZIO. Se voi vi ricordassi, come io dissi,
che i Romani armavano, voi non pensereste a cotesto; perchè un fante che abbia il capo coperto
dal ferro, il petto difeso dalla corazza e dallo scudo, le gambe e le braccia armate, è molto più atto a difendersi dalle picche, ed entrare tra loro,
che non è un uomo d ' arme a piè. Io ne voglio dare un poco d'esempio moderno. Erano sc(}~e di
Sicilia nel regno di Napoli fanterie Spagnuole per
andare a trovare Cor:.salvo, eh' era assediato in
Barletta dai Francesi. Fecesi lor9 incorfi.ro monsignor d' U:hignì con le sue genti d' arme , e con
circa quattro mila fanti tedeschi. Vennero alle mani i Tedeschi, e co11 le loro pir.che basse• apers~ro
le fanterie Spagnuole ; ma quelle aiulate da' lorn
brncchicri, e dall'agii ità del cçi rp·ò loro ,si mescoCl
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Jarono con i Tedeschi, tantochè gli poterono aggiugnere con la spada ; donde ne nacque la morte
quasi di tutti quelli , e la vittoria degli Spagnuoli.
Ciascuno sa quanti fanti tedeschi morirono nella
giornata di Ra-venna, il che nacque dalle medesi' me cagioni; perchè le fanterie Spagnuole si accostarono al t-iro deìla spada alle 'fanterie Tedesche,
e le avrebbero consumate tutte, se dai cavalli Francesi non fossero i fanti tedeschi stati soccorsi; nondimeno gli Spagnuoli stretti insieme si rid_ussero
in luogo sicuro. Conchiudo adunque, che una buona fanteria dee non solamente poter sostenere i
cavali i , ma non avere paura de, fanti; il che, co- .
me ho molte volte detto ' procede dallJ armi e dallJ
ordine.
Cosrno. Dite pertanto come voi l' arlllereste.
F ABR1z10. Prenderei dell'armi romane e delle
tedesche, e vorrei che la metà fossero armati come i Romani, e l' altr·a metà come i Tedeschi.
Perchè se in seimila fanti , come io vi dirò poco
dipoi, io avessi tremila fanti con gli scudi alla romana, e duemila picche e mille scoppiettieri alla
tedesca, mi basterebbono; perchè io porrei le picche o nella fronte delle battaglie, o dove io temessi più de' cavalli ; e di quelli dello scudo e della spada mi servirei per fare spalle alle picche, e
per vincere la giornata , come io vi mostrerò. Tanto c~e io crederei, che una fanteria così ordina la
superasse oggi ogni altra fanteria.
CosIMo. Questo che è detto ci basta . quanto
alle fantet'ie; ma quanto a' cavalli desideriamo intendere, quale vi pare più gagliardo armare o il ·
nostro , o l'antico.
· F ABIWz10. lo credo che in questi tempi, rispetto a11e selle arcionate, ed alle staffe non usate
dagli antichi, si stia più gagliardamente a cavallo .
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che allora .. Credo che si armi anche più sicuro ;
oggi imo squadrone d'uomini d' arme, pesando assai viene ad essere con più difficultà sostenuto, che non erano gli antichi cavalli. Con tutto questo, nondimeno io giudico, che non si debba tener più conto de' cavalli, che anticamente se
ne tenesse, perchè come di sopra si è detto, molte volte ne' tempi nostri hanno con i fanti ricevuta
vergogna' , e la riceveranno sempre che si riscontri
una f~nteria armata ed ordinata, 'come di sopra.
Aveva Tigrane re d'Armenia contro all'esercito
romano , del quale era capitano Luc~llo, cento
cinquantamila cavalli, tra li quali erano molti armati, come gli uomini d'arme nostri, i quali chiamavano Catafratti; e dall'altra parte i Rornani non
aggiugnevano a seimila, con venticinquemila fanti;
tantochè Tigrane veggendo l'esercito de' nimici
disse: Questi sono cavalli assai per una ambasceria: nondimeno venuto alle mani fu rotto ; e chi
scrive quella zuffa biasima quelli Catafratti , mostrandoli inutili; perchè dice che per avere coperto il viso erano poco atti a vedere ed offendere il
nemico; e per esser aggravati dell'armi non potevano cadendo rizzarsi, nè della persona loro in
alcuna maniera valersi. Dico pertanto che quelli
popoli, o regni che istimeranno più la cavalleria
cqe la fanteria, sempre fieno deboli, ed esposti
ad ogni rovina; come si è veduta l'Italia ne'ttempi
nostri , la quale è stata predata, rovinata, e corsa
da' forestieri, non per altro peccato, che per aver
tenuta poca cura della milizia di piè, ed··essersi ridotti i soldati suoi tutti a cavallo. Debhesi bene
avere de' cavalli, ma per secondo, e non per primo fondamento dell'esercito suo; percihè a fate
s<'operte, a correre e guastare il paese nimico , a
te nere tribolato ed infestato l'esercito di quello, e

~ talchè
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in sull'armi sempre ad impedirgli le vettovaglie ,

sono necessarj ed utilissimi ; ma quanto alle giornate, ed alle zuffe campali, che sono l' importanza della guerra, e il fine a che si ordinano gli eserciti , sono più utili a seguire il nimico, rotto che
' egli è, che a fare alcuna altra cosa che in quelli
s~ operi, e sono alla virtù del peditato assai infenon.
CosIMO. E' mi occorrono due dubitazioni ; l'
una ch'io so che i Parti non operavano in guerra oltra che i cavalli, e pure si divisono il mondo con
i Romani ; l'altra eh' io vorrei che voi mi dicessi,
come la cavalleria puote essere sostenuta da' fanti;
e donde nàsca la virtù di questi, e la debolezza
di quella.
· FABRIZIO. O io vi ho detto, o vi ho voluto dire , come il ragionamento mio delle cose della
guerra non ha a passare i termini d'Europa. Qu:indo così sia, io non vi sono obbligato a rendere ragione di quello che si è costumato in Asia. Pure io
y' ho a dire questo, , che la milizia de' Parti era al
tutto contraria a quella de' Romani, perche i Parti militavano tutti a cavallo, e nel combattere procedevano confusi e rotti , ed era un modo di combattere instabile , e pieno d' incertiludine. I Romani erano, si può dire, quasi tutti a piè, e com·:
battevano stretti insieme e saldi, e vinsono variam e nt~ l' u!1~ l'. altro, ~e condo .il sito largo? stretto; perche 111 questo i Romani erano supenori, in
quello i Parti, i quali poterono fare gran prove
con quella. milizia rispetto :illa regione che loro
avevano a difendere, la quale et•a larghissima; perc.hè ha le marine lontane mille miglia, i fiumi l'
u no dall' aJtro ilue o tre giornate, le terre medesim:im ente e gli abitatori radi; dimodochè un esercito rom ano grave e tardo per 1' armi e per l' ordi-
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ne, non poteva cavalcarlo senza suo grave danno,
•per essere chi lo difendeva a cavallo ed espedilissimo, in modochè egli era oggi in un luogo, e domani discosto cinquanta miglia. Di qui nacque,
che i Pal'ti poterono prevalersi con la cavalleria.
solo, e la rovina dell'esercito di Crasso, e li pericoli di quello di Marcantonio. Ma io come vi ho
delto, non intendo in questo mio ragionamento
parlare della milizia fuori d'Europa, però voglio
stare in su quello che ordinarono già i Romani e i
Grecj, ed oggi fanno i Tedeschi. Ma vegniarno all'
altra domanda vostra, dove voi desiderate io tendere quale ordine, o quale virlÙ naturale fa cbe i
fanti superano la cavalleria. E vi dico in prima,
come i cavalli non possono andare come i fanti in
ogni luogo. Son@ più tardi ad ubbidire, quando
ocèorre variare l'ordine, che i fanti; perchè s'egli
è bisogno, o andando avanti tornare. indietro , o
tornando indietro andare avanti, o muoversi stando fermi , o andando fermarsi, senza dubbio non
lo possono così appunto fare i cavalli, come i fanti. Non possono i cavalli, sendo da qualche impeto disordinati , ritornare negli ordini , se non con
difficultà, ancorchè quello impeto manchi; il che
rattissimo fanno i fanti. Occ·orre oltre a qneslo
molle volte, che un uorno animoso sarà sopr·a utJ.
cavallo vile, e un vile sopra un animoso , donde
conviene che queste disparitadi d'ari.imo fa~ciano
disordine. Nè alcuno si mera vigli, che un nodo
di fanti sostenga ogni impeto di cavalli; perchè il
cavallo è animale sensato, e conosce i pericoli, e
mal volentieri vi entra. E se considererete quali for~
ze lo faccino andar avanti, e quali lo tengano indietro, vedrete senza du.bbio essere maggiori quelle
che lo ritengono, che qu1'11e che lo spingono ;
perchè innanzi lo fa andar lo spron€, e dall'altra
o
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banda ]o ritiene o la spada, o la picca. Tale che
si è visto per l' antiche e per le moderne esperien~
ze, un nodo di fanti essere sicurissimo, anzi insuperabile da'cavalli. E se voi arguiste da qnesto, èhe
la foga con ~a quale viene, lo fa più furioso ad
urtare chi lo volesse sostenere , e meno stimare la
picca che fo sprone, dico che se il cayallo disposto comincia a vedere d' avere a percuotere nelle
punte del I!'! picche, o per se stesso egli raffrenerà
il corso., d·imodochè come egli si sentirà pugnere
si fermerà affatto, o giunto a quelle si volterà a
destra o a sinistra. Di che se volete far esperienza,
provate a far correre un cavallo contra ad un muro; radi ne troverete , che con quale vi vogliat~
foga vi dieno dentro. Cesare avendo in Francia a
combattere con gli Svizzeri scese, e fece scendere
ciascuno a piè, e rimuovere dalla schiera i cavalli ,
come cosa più atta a fuggire che a combattere. Ma
nonostante questi naturali impedimenti che banno
i ca valli, quel capitano che conduce i fanti debhe
eleggere vie, che abbiano per i cavalli pi[1 impedimenti si può, e rado occorrerà, che l'uomo n·on possa
assicurarsi per la qualità del paese. Perch.è se si cammina per le colline, il sito ti libera da quelle foghe, di che voi dubitale. Se si va per il piano, radi piani sono, che per le culture o per li boschi
non ti assicurino; perchè <Jgni macchia , ogni argine, ancora debole, toglie quella foga, ed ogni
coltura dQ,ve siano vigne, ed altri arbori impedisce i cavalli. E se tu vieni a giornata , quello me ..
desimo t' tnterviene che camminando; perchè ogni
poco d' i~pedimento ehe il cavallo abbia , perde
la foga sua. Una cosa nondimeno non voglio scordare di dirvi, come i Romani stimavano tanto i loro ordini, e confidavano tanto nelle loro armi,
che s'egli avessino avuto ad eleggere un luogo. sì
Tonto lv.
16
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aspro per guardarsi dai cavalli , dove ei non avcssino pol_uto spiegare gli ordini loro' o uno dove
avessi no avuto a temere più de' cavalli, ma vi si
fussino potuti distendere, sempre prendevano questo, e lasciavano quello. Ma perchè egli è tempo
passare ali' esercizio , avendo armate queste fanterie secondo l'antico e moderno uso, vedr:emo quali esercizi facevano loro fare i Romani, avanti che
Je fanterie si conducbino a far giornata. Ancora
eh' elle sie no bene elelte e meglio armate, si deggiono con grandissimo studio esercitare, perchè
senza questo esercizio mai soldato alcuno non fu
buono. Deggiono essere questi esercizi tripartiti; l'
uno per inClura1·e il corpo , e farlo atto a' disagi,
e più. veloce e più' destro; l' altl'o per imparare
adoperare l'armi; il terzo per imparare ad osservare gli ordini negli eserciti, così nel camminare,
come nel combattere , e nell'alloggiare. Le quali
sono le tre principali azioni che faccia un esercito,
percbè se un esercito cammina, alloggia, e combatte ordinatamepte e praticamente, il capitano
riporta l'onor suo, ancora che la giornata avesse
non buono fine. Hanno pertanto questi esercizi tutte le repubbliche antiche provisto in modo per costume e per legge' che non se ne lasciava indietro
alcuna parte. Esercitavano adnnque la loro gioventù per fargli veloci nel correre, per fargli destri
nel saltare , per fargli forti a trarre il palo , o a
fare a11e braccia. E queste tre qualità sono quasichè
necessarie in un soldato; perchè la vel'dcità lo fa
atto a preoccupare: i luoghi al nemico, 'li giugnerlo iµsperato ed ih2spettat.o , a seguitarlo quando
egli è. rotto ; la destrezza lo fa atto a schivare il
colpo, a saltare una fossa, a superare un argine ;
la fortezza lo fa meglio portare l' armi , urtare il
nemico , sostenere un impeto. E sopra tutto per
[
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far il corpo più atlo a' disagi si avvezzavano a por- •
tar gran pesi. La quale consuetudine è necessaria,
perchè nell' espedizioni difficili conviene molte
volte, che il soldato oltre all'armi porli da vivere
per più giorni , e se non fusse assuefatto a quelila
fatica, non potrebbe farlo; e per questo o non si
potrebbe fuggire un pericolo, o acquistare con fa- ì
ma una vittoria. Quanto ad imparare ad operar l'
armi, essi gli esercitavano in questo modo. Volevano che i giovani si vestissero d' armi che pesassero più il doppio che le vere; e per spada davano
]oro un bastone piombato, il quale a comparazione di quella era gravissimo. Facevano·a ciascuno
di loro ficcare un palo in terra, che rimanesse alto
tre braccia, e in modo gagliardo, che i colpi non
lo fiaccassero, ci atterrassono ; contro al qual palo
il giovane con lo scudo e col bastone , cqme contro ad un nemico si esercitava, ed ora gli tirava
come se gli volesse ferire la testa o la faccia, ora
come se lo volesse percuotere per fianco, ora per
• le gambe, ora si tirava indietro , ora si faceva innanzi. E avevano in questo esercizio questa avvertenza, di farsi atti a coprire se, e ferire il nemico ; ed avendo l'armi finte gravissime , parevano
dipoi loro le vere più le~eri. Volevano i Romani
che i loro soldati ferisseM. di punta, e non di ta• glio, sì per essere il colpo più mortale, ed aver
manco ~ifesa, sì per scoprirsi meno chi ferisce, ed
essere più atto a raddoppiarsi che di taglio. Non
vi m;iravigli;ite che quelli antichi pensassero a queste cose minimç, perchè dove si ragiona, che gli
uomini abbiano a venire alle mani , ogni picciolo
vantaggio è. di gran momento ; ed io vi ricordo
quello, che di questo gli scrittori ne dicono, più
tosto eh' io ve l'insegni. Nè istimavano gli antichi
cosa più feli~e _in. una repubblica, che essere in

•

• •

•

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

2f.4

DELL'ARTE DELLA GUERRÀ

' quella assai uomini esercitati nell'armi; perchè
non lo splèndore delle gemme e dell' oro fa che i
nemici ti si sottomettono, ma solo il timore dell'
armi. Dipoi gli errori che si fanno nelle ·altre cose , si possono qualche volta correggere, m'a quelli che si fanno nel1a guerra, sopravvenendo subito
la penn, non si possono emendare. Oltre a questo,
il saper combattere fa gli uomini più audaci, perchè niuno teme di fare quelle cose, che gli pare
aver imparato a fare. Volevano pertanto gli antichi,
che i loro cittadini si esercilassino in ogni bellica
azione , e facevano trarre loro contro a quel palo
dardi più gravi che i veri ; il qual esercizio, oltre
al fare gli uomini esperti nel trarre, fa ancora le
braccia piiL snodate e più forti. Insegnavano ancora lor trarre con l' arco, e con la fromba, e a tutte
queste cose avevano preposti maestri, in modo
che .poi quando egli erano eletti per andare alla
guerra, egli erano già con l' animo e con la disposizione soldati. Nè restava loro ad imparare al~
tro che andare negli ordini, e mantenersi in quelli •
o camminando, o combattendo; il che facilmente
imparavano, mescolandosi con quelli, che per aver
piLL tempo militato·, sapevano slare negli ordini.
CosIMo . Quali ese ·zi fareste voi fare loro al
present.e?
. .
.
.
.
FABR1z10. Assai. d1 quelli che si sono detti, ·
come correre e fare alle braccia, fargli %altare.,
fargli affaticare sott0 armi più gravi che 'l'ordina-•
rie , farli trarre con la balestra e con J' arco; a che
aggingnerei lo scoppietto, ~nstrumento n?ovo, c_o:
'me voi sapete, e· necessar10. E a questi eserc1z1
assuefarei. tutta la giov.entù del mio stato; ma con
maggi~re indu~tria e più sollicit".'~ine quella parte eh' 10 avessi descritta pe.r m1htare, e sempre
'Qe' giorni oziosi si Aserciterebbero. Vorrei ancora
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ah ' essi imparassino a nuotare, il che è cosa moHo •
utile, perchè non sempl'e sono i ponti a' fiumi,
non sempre sono parati i navili; talchè non sapendo il tuo esercito nuotare, resta privo di molte comodità, e si tolgono molte occasioni al bene operare. I Romani non per altro avevano ordinato,
che i giovani si esercitas~ero in. campo Marzio, se
non percbè avendo propmqno il Tevere, potessero affaticati nell' esercizio di terra ristorarsi nell'
acqua, e parte nel nuotare esercitarsi. Farei ancora, come gli antichi, esercitare quelli che .militassino a cavallo, il che è necessarissimo, perchè oltra al saper ·cavalcare, sappiano a cavallo valersi
di lor medesimi. E per questo avevano ordinati cavalli di 1egno, . sopra alli quali si addestravano,
saltandovi soprn armati e d itrnrmati, senz' alcuno
aiulo, e d'ogni mano ; il che faceva che ad un
tratto e ad un cenno d'un capitano la cavalleria
era a piè; e così ad un cenno r.i montava a cavallo. E tali esercizi e di piè, e di cavallo come
allora erano facili, così ora non sarebbero difficili
a quella repubblica o a quel principe, che volesse
fargli mettere in pratica alla sua gioventù; come
per isperienza si vede in alcune ciLLà di Ponente ,
dove si tengono vivi simili modi con questo ordine. Dividono quelle tutLi i loro abitanti in varie
•parti, ed ogni parte nominano d'una generazione
d·i quelt' armi, eh' egli usano in guerra. E perch'
egli usano picche, alabarde , archi , e scoppietti,
chiamano quelle picchieri, alabardieri, scoppiettieri, ed arc~eri. Col).viene aclunque a tutti gli abitanti dichiararsi in quali ordini vogliano essere descritti. E perchè lui.ti o per vecchiezza, o per altri
impedimentr non sono atti allà guerra, fanno di
ciascuno ordine una scelta, e gli chiamano i ai urati, i quali~' giorni .oziosi sono obbligati ad e~el'-
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' eitarsi in quell'armi, dalle quali sono nominati ; &
ha ciascuno il luogo suo deputato dal pubblico
dove tale esercizio si debba fare, e quelli che son~
di quell'ordine, ma non de' giurati, concorrono
con i danari a quelle spese che in tale esercizio
.sono necessarie. Quello pertanto che fanno loro
potremmo fare noi. ; ma 1a nostra poca prudenza'
non lascia pigliare alcuno buono partito. Da questi esercizi nasceva, che gli antichi avevano buone
fanterie, e che ora quelli di Ponente sono migliori
fanti che i nostri; perchè gli antichi gli esercitavano, o a casa come facevano quelle repubbliche,
o negli eserciti come facevano quelli imperadori,
per le cagioni che di sopra si dissono. Ma noi a
c~sa esercitare non gli vogliamo,_ in campo non
possiamo, per non essere nostri suggelli , e non
gli potere obbligare ad altri esercizi, che per l'oro
medesimi si vogliano. La quale cagione ha fatto
che si sono stracurati prima gli esercizi , e poi gli
ordini , e che i regni e le repubbliche, massime
Italiane, vivono in tanta debolezza. Ma torniamo
all'ordine nostro, e seguitando questa materia degli esercizi, dico come non basta a far buoni eserciti avere iodurati gli uomini, fottigli gagliardi,
veloci e destri, che bisogna ancora, eh' essi imparino a stare negli ordini, ad ubbidire a' segni, a'
suoni ed alle voci del capitano; sapere, ~tando,
ritirandosi, andando innanzi combattendo ~ e camminando , mantenere quelli, perchè senza questa
disciplina, con ogni accurata dilige~a osservata
e praticata ) mai esercito non fu buono. E senza
dubbio gli uomini feroci e disordinati sono molto
più deboli che i timidi ed ordinati, perchè l' ordine caçcia dagli uomini il timore, il d~sordine sce~
ma la ferocia. E perchè voi intendiate meglio quello cl'ie di sotto si dirà, voi avete arl intendere ,
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GOIDC ogni nazione ne1l' ordinare gli uomini SUùf
alla guerra ha fatto nell' es.ere.ilo suo? o vero ne~!~
sua milizia un membro prmc1pale, il quale se J
hanno variato con il nome, l'hanno poco varialo
' col numero degli uomini , perchè tutti l'hanno
composto di-sei in ottomib uomini. Questo membro dai Romani fu chiamato legione, <la'Greci falange, dai Francesi caterva. Questo medesimo ne'
nostri tempi da' Svizzeri, i quali soli dell'antica
milizia ritengono alcun' ombra, è chiamato in loro
lingua quello, che in nostra significa battaglione.
Vero è che ciascuno l'ha poi diviso in varie battaglie, ed· a suo proposito ordinato. Parmi adunque, che noi fondiamo il nostro parlare in su ques to nome più noto, e dipoi secondo -gli antichi e
moderni ordini il meglio che è possibile ordinarlo.
E perchè i Romani dividevano la loro legione , che
era composta di cinque in seimila uomini, indieci coorti, io voglio che noi dividiamo il nostro
battaglione in dieci battaglie, e lo componiamo di
seimila uomini di piè; e daremo ad ogni battaglia
quattrocento cinquanta uomini, de' quali ne sieno quattrocento armati d'armi gravi, e cinquauta
d'armi J.eggieri: 1' armi gravi sieno trecento scudi
con le spade, e chiaminsi scudati; e cento con le
picche, e chiaminsi picche ordinarie ; l'armi leg• gieri sieno cinqnanta fanti armati di scoppietti,
baledre, e parl:igìane, e rotelle; e questi da un
nome antico si chiamino veliti ordinari. Tutte le
dieci batt~lie pertantq vengono tremila scodati ,
mille picche ordinarie, e cinquecento veliti .o rdinari, 1 qnali tulti fanno numero di quattromila e
cinquecen~o fanti. E noi diciamo, che ·vogliamo
fare il battaglione di seimila·; però bisogna aggiugne~e a_ltri mille cinquecento fanti, de' qnali" ne
fa~e1 rmlle'ton le picche, le quali chiamerei pie-
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che estraordinarie , è cinquecento armati alla leg~
giera, i quali chiamerei veliti estraordinari; e così
verrebbero le mie fanterie, secondo che poco fa
dissi, ad essere composte mezze di scudi, e mezze fra picche ed altre armi. Preporrei nd ogni battaglia uno Connestabile, quattro Centurioni, e
quaranta Capidieci, e di più un Capo a' veliti ordinari, con cinque Capidieci. Darei alle mille picche estraordinarie tre Connestabili, dieci Centurioni, e cento Capidieci; ai veliti estraordinari due
'Connestabili , cinque Centurioni, e cinquanta CaJlidieci. Ordinerei dipoi un Capo generale di tutto
il battaglione. Vorrei che ciascuno Connestabile
~vesse la bandiera e suono. Sarebbe pertanto composto un battaglione di dieci battaglie di tremila
scudati, di mille picche ordinarie, di mille estraordinarie, di cinquecento veliti ordinari , di cinquecento estraordinari ; così verrebbero ad essere
seimila fanti , tra' quali sarebbero mille cinqnecento Capi dieci, e di più quindici Connestabili, con
quindici suoni e quindici bai~diere, cinquantacinque Centurioni , dieci Capi de' veliti ordinari , e
µn capitano di tutlo il battaglione, con la sua bandiera, e con il suo suono. E vi ho volentieri replicato questo ordine più volte, acciocchè poi quando io vi mostrerò i modi dell'ordinare le battaglie
e. gli eserciti, voi non vi confondiate. Dico pertanto, come quel re , o quella repubblica dbvrehhe quelJi suoi sndditi, eh' ella volesse ordinare all'
armi, ordinargli con q\)este armi , e c;,on queste
parti , e fare nel suo paese tanti battaglioni, di
quanti fosse capace ; e quando gli avesse ordinati,
secondo la sopra detta divisione, volendogli eser'1'
citare negli ordini , basterebbe esercit~rgli a battaglia per battaglia. E benchè il numero degli uo.,mi~1i di ciascuna d' e~se non possa per s:e fare forr

•
Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

I

'

•

;I, t B lt O

•

••

•

S E C O N D O.

249

ma d' un giusto esercito; nondimen-o può ciascun~
uomo imparare a fare quello , che s'appartiene a
lui particolarmente; perchè negli esèrcili si osserva due ordini ; 1' uno, quello che deggiooo fare gli
'uomini in ciascuna battaglia, el' altro, quello che
dipoi debbe fare la battaglia quando è con l' altre
in un esercito; e quelli uomini che sanno bene il
primo , facilmente osservano il secondo, ma senza sapere quello, non si può mai alla disciplina
del secondo pervenire. Possono adunque, come
ho detto, ciascuna dì queste battaglie da per se
imparare a tenere l'ordine delle file in ogni qualità di moto e di luogo; e dipoi a sapere mettersi
insieme, intendere il suono, mediante il quale
nelle zuffe si comanda; sapere conoscere da quella, come i galeotti dal fischio, quanto abbino a fare, o a stare saldi, o gire avanti, o tornare indietro, o dove rivolgere l'armi ed il volto ; in modq
che sapendo tenere bene le file, talmentechè nè
luogo nè moto le disordinino, intendendo bene i comandamenti del capo, mediani.e il suono, e sapendo di subito ritornare nel suo luogo , possano poi
facilmente, come io dissi, queste battaglie, sendone ridotte assai insieme , imparare a fare quello, che tutto il corpo loro è obbligato insieme con
l' altre battaglie in un esercito giusto operare. E
perchè tale pratica universale ancora'non è da istima~ poco, si potrebbe una volta o due l'anno ,
quando fusse pace, ridurre tutto il battaglione insieme, e.dargli forma d'un esercito intero, esercitandogli alcuni giorni, come se si avesse a fare
giornata, ponendo la fronte, i fianchi, ed i sussidi ne'luoghi loro. E perchè un capitano ordina il
suo eser~ito alla giornata o ·per conto del nemico
che vede , o per quello del quale senza vederlo
dubita, si debbi e~ercitare il .lìUO esercito nell · un•
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,modo <: nell'altro, ed instruirlo in moda cÌ1e possa camminare, e se il bisogno lo ricercasse, combattere; mostrando a' tuoi soldati, quando fussero
assaltati da questa o da quellabanda, come siaves-:
sero a governare. E quando lo insti;:uisse da combattere contro al nemico che vedessino, mostrar
loro _come la zuffa s'appicca, dove si abbiano a ritirare sendo ributtati, chi abbia a succedere in
luogo· Iòro, a che segni , a che suoni, a che voci
debbono ubbidire, e praticarvegli in modo con le
battaglie, e con gli assalti finti, che egli abbiano
a desiderare i veri. Perchè lo esercito animoso non
lo fa per essere in quello uomini animosi, ma l'
esservi ordini bene ordinati ; perchè se io sono
de' primi combattitori , ed io sappia sendo superato dov' io m'abbia a ritirare, e chi abbia a succedere nel luogo mio, sempre combatterò con animo, veggendomi il soccors0 propinquo. Se io sarò
de' secondi combattitori , l'essere spinti e ributlati i primi non mi sbigottirà; perchè io mi avrò _p resnpposto che possa essere, e l'avrò desiderato,
pe1· essere io quello che dia la vittoria al mio padrone, e non sieno quelli. Questi esercizi sono necessarissimi, dove si faccia un esercito di nuovo,
e dove sia lesercito vecchio sono necessari, p.erchè si vede come, ancora ehe i Romani sapessero
da fanciulli l'ordine degli eserciti loro, nondimeno quelli capitani, avanti che veniss'ero al nemico,
continuamente gli esercitwano in quelli. E Gioseffo
nella sua istoria dice, che i continovi eseFcizi nelli
eserciti romani facevano che tutta quella turba, che
segue t1 campo per guadagni ;era nelle giornate uti'l e, perchè tutti sapevano stare negli ordini, ~com' battere, servando quelli. Ma negli eserciti d' uomini nuovi, o che tu abbi messi insieme per combattet'e allora, o che tu ne faccia ordinianza · per ·
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combattere col tempo, senza questi esercizi, così
delle battaglie di per se, come di tutto I' eser~i
to , è fatto nulla; perchè sendo necessari gli ordini, conviene con doppia industria e fatica mostrar' gli a chi non gli sa, e mante~erli a c~1i gli sa ;
come si vede. che per mantenerli , e per rnsegnarli molti capitani eccellenti si sono senza alcuno
rispetto affaticati.
CosIMo. E' mi pare , che questo ragionamento
vi abbia alquanto trasportato ; perchè non avendo
-voi ancora dichiarati i modi, con ì quali s' esercitano ]e .battaglie , voi avete ragionato dell'esercito
intero, e delle giornate.
F ABR1z10. Voi dite la verità; e veramente .n e
è stata cagione l'affezione che io porto a questi
ordini , ed il dolore eh' io sento , veggendo che
non si mettono in atto ; nondimanco non dubitate , che io tornerò a segno. Come io v' ho detto ,
la prima importanza eh' è nell' esercizio delle battaglie , è sapere tenere bene le file. Per fare questo , è necessario esercitargli in quelli ordini , ch e
chiamavano chiocciole. E perchè io vi dissi che
una di queste battaglie debbe esser di quattrocento fanti armati d'armi gravi, io mi fermerò sopra
questo numero. Debbonsi adunque ridurre in ottanta file, a cinque per fila. Dipoi andando o forte, o piano, annodargli insieme , e sciorgli, il che
co~e si faccia , si può dimostrare più con i fatti ,
che con le par.ole; dipoi è meno necessario , perchè cia~cuno , eh' è pratico negli eserciti sa come
questo ordine preceda , il quale non è buono ad
altro , che all'avvezzare- i soldati a tenere le file.
Ma ve(;niamo a mettere insieme una di queste
battaglie.
Dico che si dà ]oro tre forme principali ; la
prima flt la più utile è farla ·tutta massiccia, e dar-
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le la forma di dne quadri ; la seconda è fare il
q~adro con la fronte cornuta; la terza è farla con
uno vacuo in mezzo, che chiamano piazza. 11 modo del mettere insieme la prima forma può essere di due sorte. L'una è fare raddoppiare le file,
cioè che la seconda fila entri nella prima, la quarta nella terza, la sesta nella quinta , e così succes ..
.si ve; tanto che dove ell' erano ottanta file, a cinque 'per fila, di ventino quaranta file, a dieci per
fila. Dipoi fa de raddoppiare un'altra volta nel medesimo modo, commettendosi l'una fila nell' al.tra; e così restano venti file 'a venti uomini per
fila. Questo fa rlue quadri in circa; perchè ancora che siano tanti uomini per un verso , quanto
per l'altro, nondimeno di verso le teste si congiungono insieme , che l' uno fianco tocca l'altro;
ma per l'altro verso ·sono distanti almeno due
braccia l'uno dall'altro, di qualità che il qmidro
è più lungo dalle spalle alla fronte , che dall'uno
fianco all' altro. E perchè noi abbiamo oggi a parlare piì1 volte delle parti davanti, di dietro , e dal
] alo di questa battaglia , e di Lutto 1' esercito insieme, sappiate che quando io dirò o testa, o fronte, vorrò dire la parte dinanzi; quando dirò spalle, la parte di dietro ; quando dirò 1 fianchi, la
parte dal lato. I cinquanta veliti ord inari della batt;1glia non si mescolano con l' altre file, ma formata che è la battaglia , si distendono per i fia~hi
di quella.L'altro modo di mettere insieme la battaglia è questo; e pèrchè egli è migliore che il
primo ' io vi voglio mettere davanti agli occhi appunto, c.ome ella si debbe ordinare. lo credo, che
voi vi ricordiate di che nnmero di uomini , di che
capi ella è compoiila, e di che armi armata. )_.a
forma ailunque che debbe a vere questa battaglia ,
è com' io dissi di venti file, a venti uo!p ini per
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fila, cinqnc file di pie<' li e iu. fr~nt~, e qn}.n dici fì\e
di scudi a spalle.; due Ce11l nr10m slteuo nella fro11 le,
due dietro alle spalle, i quali faf'ciano l'ufficio di
quelli, che gli antichi chiamavano tergiduttori ;
il Connestabile con la bandiera e con il snono stia
in qnello spazio , che è tra le cinque file delle
picche, e le quindici degli scudi : de' Capi dieci ne
stia soprà ogni fianco di fila uno, in modo che
ciascnno abbia a canlo i suoi uomini; quelli che
s;iranno a mano manca, in su là man destra, quelli the fieno a mano destra , in su la man manca.
I cinquanta veliti stieno a' fianchi ed a spalle della baU.aglia". A volere ora che andando per l' ordinario i fanti , questa battaglia si metta insieme in
qnesta forma , conviene ordinarsi così: fare d'avere ridotti i fanti ii1 ollanta file, a cinque per fila,
come poco fa dicemmo , lasciando i veliti o <lalla
lesta , o dalla coda, purch' egli stieno fuora di
quPst' ordine; e debbcsi ordinare, che ogni Centurione abbia dietro alle spalle venti file, e sia dietro ad ogni Centurione immediate cinque file di
picche, ed il resto scudi; il Conneslahile stia con
il suono, e <'011 la bandiera in quello spazio, che _
è tra le•picche e gli scudi dcl secondo Centmiouc,
e occupino i lnogbi cl i lre scudali ; de~li Capidiecì , venti ne stien'o ne' fianchi delle file del primo
Ce.n1nrione in sulla man sinistra, e venti ne stieno
ne•fìanchi delle file dell' i1ltimo Centurione in sulla man destra. Ed avete ad intendere, che il Capodiec:i cbe ha a guidare le picche, debbe avere
la picc:, e que1li che guidano gli scudi. <leggio no
avere l'armi.simili. Ridotte adnnqne in quest~ ordine·]e file, e volendo nel camminare ridurle in
battagli~ per fare testa , lu bai a fare che si fermi
il primo Centurione con le prime venti file, ed il
secondo. seguiti. di camrn in are, e girandosi in sul-
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la, man ritta ne vada lungo i fianchi delle venti file
ferme, tantochè ~i attesti con l'altro Centurione,
dove si fermi ancora egli; ed il terzo Centurione
seguiti di camminare, pure girando in sulla man
d estra , e lungo i fianchi delle file ferme cammini
tanto, che si attesti con gli altri due Centurioni;
e fermandosi ancora egli , l' altro Centurione seguiti con le sue file , pure piegando in sulla destra
lnngo i fianchi delle file ferme, tanto che egli arrivi alla testa degli altri, ed allora si fermi ; e subito due de' Centurioni soli si partino della fronte,
e vadino a spalle della battaglia , la quale viene
fatta in quel modo, e con quell' ordine appunto ,
che poco fa ve la dimostrammo. I veliti si distendi no per i fianchi d'essa, secondo che nel primo
modo si dispose, il qual modo si chiama: raddoppiargli per retta linea; questo si dice raddoppiart;li per fianco. Quel primo modo è più facile que 1
sto è più ordinato, e viene più appunto, e meglio
lo puoi a tuo modo correggere ; perchè in quelle
conviene ubbidire al numero, perchè cinque ti fa
dieci, dicci venti, venti quaranta; talchè con il
rad cl oppiare per diritto , tu non puoi fare una testa
di quindici, nè di venticinque, nè di trenta, nè
di trentacinque, ma ti bisogna andare dove quel
numero ti mena. Eppure occorre ogni dì nelle fazioni particolari, che conviene fare testa con seicento , o ottocento fanti, in modo che il raddbppiare per linea retta ti disordinerebbe. Però mi
piace più questo , e quella difficultà che ~i è , più
conviene ·con la pratica, e con l'esercizio facilitarla.
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.FIGURA, che descrii1e la· for- Forma d'una battaglia nel
camminare.
ma d'una Battaglia ordinaria
nel camminare, e in che modo
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Dicovi adunque, com' egli importa piu che
cosa alcuna avere i soldati che si sappiano mette·
re negli ordini tosto, ed è necessario tenergli in
queste battaglie , esercitarvegli dentro, e fargli
andare forte, o innanzi, o indietro , passare per
luoghi difficili senza turbare l'ordine; perchè i
soldati ché sanno fare questo bene, sono soldati
pratichi, ed ancorachè non avessero mai veduti
nimici in viso , si possono chiamare sold11ti vecchi,
ed al contrario quelli che non sanno tenere questi
ordini, se si fossero trovati in mille guerre, si.
deggiono sempre istimare soldati nuovi. Questo è
quanto al mettergli insieme, quando sono nelle file piccole , camminando. 'Ma messi che sono , e
poi essendo rotti per qualche accidente che nasca
o dal sito, o dal nemico, a fare che in un subito
si riordinino, questa è l'importanza e la d1fficultà, e dove bisog na as">ai esercizio ed assai pratica,
e dove gli antichi mettevano assai stndio. E' necessario ·pertanto fare due cose: prima avere questa battaglia ·piena di contrassegni; l'altra tenere
sempre questo ordine, che quelli medesimi fanti
stL.eno sempre in quelle medesime file. Verbigra~
zia se uno ha comi nc1ato a stare nella seconda ,
eh' egli stia di poi sempre in qnella, e non solamente in quella medesima fil:.t , ma in qu,ello medesimo luogo ; a che osservare, come ho detto',
sono necessari gli assai contrassegni. In g.rima è
necessario, che la ban<liera sia in modo contrassegnata, che convenendo con l' altre battaglie, ella
si conosca da loro. Secondo , che il CTonnestabile
ed i Centurioni abbiano pennacchi in testa, differenti e conoscibili ,; e quello che impo~ta più ordinare che si conoscano i Capidieci. A'che gli antichi avevano tanta cura, che non che altrg, ave\'ano scrit to
. n ella ce lata. il numero,. chiamandogli
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primo , secondo, terzo , quarto, ec. E non erano.
ancora contenti a questo, che de' soldati ciascuno
aveva scritto nello scudo il numero della fila, ed
il numero del luogo che in quella fila li toccava.
Sendo dunque gli uomini contrassegnati così, ed
assuefatti a sta1:e tra questi termini, è facil cosa,
disordinati che fussern tutti riordinargli subito;
perchè ferma ohe è la bandiera, i Centurioni e
Capidieci possono giudicare a occhio il luogo loro,
e ridottisi i sinistri da sinistra i destri da destra ,
con le distanze loro usate , i fanti guidati dalla
1·egola loro e dalle differenze de' contrassegni possono essere subito ne' luoghi propri i, non altrimenti che se tu scommetti le doghe di una botte,
che tu abbi contrassegnata prima , con facilità
gnndissima la riordini, che non I' avendo contrassegnata è impossibile a riordinarla. Queste cose
con la diligenza e con l'esercizio s-' insegnano tosto., e tosto s'imparano, ed imparate con difficult~t si scordano ; perchè gli uomini nuovi sono guidati da' vecchi, e con il tempo una ·provincia con
qnesti esercizi diventerebbe tutta pratica nella
gnerra. E' necessario ancora insegnare loro voltarsi in un tempo , e fare quando egli accaggia de'
fianchi e delle spalle fronte, della fronte fianchi o
spalle. Il che è facilissimo; perchè· basta che ognì
• uomo volti la sua persona verso quella parte, che
gli è QOmandato, e dove volt.ano il volto, quivi
viene ad essere la front.e . Vero · è che quando si:
voltano per fianco, gli m·dini tornano fuora della
proporzion~ loro ; perchè dal petto alle spalle v'è
poca differenza, e qaU' nn fianco ali' altro v'è assai distanza; il che è tutto contl'o all'ordine ordinario delle ~attagli e. Però conviene che la pratica
e la ~iscrezione gli rassetti. Ma questo è poco disordine, pe~chè facilmente loro medesimi vi riJlle•
Tomo ·1v.
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odiano. Ma quello che importa piµ, e dove bisogna
pii! pratica , è quando una battaglia si vuole voltare tutta , come s, ella fosse un corpo solido. Qui
conviene avere gran pratica e gran discrezione ;
perchè volendola girare , verbigrazia , in su la mano manca, bisogna che si fermi il corno manco,
e quelli che sono più propinqui a chi sta fermo,
camminino tanto adagio, çhe quelli che sono nel
corno diritto non abbino a correre; altrimenti ogni
'
cosa si confonderebbe.
Ma perchè egli occorre sempre , quando un
esercito cammina da luogo a luogo, che le battaglie che non son poste in fronte, hanno a combattere non per testa , ma o per fianco, o a spalle ,
in modo che una batraglia ha in un subito a fare
del fianco o delle spalle testa; e volendo che simili battagli"e in tale caso abbiano la proporzione
loro, secondo che di sopra si è dimostro, è necessario eh' elle abbiano le picche da qual fianco che ,
abbia ad esser testa, ed i Capidieci , Centurioni,
e Connestabile a quello ragguaglio ne, luoghi loro.
Però a volere fare questo , nel metterle insieme vi
bisogna ordinare le ottanta file di cinque per fila;
così mettere tutte le picche nelle -prime venti file,
e de' Capidieci d'esse metterne cinque nel primo
luogo, e cinque nell'ultimo; I' altre sessanta file ,
che vengono dietro sono tutte di scudi , che ven- •
gono ad essere tre centurie. Vuolsi aduuq0e che
la prima e ultima fila d'ogni centuria sieno Capidieci, il Connestabile con la bandiera e con il suono stia nel mezzo della prima centuria'- degli scodati, i Centurioni in testa d'ogni centuria ordinati.
Ordinali cosi , quando voleste che le picche venissono in sul fianco manco , voi gli aveté' a raddoppiare centuria per cenlmia dal fianco ritto; se
voleste eh' elle venissero dal fianco ritto, voi l'
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p vete a raddoppiare dal manco. E così questa bat..
taglia torna con le picche sopra un fianc9", con i
Capidieci da testa e da spalJe, con i Centurioni
per la testa , ed il Connestabile nel mezzo. La.
qua]e forma tiene andando ; ma venendo il nemico , ed il temeo eh' ella voglia fare del fianco testa,
non si ha se non a fare voltare il viso a tutti i soldati verso quel fianco , dove sono le picche; e
torna allora la battaglia con le file , e con i capi
in quel modo si è ordinata di sopra ; perchè dai.
C enturioni in fuora, tutti sono ne' luoghi loro )
~d i Centurio1;1i subito e senza diiìcultÌ\ Ti en.tr11no .
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Forma del camminerr.-

• FJQ URA che Jimostra come
una Battaglia che tammitia
per testa, ed ha a combattere per fianco, .si ordina.
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Ma qua11do ell' abbia camminando per tesla a
combattere a spalle, conviene ordinare le file iii
modo, che mettendole in battaglia, le picche
vengano di dietro; ed a fare questo non s' ha a
tenere altro ordine, se non che dove nell'ordinare
la battaglia per l' ordi11ario ogni Centnria ha cinque file di picche davanti, l'abbia di dietro, ed in
tutte l' altre parti osservare l'ordine, ch'io dissi
prima.
Cos1Mo. Voi avete detto , sebbene mi ricorda, che questo modo dell'esercizio è per poter
poi ridurre queste battaglie insieme in uno esercito , e che questa pralica serve a potere ordinarsi in .quello. N.(a s'egli occorresse che questi quattrocento cinquanta fanti avessino a fare una fazi'One separata, come gli ordinereste ?
FABRIZIO. Dlile chi gli guida allora giudicare,
dove egli vuole collocare le picche, e quivi porle,
il che non repugna in parte alcuna ali' ordine soprascritto ; perchè ai:icora che quello sia il modo,
che si osserva per fare la giornata insieme con l'
altre battaglie ; nondimeno è una regola, .che serve a tutti quelli modi, nelli quali ti occorresse
averti a maneggiare. Ma nel mostrarvi gli altri due
modi da me proposti d' ord inai.:e le battaglie, soddisfarò ancora più alla domanda vostra; perchè o
non si usano mai, o e' si usaBo quando una battaglia è sofo, e non in compagnia dell' altre.
E per venire al modo d' ordinarla- con due
corna , dico· 'che tu dei ordinare le ottanta file a
cinque plr fila in questo modo: porre in mezzo un
Centurione, e dopo lui venticinque file, che si·eno di due picche in sulla sinistra, e di tre scudi
in. sulla d~stra; e dopo le prim.e cinque , sieno poiìtl nelle venti seguenti venti Capidieci tutti tra le
~icche e ~li lìcudi, eccetto che quelli che portanQ
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Je picche, i qu~l~ possono star~ con _le picc~e. Do..
po queste vent1cmque file cosi ordmate s1 ponga
un altro Centurione , il quale abbia dietro a se
quindici file di scudi. Dopo queste il Connestabile
in mP.zw del suono e della baudiera, il q11ale ancora abbia dietro a se altre quindici file di scudi.
Dopo queste si ponga il terzo Centurione , ed nbhia dietro a se venticinque file, in ognuna delle
.quali sieno tre scudi in sulla sinistra, e due pie.che in sulla destra ; e dopo le cinque prime file
sien-0 venti Capidieci posti tra le picche e gli scudi.
'Dopo queste file sia il quarto Centurione. Volendo
:pertanto di queste file così ordinate fare una battaglia con àue corna , si ha a fermare il primo
Centurione con le venticinque file che gli sono
dietro. Dipoi ha a muovere il secondo Centurione
con le quindici file scudate , che gli sono a spalle,
e volgersi a mano ritta, e su per il fianco ritto
delle venticinque file andare tanto, eh' egli arrivi
alle quindici file, e qui fermarsi. Dipoi si ha a
muovere il Connestabile con le quindici file degli
..scudati che gli sono dietro, e girando pure in sulla destra su per il fianco destro delle quindici file
mosse prima, cammini tanto eh' egli arrivi alla
testa loro , e quivi si fermi. Dipoi muova il terzo
Centurione con le venticinque file , e con il quarto Centurione che era dietro, e· girando pure in
sulla ritta cammini su per il fianco destro r<felle
quindici file ultime degli scudati, e non si fermi
quando è alla testa di quelle, ma seguiti di camminar tanto, che 1" ultime file delle vénticinque
sieno al pari delle file di -dietro. E fatto questo , il Centnrione che era capo delle prime
quindici file degli scodati, si lievi donJe era , e
JJe vadi a spalle nell' angolo sinistro. E così tornel'à una battaglia di venti~inque fjle ferll)e, a ventt
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fanti per fila , con due corna sopra ogni canto del·
la fronte uno , e ciascuno avrà dieci file a cinqu&
per fila, e resterà uno spazio tra lç due corna,
quanto tengono dieci uomini, che volgano i fianchi l' uno all' altro. Sarà tra le due corna il Capitano, in ogni punta di corna un Centurione. Sarà
ancora di dietro in ogni canLo un Centurione. Fieno due file di picche, e venti Capidieci da ogni
fianco. Servono quesle due corna a tenere tra quelle 1' artiglierie quando qùesta battaglia ne avesse
con seco, ed i carriaggi. I veliti hanno a stare lungo i fianchi sotto le picche. Ma a volere ridurre
questa battaglia cornuta con la piazza, non si dee
fa re altro, che delle quindici file di venti per fila
prenderne otto, e porle in sulla punta delle due
corna , le quali allora di corna diventano spalle·
della piazza. In questa piazza si tengono i carriaggi , stavvi il Capitano e la bandiera , ma non già
l' artiglierie, le quali si mettono o nella fronte, o
]ungo i fianchi. Questi sono i modi che si possono
tenere d' una battaglia , quando sola dee passare
per i luoghi sospetti. Nondimeno la battaglia soda,
senza corna e senza piazza, è meglio. Pure ·volendo .assicurare i disarmati, <J.Uella çornuta è necessaria .
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cFIGURA che dimostra come s'ordina una

Batià~

;;Zia con due corna, e dipoi con la piazza in
mezzo.
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FORMA DEL CAMJMINARE.
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Fanno li S.vizzeri an«ora molte forme di bat•taglie , tra ]e quali ne fanno una a modo di croce;
perchè negli spazi che sono tra' rami di quella ,
tengono sicuri da11' urto de' nimici i loro scoppietti eri. Ma perchè simili battaglie sono buone a combattere da per loro, e la intenzione mia è mostrare come più battaglie unite ins)eme combattono
col nemico , non voglio affaticarmi altrimenti in
dimostrarle.
CosrMo. E' mi ~re avere assai bene compreso il modo , che si deve tenere ad esercitare gli
uomini in queste battaglie; ma se mi ricordo bene, voi avete detto, come oltre alle dieci battaglie
voi aggiugnevate al battaglione mille picche estraordinarie , e cinquecento veliti estraordinari. Questi non gli vorreste voi descrivere ad esercitare?
FABRIZIO . Vonei, e con diligenza grandissima , e le picche eserciterei almeno bandiera pet·
bandiera negli ordini delle battaglie, come gli altri; perchè di questi io mi servirei più che delle
hallaglie ordinarie in tutte le fazioni particolari,
come è fare scorte, predare, e simili cose, ma i
veliti gli eserciterei alle case senza ridnrgli insie·
me; perchè sendo l'ufficio loro combattere rotti,
non è necessario che convenghino con gli altri
negli esercizi comuni ; perchè assai ~arebbe esercitargli bene negli esercizi particolari. Deggionsi
adnnque, come in prima vi dissi, nè ora mi par
fatica replicarlo, fare esercitare i suoi uoufini in
queste battaglie in modo che sappiano ten.ere le.
file, c.onoscere i luog hi loro, tornard subito,
quando o nemico' o sito gli perturbi' perchè quando si sa fare questo, fttcilmente s'impara poi il
luogo, che ha a tenere una battaglia , e quale sia
l'ufficio suo negli eserèiti. E quando un principe
o una repubblica durerà fatica ; e Jnetterà dili~e n-

'

(
Fondo librario antico dei Gesuiti
italiani
www.fondolibrarioantico.it

.

{

L J B 1\. O

•

••

S È C O N D O.

267

za in questi ordini ed in questa esercitazione,
sempre avverrà che nel paese suo saranno buoni •
soldati , ed essi tieno superiori a' loro vicini, e saranno quelli che daranno e non riceveranno le
leggi dagli altri uomini. Ma, come io vi bo deUo,
il di&ordine , nel- quale si vive fa che si stracurano, e non si istimano queste cose, e però gli eserciti nostri non sorio buoni ; e se pur ci fussero o
capi , o membra naturalmente virtuosi, non la
possono dimostrare.
Cos1Mo. Che carriaggi vorreste voi che avesse ciascuna di queste battaglie ?
FABRIZIO. La prima cosa io non vorrei che nè
Centurione nè Capodieci avesse da ire a cavallo;
e se il Connestabile volesse cavalcare, vorrei eh'
egli avesse mulo e non cavano. Permetlereigli bene due carriaggi, e uno a qualunque Centurione,
e due ad ogni tre Capidieci, perchè tanti.ne alloggiamo per alloggiamento, come nel suo luogo diremo. Talmente che ogni battaglia verrebbe ad avere
trentasei cariaggi, i quali vorrei portassino di necessità le tende, i vasi da cuocere, scure e pali di
fono in sufficienza per fare gli alloggiamenti, e
dipoi se altro potessino a comodità 1010.
CosJMo. lo credo che i capi da voi ordinati in
ciascuna dì queste battaglie sieno necessari; nondimeno io dubiterei, che tanti comandatori non
si copfondessono.
FABR1z10. Cotesto sarebbe quando non si riferissono ad uno, ma riferendosi fanno ordine ·
anzi senz:t essi è impossibile reggersi; percbè ~
muro , il quale d'ogni parte inclini, vuole piuttosto assai puntelli e spessi , ancora che non così
f~rti, c?e!>ocl1i ancora che gagliardi; percbè la
virtù a-uno solo non rimedia aJla rovina discosto.
E però copviene, che . negli eserciti , e tra o~ni
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dieci uomini sia uno di più vita, di più cuore, o
' almeno di più autorità, il quale con l'animo, con
Je parole, con l'esempio tenga glì altri fermi e
disposti al combattere. E che queste cose da me
dette sieno necessarie in un esercito, come i capi,
le bandiere, f' suoni, si vede che noi l'abbiamo
tutte nei nostri eserciti , ma niuna fa l' ufficio suo.
Prima , i Capidieci a volere che facciano quello
perchè sono ordinati , è necessario abbia, co1uc
ho detto, ciascuno distinti i suoi uomini, alloggi con
quelli, faccia le fazioni , stia negli ordini con quelli; perchè collocati ne' luoghi loro sono come un
rigo e temperamento a mantenere le file diritte e
ferme, ed è impossibile eh' elle disordinino, o disordinando non si riduchino tosto ne' luoghi loro.
Ma noi oggi non ce ne serviamo ad altro , che a
dare loro più soldo che agli altri, ed a fare che
facciano .qualche fazione particolare. Il medesimo
ne interviene delle bandiere, perchè si tengono
più tosto per fare bella un11 mostra , che per allro
militare uso. Ma gli antichi se ne servivano per
guida , e per riordinarsi ; perchè ciascuno , ferma
eh' era la bandiera, sapeva il luogo che teneva
presso alla sua bandiera , e vi ritornava sempre.
Sapeva ancora, come muovendosi e stando quella , avevano a fermarsi o a muoversi. Però è necessario in UQO esercito> Che VÌ Sia assai OOrpi' ed
ogni corpo abbia la sua bandiera e la sua ~uida ;
perchè avendo questo, conviene eh' egli abbia assai animo, e per conseguente assai vita. Deggiono
adunque i fanti camminare secondo la ' bandiera,
e la bat1diera muovers ~ secondo il suono ; il qual
suono bene ordinato comanda all'esercito, il quale andando con i passi che rispondino 'a' tempi di
quelli, viene a servare facilmente gli ordini. Onde che gli antichi avev·ano sufoli, piffqi, e suu11i
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modulati perfettamente ; perchè come chi ba1la
procede con il tempo della musica , ed anda ndo •
con quella non erra; così un esercito ubbidendo
nel ~uoversi a quel suono non si disordina. E però variavano il suono , secondo che volevano variare il moto , e s-econdo che volevano accendere,
o quietare, o fermare gli animi degli uomini. E
come i suoni erano vari, così variamente gli nominavano. Il suono dorico generava costanzia , il
frigio furia; donde dicono che essendo Alessandro
a mensa, e suonando uno il suono frigio, gli accese tanto animo che mésse mano all'armi. Tutti
questi modi sarebbe necessario ritrovare, e quando questo fosse difficile , non si vorrebbe almeno
lasciare indietro quelli, che insegnassero ubbidire al soldato ; i quali ciascuno può variare ed ordinare a suo modo, pure che con la pratica assuefaccia gli orecchi de' suoi soldati a cg,,noscerli.
Ma oggi di questo suono non se ne cava altro frutto i·n maggior parte , che fare quel rumore.
Cos1Mo. Io desidererei intendere da voi, se
mai con voi medesimo l'avete discorso, donde nasca tanta viltà , e tanto disordine, e tanta negligenza in questi tempi di qùesto esercizio.
'
FABR1z10. Io vi dirò volentieri quello cbe io
ne penso. Voi sapete come degli uomini eccellen• ti in guerra ne sono stati nominati assai in Europa, pichi in Affrica, e meno in Asia. Questo nasce perchè queste due ultime parti del mondo hanno avuto un principato o due, e poche repubbliche; ma t' Europa solamente ba avuto qualche
regno, e infinite repubbliche. E gli uomini diventano eccellenti, e mostrano la loro virtù secondo
che sono :fdoperati, e tirati innanzi dal principe
loro, o repubblica, o ~e che si sia. Conviene pertanto che ~ove sono assai potestadi, vi surgano

••
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, i.-,sai valenti uoinini, dove se non poche, pochi.
fo Asia si trova Nino, Ciro, Artaserse, Mitridate,
e poc.hissimi altri che a questi facciano compagnia.
In Affrica si nominano, lasciando stare quella antic:l1ilà egizia , Massinissa, Jugurta, e quelli capitani che dalla repubblica cartaginese furono nutriti , i qual i ancora rispetto a quelli d'Europa, sono pochissimi , perchè in Europa sono gli uomini
eccellenti senza numero, e tanti più sarebhero, se
insieme con quelli si nominélssono gli altri, che
sono stati dalla malignità del tempo spenti; perchè
il mondo è stato più virtuoso, dove sono stati più
stati, che abbiano favorita la virtù o per necessità,
o per altra umana passione. Sursero ad11nque in
Asia pochi uomini, perchè quella provincia er11.
tutta sotto un regno, nel quale per la grandezza
sua, stando esso la maggior parte del tempo ozioso, non poteva nascere uomini nelle faccende eccellenti. All' Affrica intervenne il medesimo ; pure
vi si nutrì più rispetto alla repubblica cartaginese.
Perchè delle repubbliche escono più uomini eccellenti, che de' regni ; perchè in qnelle il più delle volte si onora la virtù, ne' regni si teme, onde
ne nasce che nell' una gli uomini virtuosi si nutriscono , nell' altro si spengono. Chi considererà
adunque la parte d'Europa, la troverà essere stata piena di repubbliche e di principati , i quali per •
timore che l'uno aveva dell'altro , erano cootrelti
a tenere vivi gli ordini militari, ed onorare coloro
che in quelli pii1 prevalevano. Perchè i11 Grecia,
oltre al regno de' Macedoni, erano assa~ repubbliche , ed in ciascuna di <}trelle nacquero uomini eccellentissimi. In Italia erano i Romani , i Sanniti,
i Toscani, i Galli cisalpini. La Francia~ e la Ma"\
gna era piena di repubbliche e di principi; la
Spagna qnel medesimo. E benchè a comparazione
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de' Romani se ne nominino pochi altri , nasce 0
dalla malignità degli scriLtori , i quali seguitano la
fortuna, ed a loro il più delle volte basta onorare
i vincitori. Ma egli non è ragionevole , che tra Ì
Sanniti ed i Tosc~ni, i quali combatterono cento
cinquanta anni col popolo romano , prima che fossero vinti, non nascessero moltissimi uomini ec.:
cellenti. E così medesimamente in Francia, ed in
Ispagna. Ma quella virtù che gli scrittori non celebrano negli uomini pa1 ticolari , celebrano generalmente ne' popoli, dove esaltano infino alle stelle r ostinazione -eh' era in qnelli per difendere la
libertà loro. Sendo adunque vero che dove siano
più lmperii , surgano più uomini valenti, seguila
di necessità che spegnendosi quelli, si spenga di
mano ìn mano la virtù, venendo meno ]a cagione
che fa gli uomini virtuosi. Essendo pertanto dipoi
cresciuto l'Imperio romauo, ed avendo spente
tutte le repubbliche ed i principati d'Europa e
d'Affrica , ed in maggior parte quelli dell'Asia,
non lasciò alcuna via alla virtù, se non Roma.
Donne ne nacque che cominciarono gli uomini
virtuosi ad essere pochi in Europa come in Asia,
la quale virtù venne poi in ultima declina?,ione :
perchè sendo tutta la virtù ridotta in Roma , come quella fu corrotta, venne ad essere corrotto
• quasi tutto il mondo. , e poterono i popoli Sciti venire a predare quell' lmper~o , il quale aveva la
virtù d'altri spento , e non saputo mantenere la
sua. E benchè poi quel!' Imperio per la inondazione di quelli Barbari si dividesse in più parli, questa virtù non vi è rinata ; l'una perchè si. pena
un pezzo a ripigliare gli ordini quando sono guasti; l' altr~ perchè il modo del vivere d' oogi, rispetto .a11a cristiana Religione, non impon~ quella
nec;ess1Là al difendersi ~ che anticarnente era; per-
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cbè allora gli uomini vinti in guerra o··s' ammazzavano' o rimanevano in perpetuo schiavi' . dove
menavano la lor vita miseramente ; le terre vinte
o si desolavano, o n' erano cacciati gli abitatori ,
tolti loro i beni, mandati dispersi per il monde,
tantochè i superati in guerra pativano ogni ultima
miseria. Da questo timore spaventati gli uomini tenevano gli esercizi militari vivi, ed onoravano chi
era eccellente in quelli. Ma oggi questa paura in
maggior parte è perduta ; de' vinti pochi se n'
ammazzano, niuno si tiene lungamente prigione,
perchè con facilità si liberano. Le ciltà, ancora
eh' elle si sieno mille volte ribellate, non si disfanno, bsciansi gli uomini nei beni loro, in modo che il maggior male che si tema, è una taglia;
talmentechè gli uomini non vogliono sottomettersi
agli ordini militari, ed istentare tuttavia sotto
quelli, pe1· fogg·ire quelli pericoli, de' quali temono poco. Dipoi queste provincie d'Europa sono
sotto pocbissimi capi, rispetto allora ; perchè tutta la Francia ubbidisce ad un Re , tutta la Spagna
ad un altl'o; l'Italia è in poche parti; in modo che
le città qeboli si difendono coli' accostarsi a chi
vince , e gli stati gagliardi, per le cagioni dette,
non temo'no una ultima rovina.
CosrMo. E' si sono pur vedute molte terre andare a sacco da venticinque anni in quà, e perdere de' regni; il quale esempio dovrebbe inseinare
agli altri vivere, e ripigliare alcun degli ordini antichi.
FABRIZIO. Egli è q1iello che voi dité; ma se
voi noterete quali terre ono ite a sacco, voi non
troverete che elle sieno de' capi degli stati, ma
delle membra; come si vede che fu saécheggiata
Tortona e non Milano, Capova e non Napoli,
Brescia e non Vinegia, Ra.venna e non Roma. r
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quaJi esempi non fanno mutare dì proposito chi
"Overna, anzi gli fa stare più nella loro opinione di
potersi ricomperare con le taglie; e per questo
non vogliono sottoporsi agli affanni degli esercizi della guerra , parendo loro parte non necessaria, parte uno viluppo, che non intendono. Quelli a1tri
che sono· servi, a chi tali esempi dovrebbero fare
paura, non hanno polestà di rimediarvi, e quelli
principi per avere perduto lo stato, non sono più
o tempo, e que]]i che lo tengono non sanno e non
vogliono; perchè vogliono senza alcun disagio stare con la fortuna, non con la virtù loro ; perchè
veggono che per esserci poca virtù, la fortuna governa ogni cosa, e vogliono che que1la gli signoreggi, non essi signoreggiare quella. E che questo
che io ho discorso sia vero, considerate la Magna,
nella quale per essere assai principati e repubbliche vi è assai virtù, e tutto quello ehe nella presente milizia è di buono, depende dall'esempio
ai quelli popoli ' i quali sendo tutti gelosi de' loro
stati, temendo la servitù , il che altrove non si teme, tutti si mantengono signori ed onor~ti. Questo voglio che basli avere detto, a mostrare le ca~ìoni de]]a presente viltà, secondo l'opinione mia.
Non so se a voi pare il medesimo, o se vi fosse
nata per questo ragionare alcuna dubitazione.
Cosi Mo. Niuna, anzi rimango di tutto capa• cissimo. Solo desidero , tornando alla materia principale•nostra , intendere da voi, come voi ordinereste i cavalli con queste battaglie, e quanti e come,
capitanati ,•e come armati.
FABRIZIO. E' vi pare forse, eh' io gli abbia
lasciati indietro , di che non vi maravigliate, perchè io sonaeper due cagioni per parlarne poco; l'
una perchè il nervo e l'importanza dell' esercitct
è la fanteria ; l' altra perchè questa parte di mili.
Tomo IP'.
18
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·zia è meno corrotta che quella de' fanti , perehè
•s' ella non è più forte dell'antica, ell' è al pari. Pure si è detto poco innanzi del modo dell'esercitargli. E quanto all'armargli, io gli armerei come al
presente si fa , così i cavalli leggieri come gli uomini d' arme. Ma i cavalli leg~ieri vorrei che fossero tutti balestrieri con qualche scoppiettiere tra
loro; i quali benchè negli altri maneggi di guerra
sieno poco utili, sono a questo utilissimi, di sbigottire i paesani , e levargli di sopra un passo che
fosse guardato da loro; perchè più paura farà loro
uno scoppiettiere, che venti altri armati. Ma venendo al numero, dico che avendo tolto ad imitare la milizia romana, io non ordinerei se non trecento cavalli utili per ogni battaglione; de' quali
vorrei ohe ne fosse cento cinquanta uomini d' arme , e cento cinquanta cavalli leggieri; e darei a
ciascuna di queste parti un capo , facendo poi tra
loro quindici Capidieci per banda , dando a ciascuno un suono, e una bandiera. Vorrei che ogni
dieci uomini d' arme avessero cinque carriaggi, ed
ogni dieci cava1li leggieri due, i quali come quelli
dei fanti portassero le tende , i vasi, le scure, ed
i pali, sopravanzando gli altri arnesi loro. Nè crediate che questo sia disordine, védendo come gli
uomini d' arme hanno al loro servizio quattro cavalli , perchè tal cosa è una corruttela ; perchè si
vede nella Magna quelli uomini d' arme esser soli
con il loro cavallo, solo aYer ogni venti un ~arro,
che porta loro dietro le cose loro necessarie. I ca. valli de' Romani erano medesimamente Goli; vero
è che i triarii alloggiavapo v cini·alla cavalleria , i
quali erano obbligati a somministrare aiuto a quella nel governo de' cavalli ; il che si può facilmente
imitare da noi, come nel distribuire degli alloggiamenti vi si mostrerà. Quello adunque che face<-
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vano i Romani, e quello che fanno oggi i Tede- .
schi, possiamo fare ancor·a noi, anzi non lo facendo
si erra. Questi cavalli ordinati e descritti iniSieme
col battaglione si potrebbero qualche volta mettere
i nsieme, quando sj ragunassono le battaglie, e fare
che tra loro facessero qualche vista d' assalto, il
11uale fo sse più per rìconoscersi insieme, che per
altra necessità. Ma sia per ora detto di questa parte
abbastanza; e discendiamo a dare forma a uno esercito per potere presentare la giornata al nemico,
e sperare di vincerla ; la quale cosa è il fine, per
il quale si ordina la milizia , e tanto studio si mette in quella.
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DI NICCOLO MACHIAVELLI
SEGRETARIO E CITTADINO FIORENTINO.

~ tIBRO TERZO.
~

P

-.

CosIMQ.
oichè noi mutiamo ragionamento , io voglio che si muti dimandatore ; perchè
io non vorrei essere tenuto presontuoso, il che sem-·
pre ho biasimato negli altri. Petò io depongo la
dittatura , e do questa autorità a chi la vuole di
questi altri miei amici.
ZANOBI· E' ci era gratissimo che voi seguitaste; pure, poichè voi non volete, dite almeno quale di noi dee succedere nel luogo vostro.
CosIMo. lo voglio dar questo carico al signore Fabrizio.
FABRIZIO. lo son contento prenderlo, e voglio
che noi seguitiamo il costume viniziano, che il più
giovane parli prima ; perchè scndo questo e~erci
zio da giovani, mi persuado che i giovanisieno più
atti a ragionarne, come essi sono più pro<ati ad eseguirlo.
.
CosIMo. Adunque tocca a voi, Luigi; e come
io ho piacere di tale successore, così v:oi vi soddisfarete di tale domandatore. Però vi priego torniamo alla materia~ e non pet·cliamo più tempo.
{
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FABRIZIO. lo son certo che a voler dimostra- ~
r e bene come si ordina uno esercito per far la giornata , sarebbe necessario narrare colirn ·i Greci ed
i Romani ordinavano le schiere negli ]oro eserciti.
Nondimeno potendo .yoi medesimi leggere e considerare queste cose roediaqt_e gli scrittori antichi,
]ascerò molti particolari indietro, e solo ne addurrò quelle cose, che di loro mi pàre ·necessario
imitare, a voler nei nostri tempi .dare alla milizia
nostra qualche parte di 1perfezione. Il che farà che
in un tempo io mostrerò, come uno esercito si ordini alla giornata , e come si affronti nelle vere
zuffe' e come si possa esercitarlo •nelle finte. n
maggiore disordine che facciano coloro . che ordinano uno esercito alla giornata, è dargli solo una
fronte, ed obbligarlo ad uno impeto e ad una fortuna. Il che nasce dall'avere perduto il modo che
tenevano gli antichi a ricevere una schiera nell' altra; perchè senza questo modo non si può nè sovvenire a' primi, nè difendergli, nè ·s uccedere nel]a zuffa in loro scambio ; il che da' Romani era ottimamente osservato. Per volere adunque mostrare questo modo , dico come i Romani avevano tripartita ciascuna legione in astati, principi, e triaxi, de' quali gli astati erano messi nella prima fronte dell'esercito con gli ordini spessi e fermi, dietro a' quali erano i principi, ma posti con gli loro
ordin~ più radi; dopo questi- mettevano i triari , e
con tanta radità di ordini, che potessono bisognando ricevere tra loro i principi e gli astati. Aveva.no o]t.re a)questi i fundatori e i balestrieri, e gli
altri armati a)la leggiera, .i quali non stavano
con questi ordini , ma gli collocavano nelJa testa
dell' esercllo tra gli cavalli ed i fanti. Questi adunque Jeggiermente armati appiccavano la zuffa, e se
vincevano 'P il che occorreva rade volte, assi segui-
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<vano la vittoria i se erano ributtati si ritirav111io per
i fianchi dell' esercito , o per gl' intervalli a tale
effetto ordinati , e sì riducevano tra i disarmati ;
dopo la partita de' quali venivano alle mani con il
uemico gli astati, i quali-se si vedevano superare,
ii ritiravano a poco a poco per la radità degli or,dini tra i principi, ed insieme con quelli rinnovavano la zuffa. Se questi ancora enino sforzati, si
ritiravano tutti nell;i radità degli ordini de' triari,
e tutti insieme , fatto un mucchio, ricominciavano la zuffa; e se questi la perdevano, non vi era
più rimedìlf , perchè non vi restava più modo a
rifarsi. I cavalli stavano sopra a!Ji canti dell' esercito, posti a similitudine di due ale ad un corpo,
ed or combattevano con i cavalli, or sovvenivano
i fanti, secondo che il bisogno Io ricercava. Questo modo di rifarsi tre volle è quasi impos!>ibile a
superare, percbè bisogna che tre volte la fortuna
ti abbandoni, e che il nimico abbia tanta virtù che
tre volte ti vinca. l Greci non avevano con le lor
falangi questo modo di rifarsi, e benchè in que11e
fossero assai capi, e di molti ordini, nondimeno
ne facevano un corpo, o vero una testa. I1 modo
eh' essi tenevano in sovvenire l'un ]'altro era, non
di ritirarsi l'uno ordine nell'altro, come i Roma·
ni, ma d'entrare l'uno uomo nel luogo dell'altro;
il che facevano in questo modo : la loro falange
ridotta in file, e poniamo che mettessi no per fila
cinquanta uomini, venendo poi con la testa sua
contro al nemico, di tutte le file le pripie sei potevano combattere; perchè le l ro Iancie, le quali chiamavano sarisse, erano sì lunghe che la sesta
fila passava con la punta della sua lanciit fuora della prima fila. Combattendo adunque , se alcuno
della prima o per morte, o per ferite cadeva, subito entrava nel luogo suo quello che era di die-
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tro nella seconda fila , e nel luogo che rimaueva..
vuoto della seconda, entr·ava quello che gli era
dietro nella terza, e cosi successivamente in un subito lei file di dietro instaurnvano i difetti dì quelle davanti ; in modo ,ç.he le file sempre restavano
intere , e niuno luogo era di comballitori vacuo,
eccetto che la fila ultima, la quale si veniva consumando per non avere dietro alle spalle chi l' instaurasse. In modo che i danni che pativano le
prime file consumavano l' ultime, e le prime re-·
slavano sempre intere; e così queste falangi per
l' ordine loro si potevano piuttosto consumare che
ro mpere , perchè il corpo grosso le faceva più immobili. Usarono i Romani nel principio le falangi,
e istruirono le loro legioni a similitudine di quelle.
Dipoi non piacque loro questo ordine , e divisero le
legioni in più corpi, cioè in coorti, e in manipuli ; perchè giudicarono, come poco fa dissi, che
quel corpo avesse più vita, che avesse più anime,
e che fosse composto di più parti, in modo che
ciascheduna per se stessa si reggesse. I battaglioni
de' Svizzeri usano in questi tempi tulli i modi della falange, così nell'ordinarsi grossi ed interi, co me nel sovvenire l'uno 1' allro, e nel fare la giornata pongono i battaglioni l'uno a' fianchi dell' altro ; e se lo mettono dieLro l'uno all'altro , non
hanno modo che il primo ritirandosi possa essere
ricem to dal secondo ; ma tengono per potere sovvenire l' uno l' altro quest' ordine , che mettono un ba~taglione innanzi, ed un altro dietro a
quello in su la man ritta; talchè se il primo ha bisogno d' aiuto, quello si può fare innanzi e soccorrerlo. Il t~rzo battaglione mettono dietro a questi,
ma discosto un tratto di scoppietto. Questo fanno, perchè sendo quelli due ributtati , questo si
possa fare ainnanzi, ed abbiano spazio ed i ributta-
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,ti, e quel che si fa innanzi, ad evitare l'urto l'uno

dell'altro; perchè una moltitudine grossa non può
essere ricevuta come un corpo pìcciolo, e però i
corpi piccioli e distinti, che , erano in una legione
romana, si potevano collocare in modo , che si
·potessero tra loro ricevere, e l'. uno l'altro con fa.
cilità sovvenire. E che questo ordine degli Sviz.zeri non sia buono quanto l'antico romano, dimo.s trano molti esempi delle legioni romane, quande>
si azzuffarono con le falangi greche, e sempre queste furono consumate da quelle ; perch~ la gene1·azione dell'armi, come io dissi dianzi, e questo
)npdo di rifarsi , potè più che la solidità delle faJbngi. Avendo adunque con questi esempi ad ordi11are µn esercito, mi è parso ritener·e l'armi ed i
inodi, parte delle falangi greche , parte deJJe le~ioni romane; e però io ho detto di volere in un
battaglione duemila picche, che sono l'armi de1le
falangi macedoniche, e tremila scudi con la spada,
:ehe sono l'armi de' Romani. Ho diviso il batta.glione in dieci .battaglie, come i Romani la legione in dieci coorti. Ho ordinati i veliti, cioè gli armati leggieri per appiccare la zuffa , come loro ; .e
perchè così come l'armi sono mescolate , e partici pano dell' una, .e dell'altra·nazione, ne parte.cipino ancora gli ordini, ho ordinato che ogni battaglia abbia cinque file di picche in fronte , ed il
.restante di scudi per potere con la fronte sostenere
i cavaJJi, ed entrare facilmente nelle battaglie de'
nimici a piè, avendo nel primo scontro le picche,
come il nemico, le quali' voglio mi ba;tino a so.stenerlo, gli scudi poi a vin~erlo. E se voi noterete la virtù di questo ordine , vedrete quest' armi tutte fare interamente l'ufficio lor~: perchè
le picche sono utili contro a' cavalli, e quando
yen~ono contro a' fanti fanno bene l' ufficio loro ,
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prima che la zuffa si ristringa, perchè ristretta éh',
ella' è diventano inutili. Donde che gli Svizzeri per
fuggire questo inconveniente pongono dopo ogni
tre file di picche una fila cl' alabarde, il che fanno
per dare spazio alle -picche, il quale non è tanto
che basti. Ponendo adunque le nostre picche davanti e gli scudi dietro , vengono a sostenere i cavalli, e nell'appiccare la zutfa aprono e molestano
i fanti; ma poichè la zuffa è ristretta, e eh' elle
diventerebbono inutili, sucéedono gli scudi e le
spade, i quali possono in ogni strettura maneggiarsi.
·
LVJGI. Noi aspettiamo ora con desiderio d'
intendere come voi ordinereste l' esercito a giornata con qDeste armi e con questi ordini.
FAnn1zro. Ed io non voglio ora dimostrarvi
altro che questo. Voi avete ad intendere, come in
uno esercito romano ordinario, il quale chiamavano
esercito consolare, non erano più che due legioni
di cittadini romani, che erano seicento cavalli, e
circa undicimila fanti. Avevano dipoi altrettanti
fanti e cavalli, che erano loro mandati dagli amici
e confederati loro , i quali dividevano in due parti, e chiamavano l' una coruo destro, e l'altra corno sinistro, nè mai permettevano che questi fanti
ausiliari passassero il numero de' fanti delle legioni loro; erano bene contenti, che fosse più numero quello de' cavalli. Con questo esercito, eh' era
cli ventiduemila fanti e circa duemila cavalli utili,
faceva u~ Consolo ogni fazione, e andava ad ogni
impresa. Pure quando bisognava opporsi a maggiori forze, raccozzavano due Consoli con due eserciti. Dovet~ ancora notare, che per l'ordinario in
tutl.e le tre azioni principali che fanno gli eserciti, cioè camminare, alloggiare, e combattere,
mettevanu le legioni in mezzo ; ·perchè volevane
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, che qnella virtù, in la quale più confidavano, fasse più unita, come nel ragionare di tutte tre queste azioni vi si mostrePà. Quelli fanti ausiliari, per
la pratica che essi avevano con i fanti legionari,
erat}o utili quanto quelli; perchè erano discipli··
nati come essj, e però nel simile modo nell' ordinare la giornata gli ordinavano. Chi adunque sa
come i Romani disponevano una legione ne11' esercito a giornata, sa come lo disponevano tutto. Però avendovi io detto come essi dividevano una legione in tre schiere, e come l'una schiera riceveva
l'altra, vi vengo ad avere detto come tutto l' esercito in uaa giornata s' ordinava.
·
Volendo io pert:,mto ordinare una giornata a
simiglianza de' Romani, come quelli avevano due
legioni, io prenderò due battaglioni, e disposti questi s'intenderà la disposizione di tutto un esercito,
perchè nello aggiugnere più genti non si avrà a
far altro che ingrossare gli ordini. Io non credo
che bisogni eh' io ricordi quanti fanti abbia un batta~lione, e com' egli ha dieci battaglie, e che capi sie110 per battaglie, e quali armi abbiano, e quali sieno le picche ed i veliti ordinari, e quali gli
estraordinari; perchè poco fa ve lo dissi distintamente, e vi ricordai lo mandassi alla memoria ,
come cosa necessaria a volere intendere tutti gli
altri ordini; e però io verrò alla dimostrazione del)' ordine senza replicare altro. E' mi pare ohe le
dieci battaglie d'uno battaglione si pongano nel
sinistro fianco, e le dieci altrn dell'altro nel destro, Ordininsi quelle del siuistro in questo modo:
pongansi cinque battaglie l'una allato ali' altra nella fronte, in modo che tra 1' un;i e l' allra rimanga
uno spazio di quattro braccia, che veng~no ad occupare per larghezza cento quarantuno braccio
di terrc110, e per la lunghezza quarant.~ Dietro a
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qnesle cinque battaglie ne porrei .tre altre, discosto per linea retta dalle prime quaranta braccia,
due delle quali venissero diett'o per linea retta alle
estreme delle cinque, e l' altra tenesse lo spazio
di mezzo. Così verrebbero queste tre ad occupare
per larghezza e per lunghezza il medes.imo spazio
che le cinque; ma dove le cinque hanno tra l'una
e l'altra una distanza di quattro braccia, queste l'
:ivrebbero di trentatre. Dopo queste porrei le d11e
ultime battaglie pnre dietro alle tre per linea retta , e distanti da quelle tre quaranta braccia; e
porrei ciascuna d'esse dietro alle estreme delle
tre , talchè lo spazio che restasse tra l'una e l' altra, sarebbe novantuno braccio. Terrebbero adunq e tutte queste battaglie così ordinate per larghezza cento quarantuno braccio, e per lunghezza dugento. Le picEhe eslraordinarie distenderei lungo
i fianchi di queste battaglie dal lato sinistro, discosto venti braccia da quelle , facendone cento
quarantatre file, a sette per fila; in modo che elle fasciassino con la loro lunghezza tutto il lato
sinistro delle. dieci battaglie nel modo da me detto ordinate ; e ne avanzerebbe quaranta file per
guardare i carriaggi e i disarmati che rimanessono
nella coda de11' esercito, distribuendo i Capidieci
e Centurioni ne' luoghi loro; e degli tre Cannestabili ne metterei uno nella lesta, l'altro nel mezzo, d terzo nell'ultima· fila, il quale facesse l' uf- ,
fìcio del tergiduttore, che così chiamavano gli antichi qu~lo, che era preposto alle spalle dell' esercito. Ma ritornando alla testa dell'esercito, dico
come io collocherei appresso alle picche estraordinarie i ,veliti estraordinari, che sapete che sana
cinquecento' e darei loro uno spazio di quaranta
braccia. Allato a questi pure in sulla man manca
'netterei gli uomini d' arme, e vorrei avessero un i?
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~pazio di centocinquanta braccia. Dopo questi i
cavalli leggieri, a' quali darei il medesimo spazio,
che alle genti d' arme. I veliti ordinari lascierei
intorno alle loro battaglie, i quali stessono in quelli spazi , che io pongo tra l'una battaglia e l' altra,
cl1e sarebbero come ministri di quelle, se già egli
non mi paresse da mettergli sotto le picche estraordinarie; il che farei o no, secondo che più a
proposito mi tornasse. Il capo generale di · tutto il
battaglione metterei in quello spazio, che fusse tra
11 primo ed il secondo ordine delle battaglie, ovvero nella testa, ed in quello spazio che è tra l'
ultima battaglia delle prime cinque, e delle picche
cstraordinarie, secondo che più a proposito mi
tornasse, con trenta o sessanta uomini intorno
scelti, e che sapessono per prudenza eseguire una
commissione, e per fortezza sostenere u110 impeto, e fosse ancora esso in rnezzQ del suono e della
·bandiera. Questo è 1' ordine, col qllale to disporrei
un battaglione nella parte sinistra, che sarebbe
la disposizione della metà dell'esercito, e terrebbe per larghezza cinquecento undici braccia , e
per lunghezza quanto di sopra sì dice, non computando lo spazio che terrebbe quella parte delle
picche estraordinarie, che facessino scudo a' disarmati che sarebbe circa cento braccia. L'altro
})attaglione disporrei soprn il destt·o canto in quel
i11pdo appunto eh' io ho disposto quello del c!'inislro, lasciando dall'uno battaglione all'altro uno
spazio di trenta braccia; nella testa del quale spazio porrei qualche carrette d' arti~lieria, 'dietro alle qua li stesse il Capitano generale di tutto l' esercito, ed avesse intorno col suono e con la bandiera capitana dugento uomini almeno ·e letti, a piè
la maggior parte, tra' quali ne fosse dieci o più
atti ad esegnire ogni comandamento , f! fosse itl
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modo a cavallo ed arm'a to' che potesse essere ed
a cavallo, ~d a piè secondo che il bisogno ricercasse. L' artiglierie dell'esercito bastano dieci cannoni per l'espugnazione delle terre, che non passassero cinquanta lib~re di portata , de' quali in
campagna mi servirei più per la difesa degli alloggiamentì, che per fare giornata ; e 1' altra artigl ieri a tutta fosse piuttosto di dieci, che di quindici
libbre di portata. Questa porrei innanzi alla fronte
di tutto l' esercito, se già il paese non stesse in
modo , eh' io la potessi collocare per fianco in luogo sicuro , dove ella non potesse dal nemico es...
sere urtata.
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DEL1/ ARTE DELLA GWER1U

Questa forma d'·esercito così ordinato può t~
dere nel combattere l' ordine delle falangi e l' ordine delle legioni romane; perchè nella fronte sono picche , sono tutti i fanli ordinati nelle file, in
modo che appi'ccandosi col nemico e sostenendoJo , possono ad uso delle falangi 1·istorare le prime .
file con quelli di dietro. Dall' altra parte se sono
urtati, in modo che fieno necessitati rompere gli
. ordini e ritirarsi, possono entrare negl' intervalli
· · delle seconde battaglie che hanno dietro, e unirsi
con quell e , e di nuovo fatto un mucchio sostenere il nemico e combatterlo; e quando questo non
basti, possono nel medesimo modo ritirarsi Ja seconda volta , e la terza combattere; sì che in questo ordine, quanto al combattere, ci è da rifarsi,
e secondo il modo greco e secondo il romano.
Quanto alla fortezza dell' esercito non si può ordinare più forte, perchè l'uno e l'altro corno è munitissimo e di capi e d'armi, nè gli resta debole
altro, che la patte di dietro de' disarmati, e quella ha ancora fasciati i fianchi dalle picche estraordinarie. Nè può il nemico da alcuna parte assaltarlo, che non lo trovi ordinato, e la parte di dietro
non può essere assaltata; perchè non può essere
nemico, che abbia tante forze, che egualmente ti
possa assalire da ogni banda ; perchè avendole, tu
non ti hai a mettere in campagna seco. Ma quando fosse il terzo più di te, e bene ordinato come
te, se s'indebolisce per assaltarti in più lucghi,
una parte che tu ne rompa, tutto va male. Da' cavalli quando fussono più che i tuoi , sei, sicurissimo; percbè gli ordini delle'pi.cc ie che ti fasciano,
ti difendono da ogni impeto di quelli, quando bene i tuoi cavalli fossero ributtati. I cqpi oltre a
questo sono disposti in lato, che facilmente possono comand:ire ed ubbidire. E gli spazi che sone
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t ra l'unabaltaglia e l'altra, e tra l' uno ordine e
'J' altrp, non solamente servono a potere ricevere •

•

lun l' altro, ma'. ancora a dare luogo a' mandati,_
che andassono e venissono per ordine del capitano.
E com' io vi dissi prima che i Romani avevano per
esercitò cirb ventiquattromila uomini' così debbe
esser questo ; e come il modo dcl com:baltere e la
forma dell' esercitQ gli altri soldati lo prendevano
dalle legìo)1 t, così quelti soldati che voi aggiugnessi alli due battaglioni vostri , avrebbero a prendere la forma ed ordine da quelli. Delle quali cose
avendone posto un esempio, è facil cosa imitarlo; perchè accrescendo o due altri battaglioni aU'
esercito, o tanti soldati degli altri, quanti sono
quelli, egli non si ha a fare altro, che dnplicarn
~·;li ordini, e dove si pose dieci baltaglie ne11a sillit: tra parte; porvene venti o ingrossando, o disten dendo gli ordini, secondo che il luogo o il nem ico ti comandasse.
LUIGI. Veramente, signore, io. m'immagino
in -modo questo esercito , cl1e già to veggo ed a!'do
d' un desiderio di vederlo affront·are , e non vorrei
per cosa del mond'o, che voi diventaste Fabio Massimo, facendo pensiero d·i tenere a bada il nemico, e differire la giorn11ta, perchè io direi peggio
di voi , che il popolo romano non diceva di quello.
FABRIZIO. Non dubitate. Non sentite voi l'ar·1iglierie ? Le nostre hanno già tratto, ma poco offeso it nemico; ed i veliti eslraordinari escono de'
luoghi loro insieme con la cavalleria leggiera, e più
sparsi e co.n maggior furia e maggior grida che possono assaltano il nemico, l'artiglieria del quale ha
scarico una volta, e ha passato sopra l~ testa de'nostri fanti s~1za fare lor© offensione alcuna. E perch'
ella non possa trarre la seconda volta, i veliti ed
i cavalli nostri l'hanno già occupata, ed i nemjci

••
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per difenderla si sono fatti innanzi, talchè quella
degli amici e nemici non può più fare l'ufficio suo.
Vedete con quanta virtù combattono i nostri, e
con quanta discipliua, per l'esercizio che ne ha
fatto ·loro fare abito, e per la confidenza 1 eh' egli
hanno nell'esercito, il quale vedete che col sQo
passo, e con le genti d' arme allato cammina ordinato per appiccarsi con 1' avversario. Vedete le
artiglierie nostre, che per dargli luogo e lasciargli
lo spazio libero , si sono ritirate per quello spazio,
donde erano usciti gli yeliti. Vedete il Capitano
che gl'inanimisce, e mostra loro la vittoria certa.
Vedete che i veliti1ed i cavalli leggieri si sono allarg~ti, e ritornati ne' fianchi dell' ese.r cito , per
vedere se possono per fianco fare alcuna ingiuria
agli avversari. Ecco che si sono affrontati gli..eserciti; gual'<late con quanta virtù essi hanno sostenuto l' impeto de' nimici, e con quanto silenzio, e
come il Capitano comanda agli uomini d' arme che
sostengano, e non urtino, e dall' ordine delle fanterie non si spicchino. Vedete come i nostri ca vplli leggieri sono iti ad urlare una banda di scoppiettieri nemici, che volevano ferire per fianco ,
e come i cavalli nemici gli hanno soccorsi, talchè
rinvolti tra l'una e l' altl'a cavalleria non possono
trarre, e ritiransi dietro alle loro battaglie. Vedete con che furia le picche nostre si affrontano, e
come i fanti sono già sì propinqui l'uno all'altro,
che le picche non si possono più maneggia(e ; di
modo che, secondo la disciplina imparata da noi,
]e nostre picche si ritirano a poco a poco tra gli
sc!ldi. Guardate come in questo tanto ima grossa ,_
banda d'uomini d' arme nemici hanno spinti gli
uomini d' arme nostri dalla parte sinistra, e come
1 nostri secondo la disciplina si sono rftirati sotto
1e picche estraordinarie , e c,on l' aiuto di quelle
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avendo rif~tto testa, b;:inno riLuLLali gli avversari,
e morti buona parte di loro. Intanto tnlle le pie- •
che ordinarie deJle prime battaglie si sono nascose tra gli ordini degli scudi, e lasciata la zuffa agli
J scud·a ti; i quali gu~rdate con qnanla virtù, sicur-.
tà ed ozio ammazzano il nemico. Non vedete voi
quanto, combattendo, gli ordini sono ristretti che
a fatica possono menare le spade? Guardate con
quaota furia i nemici muojano? Perchè armati con
la picca e con la loro spada inutile, luna per essere troppo lunga, )'altra per trovare il nemico
troppo armato, in parte cascano feriti o morti, in
parte fuggon:'o. Vedete] i fuggire dal destro canto.
Fuggono ancç}ra dal sinistro. Ecco che la vittoria
è nostra. Non~abbiamo noi vinto una giornata felicissimamente? Ma con maggior felicità si vince.rebbe, se mi fosse concesso il metterlo in alto. E
vedete che non è bisognato valersi nè del secon' do nè del terzo ordine, che egli è bastata la nostra
prima fronte a superargli. In questa parte io non
ho che dirvi altro, se non risolvere se alcuna duhitazione vi nasce.
Lurci. Voi avete con tanta furia vinta questa
giornata , eh' io ne resto tutto ammirato, ed in
tanto stupefatte'>, che io non credo poter bene esplicare, se alcuno dubbio mi resta nell'animo. Pure
confidandomi nella vostra prudenza piglierò animo
• a dire quello , eh' io intendo. Ditemi prim·a: perchè n~n faceste voi trarre le vostre artiglierie più
che una volta? E perchè subito le faceste ritirare .
dentro all''l:lsercito, nè poi ne faceste menzione?
Parvemi ancora che vai ponessi l' artiglierie del
nemico alte, ed ordinassile a vostro modo; il che
può molto 4:lene essere. Pure quando egli occorresse , che credo eh' egli occorra spesso , che per"'
cuotano le schiere, che rimedio .Qe date ? E poichè

.
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,io mi sono cominciato dall' artiglierie, io voglio
fornire tuLta questa domanda ' per non ne avere
a ragionare più. Io ho sentito a molti spregiare l'
armi e gli ordini degli eserciti antichi, arguendo
come oggi potrebbono poco, anzi tulti quaati sarebbero inutili, rispetto al furore dell' artiglierie,
perchè queste rompono gli ordini, e passano l' armi, in modo che pare loro pazzia far un ordine
eh.e non si possa tenere, e durare fatica a portare
un' arma', che non ti possa difendere.
F ABR1z10. Questa domanda vostra ha bisogno,
perch' ella ha assai capi, d' una lunga risposta.
Egli è vero che io non feci tirare l'artiglieria più
che una volta, ed ancora cl.i quella una stetti in
dubbio. La cagi'one è, perchè egli 'ir:eporta più ad
uno guardare dì non essere percosso , che non importa percuotere il nemico. Voi avete ad intende~
re, che a volere che un'artiglieria non tì offenda,
è necessario o stare dov' ella non ti aggiunga , o
rnellel'SÌ dietro ad un muro , o dietro ad un argine. Altra cosa non è che la ritenga ; ma bisogna
ancora che l'uno e l'altro sia fortissimo. Quelli
cnpitani che si riducono a far giornata , non pos·
sono stare dietro a' muri o agli argini, nè dove essi non sieno aggiunti . . Conviene adunque loro ,
poichè non possono trovare un modo che gli difenda , trovarne uno , per il quale essi sieno meno offesi ; nè possono trovare altro modo che preoccuparla subito. Il modo del preoccuparla è andare a
trovarla tosto e rado , non adagio ed in mucchio;
perchè con la prestezza no 1 se le lascia bddpppiare il colpo, e per la radità può meno numero d'
uomini offendere. Questo non può fare una banda
di geo.te ordinata, perchè s' ella cammfna ratta ella si disordina, s' ella va sparsa non dà quella fatica al nemico dr romperla, percbè si , rnmpe per
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se stessa. E però io ordinai \' esercito in modo ,
che potesse fare l'una cosa e\' altra; perchè aven-·
do messo nelle sue corna mille veliti, ordinai che
dopo che ' le nostre artiglierie avessono tratto,
uscissero insieme con la cavalleria leggiera ad occupare 1' art.iglierie nemiche. E però non feci ritrarre 1' artiglieria mia, per non dare tempo alla
nemica ; perchè e' non si poteva dare spazio a me
e torlo ad altri. E per quella cagione, che io non
la feci trarre la seconda volta, fu per non la lasciare trarre la prima , acciocchè :mche la prima
volta la nemica potesse trarre; perchè a volere che
l' artigl iéria nemica sia inutile , non c'è altro rimedio cbe assaltarla; perchè se i nemici l' abbandonano, tu loccupi; se la vogliono difendere, bisogna se la lascino dietro , in modo che occupata
da nemici e da amici non può trarre. lo crederei
che senza esempi queste ragioni vi bastassero; pure, potendone dare degli antichi , lo voglio fare.
Ventidio venendo a giornata con gli Parti, la virtù de' quali in maggior parte consisteva negli archi e nelle saette , gli lasciò quasi venire sotto i
suoi alloggiamenti, avanti che traesse fu ora l' esercito ; il che solarpente fece pe1· potergli tosto occupare, e non dare loro spazio a trarre. Cesare in
Francia riferisce, che nel fare una giornata con gli
nemici , fu con tanta furia assaltato da loro, che i
suoi non ebbero tempo a trarre i dardi, secondo
la cm~suetudìne romana. Pertanto si vede che a volere che u;na cosa che tira disco.sto, sendo alla campagna, n® ti offenda , non ci è altro rimedio che
con quanta più celerità si può occuparla. Un'altra
cagione ancora mi muoveva a fare, senza trarre
l' artiglieri!, della quale forse voi vi riderete; pure io ·non giudico ch'ella sia da spregiarla. Ei no11.
è coaa che tacci roa~giore confusione in un eserci-

•
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cto, che impedirgli la vista; onde che -molti gagliardissimi eserciti sono stati rotti, per essere loro stato impedito il vedere o dalla polvere, o dal
sole. Non e ancora cosa che più impedisca la vista
che il fumo che fa l' artiglieria nel trarla; però io
crederei che fosse più prudenza lasciare acciecarsi il nemico da se stesso, che volere tu cieco andarlo a trovare. Però o io non la trarrei, o perchè
questo non sarebbe approvato , rispetto alla riputazione che ha l' artiglieria, io la metterei in su'
corni dell'esercito, accioccbè traendola, con il
fumo ella non accecasse la fronte di quello che è
limportanza delle mie genti. E che l'impedire la
'vista al nemico sia cosa utile , se ne può addurre
per esempio Epaminonda , il quale per acciecnre
1' esercito nemico che veniva a fare seco giornata,
fece correre i .suoi cavalli leggieri innanzi alJa
fronte de' nemici , percbè levassono alta la polvere, e gl' impedissono. la vista; il che gli diede
vinta la giornata. Quanto al parervi che io abbia
guidati i colpi de11' artit)lieria a mio modo , facendogli passnre sopra la testa de' fanti , vi rispondo
che sono molte più le volte, e senza com parazione , che l' artiglierie grosse non percuotono le fanterie, che quelle che elle per,1;uotono ; perehè la
fanteria è tanto bassa, e quelle sono sì difficili a
trarre , che ogni poco che tu l'alzi elle passano •
~pra la testa de' fanti ; e se l'abbassi dal'llno in
terra , ed il colpo non perviene a queJli. Salvagli
ancora I' ine~trnlità ciel teneno; perchè ogni poco
di macchia o di rialto, che sia tra' fant~ e quelle,
l' impedi.'c·c. E qu anto a' cavalli, e massime quelli
degli -u omini d' arme, perchr hanno r, stare più
stretti ('he i le~gieri , e per es-se.re più· alti possono esse re meglio percossi , si può iofino che r arti~lierie abbiano tratto tener~lì nella c coda dello
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esercito. Vero è che assai più nuocono gli scnp- •
1
pietti e 1 artiglierie minute, che quelle; alle quali è il maggiore rimedio venire alle mani tosto; e
se nel primo assalto ne muore alcuno, sempre ne
muore ; e un buon capitano e un buono esercito
non ha a temere un danno che sia particolare, ma
uno generale , ed imitare gli Svizzeri, i quali non
schifarono mai giornata , sbigottiti dall' artiglierie,
anzi puniscono di pena capitale quelli che per paura di quelle o si uscissero della fila, o facessero con
]a persona alcun segno di timore. Io le feci, tratte che ene ebbero' ritirare nell'esercito' perchè
e)]e lasciassero il passo libero alle battaglie. Non
ne feci più menzione , come di cosa inutile appiccata che è Ja zuffa: Voi avete ancora detto, che
• rispetto a11a furia di questo instrumento molti giudicano l'armi e gli ordini antichi essere inutili; e
pare per questo vostro parlare , che i moderni abbiano trovati ordini ed armi, che contro all' artiglieria sieno utili. Se voi sapete questo, io avrò
caro che voi me l' insegnate; perchè infino a qui
non ce ne so io vedel'e alcuno, nè credo se ne possa trovare. In modo che io vorrei intendere da cotestoro , per quali cagioni i soldati a piè de' nostri
tempi portano il petto o il corsaletto di ferro, e
qu~li a cavallo vanno tutti coperti d' arme; per• chè poi che dannano l' arma.re antiço come inutile,
ri~pett~ all' artiglierie, dovrebbero fuggire ancora
queste. Vorrei intendere anche, perchè cagione
gli Svizzeri.a similitudine degli antichi ordini fanno una battaglia stretta di sei, o ottomila fanti ; e
per quale cagione tutti gli altri gli hanno imitati,
portando qllesto ordine quel medesimq perico.lo
per conto dell' artiglierie, che si porterebbono
quelli altri, che dall' antichità s' imitassero. Credo
~he non saprebbero che si rispondere; ma se voi
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, ne dimandaste i soldati che avessero qqalche giudicio , risponderebhero prima : che vanno armati,
perchè sebbene quelle armi non.gli difondono dall'
artiglierie, gli difendoo9 dalle balestre, dalle,pìcche, dalle spade, da' sassi, e da ogni altra offesa
che viene da' nemici. Rispo,nderehbero ancora, che
vanno stretti insieme, come li Svizzeri , per potere più facilmente urtare i fanti , per potere sostenere meglio i cavalli, e per dare più difficultà
al nemico a rompergli. In modo che si vede , c::he
i soldati hanno a temere molte altre cose, oltre
all' artiglierie, dalle quali cose con l'armi e con
gli ordini si difendono. Di che ne seguita, che'
quanto meglio armato è uno esercito, e quanto
ha gli ordini suoi più serrati e più forti, tanto è
più sicuro. Talchè chi è di quella opinione che
voi dite, conviene o che sia di poca prudenza, •
o c·b e a queste cose abbia pensato molto poco;
perchè se noi veggiamo , che una minima parte
del modo dell'armare antico che si usa oggi, che
è la picca, ed una minima parte di quelli ordini,
che sono i battaglioni de' Svizzeri, ci fanno tanto bene, e porgono agli eserciti nostri tanta fortezza, pérchè non abbiamo noi a credere, che l'
altre arrui e gli altri ordini che si sono lasciati
sieno utili? Dipoi se noi non abbiamo riguardo
all'artiglieria nel mellerci stretti insieme cd'me •
gli Svizzeri, quali -altri ordini ci possono fii1,re pilÌ·
temere di quella ? Conciossiacosachè niun ordine
può fare che noi temiamo tanto quella, quanlo
que11i che stringono gli l omini insierhe. Oltre a
questo, se non mi sbigottisce l' artihlieria de' nemici nel pormi coJ campo ad una terra , dov' ella
mi offendé con più sua sicurtà, non Ja potendo io
occupare per essere difesa dalle mura, ma solo
~ol leD'..lpo co11 la in.ia artiglieria impeclire, di moI
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do eh' ella può raddoppiare i colpi a suo modo
percUè l'ho io a temere in campagna, dove io la
posso tosto occupare ? Tanto che io vi conchindo
questo, che l' artiglierie , secc,ndo l' opiniope mia,
non impediscono che non si possano usare gli antichi modi, e mostrare l'antica virtù. E se io non
avessi parlato altra volta con voi di quet. to instrnmento , mi vi distenderei più ; ma io mi voglio rimettere a quello che allora ne dissi.
Lmcr. Noi possiamo avere inteso benissimo
quanto voi ne avete circa l' artiglieria discorso, ed
in somma mi pare· abbiate mostro , che l'occuparle prestamente sia il maggiore rimedio che s' abbia con quelle, sendo in campagna, ed avendo un
e>ercito all'incontro. Sopra che mi nasce una du bitazione ; perchè mi pare che il nemico potrehLe
collocarle in lato nel suo esercito, eh' elle vi offenderebbero , e sarehbono in modo guardale da'
canti, eh' elle non si potrebbero occupare. Voi avete, se bene vi ricorda, nell'ordinare l'esercito
vostro a giornata, fat.to intervalli quattro braccia
dall'una battaglia all'altra, fallagli venti quelli che
·sono dalle battaglie alle picche estraordinarie. Se
il nimico ordinasse 1' esercito a simiglianza del vostro, e mettesse l' artiglierie bene dentro in quegl'
intervalli, io credo che di quivi e11e vi offenderebbero con grandissima sicurtà loro , perchè non si
' po~ebb~ entrare nelle forze de' nemici. ad occuparle.
FABRIZIO. Voi dubitàte prudentissirnamente,
ed io :ip ~ ingegnerò o di risolvervi il dubbio, o di
porvi il rimedio. Io vi ho detto che continuamente
queste battaglie o per landare o per il combattere
sono in moto , e sempre per natma si vengono a
ristrignere , in modo che se voi fate gl' intervalli
ili poca li\rshezia dove voi mettete l' ar tiglieFie,

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

.
298

DELL' AllT:E DELLA GUERllÀ

,in poco tempo sono ristretti, in modo che l' artiglieria non potrà più fare l'ufficio suo , se voi gli
fate larghi per fuggire questo pericolo , voi incorrerete in uno maggiore , che voi per quell' intervalli non solamente date comodità al nemico d'
occuparvi l'artiglieria, ma di rompervi. Ma voi
avete a sapere, eh' egli è impossibile tenere l' artiglierie tra le schiere , massime quelle che vanno
i~ sulle carrette,· perchè l' artiglierie camminano
per un verso , e traggono per l'altro ; di modo che
avendo a camminare e trarre, è necessario innanzi al trarre si voltino, ed a voltarsi vogliono tanto
spazio, che cinquanta carri d'artiglieria disordinerebbono ogni esercito. Però è necessario tenerle
foora delle schiere, dov' elle possono essere combattute nel modo che poco fa dimostrammo.
poniamo che elle vi si potessono tenere , e elle si
potesse trovare una via di mezzo, e di qualità che
restringendosi non impedisse l' artiglieria, e non
fosse sì aperta ch'ella desse la via al nemico, dico
che ci si rimedia facilmente col fare all'incontro
intervalli nell'esercito tuo , che dieno la via libera a' colpi di quella, e così yerrà la furia sua ad
essere vana. Il che si può fare facilissimamente;
perchè volendo il nemico, che l' artiglieria sua
stia sicura , conviene eh' egli la ponga dietro nell'
ultima parte degl' intervalli, in modo che i colpi
di quella, a volere che non offP-ndano i suoi tpropri, conviene passino per una linea retta, e per
quella medesima sempre, e però col dare loro luogo facilmente si possono fuggire. Perchè <questa è
una regola generale, che a quelle cose, le quali
non ii possono sostenere, si ha a dare la via, come fac:evano gli antichi a' liofanti ed a' ca'rri falca- ~
ti. Io credo , anzi sono ·più ·che certo , che vi pa- ·
i·e che io abbia acconcia e vinta una giornata a.miii
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modo; nondimeno io vi replico questo, quando non
basti quanto bo detto insino a qui, che sarebbe impossibile, che uno ese'rcito così ordinato ed armato non Superasse nel pri.mo scontro ogni altro esercito che si ordinasse come si ordinano gli eserciti
moderni, i quali il più delle volte non fanno se non
una fronte, non hanno scudi, e sono di qualità
disarmati, che non possono difendersi dal nemico
vicino ; ed ordinansi in modo, che se mettono ]e
loro battaglie per fianco 1' una all'altra, fanno l'
esercito sottile; se le mettono dietro l' una aJl' altra non avendo modo a ricevere l'una l'altra, Jo
fanno co;nfuso, ed atto ad essere facilmente perturbato. E benchè essi pongano tre nomi agli loro
eserciti, e gli dividano in tre schiere, antiguardo,
battaglia , e retroguardo; nondimeno non se ne
servono ad altro che a camminare e a distinguere
gli alloggiamenti ; ma nelle giornate lutti gli obbligano ad un primo impeto , e ad una prima fortuna.
·
LmGI. Io ho notato ancora nel fare la vost.ra
giornata, come la vostra cavalleria fu ributtata da'
cavalli nemici, donde ch'ella si ritirò dalle picche
estraordinarie, donde nacque che con l'aiuto di
quelle sostenne e y·ispinse i nemici indietro. lo credo che le picche possano sosleuere i cavalli, come voi dite, ma in un battaglione grosso e sopo,
com~ fanno gli Svizzeri; ma voi nel vostro esercito avete per testa cinque ordini di picche , e per
fianco sette, in modo che io non so come si possano sost~nergli.
FABRIZIO. Ancorachè io v'abbia detto come.
sei file s'adoperavano nelle falangi di Macedonia
ad un tratto ; nondimeno voi avete ad intendere
che un battaglione de'Svizzeri se fosse composto
di mi11e file non ne può adoperare se non quattr0

.
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o al più cinque; percbè le picche sono lunghe no, ve braccia, uno braccio e mezzo è occupato dalle
mani ; donde alla prima fila resta libero sette braccia e mezzo di picca. La seconda fila oltre a quello eh' ella occupa. con mano , ne consuma un braccio e mezzo nello spazio che resta tra l'una fila e
l'altra; di modo che non res.ta di picca utile se
non sei braccia. Alla terza fila per queste medesime ragioni ne resta quattro e mezzo , alla quarta
tre, alla quinta un braccio e mezzo. L' altre file per
ferire sono inutili, ma servono ad instaurare queste prime file, come abbiamo detto, ed a fare come un barbacane a quelle cinque. Se adunque cinque delle loro file possono reggere i cavalli, perchè non gli possono reggere cinque delle nostre ,
alle quali ancora non , mancano file dietro che le
sostengano , e facciano loro q,uel medesimo appoggio , henchè non abbìano picche come quelle ?
E quando le file delle picche estraordinarie che
sono poste ne' fianchi vi paressino sottili , si potrebbe ridurle in un quadro, e porle per fianco
alle due battaglie che io pongo nell'ultima scl\iera
dell'esercito ; dal quale luogo potrebbono facilmente tutte insieme favorire la fronte e le spalle
dell'esercito, e prestare aiuto a' cavalli secondo che
il bisogno lo ricercasse.
Luccr. Usereste voi sempre questa form;i di
• I
ordine , quando voi voleste fare giornata ?
F ABRTzro. Non in alcun modo : perch~ voi
avete a variaee la forma dell'esercito, secondo la
qualità del sito, e la qual~tà e quantità ùel nemico , come se ne mostrerà , avanti che si fornisca
questo ragionamento, qualche esempio. Ma questa
forma vi si è data, non tanto come più gagliarda
che l' altre , che è in vero gagliardissima, quanto
perchè da quella prendiate una regola ed un ·or-

"
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cline a sapere conoscere i modi d' ordinare l' altre;
perchè ogni scienza ha le sue generalità, sopra le
quali in buona parte si fonda. Una cosa sola viricordo , ohe mai voi non ordiniate esercito in modo, che chi combatte 9inanzi non possa essere sovvenuto da qnelli che sono posti dietro ; perchè
chi fa questo errore rende la maggior parte ·del
suo esercito inutile, e se riscontra alcuna virtù,
non può vincere.
' Lmcr. E' mi è nato sopra questa parte un dubbio. lo ho visto che nella disposizione delle battaglie voi fate la fronte di cinque per lato, il mezzo
di tre, e l' ultime parti di due, ed io crederei che
fosse meglio orqinarle al contrario; perchè io penso ebe un esercito si potesse con più difficultà rompere , quando chi l'urtasse, quanto più penetl'asse in quello, tanto più lo trovasse duro ·; e l' ordine fatto da voi mi pare che faccia, che quanto più
s' entri in quello, tanto più si trovi élebole.
FABRIZIO. Se voi vi ricordaste come a' triari, i
quali erano il terzo ordine delle legioni romane, non
erano assegnati più che seicento uomini , voi dubitereste meno, avendo inteso come quelli erano
posti nell'ultima schiera ; perchè voi vedreste, come io mosso da questo esempio ho posto nell' ultima schiera due ba Ltaglie, che sono novecento fanti, in modo eh' io vengo piuttosto, andando coll'
ordine romauo, ad errare, per averne tolti troppi eh~ pochi. E benchè questo esempio bastasse,
io ve ne voglio dire la ragione, la quale è questa:
la prin:ia 1\-onte dell'esercito si fa solida e spessa,
perch' ella ha a sostenere l'impeto de' nemici, e
non ha a ricevere in se alcuno degli amici, e per
questo co11Viene eh' ella abbondi di uomini; perchè i pocl]_i uomini la farebbero debole o per radità, o per,. numero. Ma la seconda schiera, per-
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chè ha prima a ricevere gli amici, che a sostenere
' il nimico, conviene che abbia gl' intervalli grandi, e per questo conviene che sia di minor numero che la prima; perchè se ella fosse di numero
maggiore o eguale, converrebbe o non vi lasciare
gl' interva Ui, il che sarebbe disordine , o lasciandovegli, passare il termine di quelle dinanzi, il
che farebbe la forma dell' eserc~to imperfetto. E
non è vero quel che voi dite, che il nimico quanto più entra dentro al battaglione, tanto più lo
trovi debole ; perchè il ~imico non può combattere mai col secondo ordine, se il primo non è con. giunto con quello ; in modo che viene a trovare il
mezzo del battaglione più gagliardo e rron più debole, avendo a combattere col primo e col secondo ordine insieme. Quel medesimo interviene,
quando il nemico pervenisse alla schiera terza ;
perchè quivi non con due battaglie che trova fresche , ma con tutto il baLtaglione avrebbe a com}Jattere. E perchè questa ultima parte ha a ricevere più uomini, conviene che gli spazi sieno maggiori , e chi gli riceve sia minore numero.
Lu1c:;1. E' rni piace quello che voi avete detto; ma risponde~emi ancora a questo: se le cinque
prime battaglie si ritirano tra le tre seconde, e dipoi le otto tra le due terze, non pare possibile ,
che ridotte le otto insieme, e dipoi le dieci insieme posiìino ca pere, quando sono otto o quando sono dieci , in quel medesimo spazio che cap~vano
Je cinque.
FABRIZIO. La prima cosa eh' io vi riopondo è,
che egli non è quel medesimo spazie; perchè le
cinque hanno quattro spazi in mezzo che ritirandosi tra le tre , o tra Je due, gli occupano ; restavi poi quello spazio che è tra un battaglione e
t';1lt.ro , e <Jnello che è tra le battaglie e le picche
~
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estraordinarie, i quali spazi tutti fanno larghezza.
Aggiugnesi a questo, che altro spazio tengono le
battaglie, quando sono negli ordini senza essere
:il tera te, che quando elle sono alterate; perchè
nell' al terazioue o elle stringono, o elle allargano
gli ordini. Allargangli -quando temono tanto che elle si mettono in fuga; stringongli quando temono
in modo eh' elle cercano assicurarsi., non con la
fo.aa , ma con la difesa; talchè in questo caso elle
ve~Tehbero a restringersi e non a l'allargarsi. Aggiugnesi a questo che le cinque file delle picche
che sono davanti, appiccala eh, elle hanno la zuffa, si hanno tra le loro battaglie a ritirare nella''·
coda deWesercito, per dare luogo agli scudati che
possano combattere; e quelle andando nella coda
dell'esercito, possono servire a quello che il Capitano giudicasse fosse bene operarle ; dove dinanzi, mescolata la zuffa, sarebbono al tutto inutili. E per questo gli spazi ordinati vengono ad essere del rimanente delle genti capacissimi. Pure
quando questi spazi non bastassero , i fianchi dal
lato sono uomini e non mura, i quali cedendo e
rallargandosi, possono fare lo spazio di tanta capacità, che sia sufficiente a ricevergli. ·
. Lu1Gi. Le file delle picche estraordinarie che
voi ponete neW esercito per fianco; quando le battaglie prime si ritirano nelle seconde, volete voi .._)
eh' elle stie no salde, e rimangano come due corna
all' eseBCito, o volete che ancora loro insieme con
le battaglie si ritirino ? Il che quando abbiano a
fare, non v~ggo come si possano, per 1'.lon avere
dietro battaglie con intervalli radi, che le ricevano.
F ABRizto· Se il nimico non le combatte, quando egli sforza le battaglie a ritirarsi, possono stare
salde nèll' ordine loro , e ferire il nimico per fian-

•
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co, poi.chè le battaglie prime si fossero ritir:ite; ma
se combattesse ancora loro, come pare ragionevole,
sendo sì possente che possa sforzare l'al tre, si deggiono ancora esse ritirare. Il che possono fare ottimamente, ancora eh' elle non abbiano dietro chi
le riceva ; percbè dal mezzo inmnzi si possono .
raddoppiare per diritto, entrando l' una fila nell'
altra nel modo che ragionammo, quando si parlò
dell'ordine del raddoppiarsi. Vero è che a volere
raddoppiando ritirarsi indietro, conviene t.enere
altro modo, che quello ch'io vi mostrai; perchè
io vi dissi, che la seconda fila , aveva ad entrare
.nella prima, la quarta nella terza , e così di mano
in mano ; in questo caso non s'avrebbe a comincìare davanti, ma di dietro, acciocchè raddoppiandosi le file, si venissero a ritirare indietro ,
non a gire innanzi. Ma per rispondere a tutto quello che da voi sopra questa giornata da me dimostrata si potesse replicare, io di nuovo vi dico ,
eh' io vi ho ordinato q1ieslo esercito, e dimostrn
questa giornata per due cagioni; l'una per mostrarvi come si ordina, l'altra per mostrarvi com.e
si eserc!ita. Dell'ordine io credo che voi restiate
capacissimo; e. quanto all' esercizio, vì dico che si
dee più volte che si può mettergli insieme in queste forme, perchè i capi imparino a tenere le loro
battaglie in questi ordini; perchè a' soldati particolari s'appartiene tenere bene gli ordini di eia- •
scuna battaglia, a' capi delle battaglie s' apriartieue tenere bene quelle in ciascuno ordine di esercito, e che sappiano ubbidire al comanclamento del
Capitano generale. Conviene pertanto che sappiano congiungere 1' una battaglia con r altra ' sappiano piglial'e il luogo loro in un trattGl; e perciò
conviene che la bandiera di c'tascuna battaglia abbi:\ descritto in parte evidente il numero suo, sì
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per poterle comandare , sì perchè il .Capitano ed
i soldati a quel numero più facilmente le riconoscano. Debbono ancora i battaglioni essere nume~
rati, ed avere il numero nell~ loro bandiera principale. Conviene aduuque sapere di qual 'numero
sia il battaglione posto nel sinistro o nel destro
corno, di quale numero sieno le battaglie poste
nella fronte e nel 'mezzo, e così l' altre di mano
in mano. Vuolsi ancora che questi numeri sieno
scala ai gradi degli onori degli eserciti, verbigrazia, il primo grado sia il Capodieci, il secondo il
capo de' cinquanta veliti ordinari, il terzo il Centurione, il quarto il capo della prima battaglia, il
quinto della seconda, il sesto della terza ; e di mano in mano infino alla decima· battaglia, il quale
fosse onorato in secondo luogo dopo il capo generale di un battaglione, nè potesse venire a quel
capo alcuno; se .non vi fosse salito per tutti questi
gradi. E perchè foora di questi capi ci sono gli tre
Connestabili delle picche estraordinarie, e gli due
de' veliti estraordinari, vorrei che fossero in quel
grado del Connestabile della prima battaglia , nè
mi curerei che fossero sei uomini di pari 'grado.,
acciocchè ciascuno di Loro facesse a gara per essere promosso alfa seconda battaglia. Sapendo adunque ciascheduno di que,sti capi in quale luogo avesse a'd essere collocata la sua battaglia , di necessi'tà ne seguirebbe, che a.d un suono di tromba, ritta eh~ fosse la bandiera capitana, tutto l'esercito
sarebbe ai luoghi suoi. E quest~ è il primo esercizio; a· clte si debbe ass.uefare· un esercito, cioè
a mettersi prestamente insieme, e per fare questo
conviene ogni giorno, ed in un giorno più. volte
ordinarlo &disordinarlo.
·
Lurnr. Che segno vorreste voi che a vessino le
bandiere di tutto l'esercito, tre al numero?
Tomo Ifr.
20
(I
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FA"BllIZIO. Qu'ella del capitano generale aves'· se il segno del principe dell' esercito; l' altre tutte
potrebbero avere il medesimo segno, e variare con
i campi, o variare con il segno, come paresse meglio al signure aell' esercito ; perchè questo-importa ~poco , ·pure che ne :masca l'effetto, eh' elle si
con0scano l' lllJna dall'altra. Ma passiamo all'altro
esercizio, in che si debba esercitare un esercito;
il quale è farlo muovere, e con il passo convenienke a'.nd:are, e vedere che andanao mantenga
gli ordini. Il terzo esercizio è, eh' egli impari a
mnneggiarsi in quel modo che si ha dipoi. a maneggi:.we nella ,giornata; far trarre le artiglierie , e
ritirarle; !fare uscire fuora i veliti .estraordin11ri, e
do.po 'llln semliiante di assalito ritirai:gli ; fare che
-le prime battaglie' come s' elle fussono spinte ' si
11itiri'Ilo •nelle ·radità delle seconde, e dipoi tutte
ne]1)e berze, e di quivi ciascuna ritorni al suo luo.go; ed -in modo 'assuefargli in questo esercizio, che
a .ciascuno ogni cosa fosse nota e famigliare; il che
con la pratica e con la famigliarità si conduce pre·
stissiniamente. rll quarto esercizio ·è, eh' egli impar.ino a conoscere if>er virtù del suono . e delle bandiere ·il 1cotnandatnento del loro capitano , perchè
qu&llo che •sarà ]oro pronunciato in voce, essi senza ,altro 10©ma.ndameu1Jo lò intenderanno. E perchè
Yi-mptjrtani;a di qllesto 1comandamento dee nascere
tilal stJ!jno, •io vi :dirò quali suoni usavano gli antichi.
tl}a' 1Lacedemoni, secondo che afferma Tuc~dide ,
ne' }oro eseroiiti eràno .usati zufoli, percbè giudicàvanc<.> che que&ìta àrmo ia fosse più atfu a far pro'C'ede~e ~I loro esercito con gravità, e non con fu~ria. Da questa medesima ragione mossi i Cartaginesi, nel primo assalto usavano la citarf1. Aliatle re
de' Lidi usava nella guena 1a ci tara ed i 'zufoli; ma
Alessandro magno •d i Romani usav qno i corni e
1
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]e trom'b e, come quelli che pensavano per virtù ;,
di tali istrumenti potere più accendere gli animi
de' soldati, e fargli combattere più gagliardamen~
te. Ma come noi abbiamo nell' armàrc l'esercito
preso del mod~ grecp- e del romano, così nel distribuire i suoni serveremo i costumi dell' una e
dell'altra nazione. P~rò farei presso al Capitano
generale stare .i trombetti, come suono non solamente atto ad infiammare. l'esercito, ma atto a
sentirsi io ogni romore più che alcuno altro suono. Tutti gli altri suoni, c11e fossero io torno ai
Connestabili, ed a'capi dei battaglioni, vorrei che
fossero tamburi piccioli e zufoli ~ suonati non come si suonano ora, ma come è ronsuetudine suonargli ne'conviti. Il Capitano a.dunque con le trombe mostrasse quando si avesse a fermare o ire innanzi , o tornare 'indietro, quando avessono a trarre I' artiglierie , quanido muovere gli veliti estraordinari, e con la varia1ione di tali suoni mostrare
all'esercito tutti quelli moti , che generalmente
si possono mostrare; le quali trombe fussero dipoi
seguitate da'tamburi. E in questo esercizio, perchè
egli importa assai, converrebbe assai esercitare il
suo esercito. Quanto alla cavalleria, si vorrebbe
usare medesimamente trombe ; ma di minore suono, e di diversa voce da quelle del Capitano. Que• sto è quanto mi è occorso circa l'ordine dell' eser, cito, e-dell'esercizio di quello.
Luw1. Io vi priego che non vi sia grave dichiararmi up'altra cosa; per che cagione voi faceste muovere con grida e romore, e turia i cavalli
leggieri ed i veliti estraordinari , quando assaltarono, e dip~i nello appiccare il resto dell'esercito mostraste che la cosa seguiva con un silenzio
grandissimo? E perchè io non intendo la cagione
di questa var1.età, desidererei me la dichiaraste.

•
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FABRIZIO. E' sono state varie le opinioni de'
capitani antichi circa al venir~ alle mani , se si
dee o con romore accelerare il passo, o con silenzio andare adagio. Questo ultimo modo serve a
tenere l'ordine .più fermo, e ad intendere meglio
i comandamenti del capitano .. Quel primo serve
ad accendere più gli animi degli uomini. E perchè io credo, che si dee avere rispetto all'una ed
all'altra di queste due cose, io feci muovere quelli con romore, e quegli altri con silenzio. Nè mi
pare in alcun modo , che i romori continovi sieno
a proposito ; perchè egli impe~iscono i comandamenti, il che è cosa perniziosissima. Nè è ragionevole che i Romani, fuora del primo assalto, seguissono di rom_oreggiare ; perchè si vede nelle
loro istorie essere molte volte intervenuto , che
per le parole e conforti del capitano i soldati che·
fuggivano essersi fermi, ed in vari modi per suo
comandamento avere variati gli ordini; il che non
sarebbe seguito , se i romori avessero la sua yoce
superato•

.
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oichè sotto l'imperio mio si è vi nta una giornata sì onorevolmente, io penso che sia
bene ch'io non tenti più la fortuna, sapendo quanto quella è varia ed instabile. E però io desidero
deporre la dittatura , e che Zanobi faccia ora questo ufficio del domandare, volendo seguire l' ordine, che tocchi al più giovane. Ed io so che non
r icuserà questo onore, o vogliamo dire questa fatica , sì per compiacermi, sì ancora per essere na-"
turalmente più animoso di me, nè gli recherà paura avere ad entrare in questi travagli, dove egli
, potesse così essere vi1ito, come vincere.
· Z~onr. Io sono per stare dove voi mi metterete, ancora che io stessi più volentieri ad ascoltare; perchè infino a qui mi sono più sodisfatte
le domande ~ostre, che non mi sar:ieno piaciute
quelle, che a me ncll' ascoltare i vostr:i ragionamenti occorrevano. Ma io credo che sia bene , signore, che v'1i avanziate t.empò, ed abbiate pazienza se con queste nostre ceremonie v' infastidissimo.
·
1
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FABRIZIO. Anzi mi date piacere, perchè questa variazione di domandatori mi fa conoscere i
vari ingegni, ed i vari appeliti vostti. Ma restavi
cosll alcuna che vi paia da,aggiugnere alla materia
ragionata?
ZANOBI. Due cose desidero, avanti che si passi ad un'altra parte; l' una è che voi ne mostriate, se altra forma d'ordinare eserciti vi occorre;
l'altra quali rispetti debbe avere un capitano, prima che si conduca alla zuffa' e nasécndo alcuno
accidente i9 essa, qua-I-i rimedi vi si possa fare.
FABRIZIO. lo mi sforzerò soddisfarvi. Non risponderò già distintamente alle domande vostre;
perchè mentre che io risponderò ad una , molte
-volte si verrà a rispondere all'altra. lo vi ho detto come io vi proposi una forma d' esercito, acciocchè secondo quella gli potesse dare tutte qne\le forme che il nimico ed il sito ricerca; perchè
in questo caso, e. secondo il sito e secondo il nemico si procede. Ma notate quest0 che non ci è
più ·perie:olosa for.ma eh.e distendere assai la fronte
dell' esercito tuo, se già tu non hai u:n gagliardissimo e grandissimo esercito; altrimenti tu l'hai a
fare piuttosto grosso e poco largo, che assai largo
e sottile. Perchè. quaiaclo tu hai po€he genti a comparazione del nemico, tu ~ei cercare degli altri
rimedi, come sono ordinare lo esercito tuo in ]alo ,
che tu sia fascioato o da fiume, o da pa\':1de ,- in
modo che tu non possa essere ·circondato ; o fasciarti da' fianchi con le fosse, come fece Cesare in
Frantia. Avete a pren ere in questo ' caso questa
generalità , di àllargarvi o restringervi con la fronte secondo il numero vostro e quello del nemico;
ed essendo il nemico di minore numero ' dei cercare di luoghi larghi, avendo tu massimamente
le genti tue disciplinate, acciocchè ctu possa no)l.
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sol:imente circondare il nemico, ma distendervi i
tuoi ordini; perchè ne' luoghi aspri e difficili, non "
potendo valerti degli ordini tuoi , non vieni ad
avere alcun vantaggio. Quinci nasceva, che i Romani quasi sempre ce!lcav~n_o i campi aperti, e fuggivano i difficili. Al contrano , come ho detto, dei
fare se hai o poche genti, o male disciplinate; perchè tu hai a cercare i luoghi o dove il poco numero ti salvi, o dove la poca isper.ienza n.o~ ti offenda. Debbesi ancora eleggere il luogo superi0Jìe ,
per potere più facilmente urtarlo . Nou-<il!im~neo. si
debbe avere questa avvertenza, di non ordinare l'
esercito tuo in una spiaiggia, ed in luogo pr0pjnquo
alle radici di qaella, dQve possa venire l'esercito·
nemico; perch-è in qmieiilO easo, rispetto aJ.l' artiglierie , il luogo superieue ti arrecherebbe dis.av.vantaggio, perchè sempre e comodamente potresti dall' artjgl1erie nimicli.e esser offeso, se:rn.a. potervi fare !tlcun rimedio, e tu non potresti eomodamente offendere quello, impedito da' tuoi medesimi. Debbe ancoua ehi ordina ~n esercito a giornata aver rispetto ed al sole, ed at v.ento, çhe·Vuno
el'altro non ti ferisca la fronte; perch~ L'ua.01e Faltrn t' impedis,eono la vis la , l'uno eon i 1.1agg•i, l'
altro. con la polvere. E di più, il v~Q-to drit>fu'!'ori,..
sce I' armi , che si traggono al nem·iie0:, e fa più
• deboli i colpi loro. E quanto al s,ole. .1i1on hasta
avere ~ura che allora non ti dia nel v.iso , ma: conviene pensare che crescendo. il dì Non tii off1mda.
E per questo converrebbe nell' ordinare· le genti,
averlo tutto• alle spalle , accjocchè egli avesse a
passare assai tempo nell'arrivarti in fronte. Questo
modo fu osservato da Annibale a Canne, e da Ma1·io contra a• Cimbri. Se tu fossi assai inferiore di
cavalli, ordina l'esercito tuo tra vigne ed arbori,
t simili imp&dimenti, ~ome fecero ne' nostri tem-
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pi gli Spagnuoli, quando ruppono i Francesi nel
( reame alla Cirignuola. E si è veduto molte. volte
come con i medesimi soldati, variando solo l' ordine e il luogo , si diventa di ·perdente vittorioso,
come intervenne a' Cartaginesi , i quali sendo sta~
ti vinti da Marco Regolo più volte , furono dipoi,
per il consiglio di Santippo lacedemonio, vittoriosi, il quale gli foce scendere nel piano, dove per
virtù d€i cavalli e degli liofanti poterono superare
i Romani. E mi pare, secondo gli antichi esempi,
che quasi tutti i capitani eccellenti, quando eglino hanno conosciuto, che il nemico ha fatto forte un lato della battaglia, non gli hanno . opposta
la parte più forte, ma la più debole, e l'altra più
forte hanno opposta alla più deboie ; poi nell' appiccare la zuffa hanno comandato aHa loro parte
più gagliarda, che solamente sostenga il nemico,
e non lo spi0ga, ed alla più debole che si lasci vincere, e ritrarsi nell' riltima schiera dell'. esercito.
Questo genera due grandi disordini al nemico; il
primo eh' egli si trova 1a sua parle più gagliarda
èircondata; il secondo è che parendogli avere la
vittoria subito, rade volte è che non si disordini ,
donde ne nasce la sua subita perdita: Cornelio Sciptone sendo in Ispagna contro ad Asdrubale cartaginese, e sapendo come ad Asdrubale era noto eh'
~gli nell'ordinare l'esercito. poneva le sue legioni •
m mezzo, la qùale era la prn forte parte del suo
esercito, e per questo come Asdrubale con simile
ordine doveva procedere; quando dipoi venne alla
giornata mutò ordine, & le sue legioni 'messe ne'
corni dell'esercito , e nel mezzo pose tutte le sue
genti più deboli. Dipoi venendo alle mani, in un
subito quelle genti poste nel mezzo fecé cammina- '
rn adagio, e i corni dell'esercito con celerità farsi iunanzi; di modo che solo i corni 0 dell' uno e
f
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dell'altro esercito combattevano, e le schiere di
mezzo, per essere distante l'una dall' altra, noi{
si aggiu•>nevano; e così veniva a combattere la pa rte di Scipione più gagliarda con la più debole di
Asdrubale, e vinseto. Il qual modo fu allora utile,
ma oggi rispetto all'artiglierie non si potrebbe u sare; perchè quello spazio che rimarrebbe nel mezzo tra l'uno esercito e l'altro, darebbe tempo a
quelle di poter trarre; il che è perniziosissirno ,
come di sopra dicemmo. Però conviene lasciare
questo modo da parte, ed usarlo, come poco fa
dissi, facendo appiccare tutto l'esercito, e la par. te più debole cedere. Quando un capitano si trova
aver più esercito di quello del nemico, a volerl o
circondare che non lo prevegga, ordini l'esercito
suo d'eguale fronte a quella clelJ' avversario; di
poi, appiccata Ja zuffa, facc)a che a poco a poco
Ja fronte si ritiri, ed i fianchi si diste11dano; e sempre occorrerà che il nemico si troverà senza accorgersene circondalo. Quando un capitano vogli a
combattere quasichè sicuro di non potere essei e
rotto, ordini l'esercito suo in luogo, dove egli
abbia il rifugio vicino e sicuro o tra paludi o tra
monti, o in una città potente; perchè in quest o
caso egli irnn può essere seguito dal nemico, ed il
nemico può essere seguito da ]ui. Questo termi11 e
fu usato da Annibale, quando la fortuna cominci è1
a d~entargli avversa, e che dubitava élel valore di
Marco MarceJJo. Alcuni per turbar e gli ordini del
u ernico hanno comandato a quelli che sono leggermente a1!rnati, che appicchino ]a zuffa, cd appiccata si ritirino tra gli ordini, e qu :i ndo dipoi gli
eserciti si sono aHesla1i insi(mc, . e che Ja front e
di ciascn~o è occ11pa1n al combattere, gli hanno
fatti uscire per li fomchi delle battaglie, e quello
turbato e.rotto. S.e alcuno si trova inferiorG di ca-

•
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valli può oltre a: modi deLLi porre dietro a'snoi cahlli una battaglia di picche , e nel combattere ordinare che dieno la via alle picche, e rimarrà sempre superiore. Molti hanno consueto d'avvezzare
alcuni fanti leggermente armati a combalterc tra'
cavalli ; il che è slato alla cavalleria cl' aiuto grandissimo. Di tutti coloro che hanno ordinali eserciti alla giornata, sono i più lodati Annibale e Scipione , quando combattétmo in Affrica : e pcrchè
Annibale avea l'esercito suo composto di Cartaginesi, e di ausiliari di varie generazioni, pose nella
prima fronte ottanta liofanti, dipoi collocò gli ausiliari, dopo a' quali pose i suoi Cartaginesi , nell'
ultimo luogo messe gl' Italiani, ne' quali confidava
poco. Le quali cose ordinò così, perchè gli ausiliari avendo innanzi il nimico, e di dietro sendo chinsi da' suoi, non potessono fuggire; di modo che
sendo necessitati al combattere, vincessero 0 straccassero i_ Romani, pensando poi con la sua gente
fresca e virtuosa facilmente i Romani già stracchi
superare. All'incontro di questo ordine Scipione collocò gli astati, i principi, e triari nel modo
consueto da potere ricevere l'uno l'altro, e sovvenire l'uno all'altro. Fece la fronte dell'esercito
piena d'intervalli ; e perchè ella non transparesse, anzi paresse unita, gli riempiè di veliti, a' quaJi comandò che tosto che i liofanti venivano cedessero, e per gli spazi ordinari entrassero tra lt;, legioni, e lasciassero la via aperta a' liofanti; e così
venne a rendere vano l'impeto di quelli, tantochè
venuto alle mani egli fu superiore.
'
ZANOBI. Voi mi avete fatto ricordare, nell'
allegarmi cotesta giornata, come Scipione nel combattere non fece ritil'are gli astati negli ordini de'
principi, ma gli divise e fecegli ritirare nelle corna dell'esercito, acciocchè dessono luo~.o a' prino

I
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cipi , quando gli volle spignerc innanzi. Però vorrei mi diceste, quale cagione lo mosse a non os"scrvare l'ordine consueto.
FABRIZIO. Dirovvelo. Aveva Annibale messa
tutta la virt.ù del suo esercito nella seconda schiera; donde che Scipione per opporre a quella simile virtù , raccozzò i principi e i triari initieme ; talcbè essendo gl' intervalli de' principi occupati da'
triari, non vi era luogo a poter ricevere gli astati,
e però fece dividere gli astati , ed andare ne' corni
dell'esercito, e non gli ritirò tra' principi. Ma notate che questo modo dell' aprire la prima schiera
per dare luogo alla seconda , non si può usare se
non quando altri è superiore; percbè allora si h a
comodità a poterlo fare, come potette Scipione.
Ma essendo al disotto e ributtato, non lo puoi fare
$e non con tua manifesta rovina ; e però conviene
avere dietro ordini che ti ricevino. Ma torniamo al
ragionamento nostro. Usavano gli antichi Asiatici ,
tra le altre cose pensale da loro per offendere i nemici , carri , i quali avevano dai fianchi alcune fal ci ; talchè non solamente servivano ad aprire con il
loro impeto le schiere, ma ancora ad ammazzare con
le falci gli avversari. Contro a questi impeli in tre
modi si provvedeva. O si sostenevano con ]a densità degh ordini, o si ricevevano dentro nelle schie~
re come i liofanti , o ei si faceva con arte alcuna
re~tenza gagliarda; come fece Silla romano con-·
tro ad Archelao, il quale aveva assai di questi carri, <·he chiamavano falcati, che per sostenergli
ficeò assai pali in terra dopo le prime schiere, da'
quali i carri sostenuti perdevano l'jmpeto loro. Ed
è~ da notare il nuovo modo, <'be tenn e Silla contro
a costui ~n ordinare l'esercito ; percbè messe i veliti ed i cavalli dietro, e tutti gli armati gravi davanti, lajciando assai intervalli da potere manda-
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re innanzi quelli di dietro, quando la necessilà lo
richiedesse, donde, appiccata la zuffa, con l' aiulo
dei cavalli, ai quali dette la via, ebbe la vittoria.
A volere turbare nella zuffa l'esercito nemico ,
conviene fare nascere qualche cosa che lo sbigottisca, e con annunciare.nuovi aiuti che vengano,
o col dim06trare cose che gli rappresentino·, talmentechè i nemici, ingannati da quello aspetto,
sbigottiscano, e sbigottiti si possano facilmente vincere. I quali modi tennono Minuzia Ruffo, e Acilio Glabrione consoli romani. Caio Sulpizio ancora
messe assai saccomanni sopra mnli , cd altri ani.mali alla guerra inutili, ma in modo ordinati che
rappresentavano gente d'armi; e comandò eh' eglino apparissono sopra un colle, mentre eh' egli era
nlle mani con i Francesi; donde nacq~1e la sna vitt oria. Il medesimo fece Mario quando cornbattè
contro ai Tedeschi. Valendo adunque assai gJi·assalti finti, mentre che la zuffa dura, con viene che
molto più giovino i veri, massimamente se allo improvviso nel mezzo della zuffa si potesse di dietro,
o dal lato assaltare il nemico. Il che ditficil mente
si può fare , se il paese, non ti aiuta ; pcrchè
quando egli è aperto, non si può celare parte delle tne genti, come conviene fare in simili imprese, ma ne' luoghi selvosi o montuosi, e per questo atti agli agguati , si può bene nascondere
parie delle tue genti , per pote1·e in un su~ito
e fuora di sua opinione assaltare il nemico ; · la
y:ual cosa sempre sarà cagione di darti la vittoria.
E' stato qualche volta di gran momento rnelttre che
]a zuffa dura seminare voci che pronuncino, il ca pitano de' nemici essere morto, o aver vinto dall'
altra parte dell'esercito; il che molte vdìte a chi
l'ha usato ·ha dato la vittoria. Turbasi facilmente la
cavalleria nemir.a o con forme, o con rorpori inu-
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sitati; come fece Creso che oppose i cammelli aµli
cavalli degli av·v ersari, e Pirro oppose alla cavaY-·
leria romana i liofanti, l'aspetto de' quali la turbò
e la disordinò. Ne' nostri tempi il Turco ruppe il
Sofì in Persia, ed-il Soldano in Soria, non con altro se non con i romori degli scoppielti, i quali in
modo alterarono con gli loro inusitati romori la
cavalleria di quelli, che il Turco potè facilmente
vincerla. ·Gli spagnuoli per rompere l' esercito di
Amilcare misero nella prima fronte carri pieni di
stipa tir;ati da buoi, e, venendo alle. mani, appiccarono fuoco ·a quella; donde che i buoi voleudo fuggire il fooco, urtarono nell'esercito d' Amilcare, e l'apersero. Soglionsi come abbiamo detto
ingannare i nemici nel combattere, ritirandoli negli agguati, dove il paese è accomodato; ma quando fosse aperto e largo, hanno molti usato di far
fosse, e dipoi ricopertele leggiermente di frasche
e terra, e lasciati alcuni spazi solidi da potersi tra
quelle ritirare, dipoi appiccata la zuffa, ritiratosi
per quelli, e il nemico seguendoli é rovinato in
esse. Se nella zuffa ti occorre alcuno accidente da
sbigottire i tuoi soldati, è cosa prudentissima il saperlo dissimulare, e pervertirlo in bene; come fece Tullo Ostilio e Luc~o SilJa , il quale vcggendo come , mentre che s1 combatteva, una parte
delle sue genti se ue era ita dalla parte nemica, e
co~e quella cosa aveva assai sbigottito i suoi, fece
subito intendere per tutto l'esercito, come ogni
cosa se~uiva per ordine suo ; il che non solo non
turbò l'esercito, ma gli accrebbe in tanto l' anirno
che rimase vittorioso. Occorse ancora a Silla ch e
avendo m:rndati certi soldati a fare alcuna faccenda ' ed essendo stati morti' disse' perchè l' esercito suo non si sbigottisse , avergli con çirte mandati nelle mani de' nimici, perchè gli avea 'trovatli
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poco fedeli. Sertorio facendo una giornata in lspagna, ammazzò uno che gli significo la morte d'uno
dc' suoi capi; per paura che d!cendo il medesimo
agli altri non gli sbigottisse. E cosa difficilissima,
un esercito già mosso a fuggire, fermarlo e renderlo alla zuffa. E avete a fare questa distinzione , o
egli è mosso tutto, e qui è impossibile restituirlo,
o ne è mossa una parte , e qui è qualche rimedio.
Molti capit~ni romani col fa1·si innanzi a quelli che
fuggivano,. gli hanno fermi, facendogli vergognare
della fuga ; come fece Lucio Silla, che sendo già
parte delle sue legioni in volta, cacciate dalle genti di Mitridate, si fece innanzi con una spada in
mano gridando: se alcuno vi domanda dove voi
a re le lasciato il capitauo vostro, dite: noi l'abbiamo lasciato in Beozia che combatteva. Attilio consolo a qnelli che fuggivano oppose quelli che
non fuggivano; e fece loro intendere che se non
voltavano, sarebbero morti dagli amici, e da'
nemici. Filippo di Macedonia intendendo come
i suoi temevano de' soldati sciti , pose dietro al
suo esercito alcuni dei suoi cavalli fidatissimi , e
commise loro ammazzassioo qualunqne foggi va;
ondechè i suoi, volendo piuttosto morire combattendo che fuggendo, vinsern. Molti Romani non
tanto per fermare una fuga, quanto per dare occasione .a· suoi di fare maggiore forza, hanno mentre che si combatte tolta una bandiera di maw> a'
suoi, e gittatala tra i nimici , é proposto premi a
chi la riguadagnaya. lo non credo che sia fuora di
proposito aggiugnere a questo ragionamento quelle
cose che intervengono dopo la zuffa, massimamente scndo cose brevi , e da non le lasciare indietro,
ed a questo ràgionamento assai confo~mi. Dico
adunque come le giornate si perdono, o si vinco~
no. Quando si vince si dee con ogni celerità segui-
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re la vittoria , e imitare in questo caso Cesare e
non Annibale, il quale per essersi fermo, <lappo{
eh' egli ebbe rotto i Romani a Canne, ne perdè l '
imperio di Roma. Quell'altro mai dopo la vittoria
non si posava, ma .con maggior impeto e furia seguiva il nemico rotto , che non l' aveva assaltato
intero. Ma quando si perde, dee un capitano vedere se dalla perdita ne può nascere alcuna sua
utilità , massimamente se gli è rimaso aJcuno re- '
siduo d'esercito. La comodità può nascere dalla
poca avvertenza del nemico , il quale il più delle
vo te dopo la vittoria diveQJ:a trascurato, e ti dà
occasione d'opprimerlo, come Mar·zio romano oppresse gli eserciti Cartaginesi, i quali avendo mort i i duoi Scipioni ·, e rotti i loro eserciti, non stimando quello rimanente delle genti, che con Marzio erano rimase vive, furono da lui assaltati e
rotti. Perchè si vede che non è cosa tanto ri'uscibile quanto quella, che il nemico ere.de che tu
non possa tentare; pc:rchè il più delle volte gli
uomini sono offesi più dove dubilano meno. Debbe
un capitano perlanto, quando egli non possa far
questo, ini;egnarsi almeno con ,)' industria, che la
perdita sia meno dannosa. E a far questo ti è i)eccssario tenere modi , che il nemico non ti possa
con facilità seguire, o dargli cagione ·eh' egli abbia
a ritardare. Nel primo caso alcuni, poich'·egli hanno <'jnosciut~ di perdere, or•dinarono agli foro capi,
che 10 diverse parti e per diverse vie si foggissono,
avendo dato ordine dove si avevano dipoi a raccozzare; il elle faceva che il n0mico temendo di dividere l' esercilo, ne lasciava ire ~alvi o tulli, o la maggior parte di essi. Nel seco11do caso molti banno g~t
fato innaifLi al nemico le loro cose più care, acciocchè quello ritardato dalla .p reda.dia loro più spazio
alla fuga.• Tito Didio usò non poca astuzia p.er na-
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,s condere il danno eh' egli aveva ricevuto nella zufa ; perchè avendo combattuto infino a n.olte con
perdita di assai de' suoi, fece la notte solterrare la
maggior parte di quelli; donde che la mattina vedendo i nemici tanti morti di loro, e sì pochi de'
Romani, credendo aver~ disavvantaggio si fuggirono. Io credo avere cos1 confusamente, come io
dissi, soddisfatto in buona parte alla domandavoslra; vero è che d' intorno la forma degli eserciti
rui resta a dirvi, come ale una volta per alcun capitano si è costumato fargli con la fronte ad uso
d'un conio, giudicando potere per tal via più facilmente apri.re l'esercito nemico. Contro a questa
forma hanno usato fare· una forma ad uso di forbici , per poter,e tra quel vacuo ricevere q~el conio
e circondarlo, e combatterlo da ogni. parte. Sopra
che voglio che voi. prendiate questa regola generale: che il maggiore rimedio ohe si usi contro ad
un disegno del nemico, è fare volontario quello
eh' egli diseg_na che tu faccia per forza; perchè
facendolo volontario tu lo fai con ordine e con vantaggio tuo, e disavvantaggio suo; se lo facessi forzat~ vi sarebbe la tua rovina. A fortifièazione di
questo non mi curerò di replicarvi alcuna cosa già
detta. Fa il conio l'avversario per aprire le tue
schiere ; se tu v:ai con esse aperte, tu disordini
Jni, cd esso non disordina te. Pose i liofanti in fronte dcl suo esercito Annibale per ap1~ire con quelli '
]' esercito di Scipione; andò Scipione con e~s o a, pcrto , e fu cagione della sua vittoria e della rovina di quello. Pose Asdrnbale le sue gei ti più gagliarde nel mezzo della fronte del suo esercito per
spignel'C le genti di Scipione ; comandò Scipione
che per loro medesime si ritirassono,' e ruppe lo.
In modo che simili dis.egni qnando si presentono
sono ca~ionc della viltoria di colui, contro a chi
V
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essi sono ordinati. Restami ancora, se bene mi ri- '
corda, dirvi quali rispetti debbe avere un capitano,
prima che si conduca alla zuffa. Sopra che io v'
ho a dire in prima, come un capitano non ha mai
a fare ·giornata se non ha vantaggio' o se non il
llecessitato. Il vantaggio nasce dal silo, dall' ordine, dall' avere o più o migliore gente. La necessità nasce , quando tu vegga non combattendo dovere in ogni modo perdere; come è , che sia per
mancarti danari, e per questo l'esercito tuo s' abbia in ogni· modo a 1·isolvere ; che sia per assaltarti
la fame; che il nemico aspetti d'ingrossare di nuova gente. In questi casi sempre si dee combattere, ancora con tuo disavvantaggio; perchè egli è
assai ~eglio tentare la fortuna, dov' ella ti possa
favorire, che non la tentando vedere la tua certa
mina: ed è così grave peccato in questo caso in un
capitano il non combattere, com'è d' avere avuta
occasione di vincere, e non l'avere o conosciuti\
per ignoranza, o lasciata per viltà. I vantaggi qualche volta te gli dà il nemico, e qualche volta la
tua prudenza. Molti nel passare i fiumi sono stati
rntti da un loro nemico accorto, il quale ha aspel-.
lato che sieno mezzi da ogni banda, e dipoi gli
ha assaltati, come fece Cesare ai Svizzeri, che consumò la quarta parte di loro per essere tramezzati
• da un fiume:. Trovasi alcuna volta il tuo nemico
stracc~, per averti seguito lroppo inconsideratamente, di modo che trovandoti tu fresco e ripqsato, non dei.lasciare passare tale occasione. Oltra di
questo, se il nemico ti presenta la mattina di buona
ora la giornata, tu puoi differire d'uscfre de' tuoi
alloggiamenti per molte ore; e quando egli è stato assai sotto l' armi , e eh' egli ha perso quel primo ardore, col quale venne, puoi allora combattere seco. Questo modo tenne Scipione e MetelIQ
t
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in Ispagna, l' uno contro ad Asdrubale, l' )alt ·tVco n1
tro a SertOI'io. Se il nemico è diminulto di fol'zé ,
o ·per avere di\lis·o glì eserciti, come glì S'çipìoui
io lsf>agna, o l'er qualche 1altra cagib'n e 1, JµJr lei, tare
sorte. La rnaggiot parte de caj)ifani prnden ti piuttosto ricevono l' ì1n peto de' nirrlic~, che
vadano con impeto ad assa~tare quelli; perchè il
furore è facilme'nte sostenuto dagli1 uorhini fermi
e saldi; ed il furore sostenuto fa cilrnente' si conve:rtisce in viltà. Così fece :Fabio confro ·a' SanniLi,
e contro a' Galli, e fu vittor(oso ; e Décj•o .suo collega vi rimase morto . Akun'i che baìlno ~emuto
della virtù del loro nemico 1 hanno cominciala la
zllffa ne)l ' òrà propi1iqna alla notte, acciocchè i snoi
sendo vinti potessero difesi dalla oscurità di quella salvarsi. Alcuni avendo conosciuto, r.qme 1"escrcito nernico è preso da certa superstizione di non
combattere ·in tale tempo, hanno quel tempo eletto a11a zùffo e vinto; il che osservò Cesare in Francià contro ad Arrovisto, e Vespasiano in Sori a conh'o a' Gfodei. La maggiore e più importan le a vvertenza , che debba avere un capitano, è di avere
a·ppresso di se uomini fedeli, peritissimi delia guerra, e prudenti, con li qnali continuamente si 'cousigli, e con loro ragioni delle sue genti, e di quelle del nemièo ; quale sia m,a ggiore numero , quale
meglio armato, o meglio a cavallo, o meglio :eser- ~
citato; quali sieno più atti patire la necesskà' in
quali confidi più, o ne' fanti o ne' cavalli. Dipoi
considerino il luogo dove sono, e s' ebli è più a
pròp.òsito pel' il ·nemico che per lui;. chi abbia di
loro più comodamente la vellovaglia ; s' egli è bene dilfe'rìre la giornata o farl~; che di het1e glì potesse dà re o torre il tempo ; _pe1•c;liè molte voi le i
soldatì veduta àlluogare la guerra infastidiscono,
e stracchi n~lla 'fatica e nel tedio t' af)bandonano.
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Importa sopra tutto conoscere i:l capitano de' nemici e chi egli ha intorno; s'egli è temerario o cauto,
se timido o audace ; vedere come tu ti puoi fidare
de' soldati ausiliari. E sopra tutto ti debbi guarda·
re di non condurre l'esercito ad azzuffarsi, che '
lema o che in alcuno modo diffidi della vittoria;
perchè il maggiore segno di perdere è quando non
si crede potere vincere. E però in questo caso dei
fuggire la giornata, eco! fare come Fabio Massimo,
che accampandosi ne' luoghi forti non dava animo
ad Annibale d'andarlo a trovare , o quando tu credessi che il nemico ancora ne' luoghi forti ti venisse a trovare, partirsi dalla campagna, e dividere le genti per le tue terre, acciocchè il tedio della espugnazione di quelle lo stracchi.
ZANOBI. Non si può egli' fuggire altrimenti la
giornata, cbe dividersi in più parti e mettersi nelle terre ?
FABRIZIO. lo credo altra volta con alcuno di
voi aver ragion.ato , come quello che sta alla campagna, non può fuggire la giornata, quando egli
ha un nemico che lo voglia combattere in ogni modo ; e non ha se .non un rimedio, porsi con l' esercito suo discosto cinquanta miglia al01eno dall'
avversario suo , per essere a tempo a levarsegli
dinanzi, .quando l'andasse a trovare. E Fabio Mas• simo non fuggì mai la giornata con Annibale, ma la
volevifare a suo vantaggio; ed Al)nibale non presumeva poterlo vincere andando a trovarlo ne' luoghi, dove quello alloggiava. Che s'egli avesse presn pposto poterlo vincere, a Fabio conveniva far
giornata seco in ogni modo o fuggirsi. Filippo re
di Macedon;a, quello che fn padre di Perse, venendo a guerra con i Romani, pose gli alloggiamenti suoi sopra un monte altissimo per non faL·
~iornata co!i quelli ; ma i Romani l' andarono ·a

••
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trovare in su quel monte, e lo ruppono. Cingen.
torige, capitano de' Francesi, per non avere a far
giornata con Cesare, il quale fuora della sua opinione aveva passato un fiume, si discostò molte
miglia con le sue genti. I Viniziani ne' tempi nostri se non volevano venire a giornata con il Re di
Francia , non dovevano aspettare che l' esercito
francesè passasse l' Adda, ma discostarsi da quello
come Cingentorige. Donde che quelli avendo aspettato, non seppono pigliare nel passar delle genti
la occasione di fare la giornata , nè fuggirla ; perchè i Francesi sendo loro propinqui, come i Viniziani disalloggiarono, gli assaltarono ·e ruppero.
Tanto è che la giornata J?.On si può fuggire, quando il nemico -la vuole in ogni modo fare. Nè alcuno alleghi Fabio , perchè tanto in quel caso fuggì
la giornata egli, quanto Annibale. Egli occorre molte volte che i tuoi soldati sono volonterosi di combattere, e tu conosci per il numero e per il sito,
o per qualche altra cagione avere disavvantaggio,
e desideri fargli rimuovere da questo desiderio.
Occorre ancora che la necessità o l'occasione ti
costringe alla giornata ; e che i ~uoi soldati sono
mal confidenti, e poco disposti a combattere,
donde che t'è necessario nell'un caso sbigottirgli,
e nell'altro accendergli. Nel primo caso'· quando
)e persuasioni non bastano, non è il miglior modo '
che darne in pre.rla una parte di loro al nèmico,
acciocchè quelli che hanno, e quelli che non hanno combattuto ti credano. Puossi moltb bene fare
con arte quello, che a Fabio Massimo intervenne
a caso. Desiderava, come voi sapete, l'esercito di
Fabio combattere cop l' esercito d' Annibale; il me·
desimo desiderio aveva il suo maestro de' cavalli;
q Fabiò n{!n pareva di tentare la zuffa ; tantochè
per tale disparere egli .ebbero a dividey.e l' eserci- 1
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to. Fabio ritenne i suoi negli alloggiamenti; quell'
altro combattè, e venuto in pericolo grande sarebbe stato rotto,· se Fabio non l' avesse soccorso. Per
il quale esempio il maestro de' cavalli insieme con
tutto ]'esercito conobbe ' come egli era partito
savio ubbidire a Fabio. Quanto al.I' accendergli al
combattere, è bene fargli sdegnare contro a' nemici, mostrando che dicono parole vituperose di loro ; mostrare d' avere con loro intelligenza , ed
averne corrotti parte; alloggiare iu lato che voggano i nemici, e che. facciano qualche zuffa leggi era
con quelli; perchè le cose che giornalmente si veggono, con più facilità si dispregiano. Mostrarsi
indegnato , e con una orazione a proposito riprendergli della loro pigrizia , e per fargli vergognare
dire di volere combattere solo, quando non gli
vogliano fare compagnia. E dei sopra ogni cosa
avere questa avvertenza, volendo fare il soldato
ostinato alla zuffa, di non permettere che ne mandino a casa alcuna loro facultà, o depongano in
alcuno luogo, infino che egli è terminata la guerra, acciocchè intendano che se il fuggire salva loro Ja vita, egli non salva loro la roba, l'amor della quale non suole meno di quello rendere ostiuati gli uomini alla difesa.
ZANOBI. Voi avete detto com' egli si può fare
• i soldati volti al combattere, p;.idando ·loro. Intendete ~i per questo, che egli s'abbia a Plll'larc ~
tutto l'esercito, o ai capi di quello ?
·
F ABRIZJO. A persuadere o a dissuadere ai po<:hi una cosa è molto facile, perchè se non bastaIJO le parole, tu vi puoi usare l'autorità e la forza;
ma la diffìcplLà è rimuovere· da una moltitudine
una sinislrfl opinione, e che sia coutraria o al bene comune , o all'opinione tua ; dove non si paò
usare se noll9 le parole, ]e quali c9nviene che si~-
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\no udite da tutti, :volendo persuader,li tutti. Per
questo conveniva, che gli eccellenti capitani fusscno ora lori; perchè senza sapere par1are a tult9 )'
esercito , con difficul tà si può operare .cosa buona;
il che al ti~tto in questi nostri tempi è dismesso.
Leggete la vita di Alessandro magno, e vedete
quante volte gli fu necessario concio·n are, ·e parlare pubblicamente all'esercito; altrimenti non l'
avrebbe mai condotto, sende> diventato ricco e pieno di preda, per i diserti d'Arabia e · nell' India
con tanto suo disagio e noia; perchè infinite volte
nascono cose , mediante le quali un esenciiù0 rovi·
na , quando il capitano o non sappia·, o non usi di
parlare a quello ; perchè questo parlare lieva il timore, accende gli animi, cresce l'•osliinazione, scuopre gl'inganni, promette premi, mostra' i peri"coli,
e la via di .f aggirli, riprende, priega, minaccia,
riempie di speranza, loda, vitupera, e fa tutte
qnelle cose, per le .quali l' umane passioni si spengonù o si accendono. Donde quel principe o rc·p nbblica, che disegnasse fare una nuova milizia.
e rendere ripL1tazione a questo esercizio, debbe as-suefare i suoi soldati a udire parlare il capitano, ed
il capitano a saper parlare ·a quelli. Valeva assa\ nel
tenere disposti i soldati antichi la (l'eligione, e il
.giurnmento che si dava loro·, quando ~i conducevano a mi1itare; perchè in ogni loro errore si mi-•
nacciava, non solamente di quelli mali, ch6:. polessono temere dagli uomini, ma .di quelli che da Dio
potessono aspettare. La quale cosa m~scofata coR
gli altri modi religiosi, fece molte volte facile a'
capitani antichi ogni 1mpPesa, e farebbe sempre,
dove ]a religione si temesse ed osserv.?ss·é. Sertorio
si valse di questa mostrando di parlar.e con .una
Cervi a, la quale da parte cl' Idclio gli 'prometteva
la vittoria. Silla diceva di parlare cd.1 una imma1
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~ine, eh' egli aveva tr atta dal tempio d' Apolline.
Molti hanno detto essere apparso loro in sogno Id:..
dio, cbe gli ha ammoniti al combattere. Ne' tem. pi de'ppdri nostri çarlo VII. re di Fq1ncia, nella
guerra che fece contro agl"Inglesi, diceva consigliarsi con una fanciulla mandata da Iddio, la quale si chi11m_q pe1· tut~<;> fa pulzella di Francia, il che
gli fu cagione della vittoria. Puossi ancora tenere
modi che facciano, c9e i tuoi apprezzino poco il
nemico~ come tenne Agesilao spartàno, il quale
mostrò ai·suoi soldati akuni Persiani ignudi, acciocchè vedute le loro membra delicate, non avessero cagione di temergli. Alcun,i gli hanno costretti a combattere per necessità, levando loro via ogni
speranza di salvarsi, fuora che nel vincere. La qual·e ' èrla pià gagliarda , e la miglior provvisione che
si faccia', a volere fare il suo soldato 'Qstinato,. .La
quale ostinazione è aècresciuta dalla conficfoi;iza e
dall' :amote ·del capitanò, o della palr·Ìa. La ç01diclenza la•causano '1' armi, l'ordine, le vittbtie fre- .
séhe, e 'l'opinione flel ~apitano. L'amore della patria è;·causato clal1a 'natma, quello del ,capitano
daUa,,virtù più che da niuno altro beGeffoio;. 11L.e
necessifadi: ipossono. essere molte, ma quellél è più.
forte ; che ti costrigne ..o vineeve, o QlQrité;, .
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lo vi ho most;o come si ordi'na un
esercito per far giornata con un altro esercito, che
si ·vegga posto ali' incontro di se, e n·arralov,i come
"' quella si _vince, dipoi molte circostanze per li va. ri accidenti che possono occorrere intorno 1a , quel-la; tanto éhe mi pare tempo Ba mostrarvi orfl ,.e.Ome si ordina un esercito contro a qu€l nemico rcbe
altri non vede' ma che continuamente si teme che
non ti assalti. Quest0 i.nterviene quàndo s~ cammina per. il 'paese nemico o sospétto. E prima avete
ad intendere , come un esercito romano per l' ordinario sempre mandava innanzi alcune torme di
cavalli, come speculatori del cammino. Dipoi' se- '
guitava il corno destro. Dopo questo ne ve11ivano
tutti i carriaggi che a quello appartenevano. Dopo
questi veniva una legione. Dopo lei i suoi carriaggi. Dopo quelli un' altra legione , ed appresso a
quella i suoi carriaggi. Dopo i quali ne veniva il
corno sinistro co' suoi carriaggi a spalle, e nell'
ultima parte seguiva il rimanente della cavalleria .
.Questo era i.n effetto il modo 0 co1 quale ordinaria·
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mente si camminava. E se avveniva che l'esercito
fusse assalito in cammino da fronte o da spalle, essi facevano ad un tratto ritirare tutti i carriaggi o
in su la destra, o in su la sinistra , secondochè
occorreva, o che meglio rispetto al silo si poteva.,
e tutte le genti insieme libere dagl' impedimenti
loro facevano testa d<i quella parte' donde il nemico veniva. Se erano assaltale pe1· fianco, si ritira\'ano i carriaggi verso quella parte eh' era sicura' dall'altra facevailo testa. Questo modo scndo
buono .e prudentemente- governato mi parrebbe
da imitare, mandando innanzi i cavalli leggieri
.come speculatori del paese ; dipoi avendo quattro
battjglioni, fare che ca in minassero alla fila; e cia&r,uno con i suoi carriaggi a spalle. E perchè sono
di due ragioni carriaggi', cioè pertinenti a' particolari soldati, e pertinenti al pubblico uso di tutto
il campo, dividerei i carriaggi pubblici in quattro
parti, e ad ogni ba'ltaglione ne concederei la sua
parte., di vitlendo ancora in qllarto l' artiglierie e
tutti i dìsarmati, acciocchè ogni numero d; armati.
avesse egualmenté ·gl' impedimenti suoi. Ma perchè egli occorre alctH1a volta che si cammina per
il paese non solamente sospetto, ma in tanto nemico che tu temi ad ogni ora d' essere assalito,
sei necessitato per andare più sicuro ·mnlare forma
di ca1hmino, ed andare in modo ordibato che nè i
paes;ni nè J' esercito ti possa offendetb_, trovandoti in alcuna parte improvvisto. Solevano in tale
caso gli ,antichi capitani andare con l'esercito quadrato, , cBe così chiamavano questa forma , non
perchè eJla 1fnsse al tutto quadra , ma per esser atta a combattere da quattro parti, e dicevano che
anda:vano •parati ed al ~amminò ed alla zuffa: dal
qual tnodo io non mi voglio discostare,. e voglio
ordinare i. miei due battaglioni , i quetli ho presll
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per regola d'uno esercito , a queslo effetto. Volen' do pertanto camminare sicuro per il paese nemico, e potere rispondere da ogni parte, quaµdo
fossi all'improvviso assaltato, e volendo s-ec,ondo
gli antichi ridmlo in quadro, disegnerei far.e un
quadro , che il vacuo suo fusse di spazio da ogni
parte du~nto dodici braccia Ìl'l que,sto modo. Io
porrei prima i fianchi disco5tQ J0rno. fianco d:ill'
altro dugento dodici braccia ' e.!p'.letterei r cipque
battaglie per fia1)co in filo per li,m ghezza, e discosto l' una dall' <Jltl'a tre braccia; le quali occuperebbero con gli loro spazi, occupando ogoi ~atta
glia quaranta braccia , dugento dodici. Tra le teste poi e tr(l ]e code di questi due fianchi pqçrei
l' altre dieci battaglie,. ii} ogni pil.rte cinq,u~,. ordinandole. in·modo c'he qu.atlr.o se n' accasi.assono
alla testa del fi_anco destro ,. e, quattro · alla coda
.del fianco sinistro, 1asciando1 ~ra 'ciascuna uno intervallo di quatlro bracci.a, una poi lìe ne accosl.asse alla tes._ta del fianQo $Ìnisiro, ed una alta
coda del fianco , destro. E pcrch~ .il vano eh.e 'è d~ll'
uno fianco all'altro è dugento · qod~ci brac;cia, e
qqeste battaglie che sono poi;le ill lato l' n 1a ali'
altra per larghezza e nori. per, lnnghezza ' verrebbero ad occupare con gl' ip.tervalli cento trentaquattro braacia , verrebl}e tra le quattrQ bat~aglie
·poste in su là fronte del fianco q~stro~ e l' tl,Ofl. posta in su quella del sinistr(), a restare uno s~'\Zio
di seltantaotto braccia,, e quéllo medesimo ~p;ir.io
verrebbe a rimanere nelle battaglie. pos~e nella
parte posteriore, nè vi sarel;>be altra differenza se
non che l'uno spazio vf)rre)lbe dalla part~ di µie··
tro verso il corno destro, l'altro verrebbe, da111
lparte davanti verso il corno sinistro. Ne\lo ,spazio
delle settantaolto braccia da v.anti por.rei tn~ti 1 i, ve~
liti ordinari, .jfi quello ,d i dietrn li es~eaordinari,
1
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che ne verrebbe nd-essere milh~ per spaziò. Evolendo che lo spazìo •che avesse d1 dentro l' eserc1!..
'td 1;,fusse per 6gù1 ve;so dugento. dodici_ braccia,
·M1\verreLbe c~e le oihque battaglie che s1 pongono
ne1'19. testil; e qùelle-'d.rn si pongono I}ella coda, ·u on
oceupassono •alcuna paPte ~ello sp.aziò che tepgono
i fiancbi; fe pe,r ò converrebbé-1che le cinque batta·glie cli dietro ·toce'a~se~o con ~a fronte la coda de'
loro fianéhi, e quelle Jdàvo.nt1ilç,on la coda toccas~ero le test~~ •ì:o 'm&fu ehe ..sop'ta' èlgni canto di
queHo •esercito 1 1 e~~e1' p:be u.~5 >spàzÌ? da r\cevere
~n' altr~ baUaglla:: .P.erch~ so~1G·. q11ailtro spazi.,
10 torre1 quat;tr-0 band!e't ef delle tp1c.è he ' estraord1hari-e, ed tn ogni canl-0 ne :rrtéll'èrei un'.a ; e l~ dNc
Landiere di dett€ pic-cbe çhe b1i avanzassero, pm:1re'i ·nel mezw del ;,,•a'bo di qtr sl'd 'ésercito in un
qua'dro in battaglia, a'lla tesla delle qnali stesse il
capitano genera'l é (':O' suoi ·uomini intorno. E perchè queste lbaltab0 1ie
ordinate! cosi eal'n'minan().Jtullc
·q
per un verscrfnH1ItHm tulle pet unò 'co'.tiibattorlo ,
si ha nel porle· insieme ad ordinare quelli la11i a
çombàtlere, clie non sono guatdati dalle altré bai.taglie. E pe·l'Ò si dee cons.id~rfife che ]e cinque
hhtl.aglie che suno in fronte, hanno guai·date lutee
'l'è(tMre I?~rti ·; eçc.e'tlo che la 'f ronte; e però queste
1 s~' haìrno :1 rru:lttete llisiem'e 0rtil\nwtamente e eon 'le
'. pi9clìe davaìi.ti~ Le èi1fque M t!lpglie che sono die.
1
t.roìbànno gt1ardale t.ùlle le b'ande, fuora che In
éparte di dietro-'; ~ · però si dee·' mettere insieme
queste; in modo éhe le pjcd~~ vengano dietro~
· folne' ne1 su'q 'hidgf> 1d1mostrammo. Le cinque bat' taglie che sonò ~el'fomco destro i]Jfanno guardati
tutti i lat~ dal firlfi~o ,destro in fuora. Le cinque che
sono iii. sul sinistro lrnnnò fascìate tutte le parti,
dal fianco s'inistfd 111 foora ; e ·però nell' ordinare
]e Ùtllt::ig\i.e s-i 'à..éblSe fare~ c1i~ne ,p~:téhe totni'tl~·
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òa .quel fianco che resta scoperto. E perchè i Ca\ pidieci vengano per testa e per coda , acciocchè
avendo a combattere tutte le armi e le membra
sieno ne'luoghiloro, il modo , difareguestosidis~
se quando ragionammo dei modi dell' ordinare le
battaglie. L'artiglierie dividerej, ed una parte ne
metterei di fuora nel fianco destro, e l'altra nel
sinistro. I cavalli leggieri manderei innanzi a scoprire il paese. Degli uomini d' arme, ne porrei parte dietro in sul corno destrp, e parte in sul sinistro, distante un quaranta QJ;'accia dalle battaglie.
Ed avete a pigliare,. in ogni mqdo che voi ordinate
un esercito, quanto a' cay~l1i questa generalità, che
sempre si hanno a·porre o dietro o da' fianchi. Chi
gli pone davaµti nel dirimpetto dell'esercito, conviene faccia una delle due cose, 9 .c he gli rpetta
tanto innanzi che sendo ributtati .eglino abbiano
tanto spazio, che dia lo;ro tempo a potere cansarsi
dalle fanterie tue, e non l'urtare; ._o ordinare in
modo quelle con tanti interva}lir, çl~e i cavalli per
quelli possano entrare tra loro senza disordinarle.
Nè sia alcuno che $limi poco. questo ricordo'· nm·chè molti pe1: n_on cì a'!er~ a_vvert.ito ne sono JìO yinati , e per loro medesimi 1 si sono disordina·ti e
, rotti. I carriaggi e gli upmi1ij 1 di.s,ar~ati ~i metlOI)P
n ella piazza , c,h e . ti~sta dentrq l}l,l' eser.cjto, , ed in
modo com partiti cl;ie dieno 1la via faqilmeµlt! 1a chi
volesse ~ndare o dall'uno canto ,.all'altro, o l.:d. all'
un[\ testa all'altra dell'esercito. Occupano qu~1>te
battaglie, s~nza l~ artiglierie ed i ca_yalli ·, p~i; og11i
v~rso dal lato di fuora dugento ottantadO'e braçcia
di' spazio. E perchè questo quadro è composto dì
due battaglioni, conviene divisare quale parte ne
faccia un battaglione, e quale l'altro. ~ perchè i
hatta.glioni si cltiamano dal numero , e cias.c;u,no di
loro ha corne sapete dieci bat~a~lie eg ·un cap@
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generale, farei che il primo battaglione ponesse
]e sue prime cinque battaglie nella fronte, l' altre
cinque nel fianco sinistro , ed il capo stesse nell'
angolo sinistro della fronte. Il secondo battaglione
dipoi mettess·e le prime cinque sue battaglie nel
fianco destro', ' e l' altre cinque nella coda , ed il
capo stesse nell'angolo destro, il quale verrebbe
a tare l'ufficio del tergiduttore •
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Ordinato in questo modo 1' esercilo si ha a
fare muovere, e nell'andare osservare tutto questo ordine; e senza dubbio egli è sicuro da tutti.
i tumulti de' paesani. Nè dee fare il capitano altra
provvisione agli assalti Lumu1tuarì, che dare qnalche volta commissione a qualche cavallo o bandiera dc' veliti che gli rimettano. Nè mai occorrerà,
che queste genti tumultuarie vengano a trovarli
al tiro della spada o della picca , perchè le genti
ìnordinate hanno paura delle ordinate; e sempre
s1 vedrà che con le grida e con i romori faranno
un grande assalto senza appressartisi altrimenti,
a guisa de' ca11i botoli intorno ad un mastino. Annibale, quando venne a' danni de' Romani in Italia, pass~ per tutta la Francia, e sempre de' tumulti francesi tenne poco conto. Conviene a volere camminare avere spianatori e marraioli innanzi
che ti faccino la via , i quali saranno guardati da
quelli cavalli che si mandano avanti a scoprire.
Camminerà un esercito in questo ordine dieci miglia il giorno , ed avanzeragli tanto dì sole eh' egli
alloggerà e cenerà; perchè per· l'ordinario uno
esercito cammina venti miglia. Se viene che sia
assaltato da un esercito ordinato, questo ass ~ilto
non può nascere s1.1hito; perchè un esercito ordinato viene col passo tuo, tanto che tu sci a tempo
• a riordinarti alla giornata, e ridurti tosto in. quella fot·ma o simile a quella forma d'esercito che di
sopra ti si mostrò. PcrC'hè se tu sei assàltato dalla
parte dinanzi, tu non hai se non a. fare cl1e 1' artiglierie cte sono nei fianchi, ed i cavalli che sono
di di etro , vengano dinanzi, e pongansi in qnelli
luoghi e c~n quelle distanze cbe di sopra si dice.
I mille veliti che sono davanti, escano dcl luogo
suo, e dividansi in cinquecento per parte, ed e'ntrino nel iuogo loro tra i C'avalli e le corna dell'
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esercito. Dipoi nei vuoto che lasceranno, entrino
le due bandiere delle picche estraordinarie, clie
io posi nel mezzo della piazza dell'esercito. I mille veliti che io posi di diètro , si partano di quel
luogo, e dividansi ·per i fianchi delle battaglie a
fortificazione di quelle; e per 1' apertura che loro
lasceranno , escano tutti i caniaggi e i disarmati,
e,mt;!ttansi alle spaJle delle battaglie. Rimasa adunque la piazza vuota, ed andato ciascuno a' luoghi
suoi , le cinque battaglie che io posi dietro all'
esercito' si facciano innanzi per il vuoto che è tra
l' uno e laltro fianco , .e camminino verso le
hallaglie di test~, e le tre s~ accostino a quelle a
quadnta braccia con uguali intervalli tra l'una e
l'altra, e le d ne .rimangano a dietro, discosto altre
quaranta braccia. La qual ·forma si può ordinare
in un &ubito, e viene ad essere quasi simile alla
. prima disposizione, che dell'esercito dinanzi dimostrammo; e se viene pi(t stretto in fronte, viene
più ~rosso ne'6anchi, che non gli dà meno fortez.za. Ma percbè le cinque battaglie che sono nella
coda, banno le picche dalla parte di dietro, per
le cagioni che dinanzi dicemmo , è necessario farle venire dalla parte davanti, volendo eh' elle fac.
ciano spalle alla fronte dell'esercito, e però conviene o fare voltare battaglia per battaglia, come
un corpo solido, o farle subito entrare tra gli or- •
nini delli scudi, e condurle davanti ; il qn1l modo è più ratto, e di minore disordine·, che farle
voltare. E così dei fare di tutte quelle che re-stino di dietro, in ogni qualità d' assAlto, come
io vi ·mostrerò. Se si presenta che il nemico venga
dalla parte di dietro, la prima cosa sì ha a fore
è , che ·ciascuno volti il viso dov' egli avé va le schiene, e subito l'esercito viene ad avere fatto del
capo coda, e delhf coda capo. Dipoi s~ dee tenere
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t utti quelli modi in ordit1are quella fronte, eh ' ic~
dico di sopra. Se il nemico viene ad affrontare il
, fi anco deslro, , s~ 'd·ebbe verso quella banda fare
voltare rl vis_o ,a tiiù:o •'lè.ésetçito, dipoi faré tutte
quelle >cose in fortli'fìcazi'orié di ''quella testa, che
cl.i .sopm si dicono·; talchè i cavalli , i veli ~i, l' artiglierie sieno ne' Juogbi conformi a questa testa.
Solo vi è ·questa differenza, che ·nel variare le Leste di quelli che si tramutano ; ch1 ·ha da ir meno,
e chi più: Ben è .vero che facendo testa del fianco
destro, i veliti che avessono ad entrare negl' intervalli, ché sono tra le corna del1" esercito ed i cavalli , sarebbono quelli che fusscino più propinqui
al fianco sinistro, nel luçigo de' guali ·avrebbero ad
c:ntrare le due bandiere delle picche estraordinarie
poste nel mezzo. ·Ma innanzi vi entrassero, i carr iaggi e i disarmati per quella apertura sgombrassero la piazz,a, e ritìrassonsi diefro al fianco sinistro; il
<'De verrebbe ad essere al1ora coda dell ' esercito.
E gli altri veliti che fussono posti nella coda, secoi1do l' ordinazione principale, in questo caso
n on si mutassero, perchè quel luogo non rimanesse aperto, il quale di coda verrebbe ad essere fian<~ o. Tutte le altre cose si deggiono fare, come nella prima testa si disse . .,.
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Questo che si è detto cjrpa il far lesta del
fianco destro , s'intende detto a.vendçla a fare del
fianco sinistro; perchè si d~e osservare il medesiuio ordine. Se il nemico venisse grosso e ordinato
per assaltarti da due bande, si ;deggiono fare quel]e due bande eh.e egli viene ad assaltarè· forti con
quelle due che non sono assaltate, d1,1pli~ando gli
ordini in ciascheduna, e diviqe1Jd.O per ciascuna
parte l'artiglieria, i veliti, ed i cavalli. Se viene
d <1 tre , o da quattro bande, è nepessario Q che tu,
o esso manchi di prudenza, perchè se tu sarai savio , tu non ti metterai mai in lato, che il nemico
da tre, o da quattro bande con gente grossa ed
ordinata ti possa assaltare ; perchè a volere che sic1tramente ti offenda, conviene che sia sì grosso, che
d' ogni banda ti ass~lti con t;mta gente, quanta
ap,bia quasi tutto il tuo esercito. E se tu sei sì poco prudente, che tu ti m~tta neJle terre e forze
<lì un ne.m ico, il qqale abbia tre volte gente ordinata più di te, non ti puoi dolere, se tu capiti ma] e, se pon di te. Se viene non per tua colpa, ma
per qualche sventura, sarà il danno senza la vergogna; e t'interverrà come agli Scipioni in Ispagna, e ad Asdrubale in Italia. Ma se il nemico
non ha molta più gente di te~ e voglia per disordinarti assaltarti da più bande, sarà stoltizia sua ,
e ventura tua ; perchè-conviene che a far questo
egli s' assottigli in modo, che puoi facilmente, urtare una banda, e sostenere un'altra, ed in brieve tempo rovinarlo. Questo modo deLr ordinare
un esercito.contro ad un nemico , che non si veòe , ma che si teme, è necessario, ed è cosa utilissima assuefare i tuoi soldati a metteni insieme,
e camarinare·con tale ordine, e nel camminare
ordinarsi per combattere secondo la prima testa ,
e dipoi ritornare nella forma che si cahlmina, da
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quella fare testa della coda, poi del fianco , da
queste ritornare nella prima forma. I qual_i eserci·
zi e assuefazioni sono necessari, volendo avere un
' esercito disciplinato e pr~tico. Nelle quali éose si
hanno ad àffaticare i capitani ed i principi; nè è altro la disciplina militare, che sapere ben,e comandare ed èseguire queste cose; nè è altro un es,e1·cito
disciplinato , che un esercito che sia bene pratico
in su questi ordini; nè sarebbe possibile che chi
in questi tempi usasse bene simile disciplina fosse
mai rotto. E se questa forma quadrata che io vi
ho dimostra è alquanto difficile, tale difficultà è
g.ecessaria , pigliandola per esercizio ; perchè sapendo bene ordinarsi. e mantenersi in queJla, si saprà di poi più facilmente stare in quelle, che non
avessono tanta difficultà.
·
·
ZANOBT. lo credo, come voi dite, che questi
ordini sieno molto necessari, ed io per m.e non
saprei che mi vi aggi.ugnere o levare. Vero è che io
desidero sapere da voi due cose; l'una se quando
voi volete fare della coda o del fianco testa, e voi
gli volete fare voltare , se questo si comanda con ·
la voce o con il suono ; l'altra s~ quelli che voi·
mettete davanti a spianare le $lrade per ~are la via
all'esercito, deggiono esseee d~' medesii;n_i soldati
delle vostre battaglie, o pme altra geb,te vile de• putata a simile esercizio .
.FABRIZIO~ La prima vostra .domanda .importa
assai ; perchè .molte volte l' essere i comandamenti de' capitani non bene intesi , o male interpretati, ha disordinato il loro esercito: però le voci,
con le quali si comanda n.e ' pericoli, deggiono ,essere chiare e nette. E se tu com1mdi c_çil suono ,,
conviene fare che daH' 'uno modo all'altro s.ia tanta differenza, che non si possa s car~1bi~1:e l\ m d~l1' altro; e iJe comandi con le voci dei a:v,er:e·~Yi~ér-
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tenza di fuggire le voci generali, ed usare le particolari, e delle particolari fuggire quelle, che si
potessono interpretare sinistramente. Molte volle
il dire, ad~etro addiet.i·-0 , ha fatto rovinare un
esercito; pero questa voce si dee fuggire, ed in
suo luogo usare, ritiratevi. Se voi gli volete fare
voltare per rimutare testa o per fianco, o a spalle,
non usate mai , voltatevi, ma dite : a sinistra, a
destra, a spalle, a fronte. Così tulle le altre voci
hanno ad essere semplici e nette, come: premete,
state forti, innanzi, ritornate. E tutte quelle cose
che si possono fare con ]a voce, si facciano; l' altre si facciano con il suono. Qnanto agli spianatori, che è ]a seconda domanda vostra, io farei fare
questo ufficio a' miei soldati propri, sì perchè così
faceva l'antica milizia, sì ancora perchè fosse dell '
esercito meno gente disarmata, e meno imped i:rnenti ; e ne trarrei d'ogni battaglia quel numero
'bisognasse, e farei loro pigliare gl' in strumenti atti a spianare, e l'armi lasciare a quelle file che
fossero ]oro più presso, le quali ]e porterebbero
]oro, e venendo il nemico non avrebbono a fare
altro che ripigliarle, e ritornare negli ordini loro.
ZANOBI· Gl' istrumenti da spianare chi gli porterebbe?
FABRIZIO. I carri a portare simili istrumenli
deputati.
ZANOBJ. lo dubito che voi non conducreste
mai questi nostri soldati a zappare.
FABRIZIO. Di .tutto si ragionerà nel.luogo suo.
Per ora io voglio lasciare stare questa parlec, e ragionare del modo del vivere delr esercito; perchè
mi pare avendolo tanto affaticato, eh~ . sia tempo
da rinfrescarlo e ristorarlo col cibo. Voi avete ad
intendere, che un principe debbe ordinare l' cser. cito suo più espedito che sia ' possibi~e , e Lorgl i
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tutte qu~lle cose , che gli aggiugnesserQ carico, e
gli facessero difficili l' imprese. Tra quelle che arrecano più d1ffieultà, sono avere a tenere provvisto l' esercito di vino e di pane cotto. Gli antichi
· al vino non pensavano, perchè mancandone, beveano acqua tiiata con qn poco di aceto per darle,
:.apore; donde che tra le munizioni de'viveri dell'
esercito era l'aceto e non il vino. Non cuoceano
il pane ne' forni, come si usa per le cittadi, ma
provvedevanqJe farine, e di quelle ogni soldato a
suo modo si soddisfaceva, avendo per condimento
Ìat'do e sugna; il che dava al pane che facevano
sapore, e gli manteneva gngliardi. In modo ,-.;he
le provvisioni di vivere per l'esercito erano farine,
aceto, lardo , e sugna; e per i cavalli o.rzo. A, ve;
vano per lordinario branchi di bestiame grosso e
minuto che seguiva l'esercito, il quale per n9n
avere bisogno d'essere portato, non dava molto
impedimento. Da questo ordine nasceva, che un
esercito antico camminava alcuna volta molti giorni per luog}1i solitari e difficili, senza patire disagi
di vetlovaiglie; perchè vivea di cose che facilmente se le poteva tirare dietro. Al contrario intervi~pe
ne' moderni eserciti, i quali volendo non m~ncare
del vino, e mangiare pane cotto in quei modi qhe
fanno quando sono a casa , di. che non posso,no fare provvi~ione a lungo, r~mangono spesso affa1;na-:
ti; o se pure ne sono prqvvisti, ~i fa çqn un disagio
e cortuna spesa grandissima. Pertanto ia ritirnvei,l'
esercito . mio a questa forma del vivere ; nè vorrei
che mangiJissero altro pane c~e guelfo che per }p.,
ro medesimi si cuoce~sero. Quanto al vino, q_Qi;l
proibirei il b~rne, nè che nell'esercito ne v~di~~e,
ma non u~rei nè industria nè fatica alcuna 1:pe.1.
averne; e nell' altre provvisioni roi . govern~~e\ al
tutto come gli a~1t~chi. La qual cosa se cqnside.r.qet~
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bene, ved·rete quanta difficultà si lieva via, e di
quanti affanni e disagi si priya ·un esercito ed un
capitano , e quanta comodità si darà a qualunque
impresa si volesse fare.
ZANOBJ. Noi abbiamo vinto il nemico alla
campagna, cammihato dipoi sòpra il paese suo; la
ragione vuole che si sia fatto preda, taglieggiate ·
terre, presi prigioni ; però vorrei sapere come gli
antichi in queste cose si governavano.
FABRIZIO. · Ecco che io vi soddisfarò. Io credo che voi a.bbiate considerato, perchè altra volta con alcuni di voì ne ho ragionato, come le presenti guerre impoveriscono così quelli s·ignori che
vincono , come quelli che perdono; perchè se l'
uno perde lo stato, l'altro perde i danari e il mo•
bile suo. Il che anticamente non era , perchè il
vincitore delle guerre arricchiva. ·Questo nasce da
nori tenere conto in questi tempi delle prede, come anticamente si faceva , ma si Jasciano tutte alla discrezione de' soldati. Questo modo fa due disordini grandissimi; l'uno quello che io ho detto,
laltro elle il soldato diventa più desideroso del
predare, e meno osservatore degli ordini; e molte
volte si è veduto, come la cupidità della preda ha
fatto perdere chi era vittorioso. I Romani pertanto
che furono principi di questo esercizio, provvidero
all'uno e all'altrl:j dì questi inconvenienti, ordinando
che tutta la pT'e\:la appartenesse al pubblico, e che il '
pubblico poi la dispensasse come gli paresse. E però
avevano negli eserciti i questori , che erano, come
diremmo noi i camerlinghi, appresso a,quali tutte
· le taglie e l'e prede si collocavano, di e.be il Consolo si serviva a dar la p:iga ordinaria a' sbldati, a
-sovvenire i feriti e gl' infermi, e agli a~tri bisogn i
dello esercito. Poteva bene il Consolò, ècl usavalo spesso, coriceaere uu'a preda a' sol da ti 3 irta que~
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stà èdneessione non faceva <ll,-;ordine, perchè rotto l' esercito, tutta la preda si metteva in mezzo,
e aistribuivasi per testa secondo la qualità di eia' scurio. Il quale modo faceva che i soldati attendevano a vincere , e- non a ruba1•e, e le legioni romane vincevano il nemico, e non lo segui.vano;
perchè mai non si partivano degli ordini loro; solamehte }o seguivano i cavalli con quelli armati
leggi.ermente , e se vi erand altri sol.dati che legionari. Che se le prede fusserò state di chi le guadagnava, non era possibile nè ragionevole te1iete }e
legioni ferme , e portavasi molti pericoli. Di qui
nasceva pertanto che ìl pubblico arricc.hiva, ed
ogni Consolo portava con li suoi ti·ionfi nell'erario
assaì tesoro, il quale era tutto di taglie e di prede.
Un'altra cosa facevano gli antichi bene considera~
ta , che del soldo che davano a ciascuno soldato ,
la terza parte volevano che si deponesse appresso
quello , che della sua battaglia portava la bandiera , il quale mai non gliene riconsegnava sé
non fornita la guérra. Questo facevano 'mossi da
due ragioni ; la prima perchè il soldato facesse
del suo soldo capitale, perchè essendò la maggiore parte giovani a stracurati, quanto piu han-'
no, tanfo più senza necessità spendono. L' altra
perchè sapendo cJ:ie il mobile foro era appresso
alla bandiera, fusserd forzati averne· più ctira, e
• co·n ~iù ostinazione. difend~rlt? e così q~esto inodo ~h faceva massa! e gaghàrth. Le quàh còse tut..
fe è nècessario osservate , a volere ridurre la mili
zia ne' teymini suoi.
ZANOBI. Io èredo che non sia possibile che
ad un esercito, mentre che camtnina da luoao à
luogo , Ilill acaggiano accidenti pericofosi, SdVe
bisogni l' inddstria del capitano e la virtù de' sol.:;,
4
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dati, volendogli evitare ; però io avrei ca1:0J~he,
voi ov,corendone alcuno lo na~Taste.
,
F ABl\IZIO. Io vi contenterò v~lentie1;ì ,-1 essendo massimamente necessario, volendo da~aHÌ·
questo esercizio perfetta scienza. Deggiol}o1.i(tça- .
-pitani SOJJra ogni .altra co'sa; n1entre che camminµ,,no con l'esercito guarda.i:si qagli ,agguati,. ne,quali
s' inco~re1 in du<:: modi ; o 1 q~ mqiinando, tu entt:~
in quelli , o con, a~te del neID;ico vi sei tira,tord·en.~
tro senza• <:he tu gli presenta. Al pr~rno caso ,vo,.
Jendo ovviare~ è necessario mandare innan.1.i doppie guardie, Je quali sC\10prano il paese. , E tantq
maggiore diligènza vi si debhe usare, quanto pii\
il paese fo sse :;itto agli agguati, come sono i•paesi
selvosi o montuosi, perqhè sempre si mettono o
in \rna ~!'!l ya o d~ytro ad un colle~ E come nl' ag.
guato 1191,1 ,lo preveqendo ti rovina, çosì p ~cve
dendolo n ~n ti offende. Hanno gli uccelli o la :vol,vere molte volte scoperto. il ne.IT/ico; perébè :Se1'1".'
pre che il nemico ti venga a trovare farà polvere.
grande~ che ti significherà la sua venuta.' Così,
molte.·vo)te un ,capitano veggendo ne' luoghi, donde egli d~hhe passare, Jeva::e colombi o altri di
quelli uccelli che volano in .ischiera ·ed aggirarsi,
e- non si porre, ha conosciuto essere quivi..!' aggp.ato dc'i;iemici, e :inandato, inpanzi sue genti, e cQnos<(iuto qµello, lìa salvatq 1 se, ·e off~so il nemiço
suo. Quanto a~ ~eco11,qo Cl}SO · d' e&senì tirato dentro, che ques~ì ~ostri chiamano ess~re tirato f Ila
tr,a tta, de\ stare accorto di non credere facilmente a quelle cose, che sono poco ragionevoli eh'
elle sieno' co,me sarebbe , se, il nemico ti mettesse
inn~nzi un~ preda , dei credere che in quella sia
l'amo., . e che, vi sia dentro JJascoso ]' jnganno. Se
gli assai r,iemicì sono cacciati da' tuoi poch} ; se po-di nemici assaltano i tuoi assai; se i nelllici fann o
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nn~ subit a fuga , .e non ragionevole, ser:ppre dci
in tali casi temere d'inganno, e non hai a cred'.?~
re miri, che ii nemico non sappia fare i fatti suoi ;
, mni ai vol;erti ingannare meno, ed a volere portare :m:ea.1o Jllericolo , . qlianlo è più debQle qu aulo è
meno cauto il nemico) tanto più dei stimarlo. Ed
hai in questo ad ùs.ame due ter mini diversi; perchè ha hai · a tcmérlo 0011 il p ensie1 o e e.on l' ordine, ma· con le pArole ' e con l' altr.e estri11secbc
dimosfraz)0ni m oslra1·e di spreg iarl93 perchè qu esto ul Limò modo fa ,ffie •i t1wi solda i sperano più
di avere t vittoria, . queU' altr o ti Nj.pil). cauto, c.
meno atto ad essere ingannato(. E ba) ad intendere,
che quaJ1do si c:amminaqper . il .paese n emiw·, si
. porta più e niaggio.ri pericoli clJe ~1 f1).r. e. la gio.r nata . .h porò il capita-no camminan o dee r;ad<;loppiare la diligenza; e la prima cosa che ·dee fare,
è d'·a'ver.e descritto : e. dipinto tulo .jJ paese, per
il quale ' .eg.li .cammina, in modo fie · sappia i luoghi, il •nnme.ro, le distanze, le vie, i mcm ti", i fiumi e palud-i·'.f re ·tutte le qualità lo;o. Ed a fare di
sapeir~ . questo, ·conviene abbia a ;e diversamente
ed in diversi modi qu'e lli che slnno i·.J uoghi, e
d-imanda~·gli con dìligeQza, e ri>contrare il, loro
parlare, e seéondo i riscontri no}are. Deve mandare innanzi cavalli, e con ]oro c~(pi prt~de.nti, ncn
tanto a ·scoprire· il nemico, . qua lo a specuJare il
paese, per vedere se riscontra c dis1:1g-no, e con
la n&tizia t' h ' egli 1ha avtJta di quello. Deve ancor<f
mandane guardate ]e guide <;on sper~nza di premio, e ti.rnore di pena. E sopra t1;tto :deve fare
che '1' eseJ>cito non sappia a che fazione egli lo guida, perchè non è -cosa 11ella guerra più utile, che
tacere le Cise che si hanno a fare . . E. _perchè uno
subito as-saltçi ' nqn tQrbi i tuoì soJdati, gli de,·i
<ivvertirè che egli stieno parali con l'armi; percllè

•
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le cose previste offendono meno. Molti hanno, per
fuggire le confusioni del cammino, messo sotto le
bandiere i ca:triaggi e i disarmati, e comandato loro che seguino quelle, acciocchè avendosi, camminando a fetm'are o a ritirare , lo possano fare più
facilmentè; la quale cosa come utile io approvo
assai. Debbesl avere ancora quella avvertenza, nel
cam minàre, ~he l'una parte dell'esercito non si
spicchi dall'altra, o che pet· aitdare l'uno tosto e
l'altro adagio, l' eseecito non si assottigli; le qua~
li cose sono eagione di disordine. Però bisogna
collocare i èa~i in lato ohe mantengano il passo
uniforme , ritméndò i troppo solleciti e sollecitando i tar~i; il quale passo non si può meglio
regolare che ml suono. Debbonsi fare rallargare
le vie , acciocehè sempre una battaglia almeno
possa ire in ordinanza. Dehbesi considerare il costume e lé qua~tà del nemico, e se ti vuole assaltare o da ma\tina, o dal mezzo dì o da sera,
e s'egli è più rc:itente O(j' fanti O co' cavalli, e
secondo intendi ordinarti , e peovvederti. 1\la vegniamo a qùalcle particolare aooidente. Egli occo.rre q~alé~e, ~lta., .che ~evandoti dinanzi al nermco ; pèr gmd1tartL rnfer1ore ; e per questo non
voler fare gioi'nala seco, e venendoti quello a spalle, arrivi. alll,\ rha: d'un fiùme; il quale-ti toglie
tempo nel passa~, in modo c:he il nemic(j è pet·
aggiùgt1erti e per combatterti. Hanno alcuni che •
si sono trt;>vati in tale 'peritolo cinto l' esercito
loro dalla·. parte di dietro con una fossa, e quella
ripiena di stipa, e messovi fuoco; diroi passato
con l' esetcitctsèuza poter essere impediti dal nemico, essendo' quello da quel fuoco eh' era di mezzo ritenutd. ·
l •
ZANOBI· È' mi. è duro a credére' che éotesto
fuoco gli possa ritet'l.ere, massime perchiì ' mi ri•
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corda avere udito, come Annone cartaginese, essendo assediato da' nemici, si cinse da quella parte che voleva fare eruzione di legname, e messevi
fuoco. Donde che i nemici, non essendo intenti
da quella pa-rte a guardarla, fece sopra queJle fiamme passare i] suo esercito , facendo tenere a ciascuno gli scudi al viso per difendersi dal fuoco e
dal fumo.
F.ABR1z10. Voi dite bene; ma considerate come io ho detto, e come fece Annone ; perchè io
dissi , che fecero una fossa e la riempierono di
stipa, in modo che chi voleva passare, aveva a
contendere ton la fossa e col· fuoco. Annone fece
il fuoco senza la fossa, e perchè lo voleva passare,
non lo dovette fare gagliardo , perchè ancora senza la fossa l'avrebbe irupedifo. Non sapete voi che
Nabide spartano, sendo assedialo in Sparta da'Ro~
mani, messe fuoco in parte <lella sua terra per
impedire il passo a' Romani, ' i quali erano di già
entrati dentro? E mediante quelle fiarnme11on solamente impedì loro il passo , ma gli ributtò fuora. Ma torniamo alJa materia nostra. Quinto Lutazio romano avendo alle spalle i Cimbri, ed arrivato ad un fiume , perchè il nemico gli desse
tempo a passare, mostrò di dare tempo a lui al
combatterlo, e però finse di volere alloggiare quivi, e fece fare fosse, e rizzare aJtun padigJione , e
mandò a1cuni cavalJi per i campi a saccomanno ;
t an ro che credendo i Cimbri che egli alloggiasse,
ancora essi Hlloggiarono, e si divisero in più parti
per prov~ edere a' viveri ; di che essendosi Lutazio
accorto , passò il fium e s<mza potere essere impe~
dito da 1orn. Alcuni per passare un fiume non avendo ponte To hanno derivato, ed una parte tiratasi dietro alle spalle, e l' altra dipoi divenuta più
hassa con.facilità passai.a. Qtianùo i fiumi sono ra~
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pidi a volere .che le fanterie ipp.ssino pii1 sicn!'~
mcnte, si mettono i cavalli .più posseJJ.ti1dalla parte di sopra, oho sosbengano. l' acqua j . od nu' al tr.1
parte di ·sotto che soccorra idantii, se alcHno dal
fiume nel passare ne, fosse vìntio-. ,Jlassansi ancol;'a
i fiumi che no1l.s.i guadano, con .ponti con ba1;chG,
con otri; e però t> .Oeue avere nei supi· esci:c iti attitudine a potere f~re tutte queste cose. Oct:orrc
alcuna volta che· u..el ·passar.è ,un. Jiume il nemico
opposto aH' al~ra.t1 ip,a t'impe6lisee ~ ! v;0lere vince,..
re questa difficullà .n on ei conoscQ ,.e.sempio da •imitar:e migliore eh~ quello·dì Ces~re , •.ih qual~ a.V!'\l!l.do l".esercito suo allaìr·iiva di iu1dium@ in Fnn:ç,ia · ~
ed essendogli. impédit~jl p~$sa.r~ da ·:Viergìutorigè
fi;-ancese, 11 épiale daWa:lti·a p;irte,'.del fiume avov.a
le sue genti, ca.1nminò 1pit\ gio'niate, lungo· il fì ufue 1
ed il 'simile facéva il '·nemico. ,Ed.avendo .fotto Ce.sare uno alloggiament-0 in un luogo sel vos.o , ed
atto a nasconde.r.e gente , tr~sse da ogni ·Jegipne
tre coorti, e fecèle fermare in quel" ln,ogo ,. comandando I.oro, che subito che fusse ,partito gittassero un ponte e lo fortificassern , ed egli c011 l; altre
sue genti seguitò il cammino. Dondechè Vei::gi1~to'
rige vedendo il· numero delle legi'onid cred:a11.do
che non ne fosse rimasa parte,a diet.i'o ,scgnì ançoi·a egli il camminare, ·ma Cesa11e .qnandò ·,créd..~ttc
che il ponte fosse fatto, se ne ~o;i.·nò indietro,,, e
trovato ogni' cosa ad ordine,• passò il· fiume sen~n.
difficultà.
,
·
,
,
('
ZAN.onr. Avete voi regola alcuna a conosce~·,,
i guadi?
'
r
FA'BRIZIO. Sì;, abbi:tmo. S~1hpre il finme ,i11
quella parte, . la quale è trn i: acqua che stagna
e la corrente , che ,fa a chi vi riguaqla c~ome ~ 1J-na
riga, 'ha meno fq11d© , ed è luogo più atto ad ElSsere guadatò che altrove; perchè sem,pre in,, qLtel ·
(

.
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.fn ogo il fiume ha posto più; ' ccl ha tenuto più in

roìlo di quella materia, che per il fondo trae seco.
La quale cosa, perchè è ;stala ·espe1·imentata assai
volte, è ve11issi'in;i.
· ·
,
ZANOBr.··Be egli avviene che il fiume abbia
sfondato il guado, talchè i cavalli vi 'si affondino,
che rimedio he date ? ,
FAnRrzr~. Fare g~·aticci di legname, e 'porgli
nel fondo del fiume , e sopra quelli passare. Ma
seguiliamo il ragionamento nostro. S'egli accade
che un capitano si conduca col suo esercito tra due
monti, e che non abbia se 1rnn due vie a salvarsi ,
o qnella d'avanti o quella di dietro, e quelle sieno da' nemici occup11te, ha per l'Ì!iledip di far.quello che alcuno ha fatto per 1' addietro; il che è fare dalla parte di dietro una fossa grnnde, difficile
a passare' e mostrare al ne1nico di volere con quella ritenerlo ; per potere con tulle le forze, senza
avere a terneTe di dietro, fare forza per quella via,
che davanti resta aperta. li che credendo i nemici , si fecero forti di verso la parte :iperta, ed :.ib. bandonarono la chiusa, e qnello allora gittò un
ponte di legn_ame a tale effetto ordin;ito sopra la
fossa, e da quelh parte senza alcnno impedimento passò, e liberossi dalle mani del nemico. Lucio
Minnzio consolo romano era in Ligu'ria con gli
• eserciti, ed era stato da' nemici rinchiuso tra c~rti
mont.i, donde non poLeva uscì.re. Pertanto mandò
quello alcuni soldati. di Numidia a cavallo, eh' egli
aveva nel ;mo esercito , i qua.li ef'ano male a'rmati,
e sopra cavalli piccoli e magri, verso i luoghi che
erano guardati da' nemici, i qua li nel primo qspetto fecero ,~be i nemici si misero insieme a difencl ere il passo; ma poichè videro quelle genti male
in ordine, e secondo loro male a cavallo, stimandogli poca-, allatgarono gli ordini della guardia .

••
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Di che come i Numidi si avvidero , dato di sproni a' cavalli e fatto impeto sopra di loro, passarono senza che quelli vi potessero fare alcuno
rimedio ; i quali passati, guastap.do e predando
il paese, costrinsero i nimici a lasciare il passo libero all'esercito di Lucio. Alcuno capitano, che
si è trovato assaltato da gran moltitudine di nemici, si è ristretto insieme , e dato al nemico facultà
di circondarlo tutto , e dipoi da quella parte eh'
egli l'ha conosciuto più debole ha fatto forza , e
per quella via si ha fatto fare luogo , e salvatosi.
Marco Antonio andando, ritirandosi, innanzi all'
esercito de' Parti, s'accorse come i nemici ogni
giorno al fare del dì quando si moveva lo assaltavano, ' e per tutto il cammino lo infestavano; di
modo che prese per partito di non partire prima
che a mezzo giorno. Talchè i Parti credendo cb.e
per quel giorno egli non volesse disalloggiare ,
se ne tornarono alle loro stanze, e Marco Antonio
potè dipoi tutto il rimanente del dì camminare
senza alcuna molestia. Questo medesimo, per fu~
gire il saettume de' Parti, comandò alle sue genti,
che quando i Parti venivano verso di loro s' inginocchiassero, e la seconda fila delle batlagl ie ponesse gli scudi in capo alla prima , la terza alla
seconda, la quarta alla terza, e così successivamente; tanto che tutto l'esercito veniva ad essere •
come sotto un tetto, e tlifeso dal saettume ne~nico.
Questo è tanto quanto mi occorre dirvi, che possa
ad un esercito camminando intervenire; però quando a voi non occorra altro, io passerò ad un' altra
parte.
C:
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ZANOBI. lo credo che sia bene, poichè si dcb'2
be mutare ragionamento , che Batista pigli l' ufficio suo, ed io deponga il mio ; e verremo in questo
caso ad imitare i huoJli capitani, secondo che io,
intesi già q:ui dal signore , i quali pongono i migliori soldati dinanzi e di dietro all'esercito, parendo loro necessario avere davanti chi gagliardamente appicchi la zuffa, e chi di dietro gagliardamente la sostenga. Cosimo pertanto cominciò questo ragionamento prudentemente, e Bati sta prudentemente lo finirà; Luigi ed io l' abbia'mo in ql!lc• sti mezzi intrattenuto. E come ciascuno di noi ha
presa~ Ia parte sua volentieri, così non credo che
Batista sia per ricusarla.
BATISTA. lo mi sono lasciato governare! infino a qui , ~osì sono per lasciarmi per l'avvenire.
Pertanto, signore, sia te c~JJtento di seguitare i
TagionamenJ.i vostri, e se no.J v'interrompiamo con
queste pratiche ·abbiateci per iscusati.
FABRIZIO. Voi mi fate, come già vi- dissi, cosa gtatissima_; perchè quesl9 vostr'o interrompermi

••

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

552

DELL'ARTE DELLA GUERRA

non mi togiie fantasia, anzi mc la rinfresca. Ma
volendo seguitare la materia nostra dico, come
oramai è tempo, çhe noi alloggiamo questo nostro
esercito; perchè voi sapete cl.te ogni e.osa desidera
il riposo e sicuro , perchè riposarsi, e not1 riposare sicuramente, non è riposo perfetto. Dubito
bene che da voi non si fosse desiderato, che io l'
avessi prima alloggiato, dipoi fatto camminare, ed
in ultimo combattere ; e noi abbiamo fatto al contrario. A che ci ha indotto la necessità; perchè
volendo mostrare camminat1do, come un esercito
si riduceva dalla forma del camminare a quella
dell'azzuffarsi, era necessario avere prima mostro
come si ordinava alla zuffa. Ma tornando alla rr..aLeria nostra dico, che a volere che. lo alloggiamento si.a sicuro , conviene che sia forte ed ordinato.
Ordinato lo fa l' indu5tria del capitano, forte lo fa
o il sito , o l'arte. I Greci cercavano de' siti forti,
e non si sa~·ebbero mai posti , dove non fosse .stata
o grotta, o ripa fii fiume, moltitudine di arbori,
o altro naturale ripaeo che gli difendesse. Ma i Romani non tanto alloggiavano sicuri dal sito quanto
dall'arte; nè mai sarebbero alloggiati ne' lu oghi,
dove essi non avessero potuto secondo la disciplina loro distendere tutte 1e loco genti. Di qui nasceva, che i Romani potevano tenere sempre una
forma d'alloggiamento ; perchè volevano che il •
sito ubbidisse a loro, non essi al sito. Il che non
potevano osservare i Greci; perchè ubbidendo al
sito e variando i siti e forma, conveniv~ che ancora eglino variassero il modo dello alloggiare, e la
forma degli loeo allo~iamenti. I Romani adilnque, dove il sito mancava di foetezza, ~supplivano
con I' arte e con l' industria. E perchè io in questa
mia narrazione ho voluto che s'imitino i Romani ,
non mi pal'tirò nel modo dello alloggicrre da quel<.
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li , non osservando però al tutto gli ordini loro 1•
ma prendendone quella parte , quale mi pare
che a' presenti tempi si confaccia. lo vi ho detto
più volte, come i Romani avevano ne i loro eserciti consolari due legioni d'uomini romani, i quali erano circa undicimila fanti, e seicento cavalli,
e di più avevano altri undicimila fanti di gente
mandata dagli amici in loro aiuto; nè mai negli
loro eserciti avevano più soldati forestieri che romani, eccetto che di cavalli, i quali non si curavano che passassero il numero delle legioni loro;
e come in tutte l'azioni loro mettevano le legioni
loro in mezzo, e gli ausiliari da lato. Il qual modo
osservavano ancora nell'alloggiarsi, come per voi
medesimi avete potuto leggere in quelli che scrivono le cose loro; e però io non sono per narrarvi appunto come quelli alloggiassero, ma per dirvi
solo con qual ordine io al presente alloggerei il
mio esercito ; e voi allora conoscerete quale parte
io abbia tratta da' modi romani. Voi sapete che ali' incontro di due legioni romane io ho preso due
battaglioni di fanti, di seimila fanti e trecento cavalli utili per battaglione, e in che battaglie, in
che armi, in che nomi io gli ho divisi. Sapete come nell' ordinare l' .esercito a camminare , ed a
combattere io non ho fatto menzione d' altrn genti, ma solo ho mostro, come raddoppiando le gen• ti non si aveva se non a raddoppiare gli ordini.
M'J. v9lendo al presente mostrarvi il modo dell'alloggiare, mi pare da non stare solamente con
due battagl;oni, ma da ridurre insieme un esercito giusto, composto a similitudine dei Romani
di due battaglioni, e di altrettante genti ausiliarie.
Il che fo petchè la forma dell'alloggiamento sia
più perfetta, alloggiando un esercito perfetto, la
qual cosa nelle altre dimostrazioni non mi è paru~

••
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t,a necessària. Volendb adunque alltlggiare un esercito giusto di ventiquattromila fanti, e di dùernillt
eavalli utili, essendo diviso io quattro battaglioni,
due di gènte propria, e due di forestieri, térrei
questo modo. Trovato il sito dove io volessi alloggiare , rizzerei la bandiera capitana, ed intorno
le disegnerei un quadro, cbe avesse ogni faccia
discosto da lei cinquanta braccia, delle quali qualunque guardasse luna delle quattro regioni del
cielo, come è levante , ponente , mezzodi , e tra•
montana; tra il quale spazio vorrei che fusse l' alloggiamento del capit~no. ~ _perchè io credo che
s·Ìa prudenza, e percbe cost m buona parte face·
vano i Romani, dividerei gli armati da' disarmati,
e separerei gli uomini impediti dagli espediti. Io
alloggerei tutti, o la maggiore parte degli armati
dalla parte di levante, e i disarmati e gl' impèditi
dalla parte di ponente, facendo levante 1-à testa, e
ponente le spalle dell'alloggiamento; e mezzodì
e tramontana fossero i fianchi. E per distinguere
gli alloggiamenti degli armati, terrei questo modo:
io moverei una linea dalla bandiera capitana, e la
guiderei verso levante per un.o spazio di seicento
ottanta braccia. Farei 9ìpoi due altre linee, che
mettessero in mezzo quella, e fussino di lunghez•
za quanto quella , ma distanti ciascuna da lei quindici braccia, nella estt•emità della <fùà1 e vot'reì che ,
fosse la porta di levante; e lo spa.ziò che è tra le
due estreme linee' facesse una via che andasse
<;lalla porta all'alloggiamento del capitano, -la qua·
le verrebbe ad essere larga trenta braccia , e lunga seicento trenta, perchè cinquanta braccia ne
occuperebbe l'alloggiamento del capitano, e chiamassesi questa la via capitana. Moveslesi dipoi un'
altra via dalla porta di mezzodì infino alla porla
di tramontana ; e ·passasse per la test(.\, della via ca•
1
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pitana, e rasente 1' alloggiamento del capitano di
verso levante, la quale fosse lunga mille dngento
cinquanta braccia , perchè occuperebbe tutta la
J'.arghezza deH' alloggiamento, e fosse larga pure
trenta braccia~ e si chiamasse la via di croce. Disegnato adunque che fusse _l'alloggiamento del capitano e queste due vie, si cominciassero a disegnare gli alloggiamenti cle' due battaglioni propri;
ed uno ne alloggerei da mano destra della via capitana, ed uno dalla sinistra. E però passato Io
spazio che tiene la larghezza della via di croce,
porrei trentadue alloggiamenti dalla parte sinistra
della via capitana, e trentadue dalla parte destra,
]asciand0 tra il sedicesimo e diecisettesimo al1oggiamento uno spazio di trenta braccia , il che servisse ad una via traversa, che attraversasse per
tutti gli alloggiamenti de' battaglioni, come nel partimento d'essi si vedrà. Di questi due ordini d'alloggiamenti, ne' primi delle teste , che verrebbero
ad essere appiccati alla via di croce, allQggerei i
capi degli uomini d' arme. Nei quindici alloggiamenti che da ogni banda seguissono appresso, le
loro genti d' arme, che avendo ciascuno battaglione centocinquanta uomini d' arme, toccherebbe
dieci uomini d' arme per alloggiamento. Gli spazi
degli alloggiamenti de' capi fussero per larghezza
• quaranta , e per lgnghezza dieci braccia. E notisi
che qqalunque volta io dico larghezza, significo lo
spazio da mezzodì a tramontana ; é dicendo lunghezza, quello da ponente a levante. Quelli deglt
uomini d' a;me fossero quindici braccia per lun ...
ghezza e trenta per larghezza. Negli altri quindici
alloggiamenti, che da ogni parte seguissono , i
quali avrebb•ero il principio loro passata la via traversa , e che avrebbero il medesimo spazio che
quelli degli ~omini d' arme , alloggerei i cavalli
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leggieri. ", de' quali. per essere centocinquanta ne toc-·
cherebbe dieci cavalli per alloggiamento; e nel se-àicesimo che ne restasse, alloggerei il capo loro,
dandogli quel medesimo spazio che si dà al capo
degli uomini d' arme. E così gli alloggi.amenti. de'
cavalli de' due battaglioni verrebbero•a mettere iri
mezzo la via capitana, e dare regola agli alloggiamenti delle fanterie, come io narrerò. Voi avete
notato come io ho alloggiato i trecento cavalli di
ogni battaglione con li loro capi in trentadue alloggiamenti , posti in sulla via capitana, e cominciati
dalla via di crocé; e come dal sestodecimo al diciassettesimo resta uno spazio di trenta braccia per fare
una via traversa. Volendo pertanto alloggiare le venti
battaglie che hanno i due battaglioni ordinari, porrei gli aUoggiamen Li d'ogni due battaglie dietro agli
alloggiamenti de' cavalli, che avessero ciascuno di
lunghezza quindici braccia, e di larghezza trenta,
.come quelli de' cavalli ; e fossero congiunti dalla
parte di dietro, che toccassero l'uno l'altro. E in
ogni primo alloggiamento. da ogni banda, che viene appiccato con la via di croce, alloggerei il Connestabile d'una battaglia, che verrebbe a rispondere all'alloggiamento del capo degli uomini
arme ; ed avrebbe questo alloggiamento solo d1
spazio per larghezza venti. braccia, e per lungliez·
za dieci. Negli altri quindici alloggiamentì , che ,
da ogni banda seguissono dopo questo, infipo alla
via traversa, alloggerei d'ogni parte una battaglia
di fanti, che essendo quattrocento cinquanta, ne
toccherebbe per alloggiamento trenta. Gli altri
quindici alloggiamenti porrei continovi da ogni
banda a quelli de' cavalli leggieri con gli medesimi spazi, dove alloggerei da ogni pahe un' altra
battaglia di fanti. Nell' ultimo alloggiamento porrei da ogni parte il Connestabile della battaglia,

a:
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che ve.i.:i"ebbe ad essere ·appiccato con quello del
capo de~ cavaUi leggieri con lo spazio dì dieci braccia pe(lunghaz2;a, e• di v.enti per larghezza-. E così questi d_ue: primi .ordini d'_ail?g~ia~enti sareb;
hero mezzi d1 -cavalli , e mezzi d1 tanti. E perche
io voglio, come nel suo luogo vi dissi, che questi
cavalli sieno tutti utili, e per questo non avendo'
famigli, che nel governare i cavalli o nelle altre
èose necessanie gli sovvenissero, vorrei che questi
fanti che 11lloggiassero dietro a' cavalli, fussero obbligati ad aiutarli, provvedere, e governare i p~...
droni; ,e per questo fossero esenti dall' altre fazioni del OO!illpo. Il qual modo era osservato da' Ro-·
mani. Lasciato ·dipoi dopo questi alloggiamenti da
ogni parte uno spazio di trenta braccia' che facesse via, e chiamassesi l'una prima via a mano destra, e l'altra prima ·via a sinistrn, porrei da ogni
banda un altro ordine di trentadue alloggiamenti
doppi, eh.e voltassero la parte di dietro luno all'
altro, con gli .medesimi spazi che quelli ho detti,
e divisi d9po i sestidecimi nel medesimo modo,
per fare ·Ja via traversa, dove alloggerei da ogni lato quàttro battaglie di fanti , con i . Connestabili
nelle. teste da piè e da capo. Lasciato dipoi ad ogni
lato .uu altro spazio di trenta braccia che .facesse
via ;.che si ·chiamasse da una parte, la seconda via
a man destra, e dall'altra parte , la seeonda via a
• sinistra, metterei un altro ordine da ogni bandadi
trnntatlue alloggiamenti doppi, con le medesime
distanze e divisioni, dove alloggerei da ogni lato.
al tre quatt1'tl battaglie con gli loro Connestabili. E
così verrebbero ad essere allogiati in tre ordini di
alloggiamenti per banda i cavalli e le battaglie degli due })attaglioni ordinari, e metterebhe,ro in,
mezzo la via capitana. I due battaglioni ausiliari'
perchè io gli..fo composti de' medesimi uomini, aL
1
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loggerei da ogni parte di questi due battagHoni or•
di-nari con gli medes-imi ordini d'alloggiamenti doppi, ponendo prima un ordine di alloggiamenti; dove
a1lo~giassono mezzi i cavalli, e mezzi i fanti , discosto trenta braccia dagli altri, per fare una via
che si chiamasse, l' una terza via a man destra, e
l'altra terza via a sinistra. E dipoi farei da ogni lato due altri ordini di alloggiamenti , nel medesimo modo distinti ed ordinati, che sono quelli de'
battaglioni ordinari , che farebbero due altre vie ,
e tutte quante si chiamas.sono dal numero e daHa
mano , dove elle fossero collocate. In modo che
tutta quanta questa forma d' esercito verrebbe ad
essere alloggiata in dodici ordini di a11ogg1amenti
doppi , ed in tredici vie , computando la via ·capi.i.
tana~ e quella di croce. Vorrei restasse ano spazio
dagli alloggiamenti al fosso , di cento braccia in·
tòrno intorno. E se voi computerete tatti questi
spazi, vedrete che dal mezzo dell' alloggiamento
del capitano alla porta di levante , sono seicento
ottanta braccia. Restanci ora due spazi , de' quali
uno è dall' a1loggiamento del capitano all;l porta
di mezzodì; l'altro è da quello alla porta di tramontana , che viene ad essere ciascuno, m·isuran·
dolo dal punto del mezzo, seicento trentacinque
braccia. Tratto dipoi di ciascuno di que5-ti spazi
cinquanta braccia , che occupa l' alloggiamento ,
del capitano, e quarantacinque braccia di J;?iazza,
eh' io gli voglio dare da ogni lato, e trenta braccia di via , che divida ciascuno di detti spazi nel
mezzo, e cento braccia che si lasciano da ogni
parte tra gli alloggiamenti ed il fosso, resta da
ogni banda uno spazio per alloggiamento 1 largo
quattrocento braccia e lungo cento, JÌ1isurand'o fa
lunghezza con lo spazio che tiene I' a1loggiamento
del capitano. Dividendo adunque per iJ mezzo det·
,(
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te lu11ghezze , si farebh.e da ci~scuna m.an? del capitano quanmt~ allo~g1amenti , lunghi cinquanta
braccia e largh1 venti, che verrebbero ad .essere
'in tutto ottanta anoggiamenti' ne' quali si alloggerebbe i capi g-enerali de' battaglioni , i camerlinghi,
i maestri di ca.rppi, e tutti quelli che avessono 11
ufficio nell' esercito, lasciandone alcuno vuoto per
gli forestieri che venissono, e per quel1i militasse..
·ro per grazi~ del capitano, Dalla parte di dietro
dell' allog~iamento del capitano moverei una via
da mèzzodÌ a trnmontana larga trentaqnp braccio,
~ chiam1.1ssesi la via di testa, la quale verrebbe
essere posta lu11go gli ottnnta alloggiamenti detti;
perchè questa via e la via di croce metterebbero
in mezzo)' alloggiamenta del capitano, e gli ottanta alloggiamef1li che gli fusserp da' fianchi. Da questa via di testa , e di rincontro ali' alloggiamf)nlo
del capitano moverei un' altra via che andasse d14
quella ana porta di ponente' larga pure trenta
.braccia , e rispondesse per sito e per lunghezz:J,
alla via capitana, e chiamassesi la via di piazza.
Poste queste due vie ordinerei la piazza dove si facesse il mercato, la quale porrei nella testa del1a
via di piazza, all' incontro ali' alloggiamento del
capitaqo, ed appiccata con la via di tesla; evorrei
eh' ~Ila fosse quadra, e le consegnereì centoventiuno braccia per quadro. E da man destra a man
sinistra di detta piazza farei due ordini d'alloggiamenti , che ogni ordine avesse otto alloggiamenli
doppi, i quali occupassero per lunghezza dodici
braccia·e •per larghezza trenta, sì che verrebbel'o
ad essere ad ogni mano della piazza che la mettessono in mezzo, sedici alloggiamenti, cho sarebbero in tutto trentadue; ne' ql,lali alloggerei quelli
cavalli che avanzassero a' battaglioni ausiliari ; e
quando q11esti non l!astassero, consegnerei lol'o al-
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cuni di quelli alloggiamenti che mettono in mezza
il capitano, e massimamente di quelli che guardano verso i fossi. Restanci ora ad alloggiare le picche ed i veliti estraordinari, che ha ogni battaglione, che sapete secondo l'ordine nostro, come eia•
scuno ha oltre alle dieci battaglie mille picche
estraordinarie e cinquecento veliti; talmente che i
due battaglioni propri hanno duemila picche estra~
ordinarie, e mille veliti estraordinari , e gli ausiliari quanto quelli; dimodochè si viene ancora avere ad alloggiare seill)ila fanti, i quali tutti alloggerei nella parte di verso ponente e lungo i fossi.
Dalla punta adunque della via di testa e di vèrso
tramontana , lasciando lo spazio delle cento braccia da quelli al fosso, porrei un ordine di cinque
alloggiamenti doppi, che tenessero tutti settantacinque braccia per lunghezza e sessanta per larghezza; talchè divisa la larghezza toccherebbe a
ciascuno alloggiamento quindici braccia per lunghezza e trenta per larghezza. E perchè sarebbero
dieci alloggiamenti, alloggerebbero trecento fanti,
toccando ad ogni alloggiamento trenta fanti. Lasciando dipoi uno spazio di trentauno braccio, porrei in simile modo e con simili spazi un altro ordine di cinque alloggiamenti doppi, e dipoi un altro , tanto che fussero cinque ordini di cinque
alloggiamenti doppi , che verrebbero ad essere ,
cinquanta alloggiamenti; posti per linea retta ,~falla
parte di tramontana, distanti tutti da' fos.si cento
braccia, che alloggerebbero millecinquecento fanti. Voltando dipoi in sulla mano sinistra verso la
porta di ponente, porrei in tutto quel tratto che
fosse da loro a detta porta, cinque altri ordini di
alloggiamenti doppi, co' medesimi spaz'i e co'medesimì modi: vero è che dall'uno ordine all' altro
non sarebbe più che guindici braccia odi spaziot
(
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n·e' quali si alloggerebbero ancora mille cinquecento fanti ; e così dalla porta di tramontana a quell::t
di ponente, come girano i fossi in cento alloggia' menti compartiti in dieci ordini di cinque alloggiamenti doppi per ordine , si alloggerebbero tutte le picche ed i veliti estraordinari de' battaglioni
propri. E così dalla porta di ponente a quella di
mezzodì, come girano i fossi, ne] medesimo modo
appunto in altri dieci ordini di dieci alloggiamenti
per ordine, si alloggerebbono Je picche e i veliti
estraordinar_i de' battaglioni ausiliari. I capi ovvero
i Connestabili loro potrebbero pigliarsi quelli alloggiamenti paressono loro più comodi dalla parte
{li verso i fossi. L' artiglierie disporrei per tutto
lungo gli argini de' fossi ; ed ih tutto l'altro spazio
che restasse di verso ponente , alloggerei tutti i
disarmati, e tutti gl'impedimenti del campo. Ed hassi ad intendere che sotto questo nome d'impedì-.
menti, come voi sapete, gli antichi intendevano
tutto quel traino, e tutte quelle cose che sono ne•
cessarie ad un esercito, fuora de' soldati, come
sono legnaiuoli , fabbri, maniscalchi, scarpellini,
1ngegnieri, bombardieri, ancora che quelli si potessero mettere nel numero degli armati; mandriani con le loro mandrie di castroni e buoi, cbe
per vivere dell'esercito bisognano: e di più maestri
Cl' ogni arte, insieme con i carriaggi pnbblici delle
• muQiz.ioni pubbliche, pertinenti al vivere ed alF
armare. Nè distinguerei particolnrmente questi alloggiamenti; solo' designerei le vie, che non avesseno ad essere occupate da loro; dipoi gli altri spazi che fra le vie restassero, che sarebbero quattro;
consegnerei in geìere a tutti i' detti impedimenti,
cioè l'uno '1' mandriani, l'altro agli artefici e m<1estranze, e l' altro a' carriaggi pubblici de' viveri,
il quarto a ~uelli dell' armare. Le vie le quali i9
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vorrei si fasciassero senza occupar] e, sarebbero la
via di piazza, la via di testa, e di più una via che
si cl;iiamasse la via di mezzo , la quale si partisse
da tramontana, e andasse verso mezzodì , e passasse per il mezzo della via di piazza , la quale
dalla parte di ponente facesse quell' effetto che fa
la via traversa dalla parte di ]evaote. Ed oltre a
questo una via che girasse dalla parte di dietro ,
lungo gli alloggiamenti delle picche e de' veliti
straordinari: e tutte queste vie fossero larghe trenta braccia. E l' artiglierie disporrei lungo i fossi
del campo dalla parte di drento.
BATIS'l'A. lo confesso non me ne intendere, nè
credo anche che a dire così mi sia vergogna, non
sendo questo mio es~rcizio. Nondimeno questo or·
dine mi piace assai; solo vorrei che voi mi solves·
si questi dubbi. L'uno, perchè v~i fate ]e vie e ~li
spazi d'intorno sì larghi. L'a]tro che mi dà più noia
è : questi spazi· che voi disegnate per gli al1oggiamenti ,'come eglino hanno ad essere usa ti?
F ABRrzw. Sappiate che io fo ]e vie tutte larghe
trenta braccia, acciocchè per quelle possa andare
una battaglia di fanti in ordinanza, che se ben vi
ricorda vi dissi , come per larghezza tiene ciascuna
dalle venticinque alle trenta braccia. Che lo spazio,
il quale è tra il fosso e gli alloggiamenti sia cento
braccia , è necessario perchè vi si possano ma,1eggiare le battaglie e l' artiglierie, condurre per qnel.. '
lo le prede, bisognando avere spazio da ri'iirarsi
con nuovi fossi e nuovi argini. SLanno meglio an;.
cora gli alloggiamenti discosto assai da' fossi, per
essere più discosto a' fuochi ed all' altre oose-, ·~he
potesse trarre il nemico per offifla di quelli. Quanto alla seconda domanda, la intenziohe mia 11on
~ che ogni spazio da me disegnato sia coperto da
un padiglione solo, ma sia usato COQJ.C torna co.,
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Jnoclità a quelli che vi alloggiano o con più o con
manco tende, pure che non si esca da' termini di
quello. E a disegnare questi alloggiamenti ; con vie' ne sieno uomini- pratichissimi ed architettori eccelJenti, i quali subito che il eapitano ha eletto il
luogo gli sappiano dare la forma e distribuirlo, di'stinguendo le vie, dividendo gli alloggiamenti con
corde e con aste in modo praticamente, che subito sieno ordinati e divisi. Ed a volere che non nasca confusione , con"Viene voltare il campo sempre
in un medesimo modo, acciocchè ciascuno·sappia
in quale via , in quale spazio egli abbia a trovare
il suo a1loggiamento. E questo si dee osservare in
ogni tempo, in ogni luogo, ed in maniera che paia una città mobile, la quale dovunque va porti
scco le med~sime vie, le medesime case, ed il
medesimo aspetto ; la quale cosa non possono osservare coloro , i quali cercando di siti fopti, hanno a mutare forma secondo la variaziene del sito.
Ma i Romani facevano forte il luogo co? fossi , col
valJo, e con gli argini, perchè facevano ono steccato intorno ar campo' ed innanzi a quello la fossa.
per }'Ordinario larga sei braccia ' e fonda tre T
i quali spazi accrescevano, secondo che volevanodimotare in uno luogo , e secondo che teme'9"ano·
il nemico. Io per me al presente non farei lo steccato , se già io non volessi vernare in un luogo.
Farei bene la fossa e }'argine, non minore che la
detra, ma maggiore secondo la necessità; farei
ancora rispetto aU' artiglierie , sopra ogni ca.nt°'
dello allt>ggiamento un mezzo circolo di fosso, dal
quale l' artiglierie potessero bat.tere per fianco chi
venisse a combattere i fossi. In questo esercizio di
sapere otdinare un alloggiamento si debbono ancor11 esercitare i soldati , e fare con quello i mini.stri pron~i a dise&narlQ , e i soldati preiti a cono-
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scere i luoghi loro. Nè cosa alcuna è difficile ~ cèJ...
me nel luogo suo si dirà. Perchè io voglio passare
per ora alle guardie del campo, perchè senza· distribuzione delle guardie , tutte l' altre fatiche sarebbero vane.
BATISTA. Avanti che voi passiate alle guardie,
vorrei mi dicessi, quando altri vuole porre gli alloggiamenti propinqui al nemico, che modi si
tengono ; perchè io non so come vi sia tempo a
potergli ordinare senza pericolo.
FABRIZIO. Voi avete a sapere questo, che niuno capitano alloggia propinquo al nemico , se non
quello che è disposto fare la giornata qualunque
volta il nemico voglia ; e quando altri è così disposto , non ci è pericolo se non _ordinario ; percbè si ordinano le due parti dell'esercito a fare la
giornata, e l'altra parte fa gli alloggiamenti. I Romani in questo caso davano questa via di fortificare gli alloggiamenti a' triari, ed i principi e gli
astati stavano in arme. Questo facevano percbè essendo i triari gli ultimi a combattere , erano ·a tempo se il nemico veniva a lasciare l'_opera, e pigliare l'armi , ed entrare ne' luoghi loro. Voi ad imitazione de' Romani avreste a far ~re gli alloggiamenti a quelle battaglie che voi voleste mettere
.nell'ultima parte dell'esercito in luogo de' triari.
Ma torniamo a ragionare delle 'guardie. Non mi
pare avere trovato appresso gli antichi , che per
guardare il campo la notte tenessero guardie cfuora de' fossi discosto , come si usa oggi, le quali chiamano ascolte. Il che credo facesséro, pensando che facilmente l'esercito ne potesse restare
.ingannato, per la difficullà che è nel rivederle, e
per potere essere quelle o corrotte, 6 oppresse
dal nemico, in modo che fidarsi o in parte, o
in tutto di loro , giudicavano pericolo&>o. E. però
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tutta la forza della guardia era dentro a' fossi, la
quale facevano con una diligenza e con un ordine
grandissimo, punendo capitalmente qualunque da
tale ordine de~iava. Il quale come era da loro or- .
dinato , non vi dirò altrimenti per non vi tediare,
potendo per voi medesimi vederlo, qnaudo infino ,
ad ora non l'aveste veduto. Dirò solo brevemente
quelJo che per me si farebbe. lo farei stare per l'
ordinario ogni notte il terzo dell ' esercito armato,
e di quello la quarta parte sempre in piè , la quale. sarebbe distribuita per tutti gli argini, e per
tutti i luoghi dell' esercito con guardie doppie po~
ste ad ogni quadro di qnello; delle q~ali parte stessono saldi, parte continovamcnte andassero dall'
uno canto delr alloggiamento all'altro. E questo
ordine che io dico, osserverei ancora di giorno,
• q\\ando io avessi il nemico propinquo. Quanto a
dare il nome , e quello rinnovare ogni sera, e fare I' altre cose che in si.mili guardie si usano, per
essere cose note non ne }Jarlerò altrimenti. Solo
;ricorderò una cosa , per essere importantissima,
e che genera molto bene osservandola, e non la
osservando molto male, la quale è, che si usi
gran diligenza di chi la sera non alloggia dentro
al campo) e di chi vi viene di nuovo. E questo è
facil cosa rivedere a chi alloggia con qu'éll' ordine
che noi abbiamo disegnato ; perchè avendo ogni
alloggiamento il. numero degli uomini determinato, t> facile cosa vedere se vi mancano o se vi avanzano uomini; e quando ve ne mancano senza licenza, ptmirli come fuggitivi, e se ve ne avanzano , intendere chi sono , quello che fanno , e dell'
altre condizioni loro. Questa diligenza fa che il
nemico n6'n può, se non con difficultà tenere' pratica co' tuoi capi , ed essere consapevole de' tuot
consigli. ~a qtiale cosa se da' Romani non fosse
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stata osservata con diligenza, non poteva CJaudi"
Nerone, avendo Annibale appresso, partirsi da'
suoi alloggiamenti eh' egli aveva in Lucania , ed
andare e tornare dalla Marca, senza che Annibale
avesse presentito alcuna cosa. Ma egli non basta
fare questi ordini buoni, se non si fanno con una
gran severità osservare; perchè non è cosa che
voglia taota osservanza, quanta , si ricerca in uno
esercito. Però le leggi a fortificazione di quello
debbono essere aspre e dure, e l'esecutore durissimo. I Romani punivano di pena capitale chi mancava nelle guardie, chi abbandonava il luogo che
gli era dato a combattere, chi pot·tava cosa alcuna
di nascosto fuora degli alloggiamenti ; se alcuno
dicesse avere fatta qualche cosa egregia nella zuffa e non I' aveslle fatta ; se alcuno avesse combattuto fuora del comandamento del capitano ; se alcuno avesse per timore gittato via l'armi. E quando egli occorreva che una coot·te, o una legione
intiera avesse fatto sitnile errore, per noò gli fare
morire tutti, gl' imborsavano tutti, e ne traevano
la decima parte, e quelli morivano. La qual pena
era in modo fatta, che se ciascuno non la sentiva,
ciascuno nondimeno la temeva. E perchè dove
sono le pnnizioni grandi , vi debbono essere ancora i premi , a volere che gli uomini ad uno tratto
temano e sperino·, egli avevano proposti premi
ad ogni egregio fatto ; come a colui che combattendo salvava la vita ad un suo cittadino, a~ chi
prima saliva sopra il muro delle terre nemiche, a
chi prima entrava negli alloggiamenti def nemici,
a chi avesse, combattendo, ferito o morto il nemico, a chi lo avesse gittalo da cavallo. E così qualunque alto virtuoso era da' Consoli riconosciuto e
premiato, e pubblicamente da ciascuno ]odato; e
quelli che conseguivano doni per alcun<\, ~i questo
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f!ose, oltre alla gloria ed alla fama che ne acquistavano tra i soldati, poi che egli erano tornati nel ...
la patria, con solenni pompe• e con gran dimo ..
~trazione tra gli amici e parenti le dimostravano.
Non è adunque maraviglia, se quel popolo acquisti> tanto imperio, avendo tanta osservanza di pena e di merito verso di quelli, che o per loro bene, o per loro male operare meritasseno o lode, o
biasimo; delle quali cose converrebbe osse1;vare
la maggior parte. Nè mi pare da tacere un modo
di pena da loro osservato , il quale era, che come
il reo era innanzi al Tribuno, o al Consolo convinto, era da quello leggiermenl.e con una verga
percosso; dopo la quale percossa al reo era lecito
foggire, ed a tutti i soldati ammazzarlo, in modo
che subito ciascuno gli traeva o sassi o dardi o con
altre armi lo percuoteva, di qualità che egli andava poco vivo, e rarissimi ne campavano ; ed a
quelli tali campati nou era lecito tornare a casa,
se non con tanti incomodi ed ignominie, che gli
era molto meglio morire. Vedesi questo modo
essere quasi osservato da' Svizzeri, i quali fanno i.
condannati ammazzar popolarmenl.e dagli altri soldati. Il che è ben considerato e otl1mamente fatto , perch~ a volere che uno non sia difensore di
t,m reo, il maggiore rimedio che si trovi è farlo
punitore di quello; perchè con altro rispetto lo
favorisce, e con altro desiderio brama la punizione s~a, quando egli proprio ne è esecutore, che
quando la esecuz.ione proviene da un altro. Volendo adu1'lque che uno non sia negli errori suoi favorito da un popolo , gran rimedio è fare che il
pòpolo l'abbia egli a giudicare. A fortificazione di
questo si ~uò addurre l'esempio di Manlio Capito) ino, il quale essendo accusato dal Senato , fu
difeso dal llOpolo .infino a tantochè non ne diventò

,.
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giudice ; ma diventa~o arbitro nella causa sua, lo
condannò a morte. E adunque un modo di punire
questo da levare i tumulti , e da fare osservare la
giustizia. E perchè a frenare gli uomini armati non
bastano nè il timore delle leggi, nè quello degli
uomini , vi· aggiugnevano gli antichi l'autorità d'
l<ldio; e però con cerimonie grandissime facevano
ai loro soldati giurare l'osservanza della disciplina
militare, acciocchè contraffacendo , non solamen·
te avessero a temere le leggi e gli uomini, ma Iddio; ed usavano ogni industria per empiergli di
:religione.
BATISTA. Permettevano i Romani, che nei
loro eserciti fussono femmine , o vi si usasse di
questi giuochi oziosi che si usano oggi?
F'ABRrz10. Vietavano l'uno e l'altro, e non era.
questo vietamento molto difficile; perchè egli erano tanti gli esercizi, ne' quali tenevano ogni dì ì
soldati ora particolarmente, ora generalmente occupati, che non restava loro tempo a pensare o a
Venere, o a giuochi, nè ad altre cose che facciano
i soldati sediziosi ed inutili.
BATISTA. Piace~i. Ma ditemi: quando l' esercito si aveva a levare, che ordine tenevano?
FABRIZTO. Suonava la tromba capitana tre volte; al primo suono si levavano le tende e facevano le balle, al secondo caricavano le some, alterzo muovevano in quel modo che dissi di sopra, con
gl' impedimenti dopo ogni parte d' armati, mettendo le legioni in mezzo. E però voi avreste a fa:re muovere un battaglione ausiliare, e dCJpo quello
i suoi particolari impedimenti, e con quelli la quarta parte degl'impedimenti pubblici, che sarebbe1'.o tutti 9uellì che fossero alloggiati in uri? di, quelli quadn che poco fa dimostrammo. E pero conve1Tehbe avere ciascuno d' essi conseg9ato ad u~
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battaglione, acciocchè muovendosi l'esercito, ciascuno sapesse quale luogo fosse il suo nel ran1111inare. E così debbe andare via ogni. battaglione co'
suoi impedimenti propri, e con la. quarta parte de'
pubblici a spatle, in quel modo dunostrammo che
camminava I' esercito romano.
BATISTA. Nel porre lo alloggiamento avevano
eglino altri rispetti che quelli avete detti ?
FABRIZIO. Io vi dico di ·nuovo cbe i Romani
volevano nell'alloggiare potere tenere la usata forma del modo loro , il che per osservare non avevano alcuno rispetto. Ma quanto alle altre consi.derazioni ne avevano due principali; l'una di porsi in luogo sano, J' altra di porsi dove il nemico
non lo potesse assediare, e torgli la via dell'acqua
o delle vettovaglie. Per fuggire adunque le infermità, fuggivano i luoghi paludosi o esposti a' venti nocivi. Il che conoscevano, non tanto dalle qualità del sito, quanto dal viso degli abitatori, e quando gli vedevano male colorati o bolsi, o d'altra
infezione ripieni non vi alloggiavano. Quanto all'
altra parte dì non essere assediato, conviene considerare la natura del luogo dove sono posti gli
amici e dove i nemici, e da questo fare una coniettura , se tu puoi essere assediato o no. E però
conviene che il capitano sia peritissimo de' siti de'
paesi, ed abbia intorno assai, che ne abbiano I:t
medesima perizia. Fuggonsi ancora le malattie e
la fame col non fare disordinare l'esercito; perchè a volerlo mantenere sano, conviene operare
che i soldati dormano sotto le tende, che si alloggi dove sieno arbori che facciano ombra, dove sia
legname da potere cuocere il cibo, e che non cammini per il~aldo. Però bisogna trarlo del!' alloggiamento innanzi dì la state, e di verno gQ.ardarsi
che non cammini per le nevi e per li ghiacci, sen~
Tomo Il'f. . ,
24
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za avere ·comodità di fare fuoco, e·non manchi del
vestito necessario, e non beva acque malva·gie. Quel..
li che ammalano a caso, fargli curare da' medici;
·p erchè un capitano non ha rimedio , quando egli
ba a combattere con le malattie e col nemico. Ma
ninna cosa è tanto utile a mantenere l'esercito sa:no ! quanto è l' esel'cizio; e però gli antichi ciascuno dì gli facevano esercitare. Donde si vede
quanto l'esercizio vale; perchè negli alloggiamenti
ti fa sano ! e nelle zuffe vittorioso. Quanto aHa fa..,
me, non solamente è necessario vedere che il nemico non t'impedisca la vettovaglia, ma provvedere
donde tu abbia ad averla, e vedere che quella che
tu hai non si perda. E però ti conviene averne sem·
pre in munizione con l'esercito per un mese 1 e
dipoi tassare i vicini amici che giornalmente te ne
provveggano; farne munizione in qualche luogo
forte, e sopra tutto dispensarla con diligenza, dandone ogni giorno a ciascuno una ragionevole mi·
sura , e osservare in modo questa parte, eh' ella
non ti disordini; perchè ogni altra cosa nella guer·
ra si può col tempo vincere, questa sola col temp
vince te. Nè sarà mai alcuno tuo nemico, il quale
ti possa superare con la fame, che cerchi vincerti
col ferro; perchè se la vittoria non è sì onorevole,
ella è più sicura e più certa. Non può adunque fug~ire la fame quell'esercito , che non è osservante
dì giustizia, e che licenziosamente consuma quello
che gli pare , perchè l'uno disordine fa che-la vet•
tovaglia non vi viene, laltro che la venuta in.utilmente sì consuma. Però ordinavano ,gli antichi,
che si consumasse quella che davano , e in quel
tempo che volevanò ; perchè niuno soldato mangiava se non quando il capitano. Il ch2 quanto sia
osservato da' moderni eserciti lo sa ciascuno , e
merita~ente non si possono chiamare ordinati Cl
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sobri come gli antichi , ma licenziosi ed ebb1·iachi.'
BATISTA. Voi diceste nel principio dell' ordinare l' alloggiamento , che non volevate stare solamente in su due battaglioni, ma toglierne quattro, per mostrare come un esercito .giusto alloggia va. Però vorrei midi cessi due cose ; l'una quando io avessi più o meno gente, come io avessi ad
alloggiare; l'altra che numero di soldati vi basterebbe a combattere contro a qualunque nemico.
FABR1z10. Alla prima domanda vi rispondo; se
l'esercito è più o meno dell'alloggiato quattro, o seimila fan ti, si lieva ed aggiugne ordini di alloggiamenti tanto che basti , e con questo modo si può ire
nel più e nel meno in infinito. Nondimeno i Romani, quando congiugnevano insieme due eserciti
consolari facevano due alloggiamenti, e voltavano
la parte de' disarmati l'una all'altra. Quanto alla
$econda domanda vi replico, che l'esercito ordinario romano era intorno a ventiquattro mila soldati; ma quando maggiore forza gli pr~meva, i
più che mettevano insieme, erano cinquantamila.
Con questo numero si opposero a dugentomila
Francesi, che gli assaltarono dopo la guerra prima
eh' egli ebbero co' Cartaginesi. Con questo medesimo si opposero ad Annibale. E a vele a .notare, che
i Romani ed i Greci hanno fatta la guerra co' pochi, affortificati dall'ordine e dall'arte; gli occidenJali e gli orientali l'hanno fatta con la moltitudine, ma l'una di queste nazioni si servì del furore natqrale , come sono gli occidentali; l'altra
della grande ubbidienza che quelli uomini hanno
agli loro Re. Ma in Grecia ed in Italia non e11sendo il furQfe naturale, nè la naturale riverenza verso il loro Re, è stato necessario voltarsi alla disciplina, la quale è di tanza forza eh 'ella ba fatto che
i pochi hatlno potuto vincere il furore e la 'naturale

ere
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ostinazione degli assai. Però vi dico che volendo imitare i Romani ed i Greci non si debbe passare il
numero di cinqnantamila soldati, anzi piuttosto
torne meno; percbè i più fanno confusione, nè
lasciano osservare la disciplina e gli ord1ili imparati. E Pirro usava dire che con quindicimila uomini voleva assalire il mondo. Ma passiamo ad un'
altra parte. Noi abbiamo a questo nostro esercito
falla vincere una giornata, e mostro i travagli che
in essa zuffa possono occorrere ; abbiamolo fatto
camminare, e narrato da quali impedimenti camminando egli possa essere circondato; ed in fine
lo abbiamo alloggialo, dove non solamente si ·dee
piglial'e. un poco di requie delle passate fatiçhe,
ma ancora pensare come si dee :finire la guerra;
perchè negli alloggiamenti si maneggia di molle
cose , massime restandoti ancora de' nemici alla
campagna e delle terre sospette, delle qu:ili è bene assicurarsi, e quelle che sono nemiché espugnare. Però è necessario venire a queste dimostraziom, e passare queste difficoltà con quella gloria
che infino a qui abbiamo militato._ Però scendendo
a' particolari, dico che se ti occorresse che assai
uomini o assai popoli facessero una cosa che fosse
a te di utile e a ]oro di danno grande , come sarebbe o disfare le mura delle loro città, o mandare in esilio ·molti di loro , ti è necessario o ingannarli in modo , che ciascuno non creda che
tocchi a lui , tanto che non sovvenendo l'uno all'
altro si trovino poi oppressi tutti senza,. rimedio;
ovvero a tutti comandare queno che d~bbono fare
in un medesimo giorno, acciocchè credendo ciascuno essere solo a chi sia il comandamento fatto,
pensi ad ubbidire e non a' rimedi; e così sia senza
tumulto da ciascuno il tuo comandamento eseguito. Se tu avessi sospetta la .fede d1 alm1n popolo ,
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e volessi àssicurartene e occuparlo aJl'improvviso;
per potere colorire il disegno tno più facilme nte;
non puoi fare meglio che comunicare oon quello
alçuno tuo disegno, richiederlo d'aiuto, ·e moslrare . di voler fore altra impresa, e di avere l'animo
alieno d'ogni pensiero di lui ; il che farà che non
penserà alla difesa sua, non credendo che tu pensi ad offenderlo, e ti dat'à comodità di potere facilmente soddisfare al tuo desiderio. Quando tu
presentissi che fusse nel tuo esercito alcuno che
tenesse avvisato il tuo nemico de' tuoi disegni,
non puoi fare meglio a volerti valere del suò malvagio animo, che comunicargli quelle cose che
tu non vuoi fare, e quelle che tu ''uoi fare tacere, e dire di dubitare delle cose che tu non
dubiti, e queJle di che tu dubiti nascondere; il
che farà fare al nemico qualche impresa, credendo sapere i disegni tuoi, dove facilmente tu
lo potrai ~ngannare ed opprimere. Se tu disegnassi, come fece Claud-io Nernne, diminuire il tuo
esercito mandando aiuto ad alcuno amico , e che
il nemico non se ne accorgesse, è necessario non
diminuire gli alloggiamenti, ma mantenere i se~
gni e gli ordini interi; facendo i medesimi fuochi
e le medesime guardie per tutto. Così se col tuo
esercito si congiugn.esse nuova gente, e volessi che
il nemico non sapesse che tu fossi ingrossato, è
• necessario non accrescere gli alloggiamenti; pe1·chè tefiere segreto le azioni e i disegni tuoi fu sempre utilissimo. Donde Metello essendo con gli eserciti in lspagna, ad uno che lo domandò quello che
voleva fare l'altro giorno, rispose che se la camicia sua lo sapesse l' arde11ebbe. Marco Crasso ad
uno che lo cfomandava ql,lando muoverebbe l' eserCÌto, disse : Credi tu essere solo a non S'e ntire le
trombe? Se. tu deiiderassi intendere i seg1'eti del
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tuo nemico, e conoscere gli ordini suoi , hanna
usato alcuni mandare gli ambasciadori, e con quelli sotto veste di famigli, uomini peritissimi in guerra, i quali presa occasione di vedere l'esercito nemico, e considerare le fortezze e debolezze sue ,
gli hanno dato occasione di superarlo. Alcuni hanno mandato ìri esilio un loro famigliare, e mediante quello conosciuti i disegni dell'avversario suo.
Intendonsi ancora simili segreti da' nemici, quando a questo effetfu ne pigliassi prigioni. Mario nella
t;nerra cbe fece co'Cimbri per conoscere la fede
di quelli Francesi che allora abitavano la Lorrrbardia, ed erano co1legati col popolo romano, mandò loro lettere aperte e suggellate ; e nelle aperte
scriveva, che non aprissero le suggellate se non
a tale tempo_; ed innanzi a quel tempo ridomandandole e trovandole aperte, conobbe la fede loro
non essere intiera. Alcuni capitani essendo assaltali non hanno voluto ire a trovare il nemico, ma
sono iti ad assalire il paese suo, e costrettolo
a tornare a difendere la casa sua. Il che molte
volte è riuscito bene, perchè i tuoi soldati cominciano a vincere, e ad empirsi di p.r eda e 'di confidenza , quelli del nimico si sbigottiscono, parendo
loro di vincitori. diventare perditori. In modo che
a chi ha fatta questa divel'sione, molte vblte è riuscito bene. Ma solo si può fare per colui che ba il •
suo paese più forte, che non è quel del ne1;nico ;
perchè qnando fosse altrimenti anderebbe a perdere. È stata spesso cosa utile ad un capitano che
si trova assediato negli alloggiamenti d ~l nemico,
muovere pratica d'accordo , e fare triegua con seco per alcun giorno; il che suole fare i nemici pilÌ
negli~enti in ogni azibne, talchè vale~1doti della
negligenza loro, puoi avere facilmente occasione
di uscire lor0 delle mani. Per questa " via Silla si
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liberò due volte da'nimici, e con quésto medesimO.
inganno Asdrubale in Ispagna uscì delle forze di
Claudio Nerone, il quale l'aveva assediato. Giova
ancora a liberarsi- dalle forze del nemico fare qualche cosa, oltre alle dette, che lo tenga a bada.
Questo si fa in due modi, o assaltarlo con parte
delle forze, acciocchè intento a quella zuffa dia
comodità al resto delle tue genti di potersi salvare, o fare surgere qualche nuovo accidente, che
per la novità della cosa lo faccia maravigliare , e
per questa cagione stare dubbio e fermo ; come
voi sapete che fece Annibale, che essendo rinchiuso da Fabio Massimo pose di notte facelline accese fra le corna di molti bovi; tanto che Fabio sospeso da questa novità non pensò impedirgli altrimenti il passo. Dehbe un capitano tra tutLe 1' altre
sue azioni ·con ogni arte ingegnarsi di dividere le
forze del nemico' o col fargli sospetti i suoi uomini ne' quali confida, o ton dargli cagione che
egli abbia a separare le sue genti , e per questo
diventare più debole. Il primo modo si fa col guardare le cose d'alcuno di quelli che egli ha appresso , come è conservare nella guerra le sue possessioni , rendendogli i figliuoli o altri suoi necessari
senza taglia. Voi sapete, che Annibale avendo abhruciato intorno a Roma lutti i campi, fece solo
restare salvi quelli di Fabio Massimo. Sapete come
Corii!llano venendo con l'esercito a Roma conservò
le possessioni de' nobili, e quel1e della plebe arse
e saccheggiò. Metello avendo l'esercito contro a
.Tugurta, tutti gli oratori che da Jugnrta gli erano
mandati erano richiesti da lui, che gli desso no
.Tugurta p~igione: ed a quelli medesimi scrivendo
dipoi della medesima n1ateria lettere, operò in
modo che in poco tempo Jugnrta insospetti di tutti i suoi cdhsiglieri, ~in diversi modi gli spense..
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Essendo Annibale rifuggito ad · Antioco, gli oratori
romani lo praticarono tanto domesticamente, che
Antioco insospettito di lui non prestò dipoi più
fede a' suoi consigli. Quanto al dividere le genti
nemiche , non ci è più certo modo, che fare assaltare il paese di parte di quelle, acciocchè essendo costrette andare a difendere quello , abbando•
nino la guerra. Questo modo tenne Fabio, avendo
ali' incontro del suo esercito le forze de' Francesi,
de' Toscani, Umbri, e Sanniti. Tito Di dio avendo
poche genti , rispetto a quelle de' nemici , e aspettando una legione da Roma , e volendo i nemici
ire ad incontrarla, acciò non andassero, diede vo·
ce per tutto il suo esercito, di volere l'altro giorno fare giornata co'nemici; dipoi tenne modi che
alcuni de' prigioni eh' egli aveva , ehbono occasione di fuggirsi, i qunli riferendo l'ordine del ·Consolo di combattere l'altro giorno, fecero che i nemici per non diminuire le loro forze non andarono ad mcontrare quella legione, e per questa via
si condusse salva; il qual modo non servì a dividere le forze de' nemici, ma a duplicare le sue.
}fanno usato alcuni per dividere le sue forze, la~
6ciarlo entrare nel paese suo, ed in pruova lasciatogli pigliare di molte teri;:e, acciocchè mettendo
in quelle guardie diminuisca le sue forze , e per
questa via avendolo fatto debole, assaltatolo e vin- '
to. Alcuni altri volendo andare in una prowncia
hanno finto di volerne assaltare un'altra, ed usata
tanta inclustria che subito entrati in qn~lla, dove
non si d nbi tnva eh' egli en trassono, l'hanno prima
vinta che .il nemico sia stato a tempo a soccorrerla.
Perchè il nim ico tuo non essendo certc:t, se tu sei
per tornare indietro al luogo prima da te minacciato , è .costretto non abbandonare l' uno luogo esoc- .
eorrere l',altro, e così spesso non di.fende nè l'uno
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nè ]' a]tro. Importa, oltre alle cose dette, ad un
capitano se nasce sedizione o discordia tra' soldati
saperle con arte spegnere. Il migliore modo è castigare i capi òegli errori; ma farlo in modo d1e
tu gli abbia prima oppressi, che essi se ne sieno
potuti accoq~ere. Il modo è se sono discosti da te,
non chiamare solo i nocenti, ma insieme con loro
tutti gli altri, acciocchè non credendo che sia per
cagione di punirgli, non diventino contumaci, ma
dieno comodità alla punizione. Quando sieno presenti si dee farsi forte con quelli che non sono in
. colpa, e mediante l' aiuto loro punirgli. Quando
ella fusse discordia tra loro , il migliore modo è
presentargli al pericolo, la quale paura gli suole
sempre rendere uniti. Ma quello che sopra ogni
altra cosa tiene l'esercito unilo, è la riputazione
del capitano, la quale solamente nasce dalla virtù
sua ; perchè nè sangue nè autorità la dette mai
senza ]a. virtù. E la prima cosa che ad un capitano
si aspetta a fare, è tenere i suoi soldati puniti e pagati; perchè qualunque volta manca il pagamento, c;onviene che manchi la punizione; perchè tu
non puoi castigare un soldato che rubbi, se tu non
lo paghi; nè quello volendo vivere si può astenere
dal rubbare. Ma se tu lo paghi e non lo punisci,,
diventa in ogni modo insolente ; perchè tu diven• ti di poca stima, dove chi capita, non può mantene~ e la dignità del suo grado; e non la mantenendo ne seguita di necessità il tumulto e le discordie, che sono la rovina di un esercito. Avevano gli antichi capitani una molestia, della quale
i presenti ne sono quasi liberi, la quale era d ' interpretare, a loro proposito gli auguri sinistri, perchè se cadeva una saetta in un esercito, se egli
scurava il sole o la luna, se veniva un -terremoto,
sQ ~l capitaii.10 o nel montare, o nello 's cendere da
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cavallo cadeva, era da' soldati interpretato s1tJi ..
stramente, e generava in loro tanta paura che ve.:.
nendo alla giornata, facilmente l'avrebbero perduta. E pero gli antichi capitani tosto che un simile
accidente nasceva o e' mostravano la cagione di esso, e lo riducevano a cagione naturale, o l' interpretavano a loro proposito. Cesare cadendo in Affrica nell'uscire di nave , disse : Affrica io t' ho
presa ; e molti hanno renduto la cagione dell' oscu.rare della luna e de' terremoti ; le quali cose ne'
tempi nostri non possono ac~adere , sì per non essere i nostri uomini tanto superstiziosi, sì perchè
la nostra religione rimove in tutto da se tali opinioni. Pure quando egli occorresse, si dee imitare
gli ordini degli antichi. Quando o fame , o altra
naturale necessità o umana passione ha condotto
il nemico tuo ad una ultima disperazione; e cacciato da quella venga per combattete teco, dei
starti dentro a' tuoi alloggiamenti, e quau.to è in
tuo potere fuggire la zuffa. Così fecero i Lacedemoni contro a' Messeni, così fece Cesare cbntra
Afranio e Petreio. Essendo Fnlvio consolo contra
~r· Cirribri; fece molti giorni continui alla sua ca~
valleria assaltare i nemici, e considerò come quelli uscivano degli alloggiamenti per seguitargli; donde che quello pose un agguato dietro agli alloggiamenti. de' Cimbri, e fatti gli ' assaltare da' cavalli, ed •
i Cimbri uscendo degli alloggiamenti per seg~1itargli, Fulvio gli occupò e saccheggiolli. E stato di
grande utilità ad alcun capitano, avenqp l' esercito vicino all'esercito nemico' mandare le sue genti con l' insegne nemiche a rubbare , ed ardete ìl
suo paese proprio, donde che i nimici ,banno crednto , che sieno genti che vengano loro in aiuto,
e sono ancora essi corsi ad aiutare far lo'ro la preda, e pe.r questo disordinatisi) e dato •facultà all'
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&vversario loro di vincergli. Questo termine usò
Alessandro dt Epiro combattendo contra all' 11lirici, e Leptene siracusano contra a' Cartaginesi , ed
all'uno ed all'altro riuscì il disegno felicemente.
Molti hanno vinto il nimico, dando a quello facultà di mangiare e bere fuora di modo, simiilarido
di avere paura , e lasciando gli alloggiamenti suoi ·
pieni di vino e di armenti, de' quali sendosi ripieno il nimico sopra ogni uso naturale, l'hanno .assaltato e con suo danno vinto. Così fece Tamiri
contra a Ciro, e Tiberio Gracco contra agli Spagnuoli. Alcuni hanno avvelenati i vini ed altre cose da cibarsi, per potere più facilmente vincergli.
Io dissi poco fa com' io non trovava che gli antichi
tenessero la notte ascolte fuora, e stimava lo facessero par schifare i mali che ne poteva nascere;
perchè si trova che non che altro, le velette che
pongono il giorno a velettare il nemico, sono state
cagiòni della rovina di colui che ve le pose ; pe1·chè molte volte è accaduto che essendo state pre~
se , è stato loro fatto fare per forza il cenno , col
quale avevano a chiamare i suoi, i quali al segno
venendo, sono stati o morti , o presi. Giova ad in.:
gannare il nemico qualche volta variare una tua
consuetudine, in su la quale ·fondandosi ·q uello ,
ne rimane rovinato, come fece già un capitano, il
• quale sol endo far fare cenno a' siioi per la venut~
àe' nçmici la notte col fuoco e il dì col forno, co..1
mandò che senza alcuna intermissione st facessè
fumo e fuoco ~ e dipoi sopravvenendo il nimir.o si
restasse, i'l quale credendo venire senza essere visto, non veggendo fare segni da essere scopertO,
fece, per ire disordinato, più facile la vittoria àl
suo avversario. Men none rodio, volendo trarre da'
luoghi forti 1' esercito nimico, mandò uno suo sottò
~lare di fuggitivo, il quale affermava comt! il sub
e
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esercito era in discordia, e che la maggior partè
di quello si partiva; e per dare fede alla cosa, fece fa re in pruova certi tumulli tra gli alloggiamenti,
donde d1e il nemico pensando di potedo rompere,
assaltandolo fu rotto. Debbesi oltre alle cose dette
avere riguardo di non condurre il nemico in ultima disperazione; à che ebbe riguardo Cesare com·
battendo co' Tedeschi, il quale aperse loro la via;
veggendo come non s1 potendo fug~i re; la necessità gli faceva gagliardi , e volle piuttosto ]a fatica
di seguirli quando essi foggi vano, che il pericolo
di vincergli quando si difendevano. Lucullo veggendo co111.=: alcuni cavalli di Macedonia che .çrano seco 1 se ne andavano dalla parte nemica, subito fe ' suonare a battaglia, e comandò che ]'altre
genti gli seguissono, donde i nemici credendosi
che Lucullo volesse appiccare la zuffa, andarono
ad urtare i Macedoni con tale impeto, che quelli
furono costretti difendersi, e cosi diventarono ·con~ra a loro voglia di fuggitivi combattitori. Importa
ancora il sapersi assicurare d' una terra, quando
tu dnbiti della sua fede, vinta che tu hai la gior- .
nata o prima; il che t'insegneranno alcuni esempi antichi. Pompeo dubitandode'Catinensi, gli pregò che fusséro contenti accettare alcuni infermio
eh' egH aveva nel suo esercito , e mandato sott,
abito d' infermi uomini robustissimi occupò la ter- •
ra. Publio Valerio temendo della fede degli , Epi0
dauri , fece venire j come noi diremmo , un perdono a una chiesa fuor della terra, e quando tutto
il popolo era ito per la perdonanza, e' se'rrò ]e porte; dipoi non ricevè dentro se uon quelli, di .chi
egli confid av.a. Alessandro magno volen.do ai;1dare
in Asia, ed assicurarsi di Tracia, ne rne1;è, sec('} tutti i principali di quella provincia, dando loro prov,visione ed a' popolari di T~acia prepos~ uomini vi-
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li; e cosl fece i principi contenti pagandoli, ed i
popolari quieti, non avendo capi che gl' inquietassono. Ma tra tulle le cose, con le quali i capitani
si guadrignano i popoli, sono gli esempi di castità
e di giustizia, come fu quello dì Scipione in Ispagna, quando egli rendè quella fanciulla di corpo
bellissimo al padre ed al marito, la quale gli fece
più che con l' armi guadagnare la Spagna. Cesare
avendo fatto pagar·e quelle Iegne, eh' egli aveva
adoperato per fare lo steccato intorno al suo esercito in Francia, si guadagnò tanto nome di giusto,
eh' egli si facilitò l'acquisto di qnc>lla provincia. Io ,
non so che mi resti a parlare al I ro sopra questi
accidenti , nè ci resta sopra questa materia parte
alcuna che non sia stata da noi disputata. Solo ci
manca a dire del modo dello espugnare e difende:re le terre ; il che sono per fare volentieri, se già
a voi non rincrescesse.
BATTSTA . La umanità vostra è tanta, eh' ella
ci fa con.seguire i desideri nostri senza avere paura d' essere tennti presontuosi , poichè voi libe. ramente ne afferite quello, che noi ci saremmo
vergognati di domilndarvi. Però vi diciamo solo
questo , che a noi non potete fare maggiore nè più
grato beneficio , che fornire questo ragiona'm ento.
Ma prima che passiate a quell'altra materia, sol• veteci un dubbio: s'egli è meglio continuare la
guerra ancora il verno, come si usa og~i, o farla
solamente la state , ed ire alle stanze il verno,
come gli arit.ichi.
F ABRtz10. Ecco che se non fosse la prudenza
del domandatore, egli rimaneva indietro una parte
che merita 0 considerazione. Io vi dico di nuovo ,
che gli antichi facevnno ogni cosa meglio, e con
maggiore prudenza dì noi; e se nelle altre cose si
f~ qu;ilche \!rrore , nelle cose della guerra si fan-
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no tutti. Non è cosa più imprudente, o più pe~i
.colosa ad un capitano, che fare la guerra il verno;
~ molto più pericolo porta colui che la fa, che
quello che l'aspetta. La ragione è questa: tutta la
industria che si usa nella disciplina militare, si
usa per essere ordinato a fare una giornata col tuo
nimico ; perchè questo è il fine , al quale ha ad
ire un capitano; perchè la giornata ti dà vinta la
guerra o perduta. Chi sa adunque meglio ordinarla , e chi ha l' esei::cito suo meglio disciplinato, ha
,più vantaggio in questa, e più può sperare di vincerla. Dall'altro canto non è cosa più nemica degli
ordini, che sono i siti aspri , o i tempi freddi ed
acquosi, perchè il sito aspro non ti lascia distendere le tue copie secondo la disciplina, i tempi
freddi ed acquosi non ti lasciano tenere le genti insieme, nè ti puoi unito presentare al nemico; ma ti
conviene alloggiare disgiunto di necessità e senza
ordine, avendo ad ubbidire . a' castelli, a' borghi,
ed alle ville che ti ricevono; dimanierachè tutta
quella fatica da te usala per disciplinare il tuo esercito è vana. Nè ·vi maravigliate; se oggi guerreggiano il verno ; perchè essendo gli eserciti senza
la disciplina, non conoscono il danno che fa loro
il non al!oggiare unito, perchè non dà loro ·noia
non potere tenere quegli ordinì , ed osservare quella disciplina che non hanno. Pure e' doverebbero •
vedere di quanti danni è stato cagione il c~.mpeggiare la vernata , e ricordarsi come i Francesi l' anno mille cinquecento tre furono rotti in sul Garigliano dal verno e non dagli Spagnuoli. Perchè ,
come io vi ho detto , chi assalta ha ancora più disavvantaggio, perchè il mal tempo l'coffende più,
essendo in casa d'altri, volendo fare la guena. Onde è necessitato, o per stare insieme sostenere la
·incomodità dell' acqua e del freddo, co per fuggir-
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la dividere le genti. Ma colui che aspetta , può
eleggere il luogo a suo modo, ed aspettarlo con le
sue genti fresche; e quello può in uno subito unire , ed andare a trovare una banda delle genti nirniche le quali non possono resistere all'impeto
loro. Così furono rotti i Francesi, e così sempre
fieno rotti coloro , che assalteranno la vernata un
nemico, che abbia in se prudenza. Chi vuole adunque che le forze, gli ordini, le discipline, e la
virtù in alcuna parte non gli vagliano, faccia.guerra alla campagna il verno. E perchè i Romani volevano che tutte queste cose, in che eglino mettevano tanta industria, valessono loro, fuggivàno
non altrimenti le vernate , che le alpi aspre , ed i
luoghi difficili, e qualunque altra cosa gl' impedisse a potere mostrare l'arte e la virtù loro. Sì che
questo basti alla domanda vostra; e vegniamo a
trattare della difesa e offesa delle terre , e de' siti~
e della edificazione loro •
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DI NICCOLÒ MACHIAVELLI
SEGRETARIO E CITTADINO FIORENTINO,

LIBRO SETTIMO.

V

t~rre

01 dovete sapere come le
e le rocche possono essere forti o per natura, o per industria. Per
natura sono forti quelle che sono circondate da
fiumi o paludi, come è Mantova e Ferrara, o che
sono poste sopra uno scoglio, o sopra un monte
erto, come Monaco e Sanleo; perc1'è quelle poste
sopra a' monti , che non sieno ~olto difficili a salirgli , sono oggi rispetto alle artiglierie e le cave
debolissime. E però il più delle volte nello edificare si cerca oggi un piano, per farle forti con la
industria. La prima industria è fare le mura ritorte,
e piene di voltme e di ricetti; la qual cosa fa che ,
il nemico non si può accostare a quelle, potendo
facilmente esser ferito non solamente a fronté, ma
per fianco. Se le mura si fanno alte sono troppo
esposte ai colpi dell' artiglieria, se ell'é si fanno
basse sono facilissime a scalare. Se tu fai i fossi
innanzi a quelle, per dare difficultà alle scale, se
avviene che il nemico gli riempia, il c'.b.e può un ,
grosso esercito fare facilmente, resta il muro in
preda del nemico. Pertanto io credo , .,salvo sem-
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pre m:igliore giu'diçio, che a volere provvedere al,!' uno .ed ali' altro inconveniente, si debba fare il
muro alto., e con fossi . di dentro e· non di foora.
Questo è il più fortè modo di edificare che si fac,.
eia; perchè ti difende ·dall' artiglierie e <lalle scale, e non dà facilit:à al nemico di riempire il fosso.
Debbe essere adunque il muro alto di quale altezza vi occorre maggiore , e grosso non meno di tre
braccia , 1 per rendei: più difficile il farlo rovinare.
Debb~ av-er poste le torri con intervalli di dugento braccia. Debbe il fosso dentro essere largo almeno lrenta braccia, e fondo dodici, e tutta la
terra che si cava per fare il fosso , sia gittata di
verso la città, e sia sostenuta da un muro , che si
parta dal fondo del fosso , e vada tanto alto sopra
la terra, che un uomo si cuopra dietro a quello;
la qual ·cosa. farà la profondità del fosso maggiore.
Nel fondo del fos,so ogni dugento bracci.a vuole essere una casa matta , che con l' artiglieriè offenda
qualunque scendesse, .in quello. L' artiglierie gros.se che difendono la città, si pongano dietro al mu:ro che chiude il fosso; perchè peti: difendere il mtkro davanti, sendo alto, non sì possono adoperare
comodamente, alti:o che le minute o mezzane. Se
il nemico ti viene ·a s<talare, l' alte?-za del ·p rimo
muro facilmente ti difende. Se vielile. .con l' artiglieria,
gli conviene prima battere il muro primo;
0
ma battuto cbe egli .è, perchè la natura di tutte
le batl:e'rie è fare cadere il muro di verso la parte
battuta , viene la rovina del muro, non trovando
fosso che la 1iceva e nasconda, a raddoppiare la
profondità del fosso; in modo che passare piili. in ..
nanzi non ti è possibile , per trovare una rovina
che ti ritiene'', un fosso che t' impedisc~, e l' artiglierie nemiche che dal muro del fosso sicuramente
ti ammazzano. Solo vi è.questo rimedi.o ·, riem.pilìeTomo IJ7. "
25 · '
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·11 fossèq il che è diffici Iissi mb, :~ì ·perthf l~ capa-

• cilÙ SUll e' gPat1de·, SÌ per IU difficultà ché ·èc:. né\lo
.aoctl>stélt'ViSi, essendo fo m1rn1 'sinuose e oòrtèav~,
-tra-le qu:ilì, per le ragioni i dette, con ·difficultà
-si ·pnÒ entrare; e dipoi aVet1d-O a salire 'eOtl la materia su per una rovina, che ti dà diffict1lt.à grandissima; tanto che io fo una città così ordinata al
tutto inespugnabile.
.
1
.
BATIS'1'A. Quando si facesse, oltre al fosso di
-dentro, ancora un fosso di fuora, non sarebbe el1
·la più forte?
•
FABlnzto. Sarebbe senzà dubbio .; ma il ragionamento ·.mj.o si è, volendo fare un fosso solo,
eh' egli sta ttteglio dentro che fuora.
BATtsrrA. 'Vorreste voi che ne' fossi fusse acqua, o gli amereste ascitHti?
.
F .AB'.R.1z10::Le opinioni sono diverse , perchè i
.fossi pieni d' acqua ti guardano dalle cave solt.erranee , i fossi senza acqua ti fanno più difficile il
-riempirgli. Ma io, considerato tutto, gli farei setJza
-acqua perchè sono più sicuri, e si è visto di ver--no ghiacéiarè ìifossi , e fare facile la ·espngnàzione
·di .una città, come intervenne alla Mirauddlo qùando Papa Giulio la campeggiava. E per gùardarmi
dalle cave, ·g·l~ fàl'ei profoluli' llinto, che chi voles-se and;tre'p'i:ù: sotto, trò'\lasse 1' acq11a. L~ rocche
:anéora edifioh'erei , qtianto at fossi ed alle mura, in
simile motfo ;·; àcciocchè elle avesseto là simile dif!
'ficmltà ad espugnarle. Una cosa bene voglfo l'Ìcordare a èM difende le città; questa è è.h'e -non fac·
~iaM bastlo11i'fol3ra, e che sietio dìsc~sto dalle mu'f\a di qù~llà; ed un'altra a chi fabbrica le rocche;
.e questa è -che kiotifaécÌa ridotto alcuno in quelle,
nel quale ~bi "VY è dentro, perdllto i~ primo mttro,
si possa riti~are. Quello che mi fa dare il primo
éon}Jigli0 .è ,.'ché riiuno debhe fare ~osa, mediante
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Ja qu.alé sen11a rimedio tu cominci a perdere la tua
pri,rna riputazione, la quale perdendosi fa stimare
meno gli altri or.dini t110i, e sbigottire còloro che
ha 1100 p1-eso fa tua difesa. E sempre t' .iòt-erven:à
questo çh' io dico, quando Lu. fuccia bastioni foom
della terra, che tu abbi a difendere ; perchè sempre gli perderai, non si potendo oggi iè cose piccole diféndere, quando elle sieno sottoposte al furore dell' at'liglierie; in modo che perdendogli, fieno principio e cagione della tua rovina. Genova,
quando si ribellò dal re Lttigi di Francia , fece alcuni bastioni su pe1· quei colli, che gli •s ono d' intorno , i quali come furono perduti, che si perderouo subito, fecero ancora perdere la città. Quanto
al consiglio secondo, affermò niuna cosa essere ad
una rocca più pericolo11a, che essere in quella ridotti da potersi ritirare; perchè la speranza che gli
uomini hahno abbandonando un luogo fa che ègli si
perde, e quello per·duto fa pe1·dere poi tutta I.a rocca. Di esempio ci è fresco la perdita della roc·ca cli
Furlì, quanéla la contessa Caterina là d~fondeva
contra à Cesa'fe Borgia; fi#liu0lo di Papa Altlssandro sesto ; il quale vi avev11 <londotto l' est:!l'çito;del
}le di Francia. Era tutta, quella fortezza piitna di
,Iu0gli"i ,da riti-rarsi ditll' uno nell'altro. P-ercoo vi
~ era prima là oittapelia. §• é1a cquella aHa ,ypcow ì€t'.a
t.Ull· f(i)SSO ~ , i1l 1 ffiOQO thé <Vl si. passa\r,a penino1pmtlte le~toìo; ·la rocca erti. partita in tve parli ~rhl
-ogni parte era divisa cbn fossj, e con -aoqua dall'
altra parte, e coa ponti . da quello lu~o a <jut!U'
altw si paS'sava. Do1ilde che d iDuea hatt<è. non l' artiglieria una di quelle parti tfolJa foooa ,e eà l>!Yffi'~
:ptirl-e rdd "loro; donde messer GiovarrniùnI Casale, eh.' era .p1 ep6sto a..qnedla~.òandia,, non n pèp~
·di difeodere qnella apértma., u•a· l' abbarit!lon~vper
·fitirarsÌ negli altri luoghi..: talcaèH:n.trale 1re1§14ti1'i
1
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1àel Duca senza contrasto in que11a parte, in un subito la presero tutta,' perçbè diventarono signori
òe' ponti ,che andavano dall'un membro all'altro.
Perdessi adunque questa 1'occa , eh' era tenuta inespugnabile, per due di'fehti, l'uno per aver tanti
ridotti, l'altro per non essere ciascuno ridotto signore de' ponti suoi. Fece adunque la mala edificata fortezza , e la poca prudenza di chi la difendeva , vergogna alla magnanima impresa della Contessa , la quale aveva avuto animo di aspettare un.
esercito,,1 il quale nè il Re di Napoli, nè il Duca
di Milano aveva aspettato. E benchè gli suoi sforzi
non avessero buon fine , nondimeno ne ripol'l.Ò
quell'onore che aveva meritata la sua virtù. Il che
fu. testificato da molti epigrammi in quelli tempi
in sua lode fatti. Se io· avessi pertanto a edificare
rocche , io farei loro le mura gagliarde e i fossi nel
modo abbiamo ragionato; nè vi farei dentro altro
che case per abitare; e quelle farei deboli e basse ;
di modo che elle non impedissero a chi stesse nel
mezzò della piazza .la vista di tutte le mura, acciocchè il Capitana 1p9tesse vedere con 1' occhio,
dove potesse soccorrere, e che ciascuno intendesse
che .perdute le murai ed il fosso fusse ·perduta la
ro~an E quando pure io vi 1facessi alcuno ·ridotto,
.1 farei i ,ponti. divisi iQ· tal moHo , che ciascuna parte
fWlSC signore .de' popti mallo b:mda 1su&., ordinando
che 'battessero in su pilastri nel mezzo del ·{(Jsso.
.
BATISTA. Voi avete detto che le cose piccole
òggi1non' si possonOl difender:e ; e; egli mi pareva
a'.re'.re inteso al contrario, che quanto ~minore era
!Una icoaa,, meglio si difendeva.
, ) Fi.ABMZIO. Voi non avevi inteso h,ene ; perchè
'egliq non ,si può ch~amare 1 '0ggi forte ' quel luogo,
·dqv~.10Li 1 lol ldifèude non i abbia spazio· da ritirarsi
: c@~nu:o\li 1fo'.s.si e' con nuov! Tipari; pzrchè egli è
l
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Mnto il furore .dell' artiglierie , che: quello che si:
fonda in su la guardia d1 un •muro e d' un ripàro
solo s'inganna. E _perchè i bastioni, vol'endo che
uon passino la misura ordinaria loroi, perchè poi
Sal'ebbOl)O terre e castella, non si fanno ' in modo
che.. altri si possa ritiraré·, si •perdono subito. È
adnnque savio pa'rtito lasciarei stare questi ha tioni
di fuora, e fortificare l'entrate delle terre:, e cuoprire le porte di quelle con rivellini, in modo che
11011 si eolri, o esca della porta per linea retta, e
dal riveli ino alla porta sia. un· fosso con un ponte.
Affortifioaosi ancora le porte :e.on lé saracinesche',
per polere mettete dentro i suoi uomini ,. ·quando
sono usciti fuom a combattere, e occorrendo che
i nemici gli cac;cino, 0vvi·are •1che alla mescolata
non entrino dentrn con 'loro. E•però sono trovate
queste, le quali gli antichi chiamavano cateratte,
le quali calandosi escludono i nemici e salvano gli>
amici; perchè in tale caso altri non si può valere
nè dei ponti nè <lella porta,, sendo 1' uno e l'altro
occupalo dalla calca.
BATISTA. Io ho vedute queste saracinesche che
voi dite, fatte ·nella Magna di tra vette in forma
d' una graticola di ferro , e queste nostre sono fatte di panconi tutte massiccie. Desidererei intendere donde·nasca questa differenza':, e quali siano più
g-aaliarde. ·
' '" · :> ·
FABa1z1Q. Io vi dico di nuovo che i modi ed
ordin'ì della guerra in tufto il mondo, rispetto a
quelli çleglj antichi, sono spenti, ma i.n Italia sono
al tulto pe11<luli, e se ci è cosa un poco più gagliar~
da nasçe dall'esempio degli oltramontani. Voi potete avere inteso, e questi altri se ne possono ri_.
cardare, cc1n quanta deho'lezza si edificava innanzi
che il re Carlo di Francia nel mille quattrocento
novantaqua~t~o passasse in Italia. I ,merli .si face,

°

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

Sgo

.t>ELL' Ali.TE nELLA GUERRA. ·

\' ano sottili un mezze> braccio, le balestriere e le
homl>i111diel'e sj facevano con poca apertura di fuora , e cour ass:\i dentro, e con molti altri difetti,
çhe peI'·non €ssere tedioso lascerò; perch'è da'
m e rli sottili facilmente ~i levano le difese, lebom.
bardi6re edifi<'ate in quel modo facilmente si apro.
po.. 0-tà da' Francesi si è imparato a fare il merlo
largo e 19r0sso., ed ancora che le bombardiere sie·
:no larghe da11a parte di dentro e ristringano alla
:nietà del muro, e poi di nuovo rallarghino infina
alla corteccia di fuora, questo fa che l' arliglieria
· ç on fatica può levare le difese. Hanno pertanto i
Francesi> come questi, rn~lti altri ordini, i quali
:per non essere stati, veduti da' nostri' non sono sta·
ti considerati. Tra? quali è questo modo di saraci.J
11esche fatbe ad uso di graticola, il quale è di gran
lunga mi~liore modo che il vostrn , perchè se vo~
avete per riparo d ' una porta una saracinesca soda
eome la vostra, calandola voi vi serrate dentro,
e non potete per quella offendere il. nemico , tal ..
mentechè quello con scure, o con fnoco la pnà
~ombattere sicuramente. Ma 11' ella è fatta ad uso
ài graticula, potete, cal~ta eh' ella è, per quelle
maglie e per quelli intervalli difenderla con lance,
con balestre, e con ognt·altra generazione d'armi.
BATISTA. lo ho veduto in Italia un'altra usan·
za oltramontana ·; e questo è fare i carri dell' arti.,
glierie co' razzi delle ruote torti verso i poli. lo
vorrei sapere perchè gli fanno così , pare~domi
che sieno più forti diritti, come quelli delle ruote
11vstre.
'
FAnR1z10. Non crediate mai che le cose che
si partano da' modi ordinari sieno falt~ a caso, e
Se voi Cl'OOessi che gli facessero COSÌ <per essere
più belli, voi errereste ; perchè dove è necessaria
la for.tezza, non si fa conto. della b~Jlezia ; ma
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tq~to ~ pp. ce, perchè ~w1~0 assai più Sicuri., piq ga•
gli~rdi ~be i nostri., L~ ragione è q11~sta : ·il carrp
9"·\1·'!~{4Q ~gli è ca-r!cu_, ? ~'.v;"I pari, o e' pende sopra
11 d~stro o sopra 1J,1t'llJllSt:ro , l;ito. Qu,a11d,o egh va
P.~~\ ; ,le ruote pari,mente sosteng,ono .jl peso , il
q1 ~ll'l essendo diviso ugqalm~nte tra loro u.o~ le 11.ggr~{l.' JW?lio ; pendr,~d,o vu~ne ad av11re ti;i.t~o 11 pon;do 1 q~} , carro addosso a quella ruota sop~a alla
q1~~\e, AAli pende. Se i razzi di quella sono ç)iritti,
po ~q~o fa5ilménte fiaccarsi; perchè peqqendo l~
rup~ , v.e,ngoµo i razzi a pendere ancori.i ],oro , è a
non. sosten~re j] peso p~r \1 ritto. E cq&Ì qQ.~ndo il
carro va par;i, e quando eglino hanno rpen,o peso,
vepgono iid essere più . forti; quando \l ~arro va
.t~rtq i ~ che vengonçi.,ad. aver più peso,, e' $qno pjù.
d.~b9li. Al C,Mtrario appunto ioterviene a' ra~zi torti
de~ çarri france~i; percM quando il carço,P,eodendo
SOJ;>ra, una banda punta sppra di loro, pe~; ~s&ere or~
dinariamente torti, veng«;mo allora ad a.&sere diri~~i .. e
pqt(ir ~os.tenere gagliardamente tutto. il peso, cl;i.e
guando il carro va pari e che sono torti., lo so~ten
,goqo mezzo. Ma torniamo alle nostre, città ec.J:PCGhe..
u~~no flflCOra i Francesi per più sicUl'tà delle porte qell~ t{lrre loro , elper potere nell' os-sid.ioni -più
fa.ci~men.~e mettere e tra.rre genti di quell~, oltre
~li~ <;o~~ çlette un altro ordine, del qual~ io noFJ.
• ne h.o vfdUJlo ancora .iJl Italia alcmw eserppio. ;. ~
ques~ è cP,e rizzano dalla punt.;l di fm;>ra del potite
levatoio dqe pilastri, e sopra ciascuno di qnelh .hilicano UQ:J trave, in modo che la r;net~ di ·quelle
venganq ~;pra il ponte, l'altra metà _di fwira. Dipoi tutta quella parte che vieue di fuora congi1Jn,gono con t:çavette, , le quali tesSQDO dall' mia trrive
aU' altra .ad uso di graticola, e dalla par.te flr de·u...
tr:o, ,app~ccano alla pnnta. di ciascuna lrn .,~ u.trn catena. Quandq_ 'Qgliono adunque chiudere il pqnl~ çlaUa.

••
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' parte di fuotà •f eglino allentatYo 'catèné', ~'1'à$8ianG
calare ·.t1itta quella parte ìn~1·!1 .ticol(!ta; la 'q bale
ab.l;>assando si chiude il pq11lé ;' e quiinilò'lo V'o~lio
~01 aprire· tirano le catene; e ~qùel'la si viefU:h HI al'zare, e phossi alzare ·tanto ch'e v~ passi sotto ·un
-uomo; ·e·tion un cavallo' ; · ~ ' tànto che vi pàssi il
-cavallo e-1' uomo, e chiude\~Ja- àncòra affatto 'p er·chè ella: si ab~assa. ed',alz~, c.~rile una veh~èh 1 di
merlo. Questq ordme e pm s,1curo che la 'saradnesca, perchè difficilmente pu0 essere ·dal ':Hemico
impedito in modo che non càli, rfcin calando' per
una linea retta come la saracinesca, cB Wfacilme'nte si pUÒ 'puntellare. Dehbdnb· aduhqti~· coloro che
vogliono fare •trna eittà, :f1arè 'ordinare tutte 1le·cose
dette; e di più< si vorre'bbefla1lrneno un miglìè:i intorno ·alle J mtira non• vi 1 lti s~ l::u·e nè coltivare ! nè
murare i,1 ma fdsse tultà 1ieathpa'gna , dove non :fosse
nè macchia nè argine nè arbo'rì nè càsà , che·· im·
pedisse 'la vista, e 1che fucesse spalle' al nemico che
si accampa. E 11otate ché l'i~)a lèrra che abbia 'i fossi di fuota co11 gli argini più :Wlli c11e il ter'r~o, è
<Jebolìssima' ; perchè quèlH fanno riparo· al ném'ico
che ti irhalla'f e non gli. impediscono ·1• offe618.éfli,
-pe.rchè 'facilme'1He si possonb '~pi'ire, e dar~ 'lù~go
all'.artiglier.ie di qùielJ.o. 1M-a1P\ls'siamo ·de'I1tro1 1élla
terra. Id l'lon voglid perdet_e •tanto' tempo1'rn , ,n'lo'sttarvi, come' ·vltre allè tose predeuel tori viene '
avere mutliziò-'ne · d~ vi·v~re e da combatteteè, pf:!rd1è so110 còse''èhe' 1ciascimo se l'intende, e senza
~sse ogo~ àltr6 p~ovvedi'FBento è vano! ,E 1gene\·almènte ~ì dé"hbono fare due'·còse' p1·ovvederé: se '
e torre comodità al nemiéa d'i valèrsi ' delle cose
d.t3Jrluo.1paese. •Però gli sll•amii, il hesfrime / il fru·men to che tu " non puoi ricevere in casa;:' si1;d'ee
corrompere. J)elJbe ancora chi difende una terta,
provvedere che tun1ultua.ri'ame~lte e 'aisordi,nata-:-

:n
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mente ·non si faccia alcuna cosa , e tenere modi ché
in ogni accidente cia.scuno sappia qnello abbia a
f:ll'e. Il .modo è questo, che le donne, i vecchi, i
fanciulli , ed i deboli si stieno in casa, e lascino la
terra libera a' giovani e gagliardi; i quali armati
si distribuiscano alla difesa, stando parte di quelli
al1e mura, parte alle porte, parte nei luoghi prin- .
ci pali della città ., per rimediare a que1li ioconvénienti che potessero nascere dentro; · un'altra par·
te non sta obbligata ad alcun luogo , ma sia apparecchiata a soccorrere a tutti , richiedendolo il bi·
sogno. Ed essendo le cose ordinate così ·, possono
con ·cli.fficultà nascere tumulti che ti disordinino.
Ancora voglio che •notiate questo nell' offese e difese delle città, che niuna cosa dà tanta speranza.
al 11emico di potere 'Occupare una terra, quanto il
sapere che quella non è consueta a vedere il nemico ; perchè molte vblte per la paura solamenté
senza altra esperienza di forze le città sì perdono.
P.er debbe uno quando- egli assalta 'una città simile, fare tutte le sule o-stentazioni terribili. Dall'
altra parte , chi è assaltato ·dehbe preporre da
quella part~ che il nirnico combatte ; uomini forti, e che non gli spaventi l'opinione, :111a l'-arme;
perchè 'Se la prima prova torna vana, cresce ani..1
mo a-gli assediati, e dipoi il nemico è fot-zato su pcrare chi.è dentro con la virtù e ·non con la ripulazionf)1 Gl' istrumenti.·; co' quali gli antichi difende·
vano le terre erano molti , come baliste , onagri ,
scorpioniil? arcobaliste, fustibali, fonde; ed ancora
erano molti quelli, co' quali l' assaltavano, come
arieti \ torri, muscoli , plutei, vinee , falci, testùdini. In cl}mbio delle quali cose sono oggi ]' artiglierie, le quali servono a cqi offende ed a chi si
difende, e però io nou ne parlerò altri1i1enti. Ma
~rniamo al raiionaw.çnto J.J.ostro , e vegni<lmo aW

I'
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offese particolari. Debbesi avere cura di non poter
csserr~ preso per fame , e fii non es5ere fon,ato per
assalti. Quanto alla fame si è detto che bisogi.ia,
prima che l' ossidione venga, ess-ersi munito ben
di viveri. Ma quando ne manca per l'ossidione
fonga, si è veduto usare qualche volta 'qualche
.o;odo estraoròinari9 , ad essere provvisto degli
ai:nici che ti von:ebbono salvare, massime se pe•·
il mezzo della città assediata <'O.ITC un fiume ; co~
me ferono i Romani essendo assediato Casalino loro castello da Annibale, che non potendo per il
fjume mandar loro altro, gittarnno in quello gran
quantità di no.ci, le quali porlate dal fium·e senza
potere essere. impedite, cibarone più tempo i Casalinesi. AJcuni assediati, per mostrare al nemico
ohe egli avapza loro grano, e per farlo dispNµre
che non poss~ per fame assediargli, hanno o gittato pane fuora delle roura ; o dato mangiar.:~ grnno
, ad un ~iovenco , e quello dipoi lasciato pigliare,
:.iccìocchq ~orto- e trovatolo pieno di.grano; :mvslri
quella abbondanza che non hanoo. Dall'-·allra par..
té i capitani. eccellenti hanno usato varir t,erwini
per affamar~ iJ nenlico. Fabio lasciò seminare ai
Campani, a<;oiocchè mancasser:o di qnel frumeuto
che semi1;1ava110. Diortisio, essendo a campa a Beg..
gio, fin.se di volere farn co11 lot•o pccoPdQ ·,, e durnnle la pratica si faceva provvedere da vi-vere, e
.quando poi gli ebbe per questo modo vuoti di .foùmento , gli ristrinse ed affamog-h. Alessandro magno volendo esp.ugnare Leucadia, esp.ugnò "tutti i
east.elli all' iulo.mo, e gli uomini di qllelll Iascià rifuggire in quella, e co~ì sopprnv•venenào assai
J11oltitudinc l'affamò. Quanto agli assalti. si è delfo
ohe allri si dehbe giJardare dal primo iu1peto, col
quale i H.omani oP-cupaPono molte volle di moll~
tene, assai la ndole nd un tratto, e da °t,'<ilÌ parte, .~
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chiatnavanlo aggredì urbem corona , come · foce:
Scipione quando occupò Cartagine nuova in ]spugna. Il l\uale i~pet0 se si sostiene, con òifficullà
sei poi superato. E se pure egli occon esse che il nemico fusse entrato dentro nella cit.tà per avere sfor-.
zate le mura, ancora i terrazzani vi hanno qualche
rimedio se non si abbandonano; perchè molti eserciti sono, poichèsono entrati in una terra, stati o ribut-.
tali, o morti. Il rimedio è che i terrazzani si mantcnga1:10.ne'luogbi alti, e dalle case e dalle torri gli combattano. La qual cosa coloro che sono entrati nelle città si sono ingegnati vincene. in due mpdi ; l'
uno con aprire le porte della città , e fare la via ai.
terrazzani che sicuL'amente possano fuggire ; l' al.
tro cc•l mandare·fuo.ri una voce che significhi, che
non si offenda se non gli al'mati, ed a chi getta l'
armi in terra si perdoni ; la qual cosa ba renduta
facile la vitto1·ia di molle città. S(lno facili, oltre
:l questo , le città ad espugnarle, se tu giungi loro
addosso improvvis'o ; il che si fa trovandosi con:
l' esercito discosto, iµ modo che non si creda OI
che tu le voglia assaltare, o che tu possa farlo ,
i;enza che si J?resenta per la distanza del luogo.
Donl:leohè se tu segretamente e solle-citamente le
assalti, quasi· sempre ti succederà. di 1·iportarne -la.i
vittoria. Io ràgiono ·mal volentieri delle cose sue,..
,, cesse de' nostri tempi , pcn;hè di me e do' miei mi
sarebbe cariço ;. a ragionare d' allri non saprei cha
mi arre. No11dinleQ0i non posse a. questo proposito
non addurre l'esempio di Cesare Bo.rgia , chiama<..
to duca Vlilentina, il quale trovaJ1dosi a No<1era
con le sue genti, sotto· colore di . andare a' dr(nni
di Camerino'" ~i volse verso lo stato di Urbino, ed
occupò un<~ stato in un giorno , e senza alcuna fatica, il quale un altro con a~sai tempo e spesa 11011
avrebbe ap.pena occupato. çooviene ancora a quel1
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li clie 'sono assediafrw~ardarsi dagl' inganni e da1Te
astuzie ·del nemico; e però non •si debbono fidare
g.li assediati d' alcuna cosa che vie~gano fare ' al Mmico •continuamente, ma credano .:sempre che vi
sia !;otto l' ingann'o) e che possa a•loro danno variare. Domizio Calvino asse'diando una terra prese
per consuetudine di ;circuire ogni giorno con buo..:
~La par le delle >Sue genti le mura di quella. Donde'
Gredendo Ì terrazzani lo facesse per esercizio alleo-'
tarono le guardie; di ehe accortos Dor,nizio gli às-:
saltò ed espugrni>lli. :Alcu11i capitani àvtmdo pre~
sentito che doveva •venire' aiuto 11agli ' assediati,
hanno vestiti i loro soldhtiisoHo ~e ìnS'egne di quelli che dovevano venire, ·ed1essendo statr•intromessi
hanno occupato la tevra. r€iaw1iìe ateniese messe·
fuoco una notte in uru ~empio ch'·em111foora del11t'
terra , onde i terrazz-an!i. ·andandq ia soccorrerlo ·r:
lasciarono in preda la 'terra a1 nemico. Ailcmli'lian-<
no morti quelli che del castello·assediatlo van'\10' a
sacco man no , .e rivestiti i suoi s0lòati 1000 le vesl~·
dei sacoomanni.;·i·quali dipoi·gli hanno \:lato la. te.t·J
ra. Hànno anc©ra<> 'Ùsato gli 3.ntichii rcapitdni J va'fi'
termini da spogliàfe di ·guardie le ·terre che vogliono pigliare .1"Scipidne, send,ç in Aifrica!e ' l:fosi..i
dèrando di occupare aklllni. castelli, rie' ·quali era..1.·
no11 rnesse le g-1.hrndie d~l Catt~inesii; fÌ;nse più•v-0lJ
te di volergli a&'lai'bavel, ma poi pflr!paura non ~so- ,
lamente astenersi I ma discostai.;si da•quelli. fl che.
credendo Annibale essere vero , 1pcn 'segui t con
maggiori forze; 'e per potere:più facilmente opprimerlo , trasse tutte Je guardie di querii, il che
Soipiobe conosciuto ~,- mandò Massitilssa suo'.Capi"'
tano ad espugnarli. Pirro facendo guena in Séhiah
vonia ·ad una eittà, •Oapo di quel paesè dove e11a
ridotta assai gente in..,guardiff,, finse 'di essere i disperato di poterla espugnate, e voltatq-si agli ·a1tri
1
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luoghi, fece che quella per soccorrergli si vuotò
<li guardia, e diventò facile ad essere sforzata.
Ha11JQ0 molti oorroHo 1' acque, e derivati i fiumi
per pigliare le terre, ancora che poi non riuscisse.
F'annosi facili ancora gli assediai.i ad arrendersi,
spaventandogli con significare loro una vittoria
avuta , o con nuovi aiuti che vengano in loro àisfavore. Hanno cerco gli antichi oripitani occupare
le terre per tradimento, corrompendo alcuno di
dentro; ma hanno ·tenuti diversi modi. Alcuno ha
mandato uno suo che sotto nome di foggitivo pren.da autorità e fede co' nemici la quale dipoi usi in
be neficio suo. Alcuno per questo mezzo ha inteso
il modo delle. guardie, e mediante quella notizia
presa la terra. Alcuno ha ir pedito la porta , che
ella .non sì possa serrare, con un ca no o con travi
sotto qualche colore, e con questo modo fatto l'
entrar facile al nemico. Annibale persuase ad uno
che gli desse un castello de' romani, e che fingesse d'andare a caccia la notte 1 mostrando non potere andare di giorno per paura de' nemici, e tornando dipoi con la cacciagione mettesse dentro con
seco de' suoi uomini , ·ed ammazzata h guardia gli
desse la porta. lngannansi ancora gli assediati col
tirargli foora della terra, e discostargli da quella,
mostrando quando essi ti assaltano di fuggire. E
" molti , tra' quali fu Annibale, hanno, non che al ..
tro, lasciatosi torre gli alloggiamenti, per avere
occas'ione di mettergli in mezzo, e torre loro la
terra. Ingannansi ancora coL fingere di partirsi ,
come fece'Formione ateniese, il quale avendo predato il paese de' Ca1cidensi , ricevè di poi i loro
ambasciadori, e riempiendo ]a loro città di sicurtà e di buo"'ne promesse, sotto le quali come uomini poco c-auti furono poco dipoi da Formione oppr.essi. Deb9onsi gli assediati gu_ardare dag,li uomi(~
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ni eh' ègli hanno tra loro sospetti; ma qualèhe
volta si -suol così assicurarsene col merito come
con la pena. Marcello conoscendo come Lucio
Bancio nolano era volto a favorire Annibale, tanta umanità e liberalità usò verso di lui, che di nemico se lo fece amicissimo. Debbono gli assediati
usare più diligenza nelle guardie , quando il nimico si è discostato, cbe quando egli è propinquo.
E debbono guardare meglio quelli luoghi, i qu;ili
pensano che possano essere offesi meno; perchè
si sono perdnte assai terre, quando il nimico l' assalta da quella parte, donde essi non credono essere assaliti. E questo inganno nasce da due cagioni, o per essere il luogo forte e credere che sia
inaccessibile, o per e*'ere usata arte dal nimico
d'assaltargli da un lato con rom ori finti , e dall'
altro taciti e con assalti veri. E per·ò debbono gli
assediati avere a questo grande avvertenza, e sopra
tutto d' ogni tempo, e massime la notte fare buone guardie alle mura, e non solamente preporvi
uomini ma i cani, e torgli feroci e pronti, i quali
col fiuto presentano il nimico, e con l' àbbai~re lo
scuoprano. E non che i cani , si è trovato che ]'
oche hanno salvo una città; come intervenne a'
Romani, quando i Franc.es.i assediavano il Campidoslio. Alcibiade, per vedere se le guardie vigilavano, ess~ndo assedi.ata Atene dagli Spartani , or- •
dinò che quando )a notte egli alzasse un lume,
tutte le guardie l'alzassero, costituendo pena a chi
non l'osservasse. lficrate ateniese ammazzò una
guardia che dormiva, dicèndo d' ave~lo lasciato
carne 1' aveva trovato. Hanno coloro che sono as•
sediati tenuti vari modi a mandare av:\!Jsi iigli ami-0i loro ; e per non mandare imbasci.àte a bocca ,
scrivono lettere in cifera, e nascoi1doi1le in vari
modi. Le cifere soqò secondo la volotì:tà di chi l'
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ordina ; il modo del nasconderle è vario. Cbi ha .
scritto dentro ìl fodero d'Una spada. Altri hanno
messe le lettere in un pane crudo, e di poi cotto qnello, e datolo come -per suo cibo a colui che lo porta.
Alcnni se le hanno messe ne,luoghi più secreti del
cor·po. Altri le hanno messe in un collare di un
cane, che sia famigliare di qnello che le porta. Alcuni hanno scr.itlo in una lettera cose ordinarie, e
dipoi tra I' nno verso e l' altro scritto con acque ,
che bagnandole .o scaldandole, poi le lettere appariscano. Questo thodo è stato astntissimamente
osservato nei nostri tempi, dove che volendo alcuno significare cose da tener secrete a, suoi amici che dentro ad una te1'ra abitavano, e non volendo fidarsi di persona ·, ma1idava scomnniche
seritte secondo la consuetudine, ed interlineai.e
come io dico di sopra , e quelle faceva alle porte
dei templi sospendere, le quali conosciute da quelli che per li contrassegni le conoscevano, erano
spiccate e lette. li qual modo è cautissimo; perchè
chi le porta vi può essere ìnuannato, e non vi corre alcuno pericolo. Sonò ìngnìlissimi altri modi,
che ciasctmo per se tnedesirno pub fingere e trovare. Ma con più faèilità si scrive agli assediati,
che gli 'as!:iediati agli amici di fuora; peréhè tali
lettere non le pnssonò mandare, se non per uno
che sotto ombra di fuggitivò esca flellà terra; il éhe
è cosa <fobbia e pericoloso, quando il nimi~o è puhto
c;intb.' Ma quelli che niandano dentro, può quello
che è mandato sotto tnolti colori andàre nel campo ohe a1m:iàia, e di quivi presa conveniente occasione ' saltare nella terra. •Ma veghiàrno a parlare
delle presehti esp11gt1a~ioni; e dico che s, egli occorre ché• tu sia cornbattuto nella tua ciuà' che
nbn sia ol'dinata co, fossi dallà parte di dentro, coilla p,ol\o \a .àirnolitrl'ltnmo, a volere che il nimica
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non entri per le rotture del muro che l'artiglieria

fii , percl1è alla rottura eh' ella non si faccia non è

rimedio, ti è neces1>ario mentre che lartiglieria
batte, muovere un fosso dentro al muro che è perC9,SSo, largo almeno trenta braccia, e gittare tutlo
quello ch,e si çava di verso la terra, che faccia argine e più profondo il fosso ; e ti conviene sollecitare questa opera in modo, che quando il muro
!3aggia, il fosso sia cavato almeno cinque o sei braccia. Il quale fosso è necessario ment,.re che sì cava
chiudere da ogni fianco con una casa matta. E
quando il muro è si gagliardo, che ti dia tempo a
fare il fosso e le case matte, viene ad essere più
forte quella parte battuta che il resto della città;
perchè tale riparo viene ad avet·e la fon:na che noi
demmo ai fossi di dentro. Ma quando il muro è debole e c]1e non tì dia tempo, allora è che bisogna
:JDOStrare Ja virtù, ed opporvisi con le genti armate
e con tutte le forze tue. Questo modo di riparare
fu osservato dai Pisan'i , quando voi vi andavi a
campo; e lo poterono fare perchè avevano le mura gagliarde, che davano i oro tempo , ed il terreno
tenace ed altissimo a rizzare argini e fare ripari.
Che sP. fossero mancati dì questa commodità, si
sarebbero per;duti. Pertanto si farà sempre pruden.t emen te a provvedersi prima, facendo i fossi dentro, alla sua città e per tutto il suo circuito, come
poco fa divisammo; perche in questo caso si aspetta ozioso e sicuro il nimico, ess<mdo i ripari fatti.
Occopav,àno, gli antichi molte volte le terre con le
cave sotterranee in due modi ; o facçvano una via
sotterra , s~cretamente che riusciva nella terra,
.e peç quella entrava1;t o, nel quale modo i Romani
presono la città de' Veienti; o con le cétve scalza.vano un muro, e facevanlo rovinare. Questo ultimo i;nodo è oggi più gagliardo, e fa çhe , le città
( ••
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poste in alto siano più deboli; percliè si posson~
meglio ca va re, e mettendo dipoi nelle cave di quella polvere ~he in_istante si accende, non solamente roviRa ·un muro, ma i monti si · aprono, e le
fortezze tutte in più parti si dissolvono. Il rimectio
a questo è edificare in piano, e fare il fosso che
cinge la tua città tanto profondo, che il nimico
not'l possa cavare più basso di quello che non trovi
r acqua' la quale è solamente nimica di queste cave. E se pur ti trovi con la terra che tu difendi in
poggio, non puoi rimediarvi con altro che fare dentro alle tue mura assai pozzi profondi, i quali sono come sfogatoi a quelle cave, che il nimico ti
potesse ordinare contra. Un altro rimedio è fargli
una cava ali' incontro , quando ti accorgessi donde
quello cavasse ; il quale modo facilmente lo impedisce, ma difficilmente si prevede, essendo assediato da un nimico cauto. Deve sopra tutto aver
cura quello che è assediato di non essere oppresso
ne' tempi di riposo; come è dopo una battaglia:
avuta, dopo le guardie fatte, che è la mattina al
fare del giorno, la sera tra dì e notte, e sopra tutto quando si mangia; nel qual tempo molte terre
sono state espugnate, ed eserciti sono stati da quelli di dentro rovinati. Però si debbe con diligenza
da ogni par-le stare sempre guardato , ed in hiwna
parte armat01. Io non voglio mancare di dirvi, co• me quello che fa difficile difendere una città o un
alloggi~mento, è Io avere a tenere disunite tutte
le forze che tu hai ìn quelli; perchè potendoti il
nimico assal~re a sua posta tutto insieme , da qualunque banda ti conviene tenere ogni luogo guardato, e così quello ti assalta con tutte le forze,
.e tu con parte di quelle ti difendi. Può ancora l'
:-ssediato essere vinto in tutto, quello di fuora
.:non può esser~ se noq ributtato ; ondechè molti
~
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çhe. sono stati assediati o nello- alloggiaménto o
in una terra., :;rncor.i che inferiori di forze sono
usciti con tutte te loro genti ad un tratto foora e
hanno superato il nemico, Qqesto fece Marcello
a Nola, questo fece Cesare in Francia, che essendogli assaltati gli alloggiamenti da un numero
.grandissimo di Francesi, e veggendo non gli poter difendere per avere a dividere le s e fo11ze in
più parti, e non potere stando dentro agli steccati
con empito urtare il nemico, aperse da una banda l'alloggiamento, e rivoltosi m quella parle con
tutte le forze, fece tanto impeto loro contra e con
tanta virtù, che gli superò e vinse. La costanza
;mcora degli assediati fa m.o lte volte disperare, o
sbigottire coloro eh' assediano. Ed essend0 Pompeo a froete di Cesare, e patendo assai l' esercito
Cesariano per la fame, fu portato del suo pane a
·P ompeo , il quaie vedendolo fatto d' erbe, comandò che 1100 Si mostrasse al suo esercito per non
lo fare &higottire , vedendo quali nemici aveva al1' incontro. Niuna cosa fece tanto onore ai Roma•
ni nella guerra di Annibale quanto la costanza
.loro; perchè in qualunque più nimica ed avversa
.for,tuna mai non domandarono pace, mai fecero
alcuno segno di timore; anzi quando Annibale era
allo intorno di Roma, si venderono quelli campi,
dove·egli avev; posti i suoi alloggiamenti , più pre•gi,o, che per l'ordinario per altri tempi venduti'
non si sarebbono, e stettero in tanto ostiL:ati nell' imprese loro , che per difendere Roma non vol·
lero levare l'offese da Capua, la q~ale in quel
medesim0 tempo eh.e Roma era assediata,. i Romani a.ssediavano.
,
lo so eh: io v'ho detto di molte 0 cosc, le quali per voi medesimi avete potuto intendere e con.~iderare; nondi:meno l' h.o fatto, cocpe oggi ancol'a
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\'Ì dissi, per potervi mostrare mediante quelle meglio la qualità di questo esercizio , e ancora per sodisfare a quellì' se alcuno ce ne fosse' che non
avessero avuto quella comodità d' intenderle che
voi. Nè mi pare che ci resti altro a dirvi che alcune regole generali, le quali averete famigliarissime, che sono queste : quello che giova al nimico
nuoce a te; e quel che giova a te, nuoce al nimico. Colui che sarà nella guerra più vigilante a osservare i disegni del nemico, e più durerà fatica
ad esercitare il suo esercito, in minori pericoli incorrerà, e più potrà sperare della vittoria. Non cònur mai a gi-0rnata i tuoi soldati, se prima non hai
confermato I' animo loro, e conosciutigli senza paura , e ordinati , nè mai ne farai prova se non quando vedi eh' egli sperano di vincere. Meglio è vincere il nemico con la fame che col ferrQ, nella
vittoria del quale può molto più la fortuna che 1a
virtù. Niuno partito è mi~liore che quello che sta
nascoso al nemico, infiao che tu l'abbia eseguito.
Sapere nella guerra conoscere loccasione, e pi~liarla giova più che niuna altra cosa. La natura
geo era pochi uomini gagliardi, l' industria e I: esercizio ne fa assai. Può la di.sciplina nella guerra più
che il furore. Quando si partono alcuni dalla parte
nimica per venire a' servizi tuoi , quando sie no fe0 <leli vi sarà sempre grandi acquisti ; perchè le forze dcglii avversari più si sminuiscono con la perdita
di quelli che si fuggono, che di quelli che sono
ammazzati ;.ancora che il nome de' fuggitivi sia a'
uuovi amici sospetto, a' vecchi odioso. Meglio è
nell'ordinare la giornata :i-·iserhare dietro alla prima
fronte assai aiuti , che per fare la fronte m~ggiore
disperdere i suoi soldati. Diffiçilmente è vinto colui, che sa conoscere le forze sue e quelle del nimico. Più v.ale·la virtù de' soldati che la me>ltitudi.._·
lt
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ne ; più giova alcuna volta il sito che la virtù. Le
cose nuove e subite sbigottiscono gli eserciti, le
cose consuete e lente sono poco stimate da quelli,
però f~rai al tuo esercì to praticare e conoscere cop.
piccole zuffe un nemico nuovo, prima che tU' venga alla giornata con quello. Colui che seguita con
disordine il nemico, poichè egli è rotto, non vuole fare altro che diventare di vittorioso perdente.
Qnello che non prepara le vettovaglie necessarie
al vivere, è vinto senza ferro. Chi confida più ne'
cavalli che ne'fanti, o più nei fanti che ne' cavalli,
si accomodi col sito. Quando tu vuoi vedere se il
giorno alcuna spia è venuta in campo , fa che ciascuno ne vada al suo alloggiamenlo . Muta parliU>
.quando ti accorgi che il nemico lo abbia previsto .
. Consigliati delle cose che tu dei fare con molti;
quello che dipoi vuoi fare conferisci con pochi. I
soldati quando dimorano alle slanze si manlengono
col timore e con la pena, poi. quando si conduco·
no alla guerra con la speranza e col premio. I buoni capitani. non \.·engono mai a giornata, se la ne·
cessità non gli slrigne , o l' occasione non gli chiama. Fa che i tuoi nemici non sappiano come tu
· voglia ordinare l'esercito alla zuffa ; ed in qualun•
que modo r ordini fa che le prime squadre possano
essere ricevute dalle seconde e dalle terze. Nella
zuffa non adoperare mai una battaglia ad un'altra '
cosa, che a quella per che tu l' avevi d~putala,
se tu non vuoi fare disordine. Agli accidenti subiti
con difficultà si rimedia , ai pensati f con facilità.
Gli uomini , il ferro, i danari , ed il pane sono il
n~rvo della guerra; ma di questi quattro sono i più
necessari i primi due; perchè gli uofuini ed il ferro trovano i danari ed il pane , ma il pane e i da·
11ari non trovano gli uomini ed il .ferro. Il disar·
mato ricco è premio del soldato po'vero. A.vvezz:
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Ì tuoi soldati a spregiare il vivere delicato ed il
vestire lussurioso. Questo è quanto mi occorre generalmente ricor-Oarvi ; e so che si sarebbero possute dire molte altre cose in tutto questo mio ra ..
gionarnentq, come sarebbero; come ed in quanti
modi gli antichi ordinavano le schiere, come vestivano, e come in molte altre cose si esercitavano;
ed aggiugnervi assai particolari, i quaH non ho giudicati necessari narrare; sì perchè per voi medesimi potete vedergli, sì ancora perchè la intenzione
mia non è stata mostrarvi appunto come ]'antica
milizia era fatta, ma come in questi tempi si potesse ordinare una milizia, che avesse più virtù
che quella che si usa. Donde che non mi è parso
delle cose antiche ragionare altro, che quello che
io ho giudicato a tale introduzione necessario. So
ancora , ehe io qii arei avuto ad allargare piit sd..
pra la milizia a cavallo, e dipoi ragionare della
guerra navale; perchè chi distingue la milizia di·
ce, com' egli è un esercito cfi mare e di terra, a
piè ed a cavallo. Dì quello di mare io non presu•
merei di parlare, per non ne avere alcuna notizia, ma lasciernnne parlare a' Genovesi ed a' Viniziani, i quali con sì fatti studi hanno per lo addietro fatto gran cose. De' cavalli ancora non voglio
dire altro , che di sopra mi abbia detto, essendo
• come io dissi questa parte corrotta meno. Oltre a
questo, ordinate che sono b(:!ne le fante~ie, che
sono I\ nervo de1l' esercito, si viene di necessità a
fare buoni cavalli. Solo ricorderei a chi ordinasse
la milizia del paese suo per riempirlo di cavalli
facesse due provvedin~enti ; l'uno, che distribuisse cavalle di buona razza per il suo contado, ed avvezzasse i :uoi uomini a fare incette di euledri'
come voi in quel)to paese fate di vitelli e ai muli;
1' altro ~ ac('j.ò che gl' inèettanti trov~ssero il com-

••
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peratore, proibirei il poter tenere mulo ad alcunoche non tenesse cavallo; talmente che chi volesse
tenere nna cavakatura sola, fosse costretto tenere
cavallo; e di più che non potesse vestire di drappo, se non chi tenesse cavallo. Qnest' ordine intendo essere stato fatfo da alcuno principe de' nostri
tempi, -ed io brevissimo tempo avere nel paese suo
ridotto una o lima cavalleria. Circa alle altre cose,
quanto si aspetta a' cavalli, mi rimetto a qnanlo
oggi vi dissi, ed a quello che si costuma. Desiderereste forse ancora intendere quali parti debbe aveTe un capitano ? Il che io vi sodisfarò brevissimamente; pe1:chè io non saprei eleggere altro uomo,
che' quello che sapesse fare latte quelle cose, che
da noi sono state oggi ragionate. Le quali ancora
J!lon basterebbero, quando non ne sapesse trovare
cla se; perchè niuno senza invenzi.one fu mai grande uomo del mestiero suo; e se la invenzione fa
onor.e nell' altre cose, in questo so1)ra tutto ti onora. E si vede ogni invento ancora che debole essere dagli scrittori celebrato ; come si v_e de che lodano Al~ssandro magno, che per disalloggiare più
secreta mente non dava il segno con la tromba, ma
con un cappèllo sopra una lancia. È laudato ancora per avere ordinato agli suoi soldati, che nello
' ' appiccarsi cogl' inimici s'inginocchiassero col piè
manco , per potere più gvgl iarda mente _sostenere ,
limpeto loro; il che avendogli dato la vittorift, gli
òette ancora tanta lode, che tutte le statue , che
si rizzavano in suo onore, stavano in <J!.lella guisa.
Ma perchè egli è tempo di finire queslo ragionamento io voglio tornare a proposito ; e parte fuggirò qnella pena, in che si costuma coq_,dannare in
questa terra coloro, che non vi tornano. Se vi ricorda Lene , Cosimo , voi mi diceste , che essendo
io dall'uno canto esaltatore deH' antiehità, .e bia•
r
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:simatore di quelli che nelle cose gravi non l' itni11o
tano; e dall'altro non 1' avendo io nelle cose della
guerra dove io mi sono affaticato imitata, non ne
potevi ritrovare la cagione; a che io risposi come
gli uomini che vogliono fare una cosa , conviene
prima si preparino a saperla fare , per potere poi
operarla quando 1' occasione lo permetta. Se io saprei ridurre la milizia ne' modi ai1lichi, o no, io
ne voglio per giudice v0i, che tni avete sentito so- pra questa materia Jungamente disputare; donde
vo.i avete potuto conoscel'e, quanto tempo io abbia
consumato in questi pensieri , e ancora credo possiate immaginare, quanto desiderio sia in me di
mandargli ad etfello. Il che se io bo potuto fare>
o se mai me n'è stata data occasi0ne, facilmente potete congetturarlo. Purè per farvene più certi, e
per più mia giustificazione, voglio ancora addurre
le cagioni, e parte vi osserverò quanto promessi,
di dimostrarvi le difficultà e le facilità che sono al
presP,nle in tali im;tazioni. Dico pertanto come niuna azione che si faccia oggi tra gli nomini, è più
facile a ridurre ue' modi antichi, che la milizia;
ma per coloro soli che sono principi di tanto stato , che potessero almeno di loro suggetti · mettere insieme quindici o venti mila giovani. Dall' al:tra parte niuoa cosa è pi.ù difficile che questa a co~
loro che non hanno tale comodità. E perchè voi
intoodiate meglio questa parte, voi avete a sapere,
come sono di due ragioni ca.}litani lodati. L'una è
qnelli che con un esercito ordinato per sua naturale disciplina hanno fatto grandi cose, come furono
la maggior parte de' cittadini romani., ed altri che
hanno gn~dati eserciti, i quali non hanno avuto altra fatica, che mantenergli buoni, e vedere di gui·
dargli sicuramente. L'altra è quelli, clrn ùon solamente hadno avuto a vincere il nemico, ma prima
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cll' egli arrivino a que11o , sor10 stati necessitati fit-

re· buono, e bene ordinato l'esercito loro; i qmli
senza dubbio meritano più lade assai, che non hanno meritalo quelli, che con gli eserciti antichi e
buoni hanno virtuosamente operato. Di questi tali
fu Pelopida ed Epaminonda, Tullo Ostilio, Filippo di Macedonia padre di Alessandro, Ciro re dc'
Persi, Gracco romano, Costoro tutti ebbero prìma
a fare 'l' esercito buono, e poi combattere con quello. Costoro tHtli lo poterono fare, .sì per la prudenza loro, sì per avere snggetti da potergli in sirniTe esercizio indirizzare. Nè mai sarebbe stato possibife che alcun di loro, ancora che buono, e pieno d'ogni eccellenza, avesse potuto io una provincia ali.ena, piena d'uomini corrotti, non usi ad
akun:) onesta ubbidienza fare alcuna opera lodevole. Non basta adunque in Italia il sapere governare un esercito fa Ho, ma prima è necessa·rio
saperlo fare, e poi saperlo com:rndare. E di questi
hisog1rn sieno quelli principi, che per avere molto
stato ed assai su·ggetti, hanno comoçlità di farlo.
De' quali non posso essere io che non corn:indai
mai , nè posso comandare, se non ad eserciti forestieri e ad uomini obbligati ad altri, e non a me.
Ne' qtrn'li, s'egli è possibile o rro introdurre a1cun~ di quelle cose da me oggi ragi&nate, lo v?glio
lasciare nel ginòicio vostro. Quando potrei io fare
portare ad uno di questi soldati, ehP, oggi si praticano, più a'rmi che Je consuete, ed oltre ali' arme
il cibo per dne o tre giorni, e la zappa ?, Quando
potrei io farfo zappare, o tenerlo ORDÌ giorno molte ore sotto I' armi negli esercizi frnti, per potere
pvi ne' veri valermene ?. Quando si asterHbbe· e~ li
dai giuochi, dalle lascivie, da.Jle bestemmie, dalle
·insolenze , che ogni dì fanno ? Quando si ridurreh~el'O,eglin9 in tanta disci.Plina-, in tanta<'uhbidien-
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ll!a e riverenza, che un arbore pieno di pomi nel
mezzo degli alloggiamenti vi si trovasse, e lasciasse intatlo, come -si legge che negli eserciti antichi
molte volte intervenne? Che cosa poss'io promettere loro, mediante la quale mi abbiano con riverenza ad amare o temere, quando finita la guerra
non hanno più in alcuna cosa a convenire meco ?
Di che gli ho a fare vergognare, che sono nati ed
allevati senza vergogna? Perchè m'hanno eglino
ad osservare, che non mi conoscono ? Per quale
lddio, o per quali Santi gli ho io a fare giurare ?
per quei eh' eglino adorano, o quei che bestemmia~
o ? Che ne adorino, non so io alcuno; ma so bene, che gh bestemmiano tutti. Come ho io a credere, che eglino osservino le promesse a coloro ,
che ad ogni ora essi dispregiano ? Come possono
coloro, che dispregiano Iddio, riverire gli uomini?
Quale adunque buona forma sarebbe quella, che
si potesse imprimere in questa materia ? E se voi
mi allegaste che i Svizzeri, e gli Spagnuoli sono
buoni, io vi confesserei come eglin.o sono di gran
lunga migliori che gl' Italiani; ma se voi noterete
il ragionamento mio, ed il modo del procedere d'
ambedue, vedrete come e' manca loro di molte
cose ad aggiugnere alla perfezione degli antichi . .Ed
j Svizzeri sono fatti buoni da un loro naturale uso,
, causato da quello che oggi vi dissi, quelli allri da
una I\ecessità ; perchè militando in una_provincia
forestiera, e parendo loro essere costretti, o morire , o vincere , per non parere loro avere luogo
alla foga, ~ono diventati buoni. Ma è una bontà
in molte parti difettiva ; perchè in qnelli non è altro di buorw, se non che si sono assuefatti ad aspettare il nemico infino alla punta della picca, e della spada. Nè quello che manca )oro, sarel)bc akn1w alto ad mse~narlo' e tanto meno chi 1)011 fosse

"
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della loro lingu;!. Ma torniamo agl'Italiani, i quali
per non av.ere avuti i principi savi, non hanno
preso alcnno ordine buono ; e pet· non avere avutu
qLJella necessità, che hanno av'ùla gli Sp3gnuoli ,
non l'hanno per loro medesimi presi ; tale che rimangono il vituperio del mondo. Ed i popoli non
ne hanno colpa, ma sì bene i principi loro, i quali
Iie sono stati castigati, e della ignoranza loro ne
hanno portate giusle pene, perdendo ignominiosamente Io stato, e senza alcuno esempio virtnoso.
Volete voi vedere se questo che io dico è vetro?
Considerate quante guerre sono state in Italia dalla passata del re Carlo .ad oggi; e solendo le guerre fare uomini bellicosi e riputati, queste quanto
più sono state grandi e fiere, tanto pjli hanno fatto
perdere di riputazione alle rnempra ed a' capi snoi.
Questo conviene che nasca che gli ordini consueti
non erano, e non sono buoni, e degli ordini nnovi
ùon ci è alcuno, che abbia saputo pigltarne. Nè
crediate mai che si renda riputazione alle armi
italiane, se non per quella via ch'io ho dimostra,
e mediante coloro che tengono stati grossi in Italia ; peechè qLJesta forma si può imprimere ne~li
uomini semplici, rozzi e i>ropri, non ne' maligni ,
male custoditi e forestieri. Nè si troverà ·mai alcuno buono scultore, che creda fare una bella slatna
d' un pezzo di marmo male abboz'zato , ma sì bene •
d'uno rozzo. Credevano i nostri pri11cipi it~liani,
prima che egli assaggiassero i colpi delle oltramontane guerre, che a un principe ba~tasse sape1·e negli scrittoj pensare una acuta risposta j scrwcre una bella lettera, mostrare ne' detti e nelle p<1 role arguzia e prontezza, sapere lesserl~ una fran de, ornarsi di gemme e d'oro, dormire e mangiare con maggiore splenJore che gli altri, l<::ncre
assai lasci vie intorno , governarsi co'~udcliti ava-

'

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

L I 'Il Il O

t

S E T T

t ltt O.

4\ l

rarnenle e superbamente, marcirsi nell'ozio, dare
i gradi della milizia per grazia , disprezzare se alcuno avesse loro- diruostro alcuna lodevole vi::i,
volere che le parale loro fossero responsi di oracoli ; nè si accorgevano i meschini che si preparavano ad essere preda di qualunque gli assaltava. Di
qui nacquero poi nel mille quattrocento novantaquattrn i grandi spav~nti, le subite fughe, e le miracolose perdite; e così I.re potentìssimi stati che
erano in llalia, sono slati più vdte saccheggiati
e guasti. Ma quello che è peggio, è che cp1elli che
ci restano, stanno nel medesimo errore, e vivono
:1Cl medesimo di:;ord·ine, e non considerano che quelli che anticamente volevano tenere lo stato, facevano,
e facevano f re tutte qnel1e cose che da me si sono
ragionate, e che il loro studio era preparare il corpo a' disagi , e l'animo a non temere i pericoli.
Onde nasceva che Cesare, Alessandro, e tutti quelli uomini e principi eccellenti, erano i primi tra'
comhaUitori, andavano armati a piè, e se pure
perdevano lo stato e' volevano perdere ]a vita; talmente che vivevano, e morivano virtuosamente.
E se in loro, o in parte di loro si poteva dannare
tt;oppa ambizione di regnare, mai non si troverà
che in loro si danni alcuna mollizia, o alcuna cosa
che fac1:~a gli uomini delicati ed imbelli. Le quali
cose se da questi principi fossero lette e credute ,
sat·e,J:ibe impossibile che loro non mutassero forma
di vivere, e le provincie loro non mutassero fortuna. E P,erchè voi nel principio di questo nostro
ragionam"eoto vi doleste delta vostra ordinanza, io
vi dico che se voi l'avete ordinata come io ho di
~apra rr1gjonat-o, ed ella abbia dato di se non buona esperienza, voi ragionevolmente ve ne potete
dolere, ma s' ella non è così ordinata ed esercitata
come ho detto, ella può dolersi di v:oi . che avete
fa~to

un abortivo,

1190.

u.oa fi~tua

perf~tta.

I Yini-
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ziorti ancora e il Duca di Ferrara la cominciarc:H111 1
e non la seguirono; il chfl è stato per difetto loro,
non degli uomini loro. Ed io vi affermo, che qnalunqne di quelli, che tengono oggi stato in Italia ,
prima entrerà per questa vìa, fia prima che alcun
altro signore di questa provincia ; ed interverrà
allo stato suo come al regno de ' Macedoni, il quale
venendo sotto a Filippo, che avea imparato il modo dell'ordinare gli eserciti da Epaminonda teba ...
no, diventò con questo ordine e con questi esercizi, mentre che l'altra Grecia stava in ozio ed attendeva a recitare commedie, tanto polente, che
potè in pochi anni tutta occuparla, ed al figlinolo
lasciare tale fondamento, che poi.è farsi principe
dì tutto il mondo. Colui adunque che dispregia
questi pensieri se egli è principe, dispregia il principa• o suo, s'egli è cittadino, la sua città. Ed io
mi dolgo della natura, la quale o ella non mi do ...
veva fare conoscitore di queslo, o ella mi doveva
dare facultà a poterlo eseguire. Nò penso oggirnai,
essendo vecchio, potere averne alcuna oceasioné;
e per questo io ne sono stato con voi liberale, che
essendo giovani e qnalificati, potrete quando le
co5e dette da me vi piaceranno , ai debiti tempi in
favore dei Yostri· principi aiutarle e consigliarle. Di
che non voglio vi sbigottiate o diffidiate; perr.hè
questa provincia pare nata per risuscitare le cose
morte, come si è visto della .poesia, della pitt.ura,
e della scultura. Ma quanto a me si aspetta, per
essere in là con gli anni, me ne diffido. E, veramente se la fortuna mi avesse conceduto per lo addietro tanto stato, quanto basta a una simile impresa, io crederei in brevissimo tempo avere dimostro al mondo, quanto gli antichi ordini vagliano,
e senza dubbio o io larei accresciuto con gloria,
o perduto senza vergogna.
«

Fine dell' ..1.rte della .Guerra,
~
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. DUE PROVVISIONI
DI NICCOLO MACHIAVELLI
Per istituire Milizie nazionali nella Repubblica
Fiorentina.

PROVVISIONE PRIMA
PER LE FANTERIE·

•

]n Dei nomine Amen. Anno Domini Nostri
Jesu Christi ab ejus salutifera Incarnatione millesimo quingentesimo sexto, Indictione decima,
die vero sexta mensis Decembris , in Consilio
lYlajuri civitatis Florentiae, mandato Magnificorum et Exéels. Dominorum, Dominorum Prio7'Um Libertatis, et P exilliferi Justitiae perpetui
Populi Fiorentini, praecona convocatione, campanaeque sonitu in Palatio Populi Fiorentini,
more solito congregato ; quorum Dominorum, et
P exilliferi Justitiae perpetui Populi Fiorentini
nomina sunt, etc.
Ego Franciscus olim Octauiani de Aretio,
Nqt. pub. Flor. , O.fficialis et Cancellarius Reformationum Consiliorum Populi Fiorentini , in
praesentia, de voluntate, et mandato dicturum
Domino~um, et Vexillfferi Justitiae in dicto Consilio praesentium, legi et recitaui infrascriptam.
Provisio[Jem vulgariter et distincte ad intelligentiam omnium, firmatam, deliberatam , et fa.etani
.prout inferius appa.rebit, servatis solemnitatibus
opportunis, et servari debitis, et requisitis. se-
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cundum o11'dinamenta Communis Florentiae, mod<J
et ordine inferius adnotatis.
Pro(}.isionem infrascriptam super infrascriptis
omnibus et singulis examinatam etfinnatam secundum ordinamento , et deliberatam et .factam
per dictos Dominos Priores Libertatis, et f/exilliferum Justitiae, et Gonfalonerios Societatum
Populi, et Duodecim Bonos Vtros , et Consiliarios Consilii Bo Viro rum, secundum ordinamenta dicti Communis, rnodo et ordine inferius adnotatis; Cujus quidem Provisionis tenor talis
est, videlicet.
i magnifici ed eccelsi Signori, come tutte le repubbliche, che pe' tempi passati si
sono mantenute ed accresciute , hanno sempre
avnto per loro principal fondamento due cose,
cioè la giustizia e l' arme, per poter raffrenare,
e correggere i sudditi, e per potersi difendere
dalli nimici, e considerato che la Repubblica vostra è di puone e sante leggi bene instil.ut:a ed ordinata circa l'amministrazione della giustizia , e
che gli manca solo il provvedersi bene dell' arme,
ed avendo per lun17a esperienza, benchè con grande spendio e pencolo conosciutg , quanta poca
speranza si possa avere nelle genti , e arme esterne e mercenarie, perchè se sono assai e reput:.ite,
sono o insopportabili, o sospette, e se sono poche
o senza reputazione, non sono di alcuna utilità ;
giudicano esser bene d'armarsi d' arme proprie,
e d' uomini suoi propri; de' quali il dominio vostro ne è copioso in modo , che facilmeqte se ne
potrà avere quel numero d'uomini bene qualificati, che si disegnerà. I quali essendo del domiJJio ,·ostro saranno .P iù obbedienti , ed •errando ,
CONSIDERATO
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s1 potranno più facilmente gastigare , e meritando si potranno più facilmente premiare, e stando
a casa loro armati_terranno sempre detto vostro
dominio sicuro da ogni repentino insulto, nè potrà così leggermente da genti inimiche essere ca.valcato e rubato, come da qualche tempo in quà
non con poca infamia di questa Repubblica, edanno grande de' suoi cittadini, e contadini è occorso; e per tanto col nome delJ' onnipotente Iddio e
della sua gloriosissima Madre Madonna santa Ma~
ria sempre Vergine , e del glorioso precursore di
Cristo Giovanni Battista avvocato , protettore, e
adrone di questa repubblica Fiorentina, provido~
no ed ordinarono:
Che per virtù àella presente provvisione·, e
qnanto più presto far si potrà, per Consiglio maggiore si deputino nove cittadini Fiorentini abili al
detto Consiglio nettì di specchio, e di età di anni
qnaranta forniti, cioè selle per la maggiore, e due
per la minore, e per tutta la città traendosi dieci
elezionari per ciascuno , cioè settanta per la maggiore, e venti per la minore. I quali così tratti no·
minino uno per lillo pel suo membro , e per tutta
la città; e detti. così nominati si mandino a partito
in detto Consiglio, e tutti quelli, che otterranno
il partito almet1o per la metà delle fave nere e
una pii:1 , s' imborsino membro per membro , e di
poi alla presenzia di delto Consiglio se ne facci la
tratta a sorte, e quelli , che così saranuo tratti ,
s' intendino essere e sieno eletti alr infrascritto uf..
fìcio , e oon 1' autorità che di sotto si dirà.
Da detta elezione-abbiano divieto i signori Col·
legi, i Dieci e Otto, e negli altri divieti, e circa il potere renunziare ed accettare questo, o altri uffici, si osservi· quello e quanto , e come si
osserva per conto del magistrato de' Dieci.
"
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Cominci l' ufficio di detti nove ufficiali il dì
d1e accetteranno e giureranno detto ufficio e duri
otto mesi continui allora prossimi seguenti, salva
le cose infrascritte , cioè che affine che sempre
riel detto magistrato rìmanghì una parte dei vec<' hi, sì debbi no questi primi nove almeno quindici
dì innanzi al fine dei primi quattro mesi imborsare in due borse, cioè una per la maggiore, e
una per la minore , ed alla presenza de' Signori ,
e Collegi per uno dei frati del suggello se ne debba ll'atTe tre della maggiore, e una della minore,
e detti così tratti s' iutendìno aver finito detto ufficio immediate finili detti primi quattro mesi , e
debhinsi innanzichè finischino rifare gli scambi
- loro nel modo detto. L'ufficio de' quali incominci
immediate finiti detti primi quattro mesi insieme
con gli altri cinque restanti , e dipoi almeno infra
c.1uindici dì innanzi alla fine de' secondi quattro
mesi, si rifaccino nel modo detto gli scambi di
detti signori ufficiali, e così successive dipoi ogni
qnattro mesi, ed almeno quindici dì innanzi alla
fiuc di detti quattro mesi si riface.i.no nel ·modo detto , e ne' medesimi membri gli scambi di quelli ,
che verranno a finire gli otto mesi in detto ufficio.
Vacando alcuni de' detti ufficiali per qualunque cagione innanzi o poi, che avesse cominciato
I' ufficio, si ritragga lo scambio della medesima
borsa essendovi , e non vi esseµdo si rifacci' nel
modo detto.
Chi arà nominato uno di quelli che rimarranno eletti debba avere fi01•in" uno largo d'oro in oro
dal Commissario del Monte immediate che tale
eletto arà prnso l' ufficio.
'
Debbmo detti ufficiali alla presenza de' ma,
gnifici ed eccelsi Signori , loro venet·ab\F Collegi,.
<•
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udita prima la messa dello Spirito Santo, di tempo in tempo accettare , e giurare detto ufficio, in
quel modo che accettano e giurano l'ufficio loro i
Dieci di libertà e paçe.
"
Il titolo di det•o magistrato sia i Nove Ufficiali della Ordinanza, e Milizia Fiorentina, e abbiano per segno del loro suggello l' immagine di san
Giovanni Battista con lettere intagliate d'intorno,
significative di quale ufficio sia detto suggeUo.
Sia data e co·nsegnata loro un'audienza nel
pa1agio de' magnifici ed eccelsi Signori , quale al1' eccelse Signorie ]oro parrà e piacerà.
Il grado e luogo loro, quando convenissino
e ragunassinsi con altri magistrati, sia immediate
dopo il magistrato de' Dieci.
Abbino detti ufficiali un cancelliere con uno
coadiutore o più , quali e come parrà a' magnifici
eri eccelsi Signori , e detti nove ufficiali pe' tempi
esistenti o a due terzi di detti due magistrati in
sufficienti numeri ragunati, e con quelli salari ed
emolumenti che giudicheranno convenirsi, da pagarsi tale salario in quel modo e da quel camar1ingo che sono pagati i cancellieri ordinari del palagio.
I
Non abbiano detti nove ufficiali salario alcuno
ma solo abbino ]e mance come al pr~sente ha it
magistrato de' Dieci : abbino bene pe' bisogni loro
e di detto Toro uficio nove famigli , un comandatore , <Un tavolaccino , e un provveditore da eleggersi e deputarsi ciascuno de' predetti nel modo e
forma, e copJ.e al presente si eleggono , e si deputano quelli, che servono al magistrato de' Dieci ;
non potendo però darsi al provveditore pel salario
suo più cheufiorini otto di grossi il mese ; nè potendo essere e1etto per più tempo chè per un anno continuo. Dal quale provveditorato abbia poi di-.
Tomo IP.'
27
et
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vieto tre anni , e così non si possa dare a' famigli.
più che un fiorino d' oro in oro- largo il mese per
ciascuno di loro.
Le quali spese da farsi , come di sopra si dice, insieme con quelle che occorressi no pei bisogni del magistrato loro, si passino per detti nove
ufficiali, o da due parti di loro stanziare, e pagare de' danari delle condannagioni che verranno
loro in m.ano come di sotto si dirà; e mancando
loro danari ne sieno provvisti in qnel modo, e con
qu ell' ordine, che al presente.ne è provvisto il magistrato de' Dieci.
Abbiano detti ufficiali piena autorità e. potestà
di potere collocare nelle terre, e luoghi del contado , e distretto di Firenze bandiere, e s·o tto quelle scrivere uomini per m ilitare a piè, qualunque
a loro pafrà e piacerà , e i descritti per le cose
criminali solamente punire e condannare in beni,
e in persona, e infino alla mòrte inclusive, come
a loro liberamente parrà , e piacerà, salvi nondimeno gli ordini , e modi infrascritti ; e le deliberazioni, s~ntenze e partiti loro si déhbirio vincere
almeno per sei fave ne~e.
.
Debbino detti primi ufficiali subito che avranno accettato e giurato .detto ufficio rivedere i quaderni e liste delle bandiere Ì'nfino a questo dì pe'
magnifici Dieci ordinate , e al loro cancelliere fare
copiare detti quaderni e lrste in su un libro o più, •
distinguendo hanàiera per bandiera, e facer1do nota dei CoDnestabili che l' hanno in governo , e
quelli o raffermare , o permutare, ' 0 di nuovo
eleggere come lot·o parrà, salve nondimeno le cose iefrascritte, e detti quaderni e liste dehbino
avere salde infra due mesi dal dì , e che avranno
accettalo e giurato detto loro ufficio prossimi futuri , e similmente de.bhino·te11er copto , e scr~ve-
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re in su detti libri distintamente tutti gli ùomini

C bandiere

.
f'
[~
e'
e

'
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•

che di JlllOVO Scriveranno.
Debbinb tenere sempre scritti armati ed or·dirtati sottd le bandiere, e a governo ,dei Connestabili che l' esercitirto, e rassegnino fra nel contado, e distretto di Firenze almeno diecimila uomini, e quel più che crederannd polere tenere
armati secdriélo l'abbondanza o mancàmento degli
uomini, non potendo però scrivere sotto alcuna
bandiera se non uomini nati,i, o vero stanzjali in
quella potesteria o capitanato, dove sarà collocata
della band i era ' e debbino detti primi ufficiali
avere adempiuto il numéi·o di diecimila uomilil infra sèi mesi dal dì che ara1.1nb accettato é giurato
detta loro ufficio ptossim.i futuri.
Debqino detti uffiéiali, oltre all' arme èhe
saranno appresso i descritti sotto det!è bandi.e re,
tenere sempre nella mnnìzionè del palagio de' magnifici e? eccelsi Signori alin.eno duemiJ~ . p.~tti di
ferro, cmquecenlo scoppietti , e quattromila lance, e tutti q11elli dànati che bisognassino per gli
scoppietti, e per ogni altra arme e per farè ,handjere , sia tenuto e debba il camarlingo del Mon.te pe' tempi esistente pagargli a qualunque per il
]oro ufficio saranno stafliiati , sotlo pena di fiorini cinquanta larghi, per qualunque volta non gli •
pagassi; sendo deliberà.ti prima e sottoscritti detti st•nziamenti dagli uftizìali del Monte per loro
partito secondo la consuetudine.
D~b~ino dettì ufficiali in ogni bandiera che si
farà, fare dipinge1·e solàmeute un leone e del color naturale in quel modo che al presente st:i nelle baudie~ deputate' e fatte per ordine ~e' Dieci.
Nè passino in dette bandiere, così fatte come da
farsi' dipingere tiè altra fièra, nè, altr' artne o segno' ec'celtto che detto leone ; debbiuo pèfo va·
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riare i campi di dette bandiere , acciò che gli uomini che militano sotto di quelle le riconoschino
e debbino in · o~ni bandiera descriver quel numero
che gli tocchera dalla sua creazione , come è descritto nelle fatte insino a qui.
Possino detti ufficiali per descrivere, gli uomini, come di sopra è 'detto, e per rassegnare, e
rivedere le mostre nel modo che di sotto si dirà,
eleggere e mandare fuora loro Commissari, col salario al più d' un ducato d'oro il dì, da pagarsi
ne] modo e da chi , e come si pagano i Commissari che si eleggono nel Consiglio degli Ottanta :
nè passino mandargli fuora per pi1ì tempo che pct·
un mese, nè mai averne fuora più che tre per
volta; a' quali Commissari possino dare queUa medesima autorità che ha il magistrato loro di punire
solamente in persona i descritti sotto dette bandiere. Ma le pene pecuniarie s' intendino essere e
sieno in tutto reservate a detti ufficiali.
Debbino sempre tenere Connestabili çhe ras~
segni.no tutti gli uomini descritti, e che gli esercitino secondo la milizia, e ordine de' Tedeschi,
dando a ciascuno Connestabile in governo quelle
bandiere parrà loro conveniente; non potendo dare in governo ad alcuno Connestabile manco di
trecent' uomini , ne possino dare per provvisioue
ad alcuno Connestabile più che dodici ducati d'
· oro il mese di 36. dì; con obbligo di tenere un
tamburino che suoni al modo degli oltramorl'tani;
e dcbbino detti Connestabili essere eletti da detti
ufficiali, e confermati dagli eccelsi Sig'nori , venerabili Collegi, e Consiglio degli Ottanta in sufficiente numero ragunati i e basti ottenere il partito per la metà delle fave nere, e una più di detti così ragunati ; e la provvisione di detti Connes.tabili si pa~hi in quel modo e forma c}Je si pagano
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gli altri soldati della Repnbblica Fiorentina, pre~
cedendo sempre la_ deliberazione di detti ufficiali;
e ciascuno di detti Connestabili sia tenuto ed ob- ·
bligato stare continuamente in sui luoghi appresso
alle sue bandiere, e ragunare gli uomini che lui
avrà in governo, almeno una volta il mese, dal
mese di marzo inclusive insino al mese di settembre inclusive, e dal mese d' ottobre inclusive insino al mese di febbraio inclusive, di ciascuno anno almeno tre volte in tutto, e in quelli dì di festa comandati, che delibereranno detti ufficiali; e
detti uomini tenere tutto il giorno neg'Ii ordini, e
in esercizio , e di poi rassegnarli uomo per uomo,
e dare notizia degli assenti a detti ufficiali, acciocr
chè gli possino punire , come di sotto si dirà ; e
in quelli dì di festa che non gli ragunerà insieme,
debba ciascuno di detti Connestabili con l'aiuto
del magi~lrato di detti Nove ufficiali , comune per
comune, o popolo per popolo, far loro fare qualche esercizio militare , come sarà giudicato convenirsi, e il Connestabile sia obbligato cavalcare
per detti luoghi e rivedere detti esercizi.
Non si possa eleggere per Connestabile o per
govematore di dette bandiere alcuno che sia natìo
di quel vicariato, capitanato , o potesteria d' onde fossi no gli uomini, che gli a vessino ad essere
, dati in governo , o che in detto luogo , o.luoghi'
avesse casa o possessione.
tlebbino detti ufficiali ogni anno in calen di
novembre, pigliando ancora venti dì innanzi, e
venti dì dijJoi, permutare tutti i Connestabili, facendo a tntti mutare governo di bandiere, e provincia , come a loro parrà e piacerà.
Ed abbia un Connestabile permutato divieto
due anni a poter governare quelle bandiere che
avesse goveraia te prima; e solamente la elezione
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:f!Uova di nuovi Connestabili· debba essere apptO'..
vata nel Consiglio degli Ottanta , come di sopra:
si dispone e non altrimenti.
Quelli Connestabili che por alcuna cagione saranno cassi da d~tti ufficiali, non possino infra tre
anni dal dì che ·saranno c:;i.ssi prossime futnri militare in alcuno b,1ogo nella milizia della Repubblica Fiorentina.
Deb.bino ancora detti ufiìciali ogni anno in caJ~n di novembre, e fra 20. dì innanzi , e venti dì
dipoi, come di sopra, rivedere tutti i quaderni
deg\i uoi;nini descritti, e cancellarne, e di nuov(}
rescriveqie in augumento e corroborazione, e non
~ltrim.enti, cancellando quelli, che per cagioni legittime fossino diventati inutili; e scrivendo degli
~tili, e passato. detto tempo non possino al nume·.,
ro de.gli çlescçit~i aggiuQgere , nè levarne alcuno.
J;. le b;rnçliere che fra l'anno fuora del tempo
s_opraddetto si scrivessino di nuovo , si debbinl)
· &.aldare e formare in termine di un mese, dal dì
.çhe avranno fatto la mostra prossimo foturo, infra
il quale tempo sia lecito di tali bandiere cassarne,
e sçriverne di nuovo . Ma pass:-,to detto tempo non
si possa scriv~rne nè. cassarne se non al tempo che
di sopra si dispone , .salve nondimeno le cose inf(ascritte.
.
Debbino aq ogni Connestabile eleggere un ,
cancelliere, che tenga conto degli uomini scrilli
Siotto di lui, e che sia natio di qnelli luogh'ì, che
avr~ in governo, detto Connestabile e da tulle qu ell~ potesterie e"luoghi che saranno sottei nn mede:
si.mo Connestabile sia dato per suo salario a detto
canr.elliere un ducato d' oro il mese, in modo che
:Q OO li tocçb.i l'anno più che dodici ducati d'oro
di salario..
'
Debbino in ogi:i.i.. çomJ?agnia descritta, sotto una.
(
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l)andiera deputare capi di squ.adra, pigliando quelli che giudicheranno d1 migliore qualità, e in quel
modo che a detti ufficiali parrà , .non potendo però deputare più che dicci caporali per ogni cent'
uomini descritti, come di sopra si dice.
E per ritrovare gli uomini del contado e distretto, dcbbino detti ufficiali ordinare, che tntti
i reltori de' po poi i e sindachi particolari dei comuni, o chi sotto altro nome avesse simile ufficio
portino ogni anno in calen di novembre al magistra to loro le liste di Lutti gli uomini che abitano
nel popolo, o comune loro , che sieno d'età d'
anni quindici o più, setto pena di due tratti di
fune almeno, <la darsi a qnello sindaco o rettore,
che ne avesse lasciato alcuno indietro, e di più
sotto quella pena pecuniaria, che al loro magistrato parrà e 'piacerà. E per p.otcre meglio ritrovare le fraudi di detle portate debbino tenere in
ogni pieve, o altra simile chiesa principale di quelli luoghi dove saranno uomini descritti, o dove ne
volessino scrivere di nuovo un tamburo, il quale
si apra almeno ogni due mesi una volta per chi
parrà a detti ufficiali, e quelli che vi fossino trovati notificati possino subito essere scritti , etiam
fuori del tempo sopraddetto di calen di novembre.
Non possino forzare di nuovo a scriversi alcuno che passi l'età d' anni cinquanta , se non in
caso0 di necessità, nè passino delli scritti forzare
alcu no a militare quando avrà passato l'età cl' anni
sessanta, se non in caso di necessità, essendo questo caso ti.i ·necessità giudicato per partito degli
eccelsi Signori, e loro venerabili Collegi, e pe' due
terzi di l9 ro: e perchè del la maggior parte di
questi uomini non si può trovare il tempo appunto , sia rimesso tale giudicio nella coscienza ,
e discre2.i0ne di tali officiali.;-._ e quando alcuna
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fosse scritto che gli paresse che alle qualità sue
non si convenisse militare a piè , o gliene pa-.
resse avere altre giuste cagioni, abbia tempo un
mese dal dì che sarà scritto a ricorrere a, piè de'
Signori e Collegi, ed essendo approvato tale suo
1·icorso pe' due terzi di loro o più infra detto mese
non possa dipoi essere forzato, nè descritto per
soldato a piè, non potendo però andare a partito
fra detto tempo più che un di ed iofino in tre volte; avendo nondimeno prima ad essere accettato
detto ricorso per partito di essi eccelsi Signori, a
de' due terzi di loro , e quelli Cli che sarà accettato tale ricorso non passino militare con alcuno nè
per akuno tempo senza licenza di essi eccelsi Signori, sotto pena di bando del capo a chi conlrafacesse.
Debbino detti ufficiali mantenere ·gli uomini
descritti con l' infrascritte armi; cioè:
Tutti per difesa abbino almeno un petto di
ferro, e per offesa in ogni cento fanti sieno almeno settanta lance, e dieci scoppietti, ed i restanti
possino portare balestra, spiedi, ronche, targoni,
e spade come meglio parrà loro.
Passino nondimeno ordinare tre o quattro
bandiere, o pit'.1 tutte di scoppiettieri.
Debbi no ogn' anno due voltP,, cioè l' una del
mese di febbraio, l'altra del mese di settemh1:e,
in quale dì di detti mesi parrà loro, fare rn((slre
grosse di tutte le .loro bandiere in quelli, e quanti
luoghi per il dominio Fiorentino sarà pe~ lorn deliberato, non potendo raccorre per mostra nella
provincia di Toscana meno di sei bandiere, e debbino ordinare che al luogo deputato per,la mostra
d'uomini, venghino un dì, e partinsi ]'altro, e a
c,iascuna di dette mostre debba intervenire o loro

cancelliere> o lol·o commissario, o il '.t:'ettore de'
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luoghi ;i. chi fosse dal magistrato loro commesso.
Il quale commissario, o altro deputato come di
sopra, debba la mattina seguente, che saranno il
dì dinanzi convenuti insieme, far dire una messa
soleune dello Spirito Santo in luogo che tutti i ragunati la possino udire , e dopo la detta messa il
deputato debba far loro quelle parole, che in simile ceremonia si convengono , dipoi leggere loro
quello e quanto per loro si debbà osserva'.e, e dar·
ne loro solenne giuramento, facendo ad uno ad uno
toccar con mano il libro de' santi Evangeli, e debba
leggere loro innanzi a tale giuramento tutte le pene c:a pitali a che sono sottoposti, e tutti quelli
ammonimenti, che saranno ordinati da detti ufficiali in conservazione e fermezza della unione e
fede loro, aggravando il giuramento con t~tle
quelle parole obblig·atorie dell'anima e del corpo,
che si potranno trovare più efficaci , e fatto questo
sieno licenziati , e ritornino tutti alle case loro.
Non possino detti ufficiali comandare a tutte , o parte di dette bandiere, o !.\Omini descritti
sotto quelle , o ad alcuno di loro cosa alcuna, che
riguardi ad alcuna fazione di guerra, o altra cosa,
che con arme da loro s'avesse ad operare , fuora
delle cose sopeascritle, ma sia riserbato il comandare loro nella guerra ; ed in ogni al tra fazione
che con arme .si avesse ad espedire, alli lipettaLili Dieci di libertà e pace.
E dello stipendio , e premio loro, con che
s'abbino a pagare operandogli , ne sia riservala
l'autorità 'a quelli magistrati che infioo a qui hanno ordinato i pagamenti degli altri soldati a piè
del Comune di F'irenze; questo però inteso, che
si dehblno pagare lioruo per uomo e non altrimen~
ti, e di tutti quelli privilegi, esenzioni, immuni~à, onori, r. beneficii, e di qualunque altro pre(
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mio estraordinario che s' avessino a dare a questi
descritti, per contrappesare alla serviLù che hanno per essere descrilti o per remnnerar1i di alcuna operazione che facessino in beneficio pubblico,.
così tutta una bandiera in comune , come in partieolare qualunque uomo descritto o Connestabile
di esse , se ne intenda essere e sia data autorità a'
magnifici ed eccelsi Signori , loro venerabili Collegi, a' magnifici Dieci dì libertà e pace, e a detti spett;ibili Nove, e non vegliando il magistrato
de' Dieci, in loro luogo alii spettabili Otto di guardia e balì a, e a due terzi di detLi magistrati insieme in sufficienti numeri ragunati. Questo però dichiarato che per modo alcuno non si possa concedere loro autorità o pr:ivilegio di potere portare
arme dentro al cerchio .delle mura della città di
Firenze .
Debbasi nelle guerre ed in ogni fazione , dove si avessino ad operare questi descrilti, adoprarc quelli medesimi Connestabili che da detti
ufficiali fossin~ stati deputati per capi . dell' ordinanza , i quali Connestabili, etiam quando fussino
in fazione ed in guerra·, si debbi no permutare nel
tempo e nel modo soprascritto. Possino nondimeno gli speltabilf Dieci ordinare ed eleggere capi
di colonnelli come a loro parrà e piacerà. I quali
capi non abbino divieto alcuno, ma possino stare ,
quanto durerà il tempo della fazione a che saranno
preposti, e come a detto magistrato de' Diec~ parrà e piacerà.
•
Non si possa ammettere nè accett!'re scambio
d' ale uno descritto o in sulle mostre, o in alcuna
fazione.
Non si passino o tutti, o parte df' questi descritti come di sopra , o con le loro b,mdierc, o
senza, ~a alcuno magistrato levare Q.Oll le arme

'
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dalle case loro per mandargli a fare a1cuna àzione
di guerra, o alcun' altra impresa senza il partilo
de' magnifici. ed eccelsi ~ignori e loro venerabilr
Collegi , e Consiglio degli Ottanta , po!endo ragunarsi in detto Consiglio per detto effetto, e per
qnalmwue alli;a deliberazione, che per virtù della
presente provvisione s'avessi a fare in detto Consiglio degli Ottanta, ezìandio il detto magistrato
de' Nove, e basti vincere il partito per la metà delle fave nere, e una pit1 di tutti i predetti in sufficienti numeri ragunati.
Delle cose e cause criminali che nasceranno
fra i detti descritti o fra loro, ed altri non descritti, quando loro non fussino in fazione di guerra ,
ne possino c~noscere, e punire i detti Nove ufficiali, o qualunqùe altro magistrato , rettore , ed
uffiçiale, che ne avesse autorit~ , avendo luogo fra
loro la prevenzione ; ma quando fussino in fazione
di guerra ne conoschino quelli che possono punire
gli altri soldati, e se pure durante tale faz1one il loro
eccesso, maleficio, o delitto non fosse stato conosciuto e· punito, _ne possino essere puniti da detti
Nove ufficiali e da qualunque altro magistrato,
rettore ed ufficiale che ne avesse autorità, avendo
luogo fra loro la prevenzione come di sopra.
f>ehvasi punire con pena capitale e di morte
qualunque di detti descritti fusse ·capo o principio
:nelle fazioni di guerra di abbandonare la bandiera,
e q8alunque capitano di. bandiera che traesse fuora tale. bandiera per alcuna fazione privata, o per
conto d' lcun.o privato, e qualnnque etiam senza
bandiera facesse raguoata alcuna di detti descritti
per conto d' inimicizie, o per conto di tenute di
beni , o n'lt.i;imenti in alcuno modo per a1cuna fazione privata . Dovendosi eziandio con simile pena
capita.le ~ d i mol'le punire infino in tre di detLi
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descritti che in tali ragunalc si trova ssino; e qnan..
do di detti o altri eccessi ne fosse falla alcuna querela o alcuna notificazione a detti Nove ufficiali ,
le quali il loro cancelli ere sia tenuto registrare nel
dì che le saranno date, debbi no detti ufficiali averla giudicata infra 20. dì dal dì che sarà stata data
prossimi futuri.
.
E passato detto tempo senza esserne dato giudizio, il loro caocell iere infra cinque dì, dopo
detti venti dì. prossimi, ed immediate seguenti, le
debba notificare a' mag111fici, ed eccelsi Signori
per metterla in quaranzia secondochè si osserva
nelle cause criminali degli Otto, e dei Conservatori, e dipoi se ne debba seguire quello e qnanto,
e come per la detta legge della quaranzia si dispone; e il detto cancelliere che non osservasse quanto di sopra si dice, s'intenda essere e sia sottoposto a quelle medesime pene alle quali sono sottoposti secondo detta legge i cancellieri degli Otto ,
e de· Conservatori , che non facessi no il debito 101·0. E perchè il fare severa giustizia de' predetti o
simili eccessi è al tutto la vita e l'anima di questo
ordine, acciocchè più facilmente possino essere
notificati, debbino detti ufficiali appiccare tambnri in 1.ult.i quelli luoghi dentro alla città di Firenze,
dove gli' tengono appiccati i magistrati degU Otto
e dei Conservatori di legge. ·
Qualunqne degli scritti come di sopra non
comparirà alle n10stre ordinate nel modo sO'prascritto, s'intenda essere e sia per ogni volta che
sarà trovato assente senza legittima cagfone condannato in soldi venti, e essendo uno medesimo
trovato assente sei volte in un anno cominciando
I' anno il dì di calen di novembre, divei'iti il peccato suo criminale, e sia castigato in persona arl
arbitrio di detti Nove ufficiali, e nondim.eno dcb -
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ha pagare tnlto quello che sendo le cose di sopra
si dispone fosse tenuto pagare per non essersi trovato alla rassegna. E le cagioni leg1tt.ime dell' assenza sicno quando fussino malati, o qnando fussino assenti con licenza de' Nove ufficiali, e tutte le
condennagioni predelle, et etinm qualunque altra
che facessino detti ufficiali , possino del.tt ufficiali
applicare al loro m_agistrato per le spese ordinarie
di quello, e ad ogni Provveditore di detto magistrato nel fine dell' nfficio suo ne sia riveduto il
conto da' sindachi del Monte, e avanzandoli in
mano cosa alcuna, rimetta tutto al camarlingo del
Monte.
E acciocchè questi uomini armati e scrill.i ,
come di sopra , abbino cagione di ubbidire, e che
chi gli ha appuntare lo possa fare , si provvede,
che per lo avvenire si tenga continuamente un capitano di guardia del contado, e distretto di Firenze, da eleggersi secondo che si eleggono gli
altri condottieri della Repubblica Fiorentina, al
qnale si dieno a,lmeno trenta balestrieri a cavallo,
e cinqnanta provvisionati, e lui clebba ubbidire :.t
detti Nove ufficiali per conto di detta ordinanza,
e di ogni altro magistrato, e commissario che potessi comandare agli altri soldati della Repubblica
Fiorentina.
Non si possa eleggere per detto capitano alcuno della citr.à, contado, o distretto di Firenze,
nè di" terra propinqua al dominio Fiorentino a quaranta miglia.
Sieno"tenuti, e debhino dettì Nove ufficiali
osservare quanto nella presente provvisione si contiene sotto pena di fiorini venticinque larghi d'
.oro per ciascuno di loro, e per ciascuna volta che
contraffacessino, per la quale ne siano sottoposti
ai C-0nserv'IJ,ori delle leggi , e acciocchè non pos~
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sino allegare o pretendere ignoranza alcuna delle
c0se predette, sia tenuto il loro cancelliere capitolare la pre§ente provvisione in brevi effetti , e
tenerla in un libretto continuamente nella audienza loro sotto pena di fiorini cinquanta larghi d'oro,
e di essere privato di detto ufficio , sottopostone
similmente a' detti Conservatori delle leggi.
E di tutte le deliberazioni che per viHÙ della.
presente provvisione s' aranno a fare alla presenza
de' magnifici , ed eccelsi Signori soli, o insieme
ton altri, ne sia rogato il primo cancelliere della
Signoria, eccetto quelle che si facessi no nel Consiglio degli Ottanta, o nel Consiglio maggiore,
delle quali sia rogato il cancelliere delle tratte,
come per gli altri uffici si osserva.
Super qua quidem Pro visione., et omnibus et
sin{?ulis in ea contentis ptaefati Magnifici et Excelsi Domini, Domini Ptiores Libertatis et Vexillifù Justitiae perpetuus Populi Florentini ,
misso inter se partito die prima rnensis Decembris
anno Dom_ini Millesimo quingentesimo sexto , et
obtento secundum ordinamenta ; et postea dieta
die ejusdeni misso partito inter ipsos Dominos ,
et Collegia ad.fabas nigras et albas, ipsoqne etiam
' obtento secundum ordinamenta ; ac etiam facto
partito per ipsos D_ominos, et Collegia ad fabas· •
nigras et albas > quod dieta Provisio possetrroponi in Consilio , absque eo qu-0d teneatur in puhlica Sala Consilii per tres dies secundum ordinamenta , ipsoque etiam obtento secu~dum ordinamenta etc.
Et demum {acta propositione , efA misso partito intèr ipsos Dominos, et Collegia , ac Consiliarios Consilii Bo 'Virorum die secunda dicti
mensis Decembris , et obtento secund'um . ordùui-.
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menta dicti Communis per 62 fabas n;gras pr()
sic , non ostantìbus 28 fabis .a lbis pro non ; ipsis
tarnen omnibus et singulis p.rius examinatis , de•
liberatis, ac firmis per specrabiles Auditores i
videlicet , Jacobum Nicolai de Beninis , Pierwn
Pauli de Falconeriis , Neapoleonem Jacobi de
Aldobrandinis, et Galeoctzan Domini Pierii de
Patiis de numero Collegiorum, et Bartholomaeum
Dominici de Giugnis, Simotzem Gagliardi de
B&cianis, Paulum Nicolai de Cer.retanis, et
Piermariam Chalandri dé Chalandris .de O.fficio
ConserCJatorum Legum dicti Communis, ad haec
examinanda etflrmanda secundum nrdinamenta
.specialiter deputatos, eorum proprio motu , et
omni meliori modo quo potuerunt, ordinaCJerunt
et deliberaCJerunt, quod dieta ProCJisio, et omnia
et singula in ea contenta ·procedant', jz'rmentur ,
et fiant, et.firma, et stabilita esse intelligantur,
et sint , et obseroentur, et obserCJari, et executioni mandari possint et debeant in omnibus , et
per omnia , secundum ProCJisionts ejusdem continentiam et tenorem.
Qua Pro visione lecta et recitata in dicto Consilio .Majori dieta die sexta dicti mensis Decembris, ut supra dictum. est, ll1agnificus CJÙ' Petrus
Domini Thomae de Svderinis, Prae110situs ut supra , de CJoluntate, consilio, et con~ensu suon.un
Collegarum in dieta Consilio presemiwn in numero opportuno, coram Consiliariis ejusdem Consilii in sufficienti numero congregatis, proposuit
eam , et '<:ontenta in ea, inter Consiliario.s dicti
eonsilii ' et super ea facto et observato in omnibus et per omnia, secundum formam ordinamentonan dièti Communis, et pr:out supra in prima
ProCJisionc hzdus libri continetur et obserCJatum
fuit, et super ea facto partito ad fabas nigras et ·
«•
((•
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albas inter Consiliarios dicti Consilii, et datis;
recollectis, et numeratis fabis repertum fuit 841
ex ipsis Consiliariis dedisse fabas nigras pro sic,
et ita secundumformam dictae Provisionis obtentum, provisum , et ordinatum fuit non obstantibus 317 ex ipsis Consiliariis repertis dedisse fahas albas pro non.
Non obstantibus in praedictis vel aliquo praedictorum aliquibus legibus , statutis , ordinamentis, provisionibus, aut reformationibllS Consiliorum civitatis Florentiae , vel aliis quibuscumque,
quae et prout supra in prima Provisione hujus libri continetur et scriptum est etc.
1

;

...
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j Jfilitiae Novem O.fficialium .Auctoritas s"uper
describendis Equiìibus Armigeris u que in 500,
et de ipsorum salario , obligationibus ; et aliis ;
Et quod descriptio peditum, guae fieri </tFbet quolibet anno; fiat quolibet trienn~o , et int tam
eguites quam pedites de loco in quo scripti erunt.
Die 25 Martii 15IJ in Consilio Bo. ·
Die 5o ejusdem in Consilio Majori.
CoNSIDERATo i magnifici, eè eccelsi .Signori di
quanta sicurtà e riputazione sia stata, e sia·alla vo. stra ·Repubblica la ordinanza delle fanterie, e continuamente pensando i modi di render più sicuro
il dominio Fiorentino, e il presente stato e libertà,
mossi massimamente dalle cose che al presente corrono , e dalle qualità de' potenti che oggi maneggiano gli .stati d'Italia, giudicano esser necessario
accrescere e fortificare detta ordinanza, :rp.a non si
potendo fare tal cosa se non con aggiungerli nu11
mero di cavalli, i quali scritti e ordinati all' arme
possini esser presti insieme con i fanti, dove il bisogno gli chiami, e con tale ordine torre animo
agl' inimici : crescer fede ai soldati ·, e sicurtà e fermezza allo stato vostro, pertanto provvidero e ordinarono:
Che p~r virtù della presente provvisione al
magistrato degli spettabili Nove dell'ordinanza, s'
in~enda essere, e sia data e concessa autorità di
~
Tomo IJT.
28
CO
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descrivere UO't\1\r1i p~r militar~ à c~vallo in folle
le terre e luoghi del dominio Fiorentino , come a
loro parrà e piacerà, e quanto alla preservazione,
e in manteniméi1to di detto ordine, e sue circostanze se ne intenda _essere e sia deliberato dopo
la finale conclusione di questa, quello e quanto ne
fu deliberato nella legge che ordina gli uomini per
militare a piè, ottenuta pèr 1a sua finale conclusione sotto dì 6. del mese di .dicembre i5o6.,referendo sempre ~·ongruamente l'una cosa all'altra, salvo nond' eno le cose che di sotto si diranno.
De mo detti spettabili Nove tener sempre
descritti sotto le ba·n cliere, e sotto loro capi, di
quelli che volgàrmente si dic9Iio cavalli leggicri,
cinquecent.o cavalli almeno, dovendo deJti uomini
così descritti portare alle mostre e in fazione di
guerra infra l' arme per offendere balestre e scoppietto ad elezione d'èl desctitto, Sotto pena di un
fiorino largo d' Giro in oro a clii no'n t}Sservasse,
e per qual,unqne . volta 5 po'tenao nondimeno gli
-wettabili N ç>Ye a lqro eleziQQ-<L, e per laro ipnrti lo
dare au1ori~à a' capi di sd(uad.-a, e a diéci p'e r cenfo, e Ron pi~, di pq~er pòrlare lo lancia, e debhino detti spettabili Nove avél'é adem:pitt-to !l numero infipo in ci~<tuetrent0 almeill.o dal dì della -iililale couclusione di quesLa ,a \11tto l'òrnw i512.
fossino detti $pettabili Nove ' dare a qual un- •
que di ·d etti descritti , per rifaci:mei1to della spesa
del, cavallo , quando si sta-11no a casa loro , Huo in
dodici ducati d'6ro l'anno, e non più, dando loro
fiorini uno peF pag~, pdten't:lo èé!re peic paga a''ca•
pitani d~ .bandiera e capi di squad·11a, paga 'd oppia:
non passino però fare più che cinque _capi di squadra per centç>, e il modo del rassega~rgli, e dcl
dare lorq la pelta paga sin questo.,, cioè: ·,.
.
Del;lhjnq detti spett~bil'i Nove pei;, foro paitit<J'

/
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deputar~ a tutti i desc_ritti a cava1lo softo una medesima bandiera un luogo, dove ahbine di per ~e
dagli altri a fare laloro mostra, db\fendo ·d'eputare
luogo dove faccino residenz,a" o capitano, -o peitestà , o vicario che sia più eomoclo che si pilò a det....
ti descritti. E debbino dermtare1m marisea1'òo ahitante in dello luogo con provvisione di thte ducati
l'anno, e non più, e in tutte le prime mostre -che
si faranno de' nuovi descritti, e per la pri'tn'a vdlta
debbi no mandare un loro man'dato, -il ·quale ittsieme col rettore di detto h1ogo, e oeHo marisèalco,
e condottiere loro , descrivino tutti queBi udnnni
che converranno in detta moslrn, e notino i caval- ·
li loro per peli, e segui, ~otando. ancora la valuta
di ciascuno di detti cavalli, s~ondo la stinra da
farsi per tutti a quattro loro: e di 'Òett-c liste :una
copia ne rimanga registrala appresso al 'd·e1fo rettore, per lasciarla di mano in mano a' suoi successori, e un'altra copia i1e rest:i al ma·riscalco, e
un'altra al loro condottiere, e un'altra se ne porti al detto magistrato d·e 'Nove, 1la qu11l'è ·il ·cancelliere di detti spettabili Nove, o suo coadiutore debba registrare a un libro intitolato, flandiere di ca''alli, ordinato a detto effetto: e venendo dipoi il
tempo che si avrà a dare loro la ·paga sopradB~tta ~
clebbi no deHi spettabili Nove mandare a quel 'ret"' tore, appresso del quale sia la lista come di sopra,
tanti fi.oriui d'oro quanti s'arann0 i cavalqj in su detta lisla , e quel più che lllontassino le ptrE:,lhe doppie: e detto rettore gli debba fare ragunare tutti
in un mede;i mo dì, e insieme 'Col mariscalco e 101·0 condottiere, o suo mandato· rnssegnargli ~ ;e riscontrargli aolle loro li-ste, ed a ciascuno dare la
paga 's ua, salvo nondimeno i difetti, e ot•dini infrascritti.
Chi no1J comparirà alla mostra, e ·tron avr~

"
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scusa legittima, perda quando sia appuntato per
la prima volta il ducato solamente della sua paga ,
e dalla prima volta in su sia condannato oltre al
suo ducato in lire tre , e cosi si osservi ogni anno ,
cominciando l'anno il dì immediate seguente dopo la finale conclusione di questa, e da finire come segue. Le scuse legittime sieno, quando sia assente con licenza delli spettabili Nove, o quando
sia malato, con questo però che essendo malato
debba mandare uno col suo cavallo, e con la fede
della sua malattia fatta per le mani del prete suo
' parrocchiano, e in tal caso se li debbi pagare il
ducato,_come se lui Rersonalmeute fosse suto alle
,
rassegne.
.
Chi comparirà alla. rass.egna con altro cavallo
che quello che sarà descritto nelle liste, s'intenda
condennato in due d1Jcati d'oro: possa bene qualunque di detti descritti vendere, o barattare il suo
cavallo a suo beniiplacito, dovendo però fra dieci dì,
dal dì l'avrà venduto o ,b;;irattato, presentare il nuovo
cavallo al rettore, condottiere e m_ariscalco deputati come di sopra, ed essendo da loro accellato,
(lebbino cancellare il ca'7allo vecchio di sulle lisle,
e descrivervi il nuovo, nel modo degli altri si dice, dandone notizia al magistrato de' Nove per
fare il simile effetto; e di tutti i difetti che e' trovassi in detta rassegna ne debba il detto rettore •
subito dare notizia a' detti Nove, e rimetterE'-o.al loro ufficio quelli danari, che a detta mostra per le
sopra dette c:igioni gli fussino avanzati in mano,
e di tutti i difetti pre.detti ne debba a1 loro cancelliere, o suo coadiutore fare ricordo mostra per
mostra·. Ma quando detti descritti sienp in fazione
dì guerra, debbino essere pagati e rassegnali in
quel modo e forma che si pagano, e si rassegnano
gli altri cavallì leggieri del Comune & Firenze, e
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·detti Nove sieno tenuti dare copia delle liste di
d~tti cavalli agli ufficiali della condotta a ogni loro
richiesta, e mentrechè staranno in fazione non corra a detti cavalli la paga delle $tanze sopraddette.
I danari che bisogneranno per pagare detti
cavalli in sulle mostre sopraddette, ed etiam per
conto di detti mariscalchi, passino detti Nove fargli pagare per loro stanziamenti diretti a cihi pagherà gli nltri soldati del Comune d.i Firenze, essendo però approvati da' magnifici ed eccelsi Signor i, e loro venerabili Collegi pe, tempi esistenti, o da due terzi di loro , secondochè al presente
si usa; e subito fatta tale approvazione sia tenuto
pag<">rgli al Provveditore del detto magistrato de'
Nove, e detto Provveditore gli debba mandare dove
da, Nove gli sarà ordinato, e dipoi ricevere quelli
che da' rettori saranno rimessi indietro, teneri do
di tutto diligente conto in su un libro fatto per detto effetto; ponendo debitori uomo per uomo i detti descritti di tutti i danari, che paga per paga saranno loro pagati, ed ogni quattro mesi, ed innanzi alla fine di essi, sotto pena di .fiorin-i cinqtrn.n.
ta d'oro in oro, e d'essere ammonito da ogni uficio del Comune o pel Comune di Firenze; di che
ne sia sottoposto a'Conservatori delle leggi, sia te11uto e debba di tutti i danari che infra detti quattro mesi gli saranno venuti in mano renderne con. to a' sindachi del Monte, e da loro avere fede di
avere osservato quanto di sopra si dice, ed i danari che gli iwanzeranno in mano per detto conto gli
debba subito pagare, e rimettere al camarlingo .
de! Monte, nè si possa per qetti spettabili Nove
det.ti danari, o alcuna parte d'essi per via retta, o
indiretta , o sotto alcuno quesito colore convertire
in altro uso che di sopra si dica. E d~ detti danari
çhe si pagheranno come di sopra a' detti dèscritti

(1
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·p er cont<!> di paghe, ne sieno cancellati, e non ue
siemo piL1 clebitori qualunque volta saranno mandati in fazione di guerra, ma tornati a casa sieno fatti 61.i nuovo debitori di quelli danari che mese per
mese saranno. loro pagati, e andando di nuovo alla
guerra ne sieno medesimamente cancellati , e così
si segua p.er ogni tempo avvenire. Possino detti
spettabili Nove nello scrivere di nuovo detti cavalli leggieri, dare a ciascuno cli presta fino a11a som.ma di fior,ini di.eci larghi d'oro in oro da stanziarsi
come di sopra, de' quali ciascuno ne sia posto d.e.hitore daJ loro Provveditore per scontargli quando
saranno adoperati nelle fazioni di guerra in quel
·modo e forma, che per detti spettabili Nove sarà
.in una volta o più deliberato.
Non possino detti spettabili Nove, etiam ne'
.tempi concessi, cancellare alcuno di detti descritti,
se prima non restituisce indietro al loro magistrato
tutl6 quello, di che fosse debitore così per conto
di presta, come per conto di paghe, sotto pena
di quanto ne11a preallegala legge si contiene; questo però dichiarato, che i signori Collegi e Nove,
ed i due terzi di loro in sufficienti numeri ragunafr, possino in qualunque tempo dell'anno cancellare, e far cancellare tulli quelli, che per qualun.que giusta e legittima cagione- giudicassino dover
esser cancellati , e rimettere e cancellare loro in •
tutto o in parte il debito loro predetto , e o"econ.òochè per partito loro, o pe' due terzi di loro ne
sarà ·dichiaratQ e deliberato, aggravandone
in que0
sto totalmente Je coscienze loro.
Morendo alcuno di detti descritti nella guerra, o esseIIdo in fazione di guerra, s'intenda esse• re e sia cancellalo di . tutlo quello , di che fosse
debitore; ma morendo :fuora di fazione di guerra,
9 e~se:qdo ~haJldÌLo o coEfinato in m0do che non
.

.
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possa più servire, debba detto magistrato de' Nove
costringere con ogni opportuno rimedio gli eredi,
o successori suoi, o i suoi beni alla restituzione del
debito che avesse so~amente per conto della prestanza, potendo sostituire subito uno sc?mbio, quale al delto magistrato parr.à e piacerà.
.
Se ad alcuno di detti descritti fusse !Jella guerra morto o guasto il ·cavallo suo, sia tenuto· qe~to
magistrato pagare al detto descritto i due terzi del
prezzo che sarà valutato detto suo cavaHo in sulle
lisle suddette, dovendosi nondimeno sta.l'lziare come di sopra; ma morendogli, o gua~tandosegli il
cavallo foori di fazione di guerra, in modo che
non lo possi più per tal cpnto adoperare , sieno
.tenuti tutti quelli che sotto la sua haudrera saranno descritti a dargli , e donargli a lira e soldo pe1·
infino alla somma di fiorini dieci d'oro ìn oro larghi, ed a così fare possino con ogni opportuno rimedio da detti spettabili Nol\'e essere costretti,
massime a fine che le compagnie ~i manlenghi110
sempre a cavallo senza altra spesa del Coru.u ne di
Firenze.
Non possi alcuno di detti descritti prestare
:
ad alcuno di qualunque stato, grado, qualità , o
condizione si sia il sno cavallo per pi1ì che per due
f.;iorni, sotto pena di fiorini uno larghi d'oro i11
, oro a chi contraffacesse, e per ciascuna volta, e
sotto (:!lena di fiorini quattro d'oro in oro a chi det..
to cavallo accettasse, e lo soprattenesse pii\ che
detto tempo, di che ne sieno sottoposti al niagistrato di detti spettabili Nove.
Possino detti spettabili Nove condurre condottieri al ç,overno di <letti cavalli da approvarsi
nel Consiglio degli Ottanta nel modo che si con- ..,
ducono, ed approvansi i Connestabili con quel sa•
lario che pm.·rà loro conveniente, non potendo pc-
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rò dare ad alcuno condottiere in governo ' manco
che una bandiera, e sotto una bandiera, non possa
€/ìsere minore numero che cinquanta cavalli, e ·
debbino permutargli da un govèrno ad un altro
ogni tre anni, e dal mese di novembre , e così si
debba per loro osservare per l' avvenire de' Con ..
nestabili di fanti a piè.
Considerato ancora per ricordo di detti spettabili Nove, come la descrizione che si fa ogn' anno di tutti gli uomini per tutto il dominio è di
nessuna utilità, per esser troppo propinqua l'una
all' altra, sì provvede; che la si debba fare ogni tre
anni da cominciare a dì primo novembre prossimo
futuro, e detto mese ogni tre anni debbino scrivere di nuovo sotto le medesime bandiere della loro
ordinanza almeno duemila uomini per militare a
piè, acciocchè la Repubblica di Firenze di quelli
giovani che in quel tempo saranno cresciuti, ne
cavi per la salvezza comune qualche beneficio.
E non si possa così di cavalli come .de' fanti a
piè scriver uomini se non sono abitanti in quelli
luoghi, ed infra quelli termini che è collocala 1a
bandiera, sotto la quale sono o saranno <lescrilli.
Non opstantibus etc. ·

•
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I

DI NICCOLO MACHIAVELLI
Per l'elezione del Comandante
delle Fanterie.

•

NESSUNA cosa può disordinare o vituperare le
fanterie ed ordinanza vostra, quanto essere comandale indifferentemente; ancora nessuna cosa può
farvi portare pericolo, quanto avere poco ordme
nel capo vostro. Credo che a volere fuggire l'uno
e l' altro di questi disordini non ci sia altro me1.zo
nè più comodo che fare il sìg. Iacopo capitano delle vostre fanterie, perchè ogni altro modo che si
pigli o e' sarà tardo, o e' sarà pericoloso. E per
discorrere la prima parte circa il disordine delle
fanterie, come se si avesse a ragionare di fare esercito, subito si direbbe che quvsti capi non .vagliano, e qualunque volta o voi togliessi nuovi capi,
o voi proponessi a questi capi uomini bassi e non
conosciuti; voi nel primo caso faresti fanti inutili,
nel econdo faresle indegnare detti capi da non
poter fare nulla di bene, perchè subilo, ci sarebbe chi vorrebbe che Ceccotto o il Guicciardino, o
simili me~assero questa danza, o alcun altro che
voi non conosceste che sare.bbe peggio di costoro,
e voi credereste che fosse meglio, di che ne nascerebbe che sarebbe turbato' ogni ordine e ognì
bene. Ma se voi fate capitano delle fanterie il si.~nor Iacopo, i Connestabili lo adoreranno, lui gli

..
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vezzeggierà , perchè conosce chi e' sono, conosce
i fanti. Voi turate la bocca a chi dicesse che le fanterie non avessero capo, e egli le aiuterà, perchè
essendo fatto e introdotto per la via che sarà, conoscerà bene esser fatto per dare ripu.tazione a
questo ordine, ed io ve ne fo fede, perchè due anui fa noi ragionammo insieme di quello che io ragiono ora. Quanto alla sufficienza del sig. Iacopo,
voi sapete quello che io ve ne ho detto, vedete quello che Alessandro ve ne scrive, mandate ad informarvi da Antonio Giacomini, parlatene con Niccolò Capponi, ed io vi dico di nuovo che ad un
condottiere che lo passi di sufficienza bisognerà
esser molto· innanzi. Questo capitano di fa,nterie,
quando voi non faceste altro capitano generale, vi
ordina in tutto, o in gran parte l'esercito vostro,
perchè avendo ad ubbidienza i fanti e la sua compagnia, ed essendoci i cavalli di ordinanza, egli
con il Commissario avrà un tanto esercito da loro,
che sono per tenere un campo unito·. Fa questa
deputazione un altro bene; voi non state bene senza capitano di gente d' arme; farlo è pericoloso, _o
per offend~re alcuno di questi gran principi, o pet·
dare in un poco fedele o poco sufficiente. Dimodochè non vi è via più sicura che cominciare a dare reputazione ad un suo creato per tirarlo con il
tempo a quel grado, nè si gli può dare reputazione nè farne prova meno nociva nè più a propo.sito
cbe questa, perchè questo non è grado che dia alterazione alle altre genti d' arme. Pigliate ner esempio i Viniziani che avevano per capitano dei loro
f:1-nti Giovambatista Nomaggio, ed avevano per
condottiere I' Alviano e tanti gran signoni., i quali
mai pigliano alterazione di quella condotta. E vedete ora che il Papa ha fatto capitano delle fanterie Marcantonio Colonna, e gli altri stridono. Di-
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poi voi avete di due ragioni condottieri , vecchi e
1movi , i nuovi quando trovino questo grado dato,
non aranno cagione nè di dolersi, nè di maravi~]iarsi; tra' vecchi non ci è chi sia p~r dire cosa
a1cuna se non Mtizio , e questo è bene che se ne
vadia; sì che se mai .fu tempo a pigliare un simil
partito, egli è ora avanti che queste condotte vi
-sieno qui appresso. Dandogli questo grado, voi fate particolare esperienza della virtù, dell'animo ,
<lel consiglio e del governo suo; e quando si trovi
da edificarvi su più riputazione, voi lo potret-e fa1·e. E avendone la -esperienza dì mezzo, voi lo farete con più sicurtà della cillà e più riputazione
~ma. Quel che mi muove è il bene de11a città, e la
}:!aura che io ho che facendosi capo, l' ordinanza
non disordini, non avendo in capo uomo di reputazione che ]a sappia difendere e com<indare, e
911' altra ragione ci è eh' io· vi dirò a bocca. Quel
c::he si arebbe a fare, sarebbe farlo per il Consiglio
degli Ottanta capitano delle fanterie vostre con
quei patti che Alessandro Nasi fosse convenuto seco , e a Piero Guicciardini piace, e a Francesco di
Antonio di Taddeo, e gli altri am~ora ci converr.anno. Valete •

•
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RELAZIONE
DI UNA VISITA FATTA

DA NICCOLO' MACHIAVELLI
PER FOllTIFICARE FIRENZE ( J ).

N

01 vedemmo prima, cominciando a Monte Uliveto, tutto quel disegno che. si era ragionato di
mettere denlro questi · monti che soprastanno al
di là d'Arno; e lo considerammo tuJ.to infino a Ricorboli. Parve al capitano questa una grande impresa, e che la ·facesse molti buoni effetti, pure
disse che a farla non bisognava avere nè fretta nè
necessilà, e che bisognava assai gente a guardarla,
ma che se ne trarrebbe queslo bene che uno esercito tutlo vi si potrebbe raddurre senza dare affanno all'abitato della città. Considerai.o il di sopra,
ci parve di ri sLringerci alle mura, pure a quelle
che fasciano il di là d'Arno, per intendere da lui
come quelle non le mm;ando si potessero far forti.
E prima ci cominciammb dalla porla a s. Niccolò,
e parve al capitano che quella porta con tutto il
borgo insino alla porta a s. ·Miniato, per e~,sere

(1) Questa visita.fu.fatta nell'anno i526. o.d
irz.çinuazione di Papa Clemente VII., ilequale temeva delle forze Imperiali, sì per Firenze che
per Boma. Il Jlll.achiavclli oi assistè cop_ persone
della professione, e ne distese la relazione. Ne
parla anco a Fran.cesco Guicciarl!ùii, come potrà
vedersi fra le Lettere familiari.
~
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quel sito fitto tutto sotto al J\ionte, non si potesse
tenere o difendere in alcun modo , e quello che è
peggio non sì può far forte. Di modo che si giudica essere necessario _escluderlo dalla citt[1, e non
solamente abbandonarlo, ma disfarlo. E però gli
pare da muovere un muro dalla p__rima torre che
è sopra la porta a s. Miniato, e così a sghimbesci
guidarlo verso Arno, tantochè si appunti con Arno appunto sotto alle mulina di s. Niccolò, e in
sull' angolo fra il muro nuovo e il vecchio fare un
])aluardo che batta la faccia del muro vecchio e del
nuovo, e nel mezzo del muro nuovo la porta con
i suoi baluardi e rivellini, secondochè oggi si usano
fare forti. F'atto questo, come sì è detto, vorrebbe
spianare tutte quelle case che restano dietro in quel
borgo. Dopo .questo disegno seguitammo il cammino, ed :rndati lungo il muro di fuori circa 200. braccia, salili che fummo in sul colmo del poggio, dove è una torre alta, giudicò che fosse da fare quivi
nn baluardo gagliardo, abbassando qnella torre e
tirandosi più in fuora circa a 60. braccia, tantochè si abbracciassero certe casette che gli sono a
dirimpetto. Fa questo baluardo una fortezza grande in quel luogo , perchè e' ba Lte tutti i colli all'
intorno, difende 1a debolezza di quelle mura che
di sotlo. e dì sopra si aggiungono seco insino a s.
Giorgi.o , e spaveri.ta qualunque da quella parte disegnf,lSSe campeggiarci. Arrivammo a :poi alla porta a s. Giorgio , la quale gli pare da abbassarla, e
farv,i un baluardo toodo e la uscita per fianco, come si costuma. Passala questa porta pure di fuori
circa a iSo. braccia si trova un certo biscanto di
mµrn, doye il muro muta cammino e gira in su la
ritta. Quivi gli panebbe da fare o una casa maUa,
· o un haluardello tondo che battesse peL' fi:mco.
Ed avete oo intendere. che egli intende eh~ in ogni
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luogo dove sono m11ra si faccia fossi, perchè dice
quelli essere le prime difese delle terre. Passati
più oltre ci rea ad altre i5o. braccia, dove sono certi barbacani , gli pare da fare un altro baluardo ,
il quale quando si facesse gagliardo, e tirassesi
bene innanzi, si potrebbe fare senza fare il baluardo del biscanto sopraddetto. Passalo questo luogo
si trova una torre, la quaie gli pare da ingrossarla ed abbassarla, e fare in mcrdo che di sopra vi si
possino maneggiare due pezzi di artiglierie grosse,
e così fare a tuU~ le altre torri che si trovano : e
dice che per essere fitte l'una sotto l'altra che le
fanno una fortezza grande, non tanto per il ferire
per fianco, ma per fronte, perchè dice che ragionevolmente le città har:mo ad avere più artiglierie
che non si può trainare dietro un eser;cito, e ogni
volta che voi ne potete piantare più contro al nimico, che il nimico non ne può piantare contro
a voi, gli è impossibile .che vi offenda, percbè le
più artiglierie vincono le meno, in moqo che potendo porre grosse artiglierie sopra tutte fa vostre
torri, ed essendo le torri spesse, di necessità ne
seguita che il nim~co -vi può con difficultà offendel'e. Seguitando il camminò nostro arrivamlì10 <love
si con~incia a scendere verso la porta a s. Piero
Gattolino ; ferrnossi qtl'ivi il :capitano, e per considerare meglio tutto quel sito. daJla porta a s. Giorgio a quivi, entrammo per il podere di Bart~lom
meo Bartolini, e veduto o·gni cosa, pensò un nuovo modo di fortificate tutta quella parte che è dalla porta detta di s. Giorgio· a dove noi ceravamo,
senza avere a fare quelli baluardi che di sopra si
sono detti. E questo nuovo modo è a rr-1:•1overe un
muro proprio da quel ptincipio della china che va
verso s. Piero Gattolino girando- in su la sinistra
v·er-so la porta a s. Giorgio> ezmdaresecof1dolepiag(
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ge di quelle vallette e capitare con esso alla porta
a s. Giorgio, e il muro vecchio che rimarrebbe
dentro, gittarlo a t'erra. Sarebbe questo muro nuovo da dove e' comincia a dove e' finisce, andando
per liriea rella circa a braccia Soo. e dove e' di..:
costasse più dal muro vecchio non saTebbono br:iccia 200. Farebbe questi beni: e' vi difenderebbe
meglio quella parte, percbè quel muro vecchio è"
disutile, e questo sarebbe nuovo e utile; il muro
vecchio per aver dietro la ·grotta repente non si
può riparare, e questo si riparerebbe, che averebbe il piano; verrebbe più innanzi a battere i
colli che sono all'intorno, tale che i nimici lo potrebbono difficilmente battere, e il vecchio facilmente si ba'tte; risparmierebbe la spesa di fossi,
perc~è le ripe gli servirebbero per fossi ; risparrniérebbe le spese di tutti quelli baluardi che si
debbono fare nel muro vecchio, pei'chè basterebbe fare nel muro nuovo certe offese per fianco di.
non molta spesa, tanto che si stima che si spenderebbe quasi meno a venire con questa parte di
muro·innanzi, che con fossi: e baluardi affortificare
il mm·o vecchio. Considerato questo sito rii.ornammo al muro, e scendemmo verso s. Piero Gatto)ino., e gli parve che alla penul ti.ma torre si f~ces
se un baluardo che ·fosse più in fuora della torre
5o. braccia, e tutte le altre torri, come è detto, s'
ingrossino ed abbassino. Pargli che la porta a s.
Pier8 Gatfolioo si abbassi , e che vi si faccia un
baluardo che J-"abbracci in modo tutta, che la batta: il m'urH di veTso s. Giorgio e di verso s. Friano. Considerato dipoi quanto il colle di s. Donato
a Scopeto è addosso alle mura che sono dalla porta a s. Pie}o Gattolino, ad una porta rimurata che
va in Camaldoli, gli parrebbe che tutto il muro
che ;è fra queste due porte , cioè fra s Piero Gat-
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tolino e la rimurata·, si gittasse in terra, e se ne
facesse un altro nuovo tra l'una porta e l'altra che
si discostasse dal vecchio nel più largo braccia 200,
per discostarsi più da quel collè, dove per essei·
<lentro assai ortacci non si farebbe altro dam)o che
avere a guastare un monastero delle monache di
s. Niccolò. Seguimmo dipoi il cammino verso s.
Friauo, e gli parrebbe da fare alla penultima torre di verso s. Friano un baluardo che venisse in
fuora 15. braccia più che la torre, la porta a s.
Frian() farla con un baluardo gagliarda , le torri
infino ad Arno ingrossarle ed abbassarle. In sul
canto del muro che guarda in Arno dove è un mulino, fare un baluardo che abbracciasse il mulino
e battesse per tutto. Scendemmo di quivi in Amo,
e andando lungo il muro verso il ponte alla Carraia gli parrebbe che quel muro si empiesse di dmuoniere, che tirassi no basso a traverso ad Arno, e
dove è quel chiusino farvi una torrelta che.pili pe1·
bel parere che per altro sportasse per fia\ico. Ed
avendo nella forma soprascritta considerato tutte
le mura d' oltrarno, e i colli che sono loro appresso, lo dimandarnmo dì quelle mura verso il Prato
che il colle di Uliveto scuopre, e di quelle 'di s.
Giorgio che scuopre s. Donalo a Scopeto, e di
quelle della Giustizia che scuopre s. Miniato, che
tutte da quei colli si potettono considerare ,. disse
non importare niente, perchè parle per essere discosto, parte per potersi riparare con ripari a''traverso , facilmente il nemico da quella parte non
vi può offendere. Veduta tutta la parte di 0Jtra1mo
venimmo dì quà dal fiume, e cominciammoci dalla portìcciola delle mulina del Prato, e yrima gli
facemmo considerare via Gora, come quelle case
si ::ippiccano con il muro che risponde ad Arno,
dipoi passa•mo la porta, ed entrammo 4nella gora
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-ò e' Medid, éd. àndamnio' infino alla finei, ' ed éntrammo ·ip 'S u quel getto, ovvero terra'zzo che• è
in testa della gora ; parvegli quello luogo èla potérlo fare fotfissiruo ;_facendo' un ·baluardo ch'è ah:.
bracciass·e tuue le mulina, del quàle la muraglia
che guarda il di ·dcntro di verso l'orto della Gora
si potrebbe fare sottile, per-chè non può essere
battuta ,- faré •ancora nella l?unta bassa dell' òrto
della Gora , dove io dico esser quel terrazzo ; nn
altro baluardo che per fianco rispondesse a ·q uello,
e per fronte battesse Arno a traverso : dice che
fatto questo non si potrebbono mai ì nemici acco:.
stare per esservi la Gora· che fa fosso, e per potere essere combattuti da fronte e da fiahchi da''baluardi e di dietro dalle artiglierie ;che fossero nella parte cdi là dal fiume. E così .le case di via Gora
non vengono a fare a quella parte -debolezza. Parrebbegli d
pianare di sopra la volta del risciacquatoio d a pescaia , che è propinqùa a quel baluardo del terrazzo , acoiocchè sopra a·quella- si po:..
tesse piantare due pezzi di artiglieria. Oltre a di
questo, perchè le case che. sono dal terrazzo al
ponte alla Carraia sono signore del fiume, vorrebbe torre loro questa signoria facendo un muro chè
le cuoprisse, perchè dice che rispetto ai tradimenti non è bene che le genti private sieno signori di
quella parte. Disse che la porticciola delle mulina
vefrel1,be dal baluardo a essere difesa. Considerata.
e disposta questa parte ci partimmo dalla porta
delle mulina, e andammo lungo le mura di fuora insino al cantò che arriva a Mugnone, dove gira poi
il muro in sulla man ritta verso la porta al Prato;
parrebbegl~pa fare un gagliardissimo baluardo in su
quel canto che difendesse e verso le mulina, e verso la porta al Prato, vorrebbe che Mugnone , e
quivi e dovunque passa, si riducesse ad uso di un
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fosso, e in quello luogo dal canto alla porta al Pra-·
to vorrebbe che si facesse un muro lungo Mugnone, che sostenesse il terreno dalla parte sinistra ,
e dipoi presso il baluardo in sul canto attraverso a
Mugnm-.e si facesse ùP. ,rattenitoio d"ac,qua, da po-terlo scalare e turare se~ondo il bisogno; e lungo
il muro che è dal baluardo alla porticciola delle
mulina farvi un fo~so e mettervi parte di Mugnone , e poi quando il fossa arriva alle mulina, torcesse verso Arno , e la sboccatura si murasse da
ogni parte; vo.rr~bpe che tutte le altezze che vi
sono sopra qqel muro, che.sono eerte creste che
.avanzano i medi, si riduces$!lro al pari de' merli.
Parrebbegli çhé la porta lll Prato si abbassasse
e si fabb1·icasse con un baluardo come si è detto
di quelle d' oltrarno. ·Andammone di poi alla porta
a Faenza, e tutte le torrette di mezzo vuole si abbassino e riduchinsi a merli, e s' ingrossino o\'ve_ro si allarghino, di sopra n1RJshnam te. Perchè
dall~ pQrta a facnza e nl 'P rato è '11iSai spazio, gli
pare da ridurre una dj quelle torri di rnezzo ad
uso di baluardo, ingrnss!lndola f;flnto c.he se gli po ..
tesse JI1etterc l' artiglierie (la ba~so. Di quivi andammo alla porta .l! 1?, Gallo, 1a quale si fac1~ia
forte ~\:Hl]è le altre, e h1 11na di ,queJle torri fare
un poco di baluardo ; e pe.J.:fJPè quivi Mugnone comincia ad .ano.are hipgp[ !e mura, .gli pare che •
volendolo ridurre a usp di r f PB$Q , si fa~s.se 'lassù alto dove gli ·stesse ,meglio un poe() di ritegno, acciocehè l' acque più. tìtillll!:e· cntraBiÌno nel
luogo de' fossi. Volle il o~pit~u~ vedefe quel colle
che è dirimpcf.to alla porta ~ s, Gallo, dove venuto disse, .che i nemiéi ~~ewano qtfr"t.i un. forte e
be11o alloggiamento, ma che non poteva fare altro
male alla città se non tener<:i ii:~. q11el luogo i} nemico .'lÌcuro, Andammone d'poi alla porta a Pinti,
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fa quale si dèhbé afforzare conte l'nltre, facendo
fra quella e s. Gallo di una di quelle torri di mez..
zo un poto di baluardo simile a quello che odeU'
altre- due porte·dicemmo. Partiti tlallà porta a Pittti e iti Jungò le mura circa a 600. braccia, si fl'o ..
va un canto dove è una torre cbe ha tre canti, e il
muro piega forte in sulla man ritta verso la porta
alla Croce;c dal canto alla porta alla Crote è circa a 400. braccia, e però gli pare che qui'vi in sul
canto si faccia un grosso baluardo, che si tit'i più.
innanzi che la torre ·30. braccia o più, che guardi bene quelli due tratti di muri , ed offenda pcy
fronte ,gagliardamente la camp3gna. Venimmo dipoi alla porta alla Croce, la quale si debbe affortificare come f altre, e di quivi partiti per lungo le mura, si trova una torre che è dirimpetto all' .Agnolo
Raffaello, la quale vorrebbe si ingrossasse bene ,
per fare più difese al luogo propinquo ad Arno.
Venimmo alla por.la alla Giustizia dove gli pare
d'abbattere il Tempio e tutti quelli imhràtti·-che
sono intorno a quella parte, e fare quivi un grossissimo baluardo, acciocchè possa difendere gagliardamente quella entrata d'Arno. Vorrebbe ancora che la torre della munizione, che è propinqua alla porta, si abbassasse e ingrossasse, acciocchè fosse ancora più gagliarda quella parte. ·
Lettera all' Imbasciatore (1).
AvANTI ieri ricevemmo la vostra de' 28. del
. passato responsiva alla nostra de' 24. Commendiamo in prima la diligenza vostra assai , e ci piace che a nristro Signore satisfacciano i rispetti ab-

( r) L' .Ambasciatore era il Ministro della Repubblica a Roma.
(\
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biamo nel cominciare questa opera santa di, non
dare disagio ad alcuno per non la fare odiosa prima che la sia per esperienza, conoscii;ita ~cl il'.)L~sa.
Vero è .che ,noi non possiar:no darli altro principio
che ordinare la .materia insino a tanto , che noi
non siamo risoluti della forma, che .hanno"ad avere questi baluardi, e del modo del collocarli, il
che non ci pare poter fare, se prima non ci sono
tutti questi Ingegneri, ed altri con c"Qi noi vog_lia-:
mo ~onsigliarci; e benchè il sig. Vitello vemsse
ieri in FirE;nze, e eh.e noi aspelliarn.o fra due dì
Baccio Bigio che,viene, e che v~nga· ancQra Antonio .da s. Gallo,.del quale non al?biamo ancora avviso alcuno , perchè poichè per · commissione di
N. S. egli è ito. veggetldo le terre fortificate di
Lombardi11, giudichiamo necessario l' aspettarl.o ,
acciocchè la .&ita s.u a ci arrechi' qualche utilità;
però . con reverenza ricorderete a N. S. che lo
solleciti, e noi abbiamo riqor.dato qui al r<werendi.s~ .. Legato che scriva a Bologna. a qlilel Governatore, ohe intendendo dove si trovi, lo solleciti allo .spedirsi, e gli ri~petti che si hanno avere nel
murari'! al Prato , . ed alla Giustizia, ed alle parl~
del di là d'Amo, e .de' ris~ontri de' monti, secon.,
do' che. prudenterrìente ricorda. N. S. si avranno
tutti ; e così in ogni parte non sjarno per mancare
di diligenza, quando non ci 'marichi il modo a far- •
lo, perchè il depositario 'ha fatt~ qualche difficultà in pagare ima piccola somma gli abbiarn~ tratta, e crediamo 'per l' 'avvenire sia per· farla maggiore, aH~gando non aver danari. Pert~nt.o ci paJ'e neces,s~rio che N. S. ordini ch·e noi ci possiamo
Véllere, e :volendo sua San~ità aiQtarpi d' alçuna.
cosa , sarebbe a proposito ora , e farebbe molti
buoni dfetti, . perchè siamo ogni dì più d' opinione, che non sia bene toccare in queisti pr_inc.ipii.;
f
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Je borse dei cittadini con nuova gravezza; sì che
fate bene intendere questa parte alla sua Santità:
e quanto al modello de' ?UOnti che sua Santità desidera , come Baccio Bigio ci sia, non si perderà ·
tempo, acciocchè come prima si può se gli possa.
mandare; nè per noi si mancherà di a] cuna diligenza in tutto quello si può. E perchè siamo di
parere, che fatta la raccolta si comincino i fossi
di quà d'Arno, cioè di tre quartieri, abbiamo seritto a tqtti i potestà del nostro contado, che vegghino popolo per popolo quanti uomini vi sono da'
diciotto fino ai cinquanta anni, e che ne mandino
11ota particolare, acciocchè eglino abbino a fare
questa descrizione appunto, e che noi possiamo,
fatta la raccolta, entrare in simile opera gagliardamente. Valete.
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LA MENTE
DI UN UOMO DI STATO
Forma mentis aeterna.
TAClT.

Vit. i'/gricol.
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Q~testa Raccolta ·di Massime, estratte fe-

delmente dall' Opere di Niccolò Machiavell i, è lavoro d.i un celebre Giureconsulto e
L etterato Pontremolese, il quale le estrasse
e le ordinò per far conoscere J' ingiustizia
delle accuse ·contro gli Scritti. del Machiavelli , derivanti da una l'inistra prevenzione, e da mala intelligenza de' suoi s'e ntimenri.
lJ Consigliere Bianconi, anch' esso insigne Letterato, cui il Collettore comunicò
]a sua idea, si assunse )'incarico di fa de
stampare in Roma; e lo eseguì di conc<i'rto,
'enl)a veruno incontro sinistro _ per parte
del Ceri$ore di quella Città,- il quale non
poteva 1bai sospettare, che ~e sentenze ed i
precetti politici e mo.rali di quest'uomo in·cornparabile, a lui affatto stranieri, fossero
tali, da proporsi i1er modello et un Uomo.
di Stato ruattolico . . ,
(('

(C
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Fu stampata àdunque e pubblicata in
Roma qnesta Raccolta nel I 771., col seguente Frontespizio.

LA MENTE
DI UN UOMO

D I

S T A T O

Forma mentis aeterna.
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I
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Tacit. Fit. Agricol.

IN ROMA MDCCLXXI.

A spese di Gaetano Quoiani; Mercante
librajo al Corso viciQo a S. Marcello.
Con licenza de' Superiori.

Dietro alla tavola de" Capitoli vi sono ·]e
solite approvazioni, cioè:
Imprimatur
Si videbitur R.mo Patri Sacri Palatii Apostolici
e
Magistro
D. Jordanus Patriar. Antioch. J7icesg.
lmprùnatur
Fr. Tlwmas Augustinus Ricchùzius Ord. Praedie.
Sclcri Palatii IllJ.agister.
(
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Dopo la pulJblica:t:ione fattane in Roma,
piacque al dotto Compilatore val'iarne il
frontespizio, dov~ aggiunse seconda $dizione, e vi pose la data di Losanna. Vi fece
·altresì un'errata corrige, che ci è servita
per rettificarla in questa nostra Edizione.
Finalmente l' arricchì con una elegante
Lettera dedicata da, la quale creata snl tar
volino del Collettore, si finge scritta dal
Machiavelli stesso al figlio, con una tale
perfetta conformità di stile, da illudere il
-pubblico, e qualunque più avveduto cono5Citore dello stile dell'Autore. E per meglio
sostenere il lodevole inganno~ e dare a questo lavoro una vernice di legittimità, appoee sotto la Lettera un~ piccola not~, mediante. la quale potesse immaginarsi che .
fosse stata trovata fra le carte di Francesco
del Nero. Sapendo di far cosa grata ai Lettori, riportiamo quì la Lettera,. che e la
s;eguente.
o
(•
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Nrccor"ò MAcmAvELI.iI A BERNARDO su<> FIGLIO.

Leggete ,figlio mio, in queste poche carte' più ·
volumi delle jf.uiche mie di tanti anni, ed' iÌnmensi· delle fatiche altrui di tanti ;ecoli; e notate
ancor gio vine il pensare di un capQ ·canuto. So
che taluno ha sputato ~eleno 'contro gli sc~illi
miei, perchè ha dato il suo giudizio sopra ciascuno , e r.on sopra tutti insieme , e perchè ha
mirato più alle parole , che alla mente", come se
sf potesse giudicare dirittamente di un lavorìo o
di scienza o di arte d(I. una sola parte e non dal
tutto , e giudicare dalle tinte e non dal disegno.
Queste sentenze, quando voi siate amato d~l
Cielo più di me , saranno a voi di assai ammae:stramento per trattare le faccende sicuramente,
e condurle a lieto fine. Vale.
FnANc1sc1. PETRI DEL NEiw.

An.

i522. '

(
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C A P I T O L O I. · .
11.ELIGIONE.

•

I

I

1. , NELLE imp~·esé da prender.si, deve essere l'.
on6r di Dio , e il contento .universale della città.
2. Il timor dJ. Dio facilita qualunque .impresa
che si disegna nei governi.
.
. _
5. Dovè è religione , si presuppone ogni bene, dove manca si presuppone ogni male.
·4. Con1e 'l'osservanza del culto divino è cagione della grande2za degli Slati , il dispregio dcl
ctilto divino è' cagione' della loro rovina . .
S. L'inosservanza della Religione , e delle
le.ggLsono vizi .tanto più detestabili, quanto che
i6rt0 m coloro che comandano.
·
6. È impossibile, che chi comanda sia rive~
rito da chi dispregia Iddio.
7. Nei governi hene istituiti, i cittadini temo'7
no più assai rompere il giuramento che le leggi,
perchè stimano più la potenza di Dio che quella
degli uomini.
'
8. I governi ,1 che si vogliono mantenere. incorrotti' hanno sopra ogn' altra cosa a mantenere
incorrotte le ceremonie della Religione, e tJ)ner"'!
le sempre nella loro venerazione.
<B· Se in tuttì i governi della Repubblica Cristiana si fosse mantenuta la Religione , secondo
che dal Datore di essa ne fu ordinato , sarebbero
gl i Stati, "e le Repubbliche Cristiane più unite, e
più felici assai, che esse non sono.
1 o. ~otere stimare.poco Dio, e meno la Chiesa, non è ufficio d' uomo libero , ma sciolto, e pii)
al malé , che al bene inclinato. .
·
11. _lai per~ita d' ogni. devozione, e d' ogni
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Religione si lir7 "dietro infiniti 'i nconvenienli, e
infiniti disordim.
12. S. Frarlccsco ~ es. Domenico, con la povertà, con l'esempio della vita di Gesù Cristo ri·
dussero la Religione cristiana nella mente degli
uomini, e la ritirarono verso il suo ptincipio. _ .
. i3. La Religione cristiana avendoci mostr.a la
verità , e la vera ~ia , deve interpretarsi secondo
la virtù, e non secondo l'ozi.o.
. 14. Non conviene che gli uomini nei dì festivi si stieno oziosi per li ridotti.
15. Fra tutte le qualità .che distinguono un
cittadino nell~ sua patria, è -1' essere sopra tutti gli
altri uomini liberale e magnifico, specialmente nei
pubblici edifizi di chiese , ·monasteri , e case per '
poveri , inferpii , e pellegrini.
·
16. Il buon cittadino, benchè negli edifizi,
e nei tempii , e nelle elemosine spenda continuamente , si duole che mai ha potuto spendet· tanto
in onor di Dio, che lo trovi nei .suoi libri debi~re.
.
· 17. Conviene ringraziare lddio ·, quando si è
degnato per la sua infinita bontà ornare la città ed·
un cittadino d'un segno, qua1e lei per la sua grandezza, e lui per le stie rare virtù e sapienza han·
no meritato.
•

'I

C A P I T O L O II.

'I

GUERRA., E PAOE.

UN

a~are

1.
buono. e savio Principe deve
le pa·
ce, e .fuggire la guerra.
2. Qµelli che consigliano il Principe hanno a
te:mere , cJ1e egli abbia aJcuno ap~ressu, che ne'
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témpi di' pace desideri la guerra .per non potere
senza ,essa vivere.
3. Le armi si debbono riservare in ultiino
luogo, dove e quando gli altri modi non bastino.
4. Chi ha in se alcuna umanità i non s·Ì. può
di quella vittoria interamente rallegrare , della
quale tutti i suoi sudditi internamente si contl'istauo,
.
,
5. Accres~endo potenza e stnto , si accresce
ancora inimicizia e invidia, dalle quali cose poi
su9le nascere guerra, e danno.
.
6. Quel dominio è solo durabile, che è vo}opt:}rio.
7. Chi acciecato dall' ambiziot)e si conduce in
lmoga, pp\'e ' non può più alto salire, è poi con
rnassil)lo danno di cadere necessitato.
8. In un governo bene institui.to, le guerre ,
fo paci , le amicizie non per sodisfazione di pochi,
ma per bene comune si deliberano.
9. Quella guerra è giusta, che è necessaria.
_10, Il popolo si duole della guerra mossa senza ragione. .
"
·
11. Non quello che prende prima le armi, è
cagi0ne degF seandoli, ma colui , che è primo a
~ilr cagio,ne che le si prendano.
,
1,2. Si rico1·dino i P:rincipi, che si comincia
.no le guerre qua11do altri vuole , m;i non quando
altri vqo}e si fi.niscou9.
''13. Qualunque volta o la vittoria impowcrisce, o Io· acquisto indebolisce, conviene si trapas6i , o nol'.fl si arri·vi a, q!lel termio/ pe.r che le guerre si fanno.
i.4. Non ,può acqul.stare forze chi impoverisce
nelle grierre , ancorchè sia vittorioso , perchè ci
mette più che non trae dagli acquisti.
15, Ne' govcrlii male ordinati , le vittorie
o
(•
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prima vt'lotanò }'.erario • : dipoi impoverisconò il
popolo, ~ de' nemici loro non gli assicm'ano .?. un..:
de 'i 1vincitcJri god'on.o ·poco la vittoria, ed i nemici
sentono poco la per'dita.
16 .. Bisogna guardarsi dalla conquista di .quelle città e provincie, le quali si vendièaho contro' i
vincitori senza zuffa, e senza sangue, perèhè fie't.n..:
piendogli de' suoi tristi costumi , gli espongoiìo ad
esser vinti da qualunque gli assalta. . , .. t.
17. La virtù degli uomini, anche al nemico, è
accetta, quanto la viltà e la maligì1ità dispiace.
j 8. Chi fa ' troppo conto della coraiza , ·e vi si
vuole onorare dentro, non fa perdita veruna; che
stimi tanto; quan.tò quel1a deHa fede.
' .
19· Anéhe nella guerra mai è glorielsa qu'ella
fraude, che fa rompere la fc.9e· data, e Ì" patti
fatti.
'
,
20. Il confederato deve prept>rrs la fede alla
comodità , e perièoli,
·
21. La 'maggiore e più ir.n portante avvertenza; che deve avere chi comanda un esercito , è di
ayere appresso di se uomini fedeli, peritissimi
della guerra, e prudenti, ·con li quali continua-·
mente i consigli, e con loro ragioni dellè ·su'e
g~nti, e di quelle del nemico ; quale sia m·a ggior
numero , quale meglio armato, o meglio a ca:vallo,
o meglio esercitato, qua.li sierio più atti a patire
la necessità.' in quali confidi più 1 o ne' fanti; o
1

ne' cadlli. ·

·

/

•

.

Fra tutte le cose ~ con le quali i capitani
Si guadagnano i popoli , sono gli esempi' di castità
e di giustizia.
23. È cosa crudele, inumana ed epipìa, anche nella guerra, stuprare le donne, viziare le ver.;.
.sini, non perdotJare ai tempii, e luoghi pii.
,
2!•. Può più nelli al,limi degli u.ormni .un atto
22.

f
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umano, e pieno di carità, che un atto feroce e
violento; e molte volte quelle provincie , e quelle città, che l'armi, ~l' istrumenti bellici , e ogn'
altra umana forza nop. ba potuto aprire, un esempio d' umanità o di pietà, di carità o di liberalità
ha aperte ; di che 'ne sono nelle storie molti esempi. A Scipione Affricano non dette tanta riputazione in Spagna l'espugnazione di Cartagine nuova,
quanto gli dette quell'esempio rli castità d' avere
renduta la moglie giovane, bella e intatta al. suo
marito, la fama della quale azione gli fece amica
t utta la Spagna. Vedesi , questa parte quanto la
sia desiderata dai popoli negli ·uomini grandi, e
quanto sia laudata dagli Scrittori, e da quelli che
descrivono la vita de' Principi, e da quelli che ordinano, come debbano vivere, fra i quali Senofonte s'affatica assai in dimostrare quanti onori, quante
vittorie , q\ianta buona fama arrecasse a Ciro l' essere umano e affabile , e non dare alcun esempio
di se, nè di superbo , nè di crudele , nè di lussurioso, nè di nessun altro vizio, che macchi la vita
degli uomini.
25. Non fu mai partito savio condurre il nemico alla disperazione.
26. I popoli corrono volontari sotfo l'imp~ro
di chi tratta i vinti come fratelli , e non come ne..
m1c1.
27. Chi è rozzo e crudele nel comandare, è
male:. obbedito da' suoi; chi è benigno ed umano, è
ubbidito.
.. 28. È. meglio per comandare una moltitudine,
esser umano che superbo' esser pietoso che crudele.
29. Fecero miglior frutto i capitani Romani ~
che si facevano amare dagli eserciti 1 e che .con

./

•

Tomo IV.

5o

(•
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ossequio gli maneggiavano, che quelli ohe si faceVà'ò(i) straordina'liiamente temt;re~
5o. L' uman~tà, l'affabilità, ]e grate accoglienze de' oa1i pess011© molto negli animi de' soldati ;
e conforia,n.do queHo , :a.Il' altro promettendo , all'
uno porgendo la ma'l'lo, i' altro abbracciando , si
fanno ·ire all' assalta con impeto.
51. Negli es'eroit:i si deve avere grande osservanza di pena, e di merito verso di quelli, che o
per lorn bene, e •per loro male operare meritas~e
ro o '1ode, o hi1i:simo. Per questa via si élcquista
imperio grande ..
'ZS.2. La rivernnza di chi comimcfa, i suoi oostum~, le altre sue rgirandi .qualità fanno a un t,ratto
fermare le ann~.
S5. 'Qllel Ptlincipe, che abhonda di uomini ,
e m~~ea di sold&ti, deve S01amenle .no.n della. viltà
degli oemiRi , ma della sua pigFieaa, e pooa prudenza dolersi.
.
54. Non ptt~ fuggire In fame quell'esercito,
che m~m. è asser·vante di giiuUii zia, e che licenziosamente consuma quello che gli pare , perchè l'
une disoodiue fa cùe la v,ettp'\laglia non vi viene ,
l'altro che la venuta inutiln.nmle -si 'Consuma.
~$. Nel soldato demhmi soprafltnlto riguardare ·ai ·a ostumi , e çlue iin fui &ia onestà e vergog!la ,
altrimenti si elegge un istrumento di scandalo , . e
1M1 prirtei~i0 'Cii iflorl'l!wione , fleroM a.on s.ia alcuno
eh~ crooa neH' eduo~ionè di!j.m:te$ta, e tlell' animo
hrulto possa capire alcuna virtù, che sia ·i n alcu.
na pat•te ~0.cl:ev0Je.
r
36. Se in C{~afonquç aHoo ordine delle. città,
e de' regni si deve usare ogni diligenza pe1· mantenei!€ ·gli uomini fedei~, par.ifici , e pieni di timo.
pe d' lddio., peila milizia si deve 1;addop.piare,. perchè in quale uomo debbe ricercare la ~atria mag~
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~ior fede , che in còlui clie Iè lia a> proinettéré' di
mori1·e pel' lei? lrt quale dehbe è.ssére più- afrror~
di pace , che in quello che solo al1a ç,a'èrtai photél
esser offi:lso ~ lh q1iale dehl:le éSser più'. tinlòre d'
lddiq, che in colui che ogni dì softl:miettehdbsi att
infiniti pericoli ha più bisogno degli aìuti suoi?
37. Gli scanda1osi, oziosi , senta fréri&', s~rlz'i
religionè, filggitivi dall' impero del padre; . bestemmiatori , giuocatori, in ogni parte mal' nutfilt
non si ricévano per .s oldati , perchè simiH cò~tumi
non possono esser più contrari·ad una \'era ti Huo..
na discìplina.
38. Negli eserciti si vietino le femrp.ine e giudi.·
chi odiosi, anzi si tengano i soldati·in fonfi eserc\zi ora pai'ticolarmente, ora · gehenrll::henl\!·, crFit!
non resti loro tempo a pensare, o a vènere , o· a:
giuochi , nè ad altre cose che facciàno i soléfa-ti sediziosi e inutili.
39. Un governo bene ordinato Scèglie !lèt liguerra uomini nel fiore della foro età, nel qual
tempo le gambe, le mani e l'occhio rispondàrio 1~
uno all'altro; nè aspetta che in loro S'cémirrO' le
forze , e cresca la malizia.
40. Le armi in dos111:> a' propri snldatl date dàlle leggi e dagli ordini, non fecero mai danno, an.
zi sempre fanno utile-, e manterlgonsì le città più
~ • te.npo immacolate mediante queste armi , che
sen~a~
·
41. Si deve somigliare- agli antichi nelle cose
forti e aspre , non neìfé delicate e molli.
42. Si.deve pregaré·Iddio, che dia Vittoria Il
chi rechi salllte, e paee alla Ctistianit?i;
43. C~ è contènto d'una mezznna vittoria
sempre ne sarà meglio , perchè' quegli'cllè1 v'oglio'.J
no sopravanzare, spess6 perdono-.
1.4. Ric~vendo una-cìttà cV acco1·tfo, se ne trae'
o

•
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utile e sicurtà '
avendola a tener per forza '
porla nei tempi av.versi debolezza e noia, e ne'
pacifici danno e spesa.
.
· 45, Per concludere un accordo, ])isogna can ..
cellare le differenze nate.
46. Come si fa un accordo con buon animo,
si conserva con migliore.
47· È ufficio d'un Principe }mono, posate le
armi , volger l'animo a far grande se e la città sua.
48. Un uomo si rende eccellente nella guer- ·
ra e nella pace, quando nell'un~ è vincitore, nel1' a~tra benefica grandemente la citLà e i popoli
SUOI.

. 49· Ad un Principe nelle faccende eccellente,
quello che ha perduto in guerra , la pace dipoi dnplicatamente gli rende.
5o. Il modo di mantenere il suo Stato, è star
armato d'armi proprie, vezze~giare i sudditi, e
farsi amici i vicini.
· ·
* 51. Debbonsi esercitare i sudditi nelle milizie dai diciassette ai trenta anni, dipoi farli emeriti, perchè passato quel tempo, gli uomini mancano di esser docili , e non voglicmo ubbidire ; e
crescono di malizia e scemano di forze.
C A P I T O L O III.
DEL DIRITTO DI.;LLE

P

GENTI NATO COL
NESIMO.

CRISTI.Aci

1.
REsso i Ge.nÙli gli uomini vin ti ' in guerra ,
o si amma~zavano, o rimanevano in perpetuo schiavi, dove menavano la loro vita miseramente;
le
0
terre vinte o si desolavano_, o n' erano cacciati gli
:ibitatori, tolti i loro beni, mandati dispersi per
il mondo, tanto che i superati in guarra pativano
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ogn'ultima miseria. Ma la cristiana Religione ha fatto
sì che de' vinti, pochi se ne ammazzano, niuno si
tiene lungamente prigione, perchè con facilità si
liberano; le città, ancorchè si sieno mille volte ribellate, non si disfanno, gli uomini si la.sciano ne'
beni loro.
2. I nostri Principi cristiani nelle loro conquiste amano egualmente le città loro soggette, e
lasciano loro le arti tutte , e quasi tutti f;;h ord.i ni
antichi, a differenza dei barbari Principi Ol'ientali
distruttori de' paesi, e .dissipatori di tutte le .civiltà
·
degli uomini.

.e A P

I T O L O IV.

VIZI CHE RESERO I GRANDI PREDA DE' PICCOLI.

J. S'INGANNAVANO qnei Principì antichi, i quali credevano che l'arte di ben governare li Stati

..

••

•

consistesse nel sapere, negli scritti, pensa're una
cauta risposta, seri vere una beJla lettera, mostrare ne' detti, e neJle parole arguzia e prontezza 1
saper tessere una fraude, ornnrsi di gemme e d' .
oro, dormire e mangiare con maggiore splendore
degli altri, tenere assai lascivi e intorno, go'vernarsi co' sudditi avaramente e superbamente, marcirsi 11ell' o 'o, dare i gradi della milizia per grazia, disprezzare, se alcuno avesse loro dimostratQ
aJcuna lodevole
via, volere che le parole !Oro fos9
sero respo nsi d' Oracoli ; nè si accorgevano i mf!schini, che si preparavano ad esser preda ~i chiunque li a3sa1iva. Testimone l'Italia, dove tre potentissimi Stati furono nel xv. secolo saccheggiati
e guasti , perchè chi li reggeva stavano in simile .
errore, € vfvevano .nel medesimo disordine:
'

•
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V.

LEGGI.

stim~rs~

1 .' DEVE
poco vivere in una città, dove
possano meno le leggi che gli uomini; perchè
quella patria è desidera:Pile , nella quale le sostan~e e gh amici si possa,no sicuramente godere, non
quella, dov~ ti possano esser quell~ tolte facilmente, e questi per paura di loro propri nelle tue maggiori necessità ti abbandonano.
2. Uno Stato non vive sicuro per altro che per
essersi obbligato a più leggi, nelle quali si com, prende la sicurtà di tutti i suoi popoli.
3. Chi non è regolato dalle leggi, fa gl' istessì errori, che la moltitudine sciolta. ,
· 4. La forza delle leggi è atta a superare qualunque ostacolo anche della natura del territorio.
5. I buoni costumi, per mantenersi , hanno
bisogno di buone leggi, così le leggi per mante··
ncrsi, hanno bisogno di buoni costumi.
6. Perchè i buoni costumi non si mutino in
pessin;1i , il Legislatore deve frenare gli appel i Li
umani, e torre loro ogni speranza d1 potere impu;nemente peccare.
,
7. Le leggi fanno gli uomini buoni.
.
8. Dalle buone l~ggi nasce la buo•ia educazione.
9·. Dalla buona edui:;azio,ne nasc o i hnoni
esempi.
1o. In un governo Irene istituito , ~e leggi si
ordini} no secondo il ,Pene pubblico, notl secondo
l' ambi~ione di pocpi.
11. Spogliare Gon nuova legge alcu~o de' beni, nel te~po che li dimaoda con ragio,ne in giudi~io, è in~iuria, che tira q~e~r.9 pericoli grandis.
:;imi co~tl'f?, ~~ ie,~~l~tor~,
~
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12. Dove una cosa. per se senza la legge opera hene, non è necessaria ]a legge.
13. Una legge non deve mai maculare la fede impegnata ne' patti pubblici.
l4. Non si può fare Jegge più dannosa, che
quella che riguardi a.ssaii Lerupo indietro.
15. La legge non deve riandare ]e cose passale, ma sibhene puovvedere alle future.
16. Nesslma cosa fa tanto onora ad un uomo
uhe di nuovo sorg;i, quanto fanno le· nuove leggi,
e i nuovi ordini trovati da lui. Queste cose, quando sono fondate , ed abbiano in lt>ro grandezza ,
lo fanno reverendo e mirabile.
17. Non basta per la salute d-' uno Stato· avere un Principe, eh.e prlildan.tcment.e. gò:vemi mentre vive, ma è nec1lssa11io av_er uno, che l'ordini
in modo, che mcmmdo ancor si• mantenga • .
.
18. Regola che mai, o raro falla. Non si· muti dove non è dife~to, perohè non è altro che disordine. Dove però tutto è disordine, meno virimane del vecchio, meno vi rimane del cattivo.
19. I governi meglio riegolati, e che hanno
lunga vita, sono quelli., che mediante gli ordini
loro si possono spesso rinuo;vare, e il modo di rinnovarli è, ridurli verso i, pr:incipii suoi, con fargli ripigliare l' osservanzai della Religione, e della
giustizia, quando principiano a• macehia'l'Si.
[i.o. Felice si può, chi:ama.t·e quelfo Stato, il.
quale sortisce un uomo sì prudE}n'te', che gH dia·
foggi ordinate in modo , che senza a\ler bisogno di,
correggede possa vivere sicuramente s_otto ·quelle.
2i. Il riformafore deHe l~ggi. deve operare con
prudenza ,,giustizia, e integ.rità~ e portarsi in modo, che n~IJ3 riforma vi sia ili bene , la salute , la
pace, la giustiaa) e l' orctinato vivere de' popoli'.;
o

•
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22. Non sarà mai lodevole quella legge, che
sotto una poca comodità nasconde assai difetti.

CAPITOLO VI.

IL

G I U S T I Z I .A.

i.
Principe otlimo deve tenere il suo paese in
giustizia grande , esser facile nell' udienze , e grato.
2. Si deve far opera diligente, che la giustizia abbia il debito suo.
5. Favorendo la giustizia, mostri che 1' ingiu·
stizia li dispiace.
.
4. I Giudici, perchè abbiano maestà· e ri putazione, devono essere di età avanzata.
5. Bisogna c.h e i giudici sieno assai , perchè i
pochi fa'\1no sempl'e a modo de' pochi .
. 6. E debito ed ufficio d'ogni uomo , dove pretendesse ragione, adcUmandarla per via ordinaria,
e mai adoprar fo~za~
' 7. Si deve operare con ogni rimeùio espediente, che la violenza e forza si reprima , e chi pre..
tende ragione prenda ·la via ordinaria, nè sopporti che persona si vaglia con la forza e violenza .
8. Circa i danni dati, conviene S'i riscuota 1a
sola emenda del danno, che è debito civile, e non
la condennagione, che è debito criminale.
9. Un governo bene ordinato deve imp<ulirc
il disordine di simili accuse di danni dati, cbeimpo~eri.scono le parti , perchè tutto dì ~i gravano
ms1eme.
10. Nelle condennagioni si deve usare umanità, djscrezione, e misericordia.
e·
1 L Fra i congiunti si appartiene acconciare
~morevolmentè le cose loro, più trlSto che per la
via de' li Ligi, ed il comporli insieme ècO.Sa lodevol e~-
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i2. Per non dar disagio alle parti, il giudirr,
tutto bene inteso ed esaminato, deve far ogni opera di comporle insieme, che sarà lodevole.
, i3. 1l giudice, intese le parti e le loro ragioni, deve ingegnarsi amorevolmente, e senza forzare, di vedere se per il debito della giustizia può
comporle insieme, che è opera lodevol~; e quando dopo le diligenze usale, non possa, amministri ragione e giustizia secondo gli ordini.
14. Chi giudica. , deve udi·re amor.evolmenle
le parti , e far ragione e giustizia a chi l'ha indifferentemente.
i 5. Chi giudica , deve vedere e intend~e diligentemente la cau~a, e far ragione a una . parte
e I' altra, facendo quel che richiede l'onesto e il
.ngionevole.
i 6. Nello scrivere, o parlare ad un giudice
per chi ti ha ricerco di favore in una sua causa ,
non gli dirai altro, se non che, potendolo aiutare,
non partendo punto dalla giustizia , ti snrà caro.

C A P I T O L O Vlf.

P

• • ••

..

CARICJII PUBBLICI.

i.
ERCnE' le imposte sieno uguali, conviene
che la legge , e non l'uomo, le distribuisca.
~. La sontuosità necessita il I>rincipe a gra-.
-rare i popoli straordinariamente, ed esser fiscale.
5. D<iJlo spendere :issai _pe resullano grnvezze,
(falle gravezze qncrele.
!•. Con la parsimonia il Principe viene ad usa- .
re liberali ti a tutti quelli, a cui non toglie, che
sono infiniti, e miseria a tntti coloro, a cui non
d~ ., che sono pochi.
5. Nelì' esazione delle tasse, si dpve soprat.-
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tnlto aver compassione alla miseria e calamità dc'
popoli, per mantenerli al paese più che è possibile.
6. È cosa conveniente aver pietà dei poveri e
miserabili; perciò nel riscuoter le tasse si deve
ave!' loro compnssione, perchè è cosa dura voler
trarre donde non si può.
7. Nell' esazioni delle tasse si abbia quella discrezione e misericordia, che richiede la calamità
de' popoli , sopportandoli , e non volendo da loro
più che si può.
8. Con modi onesti e ordinari , si riducano
le tasse al giusto é ragionevole.
9. Gli uffiziali ne' lavori pubblici si portino
con umanità e discrezione, per non esasperare i
lavoratori di campagna nei tempi massime sinistri,
ne' quali hanno più bisogno di misericordia che di
rigidità ; perchè il principale instituto de' Javori
pubblici è diretto a,lb salute, utilità, e bene del
paese a' tempi convenienti, e non per impoverire,
e far vivere malcontenti gli uomini.
10. Ne' lavori pubblici si trattino i lavoratori
di campagna in tal modo amorevolmente, che
piuttosto vengano volontari , che forzati , dovendo
ess~r più a cuore i comuni, e popoli , che i la-

vori.

11. Tali opere si conducano col più atto, e
do.le.e modo si può , per non far disperare gli,. uo-

mm1.•

C A P I T O L O VIII.

•, , •

(

AGRICOLTURA, COMMERCIO'· POPOLAZIONE, LUSSO,
VIVERI.
o

NEI

1.
governi moderati e dolci , si veggono
mohiplicare in maggior numero quelle •riccl1ezze ,

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

•

DI WN UOJ\10 DI ST.ATO.

•, • •

•

•

4.75

c he vengono dalla cultura , e qnellc che vengono
dalle arti; perchè ciascuno volentieri moltiplica
in quella cosa , e cerca di acquistare quei beni che
crede acquistati potersi godere. Onde ne nasce ,
che gli .uomini a gara pensano ai privati e pubblici
comodi , e l'uno e l'altro viene maravigliosamenJe a crescere.
2. La sicurezza pubblica e la protezione , sono il nervo del!' agricoltura e del commerc-io ;
perciò deve il Princ;ipe animare i sudditi a potere
quietamente esercitare gli esercizi lorio, e nella
mercanzia e nell' agricol lura ; e in ogni altro esercizio degli uomini, affinchè quello non si astenga
d' ornaée le sue possessioni , per timore che no11
sieno tolte, e quell'altro di aprire un traffico pet·
paura delle taglie ; ma deve preparare premi a chi
vuol fare queste cose , e in qualunque modo ampliare la sua città, o il suo stato.
5. Le possessioni , sono più stabili e ferme
ricchezze , che quelle fondate sulla mercantile industria.
4. I Romani giustamente credevano eh~ non
lo assai terreno; ma il bene coltivato bastasse.
5. Senza abbondanza di uomini, mai non riuscirà fare grande una citLà. Questo si fa per amore, tenendo le vie aperte e sicure a' forestieri ,
che disegnassero venire ad abitare in qne1la, ac(:ioccliè ciascun(}-VÌ abiti volentieri.
6. Ne' governi moderati, e dolci si vede ma~
giori popoli p.er esser i matrimoni più liberi, e piì1
desiderl}bifi dagli nomini, perchè ciascuno procrea
volentieri quei figliuoli , che crede poter nutrire,
non dubit39ldo che il patrimonio gli sia tolto, che
conosce non so}amente che nascono liberi , e non
schiavi, ma che possano mediante la virtù loro
diventar grandi.
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7. Uno Slato ingrandisce con esser l'asilo

delJa gente cacciata e dispersa.

8. Senza campi pubblici, dove ciascuno possa
pascere il suo bestiame, senza selve dove pren.:.
dere del legname da ardere, una colonia non può
ordinarsi.
9. Gli esilii privano le citlà d' uomini, di
ricchezza, e d' industria.
io. I popoli sono ricchi quando vivono come
. poveri , e quando nessun fa conto di quello gli
manca, ma di quello ha necessità.
11. I popoli sono ricchi quando dal paese loro non escono danari , sendo contenti a quello che
il loro paese produce, e quando nel loro paese
scm pre entrano, e sono portati. denari da chi vuole delle loro robe lavorate manualmente, di che
condiscono i paesi esteri.
12. I governi ben regolati hanno canove pubbliche da mangiare e da bci:e , e da ardere per un
anno.
13. I governi ben regolati, per poter tenere
la pletie pasciuta, e senza perdita del pubblico,
hanno sempre in comune per un anno da ·potei· dargli da lavorare in qu<'gli esercizi' che siano il nervo, e la vita della città, e dell'industria, de' quali
la plebe si pasca.
14. Le provincie , dove è danaro ed ordine·,
sono il nervo dello Stato.

CAPITOLO IX.

N

•• , 0

('

. lUALI DI:LL'. OZIO.

L
Eu.' ozio sogliono generarsi assni rmali contro i costumi, perchè i giovani sciolti più che l'
usitato , in vestire, in conviti, in altrt:J simili la- ,

,

•
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sci vie; sopra modo spendono ed essendo oziosi, in
giuochi e in femmine, il tempo e le sostanze consumano ; e gli studi loro sono apparire col vestire
splendidi, e col parlaJ'e sagaci e astuti, e quello
che più destramente morde degli altri , è più stimalo, e nori si rispettano i precetti della Chiesa.
2. In uno Stato, che sla la rnagg\or parte del
tempo ozioso, non può nascere uomini nelle faccende eccellenti. .
3. Per lo più gli uomini ozios.i sono istmrnento a chi vuol alterare.
4. Quanto all'ozio che arrecasse il sito di una
ci.ttà, si debbe 6rdinare che a quelle necessitadi le
leggi la costringano, che il sito non la costringesse; e imi.tare quelli che sono stati savi., ed hanno
abitato in paesi amenissimi e fertilissimi, e alti a
produrre uomini oziosi, ed inabili ad ogni ritroso
esercizio , che per ovviare a quelli danni i quali l'
amenità del paese, mediaule l'ozio, avrebbero
causati~ hanno ·posto una necessità d' esercizio.

CAPITOLO X.
BRUTTI EFFETTI DI UN GOVERNO CORROTTO.

J

~. N un governo corrotto non. si trova tra i ci ttadini nè unione nè amicizia, se ·non tra quelli,
che sono di qualche scelleratezza consapevoli.
2. In un governo corrotto, perchè~ in tutti la
Religioné\ e il timore di Dio è spento, il giuramento e la fede data tanto basta , qnanlo ella è utile ;
di che gli uomini si vag).iono non per osservarlo ,
ma perch~ sia mezzo a più facilmente ingannare ;
e quanto l' inganno riesce pilL facile e sicuro , tanto pi\:1 lode e gloria se ne acquista. Per questo gli

'"
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Nom1m noc1VI sono come industriosi lodati, e i
buoni come sciocchi biasimati.
3. 1n 1111 governo corrotto i giovani sono oziosi, i vecchi lascivi , e ogni sesso e ogni età è piena
di brntli costumi ; al che le leggi buone , per es·ser dalle usanze guaste, non rimediano.
4. Da tal corruzione nasce quella avarizia che
si vede ne' cittadini, e quell'appetito non di vera
gloria, ma di vituperosi onori. , dal quale dipendono gli od ii, le inimicizie, i dissapori, le sette,
dalle quali n~scono afflizioni di buoni, esaltazioni
di t.l'Ìsli; perchè i buoni confidati~i nell'innocenza
l'o ro, nou cercano come i ·cattivi di chi straordinariamente li difenda e onori, tanto che indifesi e
inonorati rovinano.
5. Da quest'esempio di corruzione nasce l'
amore delle parti e la potenza di qùelle , perchè i
cnllivi per avarizia e per ambizione, i buoni per
necessità le seguono, e ·q uello che è più pernicioso , è il vedere, come i motori di esse, l' intenzio ..
ne e fine loro con un pietoso vocabolo adonestano.
6. Da tal corruzione ne nasce, che gli ordini e leggi, non per pubblica, ma per propria utilità si fanno.
7. Da ta1 corruzione ne nasce , che le guerre , le paci, le amièi.iie ; non per glor·ia comune,
ma per soddisfazione di pochi si deliberano.
8. In una-città macchiata di tali disordini , le
leggi, gli statuti, gli ordini civili, non secoQdo il
bene p11bblic0, ma secondo l' ambizionecdi quella
parte che è rimasta superiore, si sono sempre Ìll'
quella ordinati e ordinano.

f •

••
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C A P I T O L O XI.
PRECETTI, E SENTENZE NOTABILI.

NEI

• •

o Il

1.
costumi si deve vedere una modestia
grande. Mai non si deve far atto o dir parola che
dispiaccia ; si deve esser riverente ai maggiori,
modesto con gli eguali , e con gl' inferiori piacevole, le quali cose fanno amarsi da tutta la _città.
2. E cosa in questo mondo d'importanza assai conoscer se 'stesso , e saper misurare le forze
dell' animo e dello stato suo.
5. Coloro sono merilamente lib~ri, che nelle buone, 11011 nelle cattive opere si eser.c itano,
perchè la libertà male usata offende se e gli altri.
4. La generosità dell'animo , il parlare il vero , giova specialmente quando è detto nel cospetto di uomini prudenti.
5. La reputazione, che si trae da' parenti e
da' padri è fallace, ed in poco si consuma, quando la virtù prop1;ia non l' accomp>agna.
6. Nel giùdicare delle cose fatte da altri, non
si deve mai una ~isonesta OJ'Cra con una onesta
cagione ricuopri.re , nè una laudevole·opera come
fatta a contrari.o fine oscurare.
7. Il perdonare viene da animo generoso.
8. Chi ~ prudente e buono , deve esser contcntQ di àonare agli arai.mi adirati le gravi ingiurie
delle loro ~oco savie parole.
9. Un buon cittadino, per amore del ben
:1;mhblico, dcv.e dimentiaàre le ingiurie pri.~ate.
10. Clii offende a torto , dà cagione ad altri
d'esser offeso a rn~i-orne.
1 i. Il princip~o delle inimicizie è l' ingiuria ,
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e il principio dell' amicizia i benefizi, ed erra chi
si vuol far amico un altro , e cominciasi dall' ingrnna.
12. Nel petto di uomo facinoroso non può
scender alcun pietoso rispetto.
15. L'uomo virtuoso e conoscitore del mondo sì rallegra meno dhl. bene , e si rattrista meno
d'Cl male.
14. L' animo fermo mostra che la fortuna non
ha polem.a sopra di lui.
. 15. Gli uomini eccellenti ritengono in ogDi
fortuna il medesimo animo, e la loro medesima
dignità , i deboli s'inebri ano o ella buona fortuna,
attribuendo tutto il bene che hanno a quelle virtù che non conobbero mai , d' onde nasoe eh~ diventano insopportabili e odiosi a tntti coloro che
hanno intorno.
i6. La rnìtura degli uomini superbi e vili, è
ne11e prosperità essere insolenti, e nelle avversità
abietti e umili.
i7. In ogni azione è detestabile usare la
frande.
i8. Buono non sarà mai giudicato colui, che
faccia un esercizio' che a voler d'ogni tempo trarre utilità , gli convenga esser rapace, fraudolente
e violente.
·
19. Un principio tristo deve partorire altre
simili cose.
20. Gli uomini non ·buoni temono sempre
che altri non operi contro di loro quello che pare
loro meritnre.
e,
2i. Degli onori, che si tolgo.no agli uomini ,
quello delle donne importa più.
2 2. Nessun indizio si può aver maggiore d'
nn uomo, che le compagnie con le quali usa; mc1~ tamente uno , che usa con compagnia onesta
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'a cquista .b uon nome , pEtrchè è impossi-b~le çhe non
abbia qualche similitudine con quella,
,
25. Quando uno è stato bµon ai~ico, hai quo-, .
ni amici ancor egli. '
24. Nel teinpo del lxi avversità si · suole speri,
mentare la fede degli amici.
25. Non-'vi. è <:iOSl\ ;. ~he da 1,m aµiico . P.~r gli
amici volentieri non si debba spendere.
26. Non si può ricordare senza lacrime la perdita di çbLe'.i:a ·aotato <li qni::lle parti, le q,u~li, in un
buon•a.micb da.gli amiej:, ÌP. un ,cittadino dalla,p(\tria
si possono1Besiderare. ) '
, ·
, , .,
27. Quando la fortufla c:i ha to\to ,.l}Jl amico,
u;ou v;i è ialtr.ourimedio èhe , il pili; ·che,il:>9qi: è possibile , ·cercare; di godere la mep10ria1;di. qqello, e
hpjgliair;e , se da,lui alcuna cosa fosse stata, o ,acutamente <ilel>ta , o saviamente ,trattata..
, .
28. Non vi fu nè rvi ,è mai legge che, prnibi,sca ·, o- c)le :biasimi e danhi·negli uomini l~pietà ~
la liberalità ;l'amore. fqp'I
·
,
,
r 29 .•-È· ufficio di uomo hucmo qqcl ,P_
e ne, che
:per malignità della foriuna 'QPll ha potqto .op~rare,
insegna do adra) tri acciocchè , sendo~ei-eapa~i, ·alcuno . di queLli piÌ\ amatp d~l çielo pq~s~ ~pe,rarlo.
5o. H buon cittadino deve esser~ .,,IIJiSEWie<or
,dioso , e dare elemosi.ne ,,nop. r (lolam~mte ,a . 9W l~
doman!da·;·ma molte, vQhe ·a<l ;b,isogno de',p.çiveri,
senza esser d0manda.t<;> 1, .so,cporrere. , ' . , , ,
"51'. ,Ji-, buon cittadino 1de:ve alle avversità d.e,gli
1iomini sov.venire, le prosperità aiutare. , · , ·
:h. 11 Jmon cittadino deve amare ' og,nuno, i
l)uoni lodare, e de' cattivi ,aver compassione. ·
53. ,(.
N6n è guàdagnare, beneficando uQo of...
f,en de1· pru;
.
·
54. Si deve stimare chi è, e non ohì può es~·
ser liberale.
0

[
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35. Niuna cosa fo. tnorire tanto contento ;
quanto ricordarsi di non aver mai offeso alcuno ,
anzi piuttOSté> •beneficato 'ognuno,
I
• •'
I
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BELL'tESEMPIO 'm ' tJN BUON PAIDRE DI FAMIGLIA.
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I~OMACO era! uomq grave,• Jlisol~tò;i ri~pet
!

tivo', dispeà'Shva •il témpo su0 1 onÒ,revolruente, si
levi\ va la mat~ina di buon' or.à, udtva ila• sua· mes~
sa ;":tft~vVédeta a:l vittor élet · rgior~'l.0; 'di poi, se egli
:rve'va fu'ct.én1!'~ ià piazia; 'in•.mel'!tijlf()<.~ al·magistM.t'i' l~'Jflièe a f~ 'tJ.,li'afldb tlle •fi.tl ', o si· riduceva rcon
qualdhe Jcitta?J:i-1'1'0 tra"tagiélfl~tntetiti· onorev·~Ii~;: o ,si
rHirava in casa ·nello 2sct~tt©iò , ' ~oy0.1 e·gl~ .ragguagliàfa 'sue' scri-tluf~, lrÌo~diM"Va · ~ub.i. fùo.nti.5 'dipoi
piaèevoifmente colJa slià•blligata drèsimva !, , ei desinato, ragiol).ava col fig_liuolo., )afiltn:oni;valj>11, davagli
a. cbndsder g,li 1ìdnp_ni-, é ~on qu~t<:h~· resè~pio a1~-
tl~? è n1.6d~t~'<>.:gl •1fiSé$fHiV'~ )à ~1\'ere, Afda,,a d1po1 ·fiiòtt / oobsàilli~va 'ltuno 1 :i-l ~tot.tmf;o an- faccen-

de, '. 6 ih d1pdtti ~t-àvi ~ 1 tin.~~i! 1 Venuta la sera ,
~çm~ l11A'-te Mà&.db tìtllit~a i>n càSa! ;'.:stavasi un
pbct'> ·èo'll essa..fle~ .:ii,lr~~JJ"S~ egti ooa 'di ve:rho·>
dipo!<s"1enttava 41-eMà ~èrilfltit1iò ~·ri~eder.e ;lel:faccen
de ~p~~ . alle ore ~<'Si~~n~\Tà :f~)}egrain~nte. ~ue:
~0 drd~'lle >délla '.Sila ~tll Q:ftllOO· ·e~ipio •a .tufli glt
altri di casir { è 1èliasfu\\I() §ir1vetlgogaaiv.atraon lo imit<R'e, -e'-eqsì '..à'tlt9iavatrò ~e. C(fò~è drdinatefe .fiiete.

,.: :~· ·ç A 1>

,

1.

.

Tr ~:1t-0

PRI~~H:;IPE

BUONO.

}~ b~~~ · ~rincip; co~ il.s~o
JI,
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virtuo.so fa nel governo quasi il medesimo effetto;
che fanno le leggi e gli ordini ; perchè le vere virtù d' un Principe sono di tanta reputazione , che
gli uomini buoni desiderano imitarle , ed i tristi si
vergognano tenere vita contraria.
2. Le virtù grandi del Principe Io fanno temere e amare da' sudditi, e dagli altri Principi
maravigliosamente stimare , donde lascia fondamento grande ai suoi posteri.
3. Se due Principi, l'uno dopo l'altro, sono
di gran virtù, si vede spesso che fanno cose grandissime ' e che ne vanno con la fama insino al cielo. David senza dubbio fu un uomo per arnie, per
dottrina, per giustizia eccellentissimo , e fu tanta
la sua virtù , che avéndo vinti ' ed abbattuti i suoi
vicini, lasciò a Salomone suo figliuolo un regno
pacifico , quale egli si potesse con le arti della pace e della guerra conservare, e si potesse godere
felicemente la virtù di suo padre.
·
4. Due ,continue successioni di Principi virtuosi sono sufficienti ad acquistare, per cosi dire ;1
il mondo.
5. Nessuna cosa fa tanto stimare il Principe
quanto dare di se rari esempi con qualche fatto, o
detto raro, conforme ·al bene comune, ·il quale
mostri il Signore e magnanimo, e liberalè, o giu,. , • sto , e. che si ridu~a come in proverbio tra i suoi
sogg{)ffi.
6. Un Principe deve cercare ne' sudditi l' ubbidienza ~ l' amore. L' ubbidienza gli dà I' essere
osservatore degli ordini, l' esser tenuto virtuoso.
L' amore gli dà l' affabilità , l'umanità , la' pietà.
7. È molto più facile al buono e saVio Princi·
pe esser amato da' buoni , che da' cattivi ;e obbedire alle leggi , che :voler comandar loro. E vo ..
lendo intendere il che avessero _a tenere a far
I
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questo, non hanno a durare altra fatica, ~be pigliare per loro spec<:hio la vita de' Principi buoni,
come. sarebbe Timoleone Corintio, Arato S~cioneo
e simili, nelle vite de' quali vi trov~ranno tanta
sicurtà, e tanta soddisfazion,e di chi regge, e di
chi è relto , che dovrebbe venirgli ~oglia d: imitargli, potendo facilmente farlo. Pcrchè gli uomini, quando sono governati bene, non cercano , nè
vogliono altra libertà..
8. L' esser umano ,. affabile , non dar alcun
esempio di se nè di supe1;ho , nè di crudele, nè
cli lussurioso, nè di nessun..~ltro vizio , che macchi la vita degli uamini , reca al Principe onori ,
vittorie, e buona fama.
.
9. Un Prmcipe savto, e, bupno , per µJf!.Ote1rnrsi 1bu.ono, per non dar c.élgiope a' figliuoli di.
diventar tristi , mai. farà fort<i!zzà, ~ccioccliè qu,elli
non in· su la fortezza-, ·m.a in su la benevolenza
degli uomini si fondino.<
, 10. Il Principe deve ç'm tanta umanità raccogliere gli uomini, che mai gli parli alcuno, che
si parta mal contento.
n. Deve raduna11si qualahe volta con i .cittadini, .e dare di se eserµpio dì umanità , e di ma-,
gnificeriza ,. tenendo nond'imeuo sernpr,e ferma la
maestà della dignità isua ,.p'irchè questa 11Pl'l. si vuo~
le che manchi mai in còsa1alcuna.
,
u. I principati, che hanno buoni ordini,.non
danno mal autorità assoluta àd .alouno, se non negli eserciti , perohè in qùest.o luogo so}o è necessaria una subita deliberazione, ·e per qtfesto che
vi sia unicli .potestà. Nelle altre cose, il Principe
savio , e .b uono no.Q. può fare alcurni ~Olìa senza
· ,
..
consiglio.
13... I Principi devono fuggire come la pesto
_sli adulatori; e per difendersene, eleggqino nomi'."
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ni savi , con dare solo a quelli libero arbitrio a
parlargli la verità.
14. Un Principe deve esser largo domandatore, e dipoi circa le cose domandate jraziente
uditore del vero; Anzi intendendo che alcuno, per
qualche rispetto, non gliene dic.a , turbarsene.
15. I buoni consigli da qualunque vengano,
conviene naschino dalla prudenza del Principe, e
non la prudenza del Principe da' buoni consigli.
16. I consigli che procedono da càpo canuto,
e pieno d'esperienza, sono più savi ·e più ·utili.
17. Un Principe avrà gloria grande di aver
dato principio al suo principato, onorandolo e corl'oborandolo di buone leggi, di buoni amici, e di
buoni esempi.
18. Il Principe deve esser grato a i confederati , da' nemici temuto, giusto con i sudditi, e fedele con gli esteri.
ig. Il fine del Principe deve essere di tenere
la città abbondante, unito il popolo , e la ·nobiltà
on.orata.
·
.
20. Nel concedér li gradi e dignità, deve il
Principe andare a trovare la virtù ovunque si trova, senza rispetto di sangue.
21. Le cose, che il buon Principe deve introdurre simili alle antiche, sono, onorare e premiare la virtù, non disprezzare la po'Vertà, stimare i
moqi e gli ordini del1a disciplina militare , costringere i cittadini· ad amare l'uno l'altro, e vivere senza sette, stimare meno il privato che il
pubblico': ed altre cose simili.
22. Quanto sia laudabile in. un Principe mantenere la,J'ede , e vivere con integrità, e non èon
astuzia, ciascuno lo intende.
23. La fede pubblica prome~sa a' sudditi; si
deve inviolabilmente osservare.

(

,.
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24. Il buon Principe non sa, nè vuole mai
dar occasione ad alcuna materia di scandalo , per
esser ama~ore della pace e della giustizia.
25. E officio d'un Principe buono tor.re ai
delinquenti la via di peccare, e ridurli alla via
retta.
2.6. In ogni sorte di governo le calunpie sono detestabili, e per reprimerle non si deve dal
Principe perdonare a ordine alcuno, che vi faccia
a proposito.
.
27. Il savio e buon Principe deve essere degli uomini letterati amatore cd esaltatore.
28. Deve aprire studi pubblici , conducendo
i più eccellenti uomini , perchè la gioventù possa
negli studi delle lettere esercitarsi.
29. Deve amare qualunque è in un'arte eccellente.
5o. Il Principe deve aver cura che i popoli
non manchino di nutrimento.
3i. Deve porre i prezzi onesti e giusti ai viveri, e provvedere soprattutto che i poveri abbia no il debito loro, ~non siano defraudati.

C A P I T O L O XIV.

..

MI N I S T R O.
i.

DALL' autorità del ministro a quella del Prin-

cipe deve esser "interva1lo assai.
'
2. Ciò che fa ID{lraviglioso un ministro è la
sollecitudine, la prudenza, la grandezza ff animo,
il buon ordine nel governo.
5. 11 ministro , se non consiglià le cose utili
al suo Principèisenza rispetto, manca d~ll' offizio
~mo.

4. Chi .consiglia i Princjpi,

deve pigliar_!e cq ..
(
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se moder~~ament~ ; e ,nçm prenderne aleulla per
sua, impresa, e d,ire l'opinione sua senza passiòne;
e ~e:9.Z.i!. :passione C(l co~ modestia difenderla in modo, che se il Principe la segue, che la segu\l vo.,
lrrnti~rj ~ 'e ~nqi;t paia che vi venga ·t~ritW çl~ll' importunit.à·. · . , .:
. ,
.
, 5.: Il ministro qeve qifendere la sua o.pm10ne
con le ragioni , senza vplervi usare o l' autorità .s
o la fprza: ; r, ~ , '
•
.
·
1 •._ •
6. r11 minl~fro pruden:te deve COQQSQel'e i mali
discosto•, pet . §~S~r fl lf:}UJpo a. non li ]asciar. crescere l ,.. .P Jl.eve pr,~,pa~arsi ip ~çido che cre&ciu~i noQ.
l' offenqanP.· l ::. 1 •, •
•
'
•.
7 ~ Un .fi)lDfStro deve camminar con ap1mo ,·
soll~qitud.i.i;ie .e senza rispetto~ .
~~ ~}; ~uo~ JilÌnistço.pon è.-,sbigottito di:\ iµipre
sa alcµria, dove conosca il bei;ie pubblico.
· 9. Il mini~tro per paura d'un cal'ico vai10,
non <}e~e ~ai ~?sci,are d\ fa.r e. un'opera che faccia
un utile certo allo Stato..
.
. .. 10, Le calunnie date a chi si è adoprato nelle
cose importanti dellq Stato, è un disordine che
fa gran male. • .
•
ù. Il ministro deve fare ogni cqsa per DOil
aver mai. a giustificarsi., perchè ]a giustificazione
presuppone errore o qpinione d' esso. .
i
.
12. Conviene al ;mi.nistr9, avendo a riprendere, tor via l'occasione d'esser ripr~&o.
"15. Il fine perchè i n\inis_tri sono mandati in
una città, è di reggere e governare i sudditi ·con
amore e·1con giustizia? e non stare a gai:eggiarc
e. conten.d ere insieme;..ma aversi a inténder bene
come fratelli e cittadini mandati da un. medesitllo
Principe. ''
. ;
14. Il ministro, s~ pènsa più a se, che al
Principe e allo Stato, non fia mai buon .ministro,

"'" ,,

.r
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perçhè quello, ché ha ' lo 'Slato di uno · Ìh i:rìano
non de\' e mai pensare a' se, riia al P'iìndpe, e
non gli ricordare mai cosa , che non' nppàmriga

.
a 1UI.

'

". ,

15. Il ministro deve amm~nistrare 'il sub gl:a'do a util pubblico, e non a propria µL)lità. •• ··
,
16. Chi è obbligato alle proprie passioni; non
può ben servire un terzo. ·
' e: ' 1
17. Rade volte accade, che le particolari passioni non nuochino alle universali comodità: 1)
itl. Il ministro _deve essere' alieno aalle rapine pubblic.he, e del bene·éo'mrineffii\inentàtore~ ·
19. In uno Stato corrotto da, partiti ~rlfa i ministri, ogni cosa an~oN~hèl mm ima, slCri'dùcE; 'a gara. I ~e~reti si. pubbli~a~OJ, .1 ~0~~ 1' il iJ.)e~r~ ll fj,ihe · i~
n'!ale1, s1 favonsce ·e d1S'fafvbnsce..f!J 4l>udrul, come i
cattivi , .s_o no egu?lm~n'ter;'la'Ceraltp,vn'èssuho "fa l'
ufficio suo.
"
· ~· 11
·f'
20. Il ministro si' guatdi da? pii tll-i 0 astuti' o
audaci, perchè se paiono nel principio' btlon'i•, rie . :.
scono poi ne1 trattarli <liffiéili ·, e nel fibirli dannos i.
21. Il ministro deve guarda1:si da quelli errori' che non sono conosciuti' che son
rovina
dello Stato.
'•
·· r
22. Vigna via nei Principi, e l' ihferteltt nei
ministri rovinano un lrfipero, benchè fondato sopra il sangue di molti '-uomini virtuosi. · · · ·
25. Un .ministro estero deve esser grato~ chi
è mandato, 'pratico, prudente ; sollecito, e amo revole del suo sovrano e della sua patria.
24 .. Il . ministro estero deve saper 'disputare
òclle condizioni degli Stati; degli umori de-'principi-;e popoli ·, e quello ché si può sperare ne1la
pace, e teme1;e nella guerra.
.
. ., 25. Il minish'o si ricordi, che non i titoli i1.l wttullo gi~ ·uòmini; ina gli uomini i titoli,. e eh~
1

ra

••

(

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

il,) (t

,I

tn UN UO.Itro....pt STATOJ,

489

nè ~angue , nè autorità dà mai reputazione senza
]a virtù.
26. Il ministro deve morire pii.1 ricco di buona
fama e di benevolenza, che di tesoro.

CAPITOLO XV.
PRINCIPE TIRANNO.

IL·

f f

~

t•

i.
vedere con quali inganni, coo quali astuzie
i Principi tiranni, per mantenersi quella reputazione che non avevano meritata, si governavano )
è non meno utile, che non siano le cose virtuose
a conoscersi. Perchè, se queste i liberali animi a
seguitarle accendono , quelle a fuggirle e a spe{;;nerle gli accenderanno.
2.. Il Principe tiranno, di cui l' et-à nostra è
libera, non viveva che a propria utilità.
3. Per dar effetto ai maligni suoi pensieri,
dava segni di Religione e di Umanità.
4. Rompeva le leggi dello Stato, e lo governava tirannicamente.
5. Rompeva le leggi, e quelli modi, e quelle
consuetudini che .erano antiche, e sotto le quali
gli uomini lungo tempo erano vivuti.
6. Toglieva ai magistrati ogni segno di onori
e ogni autorità , cl1e riduceva a se proprio.
7- Le taglie che poneva a' sudditi erano · gravi, i giudizi suoi ingiusti.
8. Quelle faccend e , che nei luoghi pubblici
con soddiHazione di tutli si facevano, le riduceva
a far n'e l palazzo suo con catico e invidia sua.
9. Quella severità e umanità, che a principio
fÌJ1geva, i'n superbia e crudeW>. la convertiva, d'
on<le molti erano condannati a morte~ o con nuovj mo~i \ormenta ti •.
(~

.

~·•.
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lo. Per non si governare meglio fuori che
òcntro, ordinava per il contado rettori, i qùali
battevano e spogliavano i contadini.
11. Favoriva la plebe per batter meglio i grandi, i quali aveva a sospetto , benchè d:.i loro fosse beneficato, perchè non credeva che i generosi
animi, i quali sogliono essere nella nobiltà, potessero sollo la sua servitl:t contentarsi.
12. Aveva per massima, che non può troppo
detestarsi,. che gli uomini si devono o vezzeggia1·e, o spegnere.
13. Con le spese morti e continue, impoveriva e consumava le città.
"
14. A ciascuno erano legate le mani e serrat.:t>
la bocca, e si puniva con crudeltà chi biasimava il
suo governo. .
.
i5. Si dimostrava nel sud governo avaro e
crudele , nell' audienze difficile , nel rispondere
snperho.
16. Faceva e disfaceva gli uomini a posta sua.
17. Voleva la servitù , non la benevolenza
degli uomini, e per questo più d'esser temuto,
che amato desiderava.
·
18. Nel governo faceva ogni cosa nuova, non
lasciava niuna cosa intatta, transmutava gli nomi-:.
ni di provincia in provincia COIT}e s~ transmutano
le mandrie.
i9. Questi modi, come sono crudelissip1i e
nemici d'ogni vivere non solamente cristiano., ma
umano, dovevagli qualunque· uomo fuggire, e volere più tosto vivere privato, che Prirlcipe con
tanta rovina degli uomini.
·
20. Tali modi facevano vivere i suq_diti pieni
d'indignazione, veggendo la maestà dello Stato
rovinata, ·gli ordini gnasti, le le!;!gi ann11llate,, ·ogni'
onesto vivere corrotto, . ogni civile modestia spenta.
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2L Tali ro·odi e vie straordinarie rendevano
infelice e mal sicuro il principe stesso, perchè
quanto più crudeltà usava, tanto diventava più
· ·
debole il suo governo.22. Per tali modi lo Stato del Principe tiradnç> era un esempio cl' ogni scelleratissim:i vita ,
perchè si vedeva per ogni leggera cagione seguire
occisioni e rapine ·grandissime; il che nasceva
dalla tristi zia di chi reggeva, non dalla natura trista di chi era retto. Ed essendo infiniti i bisogni
del Pri,ncipe tiranno, era forzato volgersi a molte
rapine, e quelle per vari modi usare.
23. Fra l' altre disoneste vie che il tiranno teneva faceva leggi e proibiva alcuna azione; dipoi
era il primo che dava cagione della inosservanza
<li essa , nè mai puniva gl' inosservanti, se non
quando vedeva esser incorsi assai in simile prcgiu..
dizio, e allora si voltava alla punizione , non per
zelo delle leggi, ma per cupidità di riscuotere la
pena.
24. Donde nascevano molti inconvenienti, e
sopra tutto questo, che i popoli s'impoverivano e
non si correggevano.
25. E quelli che eranQ impoveriti, s'ingegnavano contro ai meno potenti di loro prevalersi.
26. Onde tutti i peccati de' popoli, che il tiranno aveva in governo , nascevano di necessità
per esser lui macchialo di simili colpe.
j

o

C A P I T O L O XVI.
LODE E SICUREZZA DEL BUON PRINCIPE, VITUPERIO
E PERICOLO DEL TIRANNO.
0

i.

·Qu,4.NTO ~ono . lai.1dabili i fondatori d'un gO',.

o
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verno bene ordinato, tanto quelli d'una tirannide
sono vituperabili.
2. Coloro che si volgevano alla tiranuide, 'non
si avvedevano che fuggivano tanta fama , ta\1ta
gloria, tanto onore, sicurtà, quiete, soddisfazione
d'animo, e incorrevano in tanta infamia , ,vitupe1·io, bia~imo, pericolo e inquietudine.
.
3. E impossibile che que'Principi se avessero
letto le storie, e delle memorie delle antiche cose
avessero fatto capitale, non avessero voluto vive1·e più tosto Agesilai, Timoleoni e Dioni, che furono buoni principi, che Nabidi, Falarì e Dionisi, che furòno tiranni, perchè avrebbon veduto
qli8Sti esser sommamente vituperati, e quelli eccessivamente laudati.
4. Avrebbero veduto 'ancora come Timoleone
e gli altri, non ebbeeo nella patria loro meno autorità, che si avessero Dionisio e Falari, ma di
gran lunga avervi avuto più sicurtà.
5. Si consideri quante laudi meritarono più
quelli Imperadori che vissero sotto le leggi, e come principi buoni, che quelli che vissero al contrario.
·
6. Si vedrà come a Tito, Nerva, Traiano,
Antonino e Marco non erano necessari i soldati pretoriani, nè la moltitudine delle leggi a difenderli,
perchè i costumi loro , la benevolenza del popolo,
l'amore del Senato gli difendeva.
"
7. Si vedrà come a Caligola, Nerone, Vitellio , e a tanti altri scellerati Imperadori , non basfarono gli eserciti orientali e occidentaI'i a salvarJi contro que' nemici, che i loro rei costumi, la
]oro malvagia vita aveva generati.
e
8. E se l'istoria di costoro fosse stata ben con.siderata , sarebbe stata assai ammaestramento a
quelli Principi , che si volgessero alla tirann~de, a
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mostrare loro la via della gloria o del ' biasimo , e
della sicurtà o del timore, percl1è di xxv1. Imperadori, che fornno . da Cesarè a Massimino , xvr.
ne furono ammazzati, e dieci roorirorio ordinariamente; e se di quelli e be furono morti ve ne fn
alcuno buono , come Gal ha e Pertinace, f9 morto
da quella corruzione , che l' antecessore sru; aveva
lasciato ne' soldati.
.
9. Chi considera i tempi di Ron;ia governati
àa'buoni, vede un Principe sicuro ne] mef.ZO dei
suoi sicuri cittadini , ripieno di pac'e e di giustizia
il mondo, vede il Senato con Jia sua autorità , i
Magi.strati con 1i·suo(.urtori, godersi. i cittadin'i ricchLle loro ricchezze, la nobiltà e la virtù esaltata; .vede ogni.<lic~nza, corruzfrme e ambizione
spenta, vede i -t~rùpi ,aurei , dove ciascuno può
tenere e difendere quella opinione che vuole, vede in fine trionfare il mondo; pieno di riverenza
e di gloria il Principe, d'amore e di sicurtà i po·
poli.
10. Chi considera i tempi di Roma governati
dai tiranni , li vede atroci per le guerre, discordi
per le sedizioni' nena pace e nella guerra crudeli, tanti principi mor~i .col ferro , tante guerre civili, tante hterne, l'lta~ia afflitta e piena di nuovi infortuni, rovinate e saccheggiate le città di
quella. Vede Roma arsa, il Campidoglio clai ·suoi
cittarlini disfatt<l, desolati gli antichi templi, corrotte le cerimonie, ripiene le città di adulteri i,
vede il mf.ire pieno di esilii , li scogli pieni di sangue. Vede io Roma seguire innumerabili crudeltà, e la nobiltà, le ricchezze, gli onori ., e sopra
tutto le vi.i'tÙ esser imputate a peccato capitale.
Vede premiare gli accusatori, esser corrotti i servi contro il Signnrc , i. liberti contro il padrone,
(1

•I
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é quelli, a chi fossero mancati i11irnici, esser op~.
pressi dagli amici.
11. Dopp cìò, chi era nato di uomo, doveva
sbigottirsi d'ogni imita1,ione de' tempi governati
da' cattivi, e accendersi d'un immenso desiderio
di seguire i buoni.
12. Doveva desiderare di possedere una città
corrotta , non per guastarla in tutto come un Cesare, ma per riordinarla come Ro~olo. E veramente i cieli non possono dare agli uomini maggiore occasione di gloria , nè gli uominì la possono maggiore desiderare. In somma dovevano oonsidera~e quelli, a chi i cieli •davano tale occasione, come erano loro proposte due vie; l' una :che
li faceva vivere 's icuri' e dopo h1 mòrte gli ·:r:endeva gloriosi; r al fra gli faceva vivere in continue
an~ustie , e dopo. la· morte lasciarè·di ~e una semi-·
pi terna infamia.
. ~ ,'•L"
• J1
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