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A I.

SANTISSIMO ET BEATISSIMO
PADRE SIGNORE NOSTRO

C L E M E N T E V I I.
LO HVMIL SERVO

NI COLO MACHIAVELLI.

P

Oi che dalla Jvojlra Santità, Beatiflimo & Santijimo padre (fendo ancora in minor fortuna
cunflituta) mi fù commejfo ch'io fcriuefi le cofe fatte da'l popolo Fiorentino ,io ho ~fata tutta 1uella
diligenza & arte che mi Jfiata dalla natura & dalla eJPerienza preftata, per fodiifarle. Et effendo peruenuto fcriuendo àquelli tempi, iquali per la morte
del Magnifico Lorenz.o de' Me dici fecero mutare
forma all' I talta, & hauen,do le cofe che dipoi fono
/eguite (fendo piu alte & maggiori) con più alto &
maggiorfpirito àdefcriuerft, ho giudicato ejfere bene
tutto quello che inftno à quelli tempi ho difcritto ridurlo tn runo ruolume, & alla S antiflima V. B. prefentarlo ; accioche <JUella in qualche parte ifrutti de'ferni
fùoi & delle fatiche mie cominci àguftare. Leggendo
adunque quelli,la V. S. Beatitudine ~edrà in prima,
poi che l'Imperio Romano cominciiJ in Occidéte à macare della potenz.a faa, con quate rouine & con quani Principi per più fecoli l'Italia )larib liflati fuoi. Vedrà come il Pontefice ,i ~initiani ,il Regno~~ Napo-_,
a

!I
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li, & Ducttto di Milano prefero i primigradi & im·

perij di quella prouincia.Vedrà come lafua patria,leuatafì per diuifìone dalla rvbbidiéza delli I mperadori, infino che la fi comincil> fotto l'ombra della ca[a
faaàgouernare ,fimantenne diuifa. Et perche dalla
V. S. Beatitudine mi fu impofto particolarmente,&
comandato ch'io fcriuefli in modo le cofe fatte da i
fuoi maggiori, che Jìvedejfe ch'io fuj/e daogniadulatione dtjèofto ; perche quanto le piace di rvdire de gli
huomini le rvere lode, tanto le finte& à gratia dejcritte le diJPiacciono; dubito ajfai nel dejèriuere la
bontà di Giouarmi, la fapienza di Cofimo, la humanità di Piero,& la magnificenza & prudenza di Lorenzo, che non paia alla V. S. ch'io habbia trappajJati i comandamentijuoi. Di eh' io mifcufo à quella, &
à qualunque fimili defcritùoni, come poco fedeli, difPiacejfero. Perche trouando io deUe loro lode piene le
memorie di coloro che in rvarij tempi le hanno defèritte, mi conueniua, 6quali io le truotMUo defèriuer-.
le, bcome inuido tacerle. Etfa fotto quelle l@ro egregie opere era nafcofa runa ambitione alla rvtilità co. .
mune (come alcuni dicono) contraria, io che non rve
laconofco, non fono ten1J,t~ àfcriuerla; per che in tutte le mie narrationi io non ho mai rvoluto rt:Jna dishonefta opera co runa honefta cagione ricoprire,ne vna
lodeuole opera(comefatta à vno cotrario fine) ofcura~
re. Ma quanto io fia difcofto a?~~ ~~~lationj, fi con_o-

••
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5
fce in tutte le parti della mia hiftoria, & maflimamite nelle concioni, & ne' ragionamenti priuati, cofìretti,come obliqui,iquaLi con Lefentenze & con L'ordine il
decoro dell:humore di quella per[ona che parla fenz.a
alçuno rifèruo mantengono. Fuggo bene in tutti i luoghi i vocaboli odiojì,come ali a dignità & <Verità dellahiftoria poco 11ecejfarij .Non puote adunque alcuno,
che rettamente !onfìderi lifcritti miei, come adulatore riprendermi; maflimamente rveggn1do come della
memoria del padre di V. S. i·o non ne ho parlato molto. Di che nefù cagione lafaa breue rvita, nella quale
egli non jì po tette fare conofcere, ne io con Lofcriuere lo
ho potuto illuftrare. Non dimeno ajfaigrandi & magnijìche furono /'opere fue, hauendo generato la S. V.
laquale opera con tutte quelle de'faoi maggiori di gran
lunga contrapefa, & piùfecali gli aggiugnera di fa, ma , che la maluagia fùa fortuna non gli tolje anni di
rvita. I omifono per tanto ingegnat,,, S antiflimo &
Beatiflimo Padre, in quefle mie defcrittioni (non ma·
culando la r-verità) di [odi.fare à ciafcuno, & farjì
non har6 [odi.fatto àperfona. Ne quando queftofuffe me ne merauiglierei; perche io giudico che fia impojibile fenz.a offendere molti defcriuere le cofe d/
tempi fuoi. Nondimeno io rvengo allegro in campo, fjerando c_he come io fono dalla humanità di
V . B. honorato & nutrito , cojì fari> da/i e armate legioni del fao fanti.fimo giudicio aiutato
1

.
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& dififo ; ~con quello animo & confidenza eh' io ho

fèritto inftno à hora farb per feguire l'imprefe mie,
quando da me la i-vita non fi [compagni, & la V. S.
non mi abbandoni.

te
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v{ni·mo mio era, 9uando alprincipio.delibera.ijèriture le cofl fat·
te dentro & fuora dal popolo Ftorentmo, comJmctare la narrat1one
mia da gli anni della chrijhana religione M. e e e c. xxx Iv. nel
qttale tempo lafamiglia de' Medici per i merti di Cojìmo, & di Giouanni fuo padre, preJe più attttorità che alcuna altra in F1renz.s. Perehe io mi penfatta che Mejfer Lionardo d'__A'rczz..p & .Mcjfer Poggio,
àuoi eccelLentiJimi ft~orici, h,tt1ejfero narrate particolarmente Wttc le
eofè che da quel temp! indietro erano feg11ite. Ma battendo io dipoi di!t'-.
gentemente letto gli fcritti loro, per vedere con quali ordini crmodi.
ne/Lo fcriuere procedeuano, accioche imitando 1p1ell1 la hiftoria noflr4
fi1ffe meglio da i leggenti approttata, ho trouato come nella dijèrittione
J.elle ge1erre fatte d1t i Fiorentini, & co 1 Princifi (.?-"popoli forejlierÌ,
jòno flati diligentijimi; ma delle ciuili dijèordie, & dc/Le rntrinfache
inimicitie, & de gli effetti chi: da qttclle fono nati, hatmne vna parte
al tlttto taciMtt, & 'iuell' altra in modo briettemente difcritta, che à i
leggmtinonpuote arrecare vttle Òpiacere alrnno. Jlche credo Jacejfero,
dperche parueno loro quelle attionift deboli, che leg_i11.dicarono indegne
d' ejferemandate a.lla memoria delle lettere, Òper che temejfero di non of
fendere i difceft di coloro, iquali p1:r qtulle narrationijì hauejfero dca·
_ litnniare. Lequali due cagioni ( Jìa detto con loro pace) mi paiono al
tlttto indegne d' httominigrandi. Perchefe niuna cofa diletta òinfogna.
nella hiftoria, ~quella che particola,rmcntejì difcriue ,Jè niuna lettime
èvtile tt' cittadini che gotternano le ~publiche, t qttella che dimoflra
le ca,gioni de gli adii & delle dittijìoni delle città, amache poJfano, con
il.pericolo.d'altri dit1entat1/à1ti, mantenerjì vniti. Etfa ogm ejfempio
di }(;pttblica mttOUe, que/lt cheji leggono de/J,a, propria, mttOtMno molto
pi~, ~ rnolto_p.iùJò.no vtili. EtJe. di~?7'Ùma, J?.$publica, Jì.trono mai le dittijìont notabtl1, dt qii,ella di Firenze fono notabdif1me. Pcrche ltf.
mttggior patte delle altre Rt,pttbliche, delle 1ptttli jì ha qualche notÌtid,
fono ftate contente d' vna dit1ijìme, con la'juale ,fecondo gli accidenti,
hanno hora accrefcittta, horaroitinata la città loro ..A1a Firenze non
contenta d' vna, ne ha fatte molte. JnR.gma (come ciajèuno fa) poi che
i F.$ ne furono cttcciati, nacque la dijìtni°'ne tra i nobili & la plebe, &
con tpiella infino alla rottina Jì1a jì mantenne. Cojì fece J{thene, cojì tit~
te le 1tltrc l(!p1'blichc che in ']Ile/li tempifiorirono. Ma di Firenz.s m

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

8

PROEMIO

primd.fl dùf,ijòno infra loro i nobili; dipoi i nobili & il popolo; & m
vlrtmo il po polo & .la plebe~ & n:-olte volte ocmjè, .che. vna ~t 'fl'e.fte
f rtrti rimafa Jìtpertore ,.fl dmr[e rn dite .. D~lle1ita_li .d 1utfi.on~ ne nac']Uero tante morti, t~ntt' eftlu ~ t~nte di.ftrrbtttiom di [am1gl1.e, r:f'/,411 ·
te mai ne n,tjèejfero m alcuna cttta della11tale.fl hitbbt memoria.Et ver,tmente, fecmdo ilgùdic~o '?'io., mt'fare che niuno altro ejfempio tan_to l.1 potenza della no.ftra ctt~4 drmo.ftt·t, 91tttnto 7uello che da r:p~e.fte diuijioni dc pende; lerp1alt hanano hatHtto forz...a dt anntf,ll4re !Jgmgrande
cr potentijima città.Nondimeno lano.ftraparetta che fempre ne dtUent.ijfem.tggiore; t~nta era/a virtù di quelli cittadini, &la potenza del~
lo ingegno (7- animo loro a fare Jè & la loro pa{ ·14 grande, che 11ufl&
tanti cherimaneuano liberi da tanti mali, potet1ano più con la virtù loro ejfaltarla, che non hauetta pot#to la malignità di 91ee/Li accidenti, che
gli haucrtano diminui'ti, opprimerla. EtJènz.a dtibbio ,fa F irenzs haueffe hauteta tanta felicità, che poi che la ji llberh dallo Imperio ella h.:uejfe prefo forma digouerno che l'hauejfe mantenutavnita,io non fo qttale ~p1tblictt, Òmoderna Òantica, le fujfe ft.ata foperiore; di tanta virt;,
d' arme, & di indujria farebbe jl4t4 ripiena. Perche ji vede, poi che
la hebbe ctteciat'i dafe i Ghibellini) intanto tmmero che ne rra piena ltt.
'Tofcana &'la Lombardi.a, Ì G11elfi, cimqtee/ù cf?e dentro rim.tfaro, nellag11-m·a contra ArezZJ, vno anno da11anti allagiornata di ettmpa!:.
dino, tr.t;J'ero d4Jlacittit di proprii loro cittadini M. e c. huomini d' ttr·
me,(!' x 1.x. mila f"nr_i. Dip_oinella guerra~h1: ji fecuontr~ à Filip1
po viflontt DllC4_ dt M1!ano, hauendo afare ij}ertenz_,a de/la ~nduflri<t,
& non delle armi proprie ( perche le hatwMno ·mque!ù tempi J}ente) .Ji
vidde come in cinque anni che dMÒ quella gtterra, Jìejòno i Fiorentini
tre miltom & cinruecento mii-"fiorini; la1u.tlcfinita, non contenti alla paoe, per mo.ftrare più la potenza della loro città, andarono à campi
Lttcca. Non fo io per tanto conoflere, 91ta!e cagione faccia che 111ejle
dùtijioni non ji4-no degne di ejfere particolarmente defcritte. EtJè rpufli
nobilijlimijèrittori ritentttifitrono, per non offendere la memoria dico·
lo:-o di.chi egli'no haueuono :~gionare, fe ne i~g'.tnnarono, & n_ioftr4.
rono d1 conojèere poco la ambtttone ~egli h1t9~1~1, & ~l deftdmo ch'egli hanno dz perpetuare zl nome de t loro antrchz, e::r di loro. Nejì ricoraarono, che molti non hauendo h.ttttlta occajione di acrui.ftarjifama con
91talcheopera lodettole, con cofe vitup_erojèjifono ingegnati acq11ijlarla.
Ne conjider~rono con-:e le attioni cke hanno infl grandezza, come ban>i ì:no 11te!Le ~e zgozierm ~deglijlatt, com1m11te lefe trattino, qualun1tte
1
fine h.ib '7 mo, pafeport1m fimpre agli huominipi;, honore che biajimo.

a

a
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Lequali cofe battedo !o cOjide:ate, mifec:r~ mutare propofto~& deliberai cominciarelarma hiftorta dal prmc1p10 dellanoftra cttta .Et perche
non èmia intentioneocrnpare i luoghi d'altri , defcriuer'o par.ficolarmente inj'Ro al M. ccc c.x x x I V. Jòlo le cofe feg1tite dentro alla cit&'di ruelledi fuoranondirò altro, che riu/lo farà necejfario per inteliigenz.adi 'J1Uf1edidentro. Dipoipajfato il M. CCC C. X X X 1 V .fcriUerÒ particolarmente l' vntt, &' t' altra parte. Oltra ruefto, ferche meglio&' d' ògni tempo ruefta hiftoriaja intefa, innanzi che to tratti di.
Firenz.e, 4eflrùterÒ per 9u,tli mez.zJ la Italia peruenne fotto q11e/1i potentati che in ruel tempo la gotternauano. Le9uali cofe tutte, coji Italiche come FÙJrentine ,,onrtMttro libri jitermineranno. Il primo narrer"
briet~emente ttttti li a cidenti di Italia ,feguiti dalia declinatione dello imperio 1<2mano per injino al M. ccc c. x xx Iv. Il fecondo verr~
con la jùanam1.tionedalprincipio della città di ,Firen'Z_! , infino a/1~
gzurrachedopò la cacciata del Duca di Jtthene j fece contraalPontiJce. Jlterr.gfinira nel M. e e e c. xxx Iv. con la morte del R$. Ladijl.d.o
di N4poli.Etconil q1MrtoalM. e cc c. xxx 1v. perteerremo, dalruale tempo dif°i particolarmente le cofe fegttite dentro~ Firenz..e &'fu•-,
ra, infima r_ue.fti no.ftri prefenti tempi ,ji defariueranno •

ta,

•

•
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iquali nel~epart~ Jetten~rionali ~i. t~daljiumedelRe•
I.noPopoli
& del Danubto habttano ,fendo natt regtonegeneratitn

•

•

ua & fana, in tanta moltitudine molte volte crefcono, che parte di loro fono neceflitati abbandonare i terreni patr!j, & cercare nuoui paejiper habitare. L'ordine che tengono quando vna di
quelle prouincie ft vuol Jgrauare di habitatori, è diuiderji in
tre parti, compartendo in modo ciafcuna, che ogni parte jìa de"
nobili & ignobili, de' ricchi &poueri vgualmente ripiena. Dipoi 9uel/;1,parie allaquale la forte comanda van cercare fua far ..
tuna , & le due parti fgrarMte dal terzo di loro ft rimangono ~
godere.i beni patr!J. ~ejle popolationi furono quelle che diflrujfeno l'Imperio Romano, alle quali ne jit data occajione dtt.
gli Imperadori, iquali hauendo abbandonata Roma .Jedia an.ticadell'Imperio, & riduttiji ad habitare in Conjfantinopoli,
haueuano fatta la parte del/' Imperio Occidetale più debole, per
tjfer meno oJferuata da loro , & più efpojla alle rapine de i miniflri, &de t nimici di quelli. Et veramente à rouinar tanto Imperio ,fondato fopra il fangue di tanti huomini virtuoji, non
conueniua che e'fujfe meno ignauia ne i Principi, ne meno infi~elitÌI ne i mini/l-ri, ne meno forza, Òminore ojlinatione in
quelli çhe lo ttjfa!irono; perche non v1M- popo!atione, ma molte

" #.
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fi1-ronoque!le che nella faa rouinacongiurarono. !primi che di
quelleparti Settentrionali vennero contra allo Imferto dopò i
Cimbri, iqualifurono da Mario cittadino Romano vinti, furono i Yijigoti, ilqual nome non altrimente nella lor ltngua Juona, chenellanojfra Goti Occtdentali . .fk.uefti dopò alcune zuffe
fatte à i confini dello Imperio , per conce.fio ne de/li Imperadori
molto tempo tennero la loro fedia fo pra il fiume del Danubio.
Et auuenga che per varie cagioni & vary· tf'l'ftpi molte volte le
prouincie Romane ajfaliffero ,jempre nondimeno furono dalla
potenza de/li Imperadori raffrenati. Et l'vltimo che gloriojàmente gli vinjè ,fù Theodojiv; talmente che eJ]endo ridotti alla
vbbidienza f ua, nonrifeciono faprà di loro alcuno Re, ma contenti alJltpendio conceJfo loro ,fotto ilgouerno & le tnfegne di
quello viueuano &mtittauano. Ma venuto morte Theodo·
fto, &rimaji Arcadio & Ho no rio Juoi figliuoli heredi dello Imperio, ma nondellavirtù&fortun4 Jua ,fl m11tarono con il
Principe i tempi. Erano da Theodojio prepojfi alle tre parti dello
Imperio tre gouernatori, Rufjino alla Orientale, alla Occidentale Stilicone, & Gildone alla 1...Africana, iquali tutti dopò ltt.
morte del Principe penfarano, no di gouernar/e, ma come Principi pojfederle; de' quali Gildone & Ruffino ne' primi loro prinàpii furono oppreji.Ma StiliconeJappundo meglio celar l'ttnimoJuo,cercò di 11cquìjfarflfede coi nuoui Imperadori, & da!!'al_
tra parte tu1bare loro in modo loJlato,che glifuJfe pitefacile dipoi
lo occuparlo.Etperfar loro nimici i Yifigoti,gLi conjigliÒ no de{fero più loro !1t confùeta prouifione. Oltre à queflo,nogli parendo
&he à turbar l'Imperio quefti mmici bajlajfero, ordinò che i Bur·
gundi, Franchi, Yandali, &Alani,popoli medeftmamente Settentrionali , & gia moji per cercA-rnuoue terre, aJfàlrJlero le
prouincie Romane. Priuati aduque i Yiflgoti delle prouijioni loro.per ejfer meglio ordinati àvendicaift de//tt, ingiuria, crearono Alarico loro Re, & ajfalito to Imperio, dopò molti accidenti
guajlarono t' Italia,& prefero &f "-ç&heggiarono Roma.Dopò la~

n
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1uttl vittoritt mort Alarico,&JucceJ!è àlui Ataulfa; i/quale tol-

fe per moglie Piacidia jirocciia de gli Jm1eradori, & per quel
parentado conuenne con loro di anda1e ajoccorrere fa Gallia &

•

•
r

•

la Spagna, le quali prouincie erano jfate da' Vandali, Burgundi,
.Alani,&·Franchi, moji dalleJopradette cagiont, aJJalite.Diche
neJeguì che t Vandali, iquali haueuano occupata quella1 arte di
Spagna detta Eetica, fendo cobattuttforte da i Vijig oti, & non
hauedo rimedio,feronodaBonifacio, ilqualeperlo lmperto gouern au a L'Africa, j;iamati eh'ev enejfero tÌ occupar que Ila prouincia, perche fendojì ribellato, temeua che iLjuo errore nofujfe
daUo Imperadore riconofaiuto ..Pre/òno i Vanda/i,perle ragioni
dette,volontieri quella impreja, &fotto Genjerico loro Refl infignorirono d'Africa. Era in qufjfo mezzo fuccejfo allo Imperio
Theodojio figliuolo di Arcadio, i/qualeJéjando poco alle coje di
Occidéte, fece che quejle popolationi penfarono di poterpoffedere
le coje acquijlate.Et cofi i Vad11,li in Africa, gli Alani & rijìgoti
in lfpagnajignoreggiauano , & i Frachi & i Burgundi noj olam'éte prefero La Gallia, ma quelleparti che da lorofurono occupa~
te furono ancora da il nome loro nominate; donde t' vna parte fi
chiamò Fr acùz, & l'altra Borgogmt. I felici jùcceji di cojloro dejfarono nuoue popolationi alla dejfruttione dello Imperio, & altri
popoli detti rnni occuparono Pannonia, prouincia fo.Jla in sù la
ripa di qua dal Danubio, laqu<1.le hoggi hauedo prejoiL nome da
quejli Vnni, ji chiama P ngherta. A quejfi dijordinijì aggìunfe,
che vedendoji l'Imperadore aJJàlire da tante parti, per hauerme~
no nimici. cominciò J:,ora coi randa/i, hora coi Francht à fart
accordi; lequali cofe accrejceuano la auttorttà & potenza de'
barbari, &qudladello Imperio diminuiuano. Ne fà l'Ijola di
Bretagna (la quale hoggijì chiama lng hiltert!l )jecura da tanta
Youina ;perche temendo i Bretoni di quelli po} oli che haueuano
occupata la Francia , & non vedendu come lo Imperadore poteJ!e dijfenderli , chiamorono in loro aiuto li Angli popoli di
Germania. Prefono li Anglifotto Yotigerio loro Re la imprefa,
b ifj
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& prima gli difefero, dipoi gli cacciarono del!' !fola, & viri-

•

mafono loro adhabitare, & dal nome loro la chiamarono A?Jglia. Ma gli habiçatori di quellaJèndo fpogliati della patria loro, diuentarono perlanecefSit~ feroci, &penfarono , ancora
che e'non hauejfero potuto difféndere ilpaefe loro, di potere occupare quello d'altri:Pajfarono per tanto con/e famiglie loro il
mare, & occuparono quelli luoghi che pitt propinqui alla marina truouarono, &dal nome loro chiamarwio quel paefe Bretagna. Gli Ynni, liquali di[apra dicemmo lf.tuer occupata Pannonùt,accozzatifi con altri popoli detti Zepidi, Erult, Tt~ringi>
& Ojfrogoti (che co.fi chiamano in qud!a lingua i Goti Orientali )jimojjèro per cercar nuoui paefi. Et non potendo entrare in.
Francia, che era dalleforze barbare difefa, ne vennero in It1tlia fotto lAttila loro Re, i/quale poco dauanti, per ejJerfolo nel
Regno , haueua morto Bleda fuo fratello; per laqual cofa diuentato potenti/imo, Andarico Re de' Z epidi, & relamir Re de
li Ojfrogoti rimafero .comejùoi faggeti. Venuto adunque Atttltt
in Italia, ajfediò Aquilegia, douejfettefenza altro o.ftacolo dut
anni, & nella ojfidione di eJfa guajfÌJ tutto il paefe all'intorno>
& difPerfe tuttigli habitatori di quello. Il che (come nelfuo luo•
go diremo) detteprincipio alla cittÌldi Yinegia. Dopò laprefa
& rouina di Aquilegia & di molte altre città , ji voljè vufa
Roma, dalla rouina de!laqualeJi eflenne per i prieghi del Pontifice, la cui riuerenza potette tanto in Atttla, chefl vjèi d'Italia,
& ritiroj!i in Aeflria, dotteji mort. Dopò la morte de/quale, relamir Redellt ojlrogoti ,&gli altri capi de!l'altrenationi, pre...
faro l'armi contra à Tenrico & Eurie fitoi figliuoli , & t'vn~
ammazzarono, &l'altro coflrinfero con gli Ynni ripaj]are il
Danubio,&ritornaefinellapatrialoro;& gli Ojfrogoti &i
Z epidiJi pofero in P ap.,nonia, &gli Eruli & Turingi fopra la
ripa di lÌI dal Danubiofl rirntljero. Partito Attila d'Italia , Va·
lentiniano Imperadore Occidentale pensò di injfaurare quella;
&per tjferpiÌI eomm odo iÌ difenderla da i barbari, abbandon~
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Romtt, &pofe f4 faa fedi ain Rauenmt . .Rf!efle ttuuerjitÌI che
h1tueua h11uute l'Imperio Occidentale, erllno jfate cagione che
lo Imperadore , ilquale in Conjl-antinopoli habit11,ua, haueua
concejfo molte volte la pojfèjione di quello ad altri, come cofa
piena di pericoli & di jpeja, & molte volte ancora fenza fua
permifttone i Romani vedendoji abbandonati, per difendep
&reauano per loro medejimi vno Imperadore, Òalcuno per Jua
llUttorità s'vfurpaua t' Imperio; come auuenne in quejfi tempi,
chefù occupato da lllafimo Romano, dop~ la morte di ralentiniano, & coflrin{e'tudoJFt, Jlata moglie di quello, prenderlo
permarito.Laqualedeflderofa di vendicar tale ingiuria, non
potendo nata di fangue Imperiale fapportare le nozze d'vno
priuato cittadino, confortòfègretamente Genfarico Re de' randa/i & Signore di Africa à venire in Italia, mojlrandoli la facilitÌf & lavtilitndello acquijlo. !!quale allettato dalla pred11
fubito venne, & truouataabbandonata Roma,jacheggiò quella, doue..fl-ette x T v. giorni. Prefe ancora &jàccheggtò più ter.re in Italia, & ripieno fa &lo eJ!ército fao di preda fa ne torn'ò
in.Africa. I RomaniritornatiinRoma,fendomorto Majimo,
crearono Imperador .Auito Romano. Dipoi, dojÒmoltecofe_(e·
guiteinltalia &fuori~ & dopò la morte di ptttlmperadori,peruenne f Imperio di Confl4ntinopoli à Zenone , & quello di Ronut ad Orefle & Augujlolo fuo figliuolo , iqunli pering anno occuparono l'Imperio. Et mentre che e' dtj~e_nauano tenerlo per
forza, gli Eruli & Turingi ( iquali dtfi tjferjìpojli dopò la morte di Attila fapra la ripa di lii dal Danubio) fatta lega infleme
fatto Odoacre loro capitano, vennero in Italia; & ne i luoghi
lafciati vacui da quelli, vi entratono i Longobardi, popoli medefimamente Settentrionali, condotti da Gudooglo loro Re , i
qualifurono (come nel fuo luogo diremo) L'vltimapejle d'!talia.Yenrtto adunque Odoacre in Italia, vinfe & ammazzò OrtJle propinquo Pauia, & AuguflolojìfugÌ. Dopò laqual vittoria ,perche Roma variaJ!è con la potenza it titolo, ji foce Odoa·
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ere, la(ciando il nome dello Imperio , chiamare Re di 11.omlt, &
fìl il primo che de' capi de' popoli che.fcorreuano a!l'hora il mondo ji ponejfe ad habitare in Italia; perche glialtri , oper timore
dinonlapotertenere ,pereJ!èr potutadallo Imperadore Orientale facilmerJte [occorrere, òper altra occulta cagione, l'haueua·
no fpogliata, &dipoi cerco altri paejiper fermare la fedia loro.
Era per tanto in quejli tempi lo Imperio antico Romano ridutto
fotto quejli Principi; Zenone regnando in Conflantinopoli comanda1ta À: tutto l'Imperio Orientale; gli pflrogoti Mejia &
Pannonia jignoreggiauano ; i rijìgoti, Stteui , & Alani la
Gua(èogna teneuano & la Spagna; i Vandali l'Africa, i Fran·
chi & Burgundi la Francia, gli Eruli & Turing i la Italia. Era
il Regno del/i Ojlrogoti peruenuto À Theodorigo nipote di vela·
mir, ilquale tenendo amicitia con Zenone Imperadore Orientale, gli Jèrijfe come à i fuoi oftro~oti pareua cofa ingiufta, fendfJ
fuperiori di virttJ à tuttigl'altri popoli, eJlère inferiori d'imperio , & comegli era impojtbile potergli tenere rijlretti dentro .4
i termini di Pannonia; tale che veggendo come gli era necejfàrio laféiare loro P~?:liar l'armi, &ire acercarnuoue terre, vole..
#4 prima farlo intendere tf lui, accioche poteffe prouederui, C011•
cedendo loro qualche paefe, doue con faa buona gratia potejfero
pù~honeflamente &conloro maggiorcomoditÌI viuere. Onde
çhe Zenone, parte perpaura, parte per il dejideri ohaueua di cacciare d'Italia Odoacre, concef[e i:Ì Theodorigo il venire contra
quello, & pigliare la poffe{fione d'Italia. Ilquale fubito partì di
Pannonia, doue la(ci'o t Z epidi popoli [uoi amici, & venuto in
Italia ammazzò Odoacre & ilfigliuolo , & con lo effempio di
quello pre(e il titolo di Re d'Italia, &pofe la fedi afua in Rauenna, mojfa da quelle ctt~ioni che fecero gia ,..Ì Valentiniano habi·
tarui. Fu Theodorigo huomo nella guerra & nellapttce eccellenttjimo ; donde nelf'.vnafo fempre vincitore, ne/i'altra benejicÌJ
grandemente le cittÌI & i popoli fuoi. Diuife coflui li Ojlrogoti
per le terre con i capi loro, accioche nellaguerra gli comttndajfero, &
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ro, & nella pace gli correggejJero. Accrebbe RauennA; injlauro Roma; eccetto che la difCiplina militare, rendè à i Romani.
ogn'altro ho nore ; contenne dentro à i termini loro , & fenza
alcuno tumulto digue11a, ma folo con la fua auttorità , tutti
i Re barbari occupatori dello Imperio; edificò terre &fortezze
intra la puntti del mllre Adriatico & l'Alpe, per impedire pitì
facilmente ilpaJfo à i nuoui barbnri che voleJfero ajfalire Italia. Et [e tantevùtÙnon faffero Jlate imbrattate ne!l'vltimo
della fua vita à'tif-:une crudelità, caufate da var!f fofpetti del
regno fuo (come~ morte di Simmaco &di Boetio, huomini
Jantiflimi,dimojlrano)farebbe altuttolafu~ memoria degna di ogni parte di qualunque ho no re; perche mediante /H.
virtù & la bontPl,fua, nonfa la mente Roma & Italia, ma tutte le altre p11rti tklfOccidentale Imperio , libere dalle continoue.
battiture che per tanti anni da tante inundationi di barbari
haueuano fopportate ,fiJolleunrono, & in buono ordine &
njfaifeliceflato ft riduj/èro. Et veramente fe alcuni tempi furono mai miferabili in Italia, & in que.Jle prouincie corfe da i
b11rbari ,furono quelli che d11i Arcadio & Onorio infino à lui
trnno corji. Perche fe ft conjidereràdi qunnto danno fta cagione ad vna Republica òadvn Regno varinr Principe Ògouerno,
non per alcuna eJlrinfecaforza, ma folamente per ciuile diJcordia, 'doueJi vede come le poche varintioni ogni Republicn,
& ogni Regno ,ancora che potentijimo, rouinano, .flpotrà dipoif11cilmente imn-ginare quanto in quei tempi patijfe l'Italia
&l'altre prouincie Romane, lequali non folamente variarono ilgo.uerno, mate leggi, i cojfu-mi,ilmodo delviuere ,la religione, la lingaa, l'h11bito , i nomi; lequali cofe ciafcuna per
Je, tion che tutte infleme,fariano, penfandole, non che 'Vedendole &(opportandole, ognifirmo &cojft.inte Animo fpaue.ntA-,
re. Da quejlo nacque l11 rouina, il nafaimento, & lo a;tgumento di molte cittÀ.TrA quelle che rouinn-rono,fù Aquileia, Luni,
Chiu(t, PopoloniA, Fiefole, & molte nitre. Tra quelle che di.
e
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nuouofl eaiftc11-rono,furono l'inegùe, Sien1J, FerrttrA, f Àqui~
la, & 11/tre aJTai terre & c11Jlella che pe1 breuità ji omettono.
~elle che di piccole diuennero gr1tndi, furono Fiorenza., Ge•
noua., Pifa, Milano, Napoli, &Bolognn. Allequ11li tutte ji
1-1ggiugne la rouina & il rifacimento di Roma, & molte che
variamente furono disfatte & rifatte. TYR quejfe rouine &
qu~(fi nuoui popoli furjono nuoue lingue, come apparifce nel
parla.re che in Francia, &in Ijpagna , &in Italùeft cojluma;
ilquale m~(colato con la. lingun- patri1i di {é'e!Li nuoui popoli
& con la antica Romana, fanno vn nuouo ordine di parlare.
Hanno oltre di quefto vnriMo il nome.non folamente le prouincie, ma i laghi, ifiumi, i mari, &gli huomini,perche la Francia., t' Italia, & La Spagnt:i fono ripiene di nomi nuoui, & nl
tutto dn gliantichi alieni; comefi vede, lafaiandone indietro
molti nitri, che il Po, Gard;r,, t'Archipelttgo, fono per nomi.
disfarmi àgli antichi nominati. Gli huomini ancora.,diceperi.
& Pompei, Fieri, Giouanni, & Matteidiuentarono. Ma intra tnnte variationi non f1) di minor momento il variar de//11
religione; perche combattendo ln- confaetudine della 1enticn,fiele co i miracoli della nuoua, jigenern-ro tumulti & difaordie
gra.ndifime tr1Jgli huomini.Et fa pur ln, chrijfiana religione
faJfe jfata vnita, ne f11rebbero {eguiti minori difòrdini ; mti
combattendo la chiefa Greca, l1e Romana , ér la Rauennate
infì.eme, & di più le fette heretiche con te cMholiche , in molti
modicontrijlauanoilmondo. Di che ne è tejfimone t'Afric11.
lnqu11-le fapporto molti più affanni mediate la fetta Arrian1e,
eredutlf, da i Yandali , che per alcuna loro 11uaritia òna.turale
crudeltà.riuendo adunque gli huomini tra tante perfecutioni,
portau11no difaritto negli occhi lo jpauento dello 11nimo loro;
perche oltre nJli infiniti mali eh' e'Jopportauano , mancaua JÌ
buonte parte di loro di poter rifuggire allo 11iuto di Dio, nel
quale tutti i miferi fogliano jperare; perche fendo la maggior
p1'rte di loro inçerti ÌI qu11le Dio doueJforo riçorrere, mn,ncnndo
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I o/fni aiuto & d'ogni f'peranz:,a, miferamente mo riuano. Me-

rito per tanto Te odo rigo non mediocre lode, fendoJlnto ilprimo
che facejJe quietare tanti mali; talche per xxx V 1 1 r. /!Inni
ch'e' regno in Italia, la ridujfe in tanta grandezza, che i' antiche battiture pitì, in lei nonfl conofceuano. UJt!a, venuto quello morte, & rimafo nel regno Atalarico , nato di Amalafciunta funfigltuola, in poco tempo (non fendo ancora la fortuna sfogata ) negli antichi fuoi affanni fl ritornò ; perche
L/.ltalarico poco llpoi l'nuolo mort, & rimafo il Regno alllfl
mtJedre ,fà tradita da Teo dato, i/quale ertJ flato dti lei chiamato perche li aiutaJfe pJ gouernare il Regno. cojlui hauendoltt- morta, & fatto fa Re, &perquejlo fendo diuentMo odiofo .à
gli Ojlrogoti, dette a.nimo Ìf Iu/finiano Imperadore di credere
poterlo cacciare d'Italia; & deputò Bell~(fario per capitano di
quella imprefa, ilquale haueagià vjnta l'Africa, & cacciatine i Vandali, & ridotto/a fotto lo Imperio. Occupo adunque
Bellifariol,i Sicilia, &di quiuipajfoto iJJitalia, occupò JZapolJ & Roma. I Goti vedtttn quejla rouina , ammazzarono
Teodato loro Re, come cagione di quella, &elejfero in fuo luogo Pitigete, i/quale dopò alcune zuffefù da Belli[ario ajfediato
& prefo in Rauenna; & non hauendo confeguita al tutto la
rvittoria .fù Be/Lifario da Iujliniano riuocato, &infuo luogo
pojfo Giounnni &V ittile, disformi in tutto da quello di virt#
& di cojlumi. Di modo che i Goti riprefero animo, & crearono
loro Re Jldouado, ch'em gouerntlttore in rerona. Dop~ coflui
( perchefi' ammazzato )peruenne il Regno nTotila , ilquale
fuppe le genti dello Imperadore, &recuperò la Tofcana, &riduj[e i .fuoi capitani quafl che al!vltimo di tutti gli flati che
Be!lifttriohaueua recuperati. Per laqual co(a parue À Iujliniano di rimadarlo in Italia,ilquttle ritornato, con pochefarze perdè più tojlo la riputatione delle cofe prima fat~e da lui,
che di nuouo ne rticquijlajfe. Perche Totila, truouandoji Belli[aria con le genti nd Hojli11 ,fopragli occhi fuoi ejf~gnò RD-:
e !I
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ma, & veggendo non potere ne lafciare ne tenere quel/te~ i11
maggior parte la disfece, & caccionne il popolo, &i Sen11tori
menò[eco ; &jlimando poco Be!ltfario, ne ttndò con lo eJlèrcito
in Calauria,J ricotrare le genti che di Greeia in aiuto à Bellifario veniuano. reggendo per tanto Belltf11-rio abbandon11t1t
Romn,fl volfe advnaimprejahonoreuole ;percheentrnto nelle Romane rouine, conqunntn ptÙ celerità potette rifece 11 quelln cittÀ le murn, & vi richiamò dentro li habitatori. Mn ., };
quejla Jua lodeuole imprefa .fi oppojè la for};ma ,perche Iu.ftininno fù in quel tep oaJfalito da i Parti,& richiamò Be!lifario;
& quello per vbbidire il{uo Jignore abbadonÒ Italia,& rimafe
quella prouincia à difcretione dt Totiln, ilquale di nuouo prefe
Roma.Ma nofù con quella crudelt;, trattata che prima,perche
pregato da fan Benedetto, ilquale in quelii tépi haueu11t di f11ntitÀgradijimn oppinione,fl volfe più tojfo a rifarla. Iujliniano in tato haueua fatto accordo coi Parti, & p'éjando di m11tndare nuoua gete alfoccorfo d'Italia, j1ì, dal/i Sc/nui, nuoui popoli Sett'étrionlf-li, ritenuto, iquali haueuano paff_àto il Danu~
bio; & ajfalito la Illiria , &la Thracia; in ·modo che Totiln,
quafltutta la occupò.Ma vinto che hebbe Iuftiniano li Sc/11-ui,
madò in Italia con li eJferciti Nn,rfete Eunucho,huomo inguerra ejfercitatifimo ;i/quale arriu11to in It11li11- ,ruppe &amrt1.azzÒ Totila,& le reliquie che de i Goti dopò quella rotta rimnfero,
in Pauiaft ridujfero doue crearono Tei11 loro Re. Narfete dal!nltra parte dopò la vittori11 prefe Romn , &in vltimoJi az11jfò
con Tein, prejfo à Nocera, & quello ammnzzÒ & ruppe. Per
laqual vittoria ji jpenfe nl tutto il nome de' Goti in Itn-lia,
doue LX x. anni da Teodorigo loro Re à Teinr h11ueuano regnato. Ma come prima fà libera t'!tali11 dai Goti, llifliniano morì, & rimafe fuo fuccejfore Iujlino fao figliuolo, ilquale per il conflglio di S ophia j ua moglie reuocÒ '1(,arfete di Jt11lia & gli mandò Longino jùo focc~(fore. SegttitÒ Longino lo
ordinede glialtridih11bitarein RauennA, & oltre à quejlo
dette 11tln ltn-lùi nuoufl- formn; penhe nQn çonflituÌ Gouer-
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;,,;adorè di prouincit, come haueuano fatto i Goti, mtt fece in
tutte le cittn & terre di qualche momento Capi , iquali chia" òDt1chi. Ne in tale dijbibutione honorÒ più Roma che le al-,
tre terre; perche tolto via i Confa/i & il Senato ( 1quali nomi injino J quejfo tempo viji erano mantenuti) la ridujfè fotto.
vn Duca, i/quale ciajcuno anno di Rauenna viJi mandaua, &
ehùtmauafl il Ducato Romano,& quello che per lo lmperadore
Jlauaà Rauenna&1gouernauatutta Italia ,pofenome E/arco.
~ejfa diuijionefe~ piùfacile la rouina di Italia, & con più celerità dette occajione ai Longobardi di occuparla. Era Nar_fete [degnato forte contra lo .mperadore, per ejfergliflato tolto
ilgouerno di quelltt prouincia che con la jùa v11t1Ì, & con il fao
fangue haueu a acqutjlata; perche À Sophia non b4J~ ingiuriarlo, reuocadolo 'che ella vi aggionfe ancora parolepiene di vituperio, dic'édo che lo voleuafar tornare àfilare conglialtri Eunuchi. Tato che Narfete ripieno di/degno, perfolfje ad Alboino Re
de' Longobardi, che all'horaregnauainPannonia ,di venire tÌ
- occupare f Italia. Erano (come difopraji èmojfro ) entrati i Logo bardi in quelli luoghi prejJo al Danubio che erano da/li Eruli
&Turingijfati abbandonati, quado da Odoacre loro Re furono
condotti in Italia; doue fendo flati alcun tempo, & peruenuto il
Regno loro ad Alboino, huomo efferato & audace, pajfarono il
Danubio, & ji azujfarono con Comudo Rede'zepidi,che termut
Pannonia,& lu vinfaro .Et trouandoji nella preda Rofmund.t
gliuola di Comudo,laprefe Alboino per moglie,& jiinjignondi
Pannoni a, &mojfo dalla fua efferata natura,fèce del tejchio di
Comundo vna tazzà, co iaquale in memoria di quella vittoria
beuea.Ma chiamato in Italia da Narfete,con i/quale nella guerra de i Goti haueua tenuta amicitia, lajCiò la Panonia àgti Ynni, iquali dopòl1imorte di Attiladicemo eJferjinella lor patria
ritornati, & ne verme in Italia; & trottando quella in tante
parti diuifa, occupò in vn tratto Pauia, Mtlano, rerona,Yicen'
z,a, tutta la Tofcana,& la maggiorparte di Flaminia,chitimata
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hoggi Romag;M,. Tt:1lche parendogli per tanti & fi fubiti ne~
quijli hauergin la vittoria di Italia,celebrò in Verona vn con·
uito, & peri! molt.o bere diuentato allegro ,fendo il t~fèhio di
Comundo pieno di vino, lofece presetare à Rofmunda Regina,
lAquale al[inco;;itro di lui mangiaua, dicendo con voce alta,
che quellfll potettevdire, che voleun, che in tanta allegrez/z,a /4
beuejfeconfuo padre. Laqualvocefi'uomevna ferita nel petto
di quella donna, & deliberata di vendicarft ,.fnppiendo che
Almachilde nobile Lombardo,giouane& }troce, nm1M111~ vnA
faa ancilla , trattò con quelfa che celatamente de.ffe opera che
Alm11childe in (uo cnmbio dormijfe con lei. Et effendo Alm11·
chiide, fecondo i' ordine di quella, venuto a trouarla in luogo
ofcuro ,giacè con R~fmundt!f, , credendoft giacere con l'ancilln;
laquale dopo ilfatto fe gli fcopetfe, & mojlrogli come in fuo arbitrio era, òammazzare Alboino , & goderji fampre lei & il
Regno, Òejfer morto da quello comeJlupratore della fua moglie.
Confend Almachilde di ammazzare LAlboino ; ma dop'o che
eglino hebbero morto quello , veggendo come non riufciua loro
di occupar il Regno, anzi dubitando di no ejfer morti da i Longobardi, per lo amore che 11-d wlboino port11-u11no, con t1J.tto il
thefaro regio fe ne fuggirono ÌeRauennfl. ~Longino ,ilquale
honoreuolmente li riceuette. Era morto inquefti tra11,aglilujlino Imperadore, & in fuo luogo rifatto Tiberio, ilquale occupato nelle guerre de i Pnrthi, non poteua tilla Italia Jouuenire.
Onde che Longino parue il tempo commodo JÌ poter diuentare, mediante Rofmundn & il fuo theforo, Re de' Longobardi
& di tutta Italia, & confa# con lei queflo fuo difegno, & le
peifuafe ad ~mmazzare v1lm11-childe, & pigliar lui per marito. Ilche ft't da quella accettato , & ordin'o vna coppa di vino
n-uuelenato, laquale di jùtJ mano po ife ad <..A~m11-childe che
njfetato vfciua del bagno; i/quale come l'hebbe beuuta mezza,
fentendoji commouere l'interiori, &accorgendoft di quello che
era, sfor7.JÒ Rofmundn ~ beuerc il re.fto. Et coji in-poche ho re l'.v-
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no d-l' altro Ji loro morirono, &Longinoft priuò difperanz11
di diuent11re Re. I Longobardi in tanto ragun1ttoji in Pnuia,
laqunle hnueuano fatta princip11l fedi11 del loro Regno, fecero
cleji loro Re, i/quale riedificò lmolnj!ata rouinnta d11t N11rfete. Occupo Rimino, & quafl in.fino tÌ Roma ogni luogo ; mn.
nel corfa delleJue vittorie morì. ~effo cltjifù in modo crudele, nmfoto contra li efterni, ma ancora cotrn ifuoi Longob11rdi, che quelli sbigottiti della potejlà regia non vallona rifar più
Re, mafeciono inf,fi loro X Xx. Duchi, chegouern,,,jfero gli 11-ltri. llqual conjiglio jà c11gione che i Longobardi non occupn:f{ero mai tuttn, ltnlia, &che il Regno loro non pajfaffi Beneuento, & che Romn, B.auenna, Cremona , MantouR , Padoua,
Monfelice, P11rma, Bolognn, Faenza, Fur/Ì, Cefen11t, p11trteji
difendejfero vn tempo , pnrte nonfujfero mai tfa loro occupate.
p erche il non hauer Re, glifue meno pronti 11/laguerra, &poi
che riftcino quello, diuent11-rono ('per ejfer}lati liberivn tempo)
meno vbbidienti. &pùt atti alle 4ifaordie infra loro. L11qunl
cofa prima ritardò la loro vittoria, dipoi in vltimo gli cacciò
efItalia. Stando 11dunque i Longobardi in quejfi termini, i Romani & Longino ferono nccordo con loro, che ciafcuno pofajfo
l'armi, &godeJfe quello che pof[edeua. In quejli tempi comineiarono i Pontifici ndiuenire in maggiore auttoritÌl che non
trnpojlatiperl'ndietro ;perche i primi dopò fnn Piero ,perl11
fn-ntità della vita, &per i miracoli, erano d11 gli huomini riueriti, gli ejfempi de' quali ampliarono in modo la religione
Chrijliana, che i Principi furono necejitati , per leuar vi~
tanta confujione che era nel mondo , vbbidire ~ quella. S endo
ndunque lo Imperadore diuentato Chrij!iano, & p11rtitoji dè
Roma, & gitane in cojlantinopoli, ne fegut (come nel principio dicemmo) che l'Imperio Romano rouinÒ, & la chiefa Romana pttt prejfo crebbe. 'J{gndimeno in.fino alla venuta de'
Longobardi ((endo la Jtnlia fottopojl11 tutta Àgli Imperadori,
ÒIÌ gli Re} non prefano mni i Pontijci in quelli t'épi nltrn nut-_
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tofità, che quella che daua loro la riuerenzti de' loro coj!umi
& della loro dottrina. Nel!' altre cofe, Ò gli Imperadori, ÒiJ
gli Revbidiuano; &qualchevoltadaqueglifurono morti,&
come loro minif!ri nelle attioni loro operati. Ma quello chegli
fece diuentare di maggior momento nelle cofe d'Italia f1} Teodorigo Re de' Goti, quando pofe la faa Jèdia in Rauenna ; perche rimafa Roma_{enza Principe , i Romani haueu11-nv cagione per loro rifugio di prejlare piÙ vbbidienza 11! Papa. N._Jn
dimeno la loro auttorita per quejlo non cre«~e molto ;Jòlo otten_
ne di ejfèr la chiefa di Roma prepojfa ìt'que!la di Rauennfl.
Ma venuti i Longobardi, & ridotta Italia in più parti, dettano cagione al Papa di farjipitè viuo. Perche fendo quaji che
capo in Roma, lo Imperadore di cojlantinopoli & i Longobardi gli haueuano rifpetto , talmente che i Romani, medi11-nte il
Papn, non comeJogetti, ma come compagni, con i Longobardi & con Longinofl collegarono. Etcoji feguitando i Pa.pi ho~
radi effere amici de i Longobardi, hora de i Greci, la loro degnitÌI accr~fèeuano. <.:MaJèguita dipoi la rouina dello Imperio
Orientale ( laqua.lfeguì in quefli tempi fotto Erculeo Imperadore, perche i popoli Schùeui, de' quali facemmo difopra mentione, ajfaltarono di nuouo la Illiria, & quella occupata chin,
mterono dal nome loro Schiauonia, & t' altre parti di quello
Imperiofurono in prima. ajfoltate da' Pep, dipoi da i S amceni, iqualifotto M aumetto vfcirono di Arabia, &in vltimo dff
i Turchi, & toltogli la Soria, l'Africti, & lo Egitto) non reflaN/!t al Papa, per la impotenza di quello Imperio ,più commodità di poter rifuggir nqueUo nelle fue opprejioni;& dall'altro
canto crefcendo lefrJrze de' Longobardi, pesò chegli bifognau11
cercttre nuouifauori, &ricodè in Frtencia à quei Re. Di modo
che tutte le guerre che dopò quejli pi furono da' barbari fn-tte
in Italia, furono in maggior parte dai Potijici caufate;& tutti i barbari che quella inundarono ,furono il pite delle volte dtJ
qtJe!/i chiamati. I/qual modo di procedere duM ancora in que-
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jli nojri tempi; ilche ha tenuto & tiene la Italia àifanita & in-

firma. Per tanto nel difcriuere le coj'e feguite da quefti ternpi à i
nojlri, nonfi dimojtrerà pii~ la rouina dello Imperio , eh' ètutto
interra ,malo augumento de' Pontifici, à di quelli altri Principati che dipoi la Italia infino alla venutd di Carlo V 1 I r. gouernarono. Etvedraji come i Papi ,prima con/e cenj'ure ,dipoi
con quelle, & con t'armi injìeme, me[colate con le indulgentie,
erano terribili &renerandi, &come perhauer'i,,fato 1'1Mle l'vno 6. . l'altro, l'vnt1 hanno al tHtto perduto, de/L'altro flamio ~
difèretiond'altrui. Maritorn1tndo all'ordine mio, dico come al
Fapato era peruenuto Gregorio terzo , & al Regno de' Logo bardi Aij!olfo , ilquafe contra li accordi jàtti occupò Rauenna, &
mojfe guerra al Papa.Per laqual coja Gregorio , per le cagioni
foprefcritte, non confidando pit't nello Imperadore di Co":ftantinopoli ,pereJferdebole, ne volend() credere alla fede de'Longobardi, che l'haueuano molte volte rotta , rie oife in Francia à
Pipino I I. i/quale di Signore d'.Aujl-rajia & Barbantia era diuentato Re di Francia, non tanto perla virtù.ftfa, quanto per
quella di Carlo Martello fuo padre, & di Pipino fuo auolo. Perche Carlo Martello fendo gouernadore di quel Regno , dette
quetlamemorabilrotta ni Saracenipreffo à Torfl in ful fiume
Je!t Era, doue furono mortipit~che e c. mila di loro ; donde pj...
pino fuo figliuolo, per la riputatione del padre & virtu fua, diu'étòpoi Re di quel Regno. A/quale Papa Gregorio (come è. detto ) mand'?J per aiuto contra i Longobardi; Jt cui Pipino promijfe
mandargli, ma che dejideraua prima vederlo , & alla pre(enz~
honorarlo.Pertanto GregorioneandÒinFrancia, & paj?ò per
le terre de i Longobardi fuoi nimici, fenza che lo impedijfero;
tanta eralariuerenza che Ji hatteua alla religione. Andando
adunque Gregorio inFrancia , fi~ da quel Re bono rato, & rimandato con i fuoi ejferciti in Italia., iquali ajfediarono i Longobardi in Pauia. Onde che Aijlolfo cojlretto danecejfitnfl ac•
çfJrdo ço i Frtmciofl, & quellificir;no t'accordo per iprieghi del
d
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Papa, i/quale non volfe la morte delfoo nimico , ma che fi con:
uertij[e &viu1[e; nelquale accordo Aijfolfa promijfe rendere
11Ua chiefatutte le terre che le haueua occupAte. Ma ritornate le
genti di·Pipino in Francia, t...Aijlolfo non offerub l'accordo,& it
Papa di nuouo ricorfe à Pipino, i/quale dinuouo mandò in lta·
lia, vinfe i Longobardi, & prefe·Rauenna, & contra la voglia
dello Imperadore Greco la dette al Papa , con tutte quelle altre
terre eh' erano fotto il foo Efarcato , & vi aggiunfe il paefe di
rrbino , & la Marca. e.Ma Aiflolfo nel con'JI;gnar quejle terre
mori, & Deflderio Lombardo, eh' era Ducd di Tojéana, prefe
l' afmiper occupar il Regno, & domand'ò aiuto al Papa, promettendogli l'amicitia fua; & quello gliene conceffe, tanto che' gli
altri Principi cederono. Et Dejiderio ojferuò nel principio la fide, &fegut di confegnare le terre al Pontijice ,fecondo le conuentioni fatte con Pipino ; ne venne più Efarco da Conjfantinopoli in Rauenna, maflgouernaua fecondo la voglia del Pontiftce. 0'vlorìdipoi Pipino, &Juccejfè net regno Carlo fuojigliuolo, ilquale fù quello cheper lagrandezz,a delle cofefatte da lui
fù nominato Magno. <...Al Papato in tanto era futceJfo Theodoro primo. cojlui venne indifcordia conDeftderio,&fànjfedi~
to in Roma da lui ; talche il Papa ricotfe per aiuto à cariò , ilqctalefaperate le .Alpi af[ediò Deflderio in Pauùt, &prefe lui &
glifigliuoli, &gli mandò prigioni in Francùt,_ &ne andò à viJitare il Papa à Roma,doue giudicò che il Papa Yièario di DifJ
non potejfe ejfore da gli h11omini giudicato, & ii Papa & il popolo Romano lo [etero Imperadore. Etcoji Romaricominc/ò ad
hauer lo Imperadore in Occidente, & doue il Papa fò{eua ej[e1
rafferm~ da gli Imperadori, cominciò l'Imperadore .nella e/et•
ti one ad hauer bifagno del Papa; &veniualo Imperio perdere i gnrdi fuoi, & la chiefa ad acquiflarli , &per quei mezzi
.(empre [apra i Principi t'éporali crefceua la fua auttorith. Er1z·
no j!ati i Longobardi e ex x I r. anni in Italia, &di gia tJon
ritene1umo di f.orejieri altro cbè il nome i & volendo cario
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ri..ordinareltt Italia, ilche fu al tempo di Papa Leone I I I. fi} ca.
te?Jto h1tbitajfero in quei luoghi douefl erano nutriti, &fl chitzmaJfe. quellaprouinciadal nome loro Lobardia. Et puche quelli
hauejfero il nome R~mano in reuerenza, volle che tutta quei/a
parte d'Italia à loro propinqua, che era Jottopojfa allo Efarcato
di Rauenna ,fi chiamaJfe Romagna. Et oltre à qtteflo creò Pipinofoo figliuolr> Re d'Italia, la iurifditione delquale ji ejlendeua
infino à Bcneuentrr, &tutto il rejlopoffedetta lo lmperadorGreco , con ilquate Car~o haueua fatto acca rdo. P eruenne in quelli
tempi al Pontificato Pa(cale primo, & i parrocchiani delle Chiefe di Roma, per eJferpiù propinqui al Papa, & trouarfl alla elettione di quello, per ornare la loro podejfà con vno fplendido titolo fi cominciarono .iÌ chiamare Cardinali; & ji arrogarono
tanta riputatione, majime poi eh'egli efclujèro il popolo Romano dallo eleggere il Pontifice, che rade volte la elettione di
qrtellù vfaiua del numero loro. Onde morto Pafcalc, fi~ crea/()
Eugenio I I. del titQ/o di [anta Sabina. Et la Italia, poi che ella
ftein man() di Francìoji, mutò in parteforma & ordine, per hauerprefo il Papa neltemjJorale.pi#auttorità, & hauend() quelli
condotti in effe il nome de' Conti & de' Marchefi, come prima
da Longino· Efare() di R,auenna vi erano flati pojli i nomi de'
Duchi. Peruennedopòalcun PontificealPapato Ofporco Romano, i/quale perla brutura del nomejifece chiamare Sergio, ilche
eletteprincipio aUa mut4tione de'nomi chefanno nella loro elettione i Pontifici. Era in tanto morto Carlo Imperadore, alqua!e
fucceffe Lodouico_(uo figliuolo, dopò la morte de/quale nacrp1erQ
tra i fuoi figliuoli fJt.nte differenze, che al temjJo de' nipoti faoi
f1' tolf() aUa ca.fa di Francia l'Imperio, è ridotto nella Magna;
& chiamoji ilprimo Imperadore Ted~(co Ainulfa-Nefolamente la famiglia de' Carli per le fue difcordie perdè l'Imperio, ma
ancora il Regno It4lia ;perche i Longobardi riprefero lefa rze_,
& ojfendeuano il Papa &i Romani, tanto che il P ontifice non
'Vedendo '1 chifl rifuggire, creò per necejitn Re d'Italia Berend !i
.
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gario Ducn- nel Friuli . .f2.!!,ejli accidenti detto no animo R. gli
Y.nni cheft trouau~no in Pannonia di 1tj{_altare l' Itt:ilia , &
venuti.alle mani con Berengario, furono forzati tornar.ft in
P lf.?monia, òvero in Vngheria, che coji quellnprouincia da lo·
ro Ji nominau11~ Romano eni in quej!i t'épi Imper11-dore in Gre&ia, ilquale hau.eua·tolto lo Imperio à Co_ftantino,fendo prefetto della fun- armata~ Etperchefe gli era in tal nouitÀ ribellntlJ
la Puglia &la Calauria, eh'tÌ l'Imperiofuof.( come difaprlft dicemmo) vbbidiuano 'fdegnato per tal ribefione 'permejfe i
,\araceni che pajfof[ero in quelli luoghi; iqup,[i venuti, & pre·
fa quelle prouinàe, tentarono di efpugnare Roma.Mli i Romli.
m { perche Berengn-rio era occupato in difenderji da. li Pnni)
f'ce?olor c11-pitano A!btrigo Duca di Tojèana, & mediante 111
virt1t di quello faluarono Roma da' Saraceni; iquali partiti
di quello ajfedio ,fecero vna rocca fapra il monte Gnrgano, O"'
di quiuijignoreggiattano /n, Puglia & la Calaurilft, &ilrej!o
di Italia batteuano. Et coji veniua la Italia in quefti tempi ad
tjfèr marauigliofamente tJfjlitta, fendo tonbattutR di verfa
l'.Alpi dn, gli Ynni, &di vefo ?f._,apoli da i Saraceni. Stette l~
Italia in quejli trauagli molti anni, &fotto tre Berengar!Jche
fuccejJero l'vno all'altro. ?{Jlqual tempo il Papa & la Chieflltra ad ognihorA pertttrbata, non hauendo doue riccorrere ,per
la difunione de' Principi Occidentali, & per la impotenz11t de
gli Orientali. La cittndi Genou11t & tutte le fae rìuiere farono
in quejli iépi dn/ saraceni disfatte ,donde ne n11cq1.1e ln- grade zza della cittn di Pifa, nellaquale nffeipopoli cncciati de/In pntria fua ricorfero ; /equa/i cofefaguirono neglianni dellt-i chriftiana religione ncccc. XXXI .Mafatto Imperadore Otone figliuolo di Enrico & di Metelda DucAJ di Sajfònia , huomo pru..
dente &di grade riputatione, Agabito Papn,jì.volfe àpregarlo venijfe in Italilf à trarlfl difatto allfl. tirannide de i Berega~
1·f Erano lijlati d' ltt:i!ia in quejfi t'épi coft ordinttti. La Lobardùi er11- fotto Berengario terzo, &.Alberto fao ftgliuolo~ LA
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Tofc11n1t &lt:e Romagnapervnminijlro dello Imperadore Occidentnle era gouernata. La Puglia &la Calauria parte allo
lmperadot Greco,parte ai Saraceni vbbidiutt.In Romafl creauano ciafcuno anno due Confa li della nobilità, iquali fecondo
l'atico coftume la gouernauano.Aggiunge1111fi à que.fto vn prefetto, che redeu11 ragione alpopolo.Haueu11novno confeglio di
X I I. huomini, iquali dijlribuiuano i rettori ciafcuno anno per
le terre a loroJottopojle. Il Papa ht:eueua in Roma &in tuff/li
Italia pitè omeno auttorità, jecodo eh'erano ifauori de gli I mperndori, Òdi quelli ~h' erano piÌìpotenti in effe. Otone Imper11dore ndunque venne in Italia, & tolfeilregno;,, i Berengarij,
&he haueuano regn11to in quella LV.anni, &rijlituÌ la fuadignitn al P ontijice. Hebbe ceflui vnfigliuolo & vn nipote, chinm1tti ancora loro Otoni, iquali t' vno apprcjfo l'a./tro fucceJ!èro
dopò lui À l'Imperio.Et nltepo di Otone IJJ. Papa Gregorio V.ft~
uecc111to da i Romani, d'Ode che Otone vene in Italia,& rimeffelo in Rom,:i ; &il Papa per vendicarft con i Romani, tolfe a
quelli l'auttoritÌldicrearef'Imperadore,&ladette aJei Principi'de!la M11gna, tre refaoui, Magutùi, Treueri, & Colonia,
&tre Principi,Bradeburgo,Palatino, & SaJfonin.; ilchefeguì
nel M. I r. Dopò la morte di Otone I I I.jùdagli Elettoricrento
Imperadore Enrico Duca di Bauiera,ilquale dopò XI r.annifo
da Stefano r I I I. incoronato. Erano Enrico & Simeonda jun.
moglie di Satijimn. 'VtfR; ilchefl vede per molti tepf aotati &
edificati da loro, tra iquali fù il tempio di fan Mininto propinquo a.ffa cittndi Firenze· c_JJ,fort Enrico ne/ M. X X I V. afqute/e foccejfe Corrado di Sueuia,ÌI cui dipoi Enrico I I. cojlui venne à Roma ; &perche egli era Scifm11 nella chiefa di tre Papi,
gli disfece tutti, & fece eleggere Clemente l I. dalqual fùcoronato Imperadore. Era gouermeta a!l'hor11 Italia parte da i popoli, parte da i Principi, parte da i mandati dallo lmperado·
re; de/quale il maggiore, & à cuigli altri riferiutino ,fl chiamaua Cacdlnrio. Tne i Principi,it più potete era Gottifredì, ér
.
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la Contejfà Uttelda fua donna, laquale era nata di Beatriceflrocchia di Enrito I I. cojfei &il marita pojfeàeu11:no LUfCtfrf4rma, Reggio, & UUantoua, con tutto qetello che hoggifl chiama
il Patrùnonio. LA"i Pontificifaceua al[hora ajf-ii guerra t' ambitione del popolo Rom.mo, ilquale in prima ft era feruito dell' auttorità di quelliper liberaifi da gli Imperadori.Dipoi eh' egli
hebbe prefo il dominio della città, &,yiformata quella fecondo
che à lui parue , fubùo diuentò nimico à i Pontiftci , & molte
piu ingiurie riceu~ono quelli da que~popofo che da alcuno altro
Principe chrifliano. Etne'tempi che i Papi faceuano con le cen.fure tremare tutto il Ponente, haueuano il papula Romano rebelle, ne qualunque di ejihaueua altro intento che torre la riputatiane & l'auttoritÌJL'vno altaltro. renuto adunque al Pontificata 'Njcolao I I. come Gregorio r. tolfe à i Romani il poter
creare L'Imperadore, cofl Nicolao gli priuò di cocorrere alla creati one del Papa, & volle che fa lo la elettione dt quello appartenejfe à i Cardinali. 'Jl{J fùcontento ~ queflo, che c.onuenuto con.
quelli Principi che gouernauano la Calauria &la Puglia, per le
cagioni che poco dipoi diremo, cojfrinfetutti gt'vfftciali man.dati da' Romani per la loro iur~(ditione, à rendere vbbidienz4
al Papa ,&alcuni npriuòdell~rovfftcio. FÌJdopòlttmortedi
']l{jcolao Scifma nella chiefa. ;perche jJ clero di Lombardia non
'l!olleprejùtre vbbidienza ad i...Alejf.fndro I f. eletto .4 Roma, &
creò Cado/o da Parma Antipapa. Enrico che haueua in odio la
potenza de i Pontiftci ,fice intendere à Papa Alejfandro che renunciajfe ai Pontificato,& a' Cartiinali che andajfèro nella Magna .4 creare vn nuouo Pontiftce. Onde che J~ il primo Principe
che cominciajfe llfentire di quale importanzafujfero lefpirùt1ali fe.rite ;perche il Papafecevnnuouo Concilio aRoma, &priuo Enrico dello Imperio & del Regno. Et alcuni popoli Italiani
feguirono il Papa, &alcuni Enrico; ilchefi~ [eme de gli h1tomini Guelfi& Ghibellini, accio che /a Italia ( macate le innunda~
tioni barbare )fujfedalleguerr,inteftine lacerata. Enrico adu~
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quefendo fcommunicato,fùdai faoi popoli cojlretto àvenireù1
Italia, &[calzo inginocchimji al Papa, &domandargli perdono; ilcheJèguU'anno M. LX xx. ~eque nondimeno poca dipoi nuoua difcordia tra il Papa & Enrico ; onde che il Papa di
nuouo loJcommunùò, & l'Imperadore mandò il fao figliuolo,
chiamato ancora Enrico, con eJfercito à Roma, &con t'aiuto de'
Romani, che haueuano in odio il Papa, l'ajfediò nellafortezza;
1Jnde che Roberto Guifcardo venne di Puglia à[occorrerlo , &
Enrico non l'11,fpettÒ, maJe ne tornò nella <Yvfttgnafa lo. I Romanijlettero nella loro tjlinatione, talche Roma ne jt't. di nuouo dtt
Roberto faccheggiata, & ripojla nell'antiche rouine, doue da pi#
P ontiftci era innanziJlata ùiflaurttta. P,t perche da quejlo Roberto nacq_ue t ordine del regno di '7{_apoli non mi par[uperfluo
narrar particolarmente l'attioni & natio ne di quello. Poi che
'Venne difanione tra liheredi di Carlo magno (come difopra
habhiamo dimojlro )ji dette occajìone ÌI, nuo ui popoli Se tt entriqnali detti 'l:{Jrmandidi venir ad ajfalire la Francia, & occuptirono quel paefe ilquale hoggi da loro è detto 'l'{grmandia. Di
quei popoli, alcuna parte venne inltalia, ne' tempi che quelùi
prouincùt 'da' Berengaf#·, da'saraceni., &da gli rnni era infe...
Jlata, &occuparono alcune terre in Romagna, doue intra quetle guerre virtuofamente Ji mantennero. 'Di Tancredi, vno di
quei Principi Normandi, nacquero più figliuoli, tra iquali fa
Guglielmo nominato Ferabar ,& Roberto detto Guifcardo. Erti
peruenuto il Principato à Guglielmo , & i tumulti d'Italia in
qualchep.trte erano cej{ati. 'N:..2ndimeno i Saraceni tencf.lano la
Sicililt, & ogni dìfcorreuano i liti dell'Italia; per laquat cofa
Guglielmo conttenne con il Principe ài Cappua &di Salerno, &
conUWelorco Greco, cheperl'Imperadoredi Grecia gouernaua.
la Puglia & la Calauria,d'ajfaltar la Sicilia, & feguendone la
vittoria,ji accordarono che qualunche di loro della preda & del~
lo.flato doueJlè per fa;quarta parte participare. Frt NmpreJa feli~
cc, & cacciati i Saraceni occupn.rono lfl Sicili~; dopo taqual
j
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vittori11- Melorco fece venir fegretamentegmtidi Grecia' &
prefe la pojfejione de!l'lfola per lo Imperadore, & folamente
diuife la preda. Di.che Guglielmo f1~ mal contento; ma jì rifer, bò àtempo pitècommodo Jdimojlrarlo, &Ji part'Ì di Sicili11 i?Jfieme con i Principi di Salerno O"" di Capotta. !quali come furono partiti dn lui per tornarfene ncafa, Guglielmo non ritornò in Romagna, ma fivoifè con le fuegentiverfo Puglia, à
fubito occupo Melft, O"" quindi in breue terJpo contra le forze
dello Imperador Greco Ji injignor1 quafi cl?e di tutta Puglia &
di cala.uria , nèllequali prouincieJìgnoregginua nt tempo di
'NJ,cola.o I J. Roberto Guifcardofuo fratello. Et perche egli haueua hauuto ajfoi differenze coi fu oi nipoti per la heredità di
quelli flati ,vsòl'auttorita del Papa a comporle; ilche Jù da'l
Papa ~ffèguito volentieri, dejiderofa diguadagnarji Roberto,
nccioche contra li Imperadori Tedefchi, & contra t' infolenzA
àel popolo Romano lo difendejfe, come lo effetto ne feguÌ fecondo
chedifoprahabbiamodimoftro, che ad injlanza di Gregorio
Y I I. cn,cciÒ Enrico di Roma, & quel popolo domò. A Roberto
fuccejfero Ruggieri & Guglielmo Juoi figliuoli , allo flato de'
quali fi aggiunfe Napoli, & tutte le terre che fono da '1{,_,apoli
Roma; & di pùt la Sicilia, de//n,quale jifece jignore Ruggieri.Ma Guglielmo dipoi andando in Cojlantinopoli per prender
per moglie lafigliuola dello Imperadore ,fù da Ruggieri njfalito , & toltogli lo flato. Et infuperbito per tale acquijlo , fi fece
prima chiamare Re d'Italia ; dipoi contento del titolo di Re di
Puglia& dt Sicili.a,fr~ilprimo che deffe nome & ordine .à quel
Regno, ilquale ancora. hoggi intra gli antichi termini fi mantiene, ancora che p{ù volte habbia variato nonfolam'éte fangue, Jn$natione. Perchevenuta meno la jlirpede' 1'\jrma.ndi ,jitrafmutòquelRegno ne' Tede{chi, da quelli ne' Franciofi, da cojloro ne gli Aragoneji, e)~ hoggi è pof[eduto da' Fiamminghi. Era peruenuto al Pontificato Yrbano I I. i/quale ernin Romfl odinto; &nongli pnrmdo 11-nche poterfta.re per le diJunioni

n

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

I
(

I

•

LIBRO

PRIMO .

fan.ioni inltaliajicuro,jivolfe ad vnagenero{a impreJa,&fa
ne andò in Fracia co tutto il Clero , & ragunÒ in Anueifa moL
tipopoli, RÌ i qualifece vna oratione contro al/i infedeli,per laqua!e in tanto accefeglianimi loro, che deliberarono far i'imprefa d'Ajia contra i Saraceni; laqt:ale imprefa,contuttel'al~
trefimili ,furono dapoi chiamate Crociate, perche tutti quelli
che vi andarono erano Jegnati Jopra l'armi & foprn ive[fimenti d'vna Croce rojfa. I Principi di quejla imprefa furono
Gottifredi, Eujlac'hio, &Alduino di Buglo Conti di Bologna,
&vn Piero Here,;ita per.ftmtità& prudmza celebrato, doue molti Re & molti popoli concorfero con danari , & molti
priuati fenzalfl,lettnamercede militarono. Tanto al/'hora poteua ne gt'anùni de gli huomini ln religione, moji dallo eJ!empio di quelli che n'erano capi. FÙ quejfaimprefa nel principio
gloriofa ,perche tutta l'Afta minore, la So ria, e)~ parte dell'Egitto venne nella podejla de i chrijfìani ;mediante laquale
nacque l'ordine de' Caualieri di Hierofolirna, ilquale hoggi
ancora regna &tiene l'Ijola di Rho di, rimafa vnico ~flacolo
allapotezade' Maumetijfi. Nacque ancoral'vrdine de' Templar!J, i/quale dopò poco tempo per li cattiui loro cojlumi venne
meno. Seguirono inv11ry'tempi var!Jaccideti, doue molte nationi & particulari huominifurono celebrati. Pajò in aiuto di ·
quella imprefa il Re di Francia, il Re d' Inghilterrlf, , Ò' i popoli Pifani, Vinitiani, & Genoueji 7/acquijfarono riputatione
grandijima, & con varùi fortuna injino a i tempi del Saladino Saraceno combatterono; la virtu delquale & la difcordia
de i chrijlùmi tolfe allafine loro tutta quella gloria che ji hnueuano nel principio acquijfata, & furono dopò x e, anni cacciati di quel luogù eh'eglino haueuano con tanto honore felicemente ricùperato. Dopò la morte di rrbano, fìì creato Pontifice
Pafaale I I. &all'Imperio era perucnuto Enrico I r. Ceflui vene a Roma,ftngedo di tener amicitia con il P11-pa.Dipoi il Papa & tutto il etero mijfe in prigionc,ne mai lo liberòfe prima no
.
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gli fù concejfl di poter difporre delle chiefe dell11t Magna comt
.4 lui pareua. c.Jl{o rÌ in quejfi tempi lt1- Contejfa c..Matelda, &
lafciòherededi tuttoil_(uo flato la chiefa. Dopò la morte di
P1tjc/.lle &di Enrico I V. feguirono più Papi &più Imperadori,tato eh' il PapattJ peruenne n-d Alejfondro I I I. &lo Imperio
a Federigo Sueuo detto Barbarojfa. Haueuano hauuti li Pontifici in quelli tempi con il popolo Romano & con l' Imperadori
molte difftcultà, lequali aliempo del Barbaroffe ajfai crebbero.
Er4 Federigo huomo eccellente nella guerra,. ma pieno di tantA
fupcrbia, che non poteua Jopportare di hauer a cedere n-l Pontiftce. Nondimeno nellajua elettione venne )i Romlt per la corontJ, & paàftcamentcft tornò nella Magna. c.JJ,{a pocoflette
in quejfa oppinione; perche tornò in Italia per domare alcune
terre in Lombardia che non lo vbbidiuano. Jl(Jlqual tempo oc~
corfe che il Cardinale di fan Clemente, di natione Romano,fl
diuife da Papa Alejfandro, & da alcu1!i Cardinali Jù fatto
Papa. Trouauaflin quel tempo Federigo Imperadore a-campo
a Crem1t, con i/quale dolendofl Alejfandro del!' Antipapa ,gli
rifpofa chel'vno &l'altro andajJe a trouarlo, &all'hora giudicarebbe chi di loro jùjJe Papa. Difpiacque quefla rifpojl:a ad
wlejfondro, e!J·perche lo vedeua inclinato a fauorire l'Anti,.
papa, lo fcommtmicò, &fe ne fuggi à Filippo Re di Fraf'Jcin.
Federigo in tanto feguitando la guerra ù;, Lombardia ,prefa
& disfece Milano; laq1-tal cofa j# cagione che Verona, Padoui:i, & Vicenza s'vnirono contra lui a difefa commune. In
quefto mezzo era morto l'Antipapa, donde che Feàerigo creò in
Juoluogo Guùfo da Cremona. JRomaniinquejfitempi ,perl111
a.J/èntia del Papa, &per li impedimenti che l'Imperadore haueua in Lombardia , haueuano riprefa in Roma alquanto
d' 11uttorità, & andauano riconofcendo t'vbbidimza delle terre cheJoleuano ejfer loro faddite_.Et perche i Tufculani nonvolleno cedere alla loro auttorità, gli andarono popolarmente ÌJ
troulJre, iqulllifurono foccorji d/$ Federigo, & ruppeno l'ejforci-

I
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to de i Romani cont.anta flrage, che Roma non fiì, mai poi 11e
popolata ne ricca. Ern, in tanto tornato Papa t..Alejfandro in
Roma, parendogli poteruijlarJicuro,per l'inimicitia haueuaHo i Romani con Federigo, & per gli nimici che quello hatteua
in Lombardia. 0l1a Federigo pojlpojlo ogni rijpetto , andò a
c.impo à f!:_oma, doue L/.flejfandr~nonl'afpetto, ma.Jifuggì a
Guglielmo Re di Puglia, rimafa herede di qttel Regno dopo la
morte di Rttggieri~ e.Ma Federigo cacciato dalla pejle, lafcib
l' ojidione, 6- {e n~ tornò nella e.Magna; & le terre di Lombardia leqrtali e111no congiurate contra di lui, per poter battere Pauia & Tortona che tcneuano le parti Imperiali,, edificarono vnacittd,che fi4ffe fediadi quella guerra, laquale nominarono t..Alejfondria,in honore d' Alejf4ndro Papa, & in vergogna di Federigo. tJV[orÌ ancora Guidone Antipapa , & fi~
fatto in .fùo luogo Giortanni da Fermo, ilquale per i fauori delle pnrti dell'Imperadore in t.JV[ontejiafconi dirnoraua. Papn,
f...Alejfandro in quel 'mezzo fe r/ era ito in Tufculo , chiamato
da quelpopolo, accioche con la fua auttorità lo difendeJfe da i
Romani; douevennero ~lui Oratori mandati da Enrico Re
d'Inghilterra, aJignificarli che della morte del beato Tomafa
refaouo di Conturbia il loro Re non v'haueua alcuna colpa ,ji
come publicam'éte7./eraflato infamato. Perlaqual cofail Papn, mandò due Cardina·li in Inghilterra a ricercare la verit~
della cofa; iquali ancora che non trouaJfero il Re in manifejla
colpa, nondimeno per l'infamia del pecçato , & per non l' haucr
honorato com' egli meritaua, gli dettero per peniteza che chiamati tutti i Baroni del Regno con giuramento alla prefenziJ
lorojifcufaj[e, &in oltre_mandaJfefubito e c.. foldati in Hierufalem pagati pervn'anno, & effo fuJfe obligato con quello eJfercito che poteJfe raganar maggiore perfanalmente auanti che
paJfaJlèro tre anni ad andanti, & che douejfo annullare tutte
le cofefatte nel.fuo Regno in disfauore della libertà Ecclefìaj#ca, & doueffe accon[entire che qualunque fao foggi~tto poteJfè,
e !/
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volendo, ~ppellare tÌ Romn,; lequ11,/i co(e furono ttttle da En:
rico accettate, &fottomejfeji ÌI quelgiudicio vn tanto Re, che
hoggi vn huomo priuato pvergogn;srebbe n fottometterfi. Nodimeno mentre che il Papa haueua tanta auttoritÌI ne i Principi longinqui, no poteuafarfi vbbidire da i Rvmani, dn iqua·
lt no potette impetrare di potere jlate Ìi Roma, ancora che prometteJfe d'altro che dell'Ecclejin:ftico nonji trauagliare. Tanto
le cofe che paiono, fono più difcojlo che daprreJJò temute. Er11
tornato inquejlo tempo Federigo in Italia<, & mentre che ft
preparauaa far nuoua guerra al Papa, tutti i fùoi Prelati
& Baroniglifecero intendere che l'nbbn-ndonarebbero fe nonji
riconciliatta con la chiefa.Di modo chefùcoflretto andare ad
ndorarlo a Yinegia, dot-teJi pn-ciftcarono injieme_; & nel!accordo il Papa priuo l'Imperadore d'ogni auttoritìuh' egli hauejJefopra Roma, &nominò Guglielmo Re di Sicilia &di P1tglia perfuo confederato. Et Federigo non potendo jJare Jenza
far guerra, n'andò all'imprefa- di AJì1&, per sfogare la faa ambiti one contra Maumetto , lt:equale contra .J i Yicarii di chrifto sfogare nrm baueua potuto. UUlf- nrriuato fopra il fiume
Cidno, allettato dR/1111 chiarezza delt'acque vijiiauò dentro,
per ilquale difordine mori. Et cofl l'acque fecero piùfauore n i
Mnumetijli che le fcommuniche a i chrijliani, perche quefle frenarono i' orgoglio fao, èquelle lofpenfero. e.Morto Federi·
go)rej!aua folo al Papa domare l1t contumacia de'Jlomtini; &
dopò molte difputejàttefoprn- la ere11tione de i Confa/i, conuennero che i Romani fecondo il coflume loro gli eleggejfero, mlii
non poteffero pigliare il magijlrato Je prima non giurau11-no
di mantenere lnfede alla chiefa. I/quale accordo fece che GioHlmni Antip11pa fe nefuggì in monte Albano, doue poco dipoi
fl mori. Era morto in que.fti tempi Guglielmo Re di Napoli, &
il Papadifegnauadi occupnrquelRegno ,per non hauer !afcùiti quel Re altrifigliuoli che Tmtcredi fao figliuolo naturale.
Ma i Baroni non confentirono nt Pnp~ 1 uu1 '1/ollono che 'I'len·
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eredi fujfe Re. Era Papa a!L'hora Celejlino 11J. i/quale dejìdero-

fa di trarre quel Regno delle mani di Tancredi, operò che Enri- .

cofigliuolo di Federigo fujfe fatto Imperadore, &gli promijfe il
Regno di '1{,apoli, co quejlo che reftituijfè·alù chiefa le terre che
ÌI quella apparteneuano. Etperfacilitare la cofa, trajf'e di Moniflero Gojlanzagiàvecchiajigliuoladi Guglielmo , & gli ne
dette per moglie. Et coji pnJò il Regno di Napoli dn 'Normandi, che n' eranoftnti/ondll-tori, à i Tedefchi. Enrico Impera.do·
r_e comeprima hebbe compojle le cofe della t711agna, venne in
Italia con Gojlam:,: Jua moglie, & con vn fùo fìgliU:olo di
quattro anni, chiamato Federigo, & fenza molta dijficultll
prefeilRegno .perchedigin er;i morto Tancredi, & di lui er11t
'l'Ìmn.fo vn piccolo fnnciullo detto Ruggieri. e.Morì dopo alctÙi
tempo Enrico in Sicilia, & fuccejfe .à lui nel Regno Federigo, &
1illo Imperio Otone Duca di SaJfonia, fatto perifauorichegli
fece P11-p11- Innocentio I I I. Ma come primn hebbe prefa la corona., contra à.ognioppinione diuentÒ Otone nimico del Pontijice. Occupò la Romagnn. , & ordinaua di af[alire il Regno;
perlaqual cofa ilPapalo fcommunicò, in modo che fida cillfauno abbandonlf,fO, & li Elettori elejfero per Imperadore Federigo Re di Napoli. Pénne Federigo RRomnperln coronn., &
il P.apa non volle incoronarlo , perche temeua la fua potenzn,
& cercaua di trarlo di Italia, come ne haueua tratto Otone.
Tanto che Federigo fdegnato ne andò nel/I& Magna, & fatte
pùtguerrecon(#onelo vinfe. In quelmezzo jimort Innocentio , i/quale, oltre 11Jle egregie foe opere , ediftcò t'Hojpit1ile di fanto Spirito in Rom11. Di cojlui fù jucceJfore Onorio
terzo , al tempo delqun.le fur[e l'ordine di flm Domenico
& di fan Francefco nel M. e c. X V I I 1. Coronò quejlo
Pontijice Federigo , a/quale Gioutfnni difcefa di Baldouino Re di Hierufalem , che ertf con le reliquie de' chrijlinni in Afla, & ancora teneu1e quel titolo , dette vna Jun. ftgliuoln per moglie, & con 111 dot11 li cuncef[e il ti~~!o di q11el
e t!f
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J?.egno. Di qui nafce, che qualtmque èRe di '}éapoli fl intitol,t
RediHierufalem. Initaliaflvit1-euaa!lhora tÌ quejfo modo. I
Roma.ni non faceuano pù't Confa li, ef in cambio di quelli con la
medeflma auttorità f1ceuano quando vno , quando pitÌ, S enatò·
ri. Duraua ancora la lega che ha:eeuano fatta le città de Lomb11-rdia contra ÌI. Federigo BarbarojJt, lequali erano tMilano,
Brefcia, VJ1,mtou1t, con la maggior parte delle città, di Romagna ,èdipiÙVerona, Vicenza, Padoua,&fTre11igi. 'Njlleparti dello Imperadore erano Cremona, Bergamo, I' arma, Seggio,
Modena .&Trento. L'altre cittJ & cajle~lidi Lombardia ,di
Romagna, & della Marca Triuigiana, fauoriuano fecondo la
necejità horquejla hor quella parte. Era venuto in Italia al te'po di Otone I I I. vno Ezelino, delquale rimafo in Italia nacque
vn figliuolo cher;,enero vn'altro Ezelino. cojfu,i ejJendo ricco &
potente,fl accojlo à Federigo II. ilquale( comeji è detto) eradiuentato nimico dcl Papa ; &venendo in Italia per opera &fauore di Ezelino , prefe rerona & c..Mantoua, & disfece Vicen •
za, occupò Padoua, & ruppe t'ejfercito delle terre collegate,&
dipoi fene venne v eifò Tojèana. Ezelino in tanto haueua fattomejfa tuttn la Marca Triuigiana. 'l{gn potette ejpugnar Ferra.
ra, perche fùdifefa da A zone da Efti, & dalle genti ohe il Papa
haueun in Lombardia. Donde che partita l' ojidione, il Papa
dette quella città in feudo ad A zone Eftenfe , da/qualefono diftefl quelli li quali ancora hoggi laflgno reggiano .Fermoji Fedego ti Pifa, deflderofo di inflgnorirji di To[cana; & nel riconof
cere li amici & nimìci di quella prouincia, feminÒ tanta difcordia, che fìt cagione della rouina di tutta Italia; perche le parti
Guelfe & Ghibelline moltiplicarono , chiamandoji Guelfi quelli
che feguiuano la chi~fa , & Ghibellini quelli che JeguiuanfJ
f Imperadore, & tÌ Pijloiainprima fttvditoquej!o nome.Partito Fede rigo da Pifa. i!J molti modi aJfaltò &guaflò le terre de//4
chiefa. Tanto ,he il I' apa non hauendo altro rimedio ,gli bandì
la Crociata contra 1 come haueuano fatto gli antecejfori Jùoi co:
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tra i Sarttceni. Et Federigo per non ejfer abbandondto dalle fite
genti advn tratto, come eranoflati Federigo Barbarojfa & gli
altrifuoimaggiori,foldòajfaiSaraeeni; & perobligarfegli,&
perfare vno ojlaculo in Italiafermo contra la chieja che non temej[e le Papali maledittioni, donò loro 'Njcera nel Regno, accioche hauendovnproprio rifugio,potef/ero con maggiorfecurifaruirlo. Era venuto al Pontijfrato lnnocentio I V. ilquale temendo di FederigoJi ne andò tÌ Genoua, & diquiui in Francit1,
doue ordinò vn concilio à Lione, a/quale Federigo deliberò di
andare. Mafit-riten9uto dalla ribellione.di Parma ,dalL'imprefa
dellaquale fendo ributato ,fe ne andòùJ Tofcana, & di quiui in
Sicilia, douefi morì, &lafciò in Sueuia Currado fuo figliuolo,
& in Puglia Manfredi nato di concubina, ilquale haueua fatto
Duca di Beneuento. Venne Currado perlapojfejionedelRegno,
& arriuato ÌJ 'NJl-poliJì morì, &di lui ne rimafe Curradinopiccolo, cheji trouaua nella Magna. Per tanto e.Manfredi prima
come tutore di Curradino occupò quel flato; dipoi dando nome
che Curradino era morto ,fl fece Re contra la voglia del Papa
& de'Napolitani, iquali fece acconfentire per forza. Mentre
che quejle cofe nel Regno fl trauagliauano ,feguirono in Lombardia ajfai mouimenti tra la parte Guelfa & Ghibellina. Per la
Guelfa era vn Legato del Papa,per la Ghibellina Ezelino,ilquale pojfedeua quafi tuttala Lombardia di la dal Po. Et perche nel
tratt.1.re la guerra fe gli ribellò Padoua ,fece morire XI I. mila
Padottttni; &lui, 11uanti che la guerra terminaJfe, Jt~ morto,
cheeradietndi xxx.anni. Dopò la cui morte,tuttele terre
pojfedute da lui diuentarono libere. Seguitaua Manfredi Re di
Napoli l'inimicitie contra la chiefafecondo lifuoi antenati, ér
teneailPapa, chefl chiamaua Yrbano I F. in continue angujlie; tanto che il Pontiftce per domarlo gli conuoco la Crociata
contro, & n'andò ad afpett1trlegenti ti Perugia. Etparendogli
che le genti veni[Jèro poche, deboli, & tarde, pensò che àvincere A1anfredi bifognaJlèro più certi aiuti, &ji v~lfc per ifrmori

ta
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in Francùt,, & creò Re di Sicilia & di 'N:J,poli Carlo d'Angiò
fratello di Lodouico Re di Francia, & lo eccito àvenire in Ita·
lia pigliai'e quel Regno. Ma prima che Carlo venijfè à Roma
il PapamorÌ, &fùfatto in fuo luogo Clem'éte IV. al tempo delquale Carlo con xxx. Galee venne ad O/fia, &ordinò che l'altre Jue genti venijfero per terra; &nel dimorare cheftce in Roma, i Romani pergratiftcarfelo lo fecero Senatore, & il Papa lo
inuejlìdelRegno, con obligo che douef[e ocfni anno pagare alla
chiefa L. milafiorini; & fece vndecreto, che perl'auuenire ne
Carlo , ne altri che teneJfero quel Regno , n~n poteJfero eJlère Imperadori. Et andato Carlo contra Manfredi, lo ruppe & ammazzò propinquo d Beneuento, & fl inflgnorÌ di Sicilia & del
Regno. Ma Curradino, ÌI. cui per tejlamento del padre s' apparte~
neua quejloflato, ragunata affai gente nella Magna venne in
Italia contra Carlo, conilq1Mle combattè ti Tagliacozzo, &frt
prima rotto , & poifuggendo.ft fconofciuto f1'.e prefo & morto.
Stette la Italia quieta, tanto che fucceJfe al Pontificato Adriano
r. Etjlando Carlo .àRoma, &quellagouernando per lo rz.fjici(}
che egli haueuadi Senatore, il Papa non poteua fopportare la
futt potenza, &Je ne andò ad habitare il Viterbo , & follecitaua
Ridolfo Imperadore Ìl,venire in Italiacotra Carlo. Etcoji i Pontifici, horapercharitadef!a religione, hora per loro propria ambitione, non ceJfauano di chiamar in Italia huomini nuoui, &
ftifcitare nuotte guerre; & poi eh' egli hat1euano fatto putente
vn Principe.fa ne pentiua.no,& cercauano ltzfua rouina,ne permetteuano che quella prouincia, laquale per loro debolezza non
potetMno pojfedere, cke altri la poJlèd~ffe. Et i Principi ne temeuano, perche Jemprc ocombattendo o fuggendo vinceuano , {e
con qualche inganno no erano opprej?i; come fi~ Bonifacio VIII.
& alcuni altri, iquali fatto colore di amicitia furono da gli Impmtdori prefl. l'{Jn venne Ridolfo in Italia, fendo ritenuto dalla guerra che haueua con il Re di Boemia. In quel mezzo morì
t.Adriano, & ft'e crettto Pontijfre Nicolao I I I. di cafa Orjìna,
huomo

a
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huomo dttrlace &ambitiofo ; ilqual~ pensò ad ogni modo di diminuire la potenza di Carlo, & ordinò che Ridolfo Imperadore
fi dolejJe che Carlo teneua vngouernatore in Tofcana rijpetto l.t
parte Guelfa, che erajfA-ta da lui dopò la morte di <Manfredi in
quella prouincia rimejfa. Cedette Carlo allo Imperadore, & ne
traffe i fuoi gouernatori' &il papa vi madò vn fùo nipote Ctt,r·
dinale pergouernatore dell'Imperio. Talche l'Imperadore pe1·
quejlo honorefattoi_li, rejlitut alla chiefa la Romagna ,jfata da
i fuoi antecejfori tolta aquella, & il Papa fece Duca in Romagna Bertoldo Orfltw. Et parendogli eJfer diuentato potente di
potermojlrare il vifo à Carlo, lo priuÒ dello vfjicio del Senatore; & fecevn decreto, che nejfono di jfirpe Regiti potejfe ejJèr
più Senatore in Roma.Haueuainanimo ancora di torre la Sici' lia iÌ Carlo, & moJfe à queflo fine fegretamente pratica con Pie·
tro Re di Arrttgona, laquale poi al tempo delfuo fuccejfòre hebbe effetto. Difegnauaancora fardicajà futt, duoi Re, l'vno in
Lombardia, l'altro in Tojèana, la potenza de' quali difendtjfo
{4 chiefa da' Tedefchi che volejfero venire in lt4lia, & da' ha~
tio.fl ch'erano nel Regno. Ma conqu~fti penjieriji morì, &J~ il
primo de' Papi che apertamente moflrajfe la propria ambitione;
&che difegnajfa ,fotto color di far grande la chiefa' honorare
& beneficare t fuoi. Et come da quejli tempi indietro noft èma i
fatta mentione di nepoti ~di/Mrenti ài alcuno Pontiftce, cojiper
lo auuenire nejiapiena lahijloria, tanto che noi ci condurremo
a'jigliuoli; ne manca altro li tentare le i Pontiftci,ji non che c~
me eglino hanno dijegnato inftno à-i tempi nojfri di la(ciargli.
Principi , cojiper lo auuenire penftno di l1Jfare loro il Papato
hereditario. Bene èvero che per infino;,, qut, i Principatt ordi·
nati da loro hanno bauutopoca vita ; perche il piÌI, delle volte i
Pontiftciperviuere poco.tempo, oeinonfornifcono dipiantarc
le piante loro , Òfe pure le piantano , le lajciano con ji poche &
deboli barbe. che al primo vento, quando èmancata ruella virftHhele fojlic.ne ,jifiaccano. Succeffe iÌ cojlui Martino I Y. il'...

f
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quale pereJlèrdi natio ne Franciofa ,fauort le parti di Carlo, in
fauordelquale Carlo mandò in Romagna, chefe gli era ribellata, fae genti; & eJlèndo a campo tÌ Furlt, Guido Bo -aftt ttjfro·
logo ordinò che in vn punto dato da lui il popolo gli ajJaltaJ!é, in
modo che tutti i Francioft vi furono preft &morti. In quejfo t'épo ft mandò ad effetto la pratica mojfa da Papa Nicolao con Piero Re di Aragona, mediante laquale i Siciliani ammazzarono
tutti i Frttncioji cheJi trouarono in quella ]_{ola, dellaquale Piero
fl fece Signore, dicedo apartenerfegli per ha~er moglie Gojlanza figliuola di Manfredi. c...Ma Carlo nel ~i ordinar la guerra
per la ricuperatione di quella ft morì, & rimafe di lui Carlo I I.
ilquale in quella guerra era rimaf'o prigione in Sicilia, & peref
far libero promi(Je di ritornare prigione.fa infra tre anni no haueua impetrato. dal Papa che i Reali di <...Aragonafujfero inueftiti del Regno di Sicilia.Ridolfo Imperadore in cambio di venir
in Italia, per rendere alt Imperio la riputatione in quella, vi
mandò vn foo oratore, con auttorità di poter far libere tutte
quelle città. chefi ricomper1t.Jfero. Onde che molte cittn fi ricom·
perarono, &.conlalibertàmutarono modo di viuere. Adulfo
di SaffoniafucceJlé alfImperio,& al Pontificato Piero del Murrone, che fùnominato Papa Cele.ftino. Jlquale fendo heremita.
& pieno di fantitÌJ , dopò fei meft rinuntiÒ il Pontificato, & f1~
eletto Bonifacio V I I I. I cieli, iquali fapeuano come ei doueua venir tempo che iFranciofi & i Tedejèhi ji allargherebbero
d'Italia, &che quella prouincia rejlarebbe al tutto in mano de
gl' Italiani, accioche il Papa, quando mancajfé de gli ojlacoli o[...,
tramontttni,non potejfe ne fermare negodere la potenza fua,fe.
cero crefcere in Roma due potentijime famiglie, Colonneji &
or.ftni, accioche con la potenza& propinquità loro ten~(fero il
I' ontijìcato in fermo. Onde che Papa Bonifatio , ilquale conofce·
ua que.fto ,ji volfe tJ voler_~egnere i Colonneft, & oltre allo ha·
uerli fcommunicati, bandi loro la Crociata contro. Jlche fe bene
~ffefe alquanto loro , ojfefe più la chiefa; perche quelle armi le:
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guali percharità della fede haueua virtuofamente adopera-

te, comeJi volfero perpropria ambitione à i chrijliani, cominciarono a non tagliare. Etcoji il proprio dejiderio di sfogare il
loro appetito,faceulf, che i Pontifici a poco a pocoJi difarmauano. PriuÒ oltra di quefto duoi, che di quella famiglia erano
Cardinali, del Ca1din11-lato. Et fuggendo Scif/trra, capo di
quella citifa, dauanti à lui fconofciuto, fù prefo da i corfali Catelani, & meffo al remo; ma conofciuto dipoi à Marjiglia, ftÌ
mandato al Re Filippo di Francia, i/quale era .flato da Bonifatio fcommunict!to &prieto del Regno. Etconflderando Filippo come nella guerra aperta contra à- i Pontifici, Ò e'ji rimaneuaperdente, òe' vijicorret.f,aajfaipericoli ,ji volfe a gli inganni; &jilt.f,lato divolerfareaccordo con il Papa, mandò
Sci11rrainltalia fecretamente, ilquale arriuato in Anagnin,
doue ern- il Papa, conuocati di nottefuoi amici lo prefe. Et bm.
che poco dipoi dal popolo di Anagniafujfe liberato, nondimeno
perildoloredique!lacattura rabbiofomort. FÙ Bonifacio ordinatoredelGiubileonel M. ccc. & prouiddecheogni cento
Anni Ji celebrajfe. In qu~/fi tempi {eguirono molti trau~gli trm
le parti Guelfe & Ghibelline;& per ejferjfata abbadonata Italia da gli Imperadori, molte terre diuentarono libere,. & molt~
furono daiTirani occupate. RejlituiPapa Benedl'tto à i Cardin11-li Colonneji il capello, & Filippo Re di Francia ribenedif
fe. A co.ftui {uccejfe clemente V. ilquale per cjfer Franciofo, ridujfe la corte in Francia nel l'ano M. e e e v 1. In quel mezzo
Carlo I[. 11.e di ?{,,t:t-poli mor), alquale fuccejfe Roberto foo figliuolo; & l'Imperio era peruenuto Arrigo di Lucemburgo,.
ilquale venne à Roma per incoronarft, non ojlante che il Pap111
non vi fujfe. Perla cui venuta feguirono ajfai mouimenti in
Lombardia ; perche furono rimeji nelle terre tutti i fuorufciti,.
ÒGuelfi ÒGhibellini che fùjfèro. Di che ne_(egut, che cacciando
l'vno l'altro ji riempièquella prouincia diguerra; à che l'..mper~dorecon ogni jùo sfor7Jo non potette ouuiare. Partito co .,_

a
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flui di Lombardia perla via de Genoua,fenevennea Pifa,dn~
ue s'ingegnò di torre la To{canaalRe Roberto; & nonfacenda
nlcuno profttto,jè n'andò à Roma, doueflette pochi giorni, per.
che da gli Orflni, conilfauore del Re Roberto, ne Ji't.cacciato,
& ritorno/i à Pifa ; & per fare pit~ ftcuramente guerra al!~
'Tofcnna, e)~ trarla del gouerno del Re Roberto, la fece ajfalta·
re da Federigo Re di Sicilia. Ma quando t'gli JPeraua in vn
tepo occup11-re l;:r, Tofcana &torre al Re Roberto lo.ftato ,ftmort; a/quale fuccejfè nello Imperio Lodouico dt Bauiera. In quel
mezzo peruene al Papato Giouanni xx l i. al tempo delqua·
le lo Imperadore noncejfaua di perfeguitare i Guelfi & la chie~
fn,, laquale inmaggio'f parte dal Re Roberto & da i Fiorentini era difefa. Donde nacquero 1tjfaiguerre ,fat n Lombardia dn-i Yifconti contra i Guelfi, & in 'Tofcana da Cajfrucci()
di Lucca cotra i Fiorentini. Ma, perche la famiglia de' Yifconti
fù quella che dette principio alla Ducea di Milano, vno de"
cinque Principnti che dipoigouernarono la Italia, mi pare di
replicare da più alto luogo la loro conditione. Poi che JeguÌ in
Lombardia la lega di quelle cittil de!lequali difopra facemmo
mentione, perdifenderji da Federigo Barba,rojf_a, Milano rijlornto che fù dalla rouina Jua. , per vendica1'.ft dalle ingiurie
ric.euuteft congiunfe con que!l.a lega, laqu11.le raffrenò il Blf-r·
barojfa, & tenne viue vn tempo in Lombardia le parti del/~
chief'n,; &ne'trau1egli di quelleguerre che a!l'hora feguirono,
diuentò in que//;e cittR potenti/ima la famiglùi di quelli del/~
Torre, dellaqunle fempre crebbe la riputatione, mentre che gli
Imperadori hebbero in quella prouincia poca auttorita. M11
venendo Federigo I/. in Italia, & diuentata la parte Ghibel·
Zina perla openi di .Bulino potente, nacquero in ogni cift}i hu·
mori Ghibellini; donde che in Milano di quelli che teneuano la
parte Ghibellina fu la famiglia de i rifconti, l11quale cacciò
que!l.i della Torre di Milano.Ma pocoflettero faora, che per ac·
i.ordif11tti trtJ lo lmper1Jdore &it Pnpn furono reflituiti nellfJ.

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

I •

•
•

t

LIBRO

PRIMO.

45

patritt loro. Ma fendo ne andato il Papa con la corte in Frtmcia, &venendo L.Arrigo di Lucembo rgo in Italia per andare
perla corona aRom11- .j~ riceuuto in Milano da Maffeo rifconti &Guido della Torre, iquali a!l'hora erano i capi di quellefnmiglie. Ma difegnando A1ajfeoJeruirfl dello Imperadore
per cacciar Guido ,giudicando l'imprefa facile, per eJfere quello di contraria fattione allo Imperio , prefe occajione da i rammarichi che ilpopol~faceua per i jinijfriportamenti de'Tedef
chi, 6" cautamente andaua dando nnimo a ciafcuno, &gli
perfuadeua a piglin•r l'armi, & leuarfl da dojfo la JeruitÌì di
quei barbari. Et quando gli parue hauer dijpojfa la materia JÌ
foo propojìto, fece per alcunJuo fidato nafcere vn tumulto ,fapra i/quale tutto il popolo prefe l'nrmi contra il nome Tedefco.
':1{.f prima fùmojfo lo fcandolo, che Maffeo con gli fuoi figliuoli & tutti i faoi partigùtniji trouarono in arme & corfer11
ad Arrigo ,flgniftcadoli come quejlo tumulto nn_(ceua da quelli della Torre, i quali non contenti dijlare in Milano priuntamente, haueuano prefa occajione di vtJlerlo fpogliare, pergratificarfl i Guelfi d'Italia, &diuentar Principi di quella cittn;
ma chejlejfe di buono animo, che loro con la loro parte, quand~
ji voleIfe difendere, enmo perJtilunrlo in ogni modo. Credette
t.Arrigo effervere tutte le cofe dette da Maffeo, & rijlrinfe le.
Jùe forze con quellede'rifconti, & ajfalì quelli de/In, Torre, iquali erano corji in pitè parti della citta perfermare i tumulti,
& quelli che poterono hnuere amm a;i:,zn-rono , & gli altriJPo-,
gliati ~elle loro Jujlantie mnndarono in ejilio. Rejlato adun ...
que <..Ma.fféo rifconti come Principe in <..Milano, rimnfaro dopo lui Gaieazo & Azo, & dopo cojloro Luchino & Giouanni.
Diuentò Giouanni Arciuefcouo di quella città, &di Luchino,
ilquale mort auanti à lui, rimafero Bernabo & Galeazo. Mn.
morendo ancor poco dipoi Galetizo, rimafedi lui Giouan Galeazo, detto Conte di Yirt1,. Cojlui dopòlamortedell'Arciuef
couo ,con ingnnno nmmnzzò Bernnbo fao zio, & rejlò fo/1
f ifj

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

•
DELLE HISTORIE

Principe di 0Utlano ; ilquale fà il primo che hauejfe titolo Ji
Ducn-. Di cojfui rima{e Filippo & Giouanmariangelo, ilquale
.(endo morto dal popolo di <.Milano, rima_{e lo flato à Filippo,
delquale non rimafero figliuoli mafchi; donde che quello flato
fi misfert dalla cn_{li de' /7ifconti a quella de gli Sforzefchi , nel
modo & per le ragioni che nelfuo luogo fl narreMnno. <.JJ;[a
tornando donde io mi party·, Loclouico Imperadore, per dar ri·
puttf.tione a.fla parte.(ua & per pigliare lf corona~ venne in
Italia, &trouandofl in Milano, per hauer cagione di trar da·
nMi da'Milaneji, mo/frò di lafciargli liberi, & mijfe i /7ef
conti in prigione. Dipoi per mezzo di c4)lruccio da Lucca gli
liberò, & andato nRoma per poter più facilmente perturbare
l'Italia, fece Pi ero della Coruara v1ntipapa, con la riputa·
tione de/quale, & con la forza àe' Vi{conti, difegnaua tener
inferme le parti contrMie di To{cana &di Lombardia. UJ.f~
caftruccio mori' l1t-cptal morte fù cagione del principio dell11t '
fua rouina; perche Pifa & Lucca fe gli ribellarono , & i Pi• fani mandarono l'Antipapa prigione al Papa in Francia, me·
trechel'Imperadoredifperato dellecofed'Jtalia fe ne tornò nella e.Magna. Ne fu prima partito cojfui, che Giouanni Re di
Boemia venne in Italia , chiamato d11 i GhibeUini di Brefcia,
& jiinfignortdiquella &di Bergamo. Et perche quejla venutafù di confentimento del Papa (ancora che ftngejfe il contrario) il Legato di Bologna ilfauoriua,giudicando chequefto fujfo buon rimedio tti proueder che l'Imperadore non tornaf
Je in Italia.Per ilqual partito la Italiti mutò conditione; perche i Fiorentini & il Re Roberto, vedendo che il Legatof auoriua l'imprefe de' Ghibellini, diuentarono inimici di tutti quelli
di chi il Legato & il Re di Boemia era amico. Et fenza hauer
rigttardo a parti Guelfe ÒGhibeUine ,fi vnirono molti Principi
con loro; tra iquali furono i Vifconti, quelli della Scala, Filippo Go nzaga M.tJ.ntouano, queUi di C11rrara, quelli da Effe.
Domleche'lPnpa glifaommunkòtutti; & it Re per timor di
/
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quejla legi:t fa n'andò perragunar più forze a eafa, & tornato
dipoi in Italia conpit'tgenti,gli riu(cìnondimeno t'impreja difficile; tanto che sbigottito , con dHpiacer del Legato Je ne torn~
in Boemia, & lafciò folo guardato Reggio & U'rfodena, & À
tMar.ftlio & Piero de'Roji'i raccommandò Parma, iquali erano
inqudla città potenti/imi. Partito coflui, Bologna s'accojlo con
la lega,& i collegatiji diuiferofra loro quattro città che rejfauano nella parte della chiefa, &conuennero che Parma perueniffe à quelli della Scafa, Reggio a Gonzaga, Modena a quelli da
Ejh, Lucca ài Fior~tini. Ma nelle imprefe di quejle terre feguirono molteguerre, lequali furono poi in buona parte da' Vinitiani compofle, E' parràfa1Ji ad alcuno cofa nonconueniente,
chefra tanti accidenti feguiti in Italia noi habbiamo differito
tanto à ragionarde'Vinitiani ,fendo la loro 'VnaRepublica, che
per ordine & perpotenza debbe ejfer fopra ad ogni altro Principato d'Italia celebrata. Ma perche tale ammiratione manchi inttndmdofene la cagione , io mifarò indietro aJfài tempo , accio&he ciafcuno intenda quali fujfero i principyjuoi,& perche dif
ferirono tanto tempo nelle coje d'Italia a trauagliarfl. Campeggiando Attila Re de gli Vnni c...Aquilegia , li habitatori di quel/a, poi cheji furono difefl molto tempo, difperati della falute loro, corne meglio poterono con le loro cofe mobili fopra molti faogli, iquali erano nella punta del mare c...Adriatico dishabitati.
ji rifuggirono. IP ttdotiani ançora veggendofi il fuoco propinquo , & temendo che vinta L/.fquilegia Attila non venij[e tÌ
trouargli, tutte le loro c~fe mobili di più valore portarono dentro al medejimo mare, in vn luogo detto Riuo alto , doue mandàrono ancora le donne, ifanciulli, & i vecchi loro, & la giouentÙfl ri{erbò in Paàoua , per difenderla. O/tra quejlo , quelli
di Monfelùe con gli habitatori de' colli all'intornò, fpinti dal
medefimo terrorefopra gli[cogli del mede.fimo mare ne andarono. Maprefal.Aquilegia ,& httuendo Attila guajfa Pado11a,
Mon{elfre1 ricenza1& Yerona, quegli di J'.ndo111e &i pit'tpo-
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tenti fl rima/ero ad habitare le paludi eh' erano intorno à Riuo
alto; medejimamente tutti i popoli altintorno di quella prouincia che a:iticamente fi chiamaua Vinetid, cacciati da i medejimi accidenti,in quelle paludi fl riduffiro. Cofl coftretti da necef
fltà , lafciarono luoghi ameni.fimi & fertili , &in fterili , deformi, ér priui d'ogni commodità habitarono. Et per ~fJèr' affai popoli in vn tratto ridotti infteme , in brèuifimo tempo fec.ero quelli luoghi non folo habitabili, ma deletteuoli ; & conjli,.
tuitefraloroleggi &ordini ,fra tttnte roufne d'Italia fecuri ft
godeuano, & in breue tempo crebbero in r'1putatione & forze.
Perche oltre à i predetti habitatori , vi fi rifuisgirono molti
delle città di Lombardi1t, cacciati ma/ime dalla crudelt~ di
cleji Re de' Longobardi, ilche nonfo di poco augumento a quella città; tanto che à i tempi di Pipino Re di Francia, quando per
iprieghidel Papa venne a cacciare i Longobardi d'Italia, nelle
,onuentioni che feguirono fra lui& l'Imperadore de' Greci, f16
eh'il Duca di Beneuento& i rinitiani nonvbbidijfèrone all'vno ne all'altro ,ma di mezzo la loro libertÌI,Jì godeJlèro. Oltra di
quefto , come la necefitàgli haueua condotti ad habitare dentro
al{acque, cojigli forztttM apen{are, non fi valendo della terra~
di poterui honejlame nte viuere; & andando con i loro na.uig9'
per tutto il mondo , la città loro di varie mercanti e riempieuano, dellequali hauendo bi(ogno gli altri huomini, conueniua
,he in quel luogo frequentementeconcorref[ero. Ne penjizrono
per molti anni ad altro dominio , che a quello chefacejfe il trauagliare delle mercantie loro piììfacile, & però acquiftarono 11ffei
porti in Grecia & in So ria; &ne' paffitggi che i Franciofl fetero in Afla ,percheJì feruirono affai de' loro nauigij, jì'e confagnata loro in premio i' rfola di Candia. Et mentre vijfano in
quejlaforma,ilnomeloroinmare era terribile, &dentro in
Italia venerando, in modo che di tutte le controuerjie che nafteuano , il più delle volte erano arbitri; come interuenne nelle
dijferen,:,e 1111tç tfll i ço//egati per conto di quelle terre che tra

·
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loro fi h4ueuttno diuife, che rimejfa la caufa ne i rinitiani , rimafe i J7ifaonti Bergamo &Brefcia. Ma hauendo loro con il
tempo occupata Padoua, ricenza, Triuigi, & dipoi rerona,
Bergamo,& Brefcia, & nel Reame &in Romagna molte città,
cacciati dalla cupiditÌI del dominare, vennero in t1tnta oppi~
nione di potenza, che non folamente d i Principi Italiani, ma
à i Re oltramontani erano in terrore. Onde congiurati quelli
contra di loro, in 'Urn giorno fi't tolto loro quelloflato chefl haueuano in molti anni.con infinito jlipendio guadagnato. Et ben
che ne habbino in quejli nojfri vltimi tempi racquijlato parte,
non hauendo racquijlata ne la riputatione ne le forze, tÌ difcretione d'altri, come tutti gl' altri Principi Italiani, viuono.
Eraperuenuto al Pontificato Benedetto X I I. &parendogli hauerperduto in tutto la pojfèjione d'Italia, & temendo che Lodouico Imperadore non Jè ne facejfe flgnore, deliberò di farji
amici in quella tutti coloro che haueu.4no v(urpate le terre che
foleuano all'Imperadore vbbidire, accioche hauejfero cagione di
temere dell'Imperio, &di ri/lrignerfi feco alla difefa d'Italia;
& fece vn decreto , che tutti i tiranni di Lombardia pojfedejfero
le terre che ji haueuano vfurpate con giuflo titolo. Ma Jendo in
quiffa cocejione morto il papa, & rifatto clemente r I. & ve- dendo l'Imperadore con quanta liberalità il Pontijice haueua
donate le terre del! Imperio , per non eJlèr ancora egli meno liberale ddle cofe d'altri chejifuffe.flato il Papa, dono a tutti quelli
che nelle terre della chiefa erano tiranni le terre loro , accioche
&on l'at~ttorità Imperiale le poJ!èdeJfero. Perlaq1tal cofa Galeotta
U'vtalatejli & i fratelli diuentarono Jignori dt Rimino, di Pefaro, &di Fano; Anto·niodaMontefelttodellaMarca& d'rrbino; Gentile da rarano di Camerino ; Guido di Polenta di Ra·
u'éna; Sinibaldo Ordelajfi di Furn& Cefena; Giotuinm Manfredi di Faenza; Lodouico Alidoji d'Imola; & oltre a quejli in
molte altre terre molti altri; in modo che di tutte le terre de/'4
.chiefapoche ne rimafero fan~ Principe~ Laqual cofafino ad
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.Alejfandro P'f. tenne la chiefa debole, i/quale ne' noflri tempi
con la rouina de' defcendenti di co.ftoro le rendè l'lf,UttoritàJùa.
Trouauaft t' Imperadore quando fece quefta conce/ione à Trento, & daua nome di voler pajfare in Italia; donde feguirono
guerre affai in Lombardia, per lequali i rifcontifl inftgnoriro.
no di Parma. 'l'{Jlqual tempo Roberto Re di ~poli mort, &
rimafero di lui folo due nipoti nate di Carlo fuo figliuolo,
i/quale più tempo inanti era morto ; & laf«Ò che la. maggiore,
chiamata Gi~uanna.,fuffè herede del Re~~o, & ~he la p~en
deffi per manto Andreafigliuolo del Re dt Vngherta .fuo ntpote. N:.Jnjlette Andrea con quella molto , cheft}fatto da lei morire, &fl maritò ad vr/altro fuo cugino Principe di Taranto,
chiamato Lodouico. VJ1a Lodouico Re di Vngheria. & fratello
di Andrea, pervendicar la morte di quello venne con gente in
Ittilia, & cacciò la Reina Giouanna &il mttrito del Regno. In
queflo tempo fegut ~Roma vnn- cof;r, memorabile, &he vn 'Njcolo di_Lorenzo cancelliere in CampidogliD cacciò i Senatori di
Roma, &fl fece fotto titolo di Tribuno capo della Republica
Romana, &quella nella antica forma ridujfe, con tanta riputatione di giu.ftitia &di virt"ù, che non JOlamente le terre
propinque, ma tutta Italia gli mandò ambajèi:Jdori. Di modo
che t'antiche prouincie vedendo come Roma era rinata fo!!eun.rono il capo, &alcune mojJe dalla paura, alcune dalla fpe- '
ranza, l'honorauano. UJ.{a Nico/o, non ojfante t11;nta riputatione ,fe medeftmo ne'fuoi primi principi/ abbandonò ; pcrche
inuilitofotto tanto pefo ,fenza eJfere da 1tlcuno cacciftf() celatamenteji fuggt, &ne ando .4 trouar Carlo Re di Boemia, ilquale per ordine del Papa in difpreggio di Lodouico di Bauù·
ra eraflato eletto Imperadore. Cojfui pergratiftcarfl il Ponti·
ftcegli mando Nicolo prigione. Segut dipoi dopò alcuno;tempo
che ad imitatione di cojlui, vn Francefco Baroncegli occupò JÌl
Roma il Tribunato , &ne cacciò i Senatori ; tanto eh' el Pn-pa
per ilpiù pronto rimedio 11 reprimerlo traJlè di prigione Niçolo,
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& lo mandb à Roma, & rendegli l'vfftcio del Tribunato , tanto che Nicolo riprefe loflato, & fece morir France(co. Ma [en-

dogli diuentati nimici i Colonefl, j1~ ancora ejfo dopo non molto tempo morto, & reflituito l'vfftcio à i Senatori. In quejf()
mezzo il Re di Vngheria, cacciata eh' egli hebbe la Reina Giouanna ,Je ne tornò nel fuoRegno. Mail Papa che dijideraun.
più to/fo la Reina propinqua aRoma che quel Re, operò in modo chejr~ contento r;Jfit!firle il Regno, pur che Lodouico jùo ma.
rito contento del titolo di Taranto non fujfè chiamnto Re. Ern.
venuto l'anno M. ~e e L. fl che al Papa pame che il Giubile()
ordinato da Papa Bonifatio V I I f. per ogni c. anni,fl pote[fe n.
L. anni ridurre; & fattolo per decreto, i Romani per quejlo
beneftcio furono contenti che manda.Ife ~ Roma I V. Cardinali a riformare lo/lato della città, &fa·r fecondo la fun. voluntÌI i Senatoti. Il Papn ancora pronuntiÒ Lodouico di Taranto Re di 1'{_,apoli, donde che la Reina Giouanna per queflo
beneficio dette alla chiefa Aràgnone, eh' era di fuo patrimonio. Era in quejli tempi morto Luchino Yifconti , donde )alo
Giouanni Arciuefcouo di Milano era re/fato flgnore, ilquale
fece molta guerra alla To{cana & a i fuoi vicini , tanto che
diuentÒ potentif?imo.Dopò la morte defqunle rimafero Bernaho & Galeazo fuoi nipoti; mli- poco dipoi mori Galeazo , &
di lui rimafe Giou1in Galeazo, ilquale fl diuife con Bernab~
~uelloflato. Ertiinquejli tempi Imperadore Carlo Re di Boemia, & Pontiftce Innncentio V I. i/quale mand~ in Italia Egidio Cardinale di natione Spagnuolo, ilqun.le con la fua virtÌe
non {olamente in Romagna & in Roma, mtt per tutta Italia
haueuarendutala riputatione alla Chiefa.Ricupero Bologn11i,
che da lo t.ArciueJCouo di Miln.no era /ft.itA occupata; coflrinft
i Romani ad accettare vn Senatore jòref!iero, i/quale eiafauno tJnno vi doueffe dal papa e.Jler mad11to ;fece honoreuoli accordi coi Vifconti; ruppe & prefe Givuanni Aguto Jnglefa, il~uale con Iv. milA Ingleji in fliuto de' Ghihe!lini milit11u111 in
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Tofcante~ Onde chefuccedendo al Pontijicato V1bano P. poi eh~
egli intefe tante vittorie, deliberò vifttare Ita.lia & Roma, do-,
ue 11tncora- venne Carlo Imperadore, & dopò pochi meji Carlo
Ji tornò ne/Regno, & il PapainAuignone.Dopòlamorte d'Vrbano fù creato Gregorio X I J. &perche egli era ancora morto
il Cardinale Egidio, laltaliaeratornatanelle fùe antiche difèordie, cau[Me da i popoli collegati contro Ìt i Vifconti. Tanto
che'lP11pa mnndÒ prima vn Legato in Ittita con V I. mila
Bretoni; dipoi venne egli in perfona, & ridujfe la corte;,, Roma
nel M e e e Lxx v I. dopò ii L xx I. annh che t'era fiata in
Francia.Ma feguendo la morte di quello fu rifatto Vrbano V[,
& poco dipoi a Fondi da X. Cardinali, che diceuano Vrbano
non eJfer bene eletto , fucreato clemente YI f. I Genoueji in
quejli tempi, iquali pùt anni erano viuuti fotto il gouerno de"
rifconti ,firibellarom, &tra loro & i Vinitiani per Tenedo
!fola nacquero guerre importanti/ime.per iequaliJi diuife tutta
Italia ; nellaqual guerra furono prima vedute le artiglierie,
iflrumento nuouo trouato da i Tedefchi. Et benche i Genoueft
fuJfero vn tempo fuperiori, &che più meji teneffero aJfediata
Yinegia, nondimendo nelfine deUa guerra i Vinitiani rimt1.fero fuperiori, & per mezzo del Pontijice fecero la pace. Nel
Me e CL xxx 1. era nato Scifmanelù chiefa , come habbi.1mo detto, onde che la Reina Giouanna fauoriua il Papa faif
matico. Per laqual cofa rrbano fece fare contraà lei la imprefa
del Regno À Carlo di Durazzo, difceffe da' Reali di '1(,apoli; i/quale venuto le tolfe lojfato, & fl inftgnorÌ del Regno,
& eUafa ne fu~g} in Francia. Il Re di Francia per quejlo [degnato , mtindo Lodouico tl'Angiò in Italia, per ri&upm:ire il
Regno n/la ReinA, & cacdn,re Vrbano di Roma , &inftgnorire l'Antipapte. Ma Lodouico nel mezzo di que.fta imprefa mort, &le fue genti rotte fe ne tomarono iri- Francia. Il Papn,
in quel mezzo fa ne andò tÌ ~poli, doue pofe in carcere I x.
Cardinflli, per hauer feguifriM 111 prirte di Fra,ia & dello .11n~
{
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tipapn. Dipoifl sdegnò con il Re, perche non vollefare vn fao

nipote Principe di Capoua; &fingendo nonfe ne curare, lorichiefegli concedeje Nocera perJua habitatione, doue poifife·
ceforte, &Jipreparaua di priuare il Re del Regno. Per laqual
cofa il Re v'andò a campo, & il Papa [e ne fuggt à Genoua,
douefece morire quei Cardinali che haueua prigioni. Di qui[e
n'ando à Roma,& perfarft riputatione creò XXVI 1 I. Cardinali. In quejlo t'épo C"t(lo Re di Napoli ne andò in Yngheria, doue
fù fatto Re, &poco dipoijù 111orto, & à '1{,apoli lajciò l11 moglie con Ladijlao é/Giouanna faoi figliuoli. Inquejlo tepo ancorn Giouanni Galeazo ri[conti haueua morto Bernabo fao
zio , &prefo loflato di uvlil11no ; & nongli bajlando ejJer diuent11to Duca di tutt/4 la Lombn-rdia, voleua ancori/I occupa·
'l'C la Tojèlf-1in. Ma quando credeuadi prenderne il dominio, &
dipoi coronarft Re d'Italia, mort.Ad rrbano V I. era focceduto
Bonifacio Ix. MorÌ.4ncoM in Auignone l'Antipapa. Clemente Y I I. &fù rifatto Benedetto X I I I. Erano in Italia in quefti
tempifaldati affei Ingleji, Tedefchi, & Bretoni, condotti parte da quelli Principi iquali invar!Jtempi erano venuti in Italia, partejln-ti mandati da' Pontifici quando ert1no in wuignone. Con qufjli tutti i Principi Itnliani più tempo feciono
le lorguerre, in.fino che farfe Lodouico da Conio Romagnuolo,
ilqualfece vn1i compagnia di faldati Italiani intitulntn jlen
Giorgio, la virtù & difciplin11 de/quale in poco tempo tol[e lJJ
riputatione .à l'armi forejlùre, & riduJfela negli Italinni~
de' qu1ili poi i Principi d'Jtalin, nelle guerre che faceuano injiemefl v~leuano. IlPapaperdìjcordia hauuta coi Romani
fene andò nSceji, doue flette tanto che venne il Giubileo del
M. e e e c. nelqunl tempo i R(}mti-ni, 11ccio che tornajfo in
Rom11 pervtilitÀ, di que/l1i città, furono contenti nccettare di.
nuouo 'Vn Senatore fare/fiero mandato da lui, & gli lafcùirono forti.ficnr Cnjlel Sa.nt'Angelo. Et con quejle conditioni
ritorn1Jto , perf11-rpiu rimi In chief11- ordino che ci~fauno nelle
g 1y

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

o

DELLE

54

HISTORfE

vacantiede' beneftcipagajfevnaannata alla Camera. Dopò
la morte di Giouan Galeazo Dt~ca di e.Milano , ancora che
lafciaJ!è duotjigliuoli, Giouamnariangelo &Filippo, quello
flato ftdiuife in molte parti. Et ne' trauagli che vi feguirono,
GiouanmariaJr~ morto , &Philippo.flette vn tempo rinchiufa
nella rocéa di Pauia, donde per fede &virtt~ di quel cnjlellano fl faluò. Et tra gli altri che occuparono le città pojfedute dal
padre loro ,fù Guglielmo della Scala, ilqu~l fuorttj cito fl trouaua nelle mani di Francefa oda Carrara jignor di Padoua,
per il mezzo delquale riprefe lo flato di Ve~ona; doue fette poco tempo, perche per ordine di Francefco fù nuuelenato, & toltogli la città.Per laqual cofa i Vicentini, che fotto l' infegne de'
Vifconti eranoviuutijicuri , temendo della grandezzadelflgnore di Padoua, fl dettono a i Vinitiani , medi11-nti iquali i
Yinitiani prefero la guerra contra di lui , &prima gli tolfero
Yerona, & dipoi Padoua. In quefto mezzo Bonifatio Papa
morì, & fù eletto Irmocentio V I J. alquale il popolo di Romllt
Jupplicò che doueJ!è rendergli le fortezze, &rejlituirli la fua li~
bertà; a che il Papa nrmvolle acconfentire, donde che il popolo
chiamò infuo aiuto Ladiflao Re di Napoli. Dipoi nato fr11 loro ttccordo, il Papafe ne tornò à Roma, che per paura del popolofe n'era fuggito À Viterbo , doue haueua fatto Lodouico fuo
nipote Conte della Marca. Morì dipoi, & frè creat9 Grego'fio
X I I. con obligo che doueJfe rinuntiare al Papato qualunque
-volta ancora. t'Antipapa renuntiaJlè. Et per conforto de' Cardinali, perfarpruouafe la chieja ji potejfe riunire , Benedetto
.Antipapa venne ìi Porto Veneri & Gfegorio à Lucca, doue
pratticarono cojè ajfai, & non ne concluféro alcuna ; di modo
che i Cardinali de!L'vno &dell'altro Papa gli abbandonaro·
no, &de' Papi, Benedetto {e ne Andò inSpngna, & Gregorio
. ÌIRimini. ICardinalidall'altraparte, con il fauore di Ba/.
Jajfare Cojfa cardimile &Legato di Bologn11, ordinarono vn
Fonciliu Pif11, duue &renrono .dlejf11mlro V. ilqunlefubito f{o:
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munic'o il Re Ladijlao, & inutjli di quel R~gno Luigi d'Angiò,
& injìeme con i Fiorentini, Genoueji, & Pinitiani, &con BaldaJ!àre coffe Legato affaltarono Ladijltfl.o, & gli toljero Ro-

m11-. Ma nello ardore di quejla guerra mort Alejfandro , &fa~
creato Baldaffere CoJ!a, che fece chiamnre Giouanni XXIII.
Cojlui partì da Bologna douefi't creato, & n'andò~ Roma, do-

Ji

ue trouò Luigi d'Angiò, ch'era 'Venuto con l'armata di Pro#Jenza; & venuti 11/a zuffa con Ladijlao lo ruppero. Ma per
dijfetto de i condottieri, non poterono feguir la vittoria ; in.
modo che'l Re dopò poco tempo riprefe le forze, & riprefe Roma , & il Papafa ne fuggt ~ Bologna , & Luigi in Prouenza.
Et penfando il Papa in che modo poteJfe diminuire la potenz.r,
di Ladijlao, operò che Sigifmondo Redi Pngheria fu.Ife eletto
Imperadore, &lo confortò .à venire in ltn.lia, & con quello ft
11bo&cÒ à c.Mantoua; & conuennero di fare vn Concilio generale, nelqualeji riunijfe la Chiefa, laquale vnita potrebbefacilmente opporft n.lleforze de'fuoi nimici. Erano in quel tempo
tre Papi, Gregorio , Benedetto, & Giouanni, iquali teneuf!lno
ln Chiefadebole& fenza riputatione. Ftt eletto il luogo del
Concilio Gojln-nza cittadella t.Magna ,fuora del/1r intentione di Papa Giouanni. Et ben,hefujfe per la morte del Re L11diJlao fpenta la cagione chefece n,l Papa mouere la pratica del
Concilio, nondimeno per ejferji obligato 11on potette rifatar lo
nvdarui. Et condotto à Gojlanza, dopò non molti meji, conoJcendo tardiL'errorfuo, tentò di fuggirji. Per laqual cofa Jtf.
mejfò in carcere, & cojlretto rijiut11re il Papato. Gregorio, vno
deglic..Antipapi, anconepervn foo mn,ndato rinuntiò,& Be·
nedetto , l'altro Antipapa , non volendo ririuntiare fù condennato per heretico. Allafine abbandonato da i fuoi Cnrdinali
fù coftretto ancorn egli a rinuntiare, & il Conctlio creò Ponti·
ftc-e Oddo di cafa Colonna, chiamato dipoi Papa e.Martino r.
& cofi la chiefaji vnÌ dopò x 1.11nni eh'ella era jfata in pù'
Pontificidiuifa._Trou;iuafi in-9.uefli tempi ( come h11bbiamo

I.
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detto) Filippo Vifconti nella rocca di P11uia. <..Ma venendo tJ
m 1rte Fantino cane, ilquale ne' trauagli di Lombardia s'ertJ
injìgnorito dinrcelli, u1lejfandria, Nouara, & Tortona, &
haueua r;egunate ajJai richezze, non hauendo figliuoli lafciò
herede de gli.flati fuoi Beatrice {ua moglie, & ordinò co ifuoi
nmici, operajfero in modo ch'ella fl maritaffe a Filippo. Per
ilquale matrimonio diuentato Filippo potente, racquiflò Milano, &tutto lo flato di Lombardia. Dipq,i per ejfer grato de.'
beneficigrandi, come fono quajifèmpre tptti i Principi, aceti·
sÌJ Beatrice fua moglie di Jlupro , & la fece morire. Diuentato
per tanto potenti/imo, cominciò a penfare alle guerre di Tof
&ana, per {eguire i difegni di Giouan Galeazo fuo padre. Ha.
ueua Ladiflao Re di ~apoli morendo lafci4to a Giouana fu;:i.
jirocchùi oltre al Regno vn grade ejfercito capitanato da' principali condottieri di Italia.tra i primi de' quali era Sforza da
Contignuola, riputato, fecondo quelle armi, valorofo. La
Reina per fuggir qualche infamia di tenerft vn Pandoljello, ilqu;ile haueua alleuato, toife per marito Gù;copo della Marcia
Franciofa diJlirpe Regale, con quefti conditiani, che fuffe contento di ejfer chiamato Principe di Taranto, & lafciaffe A lei
il titolo &ilgouernodelRegno.Mai fal~ati fubitoche arriuÒ
in Napoli, lo chiamarono Re; in modo che tra il marito &fa
moglie nacquero difctrdie grandi, &più volte fuperarono l'v·
no l'altro. Pure in vltimo rimafe la Rein a inflato, l11quale diumtÒ poi nimic111 del Pontijice. Donde che Sforza per condurltt,
in necejità, & che ella htiuef[e à gittarfegli in grembo , rinuntiÒ fuora di fua oppinione al fuo faldo. Perlaqual cofa quel/fil,
ji trouÒ in vn tratto dtfarmat11, & non hauendo altri rime- _
dy·, ricorfeper gli aiµti ad Alfon{o Re di Aragona & di Sicili11, &lo n.dottò in figliuolo, & faldò Braccio da Montone, i/quale era quanto Sforza nelle armi riputllto , & inimico del
P ap11.per hauergli occupata Perugia & alcune a.ltre terre de!/111
chieft1. Segu) dtpoi lap11ce tr11 lei &il Pwp11, m11 il Ke Alfon(ò,
perch~
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perche dubitauach'ella non trattaJfe lui come il marito, cercaua

cauta.mete injigno rirft dellefa rte zz:,e. Ma que Ila che era ajluta,
lo preuenne, &jìfecefortenellaroccadi Napoli.Crefè'édo n-dun·
que tra l'vno & l'altro i fa(petti,vénero alt'armi, & la Reina co
t'aiuto di Sforza,ilquale ritornò à i fuoi foldifuperò Alfonfo,&
cacciollo di ~apoli, &lo priuo della adottione, & adottò Lodo·
uico d'Angiò; donde nacque di nuouo gutrra tra Braccio , che
haueuafeguitate le patri d'Alfanfa , & Sforza, che fauoriua la
Reina. Neltrattaredellarualguerra,paftido Sjòrza il ftumedi
Pefcara 4:1Jògò; i!Jmodoche la Reina di nuot~o rimaje di{armafd, &farebbe jlata cacciata del Regno, {e da Filippo l7ijèoti Duca di Milano nofa.ffe}lata aiutata, i/qual cojlrinfe Alf6fa JÌ tor·
narfene in Aragona. Ma Braccio non sbigottito per eJferjì abbandonato l.Alfonfa, (eguitÒ di far l'impref4- comra la Reina,
&hauendo aJJèdiata t' <..Aquila, il Papa non giudicando à prof ojito della Chiefa la grandezza di Braccio , prefe ~i fuoiJoldi
Francefco figliuolo di Sforza , ilquale andò à trouar Braccio
1r-ll'Aquila,douel'ammazzÒ & ruppe. Rimafe dalla parte di
Braccio Oddofao figliuolo , alquale fu tolta da il Papa Pertfgia,
& lafciatone lo j!ato di e.Montone. e.Mafu poco dipoi morto cohJtttendo in Romagna per i Fiorentini, talche di quelli che mi/i.
tauano con Braccio, Nicola Piccinina rimafe di più riputatione.
Ma perche noijìamo venuti con la narratione nojlrtipropinqui .à
quelli tempi che io difegnn-i, perche quanto ne è rima{o À trattnre non importa in maggiorparte 11.ttro che leguerre che hebbero i Fiorentini & i J7initiani con Filippo Duca di Milttno , !equa.liji narreranno doue particularmente di Firenze tratteremo, io non voglio procederpiùauanti; folo ridurrò brieuemente iÌ memoria in quali termini l'Italia, & con i Principi & con
l'armi, in quelli tempi doue noi fcriuendo flamo arriuati jì trouaua. De gli/lati principali, la Reina Giouanna I I. teneua il
?legno di Napoli, la Marca, il Patrimonio, &Romagna.Par-rc delle loro terre vbbidiuano alta chiefa, parte erano da i loro
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Yicarij oTiranni occupllte; come Ferrara, <Yv(odentl, & Reg~
gio, daquellidtt Ejli ;-Faenza~anfredi; Imola dagli Alidoji; Furlt da gli Ordela.ffi; Rimino & Peforo da i Malatejli;
& Camerino da quelli di.rarano. Della Lombardia, parte vb·
bidiua al Duc.t Filippo , parte à i Vinitiani ; perche tutti quelli
che t~neuano flati particolari in quella minoflati JPenti, eccetto
la cafa di Gonzaga laquale Jignoreggiaua in Mantoua. Della
Tofcana erano la maggior parte fignori i Fio~entini; Lucca falo
& Siena con le loro leggiviueuano, Luccafatto i Guinigi, Sit·
na era libera. IGenouefl fendo hora liberi, hura ferui ÌJ de' Reali
di Francia Òde' Yifaonti, inhonorati viueuantJ, & tra gli mi·
nori potetati ji connumerauano. Ttmi quefti principali fDtetati
erano di proprie arme difarmati.Il Duca Filippo ftado rinchiufo
per le camere & nonfi lafciando vedere, per i fuoi Comijfary' le
fue guerre gouernaua. I Yinitiani, come ei ji volfero alla terra,
ft traJlero di dq/Jò quelle armi che in maregli haueitttno fatti glo·
rioji, & feguitando il cojfume delli altri Italiani fatto l'altrui
gouerno amminiftrauano li ejferciti loro. Il Papa , per non gli
J!ar bene l'armi indoJlò fendo religiofa, &la Regina Giouanntt
di Napoli peref[er femina, faceua pernecejità quello che li ttltr;
permal4 elettione fatto haueuano. 1 Fiorentini ancor& alle me·
Jeflme necejitÌI vbbidiaano ; perche hauendo per le fpeffè diHi·
fioni fpenta la nobilità, & rejlando quella Republica nelle mani
I huomini nutricati nella mercantia, feguitauano gli ordini &
lafortunadeglialtri.Eranoadunquefarmi di Jtttlia in mano
de' minori Principi, Ò di huomini fenza flato; perche i minori
Principi, non mo/i da alcuna gloria , ma perviuere opiù ricchi
òpiù fecuri ,fe le vejliuano; quelli altri per ejer nutricati in
quelli da piccioli, non fapenJo far altra arte , cerctttlltnO in effe
con hauere Òcon potenza honorarfl. Tra quejfi erano all'hora i
pià nominati, il Carmignuola, Francefco Sforza , Nicola Piccinino allieuo di Braccio, Agnolo della Pergola, Lorenzo &
Mkheletlo .dttenduli, il Tartaglia, Giac&opacàu, Ceccolino d4
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Perugt'1; Ntcolo di:e Tolentjno, Giudo Torello , <.Antonio dal
Ponte ad Her"', &molti altri jimili. Con quej!i ertt-no quelli
Signori dc' qutili ho di(oprapt1rlato,ÌI i qualiji 11-ggiugneuano
i Baroni di Roma Orjini & Colonneft, con altri Signori & Gen.
tilhuomini del Regno &di Lombardùi, iquali jfanclo in fu l11
guerra, haueuano fatto come vna·lega & intelligem:. 4 injieme, & ridottal11 in arte, conlaquale inmBdo ji temporeggi11tN1no , che ilpiù d~le volte di quelli che faceuano guerrn l'vnA
parte & f altra perdeu11. Et infine l/ll rùlujfero in tanta viltll,
che ogni mediocre ~11pitano, nelqual fujfe alcun11 ombrA dell11
nntic4 virtà rinata, gli h11rebbe con ammiratione di tutttJ
ltt1lit1 ( laquale per fua poca prudenzt:J gli honorauti) vituper11ti. Di quefti adunque ocioji Principi, & di quejle vi/ijimt
nrmiJarn piena [11 min hijloria ; allaquale prima che io difcendvr-, mi ènecejforio (fecondo che nelprincipio promiji) torn11re tÌ raccontare delln origine di Firenze, & fare à ciafcuno
largamente intendere quale mi loflato di quella cittn in quejfi
tempi, &per quali mezzi, tra tanti trauagli che per mille anni erano in ltalùi accaduti, vi era peruenutA •
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DI NICÙLO MACHIAVELLI
CITTADINO ET SECRETARIO
F I O R E N T I N O.
AL

SANTISSIMO

ET BE ATI S SIMO PADRE S I G N QR E N O ST R q

CLEMENTE 1.TII.
PO N T. MASS IMO.

Ra gli altrigrandi &merauigliofi ordini delle Republiche
& Principati antichi che in que.fti no.flri tempi fono [penti,
ern quello mediante ilqun-l di nuouo &d'ogni tempo affei terre &cittàft ediftc11uano; perche niuna cof11 èttt-nto degna 'd:.f:_
no ottimo Principe &d'vnn- bene oràinatn, Republicti, nejlt~
'Vtile a vna prouincia, che t'edificare di nuouo terre, doue gli
huominift pofino percommoditÌI della difefa Òdelln culturìtl
ridurre. Jlche qtJeltt poteun,no facilmente fare , hauendo in 'Vfa
di mandare ne ipaeft Ò'Vinti Òvoti nuoui habitatori , iquali
chiamt:1uano colonie. Perche oltre à l' ejfer cagione queflo ordine
che nuoue terreft ediftcajfaro , rendeua il paefe 'Vinto nl vinci'tore plùftcuro , & riempieua d'habitatori i luoghi voti, & nelle prouincie gli hufJmini ben diflribuiti mnnteneun. Di che ne
nnfceua che habitttndoft in vna prouincin pit' commodamente ,glihuominipùtvi multiplicauano, & erano nelleojfefe pite pronti, & nelle difefe più Jecuri. Laqunl confuetudine
Jendoji hoggi per il mnle 'Vfa delle Republiche & de' Principi
fp'éta, ne nafce la rouina &la debolezzffl- delle prouincie ; perche queflo ordineJolo èquello che fa gli Imper_ii pitÌ fecuri, &i
paeft (come èdetto) mnntienecopiofamente habitati. La ft&urtn nnfce, perche quelln-colonill laquale èpojln da vn Prin·
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cip ein vn paefe nuouamente occupato da lui, ècome vna Rocc11 &vna guardia 11 tenergli altri in fede. Non fl può o/tra di
quefto vnAt prouincia mnntenere habitata tutta, ne preferuare inquellngli habitatori benediftribuiti fenza quejlo ordine;
perche tutti i luoghi in elfo non fono ògeneratiui Ò[ani, onde
nnfce che in que.fto abbodnno gli huomini, & negli altri mancano , &fe non vi èmodo a trargli donde egli nbbrmdn,no , &
porli doue mnncano, quella prouincin, in poco tempofl guajfa;
perche vna pnrte di quelln- diuenta per i pochi habitatori diferta, vn'altni per i t1'ppi pouer11-. Et perche la natura non può ~
quefto difordine Jupplire, è neceJ!ario Jupplifta lii induftria;
perche i paefl mal pini diuentano Jani per vna moltitudine
d'huomini che advntratto gli occupi, iquali con la cultura
nifichino la terra, & con lifuochi purghino l'aria; n, che lanatura non potrebbe mai prouedere. Ilche dimeflra ln città di rinegia, pojla in luogo paludofo & infermo ; nondimeno i molti
habitatori che ad vn tratto vi concorfero, lo renderono [11-no.
Fifa ancorte per la mtelignità dell' ariti nonf# mni d'habitato1'i ripiena ,fe noquado Genoua&le fae riuierefurono dn i Saraceni disfatte;il chefece che quelli hu<lmini cdcciati da i terreni
patrf ad vn tratto in tata numero vi coco rfero, chefecero quella
popolata &potente. Sendo mancato per tanto quello ordine del
madar le colonie,i paefl vintifltengono con maggior difftcultn,
& i paeji voti mai nonfl riempieno, & quelli troppo pieni nonfl
alleggerifcono. Donde molte parti nel modo, & mtt:fime in Italia, fono diumtate rifjetto agliantùhi tepi diferte,& tutto èfeguito &fegue,pernon efferne'Principialcuno appetito di vera
gloria, & nelle Republiche alcuno ordine che meriti d' eJfer lodato. Negli antichi tempi adunque per virttè di quejle colonie Ò
e' nafceuano fpejfo citta di nuouo , Òle già cominciate crefceuano. Dellequali Jìì la cittndi Firenze, laquale hebbe da Fiefole
ilprincipio ,&dalle colonieloaugumento. Egli è cofa veri/ima (fecondo che Dante & Giouan rill4ni dimojlrano ) chs
h iy"
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la cittÌI di Fiefole fendo po/fa faprn la fommitìi del monte, per
fare che i mercatif uoi fujfero più frequentati, &darpi~ com·
moditnaquelli che vi volejfero con le lor mercantie venire,
haueutt ordintito il luogo di queUi , non fopM il poggio, mtJ
nel pin.no , intra la radice del monte & det fiume d'Arno. fl.!!:,eJ!i mercatigiudico io che fuffiro cagione delle prime edijic11tioni che in quei luoghi Ji fac1Jèro , mofi i mercatanti da il voler hnuer ricetti commodi 11 ridurui le me~cantie~loro, iquali
col tempo ferme edijicntìoni diuentarono. Et dipoi quando i
Romani, h11uendo 'lJ'inti i C11rtagineji, rladero no dalle guerre
forejNere f Italia fecura, in gnm numero multiplicarono ; per,hegli huomini nonji mantengono mai nelle difjicultÌI, Jè d11
'llnll necejitÀ non vi fono m11ntenuti, tale che doue ln paur11
delleguerre cojlrigne queUi 11tl h1ebit11rvolétieri ne' luoghi forti & nfpri, cejfot1i quella , chiamati d11lla commodit~ pit~ volentieri ne'luoghi àomeflichi &facili hnbitAno. La ficurt)#
ndunque, l11-qu11le per la riput11tiont della Romana. Republic11
mecque in ftt:Jlia, potette f11r crefcere l'hnbit11tioni giÌI nel modo detto incominciate, in t11nto numero, che in forma d'vn11
terraJi ridujfero , l1iqual rillt.1 Arnina da principio f# nominatn. Surfèro dipoi in Roma le guerre ciuili, prima tM Mario
& SiUa ;clipoi tra Cefare & Pompeio , & apprejfo triti gli ammnzztitori di Cefare & quelli che voleuano la [ua morte ven-,
àicare. Da Si/la tidunque in prima, & dipoi da quelli tre citt11dini Romani, iquali dopò ltJ vendetta f11ttn- di cefare fl di·
ui[ero lo Imperio ,/uro no mandate IÌ Fiefale colonie, deUequali o tutti~ parte puofero le habitntioni loro nel pi11no apprejfo
nUti già cominciata tern:1. T11le che per quejlo augumentoji ri·
Jujfe quel luogo tanto pieno di edijicy·, & di huomini, & ài
ogni altro ordine ciuile, che ji poteua numerare intra le cittÌì
à'Jt11lia. Ma dondeji deriuajfe il nome di Firenze, cifono v11rie oppinioni. Alcuni vogliono fl chiamaJfé da Fiorino , vno
de' capi della colonia • .d/Cffl'Ji non Flormti11 ma Fluenfin, vo' <
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gliono che fujfe nelprincipio dettn, per ejferpojlte propinqua al
fluente d'Arno; &ne 11dducono te}limone Plinio, &he dice, i
Fluentinifono propinqui ad Arno fluente. Lnqun.lcoja potreb•
be eJfer fnlfa, perche Plinio nel tejfo fuo dimojlra doue i Fio ..
rentini ernno pojli, non come fl chiamauano. Et quello vocabo·.
lo, Fluentini, conuienechejìa corrotto,perche Frontino& Cornelio Tt:ecito , cheJcrijfero qunfi ne'tempi di Plinio ,gli chiam4·
no Florentia &Fiorentini, perche di gi4 ne i tempi di Tiberio,
facondo ilcojlumede7laltrecitt~ d'Italia ft gouernaunno. Et
Cornelio riferifae eJf1re venuti orlf;tori Fiorentini all'Impertredore, n pregare che l'acque .delle chiane nonfujfero faprn il
paefe loro sboccate, ne èragioneuole che quella città in vn medejimo tempo haueJfe due nomi. Credo per tanto cheJempre fof
fe chiamnta Florentia, per qua./unque cngione cojiJi nominnf
fe , &coji, da qualunque cngione s'hauej]e l'origine, la micque
fotto l'Imperio Romano, &ne'tempi de' primi I mper/lldori cominciò da gliJcrittori ad ejfer ricord11ta. Et quando quello Im·
peri ofil da i barbari afflitto ,f# 11ncora Firenze da Totila Re de
gli Ojfrogoti disfatta, & dopò e e i. anni dipoi da Carlo Magno riedificata ; da/qual tempo inftno n gli anni di chrijlo
M. e e. X V. vijfe fatto quella fortuna che viueuano quelli che
'omandau1ino aUtre Italia. 'lXJ' quali tempi prima jìgnoreggiarono in quel/a, i difcefl di C11rlo , dipoi i Berengar!J , & in
vltimo gli Imperadori Tedefchi, come nel noftro trattato vni~eifale dimojlriamo. Ne poterono in quejli tempi i Fiorentini
crefcere, ne operare alcuna cofa degna di memoria ,per la potenza di quelli altimperio de' quali vbbidiuAno. Nondimeno
nel M. x. ildtdif.into Romolo, giorno fa/enne~ i Fiefalani,
prefero & disfecero Fiefole. Jlche fecero, òcon il confanfo de gli
Imperadori,o in quel tempo che da/la, morte deU'vno alla creatione delfaltro cia.(cuno pià libero rimaneua. t}Jl[a poi che.-i
Pontiftci prefero piu auttoritn- in Itnlia, &gli 1mperadori Teàefchi indebolirono, tutte le terre di queUaprouincùi con minor
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riuerenzt1t del Principe ft gouernarono. Tata che nel ii.. i xxx.
1il tempo di Arrigo I JI.ft riduf[e t'Italia ttaquello & la Chief~
in manifefta diuiflone, laquale non ojlante i Fio retini ft mantennero in.fino al M. e e X: V. vniti, vbbidendo a i vincitori, ne
cercando altro Imperio che faluarji. Ma come ne' corpi noftri,
q11-anto pitìfono tarde le infi.lmità, tanto piÌì- fono pericolo(e &
mortali ; coji Firenze , quanto la fa pi# tarda a feguitar le
fette d'Italia, tanto dipoi ft't pi Ùafflitta da quelle. La cagione
della prim~ diuiflone è notijima, perch~ è da Dante & da
molti altri fcrittori celebrata ;pur mi pi:ir· breuemente da rac·
contarla. Ernno in Firenze tra l'altre famiglie potentiflime,
Buondelmontt & V berti; apprejfo a quejle, erano gli Amidei
& i Donati. Eranellafamigliade i Donativna donnavedoua & ricclfl. , laquale haueua vna figliuola di bellijimo afpet•to. Haueutrt cojlei infra fe difegnato, à Mejfer Buondelmonte,
ctJualiere giouene & della famiglia de' Buondelmonti capo,
maritarla. ~e/loJuo difegno, Òper negligenza, Òper credere poter eJferjempre Ìt tempo, non haueua ancora [coperto Ì.:I
perfona, quando il c,,:r,Jò fece che .Ì Mejfar BuondelmonteJi mtiritò vnaf11nciulla de gli Amidei. Di che quella donna jù mali/Simo contenta, & fPerando di potere con la bellezza della
Jua figliuola prima che quelle nozufl celebrajfero,perturbatle, vedendo r.MejJèr Buondelmonte che Jòlo veniua verfo /n,
fati cafa, fcefa da baffo , & dietro fl condujfe la figliuola , &
nelp,,:r,Jfore queUo ,Je gli fece incontra, dicendo ; Io mi raUegro
veramente aJfai dell'hauer voi prefa moglie, ancora che io vi
hauejfe Jerbata qitejfa miafigliuola, &[penta 1111 porta gliene
fece vedere. Il c1eualiere veduto la bellezza della fanciulla, laquale era rara,& confiderato ilJangue & la dota non eJ!èr inferiore .1 qr1-elln- di colei che egli haueu11 tolta, fl accefa Ù> tanto
11rdore di hi:iuerla, che nof! penfando al/11 fede data, ne all11
ingiuri/li chefàceut:1 "'romperla, ne À i mali che da/[;r, rottafedegliene poteutl-no incon-tm·re, dijfe; Poi che voi me l'hauete
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ferhnttl , io farei vno ingrMo (fendo ancora .Ì tempo ) riftutnrln; & fenza metter tempo in mezzo celebrò le nozze. ~ejla cof11 come fù intefa, riempiè di [degno !11 famiglia de gli
t..Amidei, & quella de gli rberti, i~unli erano loro per pnrentado congiunti; &conuenuti infleme con molti altri loro p11renti, conclufero che quejla ingiuria non ft poteun fenza vergognt1J tolerare, ne con altra vendetta che con la morte dì
c.MeJ!ere Buondelrponte vendicare. Et benche alcuni difcorre[fero i mali che da quella poteJfero feguire, il Mojèa Lamberti
Jiffe, che chipenj!ua ajfoi cofe, non ne concludeua mai alcunlf,, dicendo quella trita & nota fentenzti, cof11-fatta capo ha.
Dettono per tanto il cariµ di quejlo homicidio at c.Mojcti,"
Sti11tta rberti, ~ L4mbertuccìo Amidei, & à Oderigo Fifanti. Cojloro la m/llttina della Pafqu11- di ref'!rrettione fl rinchiufero neUe cafe de gli Amidei, pojle tra'/ ponte vecchio &
S Anfo Stef11no , &p11J!ando UUejfer Buondelmonte ilfiume fòPM vn cau11l bianco, pen{ando chefujfe costfactl cojà fdimentic11re vn11 ingiuria, come rinuntiare à vn parentado, fù dii
loro a pie delpote fotto vna.Jlatua di cMarte ajfoltato & morto. :<!!,eflo homicidio diuife tutta. la città , & vnA partes'acto}lò ai Bttandelmonti, l'altra àgli //berti. Et perche quejle famiglie er11no farti di cafe, &di torri, & di huomini, combatterono molti anni injìeme fenza cacciare l'vmdaltra.; & le
inimicitie loro, ancora che le nonjinijfero per pace ,ji çomponeuano per triegue, & per quejla via (jècondo i nuoui accidenti)
horR-ft quietaunno , & hor11- Ji accendeuano. Etflette Firenze
in que[fi tmuagli inftno al tempo di Federigo I J. ilquale per ef
far Re di Napoli ,fiperfuife potere contra alla chiefa le forze
Jue 1e-ccrefcere; &per ridurre piùferma la potenzafua in Tofennn ,f auortgli I/berti & loro feguaci, i quali con ilfoo fauore cacciarono i Buondelrnonti; & coji la nojlra cittìi i:1ncort1>
tome tutta lta./ia più tempo era diuifa, in Guelfi & Ghibellini
fi di11ife. Nemiparfuperjluofarmemoria delle famiglie çht
I
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f vna & raltra fettn feguirono. ~e!liadunque che feguiro~
no le p11rti Guelje, furono Buonde/monti, Nerli, Rofi , Frejèo•
bi:eldi, Mozzi, Baldi, Pulci, Ghernrdini, Forab~(èhi, Bagnejì,
Guidalotti, Sacchetti, Manieri, Lucardeft, chùm:imoti,Compiobbejì, C11u11ltanti, Giandonati, Gùmjigliazzi,Sc11li,Gunllerotti, lmportuni, Bojfichi, Tornaquinci, /7ecchietti, To.ftnghi,
.Arrigucci, Agli, Sity·, l.Adim11ri, Ytfdomini, Donati, Pazzi,
delhi BeUa, Ardinghi, Theb1ildi, Cerchi. Per la parte Ghibellinafurono Yberti, M11nne!li, rbriachi, Fifanti , .Amidei, In·
f:mganti, Malefpini, Scolari, Guidi, G11!1i; Capprnrdi, Ltim•
berti, Soldanieri, Cipriani, Tofchi, LAmiert, P11-lermini, Migliore/li, Pigli, Barucci, CM/Imi, Agol11nti, BruneUefchi, CIJ•
ponfachi, Elifei, Abbati, Tu/aldini, Guiochi, Galigai. Oltre di
quefto,11/l'vrM & a!l'altrtJ parte di quejlefamiglie nobili,/ag·
giun(ero molte delie popol11ri, in modo che quaji tutta la cittÌI
jrt daquejlR-diuifione .&orrotta. !Guelfi 11dunque cacciMi, per
le terre del Vald' n.rno difopM, doue h11ueuano grnn p11rte delle
fortezze loro,ft ridujfero, & in quel modo poteu11no migliore
contra le forze de gli inimici loro ft difmdeuano. e.Ma vmuto
Federigo amorte, quelli che in Firenze emno huomini di mez·
zo, & haueuano più credito con il popolo , penfarono che fujfo
più tojfo da riunire la cittì., che mantenendola diuifa rouinnr/a. Operarono ndunque in modo, che i Guelfi depojfe t'ingiurie
tormirono, &i Ghibellini depojlo ilfofpetto gli rimurono. Et
ejfèndo vniti , parue loro tempo di poter pigliarforma di viuertliberi, & ordine di poter difenderji prima che il nuouo Imperndore acquift11Jfe le for:u.Diuifero pertanto la cittÌI in jei pp·
ti, &elejfero x I I. cittadini, I 1. per Jefto, che la gouernaJfero , iqualift chiamajfero Antiani, &ciafcuno anno ji variaf
faro. Et per leunre viR- le cagioni delle inimicitìe che da i giu·
dicy· nafcono , prouiddono ì:e due giudici forejlieri, chinrnato
l' vno Capitano di popolo, &l'11ltro Podejf11, che le c1Jujè , cofi
fiuili come crimi1111ti, trrf i çiftadini occurrenti giudù11jfero.
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Et perche niuno ordine èj!abile fenzn, prouedergli il difenfore,
conjlituirono nella cittn Xx. btindiere, & Lxx V r. nei contado, {otto lequali fcrijfèro tutta la giouentà, & ordinarono che
ciefcuno fujfeprejlo& armato fottalafuabandiera, qualunque
voltafu(fe òdal Capitano Òda gli Antiani chiamato. Et varù:.rono in quelle infegne, fecondo che variauano l'armi; perche
1tltra infogna portauano i Bale.ftrieri, & altra i Paluefar!f; &
ciafcum anno ilgi~no dellà Pentecofle con grande pompa dauano à nuoui huomini le infègne, &nuoui capi à tutto quejl1J
ordine aj[egnauano ~Et per dare maeflà d. i loro ejferciti, & capo
doue ciàjcuno ,fendo alla zujfafpinto , haueJle À rifuggire, &
rifuggito potejfe di nuouo contrìi io inimico far tefla, vn carro
grande tirato da due boui coperto di roJfo ,fopra i/quale era vntt
infegna bi.mca & rojfa, ordinarono. Et quado ei voleuano trarf'C fuortt. lo effercito, in t.Mercato nuouo que/fo carro conduceuttno, & con fo!enne pompa à i capi del popolo lo con{egnauano.
Haueuano ancorttpermagniftceza delle loro imprefe vna campana detta Martinella, laquale vn mefe prima che tnihej[e_ro
fuora gli ejferciti continuamente fonaua , accioche il nimico haue.ffe tempo 1tflè dijfefe.TantavirtÙ era all'hora in quelli huomini, & conttt.nta generojità d'animo Ji gouernanano, che. doue
hoggil'ttjfaltareilnimicoimprouifo ji reputa generofo atto &
prudente' all'hora vitupero[o &ftt!lace ji riputau11,. ~ejfa capantt ancora condùceuano ne i loro ejferciti , mediante laquale le
guardie & f altrefattioni deUa guerra comandauano. Con quefti ordini militari & ciuili fondarono i Fiorentini la loro libertÀ. '1{!ji potrebbe penfare quanto di auttoritd. &fone- in poco
tempo FirenzeJi acquijltt.Jfè; &non .folttmente capo di Tojèante
diuenne, ma tra le prime città d' ltttlùt mt numerata, &fareb'he à qualunquegrandezza falita,fa le fpeJfe &nuoue diuijìoni
non t'hauejfero afflitta. rijfono i Fiorentini fotto quejfo gouerno x. anni, ne/qual tempo sforzarono i Pifloleji, t.Aretini,
&sanejin far!egttcon loro. Et tornando co'lc~m;~.da Sim.t
t
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prefero Polterrtt; disfecero ancora alcune'cajlella, & gli hnbi;,
tanti condujfero in Firenze. Lequali imprefeJi fecero tutte per
il conjìglio de' Guelfi, iquali molto più che i Ghibellini poteua•
no ,jiperefferquejli odiati dal popolo per i loro fttperbi port4menti, quando al tempo di Federigo gouernarono, jiper ejfer l~
pp,rte della chiefa più che quella dell'Imperadore amata; perche con l'aiuto della chiefà fperauano preferuare la loro libertà, &fotto l'Imperadore temeuano perder'4. I Ghibellini per
t"nto veggendoji mancare della loro auttoritÌl , non poteuan()
quietarft, &fola afpettauano occajìone d/ripigliare lo .flato;
laquale pMue loro fujJe venuta, rp1ando viddero che Manfredi figliuolo di Federigo s'era del Regno di Napoli injignorito,
& haueua affei sbatutta la pot'éza della chiefa. Secreta.mente adunque praticautino con quello di ripigliare l11 loro libertÌI,
ne poterono in modo gouernarfl, che le pratiche tenute d1S loro
non fuf[ero ti gliAntiani [coperte. Onde che' quelli ciuirono li
rberti, iquali nonfola mente non vbbidirono , ma prefe l'armi
ft fortificarono nelle cafe loro. Di che il popolo sdegnato ji armò, & con l'aiuto de' Guelfigli sforzò ad nbbandonare Firenze, &andarne con tutta 111- parte Ghibellina .à Sien111. Di quiui dima1;darono aiuto .4 c...Mtinfredi Re di 'l(,apoli, & per indujlri11 di cMeffi!_r Farinata de/li Pbertifurono i Guelfi dalle
genti di quel Refopra ilfiume dell'Arbia contantajlrage rotti,
che quelli iquali di quella rotta camparono , non i:1 Firenze
(giudicando fa loro città perduta) ma à Lucca fe ne rifuggirono. Haueuti Manfredi mandato a' Ghibellini per capo delle
Jue genti il Conte Giordano , huomo in quelli tempi ajfoi nell'11rmi riputato. coftui dopò la vittoritr- fa n'ando coi Ghibellini .4 Firenze , & quella cittÌI ridujfe tutta ad vbbidienza di
Mn,nfredi, annullando i magijfrati, & og11i altro ordine per
ilquale apparijfe alcuna forma della Ju11 libertà. Ltiqtet1le ingiuria con poca prudezaft:Jtta ,fùdallo vniuerfale con gnina·
odio rfreuut11-, &di nimico a' Ghibellini , diuentò loro inimi..,
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cijimo. Donde nl tutto nacque con il tempo la rouina loro. Et
hauendo perle necejità del Regno il CorJte Giordano À ritornare à Napoli, lafaiò in Firenze per Regale ricario il Conte
Guido NouelloJignore di Cafentino. Fece cojlui vn concilio di
Ghibellini .1 Empoli, doue per ciafcunofl condufe, che à voler
mnntenerpotente la parte Ghibellinn in Tofcana, era necejfario disfar Firenze, fola atta (per hauer il popolo Guelfa ) J/11-r
ripigliare le forze'1'/le parti delhi chief11. A quejfa fl crudel
Jentenza data contra 11d vntifl nobil città, nonfi'J cittadino ne
nmico (eccetto che '1-fejfer Flirinatlt delli rberti) che {t opponeJfe; ilqu11-le apertamente & fenza alcun rijpetto la difefe,
dicendo, non h/}f,uer con tanta fatica corfl tanti pericoli, fe non
perpoter nella faa pa.tria habit11-1e; & che non er11-11-lt'hora per
non voler quello chegia haueua ccrco,ne perriftutn,r quello che
dalla fortuna gli ertiflato dato, R-'l'JZi per effer non minore nimico di coloro che difegn11Jfero altrimenti, che fl fa.Ife flato .a i
Guelfi; &fedi loro alcuno temeuR della faa patria, 111' rouinajfe,percheJPernu11 con quelllf! virtù che n'haueun cacciati i
Guelfi, difenderla. EM Mejfer Farinata huomo di grade nni ..
mo, eccellente nella guerra, capo de' Ghibellini , & apprejfo 1Ì
Manfredi 11Jf11-iftimnto, la cui auttorità pofe ftne àquel ragion11mento, & penfarono altri modi Àvolerfl lo}lato preferuare.
I Guelfi, iqualifl erano rifuggiti à Lucca, licentiJJti d11- i Lucche.flper le minaccie del Conte,fen'andarono àBologna.Diqui
furono da i Guelfi di Par'!1a chiamati cotra i Ghibellini,doue per
la loro virtitfuperati tutti gli auuerfar!j, furono loro date tutte
le loro pojfejioni; tttnto che crefciuti inrichezze & in honori,
[appiedo che Papa clem'éte haueua chiamato Carlo d'Angiò per
torre il Regno~ Manfredi, mandarono al Pontijice oratori .ad
off'erirgli Je loro forze. Di modo che il Papa non (olo gli riceuè
per amici, ma dette loro la fu11 infegna; laquale Jèmpre dipoi Jù portata da i Guelfi inguerrtJ., & èquella che in Firenze
nncor11 fi vfa. FÙ dipoi UUnnfredi da Cnr~o fp~~li11to del
i
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Regno, & morto ; doue (endo interuenuti i Guelfi di Fir'éze , ne
diuentò la parte loro piugagliarda, &que!l11tde' GhibeUini più
debole. Donde che quelli che infieme con il Conte Guido N..Euello gouern11u1mo Firenze, giudicarono che fuj[e bene gttadtignarji con qualche beneficio quel popolo che prima haueuano
con ogni ingiuria aggrauato, &qf!e//i rimed# che hn-uendoli
fatti prima che /;i necejitli venijfe farebbero giou11-tifacendogli dipoi {enza gr11do, nonJofomente nm giouarono , mti af
frett11rono la rouina loro. Giudicarono per tanto farfi amico il
popolo &loro partigiano , fe gli rendeunho pflrte di quelli honori &di quella 11tuttorità che gli haueuano tolta, & eleffero
X Xx V I. cittadini popolari, iqu11li injieme con due caualieri
f11ttivenir da BolognR rifarmajfero lo flato della cittn.Coftoro
'ome prima conuennero , dijlinf'ero tutta la cittÌI in arti, &_(opr11cù1fcun1i1irte ordinarono vrs magijlr1ito , i/quale rendejfo
ragione~ i Jottopojli à quelle. Confegnarono altra di quef!o ~
çin,fauno vna bandier11, accioche fatto quella ogni huomo conuenijfo 11rmato quado la città n'hn.ueJfe di bifògno. Furono nel
principio quefle 11rti X 11. fette maggiori, & v. minori. Dipoi
&rebbero leminoriinfino à X Iv. tnnto che tutte furono comt
11!prefentefono xx 1. Praticado ancorn, i xxx v 1. rifarmlltori dell'aitre cofe ;f beneficio commune, il Conte Guido per nutrire i faldnti ordinò di porre vna taglia i cittn-dini' doue
trouò tnnt:idifjicultÌJ, che non ardì di far forza d'ottenerl11-.
Etparend(}gli hauerperduto lo_/f4to , ji rijlrinfe coi capi de i
Ghibellini, & deliberarono di torper forza alpopolo queUo che
per poca prudenza gli haueu11-no conceduto. Et quando p1irue
ejferloro ad ordine conl'1irmi ,fendo infieme i xxx V 1.ficero
leuare il rom ore, onde che quelli JPauentMi fl ritirarono 11-lle
lorcnfe ,&fubitole bandiere de/farti furono fuora con molti
iJrmati dietro. Et intendendo come il Conte Guido con !11 fua
parteeraàs. Giou4nni ,fecero tejla i:Ì S. Trinita, &dierona
t'vbbidim?:.11- ~ VUe/ftrGiou1mni Sold11nieri~ Il Conte dnl/'11/-_

n
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tra parteJentendo doue il popolo era,jì mojfe per ire .Ì trouarlo.
Ne il popolo ancora fuggi la zujfa , ma Jattoji incontro alnimico, doue èhoggi la loggia de i Tornnquinci {t rifcontrarono,
doue flt ributt4to il Conte con perdita & morte di più fuoi;
donde che sbigottito temeua che la notte li ù1imici lo ajfalifjero,
&trouadoji ifuoi battuti & inutili lo ammazzaj]ero. Ettanto jùinluiquejlaimaginatione potete ,cheJénznpenfar d'altro rimedio deliberò;iù tojlo fuggendo che combattedo faluarji, & contro al conjìglio de' Rettori de/!11 parte, con tutte le genti foefe ne n.ndò P1't.to. Ma comeprimapertro11arfl in luogo
flcuro gli fuggìltipnura, riconobbe t'error {uo, & volendolo
corregere la mnttinti, venuto ilgiorno tornò con le fue genti à
Firenze, per rientrare in quel/11 città perfarz11 eh' egli h1iueu1r1
per viltà abbtlndonata. Mn non gli facce.ffe il difegno , perche
quel popolo che con difjicultn l'hnrebbe potuto cacci Art , facilmente i~f otette tener fuorA; tanto che dolente & faergognMo
fe n'ando in Cn.fentino , &i GhibeUini ji ritornarono alle lor
'liii/e. Rejlato 1-Jdunque ilpopolo vincitore, per conforto di coloro cht nmnuano il bene della Republic11,ft deliberò di riunire
la città , &richiamare tutti i cittAdini, coji Ghibellini come
Guelfi, iqualifl trouiiffero fuorn. Tornnrono adunque i Guelfi
V r. anni dopò (h' egli erano j!11ti cncciati, &a' Ghibellini ancoraJit perdon11tn lafrefcn ingiuri11-; & ripofli nella pntri11-loro, nondimeno dal popolo & dA i Guelfi erano forte odiliti,perche quejli non poteuano cancellnr della memo rin- lo ejilio , &
quello ji ricord11u11 troppo della tirn.nnide loro mentre che vijfo
[otto ilgouerno di quelli; ilche fticet#Hhe ne t'vna ne l'11ltr111
pnrtepofaua l'1inimo. A-fentre che inquejla forma in Firenze
fl viueua,fl fparfe fnma che Curradino nipote di Mnnfredi
congente veniua dalla Magna nllo ncquijfo di 'J:{{lpoli, donde che i Ghibellinift riempierono di jpern-nza di poter ripiglia·
re la loro nuttorità, &i Guelfi penfauano come s'h11-ueJfero nd
11jicurnre de i loro nimiçi, & chiefero nt Re Cnrlo 11iuti ftr
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poterpaffando Cur~adino riifender.fi.. renen~o f e~ tanto le g_en:
ti di Carlo ,fecero dtuenfar t Guelft mfolentt, O tn modo sbtgot~
tirono i Ghibellini, che due giorni auanti l'arriuarloro, JenzA
ejfercacciatiji fuggirono. Partiti i Ghibellini, riordinarono i
Fiorentini lo flato della cittn, &elejfero x 11. Cttpi, iqualiJedejfero in rnagijlrato àue meji, iquali non chiamarono Antùini, ma Buoni huomini.AppreJfo aqueflo vn conjigfio di LXXX.
cittadini , iquali chiamaun-no la credenzlf· Dopo quejfo erano e Lx xx. popolani, x Xx. perf efto, iquali con la credenza,
& x I I. Buoni huomini ji chiamauano<il configlio gmerale.
Ordinarono ancora vn' altro conflglio di e X X. cittadini pop o~
lani &nobili, per ilquale ft daua perfettione ìi tutte le cojè nelli altri. cvnftgli deliberate, & con queUo diflribuiun-no gli vjfitf della Republic~. Fermato quejlo gouerno, fortiftctirono ancora lfl parte Guelfa con mlf,gijfrtiti & altri ordini, lf,CCioche
con maggiori forze fl potejfero da i Ghibellini difendere; i beni de iquali in tre parti diuifero, deUequali Cvn#f, publicarono,
l'altra 11-l magijlrMo della parte chiamato i Ctipitani, l/111 terz1t tÌ i GMlft per ric~mpenfa de' danni rim~uti ajfegnarono. Il
Papa /if.ncorti per matenere la To[canti> GuelftJ, fece il Re Carlo Yicario Imperiale di TojèantJ. Mantenendo adunque i Fionntini per virtù di quejlo nuouo gouerno dentro con le leggi &
fuoYJt.ciml'armi la riputatione loro, mortil Pontijice, & dopb
'J.Jna lungn difpuM pajfi:eti due anni fiì eletto Papa Gregorio
X. ilquale per eJferflato lungo tempo in So ri/fJ , & ejferui ancorti nel tempo della fu~ elettione, & difèofto di1illi humori delle
parti ,nonjhmauaquellenel modo che daUi fuoi AnteceJfori
erano jfatejlimate. Et perciò fendo venuto in Firenze per andare in Francia JlimÒ chefuffe vfftcio di vno ottimo p aJlo re
riunire la città, & operò tanto che i Fiorentini furono contenti
di rie mere i Sindichi de i Ghibellini in Firenze, per praticare il
modo del ritorno loro. Et benche l'accordo ft concludejfe, furono
in modo i GhibeUini fpauentMi che non vol/eno tornare. Di

che

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

•

•

LI B R O

SE C O N D

7;

o.

che il Papa dette l;i colpa alla cittÌI, &sdegnato fcornmunicò
quella; nellaquale contumacia flette quanto vijfo il Pon:tifice,
ma dopò la Jua morte j1ì da Papa Innocenti!) V. ribenedetta.
Era venuto il P ontiftcato in Nico lo I I I. nato di cafa Orjìmn
& perche i Pontifici temeuano fempre colui la cui potenza er11diuentata grnnde in Italia, arJcora che la fu[Je coifauori della chiefa crefciuta , &perche egli cercauano di abbafferla, ne
mefceuano li fpef5i;umulti &le fpeffe variationi che in quell:J
Jeguiuano; perche la paura d'vn potéte faceua crefcere vn debite, & crejCiuto cl1egli era, temere, & temttto, cercar d' abbajforlo. 10!:,ejlo fece trarre il Regnv di mano~ e.Manfredi, &
concederlo aCarlo. ~ejlo fece dipoi hauerpaura, & cercar la
rouina foa. Nicolo J I I. per tanto moJlò da quefle cagioni operò tanto, che ÌI Carlo per mezzo dell'Imperadore fi~ tolto il g-ouerno di Tofcann, & in quella prouincia fotto nome del! Imperio m11ndò t.1rlejfù Latino fuo Legato. Era Firenze a./l'hortJ
in ajpii mala conditione, perche l11 nobilid Guelfa era diuentatn, infolente, & nontemeu11 i mngiflrati; in modo che ci11fcun dì ft f11ceuAno aJfai homicidf & altre violenze, fenza ef
far puniti quelli che le çommetteuano , fendo da queflo & quel
nitro nobile fauoriti. Penfarono pert11-nto i capi del popolo, per
frmar;,.quejlti infa lenza, chefujfe bene rimettere i fuorufèiti;
ilche dette occajione 11t Legato di riunire la città, &i Ghibellini torm:rono , & in luogo de x 11. gouernatori, ne facero x I V.
d'ogni p11rte V 11. che gouetn4-Jfero vno anno, & hauejfèro .4
eJfere eletti d11l Papa.Stette Firenze in queflo gor,crno due anni , inftno che venne 111 Pontiftcato Pap11 Martino: di nntione
Franciofa, i/quale rejlùuÌ al Re Carlo ttttta quella auttoritÌf
çhe dtJ J{jcolo gli era/hztn tolt11. Talcbe fobito refufcitarono
in Tofcnna le parti,perchei Fiorentini prefero l'armi contra al
Gouernatore delfImperadore"& perpriunre delgouerno i Ghibellini &tenere i potenti infreno ~ordinarono nuou11forma di
reggimento.Er11-l'11nno M. e e Lxxx 11. &i corpi delle arti,
K
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poi che f1} dato loro i magijlrati &le infegne , erano ·aJfoi riputn.ti ; donde che quelli per la loro auttorità ordinarono che in
luogo de X I V. fl creajfero 111. cittadini, che fl chi11m.aJfer~
Priori, &Jlejfero due meji algouerno della Republica, &potef
faro ejfere popolani 6. .grandi ,pur che fujfero mercatantt ÒJaceJfero arti. Rùlujfongli dop'o ilprimo magijlrnto àJei, accioche
di qualunque f ejlo ne fuffé vno, i/quale numero fl mantenne
inftno al M. e e ex L 11. che ridujfero la città in quartieri,&·
i Priori à noue; non ojhmte che in quel mezzo di tempo alcuntt
volta per qualche accidente ne face_fero }f 11• .f2.!!ejlo MtigiJlrato ft't cagione (come con il tempo ji vidde )del/n-rouinade'
nobili, perche ne furono dal popolo per vary· accidenti cfclufl,
& dipoifenza alcun rijpetto battuti. A che i nobili nel princi·
pio 11cconfentirono, per non e.Jfar vniti; perche dejìderado troppo tor loJl-nto l' vno alt'altro , tutti lo perderono. Confegnarono
nquejlo magijlrato vn patagio dotte continu/:f,mente dimoraf
fe ,fendo prima confoetudine che i magijlrati &i confìgli per
le chiefe conuenijfero , & quello ancora con [ergenti & altri.
miniflri neceffàr!/ honorarono. Et benche nel principio gli chiamajflrofolamente Priori, nondimeno dipoi per maggior mtegnijicenzn- il nome di Signori gli aggiunfero. Stettero i Fioren·
tini dentro quieti alcun tempo , nelquale fecero la guerrtJ con
gli Aretini, per hauer quelli. cn-cciati i Guelfi, Ò' in Campn-ldinofelicemente gli vinfèro. Et crefcendo la città d'huomini &
di ricchezze, parue nncora di accrefcerla di mura, & le allargarono ilJuo cerchio in quel modo che al prefente fi vede, conàojia che primn il fuo di11metro fu.Jlè folamente quello fp1ttio
che contiene dnl ponte vecchio infrno Ì-1 S. Lorenzo.Le guerre dt
fuorn- Ò' la pace di dentro h/:f,ueu11no come [pente in Firenze le
parti Ghibelline & Guelfe; refln-unno folamente acceji quelli
humori, iquali naturalmente Jogliono ejfere in tutte le cittÌi
trn- i potenti e'I popolo ; perche volendo il popolo viuere fecondo
le leggi, &i potenti com11nd11-re quelle, non èpojibile cnpi-
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no inflemc . .f!!!,ejlo humore, mentre che i Ghibellini fecerv lortJ
paura, non fl Jèofer(e, mtt come prima quelli fitrono domi, di·
moftròlttfotenza Jua,&ciafcun giorno qualche popolare era
ingiuriato; & le leg~i & i magijlritti non bajlauano à vedicarlo, perche ogni nobtie con i parenti & con gli amici dalle forze
de' Priori & del Capitano fl difendeua. I Principi per tanto delle
urti difideroji di rimediare à quefto inconueniente, prouidde ..
roche qtMlunche S j,gnori11, nel principio dello vjficio JU.o dou~ffe
creare vn Gonfaloniere di Giujfitia, huomo poro/ano, alquale
detttro fcritti jòtto -.tx. bandiere mille huomini, i/quale con il
fùo Gonfalone c];~ con gli armati fuoi fu.ife prcjlo à fauorire la
Giujlitia, qualunque volta da loro Òdal Capitano fuje chiamato. IlJrimo eletto fi't J7baldo Rujfoli. Co/fui trajfe fuora il Gonfalone, & disfece le cafe de' Galletti, per hauervno di quellafami·
glia morto in Frttncit(. vn popolano. Ft't facile alle Arti far queJlo ordine, per Legraui inimicitie che fta i nobili vegghiauano;
iquali nonprimapenfarono alprouedimento fatto contra di loro , che vlddero La accerbità di quella eJfecutione. il che dette Loro da prima ajfai terrore, nondimeno poco dipoi fl tornarom
ml/a loro infolenza; perche_(endone Jempre alèuno cli loro de'
Signori, haueuano comodità di impedire il Gonfaloniere che
nonpotef[efarlo vfji&io fuo. Oltre d. quejlo hauendo bifagno t'accufatore di te.Jlimone, quando riceueua alcuna ojfefa , non fl
trouauaalcuno che contra i nobili, voleJfe teftimoniare. Talche
inbrieue temfo fttorn~ Firenze nelle medeftme difcordie, & il
popolo riceueua da i grandi le medeftme ingiurie; perche i giuJicy·erano lenti,& lejèntenze mancauano delle cjfecutioni loro.
Et non fappendo ipopo/.ani che partito fiprendere, Giano della
Bella ,diftirpe nobilijimo, m4 dellalibertlldella cittÌI amato·
re, dette animo à i capi àel!e Arti à riformare ltt cittÌI., & per
fuo conftglio s'ordinò che il Gonfaloniere rejid~(fe coi Priori, &
hauef{e 1 V. mila huomini afua vbbidienza. Priuaronfl anco1'4 tutti i nobili di poter federe de' Signori; obligaronfl i confarK
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ti del reo alla medeflt!Ja pentt che quello ;feceji che la publica fama bajlajfa Àgiudicare. Per quejle leggi, lequali chiamarono li
ordinamenti del/11 giujlitia, acq11ijlò il popolo ajfai riputatione,
& Giano del/4 Bella ajfai uJio , perche era in mtilijimo concetto de' potenti, come di loro potenza dijlruttore , & i popolani
riuhi gli hau euano inuidia, perche pareua loro che Iaj 11aauttoritnfujfe tropptt ; i/che comeprima lo permijfe J' occajione ji dimq/lrò. Fece adunque la.forte che fù morto VtJ- popolano in vn4
zujf4 dotte pi# nobili interuennero , tra iquali fù c..Mejfer Corfa
Donati, a/quale come alpi# audace de gli altri fù attribuita la
colpa. Et perciòJù dal Capitano del popolo prefo ; & comunque
la cofas'11ndajfe, òche c.JUejfercor_(o nonhau~(Jèerrato, oeh~ il
Capit11no temef/e di condennarlo ,f1e aJfoluto. Laquale aJ!òlutJone tanto al popolo dijpiacque, che prefe l'armi, & corfe ÌI cafa di
Giano def/4 Bella Àpregarlo che doueJfe effere operatore cheji ofJeruajfèro quelle leggi dellequali egli ent flato inuentore. Gi11n1
che deflderaua che Mejfer CorfofuJfe punito,non fece pofare l' armi, come moltigiudicauano che douejfe fare ; ma gli confortò À
gire J i Signori à dolerji del cafa, &pregargli che doue.ffero prouederui. Jl popolo per tanto pieno di (degno, parendogli effe re of
fifa del Capitano, & da Giano abbandonato , non a' Signori,
ma al palagio del Capitttno gitofene, quello prefa &faccheggiò.
I/quale atto d~(piacque J tutti i cittadini , & quelli che 11mauAno la rouina di Giano lo accufauano, attribuendo .à lui tutta la
colpa; di modo che trou1tndoji tra i Signori che dipoi [eguirono
alcun [uo inimico ,f1'taccufato al Capitano comeJòlleuatore det
popolo; &mentrechejipraticauala caufafua, il popolo s'armò,
& corfe alle fue cafe, ojferendogli contra i Signori faoi nimici
ladififa. Non volle Giano far efperienza di quefli popolari fauori, ne commettere la vita Jua à i Magijlrati, percbe temeu111
la malignità di quefli, & la injlabilitJ di quelli; talche pertorre occajione JÌ i nimici di ingiuriar lui , &dgli amici di ojjèndere la patria, deliberò di partirji, &dar lu°to allA inuidia, &
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liberarti cittadini dal timore che eglino haueuano di lui, &
lafciare quella citta lt1quale con fuo carico & pericolo h11ueun.
liberti d11J/11 Jeruitft de' potenti , & ji elejfè volontArio efilio.
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Dopò la cojfuipartitti , la nobilitàJalfe inJperanza di ricuper11-r lafuadignitn; &giudicando ilmnlfuo efferda!le fae diuifioni nato, s'vnirono i nobili injieme, & ma.ndarono due di
loro alfa Signoria, laquale giudicauano in loro fauore, Ìf preg111rln. fuffe content• tempenire in qunlcheparte t'acerbitÌI delle leggi contra loro J3'tte. Laqual domand1i come f1't fcopertn.,
commoJfeglianimi':leipopolani,perche dubitauano che i S~
gnori laconcedefero loro; & cofl tra'l dejiderio de' r>obili, e l
fofpettodel popoloJi venne all'nrmi. I nobilifeciono tejla in tre
luoghi, à S. Giounnni, in mercato nuouo , & alh1 piazza de'
Mozzi; &fotto tre capi,MeJfer Forefe Adimari,MeJlér ran·
ni de' Mozzi,& c.MejforGeriSpini. Etipopolt1niingr11ndif
fimo numero fotto !doro infegne nlp11laggio de' Signori couennero , iquali a/!hora propinqui À S. Pruocolo habitn.uano. Et
perche il popolo haueu11 quella SigruJri11 fofpettn., deputò V J.
cittadini che con loro gouernaJfero. Mentre che l'vn11 &t'altr~
parte allr1 zuffaJi prepnraun, 11/cuni, coflpopolani come nobi-.
li, & con quelli certi uligiofl di buona fl1ma,fi mijfero di mez,zo perpnciftcarli; ricordando à i nobili, che de gli honori tolti
&delle leggi contra loro fatte, n'erajilf,tti ctigione la loro fuperbia & il loro cattiuo gouerno , & che l'hnuere hora preft
t'armi, &riuolere con la forztt- quello che per la loro difunione
e!r loro non buoni modi s'erano lafciati torre, non era altro che
voler rouinar la patria loro &le lor conditioni rt1ggrauare, &
fi ricordafero , che il popolo di numero , di ricchezze, &d'odio
era molto àloro faperiore , & che quella nobilità mediante !ti·
quale e'pareua loro auanzar gli altri non combntteua, &
riufciua, comefi veniua al ferro , vn nome vano , che contrA
tanti JÌ difei1-dergli no bajlnua. Alpopolo dall'altra pnrte rieor•
dauano,come no't1 ern prudcnf{;11voler s'épr( l'vltima vittori11,
K ijj
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& come nonfà maifauio partito far difperar gli huomini; per-

che chi non jperail bene, no teme ii male. Et che àoueuano penfare, che la nobilità era quella la.quale haueua nelle guerre quel~
lacittàhonorata, &però noner.i bene ne giufla cojà con tanto
odio perfeguitarl.i ; &come i nobili il non goder il loro Jupremo
magijlrato facilmente fapport::.:w~,ma n°r;n poteuano gid {apportare chefujfe in p~ter di ciafeuno , mediante gli ordini fatti,
CJt,cciargli della patria loro. Et però era ben-: mitigar quelli, &
perqueflobene.ficio fa·rpofarl'armi ;nevo/ejfero tentar la fortun11. della z~Jfa conjìdandoji nel numero , perche molte volte
s'era veduto gli aJfai da gli pochi ejJer.flati Juperati. Erano nel
popolo i pareri diuerji. Molti voleuano che fl venijfe alla zuffa,
come à cofa che vngiorno di necef5itd d venire viji hauejfe , &
però era meglio farlo a!fhora, che afpettar eh' i nimici fuJlèro
più potenti; & fe flcredejfe che 1imaneJlèro contenti mitigando le leggi, che farebbe bene mitigarle, ma la fuperbia loro era
tanta, che non poferiano mai Je nonforzati. A molti altri pirè
faui & di più quieto animo , pareua che il temperare le leggi
nonimportaJfe molto, &il venire alla zuffa importttJfe a.Jlai; di
modo che la oppinione loro preualfe, &prouiddero eh' ale accufe de' nobili fuffero nece.Jlarfj i tejlimoni. Pofate l'armi, rimafe
f vna &l'altra parte piena di Jojpetto , & ciafcuna con torri &
con armiJi fortijicaua; &il popolo riordinò ilgouemo, rijfrin•
gendo quello in minor numero, mof{o dallo ejfer flati quei Signorifauoreuoli .i:Ì i nobili; de/quale rim11,fero Principi Mancini, c.Magalotti, Altouiti, Peruzzi, & Cerretani. Fermato !fJ
fl4to,permaggiormagnìjicenza&piùficurtade' Signori l'anno M. e ex e v I I 1 .fondarono il Palagio loro , & feciongli
piazza delle cafe che furono giìi de gli rberti. Comincioronft
ancorainqueflo medejimo tempo le publiche prigioni. I quali.
edijic!f interminc di pochi annijìfornirono, ne mai fù la cittRnojba in maggiore & pit'°' felice flato che in quejli tempi ,fendo
di huomini, di rùchezu, &di riputatione ripier;a. I cittadini
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atti n.lle armià xxx. mila, &quelli del fuo contado à Lxx.
·miln, aggiugneunno. Tuttllt la Tojèana parte carne faggietta,
parte come nmica l' vbbidiua. Et benche tra i nobili & il popolo
fu.Ife qualche indignn-tione &.fòfpetto, nondimeno nonjaceuano alcuno maligno effetto, m11 vnitammte & in pace cin-Jèuno
ji viueua. Laqualpacefa dalle nuoue inimicitie dentro no fuffe
ftataturbtJta ,diquelledifuorn, non poteu(f, dubitare ;perche
erti la città in termine , che in non temeua pit'j l'Imperio ne i
faoi fitorujèiti, & atuttilijlati d'Jtn-lia harebbe potuto con le
forze rifpondere. ~el male per tanto che dn-lleforze di fuori(,
non gli potea effer fatto , quelle di dentro gli fecero. Erano in
Firenze due fvimiglie, i Cerchi & i Donati, per richezze, &
nobilif}e, & huomini, potentijime. Tra loro, per eJlèr in Firenze & nelcont11dovicine, eraJln-to qunlche difpiacere, non peròjigraue cheji fujfe venuto 11/le armi; & forfe non hn,rebber()
fatti grandi effetti ,fe i maligni humori non fujfèro da netoue
cagioniflati nccrefciuti. Era trn le prime famiglie di Pif/-oia
quella de' Cancellieri.Occorfe chegiocando Lo re di M ejfer Guglielmo &Geri di Mej[er Bertaccio , tutti di que!lll- famiglia,
& venendo Ìt parole, fi't Geri da Lo re leggiermenteferito. Il cafo difpiacque à Mejfer Guglielmo, & penfando con humilitÌI
di torvia lo.fcandalo,lo accrebbe; perche comandò alfigliuolo
che andajfe acafa del padre delferito , & gli domnndajfe perdono. Vbbidt Lare al padre. Nondimeno quejfo humano 11-tto
non addolcÌ in alcuna parte l'acerbo n.nimo di Mtj{er Bert~c
cio, & fatto prender Lo re, dlf. i fuoi faruidori per maggior difpregio jòpra vnamangiatoia gli fece tagliarla m11-no,dicendo; Torna ii tuo padre, & digli che le ferite con il ferro & non
con le paroleft medicano. La crudeltà di quejfo fatto difpiacque tanto à M eJferGuglielmo, che fece pigliarle armi ài faoi
pervendicarlo, &Mejfer Bertaccio ancora s'armò per diffendoji; & nonfol1mentegue/ln, famigli;i, mll- tutta la città di
,Pif/oiaji diuife. Et perche i Clmcellieri er11no difcefl dli MeJfèr
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Cancelliere che h11.ueun, haur.1te due moglie, de!!equali l'vn11Ji
,hiamò Bùinca, Ji nominò ancora l''Vn4 delle parti per q11elli
che d11 lei erano difceji, Bianca, & i'nltra per tor nome contrario à quellaJù nominata.Nera. Seguirono tra co.ftoro in più
tempo di molte zuffe, con 1ijfa.i morte di huomini, &rouine di
cafe; & non potendo fra loro vnir.Ji ,jlracch~ nel male, & dejideroji, Òdi por-fine 11!/e difcordie loro ,Ò con la diuifione d'altri
nccrefèerle, ne vennero à Firenze; & i Nt;.ri >per hauer famigliarità coi Donati, furono da Mejfer Corfo , capo di que/lt:J
famiglùi ,fauoriti. Donde nacque che i Bianchi, per hauer appoggio potente che contM .iÌ i Donati gli fojfenejfe, ricoifèro R.
Mejfer Veri de' Cerchi, huomo per ogni qualitn non punto À
<...JJteJfer Cor(o inferiore. -2_,uefto humore di Pijloia venuto,
t'nntico odio tr11 i Cerchi & i Donati nccrebbe; &era giÌI, tanto manifejlo, che i Priori &gli altri buoni cittadini dubitn,uano nd ogni hora che non fi-venijfe fra loro 11./!e 111mi, & che
da quelli dipoi tutt11- la cittÀ Ji diuidef!è. Et perciò ricoifèro al
Pontijice, pregandolo che à quejh humori moji quel rimedio
the per loro non vi poteu11no porre con la Ju11 n-uttoritP., vi ponejfe. M11ndò il P11pape1 MejferVeri, &logniuòà far pace co
i Donati.Di che Mejfer Veri mojlrò merauigliarfi, dicendo non
h1111er 11/cunn inimicitin con quelli; & perche lti pace prefappone /11 guerr11, non Japeua, non ejfendo tra loro guerr1i, perchefuj[e /11 p11ce necejfori11. Tornato adunque Mejfer Veri d~
Roma fenz11 altr11 conclujione, crebbero in modo gli humori,
the ogni piccolo 4ccidente ( fl come n-uuenne ) gli poteuJt. far
tr11boccnre.; Er11 nel mefe di Maggio , nelqual t"épo &ne'giornifeftiui publicamente per FirenzeJifefteggia. Alcunigiou11nè
per t11nto de' Dona.ti injieme con loro amici caua/lo ;f veder
hnl!ar donne prejfo À S. TrinitÌI ji firm11rono , doue foppr11g·
giunfero 11/cuni de' Cerchi, tincrmi loro da molti nobili accom~
p11gnati; &non conofcendo i Donati eh'erano dnunnti,dejìderoji 11ncor11loro di'Vedere,fpinfero i cau111li frn loro, & gli vrt11rono.
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ta.rono. Donde i Donati tenmdo.fl ojfe.fl ,jfrinfero l'armi, à iquali i Cerchi gagliardammte rifpofero; & dopò molte ferite
date & riceuute da ciafcuno, Ji partirono. 2!,efto difordine J#
di molto mal principio ,perche tutta la cittàji diuife, coji quelli
del popolo come i grandi, & le parti prefero il nome da i Bianchi
&'l'{Jri. Erano capi della parte Bianca i Cerchi, & à loro / accojf.trono gli Adimttri,gli Abb1iti, parte de' Tofinghi,de' Bardi,
de' Rofi, de'Frefcobaldi,de''l'{Jrli, & de'Mannelli,tutti i Mo:::.zi ,gli Sc1di, i Gh~rardini, i Caualcanti, Male(pini, Bojfichi,
Giandonati, Vechittti, & Arriguzzi. r....Aquejli fl aggiunfero
molte famiglie popolane, injieme con tutti i Ghibellini ch'erano in Firenze. Talche per il gran numero che gli feguiuano ,hatteuano quaji che ttttto ilgouerno della città. I Donatidall' altro
canto erano capi del!tt parte 'N...}ra, & con loro erano quelle parti
che delle fopranominate famiglie .eÌ i Bianchi non ji accoffauano. Et di pù't tutti i Pazzi, i Bifdomini, i Manieri, i Bagneji, i
Tornaquinci, Spini, Buondelmoti, Gianftglia:::.,zì,Brtme!lejèhi.
'.l{J folammte quefto humore contaminò la città, ma ancora
tutto il contado diuife. Donde i Capitani di parte, &qualunque
era d/ Guelft & della Repubficaamatore, temeua forte ~he quejla noutt diuiflone non face[fe con rouina della città rifufcitare
le parti Ghibelline; & mandarono di nuouo à Papa Bonifatio
perche penfaJfe al rimedio, fe non voleua che quella città eh' era
J!ata Jempre fcudo della chiefa, ò rouinaf[e, Ò diuentajfè Ghibellintt. UUandÒ per tanto il Papa à Firenze Matteo d'Acquafparta Cardinale P ortuefe Legato;& perche trouò diflìculta nella parte Bianca , laquale, per parergli ejJer più potente, temeua
meno ,flparti di Firenze [degnato, & la interdijfe; di modo
che ella rimafe in maggior confujione che ella non era auanti /4
venutafaa. Ef[endo per tanto tutti gli animi de gli huomini folleuati , occorjé che advn morturo trouandoji ajfai de' Cerchi &
de' Donati, vennero injieme àparole, &da quelle all'armi,dallequtJli per alt'hora non nacque altro che tumulti. Et f(Jfnttto
t
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ciafcemo 1elleJùe cafe, deliberarono i Cerchi di nffeltare i Donati, &con gran numero di gente gli andArono atrouare; ma
per la virt# di Mejfer Corfo furono rebuttati, & gran parte di
loro feriti. Era la cittd tutta in nrme. I Signori & le leggi erano dlf.lla fùrin de' potenti vinte. Ipiu fnui & migliori cittadini
pieni di fafpetto viueuano. I Donati &la parte loro temeuano pù), perche potetuino meno; donde che per proueder nife cofe
loro ,fi ragrmo Mejfer Corfo con gli altri c4p/ 'Njri & c11-pit1&~
nidi parte , & conuennero che fi domaftdajfo ai Papa vn di
fangue Reale che venijfe à riform11r Firfnze, penfando che
per quejlo mezzo jipotejfafopernre i Bùinchi. J>2!!efla YRguna·
ta & deliberatione fil ài Priori notificata, & dalla f11JYte nu1'erfti come vna congiurn cvntra at viuer libero aggr11-uata.
Ettrouandoji innrmeambedue le parti, i Signori, de' qu11li
trti in quel tempo Dnnte, per il con.figlio &prudenzn full- prefero animo, &fecero armare il popolo, a/quale molti del cont4do fi nggiunfero, & dipoi forzarono i capi delle parti ÌI pofar
tarmi , & confinarono Mejfe1 Corfo Donati con molti di p11rte
?{jr1e. Etper mojlrare d' ejfére in queflo gi11ditio neutnili, conftnarono ancora alcunidi parfe Bianca, iquali poco dipoi fotto
&olore ethonejle cagioni tornarono. Meffir Corfo & i fuoi, per·
chegiudicauano il Pnpa alla loro parte fauoreuole, n'andarono tÌ Roma , &quello che giJ hnueu11no faritto al Papn all/fl
prefenztJ gli peifunfero. Trouauaji in corte del Pontijice Carlo
di Fnloufratello del Re ài Fnmcin, ilquale ernjl·ato chiamnto in Italia da il Re di '1{_,tipoli perpaJ!are in Sicilin,. Plf.Yue per
tanto nl Papti (fendo ne mn-Jimllmente pregato da i Fiorentinifuorufaiti) injino eh'il tempo venijfe commodo lll nttuigare,
di mandarlo à Firenze. renne n.dunque Carlo, & benche i
Bianchi, iquali reggeuano, l'hauejfero nfofpetto, nondimeno
per ejfer capo de' Guelfi, &mandnto dal Papa, non ardirono
d'impedirgli la venuta. Ma perfarfelo amico , gli dettero auttoritÌI che poteJle fecondo lo nrbitrio fuo difforre de/In citta.
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Carlo, hauuta 1peefta. auttorità, fece armare tutti i fu oi amici

&pn.rtigù:mi; ilche dette tanto fofpetto al popolo che non vo-

le.ffe torli la foa libertÌI, che ciajcuno prefe l'armi, &JiflautJ
alle cafefue, per eJ!èr pre.fto fe Carlo facejfe afrun moto. Er1im
i Cerchi &i cnpi di parte Bianca (per cj[erflati qualche tempo
capi délla Republic.a &po rtatifl fuperbamente ) vermti a!lvniueifale in odio; laqual cofa dette animo à c.YJ1ejfer Corfo &
à gli altri fuorufctJi J:Uri di venir à Firenze, fappiendo m11f
Jime che Carlo & i Capitani di parte erano per fauorirgli. Et
quando ln, città pe111-ubùare di Carlo era in arme, Mejfèr CorJo con tutti i fuorufciti, & molti altri che lo feguitauano , fenza ej/èr d' alcuni impediti intrarono in Firen.u . Et b'éche Mef
fer Yeri de' Cerchi fujfe ad andargli incontra confortato, nondimeno non lo voljefare, dicendo che il popolo di Firenze contro .ttlqun-le veniua lo caftigajfe. t.Ma ne venne il contrnrio,
perchefi~ riceuuto no cajligato da quello, & tÌ Mej{er Yeri conumne (volendo faluarft )fuggire. Perche c.Mejfer c~rfo, sforznta eh' egli hebbe la porta Finti, fece te[la à S. Pietro maggiore, luogo propinquo alle Jue cafe, & ragunati ajfai amici
&popolo, che deftderofa di cojé nuoue vi concor{e , traj[e la prima cofa delle carcere qun,lunque Òper publica Òper priuata CA-gione v'er1-J ritenuto. Sforzò i Signori ;,, tornnrji prù1-ati alle
cafe loro, & elejfè i nuoui, popofani & di parte Nera ; &per
cirJquegiornifl attefe tÌ faaheggùi.re quelli ch'erano primi nella parte Bianca. Li Cerchi &gli altri Principi della fetta loro,
erano vfciti de/ltJr cittÌI , & ritirati J i loro luoghi forti, vedendr?fi.Carlo contrn,rio, &la mPl-ggiorparte del popolo nimico. Et
doue primn, ei non haueuano mn,i voluto feguitare i conftgli
del 1'11pa, furono forzati à ricorrere~ quello per aiuto, moflrandogli come Carlo era venuto per àifunire non per vnire
Firenze. Onde che il Pn,pa vi mando nuouo fuo legato Mef
JertM.atteo di l.Acquafparta, ilquale fece fa-re la pace tra i
Cerchi& i DonAti,& con matrimon!i &nuoue nozze la forti·
'l ..
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ftcò. Et volendo che i Bianchi ancora de gli vjfic!iparticipaffero, i Neri che teneuano lojlfl,to non vi confentirono; in modlJ
che nonfi partì con più{ua Jatisfattione ne meno irato che L'altra volta, &lafciò la città come difubbidiente interdetta. Rimafe per tanto in Firenze i' vna &l'altra, parte , & cùifauna.
mal contenta. I 'l{sri pervederji la parte nimica apprejfo, temeuano che non ripiglùtjfe con la loro rouina la perduta aut•
toritd & honori loro.A iquali/degni & nattm:iliJofpetti,s'aggiunfero nuoue ingiurie. <J.fndaua c.J'vtejfer Nicolo de' Cerchi
con più fuoi 11mici alle fue pojfefioni, &aYriuato al Ponte ad
<..Africo ,fùdn-Simonedi <Mejfercorfo Donati ajfoltato. L/11
zuffa jù grande, &da ogni parte hebbe lagrimojo fine; perche
c.J'vteffer Nicolo jtt morto, & Sjmone in modo ferito che la Jeguente notte mori. .t!!:!/Jlo cajo perturbo di nuouo tutta la cittn; à benche /1J parte Nera v' hauejfe più colpa, nondimeno
era da chigouernaua dijefa.Etnon fjfendone ancora dato giudicio ,fijùperfe vna congiura tentlta da i Bianchi con Mejfar
Piero Eernnti Barone di Carlo, con i/quale praticauano di efJer rimefi al gouerna. Ln-qual cofa venne J luce per lettere
fcritte da i Cerchi à quello , non eflante che fujfe oppinione le
lettere ef/èrefalfe, &da i Donati trouate, per nafcondere ltJ
infamialaquale perla morte di Meffer Nicolo s'haueuano acquijfata. Furono per tnnto confinati tutti i Cerchi, coi loro feguaci diparte Bianc"", traiqualif1'tDante Poeta, & ilorobeni publicati, & le loro cafe disfatte. Sparfonfi cefloro con molti
Ghibellini che fl erano con loro acco.ftati per molti luoghi, cercando con nuoui tmuagli nuoua fortuna. Et Carlo hauendo
fatto quelloperche venne à }1renze ,fipart1, & ritornò al Papa perfeguùe l'impreffl. fua di Sicilia; nell11quale non fù pit~
j'tiuio ne migliore che fi fujfe flato in Firenze. Tanto che vituperato conperdita de molti faoi fi tornò in Francia. Yiueueft
in Firenze dopo la p4rtita di Carlo ajfoi quietamente ; folo
Mejfer Coifo era inquieto, perche non gli pareua tenere nel/11
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città quelgr11do quale credeua conuenirfeli; anzifendo il gouerno popolare, vedeua la Republica ejfer amminiflratn da
molti inferiori Ìt, lui. Mojfo per tanto da quejle pajioni , pensò
di adhonejlare convna honejla cagione ladishonejlà dell'animofao, &calunnùire molti cittadini , iquali haueuano amminijlrati danari publici , come fe gli haueJfero vfati ne' priuati commodi, & chegliera bene ritrouargli &punirgli.J2!!}·
Jla fa11 opinione~ molti che haueuano il medejìmo defiderio
che quello era {eguita. Al che s'aggiungeua l'ignor1tnzA di
molti altri, iqual!credeuano Mejfèr Corfo per !f-mor della patria muouerji. Dall'altra parte i cittadini calttmniati hauendo f11uore nelpopolo ,fl defendeuano. Et tanto trafcorfe quejlo
dijpiacere, che dopò ni modi ciuilifl venne all'armi. Da!L'vn~
parte era Mejfer corfo & Mejfer Lottieri refcouo di Firenze,
con moltigrandi & alcunipopolani; dall'altrn er~mo i Signori, con la maggiorparte del popolo ; tanto che in più parti della
cittÌIfl combatteua. J Signori veduto il pericolo grande nelquale erano, mandarono per aiuto à i Lucchejì, &Jubito fii in Firenze tutto il popolo di Lt1cca; per/'11-uttorit'JI delquale ft compofero per all'hora le cofe, &fermarono i tumulti, & rimafe il
popolo nelloflato & libertàfu.a, fenza altrim'éti punire il motore delloJcandolo. Haueua il Papa intefa i tumulti di Firenze, dr per fermargli vi m11ndò Mejfer'Njcolo d11 Prnto Juo
Legato. Cojluifendo huomo per grado, dottrina, & cojlumi, di
grande riputatione, acquiftò fubito tanta fede, che Ji fece dare
auttorità di potere vno flato àfuo modoferm1ere. Et perche era
di natione Ghibellino , haueua in animo ripatria_re li v_(citi.
Ma vollepria gu11-dagnarfl il popolo, &perquejlo rinouò i'antiche compagnie del popolo ; i/quale ordine accrebbe aJfai ln potenza di quello, &quel!ade'gnwdi abajò. Parendo pertant9
al Legato hauerji oblignta la moltitudine, difegnò di far tornare i fuor'vfciti; & nel tentar varie vie, non folamente non
glie ne JùcceJSe alcuna, ma venne in modo J fofpetto ÌI- quelli

t i!/

•

•

•

•

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

86

DELLE

pt

HISTORIE

n

che reggeuano 'che cojlretto partirji' & pi fnl) di[degno fa
ne tornò alPontiftce, & lttfèio Firenze piena di co1;,fujione &
interdetta. Et nonJolo que!ùi città da vno humore, ma di molti era perturbata,fendo in ej]a le nimicùie del popolo & de'graài, de' Ghibellini &Guelfi, de' Bùmchi &Neri. Era adunque
tutta la cittÌI, in arme, & piena di zuffe; perche molti erano
per la partita del Legato mlll contenti , fendo defideroji che i
fuorufciti tornaffero. Et i primi di quelli ch~rmouerono lo_{candolo, erano i Medici & Giugni, iquali in jauore de' ribelli s'er:ino con il LegPJ.to fcoperti. Combatteuafl per tanto in pitt parti
in Firenze. A iqun,/i maliJi aggiunfe vnfiJoco, ilquale s'11ppiccÒ prima da Orto fan Michele nelle cafe de gli Abbati. Di quiuiJ11ltò in quelle de' Caponflicchi , & arfe quelle con le cafe de i
Macci, de gli l../.lmieri, Tofchi, Cipriani, Lamberti, & Caualcanti, &tutto mercato nuoy.o. Pajò di qut in porta S.Maria, & quella arfe tutta; &girando dal ponte vecchio , arfe
le cafe de' Ghera.rdini,Pulci, Amidei, &Lucardeji, & con queJle tate nltre, che il numero di quelle .à M. e e e. òpiù aggiunfi·.2f!.ejlofuoco fi' opinione di molti che .4 cafa nello ardore della zujfa s'appiccaf[e.Altri ajférmano che da Neri Abbati Priore dt S. Piero Schara.gio, huomo dijfoluto &vngo di male,fufft nccefa, i/quale veggendo il popolo occupato al comb11ttere,
pensò di poter f11-re vna.fcelerattezza nllaquale gli huomini.
per ejfer occupati non potef/èro rimediare. Et perche gli riufaiffe meglio, mijfefi1-oco in cnfa JÌ ifuoi confarti doue haueua pii'
commoditll di farlo. Era l'anno M. ccc 1 v: & del mefe di
Luglio, quando Firenze h"lfuoco & dalferro ern- perturbnt11.
Mef[er Co{o Do nati Jolo frn t11nti tumulti nonji armò ,per
chegiudicaua piùfacilmente diuentar arbitro di ambe due le
parti, quandojlracche del/Il- zu.(fa àgli accordi fi volgej/èro.
Pofaronji nondimeno l'armi, pit1 per Jatietà del male, che per
•1.mione che fra loro nafcejfo. So/o ne Jegut che i ribelli non tor·
mJYono, &la parte chegli fnuorilet1 rim11fe inferiore. Il Le:
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gnto tornato à Romn-, & vditi i nuoui[cando/i {egtiiti in Firenze, petfuafe al Papti, che fa voleun. vnir Firenze, gli era
necejforio fare;,,Je venire X 1 I. cittadini de' primi di qete!ùe cit·
tÀ, donde poi leuato cheJujfe il nutrimento al male , fi poteun,
facilmente fpegnerlo. f<!!_ejlo conflgliofr'ìdal Pontijice accettato , &i cittadini chiamati vbbidirono , tra iquali fÙ Meffer
Corfa Don1iti. Dopò la partita de' quali fece il Legato Ìl i juorufaiti intendere, c;me all'honi era il tempo che Firenze era
priua de'fuo c""pi di ritornarui. In modo che gli vfciti fatto loro sfarzo vennero ntFirenze, & ne/In- città per le mura ancorlfl
non fornite entra.rana, & inftno a/In piazza di S. Giouanni
tr11faorfero. FtÌ- cofn. notabile , che coloro iquali poco àau1tnti
hn-ueuano per il ritorno loro combattuto quado difarmAti pregaunno di ejfer alla p1ttria rejlituifli, poi che gli viddero armati &volerperforza lte cittn,prefero l'armi cotra loro (tlJn·
to fu più dte quelli cittadinijlim11-ta la commune vtilità che {lf,
priuatn amicitia) & vnitifl con tutto ilpopolo torn11-rfi donde ernno venuti gliforznrono. Perderono cojloro l'imprefa per
hauer lajfate pArte delle genti loro 11//a Lajfra, & per non hauer tefpettato Mejfer Tolofetto rberti, ilquale doueua venir d11Pifloiacon e e c. caualli ,per chejlimaunno che ln celerità più
che leforze haueJfe ÌI dnr loro l1e vittoria. Et cos1 fpejfo in Jirnili
imprefe interuiene che la tardità ti toglie ln occaJione,& la celeritn leforze.Parti ti i ribe/li,fl tornb Firenze nelle antiche fue
diuifloni, & per torre nuttoritn allaf11migli11 de' Caualc11nti,
gli tolfe i1 popolo perforza le Stinche,cafle/lo pojfo in Ynl di gre·
ue , 6..,, anticamenteflato di qr.u/l1e. Et perche quelli che ·dentro
vi furono preji ,furono i primi che fiijfero pojli nelle cnrcere di
nuouo edificate ,Ji chùimò .dipoi quel luogo dal cajfello donde
'Veniuano, & ancora Ji chinma le Stinche. Rinouarono an·
cara quelli che erano i primi nelln Republica le compagnie del
popolo, 6. . detteno loro l'infègne che primafatto quelle dell'arti
ji ragt1n11-11an_o, 6..,, i cnpi Gonfalonieri delle compn.gnie & ctJl-
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legi de' Signori fl chiamarono; & volleno che li fcandoli con
t'armi, &nella pacecon il conftglio la Signoria aiutaffiro. Aggiunfero à i due Rettori antichi vno ejfe_cutore, ilquale infteme
coi Gonfalonieri doueua contra alla infolenza de' grandi procedere. In queflo mezzo era morto il Papa, & c..M~ffer Co~(o &
&glùtltri cittadini erano tornati da Roma, &Jarebbeji viuuto
quietamente ,{e la cittd dall'animo inquùto di c..Mejfer Corfa
non fuJ!éJlata di nuouo perturbata. Haueualoflui, per dar.ft riputatione, fempre oppinione contraria~ i più potenti tenuta,&
doue ei vedeua inclinare il popolo, quiui, pçrfarfelo pit~ beniuolo, lajùa auttorità voltaua; in modo che di tutti i difpareri &
nouità era capo, & à lui rifuggiuar;o tutti quelli che alcuna co[a.ftraordinaria di ottenere defiderauano. Tale che molti riputati cittadini fodiauano, & vedeettrJi crefcere in modo quejlo odio,
che ltt parte de' Neri veniua in aperta diuiji one ; perche Meffer
Corfo delle forze & auttorità priuatefl valeua, & gli auueifarf dellojlato. Ma tanta era l'auttoritÌI che la perfima fua feco
portaua, che ciafcuno lo temeua. Pur nondimeno per torgli ilfauorpopolare, ilquale perquefla via fl può facilmente fpegnere,
dijfeminarono chevoleutt occuparla tirannide; ilche era ÌI perfuader facile, perche il fao modo di viuere ogni ciuil mifura
tr1tppajfoua. Laquale oppinione affai crebbe , poi che egli hebhe
toltapermoglievna figliuola di P'gguccione della Faggiuola,
capo di parte Ghibellina & Bianca , & in Tofcana potenti/i·
mo. ~eflo parent1tdo come venne Jnotitia, dette animo a/li
fa oi ttuueifar!j, & prefero contra lui l'armi i & il popolo per le
medejime cagioni non lo difefe, anzi la maggior parte di quello con li nimici fuoi conuenne. Erano capi de' fuoi auuerfar!f
Mejfer Rojfo della Tofa, MeJfer Pazzino de' Pazzi, MejferGeri Spini, & <.MeJfer Berto Brunellefchi. Cojloro coi loro f'eguaci
& ltt maggior parte del popolo ,fl raccozzarono armati .à pie del
p11lagiode' Signori,perl'ordinede' quali ftdette vna acrnf11 ~
MeJfer Piero Bnmca Capitano delpopolo contra <..7YleJfercorfa,
com~

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

I

\

LI B R O

SE C O N D O.

huomo che ft volejfe con l'aiuto d' Vguccione far titanno ; dopò
laqualefi't citato, & dipoi per contumace giudicato ribello. 'Jl{.f
fù piÌì dalla accufà alla fenteza, che vno jpatio di due ho re. Dato qucjlo giuditio, i Signori con le compagnie del popolo fotto le
loro infegneandarono Ìltrouarlo. Mejfer Coifo dal[ altra parte,
nonpervederjidamoltide'fuoiabbandonato, non per la Jentenzadata, nonperl'auttorità de' Signori, ne per la moltitudine de' nimici s!MgDttito ,ft fece forte nelle Jue cefe, fperanda
poter difenderji inJ.Uelle f/lf}t0 che rgguccione per i/quale haueuamandatO, à]fJccorralo venijfe. Erano le jue cttfe &le vie
d'intorno dquelleftate sbarrate da lui> & dipoi di hewminiJuoi
partigiani ajfortiftcate; iquali in modo le difendeuano, che'l
popolo, ancora che fujfa gran numero, non potetta vincerle. La
zujfapertantojr't,grande,conmorte& ferite d'ogni parte. Et
•zmJendo il pop_olo non potere da i luoghi apertiJuperarlo, occupò
le c1efe ch'erano alle jue propinque, & quelle rotte per luoghi
inafpettati glientrò in cafa. MeJfer Co1jò per tanto veggendoji
circondato da i nimici, ne conftdttndofl piì't ne gli aiuti di Vguccione, deliberò, poi eh'egli era dijperato della vittoria, vedere
fe poteua trouare rimedio allafalute; &fatta ufta egli, & Ghentrdo Bondini, con molti altri de'fuoi più forti & ftd,tti amici,
fecero impeto contra i nimici, & qttelli aperfero in maniera,
che e' poterono combattendo pttJJarli, & dalla città per la porta
alla croceft vfcirono. Furono nondimeno da molti perfeguitati,
& Gherardo infut'Ajfrica da Boccaccio Cauicciulli fù morto.
Mef[er Corfa ancoraJù à Rouezano da alcuni caualli Catellani
faldati della Signoria fopraggiunto & prefo. Ma nel venire
verfo Firenze, per non vedere in vifo i Juoi nimici vittoriojì,
& ejferjfratiato da quelli ,fl lafciò da caualto cadere, & ejfando
in terrafù da vno di quelli che lo menauano fcannato; il corpa
del qualefùda i MonacidiS. Salttiricolto, & Jenzaalcuno honorefepolto. f<!!,ejlo fine hebbe Mefer Corfo, da/quale la patrùt
&laparte de' Neri molti beni & molti mali riconobbe; & s'egli
m
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haueje hauuto l'animo più quieto ,farebbe pit't felice la memo·
ria [ua.1'{gndimeno merita d' ejfere numerato tra i rAri citta·
dini che habbi hauuto la nojlra città. Yero èche la f ua inquiejttdine fece alla patria &alla parte non /ì, ricordare de glt oblighi haueuano con quello, & nella fine a j'e partort /11. morte, &
à.t'vna & l'altra di quelle moltt mali. Yguccione venendo al
faccor(o del genero, quando f1ì à B.emoli, intejo come tMejfér
Corfo era dal popolo combattuto, & penfand; non poter fìrrgli
alcunfauore 'per non far male fe fenza ({,,Ì ouare à lui' fe ne
torn~ adietro. Ulforto c.Mejfer Cor{o ( i/che fegut L'anno M.
e e e V I I I.) fifermarono i tumulti, & -vijfefi quietamente injino à tanto che fi intefe come L/.frrigo lmperadore con tutti i
ribelli Fiorentini pajfaua in Jtttlut , d iquali egli haueua promef
fa di riflituirgli alla patria loro. Donde À i capi delgouernoparue che fujfe bene, per hauer meno nimici, diminuire il numero
di quelli; & percio deliberarono che tutti i ribeliifu./fero re.Jlitui·
li, eccetto quelli J chi nomint1tamente nella legge fu.Ife il ritorno vietato. Donde che rejlarono fuori la maggior parte de' Ghibellini, & alcuni di quelli di p4rte Bianca, tra i quali furonD
Dante Alighieri, i figliuoli di Mej[er Veri de' Cerchi,~ di Giano della Bella. Mandarono altra di quefto per aiuto à Roberto
Re di '1{_,apoli, &non lo potendo ottenere come amici, gli diero·
no la città per cinque anni, accioche come fu oi httomini li difendejfe. L'Imperadore nel venirefece laviadi Pifa, &perle 11114r'éme n'4ndÒ nRomtt, doue prefe la corona l'anno M. cccxn.
Et dipoi deliberato di domare i Fiorentini, ne venne per la vi.e
di Perugia & di Arezzo .à Firenze, &fi pojè con lo effercito
Juo al Monijlerodi S. Salui, propinquo alla città à vnmiglio,
doue L.giornijlette fenztt fare alcun frutto. Tanto che difperato di poterperturbare lojln.to di quella città, n'andò à Pifa,doue
conuenne con Federigo Re di Sicilia difare t'impre[a del Regno;
& m~(fo con le [uegenti, quando egli jperaua la vittoria, & il
Re Roberto temeua la fua rouina, trouandoji nBuonconuenfo
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mort. Occorfe poco tempo dipoi che Vguccione de/ltt, Faggiuola
diuento Stgnore di Pi{a, &poi appreffo di Lucca, doue dalla
parte Ghibellina fi't meJlò, & con il f auor di qucfle ciuà grauijimi danni i:Ì i vicinifaceua.Da iquali i Fiorentini per libernrfi, domandarono al Re Roberto Piero Juo fratello che i lottJ
eJferciti gouernajfe. Yguccione dall altra parte d'acrefèere la
Jua poJ.enz11- non cejfaua, &ptrforza & per inganno hauet~fl,
in V;iicfArno, &in Val di Nieuole molte cajlelta occupate. Et
ejfendo ito a!lajfedio di Monte Catini ,giudicarrmo i Fiorentini chefuffe necejfali(J faccùrrerlo , nowvolendo ,he quello incendio ardejfe ttttto il paefè loro. Et ragunato vn grande e[fercito
pa.fforono Val di JY.jeuole, doue venncno 'on Yguccione alla
giornnta,& dopò vna gran zujfafurono rotti; doue morì Piero fratello del Re, il corpo delquale nonji trouÒ mai;&conquello pitt che 1 r.mila huominifurono timmazz!Jti.Nedallaparte d'vguccione ft'tla vittoria allegra, perche vi morì vn fuo figliuolo, conmolti altri capi dello ejfercito. I Fiorentini dopò
quef!Pi rotta, ajforztirono le loro Terre allo intorno, & il Re
Roberto mn,ndò per loro capitano il Conte di Andria, detto il
Conte 'l{guello,periportamentidelquale, ouero perchefla natur11le À; i Fiorentini che ogniflato rincr~(ct1t, & ogni accidente
gli diuida ltr- cift}r,, non ojlante la guerra h1tueua con Vguccione ,in amici& nimici del Re jidiuifa. Capi de gli nimici erano, c..Mejfèr Simondella Tofa, i Mag11-lotti, con certi altri popol11ni, iquali erti-no nel gouerno à gli a.ltri fuperiori. Cojloro
opern-ronn cheji mandajfé in Frl!lncia, & dipoi nel/11 Mt1tgna,
pertrn-rnec11pi & gente perpotere poi all'arriuare loro cacci11reil Contegouernatore per il Re. e.Ma la fortuna fece che non
poterono h1Juerne alcuno.Nondimeno no abbandonarono l'imprefa loro, & cercando d'vno per ador11rlo , non potendo di
Francia ne della Magna trarlo , lo tra.Jfero di Agobbio, &hauendone prima cacciato il Conte.fecero venire Lando d'Agobbio per effecutore, ouero pe; Ba-rgello, alquale pienij~m11 pote·
m
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Jlà fapr1& i citttidini dettero. Co.ftui era huomo rapace &crude~

le, 6..., and11ndo con molti tirmati perla terra, la vitti .iÌ quejlo
&IÌ quello ti!tro,fecodo la volotadi coloro che l'haueuano eletto , toglteua. Et in tdnta info~enza venne, che batteua moneta falf11delconio Fiorentino Jenzach'alcuno opporfegli ardifJe; ..t tantagrandezza Chaueuano condotto le dtfcordie di Firenz-e. Grande veramente &mifera città , laquale ne la memoria delle pajfote diui.ftoni, ne la paura di rguccione, ne l"
auttoritfl d'vn Re h11ueu1J.no potuta tener ferma, tn,nto che in
maltjimoflato ji trouaun-, fendo fuorn da 'ffguccione coifa, &
dentro da Ln-ndo d'Agobio f~ccheggtata. Ertino gl'amici del
Re & contrary· tÌ L11ndo & fooi feguaci, famiglie nobili, &
popolani grandi, & tutti Guelfi. Nondimeno perhauergli auueifary Lo flato in m11no, non poteuano fe non con grande lo11
pericolo jcoprirfi. Pure deliberati di liberarji daji dishonefla ti·
rn,nnide, fcrijfero Jegretnmente nl Re Roberto che facejfe fa.o
ricario il Firenze il Conte Guido da Buttifo!/e. fiche fubito fll
da il Re ordinato , & l"' parte nimica ( ancora che i Signori
fu./fero contrar!j ttl Re) non ard) per le buone qualità del Conte
opporfegli. 'l'{gndimeno non haueua molta auttoritìi, perche;,
Signori & Gonfalonieri delle compagnie Lando & l11 jua plf,rte fauoriuano. Et mentre che in Firenze in quejli trauaglift
'tliueua, pn-jò la figliuola del Re Alberto della Magna, lnquale andauaÌltroutf,rCarlo figliuolo del Re Roberto foo marito.
Cojfeifùhonoratn, ajfai da gli amici del Re, & con lei delle con..'
Jitioni della città & della tiranide di Landa &.fuoi partigianiJi dolfero, tanto che prima che la parttjfe, medianti i fauori
fu oi & quelli che dal Re ne furono porti , .i cittadini s' vnirono,
& nLando fù tolta l'auttoritÌf, &pieno di preda & di fangue
rimandato ad Agobio. FÌJ nel rifarmn-re il gouerno la Signoria al Re per tre tJJ,nni prorognta, & perche di gia entno eletti
V I I. Signori di quelli della parte di Lando, Jene elejfero V 1.
diquellidelRe,&feguironoalcuniMagijlrati conx I I 1. Si-
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gnori. Dipoi pure fecondo l'antico vfa à V I I. fl ridujfero. FÙ
tolta in quejli tempi ad rgucctone la Signoria di Lucca & di
P~{a, &Cajfruccio Cajfracant ciwzdino di LuccR- ne diumne
Stgnore; & perche era giou1me ardito & feroce, & nelle Jùe
imprefe fortunnto, inbreuiftmo tempo Principe de' GhibeUini
di Tojcana diuenne. Perlaqualcofai Fiorentini pojate le ciuili difcordie, per ptà anni penfarono , prima che le forze di
cajlruccio non creJcejfer(}, &dipot contra la voglia loro- cref
ciute, c{)me s'hauejfero à difèndere da queUe. Et perche i Signori con miglior conjiglto delibm:ijfero , & con maggior auttorità efeguijfero ,crearono X I 1. cittadini, ù1ualiBuon'h1tomini
nomin11rono, fenza il conjiglio & confen.fo de' quali i Signori
nlcun,;:i coftJimportante operare non potejfero. Em in queflo
mezz:,o ilfine dellt1 Signoria del Re Roberto venuto, & la cittÌI
diuentttta Principe di fe jfejfo , coi confueti rettori & mtigi.ftratift riordinò , & il timorgrande eh'eUa haueua di Cajfruccio la teneuavnit11; ilquale dopò molte cofeflitte da l11i contr11
i SignoridiLuntgianatijfaltò Prato. Donde i Fiorentini deliberati ÌI- [occorrerlo ,ferrarono le botteghe, & popolatamente
v'andarono, doue Xx. mil4 ÌI pie, & M. D. àcaua!lo conuen.nero. Et per torre à Cnjlruccio le forze& nggiugnerle àloro, é
Signori perlr;ro bando flgnificarono , che qutilunque rebeU~
Guelfo venijfe alJòcco~(o dt Prato ,farebbe dopò t'imprefa ""!!~
patria reflituito ; donde più che I V. mila ribelli vi concorfero •
.f<!!:,ejlo tanto ef[ercito con tanta pre.ftezza à Pr1ito condottr>
sbigott) in modo Caftruccio, che jènza voler tentar la fortuntJ
deUa zuffa verfa Luccaji ridt1jfe. Donde nacque nel campo de
i Fiorentini tra i nobili & il popolo difp4rere. !<.._ueflo voleu"'
feguitarlo, &combatterlo per fjegnerlo. ~elli voleun,no ritornarfene, dicendo che bajfaua hauer mej]o .à pericolo Firenze per liberar Prato. Jlche tr4Jlato bene, fendo coftretti dall1t1
necejità; m111 hora che quella era. mancnt/lt, non era ( potendoji acquijfar poco & perdere a.Jfoi) da tentar l~ fortuna. Rim 1!f

•

,

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

94

DELLE

HISTORIE

rnejfeji ilgiudùio (nonJi pot'édo accordare) à i Signori, Ùjt-tttli trouarono ne' conjigli trtt il popolo &i grandi i medejimi di-

(;

J'

fpareri. Laqu~l cofa setita per la città.fece ragunare in piazzq, ajfoigente, laquale contra igrandi parole piene di minaccie vjàtta, tanto che igmndi per timor cederono. Jlqttale partito per ~!]èr prefa tardi, él'damolti mal volontleri, dette tempo alnimico di ritiraifi.faluo à Lucca. Jè!_ejfo dtfordine in
modo fece contrai grandi il popolo indegn~'e, che i Signori !11fede datn. a/li v_{citi per ordine & conforto loro feruare non volleno. Ilche prefentendo ii vfciti , deiiberar!ino d'anticipare, &
innanzi al campo (per entrarprimi in Firenze) alle porte della cittàJipejent11rono. Laquai cofa perche fiì, preueduta, non
fuccej/è loro, mnfurono da. q#elli che in Firenze erano rimafi
ributtnti. Utta per vederefe poteuano hauere d'ticcordo qttello
che perforzanonhaueuar;o potttto ottenere, madarono V I I I.
huomini LAmbafciadori .Ì ricordare .à i Signori ln fede d11-ta,
& i pericoli fotto quefl/J da loro corfì, foerandone quel premio
ch'eraflato loro prormjfo. Etbenche i nobili, JÌ iqu~li pareuttejferdi quejlo obligo debitori, per hauer p1erticula1mente promejfo quello À che i Signori s' er11-no obligati, s' ajfaticajfèro affai in beneficio de gli v_{citi ; nondimeno per lo Jdegno hnueua
prefo l' vniueifalità che non s'era in quel modo che fi poteutJ
contra Ca.ftruccio vint,i l'imprefa, non l' ott'énero; ilche fagut
in carico & dishonore della città. Per ilequtJ1l cofa fendo molti
de' nobiliJdegn~ti, tentarono di ottenet per forza quello che
preglf.ndo ern- loro negato , & conuenrtero coifuorufciti veniffero armati n.!/a città, & loro dentro piglierebbero l'armi in
loro aiuto. PÙ lacofa aut:Jnti al giorno deputato [coperta, talche ifaorufciti trouarono la cittÌ-1 in arme, & ordinata Ìi frenar quelli di fuori, &in modo quelli di dentro sbigottire, che
niuno ardt di prender l' 1irmi; & cofl fenza fare alcsmfrutto ji
_fpic11rono dallaimprefa. Dopò 14 cofloro partita,fi dejideratta
punir quelli 1 che dello h11uerglifMti venire hauejfero colpte. Et
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benche cifl.fcuno (tipeffe quali erano i deliqumti, niuno di nominargli, non che dt accujargli, ardiua. Per tanto per intendere tl vero fenza rifjetto ,fl prouidde che ne' conftgli ciafcuno
fariueJfe i deliquenti, &gliJerìtti al Capitano fegretamente Ji
prejentaffero. Donde rima-Jèro accuf'niti Mejfèr Amerigo Donati, MejfèrTeghiaio Frefcobaldi, & MeJ!à Lotteringo Ghernrdini. !quali hauendo il giudice più fauoreuole che forfe i
delitti loro nonmer~nunno, furono in danMi condannati. I
tumulti che in Firenze nacquero per la venuta de~ rebelli 14//e
porte, moflrarono co'!ne alle compagnie del popolo vn capo Jolo
non bajlaun; & però voUeno che per l'auuenire cìafcuna tre ò
quattro cn.pi hauejfe, &ad ogni Gonjaloni ere due òtre, iqun.li
chiamn.rono Pennonieri, n.ggùmfero, accioche nelle necejità,
doue tutta ln compagnia non hauejfè à concorrere, poteJJe parte di quelln fotto vn capo ado~erarji. Et come auuiene in tutte
le Republiche, çhefempre dopo vno 11-ccìdente nlcune leggi vecchie s'annullano , &alcune nitreft rinuouano, doue prima l1J
Sìgnorin fl faceuti di tempo in tempo, i Signori & i Co/leggi
ehe al!hora erano ,perche hnueua,no 1:ijfai potenzn , fl fecero
dar tiuttorità di fllr i Signori che doueuano per i futuri x L.
mefifedere ;i nomi de' qualimijfero invna boifa .& ogni due
mefl li traheutino. Ma prim1i che de' meji x L. il termine venifJe, perche molti cittadini di non efferflati imborfati dubitauar:o ,fifecero nuoue imboifMioni. Da quejlo principio muque
l ordine dell'imborfare per più tepo tutti i Magijfrati, coji dentro come di fuori,doue primn. nelftne de i Magiflrati periconftgli i fuccejforiJi eleggeutino ; lequali imborjationifi chiamnrono dipoi Squittini. Et perche ogni tre, Òal più lungo ogni cin._
que annijifaceuano, pnreuJJ che togliejfero nlla cittA- noin, &
[n, cagione de i tumsJlti leunjfero, iquali nlla creatiòne d'ogni
magijfrato per li aJfn.i competitori nn.fceun.no. Et n_on[appendo
altrimenti correggergli, prefero quejfnvia, dr non intefero i
difetti cheJot~o queffa pocn commoditnjinafconde111mo .. ErA
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l'anno M. e e ex xv. & cnjùuccio, hauendo occupata Pijloifl; era diuentato in modo potente, che i Fiorentini temendq
la fua grandezza, deliberarono auanti eh' egli hauejfo prefo
bene il dominio diqrtelln, d'ajfo!ttirlo, & trarla di fotto la fu~
·vbbidienza. Et frn- di loro cittadini & amici fl ragunarono
Xx. mtlapedoni, & I I r. milacaualieri; & con ·quejfo ejferàto Ùucarnparono ad t..Altopafcio, per occupar quello, & per
quella VÌ/$ impedirgli il poter [occorrere rPifloia. Suc~ejfe à i
Fiormtiniprenderequel luogo; dipoi n'andarono •1.1erjo Luce~
guajfando ilp;r,efe. Mi!J per poca pretdenza & meno fedcl capitano, non ji fece molti progrej?i. Era loro capitano Mejfer Ramondo d;r, C11rdona. cojlui vedttto i Fiorentini ejfer flati della
loro libertà liberali, &hauer quella hoM al Re, hora ÌJ i LcgH1ti , hora ad altri di minor qualitn huomini concejJa , penfa11a _(e ponducejfe quelli in qualche necejitd. , che ftuilmente pop
trebbe accadere che lo facejfero Principe. 'J\(_J mancaua di ricordarlo fpeJfo, & ,hiedeuR- quella auttoritnnella città che gli
haueua negli ejferciti data, altrimenti moflraua di non poter
httuer quella vbbidienza che ad vn c11pitanv era neceffaria. Et
perche i Fiorentini non glie ne confentiuano , ~1{,li andaua perdendo tempo, & Cajlruccio lo acquijlaua; perche gli vennero
quelli aiuti che da i rifaonti. & da glialtri Tif anni di Lombardia gli eranoflati promeji. Et ejfendo fatto forte di genti,
MejJèr R11mondo, come prima per la pocafede non feppevincere, coji dipoi per la poca prudenza nonflfeppe falua11. Ma procedendl) con il foo ejfército lentltmente , fù da Caflruccio propinquo ad Altopafcio aJfaltato, & dop~ vna gran zujf'ti rotto,
doue rejfarono prefl & morti molti cittadini,.& con loro injieme M ef[er Ra.mondo ; ilqun-le della fua pocafede & de' fooi cattiui conflgli dalhrfortuna quella punitione hebbe eh' egli haueua dn i Fiorentini meritato. I danni che C11jlruc,io fece dopò
la vittorù1 à i Fiorentini di prede, prigioni, rouine, & arjiani, nonjipotrebbero nnrr11-re, perchefen7:,,a hauer (flcunn gente
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te all'incontro ,pitì mefi doue e'volle caualc'o O" corfe; & à i
Fiorentini dopò tanta rotta ft't affei il faluarla città. Ne però
s'inuifironointanto, che e' non fn-cejfero grandi prouedimenti
à damiri ,faldajfero gente, &mandajfero à i loro amici per
aiuto.Nondimeno Ìf frenar tanto nimico, niunoprouedimento
hajlaua. Di modo che furono forzati eleggere per loro Signore
Cn-rlo, Duca di Calauria, &figliuolo del Re Roberto, s' ei volleno che venijfa af:i difefa loro; perche quelli {endo cmfueti à
Jìgnoreggiar Firenze, voleuano più tojfo l'vbbidùnza che l' amicitiafua. cMarper ejfer Carlo implicato nelle gtm'Ye di S icilia, & perciò non potendo venir aprendere la Signoria, vi
mando Gualtieri, di nation Francio(o, & Duca d'Athene.
CojfuicomeVicartodelSignor prefe la pojfeJSione della città,
& ordinaua·i VW.agijfrati fecondo l'arbitrio fùo. Furono nondimeno i portamenti .fùoi modefli, & in modo contrar!J alla
naturtJ jùa, che ciafcuno l'amaua. C.:irlo, compojlc che furono
leguerre di Sicilia, con mille cauallieri ne venne à Firenze,
doue fece lt-1 fae1 entraf,:f, di Lttglio l'anno M. e e e Xx V r.
La crei venuta fece che Cajlruccio non poteu11 liberamente it
paefe Fiorentino f.reccheggiare. 1{Jjndimeno quella riputationeche s'ncquijfòdi fuora ,jiperdè dentro, & quelli danni che
da' nimici non furono fatti, daUi amici j Jopportarono; perche i Signorifenza il confanfo del Duca ftlcuna co(a non ope'f'/iluano, & in termine d'vn' a.nno trajfe dalla città e e e c.
milafiorini, non ojlante che perle conuentioni fatte [eco nonji
hauejfe à pajfo.re e c. mila Tanti furono i carichi con iqtuili
ognigiorno òegli òilpadre la città aggrattauano. cd qi!i-ejli.
danni s'aggiunfero P1-ncor"' nuoui jòjpetti & nuoui nimici;
perche i Ghibellini di Lomb;irdia in modo per la venuta di
Carlo in Tofcana info(pettirono, che Gllleazzo Vifconti l'l" gli
altri Tiranni di Lombardia, con danari & promejfe fecerf>
pajfar in lt1tlia Lodouico dt Bauiera , flato contra la vog/ù,
det Papa eletto lmpe111dore._ Venne coflui in Lombardia, ér di
i.-:.4'.. n
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quiui in Tofc11n1e, & con lo niuto di C1Jjlruccio ji infìgnort ài
Fifa, doue rinfrefctito di danariJe ?Ùindò verjo Romn. Ilche
fece che C11rloJipnrtt di Firenze temendo del Regno, & perfuo
ricario ln-fciò U'vlejfer Filippo da StJ.gginetto. Cnfl'ruccio dopò
la partita dell'Imperndo re ji injigno rì di Pifa , &i Fiorentini
per trattato glitolfaro Pijloia. c...Al!aquale Cnfl'ruccio 11ndò
campo , doue con tnnt11 virtù & ojlinationejlette, che 11ncor11
che i Fiorentinif11cej[ero piì' volte proul/. difqccorrerln, & ho·
rn ilfao ej[ercito horn il fuo p11efe affeli.ffero, mai non poterono
ne conforz1e ne con indujlria dal!impref11 iimuouerlo. T11nt~
fete haueua di glljlig11re i Pijloleji, & i Fiorentini fgnrr1ire.
Di modo che i Pijlolejìfurono ÌI riceuerlo per Signore cojlretti;
/11-qual cofa ancora cheJeguif{e con tnmn. fon- gloria ,feguì nnche con ttJntofao difaggio , che tornato in LuccnJi morì.Etper·
chegltè rare volte che lafortumi vn bene Òvn male con w/ttltro bene Òmale non 11-ccompngni, mort 11nco11i À: Nnpoli Cnrlf1
Duca di Clil11-uri11 &Signore di Firenze, 11ccioche i Fiorentini in poco tempo fuori d'ogni loro o;pinio11e del/li Signorin dell'vno &timore dell'altro ji libernjfero. I qu11li rimAji liberi, riformarono 111 cittÌI, &nnnulfarono tutto t' ordine de' configli
vecchi, & ne crenrono due, l'vno di ecc. citt1Jdini popotnni,
f Altro di e c L.gr11ndi & popolJJni; ilprimo de' quali conjìglio
di popolo, f nltro di commune chùi.marono. L'Imperadore ar•
riu11to .à Romt1- creo vno t.Antipapn, & ordinò molte cofe co~
111111Jla chiefo, molte 11ltrefenza effetto ne tentò. In modo che
Al/11 fine fe ne ptlrt)convergogmi, & ne venne JÌ Pifa, doue, Ò
perfdegno, Òpernonejfor p11gati, circn Dccc. caualliTedef
ehi d1J lui ji ribeU1Jrono, &À Monte chinro (opra il Ceruglio
ùijforzorono. cejlero come t'Imper11-dore jù pnrtito dn Pif~
per nndnrne in LombardiA, occupRron6 Lucca, & ne cacciarono FranceJèfì C11/fracani lnfciatoui dnll'Imperadore. Etpen·
Jnndo di tn1rre di quella pred11 qunlche vtilitil, quella cittìi J i
Fiorenti1ii per x x.mi/11fiorini ojfeifero; ilche fìì per conjiglio
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di MeJfe.r Simon della. Tofa. rifiutato. Ilqual partito farebbe
ftato allttcittJJ nojlra vtilijimo, {è i Fiorentini fempre in quelln. volMtÌ-1 Jimanteneuteno. Ma perche poco dpoi mutarono
animo, fil dannojiffimo; perche jè ali'hora perJi poco prezzo
hauer pacijicAmente ln poteuano & non la volleno, dipoi
quando la volleno non l'hebbero, ancor11 che molto maggior
prezzo ln, comperaffero. Ilche fiì cagione che pit~ volte F1ren:u
il fao gouerno co11 fuo grandijimo danno variajfè. LucclJ
ndunque rifiutata da' Fiorentini , fu dn- Mejfer Gherardino
Spinoli Genoue{eptr-(ì.orini xxx.mila ;ompernta. Etperche
gli huomini fono piìì lenti Jpigliar quello che pojfono hauere,
ch'e' nonfono ìi dejìdertirquello à che e' no pojfono aggiugnere,
come prima /ifcoperfe la compera da Mejfer Gher1irdinof attR,
& per quanto poco prezzo l'haueua hauutn., s'nccefe il popolo
di Firmze d'vno eflremo dejiderio di hauerla, riprendendo fa
medejimo, &chi ne l'h1iue1M fconfo1tato. Et per h1t.uerla per
forza, poi che compern-rnon t'haueua voluta., mando le genti
fue npred11-re &{correre foprtt i Luccheji. Erafi ptirtito in quejl() mezzo lo lmpeMdore di Italia, & l'Antipapa per ordine de'
I'ifani n'er11, andato prigione in Franci11. Eti Fiorentini dal/;e morte di clljlruccio ( cheJegui nel M. c ccx xv i 11. ) inftno al M. cccx L. Jlettero dentro quieti, & jòlo alle cofe dello
flato loro di fuora attefero, & in Lombardia per la venuta
del Re Giouanni di Boemia, & in Tofc11-na per conta di LucctJ
eli molte guerre fecero. Omnrono ancora la cittJ:& di nuoui ediftc!f; perche ln torre di s. Repar11-ta fecondo il conflglio di Giotto dipintore in quelli tempi famojijimo ediftc11rono. Et perche
nel M. Cc CXX Xll 1. 11/zfil.rono pervn diluuio f acque d'Arno in alcun luogo in Firenze più che x I 1. brnccia, donde parte àe' ponti &molti ediftc!f rouinarono, con grande follicitudine &{pmdio le cofa rouinate rejlaur1Jrono. Ma venuto l';mno
M. ccc XL. nuouectJ.gioni di a-ltera.tioninacquero. Htlueu11no i citt11dinipotenti due vie à crefcere òmantenere ln potenz"
n y
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loro; l'vnaerarijlringere inmodol'imboifationi de' cMttgi·
ftrati, che fempre Òin loro Òin amici loro peruenijfero; l'almi
l'eJfer capi della elettione de' Rettori, per hauerli dipoi ne i loro
giudic~fauoreuoli. Et tanto quejfa feconda parte jlimau1t,no,
çhe non bajlando loro i Rettori ordinar#·, vn terzo alcuna vol..
tane conduceuano ; donde che in quei tempi haueuano condott~
ijlraordinariamente, fatto titolo di Capitano di guardùt, Mef
far Iacomo Gabrielid'Agobbio, &datoglifap.raicittadini ogni
auttorità. cojlui ogni giorno ncontemplatione di chigouernaua ajfaiingiurù fàceua , & tra gli ingiurtft,"i Mejfer Piero de'
Bardi & MeJfer Bardo Frefcobaldi furono. cojloto fendo nobili, & naturalmente fuperbi, non poteuano fopportare che vn
farejfiere, & À torto , & à contemplatione di pochi potenti, gli
hauejfe ojfeji. Et pervendicarfl, contra lui & à chi gouernaua
1ongiur4rono. Nellaqual congiura molte famiglie nobili con
alcune di popolo furono, à iquali la tirannide di chi gouernau4
difpiaceua. L'ordine dato tra loro era, ·che ciafcuno ragunaffe
Aj/àigente armata in cafa , & la mattina dopò ilgiorno.folenne
di tutti i Santi, quando ci:rfcuno ji trouaua per i temp#· à pregar i Juoi morti, pigliar l'armi, ammazzare il Capitano & i
primi di quelli che reggeuano, & dipoi con nuoui Signori &
con nuouo ordine loflato riformare. Ma perchc i partiti pericolo.fi, quanto pi'ùji conjìderano,tanto peggio volentieriji piglùtno , interuienefempre che le congùtre che d1mno [patio dj tempo
11/la ejfacutione .Ji.{coprono. S endo tra i congiurati Mejfer A,;Jrea di Bttrdi , po tè pii,, in lui nel ripenfar la cofa la paura dellit
penti, che lafperanzadellavendetta, e!J~ fcoperfe il tutto à lit·
eomo <.A/berti fuo cugnato; il che lacomo à i Priori, & i Priori J quelli del Reggimento jigniftcarono. Et perche la cofa er11
preflo al pericolo, fendo il giorno di tutti i Santi propinquo#
molti cittadini in palagio conuennero, & giudicando che jùjfo
pericolo neldijfèrire, voleuano che i Signori Jonajfero la campanti, & ilpopolo all'armi conuocaJfero. Era Gonfaloniere Tal-
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elo Palori~ & Franc~(co Saluiattvn de' Signori. Acojloro ,per
1Jèrparentide' Bardi, non piaceua il fonnre, allegando non
tjfar bene per ogni leggier cofa far armare il popolo ; perche
l'nuttoritÌ:I dJJta Ala moltitudine non temperata da alcunfreno nonfece mai bene, & che glt fcandoli èmuouerglifacile ,mn.
ilfrenarglidifficile. Etpero eJJermeglio partito intenderprim4
In- verità della cofa, & ciuilmente punirla , che voler con lA
rouina di Ftrenz-tumult.unriamente fapra vnafemplice_relatione corregerla. Lequali parole non furono in nlcuna parte
'l.ldite, ma conmo1i ingiuriofl & parole vill1tnefurono i Signori à fonarnecejitati. wlqunl Jùono tutto il popolo allt#
pinzza armato corfe. Dall'nltra pnrte i Bardi & Frefeobaldi
'Vedendoji[coperti, per vincere con gloria , ~morirefenza vergogna, prefaro l'lf;rmi ,fperando potere la parte dell11 città di /4
dalfiume, doue haueu11-no le cafe loro, difendere, & fl fecero
forti ai ponti ,fperando nelfaccorfo che da i nobili del contad(}
& 1tltri loro amici afpettauano. Jlquale d~{egno fìì loro guafto
da i popolani iquali quella pnrte dell1e città con loro habitatta·
no, 1qu11li pre/ero l'armi infauor tie' Signori. In modo che trotMndoji tramezzn,ti, abbandonarono i ponti , &fl riditfferu
nella via doue i Bardi habitauano,comepiùforte che tJ/cun'altra,& quella virtuofamente difendeutJno .Mejfer Jacomo d'.Agobbio [appendo come contrti lui era tutta quejla congiurlf,
paurofo della morte, tutto J!t~pido & fpauento{o propinquo al
pnhtgio de' Signori iTJmezzo di Jue genti armnte ji pof.4utt.
UUanegli altriRettoridoueeramenocolpa, er11pùhznimo, &
mlfjime nel Podejf che MeJ!èr Maffeo da cMarradi fl chiamaua. ceflui fl prefentò doue fl combatteua , & {enza hauer
paura d'alcuna cofa ,pajfato il ponte Rubaconte tra le fpade de
Bardiji mijfe,& fece Jegnodivoler pttrlar loro. Donde che la
riuerenza del! huomo, i fuoi ceflumi, & l'altre foe grandi qudlita ,fecero à vntratto fermare l'armi, & quietamente afaoltarlo. cojlui çonparole modejle &graui biajimò la c~~giura lo-
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ro, mojlrò il pericolo nelqu4le Ji trouauano fe non cedettttno ..1
quejlo popolare impeto, dette loro fperanza che farebbero dipoi
vditi &con mifericordia giudicati, promijfe à' ejJère operttdore
che a/li ntgioneuoli [degni loro Ji harebbecompafione. Tornato dipoi i Signori ,peifuefe loro eh' e' novolcjfèro vinurecon
il fangue de' fuoi cittadini, & che non gli voteffero non vditi
giudicare. Et tanto operò, che di confmjò de' S(~nori i Bardi &
i Frefcobaldi con i loro Amici lfbbttndonarono/.a cittJt,, &fenztt.
tjferimpediti tt.lle cajlella loro fl ritornarono. Partitiji cojloro ,&
difarm4toft il popolo, i Signori folo contra'quelli che ha11e1umo
della famiglia de' Bardi & Frefaobaldi prefe t'armi prqcedero·
no; &perfpogli4rli di potenza,comperarono dai B4rdi il cajlello di Mttngona &di Vernia, & per legge prouiddero che alcun
rittadino non potejfo poffedere cajldla propinque .iÌ Firenze J.
xx. miglia. Pochimejidipoi fo decapitato StiattaFrefcobttldi, à molti altri di quella famiglia fatti ribeUi. Non baflò J
quelli che gouemau1tno hauer i Bardi & FrefcobaldifaperAti &
domi, ma come fttnno quaji.fempre gli huomini, che quanto
pitMuttorit~ hanno, peggio t'vfano, & piÌI infolenti diuentano , dfJue prima er1t vn capitano digeMrdia che afjligeua Firen:u, n, ele(fero vno .tnconz in contado, &congnmdifima auttoritd, accÌochegli huomini ~loro fofpetti non poteJfero ne in Firenze-ne difuora habitare. Et in modoJi concitarono contra tutti i nobili, eh' eglino er.mo ttpparecchiati J vender 14 cittn &loro pervendicarji. Et afpettando l'occajìone, la venne bene, &
lorol'vfarono meglio. Era perimrJltitrauagliiquali erano jl1tti m Tofcana & in Lombardia peruenuta la città di Lucca (otto
/4 Signoria di M4_/fino della Scala. Signore di Veronll; ilguale
(ancora cheper obligo l'hau~ffè J confegna.re .4 i Fiorentini) non
t'haueuA confegna.flt, perche effondo Signore di Parmagiudicaua poterla tenere , &della fede data nonfl curaua. Di che i Fiorentini pervcndtcatjifl congiunfero CO Ì renitittnÌ, & glifecero
t4nta guerrn >che e'fù perJerdeme tutto lo fiato fuo. 'l{gndi-
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'meno non ne refultÒ loro altra commoditn, che vn poco àifod1sfattione d'11nimo d'hauer bAttuto Jvfajlino; perche i rinitiani
(come fanno tutti quelli che coi meno potentifl collegano) poi
che hebbero guadagnato Triuigi &Yicenza, fenza haHer ÌI i
Fiorentini rifpetto s'accordarono. Mahauendo poco dipoi i rif
conti Signori di c.}f.1i/ano tolto Parma ÌI Majlino , &giudicando egli perquefto nonpoterpiù tener Lucca, deliberò di vender/11. I competitori era10 i Fiorentini & i Pifani , & nello jlringnere le pratiche, i Pifani vedeuano che i Fiorentini come pitì.
ricchi erano per ottentrl4; &perciò ji volfero al/4 forza, & cm
l'aiuto de' rifconti v'andarono campo. I Fiorentini per quejlQ
non ji tirarono indietro dalla compera, mafermarono con Mttftino i patti. P4gArono parte de' danari,& d'vn'altrtt. p11rte ne
dieronojhttichi ,&J prenderne lapojfejtione,Naddo Ruccellai,
Gioutinni di Bernardino de' c..7nedici, & RoJfo di Ricciardo de·
Riccivim1tnd11rono; iqualipajfarono in Lucca perforza , &
dallegenti di Mttjlinofi} quella cittÌI confegnata loro. I Pifani
nondimeno feguirono /11- loro imprefa , & con ogni inàujlriti
J'hauerla perforz.a cerc111111po, & i Fiorentini dallo aJfedio liberAr la voleuano. Et dopò vna lung4 guerra, ne furono i Fioren·
fini con perdita di denari & Acquijlo di vergogn4 cacciati, & i
Pifani ne diuentarono Signori. L4 perdita di quejltt. cittÌI ( come inflmili cafl auuiene fempre )fece il popolo di Firenze con•
tra quelli chegouern111Mno f degnare, & in tutti i luoghi &pet
tutte le piazze publicitmente gt'infamauano, accu{ando t'autto ritÀ &i c11ttiui eO.figli loro. ErAji nelprincipio di quejfaguer14 dttt4 ttuttoritÌe a X X. citt11dini fl'amminijlrar/a , iqua/i
Mejfer Malatejla da Rimini per capitano della imprefa eletto
haueuano. Co.flui con poco 11nimo &meno prudenza l'haueua
gouernata; & perche eglino haueuano mandat9 Jt Roberto Re
di N4poli per aiuti, quel Re haueua mandato loro Gualtieri Duca di L/.lthene, i/quale, come voliono i cieli che al mal futuro le
cojè prep11n111ano , arriuò in Firenze in quel tempo ÌI punto eh&
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l'imprefa di Lttcca era al tutto perduta. onde che quelli xx.
veggendo fdegnato il popolo, penfarono con eleggere nuouo c{l.pittino quello di nuoua jperanza riev;piere, & con tale elettione, òfrenar, otorli le cag;onidicalumniarli. Etperche ancora hauejfè cagione di temere, & il Duca d'Athene gli potejfe
conpitÌ auttorità difendere, prima per conferuadore, & d;poi
per capitano dellelorgentid'armelo eleJfero. I grandi, iquali
per le cagioni dette difapra viueuano mal f.Ontentf, & hauendo molti di loro conofcenza con Gualtieri, qr-tando altre volte
in nome di Carlo Duca di Calauria hau6:J,a goucrnato Firenze, penfarono che fujfe venuto tempo di potere con la rouintJ
della cittàfpegnere t'incendio loro,giudicando non hauer nitro
rnodo domar quel popolo che gli haueua afflitti) che ridurji
fotto vn Principe, i/quale conofciuta la virt1't de!lvna parte
& f infolenza dell'altra, frenaJ!e l'vna, & l'altra remuneraf
fe. A che aggiugneuano lafperanza del bene che ne porgeu111no i meriti loro , quando per loro opera egli acquijùijfè il Principato. Furono per ttinto infegreto più volte Jeco, & lo perfr-Mfero À-piglù1r la Signoria del tutto, ojferendogli quelii 11iuti poteuano maKgiori. <..Alla auttoritÌI & conforti di cofloro s'aggiunfeque//4 d'alcune famiglie popolane, lequali furono Pemzzi, Acciaiuoli, Ante!leji,& Buontfl.ccorft; iqualigrauati di
de.biti, non potendo del loro , dejidern-uano di quel d'altri à i loro debiti fodisfare, & con la feruitù dell11 patria della feruitrÌ
Ji loro creditori liberar.ft. -2.!!_ejle perfuaftoni acçefero l' nmbitiofo animo del Ducn, di maggior deflderio del dominare; &
perd11-r.ft riptttatione di feuero &giufl_o, & per quejl11- via accrefaer.ftgratù~ nella plebe, quelli che haueuano amminijlratn,
la gue_r~a di Lucca perfeg_uitf ua , (J' n cMejfor Giouan
tMedtct, N:_,addo Ruccel!at, & Gugltelmo Alt6u1ti tolfe la vita, & molti in e/ilio , & molti in danari ne condennÒ. Ji<!!,ejle
tjfecrmoni ajfai i mediocri cittadini sbigottirono, folo P, i Krandi & nllnplebefadisfaceunno ; quejln perche fu~ nntura èralregrarji
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letraifz nel male, quegli altri pervederji vendicar di tante in-

giurie da'popolani riceuute. Et quando pajfi:i.ua per le Jlr11de,
'onvocealt11la franchezza del {uo animo era laudata , &
ciafcuno publicamente ÌJ ritrouarle fraudi de' cittadini &caJligarle lo confortauif, Era l'vjficio de' Xx. venuto à meno, &
la riputatione del Duca grande, dr il timor grandijimo, tnl'the ciafcuno per meflrarfagli nmico la faa infegrin. fopra la caJa fan faceua di;ignere, ne gli manca.un, ad ejfer Principe altro che'ttitolo.Et parendogli poter tentar ogni cofa fecuramente, fece intendere Ì i Signori, come ei giudicaua per il bene dellti cittd necejfario gli fujfe concejfa la Signoria libera; & per..
ciò dejìderaua (poi che tutta in cittÌ4 vi confentiua) che loro
ancora vi con{entij/èro. J Signori ( auuenga che molto innanzi haueJfero la rouina della patria loro preucduta) tutti à queJla domanda flperturbnrono ;& con tutto ch'ei conofcejfero il
loro pericolo, nondimeno per non mancare alla ptitria animofamente gliene negarono. Haueua il Duca, per dar di fe maggiorfegno di religione & d'humanitÌI, eletto per fua habitatione ilconuento de'frati minori di S. Croce;& deflderofa di
d11rejfetto al maligno fao penflero, fece per bando publicare
chetuttoilpopololti mattinafeguentefi1Jèalla piazza di S.
Croce dauanti À lui. ~ejlo bando sbigottì molto pitÌ- i Signori
,heprima non haueuanofatto le parole, &con queffj citffedjni
iquali dell11-patria & dellalibertd.giudicauano amatori fi ri.ftrinfero ;nepenf11-rono ( conofciute le faru del Duca) di poterui far altro rimedio , che pregarlo , & veder doue le forze
non erano fajficienti, fe i preghi.o àrimuouerlo dalla imprefa,
Òàfare la Jua Signorja meno acerba b.11/ùiuano. Andarono
per tn-m-o parte de' Signori à trouarlo, &vno di loro gli parlò,
in quefla fentenza. 'l{gi vegnamo , oSignore, à voi, mo/i
prima dalle vojlre domande, dipoi da i comandamenti che voi
hauetefattiperragunar ilpopolo;perche ci parej[er certi che
voi 7.1oglù1te if!raordinariamente ottener quello cheper rordi-
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nario noi nonv'h11-bbiamo acçonfentito. 'N..! !11 nojlra inten~
tione è con alcunti farzn. opporci À i dijegni vojfri, mn fa lo di
dimoj}rn.rui quanto fta per ejferuigra.ue ilpejò che voi vi arre•ente adojfa, &pericolo/o il p11rtito che voi piglùite; accioche
fempre vi pojitite ricordare de' conjìgli noflri, & di queUi dico·
loro, iquali l/.ltrimentenon per voftr11 vtilità, ma per sfogtJr
la rn.bbia loro vi conjìgliano. roi cerca-te far ferua w111 cittn
111-qualeJempre èviuutA libera ; perche la S ig,r;ori11 che noi ço n
cedemmo gia À i Reali di N11poli, j fteompagnia & non femit1t. Hnuete voi conjìderato quanto invnn ctttÌI jìmile à quejltJ.
importi, &quanto fin, gagliardo il nome della lihertÌI? ilqu11leforza alcumi non doma, tempo alcuno non confom11, &me·
rito alcuno noncontr11pefa. Penfate, Sigmre, quanteforze fieno necejfn-rit J tener Jèru11 vn11 tanta città . .f2.!!_elle che fareJliere voi potete {empre tenere, non bajlJJJno. Di quelle di dentro
voi non vi potetefidare; perche quellt che vi Jòno hor11 n,mi&i,
& che~ piglù1rquejlo partito vi confortano, come eglino hart1nno bt1ttuti con t't1uttoritÌI vojlra i nimici loro, cerct1111nno
&ome pojinofpegnervoi, & farfi Principe loro. La plebe in laquale voi confidate, per ogni nccidente ( benche minimo ) ft riuolge; in modo che in poco tempo voi potete temere d' hauere
tut/11 que.Jl'11 cittÌI nimi&a; ilche ji11 cagione della rouina fa11
& vojlrt1. '1(.J potrete .à queflo mnle trouar rimedio; perche
quelli Si{noripoJ/òno farl11 loro Signoriaflcur11, che hanno poehi nimici, iquali Òconl1e morte Òcon l'eftilio èfacile fpegnere.
c.Mif. ne gli vniuerft11li odg" non Ji troua m11iJìcurtà alcuna,
perche tu non fni donde ha à nafcere il male; & chi teme d'ogni
huomo, nonJipu~ 11/icurt-Jr di perfon11. Et je pur tenti di farlo,
I t1ggraui ne' pericoli; perche quelli che rimang11no, s'accendono pii# ne!l'Ddio ,&fonopiltpar1ttiallavendetta. che iitempo
Àconfumt1ridejìder!Jdella libertÌlnonbnjfi, ècerti.fimo; perche s'intendefpejfò quella ejfere in vna città d11 coloro rinjfanM, &he mni /tJ gu.ftnrmo , m11fa/o per 111 memorilf. che ne h:;
1
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ueun,no lafai.iti:e i padri loro l'amano, &perci~ quella rimperata, con ogni ojfinatione &pericolo confenuno. Et quando
mai i padri nonl'ha11eJfero ricordata, i Palagi publici, i luoghi
de' Magijfrati, l'infegne de' liberi ordini la ricordano ; !equa/i
cofl comeie;ie che Jìano con grandifimo de.flderio da' cittadmi
conofciute . .f<!!,ali opere volete voi chefieno le vojlre che contrapejino alla dolcezza delviuere ltbtro, òchefaccino mancare gli
huomini del dejide1io delle prefenti conditioni? 'J{gn Je voi aggiugne/i à quejlo Imperio tutta la Tofcana, & je ogni giorno
tornaf1 in quejla città trionfante de' nitnici noflri; perche tutta
quellagloria non farebbe jùa, ma vojlra, & i cittadini non acquiftarebbero fudditi , ma conferui, per iqualifi vedrebbero nella femitÙraggrauare. Et quando i cojlumi vojlrifujfero fanti, i
modi benigni, i giudicfj retti, àfarui amare non bajlarebbero.
Et fa voi credejfo che bajlefero, ve ne ingannerejle; perche ÌI
vno confoeto;,, viuere fciolto, ogni catena pefa, & ogni legame lojlringe. <...Ancora che trouare vno flato violento con vn
Principe buono fla impojibile; perche di necefit~ conuiene, Ò
'be diuentino ftmili, Òche pre.fto l'vno per l'altro rouini. P'oi hauete dunque àcredere, Òd'hauer JÌ; tenere con ma/ima violenza
~uefla çiftÌl ( a!laqual cofa le cittadelle, le guardie. gli amici di
fuora molte volte non bajlano) od' effercontent() .à qtte!la autto1'itìuhe noi v'habbiamo dat..i. l..Ache noi vi confartùtmo, rieordandoui che quel dominio è falo durabilc ch'è volontario, ne
'l.Mgliate (accecato di vn poco d/6-mbitione) condurui in luogo
doue non potendojlare ne pùì alto falire ,fìate con maj!imo danno voftro &nofrro di cader necefitato. Non mojJero in alcuna
parte quefle parole l'indurato animo del Dttca, & dijfe non eJfer
fua intenti one di torre la libertà àquella cittÌ-1, ma rendergliene; perchefa lo le città difunite erano farue, & l'vnite libere. Et
fa Firenze perfuo ordine di fette, ambitionc, & nimici.tieft priuajfè, fe li renderebbe non torrebbe la libertà. Et come àprendere quejfo carico, nont'ambitionefua, ma i f!rieghi di molti cit-_
o
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tadini lo conduceuano. Et perciò farebbero eglino ~ene Rcon:
tentarji di quello chegli altriji contentt:euano .Et quanto quei
pericoli ne'quali per quejlo poteua incorrere, non gli J!imi:tua;
perche egli ert:e vjficio di huomo non buono, per timore del male
lafciare il bene, &di pujill11nimo, pervnjine dubio non feguir
vna gloriofa. imprefa. Et eh' e' credeu11-portn-rfl in modo, che in
breue tempo h11uer di lui conjidt:uo poco & temuto troppo conofurebbero. Conuennero 11-dunque i Signori ( 'l(:edendo di non po·
terf11r 11.ttro bene) che la mattimi feguente ilpopoloJi raumrffe
faprn. ln. piazza loro , con t' Autto ritJÌ delqrJale Ji deJ!e f er 'T.mo
11nno n,l Duca In- Signoria, con quelle conditioni chegi11 .f CarftJ Duca di Calauriafl eradata.Eni l'ott11uo giorno di Settemhre, &l'nnno M. e e cx LI 1. quandoilDuc11,accomp11gnt1~
to da Mejfor Giouan della Tofa & tutti i fuoi conforti, & d~
molti 11,/tri cittadini, venne in pùizzn, &injieme con la Si·
gnoria falt fopra la ringhiera (che coji chiamano i Fiorentini
quelligradi chefono npie delpalagio de' Signori )douejilejfero alpopolo le couentionij atte tra la Signoria &lui. Et qutin·
do ji venne leggendo nquella parte doue pervn' /Inno fa gli daun la Signoria,figridò per ilpopolo, avita. EtleuandojiMeffe.r Francefco Ruftichegli, vno de' Signori, per parlare & mittigare il tumulto, furono le fae pnrole con le grida interrotte;
in mv do che per il confenfo del popolo non per vn'nnno , ma. in
perpetuofi~ eletto Signore, &prefo &portato trn la moltitudinegridando per 111piazz11 il nomefuo.E confaetudine che quello eh' èprepojlo alla guardia del patagio, Jlia in 11Jlènza de'
Signoriferrnto dentro ; a!quale vfjicio era 11/l'hora diputnto
Rinieri di Giotto. Cojfui corrotto da gli amici del Ducn ,fenzn,
Afpett11re alcuna forza lo mi.Ife dentro , & i Signori shigottiti
&dishononitifa ne tornarono alle cn,fe loro, & il patagio fà
dalhs famiglia del Duc11f11cchçggiato, il Gonfalone delpoplllo
jfracciato ,& foeinfegne faprailpnl11gio pojle. Ilche feguiu~
iondolore&noi11inejlimnbileàe gli huomini buoni, &con
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pi11cergr11nde di quelli che Òperignoraza Òper malitia vi concon[entiuano. Il Duca acquijùito eh 'ebbe la Signoria, per torre l'1iuttoritn àque!li che foleuano della liberta eJfer difinfori,
prohib) à i Signori ragrmarji in paltegio, &conjegnò lQro vnn.
ca(a priu4ta; tolfe i'infegne .à i Gonfalonieri delle comp11gnie
àèlpopolo;leuò gli ordini della giujlitia contrtt à i grandi; liberò i prigioni delle carcere ;fece i Bardi & Frefcobaldi dallo e}ilio rito mare; viet'6 ilportar l'armi à ciafcuno.Etper potermegliodifenderfi da quelli di dentro, fifoce amico à quelli difuo·
rn. Beneficò per ttf'hto ajfoi gli Aretini, & tutti glialtri fottopofti ni Fiorentini. Fece pace CO i Pifani, ancora che.fuffefatto Principe perche fticejfe lor guerra. Tol(e li ajfegnamenti tÌ
quei mercanti che neUn. guerrtJe di Luccte h1eueuano preftato 11/{a Republicadantiri. Accrebbe le gabelle vecchie, & creò delle
nuoue. Tolfe À i Signori ogni auttoritÌ:I; &i fooi Rettori erano Mejfer Bnglionedti Perugiti& MeJfe.rGuglielmo da Scefì,
con iquJJ/i &conMeJferCerretieriBijdomini ft conftgli11u1e.
Le ttiglie che poneu11 à i dtt1ttdini ertino graui, & i giudic#"
fuoi ingiufli, & quellafeuerita &humanitÌJ. eh'egli hnueun.
finta, infoperbia & crudeltà ji era conuertita. Donde molti
cittadini grandi &popolani nobili, òcondennati , Òmorti, &
con nuoui modi tormentati erano. Et per non ftgouern11r m'gliofuom che dentro, ordinò V I. Rettoriper ilcont11do, iqunli
batteuano &fpogliauano i contadini. Ht1ueu11 i gmndi nfafpetto , ancora che da loro fajfe ftato henejicato ,& che JÌ molti
di quelli hauejfe la patria rendutn ;perche e' nonpoteua crede·
re che igeneroji animi iquali foglio no eJfer neUa nobilitÌl, pcteJfero jòtto la faa vbbidienza contentarjì. Perciòji volfe be..
nificar la plebe, penfando co i fauori di quella & con l'armi
foreflierepoter la tirannide conferuare. r enuto per tato il mefa
di Maggio , nelqual tempo i popoli foglio no fejleggiare , fece
fare nlla plebe & popolo minuto più compngme , a!lequali honor11te di JPlendidi titoli dette infegne & dnnari. ?_onde vnA
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parte di loro andaua per la cittÌlfefteggiando, &['4/tracon
grandiflima pomp~ t fejleggianti riceueua. Come la f4ml* fi
fparfe dalla nuoua Signoria di cojfui, molti vennero del fnngue Franciofa trouarlo, & eg{i à tutti, come à, huomini pit}
'fidati, dauaconditione; in modo che Firenze in poco tempo diuenne non.fòl11mentcfuddita àiFrancioft, maa' cojlumi & n
gli habiti loro. Perchegli huomini &le donne, fenz:.a hauerriguardo al viuer ciuile òalcttna vergogna,jli imitauano. Mtr.
fopra ogni cofa que!!o che dif}iaceua , era la violenza che egli
& i faoi fenzq, alcuno rifpetto alle donne'faceuano. Fiueano
adunrpte i cittadini pieni di indignati one , veggendo la m aeJlà delfojf11to loro rouinata ,gli ordiniguajfi, le leggi annullate, ogni honeflo viuere corrotto, ogni ciuil modeftia jpent11;
perche coloro ch'ertino con.fùeti à no vedere nlcema regal pompa, non poteuano fenza dolore quello di armatifate/liti à pie
& acauallo circondato rifconjlrare. Perche veggendo piiì, dapprejfo la loro vergogna, erano colui che majimamente odiauteno di honorare necejitnti. t.A che fl aggiugneua il timore;
veggendo le fpeJfe motti &le continoue taglie con lequali impoueriua &confamaua la cittd-. IqutJ/i{degni &paure erteno
dal Duca conofciute & temute; nondimeno voleute mojlr11re
À.çùifeuno di credere eJfer amnto. Onde occorfe che hauendogli
riuel11to M tetteodi c.)'y[orozzo, Òpergratijic11rfi quello, òper
liberarfl dal pericolo , come !llfnmiglia de' Medici con 4/cuni
nltri hnueutJ cr 'radi lui congiur11to, il Duca non folamente
non ricerc~ la cofa, ma fece il riuelatore miferamente morire.
l'er ilqualpartito tolfe animo ii quelli che voleJfero della falute
fu11 11uuertir/o, & lo dette ÌI quelli che cercajfero la fan rouina.
Fece nncora tlf-gliar 14 lingua con t11nta crudeltll ÌI Dettone
Cini, chefa ne mor), per h11uere binjim11te le taglie che ÌI icitta·
mniji poneuano. Laqu11l cof11 accrebbe à i cittadini lofdegno,
& 11l Duca t'odio; perche que!ln cittÌI che Ìffnre & aparl11re di
~gni cofa & çon ogni licmzti eni, çonfaet11, cheglifajforo lega:
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te le mani & ferrata la boccafopportnre non poteu11. Crebhero
adunque quej!i[degni intanto, &quejli ody·, che non che i Fiorentini, it1uali la /1bertn mantenere nonfànno &laJeruitù patir non poflimo , ma qualunque feruile popolo harebbero alla reçupmztione della ltbertJi infiammato. Onde che molti cittadini,
& di ogni qualitÌI, di perder la vita Òdi rihauere la loro libertà
deliberarono. Et in tre parti , di tre Jòrte di cittadini, tre con·
giure jiftcero· ,granii, popolani, & artefici; mo/i, oltre alle
'aufevniuerfali, da parere À i grandi non hauer rihauuto lo
flato, a' popolani httUtrrlo perduto, &ÌJ.gli artifici de' loro gu1tdagni mancare. Era Arciuefaouo di Firenze UUeJfer Agnolo
Acciaiuoli, i/quale con/e prediche fae haueua già le opere del
Duca magnificate, &fattogli appr~ffe alpopolo grandi fauori.
<.Ma poi che lo vidde Signore, & i juoi tirannici modi conob·
he .gliparue haueringannato la patria fua. Et per emendar il
fallo commejfo ,pensò non hauer ttltro rimedioJe non che que//4
mano che haueua fatta la ftritn la fanajfe, & deUaprima &
pfùforte congiura jifece c11po ; neUaquale erano i Bitrdi, Roji,
Frefcobaldi, Scali, vfltouiti, Magalotti, Strozzi, & Mancini. Dell'vnadelledue altre erano principi, Mejfer Mttnno &
Cotfo Donati, & con quej!i i Pazzi, Cttuicciu/li, Cerchi, & Al·
hizzi. Della terza ertt ilprimo L/.lntonio Adimari, & con lui
UUedici, Bordini, Ruce!lai, & Aldobrandini. Penfarono co.floro di ammazzarlo in c.t.fagli Albizzi, doue andajfe ilgiorno
difan Giouanni Rveder correre i caualli credettano. Ma non vi
fendo 1t.ndato, nonriufatloro. Penjà1ono di tt,jfa/tarlo andand~
per la cittn 4fpajfo ; m.i vedeuttno il modo difficile , perche hme
11.ccompagnato & armato andaua, & femprè variau11 le andate, in modo che non fi poteua in alcun luogo certo afpettarlo.
Ragionarono di vcciderlo ne i con.figli, doue parèua loro rimA.·
nere (ancorachefujfemorto) àdi/cretione delle forze fue.Men·
tre che tra i congiurati quefte cofijiprAticauano , Antonio Adi·
mari 'on alcuniJuoi amici Saneji, per hauer da loro genti, la co·
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fa fcoptife , m4nifejlando à'Jf.'el/i parte de' congiurati, &affer-

mando tutta la cittn effere J liberarji difpojla. Onde -zmo dt quelli communicÒ la cofa .à MeJfer Francefco Brune!lefchi, non per
[coprirla, ma per credere che ancora egli fuJfe de' congiurllfi.
cMeJfer Francefco, Òper paura di fa, Òper odio haueua contra
11d .1ltri, rit"elò il tutto al Duca. Onde che Pago/o del (yy{azeccha & Simon da Montezappoli foro no preji. I quali riuelando
la qualità& q11antitàde' congiuratisbig~ftirono il Duca, &
fi'ì conftgliato pi# tojlo gli richiedejfe che pigliaJJe; perchefe fa
nefuggittano .fa ne poteua fenza jèandalo con lo efSilio ajicurare. Fece per tanto il Duca richiedere Antonio Adimari, i/quale conftdandoji ne' compagni fobito comparfe. FtÌ- f ojlenuto cQflui ,&erailDucadaMejfer France(co Brunellejèhi & Mef
far Ygttccione Buondelmonticonjigliato, correffe armato la terra & i prejifacejJè morire. Ma lui non parue, parendogli hauere tanti nùnici poche forze. Et però prefe vn'altro partito,
per ilquale, quando gli fuJfe faccejfo ,jittJSicuraua de' nimici, &
11/le forze prouedeua. Era il Duca confaeto richiedere i cittadini
che a' caji occurunti lo co11jìglù.jfaro. Hauendo per tanto mandato fuori àprouederedigcnte ,ficevnalijla di e e c. cittadini, &glifeceda'fuoi [ergenti ,fo'tfo color di vo!erji configlùtr
con loro, richiedere; & p()i che fu.ffero adunati, òcon la morte,_
Òcon: le carcerefpegnerli dejignaua. La cattura di Antonio Adimari, &il mandarperle genti( ilche nonjipotettefar_fegreto)
haueua i cittadini, & maJ!ime i colpeuoli, sbigottito; onde che
da i pitt .1rditifr't n~gato il voler vbbidire. Et perche ciafcuno
haueualettala lijla, trouauano rvno l'altro' & Jiinanimiu11no Jprender l'armi, & volerpife tojlo morir come huomini con
t'armi in mano, che come vitelli ejJere alla beccherùt condotti.
In modo che in poco di horatutte trelecongiurefvnaa!l'altra ji
_(coperfe, & deliberarono il d)feguente, ch'era il xxv I. di Luglio nel M. e e ex L I r r. fa1 nefcere vn tumulto in merc11.to
vecchio, & depo quello armarji, & chiamare ilpopolo alla liber-
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,;,,. renuto ttdunque l'altro giorno, alfuono di 'J{gna 'fecondo
rordine dato,fi prefe l'armi, &ilpopolo tutto alla voce della libertafi armò, &cin,fcuno fi fece forte nelle fue contrade fotto
infegneconlt armi del popolo ,lequalidai congiurati fecret.iimenteerano ftate fatte. Tutti i capi delle famiglie, cofi nobi.licomt popolane, conuenntro ,&l11difejàloro &la morte del
Duca giurarono; eccetto che 11/cuni de' Buondelmonti & de'
Cl/tua/canti, &qt-ffIle qu11ttro f11miglie di popolo che farlo
Signore erano concorje, iqu1ili infleme con i Beccai &11-ltri del.
la infima plebe arrllati in piazza infauor àel Duca cocorfero.
vi quejlo romore armò il Duca il p11lagio, & i .fuoi eh' erano
in diuerfe parti alloggiatif alirono acau11-llo per irt in pinz ..
za-; & perla via furono in molti luoghi combattuti & morti.
Pure circa e e c. caualli vifi condujfero. Staua il Duca in dubbios'egli vfciuafuori à combattere i nimici ,ò[e dentro ilp11lagio defindeuJtt.. pnll'altraparte i t.Medici, Cauicciulli, Rucell11ii, & Rltrefamiglie/late più ojféfe da quello, dubitaunno che
s'egli vfcijfefuora, moltt che gli h11-ueutino pre{è l' Mmi contra,
non /egli jcoprijfero amici; O" dejiderofi di torgli l' occajione
dello vfèir fuorn., & dello 11ccrefaere le forze ,fatto tefln 11-Jfolirono la piazz11. <..Allagiunta di coftoro , quellefamiglie popolnne cheJierano per il Ducnfcoperte veggendofi francnmente
njfolire, mutorono Jentenza poi eh'al Duca erti mutMo fortun11, & tutti ji accojltirono à i loro cittadini,[liluo che Mejfe_r
P'guccione Buondelmonti che fe n'andò in pnùigio, ér Mejfer
Gùinnozzo Caualcanti, i/quale rttirtitoft con ptirte de' Juoi
conforti in Mercato nuouo ,falì alto foprnvnbanco, & pregau4 ilpopolo che and11ua 11rmato in pttizza che in fauor del
Duca vi a.ndajfe. Etper sbigottirli, li-ccrefceua leJueforze , &
gli minaçciau11 che farebbero tutti morti, [e ojlinati contra il
Signore feguijfero l' imprefli. Ne trouando huomo che lo fegui . .
tajfe, ne che de/111Jùa infolenza lo cajliga/fe, veggendo di 11-fj1Jticnrft in v11no , per non tentarpiìì, J11ifortuna denJJo alleJue
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cn.fe fi ridujfe. La zuffa intanto in piazza _tr1e il pof olo_ & le
genti del Duca ern grande. Etbenche quejle tl palagto a1u;af
fe ,furono vinte, & parte di loro ji mijfono nellapodejlàde ntmici, parte lafciati i caualli in palngio ji fuggirono. Mentr~
che in piazztJfi comb11-tteua, éorfa & Mejfa~ Amerigo Donn~&
con parte del popolo ruppono le Stinche, le Jcntture del Podejla
&della publicn cameraarfero,facheggin.rono lecafe dei Ret~
tori , &tutti quelli minij}ri del Duca che po;erono hnuere ammazzarono. Il Duct:i dall'nltro cnnto, vedendoflhauerperduta /lf, piazza, & tutta la cittn nimica, & fenza JPernnza di
Alcuno aiuto , tentòfe poteun con qun.lche humnno 11-ttogund4~
gnarji ilpopolo. Etfatti venire ÌJJe i prigioni, con parole amoreuoli & grnte li liberò, &Antonio Adimnri (ancora che- con
fao difpiacere )fece caualiere. Fece leuare l'infegne fue difopr~
il patagio, & porui qttelle del popolo. Lequali cofe ff,f.fte tardi
&fuor di tempo ,perche eranofòrzate &fenz~ grndo, gligiouarono poco. Stnua per tanto mal contento ajJediato in pnl11-gio , &· vedeua comeper hauervolttto trofpo, perdeua. ogni cofa ,&di h1euer amorirefrapochigiorni odt fameò diferrotemeua. I cittadini per darforma nitojl11to in S. Reparata fi riàuJfero, & cretJrono X I V. citt11dini, per metÌI, grandi & pupo/ani, iquali con il Vefcouo hauej[ero qualunque auttoritÌ:I di
potere lojltuo di Firenze riformare. Elejferv ancora V 1. iquali t'nuttorità del Podejlì. (tanto che quello ern eletto venijfe)
h11uejfero. Etnno in Firenze al Joccorfo del popolo molte genti
venute, tr11 iquali erano Sn.nejicon V 1. ambafciadori, huomini ajfoi ne/In loro patrin, ho no rati. Cojloro tra il popolo ér #
DuctJ afrunn conuentione prntticarono. U'vla il popolo recus~
ogni ragionnmtnto d'accordo ,fe prima non gli ern nella faa
podeflil dato MejJerGuglielmo da Sceji, & il figliuolo i2'1jieme
con Mejer Cerrettieri Bifdominiconfegnato. Non vofeua il
Duc4 n-cconfantirlo ; pure minnccinto dnl!egenti eh' erano rin&hiufe co11.lui ,fi lnfci'o sforz11re• .Appnrifcono fenzn dubbio li
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• fàegni maggiori, &fono le firite più graui quandoJi recupera
vnalibettd, che quando fl difende. Furono MeJ!èr Guglielmo &
ilfigliuolo pofti tra le migliaia de' nimici loro, & il figliuolo
non haueuaancora X V I r I. anni. Nondimeno la etn, la forma, la innocentia fua non lo po tè dalla furia Je/IA moltitudine
faluare ; &quelli che non poteronfJ ferirgli viui , gli Jerirono
morti, nefatiati diftratiargli con il ferro , con le mani & con li
denti gli lacerauano. Etperche tutti i fenfl fì.(odisfaceJfero nelliJ
'Vendetta, hauendaprima vdite le loro querele, vedute le lor ferite, tocco le lor car?Ulacere, voleuano ancora che ilgufto le ajfoporttjfo, accioche come tutte le parti di fuora ne erano fatie, quelle di dentro [e ne (atùtjfero ancora . .f2.!!,efto rabbiofo furore quan. to egli ojfefe coftoro , t(T-nto à Mejfer Cerrettieri fr4 vtile, perche
ftracca la moltitttdine nelle crudeltà di quejli duo i, di quello non
Ji ricordò ; i/quale non ejfendo altrimenti domandato, rimafe in
palagio. Donde fi~ la notte poi dtteerti fuoi parenti & amici
faluamento tratto. Sfogata la moltitudine fopra il fangue dico.ftoro ,fl conclufe lo accordo , che il Duca fe ne andaJfe coi fuoi &
foe cofefaluo, & ÌJ tutte le ragioni haueua j'opra Firenze rinuntiajfe, & dipoifuora del Dominio in cafantino alla renuntia rtttijicajfe. Dopò queflo accordo àdì V I. di v.fgojlo partì di
Firenze da molti citudini accompagnato,& arriuato in Cafentino, 4//4 rinuntia, ancora che mal volentieri, 1atificò ; & non
haurebbeJeru4talafide, fa dal Conte Simone non fujfe ftato di
ricondurlo in Firenze minacciato. FÙ quej!o Duca (come i go~
uerni fuoi dimojfrano) ttu1tro & crudele, nelle audienze difficile, nel rifpondere fuperbo. roleua la feruitù non la beniuolm·
za degli huomini; &per quejlo pi'ù di eJ!èr temuto che amato
dejiderautt. Ne era da eJfer men9 odiofa la fua prefenza che ft
fuffero i coj!umi; perche erapiccolo & nero, haueua la bar~.i log1t &rada, tanto che da ogni parte di efferodiato meritttulfF. Onde che in termine di x. mefl i fuoi cattiui coflumi gli to/fero
quella Signoria che i cllttiui conjigli d'altri gli haue~ano data.
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.f<.!!,efli acciaenti{eguiti nella cittÌI dettero animo ..i tutte le ter:

reJottopojle À i Fiorentini di tormire nel/11 loro ltbert;,., in modo che ~rezzo, Cajliglione, Pijfoin, J7olterr11, Colle, S. Gimignano ,Ji ribellarono. Talche Firenze in 'lJn tr11tto del Ti·
rano &delfuo Dominio priua rim1tfe; &nel recuper11r l1t. Ju4
libertÌI-, infegnò ài foggi ettifu11i comepotejfero recupemr 14 loro. Seguitti adunque la caccùit11 del Ducll , &la perdit11 del
Dominio loro, i X Iv. citt11dini & il Kefcouo penfarono che
fuJfe più toj!o da placare i fudditi loro conl.d pace, chefarfegli
inimici con la guerr11, & meflrnre d'eJ!ercnntenti delln libertÌI
eli quelli come deU11 proprùi. c..}U11ndarono pertanto orn-tori ad
Arez'l:.o à renuntiare a/l'imperio chefaprn quelùi cittÌI h1eueffero , & àfirmare con quelli accordo , 11ccioche poi che come di
Jùdditi non poteu11no, come di amici della lor cittÌIji valejJèro.
Conl'n-ltre terre 1incora in quel modo cheme,glio poterono con·
uennero , pur chefe le mantenejfero a.miche, ticcioche loro liberi potejfero tiiutare, & la loro ltbertÌI mantenere. .f<!!.efio partito prudentemente prefo hebbefelicijimo fine; perche Arezz~
non dopò moltinnnitornÒ fatto t'imperio de' Fiorentini, & le
nitre terre in pochi meji alla prijlimi vbbidie~z.11 Ji ridujJèro.
Et cosìJi ottiene molte volte più pre/fo, & con minor pericoli &
fpefa, le cofe A.fuggirle, che con ogniforza & ojlin11tit)fl,e perfeguittmdole, Pojiite le cofe difuora, ji voljèro Jquelle di dentro; & dopò 11lcun11 dijputa fatt11 tra i grandi & i popolani,
conclufero che i grnndi neUa S~~noria l.i terzn, parte , & ne
gli 11ltrivfjicfj lametÌlhauejfero. Era ltt1 cittì.e (come difopr11
dimojlrammo) diui{t1 in Sejli , donde che[empre V 1. Signori,
I ogni Sej!o vno ,jìerano f11tti, eccetto che per alcuni necidenti
1ilcunìJ volta X I I. bX I I I. Je ne ernno creati ; ma poco dipoi
ertt?Jo tornati à V I. P11-rue per tanto ÌJ, riformarla in 9uefl11
parte, fiperejferi S~/fi maldiffribuiti ,fi perche volendo da1
la ptirte .iÌ t grtindi,il numero de' Signori ttccre{cere conueniutt.
Diuifero per tanto 111 çittÌI inqunrtieri, & di cinfauno çrenro:
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no tre Signori. Lafait11ono indietro il Gonfaloniere della giuj!itùi , & quelli delle compagnie del popolo , & in cambto de'
x I r. Buonhuomim V I r 1. Conftglieri, I V. di ciafauna forte,
cre11rono. Fermato con quejlo ordine quefto gouerno ,ftfarebbt
l1uittà pofata, fa i grandi fujfero jheti contenti tÌ viuere con
quellA modejfin, che nel!t1 vita ciuileji richiede. UJfn eglino il
contn1rio operap,tJ.no ;perche priuati non voleuano compagni,
& ne' U'r!agijlrati.vo/euano ejfer Signori, & ognigiorno nafceu11 quniche ejfempio de/111 loro infolenz11 & fuperbia. La.qual cofa alpopolo elifpi11ceu11, &ft doleua che pervn tinmno
eh'ern,[pento , n'erano nati mille. Crebbero adunque tanto dall'vna parte tinfolenze, & da!l11ltra lifdegni , che i uipi de"
popolani mojfr11rono al refcouo le dishonej!il de' granai, & 111
non buon11 comp11gni1i eh' al popolo foceuano ; & lo perfotifero
voleffe operare che igr11ndi di hauerla p4rte negli 11ltri vfftcfi
ft contentajfero, & 1,/ popolo il Magijlr11to de' Signori jo/4mente lafcùijforo. Ern, il reflo110 naturalmente buono , mafoci·
le horn in quej}a bora in queU'altrap1erte ~ riuoltarlo. Di qui
tra mito che .td injlnnzti de' faoi conforti haueu11primti il Ducn- d' Athenef auorito ; dipoi perconjiglio d'alcuni cittadini gli
htiueua congìurntD contra. Haueun ne/!11 riforma dello flato
ftiuoriti igrandi, & coji hora gli pareun- di fauorir il popolo,
moJfo da quelle m-gioni gli furono dte que/lj popolari cittadini
riferite. Et credendo trou11rin 11ltri queU11-pocA ftahilitÌI eh'erti
in lui, di condtJrre lti cofi:i rJ'accordo ft perfoafa. Et conuocò i
X I V. iquali ancor11 non haueuano perduta i auttorità, & con
quelle paroleJeppe migliori, gli conforto À voler cedere ilgrado
della Signoria al popolo , promettendone la quiete della città,
nltrimenti la rouina &il disfacimento loro. ~ejfe parole alterarono forte l'animode'grt1ndi, &uùejfèr Ridolfo de' Bardi
con parole afprelo riprefe, chiamA.ndolo huomo di pocafede, &
rimprouerandogli l'amiciti11 det Ducte come leggiere , & 111
c11ccùua di quello come traditore; &gliconclufe, che queUi ho·
p ifj

•

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

118

,

DELLE HISTORIE

nori ch'eglino haueuano con loro pericolo acqui.ftati, voleuteno
con loro pericolo difendere; & partitoft con gli altri alterato dal
refcouo 'tÌ ifùoiconfarti & àtutte lefamiglie nobili lo fece intendere. I popolani ancora tÌ gli altri la mente loro ftgniftcarono. Et mentre i grandiji ordinauano con li aiuti alla dijefa de'
loro Signori, non pante ttl popolo di afpettare che fujfero ad ordine, & corfe armato al palagio , gridando che e' voleua che i
grandi rinuntiajfero al magi.ftrato. Il romrre dr il tumulto era
grande. I Signori ji vedeuano abbandonati ; perche i grandi
veggendo tutto il popolo armato , non ft Ordirono à pigliarle
armi' & ciafctJfJoJiflette dentro alle cafe foe. Di modo che i Signoripopolani hauendo fatto prima forza di quietar il popolo,
affermando quelli loro compagni eJferhuomini modefli à buoni, & non haumdo potuto , per meno reo partito alle cafe loro
gli rimandarono ,douecon fatica falui ft"conduJfero. Partiti i
grandi di patagio,fo tolto ancora l'vfficio ÌI i 1 v. Conflglieri
grandi, &fecero in.fino i x I I. popolani; & à gli ottrJ Signori
che reftarono, fecero vn Gonfaloniere di giujlitia, & X V I.
Gonfalonieri delle compagnie del popolo; & riformarono i Conjigli in modo, che tutto ilgouerno nello arbitrio del popolo rimafe. Era quando quejle cofe feguirono cttrejlia. grande nella
cittd i di modo che i grandi & il popolo minuto erttno mal co11tenti, quejlo per la fame, quelli per hauerperdute le dignitA. loro. Laqualèofadette animo .tÌ c..Mejferwndrea Strozzi di poteroccuparelaliberddella cittn. Coflui vendeua il foo grttno
minorpreggio chegli altri, & per quef!o allefae cefe moltegenti concorreuano; tanto che prefe ardire di montar vna mattina
À cauallo , &con a~1uAnt~ di quelli dietro chiamare ilpopolo ali'armi; &in poco d hora r11gunò più di Iv. mila huomini infieme, con liqualifa ne andò in piazza àe' Signori, &che fuj[e
loro aperto ilpatagio domandaua. Ma i Signori con le min11ctie &con l'armi dalla piazza li difcojlarono ; dipoi talmente co
i bandi li sbigottirono, eh( JÌ poço .4 poco eia.fauno fa ne tomù
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11/le fi1e cafe; di modo çhe MeJfer Andrea ritrottttndoflfa/o, po·
tetteconfatica faggendodalle mani de' magijlrati faluarfl·
~ejlo accidente, ancora che fujfe temerario, & eh' egli h1euejfa hauuto quel pne che fagliono jìm.ili moti hnuere , dette
fìeranza i grandi di potere sforzare ilpopolo ' veggendo che
la plelie minuta ern in difaordia con quello. Et per non perder
quejla o&eajione, 11-tmarfl d'ogni forte aiuti conclufero , per rihauerperforzn riig/oneuolmente quello che ingiujfamenteper
fòrzn eraflato lor tolto. Et crebbero in tanta confidenza del
vincere, che palefe1'ente fi prouedeùf!Jno d'anni, ajfòrtificaunno le /orcafe, mnndnuano à i/oro nmici 1nji.,,, in Lomb11-rdia per aiuti. Ilpopolo nncorn injieme coi Signori fncea t fùoi
prouedimenti, nrninndoft, & a' Snneji & Perugini chiedendo
Jòccorfa. Già erano de/li aiuti all'vna & l'altra p11rte comparji; In città tuttlJ era in 11rmi. H11ueunno fatto i grnndi di qua
d'Arno tejf11 in tre parti,nlle cafe de' Cauicciullipropinque àS.
Giouani,allecafede' Pazà&de' Donnti àS.Piero maggiore, àquelle de' Caualcati in Mercato nuouo . .f!<.!!,elli di la d'Arno s'erlino f11tti forti a'ponti, & nelle ftrade delle cafe loro. I
Nerli il ponte alla Carrnia, i Frefcobnldi & Mannelli s. Trinitlì, i Roji & Bardi ilponte vecchio & Rubacontc difendeuano. Ipof.o!l:mi dnlt'altraparte {otto il Gonfalone dell11 giujlitia & l infegne delle compagnie del popolo fl ragunarono. Et
jlando in quejla mnniera non pante alpopolo di differir pit'ì- fa
zujfn ; &i primi che Ji moffero furono i c...:Medici & i Rondine/li, iquali ajfolirono i Cleuicciulli da quella parte che per li/{,
piazza de s. Giounnni entraallecafeloro. cf2.!!iui lazujfafo
grande ,perche dalle torri erano percoji coiJaji. & d11 bajfa
con le balejlreferiti. Durò quejla battaglia tre ho re, & tutta
viti il popolo crefceua .'Tanto che i Cauicciulli veggendofl dall11
moltitudineJoprafare, & mancare di aiuti ,jì sbigottirono, &
Ji rimejfero alla podejlà del popolo ; ilqualeJaluò loro le cajè &
lefujlnnze,falo tolfe foro l'nrmi, &nquelli com11ndò che per le
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cafe de'.popolani loro p11renti & amici difarmatifl àiuidejfero.
rinto quejlo primo aJfalto ,furono ancora i Do nati & i Pazzi
facilmente vinti, per eJfer meno potenti di quelli. Solo rejfauano di quà d'Arno i Caualcanti , iquali di huomini & di jìto
erano forti. ?(gndimeno vedendoji tutti i Gonfalonieri contro,
& gli altri da tre Gonf~loni foli ejferejlatifupernti ,fenza far
molta difefafl arrenderono. Erano gia letre parti della cittR.
nelle mani delpopolo. Rejlauanevna rttl poterde'gmndi, ma
I.i pilt difficile, fi per la potenza di quelli che la difendeuano, ji
periljito ,fendo dalfiume d'Arno!{uardn,ta; talmente che bifognaua vincere i ponti, iquali ne modi difapra dimojfri erano
difefì· FÙ per tanto ilponte vecchio ilprimo ajfaltato, i/qualefù
gagliardttmente difefo ,perche le torri armate , le vie sbarmte, & le sharre d11 firocij!imi huominiguardate erano. Tanto
che'/ popolo fil con gra11e foo dnnno ributtato. Conofciuto per
tanto come quiuiji 11jfa1icauano in vano' tentarono di pajfore. il ponte Rubaconte; & trou.indo11i le mede.ftme difjicultÌI,
lnfciati alla guardia di quejli due ponti l V. Gonfaloni, con
gli altri ilponte alla Carrai.i ajfa.lirono. Et benche i Nerli virilmenteji difendeJfero , non poterono il furor del popolo fajlenere, jiper ejfère ilponte (non hauendo torri che lo diftndeJfero) pit} debole ,fiperche i Capponi & altrefamiglie populane
loro vicinegli ajfolirono. Talche effendo da ogniparte percoji,
nhbadonarono le sbnrre,& dettero ln via alpopolo; ilqunle do.
pò quej!i i Ro.fi & Frefcobaldi vinfe, perche tutti i popol11ni di
IJ d'Arno con i vincitoriji congiunfero. Rej!auano a.dunque[oli i B11rdi, iquali ne la rouina de gli altri, ne la vnione del popolo contra di loro, ne la pocaJf eranzn, de gli niuti po tè sbigot·
tire; & volleno pirtto.fto combattendo, òmorire, Òveder le lor
cafe ardere &faccheggùwe , che volontnrinmente nllo arbitrio de' loro nimici fòttometterji. Diftndeuanji per tanto in
modo, che ilpopolo tent~ più volte inuJJno Òdalponte vecchio ò
dttl ponte Rubnconte vincergli, &femprejù conl11 morte & fe-
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rite di molti ributtato. Erafiperi tempi adietro fatta vna jfra·
dre, perlaqualeJi poteua dalla via RomantJ andando tra le
cafede' Ptttiallemurapo.Jle.foprail colle di S. Giorgio peruenire. Perquefta via ilpopolo mandò V I. Gonfalonieri, con ordine chedallaptirte di dietro le cafe de i Bardi ajfalijfèro. cf!.2!!ejfo affe!to fece i Bardi mancar d'animo, & al popolo 'Vincer
Cimprefn,. Perchecomequelli che guardauano le sbarre delle
jfrade_(èntirono lr?loro cafe ejfercombattute, abbandonarono
la.zuffa,& cor(er; alla dijèfa di quelle . .f!.!!,ejfo foce che la
sbarra del ponte vecchio jù vinta , & i Bardi da ogni parte
meji infuga , iquali da .2!!:/:eratefl, Panz::enefl, & Mozzt furono riceuuti. Ii popolo in tanto, &di quello la parte più ignobile, ajfetatodipreda,fpogliò&facchegiotuttelecajèloro, &
i loro patagi & torri disfece & arfe con tanta rabbia, che qualunque piì't al nome Fiorentino crudele nimico ji (arebbe dt tanta rouina vergognato. rinti igrandi, riordinò il popolo loflato; & perch'cs._li era di tre forte popolo ,potente, mediocre, &
b~flo,ji ordino che i potenti hauejfero due Signorie, tre i medio·
cri, &tre i baji, & il Gonfaloniere fujfe hora del!'vna hor.a
àel[1t.ltraforte. Oltre di quejfo, tutti gli ordini della giujlitia
contra i grandiji raj/ùnfero ; & perfargli pitt deboli, molti di
loro trn- la popolare moltitudine mejèolarono. ~ejla rouinn
de' nobilifì'tfigrande, & inrnodo afjlijfe la parte loro, che mai
pià contra il popolo .à pigliar t'armi jì ardirono , anzi continouamente piil, humani & abiettidiuentarono. Jlche fùcagione
che Firenze non fola.mente d'armi, ma d'ogni gmerojità fl
fpoglinjfe. UUantenneji la cittÌI dopò quejfo rouina quieta in.fino all'anno M. e e e LI i 1. nel cor(o de/qual tempo fegu;
quella memorabil peflilenza da c.Mejfor Giouanni Boccf!,cio
con tanta eloquenza celebrata ,per lt:11quale in Firenze più che
X e V I. milti anime m1incarono. Fecero ancora i Fiorenti~i la
primnguerra coi J7ifconti, medinnte l11t ambitione dello Arei..
q
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uefaouo tilt' hon:i Principe di Milano; laqualguerra come pri·
ma fù fornitn., le parti dentro alla cittÌI comincùerono. Et ben . .
che fu.Ife la mhilità dijlrutt11 , nondimeno alla fortunJJ non
mtincarono modi di far rinafcere per nuoue diuijioni nuou~
tr1eu1igli.
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DI NICOLO MACHIAVELLI
CITTADINO ET SECRETARIO
F I O R E N T I N O.
AL SANTISSIMO

ET

BEATISSI~O

PADRE SIGNORE NOSTRO

CLEMENTE VII.
PO N T. MASS IMO.

Egraui &naturali inimicitie chefono tm gli huomini po 'jJolari è i nobili, caufate dal voler quefli comandare &
quelli nonvbbidire, fono cagioni di tutti i mnli che nafcono
ne/li.città; perche da quejla diuerfità di humori tutte l'altre
cofa cheperturbano le Republiche prendono il nutrimento loro.
~efto tenne difunitn Roma ; quefto ( fe gli è lecito le piccole
eofè n!legrandi agguagliare) ha tenuto diuifo Firenze; auuengn. che nelfvna &nel!'altra città diuerfi effetti partorijfero. Perche le inimicitie che furono nel principio in Roma tra il
popolo & i nobili, difputando , quelle di Firenze combattendo
ji difjiniuano. ~elle di Roma con vna legge, quelle di Firenze conf ejilio & con la morte di molti cittadini fl terminauano. ~elle di RomaJempre la virtù milit1ire accrebbero, quelle di Firenze al tutto laJP'éfero . .f2.!!:,elle di Roma da vna vgualit11 di cittadini in vn11- difuguagtianza grandijima que/ln,
città condujfèro , quelle di Firenze dn, vna difuguaglianzn ii
vna mirn.bile vgutilità l' hano ridotta. LaqutJl diuer}it IÌ di ef
fotti conuienefia di~ i diuerjifini che hano hauuto quefti due popoli c11ufata. Perche il popolo di Rom11 godere i fupremi honori
infleme co i nobili defidertiun-, quello di Fireze per ejferfolo net
gouerno ,fenzt1 che i no bili nef llrtfripajfero , com~'!tf(ua. Et
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perche il deflderio del popolo Romano era pùt ragioneuole, ve:
niuano ndejfer l'ojfefe à i nobili piùfopportabili, talche quel/~
nobiLitÌI fticilmente& Jènza venir altarmi cedeua; di mod()
che dopò alcuni di(pareri à creare vna legge , doue fl fodisface./fe al popolo, & i nobili nelle loro dignità rimn,nejfero, conueniuano. DnJlaltro canto il deflderio del popolo Fiorentino
era ingiuriofo & ingiujlo , talche la nobilità-con maggior forze alleJue difefefl prepaMuti , &perciò alJangue & al/'efilio
fl veniua de' citttidini. Et quelle leggi che dipoiJi crearono, non
acommune vtilità 'mn- tutte infauor del 71incitore fl ordinauano. Da quefto ancora procedeuR, che nelle vittorie delpopolo la città di Roma pite virtuofa diuentaun; perche potendo i
popolari ejfere n.lla amminijlratione de' magifirati, del/i ejfar·
etti, dt del/i imper~ coi nobili prepojfi, di quella medejìma virtù che erano quellifl riempieuano , & q.uella città, crefcendoui la virtù, crefceua in potenza. Ma in Firenze, vincendo il
popolfJ , i nobili priui de' maKiflrati rimaneuano ; & volenda
racquijfargli ,era loro necejfario coigouerni, con l'animo, &
con il modo del viuere ,fimi/i à i popolani non folamente ejfere, ma parere. Di qui n11-fceua !fl. variatione delle infegne, le
me1tntioni de' titoli delle fam~?;lie, che i nobili, per parer di
popolo, faceuano; tnnto che quella virtù dell'armi &generofltà d'animo ch'era nella nobilità, jifpegneua, & nel popolo,
doue la non era, nonft poteua r11-ccendere. Talche Firenze fempre pi'uhumile& abiettanediuenne. Et doue Roma, fendoft
quella loro virtu conuertita in fuperbia, fi riduffe in termin~
chefenza hauervn Principe nonjipoteu11 mantenere, Firenze
àquelgrado è peruenutn,, che facilmente da vn Jauio dator
delle leggi potrebbe ejfère in qualche forma di gouerno riordin/Jfa. Lequalicofe per la lettione del precedente libro in parteft
pojfono chiaramente.conofcere. Et hnuendo mojlro il nafcimento di Firenze~ &ilprincipio de//11 fan- libertà, con le cagioni
delle diuijioni di queltn-, &come le parti de' nobili & del popo·
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lo con la tirl/Jnnide del Duca d'.Athene & con ln. rouinn della
nobilità finirono, refla hora à narrarji le inimicìtie trlf- il popolo &la.plebe, & li accidenti var!J che quelle produjfero. Doma chefu la, potenza de' nobili, & finita che j# la guerra con
l'.Arciuefcouo di Milano, non pareua che in Firenze 11/cuna ca-,
gione di fcandolo fujfe fimafa. Mala mflfo. fortuna delta nojlr11 cittìe, & i non buoni ordini fuoi, fecero tra la famiglia de
gli v.tlbizi & quella de' Ricci nafcere inimicitia, laquale diu~{e Firenze, comiprima quella de' Buondelmonti. & rberti,
&dipoide' Donatif!rde' Cerchi l'haueuadiuifa.J Pontifici ,iquali alt'horaJlauano in FYancia, &gli lmpemdori, eh' erano
nella Magna, per mantenerla riputatione loro in Jtnlia, in
var!J tempi di varie nationi moltitudine di faldati ci haueuano mandate; tal che in quejli tempi ci {t trouarono Ingleji, Tcdejèhi, & Bretoni. Cefloro come per ejfe_rfornite le guerrefenztJ
faldo rimaneuano , dietro ad vna infegna di ventura quejo
& quell'altro Principe taglieggùiu1:mo. Penne per tn,nto l'anno M. e e et I I I. vna di quejle compagnie in Tofcana, capitanata da Monfignor Reale Prouenzale; la cui venr,ta tutte le cittìi di 1uella prouincia fpauent'o, & i Fiorentini nonfai~
publicamente digentijiprouiddero, ma molti cittadini, fra iqualifurono gli v.tlbiz..i & i Ricci, perJalute prùpria s'armarono. ~efli tra loro ernno pieni d'odio, & cia[cuno penfauA
per ottenere ilprincipato nella Republica come potejJè opprimere l'altro. JX.gn erano perciò ancora venuti alt' 11rmi, ma foltimente ne i magiflrati & ne i conJigl~jì. vrtauano. Trouandoji
adunque la città tutta armata, nncque nforte vna queflione
in c.JUercato vecchio , doue a[foigente ( Jècondo che in jimili
accidentiji coflum1i) concorjè. Etfpargendoji il romore,fù apportato à i Ricci come gl' Albizigli ajfaliuano , & à gli Albizi
che i Riccigli veniuano à trouare. Per la qual cofa /11 cittÌI fi
Jolleuò, &i lnagijlrati con fatica poterono l'vna famiglia &
l'altrafrenare> accioche inftitto non feguijfe quella zuffa che Ì#
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cafo &fenz,i coljt1.di alcuno di loro eraftata diffamata . .f<.!!/flo
accidente (ancora che de bile )fece riaccendere pù't li animi toro,
& con maggior diligenza cercar cùifcuno d'tt.cquijfarji parti·
giani. Et perche gia i cittadini perla rouina de'grandi erano in
ftlntavgualitàvemeti , che i m11giflr11-ti erano pù'j che per lo
adietro non foleuano riueriti, dcjtgnarono per la via ordinaria
& fenza priuata violmztt. preualerfi. Noi habbiamo narrato
dauanti come dopò /.i vittoria di Carlo primo fl creò il magi·
Jlrato di parte Guelfa , & à quello jì dette ghinde auttoritàJò ·
pra i Ghibe!lini; laquale il tempo, i var#· t1:':cidenti, & le nuoue
diuijioni haueuano tdmente meJ!à in obtiuione, che molti dtf
cefl de i Ghibellini i primi magijlrati effercitaru.no. Vguccionc
de' Ricci per tanto capo di quella famiglia operò chefl rinot111ffe
la legge contra i Ghibellini, tra iqun-li era opinione di moltiJitf
faro gli <.Jflbizi, iquali molti nnni indietro nati in Arezzo ad
habttare .à Firenze erano venuti. Onde che Vguccione pensò rinouando quejla legge prit~ar gli <.Jflbizi de' magiflrati , difponendoji per quella che qualunque difcefo di Ghibellino fajfe
condennato fa alcuno magiftrato ejfercitajfe. ~ejfo difegno
à'vguccione fa .à Piero di Filippo de gli Albizi[coperto, &pensò difauorirlo ,giudicando che opponendoflperJejleffo /i chiarirebbe Ghibellino ..f<.!!,e..fta legge per tanto rinouata per t ambitione di cojloro , non tolfe , ma dette J Piero dt gli <.Jflbizi riputa·
tione, &fi't. di molti mali principio. 'Nj fl puòfar legge per vna
Republica più datinofa, che quella che riguarda affei tempo in·
dietro. Hauendo adunque Pi ero fauorita la legge, quello che da
i fa oi nimici era.flato trouato per (uo impedimento ,gli f~ via
11/lttfoa grandezza; perche fatto.fi Principe di quejfo nuouo ordine, fempre prefa più auttoritn, fendo da quejfa nuotjaJettti di
Guelfiprima che alcun'altro fauorito. Et perche non jì trouaua
magijfrato che ricercaJfe quali fujfero i Ghibellini, & perciò la
leggefatt1tnoneradi molto valore, prouidde chefl dejfe auttori·
tÌI à i capitani di &hiarire i Ghibellini a &•hiariti ,ftgnijicttrlo·
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ro &ammonirli ntmprendeffero alcuno magijlrato i 11/laquale
ammoniti onefa non vbbidij[ero , rimaneJ!èro condenmiti. Da
queflo nacque, che dipoi tutti quelli che in Firenze fono priui
di poterejfcrcitare i magijlrati ,fi chiilmano <..Ammoniti. LA i
capitani adunquefendtJ col tempo crefciuta l'audacia,Jenza alcun rijjetto nonfalamente quelli che lo meritauttno ammoniuano, ma qualunque pareua loro, mo.fida qualft voglia auarAòambitiofa cagione. 'Et dal M. e e e LV I r. eh' era cominciato
queflo ordine al LX v.1. fltrouauA di gia ammoniti piìè che e c.
cittadini. Donde i capitani & la fetta de' Guelfi era diuentata
potente ,perche ciafcuno per timor di non ejfer 111nmo nito gli
honoraua, & majimamente i capi di quella, iquali erano Piero
de gli Albizi, Mejfer Lapo da Cajliglionchio, & Carlo Strozzi. Et auuenga che queflo modo di procedere infalente difpùiceJfe J molti, i Riccifra gli altri erano peggio contenti che alcuno ,parendo loro effereflati di quejlo difardine cagione, per i/quale vedeuano rouinare la Republica , &gli Albizi loro nimici effere contra i difegni loro diuentati potentìflimi. Per tanto
trouandofl rguccione de' Ricci de' Signori, volle porfine Jquel
male di che egli &gli altriJuoi eranojlttt-i principio, & con nuoua legge proùidde che d V I. capitani di parte trefi aggiugnejfero,de' quali nefuJ!èro due de' minori artifici, & volle che i chia~
riti Ghibellini hauejfero à ejfer da xx I v. cittadini Guelfi À ciò
deputati conferm4fi. ~ejlo prouedimento temperò per ali'hora
in huona parte la potenza de' ctt.pitani; di modo che l'ammonire
in maggior parte mancò, &fe pure ne ammoniuano alcuni,erano pochi. ?{Jndimeno le fette de gli Albizi & Ricci vegghiauano, &leghe, imprefa, deliberati oni, l'vna per odio dell'altra,
disfauoriuano. ri[fefì adunque con jìmili trauagli dal M. e e e
L x VI. al Lxx I. ne/qual tempo la fetta de' Guelfi riprcfe le
forze. Era nel!"' famiglia de' Buondelmon.ti vn caualiere chiamato Mef!er Benchi, i/quale per i fuoi meriti. in vna g__uerra
contra i Pift1ni erajfato fatto popolar;o 1 &perquejlo era 11.potcr
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ejfere rle i Signori 1-~ahile diuentato. Et quando egli afpettaua di
federe in quel mjf,gijlrato ,fi fece vna legge che niuno grande

fatto popolano lo poteJfe ejfércitare. ~/flo fatto offe/è ajfai
c.Mej/èr Benchi, & accozatojì con <..Mcjfér Piero de gli Afbià,
deliberarono con l'ammonireb1tttere i minori popolani,&· rimaner_{oli nelgouerno. Etperilfauorche MeJfer Benchi haueu1tconl'anticanobilitd, &perqttello che Piero haueua con la
maggiorpartede'popolani potenti ,fecero ripigliar Leforze a!f4
fetta de' Guelfi; & con nuotte tiforme fat;,e nella parte ordino·
rono in modo la cofa, che poteuano de' capitani & de i xx I V.
cittadini aloro modo difporre. Donde cheji ritornò ad ammonireconpi'ìtaudaciache prima, &la cajàdegli LAlbizi, come
ta;i di quejfafetta, fempre crefaeua. Dall'alt10 canto i Ricci
non mancauano d'tmpedire con gli amici in quanto poteuano i
difegni loro; tanto cheji viueua inJojpetto grandifimo, &te1.neuajiper ciafcuno ognirouina. Onde che molti cittadini moji
dal! amore della patria in S. Piero Scheraggio ji ragunarono,
& ragionato tra loro affei di quejli difardini , à i Signori
n'andarono, àiquali vnodiloro di più auttorita parlo in quefta Jentenza. Dubitauano molti di noi, Magnifici Signori,
d'd}ére injieme (ancora che per cagione publica) per ordine priuato ;giudicando potere Òcome prefantuoji ejfernotati, Òcome
11mbitiofi condennati. Ma conjìderato poi che ogni giorno &
fenza alcun riguardo molti cittadiniper le loggie & per le cefe,
non per alcuna publica vtilitÌI, ma per loro propria ambitione
çonuengono .giudichiamo ,poi che quelli che perla rouina della Republicaft rejlringono non temono, che non hauejfero ancora da temere quelli che per bene & v tilità publica ji ragunano;
ne quello chegli altrijigiudichi di noi ci curiamo, poi che gli altri quello che noi pojiamo giudicare di loro non ijlimano. L'atnlJreche noi portùimo, Magnifici Signori, alla patria nojlra ci
h1t fatti prima reftrignere, & hortt cifa venir da voi, per ra·
gi()nardi quel male cheji vedegùtgrande,&, che tuttauia cref
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ée in quejla nojlra Republica, &per ojfèrirci prejli ad aiutarui

I

fpegnerlo. Jlche vi potrebbe (ancora che l'imprefà paia difficile) riufcire, quando voi vogliate lafciare indietro i priuati rifpetti, &vfare con le publice forze la vojlrn auttoritd. LI(,
commune cùrruttione di tutte le cittd d'Italia, e.Magnifici Signori, ha corrotta &tuttauia corrompe la vo/}ra città ;perche
dapoi che quefta prouinciaft trajfe di fotto alle forze de IL' Imperio, le cittl:I di quella (non hauendo vn freno potente che le correggeJfe) hanno, 'llon come libere, ma come diui{e infette, gli
flati & gouerni loro.ordinati. Da queflo fono nati tutti gli altri mali, tutti gli altri difordini che in effe apparifcono. In prima nonfi troua tra i loro cittadini ne vnione ne amùitia , fa
non tra quelli che fono di qualchefceleratezza, Òcontra la patria Òcontra i priuati commeffa, con(apeuoli. Et perche in tutti
la religione& iltimordi Dio èfpmto, ilgiuramento &lafede
data tanto bafta, quanto l'vtile; di che gli huominijì vagliono, nonperojferuarlo, maperche fla mezzoàpoterepitÌ facilmente ingannare; e)~ quanto l'inganno ri ejce piÌ't facile & ftcuro ,tanto più loda& gloriafe n'acquijla. Perquejfo gli huomini nociuifono come ind11:flriofl lodati, & i buoni come fai occhi biaftmati.Etveramente nelle città d'Italia, tutto quello che
può eJfere corrotto &che può corrompere altri , fl raccozz,a. I
giouani fono ociofl, i vecchi la.fciui, & ogni feJfo & ogni eta è
pien11 di brutti cojlumi;à che le leggi buone, per ejfer dalL'vsau
cattiueguAjfe, non rimediano. Di qui nafèe quella auaritia
cheJi vede ne' cittadini, & quello appetito, non di vera gloria,
mn di vituperoji honori i dalquale dipendono gliodf, le inimicitie, i difpareri, le_(ette, da!lequali nnfcono morti, ejily", af
Jlittioni di buoni, ~(f.altationi di trijfi. Petche i buoni, conjìdatijì nella. innocentia loro, non cercano come i cattiui di chiflraordinariamente gli difenda & honori, tanto che indijfe.fi ej;-..
inho~orati rouinano. Da quefto effimpio na.fce 1'11-more delle
pnrtt, &/11 potenza di quelle; perche i c1ittiui per auarùia &
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per amhitiom, i buoni per nece.fitÌl- lefaguono. Et quello cht t
più pernitiofa, èvedere come i motori & principi d'effe l'intentione &fine loro con vn pietofa vocabolo adhonejl11no ; perche
fempre ( tttncora che tutti Jiano a/In- libertà nimici) queUa, Ò
fatto coloredijlato à'ottimati, ò·di popolari difendendo, opprimono. Perche il premio i/quale della vitiorì;r, deflderano è, non
la gloria de!l'h:i1ter liberata la città , m11 la fadisfattione
d'h11uere faperati gli altri, &il Principato di quella vfurpato.
Doue condotti, non ècofnJi ingiefla ,ji mfdele, Òau11r11, che
fare non ardijchino. Di qui gli ordini & le leggi, non per puhlica, m11 perpropriavtilitÌ-1 jifanno.Di qui le guerre, lepaci,
& le amicitie , non pergloria commune, ma perfodijfatione di
pochiji deliberano. EtJé l'altre cittÌ,, fono di quejli difordini ripiene , la neflra n'è piÌì- che alcun'altra macchinta ; perche le
leggi , glijfatuti, gli ordini ciuili non fecondo il 'Viuere libero,
mafecondr; t'Rmbitione di quella p11rte ch'èrimafti fuperioreft
fono in quella fampre ordinati & ordimmo. Onde nafce che
fempre caccinta vna pttrte &[penta vna diuijione , ne Jurge
vn'altra. Perchequella cittacheconlefette più checrmle leggi
ji 'Vuol mantenere, co.m'vna fetta èrimafa in ejfofènzn- oppojitione , di necefità conuiene che fra [e medeftma ji diuida;
perche da quelli modi priuati non ji può difendere, iquali effe
perfoa fn-lute prima haueu11 ordinati. Et che quejlo jia 'Ve·
ro, t'antiche & moderne diui(toni della nqftrn- cittd lo dimoftrano. Ciajèuno credeu4 ( diflrutti chefi1rono i Ghibellini) i Guelfi dipoi longnmente felici & honorati viuejero. Nondimeno
dopo poco tempo i Bianchi & i Neri ji diuifero. Yinti dipoi i
Bùinchi, non maiflette la cittàfenza parti; bora perftttuorire
ifuorufciti , hora per le nimicitie del popolo & de'grandi fam pre combattemmo. Etp_erd11r ad nitri quello che per noi medejimi d'accordo pojfedere Ònon voleu11-mo Ònon poteuamo, hortJ
al Re Roberto ,hor11alJYn.tello, hor11- alftgliuolo, & invltimo
al Duca d'Athene la noflr11t JibertÌI fottomettemmo. Nondime-
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no in alcunflato mai non ci ripojiamo, come quelli che non jiamo mn,iflati d'tl-ccordo .à viuer liberi '(or d' eJfèrferui no ci contentin,mo. Ne dubitamo (tanto Jòno i jlri ordini difpojli alle
diuijioni) vù1endo ancora fotte l'vbbidienza del Re, la MaeJM foa nd vno vilijimo huomo nato in Agobio pofporre. Del
Duca d'Athene nonfi debbe per ho nor di quejla cittd rie ordare;
il cui acerbo &tirannico animo ci doueuafar faui, &inflgnare viuere .1(_g1,ìJimPno come prima e'f1't cacciato, noi hauemmo l'armi in mano , (;-con più odio & maggior rabbia che mai
alcun'altra volta inj!éme combattuto haue/imo , co~battem
mo ; tanto che l'antica nobilità nojlr4 rimafe vinta' &nel!arbitrio del popolo ji rimafe. Nefl credute per molti che m.1i alcuna cagione di.fcandalo òdi parte nafcejfe più in Firenze, fendo pojlo freno quelli che per /4 loro jùperbia & infupportabile
ambitione pareua che nefujJero cagione. UUa e'fl vede hora per
ifperienza quanto ( OjJpinione de gfi huomÌnÌ èfallace,& i/giu•
dicio fa!fa; perche 111 fuperbia & l'ambitione de'grandi non fl
fpenfa, ma da' nojlri popolani{ù loro tolta, iquali hora, fecondo
l'vfo de gli huomini ambitiofl, d'ottenere il primo grado nella
Republicacercano. 'l'{J hauendo altri modi ad occuparlo che le
difcordie, hanno di nuouo diuifa la città, & il nome Guelfo &
Ghibeliino, ch'er11fpento, &ch'era bene non fu.flé mai flato in
guejl11 Republic11, refufcitano. Egli è dato dijòpra ( accioche nelle cofa humttne nonfl;i nulln, Òperpetuo Òquieto) che in tutte le
Republichejiano famiglie fattt.li, lequali na.fchino per la rouina
di quelle. Di quef!e la Republica nojlra pitì che alcun'altra èjlata
copiofa, perche non vna , m4 molte l'hanno perturbata & af
flitta; come fecero i Buondelmonti prima & gli Yberti; dipoi i
Donati & i Cerchi ; & hor4 ( Òcojà vergognofa & ridicola ) i
Ricci & gl#Albizi l11perturbano & diuidono. Noi non vi habbi11mo ricordati i cojlumi corrotti &i'antiche &continue diuifioni nojlre per sbigottirui, ma per ricordart/.Ì le cagioni d'effe,
&dimojfrnrui che come voi ve ne potete ri&ordare noi ce ne ri·
r !I
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cardiamo ; &per dirui che l'ejfèmpio di quelle non vi deMe fa.r
disftdare di poder frenarque.fte. Perche in quelle famiglie anti·
che era ttinto grande la potenza loro, &tantigr11ndi i ftiuori
che elle haueuano da i Principi, che gli ordini & modi ciuili ~
frenarle nonbnjfauano . Ma hora che l'Imperio non ci ha forze,
il Papa nonfl teme, &che l'Italia tutta &quejfa città è con·
dotta in tanta vgualitit che per lei medejùnaflpuò reggere, non
ci èmolta difjicultÌI. Etquejfn nojlra RepuMictt mafimamenteJipuò (non ojfante li antichi ejfempi che ci fono in contrario)
nonfolamente mantenere vnita, ma di bdoni cojlumi &ciuilè
modi riformar~; pur che vojfre Signorie Ji difponghino à volerlo fare. A che noi, mofi dalla charitÌil della patria, non à'alcuna priuata pafione, vi confortiamo. Etbenche ln, correttione
di ejfajùgrande ,fpegneteperhora quelmnleche ci ammorb4,
quell11 rabbia che ci confuma, quel veleno che ci vccide; & imputate i difardini antichi, non alla natura delli huomini, ma ii
i tempi, iquali fendo variati, potete {perare alla no.ftra cittÌJ
mediante i migliori ordini migliorfortuna; la malignità dellaqualefl può con la prudenza vincere, ponendo freno all'amhitione di cojloro, & annullando qe1elli ordini che fono delle.fette nutritori, & prendendo quelli ch'al vero viuere libero & ciuile fono confarmi. Etjìate contenti più tojlo farlo hora. con la
henignitÌI, delle leggi, che differendo con il fauor delt'armi gli
huomini flano dfarlo necejitati. I Signori mofi da quello che
prim4 per lor medejimi conofceuano , & dipoi dall'auttoritn &
conforti di ufloro, dettero auttorità à Lv I. cittadiniperche al·
la falute della Republica prouedejfero. Egli è 'Verifimo che gli
affei huomini fono più ntti à conferuare vn' ordine buono , che
Ì1, faperlo per loro medejimi ritrouare . .f2.!f_.efli cittadini penfa·
rono più àfpegnere le prefentifette, che Ator via le cagioni delle future; tanto che nel'vnacofane l'altra confegttirono ,perche le cagioni delle nuoue non leuarono, & di quelle che veg·
ghi11uano , vna più potente che t'nltm- con maggior pericolo

\
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deUa Repu'7lic11fecero. Priuarono per tanto di tutti t magiflrnti
(eccetto che di quelli della parte Guelfa) per tre anni, tre della.
famiglia degli t.Albizi, & tre di quella de' Ricci; trn iquali.
Piero de gli t.Albizi & Fguccione de' Riccifurono. PrDhibirono à tutti i cittadini intrare in palagio, eccetto che ne' tempi.
· che i magijlrntifedeuano. Prouiddero che qualunque fajfe bar
tuta, Òimpeditatli la pojfèjione de' faoi beni, potejfe con vn~
domanda accujar~ a/li conjigli, & farlo chùirire da' grandi,
& chiaritoJottoporlo à i c1irichi loro. ~ejln- prouijione tolfe
l'ordine allaJettad: Ricci, & àque!ladegli Albizi lo accrebbe; perche nuueng1i che vgualmente fujfero fognate, nondimeno i Riccin.jfaipiù neptitirono. Perche je Pierofùchiufa ilpa·
/agio de' Signori, quello de' Guelft, doue egli haueua gr4ndif
flm1111-uttorità ,gli rimafe aperto. Etfe primn. egli & chi lo jèguiun erano à l'ammonir caldi, diuentnrono dopò quejfn ingiuria caldijimi. tAUaqunl mala volonta ancor/li nuoue ç1i•.
gioni fl aggiunfero. Sedeulf. nel Pontijicato P11pn Gregorio X f.
i/quale trouandoji in t...Auignone gouernaua (come gli antecef/òri fooi haueuano jietto) f It1tlia per Legati; iquali pieni à'au11ritùi & di .fuperbia haueuano molte città afflitte.
Fno di quefli, i/quale in quei tempifl trouaun À Bologna, prefte l'occafione della carrjlia che l'anno era in Fir'éze,pens'o d'inftgnorùft di Tofcana ;& non folamente non fouuenne i Fiorentini di viuere, ma per torre loro ln- JPeranza dellefuture ricolte, comeprima apparì la primnuera con grande ejfercito gli
1tjfaltò, fperando ( trouandogli difarmati & affamati) poter·
gli facilmente fuperare. Etfor.feglifuccedeua ,fa l'armi conlequali quello gli ajfo/), infedeli &ven11lijlate nonfojfero. Perche i Fiorentini, non hauendo altro rimedio, dettero À· i fuoi
faldati e X Xx. mila fiorini, & fecero loro abbn-ndonare la.
ùnprefa. Comincionji le guerre quando nitri vuole, mn. non
quando altri vuoleJijinifcono. !J0efta guerra per l'n.mbitiont
del Legato incomincilJfn, fi'ì dnllo [degno de' Fiore~~ini fegui:
r t!f
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ta; &ficeno lega con UV!effe1 Barnaba, & con tutte le città
nimiche alla chiefa; & crearono v 1 I r. cittadini che quellttt
amminijlrajforo,conauttorità di potere operare fenza appello,
& [pendere Jènza dt1rne conto . .f!.!!:,ejla gt-'erra m~ifà contra il
Pontijice ,fece ( nonojlanteche Fguccione fitjfe morto) refurgere quelli che haueuano lttt fetta de' Ricci Jeguita, iquaft contra gli Albizi haueuano fempre f auorito MeJlèr Barnaba &
diifauoritnla chieftt-; &tanto piÌ't, chegl~otto erano tutti nirnici alla fetta de' Guelfi. Ilche fece che Ptero de gli LAlbizi,
Mejfer Lapo da Ca.fl~~Lionchio, Carlo Strozzi, &gli altri più
injieme ji riflrinfero alta ojfefa de' loro tt-uuerfàrf. Et mentre
che gli otto faceuano ln- guerra, &eglino ammonùtano. Du •
ròlaguerratre anni, ne primahebbe che con la morte del Pontiftce termine ; & fi'j con tant111 virtù & tantn fodisfattio ne dell'vniuerfale H-mminiflrata, che à gli otto f1~ ogn' anno prorogato il magiflrato ; &eveno chiamMi Santi, ancora eh'eglino hauej[ero_/fimato poco le L-nfure > & le Chiefe de'beni loro
fpogliato, eJ·forzatv il clero celebrargl'vfffrf Tanto quelli
cittadinijlimaua110 al!'hora più la patria che l'anima, & dimoflrarono alla chiefa come prima fuoi amici l' haueuano difefa, cojifuoi nimici ltt po teano affliggere; perche tutta la RomtJgna, la UUarci:J, & Perugù:t-lefecero ribellare. '1(.gndimeno mentre ch'nl Papa faceunno t1entag11erra, nonji poteuano
à11 i cnpitanidi parte & da lorfetta difendere.P erche l'inuidia
t:he i Guelfi h11-ueuano ti gli otto ,faceua crefcere loro l'audacia,
&non che ÌIgli altri nobili cittadini, ma dal!ingiurùire alcuni de gli otto nonfl aflennero. Et .à tanta arroganza i capitavi di pnrte Jalirono, eh'eglino erano più che i Signori temuti,
& con minore riuerenza s' andaua à quejli che à quelli, & pit}
flJlimaua ilpatagio della parte che il loro ; tanto che' non venirla Ambafciadore Ì:i Firenze che non haueffe commifione Ji
cttpitani. Sendo adunque morto Papa Gregorio , & rimA-fa l11r
çittÌIfenza guerra di fu ora,Ji viueun dentro in grnn confefio·
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'"fitlptrche ànlfvn canto l'audaciti de' Guelft ern in[opportabile,
dall'altro nonfl vedeun, modo le potergli battere. Purefl giudic1iu1e che di nece/itJs'hauejfe .à venire 11/l'armi , & vedere
tp1ale de' due faggi douejfè preeMlere. Er1ino da/!11 parte de'
Guelfitutti gli antichi nobili, con la m11ggior pnrte de' più potenti popolani> do ne (come dicemmo ) UJ!leffer Lapo, Pi ero, &
Carlo ernno Principi. Da/L'altra erano tutti i popolani di mimrfa11e,de' quali erano 'ttpigli ottodellaguerra,MejferGeorgio Scali, Tomafa #trozzi, co iquali Ricci , A/berti, & Medici conueniuano. Il rimanente della moltitudine ( come quafi
fempre intrauiene) :-1111 parte mal contenta s' accojlaun.Pnreuano ai capi de/In fetta Guelf11- le forze de gli auueifar!J gagliarde, &il pericolo loro grande, qualunque volta vnfl Signoria loro inimùa '1.!0leffeabba/farli.Et penfando chefujfe bene preuenire, s'accozzarono in;dme; doue leconditioni della
cittn & delloflato loro ejfaminarono,& pareua loro chegli ammoniti ( peref,ere crefctuti in tanto numero) hauejfero loro dato tanto carico che tutt11 la città fujfe diuentata loro nimictt·. A
che non vedeuano altro rimedio , che doue gli haueun-no tolto
loro gli honori, torre loro ancora la città, occup11ndo perfarzA
ilpatagio de i Signori, & riducendo tutto lo finto ne/ln, fetta
loro i ad imitatione de gli antichi Guelfi, iquali non vijfero per
altro nel/11 cittàficuri, che per hauerne cacciati tutti gli auuerfar# loro. ciajcuno s'acc·ordn-ua à quejfo, ma difcordaunno del
tempo. Correuna!l'hor11 l'anno M. e e CLXX VI II. &erail
mefe d'Aprile; &àMejfer Lapo non pareute da, differire, affermando niuna cofa nuocere tanto at tempo quanto it tempo,
f7 à loro maflime, potendo nellaJeguente Signoria ejfere facilmente Saluejlro de' Medici Gonfaloniere, i/quale 11-l!aJettR lo·
1-0 contrariv [onofceuan..o. A Piero de gli Albizi dall'altro canto
pareua da dijférire , perch8 giudicaua bifagnajfero fdrze, &
quelle no effere pofibilefenza dimojlratione racozzttre j &quado fujfero faoperti, in mnnife.flo periço/o incorrerebbero. Gi11di-
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caua per tanto ejfere necejforio che ilpropinquo S. Giouatmi s'aJPettaffe; nel qual tempo, perejfere it più j'olenne giorno della
cittÀ, ajfoi moltitudine in que!la concorre, tra laquale potrebhero al/'hora quanta gente voleJfero nafcondere. Et per rimediare J quello che di S alueflro ji temeua, s'ammonijfe j &quando queflo nonparejfedafare, s'ammonijfevno di collegio delfuo
quartiere; & ritraendoji lo fcambio (per ejfere Le borfe vote)
pote1tdfacilmente la forte fare che quello Òqualche fuo conjòrte
fojfe tratto, che gli torrebbe la facu!tàdi f'Jter federe G01faloniere. Fermarono per tanto quefla deiiberatione ( ancora che
Mejfer Lapo mal volcmtieri v'acconjènt/jJe) giudicando il diferire nociuo , & che mai il tempo non èal tutto commodo àjtJr
vna cofa; in modo che chi afpetta tutte le commodità, Ò ei non
tentA mai cofa alcuna, Òfe la tenta, la fa il pit'e delle volte dfao
difauantaggio. !....Ammonirono &ajloro il collegio, ma non foccejfè loro lo impedir S11luejtro ; perche[coperto da gli otto le cagioni, che lo fcambio non ji ritrttejfe operarono. F1è tratto per
tanto Gonfaloniere Saluejlro di MeJfer <..Altimanno de' Medici. Co/fui nato di nobili/lima famiglia popolana, che il popolo
fuJle da pochipotenti opprejfo fopportare non poteua. Et hauend(}
penfato di porfine tÌ quefla infolenza, vedendoji il popolo Jauoreuole, & di molti nobili popolani compagni, communicò i difegni fooi con Benedetto A/berti, Tomafa Strozzi, & c.Mejfer
Giorgio Scali, iquali per condurgli ogni aiutc gli promijfèro.
Formarono adunque.fegretamete vna legge, laquale innouau-a.
gli ordini della Gieflitia contro à i grandi, &t'auttorit),, de'
capitani di parte diminuiua, & ),,gli ammoniti daua modo di
poter ejfere alle dignità riuocati. Et perche quafl in 1.Jn medefi-:
mo tempo ji efperimentajfe & ottenejfe, hauendoji prima fra i
collegi, &poi ne' conflgli .à deli.berare , & trouandoji S alueflro
Propojlo ( ilqualgradoin quel tempo che dura fa vno quaji che
Principe della città) fece in vna rnedejima mattina il collegio
&il conjiglio ragunare 1 & a' collegi prima, diuifa da quello,
propofe
•
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propofe la legge ordinata, laquale come cofa nuoua trotto nel
numerodipochitanto disfauore ch'ella non fi ottenne. Onde
veggendo Saluejfro come gli erano tagliate le prime vie ad ottenerla ,jinfe di partirji del luogo per jùa necejità , & Jenza
chealtrifen'accorgef[en'andÒinconfiglio ,& Jalito alto doue
ciafcuno lo potejfè vedere & vdire, dijfe, come ei credeua ejfere
flato fatto Gonfaloniere, non per ejfergiudice di caufe priuate,
che hanno i loro gùtdici ordinar!J, ma per"'·igilar lo jlat.IJ, correggere L'in_{olenza de' potenti, & temperar quelle leggi per i'vJo dellequalifi vede}fe la Republica rouinare ; & come ad ambedue quefle cojè haueua condiligenzapenfato, & in quttnto gli
eraftato pojibile proueduto .Ma la malignitd de gli huomini in
modo alleJue giufle impr~{e s' opponeua, che à lui era tolta la
via dt poter operar bene, & A: loro , non che poterlo deliberare,
ma d'vdirlo. Onde che vedendo di non poter più in alcuna cofa
11,//a Republicane al bene vniuerfale giouare , npn fapeua per
qual cagione s'haueua à tenere più quel magijfrato, i/quale Ò
egli non meritaua, Òaltri credeua che non meritaJ!è ; & per
quejlo Je ne voleua ire cafa) accioche qttel popolo potejfe porre
infao luogo vn'altro che hauejfe Òmaggior virtù Òmigliorfortuna di lui. Et dette quejfeparole ,fi partt di conjiglio per andarne Ìf, cefà. ~e/li che in conjiglio erano della coja confapeuoli,
& quelli altri che dejiderauano no11itd , leuarono il rom ore , alquale i Signori &i collegi corfero ;&cz. eduto il loro Gonfaloniere partirji,conprieghi &conauttorità lo ritennero,& lo fecero in configlio,ilruale era pieno di tumulto,ritornare.Et molti nobili cittadinifurono con parole ingùJriojij5ime minacciati;
traiquali Carlo Stroz:.à fùda vno artifice pr~{o per il petto, &
voluto ammazzare, & con fatica'jù da i circor#anti difefa·
Ma quello cheJufcito maggior tumulto & mejJe in arme la citf R,fo Benedetto de gli A/berti; i/quale dAllejineflre del palagio
con alta voce chiamò. il popolo all'arme, & fubito fi~ piena la
piazZ4d'armati. Onde che i collegi quello che prima pregati
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non haueuanD voluto fare, minacciati'& impauriti fecerD: I ·
t1tpitani di parte in quejfo medeflmo tempo h11ueuano aJ!ài cittadini nel loro palagio ragunati, per configliarfi come s'hauejfero contra t' ordine de' Signori à difendere. c.;J,1a comeji fantì leuato il rom ore, &s'intefeque!lo che peri configli s'era delibera· '
to, ciafcunoji rifuggi nelle cafe fae. NonJìa. alcuno che muoua
vna alteratione invna città ,per credere poi , ~fermarla Ì:Jfa"
pojla, Òregolarl1t tÌ fuo modo. Fil l'intentiotu di Saluejlro creare quella. legge , & pofare la cittÀ, & la cofa procedette altrimenti; perche gli humori moj?i h11.ueuan'o in modo alterttf(J
ciafcuno , ehe le botteghe non fe apriu1tno, i cittadini s'ajforztt·
uano per le cafe, molti i loro mobili per i monajleri &per le
chiejè nafcondeuano , &pareu11. che ciafcuno temejfè qualche
propinquo male. Ragunaronji i corpi de/l'arti, & ci":fauna fece
vn Sindaco. Onde i Priori chiamArono i loro collegi & quelli
Sindachi , & con{ultaro no tutto vngiorno come la cittJ confatisfattione di ciafcuno ji poteJ!è quietare; ma per effere i pareri
diuerft, no_n s'accordarono. L'altro giorno feguente l'arti traf
[ero faora le loro bandiere; ilchefantendo i Signori, & dubitando di quello auuenne, chiamarono il conjiglio per porui rimedio. ?{s fù ragunato .f pena, che fl leuò il rom ore, & fubito
l'infegnedell'arti con gran numero d'armati dietro furono in
piazza. Onde che il conjiglio perda.re ttllarti &al popolo di con-,
tentarle"fperanzA, & torre loro l'occaflone del male, dette genera! podeflÌI, laqunlfl chiama in Firenze Balia , À i Signori,
collegi, àgli otto ,di capitani diparte, & JÌi Sindachi dell'arti, di poter r~L'armar loflato della citt~ Ì4 commune beneficio di
quella. Et mentre che quejlo s'ordinaua, alcune infegne de!l'arti, & di quelle di minorqu;litn (jèndo mojfè da quelli che dejiderauano vendicarft delle frefche ingiurie riceuute da i Guelfi )dall'tiltreflfpiccnrono, &lacafadi c.;J,1effer Lapo da cajfiglionchioJìtccheggiarono & arfero. cojfui come intefe /11 Signoria hduerfotto imprefa contra t'ordini de'_ Guelfi, & vidde il
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popolo in arme, non hauendo altro rimedio che nafconderfi 6
fuggire ,primainS. Croceft na[cofe, dipoi vejlito da frate in
Cajèntino Je nefuggì; doue pite volte ft'tJentito doierji di fe,per
hauerconfentito ~Piero de gli Albizi, & di Piero per hauer
voluto afpettar S. Giouanni ad ajicurarji dello flato. Ma Piero
& Carlo Strozà ne' primi romori ft nttjèofero, credendo ( cefJati quelli) per hauer affei parenti &amici potere ftare in FirenzeJecuri. Afa cJ;eft~ la cafa di MeJfer ,Lapo ( perche i mali
&ondifjicultàft cominciano, &confacilitdji accrefcano) molte
altre cafefurono' òrrodio vniueifale 'ò per priuate nimicitie
facçheggiate & arjé. Et per hauer compagnùz che. con maggior
fate di loro à rubbare i beni d'altrigli accompagnajfe,le publiche
prigioni ruppero. Et dipoi il moniftero del/i t.Agnoli, & il conuento di fanto Spirito ( doue molti cittadini haueuano il loro
mobile nafaofo) faccheggiarono. 1'{f campaua la publica Camera dalle mani di quejli predatori, Je dalla riuerenza di vno
de' Signori non fujfe Jlata dififa; iiqu~le à cauallo con molti
arm4ti dietro in quel modo che poteua alla rabbia di quella
moltitudine s'oppon,eua. Mitig tt.to in parte quejlo popolar furore,ftperl'auttoritÌl de' S~f;nori ,jiperejferfòpraggiunta la notte, t'altrodtpoilaBaliafecegratiailgliammoniti ,con quejlo
&he non potejforo per tre anni ejfercitare alcuno magijlrato. Annull4rono le leggi fatte inpngiudicio di/ cittadini da i Guelfi.
Chiarirono ribelli Mejfer L4po da cttftiglionchio & iJuoi confarti, & con quello più altri dall' vniueifale odiati. Dopò lequ11li deliberationi, i nuoui Signori fi publicarono, de' quali era
Gonfaloniere Luigi Guicciardini; per iqualiji prefefperanza di
fermare i tumulti, parendo ÌI ciafcuno chefu./fero huomini pacifici, &della quiete tornmune 11,matori. "l{gndimeno non ft
apriuano le botteghe, & i cittadini non pofauano t'armi , &
guardie grandi per tutta la cittÌIji faceuano. Per laqu11,/ cofa i
Signori non prefero il magijlr.t-to fuora di,palagio con la fa lita
pompa, ma dentro fenza ojferuare alcuna cerimonia. Ji<.!:!;ej!i Si-
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gnori gi'udicarono niuna cofa eJlère più vtile da farfi nel prin:
&ipio del loro magijlrato , che pacificare la città; &per~ fece·
ro pofare l'armi, aprir le botteghe, partir di Firenze molti del
contadojfnti chiamati da' citta4ini in loro fauore. Ordinarono in di molti luoghi del/Ìt, cittÌt, guardie , di modo che Je gli
Ammonitiflfujfero potuti quietare, la cittàjì farebbe quietatala. Maeglmononerano contentid'afpettar tre anni à rihauergli honori; tanto che loro fodisfattJone l'arti di nuouo
ji ragunarono, &à i Signori domandarono che per bene &
quiete dell4 cittd ordinajfero, che qualunque cittadino in qualunque tempo de' Signori, di collegio, capitano di parte, Òcon·
/olo di qualunque artefajfeflato, non poteffe eJfer ammonito
per Ghibellino , dr dipoi che nuoue imborjationi nelln pR1rte
Guelfafifacejfero, &le fMte s'ardejfero. 2.f!,ejle domande non
folamente da i Signori, mn-fubito da tutti i conflglifurono ac·
cettate. Per i/che parue che i tumulti che gin di nuouo enino
moji fl fermajJero. UMa perche tÌ gli huomini non bafla ricupertire il loro, che vogliono occupnr quello d'altri &vendicarfl, quelli che fperauano ne' difordini, moflr1iuano tÌ gli artifici che nonfarebbero mai flcuri fe molti loro nimici non ernno
cacciati &dijlrutti. Lequali cofe preftntendo i Signori ,fecero
'lJenir 11-uanti à loro i magijlrati delt'arti, infleme co i loro
Sindachi, aiquali Luigi Guicciardini Gonfaloniere parlò in
quejlaforma.Se quejli Signori, &io infleme con loro, non h/11~
uejimo buon tempo ècono[ciuta la fortun11 di queffa città, laquale fa che fornite le guerre di faorn, quelle di dentto cominciano, noi ci faremo più merauiglùifi de' tumultiJeguiti , &
piÌ't ci h11rebbero arrecato difpiacere. Ma perche le coje confuet~
portano feco minori affanni, noi habbiamo i pajfoti romori
con patienzti fopportati; fendo majimnmente Jenza nojlni
colpa incominciati, & fpernndo quelii fecondo t' ejJempio de'
pajfoti douer hll-uer qualche volta fine, hauendoui in tante &
fl graui domande compiaciuti. UJ111- prefentendo come voi non
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quiet1&te, anzi volete che a' vojlri cittadini nuoue ingiurie fi
faccino, &connuoui efilyfl cvndannino, crefce con la dishoneflà vo.ftra il di/piacer nojlro. Et veramente fè 11oi hnuefimo
creduto, che ne' tempi delnojlro magijfrato la nojlra città, Ò
per contraporci à voi, Òper compiacemi haue[fè à rouinMe,
noi haremmo Òcon ln. fuga Òcon l' efilio fuggiti quejh honori.
e.Ma fperando hauer à conuenircon huomini che hn-utjfero in
loro qualche hum:mitÌJ,, & alla loro patria qualche amore,
prendemmo il magijlrato volentieri, credendo cen la noftra
humanità vincere t'7- ogni modo l'ambition vojlra. <Ma noi
vediamo hora per ifperienza che quanto più humilmente ci
portiamo, quanto più vi concediamo, tanto pi'ùinfuperbite, &
pù} dishonefte cofe domn.ndate. Et [e noi parliamo così, non
facciamo per offenderui, ma per farui rartuedere; perche noi·
vogliamo ch'vn'altro vi dictt qrtello che vi piace, noi voglin,mo dirui quello che vi jìavtile. Diteci pervojlrafa, qual cof11
èquella che voi pojiate honeflnmente pitJ dejìdernre da noi?
roi ha11ete voluto torre l'auttoritÌJ à i capitani di parte; la fi
è tolt/11. roi hauete voluto che s'ardino le lor botfe , & facinfi
nuoue riforme; noi i'hnbbiamo acconfer;tito. 1'oi volejle che
gli ammoniti ritornajfero ne gli honori; e' fi è permejfo. N:..gi
per i prieghi voj!ri À chi ha arfe le cnfe & fpogliate le chiefe
habbiamo perdonato, &flfono mandati in efilio tanti honorati &potenti cittadini per fodisfarui. Igr11nài;,, contemplationvoj!rafl fono connuouiordinirajfrenati. cheflneharanno quejle vojlre domande, Òquanto tempo <vferete voi male ln.
libertà vojlra ? 'l{Jn vedete voi che noi fopportiamo con più
patienza i' ejfervinti, che voi In vittoria? <.Ache condurrt:mno quejle voflte difanioni que.fta voftra cittÌI? ~n vi ricordate voi che tjurmdo gli èjlata difunit11-, Caj!ruccio vn vii cittadino Lucchefe l'ha battuta ?vn Duca d'.Athenepriu11to con·
dottiere vojlro t'hafaggiogat11, ?UUR- qullndo l'è Jlata vnit~,
non l'hti potuta fupernre vno vfrciuefcouo di Miln.no & vn
f ifj

•

•

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

DELLE HISTORIE

Pap11; iquali dopò tanti anni diguerra fono rimafl con vergogna. Perche volete voi adunque che le vojlre difcordie quella
città ne/In, ptf;ce faccino ferua , laquale tanti nimici potenti
nella guerra hanno lafcùita libera? che trarrete voi delle difunioni vojlre altro che feruitù? ode' beni che voi ci hauete
rubbati Òrubbaje n-ltro che pouertà? perche fono qt.telli che con
le indujfrie noftre nutrifcono tutta la città, de' quali fendo ne
fpogltati non potremo nutrirla. Et quelli eh~ gli haueranno occupati, come cofa male acquiflata, non gli fapranno preferuare; donde ne feguirà la fame' & la po'Uerta della città. Io
& quefli Signori vi comandiamo, & Je l'honejl?I lo confente
rvi preghitimo che voi fermiate vna volt11 l'animo, &Jiate
cHntentijfare quieti à quelle co{e che per noi ji fon~ ordinate.
Et quando pure ne volejfe alcuna di nuouo, vogliate ciuilmente, & non con tumulto & con t'armi domadarla.P erche qu1endo lejiano honefle,fampre neftirete compiaciuti, & non d~re
te occajione à i mnluaggi huomini convoftro carico & danno
fotto lejpalle voftre di rouin(f,r la patria voftrtt . .fl.!!,efteparole
( perche erimo vere) commof/ero ajfai gli 11-nimi di quelli cittndini, & hum11n11mente ringratiarono il Gonfaloniere d'hauer fatto l'vfjicio con loro di buon Signore, & con la città di
buono citttidino; offermdoji ej{erprefti ad vbbidire à. quanto
era}lato loro commejfo. Eti Signori per darne loro cagione,
deput11-rono dtte cittadini per qun-lunque de i maggior# m11-giftr11ti, iquàli infieme coi Sind11-chi deltartipraticajfero fe t1-leunn cofnfujfe da riformare ÌI quiete commune, & .ì i Signori
111- rifirijfero. Mentre che quefle cofe co.fi procedeuano , nn-cque
vn'altro tumulto, i/quale ajfoi piilche'l primo offefa la Republicn. La maggior parte àell'11rjioni & rubberie feguite ne'
pro/timi giorni ertino}late d1ell'injim11 plebe della cittn f11tte, .
& quelli che fra loro s'erAno mojfri pù' audaci , temeu1Jno,
quietate &compofte le maggiori differenze ' e.ffer puniti de'
fn./li commeji d~ loro,&, come gli ncctidefempre, d'ejfere 11b-
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bando nati d11 coloro eh'n-lfar m11ùgli haut1Mno injlig11ti. A
che s'aggiugneua vn oJio che ilpopolo minuto haueun- coi cittadini ricchi &principi dell'arti ,non parendo loro ejfere fadisfat1i delle loro ftuiche fecondo che giujf11mente credeuano
meritMe. Perchequando ne' tempi di Cnrlo primo la città ft
diuife in nrti,ji dette capo & gouerno .à cùifcunn, &ji prouidde che ifodditi di cùifcuna nrte da i c11pi fuoi nelle cofa ciuili.
fujfero giudicnti. ~ejfe 11rti (come gia dicemmo ) furono. nel
principio x I I.Dipoi co'/tempo tante fa n'accrebbero, eh elle
aggiunfero à xx 1~& furono ditantapotenzn-,ch'ellepreferD in pochi anni tutto ilgouerno della città. Etperche tra quelle delle più &dellè meno honomte fi trouau1t?io , in maggiori
& minorifl diuifaro; & V I_ 1. ne furono chinmate mnggiori,
& x I V.· minori. D11 quejf11 diuifùme , & dalf nitre cagion~
che difapra hnbbiamo narrate, nacque l'arroganza de' capitani di pn-rte ; perche quelli cittndini ch'erano anticamente
Jl11ti Guelfi, fatto ilgouerno de' quali fempre quel magiflr4to
giur1eu1e , ipopol11-ni delle mn,ggi or' artif 11-uoriuano , &que !li
delle minori coi loro defenfari perjèguitnuano. Donde crmtrn,
di loro tnnti tumulti, qu11nti hn.bbiamo narrati, nacquero.
MaperchenelL'ordinare i corpidellarti molti di quelli ejfercit!Jtr11 iquali il popolo minuto & la plebe infimaft njf'atica.fenZfl. hauer corpi d'arti proprie re.ftarono, m11 Rvarie arti conformi alle qualitit, delli loro ef[ercit!iflfottomeffe,.1J:ne n1JfceuA
che qu4ndo erano , Ònonfatisfatti datle fatiche l6'ro , oin alcun modo d"" i lor maejlri opprejfati, non haueuano nltroue do·.
ue rifuggire che almagijlr1tto di quelle arti che gligouernnua;
da/quale non pRJreua loro fajfe fatta quella giujfitùi chegiudicauano fl conuenijfè. Etdituttel'artichehaueua& hnpiù
di quejli fottopojli, era & èquella della lana , laqunle per ef
fare poteniijim4, &la prima per auttoritìe di tutte, con l'indujlria fua la maggiorparte della plebe & popolo minuto p11fieua &pafce. Gli huomini plebei ndunque, coji quellifattopo ..
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~i alt'arte della lana,come ali'altre arti ,per le cagùmi dette erti:

•I

no pieni di [degno ; alq11ale aggit1gn'édoji la paura, per l' ttrjio-.
ni & rubberie fatte dt1t loro, conuennero di notte piit volte infìe·
me, di(correndo i caflfeguiti, à mojlrando l'vno a!l'4ltro ne'
pericoliJi trouauano. Doue alcuno de' pùÌ, arditi à di maggior
ijperienza, per inanimire gli altri parlò in quefla fentenza.
Se noi haue.fimo à deltberare hora fe ji hauejfero .à pigliar
l'armi, ardere & rubbare le cafe de' ci{!admi, fpogliare le
chiefe, io farei vn di quel/.i che lo giudicarei partito da penfarlo; &forfe approuarei chefuJfe da préporre vna quieta pouertà à vn guadagno pericolofo. <Mi$ perche t'armifono prefe, & molti malifono fatti, e' mi fare che s'habbia à ragionare come quelle non fl h1ebbiano n lafeùire, & come de' m1eli
commeji ci pofliamo ajf'icurare.Jo credo certamente che quAnào altri non ci infegnaJfe, che l.a necejitd. ci infegni. Voi vedete tutta quefla città piena di rammarichi&d'odio contra di
noi; i citt11diniji rijfringono, la Signorin èJempre co i magijlrati. Crediate chefl ordifcono lacci per noi, & nuoue forze
contra le tefle nojlre s'apparecchiano. 'l{Ji debbiamo per tanto
cercare due cofa, & hauer nelle nojlre deliberationi due ftni;
l'vno di non poter eJfere delle cofefatte da noi ne' projimigiornignjligati; t'altro di potere con piìì libenà &pit} {odisfattio-.
ne nojfra che per ilpajfoto viuere. Conuienci per tanto ,fecondo che à 1J',.-t·~re.~ voler che cijìano perdonati gli error vecchi,
f1erne de' nuoui, rt1-ddoppianifo ,·mali, & l'aifioni & rubberie
muttiplicando, &ingegnaifi à que.fto hauer di molti compagni. P erche doue molti errano, nij/ùnoftgajligt1-; & ifalli picciolijipunifcono, i grandi & i graui ji premiano. Et quando
molti patifcono ,pochi cercano di vendicarji; f erche t'ingiurie
vniuerfali conpiù patienza che le p11rticulariji fopportano. Il
moltiplicnre adunque ne' mali, cif11rn più ft1-cilmente trouare
perdono , &ci dn-ra la via 11d hfluer quelle cofe che per la liber·
tnnojlrnd'hnuerdejiderùimo. Et 111rmi che noi nndiamo ti
'l/1'
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vn certo ticquijlo ,perche quelli che ci potrebbero impedire fono
difuniti & ricchi; la d~{unione loro per tanto ci darÀ la vittoria, & le loro ricchezze (quando fieno diuentate nojl-re) ce la
manterranno. Ne vi sbigottifca quella antichità del Jangue
ch'eici rimprouera.no. Perche tutti gli huomini hauendo hauuto vn medejimo principio ,fono vgualmente antichi,& dalla natura fono Jl.-iti fatti .à vn modo. Spogliatici ttttti ignudi, voi ci vedretejmili. Riueflite noi delle 'zJCjle loro, & eglino
delle nojlre, noifenza dubbio nobiti, & eglino ignobili parranno ; perche jolo Ja pouertà & le ricchezze ci dij'agguagliano. Duolmi benechejénto come molti di voi delle cojé fatte per
confcienza flpentono, & de!lemtoue fl vogliano njlenere. Et
certamente Jé gli è vef'o, voi non fate quegli huomini ch'io
credeuo che voi fuJfè· Perche ne confcienza ne inf11mia vi
debbe sbigottire ;perche coloro che vincono, inqualùque modo
vincono mai nqn ne riport1tno vergogna. Et della confcienzt11
noi non debbiamo tener conto ; perche doue è(come èin noi) la
paur~ della fame & delle carcere, non puo ne debbe quella dello
inferno capere. e.Ma {e voi noterete il modo del procedere de gli
huomini, vedrete tutti quelli che à ricchezze grandi &JÌ gran
potenza peruengono, Òconfrode Òcon forze eJfèrui peruenuti;
&quellecofedipoi eh' eglino hanno Òcon inganno Òcon vialenzavfurpate, per celarla brutezzçf, dellacquifliquello fotto
falfo titolo diguadagno adhonejlanrr. Et fJ"lli ir/uali Òper po• ca prudenza Òper troppa f r41cchezza fuggo~o quejli modi,
nella faruitù fempre&nellapouerià affogano. Perche ifedeli
farui Jemprefanoconferui .&glihuomini buonifempre fono
poueri; ne mai efcono d~{eruit1ìfe non gli infedeli & audaci,
&dipouert~{enonirtipaci&fraudolenti. Perche Dio & la
· naturahapojletuttelefortunedeglihuomini loro in mezzo,
lequali pift. alle rapine eh' al'indujlria, & alle cattùte eh' tille
buone artifono efpejle. Di qui nafce che gli huomini mangino
t'vnt'11.ftro, &vnnno fempre colpeggio chi può meno. Debbeji
t
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adunq11e vfar la forza quando te n'è data occafion_e; l111pt11le
non puo ànoi ejfere offerta da/Infortuna maggiore, fendo nnco rn i cittadini difunùi,la Signoriadubbin, i magi.JlratisbigottitÌ, ttilmente che Ji pojfono atpinti che ft vnifchino &far·
mino t'nnìmo facilmente opprimere. Donde, ònoi rimatremo
nl tutto Principi del/ti città., ÌJ n'haremo tantn parte, che non
folamente gli ,errori pajfoti ci fieno perdonati , ma hMe1!1o
auttoritd. di potergli di nuoue ingiurie mintcci are. Io conjeffa.
quejlo partito ejfere audace &pericolofa ;ma doue la necefitÀ
jlrigne, èl'audacia giudicata prudenza 1-& del pericolo ne/I~
cofé grandi gli huomini animofl non tennero mai conto. Perchefampre quelle imprefe che con pericoloJi cominci11no, fi fin~fèono con premio, & d'vn pericolo nlaiJi vfd fenza pericolo.
Ancora che io creda doue ji veggin apparecchiar le carcere, i
tormenti , &le morti, che fia da temere più loJlarji che cercnre
d'nJfecurarfene; perche nel primo i malifono certi, & nell'nltro dubb!J. ~nnte volte ho vdito io dolerui della nuaritia de'
rvojlri fuperiori, &delltt ingiujlitia de' vojlri magiflniti? Ho·
r11- ètempo, non folamente da liberarji da loro, ma d11 diuen·
tnrin t1ento loro faperiore, eh' eglino h11bbiano più à dolerji &
àtemerdivoi, che voi di loro. L'opportunitàche dtfl.lf occajione ci èporta, vola, & inu11no qt.111ndo l'è fuggita Ji cemipoi di
ripigliarl11r. roi vedete le preparationi de' nojfri auueifarf.
Preoccupia1110 i penfleri loro, & qual di noi prima ripiglia_rÌI
l'armi, fanzfli dubbio Jam vincitore, con rottinadel nirnico & •
tj[Altationefan; donde d;,;olti di noi ne rifulterà ho?JfJre, &
Jecurit/4 J tutti . .f2.!!e.Jleperfaajioni accefero forte i giJe per loro
medejìmi rifcaldati animi n,/ male, tanto che delibertirono
prender l'armi poi eh' eglino h111uejfe_ro tirati più compagni 11/l"
voglia loro. Et con giuramento ft oblign-rono di Joccorrerji,
quando n-ccadeJfe che alcuno di loro fujfe d111 i rnagijfrnti opprejfo. e.Mentre che coj!oro .ad occup11-re la RepublicnJiprepnra. t-'ano , que.Jfo loro difegno peruenne n~titùi de' Signori; per
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l11qualco{a hebbertJ vn Simone della piazza nelle mani, à11lquale intefaro tutta la congiura, & come il giorno feguente
voleuano leunre ilromore. Onde che veduto il pericolo, ragunnrono i collegi, & quelli cittadini cpe injìeme coi Sindachi
del/'arti l' vnio ne d11ll11 città praticau ano. Et auanti che ciaJcuno fujfe infleme era gia venuta la [era, & da quelli i Signorifurono conflgliati cheflfacejfero venire i Confa li del/' arti, iquali tutti conflglill'1ono , che tutte le genti d'armi in Firenze
venirfl fn,cejfero, &j Gonfalonieri del popolo fuJ!ero la mattin11 con le loro compagnie armati in pù1zza. Temper~ua l' oriuolo di patagio in quel tempo che Simoneji tormentaua &che
i cittadinifl ragunaul1'no , vn 'NJcolo da San Frùmo , & 11-ccortoji di quel ch'eM, tornato à eafa riempiè di tumulto tutt~
la faa vicinam:,a , di modo che in vn .(ubito alla pùizza di
Janto Spirito più che mille huomini armati ft ragun11rono •
.2f!,ejlo romore peruenne àgli altri coniurati , &.f11n Piero
mnggiore &fan Lorenzo (luoghi deputati da loro) d' huomini nrmatiji riempicrono. Era gin vent:tto il giorno, ilquale era
il Xx I. di Luglio , &in piazza in fauor de' Signori più che
J. X Xx. huominid'arme comparft non erano , & de' Gonfalonieri non ve ne venne alcuno, percheJentendo ejfer tutt~ la
città in arme d'abb11ndor;ar le lor cafe temeuano. I primi che
de/In-plebefurono in piazza ,furono quelli eh' à S. Piero maggiorragunati s'erano; n/f'a.rriuarde' quali la gmte d'arme
nonji m0Jlè.Comp11-ife appreffo à quefli l'altra moltitudine, &
nontrouato rifcontro, conterribil voce i loro prigioni alla Signoria domandauano, &per hauerli per forza, perche non
tr11no con minaccierenduti, le cafe di Luigi Guicciardini arfe~o; di mrJdo che i Signori per paura di peggio gli confegnaro, no loro. Rihauuti quefti, to[{ero il Gonftt-lone della giujlititt allo effecutore, &fotto quello le cafe di molti citt11dini arfero,
perfeguitttndo quelli iquali Òperpublictt- òperpriuat~ cagione
erll-no Qdù:1ti. Et molti citt11dini per vendicare loro priuate in-

.

t

~·

•
e

•.. •

•

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

DELLE HIS.TORIE

giurie alle cafe de' loro nimicigli condf.ljfe
, ro. Perche hajlaun.
fa/o che V1M voce nel mezzo de/la moltitudine, acafa i/ tale,
grida.ffe, Òche quello che teneua il Gonfalone in mano vi fi
volgeffe. Tutte le fcritture. ancorti del! arte della lana arfero.
Fatti ch'eglino hebbero molti mali, per accompagnarli con
qualche lodeuole opern-, S11/uejlro de' 011edici & tanti ~Itri
cittadini fecero catMlr eri, che il numero di tutti À Lx I V. i:iggiunfe. Tra iquali Benedetto & <..AntoniocJegli LA/berti, Tomajo Strozzi, &Jìmili loro con.fidenti {urano , non oftante
che molti forzatamente ne facejfaro. Netquale accidente più
eh'alcun'altra cofa èd11 notare, t'hauerveduto amolti nrder
le cajè, & quelli poco dipoi in '1.m medejimo giorno da qHelli
medejimi ( t11nto era propinquo il beneficio a,l/a ingiuria) ef
Jerflati fatti caualieri. Jlche a Luigi Guicciardini Gonfalonieredigiu/fitia interuenne. f Signori tr"1 tanti tumulti veJmdofl abbandonMi dalle genti d'arme, dn-' capi de!L'11rti, &
d1e i loro Gonfalonieri, erano f marriti, perche niuno fecondo .
l'ordine d11togli baueua foccorji; &de' xv 1. Gonfaloni folamente l'infegmi delLiond'oro & quella del Vaio fotto Giouenco della Stufa &Giouanni Cambi vi comparfero. Et quefti
poco tempo in piazza dimorf!Jrono , perche non ji vedendo faguitare da gli altri, 11-ncor11 eglino ji p11rtirono. De i cittadini
da/{ nitra pnrte, vedendo ilfurore di quejla fcioltn moltitudine, & ilpalagio abb11ndonn-to, alcuni dentro alle loro cafe fl
ftauar;o , 1t!cuni /fl,ltri la turba de gli armati feguiuano , per
potere troutindoji frti lvro meglio le c11-fe fue & quelle del/i
amici difendere. Etcojiveniua la- potenza loro /J crefcere , ~
quella de' Signori J minuire.Duròqu~flo tumulto tutt'il giorno, &venuta la notte al patagio di MeJfer Stefano dietro alla
chieflidi s..Bern11ba Ji fermarono. Pajfoua il numero loro '
più chefei mila, & 11u11nti apparijfe ilgiornoflfecero da Il'arti
con minacci le loro infegne mand11re. Venuta dipoi la matti1111, con il Gonf11lone de/!11 giujlitin & con t'infegne dellnrti i?J~
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nttnzialpnlagio del Podeflà. n'andarono, & ricufando il Po·
deflà di darne loro la pojfejione, lo combt1tterono & vinfero.
I Signori volendo far protta di comporre con loro, poi che per
forza nonvedeunno modo frenargli, chiamarono Iv. de'
loro collegi, & quelli al pnJagio dei PodejfJ per intendere !11
mente loro mandtirono; iquali trouarono che i capi della plebe, coiJindachi del/'11rti &alcuni cittadini haueu1Jno quello
,he voleuano alld'jìgnoria domand11r deliberato. Di modo che
allafignoria con 1.v. dalla plebe deputati, ècon quefle domande tornarono; che L'arte della lana non potejfe pi'ù giudicefarejliero tenere; che tre nuoui corpi d'artijtjacejfero ; l'rvno per
i cardatori etintori; L'altro per barbieri, fnifetai, .farti, e jimili arti mecaniche i il terzo per il popolo minuto; & che di.
quefle tre 1trti nuoueJempre fujfero due Signori, èdelle x Iv.
nrti minori tre; che la Signoria nlte cajè doue quejfe nuoue
nrti potejfero conuenire prouedejfe; che niuno à quefte artifottopojfo ,fradueannipotejfeejferelipag11redebito, che fujJè di.
rninorfommte cheL.ducati, coftret/o; che il monte fermajfo
gli intere/i, e folo i capitali fl reflituijfero ; che i confinati e
condennatifujfero ajfoluti i che 4gli honori tutti gli ammo"'
niti ji rejlituijfero. Molte altre cofe oltrn quejle in beneficio de'
loro particolarifautori domnndarono i e coflper il contr11rio,
che molti de' loro nimicifujJèro confinati & ammoniti vollenu.
Lequnli domn,nde, ;incorn, che alta Republicve dishonoreuoli e
graui, per timore di peggio furono di Signori, collegi, èconfi·
glio del popolo deliberate. UJ!ln, J voler che l'haue.ffero la lorfJ
peifettione, ern necejforio ancorn nel con.figlio del commune
s'ottenejfèro ; i/che (nonjipotendo in vngiorno r11gunare due
configli ) dìjfèrire alt'altro gli conuenne .Nondimeno parue che
per alt'hoM l'arti contente , e In plebefodisfntta ·ne rim4{e ; &
promijfero che. data la perfittione t1lta legge, ogni tumulto paJarebbe. Venuta la mattina dipoi, mentre che nel conjiglio del
commrmeji deliheMu111 lR moltitudine impntiente &volubile
t i!J
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fotto le folite infegne venne in piazt.a, econ fl alte voci eft
fpauenteuoli, che tutto il confìglio & i Signori fpauentarono.
Perlaqual cofa Guerriante Marignuoli, vno de' Signori, mof
fo pù' dal timo re che d'alcun'altra ·priuata fùa pafione, fcefe
fotto colorediguardarelaportadab1fo, efa ne fuggì àcefa. Ne
potette vfcendo fuo ra in modo celarji, che nonfujfe dalla turba
ricono{ciu(o ; ne gli fùfatta altra ingiuria, fa non che la moltitudme gridò come lo vidde , che tutti i Signb'ri il palaggio abbandonaJfero ,_(e non che amazzarebbero i lpro figliuoli, ele fo.
ro cefè arderebbero. Era in quel mezzo la legge deliberata, & j
Signori nelle loro camere ridotti, & il conjiglio fcefo da baffo, e
fenzavfcirfuora per laloggiaèperlacortedifperato della falute della città jiJlaua, tttnta dishonejld. vedendo in vna mol·
titudine , e tanta malignitÌ:J Òtimore in quelli che l' harebbero
poffeta òfrenare òopprimere. I Signori ancora mino confuji e
dellafalute della patria dubbf, vedendofi da vno di loro abban·
donati, e da niuno cittadino , non che di aiuto, ma di conjiglio
fauuenuti. Stando 4dunquedi quello potejfero Òdouejforo fare
incerti, Mej/èr Tomafa Strozzi e MeJfer Benedetto r..Alberti, ·
moji, òd11 propriaambitione, dejiilerando rimanere Signori
delpatagio , òperche pure coji credeuano e.ffer bene, gli perfuafe·
ro tÌ cedere J quefto impeto popolare, epriuati alle loro cafe tornttrfene. ~ejlo configlio dato da coloro ch'ertt.no flati capi del
tumu!t@, fece (ancora che gli altri cedeJfero ) r..Alamanno Ac·
ciaiuoli è J{jcolo del Bene, due de' Signori, fdegnare; e tor·
nato in loro vn poco di vigore, dijfero cheJe.gli altrife ne voleuano partire, non poteuano rimediarui, ma non voieuano gia
primache'ltempolo permettesfe l!Jèiare laloroauttorità, fe ltt.
vita con quella non perdeuano . .f2.!!,ejli di/pareri raddoppiarono
li i Signori la paura, &alpopolo lo fdegno ; tanto che il GonfaJ.oniere, volendo pi# tojlofinire ilfuo magiflrato con vergogna
che con pericolo, dMejfer Tomafa Strozzi ji raccomandò; ilqrMle lo trAjJe di patagio, &11/lefue cafe lo condujfe. Gli altri
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Signori infimil modo f vno dopò l'altro fi p11rtirono: Onde che
L/.f/amA.r;no &'l'{jcolo , per non ejfer tenuti pitì, animojì chefaui, vedendoji rirpajifoli, ancora eglinofa ne 11nd11r,ono ; & il
palagio rimafe nelle mani della plebe & de gli otto della guem1,
iquaLi ancor11 non haueuano il magijfrato depojlo. Htttteua
']Uttndo la plebe intrò inpalagio l'inj'egna del Gonfaloniere di
giujlitia inm(lno vn Michele di Landa pettinatore di lana.Cojluifc1dzo, &con P.oco indoJfo, con tutta la tttrba dietro fa/J fopra lafaala , & com~fù nella audienza de' Signa ri,f fermò, &
voltojì alla moltitudtine, dijfe; roi vedete, quejlo palagio èvoftro , & quejla città ènelle vojfre mani.Che vi pare chejìfaccùt
hora? v!lquale tutti, che voleuano~ch' eglifujfe Gonfttloniere e
Signore, eche gouernaJJè loro e la cittÌ-1 come~ lui pareuA, rifpofiro. vfccett'o Micnele la Signoria.pcrche era huomo fagacee prudente, epittai/a natura che allafortuna obligato. Deliberò quietare la città., efermare i tumulti; eper tenere occupato il popolo edare àfa tempo dpotere ordinarfi, chefl cercaJlè di
vnfer ~uto,jfato da c.Mejfer Lapo da Cajliglionchio per Bargello difegnato, com11m&. r...AllaquAle cpmmijione la maggior
parte di quelli haueua d'intorno àndarono. E per cominciare
quell'imperio congiuftitùt, i/quale egli haueua congrati11 ac'lui:(lato ,fecepublicamente che niuno ardeJlè Òrubbajfo alcuna
cojtt comandttre; &perfpauentare ciafcuno, rizzÒ le forche in
pittz,za. Et per dar principio alla riforma. della città, 11nnulò i
jìndachi del/' arti, & neface de' nuoui; priuò del magijlrato i
Signori & i collegi; 11ifè le borfe de gl'vfjic!J. Intanto far Nuto
dalla moltitudinef# portato in piazu , & JÌ quelle forche per
vn piede impiccttto; de/quale h4uendone qualunque era intorno
/piccato vn pezzo, ncn rimafe ÌI vn tratto di lui altro .che il
piede. Gli otto della guerra dalt'altra parte ( &redmdoji per 111
p11.rtita de' Signori ejfer rim11ft principi della citt~) haueuano
gia.i nuoui Signori difegnati.I !cheprefentendo Michele, mandò .eÌ dir à loro che j'ubito di palagiofi partijfero ; che voleua di-
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mojlntre ~ ciafauno comefenz1t il conjiglio loro fapetu Firenze
gouernare. Fece dipoi raganare i Sindachi dell' arti, e creò [tJ .
Signoria I V. delta plebe minut1i, due per le m.aggiori, e due pér
lemimriarti. Fueoltradiquejlo nuouo Jquittino, & in tre
parti dittife lo}lato~ & volle che t vna di quelle alle nuoue arti,
i' altra alle minori, la tirzaalle maggioritoccajfe.Dette à- Mef
far Salue/lro de i Medici Centrata deLLe botteghe del ponte vet:chio ; À Je la Podejfari~ d' Empoli , & J molti altri cittadini
amici della plebefece molti altri beneftcf, ~non tanto per riffo·
rarglidelleopereloro, quantoperche d'og{'fl,i tempo contra l'inuidia lo difendeJfero. Pame alla plebe che Michele nel riformar
lo }lato fujfe}lato a i maggiori popolani troppo partigiano' ne
parue hauer loro tanta parte nel gouerno , quanta à mantener.ft
in quello, & poterji difendere fujfe d'hauer neceJfario; tanto che
dalla lorofa lita audacia fpinti riprefero l'armi, e tumultuandfJ
fatto le loro infegne in piazza ne vennero; e che i Signori in
ringhieraperdeliberarnuoiu cofe àpropojito della fecurtà e bene loro fcendejfero, domandauans. Michele veduta t'arroganzaloro,pernon gli far pit't fdegnare,fenza intendere altrimenti quello che volejfe.ro, biajimò il modo che nel domandare teneuano; egli confortò pofare l'armi' & che all'hora farebbe loro
conceduto quello che perforza non ji poteua con degnitÌI dell4
Signoria concedere. Per laqual cofa la moltitudine f degnata
contra ilpalagio, aS. Maria nouellaft ridujfè; doue ordinaronofra loro otto capi, con minijlri & altri ordini, che dettero loro e riputatione e riuerenztt. Talche la cittd haueua due_(eggi.
& era da due diuerft Principi gouernata. !l<_tjejfi capi deliberarono fra loro chefempre otto eletti da i corpi delle loro arti haNejfèro coi Signori in p7ùttgio ad habitare , e tutto quello che
d11.lla Signoria fì: deliber.tjfe, douejfe eJfere da loro con-firmato.
Tolfero à <.Mejfer S aluejlro de' Medici & à Michele di Landa
tutto quello che nell'altre loro deliberationi era loro flato conce[,fa. c...Affegnarono Ìf molti di loro vfficf efauuentioni, perpoure it
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re il loro grado con dignità mantenere. Ferme quejle delibera/ioni, perfarle valide mandarono dtte di loro alfa Signoria, Ì#
domandare che lefujfero loro per i conflgli conferme, con propofito di volerle per forza quando d'accordo non le potejfero ottenere. Coflorocongrande audacia e maggior prefantione à i Signori la loro commejione efp~(ero; &al Gonfaloniere la dignich'eglino haueuano data, el'honorefattoli, e conquantttingratitudine epochi.rifpetti s'era con loro gouernato, rimprouerarono. Et venendo poi nel fine delle parole alle minaccie, non
potette fopportare ~ichele tanta arroganza, e ricordatoflpir',
delgrado che teneua che della infima conditione fua, gli parue
da frenare con ijlraordinario modo vna ijlraordinaria ir'.folenza, &trattal'arme ch'egli haueuacinta ,primagli fert grauemente, dipoigli fece legare e rinchiudere. ~ejla cofa comeJù
nota, accefe tutta la moltitudine d'ira; e credendo potere arm1Ua confeguire quello che difarmat.t non haueua ottenuto,
prefe confurore e tumulto l'armi, efl moJ!è pergire à sforzare
i Signori.1Wichele dal! altra parte dubitando di quello àurtenne,
deliberò di preuenire, penfando chef~f{e pitÌ Jua gloria ajfalir
altri, chedentroallemuraafpettare ii nemico, &hauere come i
fuoi tt.ntecejfori condishonore delpalagio eJùa vergogna àfuggirjl. Ragunato adunquegran numero dc i cittadini, iquali gia
s'erano cominciati à rauueder del/' error loro ,fal) acaua!lo , è
feguitato da molti armati, n'ando à Santa Maria nouella per
combattergli. La plebe che haueua (come dijopra dicemmo)
fatta la medejìma deliberatione, quafl in quel tempo che Micheleji mojJe, partì ancora ella pergire in piazza, à il caj'o feceche ciajcuno fece diuerfo camino, talche-per la via non Ji
faontrarono. Donde che Michele tornato indietro trouò che la
piazza era prefa; eche'l palitgio fl combatteua, & appiccata con
loro la zuffa li vinfe, eparte ne cttcciÒ de/fa città, parte ne coffrinfe àtafciar l'armi e nafconderji. Ottenutal'ùnprefafl pofàrono i tumulti ,jòloper la virtù del Gonfaloniere; i/quale d'au
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nimo , di prudenza, e di bontà ,fuperò in quel tempo qu11lun;
que cittadino, e merita d' effere annouerato tra i pochi che habbi~
no benijicatalapatrialoro. Perche (e in ejfo fujfé flato animo o
maligno Òambitiofo , la Republica al tutto perdeua la fua liber·.
tll, & in maggior tirannide che quella del Dttca d' Athene pertteniua. Ma la bontàfua nongli lajèiò mai venir nell'nnir'!o
p'éjiero chefujfè al bene vniuerfale contrario, &la prudézttJu~
glifece condurre le cofe in modo , che molti della parte Jua gl:
crederono, e quelli altri potette con l'armi domare. Le quali cofe fecero la plebe sbigottire, &i migliori !lrteftci rauuedere ' e
penfare quanta ignoranza era tÌ coloro che haueuano doma !11.
fi'perbia de' grandi , il puzzo della plebe fopportare. Era gùt
quando c..Michele ottenne la vittoria contra la plebe tratta lii
nuoua Signoria, tra laquale erano due di tanta vile & infame
conditione, che crebbe il deflderio à gli huomini di liberarji da
tanta infamia.Trouandojì adunque (quando il primo giorno di
Settembre i Signori nuoui prefero il magiflrato) ld pitfJt:.ZI(,
piena d'armati ,come prima i Signori vecchi fuora di palagio
furono , ji leuo tra gli armati con tumulto vna voce, come e'
non voleuano che delpopolo minttto alcun nonfu./fe de' Signori.
Tale che la Signoria perfodisfare loro priuo del magijlrato quel.
li due, de' quali l'vno il Tira, & l'altro Baroccio fl chiamaua;
in lttogo de' quali MejferGiorgio Scali dl Francefco di Michele
elejferD. Annullarono 4ncora /'arti del popolo minttto, &i foggettiÀ quelle, eccetto che Michele di Lando, eLodouico di Pttc~
cio, & alçuni altri di migliore qualitÌI, de gli vfftc!Jprùtarono.
Diuifero gli honori in due parti, delle qutr-li l'vna à le maggio·
ri, l'altra àle minori arti confegnarono. Solo de' Signori vol/eno che fempre ne fùjfèro V. de' minori artefici, & Iv. de'
maggiori, & il Gonfaloniere hora a!l'vno hora all'altro mem·
bro toccttjfe. J2.!!:,e/fojlato coji ordinato fece per a!l'hora pofare la
città. Et benche la Repubticafujfeftata tratta d11.!!e mani della
plebe mùmttt, rejfarono più potentigli artefici di mi'!or qualiti&
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che i nobili popolani; che quefli fitrono di &edere necefitati,
ptr torre al popolo minuto ifauori de Il'arti, contentando quelle.
Laqualcofa fùancorafauoritada coloro che dejiderauano che
rejlajfero battuti qr,efli che fotto il nome di parte Guelfa haueuano con tanta violenza tanti cittadini offèfi· Et perche fra gli
altri che quejla qu1ditn di gouerno fauorirono , furono MejJér
Giorgio Scali& Mejfer Benedetto Alberti, Me([erSalueflro de'
Medici & Mejfer :(omafo Strozzi , quaji che Principi della
&ittÌI rimafero. 2.!!_.ejle cofe cofl procedute egouernate, la gia
cominciata diuifiont!'tra i popolani nobili & i minori artefici
per J'ambitione de' Ricci &de gli Albizi confermarono; dalla
quale perche jèguirono in varfj tempi dipoi effetti grauijimi,
'molte volteJe ne httrad far mentione, chiamaremo l'vna di
quejle parti popo!ttre, & l'altra plebea. Durò queftoflato tre anni, &di efili edi morti fo ripieno. Perche quelli che gouernauano, in grandijimoJojpetto, per cjfer dentro edi fuora molti
malcontenti, viueuano. I malcontenti di dentro , òei tentauano,Ò eiji credeua che tetajfero ogni dì cofe nuoue. 10!,elli di fuora
no hauedo rifpetto cheglifrenajfe,horapermezzo di quel Prin.
cipe,hora di quella Republica, var!ffcadali hora in quejl-a hora
in quellapartefèminauano. Trouauaji in que(fi tepi ìi. B(}logna
GiannozwdaSalerno ,capitano di Carlo da Durazo difèefo
de' Reali di Napoli; ilquale difagnando far l' imprefa del Regno
contra la Reina Giouanna , teneua quejlo fuo capit1tno in quella
città per i fauori che da Papa Vrbano nemico della R eina gli
erano fatti. Trouauanji à Bologna ancora moltifuorufciti Fiorentini, iquali[eco e con Carlo Jlrette pratiche teneuano; i/che
tra cagione che in Firenze per quelli che reggeuano con grandijimo fofpetto jiviuejfè, & cheflprejlajfefacilmente fede d le
calunnie di quelli cittadini che erano fo[peùi. Ft~ riuelato per
Mnto in tale fufpenjione d'animi al magiflrato, come Giarmozzo da Salerno douma à. Ftrenz:..e coni fuorufciti apprefentarji,
& molti di dentro prender l'armi edargli la cittÌ#. s~pra quejla
u 9
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relatione furono 1tccufati molti; i primi de' quali Piero de gl'
Albizi e Carlo Strozzifurono nominati , & apprej[o tÌ quejli
Ciprùtno Mangioni, MeJ!èr Iacopo Sacchetti, MeJ!èr Donato
Barbadori, Filippo St1ozzi, & Gjouanni Anfelmi. !quali tut·
ti, eccetto Carlo Strozà cheJifuggt ,furano preji; & i Signori,
accioche niuno ardiffeprender l'armi in loro fauo re, M ejJèr Tomefo Strozzi & MeJfer Benedetto A/berti con ttjfai gente '1YA
mata /,guardia della cittÌldeputarono . .f!t!_,ejli cittadini prefi
fiwono effeminati i &fecondo l' accufa &i rtjèontri alcuna colpa in loro nonfi trouaua; di modo che non?tli volendo il capita·
no condennare ,gli nimici loro in tanto ilpopolòJolleuarono , &
con tanta rabbia lo commojfero loro contro, che per/orzafurono
giudicati Ì-f morte. Ne .à Piero de gli Albizi giouò la grandez·
za della cefa, ne l'antica riputatione faa, per eJ!èrflato più tem"'.
po fopra ogn'altto cittadino honorato e temuto. Donde ch'alcu·
no , Òvero fuo amico , perfarlo più humano.in tanta fu a grandezza, Òvero fuo nimico, per minacciarlo con la volubilitJ,
deltafortuna,facendo egli vn couito à molti cittadinigli mandò vn napo d'argento pieno di confitti, etra quelli najèojlo V1'
chiodo, i/quale[coperto & veduto da tutti i conuiuanti ,fu interpretato chegli era ricordato &he e' conftc1tJfe la ruota; perche
hauendolo lafortuna condotto nel colmo di quella, non potetut
ejfere che s' ella feguitaua di far il cerchio jùo non lo traejJe in
fondo. Laquale interpretatione fu prima dalla fua rouina, dipoi
dalla faa morte verificata. Dopò quejfa eJfecutione rima(e la
fittìi piena di confujìone; perche i vinti &i vincitori temeuano. Mapi#maligni effetti dal timore di quelli che gouernauano nafceuano ; perche ogni minimo ttccidente [aceua loro fare
tflla parte nuoue ingiurie, ocondennando , o ammonendo, o .
mandando in e/tlio i loro cittadini. A che Ji aggiugneuano
nttoue leggi enuoui ordini, iquali fpejfo in fortificati one dello
flato fi faceu4no. Lequali tutte cofe feguirono con ingiuria di
quelli eh'erano faJPetti alla fattime loro ; e percio crearono
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XL V I. huomini, q1tali infleme coi Signori lit Repuhlica di fafpetti alloflato purgajfero · CeflorfJ ammonirono X X X Ix. cittadini, & fecero aj[ai popolani grandi, & ttjfai grandi popolani. Et perpoter alleforze difuora oppop, UUejJer Giouanni
Aguto, di natio ne lnglejè e reputatifimo ne/L'armi, faldarono,
i/quale haueua per il Papa eper altri in Itali apuÌtempo militato .Ilfafpetto difu ora nafceua da intendep come pit) compagnie
digenti d' arme da §arioda Durazo perjar t'imprefa del Regm
s'ordinauano, con iliuale erafama ejJere molti fuorufciti Fiorentini. !Jf iquali pericoli, oltre alleforze ordinate, con fomma di danariJi prouidde. Perche arriuato Carlo in Arezzo hebbe da i Fiorentini XL. mila ducati, & promijfé non molejl-argli. Seguì dipoi la f ua imprefa, efelicemenu occupò il Regno
di ?{,apoli, ela Reina Giouanna ne mandò prefa in rngheria.
Laqual vittoria di nuouo il fafpett.o à quelli che in Firenze teneuano lo flato accrebbe; perche non poteuano credere che i loro
danari più nell'animo del Re potejfero, che quella antica amicitia laqu ale haueua quella cafa coi Guelfi tenuta, iquali con tanta ingiuria erano da loro oppreji. .f2.!!_ejloJofpetto adunque crefcendo, fauua crefcere /'ingiurie, lequali non lo fpegneuano,
ma accrefceuano; in modo che per la maggior parte del/i huominiJi viueua in malifima contentezza; A che l' infolenza di
UUeJfèrGiorgio Scali edi MejferTomefo Strozzi s'aggiugne·
fJ4,,-iquali con l'auttoritd loro quella de' magijlratifuperauano,
temendo ciafctmo di non ejfore da loro con il fauor della plebe
opprejfo. E non falamente .à i buoni, ma ÌI i feditioji pareu4
quelgouerno tirannico & violento. c..Maperche l'infolenza di
t.7l!fejfer Giorgio qualche volta doueua hauerfine, oeco 1e che da
vnfùo famigliare Giouanni di Cambio,perhauercontra lojfa.to tenute pratiche ,fu accu,jitto; ilquale Jal capitano fÌI trottato
innocente. Talche ilgiudice voleua punire t' accufatore di quella
pena che farebbe.flato punito il reo JèJi trouaua colpeuole ; e nolJ
potendo UUeJfer Giorgio con prieghinecon alcuna futt autto ·
u 19

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

,

DELLE

HISTORIE

rita (aluarlo, andò egli & c..711ejferTomafo Strozz1 con molti-

tudine d'armati , & perforza lo liberarono, &il patagio del capitano faccheggiarono, & quello volendo Jaluarji à nafaonder/i co#rinfero.Ilqualattoriempiè-lacittd di tanto odio contra
lui, che i fùoi nimici penfarono di poterlo.fpegnere, edi trarre la
città non Jolamente dellefue mani, ma di quelle de/iaplebe, laquale tre anni per l'arroganza fua l' haueua [aggiogata. Di che
dette ancora il capitano grande occajione, ilquale ,cejfoto il tumultoJe n'andò à i Signori, edi/fe; Com'era venuto volentieri àquello vfjicio alqttale loro Signorie t'h'aueuano eletto, perche penfas1a hauere àferuire huomini giufti, e che pigliaJfero
t'ttrmi perfauorire non per impedire la giujlitia. Ma poi eh' egli
haueua veduti eprouati igouerni della città &il modo del viuer fao , quella dignità che volentieri haueua prefa per acquiftar vtile &ho no re , volentieri la rendeua loro perfuggire pericolo edannv.FÙ ifotpitanoconfartato da' Signori, &rne[Jògli
animo, promettendogli de' danni pajfati rijloro, eper lo auuenire flcurtn. Et riflretti.Ji parte di loro con alcuni cittadini di
quelli chegiudicauano amatori del ben commune & meno fofpetii al}lato, condufero che fujfè venuta grande occaflone .:J
trarre la città d~lla podejlìs di Meffer Giorgio & della plebe fendo l'vniuerfale per quejla vltima infolenza alientttofl da lui.
Perciòpareua lorod'vfarla prima chegli animi [degnati fl riconciiùtjfero ;perchefapeuano che la gratia dell'vniueifale per
ogni piccolo accidentefl guadagna eperde. Egiudicarono che ~
'Voler condur la cofa ,fuJfe necejfario tirare alle voglie loro Me[fer Benedetto r...Albertt, fenza il confenfo de/quale l'imprefa pericolofa giudicauano. Era t.Mejfèr Benedetto hu()ffJo ricchijimo, humano, feuero, amator della liberta della patria fu,i, &
À cui difpiaceuano ajfai i modi tiranici. Talche frìfacile il quietarlo ,&farloallarouinadiMeJlèr Gi0rgio confaendere. Perehe le cagioni che ài popolani nobili &allafetta de i Guelfi l'haueuano ftttto nimico & amico alla plebe, era jlata l'infòlenztt,
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Jj quelli , & i modi tirnnnici loro ; donde veduto poi che i capi
della plebe erano diuentati jimili à quelli , più tempo innanzi
s'era difcojfato da loro, & L'ingiurie lequali à molti cittadini
eranojfatefatte, al tutto fuora del confenfa fuo erano feguite.
T111che quelle cagioni che gli fecero pigliar le parti della plebe,
que!lemedejimegliene fecero lafciare. Tirato adunque MeJ!èr
Benedetto &i capi deU'arti alla loro volontÀ-, & prouedutoft
à'armi ,fr' prefo Me!JèrGiorgio, & MeJ!èr Tomafo fuggì. E
l'altro giorno poifr~ Mef[erGiorgio con tanto terrore della parte
faa decapitato, che n1uno ji mojfe, anzi ciafauno à. gara all11.
Jùa rouina concorfe. Onde che vedendoft quello venire morte
dauati à quelpopolo che poco tempo innanzi l' haueua adorato,
fl dolfe della maluagiafortefua, & della malignità de' cittadini, iqualt per hauerlo ingiuriato à torto, i'hauejfero àfauorire
&hono rare vna moltitudine cojfretto, doue nonfùjfe nefede ne
gratitudine alcuna. Et riconofaendo tra gli armati MeJfer Benedetto t..Alberti,gli dijfe; E tu Mef[er Benedetto conjenti ch'a
meJìafatta quella ingiuria, che s'iofuji cojlì non permetterei.
mai che lafujfe fatta àte? Ma io I annuntio che queflo d) èfine
del mal mio &principio deltuo.Dolfafl dipoi di fajfejfo, hauendo confidato troppo invn popolo , ilqu11le ogni voce, ogni atto,
ognifojpetto muoue ecorrompe. E conquejledoglienzemorÌin
mezzo à ifuoi nimici armati, edella
morte allegri. Furono morti dopò quello alcuni de'faoi piuJlretti amici, e dal popolojfrafcinati.1!2.!!,efla morte di quejl-o cittadino commojfe tutta
la città ;perche nella e.J!ècutione di quella molti prefero l'armi,
per/are alla Signoria & al capitano delpopolo fauore.Molti altri ancora, Òper loro ambitione) Òper propr!Jfofpetti le prefero.
Et perche la cittn era piena di diuerft huomini, ciafcuno vario
ftn haueua; etutti au ati che l'armi/i pofaffero di cofeguirli dejiderauano. Gli antichi nobili chiamatigrandi d' efferpriui degli
honori pub lici fopportare non potmano; & però di ricuperar
quelli con ogniJludiofl ingegnauano. Et per quejlo che fl ren~
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dejfel'auttoritàJ i capitani diparte amauano, ài nobili popo·
!ani & .à le maggiori arti l'hauer accommunato lojfato co t'artf
minori epopolo minuto difpiam111. Dall'altra parte, l' arti minori voleuano pitt tojlo accrefcere che diminuire la loro dignita; &il popolo minuto di non perdere i collegi delle Jue arti temeua. I quali di{parerifecero molte volte in Firenze per fpatia
d'vr/anno tumultuare, & horapigliauano l'armi igrandi, hora le maggiori, hora le minori arti, & i) popolo minuto con
quelle, & più volte ;, vn tratto in diuerfe parti della terra tutti
erano armati. Onde ne fègu) &fra loro ò·con le gentJ del patagio ajfai zuffe; perche la Signoria , bora cedendo, hora combattendo , à tanti inconuenienti come poteu11. il meglio rùnediaua.
Tanto che allafine dopò dtJe parlamenti &più Balie che per ri·
formatela cittàfl crearono ,dopò molti danni, trauagli, &pericoligrauijimi, fl fermò vngoue.rno, per ilquale alla patria
tt1,tti quelli ch'erano flati confinati, epoi che Mejfer Saluejlra
de Medici erajfato Gonfaloniere, Jì rejfituirono. Tolfonfl premineze e prouifioni d. tutti quelli che dalla Balia del LXXVIII.
n'erano.ftatiproueduti. Renderonjì gli honori alla parte Guelfa. Priuaronji le due arti nuoue de i loro corpi e gouerni, e
ciefcuno de' Jottopojfi .à quelle , fatto l'antiche arti loro fl rimifero. Priuaronfl l'ttrti minori del Gonfaloniere di giujfitia, e ridujfonfl. dalla metà à la terza parte del/i hono ri ,. e di
quelli fi tolfono loro quelli di maggior qualùÌI. Si che la parte
de' popolani nobili e de' Guelfi riaJ!unfe :10 Jlato , e quella de/111
plebe lo perdè; de/quale erajfata Principe del M. e e c. Lxx
V I I r. al Lxxx r. che feguirono-quejle nuouità.1{fj1ìqueJloflato meno ingiuriofa verfo i faoi cittadini, ne meno graue
ne'fuoi princip!j, chefl fujfeflato quello della plebe. Perche mol·
ti nobili popolani eh' erano notati dijfenfori di quella , furono
conpnati infleme con gran numero de' capi plebei. Tra iqualifù
Michele di Lande, ne lofaluò dalla rabbia della parte tanti beni
di quanti erajlata cagione lafaa auttoritn , quando la sfrenata ·
rnoltitu-
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moltitudine licentiofamente rouinttua l1t cittÌI. Fugli per tanto
à le fue buone operationi ltt. jùapatria poco grata. Nelquale errore perche molte volte i Principi & le Republiche caggiano,
ne n4fèe cheglihuomini sbigottiti da fimi/i ejfempi, prima che
pojmo fentire la ingratitudine de' Principi Loro gli ojfèndono•
.f<.!!ejli efil!J & que/fe morti, comefempre mai difpiacquero , ~
UUe./fer Benedetto <..Alberti difpiaceuano; e publicamente &
priuatamente Le lnajimaua. Donde i Principi dello flato lo temeuano , perche lo.flimauano vno de.' primi amici della plebe;
& credeuano che egli hauejfe confentito alla morte di Mejfer
Giorgio Scali, non perche i modi fuoi gli d~fPiacejfero, ma per
rimanerfolo nelgouerno. <...Accrefceuano dipoi le fue parole &
i fooi modi il jofpetto. Jlche faceua che tt~tta la parte eh' era
Principe, teneua gl' occhi volti verfo di lui per pigliar occajìone
di poterlo opprimere. Yiuendofl inquefli termini, non furono le
cofe difuora molto graui; percioche alcuna che ne Jeguì Jt' pit6
di fpauento che di danno. Perche in quejlo tempo venne Lodouico d'Angiò in Italia, per render il Regno di 1{,apoli Jla Reina Giouanna, ecacciarne Cario di Durazo.Lapajfatafuafpau·
rÌ aJfai i Fiorentini ;perche Carlo,fecondo il cojlum e de gli ami·
ci vecchi, chiedeua da loro aiuti, &Lodouico domandaua, co·
me fa chi cercal'amicitie nuoue ,jiJlejfero di mezzo. Donde i
Fiorentini permojlrar di {odisfare JÌ Lodofl,ico & aiutar Carlo,
rimojferodailorofoldiMejferGiouanni Aguto, &1Papa Yr·
bano,ch' era di Carlo amico, lo ferono condurre; ilquale ingannufùfacilmente daLodouico cono(ciuto, efitenne ajfài ingiuriato da' Fiorentini. E mentre che la guerra tra Lodoutco &
Carlo;,, Pugliafl trauagliaua, venne di Francia nuoua gente
infauordiLodouico :laqualgiuntainTo{cana,fiì dai fuorufciti <.Aretini condotta in (./[rezzo,& trattane la parte che
·per Carlo gouernaua. ~ando difegnauano mutar lo flato di
Firenze , come eglino haueuano mutato que Ilo d'Arezzo, fegu t
l1unortediLodouico, decofein Puglia& in TojCana variax
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rono con la-fortuna à l'ordtne ; perche Carlo Ji ajicurò di quel
Regno eh' egli haueua-quaji che perduto, &i Fiorentini che duhitauano di poter difendere Firenze, acquijlarono Arezzo, perche da quellegenti ~he per Lodouicò lo tencuano lo comperarono. Carlo ad1mque aficurato di Puglia, n'andò per il Regno
d'rngheria, i/quale per hereditJ gli perueniu4, e lafciò La moglie in Puglia con Ladijlao e GiouannaJuoi figlioli ancora fan-,
ciuffi, come nelJuo luogo dimojlrammo. Jcquifl~ Carlo l' rngheria, ma poco dipoi vij# morto. Feceji 4,i quello acquifto in
Firenze allegrezzafa/enne, quanto mai in alcuna cittÌI per alctma propria vittoria fl faceJ!è; doue la publica e priuata magnificenza fl conobbe, perctoche molte famiglie d gara con il
publico fejleggiarono. Ma quella che di pompa e di magnificenza fuperò i' altre, fù laf1tmiglia de gli LA/berti; perchegli
appttrati, l'armiggerie che da quella furono fatte , furono non
d' vna gente priuata, ma di qualunque Principe degni. Lequali
cofe accrebbero aquella affai inuidia ' laquale aggiunta al fafjetto che loflato haueua di Mejfer Benedetto, jìì. cagione della
fua rouina. PN-cioche quelli che gouernauam non poteuano di
lui tontentaifi, p11,rendo loro che JÌ ogni hora potejfe nafcere che
eol fauor della parte egli ripigliajfe la riputatione Jua, &gli
&acciaJfe della città.. Eflando in quejfa dubitatione, occo>fe che
fendo egli Gonfaloniere delle compagnie ,fil- tratto Gonfaloniere di giujfitia c..MeJfer Filippo Magalottifao genero; laqual co{a raddoppiò il timore JÌ i Principi dello flato, penfando eh' n
MeJfe1 Benedetto s'aggiugneuano troppo forze, & allo fl.tto
troppo pericolo. Et dejiderando fenza tumulto rimediarui, dettero animo ÌI Befe Magalotti Jùo confarte &nimico, cheftgni•
ftcttffe .Ì i Signori che Mejfor Filippo mancando del tempo che fl
1ic hiedeua à ejferàtar quelgrado, non poteua ne doueua ottenerlo. FÌt la caufa trai Signori effeminata, e parte di loro per
odio, parte per leuar fa andaio , giudicarono Mejfèr Filippo À
'luelladignitÌI inh1tbile; &f# tratto in fao luogo Bardo Man~ ·
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cini, huomo al trttto alla fattione plebea contrario, &à Mejfer
Benedetto inimicifimo. Tanto che prefo il magiflrato creò vna
Balia, laqual nelripigliare & riformar loflato confinò cMejfer
Benedetto A/berti, & il rejlante della famiglia ammonì, eccetto che U'vle./Jer Antonio. chiamò c.JYleJfer Benedetto auanti al
fuo partire tutti ifuoi conforti, &veggendoli mejli epieni di
lagrime, dijfe loro; Yoi vedete,padri emaggiori miei, come la
fortuna ha rouinatj me, eminacciato voi , di che ne io mi marauiglio, ne voi vi douete marauigliare; perchefempre coji auuiene àcoloro che fitt molti cattiui vogliono ejfere buoni, e che
'Vogliono foflener quello che i pi'ù cercano di rouinarc. L'amor
àe!lamiapatria mi.fece accoflar à MejJer Saluejlro de' Medici,
e dipoi da Mejfer Giorgio Scali difcojlare . .2.f!:,ello medejimo mi
faceua i cojlumi di quejli che hora gouernauano odiare ,:iquall
com'einon haueuano chi glig4fig4:[fe, non hanno ancora voluto chi gli riprenda. Et io fon contento col mio ejilio liberargli
Ja quel timore che loro haueuano non di mefolamente, ma di
qualum/uefanno che conofee i tirannici e[celerati modi loro ; e
perciò hanno con le battiture mie minacciati gl' altri. Di me
non m'increfce; perche quelli honori che la patria libera mi ha
àati, laferuano mi può torre, efempre mi daràmag~ior piace-.
re la memoria della pajJata vita "r!Jia,che non mi dara difpiacere
quella infelicitÌJ. che.fì, tirarn dietro il mio ejilio. Duelmi bene
che la mia patria rimanga in preda di pochi,& alla lorfuperbia
& auaritiafottopo.fta. Duolmi di voi; perch'io dubito che quel.
-li mali chejinifcono hoggi in me & cominciano in voi, co maggiori dani che non hano perfeguitato me perfegffino voi. COfartoui aduque ÌIfermar l'animo cotroà ogni infortunio, eportaruiin modo,che[e cofaalcuna auuerfa vi auuiene(che ve n'auuem:tnno molte) ciafcuno conofea innocentemente efenza col·
ptt vojlra ejferui ttuuenute. Dipoi per non dare di fe minore opinione di bontà fuorache fi hauejfe data inFirmu ,[e n'andò al
fepolcro di Chrijlo, da/qual tornando morì à Rhodi:_ L'ojfa del~
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tJ_ualefurono condotte in Firenze, &da colorocongrttndif?imo
bono re fepolte, cheviue con ogni caùmnia &ingiuria haaetM.~
no perfeguitate. J{Jnfu in qu~jli trauagli della cittì. Jolamente la famiglia de gli A/berti offefa, ma con quella molti cittadini ammoniti e confinati furono; tra iquali fù Piero Benini,
r...JUatteo Alderotti, Giouannie Francefaodet Bene, Giouanni
B enci, Andrea Adìmari, e con quejli gran numero di minori
artefici. Tra gli ammonitifurono i Couoni,i, Benini, i Rinucci,
i Formiconi, i Corbizi, i Mannelli, egli Alderotti. Era confue·
tudine crear la Balia per vn tempo, ma qwelti cittadini fatto
eh'eglino haueuano quello perche egl'erano /fati diputati , per
honeftle, anconrche'l tempo non fujfe venuto, renunciauano.
Parendo per tanto tÌ quelli huomini hauer fatisfatto allo flato,
voleuano faumdo il co/lume rinuntiare. Ilche intendendo molti,
corfero alpatagio armati, chiedendo che auanti alla rinuntia
molti n-ltri conftnnjfero & ammonijfero. fiche di/Piacque 11ffei
À i Signori, econ le buone promeJfe tanto gli intratennero, che
fl fecero farti ,e dipoi operarono che la paurafacej]è ~ro pofar
tjuelle .armi &he 111. rabbia haueuafatto pigliare. Nondimeno per
fatisfare in parte aji rabbiofa humore, eper torre à gli artefai
plebei pù't. auttorità, prouiddero che doue eglino httueuano la
terza parte de gli honori, n'hauejfero la quarta. Et acàoche
Jempre fujferode' Signori due de' più confidenti àlo flato, dettero auttoritìt al Gonfaloniere di giujfitia & à 1 I I I. altri
cittadini di fnre vna horfa di [celti , de' quali in ogni Signoritifa ne trahejfe due. Fermato coji lo flato dopò V I. anni, che [1' nel M. e e c. L x xx 1. ordinato , vijfe la cittÀ
dentro injino al X e I I 1. affei quieta. 'l'{Jl qual tempo
Giouan G,:r,leazo rifconti, &binmato Conte di J7irtÙ , prefa
Mejfer Bermibò fuo zio, & perciò diuentò di tutta Lombardia Principe. Cojlui credette potere diuentnre Re d'Jt11tli1J. con
la forza, com' egli er11 diuent11to Duca di Milano con t'in·
ganno. E mojfe nel X~· vnA guerra g11-gli11-rdijiflJ11ÌliFio· .
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rmtini; &in modo variò quella nel maneggiarji, che molte
volte j tÌ. il Duca più preJfo alpericolo di perdere che i Fiorentini, iqu11liferonmoriu11-haueuano perd1,to. '1.'\!Jndimeno ledifeje furono animofe, e mirabili à vna Republtca, & il fine fiì
njfai meno maluagio che non eraJlata la guerrti fpauenteuole. Perchequando il Duca h11ueuaprefo Bologna, Fifa, Perugia,e Sienn,, e ch'egli htT-ueun- preparata la corona per coronar/i in Firenze Re d'It,lia, mort. Ln,qunl morte non gli lafci~
gujlare le fue pajfate vittorie, &ài Fiorentini non lafèiò Jèntirele loro prefenti pe1dite.Mentruhe quejla guerra con il Duca fl tr11-un_$liau11, fiì fatto Gonfaloniere di gtujlitia·Mejfer
Mafo de gl Albizi, ilquale la morte di Piero h11ueu11 fatto nimico à gli .A/berti. E f erche tutta volta vegghiauano gli humori delle parti, penso Mejfer Mafo ( ancor,g, che .1WeJfer Benedetto fujfe morto in ejilio) Ruanti che depomfte il magijlrn-ttJ
con il rimanente di quella famiglia vendicarfi. E pr,eje t' occtijìone d'vno chefaprn- certe prntiche tenute coi ribellifiì. ejami·
nnto, i/quale Alberto &Andrea de gli A/berti nominò. Furono cojloroJubito prefl, donde tutta fa cittnfe n'11lterò; talche i
Signori prouedutofl d'arme, il popolo J, p11rlamento chi11m1110no , eficero huomini di Balin, pervirtù dell1iquale a/ai cittadini crmjinarono, enuoue imborfat'ioni d'vffic#fecero. Tn1 i
confinatifurono qunfì che tutti gli A/berti; furono ancorn, di
molti nrtejiciammoniti e morti. Onde che perle tanti ingiurie
l'arti epopoiNninuto fl leuò in arme, parendogli chefu je tolt~
loro t'honore e la vita.Vna parte di cojloro vennero inpi11zz11,
vn'altra corfe li cnfa c..Mejer f'eri de' Medici, i/quale dopò llf
morte di·Me.fer Saluejlro era di quella famiglia rimafo c11po . .A queUichevennero in piazza, i Signori .per nddormen. tn,rgli, dierono per capi con l'infegne di parte Guelfa e del po·
polo in mano Mejer Kinaldo Gianjigliazzi e Mefer Dome·
to C/fcciaiuoli , come huomini de' popolani più alla plebe eh'
R/cun'altri llCCetti. j!èef/j che &orfero ÌI cn,fn, M_ef.er f'eYÌ, lo.
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pregauano chefu.Ife contento ptendere lo flato , e liberargli dalla tirannide di quei cittadini ch'erano de' buoni edel bene commune diftruttori. t.Accordanji tutti qttelli che di quejli tempi
hanno lefèiata alcuna memoria, ~he fe cMejJèr Veri fof[e flato
pite ambitiofo che buono, poteua fenza alcuno impedimento
farfl Principe della città. Perche le graui ingiurie che A: ra._1{ione
& torto erano allarti & a!li amici di quellejlate fatte , haueuano in maniera acce.ftgli animi alla vendetta, che no mancaua;,fadijfare à i loro appetiti altro che vn capo che gli conducef
fe. Ne mancò chi ricordajfe à MeJfer r eri' quello che pottua fare; perche<.....Antonio de' c..Medici, ilquale haueua tenuto Jeco
piÌt tempo particularl inimicitia , lo perfuadeua à pigliare il
dominio della Republica. LA/quale MeJfer Yeri dijfe; Le tue
minaccie quando tu mi eri nimico non mi fecero mai paura,
ne hora che tu mi fei amico mifaranno male i tuoi conjigli. E
riuoltoji alla moltitudine gli confortò~ far buono animo , perfioche voleua ejfere loro difinfore, pur che Ji lafciajfero da lui
conjigliare. Et andatone in mezzo di loro in piazza, edi qui
falito in patagio dauanti iÌ i Signori, dijfe; Non jipoter dolere
-in alcun modo d'ejferviuuto in maniera che'lpopolo di Firenze l'amajfe, ma chegli doleua bene che haueJfe di lui fatto quel
giudicio che laJua p_ttjfata vita non meritaua; percioche non hauendo mai dati diJe ejfempi di Jcandalofo o d'ambitiofo, non
fapeutt dondeJi fujfe nato cheJi credeJfe che fuffe mantenito r de
gli fcandali come inquieto , ooccupator delflato come ambitiofo. Pregaua per tanto loro Signorie, 'he la ignoranza della
moltitudine nonfujfe a jùo f f.i.Cato imputata; perche quanto
4pparteneua n-lui' come prima1iaueuapotuto s'era rimeffo nelleforze loro. Ricordaua bene, fujJero contenti vfar la fortun11,
modeftamente, eche volejfero loro 'più tojlo goderfi vna mez~
zana vittoria con falute della città, che per volerla intera rouinarquella. FÙ Mejfer Veri lodato da' Signori, econfortato lifar
pofar l'armi, eche dipoi non mancherebbero di far quello che
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fojfero da !tti e da gli altri cittadini conftgliati. Tornoji dop~
quejle parole Mejfer reri in piazza, e lejue brigate con quelle
&he da Mejfer Rina!.do e MeJfer Donato erano guidatecongiunfo. Dipoi dijfè à tutti, hauer trouato tra i Signori vna ottima
volontÌl-verfa di loro, eche molte cofe s'erano parlate, m11,peril
tempo brieue e per la ajfentia de' magijfrati non s'erano con&hiufe. Per tanto gli pregdud pofajfero l'armi, & vbbidijfèro à i
Signori; faéendo loJtJ fede, che t'humanita più che la juperbia,
i prieghi pfù che le minaccie erano per muouergli, ecome e' non
mancherebbe loro gr:do eftcurtÌI, fe e' fl lafciauano gouernar
da lui; tanto che Jotto 111,jua fede ci11,fcuno alle fue caje foce ritornar. Pofate t'armi, i Signori prima 11,rr;Mrono /11, piazza.
Scrijfero poi I I. mila cittadini conftdeti allo flato, diuifi vgffal·
mente per Gonfaloni, d iquali ordinarono fujfero prejli al facçorfo loro qualunque volta li chiamajfero i & .à i nonfcritti l'ar•
marji prohibirono. Fatte quejle prep11,rationi, confinarono &
ammazzarono molti 11,rtefici, di quelli che più feroci che gli altri s'erano ne' tumulti dimonflri. Eperche il Gonfaloniere della
giujlitia hauejfe più maejlàe riputatione, prouiddero che fujfo
ad ejfercitare quelladignitÌJ d'hauere XL v. anni neceJfario. In
fortijicatione delloflato ancora moltiprouedim'étifecero;, iqua·
li erano contra que Ili cheJifaceuano infOpportabili, &di buoni
cittadini della parte propria odiojì. Perche non giudicauant1
vno jlato buono ojicuro, i/quale con tanta violenza bifagnaffe
difendere. E non jòlamente aquelli de gli 1..Alberti che rejlaua..
no nella città, & Ìli Medici, à.iqualipareuahauere inganna·
to ilpopolo , ma .à molti altri tanta violenza di[ptaceua. Et il
primo che cercò d' opporfegli, jù MeJ!èr Donato di Jacopo Accia..
iuoli. cojlui,ancora chefuj[e grande mUa città,epi# toflo fope·
rio re che compagno .à Mejfer Ma[o de gli Albizi, ilquale per le
cofe fatte nel fuo Gonfalonierato era come capo della Republica,
non poteua tra tanti malcontenti viuere ben contento , ne recarft (come ipiÌIfanno ) it comrmme da~no alpriuato comm,o.,
•
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do. E percio fece penjiero dt fare efperienza [e pùtetM rendere
la patria a/li sbanditi, òalmeno gli vfftc!f sÌ gli ammonitt. Et
andautt negli orecchi dt quejlo equel!' altro cittadino quejla fua
oppenione feminando ; mojfrando come e' non ji poteua altrimenti quietare il popolo, e gli humori delle parti fermare ; ne
ajpettaua altro che di e!fère de' Signori .à mandare ad ejfettrJ
quejlo fuo defiderio. E perche nel/'attioni nojlre l'indugio arre·
ca tedio ela fretta pericolo, ji volfe per ft<ggir il tedio ÌI. tentare ilpericolo. Erano de' Si{nori Michele <..Acciaiuoli fuo confarte, e ?{jcolo Ricouerifuo amico. Do~de pame à Mejfer Dot;ato cheglifujfe data occefioneda non la perdere, eglirichiefe
che doueJfero proporre 'lma legge tt i conjigli, nellaquale fi contenejJe la rejlitutione de' cittadini. Cojloro perfuttji da lui ne
parlarono co i compagni , iquali rifPofero che non erttno per
tentar cofe nuoue, doue l'acquifto èdubbio & il pericolo certo.
Onde che Meffer Donato, hauendo prima invano tutte le vie
tenute, mojfo da ira fece intendere loro , come poi che non voleuano che la cittÌI co ipartiti in mano ji ordinajJe, la ji ordinarebbe cont'ttrmi. Lequali pttrole tanto di/Piacquero, che communic1tta la cofa·co i Principi del gouerno , fà Mejfer Donato
cita(o, e comparfo ,ftÌ, da quello achi egli haueua commeJ!à /4
imbafciata conuinto; tal chefù iÌ Barletta confinato.Furono an-cora &onjinati <..Alamanno & Antonio de' Medici, con tutti
quelli che di quellafamiglia da MejJer Alamanno difaeji erano, injieme con molti artefici ignobili, ma di credito apprejfo alla plebe. Lequali cofe feguirono dopò due anni che da r..MeJfer
Mafa erajlato riprefo loflato. Stando coft la cittd , cm molti
malcontenti dentro, emolti sbanditi difuora ,fi trouauano trtt
glisb1mditi ÌI Bologna Picchio Cauicciulli, Tomefo de' Ricci,
.Antonio de' e.Medici, Benedetto degli Spini, t.Antonio Giro/ami, chrijlofano di Cartone, crm due altri di vile conàitione,
mtt tuttigiou11ni eferoci, e dijpojli per tornar nella patrù di
ftnfltre ogni fortu?M. <...// coftoro fil mojlro per fegrete vie J4
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Piggiello e Bttrotcio Cauicciu!li ,iquali ammoniti in Firenze
viueuano , chefe veniuano nella città, fegretamente gli riceuerebbero in cafa, donde poteuano poi vfcendo ammazzar
MeJfer Mafa de gli Albizi, e chiamar il popolo a!farmi; ilqualefendo mal contento ,facilmente ft poteua fo!leuare, ma/ime
perche farebbero da' Ricci, Adimari, Medici, Mannelli, e d1t
molte altre famiglie feguitati. Mo.fi per tanto co.ftoro da quejlafperanza ,ii di•I v. di Agojlo nel M. e e ex e V I I. vennero in Firenze, & entrati fegretamente donde era flato lor()
ordinato, mandaro9no atf, ojfèruar cMejfer Mafa , voln!do da!ltt
faa morte mouere il tumulto. rfci Mijfer c.Mafa di cafa, & in
vno fpetiale propinquo à fan Piero maggiore fl firmò. Corfa
chi era ito à ojferuarlo àjignificarlo ài éongiurati ; iquali prefe
l'armi, &venutialluogo dimojfro ,lo trouarono partito. Onde
non sbigottiti per non eJfer loro quejfo primo difegno riufcito,fi
volfero verfo Mercato vecchio , doue vno della parte auuerfa
~mmazzarono. E leuato il rom ore gridando, popolo, arme, libertÌI, &moiano i tiranni, volti verfo Mercato nuouo 11,/la
fine di Calimaran'ammazz,trono vn'altro. Efeguitando con le
medejime voci il loro camino, eniuno pigliando l'armi, nella
loggia della J:ùghittofa Ji riduj/èro. ~iui jì mif[ero in luogo
11lto, hauendo grande moltitudine intorno, laquale più per vedergli che perfauorirgli era corfa; econ voce altagli huomini J
pigliitrl'arme &vfcire di quella feruitùche loro cotanto haueuano odiafd confort4uano, affermando che i rammarichi de'
mal contenti dellacittà più che /'ingiurie proprie gli haueuan()
À volergli liberar mo.fi. E come haueuano fentito che molti pregauano Dio che dejfe loro occajione di poterji vendicare (i/che
farebbero qualunque volta hau·eJfero capo che gli mouejfe) &
horachel'occeftoneeravenuta, e ch'egli haueuano i capi che
glimoueano, e'guarda11-ano f vno l'altro, e comeflupidi afpettauano che i motori della liberatione loro fujfero morti, e loro nellaJeruitù rA-ggrauati. E cheji marauigliauano che coloro
J
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iquali per vna minima ingiuria foleuano pigliar l'ttrmi , ptr
tante nonji mouejfero, echevolefferofopportare che tanti loro
cittadinifujfero sbanditi, etanti ammoniti; ma che gli era pofto in arbitrio loro, di rendere À gli sbanditi la patria, & À gli
11.mmcniti loflato. Lequali parole (ancor che vere) non mojfero in alcuna parte la moltitudine, oper timore, operche la mor·
te di quelli due hauejfa fatti gli vcciditori odioji. Talche vedendo i motori del tumulto come ne le parole 1'llt i fatti haueunnfJ
forza di muouere alcuno , tardi auuedutijiluanto jia pericolofo voler far libero vn popolo che voglia in ogni modo ejferfar~
uo, difperatifl dell'imprefa ne/tempio di s. Repttrata Ji ritint•
rono; doue nonpercarnparlavita, ma per differire la morteft
rinchiufero. I Signori alprimo romore turbati armArono efer·
raro no il patagio ; ma poi che fit i~tefo il cafo, e faputo quali
er4no queUi che moueuano lo fcandolo, e doue s'erano rinchiujì.,,
ji rajicurarono , & al capitano con molti altri armati che JJ
prenderli anda./féro comandarono. Talche fenza mol:a fatica le
porte del tempio sforzate furono, èparte di loro difandendofi
morti, eparte prefi. I quali effeminati non ji trouò altri in col·
pa,fuoradiloro,che Barroccio e Piggie!lo Cauicctulli,iquAli in~
jìemeconque!li furono morti. Dopo quejlo accidente ,nacqu~
vno di maggior importanza. Haueua la città in quejli tempi
(come difopr4 dicemmo) guerra con il Duca di Milano; ilqua~
le vedendo che ad opprimere queUa leforze aperte non bajlautt•
no, jìvolfe alle occulte, eper mezzo de'fuorufciti Fiorentini
(de' quali la Lombardia era piena) ordino 'l.m trattato, de/quale molti didentro erano confapeuoli, per i/quale s'era con·
chiufa che ad vn certo giorno da i luoghi più propinqui nFirenzegran parte de'fuorufaiti atti ali'armijipartij/èro, eper iljiu·
me d'Arno nella città intraffero, iquali injieme ;coi loro amici
didentro allecafede'primide!lo jfatocorrejferr;, e quelli morti,
tiformajfero fecondo la volontà loro.la Republica. Trai congiurati di dentro era vno de' Ricci 1 nominato Samminiato ; eco:
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me fpeffo nelle congiure auuiene, che i pochi non beflino , e gli
ajfailefauoprano,mentrecheSamminiato cercaua di guadagnarji compagni, trouò l' accufatore. Conferì coftui la cofa d Saluejlro Cauicciu!li, ilquale t'ingiurie de'fuoi parenti e flee doueuano far fedele. Nondimeno eglijlimò pii' il propinquo timore che la fittura JPeranza, efubito tutto il trattato apeife ..Ì i
Signori; iquali fiitto pigliar Samminiato, à manifejlare tutto
l'ordine della congil!ra cojlrinfero. Ma de' confapeuoli non ne
fil prefo,fuora che Tomafo Dauizi, alcuno, ilquale venendo da
Bologna, nonfapen"do quello che in Firenu era occorfo ,fù prima eh' egli arriuaJfe fojlenuto ;gli altri tutti dopò la cattura di
Samminiato JPauentati ft fuggirono. Puniti pertanto fecondo
'Ì loro falli Samminiato e Tomafo,ji dette Balia à più cittadini.
iguali con l'auttorità loro i delinquenti cercaJ!èro, e lojlato ajiturajfero. Coftoro fecero ribelli V I. del/a famiglia de' Ricci, V I.
di quella de gli Alberti, I 1. de' Medici, 11 I. de gli Scali, I 1. de
gli Strozzi, Bindo t..Altouiti ,.Bernardo Adimari , con molti
ignobili.Ammonirono ancortttutta lafamiglia de gli Alberti,
Ricci, e VWedici perx. anni, eccetto pochi di loro. Eratraque!li
de gli A/berti non ammonito Mejfer Antonio, per eJfer tenuto
huomo quieto epacipco. Occoife che non ejfendo ancoraJPento il
foJPettode!lacongiura fù prefo vn Monaco ,flato veduto ne'
tempi che i congiurati praticauano andar pit'nNlte da Bologn11.
À Firenze. Confejò cojlui hauerpiù volte pertate lettere à Meffer Antonio ; donde che {ubitÒ fi~ prefo, e benche da principio
negajfe ,fu dal Monaco conuinto , epercio in danari condennato, e difaofto dalla città e e c. miglia confinato. Eperche cia{cun giorno gli A/berti pericolo lo jli11.to non- metteJfero, tutti
quelli che inque!lafamiglia fuJ!e.ro maggiori di X V~ ttnni confinarono . .f<!!,ejlo accidentefegu) nel M. e e e c. & r r. anni apprejfo meri Giouan Galeazo Duca di Milano ; la cui morte ( come difopra dicemmo ) à quellaguerra che x I I. anni era dur4ta pofefine. Nel qual tempo haumdo il gouerno prefo_fiÙ aut·
J !I
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toritìe 'fendo rimafo fenztt nimici fuortt e dentro 'fi fece rim~
prefa di Pifa, &quella gloriofamenteji vinfe , ejiflette dentro
quietamente dal M. e e e(, al xxx 11 I. Solo nel M. e e e c.
x I r. per hauer gli A/berti rotti (confini, creò contra di loro
noua B.1lia , laquale cofJ nuoui f rouedimenti rafforzò loflato , e
gli A/berti con taglie perfeguito. Nelqual tempo ancora fecero i
Fior'étini guerra con Ladiflao Re di Napoli, laquale per la mor·
te del Re nel M. e e e c. X r V.fini; e nel f<tt.uaglio d'effe trouandofi il Re inferiore, concedè à i Fiorentini la città di Cortona, del laquale erafignore. Ma po{o dipoi fiprefè leforze, e rinouò con loro gu,erra, laqualefù molto pia che la prima pericolofa; es'ella non finiua per la morte fùa, come gia era finita
quella del Duca di <.Milano , haueua ancora egli Firenze in pericolo, come quel Duca, di non perder la foa libertÌJI condotta.
'J{f quefla guerra del Re finì con minor ventura che que!/a;
perche quando egli haueua prefa Roma, Siena, 14 Marca tutta,
e Ia Romagna, eche nongli mancaua altro che Firenze ire
lapotenzafaa in Lombardia ,fimorì. Et cojilamorte fù femprepiù amica ni Fiorentini che niun altro amico , epiù potente
àfal~argli ch'alcuna loro virtù. Dopò la morte di queflo Re,
flette la città quietafuora e dentro v 11 t. anni; in capo del qual
tempoinjiemeconleguerredi Filippo Duca di Milano rinouorono le parti, lequ•tJi non pofarono prima che con la rouinadi
quellojfato,tlqualedal M. ccc. LXXI. al M. cc ccxxx
iv. haueuaregnato, efattocontantagloriatante guerre, &
t1.cquijlato all'imperio fao LArezzo, Pifa, Certona, Liuorno, e
<.Monte Pttlciano. Etmaggiorcofe harebbe fatte, fe la cittnft
mttnteneua vnita, &nonjifujforo raccejigli antichi humori in
quella, come nelfegumte libro particolarmenteft dimojfra.
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!T BEATISSitiiO PADRE SIGNORE NOSTRO

CLE-MENTE VII.
(

P ON T. MASS IMO.

&que!!e'mtljimamente che nonfono bene ordin4..
L te,E cittil,
lequalifatto nome di Repubticaft amminijlrano,vari4.·

" no fpejfo i gouerni e}lati loro, non mediante la libertÌI & laJeruitù, come molti credono ,ma mediante la feruitù &la licenza.'
P erche della libertnfolamente il nome da i minijlri àe!la licen-za, che fono i popoldni, e da quelli della fe~uit1' , che fono i
nobili, ècelebrato; defiderando qualunche di cojloro non eJfere
ne tÌ le leggi ne à gli huominiJottopofto. rero èche quando pure auuiene (che auuiene rare volte) che perbuonafortunadellacittà farga inque!la vn fauio, buono, epotente cittadino,
. ddlqualeji ordinino leggi per lequali quefti humori de' nobili e
de'popolani ji quietino , Ò inmodo Jì rijlringhino che male
operar non pojino, a!l'hora è che quella cittd fi può chiamar
libera, eque/1(}jlatojipuo}labile efermo giudicare. Perche fendo fopra buone leggi e buoni ordini fondttto, non ha necejitÌf
della virtù d'vno huomo, come hanno gli altri, che lo manten·
ga. Di Jimili leggi & ordini molte Republiche antiche (gli
flati de!lequali hebbero longa vita) furono dotate. Difimi/i or·
dini & leggifono manc4te & mancano tutte quelle che fpejfo i
· loro gouerni dallo flato tirttnnico à lo licentiofo , & dtt. que·
fto nquell'altro hanno variato & v11rileno ; perche in eji,
.
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peri potenti nimici che ha ciafmna di loro , non è ne puote ejfere
alcuna jlabilitìe ( per&he l'vno non piace .Ì glt huomini buoni,
t'altro difpiace i faui ; l' vno può far male facilnJente ' l'altro
puo far bene con difficulta ; nell'vno hanno troppo auttorità.
gli huomini infolenti, ne/L'altro li[ciocchi) el'vno et'ttltro d'e[ji conuiene chejia dalla virtù efortuna d'vno httomo mantenuto, ilquale Òper morte puo venir meno, òper trauagli diuentare inutile. Dico per tanto che lo flato ilqur;le in Firenze dalla
mortediMeJférGiorgioScali hebbe nel ivr. ccc. LXX xr. il
principio fuo ,foprima dallavirt1~di r..MelJer Mafò de gli Albizi, dipoi da quella di 'J{jcoloda Vzano fojfenuto. Vijfè la cittn dal M. ecce. x1v.perjinoalxxr1.quietamente,fendfJ
morto il Re Ladi.flao, e loflato di Lombardia in più parti diuifo, in modo che ne difuorA ne dentro era alcuna cofa che lafacef
fa dubitare. AppreJfo d1{jcolo da vzano cittadini d'auttoritÌI
tr1tno Bartolomeo Valori, l{Jrone di 'l{jgi, MeJlèr Rinaldo de
gli Albizi , 'l{§ri di Gino , e Lapo Nico lini. Le parti che nacquero perladifaordiadeg/iAlbizi &de' Ricci, efurono dipoi
daMejferSalue~ro de' Medici con tanto fcandalo refufcitate,
mai nonjifpenjéro. Etbenche quella ch'era fauorita dal! vniuerfale.fòlamente tre anni regnaJlè, e che nel M. e e c. LXXXI.
larimaneJfe vinta, nondimeno,comprendendo t'humor di quella la maggiorparte della città, nonJi potette mai al tutto Jpegnere. Peri) èche gli fpefi parlamenti, e le continue perfecutio·
ni fatte contra i capi di quella dallo Lx X X I. al e e e c. laridujfero quaji ch'a niente. Le prime famiglie'.che furono come
capi d'effe perfeguitttte,farono Alberti, Ricci, e Medici, lequali
più volte d'huomini e ricchezze fpogliate furono; efa alcuni
nellacittÌI ne rimafero,furono loro toltiglihonori. Lequali bat·
titure renderono quella parte humile, equtifi che la confumarono.Re..ftaua nondimeno in molti huomini vna memoria de!L'in·
giurericeuute, & vndejiderio di vendicarle; i/quale (per non
trotM-1 doue ttppoggù1,rji) occulto nel petto loro rimanma.f<!!_el~
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lt nobili popolani, iquali pacificamente gouernauano la cittn,
fecero due errori,chefurono ltt rouina delloJl4to di quelli; l'vno,
che diuentarono per il continuo dominio infolenti; l'altro , che
per i'inuidia eh'eglino haueuttno l'vno all'altro, e per la lung.tpojfeflione nelloflato, quella cura di chi gli poteJ!è offendere che
doueuano non tennero. Rinfrefcando adun.que cojforo coi lor"
Jiniflri modi ogni dì l'odio nelfvniuerfale, e non vigilando le
cofe nociue per non ~temere, Ònutredole perinuidia t' vno dell'altro ,fecero che la famiglia de i Medici riprefe auttoritÌI. Il
primo che in quella c9rJminciÒ rifurgere, fù Gioeumnidi Bicci.
Cojluifendo diuentato ricchijimo, (7 ejfendo di natura bmigno & humano ,per concejione di quelli che gouernauano f1~
condotto al fupremo m11giftrato. Di che per l'vniueifale de/14
cittàJe nefoce tanta allegrezza (parendo alla moltitudine ha~
uer.flguadagnato vn difenfare) che meritamente ÌJ i piùfaui
lafo fafpetta, percheJi v edeua tutti gli antichi humori eominciar à rifentirji. E Nicola darzano non manco d'auuetirne gli
altri cittadini; mojlrando quanto era pericolofa nutrirvno che
hauejfe_ nel!vniueifàle tantd riputtttione; &come era facile à
oppor.fl Ji difordini ne i principff, ma lafciandogli crefcere era
difficile il rimidiarui; &che conofceuacome in Giouanni erano molte parti chefupentu4no quelle di MeJfer Salueftro. Non
fil 1\(jcolo da i fu oi vguali vdito; perche haueuano inuidia alla reputtttione fua, & defiderauano hauer compAgni ad ttbbat·
terlo. riuendoftper tar;to in Firenze tra quefli humori, iquali
occultamente cominciauano JÌ ribollire, Filipporifcontijecondo figliuolo di Giouan Galeazo ,fendo per la morte del fratello
àiuentato Signore di tutta la Lombardia, eparendoglipoter difegnar qualche impre(a, dejideraua fommamente rinftgnorir.fl
di Genoua,laquale tt,f/'hora fotto il Ducato di MejferTomafo da
Campo Fregofo libera ft viueua. Mafi difftdaua poter b quelftt.
Òaltra imprefa ottenere,fa prima non pubticaua nuouo accQrdo
coi FiorenJini, lariputatione delqe11tle giudicdua gli bajldjfe ÌI
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potere faoi dejiderffadisfare. UJ{andò per tanto fooi ordtori
Firenze à domandarlo. Molti cittadini conjigliarono che non
Ji facejfe, ma che fenza farlo, nella pace che molti anni s'era
mantenutafecoJiperfeuerajfe; percpe conofceuano ilfauore che
il farlo gli arrecaua, &il poco vtile che la città ne tniheua. A
molti altripareuadifarlo, epervirt'ìl di quello imporgli tennini, iquali trappajfando ciafcuno conofcejfe il cattiuo animo fao,
eJi potejfe (quando ei rompejfe la pace) pù) giujliftcatamente
farli la guerra. E coji ( difputata la cofa aj[ai ) fìfermò la pace;
nellaqual Filippo promife nonji trauaglia!e delle cofe che fu.I/ero
da'lfiume della c.JU'agra edal Panaro in qua. F4tto quejlo accordo, Filippo occupo Brefcia, epoco dipoi Genoua, contra l' oppenione di quelli che in Firenze haueuano confortata la pace;
perche credeuano che Brefciafujfe dijfefa da i Yinitiani, e Genoua per[e medejima ji difendejfe. Et perche ne/l'accordo che
Filippo haueua fatto co'l Doge di Genoua ,gli haueua lafciate
Sere zana & dltre terre pojle di qua dalla Magra, con patti che
volendo alienarle fujJe obligato darle à i Genoue.fi ,.veniua Filippo adhauerviolata la pace. Haueua oltre àqu~flo fatto accordo col Legato di Bologna. Lequali cofe alterarono gli animi
Je' noftri cittadini, &jérongli (dubitando di nuoui mali) penfare tÌ nuoui rimedf. Lequaliperturbationi venendo d notitia
À Filippo , Òper giujliftc1trji, òper tentare gli animi de' Fiorentini, òper addormentargli, mandò à Firenze Ambefciadori,
mo.Jlrandomarauigliarjide'fafpetti preji, & ojferendq rinontiare .4 qualunche cofafajfe da luiJlata fatta che poteJfe generare
ttlcunfofpetto. !quali .Ambafciadori non fecero altro effetto che
àiuidere la città; perche vna parte, & quelli eh' erano più ripu·
t11ti nelgouerno , giudicauano chefujfo bene armarji, &prepararfi;,guajlare i difegni al nimice. Et quando le preparationi
fojfero fatte, e FilippoJlejfe quieto, non era mo.Ifa la guerra, ma
d11.ta cagione allapace. Molti altri, Òper inuidia di chi ~ouer
»lllM; Òper timo re diguerra 1 giudicauano che non fujft da infofpettire .
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fofpettire d'vno ttmico leggiermente, e che le c~{e fatte da lui
nonerttnodegne d'haueme tanto fojpetto. Vl1a che fapeuano
bene che il cf'eare i dieci, & ilfaldar gete voleua dirguerra, laquale feJi pigliaua con '1.m tanto Principe, era con vna certa
rouina della città, efenzapoterne fperare alcuno vtile, non potendo noi del/i acquijli che jifaceJfero (per hauere la Romagna
in mezzo) diuentarne Signori, e non potendo alle cofe di Romagnaperla vici~ità della Chiefa penfare. Fìtlfe nondimeno
pitì, t'auttorità di quelli cheJi voleul{,no preparare alla guerra,
che quella di coloro ~he volcuano ordinaifi alla pace; d..,, crearono i dieci ,faldarono gente, epofero nuo1,,,e grauezze: Lequali
( perche le aggrauauano più i minori che i maggiori cittadini )
empierrmo la citd di rammarichi, e ciafcuno dannaua t'ambitione e l'auttoritÌI de' potenti; accu.fàndogli che per sfogar gli
ttfPetiti loro, & opprimere per dominare il popolo, voleuano
muouerevna guerra non neceffiria. Non ji era ancora venuto
colDucaàman:ifejfarottura, maognicofaerapiena di fofpetto; perche Filippo haueutt à richiefla del Legato di Bologna, i/quale temeuadi MejfercAntonio Bentiuogli che fuorufcito ji
trouaua à ceflel Bolognefe, mandate genti in quella città, !equa/i per ejferpropinque al dominio di Firenze teneuano in fofpetto loflato di quella. e.Ma quello che fece pùÌ fpauentar ciaJ&uno, & dette larg.t cagione di Jcoprir la guerra, jì1 l'imprefa
che'l Ducafece di Furlt. Era Signore di Furlì Giorgio Otdelafji,
i/quale venendo à morte lajèiò Tibttldo fuo figliuolo fotto la tu·
tela di Filippo. Et benche la madre, parendogli il tutor fafpetto, lo mandajfe J Lodouico l.Alidoji fao padre, che era Signor
d'Jmola, nondimeno fu forzata dal popolo di Furlt, per t'ojferJMnza del tejlammto del padre, rimetterlo nelle mani del Duca. Onde Filippo per dare menoJofpetto dife, eper meglio celare l'animo fao, ordinò che il Ma,rchejè di Ferrara mandajfe comefuo procuratore Guido Torello congente à. P{?;li a re il gouerno di Furli. Coji venne quella terra in podejlà di Filippo. L.t ,
z
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qual cofa come fl feppe à Firenze infleme con la nuoua de!le
genti venute à Bologn4, fece più facile la deliberatione della
guerra,non ojlante eh'ella hauejfegrànde contradittione, & che
Giouanni de' Medici publicamente .ltt fconfartaJfe; mojlrando
che quando beneft faffe certo della mlf.la mente del Duca, era me~
gli oafpettare che ti aJ!àltaJfe, çhefarfegli inco;itr1J con le forze;
perche in queflo cafo cofl era giujlijìcata la guerra nel cofpetto
de' Prencipi d'J~alia dalla parte del Duca, cDsne dalla parte noJln1. 'JVJipoteua animofitmente domandar quelli aiuti che fl
potrebbero [coperta che fuJfe i'ambitionefa'a, & con altro animo & con altre forze ji difènderebbero le cofaJue che quelle d'altri. Gli altri diceuano che non era da afpettare il nimicQ in cafa,
ma d'andar à trouarlui, &che la fortuna è,1micapù~di chitt[f.ilta che di chiJi difende, & con minor danni (quando fuJfe con
maggior fpefa) ji fa la guerra in cafa d'altri che in ctrja (ua.
Tanto che quefla opinione preualfe, eji deliberò che i diecifacef
[ero ogni rimedio perche la città di Furlt ji trahejfe dalle mani
del Duca. Filippo vedendo che i Fiorentini voleuano occupdr
quellecofa ch'egli haueua prcfe ddifendere, pojfi da part~ irifPetti, mandò LAgnolo della Pergola congentegroJfa à lmold,
11cciò che quel Signore hauendo à penfar di difendere ilfuo, alla
tutela del nipote non penfaJfe· <..Arriuato pertanto Agnolo propinquo .d Imola: fendo t1.ncora Je genti de' Fiorentini ÌI Modigliana, &ejfendo il freddo grande, eper quello giacciati i faf
ji della città, vna notte preje la terra,q Lodouico ne mad'ò pri·
gione dMilano. I Fiorentini veduta perduta Imola,& la guerraJcopertaJ mandarono le loro genti IÌFurlt; lequali pefèro t'af
fedio J quella città, ed' ogni parte la Jlrigneuano. E perche lt
genti del Duca nonpotejfaro vniti foccorrerla, haueuano faldato il Conte Alberigo, ilqut1.le da Zagonarafaa terra fcorreua ciafcun dt inpno in fu le po'rte d'Jmol11. r...Agnolo dellaPergola vedeua di non poter jìcuramente [occorrere Fur/Ì , per il
farte alloggiamento c~e..._ haueuar;o le nojlre genti prefo ;però
J
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pensò d'andare a!laefpugnatione di Zagonara ,giudicando che
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i Fiorentini nonfujfero perlafciar per,ier quel luoco , &volendo foccorrere, conueniua loro abbandonare la imprefa di Furli,
&venircondifauantaggio alla giornata. Coflrinfero adunque
le genti del Duca c..Alberigo à domandar patti, iqualiglifùrono conce/i, promettendo di dar la terra qualunque volta fra
X V. giorni non fujfe da i Fiorentini focco rfo. Intefoji quejlo di.fordine nel campo tle' Fiorentini enella città, e dejideranào ciaf
cuno che i nimici non hauejfero quella vittoria, fecero che n'heb.
bero vna maggiore~ Perche partito il campo da }urli perfoccorrere z...._agonara, come venne allo fcontro de' nimici Jù rotto, non
tanto dalla virtù de gli auuerfari.J, quanto_dalla malignitd del
tempo ;perche hauendo i noflri caminato parecchie hore tra'l
fango alti.fimo econ l'acqua adojfo, trouarono i nimici frefchi,
iquali ftcilmente gli poterono vincere. 'l{gndimeno in vna
tanta rotta celebrata per tutta Italia, non morì altri che Lodouico de gli obizi, injieme con due altri fuoi, iquali ca(cati da
caua!lo ajfùgarono nelfango. Tutta la città di Firenze alla nuouadi quefta rottaji contriflò, ma più i cittadini grandi che haueuano configliata laguerra; perche vedeuano il nimico gagliardo, loro difarmati fenza amici, & il popolo loro contra,
ilquale per tutte le piazze con parole ingiuriofe gli mordeua,,
dolendoji delle grauezze fopportate, edella guerra mojfa fenza
cagione ,dicendo hora, Hanno creati cojloro i dieci per dar terrore alnimico? hora, Hanno eglino foccorfo Furlì, e trattolo
. delle manì del Ducd? Ecco cheJi fa no [coperti i conftgli loro, &
ÌI qual ftne caminauano , non per difender la libertÌI, laquttle è
loro inimica, ma per accrefcere la potenza propria, làquale Iddio hagiujfamente dimintfita. 'N.J hanno folo con quejla imprefa aggrauat11, la citta, ma con molte; perche ftmile à quejla
fù quella contra il Re Ladiflao. A chi riccorreranno eglino hora
per aiuto? à Papa Martino, flato d contemplatione di Braccio
jlratiato da loro ~alla Reina Giouanna ~che per abb~:idonarlt1.
z !I
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l'hanno fatta gettare ingrembo al Re d'Aragona.? Et oltre Jque:
flo diceuano tutte quelle cofe cheJuol dire vn popolo adirato. Per
tanto parue À i Signori ragunare t1Jfai cittadini, iquali conbu_one parole gli huomini moji dalla mf)ltitudine quietajfero .Don·
de che U'neJfer Rinaldo de gli Albizi, i/quale eta rimafa primo
figliuolo di Mejfer Mafo, & afpiraua con la vi.rtJÌ, foa e con la
memoria delpadre al primo grado della cittÌI, p.trf~ longamente ; moftrando che non era prudenza giudimr le cofe da gli ef
fitti , perche molte volte le cofe ben conjìgliate hanno non buono
fine, ele male conjigliate l'hanno buono. ÉJeJì lodano i cattiui
conjigli per il fine buono, non Jì fa altro che dar animo À gli
buomini di errare. !!che torna in danno grande delle Republiche, perche fempre i mali cOfigli nonfono felici. Coji medejìmamente s' erraua tÌ biajimarvn fauio partito che habbiafine non
lieto; perchefi toglieua animo à i cittadini configliare la cittd, & d dire quello ch'egli intendeuano. Poi mojfrò lti necejitÌI
eh'erte di pigliar quella guerra, e come s' e/111- nonji fojfe mof
fa in Romagn11 , la Ji farebbe fatta in Tofc11na. c./Jl{a poi
che Dio haueuavolutoche le genti fuJfero Jlate rotte, la perdita fnrebbe piÌ't graue, quanto più altri s'abbandonaJ!è; m4
faJi moftraua il vifo allafortuna, ofi faceuano quelli rimed!Jjipoteuano, ne loro s~tirebbero la perdita, ne il Duca la vittoria. E che nondoueuano sbigottirgli le jpefe e le grauezze
future; perche quefle era ragioneuole mutare, equellefarebbero molto minori che le pajfate; perche minori apparati fono
neceffar!f à chifi vuol difendere' che non fono quelli che cerc~no d'offendere. Confartogli in fine 'à imitare i padri loro, iquali per non hauer perduto l'animo in qualunque ca.fa au:
uer{o , s'erano fempre contra qualunque Principe dijfefa. Confortati per tanto icittadini dall'auttorittà fua, Jò!darono il
Conte Oddo figliuolo di Braccio, .& gli dierono per gouernatore Nico/o Piccinino a!lieuo di Braccio, & pit} riputato che alcun'altra che fatto l'infegne di quello hauejfe militato; & À
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~ue!!o aggiunfero 11ltri condottieri, ede gli fpogllati ne rimife-

I

ro alcuni À caua//o. Crearono X X· citt11dini npor nuoua grtiuezza, iquali hauendo prefo animo per vedere i potenti cittadini sb11-ttuti per la pajfat11 rotta ,Jènza h11uer loro alcun rifpetto gli aggraunrono . .f<!!:,ejlagrauezza ojfefe ajfoi i citt11digrandi, iquali da principio perparer più honejìi nonfl doleuano dellagrauezzn, loro , ma come ingiefla generalmente l;r,
biajimauano, uo•nfigliauano chejidouejfè fare'lmo {grauo.
Laqual cofa cono[Ciutada molti ,fùlorone' conflgliimpedita.
Donde per far ferJtire dnlle opere la durezza di quel/ti, e per
f11rlVfl odiare da molti, operarono che li efattori con ogni acerbità lVfl rijèotejfero; dando auttorità loro di potere ammazare
qu11lunque contra à i [ergenti publicifl difendeffe. Di che nacquero molti trijfi accidenti, per morti eferite de' cittadini. Onde pareua che le pMti venijfero al fangue, eciafcuno prudente dubitauadi qua!chefuturo male ,nonpotendo gli huomini.
grandi ( vfl à ejfèr riguardati) fopportare d' eJfere manomef
fi, e,gli 11ltrì vo lmdo che ciafcuno vgualmcnte fujfe aggrauafQ. Molti per Mnto de' primi cittndinifl rijlringeuano infieme,
e concludeuano come gli era di naejitàripigliare loflato; perche la poca diligenza loro haueua dato animo à gli huomini
di riprendere l'attioni publiche, efatto piglinre ardire ~quelli
che foleuano ejferecapi del/ti moltitudine. Ethauendo difcorfo
queffe cofe fra loro più volte, deliberarono di riuederfi à vn
tratto infieme tutti, efl ragunorono nella chiefa di S. SteftJt.no
più di L xx. cittadini, con licenza di UUejfer Lorenzo Ri6'.olft e di Francefao Gianftglùizzi , iqunli allhora fedeuano de' Signori. Con cojloro non conuenne Giouanni de' e.Medici, o che non vi fuffe chiamato, come foJPetto, o che non
vi volejfe, come contrario a.Ila oppinione lor~, interuenire.
Parlòà tutti c..MejferRin11ldodegliAlbizi. Mojfrò le conditioni della città, e come per negligenza loro ella era tor1Mt11- nella podejlÌI della plebe , donde nel~· e e e L x x x ~·
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era}lttta da loro padri ctttMfd. Ricordò la iniquitd di quellojlttto
che regn~ dal Lxxv 1i. al L xxx 1. e come da quello à. tutti
quelli ch'erano prefenti erajlato morto, à. chi il padre, & d chi
l'auolo ; e come ji ritornaua ne' medefimi pericoli , e la cittlt. ne' mede.fimi difordini ricadeua. Perche di gia la moltitudine haueua pojfa vna grauezza à fao rft()do , e poco dipoi ( s' ella non er/11 da maggior forza o da miglior ordine
ritenuta) la crearebbe i magijlrati _(econd!i l'arbitrio fuo. Jlche quando feguijfe, occuparebbe i luoghi /oro, e gueflarebbe
quello flato che XL I I. anni con tanta gloria della città haueua retto; efarebbe Firenzegouernata, oiÌ cafo fatto lo arbitrio della moltitudine, doue pervna parte licentiofamente, e
perl'altrapericolofamentefiviuerebbe, ofotto l'imperio d'vn(}
chediquellajifaceJfe Princit,e· Pertanto ajférmaua come ciaJcunoch'ttmaudl11-patri.telhonor fuo ,era necejitato à rifentirfi, e ricordarjidellavirtùdi Bardo Mancini, ilquale trajfe la
&ittn con la rouintt de gli <..A/berti di quelli pericoli ne' quali all'hortt era, ecome ltt cagione di quejla audacia preJa dtt!!a moltitudit;e nafaeua da' larghi fquittini che per negligenza loro
s'erano {atti, e /er4 ripieno ilpalagio d'huomini nuoui & vili. Conclufe per tanto , che folo Ji vedeua quejlo modo .à rimeJiarui, render lojlata À igrandi, etorre auttoritiÌ. a/I'arti minori, riduundole da x r v. ìr, V 11. ilche Jarebbe che la plebe
ne' confagli harebbe meno auttoritn, Ji per effire diminuito il
numero loro,ji ancora per hauere in quella piùauttoritn i gran .
di ,iqualiperlavecchiainimicitiaglidisfouorirebbero . .Ajfermando ejfere prudenza f4peefi valere de gli huominifecondo i
tempi; perche fe i padri loroJi valfero della plebe per fpegnere
f infalenzade'grandi,horache i grandi erano diuentati humili ela plebe infolente, era bene frenare l'infolenza fua con l'aiuto di quelli. E come àcondurrequejlecofe ci era l'inganno o
laforza, 4//aqual facilmente ji poteua ricorrere, fendo alcuni
di loro del magiftrato de' dieci, epotmdo condurrefecretamen·
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te ne!!a città gente. FÙ lodato Mef!èr Rinaldo, & tl conjìglio fao
approuò cittfcuno; e 'Njcolo da rzano fra gli altri dijfe, tutte le
cofe che da Mejfer Rinaldo erano Jlate dette ejJere vere, &i rimedi/ buoni ecerti,quandojipotejfero fare fenza venire ad vna
manifejla diuifione della città. !Lche Jèguirebbe in ogni modo,
quando ft tirajfe alla voglia loro Giouanni de' Medici; perche concorrendo quello, la moltitudine priua di capo e di forze
non potrebbe ojfend!re. e.Ma non concorrendo lui, nonjipotrebbefenza armi fare; e.con l'armi lo giudicaua pericolojo , o di
non potere vincere, odi non potergoderfllavittoria. E ridujfè
modejlamente loro à memoria i pajfàti ricordi fuoi, e come e'
no haueuano voluto rimediare Ì;J quejle dijftcultà in quelli tempi che facilmente ji poteua; ma che hora nonji er11:più JÌ tempo Jfarlo.fenza temere di mttggior danno , e non ci reftare altro
rimedio che guadagnarfelo. FÙ data per tanto la commijione ~
Mejfer Rinaldo che fuffe con Giouanni , & vedejfe di tirarlo
nellafentenza loro. E]Jègut il caualiere la commijione, e con
tutti quelli termini jeppe migliori lo confortò ÌI, pigliar que.fta
imprefa con loro, enon volere perfauorire vna moltitudinefarla audace, con rouina dello flato edella cittn. A/quale Giouanni
riff afa che l' vfjiCio d' vn fauio e buono cittadino credeua ejfere
nonalterttregliordiniconfoeti della [ua città, non fendo cofa
che offenda tanto gli huomini quanto il variare quelli; perche
conuiene offendere molti, edoue molti rejlano malcontenti , fl
può ognigiorno temere di qualche cattiuo accidente. E comegli
pareua che que.fta loro deliberatione faceJfe due cofe pernitiojifflrne; L' vna, di dargli honori;,, quelli che per non gli hauermai
hauuti li.ftimano meno, emmo cagione hanno, non gli hauendo, di dolerfl; l'altra, di torgli àcoloro che fendo confueti hauergli mai non quietarebbero [e nongli faj[ero rejlituiti. E coji
verrebbe à ejfermolto maggior l'ingiuria che jì facejfe vna
parte, che'l beneficio che ji fa ceffi alL'altra. Talche chi ne fi:f{e
~uttorc s'acquiffarebbe poçhi amiçi, e moltijimi nimici, eqùe-
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fii farebber~ pù~ feroci à ingiuriarlo che quelli ~ difenderlo i

..,

fendo gli huomini naturalmente più pronti alla vendetta della
ingiuria che allagratitudine del beneficio ,parendo che quefta ci
arrechi danno , quell'altra vtile epiacere. Dipoi riuolfe il parlare nMejfer Rinaldo, e dijfe; Et voi fe vi ricordt1.jfè delle cofe
Jeguite, e con quali inganni in 1eujfa città fi camina, farejle
meno caldo in quejladeliberatione; perche chi La conjìglia, tolta ch'egli hauejfe con leforze vqftre l'autto'fJita al popolo, latorrebbe avoùon l'aiuto di quello 'che vi _fcarebbe diuentato per
quefl-a ingiuria nimico. Et vi interuerfebbe come aMejfèr Benedetto wlberti, i/quale confentÌper le perfoafioni di chi non
t'amaua allarouinadiMejferGiorgioScalie di MejferTomafo
Strozzi, epoco dipoi da quelli medejimi che lo pefuafero fi°"
mandato in e/ilio. Confortollo per tanto dpenfare pi# maturaVtente alle cofe ' & nvolere imitare fuo padre' ilquale per hauer la beniuolenza vniuerfale fcemò il pregio alJale. Prouidde
che chi hauejfe meno d'vn mezzo fiorino di grauezza, poteJfe
pagarla ,o nò, comegli parejfè. Volle che ildtchejiragunarJano
i conjigli, ciafcuno fujfè ficuro da i Jùoi creditori. Et in fine gli
conclufe, ch'era ,per quanto s'apparteneuad lui , per lafciar la
cittd negli ordini [uoi. ~efle cofe coji praticateji intefero fuori, &accrebbero a Giouanni riputatione, &àgli altri cittadini odio; dallttquttle eglifi difcojlaua, per dar meno animo à coloro che difégnaJfero fotto ifauori fuoi cofe nuoue; & in ogni
Jùo parlarefa~~tendere ~ ciafcuno , che non era per nutrir
fette, 1'f14erfpegnerle. Equanto .À luiJi afpettaua, non cercaua
altlef'éhe l'vnione della città; di che molti che feguiuano le parti fue erano mal contenti, perche hauerebbero voluto chejifuf
fe nelle cofa mojlro più viuo. Tra iquali era Alamanno de' Medici, ilqualefendo di natura feroce, non cejfaua d'accenderlo tÌ
perfeguitari nimici efauorirgli amici ,dannando la fua freddezza & ilfao modo di proceder lento ; ilche diceua ejfer cagione che i nimici fenza rifpetto gli prlltica11ar;o contra, leq11tali
pratiche
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pratiche lMrebbero vn giorno effetto con 'la rouin11. de/I.i c11fa e
degli.imici fuoi. Inanimauaancora al medeflmo Cofimo ft-trJ
figliuolo. 'l{_ondimeno Gioua'nni, per cofa che gli fit{fe rittefatao pronojlicata, nonfl moueuadi fuo propoflto ; pure con tuttoquejlo la parte eragiaJcoperta, elacittà era in manifejfa diuijione. Erano inpalagio alferuitio de' Signori due cancellieri,
fer Martino, efar Pago lo . .f<!!/Jlo fauoriua la parte d'rzano,
quell'altro la Metfica; e Mejfer Rinaldo ( veduto come Giouanni non haueuavolttto conuenirconloro) penso che fu.Ife. da
priuare dell''Z.fftci~ fuo far Martino, giudicando dipoi hauer
fempre il palagio più fauoreuofe. I/che prefentito dal/i auuerfar!J, nonfolamentefù Jer Mttrtino difefo, mafar Pagalo priuato con difpiacere & ÙJgiuria dellafua parte. Ilche harebbe fatti
fi1bito cattiui effetti·, fè non fujJe la guerra che foprefl.1ua alla
cittd, laquale per la rotta riceuuta à Zag on.mi era impaurita;
perche mentre che quejle cofe in Firenze cofi fl trauagiiauano,
t..Agnolo della Pergola haueua con le genti del Duca prefe tutte
le terre di Romagna pojfedute dai Fiorentini, eccetto Ca:flracaro e Modigliana, parte per debolezza de' luoghi , parte per
difetto di chi t'haueua inguardia. 'l{slle occupationi de!lequali
terreJeguirono due cofe, perlequalifl conobbe quanto la virtiè
de gli huomini ancora al nimico è accetta , e quanto la vitela malignitn dìfpi,iccia. Era cafle!lano nella rocca di Jdonte petrofa Biagio del Metano. Ceflui fendo affogato intorno da
i nimici, e non vedendo per la falute della rocca alcuno.fèampo, gittò panni epaglia di quella parte ch'ancoranon ardeua, e
difapra vigittò due fooi piccioli figliuoli, dicendo à i nimìci;
Prendete voi quelli beni che m'ha dati lafortuna, e che voi mi
potete torre; quelli ch'io ho de/L'animo, doue la gloria e l'honore mio confljle, ne io vi darò, ne >voi mi torrete. Coifèro i
nimici à faluar i fanciulli, & àlui porgeuano fimi e fcale perchefl faluajfe. tMa quello non l'accettò, anzi volle pitì, tojlo
morire nelle fiamme, che viueref4ltJo per le mani de/li auuer-._
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farli della p4tritt fatt. Ejfempio veramente degno di quella lo:
data antichità, etanto epiù mirabile di queUi quanto epiù rado. Furono ni pgliuolifuoi da i nimici reflituite quelle cofe che
fi poterono hauer (ttlue, econ mafima cura rimandati t1 i parenti loro , vetfo de' quali la Republica non fì'emeno 4moreuole,
perche mentre vijferofurono publicamentef ojlentati. Il contrario di queflo occorfe in Galeata, doue mt podeflà Zanobi del
Pino, i/quale fenza fardife[aalcuna dette l1Mocca alnimico, e
di pùÌ confortauaAgnolo nlafciar t'Alpi di Romagna e venir
ne' colli di Tofcana, doue poteua far la guerra con meno pericolo e maggiorguadagno. Non potette v.fgnolo fopportar la viltà & il maluagio animo di ceflui, e lo dette in preda à i faoi
feruitori i iquali dopò molti fcherni gli dauano Jolam'éte mangiare carte dipinte à Bifcie, dicendo che di Guelfo per quel modo lo voleuano far diuentar Ghibellino , ecofi jfentando in brie •
tti giorni morì. Il conte Oddo in queflo mezo infleme con Nicola Piccinina era entrato in f7al di Lamo na, per veder di ridurre
il Signore ài Faenza alla amicitia de' Fiorentini,Ò almeno impedir Agnolo della Pergola che non fcorrejfe pùì. liberamente
per Romagna. UJ1a perche quella f7a/le èfortijima, & i Valligiani armigeri, vi fit il Conte Oddo morto, & Nico/o Piccinino n'ando prigione Faenza. Ma la fortuna volfe che i Fiorentini ottenejfe_ro quello per hauerperduto , che forfe hauendo
vinto non harebbero ottenuto. Perche Nicolo tanto operò con il
Signore di Faenza econ la madre, che gli fece amici Ìl i Fiorentini. FÙ-inquejloaccordo libero Nico/o Piccinina ,il quale non
tenne per [e quel conjìglio eh' egli haueua dato ad altri; perche
praticandoconlttcittÌJ della Jua condotta, oche le conditi~ni
gli parejfero debiti, Òche le trouaJlè migliori altroue, quaji che
alla dirotta Ji partt d'Arezzo dou'era alle jlanze, e n'andò in
Lombardia, eprefe faldo da'l Duca. I Fiorentini per quejlo decidente impauriti, e dallefpefe preditte sbigottiti, giudicarono
non poterpiù fati fajlentar qrtejfaguerra; e mandarono orato ~
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ri à i Pinitiani à pregarli che do uejfero opporji (mentre che egli
era loro facile) allagrandez,za d'vno, che fa lo la{ciau1tvo creJcere eracojiperejfere pernitiofo Ìeloro come ~i Fior'étini. Con·
fortauagli alla medejima imprefa Francefco Cttrmignuola,
huomo tenuto in quelli tempi nella guerra ecccllentijimo , il']ttale era gia jhtto faldato del Duca, ma dipoi ribellatojì da
quello. Stauano i Pinitiani dubb!J, per nonfapere quanto Ji poteuano .fidare del C~rmignuola , dubitando che i' inimicitia del
Duca efua non fujfejnita. Et Jl1tndo coji fofpeji, nacque che'l
Duca per il mezzo d 1,i;i femitore del Carmignu ola lo jèce auuelenare; ilqual wleno nofiìjì potente che l'11m1tzzajfe, ma lori..
dujJe Jl'ejlremo. Scoperta la cagione del male, i PinrtianiJipriuttrono di quel fofpetto; & feguitando i Fiorentini di fa/licitarglifecero lega con loro, e citifèuna delle partis' oblig'ò àfar la
guerra ì:tfpefe comuni, &gli acquijli di Lombardia fuJfero de'
Pinitiani, & quelli di Romagna edi Tofcana de' Ftorentini,
&il Carmignuolafr't c•tpitano generale della lega. Ridujfajiper
tanto la guerra mediante quejlo accordo in Lombardia, douefù
gouernatadail Carmignuola virtuofamente, & in pochi meji
to.lfemolte terre al Duca, in(teme con la città di Brefaia; laruale efpugnatione in quelli tempi' &fecondo ruelle guerre ,fu tenuta mirabile. Eradurataquejlaguerradal xx I I. al XXVII.
& eranoJlracchi i cittadini di Firenu delle grauezze pojfe infino allhora, in modo cheji accordarono a rinouarle. E perche le
fujfero vgualifecondo le ricchezze, Ji prouidde che leji ponejfero Ìli beni, & che quello che haueua e.fiorini di valf'ente, n'hauejfe vn mezzo di grauezza. Hauendola per tanto .:Ì dijlribuire la legge, enongli huomini, venne àgraeutre ajfai i cittadini
potenti. Et auanti eh 'ellaji deliberajfe, era disfauorita da loro;
folo Gio11onni de' Medici apertamente la lodaua ,tanto ch'ella
s'ottenne. Et perche nel dijlribuiria s'ttggrauauano i beni di ciafcuno, ilche i Fiorentini dicono accataj!are , ft chiamò quejla
grauez?:-a Catajfo. ~e.fto modo pofe in- parte regola ~Ila tiran:
aa !I
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· nide de' potenti, perche non poteuano battere i minori, efttrgli.
con le minaccie ne' conjigli tacere, &ome poteuano prima. Ertt..
adunque quefta grauezza dall'vniuerfale accettattz, e da' potenti con di/piacere grandijimo ricep,uta. Ma come accade che
maigli h11omini nonflfodisfanno, & hauuta vna cofa non vi
Ji contentando dentro ne dejideranovn'altra, il popolo non con·
tento alla vgualità della grauezza che dalla legge nefceua, domandaua chefl riandajfero i tempi pajfati, "chefl vedef{e quello che i potenti fecondo il Catajlo haueuano ftTgato meno, &ji
faceJ!èro pagar tanto, eh' eglino andaJ!èro à'r,igguaglio di coloro
che per pagar quello che non doueuano haueuano vendute le loro poJ!è.fioni. .f2.!!;ejla domanda molto piÌI che'l Cateflo fpauentò
gli hudminigrandi, eper difenderfene non ceffeuano di dannarlo , affermando quello rjfere ingiteflifimo , per ejferji pofto
ancora fopra i beni mobili, iquali hoggiji poJfeggono edomani
fl perdono , & che fono altra di quejlo molte perfone che hanno
dana1i occulti che'l Catajlo non puo ritrouare. A che aggiugne11t1.no che coloro che pergot1ernare la Republica lafciatMno le loro facmde, doueuano ejfere meno carichi di quella; douendole
bajlarecheconla perfona ji ajfaticajfero, & che non eragiufto
che la cittàfi godejfe la robba &t'induflria loro, e de gli altri
folo i danari. Gli altri J:t,chi il Catajlo piaceua, rifpondeuan~ che
fa i beni mobili variano , pojfono ancora variare le grauezze,
& con il vtt.rùtre fPcjfo jipuò~ quello inconueniente rimedùtre. ,
Et di quelli che hanno danari occulti non era necejfario tener
conto ; perche quelli danari che non fruttano non èragioneuole
che paghino, efruttando conuiene che ji .fcuoprino. Et fe non
piaceualoro durarfatica perla Republica lafciafinla da p,irte, e
nonJè ne trauaglia./fero , perche la trouerebbe de' cittadini amoreuoli, d iquali non parrebbe difjìcile aiutarla di conjìglio e di
danari. Et che fono tanti i commodi egli honori che jì tira dietro ilgouerno, che douerebbero bajfar loro fenza voler non participar de' çarichi. Ma il malejfa1M doue e' non dioeuano; per-
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che doleua loro non potere pit~ muouere vna guerra fenza lor
danno, hauendo aconcorrere alleJPefe comegli altri. Etfa queJlo modo jifu_{fatrouato prima, nonfl farebbe fattalaguemtcon.
il Re Ladtjlao, ne horajifarebbequejlacon il Duca Filippo ,lequalifi erano fatte perriempire i cittadini, e non per nr:ce.fit~ .
.f2.!!:,ejli humorimoji, erano quietati da Giouanni de' U'ftedùi,
mojlrando che non era bene riandare le cofe paffete, ma fl bene
prouedere allefutu~, &fa le grtt.ttezze per lo adietro erano ftate ingiufte, ringratùtre Dio poi che s'etatrouato il modo àfarle
giefle, evoler che queflo modo jèruijfe à riunire non d diuider
la città, come farebbe quando Ji ricercajfe l' impojle pajJate, &
farle ragguaglùtre alle prefenti; & che chi e contento d'vna
mezzana vittoria fempre ne fara meglio , perche quelli che
vogliono foprauincere fpejfo perdono. Etconjimiliparole quietòquefli humori, efece chedelragguttglio nonJiragionajJé. Seguitando intantòlaguerra col Duca,fifermò vnapace àFerrara per il mezzo d' vno Le~1t,to del Papa; de/laquale il Duca nel
principio d' effa non ojferuo le conditioni, in modo che di .nuou~
la legariprejèl'armi, & venuto con le genti di quello alle mani ,lo ruppe à.U'vlaclouio. DopòlaqualrottailDucamq/fe nuoui ragionamenti aaccordo., à iquali i Finitiani & Fiorentini
acconjèntirono ; quefti per ejfere infofpettiti de' rinitiani ,parendo loro[pendere affai per far potente altri; quelli per hauer
veduto il Carmignuotadopò la rotta data al Duca andar lento,
tanto che nonpareua loro da poter più confidare in quello. Conchiufeji adunque la pace nel M. e e e ex x V I I I. per laquale
z Fiorentini rihebbero le terre perdute in Romagna, & à i Finitianirimafe Brefcia, edi più il Duca dette loro Bergamo &
il contado. Spejèro in que.fta guerra i Fiorentini I I z. milioni & D. mila ducati ; rmdiante laquale accrebbero ÌI i Vinitianiflato ègradezza, 6..., à loro pouertà edifunione. Seguitit
lapacedifuortt, ricominci~ laguerradentro.Nonpotendoicittadinignmdi fopportare ìt Catajfo, enon vedendo via da fpe~
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gnerlo, penfarono modi afargli più nimici, per batter più com·
pagni ti vrtarlo. Mojfr.irono adunque àgli vfjiciali deputati à
porto , come la legge gli cojlrigneua ancora ad accatttjfare i beni
de' d!flrettuali, per vederfe tra quelli vi fuffero beni de' Fiorentini. Furono per tanto citati tt.t-tti i fudditi ÌI portarefra certo
tempo le fcritte de' beni loro. Donde che i Yolterrani mandorono à la Signoriti tÌ dolerfi della cofa, di modo che gli vfficùtli
sdegnati ne mejfero x V I I I. di loro in prig-ione . .2.!:!,efto fd.tto
fece ·tffei [degnare i rolterrani; pure hauendo rifpetto à i loro
prigioni non ft mojfero. In quejlo tempo <fiouanni de' Medici
ammalò, e conofcendo il malfao mortale, chiamò Cojimo e Lorenzo fuoi figliuoli, edijfo loro; Io credo eJfervittutoquel tempo che da Dio edaUanatura mi fù al mio nafcimento confegnato. e.Muoio contento ,poi ch'io vilafcio ricchi ,fani, 6"di qualità che voi potrete ( q11-ando voi feguitiate le mie pedate) viuere in Firenze honorati, econ la gratia di ciafauno. Perche
niuna cofa mifa tanto morir contento , quanto il ricordarmi di
non hauer mai offefa alcuno, anzi più toflo (fecondo ch'io ho
potuto) beneficato ogn'uno. Coji conforto à far voi. Delloflato
(fa voi volete viuerejicuri) toglietene quanto ve n'è dalle leg·
gi eda gli buomini dato , i/che no vi rechera mai ne inuidia ne
pericolo ,perche quello che t'huomo fi toglie, non quello che À
l'huomo edato cifa odiare; &fempre ne harete molto più dico·
loro che volendo la parte d'altri perdono la loro , &auanti che ltt
perdino viuono in continui affanni. Con quejle arti io ho tra
tanti nimici, tra tanti difpareri, non folamente m4ntenuta,
ma accre{ciuta la reput4tione mia in quefla cittn. Coji quando
feguitiate le pedate mie, mttnterrete & accrefcerete voi; ma
quando facejle altrimenti, penfate che ilfine vojlro non ha Jef
fere.Jtltrimente felice chejiaj!ato quello di coloro che nella memoria nojlra hanno rouintttofa, e diflrutta la cefa loro. UJ;tort
poco dipoi, &nell'vniueifale della cittÌI lafc/ò di fa vn grandijimo dejìderio ,fecondo che meritauano le fue ottime quali~
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tÌI. F1) Gioudnni mifericordiofo , e nonfolamente dau,i elnnofine à chi le domandaeM, ma molte volte al bifogno de' poueri.
fenza ejJer domandato faccorreua. Amaua ogniuno; i buoni lo~
dttua, ed.e' cattiuihaueuacompajione. 'l{gndomandòmaihonori, &hebbegli tutti. J{gn andò mai in patagio fe '.non chiam11to. <...Amaua la pace, &fuggiua la guerra. Alle auuerfitd de
gli huominifauueniutt, le profaeritd aiutaua. Era alieno dalle
rapine publiche, edfJ)bene commune aumentatore. ~·magiJlrati grati ofa , non di molta eloquenza, ma di prudenza grandijima. Mo.ftraua n!llaprefenza melanconico , ma era poi nella conuerfatienepùr.ceuole efaceto. Mori rùchiflimo di teforo,
ma piùdibuona famaedi beniuolenza. La cui heredità,cofl
dl beni della fortuna come di quelli de li' animo , flt da Coftmo
non jòl1tmente mantenuta, ma accrefCiuta. Erano i Yolterrani
Jlracchi diJlare in carcere , &per ejJere liberi promijfèro di confentire ÌI quello fujfe commandatD. Liberati adunque e tornati
àYolterra, venne il tempo che i nuoui loro Priori prendeuano il
magij!rato; de' quali fù tratto vn Giuflo, huomo plebeo, ma di
c1edito nella plebe, i/quale era vno di quelli che fù imprigionato nFirenze. co.ftui accefo perfe medejimo d'odio per la ingiuria publica &per la priuata contra i Fiorentini, ff" ancoraJlimolato da Giouanni di * huomo nfJbile, & che [eco jètfeua in
magiftrato, ÌI douere muouere il pDpolo con l'auttorità de' Priori & con la grati a fua, & tr4rre la terra delle mani de' Fioren"'
tini, &f"-rne fe Principe. Per il configlio del quale Giufto prefe
l'armi, corfe la terra .prefe il capitano che vi era peri Fiorentini, &ftfice conilconfentimento del popolo Signor di quella.
•fl.!!}ftttnouitÌf Jèguita in Yolterra d~fpiacque ajfai di Fior.enti:
ni;pure trouandoftht1.uer fatto pace con il Duca, & frefchi in
fu gli accordi ,giudicarono poter hauer tempo à racquijlarla, e
per non lo perdere mandaronoJubito quella imprefa commiffar!f Mejfer Rinaldo de gli Albizi e MeJfer Palla Strozzi.Gt;sjfo in tanto che penfar-111 che i Fiorentini lo affeltarebbero , ri-
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chiefe i Saneji & Lucchefl di aiuto. I Sanefl gli negarono, di cendo eJfere in lega coi Fiorentini; &Pagolo Guinigi, ch'era
Signore di Lucca, per riacquiftare la gratia col popolo di Firenze laquale nella guerra dcl Ducagli pareua hauere perduti! pe~
ejferjifèoperto amico di Filippo , non folamente negò gli aiuti JJ
Giu/lo, ma ne mttndò prigione à Firenze quello eh' era venuto
)domandargli. I commijfar!jin tanto per giugnere i Vo(terrani _{proueduti, ragunarono injieme tuttel,e loro genti d'arme,
& leuarono di Valdttrno di Joùo & dal contado di Pifa affiti
fanteria, & n'andarono verfo Volterrd: '1X..§ Giujlo per eJJere
abbandonato da i vicini, ne per lo ajfolto chefi vedeua far da i
Fiorentinifiabbandonaua ;ma riftdatofl nella fortezza del fi·
to e nella grojfezzadella terra, ji prouedeua alladijfèfa. Era ùi
Volterra 7,m Mejfer Arco/ano fratello di quel Giouanni che haueua perfuafo Giujlo à pigliare la Signoria, huomo di credito
nella nobilità. Coflui r4gunò certi Juoi confidenti , & mojlr~
loro come Dio haueua perquejlo accidente venuto faccorfo alla
necejità della cittÀ, loro ;perche s'egli erano contenti di pigliar
farmi, epriuar Giujlo della Signoria, & rendere la città à Fiorentini, neJeguirebbe che rejfarebbero i primi di quella terra,
& àleijipr~fèruarebbero li antichi prittilegjjfuoi.Rim":fi adunque d'accordo de!lacofa, n',indarono alpalagio doue fi pofauail
Signore, &fermifi parte di loro da baffo, U'rte[fer <Jfrcolmo
·con tre di loro [alt inJiè lafala, etrottato quello con alcuni cittadini, lo tirò da parte come fe gli volejfe ragionar alcuna cofa
importdnte, e d'vn ragionamento in altro lo conduffe in camera, dou' egli e quelli eh' eranoJeco con le jpade l'ajfitlirono. 'F(s
foro?;o però ft prejfi che non dejfero commodità, 4 Gieflo di por
mano altarmefùa, i/quale prima che l' ammazzajfero fert grauemente dua di loro; ma non potendo al.fine refiflere àtanti, fù
morto, egittato;,, terra delpatagio. E prefe l'armi rptelli della
parte di Mejfar Arcolano, dettero la cittÌI ÌI i commijfar!J Fioretini che con legenti v'erano propinqui; qrMliJènzafare altri
patti
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p4tti Ù#rarono in que!ltt. Di che nefaguì che P'olterrlt peggiorò

le fuecondi.tioni; perche tr4 l'altre cofe fmembrarono la maggiorp.i tte del cotado ' &ridujfenlo in vicari410. p erdut4 adunq1J.e quefi che in vn trtttto &racquijlata rolterra, non jì vedetlll cagione di rmoutt guerra, fe L'ambiti one de gli huomJ11i non
fhauejfe di nuoùo mojfa.Haueua militato ajfai po nelleguerre
del Duca pef la à<-tÀ di Firenze Nicolo Fortebraccio, nl/ti) d'vna Jìrocchia.~i.:ef:kciodaPerugia. cojlui venutttlapace j'Jt, dai
Fiorentini licencia'o, e qudndo venne il cafa di Yolurra ji tro- .
uttuaancoraalloggiato d Fucecchio. Ondecheicommijfàr!/ in
quella imprefafl valfero di lui & delle fue genti. Ft' oppinione
nel tempo eh;;,: Mejfer Rinaldo trauagliò [eco quella guerra, 19
perfuadejfa J vf{/ere fotto quahhe fitta querela ajfaltare i Luccheji ,moftrandogltchefa lo faceua, operarebbe in modo à Firenze chet'imprefa contra Luc~aji farebbe, & egli m fàrebbe
fatto capo. t...Acquijlata per tantp,YoLtemt, & tornato 'J\jcolo
11,//e.ftanze .à Fuccechùi, òper le pèrfuefioni di M effer Rinaldo ,ò
perfoapropriavolontÌI, di??;yuembrenel M. e e e c. xx Ix.
&on e e c. caualli & e e e.fanti occupò Ruoti e Compito caJlella de' Lucheji. DipoiJcefa nel piano foce grandijima preda~
Publicata la nuoua à Firenze di queflo ajfalto ,fl fece per tutta
la città circoli d'ogni forte huomini ,-&ld maggior parte vole,);,
ua che fi faceffe l'imprefadi Lucca. De' cittadiniguinJ.kth,~l~
fareoriuano, erano quelli dellaparte de' Medici, (r con h_ro ~e;"· ·
raacco.ftato UUejfer Rinaldo, mojfo ,òdagiudicarech'eilafuffe
imprefa vtile per la Republica, Òda fuapropria ambitione, credendo hauer.fl à trouar capo di quella vittoria. ~e Ili che la sfa~
uoriuano, erano Nicolo da P'zano & la parte Jùa. E' pare cofa
Ja non credere che ji diuerfo giuditio nel muouere guerra fuffe
in vna. meclejim4 città; perche quelli cittadini & .quel popolo
ehe dopò x. anni di pace haueuano biafimato la guerra prefa
contra il Dttca Filippo per difendere la Jua libertà, hora dopò
tante fpefefatte& i1'tantaafjlittione dellacittncon ognieffi..
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cttci4 domAndajfèro che fl mouejfe laguerra Jl Lucctt per occupdr
la libertà d'altri, & dall'altro canto quelli che volleno quel/a,
biefimauano quejla. Tanto ''lJarùt.no coltempo i pareri, &tant<J
èpiù pronta la moltitudine à occupar queUo d'altri che )e guardare ilfao , & tanto fono mojipià gli huomini dal/a fperanztt
dell'acquijlare che dal timore del perdere; perche quejfo non èfa
non da prejfo creduto, quell'altro ancorMhe difcoflo ji[pera. Et
il popolo di Firenze era ripieno di fperanza <Je gli acqui.Jli che
haueuafatti &faceua Nicola Fortebraccio l e dalle lettere dl
rettori prtJpinqui à Lucca. Perche i vicar!f di P efcia & di rico
fcriueuano cheJi dejfe loro licenza di riceuere quelle caflella che
veniuano ìu1arji loro, perche preflo tutto il contado di Lucca
s'acquijfarebbe. Aggiunfeji nquefto l'Ambafciadore mandato
dal Signore di Lucca~ Firenze à dolerfl àe gli ajJalti fatti da
Nicolo, &.iÌ pregar la Signoria che non voleJfe muouereguerrti
nvn fuo vicino , & à vna città che fempre gli erajfat.t amica. chiamauttjil'Ambafciatore Mejfer Iacopo f/iuiani. cojlui
poco tempo innanzi eraflato tenuto prigione da Pago lo per hatter congiuratogli contro, ebenche l' haueJfe trouato in colpa, gli
httueua perdonata la vita ; eperche credeua che MeJfer Iacop(J
gli haueJ[e perdonata l'ingiuria ,ji jidaua di lui. Ma ricordandoji Mejfer Iacopo più del pericolo che del beneficio , venuto iÌ
Firenzefegretamente confartaua i cittadini à t' irnprefa; iqua·
li conforti aggiunti all'altrefperanze,fecero che la Signoria rll·
gunò il conjiglio, doue conuenmro e e e e x e V 1 I I. cittadini,
innanzi ~ iquali per i principali della cittnJù diJPutata la cofa.
Tra i primi chevoleuano l'imprefa (come difopra dicemmo) era
Mejfer Rinaldo. Mojlraua cojlui l'vtile,che ji traheua dell'acquijfo. Mojlraual'occajionedellimprefa ,fendo loro lafciatain
preda da i Yinitiani & dal Ductt, 11e pojfendo ejJere dal Papa
(implicato nelle cofe del Regno) impedita. LA queflo aggiugneua lafacilità delt efpugnarla ,fendo Je rua d'vn fuo cittadino, &ha11mdo perduto quel natemtl vigore equello anticoftu·
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àioàidefmderelafualibertÀ ;in modo che o Jalpopolo per cacciarne il tir4nno, odal tiranno perpaura del popolo la faria con·
ceffo. 1{_,arraua l'ù1giurie del Signore Jatte alla Republica noJlrtt, &il maluagio animo fuo verfa di quella; equanto era pericolofa fedi nuouo Òil Papa Òil Duca alla cittÌI mollejfe guerf'd. E conchiudeua che nitma imprefa fù fatttl rrJtti dal popolo
Fiorentino , ne più facile, ne più vtile, ne più giujla. Contra
quejla oppinione ~colo da Vzano dijfe, che la cittA di Firenze
nonfece mai imprefa più ingiujla, ne più pericolofa, ne che da
quelladouejfero naflere maggiori danni. E prima, che s'andaua
ferire vna cittd Guelfa ,ftata Jempre amica al popolo Fiorentino, e che nel fuo grembo confuo pericolo haueua molte volte
ricetmti i Guelfi che non poteu11no Jlar nella patria loro. E che
nelle memorie delle cofa nojlre nonJi troudua mai Lucca hauer
oJfefa Firenze; mafe chi t'h,iueua fatta Jerua , come gia Cajlruccio, dr hora cojlui, l'haueua ojfefa, nonfi poteua imputare la colpa à lei, ma al tiranno. E fe al tiranno ft potejfe far
guerrafenzafarla Ìli cittadini, gli difpiacerebbe meno. Ma
perche qu~flo non poteua ejfère, non poteua anche confentire che
vntt città dimtnz,i amica fùjfe JPogliata de' beni fuoi. Ma poi
cheji viueua hoggi in modo che del giujlo e del ingiujlo non
s'h4ueua àtenere molto conto , voleua lefciare quefta parte in·
elietro, è penfar falo all'vtilitìidella cittÌI. Credeua per tanto
quelle cofe poterji chiamarvtili, che non poteuano arreccar fa-·
,i/mente danno. Non fapeua adunque come alcuno poteua chiamar vtile quella imprefa , doue i dttnni erttno certi , e li vtitidubbfi. I d4tmi certi erano le fpefe che ella ji tirtttM dietro , lequalift veJeuano tante, che le doueuano far pttura JÌ vna cittÌI
ripofattt' non che vnaflraccada vna lunga e graue guerrtt.
'om'era la loro. Gli vtili che Je ne poteuano trarre, erano l'acquijlo di Lucca , iquali confijfaua ejfer grandi; ma eh'era dtt.
conjìderttre i dHbb!i che ci erano qentro , iquali ÌI lui pt1-reuano
tanti, chegiud#a111t t'acquijlo impojibile. Eche non credeffiro
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che i riniti ani eFilippo fuffero contenti di quefto ac1uiflo ;per:
che quelli folo mojlrauano confentirlo per non p11.rere ingratip
h,1uendo poc.o tempo innanzi co i danari de' Fiorentini prefa
tanto imperio. ~ell' altro haueua caro che in nuoua guerra &
in nuoue fpe{e s'implicaJfero , accioche attriti eftracchi da ogni
parte poteJ!è dipoi di nuouo aJfoltargli; ecome nongli mancherà modo nel mezzo dell'imprefa e nella maggiorfperanza della
vittoria di foccorrePe iLuccheft, ocopertamt;pte con danari , o
caffer dellefae genti, e comefaldati di ventura mandargli in
loro aiuto. Confortaua per tanto ad ajlwtrft dalt'impref4, &
vùtere col tiranno in modo che fe gli facejfe dentro pù'e nimicifl
poteJfe; perche non ci era pi~ commoda via tÌ faggiogarla , che
lafciarla viuerefatto il tiranno, eda quello afftigere & indebo·
lire; perche gouern1tta la cofa prudentemente , quella città ft
condurrebbe in termine, che il tiranno non la potendo tenere,
& ella non [appendo nepoten_do perfe gouernarfl, di necejitÌI
caderebb· ~oro ingrembq. M,a chevedeutt gli humori moji, e
le paroleJ.ue non ejfervai:e ;pure voleua pronoflicare loro quefto , chefarebb-ero vndguard: dou"e [penderebbero ajfai, correrebbono rk"';Hro itjfai pericoli,& in carnbio d'occupar Lucca, /a
liberttrebbero dal tiranno, ecfrpna ciffÌI amica foggiogata eJe ..,
bole,farebhero vnacittn liber,ilqto-inlmica, e con il tempo vna
o.Jltt.colo allagrandezza delltt, Republica loro. Parlato per tanta
chefù perl'imprefa, e contra l'imptefa ,fi venne fecondo il co·
ftume fegretamente tÌ ricercare ltt voluntà de gli huomini, edi
tutto il numerofolo X e V I I 1. la contradijfero. F4ttapertanto
la deliberatione, e creati i dieci per trattare la guerra, faldaro·
no genti .:Ì pie & ÌI cauallo. Deputarono commijfar;· i..Aftorre
Gianni e Mejfer Rinaldo de gli Albizi, e con Nicolo Fortebraccio à'httuerdaluileterre haueuaprefe, eche. fe..~uijfè l'imprefa
comefaldato neflro, conuennerv. I commijfar#'arrit1ati conl'effarcito nel paefa di Lucca, diuifaro quello, &'0/forreft difte-,
- feperilpiimoverfo Ca maggiore e Pie~raSanta; e. Mejfor. Ri: ~
o
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nalJo fe n'andò verfo i monti' giudicttndo che fpogli4ta la cittd
delfao contado ,facil cofafuJfe dipoi l'efpugnarla. Furono l'imprefe di coftoro infelici, non perche non acquijlajJero ajfai terre,
ma per i carichi chefurono nel maneggio della guerra dati all'vno & aU'altro di loro. Però eche ujlorre Gianni de' carichi
faotfe ne dette euidenti cagioni. E' vna valle preJJò à Pietra
Santa chittmata Seraueza, rùca e piena d'habitatori , iquali
fentendo la venutatielcommijfariofe gli fecero incontro, e[,,
pregarono gli accettaffe per fedeli feruitort del popolo Fiorentino. c.Mojfrò \Jfjlorre di accettare l' offerte; dipoi fece occupar
allefoe genti tutti i paji e luoghi farti della valle, efece ragunargli huominì nelprincipal tempio loro, e dipoi gli prefe tutti prigioni, &allefue gentifo facheggiare ede.ftruggere tutto il
paefe con eJfempio crudele & auaro , non perdonando d i luoghi
p!/, ne à donne, coft vergini, come maritate. ~efte cofe coft
com' elle eram feguitefiJeppero;,, Firenze, e difpiacquero non
falamente à i magijlrati, ma dtutta la citta. De' Serauezefì,
itlctmi che dalle mani del commijforio s'eranofuggitti corfero JÌ.
Firenze, eper ognijlrada & à ogni huomo narrauano le miferie loro; di modo che confortati da molti dejideroji cheji punijfe
il commij{ario, ocome mitluagio huomo, ocome contrario all"
fattione loro n'andarono ài dieci, e domandarono d'eJfere vditi. Et intromeji, vno di loro parlò in quejlaJentenza; Noi jittmo certi, Magnifici Signori, che le nojfre parole troueranno
fede ecompafione apptejfa le Signorie voftre, quando 'lJOiJaprete in che modo occup4.f[e il paefe nojlro il commtjfario vojlro , &
in qual maniera jiamo flati poi trdttati da quello. La valle no.flra (come ne poJJòno eJfere piene le memorie dell'antiche cofe
vojlre) fù fempremai Guelfa, & èjlata molte volte vn fede! ricetto à i cittadinivojfri, che ptrjeguitati da i Ghibellini fono
ricorfi in quella.Efempre gli antùhi noftri enoi habbiamo adorato il nome di quefta inclittt Republmi, per ef[ere jlata capo e
principe di qeeellaparte. E mentre che i Lffccbiji furono Guelfi,

bb

ii

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

DELLE

HISTORIB

volentieri feruimmo allo imperio loro; ma poi che peruennero
fotto il tiranno, i/quale ha lafciati gli antichi amici efeguite le
pttrti Ghj/Jef!ine, pù~ tojlo forzati che voluntar!f l'habbiamo
vbbidito. E Diofa quante volte l'habbiamo pregato che ci deffe
occajione di dimoflrdre l'animo nojlro verfa t'antic• p~rte .
.f!.!!,anto fono gli huomini ciechi ne' de.fidery· loro! !!(_yello ~lit
noi de.fidcrauamo per nojlra Jalute, èjlata la noftra rouintt. '
Perche come prima noiJentimmo che l' infe!;ne voflre veniuano
'V_erfa di noi, non come a' nimici, ma com; .à gli antichiJignon nojlri cifacemmo incontro al commijfario vef!ro , & mettem·
mo la valle, le noflrefortune, enoi nelleJue mani, & alla fu.a
fide ci raccom.mdammo,credendo che inluifujfeanimo,fa non
JiFiorentino ,4lmenod'huomo. Le Signorie vojlre ci perdo•
neranno; perche non poter Jopportarpeggio di quello habbùtm(}
fopportato,cidaanimo à parlare. f2.!!:_ejlo vojlro commijfario
nonhad'huomoaltro che /4 prefenza, ne di Fiorentino altro
the'l nome, vna pejle mortifera, vna fiera crudele, vn mojlro
horrendo, q1Mnto mai d'alcuno fcrittore fujfe figurato; penhe
rùlottici nel noflro tempio fatto colore di volerci parlare, noi
fece prigioni, elava/le tuttarouinò &arfe, e~li habitatori ele
robbe di quella rapì, fpogliò, faccheggiò, batte, & ammazzò,
ftuprò le donne, vitiÒ le vergini, e tratte/e deUe braccitt de!ls
madri, le fecepredade'[uoifaldati. Se noi per alcuna ingiuria
fattttalpopolo FiorentinoÒÌlluihauefimo meritato tanto male, ofe armati edifendendoci ci hauejfè prefi, ci dorremo meno ,.anziaccufaremo noi, iquali, o con l'ingiurie, oconl'arroga11za noftYtt l' hauefimo merittt.to ; mafendo difarmati datici·
gli liberamente, che dipoi ci h4bbi rubb1tti, e con tanta ingiu·
ria & ignominiaJpogliati. , fiamo forzati ~ dolerci. E quantunque noi hauejimo potuto riempire la Lombardia di querele,
econ carico di queffa città.fpargere per tutta Italia fam4 deIlingiurie noftre. non l' habbiamo voluto fare, per non imbrattare
'!lnafi honejfaepietofa Republfra cm la dishqneflÌI e crudeltll
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avn fao maluttgio cittttdino i de/qua/e fe atttttJft 1tf/a rouinA

noflra hauejimo conofaiuta l' auaritia, ci faremmo sforzati il
fuo ingordo animo (ancora che non habbi ne mifura nefondo)
riempire, & harem oper quella via con parte delle fuftanze noflre fitluate l'altre. e.Ma poi che nonJìamo più à tempo , habbiamo voluto ricorrere dvoi, e pregami [occorriate all'infèlicitÌI
de' vojlri foggietti, accioche gli altri huomini non ft sbigottif
chino per t'ejsepio nojlro JÌ venir{otto l'imperio voflro. E quando nonvimuouino l'inftniti mali nojlri , vi muoua la paura
dell'ira di Dio, ilquaÌe ha veduti i fooi temp!Jftuhcggiati &
arji, & ilpopolo nojlro tradito nelgremboJuo. E detto quejloft
gittarono interragridando, epregando chefuJfe loro renduta la
robba ela patria, efacejfero reflituire (poi che nonjipoteua rho-·
nore) almeno le mogli~ i mariti, & nipadrilejigliuole.L'atrocità della cofa faputa prima, e.dipoi dalle viue voci di quelli
che l'haueuano fopportata intefa, commojfè il magiftrato, e[en~
;c,a differire ft fece tornar c..A.ftorre, edipoi fù condennato &
ammonito. Ricerco/i de' beni de Serauezefl, e quelli che fl poterono trouareft reflituirono, de gli altri furono dalla cittÌI col
tempo in varfj modi fodisfatti. c.Me.ffer Rinaldo de gli Albizi
dall'altra parte era diffamato che egli faceuala guerra non per
vtilità del popolo Fiorentino , ma Jùa. E come poi che fu commijfari ogli era fuggito dall'animo la cupiditÌI di pigliare Lucca, perche gli bajlaua faccheggiare il contado , e riempire le
poffefioniJue di befliame, e le cafe fue di preda. E come non
gli bttjlauano le prede che da' [uoi fate Diti perpropria vtilitÌI ft
faceuano, che comperaua quelle de' faldati; talche di commif
fari oera diuentato mercatante. fl.!!:,e.fte calunnie peruenute alle orecchiefue, mojfero l'intero &altero animo fuo piÌì che ÌJ. vn
graue huomo nmfl conueniua, etanto lo perturbarono, che[degnato contra il magijlrato e cittadini , fenza ajpettare o domandare la licenza fe ne tornò tÌ Firenu, eprejentoJSi dauanti à i dieci 1 edijfe ; che fapeua bene quanta difjicultà eperi&QftJ
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era feruirevnpopolo fciolto, &vnd cittìediui[a; ptrche l'vno
ogni romore riempie, l'altra le cattiue opere per{eguita, le buone non premia, ele dubbie accufa. Tanto che vincendo niuno ti
lodtt, errando ogn'uno ti condanna, perdendo ogn'tmo ti calunnia.; perche la parte amica per inuidia, l'inimica per odio ti perJeguita. Nondimeno non haueua mai perpaura d'vn carico vano !IJ:fciato di nonfare vn' opera che facejfo vn'vtile certo alfa
fi1a città. Vero era che la dishoneflà delle pHfenti calunnie haueua vinta la patienza jtta, e fattogli m~tar natura. Per tanto
presaua ilmagiflrato chevolejfe per lo auuenite eJfere più pronto n difendere i fuoi cittadini, ttcciochequelli ancora fujfero più
pronti Ìe operar bene per la patria ; e poi che in Firenze non ft
vfauaconcederloroiltrionfo, almenoJi vfa.Jfe da i falji vituperj· difenderli. I::.}i ricordajfero che ancora loro erano di quella cittÌI cittadini, ecome à ogni hora po tria effe re dato loro qualche
tarico , per ilquafe intenderebbero quanta ojfefa à gli huomini
interi le falfecalunnie arrecchino. I dieci fecondo il tempo s'ingegndrono mitigarlo, e la cura di quella imprefa Ìe Neri di Gino &adAlamanno Saluiatidemandarono. !quali lafeiato da
parte il correre per il contado di Lucca , s'accojlarono col campo
alla terra. E perche ancora era la Jlagione fredda , fl mijfero À:
Capanno le , doue Ìe i commijfar!J pttreua che Ji perde!Jè tempo;
& volendojiflrignere più alla terra ,ifaldati per il tempo flniftro non vis' accordauano, non eflante che i dieci fo!lecitaJfero
f accampar.fl, enon accettaJfero fcufa alcuna. Era in quelli tempi in Firenze vno eccellentijimo architetto re chiamato Filippo
difar Brunel!efco, de!L'operedelquale èpiena la nojlra cittÌI, t4n·
to che meritò dopò la morte che la fua imagine fajfe pojla di
marmo nel principal tempio di Firenze, con lettere à pie che an.·,
cortt rendono à chi le legge t~jlimonianza dellefue virtù. c...Moftraua coftui come LuccaJi poteua allagare, conjiderato il Jito
della citta, &itlito del fiume del Serchio; e tanto lo perfuafe,
du i dieci commijfero che que.fta efperienzafifacejfe.Di che non
ne
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ne nacque altro che difordine al campo nojlro, ejicurtà a' nimici. Perche i Lucchefl alzarono con vno argine il terreno veifo
quella parte che faceuano venire il Serchio, e dipoi vna notte
ruppero l'argine di quel fojfò per i/quale conduceuano l'acque.
Tanto chequellarouato il rijèontro alto verfo Lucca, el'a~rz,ine
del canale aperto , in modo per tutto ilpiano fl fparfero , che it
campo, non cheJi pote[fe appropinquare alla terra, s'hebbe à difcojfare.1.X.Jn riu_{Jita adunque quejla imprefa , i dicci che di
nuouo prefero il magi}lrato mandarono commijfario U'Vlejfèr
Giouanni GuicciarJinì. cqjlui ìlpi#prejlo che potè s'accapò alla terra. Donde che ilflgnore vedendoftflrignere, per conforto
d'vntMejfervfntonio delRojfo Sanefe, i/quale in nome del
commun di Siena era apprejfo di lui, mandò al Duca dì .Milano
S aluejlro Trenta e Lodouico Bonuijì. Cq/loro per parte delJìgnore gli chìefero aiuto , etrouandolo freddo , lo pregarono fegretamente che douejfe dare loro genti, perch~ gii prometteuano per
parte del popolo dargli p;-efo il loroJignore, (:7·apprejfò la poJfe[jione della terra; auuertendolo chefa non pigliaua preffo quejfo
partito, il jignore darebbe-la terra .à i Fiorentini, iquali con
molte promeffi lo fa!!ecitauano. La paura pertanto che il Duca
hebbediquejlo ,gli foce porre da parte i rifpetti; & ordinò che'l
Conte Francefao Sforza fuo faldato gli domandajfe publicamente licenza per andar nel Regno. I/quale ottenuta quella , fe ne
venne con lafua compagnia à Lucca, non ojlttnte che i Fiorentini ,fapendoquejlapraticae dubit.mdo di quello auenne, manJttjfero al Conte Boccaccino Alamanni Jùo amico per jfurbar/11.
Fenuto pertanto il Conte à Lucca, i Fiorentini ji ritirarono col
campo Ìl- Librafatta, & il Conte fubito andòJ campo à Pefcia,
doue era ricario I'1tgolo da Diacceto >i/quale cOftgliato piÌ1- dalla paura che d' almno altro migliore rimedio ,jtfuggì à Pifloia.
E[e la terra nonfujfoJlata dijfè[a da Giouanni Mttlauolti, che
v'era Jguardia ,jijitrebbeperduta. Il Conte per tanto non l'hauendo potuta nel primo ajf41to pigliare, rl andò al borgo à Bttgv
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o'ianò , &lo prefe, & Stiliano cajle!lo propinquo à quello a;-fe.

I Fiorentini veggendo quejfa rouina' ricorfero aqtte!li rimedff

che molte voltegli haueuano faluati ,[appendo come coi faldati mercenari/• doue leforze mm b":flauano ,giouaua f,i corrut·
tione. E però profer{ero al Conte danari, equello nonJolamente
fi pttrtijfe, ma dejfe loro la terra. Ii Conte parendogli non potere
trarre più danari da Lucca facilmente ji volfe àtrarne da quel·
li che ne haueuano. E conuenneco i Fiorentini, non di dar loro
Lttcca, che per honejfà non lo volle confantire, ma di abbantlo· .
narla, quando glifitjfe dato L. mila ducati. E f11tta quef!"- con~
ti entione, accioche il popolo di Lucca apprejfo al Duca lo jcufaJfe1
tenne mttno Ìt quello che i Lr-1ccheji cacciaffero loro fignore. Era
in Luce.i (come difopra dicemmo) Me;[er Antonio del Rojfo
t./.lmba(cùtdore Sanefe. Co/fui conl'auttorità del Conte praticò
coi cittadini la rouina di Pago lo. Capi della congiura fitrono
P ie110 Cennami d- Giouanni da chiuizano. Trou au":fi il Conte a!loggiatofuorade!laterrain fa'tserchio, e con luieraLan:z,ilao figliuolo delfignore.Donde i congiurati in numero dix t '.
di notte armati andarono à trouar Pagolo, alromore de' quali
fattofl incontro tutto attonito, domandò della cagione della ve·
nuta loro. e.A/quale Piero Cemsami dijfe, come loro erano flati
gouernati da lui pitÌ tempo, econdotti coi nimici intomo ÌI mo·
rirdiferro edifame.E però er11,nodeliberati di voler periauue~,
nire gouernar loro , & gli domandarono le chiaui della citth,
& il tefaro di quella. A iquali Pagok rifpofe, che il tejòro era
confumato, e le chiaui & egli erano in loro podejfà. Egli pregaua di quejfo falo, che fuffero contenticoji comelafua Signoria
era cominciata & viuuta fenza fangtte, cofi Jènza fangue jinifc11. FÙ dal Conte Francefco con/.otto Pagolo & ilfigliuolo 1tl
Duca, iquali morirono di poi in prigione. La partita del Con• te haueua lafciata libera Lucca dal tiranno, &i Fiorentini dal
timore delle gentifue , onde che qutlli ji prepararono alle dife·
(f

fa, & queUi altri ritornarono 11/le ojfefe 1& haueuano eletto per
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capitano il Conte d' Vrbino , ilquale f rigncndo forte /,i terra ,
cojlrinfedi nuouo i Luccheft àricorrere al Duca, i/quale fatto il
mede.Jimo colore haueua mandato il Conte, mandò in Loro aiuto 'J{jcolo Piccinina.A cojlui,venendo perentrttre in Lucca, i
nojlrifl fecero incotro in {ut Serchio, ér id pajfizredi quello ven·
nero alfazujfa, &vifurono rotti, & ilcommijfario con pochi
delle noflre genti ji faluò JÌ Pifa . .f!.!!;ejla rotta contri.ftò tutta la
nojlr4 cittài; epertfie l'impr~[à.erajfata fatta da!lvniuerfale,
non [appendo i popolani contra chi volgerji, caltmniauano chi
l'haueua ammimjlrata, poi che non poteuano calunniare chi
l'haueua deliberata, & refùfcitarono i carichi dati à Mejfer
Rinaldo. uHapiÙ ch'alcuno era lacero Meffer Giouanni Guicciardini, acctifàndolo ch'egli harebbe potuto dopo la pal'tita del
Conte Francefco vltimare la guerra, ma ch'etù erajlato corrotto con danari, ecome n'haMua mandati ÌS cafà vna..(oma, eallegauano chi gli hau.eua portati, echi riceuuti. Andarono tanto alto quefli rumori e quefle accufe, che' l capitano del popoio
mojfo daquejle publiche voci, e da quelli della parte contraria
fpinto, lo citò. Comparfe Me.ffer Giouarmi tutto pieno di fdegno ; donde i parenti fu oi per ho nor loro operarono tanto che' l
capitano abbandonò l'irnprejà. I Lucchefi dopò la vittoria non.
fola.mente rihebbero le loro terre, ma occuparono tutte quelle del
contado di Pifa, eccetto Bi_entina , Calcinaia, Liuorno, e Lilmrfa
. tta. Et fe non fujfe Jlata[coperta vua congiura che s'erd
fattainPifa,jiperdeua anco quella città. I Fiorentini riordi narono le lorgenti, efecero loro capitano Micheletto allieuo di
Sforza. Dal/' altra parte il Ducafeguitò la vittoria, eper poter
con piùforze afftìgere i Fiorentini ,fece che i Genou,..eji. S aneft,
e Signor di Piombino jicollegajfero alfadifefadiLucca, & çhe
JoldajJero Nicola Piccinina per loro capitano ; laqual cofa lo fece in tutto[coprire. Donde ch'i Vinitiani & i Fiorentini rino •
uarono la lega, &la guerra.Ji cominciò;,.f11.r aperta in Lombardia & in Tofcana, e nel['lma e nell'altra prouincùt.f!guirono

,
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con vttria forttma varie zuffe; tanto cheJlracco ciafcuno,fifece
di Maggio nel M. cc e CXXXI I I. l'accordo fra le parti. Per
ilquale i Fiorentini , Luccheji, e~ane.fl, che hattetMno nella
guerrA occupati più cttjlella l"vno di' altro, le la(ciarono t11tte, e
ciafcuno tornò nella poj[ejione delle fue. e.Mentre che quejla
guerraJi trauagliau.1, rtbolliuano tutta via i maligni humori
delle parti di dentro ; e cojimo de' e.Medici dopò la morte di
Giouannifuo padre con maggior animo nl!.'le cofe publiche, e
con maggiorjludio epiù libertà con gli am/ci che non haueua
fatto il padreJi gouernaua. In modo che quelli che per la morte
di Giouanni s·erano rallegrati, vedendo qual era cojimoji con·,
trijlauano. Era Cojimo huomo prudenti.fimo, di graué egrata
prefenza, tutto liberale, tutto humano , ne mai tentò alcuna
cofa contra la parte, ne contr11, lo_(l-ato, 1·n1r. attendeua À beneficar ciafcuno , econ la liberalitn fua farji partigiani affei cittadini. Di modo che l'eJfempio fuo accrefceua carico d quelli che
geuernauano, elui giudicaua per quejla via, ò viuere in Firenze potente eficuro quanto alcun' altro, òvenendoji perl'am··
bitione de gli tt.uuerfary· alloftraordinario , effere & con l'armi
& conifauoriJt.tperiore. Grandi ijlromenti à ordinare la poten~,
zafaa forano Auerardo de' Medici e Puccio Pucci. Dicofloro,
.Auerardo con l'audacia, e Puccio conia prudenztt & fagacitÌI
fauori egrandezza gli fomminijlrauano. Et era tanto ftimttto
il configiio & ilgiudicio di Puccio, Ò" tanto per ciafcuno con9fliuto ,chelapartedi Cojimo non da lui ,ma da Puccio era nominata. Da quejla coji diuifa citdfa fatta l'imprefa di Lucctt,
neUaqual s'accefero gli humori delle parti, non che Ji jjegnej{ero. Etauuenga che la parte di Co fi_mo fujfe quella che l'hauejfe
fauorita, nondimeno ne' gouerni d'effe erano mandati affei di
quelli della parte auuerfa, come huominipùÌ- reputati nello flato. A che non potendo Auerardo de' Medici & gli altri rimediare, attendeuano con ogni arte & indu.ftria ti calunniarli, &
[e perdit4 alcuna nafaeua (che ne nacquero molte ) era non la

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

'

.

,•

f.

LI13RO

105

~ARTO.

fortuna 6 laforza del nùnico, ma la poca prudenza del commif
fari ottccujata. ~ejlofece aggrauar i peccati d'Ajlorre Gianni•
.fR!!ejlo fece [degnar Mejfer Rinaldo de gli Albizi, & partirft
della Jua commifione fenza licenza. ~ejlo medeflmo fece richiedere dal capitano del popolo Mejfer Gtouanni Guicciardini.
Da quejlo tutti gli altri carichi che a' magijlrati & a' commiffar#Jì dettero , nac9_uero ; perche i veri s' accrefceuano, & i non
veriji ftngeuano , ~i veri &i non veri da quel popolo che ordinariamente gli od,iaua erano creduti. .f2.!!_,ejle coji fatte cofe e
modi ijlraordinar#· di procedere, erano ottimamente da Nico lo
d'Vzano & dagli altri capi della parte conofciuti, & molte volte haueuano injieme ragionato de' rimed#., &non ce gli trouauano. Perche pareualoro illafciarcrefcere la cofapericolofo, &
il volerla vrtare difficile. E 'Jl{jcolo d'vzano era il primo al...
quale non piaceuano le vie jlraordinarie; onde che viuendofl
con la guerrafuora, econ quejli trauagli dentro, 'l(jcolo Barbadorivolendo difporre 'l{jcolo d'Vzano sÌ confantire alla rouina di Cojìmo, l'andò 4trouare à cafa, doue tutto penfofo in vn
fludio Jolo dimoraua, e lo confortò con quelle ragioni Jeppe addurre migliori nvolerconuenir con Meffer Rinaldo à cacciar
Cojimo.Alquale Nicolo d'Pzano rifpoft inqueftafcntenza; B'.
fi farebbe per te, per la tua cafa, eper la noflra Republica che 111,
&gli altri che tiJeguono in qutjfa opinione, hauejfero pùl toflo
la barba d'ariento che d'oro, come ji dice che hai tu ;perche i
loro conjigli procedendo da capo canuto e pieno di ejperienza,
farebbero piufauy· epiu vtili R. ciafaheduno. E mi pare che coloro che penfano di cacciare Co.fimo di Firmze , habbino prima che ogni cofa .4 mifimzr le forze loro , e queUe di Co.fimo.
~ejltt nojlnt. p.trtevoil'hauetebattezata la parte de' nobili,
e La contraria quella della plebe. ~anelo la veritÌI corrifpondejfo al nome, farebbe in ogni accidente la vittoria dubbia, e
più tojlo doueremo·temer noi che fpmt.re, moji dall'eJfempio
Jell'antiche nobilità di quejla cittJ , leq11ali Ja!la _ffebe fo nt
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flate [pente. Ma noi habbiamo molto piìì da temere , fendo la
mftraparte Jmembrat.i, eque/Li degli auuefar!J' integra. La
prima cofa, 'J{sri di Gino e Nerone di Nigi, due de' primi cittadini nojlri, nonfl fono mai dichiarati in modo che.ft poJfa dire cheJiano più. amici nojlti che !ore. Sonci aJfaifamiglie, auzi
4/ài cafe dù1ife rperche molti per inuiditt de' fratelli o de' congiuntidijf'artorijcono noi, efimorifcono lor~. lo te ne voglio ricordare alcuno de' più importati, gli altri c~n.ftdererai tu per te
medejimo. De'jigliuoli di MejfercM.afo dJ gli u1fbizi, Luca
pe~ inuidùt di UJ!ejfcr Rinaldo s'ègittato dalla parte loro. In eafa i Guicciardini d(fig/it,oli di Mejfer Luigi Piero èinimico.$
c.Mejfer Giouanni, efauorifce gli auue1ar!J nq/fri. Tomafo e
Nico lo Soderini apert1tmente per l'odio portano Franeejèo loro zio, cifanno contra. In modo che feJi confldererÌI bene qttali
fa no loro , equalifiamo noi, io nenfa perche pùÌ-Ji merita d'~{
fere chiam.ita la parte noflra nobile che la loro. E fe fujfe perche
loro fono feguitati da tutta la plebe, noiJiamo perquejfoin peggior conditione,e loro in migliore, e intanto, che fe ji viene JÌ
l'armi Ò, ~partiti, noi non Jiamo per poter refy!ere. E Je noi
Jlùtmo ancora nella dignità nojlra, nafae dalla riputatione antica di quejloj}ato, laqualefl ha per L. anni conferuata; ma come e'ji venijfe alla pruoua , e che Ji fcoprijfe la debolezza noftra, noi ce la perderemo. E[e tu dicefi che la giufta cagione che
ci muoue, 4ccrefcerebbe nnoi credito, & d loro lo torrebbe, ti
1ifpondo chequejfagiujlitiaconuiene che jia intefa e creduta
da altri come da noi. Jlche ètutto il contrario, perehe la cagione
che ci muQue ètutta fondata in fai fofpetto che non Ji faccia
Principe di quejfa citt~. Se quejlo fafpetto noi l'httbbiamo, non
t'hanno gli altri? anzi (ch'è peggio) accufano noi di quello che
noi 11,ccujiamo lui. L'opere ài Cojimo che ce lo fanno Jofpetto 1
fa110 perche egliferue de'fuoi d1mari ciafcuno, e non faiamente ipriuati, mailpublico, e nonfolo i Fiorentini, mai condotlieri; perchefauo rifae quello eiuel!altro &ittadino che htt bifo -:
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gno di m1tgiflrati; perche e' tira con beniuolenza che egli ha
nel!vniuerfale quejlo e quell'altro amico a maggior gradi
d'honori. LAdunque conuerrebbe addurre le cagioni det cac-ciarlo ,perche egli èpiatofò ,vfftcio{o, liberale, eamato daciafcuno. Dimmi vnpoco qual legge èquella che prohibifca , b che
bùzjimie danni negli huomini la pietà, laliberalitÌI, l'amore?
Etbencheflano modi ttltti che tirino gli huomini volando al
Principato , nondim;no e' nonfono creduti coji , ne noi flamo
fùfftcienti àdatgli à intendere ;perche i modi noflri ci hanno
tolta la fede, &la cit't à, che naturalmente èpartigiana,&, per
ejfere "l/Ùtutafempre in parte, corrotta, non può prejfar gli orecchi àfimi li amefè. Ma poniamo che vi riuJCt-!fè il oacciarlo (che
potrebbe, hauendo vna Signoria propitia, riujèire facilmente) come potrejfe voi mai tratantifu oi amici che ci rimarrebbero , & arderebbero di dejiderio della tornata fua, ouuiare che
non ci ritornaJfe ? ~eflo farebbe impojibile, perche mai (fendo tanti, & hauendo la beniuolenza vniuerfale) non ve ne
potrejfe ajicurare. E quanti più de' primi [coperti faoi ttmici
cacciaji,tantipiù nimici vifarefte; in modo che dopò poco tempo e'ji ritormmbbe, & ne harejfe guadagnato quejlo, che voi
l'harefte cacciato buono, e tornerebbeci cattiuo. Perche la natura faa farebbe corrotta da quelli che lo reuoctt.J/èro , a' quali
fendo obligato non jipotrebbe opporre. Et fa voi tlijfegnaji di
farlo m()rire, non mai per via di magijlrati vi riufcirn; perche
i danariJuoi egli animi vojlri corrottibili Jempre lo faluenmno. Ma poniamo che muoia,Òcacciato non torni, io non veggo che acqui.fto cifacci dentro la no.ftrtt Repub/ica ; perche s'e/!tt,
ji libera da Cojimo , laji fa fama Mejfer Rinaldo; & io per
me fono ttmodi quelli che dejidero che niuno cittadino di potenza & d'auttoritÀ fuperi l'altro. e.Ma quando alcunidiquefti
due haueJfe àpreualere, io nonfo quai cagione mifacejJè ama·
repiHMejfer Rinalào che Cojimo. Ne ti voglio diraltro,fe non
che Dio guardi quefta città eh' alcuno fuo ciftttdim ne diuenti
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Principe ; ma qt11tndo pure i peccati nojlri lo meritaffero , la
gt.Mrdi di hauer àvbbidire à lui. Non voler dunque conftgliare
cheft piglivnpartito che d'ogni partefiadanofo, ne credere accompagnato da pochipoter opporti alla voglia di molti; perche
tutti quejli cittadini, parte per ignoranza, parte per m11litia,
fono à vendere qucjla Repttblica apparecchiati; &èin tanto la
forttma loro amica, ch'eglinohanno trouato ilcompe1atore. Gouernati per tanto per il mio conjìglio, attel(di à viuere modeflamente, & har.ii, quanto alla libertà , coji à fofpetto quelli
dellapartenqflra,comequellide!laauuerf.r.. Etquando traua- , ·
glio alcuno nafta, viuendo neutrale farai à ciafcuno grato , e
cojigiouerai à te, e nm nocerai alla patria. ~e/le parole raf
frenarono alquanto t'animo del Barbadoro , in modo che le cofe
ftettdo qeàete quanto dur~ la guerra di Lucca. Mafeguita la
pace, & con quella la morte di 'Njcolo d' rzano , rimaje la città
fenzaguerra, efenza freno. Donde che.fenza alcun rifpetto
crebbero i maluaggi hum ori , e M ejfer Rinaldo ,parendogli ef
ferrim~{o falo:Principedellaparte,noncejfauadipregare& ùr
fejlare tutti i citt1tdini iquali credeua potejfero eJfere Gonfalonieri, cheji armajfero nliberarlapatriadi que!l'huomo che di
nece.fitaperla malignità de' pochi eperla ignoranza de' molti
la conduceua inferuitrt . .2.!!,ejli modi tmuti da Mejfer Rinaldo , equelli di coloro chefauoriuano !11 parte auuerfa, teneuano
la città piena di fofpetto, e qualunque volta ji creaua vn magijlrato,fl diceua publicamente quanti del!'vna e quanti deltaltra parte vi fedeuano, enella tratta de' Signori ftaua tutta la
citt;,, fa!letMta. Ogni cafa che veniua dauanti )e i magijlrati,
ancora che minimo ,jiriduceuafraloro in gara; i Jegreti jipu.
blicauano ; coji il bene come il rrMlefl fauoriua e disfa1eo riua ; i
buoni come i cattiui erano vgualmente lacerati; niuno magiflrato faceua l'vfjìcio fuo. Stando adunque Firenze in quejla
confuftone, & MeJfer Rinaldo in quella voglia d'abbajfare la
potenza di Co.fimo ,efappendo c,me Bernardo G1111dagni poteua
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utt eJ!ère Gonfidoniere ,palò le fue grauezz,e, accioche il debito
pubLtco non gli togliej]e quel grado. 'Venutoji dipoi alla tratta
de' Signori ,fece lafomena amica alle difco; die nojfre che Bernardo (rt trat'to Gonfaloniere ,per {edere il Setembre & l'Otto·
bre. Jlquale 011ejfer Rinaldo and~[ttbito à vijitare, e gli dijfe,
quanto f,zparte de' nobili, equalunquedejìderauabenviuere,
s'era rallegrato /Jer ejfcr lui pemenuto à quella dignitn , e che
à lui s'apparteneu4 operar in modo che non ji fujfào rallegrati
in 'uano. 011ojlrog~ dipoi i pericoli che nella dijunioneji correuano, ecome non era aitro rimedio all'unione che jpegnere Cojimo ,perchefolo quello, per i fauori che dalle immoderate {ue
ricchezze nafceuano ,gli teneua infirmi; e che s'era condotto
tanto alto, che fe non vifl prouedma ne diuentarebbe Principe;
e come à vnbuono cittadino s'apparteneua rimediarui , chiamare il popolo in piazza, ripigliarlo jf,rto , per rendere alla patria laJua liberti. Ricordagli che /vlcjfer S aluejlro de' <-7vledici
potette ingiujfamente frenare la grandez::.a de' Guelfi , ti iquali per iljangue da i loro antichi fparfo s'apparteneua ilgouerno,
e che quello eh' eglifare contra tanti ingiujfamente potette, potrebbe ben farejfò giuflamente contra vn folo. Conforto/lo ànon
temere, perchegli amici con t'armifarebbero prefli per aiutarlo.
Della plebe che l'adoraua nontenejfe conto, pache non trarrebbe Cojimo da lei altri fauori chefi trahej]è gia Mej]èr Giorgio
ScalJ; ne delle {ue ricchezze dubitaj/è, perche quando jùt in podejlà de' Signori le faranno loro~ Econchiufegli, chequejfofatto
farebbe la Republi&a fecura & vnita, e lui gloriofò. L/fllequali
parole Bemard1J rifpofa brieuemente, (omegiudicaua coja neceJfaria fare quanto egli diceua i eperche il tempo era da /penderlo in operare, attendejfe à prepararji con le forze, per ej]èr
prejlo perfuafo ch'egli httuejfe i compagni. PrejO che hebbe Bernardo il magijlrato, difpofti i compttgni, econuenuto con Mef
far Rinaldo , cito Cojimo , ilquale (ancora che ne fujfe da molti
faonfortato ) comparì, conftdatofi pir~ nell'innocenza fua, fhe
1
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nella mifericordia de' Signori. Come cojìrno fu in patagio, efoJfenuto , Meffer Rinaldo con molti arm(zti vjèt di cafa, & appreJfo à quello tutta Iaparte, e ~e vennero in piazza; doue i Signori fecero chiamar il popolo , e crearono e c. huomini di Balia per riformar loj/-ato della città. Nellaqual Balia come prima
fl potettefi tratto della riforma, e della vita edella morte di Coflmo. Moltivoleuano chefuffemandato inejilio, molti morto,
molti altri taceuano, Òper compafione di lui, Òper paura di loro. Jquali difpareri non lafcittuano conchiudere alcuna cofa. E
11-ella torre del palagio vn luogo tanto grande, quanto patijèe I~
fpatio di quella, chiamato l'Alberghettino , nelqual fit rinchiufa Coflmo, e dato in guardia Ì:I Federigo Malauolti. Da/quale
lr~ogo fentendo Co.fimo fiir il parlamento , & il rom or dell'armi
che i?1 piazzaJìfaceua, à ilfanare JPejfo Ìi Balia , Jlaua con
fafpetto della fua vita; ma pi# ancor,z temeua che ijlraordinariamente i particolarinimicilo facefero morire. Perqueflos'aJleneua dal cibo , tanto che in quatro giorni non haueua voluto
mangiar altro che vn poco di pane.Della qual cofa accorgendofi
Federigo ,gli dijfe; Tu dubiti Co.fimo di non effere auuelenato,
efai te morire difame, epoco ho no re ÌI me, credendo eh'io voleji tenerle mani à vna Jimile fceleratezzà. Io non credo che
tu habbi ÌI perdere la vita, tanti amici hai in palagio e fuori;
ma quando pur haueji ÌI perderla, viui flcuro che pigliaranno
altri modi che vfar meperminijlro à torte/a; percbe io non voglio bruttarmi le mani nelfangue d'alcuno, e majime del tt"
che non mi ojfendejli mai. Sta per tanto di buona voglia, ptendi il cibo, e mantienti viuo ÌI gli amici & alla patria. E perche
con maggiorfidanza pofifarlo , io voglio delle cofa tue medejime mangiar teco . .f!l.!!.t.ftepArole tutto confortarono Coflmo, e
con le lagrime Ìi gliocchi abbra,ciÒ eba(ciò Federigo, econ viue
& efftc.tci parole ringratiÒ quello di ji pietofa & amoreuole vf
ftcio, ojferendo ejfergli gratifimo [e mai daUa fortuna gliene
fujfe dat11. oicajione. Sendo adunque Cojimo alquanto riconfor-
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!4ttJ, e difputandojiil cafo fuo

trai cittadini, occofe che Federi·
go per dargli piacere condujfe d cena feco vno famigliare del
Gonfaloniere chiamato il Farganaccio, huomo fo!lazzeuole e
faceto. Ethauendo quaji che cenato, Cojimo che pensò valerji
della venuta di cojlui (perche beni/fimo lo conofceua) accennò
Federigo cheji partijfe. Ilquale intendendo la cagione , jinfe di
andar percofe che mancaJfcro;,,fornir la cena, e lafciati- quelli
fali, Cojimodopòa!guante amoreuoli parolevfate al Farganaccio ,glidettevncontrafegno, egliimpofe ch'andaJfc allo fpedalingo di S. Maria lfuoua per mille ecento ducati, cento ne prm,., deJfe P.erJe, emille ne portaJ!.e al Gonfaloniere, e pregttjfa quello
c/Je prefa honefla occajione gli veniJlé à parlare. 'Jiccettò cojlui
la commi{fione; i danarifurono pagati; donde Bernardo ne diuentÒ più ha mano , ene fegut che Co fimo Jà confin1tto d Pa~
doua, contra la voglia di 0Jl~(fer Rinaldo che lo voleua_(pegnere. FÙ ancor4 confinato l..Auerardo emolti della cefa de' Medici, e con quelli Puccio e Giouanni Pucci. E per sbigottire quelli
eh' erano mal contenti de!l'ejilio di Cojimo, dettero Balia àgli
otto diguardia, & alcapittf-no del popolo. Dopò lequali deliberationi, Coflmo à di I r r. d'Ottobre nel M. e e e ex xx 1 I 1.
venne dinanzi à i S~'{nori, da iquali gli fù denuntiato il confine, confortandolo à l'vbbidire, quando ei non voleJfo. che più
afpramente contrtt i fu oi beni e contra di luijiprocedejfe. l...Accettò Coflmo con vijla allegra il confine, affermando che douunque quella Signoria lo mdndaffe. era perjlare volentieri. Pregaua bene che poi glihaueuA conferuatdl4 vit4,gliene diftndeJfe,
perchefentiua effere in piazza molti che dejiderauano ilfangue
fuo. ojferfe dipoi in qualunque luogo doue fujfe alla città, al popolo, &n loro Signorie ,fe&lefujfanze fue. FÙ dalGonfalo·
nieruonfortato, e flt,nto ritenuto in palagio che vm~(fe la notte.
Dipoi lo condujfe in cafa fua, e fattolo cenar[eco , da molti armati fece accompagnare a' cmfini.FÙ douunque paj{ò riceuuto cojimo honoreuolmente, eda i Vinitiani publicamente viji-,
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tato , enon come sbandito , ma come pojlo infupremo grado ho~
no rato. Rirnafa Firenze vedoua d'vn tanto cittadino, etanto
vniuefalmente amato , era ciafcun sbigottito, e parimente
<pie/li che haueuano vinto e quelli ch'erano vinti temeuano.
Donde che Ji1ejfer Rinaldo dubitando del fuo futuro male, per
non mancare à.{e, & alla parte ,ragunati molti cittadini amici, dijfè .i quelli che vedeua apparecchiata la rouina loro, per
effi?fi ltljciati vincere dai prieghi, dalle la&_rime, e da' danari
de' loro nimici. E non s' acc()rgeuano che poco dipoi haranno Ìf
pregare epiangere eglino, e che i loro prieghi non faranno vditi, e delle loro lagrime non trouerranr;o chi habbùt compdjione,
e de' danari preji rejlituiranno il capitale, epaghmtnno l'vfora
con tormenti, morti, & efil!J. E eh' egli era molto meglio eJ!èrft
flati, che hauer lajèiato Cojirno in vita, egli amici jùoi in Firenze ;perchegli huomini grandi, oe' non s' hanno ;,, toccare, o
tocchi àfpegnere.J(e ci vedeua altro rimedio che farft farti nella città, accioche rifentendofi i nimici ( chefl rifentiranno preJlo) fl potejfe cacciargli con i'atmi, poi che coi modi ciuili nonfa
n'erano potuti mandare. E che'lrimedio era quello che molto
tempo innanzi haueua ricordato, di riguadagnarfi i grandi,
rendendo e concedendo loro tutti gli honori della città, e far.fl
forti con quejla parte, perche i loro auuerfar(j s'erano fatti forti
con la plebe. E come perquejlo la parte loro farebbe pit;g agliarda, quanto in quellafarebbe più vita, pitÌ- virtù, pit't animo, e
- più credito; ajférmando cheje quejlo vltimo & vero rimedia
nonjipigliaua , non vedeua con quale altro modojipo teffè conferuare vno flato fra t4nti nimici, econofceua vna propinqutt
rouinade!la parte loro e della città. A che <Yvtariotto Boldoui~
netti, vno de' ragunati, s'oppofe, mojlntndo la fuperbia de'
grandi, e la natura loro infapportabile _; e che non era da ricorrere fotto vna certa tirannide loro , per fuggire i dubb!J petùoli
della plebe. Donde che <Yvtejfer Rinaldo veduto il Juo conflglio
nonejfervdito ,ji dolfedellafua faentura, edi quella della fua
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pttrte, imput11ndo ogni cofa più .à i cieli che voleuano coji, che

a/la ignoranza ececitndeglihuomini. Standoft la cofa adunque in quejla maniera, fenza fare alcuna necej]aria prouijione,
fù trouata vna letteraJCitta da M ejfer Agnolo Acciaiuolt à Cojimo, lttqualeglimojfraua la difpojitione della città verfo di
lui, elo confanaua Ì1 far chefi moueJfe qualche guerra, & Jfarfi amico Neri di Gino; perchegiudicaua che come la città hatJejfe bifogno di da?idri , nonji trou arebbe chi laJeruiIfe, &verrebbe la memoriafua .à rinfrefcarji ne' cittadini, & ti dejiderifJ
difarlo ritornare. J!{è NeriflJmembraj[e da c.M~{fèr Rinaldo,
quella parte indebolirebbe tanto, che la non farebbe [uffici ente
àdifenderji. ~ejfalettera venuta alle mani de' magijlrati ,fii,
cagione che Mejfèr Agnolo fujfe prefo, ca/lato, e mandato in ef
jiLio. Ne per tale ejfèmpio ft Jrenò in alcuna parte l'humore che
fauoriua Co.fimo. Era di già girato quaji che /'anno dal dì che
Co.fimo era flato cacciato, & venendo il fine d'Agojlo nel M.
e e e ex Iv. fùtratto Gonfalonieri per li due mefifuturi 'l{jcolo di Cocco, e con quello otto Signori tutti partigiani di Coflmo.
Di modo che tal Signoria fpauentò V'vlejfer Rinaldo e tutta la
fua parte. E perche auanti che i Signori prendino il magijfrato,
eglinoJlanno tre giorni priuati, Mejfèr RinaldoJtì. di nuouo coi
capi della partefaa, e moflrò loro il urto epropinquo pericolo, e
che il rimedio era pigliare l'armi, efare che DonatoVelluti,ilquale a!L'horafedeua Gonfaloniere, ragunaJfe il popolo inpiazza,facejfenuouaBalia, priuajfe inuoui Signori delmagijfrato, efa necreaj[e de' nuoui .àpropo.flto dellofiato, e s'ardejferole
borfe, econnuoui fquittinifi riempijfero di amici . .f2.!!,ejlo par...
tito era da molti giudicato jicuro e neceJfario; da molti altri
troppo violento, edatiraift dietro troppo carico. Et tra quelli .i1
chi e' difpiacque fù Mejf'et Palla Strozzi , i/quale er,i huomo
quieto, gentile, & humano, epiù tojfo atto allijlud~· defle lettere, che .àfrenare vna parte,& opporji alle ciuili difcordie. E
però dijfe, che i partiti ÒajJuti Òaudaci , paiono nel principio.
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buoni, m1tri~{cono poi ml trattargli difficili, enel finirgli dttn·
nofl. che credeua che il timore delle nuoue guerre difuori ,fendo
le genti del.Ducain Romagna {opra i confini noflri ,farebbe che
i Signori pen_{.-trebbero più ~quelle che 4//e dijèordie di dentro.
Pure quando ji vedejfe che volejfero alterare, ilche non'poteuano fare che nons'intendeJfe, fempre ji firebbe à tempo à pigliar
l'armi, efaguittttequanto parejfe necejfario per la falute commune. Ilche_facendofl per necefitÌI, .j'eguirebbe con meno ammiratione del popolo, e meno carùo loro. FÙ per tanto conchiufo cheJi lafci'1jfero entr.tre i nuoui Signori~ echefi vigilaJfero i
/ora anà,imenti; e quando ji{entijfo cofa 11lcuntt contra la parte,
ciafcuno pigliaJfe l'armi, e conuenijfe alla piazza di S. Pulinare , luogo propinquo al patagio , donde potrebbero poi condurft
doue pareJfe toro necefferio. Partiti conquefta concluflone, i Signori nuoui ent14rono in magijlrato , & il Gonfaloniere per
darji riputatione, eper sbigottire quelli che difegnajJero oppor~
fagli, condannò Donato Velluti fuo anteceJfore tt!le carcere, come
huomo chejifujfe valuto de' danari publici. Dopò que/fo, tentò i
&ompagni per far ritornare Coflmo, & trouatigli di{pojli, ne
parlaua con queUi che della parte de' Medici giuJ,icaua cttpi; da
iqua!ifendo ri(caldato, citò Mejfer Rinaldo, Ridolfo Peruzzi,
e 'l'{jcolo Barbadori, come principali deUa parte auuerfa. Dopò
la9ual citatione, pensò Mejfer Rinaldo che nonfujfe da ritardar
più , & vfcìfuora dicafa con gran numero d'armati, col quale
ji congiunfefubito Ridolfa Peruzzi e Nico lo Barbadori. Fra cojloru enmo di molti altri cittadini, & affaifoldati che in FirenzefenM faldo ji trouauano , etuttijifermarono.fecondo la conuentionefatta alla piazza di S. Pulinare. Mejfer Palla Strozzi, ancora eh' egli haueJfe ragunate aJfai genti, m n vfcì faora.
Jljimilefice MejfèrGiouanni Guicciardini. Donde che Mejfér
Rinaldo mandò ilfa/licitargli , & à riprendergli della loro tardità. hfejfèr Giou4nni rifpofe, che faceua ajfoiguerflt alla pt1.rte
nimica ,jè teneuaconlo Jlarji in cafa ,he Piero fuo fratello non
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vfcijfefuora n[occorrere ilpatagio. c.?rteffer Palla dopò molte
ambefèiate fattegli venne aS. Pulinare a caua/lo, con due J
· pie, e difarmato; a/quale MejJèr Rind/do ji foce incontra , e
forte lo ripre(e della foa negligenza, e che'l non conuenire con
gli altri nefceuao d11.pocafedeo da poco animo, el'vno el'altro
di quejli carichi doueuafuggirvno huomo che volejfe eJfer tenuto di quellaforte era temtto egli. EJe credeua per nonfar fao
debito contra la parte che gli inimici fuoi vincendo gli perdonttjfero olit vita o/'efjlio ,fe n'ingannaua. E qt1ttnto s'afpetta11a alui' venendo alcuna cofaflni}fra, ci harebbe quefto contento di non eJfer mancato.innanzi alpericolo col configlio , & in
fi/lpericoioconlafarza. Ma Àlui& àgli altriflraddoppieriano i diffiaceri, penfandodihauere tradita la patrialoro tre volte; l'vna quando faluarono coftmo; l'altra quando nonprefero
ifi:oiconjigli ;laterzaa!fhoradinonlafoccorrere con l'armi.
Allequalipa1ole Mejfer Palla non rifpofé cofa che da icirconjlantifujfe intefa, ma mormorando volfe ilcauallo etornoJfene
À cefa. I Signori fentendo MeJfer Rinaldo e la fua parte hauer
prefe l'ttrmi, & vedendojiabbandonati,fatto [errare ilpalagio,
priui di co pftglio nonfapeuano chefaifi. Ma [oprajfando Mef
fer Rinaldo Avenirinpiazza ,perafpettarquelleforzechenon
vennero , tolfe dfe l' occajione del vincere , edette animo à loro·
nprouederfi, &ÌI molti cittadini d'andare À quelli, econfortargli .à volervfartermini chefipofajfe:ro l'armi . .Andarono adunque alcuni menofo!petti da parte de' Signori nMejfer Rinaldu,
edi.ffero che la Signoria non fapeua la cagione perche que.fti mo·
tifl faceffero , e che non haueua maipenjàto d'offenderlo , efa ft
eraragionA.tv di Cojimo, non ft era penfato à rimetterlo, efa
que.fta era la cagione delfofpetto , chegli aj!icurarebbero, &che
fuJfero contenti venir in paf11.gio , &che farebbero ben veduti,
&compiaciuti d'ogni loro dimanda. ~efte parole non fecero
mutar di propoftto Mejfer Rinaldo ; ma diceua volere ajicurarJi co/f1trg/ipriuafi, &di poi HbenpcÌQ di cÌttfcHnOji riurdinaf
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fe la citta. /11tt.fempre occorre che doue le ,iuttoritàfono pari, &

iparerifiano dùJerji, vifl 1'ifolue rare volte alcunacofain bene.
Ridolfo Peruzzi mojfo dalle parole di quelli cittadini, dijfe che
per lui nonjùercaua altro[e non che Coflmo non torn.iffé , &
battendo quejlo d'accordo gli pareua ajfai vittoria, ne vo/eua
perh,werltt maggiore riempire la fua città di fangue, & pero
volma vbbedire alla Signoria, & con le fue genti n'andò in palagio , dotte ftt liet,zme nte riceuuto. Ilfermfirji adunque Jl.fejfer
Rinaldo .à S. Pulinare,il poco animo di Mejfor P,1l!,1i & la partita diRido!fo,haueuano tolta .à fi1eJfer Rinaldo la vittoria dell'impre[a, & erano cominciati gli animi de' cittadini che lo fegttiuano à mttncare di quella prima caldezza. A che s' aggùmfe
t'artttoritÌldel Papa. Troetttu":fi Papa Eugenio in Firenze flato
cacciato di Roma dal popolo, i/quale fentendo quefti tumulti, &
parendogli fuo vfftcio il quietargli , mandò MeJfer Giouanni
Yiteliefahi Patrùtrchaamicijimo di MeJfèr Rinaldo à pregarlo chevenijfe fl lui ,perche nongli manc'herebbe con la Signoria
ne auttorità nefede Ì/,farlo contento eflcuro. , fenztS fangue &
danno de' cittadini. Peifuafo per tanto Mejfer Rinaldo dall'amico, con tutti quelli che armati lo Jeguiuano n'andò à Santa
Maria Nouella, doue il Pdpadimoraua. Alquale Eugenio fece
intendere la fede che i Signori gli haueuano data, & rimej[o in
lui ogni differenza, & che fl ordinarebbero le cofa , quando poJaje l'armi, come quello pareje. Mejer Rinaldo hauendo veduta lafredezza di Mejer Palla, &la leggerezza di Ridolfo
Peruzzi, fcarfo di migliorpartito ji rimi/Se nelle braccia fae,
penfando pureche/'11.uttoritn del Papa t'hauefl'e à preferuare.
Ondeche'l Papafoce flgnijicare nNicolo Barbadori, & àglial~
tri che fuora l'afpettateano, che andajero ÌI pofar l'armi, perche
Mejer Rinaldo rimaneua co 'l Pontefice per trattare i'accordo co
i Signori. A laqual voce ciafauno /i rifoluè &fl difarmò. I Signori vedendo difarmatigli auuerfarf loro, attefero ;, praticar
(4cçordo per mezzo del Papit 1 & dalt'altnt parte mandarono
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fegntdmente nellamontttgnadi Pijloia per fanterie, &quelle
con tutte le loro genti d'arrm fecero venire di notte in Firenze,
& preji i luoghifarti della citta, chiamarono il popolo in pùtz~
ztt, & crearono nuouA Balia; la91uJe come primaji rttgunò rejlitut Co.fimo tt!laptttria, & gli altri ch'erano con quello flati
conjinati,&dellapartenimica conftnÌJ Ul1eJfèr Rinaldo del/i
t.Albizi, Ridolfo Peruzzi, Nicolo Barbadori, & Mejflr Palla Strozzi, conmrAtialtri cittadini, O"' in tanta quantità, che
poche terre in Italia 'im11:fero doue non ne fujfè mandati in ejilio, &molte fuora a,'Jtalia nefurono ripiene. Talche Firen:u
perJimile accidente nonfolamentefl priuò d'huomini,ma di ricehezze &di indujlria. Jl Papa vedendo tanta rouina fopra di
coloro iquali per i Jùoi prieghi hauieno pofate l'armi , ne rejlò
m11li.fimo contento, econ VUcjfer Rinaldo jì dolfe della ingiurttt fattagli fotto la fua fede, e lo confortò Ìl- patienz11 , & tÌ
fjerare bene perlavarietààela fortuna.1..Alquale MeJJer Rinaldo rifpofe; La poca fide che coloro che mi doueuano credere
m'httnno prejlata, &la troppa ch'io ho prejfata à voi, ha me&
la mi4 p4rte rouinata. UWa io pi# di meJlejfo che d',zlcuno mi
doglio ,poi che io credetti che voi eh' eri flato cttcciato della patrid vojlra poteji tener me neIla mia. De'giuochi de Ila fortuna
io n'ho aJfai buona ~(perienztt, & come io ho poco confidato nelle profperitll , coji t' auuerfltÌI, meno m'offendono , & Jo che
quando le pittcern la miJì potrà mojlrarpitÌ. lieta. UYla qrM.ndo
mai non le piaccia , io}limeròJèmpre poco viuere in vna cittÌr,
Joue po.fino meno le leggi che gli huomini; perche quella patria
èdejìdmtbile, nellaquale le fujlanze & gli amicijipojfonojicuramentegodere, non quella doti eti po.fino ejfere quelle tolte facilmente,&gli amici per paura di loro proprr' nelle tue maggiori necejità t'abb.mdonano. E Jempre Ì:i gli huomini fauf &
buoni fù meno graue vdire i mali della patria loro che vedergli~
& cofa più gloriofa riputano ejfere vno honoreuole ribello che
vno fahiauo cittadino. Epartito d1iiPaptt. pieno di fdegno ,fico
ee
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medejimo fpeffò i fuoi conjigli &lafredezza de gli amici repe~
tmdo,fe n'andò in efilio. Cojimoda!l'altra parte hauendo noti~
tia dellafott rejlitutione, torn_Òin Firenze; &rade volte oeco r·
fa che vn citt11dino tornando trionfante da vna vittoria fujfe
riceuuto dalla fa1t- ptttria con tanto co?'Jcorfo di popolo , & con
Mnta dimojlnuione di beniuolenza, con quanta fiè riceuuto egli
tornando dallo ejilio, & d1t ciefcunovoluntariamentefiì falut.ito benefattore delpopolo, & padre de/14 pi/triti.
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DI NICOLO MACHIAVELLI
CITTADINO ET SECRETARIO

F I O R E N T I N O.
AL SANTISSIMO

ET BEATISSI:mo PADRE SIGNORE NOSTRO

CLRMENTE VII.
PO N T. MA S SIMO.

ogliono le prouincie ilpiù delle volte nelvarùrchelefanno~

dall'ordine venire al difordine , & di nouo dipoi dal difordiS
ne;,, l'ordine trapajfare; perche non ejfendo dalla natura conce-

I

duto alle mondane cofe il fermaifi, come l'arriudno alla loro
vltima perfettione, non hauendo più da fa.lire , conuiene che
fcendino, &fimi/mente fcefe che le fono , & per gli difordini
al!vltima baJ!èza per.uenute, di necejitn non potendo più fcendere, conuiene che[alghino ; & coJifampre dal benejifcende al
male, &dal malejifate al bene. Perche la virtù partorifcc quiete,la quiete otio, l'otio difardine, il difordine rouina; &Jimilmente dalla rouina nafce l'ordine, dall'ordine virtù, da quejla
gloria & buonafortuna. Onde jì èda i prudenti offeruato come
le lettere vengono dietro all'armi, & che ne!fe prouincie & nellecittìe prima i c11pitani che i Fiiofajinafcono. Perche hauendo
le buone & ordinate armipartorite vitto rie, &le vittorie qrtiete, nonji può la fortezza del/i armati animi con più honejlo
otio che con quello delle lettere corrompere, ni: può l' otio con
maggio re &piu pericolofo inganno che con quejfonelle città be~
ne injlituite entrare. Ilchefoda Catone ( qutt.ndo in Roma Diogenee Carneade Filofoft mandati da <..Athene r;ratori al senato
vennero) ottimamente crmofciuto; ilqualeveggendo come la
ee !I
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e conofcendo il mdleche da quello honejlo otio alla fua patria ne
potetM rifultare, prouidde che niuno Filofafa potejfe ejfere in
Roma riceuuto. Vengono pertanto le prouincie perquejh me:z:...
zi alla rouina, doue peruenute, egli huomini per le battiture
diuentatifaui, ritornano (come èdetto) all'ordine, fa giada
vna farzaflraordinaria non rimttngono fo.ffocati . .f<!!,ejle cagionifecero, primamedittnte gli antichi 'li!~fcani, dipoi i Romani, horafelice hora mifera l'Italia. Et auuenga che dipoifa·
pra le Romane rouine non cifia edificato coJàche t'habbia in mo ..
do da quelle ricomperata, chefatto vnvirtuofa Principato habhia potuto gloriofamente oeerare i nondimeno fùrfe tanta virtù
in alcuna delle nu oue citta, e de' nuoui Imper!J iquali tra le Romane rouine nacquero , chefe bene vno non drnninttjfe ÌI gli altri, erano nondimeno in modo injieme concordi & ordinati,
che da' barbari /,i liberarono èdifefero .Tra iquali Imper!Ji Fiorentini, s'egli erano di minor dominio, non erano ne di auttorittÌ ne di potenza minori; and per ejfere pqfti in mezzo cl'Italia, ricchi, eprefti tÌ l'ojfefe, o eglino felicemente vna guerra
loro m~{fa fajfeneuano, òei dauano la vittoria à quello col qua·le ei s'acco.flauano. Dalla virtù ttdunque di quejli nuoui Principati, Je non nacquero tempi che fu.ffero per long11. pace quieti,
non furono anche per l'afprezza dellaguerra pericoiofl. Perche
pace non Ji puo affermare che fia, doueJPeJ!ò i Principati con
· t'armi l'vno e l'altro s'ajfalt1tno. Guerre ancora non Ji pojfon()
chiamar quelle, neltequnligli huomini non s'ammazzano, le
cittd non jifa.echeggiano ,i Principati noji dijlruggono; ptrche
quelle guerre in tanta debolezza vennero, che le [i cominciauano fenzapaura, trattauanfifenzapericolo, e finiuanji fenza danno. Tanto che quella virtù che pervnalung11pacejifaleua nelL'altre prouincie fpegnere, fì't dalla viltà di quelle in Italia[penta, come chiaramenteji potrd conofcere per quello che d.1
noifàràdalM. e cc e xxx Iv. al xc r v.defaritto.Doueji
giouent~ Roman4 cominciaud con ammiratione

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

•

•

LIBRO

I

Q.VINT O.

.2.11

~edrà come 11!/a ftne s'apperfe di nuouo la vid a' barbari, e ripofefl l'Italia nella flruitù di quelli. Efe le cofefatte da' Principi nojlri fuori & in cafa, non fieno comt quelle del/i antichi
con ammiratione per la loro virtt) egrandezza lette, fieno forfe per l'altre loro qualità con non minore ammirati one conflderate, vedendo come tanti nobili.fimi popoli dafl deboli e male
amminiflrate armifuffero tenuti infreno. EJè nel defcriuere le
cofefeguite in quejl~ gua.fto mondo nonji narrera, òfortezza di
faldato, Òvirt'ù di capitano, oamore verfo la patria di cittadino ,fivcdrÀconquJliinganni, conqualiaj!utie& arti i Principi, i faldati, i capi delle Republiche per mantenerji quella riputatione che non haueuano meritata figouernauano. Ilche Jarnforfe non meno vtile che Ji jiano l'antiche cofe à conofcere;
perche fe quelle i liberali animi nfeguitarle accendono 'quejle
àfuggirle e fpegnerle gli accendeYAnno. Era la Italia da quelli
che la comandauano in tal termine condotta, che quando per fa,
concordiade' Principi nafceua vna pace .poco dipo i da quelli che
teneuano l'armi in mano era perturbattt; e cofl per la guerni
non acquijlauano gloria, ne per la pace quiete. Fatta per tanto
la pace tra'l Duca di tMilano e la lega l'anno M. e e e e
xxx r I 1. i faldati volendo jlare in Jùlaguerra, fi volfero
• contra la chiefa. Erano all'hora due fette d'armi in Italia,Brac•
cefca eSfarzefca. Di quejla er4capo il Conte Francefco figliuolo di Sforza; dell'altra era Principe 'l'{jcolo Piccinino e Nicolo
Fortebraccio. A quefle fette quaji tutte l'altre armi Italiane s'accojfauano. Di quefle la Sfarzefaa era in m11ggior preggio , ft
perlavirtùdelConte,jiperlapromef[agli haueua il Duca di
Milano fatta di Jlefadonna Bianca Jua naturale figliuola , la
Jperanza delqual parentado riputationegrandijima gli arreccaua. Ajfaltarono adunque quefle fette d'armati dopò la pace di
Lombardia per diuerjè cagioni Papa Eugenio. Nicol o Fortebraccio era mojfo da/l'antica inimicitùt che Braccio haueua
fempre tenuta con la chiefa: il Conte per l'ambitio~_e ji moueee '.IJ

•

•
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utt; tanto che 'NJcolo ajfalt Roma, &il Conte s'inflgncrt de/14
tM.trc4. Donde t Romani per non voler la guerra cacciarono
Eugenio di Roma, ilquale con pericolo edifjìcultàfieggendo, [e
ne venne in Firenze; doue Cfmjìderato il pericolo ne/qual era,
& vedendoji da i Principi abbandonato, iquali per cagione fu4
non voleuano pigliare quelle armi eh'eglino ha1teuano con mttf
fimo dejiderio pofate, s'accordò 'on il Conte, egli concejJè la Signoria de/I.i Mirca, ancora che'/ Conte aU't.,ngiuria de!/'hauerla occupata, vi hattejfe a~ùmto il d~fpregio ;pe~he nel fegnare illuogo doue fcriueua a i .fùoi agenti llflettere , con parole
latine '.fecondo il cojfume Italiano , dicetta ; Ex Girfalco noflro
Firmiano , inuito Petro &Paulo. Ne fiì contento aUa concefione delle terre, che volle cjfere creato Gonfaloniere della chiefa,
e tutto glifi'i acconfentito; tanto pùÌ temè Ettgenio vna pericolofa guerra, che vna vituperofa p4ce. Diuentato per tanto il
Conte amico del Papa ,perfeguitÒ 'l'{jcolo Fortebraccio; & trtt
loro feguirono nelle terre della chiefa per molti meji varf accidenti, iquali tuJtipitì à danno del Papa ede'.fudcliti, che di chi
mttneggiaua laguerrafeguiuano. Tanto chefra loro, mediante
ilDucadiMilano,fìcnnchiufe pervia di tregua vno accordo,
doue l'vno e l'altro d' eji nelle terre deUd- chiefa Principi rimafero. ~rjlaguerra [penta à Roma, fùda Batijla dtt Cannet(J
raccefa in Romagna. <..Ammazzò coftui in Bologntt alcuni dellafamiglia de' Grifoni, & ilgouernatore per il Papa 'un altri
faei nimici cacciò della città. E per tener con violenza qud/(J
flato, ricorfeperaiutin Filippo, & ilPtt.pa pervmdicarji dell'ingiuriagli domandò à i Pinitiani & J i Fiorentini. Furqn(J
l'vno el'altro di coftoro fouuenuti, tant11 c~e fubito ji trouaron(J
in Romagna due groji ejferciti. Di Filippo era capitano Nicofo
Piccinina; le genti rinitiane e Fiorentù1e da Gattamelata e
7'{jcolo da Tolentino erlf.no gouernate. E propinquo t1 Imola
'Vennero àgiornata, nellaquale i 'f7initiani e Fiorentinifurono
rotti, e '](jcolo da Tolentino mandato prigime al Duca 1ilqua-

·(
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le, optrjhwàe di quello , o per do/or del riceuuto danno, in pothigiorni mort. JlDucadopòquejlavittoria, opereffer debole

I

e

per le paffeteguerre, oper credere che la lega hauuta quefta rot~
upofajfé, nonfegui altrimenti lafortuna ,e dette tempoalPa·
pa& Jicollegatidi nuouo d'vnùft; iquali eleffero per loro ca·
pitano il Conte Francefao , e fecero imprefa di cacciare Nicol o
Fortebraccio delle terre della chiefa, per vedereJe poteuano vltimar quellaguerrafhe in fauor del Pontefice haueuano incominciata. I Romani come vidàero il Papag'{_1{liardo infu' cam.
pi, cercarono d'hauelfeco accordo, e trouaronlo, e riceuerono
•z.m foocomrnijfario. Pojfedeua Nicolo Fortebraccio,tra l'altre
terre,Tiboli,Monteft":fconi, Cittlldi Cajlello, & t.Afcefl· In
']Uejlaterra,nonpotendo 'NJcolGjlareincampagna,s'erarifug·
gito, d~ue il Conte t'ajfediò; & llndando l' oflidione in lunga
( perche Nicolovirilmenteji dijfindeua )parue al D uctt necef
fari o, òimpedire alla lega quelltt vittoria, òordinarji dopò quella J difendere le cofeJue. J7olendo per tanto diuertire il Conte
Jalt'1tjfèdio, comandò J, Nico lo Piccinino che per la via di Romagnapajfajfe in TofcanA. In modo che lalegA ,giudicando ef
ferpiù neceffario difendere la Tofeana che occupare Afcefi, ordinò al Conte prohibiffi .1 Nicola il paJfo , i/quale era di giÌf con
l' ejfèrcitoJuo ~ Furlt. Il Conte dalf altra parte moJle con le Jue
genti, e ne venne JÌ Cefena, hauendo lefciato ÌI Lione fuo fratello la guerra della Marca. ela cura dellijlati fuoi. E mentre
che Piccinina cercaua dipajfare, & il Conte d'impedirlo, 1XJcolo Fortebraccio aJfa!tò Lione, & con grande ftut gloria prefe
quello, ç-te fae gentifaccheggiò, & feguitando la vittoritt, occupò con ilmedejimo imfeto molte terre della Marca. ~ej!o
fatto contrijlò ajfai il Conte,penfando ejferperduti tuttigliflati
faoi, elafciato parte dell'e.ffercito altincontro di Piccinino, col
refiante n'andò alla volta del Fortebraccio, e quello combattè &
vin{e; ne!laqual rotta Fortebraccio rimafe prigione , eferito,
àeUaqu11lferita '?!orì. .fèefla vittoria rejlituÌ al Pontiftce tut-

o
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te le térre che da Nico/o Fortebraccio gli erdno jlate tolte , e ,;:
duJfe il Dttca di Milano tÌ dom4ndar pace, laqtMle per il mezzo
di 'l'{jcolo da Ejli c.Marchefe di Ferrtt.ra fl conchiufe; nellttquale le terre occupate in Romagna dal Duca fl reftituirono alla
Chiefa, elegentideiDttcaflritomarona in Lombardia; e Btt~
tij/4 da Canneto , come interuiene dtimi quelli che perforze &
virt1} d'altrifl rimangono in vnflato, partite che furono le genti del D1m1. di Romagna, non potendo lef°'rze & virtù fue tenerlo in Bologna ,fe ne fuggì, doue c.Me.[fer L/.fntonio Bentiuogli cttpo della parte duueifa ritornò. Tutte quejle cofe nel ternpo delt'efilio di Cojimo feguirom; dopò la cui torntttd q,;elli che
l'haueuano rimeJfo , etttnti ingiurati cittadini .pmfarono fenza alcun rifpetto d'ajict!raefi delloflato loro. E la Signoria) laquale nel magijlrato il Nouembre e Decembre fuccedette , non
contenta nquello che da i faoi antecejfori in fiutar della pttrte
erajlato fatto, p1olongò &permt,(,tò i conftni i:1 molti, edi ntJouo molti altri ne confinò. Et i cittadini non tanto l'humore delle parti noceua, ma le ricchezze , i parenti, &i'ttmicitie priua~
te. Etfe quefl.aprofcrittione dalfangue fujfejlataaccompagna·
ta, harebbe ~quella d' Ottauiano ò Silla renduto fimilitudine;
11,ncora che in qualche parte nelfangue ji tingeJfe, perche Antonio di Bernardo Guadagni fùdecapitato, & Iv. altri cittadini, traiqualifi,zanobi BelfrateUie Cojimo Bttrbadori, hauenào pajfati i confini' etrouandofi à rinegia' i rinitianijlimando pitì. t'amicitia di Cojimo che l'honor loro,gli mandarono pri~
gioni, doue furno vilmente morti. Laqual cofa dette gran riputatione alta parte, egrandiflimo terrore ài nimici, çonflderato chejipotente Republica vendeJfe la lihertn fua di Fiorentini; il~heji credette hauejfefatto, non Unto per henejicar cojimo, quanto per accendere pi# le pttrti in Firenze, e fare , meàiatJte ilfangue, la diuijùme della citta nojfra pitì. pericolofa,
perche i rinitiani non vedeuano altra oppojitione alla loro
grandezza che l'vnione di q"ella. Spogliata ad11nque la cittd di
nìmici
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nimici'r!fofpettiallo jfato,jivolfero tÌ benefica nttotte genti,
perfar più gagliarda la parte loro; ela famiglia de gli A/berti,
e qualunque altrofl truvu.aua rebelle alla patria , rejfituirono.
Tutti igrandi, eccetto poch~f?tmi, nell'ordine popolare ridujfero. Le pojfefioni de' ribelli fra lorG per picciol preti o di11tfero.
<....Appref!o à quejfo, con leggi emtoui ordini s'4fortiftcarono, e
fecero nuoui Jquittini, trahendo delle borfa i nimici, e riempiendole d'amici Ltro. Et ammoniti dalle rouine del/i atute~{a
r!J,giudicando .che non bajfafino lifquittinifèeLti àtenerfermo
lo jfato loro, penfa;ono che i magiflrati iquali del fangue hanno auttoritàfv.jfero fampre de' Principi della fetta loro ; e però
volleno che gli accopiatori prepojli all'imboifatione de' nuoui
Jquittini injieme CJn/aSi~noriavecchia hauejfero auttoritìe di
crearelanuoua. Dettero .àgli otto di guardia auttotità fopra'l
{angue. Prouiddero che i confinatifinito il tempo non potcJ!éro
tornare, fe prima de' Signori e collegi , che fono in numero
Xx X V I I.non fene accordauano xxx r v. alla loro rejlitutione. Lo fcriuere loro , eda qttelli riceuere lettere prohtbirono;
& ogni parola, ogni cenno, ogni vfanza che à quelli che gouernauano fof!è in alcunapartedifpiaciuta, eragrauijimamente
punitA. Efe in Firenze rimafe alcuno fa[petto i/quale da quejfe
offefe nonfu.Ifeflato aggiunto ,jù dalle graunze che di nuouo
ordinarono afflitto; &in poco tempo , hauendo cacciata & impouerita tutta la parte nimica , deUo jlato Ioro s'aficuraro no. E
pernonmancared'aiuti di fuori, e per torgli à quelli che dejignaf!èro offendergli, con il Papa, rinitiani, & i.l Duca di A'1ilano J difen.fione ilei/iflati Ji c0Ueg11rono. Stando. ttdunque in
quejla formale cofe di Firenze, mor1 Giouanna Reinadi Napoli, eperfoo teffamento lafàò Rinieri d'Angiò herede del Re. gno. Trouaueft a!/'hora Alfonfo Re d'Aragon:a in Sicilia, i/quale perl'amicitia httueuacon molti Baroni ,]i preparaua .à occu·
par quel Regno./ Napolitani emolti Baroni jtt,uoriuano Rinie1i; il Papa dttl! altra parte non 'Voleua ne che_Rinieri ne che Al~
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fonfa l'occupa.ffe, ma dejideraua che per rvn fao goulrtMtore
s'tr.mminiflraJfe. Venne pertanto v1lfavfo nel Regno, eP~ dal
Duca di S effe riceuuto; doue conduJle. al fuo faldo alcuni Principi, con 4nÙno ( hauendo Cap"ua, Laquale il Principe di Taranto in nome rJ'Alfonfo poJfedeua) di cojlrignere i 1{.,apolitAni ÌI
fare la fua volont JÌ, emandò f armata fua ad ajJaltare Gaieta,
laquale pergli N4politanijiteneua. Perlaqual cofà i 1{.,apolitani domandarono aiuto J Filippo. Pefu~fefojhti i Genoueji "
prendere quella imprefa; iquati, non jolo perjodtsfare al Duca
loro Principe, ma perJaluare le loro mercanhe che in Napoli &
in Gaieta haueuano, armarono vna potente armat4. wifonfa _
dall'altra parte fentendoquejlo, ringrojò laftt.t, & in peifontt.
andò all'incontro de i Genoueji, e foprat'lfoladi Pontio venuti
alla zuffa, l'armata Aragonefe fù rotta , & Alfanfò infieme
conmoltt Principi prefo, &dato da' Genoueji ne/li manidiFi·
lippo. ~efta vittoria sbigottì tutti i Principi che in Italia temeuano la potenza di Filippo ; perche giudicauano hauejfe
gr11.nd~{?ima occajione d'injignorirji del tt~tto. c..Ma egli (tant()
fono diuerfel'oppinioni deglihuomini) pre(e partito al tutto À
quejla oppinione contrario. Era A!fonfo huomo prudente, eco·
me prima poteparlar tÌ Filippo,glt dimojlrò quanto eiji ing antt~
ua Ì:I fauorir Rinieri edisfauortr lui; perche Rinieri diuentttto
Re di '1{,apoli, haueua Jfare ogni sforzo perche MJlano diuenta.ffe del Re di Francia, pe.r haueregli aiuti propinqui, enon hi1.·
uere ii cercttrnt ifuoi bifagfli cbegli fuj]e aperttt la 'ì/ttt ~ i fuoi
foçcorfl. '1{! poteua dt queflo altrimente ajicurarfife non con la
faa rouina,facendo diutntarqt1elloflato Franceje; e che al contrario interuerrebbe qu4ndo ej]ò ne diuentttj]è Principe ,perche
non temendo 6'.ltro nimico che i F_r~nce_f, er~ neceJ?rio. amare,
e carezzare, enon che altro vbbtdtre a colut che a juot nimici
poteuaaprirlavia.Eperquefto iltitolo del Regno verrebbe Ì:I
e.[fe~e.apprejfa 1td r...Alfon/~, ?'1a f'aut~oritÌI ela potenza apprejfo
n Ftlppo. St che molto p1u n lm che 11fa apparteneua confldera-
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re i pciicoJi de!/'vn partito, el'vtilità de!l'altr", .(e giJ ei non
volej/é pià toflo fodiJfare à vnJuo appetito , che ajficurarft dello
flato. Perchenell'vncafo e'Jarebbe Principe e libero, nell'altro
.(jeJJdo in mezzo di duoi.potentijtmi Principi)~ ei perderebbe
lo]lato ; òei viuerebbe fempre infa[petto , ecome feruo harebbe
), vbbidire à quelli. P~terori-o tanto,quefle parole nell'animo
del Duca ,che mt~tato propojìto libero Alfonfo, & honoreuolmente lo rimand'ò ,Ì Genoua, edi quindi nel Regno ; i/quale /i
transfert in Gaieta, laqualeJubito che s'intejè la fua liberati one
erajtata occupafad~lcuni Signori Juoi partigiani. I Genoueft
vedendo come il Ducafenza hauer loro i' ifpetto haueua liberatfJ
il Re, e che quello de i pericoli edelle fpefe loro s'ertt honorato,
& come à lui rimaneu4 il grado della liberatione, & à toro
l'ingiurùt della cattttra e della rotta, tuttiJi sdegnaropo contra
quello. 'N:..Jlla cittn di Genoua, quando la viue nellafaa libertJ,
ji creaper liberifujfragfjvn capo, ilquale chiamano Doge, nolS
percheJia ajfoluto Principe, neperche egli folo deliberi, ma come capo proponga quello che daimagijftati econflgli loroJi debha deliberare. Ha quella cittÌ!- molte nobilifamiglie, lequalifono tanto potenti,che difficilmente alt'imperio de' magijlrati vbhidifcono. Di tutte l' altre la Fregofa el'Adorna fono potenti/ime. Daquejlenafcono le diuijionidi quella città, echegli ordini ciuiliji guttjlino; perche combattendo fra loro,no1> ciuilmmte, ma il pit' delle volte con l'armi quejlo Principato, ne fegue
che fampre evna parte afjlitta, el'altra regge. Et alcuna volta
occorre che quelli cheJi trouano priui delle loro dignità, all'armi forrjliere ricorrono, e quella patrùt, che loro gouernar non
· poJfono,all'imperio d'vnforefliero fattomettono.Di qui nafceua
t nafce che quelli che in Lombarditt regnano , il più delle volte À
Genouacomandano ,come all'horaqrMndoAlfonfo d'Ari!gona
fà prefo interueniua.E tra i primi Gmoueji ch'eranoflati cagione diJottomerla à Filippo , era.flato Francefco Spinola, i/quale
nonmolt~ poi eh' egli hebbe fatta lafluzp11triaferua (come inji,
ff ~-
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mili caft fampre interuiene) diuentÒ fofpetto al Duca. Ond~
ch'egli sdegnato s'haueua eletto quafi che vn ejtlio volontario
IÌ Gaieta; doue trouandoji quando fegut la zuffa nauale con
<.Alfonfo, &ejfendoftportato ne'feruù!J di quella imprefa virtuofamente .gli pante h11uere di nuouo meritato tanto con il
Duca, che poujfe almeno in premio de' fuoi meriti Jlar jicemtmente à Genoua. Ma veduto che il Duca feguitaua ne'fojpetti.
fu oi, per che egli non poteua credere che queJlo che non htt1m1tt
amato la libertÌI della futt patria amajfe lui , deliberò di tentar
di nuouo la fortuna, & à vn tratto renderè la libertà alla patria, & nje la fama elaflcurtÌt ;giudicando non hauer CO ifuoÌ
dttttdini altro rimedio ,fa nonfar opera che donde era nata la
ferita , nefcejfe la medicina el~fitlute. Et vedendo t'indignatione vniuer(ale nata contra il Duca per la liberatione del Re,
giudicò ch'el tempo fujfe commodo à mandar ad effetto i difegni
fi1oi , ecommunicò quejlo fuo configlio &on alqetanti i~uali fapeua che erano della medeflma oppinione, egli conforto edifpo·
fa àfeguirlo. Era venuto il celebre giorno di s. GiouanBattifta, nelquttle <J/rifmino nuouo Gouernatore mandato dal Duca entraua in Genoua.Ejfendo giie i"'tr.tto dentro, accompagnato da Opicino vecchio Gouernatore e da molti Genouefl, non
parue .iÌ Francefco Spinola da differire, &vfd di cafa 11rmato
injìeme con quelli che dell.i fua deliker11.tione erano confapeuoli,
ectJmefùfopra la piazza p9fla da«anti alle fue cafegridò il no·
me dell.r, libertà. FÌI cofa mirrtbile à vedere con quanta prejlezza quelpopolo & quelli cittdini ÌI- quejlo nome concorre{Sino;
talche niuno ilquale Òperfua vtilità, oper qualunche altra cagione amdffe il Duca, non fo!amente non hebbe jpatio pigliar
t'armi, male pemzfl potè conjigliar della fuga. virifmino con
alcuni Genoueft eh' eranofeco nella Roc(a che per il Ducafi guar·
àauaji rifuggì. Opicinoprefamendo potere fefi rifuggiua in pa·
/agio, doue I I. mila armati;, faavbbidienza haueua,Òfaluarji, odar 11nimo Ìi gli amùi 11 difenderji, voltofl ~ quel camino,

n
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prima che in piazza arriuaJfefù morto , &in molte parti diuijo fù per tutta Genouaj!rajcrnato · E ridotta i Genoueji la cittll
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fatto i liberi magijfrttti, in pochigiorni il cttjlello egli altri luoghiforti pojfeduti dal Duca occuparono, & al tutto dal giogo
del Duca Ftlippo ji liberarono. ~ejfecofe cosigouemate, doue
nelprincipir; haueuano sbigottito 1 Principi d'Italia, temendo
che'l Duca non diuentajfe troppo potente, dettero loro ( veden·
do il.fine che hebber(j) jperanzadipoterlo tener in freno, e non
ojlante la lega di nuouo fatta, i Fiorentini & i rinitiani co i. .
Genoueji s'accordar!no. Onde che 011ejfèr Rinaldo de gli Albizi egli altri capi de'fuorufciti Fiormtini vedendo le cofe perturbate, &il mondo h,auer mutato vifa , prefero freranza di . .
poter indurre il Duca a vnamanifejlaguerra contra Firenze,
e andatine à Milano , Mejfer Rinaldo pt1.1lb al Duca in que.Jla
Jentenza; Se noigia tHoi nimici veniamo hora confidente
mente nfupplicar gli aiuti tuoi perritornar milapatria nojlrtt,
ne tu, ne alcun'altro che conjidmtl'humane.cofa come le pro ce·
àino, equanto ltt fortuna jia varia, fa ne debbe marttuigliare;
non ojlante che delle paffete èdelle prefenti attioni '!oflre, e teco
per quello chegiafacemmo, e con la patria per que!!o che hom
facciamo, poftamo h1tuer manifejfe eragioneuoli fcufe. Niun~
huomo buono ripredera mai alcuno che cerchi difedere la patria
foa,in qualuche modo fa la difenda.Nejt) mai ilfine nojlro d'i~
giuriarti, maji bene diguardare la patria nojlra da!f'ingiurie;
di che te ne può ejfere teflimone che nel corfo de..!/emaggior 'Vittorie della lega noj!r_a,quado noi ti conofcemo volto 1Ì vna verit
pttce,fumo piùdejiderojidi quella che tumedeflmo; tato che noi
no dubitiamo di hauer mai fatto cofa da dubitare di nopoter d4
te qualuchegratùt ottenere.Ne anche la patria nojlraji può do·
lereche noi ti confortiamo horaà pigliar quelle armi contra lei,
dallequalicontata ojlinationel11-difedemo; perchequellap11.tria
merita effere da tutti i &ittadini amata,lttqu1tlevgualm'éte·tutti &
faoi cittadini ama1no quella che pofpo.fti tutti gli altri,pochijimi
4
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n'adortt.. 1{J jia alcuno che danni l'armi in quali;nche mod1J
contralapatriamojfe; perche le cittJt., ancor chefieno corpi mifli, hanno coi corpi[emplici fomiglianza, e come in quejli nafaono molte volte infermità che fenza il farro Òil fuoco non ft
pojfonofanare, cofiin quelle molte volte jorgono tllnti inconuenienti, che vn pio ebuono cittadino, ancora che ilferro vi jùjfo
necejfario,peccarebbe molto più à lafciarle incurate che curarle.~ale adunque può effe.re malatia mtt.gg~ore à vn corpo d'vna Republica che laferuitù? quale medicina epiù da vfare necejfaria, che quella che da quejlainfirmitìf la fo!!eui? Sono folamente quelleguerregiufte che fa no necejfarie, e quelle armi
fonopietofe, doue nor; èa/cunafperanza fuoradique!le. Jo non
fo qtealnecejfitàjia maggiore che la nojlra, òqual pietà pojfa fuperar quella che tragga la patriafuadiferuitù. E certi/imo per
tanto la caufa nojlra eJ!èr pietofa egiujla, i/che debbe effere &
da noi & date conjiderato. Ne per la parte tua quejla gùtjfitia
manca; perche i Fiorentini non /i fono vergo nati dopò vna pace con ta1'{1tfole. nnitJ celebrata ef[erji coi Genoueji tuoi ribelli
co!legtt.ti. Tanto chefa !11 cau[a nijlra non ti muoue , ti muoua
lo {degno, e tanto pù't veggendo l'imprefa facile. P erchc non ti
debbono sbigottire i paj[ati ejfempi, doue tu hai veduto lapotenza di quel popolo, el'o_/}inatione alla dijfe{a; lequali duecofe ti
Jotlerebbero ragioneuolmente ancora far temere ,qtM.ndo le fuf
faro dique!lamedejima virt1'J ch'al/'hora. Mahoratutto ilcontrttrio trouerai; perche qualpo_tenza vuoi tu chejìain vna cittd
che habbittdafe nuouamente [cacciata l11 maggior parte delle
fae ricchezze ede!!afoa indujlria ~quale ojfinatione vuoi tu che
jùr invn popolo per ji varie e m1,oue inimicitie difimito ? Laqttal difonione ècagione eh'anchora quelle ricchezze che vi fono rimafe, nonjipoffeno in quel modo che all'hora Ji poteuano
jpendere ;percheglih11-omini volentieri con[umano il lqro patrimonio, quando e' veggono perla gloria, epert'honore eftataloro proprio confamarlo ~fperando quel bene rac9uiftar nel!~
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pdtt che /4 c..({Utrra loro toglie, non quando vgualmmtt nella
guerrae neUapttcefiveggonoopp;-imere, hauendo nel/'vna J:
fapp orftf.re l'ingiuria de' nimici , nell'altra t'info lenza di coloro
che li comandano. Et ÌI i popoli nuoce molto piit /'111uritia de'
faoi cittadini che la rapacita de gli nimici; perche di quefla fl
JPera qualche volta vedere il_ftne, dell'altra non mai. Tu muoueui adunque l'armi nelle paffeteguerre contra tuttavna città,
hora contra vna mi11.ima parte d' eja le muoui. reniui fer torre
loflato à molti cittadini e buoni, hora vieni per torlo a pochi e
cattiui. reniui per to?re la libertà à vna citta, hora vieni per
rendergliene. E ncn è ragioneuole che in tantttdi/parità di cttgione, nefeguino pari effetti, anzi èdafperarevna certa vittorta; laquaie di quantafartezzdjìa allo/fato tuo, facilmente
lo puoi gtudicare, hauendo la Tojcana amica, e per tale etanto
obligrJ obligattt, dellaquaie più nel!imprefe tue ti varrai che di
Milano. E doue altra volta quello acquijlo farebbeflato giudicato ambitiofa eviolemo,alprefentefitrà giujlo epietofojlimato. Nonlafciare per tanto p1farequefla occajione, epenja chefa
l'altre tue imprefe contra quella cittÌI ti partorirono difjicultÌI,
fpefa, &infamitt, quejfat'habbùt confa•ilitÌI vtilegran_dijimo
efama honejlijima à partorire. Non erttno necejfarie molte parole Jpefuttdere al Duca che moueJfeguerra Ji Fiorentini, perche era moJlò da'Vno h1reditario odio, & vna cieca ambitione
lttquale cojìgli cornandaua; etanto piùfendo fpinto dalle nuo11e
ingiurte per l'accordo fatto coi Genoueji. 7.'{gndimeno le paffete
JPefe, i corji pericoli, con la memoria delle frefche perdite, ele
vane fperanze de' fuorufciti lo sbigottiuano. Haueua quejlo
Duca, fubito che egli intefe la rebelltone di GenotM, mandato
Ni:olo Piccinmo con tutte le{ue genti d' arme, equeUifanti eh~
po.tette del paefe ragunare, verfo quella cittÌI, per far forza di.
ricuperarla prima che i cittadini hAuejforo fermo l'animo, &
ordinato il nuouo gouerno , conjidandoft aj[ai nel cajlello che
dentro in Genoua per luifl guttrdaua._E bmche Nico lo u1cci".ffe
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i Genouefl d'in fo i monti, etoglitjfe loro la ralle di Pozeueri
doue s'eranofatti forti, e quelli hauejfe rifpinti dentro alle mtmt
della cittÌI , nondimeno trouò tanta difftcultà nel pttjfar più
1tu1wti, pergli ojfinati animi de' cittadini à difenderji, che f1t
cojlretto d.t quella difcoj!arfi. Onde il Duca alle per{uafloni del/i
vfciti Fiorentini gli comandò che ttjfalijf'e la riuiera di Leuante,
efacejfe propinquo a' confini di Pijà quanta maggiorguerra nel
paefe Genouefe poteu4, penfando che quell{- imprefa gli hauefe
.à rnoj!rar di tempo in tempo i partiti che doueJfe prendere .Ajaltò adunque Nico/o Sere zana , equellapr~fè. Dipoifatti di molti
danni, perfatpitì, info./fettire i Fiorentini ,fe ne venne nLucca' dando VfJCe di volerpajfar per ire nel Regno agli aiuti del
Re d'Aragona. Paptt Eugenio inJìt quejh nuoui accidenti partt
di Firenze, e n'amlo ,:Ì Bologmt, doue trattaua nuoui accordi
fra' i Duca ela lega, mo.ftrando al Duca che quando e' non confentijfe ali'accordo ,farebbe di concedere alla lega il Conte Francefco necejitato,i/quale alf'horaJùo confederato fotto gliflipend!jfaoi militaua. E bencbe il Ponti.ftce in quejlo s'ajfaticajfe af
f4i, nondimeno in vano tutte le fae fatiche riufcirono ; perche il
Ducafenza Genoua non voleu,i, :içcordarfi, ela lega voleua che
Genoua rejlaJfe libera, e percio ciafcheduno Jifjidandofl della
pttce ji preparttua alla guerra. renuto per tanto Nico lo Piccinino àLucca, i Fiorentini di nuoui mouimenti dubitarono, efecero C4Uttlcare con loro genti nelpaefe di Fifa 'l'{Jri ai Gino' e
dal Papa impetrarono che'! Conte Francefco s'accozzaffe con
lui, e conl'eJ!ercito loro fecero alto JÌ S. Gonda. Piccinino, che
tra~ Lucca, domandaua il pajfo per ire nel Regno , & ejendogli dinegttto, minacciauadi prenderlo per.forza. Erano gli ef
farciti e di forze e di capitani vguali, e perci'o non volendo
dlcuno di loro tentttre la fortuna, fendo ancora ritenuti dalla
Jlagione fredda (perche di Decembre era) moltigiornifenza of
fender.fldimorarono. Il primo che di loro ji moJfe ,fu Nicolo
Piccù;ino, alq11ttlefùmojlrochefedinotte ajfalij[e rico Pifa ...
no,
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no, facilmente l'occuparebhe. Fece Nico/o l'imprefa, &non gli

•

riufcendo occupar Vico , faccheggiò il paefe a/L'intorno , & il
borgo di S. Giouanni a/Id rena rubò & arfe. /Jl.f!.ejfa imprefa
(ancorIl ch'ella riufcijfe in buona parte vana) dette nondimeno
animo Ìt. T{jcolo di procedere pitÌ auanti, hauendo mafimamente veduto che't Conte e Neri non s'erano mo/i; epercio ttf
falt S. U'v!aria in Cajlello e Filetto, & vinfegli. Ne per quejfo
ancora le genti Fio~ntineji mojfero, non perche il Conte temef
fe, maperche in Firenze da' magi.flrati non s'era ancora deitber4ta la guerra, pe'} la riuerenza che s'haueua al Papa i/quale
trattaua la pace. E quello che perpmdenza i Fiorentinifaceua no, credendo i nimici che per timore lo facejfero, daua loro pii'.
animo à nuoue imprefe; in modo che deliberarono ejpugnar
Barga, e con tutte leforze vijiprefentarono. ~eflom,ouo af
folto fece che i Fiorentini pojfo da parte i rifpetti, nonfo/,tmcnte di foccorrrre Barga, ma d'ajfalire il paefe Lucchefe deliberarono. <..A'ndato per tanto il Conte _à·trouar Nico/o , e appicatlt
fatto Barga la zuffa, lo vinfe, equttji che retto lo leuo da quello
affedio. Irinitianiinquejlo mezz:.o, parendo loro che'l Duca
haueJ!è rotta la pace, mandarono Giouan Francefco da Gonzagtt loro capitano in Ghianuladda, i/quale dannificando aJfai il
paefe del Duca, lo cojlrinfe àriuocare l'{jcolo Piccinino del pae·
fedi Tofcana. Laquale reuocatione injiem eco n la vittoria h11uuta contra Nico lo, dette animo ai Fiorentini di far t'imprefa
ài Lucca, efperanza tiacquijl-arla ; neUaquale non hebbero pau·
rane riJPetto alcuno , 'Veggendo il Duca, i/quale folo. temeuano , 'omb11ttt1f() da' rinitiani, e che i Luccheji , per hauer riceuuto incafai nimici/oro,e permejfo gli ajfalijfero, non ji poteuanoinalcuna p4rte dolere. D'Aprile per tanto nel M; e e e e
xxxv I I.il Conte mofel'eJfercito ,_e primach'iFiorentini'VoleJfero ajfalire altri, volfero ricuperare il loro, eriprefero s. Ma.·
ria ài Cajlello , & ogni altro luogo occupato d4. Piccinino. D ipai
ri;olti.flfoprA- il p4efa di.Lucca, ajfalirono Camttiore, gli huomi~
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ni ddlaqua!e, benchefedeli a/li faoi Signori , potendo in loro ,
pit~ la paura del nimico appre!Jò che 111 fede deU'amico difcoflo,
s'arrenderono. Prefonft conlamedejìmariputatione UUttjfa &
Sere zana. Lequali cofefatte circa itfine di UUdggio , il campo
tornò verfo Lucca , & le biade tutte egrani guaftarono , arfero
ville, tagliarono le viti egli arbori, predarono it bejlùtme, ne
J cofa alcuna che fare contra i nimicifl .fùole òp11ote perdona..
rono. J Lucche.ft da/l'altrttp4rte veggendo.fi ial Duca abbandonati, difperati di potere difendere il pdeje, l'haueuano abbandonato, econ ripari & ogni altro opportun; rimedio ajfartifictt.
uano la cittÌI, della quale non dubitauano, per hauerla pien4 di.
difenfori, epoterla vn tempo difendere, nelqualjperauano,mof,
ji dall'ejfempio de!/'altre imprefe che i Fiorentini haueuano con·
tra loro fatte. Solo temeuano i mobili animi &kUaplebe,laquale
f tiflidita dall'affidi ono jfimajfepii't i pericoli propr!f ,he la liber~
tà d'altri,e gli forzajfe tÌ qualche vituperofo edannofo 11ccordo.
Onde che per accenderla alla dijfefa, la ragunflrono in piazz4,
& vno de' più antichi &piuf aui parlò in quejfaJentenza; Poi
douete fempre hauere intefo che delle cofajàtte per necejità no1z
(e ne debbe né puote loda obiajirno meritare. Per tanto Je voi ci
accufefti ,credendo che quejfaguerrache hora vi fanno i Fiorentini noi ce l' hauejimo guadagntt.td , hauendo riceuHte in ca•
fa legenti del Duca, e perrmjfò eh'elle gli aJlalijfero , voi dl
granlungaviingannitrejli. E vi è nota l'antica nimicitia del
popolo Fiorentino verfo di voi, laquale non le vojfre ingiurie,
non la paura loro ha caufatd, ma fl bene la debolezza vojlra,
e ambitioneloro ;perchel'vnada loro fteranza di poterui op·
primere, l'altra gli JPigne dfarlo.~ crediate che alcuno meri·
to vojfro gli pojfa d4 tal dejiderio rimouert, ne alcuna vq/lra
offefa gli pojfa à ingiurianti più accendere. Loro per tanto httn·
no .à penfare di torui la libertà, voi à difenderla; èdelle cofe
che loro e noi à quefto fine facciamo , ciafcuno fe ne può dolere, e
non marauigliare. Dogliamociper fllnto che ci affeltino, che ri

r

I

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

I

(I

LIBRO

5

Q_VINT O.

2. 3

e/pugnino le terre, che ci ardino le cafe, &gueflino il paefe .Mtt
chi èdi noiflfaiocco che fe ne matauigli? perche fa poi potefimo ,noifaremo [qto iljìmile, òpeggio. Es' eglino hanno moJ!à
que.ftaguerraperlavenutadi 1Xjcolo, quando bene einonfuffevenuto l'harebbero mojfa per vn'altra cagione; efe quejlo
maleJifajfe differito, e' farebbe farfe flato maggiore. Si che qu efla venuta nonji debbe accufare,mapiù toflo la cattiuaforte voJlra, el'ambitiofa 'latura loro; ancora che noi non pojeuamo
negare al Ducadinonriceuerelefuegenti, & venute che l'erano non pojfeuamo tt.ttnerle che le non jàcejfero la guerra. Voi fapete chefenza l' aiMo d'vn potente noi non ci pojiamo faluare,
ne ci èpotenza che con più fede Òcon pittforza ci poJfa difendere
che'l Duca. Egli ci ha renduta la libertà, egli è ragioneuole che
ce la mantenghi. Egli a' perpetui nimici nojlri èjlato fempre nimicijimo. Se adunqrt-e pernon ingiuriare i Fiorentini noi haue.fimoJatto [degnare il Duca, harem operduto t'amico , efatto ilnimico pitÌ-potente, e pif'j pronto alla nojlra ojfefa. Si che
egli èmolto meglio hauer quejla guerra con l'amor del Duca,
che con t'odio la pace. E dobbiamo JPerare che ci habbi ti trarre Ji
quelli pericoli ne' quali ci ha meji, pur che noi non ci abbandoniamo. Voifapete con quanta rabbia i Fiorentini più volte ci
habbino ajfaltati, econ quanta gloria noi cijìamo difeji da loro.
E molte volte non habbiamo ha1-1uto altra fperanza che in Dio
e nel tempo, et'vno el'altro ci haconfaruati. EJe a!l'hora ci difendemmo, qual cagione è che hora non ci dobbiamo difendere?
.A!l'hora tutta Italia ci haueua loro lafciati in preda; horà habhiamo ilDucaper noi, e dobbiamo credere che i Yinitiani faranno lenti alle nojlre cjfefe, come quelli iquali difpiace che ltt.
potenza de' Fiorentini accrefca. L'altra volta i Fiorentini era·
no pi'ùfciolti ,& haueuano piùjperanzad'aiuti, eper loro medefimi erano più potenti , e noi erauamo in ogni partepiù debrJli; perche a!J'horanoi deftndeuamo vntiranno, horadifondiamonoi; 4/~horalagloriadelf11difefa era d'altri, hor~. è nojfra;
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a!i'hora quefli ci aJFtltauano vniti, hora difuniti et affeltttno,
hauendo piena di loro ribelli tutta Italia. Ma quando quejlefpe·,
ranze non cifujfero, ci debbe fare ojlinati 1tUe difefe vna vltima nece.fitd. Ogni nimico debbe ejfer da voi ragioneuolmente
temuto ,perche tutti vorranno la gloria loro ela rouina voj!rtt.
Jtfafopra tuttigli altri ci debbono i Fiorentini fpauentare, perche à loro no bttjlerebbe l'vbidienza, &i tributi noflri, con l'im~
perio di quejla nojlra cittÌI; mtt vorrebberq.le perfone e le [uJ!anze nojlre, perpoter colfangue la loro crudeltà, econ la rob·
ba ltt loro auaritùiJatiare; in modo che cidfcuno di qualunque
forte gli debbe temere. Eperò non vi muouino il veder guaj!ati
i voflri campi, arfe le vojlre ville, occupate le voflre terre; pérj
che fe noi Jaluiamo quejla cittd , quelle di neceJSitÌIfl falueran•
no, fe noi la perdiamo , quellefenza nojlra vtilitlJ fl farebbero
faluate ; perche nMntenendoci liberi, le può con difftcultd il nimico nojlro pojfedere, perdendo la libertÌJ, noi in vano le pojfeaeremo. Pigliate adunque l'armi , e quando voi combattete,
penfate il premio della vittoria vojlra effere la falute non folo
della patria, ma delle cafa e de'jigliuoli vojlri. Furono l'vltime
parole di cojlui cong111.ndijima caldezza d'animo ricem1te Ja
quelpopolo , &vnitamente eiafauno promijfe morir prima eh"
11,bbandonarji, òpenf11,re ad accordo che in alcun1t parte maculajfe la loro libertà, & ordinarono fr1doro tutte quelle cofe che
fono per difendere vntt cittìi necejfarie. Lo effercito de' Fiorentini in quel mezzo non perdeHa tempo, e dopò moltifimi danne
fatti per il paejè,pre{e Il patti 0'ffonte Carlo ; dopo l'acquijlo delquale s'andò 11 campo J, r zano, accioche i Luccheji}!retti d4
ogni parte non potej[ero fperare aiuti, eper fame cojfretti s'arrendejfèro. Era il Caj!eUo ttjfaiforte, e ripieno diguardia, in mo~
do che l'efpugmttione di quello nonfù come de gli altri facile. I
Luccheji (come era ragioneuole) vedendojijlrignere, ricorfero
Al Duca, & .à quello con ogni termine, edolce & efpro ,fi rac-,
&ommandarono j

I
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&bora nfl patlare mojlrau11ne i meri# loro~
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bortt l'ojfefe de' Fiorentini, e quanto animo Ji darebhe JÌ gli ttltri amiciJùoi difendendogli, ç q·uanto terrore lefèiandogli indife/i· E s'ei perdeuano con la libertà la vita, egli perdeua con
gli amicil'honore ,e la fide con tutti quelli che maiperfuo amore s'haueJfero ad alcun pericolo àJottomettere; tt.ggiugnendo ttlle parole le lagrime, 11ccioche fe t'obligo non lo moueua, lo m(}ueJ!è la compafione. Tanto che'l Duca hauendo tt.ggiunto a!l'odio ttntico de' Fioreiitinil'obligo frefco de' Luccheji, efapratut-_
to deflderefo ch'i Fiorentini non crefce[Jèro in tanto acquifto, deliberò mandttrgrojf! gente in Tofcana , ~ ajfaltare con tanta furia i riniti ani, che i Fiorentini fujfero necejitati lafciare l'im ..
prefe loro per[occorrere quelli.Fatta quefta deliberatione, s'intefe Jùbito à Firenze come il Duca mandauagenti in Tofcana , il
chefece di Fiorentini cominciare à perdere la jpcranza della /o ..
ro imprefa; eperche il Ducafujfe occupato in Lombardia, fa/lei
citauano i Pinitiani ÌI flrignerlo con tutte le forze loro. UM"tt
quelli ancoraJi trouauano impauriti, per hauergli il U'Yfarchefo
di UYtantoua abbandonati, & ejfere ito .iÌ i faldi del Duca. B
però trouandoji come difarmari, rifpondeuano non potere, nofl.
che ingrojfare, mantener quellaguerra,Je non mandauano lo·
ro il Conte Francefco chefujfecapodetloro ejfercito, ma con patto che s' obligaJle apajfare conlaperfonail Pò:1{5voleuano j!ttre a/li antichi accordi, doue quello non era obligato àpajfarlo;
percheJenzacapitano nonvoleuano far guerra, ne poteuano
fperare in 1tltri che nel Conu, e del Conte non ji poteuano 'llale...
refe non s'obligaua far la gu emt in ogni luogo. A' Fiorentinj
pareua nec~Jforio che laguerrajifaceJfe in Lombardia gaglùir-,
da; dall'altro canto rimanendo fenza il Conte vedeuano l'im•
prefa di Lucca rouimtta. Et ottimamente conofceuano quejl"
domanda ejfer fatta da i Pinitiani , non tanto pernecejitÌI ha·
uejino del Conte, quanto perfturbarloro quello acquijlo. Dal{ altra parte il Conte eraper andar in Lombardia;, oini piacer
della lega; ma non voleua alterar l' obligo , come qu~I~~ che dc-_
gg 19
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flderautt nonjiprir."ttr di quellafperanza qual h4t.(,eua del pa·
rentado promejfogli dal Duca. Erano adunque i Fiorentini diffratti da due diuerfe pttj?ioni, eda/f,i voglia d'hauer Lt.(,cca , e
daltimorede!laguerracolDuca. Vtnfenondimeno( comefempre interuiene) il timore; efurono contenti che'! Conte, vinto
rzano, andttjfe in Lombardia. RejlatMci ancora vn'altra difficultìr,, laquale per non ejfere in arbitrio de' Fiorentini il comporla, dette loro pitÌ paJione, epiù gli fecef,ubitare che la prim4. Perche il Conte non voleuapttjfare il PÒ, & i rinitiani al·
trirnmte non l'accettauano. Ne ji trouandrf'modo ad accordarli
che liheralmente t'vno cedejfe al!altro, perfuafero i Fiorentini
al Conte che s' obligajfe .à pajfar quel fiume per vna lettera che
doueffe alla Signoria di Firenze fcriuere , moflrandogli che
quejfapromejfapriuatanmrompeua i patti publici, e come e'
poteuapòifare {enza p4.Jfarlo ; e ne feguirebbe quejlo commodo,
che i rinitittni accef1t la guerra erano necejilati feguirla, di
che ne na{cerebbe ladùmftone di quello humore che temeuano.
Et i rinitiani dal! dftra parte mojlrarono che quefta lettera
priuata baftaua .à obligarlo , e perciò fujfero contenti à quella;
perche dou' eipoteuano faluare il Conte per i rifpetti che egli ha·
Heua alfaocero, era ben farlo, e che non eravtile à lui ne .àloro fem:,amanifefta neceJità[coprirlo.E coft perquej!a via ji de·
libero la paf[ata in Lombardia del Conte , ilquale efpugnato
Yzanv, efatte tt.lcunehaftie intorno d Lucca per tener i Lucchejiflretti, eraccommttndata quella guerra d i commijfarfi, paJò
f <...Alpi, e n'anelò à Reggio; doue i Vinitiani infofpettiti de'
fi"oi progrejJi, auanti à ogni altracofd, perfcoprire l'animo fao
lo richiefero che pajJajfo il PÒ, e con l'altre loro genti ft congiugneffe. Ilchefùaltutto dal Cote dinegato, & tra Andrea M1u~
roceno mandatodairinitiani e lui furono ingiuri~fe parole,
ttccufando l'vno l'altro d'ajfoi foperbiae pocafede, & fatti fra
loro ajfaiprotefli, l'vno di noneJlerobligato tt.l feruitio, l'altro
t1lpag4mento ,fenetomòitcontein Tc>faanti, e quell'altro i:f
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Yinegitt. FÌJ, il Conte a/logittto da i Fiorentini nel pttefe di Pifa,
efperauano poterlo indurre ÌI rinouare la guerra à i Lucchefi, d
che non lo trouarono difpoflo; perche il Duca intefo che per 1iuerenza di lui non haueua voluto p11Jfar il PÒ ,·.pensò di poter
ancor mediante luiJaluar i Luccheji, e lo pregò chefujfè contento fttre accordo fra i Lucchefl & i Fiorentini , & inchiuderué
ancora lui potendo, dandoglijperanz1t di fare d.jua pojfa le nozze della figliuola. 1'2!!_ejlo parentado moueua forte il Conte;
perchefperaua mediante quello , non hauendc il Duca figliuoli
mefchi, poterft inftgnorirdi Milano. E perciò fempre à i Fionntini tagliaua le pratiche della guerra, & 11Jfermaua non ef
ferper muouerjife i rinitianinon o{{èruauano il pagamento e
la condott~; ne'i pagamento Jolo gli bttjlaua, perche volendo
viuerefecuro de gliflatifa oi ,gli conueniua hauer altro appog •
gio che i Fiorentini.Per tanto fe da i rinitiani era abbandonato, era necefitato penjlr.re ÌI iJuoifatti, e deflramente minacciaua d'accordarfi col Duca. ~efte cauillationi equefti ing11nni dijpiaceuano i Fiorentini grandemente Jperche vedeuano
l'imprefadi Lucca perduta, edipiùdubitauano dellojlatfJ loro,
qualunque volta il Duca & il Conte fujfero infieme: E per ridurre i Finiti ani àmantener la condotta al Conte , Cojimo de'
UUedici ando d. Vinegùt. , credendo con la riputatio ne Jùa mo·
uergli ; doue nel loro Senato lungamente quejlamaterift- difpuj
tò, mojlrando in qudli terminifi trouautt lojl.atB ii'Italia, quante enmo le forze del Duca, dou'era la reputtttione deUa potenza delle armi; econchiufe che fa 1il Duca s'aggiugneua il Conte, eglino ritornarebbero in mare, e loro dijputarebbero deUa loro libertà. LAchef1} da i Ytnitiani rifpoflo, che conofcettano le
forze loro equeUe de gli Italiani, ecredeuano poter in ogni mBdo difanderft, affermando non ejfèr confueti di pagar i faldati
che Jeruijfèro altri. Per tanto penjàjfero i Fiorentini di pagar il
Conte ,poi &he eglino ertmoJeruitidalui,ecomegli era più necejforioÌI volerfiçun1mente gadtrjigliftatilor~ abbajfor lafu~
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perbia del Conte che pagarlo; perche gli huomini non hanno
termine nell'ambitione loro, efe horaJifajfe pagato fenza (eruire, e' domandarebbe poco dipoi vna cofa dishonejla e pù} pericolofa. Per tanto ÌI loro pareua nec~([ario porre qualche volta
freno a/l'infalenzafua, e non la lafciare tanto crefcere che la di11entttJfe incorrigibile; &fa pur loro , Òper timore, Òper altra
voglia [e lo volejfero mantener amico, lo pagajfero. Ritorno/i.
1tdunque Coflmo fenza altra conclujione. f{Pndimeno i Fiorentinifaceuano forza al Conte perche e' non Ji fpicajfe dalla lega;
itquale ancortt mal volentieri fa ne partil:ea, ma la voglia di
conchiudere ilparentad~ lo teneua dubbio , talche ogni minima .
accidente ( come interuenne) lo poteuafare deliberare. Haueua •·
il Conte lafciato Àgt#trdia di quelle fue terre della c.J'J1arca il
Furlano, vno de i fùoi primi condottieri. 'Cojfui fù tanto da il
Duca injligato che rinuntiÒ alfaldo del Conte , & accojfoji cor~
lui; laqual 'ofafice che il Conte lafciato ogni rifpetto , per p1tura di fefeceaccordocolDuca; &tra gli altri patti furono, che
tielle cofe di Romagno. e di Tofaana nonfa ne trauaglùtjfe. Dopò
tale accordo , il Conte con ùiftanza perfaadeua ni Fiorentini
the /accordajfero coni Lucchefi, &inmodo nquejloglijlrinfe,
che veggendo non haueraltro rimedio s'accordarono con quelli
nel UUefe d'Aprile l'anno M. e e e ex xxv I r 1. Per i/quale 4ccordo di Lucche.Ji rimajè la loro libertà, & à i Fiorentini
Monte Carlo & alcun'altre loro c4fe!/a. Dipoi riempierono con
lettere piene di rammarichi tuffa Italùi, mojlrando che poi eh~
Dio & gli huomini non haueu4no~oluto che i Luccheji venif{ero fotto lo imperio loro, hauetMnofatto pace conqueUi .i erttde
volte occorre che 11lcun habbia tanto difpiacere di hauer perdute
le cofefae, quanto hebbero all'hora i Fiorentini per non hauer
4cquijlate quelle d'11ltri. In quejli tempi, benche i Fiorentini
fujfero in ftlnf/J imprefa. occupati' di penfare i loro vicini ' e
d'adornare la loro città nonmanc11,1Jtwo. Era morto (come hahQ
'1iamo àetto) 'NJoolo Fortebraccio a~ cui era vna jigli1Jof4 del
Conte
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Conte di Poppi maritata. Cojlui alla morte di Nico lo haueua il
Borgo San Sepolcro elafartezzadiquelùterranelle mani, &
in nome delgenero , viuente quello ,gli comandaua. Dipoi, dopò la morte di quel/o , diceua per la dote della fua figliuola pof
federla, &al Papa non voleua concederla, i/quale come beni occtJpati alla chiefa /,i domandaua; in tanto che mando il Patrùtrcha ron le genti fue all'acquifl" d'ejfir. Il Conte veduto non
poterJo.ftenerque!IQ impeto, offérfe quella terrtt à i Fiorentini,
e quelli non lavolleno. Ma fendo il Papa ritornato in Firenze,
fi intromejfero tra lu1 & il Conte per accordarli ; & trottandoji
ne/t'accordo difjicultà, il P11trùtrchtt affettò il Cefentino, eprefe Prato vecchio eRomena, e medejìmamente l'ojferfe àiFiorentini, iquali ancora non le vol/eno accet!'are, jè il Papa primanon acconfentiua che le potejfero rendere al Conte. Di che
fù il Papa dopò mtrlte difpute contento; ma volle che i Fiorentini gli promette.Jfero d'operar col Conte di Poppi chegli rejfituif
fa il Borgo.Fermo adunque perquejlavial'animodel Papa,parue d i Fiorentini (fendo il tempio cathedrale della loro cittn
chiamato Santa Rep11rata, la cui edificati one molto tempo innanziji era incomminciata, vemtto àtermine che vifi poteuano idiuini ofjic!Jcelebrare) di richiederlo che perfonalmente lo
confemzjfe. A che il Papa volentieri acconfenti, eper maggiore
magnificenza della città edel tempio, eper più ho no re del Pa·
pa,fifecevnpalco da Santa Maria '.l{guella ,doue il Papa hahitaua, in.fino al tempio chefl doueua conficrare, di larghezza
di quattro e di altezza di due braccia , coperto tutto di fopra e
d'attornudidrappiricchijimi .per i/quale fola il Ponujiu con
lafuacortevenne,infieme con quelli magiftrati della cittÌI ecittadini iquali à accompagnarlo furono deputati; tutta l'altra
cittadinnanz.a e popolo per la v itt, per le c11fa, e nel tempio ;,
veder tanto fpettacolofl ridujfero. Fatte adunque tutte le cerimonie che infimi/e conjècratione fl fogliono fare , ii Papa per
mojlrarfogno di maggiore amore, honor'ii della caualleria Gitt-
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lidno d'Auttnzttti, 11!/'hora Gonfalonieri di giujlitùt,tdi ogni
tempo riputafimo cittadino; a/quale la Signoria ,per non ptt.·
rer~meno del Papa amoreuole, il capitanato di Piftt pervno an·
no cocejfe. Eranoinqttejli tempi tra/a chiefa Romana ela Greca alcune differenze, tanto che neldiuinculto non conueniuttno
in ogni pttrte infieme; & ejfendoji nel/'vltimo Crmcilio fatto '1
Bajìlett parlato ajfai per i Prelati della chi efa occidentale fapr4
qttejla materia ,fi deliberò cheJi vfaJfe ognicdiligenza perche l(J
Imperadore eli Prelati Greci nel Concilio à Bajìlea co1Jueni.ffero, perfarpruoua [efi poteJfero con la Rom~na chiefa accorda·
re.E benche quejladeJiberatione fuffè contra la maefiade!lo Imperio Greco , & allajùperbia de ijuoi Pre/11,ti il cedere al Romttno Pontijìce difpiacejfe, nondimeno fendo oppreji da i Turchi,
t giudicando per loro medefimi non poter difendeifi, per potere
con piùjicurtà àgli altri domttndttr aiuti, deliberarono cedere;
e coji l'Imperadore, in{teme col PatriarchA, & altri Prelttti e
Baroni Greci, per ejfer fecondo la deliberatione del Concilio ~
Bafllea, vennerq in rinegùt; ma sbigot!iti dalla pejle, delibe·
raro no che nella città di Firenze le loro differenzefl terminajfo·;
ro. Ragµnttti aàunque più giorni nella Chiefa cathedrale infieme i Romani·e Greci Prelati, dopò molte e lunghe difputationi,
i Greci cederono, e cDn la chiefa e Pontijice Romano s'accordarono. seguituhe fu la pttce tra i Luccheji & i Fiorentini, & trtt.
il Duc11. &il Conte ,fl tredeuttfacilmente Ji potejfèro L'tt.rme d'Jtalùt, emajimttmente quelle che [4 Lombardia ela Tofcttn4 in~
f ef/4uano ,pofare; perche quelle che nel regno di Napoli trii. Rinato d'Angiò & t...Alfonfa d'Arago11a erano mo/e, conueni1111
che per la rouinA d'vno de' due pofdjfero.E benche il Fttp11. refieffe mal contento , per h11.uer molte deUe fae terre perdute, & che
Ji conofcejfe quantd ambitione e14 nel Ductt & ne' rinitiani,
nondimenofi.ftimaua che il P1tp1t per necefità , e gli altri per
jlracchezza douejfero ftrmarji. Mtt lA cofa procedette altriment e, perche ne il Duca ne i 17initùzni quiefltrono i donde ne feguJ
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che cli nunuofl ripr~(ero l'armi, & la Lombardia e la To{cana
di guerntft riempierono. Non poteua l'altiero animo del Due~
che i Vinitiani pojfedejero Bergamo & BreJcùt [op portare , e
tanto pi'ùveggendoli in jù t'armi, & ognigiorno iljùo paefe in
molte parti Jèorrere eperturbare; epenfatM poter non j'olamente tenergli infreno , ma rtt.cquiftar le terre jùc qualrmque vGlta
dal Papa ,dai.Fiorentini, e dal Conte ei fojféro abbandonati.
Per taYJ.to egli difeg1'Ò di torre la Romagna al Pontiftce, giudicando che hauuta qug!la, il Papa non lo potrebbe offendere, & i
Fiorentiniveggendojiilfuoco appreJfo, ò eglino non ft mouerebbero per paura di loro ,Òjèftmouejfèro non potrebbero com·
modamente aJalirlo. Era ancora noto 11,l Ductt lo fdegno de'
Fiorentini per Le cofe di Lucca contra i Vinitiani, eper quejfogli
giudicttua meno pronti à'pigliarl'armi per loro. J0!.,anto al
Conte Franufao, credeua fhe la nuoua amicitia & lajperanz4
del p11rentado fujfèro per tenerlo fermo ;e perfuggir carieo, edar
meno cagione à ciafcuno di moue1ft, majimamente non potendo per i capitoli fatti col Conte ltt Romagna a!Jalire , ordinò che
Nico lo Piccinina, come per la fua propria ambiti one Lo facejfe,
entrttfein quella imprefa. Trouauttfl Nico lo , quando i' accordo
fra il Duca &il Contejifece, in Romagn.t, e d'accordo col Duca mef!rò d' efferfdegnato per l' amicitiafatta tra lui &il Conte
foo perpetuo nimico ,e con le .fùe genti ji ridujfè ÌI or.murata,
luogo trd Furlte Rauenna; doue s'ajfortijicò, come (e lungamente, &inftno che trouajfè nuouo partito , vi volejfè dimorare. Eteftendopertutto fparfadi quefto fuo fdegno lafam1t, ~
eolo fece intendere al Pontifice quanti erano i fuoimeriti verfo
il Duca, e quale fujfè la ingratitudineftM., ecom'egli ji daua tÌ
intendere .perh4uerfottoi duo i primi capitani quaji tutte t'armi d'Ital.ia, di occuparla; ma fe. S. Santità voleua, de i duoi
capitani che quello jipeiftM.deua hauere , poteutt fare che L'vno
glifarebbe nimico , el'altro inutile. Perche fe lo prouedeua di
danari ,e lo manteneutt in fu armi , ajfalirebbe gli jl.ui del
hh !"
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Conte eh' egli occupatta tÌ la chiefa , in modo che hauendo il
Conte à penfare tÌ i c":fi proprf, non potrebbe d l'ambitione di
Nlippo fouuenire. Credette il Papa à quejfe parole, parendogli
ragioneuoli, emando v. mila ducati à Nico lo, &lo riempiè di
promejfe, ojferendojlati àlui & aifigliuoli. Etbencheil Papa
fu/e da molti attuertito dell'inganno, nol credeua , ne poteua
vdir alcuno che diceffe il contrario. Era ld CÌt'tR di Rauenna da
ojefio da po lenta per la chùfagouernattf: 'Njcolo, parendogli
tempo di non différire pitì l'imprefe fae, perche Francefco fuo
figliuolo haueua con ignominia del Papa/accheggiato Spoleto,
deliberò d'afaltar Rauenna, òperche giudic1fe q11eUa impr~fa
piì't facile, òperche egli haueJ!e facretamente cDfll ojlttjìo intelligenza, & in pochi giorni poi che l'hebbe a/ali111, la prefe per ttc~
çordo. Dopò i/quale acquijlo, Bologna, Imo/11,, e Fur/Ìd4luifurono occupate. E quello che fù più maraseigliofo , è che dix x.
Rocche lequali in quelliflati perii Pontijicefl guardauano, non
ne rimafé alcuna che nellapodejR, di Nico/o non venije. '7X_!
gli baj!ò con quejtt ingiuria hauer offefa il Pontefice, che lo volle a1;cora con/eparole, come egli haueuafatto coifatti, sbejfare; eJcrijfe hauergli occupate le terre meritamente, poi che non
ft era vergognato hauervoluto diuidere vna amicitiaquale era
j!ata tra il Duca elui, & haHer ripiena Italia di lettere chefl·
gnijicaut1-no come egli haueua lafaiato il Duca & accojlatoji J i
Finitùt,ni. Occupato 'l{jcolo la Romagna, lafciò quella in guardi11, à Francefcofao ftglittolo, & egli con la maggior parte delle
fae gentife n'andò in L~mbardia, &1ucozatoji col rrjfanttdellegenti Dachefche ttjfolt il contado di Brefaia, etutto in brieue
tempo t'occupò. Dipoi pofe l'af[edio J queUa cittÌJ. Il Duca che
dejider4ua che i rinitianigli fujfero lafciati inpreda, col papa,
coi Fiorentini, eco/ Contefi fcufaua, mojlrando che le cofef11.tte da Nico lo in Romagna, s'elle erano contra i capitoli , erano
ancoracontrafoavoglia. Eper fegreti nuntffaceua intender
loro che di quefla difabidienza, come il tempo et' occttjìone lo
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ptttije, ne farebbe euidente dimojfratione. I Fiorentini & il
Conte non gli prejlttuano fede, ma credeuano, come la veritÌlera, che quejle drmi fuJfero moJfe per tenergli d bada tanto che
poteJfero domare i Finitiani , iqu ali pieni di fuperbi a ( credendojipoter per loro medejimi reftjlere alle forze de! Duca) non ft
degndtutno domandar aiuto ad alcuno, ma con Gattamelata Io7o cdpitano laguerrafa.emano. Dejìderaua il Conte Fr.mcefco
colfauor de i Fiorewtini andar al foccoifo del Re Rinato, [e
gli accidenti di Romfgnae di Lombardia non l'haueJfero ritenuto, & i Fiorentini ancoral'hariano volentieri fauorito, per
l'antica amicitia tennefempre la loro città con la cefa di Francia; ma il Duca harebbe ifuoi fauori volto ad (.Àlfonfa , per
l'amicitia haueua contrattafico nella prefurafua. UUa /'vno e
f altro di cojloro occupati nelle guerre propinque, dall'imprefe
piùlonginques'eflennero. !Fiorentini adunque veggmdo la.
Romagna ompata dalle forze del Duca, e battere i Finiti ani,
come queUi che da!IA rouina d'altri temono la loro, pregarono il
Conte che venijfe in Tofcana, doue fl ejfaminarebbe ~uello fujfo
da fare per opporji alleforze del Duca, lequali erano maggiori.
che maiper t'adrieto fuf!ero jlate; affermando chefa l'infotenza.
fa.a in qualche modo non flfrenaua, ciefcuno che teneuaflati in
Italia in poco tempo nepatirebbe. Il Conte conofceua il timore
de i Fiorentini ragioneuole, nondimeno la voglia haueuache il
parentado fatto con il Duca"feguij/è, lo teneua foJPefo ; e quel
Ducacheconofceuaquejlo Juo deflderio ,gliene da11a jperanze
grandijime, quando non gli moueJfe l'armi &entra ,perche la
fanciulla era giada poterji celebrar le nozze. Più volte conduf
fa la cofa in termine, &hefifecero tuttigli appaMti conuenienti
nquelle; di poi con varie cauillationi ogni co{a fl rifolueua. E
perfar crederlo meglio al Conte, aggiunfe alfe promef[e le opere,
eglimandÒ X X X.mi/ajiorini,iqua/i fecondo i patti aelparetado gli doueua dare .Nondimeno la guerra di Lobardia crefceua,
& i Finitiani ogni di perdeuano nueue terre,& tutte le armate
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che eglino hduet1ttno mejfe per quelle fiumate erano flau dalle
genti Ducale vinte, il paefe di Verona & di Brefcia tutto occupato, &quelled11e terre in modojlrette, che poco tempo poteuano Cfecondo la commune oppinione) mttntenerfi. Ii Marchefe
di Mantoua, ilquale molti anni era /lato della loro Republica
condottiere, fuora d'ogni loro credenztt gli ha~eua abbandonati, & eraft accojlato al Duca; tanto che quello che nel principio
del!ttguemtnonlajéiòloro fare la ft"perbùJ·, fece loro fare nel
progrej[o di quel!tt. la paura Perche conofci~to non hauer altro
rimedio chet'amicitùtde' Fiorentini edel Conte, cominciarona
Ìl)omand4rla, benche vergognofamente, e pitni di fajpetto;
perche temeuano che i Fiorentini non fiicej/èro à loro queUa ri·
fpo/la che da loro haueuano nell'imprefa di Lucca enelle cofe del
Conte riceuuttt. ·Ma gli trouarono più facili che nonfperattano,
e che pergli portamenti loro non haueuano meritato; tanto più
potette ne' Fiorentini l'odio de/L'antico nimico, che della vecchia
e confuettt 1tmicitia lo [degno. Et hauendo pù~ tempo innanzi
conofciuta la necefitÌI nellaquale doueuano venire i Vinitiani,
haueuano dimoftrato al Conte come ltt rouina di quella farebbe
larouinafua, ecome egli s'ingannaua Je credeua che'l Duca
Filippo lo }lima.Ife più nella buona che nella cattiua fortuna, e
come la cagione perche gli haueua promeffitla figliuola, erd- la
paura haueua di lui. E perche qrtelle cofe che la nece}itÌJ fa promettere ,fa ancora ojferuare, era nicejfario mantenere il Dtmt
in quella necefitn, ilche fenza la grandezza de' Viniti4ni non
jipoteuafttre. Pertanto egli doueua penfare che fa i Vinitùtni
fttjforo cojlretti abbanclm11re lo jfato di terrtt. , gli manc4riano
nonfalttmente 1uelli commodi che da loro egli poteua trarre,ma
tutti quelli ancortt. che da altri perpaura di loro egli potejfe hauere. EJe conjiderau4 beneglijlati d'Italia, vedrebbe quale ef
fare pouero, quale fuo nimico. Ne i Fiorentini fali ertmo ( çom'
egli più volte haueua detto) fufficienti ~mantenerlo ;ji che per
luidaognip1trtejivedeuafarjiilmantmere potenti in terra i
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riniti4nt. ~ejle perfuajioni ttg?;iunte all'odio httueuaconcet·
to il Conte col Duca, per pttrergLi: ejfèrflato in quel parentado
sbejfato, /o foce acconfentire alt' accordo, ne percio Ji volle per
11tt'hora obligare ~ paffere ilfiume del PÒ; iquali accordi di Felm1ro M. CCC CX X X V I I J.ji fermarono , doue i Vinitùmi
a' due terzi, i Fiorentini R- vn terzo della fpeja concorfero , e
&iafcunoji obligò ~ fue fpefe gli flati che'i Conte haueua nella
MarcaÌl difendere. pejiìla Lega .tÌ quejle forze contenta ;per·
che àquelle ilSignordi Faenza, i figliuoli di Mejfer I'ttndoifo
Mal11tejfa da Riminl1, e Pierogiampagolo Diftno aggiunjero;
e benche conprom~(fe grandi il Marchefe di Mantoua tent1tjf·
10, nondimeno dalL'amicitia ejlipendy.del Duca rimouerlo non
poterono; &il Signor di Ftt.enza, pot che la lega hebbe ferma
laJua condotttt,trouando migliori pattifi riuofje al Duca; ilche
toljè lafptran~a alla lega di poter prejlo efpedire le cofa di Rom1tgna. Era in quejfi tempi Ia Lombardia in quefti trauag li, che
Brefcia dalle genti del Ductt era '1fediata in modo , che Ji dubitaua che ciafèun dt per la fame s'arrendejfa; & Yerona nncor4
era in modojfretta, che fe ne teneu11 il medeflmo fine ; equando
vna di quejle due cittÌIJi perdejfaro ,flgiudictttMno 'Vani tutti
gli altri apparati al'aguerra, ele fpefe inftno all'horafatte effer
perdute. 'Jl{s viji vedeua altro più certo rimedio che far pttjfar il
Conte Francefco in Lombardia. u1 queflo er11110 tre difftcultÌI.
L' vna, d~fPorre il Conte Ì:I paj[are il P~. & ~farguerra in ogni
luogo. La faconda, che d i Fiorentini pareua rimanere J difcre·
rione del Duca mttncando del Conte; perche facilmente il Duca
pòteua ritirarji ne'fuoi luoghi forti, e con parte dellegenti tener
.à b11da il Conte, e con l'altre 'Venire in Tojcana con gli loro ribelli ,Je' quali lo flato che 11/l'hora reggeua haueua 'Vn terror
grttndijimo. La terztt. era , qual via douejfe con le fue genti tener il Conte, che lo conducef[eflcuro in Padouana, doue l'altre
genti rinitiane erano. Di quejfetre difjicultà, la feconda eh'appartmeua tt' Fiorentini, era più dubbitt. Nondimeno quelli ca~.
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nofciuto il bifogno, eJlanchi da i J7initiani, iquali con ogni im·
portunità domandattano il Conte, mojlrando che fenza quello
s'abh.t.ndonarebbero, prepofero le necefitd. d'altri a' fofpetti lo·
ro. Rejlauaancora la difjicu]td del caminr'J, ilquale fl de!iherò
chefujfe ajicurato da i Pinitiani. E perche à ttattare quefti ac·
cordi con il Conte, & ll difporlo à paffer, s'era mandato Neri
di Gino Ctt;poni ,pante all.t Signoria ci/ ancora fl trasferijfè ~
rinegia, perfarpù'J accetto 4. quella Signcv-ùt quejfo· beneficio,
& ordinare ilca1nino &il pajfoflcuro al Conte. Parti adunque
'L{Jrida Cefena, efopravnabarcaflconr!ujfe à rinegi.t., ne fù
mai alcun Prencipe con tanto honore riceuuto d4 quella Signoria con quantofi' riceuut(} egli; perche dalla venuta foa , e da
quello che per foo mezzo !haueu4 à deliberare &ordinare,
giudicauano hauejfe ÌI- dependere /4 fal11te dell'imperio loro. IntromeJfo adunque Njri al Senato , par{ò in 1uefla jèntenza;
.f<.!!,elli miei Signori, Serenijimo Principe furono fempre d'oppinione che la grttndezza del Ducafujfe la rouina di quejlo flato, edella loro Republica, e coji che la falute d'ambedue quejli
flati fajfe lagrandezza vojlra enojlra.Se quefto mede.fimo fuf
fljlato creduto dalle Signorievojlre, noi ci trouaremo in migliore conditione, e lo flato vojlrofarebbe flcuro da quelli pericoli che hora lo minacci4no. r..Ma perche voi ne i tempi che do.
ueui ,non ci hauete prejlato ne aiuto ne fede, noinonhabbiamo
potuto correre prefto al/i rimed!f del mal vojlro '.ne voi potefle
€jfer pronti al dimandargli, come quelli che nell'auuerjìt4 &
profperita vojlre ci hauete poco conofaiuti, e non fapete che noi
fiarno in modofatti, che quello che noi amiamo vna volta,Jem·
pre Amiamo, e quello che noi odiamo vna volta, Jempre odiamo. L'amore che noi habbiamo portato àquej!avojlra SerenifJima Signoria voi mede.fimi lofapete, chepit' volte hauete veduto perfoccorrerui ripiena di nojlri danni & di noftre genti la
Lombardi4.L' odirJ che noi portiamo .à Filippo, e quello che fempre portaremo alla ca.fa futt, lo fa tutto il mondo, ne èpojihile
,h'vn
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ch'vnamore~ vn'odio antico pernuouimeritiòpernuoue ojfe-

fe facilmente fl cancelli. NtJi ert!tld.md, efìamo certi che in que-

jfaguerra ci poteuamoflardi mezzo con grado grande col Du-

• •

ca,econmnmoltotimornojlro;perche fe bene e'fuffecon la
rouina voflra diuentato Signor di Lombardia,ci rejftttta in I talùt tttnto del vitto , che noi non haueuamo à difperarci della fa.iute; perche accrefcendo potenza eflato, s'accrejce ancora nimicitie &inuidia·, da(fequali cofe fuole dipoi nafcere guerra e
danno. Conofciamo ancora quanta fpefa fuggendo le prefenti
guerre fuggiuamo, q'kanti imminenti pericoli ji euitauano , e
come quejlaguerra che hora è in Lombardia, mouendofl noi Ji
potrebbe ridurre in 'Tofcana. Nondimeno tutti quifh fofpetti
fono flati d4 vna antic4 ajfettione verfo di quefl~flato cancellati, & habbiamo deliberato çon quella medujùna potenza[occorrere loflato vojlro, che noifoccorreremo il nqflro quando fajfe
'!Jfaltato. Perciò i miei Signori gùedicando che fujfe necfjfario
_prima che ogni altra cofafoccorrere rerona e Brejcia, egiudicando fenza il Conte nonjipoterfar queflo, mi mandorono prima t) perfuader quello alpa.Jfare in Lornbardia, & .à far guerra
in ogni luogo, chefapete che non èal pt1}far del PÒ ob!igato; ilqu.:tle io difpoft, mouendolo con quelle ragioni che noi medeflmi
ci mouùtmo. Ete,rli come gli par ejfere inuincibile co11 l'armi,
non vuole ancora ejfervinto di cortefla, e quella liberalità che
vede vfar dnoi verfo di voi, egli l'ha vol11ta fuperare ; perche
fa bene in quanti pericoli rimt1ne la 'Tofcana dopò la partita
fua, &veggendo che noi habbiamoprepojfo alla falute nojfra i
pericolivojlri,ha voluto ancor' eglipofporre À: quella irifjetti {uoi. Jo vengo adunque à ojfarirui il Conte con v I r. mila caualli & 1 I. milafanti, parato .4 ire à trouar it nimico in ogni
luogo. Pregouibene,e cojiimiei Signori,& egli vi pregano,
&he come il numero delle genti fue trappaJfano quelle con le quali per obligo debbe feruire, che voi ancoYlt ,on la v~(ira ltberalilo ricompenjittte; accioche quello nonji penta d' eJ!è.r venuto
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A' feruit!J 'l.1ojlri, e noi ci pentidmo d'httuernilo &onfartato. F~
il p4rlar ài 'l{Jri da quel Senttto non con altra attentione vdito
che.ft farebbe vno ordculo, etanto Ùtccefero gli vditori per le
fue p11,role, che nonfurono patienti che'i Prencipefecondo la conJuetudine rijpondeffe. e.Ma Leuati in pie con le mdni alzate lagrimando in maggiorp11rte di Loro ringrdtidudno i Fiorentini
di.ft ttmoreuole vfjicio , e lui à'httuerlo con tanttt, diligenza e celeritÌI eJfeguito ; eprometttuAno che mai ft1 alcun tempo , non
,he de' cuori loro, m4 di quelli de' difcendenti loro non ji can·
ce/farebbe' e che quella p1itri4 haueua nefferfempre commune a·
Fiorentini & tÌ loro. Ferme dipoi quejle cttlde.z:,ze, .ft r11,gionò
della via &he'l Conte hauej[e JÌ fare, acci'o ji potejfe di ponti, di
{pitmate, e à'ogn'altracofamunire. Ero nei I V. vie. L'vnadtt
Rauennalongo la marina. ~ejlaperejfere in mttggior pttrte
riftretta della marina eda' paduli nonfù approuttta.,L'11.ltra era
perla via diritta. ~ejfaeraimpedit4 davna torre chùtmau
l'ree /lino , laquale per il DucaJiguarda1M, e bifognaua ÌI voler
pajfarvincerla; i/che era difficile farlo inji brieue tempo , che /4
non togliejfe l' occajione delfoccorfo che celerit~ e prejlezza ri •
&hiedeua. LaterzaeraperlafeluadiLugo; maperche ilPÒertt
vJcito de 'fuoi argini, rendeua il pajJarui , non che difficile, impojibile. Rejlaua la quarta per la campagna di Bologna, e pnf
far al Ponte Puledrano, & tÌ Cento , &alla Pieue , & tral' Fin11le & il Bondeno condurjì IÌ Ferrttra, donde poi tra per ttcqua
eper terra Ji poteuttno tr11sferir in Padouarht , e congiugnerfl
'on legenti Yiniti1tne . .fJ.!!,eflavia, ancora che;,, e[fafujfero af
fai difjicultÌI, epoteJfe ejfere in qualche luogo dal nimico combattuta, fù per meno rea eletta~ lttquale come fil Jignijicata al
Conte,jipardconceleritJgrA.ndijima,& ìidi xx.di Giugno
11rriuò in P.11dou1tn.a. La venutll di quejlo capitano in Lombar•
diafece Yinegi.t e tutto il loro Imperio riempire di buon1t fperanza, e doue i Yinitiani fAreuAno prima difperati della loro
falute, cominci4rom ÀfperAr flffOHi acquijli. Il Conte prim4
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eh' ogni altracofaandò perfaccorrere Yerona; i/che perouuiare
Nicolq Je ne andò con lo eJfercito fuo;,, Soaue, cajlello pojlo tra'l
Yicentino &il Yeronefe , &con vnf ojfo , ilquale da Soaue injino à ipacJulidel! Adice pajfoita, s' mt cinto. Il Conteveggendoji impedita la via del piano giudicò poter andar per i monti,e
perquellaviaaccojlarji dYerona ,penfando che Nicolo, Ònon
credejfe chefaceJfe quel camino ,fendo afpro &alpejlre, Òquando lo credejfe, nonfu.iJè àtempo à impedirlo ; eproueduta vettouaglia per VI I I.giorni ,paj?oconle Juegmti lamontagn4, e
fotto Soaue arriuo ml piano. E benche da Nico/o fuffero jfate
fatte alcune beffieper impedire ancora quella via al Conte ,nondimeno nonfurono fofficienti à tenerlo. Nico/o adunque yeggendo ilnimicp fuora d'ogni fuacredenzapajfato ,pernon'lH·
nirJeco condefauantaggio ;,, giornata, fl ridujfe di làdall'Adice, & il ConteJenza alcuno eflacolo entrò in Verona. rinta per
tanto facilmente dal Conte !11 prima fatica d'h.tuer libera dall'ajfedio Yerona, rejlaua la feconda di [occorrere Brefcia. E' quefta citt.àinmodopropinquaal lago di G4rda, che benchelafuf
fè ajfediatttperterra,fempre pervia del lagofe le potrebbe famminijlrare vettouttglie. ~ejlo era ftato cagione che'l Dttctt ji
era fatto forte con leJue genti in ful lago , e nel principio delle
vittoriefue haueua occup11.te tutte quelle terre che mediante il
111.go poteuano ÌJ Brefcia porgere 11.iuto. I rinitiani ancortZ v' haueuttno galee, ma al combattere le genti del Duc4 non erano
h'!flanti. Giudicò per tanto il Conte necejfario dar fattore con le
genti di terra al!armata de i Yinitiani; per i/che fperaua che
facilmenteft potejfero acquijlare quelle terre che teneuano ajft1.mt1ta Brefai4. Pofe il campo per tanto ÀBttndolino, cefleUo pofto inful lago , fperando { hauuto quello) che gli altriJi arren·
deffero. Fu la fortuna al Conte in quejla imprefa nimica, perche
delle foegentiinbuona parte ne ammalarono; tttlmente che'l
Conte lafaiatA l'imprefa n'andò À Zemo cafte!lo reronefe, luogo ttbonJeuole eJano. 'l{jcolo veduto che'l Cont~ (er~ ritirato.•
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per non mancare 1t!l'occajione che.gli pareua hlfttere di poterfl
inflgnorire del lago , lefcio il campofoo à f/egttjio, e'con gente
eletta n'andò al lago , econ grandi/imo impeto e furia ajfaltò
l'armatt1 rinitiana, e rptttji.tutta la prefe. Per quejla vittoria
·poche cttjlella rejlarono del lago che à ?{jcolo nonji arrendeffero. I rinitiani sbigottiti di quejla perdita, eperquejfo temendo
che i Brefciani nonJi deJfero, (ollecitauano il Conte con nunt!J e
con lettere alfaccotfa di quella. Et vedutq il Conte come per il
l.1go lajperanza delfoccorrerla era mancata, eper la campagna
era impoj?ibile,pet lefojfe, baj!ie,& altri impedimenti ordinati da Nicolo,tra' quali entrando con vno ej/(rcito nimico 4!1'incontro s'andaua À vna·mttnifejla perdita , deliberò come la via
de' montigli haueuafatta.faluareJ7eron11, cojiglifacejfe [occorrere Brefcia. Fatto adunque il Conte rptej!o difegno , partì da
Zeno,e p-er ralrJ.'Acri n'and"ò allago di s.wndrea,& venne
Torboli e Penda in fallago di Garda. Di quiui n'andò à Tenna, doue pttofe il campo ;perche à voler p4.Jfare à Brefcia era
l'occupar quefto cajlello nccefferio. Nico/o inteji i conjigli del
Conte, condujel'eJlercito fuo dPefchiera. Dipoi colc.5Jtl4rchefe
di Ma?;toua &alquante delle fue pitt elettegenti andò à incontrare il Conte, & venuti alla zuffa, Nicolo fù rotto, ele fue genti sbarragliate, dellequalifurono fdrte prefe, parte all'ejforcito,
eparte alta arma.tafi rifuggirono. Nico lo ji riduje in Tenmt., &
venuta la notte, pensò che s'egli aj}ettauain quel luogo ilgiorno nonpoteua campare di non venire nelle mani del nimico, e
perfuggirevn certo pericolo ne tentò vndubbio. Haueua Nico/o Jéco di tdtifooi vnfolo feruidore di natione Tedefco ,fartiji·mo del corpo, & à luifampre flato fedelijimo. v f cojlui perJuafe 'l(jcolo che mej[olo in vn facco [e lo poneJfeinfp1t.l!te ' ecomefa porteffe arneftJeljùo padrone, lo conducejfe in luogo jicuro. Era il campo intorno à Tenna; ma per la vittoria h11uuta il giorno, fenza guardie efenza ordine alcuno. Pi modo
.che at Tedefchofiì faiilefaluare ilJuofigno.re, perche leuatofalfJ
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in fpalla vejlito come faccomanno , pajo per tutto il campo
fenza alcun impedimento, tttnttJ chefatuo alle foe genti lo condujfe ..fi!.!'efta vittoriaadunque, s' ella fuffiJlata vjata.con quellafelicità eh' ella/ era guadagnata, harebbe ~ Brefcia partorito
mttggiorfaccorfo, &ni Vinitiani maggior feltcitd. Ma l'hauerla malevfata, fece che l'allegrezza prejlo mancò, e Brefcia
rimafe nelle medejìme diflicultà. Perche tornato Nico/o allefue
genti, pensò come.gli conueniua con qualche nuoua vittoria
c11,nce/!are quella perdita, e torre la commodità n i Vini tiani di
[occorrere Brefcia. ~apeua cojlui il jito della cittadella di Verona, eda i prigioni preji in quella guerra haueua intefo come l' era malguardata, elafacilità& il modo d'acquijfarla.Pertanto gli parue che la fortuna gli hauejfe mejfo innanzi materia ÌJ
rihauerl'honorfuo, & à fare che la letitia haue11a hauuta il
nimico per lafr~[c,a vittoria ritornnjfe per vna pit) frefca perdita in dolo re.E la cittÌI di Verona pojlain Lombardia àpiè de i
montichediuidono l'Italiada/laMagna, Ù$ modo tale ch'ella
particip a di quelli edelpiano .Efce ilftume dell'Adice delltt valle di Trento , enelt'entrare d'Italia nonJi diflende fubito per la
campa$na, ma voltoji fu lafini.ftr a lungo i monti truoua qu.çlla citta, epajfoperilmezzo d'ejfa, non perciò in modo che le
partijiano vguali, perche molto piil, ne lafcùt diuerfo la pianura
che diuerfa i monti;Jopra iquali fono due Rocche, San Piero l' vna, l'altra San Felice nominate, lequali pif,, forti per il
Jito che per la muraglia apparifcono, & , ejfendo il luogo alto, tuttala città Jignoreggiano. 'l{sl piano di quà dal! Adice, & addojfo alle mura della Terra , fono due altre fortezze,
difcojlo l'vna dall'altra mille paji, dellequali l'vna la vecchia,
l'altra la cittadella nuoua ji nomina; dall'vna dellequali dalla parte di dentroJiparte vn muro che va Ìetrouar l'altra, efa
quttji come vna corda alt'arco che fanno le mura ordinarie della cittn che vanno dali'vna all'altra cittadella. Tutto quejlo fpatio pojlo tra l'vn mHro €l'altro ,è pieno d'habitatori,
i i i!i
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e chiamefi il Borgo di San Zeno. ~~fle cittadelle equejlo Borg~ difegno 'l{jcolo Piccinino d'occupare , penfando gli riufcijfo
facilmente,ft per le negligentiguardie che di continouo vi ft ftt·
ceuano ,fi per credere che per la nuoua vittoria la negligenza
fajfe maggiore, e per fapere come nella guerrtt niuntt impreftt..
ètanto rùtfcibile, quanto quella che' l nimico non crede che tu
p~Jfa fare. Fatta adunque vna[celta di fua gente n'andò infleme col <..Jf1archefe di c.Mantoua di r1otte à l{crona, efenz:.a effir
fentito [calò eprefe ld cittadella nuoua. Di quindi fcefe le fue
gentinellaterra,laportadiS.<...Antonio tuppero, perlaquale
tutta la caua!leria ir>tromeffiro. Ji<.!!dli che per i f?initiani
guardauano la citadella vecchia, hauendo prima fentitc il romore quando le guardie della nuouafurono morte, dipoi quan·
do rompe11ano la porta, conefcenàa ·com' egli erano nimici, iÌ
grid1tre, & àfonare à popolo &a!farme cominciarono. Donde
che rifentiti i cittadini tutti confuft, quelli che hebbero piÌi animo prefero l'1trmi ,& allapiazz1t de' Rettoricorfero. Le genti
in flt.nto di 'l{jcolo haueuano il Borgo di S. Zeno facchegiato, e
procedendo più auanti, i cittadini conofciuto come dentro erano
legenti Duchefche, emmveggendomodondifanderfi, confar·
lttrono i Rettori r initùtni ~ volerji rifuggire nelle fortezze, e
faluare le perfaneloro e la terrd; meflrando che gli ertt meglitJ
conferuare loro viui> e quella cittÌI riccA J V114 migliorfortuntt,
the volerper euitar la prefente , morir loro , & impo uerir quel·
la. E cofli Rettori, equalunque vi eMdel nome Vinitiano, nel111 Rocctt. di S. Felice fl rifuggirono. Dopò quejlo Alcuni de i pri.mi cittadini ÌI Nico lo & al Marchefa di c.Mantoua flfecero in,ontro , pregandogli che voleJfero piÌe tofto que//4 cittÌI ricca con
loro honore che pouera con loro vituperio poffedere; majimamente non hauendo eji appreJ!ò a' primi pddroni meritA.to grado, ne odio 11ppreJfo Jloro peraifenderfi. Furono cefloro da Nicol• e dal Marchefe &onfortati, e quanto in quel/Il militAr liçenza poterono dlZifacco la difefero. Eperche eslino enmo C()me
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dujlriadi httuerneUe mani i luoghiforti s'ingegnarono; eque~
li che non pote111mo hauer con faji dalla terra fepar'1u1tno, 11ccioche al nimico fuj[e di(!cile il pajfar dentro. Il Conte Fr11ncefco era con le genti Jue a Tenna, eJentita quejfa nouelù, prima
la giudicò van4; dipoi da più certi auuifl conofciuta la verità-,
'Volle con la celeritn ltt prijlina negligenza faperare. E benche
tutti i fuoi c11pi deUa ejfe_rcitolo conflgliajfero che lafcù1ta l'imprefa di Verona edi Brefcùr.fe r/andajfè .à Vicenza, per non ef
fare dimor1mdo quiu9i ajJediati d4 gli nimici, non volle accon·
Jentirui, ma volle tentare la fortuna per ricuperar quella città;
&voltoji ml mezzo ài quejfefafpenftoni d'animo à i Proueàitori Yinitiani, &nBernardetta de' Medici, i/quale per i Fiorentini era apprejfò di lui commefferio, promijfe loro la certa ricu;eratione, (e vna delle Rocche gli afpettaua. F4tte ,'!dunque
oràin.tre le fue genti, con majima celeritn n'andò verfo reron4. Alla vifta de/quale credette 'J{jcolo che egli , come da' fuoi
eraflato conjìglùtto, fe n'andajfè nricenza; ma veduto dipoi
'l.lolgere allaterrtt le genti, & indirizzarft verfo la Rocca di S.
Felice ,flvolfe ordinare 11/ledifefe. UManonfù ntempo,perche
le sb11,rre ancora non er11no fatte, &i faldttti perl'auaritia del/~
preda edeUe taglie trttno diuifl; ne potette vnirgli ji tojlo , che
pote.ffero ouui4re 111/egenti del Conte ch'e/le non ji accojlaJfero
11/lifortezza, eper quellafcendeffero nella cittÀ, laquale ri&uperarono felicemente con vergogna di 'l(jcolo , e danno delle
fue genti; i/quale infieme col Marchefe di MantouA prima nel·.
la cittadella, dipoi per campagna à U'nantouafe nefuggirono.
Doue ragunate le reliquie delle loro genti che eranoJaluate, con
l'altre che erano allo affidiodi Brefcia /i congiunfero.FÙ pertan.
to rerona in Iv. d1 dallo eJfercito Ducale ttcquijlata e perduta.
Il Conte dopò quejla vittoria, fendo gia verno , & il freddo
grande, pot che hebbe con molta difjicultÌI mandate vettouaglie
in Brefaia, n'andò alleJlanze in Yerona, & ordip'(uhe àTorho·
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liJif aceJ!èro la vernata alcunegalee ~per poter eJfer à_Primauera in modo per terra eper acqua g ttgltardo , che Brefctajipoteffe
al tutto liberare. Il D11ca veduta laguerra per il tempo ferma, e
trmcagli la fperanza che egli.haueutt hauuta d'occupar /Terona
e Bre(cùt, e come di tutto n'erano cagione i danari &i conjigli
de' Fiorentini, e come queUi ne per ingiuria che da i Yinitiani
hauejJero hauut11- s'erano potuti dalla lor~ amicitia alienare, ne
perpromejfe ch'egli hauejfe loro fatte fe gl~, era potuto guadagnttre, deliberò ( accioche quellifentijfero più da preJfo i frutti
de'femi loro) di effaitare ltt Tofaana; ÌI che fu da i fuorufciti
Fi@rentini edaNtcolo confart4to. !Z_u.,e/lo lo moueua ildejiderio haueua d'acquiftaregli flati di Braccio , e cacciare il Conte
della Marca; quelli erttnfJ dalla volontd di tornare nella loro
patria fpinti; e ci11fauno haueua moJfo il Duca con ragioni opportune, e conformi al dejiderio fuo. N icolo gli moj!raua come
ei poteua mandarlo in To{cana , e tener ajfodiata Brefcia , per
ef/èrjignore dei lago , &hauer i ltt{)ghi di terraJorti , e ben moniti, erejlargli capitani egente da potere oppotji al Conte quando volejfofare 11,ltra imprefa; ma che non era ragioneuole la faceJfe {enza liberar Brefaia,& liberarla era impojibile; inmodo che veniua J far guerra in To(cana, & nnon lafciare t'imprefa di Lombardia. c..M flrauali ancora che i Fiorentini erano
necfjfitati fobitochelo vedeuano in Tofcana, rùhùzmar il
Conte, Òperder/i; e qualunche l'vna di quefle cofe feguiua, ne
rifaltaua la vittoria. I faorufciti ajfermauano ejJere impojibilefe 7'(jcolo conl'effercito s'4ccojlaua aFirenze, che quelpopolo
jl1.:tcco dalle gYauez,ze & dal/a infolenza de' potenti, nqn pigliajfe t'armi contra di loro. Mo/lrauangli l'accojlarfl à Firenze efferfacile, promettendoglt la via del Cefentino aperta, per
l'amicitia che Mejfar Rinaldo teneua con quel Conte. Tanto che
il Duca perfaprima voltoui, tanto più perle peifuajioni di quefli fil in fare quelltt imprefa conftrmato. I rinitiani dall'altra
parte,con tutto che il vemofujfe afpro,non mancauano di fa/li-
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tit.tre il Conte nfa correre con tutto lo eJfercito Brefcia. Laqual
cofa il Conte negaua potetji in quelli tempifare, ma chefi doueua afpettare laJltt,.~ione nuoua i in quel tanto mettere in ordine
f armata, edi poi per acgua eper terraJoccorrerla. Donde i P"initianiJlauano di m11,/a voglia, & erano lenti JÌ ogni prouijione; talmentechenell'eJfercito loro erano affei genti mancate.
Di tutte quejle cofafatti certi i Fiorentini jpauentarono, veggendofi venirlagu!rra adojfo, & in Lombardia nonJi eJferfatto molto profotto. Ne.f..1ua loro meno affanno i fofpetti che eglino haueuano delle genti della chiefa, non perche il Papa jùjfe
loro nimico , ma perche vedeuano quelle armi più vbbidire al
Patria1cha loro inimicifimo, chç al Papa. Ft~ Giouanni Vitellefcbi Cornetano prima Notaio r.....Apqflolico, di poi Yefcouo di
Ricanati, ttpprejfo Patriarcha vflejfandrino i mtt diuentato in
vltimo Cardinale, fi~ Cardinale Fiorentino nominato. Era cojluianimofo &ajluto, &perciòfeppe tanto operare, che dal Papa fù grandemente amato, e da Lui prepo/fo à li eJferciti della
chiejà i edi tutte /'imprefe che il Papa in Toji:ana, in Romagna, nel Regno, & à Romafece, nejtt capitano. Onde cheprefe
Mnta auttontànellegenti, e nel Papa, chequeflo temeua .à comandargli, ele genti àlui {olo e non ad altri vbbidi11ano. TrofMndoji per tanto queflo Cardinale con le genti in Roma, quando venne la fama che Nico lo voleua paJ!àre in Tofcana, /i raddoppiò à i Fiorentini la paura, per ejfer/fat~ quel Cardinale, poi
che UWeJ!èr Rinaldo fì~ cacciato', Je mpre à qtte Ilo jlato nimico,
veggendo che gli accordi fatti in Firenze tra le parti per foo
mezzo noneranojlati ojferuati, anzi con pregiudicio di Mef
far Rinaldo maneggùtti, {endo flato cagione che pofttjfe l'armi,
edeffe commodità ai nimici di cacciarlo. Tanto che ai Principi
de(gouerizo pareut1. che il tempo fuJfevenuto da njlorar Mejfèr
Rinaldo de' dttnni, fe con Nico lo , venendo quello in To/cana,
s'accozzaua. E tanto più ne dubitauano, parendo loro la partita
di Njcolo di Lombardia inopportuna, ltijciando vna imprejà
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quaft vìntd, per entrare in vnll al tutto dubia; ilcht non crede:.
uano fanzaqualche nuoua intelligenza onajèofa inganno faceJfe. Di quejfo loro fofpetto haueuano auuertito il Papa,ilquale
haueua gi tÌ conofciuto l'erro rjuo , per hauer dato ad altri troppa .tuttoritÌI. Ma mentre che i FiorentinijlatJano coflfajpejì, la
fortunamojlr'oloro lavi a come/i potejfero del P.ttriarchtttt/i&imtre. Teneutt quella Republica in tutti i luoghi diligenti ejploratori di quelli che portauano lettere, perfc~prirefe alcuno contra lo}lato loro alcuna cofa ordinaJfe. Occor{e che Ìil Monte Pulcidno furono prefe lettere, lequali tl Patriarcha fcriueutt fenztt
confenfa del Ponteftce à Nicolo Pictinino , lequalifubito il md.gijlrato prepojlo tt!la guerra prefentò al Papd. E benche lefuJ!èro
Jàitte con non confueti caratteri, & ilfenfo di loro implicato in
modo che nonfe ne poteJ1è tr11,rre alcun JPecificato fantimento,
nondimeno quefta ofaurità con la pratica del nimico mejfe tanto
fpauento net Pontijice, che deliberò di a/icurarfene; e l11 cur4
di quejlttimprefaad <...Antonio Rido da Pttdoutt ,ilquttle era alla guardia del cd.jfello di Roma prepo/fo ,dette. cojlui come hebhe la comifione pttrato à vbbidire, che veni.fe t' occajione 11fpettaua. Haueua il Ptttrùzrcha deliberato paffer in Tofcantt, &volendo il dtfeguente partire di Roma, Jigniftcò al cttjlellano che
la m4ttina fujfo foprail ponte del cajlello , perche pajfando gli
'Voleua d'alcuna cofa ragionare. Parue ad L/lntonio fomtjione
fuJ1è venuta, & ordinò a'fuoi quello douejfero fare, & ttl tempo efpettò il Patriar.-hafapra il ponte, che propinquo alùi Roçctt
per fortezza di quella ji può fecondo la necejitn leuare eporre;
ecome il P11trùr.rchafùfopra quello, hauendolo prima col 111,gionamentofermo , fece cenno a'fuoi che alzaJfero il ponte ; tanto
che'l Patriarcha in vntr.itto di comand.itore rJ.'ejfercito, prigione d' vn ceflellAno diuenne. Legenti eh'eràno {eco prima rom oreggiarono, dipoi inte{a la volunta del Papa jì quietarono. M1t
il cajlelùtno confortando con humane parole il Patriarcha, e
dAmloglifperam;,A di bene, gli rifpofe ,he gli huomini grandi
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non fi pigliauano per lafciarli, e quelli che non meritauano
d'ejfarpreji,non meritauano d'ejfer lafciati. E coji poco dipoi
mort in carcere, &il Papa alle fue genti Lodouico Patriarcha.
d'Aquileia prepofe. E non hauendo mai voluto per t'adietro nelle guerre della lega edel Duca implicarft ,fù a!thora contenta
interuenirai, epromiJ!èejfèrprejlrJ perla difefa di Tofcana con
1 v. milacaualli & I r. milafanti. Liberati i Fiorentini da queJ!a paura, rejlaua loro il timore di ']{jcolo, e della confujione
delle cofe di Lomb!frdia, per i d~(pareri erano tra i Vinitiani &
il Conte; iquali perV;tendergli meglio, mandarono .Nt:ri di Gino Capponi e c.Mejfer Giuliano d'Auanzati à Vinegia, a' quali
commijferochefermajfero comel'anno futuro s'hauejfo d. ma·
neggiarla guerrtt-, & ìe 'l{Jri impofero che intefa l'oppinione
de i Vinitiani,fe ne andaJfe dal Conte per intendere la fùa, eper·
Juaderlo à queUe cofe che alltt falute della lega fuJfero necejfarie.
'Jl{jneranoancora quejli <..Ambafciadori à Ferrara, eh'eglino
intefero ?{jcolo Piccinina con V I. miltt- caualli hauerp4Jàto il
PÒ; ilchefece affrettare loro il camino, egiunti à Vinegia tra·
uarono quella Signoria tutta volta À voler che Brefcia fenza
efPettar altro tempo fl foccorreffe, perche quella cittd non poteua efpettar il foccorfo al tempo nuouo, ne che fl fujfe fabricata
l'armata, ma non veggendo altri aiuti s'arrenderebbe al nimico, ilchefarebbe al tutto vitto riofa il Duca, & ~ loro perdere
tutta lo flato diterrtt. Perlaqualc1JfaNeriandò à Verona, per
vdire il Conte, equello eh'alt'incontro tt!legaua, ilqstale gli dimojlrò con Ajfai ragioni ilcauttlcare in quelli tempi verfo BreftitteJlèrinufile per all'hortt, edannofa perl'imprefafutura; perche rifpetto al tempo & alflto d Br~(cia non jifarebbe frutto Al·
cuno, ma falo fl difordinarebbero &ajfatùarebbero le fue gm·
ti, in modo che venuto il tempo nuouo & atto allefacende , farebbe necejitato con f ejercito tornttrji à Verona, per proueder·
fl alle c~fe-confamate il verno, e necejfarie per la futura ftate;
Jimauiera çhe tuttoiltempoattoallaguerra in andare e tor·
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n4reji confumarebbe. Erano col Conte à rerona mttmlttti àpntticttr quefte cofe ~1ejfer Orfatto Iujliniani, 6... c.MejferGiou1m
Pifani. Con quejh dopò molte diJPuteji conchiufe,che i rinitùt.ni per l'anno nueuo dejfero al Conte LX Xx. mila ducati, &J
/'altre loro genti ducati XL. percùtfcuno, e che ji Jo!lecitajfa
d'vfcirefuora con tutto l'efcrcito, & ji 11./falijfe il Duca, acciocheper timore delle cofa fue facejfe tnnare '?{jcolo in Lombardia.Dopò laquakconclujìonefa ne tornarono à rinegùt. IF"ini·
ti.1ni ( perche lafomma del denaio era gra11-de) aogni cofa pigramente prouedeuano. Nicolo Piccinine in quejlo mezzo feguitauail{uo viaggio, egùt era gionto in Romagntt, & haueu11, operato tanto coifigliuoli di V'nejfer Pandolfa c.Malatej!a,
che lafciati i Vinitiani l erano accojlati al Duca. .ff!!!_ej!a cofa
di/piacque àvinegùt, ma molto più àFirenze ;perche credeuanc per quella via poter fare reftjlenza; à Nico/o. Ma veduti
i Malatejli ribellati ,ft sbigottirono , m11./imammte perche temeuano che Pierogiampagolo Or.fino loro capitano , i/quale fi
trouaua nelle terre de' <.Malatefti, nonfujfe faaligiato, erimanere difarmati. !!2.!fe.Jla notte/la medejimamente sbigott) il
Conte ,perche temeuadi non perdere la Marca,pajfando ?(jtolo in·Tofcantt; edi(pojlo d'ttndare .à {occorrere la cttfafutt, fe
ne venne drinegia·, & infr9mejfo al Prencipe, moflrò come'"'
pajfattt fuain Tofcttna eravtile alla lega; perche laguerras'haueua àfare doue era l'eJfercito & il capitano del nimico , non
doue enuio le terre & le guardiefue; perche vinto l'ejfercito.è
vinta ltt.guerra, ma vinte le terre, el4èiando intero t' effenito,
ditJenta molte volte la guerra più viua. <...Affermando la Mar·
rtt &la Tofcana eJfer perdute fa Ì:e Nicf)lo nonjifttceua gagliardtt oppojìtione, lequali perdute, non haueua rimedio la Lomhardia; ma quando l'hauej[e rimedio, nonintendeua d'abhttn·
dunarifuoi fudditi,& ifaoi amici, ech'erapajfàto in Lobardi11
jìgnore, eno voleuapartirfene condottiere. A qttejloft~ replicato
dal Prencipe, comegli era cofa manife.Jlache s'egli nonfolam'éte
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pttrtijfa di Lombttrd1a, ma con l'eJfercito rip1tffejfe il P~'che tutto
lo flato loro di terraji perderebbe. E loro non erano perjpendere
più alcuna cofa per difenderlo ;perche non efauio colui che teta
difédere vna cofa che s' habbùt .iÌ perdere in ogni modo, & èminDr infamia & meno danno perdere li flati f olo, che perdere li
flati eli danari.E quando la perdita delle cofe loro feguijfeji vedrebbe a!f'hora quato importa la riputatione de' Vinitiani àmatener la Tofcana &la Romagna. Epero ertmo al tutto contrarij
alla faa oppinione, perche credeuano che chi •vine effe in Lobardi a vincerebbe in og'1-i altro luogo , &il vincere era f.icile, rimanendo /ojfato al Duca per la partita di Nico lo de bile ,in modo
che primajipoteua farrouinare, eh' egli haueffi, opotuto riuocar
Nicolo,o prouederfl d'altri rimedy.E che chi ejJaminaffe ogni cofa fauittmente, vedrebbe il Duca non haua mandato 'NJcola
in Tofcanaperaltro, che perleuare il Conte daquejle imprefe, e
la guerra ch'egli ha in cafa ,farlaaltroue. Di modo che andandogli dietro il Conte ,feprima non vegga vna eflrema necejitÌI ,fiverrnàttdempireidifegni fuoi, e farlo della.fua intentionegodere; ma fe eji manterranno le genti in Lombardia,&
in Tofcanajiproueggacome jìpuò,eis'auedrà tardi del fuom11l11agio partito, &iniépo ch'egli harà fenza rimedio perduto in
Lombardia, enon vinto in Tofcana. Detta ttdunque ereplicata
da ciafcun la foa oppinione,ji cochiufa chejiftejfe à veder qualche giorno, per vedere quejfo ttccordo de' Malatejfi con ']{jcolo
q11ello partorij[e, &Je di Pierogianp11golo i Fio retinifipoteuano valere, &Je il P1tfa tt11Jmf11 d-i buonegambeco la lega , come
gli haueua prome./fo. Fatta qutjla condujione, pochi giorni 11ppr~ffo furono certiftcAti i Malatejli hauer fatto quello accordo
pitè per timore che per alcuna maluagia cagione,e Pierogianpagolo con le fuegenti eJferne ito verjoTofCana, & il Papa e.ffere
di miglio rvoglùt per aiuf4r /11. /ega chep1ima.Jquali auuijifecero fermar l'animo al Conte, e fù contento rimaner in Lombardia, e 'l{Jri Capponi torn~{jè Firenze con M. àe'faoi caua!/i,
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e con e .è ee c. del/i altri. E fa pure le cofc procedejfero tnmodo in Tofcana che l'opera del Conte vi fuJfe necejfarùt , che ji
fcriuejfè, eche a!L'hora il Conte .fenz' aicun rifpetto ji partijfè.
ufrriuÒ per tanto Neri con quellegenti in Firenze d'Aprile, &
il mede.fimo dt giunfe Gùmpagolo. Nico lo Piccinino in qu.ejlo
mezzo forme le cofe di Romagna, difegnttua di fcendere in Tofcana, evolendo pajfarpert'Alpi di s. Benedetto e per lava/le
di Montone, trouò quelli luoghi per la v irtÙ di 1(jcolo da Fifa
in modo guardati, che giudicò che vanofirebbe da quella parte
ognifuo sforzo.E perche i Fiormti'ni in q~eflo ttffilto fubito erano malprouijfi edi faldati e di capi, haueuano /t, i paji di quell'Alpi mandati più loro cittadini con fanterie di fubito fatte~
guardttrgli; tra iqualifù Mej/èr Bartholomeo Or/andini caualliere, alqualefu dato inguardia il caftel di M arradi , & il paJfo
di quelle t...Alpi confegnato. Non htt.Hendo dunque Nicolo Piccinino giudicato poterJuperarilpajfo di S. Benedetto ,perla virtù di chi lo guardaua, giudicò di poter vincere quello di Marradi, perla viltJ di chi t'haueua J difendere. E' Marra.di vn
ctif!ello pojlo Jpiedell'Alpi che diuidono la Tofcana dalla Romagmt~madaque!lapartecheguarda verfo Romagna, e nel
principio di ral di Lt1.montt, benche jiafenza mura, nondimeno il ftume, i monti, ègli h11.bitatori lo fanno forte; perche gli
huomini fono armigeri &fedeli, & ilfiume in modo ba rofa il
terreno, &haJi alte le grotte fae, che ÌI venirui di verfo la /Talle èimpojibile, qualunque volta vnpiccol ponte che è fapra il
fiumefujfe difefo , édalle parti dt t rrJonti fono le ripe ji afpre,
che rendono quelJito jicuri:fimo. 7'\.!?ndimeno la viltJ di Mef
Jer B11rtolomeo rendè, equelli huomini vili, èqueljito debolif
fimo. Perche non prima e'fenti il romor dellegenti nimiche, che
iafciato ogni cofa in abbandona , con tutti ifuoi fa ne fuggì, ne
jìfermò primache al Borgo À San Lorenzo. Nicolo entrato ne'
luoghi 11bbandonati, pieno di merauiglùt che nonfujfero dijfeji,
ed'allegrezza J hauergli acquij!ati ,fcefe in MHgello, doue oc-
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tupò almne cafte!la, &à Pulicùtno fermò ilfuo ejfercito, don-

àe_{correuatutto ilpaefe infìno Ìfimontidi Fiefole; eJù tanto
audace, che pajo .Arno , &infino à tre miglia propinquo ÌI Firenze predò èfcotfe ogni cofa. I Fiorentini da/L'altra parte non
Jisbigottirono, eprima eh' ogn'altra cofaattefero d tener fermo ilgouerno; de/quale poteuano poco dubitare, per la beniuolenz,tt che cojimo haueua nelpopolo,è per hauer ri.ftretti i primi
magijlrati tra pochi [VJtenti, iquali con laJeueritÌJ loro te'lf..fua·
no firmo ,fe pure alcun vifujfe flato malcontento, o di nuoue
cojè deflderofo. Sapeuano ancora. per li accordifatti in Lombardia con qualiforze torn11.ua Neri, & dal Papa afpettauano le
gentiJue. Laqualefperanza injino alla tornata di Neri li tenne
viui; i/quale trou1tta la cittll inquejli difòrdini epaure ,deliberò vfcire in çampagna, efrenare in parte Nico lo che liberamente nonfaccheggia[Je ilpae(e, e fatto teja di più fanti, tutti del
popolo, conque!lacauallerùt ji trouauttno vfat fuora, e riprefa
Remole che tenetMno i nimici, doue acc11,mpatoji prohibiua ~
Nicola lo[correre, & ÌI i cittttdini daua fperanza ài leuargli il
nimico d'intorno.Nico/o veduto come i Fiorentini quando erano fpogliatt digenti non haueuano fatto alcun mouimmto , &
intefa con quantajicurtìiin queUa cittàjijlaua , gli pareua in
'1/Ano confumare il tempo , e deliberò far altre impr~fè , accioche i Fiorentini haueJfero cagione di mandargli dietro le genti,
t dargli occa.flone di venire alla giornata , l11qual vincendo,
penfaua eh' ogni altra cofa gli fuccedejfè profpera. Eranell' effer·
cito ài 'l{jcolo Francefao Conte di Poppi, i/qualeji era {come i
nimicifurono in Mugello) ribellato da i Fiorentini, con iquali
era in lega. E benche prima i Fiorentini ne dubitajfero, perfarJelo 'o i beneftcf amico ,gli accrebbero laprouifione, efopratutte le loro terre À lui conuicine lo fecero comrmjfitrio. 'l(gndimeno tanto pu~ ne gli huomini l'amor della parte ,che alcuno beneficio ne alcuna paura gli po tèfar dimenticare f ajfettione portaHlt IÌ Mej[er Rinalda , ér iÌ gli altri cbe neUo flato primegouer·
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nauano; tanto chefo6ito ch'egli inteje Nicola ejfer propinquo,
laccojlò con lui, econ ognifollecitrtdinelo confortaud fcojlarji
dalla cittle, & Rpajfare in Cefentino, mo/lrandogli lafortezztt
delp11e(e, e con qualeJicurtÌI poteu4 di quiui tenere Jlretti i nimici. Prefe per tanto 'l(jcolo quejlo conjiglio , e giunto in Cafentino occupo Romena eBi6iena; dtpoipttofe il campo à cajlel
San Nico lo.E' queflo cef!ello pojlo Jpie del! Alpi che diuidono il
Cefentino darald'Arno, eperejferein luego 1tjfai rilettato, e
dentroui fa!Jicientiguardie, fa difficile la fua efpugnatione,
ancora che 'NJcolo continuamente_con bn~cole efimi/i artiglierie lo com6attejfe. Era durttto queflo ajedio più di Xx. giorni,
fra'l qualtempo i Fio retini haueudno le lor genti rttccozzate, e
di gia hatmMno fotto piììcondottitri I I I. mila cat1tt!li à Fegghine ragunati ,gouernati da Pierogiampagolo capitano, e da
'l:{Jri Capponi e Bernardo de' <.Medici commejfarf Ldco.ftoro
vennero I V. mandati da caflel S. Nicolo .f pregarli doue.ffero
dar loro foccorfo. I commejfarf effeminato iljito, vedeuano non
li poterfoecorrerefe non per t' Alpi che veniuano di //al d'Arno,
lafommitJ dellequali poteua ejfer occupata prima dal nimico
chedaloro ,perhauerJfar pi!Ìcortocamino,e per non poterft
/,tloro venuta celare; in modo che s'andaua à tentare vna cofa
da non riufcire , e poterne feguirc la rouina delle genti loro.
Donde che i commeJfar# lodarono la fide di quelli, e commifero loro che quando non potejfero pù~ difenderji, che ji arrendef
faro. Prefa adunque N icolo quejlo cajlello dop~ xxx I r. giorni che v'era ito col campo, e tanto tempo perduto perfi poco acquijfo ,fù della rouina della foa imprefa buona parte cagione;
percheJè e'Ji manteneuaconlegmti d'intorno JÌ Firenze ,facetta che chigouenuua quella città non poteua {e non con rifpetto
Jlrignere i cittadini ÌI farda111tri, econpiùdifjicultn rag~naua
no legenti, efaceuano ogni altra prouijione, hauendo ilnimi&o adoJfo che difcoflo, &harehbeto molti ha11uto animo J muo·
11erq_ualche aççordo per a/icurarjìdi NiçoJo con lapace{r.;eggen, dola
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do ldguerrafuj[e per durare. Mtlavogliache'L Conte di Poppi haueua di vendicarji contr,z quelli c'!flellaniflati lungo tempo Ji101 nimici ,gli fece dar quel conjiglio, e Nicoloper jòdisfargli lo prefe, il chefù la rouina dell' vno edell'aftro. E r.ide volte
accade che le particolari pajioni non nuochino al!vnit1er{a!i
commodità. Nicolo_(eguitado la vittoria prefe·Rajina e chiit:..
fi· lnquefle parti il Conte di PujJpi lo perfi!ttde11tt à JCrmaifì,
moflrando come pot,eua dijlen,der le fae gevti fra chiufl, Caprefe) e la Pieue, & venùta à 1ferfgnore de!/' Alpi , e poter à
foapojlain CafentiAo, & in Vtti d'Arno, é7 Ìnf'àldtchiana, &
in Fa! di Teuere fcendere, & ejfer preflo À ogni moto che facef
faro i nimiei. Ma n:Jcolo conjìdenzta l'~(prezza de' luoghi,gli
dijfe. che i fuoi caualli non m:tngiatJanoJ.1fti, e n'andò al Borgo d S. Sepolcro , doue amicbeuolmente fì't riceuuto; da/qual
luogo tentò gli animi di quelli di CittÌJ .di Cajfello ,iquali per efJer amici .à i Pi orentinì non l'vdiro no. E dejìderando egli hauer
i Perugini Ìt fua deuotione, con XL. caualli Je n'andò à Perugia, doue fù riceuuto (fendo loro cittadino ) 11.moreuolmente.
Ma.in pochi giorni vi diuentòJofpetto ,.etentò col Legato eco i
Per:ugini più co(e, e non glienefucc~(fe niuna; tanto che rùeuu_
to da/oro V I I I. miladycati fa ne torna all'eJfercito. Di quiui
tenne pratica in Cortona, per torla d i Fiorentini, e per ejferfi
faopertalacofaprima che'l.tempofujfe, diuentarono i d1jegni
fu.oi vanj. Era trai primi. cittadini di quella città Bartolomeo
di Senfo. Cojfui andando la'fera per ordine del capitano alla
guardia d' vna porta, glifi~ da vno Jel cont11doJùo amico fatto
intendere che non viandaje ,fe voleuanon ejferui morto.rol!e
intendereBdrtolomeo ilfondamento delù.coja, e.tro.uòl' ordine
àel trattato chefl te_netM,e.on 1(.jcolo ; ilche Bartolomeo per ordine al Capitano rittelò, ilqualaficuratofl de i capi della congiura, e raddoppiate leg_uar4ie alle porte, afpeti't,,.{ccondo l'ordine dato, che 1{jcolo venijfa ;ilqual venne di notte, & al tem .
po ~rdin4tO, etrou{t~dofl jçf!perto, [ezie tom'b ,4 gft allogg/a-
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menti fuoi. Mentre che quejle cofe in quejla 1111tniera in Toflanafl trau1tgliaudno , e con poco tuquijfo per le genti del Duca, in
Lombttrdia non erano quiete, ma con perdita edanno fuo ;perche il Conte Francefco , come prima lo confentt il tempo , vfct
con l' ejfercito fuo in campagna. Eperche i Vinitittni hae1e1tano
la loro armtttadel lago injlaurata, voUeilConte primach'ogni
cofa infignorirft del/'acque, ecacciare il Duca del l11go , giudicando (jtttto 9uejlo) che l'altre co[e gli farùpio facili. LAjfaltò
per tanto con l'armattt de' Yinitùtni le genti del Ductt., ele ruppe, e le ceflella eh' à lui vbbiditt<tno prefe; lanto che !'altregenti Ducale che per terrajfrigneuano Brefcùt, intefa guel/a rouina s'a/!a1garono ,ecufi Bre{cùt dop~ tre anni ch'e11tjfata affediat11 dall'ajfedio f" libera. Apprejfo J quejla vittoria, il Conte
andò .:Ì trouari nimici che s'erano ridotti à Soncino, cajfelpojfo
in fal fiume de/i'oglio •. e quelli diloggio, egli fece ritirare ~
Cremon11,, doue il Ducafece teffa, e da quella parte i fuoi Jl4ti
difendeua. uttajfrignendolo pit'tl'vno di che l'altro il Cfmte , e
dubitando nonperdere otutto Òparte deUijlati faoi, conobbe/ti
maluagitÌI del partito da lui prefo di mandar ~colo in Tofca·
na; eper ricorreggere l' err()re, fcrijfe J 'J{jcolo in quali tcrmi·
niJi trouaua, e doue erano condotte le fue imprefe, per tanto il
piùprejfo potejfe lajèiata la Tofaana fa nt tornajfe in Lombardia. I Fiorentini in qurflo mezzo [otto i loro commeffer#' haue·
uano r1tgunate le lorgenti con quelle del Papa,& haueuanof4t~
to alto ad <..Anghiari, cajlello pojlo .nelle radici de i monti che
1he diuidono Yal di Te11ere da raldichiana, difaojfo dal Borgo
San Sepolcro Iv. miglia,viapiana, & i campi atti à riceuere
caualli , e maneggùz1uiji la guerra. E perche eglino haueuano
notitia delle vittorie del Conte, e della riuocatione di 'l{jcqlo,
giudicaruno con lafpadtt dentro , e fem:,4,poluere hauer vinta
quellaguerra; epercio à i commefferff fcrijfero che s' ajlemjfero
dalla giornata ,per&he Nicolo non poteua molti giorni jlare in
Tofcana. ~ejltt C<Jmmefione ve11ne 4 mtitia di .1{jcolo , &
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veggentlo la mcejità del p11rtiYft, per non lafaiar cofa alcuna
intentata, deliberò fare la giornata, penfando di trouar i nimicifproueduti, ecolpenflero alieno dalla zuffa. A che ertt confortato Ja r..Mejfer Rinaldo ,dal Conte di Poppi, e da gli altri
fuotufciti Fiorentini, iquttlilaloro manifejla rouina conofceu11,nofa 'J{jcolo fl partiua ; ma venendo àgiornata, credeuano,
ù poter vincere l'imprefa ., ò perderla honoreuolmente. Fatta
ttdunque quefladeliberatione,mo!Jè l' eJfercito donde era,tra Citt~ di cajfe!lo & il borgo, & venuto al Borgo fenza che i nirnici fe n'accorgefferoe, ·tr'!Jlè di. quella terra I 1. mila huomini;
iquali ccnftdando nella virtt°" del capitano , enelle promejfe fue,
defiderofl dipredare lo faguirono. D rizzatofl adunque NicolfJ
con le fi-'e genti verfa t..Anghit1ri in battaglitt, era già loro propinquo à meno di due miglitt, quando da Micheletto Attendulijù veduto vn gran poluerio, & accortofl come gli erano i nimici, gridò a/I'arme. Il tumulto nel campo de' Fiorentini fo
grande, perche campeggiando queUi eJferciti per l'ordinario
fenz' alcuna difaiplina, vi s'era aggiunta la negligenza,perparer loro hauerilnimico difcoflo, epi'Hdifpojlo a!iafuga che alla
zr1fa; in modo che eiafauno era difarmato , di lunge da gli allo,giamenti, & in quel luogo doue la volontà, Òper fuggire il
uldo ch'eragrande, ÒperJèguire alcun ft"o diletto, l'hauea tirato. Purefù tanta la diligenza de' commejfarf edel capitano, che
auanti fujfero arriuttti i nùnici erano ÌI cauallo , & ordinati},
poterrefiflere aO'impeto fuo. E come Micheletto fù il primo à
flopririlnimico, coftfùilprimo ~incontrarlo armato, e corfe
eon le foe gentifopra il ponte delfiume che attraueifa la/frada,
mm molto lontano d' Anghiari. E perche dauanti alla venuta
Jet nimico Pierogianpagolo haueua fitto fpianarle foffi che
circondauano laftrada ch'è tra'lponte & Anghiari ,fendoflpofto Micheletto all'incontro del ponte , Simoncino condottiere
deUa chiefa col Legato ji mijfero Ja man dejfra, e da finijlra i
commeJ/àrj Fiorentùii çon Pierogiampagolo loro capitano, ele
ll #
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fanteriè difp_ofer() rltt ogni partefo
rejlau4 per tanto .4 gli nimici altra
· uargliauuerfar# loro , che la dir#
haueuttno 11/trouech'alponte ~co
ferie loro h411euano fJrdinato chefe
nodijlr4daperCJfè.ra'jitt11chideUe
lejlr4le comhattijforq ' accioche qu
ftfZnèo.i l~ro caualli ch:epaffttjfero il
primegenti che co1fJfi4rfiro da Mie
jlenHtce , eno11 che altro dii quello
djlprre e Francefao Picctnino con
·in'.ll.1icheletto percoffero, chegli tol
ft_no al cominciar dt_ll'uta che fale
foro no rihuttati, eripinti faor delp
chigli 4Jfalinmo. D ur'o quefta zuffa
hortt le genti Fiorentine erano Jig
zujfttJà.ffefaP.ra il ponte pari, nond.
ponte con difauantttggio grande di
chequanao legentidi 'l'(jcolo pajfau
· nirnicigraffi, cheper lefpianatefa
eque/li ch'eranoft.racchi poteuano d.
fjUttndo legmti Fiorentine lo paffeu
mente Nico lo ritJ[re[cttrei foòi, per
àagli argini chefafciauano lajlrarla
moltevolttlegentidiNicolovinfer
genti frefahè digli ttuuerfar!fforono
. me ilponte d4 i Fiorentini fù ~into
tntrttrono ne/lajlrada, no1'J{endo À
di chi ']Jtniua, èper la. imo mmod#
faoi, in modo que!li.dttutinti con que
no, che l'vno difardinÒ l'altro, etutto
ter.ft in valta, eci"afauno (enztt 4/cun
Borgo. Ifald11ti F)ortnti1Ji at1efaroa
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gioni, d' ttrnefi, edt caualligrandijima) perche con Nico lo non
rifuggirono falui M. caualli. I Borghigiani iq(lali haueuanofeguitato 'Njcolo per predare, di predatori dittennero preda, efu·
rono prefi tutti e taglieggiati_; l'in.fegne & i carriaggi furono
tolti. Efu la vittoria molto più vtile per la Tojèana, che dannofa per il Duca _;per~hefe i Fiorentini perdeuano la giornata, la
Tofcana era f"a; eperdendo queUo , no perdè altro che t'armi &
i c1tttalli delfuo eJ!èrcito,iquali con non molti danariJi poterono
ricuperare. Nefuro~o mai tempi che la guerra cheflfaceua ne'
paefi d'altri fuJ!è melto pericolofaper chi la faceua, che in quelli.
Etintizntarotta,&infi lungazujfa,che durò dalle xx. alle
X X I V.hore,nonvi morì altri chevno huomo,ilquitfe no diferite òaaltro virtuofa çolpo, ma càduto dacaua!lo ecalpejlo efpi-'
rò. Con tantaJicurtd al!horagli huomini combattmano, perche
fendo tutti dcauallo, ecoperti d'arme, eJicuri dalla morte, qua
lunque volta e'ft arr'édeuano 'no ci era cagione perche douejfero
morire, difendendogli nel combatter l'armi, eqtMndo e' non po·
teuano più cobattere, l'arrenderji. E' quejfa zuffa, per le cofèfa·
guite cobattendo, & poi' ejépio grande della infelicità di quefle
guerre; perche vinti i nimici, eridutto Nicolo nel Borgo, i comejfarf voleuano faguirlo, & in quel luogo affidiarlo , per ha·
11er la vitteria intera ; ma da alcuno codottiere òfaldato nonfu·
1'ono voluti vbbidite, di cedo voler riporre la preda, e medicare i
feriti.E quello che èpiù notabile,f"ù che l'Altro d) à mezzo gior•
no, fenza liceza Òrifpetto,o di comefferio odi capitano, n'andarono ad Arezzo, equiui lafciata la preda ad Anghiari ritorna7ono.Cofa tanto contra ogni lodeuol ordine e militdre difcipli?ZA, che ogni reliquia di qualunque ordinato eJfercito,harebbefacilmente emeritam'éte potuto lor torre quella vittoria eh'eglino
h11.ueuano immeritdmente acquiftata. Oltra di quefto volendo i
comejfar# che ritenejfero gli huominid'armepreji ,pertoneoc..
1ajione at nimico di rifarji,cotra la volotà loro liliberarono.cofe
tutte da mttrauigliarfi, come in vno ejfèrcito cojifatto ftJjfe t'a~a
Il ijj
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virtù chefapejfe vincere, ecome nell'inimico_fujfe tttnta viltà
che daji difardinttte genti potejfe effe re vinto. 'Jl(sll'andardunque eneltornarchefecero legenti Fiorentine d'Arezzo, Nicola
hebbe tempo àpartirfl con/efoegentidalBorgo, e n'andò verfò
Romagna; ci!l quale ancora i ribelli Fiorentini fl fuggirono,
iquali ved,etafl mancata ognifjeranza di tornttre à Firenze ,in
pili parti in Italia efuori Jécondo la commodità di ciafcuno ft
diuifero. De iquali Mejfèr Rinaldo eleJfe la fua habittttione ad
.A.ncontt, eperguadagnarfi la celef/-e patria', poi eh' egli haueua
perdutala terrejlre ,fa n'andò al Sepolcro ti chrijlo; donde tornato, nel celebrarle nozze d'vna fua figliuola fendo à menfa
fobito morì. E fagli in quef!o lafortuna fauoreuole, che nel me·
noinfilicegiornodel fuo ejilio lo fece morire. Huomo verttmente in ognifortuna honorato , ma pù~ ancora .flato farebbe,
fe la natura l'haueffe in vnA città vnita fatto nafaere; perche
moltefoe qualitÌI in vna città diuifa l' offefero, che in vna vnita t'harebbero premittto. I commejfary'aàunque torn11,te le genti .
loro d'Arezzo, epartito Nicolo,jiprefantarono al Borgo. IBorgheji voleuano darji ~i Fiorentini, e quelli ricufatMno di pigliargli, enel trattare quef!i accordi il Legato del Pentejice infojpettt de i commeffer!i che non volejfero queUa terra occupare
aUa chiefa.Tanto che vennero infieme à parole ingiuriofe, efa·
rebbe feguito tra/egenti Fiorentine & le Ecclejiajliche difardine ,fe lapraticafuffe itamolto in lunga; ma perche eUa hebhe
il.fine die voleuail Legato, ogni cofaji pacificò. Mentre che le
cofe del Borgofi trauaglùtuano , s'intefe Nico lo Piccinino ejfere
ito verfo Roma, &altri auuiji diceu11no ve~fo la Marca; do ude parue al Legato & allet;enti sforzefche d'andarverfa f erugia, perfauuenire ÒaUa Marc4 Òà Roma, doue Nico lo fifaffe
·volto, econ quelle andaJfe_ Bernardo de' e.Medici, e'Jl(sri con le
genti Fiorentine n'11.nd4Jfe aU'ac~uiflo del cefentino.Fatta que~
jla deliber4tione , Neri n'andò a Rajfintt, equella prefe, e col
medejimo impetoprefe Bibiena, Prato vecchio, e Romena, edi
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quiui pofe il cdmpo nPoppi, e da due parti lo cinfe,vntt nelpittno di Certomondo, l'altra fapra il colle che pajfa À Fronzr;li.
~el Conte vedutofl abbtt?idonato da Dio eda gli huomini,s'era rinchiufa in Poppi, non perche egli fperajfe di potere hat1ere
alcuno aiuto , ma perfare lo accordo ,Je poteua, meno dannofa.
Stringendolo per tanto Neri, egli adimandò patti , e trouogli
tAli quali in quel tempo egli poteua fperar, di f aluare fe ,fuoifigliuoli, e çojè che ne p_oteua portare, ela terra elo flato cedere à
i Fiorentini. E quan~o ei capitolarono , difcefe fopra il ponte di
Arno che pajfa Jpie dtila terra, e tutto dolorofo & afflitto di.ffe
à Neri ; Se io haue/i bene mifurato la fortuna mia, ela potenza vojlra, io verreihoraamico à raUegrarmi con voi ae/"1,vo·
Jlra vittoria, non nimico Ì'I fupplicarui chefujfe meno graue la
mia rouina. La prefente forte come ella è~ 'Voi magnifica &
lieta, coji è~ me dolente e mifertt. Jr; hebbi cauaUi, arme, fudditi ,flato, &richezze; che merauiglia èfe mal volentieri le lafcio? Mafevuivolete&potetecomandare tÌ tutta laTofaana,
di necejità conuiene che noi altri vi vbbidiamo ; &s'io non
httuefi fatto quejlo errore, la mia fortund. non farebbe ftata
conofèiuta , ela vojlra liberalitJ nonft potrebbe conofcere; p_erche Jè voi mi conferuarete, d11rete al mondo vno eterno ej[em·
pio deUavojlra clemenza. rincapertttnto ltt pietàvojlrailfalto mio, elajèiate almeno quefta fola cafa aldifcefo di coloro, da'
quali i padri v~/fri hanno innumerabili beneftc!i rim~uti. Neri
rifpofe, come l'hauere f!erato troppo in quelli che poteuano po. co, l'haueuafatto in modo contralaRepublicadiFirenze errare, che aggiuntoui le conditioni de' prefenti tempi, era neceJFt·
rio cede{{è tutte le cofe foe, e quelli luoghi nimico tÌ i Fiorentini
abbanJ;n4jfe, che loro amico non haueu1t voluto tenere; petche
egli httueua dato di fetale eJlèmpio, che non poteua ejfere nutrito, doue in ogni variatione di fortwmz e' podeJfe à quella Republica nuocere; perche non lui, ma gliftati fuoi Ji temeuano. Mtt
che fa nella Magn1t e'potefe eJler Prinàpe, quelle cittÌI lo defi·
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derdrebbe, & per amor di quelli .(udi antichi ch'egli a!legdtM,
lo fauorirebbe. lAquefto il Conte tutto Jdegnato rifpofe, che
vorrebbe i Fiorentini molto più difco.fto vedere; e cpfi iafciato
ogni amoreuole ragionamen~o, il Conte non veggendo altra rimedio cedè la terra e tutte le fu.e ragioni À i Fiorentini, econ
tutte le {ue robbe, infteme con la mcglie èco'ftgliuoli piangendo
· ji partt ,dolendojid'hauer perdf!tovn flato cb'i padri Juoi per
e e e c. anni haueuano pofteduto. c2.!!,e/le vittorie tutte come
s'intefèro in Firen~e; furono da' Princip/'delgouerno eda quel
popolo conmarauigliofa allegrezza ricetr.tte. E per,he Bernardetta de' c..Medici trouò ejfervanu che Nico/o fujfe ito verfo la
e.Mana oJ Roma ,fe ne tornò con legenti dou'era 'Njri, e inJieme tornati nFirenze, fù loro deliberati tutti quelli honori
qualifecondo l'ordine de/!11. 'éittn à i loro vittorioji cittadini ji
poJfono deliberar maggiori; eda' Signori, èda' capitani dt parte, edipoidttt11tt4l11.cittf+furono iivfade' trionfanti riceuuti.
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DELLE HISTORIE FIORENTINE

DI NICOLO MACHIAVELLI
CITTADINO ET SECRETARIO
F I O R E N T I N O.
AL SANTISSIMO

ET BEATISSI~O PADRE SIGNORE NOSTRO

CLE'MENTE VII.
P ON T. M A S S I M O.

r fempre & cojì è ragioneuole che Jìa, il fine di coloro che
Fmuoueno
vna guerra, d'arrichire fe, & impouerire il ni-

mico; ne per altra cagione ft cerca la vittoria, ne gli acquifli
per altroft dejiderano, che perfare Je potente, e debole l'auuerfario. Donde ne Jegue che qualtmche volta , Ò la tua vittoria
t'impouerifce, olo acquijlo te indebolifce, conuienefi trapafi, o
non s'arriui à quel termine perche le guerre Ji fanno. ~e/
Principe equella Repubtica èdalle vittorie nelleguerre arricchito, chefpegne i nimici, & è delle prede è delle taglie Jìgnore.
~e/lo delle vittorie impouerifce,che i nimici (ancora che vinca) non può fpegnere, &le prede e le taglie non tÌ lui, ma a'fuoi
faldati appartengono. ~ejlo tale è nelle perdite infelice, e nelle
vittorie infelici.fimo; perche perdendD, quelle ingiurie[apporta cheglifanno i nimici, vincendo ,quelle chegli fanno gli amiei ;lequali perejfer meno ragioneuoli fono meno fopportabili,
veggedo mefime ejfere i fuoi fudditi con taglie & nuo1te ojfoJe di raggratMR necejitato. E s'egli ha in fe alcuna hum,imta,
nonJi puo di quella 'vittoria interamente rallegrare, del!aquale tutti i fuoi {udditi fl contrijlano. Soleuano l'antiche è bene
ordinate Republiche nelle vittorie loro riempir d'oro e d'ariento lo erario , dijlribuire doni nel popolo , rimettere à i fudditi i
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poteJfe primafeguir la rouina Jua, che Nico lo Piccinino, i/quale haueua richiamato , fujfe venuto à foccorrerlo , per frenar
l'impeto del Conte, e temporeggiar quella fortuna con L'indu·
jlria , laquale non poteua con lafa rza fajlene re, ricorfe Ìl- que Ili
rimedy· iqt!-.1li infimi li termini molte volte gli erano giouati,
e mandò ?{jc1Jlo da Ejli Principe di Ferrara /.i. Pefchiera, doue
era il Conte, tlquale perparteJualo confortò alla pace, ègli mojlro come td Conte 1ion era quella guerra i:1 propojito; perchefa' l
Duca s'indeboliua in modo che non potejfe mantenere la riputatione ftM ,farebbe'egli ilprimo che ne patirebbe, perche da i
Pinitiani e Fiorentini non farebbe pit~Jlùnato. Et infede che'l
Duta dejideraua la pace ,gli offérfe la conclujione del parentado,
e manderebbe la figliuola .à Ferrar11 , laqu11le gli prometteutt
(jeguit ala pace) dargli nelle mani. Il Conte rifpofe ,cheJe'l Duca verdmente cercaJ]e la pace, f11cilmente la trouerebbe, come
cofa dai Ftorettni èYinitùtni dejiderata; vero era che co1i difjicultàJe gli poteua credere, conofciuto che non habbi maifatt()
pacefe nonpernecefSit,Ì, laquale come manca,gli ritorna lavogliade!la gt1-erra.1(! anco al Juo parentado fl poteua prejlare
fide ,fendonejlato tante volte beffato; nondimeno qut1ndo [4
pacefi conchiudeffe,farebbe poi delpar'étado quanto da gli ami·
cifuJfe conftgliato. I Yinitiani, i quali de i loro Joldati nelle cofe
ancora non rttgioneuoli fofpettano, prefero ragioneuolmente di
quefle praticheJofpetto grandijimo ; i/quale volendo il Conte
rance/lare ,feguiua la guerra gagliardernente. Nondimeno t'animo, à lui per ambiti one, à i Yinitiani perfafpetto, era in modo intepidito, che qetello reflante de/te/fate ji ferono poche imprefe, in modo che tornato 'l{icolo Piccinino in Lombardia, &
di gia cominciato il verno, tutti gli ejferciti n'andarono 11.!le
jlanze; il Conte in Verona, in Cremona il Ductt, le genti Fiorentine in Tofèana, &quelle del Pap.i in Romagna; lequali poi
che hebbero vinto ad Anghiari, affeltarono Furlt & Bologna,
per trarle di m11no li Francefco Piccinino che in nom~.del padre
mm !/
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le goutrnttU4, & non riufc) loro , perche furono da Frttncefc6
g4gliard4mentedifefe. 'Jl(gndimeno qtt-ejla loro venuta dettt
tanto fjJdutnto ai Rauennati di non torndrefotto l'imperio delld Chiefa, che d'accordo con Ojfaflo di Polenta loro jignore fi
m~ffero fatto la podejlà de i riniti ani 'iquali inguiderdone della riceutl!a terra,accio che mai per d!cuno tempo ojlajio non po- .
teJfe loro per farzatorre quello che per poca prudepza haueu4
loro dato 'lo mandarono injieme con vno {ùo figliuolo morire in Candia. Nellequali imprefe , non ojfante /11, vittori4
d' <..Anghiari, mancttndo al Papa danari ,'"vendè il Cajlello del
Borgo tÌ San Sepolcto X X V. mi/a ducati ni Fiorentini.
Stando per tanto le cofe in que/h termini, & parendo iÌ ciafcuno mediante la vernata ejfer fìcuro della gt1erra, non.ftpenfaua pi'H alla pace; èmajime tl Duc4, per effere da 'Njcolo
Piccinina e dalla Jlttgione rajficurato , e perciò httueua rotto
col Conte ogni ragionamento d'ttccordo, econ grande diligenu rimijfe N icolo .iÌ cauallo , & faceua qualunche altro prouedimento che pervna futura guerra ji richiedeua. De!laqual
eofa hauendo notitia il Conte, n'andò à rinegia , per conftglùtr.ft con quel Senato come per l'anno futuro s'hauejfero J
gouernare. Nicolo dall'altra parte trou11ndofiin ordine, &vedendo il nimico difo.rdinato, non afpettÒ che venijfè la primauer11,, & nel pù~ freddo verno pajò l'Adda, & entrò nel Breftùtno , & tutto quel paefe, fuora eh' Adula & vfcri, occupò;
tloue pi" che I 1. mila caualli sforzefchi, iquali quejlo affatto non afpettauano, fualigiÒ è prefe. e.Ma qrtello che più difpittcque al Conte, e ptfl. sbigottì i Ytnitiani ,fù che Ciarpellone, vno de'primi cttpit~ni del Conte ,ji ribellò da lui. Il Conte
hauuto quejlo ttuifo , partt fubito da f'"inegitt, & 4rriuato À
.Bre{citt trouò Nicolo fatti quelli danni ejferji ritornato alle
Jl4nze; donde che Al Conte non pante, poi che trouò ltt guerra
fpenta,diraccenderla,mavo/le,poi che'! tempo & il nimico
gli dauano commoditÌ-1 Jriordinarji, vfarltt., per poter poi col
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nuouo tempo vendicarfi delle veahie ojfefe. Fece adunque che
i Yinitiani richiamaj]ero le genti che in Tofcana feruiuano .à i
Fiorentini, & in luogo di Gattamelata morto , volle che Mi&heletto t.Attendulo conduceJfero .renetta adunque la primauera, Nico lo Piccinino fiè ilprimo .à vfcire in campagna, è campeggiò Cignano,cajle!lo lontano da Brefcia x I 1. miglia; al[oc&oTjò delquale venne il Conte, ètra l'vno è L'altro di quelli ca·
pitanifecondo la loio confuetudinefi maneggiaua la guerra. Ei
duhitando il Conte di Bergamo, andò àcampo à Martinengo.
&~e/lo pojl~ in luogo da pote~ facilmente ejpagnato quello jocçorrere Bergamo, l1tqual citta da Nico lo era grauemente offefa;
t perche egli haueua proueduto non poter ejjer impedito dal nimico [e non per la via di Martinengo, haueua quel caflelio d' ogni dijfefafornito, tdiche al Conte fù necejfario andtt-r aquel/ti
efpugrMtionecontutte leforze. Donde che Nico/o con tutto lo
tjforcito foo ji pofe in luogo ch'e,gli impediuale vettouaglie al
Conte, ècon tagliate haflioni in modo s'era ajfortiftcato, che'l
Conte non lo poteuafe non con_(uo manifejlo pericolo ajfalire; e
riduffeji la cofaintermine, che l'ajfediatore era in rnaggiorpericolo che quelli di Martinengo, eh' erano aj[ediati. Donde che'l
Conte non poteua più per lafame campeggiare, ne per il pe1icolo poteua leuarfi, èfi vedeuaper il Duca vnll manifejla vittoria , èper i rinitiani & il Conte vna efprejfa rouina. e.Ma ltt
fortuna, al!Aquale non manca modo d'aiutar gli amici èdisfa-·
uorire i nimici ,foce in Nicola 'iccinino per la jperanza. di queJ!a vittorù1 crejcere tanta ambitione &info/enz:,a, che non ha·
uendo rifpetto al Duca & fe .gli mandò JÌ dire come hauen ..
do militato_{otto le [ue infegne gran tempo , e non hauendo an•
cora acquiflata tanta terra che vifi potejfèJotterrare dentro, voleua intendere da lui di qu1tli prem!J hauejfe .1 ejfere delle fae
f1ttiche premiato ; perche in {ua podejln ertt-farlo Jìgnore di
Lombardia , èporgli tutti i fuoi nimici in mano. E parmJogli che d'v1M certa vittorùz rl h11,uejfe à nafcere certo -premio,
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dejider4tt4 gli concedejfe ltt città di Piacenza '11cci~ j!anco ai fi
lunga militiapotejfe qua/eh~ volta ripofa1fi. Ne ji vergognò in
vltimo minacciare il Duca di lafciare l'imprefa, quttndo À quefla fua domanda non acconfentiJ!è . .f<.!!/flo modo di domttnda.re
ingjuriofa &infolente ojfefe tanto il Duca, e ne prefe tanto[degno , eh edelibero piÙ teflo vo ltr perderet'imprefa che aeco nfentirlo. E quello che tanti pericoli è tttnte minaccie di nimi&i non
ha11euano fatto pieKare ,gli infolenti madide gli amici piegttrono. Edeliberòfart'accordocolConte, À cui mAndÒAntonio
Guido Buono da TortonA, & per quello gli ojferfe la figliuola,
& le conditioni della paée ; lequali cofe furono 4uidamente dtt
lui eda tutti i collegati accettate. E fermi i pattifegrefltmente
fra loro, mandò il Duca à comandttre Nicola che facejfa tregua per vno anno con il Conte , moflrando ejfere tanto con le
fpeJfe affaticato, che nonpoteua lafciare vna certa pace per vna
dubbia vittoritt. Rejlò Nico lo ammirato di quejlo partito, come
']Ue//o chenonpoteuttconofaerequalcagionelo moueffe à fug·
girejigloriofa vittoria, e non poteua credere che per non voler
premiaregli amici, e' volejfe i fuoi nimici [aluare. Pertttnto in
quel modo che gli parue migliore àquefltt deliberati onefl oppo- ·
neua; tanto che il Ducafù coflretto ;J volerlo quietare, di minacciarlo che lo darebbe, quando egli non v'acconfentiJ!è , à i
fooi {o/dati & à i fuoi nimici in preda. rbbidt adunque Nicolo , non con ttltro animo che jìfaccùt colui che per forza abbandonagli amici e la patria, dolt*hdoji della foa maluagia forte,
poi che hora la fortuna, hora il Ductt de ijùoi nimicigli toglieuano la vittoria. Fatta /a tregua, le nozze di <.Madonna Bian~
ra edel Conteji ulebrarono., eper dote ili 9uelltt gli conjìgn'o la
cittÌI di Cremona. Fatto queflo ,fi fermò la pace di Nouembre
M. e e e e XL I. doue per i /Tinitiani Francefco Barbadico e
Pago lo Trono , eper i Fiorentini M ejfar Agnolo Acciaio/o conuennero ; nellaquale i rinitiani Pejchiera, Afola, e Leonato
çaftella del c.JUarchefe r.YrfantQ11ano guadagnttrono. Ferma la
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guerr11 in Lombardia rejlauano l'armi del Regno, lequ11li nonfl

• •

potendo quietdre ,faro no cagione che di nuouo in Lombardiaji
ripigliaJfero. Era il Re Rinatoda Alfon_fo d'Aragona jfato jpogliato, mentre la guerra di Lombardia /i trauagliaua, di tutto
il Reame, eccetto che dt 'J'\5-poli; tale che <...ALjonfò ,parendogli
hauerla vittoria in mano, deliberò mentre aJfe.diaua '1'{,apol;
torre al Conte Beneumto, &gli altriJuoi ftatt che ìnquelle cirtonjlanze pojfedeu4.; perche giudicaua que.flo ftt.tto potergli
fenza fuo pericolo riuf,ire, fendo il Conte nelleguerre di Lombardia occupato. Succeffe ad Alfonfo per tanto facilmente que.fla
imprefa, econ pocafatica tutte quelle terre occupò. Ma venuta
lanuo#adellapacediLombardia,l._/.flfonfo temè che il Conte
nonvenijfe perle fue terre in fauore di Renato, e Renato/però
per le medejime cagioni in quello. Mandò per tanto Renato ~
fo/lecitare il Conte, pregadolo che venijfe d[occorrere vno amito, e d'vno nimico àvendicllrfl· Dall'altra parte Alfonfo pregaua Filippo , che douejfe per l'amiciti a haueuafece far dare al
Conte tanti affanni, che occupato in maggior imprefe fujfè di
lafcittr quelltnecejitato. c.Accett'o Filippo que.flo inuitr; ,jenza
penfare che turbaua quella pace, laquale poco dauanti haueua
conttt,nto fuo difa1Mntaggio fatta. Fece per tanto intendere "
Papa Eugenio, come a!l'hora era tempo di rih11,uerequelle terre
&he il Conte della chiefa occup11ua , & à que.flo fare gli ojferfe
• '1\jcolo Piccinina pagato mentre che la guerra duraJfe., i/quale
fatta la pacejijfaua con le genti fue in Romagna. Prefa Eugenio cupidamente queflo conjiglio , per l'odio teneutt, col Conte, e
per il dejiderio haueua di rihauere ilfuo ; efe altra volta fù co11
quejftt, medeflmafperanza da Nico/o ingannato, credeua htJr4,
interuenendoci il Duca, non poter dubitttre a'inganno; & acco:z:,zate le genti con quelle di 'l{jcolo , ajJàlt la Marca. Il Conte
percojfo dtt /i inopinato djfalto ,fatta teffa delle {ue genti andò
contra il nimico. In queflo mezzo il Re l._/.flJonfo occupo Napo-

li, donde che tutto quel Regno , ucetto cajfet nuqu~, venne in
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fuapodejlà. Lafciato per tanto Renato in cajlel nuouo buon4
guardia ,fijartÌ, & venuto ÌI Firenzefàhonoratifimttmente
riceuuto ; dondeflato pochigiorni, veduto non poterfarguerra
[e n'andò à Marjilia. v1lfonfo in queflo mezzo haueua prefa
cajlel nuouo, &il Conteji trouaua nella Marca inferiore al Papa & à 'Njcolo; perciù ricorfe Ri /7initi4ni & à Fiorentini pel'
11iuti di gente edi dai-zari, moftrando che fe all'hora ei non penfauano difrenare il Papa &il Re, mentre.rJ;'egli era ancora viuo , eh'eglino harebbero poco dipoi àpenfare aUafalute propria,
perche s'accojlarebbero co Filippo, ediuidère6bonji i'Italia.Stettero i Fiorentini &17initiani vn tempo fajpeji,ji per nongiudi~
carefaji era bene inimicatji col Papa e col Re, ji per trouarft occupati delle cofe de i Bologneji. Haueu4 Annibale Bentiuogli
&acciato di que/14 cit!d Fran,efco Piccinino, e per poteift difendere dal Duca chefauoriua Francefco, h4ueua à i rinitiani e
Fiorentini domandato aiuto, e queUi nongliene haueuano negato. In modo eh' ejfendo in quejle imprefe occupati, non poteuano rifoluer.Ji ad aiutare il Conte. UUafmdo feguito ch'Annib11,le haueua rotto Francefco Piccinina , e parendo quelle cofa
po.fate, deliberarono i Fiorentini fouuenire al Conte. Ma prima
per ttjicuraift del Duca, rinouarono la lega con quello; da che il
Duca nonji difcojlò, come queUo ch'haueua confentito Jìfaceffe
guerra al Conte mentre che il Re Renato era in fu t'armi. UJ.fa
vedutolo.fpento, e priuo in tutto del Regno , non gli piaceutt.
&he'l Contefujfe de i fuoi jftttifpogliato ; eper ciò nonfolamente confentt ngli aiuti del Conte, mtt fcri./fe ad Alfanfo chejùjfe
contento tornarji nel Regno, e nongli far più guerra. E benche
d'Alfonfo queflo fujfe fatto mal volentieri , nondimeno per gli
obtighi haueua col Duca, deliberò fodisfargli, eji tirò con le
genti di /4 dal TrotJto. Mentre che in Romagna le cofe fecondo
quejfo ordineji trauagliauano, nonJlettero i.Fiorentini quieti
ftaloro. Era in Firenze trai cittttdiniriput4tinelgouerno Neri di Gino Capponi, della cui riputatione Cojimo de' Medici pitì
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che di alcun·altro temeua; perche al credito grande eh' egli haueua nella città, quello ch'egli haueua co i fa.ldati s'aggiugne· tJtt, perche cjfendoflato molte volte capo de gli ejfarciti Fiorenti·
ni,feglihaueuaconlavirttt eco i meriti guadagnati. O/tra
di quejlo la memoria delle vittorie che da lui, e da Gino fuo padre}i riconofceuano, hattendo qaejlo efpugnat.1 Fifa, e quello
vinto Nico/o Piccinino ad !.Ànghiari, lo faceua amar da molti,
& temer da quelli c~ dejiderauano non hatternelgouerno compagnia. Tra molti ttltri capi dell' ejfèrcito Fiorentino era Baldacci o d\.Anghiari , htlomo in guerra eccellwtijimo , perche in
quelli tempi non era alc1mo in Italia che di virtù , di corpo, e
d'11,nimo lo {uperajfe; & haueua tr.t. le fantarie (perche di quelleJempre eraflato capo) tanta riputatione, ch'ogni huomo ejiflirtJttu1ùhe con quello in ogni imprefa & .4 ogni fua volrmtÌI
conuerrebbero. Era Bald11ccio amicifimo n'N.,sri, come quello
che per le fue virtìì., dellequali era _{empreflato tcjfimone , l'amaua, ilche arrecaua àgli 1tltri cittadinijòjpetto grandijimo.
Egiudicando chefujfe illafciarlo pericolo/o, ér il tenerlo pericolofljimo , deliberarono di JPegnerlo; alquale loro pe11ftero fi't in
quefto la fortuna fauoreuole.Era Gonfidoniere digiujlitia /vlef
,{er Bartolomeo Or/andini. Cojluifendo mandato tt.lla guardia
di Marradi, quando (come diJopra dicemmo) 'lX.jcolo Piccinino paJSò in Tofcana, vilmente fe r/er11fuggito, & haueua abhandonato qt1-el pttefe che perfùa natura quefi ji difendeua. Difpiacque tanta viltl nBaldacci o, è con parole ingiuriofe e co11
lettere fece noto ilpoco animo di cqflui; di che Mejfer Bartolomeo hebhe vergogna & dijjiacere grande, eformnamente deJideraua vendicarfene, penf4ndo di potere con la morte del[accufatorel'infamia delle fae colpe cancellare. !f!.!_~ejlo dejiderio
di Mej[er B.trtolomeo era dagli altri cittadini cono(ciuto, tanto che jénz,a moltafattca che doueJfe fpegnere qr.tel!o gli per(ùafero ,&nvntratto fe dallaingù,riavendicajfe, e lo jfaio da
vno hHOm9 liberajfe, ~he bifogn11.ua , Òcon pericolo nutrirlo , ò
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licentùzrlo con d4nno. FAtta per tanto Bartolomeo deli!Jeratio·
. ne à'ammttzzarlo , rinchiufe nella camera fua molti giouttni
4Y1111t-ti; & ejfendo Baldaccio venuto in pia~z,11, doue ciefcun
giotno veniua àtrattar coi 11!ftgiJfMti della fua condotta,mandò il Gonfaloniere per lui, i/qualefenza a!cuno jofpetto vbbidt;
Jcui il GonfaloniereJìfece incontro , econ[eco per l'andito lun·
~%o lec4mere de' Signori della Jua candotta ragionando due ò
tre volte p"./fèggiò. Dipoi quando gli parue/empo,fendo peruenuto propinquo alla camera chegli Armati nttfcondeua, fece lo·
ro il cenno , i quali faltarono foortt, & queUo trouato fa/o & di·
famtAfo ttmmttzzarono, e cofi morto per lafineflra che dal patagio in dogana riff onde gittarono, &di quiuiportatolo inpi4z·
za' etagliatoli il capo' per tutto ilgiorno tutto ilpopolo fpettacolo nefecero. Rimafe di coflui vnftgliu(}lo che Annal~na faa ·
lltmn.c pochi anni dttuanti gli haueua pArtorito, i/quale non
molto tempo vijfe_. E rejlata i...An111tlen1tpritM Jeljigliuolo edcl
marito , non vollepiù con altro huomo 4ccompagnarft; &fatto
P,elle faecafevn c..Monajfero, con molte nobili donne che con
lei conuenneroft rinchiufe, doue fantamente viffe e mort. L4
cui memoria perii 0'/tfonajléro creato e nomato da lei, come al
prefante viue, cofl viueràJempre . .f2.!!,ejfofatto abbafò in p4y...
te la potenztt di Neri, etolfegli riputatione &amici. 7(J b4.fi'ìl
quej!o À i cittadini delloflato, perche {endo gitt paffeti x. ttnni
Jopò il principio delloJl4to loro, &tjféndo t'auttoritÌI della Ba·
·lia ftnlta, epigliando molti con ilparlare econ l'opere più animo
the non ji rùhiedeua ,giudicarono i c4pi dello flato che à non
volerperder quello fujfe necefferio ripigliarlo , dando di nuouo
11uttoritÌI àgli 4mici, e gli nimici battendo. E perciò ne//'11n11~
M. e e e ex L I V. crearono per i conjigli nuoua Balia, laqua.le rifirm~ gl'vfftc#,dette auttoritÀ 21pochi di poter creare lq.Signoria, rinouÌJ la cancellaria delle riformationi, priuandone
far Filippo Peruzzi, & à quellaprepònendo vno che fecondo il
p4rer de i potenti JigoueY1MJ{e. Prol1mgòj tempi de i &Qnfini JÌ i
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conjinati,puofe Giouanni di Simone vefpucci ne!lecarcere,priuò de gli ho no rigli <..Aceoppiato ri dell~Jlal onimico, eco n quelli i figliuoli di Piero Baroncelli, tuttiiSerragli, Bartolomeo
Fortini, Mejfer Francefco Cajlellani, e molti altri. E con qttejli
modi dfe renderono auttorità eriput11tione, & à i nimici e.fofpetti to!fero l'orgoglio. Fermo cofl e riprefo lo flato, fl volferfJ
4//e cofe difuora. Era 'Jl{jcolo Piccinina (come difopra dicemmo )flato abbandchlato dal Re l.A/fonfo , dl' il Conte per i' aiuto
che da i Fiorentini ~aueua hauuto era diuentato potente, donde
che quello aJfalt Nico/o preJ!ò à Fermo, e quello ruppe di modo,
che 'Njcolo priuato fjuaji di tutte le fue genti con pochifl r~fug
g) in Montecchio, doueJifortificò e dijfefe tanto , ch'in brieue
tempo tutte le fue genti gli tornarono appreffo, & in tanto nu •
.mero che potettefactlmente difinderji dal Conte ,fendo majimamente di già venuto il vemo, per ilquaLe furono quelli capitani cojlretti mandare le loro genti alleJltmze. 'l'{jcolo atte[e tt.ttta la vernata à ingrojfarel'eJ!èrcito ,e dttl Papa e dal Re
Alfonfofr'e aiutato; tanto che 'Venuta /11 primauera fl ridujfè1 o
quelli capitani alla camp.tgna , do rie ejJendo Nicola jùperiore,
era condotto il Conte à e/frema necefsità, e.farebbeflato vinto~
fedAlDucanonfi1ferojlati aNicola i fuoidifegnirotti. Mand~ Filippo tÌ pregare quello cheJùbito andajfe d lui, perche gli
ht1ue1utdparlare à bocca di cofe importantifl1me. Donde che
Nico lo cuptdo d'intenderle, abbandon~ per vn'incerto bene vn a
tertttvittoria, elafaiato Francefco Juo .ftglùeolo capo delt'eJfer·
cito fon'ando .iÌ Mtlano. Ilchefèntendo il Conte, nonvolfe perdere t' occajione del combattere mentre che Nico lo era aJJènte; e
venuto alla zuffa propinquo alcajlel di Monte Loro, ruppe le
genti di 1'{jcolo , e FrancejCo prefe. J:Vjcolo arriuato Milano,
& vedutoji aggirato dd Filippo , &inteja la rotta ela prejit del
ftgliuolo,perdolore morUanno M. e ccc XL v. d'etÌldiLx1v.
anni ,flato pi#virtuofo che felice capitano; e di lui rejlarono
Francefto eGùtcopo, iqu~li hebbero meno virt# e pit' cattiua
nn f
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fortuna delpaJre, t4nto che qutjle ttrmi Brttccefche q11efi che fi

fpenfaro >e le Sfarzefahe fempre dalla f ortuna aiut4te diuentarono piùgloriofa.Jl Pttpa vedendo battuto l'eJfercito di Nholo, e
lui morto, ne fperando molto ne gli aiuti d'Aragona, cercò l.e
pace col Conte, eper il mezzo de i Fiorentini fl conchiufe; nel
laquale al Papa delle terre de/'4 c.YW.arctt, ofimo, Fabriano, e
Ricttnttti rejlarono, tutto il reflante fotto L'imperio del Conte ri·
mafe. Seguita la pace nella Marca ,farebbttuttal'Italilf pacijicdta ,fe da i Bologneji nonfuJ!èftata turbttfff-· Erano in Bologn~
due potenti/ime famiglie, Cttnnefchi e Bentiuogli. Di quejli
era capo t...Annibale, di qmlli BAttijfa. Httueuano, per meglio
poterft l' vno dell'altro fidare, contrdtto tra loro parentado; m4
tra gli huomini che tl_fpirano tÌ vna medejima grandezz4 , ji
puòfacilmente fare parentado , ma non amicitùt.. Ent Bologna
in lega coi Fiorentini & Vinitiani, /,iquale mediante v.fnnihale Bentiuogli (dopò che n'haueuano cacciato Francefco Pictinino) era ftat1tfatta; e fappiendo Battijla quanto il DucadeJìdmtud hauer quella cittàJauoreuole,tenne pratica fèco di ttm•
mazzttre r...AnnibAle, eridurre quella cittÌ:I {otto t'infegne fue.
Et ejfendo conuenutidelmodo, àdi X X Iv. di Giugno l'anno
· .M. e e e ex LV. affittì Battijfa Annibttle coifuoi, e quello ttmmazz0 ; dipoi grid,"'ido il nome del Duca coife la terra.Erano in
Bologna i commejfar!f Yinitùmi e Fiorentini, iquali al primo
romorefiritirarono inca/a ;ma veduto poi come il popolo conIY4 gli vcciditori ingran numero ragunati con l'armi in pi11zz,4 de/14 morte rlAnnibaleji doleu4, prefero animo, e con quellegenti ji trou1trono /accojlarono àquello, e fatto tejla le genti,
Cltnnefche 4.{fttlirono,e quelli in poco d'hora vinfero; dellequali
p1trte ammazzttrono,partefuor4 della cittn çacciarono.BattijJA.
non ejfendoJltt.to àtempo ÌIfoggire,ne i nimià .à ammttzzAr/o,
dentro ANe{ue cafe in vna tombafatta per confanutre frumenti
ji nefcofe, & h11uendone i fuoi nimici cerco tutto ilgiorno,efap.
pendo come non trA. vfcito de/111 città ,fic_ero flt'nto fp11umto i
4
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firuidori,cheda vnfuo ragazzo pertimorf1~loro mojlro,e trttt·
to di quel luogo ancora coperto d'armifft. prima morto,dipoi per
lMerraflrafcinato& a1fò. coji la vittoria del Ducafiì fufftcien"'
te Ìi fargli far quella impref4, ela fua potenza non jù atempo ti
[occorrerlo. Pofati adunque per La mortt di Battijfd efuga de'
Cannenefchi quejli tumulti, rejlarono i Bolognefi in grandifima confujìone ,non vi eJ!èndo alcuno della cafa de' Bentiuogfi
atto algouerno , ejf6'1-do rimafa d'Annibale vn fa! figlit1olo à'e·
fa di V I. anni chttJf'l'(/t.!O Giouanni; in modo cheJi dubitdua che
tra gli amici de' Bentiuoglinonnafcejfediuiflone, laquale fa- ·
cejfe ritornare i Cannefchi ca la rouina della patria & della parte loro• E mentrejlauano inquefla fofpenjione d'Animo, Francefco, ch'eraflato Conte di Poppi, trouandoji in Bologna, fece
intendere .à quelli primi della cittÌI, che fe voleuano ejfere go11ernati da vno difèefo d1tlfangue d'Annibale, lo fapeua loro infegnare; & nanò comefendo circa Xx. anni pajfati Hercole cugino d'AnnibaleJ Poppi,fapeua come egli hebbe conofcenzacon
vna giouane di1uel ctifldlo, dellaquale ne nacque vn figliuol()
ehiamato Santi, ilquale Hercolegli affermò più volte eJJér fao,
ne pareua che poteJ!è negarlo, perche chi conobbe Hercole eco·
nofce ilgiouane, vedefrA- loro vna famiglùmza grandijima.
Fu da quelli cittadini prejlato fede alle parole di ceflui; ne dijfortrono punto 4 mandar~ Firenz~ loro cittadini .à ricognojeere
ilgiouane, & operare con Cojimo ècon Neri che fujfe loro contejfo. Era quello che ji riputaua padre di Santi morto, t11nto che
quelgiouanefatto la cujloàia à'vno fao zio chiamato Antonia·
da cefcefe 'VÙUUA. Era <..Antonio ricco' e fenza figliuoli' &
ttmico ÌI Neri; perciò intefa chefù quejla coja, Neri giudicò che
fujfe m da/prezzarla, ne temerariamm;e da accettarla, e volle
che Santi 11!/11 pre{eza di Cojimo co quelli che da Bologna erano
#'Mndati p4rlaf[e.Couennero coftoro injieme, èSantifù dai Bo·
logneji non falamente honorato, ma quaji adorato; tato pottu~
mf/i ~nimi di quelli l'atmr.dclle f4rti.Ne per ttll'hrmtf!. cochiuft
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11/cunacofa ,fenonche Coflmo chiamò Santi indifpttrte, èfigli
dijfe; Niuno in rue/f.o cafa ti può meglio conflg!i.tre che tu medejt'mo , perche tu htti à pigliare quel partito ÌI, che l'animo t'inclina; perche fe tu far ai figliuolo d'Hercole Bentùtogli , tu ti
volgerai à ruelle ùnpre(e che di quella cafa edi tuo padre fieno
degne; ma Jé tu _(araifitliuolo d' c..Agnolo da c.ifcejè, ti rejlarai in Firenze à con.fumar à vna atte di Lana la vita tua vilmente. !f0ejle parole commoffiro ilgiouaue, èdoue prima egli
haueua quajiche negato di pigliarfimi! pffrtito, dìjfè che fi rimetteua in tutto dquello che Cojimo è'1'\!ri ne deliberajfe ; tanto cherimajid'Accordo co imandatiBologneji, fù di vejfe, caualli, eJeruitori ho no rato, epoco dipoi accompagnato da molti
À Bologna condotto, & al gouerno de'figliuoli d'Annibale e
de!ltt cittÌI pojlo. Doue con tanta prudenzajigouernÒ, che doue
i.fuoi maggiori erano flati tutti da i loro nimici morti, egli, &
pacificamente vijfe, &honoratifùnamcnte morì.Dopò la morte di ?{jcolo Piccininv, e la paceJeguita nella Marca, dejideraua Filippo hauervn ocapitano ilquale à i Juoi eJferciti comandajfe, etenne pratiche{egrete con Ciarpellone ,vno de' primi capi del Conte Francefco, èfecero fra loro l'accordo. Cùrpellone
domandò licenza al Conte d'andare d U7Uifano , per entrare in
pojfe.fione d'alcune cajlella che da Filippo gli erano nelle paffete
guerrejf1itedonate. It Conte dubitando di quello ch'era ( accioche il Duca nonJè ne potejfe contra i {uoi dijègni feruire) lofe·
ce primaJ ojlmere, èpoco dipoi morire, allegando d' hauerlo trrJuato ùtfraude contra di lui; di che Filippo prefe grandi.fimo
dijpittcere efdegno; ilche piacque à i Fiorentini & à i rinitiani, come quelli che temeuano ajfai {el'ttrmi det Conte e la potenza di Filippo diuentauano amiche. ~ef!o j'degno per tanffJ
fùc4gionedi fofcitarenuoua guerrttne!laMarca. Era jignore
di Rimino Gijìnondo M11lat~/fi, i/quale , per ejfer genero del
Conte,fperaua lajignoriadi Pefaro.Mttil Conte occup4ta quel/11, J Alleffendrofuo [rtttelto Ja dette. Di çhe Gifmondo j'degnò
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forte ;alqtutle fdegno s'11.ggitmfe che Federico di A!on!efelt10
fao nimir:a per i fattori del Conte haueua la Jìgnorra d Vrbmo
occupdta . .f<!!rjlofece che Gifmondo s'Accojlò al Ducd,& che fol·
licitauailPapa&ilReÀ-farguerraal Conte. I/quale per far
Jmtire à Gtjmondo i primifrutti di quella ,guerra che dejìdera·
ua, pensò di preuenirlo , & in vn tratto l' a!Ja!Ì. Onde che.fubito Ji riempierono di tumulti la Romagna èLa Marca, perche Fi·
lippo , il Re, & il P.;pa mandttrono grojt aiuti Ì-1 Gijmondo, &
i Fiorentini & Yinitùmi, f(non di genti, di dttnari pro11edeua·
no il Conte. 'J{! bll_fltf nFilippo laguerra di Romttgna, che dife·
gno torre 4/ Conte Cremon11 & Pontremoli; ma Pontremoli da'
Fiorentini, è Cremona da' Yinitittni fù difefa. In modo che in
Lombardia ancoraji rmouo la guerra; ne!laquale dopò alquanti trauagliJeguiti nel Cremone(e, Francefco Piccinina capitano
del Duca ,jù .à Cafale da Miche/ etto edalle genti de' Yinitiani
rotto. Per 111.qualevittoriai Yinitiani fper4rono di poter torre
loflato 11,l Duca, èm11,ndarono vno loro commejforio ÌI Cremo·
na, e la Ghiarttdadda ttjfalirono , e quella ttttta, faori che Cre·
mona, occuparono. Dipoi pttjfato /'Adda fcorreuano inftno À
Milano; donde che'lDuc.t.ricorfe ad A/fanfo, elo preg~ 'Voleffe
foccorrerlo, mojhandogli i pericoli del Regno quando la Lombardi4 fuJfe in m11no de' rinitiani. PromeJ!e Alfanfo mandargli
Aiuti, iquali con difjicultJfenza confentimento del Contepoteuano pajfare. Per tanto Filippo ricorfe coi prieghi al Conte, che
non volejfe abbandonare il fuocero gia vecchio ècieco. Il Conte
jì teneua ojfejo dal Duca, per hauergli mojfo guerra. Dall'altra
_parte llf.g-randezz:,a de' J7initiani nongli praceua, èdi gia i danari gli mancau11no, & la lega lo prouedeua parcamente; per,.
che ài Fiorentinieravfcitala pauradelDuca, iaquale faceua
loro}limare il Conte, & i Y initiani dejìderau1tno fa fua rouina,come <pulli che giudic11,uano lojldto di Lobardia non potere
ejfere loro tolto [e non dal Conte. Nondimeno mentre che Filippo cercaua di tirarlo 11'faoifaldi, egli offeriua il prinçipAto di
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tutte le fue genti, pure che lafcùtjfe i' rinitiani, èla c..Mttrca re·
Jlituijfe al Ptt.pa, m4ndttrono ancora loro Ambaf'ciadori, pro ..
mettendogli Milano ,feloprendeuano, elaperpetuittt del capitanato delle lorogenii,purcheJeguijfe la guerra neUtt Marca,
& impedijfe che non venijfero aiuti d' Alfonfo in Lombardia.
Erano adunque le promejfa de' Pinitianigrandi , &i meriti lòro grttndijimi , hauendo moJfa quella guerra per faluare Cremona al Conte; eda/L'altra parte l'ingiurie.rJ,el Duca erano fref
" che, &le fue promeffi infedeli & deboli. Pur nondimeno jlaua
dubio il Conte di qual partito douef/èpren'Uere; perche dal/'vna
canto!'obligo della lega, la fede dat4, & i meriti fr~fahi, e le
promeJ!è delle cofe future lo moueuano; tia!!'altro i prieghi del
faocero, efopra tutto il veleno che àubitaua che fotto le grandi
promejfe de' rinitiani ji nafcondejfe ,giudicando drmerJlare e
delle promejfe & delloflato ( qu4lun'lue volta httuejfero vinto)
À loro difcrettione, allaquale niuno prudente Principe non mai,
[e non per necejitn ,firùniJfè· ~ejle di/ftcultn di rifoluer.fl al
Contefurono dall'ambiti one de' Yinitiani tolte via, iqu ali ha~
uendo fperanza d'occupar Cremona per alcune intelligenze ht1..
ueu4no inquellacittd ,fotto altro colore vi fecero appreJfare le
lorogenti; ma la cofaji [copri da quelli che per il Conte ltt guttrJauano, &riufct i/ loro difegno vano ;perche non acquiflarono
Cremona, &il Conte perderono, i/quale pofpojli tutti i rifpetti
s'Accojlò al Dtmt. Era morto Pttptt Eugenio, ecreato perJuo (ucteJfore 1{jcolo r. &il Conte haueua gia tutto l'ejJercito d Cotignola per pajfare i?j Lombardia, quandogli venne auifo Filippo e.J!èrmorto, checorreuat'anno M. e e e ex LV I I. a!l'vltimo d'Agojlo. ~ejla nuoua riempiè d'affanni il Conte, perche ·
"ongli pareu4 che lefae genti fajfero à ordine, per non hauere
h11uuto lo intero pagamento. Temeua de' Yinitiani, per ejfer in
fa farmi, e{u.oi nimici, hauendo difrefco lafciati queHi, &ac·
ct!flato/ìalDuca. Temeua d' Alfonfa /uoperpetuonimico. 'l(gn
fjera1111nd Papa, ne ne' Fiorentini; inqueftip!YeJfarcollegati
coi
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i f"inifiani, in quello per tjJere def/e terre del/a Chiefa pojfef
fare. Pure deliberò di mojfrar il vifo allafortuna, efecondo gli
accidenti di quella conjigliaifi; perche molte volte operando Ji
fiuoprono quelli conflgli, chejlandoflfe.mpre fl nafconderebflero. Dauagligrttnde fperanztt il credere che fe i U'r!ilaneji dall'ambit1one de' rinitianiJi volef[ero difendere, che non potejJero ttdaltre armi che alle fue riuolgerji. Onde che fatto buono
animfJ pajÒnelBolqgnefe, epajfato dit°i cJvtodena e Reggio,ft
firmo con le genti in.fu la Lenza, & a UUilano mandò à o.fférirji. De' U'r!ilaneft /morto il Duca, parte voleuano viuere Liberi, parte {otto vn Principe. Di quelli che amau11,no il Principe ..l'vmt parte voleua il Conte, l'altra il Re l...Alfonfa. Per tantofendo quelli che amauttno la libertà pù'J vniti preualfero à gli
altri; & ordinarono à loro modo vntt Republica , laqu11le da
molte città del Dstcato nonfil vbbidit11., g1udic1do ancora quelle potere come Milano la loro libertdgodere, erptelle che Ìt quella non afpirau11.no, l1tjignoria de' Milaneji nonvoleuano. Lodi adunque e Piacenzaji derono a' rinitùmi; Paui,1 & Parma
Ji fecero libere. Lequali confiifioniJentendo il Conte, /é n'andò
Cremona, doue i (uoi oratori injieme con oratori c.Milttneji
vennero con la conchiujùne, chefujfe capit1mo de' Milamft con
quelli ct!-pitoli che vltimamente col Duca Filippo hauma fatti.
e.A' quali aggiunfero, che Brefcia fitjfe del Conte, & acquijlandofl rerona, fujfé Jua quella, e Brejèùt reftituijfe. Atumti
che'l Duca morijfe, PapaNicolo dopò la jùa ajfuntione al P ontificato cercò di creare pttce tr11. tutti i Principi Italiani. E per
quejlo operò con gli oratori che i Fiorentini gli mandarono nella creationeJua, cheJifacejfe vnt1 dietA .4 Ferrara, per trattare
o lunga triegua , oforma p11,ce. Conucnnero ddunque in quel!.-i
cittd il Legato del Pap11,,gli oratori rinitiani, Ducali, e Fiorentini . .2.!!_,elli del Re Alfonfo non vi interuennero. Trouauajì co. •
flui ÌI Tiboli con aJfai genti dpie & à caua!lo, e di quùufauoriua it Duca, eji crede che poi che eglino hebbero tirttto dal canto
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f4 Cennina ,fl perche di gia i Fiorentini erano in qualche parte

forniti di gente; e s'inuiÒ verfo Volterrtt, & molte ceflella nel
Folterrano occupò.Di quindi n'andò in quel di Fifa, epergli fauori che gli fecero .A1r{zo & Fatio de' Conti de/ltr, Gherardejèa,
prefe alcune cajlefla, e da quelle aJfalì Campiglia , laquale non
po tè efpugnare, perchef" da' Fiorentini edal 'verm difèfa. Onde che'! Re la{ciò nelle terre prejè ge1ttrdie da difen4erle , è da
potere fcorrere 1lparfe, e col rejlante de!l'ejfercito ji ritùÒ alle
Jlanze nelpaefe di Si;na. I Fiorentini in tanto aitttati dallaJlagione, con ognijlr.1dio ji prouiddero di genti; capi de!lequali
erano Federigojignored'rrbino, eGifmondo U'vtalatejlidaRimino. Ebenchefra quejlifuJ!è difcordia, nondimeno per la prudenza di Neri di Gino èdi B ernardetto de' Medici commeJfar!i
ji mantennero in modo vnitt, cheJi v[cì .iÌ campo fendo ancora
il verno grande, èji riprefero le terre perdute nel Pifano , e le
Pomerancie nel Volterrano, &i faldati del Re cbe prima faor•
reuano le maremmejifrenarono di forte, che con fatica poteu1tno le terre loro date àguardia mantenere. Ma venuta la primauera, i commeJfar#ftcero alto con tutte le loro genti 4//0 Spedaletto in numero v. miltt. cAualli e I r. mila fanti> & il Re
ne venne con le fae in numero di X V. mi/a propinquo a tre
migliA Cttmpiglia. Et quando ji jlimaua tornajfe à campeggù11 quella terra .jigittò d Piombino, fperando d'h4tterlo facilmente, perejferque!la terra mal prouijla, è pergiudtc11rque//Q
11cquijlo nfe vtilijimo & À i Fiorentini pernitiofa ; perche da
quel luogo poteua.conf'umare con vna lunga guerra i Fiorentini' potendo prouederlo pèr mare 'è tutto il paefe di p ifa perttWbare. P crei~ difpùzcque Ji Fiorentini quejlo ajfalto, è conjiglitttiji quello fuf!e da fate, giudicarono çhe fa ji poteua /fare con
f effercito nelle m1tcchie di Campiglia , che'l Re farebbe fa rzatfJ
p11,rtirfi, 'òrotto, Ùvituper4to. E per quefto armarono quattr•
galeazze haueu11,no à Liuorno, ècon quelle mijforo e e e.fanti in Piombino, èpofanji alle Caldane, luogo doue co':. difji{u/--,
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tÌI poteuttno eJfere ttJFiliti; perche alloggiare alle mttcchie nel

,.

piano lo giudicauano pericolofa.Haueua l'eJJèrcito Fiorentino le
vettouttglie dalle terre circonjlanti, lequali per ~lJèr rade epoca
habitate, lo prouedeuano con difjicult à. Tal che t' eJ/èrcito nepatiua,è mttjimamentc mancaua di vino; perche non vifa neri·
cogliendo, e d'altnmàe non ne potendo h,wer, non era pojibile chefe ne haueJfe per ciafauno .Ma il Re, ancora che dalle genti
Fiorentinefujfe tenutoJlretto , abbondau11- f daflrame in fu ora)
d'ogni cofa, perche era per mare di tutto pr,oueduto. Folle no per
tanto i Fiorentini far pruoua fe per mare ancora le genti loro
poteJ/èro fauuenire, ecaricarono le loro galeazze di viueri; e
fattole venire ,furono da fette galee del Re incontr.i.te , edue ne
furono prefe, edue fugate. J!<!±efl-aperditafece perdere la JPeranza al/e genti Fiorentine de/ rinfre(camento. Onde che e c.
faccom11.nni, opù}, per mancamento majime del vino' fifuggirono nel campo del Re; el'altre genti mormoreggittt-eano, affermando non ejferperjlare in luoghi caldijimi, doue non fujfe
vino, e l' acquefujfero cattiue. Tanto che i commefferf deliberarono di abbandonar quel luogo, & volfonfl alla ricuperatione
d' alcune caftella ch'ttncora rejlattttno in 'f!umo al Re; ilquale J4[~
l'altra parte, ancorache nonpatijfediviueri, efujfeJuperioredi
genti,ft vedeua mancdre,per ejfére ilfuo ejfercito ripieno di mAlattie che in quelli tempi i luoghi maremmtt.ni producono , efurono di tanta potenza, che molti ne moriuano, e quafl tutti
erano infermi.Onde cheft mojfero pratiche d'accordo, per ilqutt·
le il Re domandaua L. mila fiorini, &che Piombino gli faf[e
/afciato ~ difcretione; laqual cofa confaltata nFirenze, molti
dejideroft della pace l' accettauano, affermando non fapere come
ft potejfe fperare di vincere vna guerra, che JÌ .foftenerla tante
fpefe fuj/èro mceffarie. c..Ma Neri Capponi andato àFirenze,in
modo con le ragioni la [confortò, che tutti i cittadini d'accordo
Ìtnonl'accettare conuennero, &ilfignore di Piombino per/oro
raccomandato accettarono,& ii tempo di guerra e di pace di
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fouuenirlo prbrniffero ,pur che non s'abbandonttJfe , efi volejfe
( come inft_no all'hortt haueua fatto ) difendere. Intefa il Re
quejla deliberatione, & veduto per lo infermo Juo ejfèrcito de
non potere ttcqui.Jlare la terra ,fi leuò quafi che 1otto da campo •
• doue lefci~ pit'uhe I 1. mila huomini morti, e col rejlante dell'infermo ejfercito ji ritirò nelpaefe di Siena , e di quindi nel
Regno, tutto sdegnttto con tra i Fiorentini, minacciando àtempo·nuouo di nuoua~uerr4. <.7vlentre che quefte cofe in Tojèana
injimil modoji trauaglittttano, il Conte Fr1tncefco in f:,ombardia ,fendo diuentail capitano de' Milanefl, prima eh' ogni altra
cofa ji foce amico Francefco Piccininu, i/quale per i Milanefl
militttua, 1tccioche nelle fue imprefe lo fauorijfe, ò con pù'e rifpetto l'mgiuriaJfe. Ridujfaji adunque con l' ejfercitoJuo in c,impagna, onde che quelli di Pauia giudicarono non ji poter dalle
foe farzè difendere; e non volendo dall'altrapartevbbidire JÌ:
i A-filaneji, gli ojferfaro laterra, con quejfe conditioni ché non
gli mettejfe fatto l'imperio di Milano. Dejideraua il Conte la
pojfejionedi quellacittÌI ,parendoglivn gagliardo principio Ìf
potere colorire i difegni fu oi. '1{J lo riteneua il timore Òla vergogna del t'ompere ltt fede; perche gli huominigrandi chiama·
no vergogna ilperdere, non con inganno acqui.Jlare. Ma dubitauapigliandola, non fare sdegnare i Milaneji in modo che fl
dejfero à i Vinitiani, e non la pigliando, temeua del Duca di
S auoia, a/quale molti cittadiniJi voleuano dare; enell'vno cafa enell'altro gli pareua ejJère priuo dell'imperio di Lombttrdia.
Pur nondimeno penfando chefu.Ife minor pericolo nel prendere
quella città, che nellafciarla prendere ÌI vno altro,deliber~ d'accettarla, peifuadendoji potere acquietare i Milaneji; a· quali
fece intendere ne' pericoli s'incorreuaquando non hauejfe accettata Pauitt, perche quelli cittadiniJi farebbero dati ÒÌI i Vinitiani Òal Duca, e nelt'vno enell'altro cafo lo ./fato loro era perduto; e come ei doueuano più contentatjid'hauerluipervicino
&amico, rh'vn potete, quale era qulllunque di quell~~.e nimico.
~o
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I Mildneflfl turbarono ajfai del cafa, parendo loro httutrc fcoperta l'ambitione del Conte, & il ftne J che eKli andaua; m4
giudicarono non poterefcoprirfl, perche non vedeuano partendoji dal Conte dotte.fi volger a!troue che di P'initiani, de' quali
lafo;erbia elegraui conditioni temeuano. E perciò deliber,1rono non ji{piccaredal Conte, eperalfhorarimedittre con quel.. lo .à i mali che {ojJrt!flauano loro, [perando che liberati da quel•
li .ji potrebbero ancora liberare da lui; perche non jolamente
dai /1n#i4ni, ma ancora da i Genoue(i& Duca di Sauoia, in
nome di Carlo d'orliens nato d'vna {oreltà di Filppo , eran()
'!_![aliti ; ilquale ttjfalto il Conte con poca fatica oppreJfè. So/o
adunque gli rejlarono nimici i rinitiani, iquali con vno potente e.Jfèrcito voleuano occupare queUo flato , e teneuano Lodi e
Piacenza, allaquale il Conte puofe il campo, equella dop'ò vmt
lunga fatica prefe e faccheggiò. Dipoi ( perche r/ertt venuto il
'Verno ) ridujfè le jue genti ne gli alloggi.tmenti , & egli fe
n'andù .4 Cremona, doue tutta la verntt.ttt con la moglieji riposò. UUa venuta la primauera, vfcirono gli ejferciti Yinitiani e
Mtlaneji alla campagna. Dejiderauano i Milaneji acquijl4r
Lodi, e dipoi fare accordo co' rinitiani ; perche le fpefe della
guerra erttno loro rincrefciute, e lafede del ct1pitano er11 !orofojpetta, t11lche fammamente dejidera1-11mo la pace, perripofarft,
eper ajicurarji del Conte. Deliberarono per tanto che i/toro ef
farcito andaffe all'ttcquijla di Cttrauaggio , {perando che Lodi
larrendeJfè qualunque volta quel ct!flel!ofuJfè tratto dalle m11ni
del nùnico. Il Conte vbbidì à i Milaneji, ancora che l'1tnimofuo
fojfe pttjfar l'Adda, &ajfalire il Brefaiano. Peflo dunque l'ajfedio À C4rauaggio confoj!i & ttltri ripari s'ajfortijicò, accioche
Je i rinitiani volejfèro !euarlo da campo , con loro dijàua~tag
gio t'hauejforo ad ajfalire. I rinitiani dttll'altra pArte vennero
con il loro eJfèrcito fatto Micheletto. loro capitano propinqui if
due tiri J 1trco .al c4mpo del Cmte, doue pi#giomi dimorArono,
t fecerfJ molte z.ujfe. 'l{gmlimeno il Co!Jtefeguiu4 di j}rignere
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il c4j1e!lfJ , ef l111ueua co?Jdotto in termine che conueniutt s'ttrrendeJle; laqual cofa difPiAceua Ji Finitiani , parendo lo rtJ con
la perdita di quello hauer perd#tal'imprefa. Fu per tanto fia i
• loro capitanigrandi/ima dijputadelmodo delfaccorrerlo, neft
•zmJeua altra via che andare dentto ÌJ i fu oi ripari dtrouare il
nimico, dou'era difauantaggio grandij'imo ; ma tttnto /limarono la perdita di quel cafle!lo,che'l Senato reneto naturalmente timido , e Jifcofto"1.a qualunque partito dubbio e pericolofa.
volle pii' tojlo (per nop perdere quel/o )porre in pericolo il tutto,
checonl11perdit1tà'ejfo perdere l'imprefa. Fecero adtmque deliberatione d'aj[alire in qualunque modo il Conte, ebuztiji vntt
mattin.t di buonA hora in t1rme, da quella parte ch'era meno
guardata l'ajfalirono, e nel primo impeto (come interuiene n.e
gliajfaltiche nonfl efpettano) tutto l'ef[ercito Sforzefco perturbarono.Ma fubito fù ogni difardine dal Conte in modo rip4rato, che i nimici, dopò molti sfarzi fatti perfuperare gli argini, furono non folamente ributttlJi, ma in modo.fugati erotti, che di tutto I'ej/èrcito , doue erano meglio che X I I. mila c4ualli, non[e ne f'ttluarono mille, e tutte loro robbe e carriaggi
furono predttti; ne mai inftno "'quel ~i dtt i rinìtianif'# riceuw
ta la maggiore &pi'Hfpauenteuole rouina. Et tr4 la preda & i
prefi fil trouato tutto mejlo vno Proueditore rinitiano , i/qua·
le dru1.nti alla zuffa enel mtt,neggiare la guerra haueua parlatrJ
vituperofamentedel Conte, chitemando quello bajlttrdo &vile. Di modo che trouandojidipoi la rotta prigione, ede'fi,oifal·
li ricordandofi, dubitando non efferefecondo i fuoi meritipre·
miato, arriuato auanti al Conte tutto timido efpauentttto, fe·
tondo ltt. nAtura de gli huomini fuperbi & vili, laquale è nelle
profperitÌI ef[ere injolenti, e nelle auuerftta 4bietti & humili,
gittatofl lagrimando ginocchione gli chiefé deltingiurie contrtt,
quello vfizte perdono. Leuollo il Conte, e prefelo per il braccio
glifece buono animo, e confortollo À fperAr bene. Poi gli diffe ~ chefi 1rJ1tr11uiglitt1ui che vno huqmo di quella pruàenz4 e
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grauitÌI che vole1t11 ~lfere- ténuto egli , fuffe caduto in f4nto er-:. .
rore di p4rldre ji vilmente coloro che non lo meritauano. E

ai

quanto apparteneutt alle cofe che queUo gli ha11eua rimprouertt ..
te, che nonfape111tquello cheSfarz4 fuo padre ~'haueffecon M4- ... ~
donna Lucia futtmadreoperttto ,perche nonv era, e nonh1111e ..
'"'potut~ " i loro modi det congiugnerji prouedere; talmtnte
che di quello che]ifttcejfenJ e' non credeu4poterne biajimo Òlode
riportare; ma che fapeua bene che di que/1o haueua hauuto ~
operare egli, s'era gouernato in modo c~_e niuno lo poteua YÌprmdere, di che egli & ilfao Senato ne poteuano fare frefca e
'ller4 tej!imonùznz,a. Conforto/lo deffere per l'auuenirepiù mo. dejo nelparlare aaltrui, epià cauto neltimprefefue.DopÌJ que·
fta vittoria il Conte colfuo vincitore effercito pajò nel Brejèi4·
no, e tutto.queUo conu.do omep~, e dipoi pofe il campo propin'JUO due miglia ÌI Brefcia. Irinitùtni dall'altra parte rkeuuta
Lt rotttt, temendo (comeftgut) che Breflùz no1e fujfe 111 primH- ·
p_ercojfa, l'haueuano di quella guardia che meglio e più prejlo
haueuano potuto trouare proueduta, e dipoi con ogni diligenza
ragunarono forze, e ridufforo in/ieme queUe relù1uie che del/' ef
farcito poterono httuere, -&à i Fiorentini per virttÌ della loro
leg4 domand11rono aiuti ; iquali perche erano liberati dalla
guerra del Re t.Alfonfo:, mandarono in aiuto di quelli mille
fanti & I r. mila caual!i. Jrinitiani con quejle forze hebbero
tempo Àpenfare .Ìgli accordi. FÙ vn tempo cofa quaji che fatttle alla Republica rinitiana perdere nella guerra , e rJ1ee!lo che
perdeu11no , la pace dipoi molte volte dupliç11.t11mente loro ren·
deua. Sttpeu4noi Vinitianicome i c.Milanejl iluhit11uano del
Conte, e come il Contedéflder11.uanon;J/e[ferec11pitano, ma jignore de' Milaneji, ecome in loro arbitrio erafar pace con vno
Je' due' dejiderandolll f vno per ambitione, l'altro. per paura. .
Elejfero diJltr/(l col Conte, ed'ojferirgli 11iuti à quello acquijfo,
efiperfaajèro come i Milanejiji vedeJfero ing11.nnati d4l Onte,
vorrùmo (moffi da/IQ sdegno)fattopvrjìprima llq11ttl'tmche altro
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lro che Jlui; &comlucendoji in termine che per loro mtaejìmi
nonfl potejfero difendere, ne più del Conte ftdarfi, [ariano fo r·
zttti (non h4uendo douegittaifz) di cadere loro ingrembo.Prefa qteejlo conflglio, tentarono l'animo del Conte, elo trouarono
11lla pace difpojlifimo , come quello che dejìderaua che lavittoriahauutaà Carauaggio fuffeJua, e non de' Mildnejì. Fermarono per tanto vno accordo, nelquale i rinitiani s'obligarom
pag11ral Contetantg ch'eglidijferijfe adacqui.ftar Milano XIII.
milafiorini per ciafcun mefe, edi più durante quella guerra di
I v. mila caualli e rt. milafanti fouuenirlo. Et- il Conte dalt'al·
tra partes' obligò rejfituire le i J7initiani terre, prigioni, e qua·
lunque altra cofajlttttt da lui in quellaguerra occupata, &effe·
re fol4mente contento JÌ quelle terre lequali il Duca Filippo alla
[uttmorte pojfodetta. ~,ejlo accordocomefù faputo d U'vlilano,
&ontri.ftò molto più quetfa città , che non t'httueutt la vittoria di
Carauttggio rallegMta. Doleuanfi i Principi , ramaricauanji i
popoli, piangetMnO le donne & i fanciulli , e tutti infieme il
Conte traditore e difleale chiamauano. E benche quelli non cnJeJfero ne con prieghi ne con promejJe dal Juo ingrato proponi·
mento riuocttrlo ,gli mandarono t...Ambafciadori , per vedere
conche vi.fa e con quttli parole qucjla fuajceleratez.,za accompt1gn11Jfe. renutiper tanto inn11nzi al Conte, vno di quelli parlò
in quejla fentenza; Sogliono coloro iquali 4lcuna cofa dejìdertt·
110 da alcuno impetrare, CO i prieghi, premi:f, Òminaccie aj[a/ir·
lo , ttcciò mojfo Òdalltt. mifaricordùt , Òdali'vtile, Òdalla paura,
JÌ f4re 9u4nfo da loro Ji defidera condejèenda. Ma negli huomini crudeli, &auarijimi, efacondo l'oppinione loro potenti, non
'lii hauendo quelli tre modi luogo alcuno, indarno s'affaticano
coloro che credono , dcoi prieghi humiliarli, ocon i prem(jgua.
attgnarli , Òcon le minttccie sbigottirli. Noi per tanto corJojèen~
-do 4/prefente (benche tardi) la crudeltà, l'ambitione, & la foperbiatua, veniamo à te, non per volere impetrare alcuna co·
fa, ne per credere d'ottenerla quando bene noi la domanda/i
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ma per ricord11rti i benefici che tu h11i dal pop olo Uf,ti/ttnt·

[e riceuuti, edimoj!rarti con qtu,ntaingr11,titudine tu gli hai ri·

comp'Cfati, 4cciò che almeno fra tanti mali che noi fentiamo, fl
gu.fli qualche piacere per rimprouerartigli. E' ti debbe ricordare
benijimo qu11li er11no le conditioni tue dopò la morte del Duc4
Filippo. Tu eri del Papa edel Re nimico.Tu haueui abbandona·
ti i Fiorentini &i l'initiAni, de' quali, per ilgiujlo efrefco [degno, epernonh11uerequelli piùbifogno di ~ç, eri qua/inimico
diuenuto. To.rnauiti jlracco dalla guerra haueui hauuta con {4
Chiefa , con poca gente, fenza amici, fe~za danari, e priuo
à'ogni fperanzadi poter mantenere gli flati tuoi ei'anti&a tua
riputatione; da/lequali cofe facilmente cadeui ,fe non fuffejlattt la nojlra femplicitd, perche noi fali ti riceuemo in cttfa, mo/i
dalla riuerenz11,haueuamo 1tllafelice memoria del Ducttnojlro,
colquale h11uendo tu parentado e nuouA amicitia, credeuamo
che ne' fuoiheredipajfaj[el'4mortuo, e che fa a' benejicffuoi
s'aggiugnejfero i nojlri, doueffe quejla amicitia non j'olttmente
ejfèreferma, mainfeparabile, epercio alle antiche conuentioni
rerona ÒBrefcia aggil"gnemmo. che piupoteuamo noi darti, e
prometterti? etu che poterti, non dico da noi, ma in quelli tempi da ciafcuno, non dico hauere, ma deflderare ? Tu per tanto
riceutjlidanoivno infperato bene, e noi per ricompenfa ricetJiamo da te vno infperato male. NJ hai differito infino ttJ hortt àdimojlrarci l'iniquo animo tuo; perche non primttfajli del~ .
le noflre 11.rmi Principe, che contro Ì1 ognigiujlitia riteuejli Pa
uùt; ilche ne doueu4 ammonire quale doueua ejfere il fine di
quejl4 tua amicititt. Laquale ingiuria noi fapport11mmo, penfando che queUo acquifto douej[e empire con la grandezza foa
f ttmbitione tua. Haime, eh' .1 coloro 'he deflderano il tutto non
puote lapttrtefadisfare. Tu promettefli che noigli acquifti dipoi
Ja tefatti godefimo, perchefapeui bene come quello che in molte volte ci daui, ,; poteui in vn tratto ritorre; com'è Jlttto dopò
/11 vittoria di Car1tuaggio , laquAle prepantt11prima col fang11e
4
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tco' danartnoj!ri ,fùpoiconla noftra1ouinaconfeguittt. O infelici quelle cittn che hanno contra l'ambiti on.e di chi le vuole
opprimere~ difendere /4 'libertà loro ; ma molto più infelici
quelle che fono conl'armimercenarie&infiàelicome le tuenecejitttte J difinder.fi. Paglia almeno quejlo noftro ejfempio tÌ i
pojferi, poi che quello di Thebe edi Filippo di <Macedonia non
è valuto à noi; ilquale dopò /4vittoritt hauuta de' nimici, primadiumtò di ettpilano loro nimico, e dipoi Principe. '1'\!!n po{flamo per tanto ejfe'e d'altra colp11. accufati ,fe non d'hauercon·
fid4to "./Jai in queUo in cui noi doueuamo confidare poco; perche
la tU4/Mjfatttvita .l'animo tuo vafto ,non contento mai d'alc1tngrado Òftato, ci Joueu4 ttmmonire; ne doueudmo porrefpe1"4nza in colui che haueutt tradito i! figno re di Lucca, fltg.lieggiato i Fiorentini & i J7initi4ni, /limato poco il Duca, vilipefa
vn Re, efapratutto Dio ela chiefa fua con tante ingiurie perfeguitata. '1(f doueuamo mai credere che tanti Principifajfero
nelpettodiFrancefcoSfarzttdi minore auttorità che i Milaneji, echejihaue(fo nojferuarequellafede in noi' che s'era ne
gli altri piÙvoltèviolata. 'J:{jndimeno quejla poca prudenza
che ci accufa, non fcufala per.fidia tua, ne purga quella infamia
ehe le n#regiufle querele per tutto il mondo ti partoriranno, ne
fard. che'tgiuflo Jlimolo deU.t tua confcienz11 non ti per{eg11iti,
quando quelle armi}late da noi preparate per ojfonJere esbigottire 4ltri, verrannfJ FI ferire & ingiuriare noi; perche tu mede·
fimo tigiudicherai degno di quella pen4 che i parricidi hanno
meritttto. Eqe11tndo pure l'ambitionet'acceccAjfo, il mondo tutto tejlimone de//11, iniquitÀ tutt tifarà aprir gli occhi ;for11tteli
aprire Dio,faipergiuri ,fa ltt violatttfide, fa i tradimentigli
Ji{pùtcciono, efe fempre, come injino .ii hortt per qualche occulto
bene hafatto, ei non vorrÌI e.ffere de' ma!uagi huomini amico.
Non ti prometter adunque la 'llittorùt certtt, perche ltt. ti jia d.fl·
l11giuflaira di Dio impedit4, enoijiamo dif!#i con la morte
perdere lalibertÌI noftra, l.tquale (quando pure non pote.fimo
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JifenJert ) i ogni Altro Principe prima che À te /4 fopporrtmo:
Efa pure i peccati noj/rifujfaro tali, cht contra~ ogni nojfot, vo·
glia ti venijfomo in mano, habhiferm11 fede che quel Regno che
fard da te cominciato con inganno & infamia,ftnirÀ tn te Ònl
tuoi figliuoli con vituperio t aanno. Jl Conte 4n&OYA che d'ogni
parte fi fentiffe da i Mi lane/i_ moifò ,fenza dimojlrar òcon p.t·
rote Òcoige/fi 4/cuna Jlraordinaritt alteratione, rijpofe eh'er4
contento donare a/li loro adir11ti animi la grttue ingiuria delle
loro poco fauie pttrote·, allequali rifpomlerebbe partmJlarmente,
fa faffè dauanti alcuno che delle loro differenze douejfè ejfere
giudice; perchefi vedrebbe lui non httuer ingiur4ti i c.Milant·
fl, maprouedutojì che nonpotejferoingiuriarlui. Perche[ape-,
uano bene come dopo la vittorit1.di Carauaggio s'eY1tno gouer·
mtti; perche in[cambio di premiarlo di reron1t ÒBrefcia, cerc.t·
Uttno difar pace CO i "f/initùtni, 4CCtoche fa lo apprejfo di lui reJl1tjfero i carichi della nimicitia, & apprejfo di loro i frutti del/A
vittoria colgrado della pace, etutto l'vtilt che s'eratratto del!~
guerra. In modo ch'eglino non ji pot.euano dolere, s'eglihaue114fatto quello accordo ch'eglino prima haueuano tentdto di ftt.·
re; ilqual partito fa alquanto dijferiua À prendere, harebbe al
prefente Jrimprouerare aloro quella ingratitudine laquale hortt eglino gli rimprouerano. JlchefafuJfe vero, Ònon, lo dimoJlrerebbe colfine di qttellttguerra quello Dio ch'eglino ch1am11,111tno per vendicatore delle loro ingiurie, mediante i/quale vedranne quA/e di loro farà pi# fuo amico, equaleconmaggiol'
giujlitia harncombattuto. Pdrtitiji gli Ambajàatori, it Conte
ji ordin9 dpoter ajfàltare i Mi"znefi, & quejliji prepararono alla dijfefa ,e con Francefco & Gidcopo Piccinino ,iquali per l'antico odio haueuano i Braccefchi co i Sjorzefchz mtno flati À i
Milttnejifedeli ,pen(arono di difendere la loro libertà, injino JÌ
tanto al meno che poteJfero f membrare i rinitiani dal Conte,
iquali non credeuano douejino ejferfedeli ne 4mici lungamen·
te. Dalla/traparte il Conte che que.fto medejimo conofceua, pen"'
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sà chefuffe fttuio pttrtito, qtMndogiudicau4 che tobligo non bttJlaffi, tenerli formi colpremio. E perciò nel diftribuire t'impreJe della guerra ,fù contento che i rinitiani ajfolijfero Cremona,
• & egli con l'altre genti ajfolirebbe il rejlante di queUo flato •
.f<!!,e/lo patto meJfo dauanti à i Pinitiani ,fà cagione eh' eglino
d1mtrono ttlntoneU'amicitia del Conte, che'/ Conte haueuagitt
occupato tutto il dominio Ìi i UUilane.ft, &in modo rijlrettigli
tt!latcrra, che nonpoteuano d'alcuna coja necejfariaprouederji;
tanto che difperati logn'altro ttiuto , mandarono Oratori ;, rinegia JÌ pregargli eh! haue.ffero comp4fione alle cofe loro , èfuf
faro contenti (fecondo che àebbe ejfér il ceflume delle Republiçhe) fauorire la loro libertÌJ,non vn tiranno,ilquale,Je gli rief
re injignorirji di quella città, non potranno ÌI loro poftafren1tre. 'N_5 credino eh' eglijlia contento ni termini ne i capitoli pojli, chevo1rdi tumini antichi di quelloflato riconofaere. Non
fl eraNo ancora i rinitiani infignoriti di Crema, & volendo
prima che cambùrjfero volto infignorirfene, rifpofer8 publica~
mente non poterper l'accordof1ttto col Conte fouuenirli; ma in
priuato gli intratennero,in modo chefperando nell'accordo pote.
rono a' loro Signori darne vnaferma fperanza. ErA gia il Con·
te con le fue genti tanto propinquo à Mi/Ano che comhatteu4 i
borghi, qu anào Ji rinitMni, h4uutll Crema, non pttrtte da dif
ferire di far amiciti4 coi Milaneji~ co iquali s'11ccordarono, &
tra i primi cttpitolipromijfero al tutto ladifejàde/la loro libertd.
Fatto t'accordo , commejf_ero alle genti loro haueuano prejfo al
Conte, che partiteji de'fuoi campi nel rinitiano fe ritiri.ffer1.
Significarono ancora 11l Conte la pace fatta coi Milttneji, & gli
derono xx. giorni di tempo ad accettarla. Non ft marauigli'o
il Conte del partito prefa da i Vinitiani , perche molto tempo
innanzi l'haueu11 preueduto , e temeua che ogni giorno potejfe
11.ccadere; nondimeno non potette fare che venuto il cafo nonfa
ne do/effe, e quel difpùtcere fentiffi che httueuano i Milanefì,
qttando gli baueua abbandonati, fentito. Prefe tempo da gli
PP i#.
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L/fmhefci4dori, che da Vinegia erano flati flMndati à flgnift·
carli l'accordo , duo i di;, rifpondere, /rtt ilquat tempo deliberò
d'intratennere i Vinitiani, e non abbandonare t'imprefa ; eper·
çjÒ publicammte dijfe di voler accettar la pace, e mandò fu oi
c..Amhefèiadori À ri~gia con ampio mandato J ratificarl4.
Ma da parte commijfe loro che in alcun'modo non ratijicajfero;
ma con vane inuentioni ècauillationi la conclujione diffirijfero. Eperfar i Yinitiani poi credere che digejfe da vero ,fece tregutt coi Milaneft per vn me[e, e difaoftoji da Milano , ediuifa
le fue genti pergli alloggiamenti ne' luoghi che all'intorno hatteua occupati . .fl.!!,ejlo partito Jù cttgione della vittoria faa, e
della rouina de' Milttneji; perche i Vinitittni conjiditndo nella
pace ,furono pitÌ, lenti alle prouijioni della guerra, &i Milaneji
veggendo la treguafatta, &il nimico difaojlatoji, &i J7initia.
ni amici , crederono al tutto che il Conte fujfo per abbandonare
l'imprefa. LaquAle oppinione in duoi modi gli ojfefe; l'vnrJ,
ch'eglino trafct/,rarono gli ordini delle difefe loro; l'altro, che
nel paefe libero dal nimico, perche il tempo de!lafemente era,ttf
fai grano femi111trono ; donde mtcque çhe più tojlo il Conte gli
potette ".lfamare. <..Al Conte dal!altra parte tutte quelle eofe
giou4rono che i nimici 1]-èfero , e di piÌI 1uel tempo gli dette
çommoditd. Jpoter refpirare, eprouederji d aiuti. Nonji erano
in queflaguerra ài Lombardia i Fiorentini dichittr4ti per 4lcuna delle p11rti, ne h4ueuAno dato 1i!cun fauore al Conte , ne
quando egli difendeutt i Milanefi, ne poi; perche il Conte, non
n'h11uendo hauuto dibifogno , non ne gli h11ueua con inftantia
ricerchi. S olammte haueu11no dopò !11 rott4 di Carau4ggio, per
virt1Ì degli oblighi della lega, m11ndato aiuti i rinitiani.Mtt
fendo rùnafa il Conte Francefco fo!o , non ha"endo doue ricorrere,fi'mecejitdto chiedere inj!antemente aiuto ni Fiorentini,
èpub!icamente alloJlato , t priuatamente),gli 1tmici; & mefjime à Cojimo de' Medici, colquale h11ueuafempre tenuta V1J4
1ontin11tt 11miciti11, & erafemprejf1110 da quello in ognifoa im-
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prefa fedelmente conjìglit1to, e largamente fouuenuto. Ne in
quejht t4nta necejitP. Cofimo l'abb1:ndonò ; ma come f rie1At(}
copiofttmente lo fouuenne, &gli dette Animo;,faguire l impre• fa. Deflderttua ancor11 che la città publicamente i'aiutajfe, doue
ji troeMua difjicultà. Era in Firenze 1{§ri di Gino Capponi potentijim(!. tAcojlui non pame chefujfé tÌ beneficio della cittJ.
çhe't Conte occupaj[e ~ilano, &credeua chefujfo più À falute
dell'Italia, che'/ Conftl ratijicajfe l11pace, ch'egli feguijfe ltt guerra. In prima egli dubi,aua che i UUilttneft per lo fdegm haemto
contra il Conte non fi aeJ!èro al tutto ni Vinitiani, ilche era la
rouin4 di ciafcuno. Dipoi quando pure gli riufaiffe occupar Milano ,gli pttreua che t11,nte armi& tantoft1tto congiunto injietne fujfero fa1miàabili; & s'egli era infopportabit Conte, giuJicaua che fujfo_per ej[ervnDuca infopportabilijimo. Per tanto ajfermauache fuffe meglio per l11 Republica di Firmu eper
f Italitt, che'! Conterejlajfe con la foa riputatione dell'armi, e
la Lombardia in due Republichefl diuideJfe, lequali mais'vnirebbero nroffefa de gli altri, eciafchaduna per fe offender non
potrebbe. Et J f11r quefto non ci vedeua altro miglior rimedio
ehe non fouuenire il Conte , e mantenere la lega vecchitt coi Viniti4ni. Non erano quefte ragioni da gli amici di Coflmo accettate, perche credeuano Neri muouerji ÌI queft(}, non perche coft
eredejfe ejfere il bene della Republica, ma per non voler che'l
Conte amico di Cojima diuentajfe Duca, parendogli che per
quejlo Coflmo ne diuentaJfe troppo potente.E Cojimo ancora con
ragioni moj!raua l'11iutare il Conte ejfore all'ltAlùt, & aUa Republica vtilijimo; perche gli era opinione poco {auia credere
&he i Milanejifi potejfero conferuare liberi, perche le qualità della cittadinanza, e'/ modo di viuerloro, le fette antiquate in
quella cittÌI, erano ÌI ogni firma di ciuil gouerno contrarie.
•rt1lmente eh'egli er4 neceffario, Òche'l Conte ne diuentttjfo Duta, Òi Yinitiani Signori. Et in tal partito niuno era fi [ciocco
che dubit4./fe qt11tl fuj[e megli~, Òhaurr 1ln'amico potente vùi·
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no , òhttuerui vn nimico potenti.fimo. Ne crede1M, che faffe d~
Jubitarech'i Milaneji ( perhauer guerra col Conte) ft jottomette.fino Ài rinitiani ; perche il Conte httueua la parte in Mi·
lano & non quelli, talche qualunche volta e' non potranno difendeifi come liberi, fempre più prejlo al Conte che ÌI i rinitùtni
ji Jottometterttnno. ~ejle diuerjitÌI d'oppinione tennero 11.Jfai
fafpe{a la città, &alla.fine deliberarono chfft mand4.lfo l.Amhafciadori al Conte per trattar il modo del/, acco1do, efe trouaf
fero il Contegagliardo da poterfperare che e' vincejfè, conchiuderlo,quando che non,cauillarlo & dijferlrlo.Erano quej!i Am•
hafciadori à Reggio, qut1ndo eglino inteflro il Conte eJfere diuenuto Signore di Milano , perche il Conte pttjfato il tem;o della tregua ji rijlrinfe con le fue genti aquef/4 città' fperando in
hrieue di(petto de' rinitiani occuparla; perche quelli non la
poteettmo[occorrere fe non dalla parte dell'Adda, ilqu11l pttjfo
fiicilmente poteua chiudere, & non temeua, per effer la vernata, che i rinitiani gli cttm;eggùijfero ttpprejfa , & fperaua prima che'/ verno paf[ajfe hauer vittoria, majimt1,mente eJfendo
morto Francefco Piccino, & reflato folo Giacopo fuo fratello Cli·
po de' Milaneji. Haueuano i rinitùtni mandato vnloro Orato·
re À Milano, tÌ confortar quelli cittadini chefujfero pronti IÌ difmde1.fi, promettendo loro grande &prejlo foccorfo. Seguirono
Adunque durante il verno tra i rinitiani & il Conte alcune leggieri zuffe , m4 fauoji tl tempo più benigno, i rinitiani fotto
P ttnàolfa Malatej!J /ifermarono con il loro ejfercito fopra l' Ad..
da; doue conjigliatijiJè douetMno per [occorrere Milano ajalire il Conte, & tentar la fortuna delltt zuffa, P ttndolfa loro c11pi tam giudicò che nonfuje dafarne quejlafperienza, conofcenJola virtù del Contee delfuo ejercito. E credeua che ji potejt
fenza combattere vincere aljicuro , perche il Conte dal diftt,gio
del/i flrami & delfrumento era cacciato. Conjigliò per tanto che
ji con:fèruajte quello a/logiamento, per darefperanza i Mi/aneji di foccoifo, açç;'o çbe difperati nonJi dejero al Conte• .f0e-
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flo partito faapprouato da' rinitiani ,flpergiudicarlo ficuro,fi
ancora perche h4ueuano jperanza che tenendo i u'vtilanefi ù1
quella nece.fttÌI ,farebbero forzati rimetteefi fotto il loro impe• rio; peifuadendoji che mai non fujfèro per darfl al Conte, confiderate tingiurie che haueuam riceuute da lui. In tanto i Mtfaneji erano condotti quttfl che in ejlrema miferia, & abbondando naturalmente quella cittÌi di poueri,Ji moriuano per le jlrade di fame j donde ite nafceuano rom ori epianti in diuerfl luoghi della cittn, di eh' i magi/lr4ti temeuano forte, e faceuano
DKni diligenztt perche genti non s'adunajfero infleme. Indugia
'!/fai la moltitudine tutta àdijpo;ft al male j ma quando vi èdifpo/fa, ogni minimo accidente la muoue. Duoi adunque di non
molta conditione ragionttndo propinqui .à porta nuoua delle calamitn dellacittà emifèria loro, e che modi vi fujfero perlafalute ,fl cominciò ad accojlar loro de gli altri, tanto che diuentarono buono numero; donde chejiJParfe per Milano voce, quelli
di pQrt4 nuoua eJfer contra a' magiflrati in arme. Per laqual co •
fa tutta la moltitudine, laquale non afpettaua altro ch'eJfere
moJ[a ,f~ in 4rme, efecero ca(o di loro Gajparre da Vicomerca·
to, e n'andarono al luogo doue i magiflrati erano ragunati; ne'
1ualifecero Mle impeto, che tutti quelli che nonfl poterono faggire vccifero, tra i quali Lionardo Veneto i....Ambafciadore Vinitùtno , come cagione della lor fame, & de Ila loro miferia allegro, ammazzttrono. E coji quaji che Principi de/lit citd diuentAti ,fra loro propofero quello cheft ha:uejfo àfare .4 volere vjèir
di tanti affanni, e qualche volta ripojttrjì. E ciajèuno gi11dica111tche conuenijfe rifuggire (poi che la libertìs notJji poteua conJeruare )fatto vn Principe che li diftndejfe, t chi il Re Alfonfa,
chi il D1eca di Sauoia, chi il Rt di Francia voleua perJuoJignore chiamare. Del Conte non era alcuno che ne ragionaffe, tanto
erano ancora potenti gli[degni haueuano [eco. Nondimeno no-;;
ji accordando de gli altri, Gafparre da VicomercAto fil il primo
.ehe nominò il Conte, èlt1rga1nente moftrò come volendofl lma-
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re ltt.guerra dtt. àojfo ,non çi era altro modo che chùuntzr quello;.

perche il popolo di Milano haueua ai bifogno d'vna certa epre·
finte p11ce, non d'vnafperanza lunga d' vnfuturo faccorfa.s cw
sÒconleparolefimprefe del C()nte ,accusò i Yinitiani ,accus'b
tutti gli altri Principi d'Italia, che non. haueuano voluto, chi
per ambitione, chi per auarùia, che viuejfèro liberi. E dttpoi che
la loro libertils'haueuai:Ìdare ,fi de!Je ÌI vno chegli fapeJfee poteffe difendere, accio che almeno Ja!la feru1/~ nafcejfè la pace , e
non maggiori danni epià pericolofa guer~a. FÙ coftui con ma~ 1auigliofa attentione afaoltttto, e tutti finito il foo parl1tre gridarono che il Contefi chidmajfe, è Gajparrefecero Ambafcitido. re ìuhiamarlo. I/quale per comandamento del popolo andò À
trouare il Conte, egli portòji liéta efelice noue!la ; lttquale il
Conte accettò lietamente, & entrato in Milano come Principe
àxxv1.diFebrttrofanno M. e e e et. fÙ confomma ema·
rauigliofa letitia riceuuto da coloro che non molto tempo innan..
zi l'haueuano con tanto odio infamato. renuttt la nuoutt di que~
Jlo acquiflo à Firenze, s'ordinò .àgli Oratori Fiorentini eh'erano in camino , che in cambio d'andar ntrattar accordo con il
Conte ,fira!legrajfero co'l Duca della vittoria. Furono quejli
Oratori riceuuti dal Duca honoreuolmente, & copiofamente
ho no rati, perche _fapeua bene che contra la potenza de' rinitiani nonpoteua hauer in Italia più fedeli ne più gagliardi amici
de' Fiorentini; iqrMli hauendo depojlo il timore della cafa de'
riflonti ,fi credeua che haueuanò .à combattere con le forze de'
Ragonejì e rinitiani; perche i Ragoneji Re cli Napoli erdno loro
nimici, per t'amùitia chefapeuano che'lpopolo Fiorentino haueuafempre con la cafa di Francia tenuta, & i Vinitiani conof
ceuano cheJ'anticapaurade' rifconti eranuotta dr loro, e perche fapeuano con quttntoJludio eglino haueuano i rijco nti perfeguztati, temendo le medefirneperfecutiom cerc,wano ltt rouina di quelli ..fl.!!:,ejle cofefaro no cagione che il nuo1to Dttca facilmente co t Fiorentmifi rif!rmgejje, e che i Fmmani à il Re
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LA'lfonfo s'accoràaffero contra i communi nimici, el ohligttro-

no invn medejimo temp() Ìfmuouerf armi, eche'l Re aJ]alijfè i
Fiorentini, & i rinitiani il Duca; ilquale per ejfer nuouo nel!(}
flato, credeuano ne con leforze proprie, ne con gli aiuti d'altri
• potejfe foftenergli. c.}}[a perche la lega tra i Fiorentini & i /7i·
nitùzniduraua, &il Re dopò la guerra di Piombino haueua
fatto pace con quelli, non parue loro da rompere la pace , fa prima con qualche colO/enonft giuflificaffe la guerra. E pero t'vno
e l'altro mandÌJ Ambafciadori;, Ftrenze, quali per parte Jl loro Signori fecero intendere la lega fatta ejfere, non per ojfmdere alcuno, ma per diffondere gliJ!ati lo'ro. Doljèft dipoi il Vinitiano che i Fiorentini haueuano dato paf/ò ad Alejfandro fratello del Duca per Lunigiana, che con genti pajflljje in Lombardia, e di ptft_ eranoJ!ati 4Uttori econfigliatori dell'accordo fatt9
tra'l Duca & il Marchefe di Mantoua; lequali co(e tutte ajfermaua effere contrarie allo J!ato-loro , & altamiciti a haaeuano
infteme~ eperciÌJ ricordaua amoreuolmente che chi offende àtorto, da cttgione ad altri di e/fere oJfefo ÌJ ragione, echt rompe la
pace afpetti la guerra. FÌJ commej[a dalla Signoria la rifpojla À
Coftmo; ilqu11le con lunga efauia oratio ne riandò tutti i beneftcffatti Jalla cittÌI {ua alla Repubtica /7initiana.Mo/frÌJ 9uanto imperio quella h4ueua coi denari, con le genti, & col conjiglio de' Fiorentini acquijlA.to; ericordò loro che poi che da' Fiorentini era venuta la cagione de!L'amicitta, non mai verrebbe
la cA-gione de/finimicitia; & eJ]èndoJ!atiJempre Amatori del/4 pace, lodauano 4fai raccordo fatto fr11 loro. quando per pace
t nonperguerrafajfefatto. reroè che delle querele fatte affei ft
m11rauig/iau11,veggendo che ai coji feggier cofa &vana da 'l/rJIZ
tantaRepublicaft teneuatanto conto. 0Uaquando purefujfero
àegned'ef[erconfiderate, faceu11no ìuilljcuno intendere come
l voleu4no che'[ p11efe loro fujfè libero & aperto dqu11lunque, e
che'/ Duclleradi qua/itd? che'per fare amicitia con Mantou.tt
-non h4He1111ne dl &onjiglinede'fauori loro bljogno:. E per&id
qq !I
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Jubit4ua che quejle querele non haueffero altro veleno '1Mfaoj}o
eh'd/e non elimojlr11u11no; ilche quttndofujfe, farebbe conofaert

'

'•

À ciefèuno facilmente l'amicitùt de' Fiorentini qu4nto t'è vtile,
tanto effere t'inimicitia d1tnn.ofit. Pajò f er althora la cofa leggiermente, eparue chegli OratoriJe n'andajfero ajfoifadisfatti.
'l{gndimeno laleg1tfatta, & i modi de' P-initianiedel Re,faceuano più prefto temere i Fiorentini &il Duca di nuou4guer·
r11., che fperetre ferm.4 pace. Per tanto i Fiormtinifl collegerono
col Duca,& in unto jifèoperfe il mal animo de' rinitiani; perchefecero leg11 co' S aneji, ecttcciarono tHlti i Fiorentini e loro
fudditi della città& imperio loro. Epoco ttpprejfo<...Alfonfa foce
ilfimigliante ,fenzahauer Alla pace l'anno auanti fatta alcun
rijpetto, efenzahauerne, nonchegiujla, ma colorita cagione.
Cercarono i P-initiani di 11,cquij!.1.rji i Bolognejì, efatti farti i
faorufciti, gli meffero con ajfai gente di notte per le fogne Ji
Bologna. Ne primaftfeppe l'entrata loro , che loro medejimi le·
uajJero il rom ore; a/quale Santi BentiuogliJendofl dejlo , intefè come tutta la città ertt da' ribelli occupat4. E benche fujfo con·
figliato da molti che con lafuga faluttjfè la vita. poi che con lo
Jl4.remmpote1Mfaluarlojfato ;nondimeno volle mojlrttre all.t.
fartunailvifo,eprefai'armidetteanimo ài fuoi, e fatto te·
Jlad'alcuni amici, ajJ4lt p4rte de' rtbelli, e quelli rotti, molti
n'ammttzzÒ, & il rejlante cacci~ della città. Doue per ciafcun
/#giudicato, hautrfatto verijima proua d' ejfer de/14 cafit de'
Bentiuogli. ~ejle opere e dimojlrationi fecero in Firenze ferma credenza della futura guerra; eperò ji volfero i Fiorentini
alle loro 4ntiche econfuete difefe, e crearono il mtt,gijfrato de'
Dieci, faldarono nuoui condottieri, mandaromJ oratori à Ra·
mtt, tÌ '1(,apoli, à P-inegitt, .4 Milano, e Sttnt1- , per chiedere
ttiuti Ìt gli amici, chiarire i fofpetti,guttdagnarft i dubh9·, efco·
prire i conflgli de' nimici. Dal Papa non ji traffe altro che pìtro/e generali, e buonadifpojitione econforti alla pace.Dal Re vane fcufa d' hauer licentiato i Fiorentini, ojferendofl voler dar il
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faluo condotto n' qualemque lo domandajfe. E henche s'inge·
gn4./fe al tutto i conjigli della nuoua guerra nefcondere, 11ondi~
meno gli .Ambafciadori conobbero ii mal animoJuo , &faoperJero molte fue prepttrationi pervenire i danni della Republi• ça loro. Col Duca di nuouo con var!J oblighi ji fortificò la leg11,
e per foo mezzoft fece amicitia coi Genouefl, e l antiche differenze di riprefaglie, e molte altre querele ft compofero; non
ojlante che t Pimtiani cercajfero per ogni modo tale compojitione turbare, ne ma~carono diJupplicare ali'Imperadore de Coflantinopoli che doU?jfe cacciare la natio ne Fiorentina del paefe
fao; contAnto odio prefaro quejla guerra, e tanto poteuain loro
la cupidità del dominare, che fenza alcun rifpetto voleuano diftruggere coloro che della loro gr11ndezza er11,no flati cagione.
' c.Jlt[a dA queUo Imperadore mmfurono intefi· F°ù dal Senato P"i·
nitùtno al/i Or11tori Fiorentini prohibito l'entrare neUo flato di
quella Republica, allegando che ejflnào in 11micitia col Re, non
poteua110Jenza Juaparticipationevdirgli. I Saneji con buone
pttrole gli .Ambafciadori riceuerono , temendo di non ejfore..prima disftttti che la lega gli potejfè difendere; e percio pame loro
el'adormentare quelle armi che nonpoteuano faflenere. rolleno
i riniti4ni & il Re (fecondo che alfhortt ft congetturò) per
gi11jftjicare la guerra, mandare Oratori à Firenze. Ma quello
de' l7 i niti ani nonfù voluto intromettere nel Dominio Fiorentino , enon volendo quello del Refolo f4r quello vfjicio ~ rejfò
quella legatio ne imperfetta ; & i Vinitùtni per quefto conobbero , ejfere flimati meno da quelli Fiorentini che non molti mefl
innanzi haueuanoflimato poco. 'l'(Jl mezzo del timore di quejli moti, Federigo I I J. Impemàort pajò in Italia per coronarjì,
& JÌ dix xx. di Gennaio nel .M. e e e e LI• entrò in Firenzt
con M. e e cc c. cauaUi; eJù da.quella Signoria honoratijimamente riceuuto, eflette in quella cittÀ infino à dì V I. di
Febraro, che quello part$per.ire à Roma alla coronatione. Doue folennemente c~ronato, e celebrate le nozze conl~~'!1peratri~
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ce, la quale per mare era venuta iÌ Roma , [e ne ritorn& nella
Magna, edi Mag~io paj~ di nuouo in Firenze, doue glifuro·
nofatti q1telli medejimi honori che alia venutafu tt. E nel ritor·
narfene [endo flato dal Marchefa di Fer;,ira beneficato , per ri·
Jlorar quello gli concejfe e.Modena e Reggio. 'J{jn mancarono i
Fiorentini in que.Jlo medejimo tempo di prepararji alla immi·
nente guerra, eper dare riputatione à loro eterrore al nimico,
fecero eglino & il Dttctt lega col Re di Franciit per àifefa de i
communi flati, laquale con grande magnijicmza e letitia per
tutta Italia publicarono. Era vmuto il meJe di Maggio del{ An·
no M. e e e e L 1 1. quando à i Vinitiani non parue da dijferi·
re più di rompere la guemt al Duca, e con X V 1. mila caua!li e
V 1. mila fanti J,tllaparte di Lodi lo ajfalirono; e nel medejimo
tempo il <..Marche(edi UU.onferrato, oper (ua propria ttmbitio·
ne, o {pinto da i Vimtùini, ancora lo affelt dalla parte d' Alef
fandria. Il Duca dalla/tra parte haueua meJ!ò injieme XVIII .
mila caualli e I I 1. mila fanti,& hauendo proueduto r....Alef
famlri4 e Lodt di genti, e fimilmente muniti tutti i luoghi do ..
ue i nimici lo potejfero offendere, aj[at; con le (ue genti il Brefiiano, douefece .4 i Vtnitiani dannograndijimo, eda ciafauna
' parte/i predaua ilpaefe, ele debGli ville ji faccheggiauano. M4
fando rotto il c..Mttrchefe di Monferrato Ad <-AleJ!ànària àaUe
genti del Duca, potette quello dipoi con m11ggior forza opporfi i Vinitiani, &il pae(e loro ttjfalire. Trau11gliandoji per tanto lagtlerra di Lomb4rdiacon 'lJttr!j, ma debolt accidmti, epoco
degni di memoria, in Tofcana nacque medejimamente laguer~
'M del Re Alfon{o ede i Fiorentini, laquale nonji mAneggiÌJ con
mag,gior virtù , ne con maggior pericolo che ji rn4neggiajfe
~ueUa di Lombardia. Venne in TofcAna Ferrando figliuolo non
legttimo d' Alfanfo con X I I. mtla faldati C4pitanttti da Fede~
rigo flgnord'Vrbino. La prima loto imprefa jù, ch'eglino affittirono Foiano in Valdichiana; per&he haumdo tt nici i SA.neji,entr11rom da quel/;, parte neltimperio Fiorentino. Era zl c'!}lello
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debole di murtt, piccolo, eperciò non pieno di molti huomini,mtt.
fecondo quelli tempi erano riputati feroci efedeli. Erano in quel
lo e c. faldati mandati dallaSignoriaperguardiad'ejfo.A.que~
• jfo coji munito cttjlello Ferrando s'accampò, efù tttnta, Òla gran
'Virtù di quelli di dentro , Òla pocafua, ehe non prima che dop~
Xx X V r. giorni fe ne inftgnor). Jlqttaltempo dette commoditit. alla cittn di prouedere gli altri luoghi di maggior momento, e diragundrele'f.oro genti, emeglio chenonerano aUediftfe loro ordinar.ft. Pns[o i nimidqMjfo cajleUo , pajfarono nel
chianti' doue due picciole ville pojfedute de' priuati cittadini
non poterono efpugnare. Donde che lafaiate quelle,fe n'andarono Acampo aUa cajlellina, ceflello pojlo Ji confini del chianti.
propinquo diece miglia ÌI Siena, debole per arte, eperjito debo·
lijimo ; ma non poterono perciò quejle due debolezze fuperare
la debolezza de!i'ejfercito che lo ajfal), perche dopò x L I v. giorni ch'egliflette ÌI combatterlo, fe ne partt con vergogna. Tanto
erano quelli ejfercitiformidabili, e queUe guerre pericolofa, che
quelle terre' lequali hoggi come luoghi impoflibili d~fenderli
l abbandonano, althora, come cofe impofibili àpiglùirji,ji difendeuano. E mentre che Ferrando flette col cttmpo in chianti,
fece 11,/ai correrie eprede nel Fiorentino, e coifè inftno propinquo à v I. miglia alla ciftÌI , con paur11,_ affei edanno de i fudditi
de i Fiorentini; iquali in quefli tempi hauendo condotte le loro
genti m numero di V I I 1. mila faldati fatto Ajlorre da Faenza e Gifmmdo Maltttejli verfa il c":flel di Colle,le teneuano dif
cojlo al nimico , temendo che te non fujfèro necej!itate di venire
'1 giornata; perche giudicauano, non perdendo quella, non poter perdere la guerra, perche le piccole ca.fleUa, perdendole, con
la paceji ricuperano, e de De terregrojfe erano fecuri , fapendo
che'l nimico non era per ajfalirle. Haueu4 ancora il Re vna ttr·
mata di circa xx. legni ,fragalee efujle, nel mare dt Pi{a; e
mentreche per terra ia cef!cllmafl combatteua, po[e quefta armata alla Rocca di faaa, e quelta per poca diligenza del Mj1e!4
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lano occupò. Per ilche i nimici dipoi ilptte{e all'intorno molejlauttno; laqual molejlia facilmente fi leuò via per alcuni faldati
che i Fiorentini mandarono à Campiglia, ùptali teneu ano i nimiciflretti alla marina. Il Pontijice tra quejle guerre nonfl tra1111-gliaua,fa non quanto egli credeua potere mettere accordo fra
le parti. E benche s'ajleneJfe dalla guerra di fuori,fi; per trouar•
la più pericolofa m cajit. PùmM. tn quelli tempi vn r...Mej{er Stefano Porcari cittadino Romano, per fangtle eper dottrina, ma
molto più per eccellenza d'animo nobile. E.ejìderaua coflui ,fecondo il coj!ume de gli huomini eh'ttppetiftono gloria, Òfare, Ò
tentare almeno alcuna cofa degna di memoria. E giudicò non
potere tentare altro,che vedereJe potej[e trarre la patria fua delle mani de i Prelati, eridurla nell'antico viuere; fperando per
quejfo(quando gli riufaijfe) ejfere chiamato nuouo fondatore,
e fecondo padre di que/14 cittn. Faceuagli fper11.re di quejla imprefafelice fine i maluagi cojlumi de' Prelati, e la mala contentezza de' E.troni epopolo Romano ; ma fopra tutto glene dauano fperanztt quei verji del Petrar&ha, in quella Canzone che co:
mincùz; Spirto gentile; doue dice,
Sopra il monte Tarpeio Cttnz,on vedr11i
Yn cau11lier ch'Itali11, tutta ho nord,
Penfofo pùÌ-aaltrui che di fe jleffo.
SapeuaMcJferStefano i Poeti ejfermoltevolte di fpirito diuino eprofetico ripieni ; tal che giudicaua douer ttd ogni modo
interuenire quella cofa che'l Petn1,rcha in quella Cazone profetizaua, & effire egli quello che douejfe ejfere di Ji gloriofa imprefa effecutore, parendogli per eloquenza,per dottrina, pergra~
tia, eper amici ej[er fuperiore ad ogni altro Romano. Caduta
adunque in quejfo penfiero, non potette in mpdo c11.uto gouernarfi, che con le parole, conl'vfanze, conilmododel'lliuernon
JiJéoprijfe talmente ,chediuenne Jòfpetto al Pontijice. I/quale
;ertorli commocl.itnd. poter operar nude, lo confinò Bologna,
&al GouerrJlltore di quella città commijfe che ciAfcun giorno lo
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rttffegnajJè. 'l'{gn fù UUeJfer Stefano per queflo primo intoppo
sbigottito , anzi con maggiorJludio feguitd l'imprefa fua, e
per quei mezzi poteua più cauti teneua pratfrhe congli amici, e
più volte andò etornòda Roma con tanta celerità, ch'egli era à
tempo a rdfPrefenurft al Gouernatore fra i termini comanda·
ti. r.Ma dapoi che gli pan"e hauer tratti affai huomini alla fua
volontà, deliberò di non differire Ì-1 tentare la co(a, e commijfe
à gli amici iquali u~no in Roma, che in vn tempo determinato
rzma fplendida cenaprdinajforo, doue tutti i congiurati fujfèro
chiamati, con ordùfe che ciafcuno hauejfefeco i pi'ù fidati ami(t, e promijfè di ejfere con loro anzi che la cena fujfa fornita. FÙ
ordinato tutto fecondo l'auifo fuo, e c.MeJlèrStefano eragia ar·
ritM-to nella cafa douefl cenaua. Tanto che fornita la cena, ve·
Jlito di drappo d'oro concollane&11ltr.i ornamenti che gli dAua·
no maejlJ e riputatione, comparjè tra i congiur1tti, e quelli abbracciati convmtlunga oratione gli confortò à fermare l'animo, e difporji à.jigloriofa imprefà. Dipoi diuife il modo, &ordin'o chevna parte di loro la mattina fegmnte il pala._~io del
Pontifice occupajJe, l'altrA per Roma chiamttjfe il popolo all'ar·
me. renne la cofa à notitia al Pontefice la notte (alcuni dicono
ch~per pocafede de' congiurati, altri che fl Jèppe ef!ère Mejfer
Stefano in .Roma) Comunqueflfuffe, il Papa la notte medefima
che la cena s'era fatta fece prendere MeJfer Stefano con la maggiorpttrte de i C9mpagni, edipoi, fecondo che meritauano i jal-;
li loro,morire. Co tal.fine hebbe quejlo foo difegno, & 'veramente potè tjfere da qualch'vno la cojfui intentione lodata , ma dtt
cittflunofempre il giudicio bittjimato ; perche fimifi. imprefe [e
le hanno in [e nelpenfarle alcuna ombra di gloria , hanno nello
ejfequirléquttjifempr ecertijimo danno.Era gia durata la guerra in Tofcana quaji che vno anno, &era venuto il tempo nel
.M. e e e e L 11 i. che gli ejferciti ji riducono 11,//a campagna,
quando al faccorfo de' Fiorentini 'Venne il Signore c...AleJ!àndro
Sforza frtttelto del Duca con I r. mil1uaua!li j e perquejlo efrr
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in'l'itldihttgno Frttte Puccio C4tudliere Hierofalimitttno con af
fai gente Ìi prendere delle Rocche ('!' delle terre di Ghua1do la
pojft.JSione. Ma quelli popoli di Bagno fendo alla 1? epublica Fto•
rentinaajfettionati 'con difpiacere prometteudno rubbidienzti
à i commej{a:ij del Re. H4tteutt gia prefo Frate Puccio quaji
che lapojfefione dt ttJtto quel flato, Jolo gli mancaua d'infigno·
rirfidella Rocca di Corzano. Era con Gherardo, mentre chef4·
ceuaul confegnat~ne ,fra i fuoi che gli erano d'intorno <....Antonio Gualandi Pifano ,giouane & ardito, à cui quejlo tradimento dt Gherardo 'àifpiaceua; & conflderato il jito della fortezza, &gli huomini che v'er.mo inguardia, e conofciuta nel
vij'o & ne e:li gejli la inala loro contentezza , & trouandoft
Gherardoal!aportaperintromettere le genti Aragonefl ,jigtrÒ
«._Antonio verjò il di dentro deUa Rocca, & fpinje con ambe le
mani Gherardo fi4ora di quella, &alle guardie comand'ò chefa·
pra il volto difl fèelerato huomo quella fortezza ferraf[ero, &
11,l/a Republica Fiorentina la conferuttj}ero . .!'<..!!eJlo romore come jiì vdito in Bagno & ne gli altri Luoght vicini, citifcuno di
quelli popoli prefe l'armi contr.1 ài Ragoneji, e ritte le b11ndiere
dt Firenze quelli ne citcciarono . .I'!!!:/Jl•t cojacome fù intefà J
Firenze, i Fiorentini il figliuolo dt Gherardo dato loro per ojf4çhio impregionarono , & à Bagno mandarono genti che quel
paefe per la loro Republica difendejfero , è quello /l"ato che per il.
}'ri11cipe fl gouernaua in Picanatò riducejfero. U1111 Gherardo traditore del fuo /ìgnore e dei {uo figliuolo , con fatica poiè
fuggire ,e lafciò la donna e fua farmgluuon ogni (ua fùjf a'l'Jztt
nella poàejln de' nimic1. FÌt /limato aJlizi in Firenze queflo actidente; perche je juccedeua al Re di quelpaefe infignorùf, poteua con poca juajp~fà il fuapojlainVald1teuere & m Cafentino correre, doue harebbe dato tanta noia alla Republic11, che non
harebbero i Fiorentini potuto le loro jòrze tutte J lo ejfercito
Ragonefe che~ Sienaji trouttua opporre. Haueiumo i Fiorentini , oltre ÌI gli dfparatifatti in Italia per reprimere !~forze del-
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nitiavi deUoflato loro di terra, il Re Renato ftce intendere al
Duca come egli era necejitato ritornarfene in Francia. Ft~ que·
jfa deliberati one al Duca nuoua & inafpettata,& percio ne preJe.difpiacere gradi/imo; & b'échefubito andaJfe da quello àdif

fuadergli la partita , non potè ne per prìeghi ne per promeJfo
rimuouerlo, ma folo promijfe lafciare parte delle fue genti ,e
mandare Giouannifoo figliuolo che perluifujfe .4 i feru1tf del/~
lega. Non difpiacqfie quejla partita à i Fiorentini, come quelle
che httuendo ricuperate le loro caftellanon temeuano più il Re,&
àalt'4ltrtt parte non 4ejiderauano che il Duca altro che lefue ter1e in LombardiA ricupera/e. Partiji per tanto Renato, e mandò ilfoo figliuolo come haueua promeffo in Italia; i/quale nonfi
fermò in Lombardia, mA ne venne Ì!I Firenze, dot'e honoratif
jimamcnte fù riceuuto. La partita del Re fece r:he il Duca volentierifl voltò allapace; &i rinitiani, i...A{fonfa, & i Fioren"',
tini per ejfere tuttijfracchi la dejiderauano, & il PapA ancor4
con ogni dimo.ftratione t'haueua dejiderata & deftderaua; per
che quefto medejimo anno MaumettcJ gran Turco haueua prefo
Cojfanfinopoli, &al tutto di Grecia inflgnoritojì.Jlquale acqui.fto sbigottt tutti i chrifliani, & più che ciafcur/altro i rinitiani & il Papa , parendo à ciafcuno gia di quejli fentire le
Jue armi in Italia. Il PapA per tanto pregò i potenti ltttliani gli
mandajJero Oratori , con auttorità di fermare vna vniuerfal
pace; iquali tutti vbbidirono, & venuti injieme ÌI i meriti del·
la cofa, vifl trouaua difftcultà ajfai nel trattarla. roleua il Re
che i Fiorentini lo rifacejfero deUefpefe fatte in quella guerra, & i Fiorentim voleuano ejfernefodisfatti loro. I rmitia·
nidomandauano a/Duca Cremona, il Duca a/oro Bergamo,
Brefcia , & Crema. 'Tal che pareua che quejle difjicultà fujféro impoffibili tÌ rifoluere. 'l'{gndimeno quello che à Roma
fra m~lti f'":e~a difficile àfare' à ~ilttno & Ìf rinegia fra
due fu factlijtmo; perche mentre che 11 Roma le pratiche della pace teneuano , il Duca & i Vinitiani ~ dt I~: d'Aprile
rr l!f
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loro guerrtt,&occupòa' Saneflalcune terre. Nel principio di
qurjfi moti, & al cominciamento deU' anno M. e e e eL V. morì
P tt,pa 'Jl{jcolo , &à itei f1ì eletto [ttccejfore Califlo terzo . .f!.!!eflo
Pontijice perreprtmere la nuoua & vicinaguerra ,jùhito j'otto
Giouanni Ventimiglia jùo capitano ragunò quanta piiJ gente
poteua, & quelle con gente de' Fiorentini & del Duca, iquali
ancora ti reprimere quejlt moti erano concoifi, numdò contra
Giacopo, & venutitzlla zr1J'apropinqui à Boljèna, non oftante
che'l Ventimigliarefl.1Jfe prigione, Giacopo ne rimafe perdente,
& come rotto à cajftgLione della Pefcaia fi ridujfè , & fe non
fuj]èjlttto da Alfonfofouuenuto di danari , vi rtmaneua al tut·
to disfatto. L11qualco(aftce à cia{cuno credere que/fo moto di
Giacopo ejf:rper ordine di quel Re feguito; in modo che parendo ad v.1/fonfo d'ejferejcllperto , per riconcilittrji i colleg Ati con
Li pace, che s'egli h11ue11a con quejfadehileguerra quaji che alienati, operò che Giacopo rejlituijfe a' Saneft le ter1e occupate loro,
equelli gli deJfero Xx. milafiorini, efatto quefto accordo rice•
uè Giacopo e le fue genti nel Regno. In quejfi tempi ancora che'l
Papa penfajfe àfrenar Giacopo Piccinina, nondimeno non mancò d'ordinarji à poterfauuenir alla chrijlianitÌI , che fl vedeu4
eh'era per ej]èr da' Turchi oppre.ffata; & perciò mandò per tutte
le prouincte chrifliane oratori e predicatori à perfùadere a'
Principi & a' popoli che s'armttjfero infauor della loro religione , e con danari & con la perfona l'imprefa contra al commune
inimico di quellafauorifero ; tanto che in Firenzeftfecero ajJài
limojine, ajfoi ancora ft fegnarono d'vna croce roj]a, per ijfor
prefh con laf erfana à quellttguerra.Fecionft ancora falenni pro.
cefioni, nejimancò periljublico eperilpriuato di mnflr11redi
voler ej?ere tra i pmni chrifl.tant col conftglio, coi danart, e con
g{ihuomini àtaleimprefa. Maquejlacaldez.ztt della crociattt
fu raffrenata alquanto da vna nuoua che venne, come fendo il
Turco C()YJ, t'ejerc1to juo mtomo à Belgradc per e/pugnarlo, cajlclio p<flo in Vngheria faprll ilfiume del Danubio, m: flato d11
'
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gli Vngheri rotto eferito. T11lmmte che eJlenda nel Ponteftce e
ne' chrijliani ceffata que Ila paura eh'eglino haueuano per la per.
dita di coj}antinopoli conceputa, ji procedè nelle preparationi
che ji f4ceuano perla guerra più tepidamente ; & in Yngheria (,
medejimamente per la morte di Gioteanni Vttiuoda capitano di
quella vittoria raffreddarono. Ma ritornando alle cofe d'Italia,
dico comecorreua l'anno .M. e e e e Lv I. quando i tumulti
moji da Giacopo Piccinina finirono ; dontk che pofate l'armi da
gli huomini, pante che Dio le volejfe prtndere egli , tanta fù
grande vna tempefta de' venti che a!t'horafegut,laquale in Tofcana fece inauditi per l'adietro, à chi per t'auuenire f intenderÌl v·h'lrauiglioft ememor.tbili effetti. Partiji al x X Iv. d'Agojo vna hora auttnti giorna dalle p11rti del mare di fopra di
~erfa <..AHtona, & attraueifando per l'Italia entrò nel mar di
fotto verfo Pifa vn turbine d'vna nugolagroJ!à efolta, laquale
guaji che I I. miglia di [patio per ogni verfa occupaua. ~ejla
fpinta dafoperiori forze, Ònaturali Òfoprttnaturali eh'ellefuf
{ero ,in Je medejima combatteua, e le !pezzate nugole hor11
~erfa il cielo fa/endo, h"ra verfa la terra fcendendo injìeme ft
vrtauano, &hora ingiro con vntt. velocitÌI grandij'imaji moueuano, edauanti àloro vn vento fuora d'ogni modo impetuofo concitauano , efptj?i fuochi e lucidijimi lampi trii loro nel
çombattere appariuano. Da quejle coji rotte eco nfuji nebbie, d1t
quejli cojifarioji venti efpefi fplendori nafceua vn romore,non
mai d'1tlcuna quAlitJ ògrandezza di terremuoto Òdi tuonb vdito, da/quale vfaiuatanto {pauento, che ciafauno che lofent·;giudicaua che'lfine del modo fuffe venuto.& la terra, l'acqua, & il
rejlo del cielo & del mondo ml{antico chaos mefcolandoji inJieme ritornaJfero.Fè quejlofpauenteuole fttrbine douunque p11f
sò inauditi e marauigliofi effetti; mapià notabili eh'1tltroue intorno al cajlello di S. Cajiano feguirono. E quejfo cll_flello pojfo
propinquo À Firenze V I I I. miglia fapra il colle che pane le
v4//i di Pefa edi Grieue. Fra dello cajello ademque & il Borgo
dis.
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di S. Andrea pojo fopr1t il medeflmo colle pajfando cptejlafuriofatempejft,, ÌISanto Andrettnon11,ggiunfe, e San Ca/ùmo rafantÒ in modo, chefolo alcuni merli ecamini d'ttlcune cafe abhatè, mafuori.in queUo fptttio che è da!L'vno de' luoghi detti
all'altro molte cafefurono in.fino alpiano della terra rouinate. I
tetti de' tempf di San Martino .à Bagnuolo, edi Santa Maria
della pace interi come fopr4 erano furono più che vn miglid difcojfo portati. rn V)tturale infieme coifu oi mulifù dijè~fodallajlradJne!le vicine co nualli trouato morto. Tutte le piugroJfe
quercie , tutti i pùt/agliardi arbori che à tanto furore non voleuon cedere ,furono nonfolo sbarbati, ma àifcojfo molto dado ..
uehaueuanolelorradiciportA.ti. Onde che pajfata la tempefla
& venuto ilgiomo ,gli huominiJlupidi al tutto erano rimaji.
redeuajiilpaefedefolato eguajfo, vedeuaji la rouimt delle cafe & de' tempi, {entiuanji i lamenti di quelli che vedeuano le
lorpoffejion-i difirutte, & fotto le rouine haueuano lefciato i
lor bejlùtmi &i lor parenti morti; laqual cofa IÌ chi vedeua &
vdiu11recttua comfafione & fpaumto grandijimo. rol!e fenZll dubbio Dio pit1 tojio minacciare che cefligare la Tofcana;
perche fa tanta tempejfa fuJfe intratain vna cittn fr4 le cafe
& gli habitatori lljfai &fpejfi, come la entro fra querce, & arbori, & cafa poche & rare, fenza dubbio faceua quella rouina & flagello che fi puÌJ con la mente coniettur11r maggiore.
UUa Dio volle per 41l'hora che b4faJfe quejfo poco e:l'tJ!èmpio J) rinfrefiar fra gli huomini lvs memoria dellt:rt potenzn,
fon, . Ern, (per ritornare donde mi pnrtfJil Re t..A/fonfo ( come àifopni dicemmo ) mal contento della pnce , & poi che la
guerrn, ch'egli haueu1ttf11tto muouere dn, Gùuopo Piccinina
ÌI i Sanefl Jenz11alcuna rngioneuol cngione. nonhaueuaaltuno importante effetto partorito, volle veder quello che partoriua quella laqunle facondo le conuentioni della lega pot&1111- mouere. E però l'anno M. e e e e L V r. moffe per maJ'e &
ptrterr11- guemtài Gmouefl ,dejiderofo di renderlo flato àgti
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e.Adorni, & pritMrne i Fregofl che 11,/!hora gouern1tu11no , &
Jall'altr4 ptrte fece pajfore il Tronto J Gi11copo Piccinino contr11.
À Gifmondo UJ.!4/11ttjlt1. Co/lui, perche haueµa guarnite le fue
terre bene ,ftim~ poco l'4ffalto di Gùtcopo; di miniera che da
quej!ttparte l'impri'! del Re nonfece ttlcuno effetto. Ma que//4,
di Genou4partorì11 lui &alfuo Regno pi'ùguerm che non harebbe voluto. Era all'hont Doge di Genoua Pietro Fregofa. CoJ!ui dubit4ndo non poterJoftenere l'impeto dçl Re, deliberò quel~
lo che non poteua tenere do1Mrlo al meno ad alcuno che la' nimi~
tifu oi lo difendejfe, & qualche volta per taf beneficio gliene poteJfe giujlo premio rendere. Mando per tanto Oratori .4 Carlo
r I I. Re di Frttncùt, & gli ojfértf Imperio di Genoua. Accettò
Carlo l'offerta , & à prendere la pojfejione di quella cittÌI vi ·
mandò Giouanni d'Angiò figliuolo del Re Renato, ilqual di poco auanti s'era partito da Firenze & ritornttto in Francia; &
ji peifuadeua Carlo che Giouarmi, per hauer prefi affei coflumi
Jtaliani,potejfe meglio ch'vn'altro gouernttre quella città,pttrte
giudicau11 che di quindi potejfe penfare a!limprefa dj Nitpoli,
del qual Regno Renato fuo padre era J!ato da Alfanfofpogliato. t..Amlò per tanto Giouanni Genoua, doue fù riceuuto co·
me Principe,& dateli in fu4 podej!ÌI le f()rzedeUacittÌl.edel·
lo ftato . ..f<.!!.ejlo accidente di/piacque ad Alfonfo, parendogli h4·
uer.fi tir11-to ttdoJ!ò troppo importante nimico; nondimeno per cio
non sbigottito ,feguitò confra11co animo l'imprefa futt, & haueua gia condott/I. ftt.rmata fatto Yil"zma1ina J Porto fino,
quando pre{o d'vnafobitainjirmit~ mort.Rejlttrono perqueJltt
morti Giouanni &i Genoueji liberi dalla guerrtt.,e Ferrando,ilquttlefoce effe nel Regno el'Alfanfo fuo padre, era pien di fafpet·
to, ht1uendo vn nimico di tanta riputatione in Italia, & dubitando della fede dt molti fooi Qaroni, iquali dejìderofl di cofe
nuoue ÌI iFranceft non s'aderijfero. Temeua ancora del Papa,
/'11,mbitione de/quale conofceua, che pereJfer nuouo nel Regno,
non difagnajJè fpoglittrlo di queUo. Speraua folo nel D11ca di

{

n

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

(

I

'

•

•' LIBRO SESTO.

UW.ilano, i/quale noneramenoanflo de!lecofe del Regno che ji
fujfe Ferrando; perche dubitaua che quando i Francefl.fe nefuf
Jero inflgnoriti, non difegnttjfero ancora d'occupar lo flato fao,
ilquale Jitpeua come ei credeuano poter come cofa loro appttrtenente domandare. UYtandò per tante quel Duca.fubito dopò la
morte d'.Alfanfo lettere egenti à Ferrando, quefte per darli a.iu·
tg e riputatione, quelle per confortarlo ÌI far buono animo ,ji·
gnijica.ndoli come non ertt in alcunafua necefità per abbandonarlo. Il Pontijice :opò la morte d'.Alfonfo difegnò di dar quel
Regno .à Piero Lod1uico Borgia fuo nipote , e per adhonejfar
quella imprefa, & hauer più concorfa con gli altri Principi d'1t11,lia , publicò come fotto t'imperiodella Roma?ta chiefa vole·
ua quel Regno ridurre; eperciò perfuadeua al Duca che non doueJfe prejlar alçunfauore J Ferr1tndo, ojferendogli le terre che
gia in quel Rogno pojfedeua. Ma nel mezzo di quejfi penfieri e
nuoui m1.uagli Calijlo mo rt , efucceJfe al Pontijicato Pio I I. di
natione Sanefe,de!la famiglia de' Piccolhuomini, nominato
Enea . .f<!!/flo Pontiftce penfando folamente à beneficar i chrifliani' & ìr.honorar la chiefa, lafciando indietro ogni fua priuata pafione ,peri prieghi del Duca di Milano coronò del Regno Ferrando ;giudicando poterpiùpreflo,mantenendochi pof
fedeua,pofarl'arme It11liane,chefa hauejfe,ò fauorito i FranceJìperche eglino occupajfe_ro quel Regno , òdifégnato (come Calijlo) di prenderlo perfe. Nondimeno perquejlo beneficio Ferrando fece Principe di c.Malft Antonio nipote del Pttpa , e con
queUo &ongiunfe v1M foafigliuola non legitima. Rejfituè ttnco1'4 Bmeuento e Terracina alla chiefa. Pareua per tanto chefuf
faro pofate l'ttrmi in lt1tlia , & il Pontijiçe s'ordinaua ~ muouer
la ChrijlianitÀ contrA ÌI i Turchi, fecondo che da Califfo eragia
ftato principittto, quando nacque tra'Fregoji e Giouanni Signore di Genoua dijfonflone, laquale mtt.ggiorguerre epiù importanti di queUe pàjfate rtt.ccefe .Trouauafi Pierino Fregofo in vno
fuo cajlel/o in Riuiera.l._/fcoftui non pareua ejfereflato rimune·
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r4tD da Giouttnni d'.Angi~fecondo fuoi meriti, edellafiut cafa,

fendo loro .ftati cagione di farlo in quella citt4 Principe. Per
tanto vennero injieme ~ manifejla inimicitia. Piacque quefltt
cofa nFerrando,come vnico rimedio & fola via alla fùa falute,
e Pierino t.ligente dr di danari fouuenne, eperfao mezzo giudicatJa poter cacciare Giouanni di queUo.ftato. fiche conofaendo
egli, manl6 per aiuti in Francia, coi qualiJi foce inçontro ~
Pierino, ilqualepermoltifauori gli eranoflati mandati eraga.gliardiflimo ,in modo che Gioudnnifiridu]fe àgua1dttr la città, nellt1quale entrit.to vna notte Pierino 1- prefe alcuni luoghi
di queUa ; ma venuto ilgiorno ,/#dalle genti di Giouanni comhattuto emorto, e tutte/e faegenti tmorte Òprefe. ~ejlavit
toriadette animo~ Giouanni difarl'imprefadelRegno,ed'Ot·
tobre mllanno .M. e e e e LI x. co1' vnapotente armatajiparti
di Genoua per andttte alla volta di quello, epuofe à Baia, e di
quiuinSejfa,doue ft~daquelDucariceuuto. t.Accojfaronji ~
Giouanni il Principe di Taranto, li Aquilani, emolte altre cittìt e Principi; di modo che quel Regno era quaji tutto in rouintt.
'reduto quejlo Ferrando, ricorfe per aiuto al Papa& df Demt,&
per h.tuer meno ;#miei, fece accordo con Gifmondo Malatejli;
perlaqual cofafi turbò in modo Gùtcopo Piccinine, per ejfere di
Gfmondo natural nimico , chefi parti daifaldi di Ferrando, &
accojlofti à. Giouanni. cMamlò ancor11. Ferrando danari .d Federigo Signor lrrbino, e quanto prima potè ragun'O fecondo quelli tempi vn buon ejfercito , efa pnt il fiume de Sarni ft
riduffe à fronte con gli nimici, & venuti alla zuffa fù il Re
Ferrando rotto , e preji molti importanti faoi capitani. Dopo quejla rouina, rimafe infide di Ferrando la cittn di ']iéapoli con alcunipochi Principi, t terre la mit.gior parte;,, Giouannifi dierono. roleua Giacopo Piccinino che Giouanni con quejfa
vittoria andttj/è à']iéapoli, eJi injignorijfe del capo del Regno;
ma non voljè, dicendo che prima voleua fpogliarlo di tutto il
dominio, epoi aJfalirla , penfando che priuo delle foe terre l'4c~
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qt1if/o Napoli fujfe più facile. I/quale partito prefa al contr4·
rio gli tolfe la vittoria di quelltt imprefa; perche egli non crmobhe come piùfacilmente le memhra feguono il c4po, che'l capo le
membra. Eraji rifuggito dopò la rotta Ferrando in Napoli, e
quiuigtiflacciatide'fuoiftati riceueua, e con queUi modi più
humani po tè ragunò d4nari i11fieme, e fece vn poco di teffa di
ejfèrcito. U'J;[andò di nuo uo pen1,iuti al Papa & al Duca, edall'vno ed4/l'altro fù[ouuenuto con maggiorceleritn, epi#copiofamente che per innanzi; perche viueuano confafpetto grande
&he non perdejfo que~Regno .Diuentato per tanto it Re Ferrando
gttgliardo,vfèt di Napoli,& hauedo cominciato à racquijlarriputatione, ritcquijlaua delle terre perdute.E mentre che laguerra nel RegnoJi trauagliaua, nacque vno accid'éte eh'al tutto tolfa à Giouanni d'Angi~ lariputatione, eltt comodità di vincere
quel!d imprefa.Erano i Genouefl infaftiditi delgouerno auaro e
foperbo de' Fr4nceji, tanto che prefero t'arme conmt, al gouernatore Regio, e queUo coflrinfero ÌI rifuggirfi nel CajleUetto;
& ÌI quejla impreJitfurono i Fregoji e gli tA'dorni concordi, e
dal Duca di c.JUilano di danari edi gente fHrono aiutati, cofi
nel!acquifarloftatocome nelconfer11arlo.Ttt.ntoche'lRe Rena·
to , i/quale con vna 4rmata venne dipoi infa eco rfo del figliuolo,JPerando racqu~flar Genoua per virtù del Caflelletto, fù nel
porre dellefue genti in terra rotto di forte, che fù forzato tornarfene vergognato in Prouen.za. ~ejlanuouacorne fù intefa nel Regno di '1{_,apoli, sbigottt ajfoi Giouanni aAngiò; non·
dimeno non lafciò l'imprefa, ma perpi'ùtempo fojlenne laguerra, aiutato da quelli Baroni iquali per la rihellione loro non creJeuano appreJfo à Ferrando trouar luogo alcuno. Pure alla jine dopò molti accidenti feguiti, à giornata li duoi Regali ef
farciti ji condujfero, nellaquale fù Giouannipropinquo PI Troia rotto l'anno M. e e e e Lx I I I. ':1{J tanto l' ojfefe la rotta,
quanto la p.trtita da lui di Giacopo PiccitJino , ilqu11.le s'acco•
jlò .4 Ferrando ;fiche fpogliato di far::.z,afi ridujfe in Hijfria,
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donde poife ne tornò in Francia. Durò quefla guerra I r. itnni,
ela perdè colui perfaa negligenza, ilquale pervirt1't de'fuoifaldati f hebbe più volte vinta. Nellaquale i Fiorentini non ft trauagliarono in modo che appit.rijfe ;vero è che dal Re Giouanni
aAragma, nuouamente affimto Re in quel E.egno per /4 morte
à'Alfo1:tfa ,furono per fua Ambafciata richiefli che douejfero
[occorrere alle cofe di Ferrando foo nipote, come erano per la
lega nuout1.mentefatta con Alfonfafao padr.e obligati. A cui per
iFiorentinifttrifpofto, nonhauerobligo alcuno con queUo , e
che non erano per aiutare ilftgliuol1J in quUlaguerr11 che'Ipadre
con l'armefae haueua moJ!a; ecome laJ# cominciata fenza lor
conftglio Òfap11ta, cojifenza itloro aiuto la tratti eftnifa1t.Donele chegli Oratori perparte del loro Reprotejfarono la pena dell'obligo, egl'interejideldanno, e/degnati contrtt Ìe quella cittd
ft partirono. Stettero per tanto i Fiorentini nel tempo di quefla
guerra, quanto alle cofe difuori, in pace; ""'non pofarono~i4
dentro, come p1trticularmente nelfeguente librofl dimof!rer11.
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D~

NICOLO MACHIAVELLI

CITTADINO ET SECRETARIO

~

F .I O RE N T LN O.
AL SANTISSIMO

ET BEATISSIMb PADRE SIGNORE NOSTRO

CLEMENTE VII.
PO N T. M A S S I M O.

Parr4 farfe queUi che'l libro fuperiore h4rAnno letto,
'
Eeh'vnofcrittore delle çofe Fiorentine ft fia troppo diflefo in
narrare quellefeguite in L()mb11rdia enel Regno. 'Z{gndimeno
JÌ

I

io no hofaggito , nefan per t'auumire per fuggire ftmili n11rrationi; per che quatunque io non hahbia mAipromej{o di fcriuere le cofe d'lt11lia , non mi parperciò di /11,faùzr in dietro di non
narrar quelle che faranno in quel/a, prouincia notabili. Perche non le narrando, la noftrtt hijlori4 Jirrebbe meno intefa e meno
grat11 ; mafimttmente perche dal!attioni de gli altri popoli e
Principi Italiani nefcono ilpiù delle volte le guerre, ntllequali
i Fiorentini fono d'intrometterji necejit4ti; come dellagùerr11,
di Giouanni aAngi~ edel Re Ferrando.gli odfi e legraui nimititie nacquero, lequali dipoi tra Ferrando e Fiorentini, eparticolarmente.con lafamiglittde' Medicifeguirono. Per&he il Re
fl doleua, in quellaguerra mnfolamente non ejferjfttto fauue·
nuto , ma ejferjfati prtjfatifauori al nimit:o fuo ; ilqual[degno .
fù di grandijimi mali cagione, come neUa narratione noffra .ft
dimojlrera. E perche io fono fcriuendo le 'ofe di fuori fino À
l'anno M. ·e e e e L X I I 1. trafcorfa , mi ènecejfario , ÌI voler i
trauagli di dentro in quel tempo feguiti narrare, ritornar molt'anniin dietro. Ma prima voglitJ alquanto fecondo /4 umfoe·
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1udine neflra r4gionando dire, come coloro chefper.:ino ch'vna
jl.epublica poffe eJ[ervnita, ajftti di quej!1tfperam:,a s'ingannano. rera cofa Ì ch'alcum diuijioni nuocono alle Republiche , &
alcune giouano . .f<!!,elle nuocono, chefono dalle fette e da'pd.·rtigiani accomp1tgnate . .f<!!,ellegivuAno, che fenza fette e{enza
pt1rtigiani ji mantegono. 'l{gn potendo ddunque proueder vn
fondatore d'vna Repubtica che norJJiano nimicitie in quella,ha
da proueder 11lmeno che non viflano fette.tE però èdafttpere come in due modi 11,cquijlam riputatione i cittAdini nelle cittn, ò
pervie publùhe, òper modi priuati. Publicamente s'acquijla,
vincendo vnagiornata, acquij!ando vna terra , facendo vna
legatione con follecitudine econprudenza, configliando la Repubtica fauiamente efelicemente. Per modi priuatifl acquijla,
hmejicando quejo & quell'altro cittadino , difendendolo dr/
magiftrati ,fouuenemlolo di danari, tifandolo immeritamente
Ji gli honori, econ giochi edoni publici gratiftcandofl la plebe.
Da quejlo modo di procedere nefèono lej(tte-& i partigiani; &
qu11nto quejla riput11tione cojìguadagnata offende, tanto quellagioua quando ella non ècon le[ettnnefcolatll; perche l'èfondatafapra vn bencommune, non fopra vnbenpriua~o. E 6en ..
&he ancora tra i cittadini cojì f11tti mnjipojfit. per alcun modo
prouedere che non vijiano od//grandijimi,nondimeno non ha·
uendo p4rtigiani che pervtilitÌI proprùt.glifegttitino, non poffono alla Republica nuocere, anzi conuiene che giouinp; perche
ènecejfario pervincere le lorpruoue, fl voltim ~ l'ejfaltatione
Jiquella,eparticolarmente ojferuino l'vno l'altro, accioche i
termini ciuili non ji tnipaj{ino. Le nimicitie di Firenze furono
fempre confette, èpercio furono fempre dannofe; neflette mai
vnafetta vincitrice vnitA ,fa non tanto_quanto lafetta nimica
traviua.c.Mttcomelavintaera {pentii, non hauendo quella
&he regnaua pùè paura che ltt ritenejfè, ne ordine fra fa che la
frenttjfe, laji ridiuideua. La parte di Co.fimo de' Medici rimafe
ndl'1111n~ !'!. e e e eX x X 1 !':. faperiore; mA per ejfer la parte
battuta
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h~ttutttg11tnde , epiena ài potentijimi huomini , fl m4ntenne
vn tempo perpaura vnita &humantt, in tanto che fra loro non
fecero alcuno errore, 6. . . al popolo per alcun lorflnijlro modo non
ji fecero odiare. Tanto che quAlunche volt11, quello flato hebbe
"' bifogno del popolo perripigliarlafùa auttgrità, fempre lo trouò difpojfoà concedere a' capif11oi tutta quella Balia e potenztt
che defiderauano ; & coji dal M. e e e ex xx r v. al Lv. che
fono anni X X r.feivolte, eperi configli ordinariamente l'auttorità della Balia ri:Jfunfero. Erano in Firenze (come piìì. volte habbiamo detto) drtoi cittadini potenti/imi, Cojìmo de' /vfedici & 'J!{Jri capponi, de' quali Neri era vn di quelli che haueua acquiflata la fua riputatione pervie publiche ,in modo ch'egli haueuaajfaiamici, & pochi partigiani. Cofimo dall'altra
p11rte hauendofi alla fua potenza la publica & la priuata via
aperta, haueua amici &partigiani ajfai. E jfando co/loro vniti,
mentre tutti duo i vijfaro , fa!!lpre ciò che vo!leno fanza alcuna
difjicultà del popolo ottennero ; perche gli era mefcolata con la
potenza la gratia. UJ(a venuto l'anno M. e e e e L v. & eJ!endo
. morto 'U...!ri, ela parte nimica [penta, trouÌJ lo Jfato difjicultJi.
nel fjfomere l'auttoritìifua, & i proprf amici di Cojimo, &
neUojlato potentijimi r/ erano cagione ;perche non temeuano
più la parte auuerfa ,.eh' era [penta, &haueudno caro di diminuire la potenza di quel/o. Jlquale humore dette principio ~
quelle diuijioni che dipoi nel LX V I. feguirono, in modo che
quelli a' quali lo Ifato apparten.eua , ne' conftgli dotte public11mente fl ragionaua della publica amminijfratione , conflglinu11no &he gli era bene che l1i podeJfÌ-1 de/111 Balia. non ji
ria.jfumejfe , &che /i_ farrajfero le borfe , &i magijlra.ti àfortefacondo i fauori de'pa.Jfati (quittini fl Jortijfero. Cofimo .à
frenar quefto humore haueua vno de' due rimedy·, ÌJ pigliar
lo f!Mo per forza coi partigiani che gli era.no rimn:fl-i , & vrta.re tutti gli altri' òlafciare ire la cofit. 'e co'Jtempo fare (uoi
amici conofcere ' che nor; ,f lui' ma aloro propry· lo flato & /4
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riputatione toglie1Mno. De' quali due rimedj quefto vltimo
elejfe, perche f'ttpeud bene che in tal modo digouerno , per eJfere
le borfe piene de i fuoi dmici, ~{li non correua alcuno pericolo, e
comdfaapoftapoteuail fuo flato ripigliare. Ridottaftpertanto la cittJJ c1eart imagij!ratil.ìforte ,p11reua 11,/l'vniuerfalitÌI
de i citt(lrlini h11.uere rihauuta la.faa libertÌI , & i magijlrati
nonfecondo la voglia de i potenti, m4 fecondo il giudicio lor~
proprio giudicauano; in modo che hora vno. amico d' vn poten- te, horttquello d'vno "'-tro era battuto, & c'ò_Ji quelli che foleuano vedere le cafe loro piene difalutl/.fori e ii prefenti, vole di
fajlanze ed'huomini le vedeuano. Pedeuanft ancora diuentati
equali .:Ì quelli che faleuano hauer di lunga inferiori, & fupe·
riori vedeuano quelli che foletMno effere loro equali. 'J:{gn erano riguardati ne honorati, anzi molte volte beffati ederifi, edi
loro e della Republica per le vie &per le pittzze fenza alcun ri·
guardoJi r11.gionaua ; di qualità che conohhero prej!o , non Cojimo, ma lorohauerperduto loflato. Lequali coft Cojimo dtji~
mu.laua, &co.me ~afa~ua ~lcurM ~eliberatione che piacej[e ~!
popolo, &eglt era 11pnmo afauonrla. Ma quello ché fece p1u
fpauentare i grandi, &dCojimo dette maggioroccafione ft/ar·
gli rttuedere ,f" chefl rifafaitò il modo del cataflo del M. e e e e
xxv I 1. douenongli huomini ,maleleggelagrauezza ponejfe. .f<!!ffl1t leggevinta, edigittfatto il magijlr11to che la effeguiffe ,glifè al tutto rijlrignere infleme, & ire J Coftmo JÌ
pregarlochefuffecontento volere trarre loro & fe delle mani
deUaplebe,& rendere allo flato quellariputatione che faceua
lui potente, &loro ho no rati. L/.fiqu11.li Cojimo rifpofe che era
contento, ma che voleua che la legge fl faceJfe ordinatamente,
& con volunta delpopolo , enon perforza, dellttquale per modo
dcuno nongli ragionaffero. Tentoji ne i configli ltt legge di far
nuoua Balia, & non/i ottenne. Onde che i cittadinigrandi torn-auano .à Cojimo, &con ogni termine d'humilitd. lo pregauano voleffi acconfentire alparlamento i ikhe Cofimo al tutto m·
·•
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gttuli, come quello che voleua ridurgli in termine che à pieno
t'error Juo conofcejféro. E perche Donato Co chi , trouandofl
Gonfaloniere di gittjlititf, volle fenza fuo confcntimento fare it
parlamento, lo fece Coflmo in modo da i Signori che feco fedeuano sbejfare, eh'egli impazzò, &comejfupido nefù alla ca·
fa foa rimandato. Nondimeno perche non èbene il lafaiare t11.nto trafaorrere le cofe, che nonfl pojino poi ritirare àfua poJfa>
fendo peruenuto al f:Tonfalone della giujlitùt Luca Pitti, huomo
animofo & audace '$li parue tempo di lafciare gouernttre la
cofa;, quello, à ciòje di quella imprefa s'incorreua in alcun biafimo, fuffe à Luca nonà lui imputato. Luca per tanto nel pril'r
cipio delfuo magijlrato propofe al popolo molte volte di rifare
la Balia, enonfi ottenendo , mint1cciò quelli che ne' conjìgli fedetMno con parole ingiuriofa & piene di fuperbia, allequalipoto dip<>iaggùmfe i fatti; perched'Agojlonel M. e e e e L 1 I I.
la vigilitt di San Lorenzo, hauendo ripieno d'armati ilJalagio
chiamò il popolo in piazza, eperforza e con l'armi glif èce confentire quello che prima volontariamente non haueua 11ccon[entito. Rittj/ùnto per tanto lojfato, ecreata la B4lia, e dipoi i
primi rmtgijlrati fecondo il parere di pochi, per dare principio
Àquel gouernoconterrorech'eglino.haueuano cominciato con
farza,conjimtrono MejfèrGirolttmo Machiauelli con alcuni altri, emo/tiancor4degli honori priuarono. IlqualMe.fferGirol1tmo pernonhauere dipoi oj[erùati i confini ,fùfatto ribelle, &
and11ndo circuendo Italia,Jolleuando i Principi contr~ ,tf/a patria, fù in Lunigiana per poça fede d'vn~ di quelli Signori prefo, econdotto tÌFirenze fùmorto in carcere. FÙquejla qualitÀ
di gouerno per otto anni che durò, infopportabrle & violento.
Perche Cojimo già vecchio eftracco , e per la mala difpofttione
Jel çorpofatto debole, non potendo ejJere prefente in quel modo
foleuaal!e curepubtiche, pochi cittadini predeuano quella città.
FÙLuca Pitti perpremio dell'opera haueua f4tf.t in beneficio..
della Republicafatto Caualie1e, & egliper non tjfère menogra
tf ij
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to verfo di lei che que Ila verfo di lui fi1fe fl ata , volle che doue
primajì chittmauano Priorideltarti, accioche della pojfejìont
perduta almeno ne rihauej[ero il titolo , fl chiam1tjfero Priori
della libertÌI. Yolleancora che doue prima il Gonfaloniere fadeuaJopra la de.Jlra de' Rettori, in mezzo di quelliper l'auuenire
'fed~flè· E perche Dio pareffe partecipe di quella imprefa,fice pub~iche p~ocejio~i e[olenni vfftcf, per rin~rati~re queUo dç i
rtaJfuntt honort. Fu e.MeJfer Luca dalla S*gnorta eda Coflmo
riccamente prefentato, dietro a' iquali tutt(J /4 cittÌI àgara concorfe; efooppinionech'ip_refenti alla fomma di xx. miladuuti aggiugnejfero. Dond'eglifati in tanta riputatione, che non
cojìmo, m-a M ejfer Luca la cittàgouernaua. Da cht egli vmne
in tanta con.fidanza, eh'egli incominci~ due ediftc!i, l'vno in
Firenze, l'altro À Ruciano, luogo propinquo vn miglio alla città, tuttifuperbi &reg!/; ma quello della cittll al tutto maggio·
re che alcun'altro che da priuato cittadino fino quel giorn~
foffeflato edificato. I/quale per cond11rre À-jine, non peràonau4
ad alcuno ejlraordinario modo; perche non folo i cittttdini &
gli huQmini particolari lo prefentauano, e delle cofe necej[arit
al'edificio lo fauueniuano , m4 i communi &popoli interi gli
fumminijlrauano aiuti. Oltre àCJUrJ!o tutti gli sbanditi, eqrM.·
lunche altro hauejfe com!fJejfo homicidio , Òforto, 9 4/tra çofa
perche egli temeffe public4ptmitione, pur che e' fu.ffe perfona ..9
quell,i edijicatione vtile, dentro Àquelli edific!fJìcurofi rijfuggiua. Gli altri cittadinifa mm edijicauano come quello , non
erano meno violenti ne meno rapaci di lui; in modo che fe Firem:.e nonhaueuaguernt.rli fooriche /11.dijlruggejfe, da i faoi
titMdini era dijlrutta. Seguiron1 (come habbiamo detto) du·
rante que.Jlo tempo leguerre del Regno, & alcune neJece il Pon·
tiftce in Romagna contro àquelli Malate}#; perche egli deflderttua fpogliargli diRiminoeàicefenacheloro pojfedeuano ;jì
ch~fra quejle imprefe, & i penjieri di farl'imprefa del Turco,
Papa PioçonfumÒitPontiftcaN fuo. MaFire11ufaguitÒnellt
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Jiui.floni etrAuagli faoi. Cominciò la diuifione nella parte di
Coftmo nel Lv. per le cagioni dette, /equa/i per !11 prudenza fua
{comehahbiamo narrAlo) pertzll'horaftpofarono. Ma venuta
fanno Lx I V. cojimc riaggnruò nel male, di q1talit'il che pajò
di quejla vitA. D olfonft deLf,t morte faa gli amici & i nimici;
perchequelli che per cagione delloflato nont'amauano, veggen·
do q111tle erajlata la.rapacità de' cittadini viuente lui, la cui rt·
uerenzagli faceuttmeno infopportabili, dubitatMno ,manctttl
quello, non effere al tutto rouinati &di.Jlrutti. Et in Piero fuo
figliuolo non conji~auttno molto; perche non ojlante che fujfo
huomo buom,nondimeno giudicauano che perejfere ancora lui
infermo &nuouo nelloflato ,fuf{e necejitato ad h4uere loro rifpetto , talche quellifen1:iafreno in bocca potejfero effere pi#Jlra~
hocheuoli nelle rapacitJ loro. L11fciò per tanto in ciaftuno di fa
gr11ndijimo deflderio. FÙ Cojì_mo ilpùì riputato & nomtt.to cittAdino d'huomo Jifarmato ,ch'haueJlemai non falammte Firenze, mtt ~lcun'altra;ittÌI di che Ji habbùz memoria; perche
non folamente faperÌI ogni 11ltro de' tempi fooi d'11uttoritll e di
richezze, ma ttncora di liberalitn e di prudenza ; perche trA.
tutte l'altre qu41ità che lo ftciono Principe nella Jùa p1111ia,
f# l'ejfare fapra tutti gli altri huomini libe111le & magnifico.
v!lpparue la fo11 liberalitJr. molto più dopò la morteJua, quAnd4 Piero fuo figliuolo volle le fue f uflanze riconof&tre, perche
non era cittadino alcuno che hauejfe nella cittÌJ alcuna qualit~
À chi Cojimo groffe fomma di danari non hauejfe prtflata;
e molte volte fénza ejfere richiejlo , quando intendeuA /11 ne~
cejitd d'vno huomo nobile, la fauueniua. LApparue IA fua ma- ·
gniftcenza nella copia de gli ediftcff da lui edificati; perche in
Firenze i conutnti & i tempi di S. <.7rf4rco e di S. Lorenzo,
&il mon4jlerio di S. Verdiano, & ne' monti di Fiefole S. Girolamo el' <..Abb1utia, ènel e.Mugello vno tempio de' Prati minori non folamente injlaurò , ma difondamenti di nuouo edificò.
O/tradiqueflo in S.Croce,ne' Serui,neg/i.Agnoli,in S.Miniato
tt
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foce fare altari & cajJelùfplendidijime; iquali temp!J ecttpe!!e .
oltre alt'edijicarie,riempiè di paramenti, ed'ogni cofa necejfaritt
alt'ornamento dtrdiuin culto. <..Aquefti facri edificf s'aggiunJero le priuate e.ifefue, lequali fono , vna nella cittÌ!, , di quello
tjfère che à tanto cittadùJoji conueniua ; quattro di fuori, à Careggio ,;;, Fie{ole, à Cafaggiuolo, & alTrebio, ttJttipalagi non
da priuati cittadini, ma reg!/· Etperche nella magnificenza d~
gli edific!f non gli baftaua eJfere conofciuto ir. I talia, edificò ancora in Hierufalem vn rccettacul(} per i poueri & informi peregrini; nellequttli edificationi vnu numero grandifimo di danttri corfumò. E benche quejle habit11.tioni, etutte l'altre opere
& attioni foe fujfero regie, & che fato in Firenze fujfe Principe, nondimene tanto ft'I temperato dalla prudenz,a fua, che la
ciuil modejfia tmti non trapeftò; perche nelle conuerfationi, nel
caualcare, in tutti i modi del viuere , & ne' parentadi ftt famprefimi/e nqualunque modeflo cittadino; perche fapeua come
le cofeJlraordimzrie che Àogni horaji ve.Jono &apparifcono,recano molto pi# inuidia àgli huomini, che quelle chefono infatfD , &con honejfÌIfl rim~!Jrono. Hauendo per tanto J dare moglie a'faoifigliuoli, non cercò i p11rentadi de' Principi, ma con
Giouanni/aCorneliadegliAlejfandri, & con Piero la Lucre.
tia de'Tornabuonicongiunfa. E deUe nipoti nate di Piero , la
Bianca à Gulielmo de' Pazr:.i, &!11 'l{_anni11a à Bernardo Rucell1tifposÒ. De gli flati de' Principi e ciuilgouerni, niun'altro
11l fao tempo perintelligenz4lo raggiunfe. Di qui nttcque, che
intantavarietndi fortu1M, in ji varitt. cittd e volubile cittadinanza , tenne vno flato xx x I. anno ; perche fendo prudenti/imo, conofaeua i mali difcoj!o , eperciò era àtempo , Òà non
gli lafciarcrefcere, ÒJÌ prepararfl in modo che crefciuti non l'of
fendej[ero.Dondenon fol11mente vinfe la domejfica & ciuile
ambitione, ma quella di molti Principi foperò con tttnta felicit ÌI e prudenztt, che qualunche feco e con la foa patriafi collega·
Htt, rimanetJA. Òpari ÒJuperiore al nimicg; & qualunche [e gli
(
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Dpponeua, òe' perdeuail tempo & i danttri, òlojl1tto. Di che ne

'

(f

t

'
"

()

•

pojfono rendere buona tef!imonianza i rinitiani, iquali con
quello contra il Duca Filippo femprefurono faperiori,edifgiunti d11 lui Jemprefurono, e da Filippo prùnd , e da Frtmcefco poi
vinti ebattuti. Equando con <..A/fonfo contro ttlla Republicadi
Firenze ji collegarono, Coflmo col credito fuo vacuò Napoli &
rinegia di danari in modo, chefurono cojlretti à prendere quellapacechefovolut4concedere loro. Delle difjicultà adunque
che Coflmo hebbe dentro alla città e fuori, fi} il ftne gloriofo per
lui, & dannofa perlli nimici; epercio fempre le ciuili difaordiegli accrebbero in Firenzeflato, ele guerre di fuorapotenza
e riputtt.tione. Per ilche all'imperio delltt.Jua Republica, il Borgo
J s. Sepolcro, V'vtontedoglio, il Cafentino , & J7aldibagno etggiunfe. E coji la virtù elafartunafua fpenfa tutti i fu oi nimici, &gli tt.n.,ici ejfaltì. Nacque nel M. e e e Lxx x.1 x. ilgiorno di S. Coflmo & Damiano. Hebbe kifaaprima etÌI- piena di
trauagli, come l' ejilio , la cattura , i pericoli di morte dimo •
ftrano, e dal concilio di Goftanza, doue era ito con Papa Giouanni, dopò la rottinA di queUo per campare la vitagli conuenne
fuggiretrttueflito. Mapaffatii XL. annide!la[uaetÌI vif[efolicijimo, tanto che non folo ljUe!!i che s'accofta1ono .tÌ lui nell'imprefepubliche, ma quelli anc(}ra che i fuoi te{ori per tut/4
l'Europa amminiftrauano della felicità faa participarono. Da
che molte eccefiue richezze in moltefamiglie di Firenze nacquero, come 11uuenne in quella de' Tornabuoni, de' Bmci, de'
Portinari, ede' SajJètti, e dopò quejli, tutti quelli che dal configlio & fortuna fua dependeuano arrichirono talmente , che
benche ne gli edifici de i tempf e nelle elimofine egli fpendeJfe
continuamente, fi doleua qualche volta con gli amici che mai
haueua potuto[pendere tanto in honore di Dio , che lo trouajfo
ne i faoi libri debitore. FÙ di communale grandezza, di colore
vliuigno, edi prefanzavenerabile. Fà fenz.a dottrina ,·ma eloquentifimo, e ripieno d'vna naturale prudenza; e perciò etA

o

• I
I

,

"

o

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

•

(
(

DELLE HISTORIE

vfficiofa negli .tmici, mifericortliofa ne i poueri, neUe conuerfationi vtile, ne iconjig!,i cauto, nelle ejJecutioni P>:eflo, e ne i
fuoi detti erifpofte era arguto egraue. Mandogli Mejfer Rinal~
do degli Albià ne i primi tempi del fuo ejilio à dire che lagalina cfJuaua, JÌ cui cojimo rifpofe eh'ella po teua mal couar fuora
del nido. Et ad~ltri ribelli che gli fecero intendere che nondor·
miuano, dijfe che lo &redeu11, h11uendo cauato loro ilfonno.Diffedi Papa Pio ,quando eccitaua iPrincipif.erl'imprefa contra
il Turco, eh'egli era vecchio , e faceua vna imprefa da giouani. <.Agli Or'1tori rinitiani, iquali vennefo tÌ Firenze infieme
ton q11etli del Rec...Alfonfo i:f dolerji della Republica,mojlrò il ca·
po[coperto, edomttndoglidiqualcolore fujfe, alquale rifpofero
bianco; & egli all'hor4 Joggi()nfe; E' non paffard. gran tempo
the ivoj/ri Senatori l'haueranno bianco come io. Domandandogli la moglie poche ho re 11.1Mnti la morte perche teneffe gli occhi chiuji, rifpofe, per auuezzargli. Dicendogli alcuni cittadini dopò la faatornatadall'ejilio che/i guajfaua lacittd, efaceuaji contra Dio, à cacciare di quella tanti huomini da bene rifpofe come egli era meglio cittÌI guajfa che perduu, e come due
cannedipannorofato faceuano vno huomo dA- bene, e che gli
flati nonji teneuano con Pater noftri; lequali voci dettero materia .à i nimici di calunniarlo , come huomo ch'amaj[e più fe
medejimc che la patria, epi# quefto mondo che quell'altro. Potrebbonji riferire molti altrifuoi detti, iquali come non necef
far#'s'ometteranno. FÙ anconz Cojimo de gli buomini letterati
amatore &ejfaltatore, epercio condt1Jè in Firenze l'Argiropo·
lo, huomo di riatione Greca, & in quelli tempi letteratij?imo,
accioche da quello Ja giouentà Fiorentina la lingua greca, ei' altre fue dottrine imparare potejfe. ~trì nelle fue cafe Uifarjilio Ficino, fecondo padre della Pl11tonica Filofafia, ilqualeJomm4mente amò; eperche potejfe più commodatamenté feguir li
Jlud!jdelle lettere, eper poterlo con più fua commodità vfare,
vna pojfejtione propinqua alla[uadi Carregi gli donò. ~ef!a
fila
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fi11t prudenza ttdunque, quejle fùe ricchezze, modo di vie1ere,
e fortuna, lo fecero aFirenze d,t i cittttdini temere & amare,
eda i Principi ,.non foto d'Italia ,ma di tuttat'Et1ropa. mara·
uigliofamentejlimare; dondechelafci'ò talfondamento àifuoi
po/leri, che poterono con la virtt't pareggiarlo, e con la fortun.t.
di gran lunga faperarlo, equella auttorità che Coflmo hebbe in
Firenze, nonfolo in quella cittÌi, ma in tutta chriflianit~ hauerla. 'J{gndimeno velli vltimi tempi della faa vita fmtì grauifimi difpiaceri; perche de i due figliuoli ch'egli hebbe, PierfJ
e Giouarmi, quejlo nYorÌ, ne/quale egli più confidaua, quel!altro era infermo , eper la debolezza del corpo poco atto aUe p11,·
b!iche epriuatef acende. Di modo che facendofl portare dopò la
morte del figliuolo perla cafa, dijfe fofpirando, quej!a è troppo
gran ca(a Rjipoca famiglia. L./.fng~iit.ua ancora /11 grandezza deltanimo fuo non gli parere d'hauer accrefciuto l'imperio
Fiorentino d'vno acqui.Jfo honoreuole; e tanto piùfa ne doleua,
quanto gli pareua ejferjl-ato da Francefco Sforza ingannato, i/quale mentre era Conte gli haueua promeJlò comunque ji faffe
injigncritodi Milano ,difa.re l'imprefadt Lucca peri Fiorenti.,.
ni. Ilche non fucceJ!è, perche qtJel Conte con la fortuna mutò.
penjiero, èdiuentato Duca vollegoderjì quello jlato con la pace,
che fl hitueua-acquijlato con la guerra; epercio non volle ne à.
Cojimo, ne ad 11.lcun'altro di alcuna imprefa .fodisfare, ne fece
pot che fil. Duca altre guerre , che quelle. chefù per difenderfi neujitato. Jlche fù di noia grandifima ÌI Cojìmo cagione, parendogli hauer durato fatfra & fpefe per f4r gr11nde '!lno huomo
ingrato & infidele. Pareuagli oltra di quejfo per l'infermitÀ.
J.d corpo mm potere nelle facende publùhe &priuate porre t'an~
tic4 diligenza fua ,diqualitÌI che l''Vne &raltre vedeua.rouinare; pe.rche la cittìs era di.Jfrutta d11 i cit.tadini, & le Jr1f11nu.
J4 i minif!ri &da i figliuoli. Tutte quejle cofe glifecero pajfare
gli vltimi tempi della fua..fùavita inquieti. Nondimmo mori
pieno di glori A, & congrandifimrJ nome; enella c.ittll. &fuo~
uu
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ri. tutti i &itl4dini e tutti i Principi chrijlianifl dolfero con
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J?iero foo figliuolo dellafo1unorte ,& {~ con pompa grandiffi4
m1111/lttfapoltura da tutti i cittadini 1tccomp11,gnato, &nel tempio di S. Lorenzo fapelito, & perpublico decreto {opra la fepolturttfa11 Padre della Patrùt nominato. Se io fariuendo le cofe
fatte da Cojimo ho imitato 1uelli che fcriuono le vite de i Principi, non quelli chefariuono /'vniuerfali Hijlorie , non ne prendtt ttlcuno ammiratione; perche ejfendo flato huomo raro nelltt
noftra cittÌI, io fonft11,to necejitttto con modo eflr1tordinario lo.darlo. In qrufti tempi che Firenze & Itttlilt nelle dette conditio·
niji trouaua, Luigi Re di Frttncia era di grauijimaguemt af
falito, laquale gli haueuano i fooi Bttroni con t',ziuto di Francefao Ducd di Bretttgntt edi Carlo Duca di Borgogna moffe; laqualjr) di tanto momento, che non potette penfare di fauorire il
DtmtGiouannid'Angiò nell'imprefedi Geno11a e del Regno;
ttnzigiudicando d'h11,uer bifagno de gli 1tiuti di ciafcuno,fend1
ref!aralacittndi Sauon11. in podefld de' FrarJce.ft, inftgn()rì di
queUa Francefao DtlC4 di Milttno, eglifece intendere chefevoleutt; con faa gratia poteua f1t.re l'imprefa di Genoeu. Laqu11l
cofaf~ da Francefco accettata, econ la rjp.utatione chegli dette
f 11micitia del Re, e con li fauori cheglifaro no gli <...Adorni , fi
inflgnortdi Genriua ;e pernonmoftrarjiingrato verfo il Re de'
beneftcfjriceuuti, mandò alfoccorfo fao in Franda M. D. caual~
li capitanati da Galeazzo fuo primogenito. Reflati per tanto
Ferrando di Ragona & Francefco Sforztt, l'vno Duc11 di Lombardia e Principe di Genou4, t'4ftro Re di tutto il Jregno di Na·
poli, & hauendo injieme contratto parentado, penfauano come
e' potejJèro in modoferm11.re glift111i loro, che viuendo glipotef
farojicuramentegodere, emorendo 1t!!i loro heredi liberamente
lafai are. Eperci~ giudicttrono chefaf[e nece.fferio che't Re s'ajicurttjfe di quei Baroni che l' hauetMno nellaguerra di Giouanni
d'Angiò ojfefo, & il Duclt operajfe di fpegnere farmi Braccef
che, 11!fangue foo nat11fltlì inimkhe, le'JUA/ifatto Giaco; oPic·
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cìnino in grttndijima riputatione erano Jalite; perche egli er4
rimafo itprimo capitttno d'Italia, e non hauendoj!ttto,qualunque era inflttto douerta temerlu, emajimamente il Duca , iltpule moffe da!l'ejfempio fuo, non gli pareua poter tener que!lo
flato, ne jicuro tÌ i figliuoli lafcù1,rlo viuente Gùtcòpo. Il Re per
tanto con ogni indujfrùt cercò accordo coi fuoi Baroni, & vsò.
ogn·arte in ajicurarli; ilche gli fuccedette felicemente, perche
quelli Principi rimtt~endo in guerra col Re, vedeuano la loro
rouina manifejltt, efttcendo accwrdo e di lui fìdandoji, ne ffduano dubb(j. E perch?gli huomini fuggono jempre più volen ..
tieri quel male che ècerto, ne feguila che i Principi pojfono i minori potenti facilmente ingannare. Credettero quelli Principi.
alla pace del Re, veggendo i pericoli manifefli ne/la guerra, e
rimejiji n-elle brAccitt di quello, furono dipoi da lui invarj'mo•
di efotto varie cagioni JPenti. Ltr.qual cofa sbigottì Giacopo
Piccinino, i/quale con leJùegenti era à Solmona, epertorre oc-·
cefione al Re d'opprimerlo, tenne pratica col Duca Francefèo
per mezzo de'fuoi dmicidiriconciliar.ftconquello; & hauendogli il Ducafatte tttnte offerte, quanto potette m11ggiori, deliber~ Gùtcopo di rimetterfl nelle braccia fue , e l'andb 11.ccompa·
gnato dd c. caua!li dtrouare t1 e.Milano. HauetM Giacopo fotto.
il padre ecol fratello militdtO gran tempo , prima per il Due.e
Filippo, edipoiperilpopolo di UUilttno, tanto che perlalungtf.'
tonuerfatione haueua in c..Mil.mo amici aj[ai , & vni11erfale
be.niuolenztt, laquale le prefenti conditioni hauesuno accreft ciut4; penhe Ìi gli sfarzefchi la profpera fortuna eId prefente _.
potenza haueutt.no partorito inuidia,& .à Gùlcopo le cofe ttutter- fe e la lunga 11.Jfènfa h.t.1u11ano in quel popolo generato miferi- cordia; e di vederlo grandijimo defiduio. Lequ11li cofe tutte ·
apparftro ne/l,z.venuta fua, perche pochi rimafero della nobili- 1J che nont'incontraj/èro, eleflrdde donde ei pafb di quelli che ·
dejiderauano vederlo erano ripiene, il nome della gente fua per.
tuttoflgridau4. f<.!!:.ali honori ajfret.111rono la fua ro!'.ina 1 per! 11 u IJ
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ehe al Ductt crehbe co~{ofpetto il dejiderio di fpegnerlo ; eper po:.

teriopù} copertamente fare • volfe che celebnzJJè le nozze co"

D rujùtna foa figliuola naturaie, lttqwttle piÌì tempo innanzigli

'

.,

haueuafpofata.Dipoi conuenne con Ferrando che lo prendeJ!è a'
fooi faldi, con titolo di capitano ddle fue genti, e c. mila fiorini di proui.ftone. Dopò laqual conclujione Giacopo injieme con
vno r....Ambafciadore Ducale e Drufùnafua mogliefe n'andd .f
'l{,ttpoli, ào1u lietamente &honoratammtefù riceuuto , e per
moltigiorni con ogni qualitÌldifefttt.intrattenuto. Mahauendo domandata li;enza perire nS1lmona \ doue haueua le fue
gentifù dal Re nel cajfello conuitato & appreffo il conuito injieme con Francefco fuo figliuolo imprigionato , edop~ poco tempo
morto. E coji i nojlri Principi Italiani que//4virtùche no era in.
loro, temeuano in ttltri, ela fpegneutt.nfJ; tanto che no l'hauendo
ttkuno, eJPofaro qucjfaprouinciad. quella rouina, laquale dop~
non molto tempo la guajlò & af.ftijfe. Papa Pio in quefti 'tempi
haueua cornpojfe le cofe di Romagna, e perciò gli pante tempo
( veggendo feguit11 vniuerfalpace) di muouer i chrifliani cotra
il Turco ,e riprefe tutti queUi ordini che dttJuoi antueJfori erttno
jl4tifatti; doue tutti i Principi promiffiro òdanari Ògeti,& in
particolare Mattia Red'rngheria e Carlo Duca di Borgogn4
promijfero e.ffere perfanalmete[eco , iqualifur1Jno dal Pap4ftttti
c11,pit11ni dell'imprefa.Et andò tanto auanti il Potiftce con lafpe·
r11.nza,che pariida Roma, &andonne in Ancona, doue s'era ordinato che tNtto t'effercito conuenijfe & i rinitianigli haueutt·
no promefti nauigfperpajfar in Schiauonia.Conuenne per tlln •
to in quella cittÀ dopò l'arriuar del Pontefice tanta gente, che in
pochi giomi tutti i viueri che in quella cittÌI erano, e che dai
luoghi vicini vi ji poteuano condurre, mmmtrono , di qualitd.
che ciefcuno ertt dallafame opprejfate.OltrA di que.fto no» v'erttno danari da prouederne quelliche n'haueudno di bifogno , ne
armidariuejlirnequellichene n11tnc11uano, e Mdttia e Carlo
non comparfer9, &i rinitiani vi mar;darono vn loro c11.pitan1
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'éon 11!9udntegalee,pi#tojlo per mojlrarla pompa !01o~e d'h11uer
cjferuata lafede, che per poter quello ejfercito paffere. Onde che'l
P aptt fendo vecchio & infermo, nel mezz:.o di quejli trauagli e
difordinimort. Dopo la cui morte ciafcuno a!lefue cafefe neri·
tornò.Morto i/Papa l'anno M. e e e e LX v.jt~tletto al Pon·
tijicato Paulo I J. dinatione Yinitiana. E perche quefi tutti i
Principati d'Italia mut11jferoguuerno, mor; ancora l'anno fa·
guente Francefco .Sfarz,a Duca di V'rfi/ano, dopò x V r. anni
eh'egli haueua occupato quel Ducato, efa dichiarato Duca Galeazzo fuo fìgliu'dlo. LA morte di quejio Principe Jù cagione
che le diuifloni di Firenze diuentaffào piu g11gli4rde, e facrjfero i fuoi effetti piùprejlo. Poi che Cojìmo mori, Piero fuo figli·
uolo rimàfo herede dellefHjlanze edelloflato del padre, chtam'i
Àfe cJy[ejfer Dietifalui Neroni, huomo di grtmde auttorità, e
facondo gli altri cittadùJi riput1tjùno; ne/qual Cojimo conjida11a tanto , che e' commijfe morendo À Piero , che delleJujfAnze e
dello ~ato al tutto fecondo il configlio di quello jigouernajfe.Dimo/fr~ per tanto Piero nMej[er Dietefalf'i la fede che Coflmt>
haueua hauuttt in lui. Eper&he voleua 'Vbbidire Àfao p11dre dopò morte, come hautu4 'Vbbitlito in vita, de.fiàeraua con quello
del patrimonio edel gouerno de Ila città conjìgliarft. E per cominciare dallef ujlan:u pr~prie,farebbe venir tutti i cA/_co/i delle fue ragioni, egluneporrebbeinm11tJo ,11ccioche pottffefor·
dine edifa rdine di quel/econofiere, econofaiuto fecondo la fo 4
prudenza conftgliarlo. Promijfa Mejfér Dietifalui irt ogni cof4
'Vfar diligenza efide; ma venuti i calcoli, e queUi ben efaminati, conobbe in ogni parte tjfere affei difardini. E come queUo
che più lojlr{r,neua la propria ambitione, che l'amor Ji Piero,~
gli antichi benejit!J da Cojimo riceuuti, pensò che fuffe facile
l~rgli la riputatione, epriuarlo di quello jl 4to che'l p11dre come
hereditario gli haueuttlajciato. renneper tanto MeJfer Dietifalui nPiero" con 'Vfi conjìglio che pareuMutto honijfo erAgionc11ole, majotf() ÌI qu elio era laJua rouina nAjcofa. "J?.!moflrogli
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il difordine delle fae cofe, & d quanti danari gli erd 'necejfaria·
prouedere, non volendo perdere col credito la riputatione delle
fa.ftanze edelloflato fuo. Eperciògli dijfe, eh'ei non poteua co?J
maggior homftJ,, rimediare ai difordini fuoi, che cercar di far
viui quelli danari che fito padre doueua hauer da molti, coji
forejfieri, come cittadini; perche Cofimo, per d-Cqttijfarft p11rti·
gitmi in Firenze, & amici di fuora , nel far parte ~ ciafcuno
delle fùe {ujlanze fil liberalijimo, inmodq,che quello di cht
perquej/4 cagione era creditore, A: vna fommtt di danari non
piccola ne di poca import11nza afcendeua. fltrue à Piero il con·
figlio huono & honejlo , volendo d i difordini fuoi rimediare
colfi,o. Uffa fobito ch'egli ordinò che que.fti danari Ji doman•
d1tjfero , i cittadini, come [e quel/() voi/effe torre il lor-o , non dom4ndar ilfao ,firifentirono, efenz~ rifpetto dicetJttno mal di
lui, e co111e ingrato & auttro lo; calunniauano. Donde veduta
Mejfer Dietifalui quej!a commune epopolare Jifkratia in laqual Piero eraper i fuoi conjìgli incorfo ,jì rif!rinfe con Mejfe.r
Luca Pitti, <.J'lttejfèr r....Agnolo Acciaiuoli, eNico lo S oderini, e
deliberarono di torre .à Piero la riputatione e lo flato. Erttno
mofi cefloro da diuerfe cAgioni. Mejfer Luca dejideratlll focceJere nel lHogo di Cojimo, pelihe era diuentato tanto grande,
che ji fdegnauahauer .iÌ ojféruar Piero. Mejfer Dietifalui, ilqualconofceua Mej/èr Lucanonejfere atto .à ejfer capo del gouen.to, penfaua che di nece}Sitil tolto via Piero , la riputtttione
Jet tutto in brieue tempo doue.ffe cttdert in lui. NJcolo S oderVìi
Amaua che la cittÌI piìì liber4mente viueffe, eche fecondo la va•
glia de' mttgijlratijigouernajfe. VUejfèr Agnolo coi Medici tt1'JefM particulari od(jper tali cagioni; Haueua Rttjfaello foo Ji·
gliuolo più tempo in11a?1ziprefa per moglie l'Alejfondra de' Bardi, congrandij!imadote. Cojlei,~ perimanc4mentifùoi, òper
' i difetti d'altri ,er4dalfaocero &d11lm11rito maltrattata; on·
Je che Lorenzo d'Ilario nefoo affine moJfo dpietìe di quejlafan·
ti«Ila, v1M notte con di mojti armati accompagn1tto la tnijfe di
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tafa Meffir Agnolo. Dolfafljigli Acciaiuoli ài quejftt ingiuri4
~ fatta loro dtJ' Bardi. Ftt rime.Ifa la caufa in Cojìm~, ilquale giudicò chegli Acciaiuoli doueJfero 1llla Alejfan dra rejlituire la [114
dote, & dipoi il tornar col mttrito fuo aU'arbitrio della fanciullafl rimettej[e_. 'J{gn parue à Mejfer Agnolo che Co.fimo in queflo giudicio t'haueJfe come ~mi&o tr1tttato, enon Jì eJfendo potuto contrtt Co.fimo , deliberò contra ilfttliuolo vendicarfl. cfl.!!,ejli
congiurati nondimeno in tanta diuerfitd d'humori publicauano
vna medejìmtt c11,gione, affermando volere che la città coi mttgiflrati, enon col ctnjiglio di pochi fi gouernaJ[e. t...Accrebbero
oltra di quejlo gli odf vefo Piero,e le cagioni di morderlo,molti marcatanti che in quejlo tempo fallirono; di che publicamen·
te nef'it- Piero incolpato, che 'Volendo fuori à'ogni efpettatione
rihauer i foii da1111ri ,gli haueua fatti con vitfperio & dann~
del/a cittnfallire. Aggitmfejìn quejlo chefi pratfotua d1 dar per
moglie la clarice degli Orjini ÌI Lorenzo fuo primogenito , it&he porfe .4 cùtfcuno pi"h lttrgtt materia di calunniArlo, Jicend11
com'eifl vedeua efprejfo,1oi eh'egli v~leua rifi_utttre per ilfigli·
uolo vn parentado Fiorentino, che la cittÌI più come cittadin•
non lo capeua, eperci'tJ eglijipreparAua occupttr il principato;
perche rolui che non vuole i fooi cittttdiniperparenti ,gli vuo~
le per[erui , eperciò èragioneuole che non gli h11bbia amici.PAreua iÌ quejli capi della feditione hauer la vittoria in mano;
perche la maggiorparte de' cittadini, ingttnnati da quel nome
della libertÌI che cojloro per ttdhonejlar la loro imprefa haueuano prefo per infogna, il feguitauano. Ribollendo adunque q11ejli
h11mori per la città, parue ad alcun di quelli a' quali le ciuili
difcordie difpiaceuano , chefi vedeJfe[e con quttlche nuou1t alle·
grezzafi potejfero fermare; perche il pi# delle volte i popoli.
Dtiojìfono injfrum ento à chi vuole 11lterare. Per tor via 11dun·
que quejlo otio, edare che penfare ngli huomini qualche co(4
che letMj[ero ipenjierideUo fatto, fendo gia pajJàto l'anno the
Cojimo er4 morto, prefero 1ccttjionc d.uhefuffe bene rallegrar I•
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vniti, nonfperino, operfinta ttmicitite, òper ttperta guerra opprimere quel Ducato; perche non prima fmtiranno i Fiorentini effere da quel Duca alienati, cl/eglino haranno l'armi in mano contra di lHi, etrouandolo giouane, nuouo nelloflato, efen-za amicif11cilmenteje lo potrano Òcon ingano Òcon forza guadagnare, e ne IL' vno enell'altro cafo vifi vedeua la rouina della
Republica.'J{gn er11no accettate quej!e ragioni, el'inimicitie cominciarono Ì:I mojh:bdrji aperte, eciajèuna delle parti di notte in
ditterfa copagnie conueniua; perchegli amici de i Medici neUa
Crocetta,e li auuer/4ri nelht PietÌJ ft riduceuano; iquali fa/leciti nella rouina di Piero,haueuanofatto fofcriuere come di'imprefa loro fauoreuoli molti cittadini. E trout1-ndoji trA l'altre
voltevna notte injieme, tennero vn particvlarconjiglio del mo·.
do delprocedere loro, & Ìlciafcum piaceua diminuire la potenza de' Medici; ma erano diffèrenti nel modo. rnaparte, laquale era la pitt temperat11, emodejf1t, voleu11. che poi che gli erajinita l'tt.uttoritd della Bttlia, che Ùztttndej[e ii cjfareche la non ji
riajfomeJle; efatti quejlo ci era l'intentione di ciafcuno, perche
i con.figli &i magiftrati gouernarebbero la dttÌI , & in poco
tempo l'auttoritd. di Piero jiJPegnerebbe, &verrebbe con la per·
dtta della riputatione &dello}lato Ìi perdere il credito nelle mercantie, perche le fuflanze fae ertt.no in termine , che fefi te·
neua forte che non ft potejfe de' danari publici valere, er11 d. roui~
nar necejitato ; i/che come fujfe Jeguito, non c'era di lui pi~ alrnn pericolo , & veniuaji ad hauer fenza e.fil# e fenza fan·
gue la Jùa liberta ricupentta, i/che ogni buon cittadino doue·
ua defiderttre. Ma fe fi cercaua d'adoperar la forza, ji potreb·
be in moltijimipericoli incorrere; perche t.-tl lajèia cadere vm
che cade dafe, che s'egli ejpinto d'altri lo fojliene. O/tra di queflo, quando non s' ordin~ffè alcun.t cofaJlraordinaria contra di
lui, non harebbe cagione d'arrnarfi, edi cercar ttmici; equand9
e' lo faceffe, farebbe con tanto fuo carico , egenerar ebbe in ogni
/l1Jorno tanto fofpetto, ch'e'farcbbe nfe piùjacil la rouina, & ad
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tt,[tri darebbe mAggior occ,ifìone d'opprimerlo. A molti altri de'
r11.gunati non piaceua quejltt. lunghezza, ttjfermando come il
tempo era per fauorirlui enon loro; percheJèjivoltauano def
fare contenti 1t.!le cofe ordimt,rie, Piero non portaua pericolo alcuno, &loro ne correu11no molti; perche i magijlrati fuoi ni
mieigli lafcenmno godere la cittÌf, egli amici lo fara1mo con la
rouinaloro (com'interuenne nel LV I I I.) Principe.EJe il conftglio dato era da huomini buoni, quejlo era da huomini faui.
E perciò mentre che gli huomini erano infiammati contra di
lui, conueniuafpegnerlo. Il modo era ar,,Jarji dentrfJ , & fitortt
faldare il Marchefa di FerMra, per non ejJer difarmati ; e quando la forte deJfe J'httutrvna Signoria amica, ejfer parati d'afftcurarfene. Rimafero pertantq inquejlafentenz.a, cheji afpett4J'e la nuoua Signoria, & fecondo quella gouernarji. Trouauaji tra quej!i congiurati Ser?{jcolo Fedini,ilquale tra loro come cancelliere s'e.ffercitaua. cojlui tirato d11. più certAfperanza,
riue/~ tutte le pratiche tenute dA ifuoi nimici ÌI Piero, & la lijl4 de' congiur11ti &de'fafcritti gli port's. Sbigottifi Piero ve~
dendo il numero & li:t qualitd. de' cittadini chegli erano contra,
e conjiglùttofi congli ttmici, deliberò ancor eglifare degli amici fuoi vna fofcrittione; e data di quejla·imprefala cura ad alcuno de'fuoi pù}fidati, trouo tanfA varietÌI & injf1tbilitÌI ne
gli animi de' cittadini, che molti de' fofcritti contra di :lui ancora in fauorfuo jifofcrijfero. Mentre chequej!e cofe in quefl11
"lJttrietÌIfi trtt11ttgliau11no , venne il tempo che' t fupremo magiftratofi rinauaua, alquttle per Gonfaloniere di giteftitùt fil ?(jcoto Soderini lljfonto. F1} cofamarauigliofa J vedere con q111tnto concorfa, nonfolamente di ho no rati cittttdini, ma di tutto il
popolo fujfe al p1tlttzzo 11ccompttgnato ;. eper il camino glif Ùpojl11 vnaghirlttnda d'vliuo in tefltt, per moftrar che d4 quello hauejfè &'"falute & la libertà. di quella patria ndependere .redeji &perquefla &per molte altre efperienze, come non ècofa de.
fidmibile premJere Òivn m11gjjlr11tD ùw; Prinçip1tto çorJjlraor:
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Jùuiria oppinione; ptrche non potendoji ccn l' opere JqueUa &or·
rifpondere, dejiderando piflgli huomini che non poJfono confeguire,ti parturifae co'liépo àishonore & infamiA. Er1mo Mef{er Tomafa S oderini & ~coloJrtttel/i. Er41'{jcolo più feroce
"& ttnimofo, Mejfer Tom11fa più fauio ..2!!:,ejliperche ertt d Pier(J
1tmicijimo, conofciuto l'hum1re del/ratei/o, com' egli Jejidertt·
""fa lo lt: libeftÌI della cittll, & chefenza o.lfef4 à'ttlcuno loj!ato Ji firmttffe, lo &onfartò J farnuouo fquittino, mediante ilquale le bo ife de' citt'!dini che amttffero il viuere libero Ji riempiejfero; ilcht fatto ,ji verrebbe ÌI jerm11re &ttjficurare lo flato
fem::,atumulto, efenzaingiurittd/alcuno ,fecondo la volunt.4
feM. Cretlettefacilmente 'l{jcr;lo a' conflgli delfr1ttello, & attefé in quefli vani pmjieri ÌI confamAr il tempo delfuo magi.flrtt·
to; edai capi de' çongùmtti fooi amiciglifù lafaiato confumare, comequeUi che per inuidia non voleuttno che lo flato con
l'a11ttoritÀ di Nico/o ji rinouajfe, efempre credettero con vn'altro Gonfaloniere ejfere JÌ tempo tÌ operar il medejimo. renne per
fA,»fo ilfinedelmAgiflr4todi'Njcolo, & h11.uendo cominci11te
11Jfai cofe enon nefornita alcuna, lafciò quello ajfoi pi~ dishonoreuolmente che ho1'oreuolmmte nm l'httueua prefo. ~ejlt1
t./fempio fece lttparte di Piero più gttgliarda, e gli amici Juoè
piùnellafperanzaji&onfermttrono ,e quelli ch'erano neutrttli
~Piero ji adherirono. Talche ejfendo le cofe pttreggiate, più mefiJent:-' altro tumultofi temporeggittrono.Nondimeno la parte di
Piero Jempre pigliauapùìfaru; onàechegli nimici Ji rifanti·
rono, eJi rijlrinfero infieme, equello che non haueuano f11puto
~voluto fare per il mezzo de' rmtgijfrati, efttcilmmte, penfarono di far perforza, econchiufaro difar 11mmazar Piero ,che
infermofi trouaua Ìi Carreggi, & IÌ quejlo effetto far venir il
Marchefe di Ferrara con le genti verfo /4 citta, e morto Piero
venir armati in piazza, efar che la Signorùtfèrmttjfe vnojfato fecondo la voluntà loro; percheJe hen tutta non endoro amiC4 ,fper1111ano quella parte ,be fujfa contrariafarla pe?aur.i ctxx 9
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dere. c..Meffer Dietifaluipercelar meglio l'animo fuo vifltatut
Piero JPejfo, eragionauali dell'vnione deUtt cittÌt, e lo conflglùt.·
ua. Enmo Jlate riuelate à Piero tutte quejle pratiche , e di pit~
c.Mejfer Domenico UU(irtegli glifece intendere come Francef r
co 'l!{sronifrate!lo di 1lfejfer Dietifalui l'haueua fo!lecitato J -'
volereJferconloro, mojltandoglilavittorùrcerta, ér ilpartito
vinto. Onde che Piero deliberò d'eJfere il primo prendere l'ar~
mi, eprefe t'occefione dalle pratiche tenuto da' fuoi auuerfar!i
col Marchefe di Ferrara. Finfe per tanto d'hauer riceuuta v111t
letteradaMeJferGiouanni Bentiuogli Pn"ncipedi Bologna, che
gli Jignificaua come il Marchefa di Ferrara ji trouaua fopra il
fiume vflbo congente, epublicamente diceuano venire à Fi·
renze; ecojifapra quejio auuifo Piero prefa l'armi, &in mezzo d'V ntt grande moltitudine d'armati ne venne in Firmze;
dopò ilqua!e tutti quelli chefeguiuano le partifue s'armttrono, e
la parte auuerfa foce ilJimile, ma con miglior ordine quella di
Piero , come coloro eh'erano preparati, egli altri non erano ttncorafecondo ildifegno loro .ii ordine. MeJfer Dietifalui,perhttuer lefae cefe propinque l'Ì quelle di Piero , in effe nonfl teneua
jicaro, mahora .t.ndauainpala::.zo, àconfartar la Signoria{,
far che Piero pofajfe l'armi, hora À trouare Mejfer Luca, per
tenerlo fermo ml/a parte loro. Ma di tutti ji mojlrò più viuo
Nicolo Svderini, ilqi111le prefe l'armi, e fo faguitato 9uefi che
datutt4laplebedelfuo quartiere, e 1/andò alle cafe di Mejfer
Luca, elo pregò montaJ!è à cauallo, &venijfe in piazza àftt·
uori della Signoria ch'era per loro, doue fenza dubbio s'harebbe
la vittoria certa, enon volejfe /ftt.ndoji in cafa, eJfere Òdagli armati nimici vilmente opprejfo,ò da i difitrmati vituperofam'éte
ingannato; e dn J horaJi pentirebbe non hauer fatto che e' non
farebbe Jtempo àfare, e cheJevoletM con la guerra la rouina di
Piero, egli poteuafacilm'éte hauerltt,fa voleua la pace,era molto meglio ejJère in termine da dare,non riceuere le conditioni di
quella. Non moJ!ero quejle parole Meffer Luca, come quello che
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haueutt già pofato l'animo,& eraflato da Piero con prome.ffe di
nuoui parentadi e nuoue conditioni fiJolto , perche haueuano
con Giouanni Tornabuoni vnafua nipote in matrimonio congiunta; in modo che conforto Nico lo ÌI pofar l'armi, e tornar.fenè à cafa, perche e' doueua bajlargli che la cittàfl gouernajfè
ço i magijlrati, ecojìfeguirebbe, eche l'armi ogni huomo le poferebbe, à i Signori dotte loro haueuano piit parte farebbero
giudici delle differenze loro. ~n potendo adnnque '1\Jcolo altrimente difporlo ,f!netornò àcafa, maprimagli dijfe; Io non
poJfo fa lo far bene t1°!la mia città , ma io pojfo bene pronojlicargli
il male. J!l.!!,e}lo partito che voi pigliate ,farìi alla patria nojlra
perder la Jua libertd, à voi lo flato, ele Jùjlanze à me, & dgli
~dtri la patria. La Signoria in quejlo tumulto haueua chiufo il
palazzo, econ ifu oi magijlrati s'era rijlretta, non mojfrado fituore ad alcanadellep.irti. I cittadini (e maj?imam'étequel/i che
haueuano feguite le parti di Mejfcr Luca)veggedo Piero arma·
to' egli au11eifar!j dìfarmat i' cominciarono apcnfare 'non come hauejfero à offendere Piero, ma come hauejfèro à diuentare
fuoi amici. Donde che i primi cittadini capi delle fattioni con·
uennero in palaz-zo alla prefenza della Signoria , dotte molte
cofe dello}lato della cittn, molte della riconciliatione di quella
r11,gionarono. E perche Piero perla debilitàdelcorpo non vi poteuainteruenire, tutti d'accordo deliberArono d'andare 111/e Jue
çafe ntrouaJlo, eccetto che Nicolo Soderini; ilqua/e hauendo
prima raccommandati i figliuoli e le fue cafe À Mejfer Tomafo, fa n'andò nella faa villa, per afpettare quiui it fine della
cofa' ilquale riputaua nfe infelice' & al/11 patria fu.a dannofo. urriuatipertnnto gli altri cittadini da Piero , vno
di quelli achi era }lato commejfo il parlare , fl dolfe de i tumulti nati nella città, mojln:mdo come di quelli haueua mag·
giorcolpa chi haueua prima prefe l'armi; e non/appendo quel-.
lo che Piero (ilqual era flato il primo J pigliarle) fl volejfè,
erano venuti per intmdere la voluntÌJ. fua , e qu11,~~o In ji:1fa
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111 ben àelltt cittÀ conforme , er1tno per feguirla. v!lle1u11/i
pArole Piero rifpofe, come non quello cheprmde prima l'4rmi è
tagione degli fc11ndoli, mtt colui ,h'èprimo Jd4r cagione che le
fi prendino. Efa penfajfero più qthtli er4no jl11ti i modi loro verfa di lui, /i mArAU~l{lùtrebbero meno di quello che per f1t-lt'4r fo
haueffe ftttto ; perche vedrebbero che le conuentio ni notturne, le
fafcrittioni, le pratiche di torgli !11 cittÀ ela vit11 l' hauea11f11tt1
11rmt1re; lequali armi non hauendo mojfe d4lle cttfefue, f11ceu4no m11nifeflo fegno del!11-nimo fuo, come f.tr difendereJe, non
per offendere ttltri l'haueutt prefe. '1{J voleuj, "ltr1, ne 11/tro defii
derau11 che [11ficurtÌI e /4 quieteftM, ne haueuA m11i d11to fegn1
di fedi dejìderar ttltro; perche mtnc.t.t4t'11uttoritìi deUa B11lùt,
non pens~ mAt alcuno ejlrt1ordin11rio modo per rene/erg/iene loro , & ertt moltQ contento che i mttgiftrtttigouermtjfero J11cittJ,
tontentttndofeneqt1el/i. E chefiàoueeMno ricgrdt1.re come Cojimo & ifigliuoli fapeuano viuere in Firenze con la BaliA eJenztt la B11,lia honorati, e nel Lv I I 1. non la cAfa fu11, mA loro
f httuetMno riajfonttt. E che fe hor11, 11on la voleuttno, non /11 voleutt ancont egli; m4 che quejlo non b4fautt loro, perche haueutt.
veduto che non credeu1tno poterjl11re in Firenzejlandoui egli.
cofa verd.mente che nonharebhemAi, non che creduta, pen·
fata, chegli Amicifuoi e del pttdre non credejforo poter viuere
in Firenze conlui, non hauendo mAi J4to altro fegno di (e, che
di quieto ep11cifico huomo. Poi volfe il fuo parl4re À Me.ffer
Dietifalui, & a' fratelli che erano prefenti , e rimprouerò loro
con parolegrttui epiene di sdegno i benefic!Jriceuuti dA Coflma,
la fide hauuta in quelli, elagrande ingratitudine loro. Efurono di fdntaforza leJue parole, che alcuni de i prefenti in tanto
ft commoffero, chefa Piero nongli rd_/frenaua gli harebbero con
l'armi manomeji. Conchiufe allafine Piero , che era per 11pprou1tr tutto quello che loro ela Signoriadeliberajfero, e che d11lui
non ji domand1tua altro che viuere quieto eJicuro. F1) faprn'Jtle.flo parlato di molte cofe,ne per 11/l'horn, deliberat1111ealcun11,.
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fa non generalmente che gliera necejfario rifarnMr /.a

cittÌI,
e d11re nuouo ordine n!lo flato. S edeutt. in quelli tempi Gonfaloniere di giujlitia Bernardo Lotti , huomo no confidente~ Piero ,in modo che non gli parue mentre che quello era in magiflrato da tentare cofA, alcuna; ilche non giudicò importar molto,
(endo propinquo alfine del magiiflrato fuo. Ma venuta la elettione de i Signoti,iqualidi Sette..mbre & Ottobrefeggono,l'anno M. ccccLXVI .. fo eletto al fammo magijlrato Robert(}
Lioni, ilqtMle fubito che hebbe prefo il magiftrato (fendo tutte
l'altre cefè preparatf) chiamò il popolo in piazza, e fece nuouABalia, tuttll della parte di Piero; laqeuie poco dipei creò i magi/fratifacondo la volontà. del nuouoJl4to. Lequali cofefpauri'rono i c4pi della fattione nimictt, e MeJfer Agnolo Acciaiuoli
fifuggi ;Ì Napoli, & Mejfer Dietifàlui Neroni e7{,jcolo Soderini ~ rinegitt. Mejfer Luca Pittiji rejlò .ii Firenze, confidanJoji nellepromejfafattegli da Piero, e nel nuouo parentttdo.Furom quelli che s'ett1no fuggiti di chiariti ribelli, etutta lafamiglia di i Neroni fi'j difperfa. E V'vlejfer Giouanni di 'JX.5rone
~!l'hora Arciuefcouo di Firenze (per fuggir maggior male) ft
elejfovolontario e/ilio À Roma. Furono molti altri cittttdini,
thefubito fl partirono, in vari luoghi conftnAti. Ne bA_ffì queflo ,che s'ordin'ovnaprocejione, perringratiare Dio dello flato crmfaruttto, edella città riunita. Nella folennitÌI dellaqualt
furono alcuni cittadini prejì, etormentati, e dipoi parte di loro
morti,eparte mAndata in ef?ilio. Ne inquejla variatione di
'ofefi~ ejftmpio tttnto notabile, quanto quello di MeJfer Luc4
Pitti; perchefabito flconobbe la differenza quale èd,zflttvittorùtallaperdita,&dal dishonore atl'honore.redeuttji in lefue ca·
fe vnafolitudinegrandijima, doue prima erano da moltijimi
cittadinifrequentate.Per la Jlrada gli ttmici & èparenti, non
che d'ttccomp11gn1trlo,mli di[aiutarlo temeuano ; perche à parte
à'eji eranoflati tolti gli honori, & àparte la robbd, e tutti pa
rimmti mintt.ccùtti. I fuperbi ediftc~· eh' egli h11ueu1t incomin •
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tiati furono da gli edificatori 1tbbttndonati, i benefic!f che gli
erano per l'11dietroj!atifatti ji conuertirono in ingiurie ,gli homri it; vituperf Onde che molti di quelli che gli haueu1tno per
gratiaalcu:nttcof1tdonatadigr4prezzo, comeco[aprejlataglie
/a domandttudno ; equelli altri che faleuano fino al cielo lodar-<
lo , come ingrato &violento lo bittjimauano. Tal che fl penti
tardi non hauere à Nic?lo S oderini creduto , ecerco più toj!o di
morire honorato . .f2.!!_ellif};efltrouauano caçciati, cominciarono npenf&refra loro varf modi per racquijlttrquella città che
nons'haueu41'Jo faputaconferuare. Mej[er l...Agnolo t.Acciaiuoli nondimeno trouandofl n~poli' prima che penfaffe à'innouar cofa alctmtt volle ttntarl'animo di Piero, per vedere fa
poteua fperare di rùonciliarjifeco; e firijfegli vna lettmt in
quejla Je?ttenz..,1. Io mi ridode'giuochi della fortema, e come ÌI
Jtta pojla el!ti fa gli amici diuentar nimici, egli nimici amici.
Tu ti poi ricordare come nel/' ejilio di tuo padre (jlimando pit~
quella ingiuria che i pericoli miei) io ne perdei la patria, e fui
perperderne la vita; ne ho mtti (mentre fon viuuto) con Coji..
mo mancato d'honorare & fauorire la cafa veflra, ne .dopò la
Jua morte ho hauuto animo d'offenderti. Vero èche la tua mala
complejione, latenerA etÌI de' tuoifigliuoli, in modo mi sbigot·
tiuano , eh'io giudicai chefi1fe da dare tal forma allo flato , che
dopò la t:td morte la patria nojlra nonrouinajfe. DA quejlo fono
nate le cofe fatte, non contro ÌI te, ma in beneficio della patriRmia; ilchefe pure èjlate errore,merita, edalla mia buona men·
te, eda/t opere mie paffete ejfer cttncellato. Ne pojfo credere (ha·
uendo la cafa tua trouato in me tanto tempo tanta fede) non
trouArinte mifericorditt, eche tanti miei meriti davnfato fal.
lo debbinoeJferdijlrutti. Pieroriceuutaquejla lettertt, coji gli
rifpofa. Il rider tuo cojli, ècagione ch'io non piangi{,; perche fe
tu ridejfe JFirenze,io piangerei à Napoli. lo conjéjfo cbe tu hai
voluto bene ÌI mio padre, e tu confi.fferai d'hauerne da quello riceuuto; in modo che tanto pùÌera t'obligo tuo che'lnojlro,quan·
toji
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lofi de6bomJlimare pi~ ifatti cht le puole .Sendo tuj/1110 11t!u11'l"' de/ fNO btne ricompenftttQ, no ti debbi.hor4 m4rAuig/iarefe
del m.tle ne riportigùifli prem!i. Ne tifau[A l'1tmor deUap11triA;
perche non farà m4i alcuno che creda qtuft" rittÌI t.ffereJlatll
,meno 11m11t4& accrefèiutA da i e.Medici che da gli vfcdaiuoli.
riui pertttnto dishonorAto cojfì, poi che qui honDrAto 'VÌuert
non h11i faputo. Difpmito per tanto c.)l{ejJèr .Agnolo di pottr
impetrar perdono,fa ne venne ÌI Rom4 , Cl' accozzo/i 'on lo
vfrciuefaouo & altrifuor'vfl#i, e con queUi termini potettt
pi# vitti ,fisfarzttri?no torre il credito aU11 r11.gione de i Medici
,he in RomAJi tra11Aglùt1"'· c...A che Piero con difftcultÌI pro uid•
de; pure aiutato J11gli ami&ifa//)ildifagno loro. MeJler Dietifalui daU'.f!tra parte e'1{.jcolo Soderini con ogni diligenza eercttrono di muouere il Senato rinitùmo contM 111 patria loro,
giudictzndo chefe i Fiorentini fujfaro da m1oua guerra ajfoliti,
perejfere loflato loro m1ouo & od14to, che non potrùmo f ojlemr/11. Trouaeuflinque/tempo à Ferrtmz Gio111m F111ncefco figliuolo di UUejfar Pal/A Strozzi, ilqttal era nella mut11tion del
xxx 1 v. futo cacci1110 colpaare d11 Firenze.Haueu11 cojfui creJito gnt'IJde, & miftconJogli Altri mercatAntiftimato ricchif
fimo. uuojlraror;I que.fti nuoui ribelli À Giouan Ffancefco JA
gr11mJe fAcilitnàelrip11triarji, q1111ndoirinitùzn.i ne faceffero
llnpreJa. Ef4cUmmtt credeu11no IA fartbbero, quAndoJi potef
fo in qualche parte contribuire Allajptfa, doue 11/trimenti ne Ju..
'1it11u11no. Giou1111 Fr1tntefao, ilqual àejùleraua vendìcarji del.I ingiurie riceuute, credettef 11eilmente À i &orJjigli di cojl1ro, t
promtffe ejfere contento concorrere Ì11juejf11impufa con tutte te
foe f11çu/1J. Donde che qutllife 1i11nd11rono Al Doge, eco n quellofi dolfero Jello efilio , i/quale non per altro errore Jiceu11no
fopp1rt11re, che per h4utrv·oluto che la p1ttri11 loro con le leggi
Jue viuejfe , eche i m4gijlr11ti t non i pochi cittadini s'ho no1·11f
faro J per ilche Piero de i Medici congli altri fuoifeguaci,iqua~
li trAno Àviuere 1ir11nnfrt:mente &onjùeti: h4ueuano con in-:
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gam~o prefel'Jrmi, ~oning11nno fttttele pofare ÌI loro, tcllt in·
ganno cacciatigli poi defftt loro patria. '1{.f furono contenti ~
qucjlo, che eglino vf..erono mezzano Dio .à opprimere molti al·
tri che fatto /4 fede data er,inorimaji nella città, enelle puhliche e facrecerimonie e {olenni fupplicationi ( accioche Dio de;
loro tradimentifujfe partecipe) faro no molti cittadini incarcerati e morti; cojà à'vn() impio, e nefando ejfempio. Ilche per
'Vendicare non (apeuam doue con pift. fperanza ft poter ricorre·
re che à quel Senato , ilquale per effer[ef»prejfato libero : doue·
rebbe di coloro hauere compajf'ione che haujfero la Jua libertÌ-f
perduta. Concitauano ttdunque contra i tirannigli huomini /j..
beri, çontra gli impij i pietoji; eche ji ricord4Jfero come la fa·
miglia de' Medici haueutt tolto loro l'imperio di Lombttrdi4,
quando cojimo fuora della volontÌI de gli altri cittadini &ontrAà fjuel Senato fauor) e fouuenne Francefco ; tanto che Je /4
giujla caufa loro gli moueutt, ilgùtjlo odio , egiujlo dejiderifl
di vendicaefi muouere gli douerebbe . .f2.!!,ejle vltime parole tut·
to quel Senato commofféro, e deliberarono che Bartolomeo C(Jglione loro capitano aJfalijfè il dominio Fiorentino; e quanto ft
potette prima f1~injiemet'ejfercito, col quale s'accojlò Hercole
da Ejli mandato da Borfo Duca di Ferrara. Coftoro nel primfJ
ttjfalto (non fèndo ancorai Fiorentini ordine) aifero il Borgo
di Dottd~la, efecero alcuni danni nelpaefe all'intorno. UJ14 i
Fi()rentini ( cacciatd chef"- ltt parte nimica d Piero ) hau1111tnfJ
, con G.ileazz.o Duca di <.Milano e col Re Ferrando fatta nuoud.
lega, eper loro capitano condotto Federigo Conte d'rrbino; ;,,
modo chetrouandojitÌordineconglittmici ,)limarono meno i
nimici. Perche Ferrando mandò r...Alfanfa Juo primogenito, e
Galeazzo venne in perfan4, e ciafeheduno con conuenientifor%Jt >&fecero trtfti teffad Cajlracaro, cajle!lo de' Fiorentini poflo neUe radici delt Alfi ~hefèedeno dalla Tofèana in Romagntt.
I nimici in quel mezzo s'erano ritirati verjò Imola, & coft frtt
l'vno &l'altro ejJèrcito [eguiuanofaçmdo i cojlumt di quei tem:
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pi alcune leggieri zt1fe; ne per/'vno ne per rtJlfro s'a/111; Qcampeggio terre, neji dette copia al nimico di venir ÌI giornata, ma
fttt.ndofi ciafcuno neUe foe tende, ciafcuno con mar11u~{liofa
'l!tltÌI ji gouernatta. ,f<!!:/ta cofa difpiateu4 ÌI Firenze; perche
pvedeua opprejfa dtt vnaguerra, neUaquale ji f}endeua affei,
ejì poteua fperare poco; &i magijlrati .fè ne dolfero con quei
,ittadini eh'eglino haueuano queUtt imprefa deputati comme.ffar!f· !quali rifpofero, effere di tutto il Duca Galeazzo ttt-·
gione, ilquale per haµer ajfai auttoritl epoca e(perienztt., non
fapeua prendere pttrt~tf vtili, ne prejlaua fede JÌ quelli che fape·
uano ; e com'egli era impoJibile, mentre quello r;eli'eJfèrcito dimoraua, che Jì poteJfe alcunacofavirtuofa Òvtile operare. Fecero i Fiorentini per tanto intendere Ìt quel Duca-, come gli era·
lorocommodo&vtile ttjfai che perfon11lmente ti fuj[e venuto
gli 11.iutiloro 'perche fola talri/utatione era atta JÌ poter sbigottire i nimici; nondimenoJlimauano molto pii!, la falute fa4
&del fuo flato, che i commodi propry· , perche faluo queUo,
tJgn'altra cofafperau1tno profpera, mttpatendo.quello ,temeu11no
ogniauuerjitÌ-1. ~n giudicatM-no pertttnto cofa molto jicura
th'egli molto tempo dimoraffe ajJènte da Milano, fendo nuouo
nelloJlttto , &hauendo i nimùi potenti efofpetti; talmente che
'bi 'lJolejfe m11'hin11re cofa alcuna contra egli, potrebbe facilmente. Donde che lo con{ortauanon turnarfene nelfuo flato, &
lllfcùzrparte JeUegenti perla dijfefa loro. Piacque J. GaleazzrJ
quejlo conjiglio, &Jenz'altro penfarefa ne tornò '1 Milano.Rimttji dunque i capiu.ni de' Fiorentini fenza quejo impedimento, perdimeflrare che fuj[e 'Vera la cagione che del lento loroprocedere h11"eu.tno accufata ,fl ftrinfero pi# al nimico ; in
modo che-vennero .iJ vna ordinata zujf.t, laquale durò mezzrJ
V?i giorno, {enza che niuna delle parti inclinttjfè. N1mdimeno
nonvimorttt.lcuno ;folovifurono alcuni C41tal/i feriti, e certi
prigioni da ogni partepreji. Eragiavenuto il vemo,& il tempq_che gli ejferciti era11Q confueti rid11rft .alle flanze ;per tante
yy ~
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Me.ffer Bartolomeofi ritirò verfa Ra11em1tt, legenti Fiortntinì
in Tofcantt, quelle del Re eJel Duca ci4faun4 nel/i jf4ti de' lo"
Signoriftridujfero. Mt1d1tpoi che per quefto ajfalto mm s'er~
fmtito alcunmoto in Firenze; fecondo che i 1ibeUi Fiorentini
httueuano promejfo, emancando ilfaldo ttUegenti condotte, fo
tr4ttò d'accordo, e dopò :;onm()lte pr11tichefoc011clufa. Pert11n~
to i ribelli Fiorentini priui d'ogni fperanz4 in var!J luoghi ji
pttrtirono. UUe.ffer Dietifalui ft riduffe " Ferr4Y41A , Joue fo
d4l c..M4rchefe Borfa rictuuto e nutrito. Nico lo S odtrini Je
,,•anà'ò À Rauenna, dQUt con vna piccolttJ'fouijiont hauutti d11'
'Pinitiani in«ecchiò emorì. Ffl coj!ui tenuto huomo giufto cJc
animofo, ma nel rifoluerfl dubbio elento. Ilchefoce che Gonf~0
laniero digiuftitia eiperdè quella tJ&eaftone del vincere, che dipoipritMtrJ voller 11cquij!t1n enon potette. Seguiu.la.p11ee, quelli citudini eh'er4no rim.tji in Firenzefuperiori , non p11rendt1
loro h1111ere vinto,fe con ogni ingiuritt, non folamente inimici.
m11 i Jòfpetti alltt parte loro non t1.fjligeu.tno, oper.trono con B4Y""
do Altouiti,chefedeuA Gor.foloniere digiujlitia, che di nuo110 i
molti cittttdinitogliejfaglihonori,Ìlmolti altri !AcittÌl.Ltt(j!t4'
cofa crebbe àloro potenz,4, & À gli altri fp4uento. Lttqu4l potenzd fenza. alcun rifpetto effercit1t11ano , & in modo Jigouernttuano ,che pttreutt che Dio &lafortun4 haueffe dattt loro quel~'
14 citt~ in prtdtt. Dellequ.ili cofe Piero poche n'inttndeutt , &
tÌquellepoche nonpotet1a (perej[erda!la infirmitÌI oppreJ[o)
l'ÌmeJittre; perche era ùt modo contratto , che d'altro che del...
/4 /ingua non ji poteua v11.lere. '1\5 fi pott11Afare altri rimeJj che Ammonirli , & prtg11rgli doueJfero ciuilmmte viue~
re,&goderji la loro p4triaJalu.epi# prejlo che JijlruttA. Eper
rtt!legr4re la cittn, deliberò tli celebrAre mAgnijicamente le nozd
r,e di Lorenzo foo figliuolo, colq11ale la clarice n11t11, dt ctt[.
Orjina h4ueull congiunta; leq1111li nozzefaro no fatte con quel~
/4 pomp4 tiapparati & aogni 4ltr4 mttgnijictnz4 che À fdnto

huomo Ji richiedcu.:i. Dol!e pi~giur~i in ~HgffÌ ordini di b11!/i,
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Ji t0Ht1iti, & d'antiche r1tpprefentationi .ft confumarono. LAI~
lequali cofa s'aggùmfe , per mojfrarpi'ù la grandezza della Cd~
fa de' c..Medici edelloflato, d11e fpettacoli militari; l'vno fatu
Ila gli huomini J c"1ttUo , doue vntt campale zuffafl n1prefend
tò; L'11ltro vn11.efpugntttione d'v~aterradimo.ftrò. Lequttli cofa
&on queUo ordinefurono fatte, e con quella virtù effequite che
fi potette maggiore. cMentre che que/fe cofe inquejltt, manier"in Firenze procedeUAno, il refto delflt11lia viueua quiet11men-1e; mA con fofpetto gr4nàe della potenz4 del Turco , ilquttle cm
le [ue imprefe ftgtliua di combattere i chrijlittni, & haueeu
efPugmtto Negroponte, con grt1-nde infamia& danno del nome
Chrijlùino. c..MorÌin quefli tempi Borfo Marchefe di Ferrar4,
& À quello fuccej[e Hetcoie fuo fratello~ UJfort Gifmondo d.c
Rimino perpetuo nimico a/14 chieft, &herede del fao jfattJ rimefe Rokerto fuo nat1mtl figliuolo; ilqu11lefù poi tra i ctt.pitani
altalianeUtttHtrrdecçe//entifimo. Mor~Papa P.tgolo, & fo
à lui çre4to jucctf{ore Siflo I r. detto primt1 Francefèo Ja sauai
n4, huomo di baJijima&vile conditione; mttperle fuevir~
tìura eliuenuto Generale Jet! ordine di S. Francefco , & dipoi
C11rJim:/e. FÙquej!o Pontijicei/ primo tht cominciaffe JÌ mo"'
flntrt qu4nto vn Pontifice poteu•, & come molte çojè chiAm4""
te per l'adietrtJ errori ,Jipo teuAno fotto la Pontijicttle auttoritl
nA.foondere. Ht1ue114 trtZ lttfoafomiglia Piero e Girol11mo,iqu4.·,
li ([e&mdo che daftuno creJeuA) erano fuoi figliuoli, nomli1neno fotto Altripiù hontfli nomi gli p11,Uiaua. Piero , perche er1&
frate, tonaujfe AUa dignitÌlàel C11rtlin1zl11to 'del titolo S41J
Sifto. v1 Girolllmo dette /11, cittÌI Ji Fur/}, ètolfela 11d Antoni1
Ordelafft, i mAggiori Jelqu11lt trA»o Ji queUa cittÌI lungo tem
pojf4ti Princjpi. ~efto modotli proeeatre t1mbitiofa lo fece più
Ja i Principi à'I111li4jfimArt , eci4fcuno cerç~ di fArfelo 11mi&o;
1percioiJDu&11àiMil1tnodette 1ermoglieÀ Girolamo /4 Clzthtrina foa figliuola n4tur11/e, eper dote di quella 111 tittÌI à'J..
1#0/4, deU11q1u1lt h411tu4J;ogli4t1 7"M" \..Alidoj~:!'" 'J.Htfl~
JJ 1!J
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D11ctt 11ncortt & il Re Ferrando fi contraJfe nuouQ p4rentaào>
perche Elifabe/!a nata d'Alfanfa primogmito del Re co Giou/l?j
Gttle.tzzo primo figliuolo del Duca ji congiunfe. riueuttji per
tanto in Italia ajfai quietdtnente, e la flittggior curd di quelli /
Principi era d'òjJeruare l'vno l'altro, e con pttrentadi, nuoue r
amicitie, e leghe t'vn dell'altro ajicurarji. J{gndimeno in t4n·
ta pace Firenze mt da ifu oi cittadini grttndemente afflitta, &
Piero a!lambitione loro dalla malattia impedito non poteua op·
porji. 'J:l{gndimmo perifirauarla faa confcienza, e per veder
fa poteua fargli vergognare .gli chiamò tuffi in cafa, &parlò
loro inquejlaJentenza. Io nonharei mai creduto che potejfeve·
nir tempo , che i modi & cojfumi de gli amici mi hauejfero J, far
amare e dejider~re i nimici_, ela vittoria la perdita; perche io
mipenfauahauer in compagni4 huomini che nelle cupidit~ lo·
ro hauejJero qualche termine òmifurtt, e che bajfttffe loro viuere nella !oro p11tria jicfl.ri & honorati, e di più de' !oro nimici
-vendicati. Ma io conofco ho111, come io mi fono di gran lung4
ingannato , come queUo che conofceua poco la ndturtJle ambiti!)·
ne di tuttigli huomini, emmo la vojfrtt.; perche non 'Vi bttjftt.
tjfere in tanttt cittÌI Principi, &htt.uervoi pochi quelli ho nori,
dignità, &vtili, de' quali gi" molti cittttdini ji foleuano hrr
norare; non vi bajl" h11uere trtt voi diuiji i beni de i nimici vojfri ; non vi bajltz potere tutti gli altri afjligere coi publici cari-chi, & voi liberi da quelli httuer tutte le publiche vtilitÌi; çhe
voi con ogni qualitJ aingiurùt ciafaheduno ttfftigett. roi fpogli4te de'fooi beni il vicino; voi vendete la giteflitia; 'Z!Oifoggite igiudic!f ciuili; voi opprejfate gli huomini pttcijici, t gli
infalenti effe!tttte. Ne credo chejia ùi tutta Italia tttnti ejfempi
di violenz'1- ed'auarifia, quanti fono in quejla cittÌI. Dunque
~uefl11nojfrapatria cihlldato la vittt .perche noi la 'togliamo JÌ
lei? ci hafatti vittoriofi, perche noi la diftruggiam~ ? ci honora,
perche noi la vituperiamo? Io vi prometto per quellafede chefi
debb( dare erime ere da gli Imo mini bHon~, chefe voi feguite~
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rete di porfdrui in modo ch'io mi hahhi dpentire ahttuervinto•

i() ancora mi porterò in maniera che voi vi pentirete à' hif-uer

mt}le vfata la vittoria.Rifpojéro quelli cittadini fecondo il tem-

•

po & il luogo accomodatamente; nondimeno dalle loro flnijfre
oper'!tioni nonfl ritrajfero. Tanto che Piero fece venire celata·
mente Mejfer Agnolo Accùriuoli in Cafaggiolo, e con quello
pttriò il lungo delle conditioni della cittÌI. 1(5 Ji dubita punto
che fe non ertt da/la morte interroto , eh' egli hauejfe tutti i fuo •
r'ufciti, per frendre le r11.pine di qttelli di dentro, alla patria re·
Jlituiti. Ma à quej!i fuoi honejli}tmi penfleri s'oppr;fa la morte;
perche aggratulto dal mttldelcorpo ,e J4//e anguftiede!l'animq,
mort t'anno dell'etd L I I 1. La 'VirtÌì ebontn de/quale la patria
foa non potette interamente conefcere ,per ejJèrflato da cefìmo
foe padre infinoquajiche À t'ef!remo de!lafuavita ttccompagnato, eper hauer quelli pochi anni chefoprauijfe, nelle contentioni ciuili & nella infirmitÌI conjumati. FÙ fotterrato Pitro ml
tempio di S An Lorenzo propinquo alpttdre , e.furonofatte l' e.ffequie fùe con quella pompa che tanto cittadino meritaua. Rimafaro di lui duo ifigliuoli, Lorenzo e Giuliano, iquali benche def
faro à ciajèheduno fperanztt di douere ejfère huomini alla Re...
publica vtilij!imi, ~ondimeno la loro giouentiì sbigottiua ciaf·
cuno. Era in Firenà tra i primi cittadini del gouemo, e molto
dilunga al/i altrifuperio re M eJlèr Tomafo S oderini,la cui pru·
Jenza &auttoritÌi non folo in Firmze, ma apprejfo ÌI tutti i
Principi d'Italia era nota..f2.!!_ejlo dopò la morte di Piero da tutta la città enz oJlèruato, emoltt cittadini alle fue cafe come c11po
tiella cittil lo vijitauano, & molti PrincipigliJcrij/èfo; ma egli
eh'eraprudente,e che ottimamente /11,fortuna fuae di quellae11Ja conoféeua, alle lettere de' Principi n~n rifPofe, & i citt11dini
fece intendere, come non le fue caje, ma quelle de' Medici s'hauettano à vifitare. Eper mojlrar con t'e.ffètto quello che co' conforti haue11a dimojfro, raguno tutti i primi delle fttmiglie nobili net ConuentodiS • .dntonio, doue foce ancora Lorenzo e
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Giulittno àe' e.Medici venire, equilli difputò con v111tgr4ut &
lunga oratione I.elle conditìoni della cittll, di quelle d'Italia, &
Je gli humori de' Principi d'effe; econchiufe, che fc voleu~1n
1he in Ffrmze Ji viuejfo vnito·& in pttct, e dalle diuijioni v!i .·
Jentro, ed11/le guerre di fi'ora flcuro, era necejforio ojferuaree;/
'1.uel!i giou11ni, & qae/la cllfa la riput11tiane mantenere. Pei'~
ehegl'huominidifarlecofeche fono di f11r confueti, mai no11
ji dolgano, le nuoue com~frtfl~ fl piglitzno, coji ancorAprefl1
ft l1tfaùz110 ; e {empre fa ptu fimle mantener vr>a potenzA., lttA
quale con la lunghezza del tempo h11bbi11 ]penta l'im,idite , cht
fafaitarne v111t nuoua, laquale per moltifime cagioni ji poffe·
facilmentefpegnere. ParlÒ4pprijfo J Mej[erTamafa Lorenzo.,.
& (benche fujfa giou11ne) con tant4 gnzuitÌI e modejlia , che
dette d cù1Jc11noJPminzii d'tjfer queUo che dipoi diutnne. E prima p4rtij{ero di quel luogo , quelli citt.cJini giurarono di pren ..
Jergli in figliuoli) eloro in padri.Refiati adunque in qiujl1tci7't"
rlujione, erano Lorenzo e Giulitmo come Printipi dello fiato
hrmor4ti, e quelli dal c1nflglio di <.JUeJferT~m1tfa nonji p1trti·
HantJ. Etviumdoji ttjfai quietamente dentro efi1or4, non famlo
guerra che la commune quiete pettMbAjfe,mtcq"e vno inopi11A10 tumulto , ilqualefù come vn prefagio Jc'fut#ri d1mni. Tr11.le
fimiglie leq11nli con la parte di Mejfer LÙca Pitti rouinArom,
fo quella de' Nardi; perche S11luejlro &i fratdfi çapi ài que/11'
famiglia fùruno prima m11ndati ir> ejilio, edipoiperla guem1
rhe mojfe B11rtolpmeo Coglione f11tti ribelli. Tra qutjli er11 Bermmlofratello di S4/uejfro ,gio111mepronto & 11nimofa• Cojhu
no potendo per'" pouertÌIfapport11r ['efilio 'ne veggendo perl4p11ce fatta modo 11/cuno 11/ rito mo foo,deliberò ài tent11rqt111lche
1ofa,d11 potere mediate quella dar cagione J vn11 nuouaguerra;
perchemoltevoltevn debite prir;&ipio fArtPrifce gaglùmli if..
fitti, cor;cioflacheg/ihuominijùmo piu pronti ÀJeguire vn~
tofa mojfa,che Jm:murl11.H11ueu11 Bernardo conofcenzagnm~e in f r111q ,-& 11tlfof1t11du di Pifl~ùz gpmdijim11 1 emlljim11r-
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11unte con quelli del Palandrtt,f4miglù1 (ancord che contadina)

~

f.·

pienad'huomini, efecondo gli altri Pijlolejinell'armi enel{angue nutriti. Sapeua come co.ftoro erano mal contenti, per ejfere flati in quelle loro nimicitie da' magijlrati Fiorentini mal
trattdti. Conofaeua oltra di queflogli humori de' Pntteji, e come e'pareua loro ejJerefuperbamente & auaramentegouernati;
ed'alcmio fapeuail mal dnimo contra lo flato. In modo che tut~
te quefh cofegli dauano fperanza di poter accendere vn fuoca
inTofcana,facendo ribellar Prato,doue dipoi concorrejJèro tan-:
ti nutrirlo' che qtiltlli che /11 voleffero fpegnere non baf!affero.
Cominciòquejlo Jùo penfiero con Mejfer Dietifalui, & io do" 7!Jttndò, quando t'occupar Prato gli riufcijfe, quali aiuti potejfe
me.diante lui da i Principi fperare. P11-rue Ì. MeJfèr Dietifalui
l'imprejà pericolojifima, equaji ìmpojibile à riufcirn nondi.,
meno v.eggendo di fotere col pericolo d'altri di nuouo tentar {4
fortun11, lo conforto al fatto, promettendogli da Bolo._'<,na &da
Ferrdfll aiuti certijimi, quando egli operaffè modo che te-:
nejfe & dìjfendejfe Prato ttlmeno X V. giorni. Ripieno adunque
Bemardo perruefla prome!fa d'vna filice.Jjeranza >Jicondujf_~
tela.tamente a Prttto, ecominciata la cofa con alcuni, ii trouò.
difpoftijimi. I/quale animo & volontà trot1Ò ancora in quelli
Jet Pal11ndra, &conuemtti infieme del tempo edel modo, foce
Bernardo il tutto;, Meffer Dietifalui intendere. Era PodejlÀ
di PrAto per il popolo di Firenze Cef11-1e Petrucci. Hanm quejli
fimi/i gouernatori di terre confuetudine di tenere le chiaui delle
porte apprejfo di loro , & qualunque volta (ne' tempi ma.fime
r;on fajpetti) alcuno della terra le dom4nda, pervféire Òentra,.
n di notte in quella, gliene concedo no .Bernardo chefapeu11 qu eftoroftume, propinquo algiom<> infleme con quelli del Palandra, e circa c. armati , alla porta che guarda verfo Pifloia ji
prefentò, e quelli che dentro j'appeuano il fatto ancora /arma:rono; vno de iquali domandò al Podef/ÌI le chia11ti, fingendo
ih'vno Je/"1 terra perentrare.le domttndaffe.Jl Podejf,i &be nim.·
zz
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te d'vnJimile decidente poteua dubitare, mand~ vn foo farui..
tore con quelle J a/quale come f~ alquanto dilungatofl dal patagio ,forono tolte da' congiurati, &apert1t!1Jporta ,fù Bernardo coi filo i armati intromejfo_, e conuenuti infieme in due p11rti fi diui{ero. Vna deUequali guidata d11 Sa!ùejlro Pratefe oc·
cupò la cittadella; f altra in/ìeme con BernArdo prefe il patagio,
e Cefare çon tuttll la Jùtt. famiglùt dettero in gtutrdia ad A!cu·
nidi loro. Dipoileuarono il romore, eperla terra andauano it
nome de/la libertàgridando. Er.igiaapp4ruto il giorno , & IÌ
quel rom ore molti popolani coifero in pitt;:,ztt. Ef imenJmdo
co111e la Romt & il patagio ertt.no flati occupati, & il Podeftà co
i faoi prefo ,ftauano ammirati donde poteJfe q11ejlo ttcGidente
nafcere. Gli otto cittadini che tengono in quella te1T4 ilfapremo
grado, neipalagio loro conuennero, per conflglidrji quello fujfo
da fare. Ma Bernardo & i fe1oi, corfa eh'egli he~be vn tempo
perlaterr1t,& veggendo di non ejfer feguitato d'alcuno ,poi
eh'egli intefe gli otto e.JJère infleme, fe n'andò da quelli. Narrò
la cttgione de/timprejàfua ejfere volere ltherttr loro e la patria
faa de!ltt feruit1Ì, equantaglorùt farebbe tÌ quellife prendeuano l'armi, &inquejlagloriofaimprefal'accompagnAUano,doue .fcquiflauano quiete perpetua, & eternttfama. Ricordò lora
l'ttntica loro libertÌf, e le prefenti conditioni. Mo/lrò gli 4iuti
certi, quado egli volejfero pochijimi giorni àqt1elle tttnteforze
che i Fiorentini potefféro mettere infieme opporji. wjformÒ ha·
uere intelligenza in Firenu, laqualfi dimojlrarebbe Jùbito che
s'intendejfe quella temi eJ!ère vnita dfeguirlo. Non .(i 1110Jfera
gli Otto per quelle parole; egli rifpofero non fapere Je Firenze
Ji viueua libera Òfama, come cefa che .à loro nonJi afpettaua intenderla; ma che f!.l'euano bene che per l~ro nonfi defldaò mai
altra libertà, che Jèruire ~quei magijlntti che Firenu gouernauano, da 1q11ali mai non ha1muno riceuuta tale ingiuritt,
che egli hau~!Jèro àprendere L'armi contra quelli. Per tanto lo
confortauano.à lafcùzril Podejlìi. nel/4foti libert~ 1 ela terra li-
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hera d11He fue genti, efa da quelpericolo con preJ!ez.,z4 trahef
fa, nelqt11zl con poca prudenza era tntr11to. '](JnJi sbigotti Bernitrdo per quejleparole; ma deliber~ di vedereJe lA paura moue-

""' i Pratefl, poi che i prieghi nongli moueuantJ. E per fpttttentargli .pensò di farmorircefare, etratto queUo diprigioneco»J4ndò che e'fiiffe allefi??eflre del patagio appicato. Eta gifl Cefare propinquo alleftneflre col cApejlro al collo, rptando ei vidde
Bernardo chefo!lecitaua la faA morte, alquttle voltofi dijfe; Bernardo tu mi fai m~rire, credendo poi effere da i Prateji feguitato , & egli ti riufcirJ:. il contrario; perche la riuerenza che
quejfo popolo ha .1gli rettori che ci mandtt ilpopolo Fiorentino
ètanta, checom'eift vedrn quejlaingiuriafattami, ti co11citar.ì tant'odio contra, che ti partorirà. la tua rouina. Per tanto
non la morte, mala vita mia puote ejfèrcttgione della vittoria
tua ;perchefa io commandarò loro qt,eflrrche ti parrn , piÌI- facilmente d me che J te vbbidiranno, e feguendo io gli ordini
· tuoi, ci verrai ad hauer l'intenti one tua. P ame J Bernardo
(come ÌI quello eh' era fcarfo di partiti) quejlo configlio buono;
t gli comandò che venuto fopra 7.m verone che rifponde inpiaz·
ZII commandajfa al popolo che vbbidijfe. Lttqual cofttfAtta che
cefare hebbe, fù ripojfo in prigione. Era già la debolezza de'
congiurati [coperta, emolti Fiorentini che habitauttno la terra
trAno conuenuti injieme, trA. iq"ali era Mejfer Giorgio Ginori
t4t1aliero di Rodi. Cojlui fi'ì, il primo che mojfe t'armi contra di
lor~ , & ajfttlt Bernardo, ilqual andaua difcorrendo per lapiazza, hor11 preg11ndo, hora minacciando ,[e non era feguitato &
'Vbbidito; efatto impeto contradiluiconmolti che MejJèrGior·
gio faguirono ,fa ferito à prefo .Fatto qudfo, f Ùf acil cofa liberar il PodejlÌI ,efuperargli altri ;perche fendo pochi, & in pi#
partidiuifi,furono quaft che tutti preji òmorti. t.A Firenze era
'VmUt4 in quel mezzo la fama di quejfo accidente, e di molto
mttggiore che non era Jeguito, intendendoji ejfere prefo Pra~o.
il Podejlìl ço?ilajamiglùtmorto, epiena di nirnici !~.terra, Pi:
zz. !I
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jloitt eJlère in 4rme, emolti dì quei cittttdini ejfere in q11efld ion~

giura; tanto chefubito /li pitnfJ ilpatagio d1 cittadini., e con lit
SignoriaÌlconjiglùuji ccnuennero. Eraa!lhorait>Firenze Ro ..
hertoda San Seuerino,capitttno nella guerra riputaJim8 ;pe1
tanto jideliberlJ di m11ndarlo con quelle genti che potette pi~
adunare infieme Il Prato, egli commeJfero s'appropinquaffe alla terrA, edejfè partùolare nutitia de/Ja cofa,facendoui quelli rimed#'che a/laprudenza fi111. occorreffero. Era pll:/fato Roherto Ji
poco il clljle!lo di Campi, quandojr~ d.e vn?, m11nd4to Jj cefarc
incontrato, chejìgnijicaua Bernardo ejfere prefo, & i fooi compagntfogatt emorti, &ogni tumulto pofato. Onde chefi ritor·
nò tÌ Firenze, epoco dipoi vif# condotto Bernardo, ericerco dal
magijlrato del vero dell'impre[a, etro1111,tola debite, diffeh1111erla fatta, perche hauendo deliberato pi~ trjlo di morire in Firmze cheviuerein ejilio ,volle chela faa morte almeno fuffe
da qualche ricordeeeole fatto accompagnata. '1\.!to quttfl che in
'l.mtratto & oppreJfo quejlo tumulto, tornarono i cittadini al
loro confoeto modo diviuere, penfàndo digaderfi fenza 11/cun
rifpettoquelloj!atoche s'haueuanojlabilito efirmo. Di che ne
nacf}#ero alla città quelli maliche foglio no nellepaci ilprù delle voltegenerarji Jpercheigiouani più Jéiolti che l'vjitato, in
vejlire,in conuitt, it; altriflmili !11,Jciuiejopramodo Jpendeu4·
no, & ejfendo otiofl, in giuochi & in/emine il tempo eleJujfan.1
ze conjùmauano,eglijfud!/loro erano apparire colvejlire fplendidi ,ecfJlpttrlarefagaci & ajluti, equelto chepiÌtdejlntmente
mordeutt gli altri, ertt più Ja1,io e da pu} jltmato. Ji2.!!:e.Jli co.ft
fatti cojlumifurono da i cortigiani del Duca di c..folilano accref
ciuti, i/quale infleme con la Jùa donn4 e con tutta lafua Duca.
lecorte,per fodisfare (fecondo che dijfa) à vnvoto, venne in
Firenze, douefù riceuuto con quella pomp4 che conueniua vn
tanto Principe et<f.nto amico 11!/a c1ttÌI riceuere. Doue ji vidde
u;ja in quel tempo nella n jln1.città anconz non veduttt; chefendo il ttmpv del quadragejimale, nelquale la chiefa comanda che
1

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

•

<•

'"

LIBRO SET'I'IMO.
375fan!!.41fJ4ngiar carneJi digiuni. quella fua corte, {enza riffet·
to della chiefa òdi Dio , tutta di carneji cibaua. Epercl·ejiféce ..
ro moltifpettAcoli per honorArlo, tra iquali nel tempio di S.
Spirito fl rapprefentÒ la concefione dello Spirito Santo àgli.-.
c..A'pojfolì, eperche per i molti fuochi che in fimi/e f olennità .fl
fanno, quel tepio tutto arfe, f1~ creduto da molti Dio indegnato
contra di noi hauere voluto dellefae ire dimojlrare queljegno.
SeadunquequelDuc.:etrouòlacittàdiFirenze piena di cortigianie, dilicauzz.e~ ecojlumi à ogni bene ordinata ciuilità con ...
trttr!f, la lajciÒ molto più. Onde che i buoni cittadini penfaron•
che fu.Ife necejforio poruifreno; econ nuo111t l1gge à i vejliti, ài
mortor!j, di conuiti termine ptJfaro. '1(Jl mezr:..o di tanta pace~
n11cque vn nuouo & infjerato tumulto in Tofaana. FÙ trotMttfi
nel contado di rolterra d'alcuni di quelli cittadini vna cttuif.
tl'allumi, dellaqualec1Jnofcendo quelli l'vtilitd., per hauer chi
con i dan.:erigli aiutaffe, econ l'auttorità gli defendejfe, ad al· _
cuni cittadini Fiorentini s'1tccoftarono, edegli vtili che di quel~
lttfi tr4heuano gliforo no partecipi. FtÌ quejftt cofa nel principifl
( comeilpiil delle volte delle imprefe nuoueinteruime) dalpo·
polo dirolterrajlimatapoco; ma.col tempo, conofaiuta l'vtile>
volle rimediare J quello tardi e fenza frutto, che à buon'hor.t
facilmente harebbe rimediato. Cominciafi ne i conjigli loro '"'
agitare lA cojà, affermando non effere conueniente che vna indujlrùt lrouat4 ne i terreni publici >in priuata vtilitàjiconuerta. Mandarono fopnzqueftooratori iÌFirenze. FÙ la caufa in
alcuni Cittadini rimejfa, iqu11li, Òperejfare corrotti da!lttparte>
òperchegiudicaJfero coji ejjere bene' riferirono ilpopolo rolterrano non volere le cofagitefle, defulerAndo priuare i fuoi cittadini dellefatiche & mdujlrie l1ro, eperciò ài priuati nonà lui
qr-eelli allumi apparteneuano ; mtt effere bm conueniente che
ciajèuno ttnno certAquantitd di dttnttri pagaf/èro, in feg»o di
riconofcerlo per fuperiore. ~eft4 rifpefla fece non diminuire.
ma crejcçreit11multi egli odff in rolterra, e niu~~ altnuofa
~z
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non fa!arnente ne itoro conflgli, mafuora per ftttta luittàs'4 ..
richiedendo l'vniuerfdle qudlo che pttreuaglifuffe flato tolto, & volendo i particolari conferuare quello che s'haueutt110 prima acquijfato , e dipoi eraflato loro daUa fentenza de i
Fiorentini conferuato. Tdnto che in quejle difpute fiì morto vn
cittadino in quella città riputato, chiamato il Pecorino , e dopò
lui molti altri che con quello I accojlatutno, ele loro cefefacchegiate &11ife ;edaquelloimpetomedeflmo moji,confaticadalla morte de' rettori che quiui erano per il popolo Fiorentino s'ajlennero. Seguito queflo primtJ infalto , deliberarono prima eh~
ogni cQfa mandare oratori iÌ Firenze; iqualifecero intendere à
quelli Signori, chefa voleuano con{eruare loro i capitoli antiçhi, che ancora eglino (a città nell'antica fua feruit1Ì conferuarebbero. r# aJfai difputata la rifpofla. Mejfer Tomafo Soderini
ronfigliaua che fujfe da riceuere i rolterrani in qualunque modo volejfero ritornare, ?Jongli parendo tempi da J"faitare vntt,
fiammaJipropinqua chepoteJfe 1trdere la cafa nojfra; perche te·
meua lanaturadel Papd, la potenza del Re, n& conjidaua nell'amicitia de' rinititr.ni, ne in quella del Duca , per non fapere
quanta fede Ji fujfenelt'vna, equ4nta virtù nell'altra; ricordando quella tritafentenza, ejfère meglio vn magro accordo,
,1;e vnagraffa vittoria.· Dal!' Altra parte Lorenzo de i Medici,
fttrendogli hauere occeftone di mef!rare quanto col conjigiio e
con la prudenza valejfe, {endo mttfime di cofl fare confortato
da quelli che all'auttoritd di MejfarTomafo haueuano inuidia,
deliberò fttre l'imprefa, e con t'armi punire l'11rrogan.ztt de i..
rolterrani :i affermando &he fe quelli non fujfero con effimpio
memorabtle corretti ,gli altri jenztt riuerenza Òtimore alcuno_
difare il medeftmo per ogni leggier cagione non dubitatehhero.
Delibaatd adunque l'imprefa,ft} rifpoflo J i rolterrtlni, come
tgli nonpotet-Mno dowumdare t'offeruanza di quelli capitoli che
loro medeflmi haueua110 guajli; eperciò ÒJi rimetteffero nell'ar"'.
'1itrio J1qe1ella Signoria, òeglino ajpettajforo l11g11erra. Ritor.._
gita:M;
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n4ti Adt11t1Ut i Yoftefrttni COtJquejla rìfpojla,fl prepttrdtJttno af-

/edifefa, ajfortijicando la tena, emandando à tutti i Princif i
Italiani per conuocare aiuti, efurono da pochi vditi; ptrchef olamente i Saneji & il Signore di Piembino dettero loro alcun4
fperanza di faccorfo. J Fiorentini dall'altra parte penjando che
t'tmportanza della vittorùt loro fujfa nell'accelerare, mijfero ht·
fteme x. mila fanti & I I. mila c11u1tUi, iquali fatto l'imperio
di Federigs Signore à'rrbino Ji prefantarono nel contado di
Yolterra, e facJ/rnente quello occuparono. Mijfero dipoi il campo a//11 citt~; laqu.de fendo pojla in luogo alto, equttji da o,,~ni
parte tagliato , non ji poteutt fC non da quella banda doue è il
tempio di s. wleJJandrD combattere. Haueuano i rolterrani
per loro dififa condotti circa mila faldati , iquali veggendo la
gaglùzrda e(pugnatione che i Fiorentini faceetttno , àifjidandofl rJi poterladijfendere, erano nelle dijfefe lenti, enelle ingiurie
eh'ogni dtfaceuano i rolterrani prontiflimi. Dunque quegli
poueri cittadini, efuori da i nimici erano combattuti, e dentro
da gli amici opprejs"i; ftlnto che dijjerati della fa!ute loro, cominciarono Ìl pmfare ali'accordo, enon lo trouando migliore,
nelle braccia de i comme.ffitr!jJi rimiJ!èro ; iqualtJi fecero aprire
leporte, & intramejfo !11 maggiorpa~te dell'ejJercitofe n'andarono alpalagio, doue i Priori loro erano, d. iquali comandarono fa ne tornaJTero alle loro ca[e, enel ;amino jù vno di queUi
davno de i faLdatiperdifpregio Jìogliato. Daquej!oprincipio
(come gli huomini fono ptù pronti al male eh'al bme) nacque
la dijlruttione & il faccHdi quellacittn ,laquale per tuttovn
giorno fr't rubbatll eJcorfa, ne à donne, ne .à luoghi pfjji perdonò; & i [o/dati ( cefì queUi che l'haueuano male Jijfeja, come
quelli che l'haueuano combattuta) delle fae Jujlanze la fpoglitt.rono.Fit la nouella di quejlavittoriacon grandijima allegrezza dai Fiorentini riceuuta; eperche l'erajfata tutta imprefa di
Lorenz9, ne falt quello inriputatione g_randijima. Onde ch'vno de ipit)fu oi intimi amici 1improuerD àM ej[er Tomafa S()de-
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rini il configlio fuo, dicendogli; che dite voi bora che rolterr4

fi èacquij!.tttt ~A cui MeJfer Tomafo rifpofe ; LA me pare eUa

perdutt!"; perchefevoil4 rkeueui d'accordo, voi ne trtt.heui vti·
k eficurtà; ma ha~end9[4 àtetiere perforza, ne i tempi auuerfi vi portern debolezza e noùt, e ne i pacifici. danno e [pefa. In
qu~fti temJi il Papa cupido di tenere le tetre della chiefa neUa
vbbidimzaloro, haueua fatto faccheggiare Spoleto, che s'era
.( medit1.nti l'intrinfechefattioni) ribellato. Dipoi perche CittÀ
Ji cAjlello era nella medeftma contumAcia , f ha11eua ttjfediat1t.
Era in quella terra Principe 7.Xjcolo ritelli.'TeneHA cojfuigrande amicitia con Lorenzo de i UUedici; donde che da quello non
gli fù mancato d'aiuti, i quali nonfùrono tanti che dijfmdef[ero 'Njcolo ,mafurono bene fufjicienti à gettare i primi /emi
della inimicitia traSiflo & i Medici, iqeMli poco di poi.produf
fero t11ttliffimifrutti. Ne harebbero differito molto à dimoflrarfi,fa 111 morte di Fra Piero Cardinale di S. Si~o nonfi1fè feguita; perche hauendo quefto Cardinale circuito Italia , e gito IÌ
rinegia e Milano ,fotto colore lhoneflar le nozze d'Hercole
Marchefe di Ferrara, andò tentando gli animi di queUi Princi·
pi, pervedercome inuerfò i Fiorentini gli trouaua difpojfi.Ma
ritornato ÌI Romajì mon ,non fènza fufpitiond'effer /!ato da i
rinitùtni auuelemtto 'come quelli che temeuano aella potenza .
ài Sijlo,quando fifujfe potuto dell'animo edell'opera di Fra Piero valere. Perche nonojfante chefujfe dalla ntlfura di vile fangue &reato, e dipoi fra i termini d'vno conuento vilmente nutrito, come prima al Cardinalato peruenne, apparfe in lui fa»-ta foperbia etanta t1.mbitione, che, nonche't Cardinalato, ma
il Pontificato nonio capeua; perche non dubitò di celebrare vn
&onuito in Roma, che IÌ qualunque Re .farebbe flato giudicato
ftr1101dinario, doue meglio che xx. mila fiorini confumò. Pri·
uato adunque Sijlo ài quefto minijlro,{eguitò i difegni fuoi con
più lentezza. 'll{gndimeno hauentlo Fiorentini, Duca.,e r'ini·
ti4ni ri1J01Mt11 la lega, elaf&ia~o il luogo al Pap11 & 111 Re per
entrare
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tnfrAreinquelltt, Sijlo Ancora &il Refl collegttrono, lefciando
luogo Ì& gli~ltri Princifi ~i poterui e~tr11re. E(fiafl veJeu-a l'Italia di11ifa tn due fatttom, perche ctttfcemo h 1Jafce111tno cofe
'hefrtt quej!edutleghe gemr4tMno odio; c~m/auenne delL'ljòl4.
di Cipri 11tl1tquale il Re Ferrando a{pir4u4, &i rinitiAni l'octuparono. Onde che'l Pttpa & il Reji vennero à rijlringere pià
injìeme. Ertt. in It4.lia all'ho rtt tenuto nelle armi eccellentifimo
lederigo Principe d' J?rbino , i/quale molto tempo haueua per il
popolo FiormtùJo/Nilitato. Deliberarono per t4nto il Re & il.
P ttpa ( accioche la lega nimica mancaf[e di queffo capo) guada•
gnarji FeJerigo , &il Papa lo conjiglio, &il Re lo pregò azidajfo
ntrouarlo ÌI '1{,4poli.rbbid) Federigo, con amminttione e diff'ùtcere de' Fù.rentini, iquttli credeu.ino che J, lui come à Gi4•
çopo Piccininuinteruenijfa. Nondimeno ri'A11uenne il contrario; perche Federigo tornò da Napoli edtt Roma hononztijimo,.
e di quella loro lega c1tpitano. 'l{gn m11ncau.wo ancora il Re &
il Pap.t di tentare gli animi de' Signori di Romagna ede' Sttne-fi ,per farfegli amici, eperpotere medittntequelli più offendere i Fioreptini. Delle quali cofa accorgendofl quelli, con ogni rimediò opportuno contro alt'ambitione loro s'armauano; & ha•
uendo perduto Federigo d' rrbinQ, faldarono Roberto da Rimino. Rinouaronolalegaconi Perugini, & col Signore di Faenu fi colleg1t1ono. Allegauttil Papa & il Re la cagione delt' odio
'ontro a' Fiorentini eJferere, che dejider1tuano da' rinitiani ji
faomp1tgn4/èro,ècolleg4ffmji con loro ;perche il Pttpammgiu·
Jicau1t·che lachiefa pote.J!è mmtenere la riputtttioneJua, ne'l
Conte Girolamo gli flati di Roma,gna,fendo i Fiorentini &i
rinitùmi vniti. DaU'4/tra parte i Fiorentini dubitau11no che
'!_lleflèro inimicargli coi J?initi4ni, non perf4rfegli amici, m~
perpotere pit)facilmente ingiuriargli. Tanto che in quejfi fa/petti ediuerjitn d'humorifl vijfe in Italia due anni, prima eh'
.11/cf1t10 tur1mlto nafa~ffe· Mail primo chenacqH~fù ( ttnr:onuhc.
1
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piccolo ) in Tofa4n4· DI Br4ccio da Perugia, huomo ( comt pi~
volte habbùtmo dimoflro) nelle guerre rrputtt.tifimo, rirmtjtrt1
duo i figliuoli, Oddo e CArlo . .f<!!:eftt era dt tenera etiÌ , quefl'a[.
trofa dagli huomini dt Val di L11mon11 ammaz:,z:.11to , (come Ji
foprA mojlrttmmo.) M4 Clirlo, poi che fù ÌI gli 11nnimilit11ri
peruenuto,fù da' P"initiani, per la memoria del p~dre, e per la
.fper4nz.tt che di lui s'h4ueua, tra i condottieri di quella Repu..,
blic4 riceuuto. Ertt venuto in qurjli tempi il fine della fu11 con"'
dotta, equeUo non volle che per al!horA. tLt qpel S tntftogli fujfo
conformata; anzi deliberò vederefe col nome fao e riput~tione
tlelpadre ritornare neglijlati fuoi di Perugia poteu4. A che i
Yinitiani facilmente cortfentirono, come queU1 che nelt'innrm•·
tioni delle cofe[empre faleuano accre{cere l'imperio loro.r enn~
per tanto Carlo in Tojcana, etrouando lecofe di Perugùt difjiri·
li perejfere inlegaco i Fiorentini, & volendo che quefl11 fuA
mojfo partordée quttlche coja degna di memoria, 11jfa!1ò i S11nt·
ji , aUegando quelli ejfere debitori j uoi perjerutt~· hAuuti dafatJ
padre nellt aJJ4ridi quella Republica, eperci6 'llDlerne eJfere fa·
disfatto ; & •on tanta furùt gli aJfalto, che quaji che tutto il a<>·
vnnio loro mandòJòttofapra . .f<!!_elli cittadmi, veggmdo tale
infulto , come eglino fono facili J credere m1tle de' Fiorentmi,
fi perfuajero tutto effere con loro conftnfo eJ!eguito; & il P11p11
& il Re dt rammarichi riempierono. Mand4rono anc1ra orato..
ri ÌI Firenze, iqualiJi dolfero di tanta ingiuria, e dejlrammte
moftr11rono, che Jenz.a ejfere fouuenuto, Carlo non haurebbe
potuto con tant4 fìcurtd ingiuriargli. Di che i Fiorentini s'efaufarono, ajfirm11ndo ejfare per fare ogni Bper4 che C11rlo s'afle·
nejfa dall'offendergli, & in quel modo che gli oratori vollof)o ~
C111/oçom11.ndarono che dall'offendere i Saneji s'ajfenejfe. .Di che
CarloJi dolfe, mojlrando che i Fiorentini per non lo Jouuenire
s' eraNo prtui d'vno grande ticqui.flo, &haueuttno priuo lui d'v1111gran gloria; per1he in poço tempo promel/fff4 lflro la Foffef
1
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ftone di quellMerra, tanta viltà haueua trouata in e.JFt, e t11nti
pochi ordini tt!la dijfeftt. Parti/ti adunque Carlo, &allijfljm,, d!f
v.fati de' Yinitùzniji ritorno. Et i Saneji ( ttncòrtt che rmdianti
i Fiorentinifujfero da t~nti da~ni liberi) rimafe10 nondtmeno
pieni ài /degno contro 11 quellt; perche non ;a1-eua loro hauert
11/cuno obligo con coloro che gli hauejfero d'vn mttle, di che primafujferojfati cagione, liberati. Mentre che 1uefle cofene' modiJopra narrati tra il Re & il Papa&· in Tofcana ji trauaglùzeuzno, nacque in Lombardia vno accidente di m11.ggiormomen~
to , echefft. prefagio di maggior mali. Infegnaua in c..Milano /4
Latina lingua a' primigiou11,ni di quella città ColÌI c..Mantoua:.
no , huomo litterato & 1tmbitiofo. ~ejli, ~ eh'egli hauejfe in
cdio la viu ecoftumi del Dut'a, Òche pure altra cagione lo moHejfe, in tutti i fuoi rdgiomzmenti il viuere fa tttJ vn Principe
non buono deteftautt , glorioji eftlici chiamando quelli , a·
quali di nafcere & viuere in vna Repuhlica haueua la naturA e
la fortuna conceduto; moj!rando come tuttigli huominifttmoft
s'erano nelle Republiche & non fotto i Principi nutriti ;perche
~uelle nutricano gli huomini virtuefi, & quegli gli fpengono,
facenda l'vna profitto dell'altrui virtil, l'altro temendone. j
gio1Mni co chi egli haueuapiùfamigliaritJ prefa, erano Giouan
11ndre11. L11,mpogn11.na , Carlo rijconti, e Girolamo O/giato. Con
rojloro piùvoltedellapejimanatura del Principe, della infilitità di chi er11gouernato da queUo ragionaua. Et in tanttt confiJenu de/1'11nimo & voluntÌ4 di quelli giotnzni venne, che gli
fece giun1re che, come perl'etÀ e'poteJfera, la loro patria à11U11
timnnide di quel Principe liber11rehbero.Sendo ripieni 11dunque
'jNejligiou11ni di qurj}o dejiderio, ilqu11,le fempre con gli anni
trebbe, i coftumi emodi del Duca, edi f ÌÙ le particolari ingùerie contro àloro fatte, difarlo mandare ad effetto ajfrett11.rono.
Era G11leazzo libidinofo ecrudele, del/equa/ due cofe gli fpeji
tj[empi (h1tue1111no fatto odioftjimg; perche nonfola non gli b4li a Il
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jl11u11 conompere le donne nohiJi, che prendeu4 ttncor4 pittce1'~

di publicarle; ne eta çontento fare morire gli h11omini , Je con
qualche modo crudele nongli Ammttzzaua. /{on viueua ancora fenza infamitt d'hauer morto la madre; percbe non gli p4·
rendo effer Principe prefente que!!a, con lei in modojigouernò,
çhegli venne voglia di ritirarji nella [u11 dotale fede d Cremona,nelqual viaggio dafa bita mal..tttia prifa morì.V onde molti
giudi&drono quelùdalftgliuolo ejferejfatafattamorire. Haue·
U4 quejlo Duca pervia di donne Carie &Girolamo dishonorafi, & J Giouanandrea non httueutt voluto li pojfej?ione de/!4
\.Abadia di UUirttmondo ,fiata al fao propinquo dal Pontifict
reflgnata, concedere. ~ejle priuate ingiurie accrebbero lavo·
glianquejligiouaniconil vendicarle, liberare la loro pt1tria
da tttnti mali ; fperando che quttlunque volta riufcijfe loro
l'11mmazzttrlo, di ejfere non folamente da molti de' nobili, ma
da tutto il popolo Jeguiti. Delibmttiji adunque d quejla imprefa ,fi trouau11no JPejJò injieme; di che l'ttntica famigliarità non daua alcuna ttmmiratione. Ragionauano fempre di
quefta cofa, eper fermare più l'animo al fatto , con le guaine
di quegliferri ch'eglino haueuano in quellopera dejli?Jdti, ne'
fianchi e nel petto l'vno l'altto Ji pcrcoteuano. Ragiom1rono
del tempo edelluogo. In cajfello nonpareualoro jicur(}, À cttc•
tia incerto epericolofo ; ne' tempi che quello per la terra giua
fpajfo difficile , enon riufcibile, ne' conuenti dubbio. Per tdnto
deliberarono in qr-talche pompa e publica fejfiuitd opprimerlo,
doue fujfèro certi che venijfe, &eglinofotto varf colori vi potejfero loro amici nrgunare. C onchiufero ancora, che fendo "1eun di loro per qualunque cagione dalla corte ritenuti, gli altri
doueJfero peri! mezzo del ferro, e de' nimici armati ttmmltz·
urlo. Correu.t l'anno M. e e e e Lx xv I. O" er.t propinqu4
lafejli"itÌI del natale di chrijfo. E perche il Principe il giorno
di S atJ Stefano foleutt çonpomp4 grande vijìtare il tempio di
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f]Utl cMttrtirt, deliberarono che qu'e!lo fujfe il luogo & il tempo
Commodo à ejfiguire i/ penjìero lò10. Penuta ttdunque la matti•
na di quelSanto,fecero armare .1lcuni de' loro più fidati amici
e Jeruidori, dicendo volere andare in aiuto dt Giouanandrett,
ilquale contra la voglia d' alcuni fuoi emuli voleua condurre
nellefue pojféfSioni vno aquedutto, equelli cofi armati al tempio condujfaro, allegando volere auanti partijfero prendere licenza daL Principe.Fecero ancora1venire ittquel luogo fotto v4·
rf colori più altri loro amici & congiunti ,Jperando chefatta la
cofa, ciafcheduno ndrejlo de!l'imprefa loro glifeguitajfe. E l'animo loro era, morto il Principe, ridurfl infieme con quelli armati, &gire in quella parte della terra doue credejfero piff- fa'ilmcnte fo!leuare la plebe ,&que!lacontro allaDucheffà, &~
i Principi dello .flato fare armare; &Jlimauano che il popolo
per [11,fame, da!!aquale era aggrauato , do1tejfe facilmente feguirgli,perche difegnauano dargli la eafa diMejfer Ce eco Simo-.
netta, di Giouanni Botti, & di Francefèo Lucani, tutti Principi delgouerno , in preda, &per quejla via aficurttre loro , &
rendere lalibertÌI al popolo. Fatto queflo difegno, & confermato l'4nimo à quejla ejfecutione, Giouanandrett con gli altri
furono dl tempto di buona hora, vdirono_rejfa infteme ; laquttle vdittt Giouanandreaji volfe à vna }fatua di Santo Ambrogio, &dijfe; O padrone di quejlanojlracittà ,tu_(ail'intentio~
ne nojlrtt, & ilftne à che noi vogliamo metterci à tanti pericoli; fìa fauoreuole àquejla nojlra imprefa, èdimojlra fauorendo
la giujlitia che la ingiujlitia ti àifpiaccùt. <..Al Duca da/l'altro
canto ( hauendo à venire al tempio) interuennero molti fegni
della faa fatura morte; perche venuto il giorno , ji vejlì (fecondo che più volte coflumaua) vna corazztt , laquale dipoifa·
bito ji trife, come.Je nellaprefenz~ Òn~lla perfana t'ojfendejfe.
Vollevdtre-meJfaincajlello,etrouochel fuo cape!lano era i/()
Ìf San Stefano &on tutti i fuoi 11pp11r11ti di cape/la. Yolle &he in
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eamhio di quello il refcouo di Como celebrajfe la meffe, t quel!~
11-Uegò certi impedimenti ragioneuoli. Tanto che qu":fi per ne·
tejità deliber~ d'andare 4l tepio, eprimaflfece venire Giouan·
galeazzo &Hermes fooi figliuoli, e quelli ahhrt1cciò e haciÒ
molte volte, nepareuapotfjfefpimtrji da quelli. Pure aUajine
deliberato all'andare, s'vfd di cajlello, & entrato in mezzo
delt' or4tore di Ferrara e di Mantoua n'andò al tempio. I con·
giurati in quel tanto ,per dare di loro minore fofpitio ne ,efuggire i/freddo ch'er1tgrttndiftimo, s'erano invna camera deli'Ar'iprete de/'4 chiefa loro amico ritirati ; &·intendendo come il
Duca venùu, fe ne vennero in chiefa , & Giouttnandrea &
Girolamo fl po/ero dalla deflra parte ÌI l'intrare del tempio , e
Carlo da!lajìnijlnt. Entrauano gia nel tempio queUi che prectJono al Duca; dipoi entrò egli circondato ti vna moltitudine
gr11mle, com'erA conueniente in quel/a folennitÌI vna Duca[
pomptt. Jprimi che moJfero, furono il Lampognano & Girolamo. Coj/orojìmulttnelo di far fare largo al Principe fe gli 4cco./larono, &Jlrette t'armi (che corte & acute haueuano nelle m4niche nafaofe) /'".lfalirono. Il Lampognano gli dette due ferite,
I vna nel ventre, t'ttltrd nellagola. Girolamo ancora nellagoltt
& nelpetto lo percojfe. Carlo rifaonte, perche s' erd peflo pù'e propinquo 4/14 por/4, &ejfendogli il Duca pajfato auanti, quando
Jai rompagni fù affelito no'l potette ferire d'auanti, md con
JurJicolpi la fchiena ela [palla gli trafjijfe. E furono quejle fai
ferite jìprrjle e fohite, ,be'/ Duca fù prima in terra che quafl
niuno del fatto s'4ccorgeffe· Ne quello potette altro fare Òdire,
faluo che cadendo vna voltttJoltt il nome della nojfnt Donna in
foo11iutochiamare. Ct1dutoilDucainterra, il romore jì leuò
grande, affei ./}ade fl sfoderarono, & come auuìene netti cafl
no1' preueduti, chi fuggiua del tempio , & chi correua ver{o il'
tumulto ,fenza hauere alcuna certezza Òcagione delltt cofa.
'J'(jndimmo 'JU(tli •h'era11011/ D11çapi#propinqui, e çh'h1111t·

n

..,

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

f

I

(

LIBRO

#Ano veàuto il Duca morto, egli vcctditori conojèiuti ,gli perfeguit4rono. E de' con~iurati, Giouananàrea volendo tirarft
fuora della chie(a entrofra le donne, lequalt trou1111da aJJai,eJc·
tondo il (ao cojlume ÌI jedere in terra, impli&ato & ritenuto tr4
le loro vefte ,fH da vno moro Jlafftero del Duca j opragiunto t
morto. Fu ancora dl cimm.ftanti ammazzato Carlo. c..M.t Giro/Amo olgùtto vjcito fra gente & gente dt chie/a , vedmdo i.
fooicompagnimort1,nonj11pendodout11ltrouejuggirjiJetÙtn·
Ju 11//e jue cafe, doue non fù d.tl p11dre nt da'Jratdli rfreuuto;
Jol1tmente la m11dre G1tuendo alfigliuolo compa/iom, lo r11cco•
manM À vn prete antico amico aUa famiglia loro, i/quale mefJogli Juoi panni indojfo 1tUefue cllfelo conduffe. Douejlette due
giornt, non {enz.4 fperAnza che in c..MilAno na(cejfe qu11.lcht tumulto che lojaleutjfo; ikhe non /uccedendo, e dubitando non efftre in quel luogo ritrou11to , volft fionojèiuto fuggirfl; 1'/IA conofaiuto nella podejlà dellagiu/hti4 ptruenne ,do11t tutto l'ordì·
ne della congiura 11perfe. Era Girolamo à'eta di xx I I I. anni,
ne f# ml morire meno animojo cheneU'operare fl fujfejlato;
perche trouandoji ignudo , e con 1l carnefice dauttnti, che haue·
""il colttUo in mano per ferirlo, dijfo quej!e parole in lmgua /4.
tina ,perche litterato era ; Mors accerb4,f11ma ptrpetua ,jh1bi:
vetm memorùtfaéli.FÙ quejfA impre{adi quefli infeltci giouaniJegretamente tratt4ta, & animofam'éte effoguittt; & all'horte rouinnrono , quando quelli che eglino fperau4no glt hauefJero Jfeguire e} difendere , non gli difefero nefeguirono. Imparino per tttnto i Principi Jviuere in manienr,, efarji in modo
riuerùe & ttmart, che niunofperi potere ttmmazzandogli faluarft, egli altrt conofChino quttnto quel penjìerofl4 vano, che ci.
f4ccia con.ftd11re troppo che vna moltitudine ( .tncora che mttl
(OtJftnt4) ne i pericolt fUOi ti /eguiti Ò ti Comp11.gni. Sbigottì
quejo ttccidente tutta Italia, mA molto più queUi cht indi ÌI breue tempo in Firenze fegu;rono ,1qu11l1 'i.ueli11p1zce che per x J !·
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ll?Jn; enzft4t4 in ltttli4 r11ppero., come nel libro feguenie far;, J4
noi dimojlr4to i ilqu4/efè hllrÌI ilfine fuo mejfo Ò' l11grim1fa,
h11r~ ilprincipiof11nguinofo e fpt111en1euo/t.
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LIBRO OTTAVO
1'ELLE HISTORIE FIORENTINE

DI NICOLO MACHIAVELLI
CITTADINO ET SECRETARIO
F I O R E N T I N O.
AL SANTISSIMO

ET BEATISSIMO PADRE SIGNORE NOSTRO

CLEMENTE VII.
P ON T. M A S S I M O.

Endo Il principio di queflo ott11tto libro po/Jo in mezzo dì due
congiure,l'vnttgiÌ-1 narrata, efftccejfo àMilano ,l'altraper
douerji narrare, e feguita à Firenze, parrebbe conueniente cofa ( volendo feguitare il coftume noftro ) che delle qu11/itd delle
&ongiure, ede/limport11nza d'effe ragionafimo.Jlchefi farebbe
volontieri quando Òin Altro luogo io non n'hauefi parlato, Ò
s' ella fajfe materia·dapotere con breuità paJ!arfa. Ma fendo &ofa che dejidera affei conjideratione, egià in altro luogo detta,!11
lefcùtremo indietro , e paffendo dà 'V1Ùiitrtt materia diremo;
Come lo ftato de i r..Medici hauendo vinte tutte l'inimicitie le_'juAli ttpertamente l'haueuano 'Vrtato, À volere che quella eafa
prendeJ!è. vnica ttuttoritJ. nella cittn, eflfpiccajfe col viuere ciuile dall'altre, efltneceffitrio ch'ella fuperaJfe ancoraqueUe che
Dccultamente contra gli macchinauano. Perche mentre che i
c..7nedici di pari auttoritÌI eriputatione con alcune del[altre /11,miglie combatteuano , poteuano i cittadini che alla loro potenza h11,ueuano inuidia apertamente 4 queUi oppor.fl, fenza te1ner d'ef[ere ne i principf delle loro nimicitie oppreji ; perche
fendo diue ntati i mttgijfrati liberi, niuno deUe pttrti,fe non dopò la perdita, haueua cttgione di temere. c..Ma dopò la vittori4
deh X!. 1.fl rijlri»fa in modo lo j!ato tutto i Medici, iqualì
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tanta ttuttcritd prefero , che queUi che n'erano malccntenti ccn:
ueniua òcon patienzA quel modo del viuere comportaJfero , (,fa
pure lo voleffero fpegnere, pervia di congiure efegretamente
di farlo tentaJfero ; lequali perche con difjicultÌIJùccedono, partorifcono il pitì deUe volte ÌI chi le muoue rouina, &à colui contra i/quale fanomof[egraf!dezza. Donde che quaji fempre ·vn
Principe d'vna 'ittd dafimi/i congiure ajfalito ,fa non ècome il
Duca di Milttno ammazzato (i/che r11de volte interuiene )Jttglie in maggior potenza, emolte volte ,fendo buono,, àiuentll
Cttftiuo. Perchequefleconl'eJfempio l1ro gli dttnno cttgione di
temere , il temere d'a.ficurarji, l' Aficurarji d'ingiuri4re; donde ne nafcono gli ody"dipoi, e molte volte la jùA: rouina. E coji
quefle congiure opprimono fubito chi le muoue, equello contra
À chi le fon moJfein ogni modo coltempo offendono. EraJ'Italitt
(come di fopra habbittmomojfro) diuifaindue fattioni; Papa
e Re da vnaparte; dalla/tra Ftnitùtni, Duca, e Fiorentini. E
benche Ancorafra loro non fujfe accefa guerra, nondimeno cittfcuno giorno fra eji fl daun nuoue cagioni d'accenderla; & il
Pontefice mAfime in qualunrptefaa imprefa di offendere loflato di Firenze s'ingegnaua. Onde che fando morto Mejfer Filippo de i e.Medici t..Arciuefcouo di Pijit., il Papa contra alla volontJ della Signoria di Firenze Francefco Saluiati, ilqualeconofaeua 1llafamiglia de i e.Medici nimico, di quello Arciuefco·
uado inuejli. Tal che nongli volendo lit Signoria dare la poJfefjione, neJegultra il Papa e quella nel maneggio di quejla cofa
nuoue ~Jfefe. Oltradi quejlo faceudinRoma a//,i famigli4 de i
Pazzi fauorigrandijimi, eque!lttdeiMedici in ogni attionc
elisfauoriua. Erano i Pazzi in Firenze per ricchezze epernobilità all'ho radi tutte !'altre famiglie Fiorentine fplendidijimi. CdpodiquellieraMej/èrGùtcopo ,fattopet' le Jue ricchezze e nobilità dal popolo caualiere. '7(gn haueua altri figliuoli
ch'vna figliuola naturale ; h4ueua bene molti nipoti nati di
MeJ!er Piero &<..Antonio fuoifratelti" i primi de iquali erano
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Guglielmo ~ Frttncefco , RinAto , Giotumni , & 11pprejfo c....Andrea, ':Njcolo , e Galeotto. H1tue11tt Cojimo de i Medici ( veggmdo laricchezz4 e nobilitÌI di &ojlvro ) la Biama fua nipote
con Guglielmo congùmta ;jperando che quet parentado facejfo
quelle famiglie più vnite, e lettaJfe via l'inimicitie egli od(jche
dalfa.fpetto ilpiù delle volte foglio no nafcere. Nondimeno (tan.
to fono i difegni noflri incerti efaUaci) la cof11procedette1dtratnente; perche chi conflgliaua Lorenzo , gli m~(lraua com'egli
erapericolofl.fimo ,& a!!tt fuaatJttoritd contrario, raccozzar
ne i cittadini ricchezze e.flato. ~ejlo fece che ÌI Mej[erGiacopo &ài nepoti non erano conceduti quelli gradi d'ho no re ,he i
loro fecodo gli altri cittadini p4reua meritare .Di qui nacque ne
i Pazzi il primo fdegno , ene i Medici ilprimo timore, el'vnfJ
di quejli che crefceua, dauttmateria i gli altri di cr~{cere, donde i Pazzi in ogni attione doue altri cittadini concorreJfero,ertt.
no da i magijlrati non bene vditi. Et i magijlrato de gli oftO'
pervna leggier cagione ,fendo Francefco de i Pazzt à Romtt,
fenza hauere àlui quel rifpetto che ài grandi cittadini ji fuole
httuere, àvenire tÌ Firenze lo conjlrinfe. Tanto che i Pazzi in
ogni luogo con parole ingiuriofa epìene ·difdegno ft doleuano;
lequali cofe accrefceuano ad altri il fo.(petto , & à fe l'it;giurie~
Haueua Giouanni de i Pazzi per moglie la figliuola di Giouanni Borromei, huomo ricchijimo, leJùflanze di cui Cfendo morto) tt!lafaajigliuola (non ha1'endo egli altri ftgliuoli) ricadeuano. 'l'{gndimeno Carlo fuo nipote occupò parte di quelli beni,
& venutala cofa in litigio ,Jù fatta vntt legge, pervirti't de!laquAle la moglie di Giouanni de i Pazzi fa dalla heredità difa"
padrefpogliattt ,-&JCarlo conceffe; laquale ingiuria i Ptt?:,zi
11,l tutto da i e.Medici riconobbero. De!laqual cofit Giuliano de i
U'rtedicimoltevoltecon Lorenzo fuo fratello ji dolfe, dicendo
tom'ei dubitaua che per'Volerde!le cojè troppo , che elle non ji'
perdeffero tutte. '1{.gndimeno Lorenzo caldo di giouentÙ e di
pctenza, voleua ÌI ogni cofa pen{are, e che eiafauno da lui ognf

•

-

bbb ..
~

•
•

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

DELLE RISTOllrE
tofa riconofaeffe.Non potendo 1tdunque i Pazzi con t.infd nobilitJ et.tnte ricchezze fapport4r t4nte ingiurie, cominciarono
npenfarecome fen'httue.Jfero àvendicttre. Il primo che mojfo
alcun ragionamento contraJ i Medici fil Frttncefco. Eracojlui
più animofa epiù fenjitiuo eh'alcuno de gli altri; tanto che deliberò, ÌJ d'acquijfar quello chegli mancaua, òdi perdere ciò eh'
egli hauetM.. Eperchegli er4no in odio i gouerni di Firenu,viueu tt quefifempre .-.Ì Roma, d(}ue affei tefaro (fecondo il cojlumt
de i mercatanti Fiorentini) trtt111Zgliaua. E perch'egli era .al
Conte Giroltt.mo amici.fimo ,fi doleuano co/loro fpe.ffe t'vno co"'
l'.altro de i Medici. Tanto che dopò molte doglienze e'vmnero J
ragionamento, com'egli tm necejfario àvolere che l'vno vittef
fè ne ifuoiflati, el'altro nellafua cittàjicuro, mutar lo flato di
Firenze; i/che fenza la morte di Giuliano edi Lorenzo penfavono non jipotejfe fare. Giudicarono che'lPapa & il Re facilmente vi acconfèntirejjero ,pur che 11,lJ'vno & all'altro fl mo. Jlra.lfe la facilità deIlacofa.smdo adunque caduti in quejlo penJiero , comfl'Janicttrono il tutto conFrancefco Saluùtti Arciuef
couo di Fifa ;ilqut11le per. eJfere ambitiofa , edi poco tempo .ft4to
ojfefa da i Medici, volontieri viconcorfe. Et effemimtndo fra
loro quello fuj(e J4 fare ,J.eliberarono (perche la cofa più facilmente foccedejfe) ditirareneUa loro volontn Mejfer Giacopo
de' Ptt.z7:.i, fenza i/quale non credeuAnP poter coftt alcuna operare. Pttrue adunque che Fracefco de' Pazzi à quejlo effetto andajfe À Firenze, el\.Arciu.efcouo & il Conte à Rom11- rimanef
foro ,per effere col Papa quando p11rejfe tempo da communicttr·
gliene. Trouò Francefco MeJfer Giacopo più rifpettiuo epit} da ..
ro non harebbe voluto , efattolo intendere ÌI Rom A, ji pensò che
hifognlljfe rmtggior ttuttoritÌI ii dijporlo; donde che l' Arciuefcouo & il c_ente ogni cofa À Giouan Battijla da Montefecco condottiere del Papa communicarono. Ji<!!,ejli era.ftimato dj/ìti ne/.
laguerra, & al Conte &al Papa obtigato. 'l{gndimeno mojlrò
la cofa effere difficile e pericolofa; ÙJUali ;ericoli e di/fìc11lt~
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l' Arciuefcouo s'ingegnttutt_(pegnere, mojlrando gli aiuti che'l
Papa& il Refarebbero a!l'imprefa ;di pitt gli od!J che i cittadini di Firenze portauano ài Medici; i parenti che i S aluùtti
& i Pazziji tirauano dietro ; la facilità del/' amazzargli, per
andareper la città fenza compagnia efenza [ojpetto; e dipoi,
morti che fujfero, /11 facilitn di mutare lo ftato. Lequali cofa
GiotMn Battijla interamente noncredeua, come quello che d1t
molti altri Fiorentini haueua vdito altramente parlare. Men·
tre chefiffaua in quefti ragionamenti epenjìeri,occo1Jeche'lsignor Carlo di Faen~a ammalò, takheji dubbitaua della morte.'
Paruepertanto a/l'Arciuefcouo& al Conte d'hauere occa(tont
Ji mandttr Giouan Battijla;,, Firenze, edi quiui in Romagntt,
fotto coloredirihauere certe terre che'l Signore di Faenza gli
occupaua. Commijfe per tanto il Conte àGiouan Battijla partaf
faconLorenzo, eda fua parte gli domandajfe conjiglio come nelle cofe di Romttgna s'httuejfe ÌI gouernare; dipoi parlaffe con
Francefco de' Pazzi, & vedejfero infteme di difporre Mejfer
Gùtcopo de i Pazzi ÌI feguitar la loro volontd. Eperche lo potef
fa conl'auttorità del Papamuouere, vo!leno auanti aUapartita
parlaffe al Potijice; ilr,ualefece tutte quel/è offerte pojfette maggiori in beneficio deU imprefa. Arriuttto per tanto Giouan Battifla .ì Firenze, part'ò con Lorenzo , àalquale fù humanijimamente riceuuto , e ne' conflgli àomandt.tti f4uùtmente & amo-,
reuolmente configliato ; fltnto che Giouan Battijla ne prefe 11.mmiratione , parendogli hauer trouAto ttltro huomo che non gli
eraflato mo_/fro , egiudico/lo tutto humano, tutto fauio , & al
Conte amicijimo. 'l'(Jndimeno volle parlar con Francefco , t
non ve lo trouando (perche era gito À Lucca) parlò con Mejfer
Giacopo, etrouollo nel principio molto alieno da/la cofa.Nondimeno auanti partijfe t' auttoritÌI del Paptt lo mojfe alqu11nto , e
perciò dijfe t1 Giouan Battijla eh~anda.ffe in Romagna, etornaf
fa, eche in tanto Francefco farebbe in Firmze, & all'hora pii~
partic.olarmente della cofa ragionArebbero .Andò etornò Gioua1'
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Battijl11, econ Lorenz() de i Medici feguit~ il jimul4to fttgionamento delle cofe del Conte ,e dipoi con M ejfer Giacopo e Francefco de i PazziJi rijlrinfe; etanto operarono , che Mejfer Giatopo acconfentt al!imprefa. Ragionarono del modo. LA MejJer
Giacopo non pareua che fujfè riufcibile, fendo ambe due i fratelli in Firenze; eperciò s'efpettajfe che Lorenzo andajfe à Roma, com'erafama che voleua andare, & a!L'horaJi effeguijfe la
cofa.A Fntntefco pùtceua che Lorenzo fuJfe lì Roma, nondimeno, quttndo bene non vi amlaj]è, .tjfermau1.~ che .à nozze, Ò
che t# giuoco , Òin Chiefa ambedue i fratelli Ji poteuano opprimere. E circagli aiuti foreflieri, gli pttreua che'l Pttpa poteffe
metteregenti injìeme per t'imprefa del cafte!lo di Montone, hauendo giufta ca~ione di fpogliarne il Conte Carlo ,per hauerfatti i tnmulti gia detti nel S anefe enel Perugino. Nondimeno
nonji foce altra concluflone,fe non che Francefco de i Pazzi e
Giouan Battijlan'andajfero ÌI Romtt , e quinci col Conte e col
1'apa ogni cofa concludejfero. Praticoffi di nuouo nRomtt quefla materia, & infinefi conclufa (fendo l'imprefa di .Montone
r~(oluta) che Giouanfrancefco da Tolentino faldato del Pttpt1
n ttndaj[e in Rom11gna, e c..Mejfer Lorenzo da C4fello nelpaefe
fùo, ecittfcheduno di quefli con le genti del paefe tenej[ero le lo- .
ro compagnie à ordine, per fare quanto de!L'Arciuefcouo de i
S aluùtti eda Francefco de i Pazzi fajfè loro ordinatrJ; iqualj
&on Gio1Mn Battijla dtt r.Monte{ecco fa nt venijfero dFirenze~
doue prouedeffiro àquanto fo.ffe neceJfario per l'ejfecutione dell'imprefa, allaquale il Re Ferrando mediante ilfuo oratore prometteua qualunque 4iuto. /Tenuti per tanto l'Arciuefcouo e
Francefco de i Pttzzi À Firenze, tirarono nella fentenzll loro
Giaco;o di Mejfer Poggio ,giouane litterato, ma 11mbitiofa. e
di cofe nuoue dejiderofef?imo; tù:aronui duoi Gìacopi Saluiati,
vno fratello , I'altro efjine de/l'Arciuefcouo. CondaJfonui Bernardo Bandini e '1(,apoleone Franceji ,giòu11ni arditi, & alla
f amiglittde i P1tzzi obligatijimi. De iforej!ieri 1 oltre J i pre:
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nominAtt, Mejfer l./fntonio da rolterra , & 'VNO Stefano fa-

cerdote, i/quale nelle cttfe di MeJfer Giacopo allaJua figliuola l.t
lingua latina infagnaua, n'interuennero. Rinato de i Pazz1,
huomfJ prudente egrttue, e che ottimamente conofceua il male
&be da jimili imprefe nafcono, alla congiura nonacconfenti,anzi ladeteftò, e con quello modo che honejlamente potette adoperare l'interruppe. Haueua il Papatenuto nello jfudio Pìfano à
imparttrlettere Pontificie Raffaello di Rùtrio nipote del Conte
Girolamo, ne/qual luogo ancoraejfendo,fùdal Papa alla dignità del Cardinalato"fromojfò. Pante per tanto à i congiurati di
condurre queflo Cardinale à Firenze, accioche la fua venuta, e
- lacongiuraricoprijfe (pof[endoji tra la Jua famiglùt quelli congiurati , de iquali haueuano bifogno , nafco ndere ) e da quello
prendere cagione d' ejfeguirla. renne adunqtte il çardinale , efa
da Mejfer Giacopo àè i Pazzi à cMontughiJua villa propinqua
J, Firenze riceuuta. Dejider~uano i congiurati à'açcozz11r infìeme, mediante cojfui, Lorenzo e Giuliano, ecomeprima quejfo occorrejfo, ammazzargli. Ordinarono per tanto conuitaJfero
il Cardinalene/iavi!la loro ài Fiefole, àoue Giuliano, '7 à cafa,
Òdfludio nonconuenne;tantochetornato ildifegno vano,giuelicarono chefa lo conuitajfero d, Firenze di neceflitd ambedue
v'hauejfero tìinteruenire. Ecojidatol'ordine, la Domenica de
dì xxv r. d'Aprile correndo l'anno M. e e e CL :x: xv r 1 i. à
quefloconuitodeputarono. Penfando adunque i congiurttti di
potergli nel mezzo del conuito ttmmazZttre ,furono il fabbAto
notte infieme,doue tutto quello che la mattina feguente s'hauef
Je ~ ejfeguire difpofero. renuto dipoi il giorno, fù notificato à
Francefco come Giulia.no alconuito noninterueniua. Pertanto
di nuouo i capi della congiurtift rtt.gunarono , & conclufero che
non fuJlè da differire il mandarlo ad effetto ; perche gli era impofibile (fendo nota àtanti) la nonJi .fcoprijfe. Eperciò deliberarono nella chiefa Cathedrale di Santa Reparata ammazzargli, douefendo il cardinale ,i.duo i fratelli (fecondo laconfue~
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tuàine) conuer.rehbero. Voleuano che GiouanBattijftt.prendejfo
la cura d'ammazzar Lorenzo,Francefaodc' Pazzi e BemardfJ
Bandini Giuliano. Ricusò Giouan Battijf.1 il volerlo fare, 'o che
ltt famigliaritÌI haueuatenuta crm Lorenzo gli haueffè adolcitt1
l'animo, òche pure altr4 cagione lo moueffe. Di.fe che nm gli
hajlarebbe mai 4nimo commettere tanto e~cef?o in chiefa ' &
11ccomp11gn11re iltrttdimento col facrilegio ; i/che fà il principifJ
dellarouinadell'imprefa loro. Perche jlringendogli il tempo,
furono necejitati darquejl-11 cura Mefer .Antonic da Volterra~ & à Stefano Sacerdote, duoi &he per ptatica e per natura
trttno à tanta imprefa inettijimi. Perchejè mai in alcuna farendaJi ricerca t'animo gr.tnde efermo , e nel! 1.1ita e nella.
morte per molte efjerienze rifoluto, e necejario hauerlo in queJla, doueji èajai volte veduto ÌIgli huomini mll'11rmi ~(perti.
enel Jtmgue intriji t'animo mancare. Fatto adunq11-e quejfa deliberatione,volleno che'lfegno del!' operarefu/e quando ji communicaua il Sacerdote che nel tepio la principale Meja celebra11a, echeinquelmezzol'.Arciuefcouo de' Saluiati infieme coi
fuoi & con Gùtcopo di Mejer Poggio ilpalagio publico occupeffero, accioche la Signoria, ò voluntaria , òforzata ( fagutta
chefùje da' due giouani la morte) fuje luro fauoreuole. Fatta
qrtejfttdelibertttionefa n'andarono nel tempio, nelqtMle già il
cmlinale injieme con Lorézo de' Medici era venuto. La chie-,
fa erapietM di popolo , & l'vfftcio diuino cominciato, tpeando
dncora Giuliano de' rJJ.tedici non era in chiefa. Onde che Frantefao de' Pazzi infieme con Bernardo alla fua morte dejlinati
1md4nmo alle (ue cajè àtrouarlo, & con prieghi, & con arte
nella chiefa lo condujfero. E cofa veramente degna di memoria, che tanto odio, tttnto penjìero di tanto eccejfo ,fipoteJfe con
tanto cuore & tanta ojlimttione d'animo da Francefco & da
Bernardo rkoprire. Perche condrJttoloneltempio, eperla via e
mUa chiefa con motteggi egiouenili ragionamenti l'intraten1aero: 1\.5 mançÙ frttnceftq ,fatto colore di carezz11rlo , con le
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vMni e con/e brttccùt.Jlrignerlo, per vederefe lo trouauaiuli cor4zza 'o el.'ttltra jimile dijfefa monito. Sapeuano Giuliano &
Lorenzof1tccerboanimo de' Pazzi contra di loro, & com'eglino Jejiderauano di torre loro i'auttorità dello jlato; ma non temeuano gia della vita, come quelli che credeuano che quando
pur eglino haueflèro ntentare cofa ttlcuna, ciuilmente, &non
conttlnta violenzat'hauef[ero .à fttre. E perci'o anche loro non
hauendo cura alla propriajàlute, d' ejfere loro amiciftmularono.
Sendo adunque pr;farati gli vçciditori, quelli à cttnto n Lorenzo (doue per ltt moltitudine che nel tempio era facilmente &
(enza fojpetto poteuano jlare) & quelli altri infleme çon Giuliano, vennt thoradejlinata, & Bernardo Bandini con vn'arma corta dquello effetto apparecchiata paJò ilpetto ti Giuliano,
ilr1uale dopò pochi paji caddè in terra ;fopnt i/quale Francefao
de' Pazzi g~ttatoji, lo empièdi ferite, & con tantojludio lo percoJ!e, che accecato da quei furore che li portaua ,fe medefimo in
vnagambagrauemente ojfefe. MeJfen...A'ntonio e Stefano dall'1tltrap11rte ajfalirono Lorenzo, & menatogli pit~colpi, d'vn.t
leggierferita nellagola lo perc~f[ero. Perche, Òla loro negligenza, Òt'animo di Lorenzo , che vedutoji ajfalire con l'armifoe ft
àijfefe,ò l'aiuto di chi erttJeco ,fece vano ogni sfarzo di cojloro.
Takhe quelli sbigottitijifuggirono , &ft mrfcofero ; ma dipoi
ritrouatifuxono vituperofamente morti, & per tutta 14 cittÌI
ftrefcinati. Lorenzo J4/f'altraparte, rij!rettoji conquelliamiei che eglihaueuaintorno, ntl Sacrario del tempio ft rinchiufa.
Bernardo Bandini morto che vidde Giuliano , ammazzò aneora Franc~{co Nori ÌI i Medici amici/imo , Òperche t'odiaffe
per antico, òperche Francefco d'aiutare Giulùmo s'ingegnAjfo.
Etnoncon,tento À quefli due homicid#', corfe per trouttr Lorenzo, & fupplire con l'animo &pre.ftezza fua ÌI quel chegli altri
per la t11rdità & debolezza loro haueuano mancato; ma trouatolo nel Sacrario rifuggito, non potette farlo. 'l{Jl mez-:o
di quejligr1111i & t11multuoji acçù/enti, iquatifurono tantr ter:
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ribili chepareeM che'l tempio rouinaffe, il Cardinale fi ri/lrinfe
tt!!altttre ,doueconfatmt fùdaiSttcerdotiftlnto faluato ,che/4
Signoria, ceJfato il romore, potette nel foo palAgio condurlo;
douecongrandijimo fafpettoin.ftno a!lttliberatione fud dimorÙ. Trouauaji in Firenze in quefli tempi 11/&uni Perugini caccia·
ti perle partideHacafaloro, iqu11li i Pazzi (promettendo di
rendere loro la ptttrùt) haueuano tir11ti nella voglia loro. DonJe che l' Arciuefaoue de' S aluiAti, i/quale era ito per occupar il
palagifJ infleme con Giacopo di UWeJfer Po~gio, & i fooi Saluiati &amici ,gli haueua condotti pco, e§. arriuato alpatagio
lafciò partede'Juoidabaffo, con ordine &he com'eglinoJentijfa·
ro il rom ore occupaJfero la porta, & egli con la maggiorparte dl
Perugini[alt d'alto, & trouato che laSignoriadejina1M ,pereheeral'horatarda ,ft'tdopònonmolto da cejare Petrucci Gonf4',oniere di gieflitia intromejfa. Onde che entrato con pochi de
i faoi lefcio gli altri fuora, La maggior p11rte de i quali nella
Cancellaria perfe medefmiJi rinchiufero, perche in modQ erit
la porta di quella congegnata,cheferrandefi nonfl pote1111fe nm
l'aiuto della chùiue, coji di dentro come di fuora, aprire. Lo Arciuefcouo in tanto mtrato dal Gonfaloniere ,fotto colore divolergli alcune cofe perparte del Papa riferire ,gli cominciò .à p4rl11re con paro/e [pezzate &dubbie; in modo che i'alterationi
che dal vifo & dalle parole moflrttuA ,generarono nel Gonfalo·
niere tanto foJPetto, che d. vn tratto gridandofl pinfa fuora di
camera, &trou4to Giacopo di McJfer Poggio, lo prefe peri capegli, & nelle mani de i fooi Sergenti le mijfo. Et leuato il ro·
morefra i Signori, con quelle 11rmi che il cafo famminijlrautt
loro, tutti quelli che con t'Arciuefaouo entno faliti d4 alto (fendo parte rtnchiuji & parte inutili) Òfubito furono morti, Òcofi viui dalle.fincjlre del patagio gittati. Tra iquali i\.Arciuef
couo, i duo i Gùzcopi Saluiati >& Gùtcopo diMejfer Poggio 11p1icatifi1ron9 . .f2.!!;elli che da baffo in pttlagio erAno rimafli, htt·
~~:11icno sfarza/4 lttguardia &/11 porta1 & le f4rfi baffi tutte oc-
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cup4te, inmoào che i cittadini che in quejlo romore al patagio
corfaro, ne armati aiuto, ne difarmati çonfiglio alla Signoria
poteuanoporgere. Francefco de' Pazzi in tanto & Bernardo
Bandini veggendo Lo1enzo campato , &vno di loro in chi tutta l11fper.tnza de!!imprefa era pojla grauemente ferito , s'erano
sbigottiti. Donde che Bernardo penfaJJdo con queUa franchez.za d'animo 4/ftt Jua Jalute, eh'egli haueua al l'ingiuriare i Medici penfttto, vedutala cofa perdutd, fatuo Je nefuggì. Francefco tornatofene ~cafa forito, prouò fa poteutt reggerfl à cauallo
( perche l'ordine etra di circuire con armati la terra , & chiamare ilpopolo a//11,libertà& altarmi)&. non potette; tanto erA
profonda la ferita, & tanto fangue haueua per quella perduto.
Onde fpogliatojì fl gittò fopra il fuo letto ignudo , & preg~
MejferGùrcopo , che quello da lui nonfl poteua fare ,.facejfe egli.
UUejfer Gùtcopo, ancora che vecchio , & in fimi/i tumulti non
pr4tico ,perfare quefla vltim.t. efperienza de/Iafortuna loro, Jal) JÌ cttuallo conforfl cento armati, fitti prima per fimi/e imprefa preparati, &je n'andò alla piazza del palttgio , chiamttnào
in fao ttiuto t! popolo & la libertJÌ. U:Ua perche l'vno era dalla
fortuna & liberalitd de i e.Medicifatto fordo, l'altro in Firenze.
11/tramentenonfl defldentua, non gli Jùrifpefloda alcuno.Solo i Signori chela parte fuperiore del patagio Jignoreggiauano, .
ton f ttjti lo falutttrono, & con le minaccie in quanto poteuano
lo sbigottirono .Eftando M ejfèr Gi4copo dubbiofo ,fù da Gioutt,r>·
ni Sarijlori Juo cognato incontrato, ilquale prima lo riprefe de
gliflandoli mo/i da loro; dipoi lo confort'o;, tornarfene ncafa,
".ffenn411dogli eh'ilpopolo &la libertJi, era J cuore Ìì gli altri cittadini come Jlui. Priuato adunque Mejfèr GÙtçopo d'ogni JPeranza, veggendoji ilpalagio nimico , Lorenzo viuo, Francefco
ferito , & da niuno feguitAto , nonJappendo.. altro chefarji ,deli-·
herò difaluare [e poteua con /4fu.ga la vita, & con quella coìnp11gniA. che egli haueu.ifeco in piazzaji vfa) di Firenze per ttn•
Jarneir; RQm1tgna. In quejlo mezzo tutta la città. er~_in arme:
&&& ~
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t Lorenzo tle' Medici dttmolti ttrmati ttccomp11g1111to s'er4 nel-

'

'1

le fae c4fe ridotto. Ilp4lttgiodal popolo eraj!.tto ricuperAto ,&
gli omtptttori di qur!lo tutti fra prefi &morti. Gia per tuttA la
&ittdfl gridaua il nome de' c.JUei,ici, & le membra de' morti,Ò
Jopr1tle punte dell'armi fitte, 9perla cittàjlrafcinateflvedeua·
no; & ciafcheduno con p4rolepiene d'ira, & confatti pieni di
trudeltà i Pazzi peifèguittiutt. Gitt erttno le loro cafe dal popolo
occupate, & Ftancefao cofl ignudo fù di eafa tratto, & al pal4 ..
giocomlottofo à c11.nto à t'Arciuefcouo & À çli altri appiccato.
Neftt pofobi!e per ingiuri" cheper il camino f1 poi gli fujfefatttt
òdetta, fargli parlare alcuna cofa; m4 guardando altrui fijfo,
fenztt dolerji altramente tacito (ofpiraua. Guglielmo de' Pazzi
di Lorenzo cognato, nelle cafe di quello, &per l'innocenzafua,
& per l'aiuto di Bianca fua moglie ji faluò. 'J{gn fiJ cittadim
che armato Òdifarmato non andajfe alle cafe di Lo rezo in quella necejitÌI, & ciafcheduno fe & le fo(lanze fite gli ojferiua.
Tant1t era lafortuna &!ttgratitt che quèlla cafà per la faa prudenza & liberalità s'haueua acquijlata. Rimtto de' Pazzi le14 (quando il cafa feguì) nellafuaril/a ritinzto. Donde intendendo la coflt, ji volle trauejlito fuggire; nondimeno fù per il
'amino conofciuto, &prefò, & nFirenze condotto. FÙancortt.
prefo UUeJfer Giacopo nel pajfare l'Alpi; perche intefa da quelli
Alpigini il eafa feguito .1 Firenze, & veduta l11fag11 di quello,
fo da loro ajfolito, &J Firenze menato. '1X.f potette ( ancora
fhe pi# volte ne glipregttjfo) impetrare d' effere da loro per il camino ttmmttzZttto. Furono MeJferGiacopo &Rinato giudica·
'i .4 rtJOrte dopò quattro giorni che'leafa erafeguito. Etfrtt ta11t morti che in quelli giorni erano_/latefatte,ch'htttmMno ripie·
ne di membra d'huomini le vie, non nefll con mifericordia 11l·
tr1t che quejfa di Rinato rige111rd11ta, per ejfèr tenuto huomo fauio& buono, ne di quella foperhia notato chegli altri di quel!tt ·
famiglitt ttccufati erano. E perche quejfo cAjò non mancajfe d'a/.
ftmo eJlraqrdinario ejfempio,fù MejferGiJçopo prima nellafa~
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poltura tle'fuoi maggiorifepolto.Dipoi di quiui comefcommunicato tratto ,fi~lungo dalle mtmt della città fotterato; & di
quiui ancor4 c11uato ,per il Mpejfro con i/quale era flato morto
fà per tutf4 ltt cittd ignudoJlrajéinato, & ~apoi che i~ terr11, no~
haueua tro11ato luogo allafepolturafua, fu da que!lt medeftme
rhejlrefcù111tol'haueuano nel.fiume d'Amo, che al/'horah1111eualefoe acque altijime ,gittato. Ejfempio veramente grande
difortuna, vedere vn huomo da tante ricchezu & da ji feliti.JSimoj!Ato in tAnta infelicità con ttt.nta rouina & con tale vilipendio cadere. Nuronji de i fooi alcuni vit!f, tra iquali erano
giuochi & bejlemmie, pi# che tÌ qualu_nque perduto huomo non
ji conuerrebbe.Iqt11tlivit9· con le molte elemojine ricompenfaua;
perche ÌI molti bifagnoji & luoghi py" l4rgamente fouuenù111.
Puoji ancora di quello dirlquefl-o bene, che il fabb1tto dauanti
nqueUaDomenictt.diputata J t11nto homicidio, per non fare
partecipe dell'a1111erfa foa fartun4 al;un'altro, tutti ifu oi debiti pagò, & tutte Je merettntie eh'egli haueua in dogana & in eafa (lequali ad altrui appartenejJero ) con marauigliofa fallecitudine di padrrmi di quelle conftgnò. Fte À Giouan B.tttijla el4
Montefecco, dopò 'V1M lung4 eJFtmine fatt4 di lui, tagli4t4 /4
teff4.1'{1poleone Francejicol4fuga fuggìilfupplicio. Guglielmo de i Pazzi f# confinato, &i faoicugini, che erano rimttji
viui, nelfondo deUa Rocca di Yolterra in c1trcere po.fii. Fermi
tutti i tumulti,& puniti i congiurati,ji celebr4rono l'ejfequie di
Giuliano , i/qualefù con le lagrime da tutti i -çittadini accomp4·
gnato; perche in queUo er4 tanta liberalitÌI & humanit4,qu11n-,
14 in alcuno 4/tro in tale fortuna n4to fi poteJfe defìderare. Rimafe di lui vnfigliuolo , i/quale dopò àf ochi mefl che fù morto
nacque,&fù chiamato Giulio ; i/qualefu da queUtt v~rtù &far·
tuna ripieno , che in quefli prefenti tempi tutto il mondo conof
te' & che da noi, quttndo ttlle prefenti cofe peruerremo , conce
dendone Dio vita,[ara largamente dimojlro. Legenti chefatto
Mej[er Lorenzo da CajfeUo ilira/Jiteuero, & qu~.~eche fotti.
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Giouan Franceflo da Tolentillf) in Romagna erano infleme, pt(
dare fauore a· Pttzzift erano mojfè pervenire à Firenze ; ma
poi cb'eglim intefero la rouinadella imprefa, ji torn11rono in-:dietro. Ma non cjfendo feguit4 in Firent:.e la mutatione della
flato (come il Pitpa &il Re deftderauano ) deliberarono quello
che non haueua1so potuto fare per congiure_ , farlo per guerra;
& f vno & t'itltro con grandijSima celeritd meffe le fue genti
injiemeper ajfolire loflato dc Firenze , public.tndo non volere
11/tro da quella cittÌI ,fe non eh'ella rimoueffe dafe Lorenzo de°
Medici. i/quale folo di tutti i Fiorentini htr;m111no pernimico.
Haue1Mno gia legenti del Repajfato il Tronto, &quelle del P4pa erano 11el Perugino; & perche oltre alle temporitli i Fiorenti·
ni 4ncora le[piritualiferite fentijfet;o ,gli fcommunicò & malediffe. Onde che i Fiorentini, veggendofi_ venire contro tanti
ejferciti,jiprepararono con ognifoUecituaine alle dijfofe. E Lo ..
renzo de' Medici in.nazi J ogni altra cofa volle, poi che la guerraperfam1tertt., fattJ.J lui,ragunar in palagio co i Signori tutti
i tjtMliji_cttti cittadini in numero tiipiÌI di e e c. a' qualiparl~ in
'JUe.JfafentenZtt. lo nonfa, eccelji Signori , & voi m4gnijici
'ittttdini, s'io mi doglio con voi dellefeguite cofe, ò s'io me ne
r11llegro. Etveramente qu11ndo io penfo con qu11ntafr11ude,co11
'Jllllnlodio iojiaftato 4..lfalito, & il mio fr4tello morto , io non
pojfl fare non me necontrifli, e con tutto il cuore econ tutta l'ttnima non me ne doglia. .!f<!!,ando io conjìdero dipoi con che
pro11tezz4, concheJludio, con quale Amore , con qu11nto vnic•
tonflnfo di tutta l1t &ittJ it miofr11teUo jiajato vendicato & io
tliffefo , conuiene nonfol11mente me ne raUegri, ma in tutto me
fteffo effetti eglorf Et vmtmente {e 111 ejperienz11 m'haf4tto
t1nofaere come io h11ue1111 in ft1ejf11 cittJ pi# nimici che ifJ non
penfaua, m'h44t1Gmtdimoftro come io ci ha11eu11 pilÌ firuenti
e calJi amici che io non crede111t. SonfarzAto 1tJun1ue J dolermi con voiper l'ingiurit d'11ltri, er11Uegr11rmi per i meriti VfP'>
flri .... fa11obt11 toftretto
;, ç/q/çrmi
·- - ··-- ~ --- '"'"'
- - . piÌI 'elle
-- - ifJgi11rit',
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//qullnto fono pi# rdre, piùfenza ejfempio, e me.no el4 noi meri-

~ · tAte. Conflder4te, Mag»ijici cittadini, doue la cattiua fortun4

haueua condotto !11 cttfanoftra, che frA gli amici ,fra i parenti,
neUa chiefanon t~ jicura. Sogliono queUiche dubitano de/la
morte,ri&orrere ÌI gli amici per aiuti .faglio»o ricorrere ÌJ i p4·
renti , enoigli trouauamo armati per la dijlrul!one noftra.Sogli1no rifuggire nelle chiefe tutti quegli che per publica ò per
priuttttt cttgione fono perfeguitati. v!dunque dii chi gli altri •
fono di.ffefi,noifiamo morti.Doue i p4rricùli &gli ajfafinifon~
jicuri, i Medici tro41trono gli vcciditori loro. c}J1a Dio (che
mtti per l' 1tdietro non hA abbandonatA la caf11 noftra ) ha falua#
4ncora noi, & ha pref11. l11 dijfenjione della giu.fta caufa noftr4.
Perçhe quale ingiuria habbiamo noi fatta ad alcuno , che fe ne
meritajfe tanto JejiJerio de venJetta? Et veramente que.ftiche
ci ji fono Jimoflri tanto nimici, mai priu1ttammte non gli of
fendemmo; perche fa noi gli httutjimo ojfiji, non harebbe11
httuutA. commo~itd- d'offender noi. s'eglina ttttribuifcons À noi
le publiche ingiurie, quando alcunttnefujfej11tt1t loro fatta (che
non lo sò ) eglino offendono più voi, che noi , più quejlo p11l11gi•
e la maejld. di quejlo gouerno, che la c1tf1t noftra, dimoftrando
che per nojl:ra cagione voi ingiurùue , & immeritamente , i
cittadini vojlri. Ilche èdifcofto al tutto da ogni verità; perche
noi quando hauefimo potuto, &voi qu11mlo noi hauefimo va~
luto , non l'haremo fatto ; perche chi ricercherd bene il vero,tro·
uerd la cefa nojlrA non per altra cagione con tanto confenfa tf
fare.ftata fempre effeltata da voi,fa non perche ltt fi è sfarztttlC
'onl'humanitÌI ,liberalitJ, coi beneftcff vincere ciefcuno. Se
noi adunque habbiamo honorati gli}lrtmi, come haremo noi
ingiuriati i p11renti? SeJi fono mo/i J quejlo per àejiderio di
dominare (com~ àimoftra l'occupare il palt.tgio, venire con gli
armati in piaJ:.ztt) quanto queft,z c11.gionefla brutta, Ambitiofa,
edannabile, da feJfeffajifcuopre efl condann.1t. Se l'hannofatto per odio &inuidiA haue11a~o all~AuttoritÌJ no.ftra, eglino of
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fendono voi, non noi, h4uendocel1t_ voi data. Et ver4mtnt~
quelle auttoritadi meritano di effere odiate , che gli huomini
l vforp4no, non quelle che gli huomini con la liberalitJ, huma·
nitn, emagnijicenz4jiguadagnano. Et voi fapete che mai la
cdfa no/Ira falfi rado lllcuno di gnmdezza, che da quejlo p1tlagio ea4//'vm10 confenfo voflro non vifujfe fpinttt. N:.Jn torn'ì!Cojimo mio auolo daU'ejilio con l'armi eper violenza, mti
çolconfenfo & vnionevoflra. t.Mio padre vecchio & infermo
non dijfefegil+ lui contro J fltnti nimici lo flato , ma voi con
1'11u1toritJ ebeniuolenza voftra lo dijfendljli. Non harei io dopò la morte di mio padre (fendo ancoraflpuò dite vnfanciullo)
m4ntenuto ilgrado della cafa mia ,fe nonfaf[ero flati i conjigli
efauori vojlri. Non harebbe potuto , ne potrebbe reggere /11 mùi
eafa quejltt Republka,fa voi infieme con lei non l'hauejJè retta
treggeJlè.1(gnfaifJ adunquequalcagione d'odio ji pojfaejfere
in loro contro di noi,òqualgiufla cagione d'inuidia.Portino in~
uidiaà gli loro Antenati,iquttli co lafoperbia el'auaritias'h11n.
no tolta queUa riputatione, che i noj!ri s'hanno faputa can fle1à!J À queUi contrar#guadagnare. M11 concediamo che l'ingiul'iefatte àloro da noi jùtno gra,;di, e che meritamente eglino
Jejider.1ffero la rouina nojira; perche venire à offendere queflo
p11l11gio? perche far lega col Pa;a e col Re contra alla libertà di
'}ueja Republica? perche rompere la lunga pace d'Italia? A que.
fio non ha~no eglino fcufa ttlcuna; perche doue1t1tno offendere
thi ojfemleua loro, e non confondere l'inimicitie priuate con
f ingiurie publiche; ilche fa che [penti loro il male noftro èpill
6lliuo, venendoci ( aUe loro cagioni) il P11/Ht & il Re à trou11l"e
eon t'armi; /4qualguemt affirmttnofare IÌ me dr aUa c4fa mia.
Ikhe Dio volejfo che fujfe il vero; perche i rimedff farebbero
prejli e &erti, ne io fareiji cattiuo cittttdino, ch'ioflima/i più l"
falute mia, chei pericoli voftri; t1.nzi volentierifpegnerei l'inçendio veflro con la rouina miti. Ma perche fempre I'ingiurie
ihe ipotentifanno ço1; qualche meno dishonejlo colore le ricuo ..
pronq
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prono, eglino hanno prefo queflo modo Ìt ricoprire quejla dishone/la ingiuria loro. Pure nondimeno quando voi credejfe altr4mente, io fono nelle braccia vojlre. Voi m'hauete àreggere,Ò la.
fciare. Voi miei padri, voi miei difenfori, e quanto da voi mi
farà commeffo ch'io faccia, fempre farò volentieri, ne ricufarò
·mai (quando cojì tÌ voi paia) quejlaguerra col fa~gue del mio
fratello cominciata, difinirlacolmio. Non potetutno i cittadini, mentre che Lorenzo parlaua, tenere le lttgrime; e çon quella pietìuhe fùvdito ,gli Jiì davno diqrte!li '1 chi commijfero
rifpojlo , dicendog1i, che que Ila cittJ ricon ofm14 tttnti meriti d4
lui eda ifuoi, eh' egliJ!ejfe di buono animo, che con quella p1011tez?:.a eh'eglino haueuan'Q vendicata del fratello la morte, etli
liti conferuata la vit11, gli con{eruarebbero la rip11tatìone e lo
flato, ne prima perderebbe quello, che loro la pattiaperdelfero.E
perche i' opere corrifpondejfero alle parole, alla cujlodia del corpo
fao di certo numero d'armati publicamente prouiddero, accioche dalle domejlicht injidie lo dijfendeJfero. Dipoijiprefe modo
111laguernt, mettendo injieme gente edanari in quella fomma
poterono maggiore. Mandarono per aiuti, per virtù della leg1t,
11l Duca di U'rlilano & À i Vinitiani. Epoiche'l Papa s'era di·moftro lupo enon paflore, per non eJlère come colpeuoli diuorttti , 'on tutti quelli modi pottuttno la caufa loro giujfijicauano, e
tutfll f Italia del tradimento fatto contro a/loflato loro riempierono, mojlrando la impietà del P ontijice, eCingiujlitiafua , e
come quello Pontiftcato eh'egli haueua male occupato male ef
fercittetM ,poi ch'egli haueua mandati quelli che alle prime prelature haueuatratti in compagnitt ài traditori e parricidi, J
commettere tanto tradimento nel tempio, nel mezzo del diuino vfftcio, nella celebratione del facramento ; e dipoi ( perche
non gli er1tfucce.ffe ammazzare i cittadini, mutare loflato della loro città,e quella àfuo modo (a.echeggiare ) la interdiceua, e
eonle Pontificali maledittioni.la minacciaua& ojfendeua. Ma
fe Dio e.ragiufto ,fe Jlui le violenze difpiaceuano, gli douea:
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no quelle di quejJo foo ric11rio àì{pi4cere, & effire çonfenttJ che
gli huomini offe/i ( nontrouAndo preJfo J quello luogo ) ricor..
njferoJ lui. Per tanto, non che i Fiorentini riceutf/èro l'inter·
Jetto & ìsque!lo vbidijfero, mtt sforzarono i Sacndoti acelelmtre il diuino vfjicio. Fecero vn concilio in Firenze di tutti i
Prelati Tofcani che altimperio loro 'Vbbidiu.tno, nelq111tle 11ppell11rono del/ingiurie del Pontiftce al futuro concilio. ~n
m1mcau11no 11ncor11AlP11p1t rttgioni dtt gùljlificttre la caufafoa,
tperci~ 11/legaua ttppartener.fl ÌI vn Pontijìce fpegnere le tirAnnidi, opprimere i c11ttie1i, effeltare i buoni, lequali cofe ei debbe
con ogni opportuno rimedio f4re. c..Ma che non ègia l'vfftcio de
i Principi feculttri di tenere i Cardinali , impiccare i Fefaoui,
ammazzare, frmmbrare, eftrafcinare i S1ueràoti, gli innocenti enocenti fenza alcuna differenza vccidere. 'Jl{ynelimen1
trA t11-nte querele & accufe i Fiorentini il C1trdimtle (eh' eglino
haue111tno in mano) al Pontijice rejfituirono. I/che foce che'l
Papa fenz.,t rifpetto con tutte le forze fue edel Re gli itjfoti. Et
entntti gli dite ejferciti (fotto Alfonfo primogenito di Ferrando , e Due.i di caltturùt, &algouerm di Federigo Conte à'rrhino ) nel chianti , per la vitt de i Sanefi ( iquali dalle parte nimiche erano ) occttparono Rndda e pi# altre cajleUa , e tutto il
paefe predarono. Dipoi andarono col cawpo alla otjfellina. I
Fiorentini veduti quefti 4falti, erano in grande timore,per ef
farefanza gente, &vedere gli aiuti de gli amici lenti; perche
non ojlante che'l Duca mand-:lfo faccorfo , i riniti11ni haueuttnt1
neg4to ej[ere cblig1tti aiutare i Fiorentini nelle c1tufe priu:zte;
perche fendo 14gutrrtt. fatta ni priuati, non tr4nO ohfigAti in
'1.ueU11 lifouuenirgli, perche l'inimicitie p1trticolari non ji hAueuano publicamente Ìldijfendtre. Di modo che i Fiorentini,
perdiJporre i rinitiani ÌI piììfaml oppinione' mandarono 014tore À quel Senato Mejfer Tomllfa S oderini, &in quel mentre
fold11rono gente, e fecero capit11110 de i loro ejferciti Hercole
M11rchefe di Fcrr11ra. Mentre che qurjfe prep1tr11tionififaceu.r,:
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no, l'effercito nimicoJlrin{e in modo ltt cajle!lin,t , che quelli
terrieri difperati delfoce orfafl di ero no do;ò x L. giorni che eglino haueuano fa!Portatal'ojidione. Di qut fl volfero i nimici
verfo Arezzo, e campeggiarono il e.Monte à San Souino .Ertt
gial'effircito Fiorentino à ordine, &t1ndato alla volta de i nimici s'era pojlo propinquo àque!liÌJ tre miglia, edaua loro tanttt incommoditÌl, che Federigo d'nbino domandò per ttlcuni
giorni tregua; laqualc gli J" conceduta con tttnto dtfauantaggù; de i Fiorentini, che quelli che ltt domandauano di hauerltt
impetratafl mara~igliarono, perche (non t' ottenendo ) erano
necejitatipartùftcon vergogna. t.Ma hauutiquelli giorni di
commoditÀ .4 riordinarfl, pttjfato il tempo della tregua fopra la
fronte delle genti nojlre quello cttjfdlo occupa1ono. c.JUa ejfendo
gia venuto il verno, i nimici. per rid1.trfl à vernare tn luoghi
commodi dentro nel S11.nefefi ritirarono. Ridujfanfi ancora le
gmti Fiorentine negli alloggiamenti più commodi, &il Marchefa di Ferrara ( hauendo fatto poco profitt(} ìi_(e, emeno ad altri) fa ne tornò nel foojlato. lnquejlitempi Genoua fl ribellò
dttllo flato di Milttno perquejle c11.gioni. Poi che fù morto Ga·
letSzzo ,e rejiato Giouan Galeazzo fuo figliuolo d'età inhabile
filgouerno , nacque dijfenfione tra Sforza , Lodouico , Ottauùt.no, & ufcaniofuoiz~·, e Madonna Bona fua madre ; pertbe ciafcuno di eji voleua prendere la cura del piccolo Duc11.
'J:'{fUaqu11.le contentione Madonna Bona vecchia Duchej[a per
eonflglio di UUejferTomafo Soderini, alt'hora peri Fiorentini
inqueUojlato oratore,edi MejJerCecco Simonetto,jlato Segretario di Galeazzo, rejf~ fuperiore. Donde che fuggendofigli
Sforzefchi di Milano, Ottauùmo nel pajfàr d'Adda ajfagò , e
gli altri furono in varf luoghi confinati infleme col Signore
Roberto da San Seuerino , ilquale in quelli trauagli ha.ueua lef~
cia1alaDuchejfa&accojlatojiàloro. Sendo dipoi feguitiitu multi ài Tofaana, quelli Principi fpmt.ndo per gli nuoui accidenti potere trouare 1mo11afortmM 1 ruppero i co'l'Jjìni, e&ittfcu·
ddd !i
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no di loro tt?#4U4 cofe nuoue per ritornar nello flato fao. Il Re
Ferrando, che vedeua che i Fiorentinifolamente nelle loro necejitÌl er4nojlati dal!oJ!ato di Milano foccorji, per torre loro
'1-ncora queUi aiuti, ordinò di dare tdnto che penfàre alla Duchejfa nelloflato foo , che tÌ gli aiuti de i Fiorentini prouedere
non potejfe. E per il mezzo di Profpero l/fdorno, edel Signore
Roberto, eribelli Sforzefahi fece ribellare Genoua dal Duc4.Re·
jlauafolo nelld poteflàfo4 il eajlelleto ,fotto lafperanza delqeea·
le l4 Ducheffa mandò ajfaigente per ricuperare la cittJ,& vifurono rotte; talche vedr-Jto il pericolo che pot~ua faJmtftare allo
flato delfigliuolo & à lei,fe quellaguemt duraua, fendo la Tofcana fattofopra, & i Fiorentini, in chi ella {olflfperaua, afjlit·
ti, deliberò, poi ch'ella non potetut httuere Genoua come {oggiet·,
t4, hauerla come amica. E conuenne con Battijlino Fregofo nimico di Profpero Adorno di dargli il Cajlelletto , efarlo in Genoutt Principe, pure che ne caccittjfe Profpero , & ~ i ribelli
Sforzefchi nonfaceJfe fauore. Dopò lttquale conclujione, Batti·
[lino con t'aiuto del Cajleltetto e della parteji in.fignorÌ di Geno111t , e fe ne fece fecondo il ceflume loro Doge. Tanto che gli
Sforzefchi &il Signore Roberto cacciati del Genouefe,co?J quelle genti che gli feguirono ne vennero in Lunigiana. Donde
eh' e/Papa & il Re veduto come i trauag/i di Lombardia erano
pofati,p1efaro occttjione da qt1ej!i cacciati di Genoua ~urbare la
Tofc4na di verfa Pifa, accioche i FirJrentini diuidendo le loro
forze indeboliJ/ero; eperciò opertt1ono (fendo giJ pajJato il ver.
ne) che il Signore Robertofi partiffi con/efue genti di Lrmigiana .&ilpaefe Pifano affelijfe. U'rlojfe Adtmque il Signore Ra·
herto vntumu[tp gnmdifimo, e moltecttjletla del Pifano fac&heggfò eprefa, & infino alla cittÌl di Fifa predando cor[e.rennero in quejfi tempi JÌ Firenze oratori dell'Imperadore, del Re
di Francia, edel Re d'rngaria, iquali da i loro Principi erano
t114r;dati al Pontefice; iqua/i perfuafero i Fiorentini m1tnJ11Jlèrq or1tturia!P11p11,promettendo fare ogni cofa con fuelle1
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che con vnd ottima p11ceJiponejfe fine à quejldguerra. Non ri ...
cufarono i Fiorentini di fàre quejfa efperienza, per ejfere apprejfo qualunque efcufati come per la parte loro amt1.uano la pace. Andati adunque gli oratori, fenza alcuna conclufione tornarono. Onde che i Fiorentini per honorar[t della riputatione
del Redi Francia (poi che dagli Italiani erano parte ojfefi,parte
abttndonati) mandtt.rono oratore Jquel Re Donato l/lcciaiuoli, huomo delle Greche e Latine letterejludioftjimo, di cuifem·
p1e gli antenati h11nno tenuti gradi grandi nella città; ma nel
camino fendo arri;ato à Milano mori. Onde che la patria, per
rimunerare chi era rimafo di lui, & per ho norare la fùa memoria, conpttbliche fpefe honorati.fimamente lo fepelt, & a'jigliuoli e.ffentione, & alle figliuole dote conueniente à maritarle.
concijfe. Et infuo luogo per oratore al Re MeJfer Guid'Antonia
Yejpucci,huomo del/'Imperiali & P ontejicie lettere periti.fimo ,
mandò.L'ajfalto fatto d11l Signore Roberto nelpae(e di rifa turbò ajfai (come fanno le cofe inaf}ettate ) i Fiorentini. Perche.
hautndo da/la parte di Sienavna grandijimtt guerra, non ve~euano comefl potere ni luoghi di verfo Pi.fa proueàere. Pure
con comandati, & altrefimi/i prouijioni aUllcittÌI di Pifa faccorfer(}. E per tenere i Luccheji infide, accioche Òdan11ri, òviueri 11l nimico non fumminijfrttjfero, Piero di Gino Capponi
, ambafciadore vi mandarono; ilqullie fù d11. loro con tanto JoJPetto riceuuto, per t'odio che quella città tiene colpopolo di Firmze, nato dall' antiche ingiurie, &dal continuo timo re, che
portò molte volte pericolo non vi elfere popolarmente morto.
Tanto che quej!a fua andata dette cagione à nuoui fdegni, più
tojo che nuoua vnione. Riuocarono i Fiorentini il Marcheje di
FerrAra ,fo/Jarono il Marchefe di MantouA, & con iflanti4
grande richiefero a' ri.nitia?J.i il Conte Car:lo ftglmolo di ·Brlltcio, & Deifebojigliuolo drl Conte Gittcopo ,iqu";li forono 1tUA
fine dopò molte cauj/ltttioni J4 i rini.tùtni concèduti; perche ha~
uendo fatto triegu(uol THr&o,eper&iÙ r;on banendo fcufa-che gli.
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ricoprijfe, Ìlnon(Jjferuare la fede della lega fl vergrJgnarono.
Y enneroper t11nto it Conte Carlo & Deifebo con buono numera
dt gente d'arme, &mejfe infleme con quelle tutte le genti d'arme che poterono fpicc4re da!L' ejfercito che fotto il Marchefe di
Ferrara allegenti del Duca di CalaHria era oppofto, fe n'andarono verfo Pifaper trouare il Signor Roberto, ilquale con le fae
genti ji trouaua propinquo al fiume del Serchio. Et bench'egli
h4uejfe fatto fembiante di volere afpett4re le genti noftre, non· ·
dimeno nonl'efpettÒ ,ma ritiro/i in Lunigiana in quellial!og-,
giamenti donde s'era quando entrò nelpaeje di Pifa partito .DOp'ò la cutpartita ,furono dal Conte Carlo tutte queUe terre ricuperate che da i nimici nel paefe di Pifa eranojfateprefe. Liberati i Fiorentini da gli tt./Jaltidiverfo Pifa i fecero tutte le genti
loro frtt Colle & Santo Gimini4no ridurre. Ma fendo in qetello
tjfercito, per la venuta del Conte Cttrlo, Sforzefchi& Braccef
chi ,fobito fl rifentirom; l'dntùhe nimicitie loro; & ji credeua
(quando httuejJero À ej[ere lungamente infleme) che fujforo
venuti àl'armi. T1t1ite che per minor malefl deliberò di diuidere le genti, &untt parte di quelle{otto il Conte Carlo mandar.e
nelPerugino,vn'altraparteftrmareàPoggibonzi,douefacef
fero vno 4Uoggùtmento forte da poter tenere i nimici che non
entrajfero nel Fiorentino. Stimarono per quejfo partito cojlrin·
gere 4ncora i nimici ndiuidere le genti; perche credeuano ' b
che'/ Conte Ct'1lo occuparehbe Perugia ( doue penfauano hauef
fe 4.lfoi partigiani) Òche'l Papafujfe necejitato mandaruigrof
fagente pet difender'4.0rdinarono oltra di quejle (per condurre il P4/Jtt in maggùrnecejità) chec.Mejfer:l{jcoloritelli vf
cito di cittÌ-ì di cajlello, dou'era capo U'lfejJèr Lormza fao nimico, con gente s'apprejf4ffe 11.llttterra, perf11rforza di cacciarne l'auuerfario, & leuarl4 dal!vbhidienza del Pa;a. Panee in
qudfi principfche l11fortunll rz;olejftfauorire le coft Fiorentine ,percheji vedeuAil <;onte Carlofare nel Perugino progreji
grandi~ Mejfe~ Nj,q/~ rit~~i ( 4fl{Of4 ;he n~n.gli fo.ffe rh~fcit1
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. /tntntre in cd_/fello) ertt con le {ue gmtifaperiore in c11mpagn11,
,,/ &d'intorno alla città fenza oppojitione a!cuna predaua. Cofi
11ncora le genti che erano reflate àPoggibonzi, ogni dt correuano alle mura di Siena. J{gndimeno alla ftne tutte quejfeJperan ..
ze tornarono vane. In prima mort il Conte Carlo nel mez,zo
delht fperanztt delle Jue vit!orie. La cui morte ancora migliorò
le conditioni ae i Fiorentini ,fa la vittoria che da queUa nacque
fifa.Ife faputa vfare. Perche intefttjìlamorte del Conte ,fubit~
le genti della chiefa (che erttnodigiatutteinjierm /I Perugia)
prefero fperanza d!potere opprimere le genti Fiorentine,& vf
,;te in campagna, pefero il loro alloggiamento fapra il Iago pro-.
pinquo a' nimici I I 1. miglia. Dd!laltra parte: Giacopo Gui&cùmJini , quttlefl trouaua di quello ejfercito commeJlario, con il
configlio del c.J'v!agnijico Roberto da Rimino , i/quale morto il
Conte Carlo er4 rimafa ilprimo &ilpit~ riputato di quello effercito , conofciuta la c4gione dello orgoglio de i nimici, Jelibertt.rono afpettargli. Tal che venuti alle mani propinqui al lago doue giti vfnnibttle Carthttginefe dette quella memBriabile rotttt
a' Romani ,furono legenti della chiefA. rotte. Laqual vittorùt
fù riceuuta in Firenze con lauàe de' cApi & piacere di ciefcuno~
& farebbe flatll con hono re & vtile di queUa imprefa,ft i difardini che n4cquero nello e.ffercito che ft trouaua 4 Poggibonzi
non haueffero ogni cofa pertu1"b1tto. Et coft il bene chefece l' vno
tj[ercito jù Jtt,/l'ttltro interamente diflrutto ; perche hauena1
quellegenti fatto preda foprtt. il Sanefe , venne nella diuifione
d'effe differenza tra il Marchefe di Ferrara & quello di Mantou11.. Tttlche venuti 11ll'ttrmi , con ogni q1111lità d' off'efa s'ajfoli
rono; & fù tale, che giudic.tndo i Fiorentini non fi potere pili
d' 11,mbedue valere ,fi confantt che il Mt1rchefe di Ferrara con!~
•
fue gentife ne tornajfe JÌ cttfa. Indebolito adunque quello ffer·
eito, & rimafo Jenztt capo , &g8utrntmdo.fl in ogni parte di·
fordin4tttmente, il Duca di Calau1i11, che ji trouaua con l'ejfer
cito ftso propinquo àSiena, prefe animo J; venirgli àtro11are!
0
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& coflfatto come penfato, legenti Fiorentine veggendoji affe•

lire, non nel!armi, non neUa moltitudine (eh' erano al nimico
foperiori) nonneljito doue enmo (che erafortijimo) Ji confidarono ; ma.fenza afpettare, non che altro, di vedere il nimico,
tt!la vifla della poluere ji fuggirono , & a' nimici le munitioni,
i carri4ggi, &t'artiglitrie lafciarono ; di tanta poltroneria &
àifordine erano all'hora quegli ejJerciti ripieni, che nel voltare
vno cauallo latejla ~la groppa, daua la perdita ò la vittoria
à'vna imprefa. Riempièquejla rotta ifaldati del Re di preda,&
i Fiorentini difpauento; perche non foto lit. cittÌI loro jitrouaua
Jallaguerra, ma ancora davn4 pejlilenza grauiffima afflitta,
·1aqu11,lehaucuainmodo occupafa la ci#J, che tutti i cittadini
per fuggire la morte, per le loro ville s'erano ritirati. ~ejl()
fece ancora que..fta rotta piùfpauenteuole , perche quelli cittadini che per raldi Pefa & per Vit.l Delfahaueuano le loro pojJef
flan.i, fendofl ridotti in quelle, feguita la rotta Jùbito ( come
meglio poterono) nonfolamentNo ifigliuoli & robbe loro, ma
coni loro lauoratori 4Firenze corfero. Talche pareua cheji du~
bitaJfe che ad ogn'horail nimico alla cittÌI fi potejfe prefentare•
.f<.!!.elli che alta cura della guerra erano prepojli, veggendo quefto difòrdine com11.ndarono allegenti eh' erano }late nel Perugino vitto riofa, che lafciata l'imprefa contnt a' Perugini venijfero in ral Delfa, per opporji al nimico, i/quale dopò la vittoria
fenza alcrmo contrajlo fcorreua ilp~efe. Et benche ruelle haueffero.ftrettainmodo lacittÌI di Perugia che ad ogn hora fe n'a~
fpettaffi la vittoria,nondimeno volteno i Fiorentini prima dif
fendere il loro, che cercare d'occupar quello d'altri. Tanto che
quello ejfercito leuato da i fooi felici fucceji , f# condotto ), S.
Cafciano cajlel/o propinquo J Firenze à V I I I. miglia, giudi'ando non ji potere altrDue far tejfa, in.fino ntttnto che /e re/iquie dell'effircito rotto fuffero infieme. I nimici dall'altra parte,
quelli ch'erttnoàPerugialiberi ,perlapartita delle genti Fio·
rcntine diumuti aud11ci, grandi prede nell'.Aretino & nel Cor~
tonefe
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tonefe ciafcun giorno Jaceuano ; èquelli altri che fotto Alfonfa
Duca di Calauria haiteuttno à Poggibonzi vinto , s'erano di
Poggibonzi prima, e di YicrJ dipoi inflgnoriti , & Certaldo
mejfo ÌI facco, efatte quejle efpugnationi e prede , andarono
col campo al cajlello ài Culle , i/quale in quelli tempi era.ftimttt9
fortifimo,.& hauendo gli huornini allo fiato di Firenze fedeli,
potette tenere tdnto J bada il nimico , che flfujfero ridutte le
genti infleme. Hauendo adunque i Fiorentim rttccozzate le
genti tutte àS. Ca[ciano,, & efpugn~ndo i ~imici con og~i for:
za Colle, deltberarono d appref{arfi li que!lt , & dar ammo a
Coflegiani ddijfenderji, &p_erche i nimici hauejJero più r~fPet
to le offendergli, hauendo gli auuerfarf propinqui. Fatta queflA
deliberatione leuarono il campo da S. Cafciano , & pofonlo ~
S. Giminiano propinquo .à V. miglia d Colle; donde co i caua!li
leggieri, Ò con altri più efpeditifaldati, ciefcun dì il campo del
Duca moleflauano. Nondimeno ÌI i Colleggia.iii non era fuffieienle ~uefto faccorfa; perche mancando delle loro cofa r;ecejfarie Ìldt X I I I. di 'l'{_Juembre ji dierono, con difpiacere de' Fiorentini, &conmajimaletitiade' nimici, & majime de' Sane.ft, iquali oltre .tlcommune odio che portano alla città di Fit'enze ,l'haueuttno coni Co!leggiani particolare. Era di gia il
verno grande, & i tempi jinijfri allaguerra, tanto che'! PapA
& il Re mo.fli, Òda volere dare fpeY4nZIZ di pace , ~ da volere
goder.Jilevittorie hauutepit; paciftcamente, ojferfero tregua a'
Fiorentinipertremefl,&dierono x. giorni tempo alla rijpofta, lttquale fù accettata fubit4. c..Ma come auuiene nciefcuno,
tpe più le ferite, raffreddi che fono i fangui, ji {entono , che
guando le ft riceumo, quefto brieue ripofa fece conofcere pià a'
Fiorentini i foftenuti affanni, & i cittadini liberamente &
fenzarifpetto accufauano t'vno l'altro , & manifeflauano gli
errori neUa gue"a commeji, mojlrauano le fpefe in vano fatte, legrttuezze ingiuj!ttmmte poj!e. Lequali cofe non {olamente. ne' cir&oli tf4 i/Yit11iti, ma ne' conjiglipublici animofamente
eee
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parlautt.no. Epre(e tanto ardire tt!--uno, che voltoji J Lortnz.Ò ~
de' <.Medici zii d1Je ; ~~(I-a città èjlracca , & non vuol pi#
guerra, & perciò eranecejfìzrio che lapenjajfè alla pace. Onde che
Lorenzo cono/èmtd queffa necejaà ,fl nffrinjè con que!lt ami·
ei che pen(aua ptÙfedeli & più faui, eprima conclufero ( veg·
gendo i rinitùtnt freddi & poco fedeli, ii Duca pupiUo & nelle
ciuili dijcordie implicato) cht fujfe da cercare con nuoui amici
nuoua fortuna. Majl11uanoàubbf nelle cui braccia fuJfe dari. metterfl, Òdel Papa, i> del Re. Et effeminato tutto , approuarono t'amicitùt del Re, come più jf1tbile & pi~ flcura; perche /4
breuitJdell.ttvita de' Papi, la variatione delle fuccejioni, il
poco timore che ltt chiefa haueua de' Principi , i pochi rijpetti
ch'ella ha nel prendere i partiti ,fa chevn Principe [eco lare non
può in vn. Pontijice intm1.mente confidare, ne può jicuramcn·
te accomunare Lafortuna fua con quello. Perche chi ènelle guerre & pericoli del Pttpa 4mico , farà nelle vittorie accompagn4•
to ' &nelle rouine fa/o 'fendo il p ontijice dalla fpiritua!e ps·
tenztt &riputatione jojlenuto &dijf~fò. Dtliber4to 4dunqut
chefujfo m11ggior profitto guad11gnarji il Rt,giuàicArono fJl1J
fi poter far meglio ne con più certezz4 che ton la prefem:.,4 di
Lorenzo; perche quanto piìuon quel Re s'v(4fe liber4/1tÌf. 1f4n~
lo pitÌ tredeu4no potere trouare rimed!j alle nimicitit pttjfott.
Hauendo per tdnto Lorenzo fermo tiudmo iÌ quefla andat4,
1'4"1.llJAndò la città & lo}lato àMeffer Tomafo S oderini,ch'ertS
;,, queltemp~nf4,/oniere di-giujfitia ·, &al principio ·di De·
rembrepartldi Firinu, 6 arriuato nPifa farijfè alltt Signori•
111 cagùme Jell.t fu11 part1t11.Et qut!ltt Signori aper honoratlo,&
perche eipote.flè tr11ttare con più riputatione la pace col Re·, lofi·
ce or11to1e per il popolo Fiorentino, & gli dette auttoritÀ di col·
legarfi con quello, come À luipareffe meglio per la fu4 Repuhti• ·
ç11. /n quejli medefirni tempi il Signore Rr,berto da Santv S eue•
rino,injieme con LoJouico & Afaanio ( perche Sfarz11 loroft•·

n

•

telto trii tnfJT/Q) riaffelironfJ Ji nNfJUO lojl4f0 di VJ(ii11no , ;e~
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f(}ffltfrnel gouerno di quello; &hat.eendo occt4pttttt Torton4, &

tjfondo M)l4n~ & tu~to 1uelloJl_11Jo in ttrme ,14 D~cheffe ft~ ~o'!·.
jiglùitttriptttrtajfèg~t Sfòrzefahi., cJ:' per.leuare 111.t quejfe ~tu1l1
;onte{egli riceuejfè znftato.Il Prtnctpedtqueflo con.figlto fu A?>·
to1'i~ Tafino Femtrefe, ilquale n4to di vit conditione, 71enuto
à Milttno peruenne alte mani del Ductt Galeazzo , & alla Da·
çhejfa futt donna per cttmerùre lo concejfo• .2.f!.efti, Òper ejfert
helto di corpo, òper altra {tt4 fegret4 'llirt1't, dopò /4 morte del
D1m1falì in tttnliriputatione appreJfo 1tlttt Duchejfo, che quAfl
1he lo /lato gouernaua; ilche difjn.cceua aJfai à Mejfer Cecco,
huomo perprudenztt & per lunga pratica eccellentijimo. Tttn•
to che in quelle cofe poteua, &conla Duchejfo, & congli altri
delgouerno di diminuire f attttorità del T a.fino s'ingegnau4.
Di che accorgendo.fi quello •per vendic,i iJi delle ingii#:..te, &per
Juzuere ttpprejfo chi da Me.ffer Cecco lo difendejfe , conjòrtò !11.
Duchejfa iÌ riptttri11re gli Sforzejchi; laquale jeguitando ifuoi.
con.figli, fenztt conferirne cofa aletmtt con Mejfer Cecco gli rip tt•
trio. Donde che quello le dijfè; TtJ hai prefa vn pa11ito , i/quale
torrà JÌ me ltt vita_ &Jte loJ!ato. Leqtutli coje poco dipoi inter"ennero ;perche Mejfer Cecco fù dal Signor Lodouico fatto morire & eJfemlo dopò alcun tempo flato cacciato del Ducato il
T1t/ino, la Ducheffit ne prefe tanto [degno, che la.fi partÌ di Mil11na, & rinunti'o nelle mani di Lodouico ilg ouemo deljigliuo·
lo. Rejlttto ttdunque Lodouico foto gouernatore del Ducato di
UUilano ,fil ( come.fidimoflrerÌI) cagione della rouina d'Italia. Era partito Lorenzo de' <Medici per andare à 'Jllttpoli, &
/4tregua fra le pttrti vegghiaua , quando fuora di ogni efpett4·
tione Lodauico FregtJfo , hauuta certa intelligenza con alcuno
Serez:Anefe, di furto ent;'Ò corMrmati tn Sere zana, & que//4
e/erra occupò , & quello che vi era per il popolo Ftorentino prefe
prigione .fl.!!,ejlo accidente dette grande di/piacere a' Principi
delloflato di Firenze, perchejiperfuadeuttno che tutto fujfe Jè.guilo con ordint del Re Ferr4ntlo. Eji dolfero cof Duca di Ca!a
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uria, eh'er4 con l'effercito ÌI Siena, d'effere (durante ltt tregua)
cm nuouaguerr1t ajfaliti. Ilqualefece ogni dimojlratione, econ
lettere, e conttmbll]Ciate, che tal cofa fuJfe nata fènza confentimento àelpadre, òfuo. Pareua nondimeno Ìli Fiorentiniejfen in pejtme conditioni, vedendofl voti di d.mari, il capo de!lti
Republica nelle mani del Re, & hauere vna guerra anttca col
Papa ecol Re , &vna nuoua co i Genoueji, & effere fenza ami·,
ei; perche ne i P'initiani non fperdudno , edel gouerno di Mil4no pitt tojlo temeudno ,per ejferevario & inftabile. Solo rejhzu~
ài Fiorentini vnafperanza di quello che hauejfo Lorenzo de i
0J;fedici à trattare col Re. Era Lorenzo per mttre arriuAto À
Napoli, doue nonfalamente dal Re, ma da tutta quella cittÌI fo
riceuuto honoratamente, e con grande eJPettatione ;perche ef
fondo nata tanta guerra folo per opprimerlo , la grandezza de
gli nimici ch'egli hattetta hauuti l'haueuafatto grandifimo.
Ma arriuato a/111. prefenza del Re, ei difputò in modo delle conJitioni d'Italia, de gli humori de i Principi epopoli di que!ltt, e
quello chejipotena fjerare nella pace e temere nella guerra, che
quel Refi marauigliòpiù, poi che l'hebbe vdito,deUagrandezza dell'animo fuo, edella deflrezza dell'ingegno, egrauitÌJ. del
giudicio , che non s'tra prim4 de!l'hduere egli folo potuto fojfe·
nere t11.nta guerrd marauigli4to. Tanto eh'egli r1iddoppiò gli ho~
nori, e cominciò Àpenfdre come pià tojlo e' lo hauejJe JÌ lafcittre amico, che Jtenerlo nimico. 'J:{Jndimeno con varie cagioni
tl4l Decembre 41 Marzo /'intrMenne, per far non folamente
di lui duplicttta efperienza, ma deU11. cittJ. Perche non manca·
uano if Lorenzo in Firenze nimici, che harebbero httauto dejiJerio che il Re l' haueJfe ritenuto, e come Gùtcopo Piccinh;o tratlttto; e.fotto ombra di dolerfene, per tutt11 la cittl:e ne parlau4·
no, enelle deliberationi publiche ti quello che fu/fe in fauore di
Lorenzo s'opponeuano. Et haueuano con quejli loro modi [par·
tttfttma, che_{é il Re l'httuejfe molto tempo tenuto;,, 'J.\Upoli, che

in Firenze ji mut4rehbegouerno. //che foce che iJ Refaprafa'i_è
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el'efpeJirlo quel tempo, perrvederefe in Firenze nefce1111 tumul·,
to alcuno. Ma veduto come le cojè pajfauano qemte, ÌI di V I.

di tMarzo M. e e e e Lx X Ix. lo licentiÒ, eprirna con ognige·
nenttione di beneficio edimoflratione d'amore Je lo guadagn'o,
&fra loro nacque accordi perpetui à conferuatione de i commu·
ni fl.ati. Tornò per tanto Lorenzo in Firenze grandifimo,s'egli
fan' er4p1trtito grande, efù con quelltt allegrezza della città ri·
&euuto, che leJue grandi qualità efrefchi meriti meritauano,
hauendo efpojlo la eropria vita per rendere alla patri afua la paçe. Perche duoi gio~ni dopò l'arriuattt Jua fl publicÒ lo acco1Jo
fittto tra la Republica di Firenze & il Re, perilquale fl obliga ..
ulf.no ciafcuno alla conjmeatione de i communijlati, edelle ter·
re tolte nella guerra ni Fiorentini fujfe in 11rbitrio del Re il rt•
jlituir/e, eche i Pazzi pojli nella torre di rolterra liberaJfero,<fr
11l Duca di ealauriaper certo tempo certe quantitd di danari ji
pagaffero .•f2.!!}flap1tce.(ubito che fflpHblicata, riempiè di [degno tl Papa& i Vtnitiani.Percheil Papapa1euaejerejlato po-,
çojlimato dal Re, &i Yinitiani d1t i Fiorentini, chejèndo jl,i..
to l'vno el'1tltro compagni nellaguerra,fldoleuano nonhauere
parte nella pace. ~ejla indegnatione inte(a e creduta àFirenze, fubito dette à ctafaheduno fofpetto che da quejla p1tce fatta
non nefcejfè maggiore guerra. In modo che i Principi dello f 4to
deliberarono di riftringere ilgouerno, eche le Jeltberationi im·
port4nti ji riducejfero in minore numero ; efecero vno conflglilJ
ai L X X. cittadini 'con quella auttoritàgli poterono dare mAg·
giore ncll'attioni princip11,li. ~,ejlo nuouo ordine fece fermare
f animo àquelli che volejferfì cercare nuoue cofe; eper darji riputatione, prima che ogni coftt accettarono la pace fatta da Lorenzo col Re. Dejfin11,rono oratori al Papa & li quello Meffer
c..Antonio Ridolft e Piero Naft. Nondimeno nonojlante quejf4'
p11,ce Alfan{o pucadi calauria non fl partiua con l' ejfercito da
Siena, mojlrando effere ritenuto dalle difcordie ài quelli citta·
. Jini, lequ1tti furono tllnte, çhe Joue egli era alloggiato fuor'
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Jell4c ittJ ' lo ridt1fero in quella' e lo fecero arbitro delle alfe·
rmze loro. Il Dt~ca prefa queja occajione , molti di quelli citt4°
JirJi punì in danari, molti negiudicò alle carcere, molti Alt'ejilio, & alcreni alla morte j tanto che con rutf!t modi eglidiuent~
Jofpetto nonfal4mente .iÌ i Saneji, f1!4 di Fiorentini, che non.fi
volejJè di quella cittÌI far Prinàpe. 'li(,! vi ji conofceua alcuno
rimedio,tro1t1tndoji la cittÌI in nuoua 1tmicitia col Re,& al P"P"
& .4 i f7initùmi nimic11. Laqual fofpitione non folamente nel
popolo vniuerfale di Firenze, [ottile interp.rete di tutte le cofa,
ma ne i Ptincipi dellojlato appariua; & njferma ciafcuno , l"
&ittÌI. nojlr4 non eJfere maiJlata in tanto pericolo di perdere la li.
/JertJ. Ma Dio , chefempre in fimi/i ejlremitd ha di quella hauuta particolar cura ,fece nafcerevno accidente infperato, il']Uale dette al Re,& al Papa, & Ìli /7initiani maggiori penjieri
che quelli di Tofcana.Era Maumetto gran Tm·.co and.tto con vn
grandtjtimo ejforcito ÌI campo à Rodi, e quello haueu4 per molti
meji combattuto. Nondimeno ancora che le forze Jue fajfero
grandi, e l'ojlinatione nel!'efpugnatione di quella terra grandijtim4, !tt trouò m1t.(giore ne gli affedi4ti; iquali con tant4
virtù d11 fttnto impeto ji dijfefero, che Maumetto fù forzato J,
quello djledio partirji con vergogn4. Pttrtito per tanto da Rodi,
/4rte della fa11 ttrmat4[otto Gi4cometto Bafcid(è ne venne ver.
fa la !7elon4, & ( Òche quello vedefe !afacifùa dell'imprefa, Ò
'hepure il Signoregli comandaf[e) nelr:ojleggiare t'lt4lia pefe
invntratto IV. miltt faldati interra,& ajfalt11tala cittÌI di
Otr11nto fohito ltt pre[e e faccheggiò, e tutti gli h4bttatori di
quel!ttamm4zÙJ. Dipoi con quelli modigli occorfero migliori,
t dentro in quella, e nel porto s'4./fartijico, e ridottoui huona c4..
ualleri4 il pttefe circonflante correua e predaua. reduto il Re
quejlo ttf!alro , e conofciuto di tp1anto Principe lafofte imprefa,
mandò per tutto nuntfi À /ignijicarlo, & à domandare contr4
ttl comune nimico aiuti, e C01J grande injl4nza riuocb il Duc4 '

di catauritt e le fae genti che erAno J Sien11. .f<.!!/Jll 4}11/11
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egli perturbò il Dttctt &il refi-o cl'Italitt, tanto ralicgr~
Firenze e Siena, parendo nquejla di hauere 11hauuta la j ua li·
bertà , &Jquella di e.ffere vfcita di quelli pericolt che gli fa ce•
uano temere di perderla. Laquale oppinione accrebbero le do·
gltenzeche il Duca fece nel partire da Siena, accujando la far•
tuna che con vno in{perate e non ragioneuole accidente gft ha·
ueua tolto lo Imperio di Tofèana . .fl.!!_ejlo mede.fimo cajo fece al
Papa mutare configlio, & doue prim1i non haueua mai voluto
aj~oltare alcuno or1:;ore Fiorentino, diuentÒ in tanto più mite,
eh egli rz,·ditta qwzltmque della vniuajale pace gli ragionauA.
Tanto che i Fiorentini furono certificati che quando s'inclina[Jero ~ domandare perdono al Papa, che lo trouarebbero. JUn
pante adunque di la(ciare paffàre quefla occafione , e mandaro•
no al Pontiftce x I 1. t..Ambafciadort, iquali poi che furono arriuati iÌ Roma, il Papa con diueife pratiche prima che dejfe loro
dludienza gt'intrdtenne. Pure aUa ftne fi fermò fra le parti co·
me per lo ttuuenire s'hauejfè J 'lliuerè , e qu4nto nella pace e
'JUAnto nella guerra perciafcuna d'effe ÌI contribuire. rennero
dipoi gli Ambafciadori i piedi del Pontifi.ct, i/quale in mezzo
dei ft~oi Cardinali con eccejiuapompagli afpettaua. E[cufaro·.
no c(}floro le co{e feguite, hora accufandone la necejitt1 , hor~
l1t malignità d'altri, bora ilfurore populare , ela giufta irafua.
t come quelli fa no infelici che fono sforzati bcombattere Òrno•
rire. Eperche ogni cofafi doueua jòpportare per fuggire la morte, h11ueuanJ j opportato laguemz ,gli interdetti, e l' ilt1e i11•
'ommodità che s'erano tir4te dietro le paff.ate co[t , perche lit lo rt
Republica foggiffe /A feruitÙ, laquale fuole effere la morte dtUI
'ittà libere. Nondimeno fe (ancora cheforZAti) haue.Jfaro com·
mejfo alcuno fallo , erano per tornare à menda, t conjidauano
nella clemenzafua , laquale 11d effempio del fommo Redentort
Jaria per riceuerli nelle fùe pietofij!ime braccia.AUequaliJcufe il
P11p1t rifpofe ton pArole piene cli fùperbia ed'ira, rimprouerand~
loro tutto quello &he ne i pajfo# tempi hautu,;io cont1D 11U11
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Chitfa commejfo. 'J:{jndimeno per conferuare i precetti di Dio, •
trA- contento concedere loro quel perdeno che domandauano;
ma chefaceutt loro intendere. come eglino haueuano ad vbbidire, e quando eglino rompejfero l'vbbi.dtenza, quella libertà che
fono flati pqperdere hora, e' perderebbero poi , e giu/famente;
perche coloro fono meritamente liberi, che nelle buone non nelle cattiue opereji ejfercitano, perche la libertà male vfata ojfinde fejlejfa, & 4ltri; epoterejlimare poco Dio, e meno la chiefa, non èvfftcio d'huomo libero , m4 difcio(to , epiù al male che
11! lune inclinato. La cui correttione non fòlo ÌI i Principi, ma d
gualunque chrij!iano appartiene. Talche delle COfe paffete s'haueuano il dolere di loro, che haueuano con le cattiue opere dato
cagione alla guerra, e con le pejime notritol4; laquale ji era
fptnt4 più per la benignità d'altri che per i meriti loro. LejJefi
poi laformula dell'accordo edella benedittione ; .1/laquale il Papa aggiunfaf11ori delle cofe praticate eferme, che fe i Fiorentini voleuano godere ilfrutto della benedittione, teneJ!è ro armate di loro dttnari x V.galee tutto quel tempo che'l T ureo comb.t.ttej[e il Regn(). Dol[onji aJlaigli oratori di quejlo pefo pojlo fopra
t1,/!aççordofatto,e non poterono in alcuna parte per alcuno mez _
z.o òjàuo re , Òper alcuna doglienza allegerirlo. cMa tornati À
Firmze,l11Signoriapcrfermarquejla pace mandò oratore Al
Paptt. Mejfer Guid' Antonio rejf ucci , che di poco tempo in?Janzi er4 tornato di Frtt.ncia. ~ejli per la fua prudenza ridujfe
ognicofa ti termini fapportabiti, e dat Pontiftce molte grati e
ottenne; i/che fu fegno di mttggiore riconci/iatione. Hauendo
pertanto i Fiorentini ferme le loro cofe col Papa, & eJfendo li·
hera Siena, eloro dallaptt.uradel Re .perla partita di Tofaantt
Jet Duca di Calauria, efeguendo ltt. guerrtt de i Turchi, ftrinfero il Rt per ogni verfa ttlla rejlitutione deUe loro cajle!la,lequalì
il D uctt. di Calauria ptt.rtendofi htt.ueu1t. lafaùzte nelle mani de i
S4neji. Donde che quel Re dubitau11 che i Fiorentini in tant4
fo11 necejitJ jifpimtjfaro da lui,& con il m11ouere guerra li i
S1tnefi

no
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S anefigli impedijfa~o gli aiuti che dal Papa e da gli altri Italia-

nifperau11,. Eperciò f1't contento che lefl rijlituijfero, e con nuo. ui. oblighi di mtouo i Fiorentini s' obligò. E cofl ltt forza ela necej1td, non le fcritturre egli oblighi ,fii ojfèruare ài Principi la
fede. Riceuute adunque le ceflella, ejèrma quejfa nuoua confederatione, Lorenzo de i Medici riacquijlò qtte!la riputatione,
cheprimaiagtterra, e dipoi la pace ( qtt.indo del ReJi dubitaua)
glih11.ueuatolto. Enonmancauain quelli tempi chi lo calunniajfe apertamente, dicendo che perfaluarfa , egli haueua venduta la fua patria, e come ml/a guerra s'erano perdute le terre.
e nella pace ji perderebbe la libertà. Ma rihauute le terre, e fermo col Re honoreuole accordo , e ritornata la cittfl nell'antica
riputatione (ua, in Firenze, città di parlare auida, e che le Cl)Je de i fucceji non da i conjigligiudica ,ft mutò ragùmamento,
e celebrauafl Lorenzo ftno al Cielo, dicendo che la fua prudmzahaueua faputo guadagnarji nella pace quello che la cattitNe
fortuna gli haueua tolto nella guerra, e comegli haueua potuto
pù'titconjiglio egiudicio fuo, che l'armi ele forze del nimico.
Haueuano gli ajfalti de. t Turchi differita quella guerra, laquale
per lo [degno che il papa & i rinitiani haueuano prefa per 1~
pace fatta mz per nafcere. c..Ma come ilprincipio dt quello ajfolto f#infperato, ecagione di molto bene, coft il fine fù inajpet·
tato ,e cagioned'aJFrimale; perche Maumetto gran Tttrco mort fuora d'ogni oppinione, & venuto tra li figliuoli difcorditt7
quelli che ji trouauano in Pttglia dal lor S Jgnor abbandonati,
toncejfero d'accordo Otranto al Re. Tolta viti aifunq-ue ~uejla
paura, che teneua gli animi del Papa e de i rinitiani fermi,
ciafcuno temeua di nuoui tumulti. Dall'vna parte erano in lega Papa & rinitiani. Conquejli erano Genouefl, Saneji, & altri minori potenti .Dall'1tltra erano Fiorentini , Re, e Duca; J,
i qualis'accojlau4no Bologneji, e molti altri Signori. DejideraeMno i rinitiani di inflgnotirji di Ferrara, e pareua loro ha11cre cagione ragio11e110/e all'irnprefa1 ejperanza certa di confe-
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guirltt~ La cttgi~n~ er11,, p~rcke il ~ttrchefe ajfermtttllt nan ef
fare piutenuto a nceuere tl rddomtne &tl jaie dtt loro, {endo
perconuentione fatta che dopò LX X. ttnni dall'vno edall'altro
carico quella città fu[fe libera. Rifpondeuttno dall'altro canto i
rinitittni, che quanto tempo riteneua il Polejine, Unto doueu4
riceuere il V ifdomine & ilfile. E non ci volendo il Marcheft
acconfentire, parue;, i /7initiani hauere giujla prefadi prende·,
re l'armi, e comrnodo tempo Ìtfarlo, veggendoil Pt1.p1t contro À
i Fiorentini & al Re pieno di_(degno. E per . ~uadagnaifèlo
.
pi'ìl,
fendo ito il Conte Girolamo à /7inegia, /ù aa loro honoratijfi·
mamente riceuuto, e donatogli la città e lttgentiligia loro,fogno fempre di hono1e grandi/timo d qualunque la donano. Htt.ueuano per effere pre/fi à quellaguerra pojli nuoui datf, efatto
capitttno de i loro ejJerciti il Signore Roberto da Sanfeuerino ,il
quale [degnato colS~?;nore Lodot1ùo gouernafore di c.MilanfJ
s'era fuggito J Tortona, e quiuifatti alcuni tumulti andatone
J Genotta, doue{endo fù chittmttto da i Vinitiani, & fatto delle
loro ttrme Principe ..f!!.!!_ejle prcparationi dnuoui moti conofciute dallaleg'1 auue~f4 ,fecero che quella ancora ji prepttrajJe alla
guerra. Et il Duca di e.Milano per fuo capitttno eleJfe Federigo
Signore d'rrbino, i Fiorentini il Signore Cojfanzo di Pefaro.
E per tentdre l'animo del Papa, & chiarirfl fe i J7initùmi con
fuo confentimento muoueuttno guerra .à Ferrant, il Re Ferrando mandò lAlfon{o Duca di Calauria col fuo effercito fopra il
Tronto , & domandò pajfo ttl Papa per andAre in Lombardia al
faccorfa del c.Marchefe; ilchegli fìì dal Papa tutto neg1tto .Tan~
lo che parendo al Re & ~i Fiorentini ejfere certificati dell'animo fuo, deliberarono jlrignerlo con le forze, accio pernece/itàegli diuentajfe loro amico,Ò almeno dargli tanti impedimen.
ti, çhe non potejJe à i Vinitùmi pargere 4iuti; per chegia quelli
trano in campagnA, &haueuano moJlò guerra 11! Marchefe, &
fcorfo prima il paefe ftto, & pojlo lo 4lfedio tÌ Figttrolo, cAjlell"
<1jfai importttnte a!iojlatD di quel Signore. H11uendo per tanto il
4
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Re&i Fiorentini delibmtto d'aJfalire il Pontiftce, t.Alfonfa

Duca di Cldauria Jèoife verfo Roma, & con l'aiuto de' Colonneji (che s'erano congiunti Jèco, perche gli Orjini s'erano accoJlati al Papa) f1tceua affai danni nel paefe; & daU'altra parte
le genti Fiorentine ajfàlir1mo con Mejfer 7.Xjcolo !7itelli Citta di
cajlello, & quel!tt città occt1parono , & ne cacciarono UUejJer
Lorenzo che per il Papa la teneua, & di quella fecero come
Principe MejJer Nicolo.Trouaua[i per tanto il Papa in grandif
fime ft,ngujlie; percje Roma dentro dalla parte era perturbattt,
è /~ora il pae(e da i nimùi corfo. 'l'{gndimen~ ( come huomo
animofo , & che voleua vincere , & mn cedere al nimico ) conaujfe per fuo capitano il Magnifico Roberto dtt Rimino ; &fattolo venire in Roma, doue tutte le fue gmti d'arme haueua ragunate, gli mqflrò quanto ho no re gli Jàrebbe fe contro alle forze d'vn Re egli liberaJfe ltt Chieftt da 9uel!i affanni ne' quali ji
trotMtM, & quejlo obtigo non {olo egli, mii tutti i faoi fucceffori harebbero (eco, & come non foto gli huomini, ma Diofarebbe per riconofcerlo. Jl UUagniftco Robetto , conflderate primalegentid'arme de!Papa&tutti gli apparati juoi, lo confortò JÌ fare quanta fanteria egli poteua; il che con ogniJludio
& celerità ji mij[e ad effetto. Ertt il Ductt di Calauria propinquo J Roma , in modo che ognigiorno &orreua & predaua injino alle porte della cittl,,; laquale cofa fece in modo indignare il
popolo Romano, che molti volontariamente s'ojferfero .à ej/èrt
col Magnifico Roberto a!lalibertttione di Roma, iquali furmo
tutti dtt quel Signore ringratiati &riceuuti. il Duca fentendo
quefli apparati, fl difcojlò alquanto dalla città., penjitnd() che
trouandoji difcojfo , il <.Magnifico Roberto non hauejfe ttnimo
11dandarlf> 4trouare, & parte afpettautt Ftderigo fuo fratello,
i/quale con nuoua gentegli era mandato dttl padre. Il Magni.fito Roberto vedendofl quafl al Duc4 digente J'arme vguate, &
Jifanteria foperiore, vfe) infahierato di Roma, & puofe vn<>
Alloggiamento propinquo 4due miglia at nimico. Jl Du&4 veg-.
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gendojigli ttuuerfarf addojfo fu()ri di ogni fua oppinione, giudicò conuenirgli, òcombattere, Òcome rotto fuggirfi. Onde che
quttji cojlretto , per non far,e cofaindegnad'vno figliuolo d'vno Re, deliberò combattere ; &volto il vifo al nimico, ciafcuno
ordinò leJue genti in quel modo che all'horaji ordinauano,&ji
condujfero alla zuffa, laquale durò injìno al mezzo giorno. Et
fìì-queflagiorntttacombattutaconpù'tvirtùche alcun'altra che
fu(fe}lata fatta in cinquanta anni in Italia ;per che vi morÌtM
l'vna parte &l'altra piil che mille huomini. /;t il jìne d'effe ff#
per la chiefa gloriofa, perche la moltitr.ldine delle fue fanterie
ojfefero in modo le cauallarieDuéali, che quello fi'e con/fretto cl
dare la volta; & farebbe il Duca rimafa prigione, fe da molti Tt1-rchi, di quelli eh' eranoflati J Otranto , & al!hord militauttno feco , non fujfe jfato faluato. Hauuto il Magnifico Roberto
quefla vittoria, tomò come trionfante in Roma; lttquale egli
potettegodere poco , perche hau endo per lo affanno del giorni
beuuta aJfai Mqua , fe gli mojfe vn jlujfò che in pochi gùm;i
l'ammazzò. Il corpo delquale fùdal Papa con ogni qualitÌI di
honore honorato. H11.uuta il Pontijìce q11-efla vittoria, mand~
fttbito il Conte veefo città di Ca/fello, per vedere di reftituire .if
Mejfer Lorenzo quella terra, & parte tentare la ~ittÌI di Rimino. Perche fendo dopò la morte del Magnifico Roberto rimefo
di lui ingtl4rdia della donna vn Juo piccolo figliuolo , penfttu4
ehe li fujfé facile occupare quella città. Ilche gli f arébbe felicemmte Jueceduto,fa quella donna da' Fiorentini non jùf[eJlat4
Ji.ff'e{11; iquali[egli oppofero in modo con.le forze, che non potette ne cotJtro iÌ cef!e!lo • ne contro J Rimino far 11lcun' effetto.
V'rtentre che que(fecofe in Romagna & d RomaJi trauagli.tthtno , i rinitiani h11ueù4no occupato FÌJllrolo, &con le genti loro pajfato il P'ìl, & il campo del Duca di Mi/Ano & del Mttrche~
fa era in difardine; perche Federigo Conte à'rrbino s'era am•
malato, & fattoji portare percurarft À Bologna,fi morì. Talche
le cofi dtlM1trchefa 11ndauano deçlinamJo,& i rinitùini&ref-
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ceeut ogni dìltt fperanzadi occupar Ferrara.' Dall'altra pttrte il
Re &i Fiorentinifaceuano ogni. opera per ridurre il P11,pa a!!1t
voglia loro, &non ejfendoJùcceduto di farlo cedere con l'armi,
lo minacciauano del Concilio, ilquale gia dall'Imperadore ertt
j!ttto pronuntiato per Bt1fl!ea. Onde che per mezzo de gli ordtori
di quello, che fl trouauano à Roma, & de' primi Cardin11/i,
i quali itt pace dejiderauano, fù peif1Mjo &Jlretto il P/f,ptt ~ pen·.
{itre alla pace & a!l'vnione d'Italia. Onde che il Pontifice per ti~
-more, & anche per vedere come la grandezza de' Piniti ani era
la 1:1uina della ch!efa Ò' d'Italia, fl volfe all'accordarfl 'on la
lega , & mandò fuoi nunty· Ìì '1{,apoli; doue per cinque .mnifa·
cero lega Papa, Re, Duca di Milano , & Fiorentini, riferuan·
do il luogo a' Vinitùtni ad accettarla. fiche feguito ,fece il Pttptt
intendere a' Vinitiani che fì aftenejfero dallaguerra di Ferrara.
<..AcheiVinitùmi non vollenoacconfentire, anzi con m11.ggior
forze fl prepttrttrMo alla guerrit,. Et hauendo rotte le genti del
Duca &del Mtf.rchefe ad Argenta, s'erttno in modo ttppreffeti À
Ferrartf., eh'eglino haueuano pojfi nel Parco del c.Marchefe gli
11,!/oggiamenti loro .onde eh' à /it, lega non pame da differire più
di porgere gagliardi aiuti à quel Signore, &fecero pttjfare "
Ferrara il Duca di calauria con le genti Jùe & con quelle del
F11.pa. Etfimi/mente i Fiorentini tutte le loro genti mttnd&trono;
&per meglio difpenftt.re ordine della guerrA., fece la lega vna
dieta tt Cremontt, doue conuenne il Legato del Pttpa, col Conte
Girolamo , il Duca di Cala.uria, il Signore Lodouico, & Loren·
3:.0 de' Medici , con molti altri Principi Italiani, nellaqu11.le
traquejli Principi fl diuifano tutti i modi deUa futura guerr4.
Et perche eglino giudicA.1Mno che Ferrara non jì:potejfe megli~
[occorrere che con il fare vna diueifì.one gagliarda , voletMtJ~
çhe'l Signore Lodouico acconfentljfè à rompere guerra a' J7initi4ni per loflato del Duca di Milano.A che quel Signore no va.;.
leua ace onfentire, dubitando di non ji tirare vna guerrA addof
fa da non la potere fpegnere ÌI fua pojla. Eperciòji deliberò difo~
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realtocontuttele gentid Ferrara, & mefi injieme Iv. mila
huomini d'arme 6-' V I I r. mila fanti , andarono à trouar i
rinitùmi,iqudlihaueuttno I I.milac c. h11omini d'arme &
V I. mila fanti. Alla lega /Mrue la prima c~(ìt, d'affili re L'.trmata che irinitianilu111-eu11no nel Pò, &quella ajfalitdapprejfo al
lJondino ruppero, con perdita di pi# che e c. legni, d_oue rimafe prigione Mejfer r.Jlntonio Ittjlinitino Prouiditore dell'armata. I Yinitiani poi che videro Italia tMta vnita loro contro, per
Jarjipù} riputatione hdueuano condotto il l{.uca dello Reno con
.e e. huomini d'arme. Onde the hauendo riceuuto quejlo danne
dell'armata' mandarono quello con parte del loro ejfèrcito tenere nbadail nimico, dr il Signore Roberto da S11n Seuerino
fecero pajfare l'Adda con il rej!ante dello eJ!èrcito loro , è acco·
Jlarji ;J Milano , gridando il nome del Duca e!l· di Madonna
lJonafatt madre; perche credeuttno per que/la viafare nouitd in
Milano ,)limando il Signore Lodouico (f;~ ilgo11erno fuo fujfe
in quella città odiato. ~ejlo ttjfalto portò [eco nelprincipio af
fai terrore, &mejfe ùuzrme quel!.t cittÌ-1. Nondimeno partort
fine contr1trio al difegno de' rinitiani; perche quello che'/ Signore Lodouico non haueu4 voluto acconfantire, quefla ingiuriaf~ C4gionech'egli acconfentìj[e. E percio lajciAto il Mttrchefe di F~mtrtt alla difféfa delle cofe fae con IV. mila caualli &
I 1. mil1tfanti ,il Duca di Calauriaconx r r. milacA.ualli & v.
milafanti entro nel Berg4mafco, &di quiui nel Brefciano, &
dipoi nel reronefe, & quelle tre cittd .fenza che i riniti ani vi
potejferofare 11/cun rimedio , quttfl che di tutti i loro cont4dijpoglio, perche il Signore Roherto con lefae genti conf11tica poteu4
faluare quellecittÀ. Dall'altra 6andtt ancòra il-UW11rchefe di
Ferrdra haueua ricuperata gran parte delle cofè fue i percht'l
Duca dello Reno, chegli era allo incontro, nonpoteutt opporfegli, nonh4uendopi#che I 1. milacaualli & mille fanti. Etcoji
l'utt4quella Jlate dell'11nno M. e e e e Lxxx I r 1. fl comb11ttè
fi/ùtmente ftr /a leg4, Yt1'Hf4 dipoi /a priffMffeT4 de/feguent~
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llnno ( perche ltt vcmata er4 quietttmente trappajfata )fl riduf

fero gli ejfercitiincampagna. Et la lega per potere conpiùpreflezza opprimere i Pinitìani haueuano meJfo tutto l'ejfercitofu"
infleme, & facilmente (Je la guerraflfuJ]e come J'anno pttjfoto
1tJ4ntenuta) fl toglieua a' rinitiani tutto lo }lato teneuano in
Lombardia; perche s'erano ridotti con V I. mila caua/!i & V.
milafanti,& httuetM.no all'incontro X I 11. milacaualli& V 1.
mila fanti ,perche il Duca dello Reno finito l'anno della Jua '
condottttfe n'mi if$ tÌ cafa. Ma come auuienefpejfo, doue mol·
ti d'v#ale ttuttorità concorrono, il più delle volte la difunione
loro da la vittoria al nimico, fendo morto Federigo Gonzagtt
Mttrchefadi t.Mantoua ,ilqualeconla fua auttoritàteneuai1'
fide il Duca di C11.lauri11, & il Signore Lodouico , cominciò tr.t
quelli à nafcere difparere , & da' difpareri gelofla. Perche
Giott4ngaleàzzo Duca di Mil1mo era gia in età di poter prendere ilgouerno delJuoJlato , &hauendo per moglie la figliuo ltt
del Duca di Calauri11., dejìderaua queUo che nrm Lodouico, ma
il genero lo flato gouernaffe. Conofcendo per tanto Lodouic()
quejlo deflderio dei Duca, deliber~ di torgli la commoditÌl d'e{fequirlo. ~ejfo fo[petto di Lodouico conofciuto da' riniti4ni.
Jù prefo da loro per occefione, & giudicarono potere (comefam:.
prc haueu4no fatto) vincere con la pace, poi che con la guerr11.
hauettano perduto; & praticato fegretamente fra loro & il Si·
gnor Lodouico l'ttccordo ,t'A,gofto del M. e e e e LXXXI v. lo
conclufero .!!quale come venne Jnotitia de gli altri confederati.
difpiacque ttjfai, mafim4mente poi che viddero come a' rini•
ti ani s'haueuano à rejlituire le terre tolte,& lafciardoro Rouigo &il Polefine eh'eglino haueuano al Marchefe di Ferrara oç..
cupato , & apprejfo rihauer tutte quelle preminenze che fopr4
quelltt città per antico haueuano hauute. Et pareua J ciefèuno
hauer fatto vna guerra doue s'er4 fpefo ttjfoi , & Acqui}fato
nel trattarla ho nore, & nel finirla vergogna, poi che le terre
prefe s'mme rendute, & non rù11perAtele perdute. cJr1afurmo
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cojlretti i collegati ad accettarla, per ejfore per le fpefa jlrac~hi,
& per non volere farprouapù} peri difetti & ambitione d'altri dellafortunaloro.Mentreche in Lombardia le cofe in tal {or·
majigouernauttno, ii Papa mediante M(:ffer Lorenzo /lrigneIM città di cajlello- per cacciarne 'Njcolo Vitelli, i/quale d1zl!a
leg1t, per tirare il Papa 11,/ta voglia fua, era flato abbandonato.
E nello ftrignere la terr4, quelli che di d~ntro erano partigiani
di Nico/o vfairono fuora, & venuti alle mani con gli nimici gli
ruppero. Onde che't Papa riuocÒ il Conte Girqlamo Ji Lombardia , & fece lo venir à Roma, per inftaurare ~e forze fùe ,J rj-.
tornare àquella imprefa. Ma giudicando dipoi, ch~fitjfe m,eglio
gu1tdagnarfi MeJfer Nicolo con la pace, che di nuouo aJfolirlo
&on la guerra ,s'Accordòfeco, &con Meffer Lormzo.fuo auuerfario in quel modo potette migliore lo riconcilio.A che lo coftrinfe più 1.mfafpetto di nuoui tumulti, che l'amore deL!a pace; perche vedetM tra Colonneji & Orftni dejlar.ft maligni hurn ori. FÌI
tolto dal Redi '1{_,apoliJgli Orjininellaguemt. fra lui & il Papa il contado di Tagliacozzo , & dato a' Colonnefi che fèguitauano le parti fue. Fatta dipoi la pace tra il Re e!7 il Papa,gli OrJini per virtù delle conuentioni lo domandauano. FÌI. molte volte dal P11,pa 1/ Colonnefl ftgnificato che lo rejlituijferfJ ; ma quelli, ne perpreghi degli Orjini, ne per min.tecie del Papa alla re.ftitutione non condefcefero, aizzi di nuotto gli Orjini con prede
& 4ltre Jimiti in~iurie ojfefero. Doue non potendo il Pontijice
eomportarle, mojfe tutte le fùe forze infterm con quelle de gli
. ·Opni contra di loro, & d rptelli haueu.im le cafa in Roma factheggiò, & chi quelle volle dijfendere ammazzò & prefe, &
della maggior parte de' loro cajfelli gli fpogliò. Tanto che quelli
tumulti non perpace, ma per afjlittioned'vna parte pofaronq.
'l'{gnfurono ancora tÌ Genoua &in Tofcana le cofe quiete; per·
, he i Fiorentini teneuano il Conte <...Antonio da Mttrciano con
gente ttltefrontiere di SerezanA, &mentre che la guerra durò
in Lombardi' 1 confaorrerie &fimi/i leggieri ,;,uffe i Sereza·
~eji
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neji molejlauano ; & in Genoutt Battijlino Fregofo Doge di
quella città ,jidandoji di Pagolo Fregoj'o Arciuejèo uo , jtì, p~ efa
co lamoglie&conifigliuoli da lui, &nefecefe Principe. L armata ttncora Pinitiana h11ueua ajfalito il Regno , & occupato
Gallipoli, & glialtri luoghi allo intorno infefl11,ua.U'vlaJeguita.
la pace in Lombardia, tutti i tumulti pofarono, eccetto che in
Tojèana& R. Roma; perche il Pap11,pronunciatalapace dofo v.
giorni mort, Òperche fujfe il termine di fua vita venuto, operche il dolore della pace fatttt ' come nimico a quello [' ammaz-........_zaffe. LajjiP-perilanto queft.o Pontijice quella Italia in pace , la- ,
l]Utti"'vi'!;ndo haueua Jèmpre temtta in guerra. Per la coflui
mortefa fubito Rrnna in arme. Il Conte Girolamo ji ritirò con
le fuegentià canto alcajfello, egli 01jini temeuano che i Colonn~(i nonvolejfero vendicare le frejche ingiurie. I Colonneft
ridomandauano Le cajè e ctiflelli loro. Onde jeguirono in pochi
giorni vccijioni, rubberìe, &incendi in molti luoghi di quel/"
città. Ma hauendo i Cttrdinali peifuafo il Conte che faceJfe reftituire il cajlello nelle nMni del Collegio, e che Je ne andajfe nt!
ifuoi flati, eliberajfè Roma dalle Jue armi .'quello deflderando
di farji beniuolo ilfuturo Ponttjice vbbidt, e rejlituito ìlcttjlello al Collegio fe n'andò à I mola. Donde che liberati i Cardinali
da quefla paura, & i Baroni da quellofu.fidia che nelle loro dif
ferenzedal Conte fperauano ,fi venne a!La creatione del n#ouo
Pontijice; t dopò alcunrJ difparer f'ù eletto Giouanbattifla Ciba
Cardinale di Malfetta Genouefe, eji chiamò lnw,ocentio Y 11 l.
il9uale per la Jua facile natura ( che humano e quieto huomo
tra) fece po fare l'armi, e Roma per althora pacificò. I Fioren:!"'
tinj dop'o la pace di Lombardia non poteu1t.no quietare ,p11rendo
loro cofa vergogn ofa e brutta , che im priuato gentil'huomo gli
httuejfe del caflel/o di Sere zana fpoglittti. E perche ne i capitoli.
della pace era , che non folamente ji potejfe ridomandare le cofe
perdute, mafarguerra dqualunque l'acqui.fto di quelle impe·
àijfe, s'ordinarono fubito cm dant.t1i e con genti à far quella
ggg
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impreftt. Onde che Agoflino Fregofo , i/quale haueutt Serezttna
occupata, non gli parendo poter con le fue priuate forze fojle•
neretantaguerrtt,donòquellaterra à San Giorgio. UMa poi
che di SaYJ Giorgio e de i Genoueji ji ha più volte à far mentione, mm mi pare inconuenimtegli ordini e modi di quella cittÌI
(fendo vna delle principali J Italia ) dimeflrare .Poi che i Genouefl hebbero fattd pace CO Ì f7initiani, dop~ quefla importantifi'
ma guerrtJ, che molti anni adietro era Jeguita fra loro, non potendo jodisfttre quella loro Republica nquelli cittadini chegran
fommtt di danari haueuano prejla~i, co?~eJ!!);.; r" !'.1:~tr~te -~e~/-,
laDogttna,& volleche fecondoicredtttmifcuno per 1 ,,;,;M,
della principal famma di q~e!le entrate pa1ticipajfo, infino ~
tanto che dal commune fujfero interamente fodiifatti. E perche poteJfero conuenire injieme, il Pa/agio , ilquale è fopra la
Dogana, loro confegnarono . .f2.!!,e}li creditori adunque ordinarono fra loro vno modo di gouerno, facendo vn conjiglio di c.
di loro , che le cofe publiche deliberajfè, & vn U'nagijfrato di
y I I I. cittadini, i/quale come capo di tutti t'e.ffegrtijfe; &i crediti loro diuifero in parti, lequali chiamarono Luoghi, e tutto
il&orpo loro in San Giorgio intittdttrono.Dijfribuito coji quejlo
loro gouerno, occorfe al commune della città nuoui bifagni, on..
de ricorfe ÌI SAn Giorgio pernuoui aiuti, ilquale trouandoji ricco e bene amminijfrato, lo puotè femire. Et il commune allin·
contro ,comè prim'1-glihaueualaDogana conceduta ,glicominciò per pegno di danari haueua à conceder delle (ùe terre;
&intantoèprocedutalacofa, nata daibifagni del commrme
& i feruity· di San Giorgio, che quello ji htt pojlo fotto la faa
amminijlratione ftt maggiorparte delle terre & cittàfottopojle
all'ùnperioGenouefe, lequali &gouerna &dijfende,&~ciafcuno anno perpublici fujfragij vim1tnda fuoi rettori,fenza che'l
commune in ahuna parte fe ne trauagii. Da quejlo è muo che
quelli cittadini hanno leua.to l'a.more dal commune , come cofa
tirAnneggiata, & pofl~lo S11n Giorgio i come parte bme &
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vgualmente amminijlrata ; onde ne nafce le facili & fpejfe
mutatio1~i dello flato, e che hora .1d "lmo cittadino, hora ad vno
forefliero vbbidifcono ,perche non San Giorgio , ma il commune varia gouerno. Talchequando fra i Fregofl egliArdorniji e
combattuto del Principato, perche ji combatte lo flato del commune, la maggiorp11rte de' cittadini fl tir"' da parte, & lajèia
quello in preda al vincitore. 'Nj fa altro l'vjjicto di San Giorgio ,fe non quando vno ha prejo loflato, che fargiura>'gli ltt of
feruanza delle legli fue; le quali in.fino à quefli tempi nonfa na
~!late alter~hf htt.uendo armi, e danari, e gouerno, non
Ji)uojenza pericolo d' vna certa epericolofa ribellione alterare.
Ejfempio veramente raro, &da' Filofo.fi in tante loro imaginate & ·vedute Republiche mai non tro:uito , vedere dentro ad
vn medejimo cerchio~ frd mrdefimi cittttdini,/a libertd.& la tirannide, !avita ciuile & la corrotta, lagùeflitia&lalicenza;
perche quello ordine fa lo mantiene quella città piena di cojlumi
antichi &venerabili. Es' egli auuemj?e ( che col tempo in ogni
modo auuerrà) che San Giorgio tutta quella citta occup":ffèlarebbe quella vna Republica pitÌ che la Vinitiana memorabile. A ·
quejlo San Giorgio adunque Agojlino Freg()fo concejfe Serezana; ilquale la riceuè volentieri, & prefe la dijfefa di quella , &
[ubito mijfe una 11.rmata in mare, e mandò gente À Pietra Santa, perche impedijfe qualunque al campo de i Fiorentini ( che
giaji trouaua propinquo à Serezan") andajfè. I Fiorentini dall'altra parte dejiderauana occupar Pietra Santa, come terra che
nonl'hauendo faceuat'acquijfe di Serezan11.menovtile, fendo
quella terrapojlafra tjuella e Pifa; mtt non poteuano ragioneuolmente campeggi.tria,fe già da i Pietrefanteji , Òda chi vi
fujfedentro non fujfero nell'acquijlo di Serezana impediti. E
perche quejlo fèguijfe, mandarono da Pif4 al campo gran{omm4 di monitione & vettouaglie, econ qttelle vna àebile [corta,
accioche chi era in Pietra Santa per la pocaguardia temeJfe meng, eper l'ajfai preda dejiderajfe pù'el'ajfalirli. SucceJfe.f er tant~
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fecondo il difegno la cofa; ptrche qutlli ch'entno in Pietrd San:
ta veggendoji innanzi ÌI gli occhi tttnu,preda, 111 tolfero. I/che
Jette legitima cagione ÌI i Fiorentini di far l'imprefa; e cofl lttfciata da catJto Serezana, s'accamp11rono .à Pietra S4nta,l11,qu1t·
le era pien1t di dife?ifori, cheg.igliardamente la dijfendeuano. I
Fiorentini ,pofte nel piano le loro artiglierie ,fecero vntt b;if!ùi
fopr4 il monte ,per poterla ancora da que!lapartejlrignere. Ertt
deltejfercito commeffitrio Giacopo Guicùt.rdini, e mentre che n.
Pietra~anta fl combatteua, ~·arma~a Gmou.~fe.erefe& .arfe ltt
11.occadt vada, e le fae gmtt pojfe mterr11. il pttejt' ·/!mt_g.f?!,Q~~
torreuano epredttu11.no. t..A!lincontro de!lequali fi 1tJimdò con
fanti e c11ua!li Mejfer Bongùtnni Gianjigliazzi, i/quale in p;1r·
terajfren9l'orgoglio loro ,talchecontanta licenz11 non fcorre·
u1tno. c.Mal'armatafeguitando di molejlare i Fiorentini, ttndù
à Liuorno, econ pontoni & altre fue preparationi s'11ccojlò alla
torre nuoua, equel/A pitl giorni conl'artiglierie combattè; ma
veduto di non fare alcuno profitto,fe ne tornò indietro con vergogna. In quel mezzo à Pietra Santajicombatteutt.pignunente ; onde che i nimici prefo ,mimo ajfalirono la j4f1itt., & quel/te
occuparono. Jlche fegut con t11.ntd. riputAtione loro ; & timore
àeff'ejforcito Fiorentino, che fù per romperfl da fejlejfo; talcheji
JicojlÒ i V. miglia aaf/4 temt, & quelli cttpi giudict1ut1no che
fendo gia il mefe Ottobre fujfe da ridurjì a!/ejlanze, &rifer/Jarfl dtempo nuouo quella efpugnatione. ~e/lo difordine
fome s'intefe J Firenze, ricmpiè di[degno i Principi dello flato, t fubito,perrijlorttreilcampodi riputatione ediforze, elef- :
faro pernuoui cemmeffer# Antonio Pucci & &rnardo del Nero; iqudli congranfomma di danari andarono in campo, & J,
que!fir:apittt.ni mojfrarono l'indignatione della Signorù., de!fo
jf11to, &di ttttta la cittd., 9uando nonfl ritorna.Jfe con l' ejfercito
4/!e mura, & quale infamiafarebbe !d loro, che tanti capit4ni
con tttnto eJ!èrcito, fenza hauer a/l'incontro altri che vna picco111geumlùz1 non potejfero fi vile &ji debite terra efpugnart·
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.Mo.flrarono l'vtile prefente, &quello che in futuro di ule acquifto poteeuno fperare. Talmente che gli Animi tuttiji rttccefero tornare 11/!e mura ' & prima ch'altra cofa deliberarono
J'acquij!are la bajfùi. '1i.J /t11cquijlo dell4qualefl conobbe qu1tn·
to t'humanitÀ, l'Ajfabilitd, le grate Accoglienze & pttrole ne
gli Animi de' faldati pojfono ; perche v1ntonio Pucci que!ltJ
faldato confartttntlo, À quelfaltro promettendo , aU'vno porgendo la m11,no, l'11ltro llbbr4ccitmdo ,glifece ire ÌI quello "./falto
'on tAnto impeto , eh'eglino 11cquijf11rono quella bttjli11 in vn
-.zomentg~i Àcqui.fto fmzadanno; imperciò che'lcontt
Antom7da t.M11rci11no Ja vn11 artiglieria fù morto . .f<!!,ejltt
vittoria dette tanto terrore àquelli àe/!4 terrA, che cominciarono J ragi1nar d'arrenderji. Onde Accioche le cofe con più rip1ttationeji concludeffero, parue À Loren!':.o de' Medici di cond1'tji
in campo, &11rriuato queUo non dopò moltigiornis'òttenne il
cttjle/lo. E111,gùi venuto il verno ,f erciÒ non parue;, quelli c11pitani di procedere pi# au11nti con l impref4 , mA di efpett11re il
tempo nuouo ; majime perche quello 11utunno , mediA,nte latriJla aria, haueuAinftrmttto quello eJJercito, &molti de' çapi ertt·
no grlluemente amalati; tra iquali Anionio Pucci & MeJfer
Bongùmni Gianjiglùizzi nonjòl11mente am11Mlarono,m" morirono, ç_on difpiacere di ciefcuno ; tanto fu la gratia che Antonio nelle cofa ftttte da lui dPietra_SAnta s'haueua 11cquijhtt1t. I
Luccheji, poi che i Fiorentini hebbero acquijlata Pùtrtt Anta,
mandarono oratori~ Firenze ààomanJ11re quella, come terni
giajfatA del!t1 kro Republica; perche aUeg11uano tr11gli oblighi
tjfere, cheji àouejfe reftituire 111primo Signore tutte quelle terre chefvno de/l'altro ji ricupmijfe. Non ne,Kttrono i Fiorentini
le conu-en~ioni, mtt rifpofero non fapere ft 'nel/il pace iheji trattAua fra loro &i Genoueji , hAue,u4nYJ nrtjlùuire quella :I &
ptrcio non poteuano p~ima ~h'~quel t'épo deliberarne; & ']ttan·
Jobene non hauejfero li rej!ttu1rl11, er11- nectjfario the i Lucchefi
penfajfero J fadijfargli deUa fpefa fa11a, &eletdanr1oriceuut1
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perla morte di tdnti loro cttttt.dùti, '&quando queflo fttceJfero;
. poteuano facilmente (perare di rih,1uerla. Confumoj'i adunque
tutto quel verno nellepratiche della pace.tra i Genoueji &i Fiorentini, laquale J Roma mediante il Pvntificejiprttticttua ; ma
non ji eJfendo crmclufa, harebbero i Fiorentini, venuta la primauera, ttjfalita Serezttntt, fe non fajfero jfttti dalla malattia
di Lorenzo de' Medici, & dalla g~erra che nacque tra il P11.p11,
& i! Re Ferr1ndeimpcditi. Perche Lorenzo nonfolam.ente dallegotte, leqrtali corne hereditt1:rie del padre l'afjliggeuano , ma
dagrandifimi dolori dijfomaco fù ajftlito; i'fofi;;. ~q chel~ ~
cejfit4to andAre a' IMgnipercurarji. Mapiùimportttnte'cagionefùlttguerra,dellaquale.fie qutjla l'origine.Em la citt~ delt'Aquila in modofottopojf11.al Regno di Napoli, che qttaji libera
viueua. H1tueu1t in.effe "./fai riputatione il Conte di Monto rio.
Trou4ùajipropinquo 4/ Tronto con le foe genti d' arme il Duca
Ji C4lauri4, fotto colore di voler ptJfare certi tumulti che in
quelle p4;·ti tra i pttefani era1JO nati; & dijfegnando ridurre l' Aquil4 inter4mtnte .t-ll'vhbidienzadel.Re, mandò per il Conte di
c..Montorio,comefe nevolejfeferuire in quelle cofo eh' a!l'htJr4
pr4ticaua. rbhidt il Conte[enza akunfafpe tto , & arriuato dal
Duca fil fatto prigione da quello , & mand4to d '1(,apoli ..f<!!f..
ffa cofa comef# nota 4 l'Aquila, alterò tutttt quel!tt citttÌ, & pre..,
fl popol4rmente l'ttrme ,fr# morto Antonio Concinetlo commeffario del Re, & C#n quello alcuni cittadini, iquali erano conofçiuti Jquella maeflàpartigùmi. Eper hauere gli Aquilani chi
nelltt ribellione gli dijfendejfo , riz.zttrono le bandiere del/te
Chiefa, &m4ndttrono oratori al Paptt. .t dare la cittd & loro,
pregando quello ,he come ç~fa fa1t contr4 11lla Regia tirannide
gti 11.Ùftef/è: Prefa il Pontijice animofamente la loro dijfij4 , ço ..
me quello chepe1 cagionipriuate & publiche odiaua il Re; &
trou.anJoji il Signore Roberto da San S euerino nimico delloJlatò di r..Jffil4no, &(enza {o/do, lo pr.efe perfuo capitAno , & !t1

•

fice COf! majim1t 'çe/eritÌI 11cnir~ à 8..fJm4 1&follecitù o(tre d~
\

·'

·.

,

.::

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

•

I

I

LI B R O

O T T A V O.

433

gutflo tuttigli li.miei & parenti del Conte di Montorio che contra ttl Refl ribe/laffiro. Tal che il Principe d/Altemura, di Saler-, _
no, &di Biflgnano prefero t'armi contra à quello. Il Re veggendoji dtt ji fobittt guerra alfa/ire, ricorfe a' Fiorentini & al
Ductt dir.Milano per ttiuti. Stettero i Fiorentini dubb!J di quel~
lo Jouejfero fare; perche pareua loro difficile il lafaiare per l' Altrui l'imprefe loro,& pigliare di nuouo l'arme contro alla chùfa pareua loro pericolofò .~ndimenofendo tn lega prepofero la
fede alla commoditÀ & pericoli loro , & faldarono gli Orjini;
4"'7 di piÙ m~,., v,ìo tutte le loro genti fatto il Conte di Pitigl1ii:rFiis-;;'fr_; oRoma alfocc()rfa del Re. Fece per tanto quel Re due
campi; l'vno fatto il Duca di Calauria mandò verfa Roma, ilquale infieme t()n le genti Fiorentine a/l' ejfercito della chiefa
s'oppone.Jfe; con t',iltro fotto il foo gouerno s'oppofe a' Baroni;
e ne!l'vna enel!ttltrap11rteJù tr11.uagilata quejlaguerra con varia fortuna. <..A/14 fine rejlando il Re in ogni luogo fuperiore,
à'.AgojltJt'Anno M.ccccLxxxvr.perilmezzo de glioratori del Re di Spagna ji conclufe ltt pttce ( allaquale il Papa, per
ejfer battuto da!ltt fortuna, ne voler più tentare quella, acconjentÌ) doue tutti i potentati d' Jtalù1,s'vnirono , lafciando folo i
Genouefl da parte, come delloflato di Milano ribelli, edelle ter·
re Je i Fiorentini occupatori. Il Signore Roberto da Sttn S eueri·
no fatta la pace, fendo flato ml/a guerra al Papa poco fedele
ttmico, &deglialtri poco formidabile nimico , come cacciato
Jal Papa jipartt di Roma, &[eguitato d4/le genti del Duca &
àe' Fiorentini, quando eglifu paffeto cefenttveggendojifopr1tgiugnere ji mijfe in fag a, & con meno di c. caualli fi condujfe
À Raue1:1:na, & delt' altre fue genti , parte furono riceuute dal
Duca, petrte da' paefani disfatte. Il Refatta la pace, &riconciliatoji con i Baroni,fece morire Giouauni Coppola & Antonello d' Anuerfa con i figliuoli , come quelli che nellaguemt haueuano riuelati iJuoi fègreti al Pontijice. Haueua il Papa per l' ef
[empio di 1uefla guerr11 conofaiuta con qu11ntn prontezza &
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fl-udio i Fiorentini conferuauano le loro ttmicitie, tanto che doue prima, &per amore de' Genoueft, &pergli aiuti haueuAnfJ
fatti al Re quelli, glt odiautt ! cominciò ad amargli, & dfare
maggiori fauori che l'vfato a' loro oratori. Lttquale inclmatiom conofciutada Lorenzo de' Medici.f1ì con ogni indujlriaaitttata ,perche giudicdua eJ!èrgli digrande riputatione , quando
al!amicitia teneua col Re egli potejfe aggiugnere quella del Papa. Hauetta il Pontifice vn figliuolo chtttmato Francefco, &defiderando honorario dijlatt & d'amici (perche potejfe dopò ltt.
fa.~ morte mantenerg~i) non conobbe in JmJ;;. ';,7.'YJ __chi lo p~:;Jfo; .
pt1' Jìcuramente congtugnere che con Lorenzo ; &ptn~ &yero
in modo, che Lorenzoglt dette per donni1 vntt / uafigliuol11.Fat- ·
toquefto parentado, il Papa dejideraua che i Genoueft di accordo
tedeJlèro Serez:.ana a' Fiorentini, mojlrando tqro come e' no1~
poteuano tenere quello che <.Ago/fino ha1teua venduto, ne Agojlino poteua ),san Giorgiodonareqreello che nonerafuo. Nondimeno mm potette mai j1tre alcuno profitto; anzi i Genoueft
(mentre che quejle cofe R- Romajipratic.auttno) 11rm1trono mol~
ti loro legni, &fenza che~ Firenze fe n'intendejfe cofa alcuna .pofero I I I.mila fonti in terra, &a.Jf4lirono la Rocca di Serezanello, pojla fopra à Serezantt., &pojfeduta da' Fiorentini;
&il Borgo , quale èJ canto à quella , predarono & arfero , &
Afprejfo pojle i'artigl1erie alla Rocclf., quella con ogni follecitu' dinecflmb4tteuano. FÙ quejlo ajfalto nuouo & infperato .à i
Fiorentini; onde che fabito le loro genti fotto Vù;ginio Orjino
J Pifit r11gunarono, eji dolfero col Papa. che mentre quello trattaua la ptt.ce, i Genoueji httueuano mojfo loro la guerra. tMtt1"'
dttrmo dipoi Piero CtJrjini À Lucca , per tenere in fede quella
tittÌI. Mandarono Pagolantonio Soderini RI Pinegia, per tentare gli animi di quella Republica. D_omandarono aiuti ttl Re
&tt.l Signor Lodor,ico, ne d'alcuno gli hebhero; perche il Re dif
fa dubitare del/armata del Turco, e Lodouico fatto altre cauil/Ationi differì il mandarli. E cofl i Fiorentini ne l/ç g11erre loro
1
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quAjifempre fono foli, ne trouano chi con quel!animo gli fouuenga che loro altriaiutttno ·'lX.! quefta volta per ejfere da i confederati abbandonati (non fendo loro nuouo )_ji sbigottirono, e
fatto vn grande eJ!èrcito fotto Giacopo Gutcciardini e Piero
rettori contrdltlnimico lo mandarono, iqualifecero vno allog·
giamento foprtt il ftume della UUAgra. Jn quel mezzo Serezanello eraJlretto forte da i nimici, iquali con caue & ogn'altra
fana l'efpugnauano. Talche i commejfar!J deliberarono [occorrerlo, ne i nimici recu{arono la zuffa; & venuti alle mani furono i Genav_J;, .,/ti, doue rimafe prigione Mejfèr Lodouico dal
r'lq-~b èon molti altri capi dello nimico ejfercito. cfì.!!.,e_/fa vittoria non sbigottt in modo i S erezanefi,cheji volejfero arrendere,
anzi oflimttamenteji prepararono alla dijfofa, & i commeJfarfj Fiorentini a/!ojfefa, tanto chefù gaglt ardam'éte cobattuta e
dijfefa.Et andtt.ndo 9uejl4 e/jugnatione in lungo;parue dLorezo de i Medùi d'11.ndar in campo, doue arrittttto preferfJ i nojlri
fold11.ti animo, & i S erezaneji lo perderono ;penhe veduta l' oflinatione de i Fiorentini ad offendergli , e la freddezza de i
Genouejì ÌI[occorrergli, liberamente efenz'altre conditioninel~
lebracçiadiLorenzo firimifero ;&venuti nella podejlà de i
Fiorentini, furono, eccetto pochi della ribellione auttori,humanamente trattati. Il Signor Lodouico durante quella efpugnatione haueua mandate le fae genti d' arme à Pontremoli, per
mojlr111 di venire à i fauo ri nojlri. UUa hdumdo intelligenza
in Genoua ,fi leuò la parte co'!tro J quelli che reggetldno, e con
l'aiuto di quelle genti jidierono al Duca di c.)}filtt.no. In quefti
tempi i Tedefchi h11ueuano moJfò guerra t1 i rinitiani, e Boccolino cl'Ofimo nella M4rca haueua fatto ribellare Ofimo al Papa,
eprefone latirrtnnide. Coffui dopò molti ttcGiàenti fù contento,
perfuafo d1t Lorenzo de i <Medici , di rendere quef/4 cittd dl
Pontijice, eri·enne dFiYmze, doue fotto la fede di Lorenzo più
tempo honoratifimamente vijfe.Dipoi andatone J Milano,doue 11011 trouò IA medejima fide, fil dal Signore Lodouico fatto
hhh
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morire. I Pinltittni a/aliti i Tedefchi furono propinqui alla città di Trento rotti, & il Signore Roberto da Sanfeuerino loro
capitano morto. Dopò laqualperditA i Vinitiani,fecondo l' ordine della fortuna loro, fecero vn'accordo coi Tedefchi, non come
perdenti, ma come vincitori, tanto fiè per la loro Republica honoreuole. '1(_acquero 11ncora in quefti tempi tumulti in Romagnaimportanttjimi. Francefco d'oifò Furlùtefe era huomo di
grande auttoritninquella città . .f2.!!_ejli venne in fafpetto al
Conte Girolamo, t1tl che più volte dal Conte fi't minttcciata.
Don~e eh~ viu.e~do Fran~efa.o con ti1~ore gr~);;i;·;fo.ço_n(°.!.~4/
to da ifaot amtct eparentt dt preuentre; epot che temeua àt C)'"
fere morto da lui, ammazz4f{e prima quello, e fuggijfe con la
morte d'altri i pericoli fuoi. Fatta adurzque quefta àeliberittione, e firmo t' 1tnimo J quejla imprefa, tlejfero il tempo il giorno del mercato di Furlt; perche venendo in quelgiorno in quella città ajfai del contado loro amici, penfarom , fenz1t hauergli li far venire ,potere dell'opera loro valerfi. Era del mefe di
UUagg io , e la maggior parte de gli Italiani hanno per confuetudine di cenare di giorno. Penfarono i congiurati che l'hoM
commoda fujJe ad ammazzarla dopò la fua cena, nelqual tempo cenando la Jua famiglia, egli qut1.fl rejlaua in camera fola.
Fattoquejo penjiero, À quell'hora deputata Francefco n'andò
a!l.t. cttfadel Conte, e lafaiati i comptt.gni nelle primejlanze, arriuato alfa camera doue il Conte era, dijfe ad vn cameriere fuo
che gli fi1cejfe intendere comegli voleua parlare. FtÌ Fr1tncefco
intromejfo, etrouato quello [olo, dopò poche parole di vnJimuJato r4gionamento l'ammazzò, e chiamati i compagni 1tncor4
il cameriere ammazzarono.Venit1a Àforte il capitano della terra dparlare al Conte, &arriuato in fala con pochi de i fusi ,fo
1t,ncora egli da gli vcciditori del Conte morto .Fatti quejli homicid!j, leuato ii rom ore grande fù il corpo Jet Conte fuora delle
ftne/!re gittato , egridando chiefa e libertÌIfecero armare tutto
ilpopolo , ilquale haueua ;,, odio f 11uaritiA &&rudeltn del Con-
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te, e fa.echeggiate le fue ca{e, l,t Contejfa Cttterini etutti i fuo i

.

figliuoli prefero. Reft11ua falo lafortezza à pigliarfl , volendo
che quefla loro impre(a hauejfefelice fine .LA che non volendo il
cajfellano condefcendere, pregarono la Contejfo fujfe C(Jn,tent 4
difporlo ti darla. I/che ella prormjfe fare, quando eglino la laf
ctaJfero entrare in quella, eper pegno della fede ritenejfero i fuoi
figlit1oti. Credettero i congiurati alte foe parole, e concejfongli
i'entrarui; laquale come fiì dentro gli minacciò di morte e d'ogni qualità dijùpplicio in vendetta del marito ; e minacciando
quelli d'ttfl)f "': .,._,..;argli i figliuoli, ri{pofe come ell.i haueua feco
ti rritruo;, rifarne de gli altri. Sbigottiti per tanto i congitlfttti,
veggendocomedal Papa non erano fouuenuti, efentendo come
il Signore Lodouico zio all1t Contejfa mttndautt gente in fuo
aiuto, tolte delle jùjlanze loro quello poterono portare, fe r/andarono à Città di Cajletlo. Onde che la Contejfa riprefo lo jht.to,ltt
morte del marito con ogni generatione di crudeltn vendtcÒ. I
Fiorentini intefa la morte del Conte, prefero occefione di ricuperare la Rocca di Piancaldoli ,flata foro dal Conte per lo 11dietro occup1ta.Doue vMndate le loro genti,quella con la morte del
CieccA architetto refamoflfimo ricuperarono .A quejlo tumulto
di Romagna vn'altro in quella prouincùt non di minore momento fe n'aggiunfe. Haueua Galeotto Signore di Fttenza per
moglielaftgliuoladi Mejfér Giouanni Bentiuogli P1incipe di
Bologna. coj!ei,ò pergelofla, Òper eJfere male dal marito trattat4, Òper fuacattit11t natura ,haueuain odio ilfuo marito, &
intanto procedè col odiarlo, che la deliberò di torgli lo Jlàto e la
vita; eflmulata certa fua inftrmità fl puofe nel letto , d:Jue ordinò che venendo Galeotto À vijitarla ,fuj[e da certi fuoi confidenti, iqu11li à quello effetto httueua in camera nafcojfi, morto.
Haueua coflei di quefto fa openjiero fatto partecipe il padre, ilqualeJPeraua dopò che fujfe morto il genero diuenire Signore
di Fae11za. Yenuto per tanto il tempo dejlinato à quejlo homicidio, entrò Galeotto in camera delta moglie, fecondo la Jittt con:
hhh #
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foetucline, eflato [eco alquanto Àragionare, vfcirono de i luod
ghi fegretide/lacameraglivcciditori.fuoi, iru1tli [mza che
vipotejfofarrimediol'11mmazz.;.,1trono. FÙ dopo/tt, cojluimorte
ilromoregrande; la moglie con vn fuo piccolo figliuolo detto
!Jfjlorre Ji fugg) neUa Rocca; il popolo prefe l'armi; Mejfer
Giouan BentiuogJi injìeme con vn Bergamino condottiere del
Duca di Milano ,pri111aprepar11tiji con11ffei armttti, entr1trono
i1' Faenza, doue ancora era c_Antonio Bojèoli commejforio Fio~
1entino; econgregati in tttl tumulto tutti quelli capi infieme, e
parlando dcl gouerno JeUa terra,gli huomini'w.i:;~,:ldj_ J:t1mo~~ :eh' erano À quelromore popolarmente corji, mojfero larif/('i:v!J·
tro t.7vtejfer Giouanni & à Bergitmino,e quejfo ammazzarono, eque/lo prefero prigione, e,~ridando il nome d'Aftorre ede
i Fiorentini, la città ,il loro commejfario raccomandarono ..f2!!_,efto cafo intefa dFirenze, difpittcque ajfai àciafcuno ;nrmdimer;o fecero Mejfer Giouanni e111 figliuola liberare, ela curA àelltt
città ed'Aftorre convolontd di tutto il popolo prefero. Seguitano ttncora oltraquej!i, poi che le guerre princip11li tra i maggio·
ri PrincipiJi compofero, per molti anni itJJài tumulti in Romttgna, nel/a Marca, &.4 Siemt; iq1Mli per ejfer}lati di poco mom'éto,giudico ejferefoperfluo il raccontargli.Pero èche quelli di
Siena.poi che il Duca di Calauria dopò laguerra del LXXXV111.
fa ne pariì ,furono pùs fpefti, edopò molte vari,ttioni, che hortt dominaua la plebe, hora i nobili, refiaro no i nobili Jùperiori;
tra iquali prefero più auttorità che gli altri P11ndolfo e Giacopo
Petruccio, iquAli, l'vnb per prudenza, /'.altro per i'4nhno, diuentarono come Principi di quella àttÀ. Ma i Fiorentini.finita
la guerra di Serezana, v~(fèro infino al M. c cccxc I I. che
Lorenzo de i e.Medici morì, in v'!.a felicitn grandifimtf; perche Lorenzopo{tztel'armi ài Italia, lequali perilfenno& auttoritÌI fuas'erano ferme, volfe l'animo Ìl far grande fe, ela cittdfaa , & dPiero fuo primogenito l' Alfanjinafigliuola del Cttualiere orjino congiunfe. Dipoi Gio111mni fuo fecondo ftgliuolo

n
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1t!!aàignitJ Jel C11rdin11lato tr11jfe. Il chef# tttnto pitì notabile,

"
V

'

t

(

.

quantofaortt d'ogni pttjfato tjfampio,nonhttuendo ancora XIII.
tt.nni ,fa Jtanto grado condotto. I/chefù 1.mafcaltt da poter fare
falire ldfaa cafa in cielo, come poi ne i feguenti tempi intemenne. t.A Giulù.no terzo fuo figliuolo , per la poca età foa, eper il
poco tempo che Lorenzo vijfe, non potette dijlrAordin11ria fartuntt prouedere. Dellefigliuole, l'vn11. àGùtcopo Saluati, l'altra
~ Franufco Cibò, la terztt. JÌ Piero Ridolft congiunfe; la quartll,
laquale per tenere 111. faa cafa vnita egli haueua maritata~
Giouann~Jt ~ .nddici ,fi morì. 'l{Jll'altre fue priuate cofe Jù
quitntÒatla mercantiainfelicijimo; perche per il difordine de i
faoi miniftri, iquali non come priuate, ma come Principi le foe
cofe amminiflrauano, in mPlte parti molto foo mobile fil [pento , in modo che conuenne che la fi1.1 patria di gnm fomma di
danari lo foHuenijfe. Onde çhe quello per non tentare piÌì Jìmile
fortuna, lefciate dtt pttrU le mercantili induftrie, alle pojfe/ioni, come piùj!tthili epit}ferme richezze,fi volfe. E nel Pratefe,
nel Pifano , &in ral di Pefa fece poJ!efioni, e per vtile, eper
quttlità di ediftcf edi magnificenza, non da priuato cittadino,
md regio.rolfaji dopò qeJejìo dfar pùì be/Id emaggiPre lafaa cit·
tlt; epercioJéndo in que/14 moltifpat!J fenz1t h1tbittttioni, in ef
ji nuoue jfrttde da impierji di nuoui edifici!· ordinò , onde che
quella città ne diuenne piu bella emaggiore. Et 11ccioche nelfao
flato più quieta e jìcura viuejfe, epoteffe i fuoi nimici difcojlo
da fa combattere Òfojfenere, verfo Bologna nel mezzo del!' Alpi il cajlel!o di Firenzuola ttjfortijicÒ. Ycrfa Siemt dette principio adinjfaurare il Poggio Imperiale, e farlo forti/imo. rtrfo
Genoua,con l'acquijfodi Pietra Santa edi S erezana,quell.t via
alnimico chiufe. Dipoi con jfipendf e prouijioni mdnteneua
fuoi amici i Bttglion-i in Perugia, i ritelli in Città di Ctiflello, e
di Faenza ilgouerno particolare hA.ueua ; Iequ1tli tutte c~Je eM·
no &omefarmi propugnacolt allafutt città.Tenne ancor4 inque·
~i tempi pacificifempre lafua patria infejltt, doue fpeffo giojlre,
hhh i!/
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e r.ipprefenttttioni di fatti e trionfi ttntichi fi vedeudno ; & il
fine {uoeratmere la cittàabondante, vnito il popolo, e la nobilità honorata. vfmttua marauiglio{amente qualunque era in
vnaarte eccellente, fauoriuai litterati; di che Mejfer Agnolo
da Mpntepulciano ,MeJfer Criftof1no Landini,e Jt-tejfer Deme·
trio Greco ne poJ!òno render ferma tejhmonianza. Onde che il
Conte Giouanni della 0'Ylirandola,huomo quafl che diuino ,ldf&iate tutte l'altre parti di Europa ch'egli haueua peragrate,mof
Jo dalla munificenza di Lorenzo puofa la fua habitatione in
F~re~ze. Delt'Arc~itettura, della Mujica'.e~èi;,..-.1J~e(ia m~r~
utgltofamente ji dtlettaua.MoltecompojitJont PoettcfJe,t1on70·
lo compofle, ma comentate ancora da lui, apparifcono. E perche
lagiouentù Fiorentina poteffe ne gli Jludj" delle lettere ejferci •
tttrfl, 11perfe nella cittd di Fifa vn Jludio, deue i più eccellenti
huomini, che a!lhorain Italiafujfero, condujfo. r....A Fra Ma·
rianoda chinAzano,dell'ordinedi s.~oflino ( periheerapre·
dicatore eccellentijimo) vn monaflerio propinquo Ìi Firenze
edificò. Fuda!la fortuna&daDio fommamente amato, per il.
che tutte le fue imprefe hebbero felice fine, & tutti i fuoi nimi·
ci infelice ; perche oltre a' Pazà,fi) ancora 'T.Joluto nel Carmine
da Bttttijfa Frefcobaldi, &nella fua villa da Baldinotto da Piftoia ammazzare, & ciafcuno d'eji infleme con i confa~· de i
loro fegreti de i maluagi penjìeri loro partirono giujlijime pe·
ne. ~ej!o fuo modo di viuere , quejla Jùa prudenz4 &fortu·
na .fi~ dai Principi nonfolo d'Italia, ma longinqui da tfUella,
con ammiratione conofciuta &}limata. Fece Mattia Re à'rngaria molti fegni dell'amore gli por1ttua. Jl Soldano con fuoi
oratori& fuoidonilovi.Jitò& pre{entÒ.Jlgran Turco gli pofe
nelle mani Bernardo Bandini del fuo fratello vcciditore. Lequali cofe lo faceuano tenere in ft,tlia mintbile.Laquale riput.ttione ciafcuno giorno per laprudenza futt crefceua; perche era
nel difcorrere le cofe eloquente &arguto, nel rifoluerle fauio,
ne!t'ejfequirleprefto & animofa. Nj di quellofl poJ!òno ttddurre
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vit# che m4culaJfero tante fue virtfl, ancora chefajfe nelle cofe
veneree marauigliofamente inuolto, & che fl dilettajfè d'huo·
mini faceti &mordaci, & di giuochi peurili più che d tanto
huomo non p.treuaJi conuenijfo; in modo che molte voltefù vi·
fto tra i fuoi figliuoli & ftgltuole tra i loro trttjlulli mejcolarji.
T1tntoche Ìiconftderare in quello &lavitaleggieri & ltt graue,fl vedetta in lui ejfere due perfane diuetfe quafl con impojibile congiuntirme congiunte. riffe ne gli vltimi tempi pieno
el'ajfanni, caujàtidal!a m11l11ttìa che lo teneua marauigliof11mente 1tfftitt[ -f"' ~he era dttintollerabili doglie di Jlomaco opprt;;Ò', ù:qualitanto lojlrinfeto, che di Aprile nei M. e ccc
XCII. morì, l'armo XLIV. deliafua etd. ?(Jmortmaial·
cuno, non folammte in Firenze, md in Jtttlia, con tttntttfama
di prudenztt, ne che tanto alla futt patria do/effe. E come dalla
fua morte ne doue.ffe nafteregradij'ime rouine ,ne mojlrò il cielo molti euidentijimiJègni; trA iquali l'altijima [ommitJ del
tempio di S11,nta Rep11rata Jù da vno fulmine con fllntA furia
percojfa, chegran parte di quel pinnacolo rouinò con jlupore e
marauigiia di ciefcuno. D olfanfl adunque della foa morte tutti
i fooi cittadini, etutti i Principi d'Italia; di che ne fecero manifeflifegni, perche non ne rimafe alcuno che~ Firenze perfaoi
eratori ii dolore prefa di tttntu4fo nonjìgnijicaJ!è. Ma fa quelli
hauejfero cagionegiteff4 di doierji, lo dimojlro poco dipoi l'effetto ; perche rejf11,ta Italia priua del configlio fuo, non jì trouò mo·
dD per quelli che rimefero, ne d'empire, ne di fre111111 t'11mbitione di Lodouico Sforza Gouernatore del Due/I. di Milano.Per
~aqual cofa fubito morto Lorenz:,o ,comincùtrono Jnefcere quel~
li cattiui fimi, iquttli non dopò molto tempo ( non fendo viuo
the gli fapejJe fpegnere) rouinarono J & ancora rguinttno J...
Mlia.
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NICOLO MACHIAVELLI
AL MAGNIFICO LORENZO
n 1 P i E R o D E M E D 1 e 1.

I

Ogliono il piu delle volte coloro che
dejiderttno aéquiftare gratia apref
~ fo vn Principe ,farfali innanQ con
. # quelle cfJfe che tra le loro habbi·• ' no più care, d delle quali rvegghino
· ......,,llli:»_......
lui più dilettarfi; donde jì rvede
molte rvolte ejfèr loro prefentati caualli, arme, drappi doro, pietre pretiofi , & Jimili ornamenti, degni
della grandezza di quelli. Defiderando io adunque
ojferirmi alla vojlra Magn. con qualche ttjlimone
dellafaruitu mia rverfò di quella, non ho truouato tra,
la miafappellettile cofa quale io habbi piu cara 6tanto jlimi, quanto la cognitione delle attioni delli huominigrandi, imparata da me con vna lunga JPerienza delle cofe moderne , & rvna continoua lettione
Jelle antiche; la quale hauendo io con gran diligentia lungamente efcogitata & ejfaminata ,& horain
>no piccolo rvolume ridotta, mando allaMagn. voflra. Et benche io giudichi quefta opéra indegna della
prefenza di quella, nondimeno confido ajfai che per
foa huma,nità gli debba ejfer accetta, confiderato che
da me non li pojfa e./Jerefatto maggior dono, che darle
facultà à potere inhreuij?imo tempo intendere tutt~
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quello, che io in tanti anni, & con tttnti miei difa"4
gi & pericoli ho cognofciuto·& intcjo. La qual op era
io non ho ornata, ne ripiena di claufale ampie, b di
parole ampollofl bmagnifiche, b di qualunche a~tro
lenocinio bornamento eftrinfeco, con li quali moltifògliono le lor cofa difcriuere & ornare ; perche io '7.Jo!uto, bche tVeruna cofa la honori , b che jolamente la
verità della materia , & la grauitad/, !.[oggetto la
faccia grata. Ne tVoglio Jìa riputata prefuntione ,fa
rvno huomo di baffo & infimo flato ardifce difcorrere &regolare igouerni de' Principi; perchc coji come
coloro che difegnano i paeft, fi pongono bafti nel piano
à conjiderare la natura de' monti & de' luoghi alti, &
per conJìdcrare quella de' bajz ,fipongono alti [opra i
monti ;fimi/mente à cognofcer bene la natura depow
poli, bifogna effer Principe, & cogno/cer bene qeulla.
de' Principi,conuiene e./Jer popolare. Pigli adunque "'VD·
Jlra ..tMagn. queflo piccolo don_o con quello animo che io lo mando; il quale fa da quella fia diligentemenu
confiderato &letto, -vi cogno(ceradentro tVno eftre~
mo mio deJìderio eh' ella peruenga à quella grandez:'
zache lafortuna&le altre faequalita gli prometto~
no. Etfe tVoftra Ll1agn. dallo apice della faa altezza'
qualche_'7.Jolta tVolgeràgli occhi in quefti luoghi baji,
cognofèera quanto indegnamente io [opporti rvna
grande & contino~a maligni~ à~i fortuna.
0
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DE
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TAVOLA

.

CAPITOLI

CHE SONO NEL PRESENTl LIBRO
D E L

P R I N C I P E.

Q

P'antefiano leJfetiede i Principati, & conqtMli modifi acquiftino. Cap. 1.
car. I.
IJe t nmcipati hereditarii. Cap.II.
car. r.
Dei Pri~crpati mijli. Cap. 1 II.
.
~ar. l:
l'ercbe il R.!_gno_A' nam da J[lejfandro occtfpttto, non Jì nbello dall.r.
fuccejfor~.À:Lejfandro doppò la morte fiM. Cap. l V.
car. 9•
In che modo fiano da go1urn.arc le Città ÒPrincipati, 1uali, prima cht
ow~patt ftt}t.no, vù1euano con le loro leggi. Cap. v. ·
car. Il.
IJe' Principati nuoui cbe con le proprie armi &. virtù s' acq11ijlano.
Cap.v1.
car.13.
])e' Principati m1011i cbe conforz.J d.' altri & per formn4 / acqui.ftano.
Cap.v11.
car.17.
1J i ep1e!Li cbe per fceleratez.:za fono peruenuti a-l Principato.
Cap. VI Il.
C4r.13.
JJelPrincipat9cit1ile. Cap. IX.
car.~7.
In che modo le forz..! di ttnti i PrincipatiJi debbino mi.forare.
cap.x.
c4r.31.
])e' Principati Ecclefia.ftici. Cap. x I.
car. 33.
S!..!!:_antc fiano le fpetie della militia, & de'foldati mercenarii.
cap.xu.
car.35.
IJe'fòldati att}t'liarii, mifii, & proprii. Cap. x II I.
car. ;.9·
f2.!!:.ello cbe al Principe fi appartenga circa la militia.
.
Cap. x Iv.
car. "43·
Delle cofe mediante le1uali gli buomini, & maflimamente i Principi,
fono lodati 'o vituperati. Cap. x V.
car. 45.
Della liberalità & miferia. Cap. X V I.
car. 47.
Della crudeltà & clemenz...a, & fa gli èmeglio e.ff'ere amato cbe temuto. C ap. xv n.
car.'4-.9·
In che modo i Principi debbiano offeruare la fede.
cap.xvII1.
'ar.sz..
che fi debbe fuggire lo e!fere dijfre~'1:..,4to (7' odi1tto.
Cap. x Ix.
tar. 14•
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se le fortez...tJ, & moltt altre cofe cheJ!effè floltt i ·"principi fA-nno,fono

vtilihdannofe. Cap. xx.
car. 64.
Principe per acquiftarft riput.ttione. eap.
xx I.
·
car. 68.
Delli jècretarii de' Principi. Cap. X X I I.
Cdr. 71.
Come fl debbiano fi~ggireli adulatori. Cap.xx II I.
car. TZ.·
Perche i Principid' Italia habbino perduto i loro flati. Cap. x XI V.
car. 74.
R.!!_anto pojfn, nelle humane cofe ln, fortuna, & in che modo Jè gli poft(,
obftare.Cap.xxv.
car.76.
Ejòrtatione ~ tiberarela Jt11ùn,dn,'Barbari.. C4f~!!. I.
car. 79.
La vita di cttjlruccio cttjlracani da Lt~ccn,.
car. 83,
Defcrittione ~el modo tenuto dal;Ducn, ralentino nello ammazz:_;tre
rite.llozz.g ~itelli, o_liuerotto da fermo, il signor Pagolo &'il Ducn, ds Grauma orflm.
èar.111.
RJ.tratti delle cofe delln, Francia.
car. ri8.
I(j_trartidelJ.ecofedellaMagna.
ear. 134.

Cime fl debba gouernare vn
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IL

PRINCIPE

Dl NICOLO MACHIAVELLI
SEGRETARIO ET CITTADINO
F 1 O RE N T I N O.

~nte fiano le fpecie de i Princìpati; &

·

limodifiacquiibno.

con qua·
Cap. I.

y
li flati, tutti Dominij che hanno hauuto
hanno Imperio Jòprn- gli huomini, fono
&jono ò
T
Repubtiche oPrincipati. Principnti fono ò heredit1trij,de
T T 1

i

ef

Jfn,ti

1

quali ilJa.ng11e del loro Signore ne Jìa ffnto lungo tempo Prin·
cipe; òe' fono nuoui. I nuoui Òfono nuoui tutti; come fu c.J'nilnno à Fmncejèo sforza; Òfono come membra aggiunti 11 lo
j/-Jito hereditArio del Principe che li ncquifla; come t il Regno
di Napoli 11l Re di Spngnn. Sono que.fti domini} così ncquijlati,ò confueti à viuere}otto vn Prinàpe,Ò·vji ad ejfere liberi; &
._cquijlonjiò conl'11rmi d'1eltri, Òcon proprie; oper fortunn, à
ptrvirtu~

Dei Principatihereditarij.

Cap. I I.'

lafcer/J indietro il ragionnre delle Republiche,perche altrA
I& volta
ne ragionai lungo. Yolterommi jolo at Principato;
11ndrò nel ritejfere quefle orditure di fopra difputando come
O

JÌ

que/lt Principatt fi poffono gouernart & mantenere. Dico
1tdunque che nel/1 flati heredittirij & nf]uefatti al j angue del
loro Principe, Jono nJ{ill-i minori difftcult à JÌ m11ntenerli. che ne'
nuoui: perche bn-jla f olo non tr1ipnjfà1e t' ordine de'fuoi anttnatt, &dipoi temporeggiare con li ;iccidenti. In modo che fa
tal, Principe è.di ordmnrin indujria,jempre ji m11nterrÌl nel
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Jùo jf1$to,fe n~ èvnn,ftrasordinaria t!l' ecce/Sirta forz:i che m
io priua; &priuato che ne jia,quantuche di Jini.ftro habbia lo
LI

BR

occupatore,lo raquijhe.Nqi habbiamo in Italia per ejfe~pio il
Duca di Ferrara, il quale nohn, retto àgliajfoltide'f7enitiani
nel Lxxx 11r1.ne àquegli di Papa Iulio nel x.peraltre c11gio·
ni che per eJfere R-ntiqun-to in quel Dominio. Perche il Principe
naturale ha minori cagioni, &minore necejità di offendere;
_dondeconuieneche jia piuamato,& fejlnefardinlfrij vitti}
non lo fanno odùire, è nigioneuole che n4tt"almentejia ben
'Voluto d11-'.fooi, &nelfn-ntichità & contim1'.itione del Dominio fono [pente le memorie & le cagioni delle inotuitioni; per..
che fempre vnamutatione lafcia lo addmtefl;vto per ln, t:diji-,
'ntione de f altra.

De i Principati mifti.

M

Cap. I I I. .

A nel Principato nuouo confiflono le difjicultÀ. Et primJi

Je non ètutto nuouo,mti come membro.che ji può chia·
mnre tutto injieme quafl miffo. Le variatùmi fue nafcono in
primn. da vna natural àifjicultH,,quale ein tutti li Principati
nuoui; perche li huomini mtf,ttt-no volentieri Signore crededo
migliorare,& quejfn. credenza gli fa piglùir t'arme contro à
chi regge,di che s'ing'hiano,perche veggono poiperefperienztr.
hauerpeggiotato .Il che dipende da vn'altra necejità naturale & ordin1Jrùe,qu1Jle j),, ·che fampre bifogmi offendere quelli
di chi ji diuentanuouo Principe~ & con gente d'arme, & con
infinite 11ltre ingù1rie che ji tira dietro il nuouo t1cquijfo. Di
modo che ti troui hauere inimici tutti quelli che tu hai ojfeji
in occupare quel Principato,& mm ti puoi mantenere amici
quelli che vi t'hannomeJfo,per non li potere fatisf11-re in quel
modo che ji erano prefoppojfo, &per non poter ta vfare contra
di loro medicineforti, ejfendo loro obligato. Perche [empre,ançom çhevno jia fartifimo in foii e.fferçiti, h.i bifogm del /4-,
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uort de' protjinciali ad entrnre in vna prouincia. Perqucjle
ragioni Luigi xn.Re di Franciti occupo fubito Milano, &Jùbito lo perdè, & bajforno à torgliele la prim"" volta le Jo.rze
proprie di Lodouico; penhe quelli popoli che gli haue1umo aperte le porte trouandoft ingannati della opinione loro, &di
quet futttro bene che s'hn.uearzo prefttppojfo,non poteuano fopportarefajfidij del nuouo Principe. E ben vero che acquijfandofl poi la feconda volta i paeji ribellati ,fi perdono con pir',,
difjìcultà; perche il Signore prefa occaftone dalla ribellione, è
meno rifpettiuo ad nficurllrji con punire i delinquenti, chiarire i fofpetti, prouederji nelle parti piu deboli.Jnmodo che fe Ìlt
far perdere Jdilano ÌI Franciabajlò la prima volM vn Duca
Lodouico,che romoreggiajfe infu confini; nffl,rlo di poi perdere la feconda.gli bifognò hauere contro il modo tutto,& che gli
e!Jèrci~if~oi fujfero jp'éti & c':'cciati I Italia_iil che nacq~e dal-.
lecagtom fopradette.Nond11neno &la prtma &la Jecond/.1i
volta li fu tolto.Le cagionivniuerfali della prima fi fono dif·
corfe; rejftJ hora n vedere quelle del/.a fecondA, & dire che rimedi/ egli haue«a, & quali può hauere vno che fu.Ife ne' t_ermini Jùoi ,per poterfl meglio mantenere nello acqutjl11to che
nonfece il Re di Frttncia.Dico pertanto, che que.fli jfn-ti, quali
acquijfandojifi aggiungono à vno flato antico di quello che
gli acqreijfth Òfono della mede.ftma prouincia &deila medeflma lin,gua, Ònonfono. ~ando fiano, è facilita grande Ìltenerli, majimamente quando nonJìano 'Vfi a viuere ltberi; &
pojfe_derlificurn.mente bajfti hauereJPtntll la lmeadel Principe che li dominaua , perche neli'altre cofe mantenendofl /010
l~ conditioni vecchie,&·non vi ejfendo disformità di cojlumi,
lt ht!omini fi viuono quietamente, come Jì èvijlo che ha fatto
la Borgogna,la Bertagna, In- Gua.fèognfl, & la 'l{grmandia,
che tanto tempo fa no }late cfJn Ftancia; benche vi fia qualche
disformità di lingua, nondimeno i cojlumi jo1'o fimi/i, &pof
fa r:ji tra /oro fa.ci/mente comportare j & Rchi /e acquijfa, 'VO•
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/endole tenere, bifogn:r, hauere doi rdfaetti; l'vno che il faagut
del loro Principe anticoJifpenga;l'a!tro di non alterare ne loro
leggi, ne loro dMij: t11-lmente che in brettijimo tempo diuent~
con il loro principato antico tutto VlJ cO'rpo.Ma quando ji acquv1anoflati in vna prouincia disforme di lingua,di cojfumi,
& d'ordini, qui fono le difjicultìe, & qui bfogna hauere gran
Jorttma &gr1tnde indujlria tÌ tenerli, 6... vno de'magiori rimedi.f &pitt vùei ..farebbe che la perfona di chi li acrptijfn'I/ andaJfe 11,d habitare . .f2:!!_eflofarebbe piu Jicura & piudurabde quella pojfeffione, come ha fatto il Tttrco di Grecia, il quale con tutti li altri ordini o/feruati da lui per tenere quello flato, j'e nonvi fof/eitoad habitare, nonern pojibile che lo teneJfè.Perche flandouiJi veggono nafcere difordini,&prejlo vi
fl può rimedin-re; non viflando, s'intendono quando fono gr4di, &nonvi è più rimedio.Non è oltre àque/fo la prouincin.
fpogliata d11- tuoi vffttiali. Satisfannoji i Jùdditi del ricorfa
propinquo al Principe, donde hanno pir) cngione di amarlo,
'Volendo ejfere buoni, & volendo ejfere altrimenti, di temerlo~
chi del/i eflemi volejfe ajfq,fttirquelloflato, vi ha piu rifpetto.
Tt1nto che h11bitandoui lo puo con grtindifima difftcultÌI perdere. L t:Jftro m{'(liorrimedio çmand4re Colonie in vno Òin .
duo i luochi, che jiano quaji le chiaui di quello flato; petche è
nece(forio, òfarque.fto, Òtenerui ajfoi gente d'arme & fante1'ie. ·'1'(!,lle Colonie non ifpende molto il Principe,& fenza fùt»
fpefa,Ò poca, vele manda & tiene,& falamente cjfende col(),ro à chi toglie li cnmpi &le cnfe per darle a nuoti h~bitatori,
che fono vna minima pnrte di quelloflato, &quelli ch'egliof
fende, rimanendo difperft & poueri, non gli pojfono mai nuocere, & tutti li 11ltri rimangono da vna p11rte non ojfeji,&per
gueflo [i quietanofvr.cilmente; da l'altra, pauroji di non err11~
re,perche non interuenijfe loro tome Ìlrptelli che fono flati fpogliati. Conchiuflo, che quejle Colonie che non cojlano,_(ono più
fiddi, offendono mmo) & ti ojfefi eJlèndo poueri & difperji non:
1
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poffono nuocere,come ho detto. Percheji ha ànotare, che li huominifl debbono, Òvezeggiare, Òfpegnere,perche fl vendicano
delleleggieri ojfefe,dellegrlltui, nonpojfono. Si chel'ojf~fa che
fl fa àf'httomo, deue eJfere in modo che la non tema lq, vendetta.r...Jl;[a tenendoui in cambio di Colonie gente d'arme,fi{pende pir'ì. ajfai, ha!f,t;ndo à confumare nella gttardia tutte l' entrate di quelloflato. In modo che l'acquijlato gli torna in perdita, & 7Jjfende molto pitì,; perche nuoce à tutto quello flato,
tramutando con gli alloggiamenti ilfua efercito,del quale dif
11-gio ogni vno ne[ente, à ciafcimo li diuenta nimico,& fa no
i nimici che gli poJfon nuocere rimanendo b11ttuti in cnfa loro.
Dn- ogni pnrte dunque quejfa gun·rdia è inutile, come quella
àel!e Colonie èvtile. Debbe ancora chi èin vna prottinci,q, disforme (come èdetto) farfl capo & difenfore de' vicini minori
potenti,& ingegnarfi di indebolire i più potenti di quella, &
guardare che per nccidente 11lcuno non vi entri vno forejliere
non meno pQtente di lui. Etfampre intertterrà che vi .farà mef
fo da coloro che_(arano in quella mal contenti, Òper troppa ambitione, Òper paura; comeft vidde già che gli Etholi mi{fero li
Rom1ini in Grecia; & in ogni altra prouincia che lor entrarno, vifurno meji da prouinciali. Et l'ordine della cofa è, che
fubito chevn forejliere potente entra invna prouincia, tutti
queUi chefono in eJfa men potenti li adherifcono, moji da vnn.
inuidiache hanno contro ìichi èjlato potente f()pra di loro, tato che rifpetto .à quejli minori potenti ègli non ha à durare faticti alcuna Ìe guadagnarli,per chefobito tutti infleme volentieri fanno;najfoconlo flato ch'eglivihaacquijlato. Ha fala·
menteìepenfarechenon piglino troppe forze,& troppaautoritÌI, & facilmente può con le forze fue ,& con il fauor loro abbaJ!are quelli che fono potenti, per rimanere in tutto arbitro di
quella prouincù1. Et chi nong(}uernerÌf, bene quefla parte.perderà prejlo quello che harÌI ac7uijlato,&mentre che lo terrìr, vi
h11r~d~111ro infinite difjicu./t~ &f a.Jfidij. l Romani nelle pro:
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uincie cbe piglinrono offeruarono bene1ueflepierti,&madaro~
no le Colonie,intrn,tenerno i men potenti jenzn crejèere loropo~
tenzn,, 1tb1tJforno li potenti, &non vi lajèiarono prendere ri~
putatione à potenti jorejlieri.Etvoglio mi bajli fa lo la proui?Jàa di Grecin, per ej]empio. Furono intr/l,fenuti dn, loro li Achei
& li Etholi, jr't1tbb1tjfato il Regno de' M1tcedoni,fanne c11ci11-to .Antioco; ne mn-i ti meriti del/i Achet Òdel/i Etholifecmo che
permetteJfero loro nccrefcere alcuno jfn-to , ne le J erjt1afloni di
.Philippo gL'indujfero mai ad e.Jlèrli Rimici fenzasbaj]arlo,ne
la potenti.a di .Antioco pote fare li conjentijfero che tenejfe in
quef/n, prouintia nlcunoflato.I' erche i Romnnifeceno inquejli
caji quello cke tutti i Principi Jàui debbono fn,re, li qun,li non
fola.mente hnnm h1tuere riguardo )e li Jc1tndoli prefenti, m~
al/i futuri, & à quelli con ogni indujfria rip1trare; perche prouedendofl dijéojfo ,facilmente vi Jipuò rimediare,maafpettando che ti s'apprefino, la medictna non èpire Ìe tempo, perche fn, mn-ln-tia èdiuenttfa incurn-bile, & interuiene di quejfa,
come dicono i medici deUa Ettica,che nelprincipio èfacile act'1·are & difficile à cognofcere, ma nel corfo deltempo,noni'ha ...'
uendo nel principio conofciuta ne medicatn, diuenta facile ;J
conofcere & difficile à curare. Coji interuiene nelle cojè dello
flato' perche conofcendo difcojlo eil che non dato fe non à vn.
prudente) i mali che mijèono in quello ,ji guttrifcono prejlo •
..i'Ja qrtanda per non li hauerconofciuti ft lajcino crejcere in
modo che ogniuno li con~(ce, tJo vi èpiù rimedio.Pero i Rom11·
ni vedendo difcojlo t'incouenicnti li rimediorno fcmpre, & non
li lafciorno mai feguire perfoggirevna guerra;perche fnpettn-no che la guerra nonfl iieua, ma jì dijfer~(ce convdntaggio d'altri.Però voifèro fare con Philippo & <.../.fntioco guerr11in Grecia~ per non L'hn-uere a fare cort loro in Itali11-.Etpoteuano perall'hora foggirè &l'vna&l'n.ltrn;il che nonvolfero,
ne piacque mai loro quello che tutto dì in boccade'faui de'
nojfri tempi ,Godere li benefici/ del tempoi mn bene que//()de&
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virtu & prudentia luro .Perche il tempo fl caccia innanzi ogni
cofa., &puo condurre [eco bene come male, male come bene.
Ma torniamo le Fra.ncia,efr~{faminiamo fa de!/e co/è dette ne
hnfatto alcuna. Et parlerò di Luigi & non di Carlo, come di
colui del quale per hauere tenuto più lunga p~lfeJSione in Italiaji fono meglio vijli liJuoi andamenti, & vedrete come egli.
htifatto il contrario di quelle cofe che ji debbano fare per tenere vno flato disfanne. Il Re Luigi fu meJlo in Italia dal' abitione de' Venitiani, che vol{ero guadagnarfl mezz? lo jlato di
Lombardi11 per quella venuta.Io non voglio biaflmare quejla
venuta, Òpartito prejò da'il Re, perche volendo cominciare à
mettere vnpiede in Italia, è non hattendo in que Ifa prouineia amici, anzi ejfendoli per li portamenti del Re Carlo ferrate tutte le porte,fu forzato prendere quelle amicitie che poteua , & farebbeli riufaito il penflero bene prefa , quando negli
altri maneggi non hauejfe fatto errore alcuno. Acquiflata
adunque il Re la Lombt1rdia ,fi riguadagnò Jubito 9uella riputatione che li haueua tolta Carlo. Genoua cedette, i Fiorentinigli diuentorno amici.Marchejè di Mantoa, Duca, di FerraM, Bentiuogli, Madonna di Furlì, Signore di Faenzf/!, di
Pefaro, di Rimino,di Cr-imerino, di Piombino, Luccheji,Pifani, Saneji, ognuno fe li fece incontro,perejferfoo nmico. Et
11/L'hora pojferono conjìderare li Veniti ani la temeritJt, del par~
tito prefa da loro,i quali per acquijlar due terre in lombardù1 ,fecero flgnore il Re di duo i terzi d'Italia. Conjideri hora.
-uno con quanta poca difjicultà poj[eua i! Re tenere in Italia !t:J
Ju11t riputatione, fe egli haueJfe ojfemate Le regolefopradette,
& tenuti jicuri & difeji tutti tp~elli amici fooi, li quali per ~(fare gran numero,& deboli,& paurofl,.chi della chiefa,chi de~
Yenitin-ni, erano fempre necefitati à ftar feco,& per il mezzo loro pojfeuafacilmente a.JSicurarfi di chi ci reflaua grande.
Ma egli non prima fù in Milano,che fece il contrario,dando
aiuto~ Pt1tpt1t vilejfondro perche egli occupajJe la Romagnn.
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':1{.f fi attorfe ton quejladeliberatione, che factuii
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togliendoji li Amici, &'luelli chefe li erano gittati ingrembo,
& la lhiefa gr1inde, 11gg~ungendo allo fjirituale, che li dJJ
tanta nutorità, tanto temporale.Et fatto vn primo errore.fu
cojlntto àjeguitn,re, intanto che per porre fine à L'ambitione
. di LAlejfitndro, & perche non diueniJ!e Signordt Tofcn,na,gli
fu forza venire in Italia.Et non li bn,jlo l.11-uere j atto grande
la chieja & toltiji li amici, che per volere il Regno di Napoli,
lo ~iuije con il Re di Spagna i & doue egli era prima arbitro
d'Italia, 'Vi mijfè vn compagno, n,ccioche li ambitiofl di quella Prouincia drmal contenti di lui'haueJfero doue ricorrere;&
doue poteua lajfore in quel Regno vno Re j'uo penjionario, egli
m lo traJfe, per metterui "'Vno che potefJt cacciare lui.E cop,, veramente molto naturale & ordina1ùi defldera.re di acqi.·~lf11,
re, & (empre quar;do li huomini lo fanno, che pojino, ne faranno laudati, Ò non biaflmn.ti; ma quando non pojfòno, &
vogliono farlo in ogni modo, qui èil biaflmo & l'errore. Se
Francia adunque con le fue forze poteua ajfaltareNapoli,douer.tafarlo:fe nonpotetta,nondoueuadiuiderlo. Etfela diuijione che fece conVenitùmi di Lombardia mèritò {cufa,per
hauere con quella mejfo ilpù in Italia,queJfa merito btaflmo,
per non ef!ère Jèufato da quella necefità. Haueua 11dunque
Luigifatto quejli cinque errori;Jpenti i minorpotentii accref
ciuto in Italia potentia à vr; potente;.rmjfo in quella vno forefliere potentifim~; non venuto ad habitarui; non-vi meJfo
Colonie .Li quali errori tJtncora viuedo lui poteuano no l' ojjéndere, (e non haueJ!è fatto il J~flo, di tJrre loftato n Venitiani.
Perche quando non hauef!e fatto grande la chiefa, ne mejfo
in !tali11- Spagna, era ben ragioneuole &nece/forio R-bbaj]argli5 ma hauendo prifi quelli primi partiti,nondoueua mai
confentire alla rouina loro .Perche ejfendo quellipotenti,harebbona fempre tenuti li altri difcojlo da la imprefadi Lombardia.ifif'erche i renitiani non vi h11-rebbono confentito,fenz111
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diuentarne Signori loro; ft perche li altrj non harebbono voluto torta à Francia per darla à loro,& tindarli ad vrtare
nmbedui, non harebbono hauuto animo. Et Je alcun diceffe, il
Re Luigi cedè ad Alejfondro la Romagna & à Spagna tt Regno per fuggirevna guerY/J, rifjondo con le ragioni dette difapra, che non Jì deb.bamai lajciar feguire vno difordine per
fuggire vnn-guerra; perche ella nonji fugge, ma ji diffèrijce ~
tuo difaunnt1egio. Et Je alcuni altri allegaJfeno la fede che il
Re haueua data al Papa, di far per lui quella impreja,per la
rifolutione del fuo matrimonio , & per il Capello di Roano,
rifjondo con quello che per me di fotto Jì dirà circa la fede de'
Principi, &come ft debba oJferuare. Haperdutoadunque il
Re Luigi la Lombardia ,per non hauere 0Jferu11to alcuni di
quelli termini ojferuati da altri che hanno prefa prouincie,&
volutele tenere. Ne èmiracolo nlcuno quejfo, ma molto ragioneuole & ordina.rio.Et di quejla. ma.teria parlai à Nantes con
Ranno quando il ralentino (che cosi vulgarmente era chiamnto cefare Borgiafigliuolo di Papa t..Alejfondro) occupaua
la Romagna; perche dicendomi il Cardinale Roano che i'Italiani nonfl intendeuano della guerra, io rifjofi che i Franceft
non s'int'édeuttno dtllo flato, perche intendendofene, non laJcerebbeno venire la chiefa in tanta grandezza. Et per ejperi'ézaf èvijl-o che ln grandezzti in Jtaliti di quella & di Spagn1i efiata caufatn da Frnncia, & la rouina fua èproceduta d4 loro.Di cheft caun vna r~golagenerale,quale non mai
Òr11ro falla, che chi ècagione chevno diuentipotentt,rouina;
perche quella potenza è caufata da colui, Òcon indujlria, o
con forza, & l'vnn &t'altrn di quejle dite èfa fpetta à chi è
dù1enuto potente.
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Perche il Regno di Dario da Aldfandro occupa...:
to non fì ribellò dalli focceffori di Aleifandro
doppò la morte fua. Cap. I I I I~
h
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'onjiderate le ~ifjicultà. le quali ji hanno in tenerevno

C ffato acqui.ftato di nuouo ,potrebbe alcuno marauig!iar-

fl donde nacque che A!ejfondri;Magno diuentò Signore de J:Aji11 in pochi anni' & non i'hauendo appena occupntlJ morì,
donde pareua ragioneuoleche tutto quello flato fl ribella/i;
nondimeno li fucceJfori Juoi fe lo mnntennero, & nonhebbono atenerfe!o nitra difjicultà, che queUa che intra loro medejimi per propria ambitione nacque. Rijpondo comme i Principati,de'qualijì ha memorin,fi trouano gouernati in doi modi
diuerft;ò pervn Principe,& tutti li altri ferui,i quali come minijlti per grntia & concejione fo11- 11-iutano gouemare quel
Regno; opervn Principe, & per Baroni, i quali non per gratin del Signore, m11-per antichit)J, di fangue tengono quel grado. ~ej!i tali Baroni hanno flati & fudditi propri)', li quali
gli riconofcono perflgnori,& bano in loro naturnle ajfettione.
~e/li ffati che ji goucrnnno pervn Principe, &per ferui,
hanno iltoro Principe con più autorità; perche in tutta ln. faa
prouincia non è alcuno che riconofaa per .fuperiore fe non lui.
& fa vbbidifconQ alcun() altro , l() fann() come 11 minij}r() &
vfjicinle, & non gli portnno particulare n;more.Li ejfempi di
quefte due diuerjità di gouerni fam ne' nOJ!ri tempi, il Turco,
&i!RediFrancia. Tutta!amonn.rchia del Turco ègouernat11-dnvnSignore.gli altri fono fooi Jerui; &dijlinguendo il
fuo Regno in Sangiacchi, vi mandadiuer.flamminiftratori.
& li muta &varia CQme pare a lui. Ma il Re di Francia è
poj!o in mezzo d'vnamoltitudine antica di Signori ricognQfciutida loro fudditi,&amatidaquelli;hannolelor preminentie;non li pub il Re torre loro fenza fuo pericolo. Chi conjidera adunque i'vno & l'altro di quej!i ffati,troueràdifjicu!tn
nel!ncquijfare loJlnto del Turco; ma vinto che fia, èfacilittJ
grande à tenerlo. Le cagioni delle difjicultJi in potere occup11re
il Regno del Turco fon() , per non potere lo occupatore ejfére
chiarmito da Principi di quel Regno, nefperare con la ribellio~
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ne di quelli c'h egli pa d'intorno potere facilitare la fa11- in-

prefa; il che najCe dalle ragioni faprndette. P erche efjcndoli
tutti fchiaui & obligati,ji pojfono con piu difftcultà corrompere; & qu11-ndo beneft corrompejino,jene puo fjer11-1e poco vti·
le, non pojfendo quelli tirarji dietro i popoli, perle rngioni af
fegnate. Onde .Ì chi ajfalta il Turco, è necejfario penfare di
hauerlo trouare vnilo ' & li conuiene fperare più nelle forze proprie, chene' difordinid'altri.Mnvintochefuf[e,&rotto .ì In campagna in modo che non pojfa rifare ejjerciti, non
.s'ha dn dubitare I altro che del Jangue del Principe, il quale
[pento, non rejla alcuno di chi ft hnbbia à temere, non hauendo gli nltri credito con i popoli.Et come il vincitore auanti la
vittoria non potcua fperare in loro, cofl non debbe doppo quella temere di loro. Jlcontrariointeruienene' Regni gouernati
come è quello di Frnncin, perche con facilitn puoi entrarui,
guadlr,gnnndoti nlcuno Bnrone del regno; perche Jempre ji
truoua de mal contenti, & di quelli che dejìderano innou11-re.
Cojloro per le ragioni dette ti pojfono aprire In via tÌ quello
!fato , &facilitarti la vittoria; la quale dapoi ÌI volerti
mantenere, fi tirti dietro infinite difftcultn , & con quelli
che ti hnnno aiutato , & con quelli che tu hai oppreji.
Z'{J ti bafta fpegnere il fangue del Principe ; perche vi rimangono quelli Signori, che ft fanno capi delle nuoue alterationi, & non li potendo content11-te ne jpegnere, perdi quello Italo qualunquevoltnvengafocc11-Jione. Hora Jevoiconfidererete di qunl nnturn, di gouerni era quello di D11-rio, lo
trouerete Jimile al regno del Turco, &però ad LAlejfandro
fil neceJlario prima vrtarlo tutto, & torgli la campagna;dop~
po la qual vittoriaejfendo Dario morto, 1imafe n-d uildfandro quello Jfnto ficuro.perle ragioni Jopradifcorje. Et li faoi
Juccejfori ,fe fujino fftiti vniti ,fe lo poteuano godere Òciofi,
ne in quello Regno nacquero altri tumulti, che qu e/li che loro
proprij fufcitnrono. M11 li finti ordinati come quello di Fran-
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eia, èimpo/Si bile pojfederli con tanta qttiete; & di quì nacquero le _fpej]è ribellioni di Spagna,di Fr,tcùt, &di Grecia d.-·1,' Romani, per li fpeji Princip~ti che en:eno in quelli Stati, de' quali mentre che durò la memoria, fempre furono i Romani incerti di quella poJfefione; ma (penta la memoria. di quelli,conla
potenz .-i,&diuturnitàde l'Imperio, nediuentorno fecuri pof
f ejfori. Et pojferno di poi anche quelli combattendo tra loro,
ciaféuno tirarft dietro parte di quelle prouincie, .fecondo l' autoritÌl-vi haueua prefa dentro, & quello pereJferil Jangue del
loro a"Jtico Signore fpento, non riconofceuano altri che i Romani.Conjiderando adunque quejle c~(e, non /i marauigliarà
nlcuno della facilitì.J che hebbe Alejfondro tÌ tenere lo ffato
d'Afta, &delle difjicultà eh' hano hauuto li altri conferuare
l'acquijlato, come Pirrho, & molti altri;il che non èaccadutQ
dall11-poca ò moltavirtùdelvincitore ,madalla disformitn
del fuggetto.

n

In che modo Ciano da gouernare le Città ò Prin~
cipati, quali, prima che occupati fuffino, vi-:
ueuanoconleloroleggi.
Cap. V.

r'\ Vando quelli finti che s'ncquijla.no come èdetto ,fono
'-l..f_on{ueti àviuere con loro leggi &in libertà, àvolerli
tmere cifono tre modi.Il primo è,rouinargli. L'altro,andarui
nd habitare perfanalmete.Jl terzo, lafciargli viuere con le fue
leggi, tirandone vnll- penjione, &creand()ui dentro vno Hato
di pochi, che te lo cmferuino amico. Perche ejfendo quel/() flato
creato da quel Principe, fa che non puo Ilare fenza l'amicitia
& potenza Jua, &hn- da fare il tutto per mantenerto; & più
facilmente ji tiene 1.ma citt~ vfa à viuere liber11- con il mezz()
de'Juoi cittadini, che in alcuno altro modo, volendola preferuare. Sonociperejfempio li Spartani, &li Romani. Li Spartani tennero Athene & Thebe, creandoui 'Vno Ifa/() di p()chi;
1

(
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, nientedimeno le perderono. I Romani per tenere Capua, Ca:tagine, & J(,!pnanti;r,, le disfecero, & non le poderono. Voljero tenere la Grecia quaji come la tennero li Spartani,facendola libera,&lafciandoli le fue leggi,&non fuccejJe loro. In
modo che furono cojlretti disfare molte città di quella prouincia per tenerla;perche inverit.à non ce modo flcuro à poJfederle
nitro che la rouina.Et chi diuiene padrone d'vna città confueta à viuere libera, & non la disfaccia, afpetti d'effe re disfatto da quella; perche fempreha per rifugio nella ribellione il
nome della libertà, & li ordini antichi fuoi, liquali ne per lunghezza di tempo ne per benefici/ mai ji fcordano i & per co]'afl faccia òfl proueggajè noji difunifcono òdijfipano li habitatori, non fl dimentica quel nome ne quelli ordini, ma fubito in ogni accidente vi ji ricorre, come fe Pifa,doppo ta1;ti anni eh' ella era fiata pofta in feruitù da. Fiorentini. Ma quando le città, ole prouincie fono vfé àviuere fotto vn Principe,
&quel Jangue jia fpento, ejfendo da vna partevfe advbbidire, da l'altra non hauendo il Principe vecchio, farne vno
infra loro non s'accordano, viuere liberi non fanno; di modo
che fono più tardi à pigliare l'armi, & con più facilita fe li
puòvnPrincipe guadagnare, & ajicurarji di loro. Ma nelle
R.epublicheemaggiorodio,piùdijiderio di vendetta, ne lilaf
fa ne puo l11ffere ripofare la memoria della anticha liberta;
talchela piùjicumviaè fpegnerle,ò habit11rui.

De' Principati nuoui che con le proprie armi &
virttìs'acquill:ano. Cap. VI.

on Ji marauigli alcuno Je nel parlare ch'io farò de'
Principati al tutto nuoui & di Principe & di Stato, io
N
addurrò grandijimi ejfampi ; perche caminando li huomini

quaji Jempre per le vie battute da nitri, & procedendo nelle
lfttioni l~ro con le imitntioni ,neft potendo le vie d'altri 114
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tutto tenere, ne Alla virtù di quelli che tu imiti aggiugnere;
Jebbe vno huomo prudente entrare Jempre per vie b11-ttute dtJ
huomini grandi, & queUi c_he fono flati ecceUentijimi imitare, acioche fe la fua virtù mnv'arriua, almeno 7r:Je rendff
qunlche odore; &pire come li e.Arcieri prudenti,~ qu1ili p11rendo il luogho doue difegnano ferire troppo lontano, &conofcendo ftp,o R. qunnto nrriun, la virtt'edel loro arco, pongono
In mira njf11,i più alto che il luogho dejlinat o, non per aggiugnere con lJ! lor forza ofreccia ntanta altezza, ma per potere con f aiuto di fl nlta mira peruenire al difegno loro. Dico
Adunque, che ne' Principnti in tutto nuoui, doue jiavn nuouo
Principe,fl truou11 più &mene difjicultn Ìe m11-ntenerli,fecondo che più Òmeno virtuofo ècolui che gli Acquijhe. Et perche
quejlo euento di diuentare di priuato Principe, prefuppone ò
'Virtù ofortuna, pare che l'vna òl'nltr11 diquejledue cofemitighino in parte molte difjicultà. 'l{gndimanco colui che èflato manco in fu la fortuna, s' e mantenuto pit4.Genera nncorff,
fncilitn l' ejfere il Principe coftretto, per non hnuere 11Jtriflati,
venirui perfonalmente ad habitare. Ma pervenire Ìe quelli
che perpropria virtù, & non per fortunaJono diuentati Principi. dico, che li pitì eccellentifono Mo ife, Ciro, Romulo,Tefeo,
& fimi/i. Etbenche di Moife non fl debbe mgionare, ejfendo
!fato vn mero ejfecutore dellt cofe che gli enmo ordinate dff,
Dio, pure merita d'ejfere ammirn.to Jolamente per quella gr11,tia che lo faceua degno di parlare con Dio. Ma confiderando
Ciro, &gli altri che hnnno acquijlato ofondato Regni, fl troueranno tutti mirabili; &je fl conjidereranno le attioni &
ordini loro particulari, non parranno differenti da quelli di
Mo ife ,bench, egli hebbe ji gran precettore. Et ejfominado l'attio ni & vita loro, non fl vedrà che quelli hauej!ino altro da//ff,
fortuna che l' occaflone, la quale dette loro materia di potenti
introdurre quella forma che à lor parfe, &fènza quella occajione lt1 virt1~ dell'animo loro Ji ftiria fpenta 1 & fen:ui quel:
'
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la.virtùl'occa.flone farebbevenut11invano. Eraadunque necejforio à Mo ife trouare il popolo d'lfrael in Egitto fchiauo ,&
opprejfo da gli Egittij, accioche quelli, pervJCire di feruitù,ji
difponejino afeguirlo. Conueniua che Romulo non c.apeJfe in
.Alba, &fuJfe flato efpojlo al na{cer efoo, à volere che diuétaJlè
Re di Roma,&fondatore di quellapatria. Bifagnaua che Ciro
troun:ffe i Perji mal contenti dell'Imperio de' Medi, & li Medi
mo!!i&ejfeminatiperi-a fuga pace .Nopoteua Tefeo dimoftrare la faa virt1},fe no truouaua li Atenieji difperji. .f2.!!,efle occafloni pertanto feci ono quejli huomini felici, & l'eccelleteviriùloro fequella occajione ejfercognojèiuta; donde la lor pa.
tria ne fùnobilitata, & diuentò felicijima.:2.!!,elli i quali per
vievirtuofe fimi/i tÌ"Cojloro diuenta.no Principi, acquijlano il
Principato con difjìcult.à,ma con fticilita lo tengono; & le di[- .
jicultà che ht:tnno nell'acquijlare il Principato, nafcono inparte d"'' nuoui ordini & modi che fono forzati introdurre~ per
fondare lo !fato loro & la loro jicurtÀ,. Et debbeji conjider11-re,
come non ècofn più difjicile à trattare ,ne più dubia à riufcire,
ne più pericolofa à maneggiare, che farji capo ad introdu._rre
nuoui ordini. Perche l'introduttore ha pernimici tuttt coloro
che de gli ordini vecchi fanno bene, &tepidi difinfari tutti
quelli che de gli ordini nuoui farebbono bene.Laqual tepidezza nafce, parte per p11ur1e de gli auuerfarij, che hanno le leggi in beneficio loro .parte della incredulitÌ-1 de gli huomini, i
'}Uali non credono in verità vna cofa. nuoua, [e non ne veggo·
no n1et11 ejperienza ferma. Donde nnfce, che qualunche voltn- quelli che fono nimici ha.nno occa.flone d' Rjfaltare, lo fannopartit1lmente, &quegli nitri difendono tepid11-mente, in mod<>
che injieme con loro ji periclita. E necefferio per tnnto, volendo difcorrere bene quejla parte, ef[aminare fa quejli innotta- _
toriffanno per lormedejimi, òJèdipendano daaltri;cioè,fe '
per condurre t'opera loro bifogna che preghi~o, òvero pojJòno
for;;:,are :'lX.fl primo cnfo cnpitano fempre male, & non condu-
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cono cofA alcuna i mti qu11ndo depentlono à11- loro propri/, &
poJfono forz'ltre, alt'hora eche rade volte periclitnno. Di qui
nacque, che tutti li Profeti arm11ti vi~fono , &li difnrmati
rouin.arono; perche, oltra le cofe dette,ln natura de' popoli evnr,
ria' & èfacile aperfuadere loro vna cofa 'mn èdifficile fermarli inquelta perfuajione. Et però conuiene eJlère ordinMo
in modo, che quando non credono più,ft poJfa far lor credere
per forza. 011oife, Ciro, Tefeo,e!l' Ramulo nonharebbono pof·
jùto fare ojJeruare lungamente le loro cojlitutioni, fe fuJlèno
.flati difarmati;come ne'nojlri tempi interuenne .à Frllte Girolamo Sauonarola, il quale rouino ne'Juoi ordini nuoui come [a,
moltitudine comincio à. non crederli, & lui non hauea il modo
da tenere fermi quelli che hn,ueano creduto, ne à. far credere i
d~(credenti.Pero quejli tali hanno nelcondurfl grandifftcult.à,
& tutti i loro pericolifono travia,& couiene checonlavirtt;
gli Juperino; ma Juperati che gli hanno, & che cominciano
ad ejfere inveneratione, hauendo fpenti quelli che di fua qualità gli haueuano inuidia, rimangono potenti,jicuri, honorati , & felici. t..Aji alti e/fempi io voglio aggiugnere vn ef
[empio minore, ma bene haràqualche proportione con quelli,
&voglio mi bajli per tutti l'altri Jìmili; &quejlo èHieronc
Siracufano.cojlui di priuato diuetò Principe di Siracufa,ne
ancor' egli conobbe altro da la fortuna che l' occaftone; per che
ejfendo li Siracufani oppreji, t' eleJ!òno per loro Capitano,donde meritò d' eJfere fatto loro Principe; & fu di tanta virtù ancora in priuata fortuna, che chi ne feriue,dice che niente gli
mancaua à regnare eccetto il Regno. Co.flui Jpenfe la militia
vecchia' ordino la nuoun' lajcio le amicitie antiche' prefe
delle nuoue)&come hebbe amicitie,&faldati che fajJero Juoi,
pqjfette in _(u tale fondamento edificare ogni edificio; tanto
eh'egli durò ajfai faticn in acquiftare, & poco in mantenere.
•
De' Princi-,

)
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De' Principati nuoui che con forze d'altri & per
fortunafacquifranò. Cap. V I I.
O.loro i quali folamente per fortuna diuentano di pri-

C ttati Principi, con poca fatica diuentano, ma con ajfàifi

. ,.
I

e

mantengono ; & non hanno difjiculta alcuna tra via,perche
vi voi.ano, ma tutte le difjicultn na.fèono dapoi vi fono pojfi.
Etque/li tali fono qttelli à chi ècoceJfo alcunoflato,ò per danari,Ò pergrafia di chi lo cocede;come interuenne à molti in Grecia nelle città di Ionia & de!L' Ellejpoto,doue furono fatti Principi da Dario, acciÒ le tcneJfero per fua jicurta & glorùi;come
erano ancora /atti quelli Imperadori, che di priuati, per corruttione àe'foldati,perueniuano allo Imperio. !f?!fefli !fanno
femplicemente in fola volontà&fortunadi chi gli ha fntti
gvin4i, chefono due cofe volubilijime & inflabili; & nonfanno, & non pojfono tenere quel grado. -:J{gnfanno, perche fa
non èhuomo di grande ingegno & virtù,non èragioneuole che
eJfendo femprevijfotoin priuata fortuna fappiacomandare.
'l'{gn pojfono, perche non hanno forze che gli pojino eJfere amiche &fedeli. Dipoi, li !fati che vengono fubito, come tutte
l'altre cofe della natura che nafcono &crefcono prejlo ,non pof
fono hauere le radici & correjpondentie loro,in modo che il primo tempo auuerfo non le fpenga; fe gia quelli (come è detto)
che ft in vn Jubit() fono diuentati Principi non fono di tanta
'Virtù, che quello che la fortuna ha mejfò loro in grembo fappino fobito prepararfl à conferuare, &quelli fondamenti che
gli altri hanno fatti auanti che diuentino Principi li faccino
poi. Io voglio à l'vno &l'altro di quejli modi,circa il diuentare Principe per virtù ò per fortuna , addurre duo i ejfempi ffati ne' dì della memoria noflra . .f2.!!:,e.fti fono Francejéo Sforza,
& Cefare B orgia. Fra-ncefco per li debiti mezzi, &con vna
granvirtù ,di priuato diuentò Duca di r..JWilano ,&quello
che con mille.ajf~nni h11-ueu11 ncquijfnto, con poca f11tica
c
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tenne. Daltaltrn pnrte cefare Borgùe (chiamato dal vulgo
Duca Yalentino) 11cquijlò lo flato con la fortuna. del padre,
, & conquella lo perdette,n.onojlan.teche per luis'vjaJf~ogni
opera-, &facejtnji tutte.quelle cofe che per vn prudente &virtuo{o huomofi doueuano fare, permetter le radici jue in quelli .ffliti chel' 111rmi &fort~na d'altri gli haueua concejfe. Perche (come di Jopra fi dijfe) cht non f11 i fonda-menti prim4,
gli pJtrebbe con vna gmn virtù fnre di poi, ancor che fl faccino con difaggio de/{ architettore, & pericolo dello ediftcto.Se
adunqueji confldererÌI tutti i progreji del Duca,ji vedrnquato lui haueJ!è fatto gran fondamenti à la futura potenza; li
quali non giudico Jùperjluo difèorrere , perche io non fnprei
quali precetti mi dare migliori advno Principe nuouo, che lo
e!Jèmpio delle attioni fue; &_(e gli ordini fuoi non gli giouorono, non fu fua colf.a, perche nacque da vn11- Jfra{ordinaritJ
& ejfrema mnlignitÀ di fortuna.Haueun, c..Alejfondro VI. nel
volere fare grande il Duca fuo figliuolo, aJfai difjicultÌI preJenti & future. Prima nonvedeuavindi poterlo far Signore
d'alcuno flato che no fujfe flato di chiejir,,& fapeua che il Duca di c.J'Vlilano & i Yenitiani non glielò confentirebbono, perche Faenza& Rimino erano gùi fotto la protettione de'renitiani. redeua oltre à quejlo le armi d'Italia, &quelle in fpetie di chi fl fajfe poJfuto {eruire, eJfere nelle mani di coloro che
doueulf-no temere la gmndezza del Papa; &perJ non /e ne
poteua fidare, ejfèndo tutte ne gli Orfani, & Colonncfl, &loro
feguaci. Era adunque n.ecejfario che fl turb11Jfero quelli ordini,
&difordinare gli flati d'Italia ,per pr;terji inflgnorire Jicuf'IJmete di parte di quelli. il che gli fù facile-;perche trouÒ i Ye.nitiani, che mo(?i dn altre cagioni s'erano volti.à fare ripaf
fare i Franceji in Italia, il che non falamente non contradijfé,
ma fece pit~ facile con la rifolutione del matrimonio antico del
Re Luigi. Pafò a.dunque il Re inltali1-1, con lo aiutode'J7eni' tùmi &confanfa d' Alef[andro, ne primn, fu in Milnno che il
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Papa hebbe da lui gente per t'imprefa di RomagntJ , laquale
glifi; confentita per la riputatione del Re. Acquijfata a.dunque il Duca la Romagna, & battuti i Colonneji, volendo m,~
tenere quella, & procedere più auanti, t' impediuano due cofe;
l'vna t'armi fue, che nrm gli pareuano fedeli; l'altra la.volontà di Francia; cjoè ,temeua che l'armi Orflne,delle qu::eli
/ eraferuito,non gli mancaJJèno fotto,& non jolamente gt' impedijfero l'acquijlare, ma gli togliejfeno l'acquijfato, (-7 che il
Re ancora non gli facejfe il jimile.De gli Orflni,nehebbevno
rifcontro, quando doppo la efjugnatione di Faenza ~Jfaltò Bologna, che gli vidde andare freddi in quello ajjàlto.Et circa il
Re, conobbe t'animo Juo, quando prefo il Ducato d' Vrbino af
Jaltò la Tofcana, da la quale impreja il Re lo fece deftjlere;onde il Duca diliberò non dipendere più da la fortuna & armi
d'nltri. Et 111 primacofa indebo/1 le. parti Orjine& Colonneft
in Roma, perche tutti li adherenti loro , che fajino Gentil'huomini, [t guadagnò ,face.ndoli fuoi Gentil'huomini, & dando
loro gran prouijioni glf honorÒ fecondo lequalitàloro di condotte & di gouerni, in modo che in pochi meft negli animi loro f ajfettione delle parti fifpenfe, & tutta fi voifé nel Duca.
Dopp'o qu.efto, nfpettò t' occajione di fpegnere gli Orjini, hau'édo difperji quelli di cafa Colonna, la.qual gli '7./tnne bene, &
egli t'vsò meglio; per che tiuuedutiji gli Orflni tn.rdi che la gradezzadel Duca & dclla chiefaera la lor rouina,fecero vnA
dieta à Magione nel Perugino.Da quella nacque la ribellione
d"rrbino , &li tumulti di Romagna, & infiniti pericoli det
DtJca, li quali fuperò tutt) con t'aiuto de' Franceji; & ritornatolila riputatione, ne ft fidando di Fr1incia, ne d'al'tre forze.
ejlerne,pernonlehauere àcimentare,fivolfe .à gfinganni,&
Jeppe tanto dijimulare t'animo fuo, che gli Orjìni, mediante
il Signor Paulo,firiconciliarono feco,conilquale il Duca non
manc'ò d'ogni ragia ne d' vfjitio per afi curarlo, dandoli vejle,
dn-nari, & cnua//i, tJ11nto che la femplicità loro gli canduJle li
ç ij
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Sinigaglia nelle fae mani. Spenti adunqueque.fti capi, &ridotti li partiagini loro amici faoi, haueua il Duca gittato
affei buoni fondamenti p,//a potenza faa, hn.uendo tutta la
Romagna co il Ducato d'Prbino,&gundagnatoji tutti quelli
popoli, per hauere incominciato R, gujfare il ben ejfere loro. Et
perche quejln parte èdegn;e di notitia, & da ejfer imitata dn,
nitri, non voglio ùifciarla indietro. Prejo che hebbe il Duca la
Romagna,trouandola ej[er~ Ifllt11- comandata da Signori impotenti, qun-li più tojlo haueano fpogliato i loro judd(ti che
correttoli, & dato loro più materin di difunione che d' vnione,
tanto che quella prouincia era piena di latrocinij, di brighe,
& d'ogn'altra forte d'infolenza ,giudico neceJfario à volerli:rridurre pacifica &obediente al braccio Regio,darli vn buono
gouerno.PerÒvi prep~{e Mejfer Rerniro d'Orco, huomo crudele & ejjedito,al quale dette pienijima potejlà.cojlui irt brieue
tempo la ridujfe pncijìca & vnitn, con grandiflima riputMione.Dipoi giudicò il Duca non ejfere à propojito ji eccejiua auttorità,perche dubitaua non diuentaJ!è odiofa. Propofeui vn
iudicio ciuile nel mezzo della prouincia, con vn Prefldente eccellentijimo, doue ogni città hauea l'Auuocato fuo. Et perche cognofcfun, le rigorojitn paffete hauerli generato qualche
odio, per purgare gt' animi di quelli f°Poli, & guadag.narfeli
in tutto ,volje mojlrare che fe crudeltn alcuna era fegutta,no11
tra nata da lui, mn dal' acerba natura del mini.ftro. Et prefo
foprti quejfo occajione , lo fece mettere vnà mattina in duoi
pezzi à cejèna in sù la pùizza,con vn pezzo di legno & vn
coltello fanguinofo .à canto. La firocità del quale fpettacolo
fece quelli popoli-in vn tempo rimanere foàisfatti & Ifupidi.
Ma.torniamo dodenoi partimmo.Dico, che trounndojiilDuctt 11;/foi potent~, ~in parte af.icurato de'prefenti pericoli.per
ejfep MmR-to a juo modo, & hauere in buona parte {pente
quelle armi che vicine lo poteun-no offendere, li rejlaua, volendo pro:edere con /'n.cquiflo ,it rijpetto di Fn:mciti; perche
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cognofceuached1elRe,ilqu11-le tardi s'era nuuèduto de!L'er- ·
rore fuo,non gli farebbe fapportato. Et comincio perquejfo a
cercare nmicitie nuoue, & vacilare con Francia, nella venuta che feceno i Fnince.ft verfo il Regno di 'l{_Jr,poli contro Ìi li
Spagnuoli che ajfedtaunno G11eta. Et l'animo Juo era di aficurarji di loro; it che gia ja,ria prejlo riufcito Je t..Ahjfondro
viueu11. Ètque.fti furono i gouerni Juoi circn le cofé prefenti.
Mlf, qu11nto alle future egli haueu1i da dubit11re; prima, che
vn nuouo Juccejfòre a/111 chiefa non li fujfe timico , & cercaf
Je torgli quello che Altjfandro gli h11ueua d11to. Etpenso f11rlo
in qunttro modi. Primo, con ijpegnere tutti i fangui di quelli
Signori che egli haueua fpoglinto, per torre al Papa quelle occafloni. Second!J, con guadagn.1irji t~tti i gentit'huomini di
Roma, per potere con quelli, come è detto, tenere il Papa in
freno .Terzo, con ridurre il Collegio pit~ jùo che poteua.cf<!!,arto, con acquijfare tanto Imperio aun-nti ch'il Papa mo riffe, che
potejfè perJemedeflmoreft_ffereadvn primoimpeto.Diquejle
quattro cojè, nla mortt d'Alejfondro ne hauea condotte tre; la
quartahauetuiquafl percondottti.Perchede'Signori jpogliati ne ammazzo quati ne po tè aggiugnere,& pochijimi Jifaluarono; i gentil'huomini Romnni s'haueua guadagnato; ér
nel Collegio haueua grandifima parte. Et quanto al nuouo
acquijlo ,haueu;i difègnato diuentare SignordiTofcana,&
pojfedeua già Perugia & Piombino, & de Fifa haueua preff!I,
In- protettione. Et come non haueji hlf,uuto hauer rifpetto à
Francin, (che non glie n'haueuad'hauere pitè, pereff.èr gia i
Francefl JPogliati del Regno di Napoli dn, li Spagnuoli,informa che cia/cun di loro era neceJSitato di comperare l'amicitia
Jua) (altaua in Pifa.D oppò quejfo,Lucca & Sien11- cedeua fu~
bit o, parte per inuidia de' Fiorentini, &pnrte per paura. I
Fi~r~nti~i no~ haueuano rimedio.J l che fa lifu~ r~ufcito(che
gli rmfcrua l nnno medejìmo che Alejfondro mori )s acquijlA ..
ua tante forze & ttintariputatione,che perJe Jleffe.Ji [arebc t!}
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be retto ,fenza dipendere dalla fartunn, oforza d'altri ,mtft
falo dalla potenza & virtu fua. Ma AleJfandro morl doppò
cinque anni ch'egli haue'!a incominciato à trarre fuora la
fpada.Lafciollo con lo Jfato di Romagn11 fola.mente aJfolidatv, con tutti gli altri in aria,intra duoi potentijimi eJferciti
inimici, ammalato .à morte.Et era nel Duca tanta ferocia &
tt"ttavirtù,&ft bencognofcetM come gli huominis'habbino à
grtadagnare ò perdere , & ttinto erano validi li fandtJmenti
che in Ji poco tempo s'haueua fatti, che fe non hauejfe hn.uuto
quelli ~!farciti adojfo, ofu.Ife Jfato [ano, harebbe retto ad ogni
difjicultà. Et che li fondamenti fuoi fu/ino buoni ,fi vidde
che la Romagna l'afPettò più d'vn mefe; in Roma, ancor~
che mezzo morto, !fette ficuro; & benche i Baglioni, Vitelli,
& Orjini veniffero in Rom11-, non hebbeno feguito contro di lui.
Pojfe fare,fe non chi egli volle, almeno che non fu((e Papa chi
egli non voleua. Ma fa nella morte di LAlejfanJro fujfe Jfato fano,ogni cofa glierPZ- facile. Et egli midij{ene'dì che fiì,
creato Iulio II. che hauea (éfato .à tutto quello che potej[e naf
cere morendo il padre, & a tutto haueuatrouato rimedio, eccetto cbe non pensò mn.i in sùla fua morte di Jfar ancora lui
per morire. Raccolte adunque tutte quej!e attioni del Duca,
non Japrei riprenderlo; anzi mi pare (com'io ho fatto)di proporlo nd imitar .à tutti coloro che per fortuna & con l'armi
d'altri fono fnliti à l'Imperio. Perche egli hauendo l'animo
grande, & la (ua intention alta, non fi poteua gouernare
altrimenti; &falo ji oppofe nJli fuoi d~(egni la breuità de/111
vitn d'wlejfandro, & la fua informità. chi adunque giudica necejforio nelfùo Principato nuouo a/icurar.fl de gli nimi~
ci,guadagnarfl amici, vincere, Ò per forza Ò per fraude,farji amare & temere da'popoli ,feguire & riuerire da'fvldati,
fpegnereque!li che ti pojfono Ò debbono offendere, innouare
conJ}uoui modi gli ordini antichi, effere Jeitero &grato, magnnnimo &libern!e, ffegnere la mititin infedele, creare delI

.
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la n11oua, mantenerfl i'amicitie·de' Re &del/i Principi, in
modo che ti habbino à beneficare con grntia, Ò ad offendere
con r~{petto, non può trouare più frefchi ejJèmpi che i'attioni
di cojfui. Solamente ji pu~ accujarlo nella creatione di Iulio
I I. nella.qual egli hebbe mala elettione;perche, come èdetto,
non pujfèndo fare vn Papn à fuo modo, poteun tenere che vno
non fujfe Papa, & non doueua accqnfentire mai al Papato di
quelli Cardinali che lui hnuejfe ojfejì,ò che diuentati Pontefici
hauejino ad hauere paura di lut.P erchegli huomini ojfédono,
òper pa1,m:i, òper odifF. .f2.!!_elli ch'egli haueun offejì,erano, trn.
gli altri,SanPietro ad Vincula,Colona,San Giorgio,Afcanio.
Tutti gli altri ajfunti al Pontificato haueuano da temerlo, eccetto Roano, & li Spagnuoli . .f<.!!ejli per coniuntione & obligo , quello per potenza , hauendo congiunto [eco il Regno di
Francia.Per tanto il Duca innanzi ad ogni cofa doueua creare Pnpa vno Spagnuolo,& non potendo, douea confentire che
fajfa Roano, &non San Pietro ad rincula. Et chi crede che ne'
perfonaggi grandi i benefici} nuoui faccino dimenticare !'ingiurie vecchie, s'inganna. Erro ndunque il Duca in quejh:l
elettione, &fu cagione de!l'vltima rouina Jua.

Di quelli che per fceleratezze fono peruenutial
·
Principato. Cap. V I I I.
di priuato ji diu'éta ancorn in duo i modi PrinM cipeperche
,il che non ji può al tutto a/In fo rtunn òalla vir·
A

(

. ..
I

e

Ò

tù attribuire, non mi pare da lnjciargli indietro, ancora che
delt vna ji poffe pir'e dijfufnmente rngionare doue jì tratta.Ife
delle Republiche . .fì.!!-ejliJòno, quando Òper qu11-lche via fcelerata & nefaria s'afcende al Principato, oquando vn priunto
tittadino con il fauore de gf altri faoi cittadini diuenta Principe della fua patria. Et parlando del primo modo ,fl mojlrerÌl con duoi ejfempi Jvno antico Jaltro moderno,fen?:-a en-
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trare altrimenti ne'meriti di qu~fla parte, perche giudico che
ba/lino .à chi fuJfè necefitato imitarli. Agatocle Siciliano,non
folo di prùeata, ma d'infima & abietta fortuna, diuenne
Re di Siram(a. C~flHi nato d'vno Orciolaio , tenne {empre
per i gradi della fua fortuna vita fcelerata. ~ndimanco
accompagno le fue fceleratezze con tanta virt1e d'animo &di
corpo, che voltoji alla militia, per li gtadi di quella peruenne ad effere Pretore di Siracufa. Nel qual grado eJfendo conJfituito, & hauendo delibernto volere diuentar Principe, &
tenere con violenza & fenzn. obligo d'altri quello ched'acco rdo gli era !fato conceJfo, &hauuto di quejlo (uo difegno intelligenza con <..Amilcare Cartaginefe ,il quale con gli eJferciti militaua in Siciliti, congregòvna mattina il popolo & il
Senato di Siramfa, come s'egli hauejfe hauuto à deliberare
cofe pertinenti alla Republica, &advn cenno ordim:i.to fece
da'juoi fold11ti vccidere tutti li Senatori &li più ricchi del popolo, li quali morti, occupò & tenne il Principtitr; di quella città fenza alcuna controuerjia ciuile. Et benche àa i Cartagineji fajfe due volte rotto, &vltimamente aJfèdiato, non foltimente po tè difendere la fua cittÌI, mn, lafciata parte dellafa;:r,
gente alla difefa di quella, con i'altre ajffl-liò i'Ajfrica, & in
breue tempo liberò Siracufa dtill't:J.j[edio , &conduJfe i Cartaginefl in ejlrema necejità;i qualifurono necejitnti 11-d accordarji con quello, ad e(fere contenti della pojfejione dell'Ajfrica;
& ad <..Agatocle lafèiare la Sicilia. chi conflderaj[e adunque
le attioni&virtù di cojfui, non vedrit:i cofe, ò poche,le quali
pojfo nttribuire alla fortuna ;conciofla che, come di [apra èdet·
to, non per fauore d'alcuno, ma per li gradi della militia,
quali con mille difaggi & pericoli ji haueua guadagnato,
perueni(fe al Principato, & quello di poi con tanti tfnimofi
pn-rtiti (& pericolofl mantenej/è. ~n fl puo chiamare 11ncora
v_irtu,ammazz~re li faoi cittadini, tradire gli amici,e/fere
fenza fide, fenztt- pietà,fen;r,a religione;liqualimodi po/fono
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far acquijfare Imperio,ma nongloria.P erchefe ji coftdera_(Jè fa
virtù di Agatocle nell'entrare 6. . neli'vfcire de'pericoli, & la
grandezza del( animo fuo nel fopportare & ftf.perare le cofe
auuerfe, non fi vede perche egli habbi ad eJfer tenuto inferiore
li qual ji .fl.a eccellentif5imo Capitano. Nondimanco la fua ef
ferMa cruJeltà CJ"" inhumanita, con infinite fceleratez'!-e, non
confentono che Jìa tra li eccellentijimi httomini celebrato.
'JX.jnfl può adunque attribu.ire allafortuna,Ò 11-lla virtù,quello che Jènzal'vna&l'altra fùda lui confeguito. 'J:{s'tempi
• nojlri regnante cAlejfandro VI. Ofiuerotto da Fermo, eJfend()
pitì anni adietro rimafo piccolo , fù da vn fuo zio materno,
chiam/lf,to Giouanni Fogliani, alleuato,& ne'primi tempi delltr, foa giouentÙ dato à militare fotto Paulo Vitelli, accioche
ripieno di quella d~(ciplina, peruenijfe .J qualche grado eccellente di militia. cMorto dipoi Paulo, militò fotto Vitellezz()
fuo fratello, & in breuijimo tempo ,pereJfer ingeniofo, & delttJ perfona & dell'animo gagliardo , diuento de 'primi httomini della futr, militia. Ma parendogli cofa ~(eruile la Jfare con
nitri, pensò con l'aiuto d'alcuni cittadini di Fermo, a'qttali era
più cara la feruitÙ che la libertà della loro patria,& con ilfauore ViteUefco , d'occupare Fermo; & fcrijfe à Giouanni Fogliani, comeeJfendo !fato pit'eanni fuordi eafa, voleuavenir J,
veder lui &la _(ua città, & in qualche parte ricognofcere il
fuo patrimonio.Et perche nons' era ajj'aticato per altro che per
ncquijlarhonore,accioche i Juoi cittadini vedej?ino come non
haueua Jpefo il tempo in vti-no, voleua venire honoret-tolmente, &tt-ccompagnato da cento caualli di fooi amici &feruito'1Ì, &pregaualo che fujfe contento ordint:Dre eh.e da'Firmani
fujfericeuuto honoramente;ilchenon folame.nte tornauahonoreà lui,maà- Je proprio ,effendo fuo.allieu(). 'J{JnmancÒ'
per tanf() Giouanni d'alcuno officio debito 'Ve~(o il nifote, &·
fattolo riceuere honoratamente dtJ'Firmani, alloggiò nelle ca-Je faei doue pajfoto alcun giorno )&11-ttefo ordinare quella
.
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che alla fate futura fcelerattzza era necejforio,fece vn eme
uito falennijimo, doue inuttÒ Giouanni Foglinni, &tutti li
primi huomini di Fermo.Et hauuto che hebbero fine leviuande, & tutti ii altri intrattenimenti che in Jìmili conuiti ft fan-,
no, Olitterotto 1td arte moJfe certi ragionamentigraui .pnrlando della grandezza di PapaAlejfondro &di Ce/are fuo figliuolo, & dclL'itnprefe loro; li quali ragionamenti rifpondendo Giouanni & gt'altri, egli ad vn tratto fl rizzo, dicendo quelle ejfcre cofe da parlarne in piùfegreto luogo,& ritiroji
in vna camera, doue Giouanni & tutti gl'altri cittadini gli
nnd(Jrono dietro.Ne prima furono pojli à federe, che da luoghi
fegreti di quella vjcirono faldati ch'ammazzorono Giouanni &tutti gli altri.Dopò il quale homicidio montò oliuerotto
.à cauallo, & corjè la Terra,&· ajfcdiò nel palazzo il.fupremo
Magijlrato; tanto che per paura furono coflretti 'Ubbidirlo,
&fermare vno gouemo ,del quale Jì foce Principe.Etmorti
tutti quelli che per ef/ere mal contenti lo poteuano ojfendere,ji
corroboro con nuoui ordini cùtili dr militari, in modo che in
JPtttio d'vno anno che tenne il Principato, non folamente egli
era flcuro nella città di Fermo, maeradiuentato formidabile
Ìl tutti li faoi vicini; &farebbe fiata la fua ejpugnatione
difficile, come quella di Agatocle,fe non Jì fujfe lafciato inganare da Cefare Borgia,quando.ìt.Sinigalta (come di fopra
diJfe) prefe gli Orjini& Vitelli, doue prefo ancora lui vn'anno
dopo il comeJfo parricidio, fii infleme conVitellozzo (il quale
haueua hauuto maejfro delle virtù &fceleratezze fue) HrangolatrJ. Potrebbe alcuno dubitare, donde nafcejfe che LA~ato
cle .& alcuno fimi/e, dopò infiniti tradimenti & crudeltà, po•
tette viuere lungn-mente Jicuro nella faa patria, & difenderft da gli nimict ejferni, & da fuoi Cittadini non glt Jr} mai
c~f}imto contra; conciojia che molti altri, mediante ln crudel~
tà, non habbino mai poJlùto ancora ne'tempi pa.cijici mantenere lo ff11to, non che n-e'tempi dubbiofi di guerrn: Credo che.
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quejlo attuengadalle crudeltà male obene vfate. Bene vfate

ji pojfono chiamare quelle (fe del male èlecito dire bene ) che Ji

fanno vna fol volta per necejita de!l'aficurarjì, &di poi non
vi s'inftjle dentro, m11- ji conttertifcono in piùvti/ità de'fudditi che fl può. Le male vfate fono quelle, quali ancora che da
principitJ fieno poche, crejèono più tojfo col tempo che le ji fpenghino. Coloro che ojferttaranno quel primo modo,pojfono con
Dio & con li huomini allo flato fuo hauere qualche rimedio,
come hebbe W'gatocle. ~e/li altri, è impoftbile che Ji mantenghino. Onde èda notare~ che nel pigliare vno ffato, debbe
f occupatore d' eJfo dfcorrere &fare tutte le crudeltà in vn tratto, dr perno hauere à ritornaruiognidì, &per potere no l'innouando ajicurare li huomini, e!;~ guadagnadèli con beneficarli. chi fa altrimenti, per timidità, Ùper mal conjìglio) è
Jempre necef!itato tenere il coltello in mano, ne mai Ji puo fondare fopr11- i fuoi Jùdditi ,non Jì potendo quelli ,per le continue&frefche ingiurie, ajSicuraredi lui. Perche !'ingiurie Ji
debbono fare tutte inJìeme,acci(Jche ajfoporadofl meno,ojfedino
meno ;i benejicijji debbono farà poco à poco, accioche fi ajfaporino meglio.Et deue fopra tutto vn Principe viuere coli jùoi
fodditi in modo che ni(fono accidente, odi male o di bene, lo
habbia farvariare;"perche venendo per li tempi auueefi la
ntcejità, tu non fei àtempon-l male, & il bene che tu fai non
ti gioua-, perche ègiudicato forzato, & non grado alcuno ne
riporti.

n

i

Del Principato ciuile.

Cap. IX.
'-

A venendo all'altra parte
vn Principe cittadino, non per fceleratezza altra intollerabile violmM
za, ma con il fauore di gli altri fuoi cittadini diuenta Prinr~quando
Ò

àpe delta fua patria, il qual fi può chiamare Principato ciui-,
le, ne nl pemenirui çnecefferio ~ tuttte virtù ù tutta fartnn11,
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ma piu toj!o vna ttjlutia fartunata,dico che s'a{cende iequeflo
Principato ,Ò col fauore del popolo ,Ò col fauore de 'grandi. Perche in ogni cittàJi truouan!J quejli duo i humori diuerji,& nafcono dti quejlo ,che il popolo dejidera non eJfer comtJndato ne
oppreJfo da.grandi, &i grandi dejidern.no comandare & opprimere il popolo; &da quejli duoi appetiti diuerji [urge nelle
&ittà vno de'tre effetti, oPrincipato, olibertà, ò licenza. Il
PrinciJ:ato è caujnto, ò dal popolo, ò da'gr11-ndi, fecondo che
l'vna o L'altra di quejfe parti ne ha/a occajione; perchevedendo i grandi non poter ref!ftere al popolo, cominciono Jr, voltnre la riputatione advno di loro , &lo fanno Principe, per poter fotto l'ombra fuasfogare t'appetito loro. Jl popolo ancora
volta la riputatione ad vn fa lo, vedendo non potere rififlere
alti grandi, & Lo fà Principe,percjfere con l'autoritÌt jùa difi(o.colui che viene al Principato con l'aiuto d~grandi,jima
tiene con pit~difjicultà che quello che diuenta con l'aiuto del
popolo; percheft truoua Principe con di molti intorno che À; loro
pare ejfer equali lui, è perquejlo non gli può ne maneggia~
re ne comandar à jùe modo.Ma colui che arriua al Principnr
to con il fattore popolare, vi Ji truoua [alo, & ha intorno Ò
nejfono ò pochijimi che non fieno parati ad vbbidire. Oltre À
quejlo ,non ft può con honejlà fatisfare à grandi,&Jenza ingittra d'11-ltri, mn Ji bene al popolo; perche quello del popolo è
più honejlo fine che quel de'grandi, volendo qu ejfi opprimere.,
& quello non ejfere opprejfo. t...Aggiungefl ancora, che del popolo nimico il Principe nonJi puo mai aficur1tre, per eJlertrop~
pi, degr;ind,i ft può ;i.jicurare, per ejfer pochi. Jf peggio che pof
fa afpettare vn Principe dal popolo nimico, él'ejfere abbandonato da lui;ma d11- grandi nimici non fa lo debbe temere deffer
abbandonato, ma che ancor loro gli venghino contro; perche
ejfendo in q~elli piÌI vedere &piu aflutia, auanzano fempre
tempo per jafu:;r.fi., & cercono gradi con quello che fjerano
,he vinca. E necefitRto ancorn, il Principe viuere fempre con
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quel medeflmo pop_olo, ma puo ben fare fenza quelli medejìmi
grandi, potendo farne & disfarne ogni dì, & torre & dare
quando gli piace riputatione !ore.Et per chiarire meglio quefta parte, dico, come i grtmdi fi debbono confiderare in duoi
modi principalmente, cioè,ji gouemano in modo col proceder
loro, che s' oblz~ano in tutto alfa tuR fortuna, onò. ~elfi che
s'obligano, & non fieno rapaci ,ft debbono honorare & ama.re. ~e/li che non s' obligano, s' hanno à conjìderare in duoi
modi; òfanno quejlo per pujìllanimità & difetto naturale
à'animo,&all'hora ti debbi jèruirdi loro,&diquclli majime che fono di buon conftglio 5perche nelle profperità tene honori, &nel!'auuer.fttà non hai da temere.Ma quando non s' obligano ad arte, & per cagione ambitiofa,è fegno come e'penfano più à [e che À- te. Et da quelli ft deue il Principe guardare, & tenergli come fa fujfero Jcoperti nimici, perche Jempre
nell'auuer.fttài'aiuteranno rouinare.Debbe per tnnto vno che
diuentR Principe per fauore del popolo,mn-ntenerfelo,amico;il
che gli jia facile,non domandando lui fe non di noneJ/ere oppref[o. e.Ma vno che contro il popolo diuenti Principe con il fauore de'grandi, deue innanzi ogn'altra cofa cercare di gulf,dagnar.ft il popolo; il che gli jia facile quando pigli la protettione Jùa. Et perche gli huomini quando hnnno bene da chi
credono hauermale s' obligano più al beneftcator loro, diuenta il popolo fuddito più jùo beniuolo che je ft fujfè condotto al
Principato per li fuoi Jauori; & puojfelo il Principe guadagnare in molti modi, li quali perchevariano fecondo il fuggetto,non (e ne può dare certa regofa,perÒft lafcerano indietro.
Conchiuderò folo, che ad vn Principe ( necejfario hauere amico il popolo, altrimenti non ha nelle auuerjità rimedio. 1X._flbide Principe de/li Spartani fojlenne l'ojidione di tutta Grecia dr d'vno c/fercito Romano vittoriojìf.imo, & difefe contro
à ruelli la patria fua & il fuo flato, & gli baftò jolo, fopr11-uenendo il pericolo1 ajicurnrjì di pqchi. che s'egli hatu:Jfe ha-,
d ù)
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uuto il popolo nimico,quejlo non gli bajlaua.Etnonflaalcuno
che ripugni à quefla mia opinione con quel prouerbio trito, che
chi fonda in ful populo ,fonda in{ul fango; perche quello ~
vero,quando vn cittadino priuato vi fa jù fondamento,&
daji ad intendere che il popolo lo liberi quando ejJo fujfè oppreffo da gli nimici odamagijfrati. Inquejfo cafo fl potrebbe trouare jpejJo ingannato ,come interuenne in Roma nGraccho ,&
in Firenze lìMeJfer Giorgio Scali. Ma ejfendo vn Principe
quello che.fopra vi ji fondi, che pojfa comandare, & fta vn
huomo di cuore, ne ji sbigottifcha nell'auuerjitd, & non manchi delle altre preparationi,& tenga con l'animo & ordinifuoi
nnimato l'vniueifale, non fl trouerà ingannato da lui, & gli
parrahauere fatti i faoi fondamenti buoni. Sogliono quejfi
Principati periclitare, quando fono per fa/ire dall'ordine ciuile allo ajfolt1-to;perchequejli Principiò comandano per loro
medejimi, b per mezzo de'magijlrati.N:.Jlf vltimo cafo, è più
debole & più pericolofo lo ffato loro,perche egli !fanno al tutto
confa volontà di quelli cittadini che fono propojli magijlrati, liquali, maftmamente ne'tempi auuerji,gli po!Jò.no tuorre
con facilità grande lo ffato, Òcon fargli contro, Òcolnonl'vbbidire; & ii Principe non è à tempo ne'pericoli à pigliare Cauto rid ajfoluta, perche li cittadini & fudditti che foglio no hauere i comandamenti da'magijfrati, non fono in quelli frangenti per vbbidire à faoi, & harà _(empre ne'tempi dubij penuria di chi ji pojfo jidare.Perche Jimil Principe non puo fondap fopra quello che vede ne'tempi quieti,quando i cittadini
hanno bifogno delloflato,perche all'hora ognvno corre,ogn'vno promette, & cia(cuno vuole morire per lui, quando la morte è difcojlo; ma ne'tempi auuerji, quando lo flato ha bifognfJ
de'cittadini, alt'hora Je ne truotM pochi. Et tanto più èquefl11
efperieza pericol~(a,quanto la non jipuò fareJe non vna vol~
ta. Però vnPrmcipe fauio deue penfarevnmodo, per il quale
li fooi cittadini Jempre, & in ogni modo & qunlitn di tem~
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po hnbbino hifogno dello flato di lui,& fempre poi gli farnnno fedeli.

In che modo le forze di tutti i Principati fi deh~
bino mifurare.
Cap. X.

e

Onuiene hauere, nel ejfominnre la qualità di quejli Prin~
cipati, vn'nJtra confideratione; cioè, Se vn Principe h~
tanto Ifato, che pojfa , bijognando, per Je mede.fimo reggerfl, Ò
'Vero Je haJempre necefitàdelladifenjione d'altri.Et per chiarire meglio quejfa parte,dico, come io giudico poterft coloro reg-,
gere per Je medeflmi, che poJ!òno, oper abondantia d'huomini , Ò di denari, mettere injieme vno eJ1èrcito giujfo, & fare
vna giornatti con qualunche li viene ad ajfoltare;& coji giudico coloro hauere fampre necejitìe d'altri, che non pojfono coparire contro gli nimici in campagna, ma fono necejitn.ti rifugirfe dentro à le mura, & guardare quelle. 7{5l primo cafa
Ji èdijèorfo, & per l'auuenire diremo quello che ne occorre. Nel
fecondo cafo non Ji può dir altro ,faluo che conforttire tali Principi amunire & fortificare lti Terra propria, & del pnefe non
tenere alcuno conto.Etqualunche harÌI bene fortiftcatn la fo~
Terrn,& circa. gli altri gouerni con t Jùdditi Jijia maneggintocome di fopra edetto & di fatto ji dirJ.,fara fempre affaltnto con gran rifpetto ; perche gli huomini fono fempre nimici
delle imprefe doue ft vegga difftcultà, ne ft può vedere facilità, ajfaltando vno che habbia la Jùa Terra gaglinrda, &
non jiaodiatodal popolo. Lecittàd'Alamagna fono liheralijime, hanno poco contado,&· vbbidifèono à lo Imperadore
quando le vogliono, & non temono ne quejlo ne altro pr;tente
che l'habbino intorno; perche le fono in modo fortificate, che
cia.fèuno penfa la efpugnntione d'1Jè douer ejfère tedi~(a &
difftcile,perche tutte hanno foji&mura conuenienti,hanno
nrtiglieria fufficienzn, & tengono fempre nelle canoue pu...
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bliche da mangiare, & da bere, O" da ardere per vno anno.
oltre .à quejlo 'per potere tenere la plebe pafciuta ' &fenzf6
perdita del pubtico,hanno.jempre in comrnune pervno anno
da potere dare loro df6 lauorare in quelli ejercitij che Jiano il
neruo & la vita di quella cittn &dell'indu.ftria, de'quali la
plebe ji pafca.Tengon ancora li ejfercitij militari in riputatione,&jòpra qttejlo hanno molti ordini amantenerli.Vno Principe adunque che hnbbiavna cittìi. forte, & non ft. facci odia1·e, non può ejfere aJfaltato, & fa pt~r fi1fa chi i' ajfaltaji, fe ne
· partirebbe con vergogna; perche le cofe del mondo fono ji varie, che gliè quaji impofibile che vno poji con gli ejfo.rciti ffare vn'anno ocio(o àcampeggiarlo.EtchireplicaJfe,jè il popolo
har/;,le fue poffejioni fuora, & veggale ardere, non haràpatienzt-i, &il lungo aJfedio & la charità proprin- gli farJ, dimenticare il Principe; rifpondo,che vn Principe potente & animojò fupererà fempre quelle difftcultà, dando hora fperan:za à i Judditi ch'ilmRlenon jiti lungo, hora timore della crudeltlt, del nimico,hora ajicurandofi con de:ftrezzf(-di quelli che
gli parejfeno troppo arditi. Oltre .à que:fto il nimico deue ragioneuolmmte .ardere & rouinare il paefe loro in Jrè la giunta
fua, &ne'tempi quando li animi de gli huomini fono ancora
çafdi,& volonteroji .à la difefa;& pero tanto meno il Principe
deuedr1-bitare,perchedopò qualche giorno che glilf,nimi fono
raffiediti,jòno di già fatti i danni,_(ono riceuuti i mali, &
non v'è pù'erùnedio, & all'hora tanto più Ji vengono ad vnire col loro Principe, parendo che ejfa habbia con loro obtigo ,ef
fendo !fate loro arfe lecafe, & rouinatele pojJefioni perladifefa Jua. Et la natura de gli huomini è, coft obligarji per li
benefici/ che eji fanno, come per quelli che ejf'i riceuono. Onde
fe Ji confldera bene tutto,non jia difficile ad vno Principe prudente tenere prima & poi fermi gl'animi de'fuoi cittadini
nella ofidi one, quntido non gli manchi d11 7lit1ere ne da di{fenderji.
De'Prin:
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De' Principati Eccle!ìail:ici.

Cap. X I.

33

Eftaci falatJtente al prefente à ragionare de' Principati
F.ccleflafiici, circa quali.tutte le difftculta fono auanti che
Ji pojfeghino;perche s'acquijlano opervirtt/, o per fortuna, &
fenza t'vna & l'altra ft mantengono; perche fono fiiflentati
da gli ordini anticati nella religione, quali fono tutti poten·
ti, &di qualità çhe tengono i loro Principi in ijfata , in qualunque modo fi procedino &viuino. co.ftoro fòli hanno flato
& non lo difendono, hanno fudditi & non gli gouernano, &
gli !fati per ejfer indifeft nori fono loro tolti, & li Jùdditi per
non ejfere gouernati non fene curano , ne penfano ne pojJòno
- nlienarftda loro. Solo adunquequejli Principati fono ftcuri
& felici.Ma ejJendo quelli retti da cagioni _(uperiori, alle quali mente humana nonaggiugne, lafaero il parlarne ;perche
ejfendo ejfoltati&mantenuti da Dio ,fV1rebbevfjicio d'huomo prefuntuofa &temerario il difaorrerne. 'l'(gndimanco fa
nlcuno mi ricercajJè, donde viene che la chiefa. nel temporale
jia venutn R. tanta grandezza , conciojia che dlf- t..Aleffendro
indietro i potentati Italiani, & non folamente quelli che Ji•
chiamano potentati,m1& ogni Barone & Signore, benche mi·
nimo,quantoalt~mporale la Jlimaua poco, &horavnRedi
Francia ne trema, & l'ha pojfuto cauare d'Italia, & rouina·
re i P'enitiani; ancora che ciò noto fia, non mi pare fuperjluo
ridurlo in qualche pnrte alla memoria. t..Auanti che Carlo Re
di Frnncia paffojfe in Italia, era quejla prouincia fatto f I m·
perio del Papa, P'enitiani,Re di Napoli,Duca Milano,& Fio·
rentini.!2.!f,ejli potentati hnueuano hauere due cure principali; l'vna, che vn forefliero non intraJJè. in Italia con t'tJrmi;
f altra, che neJlùno di loro occupa/i più flato. ~e/li à chi ·
s'h11-ueua più cura , erano il Papa & P'enetiani. Et
tenere a.dietro i P'enttiani bifagnaua l'vnione di tutti gli
nltri, come fu nella difefJJ di Ferrara; & ÌI tener baffo il.
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Papn- Ji feruinteuo de'baroni di Rom11 , liquali ejfendo diui-4.
ji in due fattioni, Orflni & Collonnefl ,fempre v'era, c11gione di fcnndolitra loro, & ffandoconi'nrmi inmanoinjd gli
occhi del Pontifice,teneuano il Pontificato debole & infermo.
Et benche fargejJe qualche voltavn Pnpn 11nimofo , come fu Sijlo , pure la fortuna Òil fnpere non lo potè maidifo'4
bligare da quejfe incommoditÀ. Et la breuit.à della vita loro
n'era cagione;perche in x. anni che raguagliatoviueunvn
Papa, affatica che potef[e abbajfore l'vnn delle fn.tioni, &fa
per modo di parlare l' vno hauer.,,a quaji [penti i Colonneji,fargeua vn'altro nimico .à gli Or.ftni, che gli faceu11rifurgere,&
non era JÌ tempo .à fpegnerli . .f<!!e.J!o faceua che le forze temporali del Papa emno poco Jfim11te in Italia. Surjè dipoi AleJfandro VI. il quale, di tutti li Pontifici che fono flati mai,
moflròquantovnPapa&con il dannio &conle forze Ji poteua preualere;&fece con l'injfrum'éto del Duca ralentino,(7.
con l' occajione de/In pajfata de'Francejì tutte quelle cofe th'io
ho difcarf'e di fopra nell'attioni del Duca. Et benche l'intento
fuo non faf[e di far grande la Chiefa, ma il Duca, nondimeno cio che fece tornò à grandezza della chiefa, laquale dopò
la fua morte,fpento il Duca,fu herede delle fatiche fue. Venne dipoiPapalulio, &trouòlachiefa grande,hauendo tut·
tti la Romagnt1, & ejJendo fpenti tutti li B11-roni di Rom11, &
perle battilure d'Alejfondro annullate quelle fattioni, & trouò ancorn la via aperta al modo del raccumulare dennri, non
m11i più vjitato da ufle{fondro indietro. Lequali cofe Iulio
non folamente Jeguitò, ma accrebbe, & pensò guadagnl!-rji
Bologna, &JPegnere i renitiani, & cacciare i Franceji d'Italia; & tutte que.fte imprefe gli riufcirono, & con tanta, piufa A
l:-iude, quanto fece ogni cofa per accrefcere la chiej'a & non
nlcun priuato.Mantenne ancorale parti Orjine& Colonnefe
in quelli termini che le trouò; & benche tra loro fof[e q111dche
capo da fare nlterntione, nientedimeno due cefe gli h~ tenuti
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fermi, vna, la grandez.z,11 della chiefa che gli sbigotifce,
t'altra,il non hatlere loro Cardinali, quali fono r;rigine di tu-

multi trti loro; ne m11-i !faranno qtàete quejfe parti qualunche volta habbino Cardinali, perche quejfi nutrifcono in Roma & fuori le parti,&quelli Baroni fono forzati àdifenderle, & coji dal/' ambitione de' Prelati nafcono le difcordie & tumulti tra Baroni. Ha trouato 11dunque la S antitn di Papa
Leone quejlo Potiftcato potenti/imo,, del quale fl fpera che fe
quelli lo fecero grande con l'armi,eJfo con la bontà & infinite
altre fue virtù lo farà grandijimo &venerando.

O!!..~nte Gana le fpetie della militia, & de'foldati
L

1nercenarij.

Cap. X I I.

Auendo difcorfo particularmente tutte le qualità di quelli Principati de'quali nel principio propoji di ragionare,
&conjiderato inquaùhe parte luagionidelbene&delmale
tjfere loro , &mojlri i modi con li quali molti hano cerco d'acquijlarli & tenerli, mi refta hora à difcorrere generalmente
t' ojfefe & difefe che in ciafcuno de'prenominati pojfono accadere. 'J{gi habbiamo detto di Jopr:Home advn Principe 'è necej[ario hauere li fuoi fondamenti buoni, altrimenti di neceJjitÌt, conuiene che rouini. I principali fondamenti che habbino
tutti gli Jfati, coft nuoui , come vecchi, omìjli, fono le buone leggi &le bttone armi; & perche non pojfono ejfer buone leggi àoue non fono buone armi,& doue fono buone armi conuie~
ne che Jiano buone leggi.io lajJerò indietro il ragionare delle
leggi,& p~rleròdell'armi.Dico adunque,cloe t'armiconlequali vn Principe difende il fuo !fato, ole fono proprie, Ò le fono
, mercenarie, oaujiliarie ,ò mifte. Le mercemerie & aujilin-rie
fono inutili & pericolofe; & fa vno tiene lo Jf~to fuo fondato
in fu. l'armi mercenarie, non ffarà ·mai fermo ne flcuro,perche le fono difunite, ambitiofe,& fenza dijèiplina-, infedeli,
gagliarde trtJ ti nmi&i, trn. li nimici viti, non hanno timor-e
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di Dio., noft fede con li huomini, & tanto fi dijférifce lti rouina, quanto fl dijferifce lo ajfalto, & .ne/la ptice Jèi fpogliato
da loro, nella guerra da nimici.La cagione di quejfo è, che non
hanno Altro amo re ne altra cagione che le tenga in campo che
vn poco di jlipendio,ilquale non èfufjiciente fare che ei vo·
glino morire per te. f/ogliono ben ejfere tuoi faldati mentre
• che tu non fai guerra~macome lR guerraviene,òfugirfe,ò
andaifene. Laqual cofadoureidurare poca fatica àperfuadere, perche la rouina d'Italia non èhora caufata da altr11 cofa, che perejferin /patio di molti anni ripofatiji insù l'lf,rmi
mercenarie, lequali feciono gia per qualcuno qualche progreffo, & pareun.no gagliarde tra loro, ma come venne il forejliero, elle mojlrorono quello che l'erano_. Ond'è che à Carlo Redi
Franci11 fù lecito pigliare Italia col gejfo. Et chi diceua che
n'erano cagione i peccati nojlri, diceua il vero; ma non erano
gia quelli che credeua, ma quejli eh'io ho narrato. Et perche
gli erano pecc1iti di Principi, n'hanno patito la pennancarte
loro. Io voglio dimojlrare meglio la infelicità di quefle armi. I
cnpitani mercenarij, fono huomini eccellcnti,Ò nò. Se fono,
non tene puoi fidare, perche fempre ajpirano alla grandezz4
propria, Ò con l'opprimere te, che li Jei padrone, Òcon l' oppri•
mere altri fuora del/ti tuti intentione.Ma fa non è il capitanfJ
virtuofa, ti routna per l'ordinario. Et fe fi rifponde, che qu1elunche harn l'arme in m11-no farà quejlo medejìmo, omercennrio, Ònò; replicherei come farmi hanno ad eJfer adoperate,
~da vn Principe, oda vna Republica. Il Principe deue andar
in perfona , &f11re lui l'vfjicio del capitano; la RepublicA hn.
dt1t mandnre i fu oi cittadini , & quando ne manda vno che
non riefca valente, debbe cambiarlo , &quando fia, tenerlo
con le leggi che non paji il fegno. Et perej}erienznft vede, i
.l'rincipifoli & le Republiche armatej are progreji gradijimi,
&l'armi mercenarie non fare mai j'e nondanno;&con pit6
difjicult~ viene 11-/ùi vbbidien::,11 d' vno fuo cittndino vna Re-
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publictt-termata d'11rmi proprie, che vna 11-rmatlf d'armi forefliere. Sterono Roma & Sparta molti fecoli armateé;--libere. I Suizzeri fono nrmatijimi & liberijimi.Dell'armi mercenarie antiche perejfempio ci fono li Cartnginefi,liquali furno per ejfere opprefida'loro faldatimercenarijftnitala primn- guerra co i Romani, ancora che i Cart11-gine.ft ha11-effero
per capitani propri} cittadini. Filippo Macedone fi) fatto da'
Thebani dopò la morte di Epnminonda capitano deUa loro
gente, & tolfe lpro dopò la vittoria la libertà. I r.Yvlilaneji,
morto il Duca Filipo,foldarono Francefco Sforza contro a'renitiani, il quale fuper1iti li nimici à Carauaggio,fi congiunJe con loro per opprimere i Milanefi fuoi padroni. Sforza· fuo
padre effendo faldato della Regina Giouanna di '1(,apoli, /A
lafciò in vn tr11tto di/armata, onde ella per non perdere il Regno fu cojfretta gittarji in grembo Rl Re d' Aragonn-. Et fa i
Yenititmi & Fiorentini h11-nno accrefciuto per lo adietro lo Imperio loro con quejle armi, &li lùro c1Jpitani non fa ne fono
pero fatti Principi, ma li hanno difefi, rifpondo che li Fiorentini in quejlo cafo fono flati fauoriti dalla forte; perche de'
Capitani virtuofi, liquali poteunno temere, alcuni non hn11'no vinto, alcuni hanno hauuto oppofitioni, altri hanno volt11
l'ambitioni loro altroue . .f2.!!:,ello che nonvinfe,fuGiou11-nni
LAcuto,del quale, non vincendo, non ft potea cognofcere la. fide i ma ogn'vno confejforà, che vincendo Jfauono i Fiorentini à fuadifcretione.Sjorzn-hebbe fempre i Braccefchi contrarij, che guardarono l'vno l'altro.France{co volfe l'ambitione
Jua in Lombardia. Braccio contro la chiefa & il Regno di
Napoli. Ma vegnamo à quello ch'è feguito poco tempo fà.
Fecero i Fiorentini Pnulo rite/li loro c11-pitnno, huomo prudenti.fimo, &che di priuata fortunn haueua prefo riputatio·
ne grandif5irna.Se cojlui efpugnaun- Fifa, veruno fta che nieghi come e'conueniua Ìf Fiorentinijlare Jèco ,perche Je fujfe diuentato faldato de'loro nimici non haueuano rimedio, & te-
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nedolo,haueùano ad vbbidir!o.I Venttiani,fe jì c'5fldera i pro~
grej?i loro ,ji vedrà quelii Jicuramente & glori ojàmente hauere operato mentre che feciono gr1errt1 i loro propri/, che ji'e
auantt che Ji volge;ino con t'imprefe in terra, doue con li
gentil'huomini 6" con la plebe armata operarono virtuofamente; ma come cominciarono à combattere in terra, lajciarono quejla virtu, & feguitorono i cojfumi di Italia. Et nel
principio dello augmento loro in terra, per non hauere molto
flato, & per ejfere in gran riputatione, non baueuono da temere molto i loro capitani;ma come eji ampliarno,che fù fotto il Cnrmignola ,hebbeno vn faggio di quejlo errore,perche
vedutolo virtuojijimo, battuto che hebbeno fotto il fuo gouerno il Duca di Milano, & cognofcendo dal! altra parte come
egli era freddo nella guerra ,giudico mo non potere più vincere con lui, perche nonvoleun, ne po teano licentiarlo, per non
perdere cio che haueuono acquijlato, onde che furono necejitati, per ajicurarji)di timmazzarlo. Htinno dipoi hauuto per
loro capitano BartolomeodtiBergamo, Ruberto daSanSeuerino, Conte di Pitigliano, &Jimili, con li quali haueu"'no da
lemere della ferdita, non del gun-dagno loro; come interuenne
dipoi aVailn, doue invna giornata perderono quello che in
otto cento anni con t"'nte fatiche haueuano acquijlato ;perche
d"' quefle armi nafcono Jolo i lenti, flf,rdi, &deboli "'etjuijfi,
& le fabite &miracolofe perdite. Et perche io fon venuto con
quefli ejfempi in Italia, la quale èffteta gouernata gia molti
11nni dn l'armi mercenarie,le voglio difcorrere piìì.da alto, accioche veduta l'origine & progreji di ejfeji po.fino meglio correggere.Hauete da intendere,come tojfo che in quejli vltimi te·
pi lo Imperio comincio "'d eiJère ributfllto di Italia , &che il
P"'fa ne/temporale vi preje più riput11tione, Ji diuife la Itali"' in più ffati.Perche molte della cittÌ-1 grojfe prefono t'armi
contro i loro nobili, li quali prima fauoriti dallo Imperadore
te tmeuano oppreJfe ,&la chiefa le fti-uoriua,perdarji dfu:
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tn-tione nel temporale; di molte altre i loro cittadini ne diuen·
taro no Prtncipi.Onde che ejfe.ndo venuta l'Italia quaft in mano della chiejn, & di qualche Republica, & ej/endo quelli Preti,& quelli altri cittndini vft ti non cognofcere armi, incominciarono à faldare fareflieri.Ii primo che dette riputatione ÌI
queffa militia,fi'tAiberigo da Como Romagnuolo. Dalladif
ciplina di cojfui difcefe, tr1t Kli altri, Braccio, & Sforza, che
ne'loro tempi furono nrbitri di Italia.Dopo quejfi vennero tutti gli altri, che fino a'noflri tempi hanno gouernate L'armi
d'Italia; & il fine delle lorvirtÙ èflato, che quella è fiata corJa da Carlo, predata tf,n, Luigi ,forzata da Ferrando , & vituperata da Suizzetf. L'ordine che loro hanno tenuto, effa.to
primll-, per dare riputatione à loro propri}, h11,uere tolto ripu·
tatione alle fanterie .Feciono queflo, perche ejfendo fenza fftl,~
to, &in fu t'indujfrin, i pochi fanti non dauono loro riput11-tione , &li ajfoi non poteuano nutrtre; & però ft ridujferò ~
caua!li, doue con numero Jopportabile erano nutriti &honorati;6"" erano ridotte le cofe in termine, che invnejfèrcito di
xx. mila faldati non ji truouauano II. mila fanti. Haueuan
oltre à quejfo vfato ogni indujlria per leullrvia iife, &à faldati la fatica&la p4uM, non s'ammazzando nelle zuffe,
ma pigiiandoji prigioni, & Jènza taglia. Non traheuano di
notte 4fle Terre, quelli delk Terre non traheuano di notte aJle
tende, non faceuano intorno al c4mpo ne jfeccato ne fojfa,non
campeggilluano il verno.Et tutte quejfe cofè erano permeJlè ne'
lor ordini militari, &trouate da loro per fuggire( come èdetto ) & /4 fatica & i pericoli; tanto che efi htinno condotta.
Italia fchiaua &vituperata.

De'foldati auffiliarij,mifii,& propij. Cap. XIII.
1eujiliarie, che fono le altre armi inutili fono quaL 'Armi
do ft chiama vn potente, che con le armi fae ti venga ad

11-iutnre & difendere; come fece ne'profimi tempi Papçr, Iulia ,
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il quale hauendo vijlo nel!imprefa di Ferrani. la trijla pruo ~
ua delle fae armi mercenarie ,ft volfe alle aufitiarte, & conuenne con Ferrnndo Re di Spagna che con le .fue genti & ejferciti douejfe aiutarlo. .2.!!:,eJle armi poj{ono eJfervtili & buone
per loro medejime, mifl, fono per chi le chiamaJempre dannofe; perche perdendo rimani disfatto, &-vincendo rejli loro prigione. Et ancora che di quejli ejfempi ne fieno piene l'antiche
hiflorie, nondimanco io non mi voglio partire daquejlo eJfempio di Papalulio 11.quale èancorn frefco, il partitodelqunle
non po tè eJfere maco confldernto,pervolere Ferrara mettendofl tutto nelle mani d'vno forefliere. Ma la faa buona fortunfl- fece nnfcerevna terza cnufa, {J.cciÒ non coglie.ffe il frutto
della fua mala elettione; perche ejJendo li auJitiarij Juoi rotti .à Rauenna, &fargendo i Suizzeri, che cacciorono i vincitori fuor11-d' ogni opinione, & Jua, & d'altri, venne à non rimanere prigione del/i nimici, eJfendo fugati, ne de gli aujiliarijfaoi, hauendo vinto con altre armi che con loro. I Fiorentini cJfendo al tutto di.farmati co ndujfero X. mila Francefl
à Pi.fa per efpttgnarla, per il qual partito portorno pir'e peri_colo che inqualunche tempo de'traun,gli loro. Lo Imperadore
di Co~/fantinopoli, per oppop a/li Juoi vicini, mijfe in Grecia
X. mila Turchi, li quali finita laguerra non [e ne volfero partire, il che fù principio della feruitù della Grecia con {infedeli. Coluiad1mque che vuole non poterevincere,fl vaglia di
quejle armi, per che fono molto più pericolofe che le mercenarie; perche in quefte è larouinn- fatta,fono tuttevnite, tutte
fl.Jolte ala vbbidienza d'altri. Mn- nelle mercenarie ad offenderti, vinto che elle hanno, bifagna più tempo, & mnggiore
occaflone, non ej[mdo tutte vncorpo, & ejfendo trouttte & pagate da te, nelk quali vn terzo che t" facci capo non può pigliare .fubito tanta autorità che t offenda. In fomma,nel/e
mercenarie epericolofa la ignauia, nelle aufiliarie la virtiì.
Yn Principe per tfl.ntofat!Ù Jempre h11 fuggito quefle 11rmi, &
·
volto.Ji
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& voltoji alle proprie, & voluto pir'l tojlo perdere con lefuei~che

•vincere con {altri, giudicando non vera vittoria quella che
con le armi d'altri s'acqui}lajfe.Jo nondubitero mai di allegare Cefare Borgia, & le .fue attioni. ~//lo Duca entrò in Romagna con le armi auj5iliarie, conducendoui tutte genti Fraceji, &con quelle prejè Imola & Furlt. e.Ma non li parendo
poi tali armi Jicure ,ji vol(e alle mercenarie , giudicando in
quelle manco pericolo, & .foldò gli Orflni & Vitelli; lequali
poi nel maneggiare truouando dubbie, infedeli, & pericolofa,
le fpenfe,&vo~(efl 11-lle proprie. Et puofi facilmente vedere
che differenza fla tra l'vna & Caltra di quefte armi, conjiderato che dijfèrenz.,, fù dalla riputatione del Duca quando haueua gli Oifini &Vitellj , & quando rimafe con li faldati
faoi, & fopra di fe Jtejfo. Si truouer)$ Jempre accrefciuta, ne
mni fu !limato aJfai,fe non quado cia.fèuno vidde eh' egli ertJ
intero pojfeJ!òredelle {ue n-rmi. Io nonmivoleuo pnrtireda li
ef/empi Italiani &frefchi; pure non voglio lafciare indietro
Hierone Siracufano, ejfendo vno de'fopra nominati da me.
Cojlui (come di già diji) fatto da li Siracufa.ni capo de/li eJ. farciti, conobbefubito quella militit-i mercena.ria non ejfervtile,per ejfére conduttori fatti come li noflri Italiani; &parendoli non li poter tenere ne liafciare, gli fece tutti tagliar;,,
pezzi. Dipoi fece guerrti confarmi fue , & non con t' altrui.
raglio ancorti ridurre à memoria. vna ftgu}a del tejfamento
vecchio fatta. .à queflo propojito. ojferendoji Dauid à Saul
a11ndare ~ combattere con Golia prouocatore Filijleo , Sn-ul
per dar~ animo t'armò dell'armi foe, lequnli come Dauid hebhe indojfa , ricusò, dicendo con quelle non ji potere ben valere
Ji fe ffejfa, &però voler.ta truouare il nimico con la [ua fromhn, &con il {uo coltello. In soma l'11rmi d'altri, Òle ti cafèo no di
dojfa,òel!e tipefa.no,ò le tijfringono.Carlovn.padre delReLuigi xr ha.uendo con ilf-futrifortuna &virtù liberata Francùi di:J
gli Inghileji,conobhe quej/11necefitna11rrn11-rft atirmi proprie,

.
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& ordinò nel fuo Regno l'ordinnnze delle genti à'arme &delle

fanterie. Dipoi i/Re Luigi fuo figliuolo fpenfeque!lade'fanti, & cominciò faldare Suizzeri; il quale errore feguitato
da gli altri, è (come ft vedé hora in fatto ) cagione de'pericoli
di quel Regno. Perche hauendo dato riputatione 1~ Suizzeri, ha inuilito tutte l'armi fue, perche le fnnterie h1J
fpente in tutto, & le fue genti d'armi ha obligate à. l'armi
d'altri, perche eJ!èndo aJfuefatti .à militare con Suizzeri, non
par loro di poter vincere fenzti eji .Di qui nafce che li Ftanceft contro a' Suizzeri non bajfano, & f.enza i Suizzeri contro
ad altri non pruouano. Sono adunque fftiti li eJferciti di Fnm- eia mi/fi,parte mercenarij.& parte proprij; le quali armi tutte injùme fono molto migliori che le Jémplici mercenarie, Òle
Jemplici aujiliarie , & molto inferiori alle proprie. Et bajli
t' ejfempio detto ;perche il Regno di Francia farebbe infuper11le, fe l'ordine di Carlo era accrefciuto, Ò preferuato. c.JJ-1a {;e
pocn, prudenza de gli huomini comincia vna cofa, che per faper all'hora di buono non manifejfa il veleno che v'è fatto, com'io diji difopradelle febriettiche. Pertanto fe colui ch'è in
vn Principato non cognofce i mali fe non quando nafcono,
non èveramentefauio ;& quejlo èdMo apochi. Et fe ft cOjìderaje la prima rouina delt Imperio Romano , ft trouérà cjfere
!fato folo il comincùir à faldare i Gothi; perche da quel principio comincioro~o adeneruare le forze dell'Imperio Romano,
&tuttaquellavirtùche ft leuauada lui,ftdaua /doro. Conchiudo adunque, che fenza hauere armi proprie neJfuno Principato è/ìcuro, anzi tutto obl~11;ato alla fortuna, nofl hauendo virtù che ne/tauuerfttd lo difenda. Et fù fempre opinione
& Jententia di gli huomini fauij, che niente Jìa coji infermo
&injlabile,com''è la ff.tma della potenza non fondata nelle
forze proprie. Et l'armi proprie fono quelle che fono compojle
di fudditi, Ò di cittadini, odi creati tuoi; tutte i'altre fono
mercenarie, Òat1.JfJlùirie. Et il modo nd ordinare l'armi pro-
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prie [ara facile à truouare,fe Ji difcorreranno gli ordini jòpranominati da me,&[e Jivedràcome Filippo padre di Alef
fandro magno, & come molte Republiche & Principi Ji fono
armati & ordinati; t:t.' qun.li ordini io mi rimetto al tutto.

QE_ello cheal Principe fìappartenga circa la militia.

Cap. X I V.

Eue adunque vn Principe non hautr altro oggetto ,ne altro penfiero., ne prendere cofaalcuna per Jua arte, fuori
della guerm, & ordini & difèiplina di ejfa; perche quella èfola arte che fl aJPetta à chi commanda; & edi tanta virtù, che
non folo mvtntiene quelli che fono nati Principi, ma molte volte fa gli huomini di priuata fortuna falire aquel grn.do. Et
per contrario fl vede , che quando i Principi hanno pepfato
pit~ alle delicatezze che alt' armi, hanno perfo lo !fato loro. Et
In. prima cagione che ti fa perdere quello , è il difprezzare
quejla a.rte, & la cagione che te lo fà acquijfar,è l'ejfere profe.lfo di quefla arte. Francefco Sforza ,per e(Jère armato , diumtb di priuato Duca di Milano, & i ftgliu.oli, per fuggire le
f11-tiche &difaggi dell'armi, di Duci diuentorono priunti, Perche tra l'altre cagioni di male che t'arreca l'ef[ere difarmate,
ti fa contennendo; la quale èvnn, di quelle infamie dalle quali il Principe Ji debba guardare, come di fotto fldira. Perche
da vno armato à vn difarmato non ep roportione alcuna; &
la ragione non vuole che chi earm11to vbbidifca volentieri JÌ
chi èdifarmato, &che il difarmato jfia jicuro tra i faruidori armati. Perche eJféndo nel!vno [degno, & ne/{altro fojpetto,non è pojibilt operino bene infleme. Et pero vn Principe che
della militia non s'intende, oltre),,, l' altre infelicità,come èdetto, non può ejfere Jfimato da Juoi faldati, ne jidarji di !010.
7:{,_Jn deue per tanto mai leuar il penjiero da queflo ejfercitio
della guerra , & nella pace 'Vi Ji deue più ejfercitare che nellJ!J
guerr11-; il che può far in duoi modi,l'vno con l' opere ,l'altro
f ij
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preferuatione _{ut1t. Perche vn huomo che voglia fare in tutte
le parti profejione di buono, conuien che rouini fra tanti che
non fono buoni. Onde è necejfario ad vn Principe, volendoji
mantenere, imparare à p0tere ejfere non buono,& vfarlo &
nonvfarlo .fecondo la necejità. Lafciando adunque indietro
le cofe circa vn Principe imaginate, & dijèorrendo quelle che
fon vere, dico che ttttti li huomini,quando _(ene parla,& maf
flme i Principi,per ejfèr pojli piualto, fono notati di alcuna di
qutjle qualità che VJrrecano loro obiaflmo 'ò laude, & quejl-o è,
che alcuno ètenuto libemle, alcuno mifero, vfando vn termine Tofcano ( perche auaro in nojlra lingua, èancor colui che
per rapina dejidera. d'hauere ,mifero chiamiamo quello che
troppo fl ajfiene dallo vfar il fuo) alcuno è tenuto donatore,
n,lcuno rnpace; alcuno crudele, alcuno pietofo; l'vno fedifrtigo,f altro fadele;l'vno effeminato &puft!lanimo, l'altro feroce & animofo; t'vno huma?io ,faltro faperbo; l' vno lafeiuo,
l'nltro cajlo; rvno intero,!'altro Jll.jluto; t'vno duro,l'altre facile; t'-vno graue' f altro leggiere; l'vno religiofa' altro incredulo, &flmili.Io fa che ciafcuno cofejferà,chefarebbe lattdabilifsima cofa vn Principe trùuarji di tuttt lefopradette qua/itÌ.I
qtte!le che fono tenute buone; ma perche non ft pojfono hauere
ne interamente ojferuare, per le conditioni humnne che non lo
confentono ,gli è necejfario ejfere tanto prudente, che [appia
fuggire l'infamia di quelli viti.f che gli torrebbono lR flato,
& da quegli che non gliene tolgano,gieadarji Je egli è po(tibi/e; ma non pojfendotti,ji può con minor rifpetto lajèiar andare. Et ancora non fl curi di incorrere nell'infamia di quelli viti_j fenza i quali pojfo difficilmente faluare lo f/ti,to; perche
fe ji conjidera bene tuttoft troueràqualchecofa che pnrràvirtù, &feguendola farebbe la rouina fua, & qualcun'altra che
parrà vitio, & feguendola ne rifulta la jicurtn &il ben ejfere
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Della liberalità & miferia.

47

Cap. X V I.

ominciando adunque alle prim·t foprafcritte qualità,dico come farebbe bene ejfer tenuto liberale. Nondimanco
la liber/f.lità 1fata in modo che tu fi11 temuto, ti offende; perche fe In ji vfa virtuofamente &come lafl deue vj are, la non
jia co/fnofcuta, & non ti cndrÌl-l'infamia del fao contrario. Et
però a volerft mantenere fra li huomini il nome del liberale,è
neceJfario no lafciar indietro alcuna qualità di funtuojita;talmente che fempre vn Principe cofi fatto confumera in fimi/i
opere tutte le Jùe fncultà, &[ara necejitato alla fine, Jè egli
fi vorrà matenere il nome delliberale,grauare i popolijfrajòrdinteriamente, & ejfere fifcale, &fare tutte quelle cofe che ft
pojfon fare per hauere danari. Il che comincia, ÌI farlo odtofa
con li fodditi, & poco Himare da ciafcuno diuentado pottero;
in modo che hauendo con quejla fan- liberalità ojfefò molti, &
premiato pochi, (ente ogni primo difagio, &periclita in qualunche primo pericolo. Il che cognofcendo lui, & volendofene
ritrarre ,incorre fabito nd!infamiadelmifero. f/'nPrincipe
ndunque non potendo v/are quejla virtù del liberale fenza
fuo danno, in modo che In jia cognofciuta, dette, s'egli è prudente, non fl cur11-re del nome del mifero; perche con il tempo
farìi tenuto fempre più liberale, veggendo che con la faa parjimonin, le Jue entrate li· bajlano, puo diftnderfi da chi gli ftJ
guerra, può far imprefe fenza grnuare i popoli, tnlmente che
viene .à vfare la libernlitn à tutti quelli~ chi non toglie, che
fono infiniti, & miferiJJ à tutti coloro à chi non dÌl,che fom
pochi.'J{/nojlri tempi noi non habbiamo vijlo fare gran cofe
fa non à quelli che fono flati tenuti miferi, glialtri ejfer[penti.
Papa Tulio 11. come ji Jù faruito del nome di liberale per aggiugnere al Papato, non penso più à mantenerfelo, per potere
far guerra nl Re di Francia; & ha fatto tante guerre fenza
porre vn datio Jfrafordinario, perche alle fuperflue fpefe ha
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fom --ninijlrato la lunga fua pn.rjimonia.Il Re di Spagna pre~
fante, fe fujfe tenuto liberale,non harebbe fat~o ne vinto tante
imprefe. Per tanto vn Principe deue Ifimare poco(per non hauer Ì1' rubar i fadditi, per potere difenderji, per non diuentare
pouero & contennmdo, per non effe re forzato diuentar '"Pace) d'incorrere nel nome di mifero, perche quej/J è·vno di quelli
vitij che lrr f11nno regnare. Et fe alcun dicejfe, Cefare con la
liberalitn peruenne à l'Imperio, & molti altri, per eJfere fiati & ef/èr tenuti liberali , fono venuti à gradi grandifimi;
r~(pondo,Ò tu fei Principe fatto,Ò tu fai invia di acquijlarlo.
'l'{Jl primo cafa , quejla liberalità è d11nnofa, nel fecondo, è
ben necejforio eJfer tenuto liberale, & Cefare era vn di quelli
che voleua peruenire al Principato di Romfft. UW:a fe poi che
vi fù. venuto fuJ!è faprtiuijfuto, & non ji fuJfe temperato da
quelle (p~fe, harebbe dijlrutto quello Imperio. Et fe alcuno re·
plicaJfe, molti (ono fltJti Prir;cipi, & con gli ejferciti hanno
fatto gran cofe, che fono flati tenuti liberalijimi;ti rifpondo,
Ò il Principe fpende del fuo & de'fuoi fudditi, Òdi quello d'altri. 7Vjl primo cafo, deue effer ptirco, nel fecondo, non deue
lafaiar indietro parte alcuna di libenelità. Et quel Principe
che va con gli eJlerciti, che ji pafce di prede,di facchi, & ditaglie, & maneggiaqueld'altri,gli è necefferùe quej!" liberalitn, altrimenti non farebbe feguito da'foldati. Et di quello che
non ètuo Òde'tuoi fudditi, ji può e/Tère pùHargo donatùre, come fu Ciro , cefare, & vflejfondro ; perche lo [pendere quel
d'altri non toglie riputatione, ma tene aggiugne,folamente
lo [pendere il tuo, èquello che ti nuoce. Et non ci ècofa che confumi fe Jteff_aquanto la liberalità, laqutile mentre che tul'vfi_.perdela faéultàd'vfarla, &diuenti, opouero, Òcontennendo,Ò per fuggire la pouertà, rapace&odiofo. Et tra tutte le
cofed1i-chevn Principe jidebbe guardare, è l'ejforecontennenào & odi ofo, & la liberalità ~ i' vna &l'altra di quejle cofe ti

1ond11ce. Per t1mto è pi# fapiem;,11tenerjiit'nomedimifero,
che
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éhe partorifcevnAinfamia fanza odio, che per vola il norne
ai liberale.incorrere per necejità nel nome di rapace, che partorifce vnn inf1emia con odio.

Della crudeltà & clementia, &. fe gli èmeglio effereamato che temuto. Cap. X V I I.

n

ciafcuno Principe deue dijiderare d' ejJere pietofa tenuto,
D
& non crudele. Nondimanco deue aduertire di non vfar male
I{cendendo apprejfo !'altre qualitÌI prea/legate, dico che

quejlà pietà. Era tenuto cefare Borgia crudele; nondimanco
queUa fua crudeltà ha1-1eua mcconcia la Romagna, vnitola,
· ridottala in pace &in fede .Il che fa ji conjidera bene,ji vedrÌ/t.
quello effere flato molto piu pietofa che ilpopolo Fiorentino, il
quale per fuggire il nome di crudele lafciò dijlrugger Pijloùi.
Deue per tanto vn Principe non ji curare del!infamia di crudele, per tenere i fudditi Jueivniti& in fede; perche con pochifimi ejfempifarai più pietofa, che que Ili liquali per troppn,
pietnlaféit1no feguire i difardini,onde nafchino occiftoni òrapine;perche quejle fogliano ojfenderevnavnù1erjità intera,
& quelle ejfecutioni che vengono dal Principe offendono vn
particul1Jre.Ettr111 tutti i Principi,al Principe nuouo èimpofihile fuggire il nome di crudele, per eJTere liflati nuoui pieni di
pencoli. Onde Yergilio per la bocca di Didone efcufa la inhumanitÌI del foo regno, per eJfere quello nuouo , dicendo, Res dur11, & regni nouit.u me tali.a cogunt c.Moliri, &late fines cufloàe tueri.1{Jndimeno deue e[fér graue al credere &al muouer.fl, ne ji deue fare pnu1111 dn Jé ffeJ!o , &procedere in modo
temperato con prudenza &humnnità, che la troppa confidenza non lo ft:eccia incauto, &la troppa difjidnnza non lo renda intollertf.bile. Nafce ,d1e quejlo vna difjut1e,Je gli èmeglio
eJfer amato che temute, o temuto che amato. Rifpondefi, che fi
vorrebbe effere t'vno &l'nltro; mn,perche'gli èdifftcileche gli
g
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Jlùino infleme ,è molto pi~ flcuro l'ejfer temuto che amn-to,qu'tdo s'habbi Ìlm11ncarede!L'vnde'duoi. Perchede gli huomini
fl può dire quejlo generalmente, che fieno ingrati, volubili,jimulatori ,fuggitori de'pericoli, cupidi di guadngno, &mentre fai lor bene fono tutti tuoi,ti ojferifcono il Jàngue,la robba, la vita, &i figliuoli (come àifopra diji) quando il bifogno èdifco.fto, ma quando ti s'nppref[a Ji riuoltano. Et quel
Principe che Ji è tutto fondato in fu le parole loro, truouandoji nudo d'altri preparamenti, rouina; perche t'amicitie che
s'acquifln,no con il prezzo, & non con grandezza&nobilitÌl
d'animo,fi meritano' ma le non s'hanno, &ntempi" non Ji
pojfono /pendere. Et gli huomini h~tnno men rifpetto d'offendere vno chef facciamare,chevno che fl facci temere, perche l'amore etenuto da vn vin&ulo d' obligo, il qunle, per eJfere
gli buomini trifli, da ogni occnfione di propria vttlitn erotto,
ma il timore è tenuto da vna paura di pena, che non 11bhnndona mai.Deue nondimeno il Principe farji temere in modo, che Je nonacquiflal'amore e'fugga l'odio, per che può molto bene ffar injieme ejfer temuto & non odiato,ilche farà fempre che s'ajle11g11 dalla robba de'fooi cittadini, &de'faoi foàditi, & dalle donne loro. Et quando pure gli bifognajfa procedere contro al fangue di qualchuno{arlo quando viJia giujfijicatione conueniente,& caufa manifejla;m11 fopra tutto n,Jlener.ft dalla robba d'altri, perche gli huomini dimenticano più,
to.fto la morte del padre che l1e perdita del patrimonio. Dipoi
le cagioni del torre la robba non mnncono mai; & fempre colui che comincia ~ viuere con rapina, truoua cagioni d'occupare quel d'altri, & per auuerfo contro nl fnngue fan pitì, rare, & mancnno più tojlo .U}[a quando il Principe ècon gli efferciti, & ha in gouerno moltitudine di faldati' 11/!hora eal
tutto ~eceffario non ji curare del nome di crudele, perche fenza
quef!o nome non ji tiene vn ejfercito vnito, ne dijjojlo ad alcunn fattione .Tm le mirnbili nttioni di \..Annibale ji connume-
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. r1e que.fta, che -hauendo vno eJfercito grojijimo, mifto d'inftnite generationid'huomini, condotto à militare interre d'altri, non vi fargeJfe mai vna dijfenjione, ne fra loro, ne contro
il Principe, coji nella trifta come nella fua buona fortuna. Jt
che non potè najèere da nltro che da quella fua inhumana
crudeltn, laqualinfìeme con infinite jùe virtt~ lo fece fempre
nel cofpetto dejùoi faldati venerando &terribile, & fenza
·quella t'altre .fue virtt; à far quello effetto non gli bajlauano.
Et gli fcrittori poco conjìderati da Cvna parte ammirano
quefle fue attioni, &da l'altra dannano la principal c"'gione d~ejfe.Etche.fùi il vero che l'altre fuevirtù non gli Jarieno
bajlate,ji pub conjiderare in Scipione, rtirijimo, non folam'éte ne'tempi fuoi, ma in tutta la memoria delle cofe che ji fanno,dal quale gli effircìti fuoi in Hifpagna fi ribellarno; iiche
non nacque da altro che dalla fua troppa pietà,laquale haueU/11 dato nfooi faldati più licenza che alla difciplina militare non ji conueniua.Laqual cofa gli fu da Fnbio c...Mafimo
nel Senato .rimprouerat11t, nominandolo corruttore dell11t Romana militia. ·l Locrenjiejfendo Jfatidavn legatodiScipionedijlrutti,nonfarono da lui vendicati, ne l'infolenza di quel
leg11-to corrttt1i; nafcendo tutto dt11 quella foa naturti facile.
Talm'éte che volendolo alcuno in SenatoJcufare, dijfecom'egli
ernno molti huomini che fapeuano meglio non errare, che corregere gli errori aaltri. Laqual natura harebbe con il tempo
violato la f11-m11-&lt11 gloriadiScipione,fe egli hauejfe con
effa perfeuerato nelllmperio;m11t viuendo;[otto il gouerno del
Senato,quejla fuaqualitìr.dannofa,non fol11mente ji nafcofe, ma glifà "glorùi.Conchiudo adunque, tornando alt ejfere
temuto & 11~ato,che amando gli huomini Ìf pojfa loro, & temendo à pofta del Principe, deue'Vn Principe fauio fondarft.
in fu queUoche è fuo, nonin fa quello che èd'altri;deue fa·
lamente ingegnarfi di fuggir l'odio, come èdetto. . .
g lj
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In che modo i Principi debbiano olferuarc la fe: ·
de. Cap. X V I.I I.
(':\ P'tinto fin lauda.bile invn Principe mantenere !ti fede,
~ 'Viuere con integrità &non con ajlutia, cinfcum lo
intende. 'J\(Jndimeno fl vede per ifperienza ne'nojfri tempi
quelli Principi hauer fatto gran cofe, che de/In. fede hanno te-·
n:ttto poco conto, & che hanno faputo con eflutia aggirare i
ceruelli de gli huomini, & 111/a fine hnnno jùperato quelli che
ft fono fondati in fu la lealtà. Douete adunque j'npere come
jòno due generationi di combattere; l'vna con le leggi, l'altr111
con le forze. ~el primo modo ède gli huomini, quel fecondo
èdelle bejlie. UUa perche il primo jpejfevolte non bajfIl, bifogna ricorrere al fecondo. Per tanto advn Principe è necejforio
fn-per bene vfare la hejlia &l'huomo. cfì.!!.ejla parte efftltninfegnata a'Principi copertamente da gli antichi fcrittori, i
quali fcriuono, come Achille , & molti altri di quelli Principi
antichi.furono dati a nutrire à chirone Centauro, chefotto fn,
fua difciplina gli cujfodijf~; il che non vuole dire altro lo ha·
uere peprecettorevnmezzo bejlia&mezzohuomo,fenoche
bifògnaadvno Principe faperevfarel'vna&t'altra natura,
& l'vnn- fenzn l'altra non è dura.bile. Ejfendo adunque.vn
Principe necejfitato fa.per bene vfare la bejlùt, dtbbe di quel/A
pigliare la Golpe & il Lione; perche il Lione nofi difede da'lacci, la Golpe non fl difende da' Lupi. Bifagna a.dunque ej[ere
Golpe àconofcere i lacci, & Lione à sbigottire i Lupi. Coloro
che Hanno jìmplicemente in s'ulLione, non fe ne intendono.
'Jl{gn pt10 per tanto 'Vn Signore prudente, ne dtbbe of[eruare
la fede, quando tale o}feruantia gli torni contro, &che fono
[pente le cagioni che la feceno promettere. Et fe gli huomini
fujfeno tutti buoni, quejfo precetto non [aria buono; ma r,erçhe fono mfli> & non l'ojferuerebbeno nte,tunncora non l hai
f
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da ojforutir~ Ìe/oro. N,~ ma~ ad vn PrinciJe macarano c11-g_ioni
legitime dt colorare l tnojferuanza. Dt quejlo [e ne potrumo
dare infiniti e(fempi moderni, &mojlnire quante pact, quante promeJ!è fièno finte f"'tte irrite &'Vane per In infede/itÀ,
de' Principi; &a quello che ha Japuto meglio 'Vjare la Golpe,
èmeglio Juccejfo.Ma ènecejforioquejfa n1-1tura faperla bene
colurire, & ejjere grap Jìmulatore & diJìmulatore; & fono
tanto femplici gli httomini, & tanto vbidifcono alle necejità
prefenti, che colui che ingnnn11t, trouera Jempre chi fl lnfcerlf.
ingtinnare . .Io non voglio de gli ejfempi frefchi tacernevno.
c..A'lejfondro V I. non fece mai altro che ingannare huomini,
m mai penfò ad nltro ,& trouò fogetto di poterlo fare, &non
fùmai huomoche hlm~Jfemaggiore efficacia inaJfeuerare,
& che con maggiori gturamentiajfarmajfevna coja,& che
l'ojferunjfe meno; nondimAnc~ gli jùccederno ftmpre gli ingnnni, perche cognofceua. hene quejla parte del mondo. Advn
htncipe adanque non èneceJfario hJtuere tutte le fapra Jèritte qualità, ma è bennecef/ario parered'hiiuerle. L/.fnzi Ardirò di dire quefl~, che hauendole & oJfèruandole Jempre,fono
dannofe, & parendo d:k.auerle Jono·'lltili; come parere pietofo,ftdele, httmnno,religiofo, intero, &ejfere,ma !fare in modo "'fdijicnto con l'nnimo, che bifognando tu poji & fappi mutare il contrario. Et haji da intenderequefto, chev1'>
Principe, & majime 'lJnO Principe nuouo, non può 0Jfe1uare
tutte quellecofe perle quali glihuomini fono tenuti buoni, ef
fendo f}ejfo necejitato perma.ntenere lo flato operare contro
alla humanitÀ, contro nlla charitÌI, contro nJln religione. Et
pero bifògna che egli habbia vno animo dijpojfo àvolgerfì,fèconào che i venti &.le 'l.lariationi della fortuna gli comandano; & come di Jopra diji,non partirji dal bene, potendo, mnJapere entrare nel male necej?itato. Deue adunque hauere vn
Principe gran cura che non gl'efaa mai di bocca'Vna copi
che non jia pien11delle foprajèritte cinquequnlità?.e!' pnin tJ
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vederlo & vdirlo tutto pietÌI-, tutto integrità, tutto humani ..
tà, tutto rel~~ione.Etnon ecofa piùnecejfaria à parere d'ha ..
uere,che quefla vltima qun:litn; perche gli huomini in vniuerfale giudicano pirè à gliocthi che alle mani, perche toca à vedere aciafcuno, àfentire tÌ pochi.Ognuno vede quel che tu pari,pochi fentonoquel che tu fei,&quelli pochinonardifcono
Ofporft nl!a opinione de' molti che habbi_no la maejià dello jlff,to chegli difende; & nelle attioni di tutti gli huomini,& maf
ftme de'Principi, doue non ègiudicio .à chi reclamare,.ftguardn al fine.Facci adunque vn Principe conto di iviuere & mantenere lo Jfato,imezzi faranno fempre giudicatihonoreuoli,
& da ciafcuno lodati; perche ilvulgo ne va {empre prefo con
qt-1ello che pare, & con lo euento della cofa, & nel mondo non
è fenonvulgo,&glipochihanno luogoquando gliaffeinon
hanno doue appoggiarji. t.Alcuno Principe di quejl-i tempi, il
quale non èbene nominare, non predic11 m{l.i altro che pace e!(
fide,& tvna & l'~ltra, quando t'hn-ueJfe ojferun-ta,gli harebbe più volte tolto lo Jtato & la riputntione.

Che {i debbe fuggire lo effere difprezzato
odiato. Cap. X I X.

&

ne, io ho parlato delle pitè importanti,l'altre voglio dif
M
correre breuementeJottoquefle generalità, che il Principe penA perche,circn, lequalitadichedi fopra fifa mentio-

'

'•

fi, come di [opra in. parte è detto, di fuggire quelle cofa che lo

faccino odiofo ò contennendo; & qualunche volt11t fuggira
quejfo, harÌJ adepiuto le parti fue, & non trouern ne/I'altre
infamie pericolo alcuno. Odiofo lo fa fopr1e tutto (come io
diji) lo ejfere rapnce, & vfarpatore della robb{f, & delle donne de'fudditi, di che .ft deue ajlenere. .f<!jalunche volt{(, alla
vniuerjità de gli huomini non .ft f()glie ne robba ne honore,vi·if-ono contenti, &falo s'h11- Ì1, combff,ftere con t'ff,mbitione di
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pochi, la qunle in molti modi & con facilità fi raffrena. ConD EL

tennendo lo ftj,, l' ejfere tenuto vario, leggier, effeminato, puflllanimo, irrefaluto ; di che vn Principe ji deue guardare come
da vn [coglio, &ingegnar.fiche nelle attioni Jue ji riconofca
grandezza, animojità, grauità, fortezza; &circa i maneggi priuati de'fadditi, volere che l11t fua fententia fin irreuocabite, & ji mantengn, in tale opinione che alcuno non penji
ne ad ingannarlo ne ad aggirarlo . .f<!±el Principe che da di fa
qu~/hi opinione èriputato affei, & contro Ìi chi èriputato af
fni, con difjìcultà ji congiura, & con difjìcultì:e èaJlaltato,purc.he s'intenda chejia eccellente, &riuerito da'Juoi.Perche vno
Principe deue hauere due paure,vna dentro, per conto de'fudditi, t'altra di fuori, per conto de potenti efterni. Da quejla ji
difende con le buone armi, & buoni amici; & Jempre [e hnra
buone armi har,:r, buoni amici, & fempre !faranno ferme le
cofedi dentro ,quando Jlieno ferme quelle di fuori, fa gia le
non fojfero perturbate da vna cof!giurn.Et quando pure quel·
le di fuori mouejfero, fe egli è ordinato, & viffito come io ho
detto,Jempre(qunndo nons'abbandoni)fajlerra ogni impeto,
come di/i che fece Nabide Spart11no. c..Ma circa i fodditi,
quando le cofe di.fuori nonmuouiuo,s'ha dtJ temere che non
congiurino fegretamente, del che il Principe fl ajicura t-JJfai,
fuggendo l'ejfare odi11to &difprezzato, &tenendoji il popofo
fatisfatto di lui; il che è neceJfario confeguire, come di foprtJ
ji dijfe à lungo. Etvno de più potenti rimedij che habbia vn
Principe contro le congiure, è non ejfer odiato odifprezzato
àa!L'vniueif1ile, perche fampre chi congiura crede con la morte del Principe fatisfare al popolo. <..Ma quando ei creda of.
fenderlo) non piglia animo ii prendere jimil partito; perche le
difjfrultì:t. che fono dalla parte de'congiuranti fono infinite.
Perifperienz;r, Jivede molte ejfereffate le congiure,&poche
hauer hauuto buon fine; percfe chi congiura, non può eJfere
folo, ne può prendere compagnin,fa non di quelli che creda ~(-
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(ere mal cfJntenti. Et (ubito che à vno mal contento tu hai (co.perto f animo tuo,gli dai materia à contentarjì,perche mànifeftn-ndolo lui ne può fperare ogni commodità; talmente che
veggiendo il 1guadl:egno firmo d1r1 quejln- p~rte, &dall'altr111
veggendolo dubbio & pieno di pericolo, conuienbene, oche jia
raro amico, Òche jùi al tu_tto oftinn-to inimico del Principe ad
offiruarti la fede. Et per ridurre ln- cof11 in breui termini, dico
che dalla p11rte delcongiurante non èfe non paura,gelojia,
Jojpetto di pena, che lo sbigotti[ce; ma dalla parte del Principe, èla ma~(là del Principato, le leggi.le difefe de gli amici &
dello jfattJ,che lo difendono talmete,che aggiunto~ tutte.quejle
cofe la beniuolenzt1 popolare, è impojibile che alcun jia fi te·
merario che congiuri. Perche, per t'ordina rio, doue vn congiurn-nte hn- da temere innanzi alla ejfecuti.one del male, in queJlo cafo debbe temere an&ordlfl poi, hauendo per nimico il popolo fa..~uito t'ecce.Jfo, ne potendo per quefto fperare rifugio al..,
cuno. Di que.fta materia fe ~e potriadn-re infiniti eJ!èmpi, m11
voglio (olo ejfercontento d'vno, feguito n-1111 memoria de'padri noflri.Mejfer Annibllle Bentiuogli 111uolo del prefente Mef
fer Annibtr,/e, che ern- Principe in Bologna, ejfendo da' Camuf
chi, che gli congiurarono contro,ammazzato, ne riman'édo di
lui altri che M eJfer Giouanni , quale era in fafae, fubito dop·
pò tal homicidiofl leuò il popolo,& ammazz:); tutti i Canefchi.
J!che nacquedallabeniuolenza popolare chela cafade'Benliuogli haueua in quei tempi in Bologna; la qual fu tanta,
chenonvireftando alcuno che potejfe, morto Annibale, reggere lo flato, & hautndo inditio come in Firenze era vno nato
de'Bentittogli, che fl teneua fino a!lhora figliuolo d'vn fabro,
vennero i Bologneji per quello in Firenze, &li dettono il gouerno di quella cittÌI, quale fu gouernata da lui ftne .à tanto
1he Jl!eJ!èr Giouanni peruenne in etÌI conueniente al gouerno.
Conchiudo lldunque, che vn Principe deue tenere delle congiure poco conto ,quaDdio il popolo gli ji11t beniuo/o; mn qunndo
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gli ftn- inimico, & habbilo in odio, deue temere d'ogni cofa &
d'ognuno. Et gli fiati bene ordinati, &li Principi jaui/ hanD E L
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no con ogni diligenza penfato di non far cadere in difperatione i grandi, & di fatisfare al popolo & tenerlo contento ,
perche quefta èvna delle pùì importanti materie che habbi vn
Principe. Tra i Regni bene ordinati &gouernati a'nojlri tempi èquello di Francia, &in ejfo fl truouano inftnite conjfitutioni buone, donde ne dipende la libertà &flcurtJ del Re, delle
qua(i ln prima è il Parl11-mento, &la fua autorità; perche
quello che ordinò quel Regno conofcendo f ambitione de'potenti
& la infa lenza loro, & giudicando eJfer necejfario loro vnfreno in bocca che gli corregeJfe, & d'allaltra parte cognofcendo
l'odio dell'vniuerfale contro i grandi fondato in fu la paura,
& volendo ajicurarli , non volfe che quejla fuffe particular cura del Re , per torli q1ul cnrico che e' potéJfe hauere
con i grandi fauorendo i popolari, & con i popolari fauorendo i grandi, & però conjlitui vn giudice terzo, che fujfe
quello che fenza carico del Re batejfe i grandi &fauorijfe i
minori. '7(J potè ejfer quejfl) ordine migliore, ne più prudente, ne mngior cagione di flcurtà del Re & del Regno. Di
che fl puo trarre vn altro notabile, che li Principi debbono
le cofe di cnrico fare fummù;iftrare ad altri, & quelle di
gratie ÌI lor medejimi. Di nuouo c'Jnchiudo, che vn principe
Jeue Jlimare i grandi, ma non jif 11-r odiare d11-l popolo. Parrebbe farfe a molti, checonjideratn la vita & morte di molti lmper11Jdori Romani , fu.fino effempi contrnrij a quejla
min, opinione , trouando alcuno ejfer vijfoto _(empre egregiamente' & mojlro gr"'n virtù nnimo' non dimeno hauerperfo l'Imperio, Òvero ejfere flato morto da'faoi che li hanno congiurato contro. rolendo adunque rifpondere ~ quejle obiettioni,
difcorrerò le qualità d' alcuni Imperndori, mojlrando la cagione delit1t lor rouina,non disforme da quello che d/11 me s'è addutfo, &pnrte metterò in conjidern-tione quel/e coft che fono nota-
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bili~ chi legge le ttttioni di quelli tempi. Et voglio mi bnjli pigliare tutti quelli Imperadori che fùccederno nell'Imperio da
c.MMco Filofofo à_c.Majimino, li quali furono c.Marco,Commodo fuo figliuolo, Pertinace, !uliano, Seuero, Antonino,
Caracalla juo figliuolo, M1tcrino, Heliogab11lo, Alejfondro,
& U'l11tfimino. Et èprima da not1tre, che doue 11egli altri
Principati fl ha folo à contendere con f ambitione de'grandi
&infqlenza de'popoli, lì Imperadori Romani haueuano vna
terza difjicultà, d'hauer à foppotare la crudeltà & auaritia
de'fòldati. La qual cofa era fl difftcile, che la fu cagione della
rortina di molti, fendo difficile fatiifare a' faldati & a' popoli;
perche i popoli amano la quiete, &perquejfo amano i Principi
mode Jti, dr li faldati amano il Principe d'animo militare, &
che Jìa infòlente, & crudele,&rapace. Le quali cofe voleuano
eh' egli effercitajfe ne i popoli.per poter hauere duplicato Jlipendto, & Sfogare la lor auaritia & crudeltà. Donde ne nacque,
&he quelli Imperadori che per natura Òper arte non haueu11no
ripi:tatione tale che con quella teneJ!èro i'vno & l'altro in freno, fempre rouinauano, &li pii't di loro,mafime quelli che come huomini nttoui veniuano al Prinéipato, cogno{ciuta la difficultà di quefli duoi diuerflhumori, fl volgeuano à fatisfare
ti'joldati,Jlimando poco lo ingiuriare il popolo. Il qual partito
era neceffario , perche non potendo i Principi mancare di non
ejfer odiati d"' qualumo ,ji debbono prim11- sforzare di noneJfere
odiati dall'vniuerjìtà i & quando non pojfòno confeguir quefio , ji debbono ingegnare con ogni indujlria fuggire l'odio di
quelkvniuerjitR. che fono più potenti. Etper'oquel{i Imperado·
ri che per nouita haueuano bi{ogno di fauori jlrafordina.rij,
adheriuano a' faldati pù; volentieri che alli popoli, il che tornatta loro nondimeno vtile, onÒ, fecondo che quel Principe ft
fapeua mantenere riputfl.to con loro. Da quejle cagionifopr adett: n~cqeu, che Jl!arco, Pertinace, & LAlejfandro, effenda
tuttt dt modejfn. vJta, n-mntori de/In giujfiti11, inimici delil-J
I •
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crudeftÌI,, humnni & benigni, hebbero tutti, d11 UJ1arco in fuv •
ra, trijlo fine; Marco falo vijfè & mori honoratijimo, perche
lui fuccedè altImperio per ragiond'he1editìe, & non haueua
D .E L
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nricognofcer quello ne da i faldati ne da i popoli. Di poi ejJendo
accompagnato dfl. molte virtù che lo faceuano venerando, ten-4
ne fempre mentre vtjfe l'vno ordùte & l'altro dentro ai fuoi
termini, & nofù mai ne odiato ne dif}rezzato. Ma Pertinace
ft't creato Imperadore cotra aliti voglia de'foldati,liquali ef/èndo vji à viuere licentiofam'éte_{otto Comodo, non poteronoJopportare quella vita honejla alla quale Pertinace gli voleua ridurre.Onde h(!,u'édofl creato odio,& à queffo odio aggiunto difpreggio, per l'eJfervecchio, rouinò ne'primi principi} dellafaa.
amminiftratione. Ondefi deue no!are, che L'odio s'acquijla coji
mediante le buone opere come le trijle,& per'o, com'io di/i di jòpra,volendo vn Principe mantenere lo flato, èfjef[o forzato À
no ejfe_rbuono ;perche quando quella vniueifttn, òpopolo, òfald1eti, Ògra-ndi chefieno , della quale tu giudichi per mantenerti
batterbifagno, ècorrotta, ti conuien Jeguirel'humorfuo, & fodisfarle, & all'hora le buone opere ti jono inimiche. Ulfa vegnnmo ad <.Alejfandro, il quale fil di tanta bontà,che tra L'altre lodi che gli fono attribuite, è che in XI v. anni che tenne
l'Imperio, non fù mai morto da lui nijfono ingiudicato; non
di manco effe_ndo tenuto ejfèminato , & huomo che fl lajciajfo
gouernare dalia madre, & per queffo venuto in difpreggio,
confpira contro di lui l'ejfercito,& ammazollo.Difcorrendo hora per oppojito le qualità di Commodo, di S euero,di Antonino,
di Caracalla,& di M ajimino ,gli trouerete crudelijimi &rapacijimi,li quali perfatisfare a'faldati non perdonarno à nif
fana qualità d'ingiuria che ne'popoli fi potejJe commettere , &
tutti, eccetto Seuero,hebbero triflo fine; perche in S euero fù tanta virtù, che mantenendofl i faldati amici, ancor che i popoli
fajfero da lui grauati,potè Jempre regnare felicemente, perche
quellefae virtt} to fnmueno nel cofpetto de'foldati & de'popoli
h i/
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fi minibile, che quefli rimaneunno in vncerto modo attoniti
&flupidi, & quelli altri riuerenti & fatisfatti. Et perche l'attioni di cojlui furon~·granai in vn Principe nuouo, io 'voglio
mojlrare bnuemente quanto egli [eppe ben 'l;fare la pajontf.
della Golpe & del Lione, le quali nature dico come difoprn- effer
necejforie imitare ad vn Principe. Cognofciutn Seuero ln,
ignauia di !uliano Imperadore,perfuajè al foo ejferdto (del
quale er11-inSchùiuonia capitano) che gli em ben andare .tf
Roma ÌJ vendicare la morte di Pertinnce, il quale era flato
morto dalla guardia Imperiale, & fotto quejio colore ,fenz1&
mojlrare di afpirare alt Imperio, mojfe l' ejfercito contro tÌ Rqma, &fù prima in Italia che ft fapeJ!è la fua partit11-. Arriuato à Roma, fu dalSenato•pertimore eletto lmperador,&
morto !uliano. Rej!auano àSeuero doppò quejlo principio due
Jifjicultà à volerft injignorire di tutto loflato,l'vnain i...Ajia,
doue 'Njgro capo de gli ejferciti<...Aftatici s' ern, fatto chi11-mare
Imperadore, l'altra in ponente di e.Albino, il quale ancorn, lui
ajpiraua all'Imperio. Et p~rche giudicaua pericolofo fcoprirft
nimico à tutti duoi,deliberò di ajfaltar 'Njgro, & inga.nnare
t.Albirto; alquale fcrijfe, e(} me eJJèndo dal Senn,to eletto Impe- .
rado re , voleua participare quella dignità con lui, &mandagli il titolo di Cefare, & per deliberatione del Senato fe lo aggiunfe collega. Lequali c~(e fùrno accettate dti Albino per vere. c.JJ.fa poi che Seuero hebbe vinto & morto ?{Jgro, &pacate
le cofe orientali, ritornn-toji à Romaft querelo in Senato di Albino ,che come poco cognojeente de' benefici/ riceuuti da lui,htiueua n tradimento cerco d'ammazzarlo ' & per quejlo erti necefitato and.ar apunire la fua ingratitudine. Dipoi andò "
trouarlo in Francia, & gli tolfe loflato & la vita. chi ej{ami~
nera adunque tritamente le attioni di cojlui, lo trouefn vn
ferocijimo Lione & vna aj!Htijima Golpe,& vedrà quello temuto &riuerito da eia.fauno, & dn-gli ejferciti non odiato; e}
non jimarnuiglierÌI fe lui huomo nuouo hnrn poJ!itto tenere
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tanto Imperio, perche la Jita grandi{tima riputatione lo difefe
fempre d111 quel odio che i popoli per le fue rapine haueuano pof
foto concipere. Ma Antonino Juo figliuolo funncorlui eccellentijimo, & haueua infe parti eccellentijime, che lo faceuano
11mmirabile nel cofpetto de'popoli,& grato a foldati,perche era
huomo militare, fopportantifimo d'ogni fatica, difprezzatore d'ogni cibo dilitato , & d'ogni altra mollitie, laqual cofa lo
f11ceua /li.mare da tutti li ejferciti.'lX..!!ndimeno lii.fua ferocia &
crudeltl4fù tanta & fi inaudita, per hauere doppo molte occafioni particul11ri morto gnin parte del popolo .di Roma,& tutto quello aAlejfandria, che diuentò odiofljimo .à tutto il mondo, & comincio ad ejfer temuto da quelli ancora eh' egli hnueuii intorno, in modo che fu ammazato da vn centurione in
mezzo delfuo ej[ercito.Doue Jda mtare, che queftejìmili morti,lequalifeguitano perdeliberatione di vnanimo deliberato
& ojlinato, non JipoJfono d11t' Principi ettitnre, perche ciafcuno
che non ft curi di morire lo può fnre; ma d:ue ben il Principe
temerne meno, perche le fono rnrijime. De11efolo guardnrft
Ji non fare ingiuria graue ad alcun di coloro de' qualiJi Jèr~
ue, &che egli ha d'intorno alferuitio del fao Principato, come
h11ueu11-fatto Antonino, il qual h1eueua morto contumeliofamente vn fratello di quel centurione, & lui ogni giorno mi·
nacciaua , & niente dimeno lo teneua alla guardia del fuo
corpo; il che era partito temernrio , & da rouinarui, come
gl'interuenne.c.Ma vegniamo .à Commodo, al quale era faci·
tità grande tenere l'Imperio, per hauerlo hereditario ejfendo
figliuolo di UUarco, &falo gli bajlaua feguire le v~fligie del
padre, &a'popoli &a'foidMi harcbbe Jatisfatto. Ma ejfondo
aanimo crudele è befliale 'per potere vfare la fua rapacitÌli
ne'popoli,fl volfe ad intrattenere li eJTerciti & fargli licentiojì.
D'altaltra parte non tenendo la fuadignitÌl,dejcendédo JPejfo
ne/li theatri iÌ combattere con i gladiatori, & facendo altre
cofe vilifime, &poco degne della maiejlà Imperiale, diucnto
h iij
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contennendo nel cofpetto de '(o/dati, & effindo odiato da vna
parte, &dall'altra dij}rez:,zato) fù confpirato contro di lui,
& morto. Rejlaci à narrare le qualita di Ma.fimino. C~/fui
fa huomo bellicofl(timo, & ejfendo li ejferciti infnjfiditi dalla
mollitie d'Alejfondro, del quale ho di fapra def(corfo, morto lui,
lo eleJfero all'Imperio, il tp1,al non molto tempo poJ!edette; per-,
che due cofe lo fecero odiofa & contennendo, l'vna, l'ejferlui
vili.fimo, per hauer grt-ardate le pecore in Thraèin- ( laqual
cojà era per ttttto notij?ima, &gli fn-ceua vna gran dedigna.
tiom nel cofaetto di ciafcu?'lto) l'altra, perche hauendo nell'ingr~!fò del fùo Principato dfferito l'andare à Roma, & entrare
nella pojfe.fione della fedia Imperiale, haueua dato opinione
di crudeli/imo, hauendo per li Juoi prefetti in Roma & in
qualunque luogo dell'Imperio e.fercitato molte crudelta. A tal
che comoj/ò tutto il mondo dallo Jdegno per la viltà del fao
fangue, d'11Jf'altra parte dal odio per paura della foa ferocia ,prima l'Aftica, dipoi il Senato con tutto il popolo di Roma &tutt4 l'Italia gli cojfiro contro.Al che ji aggiunfe ilfoo
proprio eJfercito, il quale campeggiando Aquileia
truouado difficultlt nella ejfugnatione, infaffidito della crudelta,(ua,
&per vederli tanti nimici temendolo meno, lo ammazza. f()
non voglio ragionare ne di Heliogabalo, ne di Macrino, ne di
lttliano ,iqttaLi,pereJ!eraltutto contennendi,fl fpenfero Jubito; VM verrò alla conclujione di quejfo difcorfo,&dico che li
Principi de'nojlri tempi htinno meno quefta difjimltà di JatisfareJlrafordinariarnente a'Jòldati ne'gouerni loro, perche non
efl.$nfe che s'habbi d'hauere à quelli qttalche conjideratione,
p1~re fl r~{olue prejlo , per non hauere alcuno di quefli Principi
ejferciti injieme , che fieno inueterati con li gouerni & amminijl-rationi delle prouinci e, come erano gli ejferciti dell'Imperio Romtino. Et però /e alt'hora era necejforio fadisfare a'
faldati più che a'popoli, era perche i faldati poteuono piìì che
i pnpoli;hor11 più necejforio tutti i Prinàpi, eccetto che nl
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Turco & nl Soldano ,fatisf1er a'popoli che a'foldati, perche i
popoli pojfono più che quelli. Di che io ne eccetto il Turco,tenen·
do fempre quello intorno X 11. mila fanti, & x V. mila cnualli, da'quali dipende la flcurtà &la fortezza del fuo regno,&
ènecejforio che pofpojlo ogn'altro rifpetto de'popoli [e gli matenga amici.Simile èil Regno del Soldano, quale ej]endo tutto
in mano de'foldati, conuiene che anchora ltti,fenza rifpetto
de'popoli. {e li mantenga amici. Et hnu ete Ìf no tare, che quejlo
Sfato del Soldano èdisfarme à tutti glialtri Principati,ftnhe
egli èflmile al Pontificato chrijliano,il quale nonfi puo chiamar Principatv hereditario , ne Principato nuouo, perche non
i figliuoli del Principe morto rimangono heredi & fignori, ma
colui che è eletto .à quel grado dt-J coloro che n'hanno auttorità.Etejfendo queflo ordine anticato, non fl può chiamar Prin·
&ipa.to nuouo,perche in quello non fono alcune di quelledifficultà che fono ne'nuoui; perche {e bene il Principe è nuotto,
gliordini di quello flato fono vecchi, & ordinati à riceuerlo
come {e fojfe lor flgnore hereditario. Ma tornando allamtiteria nojfra, dico che qualunche confldererR, al fapradetto dif
corfo, vedrà òl'odio Òil difpregio ejfer flato caufa della rouina
di quelli Imperadori prenominati, &cognofceràancora donde nacque che parte di loro procedendo in vn modo & parte al
contrario , in qualunche di quelli vno hebbe felice & glialtri
infelice ftne.P erche à Pertinace & t...Alejfondro, per ej]er Principi nuout ,fù inutile & dannofa il voler imitare Marco, che
era nel Principato hereditario; & fimi/mente à Caracalla,
Comodo, & Majimino, eJfer ffat;11 cofa pernitiojà imitar Seuero, per non hauer hauuto tanta virtù che bajlaJfe à Jeguitare kvefligie fue. Per.tanto 'Vn Principe nuouo in vn Principato non può imitare le attioni di Marco, ne ancora ènecef
fa rio imitar quelle di S euero;ma deue pigliare di S euero quelle parti che per fondare il fuo finto fono necej[arie , & da
M11-rco qr"elle che fono conuenienti &gloriofè à conferuare
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vno flato che fla di gia Jfabilito &ferma.

•

Se le fortezze, .& 1nolte altre cofe chefpe!fe vol ·
te i Principi fanno, fono vtili ò dannof~
Cap. X X.
Lcuni Principi, per tenere flmramente lo Ifato, hanno
difarmato i loro Judditi, alcuni altri hanno tenuto diA
uife in parti le terre faggete, alcuni altri hanno nutrito ni-

micitiecontro àfe medeflmi, alcuni n,ltri fl fono volti à guadagnarji quelli che gli erano fa!}.etti nel principio del fi'o flato, alcuni hAnno edificato fortezze, alcuni le hanno rouinate
&-dijlrutte. Et benche di tutte quejle cofa non fl pojfo dare determinata Jententia, fe norJ fl viene a'particulari di quejfi
Sfati,doue s'hau~!fe da pigliare alcunajimil deliberatione; no
dimeno io parlerò in quel modo largo che la materia per fa
medeflma Jopport11. Non fìe mai adunque che vn Principe
nuouo difarma.ffe i fooi Judditi, anzi qutindo gli ha trounto
difarmati, gli ha fempre armati; perche 11trmandoji, quelle
nrmi diuentano tue, diuentano fedeli quelli che ti fono Jofpet~
ti, & quelli eh' eronfedeli fl mantengono, & gli fodditi jifanno tuoi partigiani. Etperche tutti i fodditi non ji poJlòno 11trmare, qunndo ji benefichino quelli che tu nrmi, con glùiltri Ji
puo fare piìì, jicurtn) &quella diuerjit~ del procedere che
cognofcono in loro,gli fa tuoi oblig1eti, quelli altri ti Jcufano,
gù-?dicando ejfernecefferio quelli hauer pitèmerito che hanno
piìè pericolo & piìè obligo. Ma quando tu gli difarmi, tu incominci ad offenderli, & moftrare che tu habbi in lo~o difjidenzn, ,o per viltà, òpoca fede; &l'vna &l'altra di quejle
opinioni concipe odio contro di te. Et perche tu non puoi Ifa.re
difarmato, conuien che ti volti alla militia mercenaria, de/I"'
quale di Jopra habbiam d~tto quale jia; & quando ella fajfo
'7uon11-, non può ejfert11-nto1 che ti difenda dn'nimici potenti, &
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da'Judditti fofpetti. Pero, come io ho detto, vn Principe nuouo
invno nuouo Principato sepre vi ha ordinato l'armi. Di que~
ftt eJ!èmpi fon piene t'hijlorie. Ma quando vn Principe acquijla
vno flato nuouo, che come membro s'aggiunga al Juo vecchio,
all'hora è necefferio difarmare quello flato, eccetto quelli che
nello acqttijlario ji fono per te [coperti; & qucjli ancora con il
tempo &occajioni eneteffario farli molli ò effeminati' &ordinar.fi in modo che tutte t'armi tkl tuo flato fieno in quelli faldati tuoi proprii che nello flato tuo antico viuono apprejfo di te.
S oleuano li antichi noftri, ér quelli che erano jfimati fa11ij,dire come eranecejfario tenere Pi.ftoia con le parti, e!J~ Pijà con le
fortezze; e!? perquejlo nutriuano in qualche terra lor fuddita
le dijferenze,per poJfederla più facilmente. f<.!!_,ejlo in quel tempo che Italia era in vn certo modo bilanciata,doueua ejfere ben
fatto, ma non mi pare ji pojfadar hoggiper precetto; perche io
non credo che le diuijioni fatte faccino mai ben alcuno, anzi è
nècejforio, quand(J ii nimico s' acco/la, che le città diu{(è ji perdino fabito , perche _{empre la parte pi 1't debite s'accojlera alle
forze ejlerne, & l'altra non potrà reggere. I Venitiani m~fi
(com' io credo )dalle ragioni fopradette,nutriuano le Jètte Guelfi &Ghibelline nelle citta loro fuddite, & ben che non laJf_ajfero
mili venire alfangue, pure nutriuano fra loro quejli difpareri, accioche occupati quelli cittadini in quelle d~fjerenze, non
Ji mouejfiro contro di loro. Il che, comeJi vidde, non tornò poi
loro Ì-1 propojìto; perche ejfendo rotti ÌI· Va.ila ,_(ubito vna parte
di quelle prefe ardire, & toljòn loro tutto lo flato. Arguifcono
per tanto jimili modi debolezza del Principe. Perche in vn
Principato gagliardo maijipermetterano ttttli diuifimi .perche
lefanno folo profitto à tempo di pace, potendoji mediante quelle
pit; facilmente maneggiare i Jùdditi, ma venendo la guerra
moftrajimilordine la fallacia fua. Senza dubbio li Principi
diuentono grandi ,qrtnndo fuperano le difjicultà & le oppojitio- · ...
ni chefon fatte loro; & pero Infort111in1majime q~1mdo vuo;
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l~fargrande vn Principe nuouo,il qwile ha maggior nettj{it~

à'acquijl-are riputatione che vno hereditario,gli fa nafcere de'
nimici, & gli fa fare del/' imprefe contro, accioche quello hab.
bin, cagione di /itperarle, & fa per quella fiala che gli hannfl
portata i nimici faoi Jt:tlir più alto. Et però molti giudicano
chevnPrincipefauio, quando n'hahbit:t l'xcajione, deue nutrir.ft con ajfutia qualche inimicitia, accioche opprejfo quella
ne feguiti maggior faa gra11dezza.Hanno i Principi, &fpetialmente quelli che fon nuoui, trouato più fede &più vtilitÀ
in quelli huomini che. nelprincipio del loro flato fon tenutifofpetti, che in quelli che nel principio erano confidenti.I'andolfo
Petrucci Principe di Siena reggeua lo ftato fao più con quelli
che li furon fofpetti, che con gli altri. c..JU"a di quejfa coja non
fl puo parlare largamente ,perche ella varia fecondo il fubietto. Solo diro qurjlo , che quelli huomini che nel principio
d'vn Principato erano flati nimici, [e fono di qualita che À
mantener.ft habbin bifogno d'appoggio Jempre il Principe con
facilità g11mdijima fe li potràguadagnate, &loro maggiormente fon forzati à feruirlo confide, quanto cognofcono ejfer
loro piùnecejfario cancellare con !'opere quella opinione finiftra chefi f;aueua di loro. Et cofi il Principe ne traheRmpre più
vtilitÌI, che di coloro i quali feruendolo con troppa ficurtà ftracurano le cofe fue. Et poi che la materin lo ricerca,non voglio
lafciar indietro il ricordare ad vn Principe che ha prefa vno
flato di nuouo mediante ifauori intrinfechi di quello, che confideri bene qual cagione habbi moJfo quelli che l'hanno fauorito
àfauorirlo, & fe ella nonèajfettione nnturale'Vefo di quello,
mafuJ!è folo perche quelli non ji contentauano di quello .flato,
con fatica & difftcultà grande fe gli potrà mantenere amici,
perche e'jia impofibile che lui pojfo contentarli. Et difcurrendo
bene con quellt ejfempi cht dalle cofe antiche &modernr_Ji traggono la cagione di qttejfo,vedrà ejfer molto piùfacile ilguadngnarji amici quellihomini che dello jf11to innnzi ji contentll·
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unno, &per~ eronJùoi inimici, che quelli i quali per non (e nt
contentare li diuent:Jrno amici, & fauorironlo ad occuparlo.
E' jlata confuetudine de' Principi, per poter tenere più jìcuramente lo .flato lor, edificarfortezze, che fieno -briglia & freno
di quelli che difegnafino fare lor contro, & hauer rifuggiojicuro da vn primo impeto. lo lodo que ffo modo ,perchegli evjitato anticamente. Nondùnanco MeJlèr 'NJcolo Vitelline' tempi nojlri s'è vifto disfare dtte fortezze in Citd di cafletlo , per
tener quelloflato .Guid'Vbaldo Duca d'Vrbino ritornato nelfuo
jlato,dode da cefare Borgitft eraflato cacciato, rouinà da.fondamenti tutte le fortezze di quella prouincia, &giudicò fenza
quelle più difficilmente riperder quelloflato. I Bentiuogli ritornati inBolognavfarnoJimil termine. Sono ndunqtte lefortezzevtili, ònò,fecondo litempi,& feti fanno beneinvnRparte, t offendono in vn'altr11'. Et puoffi d~fcorrere qurjla parte cofi; .f<!!:,el Principe che ha pii) paura de'popoli che deforejfieri~
deue fare le fortezze; ma quello che ha pùè paura deforeffieri
che de'popoli, deue lafciarle indietro. LAllac1ifaSfarzefaaha
f11tto & farli più guerra il caflel di Milano , che ve t edificò
Francefco Sforza,che alcuno altro difordine di quelloflato .Per6 la migliorfortezza chejia, è non ejfér odinto da'popoli; perehe tincora che tu habbi lefortezze,& il popolo t' habbi in odio,
le non tifalu~no,perche non mancano mai a' popoli(prefo eh' egli hanno rarmi) fareffieri che gli faccorrino .?{5'tempi'nojlri.
nonfl vede che quelle habbin fatto profitto ad alcun Principe Je
non aliti Contef[a di Furlì quando fù morto il Conte Girolamo
fuo confarte,perche mediante quelfa po tèfuggire l'impeto popolare, & afpettare il faccorfa di <Ynilano, & ricuperare loflato ; & li tempi jlauano alfhora in modo che il fore.ftiero non
poteua [occorrer il popolo. Ma dipoi valfono ancor pocò ie lei>
quando Cefare B6rgialn.Jfaltò,& che il popolo nimicoJuo ji con~
giunfe colforeffiero. Per tanto"' & all'horn., & prima Jaria
.ft11-to piùJicuro lei non eJfer odi11t1J dal popot~.' che_ .hauer le
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fortezze. Conflderate adunque quejle cofe, io loàerJ chi farti
fortezze, & chi non lefarà., & bùumero qualunque ftdandoji
di quelle, jlimerà p~co t'eJfer odiato da popoli.

Con1e fi debba gouernar vn Principe per acqui~
fl:arlì riputatione.
Cap. X X I.
fa tanto flimare vn Principe, quanto fanno
N ieIJFma
grandi imprefe, & il dare di fe eifempi rari. ?(gi habc~fa

biam ne'nojfri tempi Ferrando Re di Aragona, prefente Re di
Spagna. Co/fui fl pt~Ò chiamare quaji Principe nuouo, perche
d'vn Re debole, ediuentato per famn- ér pergloria il primo Re
dei chrijliani; & fe conflderarete le attioni fue, le trouerrete
tutte grandifime, dr qualcunaflrafardinaria. Egli nel principio dcl fuo regno aJfalto la Granatn , & quella impreja fu il
fondamento dellojlato.fuo. In prima ei la fece ociofo, & Jenza
fa!petto di ejfer impedito ; tenne occupati in qttelln li animi de"
Baroni di Cajfiglia, liquali penfando nquella guerra non penJauano ad innouare; & lui acquijlaua in quejfo mezzo riputatùme & imperiofapra di loro, chenonfe n'accorgeuano.Potè
nutrire con denari della ChieftJ & de' popoli gli ejferciti,&fare
vn fondamento con quella guerra lunga alla militia (ua, laqual dipoi la honorato. O/tra qu~flo , per potere intraprender
maggiorimprefe, feruendofl Jemprc della religione ,jivolfe À
vna pietofa crudeltà, cacciando & fpogliando il jùo Regno di
U'narrnni; ne puo ~ffere quejlo efempio più mijèrabile & pir',
raro. <.Ajfaltò fatto quejlo medeflmo mantello l'Africa, fece
f impre.fa d'Italia,ha vltimamente aJfaltato la Francia,& coJi fempre ordito cofe grandi,lequali hanno fempre tenutoJofpeJi & ammirati li animi de'fadditi, & occupati nello euento
d'effe. Etfono natequeflefue attioni inmodo l'vnadall'altra,
che nonhannodatomaifpatio àgli huominidi poterquietare,& operarli contro. Gioua aJlai ancora nd vn Principe dnre
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ai Je ejfempi rari circa il gouerno di dentro,fimili àquelli che

ji narrano di r...Mejfèr Benqardo da c...Milano, quandoJì ha l' oc..

cajione di qualcuno che operi qualche cojà jlrafordinaria Òin
lune oin male nella vita ciuile, & trouare vn modo circa il
premiarlo opunirlo, di che s'habbi à parlare aJlài. Et Jopr111
tutto vn Principe ji àebbe ingegnnre dare dije tn ogni Jùa attione fama di grande & eccellente. E' ancortt..flimato vn Principe,quando egli è vero amico O" vero nimico,cioè quando_(enza alcun rifpetto ji fcuopre infauore d'alcuno contro vv altro,
t1 qual partito jia fempre più vtile, che jlarneutrale; perche
fa drtoi potenti tuoi vicini vengono 1tlle mani, òe.fi Jòno di
qualità che vincendo vn di quelli tu habbi da temere del vincitore,/; nÒ. In qunlunche di quejli duo i caft, fempre ti farà pitÌ,
vtile lo [coprirti, O" far buonaguerra ;perche nel primo cafo,
fa tu non ti[copri, farai jèmpre preda di chi vince, con piacere
&Jatisjattione di colui ch'è flato vinto, & nonharai ragione ne cofa alcuna che ti difenda, ne che ti riceua. Perche chi
vince non vuole amici fojpetti,& che nellauuerjità non l' aiutino; chi perde non ti riceue,pernon1iauertu voluto con l'armi
in mano correre la fortuna fa.a.Era pajfato Antioco in Grecia,
mejfot'i da gli Etoli per cacciarne i Romani. Mandò Antioco
oratori à gli r....Achei, che erano n-mici de' Romani,à confortargli à jlar di mo::,zo ,(};. . . dall'altra parte i Romani gli perfuadeuano àpigliare l'armi per loro. Venne quejla cofa à diliberarji
nel concilio de gli r._Achei ,doue il legato d'Antioco gli perfuadeua à jlare neutra-li; àche il Legato Romano rifpofe, Ji<.!!,anto
alla parte cheJì dice eJJèr ottimo O"Vtilijimo JÌ loflato voflro il
nonv'intromettere nella guerra nojlm,nientevi èpiù contrar~o, imperoche non vi ci intromettendo,fenza gratia &.fenz111
rtputatione alcuna r~(lerete premio del vincitore.Etjèmpre interuerrà che quello che non ti ènmico ti richiedera della neutralità, & quello che ti èamico ti ricercherà che ti Jcopra con
l'armi. Et li Principi mal refoluti,perfuggire i prejenti eericoli,
i ii)
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feguono ilpiti delle volte quella via neutrale,& ilpiùdelle volte r9uinano. e.Ma quando il Principeft fcopre gagliardamente in fauored'vna parte ,fe colui con chi tu adherifci vince,
ancorachejiapotente, &che tu rimanga à Jua difaretione,
egli ha teco obligo , & vi è contratto l'amore; & gli huomini
nonfon mai ji dishonefti,che con tanto eJfempio d'ingratitudine ti opprùneffero. Dipoi le vittorie non fono maiji profpere,
che il vincitore no habbia ad hateere qualche rifpetto, & maf
jime alla giuf!iti11. Mafa quello con il quale tu adherifai perde,
tufe riceuuto da lui, & mentre che puo ti aiuta,& diuenti com~
pagno d'vna forttmn. che puo r~{urgere. 'l(sl fecondo cafo,
quando quelli che combattono infleme fono di qualita che tu
nonhabbia da temere di quello che vince,tanto più ègran prudenza lo 11-dherire, perche tu vai à la rouina d'vno con !aiuto
di chi lo dourebbe faluare fe fa/e fauio ,& vincendo rimane alla tua difaretione, & èimpojibile che con t'aiuto tuo non vinca. Et qui è da notare, chevn Principe deue auuertire di non
farmai compagniaconvnopiù potente di fa per offender altri ,fe non quando la necef{itll loj!rigne, come di fopra ji dice;
perche vincend() lui, tu rimani ÌI fua difcrettione , & li Principi debbono fuggire quanto pojfono lo ftare à difcrettione d'altri. I renitiant s'accompagnarono con Francia cJntro al Du. .
ca di Milano , & poteuonfuggire di nonfare quella compagnia, di che ne rifulto lfl, rouina loro. Ma qu11-ndo non jipuò
fuggirla, come intemenne a' Fiorentini quando il P11-pa &
Spagna andorno con li ejferciti ad ajfoltare la Lombardia,
n!lhorn, vi deue il Principe aàherire, per le fopradette rt1tgioni.
'7>{J creda mn-i alcunoJlato poter pigliare partiti jicuri , 1tnzi
penji d'hauer à prendergli tutti duhii; perche ji troua quejlr1
nell'ordine delle cofe, che mai non ji cerca fuggire 'Vno inconueniente che non s'incorra invn:altro. Mala prudenzaconjiJle in faper cogno[cere la qeMs.lità de gli inconuenienti, & pren~
dere ilm1mco triffo per buono~ De11e R?Pcorn vn Princife mo-
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flrarfi amitto re delle virtù,& honorare li eccellenti in cùifcunA
nrte. LApprejfo deue animare li fuoi cittaàint di potere quietnmente ejfercitare li effèrcitii loro, & nella mercantia,& nell'
ngricultura,& in ogni altro ejfercitio de gli huomini, accioche
quello nonfl 11-Jlenga d'ornare le fue pojfejioni per timore che
nonglifieno tolte, &quell'altro d'aprire vn trafftco per paurn,
delle taglie; ma deue preparare premii ...Ì chi vuol fare quejle
cofe,& nqua{unchepenjainqualuchemodo à'nmp/iare [a juA
città, Òil fuo flato. Deue oltre),, quefto ne'tempi conuenienti dell'anno tenere occupati li popoli con f ejfe & jpett11coli; &
perche ogni città èdiuifa òin arti òin tribù, deue tener conto di
quelle vniuerjìtÌ:J, ragunar.fl con loro qualche volta, dare di fa
ejfempio d'humanita & magnificenza ; tenendo nondimeno
Jèmpre ferma l11t maieflil della dignità faa, perche quejlo non
ft vuole mai che manchi in cofa alcuna.

Delli fecretarii de' Principi.

Cap. X X I I.

on è di poca importanti11 11d vn Principe la. elettione

de' minijlri,liquali fono buoni ò nò,fecondo la prudenN
zadelPrincipe. Etlaprimaconietturache fl fà d'vnSignore

& del ceruel jùo, è vedere li huomini che lui ha d'intorno, &
quando fono [uffici enti & fedeli, fempre ft può riputarlo fauio,
perche ha faputo cogno]Cerlifufjicienti, &mantenerfelifedeli. Ma quando fiano altrimenti ,fempre fl può fare non buon
giudicio di lui; perche il primo errore eh' è' fa, lo fainquejln,
elettione. ?{Jn era alcuno che cognofaeJfe Mejfer Antonio da
Yenafro per minijlro di Pandoljò Petruci Principe di Siena,
che nongiudicajfe Pandolfo effer prudenti/imo huomo,hauen·
do quello per fuo miniftro. Et perche fon di t;:e generationi ceruelli; l'vno intende perfe,l'altro intende quanto dfl. altrigli è
mojlro, il terzo non intende ne perfajlejfo ne per dimojlratione
d'altri.~elprimo èeccellentifirno,ilfecondo eccell'éte,il terze
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inutile. Conuenùta per tanto di necejità, che fe Pandolfo non
era nelprimo grado, f ujfe nel fecond1J ; perche ogni volta che
vno ha ilgù1-ditio di u;gnofcere il bene & il male che vn fa &
dice, ancora che da Je non habbia int~entione, cognofce L' opere
trijfe&le bttone delminijfro, &quelle eiJalta, & l'altre corregge, & il minijfro non può fperare d'ingannarlo, & mantienfl buono. cMacomevn Principe poJfa cognojèere il miniftro, ci è quejlo modo che non falla mai. 2.!!:,ando tu vedi il
minijlro penfarpiùàfc che à te, & che in tutte le attionivi ricerca l'vtile fùo, quejlo tal coji fatto mai non fia buon miniJlro, ne mai te ne potrai fidare; perche quel!o che ha lo jfato di
vno in mano, non deue penfare mai à fe, ma al Principe, dr
non li ricordare mai coja che non appartenga à lui. Et dal! altra parte il Principe per mantenerlo buono, deue penfare al minif!ro, ho norandolo ,facendolo ricco, obligandoJelo, participandoligli honori & carichi, accioche li ajfoi honori, le af[ai richezze conceJfeli ,flano caufa che egli nondejideri altri honori
& richezze, & gli t:r:lfoi carichigli faccino temere le mutationi, cognoféendo non potere reggerji fenza lui. ~ando adunq;
i Principi & li minijlri fono cojifatti, poffeno confidare l'vno
dell'altro,quando altrimenti, ilfine far/!,fempre dannofa oper
t'vno oper l'altro.

Come {ì
Cap.

debbi~no

fuggire gli adulatori.

XX II I.

indietro vn capo importante, & vn
N onerrorevogliodal lafciar
quale i Principi con difjiculta ji difendono,fe

non (ono prudenti/imi, ò /è non hanno buonn elettione. Et
quejlo èquello del/i adulatori, da li quali le carte fon piene;
perche li huomini fl compiacciono tanto nelle cojè lor proprie,
&inmodo vi/ingannano, checondifjiculta fl difendono d~
quejla pefle, &J volerfme difenderft portff pericolo di non diuent11-re
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uentarecontennendo. Perche non ci ealtro modo agunrdar.fi
dalle adulationi,fe nvn chegli huomini intendino che non t' of
fendono),,, dirti il vero; ma quando ciafcuno può dirti il vero,
ti m1Mca la riuerenza. Per tanto vn Principe prudente deue
tenere vn ter~o modo, eleggendo nel fuo_(lato huomini fauii,
& folo à quelli deuedare libero arbitrio à parlargli la verità,
ér di quelle cofa fole che lrJi domanda,& non d'altro ; ma deue
domandargli d'ogni cofa,&vdire l'oppinioni loro, di poi deliberare d11-[e;, fao modo. Con quejfi conjigli, & con ciafcun di
· loro portarji in modo, che ognuno cognojca che quanto più liberamente jiparlerà, tanto più gli farà accettato ; fuori di quelli,non volere vdir alcuno, andar dietro alla cofa deliberata,
& ejfèr ojfinato nelle deliberati oni fue. chi fa altrimenti ,ò precipitR-per li adulatori, ùji muta.fpejfo perlavariatione de' pareri; di che nafce la poca eflimation fua. lo voglio à quejlo
propojito addurre vn ej[empio moderno. Pre Luca huomo di.
Mnjtimiliano prefente Imperadore, parlando di faa maiejà
dijfa, come nonJi conflgliaun con pefona, & non faceua mai
d'alcunacofaR.foomodo. Il che nafceua da tener contrario
termine al fopradetto; perche l'Imperadore è huomo fegreto,
ncncomunicali fooi Jegreti con perfona, nonne piglia parere. Macomenelmettergli ad effetto .s'incominciano a cognofcere & [coprire ,gli incominciano ad ejfer contradetti da coloro eh' egli ha d'intorno.& quello comefacile fene jfoglie. Di qui
nafce ,che quelle cofe che fa l'vn giorno ,.dijfrugge l'altro , & che
non s'intenda mn.i quel che vogli òdifegni fare, &che fopra le
Jue delibertitioni mn ji può fondare. Vn Principe per tanto
debbe conjigliar(t fempre, m"a quando lui vuole, &non quando n.ltri vuole, anzi dcbbe torre l'animo à ciafcuno di conji·
gliarlo d'alcuna cofa fe non glime domanda; ma lui deue bene ejfer largo do mandatore , &di poi circa le cofa domandate
pntiente auditore del vero , anzi, intendendo che alcuno per
qunkhe rifjetto non gliene dicn, t11-rbarfene. Et perche nlcuni
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jlimano che alcun Principe il qunle dn di fa oppinione di pru..

dente,jùuoji tenuto, nonperfùa nate1rn,, ma perlibuoniconJigli che lui ha d'intorno ,fanza dubbio s'ingannnno; perche.
quefhi non falla mai, &èregola generale, che vn Principe il
quale non jitfl fauio per fe JieJ!ò , non può ejfer conjigliato bene' fa gia aforte non ji rimette{{é in vn folo che al tutto lo got1emaJfe_ ,che fuJfe huomo pru/;ntifimo. In queflo cafo potrà
bene ej{er ben gouernato, madurarebbe poco ,perche quello gotternatore in breue tempo gli torrebbe loflato. UJ{a conftgliandofl con più d' vno , vno Principe che non jìa fauio non harll
mai vniti conjìgli, ne faprà per fe fleJfo vnirli. Dei conftglie1i ciafcuno 1enferà alla proprietà Jua, & egli non gli japrÌI
correggere ne cognofcere. Et non ft poJ!ono trouare altrimenti, perche gli huomini fempre ti rùifciranno tri.fli, fe da vnA
necejitÀ- non fon fatti buoni. Però flconchiude, che li buoni
conjigli, da qualttnche venghino, conuiene nn:fèhino dalla prudenza del Principe, & non la prudenza del Principe da' buoni
confagli.

Perchei Principi d'Italia habbino perduto i loro

frati.

Cap. X X I V.

offeruate prudentemente ,fanno parere
L vncofe.fopradette
Principe nuouo antico , &lo rendono fubito più flcuro
E

& pià fermo nello flato, che fa vi Jùffi. anticato dentro. Per-

che vn Principe nuouo molto più è o]feruato nelle fue attioni
che vno heredùario , e!,~ qttando le fon cognofciute virtttofe ,ji
gttadagnano molto pit) gli huon1ini, &molto pir'e gli oblìgano
ch'ilfangue antico; perche gli huominifono molto più preji dalle cofe prefenti, che dalle paffete, & qtta:do nelle p.refenti ci
truouano il bene, vifl godono, &non urcano altro , ,inzi pigliano ogni difafa per lui , qtumdo il Principe non manchi
ne!lalt1e cofe à fe medejimo. Et cojì harà dupticntn glorin di
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hauer dato ptincipio ad vno Principato nuotto, & ornatolo,

&corroboratolo di bttone leggi, di buone armi, di buoni ami- ~

' e

ci, & di buoni ejfempi; come qi:ello harà duplicata vergogna,
ch'è nato Principe , & per f!ur, poca prudenza l'ha perduto.
Et fe fl confldera q:telli Jignori che in Italia hanno perduto
lo ftato ne'nojri tempi, come il Re di Napoli, Dttca di Mila-no, & tiltri ,fl trouerrain loro prima vn commune difetto,
quanto à l'armi, per le cagioni che diJopra à lungo Ji fono difcorfe. Dipoi fl vedrà alcun di loro, oche haura hauuti nimi..ci i popoli, ofe harà hauuto amico il popolo, non fl farà faputo afictm:ire de'grandi ; perche fenza quejfi difetti non ft
perdono liftati che habbino tanti nemiche pofino tenere vn
effercito alla campagna. Filippo utt._acedon~, noni~p~dre ~'A- féjfandro magno , ml/I quello qual fit da Ttto .f!..!±tnt/o vinto,
haueua non molto flato, rifpetto alla grandezza de' Romani>
&di Grecia, che lo affelio; nientedimeno,per ejfer huorno milit11-re, &che Japeua intrttttenere i popoli, e)~ ajictflrarfl de'
graai,fajlenne più anni la guerra cotro di quelli, &[e alla fine
perdè il dominio di qualche città, li rimafe nondimanco il Regno. Per tanto quefti noflri Principi,i quali molti anni erano
flati nel loro Principato, per h{l-uerlo dipoi perfo, non accuflno
la fortunve, ma li11t ign11-uia loro ;percht non hauendo mai ne'
tempi quieti penfato che pojino mutarfl (il che ecomune difetto de gli huomini, nonfar conto nella bonaccia della tempejla)
quando poi vennero i tempi auuerfi,penfamo afuggirji non .à
defenderji, &fperorno che i popoli, infaftiditi per la infalenza
de' vincitori, li richiamajfero. Il qualpnrtito, quando m11,nco nogf Altri, ebuono, ma è ber; mafe hauere lafciato gfiaftri rimedii per quello, perche nrm Ji vorrebbe mai cadere, per creder
poi trouare chi ti ricolga. Il che Ònon auuiene, Òfa egli auuiene, non ècon tuaflcurtn ,per ef[erequella difefa vile, & non
àependere da te; & quelle difefe Jolamente fono buone, certe>
& dumbiti, çhe dipendono d11 te proprio, & dalla virtÌÌt tun.,._
K
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QE.?nto pofl"a ·nelle humane cofe la fortuna)& in
che modo fe gli poffa obfiare. Cap. X X V~

16

'

on mi è incognito come molti hanno hauuto & hanno
N
oppinione, che le cofa del mondo fieno in modo gouernate
dalla fortuna & da Dio, che li huomini con la prudenza loro

non po}'ino correggerle, anzi non vi hnbbino rimedio alcuno;
& perqueftQ potrcbbono giudicn-re che non fujfe da infudare
molto nelle cofa, ma lajciarfl gouernare dal/tJ forte . .f2.!!,ejla
oppinione èfuta più credutn ne'nojlri tempi,per la variatione
grande delle cofe_che fl fon vijle & veggonft ogni d) fuori d' o..
gni humana coniettura. vil che penjrmdo io qualche volt;;e,
jòno in qualche parte inchinato nella oppinion loro. 'JX..gndimanco perche il nojlro libero arbitrio nonjìa fpento,giudico potere ej[ervero che la fortuna fla- arbitra della met.à delle attioni nOJlre, ma che ancom eliane lafci gouernare l'altra mct.à,
Ò poco meno , nnoi. Et aJfomiglio fu-ella à vn fiume rouinofo,
che quando ei s' adtra, allaga i piani, rouina gli arbori &li
edijicii, lieua da quejla parte terreno ponendolo J quel!altra,
ciafcuno gli fogge dauanti,ogn'vno cede alfuo furore,fanza
poterui obflare; & benche fla co.fl fatto, non rejlà però che gli
huomini,quando fono tempi quieti,non vi pofino fare prouedimenti, & con ripflri & con ar~ini, in modo che crefcendo poi,
~ egli andrebbe per vn canale, ot'impeto fuo non farebbe ji licentiofo &dannofo. Similmente interuiene della fortuna, /11
quale dimojlra lafaa potenza doue non è ordinat11-virtJÌ, a re·
f iflere, & quiui voltn i fuoi impeti dotte la pi che nonfono fntti li argini ne i ripari à tenerla. Et fa voi conjìderrette la ftff,.
lia, che è la fede di quejle variationi, & qut:Ua che ha dato
loro il moto, vedrete ejJèrvna campagn11; fenzaargini,&Jenza alcun ripnro. che fa la fujfè ripnrata da conueniente virtù,come èla t.M"agna, la Spagna, & la Frnncia, quejllf- inundatione non hauerebbe fatto le vnrintionigrn-ndi çhe t'hlf,o 111-
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non ci farebbe venuta. Et quejlo voglio baffi hauer detto qu anto 11-l opporfl alla fortuna in vniuerfil-le. .ll1a rijfringendomi
più alparticulare, dico come ji vede hoggi quejl·o Principe felicitare, &do man rouinare ,fenzn •z;ederli hauer mutato natura òqualità alcuna. Il che credo nafca prima dalle cagioni
che fi fono lungamente per lo ndietro trnfcoife, cioè, che quel
Principe che /appoggia tutto in fu la fortuna, rouinn come
quelln varia. Credo ancora che Jìa felice quello il modo del cui
procedereji rifcontra con la qualità de'tempi, & fimi/mente jìa
infelice quello dal cui proudere ji difcordano i tempi. Fcrche
fl vede li huomini nelle cofe che gi' inducono alfine (quale ciaf
cuno ha innanzi, cioè gloria, & richezze) procederui variamente; l'vno con rifpetti,l'~ltroconimpeto ;l''zmoper violenza, l'altro per arte; l'-rz;no con patientia, l'altro col fao contrario; &ciafcuno con quejlidiuer.ft modi vi può peruenùe. Et
vedeji ancora duoirijfettiui, l'vno pemenire al fao di{egno>
l'altro nò,& jìmilmente duoi equalmentefelicitare con diuerji
Jludii, eflèndo l'vno rifpettiuo,l'altro impetuofa; il che nonnafae da attro, fenonda qualita di tempi, che jiconfarmino òno
col procedere loro. Di qui nafce quello ho detto,che duo i diuerfamertte operando fortifcano il mede.fimo effetto , & dur;i equalmente operando t'vno ji conduce al Juo fine & l'altro nÒ. Da
quejlo ancora dipende la v11riatione del bene; perche Je .à vno
che fi gouerna con rifpetto & patientia, i tempi & le cofe girano in modo che ilgouerno Juo fiabuono, effe viene felicitando,
ma Je li tempi & le cofe ji mutano , egli rouina, perche non
muta modo di procedere. '1{J ft truoutJ. huomo ji prudente che
ft fappi accordare .à quejlo,jiperche nonjipuò deuiare da quello à che la natura l'inclinA,ft ancora perche hauendo vno fempre projperato caminando pervna via, non ft può peduadere
chejìa bene partirfi da quella;& però l'huomo rifpettiuo,quanJ,ç gli ètempo di venire à lo impeto, non lo fa fare, àonde egli
rr;uina. Che fe ji mutaJfé nnturn con li tempi &con le coJe, non
·
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ft muterebbe fa rttma. Papa I11Jio n. procedette in ognifun, M-

tione impetuofamente, &troteo tanto i tempi & le cofe confarmi à quello fuo modo di procedere, che fempre fort~ felice ftne.
Conjiderate la prima impre(a che fece di Bologna, viuendo
ancora ·01![ejfer Giominni Bentùtogli. I renitùmi non Je ne
contentauano,il Re di Spngna jimilmente con Francia haueua ragionamento di tale imprefa, & lui nondim1mco con L1&
fua ftrocità & impeto Ji mojfe perfonalmmte à quella efpeditione, la qtJal mojfa fece jlar Jofpeji &ferrai & Spagna &i
J7enitiani,quelli perpaura, quell'altro peritdejiderio di recuperare tutto il Regno di 'J'.éapoli; &dal! altra parte fl tirò dietro
il Re di Francia, perche vedutolo qteel Re mojfo , &dejiderando
farfelo amico per abbajfore i J7enitiani, giudicò non poter/i
negare le fùe genti fenza ingiuriarlo manifejlamente. Condujfè t1dunque Iulio con la fua moJfa impetuofn quello che mai
altro Pontiftce con tutta l'h1emanH1prudenzahauria condutto; perche fa egli afpettaua di partirft da Roma con le conclujìoni ferme, & tutte le cofe ordinate, come qualunche altro Pontijice harebbe fatto ,mai non li riufciua. Perche il Re di
di Francia hauria trottate mille Jcufe,& li altri gli harebbero
mejfo mille paure. Io voglio lafcinreftare le altre .{ue attioni,
che tutte .fono finte ftmili ,& tutte li fonoJùccejfebene ', & la
hreuitàdella vita non li ha lafciato.fentire il contrario ;perche
{e fujfero foprnuenuti tempi che fit/fe bifognato procedere con
rtjpetti, nefegui:ta la fua rouina, perche mai non harebbe
11-ittto da. queIli modi a'quali la mttura lo inthinaua. Conchiudo adunqtte, che vtiriando la forttena, & gli huominiJlnndo
ne i loro modi eflinati, fono felici mentre concordano injieme,
& come difcordano fono infelici. Io giudico ben que..fto, che Jia
meglio ejfere impetuofo che rifpetiuo , perche la fortuna è donna, & èneceJfario, volendola tenere fotto, batterla & vrtnr./a ; 6""ft vede che la ft lafci11- più vincere da qufj!i,che da quelli
,hefredd11;nente proced11no. Et pero fempre ( çome donnn) è
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1tmica de'givu1mi, perchefon meno rifìettiui, piùferoci, & co11
più audacia la comandano.
·

Efortatione àliberare la Italia da i Barbari.
Cap. XXVI.
onjiderato adunche tutte le cofe di fopra difaorfe, &pen~
rfando meco medejimo [e al prefente in Italia. correuano
tempi da ho norare vn Principe rmouo ,&fe ci era mnteria che
dejfé occajìone àvno prudente& virtuojò ad introdumi forma, che faceJfe honore JÌ lui, & bene ali.a 'VniuerfltÌI de gli
huomini di quella, mi pare concorrino tante cofe in beneficio
J,' vno Principe nuouo ,che nonfa qual mili tempo fujfè piU atto
àqueffo. Et fe, come io diji, era neceJfario, volendo vedere /tr,
'Virtù di Moife, che il popolo d'lfrael fuf{e fchiauo in Egitto,
& À cognofcere la gradezza& l'Animo di Ciro, che i Perjifùf
faro oppreji da' Medi, &adill1efln1re !1t eccellentia di Thefeo,
che gli !...Athenieji fujfero d~(pc1jì; cofl al prefente voiendo co·
gnojèere la virtù d'vno fpirito Italiano, era necejfario che In.
Italia fi conducejJe ne'termini prefenti, & che fa jujfe pitèfchiaua che gli Hebrei ,piùferua che i Peifi, più difpeifn- che gli L/.l~
thenieji, fenza capo , fenza ordine , batt1ttti , fpogliata,
lacera, co1fa, & hauejfè fopportato d'ogni forte rouine. Et
benche inflno à quì Jì fia mojfro qualche fpiraculo in qualcuno, da poter giudicare che fi1J!è ordinato da Dio per faa redentione , nientedimanco ji è vijlo come di poi nel più alto
corfo delle attioni Jue èflato dalla fortuna reprobato,in modo che rimafa comefenza vita, af}etta qunl pojfo ejferque//Q
che [ani le fue ferite, &pon.rsn,fine alle dirtptioni & facchi di
Lombardia, alle efpifationi & taglie del Reame & di 'Iofcana, &la guarìJCa da quelle fue piaghe gill per il lungo tempo
irfìjlolite. Vedefì come la pregti Dio che li mandi qualcuno che
la redimn d~ quejle çmdeltn &infolentie barbare. rede.ft an~
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conHuttaprona & difpofta .à Jeguire vtJtt- bandierA ,pur che
ci jìa alcuno che ltt- pigli. 'Nj Ji vede al prefènte in quale lA
pojfa più _(perare che nella illujlre ct-1fa vojfrn, laquale con la
faa virtti& fortuna (jauorita dn Dio &dal/11- Chiefa, della
quale èhora Principe) pojfa farfl capo di quejla redentione. Et
quejlo non vi far.à molto difficile ,fe vi recherete inanzi le attioni & vite de'fopranomin11ti. Et benche quelli huominiflan o
rari & mtllrauiglioji, non dimeno fumo huomini,& hebb.c ciafcuno di loro minore occajione che la pre[ente; perche t'imprefa
loro non fu pit'l gieflti di quejla, ne piri facile, ne fu Dio pirè
nloro 1-Jmico che fÌ vvi. J!l.!!:,i ègiuftitia grnnde; perche quella guerra egiu(fa, che gli ènecefferia, & quelle armifan pieto
fe, doue nonft[pera in altro che in elle.fì•.!!) èdifpofltione grntJ.Jijima; ne può ejfere, doue ègrande dijpojitione, grande difficultn, pur che quella pigli del/i ordini di coloro che io vi ho propoifo per mirtJ. Oltre .à quefto, qui ji ve~gono ftrafardinarii
fenztlt eJfempio condotti da Dio,il mare s'eaperto,vna nube vi
ha [corto il camino, la piet.à h~ ve~(ato l'acque, qui è piouuto
la manna, ogni cofa èconcorfa nella vojlragrandezza ; il rimanente douete farvoi. Dio non vuole far ogni cofa , pernm
ci torre il libero arbitrio, & parte di quella gloria che tocca .i;J
noi. Et non èmarauiglia fe alcum de' prenominAti Italiani
non ha pojfoto fare quello chefl può fperare facci la il!ujlre cafa voflra,& [e in tante reu-olutioni d'Italia , & in tanti maneggi di guerra.pare [empre che in quella la virtù milita.refla
jpenta.; per che queflo 11afc·e chegli ordini antichi di quella non
erano buoni, & non ci e_(uto alcuno che habbia faputo truoutire de' nuoui. NeJfona cofa fa. tanto ho no re ad vn'huomo che di
nuouo [urga, quanto fanno le nuoue l~~gi & nr1-oui ordini trouati da lui. .f0ejle cofe, quando fono ben fondate,& habbino
in loro grandezza, lo fanno reuerendo & mirabile, &in Italianonmnnca materiaaa intrudurui ogni forma. ~i è virtùgnmde nelle membrti, qun-ndo el/11 non mnncajfe ne'capi.
Specchùi-

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

~
'

(I

D E l.

, .

pR

I ·N C ! P E.

Specchiateui ne/li duelli &ne'i congrefi de pochi , q:umto li
ltalianijiano {uperiori con le forze, conladejlrezza, con l'ingegno. Ma come ft viene alti ejfì:.rciti, non comparifcono ; &
ttt-tto procede dalla debolezza de' capi , perche quelli che fanno,
non fono vbidienti,& àcia(èfmo parjapere, non ci eJlèndo inftno àquifuta alcuno che fl jìa rileuato tanto, & per virtù è
perfortuna, chegl'altri cedtno. Di qui nafce, che in tanto tempo,intante guerre fatte ne'pajfati X X. anni, qrumdo gli èflato vno ejfe1cito tutto Jtaliano,fempre ha fatto mala pruoua;di
che ètefùmone prima il Taro, dipoi l.AlejJandria, Capua, Ge' noua, VailÌI, Bologna, Mejlri. Volendo dunque la illuflre cafa
vo.flra fcguitare quelli eccellenti huomini che redimerono le
prouincie loro, è necejforio inanzi à tutte !'altre cofe (come vero fondamento d' ognt imprefa) p?ottederjì d'armi proprie,perche non Ji puo hauere ne piùftdi, nepiù veri, ne migliori Joldati.Etbenche ciafcuno d'efi Jia bttono, ·ttttti injìeme diuenteranno migliori, quandofl vedranno comandare dal loro Principe, & da quello ho no rare 6" intrattenere. E' necejforio per
tato prepararfì à quejle anni,perpoterjì con virtù Italiana dt"fendere dali efferni. Etbcnchelafanteria Suizzera & Spagnuola jìa Jlimata terribile, nondimanco in ambedue èdifetto ,peri! quale vno ordine terzo potrebbe non folamente opporflloro, maconjidaredi fuperargli. Perche li Spagnuoli non
pojfono fojlenere i caualli, & li Suizzeri hanno ad hau8r pnura difnnti, quando li rifcontrino nel combattere oflinati come
loro. :Dondeft èvedf.lto,&vedrnji perefperienza,li Spngnuoli
non potere fojlenerevnncauallaria Francefe,&gliSuizzeri
tjferrouinatid'vna fanterin Spagnuoln. Et benche di quefto
vltimo nonfa nefta vijla interafperienza,nientedimeno fen'è
veduto vno faggio nella gio rnatpr, di Rauennn,quando lefanterie Spagnuole fl ,R,jfrontarono con le battaglie Tedefehe , le \
quali fèruano il med~fmo ordine che i Suizzeri, doue li Spa- •
gnuoli con In agilitÌI del corpo & niuti de'loro brachieri eranrJ
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entrati tra le piche loro fotto , &jfauano'Jicuri ad offendergli;
fenza che li Tedefchi vi hauejino rimedio;&fe nonfujfe la cn.uallerta che gli vrto, gli harebbeno confomati tutti. Puoji
ndunque ( cognofciuto il difetto deli'vna & deli'altrti di quejfe
fanterie) ordinarne vna di nuouo , la quale reftjla a'caualli,
& non habbipaura de fanti; il che lo /ara non la generatione
deli'armi,ma la variatione detti ordini. Et queje fono di quelle cofe che di nuouo ordinate danno riputatione & grandezzl(,
nvno Principe nuouo. 7\.Jn ji deue a.dunque lafaiar pajfore
quejla occajione, accioche la Italia vegga doppo tanto tempo
apparire vn fùo redentore. ?(J pojfo ejprimere con quale amore eifa/i riceuuto in ttttte quelte prouincie che hanno patito per
quejle illuuioni tjlerne, con qual fate di vendetta, con che ojlinata fede, conche pietà, conche lachrime. cf(f!:/1,li porte fa li
ferrerebbeno? .f!!.!!_alipopoli li negarebbeno la obedienza? cf(!fff.•;
le inuidia fe li opporrebbe? .f<!!ale Italiano li negherebbe f obfequio? Ad ognuno puzza quejlo barbaro dominio.Pigli admique la illujlre cafa vq/lra quejo ajfunto con quello animo &
con quelle JPeranze cheJipigliom t'imprefe iujfe,acciochefotto
lafua infegnt:J quejla patria ne Jia nobilitata, & fotto ifooi
nujpiciiJi verifichi quello detto del Petrarcha;
rirtt'tcontr'al furore
Prenderà !'arme, &fia il combatter corto,
• che i'antico valore
Nell'Italici cuor non èancor morto.
.
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DA LV e e A,
difcritta da N 1 e o Lo MA e H 1AvELL1. & mandata à Zanobi
Buondelmonti & à Luigi Alamani fuoi amicifiìmi.

'pare,Zanobi & Luigi cari.fimi ,àquelliche laconjiderano, cofa marauiglioja, che tutti coloro, Òla maggior parte
d' efi, che hanno in quejfo mondo operato grandijime cofe, &
tra gl'altri della loro età jiano jfati eccellenti,habbiano hauuto il principio & nafcimento loro baffo & ofluro , overo dalla
fortuna fuora di ogni modo trauagliato. Perche tutti, oeifom
flati efpojli allefiere, oeglino hanno hauuto ji vile padre, che
rz;crgognati/idi quello ,jifono fatti figliuoli di Giotte ,o di qual~
che altro Dio. if!.!!:,ali fieno flati quej!i, [endone à ciafcuno noti molti,farebbecofa àreplicare fajlidiofa, & poco accetta A
chi legeji; penio comefuperflu11- la pofporremo. Credo bene che
quejlo nafta, che volendo la fortuna dimoflrare al mondo
d'eJfere quella che faccia li huomini grandi, &non la prudenza, comincia ÌI dimoftrare le fue forze in tempo che la prudenZIJ non ci pojfo hauer alcuna parte, anzi da leifi habbia .à riconofaere il tutto. FÙadunque cajlruccio cnjlracani da Lucca vno di quelli, il quale, fecondo .i tempi ne' qu11-li vijfe & la
città donde n11tcque, fece cofegrandi/ime, &come li altri non
hebbe piì' felice ne più noto n11-fcimento, come nel ragionare del
corfo della fua vita s'intenderti; laqual mi èparfo ridurre alla memo rin, de/li huomù,ii, pnrendomi hauer trouato in effe
molte cofe,&quanto alla virtù, & quanto alla fortuna, di
grandijimo ej[empio. Et mi Jpmfo indrizzarla voi, come
Àquelli che piu che altri huomini che.io cognofca delle attioni
evirtuofe vi dilettate. Dico adunque che la famiglia de'Caflracnni è connumernt11 trn, le famiglie nobili della cittÌf di
l ij
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Lucca',nnconuh'ella flainqueflitempi (fecondo forrline dè
tutte le mondane coje) mancata.Di quejla nticque gia vn' Antonio, che diuentato religiofo fù Calonaco di fan Michele di
Lucca, e!l' in fegno di honore era chiamato Mef/èr Antonio.
':Jl{gn haueua ceflui altri che vna ftrocchia, la quale maritò
già à,Buonaccorjò Cennami. Ma fendo Buonaccorfo morto,
& effe rimnjla vedoua,fl ridujfe à jlare col fratello, con animo di non più rimaritarfl. Haueua c.Ynejfer Antonio dietro alla cafa che egli h11-6itaua vna vigna, ÙJ laquale,per hnuert a'
confini di molti horti, da molte parti & fenza molta difjicultif
Ji poteua entrare~ Occorfe eh'andando vna mattina poco poi
leuata di .fòle Madonnn- Dianora (che cofl fl chiamaua lafi·
rochia di MeJfer Antonio) ÌeJPaJfo per la vigna, cogliendo (fecondo il ceflume delle donne ) certe herbe per farne certi fuoi
condimenti ,fentÌ frafcheggiare fotto vna vite tra i pampini,
& riuolti 1,rerfo quella parte li occhi,_(enti come piangere.onde
che tirataji verjò quello romore,fcoperfe le mani &il vifo d'vno bambino , che rinuolto nelle faglie pareua che aiuto le domandajfe. Tale che ejfa, parte marauigliata, parte sbigottita,
ripienn, di compajfione & dijlupore lo ricolfe,& portato à cafa.
& lauatolo, & rinuoltolo in panni bianchi, comeji cefluma, lo
prefentò nlla tornata in cajà à Mejfer \..Antonio. Il quAle
vdendo il cafa' & vedendo il fanciullo 'non meno ft riempiè di
marauiglia & di pùtade ,_che ft fojfe ripien1tt la donna. Et
conjiglùitiji tra loro quale partito doueJ!èro pigliare , deliherorono alleuarlo , fendo ejfo prete, & quella non hauendo ·
figliuoli. Prefa adunque in cafa w;a nutrice , con quello
nmore che Je loro ftgliuolo fajfe, lo nutricorno. Et hauendolo
fatto battezzare, per il nome di Cajlruccio loro padre lo nominarono. Crefceua in Cnj!ruccio con li anni la gratia, &
in ogni cofa dimojlraua ingegno & prudenza , & pref/o
fecondo fa età imparò quelle cofe .à che da UWeJfer vinto~
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nio era· indirizzato. Il quale difegnando di farlo fncerdote, & con il tempo rinuntiArli il Calonacato , & altri fuoi .
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henejicii , fecondo tale ftne lo ammaejfraua ; ma haumtJ
truouato fuggetto Ì:i l'animo facerdotale al tutto disforme.
Perche come prima cnjlruccio pemmne alla eta di x I v.
anni, & che incominciò à piglinre vn poco di animo fopra
Mejfer Antonio & Madonna Dinr.Jora , & non gli temer
punto , lafciati i libri eccleflajlici da parte, cominciò à trnttare l'armi , ne di altro fl dilettaua che Ò di maneggiare
quelle, Òcon li altri Juoi equa/i correre >[altare ,far alle braccia , &fimi li ejfèrcitii ; doue ei mojlraua virtù di animo & di
corpo grandijima , & ài lunga tutti li altri della fun età jù,peraua. Et fa pure ei leggeua alcuna volta, altre lettioni non
ii piaceuono che quelle che di guerre odi cofe.fatte da grandif
fimi huomini ragionnjino.Perlaqual coja <Mejfer l.Antonio
ne,riportnua dolore & noùi inejfimabile. Era ne/In- città di
Lucca vno gentil'huomo della famiglia de: Guinigi, chiamato
Utlejfer Francefa o,il quale per riccheza,pergratia,& per virt1Ì
pajfàuadi lunga tutti li altri Luccheji,lo ejfèrcitio del quale ern,
la guerra, &fotto i rifconti di Milano haueua lungamente
militato ; & perche Ghibellino era, fopra tutti li altri che qualla parte in Luccha feguitauono erajfitnato. cojlui trouandoji
in Lucc/it, & ragùnandoflJera &mattina con li altri cittadini fotto la loggia del Podcjla, laqual èin tejfa della piazza di
San e.Michele, che Jla prima piazza di Lucca, vidde più volte cajlntecio con li altri fanciulli della contrada in quelli ejfercitii che io dico di fopra ~f[ercitarji. Et parendoli che oltre alfuperarli, egli hRuejfe fopra di loro vna.auttorità regia, & che
quelli in vn certo modo lo amajino & rÙ•erijino,diuento fommamente defiderofa di intendere di fuo eJfere. Di che fendo informato da i circunjlanti,fl accefe di maggiordejiderio di hauerlo 11ppreJfò di fe; &vngiorno &hiamatolo, i/domando doue
l ii.J
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piùvolontieri flarebbe, Òi~ca(adivno gentil'huomo chegfin:
JegnaJfe caualcare & trattare armi, oin cafa d'vno preti dotte
non Ji vdijfe mai altro che vfjitii & meffe. Conobbe Mejfer
Franc~(co quanto Cajlruccio Ji mllegrò, Jentendo ricordare ca-.
ua/li & armi.Pureflando vn poco vergognofv, & dandoli ani·
mo uneffèr Francefco à parlare, r~{pojè ;.Che quando piace.ffe
nl fao M~(fere, che non potrebbe hauere magiorpiacere che lafcùire li jludii del prete &pigliare quelli delfoldato. Piacque
njfai à MeJfer Francefco la rifpofta, & in breuifimi giorni
operò tanto, che c..7r!ejfer t....Antonio gliene concedette; .à che lo
JPinfe pitt che alcunn, altra cofa la natura del fanciullo , gùJ·
dicando non lo potere tenere molto tempo cofl. Paj]ato per tan·
to Cajfruccio di clll-fa di Mejfèr Antonio ·CajlracRni Calonaco
in cafadi UUejJer Fr11tncefco Guinigi condottiero, ècofaflrafar·
dina ria .4 penfare in quanto breuijimo tempo ei diuentò pieno
di tutte quelle virtù & cojhtmi che in vno gentil' huomo ji ri.
chieggono. Jn prima_ eiJifoce vno eccellente caualcato re,perche
ogniferocijimo cn-u11t!lo con soma dejlrezzt:J maneggiaun ' &
nellegiojlre &ne'torninmentt, ancor11t che giouinetto ertJ ,più
che alcun'altro riguardcuole,tanto che inogniattione, òforte,
Òdeflra, non troua11-11t huo mo che lo fuperaJfe. A che fl fl.giugne·
uano i cojfumi , doue Ji vedeua 7.ma modeflia inejlimabile;
perche mai non fa gli vedeua fare atto, oJentiuajìgli dire pa·
rola che difpi11cejfe' & era rit1-erente i magiari' modeflo con
gli equali, &conliinferiori piaceuole.Leqttalicofe lo faceuA·
no nonfalamente da tutta la f4miglin, di Guinigi, ma da tut•
ta la cittd di Lucca amare. Occorfe in quelli tempi, fendo gi/ll
Cajlruccio di xv I I I. a~ni, che i Ghibellinifurono cacciati da
i Gu.elft di Pauia , in fauore de'quali fù m4ndato da i Vifcon#
di UUilano UUeJfer Francefco Guinigi, con il quale andò Ca·
jlmccio, come quello che hattetta ilpondo di tutta la compagnitJ
faa. JùlltJ-quale efpeditione CPjlruccio dette tantifaggi di fe
di prudenzn & d'11-vimo~che nùmo ~he in quellfl imprejàjùro-
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uaJ]è ne ticquijlò gratia npprejfo di qualunche) quanti/! neri-

portò egli, & non j'olo il nome fuo in Pnuia , ma in tutta la
Lombardia diueniògrande & honorato. Tornato adunche in
Lucca caftruccio ajfi:ti piùJlimato che alpartire fuo non era,
nonmancn-ua (in quanto nlui era pojibile) di far.fi amici,of
Jeruando tutti quelli modi che nguadagnarfi huominifono necefferii. Ma fendo venuto UUejfer Frnncefco Guinigi à morte,
& hauendo lafciato vnfuo figliuolo di età dianni X 11 i. chiamato Pagolo, lafciò tutore &gouern/Jfore de'faoi beni Cnjlruccio,hauendolo inanzi al morire fatto venire~ Je, & pregatolo che fujfe contento affeuare il Juo figliuolo con quella fede che
eraflato alleuat.i egli, & quelli meriti che non haueua potuttJ
rendere al padre, rendeJfe al figliuolo. r.Jtlorto per tanto UWef
far Frnncefao Guinigi, & rimafa cnjlruccio gouernatore &
tutore di Pago lo, accrebbe fJ!l.nto inriputatione & potenza,che
quellagratia che faleua hauere in Lucca ,ft conuertl parte in
inuidia, talmente che molti còme huomoJojpetto &che hauejfe
l'nnimo tirannico lo calunnùiuano. Tra i quali ilphmo er1r1
MeJfer Giorgio de/li Opizi, ca-po 4ella parte Guelfa. Cojlui fpera?Jdo perla morte di Mejfèr Francefco rimanere come Principe di Lucca, li pareua che Cajlruccio , fe11do rimnjlo in quello
gouerno per ll'J gratin, che li d11-uano le fue qualità ,gliene haueJfe tolta ogni occajione,& perqurjlo andaua feminando cofo
che li togliejino gratia. Di che Caftruccio prejè prima sdegno,
a/quale poco di poi ji aggiunfe il Jofpetto. Perche penfaua cht
Mejfer Giorgio no poferebbe mai di metterlo in di}gratia nl ricario del Re Ruberto di 'N:.Jtpoli, che lo farebbe cacciare di Lucca. Era ftgnor di Pij'a in quel tempo rguccione de/In, Faggiuola d'Arezo, ilqualeprimn, eraflato eletto da'Pifani loro capitano; di poi jé n'erafatto jignore. AppreJfo di rguccioneji trouauano alcuni fuorufciti Lucche.ft della parte Ghibellina, con
iquali Caftruccio tenne prattica di rimetterli con lo aiuto di
rguccione; & communùo nncom quejlo fuo dijfegno con fuoì
~
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amici di dentro, iquali non poteuano {opportt1tre la potenzza
del/i Opizi. Dato per tanto ordine aquello che dotteuano fare,
Ca.ftruccio cautamente a.ffòrtijico la torre del/i Honejfi , &
quella riempiè cli muniti one & di moltt:J vetto;taglia , perpote-re, bifognando, mantenetji.in quella qualche giorno. Et ve~
nuta la notte che fl era compo/l'o conrguccione ,dette il fegno
à quello, il quale era fciefo nel piano con di molta gente trtJ
i monti& Lucca, &veduto il fegno ,jì.acco.ftò alla porta San
Piero, &mijfe fuoco nello antiporta. Cajfruccio dal! altr/J-parte leuò il romore, chùimn,ndo il popolo all'arme, & sforzo ln.
porta dalla parte di dentro. Tale che entrato P"guccione&le
fuegenti, cofono la Terra, & ammazzorono MejfarGiorgio
con tutti quelli della faafam~glia,& con molti altrifuoi amici
& partigiani, & ilgouernatore cncciorono, & lo flato de/11i
città ji riformò fecondo che ad rguccione piacque, congrandifimo danno di quella; perche fl truoua che più di cento famiglie fi1-rono cacciate aU'hora di Lucca . .!f!!!,elli che fuggirono, vna parte ne andò à Firenze, vn'altra aPifloilf.; le quali
cittÌJ erano rette da parte Guelfa, & per quejlo veniuano ad
ejfere inimiche ad rguccione & a' luccheji. Et parendo a' Fiorentini &J gti altri Guelfi che la parte Ghibellina haueJfe prefo in Tofcana troppa auttoritÌI , conuennono injieme di rimettere i fitorufèiti Luccheji) & fatto vngroffo eJfercito , ne venno ...
no in ral di Nieuole ,& occupato monte Catini,di quiui ne andarono nc11mpo .à monte Carlo,per hauere libero ilpaJfo di Lucca. Pertanto P"guccione ragunata aJfai gente Pifanfl. & Lucchefe, &di pù't molti caualli Tedefchi che traJfe di Lombardia,
11ndò ~ truouare il campo de' Fiorentini; il quale Jentendo venire i nimici,fl era partito d111 monte Carlo, & peflvfi tra monte Catino & P~(cia,& rguccioneji miJfe fotto monte Carlo
propinqtJ.o a'nimici à due miglia, doue qualchegiorno tra i caualli del! vno & dell'altro ejfercito ji foce a!cun11 leggier zuffa;
perche fandQ nmmnlnf() rgucciQne, i Pifnni & i Luccheji ji
fuggin:
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· fuggit1,onodifare lagiornatacon li nùnici. Ma.fendo Vgttc~
cio ne aggrauato nel male ,_fl ritirò (per curarfl) àmonte Carlo,
& lafciò à cajlruccio lti- cura dello ejfercito. Laquale cofa fù la
rouina de'Guelji; perchequejfi prefòno animo,parendo loro che
lo ejfercito nimico jùJfe rimafa fenzi:J capitano. Il che Ca.ftruccio conobbe,& atte/e per alcunigiorni ad accrefcere in loro queJla opinione, mojlrando di temere,non lafaiando vfcire alcuno
delle mtmitioni del campo ; &dall'altra parte i Guelft quanto
più vedeuono que.fto timore, tanto più d~uentauono infa lenti,
& ci afauno giorno ordinati alla zuffa fl prefentauono allo e.fJercito di Ca.ftruccio. Il quale parendoli hauere dato loro ajfai
animo,& cognofciuto l'ordine loro , deliberò fare la giornlftta
con quelli; & prima con le parolefermòlo animo de'fuoi faldati, & mojlrò loro la vittoria certa quando volejino vbbidire
alti ordini faoi. Hauet/,a Cajlruccio veduto come li nimici hatteurmo mejfe tutte le loro forze nel mezzo delle fchiere ) & le
genti più.deboli nelle corna di quelle. Onde che effe fece il con ..
tra rio ; per&he mef.{e nelle corna del Juo effercito la pit~ valorofa
gente hauejfe, & nel mezzo quella di meno {lima.Et vfaito de'
faoi allogiammti con que.fto ordine ,come prima venne alla viJla dello effe.rcito nimico,il quale infolentemente (fecondo l'vfo)
lo veniua à trouare ,comandò che le squadre del mezzo andaf
faro adaggio, & quelle delle corna con pre.ftezztt ji moueftino.
Tanto che qu11ndo venne alle mani con i nimici, le corna fole
delf vno &del{altro eJfercito combtetteuono , & le Jchiere del
mezzofl pofauano ; perche le genti di mezzo di Cajlruccio erano rima.fte tanto indietro,che que~le di mezzo delli nimici non
le agiugneuano,& cofl veniuono le pit} gagliarde genti di Caftruccio tÌ combattere con le più deboli de li nimici , & le piùgagliarde loro ftpofauono ,fenzapotere offendere quelli haueuo•
no allo incontro, odare alcun'aiuto a'(uoi. Tal cheJenza molta. difftculta i nimici dtill' vno & dall'altro corno ft mijfono in
'lloltlf, &quelli di mezzo nncorn vedendoji nudati da ijùi.n-
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çhi d/faoi, fenza hauer potuto moflrat!.. alcuna loro virtù fl
fugiuono. FÙlrt rotta & la vcciflonegrande, perche vifurono
morti meglio chex. mila huomini,con molti caporali & grandi cauaglieri di tutta Tofcana di parte Guelfa, &di piu molti
Principi che erano venuti in loro fauore, come furono Piero
fratello del Re Ruberto,& Carlo fuo nipote,& FilippoJìgnore di
Taranto ; & della parte di Caflruccio non aggiunfono ii e e c.
tra quali merÌ Francefco figliuolo di rguccione, il quale giouinetto & volontero(o nel primo ajJaltoJù morto.Fece quejla rotta al tutto grande il nome di Cajlrucci(J , in tanto che ad rguccione entrò tanta gelojìa & fofpetto del/o flato juo, che non mai
penfaua fa non come lo poteJ!è Jfegnere; plf,rendoli che quel/111
vittoriali haueJlè, non dato, ma tolto L'imperio. Et jlando in
quejlo penjiero , aJPettando occa[ione honejla di mandarlo ad
ejfetto,occoife chefa morto Pier'Agnolo M icheli, in Lucca huomo qualificato & digrandejfimatio ne ,l'vcciditore del qualeji
rifùggì in eafa di Cajlruccio ; doue andando ifergenti del capitano perprenderlo, jurno da Cajltuccio ributtati, in tanto che
l'homicida mediate gli aiuti (uoiji faluò. La qual cofa fentendo J7guccione,che a!L'horaji truouaua Ìl Pifa, & parendoli hauere giujla cagione Ìt punirlo,chiamÒ Neri fuo jigliuolo,alqu1tle haueua gia data laflgnoria di Lucca, & li commiJ!è chefotto titolo di conuitare Cajlruccio, lo prend~(fè & facejfe morire.
Donde che Cnjl-ruccio andando nelpalazzo del Signore domeJlicamente, non temendo di alcuna ingiuria, fù prima da Neri
ritenuto acenn, (i dipoi prefo. Et dubitando 'J:{sri che nel fari(} morirefenza alcunagieflijicatione il popolo nonfi alteraJfe.,
lo ferbò viuo, per intendere meglio da Vguccione come lipareffe dn gouernmji. Il quale biafimando la tardità & viltà del
figliuolo, per dare perfettione alla cofa, con e e e c. caualli ji
vfcì da Pifa per andare Ì:l. Lucca. Et non era ancortJ, arriunto
À i Bagni,che i Pifani prefono l'armi , & vccifono il ricario di
rguccione, &glinltri di fan famigli11 che erano rejnti in Pi-
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fa, &ficiono lor Jignore il Conte Gaddo della Ghen1rdefca.Setl Yguccione prima che arriuajfe à Lucca lo accidéte faguito in
Pi/a, ne gli parfè di tornare indietro, accioche i Lucche.ft con lo
ejfempio de'Pifani non li ferrajino ancora quelli le porte·Jl-1a
i Lucche.ftJentendo i caji di Pifa, non ojlante che Yguccione fu[fe venuto in Lucca , prefa occajione della liberatione di Caflmccio , cominci orno prima ne' circoli per le piazze à parlare
fenza rifpetto 'dipoi à fare tumulto) & da quello vennono a
l'armi,domandando che cajlruccio fulfe libero;tanto che Vguccioneper timore di peggio lo traffi di prigione. Donde che Cajlruccio fubito ragunati fuoi amici con ilfauore del popolo foce
impeto contro ad Yguccione,ilquale vedendo non hauere rimedio )fene foggì con li amici fuoi, &ne andò in Lombardia à
truouareijignori della Scala, doue poueramente morì. Ma
Cajlruccio di prigionero diuentato come Principe di Lucca,operò congli amici fùoi &coni! fauore frefco del popolo in modo,
chefu fatto capitano delle loro genti pervn'anno.Jl che ottenuto, per darji riputatione della guerra, difegnù di ricuperare il i
Luccheji molte terre che ji erano ribellate dopp'o la partita di
rguccione, &andò con il fauore de'Pifani, con liquali fiera
collegato, .à campo à Serezana,& per ifpugnnrla fece fopra efJa vnn- bajlia,la quale dipoi mutRta da i Fiorentini Ji chiama
hoggi Serezanello, & in tépo diduoi me.ftprefe la Terra.Dipoi
con quejla riputatione occupò Maffa, Carrara,& Lauenza,&
in breuiftimo tempo occupò tutta Lunigiana. Et per ferrare il
ptijfo che di Lombtirditi viene in Lunigùma , efpugnò Pontremoli,& ne tmjfa Mejfer Anajlafio Palaui.fini che r/era flgnore.
Tornato à Lucca conque_/ltl- vittoria ,fùda tutto il popolo incontrato; neparendo tÌ Ca_/lruccio da differire il farji Principe>
medùmte Pazzino dal Poggio, Puccinello dal Portico; Frn.nufco Boccanfacchi,& Cecco Guinigi, aU'ho1a di grande riputatione in Lucca, corrotto da lui>fene fece.fignore, &folennemente &per deliberntione delpopolofù eletto Princif~·Ern. ve-,
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nuto in quejlo tempo in Italia Federigo di Bauiera Re de' Ra:
mani,perprenderela corona dello Imperio ,il quale Cajlruccio
fi fece amico, & lo 4ndo ntrouare con e e e e c. c1tu11lli, & lnf
cio in Lucca. fao luogotenente Pago lo Guinigi, del quale per /11;
memoria det padre faceua quella }limatione che fe fujfè nato
di lui. F1Jriceuuto Cajlruccio da Federigo honoratamente, &
datoli molti priuilegii, & lo fece fuo luogotenente in Tofcana.
Etperche i Pifani haueuano cvr-cciato Gaddo della Gherardef
ca, & perpaura di lui erano ricor{t à Federigo per aiuto, Federigo fece cnjlruccio jignore di Pijvr-,& i Pifani per timore della
parte Guelfa,& inparticulare de'Fior'étini,lo accettorono.Tornatojèneper tanto Federigo nella Magna, & lafciato vno go·
uernatore delle cofe d'Italia .à Roma, tutti i Ghibellini Tofcani & Lobardi che feguiuono le parti dell'!mperio,ji rifuggiro . .
no .à Cajlruccio, & ciafcuno li prometteun. l'imperio della fun.
patria,quando per Juo mezzo vi rientrajfe; tra i quali, furno
Matteo Guidi,1'(_,ardo Scolari,Lapo Vberti,Gerozzi Nardi,&
Piero Bttonaccorfl, tutti Ghibellini & fuorufciti Fiorentini. Et
difegnando Cnflrucào per il mezzo di cojloro &con le forze
Jue farft Jignore di tutta Tofcana ,per darfl più riputatione ,fi
11ccojlò con MeJfer Matteo rifconti Principe di e.Milano,& ordino tutta la citt~ & il fuo paefe all'1irmi. Et perche Luccnhaueua cinque porte, diuife in cinque parti il contado, & quelle
Armò &dijlribuì fotto capi & infegne ; tale che in vno fubito
metteua injieme xx. mila huomini, fenza quelli che li poteuano venire in aiuto da Pifti· Cinto adunqtte di quejle forze &
Jiquej!iamici, accade che Mej{erc.Matteo ri[conti fù ajf4ltRto d11 i Guelfi di Piacenza, i quali h11-ueuano cacciati i Ghibellini,in aiuto de'quali i Fiorentini &il Re Ruberto haueutt.no m~ndate loro genti.Donde che c.Mejfèr Matteo richi efe Ca ...
jlruccto che doueffe 4jfaltare i Fiorentini, accioche quelli cojfretti Ìt, difendere le caje loro, riuoca/ino le loro genti di Lombardin. Coji Clljlruccio con 11-ffeigente ajfoltò il rnl d'.Amo, &oc-
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eupò Fucechio & fan Miniato con gr1mdijimo danno del pae-

I

fe;onde che i Fior'étini perqtteflanecejitàriuocorno le loro genti. Lequali àfatica erono tornate in Tojèana,che caflruccio fù
cojlretto dtt vr/11,/tra necejid tornare à Lucca. Era in quella
cittn l11f11miglin di Poggiopotente, per hauere fatto nonfolamente grande Cajlruccio , ma Principe; & non le parendo ej[er
rimuneratn fecondo i fuoi meriti, conuenne con 11-ltrefamiglie
di Lucca di ribellare la cittÀ, & cacciare cajlruccio. Et prefa
rz;na mattini/! occaflone, corfano armati al luogotenente che
Cajlruccìo fopra la giujlitin iui teneuvr,, & lo ammazzarono;
& volendoJeguire di leuare ilpopolo ;,, rom ore, Stejfl-no di Poggi o, antico & pacifico huomo, ilquale nel/ti congiura non era
interuenuto,ji fè inanzi,& coflrinfe conl'auttorità Jua li fuoi
)e pofare f nrme, ojferendofl di ejfere mediatore tra loro & Caftruccio,),,, fare ottenere .à quelli i dejiderii loro. Pofarono per
tanto coloro t'armi,non con mngiore prudenza che le haueJfero
prefe. Perche Cajlruccio Jentita la nouitàJeguita à LuccaJènza mettere tempo in mezzo, con parte delle fue genti, lafeiato
Pago lo Guinigi capo del rejfo,fene rz;enne in Lucca. Ettrouato
fieori di Jua oppinione poji.ito il romore, parendoli hauere pi1}
facilità di nficurarfl, difpofe ifuoi partigiani armati per tutti i luoghi opportuni. Stefano di Poggi o, parendoli che Cajlruccio dottejfe hauere obligo Jeco,l'andò à trouare,& non pregò per
fe, perche giudie1eua non hauere di bifogno, ma pergli altri di
ca..fa, pregandolo che condonajJe molte cofe alla giouanez.za,
molte alla antica amicitia & obligo che quello haueua con la
loro e.afa. A/quale Caflruccio rifpofe gratamente,& lo conforto
àjfMe di buonv animo, mo.Jlrandogli hauere più cnro hauere
trouato pofati i tumulti, che non haueua hauuto per male lt:r,
moJla di quelli; & confortò Stefano ii farli venire tutti à lui,
dicendo che ringratiaua Dio di hauere hauuto occajione di dimoflrare la Jua clemenza &liberalità. remtti adunque fotto
/IS fede di Stefano & di Ctijfrur;cio ,furono inflem~.·~on Stefano
m tt}
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imprigionati & morti. Haueuano in quejlo mezzo i Fiorentini ricuperato San Miniato, onde che tÌ Cnjlruccio pa.rue di fermare quella guerra, parendoli, infino che nonji aficuraua di
Lucca, di non jipoier difcojlare da cafa. Etfatto tentare i Fio·
rentini di trieguafacilmente li trouò difpojli, per ejfere ancorti
quellijlracchi,& dejideroji difermare la fpe(a.Fecero adunque
tri~~ua per duoi anni, & che cia{cuno pojfedejfè quello che pojfedeua.Libern-to per tanto Cajfruccio dalla guerra.per non incorrere più ne'pericoli che era incorfo ,prima fotto varii colori &
cagioni (penfe tutti quelli in Lucca che poteJfero per ambitione
nfpirare al Principato,ne perdonò ad alcune, priuandoli delltJ
patria, della robba,& quelli che poteua hauere nelle mani,della vit11 ;affermando di hauere cogno fciuto per ifperienza, niu-.
no di quelli poterli ejferefedeli.Et perpit)fua flcurtà, fondò vna
fortezza in Lucca,&Jiferuì della mMeria delle torri di coloro
ch'egli haueua caccùi.ti & morti. <.Mentre che Ca.ftruccio haueua pofate l'armi con i Fiorentini, & che ji ajfortijicaua in.
Lucca, non mancaua di fare quelle cofe che poteua fenza manifeflaguerni operare, perfare maggiore In fua grandezza;
& hauendo dejiderio grande di occupare Pijloin,, parendoli,
quando ottenejfe la pojfejione di quella cittÌl,di hauere vn piede in Firenze, fifece in varii _modi tutta la montagna lfl,mic11,
&conte parti di Pijloefti Ji gouern1eua in modo che cin_.[ùma
tonftdaua in lui. Erti- allhora quella città diuifa (comefi'fempre) in Bianchi & Neri. Oiepo de' Bianchi ern- Bajliano di Pof
fente,de''l{fri lticopo da Gia,de'ruali cinfcuno teneuacon Caflruccio Jlrettijlime pratiche, & qualt.mche di loro dejiderautrcacciare l'altro ; tanto che l'vno & l'altro doppo molti [ofpetti
vennono all'armi. Iacopo ji fece forte nlla porta Fiorentina,
Bnjlùino alla Lucchefe; &confidando l'vno & l'altro più in
cnjlruccio che ne' Fioretini)giudicadolo più efpedito & più prej}o infa la guerra,m4ndarono "lui fagretamete f vno & t'1il-
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doÀ Jacopo che verrebbe in perfana, & à Bafliano che 11111,nderebbe Pagolo Guinigi fuo alliet10. Et dato loro il tempo .iÌ punto,
mad'ò- p tJgolo perla via di p efcia,& eJ!ò à dirittura jè n' t1ndo ~
Pijloia,&inJiè la mezza notte ,che coji erano coucnuti Cajfruc.
cio &Pago lo ,cia_(cuno fù .à Pijloia,& l' vno & l'altro fù riceuuto come amico .Tato che entrati dentro, qu;f.do parue à ca)Jrucdo fece il cenno;,, Pagolo,dùppo il qualel'vno vccijè Iacopo da
Gia,& l'altro Bajfiano di Pojete,& tutti li altri loro partigianifurono parte preji, ·&parte morti,& corfono fenza nitre oppofttioni Pijloiaperloro;& tratta la Signoria di palaggio ,coJlrinfe cajfruccio il popolo .à dadi vbbidienza,facendo à quel!o
molte rimeffioni di debiti vecchi, & molte offérte, & coftfece à
tutto il cotado,il quale era corfo in buona parte à vedere ilnuouo Principe;tale che ogn'vno ripieno diJPeranza,mojfo in buonn parte dalle virtufoe ,fi quiet~. Occorfe in quejli tempi che il
popolo di Roma comincio à tumultuare per il v iuere caro, caufandone l'1ijfenza del Pontijice cheji trouaua in Auignone, &
biaftmauono i gouerni Tedefchi, in modo che ft faceuano ogni
dì del/i homicidii, &altri difardini ,fenza che Errico luogotenente dello imperadore vi potejJe rimediare;tanto che ad Erri.co entro vno gran foJPetto che i Rom11ni non chiamafino il Re
Ruberto di 11(,apoli, & lui cacciajfero di Roma , & rijlituijfenla al Papa. Ne hauendo il più propinquo amico à chi ricorrere che Cajfruccio, lo mandò àpregare fuj[e contento , non fola·
mente mandare aiuti, ma venire in peifona à Roma. Giudicò
cajlruccio che non fujfe da differire ,ftper rendere qualche merito .à l'Imperadore, ji perche giudicaua che qualunche V!!_ltal'Imperadorenon fujfe à Roma,nonhauere rimedio . L11-Jciato adunque Pago lo Guinigi à Lucca,fe ne .andò con e c. caualli tÌ Roma , dou efù riceuuto da Errico con grandi.fimo ho- .
no re; & in breuijimo tempo la fua prefenza rendè tanta riputatione alla parte dello Imperio , •he fenza .fangue Ò altra violenzn, ft mitigo ogni cofa. Perche fatto venire Ca-_
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ftruccio per mare ajfoi fmmento del pnefe di Pifa, leuo la ca~
giom dello {ct11ndolo.Dipoi, parte am;vnonendo,parte cnjligando i capt di Roma ,_Li riduJ!èvolo;;,tariamente fatto il gouerno
di Errico; dr Cnjlruccio jù fatto Senatore di Roma, &datogli
molti R-ltri honori dal popolo Romano. Il quale vfjicio Caftruccio prefe con grandifima pompa, & ji mijfe vna toga di broc·
cn,to inJojfo, con lettere dinanzi che diceuono; Egli equello che
Dio vuole; & di dietro diceuono ; E'fa.ra quello che Dio vorrà.
In queflo mezzo i Fiorentini, i quali erano mal contenti che
Cajlruccio jifi4fe ne'tempi della trieguainjignorito di Pifloia,
penfauono in che modo potejino farla ribellare; il che per l'affentia foagiuditauono facile. Eratralivfciti Pifloleji che ti
FirenzejitruotMuono, Baldo Cecchi, & Jacopo Baldini, tutti
huomini di autorittÌI, &pronti àmetterft ad ogni sbaraglio.
Cojloro tennmo prattùaconloro amici di dentro,tanto che con
lo aiuto de' Fiorentini entrarono di notte in Pijloia, & n~ picciarono i partigiani & vfjiciali di Cajlruccio , & parte ne ammazzarono,& renderono la libertà alla città. Laquale nuoua
dette .iÌ Cajlru.ccio noia & difPiacere grande, & prefn, licentitJ
da Errico, agrangiornate con le fae gentifa ne venne à Luc·
ca. I Fiorentini come intejòno la tornata di Cajlruccio,penftr-n·
do che nond'ouejipofare, deliberorono di anticiparlo, & con le
lvro genti entrare prima in Val di 'J{jeuole, che quello ;giudicando cheJe eglino occupajino quella valle, li veniuano à tagliare la via di potere ricuperare Pifloia. Et contrvetto vm
grojfo ejfercito di tutti li amici di parte Guelfa,vennono nel Pijlolefe. Dall'altra parte cajlruccio con le (ue genti ne venne À
monte Carlo , & intefo doue lo eJ!èrcito de' Fiorentini ji trouaua , delibero di non andare ad incontrarlo nel piano di Pifloia,
ne di afpettarlo nelpiano di Pefeia,ma (jè far lo poteJfe) di af
frontarji fico nello }!retto di Seraualle;giudicando quando fa.
le difegno li riufcifca, di riportarne 14 vittoria certa, perche in-

tendeua i Fi(lrmtini hfl-ucrinjieme x L, milfl- huomini, & ef
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fa ne hnutun faelti de'fuoi x I I. miln. Et benché ji conftdaffe
nella indujlria fua & virtu loro , pure dubitaua appicandoji
nel luo/}..o largo ,di non ejfer ci.mmdato dalla rnoltjtudine de' nimici. E Serauallevn ca}feii traPefcia & Pijfoia,pojfo fapr~
vno colle che chiude la rn! di 'J{jeuole,non inful pajfò proprio,
madifopraàquelloduoi trllftid'arco;&il luogodondejipaf fa, èpiùjfretto che repente,perche da ogni partefale dolcemente,ma èinmodoflretto,majimamente inJul colle,doue l'acque
Ji diuidono, che Xx. huornini à canto l' vno .à l'altro lo occuperebbeno. foqutjlo luogo haueua difegnato Caftruccio njfrontarfl con li nìmici ,fi perche le fue poche genti htiueJfero vantaggio ,ji pernonzfcoprireinimiciprima che in fu la zuffa,
dubitando che i fuoi veggendo la moltitudine di quelli non fi
sbigottijino. Era Signore del cajlello di Seraualle c.Meffer
M.infredi, di nntione Tedcfca, il qunle, prima che Cajlruccio
fujfe Signore di P ijloin,era/lato riferbato in quello eafte/locome in luogo commune à i Luccheji & ~ Pijloleji,ne dipoi ad alcun'era accaduto offénderlo, promettendo quello à tutti ftar
neutr~le, nefi obligare ad alcuno di loro; ji che per quejlo, &
perejferinluogo forte, eraflato mantenuto. Mn,venuto quejlo accidente,diuenne Cajlruccio dejiderofa di occupare quel luogo; & haumdoftretta amicitùi con vno terr.aza1>0, ordinò in
modo con queUo,che la notte daunnti cheji ha.uejfe Ìl- venire alla zujf/$,riceuejfe ecce. huomini de'fooi,& 1imm11zzi:ijfe il Signore. Etftandocojipreparato,nonmof/e l'ejf_ército da monte
Carlo , per dare più animo a'Fiorentini .à pa]fore ; i quali perche deftderauano difoojlare la guerra da Pijloia, & ridurla in
Ytil di J{jeuole,ji accamparono fotto S eraualle, con animo di
pajfare il di dipoi il colle.Ma cajlruccio h11uendo fenzatumulto prefa la notte il cnjlello, ji partJ infu la mezza notte da mote Carlo , &tacito con le fue genti arriuò la mattinti ~ piè di
S eraun,/1e,i;i modo che ad vn tratto i Fiorentini &eJfo ciafcuno d11//;i foa parte incomincio f11lire ln cojln. HautuA CaA S T R V C C I O.
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Giouanni Guidi Fiorentini, i quali ji trounuano confinati À
Pifll,ondepojlo le mnni addojfo à Benedetto, lo ammazzò, &
tutto il reftante di guelill famiglia mando in eflilio , & molti
altri nobili cittadini decapitò. Et parendoli hauere Pijloia&
P ifn-poco fedeli, con induftria &fa rza nttendeua ad ajicu•
rarfene; il che dette tempo a' Fiorentini di ripigliare le forze,
& potere afpettare !ti venuta di Carlo. Jl qu1ile venuto,dilibe.
raro no di non perdere tempo , & ragunarono infieme grande
gente, perche conuocorono in loro aiuto quafl tutti i Guelfi d'Italia, &feciono vno groj!ijimo effercito di più che xxx. mila
fanti & x. mila caualli. Et confoltato quale douejino ajfolire
prima , oPifloin,o Fifa ,fi rifoluerono fuj!i meglio combattere
Pifa,come cofa piùfacile n riufcire,per lafrefca congiurn eh' era jfat"' in quella, &dipiùvtilità ,giudicando hauuttJFif~
che Pijloia per fa medejimafl arrendejfè. Yfciti adunque i Fiorentini faora con quejfo ejercito allo entrare di Maggio nel
M. e e c. Xxv II I. occuparono fubito Laftra, Signùs, mon•
te Lupo,& Empoli,& ne vennero con lo ejfercito a San Miniato. Ctiflruccio dall'altra parte [entendo ilgrande eJfercito che i
Fiorentini li haueuano moJ!ò contro , non sbigottito in alcun/ti
parte, pensò che qf!ejfo faf!e quel tempo che lra fortuna li doue.ffe
mettere in mano l'imperio di Tofcanti, credendo che li nimicé
non haueJfero n fare migliorproua in quello di Pifa, chefl fn,·
ce.ffero a Seraualle, ma che non hauej!ino giti JPeranza di rifarft come al/'hora i & ragunMo Xx. mila de'fuoi huomini n.
piè, & I V. mil1e cnualli,fi pofe con lo ejfercito le Fucechio , &
Pago lo Guinigi mandò con·V. mila fanti in Pifa. E' Fuctchio
pojfo in luogo più forte che alcun'altro cajfello di quello di Pifa, per eJlére in mezzo tra la Gufcùina & Arno , & ejfere a/..
qunnto rileuato dalpiano ; douejlnndo , non li poteuono i nimici ([e nonf aceuano dua parte di loro) impedire le vettoun.~
glie che da Lucca Òda Pifa non v'enijlino , ne poteuano Je non
con loro dif1iunntaggio, ònnd11re Htroun-rlo, onndtire verfa
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Pij1t. Perchene!L'vnocttfo poteuano ejfermefi in mezzo d1tll~
genti di Cajlruccio,& da quelle di Pijn, ; neD'altrp , hauendo 11
pajfare Arno,nonpoteuono farlo con ilnimico addojfo,fe non
con grande loro pericolo. Et Cajlruccio per dar loro anim~ di
pigliare quejlo pnrtito di paJfare, non ft era po.fto con le genti
fopra la riua d'Arno ,ma. n/Lato alle mura di Fucechio , &haueua lafainto [patio affei tra il fiume & lui. I Fiorent~ni hauendo occupato San Miniato, conjìgliarono quello fujfe dafare, òandare À;Pifa, ÒntrouarCaftruccio; & mifurataladifficultàdellvno partito &dell'altro ,fi rifoluerono andareaà
inuejlirlo. Era ilfiume d'Arno tanto baffo cheft poteua guad11,re, ma non però in modo , che afrmti non bifognaf[e bngnnr.ft
infino 11/le[palle,& Ìl i caualliiriftno alle falle. Venuto pertan·
tolti mlf,ttina de dì x. di Giugno,i Fior'étini ordinati alla zuf
fn feciono cominciar àpaj[are parte della loro caualleria, &
vna battaglia. di X. milaftmti. oiflruccio cheftaun parato &
intento quello eh'egli haueu1t in animo difare, con vna battaglia di V. mila fanti & I 11. mila cnua!li li aJfaltò , ne dette
loro tempo ad vfcire tutti fuora delle ncque che fù alle mani
con loro ;millefanti fpediti mandò fu per la riu11 dalla parte di
fotto d'Arno,& mille di[opra. Erano i fanti de' Fiorentini aggrnuati dalle ncque &dalle armi,ne haueuano tuttiJuperato
la grotta del fiume. I caualli, paffatiche furno alquanti, per
' hauere rotto il fondo d'Arno foro no il paffe a/li nitri difficile;
perche trouando il pajfo sfondato, molti ft rimboccauano addojfo al padrone ,moltiftficcauono talmente nelfnngo, che non
ji poteuono ritirare. Onde veggendo i capitani Fior'étini la difficultà delpaJ!are d;i quella parte, li feciono rifinire più 11ltiJù
per ilftume,per trouare il fondo non gua.flo,& la grotta piu benigna che gli riceueji. l.J:flli quali Ji opponeuano quelli fanti
che Cajlruccio haueuaJiì perla grotta mandati,i quali arm11-ti alla leggieraconrotelle& dardi di galea in mano, congridn grandi nella fronte & nelpetto liferiuano;tale che i ca11Rl •
~
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li dalle firite & dalle grida sbigottiti , non volendo pajfore
11-uanti,ad;loJfo l' vno alt'altro Ji rimboccaua no. Lti zujf'a trt:J
quelli di Cn:/fruccio & quelli che erano paJfati fo afjmi & terribile, &da ogni pdrte ne cadeua ajfiz.i, & cinfcuno Ji ingegnaua con quanta più/orza poteua di_{uperare t'altro . .f2.!!_etli
di Caflruccio li voleuono rituffare nel ftume, i Fioretini ~i vole
uono .fpignere, per dare luogho alti altri che vfciti fuora dell'acqua poteJ!èro combattere; altaquale ojlinationeJi aggiugneuano i conforti de'capitani. Cajlruccio ricordaua i _(uoi
eh' e,_~li erano quelli nimici medejimi che no molto tempo inanzi hauieno vinti à S erau alle;& i Fiore11-tini rimprouerauano
loro che li "ifoi Ji lafaiafino vincere da i pochi. c.JUa veduta
Cajlruccio che la battaglia duraua, &come i fuoi &li_auuerJarii erano gia /fracchi,&come d'ogni parte ne era moltiferiti
'&morti, fpinfe innanzi vn'altra banda di V. mila fnnti, &
condotti che gt'ebbe alle_{palle de'_(uoi che combatteuano, ordiche quelli dauantift apprifino' & come fe ji metteffeno in
volta,l'vna parte in fa fa, deftra & altra in_{ù laJinij!ra/i ritir11Jfe; laquale cofa fatta, dette _(patio a'Fiorentini di farft
inntJnzi,& guadagnare alquanto di terreno. M11- venuti alle
mani i frefchi con li affaticati, nonjlettono molto che lifjinfona nelftume. Tra la caualteriadell'vno & dell'altro non vi
era ancoravataggio,perche Cajlruccio,cogn~{ciuta la fua inferiore, ha11-eu11- comandato à i codottieri che fojlenef?ino fol1imente ilnimico, come quello che .fperaua fuperare i fanti, &
foperatijotere poi piììfacilmete vincere i caualli; il che lifaccedette jecondo il di{egno foo. Per che veduti i fanti nimici ef
Jerji iitir;,t.ti nelfiume, mandò quel reflo dellaJùnfanteria nJ/n,
volta de' caualti nimici,iquali conlance&condardi feredoli, &ln, cttunJleria ancora con mnggior furitJ premendo loro
nddoJfo,!fli mijfono in volta. 'f ctJpitani Fiorentini vedendo la
difftculta che i loro caualli haueuano tÌ pajfore, tentarono far
paffere laftuJterùi dalla pn-rte difotto delftume, per combntter
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perjì.tmco le genti di Cajlruccio. Ma fendo le grotte alte, &di.
fopra occup11te dalle genti di qttello,fiprouarono in vano.Mef
Jejiper tanto il campo in rotta, conglorite grande & ho nore di
Cajlruccio, & di tanta moltitudine non ne camp'ù il terz,o .Fur·
no prefi di molti capi, & Carlo figliuolo del Re Ruberto infiemc
con Miche! Agnolo Falconi & Taddeo del/i .Albizi comijfarii
Fiorentini fene fuggironoadEmpoli. FÙlapredagrande ,la
vccifione grn,ndijima, come in vno ttile & tanto conflitto ft
può jfimare ; perche dello ejfercito Fiorentino xx. mila e c.
XXXI. &diquelli diCaflruccio M. D.Lxx.reftaronmorti.
Ma la fortuna nimica alla Jua glorin, quando er1e tempo di
darli vita , gliene tolfe, & interruppe quelli difegni che queUa
molto tempo inanzi haueun penfato di mandare ad eJfetto,ne
gliene poteua altro che la morte impedire. Erafi Cn-jlruccio nel·
la battaglia tutto il giorno affaticato , quando venuto il fine
d' ejfo, tutto pieno di affanno & diJudo refifermò fopra la porta di Fuuchio, per ajpettare le genti che tornafino dalla vit·
toria, & quelle con 111-prefentiaJua riceuere & ringratiare,&
pnrte,fe pure alcuna cofa m1fceJfe da'nimici che in qualche
luogo hauejino fatto tejla 'potere ejfere pronta rimediare;
giudicando l'officio d'vn buon capitano ejJere montare il primo
À caua!lo, & vltimo fcendere. Donde chejl11ndo efpojlo ad vno
vento che ilpiù delle volte à mezzo dì fl lieua di in Jù vfrno,
& Juolt ejfere quafiJempre ptjlifero, ngghiacci9 tutto. Laqual
tofa non ejfendo jlimata da lui, come quello che àfimi/i difaggi era aJl.ueto ,fù cagione della Jua morte. Perche la notte Jeguente ft4 da vna grandijim11fehre ajfolito , la quale 11ndan·
do tutta 'Vin in augumento , & eJfendo il male da tutti i me·
dici giudicato mortale, &accorgendofene Cajlruccio, chùim'ò
Pago/o Guinigi, & li dijfè quefte parole; S'io haueji .figliuolo mio , creduto che la fortuna mi hauef[e voluto troncare
nel mezzo del corfa ilcamrno ,per andare à quella gloria che
io mi haueuo con tnnti mieifelici fucceji promejfo, io mifnrei
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njfaticato meno , & à te harei lafciato , fe minore ffato , ancho meno nimici & meno inuidia; perche contento dell'imperio di Lucca & di Pijà, non harei foggiogati Ì Pifloleji, &
con tante ingiurie irritati i Fiorentini; ma fattomi t'vno &
l'altro di quefli duo i popoli amici lharei menata la vita,fe non
più lunga, al certo pitÌ quieta, &.4 te ha.rei lafciato loflato ,fe
minore, fenza dubio più.flcuro &più fermo. 011a la fortuna,
che vttole eJ!ère 11-rbitra di tutte le cofe humane, non mi ha dato tanto giudicio ch'io l'hahhia prima potuta conojèere,ne tanto tempo ch'io thabbi potuta fuperare. Tu hai intefo , perche
molti te l'hanno detto,6" io n,on t'ho mni negato,come io venni
in cafa di tuo padre nncora giou11-netto,& priuo di tutte quelle
fperaze che debbono in ognigenerofo animo capere, & come io
fui dn quello nutrito, &amato piu ajfoi che fe io fufi nato del
foo fangue i donde ch'io fotto ilgouerno fuo diuenni valorofo,
& atto ad ejfere capace di quellafortuna che tu mede.ftmo hai
vedttta & vedi.Et perche venuto .à morte ei commeJfe alla min,
fide te & tutte le fortune foe,io ho te con quello amore nutrito,
& effe con quell11 fede accrefciute, che io ero tenuto &fono. Et
perche non {olamente fujfe tuo quello che da tuo padre ti era
flato lafciato,ma quet!o ancora. che la fortuna &la virtù minJiguadagnaua. , non ho mai voluto prendere donna, accioche
t'amorede'jigliuolinonmihauejfead impedire che in 11lcunn,
parte io no mojlrafi verfa del fangue di tuo padre quella gratitudine che miparet1":i eJfere tenuto di mojlr11-1e. Jo tilafcio per
tantovngmnde !fato ,d,iche io.fono molto contentv. Maperche io te lo lafcio debole & injèrmo, io nefono dolenti/imo. E'
ti rimane la città di Lucca, laquale nonfaltÌ mni contenta di
viuerefotto l'imperio tuo. Rimanti Pifa,douefono huornini di
nattJra mobili &pieni di fallacia,laqu11le, ancora che.fla vfa
invarii tempi àferuire, nondimeno fempre.fl sdegnerà di hnuere vno Signore Lucchefe. Pijloia nncorati reftapoco fedele,
per ejfere diuifa, &contro alfnngue nojlro dalleJrefche ingi~ne
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rie irritata. Hai per vicini i Fiorentini ojfeft, &in mille modi da noi ingùmiti,& non ifpenti i à i quali far a più grato lo
.auuifo delta morte mia, che nonfarebbe lo acquiflo di Tofc1tna. Nel/i Principi di Milano, & nello Impemdore non puoi
confidare, per ejfere difc~fti, pigri, & li loro foccorji tardi. Non
dei per tanto fperarè in alcun11 cofa, fuom che nella tua induftria, & nella memoria della virtù mia, & nella riputatione
che ti arreca la pre{ente vittoria ; laqualefa tufaprai con prudenza vfare, ti darà aiuto fare accordo con Ì Fiorentini, i
quali fendo sbigottiti per la prejente rotta, doueranno con dejiderio condefcendere; i quali doue io cercauo farmi nimici, &
penfauo che lanimicitia loro m'haueJfe à recnre potenza &
gloria, tu hai con ogni forza à cercnre di fartegli amici ,perche l'amicitia loro ti arrecheràjicurtà & commodo. E' cofn in
quejlo mondo d'importanza- ajfoi cònofcere fe J!ejfò, & faper
miforare le forz-e dello animo & dello flato fuo; & chi ji conofce non atto alla guerra ,ji debbe ingegnare crm l'arti della
pace di regnare. A che ebene, per il configlio mio, chetuti volgn-, &t'ing~ni per quejla via di goderti le fatiche &pericoli.
miei; che ti riufèirn facilmente, quandoftimi ef[erveri quefti
mieiritordi. Et harai adhauere meco duoi oblighi, l'vno, che
io ti ho lafciato quejlo Regno , l'altro , che io te lo ho infognato
mantenere. Dipoi fatti venire quelli cittadini che di Lucca, di
Pifa, & di Pijloia militauono feco, & raccomandato nquelli
P n-golo Guinigi,&fatti/i giurare vbbidieza,ji morì; lajcùindo à tutti quelli che lo haueuono fentito ricordare difa vnafelice memo rin, , & .à quelli che li eranofiati amici tanto dejìderio di lui, quanto 4/cun'altro Principe che mai in qualunche
teltro tempo morijfe.. Furono le ejfequie fue celebrate honoratifflmamente, & e'fù Jepolto in S. Francefco di Lucca. c..JJ1"a non
furono gialavirtù&l11 fortuna tanto amiche tÌ Pagalo-Guinigi. quanto à Caftruccio ; perche non molte dtpoi perdè Ptjloi11, &npprejfo 1'if4, &çonfaticn,fl ~atcne it dominio di Luç-.
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ca, il 9u1de perfeuer'o nella fua cafa inftno J Pago lo foo pronepote. Fuadunque Caftruccio, per quantofl èdimojlro,vno huo-:
mo nonfolamente raro ne'tempif uoi, ma in molti di quelli che
innanzi erano pajfati. FtÌ di pefona più che L'ordinario di altezza, & ogni membro era a/L'altro rifpondente; & era di
tanta gratia nello afpetto, & con tanta humanità racoglieutrJ
li huomini, che non mai li parlò 11lcuno chefl partiff'e da quello
mal contento. I capelli faoi pendeuam in roJJò , & portaunli
tonduti fopra li orecchi; &j(mpre, & d' ogm tempo, come che
piouejfe oneuicajfe,andaua con il capo [coperto. Eragmto al/i amici, a/li nimici terribile ,giujlo con i fudditi, infedele con
li ejferni,ne mai potette vincere perfraude, che cercajfe di vincere perforza; perche diceua, che ln, vittoria, non il modo de/In,
vittoria, ti arrecaua gloria. 'l{junofiì mai piì't audace ad entrare ne'pericoli,ne più cauto ad vfcirne; & vfaua di dire, che
li huomini debono tentAre ogni cofa, ne dt alcuna sbiggottirfl;
& che Dio èamntore del/i huominiforti, percheji vede che sepre cajfiga li impotenti con i potenti. Era ancora mir11-bile nel
rifpondere Òmordere, Òacutamente, Òvrbanamente; &come
non perdonaua in quejlo modo di parlare ad alcuno, coft non
fi adirau11- qunndo non era perdonato à lui. Dondefl truouano
molte cofe dette da lui acùtamente, dr molte vdite patientemente; come fono quejle. Hauendo eglifatto comperare vnti
Jlarnn- vn ducato, dr riprendendolo 1.mo amico >dtj[e" Cajlruc•
&io ; Tu non la comprerejii perpiù che vno Joldo. Et dicendoli lo
n.mico _che diceua il vero, rifpojè quello; Yno d11c1:to mi vale
molto meno. Hauendo intorno vn'ndulatore, & per difpregitJ
hauendoli fputato addojfo, dijfe lo 11dulatore; I pefcatori per
prenderevnpiccolpefcejilafcionotutti bagnare dlii mare, io
mt lafcerò bene bagnare dli vno jputo perpigliarevna balena.
Il che Cajlruccio non folo vdtpatientemente, ma lo premiò.Dicendoli alcttno male, cheviueun troppo jplendidamente, dijfe
Cajlruccio; Se quejfo fujfovitio, nonJifarebbeflfplendidi con-
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uiti allef efle de' noflri fanti. PajJando per vna Jlrada, & vedendo vno giouanetto che vfciua di cafa d'vna meretrice tutto arro/ito perejfere flato veàuto da lui ,glidijfe; Non ti vergognare qun,ndo tu n'efai, rtJti qit-altào tu v'entri.Dandoli vn~
;emico ) _(cioglitfe vno nodo accuratamente annodato , dijfè;
O fciocco, credi tu che io voglin fcio rre vna cofa, che legata
mi dia tanta briga? Dicendo Cn-jltuccio ad vno il qualfaceua
profe/ione qi Filofofo; Voi (ete fatti come i cani, che vanno
fempre dattorno à chi può meglio dar loro mangitJYe; gli rifpofe quello ; Anzi fiamo come i medici, che andiamo à ca[a di
coloro che di noi hanno maggior bifogno. e.Andando da Pifa
àLiuorno peracquti, &foprauenendo vno temporale perico ...
lofo ,per il che turbandofi forte Cnjlruccio fù riprefo da vno di
quelli che erano Jeco di puflllanimità, dicendo di non hauere
pt:iura di alcuna cofa ; alqunle dijfe cajlruccio, che non Jene
marauigli~ua, perche ciafcuno ffima l'anima fua quel che la
vale. Domnndato d1& vno come egli hauejfe .à fare À farfl Jlimare,gli diffe; Faqun.ndo tu vai advno conuito,che nonJeggavnlegno fapra vn'altro legno. Gloriandojivno di hauere
letto molte cofe, dijfe Cajfruccio ; E'farè meglio gloriarfi di
hauerne tenute à mente 11./fai. Gloriandofi alcuno che beuendo
ajfai nons'innebrit?J.ua, dijfe; E'fa cotefto medeflmo vno bue.
H11ueu11- Cajlruccio vna giouane con la quale conuerfaua dimef!icamente ,di che fendo da vn'amico.biajimato , dicendo
mafime che gliera m11-le che ji fujfe lafciato pigliare da vna
donna; Tu erri, dijfe Ciljlruccio, io ho prefo lei, non ella me.
Biaflmandolo nncora vno che egli vfaua cibi troppo delicati,
dijfe; Tu non fpendere:fti in e/i quanto [pendo io. Et dicendoli
quello che diceua il vero ,gli faggiunfe; l..Adunque tu fai più
"1utiro che fo non fono ghiotto. Sendo inuitato Ì.J. cena da Taddeo Bernardi Lucchefa, huomo ricchijimo & fplendidifimo,&
nrriuato in cn{a, moftra.ndoli Taddeo vna camera parata
tutt/I di drappi, & che haueu11- il pa.uimento compoJlo di pietre
o i.J
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fine, lequali di diuerji colori diuerfamente teJfuti, fiori, &fron;
di, &fimi/i verdure rttpprefentauano, ragunatof Cìi/frucciq
njfoi humorein bocca, lo fputòtutto infi/lvolto a Taddeo. Di
che turbandoji quello , dijfè Cajlruccio; lo non Japeuo douè mi
fputare che io ti ojfendefi meno. Domandato come mori Cefare, dijfe; Dio voleffe che io morijfe come lui. Ejfendo vna notte
in cttfa di vno de'fuoi gentil'huomini, doue erano conuitate
njfoi donne à fefleggùire, & ballando &folazzando quello
più che alle qualità Jue non coneteniua, di chefendo riprefo dA
vno amico, dijfe; Chi ètenutoJauio di dì, nonfarà mai tenuto
pazzo di notte. renendo vno à demandarli vna gratin, &
facendo Cajlruccio vifla di non vdire, colui fe gli gittò ginocchioni in temi. Di che riprendendolo caftruccio, dijfe quello;
Tu ne fei cagione, che haigli orrecchi ne'piedi. Donde che con_feguitò doppia più gratia. che non domandaua. rfaua di dire,
che la via dello andare allo inferno era facile, poi cheji nndttua allo in giù, & À chiujì occhi. Domn.ndandoli V?Jtf, gratiffl
vn con ajfoi parole & faperftue, gli dijfe Cajlruccio ; .2!!.,ando
tu vuoi più cofn- alcuna da me, manaa vn'nitro. Hauendolo
vno huomo fimi/e con 7;n:J lunga oratione infajlidito, & dicendoli nelfine; Io vi ho forfe troppo parlando Jlracco ; 'l{jn
hai, dijfe, perche io non ho vdito cofa che tu habbi detto. rfau1r1
dire d'vno che era }lato vn bel fanciullo , & di poi era vn belf huomo, come egli erti troppo ingiurio/o, hauendo prima tolti i
mariti t:elle mogli , &bora togliedo le mogli a' mariti. Ad vno
inuidiofa che rideu;e, dijfe; Ridi tù perche tu hai bene, òperche
vn'altro hn male? Sendo ancor:J fotto lo imperio di Meffer
Fr11ncefco Guinigi,& dicedoli vno fuo equale; che vuoi tu che
io ti dia , & lafciamiti dare vna ceffata? rijpofe Cajfruccio;
JYno elmetto. Hauendo fatto marire vn cittadino di Luccn, it
quale era.flato c"'gione della faa grandezza, & ejfèndoli detto che egli haueua fatto mttle 1ad Ammazzare vno de'fuoi
11mici vecchi, rifpofè che fa ne ing11-nn1u1ono, perche hnueu11
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morto vn nimico nuouo. Lodaua ca.ftruccio ajfoigli huomini
the toglieunno moglie, & poi non la menauano ; & coji quelli
the diceuano di volere nauigare, &poi non nauigauano. Di&eu11:mar1euigliarfl de/li huomini, che quando ei c~rnperano
rz.mvnfa diterr11 'odi vetro, lofuonano prima, per vedere fe è
buono, &poi nel torre moglie erano fa lo contenti di vederla.
Domandandolo vno, quando egli ern, per morire ,come e' voleua ejferJeppelito , rifpojè ; Con la faccia volta in giù, perche io
Jòchecomeio fono morto andra fattofopra quejlo paefe. Domandato fe per faluare f anima ei pensò mai di farfìfrate, rifjofe che no ;perche e'gli pareuR Jlnino chefr11t La~erone hn,tteffe ÌI ire in paradifo, & Yguccione de/la Faggiuola ne/tinf:rno. Domandn.to, quando era bene mangiare à volerejlare
fano, rifpofe; Sevnoè ricco, quando egli hafame ;fevno epo·
uero, quando l può.redendo vnfoo gentil'huomo chefi faceu111
da, vnJuo famiglia allaccùire, dijfa; Io prego Dio che tu ti fac ..
eia anche imbocctire. redendo che vno haueua fcritto Joprn la
cafnfua. in lettere l11tine, che Dio la gua·rdajJè da' c1ettiui,dif[e;
E'bifognachee'nonv'e11-tri egli. Pajado pervnavia doue era
'lma cafa piccolti che hR-ueua vna porta grande, diffe; ..f<!!..ella
cnfajifuggirà per quella porta. Difjutado convno Amb~Jcin.
dore del Re di Napoli per conto di robbe di c'Oftnati, & alteran ..
doji alquanto, dicendo lo Ambafciadore; Dunche tu non hai
paura del Re? cajlruccio dif[e; È gli buono ocattiuo quejlo vo
flro Re? Et rifPodendo quello,ch'egli era buono, replicò Cnflruc...
cio ; Perche vuoi tu adunque che io habbia paura de gli huo1nini buoni? p ottrebbonji racotare delle altre cofe affai dette al/I.
lui, nelle quali tutte fi vedrebbe ingegno &grauità; ma voglio che quefle baftino in tejlimonio delle gradi qualitàfue .vif
fe XLI V .anni,&fi' in ognifa rttma Principe .Et com edella fu;i
buonnfortuna ne apparifcono ajfoi memorie,coft volle che ancorn. della cattiua apparijino ;perche le manette con le quali
flette incatena.to in prigione ,ji vetgono ancorn-.~.oggi fitte
o 1t)
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nella torre della faa h~bitatione, doue da luifurno mejfè, iiccioche ftt-cefino fempre fede della fùa aduerjità. Et perche viumdo ei non fa inferiore m à Filippo di r...}t[acedonin padre di
.11.lejfondro, ne tÌ Scipione di Roma, ei mori nelln età dell' mo
&dell'altro ; & fenza dubbio h11rebbe faperato l'vno & l'altro, fe in cnmbio di LuceIl- egli haueJfe hauuto per Jun patriA
M11-cedonia òRoma.
11
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DESCRITTIONE DEL MODO TENVTO

DAL DVCA VALENTINO

NELLO AMMAZZARE VITELLOZZO VITELLI,
Oliuerotto da Fermo, il Signor Pagolo & il Duca di Grauina
Orfini; compo fra per N I e o L o M A e e H I A v E L L r.

Ra tornato il Duca Valentino di Lombarditi, doue era ito

Jcufar.fi con il Re Luigi di Francia di molte calunnie gli
E
erano Jlate date da' Fio retini per la ribellione di Arezo &,delle
À

I

i

ti 'I

n,ltre terre di Yal di Chinnn,& venutofene in lmola,doue difégnau11- con le Jue genti fare l' imprefa crmtro ,,1 Giouanni Bentiuogli tiranno di Bologna, perche voleua ridurre quella cittn
fotto ilJuo dominio,& farla capo delfoo Ducato di Romagna.
Laqual cofafendo intefa da/li Vitelli, & gli orjìni, & gli altri
loro JCguaci, paife loro che il Duca diuentaua troppo potente, & che fuJ!e da- temere che occupatA Bolognn non cercajfe di
JPegnerli, per rima1ierefolo infu l'armi in Italia.Etfapra queJlo feci ono nJln Magione nel Perugino vna dieta, dvue conuennono il Cardinale, Pngolo & il Duca di Grnuinti orjìni,
Yitellozzo Yitelli, Oliuerotto da Fermo, Gianpagolo Baglioni
tininno di Perugia, & Mejfer Antonio da Yenn-fro, mnndlito
d"' Pandolfo Petrucci capo di Siena; douejì difjutò della gr1mdezza del Duca, &dell'animo Juo, &comeegl'eranecejfario
frenare lo appetito Juo , altrimenti jì portaua pericolo infleme
con li altri di non rouinare. Et dìlibern-rono di non abbandonare li Bentiuogli, & cercn-re di gundagnnrji i Fiorentini; &
ne/L' vn luogo & nellnltro mandnrono loro huomini, prometttndo àl'vno aiuto, l'altro confortnndo advmrft con loro con- ·
tro al comune nimico . .f2.!!efta dieta fù notaJubito per tutta
Italia, &quellipopoli~he fotto il DucaJlauano malcontenti,
tra li qul'kli erano li rrbinati,prefono fperanza di potere innouare le cofe. Donde nacque che fendo coji jojpejì li animi, per
certi dtJ rrbino Jù difegnato di occupare la rocca di San Leo,
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cheji tenue. per il Ducn, i quali prefono occajione da queflo .Affortijicaua il cajlellano quell11 rocca, &fn.cendoui co1;durre legnami, appoft,q,rono i.congiurati che certi traui cheji tirauano nell11t rocca fujino fopra il ponte, accio che impedito non poteJ!è ej/ère alzato da quelli di dentro , & prefo tale occRjione,
faltarono infi/lponte, & q1eindi nella rocca; per la quale pre. [11 ,fubito eh' ella fa fentita , ji ribellò tutto quellojfato , & ri·
chiamo il Duca vecchio ,prefa mn tanto la jperanza perla oc·
cupatione della rocca-, qunnto perla dieta della Magione, mediante laqteale penfauano effe.re aiutati. I qunli intefa la ribellione d'Vrbino, penfaro no che nonfu.Ife da perdere quella occnjione, &ragunate lor gentiji feciono inanzi ,per ejpugmire, fe 4lcuna terra di quellojfato JU.Jfe rejfata in mano del Duca; &di nuouo mandarono .à Firenze .à [o licitare quella Repuhlica nvoler eJfere con loro JÌ fpegnere que.Jlo comune incen·
dio, mef!rando il partito vinto , & vna occajione da non ne
nfpettarevr/altra. Mai Fiorentini, perla odio ch'haueuano
con i Vitelli &Orjini per diuerfe cagioni, non folo nonJi adherìrono loro, ma mandtJrono·Nico lo M achiauelli loro Segretario ad afferire r1l Duca ricetto & aiuto contro nquejfifooi nuoui nimici ; ilqualeji trauaua pieno di paura in Imola, perche
in vn tratto, & fuori d'ogni [un. opinione, fendo li àiuentati
nimici i faldati fu oi, ji trouaua con la guerra propinqua, &
difarmato. Ma riprefo animo infu le offerte de' Fiorentini, difegno temporeggiare la guerra con quellepochegenti che hn-ueua, &con prMiche d'accordi, &parte preparare aiuti, iquali
preparò ir>duoi modi; mand-ando al Re di Francia per gente,
& parte jotdando qualunche huomo d'arme, & 1iltri che in
qunlunche modo faceJfe il mejfiere à cauallo , & à tutti daua
Jana1i. 'J(gn ef!ante 9uejlo li nimici ji feciono innanzi, & ne
vennono verfo Fojfombrone, doue hnueuano fatto tejfa alcune
genti del Duca, le quali da'l1telli & Ofni furono rotte. Laqual cofafoce che itDucaftvolfe tutto nvederefe poteua formn-re
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mare quefto humore con le prattiche d'accordo ; &efedo grandij?imo jimulatore, non manco di alcuno vfftcio à fare intendere loro che eglino haueuano mojfò L'armi contro à colui che
ci~ che haueua acqui/fato voleun, chefujfe loro, & come li bajlaua haucre il titolo del Principe, ma che voleua che il Princifato fi1fe loro. Et tanto li perfua_(è, che mandarono il Signor
Pago/() al Duca .à trattare accordo, & fermarono l'armi. Ma
il Duca nonfermò gia i prouedimenti jùoi, & con ogni fo!lecitudineingr~[foua di caualli & fanti; & perche tafi prouedimenti non apparijino, mandau11 le genti feparate per tutti i
luoghi di Romagna. Erano in tanto ancora venute e e e e e.
lance Francefe; & bencheji trouajfè gia fi forte che poteJfe con
guerraapertR vendicarji contro a' fuoi nimici, nondimnnco·
pensò che fojfe più ficuro &più vtile modo ingannarli, & non
fermnre perquejlo le prattichc dello accordo. Et tanto fltrauagliò la cofa, chefermò con loro vna pace; doue confermo loro le
condotte vecchie; dette loro I V. mila ducati di prefente; promeJlè offenderegli Ber;tiuogli; & fece con Giou11-nni parenta·do; & dipiù che non li potejfe cojlrignere .à venire perfo nalmente alla prefentia fua pit' che aloro fi pareffe. Da//altra
parte loro promejfeno rej!ituirli il Ducato di Vrbino , & tutte
f nitre coft occupate da loro, &feruirlo in ognifua efpeditione,
nefenza fa11 licenza far guerra ad alcuno, Òcondurji con 1ilCHno .Fatto quej!o accordo, Guid'rbaldo Duca di Vrbino di nuouo ji fuggì à rinetia' hauendo prima fatto rouinare tutte le
fortezze di quelloflato; perche conjidandofi ne'popoli, non voleua che quelle fortezze, ch'egli non credeua poter difendere~
il nimico occupaJfe, & mediante quelle tenejfe in freno li amici fuoi. Ma il Duca ralentino hfl.uendo fatta quejla conuentione, & hauendo partite tutte le fue genti per tutta la. Romagna con gli huomini d'arme Francefi, alla vfcitn di Nouembre fi partì da Imola, & :ne nndòà. cefena; doue flette molti
giorni .à prntticare coi mandnti de Yitelli &del/i Or.flni, cheft
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trouauano con le loro genti nelDucnto di rrbino, quale impre~
fa ji doueJfe fare di nuouo, &non concludendo cofa nlcunn.
Oliuerotto da Fermo fiìmandato adojférirli, chefevoleuafar
l'imprefa di Tofcana, che ero no per farla; quando che nÒ, anderebbono all'~(pugn1ttione di Sinigaglia . .A/quale rijjofe il
Duca, che in Tofcantf. non voleua muouerguerra, per efferli i
Fiorentini amici; ma che ern, ben contento che andaftno .à Sinigaglia. Donde nacque che non molto dipoi venne auui{o come la terrn aloro ft era refà, ma che fa rocca non ft era volu·
tarendereloro ;per che il cajlellano la voleua dare alla perfona del Duca, & non ad altri; & però lo confortauano à venire innanzi. Al Duca parue la occaftone buona, & non da dare ombra, fendo chiamato da loro , & non andando da fa· Et
perpiù nficurarfl, licentiò tutte le genti Francefe, cheJene tornarono in Lombardia, eccetto che c. lance di Monflgnor di
Canda/es feto cognato; & pnrtito intorno à mezzo Decembre
da cefena, fene andò ÌIFano ,àoue con tutte quelle njlutie&
fagacità potette, peifuafe JÌ Yitc/li & àgli Orflni che lo afpettajino in Sin1tgaglia, mojlrando loro come tnleJaluatichezz,a non poteun fare l'ace ordo loro ne fedele ne diuturno, &che
tra huomo cheji voleua poter valere de/i' armi & del conjìglio
de/li amici.Etbenche riteflozzoJleJfe affai renitente, & che fa
morte delfratello gli haueJfeinfegntJto come e'non ft debbe offend~revn Principe&àipoi pdaifi di lui ,non dirnanco ,perfaafo da Pago lo Orjino Juto con doni & con promeJfe corrotto
dlii Duc11, confentÌ ad ajpettarlo. Donde che il Duca, dauan•
tichefuàdlxxx.diDecembreM D. n.chedouewipartiredtf,
Fano , comunicò il difegno fuo à V I I I. de' (uoi piùfidati, tra e
qualifoDon c.Jt!ichele efr Monfignord'Euna, che fù poi Cardinale, & commijfe loro , che fubito che ritellozzo, Pago/o
Or.fino, Duca di Grauina, & oliuerotto li fuftino venuti allo
incontro, che ogni duoi di loro mettefino in mezzo vno di
'J.Uelli, confegmmdo t'huomo certo nllihuomini certi, &quello
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intrattenejino injino in Sinigaglia, ne li lafaiajino partire
ftno chefujino peruenuti allo alloggiamento del Duca, & prefi· Ordino apprejfo che tutte lefue genti;,.cauallo &àpiedi,che
ertmo meglio che r 1. mila caualti & x. mila fanti ,fujino al
far dtl giorno la mt1ttina infu' l Metauro,jìume difcofto à Fano .4 V. miglia, doue lo afpettajino. Trouatoji aduque l'vltimo
di Decembre infu'l Metauro con quelle genti, fece caualcare
innazi circa e c. caualli, poi mojfe le fanterie , dvppò lequali
ln-perfona fuaconil rejlo dellegentid'arme.Fano & Sinig"'glia fono due cittàdellaMa'rca pojlein fù la riuadel mare
Adriatico, diftantel'vna dat'altrax v. miglia ;tale che chi
va veifo Sinigaglia hn in fùla mano dejlra monti, le r;edici
de' quali in tanto alcuna volta fl riftringono col mare, che da
loro alt'acqu1i rejl11- vno breuijimo fp"'tio, &doue piufl allargano, nonaggiugne lt:J dijlantia di 11. miglia. Lti città di Sinignglia da quejle radici de' motiji àifcojla pQco più che il trnrre d'vno arco, & dr:illa mJl!,rina è dijfantt meno à' vno miglio. LAcanto .à quejla correvno piccolo fiume, che le btignllque!lJI!, parte delle mura che èinverfo Fano , riguardando la
jlrlfda. Per tanto chi propinquo JÌ Sinigagli/111 arriua, viene
perbt1ono JPatio Ji camino lungo i monti, & giunto al fiume
che pa.j[a lungo Sinign.glia,ji voltainfù la mfl.no finiftra lungo lariuadiquello, tanto chenndando per ifpatio d'vna arcttta arriua ad vno ponte che pafa quel fiume' & equafi ~
tefla con ln porta eh'entrn in Sinigaglia, non per retta linea,
ma trauer{almente. Auanti ~Ila porta èvno borgo di cafe con
vna pùizza, d11,uanti nllaquale l'argine del fiume fa fpalle
J1ill'vno de'lati. Hauendo per tanto li ritelli &li Orftni dat()
ordine di afpettare il Duca & peifonalmente honorarlo , per
dare luogo allegentifue haueuano ritirate le loro in certe c1ijfelln difco.fto da Sinigaglia V l. miglia, &Jolo haueunno lafciato in Sinigaglia Oliuerotto con la fua b11nda, che era M.
fanti & e 1. c11-u1elli 1 i qunli erano nlloggùiti in quel borgo che
p i.f
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difoprafl dice. Ordinate cofl le CO[e' il Ducn ralentinù ne ven:
ne verfo Sinigaglia; & quando arriuò la prima tejla de' caualli alponte,nonlo pajJarono, mafermatijivolfono legroppe
de'cauallil'vn.aparte alftume&l'altra nJ/a campagna, &fl
lafcùtrono 'lma 1.1ia nel mezzo donde le fanterie pajfauano, le
quali fenza fermarfl entrauano nella Terra. Pitellozzo, Pa~
go lo , & il Duca di Grauina i?i fu muletti ne andarono incontro al Duca, accompagnati da pochi caunJli, & Yitellozo difarmato con vna cappa foderata di 1.1erde, tutto afflitto come
fitjfeconjèio della fua futuramorte,dauadt fe,cognofciuta la
virtù dell'huomo & la pt11-Jfotaftu1fortuna, qualche ammiratione. Etfidice quando e'fi partì dalle fue genti per venire h
Sinigaglia, per andare incor;,tro al Duca, che e'fece come vltima dijjartenza da quelle. Al/i fi1oi capi raccomandò ln. foa
cafa, &le fortttne di quella; &li nipoti ammonì, che non della fortuna di caf11-Loro ,mtidellavirtu de'loro padri fl ricor·
da.fino. Arriuati adunque quejli tre dauanti al Duca, &fn-·
lutatolo humanamente, furono da quello riceuuti con buono
volto, efl'[ubito da quelli à chi era commejfo fujino ojferuati,
furono mèji in mezzo. Mnveduto il Duca come Otiuerotto
vi mancaua, il quale era rim1tfo con le fue genti À Sinigaglia, & attendeua innanzi alla piazza dcljùo al!ogiamento
fapra il fiume à tenerle nello ordine, & eJ!èrcitarle in quello,
Accenno coll'occhio À Don Michele, alquale la cura di Oliuerotto era data,che prouedeJfe in modo che OlitJerotto nonfcam·
pajfe. Donde Don e.Michele caualcò aunnti, & giunto da oliuerotto, li dijfe come non era tempo da tenere le genti injiem~
fuori dello alhgùemento, perche.farebbe tolto loro da quelle del
Duca; &pero lo confortaua adallogiarle, & vmijfè feco ad
incontrar il Duca. Et hauendo Oliuerotto eJfeguito tale ordine, fopragiunfe il Duca, & veduto quello lo chiamò ; a/qual
Oliuerotto hauendo fntto riuerenza, fi accompagnò con li nltri. Et entrnti in Sinigaglia , & Jca11-t:1knti tutti ntlo ntlogi~·
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mento del Duca, & entratifeco in vnaJlanza fegreta,furo no

da/Duca fatti prigioni. Il (pale fubito montò acnuallo, & comadò chefufino juafiggiate le genti di Oliuerotto & del/i Orjini. ~elle di oliuerotto furono tutte mrjfe à facco , per ejJer
propinque . .f<.!felle de/li Orflni & Vitelli fendo difèofto , & h11uendo prefentito larouin/JI, de' loro padroni, hebbeno tempo ~
metterflinjieme; & ricordatijidella virtù&difaiplina di cafa Orflna & Vitellefca ,flretti infieme, contro alla vogli11 del
paefe & de/li huomini nimici, ji [aluarno. Jl,fa li faldati del
Duca nonfendo contenti del facco delle genti di oliuerotto, cominciarono;,, faccheggiare Sinigaglia; & fe non fuj[e che il
Ducn con la morte di molti ripreJfe fa infolenzn loro, t'harebbono fn,ccheggiata tutta. Ma venuta la notte , & fermi li tumulti,al Duca parue ammazzare J7itellozzo &oliuerotto,&
condotti/i in vno luogo infieme li fecejlrangolare. Dotte non
fu vfato d'alcuno di loro parole degne della loro pajfota vita.
Perche ritellozzo pregò che e' ft fupplicajfe al Papa che li defe
de'fuoi peccnti indulgentia plenaria; Oliuerotto tutta la colp~
delle ingiuriefatte alDucìfl pù,,ngendo riuolgeua addojfo i;J J7ite/lozzo. Pagolo& il Duca di Gntuina Orflni furono lafciati
viui, per infino che il DuctJ intefe che ÌI Roma il Papa haueua prefo il Cardinale Or.fino, l'Arciuefcouo di Firenze,& Mef
Jer Iacopo da fantn Croce.Doppò laquale nuoun, a dì x v 1 I I .
di Gennaio .à cajlel della Pieue furono ancorn, loro nel mede.fimo modoftrangoltiti.
FINISCE

LA

DESCRITTIONE

DEL MODO

CHE TENNE IL DvcA VALENTINO AD AMMAZZARE V ITELLOZZo,

P A Go Lo ORSINO, i;r IL DvcA
GRAVINA IN SINIGAGLIA,

OuvEROTTo DA FERMO,
DI
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DELLE COSE DELLA FRANCIA;
COMI>OsTI PER NICOLO MACCHIAVELLI.

corona & li Regi di Franciafono hoggi pit} ricchi &più
L 'jJotenti
che mai, per le infrafcritte i'agioni; &prima,
A

La corona andando per_(uccejfione del fangue èdiuentat111
riccha, perche non hauendo il Re qualche volta figliuoli, ne
chi gli fuccedejJè nella heredità propri"', lef ujlantie & li j}Mi
fuoi fono rimajli 11Jl11 coron11-. Et fendo interuenuto quefto a
molti Regi, la corona viene ad eJfere arrichita ajfai,per li moltifl11ti che li fono peruenuti ; comefù il Ducato d'Angiò, &al
prefente come interuerr11 .ì quefto Re, che per non hauere figliuoli mafchi, peruerrÌI al/11 corona il Ducato d'orliens & lo
flato di Mil1Jno. Inmodo che hoggi tutte le buone terre di Fraciafono deUn-corona ,&nonde'priuatiloro.
rn' 11ùra ragione ci èpotentijim11- della gaglùirdia di quello Re, che è, che per ilpaffeto /;:r, Francia non era vnita , per li
potenti Baroni che ardiuano & li b"'jfaun, loro l'ttnimo À pi- •
gliare ogn'imprefa contro a' Re, come era vno Duca di Ghien_na &di Borbon; i qu11tli hoggi fono tutti ojfequentijimi. Però
'Viene ad ejfere pt'àgagliardo.
Ecci vn' altr11- ragione, che ad ogn'altro Principe circunuicino baftaua t'animo njfaltare il Reame di Frnncia, &quefto
perche fempre haueua , ò'Zln Duca di Bertagna, ò vno Ducn,
di Ghienna, òdi Borgogna, òdi Fiandra , che li faceua fcaln,
dauali paJfo , & raccettauolo ; come interueniua quando!'lnghileji haueuano guerra con Francia, che fempre per mezz~
di vn Duca di Bertagna dauano chefare al Re, &coji vn Duca di Borgogmipermezzo d'vn Duc11 di Borbone. Horn fendo
la Bertagna, In Ghienna , il Borbonefe, & la maggior p111-rte
di Borgogna faddiM oJfeqtiétijima nFrt:mcia, nonfalo mnn-
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ueno àtali Principi quejli mezzi di potere infeftare il Reame di
Francin, ma li hanno hoggi nimici; & anche il Re, per haue-.
requejlijfati,neè più potente, & ilnimico più debole.
Ecci ancoM vn'altra ragione, che hoggi Li più ricchi & li
più potenti Baroni di Francia fono difangue Reale,& del/A
linea, che mancando nlcuno dejuperiori &antecedenti à lui,
la corona può peruenire in lui. Etperquefto ciafcunoji mantienevnito conlacorona,fperando, ~che lui proprio, ò lifigliuoli Jùoi pojino pemenire à quello grado, il ribe!larji òinimicarfela, po tria più nuocere che giouare ; come fù per interuenire -"
queflo Re quando fù prefa nellagi ornnta di Bertngna, doue lui
era ito in fauore di quel Duca &contro a' Franceji ; &ft't diJPuta, morto che fù il Re Carlo, che per quel mancamento &
defettione della corona, lui doueffe hauere perso il potere fuccedere. Etfe non che lui ji trouo huomo danarofa, per la majferitia. che haueunfatta., & potette/Pendere, & dipoi quello che
poteua eJ!er Re ( rimoJJò lui) era picco!fantino, cioè Monjìgnore d' Angulem, & anche qu efto Re, &per le ragioni dette.& per
hnuere anchequalchefauore, fììcreato Re.
L'vltima ragione che ci è, èquejla, che li .flati àe' Bnroni di
Francia nonfi diuidono tra li heredi, comeft fo &nella r.....Alamagna &inpiù pnrti d'Italia , 11-nzi peruengono [empre nel/i
primigeniti, & quelli fono li veri heredi; & li altri fratelli
Jlanno pAtienti, & niutati dal primogenito &fratello loro ji
dnnno tutti ali'arme, &ft ingegnano in quel meflieri di peruenire tÌ grado & à conditione di poterji comperare vno flato,
&conqueflafperanzaftnutrifcono. Etdiquinafce che legenti d'arme F~ancefe fono hoggi le migliori; &Jlanno nd ordine
pervenire a tal grado.
Le fanterie che ft fanno in Francia non pojfono ejfer buone,
perche gli ègran tempo che non hanno hauuto guerrn-, & per
quefto non hn-nno fperienza alcuna. Et dipoi Jòno per le terre
tutti ignpbili &genti di mejfiero, &jlmmo tanto fattopojfi 111'
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nobili, &tanto.fono in ogni attione d~{crif{e, che fono vili; à
pero fl vede che il.Re nelle guerre non fl Jerue di loro, perche
fanno cattiuapruoua.Bechevifieno li Guafconi, di chi il Reft
ferue, che fono vn poco meglio che gl' altri; & nafce perchejo-.
no vicini a' confini di Spagna, che vengono à tenere vn poco
dello Spagnuolo. UUahanno fatto ,per quello che ji èvijlo d:r.
molti anni in quà, pitè proua di ladri che di valenti huomini.
Pure nel difèndere & aJfaltare terre ,fano ajfoi buona pruoua;
ma in campagna la fanno cattiua, che vengono ad ejfere il
contrario de' Tede{chi & Suizzeri , iquali alla campagn11
non hanno pari, ma per difendere Ò offendere terre non vatsliono. Et'credo che nafca , perche in quefli duo i caji non pof[ono tenere quello ordine della militia che ten?;ono injt) i campi;
& però il Re di Francia/i ferue fempre òdi Suizzeri odi Lanzichinec, perche le fae genti d'arme , douefl habbi nimico op. pojito, nonfl fidano di Guafaoni. Et fe lefante rie fufino de/ln,
bontÌi che fono le genti d'arme Francefe, non èdubio che li bnJleria l'animo à difenderfl da tutti i Principi.
I Francejifono per natura più fieri, chegagliardi, Òdejlri;
& invn primo impeto chi può refiflere alla feracità loro, diuentano tanto humili .& perdono in m9do l'animo, che diuengono come (emine vili. Et 11-nche fono in{opportabili de' diJaggi &incommodi, & con il tempo flrncurano le cofe in modo, che èfacile con il trouarli in difordine .fuperarli. Di che
fen' e'vijfa la .fperienza nel Reame di Napoli tante volte, &
vltimamente al Garigliano,doue erano per metà.fuperiori a/li Spagnuoli, & Ji credeuafe li douefino ogni hora inghiottire; tuttauolta, perche comminciaua it verno , & le piot1e eranogradi, cominciarono adandar.fene aduno aduno per le terre
circtmuicine, per ijlare con pii' aggi ; & cofl il campo rimafe
sfornito, & con poco ordine, in modo che li Spagnuoli furono
'Vittorioji contra ogni rlf-gione. Saria interuenuto il medejimo
11' Yenitinni,che non ha rimo perfo la giornnta di YHilnfa fuf

fino
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fino iti fecondando i Franceji almanco x. giorni , ma il furore
di Bartolomeo d'Aluiano trouo vnmaggiorfurore. Il medejimo interueniu11 à Rauenn1t- a/li Spagnuoli, che[e nonfl nccoftauano àti Francefi, li difardinaunno, rifpetto alpoco gouerno, &al mancamento delle vettouaglie che impedù1ano loro i
rinitiani verfo Ferrara, & quelle di Bolognfl' farieno fute
impedite da li Spagnuoli. Ma perche vno hebbe poco configlio,
l'altro meno giudicio, lo effircito Francefe rinlajè vincitore,
benche la vittoria fu.a fu]fe fanguinofa. Et [e fù il conflitta
grande, maggiore _(aria flato fe ilneruo delle forze dell'vno
campo & l'altro fu.Ifeflato della medejim11- jòrte l'vno che l'altro. t.Ma lo ejfercito Francefe era gagliardo nelle gen~i d'arme, lo Spagnuolo nelle fanterie, & per queflo non fu tantd.
grande Jlrage. Etperò chi vuole fupeMre i Francefl, Jiguardi
dal primo loro impeto , che con lo andarli intrattnnendo, per le
ragioni dette difopm, li fuperern. Et però cefare dijfe, i Franceji_ ejfere in principio pi/, che huomini, &infine mmo che ftm1ne.
La Francùi, per lii grandezza faa, & per la commoditÀ
àelle grandi fiumane, ègraffo &opulenta, doue & le grafce,
&le opere manuali vaglio no poco òniente, per la carejlia de"
danari che fono ne' popoli , iquali .à pena ne poJfono ragunare
tnnti, che pagghino al Signore loro i datii, ancor11 che fieno
piccolifimi. Et nafte , perche non hanno da finire le grafce loro, perche ogni huomo ne ricoglie dn vendere ; in modo cheJe i-;,
vnaterra fujfevno che V{)lejfe venderevn moggio di grttn9,
nontrouerrin, perche ciafcuno ne.ha da vendere. Et li gentil'huomini de' dannri che traggono da'fudditi, dal vejlire infu.ori, non ifPendono niente, perche da per loro hanno bejliame nf
fai da mangiare, poll""gi infiniti, laghi, luoghi pieni di venagioni d'ogni forte; & cofl vniuerfalmente hti ciafcuno huomo
perle terre. lnmodo che tutto ildanaio peruiene mili Signori,
il qunle hoggi in loro egrnnde; & però come quelli popoli han:
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no vnfiorino, li f'IYC tjfere ricchi.
Liprelnti di Francia tr1&ggono duoi quinti '.Jelle entr11te J&
quel Regno, perche vi fono 1&jpei Yejcoundi che h1&nno il temporale & il fpiritu1&/e; & poi hauendo per il vitto loro cofe ~
bnjlanzn. ,però tutti i cenji & li d1&nn.ri che li peruengono in
mtino, nonefcono mai, fecondo l1&11uarn-natura de' prelati &
religioji; & quello che peruiene ne' capitoli & collegi delle chiefe, jijpende in nrgenti, gioie , ricchezze ,per ornamenti delle
chiefe. In modo che fra quello che hanno le chiefe proprie, &
quello che hanno i prelati inparticu/n.re,fra d11n1&ri &_ nrgenti, vale theforo infinito.
Nel confultare &gouern1ere le cofe della. coronn &jlnto di
Franciafempre interuengono inmaggiorparte de'prel11ti; &
li nitri Signori nonfane cunmo ,percheJnnno che le ejfecutioni
hanno ad eJferefatteda loro. EtperÒciafcuno ji content11, l'vno con l'ordinare, t'nltro con lo effequire; benche interuengA
nncone de' vecchigiafati huomini diguerra, per che doueJi bi§
À ragionare di fimi/i cofe , poj?ino indirizzare li prel11ti che
non ne ha.nF1-o prattica.
I benejicii di Francia , per virtù di certa loro pr11-mn.tic11- te•
nuta lungo tempo f J da/li Ponteftci, fono conferiti dal/i loro
collegii, in modo che li canonici, quando il loro Arciuefcouo ~
re[couo muore, ragunati injieme co1iferifcono il beneficio À
chidilorolipare lo meriti. In modo che fpejfo hanno qualche
dijfonftone, perche vi èfempre chi ji fa fauore con danari, &
qualch'vno con le viriù&buone opere. Il Jimile fanno i Mo•
nachi nelfare li Abbteti. Li nitripiccoli benejiciifono conferi#
da li Yefcom chifono Jottopofli.' Et fe qualche volta il Re voleJ!è derogare à tal pr11matic11 ' eleggendo vn rejcouo ;,,, fùo
modo, bifogn1& chevjile forze,perche niegano il dare la pof
fejione; & fe pur fono forviti, vfnno, morto che è it Re,
trarre vn tnl prel11to di pojfejùme, & renderl/11 111/q eletto dn.
loro.
~
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La natura de/li Francefl è appetitofa di quello d'altri, di
che injieme col fuo &dell'altrui epoi prodiga. Et però il Francefe rubberia con lo 11/ito , per mangiM{elo , &mandarlo mtile, &goderfelo con colui iì chi lo hn rubato. ~atura contraria alla Spagnuola, che di quello che ti rubba non vedi mai
niente.
Teme ajfoi la Fvmcia de/li Inghileft, per legrandi incurjio~ ·
ni &guafli che Anticamente hanno dato à quel Reame,in modo che nel/i popoli quel nome lnghilefe è formidabile , come
quelli che non dijlinguono che la Francia ehoggi coditionnt~
altrimenti che in quelli tempi, perche è armata, fperimentata , & vnita, &tiene quelliflati infù che l' Inghilefl f aceuano
fondam'éto, come era vn Ducato di Bertngna &di Borgogna;
ér perl'oppofito l'Inghilefl nonfono difciplinati, perche etanto
che non hebbono guerra , che de/li huomini che viuono hoggi
non èche mai hlf,bbia vij!o nimico in vifo, & poi li èmrmcato
chi li n-ccojfi in terrn-, dnllo Arciducn. in fuori.
Teme rieno ajfoi del/i Spagnuoli, per la fagacità & vigilantia loro. Ma qualunche volta quel Re voglilz. aJTaltare I~
Francia, loj)i congran difnggio, perche dallo flato donde mo uerebbe ftno alle,bocche de' Pirenei che mettono nel Reame di
Francia, ètata camino , &flJlerile, che ogni volta che i Franeefifnccino puntn- À treli bocche, cofi à quelle di verfo Perpignreno, come di verfa Ghienna, po tria effere difardinato ilfuo ejfercito, {e non per conto di faccorfa, almeno per conto delle vetta ..
ur1gfie, hauendo condurfi tanta viti ; perche ilpaefe chefi l1efcia dietro èquaji per la jlerilità inhabita-ta, & quello che è
h11bitnto , n.ppen11 ha da viuere per li habitanti. Et per quejlo
i Francefl di verfa i Pirenei temono poco deUi Spagnuoli.
Del/i Fiamminghi non temono i Frn-ncefl, & n11fae perche i
Fiamminghi non ricolgo no, per lii fredda natura del p11efa, dn.
viuere , & mafime di grr1no & vino, ilquale bifagnn. che

n
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Francia. Et dipoi i popoli di Fùmdrn- viuono di opere di mano;
lequali merce & mercnntie loro f maltifcono in Jù le fiere di
Francia, cioè di Lione, &J Parigi; perche da/In b~ndn delh11
marina non vi èdoue f maltire, & di veifò la. Mngna il medejimo, perche ne hanno & ne fanno pit't che loro. Et però ogni
volta che mancaJfero del commercio crm li Francefì, non harieno doue Jmnltire le mercantie; &coji nonfola mente mancherimo deflevettou1tglie, ma nncorn dello ftnaltire quello che
lauorajféno. Et però i Fiamminghi mai, Je nonforznti , hn.ranno guerra con li Franceji.
Teme nffeilaFranciade'Suizzeri ,perlavicinità loro, &
per li repentini ajfalti che li pojfono ftire; JÌ che non è pojibile,
per l.i prejlezza loro, potere prouedere à tempo. Et fanno loro
piùtojfo depredationi & correrie, che nltro; perche non hauen·
do ne artiglierie , ne cnualli, &Jlando le terre Francefe che li
fono vicine bene munite, nonfanno grandi progrefi. Etpoi la
natura de' Suizzeri èpiù atta alla uempagna & .à fare giornata, che all'efpugnare & difendere terre; &mal volentieri i
Franceji in quelli confini vengono alle mani con loro , perche
non hauendofanterie buone cheflieno àpetto alti Suizzeri, le
genti d' arme fenza fanterie non vaglio no. Et Rncora il paefe
è qualificato in modo , che le lnnce &genti cauallo male vi
ji maneggiano, &li Suizzeri mal volentierift difcojlano dalli confini per condu>ji al piano, lafciandoji indietro (come è
detto) le terregrojfe &ben munite, dubitando, come interuer-:
ria loro , che le vcttou,11,glie non mancaJSino, &ancora,, con;
ducendoji alpiano , non potere ritornare à fua pojlte.
Dalla banda diverfo Italia non temono, rifpetto alli mon•
ti Apennini, &per le terre grojfo che hanno alle radici di quelli,
doue ogni volta che vno che volejfè ajfoltnre lo flato di Francia haueffe àfoprnjfare, hauendo indietro vno pae{é tRntoJlerile, ~~{ogneri~, oche affar;'affè, Òcheji lafciaJfe le terre indietro ( tl chefann pnzzia ) o che ji mettejfè ad ejjugn~rle; bm
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cheaallabandad'Italianontemono ,perle Mgioni dette,&

& per non effere in Italia Principe atto ad 11-Jjaltarli, & per

non ejfere Italia vnita come era al tempo dellt Romani.
Dalla banda di mezzo di non teme punto il Reame di Fracia', per ejferui le marine, doue fono in quelli porti continuamente legni affei,parte del Re, &d'altri Regnicoli, da poter di-,
fendere quella parte da vno inopin1ito njfalto ;perche ;,, vno
premeditato fl ha tempo .à riparare, perche fl mette tempo per
chi lo vuolefare àprepararlo, & metterlo ad ordine, & viene
ÀJaperji per ciafcuno, & in tutte quejle prouincie tiene ordin11>•
ria menteguarnigioni di gente d' arme, pergiocar al flcuro.
Spende poco in guardare terre ; perche li fudditi li fono oj{equentifùmi, &fortezze non vfa far guardare per il Regno.
Et a/li confini ( doue [aria qun,lche bifagno di{pendere )jlandoui le guarnigioni dellegenti d'arme, manca di que//n,fpefa;
perche da vno n-Jfoltogrnndeft ha tempo .iÌ ripararui, perche
vuole tempo,& àpotere ejferfatto ,&mejfo infieme.
Sono i popoli di Francia humili & vbbidientijimi, &hanno ingran veneratione il loro Re. f/iuono con pochijim1efpefa.,
per la 1ibbondantiagrande delle grafce , & anche ogn'vno ha
qunlche cofaft11-bile da perfe. rejlano groffemente, & di panni di poca fpefa, &non vfanofetadinùunaforte ,ne loro, ne
le donne loro, perchefarù:mo notati d11lli gentil'huomini.
Li refcouadi del Regno di Francù,,, fecondo lnmodern~
computatione, fono numero e X Ì. V I. computati .4rciuefco-,
uadi XVI II.
Le Parrochie vn milione & nc'c.computnte D~C:XL:_
B1tàie.
Delle Priorie nonfl tiene conto.
La entratn- ordinaria , Òjhafordinaria del/;r. coro;itf- non
ho pojJuto fapere, perche ne ho dom11ndati molti, &ciafcuno
mi ha detto ef[ere tanta, quanta ne vuole il Re. Tamenqualcuno dice vna parte del! ordinnrio, cioè quello che èdetto pre~.
q iij
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Jlo danaio del Re, &fl caua di gabel!1tt, come jJlf-nt, vino, carne, &fimi/i, ha fcudi vn milione & D e c. miltJ. ; & lo jlrafordinario caua di taglie quanto lui vuole , &quejleJi pagano
alte, haJfe, come pare al Re. VJ{a non baftando,jiponeno pre·
jle, &raro ji rendono, &le domand11tno per lettere Regie in
queflo modo ; Il Re noflro Sire ji raccomanda à voi, &perche
ha faut11- d'11rgento , vi prega li prefliate la .(omma che contiene la lettern. EtquejfoJi paga in mano del riceuitore del luogo,
& in ciafcuna terra ne èvno, che rifcuote tutti i prouenti, coji
digabelle, come di taglie &preflo.
Le terre fuddite alla corona non hanno fni loro altro ordine che quello che li f1i il Re in far danari, Òpag11-re datii, come difopr1e.
_
Di auttoritÌI de' Baronifopra i fodditi loro , & mezza l' en~
trata loro, Jpane, vino, carne, come di faprn, tanto perfuoco
l'nnno ;m1Jnonp11Jfo v 1.ò V I I 1.faldiperfooco,ditremefti?J
tre meft. Taglie oprefle nonpojfono porre, fenu confenfo del
Re; &quejfo rarofl confente.
.
Ln corona nontrahe di loro n-ltrA vtilitÌI che la entrata, del
fnle; ne maigli t1iglieggi11t, fa non in qun-lche grandi/ima
necejitÌI.
L'ordine del Re nellefpefe Jlnifordin11-rie , coji nelle guerre.
come in altro , è che comnndn- a/li thefaurieri che paghino i
faldati, &loro li pagano permano de contrar . • che li rajfegnnno. I penjionarii & gentit'huoniini vnnno a/li generali.,
& ji fanno dare /n, difaaricn , cioè la poliz11- del pagnmento loro , di mefe in me{e; igentil'huomini & penjionarii di tre i?i
tre, & vanno al riceuitore de/In prouincin-doue hnbitnno , &
fono fohito p11gR-ti.
Li gentil'huomini del Re fono e c. il faldo loro t Xx. feudi
il mefe, &fono pagati vtfaprn; &cento hnnno vn rapo, che
faleun ejfere Rnuel & ridames.
Dettipenjiomi-rii non çnumero, & h11nno &hi poço & rhi af
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fai, come pi11ce 11! Re ; & li nutrifce la Jper11nz11 ài venire 11
mnggiorgrado, &però non vi t online.
.
L'vfficio del/i generali di Francia è, pigliare tanto perfuo·
ço, & ttJ-nto pertaglia, col confenfo del Re; & ordin1ire che le
fpefe, cofl ordinarie comeflrnfordinnrie,fieno pagate nlli tem,,.
pi, cioè le difa11riche, come difopra.
Lithefaurieritengonol'argento ,& pagano facondo !'or..:..
dine & difa~riche de/li generali.
L'vfjicio del gran Cancelliere èfolo imperio, &pu'o gratian & condennnre come li piace, nncor doue ne vÌJ il capo,
fenz1e confenfodel Re. Può rimettere i litiganti contumaci nel
buon dì. Puo conferire i beneftcii col confenfo del Re; perche le
gratie Ji f11nno per lettere Regnli figillate colgran Jigillo Regale, pero lui tiene ilgran figi/I(}. Ilfaln-rio fuo èx. milafr/!enchi l'nnno , & x I. mila fnmchi per tener tauolti. T 1iuol11 s'intende per dar deftnnre & cena nquelli tnnti del configlio che
feguono ilgrn,n Cancelliere, cioè nuuoc1tti, & nitrigentil'huomini che lo flguono , qunndo Ìl loro pi11cejfe mangiarJeco , che
fi vfa ajfai.
La penjione che dnu.4 il Re di Franci11 tr-l Re d'lnghilterrtJ
erti L. mila franchi l'~nno, & era perricompenfo di certeJPefa
fatte dnlpadre del prefente Re d'Inghilterra nelln, Ducea di
Bertagna, la quale efinita, & nonji pag11-più.
t._A/ prefente in Francia non eche vno gran Sinifcial; mn,
quando vi fono più Sinijèial (non dico grandi, che non èche
vno) l'vfficio loro èfopra legenti à'arme ordin~rie &Jlrnfordinarie, iequali per dignitn dell'vfjicio fuo fono ohligate nd
vbbidirlo.
I gouernatori delle prouincie fono quanti il Re vuole, & pa·
gati come al Re pare, & li fanno anno per anno, &à vita, come più piace n-l Re; &lialtrigouernatori, &ancora i luogotenenti delle piccole terre fono tutti mefi dal Re.Et hauete ÌJfn,
pere, che tutti li vfjicii del regno fono Òdonnti ò venduti dal
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Re, & non a/li altri.
Il modo di fare lijlati fl èciafcuno anno di Agojlo, quandq
di Ottobre, quando di Gennaio,comevuole il Re.&flporta la
fp~fà & la entrata ordinaria di quello anno per mano detti
generali, &qttiui fl dijlribuifce l'entrata fecondo l' v[cita, &
Ji accrefce & dùninuifce le penfioni & penflonarii come co-.
manda il Re.
Della quantita della dijlributione del/i gtntil' huomini &
penfton.;rii non ènumero ; ma non fl appruoua niente per fa
camera de'conti , &bajfa loro la Atlttorità del Re.
L'vfftcio della camera de' conti è, riuedere i conti ;} tutti
quelli che minijlrono danari dell/fl corona, comefono generali,
thefaurieri, & riceuitori.
Lo jfttdio di P11rigi èpagato delle entnete delle fandationi
de' collegi, ma m1igramente.
Li pnrlamenti jòno cinque, PtJ.rigi, Roano, Tholofa, Bordenus, & Delfinato, &di nijfono fl appelln.
Li jfudi primi fono qunttro , Parigi, Orliens, Borges, &
Pottiers; &dipoiTorji& Anghieri,mnvagliono poco.
Leguarnigioni jfanno doue vuole il Re, & tante quante IÌ
lui pMe, cofl delle artiglietie come de/li faldati. ?{jentedimeno tutte le terre hanno qualche pezzo d'1ertiglieriainmunitio_
ne, & da dui anni in quafl fono fntte l#jJai in molti luoghi del
Regno il fpefa delle terre, doue fl fono fntte con nccrefcere vn
danaio per bejlia, oper mifurn, ordinariamente quando il
Regno non teme di perfona. Et le guarnigioni fanò quattro,
cioè in Ghienna, Piccardia, Borgogna, & Prouenza; & fi
vanno poi mutando & accrefcendo piìì. in vno luogo che in vn'
nitro ,fecondo i Jofpetti.
Ho fatto diligenza di ritrarre.quanti danarijieno ajfegnati l'anno al Re per le fpefe fùe di cafa & della perfon1i /ùa, &
truouo hauere quanti ne domanda.
Liarçieri fono e e e c. diputfl,ti 11.flagufl,rdia de//;i perfonlf,
del
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del Re, trai quali nefono c. Schozzeft, &hanno l'anno e e c.
franchi per huomo, & "l.moJaio ( come rvfano ) alla liurea del
Re . .f<!!:,elli del corpo del Re, che femp1e li jlanno à lato, Jòno
Xx Iv. con e e e e.franchi perciafèuno t'11nno. Capitano ne
èMonftgnore Dubegni Curfores, & il capitano Gabriello.
Lagrtardia de/li huomini ÌI pie èdi Alamani, de/li quali e.
ne fono pagati di X I I .fr11nchi il mefe, & ne foleua tenerefino
in e e c. con p~nftone di x. frlf-nchi, & di pir'e à tutti duo i rvej!imenti l'anno perrvno , cioè vno la jlate, & vno il verno , cioè
giubbone &calze à liurea, & quelli c. del corpo haueuano
giubboni di .{eta, &quej!o à tempo del Re Carlo.
Forierifono quelli chefono prepojli 11d a/logghire la corte, &
fono x xx I I. & hnnno e e c. franchi & vno Jaio l'anno per
vno àliurea. Li loro Manifcinl fono l V. &hanno Dc. franchi pervno; &nello alloggiare tengono quej!o ordine, cioè ,fi
diuidono in qtMtro , & vno quarto con vno Manifcial, Òfoo
luogotenente, quando non fujfe in corte, rimane donde la corte ji parte, a&ciofta fatto ildouere a/li padroni de/li alloggiamenti; vno ne va con la perfana del Re ; & 'Vno quarto doue
il dì debbe arriu11-re il Re À preparare a/la corte li 11/loggiamenti; &l'altro quarto ne va doue il Re debbe andare il dì dipoi. Et tengono vn' ordine mirabile, in modo che allo arriuare
cinfauno ha f uo luogo , fino alle meretrici.
Ilprepoflo dello hojlel èvno huomo chefeguita fempre la perfana del Re, & l'vjficio foo èmero imperio, & in tutti quelli.
luoghi che vn la corte il bnncofoo èprimo, &puo.fi quelli de/In.
terra propria doueji truoua grauare da lui, come dal proprio
luogotenente . .f<!!,elli che percaufe criminali fono preji per fua,·
mano, non poJlòno appellare a/li Parlamenti .Ilfata.rioJuo ordinario cv I. mila franchi. Tiene duo igiudici in ciuile, pag/Jti dal Re di V I. unto franchi l'anno per huomo ; coft vn luogo
tenente in criminnle, che ha X Xx. nrcieri f ll-gati come di far

,,
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pr11-. Et efpedifle cofi in ciuile come in criminale; & vn11 fa/111
volta che lo 11ttore ji 1Jhbocchi col reo nlln prefantia futi, btijllf
11-d efpedire 1111 caufn . . UUaftri di cafa del Re fono V I I J, mte non ci èorJinefermo
in loro di fnlario , perche chi hte mille franchi, chi più, & chi
meno, comeptere nl Re. E' dipoi il GranMaftro, cheJuccejfe ita
luogo di Monflgnor di Cùimonte & Monflgnor della Pnlijfa,
ilpadre del quale hebbegù1 il mede.fimo vfjicio , che ha X I. mi111 fr11nchi, & non haaltran-uttoritÌI che ejfere faprn. li nitri
utfnjlri di eafa.
Lo Amir11-glio di Franciti efopra tutte le nrmn-te di mare,
& ha cura di quelle, &di tutti i porti del Regno. Può prendere
de'legni,& fn-re come pi11ce à lui de' legni deli11-11rm11tn.Et ho.::
ra èpre /anni. Ha difalario x. mil11franchi.
C11u11Jlieri del!' ordine non hnnno numero ,perchefono tlln·
ti quanti il Re vuole. :Z,uando fono crea-ti .giuro no di difen·
dere la coronn, & non venire m11i contro~ qudln; & nonpof
fono mai ejforepriuati .fe non~ la morte loro. La penjione loro
è ilpitJ I V. milnfranchi , & ne èqunlcuno di meno ; & ilflmile
grado nonft dli 11d ogn'vno.
L'v{ficio de' Ciamberl11ni è, intr11ttenere il Re, preuenire 11/..
111 camern del Re, conjigliarlo ; &in fatto fono i primi del Re·
gno perriput"'tione. Hnnno gr"'npenflone, V 1. V i 11. x. milti
fnmchi; &qu"'lcuno niente ,percheilRe ne fa fpejfo per ho ..
'nonirequ"'lche huomo d11 bene, nncorchefarejliere. M11 htin·
no priuilegio nel Regno di non p11g11re gabeUe, & fempre in.
'orte hanno le fpefe 11!!11 tauola del ••..•.• che e'" prim11 dop ..
pò que/111 del Re.
Il grande ScudiereJ!A prejfo 111 Re fempre. L'vfftcio fao ~
fempre e.Jlèrefoprn, lix I I· Scudieri del Re, come èilgr"'n Sinifai"'/, il gran M"'jlro, & ilgr11n Cù1mberl11no foprn lifuoi; &
h11 h11uere cur11 de/li ç4u11/li del Re 1 metterlo & leu11rlo d11
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eauti!lo, hauer cur11 a/li arnefl del Re , & port1erli la fpndlf,
RUtinti.
I Signoridelconflglio del Re hanno tuttipmjione di V i. in
V 111. mila frnnchi, came ptJ.Ye al Re; & fono Monflgnor di
P 11rigi, Monjignor di Buouaglia,, il Bagli a' Amiens, Monflgnor di Bu/i, &il gr11-n CanceUiere; & in fatto Rt1-bertet &
c.JJ!onfignor di Pnrigi gouernnno il tutto.
Non Ji tiene ndejfo Muola perniJfuno di poi mo1'Ì il Cardinal diRonno. Perche ilgranCnncellierenonciè,fa l'vfficio
P11rigi.
La ragione che pretende il Re di Frnncin in Jìì lo flato Ji
Milano è, 6he l'auolo fuo hebbe per donna vna ftgliuolA del
Duc11 di Milano, il quale mortfanza figliuoli mafèhi.
Il Duca Giouanni Galeazzo hebbe due figliuole [emine, &
non fa qun.nti mafthi. Fra le femine ne fa vn11 che fi chi11mo
Madonnn Valentina,& fii maritntlt al Duca Lodouico ·d' Or·
liens nuolo di quefto Re, d~{cefo ptere àelln [chiatta di Pipino.
Morto il Duca Giouanni Galeazzo , li faccejfe il Duca Filippo
fuo figli11olo, il qua.te mor; fenza figliuoli legittimi, & lafciò
folo Ji fe vnn. ftmin/11 bn.ftardJJ. FÙ poi vfurpato quello flato
tlaquejii Sforzefthi iUegitimamente ,fecondo che ji dice; perche coftoro dicono quello flato peruenire altifuccejfori & heredi
JiquelliJ M11donn11 P"tJlmtina,& dnlgiorno che Orlims s'imptirmtÒ col Mil11nefe, nccompa-gnò t' arme foa de'tre gigli con
'l/1111 bifcin-, & coji tincornJi vede.
In cù1fcun11-pa-rrochi11 di Fr11-nci11- è vno huomo pagato di
buon11- penjione dlll/11- dettte parrochin-; &Ji chia-ma- il franco
tJrciere, il!Junle è obligato tenere vno cauallo buono, &jfllre
prouifto d'11rma-dure 11d ogni requifitione del Re, qu11ndo_ il Re
fojfefuori del Regno perconto di guerr11- , Òd11ltro. Sono oblig11ti Ìe c11-uAlcare in quell11-prouinciA doue fojfe ajfoltato il verno,
bdoue ji mojlrRj[efa[petto; che ,fa&ondo le pnrrochie, fono 'lln
r ij
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milione & De c.
Li allogiamenti per obligo dello vfjicio loro danno i forieri
à ciafcuno chefegue la corte, & comunemente ogni huomo dt:e
bene della terra alloggia cortigiani. Et perche nijfono hnbbi"'
caufa di dolerji, cofi colui che alloggia, come colui che è allo ..
giato, la corte ha ordin11to vna tajfo, che vniuerfnlmente fi
vfa per ciafcuno , cioè, faldi vno per camerte il dì, doue hlf>
1id eJfe1e letto & cuccietta , & mutnti a/manco ogni V I I 1.
dì.
Danari 11. perhuomo ilgiorno perilingi, cioè touaglie,to~
uagliolini, aceto, ngrejlo, & fono tenuti Ìlmutnredetti lingi
al manco due volte laJettimana; ma per hauerne il pnefe ab·
bondanza, li mutano più &meno , Jècondo che l'huomo chie·
de. Et di piu fono obligati rigouermire ,fpll-zzare, &rif11re i
letti.
Dan1eri I I. ciafcuno giorno & perciafauno cauallo perla
ftallaggio, &nonfono tenutiperti&11unlli darui cof1111lcun11,
faluo chevotarui laftalla.
Sono ajfai che pagano meno , Jper 111 buona natura loro, Ò
delpadrone; ma tutta volta quejla èla tajfo ordimirin elell11
corte.
Le nigioni che pretem}ono hauere li Inghilefi info'l Reamt
di Frnncia. & più frefche) ritrago & truouo e.fere quefte.
Cnrlo V r.diquejlo nome Re di Fnmcùi maritò Catherin11 ft..,
gliuolafon legitim11 &naturale ad Henrigo ftgliuolo legiti~
mo &natunele di Henrigo Re à'Inghilterrte, &nel contratto~
fenza fter mentione 11lcuna di Cterl() V u. che fo poi Re di.
Francia, oltre alla dote d11111 nCntherin1i, ùeflituì herede del
Regno di Francit1 doppò /11 morteftM,ciot di Carlo v r. Henri·
go Juo genero , & marito di C11teri111e; & in cafo che detto
Henrig() morijfe auanti ~ Carlo V 1. fuo foocero , & 111.ffo.f[tdi
fe figliuoli mafahi legitimi & m1tuT1Jli , che int11t c11-fa 11nço~
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i àetti figliuoli di Henrigo faccedejino À CA-rio V 1. Il che,
per effere Jl11to preterito da.lp11dre Ca.rio V u. nonhebbe effetto, per eJJere contro le leggi. All'incontro dicht l' Inghilefi diço:
no detto Cnrlo v I I. ejfere nnto non legitimo.
Li (./.{rciuefaounài el'Inghilterr~ fono tluoi.
YefaoutJdi X X I r.
P11rroçhie L I I. miln.
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DELLE ·CO,S~ DELLA

ALAMAGNA~

COM11 0STI PER NICOLO MACHIAVELLI.

Ella potenza del/I{, Alamagn11 alcun non debbe
D
perche abbonda di huomini, di ricchezz.e, & di armt. Et
5uanto n-1/e ricchezze, non vi ècommunitil che non habbin.
dubit~re,

11uanzo di danari in publico; &dice ci11fcuno , che Argentinn.
fa la h1e p11-recchi milion di fiorini. Et quejfonafae , perche non
h1mno fpefe che trn-ghino loro più àtenari di ma-no , che quelle
fanno in tenere viue le munitioni, nelle quali hauendo fjefa vn
tratto, nel rinfrefc11rlefjendonu poco. Et hanno in qaejlo vno
ordine bellijimo ,perche hnnno ftmpre in publico da mangùi~
l'C > bere, & nraere per vno 11-nno ; & coji a11 /nuorare fe indujlrie loro, perpotere in vna ojidione pafcere la plebe & quel/i
ehe viuono delle bmccia pervno 11nno intero fenza perdita. In
faldati non i/pendono , perche tengono li huomini loro nrmMi
& ejJèrcit1eti; &ligiorni delle feftc tali huomini, in cambio di
giuochi, chifl ejfercita con lo fcoppietto , chi con la picca, &chi
eon vn'nrma,& chi.con vn'nltrn,,giucando tro loro honori, &
fimi/i cofe. I qunli tra loro poi fi godono in falt1rii, & in altre
eofefjendono poco. Talmentech' ognicomunitÌIfttruoulf,ÌfJfU•
hlico ricc11.
Perche li popoli in priunto fieno ricchi, la c11gio ne è quejl11,
ehe viuono come poueri; non edificano , non 'Vejlono , & non
htinno mn-Jfèritie in cafn. B11-jla loro lo abbond11re di pane, di
tarne ,&bauere vnajlufa doue rifuggire i[freddo;& chi no hA
JeU'11ltre cofe, fa fenza effe. &non le cerc1J. Spendonft in dojfo
àuoi fiorini in x. anni, & ogn'vno viue fecondo ilgrado foo .et
']Uejl11 proportione, &nijfuno fa conto di quello li mane/I. , mlJ
di quello che ha di necef!itÌt, & le loro necrjtitndifono ajfoi minori ,be le nojlre. Et perqueftiloro co.ftumi ne rifalta.., che non
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efcono rlanari del p11efe loro, fendo contenti À quello che il loro
pnefe produu, & nelloro paefe fempre entr11no &fono port11ti
danari J11 chi vuole delle loro robbe lauorate mtlnualmmte ,di
'he qu11-fl condifcono tutta Italin,. Et ètanto maggiore il gun, ...
Jagno chefanno, quanto il forte che pen~iene loro nelle mnni.
& dellefatture &opere di mano, con poco c11pitale loro d'altrt
robbe. Et cojifl godono quejla loro rozZA vita &libert?., &per
quejln, caujit. non vogliono ire allaguerYA, Je non Joprapagti~
ti; &quejlo anche nonbajlerebbe loro ,fe nonfu}ino coman·
dati dalle loro comunitadi. Etperò bifogmr, 1Jd vno Impertidore molto più danari che nd vn'11ltro Principe, perche quanto.
megliojlanno li huomini, peggio volotjeri efcono 11Ua guerrJJ.
Rejln, hora che le com.unitadift vnifchino con li Principi .4
fauorire le imprefe dello Imper11dore, òche loro medejime lo vaglino fare, che bajlerebbeno. t.Ma ne f vnti nel'n,ltra Vorrebbe
l11 grandezZA dello ImperaJore , perçhe qunlunche volt11 in
proprietÌI lui hauejfèjlnti, Òfo.ffe potente, domerebbe & abbn-f
farebbe i Principi, & li ridurrebbe nd vnti vbbidienz//S di forte
da poteefenev11lere .-ì pojlafua, &no qunmo pare nloro; comef J, hoggid) il Re rli Francù1, & ç(Jmefoce gia il Re Luigi, il
qu1ile con le nrmi & amm1izz11rnt qunlch'vno , li riduJlè tÌ
qutl,..vbbidienzAche1incorahoggi Jivede. Il medefimo interuerrtbbe aUe communitadi , perche le vorrebbe ridurre in
modo che le potejfe maneggin,re ;,. fuo modo, &che h11-ueJlè d.:r,.
loroquelchechiedeffe ,& non quello che pare li loro. t.Ma s'int'éde la cagione delllf àifimione tra le Cl)mmunitadi &li Prin'ipi ej[ere li molti humori contrn-rij che fono in quella- prouin'it", che venendo à due diflmioni generali, dicono che i Suizzerifono nimict:iti da tutta llf Al1imn,gn11 , &li Principi dallo
Imperadore. Et pare forfo cofaJfr11-n1J Àdire che li Suizzeri &
le communita.di fieno nimiche, tendendo ciafcuno ad vn me·
à~(imo fogno di faluare la libertà., &guardarji datti Principi.
<..Ma queji11 loro difanione n11fae, perçhe li Suiz;uri noti fol~-
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mmte fono nimici alti Principi , come le communit1tdi , ma
etiandio fono nimici alli Gentil'httomini, perche nelpaefe loro
non edell'vna fpecie ne dell'altra, &godonfi, fènza diflintione alcuna d'huomini, fuori di quelli chefegono nel/i magiftrati, vna libera libertà . .f<.:!_e}lo ~ffempio delli Suizzeri fa p1iura alti Gentil'huomini che fono rimajli nelle commemitadi, &
tutta t'indujlria de' detti Gentil'huomini èin tenerle difunite,
& poco amiche loro. Sono ancora nimici de' Suizzeri tutti
quelli huomini delle communitndi che attendono allaguerra,
moj!i d11 vn11 inuidia naturale , p4rendo loro d'effere menofli·
mati di quelli ; inmodo che non Jene pu'o raccozzare in vn
c11mpo ji poco nejigran numero, che non ji azzuffino.
~tinto n.lla nimiciti4 delli Principi con le commt.mitadi
& con li Suizzeri, non bifogn11- ragion;ire altrimenti, fendo
cofa notA; &coji di quellnfra lo Imperadore & detti Principi.
Ethauete tt-d intendere che h11uendo lo Impen1dore il principal
foo odio centro alti Principi, & non potendo per fe medejimo
nbbajforli, htt v_f11to ifauori delle communitadi; & per riuefla medejimacagionedavntempo in fjUÀ ha intrnttenuti li
Suizuri, con liquali ti pare11-a. gia e.f[ere venuto in qualche
conftdanza. Tnnto che conjìderato tutte quejle difunioni in
&ùmmune , &aggiuntoui poi ~uelle chefono tra l'vn Pr.. · cipe
&f altro, &t'vna communita & f nitra ,fanno difficile quef/11 vnione dello Imperio , di che vno Imperado1e harebbe bifagno. Et bencht chi Jà le imprefe della Mngna g1iglùirdc &
riu(cibili, penji che non~ nella Magnti alcuno Principe che potejfe Òardijfe opporji alti difegni di ViZO Imperadore, come
hanno vfato da qeuilche tempo indietro , tutta volta non penfare che ad vno Imperadore è ajfoi impedimento non ejfère
dal/i Principi aiutato nelli fuoi dijfegni; perche chi non ardifce farli la guerra, ardifce negarli aiuti; & chi non ardifce
negargliene, ha ardire, promeji che li hte, non li ojferuare; &
thi non n-rdifie 11ncor11 que.flo,4rdifce differire tAnto le promef-
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fe' che no fono in tempo che fe ne vaglia j &tutte quefle impe-

I

difaono òperturbiino li di{egni. Etft cognofae così effere la verità, quando lo bnpertJdore la prima volta vollepajfare co1itro la volontà_de' Venitiani & Franceft in Italia, che li fù
promejfo dalle communitadi de/ltt, hfagna nella dieta tenuta
in quel tempo à Gojlanza . .. miln, perfane, & i 11. mila cauaLli, &nonfe ne ejfere mai potuto mettere injìeme tanto che
aggiugnejino à V. mila ; &quejlo perche quando qu e/li d' vna
communita ·arriunuano, quelli d'vn'nltra ft partiuano , per
hauere finito , & qualcuna daua in ctJembio danari ; iquali
perpiglinrluogo facilmente, & perqueftn, & per l'altre ragioni , le genti non fl raccozzauano , & l/11 imprefa nndà
m11le.
La potenza della Magna ji tiene certo ejfere più ajfoi nelle
comunitadi che ne/li Principi.perche li Principi fono di due ra·,
gioni, temporali, &fpirituali. Li temporali fono quaftridotti ad vna gran debilitÌI, parte per loro medeflmi (fendo ogni
Principa.to diuifo in pit'e Principi.,,/1er la diuijione delle heredità
eh'egli ojferuano ) parte per hauerli abb.ajfoti l'Imperadore co~
il ft:iuore delle comunitadi , come è detto; talmente che fono
inutili amici. S onui ancora li Principi Eccleflnjlici, i qunlife le
diuifloni hereditarie non lihanno annichilati, li ha ridotti 11-l
baffo t'ambiti one 'delle comunitadi loro , & il fauo re dello Impertttdore; in modo che l; Àrciuefcoui elettori, &altrifimi/i, no
pof/òno niente nelle comunitadigrojfe proprie.Di che ne ènato,
che loro ne intra le loro terre, fendo diuife infteme, non pof
Jano fauorire le imprefe dello Imperadore, quando bene volef
fino. UJ.fa vegniamo alle communit1&dif111nche & Imperiali,
che fono il neruo di quella prouincit$, doue fon@ danari, &
l'ordine. Coftoro per molte cagioni Jòno per e/fere fredde nella
loro libertà, non che di acquijlare Imperio; &quello che non
defidernno per loro, nonft curano che altri lo hn.bbin.Dipoi, per
ejfere t~nte, &çiafcumi f1Jre capo da perfa, le loro prouijioni,
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qunndo le vogliono fare, fono tarde, & non di quella vtilitÌI
&hefl richiederebbe. Et in ejfempio ci èqueflo, che non molti anni fono li Suizzeri ajfaltarono lo flato di c..J'yfajrimilianfJ &
la Sueuin. Conuenne fu11- c..J'yfaej!À con quejle comunitadi per
reprimerli, & loro fl obligarono tener in campo X 1 V. mila
perfone, &mai vi fl acceflo la metà; ptrche quanào quelli di
vna communitìe veniuano, li altri fene nndauano. In modo
che l'Imperadore, difaerato di 9uella imprefa ,fece accordo con
li Suizzeri , & lafciò loro Bafllea. Bora fa nelle imprefe proprie gl'hanno vfato terminijimili, penfate quello farieno nelle imprefe d'altri. Donde meJ!è qu~fle co{e tutte infteme ,fanno
qi1-efla lor potenza tornare piccola, &poco vtile 11./lo Impera·
do re. Et li J7enitiani, per il commertio eh'egli hanno con li mercanti delle comunitadi della Magna, in ogni cofa eh'egli hanno hauuto fare Òtrattare con lo Imperadore, l'hanno intcfn,
meglio che alcun' altro , & fempre fono flati in jù t'honoreuole.
P erche s'egli hauejino temuti$ quej!a potenza, hnrieno prefa
qualche f cjlo, opervia di danari,o col cedere qunlche terrRi; &
quando egli hauejino creduto che quefla potenzajipotejfevni..
re, nonfa liJt1rieno oppqjli. U}[a fapendo que/la impoflibilitÌI,
fonojl.itifigagliardi ,fpenmdo nelle occajioni.Etperò[e jive..
de che in vna città le cofe che .ippartengono tÌ molti fono jlMcurate, tanto più debbe interuenire in vna prouincia. Dipoi,
Jlumo le communitadi che lo acquijl che ji faceJfe in ltali11-, Ò
nltroue ,p1rebbeperli Principi, &nonperloro ,potendofeligo·
dere perfonalmente , il che non puo fare vna communitn. Et
àoue il premio h1ebbia ad ejfere ineguale, gli huomini mal vo~
lentieri egualmente/pendono. Etperò la potenz11i ègrande, mdl
in modo d11 non Jene valere. Et Je chi ne teme dijèorrcjfe le [opradette cofe, &li effetti che hnfatti quejla potenza dte molti
nnni inquà, vedria quantofondamento viJipoteJfe fare fufo.
Le genti d'nrme Tedefche fono 11-J!ai bene montate di c11ualli, mn pefi1-nti, & nltre.Ji fono molto .bme nrmnte in quellf6
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parte che vfano armare. Ma èda notare, che in vn fatto à'arme contro ad Italiani ÒFranceji non fari mo pruoua, non per
la qualità del/i huomini, ma perche non vfano 111/i caualli nrmadura di alcun1t forte; le jelle piccole, deboli, & fenza arcioni, inmoào eh' ogni piccolo vrto ii caccia ÌI terrRJ. Ecci vn'
altracofa che li fa pit'tdeboii, cioè, che dai corpo ingiufo, cioè
cofcie&gambe,ponnrmonopunto; in modo che non potendo
reggere il primo vrto, in che conftjle la importantia delle genti
& del fn.tto d'arme, non pojfòno anche poi reggere con l'nrme
corta, perche pojfono ejfère offeji loro & li caualli nel/i detti
luoghi dij;:Jrmati , & è in potejfnd'ogni pedone con la picclfl
trarli da cauallo , osbude!IMlo toro , & poi nello agitarji i caunJ!i, per la graue z~ loro , male reggono.
Lefanterie fono buonifime, & huomini di be//,; jlatura,
al contrario Jelli Suizzeri, che fono piccoli, & non puliti, ne
/;e/li perfonaggi; ma nonji armo no, Òpochi, con altro che con
la picca, òdaga ,perejfere più dejfri, efpediti, & legieri. Et
vfano dire, che fnnno co.fi per non hauer altro nimico che le
artiglierie, dalle quali vno petto, Òcorfaleto, ògorzarino non
li difenderia. Delle altre armi non temono., perche dicono tenere tale ordiiie,che non èpojibile entrare tra- loro,ne accojlarfeli quanto èln-pi&cn- lungtJ. Sono ottimegenti incampagn11- ~
far giornata, ma per eJPugnare terre non vagliono, & poco
nel difenderle; & vniuerfalmente, doue non poJf_ano tenere
f ordinelorodellamilitia ,nonvagliono. Di cheji è vijlala
ejperienza , poi che hanno hauuto à pratticare Jtalùmi, &
mafime doue hanno hauuto n.d ejpugnar terre, come fù Padoua, &altri luoghi, in che hanno fatto cattiua pruoua; &
per lo oppojito, doue ji fono trouati ir; campagna, l'hanno fattq, buona. In modo che fe nella giornata di Rnuenn1tt tra li
Franceji & li Spagnuoli, i Franceji non hauejino hauuto i
Lanzichinec, harieno peifo In- giornata ; perche mentre che
l' vnagente d'11-rme con l'11ltr11- erano nl/e mani, li Spagnuoli
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haueuano digia rotte le fanterie Francefe & Guafcone, & fe
li Atamani con la ordinanza loro non lefoccorreuano, vi erano tutte morte &prefe. Et cojiJi vidde che vltimamente quando il Catholico Re ruppe guerrHt JÌ Francia in Ghienna , che le
genti Spagnuole temeuano più di vna banda di .Atamani che
haueuai!Redi x. mila, che dituttoilrejlo dcl/e fanterie,&
fuggiunno le occajioni del venirefeco alle mani.
IL FIN E.
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. NICOL O MACHIAVELLI ,
A

ZANOBI BVONDELMONTI.
ET COSIMO RVCELLAI.
SA LV TE.

~ O rvi mando rvn prefente ~ ilqua:

le /e non corriJPonde à gli oblighi
che io ho co:n rvoi, e talç fenz.a dub~
<t<1.~>111n~ '7io , quale ha poruto Nicol o .M th
·~

chia~elhma~darui maggiore~Pe~che tg. quello 10 ho ef}r~f[o ,quato io
fa,&quanto io h(l imparato per vna lunga pratica &i
continoua lettione delle cofe del mondo. Et non po-

I

t

tendo ne rvoi ne altri defidcrare da me piu, non vi potete dolere {e io non rvi ho donato più. Bene rvi pu~
increfcere della pouerta dello ingegno mio , quando
fiano quefte mie narrationi pouere, & ddia fallacia
del giuditio, 1uando io in molte parti difcerrend1J mi
Inganni. //che ejfendo, non fo quale di noi fi ha~'7ia
ad ejfer meno obligato all'altro, Òio àtV9i, che mi ha-uete forzato à/criuere quello eh' io mai per me rnedefi.:.
mo non harei fcritto , drvo i àme, quando fcriuend(J,
non habbia fodisfatto,. Pigliate adun:que quejlu inquel mod(J chefi pigliano ttltte le cofe de gli amici, do-.
• r«jì_conjidera più [empre la intentùme di chi
.. manda3";
..
a !I'
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che le qualità della cofa che J mandata. Et crediate
che in queflo io ho vna fola fodisfatione, quando io
penfo chefe ~ene io mi foji ingannato in molte foe
circonflanzy, in quefla fola fo eh'io non ho prefo errore, di hauere eletto .-voi ài quali fopra tutti gli altri
quefli miei Difcorfi indirizzi ;fi perchefacentlo que~o , mi pare h~uer moftro qualche gratitudine de' hencftcij riceuuti ,fiperche e' mi pare eflère .-vfcito faor11t
delL' .-ufo comune de coloro chefcriuono, i qualifoglio.
no fempre le loro opere d qualche Principe indirit..~a
te, & «ccecati dall'ambitione & daltauaritia laudano quello di tutte le .-virtuofe qualitadi J quando ai
ogni .-vitupereuole parte ritPureb/,ono biafimarlo.
()nde io' per non incorrere in qu.efto errore, ho elettt~
non quelli che fono Principi, ma quelli che per le infinite buone parti loro meriterebbono di effere ; ne
quelli the p'otrebbono di gradi, di honori, & di ricchezze riempirmi, ma quelli che non potendo .-vorrebbono farlo. Perche gli huomini rvalendo giudicare dir-itamente, hanno àftimare quelli chefono, non quel. li che pojfono effer liberali i & cofi quelli che fanno,
non quelli chefen'(..a fapere pojfono gouernare rvn regna. Et gli fcrittorilaudauano fiÙ Hierone Siracufano quando egli era priuato, che Perfl Macedone
'luando egli era R.e; perche iÌ Hicrim.eà ejfere' Prinqi~ pe non mancauaaltro che il Principato, quello altro
non haueua parte alcuna di Re ~ltro che i! Regno.G_o-
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Jeteui per tanto quel bene;, quel male che rvoi mede~
fimi hauete ruoluto ; & fl 1Joiftarete in quefto errore
che quejle mie "fpinioni 'Vifiano grate J non mancher~ di (eguire il refto deUa hijloria ,fecondo che nel

principio 1'1.li1romejii.
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Valete.
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r.alifi4no .fta.tivnifl.erfalmente i pri11cipii'4i qualzmque città,
&qualefujfequellodi~m4.
. car.u.
Di q1Mnte fj.etie fono le R.;publidn, &' dì q1Mle fù la l{!ptiblù4
~mana.
car. v r.
f!.!!_ali accidentifMej?ino creare in ~m4 i Tribuni della plebe, il che
fece la R(pttblica più perfetta.
car. x I I.
Che la difimione della plebe (7' del Senato J<.E.mano fece libera & po·
tenteqziellaR!_publicà.
car. x11r.
JJoue piùjicuramenteft ponga là g1Mrdia della libertà, Òo nel popolo,~
m' grandi; & quali hanno maggiore cagioni di tumulttM.re, Ò chi
vuole acquiftare, Òchi vuole mantenere.
c4r. X V,
se in ./(Em4 Ji potei~à orditure vno .ftato ,·he toglie-f[e via le inimicitie
tra il popolo& it Senato.
car. x V I II •
. !2.!!,~nto jiano neceffarie in vna R.!fublica t' accufe per mantenere fi1
l1berta.
car.x x I 11.
fZ.!!_anto le acmfe fono vtili alle B,Jpt1blicbe, tanto fono pernitiofe le
c1tlzmnie.
car.:xxv1.
, Come egli enecejfario ejfere fòlo, à 't.Joler ordinarvn4 J?..!pi~blica di
mtouo, Òalttmo fuori delli 4ntichi fuoi ordini riformarl4. car. x :x Ix.:
fZ.!!_..ento fono laud4bili ifond4tol"Ì. d' vna R!_publica Òd' vnregno,tanj
to quellid'vna Tirannide fonovimperabili.
car. xx X 11.'.
.Della religione de' J(?,mani.
c-ar. Xx Xv~
.Di qttantaimportanz.,ajiatenere conto della religione, &comel'f ..
tAli4 per ejferne manca.ta, mediante la chiefa ~ma,na, èrouint1tta. ""
.

car.XXXIX.

Come i ~m11.ni ft fer1iirono della religione perordin.ere l.e città, &
per feg11ire .t~ loro imprefe, &_ferm~>"~. i tumulti.
. 1 car. x L I I.
I ~m4m mterpretau.eno gli ttt/,f}mz fecondo la nece/zttt, (7 con la
prudenz..4 moftrauano di ojfernare ltt religione 1pMndo forzati non l' of·
[m1auano, &fe alcuno temerariaviente la, dijjregiaua, il ptmÙMno.
çar. XL IV.
I sanniti per eflrcmo rùnedio t1tllecofe loro a-fflitte ricorfono alla reti~
g1òne.
car. XL VI.
Yn popolo vfò àviuer fotto vn Principe, [e per 'fHalche accidente di·
tdenta libero, con difjiculta mantiene la libert4.
c4r. x Lv II 1.
Ynpofolo corretto i1mut4 in libertà fl può. can diffimlta grandifim.~

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

(

•

•• ••

TAVOLA.

m"dntenerelibero:
car. L r.
In che modo nella città corrottttjipoteffe mttnttnere vno flato libero ef
flndoui, ònon effendo11i ordinaruelo.
car. L 1 V .
Dopò vno eccellente principJo Ji può mantenere vno Principe debole;
m4 aopò vn debole non Ji p11Ò cm vn'altro debole mantenere alcun ./\;·
gno.
. . . _ . . .
car'. Lv u_.
Dtte continoue fuccef!iom di Principi v1rtuoji fanno grandi effetti;
& come le l{!pt1btichc bene ordinate banno di neccfità virtiiofefoccefJioni; (7 però gli acq:eijli & ttugumenti loro fono grandi. car. LI x.
Jl.!!.anto biajimo meriti rpul Principe & iue"1t l{!publica che mane"'
d'armi proprie.
ear. L x.
R!!,ello cheJia da 1Jotare nel cafo df i tre Oratii !{Emani & tre Curitttii .filbttni.
car.L x r.
che nonJi debbe mettere àpericolo ttttttt la fortuna, (7' nm tutte le
forz.n (:;-'per 'f_tte.fto JPeJfo ilg:tttrdare i paji èdannojò.
car. Lx II,
Le l{!pttblùbe bene ordinate conjlitu~ono premii & pena a' loro citt.idini, necompenfanomait'vm con l'altro.
car. Lx IV.
C bi v11ole riformare vnoJ!ttt0ttntico in vna città libera, ritmga al
meno t'ombra de' nomi antichi.
car. Lxv r.
rn Principe meouo in vna città Òproteinc-ia prefa da lui de/,be far
ogni coftUJuoua.
car. Lxv I I.
. Sanno rarif?ime 'Volte glihuomini e.ffer al tutto trijli, òal tutto biiom.
car. LXVIII.
Per 111ale cagione i ~manifurono meno ingrati àgli loro cittadini
1'1egli..Athenieft.
car. Lx Ix.
'12.!!,aleJìtt piu ingrato, Òvn popolo, ò vn Principe.
car. Lxx.
Jl.;!,al~~odidekbe vfa:rev!' 1!rincipe Ò '!ma B.!,p~blictt_ttr fi~ggire
fUejlo vitto della zngrat1tudzne., (7 iuali ~uel capitano o rpiel cittaJinu per non e.ffere oppre.lfo da quella.
car. Lxx I r 1.
cbe i cttpitani !{Emani per errore comejfo non furono mai ijluordinariamente puniti; nefurono mai ancor.i ptmiti, q1111ndo per l" ìgnoran~~ loro, òtrijJi partiti prefl da loro ne fujino feguiti danni aua .l\;puilzca.
car. Lxxv .
. !'~a R,f_publicll. 6v':'Pr~ncipenon debbe differire àbeneficaregli huo·
mmi nelle loro neceflttadi. .
car . L xx v 1l .
J2..!±ando vno inconuçiienre ècrefciMo, Òin vn1 flato, Òcontrtt ad vm
flato, èpiù faltltifero partito temporeggiarlo, chevrtarlo. car .LXXVIII.
La autorità Ditt1ttoriafece bene O' non danno alla B,f,fU~lica ~mtt,~
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come le atltor Ìt~ che i citt,idinift tolg_ono, non 1utU.eche fono 1;,,
da i fl1Jfragii liberi date, fono alla vittt ci1,ile pernictofe. cat. Lxxx 1.
La cagione perche in .F.!.ma la creatione del Decent,irato fùnociua 4{,..
la lilmtà di qtu!La R.!_publica, nono.ftante che fuJTe creàto per faffragii
tmUichi & liberi. . .
..
. . car. ~xxx 1 v.
Nondebbono i citt"dm1 che hanm hittiutz. i ma-gg1orz honorifllegnarfl
de'm;nori.
car.Lxxxv.
f!..!!:,ali fèandali partorì in l{o_,m4la legge a-grttria,; & come fare .vna
legge in vnaJtpubtica che rifk'!'.t~di1 aJJai indietr.o, & fta cmtr4 al
vna confoetudine antictt-della e1tta , efa .tndaloftjlmio. ear. LXXXVII.
Le R.!,pubtiche deboli fono malerijòlute, & non fl fanno deliberare;
(7' fe le pigliano mai alcuno partito, n.tfce più da nccejit4. che d"clett1one.
car. xc.
In diuerft popolift veggmofpe!fo i medejimi accidenti. car. x e 11 r.
Lacreatione del Decem11ium in~ma, &' qt~e!Lo che .in ejfa èJ.4 notare; doueji confidera, tramlltealtrecofe, comefi pu'ò [afaare per fi·
-mile accidente, òopprejfarevna.R.!_publica.
car. x e v.
saltare da!Lahtimilità allafiiperbia, dalla pittl alla crudrlt~, fenz.a debiti mezz..j, ècofa imprudente & inutile.
car. e,
.Q!!_atztogli huomini ftcilmente jìpojfono ~orrompere.
t'dr. e r
f!..!!:,elli che comb4ttono per la,gloria proprta, fono bumi &'fedelifil~
1
·
u,.ttt.
car.cx.I
Yna moltimdine fenza capo è inutile, & non jì debbe minacciare
prima, & poi chiedere l'autorità.
car. CI r.'
E' cofa di male ejfempio non ojfertearc vntt legge fatttt, & maf1ime
àalloautored'ejfa; &rinfrefèareognidinttotJe ingiurie in vn4Cltta, A
à chi la gouernttdannojìjlimo.
car. cr 1 I.
Gli lntomini falgono da vna ambi.tione ad vn'11Ùra, & prima ji cer ..
e.i non ejfereo./fejfo .._di poi di offendere altrtti,
car. e v.
, .Gli huomini ttncora che s'ingannino ne'generali, ne i particolari non
1 mgannano.
car. e v 1 I.
chi v1tole che vn magiftr4to non fta du,to ttd vn vile, 'ò ad vn trijlo,
lo fac~i domanda.re, oad vno troppo vile & troppo trijfo, Òad vnotropponobzle & tropfo bt1ono.
car.cx.
serue/lc citta che hanno hattttto il principù libero, come l{Ema, hanfJO dtfjicultà a
trouare leggi che fe m4ntenghtm, ruelle t'he lo hanno immediatefemo ne hanno tjtlaji vn4 imjojlibilità.
cttr, ex r.
Non debbe vno c11nftglù Òvno mttgiftrato pater firm4re le atrioni del-

#4; &
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· l.tcittÌ.
edr.dX·III.
rn,t .l\tfttblica 6vno Principe debbc moflrdre di fare per libei,alit~
1pselto ~ che ld necejità la coflringe.
.
e.dr. cx V.
J{1:epri:m'.;e la injòlenz..,tt di vno che Jùrg.i rn vna ~p1tbl1ca,Poten~
te ,non vi e1nu ftmro & mm11 fca11;d:olofo modo che preoccuparli tp1elle
vit per le.ruati e' viene àquell,e potenza.
car. cxv I.
Ilpopolo mfllte volte dejidera larottintt fùa, ingttnnato da vna/alfa
fjetie di berle; & come legrandifperanz.! & gagliarde promejfe facilmente lo mtto11ono.
car. cxv 11 I.
• f2.!!_anta ,t1etorità habbia vno huomo gr1tnde àfrenare vna moltitudim concitat1t.
car. cxxu.
• f!!!_ttnto facilmente ft condttchino le cofl in ~uella città dotte la mBlti·
tudine non ècorrotta; & che dott-e è eru~lita nonftpuo fare Principato, & doue la non è, non Ji puo far R..;pstbtica.
·car. cxx I I i:,
Jnan'Z.} che feguino igrandi accidenti in vna cittit oin vn1t pro11inci.e~
vengono Jègni che gli pronofticano, ohuomini che gli predicono.
,
cnr.
CXXVII.
La plebe injieme ègagliarda, diper fl ,è debole. car. CX X V I I I.
La moltitudine è piufauia & piùcojante che vn Principe .
.car. cxxx.
Di quali confedmttioni olega altriJipuo piu fidare, odi q11ellttfatt4
cotama J?.!publìca, òdi11Je!lafitttaconvnPrincipe.
car. c.x xxvr.
·Come.ilpnfo~at~ & qtfalutzque altro m'ttgiflrato in ~ma ji attH~
fen;,,,arijjetto d1eta.
·
car, ex xxv li~

TAVOLA DEL SECONDO LIBRO.

A

':'"l~J~pìÙcagione dello Imperù>eke 1tctp1iftarono i J?..2mani, ò

olà fortuna.
car. ex LI n.
Con quali popeii i ~mani hebbero .Ì combattere, & com.e ojlinattt•
mente quelli difendetMno la loro libertà.
car. cx Lv 1.
R_Ema dtuennegranù città rouinando le città circonuicine, &ricetlendo iforeftieri facilmente a' fi~oi honori.
car. e L 1 II,
Le %publi~he hanno tenuti tre modi circa l' .tmpliare. car. e L 1 v .
~h.e la -r;ariatione deµe fette & delle lingue, inftcme con l'accidente
Je d1lutti&dellepeft1,fpegnelamemort«tdelle co.fe.
car. CLIX .
Come i~mani procede1tanonel fare lag1uri«t.
car. CL x r.
!?..!!,ant~ ~e~~e~~ i l(f/1S~n~d~u11no per colono.
car. e Lx 111.
~a virtu,

•

é
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rl.4 tdgi-ont perche ipopolifi partono da' luoghi ;11-trii,& Ìtunlitno il
.paefe altrui.
car. e Lx Iv.
. Jl.!!:.ali cagioni comunemepte f4ctino n11.fcert le guerre tra i potenti.

l

I,

•'

'

car.CLXVII •

Janari non fono il neruo della gieerr.i,flcondo che è/"' comtent oppicar. ctx IX.
Non èp.trtito prudente f4re .tmicitiMon vn Principe che kiibbi" più
oppinione cheforzy.
car. c Lxx II,
s'eglièmeglio 1 temen4o di ej[ere ajfaltato 1 inferire, oa.jjettare lit.
iuerra. .
.
,
.,
car. CLXXllI.
che fi viene di !Jttj[a a gran fortuna. piu con là fraude che con la for:t."·
car. CLXXVII.
Ingannonfi molte voltegli lmomini, credendo con la biemitità vincere la jieperbi.t.
c4r.CLXXIX.
· Gliftati deboli flmprefieno ambigui nelrijòluerji, (.:r Jèmpre le deliberationi lentefono nocitu.
car. c Lxxx.
J?.!!:.anto i faldati ne' noftri tempi Ji disformino d4!Li antichi ordini.
.I

nione~

Cdr.

l'

e L X X X I 1 I.

Q!!.anto fi debbono ftùnare d.t gli efarciti ne' preflnti tempi le artigliem ; (7' fe quella oppinione che fe ne ba in vnùurfafe è vm1. ·
'car.CLXXXVll.

-

Come per l'autorità de' l{f_mani' & per lo e.J!èmpio della d.ntica milicar. ex CI v.
tia fi debbe ftimare piulefanterie che•i caualli.
cbegliacquijli nelle J?$pubtichenonbene ordind.te, .& che fecondi
[4 ~manavirtu non procedono ,fono àro11ina, non àefaltatiòne d'effe.
ear.cxcv111.

Jl.!!:.al pericolo porti quel Principe oquella /{!pubtica cheft vale dell4
militia tt1tjiliare omercenaria.
c4r. e e I I I.
Il primo Pretore che ÌJ?..Emani mandarom in 4/cun /,upgo, fu à Ca
poua, dopo e e e c. anni che cominciarono àf.tr g#errtf..
c4r. e e v.
1!..!!_ante fiano /alfi molte ~olte t' oppinioni de gli Imo mini nelgiudi.
earetrcifegrand1.
car. ccv II.
f2.!!:_ttnto i 10,mani nel gitfdicare i fodditi per abmo accidente che
necejlitaffe talgiuditio fuggiuano la via del mez...'{i•
car. e ex.
Le fortezz.! generalmente fono molto piu d4nnofe che vtiti.
4

I

O

ci:ir. e e X I V.

che.lo affi~ltare vna città ~ifimita, per ouupar-ld. mediante la fo4
J.ijùmom, i partsfQ contrar~o.
.
tar. e e~ ?'I·
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l'improperio generi$ odio contr.i l coloro che l' vfano~·
finz:..4 alcuna loro vtilità..
.
ca:. e cxx I I.
Jt i Principi & ~piiblicbe p~1~dcnti debbe bajlare vincere; perche
il più delle volte quando non bajh ,ftp~rde.
car. 'e cx X I V.
J!.!!,anto ft•t pericolofa ad vna J{!.eublzca 6 ad vn P.rincipe non vedicare
'21na ingiuria fattacontr:a a.l p~blm, hcontr_a.a,l prtuato. car. ccxxvu.
La forttma acciec.t,gl1 '!'mm~ de gri huomm1, 'fl~ando la non vuole che
'jt1elli ft oP?_onglnno a t ~ifegm.fi!o1,
. car. e cxx Ix.
Le J?.!publiche & gli Pnnc1p1 veramente potenti non comperano l' 4 ..
micitiecond"nari, ma conltt virtù& con la riputatione delle farzy.
1 l vilipenàio &

Cdr. CCXXX I I.

f!.!!.anto fta pericolofa credere àgli sbanditi.
car. e cxxx VI II,
In quanti modi i l?..!!,mani occupatMno le terre. car. e ex xxv 1 I I.
C9me i ~mani dauano àgli lorrl capitani de gli eferciti le commiJù·
ni libere.
car. ce x LI 1.

T A V O LA D E L T E R Z O LI B R O.

A

I

rolere che vna fetta 6vn.i .Jl.!publica uitM ltmgamente, ènecef.fario ririrarla jjejfo verfoil fi1a principio.
car. ccx LI v.
Come egliè cofa fapientijim4ftm11.lare in tempo [4 p4z:._z..}a.
C4r. e c X L V I I.
Comeegliè__necej[tt.rio, à voleremantemrevna liberrà· 4cquijl4ta di
11.uouo, 4mmazz..are ijiglitioli di Bruto.
car. ce L r.
No~ vitte ftcuro vn Principe in vn Principati , mentre viuono coloro
ehe ne fono flati Jl!ogliati ·
car. e e L 1 r •
.Q!!_ello che p. perdere vno J?..!gno ad vno ~ che fta hereditario di
'fUelfo.
car. e e L 111.
Delle congiu:re.
car. cc Lv.
Dondend.fce che le mutationi dall4 libertà. all.t feruitu , & dtdl..e
.ferz1itù all4 libertà. , alctma n'è fenza fang11e , alc1m4 n'è piena.
,tar.
CCLXXVII.
chi v1ule alterare vna J?.!p11blica, de~be conftderare it [oggetto di
1uella.
c.tr. e c Lxxv II r.
Come comtiene variare coi te.mpi, volendo fampre httuerc biion-a forflma.
car. CCLXXXI.
che vn~apira.no non p1i~ggire ltt.giorn4ta, ruando t'auuerfario t.,
tJHolf4r~ mogni modo.
'ar.., cc ..Lxxx I 11 .

t
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che chi ha d. fare ton.ttfai, ancora che Jia inferiore, p1tr che poffefo·
ftenere i primiiri_ipeti, vince.
.
~ar. cc. L x ::'xv II\.
Come vn capitano prttdente debbe imporre ogm necejttl(,1 di combattere a' jì1oi faldati, & d. tptell.i dclli inimicitorta, car. cc Lxxx 1x.
Dot~eJia piudaconjidare, Òinvm bteono cdpitano che hab/Jia t' eflrcito debole, Ò in vno buono efercito che babbia il capitano debole.
cttr. CCXCIII.
• Le im1~ntioni mt-otte che apparifcono nelmez..z..t dellaziljftt, & lev1ànuo11eche fiodono, r11ali effetti faccino.
car ..c cx e v.
che vno, & non molti ,jiano prepofti ad vno efercito, & come ipiu
romandatori offendono,
car. ccxcv r.
C be/a veravÌrtufi Va fi/ tempidiffici/j .Ìtrouare, (7-'ne' tempi f4(tÙ~ nongli h1wnini v1rt11oft, mà q1ulli che per.ricchezze Òprr parentado preuagliono, hanno p1"ùgr4ti4.
rar. ccxc Ix.
che non ji ofenda vno, & poi qiul medeftmo Ji mandi in ttmminrJlratione & go1urno d' importanz..,a.
car. cccx r.
Neffima cofa epiù degna d' vn c.epitano, che prefentire i partiti del
nimico.
·
car. ecc I II,
J'e iÌ reggere vna moltiwdine è più nmj[ario l' offeqreio che la pend,
car. CCCVI.
rno effempio d' hrmianitiÌ apprejfa iÌ ,·F alifci potette più d'ogni forz..a
1(2mana.
car.cc.cv1r.
Dondenacrue che Annibttlecondiuerjò modo dj procedere da Scipione , fece qttelli m.edefmi effetti in /fati.t, che qttello in I f}agna.
- car.CCCVIII.
Come/4 durez..zadi Manlio Torruat9 & l'humanità di Valerio Cor•
uino acqùi{lò ~ci afauno la medejimagloria.
car. ecc x 1.
J'erqttakcagione Camill.o fujfecacciato di~ma. car. e e cxv 1,
Laprolongationedegli imperiifece firual(f,ma. c.tr. cc ex V 1 r .
.Della pottertà di Cincinnato , & di molti cittadini R.$m1tni.
ctt.r. cccx1:x:
Come per cagione di [emine ji rottina vnftato.
car. ccc.xx r.
Comee'Ji ha àvnirevna città diuifa; &comequellaoppinionenon è
vera, che à tenere le, città bijògntt tenerle difanite. car. cccxx 11.
chejì debbe por mente all' opere de' cittadini, perebe molte volte fotto
im' ope>«t pia jintt.Jèonde vn principio di Tirannide. car. cccxx 1 v.
cbegli peccati de i popoli nafcono dai Principi. car. e e ex x V I.
J.fd vncittadinorhevoglranella faa /?..!publùa far di foa a1itorit~
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'ttlcttn4 oper4 i11m11, èneceffario prima fpegnere l' inuidia; & come ve·
nendo ilnimico /ha àordinare ladifefa d' vnacittà. car. e e ex xv I 1.
Le l(;pubtiche forti, & gli huomini m:ellenti ritengono in ognifortti·
·na itmtdejìmò animo & la loro medejìmaaig1jifà. · car. cccxxx I,
J2.!!.alf modi ha_nno ;muti alcl_"ni àtttrbar_e vna pace. c~r. cc~x:xx1v.
Egti eneceffarzo, a volere v zncere vnag1ornA-ta, fare l efèrczto conji•
dente, &fraloro, &conilcapitano. .
car. c ccxxxvI.
J?.!!:.•defamtt, Òvoce, Òopinione fd. che il popolo comincia àfauorire
vn cittadino; & [e ei diftribuifèe i magiftrati con' maggior pruden:{.4
che vn Principe.
car. ccc xxxv III .
f?.!!_ali pericoli fl portino nel farft capo à conftgliare vna cofa , cr
quanto ella ha più dello ftraordinario, maggiori pericoli vi ft corrono.
car. CCCXLI.
La cagione perche i Francefl fono jfati, & fono ancora giudicati nel·
le z:.t1ffe da principio più che lmomini, & dipoi meno che /emine.
car. CCCXLIV.
Se lepiccolebattaglieinanzjalltt-giornatafono necejfarù, & come fi
Jebbe ptre conofcere vn nimico nllOU6 volendo fi1ggire ruelle,
car. CCCXL VI.
Come debbe ejfer fatto vn capitano nel quale l' efercito foo poffa confi·
l.1tre.
car.CCCXLlX.
car. ccc L.
che vn capitano Jebbe effere conofcit9re de iflti.
Come vfare la frai~de nel maneggiarla guerrA- è cofa gloriofa.
c.tr. CCCLII.
•
che la patriaJi debbedifendere, Òcunignominia, ii congloria, & in
1ptalunfpte modo~ ben difefa.
car. ecc LI I r.
che le promeffe fatte per forzanonft debbono ojferuare. car. cc CL IV.
che gli htMmini che nafcons in vna prouincia ojfer1Mno per tutti i
tempi quaft quella medeftma natura.
car. ccc Lv.
E' ft ottiene con l'impeto & con l'audacia molte volte q1ullo che co11
modi ordinarii nonfi otterebbe mtti.
car. cc e LV II •
. .Q.!!,4lfta miglior partito nelle gioritate, ÒJò.ftenm l'impeto de' nimi·
tJ, & faftenMo vrtargh, Òvero da prima cm furitS a.ffaltargli.
'ar.cc c1 xx.
·
.Donde nafcc che 'lma famiglia in vna citt4tiene vn tempo i medejì.
mt cojltimz.
.
car. ecc lx.
. ~he.vn kuono cittadino pertSmmdellajJtt.trùidebbe dimenticare le
fng1ur1e prmate.
car. cc e Lx I,
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Jl.!!,4ndo ji vede /art vno erroregrande ad vn nimico, fi àebbe trtdtr
,hevijiajòttoinganno.
'"r. ccctxn.
Yna R.!,puMica, ~volerla 1114ntenertlibera, ~iafauno di ba bifogm
Jj nuouz prouedim~nti; & per JUali meriti f?..:.. Fabio fÙ chiamate
., M4/imo.
ear. CCCLXIII •
~
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DISCORSI

DI NICOLO MACHIAVELLI
SOPRA LA PRIMA DECADI T. LIVIO,
A

ZANOBI BVONDELMONTI
E T e o s I M o R V e E L L A I.
LI BR O

P R I M O.

Onflàerando io quanto ho no reft attribuifca ttfla antichitÌI.
&come molte volte ( lafciando andAre molti altri e.ffem·
pi) vn frttgmento d,'vna antic11jlatua fiaj!ato çomperato gran
prez,zo, per hauerlo apprejfo di fè, honorarne la fua cef11, poterlo fare imitare da coloro &he di quella arte ji diletttmo , &come
']Utili poi con ogni indujlria Ji sforzano in tutte le lor" opere
rappre{entttrlo; & veggendo daltaltro canto le virtuofJjime
operationi &he. le hijlorie ci mojlnzno, che fono Jl.tte DptrAte dte
Regni & d11 Republiche antiche, da i Re, capitani, cittadini,
datori di leggi, e} altri che fl fono per la loro patria affaticati.
tjfere più prej!o ammir11.te che imitate, anzi in t4nto d.t ciafcu·
no in 0K11i parte fuggite, &he di quella antica virt" non ci èrimafa alcunfegno , non pojfo fare che infleme non me ne marauigli &dolga ; &tanto più , quanto io veggio nelle dijfirentie
che tra i citt11dini ciuilmente rht(cono,ò neUe malattie neUe qu4·
liglihuominiincorrono ,ejferji (empre ricor(o à quelligiudicfj, òÀ quelli rimed#. che d1t gli ttntichi fono Jl11ti giudicati Ò
ordinati. Perche le leggi ciuili non fono 11ltro &he fententie date
eia gli anti&hi iureconfùlti, leruali ridotte in ordine i prefenti
noj!ri iurectmfulti giudicare infognano ;.ne ancora la medecina
è altro che efperientia fatu da.gli antichi medici ,[apra lttqttale
fondano i medici prefenti li loro giudicij. ?{gndtmeno neUo or•
JitJttre le Republiche, net mantenere gli jfati, nel geuern11re i

C

I

O

a

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

DI

DISCORSI

R !gni, ne/t ordinare !ti militia , & amminijlrare ldguerrtt, nel
giudicare iJètbditi, nello accrefcere lo imperio, non fùruoua n~
Principe, ne Republica, ne capitano , ne cittadino , che àgli ef
[empi de gli 4ntichi ricorra. Il che mi perfuado che nafca, non.
tanto dtt!!tt debolezza nella quale ltt prefente educati one ha condotto il mondo , ~da quel male eh~vno ambiti ofa oti oha fatto À
molte prouincie & città chrijliane, quanto dal non hauere ve- .
ra cognitione delle hljforie, per non trarne, leggendole, quel
fenfo, negujlare di loro quel fapore che le hanno in fe. Donde
nefce che infiniti che leggono, pigliano piacere di vdire quella
varietÌI del/i ttccidtnti che in effe ji contengono ,fenza penfare
altrimenti di imitarle ,giudicando la imittttione non folo difji&ile, ma impofibi!e, come fa ii cielo , il fole ,gli elementi , gli
huomini fujfero v.rriati di m()tO, di ordine, edi potenza , da
qru!lo eh'egli erano Anticamente. rolendo per tanto trarre gli
huomini di qttejlo errore, hogiudicato necejfàrio fcriuere Jopra
tutti quelli libri di Tito Liuio , che da/la malignitÌI de' tempi
non cifono jfttti interrotti, quello che iofacondo /'antiche & mo~
àerne cofe giudicherò ejfere necejfario per maggiore intelligen·
tia d'ejti, accioche coloro che quejli miei Dijèor.ft leggeranno,
pofir;o tr1trne quella vtilitÌI per la qutt,lefl debbe ricercare la co·
gnitione della hijloria. Et benche quejla imprefa jia difficile,
nondimeno aiutato da coloro che mi httnno ad entrare fatto à.
quefto pefo confortato , credo portarlo in mod9, che ad vn'ttltro
rejlerà breue camino à condurlo al luogo dejfimztq.

fiano fratf vniuerfalmente i principij di
qualunque città, & quale fuife quello di Roma. . Cap. I.

~li

1

•

che legeranno qual principio fujfe quello de!l1t cittJ
C dioloroRoma,
& Ifa quali Legijlatori, &
ft
fome ordinato~ Non
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VMYdUt{fierano che tanta virt1)jijìa per piÙ fecoli matenuttt Ìl/.
quella città, &che dipoi nejia nato ruello irnpe~io alquale, ~uel
la Republica aggiunfe.Et volendo aifcorrere prtma tl n4ctmm.
to fùo, dico che tutte le cittd fono edificate, Òdagli huomini nat!J del luogo doueleji edificano ,Ò dai forejlteri. Il primo c~fo
occorre, quando àgli habitatori difpep in molte &piccole par~.
ti non p.irviuereJicuri, non potendo ciafcun•t per fe, & per il
jito, &per il piccolo nu-mero refiflere allo impeto di chi le ttjfal·
tajfe, & ad vnipper loro difenjione (venendo il nemico) non
fono à tempo , Òquando fuJlèro) conuerebbe loro lafciar~ abban·
donati molti de' loro ridotti , & cofl verebbero ad ejfer fubittt.
preda de i loro nemici; talmente che perfuggire quejft pericolt,
mo/i, òda loro medefimi, Òd'alcemo che fla fra di loro di maggior auttoritd ,firiflringono ad habitar infienn in luogo eletto
da loro più commodo J viuere, & piu facile à difendere. Di
9uejle, fra molte altre , fono/fate Athcne & P-inegia. La prima
fatto l'auttoritÌ4 di Thefeo fi~ per flmili cagioni da li habitatori
difj;erfl edificata; l'altra, fendofi molti popoli ridotti in certe
ifolette che erano nella punta del mare <....Adriatico, per fuggire
quelle guerre che ogni dì per lo auuenimento di nuoui barbari
dopò lti declinatione dello imperio Romano na:fceuano in Italia,
cominciarono fra loro fenzaaltro Principe pa1ticolare che gli
ordinajfe Ìlviuere fatto quelle leggi che paruono loro pit~ atte d
mantenerli. Il che foccejfe loro felicemente, per il lungo otio che
iljito dette loro, nonhauendo quel mare vfeitt(,, &non hauendo quelli popoli che afjliggeuano Italia nauigf da poterli infejlare; tal che fJgnipicciolop,.incipio li po tè far venire .à quelltt
grandez:.t:ia neUa quale fono. Ilfecondo cafo quando dtt gentiJòrejliere èedificata vn,t città, na{ce, Òda huomini liberi, ò che
dipendano da altri ;come fono.le colonie mandate, Ò da vna
Republic4 , Òda 1.m Principe, per ifgrauare le loro terre cl' habitatori, Òper difefit di qteel paefe che di nuou1J acquijlato voglionoJicuramente & fenza fpefa mantmerfi (delle quali cittìe il
a !I
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popolo RomAne ne edificò affei, &per tutto l'imperio fao) Òve:
10 le fom edificate da vn Principe, non per habitarui, md per
fua glorit1, come la cittle di v!lejfandria da Aleffendro. Et pe~
non hauere quejle cittadi ltt loro origine libera,rad,e volte occorre che le facciano progreji gr1tndi, & pojinfi tra i capi àe'Regni numer11re. Simile àquefle fr'i l'edificatione di Firenze, per·
che (o edificata da'Jòldati di Silla, Òà cafa da li h4bitatori de
i monti di Fiefole, i quali conjidati.fl in quella l1mga pace che
fotto Ottattiano nacrpte nel mondo ,fi ridujfero ad habitare ml
piano fapr4 Arno ) ji edificò fotto /'imperio Romttno, nt potette
ne' principf fuoi fare altri augumenti, che quelli che percortefia del Principe li erano conceji. Sono liberi li edificatori delle
cittadi, quando alcuni popoli, Òfotto vn Principe, Òda per [e
fono conjlretti, Òper morbo, Òper fiime, Òperguerra à abhanJonttre il pttefe ptttrio, &cercttrji nuouafede. ~ejli tali, Òegli
hahhitano le cittadi che e' trouano ne' paeji eh'egli 11cquijl11nr;,
come fece c.Moijè , Òne edificano di nuouo , come fè Enett. Jn
'JUe.fto cafa edoue ji conofce la virtÙ de/lo edificatore , & /4
fartun11 dello edificato ; laquale è più Ò meno marauigliofa,
fecondo che più ò meno è virtuofò colui che ne è Rato prù;·
,;pio. La virtù de/quale ji conofce in àuoi modi; il primo è
nella elettione del jito , l'altro ne//11 ordirJttttone delle leggi.
Et perche gli huomini operano , b per necejita, òper elettione , & perche ji vede quiui ejfere maggiore virtù eloue /4
elettione ha meno auttorita, è dtt conjiderare fe farebbe meglio eleggere per la ediftcatione delle cittadi luoghi fieri li, ac'io che gli huomini &or.ifbetti ad ùzduftriarfi , meno occttpa·
ti da!l'otio viuejino più vniti , hauendo per la pouertÌI del
del jito minore cagione di difcordie, come interumne in R11u·
gùt , & in molte altre citt11di in jimili luoghi edificate ; l1t
'}Ult/e ejettiom farebbe {enza dubbio pite fauia & pit} vtile,
quando gli huominif o.f/èro contenti àviuere Jel loro , & non
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volejinD tèrcare di com4mlttre altrui. Per tanto non potendo gli huomini ajicur1trji Je non con ltt potenza , è neujfario fuggire quejla fferilitR del paefa , & porfl in luoghi fertili/imi, Joue potendo per la vbertÌI del fito ampliare , pof
fa, & difenderji da chi l'aJ!àltttjfe , & opprimere qualunque
111/a gramlezza fa1t ft opponeJfe. Et q-11Anto àquel!'otio che le
arrecaffe il flto , fi debbe ordinare che à queUe nece/itadi-le
leggi ltt conjfringino, che'l fi10 non ltt con}lringejfe, & imit1tre quelli che fono ffttfi faui , & hanno habttato in paeji
"menijimi , & fertili.fimi, & atti à produrre huomini otiofi , & inhttbili ad ogni virtuofo efercitio , che per ouuiAre
ÌI queUi danni, iquttli l'amenitÀ del p11efa mediante l'otio
harebbero cttufati , hanns pofto vna necejitÌi di efarcitio
queUi che h1tueuano ~ eJfere fold1tti ; di qualitÌI che per tale
ordine vi fono diuentati migliori faldati , che in quelli p11efl i quali naturalmente fono ffttti efpri & fferili. Tra i quali fù il Regno ·de gli Egitt#., che non ojhmte ih'il p11efe fia
4mmijimo , tttnto potette que/14 necejitil ordinata d111/e leg..f:i , che vi nttcquero huomini eccellmtifimi ; &fa i nomi
loro non fu/ino d11/la ttntichità [penti ,fi vedrebbe come me·
riterebbero più laude che '-.Alejfondro magno , & molti altri de' quali Ancora è ltt memoria frefca. El chi haueffe con·
fiderato il Regno del Soldano , & l'ordine de' e.Mamma/se.
chi,& di queU11 loro malitia, 11u11nti che d11Salì gnm Turço fafJe fiata fpmta , harebbe veduto in queUo molti eferci·
t#.ctrca i faldati, & harebbe in f11tto conofciafp qu11nto eji
temeuano quel! otio ÌI che la benignitn del p11efe gli poteua
condurre ,fa non v'h11ueftino con leggi fartijime ouuiato. Dito adunque, eJ!ère più prudente elettione porji in luogo fertile,
quttndo quella fertilitJ con le leggi fra debiti termini fi ri·
ftringe. wd wleffondro magno ( volendo edificare VtJll cittÌI
perjiMgloria) verme Dinomzte .llnhitetto ,& gli mòftr'o co~
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me ei la potetttt f11re Jopra il rnonte Atho, i/quale luogo ( oltr~
allo ejfer forte) potrebbe ridurji in modo che àquella cittdfidarebbe forma humana, il cbefarebbe cofa marau~e;liof41& rara,
&degna della faa grandezza; &domandandolo Alcjfandro di
quello che quelli habitAtori viuerebbono, rifpoj'e, non ci hauere
pen{ato; di che quellofl rifa, 6. . lefciato Jlar quel monte edificò
.Alejfandria, doue gli habitatori hauejfèro àjlare volentieri per
lagrttjfezza delpaefe, &per la commoclità del mare ef del Nile. Chi efaminera adunque la edijicatione di RomaJèjiprenderà Enea per foo primo progenitore, farà di quelle cittadi edificate da iforeflieri, fe Romolo , di quelle edijicttte da gli huornini n11t# del luogo ; & in qu11!Uche modo la vedrà hauereprincipio libero, fenza dipendere dit alcuno. Vedrà ancora (come di
fottojidirÌI) ÌJ quantenecejitttdi le leggi fattedaRomolo,Numtt, &li altri la ceflringeffero; talmente che lafertilità del Jito, la commoditJ del m11re, le fpejfe vittorie , la gMndcz?:,tt
dello imperio, non!A poterono per moltiJècoli corrompere, & la
mantennero piena di tante virtù, di quante maifa.Ife 4/ctm'altra Republica ornata. Etperche le cofeoperateda lei,& chefono
~ da T. Liuio celebrate , fimo {eguite Òper publico Òper priuato
configlio' òdentro ofa.ori della citttt, io comincierò ndifcorrere fapra quelle cofe occorfe dentro, & per configlio publico , le
qutt.li degne di maggiore annotatione giudichero, aggiungendoui tsitto quello che da loro dependeJfe; con i qt-tali dijcorfi que·
fio primo libro, Òvero que.ftaprima parteJi terminerà.

Di quante fpetiefono le Republiche, & di quale
fù la Republica Romana.
Cap. I I.
.,

I

Ovoglio porre da parte ilntgionttre di quelle cittadi che IMn·
no hauuto il loro principio fòttopofto 4d altri , & parlerò di
quelle çhe hanno hauuto il principio lontano da ogni feruit1Ì.
ejlerna, ma ji fono fubito gouermtte per loro arbitrio , ò &ome
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B.epuUiche Òcome Principato, !equa/i h.mm httuMo, come diuerji princip#·, diuerfe leggi & ordini. Perche ad alcune, ònel
principio d'effe, òdopònonmoltotempo, fono Jlate date da vn
falo le leggi, D"" ad vn tratto, come quelle chefurono date da Licurgo àgli Spt1.rtani. lAlctme le hanno httuttte .4 cafa, &in più
volte, & fecondo li accidenti, come Roma. Talche felice ji può
chiamare quella Republica, la qualefartifce vno huomo ji ;rudente, che li dia leggi ordinate in modo, che fenza h11uerbifogno dicorregerle,pojfoviuerejicuramentefotto quelle. Etji vede che Sparta le ojferuò pù't che otto cento 11nni fenza corromperle, òfenza alcuno tumulto pericolofo. Etpe'lcontrario tiene
qualchegrado d'infelicitìi quella città, che (nonjifendo abb.ittuttt ad vno ordinatore prudente ) ènecejitttta da [e medejimte
riordinarji. Et di que.Jle ancora è più infelice quella, che èpiù
difaoflo dal!ordine, & qu.el!a èpili difioflo , che confaoi ordini
è ttl tutto fuori del dritto camino che la p()j?i condurre al perfetto
& vero fine; perche quelle che fa no in quejlo gntdo, èquajiimpojibile che per qualche acciàente.fi nrjfettino. ~elle altre che
fe le non hanno l'ordine perfetto , hanno prefo il principio bt11J·
no' & atto ndiuentare migliore' poffono per la occorrenza delli accidçnti diuentare perfette. UV!a jia ben vero queflo,che mai
nonji ordineranno Jenza pericolo, perche li ajfai huomini non
ji accordano mai ad vna legge nuoua che riguardi vn nuouo ordine nella cittìi,fa non èmo.ftro loro da vna necefitÀ che bifo-o-ni farlo; &non potendo venire quejla necefitàfenza pericolo.èfacil cofa che quella Repubiica rouini auanti che lajijia con~
dotta dvna perfettione d'urdine. Di che ne fa fede t1.ppieno /4
Republica di Firenze, laqualefù dallo accidente d' A1ezzo nel
11. riordinata, & da quel di Prato nel x u. difordinata. /70·
lendo adunque difcorrere quali fi~rono li ordini della cittÌ.I di
Roma, & quali decidenti alld.fua perjettione la conduffero, dico , come alcuni cl/hanno Jcritto delle Republiche dicono ejfère
in quelle vnrJ dc' trej!ttti 1 fhiam11to da lorrJ PrincipatoaOttimll-

•
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ti, &Popolare, & come coloro eh' ordinano vna cittÌI àebbono
volgerji ad vno di quefti, fecondo pa1e loro ptÙ àpropQfito. Alcuni altri ( & fecondo l'oppinione di molti più faui) hanno oppinione che flano di fei ragioni gouerni, del/i quali tre nefiano
pejimi, tre altri fiano buoni in loro medefimi, ma .ft facili .iÌ
corromperji, che vengono 11ncora ~{?i ad ejfere pemitioji.~el
li che fono br~oni, fono i faprafcritti tre; quelli che {ono rei, fono tre altri, iqualt da quefti tre dipendono , & ciafcuno d' eji ~
in modo fimi/e JÌ queUo che gli èpropinq110, che facilmente fallano da!l'vno all'altro ; perche il Principato facilmente diuent4
tir.innico; li Ottimati con facilitJ diuent1tno flato di pochi; il
P()pol.ire fenza difjicultÌI in licentiofofl conuerte. Talmente che
fe vno ordinatore di Republmt ordina in vna cittd vno di quelli tre flati, ve lo ordin4 per poco tempo; perche nijfuno rimedi()
puo farui, dforche non fdruccioli mlfuo contrttrio , per la fimi·
litudineche ha in quejlo cttfo la virtt' & il vitio.Nacquero queJle vArùttioni di gouerni à cefo tra gli huomini ; perche nel
lrincipio del mondo fendo li habitatori rari, vijfono vn tempo
aif}erji ÌI fimi/itudine delle bejli e. Dipoi multiplicando lagene·,
ratio ne, fi ragunorno jnfieme, & per poterfi meglio difendere,
tomincioro1eo àriguard1tre fr11 loro quello che fuj[e più robujlo
& di maggio re cuore.&fecionlo come c11po, & l' obediuAno. D4
'}ttejlo nacque lA cognitione delle cGfe ho ne/le & huone,differenti dalle pemitiofe & ree; perche veggendo che fe vno noceua Al
fu~ benefattore , ne veniua odio &compa/ione tra gli huomi·
ni, bù'.Jimttndo l'ingr11ti, & honorando quelli chefujfero gr4ti,
&penfando 4ncor4 che quelle mede.fame ù1giurie poteuano ejfere fi1tte 4 loro , per fuggire Jimtle m4.le Ji rùluceuano Àf11re
leggi, ordinare punitioni .IÌ chi contrafaceffe; donde venne /4
cognitione Je!la Iuftiti11. LaquA! cofa faceua che hauendo dipoi
11d eleggere vno Principe, non andarMno dietro al piùg1tgliar·
tlo, ma Ì# queUo chefujfe pit' prudente & piùgiufto. c.M~ come ·
JipDi fi comimi'u J fare it P1incipe per foccefione, & non per

tlettione,

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

f1

I 9

L f B- It O P R I ·M o.

tlettione, fubito cominciarono gliheredi àdegenerare. dd i/oro
A.r;tichi, &lafiiando !'opere virtuofe,penfauano che i Principi
non hauejforo à fare altro che fuperare li altri di fontuofitÌ:t, &
di lefèiuia, & d'ogni altra qualitd delitiofa. In modo. che cominciando il Principe ad ejfere odiato , & pc.r tale oefio 1* teme.re,& pajfando tofto ddltimore ttll'ojfefe, ne nafaeuaprefto vna
tirannide. Da queflo nacquero apprejfo i principf delle rouinc,
& delle ctmfpirationi & con/fù're çor;tra i Principi, nonfatte
da coloro che fujfero ò timidi odeboli, ma da coloro 'be,ptr, generojìtlì ,grande.ù:,ad'11,nimo, ricchezza, & n~bilitìiat1°dnx..a1111no gli altri., i qu'ali non poteua110 fopportare la inhonefla vi.
ta di quel Prinàpe. La moltitudine Adunque feguendo l'autts·
1itàdiquejfi potenti,fl armaua contYaalPrincipe, &quello
:{pento •vbbidiua lor() come nfuoi liber.tttori. Etque Ili baucndo in odio il nome d'"Vn falp capo, conflitu_iu1mo di loro mtde •
:fimi vngouerno, & nel principio ( h~u,e.ndo rifpettP. 4//a. pajfot4
tir1innide )ftgotternauano fecondo le leggi irainaie_da loro,
po/ponendo ogni foro commoJo af/it commune 'lltilit,Ìf .; (:r /(CO·
fe priuate &Jepubti&he co'fJ famma dilige.tffi4goHti'#ìUiA110 &
conferuàuano. renutadipoi'quejfa ammin[/lr4thve ~i. /Aro Ji·
gtiuoli, i quali non còno.faènda, f(I_.variMi.onGd~/!'4-"f~rffl!Jrt.nm
hauendomai pro1Mto il male, & non vèlendo]lare ao'nt.biti.a/.
,/tiçif!ile egu4litil, ma riuoltiji di/a auari.ti,4, 1tUtt.~itùine, al·
•/tt vf!'rf~ti~m del/~ donne, &.cùm.~ e~&/,~~ ·~~flY?P ~''{ft.i
mat:dtumt1tjfo 'Vngb.uerno'tf1poch1·, ~n,z4~/i~(Yiè.1 rifjGtt~ ~J
alruf!a ciuitilà-. '(,a/,&hemhreit.e tempt>.iitt.er'ùirmt: .la@,·ç~~al
1irttnno , perche infaj!idif.iida"loro. gottt.:tii'i Um'òJ#tfJdine-,jift
mini.fora di:qualumjut.diftgm1jfè-inalcu-n moào offemltre quelligo uematorhl:r~ofi fi·leub P,reflrJve{cnno ,he &f!1fV'itiu.tt.d.tlla
,·'m~titudinèViJf:e14f&.Bt effoml1>.14n,·'rms.efref-M.l~Witil1/>,~i~ del
~trincipe,,,& dt/le.i:ngiu9tierice.m/fe. à"1J->tj~o.,.h4r1emt/tlisfotta
loj/-JtQ de' p~cbi ;& nonrvol'endo ri.fareqùq/Jel 1P1'itici.pe,ftv()l.
few 'alto jbzto popo!dre, &qu-e!lt 01,tlintli:orw.irNPodo, ç~e ne i
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pochipotm~i, ~e v~o Prin~ip~v_i hauef[e 11lcunt1. d~ftcritJ. 'Et
perche tuttt glt .flati nel prmc1p10 httNno qualche rtuetenzi11 ,fi
mantenne quejlo jlttto popolare vn poco , ma non molto, mllji·me fpentache jt) que!lage.neratione che t haueutt ordinato ;pertheJubito ji vdn.ne alla licentia, dotte nonji temeuMJo ne Li huo·
!tNfni prù111ti, ne i publici, di qttalità ché viuendo cùtfcuno ÌI
jùo mgdo, ji faceu.ino ogni di mille !ngiurie. 7 alche cojlret·
ti per necejità, Òper Juggejfion~ d'alcuno buono huomo, ~per
fttggire tale lkenti4, ji ritomtt di nuotJ.~ ttl P~incipato, & d4
'lue!lfJ,di graào ingr.ttdo,jin1iiepeY[., erfaJa licmti1t>ne' modi&
per le c;:gioni àettc. Et quejlo.èil 'Cerchio ml qeutlegirAndo tutte
le Republichejifono goùernMe, & jì gouernano; m4rttdevol-1e ritornAno ne' gouerni medejimi, perche qu11ji nejfonll. Repu·
~b/ica fePl tffitàÌitAnftt v;'tti, che poffa pajfare mQ/te volte per
qttejle mut4tioni, &tùt1anere in pi 'lde. i:.J'i1a bene interuie~e
che nel1111u11gliare vna Republica, m'ltncandofi fempre configli1 & farz.e, diuentafuddittt d'vno flato prop~1Jqt1ochejìa me·
glio ordinato di lei; ma dato che quejlo non fujfe, farebbe 4ttA
v111t Repubiic11: À.1igi11'rfl·i112finitòum.p.o in t}Uf~i gouerni. Di·
to 1tdùnquuhet1Ùiii.detti modi fono pejfiferi ) pe.d d b1?~uitd
.dellitttit4 t.ht:einilfiebuo»i,(yt prrl4mAiignitÀ che·èm'.txd'ei.
Talchè hauéndo·q"tteYli che prudentemente 8rdinanocleggi conofaiuto•qu;jfo·difett'ri ;fi-tggendo &i1tfcuno di que}Hmodiptxfe
-Jlijfo; ,l.eltjfor:o ltMO~h~ptmirip11Jfo dituJti ., giudicanàol~, ph'
firmo ((-piùjl.tbìl1) ftJ~chrl'vtfoguard4 i~ttltro, fe1$da in tz.1nA
medtj{nnJciff'ÌfjJ P>'ffloip_ttto ,1/i ottin'htti',& ilgauim(}p.ofra·
lare. Tr11 qttelli thl hannfJ 'f"·:fimili crinftiiqtiom ·m~ri11tto pil6
/1111d1, è hiit~rgo , ilqsufe ordinò in moJo./efaè/eggiinSpArfA,
ch'e MttdDÙJ>~rt~ (u~ ~.'j;J.«1, n-gJi OtN~f!l~.ti s.O:iJi popoJ~ ,fece
1

1

'·."t1:11<i'114to, th~ 'dtub~p~iì•W'C. ~ttocei>t.a tmnti,.; ·Y:~n 'fom'm4 .l.AWJe
'fiM,> &'qm.tte JI ijlttf~-6'ittÌ: i.:AI t1l'fJtillfi~ int.eru.e_nn-e iÌ ,y.pJa.
·n'e ,·ilqu"lt ònJj*1 Yeleg.g i in ufthene ,.che o'rdinaruifo lo-lo

per

flato f'po/11~e /9 foie difi bre11e'vitA, the Au•ntimori~~i vi~·
I
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Je ndtA la tirdnnide di Pifsjlrato. Etbencheclipoi dnni q11ar11.nta ne fujfero c4cci.ctigli faoi heredi, & rit8rn11.ffe Athene in libertà ,perche la riprefe lo }lato popolttre fecondo gli ordini di
Solone , non lo tenne più che cento anni, Ancora che per mantenerlo ftt.cejfo molte conjlitutioni, per lequAli fl teprimeua la infolentia de' grandi , & la licmtia dell'vniueifale , lequali non
ju,ron dtt Solone conjiderate ; nientedimeno perche lA non le
mefcolò con la potentitt del Principato , & con quella del/i Ottim4ti, v~fJè Athene àri{petto di Spttrtabreuijimo tempo. 0l!4
vegndmo à RomA, laquale non ~/fante chn->on hauef[e vno Licurgtf chtl'ordin11Jfo in modo nelprincipi~ che la potejfe viuere
longo tempo libera, ?Wndimeno furono tanti gli accidenti che
in quella nacquero ,per la difunione che era tr11, ltt plebe & il Se-.
nato, che quello che non httueu.t. f4tto vno ordinttJore, lo feçe il
tttfa· Perche fa Rom A noz; forti fa prim,i fortuna , Jortt la f.econdtt, perche i primi ordinifa faro no diftttiui, nondimeno non
deuiarono dal!tt diritta via che li potejfe condurre alla peifettione , perche Romolo, & tutti.gli altri Re fecero molte &/J"one
leggi, conformi a1m1r4 al viucre libero. <..Ma perche ilfine lor1
fù fondare vn Regno, & nonvna Republica, qutt,m/o queUa città rimafe libera, vi mttnc11t11t110 molte cojè che era necejforio
ordinare in fauore della liberti, lequali non erttnoJlate da quelli Re ordimtte. Et auuengA- che quelli fuoi RepmJef[ero t'imp~
rio per le &*'gioni &modi difcorji, nondimeno quelli che li cacciarono ordùMndouifubito duoi Confali &hefteftino net lHDgfl
del Re, vennero àcacciare di Roma il nome &non ltt potejld regia; talche ejfendo in quella Republica i Confoli & il S en4to,
veniuafolo adejfere mifta di due qualitÌldelle tre [oprafaritte,
tio èdi Principato & di Ottimati. Rejla11ali fato ìt ddre luogo
algouemo popolare.i onde ejfèndo diuen'tata/11rnobilitÌI Romamz infolente per le cagioni che 'di fotto Ji diranno , Ji leuò il po· "
polo contro di quella; talche per non perdere il tutto , f# cojlretta çoçedère alpopolo lttfatt p11rte, &rJAltaltra p11rte it s enA·
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t-o ei Confoltrejlajino cmtantaauttorità, che potejim tenere

i" quella Republica ilgrA-do loro. Et cofl nacque la creatione de'
'J'ribuni della plebe, d.op.Ò [11,quale creatione venne à ej[ere pitì
J!abilito lo flato di quella Republica, h11ttendoui tutte le tre quttlitJ di gouerno l1tparte_(utt. Ettanto li fù fauoreuole la fartu·
na, che benche fl pttjfajfe dalgouerno de i Re & del/i Ottimati
111 popolo ,per quelli medejimigraà1 & perquelk medejimeca•
girmi che .di Jopra fl fono dtfcor{e, nondimeno nonfl tolfe nJtti
per d11re auttorità allt Ottimati tutt4 l'auttorità ttlle qualit~
Regie, neji diminuì t'4uttoritA in tutto al/i Ottim.tti perdttr·
la al popolo , ma rimanendo mifla fece vna Republica perfetta;
11/!aquale perfettionevenneperladifunione del/11 pl~be & del
$énato, come ne i duoiprojimi feguenti capitoli largamenteft
dimojlrer~.
·

in Roma i Tri.
buni della plebe , ilche fece la Republica pi~
·., perfetta. , .Cap. I I I. . .

~li accidenti facdiìho creare

·i )

,· r

ome dimojlrano tutt..i coloro che rttgion4no del viuere ciuile, & come ne èpien1t di ejfempi ogni hi.ftoria , ènecejfa.
C
rio nchidifponevntt Republica, & ordina leggi inque/la,pre4

f"f'pa,rre tuttigli huornini cattiui,& 'he gli habbi770 Jèmpre ttd
..,fart la mttlig11it4 dello animo.loro qualunche volta ne habbino libera Qccaflo ne. Et quando alc11na malignità Jla occulta V18
tempò, proeede d'vna occulta ca..~ione, che per non Ji ejfare ve·
du~tt e[Peritnz~ del cont~ttrio' nonfl conofc~; ma. la!~ eoi fco·
pr~re·tlte19'1po, tlqiude dicono ejfere padre dt ogmvertta. Pare·
1111. chefujfe in Rornatrtt./aplebe & il St:nato (cacciati i Tar1ui·
nÌ) vna vnione g~andifimtt, & che i nobili htiuejino depojltt
~ue!!tt lo~~ fuperb~1t, & fufino diuentttti d'animo popolare, &
faport4btlt dtt quat1enche, ancor.e che infimo .Stette nafaofa que·
jlo i~gttnno a fil fa ne vidde /tt &Aggione injinD &be j T11r1uini
•
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vij[onr>; de' quali temendo la nobilitÌI, & hauendo pttarA che 111.
plebe m4l t111ttata non fl acceffajfe loro ,ji portaua humana~
mente con quella. c.}Jt[4 come primafurono morti i Tarquini,&
che 11,' nobili fù /11, paura fuggita, comincidrono d fputare contro alla plebe quel veleno che s'haueuano tenuto nel petto , &in
tutti i modi che poteutt.no l'ojféndeuano. Ltt.qu11l cofa fa tejfimonitt,n:r:,a àquello che di fopra ho detto, che gt'huomini non operang m4i nulla bene fe non per neufità; mtt doue la elettione
1tbbondA ,.& che vi fl può vfare licentùt ,ji reempie fubit9 ogni
cofadiconfttflone &diàifardine. Però fl Jiceche la fame & /4
pouertÌI fanno gli huomini indujlriofl , & le leggi gli fanno
huoni. EtdouevnAc6fa per fa medejima fenztt. la legge oper4
bene, non ènuejfària la legge; mtt quando quelhz buona confuetudine manc1t, èfubito la legge necef[aria. Però mancati i Tarquini, che con la paura di loro teneuano la nobilitÌi à freno,
conuenne penfare tÌ vno nuouo ordine, che faceJfe quel medejimo efetto che faceuano i TArquini qu11nJo er~no viui. Et però
àopo molte confujioni, rom ori, &pericoli di fcandali che nacquero tra l11, plebe &la nobilitÌI, ji venne per jicurtÀ della plebe aUa creatione de' Tribuni ; & queUi ordtnArono con tante
premineHze &tanta riputAtione, che pDt-efli.r;o ejfere JCmpre Ji
poimer..zitralaplebe&ilSenato, & ouuiare aUa infalen1ùi
Je' nobili.

Che la difunione della plebe & d~l Senato Ro:
mano fece libera & potente quella Rcpu~
blica.
Cap. I V.
I

Onon voglio manc11re di difl.orrere fapra quejli tumulti chi
.furono in Rom11,da/la.morte de' Tarquir>i 11Ua creatione de'
Tribuni, & dipoi alcune ccfe contro lA opinione di molti che dicono Roma ejjèr fiata vn1t Republica tumultu11.ria, &piena di
f ifnta confuflone 'chtfo IA buona fartlHIA & /11·virtù milit11r1

I
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non h11uejfe fopplito 11' lore difetti , farebbe jlttttt inferiore ttd
ogni altra Republica.Io non poJfo neg1tre che lajòrtun4& la mi·
litùtnon foffero cagioni dell'imperio Rom4no ; ma e'mi pare
bene che cojloro no1t-ji ttuueghino che doue èbuona militia,conuiene che jia buono ordine, &rAde volte anco occorre che non
vi fla buona fortuna. UU:t vegwzmo tt!li altri particolari ài
quelltt cittn. Jo dico &he coloro che dann11no i tumulti tra i nobili & l.i plebe, mipauhe biAJi
. mino quelle cofa che faro no prùnJt.
cagione di tenere libera Roma, & &he conflderino pitÌ a' romori
& allegridachedi14Lit1'multinafaeuano , che a' buoni t_jfetti.
che quellif4ttoriuttno , & che non conflderino come e' fono in
ogni Republic.itdu#ihumoridiuerjì, quello delpopolo, &quelli)
de'gr11ndi, & come tutte le leggi che fl fanno in fttuore della
libertà, na(cono dalltt difonione loro , come facilmente ji può
vedere ef/èreJeguito in Romte; perche Ja' Tarquini di Gracchi,
chefarono p.iù di e e c. ttn:tJi, itmnulti Ji ll.om11 rade volte pttr·
toriuttno eji!io, & r.tdif!ime Jangue. ?X._! Jì pojfono per tanti
giudicare qttejfi tumulti nociui, ne vnil Repubticadiuifa,cbe ÌJ.j
tanto tempo per le fae differenze non mttndò in efllio più che ot•
to ~ Jieci citt4dini, & ne amm11z~Ò pochijimi, & non molti
4ncortt conilennò in ilttmtri. J\! ji ;mò chùtmttre in alcun molo con n1gione vntt Republica inordin1tta, do11eJùno tanti ef
fampi di virt1}; perche li buoni ejfempi naftono dtt!la buon.i educ1ttione , la buona educ4tione d11!le buone leggi, & le buone leg..
gi dtt queUi tumulti che molti inconjideratamente dannono;
perche chi efamimr4 bene il fine d' rfJ, non trauer à eh'egli httbhino p11.rtorito alcuno efllio ~ vitJlenz.t. in disfauore del commu·
ne bene,""' leggi & ordini in beneficio della publica libertJ. Et
fa alcuno dicejJe, I modi erttfloJlniordinttr(i , & quefì efferati,
vedere ilpopolo infiemegridare contra il S mato, il Senato contra il popolo, correre tumultuarùmente per leftrttde, ferrare le
/Jotteghe, partirfi tutttt /4 plebe di Romtt, lequali tutte co[efptt 1m1t11nq, 11qn che altro, chitegge i dicfl, come ogni çiffa debbe
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h1111ere i Juoi modi, coniq1Mli il popolo poffesfagare l'11mbit~o
ne fua, & majime quelle cittAdi che ne'lle coje imp()rtantt ji
vogliono valere del popelo; trA /equali ltt. cittÌI di Roma haueua
quejlo modfJ, che qu11nJio quel popolo voleua ottenere vnA legge, òe'ftce11a alcuntt delle predette c~fe, Òe' nonvoleua dare il
nome per 1md11re allaguerra ,tanto che;,, f lacarlo bifagnaua in
'}ualche parte fadisft1rgli. Et i dejìdery de popoli liberi rade volte fano rrnitiofi alùt libertÌI) perche e' nafcono ' òda ej[ere oppreji, oda fafpitione d' ha'f ere~ effere opprcfi. Et quando quejle oppinioni fujfero falfe '"e' vi eit remedio delle concioni ' che
furga q1111lche huomo da bene c/3e arando àimo.ftri loro come e',
s'inganrMno ;&lipopoli( comediceTullio) benchefiAnoignor1tnti, fono capttci dellaveritd , & facilmente cedono quando
da huomfJ degno ~ di fede èdetto loro il vero. Debbeji adunque
più par&11mente bù1fi
. mare il gouemo Rom11.no , & confiderare
chè tanti buoni effetti quanti vfaiuano di que/14 Repùblica, n~n
ehmo caufatifa non .d1t ottime cagioni. Et {e j tumulti furono
&agior;e della creatione de' Tribuni, merit11no famma ltt.ude;
1erche oltre a/Jare /11. p11rte fua 11,/l'11-mminijfrAtione popolare,
furono conJl:itutipergu1t11iA della libertÀ Romamt, 'ome. nelft~
(ltr»te ciipttoloji mojlrertt. , ,· •. . .
~
,.

•

'

•

'·\

r
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.Doue più ficuramcnre·fi ponga la guardia della
1
• ~ " libertà~ ò n~l popol~ _, òn~· gr~ndi;& quali
~ . h~nno maggtpr.ç cagione dì tumul~tfa~c: , ò
1: .c_
hivuole:1tc:quiftare,ò chi vuole mantenere._
· · Cap. V.
t

I

:'("'\ re/li che prudentemente h1111no tonflituittt vrut Repuhli..
t ~a ,'tr11 te pili neceffìtriec'ofacrdinltft da loro, èflato·con·
ftitu1rè vn11,gtfanJf'A'-alli libtrtà, & fecondo·che quefl11 èbene
·~bll6c4tìf, durttpi# ò·meno quel viHtre ti ber~. Etper(he in ognl
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. Republictt. fono h·uomini gn11~'di & popoltiri: fì è dubiuto nelle
mani de' 1p1ali jùe meglio collocata detta guardia. Et appreJfo i
Lacedemonf, & ne' nojfri tempi appref!o de' Vinitiani la èj/-aftf-me(fa.ne!le mani de' nobili; mattpprejfo de' Rom4ni fù meffe
nelle mani della plebe. Pertttnto èneçef!ir.rio efàminare quale di
quefte Repubtiche hauejfe migliore elettìone. Et fe ji andaffi
-dietro alle ragioni, ci èche dire d'ogni parte; ma fa Ji efaminajfe ilfin loro ,fipiglierebbe la parte de' nobili, per hauer ha·-uuta la libertJ di Sparta & di J7inegia pitÌ lunga vita che quel~
la di Rom1t. Et venendo .alle r4gioni , diço,(pigli4ndo prima l.t
"parte de' Romani) come e'ji debbe mettere tn guardia coloro
d'vnacofa, che httmto meno appetito d'vfurpala. Et fenza dubio Jeji confldera il fine de' nobili &de gt'ignobili, fl vedrà in
tptelli deftderiogr1tnde-di ~minare,&in que/fifa lo defiderio di
non ejfcre domin11.ti., &perconfeguente maggiore voiuntà. di
viuere ltberi>pòten&!o meno {p.ertt.red'v{farpada che non poJfono
•i grandi.Tal.che eJfendo i popolari prupojli;, guardia d?vnali·
hertn, èragioneuole ne habbino pit~cu11t, & non la potendo ocfUJMre loro, non permettino che. altri l'occupi .. Dall'altra parte
chi difende l'ordine Spart>mo. d/reneto,dice.che coloro che.. mettono la guardia in m11,no de' potenti , fanno due ope-re PtJo.ne;
l'vna, che fatisfanno più att'ambitione di coloro ch'lutuendo
piìì.partenelltiRepubUca., per hft11er.e ~tte/fq b4fl.on-e in m4ng,
h1tnno ctttione di content11;rjipi1Ì ;l'tt.ltrtt, che (ieuanp vp'f qutt·
li~~ ~i a~o~ità d~g[~ animi ing~~eti1 della fle~e ~eh~? éap_ion~
1
dt 11ifhntt dijfenjiom '& flm1dalt sn ~na Repu~lwt V& r.ztta A
#durre lt$nob'ilitÌI ... tJtMlche dif)e1ate'd'h~· , &è i;~ltempofaccùe
cAttiui effétti. Et ne danno per ejfempio 111 medejima ~om4, che
per hauere i Tribuni del/A plebe 9uejla auttorità nelle mdni,non
6".ft~ loro.h1tµere vii- c_mfolo pleb.'a, chegli vt>tl9no. baue~t 1tmhedue. J:?a qu.dfo.e' 'l!JJllò"<o (açepfu.r11.,#Prt-tqre., & tilt# li.
ttltrigradi delfimpe#o della cittÌl.1Ne.bAjf'f; /fìliQ quej1:0,che111t~
n~ti dttl mrdejimo forqre çominçio~no pqi ç,/ tempo À 11d1m1re
quelli
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quelli haomini che vedeuano attt ÌI battete la nobilitÌI; donù
nac1ue la potenz,a di <.Mario, & la rouintt di RfJmtt. Et veramente cht difcorrejfe bmel'vnaco(a & l'altra, potrebbejfttre
dubbio quttle da lut fujfe eletti) per guardia di tale libertà, non
jàppedo quale qruJità d'huominiJia più nociua in vna Republica,ò quel!tt che defldmtttcquijlare quello che non ha,Ò quella cht
de.Jidera mttntenere L'ho no re gitt acqui/fato. Et in-fine chifotti/mente efàminer;, tutto ,nefar a quefla concitt_/ione; O tu ragioni
d'vna Republica che vaglifare vno Imperio, come Roma,Ò d'vna che li bafli matenerji.Nel primo cafa ,gli è necefferioj are ogni.
cofttcomt Rom4; nel jecondo può imitare Vinegia & Sparftts
per quelle cagioni, & come nel faguente capitolo Ji dirJ. t.MA
per tornare li difcorrere quali huomini Jùino in vna Republictt.
JiÌi nociui, Òquelli che dejidcrAno d'acqi1iftare, oquelli che temono di perdere lo acquijlato, dico che fendo fatto Marco Menennio DittAtore, & e.Marco Fuluio Maejlro de' caualli, tutti
duo i plebei, per ricercare certe congiure che s'erano fatte in CttpotMcontro À Rom4 ,fà d4to ancora loro auttorttÌI dal fQpolo di
potere ricerct1.re chi in Roma per Ambiti one &modijfraordinar# s'ingegn4/è di venire al Con.f l.tto & àgli altri honori della cittÌI; &parendo aUa nobiltta che tale autto11td fuffi data al
Dittat(lf'e còntro J lei, fpaifèro per Roma che noni nobili era·
no queUi che cercauano gli honori per 11mbttione & modiftraor- ·
dinttr#, ma gli ignobili , i quali non conjidatiji nel Jangue &
nella virtù loro , cercauano perviejlntordinarte venire .à quelligradi; &particulttrmente accu{auano tl Dittatore. Et tanto
fa potente que;1a accufa, &he Menennio f11tta vnlZ concione, &
àolutoftde!le calunnie d11.tegli da' nobili, depojé !11. Diltatur~,
& {ottomeffefi al giudicio che di lu,i fujfo fatto dal popolo. Et
dipoi 1tgitata la cattfa feM ne fu ajfoluto, doue fl difputò affei
quale jia più ambitiofo, òquel che vuole mantenere, Òquel che
vuole acquijlare ;perche facilmente l'vno & l'altro 11,ppetito
ç
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può ejfere cagione di tumulti gr11ndijimi.l'ur nvndimeno ilpiù
delle volteJòno caujàti da chi poj1ede, poche la paura del per~
dere genera in loro le medcjime vagite che fono in quelli chedeJiderano acquifare; perèhe non pare dgli huomini pqffedere flcuramente quello che i'huomo ha , fa non jt acqui/fa dt nuouo
del!'11ltro .Et di pit; v1 è, che pojfèclcndo molto,poflono con mnggior potentia &maggtor moto fare alteratione . Et ancoravi è
di più, che li loro [corretti & ambitioji portamenti accendom
ne' petti di chi non pojiede voglia di poj]edere, Òper'Vendicarji
çontro di loro fpogliondoli, òper f o•ere ancora loro entrare in
'}tte!la ricchezza, &in quelli honori che 'Veggono ejfère male
'Vfatidagli altri.

Se in Roma {ì poteua ordinare vno fiato che toglie!fc via le inimicitie rrn 1! popolo & il Senato. Cap. V I.

N

oi habbiamo difcorfi di Jopra gli effetti che facetMno le
controuerjie tra il popolo & il Senato. Hora }endo quelle
fegutte infino al tempo de' Gracchi, doue furono t11gione della
rouina del 'Viuere libero , potrebbe alcuno deftderare che Roma
hauejfef1ttti gli effettigrtindi che la fece,fenza che in quel!ttfu[..
fino tali inùnicitie. Pero mi èparfo cofa degnadt conftdaatione, vederefe in Romaji poteua ordinare vno flato che togliejfe
via dette controuerfie. Età volere efaminare quejfo , ènecej]ario ricorrere àquelle Republiche, le qualiJenza tante inimicttie
& tumulti Jòno /l11te lwngamente libere, & vedere qualejlato
era il loro, &fe ji poteua introdurre in Roma. In ejfèmpio tra li
antichi ci èSparta, tra i moderni Finegia ,flate da me di foJ'r4
nominate. Spartafecevno Re, con vn picciolo S etMto che !11gouernajfè. rinegia non hadiu~{o ilgouerno co i nomi, mii/otto
'Vnaappeflattone ttttti quelli che pojfono b1t.r1ere amminijff'tttioneji ch111m1tn~ Ge'2-ti/huomini. Il qual modQ lo dette il cafa pù~
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che [tt, pnulenz,a di chi dette loro le leggi; perche fendoji ridotti
in fiJ 1uelli[cogli doue èhora quella città, per le cagioni dette
di fopra, molti habitatori, come furon crefciuti intanto nume-,
roche d, volereviuere injùme bifognajfe lor far leggi, ordinarono vnaformadigouerno, & conuenendo fpejfò infieme nl
conflgli deliberare detta cittd, quando parue loro ejfère tanti
che fujfero àfufftcienza ad vr/ viuere publico, chiujòno la via
Ìt tu.tti quelli altri che rui venijino ad h11,bitare di mtouo di potere conuenire ne' loro gouerni. Et col tempo trouandofl in qttel
luogo ttjfat hab1tatorifuori delgouerno ,per dare riputatione À
quelli chegouernauano ,gli chiamarono Gentil'huomini, & li
altripopolani. Potette quejlo modo nafcere & mantenerfi fenza tumulto, perche quando e' nacque, qualunque alt'hora habi.Mua inVinegiafitfdtfo dclgouerno, di modo che nejfùno Ji poteua dolere j quelli che dipoi vi vennero ad habitare, trouanda
loflato fermo & tenninato, non hat~eu1tno clf.gione ne commoditJ difare tumulto. La cagione non v'era, perche non crtt.flato loro tolto cofa alcuna. La commodit.ìe non v'era , perchc chi
reggeua gli teneua infreno, &non gli 11doperaua in cofa doue
potejino piglùt.re auttoritd.Oltre di quej!o,quetit che dipoi vmnono adhabitar Vinegia, non _fono /fati moltt, & dt tanto numero che vi jia difpropotione d11 chi gli gouerna d loro che fono
gouernati; perche il numero de' Genttt'huomini , '1 egli è equale
à loro, Òegli èfuperio re j fiche per quejle cagioni Vinegia potette ordinare quelloflato, & mantener/o vntto. Sparta, com( ho
detto,ejédvgouernata da vno Re,& da vno flretto Senato,putette mttntenerfi cofl lungo tempo jperche ej/èndo in Sparta pochi habitatori, & h.1uendo tolta la via à chi vi venijfe ad habitare, & hauendo prefe le leggi di Licurgo con riputatio ne, lequali oj/èruando leutt.uano via tittte le cagioni di tumulti, poterono viuere vniti lungo tempo. Perche-Licurgo con le fue leggi
fece in Sparta pit'-1 equtt.lità- di fujlanze, & meno equa!ità di
grado ;perche quiui eravnA equale pouert1, & i plebei er1tntJ
e !I
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m4nco ttmbitioji, percle i gradi della cittìe fi dif!wdeut1no in
pochi cittadini, & erano tenut/. dijcojlo dalla plebe, ne gli nobili col trattargli m11le dettero mai loro dejiderio d'hauerli•
.!!:!,e/lo nacque da' Re Sp1trtani, iquali ejfend~ co!loc11ti in quel
prmcipato, &pojli in me zz,odi quella nobilita , non haaeuano
maggiore rimedio J ter1erefirmo la loro degnttlt, che tenere la
plebe dife(à d11, ogni ingiuria; i/che faceua che la plebe non teme.
ua, & non deflder1tutttmperio , & non hauendo imperio , ne te
mendo, era lerMta via la gara che la f OtejJe httuere con la no bi•
litJ , &la c4girJne de' tumulti , & poterono rviuere vniti long~
tempo. e.Ma due co{e pri11cipalzcauj11.ro no quejltt vnione; f vna, ejfere pochi ?;L'habttlttors di Sparta, &perquejl11 poteron~
1feregouem1tti da pochi; L'a/tra, che non accettando forejlieri
izel/a loro Rep11-blica, n11n haueuano occefìone ne dt corromperfi, ne di crefcere in tttnto , che la fujfe injòpportabile dquelli po·
eht che /,t gouernauttno. Conjiderando adunque tutte quejle co·
fe ,fi vede come a' legijlatori di Romli era necej]11rio fare wt4
Jelle due co(e, ÌI volere che Rom A Jlejfe quieta come /ejòpradette Republiche, ònon 11doper11re /4 plebe in guerra, come i rinitiani, onon aprire la via a'forejlieri, come gli Spartani. Et lo·
ro feceno l'vna & l'11ltr,i, i/che dette 11!1'1. plebe forza & augu·
mento,& infinite occajioni di tumultuare. Et fèfo/l-ato Rormt.·
110 veniu11 ad ejfere ptt°" quieto, ne feguiua quejfo inconuenien.Je , ch'egli era 1t11co pit'j debite, perchf gli ji troncau4 /a vùz di
potern1mire ÌI quella grandezui doue ei peruenne. In modo.
,he volendo Ram1t Leuare le c11gioni de' tumulti, leuaua ancot4
le c11gioni dello ampliare.Et intrttte le cofa hum11nejivede queJlo , chi le e(amtnerà bene, che nonfi può mai c11ncelldre vno
inconuemente, che nonne furgavno altro. Pertanto fe tu voi
fare vn popolo numer~fo &armAto , per poter fare vn gr.tnde
imperio , lo fai di qua!itÌ:I cbe tu non lo puoi dopò maneggùtre ~
tuo modo ;jetulomantieni ò piccolo Ò d1(armttto, per potere
m11tJeggù1r/o ,.je egli acquijadomimu,non lo puoi tenere, èdi·
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Jì vile, che tu fà preda di qualur,che ti AjJàlta. "/!t però in

'rttntll

ogni nejfrA deltberatione fl debbc conflderare doue jono meno
inconuenienti, & pigliare quello per migliore partitv; perche
tutto netto, tutto fenz:..a fofpetto non ft troua mai. Poteua 11dunque Roma J,Jimilitttdine dt Spartafare 'l.Jn Prir;cipe à vita, fare vn SeHato piccolo, ma non poteua come quella non cujcere il
numero de i cittadinijuoi, vole11do fare vngrande imperio; il
&he faceua che il Re àvita, & il picco/~ numero del Senato,
quanto allavnione ,gli jàrebbe giouato poco.Se alcuno 'Volejfo
per tanto ordinare vna Republica di nuouo, harebbe à tfaminare fe volejfe eh' ella amplùzffe come Roma di do mimo & di
potenza, òvero eh' ellaJlejfo dentrtJ à breui termini. "l{!j primo
&a{o, è necejfario ordinarla come Roma, & dare luogo a' tumulti & alle dtjjenftoni vniuelfali il me._~lio chefl pu~; perche.fèn·
a;,a ~rannumero di huomim, & bene A-rmati "nonnMi vna Re~
publica potrll crefcere, Òje /11 crejcerà, mantenerfl. Nel fecondt1
eafo , la puoi ordinare come Sparttt & come rinegùt.. UUa per,he l'ampliare è il veleno di fimi/i Republtche, debbe in tutti
quelli modi che Ji può chi le ordirJA prohtbire loro lo 11cquift11rt,
ptrche tAli acqurjfi fondati fapra vmt Rtfublic1t debole ,fono Al
tutto la rouina jita ; come interuennt Ì!I Sparta, & J Yinegi11,
deUe quali la prima h11uendofl JottomejJ4 qu4fi tuttA /lz Grecia,
monftrò in jù iuno minimo Arcidente il deb1le fondAmento fuo;
puche faguita la rebellione di 'Ihebe, c11uf11ta da Pelo1id11 , ri·
heUandofl t'ttltre cittAdi rournÒ al tutto queU" Republie1t. Simil
mente Yinegi4 hauendo occup11to gran p11rte d' ltAlia , & /11
m11ggior parte non con guerrA, m11 con damtri & con 4futùt,
come la hebbe ~fare proua delle forze Jue, perdette in vn11 giorHttta ogni cofa. crederei bene che À f 41e vnA Republica che JuraJJè longo tempo ,fitjfètl miglior modo ordinarla dentro tome
Spttrta tJ come Yintgia, porla in luogo forte, &di t1tle potenza,
ehe nejJuno credeJlè poterlaJubito opprimere; &dal/'11/tr Ap11rtt
non j11fa Ji grami~ > ç/u la fuj[e fa1mid11bilt 11' vi~~~i; & '"fi
' l!J
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potrebbe!1mgrtmentegoderflil (ùo flato. Perche perduecagioni ft fa guerra 4.d vna Rep11-blica; t'vna, per diuentarneftgnore; l'altra, per paura ch'ella non ti occupi. cf2.!_e/le due cagioni il
fo;;radetto modo quaflin tutto toglie via; perche j'ela èd~fjicile
ad e(pugnmjì, come io la pro{uppongo, fendo bene ordinata a/lit
àijfejà, rade volte accaderti, Ònon m11.i, ch'vno pojfaf11,re difegno d',zcquifl4rla. Se laftJlarfl. intra i termini fuoi, & veggaft
per efperienz11. che in lei non fta tl"l'tbitionc, non occorrerd miti
che vno per paura di fe gli fiiccia grurra. Et tanto pitt farebbe
quejlo, fe e' fujfe in lei conjlitutione olegge che le prohibiffi
t'a,nplittre. Etfenza dubio credo che potendoft tenere la cofa bi·
l1tnciata inquefto modo, che e'farebbe il vero viuere polittco,f!l
la vera quiete d'vna cittd. Ma fendo tutte le cofe de gli huomini in moto, 6"" nonpotendojlare falde, com,ieru che le foglino,
Òche le fcendino. Età molte cofe che la ragione nont'induce,
t'induce !et necejit;,; t1tlmente che hauendo ordinata vna Re·
publtca attti d mantenerji mm ampliando , & la necefttÌ-1 /,t
condt1-ceJfe ad ampliare, /i verrebbe à torre via i fondamenti
faoi, & i:Ì farla rouinare più prejlo. Cofl da/{11,ltra parte quando
ilcielo le fujfe ft benigno, che la no1i haueJfe ~fare guerra, ne
nafcerebbe che l'otto fa farebbe Òejfemin4ta Ò diuif'a. Lequali
due co{e infteme, Òciafcuna per fe, {arebbono cagione della _{ua
rouin1t. Per tdnto non ft potendo (come io credrt) bilanciare
queflacofa, ne mttntenere quefta via del mezz? ~punto, bifagna nello ordinare la Republic4 penfare alla parte pit4 honore·
uole, & ordinarla in modo, che quando pure la necefid la in·
ducelfe ad amplittre, ella poteffe quello ch'ella haueffe occttp4to
con{ertMre. Et per tornare al primo ragionammto, creio cheJìa
nece{ftrio [eguire l'ordine Romano, &non quello del/'altre Republiche(perche trouare in modo mezzo fra l'vno & l'altro,non
credo ftPojfa) & quelle inirnicitieche tra il popolo & il SenattJ
nit{cefino, tollerarle, pigliandole per vntJ inconuenie11te necef
fario Àper11mire aU1111om4nagr4mJezt;;,it.Perche oltre alta/tre
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r11gioni a!legttte, douefi dimojlra l'attttoritÀ Tribunitia ejfere

j!Mt1 neceffaria perltt. guardia della ltbertd. , fl può facilmente

&onjìderare it beneficio che fa nelle Republiche t'auttorità dello
accufare, laqi11t!e era tra gli altri commeffe a' Trìb1mi, come nel
fe.guenle capitoloJi difcorrerà.
~nto Gano nece1Tarie in vna R epublica l' accu-

- fè per mantenere la libertà.

Cap. V I I.

A

' •

e, ,• •

Coloro che in vna cittd. fono propojli per gua?dia della flui
libertà, non fl può dare auttoritÌI più vtile & necejfaria,
quanto èquella di potere accujare i ct~tadini al popolo, ÒÌi qualunque magijlr1tto Òconflglio , quando che peccajino in alcuna
,ojà contra alloflato ltbero . .f2..!!_efto ordinefi.t duo i effetti rz;tilif
fimi 4d vna Repuhlic11. Jlprimo è, che i c1tt11dtni, per p"ttura di
non ejfere accufati, non tentano coje contra allo flato , & ten·
tttndole ,fono incontinente &fenza rifpetto opprefi. L'altro è,
che fl da via onde sfogare à quelli humori che crefcono nelle
cittadi , in qualunque modo, c-ontra à qualunque citt1tdino. Et
quando que(li humori non hanno onde sfogarfì, ordtnariamente ricorrono a' modijl-rttordinm#, che j anno rouinare tutta VIM
Republica. Et non ècofa che faccia tanto Jlabile & forma vna
Republlca, qu4nto ordinare quella in modo, che la alteratione
di quejli humori che l'agitano habbravnaviada.sfogarji ordinata dalle leggi. I/che Ji può per molti ejJempi dimojfrare, &
ma/ime per quello che adduce T. Liuio di Coriolano, doue ei
dtce, che ejfendo irrit11.ta contra 11/la plebe la nobilità Rom11na,
per parerle che la plebe haueJfe troppa autt8ritn , mediante ltt
creatione de' Tribuni che la difendeuttno , & eJfendo Roma (come auuiene) venuta in penu,fia grande divettouaglie, & hauendo il Senato mand1ito perg; ttni tn Sicilia, Coriolano nimico allaf11ttione popolare conjìgltÒ come eglt erti venuto il tempo
da potere cajligarelaplebe ,& tor/e quella auttontÌ:I che eila Ji
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haueua 1tcquijlata& in pregiuditio dell4 nobilitd- prefa,ten~do.
la 4jfttmdta,&non ltdtjlribuend1J ilfrumento ;laqualfentez,4
fendo venuta a/li orecchi del popolo,vene in tttnta inde,gnatione
contra dCoriolt:t.no, che allo vfciredel Sen~to lo harebbero tumultuarittmente morto ,Je gli Tribuni non t'hau~{fero cittato .ì
comparire iÌ difendere la caufa fua. SojJra ilquttle accidente ji
nota quello che di fòpra ji è detto , qu4nto fla vttle & necejfttrio che le 8.epubliche con le leggi loro diano onde sfogarfl all'ira
che conceppe t' vntuerfitlitJ contro J vno cittadino.P erche quan·
do quejli modi ordinari/ non vifl4no ,ji ricorre Ìi gli e/lraordi·
nar#·; &fenztt dubio quejli Janno molto peggiori effetti che
non fanno quelli. Perche s'ordinarùtmente vno cittadino è oppreJ!ò, ancora che li foJfe fatto torto , ne feg1tita, Òpoco , Ò nif
funo d1fordine in la Republica; perche la ejécutione fifa fenza
forze priuate, & {enza forze forejliere, che fono quelle che
rouinano il viuere libero, ma /i fa con forze & ordini publici,
eh'hanno i termini loro particolari, ne trAfaendono .à cofa che
rouini la Republica. Et quttnto ÌI corroborare quefla oppinionl
&ongli ejfe_mpi, voglio che degli antichi mi baffi quefto di Co·
riolano, fopra il1uale ciafauno conflderi quanto male fari4 reJult11to 11/la Republica Romana fe tumultuarilf-mente ei fujfe
flato morto , perche ne nafceua offefa da priuatt à priuttti , la·
quale offefa genera paura, la pttura cerca difefa, per la dtfefaj
1rocaccittno ipartigùr.m, daipartrgi4ni nttfcono le parti neUe
cittadi, d<1lle parti ltt rouina di quelle. uua fendoft gouernattl
lacofamediante chi n'htttteu4auttorit4 , fl venneroà tor vii.
tutti queUi mali che ne poteuano nafaeregouernandoltt con aut·
toritJpriuata. "Jt{gi hauemo vifto ne'mjlri tempi quale nouitÌl
htt fatto alla Refuhlica di Firenze non potere ltt moltitudine
sfogare i'animo (uo ordinariamente contrad vn fuo cittadino,
&ome accadè nel tempo di Francefco Valori, ch'era come Princi
pe dellacittÌI, i/quale effendq giudicato ambitto{o da 1110/ti, &
haomo &be vglejfo &on lafoa a11dacitt & ammefit4 tr.mftmelere
il
4
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il viuere ciuile, &non ejJèndo nella Republicd via àpoterli reJiflere ,fa non con vna fètta contraria alla Jùa, ne muque che
non hauendo pattra quello fa non di rnodt jlraordtna ·f , ji cominctÒ àfare fautori che lo difendejmo. Dalla/tre parte,quellt che lo oppugnauano non hauendo vùi ordinaria t1 reprimerlo>
penfarono alle viejlr11,ordimme; in t,into che ji venne allearmi. Etdoue (quando per l'ordinario fl foffi potuto opporfeli)
farebbe la fua auttorità [penta con juo danno fola, hauendofi
nfaegnere per lo traordinario , feguì con d,mno, non folam9te fuo, ma dì molti altri ncbili cittadini. Potrebbeji ancora ttflegare àfa rtijìcatione della fopr~fcritta cancluflone l'accidente
faguito pur tn Firenze fopra Piero Soderini, il quale al tutto feguì per non effe re in quella Republica alcuno modo di accufe contra .dia ambiti one de' potenti citt.tdini. Perche lo llccufare vn
potente à otto giudici in vna Republica, non bajla; bifogntt.
che i giudici Jiano affai, perthe pochi fempre fanno tÌ modo de'
pochi. Tanto che [e tali modi vi {ujfono flati, Òi cittadini lo
hauerebbono accu{ato viuendo egli male, & per tale mezzo,
fenza far venire l'efercito Spllgnuolo, harebbo?io sfogato l'animo loro; Ònon viuendo male, non harebbono hauuto ardire
operarli contra, per paura di non ej]ère accufati eji. Et coji farebbe d'ogni parte ceffata quello appetito che ft't cagione di faandalo. Tanto che fl può conchiudere quejio', che qualunque 7-'0lttt.
ji vedeche leforze ejlerne jiano chiamate da vna parte d' huomini cheviuono in vna città, fl può credere nafca da' cattùti
ordini di quella, per non effere dentro à qttello cerchio ordine d11,
potere ferJzamodi jfraordinar!f sfogare i maligni humori che
11ajèono nel/i huomini; ~che ji'prouede al tutt/J , con ordinami
le accufe a/li aJfai giudici, &dare riputatione .à quelle. Liquali
modi furono in RomA fl beru ordinati, che in tante d1Jènfioni
def!tt, plebe &del Senato , mai Ò il Senato , Òla plebe , o alcuno
particolare cittadino non d~fegnò vale.1fl di fo~ze ejferne, perçbe bauendo il rimedio in caja, non erano necejttati andare pe;

.
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<jUe!lo foori. Ethenche ~li effempi {oprafcrittiji11,no 11ffei fuffi.
tienti ÌI prouarlo , nondimeno ne voglio addurre vn.'11,ltro, recitato da T. Liuio nella fua hi.ftoria , i/quale riferi{ce come fendo
flato in chiuft, cittÌI in quelli tempi nobili.fima in Tofcana , d4
vno Lucumone violata ima fare/la di l./.frunte, & non potendo t....Arunte vendicarji per la potenza del 'Violatore, fe n'andò
à trouare i Franceji, che a!lhora regntluano in quello l1:1ogho
che hoggi {i chiama Lombardia, & quelli confortò :à venire
&in armata mano à chiufl, meflrando !010 come con loro vtile
lo poteuano vendic4re deUd ingiuriariceuuta. chefe c..Arunte
h11,uejfe veduto poterji vendicare con i modi della cittn, non harebbe cerco le forze barbare. <...Ma come qu~fle accufe fono vtili
in vna RepublicA, coft fono inutili & dannofe le calunnte, co·
me nel capitolo feguente dijèorreremo.
~nto leaccufefono vtilialle Republiche, tan~

to fono pernitiofe le calunnie. Cap. V 11 I.

N

on oflante che la virtù di Furio Camil/o, poi ch'egli hebhe
libera Rom11, da!ht opprefione de' Francefl, haueffe fatto
ihe tutti i cittadini Romani, Jmza parer loro torfi reputdtione
tJ grado, ccdeuano nquello, nondimeno <...Manlio Ctt.pitolim
non poteua [opportare che gli fujfe attrtbuito tanto ho no re &
tantAgloria; p4rendogli,qeMnto allafalute di Roma,per h11uere
faluato il ca/ idoglio,hAuermeritato quanto CamHlo,& quanti
11,U',i/tre belliche laudi,no ef/ère inferiore et lui.Di modo che cttri~
"'di ù1uidiA,nopotendo 'JUietarjiperla gloria di quello,&veg·
gendo non poterefeminare difcordiA fr"- i padri,ji volfe allapie.
beJeminado varie oppinionijìni.ftre tr4 quella. Et trtt. ( altruo.
fe che diceua, erd come il tefaro, ilqualejì era adunato injìeme
pe~ da~e ~i Fr~n_ci~(i, &poi no~ dato loro.'eraflato vfurp11to ~à
pnuatt cttt4dtr,n; & quandoji rth11uejfe,fi poteua conuertirlo tn
publicA vtitità,aUegger'fdo laplebe d1ti tributi,u d' qu11khe f ri~ ·
f.
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~ejle parole poterono ajfai neUa plebe, titlche co

4

minc/ò h11uere con(orfo, & 1fare àjùa pefltt tumulti aJ!àt ne/14
città. Laqu11,l coJ.i dijptttcendo al Se nato, & parendogli ài momento & pericolofa, cnò vno Dittatore, perche ei riconofaejfo
quejfo c4fo, &frenttjfe lo impeto di UU1tnlio. Onde cheJùbito il
#Dittatore lo fece cittare, & condujfonfl in publico 11ll'incontro t'vno dell'ttltro , il Dittatore in me zz.o de' nobilt , & M1mlio inmez?jOdellaplebe. Fùdomand11.to e.Manlio chedoueJ!edi. .
1( apprejfo a chi fuffe quefto teforo che ei diceua' perche ne erli.
toji defiderofo il Senato d'intenderlo come la plebe. A che Mttn·
lio non rifpondeua p4rticolarmente, ma andando sfuggendo~
diceua come non era necefferio dire loro quello che fl Japeuano;
tanto che'l Dittatore lo fece mettere ù' carcere. E da notare per.
quejlo tejlr;, quantoflano nelle citta libere & in ogni altro m()-·
do di viucre detejlabilili le calunnie, & come perreprimerlefl
debbenonperdonaredordinealcunocbe vi faceta~ propo{itfl..
'Z(s ;uò ejfere migli1Jre otdint Jtorle via, che aprire affiti luoghi aUe 11ccufa, perche quttnto t'accufe g tou ano .t.!le RepublicheD·
t.tnto te calunnie nuocono. Et da//'11ltra parte èque.fta .dtjfèren··
za )che le calunnie non hanno bifagnodi tejftmone, ne d'alcun"
Rftro partico/ttre .rifaontro dprouar/e, in modo che ciafèu110 ad. '
tiA.jéuno pu~ ejfercalunniato; ma non può gia è]Jère accufato, .
hauendo le ttccufè bi(ogno di ri{contrt veri , & di circonjft,1nze ·
&b.emoftrinDlttver#À del/'açcufa. vfccufanjì. gli huomini.tf.. ,'
m.agijlrati, a' popoli, a' confì.glt; calrmnianflper le piazze,&:
perieloggie. Vfa/ìpù'4qu.ejlacalunma, doue fl vjameno la.ttc•,
&u[A-, & doae le citt;, fimo meno ordinate d riceuer/e. Pero vnr>
~rdinatore d' VJ'Ja Pepublica debbe ordimzre chefi poJFt in que!lrf
a"ujare ogni ctttadino, /ènza alcuna ftlUYd t·ÒJenza4lcun.Jo"'
JPetto. Etfatto quejl-o, & bene o!Jèruato,debbe punire 4.cremen,..
leicalur;niatorn iqt1,afi non /i po/Jòno dolere quando jia."JtJ pee-· .
nìti ,}Muendoi. luoghi tt~erti à vdire le accufe di ·co!Jl<i che gli 1
!i41'.eJJè_perlc loggie .c11t~;;ni.ftfQ. Et dm no.o è bene ordinatdl:i
d !i
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quejltt parte, feguitano Jempre difordini gr11ndi; ptrche le tlt·
lunnù irritano, & non cttjligano i cittadini,& gli irritati pen..
fano divalerfl, odiando più prejlo che temendo le cofe chejidicon; contrA di loro. ~e/fa parte (come èdetto) era bene ordinata in Romtt, &è]fata jèmpre male ordimTta nella nojfrtt cit·
td di Firenze. Et come d Roma quejlo ordine fece molto bene, tJ
Fìrenze quejlo difardine fece molto m.ile. Et chi legge le hijlo1ie di quejfa cittìr., vedrà quante calunnie fono jfate in ogni
tempo date a'Juoi cittadini che ft fono adoperati nelle co{e importanti di quella. Delt'vno diceuano eh' egli hatteua rubati danari al commune; dell'11ltr<J che non h.iueua vinto vna impre·
fa, pereJferejlato corrotto; &che quell'altro per fua ambitione.
haueuafatto il tale& taleincomteniente. Del che ne nefccua
che da ogni parte ne furgeua odi<J, dondefi veniua alla dittijione, dalla diuijione alle fette, dalle fette alla rouina. che [e fuffe
flat<J in Firenze ordine d'accu{are i cittadini, :& punire i calu1;niatori, nonfeguiuano infinitifcandaii che fono feguiti; per~
che quelli citi adini, òcondennati , ~ ajfaluti che fiJ[!ino , no;;.
harebb<Jno potuto nuocere alla città, 6'farebbono/lati accuftti
meno ajfoi che non n'erano calunniati, nonfi potendo (come h()
detto) accufare come calunniare ciaféum. Et tra /'altre cofe di
cheft èvaluto 11.!cuno cittadino per venire al!.1 grandezza Jiut,
fa noJlate quejle calunnie, lequali venendo contra· a' cittadini
potenti che allo tt,ppetito fuo jì opponeuano ,faceuano ajfài·per
quello; perche piglìando la parte del popolo, &con.firmandolo
nella mala oppinione ch'egli h11:1e.'fadtloro ,felo fece amico.Et
benche Je ne potejfe addurre ajfai eJ!èmpi, voglio eflere contento
fa lo d'vno. Era Lo ejfèrcito Fiorentino à campo àLucca, comandato da c..JVlejfer Giouanni Guicciardini commejfario di quello.
J7ollono, Òi cattiui {uoi g ouerni, ~la catttua Jua fortuna , che
la efpurs,natione di quella citd non feguijfe. Pur comunque it
cafo (1-~[fe, ne ft't in~olpdto fi.fejfer Giorutnni, dicendo come egli
er1zjlato corrotto d.i Lucheji. Laqt1ale calunnia fendo fauwiM
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Ja' nimici fuoi , condt4jfe Mejfer Giouanni qt111fl in vltima difjeratìone. Et benche pergittfltjicarfl eifl 'Ziolejfe mettere nelle
m1tni del capitano , nondimeno non fl potette mai giefliftcare,
per non ejfere modi in qttella Republica da po:erlo fare. Di che
ne nttcqueajfai Jdegno trt1.li amici di cYYtej]er Giouttnni, che
erano la maggior parte del/i huomini grandi, & fia coloro che
dejìderauano fare nouità in Firenze. Laqual coja, & per qttefle, & per altrefimi li cagioni tanto crebbe, che neJcguì la rouina di quella Republica. Era adunque Manlto C11pitolino calunnùtore, &non accujitore, & i Romani mojlrar<mo in quejlfJ
cafo npunto come i calunniatori ji debbrmo punire. Perche fi
debbe fargli diuentare accufato ri , & quando L't1.ccu(afl rijcontri "!era, ò premiarli, Ònon punirli ; ma qe1ttndo /tt, non fi rif&ontri,vera ,punirli, come fù punito Manlio.

Come egli ènece1Tario effere folo, à volere ordi·

· nare vna Republica di nuouo,Ò al tutto fuori
delliantichifuoi ordini riformarla. Cap. I X.

·E'ltiparrà
forfe ad alcuno chi iojiatroppo trafcorfa dentro nelhtjlwia Romana,non httuendo fatto alcun11. menti one an·

cora de gli ordimtturi di quella Republica; ne di quelli ordini che
Ò1dl.1 religione~ al!tt militia riguardajfero.Et però non 'l..'olendo
tenere più f ofpeji gli animi di coloro che fopra quejle partivolejino intendere alcune cofe , dico come moltt per auuentura
giudicheranno di catttuo ejfempio che vno fondt1tore d'vn 'Viuere ciui/ç, qualeJù Romolo , habbia prima morto vn fuo fYlttello, dipot confentito ìtlla morte di Tito Tatio Sabmo, eletto da
lui compagno nel Regno; giudicando per quejfo che gli juo1 cittadini potejJero con l'auttorit~ del loro Principe, per ambitione
& de.fiderio dì comandare, offendere quelli che alla loro auttorità fl opponejtno. Laquale oppinione Jarebbe va a , quando
nonji confideraffe che ftne t'h41ieffe indotto nf lll'e t11l homt&idio.
à 11·
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Etdebbtflpiglit11u1ueflo pervntt regolagener4le, che nonm4i.

Òdi rado, occorre ch'alcuna Republ1ca ÒRegno jùt dtt principi1
orclirur.to bene, Ò4/ tutto di nuouo fuori de/li ordini vecchi ri-

form11to ,_(e non èordinato da ·uno; anz,i ènecejfario che vno
fato fla q11e Ilo che dia il modo , & dal!acui mente dipenda q144..
lunqueflmile ordmatione. Però vn prudente ordintttore d'vnti
Repubttca, & che habhi.t quefto animo dt volere giouare, m"
À Jè, ma al bene commune, non a!ltt faa pr1)pria fuccefione,
mll a/'4 commune patria, debbe ingegnarji d'hauere t'ttuttoritÌ
fa lo ; ne mai vno Ìl$gegnQ fauio riprendera alc1mo d'alcuna at.
tione ftraordinttrùt, che per ordtnare vn Regno, Ò conftituire
vntt Republicttv{ttjfe. Conuiene bene che 11ccufandolo il f tttto,
l'effetto lo {cuji; & quarJdo fla buono, come quello di Romolo,
fempn: lo fc11ferÌI; perche colui che èviolento pergua/f1tre, non
quello che èper raconci4rt, ji debbe riprendere. Debbe bene in
tanto ejfere prudente & virtuofa , che quella ttuttorit,~ che fi hjj ·
prefa non la lafci heredit11.ria ad vn altro. Perche tjfendo gli
huomini più pronti lllma!e ch'al bene >potrebbe il fuo fucceJfo. ..
re v{ttre ambitiof11mente quello che da lui virtuofamente fujfe
j4to vfdto. oltre di ruefto, s'vno èatto ad ordinare nrm è ltt '
eofa ordintlt4 perdurare molto.quando la rimangafapr4 le fpal.
le cl vno; mttfl bene quando la rimane ada cura di molti,& che.
À moltiJlia il mantenerla. Perche cofl come molti non fono atti.
4dordinttrevnacofa ,pernoncono(cere il bene di quella, C41'•
fatodalleJiuerfe.oppinioni che fono fra lor~, coft con()fciuto ..
ehe.l'httnno, non fl IRCcordttno ti la{ciarlo. Et che R(Jmolo (ujfo
di quelli che nella morte del fratello & del compagno merit"Jfo ,
fcu(tt, & çhe quello che fece, fi1Jè per il bene commune, & non
per ttmbitirme propritt, lo dimajfrtt lo httuer.e quello fubito ordi.
tJllto vtJ S el'Mto , co11 ilquale fl con(itçliaJfo, &{econdo t'oppinio
m delt1uttle delibera.Ife. Et chi conflder.i. bene l'ttuttoritÌI che R()~
mqlo (i riferliò, 1.mlrt1.11Joli (e ne ejfère ri(erbttta atcur/4ltr11 .cbe
11m1111d1Bt:ot 41/i eftrciti fJ.~llmlojier11 detiber~lag11e,rra, &, dtc
l
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r11gun11re il Senato. Il chefl vidde poi, quAndo Rom4 Jiuenne
libera per la cacciata de' Tarquinì, doue dtl' Romani non fù innouato alcun'ordine dello 11ntico ,fenoncheinluogo d'vno Re
perpetuo fujfero duo i Confoli Annuali. Ilche tejlijica tuttigb or~
dini primt di quella città ejfere flati più confarmi ad vno viuere ciuile & libero, che ad vno ajféluto & tir11nnico. Potrebbeft
dare in corroborA-tione delle cofe jopradette infiniti ejfempi, come Mo ife, Licurgo, Solone, & altrifondatori di Regm & di
Republìche, iqualt poterono ,per hauerji ttttribuito vn'a11ttori1à ,formare leggi à propojito del bene commune; magli voglio
lajcùtre indietro , come cofa nota. Addurronne folamente vno,
nonji celebre, ma d.i conjideraift per coloro che dcflderaJfero effere di buone leggi ordinatori; i/quale è, che dejiderando Agide
Re di Sparta ridurre gli Spartttni tra quelli termini che le leg·
gi di Licurgo gli hauejfero rinchiuji, pdrendoli che per eJferne
in parte deuùtti, laJùa città hauejfe perduto ttjfai di queUa antictt virtt~. &per confeguente di forze & d'imperio, fù ne'[uoi
primi princtpy' ammazzato dal/i Ephori Spartani, come huomo che volejfè occupare la tirttnnide. Ma Juccedendo dop~ lui
nel Regno lteomene, & nafcendoli il medejimo dejìderio, per
li ricordi &fa ritti eh'egli haueua trouati di Agide , doueji vedeua quale era la wente & intentio ne Jua,conobbe non potere
fare q~fto bene alla fua patria , fa mn diuentaua falo di auttorità; parendogti , per l'ambitione de gli huomini, non potere
fare vtile àmolti contra alla voglia dì pochi. Et prefa occajìone
conumiente ,fece amm1tz..zare tutti gli Ephori , & qualunque
Altro gli potejfo contrajlare. Dipoi rinou~ in tutto le leggi dt Li&urgo. Laquale deliberatione erti atta Jfare refufaitare Sparta, &dare àeleo mene quella riput11tione che hebhe Licurgo ,fa
non fujfo Jlate la potenza de' c.)'V[acedonì_,& la debolezza delle
11,/tre Republiche Greche. Perche ejfendo dopò tale ordine ajf_altato da' Macedoni, &trouandoji per jè fte}fo inferiore dt farze,
& non luzuendo Jchi rifuggire, fù vinto, & rejlò quel Juo Ji,.
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Jegno (quantunque giu(fo & lattdabile) imperfetto. Conflde:
rato adunque tutte qucjle cofe,conchiudo, come à ordinare vn4
Republica èneceJ!ario ejfore fo!o; & Romolo per la morte dj Re ..
mo &di Tatio rmritare fcufa, & nonbiafimo.
~nto fono laudabili i

fondatori d'vna Repu..
blicaò d'vn Regno, tanto quelli d'vna Tiran~
nidefono vitup.erabili. Cap. X.

Ra tuttigli huomini laud1ui '.fo;io i laudatijimi quelli che
T fono
flati capi & ordinatori delle Religioni. <.Appreffo di

poi quelli che hanno fondato ÒRepubtiche ÒRegni. Dopò cofto·
ro fono celebri qttelli che propojli a!li ejferciti hanno ampliato, ò
il Regno loro, Òquello della patria. <..Aqueflifl aggiungi ono gli
huomini litterati ;& perche qitejlifono dt più ragioni, fono ce·
lebrati ciafcuno d'e_fi fecondo ilgrado fùo. <.JIqualunque altro
huomo,il numero de' quali èinfinito,jì attribuifce qualche par·
te di laude, laquale gli arreca l'arte & l'e(Jercitio fuo. Sono per
lo contrario infami & de te/labili gli huomini dejlruttori dtlle
Religioni,atjipatori de' Regni &delle Republiche, in imici delle virtù, delle lettere, & d'ogni altr11, arte che arrechi vtilitd &
honore alla humttnagenerati one, come fono gli imp!J & vio·
lenti ,gli ignoranti ,gli otioji, i vili & i da pochi. El'nejfuno
fara m1ti fi pazzo, Ì!fifauio ,fl trijlo, Òft buono, che propoftoli
la elettione delle due qualitÌl d'huomini, non laudi 9ue!!a che
èdalaudttre, &biajimiqueflache è d1t biajimare. 'N:Jentedi·
meno dipoi quaji tutti,ingannati davno fi1lfo bene, &davntt.
falfa gloria, /i lafcùeno ttndare, ~ voluntariamente, Òignorttntemente, ne'gradi di coloro che meritano più biajìmo che lttttde.
Etpotendo fare con perpetuo loro honore Òvna Repuhlica òvno
Regno ,fi volgono alla Tirannide, ne ft auuegono per quejlo
partito quttnta farna, quanta gloria, quanto ho no re, jìcurtli,
quiete, con fatisfatione d'animo e'fuggmo 1 & in qttttnta in·
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famia, vituperio, biajimo, pericolo , & inquiett.tdine incorrono. Et èimpojibile che quelli che inflato priuato viuono in vntt
Republica, ò che perfortuna Òvirtu ne diuentano Principi , fa
letTgefino t'h~florie, & delle memorie delle antiche c~Je facejin~ capiu.le, che non volejfero quelli tali priuati vittere nella loro patria più toflo Scipioni che cefari, & quelli che fono I'rin&ipi, piiltojlo Agefilai, Timo leoni,& Dioni, che 'Njtbidi,Phalari, & Dioniftf; perche vedrebbono quejli ejfere fammamentevitt1perttti, &quelli eccejiuamente laudttti. Vedrebbrmo ancor& come Timoleone &gli altri non hebbero nella patria loro
meno Auttoritd che Ji hauejino Dionijio & Phalari, ma ve·
drebbono di lunga hauerui hauuto piùJicurtà. Nejia alcuno che
s'inganni per la gloria di c~(are, {entendolo rnajime celebrare
dtt. gli fcrittori; perche quejli che lo laudano ,fono corrotti dalla
fortuna fua, &JPauriti dalla lunghezzti dell'Imperio , ilquale
teggendofi fatto quel nome' nopermetteua che glifcrittori p11rlajfero libeMmente di lui. Ma chi vuole cono[cere quello che gli
fcrittori liberi ne direbbono, vegga quello che dicono di Catilina. Et tanto èpiù detejlttbile Cefare, quanto pit' èda biefimare
quello che hafatto, che quello che ha volutofare vn m(l,le. Vegga
ancora con quante laudi celebrano Bruto; talche non potendo
biajimarequello perla fuapotenza, e'celebrano il nirnico fuo.
Conjideri ancora quello ch'è diuentato Principe in vna Republi. .
ca quante laudi, poi che RomaJù diuentata Imperio, meritarono pùt quelli Imperadori che ·vtjfero fatto le leggi,& come Principi buoni, che quelli che vijfero al contrario , &vedrd come ~
Tito> Nerua, Trttittno , '-.Adriano, \...Antonino , dr Marco,
non erano nece!Jarfj i faldati pretoriani, ne la moltitudine delle legioni ddifenderli, perche i coftumi loro, la beniuolenza del
popolo ,loamoredelSenatoglidifendeua.Vedrdancoracomed
Galicula, Nerone, rite!lio, & à tanti altri fcelerati lmp eradori
non bllj!orono gli eferciti orientali &occidentali àJaluarli contra Jquelli1#micichegli lorrJ rei cojlumi, la kro maluttgùiviG
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tA ha1mM loto gtner11ti. Etfe la hlj1orùt di cojlo ro

fa.Ife heH cm~

ftder4t4,farebbeajfai11,mmAejfr11mento À qualunque Primipe
ÌI moftrat:gli la vi11 de//4glori4 òdel bittjimo , & Jeltttjicurt~ &
del timore fuo. Perche dix xv I. Imperadori chefi1rono Ja Ce·
fare àMttjimino, xv r. ne furom amm11z%Jati, dieci moriro·
no ordin1trùtmente.; & fa çli quelli chefurono morti ve nefù 11l
ctmo bt1ono, come G4lb4 & Pertin4ce, fù morto dtt quella çor·
rt1tiont chè lo ttnteceJfore fao hAueu4 lefèiAt4 ne' faldati. Et fa
tra quelli che moriroff-o orJintt1ùmente ve nefù 4fruno faeltr4·
to , come Seuero , n11cqNe da vnA fatt. grandijimA fartunA &
virttÌ, leq1Mli due &ofe pochi ht/.omini Accompagn1tna.rearà ttn·
cora per /11 lettione di quefia hijlorùi come fl può ordinitre V1f
Regno buono , perche tutti gli lmperAdori che fuccederono 11!l'Imperio per hereditÌI, eccetto Tito ,fr"ono c4tliui, quelli che
per 11doptiont, furono tutti buoni ; comefurono quei cinque dri
z.:<...!r111t Ì/. M11rco. Et come l'Imperio c11dJè nel/i. heredi, ei ritor- ·
nò ne1!1tfutt rouimt.P ongttfl adunq11e inAnzi vn Principe item·
pi da NeruA À M11rct;, & conftriflagli con quelli che er11nojlttti
prùntt, &chcfurom poi, &dipoi eleggainqtMlivolcjfe eJlère
nttlo , ÒÌI quAli voleffe eJlùe prtpofto. Perche in quelli gouernttli Ja'huoni, vedrd. 'VrJ Principeftcuro in mezt,o de' ft4oi Jìcuri
cittadini, ripieno di p11ce &di giu.ftitùtilmondo, vedrÌl il Scn11to conlttf1uuuttoritlt., i m11giftrati co' i fuoi hunori ,goderfi
i cìt11tdini ricchi le lrJro ricche~z.e, l1t nobilità &la virtù efal·
tAtA, vedr;, ogni quiete & ogni bme. Et dal{ 11,/trd p11rte ogni
rancore, ogni ticenzif, corruttione, & 11mbitùmefpmt11, ved1'
.; tempi ""rei,doue cùrfc.uno puì tenere &difindere quelltt oppinioneche vuole. //edrd. in ftnetrionfare il mendo , pieno di riuerenza& di gloria il Principe, el'ttmore &dijìcurt~ i popoli.
'Se confidererÌf dipoi 1rit11mete i tempi degli ttltri Impm1dori,
gli vtdrÌI Atroci per le guerre, difcordi per leJeditioni, net/a ptl·
ie &nellllguerr11 rrudeli, fdnti Princ~tJÌ morti &ol ferro , tanie
zuerre ciui/i, f4'iJ.ft ejlerne, /'itali Il 4fflittA, U pienA. Jj nuoui
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infartun#, rouinttte &fa&1hegittu le cittll di quella. reàrJ Romtt arfa, il CttmpiJ~glio dtt i fui i cittadini disfatto , àefolati
gli antichi templi, corrotte le cerimonie, ripiene le cittd di adulter!J, 'l!edra il mare pieno di efll!J, gli /cogli pieni di fangue.
redrÌI in Roma feguire innumerabili c1udeit11.di, & ltt nobititÌI, le ricchezze ,gli honori, &fapra tutto I.i virtù effere imputata ÌI peccato c.tpit11.le. VeclrÌ-1 premiare li .zccufatori, ejfere
&orrotti i feruicontro Alflgnore, i liberi contra ttl padrone , &
quelli à chi fujforo m1tnc1tti i nimici, effere oppreffi da gli ami•i. Et conofcerÌI ali' hora bmiJimo quanti oblighi Roma, Italia,
&il mondo habbia con Cefare. Etfenza dubio fa e' farn nat()
d'hutJmo ,ft sbigottir;, da ogni imitdtÌom de i tempi cattiui,&
accmderaffid'vno imme1ifè defideriodi feguire i buoni.Etveramente cercttndtJ vn Principe la gloria dei mondo, Jouerebbe
deftder4re di pojfedere vnA città corrottll, non per gutiftarl1t in
tMIP come cefare, 1#4 per riordinarla come RQmolo. Et vera·
menu i cieli non pcjfono dare Alfi huomini. maggiore occaftone
di gloria, ne li huomini ltt. pojfono mttggiore dejiderare. Etfa à
volere ordin4re bene 'VtM cittÌlft hauejfè di neceffitÌJ Ìt deporre
il Principato, meritarebbt quello che non la Qrdimzffe , per non
ctt.dere di quel grado,qualche fcufa.Mtt potendoft temre il PrincipatQ &~rdù;arla , non ft merita fcufa alcu11tt. Et in fomma
confiderino quelli nchi i cieli danno tale occaftone ' come fono
loro propofte due vie, l' vna che gli fa viuere flcuri, & dopò l.c
morte gli rende glori ofl, l' altr11 glifa viuere in continue 1tnguflie , & dopò la morte l.tftùtre di [e vnafe mpitem1t inftt.mitt.

Della religione de' Romani.
I

I

Cap. X I. ·

A

'J{sora che Romahaue.ffè il primo [uo ordinittore Romolo,
&che daquelto httbbi 11 riconofèere comeftgliuo/11, il nafciment~ & la educ11tione fuet, nondimenogi1'dicando i cieli che
gli ordini di Rgmolo non bAjf11,u11no À f.tnto imperi~- , meJlòna
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nel petto del Sentito Romano ,Jj eleggere NumA. Pompilib per
faccejfore ÌI Romolo , accioche quelle cof e che da lui fajfero jl4te
·/afciate in dietro, fajfero da Numa ordinttte. Ilqual trouando
vn popolo ferocijimo , & volendolo ridttrre nelle vbbidienze
ciuili con le 11rti della pace ,ji volfe alla rel~~ione, come cofa al
tutto necejfari4 à volere mantenere vna cittilità, & la conjfitut
in modo, che per più fecoli non fù mai tanto timore di Dio
quanto in quella Republica ; ilche facilitò qualunque imprefa
che il Senato òquelli grandi huomim Romani difegn11Jfero fare.
Et chi difcorrerà ù1ft
. nite attioni,& del popolo di Roma tutto in·
fleme,&di molti de' Romani di perfe, vedrd.comequelli citf4,•
dini temeuttno più ajfai rompere ilgiuramento che le leggi, come coloro chefltmauano piìHa potenza di Dio che quella de gli
huomini,comefl vede manifejlttmente pergli effempi di Scipio·
ne & di Manlio Torquato; perche dopò la rotta che CJ.fnnibale
haueua dato J i Romani )i Carme, molti cittadinifl er4no adu·
nati infieme, & sbigottiti & paurojifl erano conuenuti abbandonare L'Italia,& girfene in Sicilia; i/chefentendo Scipione,gli
andò à trouare , & colferro ~gnudo in mano gli cojfrinfe ÌI gùtrare di non abbandonare la patria.Lucio c.Ma,,fio padre di Tito
Manlio, chefù dipoi chiamato Torquato, erttjfato accufato da
Marco Pomponio Tribuno de Ilaplebe.& inanzi che vcnijfe il di
delgiuditio, Tito andò dtrou.1r .Mttrco, &minacciando lammazzttrlofe nongiurauadi lcuare f accufa al padre,lo conjlrin·
fe ttlgturamento,&que!lo per timore hauendo gùmuo,glileuò
I' accufa. Et cojùp,e/li cittadini,i rptali l'amore della patria & le
leggi di quella non riteneuano in Jt11li11,,vifuron ritenuti d',z.mo
liuramento chefurono for::.ati Jpigliare, & quel Tribuno po{e
da parte l'odio che egli haueua col padre, la ingiuria che gli haue1ufatt.i il ftgltuolo, & i'honore fuo , per vbbidire 11! giuramento prefo ; ilche non nacque da ttltro , che da quelù1 religione
che 'Njtrn.11, haueua introdotta in 9uel!a città. Et vedefi,chi con·
jidera bene le hiftorie Romane,quantoJeruùut l11 Religione d co
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mlfna4ft }.gli efarciti, J riunire la plebé I ÌI 111/Jnftneftgli hUO •
mini buoni, ÌI fare vergognare li trijfi.7 ttlche fefl hauejfe ddi-

I

&

fputare tÌ qu11le Principe Roma fu.ffe pit~ obligattZ, 'o J Romolo, 6
4 ?(,umtt. credo che pi# tojfo Numa otterrebbe il primo grttdo;
perrhe doue èreligionefacilmetejì pojfano introdurre farmi,&
Joue fono l'armi & non religione, con àifjicultà ji può introdurre quella. Etji vede che ti Romolo per ordinAre il Sentito, &
per fttre altri ordini ciuili & militari, non gli fù necejfario dell'auttorità di Dio, maJù bene mcej]àrio à Numa, i/qualeJimulò di hAuere congreffo con vna Nmfa, laquale lo conflgliaua di
quello eh'egli haue]Je dcOJiglùire il popolo ; &tutto najw111,per,he voleua mettere ordini nuoui & inujìtati in quella città , &
àubitaua che la Jua ttuttoritÌi non btiflajfè. Et -veramente mai
nofù al&uno ordinatore di leggiJlraordinarit in vno popolo che
non ricorreJfe J Dio, perche Altrimente non farebbero accettate;
perche fono molti beni conofciuti da vno prudente, iquali no11
l11inno in (e ragioni euidenti da potergli perfuadere ttd altri.
Però gli huomini faui che vo,gliono torre quejla difjicultà, riccorrono à Dio. Cojifece Licurgo , cofi So lene, coji m<Jlti altri che
hanno hauuto 1l medejimo .fine di loro. <..Ammirando adunque
il pcpolo Romano la bontd &la pruden:ui fu4, cedeua ad ogni
Jùa deliberatione. Ben èvero che l' effire quelli tepi pieni di religione, & quelli huomini con iquali egli h11ueua à trauaglùtre
grafi ,gli detto no facilitÌJgrande d confaguire i difegni juoi,
potendo imprimere in loro facilmente qualunque nuo111tforma.
E Jenztt dubbio chi ve! effe ne' prefanti tempifare vna Republi'", pit~ facilità trouerrebbe ne gli huomini montana.ri, doue
non èafruna ciuilità,che in quelli chefow(} vfi ii viuere neUe cit·
tà, doue la ciuilitJ èconottll; &vno faultore tr11rrÌI p1Ù facilmente vna bellaftAtua d'vno rnarma roz:.zo , che J'vno male
11bbozzato d'altri.ConjiderAto adunque tutto, conchiuào che IA
re_l~g~on.e introd_ot\tl dA Numa fù tra le fYime ~agioni_ d~//a fe-.
lmllf d1 qe1tlla Gitta; percbe quella causi buom ordini, t bumi
t
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6rdini fonno b11onafortuna, & J4/Ù bùona fortuntt nacquera
i felici fuccefti delle imprefa. Et come la ojferuanza del culto diuino è c11gioneJe/14gr4,,Jez?Jttddle Rejmbliche, cofl ildifpregiD di quello ècttgiomdeUarouina di effe· Perche doue manc4
il timore di D ÙJ, conuimt che èqttel Regno rouini, ò cheJia Jò·
ftemtto dal timore d'vno Principe che jùpplifca tl defittt del/"
religione. Et perche i Principi fono di corta vita, conuiene che
quel Regno manchi prefto ,facondo che manca la ·virtù d'effe.
Donde na{ce,che i Regni iqt1atidipendono folo dal/"- virtìu:f'lm
h11omo ,fono poco dtJr4bili; perche quella virtù manca con /11
vit4 di quello,&r4devolte accade che laJìa rinfrefcata con faç·
cefione, come prudentemente Dante dice;
Rttrle volte difcende per li rami
L'humana probitttte, &quejlo vuole
~el che la d)t., perche da luiJi thiami.
JX.gn è 4dunque la fa!uted'vmt RepublicttÒ J'vn Regno ha·
uere vn Principe cheprudmtemer;tegoeumi mentre viue, m'
vno che l'ordini in modo, che m6rendo ancortt la ji mttntengtt.
Etbmche Àgli huomini roztJi più f4cilmmte fl perfaaJe vno
ordine, è vna oppinùme nuou11, , non è per quejlo impojibile
peifuaderl1t ancortt À gli huomini ciuili , & ,he prefu111ono
non eJfere rozzi. t..Al popolo di Firmze non p4re tjfare ne i.fno·
rAnte ne rozzo , nondimene da Frate GirolAmo S11umArola fil
ter.fu4fo che p4rl11ua con Dio. Io non v~glio giudicarefa gli erti
verù ì no' perche d'vn t4nto huomo fe ne debbe p11rl11re con riuermztt. c...Mtt io dic" bene che infiniti lo credeH4no, fanu htt.·
uere vijlo cofa nejfonttjfrttenlinttrù1 d1t farlo loro credere ;per,he /4 vit1t (u4, /4.Jottrimi, il faggetto che prefe, mino fiiffi·
eienti J/4-rgli prejf4refede. Non jitt ptr t11nto nejfono che fi sbigottifa4 di nonpottre cmfeguire queUo che èjlttto confaguito d~
11/tri; perchegli huomini ( come ne!l1t prefati11se nojlraji dijfe)
n4cquero, viffero , & morirono fampre çon vn medejìmg 11-

I
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Di quanta importanza fia tenere conto della re. .
ligione, & come la Italia per effcrne mancata mediante la Chiefa Romana è rouinata.
Cap.XII.

r\ reUi Ptincipi, ÒqueUe Repuhlice lequ11lifi vogliono nMn:

""l,,,!.mere incorrotte , hanno fapr.t ogni 11/tra cofa à m11ntemre incorrotte le cerimonie deUa re/igiene, & teverle fampre
neUaloro venerAtione.Per,he nijfuno maggiore inditìo fi puote
httuere dall1t rouin~ d' vnttprouincia, che vedere difpregiato il
culto diuinc. ~ejloè f1tàle Ìlintmdere, conofciuto che fi è in
Jiuhe jìa fondatttla religi1nedouel'huomoèn1tt1J. Perche ogni
religii ne htt ilfond11mento delùt vita faa in Jù quielche prinr;ipale ordine fuo. LA t1ita deU11 religionegentile, er1tfondata jòpr11 i rejponji de/li 1mtcoli, & fopra la fatttt ddli Ari oli & de/li
.llrufpici; tutte le ttltre loro cerimonie ,facri-ficf, riti, dipendeuano da quejli. Perche loro facilmente credeuAno che quello Dio
·che tipoteua predire il tuo futuro bene, Oil tU9 jùturo m11./e rte
lo potejfe ancortt concedere. Di qui nefceHAno i tempij, di qui i
façriftcfi, di qui le Jupplic.itioni, & ogn'altr4 cerimonùt in vener.irli; perche l' oracoli di Delo,il tempio ~di Gi~ue Ammone~
& altri celebri oracoli teneu11.1Jo il mondo 'in ammirati.Qne, &
àeuoto. Comecoftoro cominciarono dipoi Jp111'1tre Ìf modo de'
potenti, &quejlA f11ljitì. jiJù faoperta m' popoli, diuennero gli
hurnnini increduli, & atti perturbare Ot;,_n'ordine buono.Debbono 11àunque i Principi cl' v111t Republica od'vn Regm ifondamenti de/"1. religione che loro tengono , mantenergli; & f4tto
1ueJf9, farà loro f.it.cil cof.i it mantenere /4 loro Republfra reti- ·
giofa, &perconfagumte buonlt & vnita. Et debbono tutte le
cofa che nafco110 in fa11ore di quella (come che le giudfrajino
falfe ) fttuorirlt & accrefaerle; & tanto piil lo debbono fare,
quanto più prudenti. fa no 1 & quanto più conofaitori defle co[e
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n4turd!i. Et perche quejlo modo èff.ttto ojferuato dtt gli huomini.
faui, ne ènttttt la oppinione de i miracoli che fl celebrano nelle
religioni etùtmlio falfe_, perche i prudenti glt a1tgumentar;o, da
qualunche principio eji nafcono , & t'auttoritd loro da poi ~
quelli fede ttpprejfo ii qualunque. Di que(li miracoli ne fiì àRoma ajfai, & tragli altri fu, che faccheggiando i foldati Romani la cittÌI de' reienti, almni di loro entraronv nel tempio di
Gi:mone, &accojlandoji alla imagine di quella , ét dicendoli·
risvenire Romam, pante ad 11lcuno vedere che la accennajJe,
ad alcun'altro che efl,1 diceJfe di fl· Perche fendo quelli huomini
ripieni di religione, i/che dimoftra T. Lùtio , perche ne D'entra·
re nel tempio vi entrarono fenztt tumulto, tutti deuoti & pie·
nidi reuerenz11,, parue loro vdire que Il11 rifpojla che alla do mand4 loro per ttuu'étura ji haueuano prefappoj!a; laquale oppinione &credulità da eami/li & da gli altri Principi della cittàfie
al tutto fauorita & ttccrefciuta. Laquale religionefe ne' Princi·
pi della Republica chrijfiana Jifvjfè mantenuta fecondo che dal
dtttore,d'ejJà nefi} ordinato, farebbero gliflati &le Repub!iche
chriflùtne piu rvnite &piùfelici ajJài eh' elle nonfono.'Jù Ji può
fare altra maggiore coietturttdelladeclinationed'~([a, quanto è
'Vedere come quelli popoli che fono più propinqui alla chiefa
Romantt, capo della religione nojlra, hanno meno religione.Et
chi conjideraJfe i fondamenti fuoi , & vedejfe l'vfo prejènte
quanto èdiuerfa da quelli, giudicherebbe ejforpropinquo fenza
dubbio Òlarouina oil.flagello. Et perche fono alcuni d' oppinio·
ne che'l ben'eJfere delle cofe d'Italia dipende dalla chi efa di Ro·
ma, voglio contro ad.eJladifcorrere quelle ragioni che mi occorrono , & ne allegherò due potenti/ime , leqaali fecondo me non
h4nno repugnantia. Ltt prima è, che pergli eJfempi rei di quella
çorte, quefiaproui'IJcia ha perduto ogni diuotione & ogni reli·
gione. Il cheft tira dietro infiniti inconuenienti & infiniti di·
fordini; perche coji come doue èreligioneJìprefuppone ogni be.
ne, çofldoue ella m11nç11ft prefuppone it çont1ario. H11bbiamo
adunque
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aaunqut con [11, Chùfa & co i Preti noi Italiani quejlo primfl
obligo,d'ejfere diuentatiJe.nza r~ligione,& ca~tiui; ma ne h~b·
biamo 11,ncora vn mttgg1ore , 1lq1MÙ e c11.g1one della rtJUtn.t
noflra. ~ejfo è che /4 chiefahatenuto&tienequeflanoflrtt
p1ouin~ia diui('!. Etveran:ente ttlcuna pruuin~ia non; fil mai
'imita d felice ,[e la non viene tutflt a!/tt vbbed1enu d vna Republica òd'vn Principe, come èttuuenuto af/4 Francia & a//11,
Spagmz. Et la c11gione che !11 Italia non fia in quel medefimo
tmnine, m habbia anch'ella Ò vna Republica, ~ V1' Princip~
che ltt gouerni' è(olamente la chiefa ;perche hauenàoui habitttto &tenuto Imperio temporale, non èjlat4 fl putente , ne dl
t4l virtù che t'habbiit potuto occupare il rejlante Iulia, & farfene Principe. Et non 'èjlatA da/f 4/trtt parte fl de bile , che P"
paura di non perdere il dominio deUe cofe temporali l11 non habbi potuto conuocttrevno potente che ladefenda contra nquello
che in ItaliAfujfo diumt11-to troppo potente; come fi èveduto An~
tic4mente per 4jfai efperienze, quando meài11-nu C11rlo Mttgnu
la ne cacciò i Lombardi, eh'er11no gùt qrMfi Re di tuttlt It11lùt;
& qu11.ndo ne' tempi nojlti eUa tolfe la potenza a' rinitiani con
l'aiuto ài Fr4nciA; dipoi ne cacàÒ i Francefl con l'aiuto Je'Suiz·
zeri. '1\!}n ejfendo dunque (lata la chief4potente da potere oc'upare t'Italta, ne hat,endo permtjfo ,he vrlaltr~ ltt occupi, è
Jiata '"$ion.~ ckt ~a non_ èpot~1-ta v~nire fo.tto cttpo , m~ eJlat4
fotto p1u Prme1p1 &S1gnor1 ; da qualt enttta tttntaàifunione
&tttntJZ debolez.za, che laji ècondottlt ttd ejferejlatapreàa, non
fol4mtntede'bttrbari potenti, ma di qualu11quet'1tjfalta. Di che
noi altri Italiani habbiano obligo crm la Chiefa, & non con Altri. Et chi ne volejfè per efperienza cert4 veliere più pront4 /4
veritR. , bifo~nerebbe che fujfe di tanta ptJtenza , che mandttj{e
~dh4bitare la corte Rom11na, con l' auttoritd che l'ha in It11lia,in
le terre àe' Suizzeri,i qu11li huggi fono queUi [oli popoli chtvi110 no , &quanto aU4 religio ne, & quanto ÌI gli ordini militttri,. •
fmmdo gli anti,hi; & vedrebbe che in poco tempo farebberd>
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pitì diforJine in quellaprouinciAi cojfumi tri.fli di quella corte,"
che qualunque 11ltro accidente che in qualunque tempo vi poteffefitrgere.

ComeiR:omanififeruirono della religione per
ordinare la città, & per feguire le loro imprefe J & fermare i tumulti.
Cap. X I 11. ·

- i Rom"ni
non miparefa or di propofito Addurre Alcuno ejfempio àoue
fi feruirono deUa religione per riordinare /11 cit·
E
td, &per feguire t'imprefa loro. Etquttntunque in Liuio ne
I

T.

Jìano molti, non dimeno voglio ejfore contento À quejli.H4utn·
do creato il popolo RfJmano i Tribuni di potejià confa/are , &
faorche vno tutti plebei, & e./fendo occorfo quello anno pejle &
fame, &venuti certiprodig!J , vf.trono quejf11, occttjione i no·
hili nella nuoua creatione de' Tribuni, dicendo che gli Dy era·
no adirati per hauer Roma male v{ata la maejl.i dei fuo Impe·
rio , & che non era Altro rimedio Jpl11cttre gli D!/, che riartrre
la elettione de' Tribuni nel luogo fuo. Di che n.tcque che la piche sbigottitA da que.fta religione creò i Tribuni tutti nobili. reaeji 4nco raneIla efjugmztione de Ila cittÌI de'Vei enti come i'"pitan i degli efercitiJi v4le1111no def/4 religione per tenergli difpoj!i aq vmtimprefà, che ejfando il lago vf/bano quello Anno
trefaiuto mirabilmente, &ejfendo i faldati Romani inf".fliditiptr la l1Jnga ofidione ,& volendo torn1trfene tÌ Rom4, trou4rono i Rom1tni come Ap oUo &certi altri refponp diceuano che
quello anno fl efpugnarebbe /4 cittil de i Vei enti che ji deriu11Jfo
#l11go l..Albano; laquttl cofa fece à i fo/dati fopportart i fttj!idi
Je/la guerr11 & della ofidione, prefl da quef/4Jperam:,11 di efpugnare ltt terr4, &.flettono contenti à feguire la imprefa, unto
&he Camilla [Atto Ditttitore efpugno detta città dopò dieci anni
• chet'ent flatA ajfedittta. Etco.frl~ religione vf4ta benegiouò, &
per la efPugn11tiotJe di qt'flla 'iltn, & 1er 111 rejlitHfiqne de i
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Trihuni nella nobilitd; che fenz11 detto mez:,zo difficilmentefi

farebbe condotto & l'vno & l'altro. Non voglio mancare di addurre à quefto propojito vno 11-ltrfJ ejfempio.Erano nati in Romtt
ttffei tumulti per cagione di Terenti!lo Tribuno, volendo lui
promulgare cerM legge, per le cagioni che difotto nel fuo luogo
fl diranno. Ettrtt i primi rimed# che vi vsò lanobilitJ,f#!a religione , de!laqutt!e ji feruirono in duo i modi. 'Njlprimo fece·
ro vedere i libri Sibiltini,& rifpondere come alla cittR,mediante la ciuile Jèditione ,faprAjfauano quello anno pericoli di non
perdere !a libertà; laqual cofa ( ancortt che fujfo [coperta d"•
Tribuni) nondimeno me.ffe tanto terrore ne' petti def/4,plebe ,che
la raffreddò nelfeguirli. L'altro modoJù, che IMuendo vno Appio Herdoniocon vnamoltitudine di sb1m.diti &di ferui in nu·
mero di qu1tttro mila huomini occupato di notte il Campidoglio , in tanto cheji poteua temere che fa gli Equi & i Yolfci
perpetui nimici al nome Romano ne foffero venuti J Rom11, /4
harebbonoefpugnata, &non cejfando i Tribuni per quejlo di
infljlere nella pertinacia loro di promulgare la legge Terentif/4,
dicendo che quello infulto erajittitio &non vero, vfai fuori del
Senato vno Publio Rubetio cittadino graue & di 11,uttoritJ,
con parole·, pttrte ttmsreuoli, parte minaccianti, mojlrandogli i
pericoli della cittÌ-1 , & la intempejliutt domanda loro , tanto che
ei conflrinfe ia plebe Jgiurare di non fl partire dalla voglia del
Confa lo .onde che la plebe vbbidiente perforza ricuperò il Cam.
pidoglio. c..Ma e./fendo in ule efpugnatione morto Publio Y ttlerio Confalo, jubito fo rifatto Confolo Tito ~intio, ilqu11le
per non lafciare ripofare la plebe, ne darle jptttio J ripenfare alla legge Terentilla , le comandò s'vfaijfi di Roma per and4re
contraa'relfci, dicendo che per quel giuramenttJ haueu4 fatto
di non abbandonare il Confa/o era obligata à fegairlo; àche i
Tribuniji opponeuano, dicendo come quelgiur1trnento s'ertt da-·
to al Confa/o morto, & non J lui. 'Jl{gndimeno T. Liuio mojlrtt
&ome la plebeperpttffrtt de!!areligione volle pi'ù prejlo vbbidire

f !i
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11! Confa/o, che credere 11.' Trihuni, dicendo infauore dellt11tnti·
'"religione quejltP"role. '1Un àum h-tc,
11unc unet f.ecu•
lum, negl~?;mtia Dtum venerat,nec interpret4ndojìbi quljq11e
iufuir1tndum &legts apttU f1tciebat. Per larual coja dubbitan~
Jo i Tribuni di non perdere alf'horA tuttA !11. loro libertà ,fi aceor·
darono col Confolo di Jl4re alla'Vbbidiem:,a di quello, & che per
'lino Anno nonJi rttggion11ffi della le,gge Terentilla, &i Confa·
li pervno Anno non potejfèro trarre fuori la plebe a!IAguerra. Et
ço.ft la religione fece Al Senato vincere quelladifftcultÌl,chefan·
za effa 11111i mnh11rebbevinto.
.

fJ""

I Romani interpretauano gli aufpicij fecondo
. la neccffità , & con la prudenza 1noftrauano
di offeruare la religione quando forzati non
l'offeruauano, & foalcuno temerariamentela

difpregiaua puniuano.

Cap. X I V.

on fol.mttntegli ttugurf (come di foprajìèdi{corfa) er4·
N
no il fondamento in buonA parte dell'antica religior;e àl
Gentili, ma anc(}rA mino quelli che er11no c11gione del bene effe·

,_

re deU11 Republica Romana. Donde i Romar;i ne haueuano piÌ1
eur4 che di alcuno altro ordine di que!/11, &vfauangli ne' cor1,i·
tf Confolari,nelprincipiare le imprefe, nel tr.ir fuori gli eferci·
ti, nelfarelegio1nate, & inogniattione loro importante, Òci·
uile, Òmilititre. JV mAi fàrehbono iti 11d vntt efpeditione, che
nonhauejino perfuefo Ji faldati che gli Dfjprometteu1tno loro
l11vittori11- Et fra gli altri 1111/picf, baueuano ne gli eferciti cer·
ti orainidùiufp1cfj che e' chiam1t111tno Pollari. Et fjt1ttlunque
'Jlolta eglino ordinauano di fare lagiornata colnimico, voleu4·
no che i Pol!ttrj faccfino i loro aufpùy", & beccAndo i polli cotn·
'711tteu ano con buono augurio , non beccando jì Ajleneuttno d11f/4
zrtjf1t. 'l{jndimmo quando la r11gione moj!YllHA /gyo v111t cofa·
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Joutr.fi fArt ,non cjlAnte che gli Aufpic# f11Jfero ttuuerfl, !A façeu11no m ogni m~do. UUa m11Jltauanf11 con termini & modi
tanto Altamente, che non p11rejfè che la /ace fìrno con dijpreKgio
Jella religione. I/quale tcrminrfìi. vf4to da P11pirio Con/oio i11
un4 zujJ4 che fece importantif11na coi Sdnniti, doj~ laquale
Te}forno in tutto deboli &Ajjlitt1. Perche fendo Paptrio in J~ i
,ampi rincontro ài Sanniti, & parendogli h1were nell11 zujf11
I.i vittoria urtA, & volendo per quejlo {Are I.i giortntt4, co1'!14ndò Ji Pollar!f chefacefinù i loro aujpìcij. Ma non bewin~
Jo i polli, & veggendo il Principe de' Pollari;' la gran difpofltione dello effercito di comb1uure, & la oppinione cke ertt. nel
,apitano & in tutti i foldati di vincere , per non torre occaflonç
Jibene operare àquello ejfercito, riferì al Conjolo come gli aufpicijp1ocedeu11no bene; tal che Pa1irio_ordìn11nào le fquadre,
& ejfèndo dtt alcuni de' Pollari/ detto À certi faldati i polli-non .
h1111ert becCAto , quelli lo dif]eno ÌI Spurio Pa;irio nipote del
Confa/o, c!r quello rifermdolo al Con]o/o, rijpofeJub1to ch'tgli
~ttendeffe nfart l'vfftcio f uo bene, & che quanto nlui &1tllo
ejforcito gli 11,ufpùi; erano retti.& jt il Poll4rio haueu11 detto
le b11gie, ritorneubbo»a in pregiuditio fuo. Etpercht lo effetto
eorri(pondejfo 1tl pronojli&o, comandò J i le.~ A.ti che conjlitutfino
i Poll1tri.f nella primtt fronte àeil.t ::.uffa. Onde nacque che 11nJ4ndo contra à i nimici, fendo Jtt vno folà1110 Romano 11'tto
vno dardo Ì:l cttfo amm11zzÒ il Principedt'Pollarij'; laqu11l co[11 vaita il Conjolo , aijfo come egni cofa proctdeua bene, & col
fauore de gli vy·,percke lo efercito con /,i morte di quel bugi.trJofi eM purgato dtt ogni colpa, &da ogni ira che quelli ht111efinoprtfo contrà di lui. Et coji col j11pere bene Accommodare i di~
fagni fuoi gli 1tufpicij .prefa p1trtitodì 11zzt1jfarji ,fmj.eche
'lu-ello\efarcitofl auuedejfe che m alcuna p11rte queiio h1tueffe negletti gli ordini della loro re/igiene. LAI cont111.r;o fece t.Appio
fulcro in Sici/ù1 nella primA g1tem1 FuniClt, che 'tlolendo az,:;,ujfarji con f t!Jerhto Clzrtagintfe jeet fAte Kli aufpùij' A'J'.ol·
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lar!J, &riferendogli quelli come i polli no beccttuano, dijfe, veggi4mo fe volejfero bere, & gli fece gittare in mare, donde che
4zzujfandefì. perdette la.giornata ; di che egli ne fiì à Rofl!.4
comlenn4to, & Papirio. ho no rato, non tant.o _per hauer l'vno
perduto & l'4lt10 vinto , quanto per hauer l'vno fatto con·
tra ~gli aufPicf prudentemente ' & l'altro temerariamenre. 'N:.! t1d altro fine tendeua que..fto modo dello arufpicare,
che dif4rei faldati confidentemente ire !-fl4 zuffa' del/~ rual
€onjidenza quaflfempre nafce la vittoria. La qual coftt fu non
folameptevfata dt,ti Romani, mada!li ejlerni ;di che mi pare
di11ddurre vno e.ffempio net Jeguente capitolo.

Cornei Sanniti per efl:remo rimedio alle cofe·lo~
.ro afflitte ricorfero alla religione. Cap. X·v.
""ET:.l.luendo i Sanniti hauute più rotte da i Romani, e!r ejfen-.

L1do flati pervltimo diftrutti in Tofcana, & morti i loro ef
farciti &gli loro capitani, &ejfendo /it1ti 'liinti i loro comptt·

gni, come Tofcani, Franèefl, & Vmbri, necJuu nec externuviribtU iam}lare poterant; tamm bello non 11.bjlinebant, adeà ne
infeliciter quidem defenfie libertatu t.edebat , & vinci quilm.
non !tnt4re viélorùtm malebant.Onde delibmtrono fare i vltima prou4. Etperche ei fope"ano.che àvolere vincere er.aneceffario indurre oftin.11tione nel/i ttnimi de i faldati,& che à indur..
• Ja non v'era miglior mezzo che la.religione ,penfarono di ripetere vno antico loro facrijicio, mediante Ouio Paccioloro facer·
dote, ilqua/e ordinAr<mo inquejla form4; Chefatto ilfacrijicio
fa/enne, &fatto tr4 le vittime marte &gli 4ltari acceji gi1:1.r4 ..
re tutti i capi deUo rjfercito di non. a'bbandrmare mai 111. zujfa,ci~
taro no i faldati ad vno 11d vno ,& tra, q11dli altari nel mezzo di
piùcenturùmiconle fpadtnude.inmano ,.gli faceU/ln.o prim4
..~iurarc che non rir:lirrebbono cofa.che vedefino òJentijino , di
poi con parole efacrabili&1.,1erjipimì di fpauento gli f ace11ttn11
giurarç &pro111ette11J.,gJj Df d'effere pref#douegli Imperttd~
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rigli comanJ11fino ' & di non fl fuggire mai da!/4 zuffa ' &

1l'1tmmazzare qu11lunque vedejino che jì fuggijfe, laqu1tl cofa
non ojferuatA torna.ffe Jòpra il cApo della fud, f 4migtia & della
Juajlirpe. Etejfendo sbigottiti alcuni Ji loro, non volendo giurare fubito da' loro centurioni mmo morti; talche gli altri che
fuccede1111no pui,imp11uriti de!laferocitÌidello fpettacolo,giurarono tutti. Et per fare quejlo loro efembr11mento pi# magniji'o, Jenào XL. mila huomini, ne veftirono ltt metd· di panni
bianchi, con crejfe &pennachi fopra le cel11te, &coji ordinAtifl
pofaro preffa 11d LAquilonia. Contra co.ftoro venne Papirio, il
quale nel cor:fortare i fu oi foldati dijfe ; Non mim crifl.u vulnera f11cere, & pifla atque 11.ur11t11fau"tA tr.tnjire Romanumpilum. Et per debilitare la oppìniOne che haueuano ifuioi foid11ti
Je' nimiciperilgiur11mento prefo, dijfechequello er/1 per ejfere
loro timore, non;,fortezza, pe'rche in qùìl medefìmo tempo
h1111eu11no hauere p11ur4 Je' citt11din'i, Jegli D#., &~de' ni'miei.
Et'T.lenuti al conflitto furono foperati i Sanniti ,perche /A virt#
Rom11n4, &iltimoreconceputo-per le p11Jfate rotte, faf er'o qua·
lunque ojfin11tione ei potejino hauere prefa per tpirtu delùt re·
ligione &per ilgiurttmento prefa. 'JX..gndimenoJi, vede come À
loro no» p11.rue potere hAuere .iltro rifugio>nitent11re·4ltro rimt.
Jio À p8ter pigliare fper1tnza di ricuperare /A perduta virtù. Il
che tejlijictJ .à pieno J quanta·conftdenzafi pojfa hauere rn'edùtn·
te la religione bene vfat.i. 'Et benche q:uefl4 parie più tojlo per
4t1Uentura fi richiederebbe ejJere pòft11, trit ·le coft rjlrinfecht-,
nondimeno depmdendo d11 vno ordmtde' più i"?porlAnti«àeU11.
Republica di Rom4, mi èparfa dA commetterlo;,, que}lo lièogii,,
per non àinidere quejf4 materi-il ., & h•utrçi ÌI 1rilormw pi/J
·'tloltt.
· ·'
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Vn popolo vfo àviuere fotto vn Principe, fc per
qualche accidente diuenta libero, con difficulta manticnela libcrtà.
Cap. XV I.
·

Q

Vtt!it4 difjicultd- jù1 ad vno popolo vfa à viuere fatto vno
Principe prefaruare dipoi la libertà, fe per Alcuno ,iccùlm·
te l'acquij!a, come l'ttcquijlò Roma dopò !11 cttccùzta de' T1trqui.
ni, lo dimojlrano infiniti ejJempi che /i l~~gono nelle memorie
delle antiche hifl()rie. Et t11le difftcultà è nr,gioneuole ; perche
quel popolo è no~ Altrimenti che vno Animttle bruto , ilqutJle
( 4ncor4 che di fenxe nat1mt &Jilueftre) jiaflato nudrito fempre in carcere & in {eruit1}, che dipoi lafciato À {orte in vnA
tttmp11gn1t libero, non ejfendo vfo Àpafcerji, ne fappendo le latebre doueji habbia Jrifuggire,diuenta preda del primo che cer&4 rincatenarlo . .f<!!.efto medeflrno intertfiene ad vno popolo, il
'JU4le fè!Jdo vfa À 'llÌUere fatto i gouenJÌ a1t/tri , non f11pptndo
ragionAre ne delle dijfefe, Ò efféfe publiche , non 'onofaendo i
Principi, tuejfevdo cono{ciuto da loro, ritorna preflo fatto vn
giogq, ilqu11le ilpiù delle volte èpiù. gra11e che quello che perpo·
&o Ìl111nz.i Ji ~4ueu11 leu11to d'inJ~ il collo, & trouefi in qutj!e
Jifjicu/tÌI, 11nçara.che 14.materùr. non jitt in tutto corrott4. Per·
che in vn popolo doHe in tutto ètttrAttA la corruttione, non puÌI,
non &he picçio!tempo, m11punto viuere libero , come di fotto fi
JifcorrerÌI. Et però i r11gionamenti nojlri fano di quelli popoli
Joue/t1.corrHttione-non..fla 4mpli11taaffei , & doue f1t più del
/111~. m~he delgtt4:f/o • .Aggumgeji 11.lla f òpr11fcritt1t vn'altr11 dif
.ftcult)J. , larpule è che lojl11to che diumta libero ,fifa partigùtni
nimiai .•& mm pa1tigi4ni 4mki. P11rtigiani nimici gli diuentAno tt1tti coloro che JeUo jfttto tirannicofl preuiileua.no,p".fcen·
Joji delle ricchezze del Principe; a'qu11.li fendo tolt.c /4 facultJ
Jet valerft, nm pojfono viuere contenti, & fono forzati riafcu·
no di tent4re di ri".ffomere Ja tir4nnide, per ritorn4re nel!ttut·
loritÌI loro. 'N..Jnfi 11.cquija ( çome ho detto) p4rtigù111i amici,
ptrche
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perche il viuere libero propont honori &premy medianti alcune honefte &determinate cagioni, & fuori di quelle non premia ne honora alcuno. Et quando vno ha quelli honori &quelli vtili che gli p4re meritare, non confeffe hauere obligo con coloro che lo rimunerano. Oltre iÌ queflo, quella commune vtilitÌI
chedelviuerelibero fltrahe, nonèd'alcu~o (mentre ch'ella ft
pojùde) conofciuta, la quale è di potere godere liberamente le
cofe fue fenza alcuno Jofpetto , non dubbitare del! ho no re delle
donne, di quel de i figliuoli, non temere di fe; perche nijfono
confejferà mai hauer obligo con vno che non l' ojffnda. Però (co~
me di faprafl dice) viene ad hauere lojlato libero & che di nuo·
uo fu1;ge partigiani nimici , & non partigiani amici. Et
'Volendo rimediare ÌI que.fti inconuenienti , & J quejli di-_
[ordini che le faprafcritte difjicultà ci arrecherebbono feco,
non ci è più potente rimedio , ne pitÌ. valido , ne pitt fano,
ne più nec1fario , che amma z:,zare i -figliuoli di Bruto , i quali, come la hijloria mojlra , non furono indotti injieme cor1
altri giouani Romani J congiurare contra alla patria per altro,
fe non per che non jìpoteuano v4lereftraordùMriamentefatto i
Confali come fatto i Re, in modo che la libertà di quel popolfJ
pareua chefujfe diuentata la loro feruitÌJ. Et chi prende àgouer-,
nare vna moltitudine, òpervia di libertà, òper via di Prinr:ipato, & non flaficuradi coloro che 4que/lordinc nuouo fon()
nimici, fa vno ftato di poca vita. Vere èch'io giudico infelici
quelli Principi che per a.fticurare lo flato toro hanno àtenere vie
jfraordinarie,h1tuendo per nimici la moltitudine; perche quello che ha per nimici i pochi, facilmente &fenza molti fcandalifl a.fùura , ma chi ha per nimico /'vniuerfale, non ji afic&mt
mai, &quantapiÙ crudeltà vfa, tanto diuentttpiùdebile ilfua
Principato. Talche il maggior rimedio che fl habbia, è cercare di
far.fl il popolo amico. Et benche quefto difcorfo fia disforme dal
Joprafcritto, parlando qui d'vno Principe, & quiui d'vna Republica, ?iQndimeno per non htiuere ÌI tornare pit' in frì quejftt
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m4terill, ne voglio parl11re hreuemente. rolendo per t4nto v11

Principeguad11gn11rft vn popolo chegli fu.Ife nimico ( pttrlando
di quelli Principi che fono diaentati della loro patria Tiranni)
Ji&o ch'ei debbe effeminare prima quello che iJ popolo dejìdera,
& trouerÌIfempre eh' ei dejident due cojè; l'vn11,,vendicarji conlr4 àcoloro che fono cagione che Jia feruo ; l'altrA., di rihauere
ltt ftM libertti. r....Al primo deflderto il Principe può fatiifare in
in tutto, 11lfacondo in parte . .f2.!!_anto al primo, ce n'è lo ejfem..
pio Jpunto. clearcho Tiranno di Eracle11 fendo in efilio, occorfa che per controuerjùt venuta trA il popolo & gli Ottim1tti di
Eracle11 , veggendoft gli Ottimati inferiori ft volfano ~ f4·
uorire clearcho , & congitmttiji feco lo mijfano contrA alla difpojitione popolare in Eraclea, &to/fono la libertÀ 111popolo.In
modo che trouandoji Clearco trA la infolentùt de gli Ottimati, i
IJUali non poteua in alcun modo ne contcnt11,re ne corregere, &
la rabbia de'popolari, che non poteuano fopportAre lo httuere
perdut,i ltt libertÌI, deliberò advno tratto liberarji dal f aflidio
Je'grandi, &gu11dttgnarji il popolo. Et prejd- fapra queflo con·
umi ente occefione, tagliò .à pezzi tutti gli Ottimati con vn11
tjfrem4 fatisfatione de'popol11ri. Et cofl egli perquejla via fatisfece ad v1M delle voili e che httnno i popoli, ci oedi vendicarfl· c.J'r[a quanto 11/laltro popolare dejiderio di rihauere la fua li/;ertd. , non potendo il Principe fatisfargli, debbe effeminttre
~u11li C4gionifono quelle chegli fanno dejìder.tre d'ejfére liberi;
O- trouerìuh'vna piccola parte di loro dejìdera d'ejjere libmt
percomandare, ma tuttigli altri, che fono infiniti, deftderttna
111. libertn perviuereflcuri.Perche in tutte le Republiche in qualunque modo ordinate, .4 i gradi del comandare non aggiungo·
no mili quaranta Òcinquanta cittadini; & perche quefto èpie·
,o/o numero, èfacil co{a ajicurarfene, Òconleuarglivia, òcrm
fttr loro parte di tanti honori, che fecondo le conditioni loro eji
habbino in buona parte à content11rji. .f<.!!,elli altri à i quali bajlA viu(reflcurififatisfanno façi/men/ç,façendo ordir;i (7 leg-
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gi doue infieme con la poten~a fua fl comprenda laflcurtà vniuerfate. Et quando vn Principe faccia queflo, & che il popola
veggacheperaccidente nijfimo ei non rompa tali leggi, comincera in breue tempo d viuerejicuro & contento. In ejfémpio ci è
il Re7no di Franci4,ilquAle non viue flcurò per altro, che perefJerji~uelli Re obligati ad infinite leggi nelle quali fl comprende
la jìcurtd di tutti i fuoi popoli. Et chi ordinò quello flato , volle
che quelli Re deU'arme & del danaio fiicejino à loro modo, mtt
che d' ogn'altracof.1 non ne potejino altrimenti difporre che le
leggi fl ordinajino. ~elio Principe adunque-;o quella Republica che non ji ajicura nel principio dello flato fuo , conuicne
chefl ajicuri nella prima occajione , come fecero i Romani. chi
laJCiapajfarequel!A,flpente tardi di nonhauerefatto quello che
doueua fare.Sendo pertanto ilpopolo Romano ancora non corrotto quando ei ricuperò la libertd, potette mantenerla, morti
i figliuoli di Bruto & [penti i T_arquini, con tutti quelli rimedi/ & ordini che altra volta ft fono di{corji. <.)lita fe fujfe flato
quel popolo corrotto, ne in Roma ne altro tee ji truouano rimed!j
validi ÌI- mantenerla, come nel faguente capitolo mojfreremo.

V no popolo corrotto ve.muto in libertà {ì può
con difficultà grandHiìma mantenere libero.
Cap. XV I I.

J! e_Jl~nguejino in

oche Roma m breuiftmo tempo dtuenijfe debole, &
Idi Roma,
neffuno valore; perche conflderando à quanta corruttione
O giudi~o che gli er~ necejfar~o , Òche i Re

erano venuti quelli Re, fe fujJero feguitate coji due ÒtreJuccef
jioni, & che quella corruttione che era in loroft fujfe comincia·
ta à dij1endere per le membra , come le membra fujino jf,ite
&orrotte era imp~{fibile mai pii~ riformarla.0Urt perdendo il ca·
po quando il buffo era intero, poterono facilmente ridurjì tÌ viuere liberi & r;rdinati. Et debbeji prefupporre per cofa veriji·
g !I
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mtt., che vmt cittJ corrotta che viue fotto vn Principe~ 1tncor4
ehe quet Principe con tutta la faajlirpe jifpengtt, mai nonfl può
ridurre ltbera, anzi conuiene che l'vn Principe fpenga l'altro;
& fenztt creatione d'vn nuouojìgnore non fl pojà mai, Je gùt
la bontd d'vno infleme con la vtrtì'tnon la tenejfé libera.Ma dt,·
rerÌJ tanto quellalibertd, quanto durerd la vita di quello ; come
interuenne ÌJ Sirttcufa di Dione& Timoleone,la virtùde'qu11,.
li in diuerfl tempi mentre vijfero tenne tibera quella cittd,morti.
che furono ,fl ritorn'u nel/'antica Tirannide, <..Ma non ji vede
ilpii~ forte eJfempi(} che queUo di Roma , lttquale cacciati i Tar·
quini potette fubito prendere &mantenere quella iibertd; ma
morto Cefare, morto Galicula, morto Nerone , /penta ttttta la
Jlirpe Cefàrea, non potette mai, non folamente mantenere, m4
pure dare principio alla libertà. '1{_f tanta diuerjità di euento in
"zmamedifìma cittànAcqued'ttltro ,fe nondanonejfere ne'tem·
/i de' Tarquini ilpopolo Romano ancora corrotto , & in quejli
vltimi tempi ejfere co nottijimo. Perche all'ho ra à m1tnt enerlo
faldo, & difp~flo àfuggire i Re, bttjfòfolo farlo giurare che non
confentirebbe mai che ÌI Roma alcuno regnttjfe; & negli altri
tempi non bajlò t'auttoritJ &feuerità di Bruto con tutte le legioni orientali Jtenerlo difpojlo ÌI volere mantenerji quel!ll tibertÌI che eJJò àflmilitudine del primo Brutogli haueua renduta. Ilche nacque da queUa corruttione che le parti r..Marùrne ha·
ueuano mejfo nel popolo ,delle qtt11li e!fendo capo Cef11re, potette
ttcceccare quella meltitudine, eh' ella non conobbe il giogo che
da fa medejìmaji metteua in fitl collo. Et benche quefto eflem·
pio di Rom afta da preporre àqualunque 11,ltro ejfempio , n~ndi
meno voglio àqt1-ejlo propeflto addurre inanzi popoli cono{ciuti
ne' nojlri tempi.Per tanto dico , che nejfono accidente ( benche
graue & violento) potrebbe ridurre mai Milano ò '1(,apoli lihere, per effere quelle membrtt tutte corrotte. Ilcheft vidde dopò
la morte di Filippo Vifaonti, che volendofl ridurre c..7vlilano 1tlla libertn1nm potette &mmfeppe m11ntenerla. Però ft} fili&it~
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grAnde quella di Roma che quefli Re dit1entajfero corrotti preflo,
11cciò nefu/ino cacciati, & inAnZi che la loro corruttione fuffe
paj{ata nelle vifcere di quella cittÌi; laquttle corruttione fù cagione che gli infiniti tumulti che fu rom in Roma (ha1undo gli
huomini ilfine buono ) non nuocerono ,anzigiouarono alla Republica. EtJi può fare quefla concluflone , che doue la materi"'
non ècorrotta, i tumulti &altri Jcandali non nuocono, doue la
ècorrotta, le leggi bene ordinate non giouano, fe gia le non fan
moffe d'vno che con vna eflrema forza le facci ojferuare tanto
&he la materia diuenti buona. I/che nonfa fa ji èmai interuenuto, òfe fujfe pojibile ch'egli interuenijfe; per.he e'.ft vede (come
poco di Joprlì diji) ch'vnacitt/,, venuta indeclinatione percorruttione di m11,teria,fa mai occorre che lti fl leui, oçcorre per la
virtù avn huomo ch'è viuo 11/l'hora' non per la virt1Ì de!L'vniuerfale che fojlenga gli ordini buoni. Et fubito che quel tal è
morto , laJi ritorna nel fuo prijhno habito; come interuenne ~
Thebe, laquale perlttvirtùdi Epaminunda, mentre lui vijfe,
potette tenereforma di Republic.t &d'Imperio, ma morto quello , laJi ritornò ne' primi difordini fuoi. La cagione è, che e'non
può ej[ere vnhuomo di tanta vitd,cht'ltempo bajli dd auuez;;are bene vntt città lungo tempo male auuezza.Et s'vno d' vnA
lunghifima vit1t, Òdue fuccejioni virtuofe continue nÒn la difpongono, come 'Vntt mtt,nca di loro (come di Jopra èdetto )fubito rouintt, ,fegià con molti pericoli & moltof Angue e' nonlaf4&ejJè rin1tfcere. Perche tale corruttione & poca attitudine alla
vita libera, nafae d'vna inequ11litìi che èin quella cittd.; &volendoltt ridurre equa/e, ènecefferio vfaregrandifimiftraordinar#, iqu11li pochi fanno 9vogliono vfitre, come in altro luogo
più parti&ol11-rmcnteji dirÌI.
g l!f
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In che1nodo nelle città corrotte fì poteife mante~
nere vno fi:ato libero eifendoui, ò non effendoui ordinaruelo.
Cap. X V I I I.
credo che no,; jìafuori di propojito, nt disforme dal foprafI critto
difaorfo,conjìderare fe in rz.:na cittd corrvttajipuò manO

tenere lo/fato libero fendoui, Òquando e' non vi fujfe, fe vifi
può ordinare. Sopra iaqual cofa dico, come egli èmolto difficile
fim: Òl'vno Òl'altro_; & bmchejia quaji impofibile d.1rne rego·
la (petche farebbe necejfario procedere jècondo i gradi de/lit.
corruttione) nondimanco {endo bene ragionare d'ogni cofa,n..on
'Voglio lafaittre quejla indietro. Et prefupporrò vna cittd corrot·
tijima,donde verrò ad ttccrefcere più tale difficultà; perche non
ji truouano ne leggi ne ordini che bajlino nfrerutre vr;a vnitterfale corruttione.Perche coji comegli buoni cojlumipermantenerji hanno bifagno delle leggi , cofile leggi per ojferttttrji han·
no bifagno de i buoni cojlumi. Oltre di quejfo, gli o/dini &le
leggi fatte in vna Republica nel nafcimentoJùo, quando erano
gli huomini buoni, non fono di poi piu àpropojito diuenuti che
fono trijli. Et fe le leggi fecondo gli accidenti in vntt città 'l.14·
rùt.no ,non vari.mo mai, Òrade volte ,gli ordini {uoi. Jlchefa
che le nuoue leggi mm b'!}lttno , perchegli ordini cheJ!anno faldi le corromponi. Etper dare ttd intendere me,$lio quej!a parte,
dico come in Romtt era l'ordine delgouemo, overo dello flato,
& le leggi dipoi, che con i m4gi(lntti frenauano i cittadini.
L'ordinecle!lo flato eral'tttlttoritd del popolo, del Sen4to, de i
Tribuni, dei Confoli ,il modo di chiedere&delcreare i magi./frati, &il modo dif.ire le leggi ..f<!!}/li ordini peco,Ò nulla,vtt·
riarono nel/i ttccidenti. rariaro no le leggi chefrenauano i citt4·
tlini, come Jù la legge degli adulter!f, la_(untuaria,_quelladel!.e
11mbitiom, & moltre altre )fecondo che di nMno in m1tno i citttidini diuentatMno corrotti. t.M'a tenendo fermi gli ordinidel1" flato, che nd/a CQrrffttione non erano pii# 611oni, quelle leggi
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tbefl rinou11u11no non bajlauano Jmanteneregli huomini buo-

ni; rmtfarebbono bene giouate ,fi con la innoutttione delle leggi

fifòjfero rimutati gli ordini.Etchejia il vero che taliòrdini nel•

111 cittÌuorrotttt nonfi1fero buoni, e'ji vede efpreJfo in due capi
princip11,/i . .2.f!,ttnto at ereAre i magrjfrati & ie leggi, non daua.
il popolo Romttno it Confalato, & gli altri primi gMdi della citIÌl,fa non J quelli che lo àomandauano. ~eflo ordine fù nel
principio buono, perche e' non gli dom1tndauano fe non quelli
iittadini che fe ne giudicauano degni, & hauerne la repulfa
trtt ignominiofo ;/i che per ejfernegiudicati degni eiafauno oper11ua bene. DiuentÒ quejlo modo poi nella cittìr- corrotta pernitiofi/imo ;perchenon quelli ch'haueuano più virtù, ma quelli
fh' h1tueu11no più potenza domandttuano i mag~flrati,& gli impotenti (come cbe virfu(Jji) [e n'lljleneu11no di domandargli per
paur11. renne àquejlo inconueniente, non ad vntratto, m.1 per
i me;:,zi, comeji ctttÙ in tuttigli altri incomunienti. Perche ha11tndo i Rom11ni domatA l'AfricA & l'Afta, & ridotta quttji tut·
14111 Grecia ÌIJua vbbidienza,erttno diuenuti ficuri de Ha liber,
tÌI loro, ne p11ree1a loro h11.uere pitÌ. nimici che douejJero fare loro
p11ur11. ~ejlajicurtÌI, & quejfadebolezza Je' nimici,fece che
ilpo po le Romano nel dttre il Confalato non riguardaiut più la
virt#, mtt lttgratia, tirandoJ quelgrado quelli che meglto Jàpeuano intratteneregl'huomini, non queUi che Japeiuino meglio vincere i nimici. Dipoi dtt quelli che h11.11euano più grati4,
Jifcefà0Jd1tigliàquelli che haueuano più potenzi:. Talche i
iuoni per difetto di tale ordine ne rimafero al tutto efcluji.P ote·
"" vno Trrbuno, & qu11lunque Altro cittadino proporre al popolo vna legge,fapr4 /aquale ogni cittadino poteua par/11re ò in
f11uore Òmcor;tro inanzi che la ji deliberaj[e. EYA queflo ordine
huono quando i cittadini erano buoni ;perche fempre fù bene
the ciafcuno che intende vn bene per il publico lo pofJaproporre,
& èbene che ciafcuno fopraquello poJ!a dire f oppinioneJua, ac·
,;o çhe'/J1dpolo intefo &ùrf.èuno pojfa poi eleggere il meg/iQ. <-Ma
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diuentati i cittadini cattiui,ditmitò tale ordine pefomo; perche
folo i potenti proponeuano leggi, non per la commune libertà,
ma per la potenza loro, &{ontr6l d quelle non poteua parlar~
alcuno perp11ura di quelli. Talche il popolo veniua, Òin,'{anntt·
to , Ò sforzato , d deliberare la faa rouina. Era necejJario per
tanto a volere che Roma nella corruttione fl mantcnijfe libera,
che coji come haueua ml pro ceffo del viuereJuo fatte nuoue leggi, l'hau~ffe fatti m'oui ordini; perche altri ordini & modi di
viuere ji debbe ordinare in vn Jogetto cattiuo, che invnbuono, ne può eJfere ltt forma.Jimile in vna materia al tutto contraria. Ma perche quejli ordini, òe' ji hanno à rinouare tutti ad
vn tratto ,[coperti che fono non ejfer piÌì buoni, òàpoco dpoco,
in prima cheji cono{chino per cùzfèuno, dico che t'vna &l'altrtt.
di quefle due cofa è qua.Ji impojibile.Perche à volergli rinouare
Jpoco àpoco,conuiene che nejia cagione vno prudente che veg·
giaquejlo inconueniente aJ!ài difèojlo, & quando e' nafte. Di.
que/li tali i facili_fima cojit. che in vna città non ne fargtt mai
nejfono, & quando pure ve ne fùtgeJfe, non potrebbe perfoAde~
re mai ad altrui quello che egli proprio intendeffe ; perche gli
huomini vji dviuere in vn modo, non lo vogliono variare, &
tanto pi'ù, nonveggendo il male in vifo , ma hauendo ad ejfere
loro moftro perconietture.~anto adinnouarequeffi ordinùtd
vn tratto, quando cia{cuno conofae che non fon buoni, dico che
quefla inutilità, chefacilmente Ji conofce, èdifficile à ricorreg~
gerla ; perche Jfare quefto non bafla vjare termini ()rdinarf,
eJfendo i modi ordinar#' cattiui, ma èneceiJario venire allo jlnt
ordinario, come èaf!tt violenza &a!l'.irmi, & diumtare ÙM!t·
zi ad ogni co(à Principe di quella cittt , & poterne difporre À
fao modo. Et perche il riordinare vn11 cittJi. al viuere politico
prefuppone vno h1wmo buono, & il diaentare per violen.:ue
Principe d'vna Republica prefuppone vn huomo cattiuo , per
quejlo Ji trouerJ che radifime volte accaggùt, che vno ·huomo
woglia diuentare Principe pervie cattit1e 1 ttncora che i/jinefao
4
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fuffi buono, &che vno reo diuermio Principe rpoglia operttre
bene, & che gli caggia mai nell'animtJ vfare quella auttorit~

bene eh' egli ha male acqu~/fata.Datutte le foprafcritte cofe naf.
ce la difftcultÌI , Òimpofibilità, che ènelle città corrotte à mantenerui vna Republica., Òà crearuela di nuouo. Et quando pure
la viji h.tuejfa ,Ì creare, Òdmantenere, farebbe necejfario ridurla più verfo loJhtto Regio, che verfo lo jfato popolare; acciÒ che.
quelli huomini, iquali dalle leggi per la loro infolentia non po[fono ef[ere corretti ,fujfèro da vnapodejlÌI quafl Regia in qualche modo frenati. Et à volergli fare per altra vttt diùentare
bttoni, farebbe òcmàeliffima imprefa, Òal tutto impofibile, co.
me io difi di fopra chefece eleo mene; ilquale fe per eJfere foto
ammazzò gli Ephori,&fa Romolo perle medejime cagioni am·.
mazz,Ò ilfratello&TitoTatioSabino .& dipoi vfarono bene
quella [oro auttorit;,, nondimeno ji debbe 4Uuertire che t'vno &
t'altro di cojloro non haueuano il fogetto di qttella corruttione
macchiato , della quale in ,quejlo capitolo ragionamo , &però
potero't10 volere, &volendo colorire il difegno loro.

Dopò vno eccellente principio {ì Fuò mantenere
vn Principe debole; ma dopò vn debole non
{ì può con vn' altro debole inantenerc alcun
Regno.
Cap. X I X.
,
onjìderato la 1:irt1t & il modo del procedere di Romolo,
1\(Jtmtt, b" di Tullo, i primi tre Re Romani ,ji vede come

C

I

Roma fortÌ ·vna fortuna grandi,jfima, hauen40 il primo Re ftrocijimo & be!licofo, l'altro quieto & religiofo, il terzo jimile
di ferocia à Romolo , & più amatore della guerra che de/là pace. I' erche in Roma era necejfario che furgef[e ne' primi princip#
fuoi vn orclimztore del viuere ciuile, ma era bene poi mcejfarù>
che gli altri Re ripigliaj/èro la virt1'tdi Romolo,altrùncnti quel'la città farebbe diuentata ejfeminatlt, &preda de'jùoi vicini.
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Dondefi puònotdrechevno facujfore non di t4ntttviriùqeMn·
to ilprimo, può mantenere vnflato per /4 virtì' di colui che l'h4
retto inanzi, &ji puògodere le fae f.-ttiche; ma fa egli auuie·
tJe, Òchejiadi lunga vit11, Òche dopb lui non farga vn'altro che
ripigli !tt virtu di quel primo, enecejitttto quel Regno tÌ roui·
nttre. Coji per il cimtrttrio ,fa due l'vn6 dopd l'altro fono digran
virtù,jivedefpejfo chefanno cofegrandijime ,&chenev1tn•
no con lafama in fino ai çielo. Dauit fenz4dubio fù vnh11omo
per arme, per dottrin4, pergiuditio ecce/!entijfimo , & fa tanta la Jua virtù, che hauendo vinti & abbattuti tutti i fuoi 'Vi·
'ini, lafaiò d Sa/omone fao figliuolo vn Regno pacifico , quale
egli ft potette con le arti della jlltce & non deUa guerra confaruare, &jipotette godere felicemente la virt1' di fuo padre.Ma
non potettegia lajdarlo ÌI Roboan fuo figliuolo, ilqe1ttle non ef
fendo per virtr,Jimile 4/f11uolo, ne per fortuna fimi/e al padre,
rimefe confatica herede del!tt .feJ!a parte del Regno. Baijit Sultan de' Turchi, 11ncora chefuffe più 11r1111tore del!tt pace che de/!4
guerM, potettegoderfi le fatiche di Maumetto foo padre, ilqutt·
le hauendo come Dauitb11,tt11ti ifaoi vicini, gli lafaiò vn Regno fermo , & d.t. poterlo con l'ttrte deUa pacefacilmente conferuare. c.M4fa il figliuolo fuo Salìpre[ente Jignore fajfe jlttto jimile alpa.dre, &non a/l'auolo, quel Regno rouinau11; m4 e'fi
vede cojfui ejfere perJuperare la gloritt delf'ttuolo. Dico per tAn·
to con quejli eJfempi, che dopò vno eccellente Principe Ji pu'o
mantenere vn Principe debole , m4 dopò vn debole non Ji può
convn'altro debole mantmere alcun Regno ,fe gitt e' non fuffe
tome quello di Frttnci11, chegli ordini fooi ttntichi lo mttntenif
faro ; & quelli Principifono deboli, che nonjlanno infù lttguer·
r11. Conçhiudo per tanto con quejlo difcorfo, che la virtr'e di Ro·
molo fiìtanta,che lapotettedarefptttioJ '](,urna Pompilio di
potere molti anni con l'arte della pace reggere Roma. Ma dopò
luiJuccejfe Tullo , il quale per ltt foafirocitJ riprefe la rip11Jatio·
ne di Romolo; dop'o i/quale vetme .d1mJ, in modo dalla natur11
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dottato , che poteuav{itre la pace, &fapportare la guerra. Et
primaji dirizzÒ àvelere tenere la via della pace , mafubito co?J-obbe cornei vicinigiudiC11ndolo ejfeminato, lo jlimauano poco ; talmente che pensò che ÌI voler mantenere Roma, bifa,gnaua vol~erfial!ttguerra, &famigliare Romolo, & non 1:{,uma.
Da qu~jlo piglino ejfempio tutti i Principi che tengonoflato ,che
chi famigliera 1{.gma lo terrd , Ònon terrà ,fecondo che item.
pi òla fortuna gli girerà fatto i ma chi fomiglierd Romolo , &
ft•tcomeejfoarmato di prudenza &d'armi, lo terrà in ogni
modo ,fe da v1M oftinata & eccejiua forza non gli ètolto. El
certAmmtefl può Jlimare , che fe Roma fortiua per terzo fu~
Revn huomo che non fapejfa con l'armi renderle la f16a riputatione, non harebbe mai poi, Òcongrandijima difftcult~, potuto figlittr piede, nefare quelli ejfètti eh' eUafece. Et co.fi mentre
,f, ella vijfe fotto i Re, la portò quefli pericoli di rouinare fattçf
vn Re Òdebole ò trij!o.
··

Due continoue fucceffioni di Principi virtuofi
fanno grandi effetti; & come le Republiche
bene ordinate hanno dincceffità virtuofe fuc- ·
ce1lioni; & però gli acquifli & augu~cnti lo-'.
ro fono grandi.
Cap. X X.
· ·- _.

P

oi che Roma hebbe cttcciati i Re, nMncÒ di quelli pericqfj i
quali Ji {oprtt fono detti che ltt portautt , fuccedendo in lei
vno Re ~debole òtrijlo. Perche ltt fommadello Imperio J! riJujfene' Confoli,iqualinonperheredità,òperinganni, Dper
4mbiti.one violenta, mtt perfujfragg#' liberi veniuano ÌI quello
lmpeno • & erano fempre huomini eccellenti/imi ;de' quali
godendofl Roma la virt~ & /afa rtuntt di tempo in tempo ,potette venire" queUafo4vltimagrandezz11 in altri tanti anni che
~4 erajlata fatto i Re. Perche ji vede come ~tte continoue fochf
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cejioni di Principi virtuoji[o-no Ju.fficienti ad 1tcquijlttre il
mondo, come furono Filippo di Utfacedonia 6"' t.AltJ!andro
UUagno. fiche tanto p1Ù debbe fare vna Republica , hauendo
il modo dello eleggere non falamente due Jucce.fioni, ma infiniti Principivirtuoflfimi, che fonol'vno dell'altro {ucce/ori;
l.t1quale virt11ofa Jucce/ione jùt Jèmpre in ogni Republica bene
ordinata.

-~nto biafimo ineriti quel Principe & quel!~

.

Republica che manca d'armi proprie.
Cap. XXI.

Ebbono i prenfenti Principi & le moderne Republiche, le
quali circa le dijfe(e & ojfefe mancano di faldati propr!j,
D
vergo_e;nttp di loro medejime , & penfare con lo ejJempio di

ejfere non per mancamento d'huomini atti alla militùt., mapercolpttloro, che non hanno faputo fare i loro
huomini militari. Perche 'Iullo. fendo ftattt Rom4 in pace x L.'
tJnni, nontrouò (fuccedendo ltli ml Regno ) huomo che fuffe
flato mit.i 11.!ilt guerrtt. 'l'{jndimeno difegnando lui fare guerr.t,
non pensò di valeifì., ne di Sanniti, ne di Tofcani, ne d'altri che
fujfero confueti jfare nel/'armi; ma deliberò, come huomo pmdentijimo , di valeifì. de'fuoi. Et jt) tanta ltt _{tta virtù, che in
vntrtttto fotto il fuo gouerno gli potè fare faldati cccellentijimi. Et epiÌl vero che alcuna altra verità, chefe doue fono huo·
mini no;, fono faldati, na{ce per dijfetto del Principe, & non
per altro defètto, Òdi flto, Òdi natura.Diche ce n'è vno ejfempio
freflhijimo. Perche ogn'vno fa come ne'projtimi tempi il Re
d'Inghilterra ajfàltò il Regno di Francia, ne prefe altri faldati
che i popoli Juoi. Et per ejfere tato quel Regno pit) che trenta.
11,nni fenza fttr guerra, non haueua ne faldato ne cttpitano che
h.iuejfe mtti militato. '7\gndimeno ei non dubitò con quelli a[faltare vn Regno pieno di Cll.fitani, & di buoni eferciti, iqt1ati
Tullo tale difetto

I-
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erJno flati continuamente .fotto l'tmni nelle guerre à'Jtalitt.
Tutto nacque da ejfere quel Re pmdente huorno , & quel Regno bene ordinato ; itquale nel tempo deUtt pace non intermettegli ~rdini della gu~i'M· Pelopidtt & Epaminunda T~eb~~
ni, poi eh egli hebbero ltbmt Thebe, & trattola dalla Jerustu
dello Imperio Spttrtdno, trou.1-ndoji in vnacittìi vjtt ÌI fèruire,
&inmez:,zodipopoli effeminati, nondubitarono (tanta etti.
14 virtù loro) di ridu1gti fotto l'armi, & con quelli andare JJ
trouare alla c11mpttgn1t gli eferciti Spart11ni, &vincergli.Et chi
ne Jcriue ,dicecomequejli due inbreue tempo moftntrono , che
nonfalamente in Laceaemonia nafaeuanoJ)i huomini di guer·
ra, mtt in ogni d/trtt. p11rte doue nafaefino huomini, pure che ft
trouajfa chi li fapeffe indirizzare alla militia, comeft vede che
Tullofeppe indirizzare i Romani. Et rirgilio non potrebbe megUo efprimer.e quejf.t oppinione, ne con 11,/treparole moftrare di
Adherirfi ÌI quella, doue dice; Dejìdéjque mguebit TuU;u in ar-.
maviros.

· .~llo che !ia da notare nel cafo de i tre O ratij
· Romani de i & tre Curiatij Albani.Cap.XXII~
y/!o E.e di Rom4 & Jl,fetio Re d'Alba conuennéro che quel
popolo fujfe jignore de!l' altro, di cui iJoprafcritti tre huomini vincejfero. Fu-rono morti tutti i CuriAty' t.Albani , reftò
viuo vno de gli Ordt!J Romani, & per quejfo rejf~ Mefio Re
e.Albano con il fuo popolo faggetto di Romani. Et t~rnando
quello Oratio vincitore in Roma, & faontrando vna fua farei·
Lt, che era ad vno de' tre Curùttij morti maritatd., che piange·
ua la morte del m11.rito, l'ammazzò. Donde quello Oratio per
quejlo fallo ft~ mejfò in giuditio , & dopo molte difpute Jù libero, più per li prieghi del padre, che per liJuoi metili. ])ouefa no
da notare tre cofe. rna , che mai non ft dcbbe con p1trte delle fue
forze arrifchiare tutta la fua fortuna. L'altrA, che non mai in
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vna cittn bene ordinttta li demeriti con li meriti ji ricompenfa.
no. La terztt, che non mai fono i pttrtiti faui , doue ji debba~
pojfa dubitare della i~.offeruanza. Perche gli importa tanto iÌ
'l!nacittÌI, lo ejfere femtt., che mai nonji dotJeua credere ch'a/m.
no di quelli Re Òdi quelli popolijlejfero contenti che tre loro cit·
t1tdinigli hauejfero fottomej'i, comeji vidde che vollefare Me~
tio; i/quale henche fubit(} dop~ la vittorùt de' Romaniji confef
f ajfe vinto, & promettejfe la vbbidientia à Tullo , nondimen1
nellatrima efpeditione che eglino hebbono d Cl)nuenife contra i
reienti ,fi vidde come ei cercò d'ingannarlo, çome quello che
tardi s'era auueduto della temeritn del partito prefo d.t. lui. Et
perche di quejlo terzo notabilefe n'è parlato ajfai.parler.emofa·
lo de gli altri d11e ne'feguenti duo i capitoli.

Che non fi debbe metterc à pericolo tutta la for~
tuna, & non tutte le forze; & per queito fpe~
foil guardare i paffi èdannofo. Cap. XX LII:

fù mliigiudicA.to p11rtito fauio mettere nperitolo tut..
N tttonla/ortuntt
tua, &non tutte le forze . .f<!!_ejlojifl in pi#

m1Jdi. L'vno è, facendo come Tullo & Metio, ru11nd9 e' com& /4 virt# di f4nti
huomini, q1Mnti h1tue4 t'vno & t'ttltro di cojforo negli efeniti.
fooi, alù virtt~ e}fortuntt di tre de' loro citt1tdini, chç veni11,e
~d ejfere vn4 minim4p11rte dtlle forze di ciafau110 di loro. Ne fl
~11uiddero come petquejop4rtito tutt11/4 faticttche h11ue111111a
durttt4 i loro 4ntecejfori nell'ordiN11re /4 Repuhlic11,p1rfarla viuere l11ngttmente liber4 , e} fer f11re i faoi cittadini difinfori
dalla loro lihertJ, era quAji chefH/4 V4?14, jlttndo ne/14 poten~
z4di fi pochi À perderl4.Laqu11lcofadttque/li Re non potè ef
{erpeggio confidera/11. Cdeji Ancortt in q11tj}o inconueniente
']Hitji fempre pertoloro che ( venemlo il nimico) difegnttno di
tm~'-'- ~ IHoghi difjù~li, él g1Mrd11re if4fi~ P~~çhe q_e111jifl~~
mijfono lttfortun11 tutttt dellaptttria loro,
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q11eflttdeliher11tione farn dannofttfe gia in quello luogo dif
ftcile commod.tmente tu non poteji tenere tutte le foru tue. In
quejlo cttfa tale partito è da prendere; ma fendo il Luogo afpro,
& non vi po tende tenere tutte leforze tue, ilpartito èdannofo •
~rflo mifn giudicAre coji lo ejfempio di coloro che ejfendo af
faltati dtt '1/nnimico potente, &e!Jendo il pttefe loro àrconda11
J4' monti & luoghi ttlpejlri, non h11,nno mai tentato di combattere il nimico infu' pAji &in fu' monti, mAfono iti ad incontrarlo di la da efli,Ò quando non hanno voluto farquefto ,lo httn
no afpetfAtD dentro àeji monti, in luoghi benigni & non alpeflri. Et la cagione ne èfuta la preallegata; perche nonft potendo
&ondurre 11,/laguardùz de' luoghi alpe.flri molti huomini ,fl per
non vi potere viuere lungo tempo, fl per e.Jlère i luoghi jfretti,
& cAp.tci di pochi, non èpoflibi/e foftenere vn nimùo che veng1t groJ{o Ad vrtarti. Et al nimico è facile il venire groJfa; per·
che laintentione faa è pajfare, & nonfermarji, &il chi l'afpet
ta èimpojibile afpettttrlo groJfo, h1tuendo ad alloggiar.fiper piÌI
tempo, nonJappenao qu11,ndo il nimico voglia paJlit.re ,in luoghi
(com'io ho detto )jhetti &Jlerili. Perdendo adunquequelp1tffe
,he tu ti haueui prefupPo{fo tenere, &nel qeutle i tuoi popoli &
lo efercito tuo conjitJaua, entra il pi# delle volte ne' popoli &
nel rejìduo delle genti tue t11nto terrore , cheJènza potere efperimentare ltt virtù di eji rimani perdente , & coft vieni ad h11.uer1 perduttt tuttti la tua fartufi\A con parte delle tueforze. Ciefcuno fii con quanta difftcultn Aooibale pajfajfe l' Alpi che diuiàono f,t Lomb1trdia dalla Frtmcia, econ quant4 difjicultà p1t{f1ffe quelle che diuidono /a Lombardùt dttlia Tofcan4; nondi·
menoiRl}mdnil'afpett11ronoprimain fui Tejino,& dipoi nel
pi11,no d'Arez.zo, & vollo110 più tofto che il loro efarcito fuffe llmfumAto dttl nimico ne' luoghi doue poteua vincere, che condurlo Jùper l'Alpi ad effer deflrutto dalla malignità del ftto. Et
chi leggerà fèn[11tamente tutte le hijlorie, trouerà pochijfimi
virtuoji e11pif1tni hauer tentato di tenere fimi/i 1aJi, & per lt
4
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· ragioni dette; & perche'e' nonjipojfono chittdere tutti, (endo i
monti come campagna, dr hattendo non folamente le vie con·
faete & frequentate, ma molte altre, lequali fe non fano note
11,' foreftieri , fono note a' paefani , con L'ttittto de' qudfi fem·
pre fartt.i condotto in qe111lunq~e 1110,go contra alla vogli4
di chi tifl oppone. Di che fe ne può addurre vno frefahijimo
ejfempio nel M. D. Xv. !2.!!,ttndo Ftancefco Re di FranCÌ4
difagnttt11t pajJare in Italia per lit ricuperatione dello flato
di Lombttrdia , il maggiore fond11.mento che faceuttno coloro ch'erano a!ltt {ua imprefa contrar!/, era che gli Suizzeri lo
terrebbono a' pafi in fu' monti.Et, come per efpericnza poi fi
vidde, quel loro fondamento rejlò vano ; perche lafaiato quel
Re da parte due òtre luoghi guardati da loro , fe ne venne per
vn'altra vùt incognita, &ft'ì- prima in Italia , &loro apprejfo,
che lo hauefino prefentito. Talche loro sbigottiti /i ritirarono
in Milano, & tutti i popoli di Lombardia Ji adherirono alle
genti Francefe, (endo mal'Jcati di quelùt oppinione hatteuano che
i Franceji douefino eJfen tenuti in fu' monti.

Le republiche bene ordinate conil:ituifcono pre:
mij & penea'loro cittadini, ne compenfano
mai l'vno con l'altro.
Cap. X X I V. ·

E

Rttno jfttti i meriti di Oratio grandifimi, hauendo con la
{tta virtt~ vinti i Curùtty·. Era flato ilfallo feto atroce, hauendo morto la fare!la. 'l{gndimeno difpiacque tanto tale ho111icidio '1 i Romani, che lo cond1'.[fero à diJPutare della vittt,
non ojlante chegli meritifaoi fujfero tttnto grandi, &fl frefchi.
Laqual cofa J chi _foperficialmente la conjideraffe, parrebbe vno
effempio d'ingratitudine popolare. 'l'{_gndimeno chi laeffeminerd meglio , & con migliore conjideratione ricercherd quali
debbono ejferegli ordini delle Republiche, biajìmerJ quel popolo pù't tojfo per hauer!o ajfoluto, che per httuerlo voluto conda1-nare;
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nare; &la ragione èquefla, che neffena Rept!blica bene ordi·
nata non mai cancellò i demeriti congli meriti de' Juoi cittadini, ma hauendo ordinati i prem~· ad vna buona opera, &le pene ad v1M cattiua, & hauendo premiato vno per hau'er bene
operato ,fequelmedejimu opera dipoi male , lo cajfiga fenztr.
hauere rigtMrdo alcuno alle fue bono opere. Et quando quejfi
ordini fono bene ojferuati, vna città viue libera molto tempo,
altrimenti fempre rouineràprejlo. Perche Je ad vno cittadino
che habbia fatto qualche egregia opera per la citt'ìf , s'aggiugne
oltraallaript.(,tatione chequeUacojàgli arreca vnaaudacia &
confidenza di potere {enza temer pena far qualche opera non
buona, diuenterà in breue tempo tanto infolmte, chefl rifolue-.
rd. ogni ciuilità. E ben necejfario, volendo· che jùt temt~ta l.t pentt perle trijle opere, oJTeruare i premfperle buone; come fl vede chefece Roma. Et benche vna Republicafla pouera , & poffe
dare poco, debhe di quel poco non ttjfenerji; perche fempre ogni
piccolo dono dato ad alcuno per rhompenfo di bene, ancora che
grande ,farà ftimato da chi lo riceue honoreuole & grandi/imo. E notijima la hi.ftoria di Oratio Cocle & quella di r..JU~tio
Sceuola, come l'vno fojlemu i nimici fapravn ponte tanto che
fl tagliaffe, l'altrofi ttrjè la mano, haumdo errato volendo ammazzare Porfena Re del/i Tofcani. J c~(loro per quq1e due
opere tanta egregie fù donato dalpublico dueJlaiora di terra per
ciajèuno. E nota ancora l'hi}f ori.t di UManlio Capitolino. c/.f
· ,ojfai per hauer faluato il Campidoglio da' Galli che vi erano à
campo ,fi'l dato da quelli che injieme con lui vi erano aJTediati
dentro vna piccola mifura di farina. Il qual premio (fecondo la
fortuna che a!lhora correuain Roma)fiìgrande, &di qualitÀ
che moffo poi r..}Uanlìo, òda inuidia, Òdaflaf1:utcattiua natur.t,
far nafcere faditione in Roma, , & cercando guad.rgnarfl il
popolo ,jitJenza rifpetto alcuno de'fuoi meriti gittato precipite
da quellr> Campidoglio(!/ egli prima con tantajua gloria haueQ
ua falH~.

n
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Chi vuole riformare vno fiato antico in vna cit...:
tà libera , ritenga almeno l'ombra de, modi
antichi. Cap. X X V.

olui ,be deflderd ò che vuole riform11re vno j/-d,to a
C città,
àvolere che ji4 accetto, &poterlo con fatisfattione

vn4

di ciafcuno mantenere, ènecefitato à ritenere t'vmbra alman~
code' mt)di antichi, 4ccio che J i popoli non paia hauere mutato
ordine ,,1ncora cheinfatto gli ordini nuouifujfero al tutto alieni da i pajfati. P erche t''llniuerJ.tle de gli huominijipafce floji di
quel che pare, come di quello che è; ttnzi molte volte fl muouono pitì.perlecofe che paiono, che per quelle che fono. Perquejfa
e11gione i Romani conofcendo nelprincipio delloro viuere libero
tptifla neccfitd, hauendo in cambio d'vn Re creati duo i Confa/i, non 'Voi/o no eh'egli haue.fino più che x I I. littori , per non
pajfare il numero di quelli che miniflnruano J i Re. Oltra di qtte·
flo facendoji in Roma vno facrijicio anniuerfario, ilquale non
poteua ejSer fatto fe non dalla pe~{ona del Re, ér volendo i Romani che quel popolo n~n hauejJè à dejiderare per la ttjfentia de
gli Re alcuna co(a del! antiche, crearono vn capo di detto facri ..
ficio, itquale efi chiamorono Re facrijicolo, & lo {ottomejfono
11l fommo facerdote. Talmente che quel popolo per quejla via
venne ÌIfatisfarji di quel fac1ijicio, & non hauere mai cagione
per mancamento d'ejfò di defider.f-re la tornata de' Re. Etquejfo
jidebbeojfèruaredatutti coloro che vogliono [cancellare vn()
antico viuere in vna città, &ridurla ad vno viutre nuouo &
libero. Perche alterando le cofa nuoue le menti de gli huo;nini,
ti debbi ingegnare che quelle alterationi ritenghino più de!l'an.
tico Jìa pojibile ; & fe i magijlrati variano, &di numero, &
di autto1ità, &di tempo da gli .antichi, che almeno ritenghino
il nome. Et quejlo (come ho detto ) debbe ojferuare colui che
vuole ordin11re vn.t potenza ajfoluttt, Òper via di Republica, ò
di Regno ;ma quello che vuol fare V?MpotejlÌi ajfoluta, la qua-
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le àttgli duttori èchiamata Tirannide, debbe rinouare ogni cofa, come nel feguente capitolo Jì dirà.
. .
.
. \ '
. .

V n Prmc1pe nuouo m vna cltta o proumcia pre-,
fa da lui debbe fare ogni cofa nuoua.
Cap. XXV I.
Valunque diuenta Principe Òavna città Òd'vno flato, &

Q tanto piìi quando i fondamenti fuoi fujino deboli,&

?')Oti

ji volga Òpervia di Regno Òdi Repubtica alla vita cittile, il
migliore rimedio eh' egli habbia àtenere quel Principato,è ifen·

do egli nuouo Principe )fare ogni cofa di nuouo in quello flato,
Come è ,nelle città fare nuouigouerni connuoui nomi,connuo~
ue Auttorità, con nuoui bttornini ,fare i poueri ricchi, comefa·
ce nauitquando ei diuento Re, qui efurientes impleuif bonu,
& diuites dimijit inanes. Edificare oltra di qtteflo nuoue tittd,
disfare delle vecchie' cambiare gli habitatori da v1; luogo atl
vn'altro, &infamma non la{ciare co[a niuna intatta in quella
prouincia, &cbenon vifiane grado, ne ordine , ne flato, ne.
ricchezza, che chi la tiene non la riconofca da te; &pigliare per
fua mira Filippo di U'Ytacedonia-padre di cAlejfandro , ilquale
con que.fti modi di piccolo Re diuent@ Principe di Grecia. Et chi
fcriue dNui, dice che tfamutaua gli huomini di prouincia in
prouincitt, come i mttndri.tni trttmutano le mandrie loro. Son~
~ue.fti modi crudeli.fimi,& nimici cl' ogni viuere,non falamente chrifliano, ma hum.tno; & debbegli qualunche huomofuggire, &volere pù~ tojlo viuere priuato , che Re con tanta rGuina de gli huomini. 'J'énndimeno colui che non vuole pigliare
quellaprimtt. via del bene, qu4ndo flvogliamanunere, conuiene che entri in quejfomale.Magli huomini pigliano certe vie
del mezzo, che fono dannojìjime; perche non fanno ejfere ne
tutti buoni ne tut~ c1tttit1i, come nel feg1Jente capitolo per ef-.
_{empiefl mofl1ev1.
. ·'
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Sanno rariffime volte gli huomini e.lfere al tutto
tri!H,òal tutto buoni.
Cap. X.xv I I.
Ap11 Giulio fecondo andando nel
à Bolognapercac~
Pciare
di quelloflato la ca.fa de' Bentiuogli , laqua!e h11ue114
M. D. V.

tmutfJ i! Principato di quella cittd cento anni, voleua ancora
trarre Giouampagolo Baglioni di Pemgia, della quale era Tiranno, come quello che haueua con._l(iurato contra Jt tttttigli Ti~
ranni che occupauano le terre della chiefa. Etperuenuto preJ!ò ~
Pemgia con quejlo animo_ & àeliberatione nota à cia{cuno,non
efPettÒ di entrare in quella cittÌI con lo efarcito flto che lo guardaJ!è ,ma vi entrò difarmato ,no ojlante vifuffè dentro GiorM1npagolo con genti .ijfai, quali perdijfefa di Je haueutt ragunate.
Si che portato d,t quelfurore con ilqu,zlego1terna11a ttJtte le cofe,
con lafa mplice fua guardi1tji rimejfe nelle mani del nimico , il
quttle dipoi ne menò Jeco, lefciando vno gouernadore in ']fle/111
cittÌI che rendejfe ragione per la chie{a.FtÌ notat4 dagli huomini prudenti che col Papa erano, la temeritÌldelPajJa ,&laviltÌì. di Giouampagoltì , ne poteuano Jlimare donde ji veniffe che
quello non hartejfe con faa perpetua famtt oppreJfo ad vn tratto
il nimico.fuo , & Je arrichito di preda, fendo col Pttp4 tutti li
Cttrdinali con tutte le loro delitie. Ne ji poteua credere ji fi1fe
'!Jlmuto, Òperbont.t, Òperconfcienz,acheloritenejfe. Perche in
vn petto d'vn'huomo facinorofo, cheji tenetta lajore!ltt, ch'ha·
ueua morti i cr,gini &i nipoti per regnare, non poteua{cendere alcuno pittojò rifpetto.c.Maji conchiufe, chegli huomini non
fanno tjfere honoreuolmente trijli, Òperfettamente buoni; &
çome vna trijhti11 !Jtt infe grandezza, òèin alcuna parte generoj:t, eglim non vi (anno entrare. Coji Giouampagolo, i/quale
nonflim11ua eJfere inceflo &pubtico parricida, non feppe, ò, .4
dir meglio, non ardi ( hauendone giujla occ":flone) fare v1M
imprefa, doue ci.ifcuno hauejfe ammirato t'anim~ fa.o , & haueJfe difa lafcùtto memorùt eterna ;fendo ilprimo che hauejfo

•
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àimojlro À i Prelati quanto fiadajlimare pocochiviut&re~
gna come loro, &hauejfe ftttto vna cofa, la cui grandezza hauejfe fuperato ogni infamia, ogni pericolo che d1t quella poteJlè
dependere.

Per qual cacrionei Romanì furono meno ingrati
à gli Io::'o cittadini che gli Atheniefì.
Cap. X XV I I I.

·A

I

I •

ralunque legge le cofe fatte dalle Republiche, trouerJ in
'<f_utte qtMlche fpetie d'ingratitudine contra a'fuoi cittddini i ma ne trouerà meno in Roma che in J1hene , & per au·
uentura in qualunque altra Republica. Et ricercando la cagione
di quefto, p-ar!ando di Roma & di vlthene, çredo accadejfe perche i Romani haemuno meno cagione di fofpettare de'fuoi cit·
tadini che gli Athmieji.Perche À Romtt ( rttgionanJo di lei dalla cacciata de' Re injino ti Silla & Mario) non fi~ mai tolta ltt
libertà da alcuno fuo cittadino ; in modo che in lei non erti
grandecagionedi fafpettare di loro, & per confeguente d'of
fendergli inconfideratamente. Interuenne bene ttd vithene il
contrario ;perche fendo le tolta la libertà- da Piftjlrttto nel fuo
piùjlorùlo tempo, & fotto vno inganno di bontÌ-1, come prima
la diuentò poi liber4, ricordandofi delle ingiurie riceuute , &
ddlttpttjfota fèruittÌ, àiuentÒ accerrima vendicatrice, nonfola·
mente de gli errori, m& del! ombra de gli errori de'fuoi cittadini. Di qui nacque lo ejilio & la morte di tdnti eccellenti huo""'
mini. Di qui l'ordine dello ojfr11àfmfJ, & ogni altra violenzit
the contra i faoi Ottimati in vary· tempi da queUa cittàfi'e fatto.
Etè verijimo qtullo che dicono quefti {crittori della ciuilitÌI,
che i popoli mordono più fieramente poi éh'egli hanno ricupmtta la libertÌI , che poi che l'hanno conferuata. chi conjiàererÌI
adunque quanto èdetto , non bùtflmerR. in queflo .Athene , ne
[,1uderà Roma; ma ne 11m1fern folo la necejitn ~ p_e~ la diua·
I lf/

•,

..

G

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

I

D B'

D I

seo

R

sr

jìtd de gli accidenti che in quejùt, citt(~ n11.cquero. Perche ji vedrà, chi conjidererd le çofe fottilmente, chejè Ìt Romttfuffe[tua
tolta ltt liberiÌI come Athene, non farebbejfata Roma più pia
verfo ifuoi cittadini che ji fitjfe quella. Di che ji può fare verifimtt coniettura per quello r;he occoife dopò la caccùtta de' Re
contrad Co/latino &dP.Valerio; de' quali il primo (ancor11. che ·
Ji trou4Je àliberare Roma) fù m11,ndato in efllio, non per altr~
c4gione, che per ttnere il nome de' Tarquini; l'altro hauendfJ
folo dato diJe fofpetto per edificare vna cafa in fui monte Celio,
ftì ancorttperejferefatto efule. Talche fl può /limare (veduto
quanto RomaJi' in quefli due fafpettof;i &feuera) che l'harebbevfata la ingratitudine come Athene, {e da'jùoi cittadini come quella ne' p1imi tempi & inanzi allo augumento Jùo fujfo
jlttta ingùmtta. Et per non hauere .à tornare più Jopra quejf4
materia della ingratitudine, ne dirò qe1-ello ne occ1rrerà nel fa-_
guente capitolo.
·

a

-~lefia più ingrato, ò vn popolo, ò vn Prin:

cipe.

Cap. X X I X.

Gii mi pttre Jpropefito del/a faprafcritta nMteria da difcor~

E
rere quale"lftcon maggiori ejfémpi quejla ingratitudine, ò
vn popolo , Òvn Principe. Etper difputA.re meglio quefta p11rte,

dico come quefto vitio della ingrdtitudine nafte, òJ4/t4 auaritia, òdalfafpetto. Perche quando Òvnpopolo Òvn Principe ha
nundatofuorivn fao cttpit4no in vna efpeditione importante,
doue quel capitano (vincendola) ne habbi4 acquijfattt ajfaigloria, quel Principe Òquelf opolo ètenuto allo incontro dpremiar.lo; & fa in Mmbio di premi(} , ùei lo dishonor11 , Òei l'offende,
mojfo dallttauafititt, non volendo (ritenuto dtt quejfa cupiditd. )jatisfargli ,fdvno errore che non hafaufa, ttnzi ji tirtt die·
tro vna infamia eterna. Pt1reji truouano molti Principi che ci
pecc4?'o:Et.comelio Tacifq dice con q11ejafentmtia la cagione;
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. tia oneri, vltio in qutejlu h11.betur. t.Ma qettt.ndo ei non lepremia, ò( dir meglio) l'offende' non moffo da 11uaritia' ma dll
faJPetto, a!l'hora merita & ilpopolo &it Principe qrMlche fau·
fa. Et di quejle ingratitudini vjàte pertal cagione fe ne legge
affei; perche quello capitano i/quale virtuojamente ha acquijhtto vno Imperio alfuo Signore,fopm:rndo i nimici, & riempiendo fedi gloria, &glifuoi faldati di ricchezze, di necejitÌI,
&conifoldatifuoi ,& con i nimici, &coni fudditi propry.di
quel Principe acquijfa t1mta riputatione, che quella vittoria
non può fapere di buono d qr+el Signoreche lo ha mandato. Et
perche la natÙra de gli huomìni è ambitiofa & fofpettojà, &
non fa porre modo~ nijfonafua fortuna , èimpofibile che quel
fafpetto che fubito n4èe nel Principe dopò !11 vittoria di quel
fuo capitano, nonJìadal quel medejimo accrefciuttJ per qualche
fao modo Òtermine vfato infolmtemente. T11lohe il Principe
non può penfare 11d altro che ajicurarfane; & per fare queftQ
penfa , Òdi fttrlo morire, Òdi torgli la riputatione che egli fi h4
gu11dagnato nelfao efercito, Òne' fuoi popoli, &con ogni induj/ri4 mojlrarecheqtJe/lavittoria ènata, non per la virtù di
quellò ~ma perfortuntt, il perviltd de i nimict, Òper prudenz.,a
de gli altri capitani che fono flati [eco in tale fatti one, Poi che
refpaftano fendo in Giudea fù dichiarato dalfao efercito Impe·
rado re, Antonio primo, cheJì trouaua con vno altro efercito in
J//iria , prefa le parti .fue , & ne venne in Italia contro ;:Ì ritellio, ilquale regmttta d Roma, &virtuoftjimamente r11-ppe due
eferciti ritte llittni, &owtpÒ Roma; talche e.Mutiano mandato dar efpajìano trouÒ per la virtù d'Ant~nio acqt-'iJlato il tutto, &vinta ogni difjicultà. Jl premio che Antonio ne riportò,
j~ che c.Mutùtno gli tolfe fubìto la vbbidienza dello efercito, &
àpoco poco lo ridujfe in Roma fenza alcuna 11.f'ttorità; talche
Antonio ne andò Ìf trouare refpajiano , ilquale era ancora in
Ajia, d11l tp1ale fù in modo riceuutu, che in breue tempo ridotto
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in nejfon gr.1Jo quaji difperato mort. Et di qutjli effempi ne fo·
no piene Le hiftorie. Ne i noflri tempi, citfcuno che al prefente
viue fa con quanta indr1fria & virt1e Con.fatuo Ferrante milit.indo nel Regno di Na;oli contrad i Franceji per Ferrando Re
di Ragona conquijlaJfe &'l'inccjfe quel Regno, & come per pre·
mio di vittoria ne riportò che Ferrando ji partì da Ragona , &
venuto Ì:i ~apoli in prima gli leuo la vbbidienza delle genti
d'arme, & dipoi gli to/fe le fortezze, & apprejfo lo menò[eco ù~
Spagna, doue poco tempo poi inhonor11to mort. E tanto dunque
naturale qu~jloJofpetto ne i Principi, che non Je ne poJfono difendere, &èimpofibile ch'egli vjino gratitudine Ìl quelli che
con vittoria hanno fatto fotto le in.fegne loro grandi acquij/i.
Et da quello che nonfi difende vn Principe, non èmintcolo, ne
cofa degna di maggiore confideratione fè vn popolo non fe ne
difende. Perche h1t1tendo v111t citd cheviue Libera duoi ftni,/'vno l'acqui/fare, l'altro il mantmerfl libertt, conuiene che nel!vna cofa & nell'altra per troppo amore erri. ~anto agli errori
nello acquijlare ,fe ne dirà nel luogo fùo. ~anto à gli errori
permantenerfi libera,fono tra gli altri quefti, di offendere quei
cittadini che la douerebbe premiare , hauere fofpetto di quelli
in cuiji douerebbe confidare. Et benche quejli modi in vna Reft-'blica venuta alla corruttione jiano cagione di grandi mali,&
che molte volte pùt teflo la viene 11/la tirannide, come interuen·
ne .à Rom11 di cefare, che per forza fi tolfe quello che la ingra·
titudinegli negaua; nondimeno in vna Repttblict111on corrotta
fono cagione digran heni, &fanno che la ne viue libera più,
mantenmdofl per paura di punitione gli huomini migliori &
meno ambitioji. /7ero èche fra tutti i popoli che mai hebberfl
lmjJerio, perle cagioni di fopradifcorfe, Roma fù !11 meno in·
gratll; perche della faa ingratitudine ji può dire che non ci fitt
altroejfernpioche9uellodi Scipione. Perche Coriolano & Camillofurno f11tti efuli per ingiuria che l'vno & l'altro haueua
fatto allaplebe. M11, nt'vno nonfa perdonato, per ha11erji femfre
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prt.·riferhato contr1 al popolo l'animo nimico; l'altro non fola~
menteft6 richùtmato, ma per t11tto il tempo della [ua vita Ildorato come Principe. Ma l'ingratitttdine vfata à Scipione nacque da vn fafpetto che i cittadini cominci oro no hattere di lui
che degli altri non s'era hauuto, ilquale nacque dallagrandezrza del nimico che Scipione ha11eua vinto, dalla riputatione che
gli haueuA data la.vittoria difi lungA & pericolofaguerra, dal~
la celerità di effe ,daif4uori che /,$gi.ouentù, la prudern:,tt, &
le altre fue memorabili virtù gli acquijlauano. Lequali cofe ·
furono tante, che , non che altro , i magijlrati di Roma temeuA- .
no della fua auttorità; lttqual cafa fpùtceua àgli huomini J.iuip
comecofainconfuetainRoma. Et parue tanto flraordinario il
viuere fuo, che Catoneprifèo riputttto fantrt fù-i!prim() àfarglicontrtt, & à dire che vna cittÌI non jipoteua chùzmare lihsrtt, doue eravn cittadino che fujfe temuto dai magij/ntti..Taf
€/gfa ilpopolo diRqma _{tguì in que/focafa la.oppinione di C4..
tone, m1ritaquellafcufa·chedi [oprAho detto meritare quelli ·
p~po!i & queUi Principi che perfofpetto fono ingr11ti. ConchiuJendo adunque queflo difèorfo , dico che vfandoji quefto viti.o
Je/la ingTtttitudine òper auaritia ÌJ perfa[petto, fl v edrJ come.i,
popolinon fJ14Ìper l'auaritiet fv[Arono, & per fofpett1-111fai
manco che i Principi ~h11uendo meno cagione di fofpcttAre, co~: me.difattoji dirà.
·

~limodidebbevfarevno Ptincipeò.vna Rei~

-

publica per fuggire quefro vitio della ingrati...
tudine, & quali quel capitano ò quel cittadi-;_
no per non. dfere .opp~df9 da quella..
__.,,
Cap.XXX.

""( T'JCPrincipt peYfi1ggire quejl11 nect}itÌI di h411ere nviae~~
L'\t ·rumfofj~tt!J ,); effau ingr~to , debbe perfa ntJlmente-AtJ~ ..
X

'.

..
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dare nelle e{ptditioni, come faceefttno nel principio quelli lm~
pmtdori Romttni, comef li ne' tempi nojlri il Turco , -~~ come
h.1nnofatto &fanno quelli ehe (ono virtttoji. Perche vincendo,
la gloria &lo acquiflo ètutto loro ; él' quando non vifono (fen·
do la gloria d'altmi) non pare loro potere vfare quello acquiflo,
s'ei non [pengono in altrui quellagloria che loro mn hanno faputo guAdttgnarft, & dtuentare ingrati &ingiujli ;& fenZA
dubbio èmaggiore la loro perdita, cheilguttdagno. Ma quan·
do, òper negligenza, Òper poca prudenza e' {t rimangono à ca·
fa ocioft, & mandano vn capitano, io non ho che precetto dttr
lor altro, che quello che per lor medeflmijifanno. Ma dico bene
Jquel capitano .giudicando chenonpojf4 fuggire i morfi àe/14
ingratitudine, che f1tccia "'Vntt delle due cofe, ÒJubito dopò la
vittoria lafcii'e(ercito, & rimettllji nelle mani del Juo Princi·
pe, guardandoji d'ògni atto infolente Òambitiofo; accio che
quello fpogliato d'ogni Jofpetto habbia c11gione, òdi premiarlo,
òdi nonl'ojfèndere; òquando quejfo nonglipai.tdifare,prmdtt
4nimofamente la parte contrarùt, & tenga tutti quelli modi ptr
liquali creda che quello ttcquijlo jìaJuo proprio & non del Prin·
cip eJuo , fttcendoji beniuoli i faldati &ifiedditi, & faccia nuo·
ue amicitie coi vicini, occupi con li Juoi huomini le fortezze,
tormmpa i Principi del Juo efercito , & di quelli che non puì
çorrompere ,fì ajicuri, & per quejli modi cerchi di punire itfuo
Signore di quella ingratitudine che ejfo gli v_(arebbe. Altre vie
non cifanno; ma (Go me di fapra ji dtjfe) gli huomini non fan·
no e.ffere ne al tutto trijli, ne al tutto buoni. EtJempre interuit·
ne chefabito dop'o la vittoria lafciare lo efercito nim vogliono,
portarjì modejfamente non pajfòno, v_(are termini violenti, &
,he habbino infe l'honoreuole, non fanno. Talchejlando .imbi·
gui, trA quella loro dimor.t &amb1guitdfono oppreJi. J2.!!,anto
advnttRepublictt ,volendo fuggire quejlo vitio dello ingrato,
nonjì pttÒ d11re il medejimo rimedio che al Principe; ciò è cbe
'L'ttdtt, &non mandi neUe efpeditioni fue ,/emi~ nue/#411 ~
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11111m:lare 'l:ln fuocittadino. Conuiene per tanto che per rimedio
io le di' che la tenga i medejimi modi che tenne la Republica Romana, ad ejfer meno ingrata che l'altre. Il che nac1ueda i modi
àelfuo gouerno; perche adoperttndofl tutta !1t citta, &gli no bi·
li, & gli ignobili, nella guerra, furgeua Jempre in Romtt in
ogni etd tanti huomini virtuoji, &ornati di varie vittorie,ch~
ilpopolo non haaetM cagione di dubitare di alcuno di loro, fandfl ·
ijfai, & guardando l'vno l'altro. Et in tantofi manteneuano
interi, & rifpettiui di non dare ombra di afruna ambitione, ne
tagione al popolo come dmbitù;ji d'offendergli, che venendo al
lA Dittatura, quello maggiorgloria ne riporMua che più tojlo
la deponeua. Etcoji non potendo fimili modigenerare fofpetto,
no'IJ. generauano ingr1ttitudine. In modo che vna Republica che
non voglia hauere c1tgione d' ej/ère ingratA ,fi debbe gouernare ·
come Roma;& vno ·cittadino che vogli11, fuggire quelli Juoi
morfi , debbe o.fferuare i termini 0Jforu11# d.t i fittadini Ka:mani.
4

1

Che i capitani Ro1nani per errore cotnelfo non.
furono maiHl:raordinariamente puniti ;nefn..
rono mai ancora puniti,quado per laignoran- .
za loro, ò trifl:i partiti prefi da loro ne fuffino >
feguiti danniallaRepublica. Cap. X X XL~.
Romani non folttmmte ( come di foprtt hauemo dìfao1fo )fu.:. rono manco ingr11,t1 che l'altre Republiche, mafurono ancora ·
più p# &pià refpettiui nella punitione de' loro capitani de gli
eferciti che alcune altre. Perclie Je il loro errore fuJlè flato pet
malitùt, e' lo cafligauano human11mente ;fa egli era per igno ~
ranza, non che lo punijino, e' lo premiauano & honorauanfJ.
~ejlo modo del procedere erli ben conjiderato da loro ; perche
~·giudic4Hano che fuj[e di tanta impcrf.tff~Zill À quelli &hegouer~
K ..
!/.

!

•• ••
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f14U4no gli eferciti loro lo hat1ere animo libero & efpedito '6t
fenza altri eflrinfechi riJPetti nelpigliare i partiti, che non vo~
leuano aggiugnere ad vna cofa per fe jlejfo difficile &pericolofa, nuoue difftcu!tÌI & pericoli, penf11ndo che aggiugnendoueli,
nijfuno pote.Ife ejfere che operajfe nMivirtuojam.ente.rerbigratù, e' m,zndau4no vno e/eretto in -Grecia contra à Filippo di
r..JJ(acedonia , Òin Italia contra 4d Annibale, Òcontra ÌI quelli
popoli che vinfano primtt. Er4 quejlo capitano che era prep o/fo ~
tA/e efpedifltme angttjliato da tutte quelle cure chefl arrecauanrJ
dietro qttellefacende, !equa/i fono grttui & importanti/ime.
Hortt fe à tali curefi fafino aggiunti pùÌ ejfempi di Romani
ch'eglino httuejino crucijiji , òaltrimentemorti queUich e h.tueftno perdute le giornate, egli tM im'po{Jtbile che quello capitano tra fllntifajpetti potejfe deliberaref.renuamente. Perògiur
dicttndo eji che J que/li tali fojfe affei pentt la ignominia del!1J
hauere perduto, non gli voi/o no con altra maggiorpena sbigot·
tire. rno effe mpioci è quanto allo errore commejfo non per igno.
14nz4. ErAno Sergio & rirginio d campo À reios , ciafaun~
prepojlo advna parte dello e[ercito, de' quttli Sergio er1t 11/!intontro donde pote1uno venire i Tofattni, & rirginio dall'altra
parte. Occorfe&he fendo ajfolt1tto Sergioàai Falifci & d1t ttltri
popr;/i ,fapportòd"tjfere rotto &fugato prima ç/Je m.indar per
11iut,,R.rirginio. Etdal!a!tra p1trte rirginio efpettar;do çhe ji
humiliajfe, volle piÌìtojlo vedere il dishrmore della patna foa,
& la rouina di quello efercito, chefac1orrerlo. Cafo veramente
111t:!1ugio, &degno dejfere notato, &dd fare non buon.i con..
ietlura della Republic11 Rom11n4, fe l'vno & l't1ltro non fujfero
flati cttjltgati. /7ero è che doue vn'altr1t Republica gli harebh~
puniti di pena capitale, quella gli puni in d4n1tri. Jlche nacque,
mmpercheipeccatilorononmcritdfinomttggiorpunitione,ma
perche i Romani voi/on oin quefto cafo , p~rle rttgio»i gia Jet~
te, mantenere gli ttntichi cojumi loro. Et quanto À g/1 errori
per ignrminz,a , non ci è1!piÌì be/11 elfam/iQ çhe fJUCUq Ji YArro ..
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llf , ptr lt temerid del quale fendo

rotti i Romttni lt Canne J4
Annibale, doue quella Republtca portò pericolo della fua libertà;
nondimeno perche vi Jù ignoram::,a & non malitia, non jò/11·
mente non lo cajligarono, ma lo honoraronD, &gli ttnd~ incon·
tro nel!~ tornatttjù1t in Roma tutto l'ordine Senatorio, & non
lo potendo ringratiare della zuffa, lo ringratitt.rono ,h'egli era
tornttto itJ Roma, & non ji erlf. difperato delle cofe Rom4ne.
~ando Papirio curjòu voleuafare morire F11bio, per hAuere
contra il fuo commandamento combattuto co i Sanmti, tra le
,iltreragionichedalpadrediFabio erano ajfegnate contra 11.!ltt
ojlinattone del Dittatore, era, che il popolo Romano in alcunA.
perdita de'faoi capitani non haueutt fatto mai quello che Papi·
rw ne/la vittoria voleuafare.

Vna Republica òvno·Principe non debbe diffc..:
rireà..b.eneficare glihuominindle loro nccef!ìtadi.
Cap. X X Xl I.
'l{§ora cheJ i Romani fucceàeffe felicemente effere liberali al popolo joprauenemlo il pericolo qudndo Porfe!M
'l.lcnne ad 4Jaltittre Romitt per rimettere i T11rquini , doue tl Sen1tto dubitando dt!laplebe che non volej{e piÌì 1ofto ttccettare i
Re cheJoftenere i.e guerra, per a/icur11.rfene la Jgraie"ò delle gabelle del f4le, & d'ogni grauezz,tt, dicendo come i poueri dj[ai
operAuano tn beneficio publico fe ei nutriu1mo i loro ftgltuo!i,
&cheperquejlo benefi,io quel popolo fi efponejfe d Jòpportare
aj'idione ,fame.& guerra; non jia al&uno che conftdatoji in
quefta e!Jèmpio àijftrifca ne' tempi di pencoli ÌI "'uadagnarft il
popo/9 ,perche mAi gli riu(cir~ quello che riufae ÌI, i Rom11ni;
ptrche t'vnirur[Ale giud1cherÌI non hauer quel bene da te, m1t
da ~~li auuerjar!J tuoi, &douenào temere che pajf11.ta la necef?i·
td ttt ritolga loro qiu1lo che hAifa1z,1tt1tmtnte loro dtito,non JM.•
rà teco obligo stlmno. Et/-: ''gione ,perche Ìf, i Romani tornì
Kiff

A
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bene quejlo pttrtito ;;erche lojld10 era nuouo, & nc11per4?J·
corafirmo, & httue11, veduto quel popolo come inanzi fl erttm>
fatte leggi in beneficiofoo, come que!!tt della appellttgùme 1t!la
plebe; in rnodo che eipotette perfattderji che quel bene gli er11
ftttto, non em tamocaufato dalla venuta de i nimici , qutinto
da/!11difpofitione del Senato in beneficarli. O/tra di queftò la
memoria de i Re erafrefaa, da' qt1ttli er1tno flati in molti modi
vilipeji & ingiurati. Et perche flmili cagioni acc11,giono rade
volte, occorrerÌI ancora rttde volte che flmili rimed!j giouino.
Però debbe qualunque tienejlato, coji Republictt come Principe,
tonjiderare inanzi quali tempigli pojfono venire addojfo con·
trar!f, &di quttli huomini ne' tempi ttuuerjiJipuò hauere di bifogno ,& dipoi vi11ere con loro in qtJel modo che giudica (joprtt. .
uegnente qualunque cafo ) eJfère neceftitttto v iuere. Et quel!(}.
che altrimenti Ji gouerna, oPrincipe bRepublica, & majime
vn Principe, &poi in fHl fatto crede, quttndo ilpericolo foprauiene, coi benejicfrigu11dttgrM1:figli huomini, fa ne inganna;
perche non falamente non fa nt: af5icura, ma accelera la foti
roui1111.

~ndo vno inconuenientee crefciuto) ò in vno
· ftaro, ò contra ad vno fiato, è più falutifero
partito temporeggiarlo , che vrtarlo. Cap. X X XII I.
Refcendo /4 Republic11 Rom.tna in riputtttione., forze, &
C imperio,
i vicini, iquttli prima non httueuano penfat()

quanto queUttnuoua RepuhJic4potdfè11rrecare loro di danno!>
Cominciarono ("14t4rdi) JÌ COntJ_(cere lo errore /oro, & vo/ena~
rimedùzre JqueUo cheprima non baueano rimedùtto, con{Pira
rono ben quafltnt4 popoli contr11 À Rom4; dotJde i Rom11ni, tr4
gli altri rimed!ifolitifarfiJ4 toro negli vrgenti pericoli,ftvol-

•

0

fono Ìlçrça!~ i/Dilfatorea fio èJ4re potejf411~ ~no hufJm~ eh~
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fenz.4 alcuna confulta potejfè deliber4re, &Jenztt alcuna appellatùme potejfe ejfeguire le Jue delibmttioni. Ilquale rimedio
come a!l'hora ftè vtile, & fù ct1.gione che vincejfero gli imminenti pericoli .coji fù fempre vtilijimo in tutti quelli accidenti che"nello augurnento deUo Imperio in qualunque tempo Jurgefino contra alla Republica. Sopra ilqual accidente èda difaor·
rere prima.come quando vno inèonueniente che furga,Ò in 'l.Jn4
Republi&a, Òcontra ad vnll Republica, caufato da cagione intrinfec4 òeflrinfeca, ediuentato tanto grande che e' cominci J
farpaura J ciafèuno, è molto pù't jicuro partito temporeggiarji
conqueUo, che tentared'ejlinguerlo. Perche quefi fcmpre coloro che tentdno d'ammorzarlo , fanno le Jue forze rtMggiori,
& fanno accelerare quel male che da quello ji Jùjpettaua. Et di
quejli jimili accidenti ne nttfce nella Republic11 più jpejfo per
cagione intrinfec4, che eflrinfeca; doue molte volte òe' Ji ia[cùz
piglittre ad vno cittadino pift_faru che non è r.tgioneuole, Òe'ji
tomincitt .f cotrompere vnalegge, laquale èil neruo & la vittt
del viuere libero; &lafciafi tranfcorrere que.fto error in tanto,
che gli èpiù dannofo partito il volerui rimediare, che lefciarf,,
feguire. Et tttnio più èdifficile il conofcere que.fti inconuenienti
qu11ndo e· nafiono,quanto e' pAre pi'ìmaturale Àgli huominifttuorireJempre i princip# delle c~Jè. Et t11li fauori pojfono più che
in alcuna altra cofa nelle opere che paiono che hlllbbino in fa
qualche virtù, &Jìttno operate dit'giouttni. Perche fe in vnA
RepublicAJi vede furgtre vn giouane nobile quale h1tbbia in fe
virtùftraordinaria , tu.tti gli occhi Je' cittadiniji comin&iano 4
volt4re veifo lui, &concorrono fenza alce1no rifpetto Ad ho·
norarlo; in modo che {e in queUo èpunto d,'Ambitione, 11ccoz~4 ..
ti i fttuori che gli th ltt naturtt &quejlo acciJente ~ viene fubi·
to in luogo che quando i citt1tdini jì auueggono deU' error toro,
bt1nno pochi rimed9 ad ouuùtrui, & volendo queUi tanti eh'e·
,e;li hanno operarli, non f11nno 11.ltro che ~cceler~re 111 fgfenu
fua. Di queftofa ne potrebbe 1tdJurre affe1 efJemp1;m1110 nev4;
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g{,io dare folamente vnode!l.1 citta nojlra. Cofìmo de' Medici»
dal quale la cafa de' UUedici in la nojlra·cittÌi hebbe il principio
della fua grandezza, venne in tanta riputatione col fauore che
gli dette lafua prudenza &la ignoranza ·de gli ·altri cittadini,
che ei cominciò àfare paura ttUo ftato, in modo che gl'altri cit •
tadinigiudicatMno l'o.ffenderlo pericolofa, & il lafciar/() jfarc
tefaperico/o.ft,fima. M,zviuendo in 1uei tempi 1.'(jco/o da rza~
no , i/quale nelle cofe ci11ili era tenuto huomo efPertijimo, òhauendo fatto ilprimo errore di non conofcere i pericoli che dal.
la riputatiMe di Cofimo poteuano nafaere,mmtre che vijfe noN.
permejfo mai ~hejifttceJ!e il fecondo, cioè, che fl tentajJè divo·
lerlo jjegnere, giudie11ndo tale tentatione ef/ere al tutto /;1 rouina del fato loro ,comeft vidde infattochefùdopòlttfoamortc,
perche non ojfèruando quelli cittadù;i che rimafero queflo feto
&onflglio .jifecero farti c~ntra à cojimo , &lo cacciarono da FP.
renze Donde m nttcqueche ia fi111-p4t'te perquejltt ingiuria ri·
Jentitafi, poco dipoi lo chiamò, & lo foce Principe della Republi·
&a; 11/qualgra.dofenza quella manifijfa oppojitione non farebbe mai potuto 4cender1. ~ejfo medejimo interuenne à Rom11, .con cefare, che fauorita dii·Pompeio &da gli altri quella foa,
'Virtù ,flconuertìpoco dipoi quelfa1'Qreinpaura; di chefa teflimonio Cicerone , dicendo che Pompeio haueutt tardi comincù: ..
to luemer c~{ar-e. Laqualpaura fece che penfarono ài rimedfA
&gli 11ùne.Jfchefecero.4cce leraro no ltt rouina dei/a loro Repu·
hlica. Dic9 ttdunque che poi che gli èdifficile conefcere qeeefo
111ttli quando e'fargo no ,ca11fttta quefta difjicultÌI da 'l.lno ing1tt>-..
no che tifanno le cefè in princ.ipio , èpiù fauio p11rtito il Jemp()Jregùirlepoi che leji conofaono, che l'oppugnarle. Perche tempo ..
regùmdole, ÒperloJ' medejìmeftfpengono , Ùttl meno il male ft
dijforifce in più longo tempo. Et in tutte le cofè debb1JnO .tprirgl~ ,
oçchi i Principi che. diftgrMno c411ce/lt1rle >'ò,a!le fon:,e & impe:to loro opporjì,.di non dare loroin cambio di detrimento 1tug111!Jtnlo, &.credendofofpignrre 'l/!1'1Cofatj11ufela dietro,~ vera

I
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Jojfac4re v1M pianta con annaftar/11. UJ!tt fi d·ehbe confìderar
bene le forze del malore , &quando ti vediJufjiciente nf.1rutr·
lo, mettemiti fenz11 rifpetto, altrimenti lafcia.tloJlare, ne in al·
cun modo tentarlo. Perche interuerrebbe come di faprafi difaor·.
re, &come interuenne a' vicini di Roma ;à iquali, poi che Ro•
ma cr/f. crefciuta in tanta potenza, era piììfalutifero congli mo . .
Ji della pace cercttn di placarla & ritenerla~ dietro , che co i
modide!laguerrafarlapenfare à nuoui ordini & nuoue àift·
fe· Perche que/laloruongiura non fece altro, chefarli più vni..
ti, piùgttgliardi, & penjìzre JÌ i modi nuoui , mediante i quali
in più breue tempo ttmpliorono 111 potenza loro. Tra i quali jt'f,
la creatione del Dittatore, per lo qtu1l nuoUfJ. ordine non fa/a-.
mente {uperarono gl'imwinmti pericoli, ma fù cagione di ou~.
uiare àin.finiti mali, ne' qr1ttli fenza qae!lo rimedio quella Re'. .
publfra[arehbe incoif4.
-

La autorità Dittatoria fece bene & non dannò
alla Republica Romana; & come le autorità
che i cittadini fi tolgono, non quelle che. fono loro da i futfragij liberi date, fono alla vita,.
ciuile pernitiofe.
Cap. X. X X I V.
Sono
alcuno fcrittore q11elli Romani che·
,trouarono
in
quelltt
città
il modo di creare il Ditttttore ,come,
E
cofa che fujfe cagione coi tempo della tirttnnide di Roma; alfe..
ftatiJ~mnatida

gttndo come il primo tiranno che fujfe in quella dttÀ la co·
mando fatto qwefto titolo Dittatorio, diumlo che fe non vifuf
fefl11to queflo, cefare non harebbe potuto fotto alcemo tilol(}' .
publico adhone.ftare la Jùa tirannide. Lttqualcofa non fJi bene
dttcolui che tenne quefl4 oppinione efaminata, & fi~ fuori d'ogni r4gione creduta. Perche e' non fa· il nome ne il grado JeL
DittNfiJYtchcfa_ceffe faru.4B.oma ~ ma fùJ'a1#toritÌI preftt,·d4~·!.
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cittadini per la diutttrnità dell'imperio ; &fa in Romtt fuffi
mancato il nome Dittatorio, n'harebbono prefa 'r.m'altro, perche e'fano Ieforze chefacilm.ente s'ttcquijfano i no mi, non i nomi le forze. Etfi 'vidde che'l Dittatore, mentre che fìedato [e ..
condo gli ordini pt1blici, Cl' nrm per ttut(}ritÌJ. propria, fece [empre bene alla città.Perche e' nuocono alle Republiche i magiflra·
#chefi fanno , &l'a1-1ttoritadi che ft danno per vie jlraordina1'ie, non quelle che vengono per vie ordinarie. Comeji vede che
feguì in Roma in tanto progrejfa di tempo , che mai alctmo Dittatorefece {e non bme a//11 Rqmhlica. Di che ce ne {ono ragio1Ù
tuidentijime. Prima, perche ~volere che vn cittadino pojfa of.
fondere, & pigli arji atttoritìrjlraordinaria, conuiene. eh'egli
habbia molte qualità , le9uaLi in vn4 Republica non corrott.$
non può mai hauere; pe~chegli bifogna eJfere ricchi}imo,& ha·
uere 4./fai tldherenti & partigiani, iqua!i non puo hattere doue
le leggi ji ojfaruano ; & qrtando pt1re ve gli hauejfe, flmili huo·
mini fono in 17;odofarmidabt!i, che i fuffrtt..f.!J liberi non con·
corrono inquelk Oltradiqueflo, il Dittatore era fatto àttmpo,
& non in perpetuo, &per ouuiare folamente ÌI quella cttgione
mediante Iaquale era creato. Et la faa autoritàft eflendeua in
potere deliberare perfaJleffa circa i modi di quello vrgente peri·
colo, & fare ogni cofa fenza confuft,t, &punire ciafctmo fan·
za appe!!atione; ma nonpoteuafarcofa che fujfein diminutio~
ne dello flato, comef.1rebbe ft.rto torre auttoritJe al Senato, òal.
popolo, disfare gli ordini vecchi de//,1 cittd, & farne de' mmti.
In modo che raccozzato il brtue ternf o delltt foa Ditttttura, &
l'attttoritJ Limit.it.1 ch'egli haueua, Cl' il popolo Romano nm
corrotto' er.i impojtbile ch'egli vfcìjfe de' terminifuoi' &no
ceffi alla cittd; & per efperìenzaft vede che fempre maigiotJÒ.
Etveranmitefra gli altri o;idini Romani, quefto è vno che me·
rita ejfere confiderato, &connumerato fra quelli chefi1rono cli•
gione della grandezza di tanto Imperio. Perche fenza vnft·
mite ordine le citt~ con difftcultÌI vfainznno de gli 11çciden#
0
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jlrttoràinar!J ; perche gli ordini confùeH nelle Repttbliche che
hanno il moto tardo (non potendo alcuno con.figlio , ne alcuno
magiftrato perfe fteJJò operare ogni cofa, ma htmendo in molte
co[e bifogno l'vno dell'altro ) perche nel rttccozzttre injìcme
quefli voleri va tempo , fono i rimed!J loro pericolojijimi,
quando egli hanno à rimediare àvna cofa che non a_[petti tcm~
po. Et però le Republiche debbono tra i loro ordini httuere vn jimile modo. Et la Republica Vinitiana ( laqual tra le modern~
Republiche èeccellente) ha rifèruato auttoritd Jpochi cittadini,
&he ne' bifogni vrgenti fenza maggiore confolta tutti d'11.ccor~
do pojino deliberare. Perçhe quando in vna.Republic.i manca ·
vnflmil modo , ènecéffario, ÒjàtJttndo gli ordini rouinare , ~.
per non rouinare rompergli. Et in vna Republica non 1.lorrebbe
mai accader cofa, che co imodijlraordinary· s' haueffe à gouer
nare. Perche ancora che il modojfraordinario per a!l'horafacéffe bene, nondimeno lo ejfempiofd. male; perchefi mette "t.mlJ ,
'Vfanza di rompere gli ordini per bene, che poi fotto qael colore
Ji rompono per fnale. Talche mai jia perfett.t vna Republica,fa
conldeggifue nonhaprouijlo à tutto, 6..., ad ogni accidente poflo il rimedio, &dato il modo t~ gouernatlo. Et però conchiua
dendo dico , che quelle Republiche lequali ne gli 'Vrgenti pericoa
li non hanno rifugio , Ò al Dittatore , Òdjimili autoritadi~. ,
[empre ne' grat'i accidenti rouineranno. E' da notare in quefto
nuouo ordine, il modo dello eleggerlo qtt4nto da' Romanifi'Ja.u
ui.tmcnte prouiflo. Perchefendo fa cre.ttionedel Dittatore cor..
qualche vergogn.i de i Confoli, hauenclo di capi della cittàà 'ZJC
nire fotto vna vbbidienza com egli altri, & prefupponendo che ·
di queftv h.mcJ1e tÌ nafcerei{degno fr.iicitt11dini ,vollono che I'1111ttorità del!o eleggerlofuffe ne' Confa li ;pmfando che quang :
do l'accidente 'Zlmijfe che Roma hauef[e bifogno di quejf.i Regie.
poujlì'-1, e'l'hatJejino lsfare'Volentieri, & facendolo loro, d;e ,_
Jalejfelormeno. Perche leferite, &ogn'11.ltro male che l'huo1110. '
jìfà da Jc fpontama,,;ente & per clettiane-, dokono di grar.i.·.
1
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che qrulle che ti fono ftt.tte dtt ttltri. AnttJrA che po&

negli vltimi tempi i Romani vfafi'ino in cambio del Dittatore,

di dttre tttle auttoritJ al Confa le conqe1ejle parole; rideat Conful ne Refpublictt quid detrimenti ctt.pùt.t. Et per tornare alltt
materianojlra, conchùtdo come i vicini di Rorna cercando opprimergli , glifecero ordinare , non falttmente i poterft difindere , ma àpotere con pitÌfarz.t., pi'H conjiglio , &più autoritÀ
offender loro.

La cagione perche in Roma la creationc dd D~
cem uirato fù nociuaalla libertà di quella Republica, non ofl:ante che fuife creato per fuffragij publici & liberi.
Cap. X X X V.

'
Pare contrario quel che tli [opnt èdifcorfa , che quella ttes_
Etoriti chejì alle
occupa con violenza, non quelltt ch'è data congli
Jujfrtt.gf
Republiche,/11 elettione de' cittadini cre4.
À

n11oce

X.

ti dal popolo Romttno per fare le leggi in B.om11., i qu11li ne diuentarom; col tempo tiranni, &.fen:M alcun rifpetto occupArono ltt libertà di quetltt. Doueji debbe conjiderare i modi del MYI
l'ttutfJritÌI, & i/tempo perchelttfld11. Etquand(} e'fi diattuffo"'
ritn libera col tempo lungo ( chiamttndo it temp11 lungo vn A»nfl
Òpiù) fampre .ft1t pericolofa, & farA gli effetti Òbuoni Òtri.f!i,
fecondo che fieno tri.fti Òbuoni coloro~ chi la fara J11tt1. Efa ft
conjider" !'11.utoritÌI che hebbero i Dieci, & quellache h..iue11no
i Ditttttori,fl vedrd fenza comp4ratione quella de' Dieci mag·
giore. Perche creato it DittAtore rim4nett4no i Tribuni, i Con•
fa li, ilSenato, con la loro 11utoritd, ne il DittAflre lA pott114
torre loro, & /egli hauejfe potuto pritutre vno del Confolato~
vno del Se1;ato, ei non poteuit. annullare l'online Senatorio, &
fiire nuo~te leggi. In modo che il Senato,; Confoti, & i Tribuni
rejlando con l'11uttoritJ loro, veniuttno 11J ejfere comefu11 guAY..
dia afarlo mm vfcire delt" via diritta. c..Af4 nel/11 creati1ne J,',• .
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Dieci ucorfe tutto il contrttrio; perche egli <tnull.1rono i Confa·
li & i Tribuni ,dettmo loro auttorità di far leggi, & ogn'altrtf.
cefà come il popolo Ronumo. T11lche trou4ndoftjoliJènztl cOjòli.
fonz4 Trihuni fanztt ttppellatiom al popolo, &perque.fto no venendo 1tdh11uerechigli ojforuaffe , ei poterono il fecondo 11nno,
moji d11/fambitione d' Appio,diuet:tre infolmti. Et per quejlo ji .
debbe notA.re,che quado e'Jì èdetto eh'vnA 11utoritÌl dAtll dtt'Jttf
fr11gi liberi no ojfefè m11i Alcuna Republictt,jì prefupflnt che vn
popolo nonfl conduca mai;, dar{a,fe no con le debite circunjlarS•
tie,& ne' debiti tempi. Ma quando, Òperejfere ing11nnato, Ì per
qualche altrtt cttgione che lo 11ccec11Jfe,e'fl conducejfe À darla i111prudentern'éte,& nel modo che'l popolo Romano !11. àttle a' x. gli.
intreuerri11 fempre come à quello. ~}Jlo ft prou4 facilmente,
{onflderando qu1tli cagioni mAntenejfero i DittAtori buoni, &
quAlif11cejforo i x. c11ttiui; &conjìderAndo Ancor4 come htfn·
no folto quelle Republiche che fono j/-Ate tenute bene ordin.1te
nel à11re i'AutoritÌl per lungo tempo, come d.11utno gli Sp Art11ni
iÌ gli loro Re, & C()me dAnno i Yinitiani d. i /;ro Duci; percheJi
vedrà alfvno & all'altro fll()ào di coftor4 tjfor peftegu4rJie,che
fttceuarJo_che i rei nonpoteu4na vfare m4le queU111tutoritJ. Ne
gioua in queflo '"fa che l1t m4teri4 nonJia e1rrottA; ptrche vn"
autoritÀ 11jfolut.i in·br-tuif!imo tempo corrompe l11 tnAltri11 , &
ft fa11,mici&p11rtigi11ni. '1{.J gli nuoce,Ò ejfèrpouero, ò n~n
hauert p11renti; perche le ric&hezzt, & og"i 4ltrlfauore fubit1
gli corre dietro , &ome p4rti&olarmenle ne!lA fre.1tione Jl detti
x. àift<Jrremo.

I

ro

Non debbono i cittadini che hanno hauuti i
maggiori honori fdegnarfi dc' minori.
Cap. XXXVI.

-Aueu4no
i Rom4ni f11tti t.7r!11rco F1tbio & G. cM11nili1
contra
H Confoli , & vint4 vnA gloriojijfimA giorn11ta
'ij'

1.'.
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reienti & gli Etrufèi, ml!d qualft't morto ~nto Fabio fr1ite!lo del Confòlo, qu4le l'anno d'auanti era flato Confa lo. Doueft
debbe confìdmt,re quanto gli ordini di que//,uittà erano atti ÌJ
farla grande, & quanto le altre Republiche che ftdìfcojlano dai
modi faoi s'ingannano. Perche Ancora che i Romani fu.fino
. amatorigr4ndt dellagloria, nondimeno non Jlimattano cof.}
dishonormole vbbidire horaA chi-altr.i volta e/i ha1m11tno co·
mandato, & trottttrji dferuire in queUo efercito del quale erano
ftoti Principi. Il quale çf!flume ècontrario af!,1 oppinione, ordi·
1Ji, & modi de' cittadini de' tempi noftri. Et in.Vinegùi è anco·
rttqufjfo errore, ch'vno cittadino, hauendo hauuto vn grado
grande ,fivergogni di accettttr vn mino re , & la cittÌJ gli confante che fe ne pojfa difcoflare. Laqual cofa quando fujJe ho110ret1ole per ilpriuato , èal tutto inutile per il publico. Perche pit~
fperanz:.adebbe hauervna Republica, & pit) confidttre in vn
cittadino che d'vn gradogrande fcendtt ngouernare vn mino ...
re ,che inq1~e!lo che tivno minore [alga d gouernare 1m maggiore. Perche IÌ cojlrti non pttò r4gioneuolmentecredere,fa non
livedehuominiintorno,iqtlrli Jiano di tttnt11.riuerenza Ò di
fdnta virtù, che la nouità di colui pojfà eJfere con il conjiglio &
ttutoriM lo1·0 modertttd. Et quando in Roma fujfe fiata la con~
fiJet11dine quale in rinegia & neU'altre Republicbe & Regni
modenzi, che chi era flato vna volta Confalo non vole.ffe mai
pià And11r ~e gli eferciti fe non C,onfalo, ne farebbono rMte in·
jù;iie cofe in disfauore del viuer libero, & per gli errori ch'IJd.·
1'ebbono fatti gli huomini nuoui, & per l'ambitione che loro htt.rehhono potuto vfare meglio, nonha11mdo huomini intorno nel
ton/petto d/quali ei temej!intJ errt1re, & coft farebbero venttti
c1d effere piùfciolti i i/che farebbe tomato f#fto ir1<,detrimcntr;
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~li fcandali partorì in Roma la legge Agraria; & comefarevna leggdn vna Republica
che rifguardi aifai in dietro, & fia contra ad
vna confuetudin e antica ddla città, è fcanda . .
lofiffiino.
Ca p. X X X V I I.
G!i èftntenza de gli 4ntichi fcrittori, comegli huominifargliono affliggerfl nel male, &fluccarft nel bene, & com~
dall'vna &d11/l altra di quefte due pafioni nafaono i medejirni
effetti. Perche qiMlunque volta ètolto d, gli huomini il combat·
te re per necejità , combattono pa ambiti one; laquale è tanta
potente ne' petti httmani, che mai à qe1ahmque grado ji falgono
gli 4bbandonet. La cagione è ,perche la natura ha creato gl'huomini in modo che poffono deflderare ogni cofa, & non poffono
confeguire ognicofa; talchee(fando juppre maggi11re ildejide·
rio che la potenza dello acquijfare , ne rifulta la mala contentezza di quello chejipojiede, &lttpoc4fatisfationedi elfo. Dli
qu~flo nafce il variare de/lafor.t_una loro , perche dejideramlo
gli huomini parte di hauere pi#, parte temendo di non perdere
l'acqe1ijldto ,fi viene alle inimicitie &alla guerra , dalla qual
nafte la rouin4 di quella prouincia, & t' efaltatione di quel!altra. ~efto difcorfo hojàtto 'perche alla plebe Romana non. bajl-~ afticurarji de' nobili per la creatùme de' Tribuni, al qual dejìderio fù con/fretta per necejitd , che leiJubito ( ottenuto quello)
cominciò à combattere per 4mbitione' &volere con /d nobilitÌI
diuidere gli honori &le.fujfttnu, come cofajlimata pùì da gli
huomini. Da quejlo nacque il morbo che p.irtort la contentione
della legge L/.fgr11ria, & in fine fù:c&ufa della diflruttione
della Republica Romana. Et perche le Republiche bene ordinate
hanno àtenere ricco il publi&o, &li loro cittttdini pot1tri, conuenne chefuffe nella città di Rom4 difetto in quejfa legge , laqttale, ·ò non fuj{e fatflf nel principio in modo che /d nonfl ha ..
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ueffe ogni di fÌ ritrattttre, Òche laJi dijferijfe tanto in farla; che
fu]fè fcandolofa il rigu1trdefi in dietro, ÒJèndo ordinata bene da
prima, eraftata poi da!l'v(o corrotta. T11/che in qualunque mo·
doJi fi1Jè, mai nonJi pttrlò di quejfa legge in Roma , che quella
cittÌI non amlttjfe {ottp faprtt .·Haueutt qt~ejla legge duot capi
principali. Perl'imttfidifponeua , cbe non fl pot~{fo poJfedere
per alcun cittttdino più che ttt.nti iugeri di terra; per i'altro , cke
i campi di chefl priu.tuano i nimici, Ji diuidejino tra il popoto
Romano. reniuA per tanto J fare di dttoi forte ojfefe a' nobili;
percheque!li che pojfedeuano piu beni che non permetteua la leg:.
ge ( qeMli erttno la maggiorparte àe' nobili) ne h1111euano ttd ef
fer priui, & diuidemloft tra l1t plebe i beni de' nimici ,fl tog/Je..
HA. nquelli 111 via de/lo Arricchire. Si che venendo ad eJfere que ···
fte offefa contra ad huomini potenti, & che pareua loro contrtt·
jf1mdole difendere ilpuh/iço, qu4lunquevolta (com'è detto )ji
ricordttua, llndautt fatto .fopra quella cittd, & i nobili cm ptt.tienztt & ind1effri4/11temporeggittu4nO, Òcon tr4r fuer4 vn'
efercito ,ò eh e À cpul Tribuno che la propo neua s'qpponejfe vn'ttl•
tro Tribuno , ~tal volta cederne parte , Òvero mandare vn4 cu~
Ionia in quei luogo che s'h1tuejfè d diftribuire; come interumne
delcont1tdo di c...Antio, peri/quale furgmdo quefta difput4 del
/11, legge ,ft 11;andò in quel luogo vna colonia tratta di Romtt, al/4 qualft c.onfegnaJ!e detto contado .D oue Tito Liuio vJ.1 vn ter·
mine not11.bile, dicendfJ che con difjicultJ ji trou~ in Rvm4 chi.
deJfo il nome per ire in dett4 colonia-; t4nto er.t quella plebe piÌ:I
pronta J voler deftderar le cofe in Roma, eh' ÌI pejfèderle in An:
fio .<..Andò quejo humqre di quejla le/{ge co.[i trauagliandojì vn ,
temp(), unto che i Romani cominciarono 11 condurre le /010 armi nelle eftreme p4tti d'It1t/ia, ~f119ri d' ltitlitt; d1pò 11lqualtemp1fht.rue che la reflajfe.Ilche nacque pervhe i c11mpi che pojfedeu4m> i nimici di Rom4 ejfond() difcojli d11 gli occhi della plebe , &
in lutJgo doue gli erttfacile il coltiuargli,veniu4 meno ad ef
(eme dejiderofa :·d" ArJcDrAi Rom//.ni erano m.m.Dp1mitPri dei
4
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loro nimici infimil modo , & quando pure (pogliauano alcuna
urradelfuecontado,vi dijlribuiuano colonie. Tanto che per
tali cagioni quej!A legge flette come addormentata infino a'
Gr4cchi, da' qiudi ejfèndo poi fuegliata rouinÒ al tutto la libertd Rom.ina; perche ella trouò raddoppiata ltt potenz11, de'.(uoi
auueifar!J, &fl accefe per qu.ejlo tanto odio tra la plebe & il Sen11to, cheji venne all'armi &alfangue fuor d'.ogni modo & coftume ciuile. Tttlche non potendo i publici magijfr ati rimediarui, ne fperanào più alcuna delle fattioni in quelli , ft ricorfe a'
rimtdij priuati. & cùtfcuna delle parti pensò di f.irft vn capo
che la difendeffe· Peruenne in quejlo fcàndalo & difordine la
plebe, & vo!je la Jua riputatione à U'vtario, tanto che la lofece quattro volte Co nfolo ; &in tavto continu~ con pochi in:teruttlli ilJuo Confalato, cheji potette per _(e Jlejfo far Confalo tre
altre volte. Contra alla qual ptjle nm hattendo la nobilitÀ alcuno rimedio ,ft volfe ÌI fauorir Silla, & fatto qeee!lo cttpo della
parte Jua, vennero alle guerre ciuili, & dopò molto .fangue &
vdriar di forttm.1.rimafe fuperiore la nobilitd. Rifufcitarono
poi quejli bumori d. tempo di C~{are &di Pompeio, perche f11ttofl cefare capo della parte di e.Mario , & Pompeio di quella di
Silla, venendo .file mani rimttfe fuperiore Ce[are, ilquale fo
primo Tiranno in Roma j talche mai fù poi libera quelltt cittÌI.
Tale adunque principio & fine hebbe la legge L.Agraria.Et benche noi mojlr.ijimo altroue come le inimicitie di Romtt tr.1. il
Senato & la plebe manteneJfero libera Romtt, per nafcere da
quelle leggi infauordellalibertà, & per quejlv paia diiforme
'1 tale conclujùrne ilfine di quefta legge c.Agraria , dico come
per qeuflo io non mi rimuouo dtt tale oppinione; plrche gli è
tantal'ambitionede i grandi, che fe per varie vie & in vttrf
modi lantJn èinvna cittd sbattuta, tojfo riduce quell.1. città alt"
rouindJua. In modo che [e la contentione della legge t./fgraria
p.mò e e c. 1tnni àfare Romt1, fèrua , ft farebbe condotta per
1111uentHl4 molto pùÌ tojlo inferuitù, qt1ando la plebe , & cor1
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guejltt legge, & &on altri faoi appetiti non httuejfefempre fre~
nato l'ambitione de' nobili. Vedeji per quefto ancora qeutnto gli
huominijlimtt.no pù't !ti robbtt che gli honori. Perche ltt nobilitÌI
Romana fempre negli honori cedè fenza fcandali flrttordimt.tj
11/laplebe; macomefi venne alla robbtt ,fù tanta J'ojlinatione
faanel difenderla, che la plebe ricor{e per isfagare l'appetito fua
nquellijfraordinar!jche di foprajidifcorrono. Delqte.ildiforJinefurono motori i Gracchi, de' 1ualift debbe laudare più l' in·
tentione che la prudenza. Perche a voler leuar via vno difordine crefciuto in vn11, Republica, &per quefto fare vna legt;e che
riguardi 4fai indietro, èpartito male confider4to , & (come
di fapra t.irgttmente ft difaorfe) non ft fJ altro che ttccelerar
<jUel1?1t1-le d. che queldifardine ti conduce; matemporeggiaHdo·
lo,~ il male viene più tardo, Òperfe rmdeftmo cot tempo (auanti che venga aljinefuo )fi fpegne.

Le Rèpubliche deboli fono male rifolute, & non
fi fanno deliberare; & fe le pigliano mai alcuno partito, nafce più da necdlirà che da elet~
tione.
Cap. X X X V I I I.
S{endo in Roma vntt. grandijima pejlilenza , e} parendo
Erperquefto
agli Volfci& àgli Equi che fajfevenuto il tem·

po di potere oppreffer Roma ,fatti quejli dtte popoli vn grojiJi·
mo efercito, affeltttrono gli Latini &gli Hernici) &guajfanda
il loro pAefe furono con.ftrelti gli Latini &gli Hernici farlo in·
tendere ÌIRoma,& pregdre che fujfero dijfeji da' Romani ;il
quali ife~do i ~~mttnigrauati dalmorbo,:ifpofero,chepiglùtf
faro pttrttto dt difender.ft da loro mede{imt & con le loro armi,
perche eji non li poteu11no difendere. b oueji conofce la generofùÌI & prudenza di quel Senato, & comefempre in ogni fortuna vo!le efferequel/o che fuJfe Principe delle deliberdtioni che
hauejfero Jpigli;zre i fuoi, nefi vergognò mlii del.iberare vn11
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cofa che fu.Ife contraria al.fuo modo di ·viuere, ò da altre de li·

t

berationi fatte da lui, quando la necejità gliene co mt1-ndaua.
~efto dico, perche altre volte il medeflmo Senato h,tueua vietato ÌJ i detti popolit'armar_/i &difendtrji; talche ad vn Senato
menoprudentediqu~/fo farebbe pa{o cadere del gtado (uo ~
concedere loto title difenjione. tMa quello Jempre giudicò le cofe
comeft debbom giudicare, & Jèmpre prefe il meno reo p11.rtito
per migliore; perche male glif'zpeua non potere difendere i fuoi
fadditi, male gli fàpeuache ft-armttfino Jenza Loro ,perle rtt·
gioni dette, &per molte altre cheji intendono; nondimeno conofcendo che ji [arebbono armati pernecejitìi Òogni modo, hauendo il nimico adoJlò, prefe la parte honoreuole, & volle che
quello eh' egli haueuano d far lo facefino con licenzttJua, acciÒ
che hauendo difabbidito perneceftt~. no ft auuezzajino tÌ diJubbidire per elettùme. Et benche quejlo paia partito che da ciaf
cfmttRepublica doueJfe cjfer prefo, nientedimeno le Republiche
deboli & mtt.le conftgliate non lo fanno pigliare ,neji fanno ho·
norare di ftmili necejità. Hdueua il Duca Valentino prefa
Famza, & fatto calare Bologna .à gli accordi Juoi. Dipoi volendofane tornare à Roma per la Tofaana, mandò in Firenze
vn {uo huomo àdomandare il pajJò per fe& per ilJuo efercito.
ConfultoJlè in Firenze come fihauejfe à gouernare quejla cofa,
ne ft~ mai conjigliato per alcuno diconcedetgliene.In che non ft
feguì il modo Romano , perche fendo il Duca armati.fimo , & i
Fiorentini in modo difarmati che non gli poteuano vietart il
paffare, era molto pìù !::onore loro che pareJlè che paj[ajfè con permifione di quelli, che àforza ;perchedoue vi fù al tutto il lo•
rovituperio ,farebbe ftato in parte minore quando l'haueJlèro
gouernataaltrirmnti. c..J'v!alapiù cattiua parte che habbino le
Republiche deboli , è effe re irrefolute; in modo che tutti i partiti
che le pigliano ,gli pigliano per forza, & fa viene loro fatto al·
cuno bene, lo fa,)no fort:.'ato ·;& nmper. prudm"'.Ja loro. Io voglio dare diqttejlo duoi altri ej[empi, occorjine' tem~i noftri nel·
m !/
o
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lojlato def/4 no}lr.t cittÌI. Nel M. D. riprefo che il Re Luigi x d.
di Francia hebbe U'>1ilttno , deflderofa di rendergli Pi[4,per
httuer L. mila ducatt chegli erano Jh1ti promeji da' Fiorentini
dopò tale reflitutione, m11ndù gli fuoi ejèrciti veifo Pi{ìt, capitanati da U'r{onfig. Beumonte, benche Francefe, nondimanco
huomo in mi i Fiorentini aJfai conftdauano. Condufftfl quejlo
efercito & quijl-o capit11notracafcina& Pifttperttndareàcom·
battere le mura, dot'e dimorAndo alcungiorno per ordinarfi alla efpugnatione, vennero oratori Pifani nBeumonte, & glj
offérirono di dare lit città 111!0 efarcito Francefa con quej!ipatti.
che fotto la fede del Re prometteffe non la mettere in mano de'
Fiorentini prima che dop~ quattro mefi. Il qual ptt.rtito fa tJ,,'
Fiorentini ttl tutto rifiutato , in modo chefl fegui nello ttndarui
À campo , &partìrfem con vergogna. 'l'{J fù rijiut11to il par·
tito per altrA cttgione,. che per diffidare della fede del Re, come
quelli che per debolrzza di conjiglio ji erano per farz,a meji
nelle mani fae, & dall'altra parte non fa ne jida11ttno, ne vedea.tno qeunto er11 meglio che il Re potejfe rendere loro Pifafm.:.
àoui dentro, &non la rendendo [coprire l'animo fuo , ehe 11011
l'hauendo poter/A loro promettere, & loro ejfer forzati compe111re quelle promejfe. Tttlche molto piilvtilmente harebbono fatto À cot;fantire che Beumonte l'haueffe fatto qualunque promeffaprefa, cemefeneviddet'efperienzadipoine/M n. 11. ch'efi
fendofiribeUatoArezzo vennea'faccorji de' Fiorentini mttndttto dAl Re di Francia Monfignor Imbalt congente Francefa, il
IJUAlgiunto propinquo ad r...Arezzo, dopò poco tempo cominciò
àprttticar accordo congli (J.fyetini, iqruJi fotto certa fede vo/euano dare la terr4 àjimilitudine à'e' Pifani. F1è rifiutato in Firenze ttt.le partito; i/che veggendo Monjignor Imbttlt, & parendogli come i Fiorentini [e ne intendejfaro poco , cominciò ..:f
tenere le pratiche dello accordo dafa ,fenztt participatione de~
comejfar!j; tanto che e' lo coflthiujè Ìlfoo moti"ti~ & fotto·quello
cm le fue genti fe n'entrò in vfrezzo, facemlo intendere 1(
r
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Fiorentini tome egli erano matti , &rum fl intmdet11tno deUe
eoft del mondo; chefa voleuano .Arezzo, lo facejino intendere
11l Re, i/quale lo poteua dar loro molto meglio hauendo le Jut
genti in quella città, chefuori. 'Jùnft reftaua in Firenze di /4em"e &biajimare detto ImbAlt, ne fi rejlò m11i, infino À111.nto
ehefl conobbe che fe Beumonte fujfeflato Jìmile JÌ Imb11lt ,ft farebbe hauuto Pifa come L/lrezzo. Et coji, per tornar à propoJìto, le Republùhe irrefolute non pigliano mAi pttrtiti buoni ft
non per forza, perche !11 debolezza loro non le lafcia mai deliberare doue èalcun dubbio , &fa qittl dubbio non è ca1JceUato
el'vna violenza che le fofpinga ,ftanno fempre m1ti fo.(pefa.

In diuerfi popoli fi veggono fpdfo i medefim~
ac,identi.
Cap. X X X I X.

,l'ttntiche,
Si conofce facilmente perchi conftdera le cofa prefenti &
come in tutte le cittÀ & in tutti i popolifono quel-i
E
li medejimi deflder#· &quelli mede.ftmi humori, &come vifo-

ro no Jempre.In modo che gli èfttcil coftt ilchiefamina con diligenza le cofa paffete, preuedere in ogni Repub/ic1t le future, &
faretiqueUirimedf ched1tgliAntichi fonoftati vfltti, Ònonne
trouando de gli vf4ti , penfarne de' nuoui , per [11, jimilitudine
elegli accidenti. Ma per che quejle conftderationi fono neglette,
ò non intefe da chi legge, ò[e le fom intefe, nonf<mo 'conofai11te da chi gouerna, ne feguitA che fempre fono i medeflmi fa11nJali in ogni tempo. Hauendo lacittÌldi Firenze dopò ilx e Iv.
perduta parte dello Imperio Juo , come Pifa &altre terre ,f~ necejitttta àfare guerra Ìf coloro che leoccupa11ano. Et perche chi
le occupaua era potente, ne Jeguiua che ft fpendeu4 affai neU"
guerra fenza altunfrutto. Dallo[pendere affei ne rtjult11ua af
ftti grA.uezze:dallegrAuezze inftniteqaerele del popolo.Et perche quefla guerYll era 11mmini~r11ta dtt vn magif!rato di dieci
&ittadini, che fi &biam1tu1tno i diui della guerra ,l'~~iuerfalt
m 19
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cominciò drecarfelo in difpetto, come quello che fi1fe cagione,
&dellaguerra,&de!le {Pefe d'effii ,&cominciòà pe;fuaderji
che tolto via detto magijlrato fujfe tolto via ltt guerra; tanto
che hateendeft drifare, non fe glifecero gli fcambf,& lafciatoji
fpirare ,ficommifer,o le attioni fue alla Signoria. Laqual deliheratione fa tttnto pernitiofa , che non fo!amente non leuò /4
guerra (come t'vniuerfalefl perfitttdeua) ma tolto via quelli
huomini che con prudenza t'amminiftr.tuano ne {eguì tant.Pdi.
[ordine, che oltre d. Pifajiperdè Arezzo & molti altri luoghi;
in modo che rau11-edutùfl ilpopolo dellerror fuo, & come la cttgione del male era lafibre &non il medico , rifece il magijlrato
de' x. lf!.!!,e/fo meàejimo humoreji leuò in Roma contra al nome
de' Con(oli, perche veggendo quello popolo nefcere t' vna guerra dall'altra, & non poter mai ripofarfi, doue e' doueuano penfan che ltt nafcejfe dallambitione de' vicini che gli voleuano
opprimere , penjituano nafceffe dal! ambitione de' nobili , che
non potendo dentro in Roma ctifligare laplebedifefadella poteJla Tribtmitia, la voleuano condurre fuori di Roma [otto i Confa li ,per opprimer/4 do_ue la non haueua aiuto alcuno. Et penfarono perquejlo chefojfe necejfario, Òleuarvi,1 i Confali, òregola1e in modo la loro potejfd.; che e' non hauejino autorità fopra
il popolo, nefuori, neincafa. Ilprimo che tentò quejla legge,
Jù vno Terentillo Tribuno , ilq1111.le proponcua che fl doueffero
&reare cinque huomini, che douef!ino confidera1e la potenza
Je' Con{oli, &limitarla. I/che alterò ajfai la nobilità,parendoli che la m.ujlà dell'Imperio fuj/è al tutto declin4ta , talche 11/ltt
nobilitÌI non rejlajfe piì' alcun grtfdo in quella Republica. Ffl
nondimeno tanta f o.flinatione de' Tribuni, che il nome Confa·
larejifpenfe; &furono infine contenti dopò qu.1tlche altro ordine più tojlo creare i Tribuni C<m potejlll Confa lare, che i Confa/i; tanto haueuanopiÙin odio il nome, che l'autoritd loro. Et
eoflfe,guirono lungo tempo,inftno che conofaiuto t'errar loro,come i Fior'étini torn11ro'no ~i dieci, cofi loro ricrearono i Confa/i.
e
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La cr'eatione del Decéuirato in Roma, & quello
che in effa eda notare; doue {ì confidera' tra
molte altre cofe, come fi può faluarc per fimile accidente, ò oppreffarevna Republica.
Cap. XL.
O/endo àifcorrere pirticoftt,rmente fopra g/i Accidenti cht
nacquero in Roma per l1tereatione del Decemuirato, non
mi pareJoperchiò narrare prima temo quello che feguì perfimi·
· le creatione, & dipoi difputare quelle parti che j ono in effe attioni n<Jtabili; le qualiJòno molte, & di grtmde conjiderAtione,
çoji per coloro che vogliono m11ntencre vntt. Republica liberA,
tomep,rqueUi chedifegnajiino fommetterla. Percheintaldif'orfa Ji vedrtt.nno molti errori fatti dal Senato & dalla plebe in
Jisf1tuore àella libertÌI, &molti errorifatti dtt c...Appio capo del
D ecemuirato in disfduore di quel!tt TirAnnide che egli Ji haue •
ua prefupef!ojftebilire in Rom11..Dopò molte diJPutationi &contentioni feguite tra il popolo & lanobilità per fermare nuoue·
leggi inRomtt,perlequttlifljlabilif[e pùìla tibertÌt diqueljlato,
11umdarono d'accordo Spurio Pojlhumio con quo i altri cittadini ttdAthene pergli ejfempi di quelle leggi che Solone dette à
quella città, acciò chefopra quelle poteJJero fon~are le leggi Romttne. Andati &tornati cofloro ,ji venne ttfla cretttione de gli
huomini eh' hauefino ad efitminttre & fermare detté leggi; &
crearono x. cittadini per vno 11.nno, tra i quali fù creato Appio
Claudio, huomo fagace & inquieto. Etperche e' pote.fino fenza alctm rifpetto crett.re tali leggi ,fileuttrono di Roma tutti gli
ttltri magiftrati, &in particolare i Tribt1ni & i Confa li , &leuofli lo appello al popolo; in modo che talmagijfrato veniu11. ad .
ejfere ai tutto Principe di Roma. t..Appreffe ad Appiofl ridujfo
tutta f autorità de gli altriJuoi compagni, pergli fauori che gli
fttwuz la plebe;perche egli s'erAf4tto inmcao pipo/are con le di-
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mojlrationi, che pareua mttrttuiglia ch'egli haueffe prtfofl pre·
flo vn4 m~oua natura &vno nuouo ingegno , effendo jfato tetJuto inanzi à quejlo tempo vn crudele perfecutore della plebe.
GouenMronji quefli x. aJfai ciuilmente, non tenendo pit} che
X I I. littori, iquali ttndauAno d'auttntj et quello ch'era fra loro
propoflo. Etbencheegli ha:tejino l'autorità a[foluta, nondime·
no ha11endoji àpunire vn cittadino Romane per homicidio , lo
citarono net cofpetto del popolo, & da quello lo fecero giudicare.
Scrijfero le loro leggi in x ..t1u,ole, & ituantt che le 5onjitmttffaro, le meJfero in publico, acciò che cia{ctmo le poteJfe leggere
<?- difputarle, acciÒ cheflconofcejfe fa v'ent alcuno difetto ,per
poterlo inanzi alla conftrmatiom loro emendare. Fece in fu
quefto Af?io nafcere vn romore per Roma, che fe t1 qu~fle x. ta·
uole fe n'11ggiugne.fino due altre, fl darebbe à queUe 'il loro
peifettione. Talche quejla oppinione dette occaflone al popolo di
rifare i Dieci pervn'll!tro anno. A che ilpopolos'accordòvolen·
tieri ,fiperhe i confa li mnji rifacefino .jiperchefperauano loro poter /fare [enza Tribuni ,fendo loro giudic-i delle citufe, come di foprttji dijfe: Prefa adunque partito di rifargli, tutta ltt
nobilitJI ft moffe à cercare quefli honori, &tr4 i primi era Ap·
pio; &'lif1tua tanta humanità veifò /11, plebe ml domandarla,
chela cominciòaà ejfere fofpetta a'fuoi compagni; Credebant
enim httudgrat11itdm in tanta fapàbia 'omitatem fore. Et du·
hitando d'opporfegli 4pertamente, deliberarono farlo con arte;
c!r bmche e'fajfe minore di tempo di tutti, detto no à lui autori·
td.dipreporre ifatHri X.al popolo, credendo ch'egli ojferuttjfo i
termini de gli altridimmpreporrefe medejimo ,fendo cofainujitdttt & ~{nominiof4 in Roma. !Ile vero impedimentHm pro
ccc4.fione arripuit, &nominòfetra i primi, con mdrttuiglùt &
di/piacere di tutti i nobili. J:(_gminò poi noue altri 4/ fao propoJito. Laqu11,lnuouacreationefattapervn'altro anno, cominciò
iz~jirarealpopolo &alla nobilitlf l'error fao. Perche fobito
Appio Firiem ftcit ferend.e <flien.eperfarJ.e, & comin&iÒ 4 mo-
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jlrare la ÙÙMtd futt fuperbia, &·in pochi di riempiè di fuoi coftumi i[uoi compagni. Etpersbz~ottire il popolo& il Senttto,in
faambio dix I r. littori ne facionrf e xx. Stctte/d paura.egua·
le qualchegiorno; mtt, ~minci'arono poi ad intrattenere il Sena·
to, &battere la plebe ..s'a/mno battuto da!l:vno Appellaua all'altro, er.a.peggif_ trattato»eltappellatione che.nella prima cttufa.
J;1 moqo che)a=pJebe' ton~(citfto lo errar fmi, cominciò piena
d'ajflit:ìrm.e ~ rigutt,rtft.tr in v_ifo.i _ndbili, Et 'i1ide libertatù c4·
ptareaur.im >vndefaru.ù#tem timmdo in~eum jlatum Rem·
puhl.icam tt.Adux'è.r,ant.' "f.t alla nobilità era grata quejltt loro af
jli~tio»e,J7t if!fititUa p~fentiurn Confules dejiderarent.J7enne'1o i di che ter1»i~11JSann l'~no 5 le dtte. tauole deUe leggi er4no
fatte, m11nonpu.bticJt.er;D4 qt~eJlo i Dieci prefero occaflone di
continuare nel magj/fratfJ'., & cominciarono t tenere con violenza lofliUo, &farfl Jatel/Jti deJ'4giouent# nobile , aUa qual
dt1.~11no ibeni di quefk, ,c_kt' /-oro .Coljdanna114no ; ~ibra donh
iuuenttu. corrumpebatut'!-; ~ malebat licenti11m jùam quam
omnittm libertatem; 'N..J.cque in queffo tempo che i Sabini & i
nlfai moffiroguemt..t.',Rom11,11i , infie la qual paura cominciaron,Q f x. àvederela debolez.za de!lojlat6 loro, perche fenza il
Sentttonanpoteuano 01dinare laguemt, & ragunttndo il Se..
n11to pare1M loro perdete lo Jlttto. Pure necejitati prefero queflo
ultimo partito; & ragtmati i Sen11,tori injieme, molti de' Senatori parlarono toritr4 allaJuperbia cle' x. &.inparticolare Valerio & Oratio. ·Etl'ttutoritÌf loro ji farebbe al tutto [penta ,fenon
che il Senato perinuidia della plebe non volle mriflrare l'autoritd. fua, penfando che[e ix. deponeuano il mttgiflrato volunttt·
ry· ,che potejfe ejfere che i Tribuni delltt plebe nonft rifaceffero.
Delibero/i ttdunque lagudrtt~vfaiji fuori con d.ue efarciti gui. àatidapttrtedidetti x. <...Appio rimafe àgouernare la città.
Donde ftacque che ji in4morò di Virginia , & che volendo!~
torre perfarz.t ilpA-dre Virginio per liberarla l'ammazzò; donde Jeguirom i tumulti di. R.oma O- de gli efarciti, i quali ridot-~

"

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

D E

t

D ·I S C O I;- S I

tifi inflemuon il rir1J1mente deU11,plebe Rom.tnd fa n'4nJ4ro 110

nelmonteSacro ,douejfetterot4ntoche ix. depofero il m4giftrato, & che furono cre4ti i Tribuni & i Confa/i, & ridott4
Romtt ne!ù forma de!lantica faa libertd. 'JX.Jtafl 1tdunque per
qu ejlo teffo, in prima effer nato in Rom A que.fto inconueniente
ài çreare quejla Tir4nnide per quelle medejime cagioni che nttf
cono /11, m11ggior parte delle Tirannidi nelle cittÌI ; & quejlo è,dtt
troppo de.fiderio del popolo d'eJfer libero, & da troppo de.fiderio
de' nobili di comandare. Et quandP e' non c.ormengono Jf11re
vnit legge in fauore def/4 liuertd , mag.ett4fi qualcunA dèUe
parti /Jlfauorirevno, all'horaèche fubito l~Yirannide forge.
Conuenneroilp.opolo &i nobili di .Rornll'd creire-i Dieci, &
crearli con t.anta 4utoritÌI, per dejiderù> 'the ciefcuna delle pttrtl
h11ueu1t, l'vna di fpegnereil nome Cdnfalare, t'altrd il Tribu·
nitio. Cre4ti che furono, parendo 11/ùplebe-che Appio fujfo di·
uent4to popel11re, & battejfoltt nobilitn ,ft volfa il popolo À f.euorirlo. Etq1t1tndo vn popolo ji conduce À far quejfo CJ'rore di
dar rip11tatione ad vno perche batuquellich'egli ha in odio, &
&he qu~lo vno jìtt fauio ,Jernpre interuertÀ che diuenttrÌI Tiram;o di quellacittÌI. Perche egli ttttender4infiemeconilfauore del popolo Àfpegnere la 1;obilitd., &non fl volterÌ-1 mai aUtt
Df'PreJioné del popolo ,fa non qu1mdo ei l'had fpenta; nel qual
tempo çonofciutoji il popolo eJlereferuo .pon habbi doue rifuggire. .f<.!!,efto modo hanno tenuto tutt~_coloro che h11n:11ufondttto
Tirtt1midi nelle Republiche; & [e queflo modo httuejJe tenut~
e.Appio, quellafa11 tirttnnide harebbe prefa pif, vita , & non
farebbe mttncAtajipreflo. e.Ma ei fece tutto il contntrio , nefi
potettegouer?Jare pi# imprudentemetJte., che per tener l11timn·
nide e'jifece inimfro di coloro cheglie l'haueuano d11t4, & che
glie ne poteu11no m11ntenere, &amico di quelli che non erano
&oncorji À dargliene, &che non gliene harebbono potuta m11ntenere, & perde/i coloro che gli erAno amici, & cere~ di kaNere amici quelli che nongli pottu1tno effere amiti• Per&he lllJ·
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corti che i nobili defiderino tiranneggiare, quella parte della no bilità cheft troutt fuo.J'idella Ti~d?Jnid~ ejemtre inimic4 al Ti·
rArmo; ne quello felapuo mtti ~1t11.dagnare tutta, perl'ambitione grtinde, &grande auaritia ch'è in lei, nòn potendo il Ti·
ranno hauere' ne tante ricchezze' ne tanti honori ,.che ntutta
fatisfaccùt. Et coji Appio lefciando il popolo , & accofhndoji a'
nobili ,fece vno errore euidentijimo, & per le r1&ggioni dette
di fopra) il' perche nvolere con violenza tenere vna cofa bi•
fogna chejiapià potente chi sforza, 'èhe chi è sfarzato. Donde
nafte che quelli Tir.mni eh' hanno amico l'vniuerfttle, & inimi·
ci i gr11ndi ,fono pitìjicuri., per effete la loro viole"fza Jojlenuta
da maggior forze, che quella di coloro eh' hanno per inimico il
popolo & amica la nobilitd.. Perche con quello Jauore bajlano À
conferuap le forze intrinfeche, CfJme bajlarono à Nabide Tir11.nno di Spart;t, quando tuttA Grecia & il popolo Romano /o
11J[altò , il quale 1i{Jidurat~Ji di pochi nobili, httuendo amico il
popolo, con quello ji difefa; il che non harebbe potuto fare ha·
uendolo inimico .. In quelfaltro grAdo , per hauer pochi amici
dentro, non bttjf11.m le forze intrinfeche, ma gli conuiene cer·
cttre di fuor4. Et h41mo ttd effere.di tre forti; l' vna , fatelliti foreflieri, che ti guardino laperfon11.; l'altra, armare il cont11.do,
,hefAcCi4 quelt'efftcio ch'httrebbe nfar [11. plebe j /a terza, ad herirji co' vicini potenti, che ti difondino. chi time quefti modi.
&gli ojferua bene, ancorA ch'egli hauef[e per inimico il popolo,
potrebbe in qualche mudo f11luarjì. Ul{a Appio non poteua far
queflo di guttdagnarft il contado, fendo vna medeflma cofa il
cont4do &Roma, &quel che poteua fare·non feppe; talmente
cherouinÒ.ne'primi principi! fuoi. Fecero il S enttto & il popolO'
in quefla creatione del Demuirato errori grandWtmi ;percheancortt che difopraJi dica in quel difcorfo che Ji fJ del Dittatore, che quelli magiftr.at(che]ifanno d.i perloro , non quelli che
fì. il popolo, fono nociui 1tl14 libertÌI 1 mndimem il popolo deb·
be, quando egli ordina i magiftrati ,fargli in modo ck_'egii h_ab·
"'!
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bino 4d htt11ert qualche rifpetto Jdiu'étare trifti.Et aout t'fi de~~
/;e proporre lorogtuzrdùt jer mantenergli buo.ni, i Rom11ni 111
/euarono ,facendRio folo magijlrato Ìn Roma, & annuUandtJ
tuttigli altti; per ltt eccejiua voglia ( ca11u di fopra dicemmo)
,he't Senato haueua difpegnere i Tribuni, &la plebe di fpegnere i Confoli; laq1111_legli accecò in modo, che concorfono in ta•
te difordine. Perchegli huomini, come diceet4 il Re Ferrando,
fpejfo fanno come certi minori vceelli di rapina, ne'quali èt4n·
to defiderio di confegùire la loro preda, d che la natura gli inci•
fil ,che nonfentono'Jln'altro maggiorvcce!lo che jùt lorofopr4
per ammazzargli. Conofae.ftadunque per quejlo difcorfo, come
netprincipio propofl, l'errore del popolo Romano volendo faluare lalibcrtd. ,&gli errori di Appio volendo occup.1re la Ti·
rannide.
• l

•

\

,_ t

•

t

Saltare dalla humilit~ alla fuperbià'~ dalla pietà
alla crudeltà, fenza debiti mezzi, è cofa imprudente & inutile. . C:::ap. XLI. ..·

J

Ltre àgli altri term,ini m4le vfati da Appio
O
re la tirttnnide, non fà di poco momento faltttre troppo
prejfo dav1Mrp.Mlità11dvn'altra. Perche la ajlutiaJuanc!lo in-

permttntene~

gannare la plebe ,fimulando d'effere huomo popolare, fi~ bene
tz;Jata. Furono Àncortt.bene vfati i termini che tenne perche i
Diecifl h11uejino ;,, rifare. FÙ ancora bene vfata quella ttudaci4
ài crearefejiejfo CotJtr4 À l'eppinìone della '!2obilitJ.F1~ bene vfJt..
to tre4re colleghi J fuo propojito. U'l(a non Jù già bene vfluo,
come egli hebbefatto quejfo (fecondo che di fopradico) mutare
in vn fùbito natura, & d'amico mojlrarji nimico AllA plebe,
d'hum1mo faperbo, di fttcile difficile, &farlo tan.tò pr'e.fto, che .
fenztt jèujà vemna og(Ji huomo l11tuejfe À conofaer la /11/lacitt
del! animo fuo. Perchechièparutobuono vn-temp<>,, &volle ÌI '·
foo propojito diuenfltr trijlo, lo dtbbefare per gli debiti mez,fi,
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& ÌH moào eonduruifi con le omzfioni, che in11nzi che la àiuerfa
1Mtura ti tolg11de'fauori vecchi, /11 te n'habbittdati. tanti degli
nuoui che tu non vtng" J diminuire la tua ttutorità; altrim,mti.trou11ndoti[coperto &fenza amici, rouini .
.9Ento glihuomini facilmente {ì poifono
rompere.
Cap. XL I I.

cor~

otafi11ncorttinqueftamttteriA del Decemuir1tto, quat#o
facilmente gli huominifi corrompono , & flmnofl dium·
tare di contrari"' natura, ancora che buoni &bene educati, con-·
fider.tndo quanto queUa giouentù che Appiofi haueua eletta intorno cominciò adejfere amica della tirannide pervn poco d'vtilità che glie ne confeguiua, & come ~into Fabio, vno del
numero de'fecond1 Dieci ,fendo huomo ottimo,ttccecatoda vn
poco d' ttmbitione, & perjuafò d1tlla mttlignità d'Appio, mutò i
Juoi buoni cojlumi in pefimi, & diuentÒ jimile à lui. IL-che efaminttto bene ,farà tanto pù) pronti i Legifùuori delle Republi.che òde' Regni àfrenare gli appetiti humani , & torre loro
ogniJperanza di potere impune err11re.

N

~lliche combattono per la gloria propria,fo ..
·- no buoni & fedeli foldati.
Cap. X: L 11 t_
onjìderttji ancora per ilfoprafcritto trattAto, quttnta dijferenzA èda vno efercito contento , & che combatte per la
gloria fua, àquello ch'è male difpojl4, &che combatte perl' ambition:r: d'altri. Perche doue gli e[erciti Romani JoleeMno Jempre effere vittoriofi fotto i Confoli, fotto i Decemuiri Jempre
perderono. Da quejlo eJfempiofi può conofaere parte delle cagioni della inutilitÌI ,de' foldati mercenarij, i qtMli non hdnno altra
Mgione-che li tenga fermi, che-vn poco di ftipendio che tu dai
loro. La qual çagione non è1 ne pu~ efferc beflante àf.~~gli fede~

C

?' 1fl

•, .•
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li, ne tdnto tuoi amici che vogli11no morire per te. Perche in
quelli ~{erciti che nan è vna affettione verfo di quello per chi e'
çombattono, che gli facci diuentareJuoi partigiani, non mai
vipotrà ejfore tanta virtù, che b4fi .4 reftf/"ere ad vno nimico
vn poco virtuofo. Et perche quejlo ttmore non può nafcere, ne
quejlagarad'altro chedifudditi tuoi ,ènecejfario d voler tenerevno flato, tt volere mantener~ vna Republica Ò vno Regno, 4Y1tJttrji dc'fadditi fuoi, comeft vede che hanno fatto tutti quelli che congli eferciti h11nno fatts gr11ndi progrefi. llttte·
uano gii eferciti Romttni fotto i Dieci quella medeftma virtù;
ma perche in loro norJ era quella medefima difpofttione, non faceuano gli vjitati loro effetti. t.Mtt come prima il magiftrato de'
Diecifù fpento, &che loro come liberi cominciarono J milita·
re, ritorno in loro il mede.fimo animo, &per confaguente le loro imprefe ha11euano il loro fine fa/ice fecondo l'Antica confuetudine loro.

V na moltitudine fenza capo einutile, & non fi
debbe minacciare prima, & poi chiedere l'autorità.
Cap. XL I V.

Ra la plebe Romanapert'ttccùlente di Yirginùt ridotta ttrEdimandt1re
'111ttinel monte{acro. yapdòit Senllto
ambafciadori
con qu11le 11utorit4 egli haueflttno abbandonttti i
À

{~oi

loro cttpitani, 6 ridottifi nel monte. Et tanta era jlimata t'au·
toritJ del Senato, che non hauendo la plebe tra loro capi, niuno
jì ttrdiua ;f rifpondere. Et T. Liuìo dice, ch't' non mancttua loro
m4teria À rifpondere, mtt mancaua loro chi faceJlè la rifpofl4.
La qual cofa dimoflr11 appunto la inutilitÌI avna. rpoltitudine
fan,;,acapo. Il qual difordim fù conofciuto da ri~~inio, & per
fao ordinefl creò X X. Tribuni militari, che fujforo loro ca;o tÌ
rifpondere &conuenire col Senato. Et hauendtJ chiejlo che ft
mamlaffi loro r11lerio & Oratio, a' quali loro direbbono /4 710•
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glia loro~ nonvivolfano 1tndarefe prim11i Dieci non àepone11ttno il m11giftrato ; & ttrriuati Joprtt il monte, àoue era la plebe ,fùdomandato lorodaquellachevoleuano che fl creaj[ero i
Tribuni della plebe, & che s'haueffe ttd appellare al popolo i ogni
magijlrato, & cheji deJfero loro tutti i Dieci, che gli voleuano
ardere viui.Lttudarono ralerio & Oratio le prime loro dom1tn·
de; biafiwuwono l'vltima come impia, dicendo, Crudelit11tem
dttmnAtu, in crudelitatem ruitu; & cunflgliarongli che douef
fino lafaittre ilfare mentione de' x. & eh' egli Attendejino ;, pi·
gliare l' 11,utoritÌI & poteflil loro, dipoi non mancherebbe loro
modo Jfatisfarfi. Doue apertamenteji conofce, quantaftultitia
& poca prudenza èdomandttre vna cofa , & dire prima io '7.10 •
glio far mal con effe. Perche non fi debbe m0j1rare l'animo fuo,
ma vuo!(i cerc~re .d'ottener iuel fuo defiderio itJ ~gn~ m.odo.
Petche e bAjla t11- dtmand11re a vno le arme,fenz1t dire to tt vo·
gli odmmttzzare con effe, potendo poi che tu hai l' artne in mano
ftttisfare aUo appetito tuo.

E cofa di inalo dfempio non offeruare v111a legge
fatta,& maffime dallo autore d' effa; & rinfrcfcare ogni dì nuoue in giurie in vna città, èà chi
la gouerna dannofiffimo. Cap. XL V.
'Eg11ito l'accordo, & ridott4 Ro1111t nell'antica fua farmA1.

Yirginio citò Appio in11nzi alpopolo difendere fua
S
fa. f2!!,e!lo çomparfe 11ccttmpagnato da molti nobili. T1rginio
ÌI

/11

cAU·

eom1tndò che fuffe mejfo in prigione. Cominci'o Appio;, grid11re,
& appellare al popolo. Virginio diceua che non eflt degno d'hA·
uere quella appeUagione eh't..{li haueu4 dijlrutta , &battere per
aifenfore '}uel popolo ch'egli haueua ojfefo. Appio repplicaua,
'om_e' e' non haueano d violare queUa appellagiont eh'egli haue~
uttno con tanto dejìderio ordin11ta. Per t1mto egli fù incarcerato, è! 111111nti 11l di delgiuditio A11Jr1J1t1:1~Ò fe fte.ffo. Et bm;he /4
\.

\
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fcelerata vita d'Appio meritajfe ogni fopplicio , nondimeno f~
cofa poco ciuileviolttre le leggi, &fdnto più quella 'ch'era fat-,
ta a!fhor1t; Perche io 13oncredo chejia cofadi pi'ù cattÌtNujfi:m'"
pio in vna Republica, che['tre vna legge & non la ojfcruttre ~&
tanto pirì, quanto la ~n èofferuatada chi ( hafìttta. Effondo Fi·
renze dopÒ il XC I V. jlt1ttt riordinata ne/ JUO jfato con l'AùttOtJi.
Frate Gìrolttmo S auonarola (gli faritti del quale mojfr_ano {4
dottrina , la prttdenza, /Il virtù d1:/l',u1imo fu o) & haue ndo tr4
l'ttltre coreflitfltioni per afticemtre i cittadini {atto fare vna leg·..
ge cheji potej{e appellar alpopolo dalle fentenze che per ca{o d~
jltttogliotto&laSignoriadefino (llqual legge perfaafa pj~
temf o, & con di/Jicultà grandijima ottenne) occorfe che poco
dopolaconfirmationed'ejfa,furono condennati à morte dttlla
Signoria per conto di flato V. cittadini, &volendo quelli appellare, non furono lafaittti, & nonfù ojferuata la legge. Il che toifa pitl riptttatione dquel Frate che neffen'1tltro decidente; perche
.fè quella appellatione era vtìle , ci doueuafarla ojfontttre; s'ella.
non era vtile, non doucrMfarla vincere. Et tanto piìì fil notato
quejlo accidente ,quantocheitFrate in tantè predictttioni che.
fece fllhhe fi} roitaq.tJeft.t leggt ,.Jlton m4i, 'òdannò chi l'httueutt
rottd, òlo fcusò, come quello che dannare non voleua, come cofa chegli tomautt R. propojito, &fcufare non lo poteua. Ilche
hauendo[coperto l'animofoo ambiti~(o &partigiano, glitolfe
riput4tione, & detteglhtjfai carico. Ojfçnde ancora vnojhtftl,
11.!fai rinftefcare ogni di nell'ttnimo de' tuoi cittttdini nuoui hu~
mori pernuoue ingiurie che~ quejlo &quello jifaccia;10, come
intemenne à Roma dopò il Decemuirato. Perche tutti 'i Dieci;
& ttltri cittttdini indiuerfi tempi furono ttccufati & condenna·
ti ,Jn modo eh'egl'eta vn fpaumto grandifimo in tutta /4 no.._
bilit~, giudicando che e' nonji httuej{e mili àporre ftne àjimili
condemntttioni ,ftno Ìltanto che tuttala nobilitÌI non fujfe àiJlrutta.Eth11,ebbe.generato in quella cittdgrande inconuenieni
u ,fe diutlarcQ Duettio TribHn<> nrm 'lii fujfe flato pr(}ueduto,
ilq1111~
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i/qualfece vn editto , che per vn'anno non fujfè lecito 1td 1tlctmo
citare òaccttfare alcun cittadino Romano; il che ra/1curò tutta
la nobilità. Douefi vede quante Jìadannofo 1td vna Republica
~ad vn_ Principe tenere con le continue pene & offéfe fo.{Pefl &
paurojigl' animi de'fadditi. Etfmza dubbiò non ji puo tene1e
ilpiù pernitiofo ordine; perche gli huomini che comincia?So À
dubitare di hauere capitar male, in ogni modo s'ajicurano
ne' pericoli, &àiuentano pi't# audaci, &meno rifPettini àtentare cofe nuoue. Pero ènecej[ario, Ònon offendere mai alcuno, Ò
fare le ojfefe ad vn mt.tto, & dipoi rajicuraregli huomini, &
dare turo cagioni di quietare &fermare Canim o.

a

·Gli huomini falgono da vna ambitione ad vnà
altra, & prima {ì cerca non dfere offefo, di po~
di offendere altrui.
Cap. XL V I.
Auendo ilpopolo Romano ricuperata la libertà, ritornttt8
nel _fuo primo grado, &intanto maggiore, qu4nto ji era.
no fatte di molte leggi nuoue in corrobor1ttione dellafua potenza,pareua ragioneuole che Roma qualche volta quietaJfe. Nondimeno perefperienzafl vidde il contra.rio, perche ogni di vi
forgeeM nuoui tumulti & nuoue difcordie. Et perche T. Liuio
prudmtijimamente rende l4 ragione donde quejlo nefceua,
non mi pare fa non À propofito riferire appunto le (ue parole,
Joue dice, che fempre, òil popolo, Ò ltt nopilit~ infuperbie11t,
quando l'altro ji humiliaua.Etffttndo la plebe quieta tra i termini fuoi, cominciarono igiouani nobili aditJgiuriarla; &i Trihuni vi poteuano far pochi rimedy·, perche 1tncora loro erano
violati. La nobilità dall'altra parte, ancora che gli pttrejfe che
lttfoagioutnttt fujfe troppo feroce, nondimeno haueua À cttro
ch'httuendoji à trapaffer il modo, lo trapajfaj?ino i (uoi & non la
plebe. Et coji il deflderio di .difendere la l~.bqrtÌI ,faceua che ciaf
cuno t11ntofi preualeua eh' egli oppreffe1111 l'altro. Et l'ordine di
o

H

'
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')uefli .tccidenti è, che mentre che gli huomini cerc.tno di non

temere, cominciano Jfartemer ttltrtti, & quella ingiurùtch'e·
gli fcacciono da loro, la pongono fopra vn'altro; come Je fa.Ife
necejfario offendere,~ ej[ere ojfofa. redeftper quejfo in qual mo.
do ,fragli altri , le Republichefl rifaluono, & in che modo gli
huominifalgono davn'ttmbitione ttd lm'ttltra, & come quella
fentenza Sttluftittn4pojltt.inboccadi Cef11rcè veri_{ttnM, ~od
omnia mal.i exempla bonu initfs orta font. Cercano (come di
fopra èdetto) quelli citt11dini che ambitiofammle <viuono in
<vna Republictt lA prima cofa di non potere ejfere offefl, non {ol4·
mente;dtt i priuati, mtt etiam da' magiftrati. Cerc-4no. per po·
tere farquefto, tt.micitie, & quelle a;quijlan() pervie in ttppa~
renza honejle, ~confauuenire di danari, Òcon difendergli da'
potenti. Et perche quejlo pare <virtuofa , s'inganna facilmente
ti'![èunrJ, &perquejlo nonviflpone rimedio; in tanto ch'egli
fenz'tl.~1teolo perfeuerando, diuenta di qr1alitÀ, che i priuati
&ittadim ne-'9.anno paura, & i magiftratigli hanno rifpetto. Et
quttndo egli èfalito J quejlo grado, &non fl jìa primtt ouuiA.to
Alta faa grandezza, viene ad ejfère in termine , che VrJlerlo
vrtareèperiu1lofifimo ,perle ragioni che io diji di.(opra del
pericolo che ènello vrtarevno inconuenienteche habbi gia fat·
t~ augumento in vna cittd; tanto che /4 co(aji riduce in termi·
ne, che bifagna, ocercare di jpegnerlo con pericolo d'vn11 fabittt rouina , òlafcùtndolo fare entrare in vntt feruit'ù manifèft4,
fe morte, ÒquAlche accidente mm te ne libmt. Perche venuto a'
foprefcritti termini, che i cittadini &i m11gijlrati habbino pttu·
rtt Ad offender lui & gli amici fuoi, non dara dipoi moltafati·
ca Ìlfare che giudichino & offéndino tÌ fuo modo. Donde vn4
Republica tragli ordini fu oi debbe hauere queflo, di vegghiart
che ifooi titt4dinifatto ombr.t. di bene non po.finofar male, &
ch'eglihabbinoquellariputationechegioui & non nuoca at!tS
JibertÌI ,come nel foolu-ogodttnoi f arìulifputat6.
1
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Gli huomini anéora che s~ingannino ne, genera~
li, ne, y>articolari non s'ingannano.
Cap. XL V I I.

sfendoji il popolo Romttno (come di fopra ji dice) recato ;,
noia il nome Confa lare, &volendo che potejino efer fatti
Confoli huomini tlebei, Òche fitjfe limitata la loro ttutoritn, la
mbilitd., per non dehoneftare l'autoritd Confai.ire ne con l'vnii
ne con l'altra co{a ,prefevnavùt di mezzo,& fùcontenta che
ftcreajino I V. Tribr,ni con potejfa Confolare, iquali potejino
ejfore cofi plebei come nobili. Ft1 contenta~ quefto la plebe , pttrendogli fpegnere il Confolato, & htt ere in quejlo [ommo grado ltt parte [ua. 'J{_acque di quéjfo vn cafa notabile, che venentloji alla creati one di quejfi Tribuni, & potendoji creare tutti
plebei ,furono dal popolo RomAno creati tutti nobili. Onde Tito.
Liuio dice qtufte pare le ; ~orum comitiorum euentm docuit,
alias animos in contentione libcrtatu & honoru, alios fecunJum àepojita certamina in incormpto ùu1icio effe.Et efaminando donde poffe'procedere quejlo, credo procedà che gli huomitJi
neUe cofegenerali s'ing annan~ Ajfai , nelle particolari non tanto. Pare11A generalmente alla plebe Rom11na di meritare il Confalato ·,per httaere più parte in ltt citt'Ps , per portare più pericolo
nelle guerre ,perejfar quella che con le braccia Jue manteneua
Roma libera, &lafaceua potente. Et pttrendogli ( cgme èdetto)
queflo fuo dejiderio ragioneuole, volfe ottenere quejla autorità in ogni modo. <.Ma come la hebbe àfare giuditio de gli huomini fuoi pttrticolarmente, conobbel11debolezzfldi quelli, &
giudico che nejfemo di loro meritttJJè quello che tutttt injìeme gli
pttreua meritttre. Tal che vergognatafi di loro, ricorfe JÌ IJUelli
che lo meritauano. vaUa qr,al deliberatione marauiglittndofl
merit11,mente Tito Liuio dice que/fe parole; Rane modeftiam
1equit11.temque &altitudinem animi vbi mene in vno inueneru, qu& tuncpopuli vniuerjifi1it? In corroborati on~. di quejfo
o !I

E
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fa 11e può addurre vn'altro notabile ejfempio ,fegetito in Cttpou4

da poi che Annibale hebbe rotti i Romani ÌI Canne, per la qu11l
rotta fendo tuttafolleuattf- Italia, Capouaflaua ancoraper tumultuare , per l'odio eh'era tra il popolo & il Senato. Et trouandofl in qttel tempo·nelfitpremo magijlrato Pacuuio Calano,
& conofcendo ilpericolo che portaua quella città di tumultuare,
Jifegnò con f"o grad1J riconciliare la plebe çon la nobilitlì.Etfat.
to guejlo penfiero, fece r11gun4re il Senato, &narrò loro l'odio
che'lpopolo baueua contra di loro, &i pericoli che portauano di
ejfere ttmmaz.,:z:,ati dtt. quello, & d11ta la cittÌI ad Annibale, fendo le cofe de' Romani afflitte. Dipoi foggiunfe che fe voleu11no
lafcittrgouernare quejla c tt ÌI lui, farebbe in modo che ji vnirebbono infleme ; magli voleua ferrare dentro 11,l palazzo, &
col fare potejlà al popolo di potergli cajligare ,faluargli. Cederono à qucftafua oppinione i Sentttori, &quello chiamò il popolo àconcione, hauendo rinchiufo in p11lazzo il Sen4to,& dif
fece me egli era venuto il tempo di podrdomare la [uperbiA del-.
tanobilità ,& vendicarfldeUe ingiurie riceuute da quella, h.4umdogli rinchiuji tuttifotto la fua cuflodùt; ma perche crede""' che loro non'Volefino che la loro cittÌI rim11nejfa fanztt gouerno , era necefferio ( vole~do Ammazz4re i Senatori vecchi)
crettrne de' nuoui. Et per tanto haueua meffo tutti gli nomi dc
gli Senatoriinvnaborftt, & comincierebbe à trargli in lorrJ
prefenza, &egli farebbe i tratti di mano in mano morire come
prim4loro hauejino trouato il foccejfore. Etcominci.ito à trttrne vno,fù 11l nome di quello leuato rz.m rom orgr1t.ndijimo, chi.f,.
mandola huumo fuperbo, crudele, & ttrrogttnfe. Et chiedendo
P 4cuuio, chefacejtino lofcambio ,ji racheto tutta la concione.
Et dopò 11! quanto/patio fo nominafo vn àe/la plebe, al nome
àelquale chi cominci-O Jftfchiare, chi .iÌ ridere , chi .4 dirne male
in 'V» moJI), & chi ùz rz,1n'altro. Et coji feguit11ndo di mano in
mano, tutti 9uelli chefuron nominati glitJudic4tMno indegni
JelgrAdo Sen11torio .In moJoçhe P11c1111io pref4foprtt q11tjfo oç-
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CAjiont di.Jlè ; Poi che voi giudicate che quejlà eittÌf Jli11 m4lt
fonzaJen,ato , &; fare glffcttmbi i Senatori vecthi non 'CJ°1tc·
roràd.te, io penfo chejùt bene che voi vi riconciliate infieme;
perche quejfapaur11 in /11qtutle i Senatorifono flati gli h11ra fatti
in modo rihumiliare, che quella hum11nitJ che VfJÌ cerc11uate al·
t1oue trouerete in loro. Et accordatifl Àquejlo, ne fagu'ì l'vnitJ- '
ne di quejlo ordine, & quella ing11nno in che egli er11no fl fco·
perfe come e' furono coftretti venire a' particolafi. Ingannmfi
o/tra di quefto i popoli generalmente nelgi11dic11re le èofa &gli
ttccidenti d' eJfe, le quali dipoi Je conofaono particolarmente , .ft
11t1ueggono di tale inga1mo. Dopò il M. e e e ex e 1 v. femlo
jhtti i Principi de Da cittd cacciati da Firenze, & non vi effend~
11/cunogoue1m ordinato , ma piÌI to.flo ima certa licenz' ambitiofa, &andandoleco{epublichedimaleinpeggio, molti popol11ri veggendo la rouina deUa città, & non ne intendendo ttl •
tra c11,gione , ne accafauano l'ambitione di qu11lche potente che
nutrijfè i difarclini, pet poter fare vn.flato JÌ fuo propoftto, &
torre loro la libertÌI. Etjauane que.fti tali per le loggie &per le
piazze, dicendo mAle di mslti cittAdini, & minacciandogli che
[e maift tr()uajfero de' SignoriJcoprirebbono quejfo loro inganno, & gli cajfigarebbono. Occorreua fpeffò che dijimili n'afcen·
àeuA- Al fapremo magijlrato , & come egli era [alito in quel
luogo, & che e' vtdeua le cofe piùdttprejfo, conofceuai difotdi·
ni donde nafceuano , &i pericoli che fopraftauano, & la dif.ficultì. del rimediarui. Et veduto come i tempi & non gli huomini caufauano ildifordine, 4iuentaua Jubito d'vn'altro ani.mo & d'-vn' altra fattA; ptrche ltt cognitione delle cofa particolari gli toglieuavia qtJello inganno che nel confiderare generttlmetefl haueutt prefuppo.fto. Di modo che quelli che lo haueuano
prima ( quando era priuato) fentitrJ parlare , & vedutolo poi
nelfupremo magi.ftratoj!are quieto, credeuano che nafaeffe,non
per più vera cognitione deUe cofe, ma perche fujfe}lato aggirato
& corrotto da i grandi. Et amtd<mlo quejfo ìi molti ~~omini,&
o 1~
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molte volte,.11e 1ucque mi loro vn prouerbio, che diceutt; Co·
Jloro hatJ~q vn ~nimo in piazt:.t., & vno in palazzo. Conftde.
rando d11nqtte tutto que/lo ji èdifcorfo ,fi vede come e'fl può fa.
re toj!o apfire gli occhi a' popoli, tro1umdo modo ( veggendo
ch'vngenerale gl'i-nganna) &h'egli habbino tÌ defcendere a' par·
ticolari, comefece Pacuuio in C11.poua, & il Senato in Rom1t,
Credoancçracheflpcffitconchiudere, che mdi vn'htlomo pm·
dente non dcbbefug.~ire ilgiuditio popolare nelle cofe partic o·
lari, circa le dijlribt1tioni de'gradi &delle dignit~; perche folo
in queflo ilp.opolrJ non s'inganna ,& [es 'inga;1na qt1ttlche vol14 , fi4_/i.raro, che s'inganneramto pi11 volte i pochi huomini che
hatt.ejino. Jfarejimili diflribtttioni. '1{s mi par fuperfluo mo·
Jlr1tre nelfeg"ente capitolo l'ordine che teneu11 il S mato per i11g111m4re ilpopolo ne/le dijlrib11tionifal.
,..

.. .
.
Chi vuole che vno magifl:rato non fia dato ad
vn vile, ò ad vn trifl:o, lo facci domandare, ò
ad vn troppo vile & troppo trifl:o, ò ad v11
troppo nobile & troppo buono. .
Cap. X L V I I I.
~

i"'\ ':"ndo il Stnato d11bitauA. che i Tribuni con poteftJ Confa~
<

"

'-.,(,.!._are non fu.fino ftttti d'h11omini plebei, teneua vno de'
J11oi modi; Òegli foceua domttnJare tÌ i piìì riputati huomini
· Ji RomA, Òver4mente per i debiti mezzi corrompeua rpulche
P leheio fordido & ignobilijimo , che mefcolttti con i plebei che
Ji mig/iorqu1tlitJ. per f ordimzrio /o domandauano , Anche /oro
lo dom4ndef!ino • .f!2!!,ejlo vltimo modo foceua che la plebe ji
vergognt1114 ÌI dttrlo, quelprimo faceutt che la ji v~ytognaua .~
torlo. Il che tutto torna ÌI propoflto aclprecedente diporfo, doue
fi mojlrti che'! popalo fa s'ingann-i de'generali, de' particolari
nons tngAnna.

..
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Se quelle città che hanno hauuto il principio li·
cero, come Roina, hanno difficultà àtrouare
· leggi che le mantenghinò, quèlle'ènelo haJ.1no immediate feruo ne hanno quafi vna impoffibilitàJ
çap. XL .I X.
ra~to fl4 àifftcile nel~o orJinAre<Vntt Refubl~ctt proueà~-

Q

re a tutte queUe leggi che la mantenghmo ltber4, lo dimoftra affei beneil proceffò deUa Republfot RomJtntt , do tu non
ojlante che fujino. oràipAte di moltt leggi da Romolo prima , di
poidaNuma,daTulloOftiliQ,&Seruio, &vltimammte da
i dieci cittadini creati àJimile operA, nondimeno Jempre nel
maneggi.Jre quella cittÌ-1 fi faopriuano nuoue necefitd, & trii
nuefferio creare nuoui ordini.; còme interuenne quando &[M·
rono ;; cmfari, i qualifurono vno di quelli prouidimenti che
Aiut.crono tmere RowM liberli quel tempo che lA vijfe in libertà.
Perche diuentati 4tbitri de' ceflumi di RomA, furono cagiant
potifùntt che i Romani tlijferifino più àcorromperji. Fecero bene nel principio JeU..J cretttione di tal m4giftrato Vlf.ò ·errore,
creando queU() per cinque Anni; ma dipoi non molto tùnpo Jù
corretto dalla prudenza di MArnerco Dittatore,.il qu4l per nuoua legge riduffc detto magiftrato il X V 111. mefi.vll che i Ctn·
fori che vegghiauafJo hebber ta;ato perm11le,che priuarono MA·
mercoàel Senato ;laqualcoftt&daUaplehe& d11.ipAdrifù1tf
fai biajimttta. Et perche /tt.hifhiritt non mojlu che c..M1tmerco
fe ne potejfè difendere, conuime., Òche lohiftoricojìte defe1tisu1.,
ugli ordinidi.Romamqi1eftaparte mm buoni ;per:chentmtbene ch'vna Republif'djia in modo ordina/A.; chivn ~ittAdino per
pro~ulgare vna legg:6 conforme Al viuer libero ne pojfo ejfere
Jenza ate.un rimedio ojfefo. t.Ma torn11nelq bl pri11cipio di qutfto djfcorfo ,dico (h.t ji-debbe pey/.A. çyM,tione di queflo nuoùo
ma.giftrato çor;flàmtre , chefa quelle .éittÌ che ham~o hauuto·il

I •
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principio lihero, ·&che per[e medejimo fi èrotto , come Roma;
-l11tnno diflicf{~~gr4nde ÌI trou4r leggi b~qn~per mantenerle /i.
6ere , '!_qn ep111rauigli11 che quelle citta che hanno hauuto il
prh;,cipio loro immediate faruo , habbino , non che difJìcultà,
mit impojibiliià ad ordinarfi mai in modo che le pojir;o vitme
cit1ilmente& quietamente; èomefi vede che.èintemenuto 11/14
città di Firenze, laquttle per h4tler hauuto il principio fuo fot·
iòpojlo ài'Imperio Romano, & e.Jfendo 'Viuut4 fempre {otto gouerno d'a!tri,j!ette vn tempo fagetta, &fenza penfàre à{e medefirmt.; Di/JQivenuta t' occafione di refpirare, cominciò àfare
fooi ordini , i qetali (endo mefc.olttti con gli antichi eh'erano trijfi, mm poterono ejJère buoni ; & coji t ita maneggiandofi per
e c. anni, chefl ha di ver.i memoria, fenztt. hauere mai ha11-rtto
Jl11.to per il quale ella pojfa verttmente effere chiamattt Republica.
Etquejledifjicultìuhe fono (fate in lei ,fonojl-ate fetnpre in
·tutte qutlle città ch'hanno hau11-to i prinéipi/fimili à lei.Et ben•
~he molte volte per fujfragij. pt,biici & liberi .fl Jìa dato ttmplet
autorità dpochi cittadini di potere riformdrla , non per tant~
-mail'ha11no ordinttttt tÌ commune 'lltilità, ma fempre npropojìto dell4,/arte loro ; il che ha {atttJ, non ordine, mtt maggiore
Jifordine itJ qaella cittJ. Et petvenire àqualche ejfempio particolare, dico come tra l'altre cofe chefi httnrio d con.flderAre da
vno ordinatore d'vna Republica , è efaminttre nelle mani di
q11aii huomini ei ponget t'autoritR del fangue contflt. de' faoi
tittadini . .f<!!,ejlo era bene ordinttto in Roma ; perche 'e'fl poteua ttpptUare al popolo ordimtri4mente. Et [e pure fujfe occorfa
tofa importante ,.do11eil differire la efecutione median-te la appeUationefujfè pericolofa ,h11ueutt?Jo il rifugio del Dittatore , il
quale efaguiu11..ùnmedùtte; al qual rim.tdifJ non 1ifuggù11mo
milifa mn per necejità. tMa Firenze, & /'altre città nate nel
modo di lei (fendo ferue) hauet#l,na quejla AutoritJ coUDcittain
VN farejlie10, 'il qu11le ma1Ul4to dal Principe faceu1t tale vfjicio.
~1111do dipoi 71e1111er;.'jn: libertà 1 m4ntenner1 quef/11 a111ori~JJ
In
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in vn farefliero , il quale chùtmauano e11pitantJ. il che (per po·
tere effer~. f~•ilmente c,orrotJo dtt' cittadini p'otenti) ff4 cvf11.
pemitioftjfimtt• c..M11.di poi mutttndoji perla mutatione dr gli:
flati quejfo ordine,crearono otto cittadini che face/ino Cvfjitio.
di quel capitano. Il quale ordine di cttttiuo diuentò pefimo,per
luagioni che altre<Voite Jòno drttc) che i pochifuro'no-femprt.
minijlri dé' pochi & àe':pi'H potenti.Da chefi·è guardata la cit~
di Vinegia, la quale ha x. cittadini che fenza appéllo poJfon~
punire ognicittadino. Etperchù' nimbajlarebbono d. punire·i.
potent_i ~ ancora che.n'hauej(ilzo lilutoritÀ, 'l/httnno cohjlit11ito.
le .f2.!!,ttr4ntie; & di pi# hnnno voluto chll r:~nfiglio de; Preg#.
(che èil cenjìglio maggiore) pojfa cajligargli.• In modo &he non
vi mancando l'accujAtore, non vi mancai/ gludièe À tenere gli
huomini potenti J freno. 'N....gn è.adtméjttc md1'4qi.glia veg'gendo come in Roma,ordinat11 dtt fe me~ejima & datanti hùo"
mini, prudenti, furgeua'no og,,idi nuoue ùgioni perle qùJJli ft
haueua .4 faynuoui ordini in fauor del v.iuer libero, fa he'!L'altre cittÌI che hanno più àifard..imito•.primipfo, ~i.forgano tali
difjicultJ> chele non ji pojfono riordin.tVrfa xna(~
'~
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~
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Non debbe vno cpn.figlio ò vno magifrrato potere fermare leattionì della.città. Cap.L. . ;
.
"

.,.

R.ano Confa/i in Roma T. QuJntia éf'JcintJ.MfO &·Gn:Julir;
Mento~ i quali (endb àifuniti haueut1,i'JO forme.mttek .zttioni di quella ~publica. IL che v.e,_~gendo.itS ttJtttp, gli C'mfa1'taua à cre<'tre il D~ttatore ~ perfare 'q.tleU1J· c.h~ peile.yiifc-or.di~
loro non poteua fare. UUa i Confoli difcordando in ogiJilfitra·
&ofa ,fola in qitejlo erano d'accordo di non v~lercrettre il Ditta·
tore. Tanto che il Senato non hauendo altro rimedio , ricorfe
tt!lo aiuto de' Tribuni, i quali con ./:autorità del Senato sforza·
ron~ i Con{oli ad vbbidire. Doue Ji ha à nota.re in prima /11;
vtitit'ìl del Tribunato > it quale non m z folo vtite àfrenar~
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l~4m/Jitionéch.e i pote.ntirvfauano contr.A ttf~a. plebe, mA q11e//i

'116TJf4d/egli vjàUAwfù,loxo. ·L'1tltra, çhemaifi debbeor.•
dir1ttre in·vn4 cittÀ che i pochi pofin~ tenere..Akunti deliber4. ,
tione di quelle che ordinariamente fono necejfarie ÌI' mante~
nere la &pu,_blica. 'frerbi gratùt,fe tu dai vnà autoritìuulvno
aanjigl;odi fi11;e1lna ,àijlhb11tione d'hon~ri&d'vtilo,à4dvno.
magijlraf<J_d:amminiflr~r~vna (a~en.dd, :om~ie~e, òimf"t/i
vna neçefttta perche eglt l h11bb1a af11re tn ogm modo, oord1°'1llre, qtrtando non ltt 'l.ìogJi4 fare egli~ che la pojfo &debba fa-.
re vn" Ajtro i; ttltrimente quefts ordine farebbe dijèttiuo & peurolofa ,.tome fl '(J.tie1'.t&he era in Rur111t, fa alla eflinationedi
'quelli Confali no.n Ji poteua opp~rre fautorit/J de' Tribuni.
~114 Rep.uhliCa renetiana il conjìglio grande dijfribuifce gli
hp11ori.&gli'vtili~ .Occorreuaallevolte che l'vniuerfalitÌI, per
ifdeg1ki ., ~}er~9u4f&~c falf4 f-uggeftione, n,on &re4tl'lt i f uccef.
fari a' mJtgijlrati della cittÌI, ·& tÌ quelli ,he fuori ttmminif!rauano l'.imperio loro. Ifrhe erad4òrdine gr4ndiffemo; perche
;n vn lr?tto .& (e urre.fuddite, &la cittÌi. proprùt:rn11ncA1141JO
de'Juoi legitimi giutl~ci, lieJi.poteua·otte_nere cofa alcun.t ,fa
quella vniuerfalitd. di qttel, conjjglio nrm ji fatisfttceua , ~ nrm
-s'ìnga1tnltu.ti Et luur.abbt ridott4 tjilefto inconuenienie quella
citttt: J m4{J ~rmi?feJ>fe da gli c#taJ;i,ii prudenti_ non vi ji faf
fa proueduto >i quali prefa occajione conueniente facerg vn4
iegge, ·chétHtti irn11gifln1ti che fono Òfujino .'dmtro &fuori
Je/huittà m"i v~cajfero.fe non quando fujfinu fatti gli faambi &i fuccif.foà loro. 'Etcdift toljè la commoditÌJ ÌI quel cò11jiglio di poter~ &on firicQ/o ddl1t Republica firmare le attioni
pHb/#he,
,
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Vna Republicaò vno P'rendpe d~bbe monftra1
•, re di fare _per lib.~raff~~ que!lo à_the la na~dlìtà
lo cor1fhmge.
Cap. LI._ .

GLi huomini prudenti ji fann() grado fempre delle cofe in

ogni loro Attione, ancora que la necejità gli conjlringeJfo
R farle in ogni modo . .f2.!!ejlt1prtu:lenz'ttfu'vfatii bmedat~1nato Romano, quttndo ei deliberò che fldejfe lo flipendio 'del pu·
blico àgli huomini che militattimo , effondo ·~onfueti militare
d~/.torò '. proprio. UJ.fttveggendo il Se.nato come inquel.mptfa
non :fopòteua farelungam(nte guerra, & perqùejlo. nòn po·
tendo ne ajfediare terre, ne condurrè gli eferi:it~ difcojlo,& giudicando ejfere mcejfario poter fare l'vno &l'altro, deliberò che
ftdejino dettijlipend!J. Ma lo.fecero-in-modò,che(tfecero-gra• .•
do di quello d che la necej5ità gli conjlringeutt; & fù tarito'11c··
cetto aUa plebe quejlo prefente, che Roma ando fotto(oprtt per
la tt!iegreztt ,parendolevno ben-eftcio grdndé, quale mai fpertt··
uano di haue~e, & quale mai per loro mede.fi.mi hanbbono_;ereo. Etbènthe i Tribuni s''ingegnAj{ero di cancellare·quejlo grJ~
do~ mojfr1mdo come ella ertt cofa the dggrauaùa non allegeritt4
laplebe, fendo necefferio·porre i tributi per pagare quejlo Jlipemlio;nientedimeno non poteuano far-e tanto cbe la plebe non.
'lO"httuejJe accetto. Il che fu ancora augumentat.odal 'Sendto,
per il modo che diftribuiuano i tributi; perche lpiu graui &i
m11ggiori f1'rono queUi c~'e' pofero alla nobi/itÌf, & gli primi
che furono pagati.
.
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A reprimere lainfolenza d~ vno che furgain vna
R~public~ potente~ non.vi è pfù lìcuro& meno fcandalofo modo che preoccuparli quèlle
vie per le: quali e' viene à qnelfa potenza. .
Cap. LI I.

per il foprttfcritto difcorfa .quan.to credito Acqui.jfEdefi
V
ajfe nobì/ittì con plebe, per le dimonjlrationi fotte
in beneficio fuo, _/i del jlipendio ordinato ,fl ancora del.modo

.

.

-

/11

/4

del porre i trjputi.. 'F{Jl qun~ ord(~efe /11.nob~lùà ji fu.fj~an;
tenuta , Jì farebbe lèu4to Vtd ogm tumulto tn q4ella cttt.A , &
farebbefi tolto .iÌ i Tribuni quel credito eh' egli h4ueuan_o ,con /1J
plebe, & per confequente quella autorità. Et veramente non
fl pu~i.n vna Repablie,a, .& m_afi~ in: quelle ,he fanç &orrott~; crm 111egtior moJo ''meno fcandoùfa, & più facile opporfi
4/la 11mb'itione tf alcuno cittadino, che preoccupargli qeu/levie
per le. q1Mli Ji vede cke effe camina per arrùMre al Krado che
difC({fitt. li qual mo;lo Je fujfe Jl,ato. vfato .çrmtrtt ~· cojìmo de'
Medici, {11rebbe fla~ ,li'Jiglir: r p4rtito .d}fai pçt;_gljfuoi at1u(r·
Jarf'.,._c~e/ttçciado da ,Ftren:;;,e. Pe.rche fa quelli 'citMdini che
garreggiauano [eco hauefino prejò l<J flile fuo di fauoririlpo·
polo ,gli ~fnù1ano fenZ4 tumulroir fenzaviolenz4 Jt1arre
dimanoque(lt: 1trmi di cbr:.egliji flhtleua pùì. ,Piero Spderini
ji .haueua fottQ rip1ttatione nella cittÌl4i Firettze éon quejlo
folp di fauorir/'vniuerfàle ;.il che nell'vniuerfale. gli dttua ri·
pstt.ttioné~ come amatore della libertà della città. Et veramente d quelli cit111dini che portauil?J-O inuidia a/Id grandezzaJutt
era molto pi# facile, & era cofa molto pù~ honrjfa,meno perifoiofa, & meno dannofa per la Republica preoccupargli quelle
rvie con le qu11,li Ji faceua gr,tnde, che volere contraporfegli,ttc·
ci oche con la roseina faa nuin11Jfe tutto il rejlo del!tt Repuhiica;
perche fe gli h1ttt:eJ!ero leuate di mano quelle 11rmi con le qeutli
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fi faceuA gt1gliardo (il che poteuAno f1tr facilmente) h11rekbo-
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no potuto in tutti i conjigli & in tutte le detiber'9.tioni publuhe
'opporfègli [enz4 j0fpetto & fenza rifpetto alcuno. Etfa alcuno
replic4./fa , che Je ì cittadini che odùmano Piero fecero trrore d
non gli preoccup11re /e vie con le quali ei Ji guadagnaua ripu·
tatione_nel popolo , ·Piero ancora venne )J, fare errore à non
preoccup4re quelle"L'ie per le quAli fuoi Auuerfarr lo faceuano
te~ere. Di che Piero merita faufa,Ji perche gli era difficile il
farlo ,ji perche le non erano honefle àlui. Impero che le vie con
le quali era ojfefa, erAno il fauorir i t.7t!edici, con Li quali fauor:i eji lo batteuano, & tt!la.fine lo rouinarom. 'l{gn potetM
per tanto Piero honejlamente pigliare quejla p11rte, per j9.0n poterdijlruggere con buona fama quella libertn alla q111ile egli
era ftato prepojl8 4·guardia. Di poi non potendo quefti f4uori
fitrft fegreti & ad vn tratto, enmo per Piero pericolojtmi;perche communche ei ji fuJ!è [coperto amico de' Medeci, farebbe
diuentato .fofpetto & odiofo al popolo, donde a' nimici fuoi
nafcetM molto pi~ comoditÌI di opprimerlo che no1' haueu.ano
prirna. Debbono per tanto gli huomini in ogni pttrtito 'onftder11re i difetti & i pericoli di quello, & non gli prendere qu11nd1
vi fla pit'e del pericolofa che dell' vtile, non ojfAnte che ne fuffe
ftata data fmtenza conforme alla deliberAtion loro. Perchi f~·
cendrJ altrimenti in que/fo cafo, interuerrebbe à quelli come in. teruenne ÌJ Tullio, il quale volendo torre i faurni d {.}'r[arc' Antonio , gliene tt.ccrehbe. Ptrche fendo M11rç"t...Antonio flato
giudicato inimico del Senato, & hauendo tJuello gra_nde efercitoinfieme,adunttto in bona pttrte de' fold.tti che h11ue11Ano fa·
guitato fil p11rte di Ccfd.re, Tullio per torgli quejfi joldttti confortò il S enAto'à dare riputatùme ad OttAuiano , & mandarlo
ton l' efercito &con i OHfoli contra àMare' Antonio,alleggando che Jubito che i f.ddat'i cht ftguitAsutno. UJ{arc' LAntoniB
fent!Jino·il·1J.0J'llJ~ à'Ottauùno nipote di Ce[11-r!, &che ft face~
ua. chiamar .eefart , !1tfcere~bono· que llp & s 1t{cofl4r1tbbon oÌì
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co/fui, & cofl rej}4to l.Marc'Antonio ignudo di. fattori ,fareb6e
facile l'opprimerlo.La 9u11l co.fa riefèttutta al contrario rperche
c.Marc'Antvnio jìguddagnò Ottauiano, &lafciato Tullio & il
Sentito jì accojlòdL11i. La qual etfa ft't- a! trttto la dejlruttione
delltt parte de gli Ottimati. Il che er1t facile à coniettutare, neft
doueua credere quel cheJi perfuefe Tullio, ma tenerJempte conto di ruel nome che con tantaglorùt httuettfpenti i nimici fieoi,
& acquijlatofl il Principatrr in Roma, neji do;1-ea credere mai
potere, oda fùoi heredi, Pda fa oi fautori hauer cofa che fu.Ife
&on/orme ttt nome li6cro.
·

Il popolo inolte volte deGdera fa rouina fua, ingannato da vna falfa fpetie di bene; & come
le grandi fperanze & gagliarde promdfe fa~
ciltnen~elo muouono.
Cap. L I I I.
·Espugnata che fola città de i l'eienti, entrò nel popolo R.owano vna oppinione chefujfe coJ1 vtile per la cittJ di Roma che /4 metà de' Romani andaj{e ad h4bitare à l'e!J, arga.mentando che per e.Jfere quella cittd. rimi, di confltdo , pien4 di
edijic!J, & propinqua à Roma ,jipoteua 11rricchire /4 metd. de'
cittadinj Romani, & non turbare perlapropinquitJdeljito nef
fan1111ttiom ciuile. L4 qualcofa parut al Senato & a' piÌI faui
RQ1iMni tttnto inutile &tanto dannofa, che liherammte dice· ·
uano ejfere pi" teflo per patire la morte che confentìre 11d vn4
lttle deliberatione. In modo che venendo quejl11 cofa ifJ dijjuta,
s'Accefe t11nto la plebe contra al Senato, che ji farebbe venut~
-11!/ttrmi & alfangue,fe i/Senato non jifojfe fatto feudo di al.temi vecchi & flimat citt11dini, la riuerenza ·de' qtMli frenò la
plebe che la nofJ procedè più auanti con la fatt infalenza. ~i
fi hanno nQt11re duecfJfe. La prima, che'!popolo motte volte
-ingatJn11to da vnaj,tlfaimagine di bene defidera la rouin11faa,
ic} fano,;gfièfotto cttp4ce; çomequelloflttn'llllt :1 &11MlejÌ4il

n
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bene, att alcuno in chi ejfo habbùt fede, fl pone in le Republicti
infiniti pericoli &d,mni. Et quanJo la forte f /, che il pbpolo
non hahbifide in alcuno , come qtulche volta occorre ,fendoj!a·
to ingannato per lo adietro , Òdttlle cofe, vda gli huominiftvie..
ne 11/ù rouina di necefti!d. Et Dante dice J quejlo propoftto ml
J.ifcorfa fuochefade c.Monarchia,che'lpopolo molte volte grida viualafatt morte, &muoùtlafuavita. DaquejltrincredulitJ nafae che qualche volta i'fl. le Republiche i buoni partiti non
Jì pigliano, come di foprAfl dijfa de i P'metiAni, quando 11jfaltttti da tttnti inimici non poterono prendere partito di guadagnar-.
Jene .t!cuno con la riflitutiane- delle co{e tolte ad altri, per le
qu11li erA mojfo loro lAguemt, & fatta la congiura de' Principi
loro contro , auanti che l1t1ouina vmijfe. Per tanto confldet11nàe quello ch'èf4cile )queUo che èdiffìcile perfuadert ad vnpopoffJ ,ftpuòfare que.Jltt dijlintione; O q11el che tu hai dperfu1tdere repprefenta in primafronte ge11rdagno Òperdita, Òveramen-._
te parepartito animofa Òvile. Et quando nelle cofe che Ji v;-ettono inanzi a/, ftJpolo /i vede guttddgno, ancor11 che vifia nttfaoflo
fotto perdita, & quttndo e' p11.ia tt.nimofo, ancera che vifia nafcojlofotto la rouintt de Da Rtpublrca ,fempre farn f11cile perfuaderlo ttlltt moltitudine. Et cofl fl.t .[empre difficile perfuitdere
quelli partiti doue 11pp11rifce Òvilt1t 1 perdita, Ancora che vtff.f[fe nafaoflo fotto falute & g1t11dagno . .f<!!_ejlo che io ho detto ft
çonferma con infi11iti ejfempi Roma1JÌ &farejlieri, moderni &
antichi. Perche da quejfonacq.1ie la maluagùz oppinione ,he farfe in Roma di Fabio c.M~{timo, il qu1tlenon poteutt perfuadere
al popolo Romano che fujfe vtile Ì:f quella Republica procedere
lentamente in qrte!laguerra, &fa.ftenere fenzA azujfarji l'impeto d'Annibale ; pèrche quel popolo giudicaua quejlo p4rtito
vile , & non vi vedetM dentro quel1'i vtilitd. vi era , ne Fabio
haueua ragioni baftanti Ìl. dimojlnt.rla loro. Et tanto _(ono i popoli accecatijnq-utjle oppinioni gAgliarde, che benche~t pop.alo
Romano hauejfa fatto quef/q errore di dtt.re aut.qri.fàal Matjln
~ L
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de' cttual/i di Fabi() di pot!rfl tt7,.z:.ujftt.re, .tn.cora che Fabio no~
vo!~fe, & che per tale Autorità il campo Romano fi1Jè per effe.
re rattofa Fabio con lttfu,1p;udenz..11. non vi rimediaua, non gli
b11,ftò qu~!la efperienza, che fece dipoi Co nfolo rarrone, non per
altriJùoi meriti, che per hauere per tutte le piazu & tutti i
luoghi publici di RomttpromeJfo di rompere Annibale, qualun·
tht volta gliene fuffe data ttutoritJ. D t che ne ntt.cque la zuffa
& rotta di Canne, & prejfò che la rouina di Roma. Io voglio
addurre .à quefto propojito ancora w/altro ejfempio Romarto.
Eraj!ato Annibale in lt4lia otto Òdieci anni, haueua ripieno ài
occijiom de' Rom1mi tutta quejfa pYouincia, qu1tt~do venne in
Senato M. Centenio Penula, hu1Jmo vilifimo ( nondimanco
h111uua h1tuuto quttlche grado nelltt militia) & ojferfegli ahefa
- gli dauano autorità di poterefare efercito di huomìni voluntarf in q11alunche luogo volejfe in Italia, ei darebbe loro in breuif
ft1110 tempop.refa Òmorto Annibale. Al Senato parue la domanJa di co/fuitemera1ia ,.nondimeno ei penfando cle s'ella fe gli
negaJfe, & nel popolo Ji fi'.f{e_ dipoi J.1puta la _(ua chiejfa, che
non ne ntt{ce!Je qualche tumulto, inuidia, & malgrado contro
11//'ordine Senatorio ,glime concejfono ; volmda più teflo met·
tere.Ìlpericolo hl(ti coloro cbe lo jeguitajino, 'he fare fargere
nuoui[degni nelpopolo, [appendo quanto fimi/e partito fujfo
pereJfere accetto, &quttnto fuffe difficile il dijfoaderlo. ,<.Andò
11d1mque cojluicon vna moltitudine inordinata &incompojit4
~ trouare t.A.nnihale, & nongli fu prima giuntò all'-inccntro,
&hefù con tutti 9ue!!i che lo Jeguita1111no rotto &mortu.In Gre·
eia nella citt4 d' Athene non potette mai Nicia huomo grauifimo &prudmtifimtJ per(uadere Jquelpopolo che m>11fuffi bene
Andar ad4jfoltare Sicilia> talche pn{tt que/111 de!iberatione contra a!la vogliade'_{aui, ne fagu) al tatto la roui1111 1J'À1hene.
Scipione q"amlofofatto Confa io,& che dejideraua la prouincùt
d'Afric11.•prometten.do 4ltutto la rouin4 di Cartllgine, .t che
11ms~;~ordando il Sena/~;er l11fenttnz4 dl Fabio M"fim~~
1111n4CCllJ
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minacciJ di proporla nel popolo, comé quello che cono{ceua henijimo quanto Jimili deliberatloni piaccifto a' popoli. Potrebhefl nquefto propojìto dare ejfempi della no/fra citd , .come f~
quando MejferHercole Bentiuogligouernatore delkgenti Fiormtine injieme con <..Antonio Gù1comini po/ che hebbono ra.tto
Bartolomeo d'Aluiano tÌ fan Vincenti andarono d cAmpo d PiJa , laqual imprefafù deliberata dal popolo in fole promejfe ga·
gliarde di Me[Jèr Hercole, ancora che molti faui cittadini /4
bieftmttjfero ; nondimeno non vi hebbero rimedio , fpinti d1t.
quella 7.miuer(ale voluntd., la qual erafondata inJù le promef{e
gagliarde delgouernadore. Dico adunque come non èla piùfatile via àfare rouinare vna Republica doue il popolo babbi tt a(I.
toritÌI, che metterla in imprefegagliarde ;perche doue il popolo
Jia di alcun.momento fempre fieno 1ucettate , ne.v i hard chi fa·
rd d'altra oppinione aletm rimedio. r..Mtt [e di quefto nefce la
rouintt. della città, ne nafce ttncora, & più fpejfo, la rordna par·
ticolarde' cittttdini che fono propoji njimili imprefe. Perche
hauendoji ilptJpoloprefappojlo la vittori4 f. come e' viene l.i per·
dita ,nonne11cc1ifttnela fortuna ne l'impotenz4 di chi ha gouernato , m11, !11 tri.Jlititt & l'igno ranz~ fud , & quello ilféÙ delle volte, òammazza., Òimprigiona , Òconfina, còme interuenne ~infiniti c~pit.ini CltiMgine.fl, & Àmolti Cfthenieji. '1{_.J
gioua foro alcuna .vittori11 che per lo ttdietro hauejino hauutit,
perche tutto la prefente perdittt cancelltt; come interuenne ad
.tlntonio Gùtcomini noflro , il quale non haumdo efpugmtta Pifa, CO me if popolo ji htltJ(Utt prefappojlo & egJi promejfo, 'VCr.lC in
t11nta dijgra:i4 p~f olare , che ~Q~ oft.ante i?J.finiufue buD ne of ere paffete, vijfe ptu per humamt~ dt coloro che ne hAueuano 11utorità 1 che per alcun'altra cagione che nelpopolo lo difende/fe.
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Qgnta au~orità habbia vno huomo grande à.
~. · frenare vna moltitudine concitata.
·
Cap. LIV.
to è, che veruna cofa ètanto atta àfremi.re vna moltitudine
Iconcitata,
quanto èla riueren:;::,a di quakhe huomo graue & di

L fecondo notabilefoprailteflo nel faperiorecapitoloallegtt- .

autoritÌI che fe le faccia incontro ; nefen:;::,a cttgione dice rir~
gilio,
Tu»t pietategrttuem Ile meritù fl forte virum quem
C~nfpexere, fllent, arreélffque 11uribm adftant. ·
Pe.r tanto qu e/lo che è propo.fto ÌI v no efercito ,ò quello cheji truo:
u11- in vntt cittd do ue nafèeJ!e tumulto , debbe rapprefentarjì in
J~ quello con m11ggior gratia & pùt honoreuolmenu che può,
mettendojì intorno le infegne di quel grado che tiene , per farfi
pitt riuerendo. Era pochi anni fono Firenze diuifa in duefttt·
tioni ,fratefche, & ttrrabiate (che cofl fl chima«ano ) & ve·
nendo 11/l'arme, & eJfendof uperati i fratifchi ~·tra i quali tr4
' Pagolantonio Soderini affei in queUiternpi riputato cittadino,
& and1ndogli in quelli trunulti il popolo armato ~ cafaperfac·
chegiarla , Mc:ffer Francefto Juo fratello , a!l'hora Yefaouo di
~r;lterta, & hoggi Cd1dinale .fl trou9 à fo.rte iri cafa; #quale
fobito fentito .ilromore, &ved~tala turba, mejfofli più hono·
reuoli /J4nni indojfo ,& difopra il rocchetto epifèopale, Ji fece
incontro ÌI quelli arm11.ti, & con la per[ona, & còn le parole gli
fermò. Laq'ualcof11.fopertuttalacittd.permoltigiomi nottttA.
& celebr4ta. Cimchiùdo ttdunque ,.come e' non èet piufermo ne.
ilpiù necejfario rimedio d frenare vntt moltitudine concitattt,
_çhe la prejènztt d'vn huomo che perprefenztt paia, & fla riuerendo. Yedejì adunque (per tornare al preallegato tejlo ) con
quata oflinatione !11. plebe Romanaaccettaua quelpartito tJ'ìendare À Ye#·,perche lo giudicau4 vti/e, ne vi conofceua fotto il
danno vi era; &come rMfaendowe ajfoi tumulti, ne farebbero
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tMtifattndali ,fe il Senato co,,huomini gr1tui & pieni di riuerenza non hauejfe frenttto il loro furore.

QLtanta facilmente {ì ~onduchino le cofe in quel.' la cirtà doue la moltitudine non è corrotta; &
che doue è equalitànon fipuò fare Principa.( I
t,o,.& dou~ l~ non non {i può far Republica.

. ~Cap. L y.

•

•,

..

e,

, ,.

•.-)l ''fl.Sqra cfae di [opr~JiJia difèorfo affai quello jùt.da :emer~
" .1:1...o_[pmzre ~eUe ct~ta corrQ/te, nandtmeno non m1 pare fuort
di propoflto conjìderare vnttdeliberationt del.Senato circa il 'lJO•
to che CAmillo haueua fatto di dare la decima parte ad Appolline della pred4 de' V eienti. La qual preda fendo venut.1 nelle
mani dell4plebe Romana, ne Je ne potendo altrirmnti riuèder
ronto ,feceilSemttovno editto, che ciafcuno àouèJfe rappreJentare al publico ltt decimtt parte di quello gli haueua predato.
Et benche tale delibàatiom mrJ hae1eJle luqgo , hauendo dipoi il
Senato prefo 4/tro modo: & peY altra via fatisfatto ad App()lli·
ne in fatisfattione della pie.be; nondimeno flvedefer 14/i deliberationi quanto quel Senato confìdaJfe neUa bonta di quella,&.
romee' giudicaua che nejfùno fujfe per non rapprefentare ttppunto tutto quello che per tale editto gli er4.. comandato. Et dall'altra parteji vede come la plebe non pensò difr au.dau in a/Juna partet'editto con il dttre meno che non doueru, ma di liberarfl da quello con il moffrarne aperteindigntttioni. 12!!,ejfo ef
/empio, conmolt'altri che di Jopra ft fono addutti, mojfrano.
ijuanttt bontÌ-1 & qui1snta reLigionefuffe in quelpo'polo, &quan/o bene fujfe da fpmire di lut. Et veramente doue mm è quejla
bontJ , nonfl può fperare nulla di bene , come non Ji puòJìerare nelle prouincie che in quejfi tempiJi veggono corrotte, come.
·èt'1t1tù1fapr.itn1te l:~ltre)&~incoral11Francia & ~~ Sp1tgndi
q !I
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J$ f,tlt• corrtJtttone ritengtmo p4rte. Et (e in quelle prouincie non
f vede tanti d1(ord1m, quanti i~aJcono in Italta ogni dì, diriua
1wn tanto da!ltt bontà de' papol~ (la quttle in buona parte è1rJ1tn.
ca a')rra·ito daUo hauere 7.'IUJ Re the gli mantiene vnitt, non
Jolamente per lavù1Ù /ua ,_ma per l'ordine di quelli Regni che
a.'.:CJitt non fonoguafli. redeji bene nella prouincia della UJ14.
g;;aq1;ejl_abontd.&ruefltfreligione ancort1.in ~uelli popoli effargrantle, /4 qual fà che molte Rep#bliche vi viuono' /Jhere,
&in modo offemano le loro leggi' che nejfùno dìfuori ne di dentro ardifce occuparle .Et chejia vero ,he in loro regni buonttpArte di quella tU(tÌca bont;,, io ne voglio dare vno effimpiefìmile
À·qreefto detto·di fapr4 del Senato &della plebe. Romana._Yfano
quelle Republiche .11uando gli occorl'e loro bifogna d'hauere 4
[pendere alcuna quantitJ dt da?11tri per conto publi&JJ ~che quelli
m11.gijlrati oconjigli che ne hanno autoritd. , ponghino À tutti
gli habitanti della cittn vno per cento, òdtJa, di quello che ciafcuno ha di valfente. Et (atta tale delibertttùm.e fecondo l'ordine
della terra .fi rapprefenta cittfcùno dinanzi Àgli efecuiori di 14·
/,e impofla, dr prefò prima il giuramento di pagare la conuenimtefomma ,getta in vn11. cajfa Ìui~ deputata quello che fecondo ltt confcienzaJua gli paredouer pttgttre. Del quAl paga·
mento nqn èteflimonio ttlcuno fe non quello che pttga. Dondefl
può conietturare quanta bontÀ &quanta reli._f;ione jia ancflrAin quelli huomini. Et debbejijfim11re che ciafeun paghj la vera
Jommtt.; perche quando l,z non ji pagajfe, non gitterebbe t'impo·
jitione quellttquantÌtÌ-1 che loro di/egnttjfero , fecondo i'11ntiche
rhefufino vjitate rifcuoterjì, & non gittando ,fì conofcerebbe
la fraude, & cpnofaendoji, harebbon prefo altro modo che queJlo. 1:4 quttl bontà etant~ pi'ù da ammirttre in quejli tempi,
quanto ella èpiù rara , anzi Ji vede ej{ere rimafa fola in quella
prouincia. Il che nafce da due coft. L'7Jntt, non hauer hauuti
comert~'grandi co' 'vicini; percht ne q11e/li fono iti J &afa loro,
ne ef?i fono itù'ì ca.fa altrui ype"he fom flati contmti di qi1elli
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heni, vi11ert di quelli ctbi, 'vejfire di quelle ltme che d4 il pttefe.
Donde cj!Attl tolta vt11 l1t ettgicne d'ogni conue1J1tione ' & il
principio d'ogni corruttela; pache non h.mno poj]uto pigliare i
cojlumi, ne Francefi, ne Spttgnuoli, ne Jtaliam, le quali nA·
tùmi tutte injiemefono la corruttelll del mondo.L'altra cagione
è, che quelle Republiche doue ji èmantenuto il viuere politùo &
incorrotto, non fapportAno ch'alctmlor cittadino ne fi"' ne viua
11d vfo di gentil'huomo ; anzi mantengono fra loro vnA pAri
equalitJ, & à quelli Jìgnori & gentil'huomini che jono in
quella prauincia fa no itJimicijfimi. Et fe per cA.jo alcuni peruengono l1ro nelle m11.ni, come Principi di corruttela & c4gione
aog1'i fctindalo gli Ammazzano. Et per chiarire que.fto nome
di gentil'huomini quale e' jùt, dico chegentil'huomini fomJ
chi Amati queUi eh' otiofl viuono de' prouenti delle loro po.Ife/ioni abond11ntemente, Jenza h4uere alcuna cura, q di cultiuArt,
;,,J'alcun'1tltr11 necejprùt f11tic11. Ì-lviuere . .f<.!!_ef/-i tali fono p~r·
nitiofi in ogni Republica & in ogni pr,minci11.; ma più perniti o·
JiJòno queUi eh' oltre alle predette fortune comandano Ì:I ceflella, &hanno fudditi eh' 'Vbbidifaono Ì4 loro. Di quejle due forti
à'huomini nefa no p1eni il Regno di 1{_,apoli, terra di Roma, la
Romagna, &la-Lombardia. Di qui nafte che in quelle prouin·
cie non èmaiJlata alcuna Rep~blica, ne alcuno 'Viuere politico;
perche tali generationi d' huomini fono lll tutto nirnici d'ogni
ciuilità. Et~ volere in prouinciefatte inJìmìl modo introdurre
vna Repu'bliut,non f11,rebbe pojibile. Ma àvolerleriordinare,
s' alcun ne fujfe arbitro, non harebbe altr4 vùt che farui vn
Regno. La ragione èquejla, che doue ètanta la materia corrot•
ta che le leggi non b'djiino àJrenarl1t, vi bifogna ordinare infìe·
·me con quelle, maggiDr forza, laqualeèvna mano Regia, che
con la potenza ajfoluta &eccejiutt ponga freno 11/la ecceffùu&
ambitione & corruttela de' potenti. Ytriftcafi quejfa ragiont
con J'ejJempù; di 'Iofcttna, dout fl vede in poco Jpatio di terreno
jlate longamentt tre ~ep11bliche, Firenze, Siena, & Luw1, &
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I'altre cittd di quella prouincitt ejfere in modo ferue, che con l'tt.~
11imo&cont'ordinejivede, ÌJ che !e mantengono, ÌJ che levorrebbono mantenere la loro libertd. Tutto è?Mfo per non eJ!en in
quella prouincia alcun/ignote dt cajlella, & nejfono , ÌJ pvchiji.
migentil'huomini; ma ejferui tanttt eqtMlid, che facilmente
de vn huomo prudente, &che nelle ttntiche ciuilitd-hauejfe cognitione, vifl introdurrebbe vn vit,er ciuil~. e.Ma lo infort1~
nio fuo èflato tA.nfq grande, che tnjitio d que/fi tempi non ha
Jortito 4/cun huomo che lhabbia potuto Òf4jJttto fare. Traji
ad,mque di quefto difcorfa quej!a conclujione, che colti-i c.he vuo~
lefare doue jòno affei gentiL'huomini v1M Repub/ica, non !11 pu'o
fare [e prima non gti foegne tutti; &che colui che doue è ajfoi
eqtM!ità 'imo/efare vn Regno ,.Ò vno,PrincipatfJ, non t() potrÌI
maifare fa non trahe di ~uelltt equalitÌI molti d'animo ttmbitio·
fa& inquieto, &quellifàgentii'huomini jn fatto, &non in
nome, donando loro ctt./fella & pojfefioni, & dat)do loro fttuore
di fu.ftanze & d'huomini, accia che po/lo in mezzo di !ero, me~
diante quelli mantenga ltt {tut potenza, & eji mediante quel/fJ
la/oro ìlmbitione, & gli altri flano cojlretti ~[apportar quel
giogo che laforztt & non altro mai puo far fopportare loro. Et
eJ!endoper quejla via proportion:e da chi sforza J chi è-sforzato,
jlanno firmi gli huomini cittfcuno ne!l'ordtne loro. Et perche il
forcd'vn4prouincùtattaadejfer Regno vna Republica, &d'v·
na atta ad ejfere Repu.blica farne vn RegnrJ , è materia da vn'
huomo che per ceruel!o &per autoritli fltt raro ,fonoflati mq/ti
che tlunno voluto fare,_& pochi che.l'.habbinofÌtputo condurre.
-Perche!agrandez;:,a de.Ila cofa parte sbigotttfce gli huomini,
parte irJ modo gli imfedifae, che ne' primi princip# mancano.
Credo che J quejla mia rJppinione., che doue fono gentit'huomini nonjipojfa ordinare Republica ,parrJcontraria l'efaerienza
Je!la Republic11, renetiana, ndla qu.il non vfano hayeyalc1m
gradofé non color() che f<mogentit'hu(}mini. LA che ji rifponde
cgme quej!o tjfempia non_cif lì ak11rJa oppugnatione , pçrç/J~ ~
I

.
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gentif buomini in queU11 Republica fono più in nome che in
fatto ;percheloro nonhttnno gr11ndientratedi pojfrjioni,fendo le loro riccheze grandi fondate in fu la mercttntia & cofa
mobili. Et di più nejfono di loro tienecefle/la,Ò ha1tlcuna iurif
dittione fapra gli h1'omini; mtt quel nome di gentil'huomo in
loro ènome di dignità & di riputtttione, .fenr.a ejfere fondato
Jopra alcrma di queUe cofè che ftt che neIl'altre citta ji chiamano i gentil' huomini. Et come l' altre Republiche hanno tutte le
loro diuifloni fatto var!/ nomi, cofl rinegia ji diuiàe in gmtil'hu()rr:ini & popolar!
vqg/i~no che
h11bbino •òvero po/mo hauère tutti glr. honort , quefi altn ne fieno 11l tutto
efil1ifi· Il che non fa di/ordine in queUaterra, perle r11g1oni
altre volte dette. Conjlituifaa ttdunque vntt Republica colui
do11eè. òèjàtta vnA grttnde equa/itÌl, & all'imontro ordini
vn Principato doue ègrande inequalttn, altrimenti f4ra cofa
fenza proportione& pocodurabile.

'e!'

ruell!

Inanzi che feguino i grandi accidenti in vna cit-7
tà ò in v:na prouincia , vengono fegni che gli
pronofl:icano, ò huomini che gli predicono.
Cap. LVI..
Donde e' ji nafctt io non sò, ma fl vede ptr gli antichi &

•

'

I

t
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per gli moderni ejfempi, che mai non venne alcuno gra•
ue accidente in vna città, Òinvna prouincia,che non jiA flato,
òàaindouini, òda reuel11tioni, Òda prodig#, Òda altri J~~ni
celefli predetto. Et per non mi difcojlare da cafa nel prouare
queflo, fa ciafcuno quanto da Frate Girolamo Sauanarola fuf
fe predettainanzilavenutadel Re Carlo VI I 1. diFrttnciair>
Italia, (r corJje oJtra di quejlo per tutta 'Iofcana ft dijfe eJJère
'fentite in aria & vedute genti d'arme fapr11 Arez.,zo che fi
df:,ZUffauano infieme. Sa ciafiuno oltre di quejl_o come auati '"
morte di Lorenzo dl Medici vecchio fti percoffo il Duomo nel:

•
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la futt più alta parte con vna faetta &elefte, con rouina grandi/ima di quello edificio. Sa ci4èuno ancora come pocho inttn·
z.i che Piero Soderini, qual era flato fatto Gonfaloniere dvi·
ta dal popolo Fiorentino ,fuf[e cacciato & priuo del fuo grado,
fù il palazzo medeflmamente davn fulgore percojfo. Potrebbefl oltra di quefto addurre pi~ ejJempi, i quali per fuggire il
tedio lafèio. '1'(,arrerò jolo queUo che T. Liuio dice inanzi alla
venuta de' FranceflinRoma, eia è, come vno VUttrco Ceditio
plebeio rifert al Sentito hauere vdito di mezza notte pajfando
perlavianuoetttvnavoce maggiore cbe humana, laqtMlelo
11-mmoniua che riferijfa à i magijlrttti come i Franceji veniuano à Rom4. La cagione di quefto credo jìa da ejfere difco ifa &
interpretat4 d4 huomo che habbi notitia delle cofe naturali &
fopranaturali, il che non habbiam.o noi. Pare potrebbe ej[ere
che fendo quefto 11ere , come vuole alcuno Philofapho, pieno
d'inte!ligenze , le quali per naturale virtÌ't preuedendo lecofa
future , & hauendo compaflione i1 gli huomini, acciÒ ft poji·
no preparare 4/ [e difféfe gli 4uuertifcono con flmili fegni. Pure comunche fi fia, ft vede coft ejfere la veritÌ:i, & che fempre
dopò tali accidenti fapraumgano cofe ftaordinarie & nuoue
alle prouincie.

La plebe infieme ègagliarda, di per fe è debole.
Cap. LV I I.

R11nomoltiR,omani (fmJo feguita perl1t pttjfatade' Fr1tn·
~efi la rouina della loro patria) andati ad h11biure J reij
&ontraalla con)litutione & ordine del Sentito; il quale per rimediare 4 quefto difardine comandò per i fuoi editti puhlici che
eiefcunu frtt certo tempo & fatto certe pene torna/fa Ad ht16ittt·
re JRomtt, De' q1111,li editti d1t primtt per coloro iontrll ~chi e'
~eniu4no ji flJ fatto beffe ; di poi qu11ndo jì llf'prejò il tempo
JeUo 'l!bbidire IHlfi vbbidirono. EtT~Liuio diçe quefle pttrole,

E

Ex
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Ex ferocibtu vnie1erjis ,flnguli mettt fuo obedientes fu.ere. Et
ver4mente non-fl puòmo(trare meglio la nattmt d' vna moltituqine in qt"ejf.t pttrte, che ji dimoftri in quefto tejlo. Perche la
moltitudine è aud11.ce nel parlare molte volte cmtra 11/le delibe·
ratùmidelloroPrincipe. Di poicomeveggonola pena invi·
jò, non ji ftdando l'vnodell'altro, corrono ad vbbidire. Talche
ft vede certo che di quel che ft dicavno popolo circtt la mala Ò
bNona difpofition fua ,fl àebbe tenere non gran conto, quando
t1' fla ordinato in modo di poterlo m~ntenere, s'egli èbendifpojf~, s'egli è mal difpofto, d4 poter prouedere che non ti offen·
dit. fl.!!,ejlo s'intende per quelle male difpofltioni che hanno i
popoli nate da qu11,lunque altra cagione, c.he ~ hauere perduto
la libertn, òil loro Principe flato amato da loro, & che 1mcora
jia viuo. Perche le m1tle difpojitioni che nafcono da quejle ca·
gioni fono fapra ogni cofa formidabili, & che httnno bifagno
di grttndi rimed!i ~frenarle. L'altre fue indifpo[itioni fieno
facili, quando e' nor; habbia cttpi à chi rifuggire; perche non ci
ècofa àall'vn cttnto più farmiàttbile che vna moltitudine Jèiolta &fenzacapo, & àali' altrA parte-non ècofa più debole; per·
che quantunque eUa habbi l'~rmi in mano , jia facile ridurla
purchetuh11bbiridotto da poter fuggire il primo impeto ;perche quando g/' .mimi fono vn poco raffreddi , & che ciafcuno,
vede d'h4ueifl d tornare d cafa fua , cominciano d dubitare di
loro medejimi, & penfare .il/a falute loro, ocon fi1ggirfl, Òcon
l'tt.ccordarft. P eròvna moltitudine çofl concitata, volendo fug·
gire quejli pericoli, ha fubito J fare fra [e medejima vn capo,
che la corregga, tenghila vnita, & penfi alla ftM difefa; come
fice la plebe Romana, quando dopo la morte di Yirginia fl partì da Roma, & per jàl1Mrji fecero fra loro xx. Tribuni. Et
mn facendo quejle, interuiene loro fempre quel che dice T. Liuio nelle [oprafcritte p1trole, che tutti infteme fono gagliardi~
&q11ttndo ciafcuno poi comincia à penf4re al proprio pericolo '
Jiuentavile & debole.
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La moltitudine è più fauia, &'più cofrantech\ vri
Principe.

Cap. LV I I I.

.

EJ!una cofa ejfer piÌ11Jttntt & pit'J inconflante che !tt moltit11dine, coji Li11io no/fro, come tatti gli Altri hijlorici
N
11.ffermano. Perche fpeffo occorre ml nam1re l'attioni de gli
T.

huomini vedere la moltitudine h11uere condennato alcuno 4
morte, & quel medeflmo di poi pianto & fommtt.mente de.f
àerato; come Ji vede hauere fatto il popolo Romano di c.}J{anlio Cttp. itolino , il quale hauendo condennato IÌ morte, fomm4·
mente ~i poi deflderaua. Et le parole de!t'atttore fono quefle;
.Populum breui, pojlea quÌlm ab eo perimlum nullum erat, deJiderium eitM tenuit. Et a!troue, quando mojlra gli Accidenti
chen1m1uero in Sir4m{tt dopo la morte di Girolamo nipote di
Hierone, dice; H.ecnaturamul1itudinù eft, authumiliter far·
uit, aut fuperbè domintttur. lo non fa fe io mi prenderò vna
prouincùt dura, é; piena di tanta difjicultll che mi conuenga,'6
11bb11ndonnarla con vergogna, Òfegui1la con carico, volendo
difendere vna cofa la quale (come ho detto) da tutti glifcrit•
tori èttccufata. Ma comunche Ji fla, io non giudico ,ne giudi ..
cherò mai , ejfert difetto difendere alcune oppinioni con le r4gioni,fonza volerui v[are Òl'autorità Ò!11. forza. Dico adun·
que come di quello difetto di che accufano gli fcrittori la molti·
tudine, Je ne pojfono accufare tutti gli huomini p11.rticolarmen~
te, & mA/ime i Principi; perche cùrfcuno che non jùz regolato
dalle leggi, farebbe quelli medejimi errori che la moltitudine
fciolta. Et quejlo fl può cono)cere facilmente, perche e' fono
&fono flati affei Principi, &de' buoni &de' faui ne fono flati pochi. Io dico de' Principi eh' h11nno potuto rompere quel
freno c.he gli può corregere; tra i quali non fono quelli Re che
nafceuano in Egitto, quando in quellattntichijifntt.antichitÌI
fl gouernauaquelltt prouinciaconleleggi ,ne quelli çhe nafae~
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Ùam in Sparta, ne quelli che a' noflri tempi nafaono in Francùt, il quale Regno èmoderato più dal/e leggi che alc1m altro
Regno di che ne' nojlri tempi fl habbi notitia. Etquejli Re che
naJcono fotto tali conjlitutioni , non fono da mettere in quel
numero donde ft habbiad cOfiderttre lantt.tura di cia{cum huo·
mo per fe, & vedere fa egli èftmile alla moltitudine; per;he
alt'incontro loro ft debbe porre vna moltitudine medejimit·
mente regolattt. dalle leggi. 'o me fono loro, & ft trouern in lei eJfere quella medefima bontd che noi veggiamo effere in quelli,
& vedraf.i quella, ne [uperbamente tlominare,ne humilmente
feruire; come era il popolo Romano,ilquale mentre durò la Re·
publictt. incorrotta non fend mai humilmente, ne mai domino
fup~rbAtriente , anzi con li Juoi ordini & magijlrati tenne il
grado fuo.honoreuolmente. Et qsundo era necejJ11rio infurgere
contra d vno p8tente , lo faceua, come ft vede in Mani o, ne'
Dieci, & in altri che cercarono opprimerla ; & quand() era mcejfario vbbidire a' Dittatori & 1l Confoli per la falute publica, lo facee111. Et fe'l popoli Romano deftder11u.t Manlio Capi·
tolino morto , non èmarauiglia; perche e' dejideraua le fue vir·
·tÙ, le q1111li erAno jlate 111/i, che la memoria di effe rec4tta com·
pajione Jci4{cuno ; & harrebbono hauuto farzA di fare quel
medeftmo effetto in vn Principe, perche l'è fentenza di tutti li
Jcrittori, come la virt'H ft lttuda. & /i ammira ttncora ne gl'
inimici fuoi. Et fe VYtanlio infra tanto deflderio fujfe refufcitato , il popolo di Roma harebbe dato di lui il medejìmo giudiJitio come ei fece tratto che lo hebbe di p1igione, che poco di
poilocondennòJmorte; mn eflitnteche Ji veggadi Principi
tenutifaui, i quali hanno fatto n:orire qualche pe~fona,& poi
fommttmente deflderatafa, come Ale(fandro Clito & altri fuoi
Amici.& Herode UUarianne. 0f,{a qutllo che l'Hiflorico nojlro dice delltt natura della moltitudine, non dice di quella eh' è
regolata. d11,lle leggi, crn'/Je mt [,t Romana, made/la fciolta~ co"!_'t erA/a Sir11Cufan"; LI qt11tle fece quelli errori che finr;o gli ·
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&fciolti, come fece Alejfandro MAgno &
Hel'ode ne' cafl detti. Però non èpiu da inc0Lp111e la n1tt1m1 della moltitudine che de' Principi, perche tutti equt1.lmente err11.no, qudndo tutti fenza rifpetto poj{ono er111re. Di che, o/tra t
qttello che ho detto , ci fono ajfai eJ!empi, &tra gli Imperttdori.
.Romani, & tra gli altri Tirarmi & Principi, doue ji vede tan·
14 inconjfanza & tanta variatitme di vita, quanta ma_i non ji
trouajJe in alcuna moltitudine. Conchiudo adunque contrA aUa
&Dmune oppinione , la qual dice come i popoli , q111tndo fono
Principi, fono varff, mutabili, ingrati, 11jférmando che in lor~
no·n fono altrimenti qurjli peccati cke fi flano m' Principi p41'4,
ticol4ri. Et accufando alctmo i popoli &i Principi injìeme, potrebbe direi! '!!ero; ma trahtndone i Principi, s'i.fJgann11. Ptr&he vn popolo che comanda, &jia bene ordinato, f4ra jlttbile,
prudente, & grato, non altrimenti che vn Principe, omegli1
che vn Principe, etùmdio ftimato fauio. Et dall'altra parte vn
Principe fciolto dalle leggi far4.ù1gMto, vario, &imprudente
piiJ che vno pope lo. -et che la variatime del procedere loro naf
ce, non dalla nattmt.diuerfa (perche in tutti è ttd vn mqd~.& fa
vi èvantaggio di bene, ènel popolo) mtt. dallo h11uere più '1 meno rif}etto alle leggi dentro a!leq11ttli l'vtJo & t'ttltro viue. Et
chi co1efidererd il popolo Romano,lo vedrà ef[erflato per ecce.
anni inimico del no me Regio, &amatore della gloria & del hene comune deUa foa patria. reàrÌI tanti ejfempi vfati da lui,
che tejlimoniano l'vnticofa & t'altra. Et f e4/cuno mi allegaffe
la ingratitudine.ch'egli vsò contra À Sipione, rifpondo queUo
che di fopr.t. lung11mente ji difcorfe in 9uejla materùt, doue ji
mojlrò i popoli ejfere mmo ingrati de' Prùtci.pi ...UMaquafJ!o
11/la prudenza & a!!tt jft1bilttn,diço comevno popolo è più prudente, piùJlabile, & di miglior giuditio ch'vn Principe. Et
non fenza c11gione ji ajfomiglitt la voce d'vn popolo J quel/4
di Dio ; perche vedev111t o/pinione vniuerfale fttre ejfetti
m..ttr4uiglioji ne pronojlichi Jùoi, t11l che pare che per occultA
h11omi;~j inforùtti
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{)trtù l preuegg11 il Juo r;utle &il Juo bene. .!2!!_111:to ttl giudieare le cofe ,fl vede rarifime volte quttndo egli ode due conciommti &he temlino in diuerfe parti, quando l fano.Jiequàl vir·
.t# , che non pigli l'oppinione migliore, &che non fia Cltpdce di
quelltt verità ch'gli ode. Et Je nelle cofe gaglittrde, Òche paiano vtili ( çome di Jopra ji dice) egli erra, molte vq/teerra aneora vn Principe rJelle Jue proprie pajioni, le qualt fono.molte
piÙ che queUe de' popoli. Yede.fi ttncora ne/le fue e/ettioni ÌJ1Ì
magijfrati fare di lungtt migliore elettione chevn Principe. ne
wJtti ft perjètM.derÌI ad vn popolo che jùt bene tirare al/adigni•
t"ìl vno huomo infame & di sorrotti cojlumi.; il che facilmente
& ptrmi!levie jiperfuade. 1tdvn Principe. redeji '1.m popoli
cominciare Ad hauere in horrore vna cofa,& molti fecoli ftare
in quella oppinione ; il che non ft vede in vn Principe. Et àtlCvna & de!l'altr1t di que.Jle due cofevoglio mi bajli pertejfimone it popolo Roman<>, il quale in tante centinaia d'anni, in tante elettioni di Confa li & di 'Tribuni, non ftce quattro elettioni
di che quello ft bauejfa Ìi pentire. Et hebbe (,ome ho detto) tanto in odio il nome Regio, che neJluno obligo di alcuno fu.o citl4Jino che tent11je quel nome potette fargli fuggire le debite pene. rede.fi oltM di qucjlo le città doue i popoli fono Principi
fare in breuijimo tempo augumenti eccejiui, & molto maggiori chequelleche fempre fono ftate fotto vn Principe; come.
fece Roma dopò [1tettccùt.tta de.' Re;.& Athene dd poi che lafl li·berò da Piftflrato. Jl che non può nafaere da altro, fe non che
fono migliori gouerni quelli de' popoli che quelli de' Principi.
· '1X.5 voglio che Ji oppong11 àqueffa mia oppinione tutto quello
che lo Hiftorico noflro ne dice .ntl prealleg1tto tejfo & inqualunche altro; perche [e jì dìJCorrmtnno tutt'ii difordini de' popoli, tutti i difordini de' Principi , tutte le glorie de' popoli,
tutte quelle de' Principi, fl vedrÀ il popolo di bontà & di glot ria ej]ère dj lung11. Jup-eriore .. Et fe i.'.Piincipi fan oJuperiori a'
.. papoli nello ordinare leggi ,fortnA1evite.ciuili, or~~nare jfa-
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tuti & ordini nU9tti, i popoli fono td ito _(uperiori nel ~4ntt~
nere le cofe ordinate,cf/egli 4._{'(iungono fenza dubbio 41fa gld·
--ri4 di coloro che (ordinano. Et i'l)'famma, per epilogare qtìe/f4
materi4, dic.o come htt"1no durato affai gl'i flati de' Principi,
hannrJ d11ra1o ·t1ffei gli /lati delle Republiche, & t'vno & {4ltro btt hauuto bifognò d'effere relogalo dalle l\_~gi; percherz.1n
Principe che può farecio che vaole, è pazzo, vn popolo che
puo fare cio.chevuole,non è fattirJ, Seadunqae Ji r._11gionerJ
d'un Principe obligato.tflle leggi, & d'vn popolo incatenttfo da
queUe,ji vedrn più virtà 11-et popolo che nel Principe; {e ji ra·
gùmerÌi.de/lvno & dell'altro ftiolto ,ji·vedrà meno.err,ori nel
'popolo che nel .Pri11Cipe, &quelli minori, &hantnno r»4ggiori
rimed!J. Pèrche ad vn popolo lùmtiofo & tumulte/ari o, gli
può d11 vn. huomo buono ejfere p1trlAto, & facilmmte può effe·
re ridotto nel/11 viahona; ad vn Principe c11ttiuo, non èalcun
che pojfa pa'rlt1re ;ne vi taltro rimedio cbe il ferro. Da che ft
puo far coniettura dellaimport1tnz:t deJl4 wJ4l4tti4 Jelt'vno &
delt'altro, che fe Ì1e11rare la mAlttti4 del popolo bttj!ano le p4·
role, & J quella del Principe bifogntt il ferro, non fard mai
alcuno i/le non giu,~ichi, che doue bifogn4 maggiorcura ji4no
maggio# errori. ~4ndo vn popolo è bene fàolto, non fi te·
mono le pazzie che quello fil, ne fi h11 paura del mal prefm/e, 11ut di quello che ne puo nafcert, potendo nttfcere fa t11nt4
çonfafione vn·Tiranm ...Ma ne.' Principi trijh interuiene il con·
trttria, che Ji teme ilmale pre[mtt, & nel futuro ft fpera,per·
. faadmdoji gli huomini che la full cattiu1t vit4 pojJìt far fur•
gere vn4 libertÌI. Si &he vedete 14 differenza dell'vno & delt'11tro, la qual èquanto J4//e çofe che fono À1uelle che hanno Ad
- ef/èrt~ Le crudelt.d. deUa moltile1dine fontJ coNtr4 Jchi eitemono the occupi il hm comune; gueUe. d'vtJ Principe fono contr11J
çhi ei tetnono che occupi il hme proprio. M4 l'oppinione contrll
J i popoli nefce,.p.erche de' popoli ci4fiun dice mal flnztt pa11r41
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la famprecon mille ptture&miUirifpetti. Ne mi p4ref11ordi
propojito (poi che queftit: m1tte1ùt mi vi tira) difputdYe nel fa· .
guente ctt.pitr;lo di quali confederationi altri fl poffe più fidare,
òdi quelle fatte con vntt Repub/ùA ~ Òdi quelle fatte con vn
Principe.
0

Di quali confederationi ò"lega altfi !ì può pi1Ùi~
dare, Ò di quella fatta con vna Republica, Ò di
quella fatta con vn Principe.
Cap. LI X._

F.,rche ciafcuno di occorre che l'vnt> Principe con l'altrl),Ò l'v:
na Republica con l'altra fanno lega & 11,micitia infleme , &
ancora Jimilmente Ji contrJhe confideratione & .tccordo tr4
vna Republica &vn Principe, miparedi e-{aminare qud-l fede
èpiùftabile, & di quale Ji debba tenere pùÌ conto, ~ di quella
el'vna Republic4, Òdi quel"t d'vn Principe. lo efaminando tut·
to , credo che in molti caJi e' Jìano Jimili , & in alcuni vijia
qu1tlche disformità. Credo per tdnto chegli accordif4tti perforztt non ti fÀYAf!no ne da vn Principe ne dtt. vna Rep-ublie1roffer114ti. Credo the quando lapaurd dello jfato venga, l'vno &l'al-:
iro per non lo perdere ti romperì.l la fede, & ti vferà ingratitll·
dine. Demetrio, quel che Jù chiamato e[pugnatòre deUe citta·
di, haueua fatto à gli Athenieji infiniti beneftcf Occorfe dipoi
che fendo rotto da'fuoi inimici, & rifuggend1Jft in Athene, &o·
me cittàd.mica& ii lui obligat11. ,non fùriceuuto da queUtt. Jl
che gli dolfe ajfìti più che non h11ueut1 fattò [Jtp~rdita delle genti
& dello efercitoJùo. Pompeio rotto chef# da Cefttre in Tejfttglia
Ji rifugg'~ in Egitto ÌJ Ptolomeo , il tjuAl"e era per lo adietro d4
luiflato rimeflo ntl Regno, &fù da lui morto. Le quali cofe fi
vede che hebbeJ(o le medefime cagioni ; nondimeno P~ più hu~
manit~ vfata, (7 meno· ir1giuriti,àaU1t Republiéa che dal Prin- .
cipe~ Dòueèpertanto lapaura ,fitroturà)nfatto /4 medeJima .
fide. Et/eji troutrA ÒvnAJUpubJica K!n Principe che per offer· _
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uarti la fede afpetti di rouinare, pt~Ò nafcere que/f() ancora Jtt
fl11'~ili cag foni. Et qua11to ttl Principe, può molto bene 9Ccorrere
che egliJia ttmico d'vn Principe potente , chefe bene non ha oc·
c4.fime 1tll'h()radi difenderlo, e'può fperare che col tempo e' lo
rijlùuifca nel Principato fuo, Òveramente che hau~ndolo feguito come ;)(f,rtigiano, ei non creda trouare ne fede He ttccorài con
il nimlco di qf'e!lo. Di quejlaforte fono jùti quelli Principi del
Reame di 'J\Capoli che har>no feguite le parti Francefe. Et quan·
ta 4//e Republiche ,fù di queflaforte Sagunto in IJ}agnd, che
efpettÒ la rouma per feguire le parti Romane , & di quejla Firmze per fegtJire nel M. D. x r 1. le parti Franceje. Et credo,
tomput4to ogni cofa, che in quefti caji doue èil pericolo vrgente, ji trouerÌI qualcheftabilità pitÌ nelle Republiche che ne'PrirJ'ifi. Perche {e bene le Republiche httuejino quel medejimo ttnimo &que!lam.edejimavogiiuhevn Prù1cipe, li!) hauere il mo·
lo loro tardo farÌI che le perflt.nno fempre pù~ d.. rtfoluerji che il
Principe, & perquejfo pemznna pirì, À rompere !A fede di lui•
.B.ompor;Ji le cmfederationi per lo vtile. In qt'-ljlo lç Republiche
Jonodilu-ng11,piì't ojfenMntidegli.accordiche i Prù~cipi. Et po· .
IYebhe[i 11.Jdurre effempi doue vno minimo vtile htt fotto rompere la fide tt.d v11 Principe, & doue vntt gr.tnde vtilit4 non ha
fatto rçm/ere la fide 1td v;M Republica; tome fi' quel p.trtito
the propofe Te.miftocle Jgli r..Athenieji, a' quttli nella concione
Ji/fi che h:t11eu11- vn conjiglio· da fare a/14 loro p1ttria grande
vtilitd., ma non lo poteu'4dire per non lo [coprire , perche faoprew/olo ji tqglieu~ la occlljione àel fttrlo. Onde it popolo di
Athene elejfe Arijlide, 1J.lqualjì cornmunicajfo la c~Ja, & fecon.
Jo diptJi che. parejfo nluife ne deliber1tj{e; al tJM4le .'Temiftocle
moflròcome l'armttf1.1,dit1'tta Grecia_, anc()ra che jleJfe fattQ la
fede loro, e.r(t in. !1tfo che f;r,cilmen.te ji poteu4guadttgnttre' odift~11gge.re, #;be-f1#t1111,gli<.Athe11ieji al tutt() arbitri di 9uella
ptouinci11. Donde t.Ar.ijlùkrifer~ alptipolo il p4rtito di 'Ji'emi-·.
.jfocle effere vti{ifimo , ma disbomjfiftimq; per lttq1111/ cofo il

popo/r;
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popolo 11! {tt,,Nb lo ~icusò. Jl ch.e nml1.tr~b.be f~ttiJ :F~!Jpp.Q Mttcr• J,Qne:, &gli ltl.tr.1 Prir1c1p.i., ~ht.plk 'Utt/e-}Jam>e cerc.J{o,j &,più .
guitdagndto cbn.iJ, 1iJmpereitt fide, che -ç()n ver.NN' a-ltro m~Jo.
Jè!ant.o à roinpere i pszttiper qualche ntgfane di. inojferNA1~za,
di quejlo iç-no 1J. parlo, ùNf di c-of1t.',rmJinllf'ia ; r.na p~rlo di qucll.i
che Ji rotn~lJv per cHg.i_onijlraorJit1Mit: ;d-011t .i'c--c~ede, pe,rle
cofedette ;che-ilpepolo fèci.minpii~rrori·{ht il Principe ·' &
per quejl-ofl p~Jfo fidare più.di foi cht àtl Pr.imipe.
•:
•

l

Com.eil Copfolac<)& quaJun·che altr10.mag~~:'.)
tt> in Rama·G:.daua [euza rifpetto di $!ta. '), .,
Cap. LX.·

.

. ;·.

'mana,
Sivedepe1l'ordinedel!aHijforia comt la Republictt Ro·
poi che'l Confalato venne nella plebe, conceJ!e queUo
Ei fooi cittadini
Jenza rifpetto di etd di fangue ; atJcora che
IÌ

Ò

il rifpetto della etÌI mai non jujfe in Roma, maJernpre jì ando J
troe11m la virtù , Òin giouane Òin vecchio che la fuJ!è. Il che ji
'Vede peri/ rejlimone di ralerio Cortt,ino, efit fatto Confa/o
ne/Ji X X I I I. llnni; & Faferio detto parlando à i fu oi faldati
dijfe come il Confalato erat premium virtutu nonfanguinu.La
qual cofa fe ffl bene conjiderata, Òno, farebbe da difputare effai. Etqrttt.nto al fangue , /1' concejfò quejfo per necejit/I, &
quella necejità che fù in Roma, farebbe irJ ogni città che voleffe fare gli effetti chefece Roma, come altra volta ji è detto ; perche e' non ji può dare àgli huomini difagio fenza premio, ne ji
può torre la fpetdnza di confeguire il premio fenza pericolo.
Et però .à buona hora conuenne che ltt.. plebe hauejfe eranza di
hauere il Confa lato , & di quejfa fperanza ji nutri vn tempo
fenzahmurlo. Dipoi nonbttjlòlajperanza, che e' conuenne che
Ji veniJ!è 4{/o effetto. VJ{a la città che non adopera la Jf.ta plebe
ad.ilcuna cofa gloriofd, la può trattare;,, Juo modo, çome altroue jidifputÒ ;maquef/4çhçrv110.lf4rfqJtelchefì: Roma, non ha

Jf
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ti fare queftadijf~ntiont. Et dato che eofiJia, qu'e!la del te'1-Jpo
no.n ha rtplictt, anzi è necej{aria ;perèhe né/lo èleggere '1.lno
giouane invngrado che hdbbi bifogno d'vna prudenza di vecchio, co1miene ( hauend1Jlo ad eleggere la moltit11-de) che Ì:I quel
grado lo facci,peruenire qualche foa nobilifim4 attiot:J.e. Et
tfl!anda vngiouane èdi tanta 'virtl/, cheji fla fatto in quahhe
cefa notabile conofa ere, fàtebbe cofa d11nnofljima che la cittl4
nonfe ne poteffe VAiere al!hor4, & che l'hauejfe 11d efpettare
chefu.Jlè Ìf!'!Ccchiato con lui ql!~l vigore dell'animo ,quella pron·
fezzttdellaquale· in '1"!.Ua et11 /4 patrù1ff!tt. fl poteua valere;
come Ji valfe Rom4dirraletio Comino, di Scipione, di Pompeio , &di molti altri che trionfarono giouanjjimi•
./
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Auà11no fempre gli huomini (ma non Jemp~e ragioneuol:'"

mente) gli ttntichi tempi, & gli prefenti accti{4no; & ·in_
L
~odo fono delle cofe paffete partigiani, che nonf~litmente celc-.

'

.

brano quelle etadi che da loro fono Jl4te , per Iti memoria chi nt
hanno lafciatagli fcrittori' con~[ciute' ma quelle ttmor'1 che
(fendo giavecchi) ft ricoràttno nell~i loro giotMnezza hauere.
' vedute. Et quando queft-tloro oppinione jiafalfo (come il più
delle volte è ) mi perfuado varie effe re le cagioni che àquejfo 'in·
gannogliconàucono. Etltiprimacredojù1,che delle cofe antichenon s'intenda al tutto laverit~ ,(f çb,edi-quelle il pit~ delle
volte ji nafconda quelle'cofe che reèherebhono·Jquelli.tempi in"'
famia, & quelle altre çhe pojfono partorJre bJ.ro gloria fi renditio magniftche&amplifime. Però che i più:.àe.gli fcrittori in
modo all.tfortwna de' vincitori vbbidjfc.one , che per fdre le loro
vittorie gloriofe, non folamente accrefaono quells che da loto è·
virtuofamente operato, ma ancorale itttioni de' nimiéi in modo illuftrano , che qualunque nafce dip~i in qualunque delle
due prouincie , Òir~ nella vitto riofa , Òne Il.i vinta, ha cagione
di m4rauiglùtrji di qtulli huomini & di quelli t.empi i & è/orzato fammammte taudttrgli &amargli. oltra di quefto,odian-
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ào gli huomini le cefe Òper iimQre Òptr ùiuiditt, vengono 11d
tffe.reffentt Ju, p6.tentifSim~ c11tioniJe//'qd/()-tte/le cofè pttjfate-,
11(Jtrtipmn.du-qae!leoffmtlere; &non thl'andò cttgione d'inui·
diarlt..., c.)Jr1fa)t.fcon.tr:4rio interuiene diqMtllNJofe che fl maneggittno &veggono, leq11ali pel',/4 irJt~r4cogn.itione J,' effe non ti
ejfendo in a/cyna partf nafaofle~ &conofaendo in quelle injieme
con tfbene molte altre cefe che ti difpiacciono, fei forzato giudicarle alle antiche molte infe1'i-ori, ancora che in verità leprefenl'i mo/ltJ pit} di fjttèlta._ d.t giorta & difama Neri.14.fferè; r1t·
gionttndo.mm del/,e co{e pertinenti.alle 4rti, le quali hanno tttn·
t4 chiarèzza infe , cÉé i tempi poj{ono terre Òd.trloro poco pi~
gloria che per lol'0med,e-fimeji meritin.o , maparlando di quelle
pertinenti alla vita &cojlumi de gl'huomini, delle quali non
fe»eveggrmofl chùri tejlimoni. Replico per t4nto ejfare vera
']Ntl/;t confoatdine d.,ei laudare & bM}Jw.are fCl'f.Kttfcritta, tJM
non·ejfexagia. fempre ruero &he fi erri no.l ft1rla.. Perche qualche
'1,J.O/t4 è mcejfario chegiudi.chmo. l{t.·'7,leritil ;p.o~he ejfindo le cofe ht-Amttm fempre in m~a, ~le falgono, qtefcendono. Et veJejiv?Jacittà.Ò v114 prquJnà11. effere ordi-Wlt4·lll'fliHere pubtico
da qu11~he '9t1()m.a. {acèl.jru~te. & v11.t4.mpo perla vinà di qu1/lq
f>Yai.ntl:llJ,~andtt.r.efem.prein 11.K[fltlltClJfo v,erfa .il meglio. Chi
nefcettit'hor1tin t4lefotto .. &eilaudipi#.. Li antichi tempi che i
mM.erni, s'ingA~JÙ;é;r ~cA~'JSl'tJ,i}f~o in'-'{tmno d,t .qmlle c()fe
e'1a di. fapr.a fi {o~LM.11. tìbiorò chè-nefcfJno di poi inquel/.a. cittìi.ò pr.ouinaM.', che:.gli·è ve~to il temprr che lafcende verfa lapam p-JÌtri4,11i/'hwtt. nons'ingannano. Etpenfimdo io come rp1ejle cofe pracedi.mJ., giudic() iJ mo mio fempre ejferjl-ato 11d
vn me-deftoJ9 m.t>rk, efr m..q.ueUfl ejfÙj}At.o M.nta di buo111 q.uttn"
IO di trifto ;.ma V4fbtre rptefto.t1i.Jlv·& quefto buono di prouintia inprauincit1, co-mejìvedeper.1~ello Ji httnotitia di quelli
Jl:egniltRtichA, chevuiAlhZ?tO fÙ//'vno 4/l'11ltro per [4 varùtlion.e de' cojlumi., m11. ii 111.Pmlo. r:ej}AN'4 qNelmedeflmo. Solo vi
era.dijfe-rmztt, che dò.ue queUo htt11e1111 prima çoUoc.11111 la fo11
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.virtù in A.fida, la collocò in C)'ttedia, dipoi in Perfitt, t41Jf8 che
• la ne venne in ItAlia & À Roma. Et Je dopò l'Imperio Romano
non è feg11ito Imperio chejìa durato , ne doue il mondo habbia
ritenuta laJua virtù infieme ,ji ve.de nondimeno effe'Jparftt in
ài molte 1Mtioni doe1e fl viuetut virtuofammtt; ca me era il Regna de' Franchi, il Regno de' 'Iurchi,quel àelsold.ino, & hoggi.i p~poli della c..Magna , &prima quella fetta Saracina chefece tlln:lt grttn cofe, & oc.cupo tanto mon-do, poi che l.t dijlrujfo
l'Imperio Romano orientale. In tutte quejle prouincie adunque
poi che i Romani rouinarono, & in quejft fette èJlata quella.
virtù, &è11ncora in alcuna p.arte à' effe, c.he. ji defldertt, & che
con veralauàeji lA-u&fa. Etchinafae in queUe ,& lauda i tempi
paffeti più che i prefanti_,flpotrebbe ingannare; ma chi nafte in
Italia &in Grecia, & nrmfla diuenuto , Òin Italia olmzm.on ..
tano, òin Greci4 Turco , ha ragione di bù1Jìmare i tempi [uoi,
& l11udtt1e gli altri ; perche in queUi vi fònQ affei cofa che gli
fann() marauigliofi, in quejli non è cofa 11lcuna che gli ricomperi d'ogni ejlrem4 mifèria, infamia, & vituperio , doue non
èojfortUn.zA di religume, non di leggi, non di militùt, wut fan'fl msiculat.i d'ogni ragione bruttura. Et tanto fono quefti vity
pi1' detcjfaf?jlt;, qtMnto ei jòno più in coloro che Jèggono pro
tribunali, c.oman.dana Ìi ciafcuno, & vogliono ejf_ère adorati,
C;)Uatornando. alrttgivnamento nojlro, dico che jè il giudiciQ
de glihuomini è corrott() in gittdicllYC q.ualfla migliore, Òilfacolo.prefente , Òt'.antico; in quelle co[è doueper l'antichità. ei non
ha pojfùt.o hauereperfittd cognitione com.e egli ha de• fuoi tempi, non douerebbe corromperjine' vecchi nel giudicare i tempi
della gfouentù & 'tJe&6hieza. loro , t.J:11.uendo quelli & quejli
equalmente conrfciuti& vifti. La qual cofa.Jtir~bbe veraJe gli
huomini per tutti i.tempi dei/a lor vita fuffiro- del medefìmo
giuditio , & hauejfero quelli rm.dejìmi 4fpetiti. c.JJ{a variando
quelli (ancora che' i tempi ntm variano) non pojfono parere '1
gli h11omini quelti medeflmi, hAuendo 11/tri appetiti , altri di·

fii/
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letti, altre coefiàerationi ne!l11 vecchiezza che nel!.t giouentÌI.
Perche mancando gli huomini ( qut1ndo egli int#ecchiano) di.
'forze , & crejèmdo di giuditio & di prudenr..ia , è necejfario che.
qr~el!e cofe ~he ingiouentt; pareuano loro fopportabili & buone,
riefchi•Jo poi ( inuecchitmdo) infopportabili & cattiue, & doHe rp1dti ne douerebbono accufar ilgiudicio loro , ne accufano i.
tempi. Sendo oltra di quejlo gli a;petiti hum11ni infatiabi/i
( perche hanno dal/4 natura di poter & voler defider11re ogni co~
fa, & dalla fortuna di potere confeguire poche) ne rifulta contintttzmmte v;z.i mttla contentezza nelle mmti humttne, &v~
f ajlidio delle cofe che ji poJfe&~ono; il che fà bittjimare i prefenti
tempi , /,zudare i pajfati, &deflderare i futuri, 1tncort1 che àfar
qttejlo nonfufino mo/i d'alcuna ragioneuole cagione. Non fa
adunque feio meriteròd'effernummtto tra quelli che s'inga;1nano, {e in quejli miadifè1Jr.ft Ù> lauderò troppo i tempi de gli
antichi Romani, & biajimer~ i noflri. Et veramente fè la virts
che althora regnaua, & i! vitio che. hora regna , non fujim
pi'U chiari che il fole , andrei colparlare più rattenuto. dubittt?j"',
do non incorrere in quello inganno di che io ttccufa alcuni. Mtt,
ejfendo la cofaji manifojla che ciafcuno la vede.farò ttnjmofo in
dire manifejlamente 9uello che intenderò di quelli & di queji
tempi, 11ccio chegli animi de'giouani che q11ej!i miafaritti leggeranm pojino foggire.quejli, & prepararji ad imitar q11elli
qualunq11e volta la fortuna ne deJfe loro occefione. Perche gli è
vfjicio d'httomo buono, quel bene che per la mali$nità de' tempi & del!afartunatunonhaipotttto operare, injegnarlo ad altri; acciÒ che {endone molti capaci, tt,/cuno di quelli più amato
dal cielopojfa operarlo. Et ha"mdo ne' di(corjidelfuperiorlihro
parlato delle delibertttionifatte da' Romani pertinenti al di den~
tro della città~ in quejlo parlttremo di quelle che'!popolo Roma-_
no fece pertinente tt!lo 11ug11mento dello ImJerio fff()~

•
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Q.1.iale fù più cagione dello Imperio che acqui. frarono i Romani, ò la virtù, ò la fortuna.
Cap. I.
L 1BR

olti hanno hAuuta oppinione' tra i quali è Pluurco grt1.:
ui.fùno Jcrittore, che' l popolo Romano nello acquijfare
l'Imperio fujfe più fauorito dalla fortuna che dalla virtù. Et tra
le altre rAgioni che ne adduce, dice che per confejione di quel
popoloJi dimojlrà quello hauere riconofcittto ditlla fortuna tutte
lefu e vittorie, h'!ffendo quello cdiftcttto più templi alla fortuna
che ad 11lcun 4ftro Dio. Et pare che Ì4 quejla oppinione fi accojfi
Liuio; perche rade volte èche facci parlare ad alcuno Romano,
doHe ei r11cconti def/4 virtù, che non -vi aggiungA !11 fortuna.
La qual cofa io non voglio confeffitre in alcun modo, ne credo
11ncora fi pojfa Jeflenere. Perche fe non fi ètroutttfJ mai Repu·
blica che habbi ftttti i progrefi che Roma, è rutto che non fi è
trouttt4 mAi Republica che fùt jfattt ordinattt Àpotere 11cquijl11re
come R~md-. Pache la virtù de gli efèrciti gli fecero 11.cquijfare
l'Imperio , & l'ordine del procedere , &tl modo fuo proprio, &
troeMfO dal Juo primo Legij!1.tore .gli fece mantenere f acquipato, come di Jotto largamente in piùdifcorflJi narrerà. Dicono cojloro , eh.e non h.1uere mai accozzate due potentiflime
guerre in -vn medefì!"'o tempo ,Jùfortuna, & non virtù del popolo Romano ; perche e' non hebbero guerrtt con i Ltttini,[e non
quando egli hebbero, nontttnto battuti i Sanniti, quanto che la
guerra Jùda' Romttni fattaindefenjùme di quelli. 'J{gn combatterono con i Tofattnifa prima non hebbeto foggiogati i Latini, & eneruttti con leJpeJfe rottequtt(i in tutto i Sanniti. che
fa dtle di quejle potm::,e interefi fuJJèro (quando mtno frefche)
11.caozutte infteme, fenztt dubbioji può facilmente conietturare
cheJarebbéfeguitaltt rouintt deUa Romamt.Republica. VMaco•
mumhe queft4 c4a.nàfcejfo, mai non interuenne ch'eglino ha·
uefino due potentijif!JC guerre in 'V1' medejìmo tempo , anU
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p11nte fempfe, ~ nel n4faere dell'vna l .iltra Ji{pegneffi ~ ~ '1tl
fpegnerjidell'vna l'a!1r4 r;afcejfe. Il c.hefi puèfacilm.eme v~de- "
re per l'ordine delle guerre fatte da loro ; perche lafciando jlttre
quelle che fecero prima che Rornafujfe prefa da' Franceft ,ft vede che mentre che combatterono con gli Equi & con i Volfci~
mai (mentre quejlijJopolifurono pot.enti) noRfl ltut1.rono crm ..
tra di Loro altre genti. Domi cofto.ro, nacque !tt guerracofJ!Nl J
i Sanniti; & bencln ù1ttnzi cheftnijfe t11lguerfA i popoli Lati·
nift ribellajfero da' Kom.a1Ji, nondimeno quando t,ale ribellione
fegut, i S,annitier4t:Jo inlegacmRoma,& con il lor.o efèrcit1J
aiutarono i Rorllanj domare L'infalenza Latina. I qu.ttli domi,
r~{urfe la guura di Sannio. Bttftute per molte ro.tte d.ttte à S a-nniti Le loro forze, nacque laguerraàe' Tojè4ni ;14 qN-4l compojfa ,firileuarrmo di nuouo i S&nniti per la pttjf1tta .dJ Pyrrho in
Italia. Il qual come fa ribattuto, & rimandato in GreciA, appictt.rono la prima guerra con i Cartagineji; ne prnna fil tal
g~errafinit.t, che tutti i Fr4r;ceji ,&di id. & di quPI d.tlt'Aipi,
congiur.trono contra tl Romani , llJ?Jl<J che ''" P.opolonia &
Pifa, doueèhoggilatorred fanrincenti ,furom co'l'Jm4_fima
jn1ge fuperati. Fj?'Ji1a quej}a gt1erra, perfp4tio di vetJti anni
hebbero guerrtt di n.or;molt.a importttnza; perche non combatterono con altri checoni Lig11ri,& co1.1 quelt'im.t1ne'}Je de 'Fr1tn~
ceji che era i» Lombardia. EtcoftJletteroJANl-0 c.he1111.cq1te lafa·
condaguerr4 Cttrf4gine(e, ltt qual per Xv I. ttnni tenne orcup11ta Jt11fi4. Finita qtJejlti cov mafim4 gloria, nacque lag1um1
M4cedo nùtt ; liquaJejinit4 , v.mn.e quelttt d' Antioch<J & d' Afta. Dopò laqaaf. vittorùt, ~.n reflò i~ tutto .i l mendo -ne PrùJci•
pene Repttblica, che di per fe, otutti infùme ft potejforo oppor·
re alle forze KomatJe. Ma inttttzi r1. quelttt vltima vittoria, chi
&onfldererd rordine di quejle guerre' & il modo del pr.ot:ede.re
Ioni, vd1'* dentromefaolatuon/4 fortun..t'VJM v{rtH&pm·
tlenZttgrandiffim.4. Talche chi e.famim~ffe/A,cagione, di talfor--:
tll/14 , la

rit1111erehbe fi"ilmente; perch.e gli eçofa certi{fill'ltt>
che
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che come vn Princip-e Ò'11n popolo viene in tttnttl ripi1tatione.,
.##checiafcuno Principe&popolo vicino habbùt di perfe paura
ad ttjfoltarlo, 6:·netemtt ,femp_re inft':'erràche cief;ctJno di efi
mtti lo ttffeltart1·,fe n.on ncce.j{ttMo ; m modo &he e far a q1Mft
c.nme neiltt elettùme..di q.uelpotentefarg11erra cov qi1ale di quelli [Hoi vicmi gli parrÀ, & gli altri con la fila i11auftria quietare. 1 q1itali, pttrte rifpetto alla potmz11, fua, parte ingannttti
àA quei modi checgli terr"ìì per addormentargli ,fl quietano
fa.ti/mente ; & gli 11/tri potenti che fono dijcojfo, & cht 14011
htmno ·commertio feco,curano la cof11 come cofa /onginqua, &
6he mm appa-rtengA lor.o. 'l{Jl qu"le errore jlanno tttnto che
quefto ince.ndirt venga loro preJ[o, il qual venuto nonharmo ri·
medio fpegnerlo fa no11 con le forze proprie, le quali di poi non ·
bttjlano >fendo colui diumtato potenti/imo. lo voglio Ltfai4--re andttre come i Sanniti flettero tÌ·veder vinure dal popolo
Rom11no nYolfci & gli Equi, & per non ejfore troppo proliffo,
mi farò da' Cartaginefl , i quali erano di gnm potenza & di
gr1mde ejlimi1tione quando i Romani comba-tte.tutno coi S4nniti & coi ToJc11ni ,.perche di gia term111no ttltta l'Africa ,. ttntuano la Sardegna & la Sidlia, h1tueuano domi.nioin p11rtt
JeUa SapttgnA• Lttquale potenza loro infume con l'effe re dif ·
tojlo ne' confini àalpopolo Rom ano fece che non pefarono mdir
e/,' ajJaltare quello , ne di foccorrere i Sanniti & Tofaani; anzi
fecero come fi fà nelle cofe che crefcono, piùtofto in lor fauortr
co!legandofi con quelli,& cercando l'amicitialoro. ~ fiau"..
uiddero prima:dclferrore fatto, che i Rom1tni domi tfltti i po~
poli mezzi .fralaro & i Cartaginefl carninciarono ÌJ comb4tUrt
infteme de/{lmperio di Sicililt &di Spagna~ Intmtennequejlo .
medejimo a' Francefl che a' Cartagineji,& cofi à-Filippo .Reài 1
V'r[acedoniaà ad Antioco;·& ciafcuno di l~ro cml.eua ( 111e.?P> tre che il popolo Romano era occupttto con l'11ltro) che que/L'al:--trolo fuperajfe, & ejfère àtempo àcon p1;-ce Òcon guerra difen- .
cfrefj tlii lui~ In modo che io credo r;h6 la fort-1machc hebb~ro-)~::
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quejht p41te i Romani, l'harebbero tutti quelli Principi che pro~
cedeffero come i Romttni , & fajfero di quella medejìm1tvirt1ì
che /()ro. Sttrebbeci d4 mojlrare ilquefto propojito il modo ft•
nuto d4l popolo Romllno neUo enmire nel/è prouicie d' 4ltri, fo
nel noftro tratt4to de' Principati non ne hauejimo parlato IÌ
lungo; perche in quello quejla mttteri4 è dijfufamente di{puta111. Dirò folo quejfo breuemente, come fempre s'ingegnarono
hauere nelle prouincie nuoue qualche amico , che fujfe fc11,la o
porta J falirui Òentrarui, Òmezzo J tenerla; comeji vede che
per mezz.o de' Capouani entrarono in Sannio, de' Camertini
in Tofcana, de' c.Mamertini in Sicilùt, de' Saguntini in Sp11·
gna, di c.Mttjtinija in v1fi ca, de gli Etoli in Grecia, di Eumene &altri Principi in Afta, de' Mttj?ilienji & de/li Hedui
in Fr1tncùt. Et cojì non mancarono mai di fimili appoggi, per
potere facilil4re /e imprefe loro, & nello acquiflare le prouin·
cie, & nel tenerle. Il che quelli popoli che offeru11ranno, vedr4nno hauere mem bifagno della fartunt; , che quelli che ne
far4nno non buoni offeruatori. Et perche cùtjèuno pojfa meglio
conofcere quanto pojJa più la virtù che la fortuna loro ad acquij!areque/lq Imperio, noi difcorreremo nel feguentecapito/1
di che quali!d fursno quelli popoli con i quali egli hebbero ~
comhttttere, &quanto erano oftinati À elijfendere la loro liher·

tJ.

Con quali popoli i Romani hebbero àcombat..:
tere, & come'ofiinatarnente quelli diffonde-:
uano la loro libertà.
Cap. I I.
EJ!ùna cofa fict più faticofo a' Romani foperare i pepoN
li d'intorno , & parte delle prouincie difcofto, quanto l'11more che in q11elli tempi molti popoli haueuano 11,/lalibtrtd; /4

0

qual tanto ojfimttamente difendeuauo, che mai fa nondll vna
eccefiua virtù farebbero flati /aggiogati. Perche per molti
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tjfempi ji conofce d quali pericoli ji mtttefino permantenere
Òricuperttre quella , quali vendette e' facefino contra àcoloro
che l"baueflmo loro f!ccupata. Con9fceft ancora nelle lettioni
delle htflori.e quali danni i popoli & le città ricettino per la fetuitù. Et doue in quejfi tempi ci è (olo'Vntt prouincia la quale fl
pojfàdire che habbùt in [e cittlì libere, ne, tempi 11ntich1 in tutte
le prouincieerano affei popoli liberi.fimi. redeji come in quelli tempi de' qu.ili noi parliAmo al prefente, in Itttlia da!l'Alpi
(che diuidono hor4 la Tojc.ina didla Lomb111dia) injino 4//tt
punta à' Italia erano molti popoli liberi, com'erano i Tofcani, i
Romani,~ Sanniti, & molti altri popoli che inquelreftod'Jttt·
lia hJtbitauano. 'l'{J ji ragiona mai che vi fuj[e alcun Re, fuo14
di quelli che regnarono in Roma, & Porfena Re di Tofcana, ltt
jirpe del qualuome ji ejlinguejfe non ne parla l'hijlorùt. t.Mtt
.ft vede bene come in quelli tempi che i Romani andarono à.
campo dV ey, la To{cana era libera, &tanto Ji gode a della fu1t.
libertà, &tanto odùtua il nome del Principe, che h.1tflendo fat·
t.oireienti per lorodejfenfionevn Re inre!j,&domandttndo
11iuto a' Tojèani contra a' Romani , quelli dopD molte confulte
fatte deliberarono di non dare aiuto a' Yeienti , inftno àt11nto
che viueffino fotto il Re, giudicando nOf! ej[er bene difmdere l.t
patritt di coloro che l'haueuano di gil-i Jottomeffe ad altri. Et
facil cofaè conofaere donde nafaa He' ppp1li quejla 11.ffettione del
't.liuere libero; peiche ji vede per efperienZA le cittadi non h4·
uer mai Ampliato ne di dominio ne di ricchezza,Je non mentre
fotJD jlate in libertd. Et veramente marauigliofa cofa eà con·
jiderAte d quAntag1andezZtlvtnneu1thene per~{paticàic.
11nnj ,poi che la ji liberòdaUatirannùkdi Pififlrato. Ma fopr"
tutto marauiglioflflima cof' èJconjiderAre à quant1t grandez·
t:A 'fltnne Roma , psiche la fl li ber~ da' Juoi Re. La &agione è
facile ad intendere ; per&he non il bene particolare , m-a il bene
&omune èqueUrJ &be [A gr1tndi le cittÌJ.. Et Jenza dubbio quejl_g
"'"e omtHiè mn è oj]èruato [e rnn nelie Republiche ; per&he
t
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tutto q1,eflo che ftt àpropojìto fao ji efeguifce, & qtuntunqut ·
e' ~iJrni in danno di quejlo Òdi rptel prù111to, e' fono tanti quelli
per chi detto bene Jà, che lo pojfono tirare inanzi contrA 4/l4
difpojìtione di quelli pochi che ne fajin:J oppreji. t.Al contr4rio interuiene quando vi èvn Principe, doue il più delle volte

quello che fà. p~r lui offende lacittà, &quello che fà per /11 tit1J ojfmde ltti. Di modo chefubito che nefce vn11- Tirannide (o~
pra vn viuer liber9, il manco male che ne refalti ÌI quelle città, è
11<Jn 11nd11re più inanzi, ne crefaere pit} in potenza Òin riccheze; ma iJ più de/levo/te, anzi fempre interuiene lorochele
tonMno indietro. Et fe la forte facej[e che vi fargejfe vn Tiranno virtuofo , il quale per animo & per virtù d'arme 11m ..
pliajfe ilàominio fuo, non ne rifultertbbe alcuna vtiiitJ à quel·
la Repub!ica, ma àlui proprio; perche e' non puo honorare nef
fono di quelli cittadini che Jìano valenti & buoni che egli tird.ne._'(gitt, no?i-volendo hauere ad hauere fofpetto di loro. '1\Jn
• può ttncora le cittÌJ ch'egli 11cqt1ìjla Jottometterle Òfarle trib"fllrie À quel1'tcittà di che egli èTitttnno; perche il farla potente
non fJ pèr lui , ma per lui fìt tenere lo jfato difgiunto , e} che
eiefcuna terra & ciefcuna prouincia riconofattlui. T4l chedi
fooiacqaifli fa/() egli n~ profitta , & non la foa ptttritt. Euhi
'tlolefle confermare quejla oppinione con infinite 11/tre ragioni,
legg11 Xt?UJp"1rmte nel fao trattttto che fJ de #r4nnide. ':/{jn è
mar4uigli11-Adunque che gli antichi popcli con tatJto odio per··
feg1'i14ftino i Tiranni, & am4fino il viuere libero , & che it
nome della libertÌI fojfe ttt.nto ftim11tq da loro; come interuenne qu11ndo Girolamo nip.ote di Hierone Siracufano f'ù..morto in.
Siracufo,cht ve19çnJ1 le no-ueQe delù J114 morte in nel f110 efer1ilo che non era molto l<mtano da Sintcufa, comincio pri1114 ~
tumult11are,& pigliare l'4rmi contrA d. gli vcçiJitori di quello;
llfacomeei fentf..çhe in Si1acufa ji grùlAtht li./;ertl., 111/ettAto
Jaqu~l nome Jì-quùtÒ tutto, pofa gi~ t'il-4 còntru~ Tir11nnj.;.
6iài'
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libero. Non èmarauiI;lùt ancora &he i popoli faaino vendette .
. Jlraordinarie contra a quelli che gli hanno ouupata ra libertd•
Di che ci fono _/fati ajfai ejJempi, de' quali ne intendo riferire
folo vnoJègu.ito in Corcira città di Grec.Ìtt, ne' tempr.dalla guer•
ra Peloponejiaca , doue fendo diuifa quella prouincia in due
fattioni, delle quali l'vna JeguitaUtl gli Atltenieji, l'altra gli
Spttrtani, ne nafaeuache di molte r,ittà. d/ era'10'jra lor diu1fe
l'vna p11,rte fegurua l' amititia di Sp11rtll, l'altra d.'.Athme; &
ejJèndo occorfoche nellttdetta cittd preualejino i nobili, & togliejinola libertìul popolo, i popolAri per mezzo de gli Atheniefl rip1efero le forze, & pofto le mdni adojfò tÌ tutta ltt nobilitd ,gli rinchiufero invna prigione capactditutti loro,domk
gli trttee111no ad V I I I. ÒX~ per volttt·, fotto titolo di mandargli in ejili() in diuerfe parti, &quelli con molti crudeli ejfampi
faceu4no morire. Di che fandoji quelli che ref11uano accorti,
deliber11rono inquAnto ertt- Jloro pojibile fuggire quella morte
ignominioftt, & 4rmatift Jique!lo potetNzno,combattenào con
queUi &ht vi voleu11no ent1are, la entratti della. prigione àifen·
Jeuano; Ji. moel.{} che il popolo à.quejfu romore fatto concorfa,
fcoperfe /A p4Yte fupericre di q~t l~go , ér quel/i coti queUe
rouine fujfoettrono. Seguirono ancora in dt.ttA- prouinciA molti
11ltri fimi# caji horr'édì &notabili; Ml che fa vede ej[ere vero,
che con m11ggiore impeto fl vendica vna liberi~ che ti è fut.toltJt, che queUa che ti d·voluta torre· J! mfamlo adunque donde
poffe najàre che in '}Utili tempi ttntiihi i popoli•fuffero pi#
amatori della libert~ che ÙHJUtfti , crebnafe1ul1Squell1t mede·
]ima cagione che fà.hora glihnomini manco. forti, la qu11l cre'el'rJ. ;4.t~tliuerft~ àella. e~uaatitme no.ftt~ da~l'.ttnticA ,.fandat11
J11/la ~meefttti tJ.e/IA rel1g1one nojfrA àAll ,nttCA. Perche hauen..
Joci la noftra religione mvftra/11 verità &la.ver11 via,ci f"jli. ..
111are mem; !hunort àelmomlo· onde i Gentili jl'im11nJQ/o af
fai, & b.tutnd.o po.fto in <ff!tll9 il fammi bene, 1r11mn-1tlie 11t·
''tirifli lQ.Yo eiù ftr~•i·· Il&h( fl f.UÒf~11JiderATed6mPltt /~y:q.çg~
t
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flitt1tioni, comi11ciandofi dalla magnificenza de' facriftcf loro
11,fla humilitÌI de' no.ftri ,do:te èq:t11lche pompa piH. delicata che
magnijica,-ma nejfana attiane feroce ogagliarda . .ff!!!Juinon
mancai1a !1t pom;Jtt ne ltt m.1gnijicmza delle cerimonie ,ma vifi
aggiugneua l'attione del f'acrijicio pieno di fangue à -di ferocia, ammazz:.andouifl moltitudine d'animati; il qual ajpetto
fendo terribile, rendeua gli huomini flmili tÌ lui. La religione
antic.t altre. li queflo non beatijicaua fe non gli huomini pieni
di mondttna gloria, come erano capitani d'cferciti& Principi
di Repub!iche. La n~ftrareligtone ha glorijicttto più gli huomini humili &contemp/aJitt.i, che glt attiui. Ha di poi pojlo
il fammo bene nella h~militÌI, ttbiettùne, nello dijjregio dei/e
cofe humane ; quell'altra lo poneua nella graNdezza.dell'1mi·
mo, nelle forze del corpo, &in tutte l'altre cofe atte .à fare glé
bttomini fartijimi. Et [e la religione nojlra richiede che habbi in te forza' Vflole che tu jia atto Jpatire più che nfare vna
cofa forte. ~e/lo modi) di viuere ttdunque pare ch'habbi renduto ti mondo debole, & datolo in preda IÌ gli huomini Jcele1"4ti; i quali .ftcememente lo pef'ono maneggiare,veggendo ca.:
me t'vniueefalitd de gli huomini per and4re in P11radifa penfa piÌJ ii /ùpport4r te foe battiture che J vemlicarle. Et benche
pttitz ,he jijù effeminato il mrmdo, dr difarmato il &ielo, nefce
pilt fenza dubbio dalla 'JJiltJ de g.li huomi?Ji, che h1tnno interpref4to la noffot religione fecondo t' otio,& non fecondo la virtl P.erche fl conjiderajfino come la permette la efaltatione &
/4 difefa della p4tri.t,vedrebbono come ltt vuole che noi t'ami4mo & honor.i4mo, & prep4riamoci 11d 11jfer tali che noi la pofji.tmo difendere. Fanno adunque quejle edttcationi &fi [alfa
interprettttioni che nel mondo non Ji vede f4nte Repubiiche
']Uttnte fi vedeua 111iticamente , ne per confequenteft vede ne
i popoli tttnt.rJ amore 11ll4 libertà q1u11to alt'hora. .Ancora ch'i1
crçdtf.piÙ.toflo.4Jere.cagio.ne di quejlo, che l'Imperio Roma110
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cun/e foe11rmi& fa11gr11111Jezz,z. fpenfttattde Republi;he&_
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tutti i viueri ciuili. Et benche pòi tal Imperio fl fltt rifaluto ,·
nen ji:fono potute le cittÌI Ancora rimettere infieme , ne riardi·
ndre alla vita ciuile, fe non in pochijimi luoghi di quello Im perio. Pure comrmche ji fuffe i Romani in ogni minù1l4 par~
te dei mondo trouarono vmt congiura di Republiche amMtij{ime, &oflinatij{ime alla dijfefa dellA IJbertÌlloro. Il che mo.ftr~
eh'et popolo Romano ftnza vna rara & ejfrema virtù mai no11
l'harebbe potute fuperare. Et per darne effempio di qualche
membro, voglio7Jajli l'ejfempioàe' S1mniti, i q111tli piirt cofa
mirabile. T. Liuio lo conjejfo che fujfero Ji potenti, &l'ar-.
mi loro Ji va/Me, che poteJJero infino1tltempo diPapirio Curfare Confolo , figliuolo del primo Papi.rio, rtfiflere a' Rornttni,
che fù vno fptttio di X LV I. ttnni, dopo tante rotte , rouine di
Terre,& tanti j!rAgirùeuuti nel p-aefe loro. c.7vla{Simeveduto hora quel pttefa doue erano tante cittadi &tanti humoni, ef
far quaji che dish11bit1tto ;& 11U'hora vi era tanto ordine & tan·
tlt forza, eh' egli ertt infuperabile fa d4 vntt virtù ll.oma111111011
fuffe j!ttto 11Jfolt11to. Et f11cil co[a è çonjider11r donde nafaeu4
quel ordine , & donde proced11 quejlo àifordine ; perche tutto
viene d11lviuerlibero 11/l'hora, & horad11l viuer feruo. Pe,-..
,he tutte le terre & le prouincie che viuono libere in ogni pttrte
(come di faprA dij{i ) fanno i progreffi grandijimi. · Percht
quiui fl vede maggiori popoli, per ejfore i mtitrimonj più li·
beri,& pi# dejiderabili da gli huomini; perthè ciafcuno procrM
volentieri quelli figliuoli che· cr~de potere nutrire, non Jubitando che il patrimonio gli jitttolto, che e' conofae, non fol11mmte che nefcono liberi & nm fthùtui ; m4 che po.ffano mediantt la virtù loro diuentAre Principi. reggonuifi le rie&hez
ze moltiplic11re in maggiore n11mero , & quelle che vengono
àaUa cul1ur11, & quelle che vengono d11/le Arti. Perche ciafauno volentierimultiplic11 in quella "'fa, & cerca di 11cquijh1re
quei beni, che crede 1tcquijAti poterfl g1àert. Onde ne nafct
che glì huomini Àg11r4 pmfano À i pri1111ti & publici commo·
I
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di,.& l'v.na & 1.z!Jr" v!ene mar~t11.'gliofamm1e "Ìlçrifcere. Il

·CIJtJ,f~ario .Ji Jtçtf~ r.uefte co.fo fegue tn quef/J ftte.Jì che VittON(J
fer114, & .t.wto {>IN mamano del cDJ:)faeto bene, quA.Dto t pi;,

.d11rttJ1t fert#tÙ. Et di tutte le fe·raitìe dure , quell.i èd1trifim4
.i be# fotto»ntte ad,vntt Rep11b/iCd. L'vmi, percbe !11 è piÌ4 d11t:Jbi1e...-.&.11.J.awo ji.puù fpcrttred'.vfiime. L4ft-r4,.perche il jit'J.edelJrt Jlepublùtt è enerNAre i7 it1.6kbolire (per .:tcctefatre iJ.
corpo fuu) ,tutti gu altri cor,pi. It .che non fà ~»Principe che
-ti Jòttomltltl ,.rp14ndo 1uel 'Princip~ non ji4 9u11lcheJ'rincipe
1Ntrk11rp , Ji/lwutto xtide' f "ff.fi; &dijfipittore .Ji f.
le'Ciuilit~
.Je glih11otniw ,.come fono iP.ritKi,pi .o.rient11li. Mtt s'egliba
in fe ordini humtt1'i& ordirutr#·, it piiuJe/le volte Amt1, te cittÌI fiee foggette ie.qualm.mte , & J Jaro l4fci4 t'ttrti t11tte, &
~puji tutti gli ordinùznti,hi. T11l cht fa le non pofono crefcei'ecome libt.re ,.elle nonrouin1tno 4ncbe come {eme; intmdenJ.efi del/11- femit~inq1t1tlevmgom> lecit!d feruendo ttdvn foTeflìere ,perchedi q11el/t1 rfvn loro citt11dino ne f4rlai di fopr4.
Chi conjJJererJ. adunrptt tutto quello che ft Jdetto, mn fl ma·
-rauiglitm detl4 potenz4 cbe i Sanniti haueuano fendo libtri,
&.d.ella debolez..z,4 in cbt e' vennero poi faruendo. Et T. Liuio
ne f à fede in più '1>1oghi , & mafime neita guerra d' Am1ibale,
doue e' m#ra che eJJèndo i S11nviti oppreji da vnll legione
J'huomù;i che erttin 1X.!;l4 .mttnddroNo oratori ttd A.11niba.!e J
preg4r/o che gli faccorrejfe. 1 q1tttli nel parla1 loro dijfero, che
b4ueu~no per C. anm comhttttuto con i Romani con i proprf
. /oro fo/J.tti, &prçprfi loro cttpitani ~ &molte volte haueuano
fojltnu;oduoi e.fexçiticonfolari&duoi Confòli, &che 11t/'hor4
À fliNl4 bajJèZi4.4 er1t1'0 venuti, che ji poteuanQ d:pm11 difm·
Jereda vn.a picco/4 legione Roma.n1uhe era in 'l{ol.d~
,,
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diuenne grande città rouinando le città
. drconuiòne , & riceuendo i fordl:ieri facilmente a' fuoi honori.
Cap. 11 J.

Roma

LI BR O

·e·

Refcit interea Rom4 Alb.e ruinu .f2!!_elli che difegnttno che
cittàfaccùrgr4nde Imperio,fi debbono con ogni indujlriaingegnare di farla pien11 d'h4bitatori; percheJenztt quejla
abondAnza di huomini, mai non riufcirÌI di far grltnàe vna
tittn. ~ejlo fi fi indHoi modi ,per amore, & per forza. Per
4more, tenendo le vie aperte &Jicure a' foreftieri che dij~(naf
faro venire adhabitare in que!ltt, ttccioche ciafcuno vi habiti
'Volentieri. Perfo1za, disfacendo le cittÀvicine, & 1111tndttndo
gli habitatori di quelle ad habit4re neUa tua cittÌf .Jl chefr'e tanto
ojfereutto in Roma, che nel tempo del V i. Re in Roma h.ibita•
uano Lxxx. mHa huomini da port11re armi. Perche i Romani
'IJoUono f11.re 11dvfa del buono coltiuatore, il quttl perche vna
pi4nta ingroji, &pojfo produrre & mattmtre ifrutti fu oi, gli
Mgtia i primi rami che l1t mette , accioche rimefa quella virtù
nel piede di queUa pianta, po[tino col tempo nafcerui più verdi
& piùfruttiferi. Et che queffomodo tenuto per ampliare & fare
lmpe1io fuffe neceffitrio & buono , lo dimoflrà lo ejfempio di
Spart4 & d' Athene, le quali eJlèndo due Republiche armittijitne, & ordinate di ottime leggi, nondimeno non fl conduj{om>
a/14grandezztt del! Imperio Ròmano; & Roma pareua pir~ mmultuaria, & non tanto bene ordinata quanf<J qt.telle. Di che
non fa ne può addurre altra cagione che la prtallegata; perche
Roma perhauere ingrojfoto per quelle due vie il corpo della fu..i
&itt?I , potette di già mettere in arme C C LX X X. miltt. huomi·
ni, &Sparta & Athene non pttjforono mai x X· mila per ciaf&unA. Il che nacque ,non da eJlère ilfito di Roma piiì- ·benigm>
rhe queUo di c-ol-oro , ma folamente d1t diuerfo mpdo di procedere. Percht Liaurgofondatoredella Republic11. Spartana co;ifìder4ml~ nejfona cGfa pOlerepi~ fttcilme»te rifoluere k ft~e leggi
u
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che l1t commijlione Ji nu~ui ha/Jit11fori, fou ogni C.iifa pqche i
fare/fieri nonhauejino ~ con11erfarui
>& oltre 4 nong/i rice ..
1
u(re ne' m4trimonf,4//a ciùiliid. , & 11Ue '11/tre cotmerfationi
che fanno conueniregli huomini injìeme, ordin'b chein qut//4
f~4 Repubiica Jifpmdeffe monet11 di qlfoio)p(r to1 vùt .f ciefclf·
n.o,it dejiderio di venirui ftr port4mi merCAntie, oportar14}Alcun'11rte; di qull/itÀ çbe que/14 città n,on potrttem11t ingrojfare
J'h11.bitAtr;ri .. Et percbe tutte t'4ttio11i n.oflre imitttf!o /4 natur.t,
mn èp1Jjtbile ne naturale cbe vrJ peJ4fe fattilt fa '!,1')g11 vn ra:
1
mo gro/h. Per~ VfJ4 .Rep11blic<tpicc1J/1t .nP_u può oçc11pttrt ciii ÌI 11f
Regni che jùJno più 'VAiidi ne piùgroji di lei; &jè pt"regli ocçupa ,gt'interuùne come ii quello 4/bero che h4uejfe piùgr1jfa iJ
f aff;.o che't piede, che {ojlwendolo cr;n fatica og1'Jipiccolo Vento
lo fi11cca; comefi vede qhf interùen?Je à Sp11rtA, !<1qu11le httem~:
do occup4tc futte le cittÌI di Grecia, non prim11fegli ribel/;J Thebe, che tutte t'11ltre cittadi fe gli ribellarono, & rimefe ilped11te
fa lo fenz,c r11mi. Ilche non potette interuenir~ .à Rorm1, h1tuen·
do ilpiejigrojfo che quA!emque rAmo pole#4facilme,,tefoJlm!-;
fe • .fl.!f,e/fo modo 4du1Ujlle Jj procedere t infame. con gti A/tr~
che.di .fotto ji dir4nno, fece Rom1t grande dr potentifim<1.JI che
dimojlrJ T. liuio in due par.e/e,
Jijfe; Crefait intere4
Jlpma 1...Alb~ruinu.

•

fJ"""""
'

Le Republiche hanno tenuti t~è ntodi circa_Io
ampliare.
Cap. I I I I.
J

.l

C .Hibtiche htt:f)nc

l

h4·offi(tµto I~ 11n~iche hiftorie, tr110114 come le Repu·
tn mctJi circ4lo11mpliare. L'vno èjl4fo quel·

lo che ojfèru1trtm.o iT.efèani 41#khi, Ji ejfore vn11 leg~ t/i piq
,Repllb_ti,cbe i!ifkme•J.Qllt ~011fÌ44fct11Jlt Wt 41'4fJZi fa/tra, ne Jj
IUJf{}r~(ÌI 'fje di gr4J'fl , &~Ilo 4cq11ifl4re farftt'11ltr~ c#tJ ço11J~
p.tgne, tfljimil ~1J~,c~we i11 IJU.ef/ÀiflflljJQ f111Jl'O .i S'f!i~!4tl'.i1
~ '""'e ne' lt.f!Jpi .11vtiwi fçç110 ;,, Clrtfi11gli c..4•hei & gli

..
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EthtJli. RtperchegliRomani ferero 4fai gutrrlt tò i T{)faani,
ptr mtJjlrar meglio /4 qu11tlitd di quejl() primo modo , mi dijlendttÒ in a11re notitÌ1t Ji /C?f4' pttrticol4rmente. In Jtdlia inanzi
4//'Imp~ti1 RomtmufurònoiTofaanipermare & per terra pò·
tentijimi; & bmche delle cofe loro non ce ne fi"' pMticolMe bi.·
.ftvritt, puYB ç'è 1,uttlche poco di memoritt, &qu4lche fegno della
gnzndtz.,-1:,J {oro , &fl fa cor»e e' mAnàa1ono vntt.._ colonia i11 fu' l
milfe di fupra, la qUAlt chiamarono Aaria, the Jù ji nobile, che
1" aette nome À quel m11re ch'ancortt.li Latini chiamano Adria•
ticb. Intendefi 1tnc1Jra come le lor.o armi furono vbbiàite dal
'ieutre per injì['fJ a' fiè d"ell Alpi che bara cingono il grojfo à' I·
taliA; non ojfdnteche e c. anni-inanzi the i Romani crefcefi·
no in moltt forz.e, àetti Tofaani perderono l'Imperio di quel pae·
fe che h9ggi fl chùzm4 !a Lombardia. Laquttle prouincittfù (}&•
e11ptttd da' FrJWcefi, i qullli moji, ùàtt necejitÌI', òà11/la dulce.z. ..
utilft11tti .& m11j1medelvino, vetmeroin ltlllittfatto Bcllouefo lur àum &rotti & cacciati i prouinàtdifl po fono in quel
_luogo ,doueediftcttrmo ài molte citt4Jj, & que!ltt prouinci&chi4m41ono G41/ia à1tl n1me che teneuttno a.Il'hor..t', l1t qual te.~·
nerv-fint>,b'CdiRom1tnifuffero domi. V.iueuano_ttdunque i Tof
uni &fin quella equalitÌI .. & procedeflttno nello .-impliare in quel
primo modo che di (oprA ji dice;& furono X 11. città., tra le
qt1ali ertt chiufi, f/e!j, Fiefofo, c//tezzo, rolurra, & fimi li,
qu4[j per vi1tdi legA gouern.Aulfti{} f Jmpe1io l{)ro ;ne puterono
vfair d'Italia congli 11cquifti, &di quellttttllcor1trim4{è inttttttt
gr11n pa;rte .perle cagirmiche di fottofl diranno. L'altro moda
è farjicompagrTi, ntJn tanto però che non ti rim11ng4! it grado
del comandare ,la (edia dell'Imperio, & il titolo de!l'i.mprefe; "
ilquitl modo j'ìt qjfaruìlto di Romani. Il urz.o moclo èfar.ft irn.·
media.tefi,dditi, & non compagni, comeJecero gli Spartimi à
gli LAtheniefi, Dt' qua.li tre t11fldi que.fto vltimo èal tutto inutile, come. e' fl vtd'e. che fa mUe fapr4dettt. due Repuhliche, le
fJ.U41i110nrouù1i1to110 per11ltru,,fanon per haue.r acquijlAtò qutl
u !!
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.r D E' D I S C O 1l S I dominio che le ntm poterono tenere. Perche pigli4rcur11tlh4r1t-:.
re Àgoeternar cittÌI co.n violenz4, m4fime quelle chefuffino ...,..,.,-.:
crmfttete À~iuer libere, t vna cofa difficile &faticofa. Etfe 111
nen fai ttrmttto, & grojfo à'1mni, non le puoi ne comandar ne
regere. Et J voler ejfercoji fatto I enecejfario farji CDmpagm
che ti aiutino in,groffar...e la tutt città di popolo. Et perche quejk
due cittd non ftciono ne f vm né l'altro , il modo del prgcedere.
lorof~ inutile. Et perche Roma, ltt qu4le ènello•eJfampio·del fe-.
condo modo, fece t'vno & /'11/tro, però falfe ÌI tanta cccej!i116
potenza. Etperche 14 èjf11t11 fa la J viuere coji 1 èjlata ancmt
foltt à diuentttre tanto potente; perche hauenàoft eUa fatti di
molti compagniper tutta ltalia,iqua.li in dimolte cofe cm equ4·
/i leggi VÙWltlnofeco,& dal/' altro cato (come Jj faprtt èdetto}
fmdoji rijèntttto fempre la fedia dell'Imperio &il titolo del co·
'1Mndare,quejfificoi compttgnivmiuttno(che nonfa ne auyede-.
t11mo) conlefatiche&coni/ {angueloro .4 faggiogttr fe]!eji.
Perche come cominciorono à vfcire crmgli ejùciti d'Italia, &
1'idurre i Regni in prouincie, & farji {oggetti coloro che per effer.confaeti /:s viuere fatto i Re nonji curauano d'ejfarfaggetti,
& fHluend{) gouern4dori Romani, & ejfendojlativintid4,efer·
citi CO'l'J il titolo Rom11.no , non riconofceuano per fap.eriore 1tltr(}
che Roma. Di modo che quelli comp11gni di Roma che er11.no in,
lt.tlia ,fitro11arono in vn tratto cinti di fitdditi RfJmani ; &
opprejSi d11 vmtgroftflima cittÌ-1 com'era Roma; & quando e'ft.
·"r+iJdero dello inganno fatto il quale er.mo vi/fati, non furono
R. tempo Arimedùrui; tanta autorit/:s haueua pre[a Rorna con
le prouincie eflerne, & ittntlt forzajì trou1tua in feno, h1tum-.
do /4 fa11 cittÀ.grojtijlima & 11rm11tifima. Et ben che qaeUifuo'i
com/J1tgtli 'per vendictrrji delle ingiurie gli congiur'if?iH.o can1trtt ,furono in poco tempo perditort de/14 guerra, peggio rand(}
le loro conditioJoJi, perche di compagni diuent4rom ancora Loro
fodditi. ~ej!o modo di procedere (com'è dett(}) è}bztofa/Q offaruato da' Rm111ni, ne può tenere Altro mQdo vna Jlepublic4
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che vogliit 11np_littre ; perche l'efperienz..t non· te. 'n'h,·moflro
'6tffimpiff certo òpi#. veroUl modfJ pN.41/egttto ~elleleght, comt •
'll~Heron~-i'T!fèan~.gli
,&gli', Ethrilì '. ~ co~~ hoggi
vtuo110' Stitzzen, èdopo 11 quello de Romam tl mtgltor mo·
elo; perchenonfl potmào çon quello.ampliare ajfoi,"»t fegui~4·
noduoibeni ;l'q,;»o, chtfl'fciimmie non ti_,tìrJ g11err4 adojfò;
fa/fro ,._çfie_1u~I tantfJ e.be tu pigu lo tieni fa,iJmmu. LM4gio·
ne del non poter ampliar~, -èt'ejfervntt Republicadifgiunttt, &
pofta inv.iriefedi? il chifll chedifjicilmentepojfonò confultttre
&. deliberare. FJ~n,c._Qrtt ç/qe "noff fono defìtle.rifl dj dom,in4re;
f!Y;él7e_ effe~~ ~Q/té corhWf!»Ìi~ :4.par1i&ip11re ài q11tldom~nio,
~oniflìmano tant/J tal acqaijlo, quanto fà vna Republkafo/4
ç,he fpmt di godctfelo tuft(),Gòt1eY.nanji oltradi quejlo per conci--,
lù; , & conuitne ~~e jiam> più _ta1di ad ogni. deliberatione che.
ljf!tlli çJ;e httqiMno aeutro 4d"lln'medejimocer.cbio. Ye-Jeji 41Jcor11 pèr e/perienza che jim#·modo di proc.tdtre hd.vn termine
jijfo ,ilqual nor; ci èejfomfio .che mo/fri che fl jùt trap'1jfato ; &
q_ueftoèrJi4ggiugnereÀ XI~ o ,XI V. com1/1utJitÌI., dipoi non
te.r,c(lc(t di ftw'llrt pi# 4U4~ti.· Perche fmdo giuuti 'al gràda cht
pt!rlo.r:opster(idifendere Jìt ci-aftuno, "on cèrcino m4ggiort '·
dominio ,flperchl /4 nec~{fieÌI non gliftringe dihaueu piùpoftn~4, /i per non ~fmofaere vtili u gli.aéquijl{, ptr le c~gioni,
aette,dt fopr4• Perche egli h4rebbòtw ìrf.tr,e.vnaJ.!Ue.i/.tiè,~ofi, ò.
Ìf feguitare di jttrji comptigni. & qu.efta._moltitudint farebbe
~onfufìone ~ òegli harebbono À farfl fudditi~ Et1peiche e' "Veggono in quejlo difjicultÌI , &non molto v__1il-e neltm(rgli. non lo
ftimano. Per tanto quando e' fonri vepu.ti 4. t.i11to nuV,tro -che
paia lo-re vit1èrejùuri ,ji voltano ÌI dru cofe ;l'vna, li riceuere
r11,ccoman~ati, &piglùt.rprotettioni .& perquefti mez.%.i tr4rre da ogni parte danari, i qu4li f11.cilmen'te mi loro ji pojfono
diflribuire~ l'altra , èmilitare per 'Altrui, -&pigliarjhpendio da
-quejfo&daquello Principecheperfueimprefe gli jolda, c.ome
ji vede chefanno k{J.ggi i {uizzQri, &, come.ftJçgg~. che face.~.
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"dfJo i.pt:~4Utgati. Di ,he ne~ tef/imo?'Jf;Tito LiuilJ; ÌJ9111 dice
_ti~ 'll#J:'t11Jo.."vÀ"pllfLfJilmto FilippoìRtdiLM4çeJ~nùuo1r 7,!n
~inti" R4u;mihi0.\'Y71r11giomindo- l"aà'o nla._ Jli11rp.1"tfariz,4
J..''V11 Ptetor.e degli Etholi, &; v~ne?>do .t•/J4rok ·dello Pretore
ton.F~lipf.o. ,glifa d111ucllo ~improututo t'au,qiti4 ~- ./11 infi·
~el(M .• elicend,o çJieg/.t Ethalt llÒ#fi'JtJt.tgég»411Ano f»1ilt11re ctJfi
v~o~&. pai m4»ii1iie.J-uro hH~>11mhmro1114lferu'igt-<>-d~lnimi\
tlf ,.141 che,ltjqJte ·vòlte tra duo i

tmtr11rfijfe1Gitijl vedeeMtJo le
ir1fegne-Ji Etho/i11; Comfaifi per t4nttJ com'e quéfti> mia~ JJ pr.o'.
,eJer.~ ~rlegln..~jl-.itafempr.ejimile.~ &'/Jttf11tJo..fi_miti-ejfetti,
ntkfi,NJèor11 cbtYptlmoM tlif1t11tffliltl-"Jì~fl4ttifemNt- ~th~
le~ '(frhlzt1e.re fttttopi&culi profitti; .& ~ 1uandò pt1re èg#·hanno
pttjfatoil modo , ijfore rouinttti toftò. ·erfa 1ut.fto. modo dffttrt
ftklditi~ infltiihtik_Repu:blitht Arlfflltt 1in tjutUt che fon,o J;..
farfl:M'J~ ~ i/ft#tili}:imq', COJ11Q. fo11oj/t1ttne" "'!flri femfif~ ·R~
ftublùb~ à;ltttl.ù: CJ11ofajip.ert1tnfo .effeYç_ ~tto modo qt«lllir~
tenfJUIJ1#hm1111ii , Hq114k ~ t4ntopi# mitAbile , qlMflftn' non
te,,·CM it.1~ 4~ ef.{émpiu ~értlopÒBom4 no» ~/ttto 4fm110:'rke.g/1>b4bbt.'l'fl!!t.klltt.0 F.tvplttn~11tl1 ~g'h(... fi ftuqai1iiJìfa·
lo i'Se1ù:,zeri.&.~ leg4 di...f.tU'rl'i4thegti'imi1JÌ;<E:t1 èombiNft:.
nt di 'ftldfa m1ttui-4.ftkJ 1 t11~~'ni ~r#ttti da. Rom'4'1' 1ojj
1-trfiwnti'1&..cpfo,Jii.·~ '"t»'iitJJ9~Uedi /Nord-, no~ fa~
Ile. ':;mfnltiiìl'Ojhi.k1Nfiì'-tt0~f~ttlt»k #nit~n'f;~ flht ,n'o» fa n.'ì
Jl;)f«t.tJ "lrm/fri.tH,giùdir:andoli lticlihi i'H;,. veri. ~Yhi im·
fefi/JiJj ,AfoR/J..'tJorM, f'T~f"i.jfttJ &infltifj, T.1nt9 chejfamJ.oci
ti>.fl. f!#tft":ig»0.mu,jùrmo.pret/.t di fJìMIHm.h~ ha volutq &t>r,..
rère qzr4J.'4'p~f.t. &ffMndo 14 imit11tlme àl RDm;mi f4-teffi àiffi'Ci/tJ' ~ ~l"Rbbt_ p.trett ;~9ft '}Hèli4 de gli- 411tichì.
Tofc~m; rrul}?tnu~·prefantt Tof~'!J;. l'erche.fo tft1ellìnon,po·
Utr>n~'Pct}t cttgioN~detk '"~~ <mptriojìmite ~ qH-.eldi Ro·
m11, pater.~u 11'rrJti./iJt1'- J~Naiùt,']#illttfotc,,_~·the 1"'':fl modo
J'ttp1o<Ml~1 &~n~jfoltJrb.. Iùhtftpt1.VngM·1 Htmpit fìcwo, 1011
ft>nmht.gk1itf~!NtfN'i_1d/1<llf!lt»H ,&-m4fftm~l4Nde dito/fu-.
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cil~9

fj;i &, di rlJigionç. L4 fJtJf1l pgrqn~" &glorM f~ p#~4 Jj~j.
di Fr(lncefi •dip-9é, {p.~t>I~ ff.4.' R.9'fi4t'I~ 6 f Ìf- M?~~ fpe«-

r}HÌf4

" · ~ (4,_,.,he 1tn&OY4 ehe .l l··f/l4:tr.4'1'lifil .llt feiotf/Ì~4{ 'Tefç~~i ft!ffo
gr4ndt, 1tlprefe"I' non n'~ q1nzflmemÒriAt .{/{{ 1u~l çofti ri;i h:~
fatto pmfore ,dP11de! nafte ']ffef/-4ph(i(4io11e4t,l/e.ç_ffft1c~1'J,t1'Jfl
jtgl'tnfefttflt;lo.fid.ifao1r1r.il,-.. •· ~ .~'<~ "\
..,.
•n '(>l" \

è~ç·1~ v~ri~tionc a~ne·r~rt~ &~c!fçtiPg"*4;in~t

-'e me con l acc1dente,d(C di1~ul~'tlellcpd\J/Fel
·:~ gne la ~om~r.ia· de.Ut;_~~f.c.. :- ~ e~p; M:
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·,)\· !2.!!flliPhil<>fophicbeh'nn,,fJl.rJ#f-q, ç~e'.tmo11dP~Jl~t~
~t1trno.,tred4 ,be ji p-<1tejfer.ep.(iç11rh çh.e feJiNf(l. t1lJfiç,hj1J foffev.tr4 >,e' fArdJb~ fffgÙJr'J(tJf)}e çhe.~ifffjfo '/:M'lfJ.RYÙU# p_i~
,be v. mi/4 4nni:.,<jl{~e· q,\tJp?f{J~'tlfdeffa,(91).re.·. tj~e}le ·rlll~.;
riedt' tl~pi p:erJ/uerft çdgù;ni ft {pmg4.t!O. I)çl/e qu.dì. p4rl!

'l/Cl1g4~o d11g#l/uomjni,p11rte-dalàelo~ ~e/k ~e ':t/tngotif
J.Jt.gli,hµ.1mi1Ji, fatto lt'JIAriAtiJrii 4~/le fe1t.e & .ddt.eh1-Jg11,e.

t/'e1che QHAndo f1+rge ~ntt fattA vuo.114, fiièv.~'4, fçjigi8.f1# tt.~/J•
a~, il prim!J ftudio f 110 ç (per dArji ripu:t~(ÙH!:.t J ejlitJg4er:e ·~
vecchi4; & qt"tndo egll "'ccorre_çbe gli .QrJ#».Atori #fl.4..f!ìl<11':1-

.{ett4 Ji1tno dilingu41;#f!trf4, la fpengopo ftt&ilmitJfe . .i .1qufl.l
·ipfit;ff: conofte con-fiderAnà~ i ~q~i &b~. b4 ~P.11.ti lA.se)igi.we
ckriftit1n4 cot>trA aQ4{e.l'llt &,1.n1j(e.,/.ttq~~J.~A:t~#'.tl!fiJ{mfJigl;
srJipi, tutte lueriminit'di q1JtU11, &Jpeil;tft og~i memo.ria di
,que!IAì!Jfti&A rheq/pgùJ. Vtr;o èche mm glt è r.iufè#o fpeg1Jer.e ;,,
•-11'/tt; l~ fl:«titi4i.1.Ur.çtfo fa1t1. d4 g# k~o.mi.f>Ji tc;ç!J.mlt /..i qµ,e..l·
J~ •il ,m.t"p,1,0 ptrb<•.1J1.r~ tp1e.lf~ 1!141'1.~~~ta ,~· !~"" lfl,~~·4.;
# c~e fece1;0, .far"'~!A1f.Jfl)Jt ... h~f'mdo J1ftr{ft.cfe. fJt1tjfa,(~e
»llQf/4 ço r> effe./' ti Pheft ·Ch~ptjil!_o p~~foffl#er.e,tp'J ~H.flYtC
1

•

-'il!gH4)_ç,onfl.dt.rtt.~fJtlJr.ep~rfaft1t~ò.~glf.fa'er1. ~;t1JliHii{4t.th

r

be,ri~qrJ91lcJ1t11>.d<Qe cjJfa,1~14!~ $Nlfl~e~8,J fl:l.O~'f_1ltJl.M4
f.qG/ç~o111;, Q-.J1gÌi4/,fr1 espiJ.~IJ(iuti.,giff.l çbx;jl1,iM}.~'~
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tir~ toh 911t1nttt oflimetio~e e' perfeguitttrono tutte le memorie
"ft,11tichè, ltt'dendo tòperede' Poeti & ,Jdli.Hiftorici, rulnii??ilo l~
im~in~ >~~etitj!411drFo~ni ttlf~ll cofa eh~ rem/èf[e t1/èt1n.Jegnr> '
tdel/' 1tnt1ch1ta. Tttl,chefe aquefl4 perfacut1one egli hauefmo ag-:
giunto vn!ì nuauttlin._f;utt,ft farebbe veduto in breuijimo tempo ogni cofa dimenticare. E' dtt crtdtre per tanto che quello chf.
ha volutofare /4 rel~~ionf chrijlùt114 ~nt~a 11!/a Jett4 genti/e,
lagèntile habbifatto co nira d. quef/4 cht ent inanzi~ lei. Etper~:
che·quefte fette in v. òin v 1. miltt anni v111ùmo due ò Ife v~t
te .jìp~t</e la memoritt de!laofaf4tte inan(Gj J 9uel te_mpq. Et
fe pure m refta AlcunJeg/'Jo ,fi conftdera c:;me cofa fauoloftt, &
non eprefl<1ta loro fede; cDmt interuiene ìt.!l.thijlorìa di Diodo·
ro Sùolo, chebenchee' renJ11 ragione di XL. oL. mila.11mu,
nDrJdimeno t riputata (come io credo .che[14) cofa mendttce.
~wto a/le>ç_ttttfe che vengono dal oit/6 , fono .quelle chefpen·
g~n~ ta hum111J4·gener11tione, &~iduc~no àpochi0/i habit11to;
rt dtp111itedel mo.ndo. Etqueflo vtene, oper pejle, operfame, o
pèr/1.ma inumJatione d'acq11e; & /4 piÌI importtt.~te èquejl4- vl·
·timw. ~fipetthe~td 'è.più vfl.Ìuerfa/e.,fiperche quelli chefl faluano
fonohubminit11tti111ontttnAri'& rozzi, i quali non hauendo
no ritia d'ttl.una ttntichitJ, non la pojfono l11fciare a'pofleri. Et
feft4/or.ojì fal114fa ttlcuno chn/h4tuJfe notitia ,perfarflripu. f41iotH~ ~òme;t11 ,nefèon'de, &taperuute ÌIfuo modo; tal che
ne ·refUfal'O. afoctifPn'iquia#toeil!~havoluto fariuere, & non
Altro. Et che quejfe inundationi, pejli, & fa.mi venghino, mm
(r4do.ftadtt~ubitarnt,,flperche ne fono piene tutte J'hijlorie,
-Ji.perc'1efi ~~fe 1ueflo·ejfet't~ de!/11 òbliuiom de!kcofa. ~Jip~rche
·e.p111·tr4,!t.oneùole tfieft'!; percl;e /4 natur~ cvme-nt c#pijìm~
:p/içj, qtMn,do vi~ r4gun4to dffei miltet'iA jt1ptrjlutt ~·muoùe per
ftihedeftma ,multevolle, &J4 vwpurgtttione la quale èfal11lt1di</~lcotpo, coft_int(rtl~nein, ·quefto ·-corpo mijl_o de/14 huÌtiitn.i g~nt1ìlti&?)e.}c1J'bq'tf'4~·t~tte 16:ft11,incie fa no ripiér;e
Jlh11bi1ilt#i11Hmod9 tb~)Jo>11pojfom ili11ere, ·r;epojfano it11-
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dttrè ttltroue, per e.Jler occup4ti &pieni tutti i laoghf1 & qu11ndo l' tt~utia &mAligrJitÌJ human4 è venutil doue la può rven.ire,
conuiene di necejita che' l mondo ji purghi pervno de' tre modi,
11ccioche gli huomini ejfemlo diuenuti pochi & battuti, viuino
più commodamente, & diuentino migliori. EMttdunque, CO"
me di fopraèdetto ,gi4 l11 Tofcantt potente, pien4 di religione
&di virtù, haueua i fuoi coftumi & la Jutt Ungua paria, il.
che tutto è flato [pento dtt!la potenza Romana. Talche (comefl
èdetto) di lei ne rùnttne falo l1t memoria deJnome.

Come i Romani procedeuano nel fare la guerra~
Cap. VI.

Aumdo àifaoefo come i Romani procedeuimo neUo am·
pliare, àifaorreremo hortt come e' procede111tnò nel fare /4
guerra; & in ogni loro 4ttione.ft vedd con quanta prudenza ei
Jeuùtrono dal modo vniuerfale de gli altri, perfacilitarfi la via
À vmire ÌI vna fuprema grandezza. LA intenti one tli chi fd.
guerrtt per elettione, Òvero per ambitione, èacqui.Jltsre, & mti'n~.
tenere lo 1tcquijfttto, & procedere inmotlo con effe che t'arricchiJca, &non impouerifta il paefe &l1t patria Jua. E' necefforio
dunque, &nello ttcquiflare, & nel mantenere, pmfare di no11
[pendere. 4nzifdr ogni cofa con vtilitii del publico fuo. chi vufJl
fare tutte quefte cofe, cmuiene che tengtt lo Jlile & modo Ro-,
m4no ,il qualefù in primtt di ftr.re le guerre, come dicono i Franceji, corte & groffe; perche venendo in c,impttgnd con eferciti
gro}i, tutte le guerre eh' egli hebbero cp' Latini , Sanniti, &.
'Iofcani, le efpedirono in breuijimo tempo. Et fe ji noterannrJ
tutte quelle che fecero dal principio di RomA inftno aUa oftidio·
ne de' Veienti , tutte ji vedranno efpedite, quale in v I. quale
inx. qualeinX x.di. Perchel'vfo loro era quejlo ,fubito ch'era
faoperta la guerra, egli vfciuano fuori &on gli eferciti 11ll'i11cm1ro.Jelnimi•q, &fubilo fam111no lagiorn11tA· La qual vint.it, i
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nimici (~erche non fo.ffe gnef!o loro il cont.tdo Ajfatto )veniu4.
no'll'l!è condit~ni, &iB.Mnt1nigii C()n"8mndthmo iJt, terreni; i
quAli'tcrrenigli conaertjuA110 inprituti &om~di ,·Ògli tonfagn11u11no 4 vn4 col1mi4, la qu11lpojl.t in.sù'/efrontiere di coloY<I, ·veniuA ',id efferguarditt de' confini Rom11ni, con vtile Ji eji
c,loni, che httlleu4no 'fHt'llf cdmpi, (f ton Vtife dt/ puh/ico ai.
Rom11 ~ ~hefenz11 /pefdte11èu4 quellagu11rdid. '1(.J pottt111 que•
jfo modo ejferpf#jìce1ro , Òpi#forte, òpiù vtile. Ferthe mentre
che Ì nimici non tY4N.o in sÙ i Cttmpi, 'JHeflll guardia Paflttu4;
come e:JuJS~/$0 vfaifi fuori S,_rofi per oppr~mere quelltt, co_lrmÙJ,
tU'J(dr'A iJi.rhn~i1ivftttldrto frçorigroj!i, & VtnÙl4no porn1t~
ta con quelli, & fatta & vin/4 lagiornata, imponendo lori più
graui conditioni ,fi tornar.Mno in cafa.coji veniuano 11d tt1qui·
jlm t!_i mano·iietJutl'JtJ1riput11tione fapr4ai loro, & faru in fa
fliedepmi •Et 'fUeflo 111rJdo v.etmer.o tenendo in.fino We mut4Y6•
Ilo >;-Jodo diptocedere mguerrtt.; ii chefodop~ l'oftiJione de'reitnti, Jç-u.eptrpottr f4r guerra lung4mentt egli ordinarono di
p11.g11re ifaltkti, cht prim11, ( Jcrnon tjfer.emujfori1, tjfèndo le
gutrrebreai)tto~gli.p11gau1tno. Ethen&heiRom4ni dejino il
fa/Jo t & chepervirt~ di 9ue.fto ei potejir;o far le guerre più
lunghi, &per farlt fiÌI difteflo l1111ecejit4 gli teneJ!è più insù
i M-rnpi J noniim1w 11ofl.v4ri11rono mAid11tprimo ordine difi..
»itlt prefto ,facondo il luo.go &il tempo , ne varù1.rono mai tltl
mand4rt le còlonie•Perche nel primo ordine gli tenne, circtt il
fare lt guerre breui, { oltr11 il loro naturale vfo) t'4mbitiont
Je' Confa/i, i q11ali h11uenào ÌIjl4re vn'11nno, &di quello anno
flimtji 11!1eft11nze ,.vok111tnofinire /11guerrtt per trionfare. Nel
m11nd11re le èolo11i.egli tenne l'vtile, & l11 commoditÌI gr4ndt
che ne rifo/141111; Y11rittrono hene 4'tju4»to circa le prede, delle
q1Mli non erano cojì liherali come tfltno .flatiprimA ;ji perche e'
hDNp4reu11-loro Mnto necejfario ( hauendo i foldAti /Qftipendio)
jiperche, ejfewdo le pred-e m11ggiori, Jifeg114114na d'ingrAffere
Ili queUe in m1th ilpublicu, che mm fujino cojlretli Àfare J'ifn"'.
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prefeco~Itributi de/l4·cittii. li q114/ M:tÌi"!t~_poco t(tn/HJ fec·e il
L,(}'}'a ·~rario riochifimo, /!fief!id11.oi 'Podi ~4!'rf1ue , 6: çirca il
lijfribuire fa preda, &czr~adman~arle ~olo~te.' J!cero cht R~·
'P14 4rrichiua def!4guerra, do11e glt altnPrttmpt & B.epubti-

ihe nonJttuie neimpouerifa<mo. Et riduffe la cofa in termine,
'&he ttd '7,J» Con(alo mn pareua pow ~rionfllYç, fo nQn portau4
çol fuo trionfo dffoi oro & argento , .& J"ogn' altm fa1ie prtel"
neUo Erario. cojii Romani conifoprefcrittitermini, &conil
finire le guerre preflo ,fendo contenti con lunghezza Jlrttccare i.
nimici, &con rotte ,e};- con le fcorrerie, & e.on 4cco1di à lor~
IU.antaggi, Jitìe'tJttlranB falf!pre più ricchi& più potenti. . .
1

Quanto terreno i Romani dauano per colono.

·n

Cap. VII. , _

.• .

V4nto terr~nog_li Ror»Ani dijlribu_iJfi1.10 per co~ono, crerlo

'-l.Jì}t molto difjictle trouarne la vtr#a. Perche 10 creJo ne.

•

•

•

Jefit>.0·piÌl.o 1n4nco.,facomlo i luoghid.auc e' m11ndt11Mno lecolonie. Et giudi~".ft che tt.d ogni mJJào & in ogHi luogo la diftributiane fu{fèpat(4. Prim11 ,per potere mandarepù'i h"omi·
ni ,fendo quelli dept1t1t#pergu11rdia di qaelpaefe. Dipoi,.ptr~
che viuendo loro po.uerl JÌ eafa~ no11ertt r4gùmeuolc che volejin" che j loro huomini ttbondajino tropp01foo.ra.. EtT. Liuio Jj.
- çe com-e prefo Veio , e' vi mt1ndttro.no vna &olo-ni.t , &tliflribui·
runo d. ciefcemo tre Te1.geri-& fatte once di terYA, che fo118'11i mo·
k neflr(1.
_
Percbe , oltre: alle
<ofe fopr4-f&ritte "e'gi'u.dic11ttano che non-.lo aJlttimren.ri ,m:ail
bene coltùMtp bafoiffe~'E.'-necejflfl'io bene-·tb6futta la. &'O fini.a IJAb ..
·bi capi pùblià; iloue clafauno .poffa pafcer.e il fuo bifoJme' &
fe!tie doue prendexe.JeN.rgn:ame pr'r ~1dere.;fen.za-/equàti cofa
"~1!puÒ<V~t1C1JLonia"01ài1Mrfi· . ,
'
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,La cagiorieperchei popoli lì partono da'luoghi
patrij)& inòndano il paefe altrui. Cap. V.I I I.

oi che di {opr1t fi èragiomtto del ,modo nel procedere
Pguerr4
ojferuato di Romani, & come i To[cani furono Affel·

nt//4

t1tti da' Franceji, na.n mipttre alieno d11/ù materia difaorrere
éome e' Ji fanno di due generationi lr!erre. ·l,,'vntt t fatta per
amhìtioné de' Principiò delle Republiche che cercano dip1op11gare lo Imperio, comefurono le guerre chefece Alej{Andro Mdgm, & quelle che fecero i Romani, &rpulle chefanno ciaflu.,no delt'vna potenztt crml'altrd. Le qualiguerre fono pericolofe,
mtt non cttcciano al t11ttogli hahbitatori d'vna prouincia;perche
t'bajla al vincitore folo la vhbidienzet de' popoli, & ilpiù delle
volte$/i lafai a viuere con le loro leggi.&fempre con le /fìro cafe,
& ne loro beni.L'altrageneratione di g11erraè, quanJo vnpopolo intiero con tutte lefae famiglieji lieua vno luog#,ntctfitato Òdalla fttme bdalla guerr;i., & va À cercare nuoua feJe &
nuoua prouinci4, non per comandarla c.ome queUi difopra, m11
per pojfederltz tutta fl4Yticolarmente, &cacci.are Òammazzare
gli habittttori 11ntichi di qutlla. ~ejl4guerra ècrudelij!im11 &
pauentefifùmt1. Et di quejleguerre ragiona Sa!ujlio Helfine del
Jugurtivo,quaào àiu che vinto Iugurt4jiJentì il moto de' Fr11n~
t:eji cheveniuano inft4lia; douee' dice che'/p9polo Rom4noco
tutte le Altregenti combatteJolltfnente per chi doueffe comitnd1t.·
re,ma con i FrancejiJicemhatiì:fempre per la falute di cia[èuno•
Perche 11d vn Principe Òvntt Republica che ajfalttt v;:;A prouin&i4, b4_/l11fpegne1ejolocoloro checor;Mndono; mA nquefle popol11tioni,conuienefpegnereciafcuno, perche. 11ogliono. vùttre
di queUo the altri viueuà. I Rqmani hebhero trediquefteguàre
pericolojiftime. LA prima fo queUa qu1tmJo Roma fi} pre{a, lit
quale fù occupata da quei France/iche baueu.ano tolto .(come di
fapra Ji dijfe }Ja Lombardia a' Tofcani, & fattone loro feditt.
Dellaqu11leT.LiuioneaUegttd11uagio1Ji. La prim11, come di
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faprtt ji Jijfe, chefurono 11/lettati àa/14 dolcezz:A delle frutte , ér

del '1/Ìno di ltali11 , delle'quali mancauano in Francia. La fecon·J4, che eJlentlo quel regno France/è moltiplicato in tllnto di huo·
mini, che nmviji poteu11110 più nutrire, giudicarono i Principi di quelli luoghi chefuf[e neéejfario che vmt parte di loro 1111·
-d11Jlè 4cercare nuouA.terr11. Etfatta tale deliberatione, elejfono
.per cttpit.tni ài quelli cheJi h11ueu1tno àp11rtire Bellouefo & S tco
ue{o, duo i Re Je' Fr.f.nce.fi, de' quali BeOouefo venne in Italia,
·& Sicouefa pajò in lfpagna. Dalltt paffeta del qual BeOouefo
nacque la occupatione di Lomb11rdi4, & quindi la guerra che
primtt i Francejifecero li Roma. Dopò quejlafu quel/11 che fecero
JopÒ ltt prim4 guerr1t CarthAginefe, qu~nào tY4 Piombino &
Pi[a ammttzzarono più che e c. mila Fr4ncefi. La terz11fù quaJo i Tedefchi &Cimbri vennero in Jtalitt, i qtM.li hauendo vinti più eferciti Romanifurono vinti da Mario. Yinfero adunque
i-Romani quefle tre guerre pericoloftfime. 'N..5 ertt nece.[Jàrio
minore virtù À vincerle; ptrche flveàe poi come la virtu Rom11n11 m4ncò, & che quelle 11rmi perderono il loro antico vali·
re, Jù quello Imperio dijfrutto dtt Jimili popoli. , i quali furon1
Gotti , randa/i , &fimili , che occuparono tutto l'Imperio occiJentale. Efcono tAli popoli de' P"efi loro (come di Jopra Ji di.{fo)
&Accia# da/I.i necefitÌI, &la necejitàn11fae, ÒàaU.t fame, od•
v1M guerra & opprejione che ne' paeji proprij èloro fatta;talche
e'fono coftretti cercare nuoue terre. Et quefti tali, Òe' fino grttn·
de numero, & a!lhor4 con violenza entrano ne' pttefl ttltrui.
•mmazz,ano gli habitatori, pejfègonoj loro beni, fttnno vn1
nuoit;o Regno, mut11no il nome deUa proui~ciif.; comefece M~i·
fa ,&queHi popoli che occuparono lo Imperio Romano. Perrhe
quefti nomi nuoui che fono nell' Jt11lia & nelle altre prouincie,
non nafaono da a/trlJ che d4 ejfère Jlate normste coji dtt' nuo11i occupatori come è [11 Lo.mb,mlia, chefl chiAmaua Gallia Ci[alpi5
na, /A Prttncùzfl
chùimaua Gallia 'Ira11falpin1t. 1 & bara è nomibdta Ja'Franr;hi,C.he cofiJi chittm4Jl4rJIJ queUi popoli che la occu1
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parono, la Scbiauo11i11ji chittma1111 J!liria , l'rngheriA P11nno170
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ni11, l'IghiiterraBrìtannia, &molte 4ltrepro11incie che hanno .
mutttt~nome, lequ4/i farebbeted.iofa raccòntare. cMoifè rmcora chiamò Giudea que/14 parte di Soria o&eupat4 da lui. Et
perche io ho detto di fapra che qualche volt4 tali popoli fono
cacciati dttl'4'proprù1 fede per guerra, donde fono cef/retti cercare nuoue terre, ne voglio addurre l'ejfempi'Q de' c.Maurujij,
'jJopoli ttntic4mente in Soria ;iqua!i fentmdo venire i popoli
Hebraici, & giudicando non potere loro rejiftere, penfarono effere meglio Jiil1111re loro medejimi & lllfèiar il paefe proprio,che
per volerefa!uare quello perdere an(()ra lQrtJ ,.&le114tifi con lor()
famiglie fene andarono in r..Afric11 , do11t pofaro ftt loro fedt4,
çacci11ndo vùz quelli habit11tari che in quelli luoghi truouarono.
Etcoji quelli che non haueuano potuta difendere illorQpttefe .po.
terono occu/J4re quello d'altrui. Et Proçopio, chefariue lag-uer.
rache fece Bellifario co' randa/i occup11tori ddldftittt, riferifce httuer letto lettere fcrilfe in certe colom1e ne' lueghi doue tf"efti UU4urujìi h4hit41M.no, le qua.li dice11ana ~· ?(gs t.M4urujii
quifitg,imus '1 facie Iefa latro/1Ufil!/'Z(..
Doue 4fflllrifce [4
Mgiom de!lapartitaloro di Sori11. Srmoperta1ito ']Ue}li popoli
formidoloftjtimi .fenda c11ccùtti J4 vna v!tima nece.fitJ, &
s'eglinon ri{iontr4no buone tùmi, non far1tn110 miti foj}e?J11ti.
t..Ma qrundo quelli chtfano coftretti 4bbandandnla loro p1t.trù1
1NJ1'J fa no molti, mmfanoJipericr;/efi. camerue-llipopolidi chi ji
t r11gionttt.o; perchenQnpoJfona vfaretl/.ntll violenza, m1tcon·11iene loro con 4fte occupan q1111lcheluogho, & tJccup11talo 1111111.lt:neruifiperZJ.ilfdi ttmici & di confederati; come Ji. vede che
fece Ene11,Didrme,i Mttjiliefl, &jimili,iquttli t11tftptrcilr.ifè?A·
.1imento de' vicini doue,e' pofano poterono mantentrt#jì~Efcono
i popolipof!i,&fimo 'Z1faiti 9uaji t11ttide'ptteftdi ScitiìtJuogbi
freddi dt paut'i ,"11J1u per-ejfere 4Jfoi huomim, &.iJ p4efo di
q1Mlit~ dtt 11urt'-q;/ipt>'te.tefJutrire,fotao fa;z4ti ~flir.e >hvtt}mt/fJ
~ulte cofuhegli ç4&&Ìlffla .. ò-11tj/kfN1 ®e gli riteng4. E.tfod.1,1
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ii~ Anni in quà non èoctorfo che alcuni di quefli popoli habbino
. inunàato 11lc11110 p11efe. ènAto per ptÙ cagioni. Ltt prima , /11
grande euilcu11tione che fice quel paefe nella declinatione àeli'Imperio ,dondevfairono pit~di xxx. popol11tioni. La feconaAè,che /4c..JU4gnt1& fYngherÙt, donde ancora vjèiauAnfl
Ji quefle genti, banno hora il loro paefe bonificato in modo, che
vi pojfono viuere 11.giatttmente ; tal che 11on fono nect}'itati di
mutare luogo. Da!/'altra p1trte fendo loro huomini be/ficojìfi·
mi ,fono come vno befli"ne À tenere che gli Sciti, i quali con
loro conji111Zno ,nm prefomino di potere vincergli ò pajforgli.
Et fpejfo volte occorrono mouimmti grandiftimi da' TartAri,
'he fòno di ffJÌ da gli Ynghtri& da quelli di Po/Ionia {ojlent1·
ti; &fpelfo. fi glorittno che fa non fuj?ino l'armiloro ,La Itali&
& /4 chiéfa httrebbe molte volte fentito il p~(o de gli ejer&ili
Tart11ri. Et quefto v.oglio bajli quanto a' prefati popoli.

Qsali cagioni comunemente faccino nafccre le
guerre tra i potenti.
Cap. I X.
•

•

I

•,

t

"

.A cttgiòne che fectnAfcere guerra tr11iRomtt.ni &i &1111•
niti , che er4noflati in lega gr4n tempo , èvna c11,gione co•
muneche nafte fa tutti i Prin&ipttti potenti. La qu1t.l c11giont,
ola viene àcafa, ~la èfattA n11faere àa colui ,he dejidera m11,_
uere la guerra. ~ell4 che n11cque trii i Romani & i Sanniti
fo Ìf cafa ; perche la intentione Je' Sanniti non f~, mouend1
gutrrtt a' Sidicini, & Ji poi a' Cttmpttni, muouerla À i Romani. Mit. fendo i Campani opprtjfati, & ricorrendo À Rom111··:
fuor1t delltt. trppinione de' Romani &tJe' Sanniti, furono forz.a• ·
ti, dttndofi i Q~pani i RomA11i,come cofa loro difenderli, &pi·
gliareque/1.- guefr4t:he 4 loro pArue non poter con loro honore
fuggire. Perche e' p11,reu11 bene i Romani r1tgioneuole non p1·
tere difendere i C11mp11ni come amici , c1ntra i S11nniti Amici;
ma p11re1'A ben loro vergogn• n1n gli difendere comt fodditi,
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òvero i11ccomttnd1tti, giudicttndo quandlJ e' non h4uefino prefa tal diftfa torre la via~ tutti quelli che difegneflino venire .
fatto la podej!ÌI loro. Et hauendo Roma per fine lo Imperio &
l.i.glorùt, & non la quiete, non poteu4 ricufare quejla imprefa. i!<.!f ej}a medejìma "'gione dette principio aUa prima guerr4 contr4 a.' Cartagine/i, per la difenftone che iRom11ni prefer1
de' MejinejiinSicilitt; la quale fùancora Ìu11fo. Mttnon fugia à c4(o di poi la feconda guemt. che 111tcq11e i11fa lor(}; per
che <...Annibale capit4no Cartaginefe ttjfaltò i S 1tguntini amici
de' Rom,rni inlfpagna, non per offendere queUi, ma per mu()uere t'armi Romane,& haue.re occAjìone di combatterli,& peffare in Italia . .f<!!,ejlo modo neUo 4/piccùzre nuoue guerre èjf4to fempre confoeto tra i potenti , & che ji h1tnno & deUa fede
& d'altro qualche rifpetto. Perche fa io voglio fare guerra con
vm Principe, & fa noi jiano fermi capitoli pervn grantem·
po DjJèruati, con altra giu/liftcatione & con altro colore 1Jàlte·
rò io vn fuo amùo che lui proprio; [appendo ma.fime che neUo
4./faltttre l'amico, Òei ji rifentird , & io ba1Ò l'intento mio di
fargli guerr4 , Ònon ji rifentendo, fl fcoprirJ la debolezza ò
l'injidelitd fa1t, dinondi(enderevn Ju'1 r4ccoma,;dato. Etl'vna & t'4ltra di quejle due cofe èper torgliriputatione, & per
fare piÌI, facili i difegni mei. Debbeji notare adunque, & per
ladeditionede' Campani circa il muouere guerra, 9utt.nto di
fopra ft èdetto, & di piÌI, qual rimedio habbia vna cittn che
non Ji pojfa per fe fleJfa diftndere,& vogliji difendere in ogni
modo d1u1uet che l'~ffatu. Il qual èdarfl liber.tmente Jquello
çhe tu difegni che ti difenda , come feci ono i Capouani a· Ro·
mani, & i Fiorentini 11t Re Roberto di '1'{,npoli; il qual non gli
'Volendo difendere come amici, gli difefe poi come fadditi cofJ·
lrtt Alle forze di Cttftmccio da Lumz che gli opprimeu11.
·
4
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I danari non fono il neruo della guerra, fecondo
che è la comllne oppinione.
Cap. X.
'f3rchc ciafcu110 può cominciare vn4 guerr11 J jtM pojla, mtt
non finirla, debbe vn Principe, auantj che prenda vmt imprefll, mifùrare le forze fue, &fecondrJ quelle gouemarfi. M4
Jebbe hieuere tdnta prudenztt, che delle f#e ftJrze à non /mg11nni; & ogni volta s'ingannerJ, quando le mi{uri,Ò d11 i dt1ni1ri, Òdal jito, Òdallabeniuolenuide ..~lt huomini, manc1tnào
dall'altra parte d'armi proprie. Perche le cofe predette tt accreJèono bene /e forze, mA le mm te le danno, & per fe medeftme
fono nulla, & non giouano alrnna cofa Jenza l'armi fedeli.
Perche i danari ajfiti non ti bajlano fenza qttelle, non ti giou4
la fortezza del paefe, & l.i fede & beniuolenza de gli huomini non dura , perche quefti 1!on ti pojfono ,ejfere fed-eli non gli
potendo difendere. Ogni monte, ogni lago, ogni luogo inactejibilediuenta piano ,doue i forti difenfori mancano. I danari ancora non fola non ti difendono,ma ti fanno predare pit4
prefto. Ne può ej[ere più f1djil quell4 commune oppinione che
Jùe che i danari fono il neruo dell4 guerra. La quttle fenten·
%.11 èdetta da 1'1!!:,into Curtio nella guerra che frì, tra vfntip1t1ro M1tcedone & il Re Spartano; doue narra che per difetto di
danari il Re di Sparta Jù necejitato azzujfarji.& fù rotto; che
Je ei di.ff'criutt la zuffa pochi giorni, veniua la nuoult in Greci ti
della morte d'Allejfàndro , donde e' jlzrebbe rim11fo vincitore
fanza combttttere. <..Ma mtt.ncandogli i danari , ò·dubitando
che lo.efcrdto fuo per difetto di quelli ntJn lo abbandonajfe, fii
coftretto tentare l.1 fortunri della Z!1jfa. Tal che .fl!!:,into Cur·tio per queft.t cagione ajforrJM i àanari effe re il neruo def/4
guetrA. Laqual Jentenzaèallegata ogni giorno ,à da' Prinàpi ~n tttnto prudenti che baffi feguitata. Perche fond.ttifl
foprAque!la, crèd1mo ,he btffti loroÀdifindeifi h1111ere teforo af
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fai, & non penfano, che fe'lttfaro baj!ttjfo àvincere,che D.trio

i:iarebbe vinto cAlejfandro, i Greci h4rebbon vinti iRof!J1tni 1
ne' no/lri tempi il Duca C1trlo barebbe flinti i Suizzeti , &
pochi ,{iorni fono il Paptt &i Fiorentini injieme non htt.rebbo)Jo h11mttd difftmltÀ- in vincere Fr4ncefao MArùt nipotè di P11pa h1lio l f. nella guerra di 171-bino. M4 tutti i {opr1tno111in4 ..
ti jùrono vinti da coloro che non il dttn4ro, mA i brtoni foldttti
Jft11111no effere il nertHJ della guerra. Tra /'11./tre cofe che Crefa
-Re di Lidilt mojlrò ..Ì Solone r..Athenitfa, fH vno tefaro inNUmt·
r11hile; & domAnd11ndo guel che gli pareua deUa potenza.[1111.
gli n{pofe Solone che per quello non lo giudic11u11 piÌì pot~nte;
perche 14 guerra ft faceua col ferro & non con l'oro, 6 che po·
teua ve1;ire vno che haue.flè più ferro di lui, & torgliene. o/.
tra di qtte/fo, quando dopò /11 morte d'Alcjfondro <..Mitgno v114
moltitudine di Franceji plljò in Greci4,(7 poi in r.../Jjù,&
dando i Fntnceji oratori al Re di Macedonùt per trattare certi
11ccordo ~ 9uel Re.per mojlrar.e la potmztt fa4 & per sbigottir..
gli, mojfrò lorotJro & Argento lljfai; donde quelli Fnmceji cht
di gùt hAueuano come firm11 ltt. p4ce, la ruppero; f4nto dejìdetio in loro crebbe di torgli quell'oro. Et coji f# quel Rejpogliato
per quella cofa ch'f egli h4ueua per fua dife(a ttccumul1tt11. I Yiniti4ni p-ochi ttnni {o'1Ulba11endo 11ncoraio Erttrio loro pieno di
tefaro , perderono tutto lo jl-11t~ fmzit potere effere dijtji e/4
quello. Dùo per tanto non l'~ro (come grida la comune Of'jJi11iotte) ejfare il neruo dtf/11 guerrA, ma i buoni faldAti;perche l'oro
non è{ufjiciente 4 tro111zreibuoni fald11ti, m11ib11oni fald11ti
fono ben fufjicienti t trou11r l'oro. <..Ai Rom1tni ( s'egli non
h11uejforo voluto fare /11 guerr11 piìuo' dttnari che çon il ftrrg j
non jitrebbe b4_/fato h11uere tutto il te{oro del mondo , conflderA·
to le grAndi imprefe che fic.ero, & le difjùultÌI che vi hehbera
dentro. Ulla fACeNdo le loro guerre con il firnJ,nonp11tirontJ
mt1i careflia dell'oro; perched4 quelli &he li temeu11110 tr4 porf4to t~ro inji~o ne' c4mpi. Et fa 'Jlfel Re S/AJ'f11110 perureji.f.
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di J4n4rihebbe ..ì tmtttre la fortunt1 delltt zuffa • inttruenne JÌ
lui qutllr>.perconto de' danari,cht molte volte èinterumuto p~r
altre cttgiont; perche fii veduto che mancando Ad vno efemto
le vettaua~lu, & effendo necefitati, o~ 1mrire di fame, ù az •
zujftr{t, ]i piglia il partito je·. mpre à'az,zujftirfl, per ejJere pi1'
honarèuole .. &douela fortuna ti può in qualche modo ft1JJ0•
rlre. Ancora èintemmuto molte volte che veggendo v.n capitano Al fuo efercito nimit;o venire fouotfo , gli conuiene.,à 11.r.·
zujfttrji conqu6lio , &tentare la fortema della zuffa, Ò- afpet·
ttt11da ,h'egli ingroji , httuere ÌI comb.tttere in ogni modo cDn
miUt fuoi difttuantaggi; l..Ancortt ft è vijfo, come interuenn~
ad Afdrubale qaAndo neU4 M1trca fù aJfaltato da Claudio ']\{!·
ronè injieme con l'altro Confa/o Romano, che vn Capitano ène·
cejfit4t~, '1ÌIfaggi~fi,6 ÌI combattere, 6 come fempre elegge il
c.MfJhllttere; puendo.gli jn qutjlo partito, ancortt che dubioflf
jmo , potervincere, & in quell'altro h1tuere À perdae in ~gni
modo. Sono adunque molte neceflitttdi che fanno à.vno cttpitam ff481 Je//4 fu11. intentione pigliare partito d'11zzujf11rji,
tr.t i qu.ili qual&he volt11 può e.flàe la carejlia de' danari; ne per
que}to fi debbono id11ntt.ri giudicare effere il ntru~ della guerrt1. pi#:che i'altre cofe cht inducono gli lmomini ÌI- jimile »ècef
fa;;.. 1\.gn èadunque , 1tpiicandofo di nuouo , l'oro il neruo.
tkUtt guetr4, ma i buoni fold1tti. Son bene neceffary i dan11ri
in. facondo luogo, rmzèv111t n1cej5itJ eh.e ifoidati buoni per fe
mede.fimi lAvineono; penhe è impofibile che a'. buohi joldati.
m11nchino i d11nttri, come the i dtt.nui per laro mcdefìmi t1oui·
1&0 i buoni Joldttti. .Mojfrts qHejlo che noi diciamo ejfere 'ver(}o
1gnihijfo1iA1~ mille lu<>ghi,no.neflanu che Puicle conjigliAf
fa gli .Atheni~fi Ì& fare guerr11con tz,tto il Pelopone.Jfo,moftrtin·
J,o che e' pot~11..mo vincere quella guerra con la. indu/frùt & con
uforza del dJ1nttio. Et bmche in t11le guerra .gli. Atheniefo

exofperajinoqualch~volt4' ; invltimolttpertÙ1ono .& valjq ..»10pi°ù;il canjigli1-a-gli b11~ni. foldlZti di sp~rtfl. ~ &be ia imJ1't':
J !I'"
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jlritt &il J4n4}0 di t..Athene. M11 T. Liuio èdi qutjftt oppinione pù~ verÒ te/limone che 4lcuno altro , doue difcorrendo fa
.11.lejftndro M11gno f111fevenuto in Italia s'egli bftuejfevinroè
Romttni , monflrd eJfer tre CQfe necejfarie ntlla guerra_, aJliti foldttti & br,oni, cttpit4ni prudenti, & buo~11 fortun11; doue efa.
minando qu4li, Òi Rum.:ni Ò.,1.leffimdru , pretMlejino in qete·
fie cofe, fJ di poi ltt fott concluflone fenza ricordare mAi i.da·
n1tri. Douerono i Capo1Mni, quando furono richiejli da' Sidi·
fini che prmdefino /'arme per/oro contrtt i Sttnniti, mifun1re
/4 potmz4 loro d4 i danari ; &non d11 i faldati; perche prefa
ch'egli hebbero partito dt ttiutttrli, dopo due rotte forono cfJ·
}betti farft tributar(i de' Romani.fa ji vollono faluare.
DE

Non è partito prudente fare amidtia con vn
Principe che !ubbia più oppinione che forze.
' Cap. X I.
olendo Tito Liuio 1no/fr4re lo errore de' Sidicini àjidttifi
V dello
4Ùtto de' éampani. & lo errore de' Campani 4 crede·

re potergli difendere, non lo potrebbe dire con pitt viue parole,
dicendo, Camp11ni mlfgu 11omen in 4uxilium Sidicìnorum,
qtutm vires 11dpr.ejidium 4ttulerunt. Doue ji debhe notare che
le leghe che ji {ìtnntJ co' Principi che non habhino, Òcommodi·
tJ clAiut4rti per /11 dijl411ti4 del jita, Òforze di farlo per filo
tlifardine Òa!tr4 foa cagione, 11rrec.mop1ù f4r111t che aiuto ~
crJ/or1 che {e ne.fidano; come interuemze ne' di neflri à i Fio·
remini , quand" nel u. e e e e L xx I x. il P11pa & il Re di
N11poligli .tjfalf4nmo, che e.ffenào 11mici del Re di Fr4ncùt, traf
fimo di quella amicitùt magu nomen qu11m prtejìdium ;come
interuerrehbe ttncortt quel Principe che cunfidatojì di Majimilùtno lmper11d1Jref4ceJfe ']flalche imprefa,perche quejfaèvn4
di tpteUe amicitie che 11rrechereb6e nchi lafizcejfe magief nomm
qt1am pritjìdium, comejìdi;e in q11eflo tiflo che 111recòtpu!l.tde'
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C4poiumi Ji Sidicù:si. Err.t-rono 11dan.~t1è i1J quefltt pttrte i Ca·
poiùni, per p11rere loro h1tuere pi'ù.forze che' non httue11ano. f_,t
&o/i fnlttp~c1tpru.denztt. Jellihuomini quàl&he --i.tolt1i, ehe non,
fappemlo ne potendo 'difuldertfe mttlejirni, vogliono pr.endàc
imprefe di difondert 4ltrui; come.fecero Ancora i T4rtntini 1 i
qu11li Jeml~ gli efàciti RomAni 11!/'incontro àell'tjértito. de'
Sttn~iti, m11nd1trono 11mb11faù1dori Al Confolu Rotmino '4far:i
ili intendere come ei volmano p1tce tra queUi àuoi popoli , 6--.
'omt erAno per fttrt guerra cQntra àquello che da{/11 p4ce fidif
cojl11.f[t. Tttlche il Confa/o ridendo/i di quejla propofta .A04prt·
fenza di.detti ambefciadori fece fon1tre à.battaglia, & al fuo
tfercito comandò che 11nd11jfe IÌ trouare il nimicc>, moftr1tnàa ài
T11rentini con l'openi, &non con le parole , di che ri[pofta efo
tr11no degni. Et hauendo nel prefente capitolo rlfgionato-de i
p4rtiti che .pigliano i Princip! ttl contrario per la difefa alt~uj,
voglio nel fagumte parlare di quelli cheji piglitmfl f er /11. di.fif,s
propria.

• •

s·egli emeglio , temendo di dfcre alfaltato, inferire, ò afpettare la guerra. ,

· Cap.i-X·IL

•10qiutlcht
ho fentito dtt huomini 11.ffoi prtttichi neUe co[e della guerrit
volt difputare , [e fono duo i Principi quafl d1 equa·
A

t

I •

Li fa rze ,fa que Ilo più g agli11rdo babbi blld.àito la guerra conm•
ÌI q:::efraltro, qualefla migliorp4rtito ptrl' altro, Ò afpettare il
nimico d(ntro ÌI i confiniJuoi, Òandarlo ÌI trouart in cafa, ~
4ffeltare /ftÌ· Et ne hofentito addurre ragioni"" ogni parte. Et
chi difende /o andare AjJllftate 4/trui, ne 11/lega il conJigfio chè
Crejò dette à Ciro, q1umdo ttrtiu.ato in fa/confini de' t.M11jfage:.
ti perfdreloro guerra, /11,lor ReginA Tamiri gli mandò à dire
che eleggejfè quale de' àuoi partiti voleffe, Òentrare nel Regno
Juo doue ejfa lv afpettarebbe ,}voleJle che ella ventjfe À tr'ou4r
Jui. EtvenutA [4 cojain difput11.tione' cre[qtontra ~~~·oppinitJJ t1
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'" tlegli 11/tri, dijfe 'heJi aml4.f!è Jtro111tre lei, 4//eg111Jt}g r/Je fa

egli J4 vimtjfe difaoflo AJfoo Regno, che nor; gli torrebbt il Rt-

gw", p;trche t/111 hArt6be te.mpo .t rifarji.; rJJ4/è111. vi~tjfe deht,,
li '{uq,Ì,'to,njini"',po1rebbe/eguirlt itJ fu /4fug4, & non le dand1
pMio »-,~{ttrfi, torglilo fi4to. <.Allegane 411cora.ilco11jì.glio che.

lettt"-Annib4le 4J AtJtiocho, tfUttndd q11.el Re difagn41'4 f4r~
non jì pote.
f'41jf) vin'Cfrefé non is lt1t/i4, perdie quiu; 11ltrijipotea4 vtile1
rt d1!1 armi, & àdl.e ricchezze, & de gli 11mici loro ; m4 chi
gli &.l>ffilHlfltH4 formi d'Jt4/j4, & Ltfai11ua /Qra f ft4fi/l. /ihertt,
llljiù1udlortJ tfUt/11tfot;tt Ebe l'ft4Ì /,i fN4V.C4 VÌ/4 Ìljò11J.11Ji.nJjlr4.
~tfo1ze dtiut bifafftr4; & canchiufa ~ èhrJ } Jtam11sijì pote114
!rima torni .Romit.che to Imperia, &prima /4 J111litt cht- le altre
pr<mincù. t.Alleg4 41fC'OTA Àg4tqc/e, cbt nonpateudof ojfenert
lit gJffrtA. di cef11, 4ffoJ,tòi Cart11ginefi che. gliene faceu11no, ~
g'l~YiiJ#jfeìÌ~11tHÙr(pAce: Al(eg11S.cipicne, cbq1eYltuA.rf 111
guerra d'Italia affeliò l'Africa. Chi p1trla al contrario, di.e.e cht
chi vitalefare capit11re male vno nimic_o lo difcoj!i d4 cafa.A/leg4Ne-,rl.t Alhemefl, 1h6 uuntre 1/N: fa&ùuu /4 guetY4 c.nnmadJ
4{!4è'i{11 ir>f(J ,rejlaronofa~lfirni, & (~m~ fi dijèojf4rr>no , &
and4rono con gli e{erciti in Sicilia, perderom la libutÌI. A/lcg.rlefouol~poetiche, doueji moft1àche Anteo RffdiLihiaaffeJlmt/ARerf:()/~ E,rittJe fo··infop,14bi/e Tm?'ftrt rhe io 4{pet1à
tlt1M110 4' canjimdzt fttfl R.tgnq.,. ma come e' fa ne difaeflò pu
~11tùz.di He1c1Jle.~perdèlofl4to6""i4. vittt. 01Jd.e~d4.lo l~ogo 4{•.
/1;1 fttt1(J/~ di A.111to, chefindo in te1r11 ripigiùt1i1a leforze-da fu~
ll'ladre ,. çhe e-r4f,tter.r4. & ch~H11çale ztuued111efj di tflt.ejlq la
kuJJ in4ito.1 &difaoj}al!o dttllitl"r". cdflegmu arm>raig111Jj..
1!fmòde111i. Ci.t[c.Wlo fa·come Fernmdo Re di ·1'\.flJolifÌI.· ne'
fooi tempi t~llu.ir> TJ.1.iafa.11ijJimfJ PriNcipe, &. venendo la fan'hl·
Ju~j 'ilnni "11.4'11i. /,,,fo4 mq.rt~ t."1Jt il Re di l!rttncia Cltl'ill
~J Il'. 'lAol~JNJJUe1JÌH~ffe{11trl.e,,,h~end.a fatte 4f/Ai prep1tr4 ...
,,4m~ ..~ wlie.ndD tàl'NJrte!trit. gJi 4kri ricto.rdi &b.t:
t}J'ffrtt ~i Romani.,, doue ei m.ojir'b (4me i Rol'IM»i..
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/.f[àò4d .Alfanfa fuo jigli11olo, /#ch'egli afpettAJ{e il nimittJ.
dentro al Regno, &per cof~ dei mondo nontrahej]e fon..efuor.i
~e/lojlao fN~. malo 4pett11J!è dentro a'fu oi conftm tutto i~
ro. Jlche no» Jù ojfereuito da queUo; mtt rrumd11to vno tferdt1 ·
fo RomA.gn4, Jenz4 combAttere perde qNeUe1 & lo jfttto. le r4•
g~tJiche oltre aUuofadette dA ogni parte.fi ftdduconf,jmo,ch~
Wi1tff4/t4Vieneconmllggjort,nimoWtthid{petJ.C, it che jJ,
piìuon.ftdente to eftrcito. Toglie oltrttdi queftomoltecommodi·
rà ~i nimi&o ài poter/i vAlere delle fut co{e, nonji potendo vllltre di rpui Julditi chefterro fa"fleggiziti ' &per~utre il nimi ...
co i11c.A{1t, ècojlretto ilSigmrehauer:tfiN. rifeetto .ÌJ tr1trre M
lo1JJ d1tnAri, &11jf11tic1trgli ,fiche e' viene Ìl jecc.tre q11el/J1fon·
te, '"me dice .Annib,t.le, che jìuhe colui.p11>sfoftettere la guerr4.
<Jltre di queflo, i fuoi fold41h per trouarfl ne' paeji 4ftrui.fo111
piìmectjitMi l cumbitttere oeJr quellf- necej1tà fiu1i1tNo tqp;f
più volte hAbbi11mo detto. Daft';t/tr11parte ji dice ,çome 4fpet•
tUo i/, nimico,Ji 11fpettA &on affei V ataggio; perchefem:.a à1f.eggi1 11lctmo tu pr:1oi.dare JÌ quello molti difaggi di vtttouAgli1•
.& i~ni ttltra cofa &he habbi bijògno 'Uno ejercit{'). Puo.i megli•
impedirgli iàifagni fuoi, per l11notitùt dclpaefe che IN hai pi#
Ji lui. Puoi con piÌI forze incontnirlo~perpoterle fstcilmente tut·
te vnirt, m4»on poureg.iÌJ tutte diftojlitrle da capi. Puoi <fa11·
J.o rotto ) rifitrti f11eilmente ,ft perche del tuo ejàcito fan.e fal·
uerÌI 4fai, perb11uere i rifogg(j propinq11i, ji perche i1, fuppummto nonh1t ÌI ve.niredifcojfo ;111.vtJJ ehe tu 'll.ieni .cà ArrifchiA·
-re tutU le forzt, & no» tuttA la jortun4o & .Jifaojhmdoti arrif.çhi mttll '"fortuna; & non tutte lt ·forz,t. Et .Akuni fono jfAN
-che pe-r-in'deboltre megJiojlfuo mmico ' lo lAfGiano tntr~re. p1ti:.reahit gwrnA.te in ft.i.l paefa /or:ò, & pliglùzre Aj[ai Te.rre,
~io che l.afcùmd" i prefìd# in Jtlltl, itJdehPlifc1iil fu.o efarcito,d.pojù1lo dìpoi.&omb1t1Jerr y!i}I f'tcilmeme ..t.5U4 per Jii11eh0Mil
;quello .i~,ne int.etsdo ,;o-.uedo ,bt jihAbJii4À f"re 1JUeflt1.di·
fti!JJ.i1n1, Ò4~ ho.i/mio pA1ft #f1Nllfl, Clll'lti Romrt11i ,,ì .&ol'llt
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fto cafajì debhe tenere il nimico di{oeflo ca[A ; perche fendo 14
tua vìrtù nel d111Mio. &non negli huomini, qualunque voft4
ti Cimpeditala via di quello fu {ei {p1tccùtt0 n( coj/l 'Verun4
te lo impedifae qiùtnto /4guerr~ di cafa. In ejfempi cifono i Car.
Mginejì, i 9u11li 'mentre che hebbero la eafa Loro libertt, poteron"
CIJJJ le rendite fitre guerr11 coi Rom.1ni, & 9uando ltt haueuttno
lljfaftattt noN pote111tno refif!ere ad Agatocle. I Fiorentini non
haueuano rimedio alcuno con C".ftruccioJìgnore di Lucca, perthe eiface~a loro /11 guerra in caf"- , tanto ch'egli hebbero à dArji (perejferedifejì) 4/ Re Roberto di '1:{,ttpoli. UUa morto Cttjfruccio , quelli medejùni Fiorentini hebbero animo di ajfaltArt
il Duca di e.Milano in cafa, & operare di torgli il Regno. Tttn·
ttt vinÌnnojlrarono .nelle guerre longinque, & /llnta viltll nellè'propinque. 0}{4 quando i Regni fono arm1tti, come ertt 111mat11 Rom.t; & come fono i Suizzeri ,_fono più difficili ÌI vinçere quantopitì ti 4tfrejSi ÌI loro. Perche quefti &orpi po.fono
-vnire pi/J forze Il rejìftere 11d vno impet() ; che non pojfono 11J
ajfolt4re altrui. '1X..f mi muoue in rpteft.., cafo l'ilu.toritll d'Annibale, perche /4 pajftone & l'vtile (uo gli faceua cojì dirt t1d Antioco. Percheje i Romani haue.fino h4uute in t4nta {patio di
tempotpte!le tre rotte in FranciA. ch'egli hebbero in Itt.1!t11 d4
'Vfnnibale, fem:.il dubbio erttnofpt1cciati; perche non jì fareb·
bono valuti de' rejidui degli' eferciti, comefl vtt(/èro in lt4li4,
mn h11rebhero /14u11to drifarji 9uelle commoditd, ne poteuano
ton quelf.efar:ù rejìfler.e alnimtco che poterono. 'l{gn /i truou4
che per ajfakzre vn4 prouincia loromAnd11.fino m4iJètor4 efer'itiche p"./fef!ino L. milaperfone; 1naperdifènderela cAfa, ne
11'Jijfero in armuontra à i Fra"cefì dopò laprim11guerrd Put1ic11
X<V I I I.tentinaiitdemiglùùt. '1'{J h4rebbono potu{o poi rom-per quelli in f:omb4rdùt, tome gli.ruppero in Tafaamo perche
tontra Ìl'f4nto'numero dinim#i non bare66onop.011110 &ondur·
t
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rt l4nte foru fi di[cofto, ne combttttergli con quella commoditd·
I Cimbri ruppero vno efercito Romano in la 0'vlagn4 , ne vi
hebbero i Romani rimedio. c.)Ua come egli 4rriuarono in Jtalùt,
& che poterono mettere tutte le loro forze infleme, gli fp4cCi4·
rono. I Suiz.zeri èf4cile vincerglifuori di c4f4, doue e' non pof
fono mandAre più che vn Xxx. ox L. mila huomini; mtt vm·
cergli in cttfa , doue e' ne pojfono raccozzare c. mila, èdifftcilif
jimo. Co11-chiudo aàunque di nuouo , çhe quel Principe .che h11 i
Juoipopoli 11rm11,ti &oràin11ti aUaguerr11, afpettifempre in ca·
fa vmiguerra potente &pericolofa , & non 14 vada J rincontrttre. t.Ua quello che ha i fuoi fudditi difarmati , & il paefe
inuflt4to alla guerra,fa la difcofti fempre da c~(a il pite che può.
Et coji l'vno & l'altro ( ciafcuno nel {tto grado ) ji dijfenderJ
meglio.

I;

Che fi viene di balfa à gran fortuna più con la
fra ude che con la forza.
Cap. X l l I.

•

•

ojfùno efferecofaverifim4 che rado Ò non mai interueng4
chegli huomini di piccola fortunavenghino ÌI gradi grandi
fanza l4forz.a &Jenzala frttude ,pur che quel graào al quale
altri èperuenuto non ti fla bdonttto olttfciato per hereditl4. Ne
,redo fi truoui mai che lttfo rza fola bafli, ma fl trouerit bene che
la fraude fola b4ferd; come chiaro vedrd. colui che leggerà /4
vita di Filippo ài UUacedonitt, quella di Agatocle Siciliano, &
di molti altriJìmili, che d'infima, òvero di bajJa fortuna fono
perumutiò à Regno òttd lrnper!j grandi/imi. c.J'vlojfra Xenophontrndla fua vita di Ciro quejfa neceftit,~ àeUo ingannare,
&onflderato che la prima ifpeditione chefd fare ÌI Ciro contra il
RediArmeniaèpienadifraude.&comeconinganno & non
.con forza gli fà occupare il[uo Regno. Etnonconchiude altro
per tale attione, [e 1;on che ad vn Principe che voglia fare gran
~fa, èneceffitrio impArare JÌ ingannare. F4gli oltra di quejlo

I
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ing.:tnnare Ciajfare Re de' e.Medifoo zio m4terno in più modi.
fenza la qualefr4ude mojlra che Ciro non poteu11 peruenire J
']Uellagr1t11dezz.:t che vmne. 'lX..5 crtdo che ji troui mai 4/cuno
co#ituito in bajfafartunaperuumto Àgr11nde Imperio falo con
laforza ttperttt & ingenuttmmte, m11fi bene fa lo con 111fr1tude;
tome fece Giouanni Galettzzo pe1 tor lo j}ttto & io lmptTio di
Lombttrdùt à Mejfer Bernarbò fuo zio. Et quei che fono necefjitati fttre i Principi ne' principfjdt gli 11ugumenti loro , fono
11ncor11 necejitate Ì-1fare le Repubiicht in.fino che lefieno Jiuentatepotenti, & che bttjlt laforz:.11 fa/a. Etperche Rom4 ttnne ;,,
ogni p1trte, Òperforte, Òper elettione, tutti i modi nectffor# .,J
venire J gr11ndezùt, non mane~ 4ncorttt# 9uejlo. Ne po tè vfa·
re nel principio il maggiore ing1tnno, che piglittre ilf!1odo difo ..
pra difcorfo da noi di farji compagni i perche fotto quej!o nome
{e gli fece fèrui, comefurono i Latini, & altripopoli aU'intor.
no. Perche prima jivalfedell'armi loro in domAreipopoliton•
uicini, & pigliare la riputatione deUo jf.ito. Dipoi domatigli
vmne in tdnto augumento , che la poteua battere cùzfcuno. Et i
L1ztini nonji auttiddero mai diejfère ttl tutto ferui ,fe non poi
rhe viddero dare due YfJ/te JÌ i Sanniti, &cojlrettìgli 4d Accor-,
ap. La qual vittorùt come ella accrebbegran riputatione 4tRamttni co' Principi longinqui, che mediante quella Jentirono ;1
nome Ro11Mno & non l'armi, cojigenerò intàdia & fafpetto in
quelli che vedeut1nt} & Jentiuano l'armi , tra i quali furono i
Latini. Et tanto potè quejla inuidia & qrtejlo timore , che non
fato i Latini, mttle colonie che eJi haueuano in L11tio, infieme
coni Cttmpttni j}4tipoco inanti difefi, congiurttrono contr4 al.
nome Romano. Et mojfero quejfaguerra i Latini nel modo che
ji dice di fopra che Ji muouono l4 maggior parte delle guerre,
4f[alt11ndo noni Romani ,ma difendendo i Sidicini contrtt J i.
Sanniti , 11.' quali i Sannitifaceuttno guernt con licenz4 de' Romimi. Et chejia vero che i Latini}i mouejino per h1tt1ere conof.
&iuto quejfo ìng1111110, lo dimojlra T. Liuio ne/111 bocça di Anni~
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Setino Pretore Ltttino, il q11ale nel conflglio loro àijfe quefte pa~
role ;Nam Ji etiam nunc Jùb vmbra frEderu ..tqui Jcruituttm
pati pojfur»U& &c. redeji per tanto i Romani ne' primi augu·
menti Loro non eJlère m11ncati etiam della fraude; la qual fo
fempre necejfàriaadvfare;,. coloro che dt piccoli princip# vo·
gliono à fublimi g;'.idi falire, la quale è meno vituperabile,
quanto èpiù coperta, come f'ff quejla de' Romani.

. ..

lngannonfi molte volte gli humnini, cred(ndo
con la humilità vincere la fuperbia. Cap. XI V.
F,defi molte volte come /4humilitJ non falamente non gio~
utt, ma nuoce, majimamente vfandola con gli huomini
infalenti, che òptr inuidia òper altra cagione hanno concetto
odio teco. Di che nefà fede lo Hijlorico nojfro in quejla cagione
di guernttrd i R~.mani & i Latini. Perche dolendoji i Sanniti
con i Romani che i Latini gli haueuano ajfaltttti, i Romani non
vollono prohibire li i Latini tal guerrtt,dejiderando nongli irri·
titre; il che non fòl4mente nongli irritò, mA gli fece dtuent11re
più ttnimoji contrll àloro, &ft fcoperfono più prefto inìmici.1Ji
che ne fanno fedele parole vfatedalprefttto Annio pretore Latino nel me.dejimo concilio, doue dice ; Tmttiftu patientiam ne·
gandomilitem.~udubitatex4rfljfteos? Pertulerunt tamen
h#nc dolorem.ExercitHJ·nos parAre aducrfia Samnitcs federatos fuos 11.udierunt, nec mouerunt fa ab vrbe. rnde hiec i/lu tanta modejfia , niji à confcienti4 virium , & mjlraYum,& fua·
rum? Conofceft pertanto chiari.fimo perquejfo tejlo, quanto la
patienz:,ade' Romani4c&rebbel'arrog11nza de' Ltt.tini. Et però
mai vno Principe debbe volere mancare del grado.f~o , & non.
debbe m4-i lafciare a/cuna·cofo ti itecordo, volendola lefcMre hoa .
mrei1olmente, {e non quando è la può, Òe'Ji crede che la· pojfa
tenere. Perthegli è meglio quaft fempr.e ( fandofl condotta it1.
'o[aintermineche tu n.onlapojfatafaiare nel modo ~-etto) litf
z !t
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ci4rfeltt torrtcon le far:u , chuon la pttur4 del/e /or::.e. Perc/Je
fetulttl4(ciconltt pttur4, lo fai perleuarti la guerra,&il pi/,
delle volte non te 14 lieui; perche colui Jchi tu h4rai co vna vi/.
tÌi fcoputa concejfo queUa,11onfl11rn faldo, mativorrÀtorre
delle altre cofe .& ji accenderà più contr11 di te, /limandoti me·
n# , & dall'Altra parte in tuo fauore trouer11i i definfori pi{,
fteddi ,pttrendu loro chetu jì11òdeboleòvile. Mtt fetu fobito
fcopert1t la voglia dello auuerfario prep11ri lefarz.e,ttncora che Je
flan oinferiori àlui,quello ti comincia ie!limare, ./limanti pis
gli 11ltr1 Principi allo intorno;& J t11le viene vogli11 di aiut4rti
(fendo in fu l'4rme) che abbadonandoti non ti aiuterebbe mt1i.
~eflo ji intendetptando tu habbitt f.mo inimico; mtt-quando
ne haueji più, rendere delle cofa che tu poj/èdefli ttd 4/cuno di
loro: per riguadagn11rfelo , Ancor4 che fuffi di gi.t fcopert11 la
guernz,& per Jmembr4r/o dt1 gli altri tonfedemti tui inimici,
fta fempre p11rtito prudente.
;

Gliftati deboli fempre fieno ambigui nelrifoluerfì , & fempre le deliberationi lente fono
no eme.
Cap. X V.
""'{,queft11 medejim.t materù1, & in quejli mede.fimi princi·
!i di guerr11 tra i LAtini &i Romani , ji puo notare come
in ogni con.folta èbene venire 11Uo indiuiduo di queUo che ji ha

(J

I

Jdeliberare ,&non J!are fempreint1mbiguo,nein foloincerto della &ofa. Il che ji vede rnanifeflo nelle confulta che faro i
LA/ini, quAndoe'penfau11no 11/ienarji da' Romani. Perchehauendo prejèntito quejlo cattiuo humore che ne' popoli Latini
era entrato , i Romani per certiftcarji deU4 cofa , & per vedere
fa poteuano fenztt mettere m4no ali'arme riguAdagna;ji quelli
popoli, fecero loro intendere come e' mand4.!fèro d Roma otto
eitt11dini, perche haueuano à confaltare con Lorc. I Latini intefo quejlo , & hAuendo &onfaimza di molte cofe fatte çmfr4
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AU4 vogli11 Je' Rom11ni,ftcero conflglio per ordinArechi Joutf
fe ire ÌI Romtt, & d.trgli commijiont di quello eh'egli haueJlè J
dire. Et fl.mdo nel &onjìglio in quejhulifputtt, Annio loro Pre·
toretlijfa qutfle p11role; Ad fumm4m rerum nojlrarum ptrtinere Arb1tror, vuogitttii mAgu quid Agendumnobù, quàm
quitlloquendum flt.F11cile erit explic11tis conjilijs ac&ommoJ11re
rtbtuverba. SotJO fem::A dubbio quejle parole verijime, &
debbono e.ffere da ogni Principe& da ogni Republica gujlate.
Perche nel/11·4mbig11ità & nella inçertitudine di queUo che altri
voglia f4rt, non ji fanno accomodare le pttro/e; ma fermo vn~
volta l' 11nimo, & deliberato quello jìa da efeguire, èfitcil çof11
trouarui le parole. Io ho notato que.fl4 parte pi~ volentieri,
qullnto io ho molte volte conofciuto tale ambiguità h11uere noçiuto dl!t publiche attioni , con dttnno & con vergogn4 de/14
Republùa nojl111. Et Jempre mai 11uuerÌI che ne' partiti duby,
&doue bifagni 11nimo J deliberargli , fard queftaambiguil;.,
'jUttndo habbino Aà effer conflglùtti & deliber11-ti da huomini
Jebolt. 'l{Jn fa no meno nociue 11n,or11. le dtliberttioni lente &
t4rde , che Amhigue, majime queUe che fl hanno JÌ delihmire
in fauore di alcuno Amico; perchecon la lenteza loro nonji AÌU·
t4 perfomt , &nuoceft à_{e medeftmo. ~efle deliherationi &o·
Jifatte procedono Òda debolezza di 1tnimo &di farze,Ò da m4·
lignitÌJ di coloro che hanno ...Ì dellherAre; i quali 1mfi dalla pefflone propria di volere 1ouinare lo Stato , Ò11.dempire qua/,he
foo deflderio, non la{cùzno feguire /4 deleherationt, ma la im·
pedifcono &la attrauerfano. Perche i huoni cittitdini {ancor4
'he 'Vegghino 'Vna foga popolare voltarji aUa pttrte pericolofaJ
mai impediranno 1l delibmzr,mafime di queUe cofe che non afpettano tempo. Morto che fù Girolamo Tiranno in Siracufa,
ejfendo la guerra gr.tnde tra i Cartaginefl & i Romani, vennero i Siracufani tn difputa fe doueeumo feguire l'amicitia Ro·
mana Òla Otrtagimfe. Ettanto eM fardordelle p11.rti, che la
cofa jfaua 4mbtgutt 1 nt {e ne prmdteM 11lcttn p11rti~~-, injìno 4
~
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lato eh' A/'/Jolonide vno de' primi in Siracufa con vna fua or4.
ti one piena di prudenz:..11 mojlrò come non era dtt bù1.fìm4re chi
teneua i'o;piniom di ttdherirji Ji Romani,, ne quelli che voleUttno feg"ire la pane Cartaginefe ; ma era ben da detejf11re
ijue/111 ambiguitÌI & t4rditll di pigliare il partito, perche vedeua "~tutto in tale itmbiguitÌI la rouimtde//4Republica; m4
prefo che ji fojfe il pttrtito, 9ualun9ue e'ji fujfe ,fl poteutt {pe·
rttre 9u11lche bene. 1'(J potrebbe moflrare più T. Liuio che ji
focciaù~9uejfa parte il danno che fl tira dietro lo jfare fofpefa.
Dimq/fralo 11nco111 in quejfo cefo de' Latini. Perchefendo i L4·
uiny"ricerchi da loro d'aiuto contra i Romani,dijferirono fllfJfQ
..è deliberarlo ,che 7uttndo eglino erano vfciti JÌ punto foori del/4 porta con la gente per d111e loro foccorfa , venne la nuou4j
Latini ejfer rotti. Donde Milonio loro Pretore dijfe; .f<!!,ejfo
poco della via ci cojlerÌlajfai col fopolo RorJ14no. Perche fe fl
deliberttuano primA Òdi aiutare o di non aiutare i Lati»i, 1Jo11
- gli aiutando, ei non irritauano i Romani. <..Aiutandogli, effendo l'aiuto in tempo , poteu.ttno con l'aggiunta delle loro fa ne
fargli vincere ; m.a differendo veniuano .à perdere in ogni mrJ·
do, come interumne /010. Et fe i Fiorentini b11uef5ino notato
quejlo teflo, non b11re6hono h4uteto co' Francejì ne tanti darmi
ne tante noie, quate heMero mila pajfata del Re Luigi di Françj4 X I r. &be fece in Italùuontr11 à Lodouico Duc11di Milano.
Perche trattando il Re tale P":/fattt >ricercò i Fiorentini d'4ccor·
do , & gli or.ttori eh' erttno 11pprejfo 111 Re accordarono con lui
ch'egli jfeftino neutrali , &che-i l Re venettdo in Italia gli /J4.
ueffe 4mantenere nello jfato, &riceuere in prot-teti-one,& det·
te tempo vn mejè tt!la cittd .i ratiji0ttrlo. F°N dijferit4 tale rlftijitAtione J4 chiperpoc4 prudéz:i11 fouoJ'Ùttt le cofe di Lodouico, in
tttnto che il Re gi11 fendo in fo /4vittorùt,ef11olendo poi i Fib•
tentini ratificar~, non ft~ la r11tific4tio11e 4ccett11t11;come quello
the conobbe i Fiorentini ejfervenuti forz.tti,& non ve/1mt11rj
11e/14 4mi&itid fa4. J/çb( çojfiJ4ll4-tittJ di Fii.ré14e "./fai d4!1ari's
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&fll per perdere loftttto,come poi Altrtt volta perftmil c11u{a li in

teruerme. Et tato piùfi4 dtinnttbile quel partito,perche nonJiJer.
u) ancorA il Duc4 Lotloufro; ilqualeJeh.tuejfe vint1J , harebbe
moftri molti più fegni di inimicitùt contra}; i Fiorentini che
fece il Re. Et benche àel male che n4{ce alle Republiche d1 quejl4.
debolezza [e neJia di fopra in t'/Yno altro capitolo difcor[o , non·
dimeno hauendone tli nu1uo occajime per vn nuouo accidente,
ho voluto replicttrne, p11rendomi m45ime materia che debba ef
fare dalle Republiche Jimili alla noftrtt notAtlt·

no

~ntoi faldati ne' noftri te1npi fi disformino
dalli antichi ordini.
Cap. X V I.

L

raetm afrumìnatione dal popolo Romano , fo quejfA che ti
ftcuon i popoli Latini nel Con[ol4to di Torquato & di Decio.
Perche ogni r11gione vuole, che cofi come i L4tini per hauerl4
perdut11diumtarono ferui, coji Jarebbono fl1tti ferui i Rom11nl
quando non la hauejino vinta. Et di quejf1t oppinione è Tita
Liuio , perche in ogni pArte f ngli eferciti pari di ordine, di
virt#, d' ojfin~tione , &di numero ; folo vif lt differenza, che i
capi dello eferc#o Romano furono più virtuofl che quelli de/!
efercito Latino. redefl Anc6Y4 come nel maneggio di quejf4
giornattt nttcquero duo i accidenti non prim11 nAti, &che dipoi
hanno rari ejfèmpi, che de' duoi Conjòli, pet tenere fermi gli
animi de' faldati, &vbbidienti al comandamento loro , & de-.
libmtti t1l combattere, l'vno Atmnaz.iÒ Je jlejfo , & l'altro il
figliuolo. La p11ritd che Tito Liuio dice ejfere in quefli efer&iti,
era che per hauere milit4to grten tempo injieme erano p11ri Ji
lingua, d'ordine, &d' 11rme. Perche neUo ordin11re la zuffa te·
rmut.no vN modo medejìmo , & gli ordini & i c1tpi de gli ordini
haueuano medejimi nomi. Er11, dunque necejforio ,fendo ài p11ri
forze &dtpari virtù.,&he nafaejfoqualche cofa Jfr11D1di111zrù:~

I
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chefirm4Jfo & /Acejfe pi1' oftin4ti gli 4nimi deU'vno che ele!~
l'Altro, nelltt quale oftinatione confifle (come ttltre volte fi è
dett" )-la vittoria; perche mentre che ltt dura ne' petti di queUi
che co mhttttono , 1114t non dttnno volttt gli eferciti. Et perche /4
dur4.lfe pi# ne'petti de' Romttni che de' Ltttini, parte la forte,
pttrte la virtù de' Confa/ifece n4fèere che Torquttto hehbe ad am·
mttzzate ilfigliuol", & Decio fe jldfo. Ul!oflrtt T. Liuio, nel
moftrt1re quejftt p4rilitd diforze, tutto f ordine che teneuttno i
Rom4ni nellt eferciti & nelle zuffe. Il quale efplicando egli /4r.
gttmente, nm replicherò altrimenti; m4 falo difcorrerò_queUo
che io vigiudico no tahile, & quello cheper effer negletto da tut•
ti i capitttni di quej}i tempi h11 fotto negli eferciti & nelle zuffe
ai molti difordini. Dico ttdunque che per il tej}o di Liuioji raccoglie come l'efercito Rom4no h11ueutt tre diuijìoni principali,
lequa!iTofattnanume ji pof!òno chiAmttrtrefchiere; &nomir:t.tuano 14 prim4 Ajl11ti; la feconda Principi; la terztt Triar#';
& cùfcuna dùp1e/le haueua i fooi caua/li. ?{fll'ordinarevnlt
zuffa ci metteuano gli Ajlati inanzi; nel fecondo luogo per
dritto dietro alle JPa!!e di 9uelli poneuano i Principi; nel terz'
pure nel medefimrJ .filo caUocttut1no i Trittrf. l cau4Ui di tutti
quej!i ordinigli poneeMno .4 deftra & tÌ (iniftr4 di quefte tre
IMttaglie ; le jèhiere de' 9uali caualli, da!ltt firma loro , & d41
lt1ogo .jichiamauano Alte, perche pareuano come due alie di
quel corpo. Ordinttuano la-prima fchiera de/li Ajt1ti che era nel/4 fronte, ferrttt4 in moJo injìeme che la poteJfe fpe~nere &foftenere ilnimico. Ltt feconda fèhiertt de' Principi ( perche non
tr4 la prir1M tÌ combttttere, mtt hene le conueniutt [occorrere al/11 prima, quando fuj/è b4ttuta Òvrtata) non /4 famtttno jlretf4, mtt manteneuttno i fooi ordini radi, & di qualJt.4 che la po·
tejfe riceuere infe fenz4 difordùtttifi /4 prùntt, qu4lunque volta fpint4 dttl nimico fuJ!è11ecefitat4 ritiMtji. La terza [chimi
de' Trùtr!J htttteutt 4ncor.t.gli ordini più radi che lttfecond11. per
potere riceuere in fe hifognttndo le àHe/rimefthiere de' Plincipi &
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pi & de gli Ajfatt. Collocttte dtmque quejle (cbiere Ìn qrufta fortn4 , appicauano la -r.ujfo; è fe gli t.Ajfati erano sforzati Ò
vinti ,jiritirauano nella radùà de gli ordini de' Principi , &
tutti infieme vniti ,faito di d:te .fchiere vn corpo , rapimuutno
f,1 zuffa. Sequejli ancora erano ributtati & sjoruzti ,fi rttir1t1111no tutti ncll.1 radità degli ordini de' Triar!f, & tutte tre le
fchiere dittentate vn corpo rinouauano la zttjfa, doue effendo fuperati (per non IJa:tere più da rifarji) perdeuano lagtornata.Et
perche ogni volt,zche qt!efla vltima fchùra de' Triarfji adoperaua lo efercito era in pericolo, ne nacqne quel prouerbio, 'Res
redaflaejladTriarios, che ad vfo Tofcano vuol dire, Noi hahbiamo mejfo l'vltima pojla. I capitani de' nojlri tempi, come
egli hanno abbandonato tutti gli altri ordini, & della antica
difciplina ei non ojferuano pllrte alcuna' coji hanno abbandona~
ta 9uejlaparte, laquale non èdi poca imp(}rf.f-nz,a. Perche chi ft
ordivadapoterft nelle giornate rifare tre volte,httadhauere tre
volte inimica la fart11tmt àvolere perdere, & ha ad hattere per
rifcontro vnavirt1':chefla atta tre volte ÌI vincerlo. Ma chi non
Jla fa non in _(u' l primo vrto (come jfanno hoggi gli efarciti
chrifliani) pub facilmente perdere; perche ogni difordine,ogni
mezzana virtù gli può torre la vittoria. !!:!,elfo che fìdgli
eferciti nojlri mancare di poterfl rifaire tre volte , è lo hauere
perd"to il modo di riceuere l'vn1zfchiera nell'altra. Il che nafce,
perchealprefente s'ordin1tno legùmMtecrmvno di qe~efli duoi
difardini; O ei mettom le loro fcbiere à [palle l'vmt dell'altra,
& fanno la loro batta,gli.z. l,irg•t per trauerfo , & fottile per diritto; il che [,z fà più debole, per hauer poco dal petto tille fchiene. Et quando pure per farl.tpiù forte ei ridt!-cono ie fchiefc per
il veifò de' Ro11Mni ,fè la prima jtmte èrotta, non hauendo ordine di ejfere ricettuta dalla feconda, s'ingarbugli.mo injìcme
t#tte, e!7 rompono fe medcfimi; perche {e quella din11nzi è[pinta' ellavrtala fecondtt, [eia feconda jivuolfar inanzi' e!/,i
.ùnpcc!ita dall.-tprim1t. Donde che vrtando la prima l.t feconda .•
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e}/"flconJa /4 terza, ne nefce tAnt4 confujione, che fpeffo vn
minimo acridente rouin4 vno efercito. Gli e(erciti Sp1tgnuoli
& Frttnceji ne//4 zuffa di Rauenna, doue morì Monjìgnor Ji
Fou c4pifAm dellegenti di Francia, la q1Mle fù (fecondo i no·
ftri tempi) ajfai bene combattuta giomat4, s'ordinarono con
vnde'foprafarittimodi, ciocche L'vno & l'altro efercito venne
ton tutte le fue genti ordinate ÌI[palle ; in modo che non veni114no ad ha11ere ne l'vno ne l'altro fe non vn11 fionte, & erttm
"./faipiùper il trauerfa cheper il diritto. Et quefl1J auuiene loro
fempre doue egli hanno la campagnagrande, comegli h11ueu4no ti R4uenna. Perche conofcendo itdifordine che fanno nel ritiraefi mettendojì/er vn filo , lo fuggono 91111ndo e' pojfono col
fare ltt fronte larg11, com'è detto. <..Mtt quando il paeje gli ri/lringe .jìjlanno nel di(ordine foprafcritto ,fenz4 penfare il rimedio. Co~quejlo medejimo difordine cttualcano per ilpaeje nimico, Òfe e'predano, Òfa e'fanno altro maneggio di guem1. Et
J Santo Regolo in quel diPifa, 6" altroue, doue i Fiorentini
furono rotti da' Pij4ni ne' tempi dt!la guerr11 che fù tnt i Fiottntini & quella cittll per la faa ribdlione dopò /4 p11ffet11 di
C11rlo Re di Fr11nci4 in I t11lia , non n11cque tal rouin1t d'11ltronJe che dal/a c11u11//eritt 11mù11; /4 qualefand() dttuttnti, & rihut1tlt4 da' nimici, percojfe ne/'4 fanteritt Fiorentin11, & que!l.t
ruppe , donde tutto il rejl.tnte delle genti dierono volta ; & .
VJ-tejfèr Crù1ctJ d11l Borgo •ttf oAntico delle fanterie Fiorentine
ha 4.fférmttt() a/14pre{enz11111i4 molte volte, non ejfere m4i }!1110 rotto fa non d11/14 &4tt4/lerùt de gli amici. I Suizzeri, che fono i m11iflri delle moderne guerre , 9u11ndo ti milit4no co i
Francefi fapra tutte le cofe h11nntJ cura di metterji in lato , the
/4t11uttlleria11mict1, fa fujfe ributtAta, non gli vrti. Et benche
quejle cofe p11ùtno facili 11d intendere , & factlij?ime Jfalfì;
nonJimeno nonji èttouato Ancora alcuno de' nojlri contempo111nei tllpit11ni, chegli antichi ordini imiti, & gli moderni correggt1. El '1t11the egli h11bbing 11ncir11 loro trip11rtito lo tfenito, .
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ebi.;mttnaofvnaparte Antig1tttrM, l'1tltraBatt1tglia, & l'11/...
fa ne feruono ad altro che à comttmlttr·
gli neUi alloggiamenti; ma nello adoperargli, radeuolteè ( comt.
di fapra èdetto) c!n ÌI tutti quefti corpi non facciano corrert
v1M medeflma fortuna. Et percht molti perfcufare laignoran•
zaloro 11/legano che la·violenza deUe artiglierie nonpatifce chi
in quefti tempi ji vjino molti ordini de gli Antkhi, voglio Ji•
[put11re nel Jeguente capitolo quefttt materia , & e[aminare fa
le Artiglierie impt.difaono che non ji pojfa vfare l'antica virt#.
trtt Retroguardo , non

~nto fi d·ebbono tl:imare da gli eferciti .ncr>J
prefenti tempi le artiglierie; & fe quella oppi~
nione che fe ne ha in vniuerfale è. vera.
Cap. XVII.

..J

onjider~ndo_ io , oltre .11/le co[e fa.'fJ~Afcritte, qu4nte zuffe
camp11l1, cl11amate ne nojlrt tempt con voc11bolo Francefe
Giornttte, &da gli J1alù1ni Ftttti a'arme , furono fatte à11.i ·
Romani in àiuerfi tempi, mi èvenuto in conjìdtratione l'oppinione vniuerfale di molti, che vuole chefa in queUi tempi fuj!ino jlate le 4rtiglierie, non fanbbe .flato lecito a' Rom11ni ne ji
facile pigli11re le prouincie, f11rfi tributAr~· i popoli, come e'fectro , ne hareb'bono in alr:uno modo fatti Ji gagli4rdi 11cquij/i.
Dicono 4ncor1tchemedt4nte quefti injlrumenti de'fuochi gli
huomi11i non pojfono vfare ne mojlrttre la viYtÌlloro com' e'pote.
uttno 11nticamente. Et Joggiungono vna terz1z;cofa, che fl viene con più difjir:ultd alle giormtte chenon /i venùea1tfl'hor11,ne
vi Ji pu'o tenere dentro quelli ordini di quelli tempi; tal che /4
guerra ji ridurrtt col tempo in j1) le Artiglierie. Et giucando non
fuor4 di propoflto difputttre Je tltli oppinioni fono 'Vtre , é':
quanto l'11rtiglierie habbino. crefciuto 8dimir;uìto di forze;, gli.
tferdti ,& [e letolgAno #d11nno. occ4fone a bJtoni ~~pit1tni di
u !I
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operare virtuofamente, comincero J parlare qu1111to ttUapri1111.
loro "f!inùme, chegli efercitittntichi Romani non harebbono
fatto gli arquifti chefeciono .fe le artiglieriefujino jfate. Sopra
che rifpondendo , dico comeji fà guerra, Òper difenderfi, Òper
offendere.Dondefl httprima ad efaminare J qual di que.fliduoi
modi digtterra le facciano piÌI vtile òpit'ì danno. Et benchejù
&he dir da ognip11rte, nondimeno io credo che fenza compar.:tione facciano più danno J chi /i difende, che J chi offende. L4
rttgione che io ne dico è, che quel che ji difende, òegli èderJtro
J vnaterra, Òegli èin Jtìi campident10 advtJjlemtto.S'egliè
dentro ad vn4 terra, Òquefla terra èficco la, comefono le m11ggiorparti delle fo~tezz.e, Ò!t1 ègrande. 'l{Jl prim,o cttfo, chi Ji
difende è al tutto perdrtto ,perche l'impeto delle Artiglierie è14le, che nontroua muro, ancortt che grojfijimo, che in pochi
giorni einonabbttta. Etfe chi èdentro non h11 buonifpat!f di ri~
tirarji, &confojfi & con ripttri ,jiperde, ne può fojleneref impeto del 1;imico che volejfe dipoi entrare per la rottur4 del muro.
'R:.5 à quejlo gligioua artiglieria che haueffe; perche quejla è
vna ma/ima, che doue gt'huomini infrotta & con impeto pof
fono andare, le 4rtiglierie nongli f ojlengono. Però i furori oltramontani nella difofa delle terre non Jòno f ojlenuti. So11hene
foffenuti gli ajfalti Italiani, Ùjtiali non infrotttt, m1tfpicciol11ti
jì cvnducono alle battaglie, le qu11li loro perno me molto propri~
&h~.:m1tno Sc4r11muccie. Et quefli che vanno con queflo di{ordine &qucjfafredezza ad vna rotturad'vnmuro doue jia artiglierie, 'Vanno ad vna manifejla morte, & contrtt J loro le artiglierie 114gliono. Ma quelli che in frotta conden/1ti , & che
{:vno (pinge l'altro, vengono-ad vna rottur1t ,fe non fono Joj!e~
nutiòdafaji,odaripari,entrttnoin ogni luogho, & le 11rtiglierie nongli tengono; & fe ne muore qualcuno ,non pojfono
cjfere tanti chegli impedifchino /.,, vittoria . .f<:!_ejfo eJfervero
ft è cono(ciuto in molte ejpugnationi fatte da gli oltramont11ni ù; ltali4, & "?J4.Jfime in quella di Brefcù1 ; perche fan-
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pertl Redi FranCÙlÙI fartezzlt' h4UC4'4rJO i riniti ani' perfa·
Jlenere l'impeto che da queUa pote.{!! venire-ne/111. terrtt , muni·
t4 tfftt4 ltt Jlrada di 11rtiglierie che.da/Id fortezza alfa città.
fcendetht' & f ojfAm afr._ome,, Ò" ne'Ji.anr:h~ ,'.& in ogni altro
lilogho opportuno.De//e qùali Monf1gnor di Fou non fece alcu11 conto. , ttnzi que!l.a con il fuofquadrone dijèefo à piede,
FaJfandoperiimezzodiquelle, occupò la città, ne perqueUe ·
ji fentÌ ch'egli bauejfe riceuuto 11,/cuno memorabile danno·
'Talche chi jìdifende in vna terra piccola(come èdetto)& truouifl le mura interra. & nonhabbia [patio di ritirarficon i ripari 6.. coi! fafi, & h,ibbiajì ,i jidarein:fit le artiglierie .fl perde Jubito: Se tu difendi vna terra grande,& che tu h.:t.bbia commodità di ritirarti, jòno nondimeno fenza comparatione più
vtili le artiglierie IÌ chi èdi fuori, che J chi èdentro.Prima,perche;,, volere che vntt 4rttglierùt nuoc1t àquelli che fono di fuori •.tu fai neceflit4to leuarti con ejfadal piano della terra, per·
che jfando in fal piano, ogni poco d'art,ine & di riparo che'! nimico facci4 , rimttne jìcuro, & tu non gli puoi nuocere; tanto
che hauendoti ad 4[zare, & tirarti ful corridoio delle muM, Ò
in qt!alunque modo leruarti da terra)tu ti tiri dietro due difficultà. La prima,che non puoi condurui ttrtiglieria della grof
fezza &della potenzttche pu'otrarrecolt1-i di fuora,non fl potendo ne' piccoli [pati m4neggia1e le cofe grttndi. L'altra, che
quando bene tu ve fa pote/i condurre , tu non poi far quelli ripari fedeli & flcuri per faluardetta artiglieria,che pojfono fare quelli di fuora,effendo in ful terreno,& hauendo quelle commodità & queUo [patio che loro medefirni vogltono. Talmente
che èimpojibile.à chi difende 'l.rna terra tenere le artiglierie ne'
luoghi alti,.q#ttndo quelli che fono difuorahabbino affei arti·glierie & potenti;& faeglihannoàvenirecon ejfane' luoghi
baji, ella diuenttt it; buona parte inutile,come èdetto. Talche
la difefa della çitM fl ha ridurre à difenderla cm"fo bra&&ia,
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&ome antict1mmte ji face1111, & co1; J'41"figlieri11 minu/,, Di
che fe ji trahe vn poco d'vtilitli ( rifpetto ;,,qtte/'4 artiglierite
"f_inuta)fa ne ct1u4 incommoditÌI che contrapefa alla commodi.
ta dell'artiglieria. Perche rifpetto àrue//4 ji rid11cono le mur4
delle terre b4ife.&quaji[atterrate ne'foj!1,111khe com' e'jivie·
ne al/e battaglie di mano~ ò per ejfer battute le mura,~ per tjfo1
ripieni i fo/i , htt chi èdent10 molti piÌI difauantaggi che non
· h4'-'CtM tt!lhortt. Etperò (come di fopr11 ji dijfe )giouano qutfti
injlrumenti molto più À chi campeggia le terre,che J chi ècam·
peggittto. ~anto 4Q4 terztt cofa,di ridup in vn campo rientra
1tdvno Jleccato ,per non fare giorn4.fa fa nonÌI tu1tcommodi•
t4 Ò7Hlntaggio,dico che in 9ue/f11 p4rte tu non hai più rimedio
~rdinariamente .4 dijfinderti di non combattere,che fl h4ue.f!i·
no gli antichi ; & qualche volta per 'onff) delle 4rtiglierie hai
maggiore difauantaggio. Perche Je j/ nimico ti giunge 11ddeffo ,6 habbia vn poco di 7./lmtaggio del /Mefe, come può facilr»ente interuenire, & tro11i[i pi# alto di te, Òche nello arriua'
faot1ino11habfna11cor fatti i tuoiargini&copertoti beneco11
9uelti,fobito .& fenza che tu h11b6i alcu rimedio,ti difalloggi4,
& fei forz:,ato v(cire del/e fortezzetue, & vmire llJla zujftt.
il che interumne tÌ gli Spagnuoli nel/4 giorn4f4 di R1111enn11,
i qu11!i t.Jfèndojì muniti tra il fiume del Ronco & vn argine ,per
non lo h1111ere tiMto t4nto alto che b4htjfe,& per ha!tere i Fran·
cefi vn poco il v11nt11ggio del terreno , furono çojlretti dalle 11r1jglitrie vfcire delle fortez,ze loro,& venire afitt zuffa. M11 d11to (come il più delle volte debbe ej/ère) che il luogho che tu h11Heji prt.(o con il c.tmpo fajfe piil eminente che gli Altri 11/l'incontro , e!;- che gli 11.rgini jufin# b11oni & jicuKi, tale che medùtnte il jìto & !'11/truue prtp11rt1tioniil nimico non4rdijfadi
".ffalt11rtiJì verJi11quej/1>c11-fo 4 9uelli modi che 4nticamenteJi
veniu4 9u11nd'o vno tY4 co-n il fao efertito in !1110 d4 non poter
tjfere ojfefj>, i 9u11/i fo»o correre il p4efe, pigliare Òc11mpeggùt·
~e le 11ru 11u-4miche, imptdirti 11v1tnu44lie;14nto &he t/J f 11-
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r11i fo1z.11to Ja qualche nece}itÌI IÌ àifallogiar , & vmire ~

giornata, tloue le artiglierie ( come di fotto ft dirà) non opmt·
no molto. Conjider11to ttdunque di quali ragioni guerre fecero
; Romani, &veggendo come ei fecero qeiaji tutte le lor guerre
per offendere altrui, & non per diffondere !010,ji vedrÌ:f (quttn·
do fieno vere le cofe dette di fopra ) come quelli harebbono ham1to piÌI v11nt11ggio , & pi# prejlo h4rebbono fntto i loro 11c·
quijli [e le fujino jhtte in quelli tempi. .fì.!!anto à la fecoml4
cofa, che gli humini non poJlono mojlrare !11 virtÙ loro come ei
poteuano anticamente, mediante l'artigli11ria,dico eh' egli ève·
roche doue gli huomini Jficciolati ji hanno ..Ì mojlr11re , eh' e'
port11no più pericoli che alfhora , qu11ndo hauejino À faalare
'llna terr4, òfare fimi/i ajfolti, doue gli huomini non reflretti
infieme , ma di per fa t'vno da/L'altro hA-ue.fino ÌI comparire.
E 'litro ancora che gli capit11ni & capi de gli efarciti jfa1m1
{otto pofti pitÌ. al pericolo della morte che alt'ho rt1 , po tendo effe r
11ggiunti con l'artiglietie i11 ogni luogo; ne giou4- loro l'ej]èrnellevltime [quadre, & muniti di huomini fartif?imi. 'l!{gndimmo ft 'llede che l'vno & l'altro di que/fi duoi pericoli fanm
r4de volte danni jfr1tordin11r9; perche le ture munite bene nofl.
fifa alano, ne ji va con ajfalti deboli 4J.tjfa.lt11rle , mli ÌI volerle
efpugmtre ,fi riduce la co[a ad vna ojidione, come anticamm·
te Ji faceutt.. Et in quelle çhe pure per affelto ji eJPugnano,non
fono molto maggiori i pericoli che all'hora; perche non manCtt•
uano anche in quel tempo dchi àifendeua le terre co[e àa trarre,
le quali ([e non enmo fi furiofe )f11ceu4no quanto tÌ t'amrmtz·
Zllr gl'huomini il fimi/e effetto. ~anto alla morte de' capitani
& de' condottieri, ce ne j'one in X X I I I 1. 4nni che fono Jla·
te le guerre ne" projimi tempi in Tt4lia meno e[fempi, che non
tra in x. Anni ài tempo apprijfo 4gli Antichi. Perche dal Ctmte
Lodouico àe//4 UUirandola, che morì dFerrara q11ando i renitiani po ci anni fono Ajfolt11rono quello /fitto , &il D11ca di Ne•
mors, çhe morì 11/111 Cirignuo/11,in fugri, non èo"oìfuhe J',ir-.
1
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tiglierie ne Jia morto Alcuno ; perche Monjignor di Fois. JR.4 •
uenna mort di ferro & non di fuoco. Tanto che fa gli huominì
non dimoflrar;o particolarmente la lorvirtiì , nttjce non dalle
artiglierie , ma d11.' c.tttiui ordini, & dalla deho/ei,ztt de gli
eferciti; i 9uali mttncando di virtù nel ttttto, non la pojfono di·
moflrare nella parte. ~anto alla terza cofa dett4 da cef!oro,
che non fi poffevenire alle mani, & che la guer_ra ji condemil
tutta in fu t'artigliel'ie, dico 911efla oppinione ejjere al tutto faf.
fa, &cift jia fempre tenuta da coloro che fecondo l'antica vir.
tÌlvorrannottdoperare gli efercitiloro. Perche chivuole f41e
vn efcercito huono, gli conuiene con efercitt, Òfinti Òveri, ef·
foefare gli huomini jùoi ad accofla~ft alnimico, &venirco,,
lui al menar de/Id fpada, &al pigliarji per il petto, 6' ji deb.
he fùndar pitèin fu/e fanterie che in fo' caua!li, perle ragio·
ni che di fotto Ji diranno. Et quando Ji fondi in fu i fanti &
in fu i modi predetti, diuentano 41 tutto te artiglierie mutili;
per.-he con pù; facilità le fanterie nell'accojlarji al nimico pof
fono fuggire il colpo delle art~~lierie, che non poteuano anti·
camente foggi re l'ùnpeto de gli elefanti, de' carri falcati, &
d'altri rifcontri inujitati che le fanterie Romane rijèontrttronu,
contra .i i qttali fempre trou4rono il rimedio ; & tanto pùÌ- fa·
ci/mente lo harebbono trot-tato contra dqu~fle, quanto egli èpiù
hreue il tempo nel quale t'an1glierie ti pojfono nuocere, che non
era quello nel quale potmano nuocere gli elefanti & i carri.
Perche quelli nel mezzo della zuffa ti di/ordinano, qtte.fte foto
inanz,i alla zuffa t'impedi{cono ; il 9uttle impedimento facilmente le fantene fuggono , Òcon andare coperte dal/41tatur4
del jitB, Òcon abbt1jfaifì in fu la terra quando le tirano. Il che
anche per ~{ferienz4 ji èvij!o non eJfere necefferio, meftime
perdifendeifì dalt'aniglierie ;srof[e. le quali non ji pojfono in
modo hilanciare, òche (fa le vanno alte )/e nontitrouino,Ò che
({e le vanno haJfe) le non ti 4rriuino. renuti poi gli eferciti
1t!le malti, ~uejlo è più chiaro che la luce çhe 11e le grojfe ne le
pkc1/ç
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piccole!tipojfmo poi offendere. Perche fa quello che ha l'artiglie· ·
rie èdatutntt, diuenta tuo prigione, s'egli èdiettrò ,egli ojjènde
prima l'amico che te;;,, fpalle itncrmt non ti può ferire'in modo
cl.'e tteJionlo poffe ire ÌI trouare, & ne viene à Jeguitar l'ejfet·
todetto. Ne quejlo ha molta diJP11ta; perche fe n'è viflo l'ejfem·
pio de' Suizz.eri, i quali a'l'{guil.rll ne/ M · D. X I I I. fenza1trtiglierie & fenza cttualli and4ro110 ÌI trouare l'efercito Frttnce·
fe munito d'artiglierie dentro alle fortezze fue, & lo ruppero
fenza hauer alcun' impedimento da quelle. Et la ragione è (oltre alle cofa dette di jòpra) che l'ttrtiglieria h.i bifògno d' e.Jlèr
guardata, àvoler eh' ella operi, ÒdA. muYlf., Òda fo.fi , Òda argini; & come gli manca vna di quejle guardie, ella è prigione, òld diuenta inutile , come gli interuiene quando la ji ha Ài
difendere con gli h.uomini, il eh.e gliinteruiene nelle giornate
&zr1fecampali. Per fianco le non ji poffeno adoperare,fe110n
in quel modo che adoper1tu4no gli antichi gli injlr"fll.,enti da
trarre' che gli metteuano fuori delle fquttdre 'perche ei com
batteJSino fueri delli ordini; & ogni voltuhe, òdac11uttlleria,
òdaaltri erano fpinti, il refugio loro~T4 dentro alle legioni.
chi Altrimenti ne fìi conto , non !ti intende bene, & jidaji fapra vna cofa che f11cdmmte lo può ingann4rt. Et fa il Turco
medi11,nte t'artiglierùt contra al Sophi & il Soldttno h4 httuut1
rvittarùt , ènato non per altr<t virt# di quella, che per lo fp4·,
uento che lo ùiufltato romore meffe nellà cauallerùt loro. Con•
chiuggo per tanto, venendo al ft11e di quejlo àifco;fo, l'1trtiglie-ria e.Jlére vtile in 'Vn,o efarcito quando vi fla mefcolata l'antica
virtn. ma fenza quel/a&ontrttà vno eferdto virt11ofa èi,m,tilijlif1J4·
.
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Come per l'autorità de' Romani & per l,effempio della antica mili ria fi debbe fiimar~più le
fanterie che i caualli.
Cap. X V I I I.

' Si può per molte ragioni 6" permolti ejfempi dimojlr4re
E
. chiaramente qu11nto i Romani in tutte le militAri Attioni

flimlljino pit} la militia tÌ piede che Jc11uttlto, & fopr11 quella
fondeflino tutti i difegnide!le forze loro;come ji vede per molti ejfempi,& fttt glia altri quande fi 11zzujforono con i Latini
11pprejfo il lago Regillo,doue gia ejfendo inclinato t'eferctto Ro.11111110, per jòccorrere Ji fai fecero difcendere de gli huomini .i
•auallo ti piede, & per quella via rinou4ta la zuffa, hebbero /,z
vittoria. Doue ji vede mttnife/lamente i Romani hauere pit'
conftdato m loro ejfondo ÌI piede, che mantenemloli )uauallo.
~ejl-o medejimo termine vfarono in molte altre zuffe , &
fempre lo troua1ono ottimo rimedio in gli loro pericoli. Ne fi
opponga 4quejo la oppinione d'Armibbale, il qual veggendo in
/11 giornata dt Canne che i Confa/i haueuttno fatto diftendere
À piè gli loro C4tMlieri, facendoji beffi di fimi/e partito, dijfe;
.f<!!,11m mallem vinc7-os mihi trader'ét equites, cioè, io httreipiu
ett.ro che me gli defino leg11ti. Ltt. 91111! oppinione anco;4 che la
fta jlatttinbocc4d'vnhuomo eccellétijimo,nondimeno fe fl ha
~ire dietro alla ttutoritÀ,ji dehbe più credere ad vna Republic11
Romtt.n4, &JÌ l4nti c11pitani eccellentijfimi che furono in quel/4, the ttd vno folo vfnnib11/e. l..../.lncor11 che fenztt le autoritJ
te ne ji11no ragioni manifejle 3 perche l'huomo J piede può andttre in molti luoghi, doue non pu~ andttre il ctttMilo. Puoji inJegmzrli fer111tre l'ordine, & turbato che fajfe: come e' l'habbùt
J riAJJùmere. 1..../.1 i c11uttlli è difficile fare feru11re l'ordine, &
impojlibile, turbati che fo1'o, rùmlinttrgli. Oltr4 di quefto ,ji
1101111 (come ne gli huomini) de' cauttUi çhe h11nno poco 1tnim1, &di quelli çhe ne h11nno ":.ffei, & molte 'llolte interuime
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chevno cauallo animofo ècaualcato dtt vno huomo vile,& VIJ()
cau'llUo vile da vno animofo; &ir> qualunche modo che Jegua
quejla àifparitÌI , ne nafte inutilità & difardine. Pojfom le
fanterie ordinate facilmente rompere i caua!li, & difficilmente
ejfèr rotte da quelli. La qual oppinione èc"rroborata (oltre 4
molti ejfampi antichi & moràerni ) da!l1t autorità di coloro che
danno delle cofa çiuili regola; doue mojfrdno come in prima le·
guerre .fi co~inciarono ÌJ fare co' caualli, perche non era 4nco·
fa t' ordine d' elle fanterie; mtt come quefte ji ordinarono ,fico•
.,obbe Jubito quanto loro eT1mo più vtili che quelli. 'N._Jn è per
quefoo pero che i caualli non jiano necejfar!J ne gli eferciti, &
per fare Jcoperte, & per [correre & preàttre i ptteji, & per [e·
guitare i inimici qu1mdo ei fono in fuggtt, & per ejfere ancorA.
in pttrte V'fM oppofitione à i caualli de gli auuerfary·; ma ilfon·
àamento & il neruo dello efer&ito,& quello che fl debbe pi# ftimare, debbono ejfere le fanterie. Et fta i peccati de' Principi
Itttliani che hanno fatto Italia fama de' foreftieri, non ci èil
maggiore che httuere tenuto poco conto di quejlo ordine, &htt·
uervolto tuttaltt loro cuM allttmilitia ~ cAuAllo. Il q111tldifor·
dine ènato per la malignitd de' capi, & pet la ignorttnza dico ..
loro che teneuano flato. Perche fendofl ridotta /4 militia Jta·
liantt da x Xv. anni in dietro in huomini che non haueuano ·
ftato,maerano comecapitttni di ventura ,pen[arono Jubito co•
me pote.fino mantenerfl la riputatione, jlando ttrmati loro,&
difarmati i Primipi. Et perche vn numero gro.Jlò di fanti non
poteua loro eJfereconfinuamente pagato, & non hauendo Judàiti da potervalerfene,& vn piccolo numero non d1tutt loro ri. puttttione ,ji volfono À tenere caualli ;perche e e. Òe e c. caualli eh' erano pagttti ad ·vn condottiere lo manteneuano riputato,
& il pagamento non era tale, che da ·gli huomini che tenesut,,o flato non potejfe ejfore adempiuto. Et perche que.fto Jeguij[e
più facilmente, & per mantenerji pù} in riptttit.tione, leuarono tuttAl'4jfettione &ltiriputatùme. ~fanti, & tiduJlònla in.

b.b #.:

I \

••

•••

' ,

<•

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

DB

•

DISCORSI

quelli loro ctt.tttt.lli; & in tanto aécrebbono quejlo difordint .che
in qualunque grojfijimo efercito era vn1t minim4 parte di
fanteria: La qual vfanza fece in modo debole , infieme con
molt' altri difordini che ji mefcol4rono con quella, quejla militùt. ltalùmtt, che quejla prouùJCùt è}lata facilmente calpejf4
da tutti gli oltr11montani. r...Mojlnrji piìi. apertamente quejlo
errore, di jlim4r pit} i caualli che le fanterie , per vn' altrtJ effempio Romano. Er4110 i Romanidcampod.Sora, &ejJèndo
vfcita fuori dell11 terra v;M turma di caualli per ajfaltar il
C4mpo , (e gli foce all'incontro il UUaeHro àe' caualti Romano con la faa caualleria, & datoji di petto, la forte dette
che nel primo [contro i capi dell'vno & dell'altro efercito morirono;& rejlati gli altri fenzti ~ouerno,edurado nondimena
la z:.rtjfa,i Romani,perfaperar pittfoci/mete lo inimico, fcefono
À piede, &coflrinfano i cttu,11/ieri nimici ( fe ji voljol'Jo difendere) Jfare ilfìmi!e, & con tatto queflo i Romani ne riportarono la vittoria. 'l(Jn può ejfer quefto ejfompio maggiore in Jimeflrarquanto fta pit~ virtù nelle fanterie che ne' caua!!i ; per·
che fe nella/tre fattioni i Confoli faceuano difaendere i cau11lieri Romttni, ertt per [occorrere J te fanterie che patiuano, &
che haueuano bifo.gno di ait1to; ma in qu~/fo luogo difèefero,
non per{occorrere allefanterie, ne per combattere con huomini
Jpiè d/ nimici, ma combattendo ÌI ;auallo co' cttualli,giudicarono non potendo faperargli à cauallo, poterefcendendo pit}facilmente vincergli. Io voglio t1dunque conchiudere , ch'vna
fanteria ordi!fata non p~lfa fenza grandiftima difjicult4 ejfer
foperattt fe non da ·vna altra fanteria. q-affi & UVlarc'Antonio Rom11nicoifono perii dominio de' Partimoltegiomate con
pochijJimi caua!li & ajflzi fanteria, & all'incontra haue1umo
innumerabiticat1a!li de' Parti. Crajfovirimefeconparte dello
f;{ercito morto, UUarc'Antonio virtuofamente ji fatuò. 7t..J;ndimeno in quefle afjlittùmi Romanefl vede quanto le fanterie
preualeuan6 a' ca11a!!i; perche ejfendo in 'lmpaefe largo, doue i
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t1f.Òntt fan r4ài,& ifiumi rttefijimi, le nutrine longinque,& di·
faofto da ogni commodità, nondimeno Mare' Antonio , al giudicio de' Partimedejimi ,virtuofamente Ji fal11Ò ,ne mai hebbe ardire tutttt ltt caHaUeria Pttrtica tentare gli ordini dello efer·
cito fuo. Se Cra.j(ò vi rim11(e, chi leggerd bene fe fue attioni' VC*
drJ come e' vifu piìetoj!o ing1mn11to che forzato, ne mai in tutti i fooi difordini i Parti ardirono di vrttzrlo ; anzi Jempu anJando coftegiandolo & impedendogli le vettouaglie, promettendog~i & nongli ojferuando,lo condt1ftro ad vna ejlrema mi·
feria. Io crederei hauere. iÌ durare più faticA in perfuadere
quanto la virtù dellefanterie èpii' potente che quella de' cAualli,
fe non ci fu/ino affai moderni ej[empi che ne rendono tejlimonùt1n:. A-pienifima. E'ji èveduto Ix. mila Suizzeri à Nou11ra,
'11t noi di [oprA alleg4ti, anàttre ad affrontare X. mila caeutlli &
ttltretanti fanti, &vincergli ; perche i cAuaUi non li poteu11no
effondere, i fanti, per ef[er gente in buontt p11rte Guafaona , &
mAle ordin11ta,jlimauanopoco.riddefi dipoi xxvi. mila Sui;:,.
zeri anà11rd.trouar [opra Mil11no Francefco Re di Francia, che
h;1ueuafaco xx. mil4Ctlfl411i, XL. mila fanti, &c. cttrrAtl'Artiglieria, &jènonvinfono /a giornata come ÌI Nouar.1, com·
b1ttterono duoigiorni virtuofamente, & dipoi, rotti che furono, la metd di loro ji {ttluarono. Prefunjè tft{arco Regolo Attilio, nonfa lo con la fanteria fua foftenere i c4uaUi, ma gli elef4nti; & fe il difegno non gli riufd, non fù però che la virtn àef/4
Jua fanteria non fujfe t11.nta, che ei non con.ftd4ffe tttnto in lei
&he credef[e fuperare que/!11, difftcultÌI. Replico per tanto , ché J
volere fupenzre i fanti ordinati , ènecefferio opporre loro fanti_
meglio ordinati di quelli, altrimenti fi va advna perdita manifefta. '?U' tempi di Filippo Yifconti Duca di tJ'v!ilano fcefono
in Lombardia circa x V 1. mila Suizzeri, donde il Duca hauendo per capitano tt!lhora il carmignuola, lo mandò con circa mille catia!li & pochi fanti a/L'incontro loro. coftui non-[appendo
l'ordinedelcombatterloro, ne 1tndò Ml inqontrargliconi Juoi
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ca1u,!/), prefamendo poterlifuhito rompere. Mtt troUtttogli hn·
mobili, h1111endo perduti molti de.foai huomini Ji ritirò; & effondo valenti/fimo huomo ,& [appendo negli accidenti 11uoui
pigliar nuouipartiti, rifattoji di gente gli andò à trouare, &
vemuo loro all'incontro fece f monta1e J piè tutte le fue genti
d'ttrme, & fatto teft4 di quelle alle f ue fanterie, andò ttd inue.
/lire i Suizzeri, i qtMli 110 n hebbero a/,cun rimedio. Perchefan·
do le genti d'arme del Cttrmignuola J piè, &bene 11r11Mte, po·
terono facilmente entrare fra gli 01dini de' Suiz:.uri fe11:1:4
patire alcune lejioni, 6 entrttti tra tp1lj/'i poterono fttci!mente
offendergli. Tal che di tutto it numero di quelli, ne rimafe quel~
la parte VÙl4 chiper ht1m4nitÌI del Gtrmignuola fo confertt4·
fa. lo credo che molti cotJo[chino 9uejla dijfé1eNza di virtù che
è tra l'imo & l'altro di 9"efli ordini, ma èfltnta 111 infelicitJ
di 9uejfi tempi, che ne gli ejJempi tt11tichi, ne i moderni, ne 14
confefi1;ne dello errore èfufjùiente .à fare che i moderni Princi·
pijì rtttmeghino , & penfino &he .I volere rendere riput4fione
11/la milititt d~vna proaincia ÌJ d'vno j}tttofi4 necefferio rifajèitttre quefti ordini, tenergli apprejfo, dar loro riput1ttiont, d11r
lorQvit.1, acciòche àlai&vira & riputatione rmdino. Etto•
me e' deuùmo d11 r.peefli modi, coji deuiano dagli 4/tri medi detti di fopra ; onde ne nafte che gli acquijfifono d4?Jno non ..
grandezza d'vnoj/4to, come di {otto Ji dird.

n

J

Che gli acquifl:i nelle Republiche non bene ardi~
nate, & che fecondo la Romana virtù non
procedono, fono a rouina, non 'à efaltatione
d'effe.
Cap. X I X. ,

Q

"

re(Jecontr4rieoppi11ioni 11/111veritÌI 'fondttte info' 1134/j
ejfempiche daquejli nojlri corrotti fico/i fonoffati introJottì1fo11r10 chegli h11imini "°'"penfano àe11ù1re ""i confoe~
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ti modi. ~11ndoJìfttrebbe potuto peifuadere .f vno Itmiano da

X Xx. anni in dietro che x. milafantipotejino ajfalt4re invn
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piano x. mil4 caualli &4/tretanti fanti , &con queUi non Jo/11.mente combattere, ma vincergli. come fi vedeper lo ejfempi~
Jll noi pi1' voltt allegato d Nquara? Et benebe le hiflorie ne jìano piene , tttmen non ci harebbero prejlato fede ; & feci haueji·
no preftato fede, h11.rebber.o detto che in quejli tempi s'11,rma meglio, & che vn4 fqu11drt1 d' hu~mini à'arme farebbe tttta 1td vrtat vn [coglio, no1J ch'vna fanteria. Et cofl con quejle falfe
Jcufe corrompeu11no ~il giudicio loro, ne hArebbero conftderato
che LucuDo con pochi fanti ruppe e L. rnil.i caua!li di Tigrane,
& che tra quelli caua!lieri ertt vna forte di c111.alleria fimi/e al
tutto"' gli huomini à'arme noftri. Et cofl que//11, fetllacia èftat4
[coperta dallo ejempio delle genti oltramontane. Et come e' ji
vede ejfèrvero, quanto aUd fanteria, 'queUo che nelle hiflorie
Ji mtmt, C9jì douerebbero credere ejferveri &·vtili tutti gli altri ordini ttntichi. Et quando quejlo fujfe creduto, le Republiche
&i Principi trrerebbero meno ,J11riano più farti ad opporfi ael
vno impeto che venijfe loro adojfo , non fpererebbero ne/14fug11;
& quelli che hAuefino nelle mani vn viuere ciuile fdperebbero
meglio indirizzare, èper la via dello ttmpliAre, Òper la vitt del
m4ntenere, & crederebbero che l'accrefcere la cittn fua à'habitatori, farji compttgni &non fudditi, mandare colonie Ìf guar·
J1tre i paeji acquiftati ,farcttpitaldelie prede, domare ilnimico
ton le fcorrerie &con.le giornate &non con le ojidioni, tener
ricco il publico, pouero il priuttto, mantenere con fammo jfudi1
li efercitij milit4ri,fa no le vie àfar grande vna Republica &
11cquiftare imperio. Et quando quejlo modo dello amp/i.fre non
gli piaceffe, penferebbe che gli 11cquifli per ogn'altra via fono la
rouina delle Republiche, & porrebbe freno ad ogni ambitione,
regolando bene la futt cittÌI dentro con le leggi &to' cojlumi,
prohibendogli facquij!t1re , & falo ptnf4ndo ÌI Jiftnderji, & le
Jifefe tenere gràir;A.te bene,comefanno le Republùhe dtlLi M1t·
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g1111, le 9utt.li in qttejli modi "VitJono·, & fono viuute libere vn

• tempo. ?(_gndimeno (come altrttvolttt1ifJi, tptandodifaorflltt
dijfére'n7;,tt ch'era dtt ordinar(t per.11cqui/f..rre, d. ordinìtifì per
mantenere) èimpo/ibile che ·4d v1M Republi&a riefca lojlare
ruieu, 6 goderji la fua libertÌJ &gli pochi confir;i; perche fa
lei non molejlerà itltrui, fara mo!ejlitta ella, 6 dallo ejfere molejl11tdg/i n.tfcerA lavoglùi &la necejfitd. dello acq~ijlare ;&
'}Uttndo non IJttuejfe ilnimico fuortt, lo trouerebbe in cajtt, come
pare necejfario interueng11 d. tutte le grandi cittttdi. Et fe le
Republid-:Je della Magna pojfono viuere loro in qr1et modo , &
hanno pottJtodur4re vn tem;o, nllfce da Certe conditioni ;he
fono in quel paefe, le qttali non fono ttltroue , fenza le tpuli
non potrebbero tenere fimi! modo di viaere. Era quella parte
della Magna di che io.parlo fattopojfa all'Imperio Romano cgme la F;ancia& ltt. Spagmz, md venuto dipoi in declintttione
l'Imperio, 6 ridottoji il titolo di tal Imperio in qtte!la prouin&ia, cominciarono quelle citt4di piit potenti (.fecondo /4 viltn ~
necejttà deglt Imperadori) àfa1i libere, ricompmmdoji dallo
Imperio con riferuagli vn piccolo cenfa 4nntMrio; f4nto che J
poco tÌ poco tutte 9uelle cittadi ch'erd1M immediate dello lmperado're, & non mmo fòggette ad alcun Principe, fl fono in jimilmodo ricomperate. Occor(e in quejl-i mede_Jimi tempi che
quefle cittttdifl ricomperaua'no, che certe communitJ fattopo_jle
al Duca 1i'Aujl1ia _/i ribeltaronf) d,1 lui, tra le quali fù Filibor•
go, & i S11izuri, &fimi/i, le 9ua!i profper1tndo nel principio,
piglùrQno Jpoco tÌ poco t.tnto augumento, che, non che e'jientJ
tornati fatto ilgiogo d'wujlria,Jòno in timore J tutti i lor1
vicini ; & quejlifono quelli che fi chiamano Suizzeri. È
11dunque q.ue/f4 prouincidcompartita in Suizuri, Rcpub!iche,
,&be chùtma110 T.trre franche, Principi, & Imperadore. Et 14 c4gione che fY4t4nte diuerjità. dt viuere non vi ntl{com , òfa le vi
nefcono, non vidu11tno molto leguerre, èquel fegno dell'Imperadore, i/quale 'fUuenga che mm kabbi forze, nondimeno ha
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frtl loro tttnttt riputatione, ch'egli èvno loro conciliatore,& con

•

f aNtoritÌIJua ÙJterponendoji come mezzano_fpe'-(tU Jubito ogni
fcandalo. Et le maggiori & le pit' lunghe guerre·vi.jìano jlate,
fono quelle che fono feguite tM i Suiz-r.eri &il Duca d'Au/frùt;
&benchedt1-molti anni in qu4 l'Imperadore & il D11ca d'AuJlrit1 fiavnacofamedejìma, non per tanto non htt mai potuto
fuperare /'audacia de' Suizzeri, doue non e mai flato modo
d'accordo ,fe nonperforza. 'l'{J il rejl_o de la Mdgnagli ha porti
molti aiuti , ji perche le communitd. non fanno offendere chi
'1/uole viuere libero come loro, fl perche queUi Principi , parte
non pojfono per ejJere p1Jueri, pttrte non vogliono per hauer inuidia a!IA potenze fu-a. Poffenoviuereadunqueque!le communità contente del piccolo loro dominio , per non hauer cagione
( rifpetto a!l'Autorìtd Imperiale) di dejiderarlo mttggiore. Pof
fono viuere 'lmite tkntro 111/e murtt- loro, per hauer il nimico
propinquo, & che piglierebbe l' occafione d' occupttrle qu4/unche
volta le difcordafino. che [e quella pr1Juincitt fujfo conJitiontttll altrimenti, conuerrebbe loro cercare d' 4mpliare, & rumpere
queUa loro quiete. Et perche altroue non fono tali conditioni,
non ft può prendere quejlò modo di viuere , & bifogn4, Ò11mplùtre per via di leghe, òampliare come i Rom.mi. Et chi fi gouerntt altrimenti, cerca non la fua vita , ma la Jua morte &
rouina; percbe in mille modi & per molte cagioni gli Acquijli
fono danno.Ji, perche gli jla molto bene infleme ACtjliijlare imperio &non forze, & chi acquijlaimperio & non forze injieme, conuime che ro11ini.1:{Jn puo 1tcquiftare forze chi imponerifce ne.Ile guerre·, ancora che. fl4 vitto riofa , che e-i mette più
,be non trahe de gli acquifli; come hanno fatto i Yiniti4ni & i
Fiorentini, i qualifono ftati molto p1Ù deboliqtMndo l' vno ha.uma ltt Li;mbardi4 &l' 11ltro la To fèana , che non mino qeutndo
l'vnoeruontento delmare&l'4ltro di fei miglia di confini.
Perche tutto è n11to Ja hauere vDluto ~cquijf4re, &non hauere
faputo pigli11re il fl!<ulo ; & tAnto più merit11r;o biefimo, 'J.Uanto
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egli hano mmo .fcufa,h11uedo veduto il modo che httnnc tenuto
i Rom4ni, & h4uendo potuto (eguif4.re il loro ejfempio, quando
i Ror1J4ni Jenz4 alcuno ejJempio per /4 prudenza loro d4 lor~
medeftmi lo {eppero trotMre. Fanno altra di quejlo gli 11cquijli
qualche volttt mm mediocre danno ad ogni bene ordinttt4 Repu·
b/ica,quAndo e'jiacquij!a v1M citta Òvna prouincia pien4 di de·
litie, doue ji puP pigli4re di queUi coj!umi per la conuerfatione
,hefl ha con quelli; come interumne n Roma prim.i nellac'lui.fto di Cttpo11tt, & dipoi ad <.Annibttle. Et Jè Capo1M fuffe
Jf4ta più longinqtta dalltt città, che lo errore de'fo/dati mn hauejfe hauuto il rimedio propinquo, ÌJ che RomA fuffe Jlata in al·
c:m4parte corrott1t, era fenzli dubbio quel t1.cquijfo la rouin11
della Republica Romantt. Et Tito Liuio fJ fede di quejlo con quejfe f'4role; lam teme minime falubru militari difciplinif, Capu11,
injfrumentf1m omnium volttptatum , de/i?;itos militum animos 11uertit à memoria patri.e. Et veramentefimi/i cittÌI- Òpronincie jì vendicano contr.i il vimitore (mza zuJf.t. &fenz11
fangue, perche riempiendogli de'fuoitrijli cojfumi ,gli ejpongono ad ejfer vinti da qualemque gli 1tjfalt11. Et Iuuenale non
potrebbe meglio nelle fue Satire hauer conflderatA quefla parte,
dicendo che ne' petti Romttni pergli 4cquijli delle terre peregrine erano intrati i cojfumi peregrini, &in cttmbi odi parjimonitt
&d'ttltre eccellentijime virtù .gultt & luxurùt.incttbuit, vi&1umque vlcifaitur rJrbem. Se adunque l'acqu.ijlar fi'e per t/fere
pernitio{o JÌ i Rom4ni nei tempi che quelli con tanta prudenztt
& t.t.nta virtù proculeuano, chefard ad1.mque Jquelli che difcofto Ja. i modi loro procedono ? & che oltre d gli Altri errori çhe
fanno (di çhe fene èdi fopr11di{corfa "./fai )ji vaglittnode i {o/dati,~ mercenarfj, Òaujili11.r!f? donde ne rifulta loro J;eJlo quei
d4rmi di che nel feguente CA/itoloJì farn mmtione.
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~le pericolo porti quel Principe ò quella Re . .

publica che fi vale èlella militia aufiliaria Ò111er·
cenaria.

Cap. X X.

E io non hauif.i lungttmente tnttt4to in altr4 mia opera
quanto fia inutile ltt militia mercenaria & aufiliare , &
quan/() vtile la eropria' io mi dijlemlerei in qutjlo diftorfa affei
più che nonf4ro; ma hauendone altroue parlato dlungo , farb
in quefta parte breue. ?{..J mi è paruto in tutto da p11jfo!la , hauendo trouato in 'lito Liuio (qu1tnto Ìf i faldati ttujiliar!f)ji largo ejfempio ; perche i Joidati aufilùtry· fono quelli che vn Principe òvna Republica mandtt capitdnttti & pagati dtt lei in tuo
ttiuto. Et venendo Al tejlo di T. Liuio, dico che h11,uemlo i Ro•
m1tni in diuerfi lu8ghi r()tti due e[erciti de' Sanniti co1J li efarci·
ti loro, i qu4li haemumo m1tnd11ti al foccoefo de' C4pouAni, &
perqueflo liberi i C4pouttni da quella guerr11 che i S111miti face.u4nQ loro, & volendo ritornArverfo Roma, acciòche i Cttpoua·
ni fpogli11,ti di prefidio nof' diuentajino di nuouo predii de i ·
Sanniti, lafciarono due legioni nel p11efa di Capoult che gli difondejfo. Le qeutli legioni marcendo nell'etio, comincittrono À
àilettarfl in quello ; tanto che dimenticata la patria &la riutrenza del Senato, penfitrono di prendere l'armi, & infìgnorirfl
di quelpaefe che loro con la loro virtùhaueuano difefè, pA.rendo loro che gli habitatori non fujino degni ài pojfedere quelli
beni che non fapeuano dife1idere. La qual cofa prejentit11.fùdl
Romani opprejfo & corretta, come do1'e noi pA.rleremo delle. congiure largamentefl mojlrerÌJ. Dico per tanto di nu.ouo, come di
tutte l' altre qualitÀ di foldttti gli aujilù11# fono i più à1tnnofl•
Perche in eji quel Principe Òquella Republictt che gli adopera in
Juo aiuto non ha autoritÌJalcuna, rna vi ha [olo l'llutoritàcolui
che li mandtt. Perche i fald1tti 11ujili1trijfono quelli che ti fanf>
m4mlati davnPrinçipe, come ho detto , fotto fooi__capitani,
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fatto fae infegne, &jJ4gttti da lui; come fo quejlo efercito cfre
i Romam mand4rono à C4pou1t. ~ejfi tali faldati, vinto eh'
eglino hanno, il pitÌ delle "l!olte predano cofl colui che gli ha con·
dotti, come colui contrà àchi e' fono condotti; & lo fanno, d
per malignità del Principe chegli manda, ò per amhition loro.
Et /miche la intentione de' Romani non fojfo di rompere l'11ccordo &le conumtioni che httueu4no fatte ço i Cltpouani, nondimeno la facilità che pareua J quelli faldati di opprimergli fil
tanta, che gli potette perfaadere;,penfare di torre À i C11po1Mni
l1t terra &loflato. Potrebbeji di quejlo d11re 4.lfai tjfempi, m11
'Uoglio mi b4fi quejlo, & quello de i Regi'1i, i. iquAli ftl tolto
ltt vita & la terra da v»A legione che i Romani vi h11ueuan1
me.Ifa inguardia. Debbe adunq11e v» Principe Òvn4 Repuhlic.tt
pigli.ire prima ogn'altro p4rtito, che riccorrere àcondurre nello
Jl.tto Juo per ltt fa4 difefa genti ttuflliarie, quando ei s'httbbùt J
fid.tre fopra 9uelle; perche ogni patto, ogni conuentione ( 11ncor11 che d11ra) ch'egli harlt-cotnimico ,gli farn più leggiere che
t4/p11rtito. Et {e jì leggeranno hene le cofé paffete, & difcorrerannofile pre{enti' fl trouernper vno che n'h.tbhitt h11uuto h11on
fine, infiniti ejfere rimefi ingann4ti. Et vn Principe Òvn4 Repu/Jlic4 4mbiti~(à non può hauert 111 m4ggiore occ4fùme di oç_
c1'pare vnA città ùvnA p1ouinci4, che eJfer richiejlo che mandi
gli eferciti faoi 4//4 difèfa di quelltt. Per t4nto coliti che è tttnto
ambitiofo, che non {olttmente per difenderji, m4 per offendere
11ltrui chi4maflmili aiuti, ctreti d'acquijfttr quello che ncn può
tenere, & che dtt quello che gliene acquijhtgli puòfocilmenu ef
far tolto. Mal'ambitione delf'huorm è fA»to gr11nde, cheperc1t111zrji vn1t prefente voglia mn penfa al male che èin hrieue tempo per rifultargliene. Ne lo muoueno gli antichi ejfempi, cofl in
quefto, comenelL'1t!trecofa difaorfa ;perche {ee'fujino mef!id4
quel/i,vedrehbtro come quanto piùji mo/l-ta la liher11lùJ &o i victni, & d'ejfere più 4lieno da occupargli , t4nto piÌI ti jìgettA111
in gremho, come di fatto per lo effempio de' C(1.jot11tnijì dirÀ~
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Ilprimo Pretore che i Romani mandarono in ~,t
cun luogo , fù àC:apoua, dopo e e e c. anni
che cominciarono à far guc:rra. Cap. X X I.

•

,{"\ Y4nto ; 1t.1m11ni nel modo del prouaere loro circa l' 4&'-l,JUiftAre fa.ffero àijfarenti J4 quelli çhe ne' prefenti tempi
•mpt111no l11iurifditlione loro, fl èAjfoiài fapradrftorfo, &&ome e' lafti11u11no queUe terre che non àisfauuAno viuere con le
leggi loro, etùtrmJio queUe &he non come compagne, ma come
faggette ft arrtnàe1Mno loro , &in tjfè non l11fait1uano alcutt
fogno à'imperio per il popolo Rom11no , mA l'obligauano ad 11ltunecomlitio11i, le qu11li ojferuanào le manteneuano nello ft11t1
& JignìtÀ loro. Et conofèefi quefti modi ejfer flati oj[emati in·
jnl ch'egli vftirono aJt11liA, & che comin&ittrononriaurrei
Regni & gli Jl1tti in prouinGie. Di quejlo ne è chi1tri.ftimo ef
[empio , çhe il primo Pretore che fujfe m1tndato Ja loro in alcun lteogo fù JCapouA ; il qu11levi manàArono, non per lori
•mbitione , mA. perche t' ne furono ricerchi da i c11pouAni, i
gu11li(effendo trii foro difaoràia)giudic11rono ejfèr ntcef[ario h1111eretlentro ne/111 cittÀv1Hittadino Romano che gli riordinafTe
& riuniffe. Da quejlo tffempio gli ...Antùtti mofi, &cojlretti
d11llA medejima necefit"d, domand11r11no 1tncor11 loro vn Prefetto. Et T· Liuio dice in fu quejlo 11tcidente, & in fu quejlo nHouo modo J,'impeYAre, quod iam non folum 11rn111 ,jeà iur11 Ro·
mAnA po/lebAnt. Ytaefi per tanto 'JUllnto ~utjlo modo faci/itÌ
l'11ugumento Rom11no ; per&he queUe ~itt11 ma/ime, che fono
vfe Ìlviuerlibere, èconfuete gouemtirfi per fuoi prouincùtli,
con 1tlm1quiettJlt:nno cor;tente fatto vn dominio &he non veggom ( 11~cora eh'egli h111t1ejfo i fa qu11lcht gr11uezz1t) che fatt,
quello che vtggendo ogni giorno, p11re loro the ogni giorno Ji•
rimprouer11taloro IA jèruitfl. Aprtffo ne feg11it1Zv1l11ltre bene
per il Principe. che nonhauenelo i fuoi 111inijlri inmAno i giu-
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àitf& i magiflrati che ciuilmenti ò criminalmente rendan1
ragione in quelle cittadi , non p11Ì; nafaere f111ti fentenz4 con
carico òinfami4 del Principe;& vengono per quejfa vii Jmttn.
carmoltecitgioni di ciflunnia & d'odio verfo di quello. Et che
quejlo jia il vero, oltra J gli 4ntichi eJfempi che fe ne potreh~
bono addurre, ce n'tvno e.ffempio frefco in Italùt. Perche ( co.
me ciafcuno fa ) fendo Genoutt jl11ta pi# volte occupttta di
Franceji, fampre quel Re (eccetto che ne'prefentitempi) vih.i
mandato vn Gouernatore France(e &he in fuo nome la gouerni.
tAt prefente jolo, non perelettionedelRe, ma perchecoji h4
ordinato la necefitn,ha lafcittto gouernarji que/lacittd per fo
medejim4, & da vn Gouerntttore Genouefe. Et fenza du66iQ
chi ricercaJfe quali di quejli duo i modi rechi più ficurtÌI 11! Re
del/imperio d'effe, & più contentezzaÀque/li popol11ri, fen·
~4du66io11pproue1eh6e quejlo vltimo modo. O/tra di quif/o,
gli httomini tanto piÌI ti fl gettano in ~~remho, tfttttnto pi# fil
pari ttlienoda!l'occup.rrgli, & tanto meno ti temeno per conto
della loro libertà, qtMnto più fei humano & dome.ftico &on lo·
ro. J!<f!,efla dimeflichezr:-a &liberalità fece i Cttpouani &orrere
Àchiedere il Pretore J i Rom11ni ; che fe dtt i Romani fi foJ!è
n:,eflro v1111 minim.tvoglùt di mand11ruelo,fabito fl fare6bon1
ingelefìti, & fl farebbono difcoflati d11loro. e.Ma che 6ifogn11
ire per gli ejfempi ~ C4poutt & à Roma , bauendone ;,, Firen:u &in Tofcana ? Cùifcuno fa quttnto tempo èche /4 cittA
Ji Pijloia venne volontari4.mente fotto l'imperio Fiorentino.
Ciefcuno 11ncortt fa quanta inimùiti11 è/lata tra i Fiorentini, i
Pifimi, Luccheji, & Sanefl; & rptejla diuçrjìtd d'animo non è
nllt4 perche i Pijloleji non prezzino 111 loro lihertà come gli altri,& non fl giudichino da qu11nto gli altri,mtt per eJferj i Fiorentini port11ti con loro femp1e come /111.telli , &ton gli 11/tri
come nimici. J!<!!,ejlo ha fatto che i Pijloleji fom cor.ft volon/4r!J fatto l'imperio loro ; gli altri h11nno fatto & fam~o ogni
forza pernonvi p~ruenire. Et fenz4du6ioi Fiorentini,fe #.
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pervie di leghe Ì1 di aiuto hauejfèro dimeflicttli & non infilu4·
L I B lt

lichiti i Juoivicini, Ìlqueft'hora farebbero Signori diTojèit·
tttt. '1{fjn è perque.fto che io giudichi che non Ji habbia ad ope·
rare l' 4rmi & le forze, ma ji Jebbono riferuare in vltìmo lui·
go, doue, &quando gli altri modi non bajfino.

· ~nto fiano falfe molte volte l'oppinioni de
- gli huomini nel giudicare le cofe grandi.
Cap. XXII.
("\Vanto jiaJ10 falfe molte volte l'oppinioni de gli huomi-

'-l..ni, l'hanno vijlo & veggono coloro che ji trouano tejli-

•

moni de!le lorodeliberationi ;le quali molte volte, fè non fono
Jeliberi1,te àa huomini eccellenti, fono contrltrie 11d ogni veritÌI· Et perche gli eccellenti huomini nelle Republiche corrotte
(ne i tempi quieti ma/ime) & per inuiJia, & per altre Ambitiofe ettgioni fono inimicAti , Ji va dietro IJ queUo che da vn1
çomune inganno ègiudicato bene, òda huomini che più prejl1
vogliono i fauo ri che il bene delt'vniuerfale èmejfo inanzi. Il
qual inganno di poi fi fcuopre ne i tempi auuerfi,& per nece/i·
tÌl fi rifugge àquelli che ne i tempi quieti erane eome dimenti·
t4ti, tome nel fuo luogo in quejla parte J pieno fi difaorrer;,.
Nefcono 11.ncortt certi accidenti, doue facilmente fano ing4nnati gli huomini che nonhttnno gr11nde i[peritnz4 delle cofo,
haaendo in fe quello accidente che nafte molti verifimili atti
à far credere quello che gl' huomini fopra tal cafo ji perfu11dono. !!l.!!,ejfe cofe Ji fono dette per quello che 'N._gmicio Pretore
(poi che i Latini furono rotti da i Romani) perfuafe loro , &
per queUo che pochi anni fono ji credeua per molti quand1
Fr11nc~{co primo Re di Francia venne al!ttcquifto di tMilAno,
ch'er11 difefo de' Suizzeri. Dico per tanto , che ejfendo morto
Luigi x I I. & fuccedmdo nel Regno Fnmcitt Francefco
.l'.dngolem,& àejideramlo re.fl#uire Al Regno il Dtmtfo Ji Mi·

ai

I:
I

o

•

'

I

•

•

•

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

•

:.oS

•

D E,

D I

sC

O ll

sI

/11,no ,ft1tto pochi 1tnni ùittnzi occup4to da• Suizzeri meai11ntt
il conforto di P4/Jtt 11tlio l I. deftder11utt bAuer aiuti in Italia che
gli facilitajfero i'imprefo, & oltre à i remtùmi, che il Re Luigi s'h11,11ea ri~uadagnati, tent11aa i Fiormtini & P1tp.t Leone
X. parendogli la faa im.!Jrefa pù't facile qualunque "l{olta s'h.1tu.ffe nguadagnati cojloro, per e.ffer le genti del Re di Spttgna i11
Lombardia, & altrt forze de/l'Impmtdore in rerona. 'Jùn ce..
dè P4/ht Leone alle vot;lie del Re, ma fo parfuafo da quelli eh~
lo conjìglia11ano (fecondo ji dtjfe) jiJleJfe neutrale,mo.ftrando.
gliinqufjlo partito confiflere ltt vittoria certa; perche per/4
Chieja non jì faceutt httuere potenti in Italia ne il Re ne i Suizzeri, m.tvolendola ridurre nell'ttntic4 libert~, era necejfari1
liberarla dall.t feruitil dell'vno &del!ttltro. Et perebe vincere
l'vno &l'11ltro, Òdi ;erfe, òtutti due injìeme, nm era pojibile, conueniua che e' fapera.fino l'vn l'altro , &che la chiefa
con gli ttmici faoi vrtajfe quello poi che rimaneffe vimitou.
Et era impof!Jhile triuare migliore occeftone che la prefente.
fendo l'vno & l'altro in fa i campi, & h1111endo il Papa le fae
forze ad ordine, da potere rttprefent11.rji in fa i confini di Lom'111.rdia, & propinquo J l'vno & /'11/tro efercito, fotto colore 4i
volere guardare le cofe foe, & 9uiui tanto jlare che venij[ero
11lla giontata', la qual.e rttgùmeuolmente (fendo l'vno & /'4/.
tro efercita virtuofo) douerebbe ejfer fanguinofa per tutte due
le parti, & lafci4re in modo debilitato il vincitore , che faffe
al P.tptt facile ajfaltarlo & romperlo ; & cojì verreb_be con fa11
gloria Ìlrim4nere Signore di L1mbardi4 , & 4rbitro di tutt11
ltali11. Et quanto quejla oppinione fujfe falfa ,flviJde per/1
euento della cofa _; perche fendtJ dopò vna lnnga zuffe foti foptrat! i Suhzeri, non che le genti del PA/M 6 dt Spagna prefaméjforo "./faltare i vincitori, ma Ji prep1trt1.rono al!afogtt; la
quale 11.ntfmtnon farebbe loro giouttt4 , fe non fujfe j1tt1J Ò/4
h11m.init4ò!11 fedd1zzadelRe, che noNcercÒ/4 fecond4vit·
tori4, "'"gli b".flo fare 11cc1rdo con·" Chief4. H4 q11efl4 oppi-
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nionecerte ragioni che difc~(lo paiono 'lHre > mtt fono al tutto
iZliene da!ltt veritÀ.Perche rade volte accttde che'l vincitore perda ajfai fuoi faldati, perche de' vincitort ne muore nella zujftt:
non nella fuga; & nell'ardore àet combattere, quando gli huo·
mini hanno volto il vifo t'vno ÌI t'altro, ne cade pochi, ma/ime
perche la dura poco tempo il pitì delle volte; & quando pur durajfe ajfai tempo , & de' vincitori ne morijfe affai, ètttnta l" ri·
put&1tione che ji tira dietro la vittoria, & il terrore che la porta
feco, che di ltmgti auanza il danno che per la morte de'fuoiJolJ4ti haueffe jòpportato. Talche vno efercito , il qtuzle in Jf6
J'oppiniene che' fujfe debilitato 11,ndajJe ~ trouarlo ,fi trouerebbe
ingttnnato ;JegiJ non fujfe l' efercito tale , che d'ogni tempo, &
inanzi alla vittoria, &poi, potcjJe combatterlo. In quefto cafa,
e' potrebbe facondo la fittt fortuna & virtù vincere &perdere;
nut quello che fl fujfe azzuffato prima, & harujfo vinto, harebbe più t#o vantaggio de!laltro. Ilchejì conofoe certo per la efperienza de' Latini, &per la fttllacia che 7{_,umitio Pretore preJe, &per il danno che ne riportarono quellipopoli chegli crederono; il quale (vinto che i Romttni hebbero i Latini) gridautt
per tutto il paefedi Latio, che ttlfhora era tempo ajfàltare i Romani debilitati per la zuffa haueuanr; [tttttt con Loro , & çhe
fola tJppreffi i R()mttni ertt rimttfo il nome della vittoria, mtt
tutti gli altri danni haueuano [apportati come fe fufino flati
vinti, &che ogni poco di farz4 che di nuouo gli aj[altajfe tra
perfp4cciargli. Donde quelli popoli che gli crederonofecero nuouo efercito, & Jitbito furono rotti, &p11tirono quel danno che
patintnno fempre coloro che terr:tnnoJimile oppinioni.
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~nto i Romani nel giudicare i fudditi per al. cuno accidente che necdlìtaffe tal giuditio fu ..
giuano la via del mezzo.
Cap. X X I I I.
Am Ltttio uftatm erat rerum, nequt pacem neque be/111111
I .patì
pojfent. Di tuttigli flati infelici, è infelicijimo quello
'T/f

d'vn Principe od'vna Repuhlictt che Ì ridotto in termini che non

puo riceuere fa p11ce òf ojlenere /11guerra; 4che fl riducono quelli che fono dalle conditioni della pace troppo ojfeji, & d11./l'altro

(tinto (volendo for guerr11) conuiene loro , bgittarji in preda ài
chigli aiuti, ÌJ rimanere preda del nimico. Et Jtutti quejli ter..
mini ft viene per Cdttiui conflgli &cattiui partiti d1111on ha·
ru1 mifurato bene le forze fue, come di fopra ft dijfe. Perd1e
quella Repub/ica Òquel Principe che bene le mifim1Jfa, con difftcultJJi condurrehbe nel terminejì crmdujfero i Littini; i quali
quando non doueuano accordaruoni RrJmani accordarono, &
quando non doueuano rompere loro guerra la ruppero, & coji
feppero fare in modo che la inimicitùr &Yimicitia de' Rom11ni
Jù loro vgualmente dannofa. Erano adunque vinti i Latini,&
al tutto afflitti, prima da c..Manlio Torquato , & dipoi da Camilla ; il9uat hauendogli cojlretti d darji & rimetterji nelle
braccia de' Romani, & hauendo meJ!ò la guardia per tutte le
ttrre: di Latio , & prefo da tutte gli jlatichi , tornato in Ramtt
riferì alSen4to come tutto Latio era nelle mani del popolo Romano. Et perche quef!o gù1ditio è notabile, & merita d' eJfere
~lferuato , perpoterlo imitare qtt11ndtJ fimi/i occajùmi fa no date
a' Principi, io voglio addurre le parole di Liuio pojle in bocca
di Camillo, le quali fanno fede, &del modo che i Romani ten·
nero in ampltare, & come ne'giuditf di flato fempre fuggirono laviadelmezztJ, &jivolfero J gli ej!remi. Perche vn go·
uemo non èttltro , che tenere in modo i fudditi, che non ti pof
fano Òdebbano offendere . .f<!!_eft~jifa, Ò con aficurarflne in
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tuff(}' togliendo loro ogni viti nuocerti' òcon benifica1JJ1, in
modo che non jia r11;_~ioneuole ch'e"~ltno h,t'Jbmo à dejiderare di
mutar fortuna. Jlche tutto ji comprende, & prima per lapropoJla dt Camil/o, & poi pertlgù,dtcio dato dal Senato faprttquel·
la. Le parole (ue furono quej!e. D!f tmmortales itA ves potentes.
hurtU conjil!J fecerunt, 'VtJù Latium, an no1' jit, in vejfra ma
nu pofuerint. Itdque pAcem vobu, quod ad Latinos 11ttinet, p4•
rare in p"erpetuum, ve! J~uiendo , vel ignofcendv poteflu. rultu crudeliterconfulere in deditos viélofque? Jicet de/ere omne
Latium. rultio ex empio m1tiorum augere rem Rom11nam , villos inciuitatem 11ccipiendo? mttteria crefcendiper fumm11m
gloriam fuppeditat. Certe idfirmifimum imperium efl , quo
obedientes g.iudent. J/lorum igi_tur animos, dum expetl1ttione
Jlupent, feu ptrna jèu beneficio pr,eocup1t.ri oportet. v.I qutjla
propo11a Juccejfe la deliberatione dei Senato, la quale fù fecon·
do le p11role dei Confa lo, che recato.ft inanzi terr11, per terYA tutti
queUi ch'er11nodi momento, Ògli benijicttrono, ògli fpenfano.
f11cendo tÌ i bmiftc1tti efentioni, priuilegi, donando loro ltt cittÌI , & d4 ogni p4rte aJicu11tndogli; di quelli ttltri disfecero le
terre, mt1ndttronui colonie, ridujfongli in Roma, dijiparongli tttlmente, che con l'Armi & con il conflglio non pottu4no più
nuocere. 'l{!vfarono mtti la via neutrAle in quelli (come ho
detto) di momento. ~ejlo giuditio debbono i Principi imittt•
re; .àquejlo doueu11uo accojlttrJì i Fiorentini, quando nel .M. D.
11.fl ribellò l/.lre::,zo &ttift4ltt V.1ldi chiana. Il chefa hauef
fino fatto, httrebbero ajicurato l'Imperio loro, & ftttttt grt1n . .
dijima la cittÌI di Firenze, &datogli queUi campi che per vi·
uer gli manc1tno. e.Ma loro ·vfarono quella vùt del mezzo , /4
qual è pernitiojijùma nel giudicare gli huomini; & p11.rte de
gli Aretini ne confinarono, parte ne condennarono, à tutti tol#
Jero gli honori &gli loro antichi gradi nella cittìe, & lafaiaro#
no la città intera. Etfe alcH'l'ICittadino nelle de/ibenztioni conftgli1111-1uhe vfrezzr:rfldisfacef!e ,J quelli cbe pareua erl'er pi1'
dd,. ')J°
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faui diceuttno come {11rehbe poco honore della Republic11 disfar·
/a, perche parrehbe che Firenze mancttffe di forze di temrltt. Lt
quali ragioni fano di quelle che pttio11-o ,&non fono vere; perche con quejfa mede.fima ragione non fi. harebbe adammazz,4.
re vn parricida, vnfcelerato, e!r fèandolofa ,Jemlo vergogn4
tli quel Princpe moj}ra.re di non hauer.forze d.e poter frenare
vno huomo foto. Etnonveggono quefti tali che hanno Jimili
oppinioni, comegli huomini p11rticol11rmente, & vna éitd tutta injìeme pecca tal volttt contr4 ad vno j1ilto, che per ejfempio
ÌI gli 11/tri, perjìcurtll di fa, non htt 11ltro rimedio vn Prù;cj.
pe che fpegnerla. Et t'honore confifle mlfapere & potere caftig11rla, non nel potere con mille pericoli tenerla ; perche quel
.Principe che non cefligachi erra_, in modo che non po.Ifa pitÌ errare, ètenuto Òignorante dvite. ~ejlo giudir;io che i Romttni
dettero quanto jìa necejfario ,ficonferma ttncora per la je?Jten·
ztt che dettero de' Priuernati. Doueji debbe per iltejlodi Liuia
notare drte cofe; t'vna, quello che dijopra ji dice, che i jùdditi
fl debbong Òbenijicare ÌJ fpegnere ; l'altra , quanto la generojitd
dell'animo, quanto ilparlMe itvero gioui, quando egli èdetto
nel conjpetto de gli huomini prudenti. Ent ragunato il Senato
Romano per giudicare de' Priuernati, iq1uzli fendoji ribellati
erano àipoiper forza ri.tornati fatto la vbbidienza Romaru.
Erano mandati dal popolo di Priuerno molti cittadini per impetrttre perdono dal Senato, & effindo venuti al conjpetto di
quel!o,fùdetto advndi loro dtivnde' Senatori,~ilmptwam
meritos Priuernates cenfaret. .Al qt1ale il Priuernttte rt(Pofa,
Eam 9ud.m merentur rpeife libertate dignos cenfent. Al quale il
Confa/o replicò, .fì.!±idfi prenam remittimm vobù , qualem nos
p4cem vobifcum habituros fperemTU? <..A che quello rifpofé,Si
bonam dederitù, & jidelem & perpetuam ; ji malam , h11ud
d1uturn11,m. Donde /4 pi# fauia parte del Senato , ancora che
molti Je n'a!tmtjino, dijfe; Se audiuij[e vocem & liberi&vi·
ri, nec çredi pojfe illum populum, aut hominem denique, in ea
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tunàitione caiUJ eum pr2niuat diutitU quàm ncceffe flt snAnfu·

rum. Jbi pacem effe ftd11m , vbi volun1a1f pacati fìnt, neque
eo loco vbi [eruitutem effe velint , ftdem JPerandam effe· Et
in f# quejle parole deliberarono, che i Priuernati fujfero cit·
tadini R0t1:Jani , & de' priuileg# della ciuilità gli honorAro~
no , dicendo; Eos demum qui nihil pr.eter quàm de libert4te cogitant, dignos effe qui Romani jiant. Tttnto pùzcque à gli
Animi gmeroji quefta vera & generofa rifpef!a ; perche ogni
•ltra rifpoft4 f4rebbe .fiata b"giarda & vi/e. Et coloro che credono de gli huomini altrimenti ( m11jime di queUi che fono
vji, (Md effere, Òà parer loro ejfere liberi ) Je n'ingannano,
&fotto quejlo inganno piglittno partiti non buoni per fe , &
el4 non (atisfare J. loro. Di che nafèono le fpejfè ribellioni, &
le rouinede gli.flati. r.Ma per tornare al difcoifo noftro, con·
chiudo , & per quejlo , & per quello giuditio dato da' Latini, quttndo ji htt ÌI giudicare cittadi potenti, & che fono vft
viuere libere, conuiene, ÒJPegnerle , Ò carez:,zttrle , altrimenti ogni giuditio èvano; & debbeji fug_~ir al tutto la vi4
del mezzo , la quale èpemitiofa, come la fu a' S ifnniti qu4n•
do haueuttno rinchiuji i Romani alle forche Caudine , quanti.o non voleno feguire il parere di 'quel vecchio che conflgliò
the i Romani Ji lafai.tjforo andttre bono.rati , Ò che s'ttmmazz.ttjfaro tutti; ma pigliando vna via di mezzo, àifàrmandogli, & mettendogli / otta il giogo , gli lafaiarono andare pien-if/,'ignominia & di [degno. Tlll che poco dipoi conobbero con
lor Janno ltt. fentenza di quel vecchio ejfer jlata vtile, & la
lorodeliberàtione dannofa, crnne nel Juo luogo più à pieno ji
àiftorrerÌi.
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Le fortezze generalmente fono mo1co più dan:
no f~ che velli.
Cap. X X I I I I.
ArrÌI forfe à quejli faui de' nojlri tempicofa non bene con:.
Pjiderata,
che RtmJttni, nel volere a.ficuratji de' popoli di
i

)

Latio& della cittn di Priuerno , non penfAj?ino di edificarui
qualche fortezza, la qual fojfe vn feno Ìltenergli in fide;
fendo mttjfimevndettoinFinnze,4//eg4fo da' nojlri faui,che
P;fa & i'altre jimili cittÌ:i ji debbono tenere con le fortezze, Et
ver4mente fe i Romani fu.fino jfttti fatti come loro , egli h4.
rebbero penfato di edijic4rle; m4 perche egli mino d'altntvir·
t1t, d'altro giuditio, d'alt11t potenza, e' non le edificarono. Et
mer;fre che Roma vijfe libera, &che ltt fegul gl'ordini [ùoi,&
le fae virtuofe coeflitutioni, mai n'edificò per tenere ocittn b
prouincie, ma faluò bene alcuna delle edificate. Donde veduto
il modo del procedere de' Romani in quefla parte, &quel/ode~
Principi de' nojlri tempi, mi pare da mettere inconjideratimt,
Je gli è bene edificare fortezze, &fe le fanno danno Òvtile à
quello che l'edifica. Debbeji adunquc conjider4re come le far·
tezu ji fanno, Òper difinderji da'nimici, Ò per difenderji J4'
[oggetti. Nel primo cef'o le non.fono necefferie ,nel fecOdo dttn•
nofe. Et cominci4ndo .4 render ragione perche nel fecondo cefo
le Jìano 4annofe , dico che rptel Principe Òquella lf.ejmbiictt che
ha paur4 de' fuoi fudditti, & deU1t ribellione loro ,prùna con·
uiene che tal paura nefca dtt odio che hahbi.tno i fuoi fadditi
[eco, t'odio da' mali [ttoi pon11men1i. I mttli portamenti nefcono, òd4 poter credere tenergli con forza, Òdtt poc4 prudenza di chi gli gouerntt i &vna delle cofa che fa credere potergli
fort:-are, èt'hauere loro adojfo le fortezze. Perche i mali trattamenti che .fono cttgione del!odio, n11fèono in huona parte per
h4uere quel Principe Òquella Republica le fortezze , le qu11!i
( q1Mndo ji4 vero qrtej/q) di grttn 111ng4 fa no piÌniocit1f che
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vtilt. Perche in pritnA (come è detto) le ti fttnno tffir piil ""'..
J4ce, & pili 'lliolento ne' fudditi. Di poi non ci èquella fìcurtJ
dentro che tu ti perfeutdi. Penhe tutte le forze, tutte le 'Violenze che ji_ vfano-per tenere 'Vn popolo, fono nuU11,eccetto ,he due ;·
òche tu habbitt fempre da mettere in cdmf Agn4 vn buono efertito, come h1tue11ano i Rom4ni ; Òche gli dij{ipi, fpeng11, -difordini,difgiung1t, in modo che non poftim conuenire ad offenderti. Per(ht jè tu gl'impouerifci, fpolùztu arma fuperjunt.
Se tu gli difarmi ,furor 4rma minijlrAt. Se tu ammazzd i capi, & gli 4/tri fegui d'ingiuriare, rin1tfaono i capi come queUi
Jeli'Idra. Se tu ftti le fortezze, le fono vtili ne' tempi di pttce.
perche ti danno più animo à far loro male ; ma m' tempi ài
guerra fonq inutilijim e, perche le fono ajfoltttte dal nimico &
da' fudditi, ne èpojibile che le faccino rejijlenza Ji'vno &1tll'1tltro. Et fa n;11i furono difutili ,fono ne' tempi nojlri, rifpetto All'1trtiglierie, per il furore delle quali i luoghi piccoli , &
tloue 11/tri non fi pojfa ritirare con li ripati, èimpo..fibi/e difendere·, come di fapr.i difcotremo. lo vogli~ quejf11 materi11dif
putarla pià trit11mente. O tu Principe vuoi crm quefte fortezze
tenere in fteno il popolo de/!11 tutJ çittà ; Òtu Principe òtu Republica vuoi fenttre vmz cittÌI occupata per guerr11. Io mi 'VO •
glio voltAre al Principe, & gli dico che ut fortezz4 per tenere m freno i fui cittadini non può ejfere più inutile, per le cagioni dette di fapra; perche la ti Ja più pronto &menrijpettiuo ad oppreffergli, & quella opprejùone gli fa ji e[pojli al/4
tuA rouina ,&·gli accende inmQd() ,che quella fortezza che ne
è cagione non ti può poi difendere. Tanto che vn Principe ftt•
uio & buono , per mttntenerfi buono, per non d11re c11.gione ne
ttrdire a' figliuoli di dittentare trijli, mai non far11 jòrtezztt,
aceto che quelli, non in fi"le fortezza ,ma in fù labeniuolenz,a de gl'huomini ji fondino:. Et fe il Conte Francefco Sforza
diuentato Duca di Milano p ripttlf.l/(} f11uio , &nondimeno
fece in Milano vna fortezza, dico che in quejfo cefo ti non fù
1
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fÌ1uio , & l'effetto htt di mojlrato come tal fonezztt fu Jdanno
& non;, ficurtàde' jùoi heredi. Percbe giudicando mediante
quella viuer/ìcuri, & potere ojfendere gb. citt11-dini & foddi·
· ti loro, non perdonttrono ad.1lcun11 generatione di violenza;
tal che diuentati fopra mvdo odioji, perderono quel flato come
prima il nimico gli trjfaltò. 1XJ quella fartez%Ja gli difefe , ne
fece loro nella guerra vtile alcuno, & nella pace haueuttlor
fallo danno ajJai. Perche fe nonhauefino hauuto quella,& ft
per poca prudenza hauifino m11neggiati agramente, i loro cit·
tadini, h,zrebbero [coperto il pericolo piÌ/, prejlo , &farehbon·
{ene ritirati, & httrebbero po~ potuto più animofammte reflflere all'impeto Francefe co 'fadditi amici fenza fortezza, che
con quelli mimici con la fortezza. Le quali non ti giouano in
4/cuna parte; perche, Òle jì perdono per ftaude di chi le guarda, Òper vielem::,a di chi t'ttjfalta, Òper fame. Et fe tu vuoi
che le ti giouino , & ti diuntino .à ricupm:re vn flato perduto, doue ti fla (o/o rinu_(o la fortezza, ti conuime hauere vn.'
efèrcito , con il quale tu po.Ifa ef.{altare colui che t'ha cacciato; &
quando tu habbii quejlo efercito, tu riharefti lo flato in ogni
modo,etiamdìochel.ifortezza nonvi fujfe; &tantopiit fa·
ci/mente , quanto J;li huomini ti fujfino più amici che non ti
erttno, hauendogli mtt! trattati per l'orgoglio de!lafortez:.z4.
Et per i/perienZtt s'è vijfocom equejla forte zztt di c.Mtlano, ne
l gli Sfarzefchi, ne a' Francefi, ne' tempi auuerji del! vno &
dtl/'altro, non ha fatto à alcuno di loro vtile alcuno ;anzi à tut·
ti ha recttto danni & rouine ejfoi, non hauendo penfato mediante quella à più honeflo modo di tener 9uel /l-ato. Guido rbaldo
Ducad'rrbino figliuolo di Federìgo, che fù ne' fuoi tempi tanto jlimato c4pitttno, fendo c.tcciato da Cefare Borgi.t figliuolo
di Ptt.(a Alejfandro V I. dello fl11to , come di poi pervm 1tcciJmte nato vi ritorno, foce rouinare tutte le fortezzech'er4no
in quella prouincia,giudicandole dannofe. Perche fendo quel·
lo ttmdto da gli huomini, perrifpetto di loro non le voleua; &
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pàconto de' nimici, vedeutt non le potere difendere, tJttuendo
quelle bifogno d'vno efercito in campagna che le difendejft ; tal
che fi vol{è à rouinarle. Pttpa Iulio cacciati i Bentiuogli di Bologna fece in quel/" città vna fortezza , dr dipoi fiiccua aJ!afjirutre queJ, popolo d,z vn fuo Gotternaàore; tal che quel popolo ji
ribellò, &ft1bitò perdè /11, fortezza, &coft non gli giouò la fortezza, &l'ojfefe i;i tanto che portandoji altrimenti gli harcbbe
gio1tato. J:Xjcolo da Cajle!lo p4dre de' Vitelli tornato nella futi
patrùt , donde er4 efùle, fubito disfece due fortezze vi httueua
edificate Papa Sifto I r. giudic4ndo non la farte"Jza s ma 14
beniuolenza del popfJlo l'hauejfe iÌ tenere in queUo fiato. M4
di tutti gli altri ejJempi il più frefao, il più notabile in ogni
parte, & atto ÌI mojlrare la inutilitd dello edificarle , & t'vtilità del disfarle , è quello di Genoua ,feguito ne' projimi
tempi. ciafauno fa come nel M. D. v I 1. Genoulf, ji ribellò
da Luigi Xl l. Re di Francia, il qual venne perfon,1/mente & co11 tr1tte le forze Jue à rttcquijfaria, & ricr1pçr.1ta che
l'hebbe , fece vna fartezz4 fartijima di tutte l'ttltre delle
quali 4[ prefente fi h11,ueJlè notiti4 ; perche ertt per jito &
per ogni almi circon:ftanza inefpug~abile , pojfa in jd, vnte
punta di colle che fi ài.ftende nel mare, chittmato da' Genouefi
Codefa, & perquejlobatteuatutto il porto, & gr.w pttrtedefla
terra di Genoua. Occofe poi nel M. D. X I I· che fèndo cacci11te
le genti Francefe d'It.tlia, Geno11r:t (non o/fante la fartezztt >fl
ribellò, & prefe lo flato di quella Ottttuiano Fregofa,il quale con
ogniindujfr~t in termine dix V 1. mejiper famelaefjmgnò. Et
eiafauno credeua, &da molti n'era conjiglùtto , che la Cùrfer-·
tMjfe per fuo rifugio in. ogni accidente; mtt ejfo, come pruden~
tijtmo, conofaendo che non lefortezze, ma la volmztà de gli
huomini manteneuano i Principi in flato, la rouinò. Et cofi
ftnzll fondare lo jfttto fuo in fl'J la fortezz.a, ma inJù la virtù
& prudenzaJua, lo ha tenuto & tiene. Et dotte àvariare loJlattJ di Genoua faleuano b"flare rnila fanti, gli au1mfMjjfuoi
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f h11nno 4ffel4tocon x. miltt, &non l'hanno potuto offendere.
redefl 11dunque per quejlo, come il disfare la fartezz,11 non ha

offa/o Ottaui4no, &il farlanondifi{e il Redi Francùt. Perche
quitndo potette venire in Italùuon t' eferàto , e' potette ricuperare Genoua, non vi h4uendo fortez:,za; ma qtutnJo e' non
potette venire in ltlllitt. conl'e(ercito, e' non potette terurGenoust, hauendoui la fortezza. F1) 4dunque di fpefa al Re di farltt,
&vergognofo il perder/A;~ Otta11ùmo gloriofo il rttcquijfarltt,
& vtile il rouinarla. <Ma vegnamo alle Republiche che fanno
le fortez,ze, non neUa patria, ma nelle terre eh' ell'acquijlano.
El' i:Ì moftrare quejla fall11cia, quando e' non bajlaJfe i'ejfèmpio
detto di Francia & di Genoua, voglio mi bajli Firenze & Pifa;
Joue i Fiorentini fa cero le fortezze per tener quella città , 6..
non conobbero che vna città jlata Jèmpre inimica del mme
Fiorentino ,vijfùta ltbera, & che ha a/!11 ribellione per rifugio la libertà, eta necejfàrio ( volendola tenere) oj/èruare il
modo Rom11m1, òfaifeiacompagn.t ,ò disfarltt. Perchelavirtu
delle fortezu fè vidde nel/4 venuta del Re Carlo, Al qeut!e Ji
detto no, Òper poctt fede di chi legtt-ttrd11u11, ~per tÙIJ(;r di m11.ggiormAle. Doue Jè le non fi'.fino Jlttte, i Fiorentini 11on hArebbero fond4to ii potere tenere Pi(a fopr4 quelle, & qttel Re non
harebbe potuto per qtte!/11, vi11 priuare i Fiorentini di quella cittJ ;- & gli modi cm gli quali Ji fujfa mantenuta fino à qitel
tempo, farebbero.flati per 11uuent1mi.fufftcienti conjertJttr/11,
tf fenzadubbio non httrebbero f11tto più cattiua pruoua che le
fortezze. Conchiudo ttdunque, che per tenere la patrùt propritt,
la fartezz.ttèdannofa,pertenere le te~reche Ji Acquil__ano, le
farte zz:,e fono inut17i. Et voglio mi bajli i'11utorit4. de Romttni,
i quali nelle terre che voleuano tenere con violenzd, fmur.tuAno, &non murauetno. Et chi contr11 quejla oppinione m',tffegaf.
Je negli Anticht tempi Taranto, &ne' moderni Brefcùz, i rp111li
lucghi meditsnte lefortezze furono ricupers1ti dall11 ribellione
Je'fudditi; rifpondo che 11//11,rifuperAtionedi T11r1111to in capo
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fii mandttto Fabio MAjtimo con tutto lo efercito , il

qu.ale farebbe jlttto atto dricuperarlo etiamdio fa non vi fujfe

jl4ta la fortez:..ztt• Et [e F11bio vsò quella vi4 , quando IA non
vifì1[ejlata, n'h4rebbe vfat4 vn' altra che harebbe f11tto il me..
defimo effetto. Et io non fo di che vti!ità fla vna fortezz,a, cht

À renderti ltt terrtt habbia bifogno per la ricuptrlltione d'effe-·

d'vno efercito confolare, &d'vn Fabio c.Mttjimo per capitano.
Et che i Rom1tni l'hauejinoriprefainogni modo >ft vidde perl'ejfèmpio di C1tp()t14, doue non era fortezza, &per virtù deUfl·
efàcito LA rùrcquiftttrono. tMttvegnamo J Brcfcia. Dico come
rade v_olte occo;re quello che è occorfo in quella ribellione, che
la fortezz4 che rimane nelle forze tue (fendo 1ibeUata ltt terra) ·
habbiavno efarcito grojfa &propinquo, com' erA quel de'Fnm·
ceji. Percheejfendo tMonflgnordi Fou cttpitano d-el Re con t'e_fercito ÌI BolognA, intefa perdit1t di Brefaia ,fenza differire:
ne andò Jquella volttt, &in tre giorni arriuato Ìil Bre{cia, pet
11t fortezztt rihebbe la terra. Hebbe per tanto ancora la fortezza di Brefcùi ( Jvolere che la giouajfe) bifogno d'vno Monji~·
gnor di Fou .& avno efercito Francefeche in tre dÌl1t fo,ccor
rejfo. Si &he l' ejfempio di quejlo aU'inco1?tro di gli cjfompi ç.on···
tr.tr!j non befl1t; perche ilffei foruz-ze {ono .ftate nelle guerre
àe' noftri tempi prefa & riprefe con lttmedefimtt fortuna cht ft:
è riprefa &prefal4cttmpAgn4, 11on fol1tmente in Lomb11nlùt,.
mA in Romagmt, nel Regno di N:_J,poli, &per tutte le pArti d'i..,
tAlia. M1tqu11nto1tllo edtftcar fortezzeptr.difenderfiai nimi
'i di fuortt, dico che le non fono necejforid queUi popoli ne ~
queOi Regni che h1tnm buoni ~(erciti, &J~quelb che non h11,nno buoni eferciti fono inutili ; perche i buoni eferciti fen::,11 le:
fortezze {ono Jufjìcienti àdifenderji, le fortezze fenza i bus
ni efarciti non ti peffono àifendere. Et quefto ji vede per. ifpe.1ienZ1t·di quelli che fono.flati >&ne'gouerni, & ne Il' Altre coft.·
tenuti eccellenti ;c.orne ft vede de' Romani & de gli Sp11.rt1mi'j),
,!Je.fei Rom11ni~onedift.è11114~fartezze ,.gli Spartani nmJ~-
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lamente ajleneuano dtt. quelle, mtt nonpermetteuan1 clhauere mttrtt alle loro città; perche voleuano che la virt~ dell'huomtJ
pttrticolare, non altro difenjiuo gli difindejfe. Donde che ejfendo domandato vno Spartttno davno Atheniefe fele. mura d'A·
thene gli parettttno belle .gli rifpofe ,fi, {e le fufino habitate dt1
donne..f<!!,el Prin;ipe adunque che habhi buoni eferciti, quando
in Jrì le marine 111/afronte del jlato foo habbia qualche fortezza che poJfa qualche di {ojlenere lo inimico infino che Jìa ad ordine ,fterebbequalchevolta cofa vtile, mala non è necejforia.
Ul14 quando il Principe non h.1 buono efercito, hauere le for·
tezze peritfùojlato, Òallefrontiere ,glifano, ,Òdanmzfe, oimi·
tili. Dann~(e .perche facilmente/e perde, &perdute gli fanno
guerra ; òfe pur le fufùioflforti che'! nimico non !e potejfe occupare , fono lefciate indietro da!/'e{ercito nimico , 6 '7.:lengono
ad efferedi nejfono fmtto. Perche i b1umi eferciti, quando non
hanno gagliardi/imo rifcontro, entrano ne i paeji nimicifenztt
rifpetto di cittìs òdi fortezza che /i lafciano indietro; come ji
vede nelle antiche hijlorie, & come ji vede che fece Franccfco
Maria, i/quale ne';rofimi tempi per ttjfoltare rrbino ji lafaiò
indietro x. cittd nimiche fanz,aa/cuno rifPetto,. .2!!,el Princpe
11dunque che può fare buono efercito , può fare Jènza edific11re
farteZ'4.4; quello che non ha t' efercito bono, non debbe edificare.
])ebbe bene ajforzare /4 3ittÌI doue habita, & tenerla munitd,
0 ben di{poffi i cittadini di quel/a , per poter [ojlener tanto V'i'J
impeto nimico, Òche accordo , Òche tt.iuto eflerno lo liberi. Ttttti
gli 11/tri difegni fon:o di fpefa ne' tempi di pttct, & imetili ne'
tempi di guerra. Et coji chi conftdererd tutto quello ho detto , co.
nofcerJ i Romttni, come faui in ogni altro loro ordine, coji fo1ono prudenti in quefla giudttio de' Latini & de' Priuernati,
doue non penfando Ìl fortezze, &onpiÌI virtuoji modi & pi#fatti Jene lljlic1tntrom .
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Che lo a!faltare vna città difuni ca, per occuparla
· mediante la fua difunione> èpartito contrario.
Cap. X XV.
Rll tanta difunione ne/!11. Republica Rom1111tt trtt /4 plehe &

!1t nobilit;, che i f/eienti infteme con gli Etrufci ( mediante
E
tlf.le difunione) penfarono potere ejlinguere il nome Rwutn1.

I

O

• •

Et hauendo fatto efercito , & corfa j'opra i campi di Roma,
1111tndò il Smttto loro e1ntra Gn. Manlio & M. Fabio, i quali
hauendo condotto il loro efercito propinquo allo efercito de' reienti, mn cejfauano i reienti, & con 11Jfalti, & con opprobry·,
offendere & vituperare il nome Romano; & f# t11nt1t 111 foyg
ttmeritÀ &infalenza , che i Romani di difoniti diuentaron~
vniti, &venendo alla zujftt gli ruppero & vinfaro. redefiper
tanto, qtJ.ttnto gli buomini s'inganntmo (come di Joprtt difaor1emo) nel pigliare de' pttrtiti, & come molte volte credono gtttt·
J1tgnare vna_ cofa, & la perdono. Cre~ettono i Yeienti, aJfaltAn·
elo i Romani difuniti, vincergli, & quello 1tjfitlto fù cagione
della vnione di quelli, & deUa rouina loro. Perche la cagione
della difunione delle Repubiiche il più delle 'Volte è l' oti o & la
p4ce; la cttgione della vnione èla p11ura & laguerra. Et perù fa
i fTeientt fajino jlatt fttui, eglino hareb/;O?'fO , quanto piÙdifunita vedttMno Roma, tanto più tenuta da lon; laguerra dijèofto, &con l'Arti della pace cerco d'oppreffergli. J/ modo è, cerc.tr_e
Ji ditunttfrt confidente di quella cittÌI ~h'èdifunittt , & inftno
che non vengono all'armi, come arbitro maneggùtrfl trtt le par#. renendo all'Armi, dar lentifauori alla parte più de.bole,fl per
tenergli pit) in Jù la gutrrtt, &fargli confumare, fl perche le
ajfai forze non gli facejfaro ttttti dubitare che tu voleji opprimergli, &diumtar loro Principe. Et quando qttefla parte ègouernata bene, intcruerrÌf quajifempre chel'hard quel fine che
tu hai prcfuppofto. La città di Pijloia (come in 11ltro diféorfa, &
·
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ad altro ptopojito dijt) non venne t1fla Republica Ji Firenze con
Altra arte che con quejla; ferche fendo quella diuijà , &fauorendo i Fiorenttni horl'vn4 parte hor i' altra, fenza ct1rico del.
l'vna & delt11/trala condujfono in termine ,che jfracca di quel
Ji'o viuere tumultuofa venne .(pontaneamente n-gittar.ft nelle
braccia di Firenze. La città dr Siena non ha mai mut.tto /lata
10! fattor de' Fiorentini, Jè non quando i fauori fono Jfatt deboli
& pochi. Perchequdndo e' (ono flati ajJài.& gagliardi ,h11nno
fatto quella cittÌI vnita alla dijefà di quejlo flato che regge. lrJ
voglio aggiungere àifoprafcritti vn 'altro ejfèmpio. Filippo rtf,
&onti Dt,cadi Milano più.volte mojfeguerraa' Fiorentini, fon~
d11toji fopra le difunioni loro, & jempre ne rimafe perdente.
Talche egli heb6e àdire, dolendofl de/le fue imprefe, come le
paz.,zie de' Fiorentini gli haueeumo fatto /pendere inutilment~
due milioni d' on;. Rej!Arono 11.dunque (come di fopra fi dice)
ingannati i //eienti &gli Tofaani da quef!a oppinione, &/uro·
no alfine invnagiornata fupm:ti da' Romani. Et coflperl'4U•
Henire ne rejlerÌl in,gann11to qualunche perjìmile vi4 & perJi~
mi/e &11gione crederà oppre.Jlàre vn popolo.

)

I

O

t

I

Il vilipendio & l'improperio genera odio contra
à coloro che l'vfano, fenza alcuna loro vtilità.
Cap. XXV I.
credo che Jìa
I huomini,
4/lemrfl,
O

v;M

dille granài prudenze che vjino gli

Òdal minacci4re, Òdallo ingiuriare 11/cu·

no con le p4.role ;perchel'vn11;cofa& l'altra non tulgono forze
11/ nimico , ma t' vna lo fa. più C4uto, t'11ltr1t gli fa hauere maggior odio contr.1di tt, & penf11re con 1m1ggiore indujlrittdi offenderti. reàejìquejlo per lo ejftmpio de' rei enti, de' quali nel
cttpitolo fuperiore fi èdifcoifo, i qtMli 11Ua ingiuria dellaguer·
r~uggirmfono controJi Rom4ni l'obbrobrio dille p4role ~ d11l
~u4/e ogni capit4no prudente debbe f11re ".fleneie i faoi faid4°
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ti; perche le fon cofe che infùtmmano & ttccendono il nimico 41·
la vendetta , &in nejfona parte lo impedifcono ( come èdetto)
111/a ojfef4, tanto che le fono tutte arme che venggono contrlt 4
te. Di che ne fegu'ì gia vno eJfempio notabile in vfjia, doue
Gabade capitano de i Perjì ejfendo flato à campo ad v1mid4
pitt tempo, & hauendo de/lberato ,jlrttcco dal tedio dellojidione, partirji, leuando.ft gia col cttmpo , quelli della terra venutj
tutti in fu le mura, infùperbiti della vittoria non perdonarono
ÌI neJluna qu11litd d'ingiuria, vituperando, accufando,rimpro·
ummdo la viltà & la poltroneriif del nimico. Da che G4b1tde
irritttt() ms1tÒ conjiglio , & ritornato alla ojidione, tttnta ftt la
indignatione della ingiuria , che in pochi giorni gli prejè &
faccheggiò. Etqueflo medejìmo interuenne a' reienti, a' quali
(com'è detto) non beffando il far guerra a' Romani,1tncor11. con
le parole gli vituper11rono , & andando inftno in fu lo Jlemit~
Je/ ;ttmpo ÌI dir loro ingiuria , gli irrit1trono molto piu con le
parole che con l'armi; & quelli faldati che prima combatteuano mal volentieri cojlrinjero i Confoli Ad appricare la zuffa, titl
che i reienti portarono /11 pena, come gli antedetti, della co11·
tumacùtloro. Hanno adunque i buoni Principi d'efercito & j
huoni GouernAtori di Republica ÌI fttr ogni opportuno rimedio
che quefle ingiurie & rimproueri non fl vjino , Ònella cittd , b
neO'efercito fuo ,ne fra loro, necontr4 alnimico . Perche vfati
&ontr11 al ?iimico, ne nafconogli inconuenienti foprafcriti ;fr4
loro farebbono ptggio , non vi .ft rip1tr1tnào come vi hannf1
fempre gli huomini prudenti riparato. Hauendo le legioni Ro·
mane jlate lafciate À C1p. ou/t. congiurAto contra a' Capou11ni,
tome nel fuo luogo fl narrerd., &ejfendone di quejhz congiura
nattt vn4 feditione, /11qu11le Jù poi da VAierio Co.ruino quie·
tllttt, tra i' altre con/litutioni che neUa conuentiontji fecero, or·
ainarono pene grauifime ~ toloro &he improuerajino mai atl
alcun di queUi fold11ti t11l faditione. Tiberio Gracco f11tto nella
guerr11 di .Annib11/e cttpitAno fapr1t certi n11mero dt farui che j
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per cttrejlia d'huomini hauef((tno arm'!ti, ordinò tr4

le prime cofe pena capitale à qaalunque. rimprouerttje la fer-

uitù d'alettno di loro. Tt1nto fu Jlimato da' Romani (come di

fapra s'è detto) cofadannoft il vilipendere gt'huomini,& il
rùnprouerr:t1 loro alcuna vergogn.t j perche non ecofa ch'accm·
da unto o-t'animi loro, ne generi maggior [degno, Òda vero,
Òda bqf/'che fl dica. 1:{,ttm fi1ceti.-e 11.fPer.e,quando nimium e.~
vero tr•txere,acrem fui memoriam relinqutmt.

A i Principi & Republichc prudenti debbebafrare vincere; per che il più delle volte quando
non bafii, {ì perde. Cap. X X V I I.

. .o v(are pt11·ole contra al nimico poco homreuoli ' nefce il
L / ltt delle volte da vna infolenza che ti da, la vittoria,Ò la
Ò

fa{fà fperanztt della vittoria ; la rpta!e /alfa fperanza fa gli

httomini non falamente errare nel dire, ma ancora nello operare. Perche quejla fpera;f-za quando la entrane' petti de gli
huomùJi, fa loro pajfare il fegno, & perdere il più della volte
qrtel!tt occaflone d'hauere vn bene certo, fperando d'h11uerevn
m~~lio incerto. Et perche quejlo Jvno termine che merita conJideratione , ingarmandoci.fl dentro gli huomini molto fpejfo,
&con danno delio flato loro, e' mi pare di dimofrrarlo p11rt1colarmente con ejfempi antichi & moderni, non Ji potendo con
le ragioni coji diflintamente dimojlrare. Annibale, poi ch'egli
hebbe rotti 1 Romani à C11nne , m4ndo fuoi oratori à Cartagine, J flgniftcitrela vittoria, & chiedere fuj'idj. Difputof.ì nel
Senato di quelto s' haueJfe à fare. Conflglùrua Annone, vn vecchio & prudente cittadino Cartaginefe,che ji vfllJfe quejla vit·
tvrùt fauiamente ù; far pace co' Romani,potendola hauere con
tonditioni honefle hauendo vinto, & non s'ttfpettAjfe di hauerl.t
.Ì fare dopo 14 perdita. Perche la intentione de' Cartagineji doue:1a effere) mo.ftrare ni Rom11ni come e' b4.flar111no À &ombattergli,
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derla per la fperanza d'vnam4-ggiore. 'l{gn Jft, prefo qucjhJ
partito , ma fù bene poi dal Senato Cartaginefè conojcùtto fauio quando l'occtt.jìone fo perduta. Hauendo Alejfandro Magno gid- prejo tutto l'oriente, l11 Republica di Tiro (nobile in
quelli tempi & potente , per hauere la loro cittÌI in acqtM come
i rinitiani) vedt~ta /11 grandezza d'Alejfttndro gli mandaroro oratori, àdirgli come valeuano ejfere fuoi buoni Jemito~i,
&dargli quella vbbidienza voleua, ma che non er11,no gia per
accetare ne lui ne le fue genti nella terra Donde Jdegnato Altf
fandro che vrM città gli volejfe chiudere quelle porte che tutto'l
mondo gli h11,ueua aperte , gii ributtò, &non accettate le conditioni loro vi mad~ ÌI campo. Era la terra in 11,cqua, & beni/imo di vettouaglie & d'alt-re munitioni necejfarie alla diffé{a
munita; tanto che v:!lejfttndro dopo 11 I t. meft s'auuide che
vna cittÌI gli toglieua quel tempo alla frttt gloria ,he non gli
haueuano tolti molti altri acquijli, & deliberò di tetare l'11ccordo , &concedere loro quello che per loro medrfimi haueuaHo domandato. UJ.ftt rp,e/li di Tiro infuperbiti, non falamente non
volfero Accettar l'accordo , ma ammazzarono chi venne tÌ pra·
ticarlo. Di che LAlejfandro Jaegn11to, con tanta forza fl mijfe
alla e(pugnatione, che la prefe, & disfece, & ammazzò & fece fahiaui gli huomini· Verme nel M. D. x I I. vno efarcito
Spa'-'{nuolo in fu il dominio Fiorentino.per rimettere i c..J'vtedici
in Firenze , & taglieggiare la cittn , condotti d.l cittadini
àentro, i quali haueuano dato loro fperanza, che Jubito fujfero in Ju't dominio Fiorentino piglierebbono l'armi in loro fauore, & ejfendo entrati nel pi1tno , &non jì [coprendo alcuno,
& hauendo carejlia di vettouaglie , tentaro 7;0 t'accordo ; di che
infùperbito il popolo di Firenze, non l'accettò, donde ne nAcque
la perdita di Prato, &111, rouind di quello flato. ':fUn pojfono
per tAnto i Principi che fono ajfaltati, far il mttggiore errore
(quttndo t'a.Jfalto èfatto da huomini di gran lunga più potenti
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Ji loro ) che ricufare ogni 11ccordo , m11/fime qu-ando egli èofferto; perche non farli ~ai offerto ji baffo, che non vi Jia dentro
in qualche parte il bene effere di colui che lo acccttA, & vi farÌI
p4rte dellafua vittoria. Perche e' douetttt baflare al popelo di
Tiro che t..Aleffendro accettttjfe quelle conditioni che'egli h1111eu11 prima rifiutate, & era ajfai 'Vittoria l.t loro, quando con
l'armi in mano hAetetmno fatto condefcendere vn ttmto huomo
Alla voglia loro. Douerttt bajlttre ancora al popolo Fiorentino,
& gli mtajfaivittorùt ,fe lo eferçito Spagnuolo cedeeMÌt qual·
mna delle voglie di quello, &le foe non adempiu11 tutte; per·
che l'intentione di quello efarcito ertt mutttre lo flato in Firenze, & lett.ttrlo dalltt deuotionedi Franchi, & trarre daluid11nttri. ~ando di tre cofe e' ne hauejfo h11uute due,che fom/'vltime , & al popolo ne fujfa rdfata vna , che era 111 conferuAtione dello Jl11to {uo , ci haueua dentro ciefcuno qualche honore &
tputlche fatisfatione ; ne Ji doueua il popolo curare delle due
cofa , rimanendo viuo , ne doueutt ( quAndo bene egli hauejJe veduta maggiar vittoria, & quefi certa) voler mettere
quella in 4lcun4 parte ndifcretione deUa fortuna' Andandone
t'vltima pojla faa, 111 qu4le qu11lunque prudente mtti arrifchiefe non nece.fi14to. L.Annibale p11rtito d'Italia, doue er4
flato xvi. anni gloriofa,richi1tm4to da' fofJi Cttrtaginejid j'occorrere la patria, trouò rotto Afdubr11le & Siphttce, truuò perduto il Regno di Numidia , rijlrettA Cartagine trtt i termini
àelle foe mura, all1t quale non reflau11 altro rifugio che effe &
f efenito foo; & conDfiendo &Qme queU11 era l'vltima pofta della fo4 JM.fftll, non voi/e prima metter/a rifchio eh 'eg/i hebhe
tent11to ogn'altro rimedio, & non ji vergognò di domand11re la
paçe .giudicando s'11lcunrimedio haueuA la Jù11 patria, er4ÙJ
que/'4, &non nella guerra ; quale [endogli poi negata , mm
volle mancare ( douendo perdere) di combattere, giudicandQ
poter pur vincere, Òperdendo perdere gloriofamente. Etfa
tAmlihale, it quale era tttnto virtuofa , & haueua il fao efer:
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tito intero, cercò prima /4 pace che la zujftt , qtl4ndo ei vidde
the perdendo quella la fua patria àiueniua ferua, che debbe
fare v1ù1ltro di manco virtù & di manco eJPerùnza di lui?
Mtt gli huomini fanno queflo errore, che non fanno porre termini 11//e fperanze loro , & in[" quelle fo11d1111drifi , fenZA
mifur4rfl altrimenti, rouinano.

~nto fia pericolofo ad vna Republicaò ad vn
Principe non vendicare vna ingiuria fatta
contra al publico , ò contra al priuato.
Cap. X X V I I I.

A

rei/o che faccùmo fare à gli huomini gli [degni, foci!'-'-...mente ji conofae per quello r;he auumne ÌI i Romttni,quado e' mandarono i tre Fabij oratori a' Franceji eh'erano venuti
ad ajfitltare la Tofcana, & in particolar chiujì. P erchc hauen
Jo mandato il popolo di. Chiuji per Aiuto ÌI Roma, i Romttni
mandarono amb11[catori a' Fr11nceji , che in nome del popolo
Romano jignijicttjfero quelli ji ajlwejino di far guerra Ji
T~fcani. I quali oratori fendo il fù'l luogo, & più atti ÌI fare
çhe à dire, 'Venendo i Franceji éJ i Tofaani alla zujftt,ji mijfiro
tra i primi ÌI comhatter 'ontr4 nqf!elli; onde ne nacque che effondo comfciuti da loro, tutto lo fdegno che haue1Ml'J.O &ontr4
1i' Tofaani volfero contra a' Romani. Il quale [degno diuent'8
maggiore, perche hauendo i Franceft per loro ttmbafciatori far
to querela con il Senato Romano di tale ingiuritt,, & doman·
dato che in [atisfatione del danno fajino dati loro i faprafcritti Fab!j, non folammte non furono confegnati loro , òi11
ttltro modo cefligati, m4 venendo i comit# furono fatti Tribu·
ni con potejlà confolare. Talche veggemlo i Frttnceji quelli ho·
norAti che doueuano ejfer puniti, riprefono tutto effer f.mo i11
loro difpreggio &ignominia, & acceji d'irtt &di fdegno, vm·
ne114d ttjfaltitre RQm4 , & ~uetla prefero, eccetto il Campido·
4
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glio. L4 qu.tl rouina nacque a' Romani folo 'per 111. ino({èru11nza de/'4. giujfitia; perche hauendo peccato il loro ambefciato·
re contra i1!5 gentittm, &douendo ej/èr cefligati, farono ho no•
rati. PerÌl èda con.fidcrare quanto ogni Rep11blica & ogni Principe debbe tenere conto di fare fimi/e ingiuria, non falamente
(Ontra ad vna vniuerfalitd, ma anc~ra contra ad vno particolare. Perche Jevnhuomo èejfefo grttndemente, Òdttl publico,'l!
dal priuato , & non .fia vendicato fecondo la fatisfatione Jua,
fe e'viue in vna Repttblic11. cerca ancora con l.t rouina di quella·
vmdicarfi ,fe e'viue fotto vn Principe, &habbia in fa alcuna
gmerojitd, non ji acquieta mai infimo che in qualunche modo
fi vendichi contra di lui, ancora eh'egli vi vedejfe dentro il Juo
proprio rnale. Pervtrijicare quej!o, non ci èil pù} bello ne il pi~
vero ejfempio che quello di Filippo di Macedonia padre di Alef
fandro. Httueuacoj!ui in la Juacorte Paufania ,giouinebello
& nobile,delq111tle era inamorato Attalo vno de'p!imi huomini che fajfe preJfa J Filippo , & hauendolo piÌì. volte ricerco che
doueffe confèntirgli, & trouadolo alieno da fimi/i cofa, deliberò
à'hauere con ing1tnno & per forza quello che ptr llltro 'Verfa
vedetta non potere hauere. Et fatto vn folenne conuito, nel
qu11le Paufani11. & molti altri nobili Baroni conuennero , fece,
poi che ciafauno ftì pieno di vùtttnde &di vino, prendere P11ufa11i4, &condotto/o allo Jlretto, non jolttmente per forza sfogò l1t faalibidine, m11ancor11 per mttggiore ignominiAID fece
J4 molti de gli altri in fimi/e modo vituperare. Della quale ingiurùt P1tufania fi dolfe più volte con Filippo, il quale hauenJglo tenuto vn tempo in JPeranza di vendicttrlo,non folammte non lo vendicò, ma prepofe Attalo Al gouerno d'vna prouinria di Grecia. Donde Pau{4nia vedendo i/.fùo nimico hono111to, & nonca/figato, volfe tutto lo [degno filo, non contra li
quello che gli h11ueu11 fatto ingiurùt, mtt contra JFilippo che
non i' httueua vendicato;& v1ia mtttùuz fa/enne in fu /e nozze
de/IA figliuola de Filippo,m11ritAt4 ttd r..Alejfondro di Epiro,111'·
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Jiindo Filippo .tl tempio Jcelebrttrle, in mezzo di due c...Alcjfantlri genero& figliuolo l'ammttzzÒ. Il qu11Je ejfcmpio èmolto
ftmile àqueUo de' RomafJi, & notabile àqualunque gouerntt,
che m1ti non debbit tanto·poco jfimAre vno huomo , che e' creda
(Aggiungendo ingiuria fopY4 ingiuria) che colui chç èingiuriato non penji di vendùarji con ogni fuo pericolo & particol11r d1tnno.

La fortuna accieca gli animi de gli huomini ~
quando la non vuole che quelli Iì opponghino a' difegni fuoi.
Cap. X X I X.
E e'fl conjidererd bene come procedono le cofc hunJttne, fi

vedrÌI molte volte nttfcere cofe &venire Accidenti, a' quali
S
i cieli Al tutto non httnno voluto che fi prouegg11. Et 11Mndo

I

O

• •

quej!Q ch'io dico interuenne 4. Roma,doue erA tttnta virt11, tantA
religione, &unto orJine,non èma1t1uiglùi ch'egli intertteng11
molto più fpejfo in vn4 cittÀ Òin vna prouincia che mtt.nchi
delle cofa Jopr1t dette. Et perche quejfo luogo ènotabile ajfoi À
àimoftr4re ltt potenztt del cielo Jopra le cofè humttne, T. Liuio
largamente &con p11.1ole efjicacijime lo dimonflrtt,dicendo co.
me volendo il cielo ÌJ qualche ftne che i Rom1mi conofaeffero /4
potenz:-A fùtt, fece prima errare quelli F1tbff che andarono or4tori A, FYttnceji, & mediante f opertt loro gli concitò Jf11.rguerrt1. d Romtt,. Di poi ordinò che per reprimere quella guerr1t non
fi facejfè in Roma cof4 alcuna degna del popolo Romttno, hAuendo prima ordinato che Camilla , il quale pottua eJJère fola
'LI nico rimedio ÌI tanto mttle, fujfa mtrndato in tjilio ad LAdre4.
Di poi venendo i Francefì verjo Roma, coloro che per rimediA·
re aliimpeto de' volfci & altri ftnitimi loro inimici haueuano
creato molte volte vn Ditttttore, vtn'édo i Francefl non lo ere.i·
rono. Jncora nel fari~ elettioneJe' Jold11ti, la fecero debole,
&fenza .tlcunaJlr1iordi1111riA diligenza ; & furono tAnto pi-
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gri ~ fig/iAre f ttrmi, che dfatictt furono dtempo JÌ faontart i
Frttt1ceji foprA il fiume d' A!!ittdifaojfo J Romtt x. miglia. ~
i Tribuni pofero i! loro c1tmpo fenza 11lcunt1 confaet.t diligm·
z1t, non pro11edendo illuogo prim4,non ji circondando con fof
fa & con Jlecc4to, non vjimdo 1tk1m rimedio humano Òdiuino.
Et nell'ordinare la zr1{A,fecero gli grdini rttri & deboli, in modo che ne i foldttti ne i capi14ni fecero cofa degn4 def/4 Roman4
di{ciplin11. e omb11tefti poi fenzA 11/cum fangue, perche e'fuggirono prima che fujino ttjfaltttti,& 111 m1tggior pttrte fa n'an.
dò 4 Ve!·, l'altra ji ritirò ÌI Romtt, i quali fenz.a entr11re 4ltrimenti nelle cafe loro, fe ne entrarono in Clt.mpidog!io ; in modfJ
che il Senato, fenza penfttre di difender Romtt,non chiufa (non
çhe altrlJ) le porte, & pttrte fe ne fttggt, parte con gli 11!tri fa
ne entrttrrmtJ in C11mpidoglio. Pure nel difender queUo vfarano qualche ordine non tumultu11rio; perche e' non lo aggrttU4·
rono di genti inutili, meJfanui tutti i frumenti che potàom,
4ccioche poteftino [opPortare t'o/1dione ; & della turba inutile
de' vuchi,&delledonne,&de'fanciu!li, lam11ggior p4rte fa
ne fuggt nelle terre cirunuicine, il rimanente r~/fòin Rom4 in
predade' Fr11ncefì. Takhechih4uejfe lettole cofe fatted11 quel
/tJpolo t4~ti 4nni in11nzi , & leggejfe di poi queUi tempi, no11
potrebbe anejfon modo credere che fujfe jfato vn medejìmo po·
polo. Et detto che T. Liuio ha ttttti i jòpr11detti difardini, cm.
chiude dicendo; Adeo pbc~cat animos fortunA cum vim ft11tm
ingruentem ref'ingi non vult. '1'{.J può ejfere più vera quej/4
tonclujione. Onde !{,b. huomini che viuono ordinarùtmente nel·
le gr:tJ1di adt-terjita Òprofperitd., meril4no manco /4ude Ù11ht?I·
'" bittjimo. Perche ilpiù delle volte ji vedrJ quelli ad vna rouin1t & 11J vn.t gradezztt ejfer fati condotti da vna commoditJ
gr11nde chegli h11nn1 f111to i cieli,da'J'Jdagli occlljione, òtoglien·
dogli di potere opemre virtuofamente. FA.bene la fortunA quejlo, che la elegge vn'huomo , q11ttndo la voglia cotJdurre cofa
z1.tndi, di l4nlo fpirito &ditt1nf4 virtù, che e' ço11ofa11 quelle
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occ4fionfrhe la gli porge. coji medejìmt1mentequttndo !1t vo·
gli4 condurre grande rouine,eU4 vi prepone huomini eh'aiuti·
no quella rouintt. Et fa alcuno fufeche vi potejfa eflare,Ò /11, lo
ammanzza, òltt lo priua di tutte le facultÌI d4 poter operar ttl·
cun bme. Conofcefi queUo beni.fimo per quejlo tejlo, come /A
fortuna per far maggior Roma, &condur/Ad quella grandez~
zavenne, giudicò fuj{e neufferio b11tter/a (come àlungo nel
principio del feguente libro difcorreremo) ma non volle gia in
tutto rouinarla. Et per quejlo fi vede che la fece ejul11re .& noll
morire CamiUo , fece pigliare Roma, & non il Campidoglio,
onlinò che i Romani per ripart1re Roma non penfafino alcu1M
cofa buona.per difendere il Cttmpiàoglio non mttnc1trono d'almno buono ordine. Fece ( perche Roma fuj/è pref,i) che la mttg·
gior p1trte de'faldAti che furono rotti ad c...Allia fe n'andarono
À ref; & cofl per la difefa della cittÌI di Ronu tagliò tutte le
vie. 'X..Jli'ordin1tr quejlo , prep1tr~ ogni cofa aUa Jì11t ricupera·
tione, hauendo condotto vno e[erctto Romttno intero d rej, &
CAmillo ad .Arde4 , dtt poter f11r groffi tejla fatto vn cttpitano
non maculttto à'11/cuna ignsminùi per !11 perdit4, & intero nel111 fu4 riputatione per la ricuperatione della ptttri4 Ju11. S arebbeci a4Addure in ctmjirmationt aef/e cofe dette qualche effempio moderno; ma per non gli giudic11u necejforf( potendo quefto .f quttlunque fatiifare) gli layerò in dietrfJ. t..Ajformo bene
di nuouo quejlo ejfereverijfimo (fecondo che per tutte l'hij!orie
fi vede) che gli huomini pefo?.io ficondare I.i fortuna, &non
opporfegli,pojfono tejfare gli orditi fuoi,& non rompergli.Debbono bene non ft ttbbttndon4re m11i >perçhe non fappendo il fine {uo, &and1tndo quella per '1.lie trttuerfe &incognite, ha»no fernpre à fperare, & fper11,mlo non fl Abbandonare, in qu4lunque fortuna &in qualunque tr111111glio fi truouino •
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Le Republiche & gli Principi veramente poteri...
ti non comperano l'amicitia con danari , ma
con la virtù & con la riputatione delle forze.
Cap. XXX.
Ra1'o i Romttni ajfediati nel Campidoglio, &ancora ch'egli
Ea{pettef!ino
il foccorfo da Yef &da Camilla ,fendo Cdcciati

)

dalla fame, vennono ÌI compojitione con i F1ancefl di ricompe·
r1zrji cert1u1uantitìi d'oro, &fopra tale conuentione pefandofl
, di già l'oro ,foprauenne Camillo con t'efercito fuo ;il che fece
(dice lo hijforico) la fort1ma, vt Romani tturo redempti non
viuerent. L11 qual cofa non falamente ènotabile in quèfta par·
te, m11 etiam nelproceJfo delle attioni di qu#a Republica >doue
fl vede che maiAilcquijlarono terre con dana1i, maifecero pace
ton d4nari, mA fempre con la virtù del(armi. Il che non credo
jùt mai interuenuto ad .ticuna altra Repub!ica. Et tra gli altri
fegniper i quali /i conofce la potenza d'vno flato, è vedere come e' viueconglivicini fuoi i&quando e'jigouerna in modo
che i vicini (per hauerlo arnica )Jiano fooi penjionar!j, altho.
rtt ècerto fogno che quelloflato èpotente. <.Ma quando detti vi·
&ini (ancora che inferiori àlui) traggono di quello danari, .ttlJ'horA- èfegno grande di debolezza di quello. Leghinji tutte
l'hij!orie Romane, & vedrete come i c..Majifienji, gli Edui,
Rodi.mi) Hierone Siracufano, Eumene, & MajinijfaRegi (i
quali tutti erano vicini .i1 i confini de/L'Imperio Romano) per
hauer t',wzicitta di quello concorret1anr; à jpefè &à tributi ne'
bifognidieJfo, noncercandodalui altro premio che l'ejfer difeji. t..Al contrario ji vedrJ negli flati deboli, & cominciando·
ci dal nojlro di Firenze, ne' tempi paffeti, nella faa m11ggior
fiputatione,non era Signorotto in Romagna che non hauejfe d4
1pul/o prouiftone; &dipit~lad11u1ttt' Perugini, a' Ci1Jlellani,&
Jtutti gli altri faqi vfrini. che fe quejfa città fujft fiata ar-
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mttta &gAgliarda, farebbe tutto ito per contrtt.rio ; perche tutti
(per httuere laprotettione d' ejfa) barebbero dttto darMri d lei,&
çerco , non di vendere la loro A.micititt, ma di comperttre ltt Ju11.
1(5 fono inquejlttviltìt viflùti (olo i Fiorentini , ma i Yini·
tiani, &il Re di FrAncia, il quale con vn tanto Regno viue tri.
butttrio de' Suizzeri &del Re aInghilterra. !!che tutto nafce
dtt lo h1t11ere di/armati i popoli fuoi, &h11,uere più tofto volt1·
to quel Re & gli altri prenominatigoder/i vn prefente vtile, di
potere fttccheggiare i popoli , & fuggire vno imaginato più to·
.fio che.vero pericolo, che fttrcofe che gli efticurino, &faccino
i loro jlttti felici in perpetuo. I/qual difordine {e partorifce qual·
che tempo qualche quiete, è cagione col tempo di necejitÌI, di
à-.fnni , & rouine irrimediabili. Et farebbe_ lungo r~contare
quante volte i Fiorentini , Yinititmi, & quejlo Regno Ji fono
t'icomperatiin fu le guerre, & quante volte Ji fano Jottomeji
ad vna ignominill che i Rom.mi furono vnafol volta perfottometterft. Sarebbe lungo nrccontttrquante terre i Fiorentini &
Yinitittni hanno comperate ; di chefi èveduto poi il àifordine,
&come le cofa cheji 11cguijlano con l'oro nonjifanno difendere
col faro. offeruarono i Romani quejfa generofità & quefto modo di viuere mentre che vi./fono liberi, ma poi eh' egli mtrttrono
fotto gli Imperadori, &che gli Imperadori cominci4fsno dd ef
fere cattiui, & amare più l'ombra che'l Sole, cominciarono an ..
cora eji J ricomperarfi, hora di Parthi, hora da' Germani,
hortt dd. alrri popoli com1ici1Ji; ilchefù principio della ro11ina di
tanto Imperio. ProcedetMno per Unto Jimili inconuenienti dalf hauer difarmatii{uoi popoli ;di che ne rifultavn'altro mdggiore , che quanto il nimico più ti Ji 11pprejfo, t4nto ti tmoua pii~
debole.Perche chi vitJe ne' modi detti di Jòpra, tr4tta male quelli Judditi che fono dentro a/l'Imperio fuo, per hauer httomini
ben difpojli i tener il nimico difèofto. Da quejlo nafce , che per
t>enerlo piì~ d~(cojfo ei da proui.flone;, quejli jig11ori & popoli che
.fono propinqui Ìl i crJr.>fùii fu oi. Donde nefce che qiujlijfati coji
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fatti fanno vn poco Ji reflj/tnza in f1ì i confini; mtt comtil nimico glihapaffeti, ei non hanno rimedio alcuno. Et non ji auueggono come quejlo modo del lfJYO ptocedere è contr11 11d ogni
~on ordin~. Perche il cuore & le partivitalid'vncorpo flha 11no iÌ tenere armate, & non t'ejlremitJ di ejfo, perchefenztt quelle Ji viue, & ojfefo quello fi muore; & quejli flati tengono il
cuore difarmato, & le m4ni & li piedi armati. ~e/lo che habbi4 fallo queflo d~(ordine J Firenze,fi èveduto, &vedefi ogni
JÌ, che come vno efercito p".ffa i cor;jini, & ch'egli entrapropit11uo al cufJre, non ritroua più alcuno rimedio. De' l7initiani fl
vidde pochi anni fono la medejima pruoull, &fe la loro cittJ,,
non era fafciata da/tacque ,fe ne farehhe veduto il ftne. cf<!!,efta efperienzll nonji e vijl.t ji (pejfi in Francia, per ejfere quello
JigranRegno, ch'egli ha pochi nimici fuperiori. ?(,nndimeno
quttndo gli Inghileji nel M. D. X I I J. 11Jfaltarono quel Regno,
tremo tutttt quella ptouincia; & il Re medejimo, & çia.Jcun'altro giudicat~4 ch'vna rotta foltt gli pote.Ife tor lo flato . A i Rom11ni interueniua il contrario; perche quanto più il nimico s'4.
prejfoua À Roma, tanto più trou1tua quella città potente J rejij1ergli. EtJi vidde nella venuta d'Armihale in Iuiia, che dop;,
tre rr;tte, & dopò tante morti di capita-;ii & di faldati, ei poterono non falo fajleneril nimico, ma vincere la gt~erra. Tutto
nacque àa!lhauerbene armato il cuore, & delle ejlremit4 tenuto poco conto. Perche ilfondamento dello flato fao era il popol()
di Roma, il nome Latino, & !'altre terre compagne in Jtalùt,
& le loro colonie, donde e' tr11.heuano tanti fald.iti, che faro no
fafjicienti con quelli à combattere & tenere il mondo. Et cheJi4
vero, fi vede per la dom11.nda che fece Annone Cttrtaginefe d
quelli oratori d'Annihale dopò 111. rotta di Canne, i qtJa/i hauentlo m11gniftcato le cofe fatte da Annibale,fi1rono domandati d4
Annone je del popolo Romano alcutJo era venuto .iÌ domandar
pace, & fè del nome Latino &delle colonie 11lcun11 temt ji_ era
ribellata da' Romani; & neg1tndo quelli l'vn4 & l'altra cofa,
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replicò Annone, !2.!:!_eflaguerra eancora i>Jteracbme prima. rè-

deji pertanto, & perquefto difaorfa, & per quello che piÌi volte
h4bbiamo altroue detto, quanta diuerjitÌI fla dal modo del procedere delle Repuhliche prefenti, quello delle 11ntiche. rede.fl
11n.coraperquejlo ogni d)miracolofe perdite & miracoloji 11cqui.fti. Perchedouegli huomini httnno poca virt1'ì, la fort_una dimoftra aJfoi la potmza fua; &perche la Jvttrùz, variano le Republiche &gliJlati fpejfo ,&vttrierArmo femp1einftno che non
furga qua/ch'vno chejùt dell'antichità tanto amatore, che la re·
go li in modo , che non babbi cagione di dimoftrare ad ogni gi~
r11re di Sole quanto e!lapuote.

n

~nto fia pericolo[o credere à gli sbanditi.
Cap. XXXI.
·

,difcor.fi
"JX.gnmip11.re fuori dì propoflto ragionare tra qutjlt altri
E quan.to fla cofa pericolofa credere à quelli che fono
tacciati deUa patria fuA, ejJendo cofe che ciafcrmo dtJi hanno
À
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prdticare da coloro che tengono jttti ; potendo mefSime dimoftrare quejlo cm vno memorabile e[fampio detto da T. Liuio
nelle foe hijl"orie ,ttncorache jùt fuoradi propojito fuo. ~an
do Aleffendro e.Magno pajò con l' efercito fuo in Afta, AleJfon·
dro di Epiro, cognato & zio di quello , venne con genti in lttt·
Jia, chùtmato da gli sbttnditi Lucani , i quttli gli dettero fper11,nztt che potrebbe medùmte loro occupare tutlll quel/A prouin·
&ia. Donde che.quello fotto la fide & fperanza loro venuto in
Italia, f"N morto da quelli,fendo loro promejfo ltt riton'Mttt. nel111 patria da i loro cittadini ,fe loammazzttuano. DebbejìconJìderare per t1mto , quantoJia 'vana &la f etle & le prormj{e di
quelli che ji truouano prìui de.Ila loro patria. Perche quantoal/11
fede, Ji ha ad ejlimare che qrud1'nque volta pojfono per altri.
mezzi che pe-r li tr1oi rientrare. nella patria. loro, che lafceranno te, &ae&ojler1Jr1nofl ~;l. altri, nan ajftmte qualun~ue promeft
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fati htt11iflino fattll. Et quanto tt!larr.Jttnapromej/a&fper4nz4,
tg/i ètanta /11 voglia eft.rema çhe Cin loro di ritornAre in cafa,
che e' credono ntttemzlmente molte cofe chefono fal(e, & molte
ad arte ne agiungono; talche trìt quello che credono, & quella
che dicono di credere, ti riempùno di fper4nztt , talmente che
fandatqti inJt't quella, tu fai •vna fpefa in vano , d tu f11i v1111
imprefa d()ue tti rouini. Io voglio perejfetnpio mi b".fti AleJfandro predetto, & di pis Temijlocle Atheniefe, il quale ejfentlo
fatto ribeUo fa ne fuggì in Aji4 nDario, doue gli promijfè Unto~ quando ei voleffe 4ffaltare la Grecia, che Dario Ji voifè 11U"
imprefa. Le qualipromeJfe nongli potendo,poi Temij}ocle ojferuare, òpervergogna, òper tema di fapplicio, at1uelen~fe jfejfo.
Etfe quej!o errorfi' fatto da Temijfoç/e hltomo ecce!lentijimo,
Ji debbe jfimare che tanto pù~ errino coloro che per minor virtfl
fl lafaeranno pir' tirare dalla voglia &dalla pttftione loro. D_eb6e adimque vn Principe andare adagio~ pi~lùtre imprefa fa·
prtt la relatiom d'vn confinato • perche il.piu delle volte fe ne
rejfa,~ con vergogna,~ con danno grauiffimo. Et penhe ancora rade volte riefce il pigliare le terre di furto, & per intelligenza che .altri httuejfe in quelle, non mi p4re fuordi propojito
Jifcorrerne nel feguente capitolv , agiugnendoui con quanti
modi i Romani l'acqfti.flaua,,o ..

'

r

In quanti modi_ i Romani occupauano le terre:
·Cap . .X XX.l I. · ·
.
fendo i Romani t"tti volti alla guerra, fecero fempre m4i
E1uel/a
con ogni vttntttggio, &quanto alla fpefa, & quanS

to ad ogni altra cofa che in ejfa jì rùerc11. Dtt quef!o n.tcque che
ji guardarono dalpiglùtreletetre per o/id.ione ;perche giudi-:
cauano queflo modo di t4nttt fpefa & di tanto faommodo 1 che
fuperaJ!è digran lunga l'vtilitÌI che delt'11cquij}o ji poteffe trttrre. Et per quejfo penfarono che fuffe meglio &pifi vtile faggio-
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g4re l~ terre per ogni altro r'!odo, che 11Jfedi.mdole. Donde in

I

O

tttnte guerre & Jltnti anni ci fono pochi/imi effempi di ojitlioni
ftme da loro./ modi ttdunqtee con i quali egli acquift11u1mo le cit·
tÌI erano, òper efpugnatione, ÌJ per deditione. La efpugn11tion~
era, bper fatz4 & pervio lenza .tperta, Ò per forza mefcolattt
con Jraude. La violenza ttperta era, òcon aJ!àlto fenz4 peretta·
tere le mur4 ( ilche loro chù1m11uano aggredi v1bem corona)
perche can tutto l' efercito circundauano la cittÌI , & da tutte le
parti /4 combatteuttno. Et molte volte riufd loro che in vno af
falto pigliarono vni:t cittÌ1 , ancorIl che grojifima, come qui:tndo Scipione prefe Cartagine nuoua in l{Ptt'-{ntt. O q:umào quejf~
ttJFtlto non beflaua,ji dirizzauano ÌI rompere le mura con arie·
ti, Òcon altre loro machine belliche. O e' faceuano vntt caua, &
per quella entrauano nel/11 città.; nel qtflll modo prefono la cittÌl
de' reienti. o perejfore eqtt1tli J quelli che difendeuano le murtt,
facefumo torri di legnarne. Ofaceuano llrgini di terra 11ppogid.·
ti alle mura di fuori pervenire a/laltez-u d'effe fopra quelli.
Contra J quejli ajfalti, chi difendeua le terre, nel primo ci:tfa
circa l'ef[ere ajfaltttto intorno intorno,portttua pit't fubito pericolo , &haueua più dubfi rimedfi; perche bifognandoli in ogni
luogo hauere ajfai Jifenfari, òquelli eh'egli haueua non erAm
t1tnti che potej[ero {,[upplire per tutto Ò &ambiarfl, Òfe poteuano , non erano tutti di equale ttnimo Jre(if!ere, &da vna pttrU
che fuJJe:inclùMttt la zr1fa,fl perdeuano tutti. Però occoife ( come io ho detto ) che molte volte quejlo modo hebbe felùe fucceffo. t.Mti qu11ndo non riufliutt. i:tl primo, non lo ritentttuano molto , per ejfe_r modo pericolofa per l'efercito ; perche difendendoji
in t11nto [patio , rejlA.ua per tutto de bile à potere rejiftere 11d vn11.
truttione che quelli di dentro hAuejino fatta, &ancheji difordinattano &ft.raccau11no i faldati , ma per vna voltll , & if
rimprouifo tentau11.no tal modo. .f<!!_anto alla rottura delle mt1ra, ji opponeuano come ne' prefenti tempi con ripari; & per refiff ere alte caue ,faceuetno vna contr11c111111, &per q~~llaji oppogg l!f
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muttno al nimico) òcon rarmi, òcon altri ingegni; trtt iqua/j.
tra queflo, che egli empiuano dogli di penne, nelle quali Appic4.
uano ilfa oeo , & acceji gli metteuano nella ctttttt., i quali con il
fumo & còn il puzzo impediuano t'entrattt. a' nimici; &[e con
le tt'Jrri gli 11Jfaltaut1no, s'ingegntt.uano con il fooco rouinarle.
Et qtMnto .4gli argini di terra, rompeuano il muro d4 baffo, do·
ue t'argùu s'appoggi4ua, tiramlo dentro /11 terrache quelli di
fi1ori vi t1mrnont111111no i tal cheponendoji di fuori la terr4, &
leuandoji di dentro , veniua J non çrefaere !argine• .f<!!,efli m9•
didiefpugnatione nonfl pojfono '1mg11mente tentare , ma bi·
{ogmt, Òlei111rji da c11mpf>, & cercare per altri m"di vincere !11
guerra, come fece Scipione, quando entrato in ufric4 , hauendo 11Jfaltato rtica, & nongli riufcendo pigliar/4, ji leuò àAl
Mmpo, & cercò di rompere glt efarciti Cttrtagineji, Òvero vol·
gerji ali'oj!idione, come fecere Jrer", C11po111t, Cartagine, &
Hierufalem,&fimi/i terre che per oj!idione occuparono . .f<.!!,4n·,
to allo 1tcqu~!f11re le terre perviolmza fartiua occorre (come in-·
teruenne di Palepoli, che per trattato di quelli di dentro i Ra·
m4nj l'occuparono) di quefla forte efpugn11tione da' .Romani &
d'altri ne fono}late tentate molte, & poche ne fono ri11fcite. L4
ragione è, che ogni minimo impedimento rompe il difegno, (}
gli impedimenti vengono facilmente. Perche Òla congiura ft
jèuopre inanzi chefl venga dl'atto, &fauopreji non con molt4
difficultd ,ft perla injidelità di coloro con chi la ècomm11nic11111,
fl per la difjicultÌI del praticarla, hauendo ÌJ conuenire con ni.
miei, &con chi non ci èlecito fa non fatto quttlchecolor par/4re. UU'a quando la congiurtZnonjifcoprijfe nel maneggiar/4, vi
/urgono poi nel metterla in atto '71i/!e dijjicultJ. Perche òJe tu
vi mi inanzi al tempo difeg111tto, Òfa tu vi(ni dop~, fi g114f4·
~gni cofa; [e ji lieua vn romorefartiuo, come l'oche del CampiJoglio, fe fl rompe vno ordine confoeto, ogni minimfJ errore
tir ogni minimafal'4ci11 theJipiglia roui1111 t'imprefa. Aggùm-
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gonfi À quejlo le tenebre della notte, le quali mettono più p4ur4
IÌ chi trttuaglia in quelle cofe pericoloje. Et ejfendo la maggior
pttrte de gli huomini cheJi conducono à jìmili imprefe inejperti
del jito del p4efe & de' luoghi doue ei fono menati, ji confondono, inuilifaom, &!mplicano per ogni minimo &fortuito ttc·
cidmte. Et ogni imagine [alfa èperfargli mettere in volta.Ne
jitrouò mai alcuno chefuffe più felice inquejle efpeditionifraudolenti & notturni çhe t.Arato Sicioneo, il qt1ale quant~ valeua in quejle, ~Anto nelle ditmu &aperte f11ttioni ertt pujìUa·
nime. Il che fi può giudicare fujfe pi# tofto pervn11 occulta vir·
iù che era in lui, che perche in queUe naturalmente doueJJe effere più felicità. Di quejli modi adunque fa ne praticano ajfiti,
pochi fe ne conducono alla pruoua, & pochi.fimi ne riejèono •
•fl.!!/:nto allo acquijlttre le Terre per deditione, Òlefl danno volonttZrie, oforzate. La volontà nafce , ~per qualche necejitÌI
eflrinfeca chegli cojlringe ti rifuggirtiji{otto, comefoce capotta '
ài Romani, Òper defiderio di eJfer gouernati bene, Jendo 11ll~t·
t11ti da il gouerno buono che quel Principe tiene in coloro che fe
gli fono volontary· rime/i in grembo, come ferono i Rodiani,
i ·uuajilienfi, &altri fimi li citt11dini che fl detto no al popoli
Romttno. ~anto alla dediti one f orz.t1.t4 , Òtaleforza najce d"
vna lunga o/idio ne (come di [oprA. ji èdetto) òla najèe d11 vna
continoua opprefione di correrie: di predtttioni, & altri m11li
t11tttamenti, i quali volendo fuggire vn.i çittÌI, ft arrende. Di
tutti i modi detti, i Romani vfarono piùquejlo vltimo che nef
fono , & ttttefono pitì che e e e c. L. 11,nni njlraccare i vfrini
eon le rotte & con le fcorrerie, & pigliare ( mediante gl.i accordi) riputatione fopra di loro, come altre volte habbùtmo dif
'orfo. Et fopra tal modo /i fondarono fempre, ancor4 che gli
tentajino tutti; ma ne gli 11ltri trouarono cofe, Òpericolofe , h
inutili. Perche nella ofidione è./11 lunghezztt & la fpefa , nella
effugnatione dubbio & pericolo, nelle congiure la incertitudi..,
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ne. Etviddero che con vntt, rotta à'efercito inimico 1tcquijlau11·
no vn Regno in vno giorno, & nel pigliare per oflidione rvntt
cittn eflin.atd confumauttno molti anni.

Go me i Romani dauano à gli loro capitani de-gli
eferciti le commiffioni libere. Cap. XXXIlI.

I

o.Jimo che fia da conjiàerare (leggendo quejl4 Liuftm4 hi~
./fort11, volendone far profitto ) tutti i modi del procedere del
popolo &Senato Romano. Et jhd1tltre cofe che meritttno co1;~
fide ratio ne ,fa no vedere con quale auto ritÌ4 ei m4ndau11no fuo·
rii loro Onfali, Dittatori, & altri capitani de gli e.farciti; de'
qu4/ì fl vede t'autorit4 ejfer Jlat4 grandi/ima , & il Senato
non /i riferuare altro che t'atttoritndi ,m,ouere nuoue guerre,
& di confirmare le paci, & tutte l'11ltre cofe rimelteua nell'ar·
bitrio & pod~jfJ del Confolo. Perche deliberatach'eradal po•
polo & dal Senato vna guerra (verbi gratùt. contra ài Latini)
tutto il reflo rimetter.umo ndl'.trbitrio dd Confa/o ; il quale poteua, ~fare vna giornata, Ònrm la fare, &campeggiare quejfa òquell'a!tr4 terra, come~ lt1i pttreua. Le qNttli cofe ji veri:.
fic,uso per molti ejfcmpi , & majime per rpul!o che occ()ife ÙJ
vntt ejpeditione contr4 a' Tofcani. Perche haumdo Fllbio Con·
faiovinto quelli preJ[o .iÌ Sutri, & difegnando crm l'efercito di
poi pajfareltt felua Cimintt,& andare in Tojiana, non fola·
mmte non Ji configliò co'/Senato. ma non glie ne dette almn4
notitia, ancorA. &he la guerra fa.Ife per hauerfl dfare in p11eft
nuouo, dubbio,& pericolofa- Il che ji tejfijicaancora perlttdeliberatione che ,t/l'incontro di queflo fù fatta del Senato ;ilqt1a·
le h11Yendv inte(o /A vittoria che Fabio haue1ut hauuta,& dubitando que qrtello non pigliaJfe partito di pajfar per le dette felue in Tofaana , giudicando che fuj[e bene non tentare quella
guerra & correre quel pericDlo , mamlo 1Fabio due Legati ÌI
.fargli intendere nrm p4ff4./fe in Tofaana; i quali 4rri1111rono_ che
'VI '74
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vi era già pajfoto,&haueuaha1euta lavittari4, & in cambio
J'impeditori della gt1crra , tornarono amba(cùdori dello acqu!/fo & della gloria hauteta. Et chi conjider11. bene queflo ter~
mine, lo vedrà prudentijimammte v{ato; perche Je il Sentttb
haueJfe volutochevn Con{olo procedejfe nella guerra di mano
Ù;mano fecondo che quello gli commetteutt, lo faceuameno
circonfpetto & piÌI lento; per che non gli farebbe paruto che /4
gloria dellevittorià fuffe tutta {t-t•t , ma che ne participajfe il
·Senato, con il conflglio delq111de ei Ji f11jfe gouernato. Olttadi
que/loilSenato Ji obligaua ~ volerconfigliarevnacofa che non
fa ne p~teua intendere ; perche non Qbjlante &he in quello fujino tutti huomini efercit11.fimi nella guerra , nondimmo non
ejfendo in fu'/ luogfJ , & non fappendo infiniti p.trticolari, che
fono necejfar!jfapere à volerconfigliare ~ene, harebbono (conflglùmdo) fatti in.finiti errori. Et perquejlo e' voleuano che'l
Confalo per Je faccjfe, & che la glorùt fuj{e tutta fi1a ; t'amar
della quale giudicttuano chefuje freno & regoltt tÌ farlo operare bene. ~efla parte ft è più volentieri notattt.da me, perche io veggio che le Republiche de' prefenti tempi (come èltt ri~
nitiana & Fiorentina) la intendono altrimenti i & Je gli loro
capitani, proueditori, Òcommijary· hanno tÌ piantare VtM artiglieria , lo vogliono intendere & conjigliJt.re. Il qual modo
merita que//tt, laude che meritano gli altri, i qu11li tutti i>;fleme
t'hanno ~ondotte ne' termini che al prefente ji truouano.
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DI NICOLO MACHIAVELLI
CITTADINO ET SECRETARIO
F I O R E N T I N OJ

SOPRA LA PRIMA DECADI ·T. LIVIO,
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ZANOBI BVONDELMONTI
ET A
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R V e E L L A I.

L I B R O T E R Z O.

A volere che vna fetta ò vna Republica viua lun-.
gamente, èneceffario ritirarla fpeffo verfo il
fuo principio.
Cap. I.

)

E

GLI è cofa verijima, come tutte le cofe del mondo han~
.;no il termine de/14 vit.-t loro. e.Ma que!le vanno tutto il cor-

•

fo ch'è loro ordinato dal cielo generalmente, che non difordina-

no il corpo loro ~a tengonlo in modo erdinato, Òche non alterd, òfagli ttltera, èà/alate, è non à danno fùo. ' Et perche ÙJ
parlo de' corpi mijli, come fono le Republiche & le fette, dico
che quelle alterationi fono i falttte, che le riducono verfa i princip!jloro. Et però quelle fono rnrglio ordinate , & h.inno pù~
lunga vita , che (mediante gli ordini jùoi) j pojfono .fa~/fo
rinouare, overo che per accidente fuori di detto ordine vengono à dettA rinnouatione. Etè cofa pii~ chiara che la luce,che non
ji rinnouando quejfi corpi, non durano. Il modo del rinnotttrrgli, è (com'è detto) ridurgli verfo i prin&ipy· fa1oi. Perche tutti
i princip# delle {ette, & delle Re/mbliche ,()~de' Regni, conuiene che kttb!Jino in fe qualche bontJ, mediante ltt qtfllfç ripiglino
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lttprimtt riputatione, & il ptimo 11ug11,mento loro. Et pcrche
nei procejfo del tempo quell1z bmtd fi corrompe, fa non interuiene cofa che la riduca 1tl fegno, amrn11,z,zd di neccfttd quel corpo.
Et quejli Dottori di medicintt dicono (parlando ele' corpi de
gl'huomini) qt'1od quotidie 11gregatur tt!iquid, quod qtMndoque indix.et ctmttione. J!2.!!,ejfa riduttione ve;fò il principio
( p11rlando delle Repttbliche) Ji fd, Òper accidente cjlrinfeco, Ò
per prudenza intrinfeca. ~anto 11/ primo , fi vede come eg#.
eranecelfario, che Roma fuj]è prefadai Franceji, volere che
/4 rinajcejfe, &rinafcendo ripigliajfo nuoua viti{, & noua vir~ tÙ, &ripigliaffe l'ojferuttnza della religione &de/"1. giujlitia.
le qu11li in Lei comincùtua À macularjì. Ilche benijimo fi comprende perl'hijforia di Liuio, do11e ei mojlra che ml trar fuori
t'efercito contra a' Franceji, & nel ere.tre i Tribuni con potejln
confa/are, non ojferuarono alcr-t111t religiofa cerimonia. coji
medefirr1ttmente, non folamente non priuarono i tre Fab!J,i
quali contra iU5 gmtiumhaueuano comb,tttuto contrai Fnmcefi, magli crear.ano Tribuni.Etji debbe f.r.cilmente prefupPorre, che dellaltre conjlitutioni buone ordinate da Romolo & da
quelli altri Principi prudenti,fi cominciaffe dtenere meno conto che non era fa,gioneuole & necejfario dtenere il viuere libero. renne tt.dunque quejla battitura ejlrinfeca, accioche tutti gli
ordini di quella città ji ripigliajfero, & ji mo/lrajfe ti quel popolo , no'i folamente ejfere neceJ!ario mantenere la religione 6"' la
gùiflitia, mtt ancora jlimare i fud br1oni cittadini, & far più
conto della loro virf!Ì , che di qu,efli commodi eh'. e' parejfe !ora
mancare mcdi ante {opere loro. Jlcbe fi vede chefuccej]é appunto, perch.: jithito riprej'a Roma , rinnoudrono tutti gli ordini
dell'antica religione loro , punirono quelli Fabfche haueuano
c11mbattuto contra ùu gentium, dr appreffo flimarcno tttnto la·
virtù 6.,, bonti di Camilla,. che pojpojlo tl Senato & gli altri ·
ogni im-tidia, rimetteuano in lui tcttto il pondo di quella R epublica.E' mcejfario adunque (come eJetJo) c.he gli huomint che...
'
hh !i
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viuono infieme in qualunque ordine fpeJfo ji riconofchino) per
quefli accidenti ef!rinfachi, Òper gli intrinfechi. Etqttttnto iÌ
quejli, conuiene che nafchtt, Òdavna legge, !tt qualfPeJfo riuegga il conto à gli huomini che fono in quel corpo ,Ò veramente davnhuomo buono che nafca fta loro , il qual con gli fttoi
ejfempi & con le fue opere virtttofe fa"ia il medefimo effetto
che l'ordine. Sttr,geadunquerueflo bene nelle Republiche, òper
virtù d'vn'huomo,Ò per virtu rJ'vnò ordine. Et quanto àquejfo
vlttmo,gli ordini che ritirarono la Republica Romanavajo il
fuo prinàpio ,furono i Tribuni del/A plebe, i Cenfari, & tutte
l'altte leggi che venittano contra all'Ambiti one & alla infolen~a de gli ht1omini. I quali ordini hanno bifogno d'ejfer fatti
viui dalla virtù d'vn cittadino, il qu11le animofamente concorra ad efeguirli contra alla potenz..11. di queUi che gli tn1p11Jlìmo.
Delle quali efecutioni inanzi alla prefa di RonM di Franceji furon nofil bili, la morte de' .figliuoli di Bruto, la morte de' x.
cittadini, quel!tt de t.Meli? frumentArio. Dopò la prefa di Roma,ft} la morte di t.Manlio Capitolino,la m11rte del figliuolo di
Manlio Torquato ,la efecutione di Papirio Curfore contrtt JF1tbio fuo Maej!ro de' caualieri, l'accu.fàde gli Scipioni. Lequ1t·
li cofe perche erano eccejùue & notabili , qualunque 'Volta nt
1Jttfaeua vna, faceuano gl'huomini ritirare 'Verfa il fegno ; &
~111zndo l~, &omi~ci~ron~ ad effe~ fiÙ_rare, cominciarono tt»cor11
11 d4re ptH fpatto li glt huonnm dt corromper.ft, & fatjì con
maggior pericçlo& ptÙ tumulto. Perchedell'vnaa/l'altr11.di
fimi/i efecutioni non 'Vorrebbe pajfare il più x. anni ; perche
pajfoto quejfo tempo , gli huomini cominciano d'V1triare co' cojfumi,& trtt/Mjfare le leggi, & fe non najce cofa perla quale ft
riduca loro ;, memoria la pena , & ritrouifl ne gli ammi loro
la paura, concorrono tojlo tantidelinqumti , che non ji pojfo·
no più punire fenztt pericolo. Dieceuttno ;, quejfo propojìto
queUi che httnno gouernato lo ft4to de Firenz.e del M. e e e c.
XXXII II. infino al M. e e e ex e l.I II. c.omeegli era neceffe-

• •
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rio ripiglitt'ie ogni v. anni lo jlato,altrimenti era difficile mtt.n·
tenerlo; &chù1matt11110 ripigliar lo flato, metter quel terrore.
6 quella pduYll ne gli huomini, che vi h11uen11no mejfo nel pi·
gliarlo, hauendo in quel tempo bdtutti quelli che httueuano ([e·
&ondoquelmodo diviuere) male operato. M11comedique//4
battitura la mernori11, ji fpegne, gli huomini prendono ardire
tlitentarecofenuoue,& didirma/e; él peròènecejfario pro·
1Jederui tirando quello verfa i Jùoi principi/- Nttja ancorA
quejlo ritiramento delle Republiche verfo il loro principio delle
femplici virtù d' vn'huo mo,Jenz.,4 dipendere à'11/cuna ltgge che
ti jlimoli ad alcuna efecutione;nondimanco fono di tanta ript'ttttione & di tAnto eJ!èmpio, chè gli huomini buoni dejideram
imitarle , & gli trijli fi vergognano Ì:J tener vita contraria À
quelle. ~e/li che in Roma particolarmente fecero quejli buoni effetti ,forano Oratio Cocle, Sceuola,Fabritio, i duoiDec!f,
Regolo <...Attilio, & Alcuni Altri, i qu1tli con i loro ejfempi rAri
&virtuoji faceuano in Roma qu11fl il medejìmo effetto che fi
{ttcefSino le leggi & gli ordini. Et fa leefecutionifoprafcritte
infleme con quejli particolari ejfempi fu.fino 11/ meno feguite
ogni x. anni in quel!d cittÌI, ne feguiua di necejitn che la non
ft farebbe mAi corrottA ; m4 comee' cominciarono d. diradare
t'vna & l'altra di quejle due cofe, cominci11rono,Ì1 moltiplicttre
lecorrutioni. Perchedopo Marco Regolo, non vi jividdt alçem flmile ejfempio. Et benche in Roma furgefSino i duoi Cttto •
ni,fù t1mta diflanza da quello if loro,& tra loro d'aU'vno 4U'Altro,& rim4fano ji f(;)/i,che non pottetono con gli ejfempi buoni
fiere alcuna buond opera. Etma}ime l'vltimo Ctt.tone, il quale
trouando in buona parte la cittÌ:I corrotta, non potette con t' efJempio fuo fare che i cittadini diuentttjino migliori. Et quefto
baffi quanto alle Republiche. MA-.quanto alle fette ,ji 'Vede ancortt quejle rinoud.tioni tJ!è necef11rie per l'ejjempio della nojlra
religione, la quale fa non fujfe Jlata ritir11t1t verfo il fuo principio da fan. Francefco & da fan Domenico [ar:~e al tutto

h
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fpenfd Perche quejli con la pouertà,6-- con l'ejfèmpio delle vit4
di chrij!o, la ridt1/rmo ne!ld.menttde gliht-to;nini, che gittvi
erd [penta; & furono ji potenti gli ordini Loro nuoui, che ei
fono c11gione che la dishoneftd de' Prelati & de' capi della reli,gione non /4 rouini, viuend~ ancora poueramente , & h.um;.
do tdntocredito nelle confijioni con i popoli , & nelle predica.
tioni, ch'e' danno loro ad intendere come egliè male ;Ì dir male
del m11!e, & che /i4 bene viuere {otto L'vbbidienza loro, &fa
fannrnrNri !t1_(èùtrgli cajfigttre à Dio. Et coji quelli fanno il
peggio che poJ!ò no , perche non temo no quella puniti one che non
veggono & non credMo. Ha adunqtte quefta rinouatione m1mtemJto, & mantiene quejl4 religione. Hanno ancora i Regni
bifagno dtrinouarft, & rid1"re le leggi di quelli verfa it fuo
principio. Etfl vede quanto buono ejjétto fà quejla pttrte nel
RegtJo di Francia; il quale Regno viue fatto le leggi & fottg
gli otdini , pùÌ c(';e alcun'1tltro Regno. Delle q1Mli leggi & or
dini ne fono mantenitori i Parl1tmenti, &majimequeldi Parigi; le cpu/i fono da lui rinoiuzte qualtmque volta e' j4 vnti
efecutionecontra advno Principe di quel Regno, & che ei contlrmn,1 il Re nelle fae fcntenze. Et injino;,, qui ji è 11untenuto
per ejfere flato vn o/finato efecutore contra .à quella nobilitd;
ma q111zltmqrte·volta e' nelafciajfè a!c1ma impunita, & che le
vmi.jino à multiplicare,fénza dt1bbio ne najèerebbe, Òche leji
harebbono d correggere con difordine grande, Ò che quel Regnoji rifaluerebbe. Conchiudefi;er tttnto, non ejjèrcojà pit~ necej]izria in vno vittere commune, ofetta, ÒRegno, ÒRepublica
cheJìa, che rendergli queflt riputatione ch'egli baueua ne' principy"jùoi, & ingegnarji che jìano, Ògli ordini buoni, Òi buoni
huomini che faccino q11ej}o effetto , & non L'habbia 4 f4re vna··
forza efrrinfeca. Perche "( ancor(t che qr111lche 7,iolta !a Jù ottimo
rimedio, come fù dRoma) ella ètanto pericolofa, che non è in
modo a/mao da defiduarla. Et per dùnoflrare à qualunque
'J:Nmto le 11ttioni dc gli huqmini partic.olt1ri facefino g nmde
4
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& cauf.rjinÒ in quella cittÌI molti buoni effetti, 'Verrò
ll/1411arrtttione & difcorfò di quelli; tra i termini de 'quali quej}o terzo libro & vltima parte di quejla prim~ Decaf! conchiuJerÌI. Et benche le attùmi de gli Re fufJino grandi & n~tabili,
ll.01'111,

mndimmo dichiat·andole l11, hiftorùt diffujamente, le lafcùrre·
mo indietro, nep.irlaremo altrimenti d1 loro, eccetto che di almna cofachehauejino operata app11rtenente à li loro priuati
commodi, & comincierenci da Bruto padre della Romana libertd.

Come egliè cofa fapi~ntiilìma fìmulare in tempo
la pazzia.
Cap. I I. ·

N

' 'e

on fa alcuno mai titnto prtulente, ne unto flimato fauitJ

per alcunaJutt egregia oper1ttùme, quttnto merita d'ejfèr
tenuto Itmio Bruto neUd Jetttjimulatiom della fultiti.z; Et ancora che T. Liuto non efprim11. 11ltro che vna cagione che lo inducejfe ÌI tale jimulatione, quale fù di potere pit't jicuramente
rviuere, & mantenere il pdtrirnonio fuo; n1Jndimanco conjìderato il Juo modo di procedere ,fl può credere chè Jìmulajfè an·
&ora quefto per effer:e manco offeruato, & hauere più commoditJ
di opprimere i Re, & di liberare la fua patria, qualunque volta
glie ne fujfe dat4 occajione. Et che penfajfe àquejlo, ji vidde pri •
ma nello interpretare l'oracolo di r...Apolline , 1uandojìmulò ca·
àere per baciare la terra, giudicando per quello ha1ur fauoreuoli gli D!f À i penfieri f.'-'oi; &dipoi quando fapra la morta Lucretia,tra il padre, &il marito , & altri parenti di 'lei, ei jrì. il
primo Jtrarle il coltello dalla ferita, &far giurare a' circun·
flanti che mai fopportarebbono che per lo auuenire alcuno regna(fe in Roma. Dallo eJlempio di cojlui hanno ad imparare tut·
tt col oro che fono mal contenti d'vno Principe, &debbono prima mifurare & pefare le forze loro; &fa fono jì potenti che
pojino faoprirJf juoi nimici, &fargli ttpertamente guervr,
o
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debbono tnff,tfe per quejla via, come manco pericolofa, & più
honertuole. c.}}[a fa fono di qualità, che dfargli guerra aperta
le forze loro non b4fim, debbo no con ogni induflria cercare di
fiir.fègli àmid, & JÌ quejla effetto entrare per tutte quelle vie
che giudicano ejfor ntcejfarie , (eguendo i pi"ceri fuoi, & pigliando diletto di t11tte quelle cofe che veggono quello dilettarfl.
~e[la dimejlichezza prima tif ÌI viuerejicuro, &fenza portare alcun pericolo ti fn godere la buona fortuna di quel Principe inflemt con eJfo lui, & ti arreca ogni commodità di Jtttisfare all'animo tuo. Vero èche alcuni dicono ~che fl vorrebbe con
gli Principi non jl.tre ji prejfo che la rouintt loro ti copriffe, ne
Ji difcojlo che rouinando quelli tu non fuj{i à tempo ÌI falire
fapra la rouina loro. La qual via del mezzo farebbe la più vera, quandoji poteffe conferuare. Maperche io credo che Jùimpo/ibile, conuiene ridurji à i dttoi modi foprafcritti, cio èdi
a!largarji, ÌJ di jlringerfi con loro. chi fll altrimenti , & jia
httomo per le qualità jùe notabile, viue in continuo pericolo.
11(.J bajfa dire, io non mi curo d'alcuna cofa, nondejidero ne
honori ne vtili, io mi voglio viuere ruietamente & fenza briga; perche que.fte {cufefono vd!te & non accett4fe· N::..s pojfonfJ
gli hitomini cke hanno qualitd eleggere lo jlarji, qu1tndo bene {q
ellege/ino veramente, 6· fenza a/cima ttmbitione; perche non
èloro creduto ; tal che fa fl voglùmo fl"-r lo1'9, ?kon fono lttfcùtti
jf.ire d1t altri. Conuiene adunqttefare il p11,zzo , come Bruto, &
ajfai fl Ji il matto, lttt1d.tndo, parlando, veggendo , facendo
cofe contra all'animo tuo percompiacere al Principt. Etpoi che
noihabbiamo parlato della prudenztt, di qttefto huomo per ricuperare la Libertà di Roma, parleremo hora della fiu fe#eritì
in mantenerla.

Come
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Come egli è neceffario, à voler mantenere vna
libertaacquiftata di nuouo, ammazzare i figliuoli di Bruto.
Cap. -I I I.
on fù meno necejfaria ch'vtile la fet~erità di Bruto nel

nMntenere in Roma quella libertà ch'egli vi httueff,a acN
quijlattt, la quale èd'vn ejfempio raro in trme le memorie delle

I

I

I

e

tofe, veder il padre feder pro tribunali, & non folamente condmnare i fuoi figliuoli à morte, m4 ejferpre[ente alla morte loro. Et fampre fl conofcerà quejfo per coloro che le cofa antiche
leggeranno, come dopò vna mutatione di flato, Òda Repuhlica
in tirannide , Òda tirannide in Republica, ènecejfaria vn11. e(ecutione r.nemr;rabile contra a' nimici delle conditi ani prefenti.
Et c1Ji piglia vna tirannide, &mn ammazza Bruto, &chifo
vnjlato libero, ej7' non ammttzza i figliuoli di Bruto ,jì mantiene poco tempo. Etpcrchedi fapraèdifaorfo qtJejlo luogo largamente, mi rjmetto À quello che a!l'hora Je ne dijfe; fola ci aà.
durrò vn ejfempio flato ne' d) noftri, &neUa nojlra patriA memorabile. Et quejfo è PieroSoderini, il quale fl credeua con /4
pAtienza &bontl fuA Jùperare quello appetito ch'era ne' figliuoli di Bruto di ritonMre fatto vn'altro gouerno , & Je ne ingannò.Et benche queUo per lafua pmdcnza ctJnofceJfe quejfa ne-.
cejità, &che la far~e c!7 l'ambitione, di quelli che t'vrtttuano
gli dejfe_ occajione it jpegnerli, nondimeno nonvolfe mai t'animo J farlo. Perche oltre dl credere di poterecon la patienza &
con J4 bontd. ejfinguere i mali humori, & con i premf verfa
qualcuno confumare qualche futt inimicitùt, giudicttute ( &
molte volte ne fece con gli amici fede) che d voler gagliardamente vrtare le fue oppofttioni, &battere i fu oi auuerfarf.gli
bifagnauapigliare Jlraordinaria autorità, & rompere con le
leggi la CÌ1'ile equ11litlì. La qual cofa ( ttncora che dipoi mn/uffa dA l11i vfata tirannicamente ) h11rebbe tanto sbigottito t'vni·
ii
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uerfa!e, che non farebhe mai poi eone osfo dopò l.i morte di quel..
lo J r~fare vn Gonf1tloniere tÌ vita ; ilqual ordine egli giudicttuafujfe bene augumentare & mantenere. Il qual rifpetto ertt
fat1io &htJono ;nondimeno e' nonjidebbemai lafciar [correre
vn mal rifpetto ttd vn bene 'qutt-ndo ruel hene facilmente poffe
tjfere d.t quel m1zle Dpprejfat11. Et douttM credere che hauendoji
àgi11dicar l'opere foe &l'intentione Jua dal ftne (quando /.:
fommd 6· la vit.t lo haueJfe accompttgnato ) che poteua certiftcar cùtfc1mo, comeqt1eflo haueuafatto era per Jàlute della pa·
tritt., & nond'ambitione.fua; 6. . petetM regolt1re le cofe in mo·
do , chevn ft!-o facceffire non potejfe fare per male quello che
egli ha:Jejfe fatto per bene. Ma lo i:ngannò !11 prima oppinione,
non conofccndo che la malignità non èdomtt dtt tempo, ne placttttt d'almndono. Tanto che per non J1pere famiglùlt Bruto, ei
perdè infieme con la pt1tria fua loflato & la riputatione. Ei co·
me egli ècofa difficile falet1tre vno flato libero , coji èdifficile
f11l1Mrne 'Vn Regio, come nel feguente &11pitolo ji mojlrern.
,,

Non viue lìcuro vn Principe in vn Principato,"
n1entre viuono coloro che ne fono frati fpo-

gliati.

Cap. I V.

A morte di Tarquinio Prifco caufat4 d.iifigliuoli di Anco,
L
&ltt morte di Seruio
caufata da Tttrquinio S rtperbo,
moj}r4qu11nto difftcile jùt &pericolofa fpogliar vndel Regno.
Tt~llo

d- quello lefciarviuo , ttncora che cercajfe con meriti gu1tda-

gn11rfelo. Et vedeji come T11rquinio Prifao jt'1t inganmtto da
pttrergli pojfedtre quel Regno giuridicttmente, ejfendogliJlttto
dttttJ dal popolo, &conftm111to dal Senato. '1X.J credette che ne'
figliuoli ii'Anco potejfe tttnto lo Jdegno, che non hauef!ino J&ontentarji di quello che ji conten111ua tutt4 Rormt. Et Sen!io Tullo
s'ingann'P, &redmdo poter con nuoui meriti g111tdagn11rji ifigli-
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uoli Ji 'I'Arquinio. Di modo che, quanto al primo,fi pttÒ auuertire og11i Prin~ipe che non viua mai flmro del jùo Principato,
fin che vfaono coloro che ne fono flati fpogli111i •• f2.!!/mto 11! fecondo ,fì pu'u ricordare ttd ogni potente che mai t'ingittrie vecchie non furono cance/!11te da' benejicf nuotti; & tanto meno,
quanto il beneficio nuouo èminorche non èjfattt i'ingforia. Et
fanza dubbio Sendo Tullo f# poco prudente Jcredere che i ftgli.
uoli di Tarquinio fi1ino ptttienti ad ejfer gemri dico-lui di &hi
t' giudicauano do ture effere Re. Et qttejlo appetito del Regnare
t tantogrande, che non falttmente entra ne i petti di coloro li.
chi s' ajpetta il Regno , ma di quelli chi non s't1{petttt >come fiì
nella moglie di Tarquinio giouine jigliuoltt di Seruio, la qual
moffe da quejlterabbid, contr4 ogni piet;, pttterna mojfo il nM~
rito contra il pttdre J torgli !11. vita & il Regno; ttt.nto jlimautt
più cJJère Regina, che figliuola di Re. Se adunque Tarquini~
Prifèo 6.. Seruio Tullo perdetfono il Regno per non Ji fapere
A.ficurare di coloro à chi ei l'h111m1ttno vfurp.tto, Tarquinio
Superbo lo perdè per non of/èruttre gli ordini de gli tt.ntichi Re~ .
torne nelfeguentecapitoloJi mojrerJ.
·

n

~llo cheta perdere vno Regno ad vn Re eh~ -

.. fia hercditario di quello.

Cap. V.

·

A;tendo Tarquinio Sup_qbo morto Seruio Tullo, & di lui
non rimanendo heredi ;veniua .4 po/edere il Regno ftcurttmente, mn htt.ttendo d remer e/i tpee!le cofe c'h11ueu11110 ojfefa
i fuoi antecejfori. Et benche il modo dell' occup11r il Regno fujfa
jfJt.to .ftrttordinario & odio(o, nondimeno qu.tndo egli haui.Jfe
ef[eruato gli .tntichi ordini de gli .iltri Re,farebbe flato comportttto ,. ne Ji farebbe concitato il Senato &la plebe contra di lui
per torgli/o flato. 'J{gn fùadunque cojlui caccùtto per h4uer
Sejlo fe10 ftg_lù1-ofg jfuprata Lucretia, mtt perhauerrotteleleg•
gi del RegrJo ,.& ga11e.rnata!o tirapicarm.nu, h~~e1~~0 tolto al
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Senato ogni Aut~ritìe,& ridotto/4 à fe proprio,&qaeUe facen:

de che ne i luoghi publici con fatisfatione del Senato Romano
ji fitcetMno, le ridujfe tÌ fare nel palazzo foo, con cttrico & in·
uidi.i faa. · Talche m brette tempo egli fpogliò Roma di tutta·
q11efla libertà ch'ella hatmM fotto gli altri re mantenut11. '1(J
gli bttj!ò farji nimici i padri, che fi concii'fJ ancora contra la plebe, 4fatic.mdrJla in cofe mecaniche, &tutte aliene da quello à
che la haueuttno adoprata i .fuoi antecejfori. Talche hauendo
ripien.t Roma di ejfempi crudeli & fuperbi, haueua difpojli ~~i4
gli animi di tutti i Romani alla ribellione, qualunque volt~ ne
hauefino occajione. Et fe l'accidente di Lucretia non fujfe venuto, come primtt ne fujfe 1Mto vn'altro , h11,1ebbe partorito il
medcfimo effetto. Perche [e Tarquinio fujfe vijfuto c~me gli
•Itri Re, & Sejlo fuo figliuolo haueffe fatto quel errore, fareb~
bero Bruto &Co/latino ricorji JTarquinio perltt vendetta contra J Sefto, &non al popolo Rol'tJano- Sappino adunque i Prin·
cip i, come nquell'hora e' cominciano J perder lo}lttto, cl/ei cominciano J rompere le leggi, &qutflimodi &quelle confuetu·
dini che fono antiche, & (o1to le quali gli huominilungo tempo fono viuuti. Et fe priuati eh'ei Jom del flato e' diuentaffi·
no mai tanto prudenti che conofcejino con quanta facilitÌI i
Principati fl tenghino da coloro che {ttuiamente ji conjiglittno, dorrebbe molto pitÌ loro tal perdita, & ~maggior pena fi
eondannerebbono che d'altri fitfino condennttti. Perche egli t
molto pià facile ejfer 11.mttto da'boni che da' cattiui, & vbbidire
11Ueleggi che volere comadarloro. Etvolemlo intendere il mo·
do hauefino ntener nfare qutjlo, non hanno 4durar11,ltra fa·
tica che pigliar per loro ffaecchio ltt vita de' Principi buoni, co·
me farebbe Timo/eone Corinthio , Ar11to Sicionco, & Jimili,
neUa vita de' quali ei troueranno tanta flcurtà & ta11tt1. fatf
fatione di chi regge & di chi i retto, che douerebbe venirgli voglùt di imitargli, potendo facilmente per le ragioni dette farlo. Perche gli huomini, quando fono gouernati bene,no11 cer-_
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cttno ne vogliono ttltra libertd; come interuenne ~i popoli gouernati daiduoi prenominati , checojlrùifonoAd ejfèr Prin,i·
pi mentre chcvijfono. 11ncora che da quelli più volte fuffe ten·
tato di ridurji in vita priuata. Et perche in quefto, & ne' duo i
11ntecedenti Mpitoli fi è rttgionttto de gli humori concifllti contra a' Principi , & ddle congiure fatte da i jigliu~i di Brut~
contra alla patria, & di qttelle fatte contra nTarquinio Pr~{co
&ÌI Seruio Tullo. non mi par cofa fuora di propojito nel feguente capitolo parlarne dijfufamente : fendo materi11 degna
di ejfcre notata da i Prinàpi & da i priuati.
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I?ellecongiure.

Cap. V T.

Non mi Jparfo da l11feùtre indietro il ragionttre dch'e con·
igiure, effendo to[A tanto pericolofa Ai Principi & à i priuAti. Perche Ji vede per quelle molti più Principi hauer perdut~ l.tvit11& f() j!ato ,che per guerra.11perttt. Pe-rcheil poter fare 11pert11 guemt con Vf'I Principe èconceduto n pochi, il potergli congiurar cont?tt è conceduto ~ciafcuno. Dafl'altrtt p4Ytt
gli huomini priuati non entrano in imprefa più pericolofa ne
più temeraria di quejla ; peuhe ltt èdifficile & per~coloji/im4
in ogni Jua pttrte. Donde ne nafte che molte fe ne tentano) &
pochijime hanno il jim Jeftderato. v.fccioche adunque i Principi imparino J guarrlar.fl da quefli pericoli,& che i priuati più
timidamente vi fi mettino , anzi imparino ad e.ffercontenti À
viuere fotto quello Imperio che daUa forte èflato loro prepojfo,
io ne p11rlerÒ dijfufamente, non lAfcùmdo indietro ttlcemcnfa
notabile in documento Je/lv110 & dell4ltro. Et veramente
quella fentenz.4 di Cornelio T11cito èaure4 , che dice, che gli
huomini hanno ttd honorAre le cofe pttffete,& vbbidire alle prefenti; & debbono dejùlmtre i buoni Principi, & comunque ji
jiano fiuti, tollerargli. Etverttmente chi fà altrimenti, il più
delle volte rouina fe & la faA p11,tritt. Dobbiamo ttdtmque(m·
trando nella mttteria) confideMre prima con~~11 ~ ~hi fi fann o
lt
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le congiure, & trouerremo farfi, bcontra alla ptttrù, Òcontrtt
advno Principe. Delleqtur!i due voglio ch'ttl prejente r4gioniamo ; perche di queUe che fl fanno per dttre vna terra tÌ i,,;.
miei che t'ajfediano,ò che habbino per qualunque cttgione fìmilit11dine cm quejla ,fa n'è parlato di fapra à fafftcimza. Et
tratteremo in quejla prima parte di quelle contra al Principe,
& primtt efamirMremtJ le cagioni d'effe; le quali fono molte,
ma vna ne èimportanti/ima pi# che t11tte !'altre. Et quefl-a è>
l'eJfer odi.1to da!l'vniueifale ;perche quel Principe che fi e con·
citato qttejfo vnir1erfale odio , è rtrgioneuole che habbi de' pttr•
tic olari, i ruali da lui jiano Jfati più offeji , & che dejìderino
'lJendic1trji. .f<.!!,ejlo dejiderio èaccrtfèiuto loro dt1 quella mala
difPojìtione .vniuerfale che veggono effi"Kli concitatA. contra.
Debbe adunque vn Principe fuggire quejlicarichi publicij &
come egli. habbia à fare Jfuggirgli ( hauendone aftroue tr.tttato) noH ne voglio parlare qui. Perche gu11rdandoji da quefttJ , le femplici ojfefe particolari gli faranno meno guemt.
L'vna, penhe firi{contr4 rade volte inhaomini che jfimino
tanto vmt ingiuria, che ji mettino à tanto pericolo per vendi-.
tarla. L'altra,che 9uando pur ti fu.fino d'animo &di poten?;,tt
àa farlo , jò?Jo ritimtti da quella bmiuolenztt 1.miuerfale che
veggono h4t,ere ad 'lJno Principe. L'ingù1rie,~om1iene che Jì1t·
no nella robbtt., nel fangue,O nell'ho no re. Di quelle del fangut~
fa no pii; pericolofe le min1tccie che la efemtione;.mzi le mimrc~
cie fono pericolijime, &ne/'4, ~fecution: non vi èpericolo al&uno. Perche chi èmorto non f!1Ò penfare alla vendet/4; q11el/i
che YÌmttngo;;o VÌ•ti, il piJ} del/e volte ne /afliano il penflero Al
morta. <.Ma colui che emi?Mcciato,&fi 11ede conjlretto da vn4
necejità, òdi f1tre,òdi p.1tire,diuentavn'huoml) pericoloftjfimo per il Prùicipe, come nelJuo li1ogo particol11rmente direme.
Fuortt di quejle n -cejitÌI , la robba & t'ho nor fono qttelle cofa
che '!ffendono più gli huomini che 4lct1t/11!trtJ ojfefa , &d.t!le
qru/i il I' rincipe jì Jçpbç gtMdare; perchee' no11pu'P m11~ fpo.
DE
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glittre vnf) tttnto, che non gli rejli vn coltello dtt vendicarfl,non
puù mai tanto dishonorare vno,che non gli rejli vn'animo ojfifJttto .ti/a vendetta. Et de gli honori che ji tolgono à gli huornini, quello delle donne import11 pià; àopò quefto il vilipendio
della foA perfon11. !2!!_efle armò PttJifania contrd ~Filippo di
e.Macedonia, que.fto ha a?mato molti it,/tri contra àmolti llltri

Principi. Et ne' nojlri tempi lulio Belanti non ji moj[e à congiurare contra Pandolfo Tiranno di Siena ,fe non per hauerg li
quello data & poi tolta per moglie vna fua figliuola, come nel
foo lttogo diremo. La maggior cagione che fece che i Pazzi
&ongiurarono contra a' Medici,fì'd'hereditd.di Giouanni Bonromei, /,1 qrMl fù loro tolta per ordine di quelli. r.n'altra ctfgio·
ne ci è, & grandijima , che fd. gli huomini congiurare cmtrtt
al Principe , l4qt1'1l è il dcjìderio di liberar ltt patria Jlata tli
quello occupata. .fè,tft4 cagione mojfe Bruto & ca.fio cont"
nctfare. .2.!!_efla ha mejfo molti altri contra à i Falari, Dioni·
flj,& altri ocettptttori della patria loro. -:!{! può da quejlo humore atmno Tiranno guard.trji, fa non con diporre la Tir1tnniàe. Et perche non ji truoua alcuno che facciaquefto,fltruouano
po,hi che non cttpitino mttlt· Donde nacque quel verjò di luut
nale;
Aàgenerum Cereris fine c.tde & vulnere pauci
Dejèendunt Reges,& jiccamorteTirttnni.
I pericoli che fl portttno (come io difli di faprtt) nelle congiure,
fono grandi,portttndofl per tutti i tempi· Perchc in tttli cafl,fi
ço1re pericolonelm.meggùtrli, nello efeguirli, &efeguitiche
fono. ~elli che &ongiurano, 6e'fano vno, òe'fano più. Yno
nonfi pu~ dire che jia congitmt, ma èvna ferma difpojitione
nata in vn'huomo d'amm4~zare il Principe• .f2!!-,efto Jòlo,de i
tre pericoli cheji corrono nelle congiure, manctt del primo; per·
che inanzi ttlla efecutione 11on porta alcun pericolo,non haum·
tlo altri il fuo fagreto , ne porl4ndo pericolo che torni il defe·
gno fuo altorecchie del Prinçipe. /(!!,efltt deliberatione cefi
0
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fatta può cadere in qualunque huomo, di qualunque farte, pi6~
colo,grande, nobile, ignobile.famigliare,& non famigliare al
Principe. Perche 4d ogniuno èlecito qualche volta parlargli,&
àchièlecito patlare, èlecito sfogare/animo fuo. Pau{ania,
delqu.il altre volte ji è parlato,ammazzÒ Filippo di uUacedonia ch'andatM .tltempio con mille armati d'intorno,& in mezzo tfll il figliuolo & il genero. Ma cojlui fo nobile, &cognito
a/ Principe. f/no Sp4gnuofo pouero & abietto, dette V'IMco/tdfata in J!t'l collo al Re Ferrando Re di Spagntt. 'l{yn fi't la ferita m()rtale , nM per quejlo ji vidde che colt-ti hebbe animo &
commoditì-1 à farlo. Yno Demis facerdote Turchefco trajfe d'v·
na fcimitarr11..à Baijit padre del pr'efente Turco. 'l(on lo ferì.
ma hebbe pur animo & commodifÌl à volerlo fari. Di quejli.
animi fatti coji.fe ne truoudno credo ttjfai che lo vorrcbbono fa·
re (perche nel volere non è pena ne pericolo alcuno) ma pochi
che lo faccino. c.J:Yfa di quelli che lo fanno, pochijSimi,Ò nejfano, che non Jìano ammazzati in fu'l fatto. Però non jitmoua chi voglia andare ad vna certtt morte. UU'a lafcùtmo andar
quefle vniche v.oluntà, & veniamo alle conc_'{Ùtre tra i pi#. Dico troi111rfl nelle hijlorie, tutte le congiure ejer fatte da huomi·
ni grandi, bfamigliarjfimiJel Principe. Perche gli altri,fe
non fono matti À fatto , non poJfono congiu11tre ; perche gli
huomi11i deboli , & non famigliari al Principe, mAncttno di
tutte quelle fperanze dt di tutte quelle commoditÌl che ji richieàe alld efecutioned'vnt1.congiura. Prima ,gli huominideboli
non pojfono trouare ri{controdi&hi tengttlor fede; perchevm
non pt-t-0 con{entire 4/la voluntA loro .{otto alcuna di quelle
ranze che ft• entrare gli huomini ne' pericoli grandi, in mfJdo
çhe come e'.ft fano allarg4ti in due ò'in tre perfane, e' truottano l'accufatore, & rouitMno. U'rla quando pure ei fuJino tttnto felici che mttncaJino di quefto amefatore, fono nella efecutione intorniati da tale difftcultd (per non haeeeri'entrata foci·
le 11/ Principe) eh'egli è impofibile çhe i11 effe efecHtione ei non
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rouinino. Perchc fa gli huomir;i gr4ndi, &che httnno l' tntrtt14 facile, fono oppreji dtt quelle difjicultà che di.fotto ji diranno, conuiene che incoftoro quelle difjicultà fenza fine crefchim. Pertdntogl'huomini(perchedouenevalavita & la rob·
btt mm fono ai tutto infani) quando fi veggono deboli, fe ne
guardttno; & quttndo egli hanno ànoi4 vn Principe, attendono ÌI bittjlemmarlo, &efpettam che quelli che hanno maggior
qualitl. di loro gli vendichino. Et Je purefl troua{{è ch'alcrm di
quefti Jimili h4uejfe tentato qualche cofa ,fl ckbklaudarc in loro l'intentione, &non la prudenza. redefi per tanto quelli che
h4nno congiurAto, efferJltt.ti tutti huomini grandi, Òfamigliari del Principe. De' qu11.li m~lti hanno congiur1tto , mofi cofi
àa troppi beneftt# , come da le troppe ingiurie; come Jù Perennio contra àCommodo, Plttutùmo contraÌI Seuero, Seitmo con.
tra Tiberio. Cojloro tutti furono da i loro lmper11dori conjfituti in f4nt4 ricçhez.z4, honore, & grado, che non pareua che
1mmcajfe loro alla perfetti one dellapotenz4 altro che l'Imperio;
& di quefto non volend() marmtre,fi mijfono ÌI congiemtrecontrA al Principe, & hebb9no le l()r() congiure tutte quel fine che
che merit4tM la loro ingratit"dine. ufncora che di quejfejìmili ne' tempi pitt frefchi n'hauejfe bu()n fine quella di Gùtcopo
à'AppianocontraàVUejfer Piero Gambacorti Principe di Fifa; il qual Giacopo alleiMto , & nutrito , & fdtto riputato dtt
te1i ,gli telfe poi lo Stato. F1Ìài quejfe queUa del Coppola ne' nojri tempi contra .il Re Ferrand~ di ufragomt; il qual Coppol4
venuto ti tanta gra11àezz1t che non gli paretM gli ma;;caJfè fa
nonitRegno .pervolereancoraquello perdèla vita. Et veramente s'alctma congiura contra à i Principi fatta da huomini
grandi doueffe hauere buonfine, douerebbe ejfer quejla, ejJèndo
fattti da vn' altro Re ft può dire, & da chi ha ttlntA- commoditÌI
dùtdempire il {uo defiderio. cJtfaquella cupidità del domù11tre
,begli ttcciec4 ,gli accieca ancora ?$Cl maneggiare quejla impre{4; pe~çhefe fapeji;,o j.1re que/f4 çllftit~it~ cort pnedenztt, fa· ~ :,•
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rehbe impofihile non riufcijfe loro. Debbe 11dunque vn Principt
che ft vuole guardare dalle congiure, temere pi'ù coloro à chi
tgli ha fatto troppi pittceri, che quelli J chi egli hauejfe f4tto
troppe ingiurie. Perche quejfi mttnc11no di commoditJ, qudline
abbondano; & la voglia èfimi/e, perche egli è cc,Ji grande, ò
n11tggiore, il deflderio del domùtdre, che non èquello della vendetta. Debbono per tanto d4re tant11 autoritJ tÌ gli loro amici,
che dtt quella atPrincipato fla qualche interua/!o, & clie vifl.i
in mezzo qualche cojit dtt dejiderare; altrimenti far a cofa rar11.
fe non interuerrJ loro come J i Principifapra fcritti.Ma torniti·
mo a!!'ordine no/fra. Dico che hauendo ad e!Jèr quelli che con·
gil'rt1no huomini grandi, &che habbino l'adito facile al Prin·
cipe ,jì ha àdifcorrere i fi1ccefi di que/fe loro imprefe quali flano /lati, & vedere la cagione che gli hafatti ejfère felici &infelici. Et (come io diji di Joprtt) ci ji trttouano dentro in tre
tempi pericoli; prima, in fu'! fittto, &poi. Però Je ne tmouano poche che habbùtno ln~ono ejìto , perche gli èimpojibile quaji
pajfargli tutti felicem~te. Etcomincùtndo d difaorrere i perictJli di prima, che fono i pi~ importami, dico come e' bifogna e_f
far molto prudente, & hauer vna gran forte, che nel m11ne,r
giare vn11 congiura la nonji Jcuopra. Et ji fcuoprono , Òper re/11,tione, Òper coniettura. La relati one nafte da trouar poca fede Òpoca prudenza ne gli huomini con chi tu la communichi.
Ltt poc1i jède ji truoua facilmente; perche tu non puoi commw
nicarla Je non con tuoi fidati, che per tuo amore ji mettino at'a
morte, ocon huomini che jiano n-ul contenti del Principe. De'
jid1tti fe ne potrebbe trouare vno, Òdue, ma come tu ti dijlendi
in molti, è-irnpo.ftbile gli truoui. Di poi e' bifogna: bene che la
beniuolem:,4 che ti portano jia grande , À volere che non p11,ù1
loro maggiore ilpericolo &la paurtt della pena. Dipoi gli huomini s'ingannano il piì' delle volte àell'ttmore che tu giudichi
che vn'huomo ti porìi, ne te ne puoi mai t1jicurare .fe t11 non
ne fai efperim({,tt, & fame efPerien:;:,a in quejlo è peritoloji.f
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fimo; &fe bene ne ha1uji fatto efperienza in qualch'altra cofa pericolofa, doue e' tifujfono flati fedeli, non pt-1oi dtt quella
fede mifura1 qu~foa , pttjfando quejfa di gran lunga ogr/altr~
qualità di pericolo. Se mifuri lit fede d.i/la mala contentczz4
ch'vno hA.bbia del Principe , in qu,ejfo tu ti puoi facilmente ingannare. Perche Jubito che tu hai rnanifejlatoà quel mal contento l'animo tttr>. tu gli dai m :iteria di contentarji; & conuien
bene, oche l'odio Jiagrande, Òche l'autoritÌI- tua fla grandijima àmantenerlo in fede. Di qui mtfce che aJJai ne fono riuelttte
&oppreffe ne' primi princip!J loro, &che quando vna èflat4fra·
molti huomini fegreta lungo tempo , ètenuta c~(a miracolofa;
come fù quella di Fifone contra à Nerone, & ne' nojlri tempi
queUa de' Pazzi contra qLorenzo &Giuliano de' ,,.Medici,del·
le quali erano confapeuoli più che L. huomini, & co ndujfonft ttl[;t efecutione ÌI faoprirji. ~anto à fcoprirfl per pocaprudem:.4,
nefce quando vno congiurato ne paria poco cauto , i11-modo che
vn Jeruo , ÒAltra terztt perfana intenda ,-come interuenne i
figliuoli di Bruto,che nel maneggiare la cofa con i legati di Tarquinio furono inteji da vn Jeruo che gli accusò; Ò vero quando
per leggerezza ti viene communicata donna ÒiÌ fanciullo che
tu ami, òflmile leggiere perfona-, come fece Dinno, vno de'
congiurati con Philota contra aà Alej[andro c..Magno, ilquale
comrmmicÒ la congiura ll 'NJ,comaco fanciullo amato da lui , il ·
quale ft~bito lo dijfe àciba!l.ino fuo frateUo, & ciba/lino al Re.
f<.!!,ttnto à fcoprirji per coniettura, ce n'è in ejfempio la congiurttPi[oniantt cmtra à Nerone, nella quale Sceuino vno de' con-giurati il di dinanzi eh'egli httueutt ttd ammazMre 'l{Jronefece teflamento , ordinò che r..Milichio fuo liberto faceffe arrota·
re vn fuo pugnale vecchio & rugginofo , liberò tutti i fuoi far·
ui, & dette toro dttnari ,fece ordinAYe fafciature da legar ferite ; per le quali co nietmre accertatoji Milichio deUa cofa,l'accu-sò à Nerone. FÙprefo Sceuino, &con·luiN.atale vn'altro con".'
giurato> i qutili erano ftati veduti parlare à ltmgo &di fegreto_
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injìeme il di dau4nti, & no11 jì accordttndo de/r4gio1ummt~
hauuto, furçno forzati Jcrmfijfare il vero. Talche !tt congiur4
fù faopert4 , cm rouina Ji tutti i congiu,11tti. Da q11efle c4gioni de!!o.fcoprir le congiure è impofibile guard4rji che per
mttlitia ,per imprudenza, Òper leggerezza ltt non Ji fauopra,
qualunque volt4 i confa#. d'effe pajfano i/ numero di tre ò di
quattro. Et come e' ne èprefo più che 'i.mo, èimpofibile non rifconttarla, perche due non po/ono efferconuenuti injìeme di tuf.
ti i ragion4mtnti loro • .2!:!,ttndo e' jìa prefo loro vno che ji.i
huomo forte, può egli con la forte:;,z11 de!l'animtJ Mcere i congiurati. cMtt conuiene che i congiurati nonh11.bbino meno animo di lui ti Jlar faldi,& non ji fcoprirconlafugg"-; perched11
vna pttrte che t'dnimo m1mca, òda chi è faflenu!o, oda chi èli~ero, la congitmt èfcopfrt1t. Et è raro l'eJfempio addotto dtt T.
Liuio nelltt congiura f4t14 contra d Girol1tmo B..e di Siracufe,
doue {endo Theodoro vm de' congitmtti prefa ~celò con vn4
virt1Ì grttnde tutti i congiur4ti, & amtso gli 4mùi del Re;
& dall'altra p.trte tutti i congiurati conftd11rono ttJnto nella
virtù di Theodoro i. che nejfono fl pttrtÌ di Siracuf1t , Òfic~
11lcun fegno di timore. P11jfiji 1tdunque per tutti quejli periço/i net maneggiare vna &ongiur4, itMnzi che jì venga 11//4
efecutione d'ejft; iquali volend1 fuggire, ci fono quejli rimed!f. Ilprimo , & il più vero, ìl.nzi, ~dir meglio, vnico , ènon
dar tempo àicongiurtttid'11ccu{arti, & communicare loro /4
cofa 9uando tu !11 vuoi fare , &non prima. ~e/li che '711nno
fatto cofi, fuggono al certo i pericoli che fono nel pratic11rl11.
& il più delle volte gli 11/tri, ttnzi h4nno tutte h11uute felice
fine; & fjtMlunque prudente h11rebbe commodttd di gouernarft
inquejfo modo.lo voglio che mibttjli addurre due ejfèmpi. 'l(f·
lemato non potendo fopportare la tir4nnide d'Ariflotimo Tiranno d' Epiro , r4guno in ca{trt fo11 molti parenti &amùi, &
&onfortlltogli nliberare la p1ttrù1 >4/cuni di loro chiefano tem:
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po Jdeli~mtrfi, & oràinarfi; doni.e Nelemtttofoce a' fooi farui
ferrarelacdja.&àquellich'ejfoh11ueu11chiamati dijfa, ò voi
giur11rete di andar hora Jf11,re quefltt efecutione, Òio vi darò
tNtti prigioni ad .Arijlotimo. Dalle quali parole moji colori,
giurarono, &andatifanza intermijio ne di tempo,felicemente l'ordine di 'l{!lern11to efeguirono. Hauendo •r.m c..M'ago per
ingttrmo occupato il Regno de' Perji, & hauendo Orth1mo, vno
Je'gr4ndi huominidel Regno, intefa & Jcopertala fr11ude ,lo
- confar} cm fai altri Principi di quelftato, dicendo come egli er4
dtt vendicare il Regno dalla tirannide di quel Mtt,go.Et do man·
J11ndo alcun di loro tempo ,fi leuò Dario, vn de'fei chiamati d1t
Orthano, &àijfe; O noi andremo horaà far quejla efacutione,
òis vi ttndrò ad accufar tutti ; & cofl d'accordo leuatifl, fenz,a dar tempo ad alcuno di pentirji, efeguirono facilmente i di·
Jegni loro. Simile J quejli duoi ejfempi 11,ncora è il 1nodo che
gli Etoli tennt-ro 116' 11m~azz:,ttre 1{Jtbide Tiranno Spartana,
iqu11li mandttrono vdleffemeno loro cittadino con xx x. ç4uaUi &e c. fAnti À 'N..11bide, fotto colore di mandargli aiuta.
& ilJecreto falammte communicarono ttd v1leffemeno , &
ÌI gli 11ltri impofono che lo vbbidijim in ogni & qu11lunque
cofa, fatto pena di e.filio. t.AndÌI co.flui in Sparta, & non com·
munic'Q 111Ai ltt commijioneJua,fè non quando eila volle efeguire, donde gli riufcì di ammazzarlo. coftaro 11àunque per
quefti modi hanno fuggiti quelli pericoli che ji porfdno nel maneggiare le congiure, & chi imit11rà loro, fempre gli fuggirÌI.
Et che ciafèun po.Ifa fare come loro , io ne voglio ·d.ire t' ejfémpio
ài Fifone preAllegttto di fapra. Era Fifone grandijimo &riputatij1mo huomo, &fetmiglùtrt di 'l{Jrone, &in chi egli conftJ11ua affei.And11ua Nerone ne'fuoi horti jpejfo ÌI mttng1ar (eco.
Poteua aduque Pifa ne f11rfi amici huomini d',ttnimo ,di cuore.&
ài difpoflt1one atti ttd vna tAl efecutione, ilcht 11d vno huomo
grttnde èfacilijimo; & qu1tndo Nerone fujfeflato ne'juoi hQrti
commumc11re loro la coja,& cor; parole conuenienti immimirli
KK i!j
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à far que/10. che lor non haueuano·tempo à ricufare, &rhe er.t
im;Jr;jibile ebe non riufcijfe. Et coji Je ji cfamineranno tutte
t'altre, fl trouerd. poche non e./fer potute condutjinel medeflmo
modo.c..Magfhuomini,perl'ordinario poco intendentidell'at.
tioni del mondo, fpiffo fanno errori grandifSimi,& tanto mag·
giori in quelle che hanno pù~ dello jfr4ordinario, come èquejftt.
Debbejì adunque non comunicar mai la cofa,fe non mcejitato,
& in fa 'l fattu; &Je pur la vuoi comunicare, comunicala ad
vn folo ,del ruale b4bbia fatto lunghijima ifperienztt, Òchejùt
mojfa dalle mede.flme cAgirmi che tu. Trouarne vn cofl fatto, è
molto pilt, facile che trotMrne pi~, & per que;lo vi èmeno pe·
ricalo. Di po.i quando pur ei t'inganm1Jfe, v'è qualche rimedio
à difende;ji, che nonèdoue Jùno congiuratitzjfai. Perched'al·
cwni prudenti ho Jentito dire , che con VrJ Ji p11~ parlare ogni
cofa; perche tttnto vale (je tu non ti lafci condurre .4 fcriuere di
ftM-mano) il fldellvno, fjUttntoilm dell't1ltro. EtdaUo fcri11e·
1e ciefcuno debbe guardaifi come da vn [coglio; perche non è
e.ofa che pitì facilmente ti cimuinctJ che lo {critto di tutt mtino.
Plautiano volendo far 4mnutzz,are Seuero lm/er.tdM"e& Antonino fuo figliuolo , commifa /ti cofa J S aturnine Tribuno, il
quale volendo 11ccufarl(}, & non vbbidirl(} , & dubitando che
venendo all'ttccufa non fil/e più creduto .4 Plttutitmo che Jlui,.
gli chiefe vna cedola di faa mano , che facejfe fede di q11ejl11
commijione, la quttlPlautiano ttccecato dalL'ambitione gli fece; donde/egttÌ chefù dal Tribuno accufato & conuinto,&fen1"'4 quellttcedoltt, & certi altri contrttfegni, farebbe jfato PlauIÙtno fuperiore; tanto audttcemente negttua. 'l'JqJouAji ttdunque nelfaccufad'vm rualche rimedio.quando t~?!Jon puoi ejfer
da vnll fcritturtt, ~altri contr4.fegni contlinto , dache vno fi
àebbe guardare Era ne/14 congiura Pifonittna vnA- femù111,
thi1tm11ta Epicari,ftata per J'adietro amifttdi JX.!rone,/4 q1Mle·
giudic11ndo du fuj[e JÌ propojì.to metttrtrtt i congiurativnca·
f it4no d.'11/ome t1inm~ che Nerone te1m1a per fi111 gu4rdùt,gJi
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tormmicò /4 congiur4, ma non i congiurati. Donde romeenào·
gli quel capitano la fide, & accu[andola à 'N.Jrone , fu tant4
i'audacia d' Epicari nel negarlo ,che Nerone rimafa con/ufo non
lacondennò. Sono adunquenelcommunicarlacojàadvn falo
due pericoli; l'vno, che mm ti accuji in pruoua, l'altro, che non
ti ttccufi conuinto, &cojlretto dalla pena, fendo egli pte[o per
qualche fafpetto, Òper qualche inditio hauuto di lui. Ma ne/lv·
no &nel!altro di quejfi due pericG!i è qualche rimedio, potm·
, doji negar l'vno, alleg11.ndme l'odio che colui haueJlè ttco, &
negar l'altro, allegandone la forza che lo cojlringeffe ÌI dire le
bugie. E' adunque prudenza non CGmunicttr lacoja Ìlneffuno,
ma far fecondoque!liejfernpi faprafcriti; òqudndo purelaco·
munichi, non pajfarvno, d1Jue fa èqualche pi# pericolo,ve n'è
meno aJFzi che cornunictt.rla con molti. Propinquo Jqutjlo mo·
do è,quando vna necejit~ ti cojlringa nfare quello at Principe,)
che ltJ vedi eh'et Principe vorrebbe jar À te, lttqual jia tanto
grande , che non ti dia tempo fa nen ~ penfar d'a.ficurarti•
.f!.!!,efta necejità conduce quafl fampre la cofa al fine dejidera·
to; &àprou4rlo voglio beflino duoi ej[empi. Haueua Gommo·
Jo Imperadore Letto & Eletto capi de' Jòld4ti Pretoriani tra i
primi 1tmici & famigliari fu1i , & haueua c.J'v[artia tra le fue
prime concubine & amiche ; & perche egli era da cofloro quel·
che volta riprefo de' modi con i quali macul.iua /A- pafona fua
& l'Imperio, deliber~ di fargli morire, 6 (criffe ùrvna lijfa,
Martia, Leto, & Eletto, &alcuni altri che voLeua la notte [e·
guente far morire, &quefta lifta mejJè fatto il capezzale del
fao letto ; & effendo ito à lauatjì, vn famiullo fauofito di lui
fcherzamlo per camera 6- fu pel letto , li venne trouttttt. quejltt
lijfa, & vfcendo fuora con effe in mano, rifcontrò tMartia, la
quaù gite ne tolfe, &lettola, & veduto il co"ritenuto à' effe, fu·
bito mandÒ per Leto & Eletto, &conofciuto tutti tre il pericolo in qu4fe erano , deliberarono preuenire , & Jenza metter
tepo in mezzo la notte feguente 11mmttzzarono Commodo .Efa
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.Antonino CdJdcttUtt Imperadore con gli e{erciti fooi in Mefa.,
potamia,& haueua per fuo Prefetto Macrino,huomo pii# ciuile che armigero ; & come ttuuiene che i Principi non buoni te•
mono fempre ch'ttltrinon operi contra di loro quello che par lo~
f'O meritare ,fariffi <Antonino ÌI- M1uemiano fuo amico J Ro.
ma, che intemlejfe d1t gli Ajlrologi s'egt'erttalcuno che efpireffe all'Imperio, & glie n'auifajfe. Donde c.Materniano gli rifcrijfe come Macrino erti quello che vi afpiraeM, & peruenut11
la lettcrtt prim4 alle m11.ni di MAcrino che deU'Imperadore, do
perque!laconofciuta lanecejitÌì ,òdammazz11re lui prima che
nuotM lettera venijfe dtt Romtt , Òdi morire, comilfe J M11rtiale
Centurione fuo ftdato, & J chi Antonino haueua morto pochi
giorni inanzi vn fratello , che l'amm4zzttjfo, il chefù efeguito
da lui fèlicemmte. redeji adunque che quejltt necejJitn che no"
da tempo , fJ quefi quel medeflmo effetto che'l modo da me fopradetto che tenne 'J{flemato di Epiro. redeji ancora quellfJ
ch'io dtji quefi nel principio di quejlo difcorfo, come le min11cie
ojfendrmo più gli Principi. & fono cagione di più efjic11ci congiure che l' ojfefe. Da che vn Principe Ji debbe gttttrdare; perche
gli huomini ji hanno,Ò ttccttrezare, ò11jicu1aefi di loro, & no?J
gli ridurre mai in termine eh'egli habbino tÌ penfare che bifogni loro, Òmorire, Òfar morire A-ltri. ~anto .à i pericoli che
ji corrano ù1 fu la efecutione, nafcono quejli, òda v4ri.tr t' ordine, Òdtt mancar t'animo li çolui eh' efèguifce, òda errore che
l'efecutore faccia per poca prudenz,a , Òper non dttr perfottione alla cofa, rimanendo viui parte dì quelli che ji difegntt11ttno ammazz1tre. Dico adunque come e' non ècofa ttlcuntt che
faccia tttnto Jlurbo Ò impedimento ii tutte l'attioni de gli huomini, qtM?Jto èin vn~ infld1ite, fenztt h4uer tempo,hauer dvariar vn ordine,&· peruertirl@daquello che s'er1t ordinato primtt. Et {e quejfa 'oarùttione fà difordine incofa alcuna, lo fà
nelle cofa della guer111, & iri- cofe Jimili tÌ quelle di chi noi partiamo. f ercbe in tA/i attimi, non ècofa trtnfrJ mcejfori.t ;,fare,
fJ.Utllf~~
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qu11nto che gli hurJmini fermino gli 11nimi loro ad efeguire
quella parte che tocci loro. Et {e-gli httomini hanno volto la
fantttjitt per pù~ giorni ad vn modo & ad vn ordme, & qftello
fabito var#·, èimpojibile che non ji perturbmo tutti, & non
rouini ogni ct;Ja. In modo cheglièmeglio ajfai efegutre vna co •
fa fecondo l'ordine dato (ancora che vi fl vegga qualche inconueniente) che non è per voler cancellare qeeello entrare in
mille inconuenienti. o~eflo interuiene quando e' non ji ha
tempo tt riordinarfi, perche qtfando ji ha tempo, fl può l'huomo
gouerrMre à fùo modo. La congiura de' Pazzi contra Loren:z,o & Giuliano de' r...Jvtedici è nota. L'ordine dato era, che defrino de.finare al C1trdinale di S. Giorgio, & ~ quel dejirJttre ammazzargli; doue fiera dtjlribuito chi haueua ÌJ ammazz,argli,
chi haueua àpigliare ii palazzo, & chi correre lacitd,& chiamare ilpopoloallalibertn. Accadè che ejfendo nella chiejit ctttedrale in Firenze i Pttz::,i, i V'Yfedici, & il Cardinale ad vno
ofjido fa/enne, s'intefe come Giuliano la mttJtina non vi deji- ·
nautt; il che foce çhe i congi(frati s'adunarono injieme, &quello eh' egli haueuano ÌIfar in eafa i <.Medici, deliberarono di farlo in chiefa. Ilche 'Venne tÌ perturbttr tutto l'ordine ; perche
Giou1tnbatij1a da Montefecco non volle concorrtre a!l'homicidio , dicendo non lo voler fare in chiefa. Talche egli hebbono IÌ
mutare nuoui miniffri in ogni attùme,iquali non ha11enào tem~
po à fermArl' animo, feciono tali errori, che in effe efecutione
furono ofPreji. Manca t'animo d chi e{eguifce, Òper riueren·
Z4, oper propria vi/t~ de/l'efecutore. E' tanta fa maejlà & /4
riuerenz.ichi fi tira dietro la prefenza d'vn Principe, ch'egli è
fitcil cofa, Òche mitighi , Òch'egli sbigotti[ca vno efecutore. A
Mario ( effen~o prefo da'1t1inturnefi) f1# mttndato vn feruo che
l'ammaz?:,aJF, il quale[pauentato dalltt pre[en,za dt quel huomo ~ & dalla memoria del nome fuo , diuentÒ vile, & perdè
.ogni forzaadvcciderlo. Et Jequefta potenza è in vn'huomo
legato & prigime, & tr;fogato in la mala fortuna, quanto ft
IJ
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può temere che la jitl m11ggiore in vn Principe Jciolto , con /4
maejld de gli ornamenti, de/14 pompa,.& della comitùu. fu 4 •
Tal che ti può quefla po..mpa fpttuentare, Òvero con qualchegrt1.ta accoglienztt rahumiliare. Congiurt1.rono alcuni contra ,:J Sitdlce Re di Tracia; deputaronò ii di della efecutione; conuennero al luogo deputato, dou'erail Principe; nejfon di loro/i mof
Je per offénderlo; tanto cheft partirono fenza hauer tentato al&unll coftt, &fenza {apere quello che ji gli haueJfe impediti, &
incolp1tuano l'vno l'altro. C1tddero in tale errore piùvolte,tan- ,
to cheJcoptrtaji ltt congiurtt , portarono pen4 di quel male che
poterono&nonvo!lero fare.Congiurttrono contra Alfon{o Duci: di Ferrara due fuoi fr1ttelli, & vfarono mezzano Gùtr~nes,
Prete & cantore del Duca, il quale più volte ÌI lor richiejftt con·
Jujfe il Ducafra loro, talche egli hauerMno arbitrio di ammttz:&ir/o. Nondimeno mai nejJunv di loro non ardj di farlo ; t11nt~
che [coperti port11rono la pen11 della cattiuid &pocha prudenz4
loro. -f<!!ffttt. negligenza non potette nafcere d'altro, fe non che
conuenne , Òche la prefenzttgli sbigottijfè, Ùche qualche hum4·
nitÌI del Principegli humiliajfe. 'J(gfce in tali efecutioni incon11eniente 9errore, perpoc:t prudenza, èperpoc~ 11.nimo ;perche
f vna & l'altr4 Ji quejle due cofe t'inuafa, &portato d1t queU4
tPnfiifione di ceruello ti fà dire & fare quello che tu non debbi.
Et che gli huomini inueftno &jì confondino, non lo può meglio
Jimoj!11tre T.Liuio qH4ndo deferiue d' Alejforneno Etolo (q114n~
do ei volfe ttmmazzdre Nabide SpArtd.no , di che h11bbùtmo di
faprA parlato) che venuto il tempo de!ltt efecutione, fcoperto
th'egli hebbetl faoi queUo che s'hAe1euad fttre, Jice T. Li#i1
quefle parole; Collegit &ipfe animum , tonfufum t4nt~ cogi·
tatione rei. Perchegli èù1;pofibile ch'alcuno (ancora che t:l'Ani ..
mo fermo, & vfaall1tmortedeglihuomini, &"11à operare it
ferro) nonftconfondA. Però ji debbe eleggere huormni [peri·
mentttti in tali m1tneggi, & IÌ nejfon'ttltro credere, af'!..&ortt che
tenuto 1tnimofljimq. Perche dell11nimo ntUe çofe grandi, fan·
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ztt, hauer fttto ifperienz11, non jia alcuno &he fe ne prometta
cofa cett4· Può adunque quefla cenfujione, òfarti cttjèare l' ar-

I

•

I

I

mi di m11no, òfarti dire cofe che f11ççino il medeflmo effetto.
L"ci!la foreUA. di Commodo onlinò 'che .f2.!!_intiAno l' ttmmazt:i4/è. cojl-ui afpett'o Commodo nel/enlrl•la del(11mphite11tro, &
con vn pugnale ignudo ttccojl11ndofegli gridò, ~ejlo ti manda
iJ Sm11to; lequali paroleficiono che Jù primaprefo ch'egli h•·
uejfe calato il braccio perferire. MejJer Antonio d11 rolterrtt rJiputttto (come di foera fl dij{e ) 11d ttmmAzzitr Lorenzo de' Medici, ne/l'accoftaifègli dijfe, Ah trAditore ; la qu-al vocefù laftzlutt di Lorenzo , & /4 rouimt di queUA congiura. Ppò mm ft
dare perfetti one Afia cofa quandoji congiura contra ad vn capo,
per le c11gioni dette; mtt facilmente non fe le'dA perfettione
qenmdoji congitmtcowr11 d, due c1tpi , anzi èf4,nto difftcife, che
gliè quaji impofibile che la riefaa. Perche fare vna fimile attione in vn medeflmo tempfJ in diuerfi luoghi, èquaji impfJjibile; perche in diuerfi tempi non fi può fare, non volendo che
l'vntt gutt.jlit'altr1t.fn modo che'l congiur11re contr~Aà vn Prin.
cip eècofa dubbi1t, prricolofa, & poco prudente ; congil!rttre contr4 ÌI due , è11l tutto vanst &leggi ere. Et fe nonfujfè la riuerenza rJell'hiftorìco, io non crederei mai cheJujfè pofùbile quella
che Erodiano dice dlfPla-utiano, quando ei commije àS4turnino Centurione ch'egli folo ammazz1tjfe Seuero & Anlo'nino
h4bitanti in diuerjì luoghi; perche la ècof,i tanto difcoj!o d11l
rAgioneuole, che altro che quefta autoritd:non me lo fttrebbe ere·
de re. Congiur1tron1J certi gioiutni Atheniefl contr11 à Diocle &
HippiaTiranni d'Athene. v1mmazzaro110 Diocle, &Hippia
che rimafe lo vendicò. chiane & Leonide Heraclenfi & difèepoli di PlatQ.m congiuraronocontrad Clearco & Satiro Tiranni. l.Ammazzarono elearco, &Satiro che reftò viu~ lo vendi.
cò. LA i.Pazzi pitÌ volte da noi allegati non fuccejfe d'ammazzttre fe non Giuliano. In modo-che di fimi li congù1re con..
tra àpiÌHAfi fa ne debbe ajiwere ciafaum ,perchellnon..fi fì•·be-,
.
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ne, ne àfe, m d/!tt patrid, ne ad 4/cuno; anzi quelli che rimdn;
go no diuentttno pit'tinfoportabiti &più accerbi, come[a Firenze, L/.lthene, & Heraclea ,ftate da me prea!legate. E vero che
la congiura che Pelopida fece per liberare Thebe fu aptttria hebbe tutte le difftcuitd, nondimeno hebbe falicijimo fine ; perche
Pefr;pida non falamente congiurò contra à rJue Tiranni , ma
contra d x. non falamente non eM confidente , & non gli era
facile l'entrtttA ~i Tirarmi, ma era ribello. Nondimeno ej po tè
venire in Thebe, ammazzare i Tiranni, & liberar la patria.
P11rnondimcno fece tutto con l'aiuto d'vno Carone conjiglieri
de' TirAm;,i, dtJl qt1ale hebbe t'entr4t4 facile alla efecutione ftu•
'J:{Jn fia alcuno nondimeno che pigli t'ejfempio dtt cojh1i; per·
che come la Jr~ imprefa impojibìle , & cofa mttrauiglio{a
riufcire, coft jt} &ètenuta da gli ferittow i qtMli la celebrana ~
c"me cofa rata,& q1tttjifenza eJfempio. Può effere interrottaftt,·
le efecutione dtt vnaf4lfa imitgin4tione, oda vno accidente im·
prouifo che 1;11.fca infu' l ftttto. L4 mitttintt che Bruto & gli altri
congiemiti voleuano ammazzare Cefare , accadè che quello
p11,rlò àlungo ctm Gn. Popilio Lenttte vno de' conKitmtti, & veJendo lJi altri quefto lungo pttrltt.mento , dubitarono che detto
Popilio nonriuelaJfe à Cefare l.tcongiura. Furono per tentare
à'ammazzarcefarequiui, &non4fpetttt che fujfe in Senato; & harebbonla fatto ,[e non che il ragionamento ftnt, & vifto non fare À Cefare moto alcunojlrttortlinario, ji rlljicurarono. Sono quejle/alfe im4ginationi da conjidera"'1.e, & hauerrei
con prudenza rifpetto; &tanto pià, quanto egli èfttcile adhauerle. Perche chi ha la faa confcienza macchiata , facilmente
crede cheji pAr!I di lui. Puofi fentir vna pttrola detta ad vrl
altro fine , che ti faccia perturbare t'ttnimo , & credere che la
Jia detta fopra il cafo t"o, &farti, Òcon la fuga [coprire [1$
congùmt da te , Ò confondere l'attione con accelerarla fuora
di tempo. Et que(lo tanto più facilmente nafee , quanto ei
fono molti ad e.ffer confcf della congiura • .f<!!,ttnto Ì:I gli acc~M
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denti. ( perche fono in_fperati) ~on fl può fa non con gli eJfem··
pi mojlrargli , q f11re gli huomini cauti fecondo quelli. Julio Belanti da Siena (de~ quale di fopra habbiamo f4tto me'tJ.tione) per lo fdegno haueua contra à Pandolfo, che gli hauelltt folta la figliuola che primagli ha1m14 data per moglie, delibero d'ttrnmaz.zarlo , & elejfè qucjfo tempo. <.AndttuA P4ndotjo quaji ogni giomo Ì:I vìjùare vn Juo parente infermo, &
nello andarui pa-;Jàtta dalle cttfe di Julio. cojlui ttdunque veduto quejlo, ordinò d'hauere i jfJoi congiurati in cafa ad ordine per ammttzzare Pandolfo nel paffare , & mefifi dentro
11l1'vfcio am1ttti, teneua vno alla fineftra, che paffimdo P11nào!fa quando ei fuffe flato preJlò a/l''J;fcio facejje vn cenno.
v1cetzdè che venendo Pandolfa , & httuendo fatto colui il
,enno. , rifcontr~ vno amico che lo fermò , & alcuni di quelli eh'mino con lui vennero ÌI trafaorrere innanti , & veduto & fentito il rumore d'arme , fcoperfono l'agguato , in
modo che Pandolfo fi Jalu'ii , & Julio co i compagni s'hebbono Ì1 fuggire di Siena. Impedt quello accidente di quello [contro que/ld attione, & fece d Iulio rouùMre la fua impreftt. LA j quali 11ccidenti ( perche ei fono rari ) nonfi può fare alctmo rimedio. E' ben necej[ario efaminare tutti quelli
che pojfono nAfcere, & rimedianti. Refltrci dl prefente folo à
Jjfputttre de' eericoli che fi corrono dopÌJ la efecutione; i qudli
fono fol mente vno, &quefto è, quando e' rimane alcuno che
vendichi il Principe morto. Poffòno rimanere adunque Juoi
fr11telli, òJuoi figliuoli , Òaltri adherenti , ÌI chi s'ajpettail
Principllto; & pojfono rimanere, Òper tua negligenza, Òper le
cagioni dette di fopra, che faccino quefld vendettll ; come interuenne à Giouan11ndrett àa Lampognagno , il qtMl infieme co
i fuoi congiurati hauendo morto il Duca di-Milano, & effèndo
rimafo vn fuo ftgliuqlo & due [uoi fratelli , furon.od tempo
ÌJ vendicar il morto. Et veramente inquejli cafli c_ongiurati
fono Jéufati, percbe non ci 11rmo rimedio; ma quando ei ne
lt i!J
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rim4ntviuo Alcuno per poclt prudenza, ò."perlornegligenz,11,
,rff'hor11 èche non meritano fcuf4. Ammttzz~rono alcuni con.
gitmui Forliuefi il Cofjfe Girolamo loro fignoie: prefono la.mo•
glie & i figliuoli cl/mino piccoli ; & non parendo loro poter
viuere jicuri Je non ji infignoriuttno de!ltt fortez~a, & non
volendo ilcttjfelhznq darla loro, uttaJonntt Caterina ( checoji
fì chiamau11 la Comteffe) promijfe 11' congiurati ,fe la lafaiau4.
no entrare i1_i quella, di farla confegnare loro,& che riteneJino
apprejfo di loro i fuoi figliuoli per iflatichi. Cojloro fatto queft4
fede ve la l".fcianmo entrare; la qu11-le come fit dentro dalle mu.
7a, rimprouerò lo re /4 morte del m11.rito 1 & minAe&iogli d'ogni
qualit~ di i1endetttt. Et per moflrare che de' jùoi figliuoli no11
ji cur4tM, mojlrò loro le membra geni1ttle, dicendo che h4ueu•
1Ìncor4 il modo nrifarne. Coji cojloro fcarji di tonjiglio,& tardi auuedutifl del loro errore , con vno perpetuo efilio patir0110
pene della poca prudenza loro. Ma di tutti i pericoli che pof•
fono dopo la e(ectltione auuenire, non ci èil piÌì, certo,ne queU1
che jia pi# da temere> che quando il popolo t ttmico del Principe che tu h4i morto ; perche iÌ que.fto i congiurati mm hanno rimedio 11lcuno , percbe e' non /f ne poJfono mai IZ_/ficur.1.re. !n ef
{empio ci èCefare, il qrude per hauere il popolo di Rlm4 ttmico,fù vendic11to da lui J·per{he hauendo c11cci11ti i congiurati di
Roma, fiì c11gio1Je che faro no tt1t1i in vttrf temp,i & in varfi
luoghi ammazzati. Le congiure che jifanno cont14- a/lit pa..
tria, fono meno pericolofe per coloro che le fanm,che non fan o
quelle chefl /11,,r;o contrìt i Principi; perche nel mane,ggittr!e
vi fono meno pericoli c~e in quelle , ml/o efaquirle vi fono
quelli nmlejimi,.dopò /4 efecution.e non ve n.'è ttlcuno. '7'{_fl m4·
neggùrle non vi è pericoli molti; perche vn citlttdino pu~ ordinttrji 4//a potenza fenza m11nifejlare l'animo &difegno fa()
11dalcuno , &Je quelli fuoi ordini non gli fono- interrotti ,faguire filiumete l'imprefa foa ,fa gli fono interrotti con qual·
cbe legge, aJPetfAr tempo,& mtrll per altra vi4. c2.f!,ejlo s'in-
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tende in <pnA Republic.a doue t qualche parte di cor1uttione,per-

,he in 7,ma non corrottA (non vi hauendo luogo neffimo principto cattiuo) non pojfom cAdere in vn fuo cittadino quefti penJieri. PDjfono adunque i citt11dini per molti mezzi & molte
vie afpir4rt al Principato , àoue ei non portano petùolo d'effere opprefli; ji perche le Republiche fono più tarde che vn Principe, dubit4no meno , & perquefto fono manco cttute ; ji perche hanno più rifpetto à i loro cittadini grandi, & per quejlo
quelli fono più audaci,& più 11nimoji Ìl f.ar loro contr.a. Cùzf
cemo ha letto /A congiura di C4tilina faritta daSaluftio • &fa
come p6i che l.t- co~giura ftÌ [coperta , Catilina non f'olamente
flette;,,, Roma, ma vmne in Senato, & dijfevillania al Senatu & al Confolo ; tanto erAilrifpetto che quella cittÌ4 h4ueuaJ
i fuoi cittttdini. Et partito che fù di Roma, & ch'egli era di
già in Jù gli ejèrciti, non fi farebbe prefo Lentclo & quelli al·
tri, Je non .fi fujfero httuute lettere di lor mano che glittccufauan~ manifejlamentt. .Annone grttndifimo citt11dino in car·
tttgine afpir4ndo alla tir11nnide , htt11eua ordinato neUe nozze
el.'vna fu4 jigliuol.ad'11uuelen1zre tutto il Senato,& di poi far·
Principe. ~!!lft4 coftt intefaft; non vi fece il SenatoaltrA
prouiflont che a'vna legge, /tt qua/e pontUll termine 4//e fpefa
de' conuiti & delle nozze ; tanto fù il rifpetto eh' egli hebbero
AUe qualit# fae. E' ben vero che nello ejèguire vna congiur4
c011tr1t af/A ptttri4, VÌ ftN Jifjiculfd & maggiori perfro/i; per•
che rade volte è che bAjfim le tue forz.e proprie confpirttndo.
contr4 J t11nti, &ci11fcuno non èPrinciped'vno efarcite ,com
era Cefare, òr..Agatocle, ù Cleomene, & flmili, che httnno tttl
vn tratto &con la farzit occupata la patriA. Perche à. fimili è
la via 1tjfoi facile, &tt.Jftti fl curtt. c.JUa gli 11ltri che non hann(J
taf!fe aggiunt.e di forze, conuiene che faccino lA cofa, Òconin·
g.t_nno &ttrte, Òcon forze fareftiere. ~.1-nto 11/L'inganno &
all'arte , htt"end(} Pifljfrato Atheniefe 'l.'inti i Megarenfl, &
_perquefto 11cquijlat11 gratùinel popolo ,v[cìvntSmattirui fuori
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ferito , dicendo che la nobilitÌI per im1iditt /' hdueua ingiuriato,
&domandòdi potermendrarmttti feco per guardia fua. Da
quejla autorità facilmente falfe ntdnta grandezza , che diuentò Tiranno d'Athene.Pandolfo Petrucci tornò con altri fuo·
rufeiti in Siend, & gli f~ data la guardia della piaza in gouerno, come cofame.canictt, & che gli alt!i rifiutarono; nondimeno quelli armati con il tempo gli dierono tanfi/ riputatione, che in poco tempo ne diuentò Principe. Molti altri hanno
tenute altre induftrie & altri modi, & con ifpatio di tempo &
fenza pericolo vi ji {om condotti. ~e/li che con forza loro,
Òcon efercùi e/ferni hanno congiurato per o.ccupare la patri4,
hdnno hauuti var!f euenf.Ì , fecondo la fortuna. Catilina prtallegato vi rouinÒ fatto. <..Annone (di chi di faprafacemo
·mentione) non ejfendo riufcito il veleno , armò di fuoi partigiani molte migliaia di perfonc, &loro & egli furono morti.
Alcuni primi cittadini di Thebe, per far.ft Tir-anni, chiamarono in aiuto vno ejercito Spa~ano , & prefano la Tirarmi de di
quelltt città. Tanto che e/aminate tutte le congiure fatte contra
alla patria , non ne trouerai alcuna, Òpoche , che nel maneg---giarle ji1tno opprejfe; ma tutte, òfono riufcite, ofono rouinate
nella efecutione. Efeguite che le fono, ttncortt non portano altri pericoli, che /i porti la natura del Principato in Je. Perche
diuenuto &he vn4 èTiranno, ha i fltoi naturali & ordimtrij pericoli che gli arreca la Tirannide, a/li quali non ha altri rimed!J che di Jopr4 ji flan.o difcoifi. ~ejlo è quànto mi èvccorfa
jcriuere delle cong~ure, & [e io ho ragionato di quelle che ji
fanno con il ferro, & non col veleno, 'i?afce che t'hanno tutte vn
medejimo ordine. rere èche quelle de/ veleno fono più pericoloJe, per ejer pù4 incerte; perche non fl ha c~mmodità per ognitmo, &bifagnA conferirloconchit'h.i, & quejlanecejitddet
conferire ti fà pericolo. Di poi per moltuagionivnbeuerag.gio di veleno non può fj[ere mortale; come interuenne tÌ quelli
the armnazzarono Commodo, che h11t.tmdo quello ributtato il
'1.Jtleno
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veleno che gli haueuano dA.to , furono forzati dftrangolarlo
Je voUeno c~e mori/Je. Uyn hanno per tanto i Principi il mag·
giore nimico che la congiura ; perche fatttt che èvna congiura
loro contY4, ò la gli ttmmazza, Òla gli infama. Perche fe la
riefae e' muoiono,fa la ji fcuopre, & loro ammazino i congiurati.fi cred,e [empre che la fla ftata inuentione di quel Principe,
per isfag4re l'11uaritùt'& la crudeltÌti fua contra al fmgue&
4fla robb1t di quelli eh'egli ha morti. Non voglio pero mancare
· 11.'&uuertire qtte_t Principe Òquella Republica contra àchi fuffe ·
congiurato , c'habbino auuertenz4 , tjui:tmlo vna congiura ji
manifejfa loro, inanzi che faccino ùnprefa di vendicA-rla di cer· •
tare &intendere molto bene la quitlita d' ejfA, & mifurino bene
leconditioni de' congiurati & le loro , & quAndo /4 trouino
groflà & polente, non ltt fcuoprino mai , inftnoÌI tanto che fl
jiar;o prepar4ti con forze fufjicienti ad opprimerla; alirimen·
ti facendo~ fcoprirebbono la loro rouiha. Però debbono con ogni
indujfria difimularltt ; perche i congiurati veggendofl Jcop erti, cttcci1tti dtt nece/iti operano Jenzarifpetto. In ejfempio ci
fa no i Romani, i quali h4uendo lafaiate due legioni ài faldati J
guardùt de' capo1Mni contrtt ~ i Samii# ( come altroue dicemo ) ;ongiurarono quelli cap~ deUe legioniinjiemufopprimere
i Cltpouani. La qual copi inttfa Ìf. Roma,commejfono R. Rtftilio
nuouo Confa/o che vi prouedeffe. Il quale per addorment4re i
eongiunzti, publicÒ come il Sen4to haueua raffermo le jf11nze
al/e legioni capouane Il che credenloji quelli Joldati,& p1trm·
ào loro hauer tempo ad efeguir il defegno loro , non cercarono
à'accellerare la c~fa· Etcefiflettono injino checorninciarono tÌ
veder che il Confolo gli Jeparau4 !'tino dal!4/tro; l11q11al cofa
genert1to in loro fafpetto ,fece che ji _(copetfono, & mandarono
- ~cl efacutione la voglia loro. Ne può ej[erequeflo maggiore efJempio nell'vna & nell'ttltra parte. Perche perquejfo fi v_ede
quanto gli huomini fono lenti nelle co[e dom ei credo·no hauete
ternpo, &qu11ntD ei fa~o prejfi doue la necefità gli caccùt. Ne
mm
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può vno Prencipe-Òvna Repubtica che vuole differire lo {copri·
re vna congiura dJuo vanuggio, vfare terminemigliore, che
ojferife di pro/imo occajione con arte di congiunr.ti , 11cciò che
ef}ettando quef/4, Òparendo loro h11ue1 tempo , diano tempo J
quel/o Òd quel/A ,,Ì cajfigar/i. Chi btt fatto 1tltrimenti,ht1 ttccel·
lerato la faa rouina , come fece il Duc1t. d'Athene &Gulielmo
Je' Pazzi. Il Dttctt diuenfltto Tiranno di Firenze,& intendendo ejfergli crmgiurato contnt ,fece (jenztt tfaminare ttltrimente la cofa) piglùtre vno de' congiurttti, il che fece fubito piglùtre t'armi .4 Kli altri,& torgli lo Jlttto. Gulielmo fendo commef
farioilYAldichiana nel M. D. 1. & h4uendo intefo comein
LArezzo era congiur4 in fauore de' ritelli, per torre quella
terra Ji Fiorentini, (ubito {e 1i11ndò in quella cittd, &.fenza
penfare 111/e forze de' congiurati Ò41/e Jue, & fenza parepar11rjitl'ttl&un11 forzA, con il conjiglio del refcouo Juo fìgliHolo
fece piglùtre vno de congiurati; dopo 14 qual prefara gli 1tltri
fubito prefono l'armi, & tolfono,la terra .i i Fiore11tini,& G11lielmo di commefferio diuentò prigione. Ma q1t1tnào le congiure fono de~oli, ft poj]òno &debbono fenza rifpetto opprimere.
2(.Jn è ancortt da imit4re in 1tlcem modo duoi termini vfati,
· ']Uefi contar# t'vno altaltro .i I' vno dal prenominato Duca d'.Athen.e, il qu11le permojl-rare di credere efhauere la beniuolenu
de' cittadini Fiorentini, fece morirvno che gli manifejfo vntt
congiura; J'altro d4 Dio ne Sir1uufano, il quale per tentar l'1111imo el'1tlcuno ch'egli h11ueu4 d fojpetto,confent) .à Ca/lippo,ne/
quale ei confidautt, che mojlraJfe di fargli vn.t congiurtt contra,
& tutti due quejfi capitarono male. Perche l'vno tolfe l'animo.
gli Mcufatori, & dettelo à chi volfe congiurare , l'altro dette
la via facile 1tl'4 morte faa, anzi fa egli proprio cApo de!laf1111
congiura; come per ijperienztt gli interuenne, perche calippo
(potendo fmza rijpetto prttticare contra JDime) pratkò tan·
li che gli tolfe lo flato & l1t 71Ìt11.
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Donde nafce che le mutationi dalla libertà alla
feruitù , & dallaferuitù alla1ibertà, alcun a n'è
_fenza fangue, alcuna n'è.piena. Cap. VIT. ·
PbiterJ farfe altt.mo donde nefca che molte mut11tioni che
Ji fanno dalla vitA libera aUa tirannica, & per contrario,
alcuna fe ne faccia con fangue , alcuna fanza. Perche (come
perle hijlorie ji comprende) in flmili v11riatieni alcuna volt4
fono flati morti infiniti huomini, alcuna volta non èjhtto in·
giuriato alcuno; come interuenne neUa mutatione che fece Roma da i Re ÌI i eonfali, doue non furono cttcciati tdtri che i T11rquin#",fuora del!tt ojfenjione di qualunque 11ltro. Il che dipende
d.t quefto, perche quello ft'lto che ji mutA,rJAcque con violtnz4,
ònon; &perche quando e' n1tfae con violen1:Jtl, crmuiene n11Jc11
con ingiuri4tli molli, è necejfario poi nella rouintt faa cke gli
ingiuriati Ji voglino vendicare, &da quejlo defìderio di ven·
detta nafce il fangue,& la morte de gli huorpini. Ma qu11ndo
quello flato ecttufato da vno comun~ confenfo d'vn_tl vniuerf4litÌ4 che lo ha fotto gr4nde, non ha cagione poi qu11,ndo rouina
detta ryniuerf1tli1J di offendere altri che il capo. Et di quejla
forte fù lo ft11to di Rom11, & lA c11ccùitade' Tarquin9·; come fù
11ncora in Firenze lo Jlttto de' c.Jt[edici, che poi ne De ruine loro
nel M. e e e ex e r 1 I I.non furonooffefialtricheloro.Etco~
]itali mutationi non vengono ad eJJè.r molto pericolofe; m4
fa" bene pericolojijimequeUe che fano fatte da quelli che fi
h11,nno àveridicare, lequali furono fempremai di farted1t·fa·
re (non che altro) sbigottire chi le legge. Et perche di quejli ef
Jempi ne fono pienet'hijlorie,io le voglio lajèiare indietro.
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·Chi vuole alterare vna Republica , debbé con{ì..:
dera~e il foggetto di quella.
Cap. V I I I.

'
Si è fapra difcorfa come vn trìjlo cittttdino non può male
- E
in vna Republica che non jìa corrott4, la qual condujioneflfortiftca ( olire tt//ç rttgioni che a!i'hora jì dijfono) co11
~operare

l'ejfempio di Spurio Cajio &di Manlio Capitolino. Ii quale
Spurio fendo huomo ambitiofa, & volendo pigliMe ttutoritJ
jlraordinaria in Roma, & guadttgnarji /,;i plebe con il fargli
molti benejicf, come era di vendergli·quelli campi che i Romani haueuano tolti ÌJ gli Hernici , fù [coperta t/,4' Padri quefla fua ambitione, & in t11nto recata àfafpetto , ihe pttrlttnJo egli1tl popolo, & ojferendo di d1trgli quelli dttmtri che s'e·
14no ritraiti de' grttni che il publico haueutt fatti venire di
Sicilia, al tutto gli ricusò, pt1rendo nquello che Spurio voleffe dare loro ilpregio delltt loro libertà. e.Ma fe tal popolo fi'.ffo
.flato corrotto .~on .harebbe ricufato detto prezzo , &gli h4rebbe aperti!. alla Tirannide quella vitt che gli chittfe. F4 molto
maggiore ejfempio di quejlo Manlio CApitolino, perche mediante cojfui fl vede quanta virtùd'4nimo &di corpo, qu4nte
buoni operefatte in f11.uore della patria cancella dipoi vna brutta cupidittt di regnttre; ltt 1uale (come jì vede) nacque in cojlui per l'inuidia che lui httueua de gli honori erano fatti J
Camillo, &venne in t4nta cecftÌI di mente , che non penfandoAl modo del viuere. della cittd, non efamùMnào il (oggetto quale ejfo haueu4 , non atto à riceuere 1tncor11 trift4 farmtt 'fl mijfe J far tumulti in Roma cmtra al S enttto & con• .
tra alle leggi patrie. Doue fl conofce la perfettione di que!!A
cittll, eY.Labontà deUamateria fua ;perche nel cefò fuo neffon de(la nobilitJ ( ancora che fufim Acerrimi dijmfari l'vno dell altro) fl mojfe à fauorirlo , nejfon de' pdrenti foce imprefa in fuo fa11ore; &con gli altri accufati fole1Mno compa-
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rire fordiàati, vefliti di nerd, tutti mejli, per c.tture mifericordia in fauore de!ta<cufato, & con e.Manlio non fa ne vidJe afpmo. !Tribuni della plebe, che foleuano fampre fauorire
le cofe che pareeM veni.fino in bemftcio del popolo , & quanto erano più contra d, i nobili, tanto pitè le tirauano inanzi,
in quefto cafa fl vnirono coi nobili, per opprimere vna commune pejle. Il popolo di Roma , deflderoflfimo de!L'vtile proprio , & amatore del/'e cefe che veniuano contra alla nobilità, ttut1enga che facejJe à Manlio ·ajfai fauori ~ nondimeno
come i Tribuni lo citttrono , & che rimejfono fa· caufa Jua al
giuditio del popolo , quel popolo àiuentato di difenfor giudice ,fenza rifp-etto alcuno lo condenna;, morte. Per tanto io
non credo che jìa ejfempio in quejla hifloria più atto à mojfrar
la bontà di tutti gli ordini di quella Republica quit.nto è qrtejfo,
veggendo che nij/uno di quella città fl moj{e À diffondere vn
cittadino pieno d'ogni virtà ,. & che perblicamente & priuA·
tttmente haueua fatte moltijime opere laudabili. Per&he in
tutti /r;ro po tè piùl'ttmore de/14. eatria che nejfun' altro rifpet·
lo , & conflàerarono ~olto piu ni pericoli prefenti che d11.
lui dif endeudntJ, che.;, i meriti paffati, t1tnto che con la morte
e ft liberarono. Et Tito Liuio dice ; Hunc exitum habuit
vir, nift in libera ciuitate natlU ejfèt , memorabilù. Doue
fano da conftderare due cofe; l'vna , che per altri modi s'htt
J cercdre gloria in vna cittÌl corrotta , che in vntt ch'ancora
viua politicamente; l'altra (eh' è quaft quel medeftmo che /4
prima) che gli huomini nel proceder loro , & tanto pit'e nelle
attioni grtmdi , debbono conftàerare i tempi , & accommoelarji ..ì queUi; & coloro che percattiua elettione, ò per natur11le inclùuttiom, fl difcordano da i tempi, viuono il ptÙ deUe
volte infeliri ,& hanno cattiuo eftto l' attioni loro, al contrario l'hanno quelli che fl concordano col tempo. Et Jenza dubbio per le parole preallegate de!lhijforico ft pu'o conchiudere,
chefa Manlio fujfe nato ne' tempi di Mario &di Silla,doue già
m if
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l11.materiet tra corrotta, & doue ejfo harebbe potuto ùnprimere
la formttdell'ambitione faa, harebbe hauuti quelli medefimJ
feg1titi & fucceJ!i che Utlario , & Si/ù , & gli altri p11i che
dopo f()ro af/4 Tirannide afpirttrono. Coji medefimamente fa
Silla & Mario fujino /fatine' tempi di Manlio ,farebberofltt~
ti tra le prime toro impre(eoppreji. Perchevn'huomo può bene
comincù1re con fooi modi & con fooi trijli termini corrom·
pere vYJ popolo d' vntt cittd, magli èimpojibile che la vita Ivno btifli à corromperla in modo che egli mede.fimo ne pojfa trAr
frutto; & quando bene e' fujfe pojibile con lunghezt:.a di tem·
po che lo facejfe, farebbàmpojibile quanto al modo del proce•
dere de gli huomini, che fono impalienti, & mm pojfono /un·
gamente dijferirevnttloro pajime, 11ppref[o linganmtno neUe
cofe loro, & in quelle majime chedejirano ttjfai. T4iche,'.fJ pe~·
poctt/Mtienza , Òper ing1tnnarfme , entrerebbero in imprefa
çontra JÌ tempo, & c11.piterebbero m11/e. Pero è bifagno tÌ voler
piglittre ttutorit4 in vna Republictt., & metterNi trijltt farnM,
trou11re l'a materia difòrdinata dal tempo, & che à poco J poco,
& di gmeratione in gener11tionefi jùt condotttt iii difardine; I.i
quale vi ji conduce di necej1tJ , qeMndo !11- nonfia (come difapr4 fi difcorfe) jpejfo ~infrefc11ta di buoni eJfempi, òcm nuoue
leggi ridrata verjo i principi fuoi. S4rebbe ttdunqut fl11to
UUttnlio vn'huomo r1110 & memo14bi/e , [e fujfe nato in vna
cittd corrotflf, Etperòdebbonoicittadiniche nelle Republiche
fanno 11lce1n4 impre{it, Òin fauore del/11 tibertl,,, òinfauore de/I.i tirannide, conjiderare il [oggetto che eglino hanno , & giu·
dicared,z queUo la difjìcultà deUe imprefe loro. Perche t4nto è
difficile & peric.olofo voler /Are libero vn popolo cbe voglùt vi·
uer feruo, ljthtnto èvoler fare Jeruo vn popolo che vogli1t viuere libero. Etperche di foprttji dice che gli huomini nello oper1t1e debbono confiderttre le qualit4. de' tempi, & procedere jè.,
condo Cfuelli-1 nep.trl11remo "lungo nel fegumte c11pit1!0~
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Coine con uiene variareco i tempi, volendo fem~
pre hauer buona fortuna.

Cap. ~X.
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O ho conjider.tto pi1' volte come !11 cagione deUA trijltt & delltt buona fortunA de gli huomini è, rifcontrArt il modo del
procedere fuoco i tempi. Perche e' fl vede che gli huomini neli'opere loro procedono , alcuni con impeto , 11lcuni con r~(petto &
con cautiom. Et perche nell'vno & ne!l'11ltro di quejli modi ji
p11.ffìmo i termini conuenienti, nonft potendo Djferuare la verit
vitt, ne/L'vno &nell'altroJì erra. Mtt queUo viene ttd errar meno, & hauer ltt fortumz pro{pmt,, che rifcontra ( çome io ho
Jetto ) con ilfuo modo il tempo , &Jempremai fl procedefecondo ti sforza la n11t1m1. Ciafcuno fa come F11bio c)t[ajimo proçedeua c1Jn t' efercito fuo rifpettit111mente &cautamentl, difco·
fto J11, ogni impeto & dtt ogni aud11cia Roman11, & la buon4 far·
tuna feéé che quejlo Juo modo rifè•ntrÒ bene co i tempi. Perche
fendo vmuto t.Armib11le in Italia giouine, &con vnafartun4
frefcA, &h11,uendogùt rotto il p1Jpolo Romano due volte , & effando quel!.t Republicapriua q1111fl della fua buona militia, &
sbigottittt, non potette fortirmiglior fortume, che hauere vn
eapit11no il quale con la fila tardità & cautione teneffi àbada il
nimico. 'Jl{J ancor4 Fabio potette rifaontrare tempi più conuenimti~ i modi fuoi ,di che mzçque che fà gloriofo. Et che Fa.
bio f1tcej/è quejlo per n.t.turA, & non per elettione, Ji vede che
'()o/endo Scipime pttjfore in Africa con queUi eferciti per viti·
mare l1t guerrtt, F4bio /11 contrttdijfe ajf11i, come quello che non
ji poteuA JPiccare da i Juoi modi & dalia confùetudine jua.
Talche fe fu.Ife flato À lui, r....Annib,ile farebbe 11,ncora in Ita·
lia, come quello che nonfl auueàeua eh' egli erano mutati item·
pi, & che bifagnautt mutare modo di guerra. Et fe Fabio fujfo
flato Re di Roma , pgteeM facilmente perdere quella guer111;
perche non harebbefaputo v11riare colproudert fuo [e&ondo che

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

•

\

D E' D

I

r se o R s I

v111itt.11t1no i ttmpi. tM4 fendo nato in vna Republica dou' erano àluerfhittadini, &diuerji humori, come l'hebbe Fabio, che
fiì. ottimrJ ne' tempi debiti À faftenere lagutrttt, cojì hebbe poi
Scipione n~' tempi atti àvincer/a. Di qui nafce che vn4 fl.epu·
bii a ha ma,ggior vita, & h1t più lung1tmente buona fortun11
ch'vn Principato; perche la può meglio '1-ccommodarji tt!la diuerjita de' temporAJi, per la dìuerjitn de' citt4dini che fono in
quella, che non può vn Principe. Perche vn huomo che fla confueto dprocedere in vn modo, nonJi mutttmai, come e dettp, &
conuiene di necejitìe quamlo ji mutttno i tempi disfarmi if quel
· fuo mgdo, che rouini. Piero Soderini, altre volte prett!legata, '
procedeua in tutte le cofe foe con hum1tnitÌI & p4tienz4. Profjt 1Òegli & /4 fua patri4111entrt c-he i tempi furono confarmi
4[ modo del procedere fuo. e.Ma come vennero dipoi tempi doue
hifognauA rompere la patienza &t'humilità, non/{}fappe fare>
tt1.lche tnjieme con la feM patria rouinò. Papa Iulio I I. procedette in tutto iltempo del fù .. Pontijicato con impeto& con furia, & perche i tempi l'accompagnarono bene i gli riufcirono le
fue imprefe tàtte. <..Af4fe fujfero venati altri tempi, ch'hauejfero ricerco altro conjiglio >di necejità rouinttutt ;perche non h4rebbe mutato ne modo ne ordine nel maneggiarji.Etche noi non
ci poj. am:omutare, ne fono cagione due cofa. L'vntt, che n~i
non ci pofiamo opporre à quello ÌI chui indina la.ntttura.L'11ltra,che h11uendo 1.mo convn modo di procedere profperaAl ttffei,
non èpofibite perfaadergli chepo{fà far bene J procedere altrimenti. Donde ne nafte che in vn'huomo la fartt1111t v4ria, perc/Je e!fa vt1ria i tempi, & egli mn.vari1ti modi.1{,efcenc tmco·
1a 'tt rouina della città ,pernonfl variar gl'ordint dellt Repubtiche co 'tempi, come long~1mnte di fapr4 dtfcorremo.. Ma fono pitl t4rde, perche le penllno più.ì,, variare; perche bifagn11i
che venghino tempi che commuouino tutt11, la Republic4, à che
vn folo col v11riare il modo del procedere non bttjla. Et perche
-aoi hab/Jù1m°-fotto mentione di Fabio M4.fimo che tenne 4 b41
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J4 Annihale, mi pare da difcorrere nel capitolo feguente, fe vn

capitano ( volendo far la giornata in og,ni modo col nimico)
può ejfer impedito da quello che non la facci.i.

Che vn capitano non può fuggire la giornata;
quando l'auuerfario la vuol fare in ogni modo.
Cap. X.
1:{p.,SulpitittJ Diéfator aJuerfeu Gallos bellum trahebat, nolens fa fortunte committere aduerfru hojlem,quem
tempiu deterio1em indies, & locu-5 alienuo f aceret. ~ando e'
foguita vno aro re doue tutti gli huomini, Òla maggior parte,
s'ingannino, io noncred(} che fia male molte volte riprouar/o.
Per tanto ancortt, ch'io habbùt. di fopra pitì. volte mojlro quanto
le attioni circa le cofa grandi fiano disfarmi .d quelle de gli antichi tempi, nondimeno non mi par faperjl-uo al prefente replicarlo. Perche fa in 111'una partefi detJia da gli antichi ordini, ji
deuìa majime neUe Attioni militari, doue al prefante non èof
Jeru1tta alcuna di quelle cofe che da gli antichi erano Jlimate af
fai. Et ènato quejio i11conueniente , per che le Republiche & i
Principi hanno impofttt quejla curra ttd altri, & per fuggire i
pericoli ft fa no difcojlati dtt quejlo efercitio ; &fe pure ft vede
qualche volta vn Re de' tempi no/lri andare in perjòna, non fi
crede però che da lui nafaano altri modi che meritino più laude.
Perche quello efarciti oquando pure lo fanno, lo fr:rnno à pompa, &non per alcuntt altrtt laudabile ctt.gione. Pure qucfli fan.no minori errori, riuedendo i loro eferciti qualche volta in vifo, tenendo 11pprejfo di loro il titolo dell'Imperio ,che nonfanno
le Republiche , & majime l' Jttilùme, le quali fidandofl d'altrui,
ne s'intendendo in alcuna c<fa di quello che appertenga aUtt
guerra, & dall'altro canto volendo (per parere d'ejJere loro il
Principe) deliberarne, famn in tale deliberati me mille errori.
J'i n
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Et hmche d'4lcuno ne hahhi di(corfo ttltroue, voglio 11!pre{ente
non ne fdcere vno import11ntijimo. ~ando quefli Principi
ociofì, oRepubliche effeminate mand,zno fuori '7.m loro capitano,
la più fauia commijione che paia loro dargli, è quando gli ir1Jpongono che per alcun modo venga giormttd, anzifopra ogni
cofa fl guardi dalla zu.fftt; &parendo loro in quejlo imitare la
prudenza di Fabio Majimo, che differendo il combattere faluò
loJltito a' Romani, non intendono che la maggior parte delle
volte q11efla commijione ènulla., Ò èdannofa; perche ji debbe
piglittre quejla conclujione, che vn capitano che vo.Jiajlare d[la campagntt, non può fuggire la giornattt qualunque volta il
nimico la vuole fare in ogni modo. Et non èaltro quejla commijione, che dire fà la giornata àp~/fa del nimico, & non .tf
tua. Perche d volm Jlare in campagntt, &non far lagiornata, non ci è altrr; rimedio flcuro che porjì L. miglia al meno dif
cqjlo alnimico, & dipoi tenere buone fpie ,che venenJo quello
verfa di te tt' habbi tempo à difcojlttrti. rr/altro partito ci è,
t'inchiuderfi in vna città ; &L'vno & l'altro di quejli due p1trtiti èdannofìfimo. 'Jl{Jl primo ji l11fcia in pred1t ilpaefefuo alni·
mico, & vno Principe valente vorrd. pitì teflo tentare la fortuna della zuffa, cheallongarltt guerra con tanto d.mno de'fudditi. Nel fecondo partito è la perdit4 mttnifejla ;perche conuiene che riducendoti con vno ejfercito in vna città, tu venga
1td effere Ajfodiato ••& in poco tempo p4tir fame, & venire J
Jeditione. Tttlchefuggire la giornata per qt,ejle due vie è dannofif!imo. Il modo che tenne Fabio M11fimo di Jl111e ne' luoghi
fotti, è buono quando tu haifi virtuofo ejèrcito che'/ nimico
non habbia ardire di venirti à trouare dentro a' tuoi vantaggi.
Ne ji può dire che Fabio fuggijfè la giorn1tt1t, mapiùtojlo che
lavolejfe fared fao v11ntaggio. Perche fe <..Annibale fujfe it(}
d trouarlo, Fabio l'harebbc ajpettato , &fatto giornata faco;
11M t..Annibale non ardì mai di combattere con lui ~ modo di
111ello. Tdnto che la giom11ta fù foggitll coji d',1Jnnib11/e 1 come
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Ja Fabio; mafe vm di loro l'hauejfo voluttt jttre in ogni modo,
l'altro non vi haueua [e non vno de' tre rimed!J, i due_{opradet·
ti, Òfuggirji. che qu-ejlo ch'io dico jìa vero ,jì vede manifejla·
mente conmilleeJfempi ,&majimenellaguerra che i Rom11ni
feciono con Filippo di Macedoniapadre di Perfe; perche Filippo fendo ajfaltato dtt i Romani, deliberò non venire alla zujftt,
& per non vi venire, volle fare prima come haueua Jtmo Fabio cJUajimo in Italia , &fl puofe col fuo efercito (opra liii
fammitJ, J'vn mante, doue Ji ajforzò ttjfai, giudicando che i
Romani non haueJfero ardire d'andare à trouarlo.c.7rla andati·
ui, &combttttutolo, lo cacciarono di quel monte, & egli non
potendo reftflere ji fuggt con la maggior parte deUe genti. Et
quel che lo faluò che non fle co n{tmutto in tutto , fù la iniquitJ,
del p1tefe, qualfece che i Romttni non poterono feguirlo. Filippi>
adunque non volendo az:..zujfarji, & effendofl pojlo con il campo
prejfo à i Romani ,fl hebbe tÌ fuggire; & hauendo conofciuto
perqueftaefeerienza come non volendo combattere non gli.ba·
jfaua jlare fopr11. i monti, & nelle terre non volendo rinchiu-derji, deliberò pigliar l'altro modo dijfare difcojlo molte migliti
ttl cMnpo Rom4no. Donde fe ~- !{omtmi eranfJ in vn11prouincia,_
eife ne andautt nell'altra, & ;coji fempre donde i Romani partiuano, ejfo èntraeuz. Etveggendo al fine come nello 11!/ung11re.
l11. guerra per quefla via le Jue conditi oni peggior1t.ut1.no , & che
i fu oi faggetti ho rtt da lui, hora dtt. i nemici erttno opprefi , de-.
liberò di tentare la fortuna deUa zuffa, & coji venne coi Rormt.-.
ni ad vn4 giornata giujla. E' vtile adunque non combattere.
quando gli eferciti hanno quejle conditioni che haueua L'e(erci. lodi Fabio, & che hor4 ha quello di c. Sulpitio , cio è hauere vno efercito fl buono , eh'el nirnico non ttrd1fca venirti à trouit·
re dentro alle fortez-.ze tue, & che il nimic.o jia tn cafa tua fen-:
;:,.:t-httuereprefo molto piè, doue ei pati(ca necejsìtà.det viuere.
Et èinquefto cafo il pttYtito..'Vtile., per le ragioni che dice Tit()
ldu.io·i 'l{fle n.sf efefortuni,e·cv rnmitJere.. aduerfus.hoft_~m1q11cm;,
n-11 Il
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tempUJ deteriorem in dies,& locUJ aliemu faceret.Mttin ogni
altro terminenrm ji può fuggirlagiorn4ttt.,fenoncontuodis
honore & pericolo. Perche fuggirji (come fece Filippo ) è come ejfare rotto, & con pit) vergogna, quanto meno s'è fatt~
pmoua della tua virtù. Et Je àlui riufci faluarji, non riufcireb
he ad vrialtro,che nonfllffe aiutato dal paefecometgli.che .Annibttle non fujfe mttejlro diguerra, neJfono mai non lo dird, &
ejfe;1do all'incontro di Scipione in Africafe egli hauejfe veduto
vant11ggio in allungare la guerra, e' l'ttrebbe fatto; & per 1111uentura (_fendo lui buan capitano, & hauendo buono efercito)
lo harebbe potuto fare, come fece Fabio in Italia, ma 11onl'ha.
uendo fatto, ji debbe credere che qualche cagione importante lo
mouej[e. Perchevn Principe che h11.bbi vno efercito mejfa injìeme,& vegga che perdijfetto di danari 'o d'amici ei non puo te- nerelungamentetale ejercito ~ èmattoaltutttJ fe non tenta /4
fortuna inanzi che tal efercito s'habbia ÌI rifoluere ; perche
efpettando, ei perde al certo, tentando, potrebbe vincere. rn'altnt cofa ci èttncoradajlimare ttjfai."Ìa quale èchefi debbe (etia.
elio perdendo) volere acquiflargloria; &più gloriafl ha ad ef
far vinto perforza,che per altro inconueniente che t'habbia fat
lo perdere. Si che LAnnibale doueua ejfercojlretto da quejle ne·
cefitÌI. Et dall'altro canto Scipione, quando LAnnibale h4uef[e
àijferita la giornata, & non gli fu_f!e beffato l'animo ttndarlo J
trouare ne' luoghi fa!ti, non path1a, per h,1uer di già vinto Siface, & acquijlate t4nte terre in <..Africa, che vi poteua jfarfl·
&uro & con commoditÀ come in Italia. fiche non interueniua
Ad t.A'nnibale quando era all'incontro di Fabio, ne à quejli
Franceji ch'erano all'incontro di Sulpitio. Tanto mmo ancora può fuggire la giornata colui checon l'efercito ttjfalta il pae~
Je altrui ; perchefa e' vuole entrAre nel paefe del nimico , gli
conuiene (quando il nimico fe gli facci incontro ) azz.,t-1jf11rji
[eco , & fe Ji pone à campo ad vna terra, s' obligtt tanto più alla
z111fa; come ne' tempi noftri interuenne al Duca Carlo di Bor-_,
4
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,<çogn1t, çhe fendo J cttmpo à Moratto terrtt de' Suizzeri, fù ,}4,·
Suizzeri 11.ffaltato & rotto ; & come interuennt a!lefercito di
Francùt, che campeggiando Nouara fù medeflmamente d4°
Suizzeri rottfJ·

Chechihaàfare con affai, ancora che fia inferiore, pur che poffa fofl:enere i primi impeti,
vince.
Cap. 1 X I.
A potenu de' Tribuni deUa plebe nella cittiz di Roma f~
grande , &Jù necejfaria, come molte volte da noi èflato
difcorfo ; perche altrimenti non Ji f4rtbhe potuto porre freno
1i!l11mbitione della nobilitd, la quale harebbe molto tempo imrn·
zi corro tra quella Republica che la non Ji corruppe.N:..gndimeno
perche in ogni cofa ecome altre volteJi è detto) ènafcofa quttlche proprio male chefÀ Jurgere nuoui accidenti, è necej]ario .i
quejli con nuoui ordini prouedere. Effendo per ttlnto diuenuttt
l'11utoritd Tribunitia infolente , & formidabile 11/!a nobilitÌJ
& ÌI tutta Roma, e' nefarebbe mtto qualche inconueniente dan·
nofo alla libertà Romana, fe da e.Appio Claudio non fuj[c flato
mo.ftro il modo con ilqu1tleji hauedn(} ÌI difendere contra a/tam~
bitione de' Tribuni; il quale fù, çhe trouttrono fempre fra loro
qualch' vno che fuf[e, Òpaurofo , Òcorruttibile, Ò amatore det
comun bene , talmente che lo diffioneuano ad opporji a/14.
volontÌI di quelli altri che volejino tirare inanzi 11/cuna deliberatione contra alla volontà del Senato. Il qru1le ri-;medio fù vn grtt,nde temperamento à tanta autoritd , &
per molti tempi giouò d Roma. Ltt. qu11l cofa m'ha f1ttto conflderare , che qualunque volta e' fono molti potenti <tmiti
contra Ad •im'aftro potente , ancori/. che tutti injieme jìano
molto piÌ't potenti di queUo , nondimanco fl àebbe Jempre
fperare più in quello folo, & meno g11glùt1do , che in q1ul!~
tm if
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11.Jfai. ttncorti che gagliArdijimi. Perche ( la(ciando jlttre tutte
quellecofe delle qt11tli vno falo ji può più che molti preualere.
che fono infinite )fem?re occorrerJ quejlo , che potrJ, vfand11
vn poco d)ndujlrùt, difanire gli affei, &quel corpo ch'era ga..
gliardo, far debole. lo non voglio in queflo addurre antichi efJèmpi,che ce ne farebbono affei, ma voglio mi bttjfino i moder~
ni feguit1ne'tempino/fri. CongiurÒnelM. cece. LXXXIII!.
tutta Italia contra a' rinitittni , & poi che loro al tutto erttnfJ·
perfl,& non poteu4no flare pùÌ. con l'efercito in campttgntt,corrupono il Signore Lodouic(} che gouernaua VUilano , &per
tale corruttione fecero vno ttccordo, nel qu11le non folamenu
rihebbero le terre perfe , ma vforp.trono pttrte deUo J!ato di
Femmi. Et coji coloro che perdeuano nella guerrtt, rejfttuano
foperiori nelltt pace.. Po chi anni fono congiurò contra J Frttnàa tutttJ il mondo, nondimeno auanti che jivedejfe il fine deU/4
gtterra, Sp11gna ji ribellò da' confederati, & fece accordo [eco,
in mondo che gli altri confederati farono coflretti poco di poi
ad accordarji ar;cora efi. Talche fenza dubbio {i debbe fempre
mai fare giuditio,9uando e' ji vede vn11 guerr1z.meflada molti contra ad vno,che que!L'vno habbitt tÌ reflare faperiore,rp1atJ,do fla di tale virtu che poffit foflmere i primi impeti , & col
temporeggiarft ttfpettare tempo;perche quando e' non fujfe cojì,
porterebbe mille pericoli i come in.+eruenne d. i Yinùiani net
V I I 1. iqua!) fe httuejfèro potuto temporeggiare con lo efarcit1
Fnmcefe > &haaere tempo J guadagnarji alcuni di quelli che
gli erano collegati contra , harebbono fuggita quel!tt rouina;
mtt non hauendo virtuofe armi da potere temporeggiare il ni-·
mico, & per.queflo nonh4uendo hauuto tempo JÌ fep11rarne ttlcuno , rouinarono. Perche jì vidde eh 'il P11p11, rihauuto ch'egli
hebbe le co{e fae,fi fece loro amico , & coji Spttgna ; &molto
volentieri l'vno & l'4ltro di qeeefli dtte Principi harebbono fa/ ...
u.ttto loro lo flato di Lomb1trdia contra .4. Fraf'Jcia, per non lO.·
fare Ji grande in Italia.,' s'eg!i h411e}ino potuto. PoteuMof
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11Junque i Vinitittni dare pArte per faluare il rejlo, il che fa fo.

ro hauejino ftttto in tempo che parejfe che la non fuffe fiata neceflità, & inttnzi J i moti della guer14, era J11utjimo partito;
ma in jùi moti, eravituperojo , & perauentu1'a di poco profitto· UUa inanz:,i àtali mc ti : pochi in P'inegia de' cittadini
poteu11no vedere il pericolo, pochi.fimi vedere il rimedio , &
nejJimo conjìgliar/o. cJHa per torna.re al principio di quefto dif
corfo, conchiudo che cofl come il Senato Romano hebbe rimedio per la falutt della patria contra all'ambiti one de' Tribuni
per ejfermolti , cojì hard- rimedio qualunque Principe che jìtt
ajfaltato da molti , qualunque volta ei Jappùt .con prudenza
vf'itre termini conuenienti èdifunirgti.

Come vn capitano prudéte debbe iìnporre ogni
neceffirà di combattere à i fuoi foldati, & à
quelli de gli ni1uici torla. Cap. X 1I.

.
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·ALtre volte habbùrmo difcorfa quanto jìa vtile alle huma·
ne attioni la necejitÀ, & dqual gloria jùmo fute condotte da quella, & come da alcuni mor11li Philojòphi èflato fcritto, le mani & la lingua de gli huornini, due nobiliflimi injlru·
menti JlÌ nobilitarlo, non harebbero operato perfettamente, ne
condotte !'opere humttne Ìl quella altezza fi veggono condotte>
Jeda/lanecejità non fi1.f?ero fpinte, Sendo conofciuto adunque
da gli antichi capitani Je gli eferciti la virtù.P.i-talnecejitìe,&
quanto per quella ,gli animi de' faldati diuentauano ojlinati al
combattere, fi11ceuauo ogni opera perche il faldati loro fujino
cojlretti da quella. Et d1t/[11.ltra parte vfauano ogni induftria
perche gli nimici Je ne liberajino, & per quefto molte volte ttperfono al nimico quella via che Loro ~~li poteuano chiudere,
&a' f uoi faldati proprij chiufano quella che potetumo lajèia·
re aperta. ~e/lo adunque che dejìdera,Ò ch',z,m,a città fi defen~
da ojfiruztamente, òeh' vno eftràto in c11mpagn11. ojlinat11men-
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te combtttta, debbe fapra ogn'altrtt cofà inqegnttrfi. di mettere
ne' petti di chi ha à combattere tale necejita. Onde vn capitano prudente che hauejJe ad andare ad vna efpugnatirme d'vna
città, debbe mifurare la facilità òla difjiculta de!L'efpurgnarla, dal conofcere & conjiderare qual necefitÌI cojlringe gl'habitatori di quella Ì-1 diffenderfi ; quando vi troui ajfai necej!it~
che gli cojlringa alla difefa, gi1'dichi la i/pugnatione difficile,
altrimenti la giudichi facile. Di qui nafte.che le terre dop'ò la
ribellione fono più difficili ad acquiflare , che le mm fono nel
primo acquijfo; perche nel principi@ non h11uendo cagione di
temer di pena, per non hauere ojfefa ,fi 1zrrendono facilmente;
ma parendo loro (fandoji dipoi ribellate) hauere offefa ,& per
quefto temendo la pe'114, diuentttno difficili ad eJfere ifpugnate.
1:1(_,a(ce ttncora tale ojlinatione da i naturali odjj che hanno i
Principi vicini & Republiche vicine t' vno cmi i'altro , il che
procede d'ambitione di dominare, & gelojia del lrnjfato,mefJimamente fe le fono Republiche, come interuiene in 'Tofcana;
laqual gara & contentione ha fatto & fard Jempre difficile /4
ejpugnationel'vna dell'altta. Per t.4nto chi conjidererÌlbene i
vicini della città di Firenze & i vicini della. cittn di renegùt,
non/i marauiglierd. (come molti fanno) che Firenze habbùt
più JPefa nelle g ;'Jerre, & acquijfato meno di J7inegia j perche
tutto nafce da non h11uere hauuto i riniti ani le terre vicine ji
ojlinate .dia difefa, qu1nto ha hauuto Firenze , per ejfer jfttte
fr!-tte le città finitime .li Vinegitr vfè à viuere fatto vn Principe, à non libere, & quelli che fono confueti à feruire, Jlimttno
molte volte poco il mutare patrone, 11.nzi molte volte lo dejiderAn~. Tal che rinegia ( benche habbia ha1~uti i vicini più potenti che Firenze) per hauere troeutte le terre meno o/finate,t'h4
potuto più tojfovincere che non ha fatto quelltt, fendo circundttta datuttecittll libere. Debbe adunque vn capitano (pertor·
nitre al primo difaorfa ) quando egli 4.Jfalta vna terra, con oKni
Jiligenzaingegnttrfi dileu.zre11,' difmfari di-quella tale neceffitn,
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jitÀ, & per confeguenza tale oflinAtione, promettendo perdo·

no, s'egli hanno paura delltt pena ; & s'egli httuefino paura
dellalibertÀ, mojlrare di non andare contra al comune bene,
ma contra d pochi 1tmbitiofi detl4 citt;,,. La quale co]à molte
volte ha factiitatP t'imprefe & le efpugnationi delle terre Et
benche fimi li colori jìano fttcilmente conofciuti.& maji eda
gli huomini prudenti , nondimeno vi fano fpejfo ingt1nnati i
popoli, i quali cupidi della. prefente pace, chiuggono gli occhi
nqualunque altro taccio che fotto le larghe promeffe. fi tendejfe,
& per quejla vùt inftnite citt.4 fa no diuentttte feru e ; come in{e1uenne Ìl,Firenze ne i·profimi tempi , &come il'Jteruenne ÌJ
Crajfo & att'efaertito fuo , il quale anctmt che comfcef[e le vane
promeffe de' Parthi ,lequali er1tno fatte per torvi a lanecejitll
À i Jùoi faldati del dijfender.fl, nondimeno non potette tenerli ojlinati, accecati àaUe offerte d~l/a pace eh' erano fatte loro
da i loro nimici, come fl vede partico!11rmente leggendo l11.vita di reuUo. Dico per umto ch'hauendo i Sanniti fuo1t1deU4
conuentior;e de/l'4ccordo, per t'11mbitione di po&hi , coifo &
predato fapra i c11mpi de' conftd~rAti Romani, & httuendo dipoi mandati,4mbafcùtdtiri d Rowa ~chieder p11ce, offerendo di ,
refliruire (e cqf~ pred4tt>; Q-,didare prì~ioni gli aNtori de' tumulti &qe/{a p,reda, futPno ributtati da Rom11ni; & ritornati
J S.tnnio fenza fperanztt d'accordo cl11udio Pontio, capit11no
a!!Jiof.4 deU'efe.rcito d( S4_n~ti~ con vna foa notabile oration.t
m()jfrqfomei .Riif?'l~'i'tf ,-i;~oj~ull.:np in ognimoào guèrra.; &benche per loro fìd.èjùlerttjfe.1-., pace, ia·r~ecejità gli faccua fcg1<ire la g1~emt, dicendo q1tejle parole ; Iujlum eftbeilum, quibus
ne(ejforium, & pia armA, quibrH nift in .armi! fpes ejl; fapra
la qual necejitÌI egli fondo con gli fuoi faldati la fperanz.a
della vittoria. Et per·mn httuere d tornare più Jopra quejl,i
- m.iterÌtl, mi pare d'ttddurui quelli ej]èmpi Romani che _(ono pit'j
degni d'atJnotatione. Era c. c.Mttnitio con l'ejèrcito a![mcontro
de' Pàmti1& c;fe11do parte del/'efaràto Peientam entrato denI
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tro JÌ gli }leccati di Mani/io, corfe c..Manilio con vnA 6ana4 4l
facorfo di quelli, & perche iFeimti non potejina faluarji occup~ tutti gli 11.diti del c.tmpo ; donde vegge'l'Jdoji i reienti rinthiujì, cominci111ono à combattere con tanta rabbia,ch'egli 11mma1t4.rono Mani/io,& harebbero tutto il reflo de' Romani oppreftr/jè d11/!tt. prudenza d'vn Tribuno non ftfffo flato loro 4/er·
ttt la. via ad andarfane. D oue Ji vede come mentre !11 necefitJ
coftrinfe i reimtid combattere , t' combatterono ferocijtmtt·
mente; m4iptando viddero ttpert4 la via, penfarono pi# ii fug·
gire ç~e ;,. combattere. Erano entrati i rotj&i 6-- gli Equi con
gli eferciti loro ne' tonjini /lomttni.'U'UttndojJi loro all'incontr1
i Confa/i. Talche net tr4uttglittre /111:,rtjfit , t'eferç.ito 'de' P"olfcil
delru11ie erttcttpo rettio Mefcio ;ji trouòadvntratto rinthiufa tr4 gliJleccttti faoi octupttti da' Rom11ni & taltro efèrcito
Romano, &veggendo csme gli bifognautt, Òtn(Jrire, Òfarfi
111.via col ferro, dijfe J i faoi fòldAti 91,ejle /J4role; Ite mecum;
non muriu nec va!lum, tt.rmttti armtttu oijlant; "llirtute pares,
ljUtJt vltimum 11.c mttximum telum eft, necejif4te faperiores
ejlu. Si çhequejl4 necefitJèchi4mttf4daT. Liuiovltimum
mAxim,um telum. C11mi!!o prudenti/ime ài tutti i capit4ni
Rom11ni , faid() gia dentro nella &ittn de i rtimti con ilfoo
tfercito, per facili11tre il piglùtre queU4, &torre Ji nimici WJ4
vltim4 necejitÌI di difinderfi, çomttndò in modo che i reienti
vdirono, che mjfuno ojfendeffi quelli che fuj{ino difarm11ti. Tttl
çhe gitt41e l'11nne in terr11 ji prefè quella cittd'fNttft fenz1t fa"·
gue. ll']UAle modo fùdi poi d11 molti cApit11ni o.ffen11tto.
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Oouefìa più da confidare, ò in vno buono capitano che habbia 1' efercito debole , ò in vno
buono efercito che habbia il capitano de bo le.
Cap. X 11 L

sfando diuentato, Corùtlono efule di RmMfe ne and'ò JJ
rolfci, doue contratto vm efercito per vendicarfi contra ~
i fuoi e-ittadi1'i, {e ne venne à Roma, donde di poi ji partì, più
perla pietà della Juamadre, cbe per le forze de' Romani. So·
pra il qual luogo T. Liuio dice, eJferfi perquefto conofciuto ço•
me la RtpubLica Romtt'/M crebbe.più per ltf virtù de' capiuzni .
che de' faldati, conjider4to-comeiJ7olfci pert'adietro erano fta.
ti vinti , & faltJ poi httueuttno vinto che Coriolano fù loro çtt·
pitano. Et benche 'Liuio teng11, t1tle oppinione, nondimeno ji.
vede in wolti luoghi dellafa11 hijloria la virtù de' fold11ti fanZA capitttno hauer fatto m4rttltigliofe pruoue,& d[ere jhzti pi#
prdinati & pii} feroci dopò 14 m~rtede' Confali loro, chi inanzi
chemorijino; come occorfe nell'efercito che i RomAni h-aueu11no in Ifpagnafotto gli Scipioni , il quale morti i duo i capitttni .
po tè con la.virlÌI Jua, non falamente faluar fe .ftejfo , m11 vin·
cere il nimico , & conferttttr quella prouincia afl4 Republica.
Tttlche difcorrenda tutto ji trouerd.: molti ejfempi doue fola l~
virtìide' faldati h11rà vinto la giornata, & molti Altridoue
falo la virtù de' capitani harà fatto il medefimo effetto; ùunodo che fl pub giudicare t'vno habbia bifognodelt'altro, & l'altrodell'vno. Eccibeneda-confl rare prima qual jia piùdatemere, od'vn buono efarcito ma capittt.nato,òd'vn buono c11pi· .
tano 1ucomp11gnato. da cattiuo efer,it-o .. Et faguend<J in quejlo
r oppinione di cefare ' ji debbe jfimare. poco l'vno & i' altra.•
Perche a1$tlttndo egli in I{pagna contrt1.·ad Afranio & Petreio
c~h4Ueu1tno vn buono eferàt.o,dijfe c-he glijli.maua,poco, ,f2!!,t14•:'
ib1tt ad extrciti'hjjf.le duce i . mojftando la debolezza ~e· cap1u,., .
.(J,f) %
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ni. Al contrarioquado ando i~ TeJfagliacontra Pompeio,Jijfè,
Yt1do ad ducem fine exercitu. Puoji confiderare vn'altra cojà,J
quale è più facile' òadvn buono capitano fare vn b11ono e[ercito, Òad-vn bono e{etcito f4re vn buon capitano. Sopra che dico che tal quejlione par deci(a ; perche piu facilmente molti
buorJi troruram:;o òinftruiranno vno tanto che diuenti bu0i1o,
che non far a vno niolti. Lucullo qr1ttndo fù manaato contrtt à
Mitridate er11. al tutto inefperto della guerra, non dimanco quel
!mono efercito, dou'erttno ttjfai ottimi capi; lo feciono toflo vn
buon capitano. <.Armarono i Romani per dijfetto d'huomini
1tjfai farui & gli dierono ad efercitare nSempronio Gracco' il
quale in poco tempo fece vn buono efercito. Pelopida & Epttmino nda (come alt1oue dicemo) poi ch'egli hebbero tr11tt11 Thebe loro patria della feruitù de gli Spartani , in poco tempo feti ono de' contttdini Theba11i faldati ottimi , che poterono non
{olamente foftenere ltt militia Spartantt, ma 'l.Jincerla. Si che
la cofa è pari, perche L'vno buono può ttouar l'altro. 'J\!.ndimeno vn' efercitfJ buono fenza cttpo buon fuole diuentare infalente & pericolo/o; come diueniù t' efarcito di Macedonia dop'ò
la morte d'Alejfondro , &come er4no i foldativeter.:ni nelle
guerre ciuiti. Tanto ch'io credo che jia pi'ùdacrmftdare affeii11
vn c4pitano c'h4bbi tempo àieflruire huomini , & commodit}e.
d'armargli, che in vno ~(ercito infolente con vn capo tumult11Ario jt1ttodalui. Peròèd11 4uplic11re la gloria&ltt!t1uded.
quelli capit1tni, che non folamente hanno hauuto IÌ vincere il
nimico, ma prima che venghino 4//e mt1ni con quello èconuenuto loro injlruire l'efercito loro &farlo buono. Perche in que·
fli fi meflra doppia viriù, & t to rAra, che fa tale fatica fajfo
Jlat4 data~ molti, ·ne farebbero jfimati & riputati menu ".ffiti
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Le ìnuentioni nuoue cheapparifcono nel mez .. _,,~
· zo della zuffa, & le voci nuoue che {ì odono,
quali e_ffi:tti faccino.
Cap. X I V.
I qu4nto momento jiA ne' conflitti 6 nelle zuffe vn nuouo
accidente che nafca per cefa che di nuouo ji vegga ooda ,fi
dimoftra in affei luoghi, & majime per quejto eJlempio che occo1fe nella zuffa che i Romani fecero coi rolfci; doue ~intio
veggendo inclinare vno de' corni del fuo efercito , comincio '1
gridar forte ch'egli.ftefino faldi, perche l'altro corno del! efercito era vittorù;fo. Con la qual parola hauendo dato animo a' .
fuoi, dr sbigottimento a' nimici; vinfe. Et fa tali voci in vno
efercito bene ordinato f1tnno effetti grandi, in vno tumultuari~
& male ordinato gli fanno grandijimi, perche al tutto èmojfo
da jimilvenro. Jo ne voglio ttddurre vno eJ!empio notJ.bile occorfa ne' nojlri tempi. Ef4 la cittii di Perugia pochi 11nni fono
diuifa in dete parti, oddi, & Baglioni. ~/fti regnauano,quelli Altri erano efuli; i quali hauendo, mediante loro 11mici, r.igunato efercito ,& ridottifl in alcuna loro terra propinqua à P erugia cm il fauore della parte, vna notte entrarono in queU1t
città , & {enz.a effire Jcoperti fe ne veniuAno per piglùtre la
piazza. Et perche quellacittÌI in Jà tutti i ca11ti delle vie htt cttune che la tengono fbttrrata 'haueuano le genti oddefabe dauanti vno che con vna mazza ferrata rompeua i ferrami di
quelle, AcciÒ che i caua!li potejfero pajfore ;•&reftandog li à rom
pere fa lo queUa che sboccau11 in piazza, & ejJendo già leuato
il romore all'armi, & ejJèndo colui che rompeua opprejfo d11lltt
turba che gli veniua dietl"o, ne potendo per quefto alzare bene
le braccia per rompere ,perpoterji maneggiare gli venne detto,
Fateui indietro ,laqual voce 11ndando di grado tn grado,dùendo
adietro, cominciò~farfuggire gli vltimi, & di mano in m1tno
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gli altri, contantafaria, che per loro medefimi fl mppono ;&
co.fl rejf'o vano ild~(egno degli oddi per cagione di .fl debole 1JC~
cidente. Doueè dtt confldertt.re, che non tanto gli ordini in vno
efercito fono neceffirj per potere ordinatamente combattere,
quanto perche ogni minimo accidente non ti difordini. Perche
nonper altro le moltitudini popolari fono difutili per la guerr4,
fenonpercheogninim()re,ognivoce, ogni ftrepito gli altera,
&fagli fuggire. Et però vn buono capitano , tra gli altri fuoi
ordini, debbe ordinare chi fono quelli ch'habbino d. pigliare ltt
fi1a voce & rimetterla ad altri, & 11Jfoefare i fu oi faldati che
non credino Je non ÌI quelli Juoi capi, che non di chino fe non
quel che dtt lui ècomrmjfo; perche mn ojferHata bene quejla par.
te , s'è vifto molte volte hauere fatti difardini granclifimi.
~anto al vedere cofe nuoue, ·debbe ogni capitano ingegnarfl
t/.i farne apparire alcuna mentre che gli eflrciti fono alle mani,
che dia ttnimo J gli fuoi , & tolgttlo À gli nimici ; perche tr.t
gli accidenti che ti diano lavittoritt, quefto èefficaci.fimo. Di
che Jene può addurre per teflimone c. Sulpitio Dittatore Roma~
no, i/qua/venendo giornata coni Franceft, arrnÒ tutti. i s'4C•
conMn.ni&gmtevitedelcampo, & queUi f4tti {tttire fapra i
m11li & altri fomieri con 4rmi & infegne daparere gente à c11ua!lo ,.g/i mijfe dietro avn coffe, & C@mand~ che 4d vn fegno
d11to nel tempo che la zuffa foj]è più gaglittrda Ji faoprijfero &
moJlrajinji a' nimici. Larptal cofa coji ordinata & fatta dette.
tanto terrore 4i Ftanceji, che perderono la giornat4. Et però vn
buon capitano debbe far due c~{e dvna, ~i vedere con alcune
di quefte nuoue Ùtttenti6ni di sbigottire il nimico; t'4ltr4, dijl11,~
xe preparato ch'ejfendo f4tte d11L nimico contrtt di ù1i , le pojA
floprire, &fargliene tornttr vane; come fece il Re d'Indù: À
Semin1mù1laqual veggendo come quel Re htttmM buonm1mero d'elefanti, per sbìgottirlo , &per mojlr11rgli che·ancorA- effe
n'eracopiofa,nefarmò affai con cuoiadibufali & di vacclie~.
&quelli rm/1 fopra i c11mmeli gli m_andò dauarJti .i ma conof,
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ciuto d4lRe l'inganno,gli tornò quel foo difegno non folament; vano, ma dannofa. Era c.}!tfamerco Dittatore contra a'Fidenati, qualiperisbigottirel'efercito Romano ordinarono che in
SI; J'4rdore della zujfavjcijfe fuora di Fidene numero di faldati
con faochi itJ sùle lance, acciò che i Romdni occupati dalla no·
uilà della cofa rompe}ino tra loro gli ordini. Sopra che èdtt no·
tare , che quando t11li inuentioni hanno piiì. del vero che del fin·
to, fi pu~ bene aU'hora rapptefentttrle JÌ gli huomini, perche hauendo ajfoidelgagliardo,non ftpuò fcoprirecoft prejlolttdebolezzitloro. t}J{a quttndo l'hannopiù delfinto che del vero, èbe·
ne, Ònon le fare, òfttcendole, tenerle difco.fto di qualitn che le
non pojino e.fferecofl prejlo [coperte; come fece c. Sufpitio de'
mulatieri. Perche quando v'è dent,-o debolezz4, appreffendoji
le ft Jcuoprono tojfo , & ti fanno darmb, & nm fauore; come
feciono gli elefttn-ti d Semir11mu, &i Fidenati ifuochi ; iqu4li
benche nel principio turba.fino vn poco l'efarcito , nondimeno
come e'faprauenne il Dittatore , & cominciò .4 Jìridargli ditenào che non flvergognauano ÌI fuggire il fumo come le pecchie, & che douejino riuoltarji àloro ,gridando, Suuflammio
delett FidentU, qutU vef!ru benejicfs plac4re non potuijlù, tornò quello trouato i Fiden1t.ti inutile, & rrfl4rono perditori
della zujfa.

n

Che vno, & non molti fiano prepofl:i ad vno
efercito, & come i più comandatori offendo~
no.
Cap. XV.

• •

E

sfendoji ribellati i FidenAti, & h11uendo morto quella c~lo
nitt che i Rom4nt haueuano m11ndata in Fidene , çru.rono i
Romani per rimedùtre À quejlo infulto 1 I I 1. Tribuni con po·
tejlÌI confa/are, de' q~ali lA{ci4tone vno aUa gu11.rdù1 di Roma,
ne m4ndarono tre contrtt d i Fiden11ti & i reienti, i q1t1tli per
eJlèr diuiji tra loro & difaniti, 11e riporftlrom dishonore ~ &
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non danno. Perche del dishomre, ne furono c11gione loro, del
non r:ceuere danno, ne fiì. cagione le virtù de' faldati. Donde
i RomaniveggendtJ quejlo difordine, ricorfono alla crett.tione
del Ditutore, acciÒ che vn folo riordinajfe quello che tre haueuano dijordinato. Donde ft conofce la inutilitd. di molti comandatori in vno efercito, ~in vna terra che s'habbia à difendere; & T. Liuio non lo puo più chiaramente dire che con t'infrafcritte parole; Tres Tribuni potejlatf confulari documento
f~ere, qu.d.m plurium imperium bello inutile ejfet; tendendo ad
foa quifque conftlia, cum aly· aliud videretur, aperueruntat1
occaftonem locum hoj!i. Et bmche que.fto fia ajfai ejfempiod
prouare il difardine che fanno nella guerra i più comandtttori, ne vo~lio
addurre alcmu; altro, &moderno, &antico,
u
permttggiore dichùmttione. 'Jt\51 M. D. dopò la riprefa che fece il Re di Francia Luigi x I I.di UUilano, mandò le {ue gmti
d. Pifa, per rijliuirla a' Fiorentini, doue forono mandati commijfar#· Giou11nbatifla Ridolji & Lu.ca d'Antonio de gli <..Alhizzi. Et perche Giouttnbatijla er11 huomo di riputa:ione, &
di più tempo , Luca lafciautt. al tutto gouernare ogni cofa à lui;
& [e egli non dimojlraua la faa ambitione con opporfegli, /4
dimojlrautt col tacere, & con lo ftracurttre & vilipendere ogni
cofa, in modo che non aittt.ttM t',mioni del c1tmpo, ne con t'opere, ne col configlio , come fe fi1fo J!ato huomo di neJ!ìmo momento. U'vla fi vidde poi tutto il contrdrio , quando Gio:111nbatijfa per certo 4càrùnt.e feg,11~to fan' hebbe d~ror;Jate àFiren·
ze,doue Luca rimeflo folo, dimojlr-0 quanto con /animo, con ltt
indujlria,& conllconjìgliovaleua Lequali tuttecofe,mentre
vifrt la compagnia, er4no perdute. Voglio d_i nuouo addurre
in conjirma_tione di queflo le p4role di T. Liuio , il 9"(11-le. riff·
rendo cvrne ejfendo mandato da i Rmuni contra kgli Equi
.fP.!!.,intio & Agrippa fao collega, Agripp11 volle che tutta t'amminijlratione de!ltt guerra fujfe apprejfa à .f2.!!_intio , &dice;
Sal11berrimum in ttdminijlratione m11gnarum rerum fjfumì
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n imper!J ttpud 7/rJUm effe. Il che è contrttrio àqtub'oche
hoggi fanno quefte nojlre Repitbliche & Principi , di mandare
ne' luoghi, per minijlrargli meglio, più d'vn commtjfario, &
più d'vn capo ; il che fà vna inejlimabile confuftone. Et fe fi
cercaffe la cagione della rottÙM de gli eferciti Italiani & Franceji ne' noflri tempi, ji trouerebbe la potijima cagione ejfer fiata qttefla. Et pttoji conchiudere veramente, come gliè meglio
mttndare in vna efpeditione vn httomo folo di comunale
rudenza, che duoi valentijimi huOJrJini infteme co;:; la medeP
jM'ia autorita.

tt'M

'

J

Che la vera virtlÌ fì va ne' tempi difficili àtroua::
re, & ne' tempi facili , non gli huomini virtuofì , ma quelli che per ricchezze ò per parentado preuagliono, hanno più gratia.
~
Cap. X-VI.
Gli fo fempre, & fampre farà, che gli huomini gr11ndi &

r4ri in
Republica tempi pacifichi fono negletthperE
che perl'inuidia che s'ha tir1tto dietro lariputtttione che la virvna

I

l

•

o

ne'

tùd'eji htt d~to loro , fl troua in tali tempi ttjfai cittadini che
vogliono, non che ejfèr /(}ro eqe1ttli, ma ejfer loro _(uperiori. Et
di qteejlo n'è vn luogo buono in Thucidùle hi..ftorico Greco, il
qtule mojfra come fendo la Republictt l.Atheniefe rima_(a fu·
periore in la guerra Pelopo iactl, &hauendo frenttto l'orgoglio de li Spartani, & quttJi ottomejfa tutta la Grecia, [alfe in ·
tanta riputtt.tione, che la difegno d'occupare la Sicilia. renne
quefla imprefa in difputa in Athene. vtkibiade & qua!ch'altro cittadino conftgliautt.no che la fl facejfe , come quelli che
penfando poco al bene publico pcnfauano all'honor loro , difegnando eJlercapi di tale imprejà. ,Ma Nicia,ch'era il primo ti'lt
i reputati d'Athene,la dijfùadetJa.& l.t maggior ragione che nel
concionare al popolo (perche gli fuffe prejf11to fede) adducejfe,
pp
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fù quejltt, che canjiglittndo eJ!ò che non ji facejfè quefttt guerr4,

ei conflgliaua cofa che non f aceua per lui; perche f ttndo A~ht·
ne in pace, fapeutt come v'erttno infiniti cittadini che gli voleuano andare inanzi, ma facendoji guerrll ,fapeua che neJ!uno
cittadino gli farebbe fuperiore òequa/e. rcàeji per tanto come
nelle Republicheiquejlo difardine,di far poca jfimttde' valent'huomini ne' tempi quieti. La qual cofa gli fd indegnttre in
due modt; t'vnù,per vederfl mancare del grado /ore ; l'altro,per
veder/i far compagni & [t1periori huomini indegni,& di manco fufjicienza di loro. Il qual difordine nelle Republiche ha e&.
Jttto di molte rouine ; perche quelli citt4tJini che immeritamente ji veKgono fprezz,ttre , & conofaono che e' ne fono cagione i
tempi facili &non pericoloji, s'ingegnano di turbttrgli mouen·
do nuoue guerre in pregiudicin de!IJ. Republic11. Et pen[ìmdo
'}ttttti potejino tjfere i rimed#',ce ne trHouo due; l'vno , manttnere i cittadini poueri , accioche con le richezze fenza virt1Ì
mnpotej'ino corrompere ne loro ne altri; l'altro, d'ordinarji in
modo alla guerttt, che Jempre ji potejfe far guerra, & Jempre
s•bauejfe bifagno di cittadini riputati , come fi Roma ne' Juoi
primi tempi. Perche tenendo fuori que/14cittd fempre eferciti,
fempre v'ertt luogo alla virtù de gl'husmini, ne _(ì poteua torre
il grttdoadvno che lo meritajfe, &darlo ttdvn'altro che non lo
meritajfe. Per che Je pure lo faceuaqualchevolttt pererrore,'Q
per protutre, ne Jeguiua tojlo tanto fuo difordine& pericolo,
che !tt ritorn4ua fubito nella ver. ia. tMa t'altre Republiche
çhe non fom ordinttte come que 7a , & che ftttmo folo guerra
'JUAndo la necejtitJ le coftringe, non ji pofio no difendere da tal e
incoueniente; anzifempre vi correranno dentro, & Jempre ne
nafcerà difordine, quando quel cittadino negletto &virtuofa
fia vendicatiuo,& habbitt ne/'4 cittd qu4lche riputatione& 11dherenza. Etfe ltt città di Roma vn t'épo fe ne difife,J quella 4nçora(poi che l'hebbe vinto Cart4gine & Antiocho, ço11u 11/troue
ji dijfa) mm temendo pi# di gutrr4 p11u1111 poter ç0111mtttere
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gU·efardti ÌI qualunque ltt voleua, non rigeumltndo tanto a/111
virtù, quanto a!!'altre qualitJ che gli defino gr.ttia nel popolo.
Perche jì 'vede che P11.ulo Emilio hebbe più volte la ripuijà nel
Confalato , ne f'H- prima fatto Confelo che [urgeffi la guerrll
M4cedonictt, ltt quale giudicadoji pericolofa,di confenfo di tut·
talaàtta fìuommejfànlui. Sendonellacittdnojlradi Firenu feguite doppo il M. e e e c. X e II I 1. di molte guerre, &
hauendo fatto i cittadini Fiorentini tuttivna cattiu11 pruotM,
ji rifcontrò la cittÌ:là forte in vno che mojlrò in che manierA
s'httueua J commandttre ngli eferciti, il qual f# Antonio Gittçomini; & mentre che fi hebbe àfar guerre pericolofa, tuttll
l'1tmbitione de gli altri cittadini cejò, & nella elettione del comejforio & capo de gli eferciti nrm haueua competitore alcuno;
mtt come s'hebbe ..Ì f11r vn11 guerrtt, doue non er1t dubbio alcuno,& ajftti ho no re & grado, ei vi trouò tanti competitori, che
haumdofi ad eleggere tre commefferr· per campeggiar Pifa fo
lttfciato inJietro. Et benche e' non ji vedejfe euidentemente che
nMle ne faguijfe al publico per non v'httuere mand11to !.Anfo•
nio, nondimeno fa ne potette f4re facilijimtt coniettemt; pt1·
che non h4uendo più i Piftmi dtt difenàerji, ne dtt viuere,fa vi
fujfe Jl11to L/intonio farebbero jbtti tttnto inanzi ftretti, che fi
farebbero d4ti '1 difcretione de' Fiorentini.cMa fendo /110 aj[èdùtti dtt capi che non faptuano ne Jlringerli ne sforzargli ,furono tanto infrtt.ttenuti, che la citd di Firenze gli comperò, do·
ue la gli poteutt httuert ,iJ forza. Conuenne che tttle fdegno po·
tej[e ttffei in vfntonio, &bifognaua che fuJ!è bene patiente &
buono~ non de.ftderare di vendicaefene, ~con la rouina delltt&ittlì (potendo) òcon t'ingiuria cl'alcun pttrticolare cittadino.
Dtt che ji debbe vna Republica guardare,come nel Jeguente '"~
pitolo jj difaorrerÌI•
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Chenonfìoffenda vno, & poi quel medefìn1o
· {ì mandi in amminifl:ratione & gouerno d'impor.tanza.
Cap. X V I I.

D

Ebbe vna Repuhlica ajfai conflderttre di non preporre alcu·
no ad alcuna importante amminijlratione, ti! quale fiajht·
to fatto d,z altri alcuna notabile ingiuria. Claudio 'l(srone (il
quale Ji pttrtÌ dallo efercito che lui h-tueua .à fronte ttd Annibale, &conparte di ejfo 1ittndò nella Marca ntrouare l'altro Con·
falo , per combattere con Afdrubale auanti che fl congiemgeffi
con u:lnnibale) s'er,t trouato per !'adietro in Ifpagntt ÌI frmte
_el'Afdmbale, dr hauendolo ferrato in luog4 con lo efercito, che
bifògnttua,'o che LAjdrubale combatteJ!è con foo difauantagio,
~fimo riffe difame , fù d' Afdrubale ijlutamente unto intrat·
tenuto con certe pratiche d'accordo, che gli vfd di fatto, & tol·
fagli quelltt occajione d'opprejfarlo. Laqual cofafaputa ~ Roma,
gli dette carico grande apprijfo al Senato &al popolo, & di lui
jù parlttto inboneftamente per tutta quella r;ittà, non {enzttfao
grande dishonore & ifdegno. UWa fendo poi fatto Confolo, &
mandalo all'incontro d'Annibale, prefe iljoprafcritto partito ,il
quale f1~ pericoloflJSimo; talmente che Roma flette tutta dubbitt & fa!!euata,inftno à tanto che vennono le nuoue della rotta
d'Afdrubalc. Et efendo domandato poi Claudio per qual cagione b1tuejfe prefo ji pericolofo partito, doue fenza vna cjlrema
necejità egli h,iueuagiucat4 quttfl la libertÌl di Roma, rifp~(e
che thaueua fatto perche fapeua che Je gli riufciua , riacqui·
jlttua quella gloria che s' baueua perduta in lf/Mgna, &fe non.
gli riufciua , & [e quejlo fuo partito hauejfe b,11mto contrario fine ,p1.pe:M come ei ji 'Vendicaua contra à quella cittd. 6...,
Ì:J quelli citt.1dini che l'haueuano tanto ingratamente &indif
cretamente offefo· Et quando quejle pttj?ioni di tali offéJe pojJònotanto in vno uttadino Romttno 1 & in quelli tempi che Ro-
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ma ancorA ert1. incorrotta ,ft debbe penfar quanto elle pòftino ù;
vno cittttdino d'vn.t città che non jìa fatta com'era 11/lhora
quella. Et perche;, jimili difardini che nafèono nelle Republiche
non ji puD dare certo rimedio, nefrguitJNhe gli è impojiibile
ordinare 7,ma Republica perpetua, perche permiUe inopinate vit
fl eaufa la fu a rouina.
'

Ndfuna cofa èpiù degna d'vn capitano, che pre:·
. fentire i partiti del nimico! · Cap.' X V 11 I~

Tceutt Ep11minond1t Theb1tno nijfimA cofa ejfer più necejfària &più vtile ttd V1'0 capitano, che conofcere ledelibera·
tioni &pttrtiti del nimico. Et perche tale cognitione èdtfjùiff.,
merita tanto più !11ude quello che adopera in modo fht le coniettura. Et non tanto èdifficile intendere li difegni del nimico, che
gliè qetalche volta difficile intendere l'11ttionifi:Je , & non tanto
4'attioni fue che per lui ji fanno dijèo/fo, quanto le prefentt '&le
propinque. Perche molte volte èacu1duto che fendo d11r attt vnie
iujfa inftno ànotte , chi ha vinto crede hauer perduto , & eh&
ha perduto crede hauervi'l'Jto. J/quttle errore ha fatto deliberttre
~ofe &ontr4rie a/Id falute di colui che ha deliberato, ca me interuenne ~ Brutto & cajio, iqu11.li per queflo errore perderono IA
guerra ;perche hauendo vinto Brutto dal 'orno Juo , credette
cajio , eh'h4ueua perduto , che tutto l' efarcito fuflè rBtto , &
difperatofl per que}lo errore ì.ef/11, f-ilute, 11mmttzzÒfe ftejfo.Ne
i noftri tempi neUa giornata che fece in Lombardi11, JS. Cecilile
Francefco Re di Francia co' Suiz,zeri, foprauemndo la notte
credetteno queKa parte de i Suizzeri che erano rimtiffi interi
h11uer vinto , nonfappendo di quelli eh' erano ftati rotti & morti; il qual errore fece che'loro medejimi no11ftJaluarono,1tfpett1tndo di 1icombattere la mattintteon tanto loro difauantagio,
&fecero ancora errare , & per t!fle errare prejfo che ro-uiiurre
•
l'efercito del PApa & di Spagna, il quale in la falfa nugu.t.
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de/Id vittorÌd/Jdjò il PÒ, &fe procedetttt troppo inanzi re.ftar14
prigione de' Frttnceji che mmo vittonofi. .f<.!!,ejlo ftmile errore
occorfe ne' campi Romani & in quelli de/li Equi , doue fendo
Sempronio Confalo con l'efercito aU'incontro de gli nimici, &
1tppicttndoji /a zuffa ,fl trauaglt'o quella giorn11ta inftno d fer11
con varitt fortun.t defl'vno & de/L'altro; & venuta la notte,
fendo l'vno & i'altro efercito mezz9 rotto·, non ritornò 1tlumfJ
di loro ne' fuoi allogi4menti, 11nzi ci4fc
. uno ji ritraJlè ne'proji·
mi colli, Joue credeuano e.Jfer /iÙ jicuri, & f efarcito Romano
ft diuife in due parti, t'vntt n andò col Confolo, i'altrtt. con vn
Ttmpanio Cmturione, per 111 virtù del quale l'efercito Remttno
quel giorno non era flato rotto interamente. rmuta la mattina, il Confa/o Rom4no (fent.11intendere Altro de' nimici )jiti.·
rò verfa Roma, ilfimi/e fece t'efercito degli Equi; perche ciaf
temo di quefti credeu11 che il nimi&o haueJfe vinto , & per~ ciaf
&uno ji ritraJfe fenztt cur11re di lafcùtre i fooi a!logi4menti in
preda. Accdddè che Tempanio, ch'era col reflo dello efarcito Romano, ritirandofl ttncora effe inte[e da certi feriti de gli Equi
come i capitdni loro s'erano p11rtiti, & haueuano 1tbbAndonati.
gli alloggùtmenti ; donde che egli in s'tt quejl1t nuoutt fa ne tn·
trò negli aflogiamenti Romani, & [11luogli, & dipoi faccheggiò queUi de gli E1ui, &fa ne tornòà Roma vittoriofo. L1trpt11l
vittorùi (come fl vede) confJjle folo ùi chi prima di loro. intefe
i difardini del nimico. Doue ji debbe confìder11re,. come e' pu~
fp~/fo occorrere ,he i Juoi eferciti chejìAno afronte l'vno deU'ttltro Jì1tno nel medeflmo tlifardine , & p4tifchino le medejime
nuejità, & chequtllo refti poivincitorech'èilprimo à intendere le necejit;, del!1lltro. Io voglio d11re di quefto vno ej{empifJ
Jomeftic.o & moderno. 'Nj/ M. e e e ex e v 1 r 1. qu11.ndo i
Fiorentini h4ueuttno vno e(ercito grojfa in quel di Pif1t,&Jlrin•
geuano forte queUt: cittJ,, , della qe11tle hauendo pref11 i rinitillni 14 protettione, non veggendo altro modo à f ttlu11rl11, .delibe- •
uro no di àiuertire-que/14 s11erra' ".ffalt41Jdo d47.m'11/tr4 b1111J4,

I
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il dominio di Firenze, &[tetto vn' efarcito potente, entrarono
per l1t Yttl di Lamon a , &occuparono il borgo di Marrttdi, &
11.ffèdiarono l" Romt di cajligliont, che èin fu'l colle di fopr4. Il
ehe [entendo i Fiorentini, deliberarono foccorrere t.7r[11,mtdi,
& non diminuire le forze h:zue1,ano in quel di Fifa; & fatte
nNoue fanterie , & ordinate nuouegenti nCA.UttUo , /e m11nd4·
rono .9 quella volttt, deUe quali ne furono capi Jacopo qu11rto
d'Appùmo Signor di Piombino, &il Conte Rinuccio da c.JJ-(ar"
ciano. Sendofiadunque condotte quejlegentiin fu'/cQUe faprtt
Marradi ,ft leuarono inimicid'intorno nceffiglione, & ri·
Jujfonfl tutti nel Borgo; &ef[endoflato l'vno & l'altro di quefti
àue eferciti ÌIfronte quttlche giomrJ, patiua l'vno 6 l'altro affei
di vettouttglie, & d'ogni 11,ltra cofa necefferia; &non h4uendo
A.tdire l'vnod'4f[rontarel'ttltro, ne [appendo idifardinil'vno
Je!i'altro, deliber11rono in vnA [mi medefima l'vno & l'altro
ài leuare gli allogiamenti la w1attina vegnente, & ritintrji in
Jietru, il Yinitiano verfa Berzighe!/a & Faenza , il Fiorenti·
no verfa cafaglia &il MugeUo. renut1111dunque la matti11tt,
&h4uendo cittfcuno de' c11mpi cominci11t~ '"' 11uuiare i fu oi im.
pedimenti , iz eafa v na donnttfl pttrtt dal Borgo di l}U4rradi,&
venne verfo il ctt.mpo Fiorentino ,flcuf4 per l4 vecchiezza &
per /4 pouertÌI, dejiderofa di vedere certi fuoi che erano in quel
c4mpo ; deUA quale intendendo i c11pit11ni delle genti Fiorentine
come il cttmpo rinitittno p11.1tiu11, Ji fecero in sù quejla nuou4
g4glùedi , & mutato conjiglio , come s'egli hAue/ino difallog·
giltti i nimici, ne 4nd4rono fapr4 di loro , &fariffero JFirenze
h1tuergli ributt11ti & vint4111 guemt. Laqual vittoritt non nac·
'l"e dtt altro, che d11!/'hauere inte{o primA de' nimici come e' fa
n'11nd11u1trHì; laquale notiti4 [e fuj[e prima ven11t11 d11U'altr.t
p11tte, harebbef11tto contr11 a' nijlri il medejimo effetto .
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Sçà regg~r_evn~ µioltitudin~ è. pitÌ neceffario l~

~\ .o{fequio che la. pena. . ···Cap. X I X.
''
..
·Ra la Repub!ic.d Rormmtt fa Ueu1ta per le inimicitie de' no:
bili&. de' plebei , nondimeno faprttjlando loro la guerra,
mamlatono fuori cori gli eferciti .fl.!!,intio &l../fppio Cl1tudio.
A;>piò, perejferecrudele &roz,~o nel coman'dare, /ù male vb·,
btdito d.i'Juoi, ta?Jto che quaji rotto fl fuggt della fua prouin ..
eia . .fJ!.!,intio, per ejfere benigno & di humano ingegno, hebbe
if'tfoi Jotdati vbbidienti, & riportonne la vittoria. Donde e'
filf~Jhefta meglio.if. K:ouernare vna moltitudine effere humttno
che .fùperbo, pietofa" che crudele. 'l{gndimeno Cornelio Tacito
(al quale molti altri Jcrittori accon/èntono) i11 vna fott fenten·
:::.11 ànuhìude il contr4rio,quando dice; Inmultitudine regenda
plus pama quam obfequium valet. Et confiderando comeft pof
fa faltMre t'vna & Ca/t14 di qt,efle oppinioni, dico, bche tu h11i
à reggere httomini che ti fono per l'ordinario comp1tgni, Òhuomini che tifano {empre [oggetti. ~ttndo ti fono c1Jmp11-gni,
n0:n ft può:interamente v_fare la pena, ne quella feuerità. di che
r.igiona Òrnelio. Et perche la plebe Romana haueua in Roma
equa/e imperio con la nobilita, non poteua vno che ne diuenttt·
ua Principe à tempo con crudeltd. & rozzezza maneggùt.rla.Et
molte.volte ji vidde che miglior frutto fecciono i capitdni Ro·
mttni·the ftfrrceattno ttmare da gli eferciti, & che con ojfequio
gli maneggidtMno , che quelli che fl foceuano Jlraordinttritt·
mente temere ·fa sia e' non erano accompagnati da vno eccef
fl11avirtÙ, come jù c7vlanJio Torquttto. c7vta chi commanda À
i Judditi .('Je' qualir11giona Cornelio) acciò che non diuen.tino
infalenti, &che per troppa tua facilità non ti calpejfino, debhe
volgerji più tojlo alla pena che allo ojfequio. Ma quej!.i ancora
debbe ejfere in modo moderata, che fi fugg4 l'odio ; perche farft
odiare nm tormt m11i bene ad alcuno Principe. Il modo dei fitggirlo,
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girlo, è l11faiare ftarc la rebba de'fudditi , perche del fangue
(quando non vijùl fotto afco[a la rapina) nejfono Principe ne
èdejiderofa ,fa non necefttato , & quejla neceftta viene rare
volte; mafendoui m~(colatala rapinit, viene fempre, ne man·
cano mai le cagioni & il defiderio di fpargerlo , çome in altro
tr4ttato {opra quejltt, materia s'è largamente difcorfa. Meritò
11d1mque più laude ~intio che Appio , & la fentenza di Ct1rnelio dentro di termini fuoi, &rionne' caji ojferuati da Appio,
merita d'effe re approuata. Et perche noi habbiamo parlato de/ltt
pena & deOo 0Jfeq11ùr , non mi pare fuperfluo rpojfrare come
vno ejfempiD a'humanità po tè apprejfo ÌI, i Falifci piu che l'armi.

Vno dfempio d'humanità apprdfo ài Falifci po..::
tette più d'ogni forza Romana,
Cap. X X.
sfendo Camilla confefercito intorno a!lacittd de' Falifci,&
quell.i aJlediando, vn maejlro di Jcuol.i de' pi~ nobili fa11ciu!li di que/"1 cittd-,pmfando di gratificdrji Ca mi/lo & il popolo
Romano, fotto colore di efercitio vfcendo con quelli fuoM ddùt,
·città ,gli condulfo tutti nel campo inanzj ~ Carmllo, &prefm·
tatigli, dijfe come medidnte loro quell.i terr1t fi darebbe nelle
fue mani.Il qual prefente 1;onfolamente non fù accett4to da C4·
mi/lo , ma fatto fpogliif.re quel maeftro , &legatogli le mani di
dietro, &dato àciafc1~no di quelli fttnciulii vna verga in mano , lo fece da queUi con di molte battiture Accompag1111re nelltt
terra. La qual cof4 intefa da quelli cittadini.piacque tanto loro
l'humanitÌl &integritd di C4millo, che fenza voler più difenderfi deliberarono di dargli la terra. Donde·è da conjiderare con
quejlo vero eJfempio, qeMnto qualche volta poffa pit'e neUi animi
degli huominivn'atto humano &pieno di carità, che vn'atto
feroce &violento, & c~me molte-volte quelle prouincie & quelle cittll che l'armi ,gli inftrumenti -bellici, & cgni Altra hum4tM forza non ba.potuto Af!ire, -vno ejfèmpio d'be1manitd , &
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di pietd, di cttflità, Òdi liberalità. ha aperte. Diche ne fono ne/4
le hijlorie (oltre ÌI quejlo) molti altri eJ!èmpi. Et vedeji come
t'armi Romane non poteuano c11ccùtre Pirro d'It11lia, & ne ls
ç,1ccio la liberttlità di F11.britio, quando li manifeflo l'offerta che
hauetta fatttt ÌI i Romani quel Juo famigliare d'auuelenarlo.
redeji ancora come~ Scipione Africano non de~te tanttt riputatione in lfpagna la efpugnAtione di Cartagine nuoua, qtùtnto
gli dette quello ejfempio di cA/fità, d'hauer renduta la moglie
giouine, bella, & intatta, al fao marito, !11 fama della quale
11ttione gli fece amica tutta t'Ifpagna. redeji ancorA quejla
p11rte quanto lajìa dejiderata dtt. i popoli ne gli h11omini grandi,
& quanto jia laudata dagli Jcrittori, &da quelli che difcrietono la vita de' Principi, & da quelli che ordinano come debbono
vi.uere. Tra i quali Xenophonte. s'ajfatictt ajfai in dimoftn11e
qu11nti honori, quante vittorie, quantlt brtona fama arrecajfe
d Ciro l'ejfere humano & ttjfabile, & non dare alcun'ejfompio
ai fa• ne di faperbo, ne di emù/e, ne di lujfuriofo, ne dt nejfano altro vitio che m11cchi la vita de gli huomini. Pur nondimeno veggendo t.Annibale con modi contrar!J à quejli hauer confeguito granfttma &grandi vitto-rie, mi pare da difcorrere nel
faguente CifjJ,itolo donde quejlo nacque.

Donde nacque che Annibale con diuerfo modo
di procedere da Scipione, fece quelli medefì"'
ini effettÌ in I calia che quello in Ifpagna.
Cap. XXI.

I

Oflimo che alcuni ji potrebbono marauigliare , veggendo
qualche capitano, non ojlantech'egli habbia ~enuta ;ontrtt·
ria vitt, hauer nondimeno fattifimi/i effetti IÌ coloro che fono
vijfuti nel modo foprefcritto. Talche pare che la cagione delle
vittorie non dipenda dAlle predette caujè, 11nzi pare che quelli
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mocli non ti rechino ne più forza ne più fortun4, potenàofl per
contrarfmodi t1.cquijfa1 gloria & riputatione. Et per non mi
partire da gli huomini {oprafcritti, & per chiarir meglio quello che io ho voluto dire ,dico com'e ft vede Scipione entrare in
lf/uzgna, &conquell4 feM humanitd & pietà fubùò farji amictt.
quella prouincia, & adorare & Ammirare da' popoli. vedeji al·
t'incontro entrdre Annibale in Italùt,, &con modi tutti contra·
r!/, cioè con violenza, &crudeltd., & r4pina, & ogni ragione
d'infedeltd..,fare il medejimo effetto ch'haucua fatto Scipione in
Ijp11,gna; penhe aà .Annibale fl ribellarono tutte le cittJ d'lt4•
lia, tutti i popoli lo feguirono. Et penfando donde qutjla coftt
pojfo nafcere, cifl veggono dentro più ragioni. Ltt- prirms è, che
gli huomint fono Jejideroji di c~{e nuoue, in tanto che cofl dejiderano il pitì delle volte nouitd. quelli che ftanno bme, come
quelli che.Jf•tnno male ;perche (come altra voltttji dijfe, & èil
vero) gli huominifi jluectzno nel bene, & nel male s'afftig%o:.
no. Fà4dunque quefto deflderio aprir le porte àciafcuno che in
vna pro1'incia fi fà c11.po d'vna innouatione, & s'egli è fore ..
ftiero ,gli corrono dietro , s'egli eprouinciale ,gli fono intorno,
Augumentanlo, & fauorifaonlo. Talmente che in qualunque
modo ch'egli proceda ,gli riefce il fare progreji grandi in quelli
luoghi. Oltre à quejlo gli huomini fam fpinti da deu cofa principdli, òdall'amore,. ò dal timore> tal che cofi gli commandtt
chi fl f li amare, come colui che fl f à temere , itnzi il pitÌ. deUe
volte èfeguito & vbbidito pit4 chi fi fì,, temere' che chi fl fl.
~mtt.re. ImportApertanto pqco ad vncapitano perquatunche di
quefle vie ei ft c1tmini , pur che jia huomo· virtuofo , & che
queUavirtù lo faccia riputato tragli huemini. Perche quando
la ègrande, come tafi' in Annibale &in Scipione, ella ca·ncella tutti quelli errori che 'Ji fanno per farfi troppo ttmtt·re, Òper
farfi troppo temere. Perche deli'vno &de!! altro di ~uefti duoi
modi pojftmo nafcere inconuenienti grandi , & atti a far roui- ·
11a-re. vn Prin,ip e~ Perche e.o lui che troppo de.flder a ejfer amato~
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ogni peco che ft parte daUtt vera via di11ent11 àifp1e~,;,abile.
~e/l'altro chedeftdertttroppo d'effer temuto, ognt poco ch'e·
gli eccede it modo diuen/4, odiofa. Et tener {11 via del mezzo,
non ji pu~ appunto; perche lA nojlra 1111tt1ra non re /9 confente.
UUa ènecejfario quejl-e cofe che eccedeno mitigare con vna eècefliua virttt, come f11ceuaAnnib1tle& Scipione. 'l'{gndimeno
ji vede come l'vno ·& l'altro furono ojfeji da queflo loro modo
di viuere, & coji furono efalt11,fi, La ejttlttttione di tutJi due
s'è detta. La offefa, quanto J Scipione, fù, che gli {uoi faldati
in Iffagna fa gli ribellarono injìeme con parte de lifuoi amici,
ltt qual cofa non nacque d'altro che dtt non lo témere; perche gli
huomini fono tanto inquieti, eh' ogni poco di port4 che ji apra
loro al!ambitione, dimenticano fubit~ ~gni amore cl/e._~li ha, ueffero pojfo al Principe per la humttnitn fua, comefecero i fol·
dati & 11mici predetti. TAnto che Scipione, per rimediare dqueflo inconueniente,fit cojfretto vfarpttrte di quellacrudeltÌI ch'e·
gli haueua fuggittt . .f2.!!_1mto Ad <...A'nniluz/e, non ci è eJ!empio
11lcuno pttrticolare Joue quellafutt crudeltÌI &poca fede gli m·
&eJ!è. UU11 ji può bene prefupporre che Napoli, & molte altre
terre che J!ettero in fede del popolo Rofl'M.no , jlejfero per p11emt.
di que!!tt. redejì bene quejlo, che quelfuo modo di viuen impio
lo fece più odiofa al popolo Rom1tno ch'alcem'altro nimico ch'ha·
ueffe mai qt'flla Republictt. In modo che doue tÌ Pirro (mentre
&h'egli er4 con l'efercito in Italia) mttnifejlafono guello che t~
voleua auuelenare, ad <..Annibale mtti (ancora che difarmato
& difperfo) perdonarono, tanto che lo feciono morire. Nacquero ttdumpte ad <...A'nnihale, fèr ejfer tem1to Ìmf'Ì o, & rompitore
di fede, & crudele, quejle ùrcommvditd; magliene rifultÒ al·
l'incontro vna commoditd grandijima, laquale èammiratlt da
tuttigli fcrittori, che nel fuo efercito (ancora che compojfo di
vttrie gener1ttioni d'huomini ) non nacque mai alcuna difJenjione, ne fra loro medefìmi, ne contra di lt,i. Ilche non potette derit111re d4 11ltro che dal terrore che 11a[cefl.tt da/"1 per·
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fantt fiM. Il quale efll t4nto grande, mefaolitto con ltt riptttdti()·
ne che g~i d4utt lA fua virtÌJ, che tmeua gli fuoi faldati quieti

& vniti. Conchiudo adunque , come e' no'!) importa molto in
quttl modo vn çapitano ft proceda , pur che in ejfo jia virtù
grande che condifa1t bene t' vno &t' altro modo di viuere. Perche
(.com'è detto) nell'vvo & nell'altro èdifatto &perholo, quando dttvna virtù Jlrttordinaria non jùicorretto. Et fa Annibale

& Scipione , l'vno con cofe laudabili ,l'altro con detejfttbili, fe-

ciòno il medejimo effetto , non mi pare d1t l11fciar indietro il
Jifcorrere ancortt di duoi citt11dini Romani , che confeguirono csn ditwji modi i ma tutti duo i laudabili , vna medejima
gloria.

Come la durezza dì Manli~ Torquato & l'hu. manità di Valerio Comino acquifrò àciafcuno la rnedefirnagloria. Cap. XX I I.

Furono in Roma in vn medefimo tempo due capitani ec,ceUenti,
cJ}{itnlio Torquato, & Y4lerio Coruino, i quali di
E
pari virtù, di p4ri triomphi & gloria vijfono in Roma,& Ciaf
'

e

I

euno di loro (in quanto s'11pparteneuaalnJmico )con pari virtù l' 4cquifiarono , ma quttnto s'apparteneua àgli eferciti, &J,
gli intr11ttenimenti de' Jvldati, diuerjifmammte procederono;
perche M_a~fio c.onogni_$ene~at~onedi feu~rità, fenza inter·
mettere a 1fuo1 faldati ofattca o pena ,gli comandau4, ralerio da!l'11ltra pttrte con ogni modo & termine humttno, & pieno d'vna famiglù.re dimeflicher.ztt, gli intratteneua. Pe1 che
ji vede che per hauerl'vbbidienzade i fald,1ti, l'vno ammazzo il figliuolo, & l'altro non ojfefe mdi 1tlcuno. Nondimeno in
tantd diuerfità di procedere, ci11fauno foce il medcflrno frutto,
& confrd a' nimici , & in fauore della Republica & fuo . Perche nejfono faldato non mai , Òdetrattò ta zuffa, òfi ribellò d4
loro, Òj# in alcttn4 parte difarepante dalla voglia di quelli,
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quantuJJque gli impe~if di <Mttnlio fojino jì afpi, che tutti
gli altri imper!J che eccedeuano il modo erano chiamati Man/.iana imperùr.. D oue èdaco nfiderare; prùna, donde nacque che
<Mttnliò.ft~ ceflretto procedere fl tigid11mente; l'altro, donde
ìluuenne che r.ilerio potette procederefl humamtme.nte;l'altro,
qtMl cagione fe che quejfi diuerji modi facejfero il medejimtJ
effetto; &in vltimo, quttle jia di loro meglio & piùvtile imi·
tare.Se alcuno confldera e/4 rMturadi Manlio dall'horache
T. Liuio ne comincia d. f4rmentione, lo vedrÌJI huomrJ fortifi4
mo, pietefo verfa il padre & verfo la patria, & reuerentijimr>
Il' fuoi maggiori. ~ejfe cofe fl r:onofarmo da!'4morte di quel
Francefè, dalla dijfeja del padre contra al Tribuno, &come
auanti ch'egli andttjfe 11!/a zujftidel Francefe ei n'ttndo al Confolo con quejle parole ; Iniujfo tuo aduerftu hojlem nemquam
pugnabo, non fl certam_vitl-oriam videam. renendo 11dunque
vn huo1no cofl fatto à grado che comandi • dejidera di trottar
lutti li huomini flmili J fa,& i'animo fuo forte gli f4 CO'l1J4n·
dttrecofe forti,&quelmedejimo(comandateche.le fono) vur>·
le fl ojferuino. Et è vna regola veriJima, che qua·ndo ji co--,
manda cofe tt.jpre. conuiem con 11.ffrezztt f4rle ojferttttre,a!trimenti te ne trouerejli ingannato. Doue èda-not~re,che ~voler
effirvbbidito) necejfario fapercomandtZ-re,& coloro f ttnno co·
mandare, che fanno comparationedellaqualitn!or.o J qttelledi
chi ha J vbbidite, & quando vi vegghino proporti one ,ali'bora
comandino, quando fptt.pwtione ,jene ajlenghino. Et però dic.eu4 vn'huomo prudente, cb'J tenere vntt Repubtictt con vio/en "..4,conueniua fujfè proportionedachi Jforzautt 2'quelch'e~
ra !forzato. Etqualtmqrtevolta quejfa proportione v'era.ji po·
teua credere che quella violenza fuj[e dr-mz.bile. Mìt quando il
violentllt•r4 più- forte del violentante, /i poteeM duhitareth'ogni giorno quella-violenza cejfttJ!e· Ma tornando 11.l dif
corfa nojfro , dico che ÌI com11.ndar le cofe farti c.onuiene effir
forte, & CJ."e!lo ch'è di q_ueft11·fortezz:,11, &. che le com11,m/a ,_nof:1
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può poi con Jolceza farle offi11t11re. Ma chi non èdi quejla fortezza d'Animo , Ji debbe guardar da gli imperfjlrttordinarf,
&ne gli ordinar#· può vjarltt Juahumanità ; per~he le punitioni ordinarie non fono imputAte at Principe, ma alle leggi ét
À gli ordini. Debbefl ttdunque credere che c..J711anlio fuj[e co·
jlretto pro celere fi rigidamente da gli jlraordinarf fuo1 impe·
r9·, ÌI iquaii l'inclinautt ltt fua natura; i quali fono vtili in vna
Republica, perche e' riduc(Jno gli ordini di quella verfo il prin·
cipio loro , &nelltt faa antica virtÌ't. Et fa vna Republica fuffe
fi. felice, eh'ella hauef[e fpejfo (come di fopra dùemo) chi con
t'ejfempio fuo lerinou'1jfe le Leggi, & non jolo la riteneffeche la
non corre.ffe alla rouina, mtf- la ritrahejfe indietro, la farebbe
perpetua. Siche Manlio fù <rmo di quelli che con l'afprezza de'
Juoi imper9· ritenne la difciplina militare in RomA, cojlretto
prima dalla natura fua, di poi dal dejìderi oe'haueua s'oJferueffe quello che'! fuo naturA-le appetito gli haueua fatto ordinare.
Dall'altro canto raterio potette procedere human11mente,~ome
colui àcui bajfaua s'ofjèruajino le cofe confaete ojfereutefì. ne gli
eferciti Ro m11,ni. La qual eonfoetudine ( perche era buona ) bajlaud ad honorarlo, &non era faticofa ad oJ[eruarla, & non necejit11ua ralerio .à punire i tranfgr~(fori , fi perche e' non ve
n'erano ,fi perche qut1.ndo e've ne fujino flati, imputau11no
(com'è detto ) la puniti one loro Ì/I gli ordini,& non alla crudeltJ del Principe. In modo che V11lerio poteua far nafaere da lui
ogni humanità, da,//d qual ei potejfe acquiftare grado con i fald · &la conten,tezztt loro. Donde nacque eh' hauendo l'vno
& l'altro 111,, rnedejima 'llbbidienza, poterono diuerfarnente oper4ndo far il medefimo effetto. Pojfano quelli che vole/ero imitar cofloro , cadere in quelli ~it!J didifpregio & d'odio ch'io di~
codi fap11ttfAnnibale& di Scipione; ilch.t ji fugge convna
v irtùeccejiua che .fta in te, & non alttimenti. Rejla hora confiderare quale di quejli modi di procedere fia piùlaudabile. Ilche credo fia difputabile,pJrche gli farittori /Auàano l'vn modo
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& l'altro. 'l{Jndimeno quelli che fariuon(} cpw'vn Principe
s'habbiaii grmernare, s'accojlano piÌì à Valerio eh'~ Manlio;
& Xenophonte prea!legato da me dando di molti ejfempi dell'humanitÌI di Ciro , fl confa rma ttjfa: cm quello che dice di va..
lerio T. Liuio. Perche fendo fatto Confalo contra i Sanniti,&
venendo il di che àoueuacombattere, parlò .4 i fuoi faldati con.
quella humanitd ton la quale eifl gouermtull, & dopò t4l parlare T. Liuio dice quejfe parole; ']éon ttlias militi familiarior
dux fait , inter injimos militum omnia haud grauate munitt
obeundo. In ludo pr.etere11 militari, cum velocittttù viriumq;
inter fa .equa/es cert4mina ineunt , comiter facilù vincere ac
vinci, vultu eodem ; nec quemquam ajpermiri pttrem qui fa
ojferret;fa8ù benignm pro re,dillù httud mimu libertatu alienr.e, quam far.e dignitiztu memor; &, quo nihil popul11rùu eft,
quibus artibus petier.it magijlr4ttU, #Jdem gerebat. P4rla me·
dejim11,mente di e.Manlio T. Liuio honoreuolmente,mojlr4nd~
che la fua feuerità ne//4 morte del figliuolo foce tanto vb6idiente l' efercito al Confa/o, che fiì. cagione della vitto rin çhe'l
popolo Romano hebbe contra ài Latini; &in tanto prQcede in
lauda1Lo, che dopd tal vittoria, defèritto ch'egli ha tutto l'ordii;~
di quella zuffa , &mojlri tutti i pericoli che' l popolo Romano
vi coife,& le difjicul!dchevi furono ii vincere ,p1quejl1tcon·
clujione , che jòlo la virt~ di ùflanlio dette quella vittorùz à i
Romani. Et fttcendo compttratione delle forze del! vno &
dell'altro efercito ~ Ajfer11tlt come quella pttrte harebbe vinto che
httuejfe hauuto per ConfaloManlio. T11l che conflderttto to
quello che gli-fcrittori ne pa1ùtno , farebbe difficile giudicare.
'l'{Jn .dimeno per non lafciare quefla parte indecifa, dico come
invncittadino che viua fatto le leggi d'vna Republictt., credo
jù, pià l4udabile & meno pericolo{o il proredere di M11nlio;
perche quejlo modo tutto èin f.tuore delpublico,& n1n rifguArdAin alcun4 parteall'..imbitione priuata, perche per tale modo
"o"' ji può 11cquifl.ire partigittni , mofframJoji fempre Il/pro 4
_ciaftum ,
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&iitfauno, & amando {olo il ben comune, perche cl1i fà quc,1a
non s'acquifta particolari arn,ici,qutt!i noi chiamiamo (come di
faprtt fl dijfe) partigiani. Talmente che fimil modo di.proce·
dere non può ej]èr più vtìle ne pù't conflderabile in vna Reptt·
bl1ctt, non manc.indo in queUo l'vtifitn publiia, & m.n vi po·
rendo ejfere alcun fa.fpetto de{la potenza priuata. Mtt nel modo
Ji procedere di ralerio è il contrttrio; perche fe bene in quttnto al pfsblicoji fanf10 i medefimi effetti, nondimeno vi [urgono
molte dubitationi, per la particolar beniuole1;z1. che colui s'acqrlijf11, con i faldttti, da fare in vn lungo imperio cattiui effetti
contra alla libertà. Et fe in Publicola quefli cattùti ejfettt non
· nacquero, ne Jùcagione non effere 1mcora gli 4nimi de' Romani corrotti, & quello non ejfer flato lungamente & continuamente ~l gouerno ioro. Ma Je noi habbtttmo ÌI conflderare vn
Principe. , crJme conjiàer.i Xenophont.e, noi ci 11ccojlerem9aJ
tutto àralerio, & lafceremo Manlio; percke 'l.{n Principe debbe cercare ne' fald11ti & ne' fadditi l' vbbidienztt & l't!more.
L'vbbidienza gli da, l'ejfere offeruatore de gl'ordini, l'ef[efe tenuto virtuofo. L'dmore gli d11, t'ajfabilità,t'humimitJ,; U~ie
tÌI, & que!lttltre par# ch'erano inVi1ierio >& the Xenophontt
Jcrit-'e ejfere Jlate in Ciro. Petche lo ejforevn Principe ben vot11to particoWirmente, & httuerl'efercito fuo partigùt.no,fl confomuz con tutte l' 11ltre parti dello Jl11to fuo. Uua in vn citf.lldiuoc'k:ibbi.t L'ef~rcito fuo partigiano, non ji con-forma gia què•
fi"t parte con /'altre Jue pttrti , che /'h,mno àfar vù1ere fott~
le leggi, & vbbidire Ji r;111giflr.tti. Leggefi tM lecofoantichc
deUa RepublicdYinitùma, camceffendb le galee Yinitùm,aòr·
nate in .Vinegia, & venendo certa diffèrenza tra qucfl'i delle
galee & il popolo, donde fl·venne al tumulto & all'armi, ne fl
p9tendo lacaJAquietar.e, ne per forza diminijlri, ne per rìue·
renza de' citt11dini >ne timore di ma'tiflrati, fuMto che ;;, quelli
marin1tri 11,ppA1aeinanzi i·l$·gentil'IJ!#NnO ch~er.t l'Anno .d'a11t1nti fa.tP CApit.anQ idr(}. ,::pÈr.tt'fiolé d'i< qu,e//9 Ji j1mir:mo &
rr
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liafcùtrono ltt zuffa. Ltt qual vbbidimza gener~ t.intA {ofpitiime al Senato , che poco tempo di poi i Ytnitiani, òper prigione, oper morte fe ne aficurttrmo. Conchiudo per tanto, il
procedere Ji J7ttlerio ejfer vtile in vn Principe, & pernitiofa in
vncittadino' non falamentea!ht patria,mtt nJe. t.Alei,perche quelle modi prepttrano la vitt al!tt. tirannide; à fa, perche
infofpettando 111 fuacittÌI dtlimodo del procedere fuo, ecoftretta ttjficurarfenecon fuoàanm. Etcoft perii contrario ttJfermo
il pro•edere di U'U4nlio in vn Pr!ncipe ejfer damwfa , & in vn
cittadino vtile, & mafime alla patria; & ancor4 rare volte
~!fonde ,fa gia quefto odio che ti tira dietro la tutt Jeueritanon
èttccrefaiuto da fo(petto che t'altre tue virtù per la gran riputatiom ti arrecajino, come di fotto di Cami!lo Jì difcorrerJ.

Per quale: cagione Camillo fuife cacciato di Roma.

Cap. X x·1 I I.

Oi habbittmo C(;nchiufa di fopra che procedendo
N terio,
Ji nuoce aUa ptttria & J[e , & procedendo come
t:~me /74•

Ma/io/i giou4 a/la patria,& nuoceji qualche volta ..t Je. Il che

ji pruou111tjfai he_ne per lo ejfernpio di C11.mi/lo, il quale nel procedere fuo Jimigliaua pi# tojo U'nanlio che Fizlerio. Donde r.

Liuio p4r/ando di lui,dice come EitU virtutem milites oderant,
& mirabantur. .2.!!,ello che lo faceua tenere marauigliofa, era
111 {olluitudine, la prudenza, la grandezztt dellanimo;iibuo.
no ordine che lui fenMulf nello adoperarji, & nel çomand11re
.à gli eferciti. .f!<.!!,ello che lo ftt.ceua odiare, er4 ejfere più fe11ero nel c4figargli, che liberale nel rimunerargli. EtT. Liuio ne
Adduce di quefto odio quejle cagioni . .l4 prima.che i danari che
ji trajfero de' beni de' J7eienti che Ji vendtrono,ejfo gli applicò al
p11bttco,& non gli diuife con la preda. L'altra,che nel trùwpho
ti fece tirare il Jùo carro triomphale .da q1111ttro c11ualli bùmchi, doue eji dijfero che per fuperbia ei s'era 'lNluto 11ggu.aliare

'
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1l fole. Lll terza, che fece voto di dare ad t...Appolline /a deci·

ma p4rte delf.t preda de i Veienti , laquale ( volendo fodisfare
al voto) /haueua àmirre delle m4ni de i faldati che l'h11ueuttnt1
di gia occupata. Doue fl notano bene & facilmente quelle cofa
che fanno vno Principe odiofo apprejfo il popolo ; delle quali /4
principale è, prit4arlo J vm vtile. La qual cofa èd'importanz"
11j[ai ;perche le cojè che hanno in fe vtilitÌI, quando l'huomo
n'è priuo non le dimentica m4i , & ogni minima necejità te ne
fà ricordare, & perche le necejitd- vengono ogni giorno, tu te
ne ricordi ogni giorno. L'.t!tra co{lz è, t'apparire fuperbo & m·
ftate, il che non fuò ejfore più odiofa ài popoli , & majime à i
libtri. Et ben che da quella Juperbùt &da quel f afto non ne n1tf
ceffo loro alcun4 incommodità , nondimeno hanno in odio chi
l'vf4· Dachevn Principe jidebbe guard1tre come da vno fco·
glio; perche tir11r.fi odio addojfo Jenztt. fuo prefitto, è al tutto
parti~ temerario & poco pruente.

il

n
e

o

·Laprolongatione de gli imperij f~ce ferua Ro..: ·
ma.
Cap. X X I l l I. .
.

e

t

I

Efl r:onfidera bem il" procerlere della Republfot Bomttntt, ji
vedràduecofe ejfe1ejlatecagionedella refolutione di quella
Rc.publictt; l'vna furono le contentioni ,be nacquero dalla legge
aKraria; l'1tltrala prolungati one de gli impery·; le quali cojè fa
f1t/ino fta~e conofaiute bene da principio,&fattiui debiti rime·
d!f, farebfeflato il viuer libero più limgo, &per auuent1mt pitÌ
quieto. Et bencht quanto allaprolungatione delt'imperio non Ji
vegga cht in Romll nafcejfe mai alcten.tumulto ,. nondimmo ft
vede in fatto qtumto nocè alla città queUiz autorità che i cittttJJni per t11li deliberationi prefano. Et fe gli altri cittadini ÌI chi
era prorogato il magiflrato fojino Jh1ti faui & buoni come
fil L. ~intio , no~~ farebbe in~orfo·in ruefl:o inconueniente•
La bont11dtlquAlet:d vno ejfam.p1:0 n.otnlnle ;..pe.r.chefe._mlefifat- ,
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to tra la plebe &il Senato conuentione d'11ccordo,& hauendq /4
plebe prolungato in vn'anno l'imperio J i Tribuni , giudicandogli atti d. poterreftjlere 4//'ambitione de i nobili, volle il Se•.
nato pergttra della plebe, &per non parere da meno di lei, prolrmgare il Confolato àL.1E.!!,intio; il quale al tutto negò quejl4
deliberatione, dic'Edo éhe i cattiui cjfempifl voleu11no cercAre di
fpegnerli, noii di"accrefcerli con vr/altro più cattiuo ejfempio,&
volle ft facefino nuoui Confoli. La qual bontà & prudm~a fa
fi1feJlataint1ttti i cittttdini Remani, non Lzrebbe lafciata introdurre quella confuetudine di prolungttrt i magijlrati, & da
quella' n01J fl {ttrebbevenuto aUaprolungatione dclii imperff,
larptaf cofa col tempo rouinÒ quella Republica. !lprimoàchi fù
pr~rogato /'imperio fù P. Philone, i/quale tjfendo ctOnpo a/la
citt'à di P.ttlepoli, & ·venendo la fine del fuo Confolato , & parèHdo al Senttto ch'egli httrujJe in mano q!lf!la 'l-Ùtoria, non
gli mtpzdarono il fuccejfòre, ma lo fecero Proconfalo. T4l chefù
ilprimo Proconfolo. L4q«,il cofit. (ancora che mojfa dal Senttto
per vtilitnpr~btica) fù quella éhe'con il tempo fece ftru1t Rom4.
Perchequa?J,to piììi Rom4ni fldifèeflttrono con le 1trmf, fA.nto
. pit} pareua loro t.-tle prorogtt.tione necejfarùt, & più t'vfarono.La
qutt! cojà fece due inconuenienti. L'vno , che meno numero
t.fhttominifl efercit4rono ne gli imper_i1, &_{i venne per quefl~
d: r{/frignére la riputatione in pochi. L'altro, che jl4ndo vn cii·
tadmo 11Jftti tempo cfJmtt.ndatore à'vno efercito, fa lo guad11gwa:
tlà, & fìzceuefelo partigiano; perche quello efercito col tempo
dimenticaua il Sen11to, & riconofceu4 quello capo. Per qucjlo
Sillt1& M,uio poterono trou..ere faldati che. contrtt al bene publico gli feguittljSino. Perquejlo cefare p1tette occupttie l11p11trùt. chefa mai i Romani non hauejfino pro!ung4ti i m11gijlr4ti & gli imperi, [e non veniuanofi tojfo à tanta potenztt , 6--'·
fa fnjfino fl"ati pù1 tardiglt ttcquijli loro-, farebbtro ~mc ora ve-.
:•
nutipit~ Mr.di nel/a {eruitt~. ·, , · '· , ~ r ·
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Della po uertà di Cincinnato, & di molti cittadini
· Romani.
Cap. X X V.
oi habbi,11110 rtt.gionato altroue come la più vtil co{tt che fi
ordini in vn viuer libero , èchefi manteng him i cittadini
poueri. Et ben che in Roma non appari(ca quale ordine fuJ!e quello che facejfe quefto effetto ( hauendo majime la legge agrari4
ha11uta tttntlt oppugnatione ) nondimeno per ejpencnzajì vidde chè dopò cc e c. anni che Roma era Jlata edificata v'ertt
'Vna grandifimd · erta ; ne Ji può credere che altro ordine
maggì,,re facefje q11ejlo effetto, eh.e veder come per la pouettÌi
·nont'er4impedita /,i.via à qualunqwe grttdo & à qualunque
·hono're ~ &come s' A.nd1tua ntrouar l irtÌI in qu11l1mque cafit
l'habitttffe.·1/qual modo di rviuer~ f11ce.1ur..manco dejìderabili le
·riccheAe . .f2.!!_eflo ji vede manifejlo, ptrche eJlèndo Minutio
Confalo affidiato con lo efercito Juoda gli Equi,ft empiè di p11w
raRomache-quello efarcitononjiperdejfe, tanto chericorfero J
cre11re il Ditt1ttore, vltùm rimedio nelle loro ccfe afflitte. Et
crearono L. J2!!,intio CincùmAto, il quale 1dl'hora fì tro1"t11.t
nel/A Ju11,piccola vi!l1t, la quale la11orau1t di Jua mano. La·qual
çoftt conptlrole auree ècelebr11ta da Tito Liuio, dicendo; Opertt '
precium efl audire qui omnia pr.e diu~tys hurmma fpernunt,
neque honori magno locum, ntque virtuti putant effe , niji ef
fujè ttfjluant opes.Ar11u11 Cincinnato [11 fitapicco/11 vi/!11,l.1 quìtle non trttp.tj[aua il termine di qtJtttttro iugeri, quando .da Roma vennero i legati del Smato à jìgniftcarli la elettione del/ti
fua Dùtaturlt , & tÌ mo}Frarli in qual pericoloJi trouaua ltt. Romana Republica. Egli prefa /4 Jua toga, venuto in Rvma, &
rttgunato v_no efercito , ta'andò Ìf liberar Minutio ; & hauendo
'l'otti & fpogli11ti i nimici, &ltberato quello., nDn voi/e che t'efercito ·aJled1a1D fujfe pttrticipe della preda, dicendogli quejle
rr if
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parole; lo non voglio che tu participi della preda di coloro Je'
q1Mli tu fei flato per ejJère preda , &priuÒ Minuti o del Confa.
· lato, & fecelo Legato, dicendogli; Staraitttntoin quej!o grado, che tu impari ÌI faper ejere Confelo. Haueua fatto fuò Mae·
jlro de' e11ual!i L. Tarquinio, il quale per 14 pouertÌI milttaua .,J
piede. 'J{gtaji (com'è detto) /'honore che ji faceua in Romtta//4
pouertd, &come ad vn'huomo buono & valente.quale era Ci1'4,
cimMto, Iv. iugeri di terrab4flaeuino Il nutritlo. La qual pouertJ fl v~de come era ancora ne i tempi di Marco R~{elo, perche jendo in <...Afric11congli eferciti, domando licentitt al Sen4·
to per poter tornare àcuftodire la fua vi/14/,aqualegli era gutt·
jfa da'fuoi lauoratori. Douefl vede due cofe notabiliji;~e; l'vna , la pouertÌI, & come vi flauano deHtro contenti, & come
bajlauadquellicittadini 1trredellaguerra honore, &l'vtile
tutto lafciAu1tno al public . Perche s'egli h11ueffero penf4to d'ar-richire dellaguerra.gli farebbe dato poca briga che i
campi
fuj{inojfati g«ajli. L'11ltra è, confiderAre la generojità del! ani·
mo di quelli cittaçlini, i quali prepojli ad vno efercito faliua /4
grandezztt dell'animo loro [apra ogni Principe, non ftim4Ull·
no i Re, non te Republiche, non gli sbigottiutt nefpauent11ua co•
faalc11na; & tornati dipoi priuati, diuentauttno parchi, humili, curat&ri delle picco/è facultd loro, vbbidienti JÌ i 11Mgijlr11·
ti, riuerenti a/li Loro maggiori. Talche pare imf ()fibi/e ch'vno
medeflmo animo patifc11 tanta mMatione. Duro que/la pouert;,
ancora injinfJ di tempi di Ptt.eelo Emilio, chefuronr; quttflgli vi·
timi felici tempi dt quella Republica , do11e vn cittadim che col
triompho fuo arricht Romtt., nondimeno mttntenne pouero fa·
Ercotanto jiftimaua ancora la pouertÀ, che Pau/o nelt'honorare
chi s'er11 p{)rfato bene nella.:pterrtt, dmò J 7/n foo genero vnit
14zz11 d'arienta, il qut1le fu il primo ariento che fujfa nella fa11.
cafa. Etpotrebbeji con vnlimgo p4rl4re mojlrare quttnti miglio~; frulli produca la po11e1t4 che"'- ri"he7:..Z4, & come l'vna h11 ·
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honoratble cittd, le prouincie, le fette, &l'altra l'htt rouinate,
fa quejla m11teri11 nonfujfejht.ta mtJlte volte da altri huomini ce·
lebrata.

Come per·cagione di fe1nine G rouina vn fi:ato.

Cap. X X V I. ·

' , ,

Acque nel!tt cittìt IArJea trti i patrit!i &i plebei vna fe·
ditione per cagione d' vn parentado,d.oue hau'édoft À mttri·
t11.re vna femina herede, la domandarono parimente vn plebeo
& vn nobile, ef_nonhauendo qqe/la pà~1~, i tutori la voleuano congiugnere Al plebeo, la madre al nobile; i.i che nacque
tanto tumulto ,che ji venne all'armi , doue tutta la n(}bililÌI
s'ttrmÒ in fauore del nobile, & tutta la plebe in fauore del ple- beo. T1tlche tjfe11do fuperata la plebe, s'vfdd'Ardt11, & mandò
Ài rolfai per aiuto, i nobili m11ndarono tÌ Roma. Furono prima i rolfci, &giunti intorno. ad Ardea s' acc4mparono. Soprauenntro i Romani, & 1inchiufono i Yol{ci jrA fa terra &loro,
t1tnto che gli coftrinfono ( cjfèndo ftretti dalla fame) ÌI darfi À
àifcretione. Et entrati i Romani in Ardea, & morti tutti i capi
della feditione, compo{ono lecofedi quella àttÌI. Sono inquefto tefto piìuo{e danot4rt. Prima Jì vede come le donne fono
ftate &ttgioni di molte rouine, &ha1Jno fatti gran danni J quelt;..he go11ernano vntt cittn, &ha,nno caufato di molte diuifioni ·
in quella; & (come s'è veduto in quefta noftra hiftorilf.) l' ecceffo ftttto contra nLucreliatuife lo flato ài T11rquini, quel!'altro
f4tto contrtt. ~ rirginiA. priuò i Dieci de0'11utorid loro. Et .AriJlotile tta le prime cofe che mette della rouin4 de' Tiranni, èl'h4·
uer i~gìurat-o·altrui per- conto Ji donne ,.ò conftuprarle, ò con
violarle, òc.orrompere i rmttrimony' , come di quefla parte nel
cttpitolo doue noitrttttamo deUe congieere larg11mmte ft parlo.
Diço 11dunqHetome i ·Principi AjJoluti, & i gouermttori delle
Repub1i&he,·nD.nhanno ÌJ. tenere poco oonto e# ~utjla parte, tn4,
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debbono conjidmtre i difordini. che per·tale ttocidente •poffono
nefcere, &rùnedùtrui t1$fempo, ch'el fimedionpn fia cùJ.d4nno & vituperio dello flato loro, Ò de!!tt loro Re;mblic4; come intertten11e. À gli t..Ardeati, i quali per hauere la(ciato cre(cere
quellagara tra i loro cittidini, ji condujfono tliuidéefifra loro , &volendo riunùji hebbono d mandate per- foçeorji e(!emi,
il che èvn gran principio d'vna prrJpinqutt femitÙ. Mtt vegnamo al!altro not.t,bile del-modo del riunire le cittÀ-1 del quale nel
futuro ca;itolo parleremo.

n

I

' J:,

Qome e' fì ha à,, Vnire vna città.diuifa ', & COlUC
quella oppinione non è vera ' che à tenere le
città bifogna tenerle dif~~ite: Cap. X X V I 1:
,
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'irlo ejJempio de' Confa/i Rq;nani. che 'riconciliarona injieme gli Ardeati, ji riota il modo come ji debbe comporre vna
cittd diuifa, il qttale non èaltro, newltrimenti ji debbe medicare, che ammazzare i capi de' tumulti ;perçbe e,_tz;li ènetejfario
pigliarevn.o de' tre rnpdi, /J ammaz.z.argli, come fecero coftoro~
Ò.rimuouergli della cittÌI, òfare loro far ptt~e injieme,fotto obli.
ghi di nonfl offendere. Di quejfi t-re modi, queflo vltùno èpis}
d11nnofa, mencert~, &.p,iùinutilc. P_erche egli èimp(Jjibiledoue fla corfo ajfai/a!?-g.~e, ~ altrefl,l'J(ili in.giurie, cl/ iJna paccfat.,..
fil per far~tt duri, ·riueggendofl ogni di injieme in vifo; & è
difficile cheji 4/-enghino dttl/.'ifgir~riare l'vno l'altro , potendo ,
'!4fcere fra lo.ro ogni di per la conuerfatione nuoue c4gioni .di
querele. Sopra chenmfl può dare i{migliore effimpÙ>;che la cittÌI di Piftoit1. Ertf: diuifa q,uelladtt.~ (com'è 4ncor~)'.~ v_, 11nt:Ji. •
fa?Jo j,, ft1.nci11tkbi, & Citnçe4ieri; md a!lhor.-ier4 in fu t'11rme, &hog.gl.l'h4 pofate. Etcioppòmoltedtfl't1te fra loto , vm-J
nero al fanguc, i1lla.tof!ÙJ(S de/I~ çafk, 4pred4ifihz.J;~bb1frci' A~
l>gni 11/1rufrfl),,_ine dinim_i,ço. E.i./JFùretJfil!i ~ cb4&ii:~~~}1.zt•.f?1
1
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Ìlcomporre ,femprevivfMono quel terzo modo, &(empre ne
nacquero maggiori tumulti,& maggiori Jcandalt. Tanto che
ftracchi ji v'én.e al facondo modo, d1 rimt1oue-re i capi delle parti,
de' tp111.l1 alcuni mejfono in prigione, alcuni alui confinarono i11
'Var# luoghi; tar;to che l'accordo fatto potette ftare , & è flato
in:ftno Ì:lhoggi. c..Jvta fenzttdubbio piiì jiceJYo fari.i .J1atrJ tl primo. /t1a perchejimili ejecutioni hanno ii grande & ilgenerofo,
vna Republica debole non le fa fare, &enne tanto difcofto , che
à fatica la.ft conduce al rimedio fecondo. Etquejli Jòno di quelli errori che io diji nel principio che fanno i Principi de' noflri
tempi che hanno à giudic,ire le co{e grandi, perche douerebbonc volervedere come fl fono gouernati coloro che hAnno hauuto àgiudicare anticamenteflmil caji. c.J'v[a la debolezz.a de 'pre[enti huomini, caufata dalla debole educatione loro, & dalla poca notitia delle ;ofe ,f Jchejigiudichino i giuditf antichi parte
inhumani,parte impojSibili. Et hanno certe loro moderne oppinioni àifao.Jfe al tutto dal vero , com'è quella che diceeumo iJtwi
della noflra cittn vn tempo è, che bifognautt tener Pijloia con le
p4rti, & Pifa con lefortezze, dr non s' auu-cggono qutinto t' vna
& l'altra di quefle due cofe èinutile.Io voglio lafciare le fortezze, perche di fapra ne parlttmo d lungo, & voglio difcorrere la
inutilitÌt che ji trahe del tenere le terre che tu hai in gouerno diuife. In prima èimpojibile che tu ti mantmga in tutte due quel.
le parti antiche, ÒPri;)(ipe Ò-Repe-tblica che le gouerni. Perche
dalla natttra èd.1to à gli huomini pigliar parte in qualunque co[a diuifa, & piacergli più quejftt che qtJefla. Tal che hauendo
'ZJnaparte di quella terrtt mal contenta, fà che la prima guerr4
che viene te la perdi; perche egli èimpojibile gtutrJare vna cittÌJ habbia i nirnici fuori & dentro. Se la èvn.t Republica che
ltt gouerni, non ci èilpiù bel modo d fdrcattiui i tuoi cittadini,
& JÌ far diuiàere la tu.t città, :h'hauere in gouerno vna città
diuifa ;perche ci.efcrma partecerca d'hauer fauori, ciafèuna ft
fì, fttnicicrm vari~-'nmtefr. T11l che nenajCe .h è gr4ndijùrni
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inconuenienti. L'vno, che tu non te gli ftti mai amici: per non
gli potergouernar bene, variando il gouemo ./Pejfo , hora con
l'vnohor1tcon l'altro humore. L'ttltro, che tale .ftudio di parte
diuidetl.i ~ecefit'4 la tua Repuhlica. Et il Biondo parlando de'
Fiorentini &de' Pijlole.fi nefà fede, dicendo, mentre che i Fiorentini difegnauano di riunir Pi.ftoia, dùtifono fe mede.fimi.
Per tantoji può facilmente conjiderare il m11le che da quefla diuijùme nafca. ?{Jl M. D. 1. quando ji perdé Arezzo, &t11tto
ral ài Tmere , & Val di chianit, occupatoci da i riteUi & dal
Duca Valentino, venne vn Monftgnor di Lant mandato dal
Re di Francia d.fare rejlituire J i Fioren-Jini tutte quelle terre
-perdt~te, &trou4ndo Lant in ogni caflello huomini che nel vifltarlo dtceuano ch'erano della parte di Mtt_rzocco, biajim~ af
fai quejla diuijione, dice'!do che[e in Francia vno di quellifadditi del Re diceJfe d' ejfere della parte del Re, farebbe cajligato,
ptrcke tal voce nonjìgniftcarebbe altro, fa non che in quella terra fujfe gente nimica det Re, & quel Re vuole che le ttrre tutte
jùmo fue amiche, vnite, &fen ~a parti. t.Ma tutti que.fti modi &quejle oppinioni diuerfe dalla veritJ nafeono dalla deholezztt di chi fono ftgnori, iquali veggendo di non poter tenere
gli flati con forza & con virtù ,fivolt11no Jfimi/i induftrie; le
qu11ii qualche volta ne i tempi quieti giouano qualche cofa, m4
'ome e' vengono t'auuerjìtà &i tempi forti, le moftrano la jttl•
l11ci1t loro.

•

Che {ì debhe por mente alle opere de' cittadini,
perchemoltevolte fotto vna opera pia fi nafconde vn principio di Tir~nnide.
Cap. XXVIII.
Sfendo 111 cittd di Roma aggrtt.uttta dttlta fame, & non haprouiji~nipubiicht Jcejfar/11,prefa animq vNo SpH~
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rio Mello, effendo aJfai riçco fecondo quelli tempi, di fare prouiflone di frumento priuatamente, &p4Jcerne con fuo grado /4
plebe. Perlaqual cofà egli hebbe tttnto concor[o di popolo in Juo
fauore, r:h'elSenato penfando .:Ì t'inconueniente che di quella
fua libmtlitd.poteuamt{cere ,peropprimerltt auanti che la pigliajfè pi'ù forze gli creò vn Dittatore addojfo, & fece/o morire.
~i èda notare, come molte volte J' opere che paiono pie, & dit.
non le potere ragioneuolmente dannare> diuenttt.no crudeli, &
per vna Repubtica fono pericolo['jim.e , quando non jittno n
buon'hora corrette. Et per difcorrere qutjltt cofa pit'ì. particolar•
mente, dico che vna Republica fenztt citbtflM.ni riputati non pu"b
ffare, ne può gouern11,tft in alcun modo be~~ Dall'altro canto /4
riputatione de' cittadini è cagione della Tirannide delle ~epubliche. Et volendo regolare que.Jla cofa, bifogrut talmente ~rdi111trji,che i citta~in!fùtno rip~t11,ti 1i r~putt1tione. eh-e ~io'Ni ~ &
non nuoca aUa cttttJ, & alla ltberta dt quella. Et pero ji dflbe
tfaminare i modico i quali ei pigliano riputatione , che fon11
in effetto due, 6publici , Òpriuati. I-modi publici favo, qu4ndo
rvno conflgliimdo bene, operando meglio in beneficio comune,
11cquifta riputatione. A quejlo ho no reji debbe aprire la via à i _
cittiidini, & preporrepremij &ài conflgli& alt'opere, t11lche
e' fan' habbino 4d ho no rare &fodisfare ; & quando quejle riputationiprefe perquefte viejiano j't:hìette & femplici,.non fa·
ranno mai pericolofa. e.Ma quando le fono prefe pervie priuate
(che èi' altro m oà:J prea!legato) fono peri eolo jìftmc, &in tutto
nociue. Le vie priuate fono,facmdo beneficio d. 1uefto &J.qttell'altra priuato , con prejlitrgli danttri, maritargli le ftgli"ole, difendendolo da i magi.Jlrati, &facendogli fimi li priuati fauori,
quali'fl fanno gli huomini pa·rtigiani, & danno animo .Ì chi è
coji fauorito di poter corrompere ilpublico, & sforzare le leggi.
Debbe per tanto v111t Rep"blic11. bene or.àinata aprire le vie ( come èdetto) À chi cerca fa"ori pervie pubtiche , & chiuderle n:·
,bi li c_ercaptr"lJic priHMe, come ji vede che fece Roma; perche-:
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in premio di chi operaua bene per ilpuhlico, ordinò i trlomphi,
& tuttigli altri hmori che la daua à i fu oi cittadini,& in da11.
no di chi fotto vav/ colori per vie priuate cercaua di fttrjìgr4nde, ordinòt'ttccufe ;&qUAndo quejfe non bajlajfero .per ejfare
, accecato il popol~ da vn~[peti: di fal{o bene, ordinò il Dittatore, i/quale con ti bramo ret;to facejfe tom11re dentro Al fegno
ehi nefujfe vfcito, come litfece per punire Spurio MelifJ. Etvn11.
che di quejle co{e fl lafci impunit11 , èatta nrouinare vna Re. publica; perche difficilmente con queUo ejfempicJ fl riduce dipoi
in la vera via.

Che gli peccati de i popoli nafcono da i Principi.
Cap. XXI X.

on ji dolghino i Principi d'alcuno peccttto chefiiccino i poN poli
ch'egli habbiano in gouerno; per&he tali peccati con-

uien eche nafchino, Òper fit11 negligenztt, Òper ejfer lui macchiato diJimili errori. Et chi difèorrerÌI i popoli che ne i noftri
tempi fono jfati tenutipieni di ruberie, &difimili pecc1tti, 'lleelrÌI che farÌ1 ttl tutto nato da quelli chegligouernauano ,che tr~
no dif mite natura. La Romdgntt, inanzi che in quella fajfero
!penti da Pd}tt LAlejfandro V J. quelli flgnori che la comandaJhtno , mt vno ejfèmpio d'ogni faeleratijim11 vita, perche quiui ji vedeaa per ogni leggiere cagione feguire vccijioni & r11pine gr11ndijSime. Il che nefceua dalla trijlùia di quei Principi,
non da(/11. natura trifla de gli huomini , come loro diceuano.
Perche fendo quelli Principipoueri, &volendo viuere dtt rkthi, trttntJ forzati volgerji J molte rttpine, &quelle per vArj
modi vfare. Et tnt !'altre dishonefte vie che e' teneuano , fAceuano leggi, & prohibieMno alcun4 attione; dipoi eramJ i primi
cheda11ano cagione della inojfenMnzit d'effe, ne mai puniuano
glt inojfi:ruami ,fa non poi 9u11ndo vedeu11no ejfer incofjì ajfai
in fimi/e prégiuditio) & aU'bora ji vol11111AN0 11114 punilione,
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per z,elo àe!ltt legge fatta, mtt per cupidità Ji rifcuotere 1't
pena. Donde.. nafceuttno molti inc~nuenienti , & foprtt tutt11
quejlo ,che i popolift impoueriuano ,& non Ji corregeuano,&
quelli che erano impoueriti s'ingegnttuttno contra ài meno potenti di loro preualerfi. Donde furgeuano tutti quejli mali che
ài [oprajidicono ,de' quali era cagione il Principe. Etcheque·
fto ftavero ,lo mojfraT. Liuio quando ei 1Mrra ,he portando i
legati Romani il dono della preda de' reienti ad LAppofline,furono prejida i coifari di Lipari in Sicili..i, &condotti in quella
temt. Et intefo Timefìtheo loro Principe che dono era quejlo,
doue egli andaua, & chi lo manddua, ft portò ( quantunque
nato à Lipari) come huomo Romano, &moffrò alpopoloq11an.
t.o era impio occupttre flmil dono. Tanto che con il confenjo del-·
l'vniueifàle nel' afciò andare i Legati con tutte le cofe loro. Et le
parole della hijforico fono quejfe ; Timttjìthetu multitudinem
religione impleuit, qu~ femp.er regmti eft jìmi/u. Et Lorenz,11
de i Medici àconfirmtttione di quejfa fentenza dice;
EtquelchefàilSignorfannopoi molti;
che nel Signorfan tuttigl' occhi volti.

Ad vn cittadino che voglia ndlafua Republica
far di fua autorità alcuna opera buona, è neceffario prima fpegnere l'inuidia ; & come venendo il nimico f ha à ordinare la difefa d'vna.
città. Cap. X X X.
1'{!endenelo il Semtto Romano come la Tofaana tutttt haueua fatto nuouo deletto pervenire a' danni di Rom4, & come
i L.4tini & li Hernici ft11ti ptr lo adietro amici del popò lo Romano s'erano accojlati coi Yolfei perpetui nimict di Roma,giudicb quejla guerra doutre ejfore ptricolof11. Et trottandofi Camilio Tribuno di poteflà conjol11re,pensò
poteffe
. çhe ji ry
... fare Je11-
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ztt. creare il Dittatore, quando gli altri Tribuni.fuoi colleghi
vole/mo credergli la {omma dello imperio. Il.che detti Tribu·
ni fecero volunl4ri4mente; ']{se quicquam (dice T. Liuio) de
maiejlate faa detrac1um credeb11nt, tptod maiejlati eùu concefjijfent. Onàe C.1111illo pre(a tÌ parole quefta vbbidienza,comandò che ft Jèriue.ftm tre eferctti. Del primo volfa eJfer capo lui,
per irecontra i T~(èa11i. Del fecondo fece capo .f<!!jnto Seruilio;
il quale volle Jlejfe propinquo à Roma , per ojlare Ìl i Latini &
ngli Hernici, je ji mouejino. t..Al terzo efercito prepofe Lu·
cio ~intio, il quale fcrijfo per tenere guardata la città,& difefe le porte &la curia in ogni ctifò che nafcej[e. Oltra Ìlquefto,
ordinò che Oratiovno de' fooicolleghi prouedej[e l'arme, & il
frumento , & (altre cofe che richieggono i tempi deUa gttemt.
Prepofa Cornelio 4ncora {eM colleg4 al Senllto & al pttbtico con·
figlio , acciothe potejfe conftgliare l'.tttirmi che giornalmente
f'hau.eua130 tÌ fare & ejeguire. In modo furono quelli Tribuni
in queUi tempi per la falttte della patria difpofti ncom4ndare
&ad vbbidiltt'Notajì per quejlo tejlo quello che faccia vno huorno burmo & fauio , Cl'- di quanto bene jia c.1gione, &quanto
vtile ei pojfi fare alla {u4 patria,quando mediante ltt fettt bon ..
tÌI & virt1Ì egli ha feenttt t'inuidia; la quale èmolte volte cttgione che gli huomùii nrni pojfòno operttr bene.mm permettm·
do detta in_uidùt ch'egli habbmo quella 11utoritn laquale ènecef
f4ri4 h11uere nelle cofelimportanza. Spegneji quejl11 inuidùt
in duoi modi; oper qualche accidn;te forte & difftcile,do11e
cia[cuno veggendoji perire pojlpojla ogni -a"1bitione correvo ..
lon1t1.rittmente ad vbbidire .f colui che crede che ctm ltt fua virt1è lo pojfa !tberare; ro.me interuerme ~ Ca"!il!o, il quale haumJo dato di fe tanti faggi J'huomo eccellentijirno,& effondojla~
lo tre volte Dittatore, & httuendo amminijlrato feznpre q11et
grado 11r1 vtile public{), &nm J ptopria·vtilù4, haueua fatto
dn gli huomif# non temeuano defl4 gr11ndezzt1 fatt,& peref
fer tll1'to g11mde & l41'to ripHtlfto non Jlim111111no c..Pfa 'l!erg o·
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gHoftt ejfer inferiore_ nlui. Et ptrÒ dice T. Liuio fauiamente
quelle parole; Necquicqu1tm &c. Jnvn'altro modo ji jpegne
l'inuidia,quando ù per violenza, Òper ordine naturale rmtoio·
no coloro che fono jfati tuoi concorrenti nel venire À qualche
riputatione &quttlche grandezztt, iquali veggendoti riputAto
più di loro , èimpo.fibi/e che mAi 11cquiefchino , & jlittno patienti. Et quado Jono huomini che Jìano vjì àviuere in vna città corrottd , doue lit educ11tione non h11bbia fatto in loro alcuna bontÌl, èimpojibile_ che per ttccidente alcuno mai fl riàichi·
no; & per ottenere la voglia lori, &fodisfare 1dl.i loro peruer..
jìtàd'11nimo ,farebbero contenti vedere la rouinadella loro patritt. A vincere quejla inuidùt, non ci è altro rimedio che /4
morte di coloro chel'hanno ; 6 quando la fortu-naè tanto propititt Àquell'huomo virtuofo che ft muoùmo ordinariamente,
diuenttt fenztt Jcandalo gloriofo , quando Jenza ojlacolo &
,[enzaojfefiei puòmojlrare la fuavirt#. t.M.t quando einon
babbi quefta ventura ,gli conuiene penfttre per ogni vùt à torfegli din11nzi; & prima ch'ei facci cofa alcunti , gli bifogna te·
net modi eh'ei vi11Jca quefla àifftcultd. Et chi legge la BibiA fanfatttmmte , vedrà t.Moife ejfar flato sforzato ( à voler che le
Jue leggi & gli fu oi oràini andaffero inanzi)ad ammazare ùi •
finitihuornini, i quali nonmoji J.4a/troche da inuidia jì oppone111tno ài dijègni Juoi. .f2.!!.efltt necejità conofaeu1t beniji·
mD Frate Girolamo Sduonarola, conofceuala ancorA Pietro Se·
àerini Gonfaloniere di Firenze~L'vno non potette vincerltt,per
non httuere itutorità à poterlo fare , che Jù il Frate, & per non
ejferintefo br:ne da coloro che lo Jeguit11uano, che ne harebbom
hauuto autoritÌI. ·7.X.Jndimeno per lui non rimafe , &le Jue
prediche fono piene di accufe de i fauy· del mondo, & Ji inuettiue contra à loro , perche chilfmttua cofi quejli inu.ùlè, &queUi
che ft oppon~uano ~gli ordini j~Qt. ~eU'alt10 credeult col
tempo, con la bonta, con 111 fortuna fuA, con beneficarne alcu·
no ,Jpegnere quejht inuidia, vedendoji el' 1tj]ài freféa etn,& con
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tttnti nuoui fauori che gli 4Yrecau.i il modo del fuo proctdère,
(he credeua poter fuperar quelli tanti che per inutdia fa gli opponeuano, (enzit alcun fcand1zlo,1:1iolenz.ia, &tumulto; & non
fapeu1t che'l tempo non-Ji può a(Pettare, la bont/J non bajla, /4
fortun4 varia, & la malignita non truoua dono che la plachi.
TttrJto che l'vno & l'altro di quejh due rouinarono, & la rori·
na loro fù c1tu{ata da non hauer [aputo Ò potuto vincere que•
fta inuidia. L'altro notabile è, l'ordine che Camilla dette dentro
& fuori per la .fttlute di Roma. Veramente non fenzit c.igione
gli hiftorici buoni ( comeèqttefto nojlro ) mettono particolarmente &dijlimamenti certe cefi , accioche i pojleri imparinrJ
come egb habbino in fimi/i 11écidmti à difenderji. Et debbeji
in queflo tefto notare, che nòn è/11 piiJ pericolofa ne la più inutile difeftz, che quella che Ji tumultuariamente & fenza ordine. Etqueflo Jimojlra per quello terzo efercito che. Camillfl
fece fcriuere per lafcùt7lo in Roma nguardia de/la città j perche molti h11J'ebbe10 gùtdicafo & giudicherebbono que.J!a par·
te Juperflua ,fand() quel popolo per t'ordinario armato & be/licofa, & perqHeffo che non gli bifagnajfèdifcriuerlo altrimente,mabtif!ttjfe farlo armare quando ilbtfogno venijfe. Md Camilla, & qualunche fujfe fauio come era eJfo, /11, giudica altrimente ; perche non permette mai che vn11, moltitudine pigli
l'arme, fe non con certo ordine & certo modo. Et però in fù
quejlo ejfempio , vno che fta prepojlo à guardia d'vna cittÌldebbe fùggire come vno fc()glio il fare armare gli huomini
tttmult11ofttmente; ma debbe prima httuere Jcritti & fè-eftj
quelli che veglia s'armino, chi egli hdbbino d. vbbiààe, do11e À
&onuenire, doue andare,& à quelli che non fono ftritti comanJdre che ftianp ctafcuno alle cafe fue 4guardia di quelle. Coloro che terrlf,nno t]Ne ffo ordine in vn11, cittÌI, ajfaltata,ftuilmente
fi potrttm;g difendere; chi far t14ltrimenti,nots imiterà Camil-

Jà

to, &mn fidi.fonderd.
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Le Republiche forti, & gli huomini eccellenti
ritengono in ogni fortuna il medeuma an~1110 & laloromedeumo dignità
Cap. XXXI.
~.

R4 l' altre mttgniftche cofa che'l nojlto hijlorico fd- dire &
f1tre à Cttmi!lo, per mo.ftrare come dcbbe ejfère /Atto vn'huomo eccellente, gli mette in bocca quejle parole; 'NJc mihi
Diélaturtt ammos fecit, ne& exilium ademit. Per I~ qu11li p4role Ji vede come gli huomini grandi fano fempre in ogni for·
tuna queUi medejimi. Et fe la varia, hota con efAlt4rgii, hor4
con opprimergli, quelli non v11rùtno, mtt tengono fempre l' animo firmo , &in tttlmodo congiunto con il modo del viuere loto, che facilmente fl conofce per ciafcuno la fortumt non hauer
potenza fapra di loro. Altrimenti fl gouernano gli h1eomini
deboli; perche imt1tnifcono & inebriano neUa buona fo1tu111t,
11ttribuendo tutto il bene ch'egli hanno nquefle virtù che non
&onobbero m4i. Donde nA.fce che diuentano infopportabili &
odiofl .à tutti coloro eh' egli hanno intorno. Da che poi dipende
l11 Jubita vttri,itione àe/lA forte, laqu.ile come veggono invifo,
caggiono jubito nel!altro difetto, &dtuentAno vili &abietti.
Di qui nafte che i Principi cofl fatti pen{ano neUa auuerfìtd.
pifi àjùggirfì che~ àifenderfl, come quelli che per hauer male
v{ata la buonifortuntt fono ttd ogni difefa impreparati . .f!.!!e'"
fttt·virtÙ & quejlo viti o ch'io dùo trouarfl in 'i no huomo jolo,
fl troua ancora in vna Republica, & in ejfempio ci fono i Itomani, & i Vinit'iani . .f2.!!:,elli primi, neffena cattiua forte gli
fece mai dì11enire 11bietti, ne neffana bona fortuna gli fece mai
tjfete infolenti, come ji vidde 1n~nifeftamcnte dopo la. rottÀ
ch'egli hebbcro ~ Canne , & dopò la vittoria cli egli hebbero
contra ad tJfntioco; perche per qttella rotta~ ancora che
u~fitrìd pereffere ftata/Mer:Gtt 1 non inuilirono mai, & m11n~
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darono faori eferciti,non vollero ri(cattare i loro prigioni contra J,gli ordini loro, non mandarono ad Annibale Òà CArtagi·
ne dchiedere pace, m11, lafaiate ftare tutte quefte cofe abiette indietro , penfàrolJJi fempre alla guerra , armando per carejlù
d'httomini i vecmi &i ferui loro.Laqual cofa cono{ciuta d'An.
none Cartttginefe ( come di foprtt fl di.f{e ) meflrò àquel Senato
quanto poco conto s'haueuaàteneredellarotf4 dì canne. Et
coji ji vidde come i tempi difficili non gli sbigottirono, ne gli
renderono humili. DaU'altra parte i tempi profperi non gli fecero infalenti; perche mandando ufntioco oratori àScipione
J chiedere ttccorào , attanti che fufino venuti alla giormt.ta, &
eh' egli hauejfe perduto, Scipione gli dette certe conditioni della
pace , quali ert1-no , che Ji ritirajfe dentro alla Sirùt, & il rejlo
laftiajJe ncll'abitrio de' Romani; il qual accordo ricufando An·
tioco , &venendo alù giornata, & perdendola, rimandò ambafaitrtori .$ Scipione , co'n comiJione che pigliaffero tutte
quelle conditioni erano dttte loro dal vincitore; Ri quttli non
propofe altri patti che quelli s'haueJfe offerti inanzi che vincejJè,
foggùmgendo quejle parole ; c2!!,od Romani , fi vincuntur,
non minuuntur animis,necfivincunt,infolefcere folent. v.1l
contrario appunto di quejlo s'è vedutofare~ i rinitiani, iqu4li
nella buontt fortuna (parendo loro h4uerfela gu11dagn11t11 con
quell1t virt"ù che non hauet.utno) mtno venuti d tanta infalen·
:;:,11, che chiamauano il Re di Francùtftgliolo di S. JJ!arco , non
jlimauano la chiefìt, non capiuano in modo 4/çuno in It11lia, &
httuee111nji prefappoj!o ne!L' animo d'hauer àfarvrM monarchia
jimrlc alla Romana. Dipoi come l.t buonaforte gli abbandonò,
& eh'egli hebbero vna mezza rotta J railJ dal Re di Francia,
perderono r;on folamete tutttJ loroflato lo per ribtllione ,m4 buo1111 parte ne dettero &al Paf1t & 4l Re di Spagna per vilta &
Abiettione d'animo ; & in tAnto inuilirono , che mandarono
ttmkafciadori al/' Imperadore tÌ farji tributttr~·, & fcrijfero Al
papa letterepiene di viltÌI & difummijione , per muu11erlo
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t4mpttjione.u1lla qeMle infelicitÌf peruennero in quAttro gior~
ni. & dopo vna mezza rotta; perche hauendo combattuto il lo·
ro efercito , nel ritirarfl venne combattere & ejfere oppreffe
circa la metà, in modo che l' vno de' Proueàitori chefl falu'o, ar·
riuò àrerona conf iu àu di X X V. mila faldati , .tra pie & c4uallo. Talmente ch~fe àVinigia &ne gli ordini loro fujfe ftatA
alcuna qu""lità. di virtù, factlmente fi poteuano rifare,& dimoftrare di nuouo il vifo alla fortuna , & effere àtempo, ÒÌI vin·
cere, oÌI perdere piu gloriofamente, òad hauere accordo piu honoreuole. Ma la viltà dell'animo loro,caufata dalla qualitd de'
loro ordini non buoni nelle cofe della guerra, gli fece advn tratto perdere lo flato & l' ttnimo. Et fempre interuerrn cofi ,1, qu4""
lunquejigouerni come loro. Perche quejfo diuentAreinfolente:
nella buona fortuna , & abietto nella cttttiu4 , nafce dal moJo
del procedere tuo, &da/I"' èducatione nella quale tu fai nudr.ito;
la quale quando èdebole &vana.ti rendeft miJe nfe,quandoè
Jlata altrimenti, ti rende ancora d'vn' .dtra forte, & facendoti
migliore conefcitore del moda, ti f1tmenoralligrare del bene,& ·
menfJ rdttriflttre del male. Et quello che ji dice d'vno folo ,fidi-·
ce di molti che viuono in vna Republica medejimtJ. , i qualift
f111mo di quella perfeél'io ne che ha il modo del viuerere di quella. Et benche Altra voltajijia detto come ilfandafiento di tutti ·
gliflati èlabuonamilitia, &comcdoue nonèqueflanonpoJfo·
no ejfere, ne leggi buoue,ne alcun' altra cofabuona, non mipare
fuperftuo replicarlo ; perche ad ogni p.unto nelleggere quejla hifloritt ji vede apparire quefta necejttà, & ji vede come la mtliti4 non puote ejfère buonafe la non èefercitata, & come la nonft
può cfercitareJé la non è compojla di tuoi fudditi.Perche Jempre
nonfifta in guerra, neji puòjlarui ;però conuiçne poterla efereitare à temptJ.di pace,& con altri che _con fudditi nonji puòfare
quejlo efercitio , rifpetto alla faefa. Bra Carni/lo andato ( come dt fopra·dicemo) conl'efercito contradiTo[canì, & haumdo fun Joldati ve.duto la grandezza dello efercito de i nùnici:

n

u !i

•

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

DE

• DISCORSI

s'erttno tutti s6igottiti, p11rendo loro e.ffere t4nto inferiori J.non poter faftenere l'impeto di qrteUi.I Et peruenendo qurfl"mala difpojitione del campo R, gli orecchi di C11mil!o, ji moflrò
fucmt,& ~ndando parlando per il campo àquejlt & nquel/ifa!.
dati, tra.ffe loro del c11po quel!tt oppinione, & neO' vitimo,fam:,t1.
ordinare altrimenti il campo , dijfe ;, ~od quif'!ue didicit, aut
confueuit ,fttciet. Et chi conjidererÌI bent quejlo termine, & le
parole dijfe loro per inanimirli dire contra À nimici, cOflderert
tome e' non jìpoteuttne dire ne f1trfare alcuna di quelle cofead
'Vno efercito.che primttnofujfe/fato ()rdin11to & efercitato & in
pttce & in guerr1i. p erche di que//jfaldati che no bano impar4to
.i fare cefa alc11na,no può vn capitano jid1trfi, &-credere chefac ..
cino ttlcuntt cofa chejlùt bene. Et fa gli comandttjfe vn nuou1
Annibale, vi rouinerebbe fallo. Perche non potendo vn capi·
t11no ejfère (mentreftfa 111, giornata) in ogni p1trte , fa non h4
prima in ogni parte ordinato di potere hatJere huomini che h11b·
bino lo fpirito fuo , & hene gli ordini & il modo del procedere
fao, conuiene di neceffitÀ che ci rot1ini. Se Adttnque vna cittJ
fdrd armttta & ordinat.tt come Roma,& che o,gni di Ìli fooi cit·
tadini & in-particolttre & in publico tocchi dfttre ifperienz4, et
de!!tt virtr'Horo,& delltt.potenzaJelùfortuna, intemen'Afempre che in ogni conditione di tempo (fìano del medeflmo animo, &manterranno l1t mede_fWJ4 loro dignitd.. t.Mtt qu.tndo e'
ji.4110 di{armati, & cheji appoggeranno folo tt!li impeti del/a,
fortuna, & non alla proprùt virtù, vttrierAnno col vttrùtre di
quella,& d4rAnn~fempre di loro quello ejfampio che hanno dati
i rinitùtni.
·

.~li modi hanno tenuti alcuni à turbare vna
pace.
Cap. X X X I I.
S{endofl ribellati dal popolo Romano Circet & rtlitre dt1e
E.jùecolrmie,fotto
fperanzad'ejferdifeft d11iLAtinj, & ef-
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fenao dipoi vinti i Latini, & marmmdo di quelle Jperanze'
conjiglùiuano ajfài cittadini che Ji douejfe miindare à Rom"

orttt(Jri ÌI Mccomttndarfl al S m11to ; il qual partito fù turbato d4
coloro che erAntJ.flati autori deUé ribellioni, i qu11li temeuiino
che tutttt lA pena nonJi voltajJe fopra le tefle loro. Et per tor viA
ogni r4gionamtnf(} di pace, incitarono la moltituài~e 41'
marji, &Jcorrere foprai confini Romani. Etvtramente quanJo alcuno vuole, Òche vn popolo, Òvn Principe leui al tutto l'11nimo da vno 11ccordo , no11 ci è.tltro modo piÌI vero ne pi# jltlbile, chef4rli vfare qualche graue fuler11tezZd csntra ÌJ colui con
il q1Ml tu non vuoi chefaccordo fl faccia. Perche fempre lo ter14 tlifceflo quella paur11 di quella pena che àlui p11rrà per lo errore çommejfo h11uermeritata. Dopò laprim11 guerra che i C11rtaginefi hebbero coi Romani, quelli fò/dati &he di Cttrtaginefi
eranoflttti 11d1perati in quellttgutrM in Sicilia & in Sttrdegmt,
fattll chejt) la pace fa ne andarono in .Afrfrtt, doue non eJJemlo ,
fodisf11tti del lerojfipendio, mojfono l' i contrA à i Cartaginefl, & fatti di loro due cttpi, t.Jy{atho & Spendi o, occuparon"
molte terre ài cartttgineji,& molte neJeiccheggùtrono. JCartA·
ginefi pertentttre primt1egn'11/tra via che la zuffa, man~aron"
' Àfllelli timbafcittàore Ajdrubale loro cittadino , ilquale penfA ..
u11no h11uejfe alcuna autorità c(!nquelli, effondoftato per lo 1tdie·
tro l~ro &ttpitano. Et Arriuato cojfui, & volendo Spendio &
Matho obligare tutti quelli fold11ti i non fperare J b11uer mai
più p11ce co i CartA,ginefl, & per quejio obligarli ftti guerrA,perfuafono lord ,h'egli erA meglio amm11zz:,4re coftui, con tutti
i. cittadini C1trtt1gineft qeMli mino 4ppreffo loro prigioni.DonJe
non fol11mente gli 11mm4z,z:iaronD, ma con miUe fupplitf in primtt gli ftrati11rono i aggiungendo à que/fAfcelerate~r.Jt vno
editto, che tutti i Cartagine.fiche per lo auuenirefl piglìajino,fi
JorJefino in flmil modo vccidere. La qual deliberatione &ejècutione fece quello efarcito crudele &o.ftirJlttO contra ni CartA·,

tta

• •

ginefl.

•

tt

J

i!/

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

•

,l

sI
Egli è necelfario, à volere vincere vna giornatà,
far I'efercito confidente, & fra loro, & con il
capitano.
Cap. X X X I I L

;36
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'A voler çh'vno efercito vinctt vnagiomata, ènecefferio far·
lo confidente.in modo che credadouere in ogni modo vincere. Le cofe che lo fanno confidente fono, chejùt ttrmato & or-,
dinato bene,conofchiiifi L''Llno Faltro; ne può nafcere quefla confidenza, Òquejfo ordine, fe non in quelli faldati che fono nati
& vijfuti injieme. Conuien che'l CAfitano Jiajlimato, di qualitd che confidino nellaprudenz,4 fua; &Jempre confideranno,
quando lo vegghi~o ordin41o, {o/lecito , & 4nimofa , & che
tengabene&conriputationela m1teftd.delgrado fuo; & Jempre la manterrà, quando gli punifctt de gli errori, & n#n gli af
fatichi in vano, oj[erui loro le promeJfe, rnojlri facile la via del
vincere, quelle çofe e, difcofto potefino moflrare i pericoli, le
nafconda, le a/leggeri ca. Le 9uali cofe q/feruate bene, fono CA.·
gione grande che l'efercito confida, & confidando vince. rfau4·
no i Romani di far piglùtre àgli eferciti loro quejfa conftdenztt
pervia di religione, donde nttfceua che con gli augury· & aujpity·creauam i Confa li ,faceuano il deletto, pttrtiuano con li è]érci'fi, &veniuano alla giornata;& fenza hauer fatto ttlcuntt
di quefte co e , non m4i httrebbe vn buon capiuno &fauio tentato alcu fattione ,giudicando d'hauetla potutttperdere fa·
ct1mente, [e i faoi foldati nonhauejfero prima inte{o gli D!f ef
far dalla parte loro. Et.qtMndo Alcuno Confa/o, odltro loro capitano haueffi combattuto contra .4 gli ttu{pùf, l'hArebbero puni·
to, come e'pt1nirono Claudio Pulcro. Etbenche quefta parte in
tutte l'hijlorie Romane ji con~(ca, nondimeno ji proua più cer·
to per le parole che Liuio vfa nella bocca d'Appio claudio,il qu4·
le dolendo/i col popolo della infolenza de' Tnbuni delùt plebe, &
m.oflrandochemedùmte quefltgliaufpitj. & l'altre cofe perfi...
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nenti alta religione ji corrompeuttno, dice cofl; Eludttntnunc litllreligionem; ~id enim intert/lJi pulli non pafcentur, ji ex
cartett ttt;•tf,ùu exierint, ji occinuerit auia? Parua funi httc; fed
parua ijla non contemnendo maiores noflri mttximam hanc
Rempublicam ftcmmt. Perche in qeee/fe cofe piccole è quella forza di tenere vniti &confidenti i foldati, laqual coja èprima ca·
gione d'ognivittoria. J(gndimanco conuiene con que.fte cofe
Jia accompagntlta 11 virtù, Altrimenti le non vttgliono. I Prenejlini hauendo contra ÌI i Roma,ni fuori il loro efercito,Je r/andarano ad alloggiare in fu' l fiume d' A Ili a, luogo doue i Romttni furono vinti da' Frt1-ncefi· Il che fecero permetter ft_ducitJ. ne
i loro faldati, &sbigottire i Romani per La fortuna del luogo.
Et benche que/lo loro partito fujfe probdbile, per quelle rttgioni
che diJoprafi fono difcorfe, nientedimeno ilfine delltz cofa moftrò che la vera virtù non teme ogni minimo accidente. I/che
J'hijlorico benijimo d!ce con quejfe parole in hocctt p~fle del Ditt1ttore , che parla coji 111 fuo M aejlro de' cauttgli ; 1'1des tu fartunA illos fretos ad i...Alliam confediffe ; at tu fretuo armu animtfque inuAàe mediam aciem. Perche vntt vera virt#, vn ordine bùono, vna jicurtà prefa dtt tànle vittorie, non fl può con
cofe di poco mornento JPegnere, ne vnt1 cofa vana f à lor pau111,
ne vn difardine gli offende ; come ji *Vidde certo , che ejJendo due
Mani#. Confoli contrtt Ìf i rolfci, per hAuer mandato temerarùtmente parte del campo àpredare, ne Jegu) che in vn tempo,
&quelli eh' erano iti, &quelli eh'erano rimajlifi trouauano 11[..
fediati;. dal quttl pericolo non la prudenza de' CotJfali, ma la
virtù de' propryfoldttti gli liberb. Doue Tito Liuio dice quefle
p1t.role; Militum, etittm fine rec1ore :ftabilu virtiu tut1tt11 eft·
Non voglio l11fcittre in dietro vn termine vfato da Fttbio, féndo
tntrato di nuouo con i' e[àcito -in Tofcana, per farlo confidente,
giudicando quefùt. t11lfidanza ejfe.r più necejfaria , per h1merlo
condotto in p11efé nuouo, &contra Ì:I nimici nuoui, che parlando 1tuanti la zuffa '1 i faldali, & detto ch'hebbe molte ragioni,
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medùente lequali e'poteuano !jerare la vittori4, Jijfe che potrebbe 1mcor4lor dire certe cof e buone, & àoue e' vedrehh o
l4 vittoria certa,Je non fujfe pericolofa il mttnififlarle. Il qetal
modo come fu faui4mente vfato, coji merit4 d' ejfere imitato·.

~le fama, ò voce, ò oppinione fà che il po po.:

. . lo comincia à fauorire vn cittadino; & fe ei di~
firibuifce i magifl:rati con maggior prudenza
che vn Principe.
Cap. X X X I V.

'ALtr11-voltap11rlttmo come Tìto Mttnlio, che ftì poi detto
Torquato , faluò L. UU1tnlio fuo padre Ja v1M accufa che
gli haueuafatta U'r!arco Pomponio Tribuno della plebe. Et ben·:
,he il modo delfaluarlo JuJ!è.alquanto violento & Jlr4ordùM·
rio, nondimeno quellafiliale pietìi verfo del p11J,refù tanto gra·
ta al!vniuerfale, che nonfalamente nM ne fù riprefo, f!Jtt h4uendoji Jfare i.Tribuni delle legioni, fù fattfl T. <.Manlio nel
fecondo luogo. Per il qualefuccejfo credo chefta bene conftderare
il modo che tiene il popolo dgiudicttregli huomini nelle dijfri·
butionifae, &che per quello noi veggiamofe egli èvero qt11m.:
to di fopra ji concbiufe, che il popolo fta migliore dijlributore
che v11 Principe. Dico adunque come il popolo nel fuo dijlribui·
rt va dietro dquello cheji dice d'vno per pubtica voct &fama,
qt11tndo per fae opere note non lo conofce altrimenti, Òper pre-fimtione ~oppinione che s'hA di Lui. Lequali due r;ofe fano ctJu•
fate, òda' padri di quelli Mli, che per ejfèrftati grandi buomini
&valenti nelle cittd,fl crede che iftg liuoli debbi no ejferftmili à
loro , infino dtanto che per !'opere di quelli mn s'intende il conJrttrio ; ola èc11ufat1t da i modi che tiene quello di chi fl pttrla. I
modi migliori che fi pojfono tenere , fono hauere comptt,gnia
d'hnominigraui, di buoni coftumi, & riputati faui da ciefcuw~. Et perche neffuno inditio Ji può hauçr maggiqr à'v~'hu.omo,
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mo, che le compagnie con quali egli vfa, meritamente vno che
vfacon compagni1t honefta acqu~fla buon nome; perche è impojtibile che no1' habbttt qualche jimilitudine con quella. O verttmente s'acquijl.t quejfapublica fam.aperqualche atti one jfraDrdùuma & notdbile, ancora che priuata, laqual ti jia tiu(çjta
honoreuolmente. Et di tutte tre quejle cofe che danno nel é'in#
cipi9 buon11 riputatione ad vno, neJlùna la da maggiore che que·
jla vltima; perche quella prima de' parenti &de' padri èft fallace, che gli hemnini vi vttnno lì rilento, &in poco ji conf'umtt,
quando la virtù propria di colui c'ha ad effe re giudicato non l' d.c·
compagna. La feconda che ti fiì conofcere per via delle pratiche
tue, èmiglior della prima, rna èmolto inferiore alla terza; per-·
che in.fino à tanto che non ji vede qualche fegno che najca da te,
jftt la riputatione tua fondata in jì'doppinione, laquale è facilijima lì cancellarla. c...Ma qt~ella terza effendo principiata &
fondata in Jà l'opere tue, ti da nel principio tan_to nome, che bifognaua bene che tu operipoi molte cofe contMrie à quefto volmdo annullarltt. Debbono tfdunqeee gl' huomini che nafcono in
vna Republica piglùtre quefto verfo, & ingegnarji con qualche
operatione ftntordinaria comincùtre d rileuarji. Jlche molti ..f
Roma in giouentù feci eno , Òcon il promulgare vna legge che
<Venijfe in comune vtilit1Ì, ocon accufare qualche potente cittA.dino come tranfirejfrn·e delle leggi, Òcol far jimili cofe notabili
& nuoue di che s'hauejfe à parlare. Ne Jòlamente f01to neceffit·
rie jim;/i coj'e per cominciare d, darjì riputatione , ma fono ancora necejfarie per mantenerla O" ,zccrefcula. Età voler far quefto, bifogna rinouarle, come per t#ttO il tempo della Jua vit4
fece T. Manlio ; perche difefo d/ egli hebbe il padre tanto v1rtuofarnente 6 ftraordinttriamente , &per quefta atti one prefa
la prima riputatione feea , dopò certi anni combattè con quel
Francefe, él' morto gli traffè qttella colana d'oro che gli dette il
nome di 'Torqu.tto.1{gnb.iftò q~te/lo, che dipoi già in età mat.uraAmmaz,d il ftglitt-olo per hauer combattuto Jenza licen-
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z1t,ttnc0Mch'eglihttue.Jlèfuperato il nimico. Le quali.tre ttr
tioni altho ragli detto no più nome, &per tutti i Jecoli lo fanno
più celebre, che non lo fece alcuno tnompho, alcuna vittoria, di
che egli fù_ornato quanto alcuno altro Romano. Et la cagione è,
perche in quelle vittorie c...Manlio hebbe moltijimi Jimili , in
quljle particolari tt.ttioni n'hebbe, Òpochijimi, Ònejfono. <...A
Scipione maggiore non arrecarono tan:ta gloria tutti i faoi
triompbi , quanto gli dette l'hauere ttncora giouinetto in fai
'Tefl11(} diftfò il padre, & l'hAuer dopò la rotta di Gmne animofamente con ltt. fpada fuaginata fatto giur4re più gioueni Romttni che ei non abbandonarebbrmo Italia, come di gia tra loro
haueuano deliberato ; lequali due a•tioni furono principio alla
riputatirme jùa, & gli fecero fca/a i triomji della Spagna &
delt Africa. L,t quale oppinione da lui fte ancora accrefciuttt,
quando ei rimandò la figliuola alpadre & la moglie al m11rito
in Ifpagna . .f<.!!,ejlo modo del procedere non è necefferio fal4mente à quel/1 cittadini che vogliono acquijfare fama perottenergl'honori nell4 lor Republic4, mA è ancora neceJ!àrio À i
Principi per mantenerji la riputAtione nel Principato lero; perche nejfuna ca.fagli fà.tanto jlimttre , quanto dare di fe rari ef
fempi con qu1tlche fatto Òdetto raro conforme al ben comune, il
qu11le mojfri iljìgnore, Òmagnanimo , Òliberale, ò giujfo, &
chefÌA tale chefl riduca come in prouerbio tra i fu oiJoggetti.M.t
per tornare donde noi cominciamo quejfo difèorfo, dic~ come il
po-polo qu11ndo ei comincia tÌ dare vn grddo ad vn fuo cittadino
fond11ndoji fapr11 quelle tre cagioni faprefèritte, non Ji fand11
m11le; ma quando poigli affei ejfempi de' buoni porta.menti d'v·
no lo fanno più noto, Ji fonda meglio, perche in tftl c,rfo non
puòejfere chequefi mai s'ing.-inni. Io parlo falamente di quelli
gradi che ji danno~ gli huomini nel principio, auanti che per
firma ifferienzajùmo conofaiuti, òche paffeno dtt vna attione
11d vn'altra dijimile. Doue, &quanto allaf11tfa oppinione , 6..
quanto aU11 corruttione,flmprefamw minori errgri che i PrinQ
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tipi. Et perche e' può ejfere che i popoli s'ingannttrebbono de//4
fama , delltt. oppinione, & de Il' opere d'vno huomo, jlimandole
mtt.ggiori che in verità non fono, il che non interuerrebbe ,id vn
Principe, perche gli ftt.rebbe detto, & farebbe JJauertito da chi
lo conjigliaJlè, perche ancora i popoli non manchino di quejli
conjìgli, i buoni ordinatori delle Republiche hanno ordinato
ch'hauendofl Ìe crettre iJupremi gradi nelle citt~, doue fiiffl pericoiofo metterui huomini in[ufjicienti, & rveggendoji la voglia popolare ejfer diritta À cre,ire alcuno che fuJlè infufjiciente,
Jia lecito ad ogni cittadino , &gli jia imputato J gloria, di publicare nelle concioni i difetti di queUo, Accio che'! popolo ( nm
mancando della fua conofcenza) po.Ifa meglio giudicare.Et che
qu!flo fl vf11Jfe àRoma, ne rende te.ftimonio i' oratione di Fabio
Ma.fimo, laqualeei fece al popolo nella feconda guerra Punica,
quando nella creati one de i Confa li ifauori ji volgeua»o à crea1·e T· Ottacilio; & giudicandolo Fabio infùffi.ciente àgoue.rnare in quelli tempi il Confalato ,gli parlò contra , mojlrando;la
infufficienza futt, tttnto che gli tolft quel grado , &volfe i fttueri del popolo à chi pit'Ho meritauache lui.Giudicano ttdunque
i popoli nella elettione a' m11giftrati fecondo quei contrafegni
che de gli huomini Ji pojfono hauerpiù veri. Et quando ei f ojfom ejferconjigliati come i Principi, errstno meno che i Principi ; &quel cittadino che voglia cominciare ad hauere i fauori
Jel popolo, debbe conqualcheftmo notabile (carne fece T.Man~
lio) guadagnar{eli.

Quali pericoli {ì portino nel farfì capo à. conG
gliare vna cofa, & quanto ella ha più dello.
fi:raordinario , maggiori pericoli vi Ii corro.-.
no.
Cap. XXXV.
Vtinto fltt cofapericolofa fiirjì capo a'vmz cofa nuoult che
4

•

à trattarlit
Q ttppartmga À molti, & quanto fia difficile
uu y
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·& le condurl4 , & condotta à mantenerl11, farebbe troppo lung4
& troppo alta matteria àdifèarrerla. Però riferbanaolA. à luogo
più comteniente, parlerò .folo di quelli pericoli che portdno icit·
tttdin1 , Òquelli che configliano vno Principe, ;,. farfi cttpo d'vna deliberdttone graue &ùnportante, in modo che tutto il con. '
figlio d'effefla imputato dlui. Perche giudicando gli huomini le
cofa dal fine, tutto il male che ne r~(ttlt a s'imputa all'autore del
çonflglio, & (e ne rifuita bene, ne ècommendllto ; ma di lunga
ilpremio noncontrapefaildanno. llprefente Sultttn Salì, detto
gran 'I'ttrco, ejfendojipreparato (fecondo che neriferi{conoalcrr
ni che veHgono de'fuoi paefi) 'di far l'imprefa di Soria & di
E~~itto, ft't confortato da vn fuo Bafcia, quale ei temutt .4 i confini di Perjìa, d'andare contra 4[ Sopht; dalqualconjiglio mof
fa ,andò con efèrcito grojij?tmo à quella imprefa, &arriuando
in vn paefe lttrghijimo, doue fono ajfai deferti & le fiumitte
rare, & trou.andoui quelle difjicultà che già fecero f()uinare
molti eferciti Romani ,fr'ì i/j modo oppreffeto da quelle, che vi
perdè perfame & per pejle ( ancont che nella guerra fujfe fupe·
riore) gran pttrte delle fue genti. Tttlchc irato contra all'autore
del conflglio, l'ammazz'ò. Leggeji".{fai citt11,dini flati confart11- ' ' ·
- tori d'vntt.imprefa,&perhauerhauutoque!latriflo fine, ejJer
flati 1ntt.ndati in efilio.Fecionfl c4pi alcrmi cittadini Romttni che
flj&tcejfe in Roma it Confolo plebeo. Occorfe che il primo che v{d fuori con gli eferciti fù rotto ; onde J quelli conjigliatori farebbe ttuuenuto qeealche danno ,fa non fujfe (lata tanto gagliard11 quella parte in ho no re della quale tale deliberatione ef4 venuta. E' cofa adunque certijima, che quelli che confìglùmo vna
Republica & quelli che con/ìgliano vn Principe.fono pojli tr4
quejle angujfie, che fe non configlia'no Le cofe che paiono loro
vtili òper la città Òper il Principe Jenza rifpetto , ei manca110
de!l'vfficio loro, (e le conflgliano, egli entrano nel pericolo della
vita & dello flato; eJ!èndo tutti gli huomini in quejlo ciechi, di
gi11dicare i buoni & cattiui cmjigli dal fine. Et penfando in che
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moào ei pote.fino fuggire , Òquef!a infamia, ò quejlo pericolo,
non ci veggo dltra via, che pigliar le coje moderatqmente, &
nonne prendere alcuna perjua impre{ti, & dire l'oppinione Jua
Jenza pafrone, & jènza pajio11e conmodejlia difenderla; il;
modo che fe la città Òil Principe la Jegue , che la j egua volon·
tario, & non paia che vi venga tirato dalla tua importunità.
fl!!.,ando tu faccia cofi, non è ragioneuole cbc vn Principe & vn
popolo del tuo conjìglio ti voglia male, non ejendo Jcguitò contra alh1, voglia di molti· Perche quiuifl porta pericolo doue molti hanno contradetto, i quali poi nello infelice ftne concc-rrono Ìf
farti rouinare. Et fe in q:ujfo cafo ji manca di que/l.i ~~loria che
, s' acquijltt ne!l'efférJolo cotra molti àconjìgliare vna cofa quando ella fortifèe buon ftnc, ci fono 1tl rincontro due bcni. Ilprimo,
di mancare del pericolo. Il fecondo, che jè tu conftgli vna cofa
modeffamente, & per la contradittione il tuo con.figlio non jìa
prefo , &per il con figlio d' ttltrui ne feguiti quelche rouina , ne
rifl1lta à te grandij_imagloria. Et benche la gloria che s' acqtti}l"'
de' mali ch'habbia Òla tua città Òil tuo Principe nunfl poj{a godere,nondimeno èdtttenerne qualche conto. Altro conjìglto non
credo ji pojft! dare Àg!i huomini in quefta parte; perche conjigliandogli che tllcejtm ' &non dicejino oppinione loro , farebbe cofa inutile alla Republica ÒÀ i loro Principi, & nonfuggirebbono il pericolo ; perche in poco tempo diuenterebbono jòfpetti, &ancora potrebbe lorointeruenire come d quelli amici
di Perfe Re de' Macedoni, i/quale eJlendo flato rotto da Paulo
E mili o, & fuggendofl con pochi amici , accaddè che nel replicare leco[e pttj[ate vno di loro cominciò ÌI dire Perfc molti er~
rori fatti da Lui, che erano ftati cagione della fua rouina , 111·
qual Perfe riuoltoji dij{e, Trttditore, fl che t# hai indugiato Ìf
dirm clo hora eh' io non ho più rimedio , & foprtt quejle paro- .
le dt fua memo l'ammazzò. Etcojì colui portò la pen~ d' eJJère
flato cheto quando ei doucua pttrlare, & à'hauer parlato quando ei doueua tacere, ne fuggt il pericolo per non h1uter dato il
uu l!f
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con.figlio.Per'oc1edochejùtdatenere & ojenMre i termini fa ..
ptajcritti.
·

La cagione perche i Francdì fono frati, & fonò
ancora giudicati nelle zuffe da principio pi~
che huomini, & dipoi meno che femine.
Cap. XXXVI.

L mano appreffo aL fiume ufniene à combatter feco , dipoi
A

ferocitÀdi quel Francefeche prouoctitta qualunque Ro;

la zuffa.fatta tra lui & T. Manlio, mi f à ricordare di quello T.
Liuio pit} volte dice,che i Ftttnceji fono nel principio della zr1f
ft pii) che huomini, &nel fuccejfo di CDY(lbttttere riefcono poi
meno che femine. Et penfamlo donde quejlo nttfca ,fl çrede
permoltiche jìalttntttura loroco.fifatta, il che credo Jittvero;
ma non eperquejlo che qutjla loro natura çhe gli fa feroci nel
principio , non ji potejJe in modo con l'arte ordinare, 6he la gli
mantenejfe feroci in.fino neltvltimo. Et ii volerprouttre quej!o,
dico com' e'{ono di tre ragioni eferciti; l'vno ,do1-teè forere&
ordine; perche J4// ordine nefce il fi~rore & la virt#, come er11
q-Mello de' Romani. Perche /i vede in tteite t'hiflorie che in quel·
lo efercito era vno ordine buono, che v'h11ueua introdotto vntt
difciplina militare per lungo tempo. Pache in vno efercito bene ordinato neJfono debbe fare alcun' opera Jè non regolato. El
fl lrouer.d perqueflo che nellefercito Romano ( da!quale,hauen·
do egli vinto il mondo, debbano prendere ejJempio tutti gli altri efarciti) non ji mangùuuz, non fl dormiua,non fl mercataua, non fl faceua alcuna attione Òmilitare odomejlictt, fenzit
i' ordine del Confolo. Perche quelli efarciti che fanno altrimen·
ti, non.fono veri eferciti,& fine f4nno alcuna pruoua,la fimno per fitrore & per Ìlnpeto, non per virtù. Ma dl)tte èla vir·
tt'e ordinata, vfa il foror foo coi mv di & co' tempi, ne difjicultlf vensna lo inuilifac, ne gli f à m4ncare l'animo; pe-rche gli
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ordini buoni gli rinfrefcano l'animo & il furore, nutriti dal/1t
fper1mza del vincere, la quale mtti non manca infino ÌI tttnto
che gli ordini jlanno faldi. cAl contrario interuiene in queUi
eferciti doue èfurore & non ordine , come erano i Franceji, i
qu4/j tuttauia nel combattere mancauano; perche non riu]Cen·
do loro col primo impeto vincere, & non tjfèndo foflenuto da
vna virtù ordinata quel lor furore nel quale egli [perauano, ne
hauendo fuori di quello cojà in laquale eì conftdajino, come
quello era raffreddo mancauano. Al contrario i Romani dubitando meno de i pericoli per gli ordini loro buoni, non difft·
dando della vittoria , fermi & oflinati combatteuano col medejimo Animo & con la medefinM virtù nel fine che nel principio,
anzi ttgitati d11.ll'arme fempre s' 11.ccendeuano. La terza qualitÌI a' eferciti è' doue non èfurore naturale,ne ordine accident4·
le, come fano gli eferciti nojlri Italiani dc' nojlri tempi, i quAli
fa no 11.l tutto inutili , &Ie non ji abbatto no ad vno efercito che
per qualche accidente Ji fugga, mai non vincer.mno. Et fan;z.,4 addurne altri ejfempi, ji vede ci.tfcuno di come ei farmi
pruoue di r;on hauere 11lcuna virtù. Et perche con il teflimonio
di 'T. Liuio ciafauno ir;tenda come debbe effer fatta la buona
militia, & come è fatta la rea , io voglio addurre le parole di
Papirio curfare, quando ei voleua punire F11bio Maejlro de'
caualli, quando dij{e ; 'l{Jmo hominum , mmo deorum verecundiam habCllt; non ecliBa imper11.torum, non aufoicùt obfer, uentur ; fine commeatu vttgi milites in pacato in hojlico er·
rmt, immemores Jttcramenti [e vbi velint exauc1orent ; in·
frequenti adeferant figna, neque conueniant ad edic1um ; nec
difcern11nt interdiu no Be .equo iniquo loco, if,j{u iniujfu im·
pertttoris pugnent; &non Ji..11;na, non ordims f èruent; latrocinf modo c.eca& fortuit11,,pro Jòlenni& [acratamilitiajit.
Puofi per quejlo ufto 11dunque facilmente vedere fe la militia
de' nojlri tempi èceca & fortuit1t,°ò [aerata& Jolenne.&quan·
10 gli m11nca 1tti ej[er fimi/e ÌI quella che jì può chùtmar mili·
i
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titt, &qe11tnto ella èdifcojlo dtt ejfere fu riofa & ordinata comt

la Romana, Òfuriofa folo come la Francefe.

~-

Se le piccole battaglie inanzi alla giornata fono
neceffarie, & come fi debbe fare à cortofcere
vn nimico iiuouo volendo fuggire quelle.
Cap. X X X V l I.

Pare che nelle attioni de gli huomini ( come altre
'habbiamo
difcorfo) ji truoui, oltre altaltre difftcultÌl, nel
E
"Voler condurre la cofa alla Jua perfetti one, che fempre propinvr;[u

quo al bene fla qualche male,il quale con quel bene fl facilmente nafce, che pare impoj1bile poter mancAre de!l'vno volend11
l'altro. Etquejlo jivede in tutte lecofeche gli httomini ope,rano. Et peròs'acquijfa ilbenecon difficultn,fedal!a fortuna tu
non (et aiutato in modo, ch'el/.uon la Jua forza vincit quejlo
ordinario & naturale inconueniente. Di quefto mi ha fit.tto ricordare la Zt1fa di 0Uanlio Torquato & del Francefe, doue T.
Liuio dice ; Tanti ea dimicatio ad vniuerji belli euentum momenti fuit, vt Gallo rum exercittu relic1ù trepide caf!ru, in Tiburtem agmm, mox in Campanìam tranfierit. Perchc io confidero dall'vn canto , che "l.m buon ca(itano debbe fuggire al
tutto di operare alcuna cofa ch'ejfendo di poco momento pojfo
far cattitt-i effetti nel fuo efercito i perche cominciare vntt zuj[a,
doue non Ji operino tutte le forze, 6 vi fl arrifchi tutta la fortuna, ècofa al tutte temeraria, come io aijù dt fop14 quando io
dannai il geuzrdare de' paji. D11ll'altra parte, io confìdero come i capitani fau!j,qttando ei vengono a/l'incontro d'vn ntttJtlO
nimico & che fla riputato , tifano necejitati prima che venghino allagiornatafar prouare con leggieri zuffe tÌ i loro Jòldati tali nimici, accioche cominciandogli .à conofèere & maneg._
giMe ,perdino qr1el terrore che la fama & la rip11-tatione baue"" dato loro. Etquejfaparte in vn capitano èimportantijùrJtt;
perche

I

I
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perche e!/d htt in [e quaft vna nerejitÌI &he ti eojlringe d farltt,
parendoti andare ad vna manifeftd perdita Jenza hauere pri·
ma fatto con picço/e iJPerienze dtporre ~ i tuoi fold11ti quel!'
terrore.che la riput11tione Jel nimico haututt mejfo ne gli animi
loro. FÙ YAlerio Coruino m11nd11to di Romttni con gli efarciti
contra Ìf j Sa1miti, nuoui nimi&i, & cht perltJ '"lietromAi nm
h11ue11Ano proeMte l'arrnt l''Vno de/i' altro ; àoue dice T. L;ui()
'ht Yttlerio fece fa.re id Romanico i Sanniti alcune leggieri
zuffe; 'N..! eos nouum bellum, ne nouiu hoftu terrertf· 'N._Jntlimeno è pericolo gr4ndijimo che rejl.mdo i tuoi faldati in
quelle b1ttt11glievinti, la paura& laviltìe non crefca loro, &
at cmfeguitin~ contrAry· ijfitti ài difegni tuoi , &ioè che tu gli
sbigottifé11, h1tuendo àifegnato à'11jicurttrli. Tttnto che quef!a è
'l.lntt Ji quelle co]è c'htt il male fi propinqtto al bene,& tAnto fa·
no congiunti infteme, eh'egli èfacil cofa prender l'vno credendo pigliar l'altro. Sopra che io dico, chevnbuon c4pitttno debhe ojfaruare con ogni diligenza fhe'. non furga Alcuna cofa che
perA!.uno Accidente pojfa torre l'tt.nimo a!i'efercito fuo. fl.!!,e!ltt
&ht gli può torre l'animo , è comincittre d perdere; &però fi
debbe guardare d11Ue zuffe piccole , & non le permettere fa
non con granàijimo vantaggio , &con certa fpmmza di vittoria. 'N._qn debbe fare imptefa di guardar paji, àoue non pof
[ateneretutto Cefarcito fuo. Non debbe guArdttrterre ,fe no11
quelle che perdendole di necejitll ne feguijfe la rouina Jtu; &
queUe che guarda, ordinarji in modo, &con le guarditd'eJfe,
& con l'efercifo,Jie trattanclofl dd/11 efpugnAlione 1feJlè ei pof
[ti adoperare tutte le forze Jue, l' Altre tlebbe lafciare indifefe·
Perche ogni wltlt che fl perdevntteefa che s'iebb11ndoni, & l'eJercito fta ancora in.fteme, e' non ji pttdt la riputatione del/ti
guerM , ne la fper..inz,4 di vincerla. e.Ma quando fl perde vna
cofa che tu h1ti difegn"ta difendere, & ciafcuno crede che tu !11
difenda, a!l'hora è il danno &[4 perdita , &hAi quttji come;
Frlll1cefi con v111t cof4 di piccolo momento perduta la guerM.
xx
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Filippo di Macedonia padre di Per(e, huomo militare , & di
gran conditione ne' tempi fuoi, eJ!èndo ajfoltato da' Romttni,
ajfai de' fuoi p4efl, i quali ei giudicauanon potere guardttre,
11bbandonò & gueflò, cQme quello che per ejfer prudente giudicaua piÌi pernitio(o perdere la riputatione col non potere difin.
dere quello che ji metteua ÌI difendere, che lafciandolo in preda
11! nimico perderlo- come cofa negletta. I Romani, quando dopò
la rotta di C1mne le cofa loro erano afflitte, negarono .i molti
loro raccomandati & fodditi li aiuti, commettendo loro che ft
àefendefùzo il meglio potefino. I quttli partiti fono migliori
ttffai,che pigliare difefe,& poi non le difendere; percheinque·
jlo partitofl perde amici & fora, in quello amici fato. cMa.
tornando alle piccole-zuffe , dico che fa pure vncapitano ècfJJlretto per la nouitd del nimico far qualche zuffa, debbe farla
con tanto foo vantaggio , che non vi fta alcun pericolo di perderla; òveramente far come Mari o (il che èmigliore partito)
il quale andando contra a' Cimbri popoli ftrocijimi, che veniuano d predare Italia , & venendo con vn fpauento grande,
per la ferocitn ef moltitudine loro, & per haucre di gia vinto
wno ejercito Romano , giudùò Mario ejfer necejfario inanzi
,he venijfa alla zuffa, operare alcuna cof11 per laquale t'efercito
fuo deponejfe quel errore che la paura dcl nimico gli haue1M dato, & come prudentijimo Capitano più che vna volta co!loc'ò
l'efercito fuo in luogo donde i Cimbri con I'efarcito loro douejino pajfare. Et cofl dentro ttUe fortezze del fuo c11mpo volle che
i foot foldttti gli vedejino , &ajfoefacefino gli occhi alla vi·
fta di quello nimico , accioche vedendo1 vna moltitudine inorJinata, piena di impedimenti, con 1trme inutili , & pttrte difarmttti,ji rajfie1m1Jino, &diuentajiino deflderoji de Ila zuffa.
Il quale p11rtito come fù da Mario fa11i11mente prefa , coji da
gli-altri debbe eJfere diligentemente imit4to , per non incorrert
in quelli pericoli che io di faprt1dico, & nonhttuere .4 fare come i Françefi, ~i ob rem pami pomleru trepidi in 'Iib11rte111

..
'
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1tgrum , & in Ca -npaniam tranfter1mt. Et perche noi habbùt.mo allegato ùiquefto difaorfa P"altrio Co1uino, voglio(median·,
ti le parole fue) nel feguente c.t-pitolo come debbe ejferfatt~vn
capitano dimojfrare.

Come debbe dfer fatto vn capitano nel quaIC:
l'efercito fuo poffa confidare...
Cap. X X X V 11 I.
Ra (come di [opra dice.mo) ralerio Coruino con l'efercito
contra ài S1tnnitt·nuoui nimici del popolo Romano, donde
che per ajicurttr.e i fuoifoldati, & per fargli conofaere i nimici, fece fare ài f11oi certe leggieri zuffe; ne gli bttjh1nda. quefto,

E

• •

volle aua11ti a/!11. giòrnata pttrl11rloro, & mo(lrò con ogni effe
cacia quanto e' douee11tno jlimdre poco tali nimici, 4//egttndo
ltt virtt} de' fuoi fald11ti &la propria. Doae fl puo notttre per
le parole che Liuio gli Jà dire, come debbe eJ!ère fatto vn capitano in chi l'efercito hiibbia à confidare. Le quali parole fono
quejle. Tum etiam intueri cuùu dullu ttufpicioque ineunda
pugna jit; vmem qui audiendsu duntaxat magnifi.csu adhortator flt, verbù tantum ferox, operum militarium expers, an
qui & ipfe tela traéfare , procedere ante jigna, verfari media
in mole pugn.e faiat. Ftll!tt mea , non àiéf4 vos milites [equi
volo, nec difciplinam msdo, [ed exemplum etiam ÌI me peter.e, .
qui hac dextra mihi tres conful~tt#, fummamque laudempeperi. Le quali ptt.role confideratebcne, in.fègmmo tÌ qualunque
come ei debbe procedereàvolertenertil grado del capitano;&
quello eh~ farÌI fatto altrimenti,trouerrà con il tempo qztelgra- .
Jo ( quando per fartunA Òper ambitione vi jùt condotti>) torgli, &non dargli riputatione. Perche non i titoli iUujlrano
gl' huomini, ma gli huomini i titoli. Debbefi ancora dal principio di qurfta di/corfo confiderare , che fe i capitMti gr1mdi
hanno vfato termin"i jlra'1dinarf ÌI fermare gli an~r_ni d''tl.no
1

• •

X .X 11·.

•
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efercit~ vetlf4no qu11ndo coi nimici inconfiteti debbe affeontttr-

fi, qeMnto mttggiormen.teJi habbia ad vfàre l'indef!rùt quandtJ

ji comttndi vno efarcito nuouo che non habbùt mai veduto il nimico in vifa. PercheJe l'inujitato nimico 11U'efercito vecchio dit

I

terrore, tanto maggiormente lo debbe dare ogni nimico ad vno
efercito nuouo. Pure s'è veduto molte volte da' buoni capitani
tutte quejle difftcult~ confa mmaprudenztt eJfer vinte; comefoce quel Gracco Rom1tno, & EpaminomlaThebano, de' qu11/i 11/tra volta habbittmo parlato,che con eferciti nuoui vinfòno efereiti veterani &efercittttijimi. I modi che teneuano, erano parecchi meji efarciidrgli in battttglie finte , Ajfaefargli 11/111 vbbiJienza &a!l'ordine, &da queUi dipoi con m.ifimtt confidenza nella vera zuffagli adoper11u11no. Nonji debbe adunque diffidare alcuno huomo militare di non poter f11re buoni eferciti,
quando non gli f!1Anchi huomini ; perche quel Principe ch'abhond.c à'huomini &RJllnca di faldati , debbe folamente , no11
della viltÌI- de gli hMomini, ma della fo11, pigritia & poc4 pr11Jmr,a dolerji.
_

Che vn capitano debbe elfer conofdtore deifiti.

~

Cap. X X X I X.

.

.

u

l'4ltre cofe chefono necej[arie Ad vn capitdm à'eferciti,
T
èla cognitiom de .fiti & de' ptteji, perfhe fenza quejl4 cognitionegenende & f4rticolare vn c.tpit4no d' eferciti non può
R4

i

_bene operare 11!cun4 cofa. Et perche tutte le faienze vogliono
pr4tic1t, Jvolerperftttammtepojfeder!e, quejld è v1M che ri·
cerca pratictt grandifim11 . .f<!!,efta pratica., òvero quejf11 p11,rtiço/11re cognitione s'acquij!a più medi.tnte le caccie, che per verutùzltro efercitio.P erò gli Antichifcrittori dicono che quelli Heroi chegouernarono nel/oro tempo il mondo ,fi nutrirono neUe
Je.l~e &ne~e cttccie. Perche [11, cacci4, oltre~ quefta c1gnitione,
t1 mfegn4 tnjinite cefe chefono neUttgreerra necejforie. Et Xem.

• •
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phontt ntO• viwU Ciro moftr.,b' andando Cito 41j 4falt•rt il
Re d'Armenia, nel diuif1tre quella fauione ricorà'o àquelli Juoi
çhe quejla non era altro eh' vna di quelle caccit lt qt1ali molte
'Volte haueuano ftttte faco. Et ricordau4 à quelli che m11ndaua
in agu11to in fo i;rnonti, eh' egli er11no _(Imili~ quelli eh' anela·
uano;, tendere le reti in Jù i gioghi, &àquelli che fcorreuAno
per il pian~ , eh' erano fimi/i à quelli 'and11u11no d leut1re del
f•o çouile la fer4, miò che ""iat• Jejfe ne De reti. _.f2!!,eJI• Ji
dice permeflrttre come le caccie,fecondo che Xenephsnte appruo"" ,fono vna im1tgine d'vn"guerra. Etperquefto ÌI gli huomini grandi tale efercitio è honoreuole & neceJFtrio. Non ft può
~ncora imparare quefta cognitione àe' paefi in altro commotl1
modo che pervia di caccia; perche ltt caccia p, .1 colui che l'vftt.
fapere comejla particolarmente quel paefe doue ei l'efercit11. Et
ftttto che vno s'è f4migliare bene vna regione, con fttcilitÀ comprende poi tutti i p4tji nuoui ; perche ogni paefe & 6gni membro Ji queUi hanno injùme qualche conformitR , in modo che
J4/111cognitioneà'vno f11cilmente ji paffe 11/li cognitione dell'altro. <.)1(a chi non ne h4 ancora ben pratico vn1, con difftcul·
tÌI, 4nzi non_mai, fe non con vn lungo tempo, può conofcer
l'ttltro. Et chi htt quefla pr1ttica, in vn volt11rJ.' occhio {A come
gùtce quel piano , come [urge quel monte, doue arriua qtJeU4
v11Ue, &tutte l' altrefimili òfe di che ei ha per lo ttdietro f1ttto
vna forma fcienZA· Et che quefto jiA v.ero, ce lo mojlra Titfi
Liuio con lo ejfempio di Publio Decio, il quale effemlo Tribuno Je'falelati neUo efarcito che Cornelio Confolo &ontluceuA
fontr4 a' Sa~niti, & ej[enàoftil confalo ridotto in vna vAlle eloue l'efercito de' RomAni poteuA- elA i S1mniti eflèr rinchiu·
fa , & vedenàoji in tanto pericolo àijfe ttl Confolo ; Yidts fil,
(..,lfule Cor~eli, cacumen iUuà Juprtt hoftem? 11rx iUA eftfpei
'falutf[que nojlr&i,ji eAm(quoniam c~ci reliquere Samnitts )lmpigre capimeu. Et inanzi à quejle parole dette da Deci o, Tito
Liuio dice; Publiu-s Decim Tribunus militum vnum editur» in
X X

1~

ili
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falta collem imminentem hoflium cajlru, aditu arduum impe·
diti) agmini., e)!peditù baud difji.cilem. Donde eJ!endo /lat~
mandato {opra eJ!ò dal Confolo con tre mila {o/dati, & hauend() f11'1t() l'cjètcitp Romano , & difegnando venendo ltt notte di
partirji, & (aluaxe dncorafe& i fuoi faldati ,glifàdirequejfe
parole; !te mecum, vt dum lucu 11liquid fupcrefl, quibt# locis
hojles prejidùt ponant, q · pateat hinc exitm, exploremw. H~'
cmniafagulo militari itmiétw, ne ducem circuire hojles not.irent, perluflrauit. chi confidererà adunque tuff() quefto teff#,
vedr.i quanto .Jia vtile & necejfario ad vn capitano fapere liC
natura de' paefl; perche fe Decio nrm gli hauejfo Japuti & co-,
nofciuti. non barebbe potutogiudicare qual vtilef11ceua pigli4·
re quel colle a//() e{ercito Remam, ne httrebbe potuto conofcere
di difcojlo (e quel colle era accejfobile Òno; &condotto cht Ji fll
pei fopra eJfo , volendofene pttrtire per ritornare al Confa/o, hauendo i nimici intorno , non harebbe dal difco!lo potuto fpeculare le vie de//() 11nditifem, & li luoghi guardati da' nimici.Tanto che di necefita conueniua che Decio hauejfo tale cognitione
perfetta, la qual fece che con il pigliare quel coUe ei fttluò l'efer·
cito Romano, dipoifeppe (fendo affediato ) trouare Ja via ÌI falu4rfe & quelli eh'erano flati feco.

I

t

Come vfarele fraudenel i aneggiare la guerra è
cofa gloriofa.
Cap. X L.
.
Ncortt, eh' vfare laJrttude in ogni attione fta deteft116ile,
A nondimeno
nel maneggiar la guerra è cofit. l4Uditbile &

gloriofa, & parimente èl11udt1to colui che con fraude fopera il
nimico, come queU<J che lo fupertt con leforze. Etvedeji quejfo
per ilgiuditio che tJefanno coloro chefcriuono le vite degli huominigrandi, iquttli lodano Annib1tle, & gli altri chi fonoflati
notabili/imi infimi/i modi di procedere. Diche perleggerji ttffa; ejfempi, nonne rep/i,herò alcuno. Dirò falò quefto, che io

•

t

.t '
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non inttnrlo quellafr11ude efferglo rioftt che ti f J romper ltt fede

I

datA,& i p11ti fatti> perche quejla, ancora che la ti acquifli qual·
che voltll Stato & Regno, come di fapra ji difcorfe, la non ti AC·
quifterl mai gloria. t..Ma parla di quefttt fraude che ji vfa con
quel nimico che nonjifida di te :. & che cnfifle prfiprio nel maneggiare la guemt; come Jù quella d'Annibale quando infu'l
lago di Perugia jimulò lafuga per rinchiudere il Confolo &l'efercito Romano, &quando per vfcire di mano di F11bio Majimo ttccefe le coma de/1'armento fuo. cAUe tj1ùli fnzudi fù Jìmile
quefta ch'vfa Pontio capitano de i Sinniti· perrìnchiudere l'eJercito Romttno dentro 11/le forche caudine, il~u4le h.ttiedo mef..
fa lo efarcito fuo à ridojfo de' monti, mando più fooi faldati .
fotto ve/le di pa.ftori con àffai ttrmento per il pi~no, i quali fendo
prefld1l Romttni,&domand11ti dou'cr1tfefercito de' Sanniti,
conuennero tutti, fecondo t' ordine d11to d~ Ponti<>, J dire come
egli era allo ajfèdio cli NoceM· La quidco[a creduta dtt.' Confa/i;
fece eh' ei ft rinthiufero dentro ài balzi Caudini , doue entrttti
furono fubit'o 1tJfeelùtti da' Sanniti. Etfarebb.e ft4ta quefta vittoritt hauuta per fr11ude glorioftjima Ìi Pontio ,.fe egli h11uejfè
feguitati i conjigli dcl padre; il quale voleua che i Romani, òji
f11lua/ino liberamente, 9fl 11rnmar..zajino tutti, & che non ji
pigli11Jfè /1tvùt del mezzo, ~it neque amicos parar, neque inimicos tollit. Laqu11lvia fo Jèmpre pern#iofaveUe cojedijltttD,
'ome di faprti in altro luogo ft difcorfe.

t

..
'

Che la patria fi debbc difendere, Ò con i gnomi. nia, ò con gloria, & in qualunque modo è
ben difefa.
Cap. XL I.
. , ..
R4 ( come di (oprtt s'è detto ) il Confa lo &t'e[ertito Rom Ano lljfediato da i Sttnniti , i quali hauendo propojlo ÌI i Ro· _

E
mani conditioni ignorniniefijirne, come erA, volergli mettere

.t I
t

I

t .
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~tto ilgiogo , &dif4rmttti 11Mnd11rgli d Roma, & per quejlo
jlando i Cmfali c/Jme attoniti, & timo i'efarcito dijperato, L.
Lento lo legato Romano dijfo che non Kli p11reua che fuj]è da fug~

gire qualunquepttrtito , perfaluare ltt ptttritt; perche conftjlendo la vit.t di Rom4 nella vita eli quello efercito , gli p11reu11 dtt
faluarlo in ogni moào 2 & che la f41ritt èbm difefa in qtMlun·
que modo lA ji difende,(, con ig11ominia , Ò con gloria, perche
faluarJdoji queUo e.farcito, Roma era À tempo ~ cancellare l'ignominia, non/ifaluando, ancor11 che gloriofamente moriffe.
era perdut4 Roma & la liberti futt ;; & coji fù feguitato il fuo
conjigtio. La q111il cofa merita d'tjfernetata & ojferuata da qua·.
lunque cittadinoft truoutt À &onjigliare la patriafua ; perche do~
ue fi delibera altutto deUa falute deUa patria, non vi debbe ca·
Jere alcuna conjiàetttiione ne di giujlo ne d'ingiuj!o, ne di pittofa ne di crudele, 1u di l1tudabile ne cl'ingn~miniofo, anzi pof
pojlo ogn'altro rifpetto ,feguire al tutto quel partito che gli f11lui
l1t vita, & mantenghile la libertJ. Laqual cofa èimitata con i
detti &con i fotti da i Franceji, per difendere /4 mttejlà del lo11
Re , &la potenza del loro Regno ; perche nejfona voce odono
pit4 impatientemente che que!ltt che diceJ!è , Il tal partito èignominio{o per il Re; perche dicono che il lora Re non può patire
vegognainqualunque fua deliberatione, ~ in buona, Òin 11J·
uerfafortuna, perchefeperde, Òfa vince, tutto dùono effere çofa da Re.
,

Che le pro1ndfe fatte per: forza non fi debbon~
offeruare.
çap. X L I I.

!

'

?nMti C:on[oli con l'ejerc~to difa~m11to &còn !.t rictNlllA
tgnomml4 11 Rom4, 1t prtmo che m SenAto dijfe che 111 pA·
ce fatta J Cttudo mm fi doueua oJferuare , fù it Confa/o Sp. Po·
ft11mio, dicendo come il popolo Romano non era ohlig11to, m"
el/egli t.rA/Jene 9blig11to effe, & gli altri&ht IM11tHAno pro,nef

T

fc-
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fa la pace; &però il popolo volemloji liberare dtt ogni obligo,

I

haueuaàd4rprigione nelle mani dejSaniti lui, & tutti gli altri che l'h~ueuano prome.ffà· Et con tanta oftinatione tenne quefl" con.clufione, che il Senato ne fil, contento, & mandando prigioni lui & gli altri in Sannio, protejfarono ÌiJ i Sanniti la ptt·
cenonvalere. Ettanto fùinqueftocafo àPojlumio fauoreurJle
111 fortuna, che i Sanniti non lo ritennero , & ritornato in Roma fts PojlumifJ appreffe à i Romtf-ni più gloriofa per hauere
perduto , che non Jù Pontio apprejfo à_iSanniti per hauervinto. Douefano Jtt, notare due cofe. L' vna, che in qualNnche at·
tione fi può acquijftf-re gloria; perche nella vittoria s'acquijl.t
srdinarù:mente, nella perdita s'acquijltt, ÒcfJl mojlrare tal per·
dita non ejfere venuta per tua colpa ·' Òper far JubitrJ qualche
11ttione v irt#Of'! che la cancelli. I:,' altra è, che non èvergognofa
non ojferuàre quelle promejfe che ti fono jfate fatte promettere
per forztt , & famp1·e le promejfe forzate , che riguardanfJ il
publico quando e' manchi la farza,ji rornperanno, & ftd fenza
vergogna di chi le rompe. Di che fi leggono intuttel'hiftorie
var!J (jfempi, Ò' çiafeuno di ne i prefanti tempi fe ne veggono..
Et non folamente non fl ojferuano tra i Principi le prorneffe
forzate, 9uttndo e' mancala forza , i ma non fl ojferuano ancor/l. tutte l' altre promej[e ,, qtumdo e' m11ncano le cagioni che le
fanno premettere. Ilche fe è cofa l"udabile, Òno, Òfe da v11
Principe ji debbono ojforuare ftmili modi, Òno, largamente è
difputato da noi nel noftro trattato del Principe~ perù al prefen-

I

te lo t4ceremo.

I

Che gli huomini.che nafcono in vna prouincia
oiferuano pertuttii tempi quafì quella 1nede,-.
fìma natura.
Cap. XL l l I. .
ogl.imo dire g.li huomini prudenti ( & non àcafone imme·

-s

t

I

I

.

mammte) che chi vuol veder q.ueUo che ha ad ejfère, co11Ji·

JJ
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aeri quello ch'èftttto; perche tutte le cofe del mondo;,, ognitem·
po htt'l'Jno il prtJprio rifcontro con gli ttntichi tempi. Il che nafte, perche tjfendoquelle oper11tedtt gli huomini ch'ha11no&
hebbero fempre le medefime pajioni, conuiene di neceftit~ che
le fartifahinoilmedejùno effetto. P'ero èchele fono l'opereloro
hortt in quejla prouincitt pitè virtuofe che in qµel/a, & in que/111.
pù} che in quejltt, fecondo i'. ·formtt della educ11tione nella quale
quelli popoli httnno prefa il modo del viuer loro FÌZ ancora fa·
rilitd- il cÒnofcere le cojè future per le pttjfate, vedere vna natio ne lungo tempo tenere i medejimi cojfumi, ejfendo, Òcontin.t;tttmente auata , Òcontinuamente frttudolente , Òhauer~ d..cun'altro fimi/e viti oÒvirtù. Et chi legger~ le cofe pajfate dcl·
la nojlrtt città d1 Firenze, & conjidererl: ancorAquelle che fono
ne' proflimi tempi occorfe, trcuérrJ i popoli Tedefchi & Frttn·
ceji pieni d'a1Mritia, di fuperbia, di ferocia, & di infidelitd,
perche tute quejle quattro cofe in diuerft tempi httnno offefo
molto la nojfr1t cittJ. Et quanto alla poc11,fede, ogniuno fa
quante volte ft dettedan4ri al Re Carlo V I i 1:&egli promet·
tetM renderle fortezzeaiPifa,& non mAile rendè. In che quel
Re mojlro /4 po;a fede, & t'Ajfaiauaritia {tM. c..Mala{cù1m,,
Andare quejle coje frefche. Ciefcuno puÒ hauer intefa ']Ue/!(J
che fagut nella guerrtt che fece il popolo Fiorentino contra à i
rifconti Dt11chi di {.}11i/ano, qh'effendo Firenze priua del/i ttltri
efpedienti,pensò di condurre l'Imperttdore in Italia,ilq1uiecon
l1t.riput11tione & forze fue ajfolttljfe l1t Lomb4ràitt. Promijfe
l'Imperadore venire con Ajfai gente, & far queUa guerra cor;IY4 à i rifaonti,& difendere Firenr,e dalla potenza loro,quAndo i Fiorentini gli dejino c. miladuc11,ti per /euarft, '&c. mi111 poi che fojfo in Italia. A i quali patti confentirono i Fiorentini, & pagtttogli i primi danari, & di poi i fecondi ,gionto
the fu rerona fa ne torn~ indietro fenza operare 11/cuna cofa,
&aufando ejfer rejlato da quelli che non haueuttno ojferuato le
c~nuentionienmo fra loro. lnrmdoche [e Firenze non fujfo

H'·

a
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ftattt. J cojlretftt da!ltt necejitd,ÌJ vinta dal!" paj?ione,& haueffe letti &conofaiuti gli antichi cojlumi de' barb11ri, non farcb·

be ff11.ttt ne quejfa ne molt'altre volte ing4mMta da loro, ej[endo
loro jltui fempre dvn modo , & hauendo in ogni parte , & con
ogn'vnovfatiimedejimitermini ; comee'ft vedech'e'ftcero
4nticamente di Tofaani, iquali effendo oppreji da' Romani, per
t.Jfer flati da loro più volte me/i in fuga & rotti, & veggend()
medittnti le lor forze non poter reJiflere .i/l'impeto di quelli,
conuennero con i Francefi che di qtM. da!L'Alpihabitauano i~
Italùi, di dar loro [omma di danari , & che fujino obligatì
çongiungere gli eferciti con loro, &andare contra a' Romani.
Donde ne fegu)che i Francefi prefi i danari non vo!lono di poi
pigliitre l'armi per loro, dicenda hauerli h1tuuti , non per far
guerr1t co i loro nimici , ma perche s'ttjfene/ino ài perdere il
paefe Tofaano. Et cofi i popoli Tofcani perl'ttuaritùt & poc4
fede de i Francefi rùnafono ad vn tratto priui de' loro danari,
& de gli aiuti eh'egli fperauano da quelli. Tale che fi vede pt1
quefto eJfempio de i Tojèani ttntichi, & per quello de' Fiorentini,i Fran'efi haue1e vfati i-J'neàefimi termini,& per quejlo facilmente ft può conietturare quitnto i Principi Ji pojfono fid111e
di loro.
.

I

t

E'

fì ottiene con l'impeto &

con l'audacia molte
volte quello che con modi ordinarij non fi
otterrebbe mai Cap. XL 111 I.
sfendo i Sanniti aJlàltati dallo e(ercito di Roma,& non po-

tendo con J'efercitol!ìro Jlare 11//11 campagnad. pettgài
E
mani , deliberarono ( /afciate guardate le terre in

RoSannio ) di

t

I

pttffare con tutto l' efercito loro in Tofcana, la quttle era in triegud. coi Romani , & vedere per tal paffeta ,[e e' poteuano con
u erefenza dellefercito loro indurre i Tofcani;,, ripigliar Carme ;ilche haueuano negato a' i loro ambajèùtdori. E:.nel par•
JJ !I

.
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re che feciono i Sttnniti ài Tofcani ( nelmoflrare mttjlimequal
c4gione gli h11ueua indotti pigliar l'arme )vfarono vn termine notabile, doue dijfono; Rebellaf[e, quod pax feruientibus
gr11uior ,.quam ltberis bellum ejfet. Et coji parte con le perfuafioni ,parte conia prefenztt deD'efercito loro,gli indujJono ti pigliar i'ttrme. Doue èda notare che quando vn Principe defider4
d'ottentre vntt cofa da vn'altro , debbe (je t'occafione lo p11tif
' ce) non gli dar /patio Ì:l deltberttrfì, & fare in modo ch'eivegga 111 necejitÌI- della prefta delibertt.tione, la qu11le è, quando coltti che è domandato vede che dal negare òdal differire ne nafc11.
'l.ma fubita & pericolofa indegnatione. ~efto termine s'è ve·
duto bene vfMe ne i nojlri tempi d1t PA/Ja Iuli(} con i Franceft,
&dtt Monjigmrdi Foiuapitanodel Re di Fr11ncùtcolc.Marchefe di c.Mantott4; perche Pttpa lulio volendo c11cciare i Bentiuogli di Bologna , & giudicando per quejlo hauer bifagn1
delle forze Francefi, & che i /7foitiani /le.fino neutr11li, & h11.·
uendone ricerco l'vno&t'altro, & traendo da loro rifpoftaduh·
hia & varia, deliberò col non dare lor tempo far venire I'vno &
l'altro ne/711 {entenza ftM ; & partito.fl da Roma con quelle
tante genti eh'ei po tè raccozzare , n'andò verfa Bologna, &
a· /7initiani mand?J JÌ dire che /lefino neutrali , & ttl Re di
Ftancittche gli mandajfo le forze. Tal che rimanende tutti ri·
jlretti dAl poco fa atiodi tempo, &veggendo come nel PapA dot1euie nafcere vna m1tnife.fta in degnati one differendo Ònegando , cedérono alle voglie foe, & il Re gli mando aiuto, & i ri·
nitiani .flflettono neutrttli. c.M.onflgmr di Fou ancora ejfendo
cont'efercito in Bologna, & hauendointefaltt ribe!lùme di Brefcia, &"Volendo ire a!ù ricuperatione di quella , haueua due
vie, l'vna per il dominio del Re, longa & tediofa, l'altrtt hrieue per il dominio di Mantoutt; & non fol11mente era necefitAto pttjfare per i/dominio di quel UUttrchefe , ma gli conueniua entrare per certe chiufe tra paduli &laghi, di che èpiefa
quella regione, le qe111li con fortezze & altri modi er11no.ferr11te

n
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onde che Foù deliberato d'andare perla
più corta, & per vincere ogni difjicult à, ne dar tempo al Mar,hefe ÌI delibenuft , ad vn tratto mojfe le fue genti per queUte
'VÌll, & al Marchefe jìgniftcò gli mandajfe le chiaui dt qttel
pttffo· Tal eh~ il tf'y[archeje occup11to da qucjla Jùbittt deliberatione gli mandò le tbiaui; ltquttlt mai glt h11rebbe m11nda~e,fe
Foù pi# ttpidamente ji fujJe gouernttto, ejfendo quel Marchefa
in legtt col Papa & cs i Yinitùmi, & hauendo vn Juo figliuolo
nelle mani del Pap11> le quali cofe gli dauano molte horJefle fcufe ÌJ neg.irle. Mtt ajJAltato dal Jubito partito (per le cagioni
cht di foprtt fi dicono) le concefe· coftfeciono i Tofcani coi
Sanniti, hauendo per la pre[enztt de!L'efercito di SAnnio prefo
quelle 11rme eh'egli haueu'no negato per altri tempi pigliare.

~I fia miglior partito nelle giornate, ò fofl:e~

nere l'impeto de' nimici,. & fofl:enuto vrtargli,
ò vero da prima con furia aifaltargli.

Cap. XL V.

I

Rano Decio & Fabio Confa/i Rom11ni con àuuferciti 11.ll'incontro de glieferciti de' Sanniti & de'Tofaani, &venendo alla zuffa & tt!/11. giorntttll infierne , è da mt11re in
tal fattiont quale di àut diuerfi modi di procedere tenuti
Ja i due Confa/i fia migliore. Perche Decio con ogni impeto & con ogni Juo sforzo 11.ffoltò il nimico, Fabio falamente
lo faffmne , giudicando l'affalto lento ejfère più vtile , riferb1tnd1J l'impeto fu() mD'vttimo , quando il nimico haueffe
perduto il primo ardore del comb1tttere, & (come noi diciamo ) la Jua foga. Dourfi vede per ilfucceffo della cofa, che
àFabio riufd molto megliq il dijegno che à, Deciu .• il quale fi
ftracc'o ne f primi impeti,in1?'1odo che vedendo la b11nda [ua più
tojlo inuolta eh~ altrimenti, per A&quijlare con la m_~~t~ queUdJJ l!J
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gloria a!ltt quale con 111 vitto ria non hatteua po tufo ttggiungere.
ad imit.ttione del padrefacriftcò fe jlejfo per le Romane leggioni. Lttqua/ cof4intefa dtt Fabio, per non acquiflare manco ho.
nore viuendo che s'hauej[e il fao collega acquijlato morendu,
Jpinfeinanzi tutte que!leforze che s'h4ueua à t11le necejitJ ri.
Jeruate, donde ne riportòvntt falicijima vittoria. Di quifl ve~
d'e eh'el modo del procedere di Fabio èpit} flcuro & più imitit·
hile.

Donde nafce ch,vna famiglia in vna città tienè
vn te1npo i medelimi cofru~i. Cap. L X V I.

Pare che non folamente l'vna cittd d.t!l4ltra habBi certi
'.rmdi
&inftituti. diuerji, &procrei huomini, òpiù duri, Ò
Eeffeminati,
ma nella medejima cittÌI. ft vede tal differenza

pilÌ

ejfere nel/è famiglie t'vn4 da/L'altra. Jfche ji rifconm• ejfere
vero in ogni cittn , & nella città di Roma fe ne leggono ajfti
ejfempi; perche c'ji vede i Manlf eJfere flati duri & oftinati, i
Publicoli he1omini benigni & amtttori del popolo .gli Appfj am·
bitiofi &nimùi della plebe, & coji m(Jlte altre famiglie ha1u-

re httu11te ciafcuna ie qualità fùe fpartitt da!l'altre. Laqual cofa non pu~ nafcerefa la mente dttl fangue-, perche e' conuiene eh'
ei varf medittnte la diuerjitd de i matrimoni/ ; ma èneceffario
venga da!!tt diuer(a educatione che ha vna famiglia d11!/'altra. Perche gl'importa ajfài eh'v1;giouançtto d.t' teneri anni co·
minei ÌI {en-tìr dire bme ~ npale d'v.na çofa, perche conuiene che
di necefi1.4 ne fizccia imprejione , &d.tt quella poi regoli il mo·
do del procedere in tutti i tempi della vita fùa. Et fe quefto non
fujfe, farebbe impojibile che tuttigli Appfj hauejino hauuta l1'
medefima voglùt, &fufino /iati agitati dalle mede/ime paf
jioni; co,ne nota.Tito Liuio in molt(di loto,& pervltimo ef
ftndovno di loro fatto cmfore-,&h11:umdo il fuo collega .ti/a
fine de' X V I I 1. meji ( çome ne Jifponeua J11 legge) depojlo
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f.netgijlrttfo, t.Appio non lo voUe deporre, dicendo che lo pottu4
tem.re y· ttn»i fecondo lii prima legge oràimtta da i C,enfari- El
benchefaprtt quej!o fe ne facejfaro affei concioni , & fe ne gmerAjino ttjfoi tumulti, non per tttnto ci Jà mai rimedio che volejfe deporlo, contra 11Utt volontà del popolo &de!ltt maggior
parte del Senato. Etchi legger4 l' orationeehe gli fece contra P.
Sempronio Tribuno de/111. plebe, vi noterà tutte l'infolenze Ap«
pittne, &tutte le bontà & humttnitÌ-f vfate da infiniti cittttdini
per vbbidire aKe leggi & ÌI gli aufpic# della loro patria·
1

Che vn buono cittadino·per amore della patria
debbe dimenticarG l'i~giurie priuatc.
.
Cap: XL Vl I.

'ERtt{endoM11.nlio
Confolo con l' ejfercito cwtr4 i Sanniti, & tf
j!ato in vn11. zuJ[a ferito , &' per qtJeflo portando le
Ìi

I

genti fue pericolo ,gitul.ico il Senato ejJèr neceJl~rio mandarui
Papirio curfare Ditttttore, per Jopplire ÌI i difetti Jel Confolo.
Et eJfmdo necejfario eh' el Dittatorefuf[e nominato da Fabio, il

I

t

quale ertteon gli ejèrciti in Tofc1mt1, & dubitando. per eJlèrgli
nimico che non voleJlè nominarlo, gli mttnd11.reno i Sen11tori
Jue ambllfaiadori.~ pregarlo che po.fti da parte i priuati od# elo·
uejJe per beneficio publico nominarlo. Il che Fdbie fece, moffe .
dalia caritd de/I" patria, 4?JCora che col tacere & çon molti altri ,
· modi fttceffe fogno che tAle nsminatione gli premeffe. D,fl quAl
debbono piglittre ejfampio tutti quelli che cercano d' effer tenHtl
b11oni cittadini.
"
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Quando fi vede fare vno errore grande ad vn ni~
·· mica, {ì debbe credere che vi fia fotto ingan-:
no.
Cap. XL V I I I.

.

ueuano in Tofcana, per ejfer ito il Confa/o per alcune ceriE
monie Romtt, Tofcani per vedere fa poteuano hauere quello
S fendo rimttfa Fuluio leg1uo nello efarcito che i Romani ha·

j

ii
i
a//4 tratt4, pofa no vr/aguato propinquo tÌ i ctt.mpi Romani, &
m4ndarono alctmi faldati con vejle di pajlori con affei armento, & gli ficionovenireaUavijl.itdeltefercito Romano ,iquali coji tmuejliti s'accofl11rono 11110jfecc1tto del campo; onde il leg4to mttntuigli4ndefi di 9uejfa loro prtfuntione , non gliparen·
do ragioneuoie, tenne modo eh' egli fcoperfe 14 fraude , & cofi
rejlò il dijègno de' Tofcani rotto . .fl!!,i ji può commodamente
notare, che vn cttpitttno d'eferciti non debbe prejfare fede ad
vno errore che t'!_identemenufl vegga fare al nimico; perche
fempre vi farà fatto fraude , non jèndo ragioneuole che gli
huomini jiano,tanto incauti. Afa{peJfo ildeftderio del vincere
11ccecA gli animi d~gl'huomini,r;he non veggono altro che quello parefacci per loro. I Francefi hauendo vinto i Romani ttdAllitt, & venendo à Romtt, &trouando le porte aperte & fenz4
gu1t.rdi4 ,jfettcro tutto quel giorno & la n.otte fanza tntrarui,
temendo di [raude, & mmpotendo credere che fujfe tanta viltà
{f tdnto poco crmj/glio n/petti Romani, t.f/egii abban.doriaji·
no 111,patria. ~4ndo nel M. D. V In. s'andò pergli Fiorentini à Pi[a à cttrnpo, <..Alfon{o del Mutolo cittadino Pifano ji trouau4 prigiont de' Fiorentini,& promijfe che s'egli era libero
t/11,rebbe vnaportadi Pifa alL'ejèrcito Fiorentino. FÙ cojfui libero. Dipoi per praticar la co(a verme molte volte ii parlare coi
mandati de' commiffer!/• &veniua, non di na{cojfo, ma {cr;·
perto , & acctJmpagnato da' Pj{ani, i quali lafaiaua da parte
quando parlaua coi Fiorentini. Talmmte che fl poteua conietturare
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eur.t1·c il fuo animo doppio, perche non er4 ragioneuole , fa [4
pratica fuJJi /fata ftdele, eh' egli /' haucJJè tratta fl ali• ftopertA.
,Ma il dejidcrio che s'haueu4 d' h1tuer Pifa acciecÒ in modo i Fio·
rentini, che condottifl con l'ordine fuo 11lla porta ÌI Lucca, vi
/AfciarOno pitl loro capi &altrt genti con .Jishonore loro , per il
tratlimento àofPio chefece detto Alfonfo.
·

VnaRepublica,à volerla

ma~tenere libera, ha

dafcuno di bifogno di nuoui prouedimenti;
& per quali meriti Q!'abio fù chiamato Maf.
fimo.
Cap. XL 1 X.
..

L' Di mcej?itl ( eomealm volte'?èdetto) .heciafcu•• J! in

Lvn.t cittR- grande nafchino accidenti ,be habbino bifagne
,Jel medico., &.fecondo eh' egli importano pi~, conuiene tr11uate
il medJ,fo più fttuio. Et[e in itlcuna città nacquero maiJimili dC·
~identi, ni4cquero in Roma~ &ftrani, & infperati ; come f Ù
.quello, quando e' parue che tutte (e dorme Romane hauefino
-tongiurato cmtra ài loro rnariti à' a~mazz.argli , tante Jè ne
lrou'D che gli haueuano auuelenttti, & tante ch'httuetutno prepa·
-111to il veleno per 11uuelenargli. Come f# ancora quella congiu·
rade' Baccanali, che fl Jéoprt nel tempo della guerra Macedonic4 , dou'erano gid inuiluppati mo.lti migliaia tl'huomini &
Ji donne; & {e la mmfl fa9prùM , farebbe ftata pericolofa per
que/lacitt4, Ò[e pure i R.omar>Ì non fufmo flati conjueti aClt·
ftigare le moltit11dini de gli huomini erranti. Perche quando F'
non ji vede.Ife per altri infiniti fegni la grandez:,zadi qru!la Re~
publiça,& lapotenzaàelle e[ecutioni /µe,ft vede per la qualità
de/la pena che la imponeua àchi errautt. Ne dubitò f.ir morire
pervia di giuflititt'Vna legione intera per volta, & vna città
tuttti ,& di confintt,re V I I 1. ox. mi/A huomini con conditioni
~..Jlracr.dinarie, da non e§ere o§eruatc da vnfola, non che dtt flln-
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ti; ctJme interuenne Jquellifaldati che inftlictmente h11ueu,tno combattuto dCanne, iquali confinò in Sicilùt, & impofe loro che non alberghafino interre, & che m11ngi4/ino ritti. ,M4
di tutte t'a!tre ~J'ecutioni, era terribile il decimare gli e[erciti,
doueÌI fortedatuttovno efercitoer4 morto d'ogni dieci vno.
'1{§ fì pote1111 À cttjligarvna moltitudine trouare più JP11uente·
uote puniti one di quef/4. Perche quttndo vntt moltitudine emt,
Joue non Jù t'a11tore urto, tutti nonji poffono ç4jJig4re, per ef
far troppi; punirne p11rte, &pttrte lafaùtre impuniti, ftf Arebbe
torto à quelli cheji punijino , &gl'impuniti h11rebbo110 Animo
d'errare vn'altra volta. UJ{a Ammazz:,are la decim4 parte À
farte,quando tutti la meritano, chi epunito,fi duole del/aforte,
chi non èpuntìo' ha pt1urtt ch'vn'altra volta non tocchi ÌI lui,
&gunrdaji J'emtre. Funmo puniti ttdemque le veniftche & le
Bacc41ialiJècondo che meritt1uano i peccdti loro. Et benchc qr1e·
fii morbi in v1M Republica faccino cattiui effétti , non .fono 1Ì
morte, perche fempre quaji s'ha tempo .4 correggerli; mtt non
s'h4gùt tempo in quelli che rigu11,rd11no lo fato, i q11altfa mts
fono dtt vtJ prudentecorretti, rouinano la cittd. Er11no in Ro·
ma, per ltt libet1tlitJ che i Romani vf11e11mo di donare 14 ciuilitì-1 a'foreflieri, nllte lt!nte genti nuoue, che le comincittu4no hauert f/Snfll fArte ne i fiiffntg#· che'/gouerno comincÌ4tht. nV4•
riare, &partìuaft da quelle cofe & da quelli huamini dou' er4
confoeto andare. Di che Accorgendofi ..f<.!!,into F11bio , ch'm1
Cenfore ~ mejfo tutte quejle gmti nuoue, dt1. chi depemleUlt que·
Jlo àifordine, fotto I V. TrihÌI, ttcciò che non po tejino (ridotti
in ji picciol[patio )corrompere tutta Roma. FtÌ. q:ujf11 cofa hen
tonefciut11da F.tbio, & po}loui fenztt 11lter11tione conueniente
rimedio; ilqu11lefi~ tanto ttccetto d quella ciuilitÀ, che-·merit'èl
d' ejfère chi4n111to c..Majimo•
IL
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PROEMIO

DI NICOLO MACHIAVELLI
CITTADINO ET SECRETARIO
FIORENTINO

SOPRA IL LIBRO DELL'ARTE DELLA

GVERRA ~

A

LORENZO DI PHILIPPO STROZZI,
G E N T I t' ll V o :Mo F lo RE N TI No.

Anno, Loren'l.P, molti tenuto, &
tengono quefta opinione, che e' non
jia ~ofa alcuna che minore conuenienz:..a habbia con )Jn'altra, ne che
fia tanto difSimile, quanto la rvit"
ciuile dalla militare. Donde fi rvede fPeffo, fa alcuno
di[egna nelteffercitio del [o·ldo preualerft, che fubito
non folamente cangia habito' ancora ne' coftumi,
nelt rvfanze, nella rvoce, & nella prefanz:..a d'ogni ciuile rvfofì disforma ; perche non crede potere rveftire
runo habito ciuile colui, che rvuole ejfere cJPedito &
pronto ad ogni rviolenZJt; ne i ciuili coftumi & "V[anr.._e puote hauere quello il quale giudica, & quelli coftumi effere effeminati, & quelle rv/anz:..e non fauoreuoli
alle fue operationi ; ne pare conueniente mantenere
la prefènz:..a & le faro le ordinarie_~ quello ~~e ion la
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barba & con le befiemmie vuole fare paura àgli altri
huomini. Jlche fà in quefii tempi tale opinione effere
~erifl1ma. Ma fa ji conjiderafino gli antichi ords . .
ni, nonji trouerebbono cofe più t"Vnite, più confarmi,
& che di necefità tanto l' t"Vna amajfe l'altra, quanto quefle; perche in tutte l' arti cheji ordinano in rvna
ciuilita per cagione del ~ene commune de gli huomini,
tutti gli ordini fatti per .-uiuere con timor dell.e leggi & d' I ddio fàreb'7ono rvani , fa non faflino preparate le difefe loro, lequali bene ordinate manten- ·
gono quelli ancora che fano non bene ordinati. Et
cofi per il contrario i buoni ordini, fenza il militare aiuto, non altrimentifi difordinano che l'habita- ·
tioni d' rvno faperbo & regale.palazzo, ancora cht:
ornato di gemme & d'oro, quando fenza ejfere coperte non haueflino cofa che dalla pioggia le difende.Ife. Et fe in qualunque altro ordine delle cittadi
& de' Regni ji rvfaui:1, ogni diligenza per mantenGre gli huomini fedeli, pacifici , & pieni del timore
d'Jddio, nella militia fi raddoppiaua ; perche in
quale huomo debbe ricercare la patria maggiore fe·
ae, che in colui che le ha à prometter di morire per
lei? In quale debhe ejfere pju amore di pace, che in
11uello chefalo dalla gHerra puote effer offefa? In quale
debbe ejere più. timore d' I ddio, che in colui che ogni
cli (ottomettendoft ad infiniti pericoli ha più /,ifogno
' degli aiuti faoif Q.!!;;/l1- necef?ità èonjiderata ~me,
"-
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& da èoloro che dauano le leggi àgl' f mperij : & da
quelli che àgli ejertitij militari erano prepo~i,faceua
· che la rvita de'foldati da gli altri huomini era lodata, &conogni ftudiofeguitata&imitata. Ma per
eflere gli ordini militari al tutto corrotti, & di gran
lunga da gli antichi rnodifeparati, ne fono nate quefle ftniftre oppinioni che fanno odiar la rnilitia, &
fuggire la conuerfatione di coloro che la eflercitano.Et
giudicando io per quello che io ho i-veduto & letto, che
ei n9n fta i·mpofibile ridurre qt1ella ne gli antichi modi, & renderle qualche forma della paflata i-virtù,
deliberai, per non p~flare que.fti miei ocioft tempi fanza rJperar alcuna cofo, di fariuere, àfodisfattione di
quelli che dell'antiche attioni fonq amatori, dell'arte
della guerra quello ~he io ne intenda. Et benche jia co..
fa animo/a trattare~i quella materia della quale altri non ne habbia fatto profaflione, nondimeno io non
credo che Jìa errore occupare con le parole i-uno grado,
· ilquale molti con maggiori prefontione con l'opere
hanno occupato; per che gli errori che io facefli fcriuen ..
do, poftono ejere[enza danno di alcuno corretti; ma
quel-li iquali da loro fono fatti operando, non poflon o
efler fe non con la rouina de gl' Imperi} conofifuti.Voi
per tan-to, Loren'l.,.o, conjìdererete le qualit~di quefle
mie fatiche , & darete loro con il i-voftro giudicio
quel biafìmo, Òquella lode, la quale i-vi parrà eh' elle
habbian<J meritato. Leqtlali àrvoi mando, ft per di"
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moflrarmigrato' ancora che la mia poflibilità non vi
aggiunga, de' benejicij che ho riceuuto da '"Voi ;fi an..
cora perche ejfendo conjùetudine honorare di fimi/i
opere-coloro, i quali per nobilita, ricchez~, ingegno,
&liberalita rijjlendono, conofco voi di ricchezze~
nobilita non hauer molti pari, d'ingegno pochi, (!1+ di
liberalita niuno.
·
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LIBRO PRIM .. O
DELL'ARTE DELLA GVERRA

DI NICO LO MACHIAVELLI
CITTADINO ET SECRETARIO,
:F I O R E N T I N O.

A LORENZO DI FILIPPO STROZZI,
GEN'I"IL'HVOMO

F10REN TINO·

-Srche io' credo che fi pojfà loddrt dopò /4 morte ogni hulJmfJ
Jenza -carico, fendo mancata ogni cagione & Jòfpetto Ji
adu/.itione, non dubiterò di lodare Coflmo RuceUai noftro; il
nome del quale non fùt mai ricordato da me Jenza lttcrime , h4uendo conefaiutein lui quelle parti, lequali in vno buono .itmi·
coda gli tt.mici, in vno cittttdino daUa fatt patrùt ft pojfono defider11re. Perche io non fa quale cofit fi fujfe ttJnto fu4 ,nonec~
cettuAntlo, non ch'altro, l'animA, che per gli Amici volentieri
Ja lui mm fujfe ftattt fpejtt; non _[o quale imprefa l'hauej[e sbi- ·
gottito , doue quello hauej[e cono[ciuto il bene della Ju11 patria.
Etio conftffe ltbmtmente non h11uere rifcontro tra tanti hf'o•
mini cheto ho ctmofciuti & pratichi , huomo nel quale fujfo il
più accefo ttnimo alle cofa grandi & mttgniftche. 'N..§ fl dolft
con gli tt.mici d'altro neU11 fua morte, Je non d' ejJere nttto per
morire giouane d'entro alle fue cttfe, &inhonorato, Jenza ha·
uere potuto facondo l'animo fuo gioeMre aàalc1.mo; perche fapeu4chedilui non fl poteuaparlare altro,Je mm che fujfe morto vno buono amico. 'U_jnrejla però perqueflo che noi,& qua
lm·;che altro che come noi lo conofceua, non pofùtmo far fide
(poi che l' opere non apparifcono) delle fuc lodeuoli qualità. rero è che non gli fu però tanto ltt fortuna nemica, che non lttf
.ciajfe alcun breue ricordo della de~rezza del f uo ingegno , co-,
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me ne aimojlr4no 1tlcuni fu oi fcritti ' &compofitioni el'4mo~
10.ft 'verfi , ne' q11ttli (come che im111.morato non faffe) per non
con.fumare il tempo Ùt vano ,t11nto che à più alti pmjìeti la far-,
t:mttt'h11uejfecon1lotto , mila Jutt giouenile ttÌt Ji. eJfercit1tu11.
Dotu chù1rammte fi può comprendere con qunnt.t filicitd.i
fuoi concetti deflriuejfe, & q1unto ne/ia poetica fl fuffe hono_rttto , fa queUa per .ftto fine fuje d11 lui jfatA ~ffercitlltA. Hauendone per tanto priuati /4 fortuna de!lvfo efvno tante amico, mi pare che non ji pojfa farne altri rimed#', che il pi'ù che
Ìl noi è pojibile cerctt.re di gorder.ft /11, memoritz di queUo, &ripigliare fa da lui alcuna co[A fuffé jf1tt4 Ò ttcutttmente dettA, •
fÀt1Ìttmmte difputAltt. Et pcrche non ècrJfadi lui piÌ# frefcA;
fhe il r11gio1Mmento i/quale ne' preftimi tempi i/Signore Fa·
brùio Colonna dentro 11.' fitoi hoiti hebbe cm feca, doue larga·
mente fù da tjUel Signore delle cofe della guerra difput11to, &
acutamente & prudentemente in huonll parte da Cojimo domandato ; mi èp11rfo , ef.fendo con 11lcuni 11/tri noflri Amicijhtt6 prefentt , tidurlo 111111 memori4, 11.ccioche leggendo quello,
gli temici di cojimo cht quiui e1numnero nel loro Animo 111 me. morili delle f11e ri'ÌrtÙ rinfrefahino , & gli Altri, pArte.ftdolg4no di non vi ej/ùe interuenuti, p1trte molte cofe vtili A!IA 'fJitA,
non falamente militare, m4 ancont ciuile, faui4mente el'vn1
fapientijimo huomo difput4te imparino. Dico pertttnlo che
tornando Fabritio CJJ/onnAdi Lomb11rdia, doue pù~tempohA
ueutt per il Re Ctttolico con grandefuA glori11 mi/it11to,delibt~
_ rò, pttjfando per Firenze , ripofarji alcun giorm in que!/4 cii·
tJ , pervifttttre l' EccellenZJZ Jel Ductt, & ri11eJere tt!cuni gtn·
til'h11omini, co' q1111li per f 11.Jietro h4ueutt tenuta full/che f11T1Jiliariti. I? onde che J Cofimo p11rue conuitarlo ne' faoi horti, non t4nto pervfare /4 foA lihtrttlitt, qu1111to per h1tuerec11gione di parlar feco longamente, & dA q#lllo intendere &imp4rAre varie cofe,fecondocheJavnt4lehuomo ji puo fperAre,
p1trendogli hauere fccAjione di fptndtre vr10 giorni in r11gionare
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1Mre di quelle materie che all'animo (uo fodufaceuano~ Penn~
adunque Fabritio, fecondo che quello volle, &da Cofimo infie
me con aletmi altri Juoi fidati amici fa riceuuto; tra' quali furono Zanobi Buondelmonti , Batti/fa dalla Palla, & Luigi
Alamanni ,giouani tutti amati da lui , & de' medefimi jfud!i
ardentiftmi; le buone qualità de' quali, per che ogni giorno, &
ad ogni hora per(e rnedeflme ft lodano, pretermetteremo. Fabritio adunque fù ,fecondo i tempi & il luogo, di tutti quelli
honori chejì poterono maggiori honorato.UUa pajdti i conuiuali piaceri, &leuate le tauole, & confumato ogni ordine di
feffeggiare,ilquale nel confpetto de gli hr.eornini grandi,& che
Ì:I penfteri honoreu.oli habbiano la mente volta, fl confuma tojlo, ejfendo il di longo, O" il caldo molto,giudicÒ Co.fimo, per fodisfare meglio al Juo dejìderio, che fujfe bene pigliando l' occajione dal fuggire il caldo, condurji nella piÌ.e fecreta & ombroj'a
parte del juo giardino. Dotte peruenuti, & pojli àfedere, chi
Jopra alL'herba, che in quel luogo èfrefchifima, cht fopra à [cdiii in quelle parti ordinati (otto l'ombra d'a!tifimi arbori, lodò Fabritio il luogo come diletteuole; & conjiderando particolarmente gli arbori,& ttlcuno d'e_j!ii non ricono fcendo,Jlaua con
l'animo fofpejò. Della qual cofa accortofi Cojimo,dif[e; Voi per
4ttuentura non hauete notitùt di parte di quejli arbori; ma non
ve ne marauigliate, perche ce ne fono alcuni, piu da gli anti·
chi, che hoggi dal cornrnune vjò celebrati. Et dettogli il nome
di cji, & come Bernardo fuo tutolo in tale ctdtura ji era ajfati·
C4to, replicò Fabritio ; Io penfàua che fujfe quello eh-e 'VOi dite,
& quejlo luogo, & que/fo ftudio mi faceua ricordare d'alcuni
Principi del Regno, i quali di que/fe antiche culture & ombre ji ·
dilettano. Et fèrnMto in fù quejlo il parlare, dt flato alquanto
Jòpra di {e come [ofpefo, foggiunfe; Se io non crede/i OJfcndère, io ne direi la mia oppenzone ; ma io non lo credo fare parl1mdo con g(i amici, e.perd;ifput.ir-e le cofe , & non percalunn:iarle. ~anta meglio harebbono fatto que//i(jia detto con pa4
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ce di tutti) dcercare di famigliare gli antichi nelle cofe fini &
11fpre, non nelle delicate &molli,& in quelle che faceuano fatto il (ole, non fotto l'ombra, & pigliare i modt del/antichitJ.
'Vera & perfetta, non quelli della f alfa & corrotta ;per che poi
che quejfi jlu~if pi11cquero di miei Romani, la patria mia rouinÒ. A che Cojimo rifpofe(m4 per fuggire il fa/lidi od'h.tuere
J ripigliare tante vp/te quel dijfe ,& quell'altro fot:giunfe ft noterttnno folamente i nomi di chi parli, fenza replicarne altro)
Dijfedunque cojìmo; Vot hauete aperti la 'Via ad vno r11gion4mento quttle io dejìderaua,& 'Vi priego che voi parliate fenzit.
rifpetto, perche io fenza rt{petto vi domanderò; & fe io do·
mandando Òreplicando fcuJèrù Òttccuferò alcuno, non .farà per
Jcufare òaccufare , ma per intendere da voi la verità. FA B RITI O. Et io faro molto contento di dùui quel che io intenderò di tutto quello mi domandarete, ilche Jè farà vero, ò
nò, me ne rapporterò al vojlro giudicio. Et mi f11,rà gr4to mi
cl-omandiate, perche io fano per imparare coji da voi nel domandarmi , come voi da me nel rifponderui ; perche molte
'Volte·vno fauio domandato re fll ad vno conjiderare molte cofe,& conofi:erne molte altre, lequali fenza ejfernedomandttto
mn hartbbe mai conofciute. COSIMO. Io voglio tornare
;, quello che voi dic~fli prima, che t'auolo mio, &quellivojlri
harebbero fatto pit~ fauiamete dfbmigfiar gli antichi nelle
cofe afpre, cbe nel/è delicttte ; & voglio {cufare la parte mitt,
perche t'almt lafcierò Jcufare àvoi. Io non credo eh' egli fujfo
ne' tempi fuoi huomo che tanto detejlajfe il viuere mo!le,quanto egli , & che tanto fujfe amatore di quella afprezza diviu
éhe voi lodate ; no1tdimeno e' conofceua non potere nella perfona fua, ne in quel/ti di Juoi figliuoli rz;farla , tf/fendo nato
in tanta corruttela di fecola , doue vno che Ji voleje partire
dal commune 'ifo, farebbç infame, & 7,1i/ipe{o da ciafcheduno. l'erche .fe vno ignudo di J!atefotto il piiÌ- alto faleji riuol·
tttjfe fopro 1illa rena, òdiverno ne i pùt'gelati mefi jòpra·.11111
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neue, come faceua Diogene, farebbe tenuto pazz:..o. S'vno
( come gli Spartam) nutrijfe i fui figliuoli in villa, facef[egli
dormireal Jèreno, andarcolcapo & co' piedi ignudi,lauare
ne!l'acq1111 fredda, per indurgli dpoter {apportare il male, &
per fare loro amare meno la vittt,& temere meno la morte ,farebbe Jchernito,& tenuto pit'J tefio vna ftera che vn'huomo. Se
fuf[e ancora veduto vno nutrirji di legumi,& fpreggiare l'oro,
come p,ibritio, farebbe lodato da pochi , & feguitrJ da niuwo.
Tal che sbigottito dtt quefti modi del viuere prefente, egli lafciò _
gli antichi, & quello che po tè con minore arnmiratione in imitare l'antichitd., lo fece. FA B RITI o. Voi l'hauete fau(ato
in quefta patte gagliardamente, & certo voi dite il vero ; ma
io non parlaua tanto di quefli modi di viuere duri, quanto d' altri modi più humani , 6"' che hanno con la vita d'hoggi ma.ggiore conformitd., i qttttli io non c1'edo che ad vno che jia numerato tra' Principi d'vmt città, fitjfè jf.tto difficile introdurgli.
lo non mi ,Pitrtirò mai con ej[empto di qualunque cofa da' miei
Romani. Se ji conjìderaj[e Lavitadi quelli, &i' ordine di quella Republic11,,fl vederebbero molte coje in 1Ja non impojtbili ad
introdurre in vna ciuilitd, do:u fuj[e qualche cofa ancora del
buono. COSI MO. ,f<!!;ili cofe fono quelle chevoivorrejle
introdurre flmili a!lantiche? FA BR IT IO. Honorare & premiare le virtù, mn difpreggiare la pouertà, }limare i modi ér
gli ordini della difciplina militare, coftringere i cittadini ad
amttre l' vno l'altro , à viuere [enza jette , à }limare meno il
priuato che il pf!blico, & altre Jimili cofe, che facilmente ji potrebbono con quejfi tempi accompagnare. !quali modi non jono
difficili d pérfuadere, qu.mdo vi ji penfaajfai, & entraji per li
debiti mezzi; perche in eji appare tanto la verità, che ogni
communale ingegn'o ne puote ejere c.tpace. Laquale cofa cht ordina, pianta arbori,fotto l'ombra de' quali fl dimora pilt felice
& più lieto che fatto qu~fla. COSIMO. Io non voglio repliçare à queUo cht voi hauete detto alcuna cofa,ma ne wglio laf
b ;·
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ciare dttre giudicio à quefli, i qt11tli ft1cilmente ne pojono giudic4re; &volgerò il mio parlare dvoi, che fiete-accufatoredi

coloro che nelle l.raui & grandi attioni non jono de gli antichi
imittftori, penf11ndo per quejlavia pù~ ft1cilmenteejferendla
miaintentione (odisfatto. Vorrei pertt1nto faperedavoi,donde nafce che da!lvn canto voi dannùtte quelli che nelle attioni
loro gli anticln non fomigliano; dall'1rltro nella guerra,laquttle è l'arte veflra, & in quella che voi fate giudicato ecullente,
non fl vede che voi habbìate vfato alcuno termine antico, Òche
Jquelli alcuna Jimilittedine renda.FA B RITI O. roi fate ca~
pitato dpunto doue io vi ajpettaua , perche il parlttre mio non
meritttua altrtt domandtt, ne io altri/ ne dejideraua. Et ben ch'io
mi poteji Jalu.ire con vna factle fmfa, nondimeno voglio en·
trare à ptiè fadisfattione mta & rz, ojfra, poi che la jfagione lo
comporta,in pit't Longo ragionamento. Gli huomini che vogliano fare vna cofa , deggiono primA con ogni ind~ria prepararji, per ejere, vedendo L'occeftone, Apparecchiati àfodisfare
;, quello che Ji hanno prefuppojfo di operare. Et perche qu11ndo le prepar4tioni fono fatte cttutamente, elle non.fi conofconQ,
non fl può ttccufare alcuno d'alcuna negligenza, [e prima non
è[coperto dalla occaflone; ml/a quttle poi non operando ,ji vede, Òche nonfl è preparato tanto che bajh, Òche non vi ha in
11lcuna parte penjato. Et perche d me non è venuta occeftone
alcuntt di potere mojlrare i preparamenti da me fatti per potere ridurre ltt militia ne gli arJtichi fu oi ordini, Je io non la ho
ridotta, non ne pojfo ejfere davo i ne d'altri incolpato. Io credo
chequejla fcufa bajferebbe perrifpojl11, alla accufavojfra. COSI MO. Bttjlerebbe, quando to fujfe certo che l'om1fìon non
jùjfèvenuta. FA B R IT IO. t.MA. perche io fo che voi potete
dubitare Je quefta occaflone evenutll., ò nÒ, ,voglio io largamente (quando voi vogliate con patienza ajco/tarmi) difèorrere
quali preparamenti fono neceffer!j primad fare,9uale occajione bijògna nafc11,,quale difftcultd impedifae 'he i prep11r4menti
1
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non giouino,& che l'occajione non venga,& come quejla cofa J
vn tratto, che paiono termini contra1·jj, è difjie1ltfima & Jaciltfima àft1re. COSI MO. roi non potete fare& àme& tt
qucjft altri cofa p11Ì, grata di qucjla. Et je a'VOt non rincrejcerJ
il parlare, mai ànoi non rincrejcerd l'vdif'e. Ma pmhe qucjlo
1·agionamcnto debbe effer lungo , io voglto aiute da qucjlt miei
amici, con licenza voftra; & !uro & io vi preghiamo d'vnacoJa,che voi non pigliate f ajlidio fa qudlche 7..iolta con qualche do·
manda importuna vi interromperemo.FA B R JT I O. Io Jòno
contenti/imo che voi, Cojùno, conque.Jlt altri giouani qui mi
dom1tndiate;perche io Ci'edo che la giouentÙ vi faccia ptÙ amici delle cofe militari, & più facili àcredere quello che dtt me fl
dirà . .f<!tefli altri, per hauer giail c11po bianco, & per hauere i
Jangui ghùtccittti adojfo,parte foglio no tffere nemici dellaguerr.i, parte incorreggibili, come quellt che credono che i tempi, &
non i cattiui modi cOftringono gli huomini àviuere cofl. Si che
domandtttemi tutti voi jicuramente,& fenztt rifpetto; il che io
dejìdero,fi perche mi fiavn poco di ripojo,ji perche io harò piacere d. non ia{cittre nel/tt, mente vojlra alcuna àubitatione. Io
voglio cominciare dalle parole vojlre , doue voi mt dicefli che
nella guerra, che èlarte rnitt, io non h1ttuua vfàto alcuno termine antico. Sopra à che dico,come effindo quefta vna arte me·
Jiante la quale gli huomini d'ogni tempo non pojjonoviuere honeflarnente, non la puo vjare per arte,fe nonvna Republica, ò
vno Regno, & l' vno & l'altro dt que.fti, quando fia bene ordi •
nato,mai non confènti ad ttlcuno juo cittadino Òjuddito vjarltt
per arte, ne m11.t alcuno huorno buono t' eJlèrcitÒ per frta partico·
lare 11rte. Perche buono non /ttrà mai giudicato colui che faccùt.
vno ejJèrcilÌo , che Ì# volere d' ogm· tempo trarne vtiltrà gli
&onuenga eJlère rapace, fraudolento , violento, & h11uermolte qualitadi , lequali di necefità lo faccittno non buono ; ne
pojor;o gli huomir;i che t'vj.mo per arte, cofi i grandi, come i
minirm, ejferfatti altrimenti, perche quejf'arte non gli nutrif
b ifi
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ce nella pace. Donde che fanonecejitati, Òpen.fare che non fia
pace, Òtanto preu:tlerjine' tempi della guerra, che po/ano nella pace nutrirjì. Et qualunque s'è L'vno di quejh due pen.fieri,
noncap_e in vno huomo buono; perched~tl voler.fl potue nutrire
d'ogni temponafcono le mbberie, leviolenz:.e,gli affefinamen·
ti che tali [o/dati fanno, cojid.gli amici, come ànemici; & dal
non volere la pace, nafcono gli ingttnni che i cttpitani fanno J
quelli chegli conducono ,perchelaguerraduri. Et fa pure la pace viene fPejfo, occorre che i capi fendo priui de glijlipendy·, &
del viuere licentiof11,mente, rizzano vna bandiera di ventura,
&fenzaalcuna pietÌ/, faccheggiano vna prouincia. 'N..gn hauete voi nella memoria delle çofa vojlre, come trouandofl 4foi
faldt1ti in Italùt fenza faldo, per ejfere finite le geurre ,fi r11gu·
narono injieme pit~ brig1ue, lequali fi chiamtr:rono compagnie,
& andauano taglieggiande le terre,& faccheggiando il pttefa,
fenza che vijipoteJfefare alcuno rimedio? Non hauete voi letto che i (o/dati Carthagine.fi, finita la prima guerra eh'egli hebbero co' Romttni,Jotto Matho & Spendi@, dtte cttpifatti tumul..
tuarittmente da loro, ferono pi:# pericolo/a guerra a' Carthagl·
neji che quella che loro haueitano finita co' Romani? 'lX..!' tempi.
de'padri nojfri Frttncefco Sforza, per potere viuere honoreuolmente ne' tempi della pace, non folamente ingannò i lMilaneft
de' quali era jòldato, ma tolfe loro la tibertÌI, & diuenne lorr>
Principe.Simili à cojlaifonoJlati tutti gli tt!trifaldati d' I talitt,
che hanno vfattt ltt mititia per lno particolare arte, & fa non
fono mediante le loro maLignitadi diuentati D t~chi di Mi/imo,
tanto più meritano d'eJfere bia.fimati ,perche {cnza tanto vtile,
hanno tutti ({e ji vedejfe la vita loro) i medefimi carichi. sforza padre di Frttncejèo coflrinfe la l?.ein11 GiotMnna à gettarji
neUe braccia del Re di Ragona, hmwidela in vn fubito abbandonata, & in mezzo a' faoi nemici lafcùtttt/a di.fermata, folo
per sfog111e l'ambitionefua, Ùdi taglieggiarla , Ù di torte il Regno. Braçcio çonJç medejime indttflrie cercò d~ocçupare il R~?;?'Jo
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di Napoli, & fa non era rotto & morto tt!l' Aqt,ila ,gli riufcùu.
Simili di(ordmi non n11.fcono d'altro , che à' effe re [lati huomini
che vfauano l'ejfercitio del joldo per loro propria arte.1'\gn hauete voi vnprouerbio ilquale fortifica le mie rttgioni, che dice,
La guerra fa i ladri, & la pace gli impicca ? perche qs1elli che
non fanno viuere d'altro ejfèrcitio, & in qrtello mn trouando
chi gli fouuengA, 6 nonhauendotantavirtùche Jttppùmo ridurfl injìeme àfarvna cattiuità honf!reuole, jono forz,tJi àa//4
necejitJ romperelajlrada, & lagiujlitùt è forzata fpegnerli.
COSI MO. Yoi m'hauete fatto tornare quejl'arte dei faldo
quafl che nulla, & io me t'haueua prejt!ppojla fa più eccellente
& la pir'l honoreuole che jì ftmJle, in modo che je voi mn mc
la dichiarate meglio, io non reflo fodisfatto ; perche quando jia
queUo che voi dite, io non fo dondejì nefcalagloria di Cefare,
di Pompei e, di Scipione, di c.}}{drceUo, & di tanti capitani Rotmmi che fono per fama celebrati come D#·· FA B R IT IO. Io
non ho ancorafinito di difptttare tutto quello che io propofl, che
furono due cofe ; t'vna, che vno huomo buono non poteua eJlercitare quejfo ejfercitio perJua arte; t' altra, che vna Republica ù
'l)'f}O Regno bene orain11.to non perme}fe m'1i che i Juoi foggetti Q
i Juoi cittttdini la vf11jino per arte. Circa la prima ho parlato
quanto mi èoccorfo; rejf1tmi Ì:f parlare de/IA- feconda , doue io
verrò drifpondere d quefta vltima domanda voftr11,,& dico, che
Pompeio, & Cefare, & quafl tutti quelli capitani che furono tÌ
Roma dopò l'vltim11 guerra Carthttginefe, acquìjfarono fttnM
come-valenti huomini, non come buoni, &quelii che erano viuuti auanti Ìl loro, 11cqu~ffarcno gloria come valenti &bt"mi;
ilche nacque, perche quejh non prefero l' ejfercitio della guerrti
per loro irte, & quelli ch'io nominai prima come loro arte l'vfarono. Et in mentre che la Republica vijJc irmnact-tlata , mar
alcuno cittadino grande nen pre{onfé, mediante tale eJlércitio,
valerfl ne/là pace, rompendo le leggi, fpogliando le prouincie,
vfurpando & tiranneggiando ltt patria,& in ogni modo pre11a-
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lendoji; ne alcuno d'infi:na fortuna pensò di violit.re il Jacrtt~
mento, adherirji .à gli huomini prùeati, non temere ti Senato,
Ò(eguire alcuno tirannico mfu!to, per potere viuere con l'arte
della guerra d'ogni tempo. cMirptelli ch'erano capitani contenti del triompho , COYJ de.fiderio tornauano al/4 vita priuattt,
&q:.ulli che er11,no membri, con mttggior voglia depo.neuano
l'armi che nonle pigliat,ano , & cia{cuno tornaua all'arte J1111,
mediante Jaquale ft haueuano ordinata la vita , ne vi fu mai.
alcuno che (peraffe con le prede & con queff' arte poterji nutrire.
Di quejlo fa ne puo fare, quantfJ a' cittadini.grande & euidente conìettura medittnte Regolo Attilio, i/quale fendo capitano
de gli eJferciti Romani in lJ/frica, & hauendo quaji che vin·
ti i Carthagineji, domandò al Senato licenza di ritornarfl à
cafa .4 gouernare i fuoi poderi,& che gli erano gutt_fli da i fuoi
lauoraturi. Donde è più chiaro che il fole, che Je quello hauejfe
'Vfata la guerra come fua arte,& mediante quella httuejfe penJato farji vtile , hattendo in pred,1tante prouincie non harebbe
domandato licenza per tornare à cuflodire i fooi campi.per che
ciefcuno giorno harebbe molto pitt che non era il prezzo di tut•
ti quelli acquijlato. UU.1 perche quef!i. huo mini buoni, & che
non v_(ano la guerra per loro arte, non vogliono trarre di quel·
la fa non f atic~, pericoli , & gloria , quando e'fono d fuffi·
cienza gloriofi, dejiderano tomarfl à cafa , & viuere dell'ar·
te loro. ~anto à gli huomini baji & faldati gregar/j, che
Jìa vero che tenefino il medejimo ordine, ttpparifce ,che ciafcuno
volentieri Ji difcoftaaa da tale ejfercitio , & quando non mili·
taua harebbe voluto milit11,re, & quando militaua harebbe vo·
luto ejfere licentiato. fiche /i rifcontra per molti modi,& maf
fime vedendo come tra i primi priuilegi che datM il popolo Ro·
mano advn{uo cittadino era, ,he non fuffe cojlretto fuora di
Jua volonta d. militar~. Roma per tanto, mfntre eh'ella fu be·
ne ordinata, che fu in.fino a' Gracchi , non hebbe alcuno faldato
che piglùtjfequef!o ejfercitio per arte; & però ne hebbe pochi
·
catliui,
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cattiui, & quelli t.tnti furono feueramente puniti. Debbe
adunque vna città bene ordinata 'lJolere che quejlo ftudio di
guerrajivjine'tempi di pace per ejfercitio, & ne' tempi di
guerra per necef?td & per gloria, & al publico Jolo la{èiarla
vfare per arte, come fece Roma. Et qualunque cittadino che
ha in tale ejfercitio altro fine, non èbuono , & qetal11-nque citti
fl gouerna altrimenti, non è bene ordinattt. COSI MO. Io
rejlo contento aJfai & fod1sfatto di quel!.o che inftno àqeti hautte detto, & piace mi affei quefla conchiujione che voi hauete
fatta; &quanto s'afpetta alla Republica, io credo che la fia vertt, ma quanto di Re, non fa gia perche io crederei che vno Re
"Volejfe hauer intorno chi particolarmente prendejfe per arte
Jua t~le ejfercitio. FA B RITI O. Tanto piùdebbevno Regno
bene ordinato fuggire jimili artefici, perche (olo efi fono la
corruttela del fuo Re , & in tutto miniflri della tiYAnnide. Et
non mi allegate 11ll'incontro alcuno Regno prefente, perche io
vi neghero tutti que Ili ejfer Regni bene ordinati. Perche i Regni che hanno buoni ordini, non danno l'imperio ajfaluto ÌI gli
loro Re,fe non ne/li ejferciti; perche in queflo luogo fola ènecef
faria vna fùbita deliberatione, & per quejlo che vi fia vna
vnictt. podejfd. 'NJlt altre cofe non può fare alcuna co[a Jenza
configlto, & hanno à temere quellt che lo conjigliano, eh' egli
habbi alcuno appre.Jlò che ne' tempi di pace defideri la guemt,
per non potere [enza ~!fa viuere. Ma io voglio in quefto e.fere
vn poco pùt largo , ne ricerc1-re vno Regno al tutto buono, m11.
fimile ÌI quelli che fono hoggi; dotte ancoradtt' Re deggiono ef
fer temuti quelli che prendono per loro itrte la guerra, perche il
neruo de gli cfferciti fenza 11/cem dubbio fono le fanterie. 'Tttl
che fa vno Re non ji ordina in modo che i Juoi fanti .tÌ tempo di
pace Jheno contenti tornarfi à cafa,& viuer delle loro arti,con·
e1iene di nece.fità che rouiui; perche non /i truoua la più pericolofa fanterùz., che quella che ècompofta di coloro che fanno la
g~erracome per loro arte; perche tu fei forzato,ò à fare jemc
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pre mai...e:uerra, ÒJpag.trgltJempre, Ò-1 portare pericolo che no"
titolga;;,o il Regno. Fare guerraJempte, non èpojibile ;p11.gargli Jempre, nonfl può; ecco che di necejid ji corre ne' pericoli
di perdere Loflato. I miei Romttni (come ho detto) mentre che
· faro no faui &buoni, mai non permeJfero che i loro cittadini pigliafino quejlo eJJercitio per lor ttrte, non ojlante che potej.ino
nutrirgli d'ogni tempo, perche d'ogni tempo fecero guerra; ma
per fuggir quel danno che poteua fare loro fjlfeflo continuo ef
fircitio, poi che il tempo non vttriau4, ei v111·iauano gli huomini, & and11uano temporeggilzndo in modo con le loro legioni, che in quindeci ttnni fempre l'haueuano rinouate; & cofl
vole11ano de gli huomini ml fiore della loro etJ,che èdadieciotto Jtrentacinque ttnni, nelqual tempo le gambe, le mani, &
l'occhio rifpondono l'vno all'altro, ne afpettauano che in loro
fciemajfero le forze, & crefceJfe ltt malitia, com' t!ltt fece poi
ne' tempi corrotti. Perche Ottauiano prima, &poi Tiberio,penfando pii~ alltt potenza propria che a/l'vtile publico, cominciaro~
no ÌI difarmareil popolo Romano.perpoterlofacilmentecomAn·
àttre' & atenere continuamente quelli mede/imi ejferciti 11.lle
frontiere dell'Imperio. Et perche ancortt non giudicarono bttj!ttf
faro J tener in freno il popol" & Senttto Romano , ordin1trono
vn'eJfercito chiamato Pretoriano, ilquttle Jlaua propinquo alle
mura di Roma, & era comevna rocca ad~{fo il qtte!la città. Et
perc/.Je a!l'hora ei commciarono liberamente d permettere che
gli huomini deputati in quelli eJferciti vJAj[ero !11 militia per loro ttrte, ne nacquefitbito l'infolenztt di quelli , & diuentarono
formidabili al Senato, &dannoji all'Imperttdore. Donde nerifultò, che molti ne furono morti da!L'infolenza loro ; perche dauano &toglieuano l'Imperio J chipareua loro, &tal volta occorfe che in vn medeflmo tempo erano molti Imperadori creati
dtt var!j ejferciti. Dalle quali cofe pror:edè prima la diuiflone
dell'Imperio, & in vltimo ltt rouina di quello. Deggimo per
tanto i Re,fa vogliono viuere flcrJri, haHer le loro fanterie com·
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pofle di huomini che quando egli è tempo di fare guerra volentieri per [uo amor vadino àqueUa, & quando viene poi la pace
più volentieri[e ne ritornino à cafa; ilche fampre jia , quando
egli terr;, huomini che fappiano viuer à'altra arte che di quejla. Et coji debbe volere, venuta la pace.• che i fuoi Principi tor·
nino d.gouernare i loro popoli, i gentil'huomini al culto delle lo;8 poJ!efioni, à i fanti alla loro particolare arte, & ciafcuno
d'eft facci4 volentieri la guerra per hauere pace, & non cerchi
turbare la pace perhauereguerra. COSIMO. Vertt.mente queflo vojlro ragionamento mi pare bene conjiderato; nondimena
fendo qua.Ji che contra ÌI quello che inftno àhora ne ho penfato1
non mi r~fla ancora l' anime purgato à' ogni dubbio. Perche io
veggo ttjfai flgnori & gentil'huomini nutrir.fi ;,, tempo di pttçe
mediante gli Jludf della guerra, come fono i pari voflri , che
hanno proui.fioni da i Principi &dalle comrnunitn. Veggo an'"" quaji tutti gli huomini d'4rme ri'fJ1anere nelle guardie delle
cittR & delle fortezze. Tal che mi pare che ci fla luogo à tempo
Jipace perciafcuno. FA B R IT JO. lo non credo che voi crediate queflo, che~ tempo di pace ciafcheduno hiibbialuogo ; perche pojlo che non fe ne potejfe .tddune altra r11.gione, il poco numero chefanno tutti coloro che rimangono ne' luoghi allegllti da
'Uoi vi rifPonderebbe. che proportùme hanno le fttnterie che bifognano ne!lagaerra, con quelle cbe nella pace Ji 11.dopra?fo? per.
che le fortez,ze &le cittli che ji guardttno -~tempo di pau, nella
guerrtt jiguardano molto piìì.; ..ì chefi 4ggiu1~sono i foldttti che
tengono in campagna, chefono vn numerogrande , iqeMli tutti
ne/ld pace ji abandonAno. Et circa le guardie de gli J!Ati, chefono vn piccolo numero, PApa Giulio &voi hauete mojlro J cittf
euno quAnto Jitt. àa temere quelli che non vogliono Japere fare al·
tra ttrte che la gttara, & gli httuete per l'infolenza loro priui
Jellevojlregttardie, & pojfoui Suizzeri, come nati & 4/leuttti fotto le leggi, & eletti dalle communità, fecondo /A vera elete
time ;fl che non dite _PiÌè che nella pace jia luogo P~'. ogni huo:
e !/
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mo. 2.!!,ttnto alle genti d'ttrme , rimanendo ~11elle nella ptce
tutti con li loro _foldi, pare qutjltt folutione piu difficile. 'JX!n
dimeno chi conjidera bene tutto, truoua la rifpojla facile; perche quefto modo di tenere le genti d'arme,? modo corotto , d. .
non buono. LA cagione è, perche fono huomini che nefanno arte, & da loro ntifèerebbom ogni di mille inconuenienti nellijfaM
ti doue ei fujferofe fujfero accopttgnati da compagnia fufftciente; mafendo pechi, & non potendo per loro medcjìmi f11re vno •
tjforcito , non pojfono fare coji fpejfo danni graui. Nondimeno
ne hAmJo fatti ijfai volte; come io diji di Francefco , & di
Sforza fuo padre,&· di Brttccio da Ferugùt. Si che quefla vfanza di tenere Le genti d'arme, io nrm l'.tppruouo, &ècorrotttt, &
può fare inconuenitnti grandi. e O S 1 h1 o. rorre/fi voi fare
fenza? Òtenendone, c9me le vo1're/li tenere? FA B R IT l O.
Pervia d'ordin11nza, nonjìmile À quelle del Re di Francia, per·
che ella è pericolofa & infolente come la nojlnt; ma Jimilc ,j
quelle de gli 11ntichi, i quali creaeumo la c1tuatleria di fudditi
loro , & ne' tèmpi dipace gli mandaut1no ttlle cafa loro À viuere
delle loro alti, come più largttmente , primA jinifctt quej!o rllgionamento, difputerò. Si che [e horA quejla parte d'ejfercito
può viuer in tale efercitio, ancora qeMndo fùz p11ce, n11JCe d.tli'o1dine corrotto. cf<!!dnto alle proui(toni che ji riferb4no d me
&dgli altri capi, vi dico che quejlo rmdejimamente è vno ordine corrottijimo; perche vna (ae1ia Republica non le debbe dA·
re 11dalcuno, Anzi debbe operare per capi nellaguerrtt ifùoi cit·
tadini, & à tempo di pace volere che ritornine 11/i'arti loro. coji
1tncortt vno fauio Re, Òe' nondebbed11rle, Ò dandole, debbono
ej[er le c.igioni, òper premio d'11lcuno egregio fatto, òper voler·
fi valere di vno huomo coji nelltt pace come nellaguerra. Et per,he voi al!egajli me, i@ vogliofitr l'eJfempio fapra di me, & di&o non h11uere mai vfa ltt guerra per arte; perche l'arte mia ègouern11re i miei fudditi, & difindergli, & perpotergli difendere, am11re la pace, &faperfare laguerra; & il mii Re nonfd~-
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tomi premia &jlima per intendermi io della guerra, qtMnto
per Jtrpere io ancora conjìglùzrlo nella pace. N<Jn debbe adunque
alcuno Re volere appreffo di fa alcuno che non fia cojifatto, s'e·
gl1èfauio, & prudentemente jì v~(lia gouernare; perchcfe egU
harà intorno, òtroppi amatori della pace, Òtroppi 11r1u1tori del·
la guerra, lo faranno errare. Io non vi pojfo in quefto mio primo
fagionamento, &fecondo le propojle mie, dir altro, & quando
quejlo non vi bttjfi , conuiene cerchiate di chi vifa disfaccia me·
gli o. Potete bene hauercominciato '- conofcere qu1t.nta difficultlf
Jìa ridurre i modi antichi nelle prefenti guerre, & qru.li prepa·
rationi ad vno huomo J1t.uio conuiene fare, & quali occajioni ft
poffe JPenmd.poterle ejfequire. t.Ma voi di mano in mano co·
nofcerete quefle cofe meglio, quando non v'infttjlidifcail ragio·
namento , corferendo qualunque parte de/li antichi ordini d i
modi prefenti. COSIMO. Se noidejìderauamo primttd'vdir·
ui rat;iontrre di quejle cojè, veramente quello che inftno ad hora
ne hauete detto ne htt raddoppittto ildefiderio; per tanto noi vi
ringratùimo di quel che noi httuemo hauuto , & il rejlante vi
dornandittmo. FA B R IT JO. Poi checofl vi èin piacere, io vo·
gli ocominciare àtratta.re quejla materia da principio , acciÒ eh~
meglio s'intendA, potendofl per quel modo più larg1trnente dimofirare. Il fine ai chi vuole fttre guerra è,potere combattere
con ogni nemico alla campag111t, &potere vincere vnagiorna·
ta. \Jf volere fttrquejlo, conuime ordin11revno ejfercito. t...Ad
ordinare l' ejfercito, bifogna trouttre gli huomini, ttrmarg/i, ordinttrgli, &ne' piccoli &ne' gruji ordini effercitttrgli , tt!log·
giargli , & al nemico dipoi, òjftt11do, Òcaminando, 1·11,pprefen·
targli. In quejle cofe èpojla tutta l'indujlri1t de/IA guerra campa·
le, che èla più necefferùt é; /a più honorata. Et chi fa bene prefentare al nimico vna giornata, gli altri errori che fdceffe ne'
maneggi della guerra fàrebbono f opportabili; ma chi manca di
quejla difaiplimt, ttncora che negli 11,ltri p4rticolari valejfe 11ffei.
noncondurrdmaivnaguerr~ 11dhonore. Perche v~~ giornata
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c!ie tu vinca, cancel/4- ogni altr4 tua mala ttttione; cofl medefimamente perdendola,refltr.no vat;e tutte le cofe bene date ttuan·
ti opentte. Sen.do pertanto neceffario prima trouare gli huomini, conuiene venir al deletto d' eji, che coji lo chian:au.inò gli
antichi, i/che noi diremo {celt.t; ma per chiamarlo per nome
piÌ't ho no rato, io voglio gli faruiamg il nome del deletto. Vo •
gli ono coloro che allaguerra hanno dato rego7e, che fl eleggttn9
gli huomini de'paejiumperati, ttccioch'egli habbino 1mimo &
- prudenztt; Perche ilp11.efe caldogli genera prudenti, & non ani·
mofi,ilfreddo 1tnimofl & no prudenti• .f{!!/Jltt regola èben dat4
à vno chejù Principe di tutto il modo,& perquefto gli jìa lecita
trarregli huomini di quelli luoghi che~ lui verr1 bene; ma vo·
/endo darne vnA regola che Ciafcun poffe vfttrla, conuiene dire
eh'ogni Republicd ér o%ni Regno debbe torre i faldati de' ptttfi
fuoi, Òcaldi, ofreddi, Òteper1tti chefieno. Perchefl vede pergli
antichi ejfempi, come in ogni p11efe con L'ejfercitioJìfà buonifaldati; perche doue maneA la naturti, fapplifà l'indlljlritll, l1tqua.
/einquejlocefovalepiùche la natura. Et eleggendoli in altri.
lt~oghi, non fl puo chiamttre deletto ; perche deletto vuol dire,
torre i migliori d'vna prouincia, & hauere potefl,~ d'eleggere
quelli che non vogliono , come que/ii che vogliono- militare.
J'{_gn jipuò per tanto fare quejlo de/etto, (e non ne' luoghi te
Jottopefli; perche ttJ nonp1eei torre chi tu vuoi ne' paeji che no?i
fan otuoi, mttti bifogna prendere quelli che vogliono. e O S !·
Mo. E' fi puopu.re di quelli che vogliono venire, torne, &laf
ciarne, & perqurjloft può pui chiamare de/etto.FA B RITI O.
roi dite il vero in vn certo modo·;ma conjìderate i difetti che htt
ule del etto i?Jfe, perche ancara molte volte occo11e che non è
de/etto. Laprùn1tcofa, quelli che non fono tuoi fudcliti, &che
volon!Ar!fmilit.1110 ,non fono de' migliori, anzi fono de pi1'
cattiui d'vntt prouincùt; perche fa alcuni vi fono {c4ndolofi,
fJciojì ,fenza frenrJ ,fenza religione, foggitifi dallimperù1 del
p11dre, beflemmiatori ,giuocatoTi , in ogni parte mal nutriti,

n

•

II '

I

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

I

' L I BR O

.'
I

I

P R I M

o.

fono 1eulli che vogliono militttre,iquali coj}umi non pojfono cfJer piu contrarf ad vna vera o"" buona militùt. !f!.!:!,ando di tali
huomini ti. Je ne ojferifèono tanti, che te ne aeumzi 11,l numero
che tu hai difegnato , tu puoi eleggerli; m.i fendo la materia
cattiua, non èpojibile che il de/etto Jitt buono. Ma molte volte
interuiene che non fono fltnti, ch'egli adempino il numero di
che tu hai bi.fogno; tal che fendo forzato prendergli tutti , ne
nafceche non flpuò chiamare più fare deletto, ma faldare fanti. Con que.fto difardine fl fanno hoggi gli cjferciti in Italia, 6. .
altroue, eccetto che ne!/11. c.JUttgna; perche non fi folda alcun
percoma1;damento del Principe, ma fecondo la volontà di chi
vuole militare. Penfate ttdemque hor4 voi che modi di quelli
11,ntichi ejferciti fi poffeno introdurre in '1.)n' ejfercito d' huomini
mejiinjieme perjìmilivie. COSI MO. 2!!/tlevia fl hareb·
bedtenereadunque?FABRJTIO. 2.!:!_ellach'io diji ;[ceglierli di fuoi fitggetti, & con J'auttoritd ldel Principe. C 0S IMO. 'N:.; glif celti coji introdurrebbeji alcuna anticaforma?
FABRITJO. Ben [trpete cheji, qu11ndo chi gli &omandajfo
fajfo loro Principe, ÒSignore ordinario , qrMndo fujfe Princip1tto, òcome cittttdino, &per quel tempo capitano , fandu vn.t
Repubtica; Altrimenti èJifjicile f11re cofa di buono.e OSI Mo.
Perche? FA B R ITIO. lo veldirÒ til tempo; per hora voglio
vi b11.jli quejlo, che nonji può operare bene per altra viti. coS I Mo. Hauendofl adunque àfarquejfo de letto ne' fu oi pttejì,
donde giudicate voi chejia meglio trarli, ocle!la città, òdel contado? FA B RITI o. ~ejli che ne h11nno fcritto , tutti s' accordano che jìa meglio eleggerli del cont.tdo , fendo huomini
auezzi a' difttggi, ntJtriti nelle fatiche, confueti jl11re al fole,
fuggire l'ombra, pipere adoperare il ferro, cauare 't!Tla fojfo,
portare vn pefa , &effe refenza aftutia ~ &Jenza maliti a. c..M.c
in quefta parte t' oppinione mia farebbe, che fendo di due ragio ..
ni faldati, àpiè, & d cauallrJ ,'che Ji eleggejforo quelli àpiè Jel
CO?'Jtado,&quef/j Ìrnt11allo JeUe.çiftadi.: cq s IMO. Di qua~
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leet,i gli torre/li voi ? FA B R ITJO. Torreigli, quttndo io
htt:ufttd fa re m4otM mtlitia, daJieciJette à quaranta anni;

quando la fujfe fatta' e!i· io L'haueJSt ad injlaurare' di diecifctte fempre. COSI MO. lo non intendo benequcjla dtjlintione. FA B R IT f O. Dirottui ; quando io haueji ordtnare
vna militia dou' efl,i non fujfè, farebbe necejfario eleggere timi
quelli huomini che fujfèro ptù atti, pure che fuJlèro d'età militare, per potergli injlruire come per me fì dtrd; ma quandfJ
io hauejiJfare il deletto ne' luoghi dotte fujfe ordinata quej!a
militi a, per {upplimenttJ d' eJlà gli torre i di dt ecifette anni, perche gli altri di pià tempo farebbono fcelti e de{critti. CO S lM o. Dunque vorrefli voi fare vna ordinanza Jimile dquella che ène' paefi nojlri. FA B R IT IO. Yoi dite bene; vero è
ch'io gli armerei, capit11.nerei, eJferctterei, & ordinerei in vn
modo,che io non fo Jè voi gli h.iuete ordinati coji. COSI MO.
Dtmque lodate voi l'ordmanza. FA B RITI O. Perche volete
voich'ioladanni? COSIMO. Perche molti /duihuomini
l'hanno fempre biajimata. FAR IT /O. Yoi dite vnA cofa contr.tria,ddire che vn fauio biajimit' ordin,inzajei puo bene ejfere tenuto fauio,&ejferglì fatto torto. COSIMO. L1Httttiua
pruoutt ch'e/'4 ha fempre , fttrà hauere per noi tale oppenione.
FA B RITI o. Guardate che non fla il difetto vo.flro , non it
fao; il che ·voi cono{cerete prima che ji forni/ca quejlo ragiomtmento. COSJJ.,fO. Yoinefaretecofagrtttij1ma. Pttreio
vi voglio dire in quello che cojloro t'accufano, ttccio voi pajiate meglio gùifliftcarne. Dicono cojloro coji; ò ella fta inutile,
& fidandoci noi di que!!a ci fard perdere lo flato; Òella fta virtuoj4, &medù1nte quellà chi la gouerntt. ce lo potrà facilmente torre. <..Allegano t Rom.ini,9uali medittnte quejle armi pro-·
prie perderonola /ibertÌI. l/.fflegano i Yenitiani, & il Redi
Fr1111cùt, de' quali quelli per non hauere .id vbbidire ad vn loro
cittadino 'Vfttno t'armt d'altri, & il Re ha difarmati i fu oi popoli, per potergti piÌI- facilment' . ç~m1mdare.- UJ.14 temono
.
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pite affei l'inutilità che que.fto. Delltt quttle inutilità ne a!legttn9

• •

due ragioni principttli; l'vna,per effir inefperti; l'altra.per hamre à mil#are per forza ; perche dicono che da' grandi non.
s'imparano le cofe, & ìi farza n~n /i fece mai nulla bene. FAB RITI o. Tattequejle ragioni che voi dite ,fono d.i huomini
che ctmofchino le cofa poco difaofto, come io apertamente dimo·
~rerò. E prima quanto alla inutilità , io vi dico che non s'vfa
mililia più. vtile che la propria,ne fl puo ordinare militia propri4 [e non in quefto modo. Et perche quejlo non ha difputa, io
non ci voglio molto perdere tempo ; perche tutti gli ejfempi àel le hijlorie antiche fanno per noi. Et perche eglino allegano la
inefperienz:,a & la forza, dico come egli èvero che la incfperienza fa poco animo, & la forza fa 11Mla contentezza; ma
l'animo ét l'efperienza fl fa guadagnare loro con il modo dell't1rm11rgli, ejJercitargli, &ordinargli, come nel procedere di
queflo r11gionamento vedrete. Ma quanto alltt for:::,a,voi hauete ad intendere che gli huomini che ji conducono alla milititt
per comandamento del Principe , vi h,mno ;, venire ne al tutto
forzttti, ne al tutto volontar#; perche la tutta volontà farebbe
g)i inconuenienti ch'io diji di fopra,che non farebbe de/etto,&
farebbe pochi quelli che anda.fero , & cofl la tutta .forza parto·
rirebbe ctt.ttiui. ejfeti. Però ji àebbe prendere vntt via di mezzo,
eloue non fla ne tutta forza, ne tutta volonta , ma jiano tirati
e/.tJ.vno rifpetto ch'egli habbùmo al Principe , dotte e.fi temana
più lo fdegno di qt~ello, che la prefente pena; &Jempre occor·
1'erà ch'ella {ùt vna forza in rnodo mefcolata con la volont;,,
,he non ne potrà nafcere tale m~la contentezza che faccia ma·
li effetti. 'l{Jn dico gia qtJ.ejlo ch'el!tt non pojfa ~[Jere vinti!,
perche furono vinti tante volte gli efferciti Romani.& fu vinto" l'ejfarcito d'Annibale; tal che Ji vede che non ji_prtÒ ordinare
vno effer.citodel quale altri fl prometta che non pojfa eJfere ret·
tD· Pertanto quejli voftri huomini _(aui 11on deggiono mifura1.t queftainutilità dallo hauer perdttto vna volta, rna credere
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che cofi come ef?i perdono , tji poffono vincere 1 & rimedidrt
11//4 Mg
. ùm della perdit11,. Etqu11ndo ei cercaffero quefto,troue·
rebbono che non farebbe jlato per difetto del modo,ma dell'or.
dine che nonhaueuttla fua perfettione. Et come ho detto,debbtmo prouederui,non con biafimare f ordinanza, ma con ricorreggerla ; il che come ji debbe fare , l'intenderete di mano in
mano. ~anto 111 dubitare che tale ordine non ti tolga lo flato, mediante vno che fe ne faccitt capo, riJPondo che t'armi in
dojfo à i faoi cittadini, Òfudditi, dttte daUe leggi & dall'ordine, non fecero mai danno, .inzi fempre fanno vtile , &man
tengonfile città pitì, tempo immaculate medianti quejle armi,
che fenza. Stette Roma libera quattro cento anni, & er41trmtt·
ta. Sparta ottocento. UVtolte altre cittd fono jfate difarmate,&
fono }!ate libere meno di quaranta. P erche le città h11,nnobifogno dell'armi, & quando non h'1.nno armi proprie,foldano delle forefliere , &più pref!o nuocerttnno al bene publico t'armifa·
re/fiere, che le proprie; perche le fon piiè facili dcorromperji,
& più tofto vn cittadino che diuenti potente fe ne puo 'ZJ1tlere,
& parte ha pitt facile materia Ìt maneggiare, hauendo ad opprimere huomini difarmatì,. Oltre J queflo vna città debbe pi#
temer due nemici, chevno. ~e!lttche jivale dc/L'armi fare·
jliere, teme ad vn tratto il forefliero che ella falda , & il citttt•
dino. Et che quejfo timore debba ejJère, ricordiui di quello ch'ifJ
diji poco fa di Francefco sforza. ~ella chevf'al'armi proprie, non terne fa non il fuo cittadino. Ma per tutte le ragioni
che jipojfono dire,voglio miferua quefla,che mai alcuno ordinò
11lcun.t Repubiica ÒRegno, che npn penf4.fJè che quelli medejimi
che hAbitauano qeuf/a, con l'armi t'hauejino àdifenJere. Et
fe i r initittni fujfero flati faui in queflo , come in tutti gli altri loro ordini, eglino harebbono fatto vn.i nuouamonarchia
ml mondo; i quali 111nto pit; meritano biajimo, fendo jf11.ti da
i loro primi datori di legge armati.UVta non h11uendo dominio
i;; terra,e1ano armati in mare, doue ferono le loro guerre vir-,,
4
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1'1Jo{41nente, & con l'armi in mano accrebbero la loro patria.
C)U"a venendo tempo eh' eglino hebbero Ìì, fare guerra in terrtt
per difendere Vicenza , doue efi doueuano mttndare vno loro
cittadino à combattere in terra , ei (oldarano per loro capiunu
il Ul(archefe di UUantoua . .f2.!!_eflo fu quel partito finijfro che
u.gliO loro le gambe del falire in cielo, & dell'ampliare. Et {e
lo fecero per credere che come ch'ei fdpefino far guerra in mare, ti ft dtffiditpino farla in terra , ella fu vntt diffidenza non
Jauia; perche pitì facilmente 'Vn cttpitano di mare, che t vfo Ìf
combattere con i venti , con l' acque,& con gli huomini,diuenter4 capitano di terra , doue ji combatte con gli huomini folo,
che vno di terrtt. non diuenterà di mtt.re. Et i miei Romani Japendo combattere in terr11 & in mare , venendo Ìf guerra con i
Carthttgmeji, ch'erano potenti in mare, non faldarono Greci
òSpagnuoli auezzi in mare, ma impofero quella cura a' loro
cittttdtni che mandauano in terra, & vinfero. Se lo ferono
perche vno loro cittadùio non diuentajfe tiranno , e' fu vno timore poco confiderato ; perche oltre à quelle r4gioni che à quejfo propoflto poco fa dift, Je vno cittadino con le armi e# mare
non s'era mai f11.tto tiranno in vna città pojla in mare " tanto
meno httrebbe potuto fare quejlo con l'armi di terra. Et median·
te quejlo doueuano vedere , che i'armi in mano 11,' loro cittadini
non poteuano fare tiranni , ma i m.tluagi ordini del gouerno,
che fanno tiranneggiare vna città;& httuendo quelli buono go·.
uerno,no h.tueuano à temere delle loro armi. Prefaro per tanto
izmo p11.rtito imprudente , ilche èflato cagione di torre loro di
molta gloria,& di molta felicitd.. .R.!!,ttnto allo errore che fa il
Re di Francia non tenere dijèiplinit.ti i juci popoli al/11, guerra,ilche quellt voftri allegano per e!Jèmpio, non èalcuno(depojf4
qualche fua particolare paftone) che non giudichi qu~ffo difetto ejfere in quel Regno,& q1Jejfa negligenza fola j arlo debole.Ma io ho fàtto troppo gr1mde digrefione,& foife fono v(éito del propojito mio ; pure l'ho fa110 per rijponderui, & dnno -
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Jlrami che non fl pu'ò fare fondamento in altre armi che nelle
proprie, 6... l'armi proprie nonjìpojfono ordinare altrimenti che
per via d'vna ordinanza, ne per altre vie introdurre forme
d'ejfemti in alcuno luogo, ne per altro modo ordinare vna difciplina militare. Se voi hattete letto gli ordiniche quelli primi Re fecero in Roma : & mafimamente Seruio Tullo , tro11Br
retuhe l'ordine ile/le clafi mnè alt10 chevna ordinanza, per
poter di fabit'ò metter infleme vn'ejfercito per difefà di que/'4,
città. c..JUa tornando al mjlro de/etto, dico di nuouo che hauenào
11d injùturare wlordine vecchio, io gli prenderei di diecifatte,
hauendo dcrearne rzmo nuouo, io gli prenderei d'ogni età tr1.
diecifette &qttarata,per potermene v1tlerefuhito. COSIMO.
Farejlevoi differenza di quale arte voi li fcieglieji? FA B R IT I O• .f<.!!ejlifcrittori lafanno, perche non vogliono che fl prendano vccel!atori.pefcatori, cuochi, ruffiani,& qualunquefi arte di folazzo; ma vogliono cheft tolgano oltre a' lauoratori di
terra,fabri, manifcalchi, legnaiuoli,beccai,cacciatori,&}imiti.
Ma io nefarei poca differenza, quanto al conietturare deU'Arte
l1tbontÌI dell'huomo, mttfl bene quanto alpoterlo con più vtilitJ
vfare. Et perquejla cagione i contadini che fono vji à lauorare
la terra, fono piu <vtili che niuno; perche di tutte l'arti,quefla ne
gli ejeniti fl adoperapù'uhe i'altre. Dopò quejla fano i fabri,
legnttiuoli, mttni{calcbi ,fcarpe!lini, de' quali èvtile hauere af
fai; perche torna bene la loro arte in molte cofe ,fendo cofa molto
buonA h11,uere vn faldato del quale tu tragga doppio feruigio.
COSI MO Dachejiconofconoque!lichefono,Ònon fono fufficientià militare? FA B RITI O. Io voglio parlare del modo
de/l'eleggere v1M ordinanza nuoutt, per farne dipoi vno eJfer~
cito, perche parte fl viene ancora À ragionare de!!'elettione chf
Ji f.tcejfe drinouatione d'7.ma ordinanza vecchùt. D~co per tttn~
to, éhe la bontà d' vno che tu hai J eleggereperfaldato fl conofce,
ò perefperienza, medùmte qualche fua egregia opera,~ per
coniettura. Lapruot1adivirtù non fl pu~ trouare ne gli hHo:
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mini che fl eleggono di nuouo, & che mai più non fono flati
eletti , & di quefti fe ne trotttt Òpochi Ò niuno nel! ordinanze
che di nuouo s'ordinane· E necejJàrio per ;anto, mancando quejla efperienza, ricorrere alla coniettura, laqualefl trahe da gli
anni, dall'arte, & dalla prefanza. Di quelle due prime fi è ragionato; rejla parlare della terza. Et però dico, come alcuni
hanwo voluto che il faldato jia grande ; trA iquali f# Pirro.
cAlcuni altri glì hanno eletti dalla gagliardia folo del cor·
po, come faceua Ce[are; laqualegttgliaràiadi corpo & d'animo fl coniettura dalla compojitione delle membra , & dalla
gratiade!L'afpetto. Et però dicono quejli che ne fc1'iuono, che
'Vuole h11uere gli occhi viui & lieti, il collo neruofo , il petto
l.irgo , le braccia mufaulofe, le dita lungho , poco ventre , i
fianchi rotondi , le gambe & il piede a[ciutto; lequali parti
fagliono Jempre renderel'huomo agile & forte, che jòno due
cofe che invn faldato ji cercano fopra tutte l'altre. Debbejifa·
pra tutto riguardare a'coftumi, &che in lui jìa honejlà & ve1gogna , altrimenti ji elegge vn'inftrumento di faandalo , divn principio di corruttione ; perche non fia alcuno che creda neUa eàucatione dishonefta & neU'animo brutto pejfa capere alcuna virtù che Jia in alcuntt parte loàeuole. Ne mi pttre fuperjluo, anzi credo che fzti neceJlàrio , perche voi intmdùtte meglio l'ùrJportanza di quejla Jèelta , dirui il modo che
i eonfoli Romani nel principio del m1tgijlrato loro olferuauano nell'eleggere le Rom11ne leL'{ioni. 'l'{!l q1Mle de/etto per
ejfer mefcolati quelli s'hA-ueuano ad eleggere , 1ifpetto 11,l/e
continue guerre , d'huomini veterani & nuoui , poteuano
procedere con l' efperienza ne' vecchi , & con la conie_ttura
ne' nuoui. Et debbeji notare queflo, che quefti deletti Ji fanno , Òper v[ttrgli alt hora, Òper effercttargli all'hora, & vfar·
gli àtempo. Io ho parlato, &parlerò di tutto quello cheJi ordina pervfarlo ÌI tempo; perche l'intenti one mia è mojlrarui co-·
me Ji pojfa ordinar vrl ejfercito ne' paeft doue mm fuj{e mili·
• el i#"
[

I I

• •

{1

(1

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

30

,

D ELLARTE DELLA GV ERRA,

tia, ne' quali paeji non ji p1io h1merdeletti pervfargli a!lhora.
e.Ma m quelli donde fiaco/fume trarre ejferciti, & pçrvia del
Principe .fl puo ben h.1.uerli per allhora;come s'ojferuaua à Ro.
ma.& come s' ojferua hoggi tra lt StJÌZzeri. Perche in quefli de·
letti fe vi fono de' nuoui, vi fono ttncoratanti de gli altri con· •
fùeti ~ Jl.ire ne gli 01dini militari, che mefcolati i nuoui &i
vecchi infleme fanno vn c~rpo vnito & buono.Non ojlante che
gli Imperadori poi che cominciarono tenere le jfationi de'foldati ferme,harteuano prepojli fopra i militi nouelli,iquali chia·
mauano tironi, vno maejfro ad ejfercitargli, come Jì vede nel!tt.
vita di U'najimo Imperadore. La quale cofa mentre che Romtt
fu libera.non ne gli eJferciti,ma dentro ndltt cùtn era ordinata;
& ejfendo in que!!d vfati gli ejfercitf militari,do ue i giouanetti fl ejfercitauano , ne nafceua che fendo [celti poi per ire in
guerrtt, erano affi~efatti in modo nella finta militùt,che poteua·
no f11cibnente adopertt;ji nella vera. U'na hauendo dipoiqtte!li
Imperadori [penti qur/li ejfercit!f.furono necejitati vfare iter·
mini cl/10 v'ho dimojlrati. Venendo per tanto al modo della
Jcelta Rom11n11, dico,poi che i Confa li Rom11ni, a' quali era impojlo il c4rico deUa guerra,haueuano pre[o il magijlrato,volen·
do ordimz,ri loro ef/erciti (perche era coflume che qu.ilunq1Je di
loro hauejfe due legioni d'huomini Romani,liquali erano il nertto de gli e/ferciti toro ) cre4uttno venti quattro Tribttni militari, & ne proponeuano fei perciafcuna legione, iquali facett1t•
no quello vffitio che fannv hoggi qt1e!li che noi chiamiamo Co. neflabili. Faceuano dipoi conuenire tatti gli huomini Romani
atti nportare armi , & poneuano i Tribuni di qualunque /e·
gione feparato t'vnodall'altro. Dipoi à forte traheuano i Trihi, dé' quali fl hattejfe prima tÌ fare la [celta, &dique!lo Triho
fceglieuano 9uattro de' migliori, de' quali n'era eletto vno da
i Tribuni della prima legif)ne , & de gli altri tre n'era eletto
, v no da i Tribuni della feconda legione, de gli altri dtte n'era
detto vni_da i Tribuni della terz4, & quello vltimrJ tQcc1tu11 t:l·
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/tt q1urtalegione.Dopò quejlt quattro.fa nefceglieua tt!triquat-

tro, de' quali prima vno n'era eletto tJI' Tribuni della fecendtt
legione, il fecondo da quelli della terza, il terzo da quelli della
quarta, il quarto rimaneua alla prima. DipoiJe nefceglieua altri quattro, il primo fceglieua la terza, il fecondo la quarta, il
terzo la prima, il quarto rejlaua· alla feconda. Et cofl variaua
fuccejiuamente queflo modo de/L'eleggere, tanto che t'elcttione
veniua ad ejfere pari, & le legionifl raguagliauano. Et come di
Jopr11 di&emo, queflo de/etto fi poteua fare per vj'arlo tt!l'hora;
perche fl [aceuad'huomini, de' quali buonap:zrte erano efperimentati nella vmt militia, & tutti nella finta eJfèrcitati , &
poteu4.fi. far quejfode/etto per coniettura & per ejperienza·. Ma
doue ji hauejfe ad ordinare vna militia di nuouo, & per quejlo
Jfaergli,per ~ tempo, nonji puo fare quejlo deletto fa non per
conietturtt , l1tquale fl prende da gli. anni & da//IJ preJenza.
COSI MO· Io credo al tutto ejfèrvero quanto da voi èflato
detto. c.JUa innanzi che voi pajiate Ad altro ragiotMmento , io
vi vogliodomandard'vna cofa, di che voi mi hauete fattoricordare, dicendo che il de letto cheji hauejfe dfare doue nrm fuf
[ero gli huomini vji ÌJ militare,fi httrebbe Ilf 11re per coniettura;
perche io ho fentito in melte parti biajimttre l'ordimmza no·
Jfra, & ma/ime qu11nto ttl numero ; perche molti dicono che fa
ne dtbbe torrt minore numero, di che [e ne trttrrebbe quejlo frut- ,
to, che farebbono migliori , .& meglio [celti , non fl darebbe
tttnto difagio ÌI gli huomini, potrebbeji dar loro qualche premio,
mediante ilq11Ale {larebbono più contenti, & meglio ji potrebbono comandare.Donde io vorrei intendere in quefta parte l' oppinione voftra, & Je voi amarefte più il numero grande che il
piccolo,& quali modi terrejle ad eleggergli nell'vno &ne!l'ttltro
numero. FABRITJO. Senza dubbio egliè migliore & più
necejfario il numero groJlò che il piccolo; ttnzi àdire meglio, doue nonJe ne può ordinare gran quttntità, non fi può ordinare
vna 01·dinanza perfetta; &facilmente io v'armu//er'o tutte le
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r11,gioni itjfagnate da coteftoro. Dico per tanto in primtt, ch'il
minore numero doue ji~jfai popolo , come èverbigratùtTof
cantt, non fa che voi gli habbiate migliori,ne che il deletto Jia
pitè {celto; perchevolendo nell'eleggere gli huomini giu~icar
gli da!f efperimztt, fe ne trouerebbe in quel paefe pochtjfimè
iquali l'efperienza facejfe probabtlifi perche pochi ne fonoJla·
ti in guerra, Ji percbe di quelli pochi pochifimi hanno fattfJ
pruoua mediante laquale ei meritajino d'ejfere primtt [celti
che gli altri. In modo che chi gli debbe in jimtli luoghi eleggere, conuiene lefci da parte i'e/perienza , & gli prenda per coniettur.1.Riducendoji d1mque altri in tale necejità,vorrei intendere {e mi vengono auanti venti giouani di buond pnfenz11,
cm che regola io ne debbo prendere òltt{cùtre alcuno. Tal che
fenza dubbio credo che ogni huomo confejfern , come e' jia mi·
nor errore torgli tutti per armargli &e.ffercitargli, non potendo faperequale di loro Jù. migliore, & ri(erbarji à fay poi più
certo deletto, quando nel pratticttrgli con l' ejfercitio ji conofce{fero quelli di piì'e fpirito & di più vita. In modo che conjiderA·
ffJ tutto, lo [cernere in quejlo ca[ò pochi, per hauergli migliori.è
11! tutto falfo . .!<.!!,anto per dare meno difagio al pae{e & à gli
huomini, dico chel' ordinanza,ò nutl.i, ò poca ch'ella fìa, non
Ja alcuno difagio; perche quejlo ordine non toglie gli huomini
da 11lcuna loro facenda, non gli fegtt che non pojano ire .ti /11re ttlcuno loro f11tto , perche gli obliga folo ne' giorni ocioji ÌI
tonuenire infìeme perej'ercitarfi, laqual cofa non fa danno, ne
11l paefe, ne .Ì gli huomini, anzi a' giouttni arrecherebbe dilet·
to ;perche doue ne'gibrni f ejliui vilmente fi flttnno ociojipergli
ridotti,andrebbero per piacere iÌ quejli ejfercit!J, perche il trat·
14re del!arme, com 'egliè bello fpettacolo, cofl a'giouani èdilet·
teuole . .!J!!!anto J potere pagare il minor numero, &per quefto
tener..~li pi~ vbbidienti & più contenti , rifpondo come non Ji
può fare ordinanza di ji pdchi,che fl poffeno in modo cotineuzmente pttgarechequel pag4mentoloro fadisfimitt. rerbigra'
tia,
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tia, Je fl ordinajJe vna militia di cinque mila fanti, dvolergli
pagare in modo che fl credeJlè che ji contentaftno, conuerreb·
be dar loro almeno dieci rmla dtmtti il mefè. In prima quejlo
numero di fanti non baJfad fare vno ejfercito, equejfo pagamento èinfòpportabile ad vn flato;& dall'altro canto non èjùf
ftciente à tenere gli huomini contenti, & obligati al poter.fene
valere d. fua pojla. In modo che nel /;tre quejfo fl [penderebbe
ajfai,l,ttrebbeft poche forze,& non farebbero à fòflicienza, oiJ
difenderti,ò à fare alcuna tua imprefa. Se tu de.fi loro pitt, òne
prende.fi pit~, tanta più impo.fibilitd. ti farebbe il pagl11rgli; fa
tu de.fi loro meno, ò ne prende/i meno, tanta meno contmtezz,a farebbe in loro , ÒÀ te tanta meno vtilità arreccherebbono. Per tanto quelli che ragionano di fare vna ordinanza,
è mentre ch'ella ft dimora à cafa pag11,rla, ragionano di cofe,
òimpo.ftbili, oinutili. tJl.{a è,bene necejario pagargli quando
ft leuttno per menargli alla guerra. Pure Je tal' ordine dejfe
a' defcritti in quello qualche difaggio ne' tempi di pace, che
non ce lo veggo, e' vi fono per ricompenfo tutti quelli beni che
arrecavna militiaordintata in vn paefe; perche fenza quella non vi èjicura cofa tt-lcuntt. ConchiudrJ , che chi vuol il
poco numero.per poterlo pagare,Ò per qualunque altra delle ca·
gioni allegate da voi, non Jè ne intende; perche ancora fa per
t'oppenione mia, che Jempre ogni numero ti diminuir~ tra le
rnani , per inftniti impedimenti che hanno gli huomini , di
modo che il poco numero tornarebbe ÌI niente. LAppreJfo , hauendo l' ordinanztt. groffe,ti puoi à tua eletti one valere òde' po4
chi òde gli affei. oltre d. quefto ella ti ha à feruire in fatto, &in
riputatione, & fempre ti darà piÌ't riputatione il gran numero •
.Aggiugneji àquejfo,che facendofl t' ordinaze p_er tener gli huomini ejfercitati, Je tu fcrìui poco numero d'huominiin ":ffei
pacft, ei fono tanto lonttt.nì gli efferciti l' vno daU' ttltro , che tu
non puoi fenza loro danno graui.fimo raccozzargli per eferci.targli,& fenza queflo ejfercitio t'ordinanza èinutile, come nel
e

I

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

34

,

D E L L ART E D .E L LA G VB R R A,

foo luogo Jì dirà. COSI MO. Bttjli foprttquejlamia doman•
da quanto hauete detto; ma io defidero hora che voi mifaluiate
•zm'altro dHbbio. cojforo dicono che tale moltitudine d'armati è
per fare confujione , Jc.mdalo , e difardine nelpttefe. FA B R IT 10·. f!2.!!,ejla èvn'altra Vttr:a oppinione, perla cagione vj dirò . .fèefli ordinati all'armi pojfono caujare difordine in due
modi, Òtra lort>, Òcontro ttd altri, alle qetali cofe Ji pu'o facilmente obuiare , doue l'ordine per fa medejimo non obuùrjte;
perche quant() ~gli fcandali tra loro, quejl'ordine gli leuA, nofj
glt nutrifce; perche nell'ordinargli, voi date loro arrtJi & capi.
Se il paefe doue voi gli ordinate èJi imbelle, che non flano tra
gli huomini di quello armi, &/i vnito che mm vijia capi, quefto ordine gli fà pit4 feroci contro alfare/lùro, ma nongli fàin
nhtno modo pitl difaniti; perche gli huomini bene ordin11.ti te·
mono le leggi armati come difarmati, ne mai po.fono alterare,
Je i capi che voi date loro noncaufano l'alteratione; & il modo
.à fare quefto ji dirà hora. Ma Je ilp11.efedoue voi gli ordimtte
è armigero & d~funito, quejlo ordine folo ècagione d'vnirglij
perche cojfo?o hanno armi e capi per lor medejimi, ma fono farmi inutili alla guerra , e i capi nutritori di Jcanda/i, & queft~
ordine da loro armi vtili alla guerra, & capi eflinguitori de
gli fc.andali i percheJubito che in quel paefe è ojfefo alcuno, ricorre al fuo capo di parte, i/quale per mantenerji la riputatione lo conjòrta 11/!a vendetta, non aUa pace. <Jfl contrario f" il
capo pttblico. Talche per quefta via ji lieua la cagione de gli
fcandttli, &ji prepara quc/lade!l'vnime, & le prouincievni·
te & effeminate perdono l'vtilità., & mantengono l'vnione, le
difunite &.fèandolofa ji •vnifcono, & quellalo10 ftrocitÌI che
foglio no difardinatamente adoperare ji riuolta in publica vti. litÌI. ~anto à volere che non nuocano contro ad altri, ji debbe
conjiderare che non pojJono fare quejlo, [e non mediante i cttpi
che gli gouernano. vi vDlere che i capi nonfacciano difardir;e,
ènecejario hauere cura che non aquijlino fapra di loro 11oppa
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auttoritd. Et h.ruete à confiderttre che quejfa 1mttorit.Ì (i acquijht, Òperna!'ura, òper accidente. Et quanto alla natemi, conuiene prouedere che chi ènato in vn luogo, non jia prepo/lo à gli

hrJomini de(critti in quello, rnaJia fatto capo di qtJelli luoghi do;.
ue non habbia ttlcuna nawrale conuenienza. Jf!.!!,ttnto all'accidente ,fi debbe ordinare fa coJit ù; modo , che ciajcuno anno i capifi permutino da gouerno àgouerno; perche l.t contir;ua auttorità [o;ra i medejimi huomini genera tra loro tanta vnione,che
facilmente fi può conttertire in pregiudicio del Principe.Lequali permute quanto fieno vtili àquelti che l'hanno vf.1te, &dannofe àchi non l'ha ~(feruate, ji conofce per lo ejfempio del Regna
de gli Ajiri , & dell'Imperio de' Romani , doue fi vede che
quel Regno durò mille anni fenza tttmulto , & fenza alcuna
guerr11, ciuile; ilche nl)n procedè da altro , che dalle permute che
faceuano da luogo àluogo ogni anno quelli Cdf itani iqt1ali erttno
prepofti alla mra de gli eJ!erciti. 'J{s per altra cagione nell' Imperio Romano ,fpento ;he fr'e il fangue di Ce fare, vi nttcqucro
tante guerre ciuili tra' capitani degli efferei ti, & tttnte congiure da' predetti capitani contro àgli Imperttdori , fe mn per tenere continuamente fermi rp,elli cdpitani ne' medeflmi gouer·
ni. Et fe in alcuni di quelli primi Imperadori , & di quelli
poi iqtutli tennono l'Imperio con riputatione, come Adriano,
e.Marco, Seuero, &fimili ,fujfe flato tant() vedere, che hauef
fino introdotto queflo cojfume di permutare i capitani in
quello Imperio , Jenza dubbio lo faceuano pirì quieto ér più
durabile ; perche i capitani harebbeno h1iuuta minor occtt ·
fione di tumulttldre gl'Imperad(}ri minore cagione di temere , & il Senato ne' mancamenti delle fucceJfioni harebhe htWuto nell'elettirme dell'Imperadore pùÌ- auttorità , &
per ~onfe.guente farebbe Sfata migliore. e.Ma le cattiue confuetudini, Òper l'ignoranza , Òper la poca diligenza de gli
huomini, 1;e per i mttluaggi, ne per i buoni ejempi fl pojfonrJ
ku4re vi4. COSI Mo. lo nov fa fa col mio domand11,re io
e !I
3
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v'ho quaji che tratto fuori dell'ordine vojlro, perche dal deletto
noijiamo entrati in vno altro ragionamento, &Jè io non menefuji poco fà .fèufato , crederei meritarne qualche riprenfione.
FA B R_ IT IO. 1(gnvidia noùtquejlo ,perchetutto que.fto ragionamento eranecejforio, volendo ragionare dell'ordinanza,
i1u1ualefendo bieftmat4 da mo !ti , conueniua 1a fcujàji, volendo che quefla prima parte del deletto ci haueJ!è luogo. Et primtt
ch'io difcenda 1tl!altre parti, io voglio ragionare del del etto de
gli huomini à caua/lo . .f2.!!,e}lo ji faceull appreJfo J gli antichi
de'pù'J ricchi, hauendo riguardo, & à gli anni, & alla qualitÌI
de!l'huomo; & ne eleggeudno trecento per legione, tanto che i
caua!!i Romani in ogni ejercito Confolare non ptt.jfouano la
famma di Jéicmto. COSI Mo. Fttrejli voi ordinanza di cAua!li, per eJ!èrcitargli à eafa, & valerfene col tempo ? FA B R f·
TI O. L/fnzi è necefferio , e non jipuò fare altrimenti, à volere httuere l'armi che fieno Jùe, & à non volere hauere à torre
di quelli che ne fanno ttrte. CO SIMO. Comegli eleggerejli?
FA B RITI o. Imiterei i RmM.ni, torrei de' più ricchi, darei
loro capi in quel modo che heggi àgli altri fl danno, & gli arme1ei, & ejferciterci. e Os IMO. t.A quejli farebbe egli bene dare qualche prouiflone? FA B RITI O. Si bene, ma tant4
Jolttmente, quantA ènecejaria Jnutrire il ca1Mflo; perche arrecc4ndo a' tuoi fadditi fpefa, ji potrebbono dolere di te. Però fa·
rebbe necejfario pagttre loro il cauallo, & le fpefe di quello. COSI MO . .f2.!!,ttnto numero ne farejli? & ceme gli armer~fli?
FA B R I T IO. P'oi paJfate in vn'ttltro ragionamento. Io vel
diro nel fuo luogo , chefta quando io vi ho detto comefi debbono
armare i fanti, Òcome àfare 'VIM giqrnttt4ji prcparAm ,
•
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DI NICOLO MACI-IIAVELLI
CITTADINO ET SEGRETARIO
FIORE.NTINO

A LORENZO DI FILIPPO STROZZI,
O credo che jùt necejfario , tro1Mti che fono gli huomini,

&'lJolendo fare quejlo, credo ,he Jìa cofa necejfaIriaa1margU;
effemimzre &he arme vf1tu1mo gli antichi, & di quelle eleg·
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gere le migliori. I Rom11ni diuideuano le loro fanterie in grauemente & leggiermente 11rmate. .,Qy,elle de/l'ttrme leggieri
chiam11.u1tno con vno vocabolo, reliti~ Sotto quejlo nome s'intendeuano tutti queUi che traheuano con la fromba,con la baleftra,co' dardi; & portttuano la mttggior parte di loro per loro
difefa coperto il c11.po.& con vna rotella in braccio.Combattettano cofioro fuorade gli ordini, &difcofli aU11. gr11ue armatura,
lttquale era vna celata che veniua infino in fu le jpalle, vna corazza che con le falde perueniua in.fino alle ginocchia, &haueuano le gambe & le br11ccia coperte da gli }linieri, & da'
bracciali.con vno feudo imbrttcciato,lungo due braçcia,& largo
•z.mo,il quale haueulf. vn cerchio di ferro di faprA, per potere jòflenere il colpo, & vn' ttltro di fotto, 11ccio che in terra Jlropicci11ndoft non Ji 'onfumttffè. Per offendere httueuttno cinta 'Vntt
Jpada in Jul fianco jinijfre,lunga vn.a braci o&mezzo, in jùl
fianco deflro vno }li/etto. Haueuano 'Vn dardo in mano, il quale chiam11u11no pilo, & ne!L'appiccùtre la zuffa lo lanciauam~ al
nemico. .f<!!/ff4 era l'import11nza de/L'armi Romane, con lequali eglino occupttrono tuffQ 'l mondo. Et benche alcuni di que~
fli antichi fcrittori àimo loro Q/tre aUe predette armi vna ha·
e if
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Jla in mano in mod1J d'vno fpiedo , io non fa come vna hajla
graue Jì poffe da eh~ tiene lo fc;~do ad~perare; perche Jmaneg.
giarla con dtu mane, lo faudo l tmpedifce, con vna non puo f4r
cofit buona per la grauezza Jua. Oltre tÌ quejlo comba_ttere nel·
le fronti & ne gli ordini con t'armi in hajla è intJtile, eccetto
che nella prima fr~nte,doue ji h.tlo !patio libero à potere {pie
gare tutta t'hafta, il che ne gli ·orhni dentro non fl puo fare;
perche la natura delle battttglie(come nell'ordine di quelle vi di·
rò) è continuamente riflringerfl, perche ji teme meno 9ueflo,
ancora che fla inconueniente, che t'allargarji, doue èil pericolo
euidentijimo. Talehe tutte t'armi che paffimo di lunghezz,a
due braccia, nelle Jlretture fono inutili; perche fe voi hauete
l'h.1.fla.& vogliate adoperarla .f due mani,pojlo che lo feudo non
vi noiaJfe,non potete offendere con quella vno nemico che vi jia
JtddojJò. Se voi la prendete con 'lma mano per feruiruidello
fcudo , non lo potendo pigliare fe non nel mezzo , vi auanza
tttnta hajf4 dalla parte dt dietro , che quellt che vi fono dietro
rz/impedifcono J maneggiarltt. Et chejia vero, Òche i Roma.
ni non hatJejino quefte hajle , oche hauendole fe ne valeffino
poco,leggete tutte le giornate nellafaa hijlorùz da Tito Liuio ce.
lebrate,& vedrete in quelle rttrifime volte eJ!ère fatta mentio•
ne delle h4fle, anzi Jempre dice che l4nci.tti i pili ei metteu11no
mdno 4//a fp11.da.Però io vogliolafciare quejle hafte,& attenermi quanto a' Romani alla jpada per ojfefa , & per dififa a//Q
feudo con {altre armi fopradette. I Greci non armauano Ji gra11emente perdifefacome i Romani, ma per offefa ji fandauano
più in fu t'hajla che in fo la fpada , & mtljime le falan,gi di
Macedonia, !equa/i portauano hafle, che chiamauano farif[e,
lunghe bene dieci braccia,con lequali eglino appriuano le fèhie·
re nemiche, & teneuano gli ordini nelle lor falangi. Etbenche
11lct1ni fcrittori dicono ch'egli hauerMno ancora lo faudo, non fa
(per le ragioni dette di fopra) come e' poteuano Jlare infteme
k fa riffa & quelli. O/t1e d quefto,neila giornaf4 che fece Pauto
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fatta mentione di {mdi,ma folo delle farijfe, & delle diffìcultd
che hebbe i' ejfercito Romano fl vincere. In modo che io conietturoche non altrimenti fujfe vna falange Macedonica, che fi fùt
hoggi vna batt.tglùt di Suizzeri,i quali httnno nelle picche tutto lo sfarzo,& tutta ltt potenza loro. Ornauano i Romani(oltre
alle armi)le fanterie con pennacchi;!equa/i cofe fanno l'afpetto
d'vno ejfer&ito JÌ gli 11,mici bello , a' nemici terribile. L'armi de
gli huomini;, cauallo in quella prima antichità Romana erano
vno feudo tondo,& haueuano coperto il capo,& il re.fto era di[armato. Haueuano la jpada, &rzma hajla 1 con il fero falamente dinanzi, lunga & Jottile;donde veniuano à non potere
fermttrelo faudo, & t'haftanello agitarft fl jùtcetma,& e/i.per
ejfere difarmati,erano efpojli alle ferite.Dipoi con il tempo s'tt.r~
marono come i fanti,ma haueuano lo feudo pit} breue, & qeettdrato, & t'hajla pi"ù firma ,&con due ferri,accio che fcrolandoji d'vntt parte fl potejfèro valere dell'altra. Con quefte armi,
cofl di piedi come di cauallo, occuparono i miei Romani tutto il
mondo, & ècredibile,per il frutto che fa ne vidde, che fujfero i
meglio ornati ej[erciti che fujfero mai. Et Tito Liuio neLLe fue
hiflorie ne fa fede affiti volte, doue venendo in comparatione
de gli ejferciti nemici dice; Ma i Romani per virtù, per generati one d'armi,& difciplina erano fuperiori. Et però io ho più
particolarmente ragionato dell'armi de' vincitori che de' vinti.
parmi bene falo ÌJ ragionare del modo dell'11rmttre prefente.
Hanno i fanti per loro difefa vno petto di ferro, & per ojfe[4
vna lancia nuoue braccia lunga , laquale chiamano picca, con
vna fpada al jianco,più tofto tonda nella punta che ticuta.~e
jfo èl'armare ordinario delle fanterie d' hoggi, perche pochi ne
fono che habbiano armate le Jliene & le braccia , niuno il capo;
& quelli pochi portano in cambio di picca vna alabarda,l'hajfa
della quale ( corpe fapete) èlunga tre braccia , & ha il ferro ritratto come vna faure. Hanno tra loro fcoppettieri, i quftli con
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f impeto del fuoco fanno quello 1.fftcio chefaceuano anticamente i fondatori & i balejlrieri. 10!,ejlo ;nodo dell'armare fù trouato da' pope li Tedefchi, majùme da' Suizzeri, t quali fend~
poueri, & volendo viuere liberi , erano , & fono necejitati
combattere con l'ambitione de i Principi della e.Magna, i quali
pereJfere ricchi poteuano nutrire c4ua!li , il che non poteuano
fare quelli popoli per la pouertà; onde ne nacque che! eflèndo il
piè , volmdoft difendere da' nimici eh'erano ÌI _caua!lo ,conuenne
loro ricercare de gli antichi ordini, & tl'ouare armi che dalla furia de' caualli glt difendejfè. 10!,e.Jla necejità ha fatto, omantenere , ò ritrouare à cojloro gli antichi ordini, Jenza quali, come cìafcemo prudente afferma , la fanteria è al tutto inutile.
Prefono per tanto per arme le picche, armi vtilijime, non folamente Jfojlenere i catut!li, m+i à vincergli. Et hanno per virtù
di quejle ttrmi & di quejli ordini prefa i Tedefchi tanta audacia,
che quindeci òventi mila di loro aJJàlterebbero ognigran nume·
rodi caualli ; dr di queflo da venticinrpte anni in qua[e ne fono
vedute eJPerienu ajfai. Et fono flati tanto potenti gli effempi
della virtù loro ,fondata in ftt quejle armi &quejli ordini, che
poi che il Re Carlo pajò in Italia, ogni natio ne gli ha imitati;
t11nto che gli eJferciti s;agnuolifono dittentati in vna grandif
fima riputatione. COSI A>f O. ~ale modo d'arme lodttte voi
pirt, òquejlo Tede(co, Òt'antico Romano? FA B R IT JO. Il Romano Jenza dubbio ; &dirottui il bene & il male dell'vno &
del!altro. I fanti Tedefchi pojfono foflenere 6 vincere i caua!li.
Sono pù~ej'pediti al camino , &ai/ ordinarft , per non ejfèr carichi d'ttrmi. Dall'altra parte fono efpojli à tutti i colpi, &Jifcojlo, & d'apprejfa, per ejfèr difarmati. Sono inutili alle battaglie dei/e terre, & ad ogni zuffa doue jia gaglùtrda refiflmza.
Mtt i Romanifofteneuano & vinceuano i caualli , come que·
fii. Erang ficuri da' colpi d'appreJfo & di lo1ttttno , per ejfere coperti d'armi. Poteuano megllò vrtare, & meglio faftenere gli
'VYIÌ, h11umdo gli fct1di~ Poteuano più attamentente nelle.ftret-
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te valerfl con la fpadtt che quefli con la picca; & (e ancor,t han.
no la fpada, per ejfer fenza lo feudo , ella diuenta in tale ca{ò
inutile. Poteuano jicurttmente ajfaltare le terre, haumdo il cor~
po coperto, &potendofelo meglio coprire con lo feudo. Ttt.lmente
eh' ei non htt.ueuano d!tra inco mmoditd, che la grauezza dell'ar·,
mi, & la noia dell'hauerle à condt'1re; lequali cofe eji Juperauano con l'auuezzare il corpo a' difaggi, &con indurirlo ÌJ potere durarfatica. Et voi fapete come nelle co{e confuete gli
huomini non patifcano. Et hauete dd intendere quefto, che le
fanterie pojfono hauere ~ combattere con fanti & con cauaUi;
& fempre fieno inutili quelle che non potranno, Òfajlmer i caua!!i, òpotendogli foflenere, habbiano non dimeno ad hauere
paura di fanterie chefieno meglio armate e meglio ordinate che
loro. Hora fe voi conjìdererete la fimteria Tedefca &la Romttna, voi trouerrete neUa Teàefc.t attitudine (come habbiamo detto ) À vincere caualli, ma difauantaggio grande quando combatte con vna fanteria ordinttta come loro , & annata come 14
Romantt. Tal che vi fard queflo vantaggio dallvmt altaltra>
che i Romani potranno fuperare i fanti & i caua!li, i Tedefchi
folo i catM1li. CO s IMO. lo dejidererei che voi venifi nqual-,
' che ejfèmpio più particolare, accia che noi l' intmdejfimo meglio.
FA B RITI o. Dico cojì, che voi trouerrete in molti luoghi
delle hijlorie nojlre le fanterie Romttne hauere vinti innumertlhili caua!li,& m1ti trouerrete eh' elle fieno jlatevinte da huomini àpiè, per difetto eh'elle habbiano hauuto nell'armi, òper van··
taggio che habbia hauuto il nimico nel!arrni. Perche fe il modo
del loro Armare hauejfe hauuto difetto, egli era neceJlario chefeguijfe l'vna delle due cofe, Òche trouando chi armaJJè meglio di
loro , ei non andajino più auanti con gli aquif!i, Òche pigliafferode' modi fareftieri, &lafciaj[ero i loro; & perthe non fegut
ne l'vntt cofa ne l'almi, ne nafèe che ji può facilmente coniettu~
rare ch'il modo de/l'armare loro fujfe migliore che quello d'al~u~:attro .Non ègù~ coji intem,nuto alle f11nterie Tedefche; per~
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che ft èveduto fare loro cattÙM pruotM qualttnque volt4 quelle
hanno battuto )e combattere con huomini à piè 01dinati & oflinati come loro, ilche ènato dal vantaggio che queUe hanno rip
contt:o nell'armi nemiche. Filippo Yijconte Duca di e.Milano ef
fendo ttjfaltttto da dieciotto mila Suizzeri, mandò loro incontro
il Conte Carmignuoltt, i/quale a!lhora era.fuo capitAno. Coflui
con fai mila e.tua/li &pochifanti gli andò àtrouare, & venendo con loro alle m11ni, fù ribat1uto con fuo danno grauifimo.
Donde il Cttrmignuola,come h11omo prudente,fubito canobbe la
potenza delle armi nemiche, & quanto contro a' caua/li preuttleuano, & la debbolezza de' caualli contrtt J quelli à piè cofl ordinati; & rimejfo injìeme le (ue genti , 1111dò À ritrou4rt li
S uizzeri, e come frì loro propinquo ,fece Jcmdere da cttuallo le
Jùe genti d'Armi, & in tale m11niera comhattendo e1n quelli,
tutti,fuora che tre mila, gli ammazzò; i quali veggendofl cm·
fumare fenza hauere rimedio,gitt11te l'armi interras'arrmderono. COSIMO. Donde najèe tanto difauantaggio ? FA·
B R IT IO. Io ve l'bo poco fà detto, ma poi che voi non t'h4·
uete intefò io ve lo replicherò. Lef11,nterie Tedefche (come poco
fd vi difti) qua(i difarmifte per difenderft, hanno per offendere
/4 picca & la fpada. Vengono con quefle 1trmi & çon li loro ordini JtrfJt..Mre it nimico , itquale fe èbene arm11to per difenderft,
eome erano gli huomini d'arme del Clzrmignuola, che gli fece
fcmdere àpiè , "l!'Ìene con la/pada & ne 'fuoi ordini if trouargli,
& non h4 altra dijfù:11ltd, che accojfarfl;, li Suizz:,eri tanto che
gli ttggiunga con /11 fpaa'.t .p~rche comegli h~ aggiunti,gli combatte ftcuramente; perche il Tedefao nm puo dare con t11 picctt
11lnimico chegli èprejfo, perlal"u. z._'l,hezza dell'hefla, &gli conuiene mettere mano alla fpadtt, l11quale è lui inutile, fendo
egli difarm4fo , & hauendo ali'incontro vno nemico chejùt tut·
toarmato.Donde-chiconjìderail vanuggio & il difauantag•
gio dell'vno & dell'altro, vedrà come il difarmttto non vi htt1à rimedio veruno, &il vincere la prima pugmz , & pajfart
1
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le prime punte delle picche, non è molta difftcultà , fendo bene
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armato chi le combatte; perche le bdttttglie vanno ( come voi
intenderete meglio quando io v'har'o dimoflro com'elfeJi metto.I;
noinfìeme)&andando ,dinecejitd. s'accojlano in modo l'v·
na4U'altrach'e!leji pigliano per il petto, & fe dalle picthe ne è
11lcuno morto ògittato per terra, quelli che rimangono in pièfo·
no tanti, che ba711,no alla vittoritt. Di qui nacque che il Car·
mignuolAvinfe con tanta jfrttgge de' St1izzeri, & con poctt
perdita de' fuoi. COSI MO. ConjiderAte che quelli del Car·
mignuola furono huomini d' arme, i quali ben che fujfero ÌI piè,
erano coperti tutti di ferro , & però poterono fare la prHOUtl- che
fecero ;fl ch'io mi penfa che bifògnajfe armare vn11 fanteria come loro, volendo ftt,re la medejùna pruo111t. F.AB RITI O. Se
voi vi ricordaji come io diji che i Romani armauttno, voi non
penferejle à cotejla; perche vno fante che habbia il capo coperto
dal ferro , il peuo difefa dalla corazza e!}' dallo feudo , le
gttmbe & le br11ccia armate , èmolto più atto ÌI difender/i dal·
le picche , & entr.tre tra loro , che non è vno huomo d' arme it
piè. Io ne voglio dare vn p~co d' ejfèmpio moderno. Erano
fcefe di Sicilia nel Regno di Nttpoli fanterie Spttgnuole , per
.ttndttrc à trouare Confttluo che era ajfèdiato in Barletta da'
Francefl. Feceflloro incontro c..Monflgnor d'rbigni con le fue
genti d'arme, & con circa qu11ttro mila fanti Tedefchi. ren·
nero alle m11ni i Tedefchi , & con le loro picche bajfe aperfero le fanterie Spagnuole ; ma quelle aiutate da' loro br1Jcchieri , & da/l'agilità del corpo loro fl mefcolarmo con i
Tedefchi , tanto che gli poterono aggiugnere con la fpada;
donde ne nacque la morte quafl di tutti quelli , & la vitto·
ria de gli Spagnuoli. Cittfcuno fa qua.nti fanti Tedefchi morirono nella giornatll di Rauenna , i/che mtcque dalle medejime cAgioni ; perche le fanterie Spagnuole fl accojfarono
11l tiro della fpada 11/le fanterie Tedejche, & le harebbero confumatte tutte ,fa dii i c11ualli Francefi_ non fujfero i fanti Tedef
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ehi flati faccorji; nondimeno gli Spagnuoli Jlretti ùefieme fi
ridujfero in luogo jicuro. Cmchiudo adunque, che vna buona
fanteria dee non falamente poter foflenere i caualli, ma non
hauere paura de' fanti, ilche(come ho molte volte detto) procede
àa!l'ttrmi &dall'ordine. COSI Jt10. Dite pertanto come voi
l'armerejli. FA B RITI O.Prenderei dell'armi Romane& del.
le Tedefche, & vorrei che la metd fi1fero 111mati come i Roma~
ni, & l'altra metd come i Ted~(chi. Perche fe in fei mila fanti
(come io 'Vi dirò poco dipoi )io haueji tte mila fanti congli faudi ttlla Romana,& due mila picche & mille faopiettieri alla Teàefca, mi bajferebbono ;perche io porrei le picche); nella fronte
delle battaglie,Ò doue io teme.fi più de' caualli, &di quei/i dello
feudo &della fpada mi feruirei per fare [palle tflle picrhe, &
per vincere la giornata, come io vi mojfrerò. Tanto che io crederei che ~ma fanteria cofi ordinttta fupmijfe hoggi ogni altra ·
fanteria. COSI MO . .f0!.eflo che èdetto ci beffa quttnto alle
fanterie ,ma quanto a'caua/li ,defideriamo intender quale vi pttre pù~ gagliardo armare, Òil nojlro,Òfantico? FA B RITI o.
lo credo che in quejli tempi, rifpetto alle falle arcionate, & alle
J!ajfe non tz;[ate da gli antùhì,ji jlia pitt gagliardamente J caua!lo che a!lhora. Credo che fi ttrmi anche piu flcuro ; tale che
hoggi vno fqt.ur.drone d'huomini d'arme, pefando ajfai, viene
ad ejfer con più difftcultd f oflenuto che non erano gli antichi ctt.·
uaUi. Con tutto quejlo nondimeno io giudico che non ji deh·
ba tener pit't conto de' catttt!li che anticamente fe ne tenejfe, perche (come di [opra fl èdetto) molte volte ne' tempi nojlri hanno con i fanti riceuuta vergogna , & la riceueranno fempre
che ji rifèontra vna fanteria armAta & ordinata come di fapra. Httueua Tigrane Re d'Armenia contro tt!l'e!Jèrcito Romano, del quale era capitano Lucullo, cento cinquanta mila cau11lli, tra liquali eram molti armati come gli huomini d'armeno ..
flri, iquali chiamauano catafratti, & dall'altra parte i Romani
non aggiugneuano à fai mila, con quindici mila fanti; tants
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eaualli aJlài per vna ambafceria. 1\.gndimeno venuto alle
ma1;i,fù rotto,& chi fcriue quella zuffa biajìma quelli catafratti, moftrandoli inutili; perche dice che per hauere coperto il vi·
fa, erano poco atti .iÌ vedere & offendere il nemico , & per elJèr
a.ggrauati de/L'ttrmi, non poteuttno cadendo rizzarji, ne della
perfana loro in alcuna rnaniertt. valerfl. Dico per tanto che
quelli popoli ÒRegni che ijfimeranno più la caualleria che la
fanteritt,fempre fieno deboli,& efpofli ad og;ni rouina;come ji è
'Veduta l'Italia ne' tempi noflri, laquale èftata predata,rouinata, & corfa da' foreflieri , no?J per altro peccato che pe~ hauer
tenuta pocacuradellamilitiadi piè, &ef[erfiridottii faldati
fuoi tutti à cauallu. Debbeji bene hauere de' cauaUi, ma per fe condo , & non per primo fondamento del!effercito fuo;perche à
fare [coperte, J correre &guAjlare il paefe nemico, ÌI tener tribolato & infaftato l'ejfercito di quello: & in fu l'armi fempre,
ad impedirgli le vettouaglie, fano necejfory· & vtilijimi j ma
quato alle giorn'1.te, & alle zuffe campati,che fono l'importanza del/a guerra,& il fine àche ji ordinano gli ejferciti,fano pilJ
'1.ltili d feguire il nemico rotto che egli è, che À fare alcuna altr4
cofa che in quelli ji operi , & fano alltt virt'ù del peditato ajfai
inferiori.COSIMO. E'mioccorronoduedubitationijl'vna, ch'io fa che i Parthi non operauano in guerra altro che i cauAlli, e pure ji àiuifono il mondo con i Romani; l'4ltra, ch'io
'Vorrei che voi mi Jic#i come la cau1t!leria- puote effere fojlenuta da' fanti, & donde nafca la virtù di quefti,& li# debbolez;:,a di quella? FA B R IT JO. O io vi ho detto,Ò io vi ho voluto
dire come il ragionamento mio delle cofe della guerra non ha Ìf
paJlar i termini à' Europa . .f<!tando cefì jia,io non vi fono obli·
gato àrendere ragione di quello che ji ècoflumato in Ajia. Pure
io v'ho àdire quefto,èhe la militia de' Parthi era al tutto contra.
1i4;, quella de' Romani; perche i Parthi militauano tutti àca·
Mllo,& nel combattere procedeuano confuji & rotti, & era vn
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modo di combattere injlttbi/e,& pieno d'incertitudine. l Roma· .
ni erano ,_(i può dire , quttfl ttttti àpiè, & comb11tteuttno firmi
infleme & faldi,& vinfom v11.riamente t' vno L'altro ,fecondo il .
jito largo,Ò Jlrettr;;perche in quejfo i Rormmi erano faperiori,in.
9t1e!lo i Parthi,iquali poterono fare gran pruoue coque/la mi·
lititt rifpetto alla regione che loro haueuano tÌ difendere,laquale
trtt larghijima; perche h4 le marine lontane mille miglia ifiumi l'vno dttl!altro due òtre giormtte, le terre medefimttm'éte&
glihabitatoriradi j di modo chevn'eJfercito Romano graue,&
tardo per t'armi & per l'ordine, non poteua, caualctlrlo fanz4
fuo graue danno,perejferchi lo difendetta;, cauaUo, & efpedi·
tijimo,' in modo eh'eglt erti hoggi in vno luogo, &domAni difçofto cinquanta migli4.Di qui 1Mcque,che i Parthi poterono pre·
uAlerji con la c11ualleria folo!, & /a, Yf}UÌna dell'efferciio di Craf
fa,& li perfroli di quello di M11rcantmiD.Ma io (come v'ho del·
to) non intendo in quejlo mio rttgionttmento p11rlare dellt1.militia fuori d'EuropA,perÒ vo<f,liu jlar in fu quello che ordin4ro·
• no gitl i Romani & i Greci,& hoggi fanno i Tedefchi.tJ'r'la ve·
gnittmo a!!'a!tr4 domanda vojlrtt, doue voi de.flderate intender
quale ordine , Òquale virtù naturale fa che i f11nti fuperano
ltt cttua.lleri.t· Et vi dico in prima, come i caua!li non pojfono
Rnd1trecome i fanti in ogni luogo. Sono p{ù tttrdi Ad vbbidire,
quAndo occorre variare t' ordine, che i fanti; perche s'egli èbi·
fogno,(; Anddndo ttuanti tornare in dietro, Òtornando in dietro
AndAre 11uttnti, òmuouerjiJla11do fermi, Òdmland" fermarfì,
fenztt dttbbio non lo pojfono cofl ttppunto fare i caua!li come i
fanti. '7'{jn pojfono i caua!li,fendo da qualche impeto difordi·
nati, ritornAre ne gli ordini, fa non con difjicultd, ancor che
quello impeto manchi; i/che r11rijimo fanno i f11nti. Occorre ol·
treÌI quefto moltevoltech'vno huomo ammo[o farÌI fopravn
&Jtt111llo vile,& vn vile foprd vn'ttnimofo, donde conuiene che
quejle difp4ritadi d'animo faccittno difordine. Ne alcunofi me·
r4uigli che vno nodo di fanti fajlel'g1t ogni impeto di cttu11tli;·
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perche il cttuttllo èanirmtle fenfato,& conofce i pericoli, &mal
volentieri vi mtra. Et fe confldererete quali forze lo faccino
1mdar auanti, & qutt-li lo tengtmo in dietro ,vedrete fanza dub·
bio effer m11ggiori quelle che lo ritengono,che quelle che lo fpin·
go no; perche inanzi lo /11 andtt-r lo [prone, & dall'ttltra banda
lo ritiene òla Jpada, Òla picca. T11.le che fl èvijfo per l'antiche
& per le modeme efperienze vn melo di fanti ejfer flcurijimo,
Anzi infuperabile di caualli. Etfe voi arguifte à queflo, che la
fag"' conlaquale viene lo /11 più furiofo advrtarechi lovoleffe
Joflenere, & mene ftimtt-rela picc'1 che ID fjrone, dico che fe
il clluAllo difpofto comincia À vedere à'hauere ÌI percuotere nelle punte delle picche, Òper fa jfejfo egli raffrenerà il corfo ,di
modo che come egli Ji fentirà p11gnere Ji firmerà ajf'.ttto, Ò
giunto ;, quelle Ji tz,•olterJ ÌI dejlra, ÒÀ jinijlra. Di che fe volete far efperien::.a, prou11te À correre vn cauallo contnt ttd vno
muro; radi ne trouerete che con quale vi vogliate foga vi dieno dentro. Cefare h11uendo in Fran&ia tÌ combttttere con gli
Suizzeri, fcejè, &fece fcendere eiafauno;, piè, &rimunuere
dalla fahiera i cauatli, come cofa pià atta ÌI fuggire che À com·
battere. e.Ma non ejlante quejli 1uitur11li impedimenti che httnno i cau11lli, quello capit11tno che conduce i fanti, debbe eleggere vie che babbi ano per i cAualli più impedimenti Ji può, &
r..iào occorrerà che l' huomo non poffe ef!ic1m1r.fl per la q1111lità.
del paefe. Se fi camina per le coltme, il flto ti liberti da quelle
foghe di chev.oi dubitate. Se fl va per ilpùtno,radi piani fono
che per le colture Òper li bofchi non ti Ajicurino ; perche ogni
mttcchia,ogniarginc,ancora debole, toglie quella foga,& ogni
coltura doue Jiano vigne &altri arbori impedifce i cttua/li. Et
[e tu vieni àgiornata, quello mede.fimo t'interuiene che cami·
nado;perche ogni poco d'impedimento che il cttr.utllo habbitt,perde la foga fua.VnA cofa nondimeno non vegli~ fcordare di dir~.
ui,come i Romani JiirmttMno tanto i l<tfO ordini, & conftdau4·
no tanto nelle loro 11rmi, che s'egli hauejino httuuto Ad eleggere
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vn luogo ft ajpro· per guardarfl da i caua!li, doue ei non kaue[Jino potuto /piegare gli ordini loro,Ò vno doue hauejino hauu.
to à temer pitÌ de' cauttlli , m.t vi fafino potuti diflendere,
Jempre prendeuano que/fo , & lafciauano quello. e.Ma perch'e·
gli'i: tempo pajJàre a!leffercitio , hauendo armate quejle fanterie fecondo l'antico & moderno vfa , vedremo quali effercitff
facettano loro fare i Rom1tni auanti che la fanterie ji conduchi.
no far giornata. c...Ancora eh' elle fieno bene elette, & meglio
armate ,fi deggiono con grandtfìmo Jludio ejJèrcitare, perche
fenza que/fo ejfèrcitio mai faldato 1t!cuno non fu buono. Deggiono efferquejli effercit!J tripartiti. L' vno, per indurare il corpo,& farlo atto 4' di{aggi,& più veloce & pit't deflro. L'ttltro,
per imparare adoperare t'armi. Il terzo, per imparare ad ojfer·
uare gli ordini ne gl' ejferciti, cofl nel camin11,re, come nel com·
battere,& nell'a!log1are. Lequali fono tre principali attioni che
f4cci" vn ejfercito ; perche f evn' ej/ercito camina, a!loggi4, &
combatte ordinammte & pratticamente , il capitano riporttt
l'ho nor fuo,ttncora che la giornata hauejfe mm buonofine.Han·
no per tanto quefli effircit!f tutte le Republiche antiche prouijfo
in modo percojlume & per legge, che non [e ne lafcùiua indietro 4/cuna partc.Ejfe1'itduano adunque la lergiouent1~.per/11r..
gli veloci nelcorrere,per f4rgli deflri nel [altare.per fargli forti ÌI trarre il palo, Ò~far alle braccia. Et quefle tre qu11litd fono quttft che necejforie in vno faldato ; perche la velocità lo ftt
11tto à pre.occupare i luoghi .f.l nemicrJ , à giugnerlo infperato &
inefpet!Ato, .4 Jeguitarlo quando eglièrotto. Ladeflrezzalo
fa atto ~fahiuare il colpo> faltarvna fajfa à fuperttre 'Vf>'
argine. La fartezz,do fa meglio portare l'armi, vrtar il ne·
mico, {ojlenere vr/impeto. El fapra tutto, per far il corpo pit~
atto a' di[a,l(gi.ji auezzauano 4portargran peji. Lt1.quale con·
fuetudine ènecejfaria ; perche nelf'efpeditioni difficili conuiene
molte volte che il faldttto, oltre alt'armi, porti da viuer per più
giorni, &fe non fujfo 4ffeefatto àquej/11 fatica , non potreb-
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befarlo , & per quejlo , Ònonfi potrebbe fuggir vno peric()lo , Ò
11,cqrt·iflare con fama vna vittoria. ~anto ad imparar adope-

rd.re i'armi, e/i gli ejfarcitaullno in quefto modo. Voleuano che i
giouani ji vej!ij[ero d'armi che pefaffiro più il doppiu che le vere, & perfpaaa attU41ZO loro vn baffone piombttto ,iltJua/e dcomparatione di quelltt ertt grat.eijfimo. Faceuttno J, ciefèuno di loro
ficcare vn palo in terra, che rimane.Jlè .t.lto tre braccia, ein modo
gal:liardo, che i colpi non lo p4ccajféro, Òattem1JTono; contro al·
qual palo il gieeutne con lo feudo & col bajlone, come contro acl
vn nemico Ji effercitauii, &hora gli tiraua come fa gli volej[e
ferire la teffa ò/4 faccia, hora come fe lo volejfe percuotere per
fianco, hora per le gambe, hora Ji tiraua indietro , hora fl faceua innanzi. Et haueuano inquejfo efercitio quefta auertenza,
di farji atti à coprir fa, & ferire il nemico; & hauendo l'armi
finte gr11uijime, pareuano dipoi loro le vere più leggeri. V uleuano i Rom.t.ni che i loro faldati ferijem di punta , & non di
tA-glio, (i per ejfere il colpo più mortale, & hauer manco difefa,
fi per fcoprirji meno chi Jerijfe, & e./fer pit't 11tto d raàdoppiar.fi
che di taglio.1{gn vi marautgliate che quelli antichi pmfajfero dquejle cofe minime, perche doue Ji ragiona che gli huomini
heòbiano àvenire alle mani, ogni piccolo vantaggio èdi gran
momento; & io vi ricordo quello, che di q,uejlo gli fcrittori ne
dicono più tofla , eh' io vcl' in(egni. '1{$ iftimau~no gli antichi
cofapiù felice in vna Rep11blùa, che ~([er in quella ajfai h11omini effercitA-ti nel!armi; perche rwn lo fplendor delle gemme ·e
dell'oro fà che i nemici ti Ji fotto mettono, ma fa lo il timor dell'11rmi. Dipoi gli errori che ji fanno nell'altre cofe fl pojono
qualche volta correggere, ma queUi che Ji fan1'o nella guerra.
Joprit.uenendo Jubito la pena, non fi po/ono emendare. Oltre
.JqueUo il fa.per combatterfJ gli hr.tomini più audaci , perche
niuno teme di fare quelle cofa che gli pare hauer imparato ÌJ fare. Veleuano per tanto gli antichi che i loro cittitdini Ji e/erci·
ta}ino iti ogni bdlica attione , &faceuano trarre loro contro
g
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ÌI quel palo d11rJi più grttui che i veri; i/qual tjercitio oltre

Al

f11re gli huomini efperti nel trarre ,fà Ancora le br4ccia pi#fo 0 ..
J11te & più farti. lnfegnauano ttncora lor trttrre con l'arco &
cm J4 frombll, & À tutte quefte cofa haueuano prepofti fl14ejlrij
in modo che poi quando egli erano eletti per 11ml11r 11/111 guemr,
egli er11no giJ conl'11nimo& con la difpofltione fold1tti. 1{J re·
jlttua loro ad imp11Y4re 11ltro che andar negli ordini, & mi1111t- nerji in quelli, òcaminttndo , ocomb11tttndo ; ilche facilment~
imp1trau1mo, mefcslandoflconquelli, & per h.tuer più tempo
mi/if4to, fapeuttno Jlare ne gli ordini. e o SIMO. .!<f!11u ef
fercitffarejle voi fare loro alprefante ~FA B RITI O. c..A/{1;
Ji quelli the ji fono detti, comecorrere, &f11r 11/le b111cci1t ,f1trli
faltttre, farli ajfttthttr fotto armi p{ùgn1ui che l'ordinarit,f4r·
li tr11rrecm la balejlra &con t' arco ; àche 11ggiugnerti lo fcop.
pietto, inftrummto nuouo (come voi fapett) &necejfario. Et J
quefli ejfercitf 11Jluefarei tutta 111. giouent'ù-del miojf1111; mli c1n
mnggior indu.ftrù1 & piùfa!!icitudi11e quella p11rte ch'io h1111e.fi
deféritta per milit11re , &ftmpre ne' giorni oti(Jjìfi elfercitAreb·
bero. Vorrei ancora ch'efi imp1trtt/i110 J nuotttre, i/che è cef:I
molto vtile, perche non fempre fa»o i penti a' fiumi, non flm ..
prefan parttti i nauil/j; talche non {ltpmd1 il tuo ej[ercito nuof4.
re, refti priufJ di molte. commoditJ, &fl tolgono molte om1jimf
ttl bene operare. I Romani non per altro haue11nb ordin11to che; ·
giouanifl eJlèrcitttjfero in cttmpo c.M4rtio ,fa non perche h11um·
do propinquo il Teuere, potejfero 11jfati&11ti nelL'ejfercitio Jj ttr•
r.t. riftorar{t nelt'acqua, & parte nel nuotare efferit.irji. F4rei 411·
corti come gli ttntichi eJfercitare quelli che milit11jino "c1tu.1/lo, ilche èmcejariiflimo ,perche oltre al faper e.tua/care, fappiano d c11uallo valerji di lor medefimi. Et per qudfo h11ue·
uano ordinati caualli di legno 'faprtt alù1uali fl 11.ddeflr111"no ,faltandoui fapr1111rmttti & difarmati, fanz'.t.lcuno 11iuto,
& d'ogni mttno; ilche facetM che ad vn tratto & ad vn cenno
d' vn c11pit11no la cttualle1i11 era ÌI piè, & cofi ad vno cenno ri~
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a!l'hora erano facili, cofi hora nm farebbero difftàli À queUa
Republica òàquel Principe che voleffe fttrgli mettere in praticA.
alla fu1t giouentù ; come per efperienzaji veJe in 11Jcune città di
Ponente, douefl tengon1 viui jimili modi c1n quejfo ordine.
JJiuidono qr-telle tutti i lor habitanti in vArie pttrti, & ogni parte n1minano d'vna gmerA-tione di quell'armi ch'egli vfano in
guerra. Et perch'egli vfano picche, alabarde, archi, &fcoppietti, chi.imano quelle picchieri, alabardieri , fcoppietteri, & arrieri.Cmuiene .t.dtJnque À tutti gli habitanti dichiaraifi in qua~
li ordini voglùt ejJere defcritto. Et perche tutti: Òper vuchitzZll, òper altri impedimenti, non fono atti 4/fa guerra, fanno
di cittfèuno ordine vn4 {celttt, egli chiamano i giur.iti, i quali
ne'gior11i gciofl fono oblig4ti ad ejercit.trfl in quell'armi dalle
quali fa no nominati; & ha ciAfcu110 il luogo fuo deputttto di1l
publico, doue tale ejercitio Ji debba ft1re, & quelli che fa no di
'}Uellordine, mA non de' giurati, con&orrono con i J,mttri J quel~
le fpefe che in t11le ejforciflo fono nece/farie. ~e/lo per tttnto che
f11nno loro, potremofitre noi; mA l.t nojlr.t poca prudenza non
iafcia pigliare Alcuno butJno partito. Da quefli ejfe_rcitf n1rfceu11 .
chegli ttntichi httueuano buone f4nterie, & che hora quelli di
Ponentefa no migliorifanti che i nojlri; perche gli antichi gli ef
ferçit11uttno, Òàcaftt (come f aceu.tno quelle Republiche) òne gli
tjforciti, come fttceuano quelli Imperadori , per le c4gioni che
JifoprA ji difono. Ma noi àcafa eJfercitare m?Jgli vogliamo, in
&A.mpo nonpofùtmo ,pernoneJfere noftri Juggetti , & non glé
potere oblig.tre ad altri effercit!f che per loro medejimi fl voglia·
no. Lttqu4/e cagione hafatto chefifono jlr4cur4ti prim4 gli effir.
Gitj.&poig!i11dini, &chei Regni &te Republiche, ma/ime .
ltA-liitne, viuono in tdnta debolezza. M ti torni4mo all'ordine
nojfro, & feguitanào quejla materia de gli ejfercit!f, dico come
nonbAj!a À fare buoni tjferciti, haaere indurati gli huomùJi,
f11ttigligagliardi, vdoci, &deflri, che bifagntt ancortt ch'tji
g !/
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impttrino ÌIjfdre nt gli ordini, ad vbbidire a'fagni, a'fuoni,&
a/le voci del capit11no, fapere,jf11ndo,ritiradojì,andando innanzi,& comb11ttendo,& c11mimmdo,mttntenere quelli; perchefenza q11ejf11, difciplin11, con ogni acetmtttt diligenza o.lfm11tttt &
praticati/., m4i eJfercito non fu buono. Et fenztt dubbio gli huomini feroci & di{ordinati fono molto pùÌ, deboli che i timidi
& ordinati, perche l'ordine caccia da gli httomini il timore, il
difardine fcema la ferocia. Et perche voi intendi11te meglio
fJUello che di fatto ji dirà , voi hauetud intendere come ogni
ntttiane nel!ordine de gli huomini fuoi 11//11 guerra ha ftttto
nell'ejfercito Juo,Ò vero nella faa militia, vno membro p1inci·
pale, tlquale fa t'hanno variato con il nome, l'httnno poco vttriato col numero de gli huomini, perche tutti l'hanno compoflo
Ji fei in otto mila huomini. .f<!!,ejlo membro da i Romani fu
chiamato legione.da' Grecifalange.da' Francefi cAtenu.. fi<!!/fto
medejimo ne' nojfri tempi da' Suizzeri, i quali foli dell'1tntic11,
militia ritengo'lto alcun'ombra, èchiamato in loro lingua quello che in nojfr1t Jignifica bttttaglione. rero è che ciafèutJo t'ha
poi diuifo in varie battaglie,& dfuo propoflto ordirJAto. Pttrmi
11dr1,nque che no,i fondiamo il nojfro pArlare in fu queflo nomt
pit~ noto, & dipoi fecondo gli antichi & moderni ordini il meglio de è pojibile ordinarlo. Et perche i Rom11ni dittideuano
la loro legione, che ertt compojf11 di cinque ù; fai mila huomini,
in dieci cohorti, io voglio che noi diuidiamo ii noflro battaglione in dieci battaglie, & lo componiitmo di fei mila huomini d#
piè; & danmo ad ogni battaglia quattro centocinqudntahuomini, de' qu1tli ne jìeno quattro cents Armati d'armi graui, &
cinquanta d'armi leggieri. L'11rmi gr11ui fieno trecmN feudi .
con le fpade,& chiaminji Jcudati;& cento con le picche, & chi11·
minfl picche ordinarie. L'-armi leggieri fieno cinquanta fanti
11rmati di fcoppietti , balejlre, & partigiane, & rotelle, &
quejlidavno nome antico ft chùtmìno veliti ordinArfj. Tutte
le dieci b4tt~glie per tal'Jlo v~ngono ad hauere tre mila faudati,
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miUe picche ordinArie, & cinque cento veliti ordinarf, iquali
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tutti fanno numerodi quattro mila& cinquecento fanti. Et
noi t#icùtmo che vegliamo fare il b11ttttglione di fai mila; però
bifagna aggiugnere 11,/tri mille cinque cento fanti, de' quali ne
farei mille con le picche, leqe111li chiamerei picche ejlr11ordinarie,& cinquecento 11rmAti alla leggier11, iqu11ii chiamerei veliti
effraordinar#·· Et cofl verrebbero le mie fanterie (fecondo che
poco fa àifi ) 11d tffere compojle mezze di feudi, & mezze fra
picrhe &altre Armi. Preporrei 11d ogni bAttaglia •1mo connejlabi/e, quitttro centurioni,& qeu.ranta cd.pidieci;& di pit~ vn cli.po a' veliti ordinttr#, con cinque &11pidieci. Darei 11/le mille pie·
&he ejlr11ordìn4rie tre comùjfabili, dieci centurioni,& cento ca""
pidieci; ni veliti ejlraordinarj due connejlabili, çinque centurioni,& cinquanta capidieci. Ordinerei dipoi vn capo generale Ji tutto il battaglione. rorrei che cù1Jcemo connejlalile ha·
uejfe /Il bllndien1.,& fùono. Sarebbe per tanto compofto vno b11t1ttglione di dieci battaglie di tre mila fcudttti,di mille picche orelinarie,di miUeeflraordinArie ,di cinqueunto veliti. ordùuir!f.
di cinq11e cento e.ftr11ordinary·; cofl verrebbero ad ej]èr fai mila
fttnti, tra' quali farebbero mille cinqu1 cento c11.pidiui, &di
più quindici conntjfabili, con quindici fuoni &quindici banJiere, cinquAnttt cinque centurioni, dieci capi de' veliti ordinary·; & vno capitano di tutto il battaglione, con la Jua bandier11, & con il fuo fuono- Et vi ho volentieri replicato quejlo ordine pir' volte , ttccioche poi qumdo io vi mojlrero i modi de/.,
l'ordinare le b'tttttt.gle & gli efferciti, voi non vi confondiate.
Dico per tanto come quel Re,Ò que/!11. Republica,douerebbe quelli fuoi fudditi ch'ella volejJe ordinare All'11mii , ordinargli con
que.fte armi,& con quejfe p11.rti, &fare nel fuo paefe tanti batt~giioni, di qyantifuf{e capace; & quando gli haueJJe ordinatt fecondo !ti fopra detta diuijìone, 110/endogli effircttare ne gli
ordini, bajferebbe ejfercitargli à battaglùt per battAglia. Et benche il 11umero de gli huomrni di ciafcunll d'effe non pojfa per fa
g if

o
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fare forma d'vno giteflo ejfercito,nondimeno puo ciafcemo huo·
mo imparare nfare quello che s'appartiene à lui particolar·
mmte ;perche ne gli ejflrciti ji ojferua dtu ordini, l'vno,quel·
lo che deggiono f11re gli huomini in ciafèuna btttt1tgli4, & t'Al.
tro,queUo che dipoi debbe fare /4 batt.tglia qe111ndo ècon t'11ltre
in vno ejfercilo ; & quelli hu(Jmini che fanno bene il primo, fa.
cilmmte ojferuano il fecondo , ma fanz4 fapere que/10 , non fi
puomai11/ladifciplinadel fecondo peruenire. Pojfano ttdunque
( come ho Jetto) ciafcuna di quefle battaglie dtt per fa impara·
re .4 tenere l'ordine delleftle in ogni quttlitd di moto & di luog~,
& dipoi'* fapere metterji injieme,intmdere il fuono, median·
teilqualeneie zuffe ji comitncltt, fapete comfceredaque!IA,co~
me i galeotti dal ftfchi1, quanto h.tbbino À fttre, ò4jlare [al·
di, ògire auttnti, òtornttre indietro, òdoue riuolgere t'armi &
il volto. InrlJ(Jdo che fapendo tenere bene le ftle, t1timentt che
ne luogtJ,ne moto le difòrdinino,intendendo bene homm4ndit·
menti del capo medùtnte il Jieono,&fa.pendo di fobito ritorn4·
re nel fao luogo, pojfono poi facilmente (come io diji) que.fte
h4ttaglie, fendo ne ridotte 4./[ai injieme , ùnp1trare JÌ fare quello
che tutto il cor;o loro è obligato infìeme con l'111tre b1tttaglie in
rvn'ejfercito giujltJ oper1tre. Et perche t11le prattic4 vniuerfa/e
llncortt no èd4ijftm.tre poco,ft pot1ebbe Vn4 volttt Odue /'anno,
qu4ndo faJfe pace, ridurre tutto il b4tt1tgli one infieme, & d11r·
gli forma d'vne ejfercito intero,ejfarcitandogli ttlcunigiorni co·
me fa ji h11uejfe ~/art gi<Jm4ta,po nenr:lo la fronte ,i fianchi,&
i Jufidj" ne' luoghi loro.Et perche vn c1tpit4no ordina il fuo ef
farcito 4//4 gionMttt , Òper conto del nemico çhe vede , Òper
quello r:lelqu11le finza vederlo dubit4, fi debbe ejfo1citare il fuQ
~.ffercito nell'vno modo & nell'altro , &injlruirlo in modo cht
p~{fo caminare,& Je il bifogno lo ricercaJ!è comb.tttere,mojlra
do ,t' tuoi fold11ti, quttmlo fujfero 1tjfoltati d~ quefla òda quella
'14nda,come ji hat1ejfero J%01ieTn11re. Et quando lo injlruijfe d11
combattere cPntro 11/ nemico che vedtfino, mojlr1tr lor() come
1
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· l4 zujf11 s'appicca , Joue fi habbiano Ìi ritirare fendo ribut·
t4ti, chi h.tbbi À fuccedere in luogo loro , R che fegni, ÌI che
fuoni , à che voci debb11no vbbiàire, & pr.ttticaruegli in modo
con le b11tt11glie & con gli 11.ffalti finti, che egli habbitmo àde.fi·
eler11re i veri. Petche lo effercito 11nimofo non lo f11 per eJlère in
quello huomini 1111imofi, m1t l'tjferui ordini bene ordinati; perche fa io fono de' primicomb1tttitori,&io f11ppia,fendo fuperato, doue io m'h11bbùt Jritir11re, &chi habbia ÌI fucceàere nel
luogo mii, fompre comb11tterP con animo, veggenJomi il foccorfo propinquo. Se io J11rò dl fecondi combattitori , l'effere
JPinti &ributtitti i primi non mi sbigottird.; per che io mi barò
pre[uppofto che poffeeffere,& l' harò deftàer4to, per effir io quello che dùil.cvittorùtalmio padrone.&non fieno quelli.Jl.!!..e/li.
ej[ercitij fono ntcejfarijjimi doue ji faccit1 vn'effercito di nuouo, & doue jia l'ejfercito vecchio jòno necejfarij; perche .fl vede
cc me ancor11 che i Romani J11pejfero d11 fanciuUi t' ordine de gli
tjferciti loro, nondimeno quelli c11pit11ni 11u11.nti che venijfero 1tl
nemico continu4mtnte gU effircitau11.no in queUi. Et Jofepho
ne!/11 f UA hiftoria dice , che i co11tinoui ejfercitij ne/li tjferciti
Romttni f11ceu11no che tutta queUa turbA&he fogue il campo ptr
gu11à11gni er11 neUe giornAte vtile , perche tutti f11peuAno ftare
ne gli ordini,& combtt.ttere faruA.mlo queUi. Ma ne gli e.fferciti
à'huomini nuoui, Ò che tu h-ibbi 1mji injieme per combattere
A!lhor11,, òche tu ne faccia crdin1mz.lf- per combttttere col tempi,
[~nza quejli ejfercitij ,coji Je De b11ttAglie eli per fe, come di tutto
l'effercito,è f 11.tto ,.,u//11.; perche fendo r1ecejfarij gli ordini,con·
uiene con doppia isdujfriA &f1ttica mo.ftrargli Ìf chi non gli
fa, & m11.ntmergli ~ chi gli fa; come ji vede che per mAntenergli & per infegn11.1li molti cApitani ecceUenti fi fono fenza
Alcuno rifpetto .t.jfaticitti. COSI Mo. E' mi pAre éhe quejo
r1tgionamento vi habbia alquanto tranfportllto; perche non hauendo Vii 11ncorit dichùirati i modi con i quali s' effèrcitano le
batt11glie, 'Voi bAuete ragio1111to deU'eftercito intero , ér delle

I
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giornate. FA B R !TJO. YoiditelttveritJ,&veramentene
è ftata cagione t'ajfettione che io porto à quejli ordini , & il
do[grech'io fento veggendo che non /i mettono in atto; nonàimanco non dubitttte, che io tornerò à Jegno. Come io v'ho
detto, la prima importanza ch'è nell'.ejercitio delle battaglie,
èfapere tenere hene le file. Per fare queflo , ènecejttrio ejerçifArgli in q1ulli ordùJi, che chiamano chiocciole. Et percl/i~
vi diji che vntt di quejle battaglie debbe ejer di quattro cmto
fanti armati d'armi grau,i, io mi fermerò fopra quejlo numero. Debbonji ademque ridurre in ottante file, à cinque per fila.
Dipoi and.tmlo Òforte Òpiano , annodargli injieme, & /Ciorgli; i/che come ji faccia , Ji puo dimojlrare più con i fatti che
çcn le pttrole. Di poi è meno necejario, perche ciafcuno ch'è
prattico ne gli ejerciti fa come quejlo ordine proceda , il quA!e
non èbuono ad ttltro che a/1'111.mezzare i faldati Jtenere la file.
c...Ma vegnarno àmettere infteme ·vna di quejle battttglie. Dico
che Ji àa loro tre forme princip11.li; l.1 primtt & la più vtile, è
farltt tutta majiccùt., & darle la formtt di due qt-M.dri; la Jecon·
dtt, èfare il qu1tdroconla fronte cornuta; laterzA, èfarla con
vno vacuo in mezzo, che chiamano piazza. Il modo del mettere injieme la prima farm11. p110 ejfere di due farti. L'vnaè
f11re raddoppiare le ftle, cioè che la feconda fila entri nella prima,ltt qulfrttt nella terza , IA fejf4 nella quinta, &coji fuccejiue; Unto che doue e/l'erano o/tanta file àcinque per fila, diumtino quar.tnta fite à dieci per fila. Dipoi f.t.rle raddoppi4rt
vn'altra volta nel medejimo modo , commettendoji t'vmr. fil4
nell'altra; & coji rejfano venti ft/11, J venti huomini per ft/11•
.f2.!!,ejlo fa due quttdri in circlf;perche ancora che jiA.no tati huo- ·
mini per vn verfo , qu41Jto per l'altro, n()ndimeno di verfa le
tejle /i congiungo no injieme che l'vno ftancD tocc4 l'altro; ma
per l'altro verfo fono dijf11,nti 11/meno due braccia/'vno dall'altro , di qualitJ che il quadro è pilt lungo d11!/e [palle 111/e fronte~
&he d'~/!vnD fùtncrJ 11.lfaltro. E perche noi habbùfmo hDggi"
par/111
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parlarpiù volte delle parti dauanti, di dietro, &· dttl lito , di
qiujfa battaglia, & di tutto l'ejfercfto injieme , _fappiate che
quando io dirò Òtejla Òfronte, vorrò dire la parte dinanzi,qttando dirò [palle, la parte di dietro, quttndo dirò fianch , le parti
da lato. I cinqttanta veliti ordinary della battaglia non fl mef
colano con /'altre file, ma formata che èlabatuglia ,ji di/fendono per i ftanchi di quella.L'altro modo ~i mettere injìeme la battaglia èquejlo; &perche egliè migliore che il primo, io vi voglio mettere dauanti à gli occhi appunto come ella ji debbe ordinare. Io credo che voi vi ricordiate di che numero d'huomini,
di che capi ella è compojla , & di che armi armata. La forma
ademque che debbe hauerequejfa battaglia, è (com' io diji) di
rvmti file, àventi huomini per fila, cinquefile di picche in fronte, &quindici file di feudi ~[palle. Due centurioniJlieno ne//11,
fronte, due dietro alle/palle, iquali facciano t'vfjicio di quelli
che gli 11ntichi chùt1t1ttttttno Tergiduttori. Il connejlabile con /11,
./Jandier4&conil fuonojfiainquello [patio che è tra le cinque
file delle picche & le quindici de gli feudi. De' capidi eci ne Jli a
fopr11, ogni fi4nco di fila vno, in modo che cìafmno habbia àcanto i fuoihuomini; quelli che faranno àrnan_o manca , in Jt~ la ·
.man dejfra, queUi chefieno)., mano dejfra, in fiela man m11nca.
Li cinquanta velitiftieno ÌI fianchi & /ìfpa!le della bttttaglia. A
.volere hora che andando per l'ordinario i fanti quejla battaglia
fl mettainfteme in quejla forma, conwiene ordinarji co(t; Fare
d'hauere ridotti ifanti in ottanta file, .4 cinque pa fila , come
pocofà dicemmo dafèiando i veliti, Òdalla tejla, Ò dalla cod,1,
pure eh' egkJlieno fuora di quejfo ordine. Etdebb~fi ordinare che
ogni èenturionèhabbia dietro 11.!le[palle venti file, & fla dietro
.etd ogni centurione immediate cinque file di picche, & il rejlo
fcudi. Ilconneflabile ftia conilfuono e con la b.andiera in quello
[patio che etra le picche& gli feudi del fecondo centurione, &
occupino i lt1oghi di tre fcudati. De gli capidieci, venti ne/fieno
ne'jùtnchi dellefile del primo centurione t/$ ft't la man jif'Jij/ra,&
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venti nejfimo ne'jitmchi dellefile delt'vltimo ceturiontin[il'"
mandtjlrA. Et luuett ad intendere che il c11podieci che.ha agui·
dare le pi"he, dehbe h1111ere ltt picca, & quelli che gHidano gli
feudi, deggiono h11uere l'1trmifimi/i. Ridotte t1dunque i11 quejlo
ordine le file, & voleds nel caminare ridurle in b1tttttgli11 perfa·
1e:tefl4, tu hai À fare che Ji fermi il primo centurione co~ le
prime ventifile, &il facondo Jeguiti di caminare, & girAnaoft
in Jù la man ritta ne 'lhfdA lungo i fiAnchi delle q;entifile firme
t4nto cheJi attejficon l'altro centurione, doueji firmi 1tnetr11.
egli, & il terzo centurione Jeguiti di c11minare ~pure girando
in fil, la man dejfrA, & lungo ifi1tnchi delle file ferme camini
tAnto cheji 11ttejli congli altri due centurioni, &fermandoji 1111.
cora egli, t'11ltro centurione feguiti con le fuefile, ptJYe piegando in jìt la dejlra lungo ifianchi delle file ferme, tanto che egli
arriui alla teffadegli altri, & all'hora Ji fermi; & fabit1J due
de' centurio1;i foli ji parlino della fronte , & vttdino Jfp1tll~
della b11ttagliA, laquale viene fatt11 in quel modo, &con '}t1ellt1
Drdine appunto che pocof J. ve la dimojlr11mmo. I velitifi di.ften·
ditJo per i fianchi d'tJfo ,fecondo che nel primD moJo Ji ài[pofe;
· ilqual mBdo ji chiama 11uldoppiargli per rett11 lint11-,que.fto ji dice
raddoppi11rgli perfitt.nr:o. ~et primo modo è pi# f11cile, queflo ·
èpiù ordinato, & viene più 11ppunto, emeglio lo puoi À tuo ml-, .
elo correggere; perche in tjuello conuiene vbbiJire 11/ numeri,
perche cinque ti f J dieci, dieci venti, venti qu11r11nta; Miche
con il raddoppittre per diritto, tu non puoifare vna tejilz di quindici , ne di venticinque, ne di trenta, ne di ttenttt.cinque, mA #
bifagntt 11nd11re doue quel numero ti mtn4. Et pure occorre ogni
nelle fattioni pttrticol4ri che conuiene fare tejft1, con feùento,
Òott8cento f1tnti, in modo che il r11ddoppiAre per /ine11 retta ti ·
· diforàinerebbe. Per~ mi pittce più quejlo, & quella.JifjicultÀ
che vi è,più conuiene con /4 pratic11 & con t'ejfercitio f11ci/it11r·
l1t. Dicoui adunque Cim ·egli impDrta più che cofa 1tlc111111 h411tr
i faldati che ji fappi11no mettere negli qrdini toft1 , d- ènectjfaI
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rio tenergli in quefle b1tttaglie, ejfercit4ruegli dentro, & fargli
tendttreforte, òinnanzi, Òindietro , pajfare per luoghi diffictli
Jenza turb11re l'ordine; perche i faldati chefanno fare quejlo bene, fono faldati pratichi, & ancora che non haueffiro mai veduti nemici in vifo fi pojfono chiamare Joldati vecchi , & al
contrario quelli che non fànno tenere-quejli ordini, fe ji fujfero
trouati in mille guerre fl deggimo [empre ijfimare faldati
nuoui . ..fi2.!!,eflo èquttnto 11/ mettergli infleme, quAndo fono nelle
file piccole caminttndo; ma meji che fono, & poi ejfendo rotti
per quAlche accidente che nafca , Òdal fito , Òdal nemico , À fare
che in vnoJubitofi rindinino, quejla èt'importanztt & la difficultÌI, & doue. bifogna ajfai ejfercitio &11.ffai prattica, &doue
gli antichi mettee11tno .tj{ai jludio. E necejfario per tAnto f11re
due cofe ; prima , hauere queffa battaglitt piena di coptrafegni;
l'11ltrtt, tenere Jempre quejfo ordine, che queUi medeflmi fanti Jlieno fempre in quelle medefime file. JTerbigrtttitt; fe vno ha
comincittto d. ftare nella feconda, eh' egli jlia di poi Jempre in
quella, & non folamente in que//4 medejima fila, mtt. in quello medefimo luogo; Jche ojferuare(come ho detto) fono ,necejfarij gli affai contrafegni. In prim4 ènecejfario che la bandier1t
fia in modò contrafegrutt4, che conuenendo con t'atre battaglie ella fl conofc11 da loro. Secmd(J, che il connejfabile & i ren._
turi~ni habbittno pe1~n11cchi in tejfa differenti,& conofcibili, &
quello che importa più,ordinare·che fl conofcano i capidieci. A
,begli antichi haueu11no tttn/a cura, che,non che ttltro,h4ueuano fcritto nella cel4ta il numero,chiarnandogli primo,fecondo,
terzo ,qu11.rto,&c. E non erttno ancora contenti àquefto, che de'
foldati cùtfcuno hauett fcritto nel feudo il numero della fila,
& il numero del luogo che in quella fila li toçcaua. Sendo dunque gli huomini contr11Jegnati cefi , & 11/uifatti JJlare tra
que.fti termini,è}tcilcof4,difardirMti che fu/eno, tutti riordinargli Jubito.;- perche firma che èltt bandier11, i centurioni &
c1tpidieci pojono gi11dicareà o"hioil_ luogo loro, &,ridottifl i
h j"
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jinijlri da Jiniflra, i deflri da dejlra, con ledijlanze loro vfate~
i fanti gt~idati dal/are._'<ola loro, & dalle differenze de' contrafegni', p@jfòno eJ!èr fubito ne' luoghi proprij; non altrimenti
che fa tu Jèommetti le doghe d'vna botte che ttt habbi contrafegnata prima,. con facilitd. grandifrimalariordini che non
t'hattendo contrafegnata è impoJibile J riordinarla. .f(gejle
co[e con la diligenr;:,a & conl'ejercitio s'infegnano tojlo, & tofto s'imparano, & impardte con difjicultà fi fcordano; perche
gti; huomini nuoui fono guidati da' vecchi , & con il tempo
vna prouincia con quefli. ejercitij ditunterebbe tutta pratica
nella guerra. E necejario ancora infognare loro voltttrji invn
tempo, & fare, quando egli ttccaggia, de' jitmchi & delle [palle fronte, dellafronte fianchi òfpalle. I/che èfacili/imo ; perche
bttj!A che ogni huomo volti la faa perfona <t/erfo quel.Ja parte
che gliècomandato, & doue voltano il volto , quiui vien~ Ad
ejfere lr:tfronte. Vero è che quando ji voltano perfittnco .gli ordini tornano fuora deUa proportione loro ; perch( :dal petto alle
fp11.lle v'è poca differenza, &dalL'vnfianco all'altro v'è affei di·
Jlanztt; ilche ètutto contro al!ordine ordinario delle battaglie.
Però conuienecheln pratica & la difcretione gli raffittì. c.JUa
qu~!lo èpoco difordine, perche facilmente loro medefìmi vi rittJediano. e.Ma quello che importa più, & doue bifogna più pratica, è quando vna battal,liafl vaDle 'V()lt4re tutta , come s'e!/,
fajfe vn corpofa lido . .f<!!,i conuiene hauere gran pratictt &gran
Jifcretione ; perche v{}lendola girare, verbi gratia, in Jù la
mano manca , bifogna che fi fermi il corno-n14nco, & quelli
che fono pit'e propinqui "1 chi jfd firmo taminino tanto ada·
gio , che quelli che fa no nel corno dritto non htthbino Il correre, altrimenti ogni cofa ji confenderebbe. M" per{/n egli occ or·
re fempre, quando vn'ejforcito camina daluogo J luogo, che le
batu.glieche non fon pojle in fronte httnno J combattere , non
per tejla, ma Òperfianco, Òà[palle, in modo che zma battAglia
ha in VrJ. fubito il fare del fianco Òdelle [palle 1ej111 ; él vp·
1
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lenào che flmili ~attttglie in tttle cafa habbittno /d proportiont
loro ,fecondo che di jopra ji è dimo/fro, ènecejfario ch'elle habbiano le picche da quelfianco che habbia 4d ejfer tejla, & i cttpi'dieci , centurioni , & connejlabile à quelto raguttlio ne' luoghi loro. Però ìi volere fare quejlo, nel metterle injiemevi bi-,
fogna ordinare l'ottanta file di cinque per fila ; mettere tutte te picche nelle prime venti file, & de' capidieci d'effe met·
terne cùrqtte nel primo luogo ' & cinque nell'vltimo ; l'ttltre
fejfanta file che vengdno dietro fono tutte di feudi, che vengono ad ejfere tre centurie. ruolji adun'que che la -primtt
& vltimi1fila d'ogni centuria fieno cttpidieci , it connijlabiJe
&on la bandier11 & con il.fuono jlia nel~mezzo della prima
centttria degli (cudati, i centurioni in tejfd d'ogni centuria or·
dinati. Ordinati co.fi, quando volejfe che le picche venijfono in
fui fi.mco manco, voigli hauete àraddoppiare centuria per centuria dal fianco riJto.jè volejle ch'e!le venijfero dalfianco ritto,
voi t'hauete J rAddoppiare d11t macu.Et coji quejlìt battaglia torna con le picchefapr11, vnfiaco, coni cttpidieci datejfa & da jpal ..
le, con i centurioni per teffa, & il tonejlabile nel mezzo.Lttquale
forma tiene 11,ndando ; ma venendo il nemico,& il tempo eh'ella
voglia farçdel jùmco uffa, non ji ha Je non ~fare voltare il
vifò ntutti i faldati verfo quel fianco doue fono le picche , &
torna a!lhora la battagli.t. con le file&con i capi in quel modo fl
è ordinata di [apra ;petchedaicenturioni in fuora tutti Jon1
ne' luoghi/oro , & i centurioni Jubito &fenza difjicultà vi entrano. r.)Md quando ell'h11.bbùt camina.ndo per tejl-4 àcombattere
ìi fpa/fe, conuiene ordinJtre le file in modo, che mettendole i11
battaglia le picche vengano di dietro; & Jf41e qucjfo nons'ha
J tenere àltro ordine ife non che àoue neU'ordinare la.batta.vlùt
per l'ordinario ogni centuria ha cinque file di picche dttu:nti,
t'habbia di dietro~ & in tutte l'altre partì oJeruare L'ordine ch'io
difi prima. COSIMO. VÒi h11uetedetÌo (fe bene mi ricvrda)
che quejlo modo dell'ejfercitio èperpoterpoi ridurre quejle bai:
h ijj
•
j
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taglie infieme in vno ejfercito, & che quefta pxatica ferue J pi·
tere ordinarji in queUo. Ma s'egli occorre!Je che quefti qu4ttro·
'entocinquanttf. fanti hauejino À fare vna fattione [ep4rat4 ,
come gli ordinerejli? FA B R ITJO. Dee chigli guida al/'h811,
giudicare doue egli vuole collocare le picche, & quiui porle, il·
che non repugna irt p~rte alcuna a/L'ordine fapra[critto ;,Perche
11ncorachequello jiiHlmodo che ft ojfema perf~ lag1orn11t11.
injìeme con t' altre bittt1tglie , nondimeno è v1M regola cheferue
À tutti quelli modi ne/li quali ti occorreffe hauerti à maneggi11re. c..M'a nel mfJjlritruigli altri due modi da me propojli d.'ordi·
nitre le battaglie , fodisfarÌJ ancortt più alht dtimanda vojlnt;
perche ~ nmft vfano mai, Òe'ji vfano q1Mndo vna battttgli4 è
jòla, & non in compagnia de/L'11ltre.Etpervenire al modfJ d'or~
dinarlA con due corna, dico che tu dei ordithlre le ottanta file J
cinque perfila in rpujlo modo; porre in mezzo vn cmt11rùne1
& dopo lui venticimp1efile, che fieno di due picche, in fa lafi·
nijltA, edi trefa udi inf Ùla dejlra; e dopò le prime cinque fieno
pefli neUe vmti Jequmti venti capidiui, tutti tra le picche egli
feudi , eccetto che quelli che portano le picche, iquali pojfono
ftare con le picche. Dopò que.Jlt venticinque file coji orài1Mtefi
pongt1 vn'ttltro centurione, i/quale habbùt. dietro J fe qu.imleci
file di faudi. Dopò quejli il connejlabile in mezzo del fùom &
de!IA bandiera, ilfuale 1tncor1t h11bbia dietro 4fe altre quindeci
file di feudi.Dopo. quejleft ponga il terzo centurione, & habhill dietro J (e venticinquefile, in ogniuna de!l_e quali fieno tre
feudi in fù lajinijlra, & due picche in fù la dejlra; & dopò le
cinque prime file fieno venti cttpidiecl, pojli tra le picche &gli
feudi. Dopò quejlefilejitt il quarto centurime. rolendo per fan~
to di queflefile coji ordintttefare v~.: battagli4 cm due comtt,ft
htt d.firmare ilprimo centurione con le vçnticinque file che gli
fono dietro. Dipoi h4 d muouere il ftcqndo cmturi1ne con le
quindecifile faudate cheglifa no àfpAllç,& volguji d ma;n ritta, &jt} per ilft11n.ço ritto delle venticinque file 1tml11re ~anto
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eh'egli arriui alle quindici fila, &qui fern14p. Dipoi fl ha à
muouere il connejlabile con le quindici file de gli fcudati chegli
fono dietro, & gir4ndo pure in jt) la Jejlra, fl't per ilfianco dejlro
delle quindici file rnojfè primtt c11mini tanto eh' egli arriui alltt
tejl11, loro, & quiui Jiftrmi. Dipoi muoull il terzo centurione
con le venticinquefile , &con il qrMrto centurione che erti dietro, & girando per inJà la ritta, camini Jù per ilfì.itnco de.ftro
delle quindici file vltime de gli fcudati, &nonjifermi qu1zndo
è11lla tejltt di quelle , ma faguiti di cttminar tantfJ che l' vltime
file delle venticinque fieno Al pari delle file di dietro. Et fatto
queflo, il centnrione che era capo delle prime quindici file de gli
faudati ji lieui donde era,& ne vadi nfra/le neU'11ngulojìnijlro.
Et cofl tornerÌ-1 vntt battagli11 di venticinque file ferme nventi
fanti perfila, con due comtt, fopra ogni canto de/litftonte vno,
& ciafcuno har/:1 diecifile àcinque perfila, & reflerÌI vno fp4tit1
tra le dtte corna. quAnto tengono dieci huomini che volgano i
fianchi t'vno Ai!altro. SitrÀ trtt le due coma il capitano ; in ogni
puntadicornavnocmturione. SarÌI ttncora di dietro in ogni
&anto vno centurione. Fieno duefile di picche, &venti capidie·
ti da ogni fianco. Serurmo quefle due corna À tenere trA quelle
l'1t.rtiglierie, quando quej!a batt1tgliA ne haueffe con'faco , & i
carriaggi. I velitih1tnno i1jl1trelungo i fianchi fotto le picche.
<./UIZ à volere ridurre quejltt. b11.ttatlia cornuta con la pù1.zza,
non fi dee fare altro che.delle quindici file di venti per fil11.
prendere otto , e porle in fo ltt. punta delle due &orna~ lequ11/i
AD'hord di corna diuentano (palle Je/iA. piazza. In quejhi ptazzaJi tengono i c4rrittggi ,ftauui il capitano & IA bttnJiera j m1t
non giÀ t'artiglierie, lequ11/i ji mettono, ÒneU11.fronte , òlungo i fittnchi . .2.!!_e.fti fono i modi cheft pojfono tene; d'vna batt4·
glitt, quando jota·dee pttffere péri luoghi fafretti. 'Jl{Jndimeno
la battagliafadafenza corna &fenza pùtzza è meglio. Pure
volendo aJficuYJtre i àifarmati, quella cornuta ènecejfarùt.Flln·
no li Suhzeriancora moltefarmeài b11ttttglie, tra /equa/i ne
•
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fano vntt à modo di croce; perche ne gli fpttt#' che fono tra' rami
di quella tengono flcttri da/lr;,·rto de' nimici i loro fcopiettieri.
Ma perche jimiLi battazlie fono b11-one à combattere da per loro,
&la intetione mia èmoflrare come più battaglie 7.mite injìeme
combattono col nemico , non voglio affaticarmi altrimenti in
dimoftrarle. COSI MO. E' mi pare hauere tt/fai benecompre{o
il 1nodo cheji dee tenere ad ejfercitaregli huomini in quefte battaglie; ma ([e mi ricordo bene) voi hartete detto come oltre alle
dieci battaglie, voi aggiugneuate al batt1t0~lione mille picche
tjfraordinarie ,&'quattrocento veliti ejlraordinarf !0!,efli non
gli vorrefli voi defcriuere ad ejfercitare? FA B RITI o.vorrei,
&con diligenza grandijima; & le picche ejferciterei, al meno
bandiera per badiera,ne_gli ordini delle bitttaglie.,come gli altri;
perche di quejli io mi feruireipiùche delle batt11glie ordinatie in
tutte le fatti ani particolari, come èfare fctJrte, predare.& fimi/i
eofa. Mr1 i veliti gl' ejfèrciterei alle cafe ,fanzet ridurgli infleme;
perche fendo t'vfftcio loro combattere rotti, non è necejfario che
conumghino con gli altri ne gli ejfercit~· communi ; perche ajfai
farebbe eJfercitargli bene ne gli ejfercit!i partfrolari. Deggionfi
adu.nque ( come in prima vi di}i, ne hora mi par Jtt.tica repli·
eArio )fare ejfercitare iJuoi huomini in que;1e battaglie, in rnoJo che [appiano tenere le file, conofeere i luoghi loro, tornami
fubito, quado Ònemico ,òjito gli perturbi ;perche quandofl fa fa.
re quefto,facilmete s'impara poi il luogo che haà tenere vmt battagliA, & quttle fla l'vfftcio Juo ne gli effirciti. Et quando vno
Principe òvna Republica durerÌI ftttica,& metterà diligenza in
quejli ordini & in que.fta ejfercitatione, {empre 11uuerrà che nel
paefe fuo faranno buoni faldati, &eji fienofùperiori 11'loro vi·
fini, &faranno quelli che daranno, & non riceueranno le leggi
da gli altri huomini .Ma ( come ÙJ vi ho detto ) il difa tdine nelfjUtt!eji vitte fà chejijfracurano, & no11fl ifl-imano quejle cofe,
&perògli ejferciti nojfri non fmo buoni; &fe pure ci fujfeno, ò
0

capi,
•

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

I

I

LI BR O

I

I

sEC O

N D

65

o.

capi, òmembrA ntttemzlmentc virtu~ji, non la po.fono dimo •
ftMre. COSI MO. che cttrrittggi vorre_/fi voi che hauefe
cùtfauntt di quefte battaglie? F.AB I?.. IT I O. La prima c~fa,io
nòn vorrei che ne centurione ne cttpodieci hauejfe d11 ire ìutt·
11tt!lo ; & fa il connejfabile voleffi cauttlcare, vrnrei eh' egli haue./fi mulo,& non caual/o. Permettereigli bene due carriaggi,
& vno dqualunque centurione , & due ad ogni tre capidieci,
perchc tttnti ne alloggùtmo per alloggùtmento,come nel fuo luo·
go diremo.Talmente che ogni battaglitt, verrebbe hauen rrenu·
Jeic11rri11ggi, iquali vorrei p(JrtA_fùno di necefit4 le tmde,i vtt·
jiàiHuocere, Jèure & pali di ferro in {ufjicienza per fare gli
41/oggiamenti, & dipoi (e 11ltro pote/mo ~ commDdità loro.
COSI MO. Io credo chei Ctf.jJÌ da voi ordinati in cia{cuna di
quef!e b.tttaglie fieno necejfari/ ; nondimeno io àubiterei che
t4nti comandatori no11 ji confond~(feno. FA B RITI o. Cotejlo farebbe quanJo non ji rifirijono ad vno , ma riferenJoji fanno ordine , ttHzi Ienza eft è impof1b1le regger/i; perche vno muro ilquale d' o~ni parte intlini, vr,ole ptù tojfo ajfai
puntegli, & fpefi, ttncor4 che noncoft farti, che pochi, 1tnco·
r4 che gagliardi , perchel4 virtu d' vm folo non rimedia aUtt
ro,1-in4difaoflo.Et però conuimeche ne gli ejerciti,& tra ogni
Jieci huomini fi4 vno d1 pi# vitA,di più cuore,Ò almem di più
4Htoritd., ilquttle con l'animo, con le parole, con l'ejfompi1 ten·g.t. gli 1t!tri fermi & di(pofti Al comb1tttere. Et che quejle cofe
da me dette fieno necejfarie in vn'e[Jcrcito, come i capi.le bttndiere,i fuoni,Ji vede che nòi l' habbtamo tutte ne i nojlri ejferci' ti,ma 11iuntt fat' vfjicio fuo. Prima, i c.1pidùci,d. voler chefttc·
cittno queUfJ perche fono ordinati, ènecejfario ha~bia ( come ho
Jetto)ci11fauno di/lit.nti Ji fu oi huomini,alloggi con quelli ,fac·
çj4 fe f1t.ttioni,Jlta ne gli ordini con quelli; perche collocari ne'
luoghi loro fono vno rigo & temperamento àmantenere le file
Jiritte e ferme, &è impofibile ch'e/le difordinino, Òdifardi' n1111dQ mn fl riduchino to.fto ne' luoghi loro. MA noi.hoggi non
f,

•

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

66

D :Ett'A:rt TE DELLA G VER RA,

n

ce ne feruùtmo 11à altro , che J, d1tre loro più faldo che gli 11!tri, &d. jttre che f11cci1tno qualche fattione p1t.rtìcolare. Ilmedefimo ne interuiene delle bttndiere, perche fi teng(}no più to.fto
per fare bella vna mojlrA, che per 11ltro militare vfa. e.Ma ,~li
antichi fa ne feruiuano
per guida, &per riordinar/i_; perche
6
ciafcuno ,ferma ch ertt la b11,ndiera, [apeua il luogo che teneua
preJfo alla fua bandiera,& vi ritornau.i fampre. S1tpeuaancora come mfluendofl &Jlando quella haueuano à fermarji, òJ
mouerfl. Però è neccjforio in vno effercito che vi jia affei corpi.
& ogni corpo habbia la fu11, bandiera, & la fua guida; perche
hauendo queffo,conuiene eh' egli habbia ajfdi anime, & per con.fegucnte ajfai vita. Deggiono adunque i fanti caminare fecondo la bandiera, e la bandiera mouerji fecondo il fuono; ilqrMl
fi'ono bene ordinato comanda allo cffercito, ilquale lf.ndando con
i paji che rifpondino i tempi di quelli , viene à Jeruare fttcilmente gli ordini. Onde che gli antichi haueuano Jujfoli,pifjiri,
&Juoni modulati ,perfettamente; perche come chi btt!!a pro ce•
de con il tempo della mujìca,& andando con quèllanon erra.,cgfi 7,mo ejfercito vbbidendo nel mouerji à quel fuono, non ji di·
jordina. Et però varùtuttno il fy,ono, fecondo che voleu11nov11riare il moto, &fecondo che voleuttno accendere, òquiet4re,iJ
fermare gli ttnimi de gli huomini.Etcome i faoni e111no varif~
cofl v11.riamente gli nominauano. Il fuono Dorico generautt
confl4ntia, il Frigio furia;donde dicono che ejfèndo Alejfandro
;, menfa,&Jonttndo vno il faono Ftigio,gli accefe tanto animo
che mejfe mttno a!lttrmi. Tutti quejfi modi farebbe nece/fario
ritrouttre, & quandrJ quejlo fojfè difficile, non ji vorrebbe almeno lajèiare in dietro q_uelli che infegnajfero vbbidire al fal~
dato ; iquali ciafauno può va1iare & ordinare àfuo modo, pure che con la pr.tticd ajfoefaccia gli orecchi de' faoi faldati tÌ
conofaerli. M tt hoggi di quejlo faono non [e ne catu altro frutto, in maggior parte, che fare quel rumore. e OSI Mo. lo
dejìdererei intendere da voi, fe mai con voi med(jìmo /'hauete
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Jifcorfa, donde nafca tanta viltd, & tanto difordine, &tttnt.i
negligenzainquejlitempidique/fo effercitio ? FA B RIT IO.
lo vi dirò volentieri quello che io ne penfo. Voi fapete come de
gli huomini eccellenti in guerra ne fono j!11,ti nominati ajai
in Europa, pochi in <J/frica,& meno in t.Ajia . .f2.!!,ejlo nafce,
perche quejle due vltime parti del mondo hanno hauuto vno
Principato, Òdue,& poche Republiche; ma l'Europa folamente ha hauutoqeMlche Regno,& infinite Republiche. E gli huomini diuentttno ecceUenti, emeffrano la loro virtù fecondo che
fono adoperati', &tirati innanzi dlf.l Principe lor9, Republica,
òRe che Ji (t4. Conuiene per tanto che doue fono 11.Jlài potejfadi, vi [urgano ajfai valenti huomini,doue ne fon poche, pochi.
In Ajitt ji truoua 1{jno, Ciro,Artajerfe, Mithridate, & pochijimi altri che à quefli facciano compagnia. In <J/frica ji
nomina_no ( lafciando jlare qsulla antichità Egiptia) tMajinija, Iugurta, & quelli capitani che dalla Republica C11rthaginejè furono nutriti, iquali ancora, rijpetto ÌI quelli d'Europa,
fono pochi.fimi; perche in Europa fono gli huomini eccellenti
fanza numero, &tanti più farebbero, fe infleme con quelli Ji
nominajono gli altri che fono jfttti da/la malignitÀ del tempo
[penti; perche il mondo èflato più virtuofo_, doue fono flati
più jfatiche habbiano fauori!d la virtù, Ò per necejitÌI\ ò per
11ltra humamr, pajione. Surfero adunque in LAjia pochi huomini; perche quella prouincia era tutta fotto vno Regno,· nel
quale per la grandezza fua, jf.indo ejo ltt maggior parte del
tempo otiofo , non poteua n.t.{èere huomini nelle facende eccellenti.A.lf'AfricA interuerme il medejimo ;pure viJe ne nutr} pirì~
rifpetto alla Republica C~rthaginefe. Perche delle Republiche
efcono piìl huomini eccellenti, che de' Regni; perche in quelle
il pitìdellevolte Ji honora la virtù, ne' Regni Ji teme, onde ne
nafae che nell'vna gli huomini virtt1-ofi Ji nutri{cono, nell'altro ji fpengono. chi conftdererd. adunque la parte d'Europa, I.i
trouer~ efere jl.ua pien.11 di Repubtfrhe & di Principati, iqua...
t !
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li per timore che l'vno h4tWM del!.' altro, mwo cojlretti), tene~
re viui gli ordini militari, &honorare coloro che in quelli pitì,
ji preualeuano. Petche in Greàa,oltre al Regno de' c.M11cedoni,
er11,no aj?11.iRepubliche, & in cittjèuna di quelle nacquero huomi.
ni ecceUentijimi.l1r. ft11,li11 erano i Romttni,i S1t.nniti,i To/cani,i
Galli cifalpini. L"' Francia &la M11gmt tr4 piena diRepublùhe
& di Principi,la Hi(pagna qiul medcjìmo. Et benche àcopant,tione de' Rumani Je ne nominino pochi 11lt1i,nafce da!la '111tlignitd de gli fcrittori,iqu11,fi Jeguitano la fortuntt,&;, loro il più
àeUe volte bajla ho norare i vincitori.Mli egli non è ragioneuole
che 114 t Sanniti&' i Tofcani, iquali cobatterono cento cinquatA
anni col pojNlo Romano prima che fujero vinti,non nefàjero
moltijimi huomini eccel!eti. Et cofi medefim11mete in Fracia&
in Hifpagna. Ma queUa virtù che gli fcrittori non celebr11no ne
gli huomini p11rticol111i, celebrano genera/mete ne' popoli,d1me
eflaltano inji:zoalle jlellc L' ojlin4tione ch'er11 in queUt ptrdifendere· la libertà loro. Sendo adtmque vero, che doue jìano pi#
Imperi/ /ùrgano più huomini valenti, fèguit.t. dt nece_pitJ che
fpegnedofi quef/j, fi jpeng4 di mano in mano la virtù.venendo
meno la c11gione che fa gli huomini virtu1fi. Ejendo per tanto
dipoi crefciuto l'Imperio Rom11.no, & h4uendo fpmte tutte le
Republiche &i Princip11ti d' Europtt & d'Africa, & in flhtggior
parte quelli deli'Ajù,, non lafciò alcuna vta alla virttÌ., fl non
.Roma. Donde ne n11.cque che comù1fiar0Ho gli huomini vir·
tuofi ad 1[ere /'ochi in Europ4, come in 1...Afta, laquale virt1' venne poi in vltima declinatione ; perche fendo tutta 14
'l)irtÙ ridotta in Roma , &ome quella fù corrottll , venne ttd
ejfer corrotto qu4fi tutto il mondo, & poterono i popoli Sci#
venire .i prrdare quello Imperio , ilrpN1le h4utu4 la virtù
d'altri /penta, & non {4pt1tA m11ntenere la frM. Et benche
poi quello Imperio per la inond11tione di quelli b4rbtt.ri ji di"idejfe in più p11rtt, quejla virt1' non vi è rinouata; t' vna,
perche jì pena vn. pezzo iÌ ripigli~re gli irdini '·qu11mlo fono
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guajli; l'1t!trA,perche il modo del viuer d'hoggi, rifpetto aUa
chrijlùma religione, non impone quelltt necej5ttÌI al difenderft
che anticamente era ; perche a!l'hont gli huomini vinti tn guerra, os't1mm.1zzAt1Ano, Òrim4ntuano in perpetuoJchiitui, doue
men11111zno la loro vita miferttmente; le terre vinte, Òfi dejofa ..
1111no, òn'erAno cttcciati li h1,bitAtori, tolti loro i beni, mand1tti
Jifperfl per il mondo, t11nto che i fuper11ti in guerrtt p11tiu1tno
ogni vltim1t miferiA. Da qutfli timore fpttuenttrti gli huomini,
ttneu11no gli t./fercit§ milit11.ri viui, & honor11utrno chi er4 ecttlltntt m quelli. M11 hoggi quejltt. p1.ura in maggior pArte è
perduta, de' vinti pochi Je n'Ammazzano, niuno Je ne tiene
lungamente prigione, perche con ftiçi/itÌ:J. fi libmtnO· Le citt4,
11,ncor1t eh'ellefi fieno mille volte ribellttte, non fi Jisf.mno, /4f
&i1tnji glihuomini ne' beni loro, in modo eh'il m11ggio1 mttle
chefl tmut, èvn' tagli4; t11lmen1t che gli huomim non voglionofottometterfi à gli ordini milit11ri , & tflentAre tutt1111i11.
fotto que/li,per fuggire quelli pericoli àe' q,11tli temono poco. Di
poi quejle prouincie d' Ettropa jon6 {otto poclnjtmi capi , rtfpetti
4.il'hor4; perche 1utt11 la Fr1tncùt vbbidifce ad "L!n Re, tutta {A
Sp11,gna ad vn'altro, l' Jtal111) in poche parti; in modo che le cìttÌI deboli Ji difendono 'onl'accojlArji nchi vince, & gli flati
gagliardi per le c11,gioni dette non temono vna vltima rouìnA.
COSI MO. E'fi fono purvedutemolu terrondare ÀJ11ccod4
venti cinque 11nni in qu11, &perdere de' Rt..{ni; i/quale ejfempio dourebbe infegnare ÌI gli altri viuere, & ripigliare 11kun de
gli ordini antichi. FA B R IT JO. Egli èquello che voi dite ;_m4
fe voi not1trete quitli terre fono ite ÌJ J1tcco , •voi non trouerete
'he ellefieno de' c4pi de gli jfAti, mA delle membrtt; comefi vede
chef# jacchegùzta Torton_a, & non Uttiùtno, Capoua, t non
'1'{_apoli, Brejèia , & non Yinegi11., Rauerm4, & non Roma. I
quali ejfèmpi nonf11nno mutare di propojito cht gouerna, 111m:J
gli j)i Jl11re pi~ nella loro oppinime di poter/i ricomperare co11
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le taglie; & per quejlo non vogliono {ottopoifi d gli affanni de
gli ejfercit!J della guerra, parendo loro parte non neceffaria, parte vno viluppo che non i.ntendono . .fi!.!!,elli altri che jòno f erui,
à eh~ tali ejfempi dourebbero ftt.re paura, non hanno potejfà di
rimediami, & quelli Principi, per hauere perduto lo flato, non
fono più~ tempo, & quelli che fo tengono 13-0n fanno &non vogliono; perche vogliono Jenza alcuno di.faggio ftare con la fortuna, non con la virttÌ loro ,perche veggo110 che per ejferci poca
'Virtù, l.t fortuna gouerna ogni cofa , & vogliono che quellagli
jignoreggi, non eji Jignoreggiare quella. Et che quejfoche io ho
difcorjòJia vero, cOjiderate la M11,gna, nellaquale per ejfere ajfai
Principati &Republiche vi èajfai virt#,& tutto quello che nelltt prefente miiitia èdi buono depende dtt!l'ejfempio di quelli popoli; i quali fendo tuttigeloji de' loro ffati, temendo la feruitù,
ilche altroue nonJi teme , tuttiJi mantengono Signori & ho no·
rati• .f<.!!ejlo voglio che bajli hauere detto ÌI mojlrare le cagioni
deltaprefente viltn, fecondo l'oppinione mid. 'lX..Jn (o fa ÌI voi
pare il mede.fimo, ÒJe vi fuj/e natd per quefto rttgionare alcu1J/t dubitatione. e OSIMO. Niuntt, anzi rimango di tutto cttp11àjimo. Solo dejidero, tornando ,/I.Lia materia princip'!le mJlrtt, intenderedavoic~;nevoi 01din.trejli i caualli con quefte
battdglie, & quanti , Cl' come capitanati , & come armati.
FA B R ITIO. E' vi pare forfech'io gli habbia lafciati indie·
tro; di che non vi marauigliate, perche io fa no per due cagioni
per par/drnepoco ; t' vna, perche il neruo & l'importanza delt'efército èlafanter.ia; l'altra, perche quefttt par~e di militia è
meno corrottachequelltt de'fanti ,perche s'ella non è pù} forte
tleli'ttntica, ell'è at pari. Pureji è detto poco innttnzi del modo
dell'ejfercit1trgli. Et quAnto alt'armargli, io gli armerei come 11l
prefante ji fd, cofli caualti leggieri:, come gli "huomini d~arme.
c..JUa i cttuat/i leggieri vorrei ihefujfero tutti balejfrieri, co,;
quakhefaopietti~rç tra /gro; iquali bencbe ne gli altri m11neggi
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paefani, e leuArgli di fopra vn p".ffo che fuj[e guardato da lo·
ro ; perche pi"ù paura farÌI loro vno fcoppettiere , che venti
altri armati. e.Ma venendo al numero ,dico che hatjendo tolto ad imitare la militùt Romana , io non ordinerei fe non
trecento caualli vttli per ogni bttttaglione , de' quali vorrei
che ne fujfe cento cinquanta huomtni d'arme , 6. . cento cinquanta cttualli leggieri ; & ddrei à citlfcuntt di quejle parti
'Vno capo , facendo poi tra loro quindici capidieci per banda, dando .4 ciafcuno vn fuono & vna bandiera. Vorrei che
ogni dieci huomini d'arme hauejfero cinqrte carriaggi , &
ogni dieci cttualli leggieri due , iquali come quelli de' fanti
portajfero le tende , i vafi , & le fcure , & i pali , &j'opra·
uanzando gli ,i/tri arneji loro. 'X..! crediate che queflo Jìa di·
fordine, vedendo come gli huomini d' arme hanno Al lorg fer·
uitio quattro aualli, perche tale cof.t è vna corruttela; per·
che Ji vede nella tM11gna quelli huomini d'arme effer fali
con il loro cauallu , folo hauer ogni venti vno c.1-rro , che
porta lorQ dietro le cofe loro neceJJ.àrie. I cauttlli de' Romani
er11m meàefimamente fali ; ve10 è che i trit1.r!f 11lloggiauant1
vicini Alla cttu4lleria, iquali er4no obligati À fumminiftrare
11.iuto J quella nel gouerno de' caualli; ilche fi pu~ facilmente
imitare da noi, come nel diftrìbuire de gli alloggiamenti vi
fi mo.ftrerà. ~ello tt.dunque che faceuano i Romani, & quello che fanno hoggi i Tedefchi, pofi.1-mo fare ancora noi, ttnzi non lo facendo fi e1rtt . .f2!!,e.fti Cd-u1zlli ordinati & defcritti
infìeme , con battaglione fi potrebbero qualche volta mettere infieme , quando ji r11gr.majfono le b.1-ttA-glie , &fare che
tra loro facejfero qualche vijf1t d'ajfalto, i/quale fujfe più per riconofcerfi infieme , che per altra necefità. Ma fta per hora detto di quejla parte Ìl baftanza, & difèendiamo à dttre forma À
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vno ejfercito per potere prefentttre ltt giornata al nemico , &
fper111e Jj vincerlA; l11quale cofa èil fine per il quale fi oràin4
la mit#ia, &tAnto jluJio ji mette in quet/11.

LIBRO
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LIBRO TERZO.
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DI NICOLO MACHIAVELLI
CITTADINO ET SECRETARIO
FIORENTINO
A LORENZO DI FILIPPO STROZZI.

OSI MO. Poi,che noi mutiamo 'ragiorJamento, io vo-glio che fi muti dimandatore; perche io non vorrei elfere
tenuto prefontuofo, tlche fempre ho biafimato ne gli altri. Però io depongo la dittatura, & do quefta autorità ÌI chi la vuole
di quefli altri miei amici. Z A ?(,O B J. E' ci mt gratijimo
che voi feguitajle; pure poi che voi non volete, dite almeno
quale di noi dee fuccedere nel luogo voftro. e o s I Mo. Io
'Voglio dar quejlo carico al Signore Fabritio. FA B R IT JO.
lo fono contento prenderlo, & voglio che noi fegu-itùt,mo il coflume Vinitùmo,che il piu giouane parli primtt; perche fendo
quejlo ejfercitio dei giouani, mi perfuado che i gio1Mni jiano
pit~ atti àragio;Mrne, come eji fono pite pronti ad effequirlo .
COSI MO. vfdunquetoCC4dvoiLuigi; &comeioho pùt' cere di tale fuccejfare,coft voi vi fa disfarete di tale domandatore. Però vi priego torniamo ~!ltt mdteritt , & non perdiamo
pià tempo FA B RITI O. lo fono certo che àvoler dimoftrar
benecome fi ordinavno ejfercito per fttr bt giornt1.ta, farebbe
nece[ftrio narrar come i Greci & i Romani ordinttuano le fchie~
re ne gli loro ejerciti. Nondimeno potendo voimedejimi leggere & confiderttre quejle cofe mediante gli Jcrittori antichi.
lafeierò molti pArticolari indietro,& jòlo ne 11ddurrò quelle cofa
che di loro mi pare necejario imitare, àvoler ne i no/fri tempi
Jarca!/amilitianojlraqualche parte di perftttione· Ilche farà
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,he invni tempo io mojlrerò, come vno e}ercito fi ordini tt!l.i
giornata ,&come fl affronti nelle vere zuffe, &come ji pojtt
e.fercitarl() nelle finte. Il maggiore difardme che facciano coloro che ordinano vno efe1cito alla giornatA, èd11rgli folo vn4
fronte , & obligarltJ ad vno impeto & àV?M fortuna. I/che
nefce dallo h.u1ere perduto il modo che teneuano gli antichi .4
riceuere vna fchierit nell'altra; perche fenza quejfo modo non
fi può ne fouuenire a' primi, ne Jifondergli, ne fuccedere neU11
zuffa in loro fcambio;ilche da' Romani ertt ottimamente ojeruato. Per volere adunque mojlfllre quejlo modo , dico come i
Romani haueuano tripartita ciefcuna legione, in ajlati, principi, & triari}; de' quali gli ajlati eram mefi nella pril'IM fronte
de!l'ejercito con gli ordini fpeji & farmi; dietro a· quali mt·
no i principi, ma pojli con gli loro ordini più radi s dopò quefti
metteuano i triari} , & con tanttt. radità di ordini, che potef!o·
no, bifognando, riceuere tra loro i principi & gli ajlati. Haue·
uano oltre J quejli i fundtttori, & i balejlrieri, & gli altri 4Y·
mati alla leggmt, iquali non jfauano in quejli ordini , ma gli
co!loc11uano nella tefla de!l'ejercito tra gli caualli & i fanti.
~e(fi adunque leggiermmte armati ttppicttUAno la zuffe, &
Jèvinceuano ( ilche occorreuaradevolte)efsi fegui11ano la vittoria; fe erano ributtttti, fl ritirauano per i fianchi dello ef
Jèrcito, ò per gli interualli à tale effétto ordinati, &fl riduce·
uanotra i difarmati. Dopò lapartitade'qualiveniuanoa!le
mani con il nemico gli eflati,iqualefa ji vede111zno fuperare ,ft
ritirauano à poco Ìt poco per la radità de gli ordini tilt i principi, & in(teme con quelli rinouauano la zuffa. Se quejli ancortt.
erano sforzati ,ji ritirauano tutti nella raditÌI de gli ordini de'
triar!J, & tutti infleme fatto vno mucchio ricominciauano la
zuffa; & fe quefti la perdeuano, non vi era più rimedia, perche non vi re/fatta pù't modo tÌ rifaift. I caualli jfatMno fapra
11lli canti dell'ejfercito, pojli à flmilitudine di due aie ad vn corpo, O"" horcombatteuano coni caualli, hor fouuenù111no i fanti,
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facondo che il bi.fogno lo ricercaua· cf<.!!,eflo modo di rifarfl tre
volte èquafl impofibile à fuperare; perche bifogna che tre volte la forturJa ti abbandoni, & che il nemico habbia tanta virtù
che tre volte ti vinctt. I Greci non haueuano con le lor falangi
quefto modo di rifarfi ·, & benche in quelle fuffero ajfai cttpi,
e di molti ordini , nondimeno ne faceu1tno vn corpo , Ò •vero vn4 tejla. Il modo eh' eji teniuano in fouuenire l' vn l'altro
erlf., non di ritirttrfl l'vno ordine nell'altro, come i Romani.ma
d'entrare l'vno huomo nel luogo dc/l'altro ; il che faceuano in
queflo modo. La loro falttnge ridotta in file, & poniamo che
metef5ino per fila cinquanta huomini, venendo poi con la tejla
foa contro al nemico, di tutte le file le prime fei poteuano combattere; perche le loro lanze, lequali chiamattano fa riffe, ~ra
no fl lunghe , che la f efla fila pttj[aua con la punta della feM
l11nza fuora della prima '{ila. Combttttendo ttdunque, fe ,/cuno
della prima, òper morte ,o per ferite cade1M, fubito entraua nel
luogo fuo quello che era di dietro nella fecondtt fila, & nel luogo che rimaneua VfJtO della feconda entraua quello che gli era
dietro nella terza , & cofi fuccejiuamente in vn fubito le file
di dietro injlaurauttno i difetti di quelle dauanti;:in modo cJ,e
le file Jempre rejlauano intere, & niuno luogo era di combattitori vacuo, eccetto che la ftltt vltima , laqual fl veniua co nfu •
mando,pernon httuere dietro alle [palle chi t' injlaurajfe. In modo che i danni che patiuttno le prime file, confumauano l'vlti·
me , &le prime rejlauano fempre intere; & cofl qu ejle falan •
gi peri' ordine loro fl poteru,no più toft8Confumare che rompe·
re,perche il corpo groffe le faceua pi~immobili. Yfaronoi Romani nel principio le fal1r.ngi,& injlruirono le loro legioni;, jimilitudine di quelle. Dipoi non piacque loro qucjlo ordme, &
diuifero le legioni in pittcorpi, ciot incohorti, &in manipuli;
perche giudicarono (come poco fà diji) che quel corpo hauejfe
pit't vita che haueffi. più anime,& che fujfe compofto di più par1Mn mqdo ch~ciafahedHntt per fe jlejfà fl reggeJ!è. Ibattaglio-
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ni dc' Sufr,zerj vfano in qurj!i tempi tutti i modi dellaf11lttnge,
cofl nell'ordùJArjigroji & interi, c8me nelfouuenire l'vnol'4l.
tro; & nel fare la gionMt4pongono i battaglioni l'vno a'jìan~
chi dell'altro, &fa lo mettono dietro l'vnq aU'altro. 71/j;nhan·
no modo che il primo ritiranàofipojfa effer riceuuto dalfecondo,
m11 tengono perpotere fauuenire i' vno l'altro qurjl'ordine , che
mettono vno batt.tglione inanzi, & vn'a!tro dietro ÌI quello
in J~ la man ritttt; tal chefa ilprimo ha bifol:no d'aiuto, quella
ji può far inanzi, & [occorrerlo. Il terzo battaglione mettono
dietro i:Ì quejli, ma difcojlo vn tmtto di {coppietta . .f<.!!ejlof 11n·
no , perche fendo quelli due ributtati, qurjlo ji poffe fare i~an~
zi, & h11bbi11110 fptttio, &i ributtati, & quel che ji fÌI inttnzi,
adeuitar l'-vrto l'vno dellaltro ;perche v11tt m1ltitudine grojfo
non può ejfer riceuuta come vn corpo picciolo, & però i corpi
piccioli & dijlinti che erano in vna legione Romana, fi pote·
uano collocare in modo cheji potejféro tTtt lrJro riceuere, &t'v·
no t'ttltro con facilitle fauuenire. Et che quejlo ordine de gli
Suizzeri non fia IJUono quanto l'antico Romano, dimojlrano
molti ejJèmpi deUe legioni Romane, quandoji azzuffarono con
le fttlangi Greche, & fampre quefte furono co 1ifumate da quel·
le ;perche l4generatione dell'armi (come io diji dianzi) &
quejlo modo di rifarfi, potè più che la falidità dellefalangi. Hauendo adunque conquefii ejfompi 11d ordinare vn'ejfercito, mi~
p11ifo ritenere /'armi & i modi,p11rte dellefalangi Greche, pttrte
delle legioni Romane;& però io ho detto di volere in vn batl4·
glione duemi/11. picche, che fono l'armi delle falangi Macedoniche, & tre mila {cudi con la Jpada, che fono l'11rmi de' RomtZ·
ni. Ho diuifo il batt.tglione in dieci battaglie, come i RQmani /4
legione in dieci coborti. Ho ordinati i veliti, cioè l'armi leggieri, per 1tppiccare.la zuffa, come loro. Etperche coji come t'1tr•
mi fono mefcolttte , & pttrticipd.no dell'vna & dell'altra na•
tione, ne pttrticipino ancora gli ordini , ho ordinato che ogni
l1111tag/i11, habbi4 cinque file di picche in,fronte , & il re-
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flt1nte diJcudi, per potere con la fronte fajlenere i caualli, &en·
tr11re facilmmte nelle battaglie de' nimici àpi e, & hauendo nel
primo [contro le pfrche come il nemico , lequali voglio mi bajlino àfoftenerlo, li jèudi poi àvincerlo. Etj evoi noterete la virll~
di quejlo ordine, vedrete quejl'armi t11tte fare interamente l' vf
jicio loro. Prima, perche le picche fano vtili contro a'caualli, dr'
quando vengono contro afanti ,fanno bene l'vfftcio lvro prima
che la zuffaft rijlringa, perche rijlretta eh' el/1i è, diuentttno inutili. Donde che gli Suizzeri per fuggire quejlo inconueniente
pongono dopò ogni tre file di picche vna fila d'alabarde, ilche
fanno per dare [patio 11lle picche, i/quale non è tanto che bttjfi.
PonenàfJ ttdunque le nojlre picche dauanti , & gli feudi dietro,
vengono:Jfaftenere i caud!!i,e neU'appiccare la zuffa, aprono &
molejlano i fanti; ma poi che lttzujfa èrijlretta, & eh'elle diumterebbono inutili ,jùccedono gli feudi & lefpAde ~iquali pof
fa no in cgni jlretturtJ m11neggiarfl. L r I GI. 1:\ji ajpetti4mo
hor11. con deflderio di intendere come voi ordinerejle l'ejfercito d.
giornata con queffe 11rmi & conquq1i ordini. F AB RITI O.
Et io non voglio bora di111oftr11rui 11ltro che quejlo. r oi hauete
ad intendere come in vno efercito Romano orP.in11rio, i/quale
chiamattanD efarcito con(olare, non erano più che due legioni di
cittadini Romani, che erano feicento caualli , & circa vndici
mila fanti. Haewu,no dipoi 11ltret11nti fanti & cttualli , che
erano loro mttndati dtJ gli amùi & confederati loro , i quali diuideuano in due parti, &chiamauttno l' vna corno dejlro , &
l'altrtt corno jinijlro; ne mai permetteuAno che qHejli fanti
11uJSili11r~· paffe.ffero il numero de'f11nti delle legioni lorB ; erano
bene contenti che fujfe più numero quello de' caualli. Con queflo
efercito, eh' era di ventidue miltt fanti, & circa dumila caua!li vtili, faceua vno Confalo ognifatti one, & andaua ad ogni
imprefa. Pure quando bifagnaua opporfl ÌI maggiori forze,
raccozzauano due Confoli con due eferciti. Douete ttncora
notar che per l'ordinario in tutte tre t'attioni principali che
K Ìff.

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

D EL L' ART E D E L LA G V E R RA,

fanno gli eferciti, cioè caminare, 11lloggiare , & com!Htttere,
metteuano le legioni in mezzo; perche voleuano , che quella
virttÌ in laquale più crmfidauam fujfe più vnita, co-me nel r4gionare di tutte tre quejle attioni vi Ji mojlrern . .f<!!,elli f1nti.
dufilùtrf, per la pratica che efi h1tueuano con i fanti legiona7f, erttno vttli qu1tnto quelli; perche trdno dijciplinati come
eji, & però nelflmile mod() ne!i'ordinare la giornatagli ordintt.
uano. chi adunque fÌI come i Romani difponeµan() vna legio ne nello efircito àgùrn11ta ,fa come lo difponetumo tutto. Pera
hauend()ui io detto c()me efi diuideuano vna legione in tre
fchiere, &come l'vna fchiera riceueua l'altra , ~vi vengo ad
hauere detto come tutto i' efercito Ìn V114 giornata s' ordinaua.
Yolendo io per tanto ordinare V?M, giornata ~ jimigfianza de'
RomAni, comequeUi haueuano due legioni , io prenderò due
battaglioni, & difpojli quejli , Ji intenderÌI la difpojitione di
tutto vn 'ejfercito ; perche nello ttggiugnere pitt genti , non fl
harÌI dfar.r.ltro che ingrojfare gli ordmi. lo non cred(J che bifagnich'io ricordi quantifiinti h,ibbi,ivn battaglione, & com'egli ha dieci battaglie , O" che capi Jiem per battaglie, &
quali 11rmi habbiano , & quali fieno le picche, & i veliti or·
dinar!f, & qttali gli eflraordinar!j; perche poco f à ve lo diji
dif!intttmente , & vi ricordai lo mandaji alla memoria, come
cofa necejfaria volere intendere tutti Kli altri ordini; & per~
io verrò alla dimojlratione dell'ordine Jènza replicare altro. E'
mi pare che le dieci battaglie d'vm battaglione ji prmgano nel
fln.ijlro fianco 3 & le dieci altre dell'altro nel dejlro. Ordininji
, quelle del Jiniflro in quejlo modo. Ponganji cinque battaglie,
t''Vntt allato all'altra nellafronte, in modo che tra t'vna &t'alt-rtt rimttng.it vno {patio di quattro braccia , che vengano ad
tJGcupttre per larghezza cent() quaranta vno hneccio di terreno,
&per la lunghezM quarttnta. Dietro J que(le cinque battaglie
m porrei tre altre difcojlo per linea retta dalle prime quantnta
lmzccia; due delle q11ttli venij/ero dietro per linea retta alle ejlre ~
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me delle cinque &l'altrtt tenejfe lo fpafio di mezzo. Coji verrebbero quejle tre ad occupare perltt.rghezza & per lunghezza
i(meàejìmo fpatio che le cinque; ma douelecinque hanno tra
l'vna &t'altravnadìjlanza di quattro brttccùt, quejle l'harebbero di trmt4tre. Dopò quejle porrei le due vltime battMlie pu·
red,Jetro aUetre,perlinearetta.', &dijlttnti da quelle t~e qua~
ranta braccia;& porrei cia[cuna d'effe dietro alle ejlremt delle
tre, tal che lo fpatio che rejldffe tra l'vna & l'altra farebbe nou11n1aun@ braccio. Terrebbero adunque tutte quejfe battaglie cofl ordinate per larghezza cento quarantavno braccio , &per
lunghezzaducento. Le picche ejlraordinarie diflenderei lungo
i fianchi di quejle btttttt.glie àal lato jiniftro, difccflo venti brttccia da quelle, facendone cento quaranta tre file à fette per fila,
in modo che elle fafcùtjfono con la l~ro lunghezza tuff(} il lato
(tnijlro deUe dieci b11tt11.glie nel modo da me detto ordin1tte,
& ne atMnzerebbe quaranta'file per guardare i c11riaggi & i
difarmati , che rim11nejfono nella coda del! efercito , dìjlribuendo i capidieci & centurioni ne' luoghi lorò ;& degli tre
connefl11bili ne metterei un nella tejfa, l'altro nel mezzo, il te1zo nell'vltimajila • il quale facejfe l'vfjicio del Tergiduttore,
che coji chiamauano gli antichi quello che era propofto alle
fpalle dell'efercito. t.Ma ritornando itlla tejla dell'efercito,
dico come io collocherei appreffe alte picche ejlraordinarie i veliti ejlrttordimtrf, che fapete che fono quattro cento , & darei
lorr; vno fpatio di quaranta braccia. <..Al lato à quejli pure in
fr't la man manca metterei gli huomini d,'arme, & vorrei hat.JCjfèro vno fpatio di cento cinquanta braccia. Dopò quejli i
caualli leggier , a' quali darei il medeflmo fpatio che alle genti d' arme. I veliti ordinary.lttjèiarei intorno alte loro battaglie, iquali jlefono in quelli jpatij che io pongo tral'vna battttglia & l'altra, che farebbero come minijlri di quelle,fe gia
egli non mi parejfe da mettergli fotto le ptcche ejl111ordt1Mrie;
i/che farei, on'o,jècondo che pir~;, propojito mi tornajfe. Il capo
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generale di te-tto il battaglione metterei in quello [patio cht
fujfe tra il f rimo & il Je:onclo ~rdin,e del(ebattaglie'. òvero nel"
la teffa,& m quello {patto che etra Lvlttma battttglt4 delle pri.
11JC cinque &delle picche ejlraordinMie, fecondi} che piitd, propojìto mi tornaffe ,& con trenta Òfejfant11 huomini intorno fcel·
ti, & che fapiffono per prudenz4 eJfequire vna commijir;ne,
& per fortezza faftemre vno impeto , & fuffe ancora ejJò in
mezzo del formo & della bandiera. ~e/fo èt' ~rdine col quale
io difporrei f{)no b1tttaglione nella parte jinij!ra, che fÀrebbe la
difpojitione della metà de t'ejfarcito, &terrebbe fer largher:.u.
'inquecento vndecibrttccùt, & per lunghezza quanto di fo·
pra fi dice, non computando io JP4tio che terrebbe quel!tt p11rte delle picche ejfraordinarie che facejino fcudo tt' di(armati,
che farebbe circa cento br.tccia. L'tt!tro battaglione difporrei
fapr1t il dejlro c.tnto , in quel modo ttppunto ch'io ho difpofto
quello det jiniftro , lefcùmdo dall'vno battttglione a!!altro vn
ftatio di trenta br11ccia J nella tej!11 àelquale jptttio porrei qual·
che cttrretted'artiglieria., dietro à lequAli jlejfe it capitano genertde di tutto l'ef.(ercito, &hauejfe intornq col fuono & cm /14
bd.ndiera capitana ducento huomini almeno eletti,J pie la mttg·
gior p11rte, tra' quali ne fuffi dieci, Ò piit, atti ad effeguire ogni
comttndttmento ,'&fa.Ife in modo d cat/Jallo &ttrmato, che potlffo tjfere &àcauallo & À pie fecondo che'/ bifogno ricercaJ!e.
L'ttrtiglierie delleJfercito bajl.tm dieci cannoni per t'efpugr;4"
tione delle terre, che non pajfojfero cinquttnta libre di portdtA;
de' quali in campagmt mi feruirei più per /4 dififa de gt'al!og·
giammti, che per fare giornata; Cttltrtt anig!Jeria tutta fi1fè
pitÌ tojlo di dieci che di quindici libre di portatT. ~efla porrei
innan-zi 11/la fronte di tutto l'e}fercito ,fa gitt tl paefe non ftejfe
in mod1J ch'io la poteji collocare per fianco i1j luogo jicuro,
dou'ella non potejfo dal nemico elfer vrt4t4 . .J!2.!!efta forma d'ef
farcito cofi ordinato può nel combattere l'ordtne delle falangi.
&t' ordine dç/tç legioni Roma11e; perçhe nella fronte fono pi&·
che,
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eheJ01to tutti i fanti ordinati neUe file, in moào che 4ppiccadofi
col net?Jico, & f~f!f n~ndolo, psjono ad v_[o delle falangi riflorare le prime fi.le con queUt dt dietro. Dtt.ll'altr.i parte Je.fono
'lJrtttti.in modo che fieno necej1t.-ttirompere gli ordini.di' ritii:iqjì,-, poJlonfentrare nefli mieri1.i!li delle feconde batt.iglie che
hanno dtetro, & v,nirft con quelle, & di nuou,., fatto vno muc~hio Joftenere il nemico,& combatterlo;& quando qruflo non
baffi ,pojfono nelmedefimo modo ritirarji la feconda volta,&
la terza combatter~; {i che inqteejlo ordtne, quanto al combattere, ci èda rifarji, &_fecondo il modo Greco, & fecondo il Romano. .f!2.!!:,1tnto alla forteZ?:,a del! eJlercito, non ji può ordinA1
più forte; perche t'vno(5· l'altro cornfì è muniti.fimo, &di ctt•
pi, & d'armi, ne gli r e(fa debole altro che la parte di dietr" de'
difarmati , & quP,/la ha ancora fafciati i jiancbi dalle picche
tjfraordinarie.. N.J può il nemico da alcuna parte ajfaltarlo
che non lo tr'uoui ordinato, & la parte di dietro non può ejfcre
· - 4jfolt11ta; percht non può effere nemico che habbia tante forze,
che egualmente ti pojfo ajfalire da ogni banda; perche hat~en
·dole, tu non ti hai à mettere in campagna feco. t.Ua quandG
fuf[e il teYZ'J pià di te, & bene ordinato come te, [e fi indebolifae per af[altarti in pi'ù luoghi, vna parte che tu ne 1ompa,
tatto va male. De' cauatli, quando fujfo"lo più che i tuoi,fet fecurijimo ; perche gli ordini delle picche che ti ftt{ciano , ti difendono d'ogni impeto dt quelli, quando bene i tuoi caualli fu[Jero nbuttati. I capi oltre ÌJ queflo {ono Ji(pojlt in lato, che
p.cilmente poJfono comttnda1e & vbbidire. Egli fpatlJ che fono
tra l'vna battaglia & L'altra,& tra L'vno ordine & L'altro, non
Jolamente Jèruono le potere rice1tere l'vn L'altro, ma ancora i
dare luogo a' mandatt che andaffeno & venijfono per ordine
àelcapttttno. Etcom'iovi d!{ri prima che iRomant haueuano
per ejfe'rcito circa venti quattro mila huomini, coji de~be. ejfer
quef!o;& come tl modo del co nbattere &la fo1ma del/ ~fiercito
gli altri faldati lo prendeuano dalle legioni, cofl quelli j o/dati
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che' voi ttggiugnefte J gli due batt4glioni vojlri , httrehbero
prendere la formtt & ordine da queUi. Delle quali cofe hattendone pojlo vn' eJfampio, èfacil cofa imitarlo; perche ttccref
cendo, Òàue altri battaglioni atl'ejfercit(), Òtanti faldati de gli.
altri quanti fano queUi,egli non fi ha d fare altro,che duplicttrt
gli ordini,& doue fl poje dieci battttglte nella finijlrtt parte.por·
tt ene venti ,Ò ingrojfandq ,Ò dijfendendo gli ordini, facondo cl/il
lttogo, òil 1;emico ti comandajfe. L r IG I. reramente,Signo·
re, io mi tmttgino in modo quejlo ejfercito, che gia lo veggo,&
11rdo d'vno deftderio di vederlo affrontare; & non vorrei per
cofa del mondo che voi dùtentaji Fttbio UUttjimo, facendo
penjìero di tenere ÌI bada il nemico, é,'1" dtjferire la giornttta,
perche io direi peggio di voi che il popolo Romano non diceua
di quello. F.AB R IT JO. Non dubitare. Non fantitevoil'ttrtiglierie? Le noftre hanno gùt tratto, ma poco ojfefa il nemico;&
i veliti eJlrttordinar!J e/cono. de' luoghi !fJro infteme con /,i caual!eria leggierd, & più fparji, &conmaggior faria&mag·
gior grida che pojono njfaltano il nemico , l'11rtiglieria del
quale hll JCarico 'Una volta, & ha paJ!ato fapra ltt. tejfa de' no·
j!ri fanti fenztt fare loroojfevjìonealcun.:t. Et perch'eUa non
po.Ifa trarre la feconda volt1t. , i 'Veliti & i cau~!li nojlri l'h1tn•
no gittoccuptt,ta,&inemici per difenderla fl fono fattiinmtnzi, tal che quella de gli amici & nemici non puo più fare l'vf
jicio fuo. redete con quanta virtù combattono i nojfri, &con
qu4nta difaiplina , ptr t'efercitio che ne h4 fatto loro f11re hA·
bito, & per l11 confidenza •h'egli hanno neU'ejforcito, ilqrule
vedete che col fuo pajfo, &con le genti d'ttrme allato cttmintt
ordinato per appiccarji con t'ttuuerfario. redete le artiglierie
noftre, che per dargli luogo, & lafcùtrgli lo JP11tio libero ,fifo
no ritirate per quello /patio donde eranfJ vfciti gli veliti. redete il capitano the gli inanìmifce,e mojfra loro la vittoria certa. redcte che i veliti & i cautt!li leggieri ji fono allttrgati, &
ritornati ne' fianchi de!l'ejercito , per vedere fa pojono per
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affrontati gli ejfercitt ; guardttte crm qu.wta virttt ejt hanno
Jojlenuto l'impeto de' nemici, & con quanto jilentio, & come
il capitano comandaà gli httomini d'armeche fojfengano ' &
non vrtino' & dall'ordine delle fanterie non ji fpicchim. redete come i 1sojfri cautt,//i leggeri fono iti ad vrtare vna band.t
di fcoppiettieri nemici, che voleuano ferire per fianco, & co •
me i cauafli nemici gli h4nno foccorji , tal che rìnuolti tra t' vna & /'Altra caualleria non pojono trarre, & ritiranfi dietro
alle loro battaglie. Vedete con che furia le picchhe nojlre-fi affrontAno,& come i fanti fono gia ji propinqui t'vno all'altr~,
che le picche non fi pojfono pil't maneggiare;di modo che, fecon·
ào la difciplina imparata d4 noi, le noftre picche fl ritirano àpoco àpoco tra gli jcurJ.i.Gu11rdA.te come in que/lo tanto vntt grof
fa b1tnda d'huomini d'ttrme nemici hanno fpinti gli huomini
el'11trme nojlri dalla parte Jini.Jlra, & come i noftri fecondo la
àifèiplinlt'ji fono ritirati fòtto le picche e_J1raordinarie, & con
l'aiuto di qeuUe hauendo rifatto te[la, hanno ributtttti gli 11uuerf11r~·, & morti buona parte di loro. In tanto tutte le picche ordinarie delle prime batt11glie fi fono na[co{e tYtt gli ordini de gli feudi, & lafciata l'ifi2uffa à gli fcudati; i quali guardate fon quant1S virt1Ì, ficum , & otio ammttzzano il nemico. 'l{Jn vedete voi quanto combattendo gli ordini fano rijlretti, che À fatictt p;Jfono menare le jpade ? Guardate co11
quanta forùt i nemici muuuino ? perche armati con la picc4
&conia loro JP11dainutile ( l'vna per ejfère troppo lunga ,l'altra per trouare il nemico troppo armato) in parte cajèano fertti. Òmorti, in pttrte fuggono. Vedeteli fuggire dal dejlro
tanto. Fuggono ancora dal finijlro. Ecco che la vittoria è nof!ra. 1\Jn habbiamo noi vinto vna giormtta felicijtimamen~
te ? UU'.it con maggior felicitd fi vincerebbe, fa mi fu.Ife concejfo il metterlo in atto. Et vedete che non è bifognato valerji
ne del facondo ne del terzo ordine, che egli è bajlata la noftra
I ij
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prima fronte ;,, fupèr1trgli. In quejl11 par~e i~ non ho che eliruì
<11/tro, je non rifoluere je alcema dubmuione vi nafte. LPI·
G J. Poi haueie ~on tanta furia vinta queftagiornata., cl/i"
ne r:effo tutto ammirato, & ir; tdnto ]lupe/atto, che io non credo poter bene efplicare , Je alcuno dubbio mi refanello animo.
Pure confidandomi nella voflra prudenztt piglierò animo
ÌI dire quello ch'io inte,ndo. Ditemi prima , perche non fa·
,ej!i 'VOt trarre le vojfrc ttrtiglierie pi# che vna volta? & perche Jùbito le facejh '- ritifare dentro 11,//'ejfercito, ne poi ne ft·
ceffi me~tione .? Parue'!1i ttnco~a che voi poneji J'11rtìs._l1erie
del nemico tt!te ,.& ordtnajtle a vojlro modo ; tlcht puomolto bene eflère. Pure qttando egli occorreffe, checredo ch'egli oc·
corra fpejfo, che percuotttno le fchiere, eh~ rimedio ne d11te? Et
poi ch'io mi fono cominci.1to da!l'artiglierie; io voglio fornire
tutta quefla domanda, per non ne h11uere J ragionare-pi#. I~
ho Jentito d molti fpreggùzre l'Armi& gli ordini de gli eJfèrci·
ti antichi, 111;guendo come hoggi potrebbono poco t anzt tutti
quantt farebbero inutili , rijpetto al furore deD'11rtig!te1ie;
perche qucfle rompono gli ordini, & paJlano l'ttrmi., ·in modo
che pare lfJro pazzia far vn'ordine che non ft po.Ifa tenere, &
durare fatica J portare vn'ttrm che non ti po.Jfa difendere_.
FA B R IT IO . .f<.3ejla dom11ndavojlra ha hijogno (perch'eU4
htt. affiti capi) d'vna Longa rifpojla. El li èvero chl"io nof! feci
tirare l'artiglieria più che vna volta , & ancora di quellavnA
fletti in dubbio. La cagione è, perche egli importa p11'u1d vnt1
guardare di non ejferepercojfo,che non importa pt1cuotere il ne·
mico. roi hauete ad int'édere,che d volere che vna artiglieria
non ti offenda ,èneceJlario ,Ò flaredou'eUanon ti aggiunga,Ò
metterji dietro ad vno muro, Òdietro ad vno argiru. Alt111 cofa
non èche la ritenga; ma hifogrut ancora che /'vno &l'altro ft4
fartijimo. ~ellt capitani che ft riducor;o d far giornata, non
pojono flare dietro a'muri,# dgli argini, ne doue eji nonfieno ·
aggilmti. Conuiene ademque loro, pci che no» pojfanu t101Mri

no
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11.mo modo che gli difenda, trot/111 ne •1.mc pef i/quale tfi fieno
meno effefi ; ne pvfjrmo trouare altro modo, che preoccuparla
Jùbito. Il modo del pt"eoccuparllf. è , ,ndare ;, trouarla tojfo &
r11tto, nen 11daggio & in mucchio; perche con la prejlezza non
Je le /ajcùt raddoppùtre il colpv , & per la radità può meno
numero d' h1wmini offendere . .f<.!_ujlo non può fare 'l/na bandA
di gente ordinata; per che s' ella camina ratta, ella ji difordina,
s'tlla va Jp1trja, non da quella fatica al nemico di romperla,perche ji rompe per Je jltffà. Et può io ordinai l' ef erciro in modo che
potejfe fare f vna coja à l'altra ; perchc hautndo "!eJfo nelle
fue corn4 mille rz,·eliti , ordinai che dopò che ie nojfre artiglierie hauefono tratto, vfciflero injìeme con la caualleria leggrera ad occupare l'artiglterie nemiche. Et però non feci ritrarre l'artiglieria mia ,pernon dare tempo alla nemica;perche e'
non fl poteua dare fpatio ÌJ me, &torlo ad altri. Et per quell4
cagione che io non La feci trarre la feconda volta ,jù per non 111.
lafcùtre trarre la prima, acctoche anche la p_rima volta /a nemica potejfo. trarre ; perche ÌJ volere che J'artiglitrÙt nemÌtA
Jia inutile, non c'è altro rimedio che affaltarla; perche [e i nemici t' abbandon4no , tu l'occupi ,Je la vo._f,,liono difendere, bifo,~na fc la lafcino dietro , in modo che occupata da ntrnici &
da amici, non può trarre. Io crederei che fenza efjempi quejfe
ragioni vi baftdjfero ; pure potendone dare de glt antichi, lo
voglio fare. rent1dio venendo Àgiornata con gli Parthi,la vir·
tÙ de' quali in maggior parte confif/-eua negli archi &nelleJaette ,glt lajctÒ quaji venire fotto i fuoi alloggiamenti auanti che
trahej[efuora t' efercito; i/che folamente fece per potergli tofto
occupare, & non dare loro [patio i.I trarre. Cejare in Francia ri·
ferifce che nel fare vna giornata con gli nemici , fà con tllnt4
furia aJlaltato da loro, che i Juoi non hebbero tempo À trarre i
dardi ,fècondo la confuetudine Romana.Per tanto fi vede che 4
volere che vna cofa che tira difcofto, fendo alla campagna, non
ti offenda, non ci èaltro rimedio, che con quanta più celeritÌf
l ij
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fi può occuparla.

Yn'altra cttgione ancora mi muoueua dfare
fenza trarre l' artiglieri4 ; della quale forfe voi vi riderete, pu·
re io non giudico eh'ellajìa det {pregiarla. Ei non ècofa chefacci
maggiore confujione invn'efercito, che impedirglilavijla; on·
de che moltigaglùzrdijimi efarciti fono J!.tti rotti, per effere lo·
10flato impedito il vedere, Ò dalla poluere, Ò dal fole. 'l{gn è
ìtncortt cofa che più impetlifaa la vifla cl/il fumo che fd i'arti·
glieria nel trarla; però io crederei che fuffe più prudenza laf
ciare 4ccecaifi il nemico da fe jlejfo , che vvlere tu cieco andarlo
IÌ trouare. Per~ òio non la trarru, Ù(perche quejlo non farebbe
dlpproua~o, rifpetto all11, riputatione che ha i' artiglieria ) io ltt.
metterei in fu' corni delt'efercito, accioche trahendola, con il
fumo elltt non accec4Jè lafronte di quello che èl'important:,tt del·
le mie,{enti. Et che t'impedire ltt vifl4 al nemico Jìa co{tt vtile,
fe ne può addurre per tjfempio Epaminonda, ilqua!e per acceca·
re t' efercito nemico che veniua J fare feco giornat11., fece corre·
re i faoi caualli leggieri inanzi alla fronte de' nemici, perche le·
uajfono alta la poluere, &gli impedijfono la v!Jl11; ilche gli die·
de vinta lagiornata. ~anto al parerui ch'io habbittguidati i
eelpi dell'ttrtiglierie à mio modo ,facendogli p11jfare fopra la te·
jltt de'fanti, vi rifpondo che fono molto più le volte, & fet1ztt
&omp4ratione, che l'ttrtiglierie grof!è non percuotono le fante·
rie, che quelle eh' elle percuotono j perche la fttnteria èt.tnto baf
fa, & q11elle fonofl difficili dtrarre, che ogni poco che tu l'alzi elle pajfanofopra latrjfa de'fanti, &fe t'abbaj'i, danno ÌtJ
terra, & il colpo nonperuiene ~ quelli. Saluagli ancora i'ine·
. quafilÀ del terreno ; perche ogni poco di macchia òdi ri'alto che
Jù tra fanti &quelle, l'impedifce. Et quanto a' caualli, &m11f
Jime q11elli de gli huomini d't1rme , perche hanno ÀJlare pi~
jfretti che i l~fgieri, &per ej/ère pi#, alti pojfòno ejfere megli(}
percoji ,flpuò, inftno che l'artiglierie habbiano tratto , tenergli.
nella coda dello ejèrcito. rero èche 11.ffoi p{ù nuocono glifcoppietti &t'tJrtiglicric minute~ che queUe, alle qtMli èil maggiore ri~

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

t

I

I

I

LI BR O

• •

I

I

T ER Z

o.

medio venire a!!t mttni tofto ; & fe nel primo 11.Jlalto· ne·muore
ttlcuno , fempre ne muore, &vno buono capitano , & vno buo·
no efercito non ha li temere vno danno che fia particolare, ma
vno generale, & imit4re li Suizzeri, iquali non fahifarono
mai giornttttt sbigottiti de!L'artiglierie, anzi pemifcono di pe·
ntt cApitttle queUi che per paura di quelle , òji vfcifero deUa jìltt,
Òfacejero con la perfona 4Jcuno fegno di timore. Io le foci ( tratte che elle hebbero) ritirare nell'ejàcito, perch'elle lafcùzjfero il
pajfo libero alle batt1tglie. 'N..gn ne feci più mentione, come di
cofa inutile, appiccata che èla zt1fa. Yoi httuete ancora detto,
che rifpetto alla furia di quejfo inftramento molti giudicano
l'ttrmi & gli ordini antichi effere inutili, & pare per quefto vojlro p4rlttre che i moderni habbiano trouati ordini & armi che
contro all'artiglieria fieno vtili. Se voifapete quejlo, io harò caro che voi me t'infegnate; perche infino ÌI qui non ce nefa io veàere alcuno , ne credo fa ne pojfo trouttre. In modo che io vorrei
intendere da e1te.Jloro, per qullli cAgioni i faldati npiè de' noftri
tempi portano il petto Òil co1f.tletto di ferro , & quelli tÌ cauall~
'Vanno tutti &aperti d'arme;perche poi che d11nmmo l'4rmare
Antico come inutile, riff etto all'Artiglierie, àouerebbero fuggire ancor4 1uefte. rorrei intendere Anche pe1'he cagione li
Suizzeri Ìt jimilitudine de gli antichi ordini fanno v1M, batt4·
gli4 Jlretttt di fei Òotto mila fanti, & per quale cdgione tutti
gli altri gli hAnno imitati , portitndo quefto ordine quel mede.fimo pericolo per canto dell' artiglierie, che ft po1terebbono quelli
altri che d1tll'antichità fl imita.ffero. Credo che non faprebbero
che fi rifpondere; mttJe voi ne dimandajle i faldati che httuef
faro qualche giudicio, rif}onderebbero prima, che vanno armati, perche [e bene quelle armi non gli difendono àtt!l'arti·
glierie, gli difendono dalle bale.ftre, dalle picche, dA.!le fpade,
da'faji, & da ogni altrtt ojfefa che viene da' nemici. Rifponde·
rebbero ancora, che vanno flutti injieme, come li Suizzeri,
perpotere più facilmente vrtare i fanti, perpotere fo/lenere me.._,
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glio i ctt•uJli, &pe1 lire pitt difficultà al nm,ico ~ rompergli.111
modo che (ì vede che i (oldati hanno .à te111ere molte altre cofe
oltre all'artiglierie, dtt!le 9uali cofè con l'armi & con gli ordmi
fl d!fendono. Di che ne {eg1'ittt , che quanto meglio arm1uo è
'11110 efarcito, &quanto ha gli ordini {uoi più ferrati & pitÌforti ,ta11to èpiù (ic11ro. 7'4lche chi èdi 111ella oppinio~>e che voi dite, C•1 nuiene ~che fia di poca prudenzti , Òche à riuefte cofe habbia penfato molto poco; perche.fe noi veggiamo che vna mini·
mapetrte del m Jdo clell'itr.n .tre tli'J,fico che (i v(a hoggi, che è/4
picc.t, &vna minimtt parte di Jt1'dlt ordmi, che fan o i battaglioni de' Suiz'!Jeri, ci fanno tanto bene, &porgono àgli eferci·
tim/fri tanta forte::.'!Jll, perche n011 habbùt~o noi à &redere
'he t'altre armi, & gli altri ordini che Ji fono l4{ciati fieno vtili? Dipoi fenoi r;onhabbiamo riguardo al/artiglieria nel met·
terci /fretti in/leme, come li Suizzeri, quali a!tri ordini ci pof
fono fitre più temere di qrtella? concio(ìa cof4 che nùmo ordine
può fttre che noi temiama tanto que!l.i, qual'1to quelli che flringono gli huomini injieme. Oltre aquejlo ,fe non mi sbigotti{ce ·
l'artiglieria de' nemici nelpormicol campo ad vna terra,dou'elltt mi ojferJde con piì'J feM Jic11rtd, non la potendo io occupare per
ejfere dife{tt dalle mwlit , ma {olo col tempo con la mia artiglieria impedire, dt modo che ella prtÒ raddoppittre i colpi à fuo modo , perche l'ho io À temere i;; campagna, doue io la poffi tojfo octupare ?Tanto che io vi conchiudo queflo, che /'artiglierie, feton40 l'oppinione mia, non impedifèono che no11 fl pojfi1n1 vfare
gli antichi modi, & moflrare Cantica virtù.. Et fe to mm haue{I'i parlato altra volta con voi di·queffa in/frumento , mi d
aijlenderei ptfl.; ma io mi voglio rimettere d quello che t:!l'hor4
ne di/1. LV I G f. 7.()Ì pof1amo hauere inte{o bem/imo quan·
/o voi ne hauete àrctt t'artirz:lieria Jifcgr(o, &in {omma mi pare habbittte rm/fro, che l'occuparle preflamente jitt il maggior
rimedio che s'habbia con quelle ,fendo in c.trnpagna, & hat1,en·
Jo_v1Jo efarcito 1tllincmtro. Soprttche mi nafce vn4 dub1ttttio-

ne;
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ne; perche mi pare che il nemico potrebbe collocarle in lato nel
JurJ ejfercito, ch'efle vi ojfenduebbero, & farebbono in modo
guifrdate da' canti , ch'cl/e non /i potrebbero occujutre. roi ha·
11ete( [i beneviticorda) ncll'ordm.are l'eJfercito voflro àgior·
nttta {dtto interualli quattro br1ucia da!lvna battaglùt "//'111lrA., jattogli venti quelli che fono d11/le battttglie alle picche
eflraordinarie. Se il nemico ordinajfè i' ejfercito àjimiglianztt
Jet vojlro, & metteJfe l'itrtiglierie bene dentro in quelli inter·
uttUi, io credo che di quiui elle vi offenderebbero con grandifftma ficurtd loro , perche non ji potrebbe entrare nelle forze
Je' nemici adoccup.trlc. FA B R IT JO. Yoi dubitate pruden·
tijimamente, & io m'ingegnerò, Òdi rifoluerui il dubbio, Òdi
porui ilrimedio. Io vi ho detto che continuamente quejfebatta ..
glie, Òper l'andtfre, oper il combattere, fono in moto,& Jempre per naturtt ji vengono à rijlrignere ;in modo che fa voi fttte gli if;tmut!li di poca larghezz.t Joue voi mettete· l'11rti·
glierie, in poco tempo .fono rijfretti, in modo che t'ttrtiglieriA
t1onpotrd pià farel'vfjicig Juo;fevoi gli fateldrghi ptr fuggire quefto pericolo, voi incorrete in vno mttggiore, che voi fer
quelliinterualli nm Jolitmente date commodit~ al nemico d occupttrui t'ttrt~~lierùt, ma di romperui. ·, Ma vo-i hauete tÌ fapere
th'egliè impojibile tener t'ttrtiglierie trtt le fchiere, mAjtime
guelle che v11nno in jt't le carrette; perche l'ttrtiglierie camin1tno pervno 'verfa ,& trag~mo !erl'altro; di modoche hauendo àcaminare& trarre, e mcefferio immzi 11ltr11rre ji voltino , & à volt1trji vogliono tanto [patio , che cinquantA cttrri
d'Artiglieria difordinerebbona ogni ejfercito. Però ènecefferio·
tenerle fuora delle fchiere, dou'efle pojfono ejfir combattute
nel modo che poco /ÌI dimojlrttmmo. UU'a poniamo che eUe 'Ui
jì potejfano tenere, &che fl potejetrouar~vn4 via di mezzo,
t di quttlitÌI che rejfringendoji non impedijfa L'artiglieria, él'
nunfulfo ji ttpertach'e/la de.ffe la via 11/ nemico, dico che ci Ji
tirnedi11 façi/mmte &ol f11re tllirJçomro interualli ne&'ejfercùo

rn
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che dien~ lit vi4 libera'a' colpi di quella,& coji verrÀ lafuritt Jùtt ad effe re vana.I/che fl può fàre f11cilijimamente;penhe
volendo il nemico che l'11rtiglierùt faa jlia jicura,conutenech'e.
gli ltrpon,~a dietro neU'vltima patte de gli interuttUi, inmod,,
che i colpi di quella_, àvolere che non offendano i {uoi propr!j,
conuiene pafitJo per 'Vnttlinea rett4, & per quella medejìmtt
fempre, & per~ col dare loro luogo f11cilmente fi pe./fono fag·
gire. Perche quejla èvn11, regola generale , che à quelluoj'e le~
quali non fl p~(fono f eflenere, ji ha.~ d4re la via, come faceU4no gli antichi a' lrophanti & a' carri falcati. Io credo, anzi
fono più che certo, che vi pAre che io habbia acconcia & vintd
~ma giornata à mio modo ; nondimeno io vi replico q11ejfo,
quando non btrjli quanto ho detto infinio À qui , chf;.}ttrebbe
impoj~bile che vno ejfercito cofl ord11uto & armato non fupe1:ajJè nel primo [contro ogni ttltro ejfercito che Ji ordinajfe come
Ji ordinano gli efferciti moderni ; tquali il prù delle volte non
fanno fa non vna fronte, mn hanno feudi, & fono di qtUtlitJ,
difitrmati , c/g non pojfone difenderji dal nemicu vicino, &
ordinanzi in modo, che {e mettono le loro battttglie per fittnco
l'vna allattr11, ,fanno l'ejercite Jottile,fa le mettono dietro t'v1ut all'altr,i, non hat,endo modo à riceuen J'vnal'altra, le fan·
no confufo, &atto ad ejfer facilmente perturbato. Et benche efi.
ponganfJ tre nomi à gli loro eJfèrciti , & gli diuid11no in tre
fahiere, antiguardo,battttglia, & ret1'oguardo , non'ì.imeno non
fe ne feruono ad 11/tro che 4 ctimindre, & J dijlinguere gli Al·
loggiamenti; ma nelle giornate tutti gli tJbligttno ad rvno pri·
mo impeto, é" ad vna prima fortuna. L r I GI. Io ho notato
ancora nel fare la voflr4 gùrnata, come la vo.ftr11 Cltua!lerid fÌI
ributtata da' caualli nemici, donde ch'e/ù1 fl ritirò dalle picche.
eJlrtt8rdinarie; dondt nacqHe che con t'111uto di queUe f ojlenne,
& ripinfe i nemici in dietro. Id credo che le picche poj]ano faJfenere i caualh , come voi dite , mtt in vno battAglione grojfo
& faclo come f11nno./i Sujzzerii m4 voi ml 'l)ojlro tJJer&"1t1
1111,

•
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hauetc pertejla cinque ordini di picche, & per ft1mco feite, in
modo ch'io non sòcome fl pojfono Jojlenergli. FA B RIT JO.
t..//ncorMh'io -v' habbia detto come fei file s'adoperauano nel·
le falangi di e.Macedonia ad vn tratto , nondùneNo voi hauete
adintenderechevn battaglione de' Suizze1i, Je fujfe campo-.
jlo di mi/e ftle,nonne può 4doperare (e nonqeMtfro,Ò al più cùr
qt1e; perche le picche fa no lunghe notte braccia, -vno braccio &
mezzo è occt1pato cl.alle mani; donde ,fifa prima '{ila refta libero
fette braccio & mezzo di picca.La fecod1t jila,oltre à quello ch'tUaoccuptt con mano, ne co(umttvn braccio & mez.zo nel Jpa·
tio che rejla tra l'vna filtt &l'altra;di modo che non rejfa di picch,i·vtile [e non .fei br4ccitt.Alld terza jila,perquejle medejime
ragioni , ne re.fla quattro & mczz.,a,nlla quarta tre, alla quinttr.
4Vn braccio è mezz:,o.L'11ltre file per ferire fòno inuttliimaJeruono ad injlwurare quejle prime ftle,come h11,uemo detto, &"
f11recome vn barbactt,ne dq11dlccinque.Se adunque cinque deUe
toro ftle pojfono reggere i caual!i, perche non gli pojfòno reggere cinqtte delle noflre.,1tlle quali ancortt non mancano ftle dietro,
che lo fojlengano , & facciano loro quel mtdeflmo appoggio,
benche non (Mbbiano picche come quel/e. Et quando le file dellt
pfrch-eftritordinarie,che fono pofte ne' fianchi,vi pareJJéno fottili ,ft potrebbe ridurle in vn quadro , & porle per fianco alle
due battaglie che io pongo nelf vltima Jchiera dett'eJJèrcito;
ditt quale luogo potrtbbono f4cilmentt tutte in(teme fauorinla fronte & le jpalk delt'ejfercito, & prejlare aiuto 11' cA-~
eulii ,fecondo che il bifogno lo ricercaffe. LV I G J. Vjerejfi voi
{cmpre quejla ferma ài ordine, qu1mdo voi volejle fare gior·
'1Mt4? FA B R JT JO. 'Jùnin alcun modo; perche voi hauete
àv11riarela Jèr~~tt dell'ejfercito fecondo la qu11lit~del flto, 6. .
la qualità & quantità del nemico, come fe ne mojfrerd , au1.rt•tiche fl fornijètt quejlo ragionamento, quitlche tjfrmpio. Ul1it
tjfltj1a forma vi Ji èdttta, non tanto come più gagliard<f. che
.faJJre,, r:h& èÙ'J vcr4 gagliMdijùn4 , qUAnto 'pe.rche d11, qu cf/4
m #"
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prendiate vntt regola & vno ordine J {ttpe,.ç conofcere i modi
1l'grdinttre l'altre ; perche ogni Jèienza ha le Jue gener11litJ,
fopralequ11liinbuon.tp1trte Ji fonda. Yntteojtt. fola vi ricordo,
che mai voi non ordiniate efercito, in modo che chi comh.ette
dinanzi non poffe eJler fouuenuto da quelli che [o?Jo poffi dietro; perche chi f à quefto errore, rende la maggior pttrte del fuo
tfercito inutile, &fe rifèontra alcuna virtù , non può vincere. L Y I G I. E' mi è nato fopr1t quefta p11rte V1' dubb19. lo ho
vijlo che nella difpojìtione delle battaglie voi fate la fronte
di cinque per lttto, il mezz,o di tre, & l'vltime parti di due, &
;() crederei che fujfè meglio ordinarle al c-onturio; perche io
penfo ch'vn efercito (t potejfo con pù't difjicultÌI rompere, quanda chi L'vrt11Jfe, quanto p11Ì penetr11ffe in quello , tanto piìi lo
trou1tjfa duro , & l'ordine fatto dtt voi mi pare che f11cci4
che quanto pitt s'entri in queUo , tanto pùÌ ji troui debole.
FA B R IT IO. Se voi vi ricordajle come a' triar/j, ÙJUA!i.
erano il terzo ordine delle legioni Romane '· non erAno 1tjfe·
gnati piÌ't che feicento huomini, voi dubiterefle meno, hauend1
inte[o come qttelli erano pofli nell'vltùnA. fchiera; perche voi
vedere/le come io, moJfo dtt.quejfo ~ffempio, ho pojfo ne!i'v!tima
fchiera due battaglie, chefono noue cento fanti; in modo eh'i1
vengo pùÌ tojfo andando col popolo Romano ad errare, per ha·
11ere tolti troppi, che pochi. Etbmche quejfo ejfampio bttjlajfe, ir>
ve ne voglio dire la ragione , laquale èqueji.1. La prim4 fronte dello effercito jì fà folida & jpejfa .percliel!tt ha J f ojlemre
l'impeto de' nemici, & non ha J riceuere in fe alcemo de gli ttmiei, &per quefto conuiene ch'el!tt 11bbondi di huomini; perche i
pochi huomini la farebbero debbole, ~per raditÌI, ÌJ per numerD.
Ma ltt feconda jèhiera, perche ha primA JÌ rirmere gli 11mici
ehe à foflenere il nimico , conuime che h1tbbia gli interuttl·
li gr11ndi, & per quefto conuiene che jìa di minor numero che
la primtt; perche fe ella fuffi di numero maggiore , Ò equ.tle,
con11erebbe , Ò non 11i l":fèiare gli inttru11/l1 , it che fimbbe

I
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zi, ilche farebbe la forma dell'ejercito imperfetto. Etnou ève•
ro quel chtwoi dite,che il nimico quanto pi~ enmt dentro ttl battaglione, tanto pi"ù lo troui debole ;perche il nimico non pu'D
comb11.ttere mtti col fecondo ordine,Jè' l primo non ècongiunto
con quello; in modo che viene Ìf trouare il mezzo del b1ttt1t..
gliene più gaglùtrdo , &non più debole, battendo à combattere
cDl primo &col fecondo -ordine infùrne. ~el meàejìmo inter·
uime qu'-ndo il nimico perucnif{e a!l& fchiera terz1. ; perche
quiui, non con due b,maglie che vi troua frefahe, ma con tut..
to il battaglione harebbe ;ì combattere. Et perche quejla vltima
parte ha À riceuere più h11omin_i, conuiene che gli fpaty fieno
nutggiori, &chi gli ri.cer1e fl1e mino re· numero. l r I .G J. E'
mi pi.tee queUo che·voi brJuete Jetto :; .TfM rifpondetemi ancora
ÌI qutfto. Se le cinque prime battaglie /i ritirano tra/e tre fe ..
conde, &dipoi le etto tra le due ttrze, non pare pojibile che ri·
dotte le otto injieme, & dipoi le dieci infteme, pojino cttpe1e,
quando fono otto , Òquando fa no dieci, in quel medcjmojjJ1ttio
che cttpeuano luinque. FA B RITI O. La prima cofa ch'io '{)i
rifpondo è, che egli non èquel medefimo Jpati1; perch'e le cinq11e
hanno quattroJpat!f in mezzo , che ri1irAndofi tra le tre, ò tra
le dru, gli occup11no ~ rejlaui poi quello fpatio che è tra vn batta·
gliene & l'altro, & quello che ètr.t lt battaglie& le picche ejlrA·
ordinarie, iquali fpatf ttlffi fanno larghezza. vfggiugneji ~
quejfo, che 11ltro [patio tengono le battaglie quando fan9 ne gli
ordini Jenzit ejfere altmttt, che quando elle fono alterate ; per·
che nell'alteratione, 8elle jfringono , Ò elle a!ùrgano gli ordi·
ni. Allarg11ngli, quando temono tanto che elleJi mettono in fu·
ga ;jlringongli, quando temono in modo ch'elle cercano ajicurarji, non con la fuga, ma eon la dìfjfa; talche in queflo cafa
e/le verrebbero ÌI n~ringerfl , & nrJi{J à rallargarfi· c...Aggiu·
gneji ÌI que.fto, che ie cinque file delle picche che jòno dauanti,
appimtta eh' dk hanm la zitff°' ,fi h4nno trA le loro battaglie .ì
~
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ritirttre ne!lacodadeli'efercito 'per dare luogo d. glifcud.rti che
pojfano comb.ittere ;'& quelle and11ndo nells coda dellefanita
pojfòno feruire Jquello che il c.1pit4no gittdicajfe fujJ"' bene operarle, doue din.mzi mefcolata la zuffa farebbono al tutto int1ti·
li. Etper quejfogli fp4t!J ordin,iti vengono ad ejfere del rimanente delle genti capaciflimi. Pure quan"do quejlt jpatf non ba·
flajfero, i ftanchi dal lato fono huomini, & non mura , iquali
cedendo & rtt!lA.rg4ndfJji pojfono fare lo [patio 'di tanta capacitJ, che Jì.1 jufjicimted ri&euergtt. LV I G /. Lefile delle pic•
che eftraordinArieche ·voi ponete nell'efercito per jùnco, quando le battaglie prime fl ritir.mo nelle feconde voltte voi eh'
t!lejlieno jalde, & rimangano come due ctJrna al!efercito ? ò
volete che ancora toro injieme cot> le bat11tglieji ritirino? Il che
9ua11do habbùmo ~fare ,:non veggoicome .fl pojfono, per non
hauere dietro baiuglie con, inttrua!/i 'radi che le riceuano.
FA B R IT IO. Se il nimico le non combatte qiMndo egli sforza le battaglie .fl ritirar/i, pojfòno Jlar {ìllde nell'ordine loro,
& ferire il nimico per ftanfo poi che le btttt4glie prime jifujfero
ritirate ; rna je combatteJfe Ancora L9r.o , comt pare ragioneuole ,fendo fi pojfentt chepojj<z sforzare l'altre ,fi deggiono ancora effe ritirttre. Jlche pojfono fare ottimttmente , ancori/.
eh' elle non httbbùmo diet11J chi Le riceua ; perche dal mezw
inanzi ji pojfono raddoppiare per dritto , entrando L'vna jìltt
nell'altra, nel modo che ragionamo quando fl parlò dell'ordine del raddoppiarji. Ver' è che d volere raddoppiando ritirarji indietro , conuime tenere altro modo che q1'ello ch'io
· 'lJimojlrai;percheio vi difi che la feconda fila hauet11u.dentrare nella prima , la quarta nella terz11 , e!7 coji di mano in
mano ; in qt~efto e.ifa non s'hdrrebbe d. C()rnincìare d'auc/lnti,
ma di dietro, accio che radioppiandojì le file, ji veniffero .Ì rilirare in dietro , non àgir1.ÙMnzi. e.Ma per rifpondere àtutto
'}Uelto che dtt voi foprtt quefla giomattt da me dimojlrttta fi
}Qtejfe replfo:re, io di n11ouo vi dico, eh ~ir; vi bo ordintt/Q tjtl(·
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.flo efereito,& dimOjlro quejla giornatA per due cttgioni, fvn1t,1
per meflrttrui &ome Ji ordina, i'ttltr4 , per rnojfotrui comefi
efèrcit4. De/I'ordine io &rdo che .voi reflitzu capfciflirni ; &
quanto 11/l'efercitio , vi dico ·che fl'deepiù volte ~he.Ji puÒ;mtl.·

tergli injieme in quejle forme' perche i ctJPi i111.p4't~no a.tenete
le loro b11tt11glie in quefti ordini'; perche a' fold-aJi ·pArtiéolari s'ttppttrtiene tenere bene gli ordini di ci!'fcu.na b11ttaglia,
a' capi delle battaglies'..rpptt.rtient une~e bene·gudle in 'ciafaùno 01·dinedi efartito ,_& che fdpphmo vbbidireAl:com""tt.nàA.·
mentò del cttpitani> generale. ·Com.tiène per tanto chefappùmo
cpnùmgere l''J.ma bfztlA'i.~lia con Ca/tra ,Jàppùino pigliare il lt1P:go loro i11vn1r11tto ;,& ,perciò conuiene che la bantJ,ieradi citr:f
cunA bttt:Nglia ,~11bbia. defaritto in par.te ·euidlnfe il numti'.IJ
fuo, fl per pottt:/ecormznàare, fl.percbeil capittmo&. i fulda#
;, quel numero più f11cilmente le riconofaano. Debbono ancora i batt11g/ior;i e.ffére numerati , & h1u~re il numero. nel/11 loro bandiera principale ..Co'fuiene. adunque fttpere di qual
numero fta.il battttglione.pDj/rJ nel Jinijlro Ò. nel. ~eftro corno , di /]lii.Zie numtr<>Jìt-no le ;baf~11glie. p.efle nel/~ fronte . &
nelmezzo , & cofl C11ltrt à~. m4.no i.n-d!1a110. Yuplfl ancor4
che quejli 1,1umùiJieno', __ fjft/-a; 4. gr.ttdi -,le gli .honori ·de gli
tfarciti. rer.bi gratili' i/primo grado jìa. il capo dieci ,_ilfacon~o il c11pp. de cinqutfnt4 j'l!eliti •or4in,llr!j , ii terzo il c..ènturio~
ne, il quar~o il Cftpo de/l.a_ . p.rirmt./J1~tfag/(a , ~i! quinto dtl/a feconda, il f eflo de/l,t't,ra-.,1t, e di P,ano in.t?Mn~ inftno 4/111 de&ima b11ttt1glù~ i ilq11_4/e J11Jfe htJnorato i?? Je_condp luogf! dopò il
capo generale .di vno b11ttaglione, ne p.otejfe venire ÌI quel
Mpo alcuno, [e .p.on v;f#Jfefalirc.per tutti quefli grttdi.' Et
percfae fuor~ di q'f eJli e,apio j ono gli tre_co nnejf11b1li dtllepicch~ cflrao_r~in,tf'~~ , & g# due:1e' v4iti eftrttordìmtrij , rvorret c~efujeno.i?JJJ.U4graqo ·def _copn.e_jl_ak~~c ~ella p~irptt b11tfdgl1tt i . ne "!i curerei .che fujfero jei ~U011Ji?ii d~ pari gr11Jg,
1~~io cfat..éaf~n.~.JiJo-~~ f1cej_i_ì:i g~r1-pçrJffi.1~ prorno.flo aUa
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vttrie l' opfinioni de'capitani ant~chi circa.al venire alle m4ni,
fe fi dee, ocon rom ore Accelerare 1l pajfo, ,, con jilentio andare
adagio. ~effo vltimo modo Jèrue Il tenere i'ordine più fermo, & ad intendere meglio i commandamenti del capitano•
.f<!!,el primo fante ad Accendere pùt gli Animi de gli huomini.
Et perche io credo chefi dee hauere rijpetto all' vn11 & alt'altra di
quefte due cofe, iv feci mttot1ere quelli con romore, & quelli 11!tri con filentfo. N..! mi pare in 11/crm modo che i romori continoi fieno .iÌ propojito ; perche egli imp~difcono i comandtimenti, il che ècofa pernitiojijima. '1'{f è Mgionmole che i RomAni

fuora del primo ajJàlto f~?;uijfono di romoreggiare; perchefi ve·
de nelle loro hijlorie ejfèr molte volte interuenuto che per le pa·
raie & conforti del capitano i faldati che ftJggittano efferjifermi, & in v11ry modi per (uo comandamento hauere rz.:arùtti
gli ordini; i/che non farebbe fegttito f ei rom ori ha;Jef[ero la fua
'ZJOCC [upmt.to.
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A LORENZO DI FILIPPO STROZZI.

r I G J. Poi che fotto l'imperio mio fl èvinta vna giorndttt

rjihonoreuolmente, io pen[o che flabene che io non tenti piÌI
L
lttfortuna, fapendo qutt'!1to quella è varia &injlabile. pero. io
Et

àejidero deporre l11 dittatura, & che Z anobi faccia bora qeujlo vjjicio del domandare, volend1J feguire l'ordine, che tocchi alp{ùgiouane. Et io fa che nonrimjerà quejlo honore, Òvogliamo dire quefta fatica , [i per compùtcermi , ji ttncor4 per
ejfere n4turalmente piit animofo di me; ne gli recherà paura
hauere ad mtr11re in quefti trauagli, doue egli potejfe coji effere vinto, come vincere. Z A NO B J. Io fano per ft11re doue
voi mi metterete, 4ncora che ioJle/i pii~ volentieri ttd afcolt.ire; perche infùio J. qui mi fono più fa disfatte le domande voftre, che non mi Jarieno piaciute quelle che À me nelt'afcoltare
i ·vojlri ragionamenti occorreuano. UUaiocredo che fùi bene,
Signore, che voi 4U4nzù.te tempo, &habbiate patienza,fe con
quejle noftre cerimonie v'infaftidifimo. FA B R IT JO. Anzi mi d11te pùzccre, perche quejla va1iatione de' domandatori
mi {Ìf conofaere i varr ingegni, &i var#" appetiti vojlri. 0}!4
reflaui cofaalcuna che vi paùt d'aggitegnere alla materia ragionatA? Z AN OBI. Due cofe dejidero, auanti che ji pa/i ad vn'
11/,trapttrte; l'vna è, che voi ne mojlriate fa altra forma d'ordi1Mre efarciti vi occorre; l'altra, quali rifpetti debbe hauere v11
cttpitAno prima che ji conelucaalta zuffa= & nafcmdo almm
n ~

{
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Accidente in effe, quali rìmedy vi ji poffa fare. FA B R IT IO.
lo mi sforzerò fodisfarui. ?{gn rifPonderogià dtjlint11mente alle domande vojln ; perche mentre che io ri/ponderò .td vna,
molte volte p: verrÌI ÌI rifpondere all'altra. Io vi ho detto come io
"Vi propofl vna form1t d'efercito, accio che fecondo quella gli po·
tejfe dare tutte quelle forme che il nemicfJ & rl jito ricercJ; perche in quejlrJ cafo, &fecondo ilfu o, & fecondo il nemico flprocede. t.Ma notate quejfo , che non ct èpiù pericolojlf forma che
di.Jlendere 1tjfai la fronte dell'efercito tuo ,jè già tu non hai vn()
gaglittrdijimo & grandijimo efcrcito ; altrimenti tu l'hai
ÌI fare più tojfo gro/o &poco litrgo, che llftti largo & (ottile.
Perche quando tu hai poche genti àcomp11ratione delnimico, tu
dei cercare de gli altri rimedi}, come fono ordinare lo efarcito
tuo in lato, che tu Jia fa[ciato Òdit fiume Ò da palude, in modo
che.tu non pof?a ejere circondato, Òfafciarti da' fianchi con le
foje , come fece Cefare in Francia. Ha11ete ÌJ prendere inquejfo c11.fo qeujfa generalit,1. , di alla1garui, Ò rijlringer11i con la
fronte, Jecondo il numero vo/fro , & quello del nèmico ; & e(fendo il nemico di minore numero, dei cercdre di luoghi l.trghi,
haucndo tu majimamentc le genti tue dtfaiplinate, accia che
tu pojfa non {olamente circondare il nemico , ma diflenderui i
tuoi ordint ; perche ne' luoghi afpri & difficili , non potendo
valerti de gli ordini tuoi , non vieni a~ hauere ttlcemo vantag~
gio. .2..!!,inci nafce11,1 che i Romani q1111Ji fempre cercauano i
campi aperti, & fuggir1,ano i difficili. LAI contrario , come ho
detto, dei fare, fa hai ÌJ poche genti, Òmttle dtfaiplinate; perche
tu hai .à cercare lr1oghi, Òdoue il poco numero ft falui, ò dQUt la
poca efPerienza non ti o./fenda. Debbeji Ancora eleggere il luo·
go fuperiore , per potere pir~ facilmente vrtarlo. '1'{Jndimanco
fl debbe hauerequejla auu,ertenza , di no?J ordmare t'ejèrcito
tuo in vna fpiaggia , & in luogo propinquo alle 111.dici. di. quella,
doue pojfa venire t' efercito nemico ; perche in q11eflo cafo , rifpetto al/'artiglierie , il luogo fuperiore ti 1zrrecherebbe dif111Mn~·
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che parendogli hauere la vittoria fubito, rade volte èche non
ji difordini, drmde ne na_fce la .fua .fubita ptrdittt. Cornelio Sci·
pione Jèndo in Hi.fpagrM contro ad A{drubale Carthaginefe, &
fapmdo come ad t..Afdrubale era noto ch'egli mU'ordinare i'effercito poneua lefue legioni i11- mez'l:.o , laqr11tfe era la piùforte
parte del {uo eJfercito, & per quefto come Ajdrubale conjimi!e
ordine do1m11t·procedere ; qtt-ttndo dipoi vmne alla giornata,
mutò ordine, & le fue legioni mejfe ne' c().rni dell'effercito, &
nel mezz,Q pofa ttute le fue genti pi"ù deboli. Dipoi venendo
1tlle mani , in vn (ubilo quelle genti pojfe nel mezzo foce caminare adaggio , & i corni dell'ejfèrcito con celerità farfl innanzi; di modo che (olo i corni del!vno & del! altro ejfercit()
combatteuttno, & le fahiere di mezzo, per ~J!èr dìjlante t'vntt
Ja!l'ttltrtt non ji aggiugnetMno; & coft veniutt d combtttterltt
p4Yte di Scipime pitÌ.gagliardit .con la piJuJebbole di <dfdru·
lut!e,& vtnfelo. Ilq1ettl m?doJù a!/'h()ra vtile,mtt hog,gi ,rifpet·
to a!l'tt.rtiglierie, nonji potrebbe v(4re; petche quello fptttio che
rimarrebbe nel mezzo tY4l'vno effercito e l'altro, darebbe tem·
po Jquelle di poter trarre; ilche èpemitiojì/imo, come difoprtt
dicemmo.Per~ C()nuiene. lAjèitt.r quejlo modo da pttrte,& v.farlo,
come po>Co fì. difi, facenl.o ttppicare tutto f eJferclto, eltt parte
più debole cedere. ~and() vn c4pi14no ji troua hauer pit} ef
farcito di quello del nemico, Jvolerlo cÙ'c()ndttre eh~ non lo pre·
ueng4, ordù1i l'ejfercito fao d'equAle fronte àque!/a de/1'11u·
uerfa1io. Dipoi appicata lt1.•zujfa,faccia che JÌ poc() dpoco la fro·
te ji ritiri,& i fianchiJi dijtédano, &fempre occorrerì-J che'l 1;emico ft trouerJ; fanza 4ccgrge;fene, circonditto. ~ando vno
capitano voglia combattere quafiche fauro di non potere effere rotto, ordi?Ji t' ejforcito fuo ù' luogo doue eg'li habbia il rif11gio vicino &ftcuro , ò fra paludi, òtrtt monti, Òin vna cittÌJ
potente ;perche in quefto cefo egli non può effer faguito d11l nemico , & il nemic() può ejfère feguito dit. lui. ~efto termine
f# vfato Ja <.,,.dnnib11le , quando la fortuna cominc/ò J. diuen..,
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come Scipione nel comb,tttere nrm fece ritirare gli aftati
ordini de'principi, ma .gli diuife, e!t fecegli ritirare nelle corni
. delt'ejfe1·cito, accioche dej[o,,:to luogo a' principiquando.gli v,o
le fpigncre innanzi. Pero vorrei mi dicefle quale ct:tgionel
mojfe IÌ non ojferuare l'ordine confu~to. FA B R IT IO. Di
rouclo. Hatteu4 Annibale mejfa tutta la virtìì del Jùo tf!ercito
nella fecond,i fchiera; donde che Scipione, per opporre1. '}f'tlla
·fimi/e v~~ttÌ,rttccozz~ i p~in~ifi & i tri.ar!f: inJ!err:.e; talcfeee[fando gl mtemal/1 de prtnctpt_ocrnpat1 da trtar!I, nonrv~4
tuogo à poter ricetter gli aflati; & però fece diuidere gli d_fi.c ..
ti, & 4ndare ne.' corni de&' ejforcùrJ, & no.n gli li tirò tra' ~iin.f
cipi. c.YUa notate che quejlo modo de/L'aprire la prima fl1li.er11i
per dare lt1ogo alla /econdtt , non ji può vfare fa non q1111iiài
altri è fuperiore; perche allhora fl ha commodità à poterlo
re,come potette Scipione.Jl.fa'ejfendo ttl difotto,& ributtato,noN
lo puoi fa!e, fe noncontuamanifeftttrouinA; & pero conuie
ne hauere dietro ordini che ti riccuino. Ma torniamo al rag;·
nam'éto nojlro. Vjauttno gli antichi Ajìatici,tra l' ttltre cofe pt.
fate da loro per offendere i nemici, carri, i quali haueuano
ji.ttnchi alcune falce; talche non folamente Jeruiuano ad apri
ron il loro impeto le fchiere,ma ancora ad ammazzar con lefi .
ci gli auuerj'ttr!J. Contro .à fJ"efti impeti ù:z tre modi ji prouedeua. O .fi fojlmeu.ino con ltt denjitd. de gli ordini, òji rimiè.tJttno dentro nelle fchi ere come i lionfanti ,ò e' Ji faceua cotJ 11rte.
11/cuna refiflenza gtt.glùzrda; come fece Sì/14 Ronutno contro Ad
.rlrchelao,ilqu1tl hat~ea affei d1 qr~efli c.trri, che chiamauttno fai·
cati , che per fojlenergli ficco 11J!ài pali in terra dopò le prime
Jchiere, da' quali i cttrrt foftenuti perdeuano l'impeto loro. Etè
da notare il nuot~o modo che tenne Silla contro .4 cojlui in ordin11re l' ejfercito ;perche m~!fè i veliti & i cau11/li dietro , & tutti.
gli armati grtt.ui dauanti, lafèianclo 4.lfai interualli dtt potere
mandare inttnzi quelli di dietro , quttndo la necejitJ lo richieJe/fe; donde a;picc11ta la ?:.uffa, ron t'aiuto de' cttt1tt!li , A' qrMli
dette
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aette ltt via, hebbe la vittoria. A volere turbare nella zriffa l' ef
farcito nemico,conuiene fare nafcere quafrhe cofa che"lo sbigoti·
[ca, òcon annunciare nuoui aiuti che vengitno, Òcol dimojlrare
cofe che gli rapprefentino, talmente che i nemici ingttnnati da
quello ajj;etto sbigottifcano, & sbigottiti ji poJfano facilmente vincere. Iquttli modi tenno no Minutio Ruffo & Accilio Gla·
hrione Con/ oli Romani. Caio Sulpitio ancora mejfe aJF1i faccomani fopra m11li,& altri annimali alla guerra inutili, ma in
modo ordinati , che rapprefentauano gente d' arme , & com,.
mandò eh'eglino apparijfono fopra vn colle mentre eh' egli mi
alle mttni con i Francefi; donde nacque la fua vittorùt. Il me•
de.ftmo foce Mario quando combttttè contro a' Tede{chi. ralm·
do ttdunque affei li ajJalti finti mentre che la zuffa dura, conuiene che molto giouino i veri, mafimamente jè allo improuifo nel mezzo della zuffafi potejfè di dietro Òdal lato ajfaltare
il nemico. Ilche difficilmente ji priÒ fare, fe il paefe non ti
aiuttt; perche quando egli èaperto, non fl può celare parte delle
tue genti, come con11iene fare in fimi/i imprefe; ma ne' luoghi
feluojì,ò montuofl, & per quejlo atti J gli agguati, Ji può bene
nafaondere parte delle tue genti,per potere invn.fubito &fuo·
radi fua oppinione ajJaltare il nemico ;laqual cojà fempre fard
cttgione di d11rti la vittoria. E' flato qualche volta di gran mo·
mento , mentre che la zuffa dtm:t, faminare voci che prononcino il capit.ino de' nemici effer morto, Òhauer vinto dall'altra
pitrte delL'effercito; i/che molte volte àchi l'ha vfato ha dato la
vittoria. Turba_fl facilmente la caualleria nemica, ocon far.me,
òcon romori inufltati; come fece Crefo, che oppofa i cameli d·
glicaualli dcll'.iuueifar(j,& Pirro oppo(e alla caualleria Roma·
nai lionfanti,L'afpetto de' quali la tttrbù & la difordinò. 'l{J'
nojlri tempi il Turco roppe il Sophìin Perfa,& il Soldano in So.
ri11,non con altro,fe non con i rom ori de gli .fcoppietti,iquali in
modo alterarono con gli loro inujìtati rom ori la ctt!!•tlleria di
quelli, che't TuTCo pote facilmente vinceda. Glt Spagmtoli pero
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vincere l'eJfenitud'Amilcare, mijfero nella prima frontec.trri pieni di Jluppa tirati da buoi,&venendo alle m11ni appi&ttrono fuoco Jquelltt;donde che i huoi volendo fuggir il fusco, vrtarono nelt'effèrcito à'Amilcare, &l'ttperfero. Soglionji, come
httbbi11,mo detto, ingamutr i nemici nel combttttere, ritir11ndoli
?telli Agguati,doue il paefl èttccommodato ;m11, quado fu.Ife ttperto & lttrgo , httnno molti vfato di fttr fojfe, & dipoi ricoperte/e
leggiermente di frafche & terra,& lafai11to alcuni fpatij felidi
Ja poterfl tra quetle ritirAre, dip(}i appiccat4 ltt zuffa , ritirietoft per quelli,& il nemico feguendoli, èruinato in effe.Se nel•
./4 zuffa ti occorre alcuno accidente da sbigottire i tuoi foldati,
è coja prudentiftima il faperlo dijimul11re , & peruertirlo in
bene; come fece Tullo Hojlilio, & Lucio Silla, il quale veggendo come mentre che fi combatteua vna parte delle fue genti fe
ne era ita della parte nemica, & come quella cofa haueua affei
sbigottito i fuoi, fece fubito intendere per tutto l'ejJercito come
ogni cofa feguiua per ordine Jùo; i/che non folo non turbò l' ef
farcito, ma gli accrebbe in tanto lo Animo, che rimafe vittorioJo. Occorfe ancord JSilla che h1111endo mandati certi folda,ti À
f1tre alcuna fiicenda,& ejendo flati morti,dijfe.perche l'eJfercito _(r1-o non Ji sbigottijfe , httuergJi con arte mandati nelle mani
de' nemici, perche gli httttett trouati poco fedeli. Sertorio facendo vna giornata in HiffJAg.na,ammazzÒ vno che gli flgniftcò la morte à'vno de' fuoi capi, per paura che dicendo il mede~
fimo àgli ttltri non gli sbigottij[e. E cofa difjicilijima, vno effercito gia mojfo àfitggire,fermarlo,& renderlo alltt z«jfit. Et
hauete àfare quejla dijfintione;begli èmojfo tutto,& qui èimpojibile rejfituirlo ; Òne èmoja vna parte, & qui èqualche rimedio. Molti c11,pitani Romani col farfl innanzi tÌ quelli che
_fi,ggiuano,gli hanno fermi facendogli vergognare dalla fuga;
come fece Lucio Silla,che fendo gia p11rte delle fue legioni in
volta c11ccùtte d11Ue genti di c.Mitkridate, fl fece innanzi con
v 1M fpad.i in mano ,gridando,fe 11let1~0 vi domanda doue voi

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

I

'

I 1

I

107

LIBRO ~A.RTC.

I ·I

hauete lttfciato il capitano voftro, dite, noi l'habbiamo lafciato
in Boeti4,che combatteua. vitti/io Confa/o aquelli che fuggi·
uano oppofe quellt che non faggiuano,& fece loro intendere che
Je non voltauano , farebbero morti dtt glt amici &da' nemici.
Filippo di Macedonùt intendendo come i filai temeuano de'foldati Sciti,pofe dietro al fuo ejfèrcito alcuni de' Juoi caualli jidatijimi, & commijfe loro ammazzajino quttlunque fuggiu11;
onde che i fuoi volendo pit't tojlo morire combattendo che fuggendo,vinfero.Molti Roman(non tato per fermare vna fuga,
quantb per dare occajione a'{uoi di fare mttggiore forza,hanno
mentre che ji combatte tolta vna bandiera di mano a' fa oi, &
gittat11./J1, tra i nemici , & propojlo prem# à chi la riguadttgnaua. lo non credo che fia fuortt. di propojito aggiugnere Aqueflo rttgionam'éto quelle cofè che interuengono dopò /4 zuffa,
majimamente fendo cefe breui, & da non le lafciare in dietro,
& aquejfo ragionamento 1tjfai conformi. Dico ttdr.mque, come
le giornate ft perdono, Ò ji vincono. ~ando ji vince ,fi dee .
con ogni celeritJ {eguire la vitto ria , & imitare in quejfoeafa
Cefare, & non <...Annib1tle , i/quale per ef[erfi fermo dapoi eh'
egli hebbe rotto i Romani d Canne, ne perdè l'Imperio di Ro.
ma. ~ell't1ltro mai dopò la vittoria non fl pofaua. ma cm
maggior impeto &furia feguiua il nemico rotto, che non t' ht1ueua ajfaltato intero. urta quando /i perde, dee vn capildHo
vedere fa dalla perdittt ne può nafcere 11lcun4 foa vtilità, maf
ftrtutmente fa gliè rimafo alcuno refiduo d' ejfercito. Lit commo- ·
dita puù naftere da/14 poclt aauertenza det nemico , ilqeulie il
più delle volte dopò la vittoria diuenta trafcurato, & ti da oc·
ceftone d'opprimerlo ; come Martio Romano oppreffe gli ejferciti Carthaginefl , iquAli hanendo morti i duoi Scipioni, e rotti i loro ejferciti, non jfimando qu,llo rimttnentt delle genti che
con VUartia erttno rimafe vùee, furono da lui affeltati &· rotti. Perche ji vede che non è cofa tanto riufcibile,quanto quel!tt
cb:it nemico crede che tu nm poffe tentare; perche il più delle
o lj
•
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volte t;li huomini fono ojfeft pift, doue dubitano meno. Debbe
vn capitttno per tanto,quando egli!1on pojfa far queflo, ingegnttrjì al meno con t'indujftia che la perdita jìa meno dttnnaja.Et
Jfarquejfo, ti ènecejfario tenere modi che'l nemico non ti pojfo
con facilitd. feguire ,o d'argli c11gione eh' egli ht1bbi11 Jritardare.
;:t{Jl primo cafò alcuni, poi ch'egli hanno conofliutD di perdere,
oi'dinarono à gli loro capi, che in diuerfe parti, & perditterfe
vie fi fuggijfono , h11uendo dato ordine doue Ji haueuano dipoi
ÌI raccozzare ; ilche ftteeua ch'il nemico temendo di diuìdert
l'ejfercito, ne lafciaua ire falui,Ò tutti, Òla maggior parte di ef
fi· Nel Jècondo cafo molti hanno gittato inanzi al nemico le lo·
loro cofe più care, acioche quello ritardato dalla preda dia loro
pitÌ fptttio a//,t fitga. Tito Dimio vsò non poca ttjlutia pernaftondere il danno ch'egli haueua rùeuuto nella zuffe; per che
hauendo combattuto infino à notte con pcrdit.1 di affei de i
fuoi, fece la notte _{atterrare la maggior parte di quelli; donde
che la m.tttina vedendo i nemici tanti molti di loro & fi pochi
de' Romani, credendo hauere difatttmtaggio fl fuggirono. Io
credo hauere cojj confi,tjttmente, come ÙJ dij'i, fodisfatto in buona pttrte 11/la domanda vef/14; vero è&he d'intorno la forma de
gli ejferciti mi rejla à dirui come ttlcuna volta per alcun capitano Ji è cojl-umato fargli con la fronte ad vfo d'vno crmio,
giudicando potere per tat via pù} facilmente aprire l' ejforcito
nemico. Contr4 Jquejla forma hanno vfàto fare vna farm4
ad vfa di forbici, per poter tra quello vacuo riceuere quello conio, & circondarlo , & combatterlo d'Dgni parte. Sopra che
voglio che voi prendiate quejfa regola generttle , ch'il maggior rimedio che f vji contro ad vno dìfegno del nemico, èjàre volontario queUo ch'egli difegna che tu faccia per forzajperche facendolo voluntario , tuJo fai con ordine, & con vantaggio tuo,& d~(auantaggio fuo; fe le facefi forzato. , vi farebbe
[a tua rouimt. A fortiftcatione di queflo non mi curero di replicarrJi 11-lcurM cofa gia detta. Fa it conio l'auuerfario per aprire li
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tue fahiere ;[e tt~ vtti con effe aperte,tu difardini lui,& effe non
difordina te. Puofe i liofanti in fronte del fuo ejfèrcito t..An·
nibale per aprire con quelli t'ejfercito di Scipione; andò Scipione cvn effe 11perto,& fu cagione della jùa vittoria,& della roui1M di quello. Puofe v1fdmbale le jue Kenti pi# gagliarde nel
mezzo della fronte del fto ejfercito per fpignere le genti di Scipione; comandò Scipione che per loro medejìme jì ritirajono,
&'ruppelo. In modo che fimi/i dijégni, qtutndo Jì prefentttno,
fono cagione de!ltt vittoria di colui contro Ji chi eft fono ordinati. Rejlami ancortt,fe bene mi ricorda,dirui quali ri(petti debbe hat!ere vn capitano prima che Ji conduca a!!.t zujftt;jopra eh:
io v'ho àdire in prirna,come vn capitano no ha mai àfare giornat.1,fenon ha rvataggio,Ò Je non ènecejitato.Jl vatttggio nafce
dal jito,da!l'ordine,dalt. 'hauere,Ò piÙ,Ò migliore gete. La necef
jità nafae,quando tu vegga non combattedo douere in 0/(11imodo perdere; com eè,cheJìa per mancarti danari,&per q11ejlo l'ef
l' ejfenito tuo s'habbia in ogni modo àri(oluere, che jìa per ajfttl·
tarti La fame,ch'il nemico ttfpettì di ingroffere di nuoua gente.
In quejfi cttfl fempre fl dee cornbattere,ancora con tuo dij'ttudn·
faggio ; perche egli è affei meglio tentar la fortuna d1Ju' ella ti'
poJ!.4 fauorire , che non l.1 tentando vedere /4 tua certa mina;
& ècoji graue peccato in quejfo cafa in vn cttpitAno il non com~ ·
batte1e, com' èd'hauer harmta occttjìone di vincere, & non
t'hauere, ò conofciuta per ignoranza, ò lafciata perviltd. I
vantaggi qualche volta te gli da il nemico, & qualche volta la
tua prudenza. Molti nel pajfari fiumi fon jlatirottid'vnloro
nemico accorto , ilquale ha afpettato che fi cno mezzi da ogni
bada,& dipoi gli ha ttfftltati;come fece Cefare a' Suizzeri, che
'Ofumò la quarta parte di loro per ejfér tramezzati da vnfiume.
Trouaft alcuna rvolt1t il tuo nemico jlrttcco , per hauerti jèguito
troppo inconfideratamente,di modo cbetrouandoti tt-1 frejco &
ripofttto no dei /t1fciare tale occajione. Oittadi quejfoJe il nemi·
co ti pres foi la rm1tlin11 di buona hgr11 /a' giornata, t~ fu oi dijfa-,
O
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rire d' vfaire ;de' tuoi tt.l!ogi""menti per molte ho re; & qt1ttndo
egli è.flato tt.itfai fotto l'armi,,& ch'egli haperfo quel primo ardore colquate venne , puoi allhora combattere {eco. J!ì..:!,efto mo·
do tenne Scipione& Metello in Hifpagna, l'vno contro ad Afdrubale, l'altro contro à Serto rio. Se il nemico è diminuito di
forze, Òperhauere diui(o gli eferciti, come gli Scipioni in Hi·
fpttgntt, òper qualche tt!tra cagione, dei tentare la forre. La mag.
gior parte de' capitttni prudenti più tojlo riceuono l'impeto de' ni·
miei, che vadar;o con impeto ad ajfaltttre qrtelli; perche il furore
è fttcilmente foft.emlto da gli huomini fermi & faldi, &il fu·
rore fojlenuto facilmente ft cmuertifce in viltà. Coft fece Ftl.•
biHontro i S4nniti ,&controa' Galli, & fùvittoriofo,& Decio fuo collega vi rima.fa morto. Alcuni che hanno temt1to de!!tt.
'Virtù del loro nemico, hanno cominciatq la zuffa ne!l'hora propinqua 41la notte, accioche i fuoi fendo vinti, potejfero àiftfi
d,tf/a ofcurità di qt,e!la Jaluarfl. Alcuni hauendo conofciuto come l' efercito nemico èprefa da certa (uperjlitione di non combat·.
tere in tale tempo, hanno quel tempo eletto alla zuffa, & vinto ; ilche ojferuò cefare in Francitt contro ad r.....Ariouijfo, &
r efpttjiano in Soria contro a' Giudei. La maggiore & pit' importante auuertenza che debba hauere vno capitanr;, è di h11uere
apprejfo di fa huomini fedeli, peritijimi della guerr11, &prudenti, con li quali cmtinuamentefl conflgli, & con loro ragioni delle fue genti, & di quelle del nemico ; quale fla m4ggiore
numero, qu.t!e meglio armato , Ò meglio à cauallo, Ò meglio
efercitato , qu4lifteno più atti Àpatire la necejitÌI, in quali con·
ftdipùÌ, Òne'fttnti, Òne' cttualli. Dipoi canflderino il luogo doue fono, & s'egli èpiùàpropojito p~r il nemico che per lui; chi
h1tbbia di loro pite commodamente la vetto1111glitt; s'egliè bene
differire la giornata, Òfarla ~che ài bene gli potejfe d.tre, Òtorr.e il tempfl ; perche molte volte i ft>ldati , veduta allungare la
guemt, inf4.ftidifcorto , &jlracchi mll4 fatic4 & net tedio t' ab~
b1tmJon1tno. lmport11 faptt1 t11t10 conofaere il_capitano dc' ne111i-
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,; , & chi egli ha intorno, s'egli ètemm1rio, Òcauto,Je timido,

òaudace. veel.ere come tu ti puoi ffdare de'faldati .tufiliarf Et.

I

fapr" tutto ti debbi gH1trd11re di non condurre l' efercito ad A.Z·
. zujfar.Ji, che tema, òche in 11/cuno modo diffidi della vittoria;
perche il m'ìlggiore jégno di perdere è ,quando non (i crede po·
tere vincere. Et però in quefto cAfa dei fuggire la giornata, òcol
f11re come Fabio c..Mafimo, che ttccampandofl ne' luoghi forti.
non daua animo ad ufnnibale d'andarlo d trouare , Òquando
tu crede/i ch'il nemico ancora ne'luoghi forti ti venijfe àtrouare, partirfl della campagna, & diuidere le genti per le tue terre , accioche il tedio della efpttgnatione di quelle lo jlracchi.
z AN o BI, 'l{gn Ji può egli fuggire altrimenti la giornata,
chediuiderflinpiùparti,&metterji nelltterre? FA B R IT 10.
Io credo altra volta con alctmo di voi hauer ragionat9 come
quello chcjlàa!ltt campagna non puòfuggire lagiornata, quando egli ha vno nemico che lo vogli combattere in ogni modo; &
non hà fa mm vno rimedio, porji con t' efarcito fuo difaeflo cinquanta miglia almeno da/l'auueifario fuo 'per ej]ere ntempo d
leuarfegli dinanzi quando l' andajfe à trouare. Et F1tbioe.Ma/imo nonfuggì mai 111 giornata con Annibale, ma la voleutt àJ""
vantaggio; & Annib11le non prefumeua poterlo vincere, ane/ttndo àtrouarlo ne' luoghi doue quello a!loggiaua. che s'egli ha·
ue.ffe prefuppeflo poterlo vincere , tÌ Fabio conuenieut fAr giornata faco in ogni modo, ofuggirfi. Filipp1 Re di M1tcedonù1,
quello che fùp1tdredi Peife, venendo Ìlguerra con i Ror>Mni,
pofe gli alloggiamenti fuoi fopra vno monte alti.fimo, per non
far giornataçon quelli ; ma i R~mani l' ~ndaro ~o àtro~are in{~
queUo monte, & lo ru-ppono. Cmgentonge capitano de Fr1tncefi
pernonhAuere àfargiornata con Cefare ,ilqualfuorttde!lafua
oppinione h11ueuapttffeto vnfiume,fi difcojfò molte miglia con
le fue genti. J Veniti ani ne' tempi nojlri fa non voleustr. o venire
R.giornata col Re di Francia, non doruano ajpetare che l'efercito Francefa p.tjfajfe l'Adda, ma dif}_ojlarfì d11 queUo, come çin-
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gentorigie. Donde che quelli battendo afpettato, non {eppono pi~
gliare nel pajfar delle genti la occttjione di fare la giornata, ne
fuggirla; perche i Franceji fendo loro propinqui come i r'tni·
ti ani difa!loggiarono ,gli ajfalt.1rono &ruppero. Tanto èche la
giornata nonfi puòfuggire, quando il nemico la vuole in ogni.
modo fare. 1'{5 ttlcuno alleghi FabùJ , perche tanto in qrtel cafa
fuggi la giornata egli, quanto <..Annibale. Egli occorre molte
volte che i tuoi faldati fon volonteroft di cvmbattere, &tu co·
nofci per il numero, & per il fito , Òper qualche altra cttgione ha·
uere difauantaggio, & dejiderifargli rimuouere da quefto defl •
de rio. Occorre ancora che la necejitÌI , Òi' ouafio11e ti co.ftringe
al/etgiornata, 6. . che i tuoi faldati fono mal confidenti, & poco
dijpo/fi àcombattere; donde che ti ènecefario ne!i'vn cttj& sbigottirgli, &nell'altro accendergli. ?{Jl primo cafo quando le
peifuajirmi non b4_fltmo , non èil miglior modo che darne in preda .vna parte di loro al nemico, ttccioche quelli che hanm, &
quelli che non hanno combatttdo, ti credano. Puoji molto bene
fare con arte, quello che à Fabio c;J,'Dzfimo interuenne à eafa.
Dejiderautt (come voi fapete ) L'efercito di F11bio combattere
con t' efarcito d'Annibale; il medefimo dejiderio haueua il foo
maejlre de' caua!li; d. Fabio nonpareua di tent,zre la zuffa; Mn·
to che per ta!e di{parere egli hebbero à diuider l'e{ercito. Fa·
hio ritenne ifuoi ne gli alloggiamenti; quell'altro combattè, &
venuto in pericolo gr1tnde Jar:bbe flato rotto ,fe Fabio non t'htt·
mje (occorfo. Per i/quale ejfempio il mae_jlrv de' CittMlli infìe·
me con tutto l'ifercito conobbe come egli era partito fauio vbbi·
. dire d. Fabio. ~anto all'accendergli al combattere, èbene.fargli
fdegnare contro a' nemici, moftrandv che dicono parole vitupero/e di loro, mojlrare d'hauere con loro intelligenza, & hauerne
corrotti parte, alloggiare in lato che veggano i nemici, & che
fiuciano qualche zuffa leggiera con quelli; perche le cofe che
giornalmenteJi veggono, con piùfacilitd.ft difpreggiano. /ldoflrarji indegnato, &con vna orati one J propojito riprendergli
della
I
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aella loro pigrititt , & per fargli vergognare , dire di volere
combattere f'olo qutt11do non gli vogliano fare compagnia. Et
dei fopra ogni cofa hauere quefta auuertenza, volendo fare il
faldato ojfinato alla zuffa, di non permettere che ne mandino li
cafa alcuna loro facultà, Òdepongano in alcuno luogo , inftno
che egliè terminata la guerrtt.; accioche intendtmo che fe'l fuggire ftt.lua Loro la vita.egli non falua loro la robba, l'amor della
quale non fuole meno di quella rendere oftinati gli huomini allit difofa. Z A NO BI. Voi battete detto com' egli fi può fare i
faldati volti al combattere.parlando loro. Intendete voi per quefto che egli fi habbiaà pttrlare.à tutto l'ejfercito, òa' cApi di quel·
lo ? FA B R IT I o. l.A perfuadere Òà di[foadere àpochi vntt
cofa, èmolo facile, perche fe non bajlano le parole, ttt vi puoi
vfare t'auttoritÌJ &'la fo.rza; ma la difftcultd- è, rimuouere da
vntt moltitudine vna finiffra oppinione,& che jùt contraria, ù
AL bene commune, Òa/L'oppinione full, doue non fl può vfare Jè
non le parole,lequali conuiene che fieno vdite da tutti,volmào
perfuaderli tutti. Per quefto conueniua che gli ecceUenti capitani fuf[eno ortttori; perche fenza fttpere parlare àtutto l'ejfercito, con difficultà fl può operare coftt buona. I/che al tutto in
quefti nojlri tempi è difmejfo. Leggete la vitad'A!lejfandro
magno, & vedete quante volte gli fù neceffario concionare,&
parlare publica"!ente altef[ercito;altrimenti non l'harebbe mai
condotto, (endo diuentato ricco & pieno di preda, per i diferti
di' Arabia & nell'India con tanto Juo difaggio & noia, perche
infinite volte naftono cofe mediante lequali vno ejfèrcito
rouin4 , quanda il capitano Ò non fappia, Ònon vfl di parlare d quello ; perche quejlo -parlare lieua il timore , accen..de gli animi, -t.refce l' ojiinatiane, fcuopere gl'inganni , pro·
mette premff, mojlra i pericoli, & la via di fuggirli, riprenàetpriega, minif.ccia, riempie di fperanza,loda, vitupera,& fa
tutte quelle cofa per lequali t'humane pttjioni fl fpengono, ò fl
ttccendono. /)onde qi1el Principe, Ò Republica che difegrMJ]é
p
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ftt,r vnll nuoua militùt, &render riputatione ~ quefto ejfercitio,'
debbe ajfuefar i fuoi faldati dvdire parlat il capitano, & il capitttno dfaper parlar Jquelli. raleua 1tjfai nel tenere difpojfi gli
foldatiantichi la religione, & il giuramento che fl daualoro
quando fl conduceuano à militare; penhe in ogni loro err()re fi
minacciauano, non falamentt di quelli mali che potejfono temere da gli huomini,madi quelli che d4 Dio potejfono afpettare. L4quale cofa mefcolata con gli altri modi religioft,fice molte 'Volte facile a' capitttni antichi ogni imprefa,& farebbe fempre dotte la religione fl temejfo & ojforua!fe. Sertorio ji valfo
di quefl:a, mojlrando di parlare con vna ceruit1, lttquale da par·
te d'Jddio gli promettetta ltt vittoriti. SiUa diceua di parlare
con vntt ìmagine eh' egli haueua tratta d,'t/ tempio d' Apolline.
<Y,1olti hanno dette ejfere apparfa loro in fogno Iddio ,che gli ha
ammontti al combattere. Ne' tempi de' padri nojlri Cttrlo Jettimo Re di Francùt, nella guerr11. che fece contro Ì:J gli Ingleji, dicerta conflgliarji convntt fanciulla mandatada1ddio,l11.quale Ji
chiamò per tutto la pulzella di Francia ; ilche gli fììcagione
della vittorùt. Puofi ancora tenere modi che faccùmrJ che i tuoi
apprefino poco il nemico; come tenne t.Agefìlao Spartano, ilquate rnojlrò a'fuoi faldati alcuni Perjiani ignudi,accioche vedute le lfJfo membra delicate non hauejfero cagione di temergli.
Alcuni gli hanno coflretti à combettere per necejità,leuando lo·
ro via ogni[per aza di faluarji, fuo ra che 1$el vine ere. Lequale~
la più gagliarda,& la miglior prouijùme ihe fl faccia, Jvolere
fare il fuo faldato ojlin4frJ. Laquale ojlinatione è accrefcit#4
dalla confidenza &da!l'1tmore del c11pitAno, òdella patria. L4
conftdeza /4 caujltno t'armi,l'ordine,le vittorie frefahe, &t'oppinirJ ne del cdpùano. L'amore della patria ècaufato dalla nAtura; quello de capitano dalla virtù, più che da niemo altto beneficio. Le necefitadi pojfono efere molte, ma quella èpiùforte,che
ti coflrigne,ò vincere, òmorire.
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...A B R ITIO. lo v'hò rno.ftro C(Jme ft ordinavn'ejJercito,'
per fare gù;rnata con vno altro effercito che fi vegga po.ft11
ti/l'incontro di Je, &narratoui come queUa ft vince, & dipai
molte circonftanze, per li varf accidenti che poffon~ occorrere
intorno à quella; ftt'nto che mi pare tempo d11. mojfrarui hora co-'
me fl ordina vn'effercito contro à quel nemico che altri non
vede, ma che continuamentefl teme che non ti a.Ifa/ti. ~,e.jlo •
interuiene quando Ji carnina per il paefe nemico , òfafpetttJ.
Et prima hauete ad intendere come vn'ejfercito Romano per
l'ordinario fempre mandaua innanzi alcune torme di cttuaUi,
come fpecullltori del camino. Dipoi feguitaua il corno deflro.
Dopo quefto ne veniuano tutti i carriaggi che J quello apparteneuano. Dop~quejli vmiua vna legirJne. Dopò lei i fuoi carriaggi. ~op'o quelli vn' 11/tra legione, &appreJfo à quella i fuoi
c4rrittggi. Dopò iquali ne ventua il corno finijlrfJ co' fu oi cArriaggi JÌ Jpalle, &ne!L'vitima parte feguiua il rimanente della caualleria. ~e.Jlo era in effetto il modo col quale ordinariamente fl camin4ult. Et fe d.uueniua che l' ejfercito fu/e a}falitfJ
incaminoda fr~nteòda [palle, efi facetMnaadvntrattoritir.tre tutti i carriaggi, òin Jù la deflrtt, Òin fa la flnijlra~fecon
do che occorreua~ òche meglio rifpetto al jito fl poteua, & tutte
le genti infteme libere da gli impedimenti loro facettttno tejltt
da ~ueU4 p4rte donde it nemico veniua. s'erano 11jfalt11te per
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fianco, fi ritirau.mo i c4rriaggi vcrfa quella parte ch'era ficttr4;
& da!l'11ltra faceua tejfa. ~eflo modo fendo buono, & prudentemente gouernato , mi parrebbe da imitare ,mandado inanzi i caualli leggi eri, come fpeculatori del paefe; dipoi httuendo quattro battaglioni ,fare che caminajfero alla fila , & ciafcuno co7J i fuoi càrri4ggi à[palle. Et perche fono di due ragioni
carriaggi, cioè pertinenti a' particolari faldati, & pertinenti
11[ pubtico vfo ài tutto il carnpo, diuiderei i carriaggi publici in
quattro parti, &ad ogni battaglione ne concederei la fi1tf parte;
diuidendo ancora in quttttro Cttrtiglierie, &tutti i difarmatì,
11ccioche ogni numero d'armtt.ti har-eejfe equa/mente gli impedì·
menti fuoi. Maperche egli occorre alcuna volta che fl camùttt
per il paefe non (olamente fofpett9 , ma in fdnto nemico che
tu temi ad ogni horad'ejfere a/alito, fai necejttato,per and11.re
pit~flcuro, mutare forma di camino, & 11nd11r in modo ordina•
to, che ne i paefani, ne i' ejfercito ti pojfa offendere, trouandoti
'Ù> alcuna partt improui/fo. Soleuano in tale cafo gli antichi
cttpitani andare cm l'ejfercito quadrato, che cofl chù1ma1111no
quejlaforma, non per che ella fuf[e al tutto quadrA, m11, per ef
far atta .4 combattere da quattro parti, & diceuano che andaua·
no parati &al camino &alla z.uJfa. Dal qual modo io non mi
voglio difcojlare, & voglio ordinare i miei due battaglioni,
iquali ho prefo per regola d'vno ejfercito àqitejlo effetto. rolendo per tanto caminare Jùuro per 1! paefe nemico , & otere ri(pondere da ogni parte quando fuji ali'impreuifo ttjfaltato , &
volendo fecondo gli antichi ridurlo in quadro. dtjfegnerei fa·
re vno quadro, che il vacuo fu(} fujfe di [patio da ognt parte duunto dodeci braccia, in quejlo modo ; lo porrei prima i fianchi,
difcojlo l'vno fianco dalt'altro ducento dodeci brttccia, & mette·
rei cinqt1-e battaglie per fianco in ftlo per lunghezza, &di{cojfo
t' vna dall'altra tre brama; lequ11li occuparebbero cogli loro jpatf, occupando ogni bAttaglia quarant11 braccia, ducento dodeci.
Tr11/e tejfepoi etrA le code di quejfi duejùmchi porrei l'altre die·
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ti hattaglie, in ogniparte cinque ,ordinandole in modo che qual~
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tro fa n'accojfaffono aUa tejla deljùmco deflro , &quattro 11lla CIJ·
da delfianco ftniflro , llljciando tra ciafcuna vno interuallo di
quattro braccia; vna poi fè ne acco.ftaffe a!ltt. te.Jfa del fianco jiniftro, & vna alla coda del fianco dejlro. Et perche'! vano che è
dalt'vno fianco ttll'altro èducento dodeci braccia, & que.Jfe btttttt·
glie che fono pofte t1l lato l' vnA ali'altrtl pu larghezza, & non
per longhezza, verrebbero ad occupar con gli interuAl/i cento
trenta quattro braccitt., verrebbe trtt le quattro battaglie po.fle
ins1'fla frontedeljùmco deftro, & l'vna pojla in Jù quella del
Jiniflro, d.rejlare vnJpatio dijèttanta otto braccia,& quello medejimo fptttio verrebbe ÌI rimanere nelle battaglie pojle nella
parte pojferiore (nevi f11,rebbe altrìldijferenza, fa non che t'vn
fpatio verrebbe dalla parte di dietro verfo il corno deftro , l' altrrJ verrebbe dalla parte dauanti verfo il corno Jiniflro) nello
[patio delle fett11nta otto braccia dauanti porrei tutti i veliti ordinar#, in quello di dietro li ejlraordinary, che nm verrebbe ad
ejformille perfpatio.Etvolendo che lo fpatiod'haueje di dentro
l'ejfercito fujfe per ogni verfa ducento doded braccia, conuerrebbe che le cinque battaglie che ft pongono nella tejla, e quelle
chefi pongono nella coda, non occupajfono alcuna parte dello fptt~
tio che tengano i fianchi; & però conuerrebbe che le cinque battaglie di dietro toccajfèro con la fronte la coda de' loro fianchi,
&quelle dauanti con la coda toccaffero le tejle, in modo cheJopra
ogni canto di quello effer&ito refterebbe vno [patio da riceuere
vn'altra battaglia. Et perche fono quattro fpat!J, io torrei quattro bandiere delle picche eftraordinarie, &in ogni cttnto ne met·.
terei vntt; & le due bandiere di dette picche che mi auanzll§ero,
porrei nel mezzo del vano di quejlo ej[ercito in rz.mo quadro in
httttaglia, alla tejla delle qualiftejfe il c4pitane generale co' fu oi
huominiintorno. Etperche quejle battaglie ordinate coji camimtno tutte per vn verfo, ma non tutte per vno combattona,
fi hÌI nel porle infieme 11d urdinare quelli lati À combAttere
p i!i
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che non fono g1tttrdati da!!'.dtre bdttaglie. Et pe10ft dee conjìde.
r1tre, che le cinque battaglie che _fono in fronte hanno guardate
tutte t'altre parti, eccetto che la frrmte; &peròquefte s'hanno J
. mettere injieme ordinariamente, & con le picche dattanti. Le
cinque battaglie che fono dietro hanno guaràate tutte le bande.
fuorachelapartedidietro ;&però fideemettere infieme queJ!e, in modo che le picche vengano "dietro, come nelJuo l1eogo di~
moftramo. Le cinque b1utaglie che fono nel fianco deft10 hann(J
gJl'ardtltituttii lati, dal fianco deftro in fuora. Le cinque che fono infi/tjiniftro hanno fa{ciate tutte le parti, dalfianco Jiniftr~
in fuora ;& però nell'ordinare te battaglie ,fi debbe fare che le
picche tornino da quel fianco che reftajèoperto. Et perche i capidieci vengano per tejla &per codtt, accio che hauendo à combitt· ·
tere tutte l'armi & le membra fieno ne' luoghi loro , il modo di
fare quejloji diffe quando ragionamo de' m()di del/'ordinare le
battttglie. L'1trtiglierie diuiderei, & vna parte ne metterei di
fi'ora nel fianco dejfro , & L'altra nelfinijlro. l caua!li leggieré
manderei ina,,,zi d[coprire il paefe.. De gli ht1omini d'ttrme ne
porreiparte dietro infu'lcorno deflro, & parte irJ fu'l jini.ftro,
diflante vn quaranta brttccia dalle battaglie. Et hauete Jpiglit1~
re in ogni modo che voi ordinate vn'efercito , qr-Mnto tt' caua!li,
queft4 generalirÌI, che Jempre fa hanno Jporre, òdietro, ò da'
fianchi. chi gli ponedauaminel dirimpetto dell'efercito, cm·
t1iene faccia vna delle dtte cofa, Ò che gli metta tanto inttnzi,
che fendo ributtati eglino habbiano tanf(} [patio che di4 toro
tempo npotere canfa~fi dalle fanterie tue, & non t'vrtare, ~or·
dinare in modo quelle con tanti interua!li, che i caua!li p~r quelli poffeno entrare tra loro fenztt difardinarle. 'N.j Jìa alcuno che
}limi poco qu_ejlo ricord() ;perche mfJlti per non ci hat.eere auertitJ ne fono rouinati, & per loro medefùnifi fono difordinttti &
?otti. I carriAggi &gli huomini di{armatiji mettono alla piazztt che refta dentro All'efercito, & in modo compttrtili, che dieno 14 via facilmente ii chi volejfo 4ndare1 òdttll'vno ca1110 a!(al·
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tro , ~ da!l'vna tejla altaltra del!'ejerdto. Occupano quefle battaglie ,fenztt le artiglierie & i caualli, per ogni veifo dal lato
.di fuora ducento ottanttt dutt /vttccùt di [patio. Et perche quejlo
quadro ècompofto di due batt11,glioni , conuiene diuifare quale
parte ne faccia vn battaglione, & quale l' alttp. Et perche 1 battaglioniji chiamtt"i..dtzl numero , & cùifcuno di loro ha (come
fapete) dieci batt.tglie & vn capo generale, farei che il primo
batt11.gliont pone./fe le Jue prime cinque battaglie neUa fronte,
l' 11.ltre cinque nel fianco jiniftro, & il capoJleffè ne!languloJini·
ftrodella fronte. Il fecondo b11ttaglionedipoi mettej{e Le prime
cinque fue battaglie mlfianco de(lro , & l' .tltre cinque nella coda, &il capo ft1Je nell'angulo dejlro, i/quale verrebbe ÌI fare
l'vfjicio del tergiduttore. ordù1ttto in quejlo modo lo efarcito , fl
ha iiÌ fare mueuere, & nell'andare ojferuare tàtto quejlo ordine; & fenza dubbio egli èJicuro da tutti i tumulti de'paefani.
;/{5 dee fttre ilcapit1tno altraprouiflone;, gli ajfalti tumulttutrfj, che dare qualche volta commijione à qualche caua/li,Ò bandiera de' veliti , chegli rimettano. '1X..5 mai occorrerd che quejle
genti tumultuarie vengano;. trou11,rti al tiro della fpad11 '1 della
picca; perche le~enti ing.rdinate harme paura delt' ordinate, &
fempre fl vedrtiche con le grida e con i romori faranno vno
grande ajfolto, fènza appreJfartiji altrimenti , d guifa de' cani
botoli intorno ad vno maftino. Annibale, quando venne à danni de' Romani in Italia, pajò per tutta la Francia , & fampre
de' tumulti Franceji tenne poco conto. Conuitne Ì:I volere cdmin4re hauer JPianatori & maraiuoli inanzi che ti faccitt:no I"
via, iqu11li p.ranno ge111rdati da quelli caualli che fl mandano
auanti Ìf [coprire. Caminaravn'efercitfJ in queflo ordine dieci
miglia ilgiorno, &arumzarttglitanto di fole' che gli allorsgie- .
rJ, & cenerÌI; perche per l'ordinario vno efercito camina ~enti
miglia. Se viene che fi4 ttjfalttttB da vn' ejercito ordinato , quejlo affetto non può ,najèere Jubito ;perche vn'efercito ordinato
"l,Jiene cqf paffi fu~, tanto che tu fai d. tempo IÌ riordinarti alla
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giornttttt, &ridesrti tofto in qtJellaforma, òfimi/e à quella far·
madiefercitochedifòprati jimo(lrò. Perche fe tu fai ajaltato
da/la parte dinanzi, tu non hai {e.pon àfarechel'artiglierieche.
fono ne'jitt.nchi, & i caualli che fono di die~ro vengano dinanzi, &ponganji iti qttelli lttoghi, e con quelle dijlanze che di {oprttfl dice. I mille veliti chefono dauanti efcano del luogo fuo,
& diuidanfl in cinque cento perparte , & entrino nel luogo loro
tra' caualli & le corna deIl'efarcito. Dipoi nel vuoto che lafcieranno , entrino le que bandiere delle picche ejlraordinarie che io
puofl nel mezzo della piazza de!lejfercito. I mille veliti ch'io
puofl di dietro fl partAnO di quel luogo, & diuidanji per i fianchi
delle hattaglie, fortiftctttione di quelle ; & per i'apertura che
loro lefcer.mno , efa ano tutti i carriaggi & i difarmati, & met·.
u?i:ft alle [palle delle battaglie. Rirna{a adunque la pitizza vtlo14 ,& andato cùifcuno a' luoghi fuoi, le cinque batt11glie ch'io
puofidietro ,tJl'eJfercito ji facci.mo inanzi per il vuoto che è tra
l'vno&l'altrojianco, &caminino·verfa le battaglie di teft4,
& le tre s'accojlino àqrtelle àquaranta brttccia, con vgutili inter.
uaUi tra l'vna & l'altra, & le due rimangano à dietro difaofto
altre quaranta braccia. Laqual forma /i può ordinare in vn fa·
bito , & viene ad ejfere quaft Jimile alla prima difpofùione che
de!l'ejferciffJ dinanzi dimojlrammo; & fe viene più jlretto in
fronte, viene più groJ!o ne'jianchi, che non gli d,z meno fortezza. t.1vta perche le cinque battaglie che fono nella coda hanno le
picche dalla parte dì dietrò, per le cagioni che dinanzi dicem·
mo, ènecejfario farle venire dalla parte dauanti, volendo ch'elle facciano [palle alla fronte de!l'effercito; & però conuiene, Ò
fare voltare battttglia per battaglia, come vn corpo folido , Ò
fitrle fubito entrare tra gli ordini de gli feudi , & condurle dauanti; ilqual modo èpù~ rttto , & di minore difordine, thefarle voltare. Et coji deifare di tutte quelle che rejlino di dietro in
ogni qualitàd'4./falto, come io vi mojlrerò. Se Ji prefmta cb'il
JtJemico vmgadal'4p1trtedidietro 1 laprimacofì'fihaàfare,che
_
cùtfa11no

a

•

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

I

L I B R O Q...Y I N T O.

ILI

citt{cunovolti il vifa dou'egli httueu4 le fchùne, & fubito lo
tjfercito viene ad h4uere fatto del capo coda.& della coda capo •
. Dipoi fi dee tenere tutti quelli modi in ordinare quel/a fronte
&h'io dico di jòpr11. Se il nemico viene ad lfjfront4re il fianco deftro ,fl debbe veifò quella b11nda j 11re voltare il vifo dtutto l' ef
farcito; dipoi fare tutte quelle cofe in farti-(icatione di quella
tl}l4che di fopra fi dicono; tal&he i c1tuaUi, i veliti,t'artiglierie fieno ne' luoghi conformi à que/lA tejla. Solo vi èquefla dif
ferenza, che nel variare le tejle di quelli che ji tramutttno,chi
haà'irmeno, & chi pitì. Ben èvero che fa&endo tejla del fi4nco
àejlro, i veliti à hiiueffono ad entrare nel/i interuttlli che fano
tr1t le corna dell'ejfercito, &i cttua!li farebbrmo quelli che fujfano pit~ prepinqui al fianco flnìjlro , nel luogo de' quali h11rebbero ad entrare le due bandiere delle picche ejlraordinArie pojle
nel mezzo. c.JMa inanzi vi entYAjfero i carriaggi.& i difarmttti per l'apertemt Jèombflfjfo
. ro ltt piazM, & ritir4f?onji dietro
Al jùmco jinìjlro, ilche verrebbe ad efere allhont coda dell'ejfèr,
cito. Egli 11/tri veliti che fufjono pojli nella codA, [ecrmdo t' ordi·
n.ftio ne principttle, in quejlo cefo non ji mt1tAjfero ,perche quello luogo non rim11nejfe ttperto, ilquale di c~d.t verrebbe ad ejjù
fianco. Tutte l'11ltre cofe fi deggiono fare come nelltt primAtejlit.
ji dijfo. ~ejlo che ft èdetto circtt il fttr tejf1t del fi1tnço deflro,
s'intende detto hauendola ÌI fare del fianco Jinijlro ; perche ji
dee o.Jferuare il medeflmo ordi~e. sltnemùo vcnijfe grojfo &
ordinato per 11jf11lt11rti d4 due banie, ji deggiono f1tre quelle
due bande che egli viene 11dajfaltare.forti con quelle d11e che
non fono 4f'altate, &heplicando gli ordini in ciafèhedun11, & diuidmdo per cittfauna pArte l'11rtiglierùt, i veliti, &i ctt1uz/li.
Se viene d11 tre, Òd11 qtMttro bA.nde, ènece.flario ÌJ che tu, òeffe
manchi Ji prudenza; perche fe tu farai fituio, tu mm ti met·
ter.ti mai in l11to , che'/ nm#co da tre Òda quattro bande co1'
gente griffe & ordin.ita ti peffa ttJfaltare; pcrche J volere che
jkuramen-te ti ojfenda,conuiene che jia jìgrojfo ,che d'ogni ban:
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da egli ti ajfalti con ttt.nfA gente, quttnta habbùt quttji tutto il tteo
ejfercito. Et fe tu fai ji poco prudente che tu ti metta nelle terre 6. .
fòrze di vno nemico ilquale habbja tre volte gente 01dinat1t pi~
di te, non ti puoi dolere,fe tu ctt.piti male ,fe non di te. Se viene,
non per ttM colpa , ma per qualcheJuentura ,fard il danno fenzd.
/,z vergogna ; & ti interuerr ~come àgli Scipioni in Hijpagntt,
& ad l..Afdrubale in Italia. UJ{a {e il nemice non ha molt4 pù~
gente di te, & voglùt per difordimzrti ajfàLt,1J'ti da pi~ bande,
ft1.rdjlultitiafutt., & ventura tua; perche conuiene che àf4rque·
j!o egli s'aJfottigli in modo, che puoi f11cilmente vrtttrne Wt4
banda,& faflenere vn' altra,& in brieue tempo roitinarlo ..fl.!!,t·
jlo modo del/' ordinare vr/ eJlercito contro ad vn nemico che no,_
ji vede, ma cheft teme, ènecejfario, &ècofa vtilijima affue·
fare i tuoi foldati àrnetterft injierne, & camimtre con tale ordi·
ne , & nel caminare ordinarfl, per combattere fecondo ltt. prim4
tefla, & dipoi ritorntue nellaJormti che fi cttmina, da quellttfit·
re tefla della coda, poi del fianco, da qeujle ritornar nella prima
J~rmtt. I quali ejfercit!j e)~ aj[uefattioni jòno neceffer!f, volendo
htt,uere vn'~flercito difcipli11ato & pr1J.ttico. Nelle qtuli cofe fl
hanm ad ajJ-:ttticare i capitani & i Principi; ne èaltro la difci·
plina militare, cheJdpere com mttndare & ejfèquire quejle cofe,
ne èaltro vn' ejfercito difciplimtto, che vn'ijfercito che jìa bene
prattico in fts quejfi ordini , ne Jarrebbe pojtbile che chi in
quejli tempi vjàjfe bene .fimiLe difciplina fujfé mai rotto. Et
fa quejla forma quadrata ch'io v'ho dimoflra è alquanto difficile ·, t1tle di/ftcultà è n~cejfarùt , pigliandola per e.ffercitio;
perche fapendo bene ordinttrfl, &mantenerfl in quella ,ji fa·
pra dipoi più fdcilmente [lare in quelle che non haeujfono tan·
ta difficult4. Z A NO B !. lo credo, come voi dite, che qtt~fli
ordini fieno molto neceffer#· , & io per me non .faprei che rnt
vi aggiugnere òleuare. Vero èche io deftdero fapere da voi due
cofe; t'vna, fa quando 'l/Ot volete fare àe/14 coda Òdel fianco
tefta , & voi gli volete fare voltare, fe quejlo fi commanda cm
la voct, Òcon ilfu ono; l'altr11,fe quellt che voi mettete dauan·
1
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ti àfpittnare le.ftrade per fare la via alt ejfercito, àeggiono ejfer

de' mede.fimi faldati delle voftre battaglie, Ò pure altra gente
vi/e deputata ÌJ flmile ejfercitio. FA B R IT JO. Laprimavoflra dom.znd,i importa ajfai; perche molte volte l'ejfere i cornmttndamenti de' cttpitani non bene inteji, ÌJ male interpretati,
h11. difordinatfJ il loro ejforcito. Però le voci con lequali ft commanda ne' pericoli, deggiono ~!Jère chit1re & nette. Et Je te1
cormtncli col Juono , conuìene fire che dall'vno modo a/L'altro Jia tanta differenza , che nonft poffa fcambiare l' vn dal! altro; & jè commandi con le voci, deihauere auttertenza di fuggire le voci generali, & vfare le particolari 1 & delle particolari
fuggir quelle che fl potejfono interpretare jinijlramente. Molte
volte il dire, à dietro, ÌJ dietro, ha fatto minar vn'ejfèrcito;
però quefla voce Ji dee fuggire, & in Juo luogo vfare, 1itirAteui. Se 7,,1oi gli volete fare voltare per rimutare tejfa, Òperfianco, oJ[palle, non v[ate m11-i, voltttteui, ma dite, J flnijlra, ti
dejlr4, .1 j'ptt!le, ~ Jror;te. oji tutte le altre voci hanno ad ejfer
fimplici & nette, carne ,premete ,jfau forti, inAnzi , ritornttte. Ettutte quelle cofeche fl poJfono fare con /11, voce, fi faccùtno, l'altre fl facciano con il jùono. J2..!!,anto à gli fpiantttori,
che ela feconda domanda voftra, io farei fare qrujlo vfficio a'
miei faldati propri.i ,fi perche cofl faceua l'antica militi a, Ji anccra petche fuJ!è dell'ejfercitfJ meno gente difarmata, & mer;o
impedimenti; & ne trarrei d'ogni battaglia quel rmmero bifogn4Jlè, &f1trei loro pigliare gli injlrumenti atti à fpùtnare, &
f 1trmi laj'ciare àquellefile che fujfero loro più preffo, lequali le
porterebbero loro, & venendo il nemico, non harebbono ;, fare
4[trocheripigliarle,& ritornare nel/i ordini loro. Z A NO BI.
Gli injlrumenti da fpianare chi gli porterebbe? FA B RITI o.
l carri J portare Jirnili inftrumenti deputati. Z A NO B I.
lo dubito ·che voi non cond1'1refle mai quejfi noftri faldati zappare. FABRITJO. Di tuttojiragionerÌJ nel luogo
fU-4. Perhora io voglio lafcùtre jlare quejle parti,~ ragio naqy
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re del modo del viuere dell'~lfercito ; perche mi pare httuendolo
/tinto 4faticato , che fi4 tempo dtt rinfrcfaarlo , & rifhmrrlo col
cibo. Voi hauete ad intendere che vn Principe debbe ord11ure
l' ejfercito fofJ più efpedito che jìa poftbile, & .torgli tutte quelle
cofe che gli aggiugneffero carùo, & gli faceffaro difficili t'imprefe. Ttaquelle che .irrecano più difficultd. ,fono h11iure 4 tenen prouijfo f efercito di vino & di p1me cotto· Gli antichi ttl vino
mn penf11uano, perche mAncandone, beueano acqua tinltt con
'l.J?'J poco d'aceto per darle fapere ; donde che tra le munitio·
ni de' viueri de!l'ejfercito ua f4ceto, & noni/ vino. 'l(gn cuoe,ettno il pane ne'forni, _comefi vfa per le cittadi; ma prouedeetttno le farine, & di quelle ogni Joldttto d fuo modo Ji fodisfaceua: hauendo per condimento lardo & ]ugna, i/che dttua Al
pane chefaceuano Japore, & gli mantet#Inllgaglidrdi. Jn mo·
do che le prouijioni di viuere perl'efercito erano farine, aceto,
111.rdo, &[ugna, & per i c1uut!li orzo. Ha11euano per l'ordinario branchi di bejliamegrofo & minuto che feguiua l' ejfercito,
ilquttle per non httuere bifogno d'ejfor portato non dault molto
impedimento. Daquefto ordinenafceua che vno ejfercito antitrJ caminautt alcuna volta molti giorni per luoghi Jolitarfi & difficili, Jenza patire difaggi di vettouaglie ; perche viuM di cofe che facilmente fè le poteutt. tir11re dietro. <..Al contrario intemiene ne' moderni eJlèrciti , i quali 'l.:olendo nQn
m4ncare del vino, & mttnziare pane cotto in quei modi che
fanno quando fono ÌI ct1fa, di che non pojfòno fare prouifione
J luogo, rimangono fpeJfo ajfam11ti, òJè pure jonò prouijfi, fi
fÀ con v~o difaggio & çon vntt. fpeftt gr11.ndijima. Per tanto
io ritirereil'ejfercito mio ìiquef/11 forma del viuere; ne vorrei
che mangiajfero altro pane, chequeUo che per loro medeflmi ji
cuocejfero . ..f!.!!,ttnto al vino, non prohibirei il berne, ne che mli'effircito ne vmijfe, ma nm vferei ne induftria nefatica alcun~
per hauerne, & neU'altre prouijioni migouernerei al tutto comegli antichi. Laqual cof4fa conjìdererete bene, vtdrete quan~

. ~
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&di qu.tnti affanni & ai.faggiji prÌU4
vn'ejfèrcito & vn-capitano , & quantA commoditì:t. ji dard J
qu11tunqut imprefa ji volejfe fare. Z A NO BI. 'Jl{gi habbittno vinto il nemico a!ltt campagna, carninAto àipoi fopra il paefe
foo, l.t rAgione vuole che /i Jia fatto preda, tttglieggiate terre.
prejiprigioni; però vorrà fApen come gli antichi in quefle cofe
{i_gouernAuano. FA B R IT JO. Ecco che io vi fodisfarò. Io credo che voi habbùtte conjiderdto ,perche altra volta con alcuni di
voi ne ho r1tgionato, come le prefenti guerre impouerifcono, coji queUi Jìgmri che vincono , come quelli che perdmo ; perche
fa l'vno perde lo flato, l'11ltro perde i danari &il mobilefuo. Ilçhe anticamente non ertt; perche il vincitore delle guerre 11.r~
ricchiua . .2.!!._efto nafce da non tenere conto in quejli tempi deUe
prede, cime anticamente ji f11ceu11,, mAji l11fciano tutte .ti/a dif
cretiene de' faldati . .fi<.!!eflo mvdo fn due difordini grandij'imi; ( vno, quello eh'io /,o detto ; l'dltro , che il foldaN diuenttt
più defiderofa del predare, & meno offeruatore de gli ordini; &
molte volteji èdetto come la cupidità deUa preda hA fatto perdere chi erd vittoriofo. I Romani per tttnto, che furno Principi di
quejlo efercitio,prouiddero 11/l'vno & all'altro di quefli inconuenimti , ordinandrJ che tutta la preda appartenejfé Al publico , &
che ilpublico poi ltt difpenf11jfe come gliparejfe. Et però ht1.uethtnO
ne gli ejferciti i queflori, che erano, come diremo noi,i camerlinghi, appref[o a' quali tutte le taglie & le prede ji collocauano; di
che il Conjolo /i feruiua à dar (a paga ordinaria a' faldati, JJouuenire iferiti & gl'infermi, &dgli altri bifogni dello eJferciti.
P oteua bene il Confolo, &vfaualo fpejJo, concedere vna preda
i [o/dati, ma quejf4 concejione non faceua difordine; perche
rotto l'ejfercito,tutta la predaji metteua in mezzo, &dijlribui. ut1.jiper tejl11. fecondo la qualità di ciafaemo. Ilquale modo faceua.
che i faldati attendeuano dvincere , & non à 1ubbare, & le le..~ioni Romane vinceuano il nemico , & no lo feguiuam ;perche
11'"1.i nonft partiuang de gli ordini loro ;falamente ~~.Jeguiuanl
t4 Jifftcu/td ji lietM, VÌA,

I

I

I \

q 1!f

•

l
I I

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

"
: I.

a6

' R TE D ELLA G ~E R RA,
D ELLA

i cau11!/i, con quelli aJmati leggiermente, &Je vi erano alt1i
faldati che legionar!J. che fa le prede fujfero Jlate di chi le guadagnaua, mm era pofibile ne ragioneuole tenere le legioni forme,& portauefi molti peric()li. Di qui nafceua per tttnto che il
publico ttrricchiua, & otni Confa lo portau.t. con li ft1oi trionfi
ne/L'erario ttjai thejòro, i/qual eri/. tutto di taglie &di prede.
rr/altra cojà faceuano gli antichi bene confiderat11, che del fald~ che dauano à ciafcuno fold11tf! , la terza parte voleuano che
fl deponeje apprejo quello che della Jrut battaglia portttua la
bandiera, ilquale mtti non glie m riconfegnaua fe non fornita
ltt guerra. ~ejlo faceuano moji da due ragioni. La prima,
perche il faldato faceje del fuo faldo capitale; perche ejendo la
maggiore parte giouttni & Jlntcurati , quanto pù't hanno,
tanto più {mza necejill fpn~dono. L'altra parte, perche fa·
pendo che il mobile toro era apprejo alla bandiera , fujerQ forz4fi hauerne più cttrtt, & crm pit~ oftinatione dijfenderla; &
cefi quejlo modo gli faceu.t m•!fS'ti & gaglùrdi. Lequali cofe tutte ènecejario ojeruare , à volere ridurre la militianl
termini fu oi. Z AN OBI. lo credo che non fia pojibile che
ad vno ejercito, mentre che camina d,i luogo ),, luogo , non
[caggiano accidenti pericoloji, doue bifogni l'induflria del capi/Ano & la virtù de' {o/dati , volendogli euitare; però io harei
caro che voi occorrendone alcuno lo narrafle. FA B R IT IO.
lo vi contenterò volentieri, e/endo majimttmente necefario,
volendo da.re di quejlu ejercitlo perfetta fcienz4. Deggio·
no i cttpitani fapra ogni altrtt &ofa, mentre che camanino cm
l'ejercito,%uardarji da gli agguttti; ne' ~uali fl incorre in due
modi, Òcttminando tu entri in quelli , o con arte del nemic~ ·
vi fei tirato dentro fem:,.i che tu gli prefenta.. Al primo cafo
volendo ottuiare , ènecejario mandare innanzi doppie guardie, lerpeali (cuoprano il pae(e. Et tanto maggior diligenza <vi
fl debbe vfare,q1Mnto pù~ il /htefe fuje atto àgli ttgguati,come
fano i fttefl fa/f'oji1 Qmotuoji.perche fetnpre ji mettono Òin VIM
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Jelua, òdietro ad vn colle. Et come t'ttgguttto non lo preuedendo ti rouina,cofl preuedmdolo non ti ojfènde. Hanno gli vccelli, òla poluere, molte volte [coperto il nemico; perche Jempre
che il nemico ti venga P. tro1tttre, far~ poluere grande, cheti
Jigniftcherà ltt fua venuta. coji molte voltevn capitAno veg·
gendo ne' luoghi donde egli debbe pttjfare leuare colombt,Ò altri
di quelli wceUi che volano in fèhiera, dl aggira;ft, & non /i
porre, ha conofciuto ejferquiui L'agguato dc' nemict,& mandtt.to innanzi ft1e gmtt, & cono{ciuto quello,ha faluato fe,& of
ftjò il nemico Juo . .f2.!!1tnto al fecondo ca[o d'ejferui tirato dentro (che quejli nojlri chiamano efer tirdto aUa tratta) dei Jlare
accQrto di non credere facilmente dquelle co{e che fono poco ra·
gioneuoli eh' eUe fieno, come farebbe, fa il nemico ti metteffe
innanzi vna pred1t , dei credere che in quella Jt1t l'h11,mo, &
che vi fla dentro najèofo l'inganno. Se gli Ajai nemici fono
cacciati da' tuoi pochi ,fa pochi nimùi af11lt11no i tuoi Ajfai ,fa
i nemici ftmno vna fubita fuga, &nonragione11ole,fempre
dei in tali cafi temere d'ing11nno;e non hai àcreder m11.i eh'ii nemico mn fappia fare i fatti fuoi,anzi dvolert~ ingan11re meno,
& nvolere port.are meno pericolo,quantQ èpiÌ't debolc,quanto è
meno cauto il nemico ,tAnto più dei ftimarlo. Et hai in que.fto ad
•r.fare due termini diuer~;perche m hai J temerlo con il penjiero
& con l'ordine1ma con le pttrole & con l'altre ej/:rinfeche dimojfrationi moftrare difpregiarlo ; perche queflo vltimo modo f~
che i tuoi f oldati [perano più di hauere vittoria , quel!altro
ti fà piÌuttuto, &menoatto1tdefer ingannato. Ethaiadintendere, che quando fl camina per il paefe nemico,fi port4 più
& maggiori pericoli che nel fare la giornata. Et però il capi. tttno caminando dee raddoppiare la diligenza , & la prim11. cofa che dee fare, è d'hauere defcritto &dipinto tutto il paefe per
i/quale eglt camina, in modo che jitppia i luoghi, il nume;·o, le
dijltmze,le vie.i monti,i fiumi,& paludi,& tutte le qualità loro. Età fare dt fapere quejfo,conuime habbia ÌIJe dùterfamen-
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;e & in cliuer.fl modi quelli che fanno i luoghi, & dimandargli

con diligenza,& rifcontrttre itloro parlare,& fecondo i rifcon·
trino tare. Deue mandare inanzi caua!li, & con loro capt pru·
dmti,non tanto d/coprire il nemico, q1ùnto à fpecularc it pttefa, per vedere fe rifaontracoldiftgno, &conia mtitiach' egli
ha hauuta di que Ilo. DeHe ttnco 14 mandare gu11rd11te le guide,
con fperanza di premio,& timore di pentt. Et fopra tutt(} deue
fare che t'ejercito non fappia .à che fatti one egli lo guida; per·
che non è cofa neU11. guerra pùì vtile che tacere le cofe che jihan·
no à fare. Et perche vno fubito ajfalto non turbi i tuoi joldati,
gli dei auuertire che ~gli jlieno parati con l'armi; perche lecofe
preuijle offendono meno. Molti hanno,per fuggire le confujio·
ni del camino ,mejfo fatto le bandiere i cttrriaggi &i difarmati,
& com4nd4to loro che faguino quelle,accioche hauendofi cttminando i firm.tre,ò IÌ ritirare,lo poffeno far più facilmente; iaq1t11l co(a come vtile io approuo a.J14i. Debbeji hauere ttncorii
queUa 11uuertenz4 nel ca minare, che L' vna parte delt ejfercito
non Ji /picchi dall'altra, Òche per andare l'vno tofto & l'alt11
ad11ggio,l'ejfercito non jì ajfottigli; /equa/i coft fono cagione di
difardine. Però bifogna colloc11re i c11pi in l.1.to, che n1Anteng11no
il p4!Jò vnifarme, ritenendo i troppi [o/leciti, &faUecittmdo i
tardi; ilquale pajo non ji può meglio rego/11,re che coi Juono.
Debbonji f4re rallargare le vie, accioche fempre vna battaglia
11lmeno poj1t ire in ordin11nza. Debheft conjiderdre il cojlume
& le qu4litÌI del nemico, & feti vuole affeltttre Ùda m4ttimz, à
dal mez.zo dì,ò da fera,& s'egli èpi'ù. potente co' fttnti,Ò co' cauagli,& fecondo intendi,ordinarti,& prouederti.Ma vegnùi·
mo IÌ qualche particolttre accidente, Egli occorre qualche volt~
che leuandoti dinanzi al nemico, per giudicttrti inferiore, &
per queflo non volere fare giornata fuo, & venendoti quello iÌ
[palle, 4rriui al/A 1iuad'vn fiume, i/quale ti toglie tempo nel
p4.Jfore, in modo che'/ nemico èper 11ggit1gnerti, &percombat~
terti. H11nno 11kuni, che Ji fono trou11ti in ule ptrico/o, cinto
f ejfer·
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l' ejfercito loro dalla parte di dietro con vntt foffe, &quella ri-

.

I

'

I

piena di j!ttppa, & meJloui fuoco ; dipoi pajfàto con l'~(fercito
fenza poter ejfere impediti dttl nemico, ejfendo quello da quel
fuoco ch'era di mezzo ritenuto. Z A NO B J. E' mi èduro à
credere che cotejltJ fuoco gli poffa ritenere, m11fime perche mi
ricord11 hauere vdito come Annone Carthaginefe ejfendo ajfeàiato da' nemici, ft cinfe da quella parte che voleua fare eruptione di Legname,& mejfeui fuoco. Donde che i nemici non ef
fendo intenti àa quella parte aguardarla , fece fopra quelle
fùmme pajfare il fuo ejfercito 'facendo tenere aciafcuno gli
faudial '1.njò ,perdifenderfldal fuoco & dal fumo. FA B R IT IO. Yoiditebene; rmtconfidm1te come io ho detto , & come
fece ufnnone; perche io dif1 che fecero vna foffe,& la riempierono di jfuppa,in modo che chi voLeua pajfare hauetM acontendere con ltt [offe & coi fuoco. <...Annone fece il fi1oco fenztt la
foffe, & perche lo voleua pajfare, non lo douette fare glf-gliardo, perche ancora fenza /11, /offe l'harebbe impedito. 'l{_on Japete voi che '1(,4bide Spart4no fendo ajfediato in Sparta da'
Romttni meffe f1'oco in pttrte dalla fua terrtt , per impedire il
paJfo a' Romani,iquali erano di gitt entrAti ~entro? & medidnte quelle jùt.mme non fol1tmmte imped) loro il paffo,mtt gti ributtò fi1ora. UU'a tornittmo ,i/la materia nojfra. .f2.!:!:_into Lutttttio Romano httuendo alle [palle i Cimbri, & ttrriuato ttd vno
fiume, perche il nemico gli ddfe tempo lì pajf11re, mojlrò di dare
tempo àlui al combatterlo , & però jinfe di volere alloggiare
quiui, &fece f.tre fojfe,& rizzare alcun padiglione, &mttn·
do alcuni cautf.lli per i campi afaccomttnno; tanto che credond1
i Cimbri che egli alloggùtjfo,emcora efi alloggiarono, & ft di-.
uifero in pit't parti , per prouedere à viuere; di che ejfendofi
Luttatio accorto,pajfo il jiume,fenza potere efere impedito da
loro. Alcuni per pajttre vno ftume,non hauendo ponte,lo httn·
no deriuato , & vna parte tiratefi dietro alle jpAlle, &f11lt1a
dipoi diuenuta pit'f baja con facilità pajata. ~ando i fiumi
r
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fono ntpidi, Àvolere che lefanterie pajSino pùÌ, ftcuramente, .fi
mettono i cttualli piùpojfenti dalla parte di fapra, chefojlenga·
no l'acqua, & vn'altra parte di fotto, chejoccornt i fanti, fe alcuno dal fiume nel paffare ne foffe vinto. p ajfanfl ancora i ftu·
mi che non fl guadano, con ponti, conbttrche, con otri; & pe·
rò èbene h11.uere ne'fuoi ejferciti attitudine ÌI potere fare tutte
qt1ejle cofe. Occorre alcun11 volttt che nelpafferevno jiumeilne·
mico oppojlo d,11,/faltra ripa t'impedifce. LA volere vincere que•
jla difftcultà, non ci conofco ejfempio da imitare migliore che
quello di Cefare, ilqu4le httuendo t'ejfercito fuo alla riua d'v11
fiume in Francia, & ejfendogli impedito il pajfare da Vergintorigè Francefe, i/qualedal! altra parte del fiume haueutt le fue
genti, ctt.mino p11ì, giornate lungo il fiume, &ilflmilefaceuail
nemico. Et hauendo fatto Cefare vno alloggiamento in vn
luogo feluofo, & atto à nafcondere gente , trttjfe da ogni le·
gione tre cohorti , & fecele fermare in queUuogo , comttn~
d,mdo loro che Jubito che fujfe partito gittajfero •zm pente , &
lo fortijicajfero, & egli con (altre Jue genti feguitÒ il camino. Donde che Vergintorige vedendo il numero delle legioni,
credendo che no ne Jujfe rimaf11, ptt.rte d dietro,fègui ancortt egli
il camirutre; ma cejare, quando credette che il ponte fujfe fat·
to, (e ne tornò indietro, & trouato ogni cofa ad ordine, pajò il
fiume fenza difficultà. Z A NO B J. Hauete voi regola al·
cuna à conofcere i guadi? F A B R I T I O. Si, habbiamo.
Sempre il fiume, in quella parte.laquale ètra l'acqua chejlagna
& la corrente, che fà àchi vi riguarda c9me vntt. riga, ha me·
no fondo, & èluogo più atto ad ejfereguadato che altroue ;perche Jempre in quel luogo il fiume ha po.flo più, & ha tenuto piÌè
ileo/Lo di quella materia che per il fondo trahe feco. Laquale cofa, perche èftata efperimentata aJfai volte, è verijSima. Z ANOBI. Se egliauuieneche ilfiume httbbia sfondato il get11d1J,
tale che i Cdtuili vi fl ajfondino,che rimedio ne date? FA B R IT JO. F11regratticidi legname, &porgli nelfando del ftume,
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&Joprttqf,Je//i paffare. 0Ua feguitiamo il ragionamento mftro. s'egli accade che vno capitano fl conduca col Juo eJfercito tra due monti, & che non habbia.fè non due vie àfaluarfl, b
quella dauanti, Òquella di dietro, & quelle fieno da' nemici ocft"/Jdfe, ha per rimedio di farqr-1ello che alcuno ha fatto per l'adietro; ilche è, fare dalla parte di dietro vna fojfà grande difficile;, pajfare, & mojlrare al nemico di volere con quella ritenerlo , per potere con tutte le forze, fenza h11uerc à temere di
dietro, fare forza per quella via che dauanti refla aperta. fiche credendo i nemici ,fl fecero farti di ve1o la parte aperta,
&abbandonarono la chiu{a , & qttello a!l'hora gittò vn ponte
di legname àtale effetto ordinttto fopro la faja, & da quella
parte {enza alcuno impedimento paflo, & libero/i dalle mani
del nemico. Lucio UVtimetio Confalo Romano era in Ligurùi
con gli e/erciti, & era flato da' nemici rinchiufò tra certi mon·
ti, donde non poteua vfcire. Pe.r tanto mandò quello alcuni faldati di 'J'(gmidia ;,, cauttllo , ch'egli haueua nel Juo ejercito,
iqetttli erarJo male 11,rmati, & fopra caualli piccoli & magri,
ve1o i luoghi che erano guardttti da' nemici, iquali nel primo
11fpetto fecero che i nemici fl mijero infleme à difendere il paf,
fa; ma poi che viddero quelle genti male in ordine, & fecondo loro male à cauallo ,flimandogli poco, allargarono gli ordini
dellaguArdia. Di che co'f,fJe i Numidi flauuiddero, dato di {proni a' cat1alli, &fatto impeto fopra ài loro, pajarono , fenza
che quelli vi potejero fare ~lcuno rimedio ; iquali pafati gtlttJlando & predando il pae[e, cojfrinfero i nemici àl.1fciare il paf
Jò libero all'efercito di Lucio. t..Alcuno capiuno che fl ètrouato
ajSaltato da gran multitudine di nemici ,fl è rijlreuo infieme,
&dato al nemico facultàdi circondarlo tutto,&dipoi da quella
parte ch'egli l'ha conofciuto più debole ha fatto forz4, & per
quella via fl ha fatto fare luogo,& fafoatofl.M41co Antonie andado ritirandofl inazi ali' eftercito de' Parthi,s'ciccor(e come i nemici ognigiorno alfare del dt,quadofl moueua,fo,tjaltauano1&
r !I
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per tutto il c11mino lo infe~11e11mo ; di mr;do che prefe per p.trtito di non partire prima che dmezzo giorno. Tal che i P11rthi.
credendo che per quel gierno egli non volejfe difa!loggiare ,fe
ne tornarono tt!le loro ftanze,& Marco .Antonio potè dipoi tutto il rùnAnente del di caminare fenzA ttlcuna mole}litt. ~ejlo
medeflmo per fuggiriil faettume de' Parthi, comandò 11/lt foe
genti chequad1 i Parthivcniuanoverfo di loro s'inginocchiaf
faro, &la Jecond11 fila delle batt11glie pone/e gli feudi in capo
aUa prima, la terza aUa feconda, laquartA ttUa ter~a, &cofi
Juccejiuamente;tanto che tutto l'ejfercito veniu11 4d effere come
fotto vno tetto ~ & difefo dal Jaettume nemico. Q.."!_ejfo ètitnto,
quanto mi occorre dirui che pojfa ad vno ej[ercito caminando
interumire; pero quando ÌI voi non occorra altro, io pajerò 11d
•rm'altra parte.
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_C ITTADINO ET SEGRETARIO
FIORENTINO

•

A LORENZO DI FILIPPO STROZZI.

LA NO B J. Io credo che jia bene, poi che fi debbe mutare r11,gionamen-to, che Batti/fa pigli lo vfjicio {uo,&·io depoga il mio; à verrerno in quejfocll{o ad imitare i buoni capitAni, fecondo che io intefi gùt qui dal Signore, iquali pongono
i migliori fald11ti dinAnzi & di dietro altejercito, pttrendo loro necejfario haeure dauanti chi gagliardamente appicchi /tt,
zuffa, & chi di dietro gagliardamente la f ojlengtt. cojìrno per
tanto cominciò queflo ragionamento prudentemente, & Battijltt prudentemente lo jinird., Luigi & io l'habbiamo in quejli
mezzi intrttttenuto. Et come ciefcuno di noi ha prefa la p4rte
Jua volentieri , cefi non credo che Battijla jia per ricu[ar/11.
BATTISTA. Io mi fono lefcittto gouernare infinoàqui,
cofi fono per l.ifciarmi perl'11uuenire. Per tanto, Signere,fittte
contento di faguitttre i ragionamenti vojlri, &Je mi v'interrompiamo con quejle prattiche, habbiateci per efcufati. F .AB RIT JO. Voi mi fate,come giavidifsi, cofa gratifima;perche quefto vojlro interrompermi non mi toglie fantttjia, anzi
me /4 rinfrejèa. UUa volendo feguitare la materitt nojlrA, dico
come hora mai ètempo che noi alloggiamo quejlo nojlro effercito ; perche voi Jt1pete che ogni cofa dejìdera il ripofo , & jìcuro,
perche ripofarft, & non ripof11re jìcuramente, non èripofo perfetto. Dubito bene che da voi non fi fuj[e dejiderato che io l'haueji prim11 alloggiato ,dipoi fatto 'aminare,& in v.l~~mo comr t!f
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hetttere, & noi habbi4mo fatto ttl contrario. '-..A che ci ha indot·
to la necejitd; petche 1.Jolendo mo/frare, ca minando, come 'V1J()

ejfercito fi riduceua dalla forma del caminare à quella deb.'az:.·
z11farfì, era neceffierio hauere prima mojlro come ji ordinaud
alla zuffa. Ma tornando alla materia nojlra, dico che d volere·
che lo alloggiamentofia jicuro, conuiene chejiaforte,& ordina·
to. Ordinato lo fii l'induJlritt del cttpitano; forte lo fd, Òilfito, ò •
l'arte. !Greci cerc4uano de'jiti forti, & non fl farebbero mai.
pojli doue non fu.Ifefletta , ègrotta, Òripa di fiume, Òmoltitudi·
ne di arbori, Òaltro naturale riparo che gli difendejfe. 0Jta j
Romani non tanto alloggùttMnoJìcuri dalflto, quttnto dall'arte, ne mai farebbero altoggittti ne' luoghi doue efi non hauef
[ero potuto fecondo !tt difciplina loro dijfendere tutte le loro gen~
ti. Di 9ui nafceua che i Romani poteuano tenere fempre vna
forma d'alloggùtmento; perche voleuam che il flto vbbidijfe tl
loro , non ~/Si al fito. Il che non poteuano oJ!èr!'-are i Greci; per·
chevbbidendo aljito, &variando i jiti& forma, conueniua
che ancora eglino Vltri~flèro il modo dello altoggia_re, & la far·
ma de gli lortJ alloggiamenti. I Romani ttdunque doue il Jìto
mancauadi fortez:.:z,a ,fuppliuano con L'arte & con l'indujlrùtEt perche io in quejla mia narrati one ho voluto che ji imitino
i Romani, non mi partirò nel modo dello alloggiare da quelli; non q/feruttndo però al tutto gli ordini loro, ma prendendone quella parte, quale mi pare che a' prefenti tempi ft confac·
eia. Io vi ho dettrJ pirì volte come i Romani haueuan() ne i loro
ejferciti confa/ari due legioni d'httomini Romani, i quali era·
no circa rimdeci mila fanti & _{eicento caualti, & dì più haue·
uttno altri vndici mil,zfanti digenta mandata da gli amici in
Liro aiuto ; ne m.ai negli loro ejferciti haueano pit~ faldati [ore·
ftieri che Romani, eccetto che di caualli, i quali mnji curauano
che pajfo.flèro il numero delle legioni loro; & come in tutte /.tttioni loro metteuano le legioni loro in mezzo: & gli auftilùzr!i
dalato. Ilqr1ttt modo ojfenuiua,;o ancora nello alloggiarji 1 come
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per voi medejimi httuete potuto leggere in quelli chefcriuono le
cofe loro; & pero io non fono per narrarui 11ppunto come queUi
a!loggiaffero, ma per dirui fola con qetdl ordine io alprefente alloggierei il mio ejfèrcito , & voi a!i'hora conofcerete quale parte io httbbùt tratta da' modi Romani. Voi Japete che all'incontro
di due legioni Romane io ho prefo du'e battaglioni di fanti, di
fai mila fanti & trecento caua!/i •vtili per battaglioni, & in che
battaglie, in che armi, in che nomi io gli ho diuifi. Sape te come
nell'ordinare t'ej[ercito ÌI caminare & combattere io non h~
fatto mentioncd'altre genti, ma folo ho moftro come raddoppùmdo le genti, nonfl haueua Je non à raddoppiare gli ordini.
<.JUa volendo al prefènte moftrarui il modo dell'alloggiare, mi
pare da nonJlare Jolamente co 1J due battaglioni, ma da ridurre
injieme vn'effircito giujfo,compojfo àftmilitudine del Romano
di due battaglioni, & di altretate genti aujiliarie.Ilche fo,perche laforma dello aUoggiam~to jiapiù perfetta,alloggiando vn'
tjfercito perfetto; lttqual coftt ne/l'ttltre d1moftrationi non mi ~
paruta necejfaria. Volendo adunque 11/loggidre vn' ejfercito giujlo di venti quattro mila f.mti, & di due mila ctiua!li vtili , ef
fendo diuifo in quattro battttglior;i, due di gente propria,& dtte
di forejfieri, terrei quejlo modo. Trouato il jìto doue io voleji
11!/oggùr.re, rizzerei la bandierd capitana, &intorno gli difegnerei vn quadro , che hauejfe ogni fttccia difcofto da lei
cinquanta braccia , delle quali qualunque l'vna guatdttj]è
l' vna delle quattro regioni del cielo , come è leuante, prmente, mezzo d}, &tramontana; tra il qualefpatio vorrei che fuf
fa lo alfoggiamento del capitano. Et perche io cred() chejia prudenza, & perche coji in buona p.1rte faceeldno i Romani, diuiderei gli armati da' difarmati, & Jeparerei gli huomin~ impediti da gli ejpedifi. Io 11lioggierei tutti, Òla maggiore parte de
gli t1rm11ti d11,/la parte di leuante 1 &i difarm111i &gli impediti.
d11lla parte di ponente ;facendo leuante la teffa, & ponente le
fp11lle dello alloggiamento, &mezzo dì & tramrmtana fujfero
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# fianchi. Et per dijfinguere gli alloggiamenti de gli armati,

térrei que.fto modo.Io mouerei VJM linea dalla bandiera capita·
na,& la guiderei verfo leuante per vno fpatio di feiceto ottanta
braccia. Farei dipoi due altre linee, che mettejfero in mezzo
qt1-e!!tt.,& fujeno di lunghezza quanto quella,ma dijl:anti ciaf
cuna da lei quindici braccia, nella ejlremità della qtMlevorrei
che fujfe la porta di leu4nte; & lo (patio che ètrtt Le due ejlreme
/)nee facejfe vna via, che andttjfe dal/11 porta allo alloggiamento del capitano , laqt,al verrebbe ad ejere larga trenta braccia,
& lunga feicento trenta ( perche cinquanta braccia ne occuperebbe lo alloggiamento del capitano ) & chiamajeji quejla la
via capitana. c.Mouejeji dipoi vn'altra via dalla porta di
mezzo di inftno alla porta di trammtana, & paj11je perla
tejla della via ctt.pittt.na, & rafente lo alloggiamento del capitano di verfa leuante , laqu4le fuje lunga mi/le Jucmto cinquanta braccia (perche ocwperebbe tutta la larghezza del/I}
alloggiamento) & fuje larga pure trenta braccia, & ft chiamaje la via di cr~ce: Difegnato adunque che fuje lo alloggiamento del capitano, & quejle due vie, ji cominciajero ndifegnare gli alloggiamenti de' dtte battaglioni propr!i; & vno ne
a!loggierei da mano dejfra della via capitana, & vno dtt,//a flniftra. Et però pajato lo fp1ttio che tiene la larghezztt della
via di croce, porrei trentadue alloggiamenti dalla parte Jinijlra della via capitana, &trentadue dalla parte dejfra, lafcian·
do tra il fedici & dieci(ette alloggiamento vno [patio di tren·
tabraccia, iL che Jeruije ad vna viatrauerfa, che attraue1af
fe per tutti gli alloggiamenti de' battaglioni , come nel partimento d'eji fi vedrà. Di quejfi due ordini di alloggiamenti,
ne' primi delle teffe, che verrebbero ttd ejere appicate alla via
di croce ,alloggierei i capi de gli huomini d'arme .1{f i quindeci
alloggiamenti che da ogni banda Jeguijrmo 11,pprejo, le loro
genti d'arme, che httuendo ciafcuno battaglione centrJ cin.yuan •
t11br1omini d'11rmeitQcçherebbe dieci hMmini d'arme per allog.
giamen-
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gittmtnto. Gli fpatff" àe gli alloggiamenti de' capi fujfero per
larghezz,11, qeu,ranta, & per lunghezza dieci braccia. Etnotiji
che qual11nque volt4 io dico larghezza , fignifica lo fpatio dti
mezt:.o dì à tramontana., &dicendo lunghezz.t, quello da ponente dleuante. cP2.!!_.elli de gli huomini d.' arme fuffiro quindici br4ccia per lunghezza, & trenta per /Arghezztt. '1{s gli
altri quindici alloggiamenti cJJe da ogni parte feguijfano( i quali IJ4rebbero il principio loro paJlata la via trauer(a , & che h11,rebbero il medejim() [patio che quelli de gli huomini d'arme)
4Uoggierei i catMlli leggieri , de' quali , per effere cento cin-tjuanta, ne to,·cherebbe dieci cttualli per alloggiamento ; & nel
fadeci che ne rejlaffe, a!loggierei il capo loro , dttndogli quel medefimo fpt1tio, che fida al capo de gli huomini d'arme. Et cofi
gli alloggi11menti de i caualli de' due battaglioni verrebbero à
· mettere in mezzo la vitt capitana, & dare regola à gli aUoggiammti deUe fanterie,come io narrerò. Poi htt.uete notato come io ho alloggiato i trecmtocaua/li d'ogni battaglione con gli
/QJ'8 capi in trentadua alloggi 11menti p()fti in fu b1 via capitanA, & cominci4ti dalla via di croce, & come dal fedici al diecifette rejla vno [patio di trenta braccia per fare vna via trauerfa. rolendo per tanto alloggiare le venti battaglie che hanno i due battaglioni ordinarf, porrei glittlloggiamenti d'ogni
due battaglie dietro JÌ gli a!lioggittmenti de' catMlli, che haueffero ciafcuno di lunghezza quindeci br11ccia , &di /4rghezztt
trenta, come quelli-de' caualli, &fuffero congiunti dalla parte
Ji dietro che tocc4Jfero l'vno l'altro. Et in ogni primo a!loggiameto dtt ogni bada,che viene appiccato con la via di croce,alloggiereiil conneflabile d'vna battaglia, che verrebbe àriJPondere
aUo tt!loggiamento del capo de ,gti huomini d'artne; &harebbe
queflo a!Loggittmento falo di fpatio per larghezza venti braccia, & per lunghezz;t, dieci. 1:(J gli altri qt1indici alloggiamenti che d;t, ogni banda [eguijono dopò quejlo inftno alla vitt
trauerf4, aUvggierei d'ogni parte vna/Jat1aglia di fanti che ef
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fendo qtuttrocent1Jcinq1tAnta, ne toccherehhe per 11/!oggùtmento
trenta.Gli Altriquindici11/loggi4menti porrei continoui da ogni
banda àquelli de' cauaUi leggieri, con gli medejìmifpatf, doue
-11/loggierei da ogni pttrte vn'altrll batt11gli11 di fttnti. 'l'{Jll'11/timo Alloggùimento p(}rrei da ogni pttrte il connej!abile della batt11glia,che iµerrebbe ttd ejfare appiçcAto con q11eUo del cttpo de i ca11ttlli leggieri, con lo [patio di dieci bracci4 per lunghezza, &Ji
venti per larghezz4. Et cofl quejfi due primi ordini d,'a/loggiammti (drebbero mezzi di cau11.lli & mezzi di fanti. Et perche
io voglio (come nel fuo luogo vi difi) che quejli c1tualli fieno
tutti vtili, &perquejfo non haumdo famigli che nel gouern41
i c1tu11lli ònell'altre cofe neceffitrie gli fòuuenijono, vorrei che
quefli ftmti che alloggiAjfero dietro .i' cttualli fuffero obligati Aà
.iiutargli, prouedere, &gouernar àpadroni, &perquejlo fufflro ejfmti dall' altre fattioni del campo. Ilqeutl modo era ojfaruato d1t' Romani. Lttfciato dipoi dopò quejli alloggittmenti da
ogni pttrte vno fpAtio di trenta braccia che face.J!è via, & chia.
mttjfefìl''Vntt ,prima via J mano dejlnt, & t'tt.ltra, primarvia ÌI
finiftra,porrei da ogni bttnd11. vr/11ltro ordine di trenta due allog·
giameti doppi, che voltajfero la parte di dietro l'vno dt'1tltro,con
gli medejimifp11tfj che quelli ho detti & diuiji dopò i Jeftidecimi
nel medejimo modo per fare la via tYtlutrjit , doue alloggitrei
da ogni l.ito qu1tttro battaglie di f11nti, con i cormt/l11bili nella
tejla da pie e da capo. Lafciatr; 4ipoi 11d ogni lato vn'altro fp11tio
di trenta braccia chefaceffe via, cheji chùmuzjfe dtt vna p11rte,
la .feconda via à man deftra , & dali'11ltr1t parte, /4 feconda via
àJìniflra, metterei vn'altro ordmt d11 ogni banda di trentadu1t
alloggiamenti doppi, con le medefime dijl11nze &diuifioni, do·
ue alioggierei da ogni lato altre qu11ttro bttttaglie con gli loro
&onmjlabili. Et coji verrebbero ttd tjfere alloggiati in tre ordini
di 11,lloggiammti per bandtt i c1tu1tlti & lt batt1tglie de gli due
battaglioni ordinar#, &metterebbero in mezz.,o la via capitana. I due battttglioni aujiliar# (penhe io glifa çompoj!i de 'me·
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Je_flmi huomini) alloggierei da ogni parte.di que.fti due batta-
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glioni ordinary, con gli medeflmi ordini di alloggiamenti doppi. ponendo prima vno ordine dialloggùr.menti,doue alt"ggiaf
fono mezzi i caualli & mezzi i fanti, difcojlo trenta braccia
dagli altri, per fare vna via che ji chiamaffe l' vna, terz-a vitt.
;,, man deftrtt, &l'11ltr11,, terza via !J flnijlr11. Et dipoi fttrei d4
ogni l11.to due altri ordini di altoggùunenti nel medeflmo modo
dijfinti & ordinati che fono quelli de' battaglioni ordinarif', che
fttrebbero due altre vie,&tutte quantefi chiamaj[ono dal nume.
ro & dalla mtrno doue elle fujero collocate. In modo che t11tta
quanta quefta banda d'ejercito verrebbe ad ejere alloggiata in
d~deci ordini di alloggiamenti doppi, & in tredici v~e , compeetttnd9 la vùt capitttna, &quella di croce. Vorrei reftaffe vno fPa·,
tio d1t gli alloggiamenti al foJfo di cento braccùt intorno intorno. Et fe voi comput11rete tutti quefli fptt.t!/, vederete che dal
mezzo deUo 11/!oggiamento del capitano alla porttt di leuantefa·
nofeicmto ottantabraccitt. Rejiamihora due fpatf, de' quali
vno è dallo 11/loggittmento delcapilano alla porta di mezzo d),
l'altro èda quello alla porta di tritmontana, che viene ad ejfere
cia{èuno , mifurandolo dal punto del mezzo, Jeicento trenta
cinque brAccit1. Tratto dipoi di ciafcum di quefti fpat!j cinquanta braccia che occupa lo alloggiamento del capitano, & quaranta cinque brttccia di piazza ch'io gli voglio dare d11 ogni ltttfJ,
& trenta br.1ccia di vitt che diuida ciafcuno di detti fpttt!f nel
mezzo, &cento braccia cheji lafciano dtt. ogni parte tr4 gli al~
loggiamenti &ilfojfo , reft.i da ogni bttnda vno fptttio per alloggi11.menti, [11,rgo quattro cento bracci/I., & lungo cento , mijùrando la lunghezza con lo fpt.t,tio che tiene lo 11lloggùemmto
del capitano. Diuidendo adunque per il mezzo dette lunghezze, fl farebbe da ciafcun11 mano del capitano quaranta allog•
gùtmenti, lunghi cinquanta braccia, & larghi venti, che verrebbero ad ej/ère in tutto ott"nta alloggiamenti, ne' qu11li fl alloggiarebbe i capigenerali d~'battaglicni,i camerlinghi, i mae·
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flri di c.tmpi, & tutti quelli che h1111e/ono vfjicio nelfejfercito;
lafci4ndone lllcemo voto per gli fareflieri che venijfono, & per
quetii milit4ffero per gratiadel capit11,no. Dalla p11rte di dùtrs
dello tl!loggùt,mmto del c1tpitano mouerei vna vùz d,i mezzo
dtà tromontana, la1gtttrent4vno braccio, & chiam11ffijil11 viti
ài uffa, la9u1tle verrebbe ad effire pojl1t lungo gli ottltnt4 11/loggiammti detti ; perche quefltt via & ltt vta di croce metterebbero in mezzo l'alloggiamento del capitano, & gli ott4nta4lloggiamenti che gli fujfero d11' fianchi. Dtt quejltt via di tefltt,
& di rincontro allo altoggiamento del capitano, mouerei vn4
11/tra via , che and'.f[e da quella alla porta di ponente , larg1pure trenta braccia , & rifpondejfè per ftto & per lunghezz"
alla via capitttntt , -& chiamajfefi la via di pidzza. Poje
quejfe due vie , ordinerei la piazz.t doue fl facejfe il mercato,
l1tquale porrei nella tejfa della via di piazza , a/l'incontro allo
11/loggùimmto del ctt.pitano,& ttppiccttta con la via di teft4; &
'Vorrei ch'ella fuj[e quadrtt , & le confegnerei centouentiuno
braccia per qutt.dro. Et da man deftra & man Jiniftra di àett4
piazza farei due ordini d'alloggiamenti , che ogni Drdine h11..
uejfe otto alloggiamenti doppi, iqtM,li occupaJfero per lunghezza dodici braccia, & per /4rg hez.za trenta , fi che verrebbero
11d effere ad ogni mano della piazza , che la metejono in mezzo , Jedici alloggiamenti , che f4rebbero in tutto trenuduej
ne' qu1tli alloggieri quelli catM!!i che auanzajfero a' battaglioni 11ujilar!f, & quando quefli non b4fef/ero , conjignerei ltJto
Alcuni di queUi alloggiamenti che mettono in mezzo il capita·
no, & majim11mente di quelli che gu.frdano verfa i fofi. Rejfttnci hortt ad alloggùire le picche & i veliti ejfraonlirMrfi
che ha ogni battaglione , che /àpete , fecondo l'ordine noftro,
come ciafcuno ha oltre alle dieci battaglie mille picche ejlraor·
dinari e& cinque cento veliti , talmente che i due battaglioni
proprfj hanno duemila picche ejlraordinarie , & mille veliti
ejlraordim1r#, & gli_ 1tujiiiarij quanto queUi ; di modoçheJi
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viene ttncortt htt11ere ttd allogittre fei milltt fanti , iqu11li tutti
ttUoggierei nella parte di verfa ponente, & lungo i foji. Dal111 punta 11Junque deU4 via di te/f11, & di verfo tramontana,
lafciando lo [patio delle cento br11ccta da quellt al foJlo , porrei
'l/no ordine di cinque 11/logiamenti doppi , che tenejfero tutti
fett11ntacinque bracci.t per lunghezza, èJejanta per l11rghe1:.z.tt; t11.le che diuifa la larghezza, toccherebbe àciafcuno alloggiamento quindici br11ccia per lunghezza, & trenttt per lar·
ghezz4, Et perche farebbero dieci alloggiamenti, .tlloggiereh·
hero trecento fanti , toccando 11d ogni alloggi11mento trtnlA
f11nti. Lt1faiando dipoi vno fpatio di trenta vno braccio, porrei in fimil modo & con fimili fpatij vn' altro ordine di cinque alloggiamenti doppi, &dipoi vn'altro , tanto che fujfero
cinque ordirJi di &inque alloggiamenti doppi , che verrebberfl
11d ejfere cinquttnltt 111/oggùzmenti , pofti per linett. rettlt dallA parte di tramontana, difhmti tutti da' faJi cento braccia, che
11/toggiarebbero mille cinqnecento fanti. roltamlo dipoi in fo
l1t mano jirJijlr4 verfo la porta di ponente, vorrei in tutto quel
tratto che fujfo da loro À detttt porta cinque altri ordini di allog1
gi11menti doppi,co' medefimi fpati.f ,& co' medifimi modi( vero
è che d11ll'vno ordine all'altro non farebb,e più che quindici
lmt. ccilt di[patio ( ne' quali ji Ailoggierebbero ancora millnin'JUecento fanti. Et cofi dalla porta di tn1mont.1na àquella Ji ponente, come girano i fofi , in cento atloggi11menti compartiti
in aieci ordini di cinque alloggiam'éti doppi per ordine,ft alloggiarebbero tutte le pfrche &i veliti efl1aordin1trfj de' b11ttaglio·
ni propri]· Etcojidalltt portttdi ponenteAquelladimezzoài,
come gir11no i foji,nel medefimo modo apunto in 11ltri dieci or·
tlini di dieci allt;~~giam'éti per ordine Ji alloggierebbero le picche
&veliti eftraordinarij de' battaglioni aujìliarij. I capi); verò
i connejlabiii loro ,potrebbero piglùtrji quelli alloggiamenti p11r.1Jf_ono lo_ro più comodi dal/~ par~e ~i ~erfo i fojt. L '11rtiglierie
Jifpo rres per tufio lungo gls 11rgm1 de faji ; &in fNtto t'4/110

••
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[patio che refta!Jè di verfo ponente a!loggierei tutti i difarma1i
& tutti gli impedimenti del campo. Et hafi ad intmdere che
Jottoque.ftonomedi impedimenti( come voi fapete) glit1ntichi intencleuano tutto quel trttino , & tutte quelle cofe che fono necejfarie ad 'imo ejfercito .fuora de' fold4ti; come fono legnaiuoli ,fabri, manijéalchi, faarpellini, ingegnieri, bombardieri, ancora che queW ft potejfaro mettere nel numero de gli
ttrmati; mandriani, con le lorg mttndrie di ca!roni &buoi, che
perviueredell'ejfm:ito bifognttnQ; & di più maejlri d'ogni ar·
te, infieme co' carrùtg.gi publici delle munitioni publiche,pertinenti al viuere & a!{armttre. Ne diflinguerei.particolarmente
quejli alloggùtméti; {olo dijfegnerei le vie che nm haueJfono ad
tjfère occupate da loro,dipoi gli altri fpat!. che fra le vie rejlajfero, che farebbero quattro, cOjignerei in ge~ere ii tutti i detti impedimeti,cioè t'vno a' m.tdriani,l'altro Jgli artefici &maejlr.tze, l'altro a' carriaggi publici de' viueri,il quarto le q11elli de!t:ttrmtt.re. Le vie,lequaliio vorrei ft lafcittjfèro fenzuJccuparle,
farebbero la vi11. di piazza,la via di te.ftd,e} di più vna via che
ji chùtmttjfè la via di mezzo, laquale fi partijfe da tramontana, & andaJ!è ve1fo mezzo di, & p1tjfttjfe per il mezzo della
via di pittzza, laquale dalla parte di ponente facejfe quello ef
fitto che fìi la via trauerfa dalla parte di leuante. Et oltre ii
quejlo vna via che gitajfe dalla parte di dietro lungo gli alloggiamenti delle picche & de' veliti Jlraordinary·. Et tutte quefle vie fuffero larghe trenttt braccia. Et i'artiglierie di/porrei
lungo i jo/i del campo dalla parte di dietro. BA T'T I S 'T A.
Io confejfo non me ne intendere , ne credo anche che à dire coji
mi fla vergogna, non fendo que.fto mio ejfercitio. Nondimem
quejlo ordi-ne mi piace ajfai; folo vorrei che voi mi falueji que·
fti dub!/ L' vno , perche voi fate le vie &gli fpaty· d'intorni
Ji larghi. L'altro, che mi da pù't noia, èquefti fpatf che vii difeg11ate per gli alloggiammti,come eglino hal'Jo ad ejfere vfati.
FA B RITI o. Sappiate che io /o le vie tutte larghe trent1t
1
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hracciA, accioche per quelle poffe 11nd11re vna b11t1ttglia ài fanti
in ordinanza , che, fa ben vi ricorda, vi diJSi come per larg hez.za time ciafaumt dAlle venticinque 11//e trenta braccia. che lo
[patio i/quale è tM il fojfo & gli alloggi.imenti jitt cento braccia,è necejfario,perche vi ji poJJlzno maneggiare le batt1tglie, &
l' artiglierie, condurre per quello le prede, bifognar.do h11uere
[patio dtt ritirArji con nuoui fafi &ne1oui Argini. Stano meglio
Ancor4 gli ttlloggiamentidrjcojlo aftti da' jòji, per ejfere più
Jifaofto a' fuochi, &11,l/'altre cofe che poteJ!e trarre it nemico
per ojfefa di quelli. ~anto alla feconda dom11nd11, la intmtione mia non è che ogni fpatio da me dife'gnato fi4 coperto da
vno padiglione Jolo, ma jia vfato come torna commoditn à
quelli che vi alloggiano, ocon più, ò con mttnco tmde, pure
che non fi efca da' tennini di quello. Et À difegn11re quejli 11!loggiamenti conuiene fieno huomini prattichijSimi, & architettori ecceUenti, i quali jùbito che'i capitano ha eletto il luogo,
gli fttppiano d1tre la forma, &dijlribuirlo,diflinguendo le vie,
diuidédo gli aUoggùzmenti con corde & con hajle in m'od8 pratticamente, che jubito fieno ordinati &diuiji. Et ÌI volere che
non nafca confuji~ne, conuiene voltare il campo fempre invno
medejimo modo, accioche ciafcuno fappia in quale via,in qu11le [patio egli habbiaà trouare il fuo alloggiamento.E quejlo ft
dee ojfèruare in ogni tempo., in ogni luogo, & in r1utniera che
paia vntt cittn mobile, laquale douunque va porti facole me~
defime vie' le medrjime Cllfa' &il meaejimo afpetto; lttquale
cofa non pojfono oJ!èruAre coloro, iquali cercando di flti farti
h.anno à mutare forma fecondo la variatione del flto. Ma i
Romani faceuano forte il luogo co' foji, col vallo, &con gli
argini ; perche faceuano vno fp11tio intorno al campo , &innanzi~ quello la fa.Ifa per l'ordinario larga fei braccia, & fondo da tre, iqualijpat!J accrefceuano fecondo che voleuano di·
morare in vno luogo, & facondo che temeuano il nemico.lo per
me al prefente non f11rei lo Jleccato.fe gia io non volefi verna-
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re in vno luogo. Farei bene la fojfa &l'argine, non minore cht
ltt detttt,ma maggiore fecondo la necefSità.Farei ancora riff etto all'artiglierie ,(opra ogni canto dello alloggiameto vno mezzo cefrculo di /offe , dal quale /'artiglierie potelfero bdttere per
jidnco chi venijfe à combattere i foji. In queflo ejercitio di {apere ordinare vno alloggiamento ji debbono ancora ejfercitare
i faldati, & ftZ1e con queUo i miniftri pronti àdi/fegnarlo, &i
faldati prej!i àconofcere i luoghi loro. 1XJ cofa Alcuna èdifficile2
come nel luogo 1fuo ji dirn. Perche io voglio paffitre per hora alle
guardie del campo , perche fenza di.ftributione delle guardie,
tutte l'alt1e fatiche farebbero vane. BATTISTA. Auanti
,he v4i pajSiate aUe gt-Mrdie, vorrei mi diceffi, quando altri
vuol!porre gli alloggiamenti propinqui al nemico , che modift
tengono; perche io non fa come vi jia tempo àpote1gli ordind.re fenza pericolo. FA B R IT IO. Yoi httuete R. fttpere quef!o,
che nitmo capitano alloggia propinquo al nemico ,Jè non quello
che èdifpofto fare la giornata qualtmque volta il nemico voglia; &quando altri ècofl difpofto, non ci èpericolo., fe non orJinA.rio i percbe ji ordin11no le due parti defl'ejfercito àfare la
giornaù, & l'altra parte fR, gli alloggiammti. I Romani in
quejfo cafo dauano quejla via di fortificare gli alloggiamenti a"
triar/j, & i principi &gli aj!atijlttuano in arme . .f<.!!,ejlofaceuano, perche eJfendo i triarfgli vltimi J combttttere, erano tÌ
tempo, fè il nemico veniua, ÌI lefciare l'opera, & pi-glittte l'armi, & entrare ne'luoghi loro. Yoi ad imitatione de' Romani
harejle J far fare gli alloggiamenti à quelle battttglie ehe voi.
volejle mettere nell'vltima parte de!l'ejfercito in luogo de' triti·
r!J. Mtt torniamo Jragionar delle guardie. 'l{on mi pare haue·
re trouttto apprejfo tÌ gli amichi, che per guardare il campfJ ltt
notte tenejfero guardie fuora de' faJi dicoflo, comeji vfa hoggi,
!equa/i chiam4noafcolte. Ilche credo fttcejfero, pmfando cheftt·
edmente l'ejfercito ne potejfè reflare ingami4to, per la difjicultÌI
'he çnel riuederle, & perp#ere e.ffere l]_uetle, ò çorrotte , ò op·
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preffe d1tl nemico, in modo che jidarfi, ~in pttrte, ~in ttttto di
loro ,giudicauano pericolofa. Et pero tutta la forza della guardia ertt.dentro a' fofli, 'lttqeMle f4àuano cotJ vna diligenz4 &
èm vn'ordine grandijimo,ptmendo.capitalm'éte qu1lunque d4
tale ordine deuiaua. I/quale come ertt da loro ordinato , non vi
Jiro 4/trimenti, per non 'Vi tediAre, potendo per voi medefimo
vederli, quando inftnoadhoranonJhauefleveduto. Dirò Jofo
hreuementequello che per me fi farebbe. lo farti }lare perl'or·
'Jimtrio ogni notte il terzo del[ effercito armato, &di quello la
quarta pdrte fempre in pie, laqual farebbe diflriJ;uit1t per tutti gli argini, & per tutti i luoghi dell'ejfercito, con guardie
Joppie pofte ad ogni qt11tdro di quello; dellequali parte jlej{ono
faldi, parte continouamente andajfero dati' vno canto dello al-.
loggiamento aU'.1ltro. Etquejlo ordine che iodùo, ojferuerei
11ncrna di giorno , quando io hauefi il nemico pr@pinquo•
•!E!!/'·nto à dare il nome, & quello rinouare ogni [era , & fare t'altre cofe che in jimili guardie fi vfano, per ejfere cofe note non ne parlerò altrimenti. Solo ricorderò vna cofa, per ijfere
importantifima, & che genera molto bene , ojfenumdola, &
non la ojferuando, molto male; laquale t, che Ji vji gran diligem:,tt di chi ltt fard. non Alloggia dentro al campo, & di chi vi.
viene di r;uouo. Et queflo èfacil cofa ~ riuedere ÌI chi allogghi,
con quello ordine che noi habbiamo difegnato ; perche haumdo
ogni alloggiamento il numero de gli huominidetermimrto ,è
facile cofa vedere fe "liii mancano , Òfe vi 11uanzam huomini,
& quando vene mttncano fenz4 licenza, punirgli come fr1ggitiui,& fe vene 11.aanzano,intendere chi Jon#,quello che fan·
""'& dclfaltre conditioni loro ..ff!.!!ejfa diligenu fa eh'il nemico non puo,fe non condifftcultà:tenere prattica co' tuoi capi,,,&
effere confapeieole d/ tuoi conft,,_f{li. Laquale cof4 Je da' Romani
non fu.Ife Jlata offeruata con diligenztt,non poteu11. Cl1tudio Nerone,hauendo Annibale "PPrtfJo, partirji da'fuoi tt!loggiamenti
rh'egli haueua in L1mmia, & 4ndarc & tornare dalla c.Marc4
t
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fenzA eh' Annib11le h11uejfè prefentito alcuntt cofa. Ma egli nD11
bttjla farequejli ordini buoni,.fe nonft fanno con v1M gr11n Jeu~rità ojferuare; perche non ècofa che vagli a tanta ojferuanzit,
quantll Jfricer&a i~ v_no t.Jfercito. Però le leggi ÌI fortiftcatione
di quello debbono ejfère 11[Pre & dure, & lo eJJècutore durijimf!.
J Romani puniu4no di pen4 capitale chi mancttu4 ml/e guardie, chi abbandon4uttil luogo che gli ertt dato dcombattere, chi
portau11 co/àalcun4 di n.tjcojlo fuora de gli alloggìamenli ,fe
ttlcuno dicejfe hauàe fatta qualche cof.t egregitt ne/"1, zujftt, &
non l'hauej]e fatta,feaicuno hauejjé combattuto fi1or4del commandamento del capit1f.no,fa alcuno hauejfe per timore gittAto
via l'armi. Et quando egli occorreua che 'zma cohorte, òv1M le·
gione intitra h1t1tejfo fatto fimi/e errore, per non gli fare mo1ire tutti.gli imbo1f1tuano tutti,& ne traheuano la decima par.
te, & quelli morit11u10. Lttquale pena erll in modo fattA,che fo
cùtjèuno non la. [entiutt,cittjcuno no1'Jdimeno la temeuA. Et pe1che doue fono le punitioni grttndi , vi debbono_ejfért 11nco11ti
prem#·,;,, volere che gli hu()mini ad vno tratto temano & fperino, egli hAueu11-no propojli pnmj" ad ogni egregio f4tto ; co·
me .4 colui che combattendo Jaluau11 lt1t vit4 ad vno Juo cittadi·
no,J chi primo faljuA faprtt it murs delle terre nemiche~~ chi
prima entrttua ne gli a!!oggiAmenti de' nemici, ÌI chihaue.ffe
comb1ttttndo ferito 8 morto il nemico , à chi lo haueJlè gittato
Ja cauaUo. Et coji qu11.Lunque atto virtuofa tra da' Conjoli riconofciuto & premiato , & publicamente da cùzfcuno lodat#;
& quelli che confeguita114no doni per Alcuna di quejle cofe,
tJltre alla gloria & alla jama che ne acquijht,uano tra i Jold4·
ti, poi che egli erano tornati nella patria con folenni pompe
e} con gran dimojlnttione tra gli 11mici & parentt Le d1moftr11uano. 'l{Jn è ttdunqtte mar11uiglttt Je quet popolo 11cquijlò
tanto imper!o , h4uend~ tanta ojforutt~za di pena & d1 mento verfo dt quelli che o per Loro bene o per Loro male oper4re
ment"J!èno olode òhiajìmo ; dette quali. &efe i1nuerrebbe ojfar·
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iure la m11,ggior parte. 1{.J mi pare da tacere vn modo di penti

da loro ojferuato , i/quale era che come il reo era innanzi al Tribuno, òat Confolo conuinto, era da quello leggiermentecon
rvna verga percojfo; dopò laquale percojfo,al reo era lecito fùg~
gire , & à tatti i faldati ammazzarlo , in modo che fubit~
ciafcuno gli tMhetM Òfafi, odardi, ò con altre ttrmi lo perco·
teu4 , di qualttd che egli and4utt poco viuo , & r11rifimi ne
campauano , & ÌJ quelli tlllj__fampati non era lecito tornare
.à ca[a, Je non con tanti incommodi & ignomine che gli era
molto meglio morit'e. redeft quejlo modo e.ffere qtMjì o/erua·
10 da' Suizzeri, iquttli fanno i condannati ammazzar popol11rmente da gli altri _(o/dati. J/che è bene confiderato, & ottimamente fatto ;perche d volere che vno non Jìa difenfare d' V•
m rea, il m11.ggior rimedia che fl truor'i , è farlo punitore di
·quello; perche con altro rifpetto lo fattorifa e, & con altro dejiJerio brama la punitione Jua,quandaegli proprio ne 'èe.Jlècutore,chc quado la ejfecettiorte peruiene ddvn'altrtJ. rolendo 11dunqut che vno nm jia ne gli errori (uoi f111~orito da vn popolo,
gran rimedio èfare che il popolo l'habbia egli d giudicare. A
fo·rtiftcatione di quefto ft può ,idditr1e lo ejempio di Malio C11.pitolino,ilq1111le ejenclo 11cctifato dal Scnttto,fùdift{o dal popo·
lo inftno àtanto che non ne diuentÒ giudice ; ma diuentttto 111bitro nella caufa {tt11, lo condannò d morte. E adunque vn mo·
Jr; di punirequeflo da lerutre i tumulti, &àa f11re o/eruare I.e
giujfitùt. Et perche àfrenare gli hi1omini armati no bttjlano ne
il timo1edelle leggi,ne quello de gli huomini,vi aggiugneeeam
gli a,ntichi l'auttoritàd'Iddìo;& però con cerimonie gradifime
fa'euano a' loro faldati gìurttre l'ojeruaztt delta difciplina mititttre,accio che contrafacendo, non folametc haieejero à temere
le leggi &gli huomini,ma Jddio,& vfauano ogniindujlria per
·tmpiergli di religione.BATTISTA. Permetteuano i Roma·
ni'che n_dloro ejtrciti fujono femine,ò vifi vf'af?e'di quejli giooçiojiçhejiv(anohoggi! FA B RtTJO .. Yietauanot'v118
tff
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&f 11/tr1 , & non ertt qtteflo vietttmento mDlto difjidle; perche

egli erttno tanti Jli e.Jfercitf ne' qtMli teneuano ogni dt ifaldati,
hora p11rticol11rmente, hora generalmente occup11ti, che non reftau4 loro tempo dpenfare oJrenere, ~ii giochi, ne ad altre cofe che faccùmp i faldati feditìofl & inutili. BATTISTA.
Pùtcemi. 01°" ditemi, .f<!:!ando le ~lfercito ji haueua Jleuare,
che ordine trneuttno? FA B R ITJO. Sonautt la tromba capitttna tr_e volte; al primo ft'ono fl leuaeMno le tende &f1tceu11n1
. le balle , al facondo caricauano le fame, al terzo moueuano i~
q11el modo che difSi di fapra, congli impedimenti dopò ogni p11r·
te d'arrn11ti , mettendo le legioni in mezzo. Et però voi h11refti
d. fare muouere v11-b.ttt11glione 11ujilù1re, & dopò quello i fuoi
particolari imprdimenti,6" con quelli la quaru pttrte degli impedimenti publici , che farebbero tutti quelli che fu[fero alloggiati in vm di quelli che pocof àaimojlr11mmo. Et però CQ1Jutrrebbe h11uere ciafcuno d'eJi cMfe:tnato ttd vno b11tt1tglione, A&·
cio che mouendoji f tf{ercito, ciafèuno fapejfe quale luogo fujfo
il.fi'o nel caminare. Et coji debbe and4re via ogni batt.:tg.lione
co' fu oi impedimenti propry, & con la quttrta parte de' publici i
Jpalle, in qual modo di mo(lr4mmo ehe cttminttua l' ejfercito Romano. BATTISTA. 'lì{Jlporre lo 4lloggittmento, httueuAno eglinoaltririfpetti che quelli htt.uete detti? F.AB RITIO. ·
lo vi dico di nuouo che i Romani volestttno Hello alloggiare potere tenere la vfat11 formtt del modo loro, ilche per~fféruare tJon
h11ew111no 11.lmno rifpetto.Ma quanto alt'altr{ confldertttioni,ne
haueano due princip 4li; t'vna, di porji in luogo (ano; i'altra, di
porft dou 'il nemicr; non lo potejfe ajfedùtre, & torgli la vùt, dell'
ttcqua, Òdelle vettouaglie, Per fuggire adunque l'inftrmit/J,
fuggiuano i luog~ip4ludofl, Òefpojli a' ve.nti no&iui. Jlche conofceuano, n{).n tanto dalle qualitÌI del jito, quapto d4l vifa dt
gli habitatori; &quando gli vedeuano male colorati, òbolji, ~
d'altra infettione ripieni~ non vi alloggiauA!10· J!2.!!_anto a!l'altr,11 f4rte, di non ejfer_e ttjfediato, com1iene confiderare la 11111111.11:
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Jel luogo Joue fono pofligli amici, & doue i nemici, &da quejlo farevnttcmiettura Je tupoi effereajfedittto, 'no. Et però
conuiene che il capitanofia peritifimo de'Jiti de' paeji, & habbia intorno affei che ne habbiano la medejima peritia. Fuggonft
11ncortt le malattie & la fame col non fare difardinare i' ejfercito; perche ÌI volerlo m1tntenere fano,conuiene operare che i faldati dormano {otto le tende, chefi alloggi doue Jìeno ttrbori che
facciano ombra, àoue fia legname da potere cttocere il cibo, che
noncaminiperilcaldo. Peròbifagnatrarlo dello ailoggiamento
inanzi dìlaJlate, & diverno guardarft che non camini per le
neui &per li ghiacci, fanza hauere commodit ÌI di fare fuoco,
& non m11nchi del vejlito necejfario, & no beua acque maluaggie.fl.!!,elli che ammal1mo J ca.fa ,fargli curare da' medici; perche vno capitano non ha rimedio quando egli ha~ combattere
con le malattie & col nemfro. Ma niuna cofa ètato vtile J mantenere l'effe.rcito fano, quanto èt'effercitio; & però gli antichi
eitifcuno dì glifaceuano ejfercitare. Dondefi vede qu.into t'ejferciti ovale; perchenegliall1ggiamentitifR fano~& nelle z,uffe vittoriofa. J!<!!,ttnto alla fame, non folamente è necejfari•
vedere che il nemico non t'impedifca la vettouaglia, ma proueàere dende tu habbiA. hauerla, & vedere che quella che tu hai
non .fl perda. Et però ti conuime h11uerne fempre in munitione
con l' ejfercito per vno mefe, &dipoi tajare i 'llicini amici che
giornalmente te ne proueggam , farne munitione in qualche
luogo forte, & faprA tutto difpmfttrla con diligenza, dandone ognigiorno à ciafcuno vna ragioneuole mifur4, & oj[eruare in modo quejla parte ch'eUa non ti difardini; perche ogtJi altra cofaneUa guerra Ji può col tempo vincere, quejla j'ola col
tempo vince te. Ne farà m1ti alcuno tuo nemico ilquale ti pojA
fuperare con la fame, che cerchi vincerti cpl ferro; perche je lti
vittoria non èfl honoreuole, eUa è più (icura &più cert4. Non
può adunque fuggire la fame quello ejercito che non è ojfertJante dt giujliti11,, & che licentiofamente confilm11 quello che
t
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gli p4rè; percbe l'vno difardine fà che ltt. vettot1ttgli1t non 'Vi
viene.l'altro che la venuttt inutilmente ft confumtt. Però ordinttf.Mno gli antichi, che ft confamajfe quella che dauttno', &in
quel tempo che voleuano;perche niuno faldato mil.giautt [e non
quando il cajJitttno. Ilche quanto fta ojferuato da' moderni ejfer~
citi, lo fa ci<!(cuno,& meritamente non fi poJfono chiamttre ordinati & Jobrr· come gli antichi , ma ltcentiofi & ebbriachi.
BATTI S TA.P'oi dicejlt nel principio dello ordt1'J4re lo alloggùtmento, che nm voleuate ftare falamente in fu due batta·
glioni, ma toglierne quattro, per moftrare come vno effercitrJ
giufto a!!oggiaua. Però vorrei mi dicejidue c~fe; l'vm1, quanda io haueji più òmen6 gente, came io'haueji alloggiare; 1'11.l·
tra , che numera di foldati vi bajlerebbe à combattere contro ..f
qualunque nemico? FA B R IT IO. Alla prima dom.tnda vi
1ifpondo , che fa t' ejfercito è più & meno quattro Òfai mila folJati ,ftlieua & aggiugne ardini di 4//og~ùzmenti tanto che baffi;& conquefto mado jipt1ÌJ ire nel più & nel meno in infinito.
Nondimeno i Ramttni, quttndo congiugneuano inftemè due ef
farciti confalari, faceuano due 11!/oggiamenti, & voltttuano lie
p4rtede' difarmati J'vna all'altra. ~anto aUa facondtt do·
manda vi replico, che lo ejfercito ordttMrio Romano era intorni
J ventiquattro mila faldati; mii quttndo maggi are forza gli
pferneua , i pùÌ che metteuano injieme mtno cinquanta mi/4.
èon qttef/o numero fl oppofaro tÌ ducento mila Franceji, che
gli 4:/faltarono dopò l1t guemt primtt ch'egli hebbero ca' Carta~
ginefi. Conqueflomedejimo ft oppofe1oadt..Anniba/e. Etha-aete nnotare che i Romani &i Greci hanno fatto la gtJ.erra cri
pochi 11jfortiftcati dal! ordine & dall'arte, glt occidentali & gli
orient11li l'h11nno f1ttttt con la moltitudine; mal'vna di quejle
'1'iationi ji ferue del furore naturale. come fono gli occidenta·
li, l'altra della grande vbbidiern:,a che quelli huomini hannfJ
~gli loro Re. <Ma in Grecia & in Italia non ejfenda il ft1rore
.n4t11rllle, 11e 1111111111111/e riuermza verfa il loro Re~ èjf411 m:
1
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cefferio voltarfi 4Utt difciplin11; l11qut1le èdi tAnta fa1z11,ch·eua
ha fatto che i pochi hanno potuto vincere il furore & la nat
rale oftinationt de gli ajfai. Può vi dico, che volendo imitAre i
Romani & i Greci, non fl debbe pajfare il numero di cinquan14 milA- faldati, anzi più tojlo tome meno; perche i più fann11
confufione, ne l11Jciano ojferuttre la difciplina & gli ordini im..
p4rati. Et Pirro vfaua dire, che con quindict milahuomini
voleua ajfalire il mondo. c.JJ1a papiamo advn' altta pttrte. Noi
h4bbtarno àquejlo noflto ejemto fatta vincere Vmt giornaf4,
& moftro i trauagli che in ejfa z11fa poflono occorre; habbia ..
molo fatto c1t11'm11ue, & nan-ati da qu11li impedinw?ti cami·
111tndo egli ;offa efere circondate; & in fine lo habbiamo a!log·
g!11to,doue non folammte fl dee pigliare vn poco dt requie delle paj11te fatiche,mattncora pen(are come fldee finire lttgutrrd; perche ne gli a!loggùunenti fl mttneggiadi rnoltecojè,maf
fim e rejl.rmdo ti ttncora de' nemici aliac4mpAgn1t , & de Ile tetre
fofPette, deUe qu4li è bene 11jic1mtrji, & quelle che fono nemi&he efpugnare. Però ènecefario venire àquejle Jimojlrationi,
& pajttre quefte dif.ftculta con quelùt gloria che inftno dqui
h11bbiamo militato. Però fcendendo i particolari,dico che Jè #
1uorreje che 11j11i huomini, Ò aj1ti popoli facejero vna co{a
che fufte À te di vtile, & J loro di d11nno grande , come fareb ..
be, òdisfare le mura 4elle loro citt~, Òmandare in ejilio molti
Ji loro , ti ènecejario , Ò ingttnmzrgli in modo che ciafcuno
non credd che tocchi Àlui,tAnto che non{ouuenendo l'vno all'a/.
tto fi trouino poi oppre/i tutti fenz1t rimedio, Òvero dtutti
command11re quello che debbono fare in vno medefimo giorno,
11.ccioche credendo cittfcuno ejere falo À chi jl.i il comm1tnd1t·
mento fatto,penfi ad vbbidire,& non a' rimedi; & coji fta fan·
J:.A tumulto da ciafcuno tl tuo comm11nd11mente ejfequito. Se fil
haµtfi fojpetta la fede d'alcuno popolo,& rvolejst ajimrartene,
& occup~rlo all'imprwifo.per potere colorire il dijfegno tuo pi~
facilmente, . non puoi f111e meglio che ço111m1mic11re cm qr.uilo
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Alcuno tuo dij?egna , richiederlo d'aiuto , & m~Jlrare di voler
.ife altra impr~[a, & di hauere l'animo alieno d'ogni penfiero
-Ji lui; ilche farÌi che non penferìe alla difefa fùa, non credendtJ
che tu pmfi ad offenderlo, &ti Jdrà commodità di poterefacilmente fa disfare 11! tuo dejiderio. ~ando tu prefentiji cheftJf
fa nel tuo effircito alcuno che tenejfe auuifato il tuo nemico de'
t1'oi dijfegni, non pu8i fare meglio , à volerti valere del fuo
ma'611zgi1J animo,çhe communicargli quelle cofa che tu non rvuoi
fare, &quelle che tu vuoi fare tttcere, & dire;di duhitare delle.
cofe che tu non dubiti, & quelle di che tu dubiti ntt{condere; il·
che farà fare al nemico qualche imprefa, credendo fapere i dif
fegni tuoi, doue facilmente tu lo potrai ingannare & opprime•
re.Se tu difegn11J!i (come fece ClauditJ Nerone) diminuire il
tuo ejercito, mandando aiuto ad alcuno amico, &che il nemi·
ço non fe ne accorge/e, ènecefario n'1n dimin11iregli a!l1Jggiamenti, ma mantenere i fegni & gli ordini interi, facendo i
medejimi fuochi & le medejimeguardie pertutto.Coflfa col tua
ejSercito fi coniugnejfè nuouA gente, & voleji che il nemic~
non fapejfè çhe tu fuji ingrojfato , è necejfario non accrefcere
gli alloggi4menti; perche tenere fecreto le attioni & i dijfegni.
t!4oi fi~ {empre vtilifimo.Dondc c..Metello eJTendo con gli ejfer&iti in H~{pagna, ad vno che /rJ domandò quello che voleua fttre
l'ttltro giorno, rifpo{e, che fe la c1tmifcia feuzlo fapeje l'arderebbe. c..Marco C111jfo ad vno che lo domandaua quando mouerebbe l'eJfercito, dijfe, credi tu ejfère falo J non fentire le tromhe? Se tu dejideraji intendere i fecreti del tuo nemico, & co1:1ofcere gli ordini jùoi, hanno vfato alcuni mandare gli ambtt
_ Jcùtdori, &con quelli fatto rvejle di famigli huomini peritiji·
mi in guerr4, i quali prefa occaflone di vedere l'eJTemto nemi·
eo, &confiderare lefortezz,e&debolezze foe ,gli hanno dato occafione di Juperarlo. <..Alcuni hanm mandato in ejilio
vno loro {11migliare, &mediante quetlo comfciuti i dijlegni
del{ttuuerfario fui. lntmJonji ançora fimi/i ftcreti di. nemi...
4
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guerra che fece co' Cimbri, percon~(èere la fede di qudli Frttnceji che a!!'hora habitauano la Lombardùt, & erano collegati col
popolo Romano , mandò loro lettere aperte, & fugge/late , &
nelle aperte (criueuache nonaprifero le fuggellate,fe non à ta •
le tempo, &inanzi à quel tempo ridortutndandole, & troetandole aperte, conobbe la fide loro non effe re intiera. LA!cuni ca·
pitam ej]èndo ttjfaltttti, non hanno voluto ire à trouare il -;;emico, ma fòno iti lld ttjfalire il paefe {uo, & cojlrettolo d tornare à
difendere la cajafua. llche molte volte è riufcito bene; perche i
tuoi faldati cominciano à vincere, & ad empirji di preda &di
confidenza, quelli dcl nemico ji sbigottifcono, parendo loro di
vincitori dìuentare perdit"ri. In modo che dchi ha fatta quejla
àiuerjione molte volte èriu{cito bene. J!.11z fa lo ji puòfare per colui che ha il fuo paefe più forte che non è q1"el del nemico; perche
qJ1ando fitjJe altrimenti, andarebbe à perdere. Ejfattt. fpejfo cofa vtife ad vno capitano cheji truott-a ajfediato ne gli alloggiamenti dal nemico, muouere prattica d'accordo, &fare triegua
con feco per alc~m gi"mo; ilche fu ole ft1re i nemici pi# negligenti in ogni attione, tale che valendoti delù ne,gligenza lorc,
puoi h11uere facilmente occajione di vfaire loro delle mani. Per
qu.efta vi4 Sillaft liberò due volte da' nemici, & con queflo meJeftmo ingttnno <..Afdrubalc in Hifpagntt vjèi delle forze di
Claudio Nerone, i/quale l'haueuaajfediato. Gioua ancortt. ì. liherarfidalle forze delnemico,fare qualche co[a, oltre alle dette,
dn lo tenga à bada. f!!!,efto ft fì in due modi, Ò ajJaltarlo con
parU delle forze, acetc che intento dquella zuffa dia commoditdal rejlo delle tue genti di poterji faluare, Òfare fr-'rgere qualche nuouo accidente, che per la nouitÌf deUa c~{a lo faccùt marauigliare, &perquefta ctt,gione ftare dubbi(} & fermo; come
voi fapete che fece Annibale , che eflendo rinchitifo da Fabio
Mtt}tmo po[edi notte face!line acce/e fra le corna di molti bof!Ì, tarJto che Fabiofofpefo dtt quefta nouitÌ:I non penso impedir·

"
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gli altrimenti ilp11Jfo. Debbevno capitano tra tutte l'11ltre]il
11ttit>ni con ogni arte inge,.(.narfi di diuidere le forze del nemic
è col jArgli /ofpetti i jùoi h11ominine' qu11li conjidA, ~conJlf
gli ct1gùme che e,~i hahbia ÌI Jep11r11re le f ue genti, &per 'i"
flodiuentare pi'ù debole. !lprfmo modo fi fà col guartlìlrt le
cofa d'11lcuno di queUi che eglt ha 11ppreffo,come èconforu11unel•
la guer11tle fut pojfejioni, rendendogli i figli11oli_,(n1ltri fooi
nueffar#· fenz11t11/flia. roi fapettche <...Annibale h11u'tfìS.01ilb·
brujcùrto intorno "Roma tutti i campi, fece fola refl11re f4/;fJ
~uelli di F11bio e.Mafimo. S11.pete come Corio/11110 vmendd&ò11
J' ejercito J Rom11 confaree'ò le pojfejioni de' nobili,& queUe~~
la ptebe ar(e &faccheggì'ò. UUeteUo hAuendo tejfercito contri
;, Iugurtha , tutti gli or4tori che da 11tgurth11 gli erllno 11111~
dati erano richiefli da lui che gli delfono Iugurtha prigione,
;, quelli medefimi fcriumdo dipoi de/111 medefìm11 m1tteri11l,#"
ttre, operò in modo che in poco tempo Ie1gurth1t infofpett(nll
tutti i Juoi config/ieri • & in diuerji modi gli Jpenft. Effendi
f....Annibtt.le rifu,{gito tt.d l.Antioco, gli oratori Romttni lo pr41•
ticttrono tttnto domeflicammte , che Ldntioco infafpettit1 di
lui non prejlò dipoi pitt fede a'fuoi conflgli. ~anto al Jiui·
Jere le genti nemiche, non ci èil più certo modo che fare 11ffizl"'
fil.re il p1ttfa di parte di quelle, 1ucioche ej[endo cojlrette ttndtt.rt
'-difendere quello , abbandonino la guerra . .!!2.!!_efto modo ttnnl
Fttbio, hauendo aU'mcontro del fuo ejfercito le forze de' Fra~
teji, de' Tofcttni, rmbri; & Sanniti. Tito Dilliohauendo pi~
ehe genti rijpetto J quelle de' nemici, &11fpettando vn11 legionc dtt Rom4, & volendo i nemi&i ire ad incontrttrla , accia no$
11nd4.ffero diede voce per tutto il fuo effercito di volere l'ttltro
giorno fare giornAtA co 'nemici; dipoi tenne modi che 11!G#11i
Je' prigioni eh' egli httueua hebbono occtt.flone di fuggir.ft, iqutin
riferendo l'ordine del Confolo di corRbattere l'altro giorno,ftce":.
roche i nemici per non diminuire le loro forze non andllr1tno
11d inçontr11re quella legione, e p~r quejl11 viA fi çe'flll#Jfè fa/Hai,
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;!qual mod~ non feruì àdiuidere le forze de' nemici, mad. duplicarlefue. Hanno v(ato alcuni ,perdiuiderele fue forze, laf
ciarlo entrare nel paefa fùo , &in prugua lafaiatogli pigliare
di molte terre, accioche mettendo in que!fe gu1trdie diminuifca
le fate forze, & perquefla via houmdolo fatto debole , affeltttto!o, & vinto. e.Alcuni altri volendo andare in vna prouin·
cia,hanno finto di volerne a.Jfa!tttre vn 'ttltra, & vfata tanta indujl1ia, che fubito intrttti in quella dtJue non fi dubitaua eh'egli enrraJfono , t'hanno prima vinta che il nemico fia flato ~
tempo J1 jòccorrerla. Perche il nemico tuo non ejfendo certo fe
tu fai per tornare in dietro al luogo prima da te mimtcciato, è
tojfretto non abbandonare l'vnluogo, & [occorrere l'altro, &
cofi_ fpejfo non difende ne l'vno ne l'altro. Importa oltre tt!fe
&8ft dette ad vno capitano, fa nafce feditione Òdifaordia tra'
faldati ,faperlecon arte fpegnere. Il migliorernodo è, cajligare
i capi de gli errori; ma fi!rlo in modo , che tu gli habbia prima
oppreft che efi fa ne fimo pDtuti accorgere. Il modo è ,je fono
elifaojli da te, non chiamare falo i nocenti, ma injieme con loro
tutti gli "Itri, accio che non credendo che ft11. per cagione di punirgli, non diuentino contumaci, mtt dieno commoditd alla punitione. .f2.!!,ando fieno prefenti , /i dee fttp forte con quelli
che non fono in colpa.& mediante l'diuto loro punirgli . .f!<!!,ando ella fujfe dtfcordia tra loro, il migliore modo è prefentargli
ttl pericolo, l1tquale paurtt gli (uo/e {emprerendere vniti. Mtt
quel/oche foprtt ogni altrtt cofa tiene l'ejfercito 'i.mito, èlariputationt del capitano, laquitle folamente nafce d.i/la virtt't fila;
perche ne fangue, ne auttorità la dette mai fenza la virtù. Et
ltt. prima cofa che ad vno cttpitano ji ttfpetta àfare, ètenere i
fuoi faldati puniti & pttg11ti; perche qualunque volta manc.r,
il pttgamento, cmuiene che manchi la punitione ; perche t"
non puoi cttjltg.irevno faldato che rubbi ,fe tu non lo paghi,ne
tpieUo, volendoviuere, {i puo eflenere dal rubbare. Ma fe tu lo
paghi, &1nn_ lo punifci,diumta in ogni modo infa~:nte; per-;,
u!
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che tudiuenti di poca flima_, doue chic11pita non puo mantene·
re la dignitd del fuo grado, & non la mantenendo, ne feguittt
di necefttà il tumulto & le di(corelie, che fono la rouina di vno
tjfercito. Hatteuano ,gli antichi capitttni vna molejfia, de!!tt
quale i prefenti ne fono qttaji liberi , laquale era d'interpretare
àloro propojito gli augur!Jjinìjlri; perche fe cadeua vna faetta in vno eJlercito, Je egli fcunttta il fole Òla lumi, fa veniua
vn teremoto, fe il capitano Ònel montare, ÒneUo Jcendere da
cauallo cadeua, era da' faldati interpretttto jinijlramente, &
generaua in lortJ tanta paura, che venendo alla giornata facilmente l'harebbero perduta. Et però gli antichi capitani toj!o
che vno fimi le accidente nafceua, Òe' mojluuano la cttgione di
ejo, dr- Lo riduceuano àcagione naturale, bl'interpret11uano ~
loro propojito. ce[ttre cadendo in Africa nello vjcire di m11re,
dife, Africa io t'ho preja; &molti hanno rendt1to la cdgione
de!l'ofcurare deUa Lun4 & de' teremoti; !equa/i cofe ne' tempi
nojlri non pojono acc1tdtre , (t per non ejfere i nojlri huomini
tanto fuperjfitio.fl, fi perche la nojlra religione rimuoue in tutto da Je tait oppenioni. Pure ~uando egli occorrejfo ,ji dee imitttfe gli ordini de gli antichi . .f<.!!,ando Òfame, ooltra naturale necejità , Ò humrtna pafione h.1 condotto il nemico tuo ad
vna vltimadifperatione, &cacciato da quella rvenga per combattere teca , dei Jlarti dentro a' ftt-oi alloggiamenti, 6~ qtttm·
to èin tuo potere fuggire la zuffa. Cofl jecero i Lacedemon!J
contra a' r..Mejeni ; coji fece cefare contra f.J.fjranio & Petreio. Ejfendo Fu lui o Confa/o contra a' Cimbri, fece molti giot·
ni continui alla fua caua!leria ajfàltare i nemici, & confiderò
come quelli vftiuano de gli aUoggiamenti per feguitargli;dow
de che quello poj'e vno agguato dietro d gli alloggiamenti de'
Cimbti,& fattigli ajfaitare da' caualii, & i Cimbri vfcendo de
gli alloggiamenti per:Jèguitargli, Fu lui o glt occupò, & fac·
cheggiollt. E flato di grande vulitJ ad ttlcuno capit1tnfl,ha11en·
Jo J'ejfercito vtcino a!L'ejfercito nimfro, mandare le Jùe genti
1
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eon l'infegne nemiche à rubbttre,& ardere il Juo paefe proprio;
donde che i nemici hanno creduto che fimo genti che vengano
loro in aiuto, O' fono ancora cjfi corji ad ttiut11re far loro la preà.t, &per quejfo difordinAtijì, e dato /acuità all'auueifdrio loro
di vincerg/1-f<!!:fffo termine vsò Aleffimdro di Epiro combatt'édo
contra à gli Illirici,& Leptcne Siracufano cotra a' C11rth11gùufl,& ali' ~·no &all'altro riuJcì il dijfegno felicemente. Molti hano vhtto il nemico , dttndo à quello facuftd di mangùlfe & bere
fuora di modoJìmulando d'hauere paura,& lefciando gli alloggiamenti fuoi pieni di vino &di armentt;de' quali Jendofi ripieno il nemico foprtt ogni v{o nllfurale,l'hano 11Jlaltato, & con
fuo danno vinto. Coflfece Tamiri cotra àCiro.& Tiberio Gràc·
co contra à gli Spagmeoli. Alcuni h11nno auuelenati i vini, &
altre co[e dtt cibarji,per potere più facilmente vincergli.Io difi
poco fa com'io non trouauo che gli antichi tenejfero la notte afcolte fuora, & Jlirmtuo lo f4cefjero per fchifare i mali1 che ne
poteua nafcere; percheft troua che, non che 11/tro,le velette che
pongono il giorno à velettare il nemico,fano jlate cttgioni della rouin11. di colui che ve le pofe; perche molte volte èaccaduto
che effendo jfate prefe, èflato loro fatto fare per forza il cenno .
eolquale haueuam ÌI chiamare i fùoi,iquali al jegno venendo,
fono jf11ti Òmorti,ò prefi. Gioua ad ingannare il nemico qualche
volta variare vna tua confuetudine, in Ju laquale fandandofi
quello ne rimane roitinato ; come fue gia vn capitano, i/quale
foledo far fare cenno a'fuoi per la venuta de' nemici la notte col
fuoco,& itdi col fttmo,comado che fenzaalcun.tintcrmiffione
ft facejfe fumo & fuoco, & dipoi foprauenendo il nimico fi reflttjfc, tlquale credendo venire fenza ejfere viflo,non véggendo
fare fegni da ejfere [coperto, fece( per ire difordimtto )ptt' facile
la vittoria al Juo auuerjario. Mennone Rho dio v~lendo trarre
de' h1oghi forti l'ejfercito nemico,madò vno fotto colore di fuggittuo, ilquale 11ff/rmttua come il Jùo ejercito era in dtjèorditt,
& cbe la maggior parte di quello ft pttrtma,& per d~~~ fede al~
u l!f
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LA c~fa fece fare in pruotM certi tt.emulti tra gli alloggiamenti;
donde il nemico penfando di poterlo rompere, ajfaltando fa rotto. Debbeji oltre tt!!e c~fe dette hauere riguardo di non condurre
ilnemicoinvltimadifper4tione;à che hebbe riguardo Cefare
combattendo co 'Tedefchi, i/quale aperfe loro la via, veggmd~
cotne non fl potendo fuggire ltt necejità gli face11a gag/i.mii,
& volle piìs to/lo la fatictt di (eguùli quando eji JuggiuanfJ,
che il pericolo di vincergli quando ft difendettttno. Lucullo veggendo come alcuni caualli di Al tcedonia che erano faco fa ne .111.
àauano dalla parte nemica, fubito fe fonare ~battaglia,& com~Mndò che i' altre genti gli Jeguijfono; d'Ode i nemici credendoji
che Lucu!la volejfe itppiccare l.t zujfa,andttr9HÒ 4d vrfttre i Ma·
cedoni contA!e j,npcto, che quelli furono cojfretti difenderft, e
'ofi diuentorono cimtra à loro voglùt di fuggitiui combattitori.
lmport4 4ncorail faperji afticrtrare d'vna terr4, ~uttndo tu du·
biti della fua fide, vinta che tu hai la giornata, oprim4; i/che
t'infegnara;mo alcuni eJfempi antichi. Pompeio dubitando de'
Catinm/i{1)i pregò che fujfero contenti accett.fre 4/cuni infirmi
ch'egli haue11a nel (uo ejfercito , & mandato fatto habito J'infirmt huomini robujlijimi occupò !11 terra. Publio ralerio temendo della fede de gli Epida1n;i, fece venire, come noi dire·
mo, vn perdona vntt chiefa f"ordeUa terra, & quando tutto
il popolo ertt ito per la perdonanza, e' ferrò le porte , dipoi non
riceuè dentro fe non quelli di chi egli conjidaua. Al~ffendro Ma.
gno volendo andare in Afta,& aficurttrji di Thracùt, ne menù
feco tutti i princip1ili di q11ella prouincia, d11ndo loro prouiflone,
& a.'popolari di Thracia prepo{e huomitJi vili ; & cofi fece i
Principi contenti, pagandoli, &i popolttri quieti, non hauendo capi che gli inquietajfono. Mtt tra tutte le cofe co11 le9u11li i
capitani ji guadagnano i popoli,fono gli eJfempi di caj!itlì &di
giu_ftiti4; come Jà tjuello di Scipione in Hifp.tgna, qu1mdo egli
rendè quella fttr;ciulla di corpo bellijSimtJ al p11dre & al marito,
l11q11alegli fece p11~ eh~ con_ 1:armi gu11dagnt1r~ la Hifpttgn11~. C~:
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flirt hdutndo fatto pagare quelle legne ch'egli haueua adopera~
19 per fare lo jleccato intorno al fuo ejercito in Fra mia, jigua..
d11gnò tanto ngme digiujlo, ch'egli fl facilitò l'ttcquijfo di quella prouin&i4. /0 non jo che mi rejli ÌI p11rlare altro fopra quefti
11ccidenti, ne ci refta fopr11 qu~fla materia parte alcun1t cbe non
Jìajlat1td1tnoidiJPut"tA. Solo ci manca .iÌ dire del modo dello
efpugnare &difintltre le terre; i/che fono per f11re volrmtieri,
fa gia .tÌ voi non rincrefciejfe. BATTISTA. La humttnitÀ
vojfraè tAnta, ch'eUa ci fiz confeguire i deflder!J nojlri fanza
hAu ere plz11rtt J'ejfart tenuti projò ntuofl, po i che voi li bmzmente ne ojferite quello che mi ci faremmo vergogn11ti di doman·
darui. PtrJ vi diciamo folo quejlo, che .i:Ì · noi non potete fare
11JAggiore 11e più grato beneftcio,chefarnirequeflo rttgionamtnto. <..Ma prima che plljùate dquell'ttltra mttteria, Jolutttci <vn
dubbio; s'egli ème~lio continouare 111guerra11ncor1t il verno,
'omt jì vfa hoggi, ofar/A falammte ltt Jfttte, &ire aUe Jltznze
il verno, come gli 1tntichi. FA B RITI O. Ecco che fa nonfuf
fa [11- prudenza dtl domandtttore, egli rirmmeua in dietro vna
parte che merita confiàtrAtione. lo vi Jico di nuouo che gli Antichif aceuttno ogni co[lt meglio , &cDH maggiore prudenza di
noi; & fa neUe altre coje }i fa qualche errore , nelle cofe della
guerr1t fi fttnno tutti. Non ecoj" più imprudente , Òpiù perico·
lofa aà vn capitano , che fare la guemt ii verno; & molto pi~
pericolo porta colui che ltt fà, che quello che l'11fpetta. La rttgione èquejla. Tutta la induffriA cheJi vfÀ ne/là difciplina milita·
re, fi vfAperejfere ordin11to ÌI f11.revnttgiorn11ta col tuo nemiço;
pache quejlo èil fine alquale h4 ad ire vn capitan~, perche /4
giornata ti da vint11 la guerra &ptrduta. chi jJ,, adunque mt~
glioordinarla, &chi ha l' ejfercito fuo meglio difciplimtto, ha
fit'e vantaggio in quejla, &pi# può jperare di vincer/4. Dalt11/~
tro canto non ècojit più nemùa degii ordini, cheJòno i fiti afpri,
ò i tempi freddt &acquofl; perche ilJito 11fpro non ti L11jcia Jijfendere le tue copie Juonào ùz dijdplina, i tempi freddi& 4C·
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quoji non ti lafciano tenere le genti infleme, ne ti puoi vnitfJ
prefentare al nemico, mtt ti co~iuiene alloggiare di[e;iemto di.
necefùll efènza ordine, hauendo ad vbbidite a' cafte!li, a' bort;,ht, &alle ville che ti riceuo no; di maniera che tutta quella
fatica da te vfataper difciplinare il tuo ejfarcito èvana. '1'{_s vi
· mera•1igli.ate fe hoggi guerreggiano il verno; perche ejjendo
gli ejferciti jenzal.t difciplina, noncon~(conoil danno che fÌI
loro d non alloggiare vnito, perclJe non dtt loro noitt. nm potere
tenere quelli ordini, & oJferuare quelladi(ciplintt che non hanno. Pure e' douerebbero vedere di quanti danni èflato cagione il
campeggiare la vernata, & ricordttrfl come i Frtt.nceji l'annfJ
mille cinquecento tre furono rotti in ful Gariglian~ dal verno,
&non da gli SpaKnuoli. Perche, come io v'ho detto , chi aJfalta
h,t ancora pittdifat1antaggio; perche il mal tempo t offende pitì,
tjendo in cafa d'altri, & volendo fare laguerra. Onde è necef
fltato, Òperflare infleme fojfenere la incommoditJ dell'acqua
& del freddo, ~per fuggirla diuidere le genti. c...Ma colui che
efpetttt, puo eleggere iL luogo àfuo modo, & afpettarlo con le
fue genti frefche, & quelle può in vno (ubito vnire, & anddre
J, trouare vna banda delle genti nemiche, lequali non pofono
refiflere alt'impeto loro. co.fl furono rotti i Franceji, & cojiJem·,
pre fieno rotti coloro che ajfalteranno la vernata vno nemico
eh 'habbia infe prudeza. chi vuole adunque che le forze, gli ordini, le d1[cipline, & la virtù in alcuna parte non gli vagli.t,
faccia guerra alla cam,Mgntt il verno. Et perche i Romani vo·
leuano che tutte quef.e cofe in che eglino metteuttm tantainduftria valefono loro ,fuggiuano non altrimenti le vernate, che
le alpi afpre, &i luoght àiffici/i, & qualunque altrtt cofa gli
impedijfe ÌI potere moj!taret'artee la virtù loro. Si che quejlo
b4fli a!Ut domanda vof!ra, e vegnttmo àtrattare della difafa e

offefa delle terre, ede'Jiti, eddla edijicatione loro.
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LIBRO SET T 1 MO
D E L L' A R T E D E L LA G V E R RA

DI NICOLO MACHIAVELLI
CITTADINO ET SECRETARIO
FIORENTINO

A LORENZO DI FILIPPO STROZZI.
OI douete fapere come le terre & le rocche poffono effe1
farti.o pernaturtt ,ò perindujlria. Pernate1ra fono jòr·
ti quelle che fono circondate da ftumi Òpal~di, come èe.Man·
toua eFerrara, Ò che fono pojle fopravno Jcoglio, Òfopravno
monte erto, come r...JJl[onaco & Sanleo ; perche quelle pojle Jopra a' monti, che non fieno molto difficili à falirglifono hoggi,
rifpetto alle artiglierie & le caue,debolijime. Et pero ilpù'ì delle
'Volte nello edificare ft cerca hoggi vn piano , per farla forte
con la indujlria. Ltt prima indujlria è, fare le mura ritorte, &
piene di volture & di ricetti ; laqual co(a f'ìJ cl:/il nemico non
fl può accojlare J quelle , potendo facilmente ejer ferito non
folamente à fronte, ma per fianco. Se le mura fl fanno alte,
fono troppo e[pojfe a' colpi dell'artiglieria; s' ellefl fanno baffo,
fa no f dciii/ime P.. [calare. Si tu fai i fa/i inanzi àquelle per
dare difjicultà alle [cale , fe aduiene ch'tl nemico gli riempite
( ilche pu'IJ vn groffo ejfercito far facilmente) rejfa il muro in
preda del nemico. Per tanto io credo ( (aluo {ernpre migliore
giudicio) che àvolere prouedere a!lvno & all'altri incontte·
inimti ,fi debba fare il muro Alto, & con foji di dentro,& non
di fuora. ~efto èil più forte modo di edificare che fl jt1Ccù1;
perche ti difende dall'artigli eri e & dalle [cale,& non da faCl!itd al nemico di riempire il fojfò. Debbe ef]ere adunque ii muro
alto di IJUtd altezza vi o.ccorre rmiggiore, & grojfo non menrJ
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di trebraccia.perrender piùdi/ftcileilfarlo rouinare. DeMe
hauer pojle le torri con interualli di dugento braccia. Debbe il
fojo dentro ejère largo almeno trenta braccia, & fondo dodici,
& tutt4ltt terra che fi caua per fare ti fojo jìa gittata diverfò
la cittd,e jia f ojlènuta da vno muro, che ji parta dal fondo del
fe /o, &vada tarJto alto fopra !a terra che vno huomo Jì cuopr4
dietro d quello ;laqua/ ,ofa farà la profondità del foffo maggio·
re. Nel fondo del faJfo ogni dugento bntCCia vuole effere vna ca·
tafa matta, che con L'artiglterie offenda qualunque fèende.Jfe in
quello.L'artigfierie grof!e che a'ifendono ta cittd jìpongano die.
tro al muro che chiude il fojfo ;perchc per difmdere il muro dtt·
ttanti,(endo alto,non ji pojfono adoperare commodamente altrd
rhe le minute ÒmeZ!l'Zane. Se tl nemico ti viene à fcalare,l'altezz;,a del primo muro facilmente tì. difende. Se viehe con l'ar~
tiglierie,gli conuiene prima battere il muro primo; ma battuto
che eglt è, perche la natura di tutte la batterie èfare cadere il
muro di verfo La parte battuu,viene larouinadel rnuro, no tra·
uando fojo che la riceutt & nefconda,à raddoppiare la profan·
dità. del jojfo; in modo che pajfare pJÙ innazi non ti è pojtbile,
per trouare vna rouina che ti ritiene, vn fajfo che ti impedifce,
& l'artiglterie nemiche dttl muro del faJ!o ficuramente ti am·
mazzano. Solo vi èqueffo rimedio,riempire il foffo· fiche èdifftcilijmo ,fi perche la capacita fua ègrande ,ji per ltt difftcultà
ehe è nello accoflaruiji,ejfendo le mur11 Jìnuofe & concaue,tra le·
quali, per Le ragioni dette,con difjicultd ji puo entrare, &dipoi
hauendo à (a/ire con la materia Jù pervnarouina che ti da dtf
fìcultà grandijima; tanto che io {o vna. cittJ cojì ordinat1111l
tutto im(pugnabile. BATTISTA. ~ando jì f4cejfa, oltre
te! .fojfo di dentto, ancora vno faffo di fuora, non farebbe ella
piiè forte? F 1 B R IT IO. Sarebbe fenza dubbio; mailr11gio·
namento mto ji è, volendo fare vno fojfo folo, ch'egli Jla meglio dentro che fuora. BATTI S T.d. Yorejli voi che ne'fojJi.
fajfè 1uqua,ò gliAmerejfi afciutti/ F .A BRIT JO. Leoppif;ie-
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ni fono diuerfe; perche i foji pieni d'acqua ti gu11rdttno dalle
caue Jotter.tnee , i joji f ènza acqutf. ti fanno pit" difficile il
riempirgli Ma io cOjìderato tutto gli fttrei {enza acqua;perche
fono più jiettri, & ji èvijlo di verno ghùrcciare i fofi , & fare
f11cile La efpugnatione di vna cittd, come interuerme alla e.Mirandola qr-1ando Pap11, Guilio la campeggiaua. Et per guardttrmi dalle caui, gli farei profondi tanto , che chi votejfe andttre
più fotto trouajJè !acqua. Le rocche ancora edificherei, quanto
a' fajfi & alle mura, in jimile modo, accioche elle hauejfero !ti
flmile difjicultà ad efpugnarle. rna cofa bene voglio ricordttre
À chi difènde la città . .f2.!!_ejlo è, che non facciano bajlioni fuora, &che fieno dtfcoflo dalle mura di quella. Etvn'altra à chi
fabrica le rocche. Etqueflo è, che non faccia ridotto alcuno in
quelle, nelqeeale chi vi èdentro, perduto il primo muro,fi poffe.
ritirare. ~elfo che mi fa dare il primo conjiglio ~,che nium>
debbe fare cOfa, médiante laquale fenza rimedio tu cominci,,;
perdere la tua prima riputatione, laqual perdendoji fa flimare
meno gli altri ordini tuoi, &sbigottire coloro che hanno prefo
la tuadifefa· Et fempre t'inter11errà queflo ch'io dico, quttnd~
tu faccia bajlioni fu ora ddla terra che tu habbi à difendere;
perche fempre gli perderai,non ji potendo hoggi le c~{e piccole
difonderc, quando eUe fieno [ottopojle al furore dell'artiglierie; in modo che perdendogli, fieno principio & cagione della
tua rouini.f. Genoua ,quando ji ribellò dttl Re Luigi di Francia,
fece alcuni bajlioni fu per quei colli che gli fono d'intorno,
iquali come furono perduti, che ji perderono Jubito,fictro ancori perdere l11, cittÌI. c2.!!,anto al configlio fecondo, affermo
nirmtt cofa effe re 11,d vna rocctt più pericolo fa , che effe re in
quella ridotti da poter/i ritirare; perche la fperanza che gli
huomini hanno abbandonando vno luogo .. fa che egli fl perde,
&quello perduto fa perdere poi t11tta Ltt rocca. Di eJfempio ci
èfrefco la perditttde!la rocca di Fur/) , quando la Contejfa Caterina /4 diftndeua contr4 i:1 Cefare Borgia jigliuo~~ di P4ptt.
."( !I
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t..Alejfandro {efto , i/quale vi httueua condotto l'e.ffercito del Re
di Francia. Era tutta quella fortezztt piena di luoghi da ritirttrji dall'vno nell'altro. Perche vi era prima la cmadella. Da
quella alla rocca era vno fqlfo , in modo che "l,'i Ji pttjJìma per
vno ponte leuatoio. La rocca era partita in tre parti, & ogni
parte era diuifa con fojt , & con acqua dall'altra pa1te , &
con ponti da quello luogo à quell'altro Ji pttjfaua.. Donde che
il Duca battè con l'artiglteria vna dt qut Ile parti della rowt,
& ape~(e parte del muro ; donde MtfJèr Giouanni da Cit{.t·
le , eh "era prepofto à quella guardia, non pensò di difendere
qttella a/'ertura , ma L'abhandonò per ritirarji ne gli altri
lttoghi. Talche entrate le genti del Duca jenza contnj1lo in
quella parte, in vno [ubito la prefero tutta ; perche diuento·
rono Jìgnorr de' ponti che andauano dall''lmo membro afl',z!tr6.
Perdejst adrmque queJla rocca , eh' era tenuta inefpugnabile, perdrudifetti; l'vno .perhauere tanti ridotti; l'altro .per
non ejer ciajcuno ridJtto flgnore de' ponti Juoi. Fece adung
que la mala edificata fortezza, & la poctt prudenza di chi I.e
difendeua, vergogna aUa magn4nima impreftt della Contef
fa,laquale haueua hauuto animo di affettare vn' ejfèrcito,ilqu4·
le m il Re di N:._,apoli,ne il Duca di Milano haueua affettato. Et
benche gli {uoi sforzi non haueJfero buono fine, nondimeno ne
riportò quello ho no re che haueua meritata la fua virtù. I/che
Jù teftijicato da molti epigram~i in quelli tempi in f11a lode
fatti. !Je io haueji pertanto ad edificare rocche, io farei lortJ
te mura ga_~liarde, & foji nel modo habbùtmo ragiomtto;ne
vi farei dentro altro che cafe per habitare , &quelle farei deboli &bafSe, di modo che elle non impedejero lì chi jie/e nel
mezzi) della piaz~a la vijla di tutte le mura, accìo che ti capitano potefe vedere con t' occhio doue pote/e foccorere , & che
ciafcuno intendefe che perdute le mura &il fojo,fujfe peràu·
ta la rocca. Et rpumdo pure io vi facefi alcuno ridotto , farei i
pontidir1ijiin tal modo checi11fau1111 parte /uffajìgnorede'ponfj
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el11/la bdnd1tfua, ordinando che battejfero in Jù piletjlri nel mezzo del foffo. BATTISTA. Yoi httuete detto che le coje piccole hoggt nonfi pojfono difendere, & egli mi pareua hauere intefo ai contrario, che quanto minore era vna cofa, 1neglioji difendeeut. FA B RITI O. roi non h1tueui intejo bene ;perche
egli non fi può chiamare hoggi fòrte quello luogo, doue chi lo
difende non h11.bbiafpatio da ritirarfi con 1Juoui jofi & con nuo~
ui ripari; perche egliè tanto il furore de!l'arttglierie, che quello che ji fondtt in fù laguttrdiadi vno muro &d'vnoriparofalo s'inganna. Et perche i bajfioni (volendo che non pajino [4
mifura ordinaria loro , perche poi Jarebbono terre & c11jle!IA.)
non /i fanno in mod@ che altri fi pojfa ritirA-re ,fi perdonoJubito. E adunque [auto partito lajciare Jlare quejh bttjlJoni fuo·
r.i, &fortificare l'entrate delle terre, & coprire le porte di qetelle con riuellmi ,Jn modo&he nonfl entri'o efca del/4 porta per linea retta, & d.il riuellino alla porttt jia vno fojfa con vno ponte. LAjforttjicanfi ttncora le porte con le Jar,acinefche, per potere mettere dentro i fuoi huomini quando fono vfciti fuora iÌ
combattere, & occorrendo che i nemici gli caccino, obuiare che
111/11 mefcolata non entrino dentro con loro. Et pero jo no trou11tte
']Uejle.lequali gt'atichi chìamau.tno cateratte: lequali calandofi
efcludono i nemici, & Jaluano gli 11.mici ·; perche in tale cof.ul·
tri non ji può valere ne de 'ponti ne dell11t porta, fendo l' vno &
l'altro occupato dalla calca. BATTISTA. lo ho vedute queJle faracinefche che voi dite fatte nella Magna di trauette in
farrrur d'vna graticola di ferro , & quejle nofhe fono f·fffe di
panconi tut!e majicie. Defidererei intendere donde nttjca queJla. differenza, & quAli Jùzno ptÙ ga,~iittrde. FA B RITI O. lo
vi dico di nuouo , che i modi & 01dini della guerra in tutto il
mondo, rifpetto àque!lt de gli Antichi, Jòno jpenti ; ma m lta·
lùt fono al tutto perduti, & [e ci è coftt vn poco più gagltarda,
nafce d11!/'effempio de gli oltramontani. rei pott te hauere inte·
fa, & quejft 11/tri fe nepojfano ricord11re, conquant11 de-bolez,zt
X ij°
...

•

•

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

166

DELL'ARTE DE~LA GVERRA,

ji edijicaua ÙMn >:,j che il Re Ct:t.1lo di Francia nel mille cento no·

qttattro pajfàjfe in lt4lia. I merli fl faceu1zn9 fottili vn
mez-r,o braccio, le balejltiere & le bombardiere ft faceuano crm
poca apertura di fuora, & con affei dentro , & con molti altri
difetti, che per non ejfere tediofa lafcierò; perche da' merli fot·
tifi facilmente ft leuano le difefe, le bombardiere edificate in
quel modo ftuilmente fi ttprom. Hor4 da' Franceji flè imparato àfttre ti merlo largo &groJJò, & che ancora Le bombardiere
fieno larghedatlap4rte didentro, & rtffringano alla met4 del
muro, & poi di nuouo rallarghim inftno ,tlla corteccia di fuora . .f!.!!,ejlf) fd. che l'artiglieria cor> fatica può leuare le difefa.
Hanno per t1tnto i Franceji, come quejli, molti altri ordini, iquali per non effe re flati vedtlti di nojlri non fono fiati conftderati. Trtt' quali è queflo modo di faracinefche fatte ad vfo di
graticola, ilquale èdi gran lunga migliore modo che il voftros
perche Jè voi hauete per riparo d'·vna porta vna faracinefctt.
fada come id vojlrtt,_calandola voi vi [emue dentro, & non po·
·tete eer qut!la offendere il nemico , talmente che quello con fcu·
re, o con fuoco La può combattere ficuramente. Ma s'ella èf4t/4
1tdvfo digraticvla ,potete, cttllat4 eh' ella è, per qttelle maglie &
per quelli interualli difenderla con lttncie, con balejlre, & con
ogni altrageneratione d'armi.BATTISTA. Io ho veduto in
Italia vn'lfltra vfanztt oltramontana, &quejlo è, fare i carri
Jelt'4rtiglierie co' r4zzi delle ruote torti verfo i poli. Io vorrei
fapere perche gli fanno cofi, parendomi che fieno più forti diritti, come quelli delle ruote noftre. FA B RITI o. ~n crediate mai che le cofe che fi parto no dit.' modi ordinar#"feno fatte
ÌI cafa, efa voi credeji che gli facejfero coji per ejfere più belli,
voi errerejli; perche doue ènecejfàrùt la fortezza, non jifà conto delta bellezM; m4tuttiJ najce perche fono aJfai più Jicuri &
pù'ì gtt.gliardi che i noftri. La ragione èquejftt. Il carro qu11ndo
tgltè c11rico, Òe' va pdri, Òe' pende fapra il dejlro, 8fapra il ji·
ni.ftru lat<J. ~amlQ egli va p11ri, le rugfe parimenteJ1fengong
UttntlZ
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il pefa, i/quale ejfendo diuifo 'f.J!UA!mente tra loro, non l'aggra-

ua mDlia ; pendendo, viene ad hauere tutto il pondo del carro
addojfo à quelLa ruota fopra l11quale egli pende. Se i razzi di
quelta jòno dirìttt, pojfono factlm~nte jittccarfl; perche pendendo la ruota, vengono i razzi d pendere ancora loro , & à non
foflmereilpefaperilritto. Etcojiquandoil carro va pari, &
quAndo eglino h11nno meno pejo , vengono t1d ejfere pitt forti;
quando il carro VII torto, & che 'l.lfngono ad hauere pitÌ, pefo ,
fono più deboli. Al contrario appunto interuiene razzi torti •
de' carri Francefi ;perche quando il carro pendendo jopra vna
banda punta Jopra di loro , per ejfere ordina·riamente torti,ve1r
go no tt!l'hora ad effer diritti, &poter Jojlenere g11,gliardamente
tutto il pe(o, che quando il cttrrovapari, & che fono torti, lo
fojlengono mezzo.Ma torniamo alle nojlre città & rocche.rftt.
m ancor4 i Fnmceft per più jicurtà delle porte delle terre loro,
& perpotere nellojidioni ptflfacilmente mettere & trarre genti di quelle, oltre alle coje dette, vn'altro ordine, del quale ia
non ne ho veduto ancora in Italia alc~no eJfempio ; & quejlo è, ,
che rizzano dalla punta di fuora del ponte Leuatoio due pileflri,
&JoprA cùtjcuno di quelli b1ltcono 'Una traue, in modo che la
metÌ:I di quelleveng1tno fopM il ponte, l'altr1imetàdi fuora.Di
poi tutt11. quella p11rte che viene di fu ora congiungono con trauette, iequali tejfono da!L'vna traue altaltr11, ad vfo di gratico ..
/11, e dalla p11rte di dentro appicc11no alla punta di ciajcuna traue
"llna catena.~ttndo vogliono adunqut chiudere il ponte daUa
parte di fuouz, eglino allentano le catene , & lajcùzno calare
tutta quella parte ingrt1ticolata, l11qu11.le abbajfando fi chiude il
ponte; & quando lo vogliono aprire, tir11no Le catene, & quella
ji viene ad alzare, &puoji alzare tanto che 'VÌ paji fotto vno
huomo, & nonvnocauallo, &tanto che vi paji ii cauallo &
l'huomo , & chtuderla ancora affatto, perche ella fi abbaffe &
ttlza come vna venti era d1 mer/D. JP.!!.e.Jlo ordine èpt#jìcuro che
·la fanicinefc4 ;pcrche difficilmente può ejfere dai nemic9 im-
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pedito in modo che non cali, norualttndo pervna linea retta co:
me la jàracinefca, che facilmente Ji può puntellare. Debbono
ad1tn9ue coloro che vogliono fare vna citta, fare ordinare tutte le c~(e dette; & di pit~ fl vorrebbe al meno vno miglio intorno alle mura non vi !ttfciare ne cu!tiuare, ne murttre, ma fujfe
tutta carnp1t.gmz, doue non fu.Ife ne macchia, ne argine, ne arhori, ne eafa, che impedijfe la i1ifla, & che facejfe fra/le al nemico che fl accampa. Et nottt.te che V?Jlt terra eh' habbia i foji dé
fuora con gli argini più alti che il terreno, èdebolijima; perche
quelli fanno riparo al nemico che ti ajfalta, e non gli impedifco·
no i'offenderti, perche facilmente ft po/fono aprire, &dare luogo all'artiglierie di quello. Ma pa,jiamo dentro nella terrtl. lfJ
non voglio perdere tanto tempo in mqjlrarui come oltre alle coJe predette conuiene httuere munitione da viuere & da combat •
tere; perche fono cofe che ciafauno fe t'intende , & fenza effe
ogni altro prouedimento èvttno. Etgeneralmentefl debbono fa·
re duecofe ,prouederefe, & torre commoditÌJ al nemico di va·
lerfidel!ecofe del tuopaefe. Peròglijlrarni,ilbejliame, ilfru·
Tnento che tu non poi.rimiere in cafa ,fl dee corrompere. Debhe
11ncora chi difende vna terra prauedere che tumulttMYÙtmente
& difordinttrùtmente non fl firccia alcune co[e , e tenere modi
che in ogni accidente ciafèuno J.tppia quello habbia d fare. Il
modo èquejlo , che le d01me, i vecchi, i fiinciulli, & i deboli fi
flieno in cafa, & la(èino la terra libera a'giouani e gagliardi;
iquali armatiji diftrib1ti{cano alla difefa,_flando parte di quelli
Alle mur11, parte alle porte, parte ne' luoghi principali della cit·
1J, per rimediMe à quelli inconuenienti che potejfero mtjèere
dentro, vn'altra parte nonJìa obligattt ad alcuno luogo, md Jia
11ppttrecchitttta d[occorrere d tutti , richiedendolo il bifogno.
Et~(/ètJdo le cofe ordinate coji, pojfJno con di/Jicultà 111tji:ere
111multi che ti di(ordinino. t...A'.1cora voglio che notiate quefta
nelt' ojfe{e & difofe delle cittd, che niuna cofa da tanta {per11nzrt
.11/13emicnli p()tere occupa/e 1.1ntt terra 1 rzuanffJ il fapere che
~ye//1,
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que!ltt non è confueta d vedere il nemico ; perche molte voltt
per /4 paitra folamente ,fenz,a altra efperienza di forze, le cit·
tà ji perdono. Però debbe vno, quando egli affalta vna città fimi/e, fare tutte le Jue ojlwtationi terribili. Dall'altra parte
chi èajfaltato debbe preporre da quella parte che il nemico com·
battehuominiforti, &chenongli fpauenti l'oppenione, ma
l'arme; perche fe la prima proua tonM vana, crefce animo J1
gli ajfediati, edipoi il nemico è forzato fuperare chi è dentro
conia virtù e 'on la riputati<me. Gli inftrumenti co' quali gli
antichi difèndeua110 le terre erano molti, come balijle, onagri,
[carpioni , arcubalijle ,fujfibali ,funde ; & ancora erano molti
quelli ca' quali t'ttjfa!t11uano, come arieti, t()rri, mufculi ,plutei,
'Vineefalci,trjludini. In cambio delle quali cofe fono hoggi l'ar·
tigli eri e' le quali feruono à chi offende & chi ji difende; &
però io non ne parlerò altrimentt. UMa torniamo al rttgio11amento nojlro,& vegnamo al/' ojfefe particolari. Debbeji hauere
cura di mm poter effer prefo per fame , e di non ejfer forzato
perajfalti. ~anto alla fame, ji è detto che bifogna primache
t'ofidi one venga, efferf munito ben di viueri. Ul1a quando ne
11Mnca per t'ojidione luga,ji èveduto vfare qualche volta qualche modo eflraordinario ad ejfer prouijfo da gli amici che ti vor·
rebbono Ja!uare , majime fa per il mezzo della cittd affedùttlt
corre vn ftume; come ferono i Romani effendo Ajfedùtto Cafa/i·
no loro cajlello da Annibale, che non potendo fer il ftume mttndar loro altro ,gittorna in quello gran quantità di noci, leqeMli
portttte dalftume. fanza potere ejfer impediti ciborono pi'ù tempo i cafalineji. wlcuni affediati 'per mojfrare al nemico eh' egli auanz.a loro grano, e per farlo difperare che non poJ!a per
farne a.Jfediargli, h11nno Ògittato pane fuora della mura, odato mangiare grano ad vn giouenco , e quello dipoi lafciato pigliare,ttccioche morto & trauatolo pieno di grtJno mojlri quella
abbondanza che non hanno. Dall'altra parte i capitani ebeellenti h4ntJo vfato varj termini per aj[ttticttr it nemico. Fabio
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lefctò femin4re i Campani, acci()che manc11Jfero di quel ftt#·
mento che faminauano. Dioniflo eJ!èndo tÌ campo J Regiofinfe
' di volere ftJre con loro Accordo, &durante la prttttictt Ji faceu4
prouedere da, viuert, & quando poi gli hebbe per queflo modo
vuoti di frumento , gli rijlrinfe, & affamagli. LAlejf11nd11
<.Magno volendo efpugnare Leuc11dùr, efpugnò tutti i c4.fldli 11llo intorno, & gli h1Jo"'!ini d~ qtJe.lli l~Jciò rifuggire in q~e/~11, e
co.fi JoprAumendo affet moltttudme l Affamo. ~Anto tt. gli Af
falti, fl èdetto che altri fidebbe gua,rdare del primo impeto, col
quale i Romani occuptt.rono molte volte di mo/te terre, tt}faltan·
dole atl vno tratto , & da ogni p11rte, &chiamatMnlo Aggredi
vrbem corona ; come fece Scipione quando occupò Cttrthttgine
nuoua in Hifpagna. I/quale impeto Je fl fojliene , con difftcult~ feipoi foperato. Et fe pure egli occorre/e cbe il nemico fuje
tntrato dentro nella città , per hattere sforzate le mura, ancora
iterrazztt.ni vi hanno qualche rimedio, fa nonfi abbandonano ;perche molti eferciti fono, poi che fono entY11ti in vnMerra ,flati oribttttati, òmorti. Il remedio è , che i terrazzani ji
mantegano ne' luoghi alti, e d11,//e Cdfe e aaf/e torri gli combat•
tdno. Laqual cofa coloro che fono entnui nelle città ji fono in•
gegnati vincere in due modi; t'vno,con aprire le porte de/Id cit·
tà, &fare la via a' terraz.zttni che Jìcuramente pojtt.no faggi·
re; l'altro,col mandare fuora vn11, voce che figniftchi che non fl
offenda [e non gli armati,& ìuhi gettai' armi in terra fi per·
doni. Laqual cofa ha rmdut4 facile ltt vittoria di molte cittJ.
Sono facili oltre à quejlo le cittÌI 11defpugn11rle,fe tu giugni loro ttddo/o improuijlo ;ilche ji fd trouandoji coni' eJfercito di(co·
fto, in modo che non ji credaò che tu le voglidajaltare,Ò che tu
poja farlo fenzache fi prefent4, per la dijlanza del [uggo.
Dondeche [etu fecretarmnte& {ollecitamentele-aj11lti, quafl
fampre ti fuccederà di riportarne la vittoritt. Io ragiono r1111l
volentieri delle cofe fuccefe de' nojlri tempi, perche di me & di
miei mi farebbe carico; 11 ragionare d'altri 1 non faprei che mi
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dire. Nondimeno non pofo à quejlo propoflto non addurre l<J
~{tempio di Cefare Borgia, chiamato Duca Valentino, ilqeMle
trouado/i à Nocer4 con le jue genti ,fatto colore di andare àdanni di Camerino fl volfe verfa lo flato di rrbino , &occupò vno
jfato in vno giorno, & fenza alcun4 fatica , ilquale vn'aftro
con ajài tempo e JPefa non harebbe appenA occupato. Conuiene
.tt,ncora à qrtelli che fono afedtati guardarji da gli ingttnni e
dalle eflutie del nemico; eperò non fi debbono fidare gli afediati d' alcunii cofa che veggano fare al nemico continuamente,
ma credano fempre che vi fia fotto l'ingtt.rmo,& che pofa ÌJ[oro danno variare. Domitio Caluino ajediando vna.terra,prefe per confuetudine di circuire ogni giorno con buona parte delle fue genti le murtt. di que!l.t. Donde credendo i terrazzani lo
face_fe per efercitio, allentarono le guardie ; di che accortofl
D ornitio,gli ajaltò,& eJPugnolli. .Alcuni cA.pitttni hauendo pre·
fentito che doueua venire aiuto à gli affediati, hanno vtfliti i
loro (o/dati fotto le infegne di quelli che doueuano venire , &
tfendaflati intromejt hanno occup.t.to la terrtt. Cimone Athe·
niefemej~fuoco vnanotte invntempio ·ch'era fuora dellater111, o?!de i terrazzani andando à Joccorerlo,lafcittrrmo in pred.t
la terra al nemico. Alcuni hanno morti quelli che del cefle!lo af
fediato vanno ;f foccomanno , & riuejliti fuoi faldati con le
'7.lejle di faccomanni, iquali dipoi gli hanno dttto la tena. H4nno ancora vfato glt antichi c11.pitttni varf termini da fpoglittre
di geMrdie le terre che voglùmo pigliare. Scipione fendo in
.11.ftica,& dejidmmdo di occupare a!rnni ceflelli,ne' quali attno
mefe le'guttrdie da' Carthaginejijìnfe più volte di volergli af
faltare,ma poi per pttura non folamente aflenerfi,ma dtjèojfttrji da quelli. I /che credendo Armibale ejere vero, per f'eguirlo
con maggiore forze, & per potere pi'ù facilmente opprimerlo ,
traje tutte le guardie di quelli; ilche Scipione conofciuto, mandò Mafinij4 fuo capitano ad efpugnarli.Pirro facendo guerra in S chiauonia 11d vna cittJ capo di quello paefe, doue er4 ri~
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Jotttt ajfai gente in g1tttrdta, ftnfe di effere difperttto di poterla
efpugnare ' & voltatoji agli altri luoghi ,fece che quella per
]occorrergli Ji vuoto di guardia , & diuentò facile ad e/fere
sforzata. Httnno molti corrotti t'acque, & deriuati i fiumi per
pigliare le terre, ancont che poi non riufciffe· Fannoji facili an·
cora gli 11jfediati ad arrenderji, fpttuentandogli con fignifica1·e
loro vnA- vittoria ha1tuta,Ò con nuoui aiuti che vengano in loro
disfauore. Hanno cerco gli antichi Cltpit ani occupare le terre per
tradimento,corrompendo alcuno di dentro ;ma hanno tenuti di·
uerfi modi.Alcuno ha mand4to vno fuo, che fatto nome di fug·
gitiuo prend4 auttori:à efede co' nemici,laqu1zle dipoi vji tn beneficio fuo. Alcuno per quejlo mezzo ha intefo il modo delle
guardie.e mediante quella notitiaprefa la terrA.. Alcuno ha im·
pedita la porta che ella non Ji pojfa ferrare,con vno carro, Òcon
traui, fotto qualche colore, eco quefto modo fatto l'entrar facile
al nemico. Annibale perfttafe ad vno che gli dejfe vn ceflello de'
Romani, eche jingejfe d'andare àcttccia la notte, mo/frado non
potere andare di giorno per paura de'nemici,e tornado dipoi con
la cacciaggione, metejfe détro con feco de'fuoi huomini, &ammazzata la guardia gli dejfe la porta. lngananfi ancora gli af
fediati col tirargli faortt della terra, & difcojlarlJi da quel/ti,
mojlrando quado efi ti affeltam di fuggire. E molti(tra' quali
fu Annib,ile) hanno,non che altro, lajcitttofl torre gli alloggiamenti, per hauer occttfione di mettergli in mezzo, &torre loro
lA terrA. Ingannanji ancora, col fingere di partirji,come feceFermione Atheniefe,ilquale hauendo predato il paefe de' Calciden.·
fi,riceuè dipoi i loro ambefciadori,& riempiendo la fora cittd di
jicurtd. & di buom-.promejJe, fotto le quali, come huomini poco
cauti,fumo poco dipoi da Formione oppreji. Debbovfl gli ajJediati guardttre da gli httornini ch'egli hanno tra loro Jofjetti;
ma qualche volta ji faol cofi ajicurarfene col merito, come con
la pena. tMarce//o conefcendo come Lucio Bancio 'l'{Jlano
tra volto À fauorire !..AnnibA!e, 11tnt11 humanitll &liberati·
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td vs6 verfo di lui, che di nemico [e lo ficumicijimo. Deb·
bono gli Aj!ediati vfare piÌI diligenza nelle guardie quandfl
il nemico fi èdifcojlttto , che quando egli è propinquo. Et deblnno gu4rd4re meglio quelli luoghi, iquali penfàno che poffano eferojfeft meno; perche ji jòno perdute afltti tene, quando il nemtco l'aj11,lta dtt que/!11. parte donde efi non trtdono ef
Jerttffe!iti. Etquej!oinganno nafce daduecttgioni ; ~ peref[ere il luogo forte, & credere che Jìa inttccefibile ; òper ejere
'1.fattt arte dal nemico d'ajfaltttrgli da vn lttto con romor finti,
èda/l'altro taciti, &con ajalti veri. Et pe1Ò debbono gli aJJe·
diati hauere àquejfo grande Auuertenza, e fapra tutto d'ogni
tempo, e mafsime /11, mtte, fare buone guardie alle mur4; &
non fal4mente preporui huomini, ma i cani, e torgli feroci e
pronti,iqu1di col fiuto prefent1tno il nemico, e con l'abbaiare[(}
fauoprano. Et, non che i cani,jì ètrouato che /'oche hanno Jtduo
·*lJnll cittd; come interumne a' Romani quando i Frtt.nceji ttJ!è·
dit1uano il Campidoglio. t...Alcibiade, per vedere fe le guttrdie
vigilauano, ejJèndo 11jfedùzttt Athene da gli Spartani, ordinò
che quando la notte egli 11/zajfè vn lume,tutte le guardie l' alzaffero,conflituendo pena àchi non i'ojferua[Je.Jjicrati Atheniefe ammazzò vna guardia che dormiua, dicendo d'hautrlo lafcùuo come l'haueMrouato. Hanno coloro che fonoajfedi.ttite·
nuti 'Vttr!j modi à madare auuiji J, gli amici/oro; e per non madare imbafcittte bocca,fcriuono lettere in cifera, ènefcondonle
ÙJ'lJtt.1ij modi. Le cifere fono fecondo la v()lrmtàdi.chi l'ordm11;
il modo del nafcondtre èvario. chi ha faritto il fodero dentro
d'vna JP4dtt. Altri hanno mefse le lettere invn p11.ne crudo,&
Jipoi cotto quello,& datolo per fuo cibo à colui che lt porta. Alcuni fe le hano mefst ne' luoghi pit} fecreti del corpo.Altri/eh&.
nomefse in vnocollare à'v"!o cane chefl1tfamiliaudiquello
che le porta. Alcuni hanno fcritto in vna lettera cefe r;rdinarie,
&dipoi tra l'vn.o verfo& l'altro fcritto con acque, cheb.t.gnttn·
dole,ò faaldadole poi,le lettere a.pp_arifcano ..f<.!!,eflo modo èjlattJ
y t!f
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tiflt1-tijimamente offemato ne i noftri tempi ; doue che volendfJ
a/cai10flgnijicare co (e da tenere fecrete a'fuoi amici che dentr<1
ad vna terM habitaua110, & non volendo fidarft di perfona,
m11,ndau.i fcommuniche fcritte fècondo la confuetudine, &interlineate come io dico di fopra, & quelle fitceua alle porte de'
templi fu(pcndere, lequali conofciute da quelli che per gli con·
trafegni le conofceuano, erano [piccate & lette. Ilqual modo è
catttijimo; perchechi le portavi pu'oejfèt ing1mnato, &nonvi
corre alcuno pericolo. Sono inftnitijùni altri modi,che ciafcuno
per fe medeflmo può leggere &trouare. e.Ma con più facilit4- fi
fariue àgli ttj[ediati, chegli affediati JÌ; gli amici di fuora; pet·
,he tali lettere non le pojfono mandare ,fa non pervno che fotto
ombra di fuggitiuo efcit della terra; ilche ècofa dubbùt & peri·
colofa, quando il nemico èpunto cauto.Ma quelli che mandano
dentro, puo quello che è mand4to [otto molti colori andare nel
carnpo che ajfedia, & di qr~ÙJ.Ì pr~{a conueniente occaflone [altare nel'4, terra. Mtt vegnù.mo il parlare delle prefenti efpu·
gnationi; & dico che s'egli occotre che tu jìa combattuto ne!/1.
tuacittd che non jia ordjnata co'foji dalla parte di dentro, co·
me poco fÀ dimefl111mmo , à volere che il nemico non entri per
le rottHre del muro che [tt, ttrtiglieri4 fl ( perche alla rottemt,
ch'ella non ft f11ccia, non èrimedio) tiè necefferio, mentre che
l'ttrtiglieria batte, muouere vno fojfò dentro al muro che èpercojfa, largo (flmmo trmt.i braccia, & gittare tutto quello cheft
caua di veefo la terr"'~ ohe Jaccùt argine & ptÙ profondD ilfajo;.
& ti.c<muiene fa!lecitarequejla oper11, in modo che quando il
m;1ro caggi4 il faJfo jìa cauato almeno cinque Òfai braccia. Il·
quale fojfo ènecejfàtio, mentre chefl c4ua , chiudere da ogni
jùmco con vn11, ca.fa matta. Et quando il muro èfl gaglùtrdo che
ti dia tem.po ÌI fare il fojfo & le cafe matte, vime ad. effere pii&
forte quella parte battt1ttt che it rejfo de/'4 cittd; perche tale rip4ro viene ad.httuere la fornu. che mi demo afofi di dentro .
.Jf11 quando ii fl!Uro è debole, &che nrm ti diateripq ~ a(l?1ora è
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che hifognìl mojlrare la virtù , &opporfl con le genti armate,&
C01' tutte le forze t1u . .f<.!!.e.Jlo modo di riparare Jù ojferuato da
i Pifani , quando voi vi and1tui Ì-1 campo ; &lo, poterono fare,
perche haueuano le muragagliarde, che dauano loro tempo, &
il terreno tenace, & 4ttifimo J rizzare 11rgini , èfare ripari.
che fa fuffiro mancati di quefta commodità ', fi farebbero perduti. Per tAntofi farÌI fempre prudentemente à prouederfl prima ,facendo i fojidentro alla fua città, &per tutto il fuo cir'uito , come poco fd- diuifammo; perche in quefto cafo fl afpet14 otiofo &ficuro il nemico, effendo i ripari fatti. Occupauano
gli antichi molte volte le terre con le cttue Jòtterranee in due
modi; Òf4ceuano vnti vùt Jotterrtt fecret11men1e , che riufciua
nell1t terra, & per quella entrauano ; ne/quale modo i Ramani
prefono 111 città Ji P'eienti; ècon le. caue fc11lza11tt1m vno muro,
& faceuanlo rouinare. ~ej!s vltimo modo è heggi più g4glùirdo , & fÌf che le cittÌt pofte in altoJiano più deboli; perche (i
poffon# meglio cau11re, & mettendo dipoi nelle cAue di que!lti
poluere che in iftante ji accende, non fo!Amente rouina vn mu"
ro, ma i montiji ttprono, &le fortezze tutte in più partifi dif
foluono. Il rimedio Ìique.fto è,ediftc11re inpittno, &fare ilfaffe
che cigne latua &ittÌ:ffttnto ptofando , che il nemico mm po]'ii
cauart pi'ù baffo di quello che non troui l'acqua , laqthile è fola_mcnte nemicA di quefte caue. Et fe pure ti truoui con la temi
che tu difmdi in poggio, non puoi rlmediarui con ttltro, 6he fare dentro alle tue mura ttffei pozzi profondi, iqu11li fono come
sfogatoi àquelle caue che il nemico ti poteJfè ordinare fontra.
rn' altro rimedio è ,fargli vna caua all'inçontro, qu11ndo ti açcorgefi donde quello cae11tj[e; ilquale modo f.e,cilmente lo impedifae, ma difficilmentefi preuede, effendo ajfediato da vn nemico cauto. Deue fopra tutto hauere cura quello che è ajJediato,
Ji non effere oppreJ!.o ne' tempi di ripofo ; come è dopò vna bttt·
taglia hauuu, dopò le gudràie fatu , che èla mattin1t al f Are
del giorno, la ferii 1r11 di emtte, e fopr11 tut'o quando fi man-,
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gitt; nel qeMl tempo molte terre fono ftate e[pugnate, & e.Jlèrcitè
fano flati da quelli di dentro rouinati. Però ji dcbbe con diligen ..
za da ogni parte Jlare fempre guardato, & in bona parte armato. lo non voglio mancare di dirui come quello che fà difficil~
difinderevna cittÌI, òvno ttlloggiamento , èlo hauere à tenere.
difunite tutte le faru che tu hai in quelli; perche potendoti il
nemico aJfalire àJùa pojla ttttto injieme, da qu11,lu;;que banda ti
conuiene tenere ogni luogo guardato, & coji quello ti 11.JJalta cm
tutte le forze, ètu con parte di quelle ti difendi. Pl!Ò t1-ncora lo
ajfediAto ejfere vinto in tutto , quello di fuora non può ejfere fa
non ributtato; onde che molti che.fonojlati ajfediati, Ònello id·
loggiamertto, Òinvmz terr.i, ancna che inferiori di forze,fono
vfciti contuttelelorDgentiadvntratto fuora, &h.inno fuper.tto il nemico. f!2..!!,e/f.o fece Marcello à '1(9/a; queflo fece Cef~·
re in Fr.mcia, che effendogli ajfaltitti gli alloggiamenti da 'tm
numero grttndijSimo di Frttnceji, & veggendo non gli poter di~
fendere , per hauere à diuidere le fue forze in pit~ parti, & non
potere jli11,ndo dentro~ gli ffeccati con empito vrtare il nemico,
aperfe d'vna banda lo alloggiamento, eriuoltoji in quella p4rtt
con tutte le forze.fece tanto impeto loro contra, e con tanta vir·
tù, cheglifuperò &vinfe. L1t coftttnza ancora de gli ajedi4tifJ
1?1olte volte difpiacere, e sbigotlire coloro ch'ajfediano. Et ejfendo Pompeio Ìlfronte di cefare, &patendo ".!fai t'eJfercito Cefa·
1'i4no perl4f4me,fùportatodeljuo pttne ~ Pompeìo,ilqualevedendolo fatto d'herbe, commandò che non (t mojlrajfe ttl [uo ef
farcito ,per non lo fare sbigottire vedendo q11ali nemici hauet14
al/incontro. 'l'(jy,na cofa fece tanto honore a' Romani nefl,i
guerra dt Annibale, quanto la coftttnza loro; perche in qualun·
quepit~ nemica &adueifa fortuna mai nln domanderono pace,
ma i fecero alcuno fegno di timore, anzi quado Annibale era ai·
lo intorno di Roma,ji venderono quelli citmpi doueeglihaue.i
pcjli i fa oi 4!/oggiamenti più pregio che per l' ordinttrio per 11ltri
tempi vend11ti non ji farebbono ; ejfettero in tanto ojfinati
nelli1t1
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mll'impre{e loro, che per difendere Rom4 non vollero leuare
l' ojfoje da Capua,l11quafr tn quel mede.fimo tempo che RomafY"
aj]édttttJ 1 Romani ajfedi.itrano. Io jo ch'io v'ho detto di molte

cojè, la quali per vii medeflmt hauete potuto intendere econjidmtre; nondimeno l'ho fatto (come hoggi ancora vi diji) per
poterui moflrare mediante quelle meglio lit qu11litd di quejlr1
ejfercitio, & ancora per Jòdisfare ~ quelli,Je alcuno ce ne fujfe,
che n.m haue(fero hauuta quella commoditd di mtmderle che
v~i. Ne mi pare che ci rejli altro ddirui, che alcune tegole ge·
nerali, !equa/i voi hA1terete familùmjime; che jòno quejle.
~elio che gioua al nemico, nuoce à te, &quel che giouA Àte,
nuoce al nemico. Colui che fÀ.rÌ4 nella guerra più vigilante t
oj]eruare i dijfegni del nemico, e p11t durerd fatica ad ejfercit4re
il fì'o effirc1to,in minori pericoli incorrerà,& p11't potr~ fperdudella vittort4. Nor;condurmaià giornata i tuoi faldati ,fa
prima non hai conformttto i'11nimo loro,& conofciutogli Jenzti
paura, & ordinati; ne mtti ne farai proua, fa mn qr1ando veJi ch'egli (perano di vincere. t.Meglio èvincere il nemico coff
la fame che col ferro, nella vittoria de/quale puP molto più !11.
fortuna che la virtù. 'l(juno p11rtito èmi~liore, che quello che
jla nafaofo al nemico in fino che tu lo habbta effeguito. S ttpere
nella guerrtt cOnofcere l'occajione, & pigliarla .gioua ptÙ che
niunaaltraco(a. Lan11,tura genera pochihuommi gagliardi,
l'induflria & l'e.ffercitio ne fa affai: Può la difèiplina nella guerra pi'H che il furore . .2!!Jttndo Jì partono alcuni dalla parte nemica per venire 11' Jèruit!i tuoi, quando fono fedeli vi JarÌI
fempre grandi .icquijfi; perche le forze de gli auue;far!j prù ft
minuiftono con la perditA dt quelli che ji fuggono, che dt quelli
che fono amm11z:.zati,ancor1t che il nome de'fugrçitiui fla a' nuo·
ui amici fo{petto, a' vecchi odiofo. UMeglio è nell'ordin11re Id
giornattt riferbare dietro alla prim11 fronte affei ttiuti, che per
fare ltt fronte maggiore dr{perdere i Juoi fòld11ti.Difjicilmente
~ 'lli?;to çolui che fa conofcere le forze fue equei/e del nemico.
z
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PiÌ1 vale l.t virtù de'fold4ti che la moltitudine;più gioutt alcttntt volta il flto che la virt#. Le cojè nuoue & fubite sbigottifco-

•

no gli efferciti; le cofe confuete & lente fono poco jfirnated4
']Uelli.P erÒ farai al tuo eJ!erc1to pratticare &conofaere con piccole zuffe vn nemico nuouo , prima che tu venga 11/la giorndttt
ton quel/o. Colui che faguita con difardine il ?Jemico poi ch'egli
èrptto,non 7,)tJole fare 11,ltro che diuentare di vittoriofo perdente . .f<!!,e!lo che non prepara le vettouaglie necejfarie al viuere,è
vinto fenza ferro. chi confida più ne' cautflli che ne' fanti,ì
pitìne'fanti che ne' caua!/i ,fi accommodi col flto . .f<!!/tndotu
vuoi vedere (e il giorno 11/cuna fpia èvenuta in campo, fa che
tiafcuno ne vada al fuo alloggiamento. Muta partit~.quado ti
ttccorgi che il nemico lo habhia preuiflo. Conjigliati deUecofe
che tu dei fare con molti; quello che dipoi vuoi fare,conferifci
con pochi. I foldttti,quamlo dimorJtno alle jlanzeji mantengonocol timore& conlapemt, poi quando ji conducono 11/la guer·
ra,con la fperanza & col premio. I buoni capitani non vmgono
mai Jgiornata, Je la necejitd. non gli jlrigne, Òl'occafione non
gli chiama. Fa che i tuoi nemici non Jappùtno come tu voglia or.
dinare t'eJfercito alla zuffa; & in qualunque modo t'ordini ,fa
che le prime [quadre poffeno ejfere riceuute dalle fecode 6 dalle
terze. Nella zuffa non adoperare mai vna battaglia 11d vn'altra cofa che li quella perche tu L'haueui deputata, fe tu non vuoi
f1tre difordine. A gli acciden_ti fubiti con difjicultÌI fi rùmdi4,
11'pen{ati confacilità.Gli huomini,il ferro,i danari,& il p11,ne,
fono ilneruo della guerra;maài quejli quatroJona piì't necejfary·i primi due; perche gli huomini & il ferro:truou11no i da·
nari & il pane, ma il pane &i d1mari non tr11ouano gli htto•
mini & ilfirro. Il di{ttrmato 1icco èpremio del faldato pouero.
l..Auezza i tuoi faldati J{preggittre il viuere delicato,&:it veflire tujfatiQfo. ~efto è quanto mi occorre generalmente ri•
cordarui, & foche fi farebbero poffuto dire molte altre cofe in
t1'tto que.fto mio ragion4mento ; come farebberQ, come & in
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quttnti modi gli antichi ordintt1tttno le fchiere, come •1.1e.jfiuano,
& come tn moLt'altre cofe fi ejercitduano,& 11ggiuJ,nerui affei
particolari, i quali non ho giudicati nacejfarlJ narrare, ji perche per voi medejimi potete vedergli~ ji a?Zcora perche la intenti one mia non èjl.tta mojlrarui appunto _come l'antica militia era fatttt, ma come in quejli tempi ji pottjfe ordinare vntt
milttta che h.wejfe piu virtÌ't che quell.it che ji vfa. Donde che
non mi è paifo delle e<fe antiche ragionare altro, che quello che
io ho giudicato à tale introduttione necejfario. So ancora che
io mi h,uei hauuto ad allargare più fapr a la militia JlÌ cauaUo,
& dipoi rttgiomtre àel!tt guerrA nauale ; perche chi dijlingue
lamilitia, dice com'egli èvn'ejfercito di mare, edi terra, à. pie,
& ÌI cauallo. Di quello di mare io non prefumerei di parlare,
per non ne hauere alcuna notititt; ma lafcieronne parlare a' Genoueji & d i Venttiani, ~quali con ji fatti jlud#. hanno per lo
adietro fatto gran cofa. De' caualli ancora non voglio dirntltro che dt {opra mi habbitt detto,ejfendo(come io dblt )quefta par-.
te corrotta mmo. Oltre d. queffo, ordinate che.fono bene le fanterie,che fa ne il neru~ dello effircito,fi viene di neccjitJ à fare
bumi caualli. Solo ricorderei .à chi ordinajfe la militia nel paefe fus , per riempirlo di cauallt f acejfe due prouedimenti; l'vno,che diftribuijfe caualli di buona rttzztt per il fuo contado,&
auez;,za/e i {uoi huomini d fare incette di puledri,,come voi in
quejfo paefe fate di vitcUi & di muli; l'altro, 11ccio che gli incettanti trou'!ffero il comperato re .prohibtrei il potere tener mu-.
lo ad alcuno che non tmejfe caual!o ; t11.lmente che chi volejfe ttnere vn4 caualcAtura JoL11.fujfo cojfretto tenere caual/o,& di più
che non potej[e veflire di dr1tppo.fe rJon chi teneffi cAuallo. Ji0e·
flo ordine intendo eJfère flato fatto da .ilcuno Principe de' nO)lri
tempi,& in breui/fimo tempo hauere nel paefe fuo ridotto vntt
01timacaualleria.Circa aUe altrt cofe, quttnto ji afpett11Jfe a' cauttUi, me rimetto .t qu4nto hoggi ·vi dtji, & Jquello che ft
çofturnA~ Dejidererejli far/e ancora intendere qe11tl pitrte debz !I

•
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be h11uere vn c4pitttno. <..Ache io vi fodisfaro bwuf1m11mente; perche io non faprd eleggue 11/tro huomo,che q11ello che fapeJ!è fare tutte quelle cofe clJe da noi fono jlate hoggi ragionate. LeqtNtli ancor11. non bajlerebbero, qu11ndo non ne fapejJè tr1t1are dtt fe ;perche nùmo fenza inuenttene fi'j mai grande huomo del me/fiero fuo ;& fe la inu'étione Jàho no re mli'altre cofe,
in queflo Jopra tutto te honortt. Et fi vedeogni_inuento,anco14
che debole, ejfere da glt Jcrittori celebrato; cr;me fl vede che lod4no -Ale!Jandro c..M.agno, che perdijalloggiart pià Jecretamente non dautt il fegno con l.i tromba, r/M con vno capello fa·
pr4 vna l.tncùt. E i4ud~to ttncor11 per hauere ordìnttto dgli fuoi
faldttti che nello 11.ppùctt.rfl con gli inimici s'inginocchi11Jfero
col pie manco, per potere p11'4 gagliardamente fojlenere i'impeto loro; ilche ha/tèdogli dato ltt. vittoria.gli dette tt.ncora ""~
ta lode, che tutte le jlatue che fl rizzauttno in fuo homre Jfa·
uano in quella guija. Ma perch'egliè tempo di finire quejlo r1tgionamento, io voglio tornare à propofjto, & parte fuggirò
quella pena in che ji cojfuma condannare in 1uefla terra coloro
che non vi torn.tno. Se vi ricorda bene,CrJjimo, voi mi dicejfi
che e/endo io da!t'vno canto ef{altatore della antichitJ,& biafi·
11Mtore di quelli che nelle cojè graui non l'imit11no, & d11/l'altro
non l'haeunJo io nelle cefe della gtterra,doue io mi fono Ajfaticato,imitat~,nonne poteui ritrouare la cagione;à che io njpDji,
tome gli huomini che vogliano fare vna co/a,conuiene primti
ji prep1trino d fttperla fare, per potere poi operar/A qu1tndo t'oc~
ctifione lo permetta.Se io japrei ridurre la militi11 ne' modi 11n.:
tichi,ò nÒ,io ne vcglù per giudice voi,che mi haueteJentito fa~
prà quefla materia lungamete dzfputare; d'Ode voi h4uete potututo conofcere 9uanto tempo io habbitt conjumato in quc/i pmfleri, & A.ncoria credo pofiJtte im11.ginare quanto dejìderio jù ùs
me di mandargli ad effétto.Jlchejé io ho potuto fare, Òfa mtti
me n'è Jlata data awtjìonefacilmente potete coiettur11rlo. Pure
per fa1ume piÌI certi1& per più mia giujfijicafime, voglio 11n..
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cortt Aàdutre le c11gioni, &pttrte vi ojferuerò qe111nto promefi,
di dimojlntrui le difftcultn& le j11ciirt4 che fono al prefente in
tAli imitationi. Dico per tanto , come niuna attione che fi faccia hoggi tra gli huomtt'i èpiù facile ÌJ ridurre ne' modi 11nttchi
che la m1/itù1 i ma per coloro jolo che fa no Principi di t11ntofl4·
to, che potejféro al meno di loro fuggetti mettere rnjìeme quindeci Ù venti mila giouani. D11/J'11Ltra p11rte niuna cofa è più
difficile che qurjla à cofgro che non hanno tale commoditÌJ. Et
perche voi intendiate meglio quejla pArte, voi hauete àfapere
come fom di due ragioni capitani lodati. L'vna è, quelli;&be

con vn'ejfercito ordin11to perfua mzturale dijctplina hanno f11tto
gran coje; come furono la maggior parte de' cittadini Romani,
& altri che hanno guidati ejferciti, iqrutli non hami9 hauuto
11/trtt fatica, che mantenergli buoni, & vedere di guidargli fteur11mente. L'11ltr1t è, quelli che non fol11mente hanno httuut•
à vincere il nemico , ma prima eh'egli arriuino à que/19 fono
flati necefitati [Are buono & bene ordinato t' ejfetcito lorrJ;iquA~
li[enza dubbio merit.mo ptÙ lode a.fai,che non hanno meritato
quelli che con gl' efterciti ttntichi & buoni hanno virtuofamm·
te operato. Di quejli tali ftì. Pelopidtt, & Ep'llminonda, Tullo Hefl-ilio, Filippo dt 0'Ylacedonia padre rlAlejfandro, Ciro Re
Je' Perji, Gracco Romano. cojloro tutti hebbero primtt ÌJ fare
l'e.fercilo buono , & poi combattere con quello. Cojloro tutti
lo poterono fare, ft per la prudenza loro, jìper hduere f vggetti
Ja potergli in jimtle ejfercitio indrizzare. Ne maif11rebbe Jl11to
po.fibile che 11/cuno dt loro, ancora che buono, &pieno d' ~gni
eccellenza> hauejfe potttto in vna prouincia aliena , piena di
Imo mini corrotti> non vji Ad alcuna honejla vbbidienza, fare
~lcun4 op.era lodeuole. Non bajfa ttdunque in Itali4 il jàpere
goum111re vno ejJèrcito fatto; ma prima ènecejfttrio faperlo fare, & poi [aperto cormtndare. Et di quejlt bijogna fieno quelli
Principi, che per h11uere molto flato , & ttjfizi juggetti, httrmo
eommoditJ di f11rlo. De' quali non pojfo ejfére i~.." che non

;:, 1!J
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comanlai mai , ne poJfo comandare {e non ad e/ferciti fare/li e..
ri, & ad !nomini oblt1;tzti ad altrt, & non ÌI me. Nj' qualis'egltè poJStbile, ònÒ, introdu1're alcuna di quelle cofe da me hoggi
ragtonate, lo voglio lafciare nel giudicio voffro. ~ando potrei to fare portare ad vno di que/fi faldati che hoggi ji praticano,pr#armi che !eco'l'Jfuete, & oltre a!l'armiilcibo perdueÒtre
giorni, &la zappa? ~4ndo potrei io farlo zappare, Òtenerlo
ogni giorno molte ho re fatto l'armi ne gli ejfercitijftnti,per potere poi ne' veri valermene? .~aio ji tt{ferrebbe egl da' giuochi , dalle lafciuie , dalle beflemmie, dalle infalenze che ogni
di fanno? .f!!!,tt.nclo ji ridurrebberu eglino in tanta dijèiplirJtt,
intanttt vbb1dienz11 &riuermz4, che vn'arbore pieno di pQmi
nel mezzo de gli alloggiamenti vi ji trouajfe, & Iafcitt.Jlè intat·
to? come/i legge che ne gli eJfemti antichi molte voite interuenne. Checofàpojt'io promettere loro, meditmte 111.quale mi
habbiAno con riuerenza ad amare Òtemere, quando finita la
guerra non hannopitÌ.ina!cuna co(atì. conuenire meco? Di che
gli ho Jf.1.re ver~ognare, chefono nati & alleuatifenza vergogn.t? Perche mi hanno eglino ad ojferuare, che non mi conofao·
no i' Perqutt.le Iddio, dper quali fanti gli ho io ~ ftt.re giurare~
Per quei ch'egli adorano, ÒqtJei che bejlemmiano? che ne adorino, non fo io alcuno; ma fò bene che gli beflemmÙtnQ tutti.
Come ho io À credere eh' egli ojferuino le promejfo JÌ coloro che
11d og9i hortt. e.fi difpreggiano? Come pojfono coiero che difpreggiano }ddio, riueriregli huomini? fi!.!!,ale adunque burmtt. forma farebbe quella che jipotejfe irnprimere in rue.fla materia? Et
fevoimi alleg4:/feche i Suizzeri &gli Spagnuoli fanB buoni,
io vi confijferei come eglino fono di gran lunga migliori chegli
Italiani j mtt fe voi noterete il ragionamento mio , &il modo
Jelprocedere d'4mbedue, vedrete come èmancato loro di mr;lte
cofe adaggiugnere a!laperfettitme de gli antichi. Et i Suizzeri
fono fatti buoni da vn loro 11atufltle vfo, caufato da quello che
hoggi vt diji, quelli altri da VfJtt neçe.fitll_; perchetnilit4ndo in
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rvn1tprouinci4 forejlùr4, & parendo loro ejferecojlretti Òmori·
re, Òvincere, per non parere loro hauere luogo 11//a fuga, fono
àiuentati buoni· Ma èvna bovtn in molte parti difettiua; perche in quelli non è11/tro di buono , Je non che ji fono Ajfoefatti
ad .efpettare il nemico infim alla punta della picca & della fpada. '1X.J quello che manca loro farebbe alcuno atto ad infegnarlo, & tanto meno chi non fuf{e della loro lingu11. Mll torniamo
Jgli It11lùmi, iquali pernonhauere hauuti i Principi fatti, non
hannoprefo 11/cuno ordi'!e buono; & per non hauer hauuto quel·
ltt nece/ità che hanno httuuta gli Sp11gnuoli , non l'hanno per
lors medeftmi prefo; tale che rimangono il vituperio del menào. Etipopolinonnehanmcolpa. maft bene i Principi loro,
iquali ne fono .flati cajligati, & della ignoranza loro ne httnno
portate giuJle pene, perdendo ignominiojamente lo flato, &
[mza alcuno ejfempio virtuofa. rolete voi vedere Je queflo che
io dico èvero? Conjiderate quante guerre fono }late in Italia
dalla paffata del Re Carlo ad hoggi ; & folendo le guerre fare
huomini bellicofl & riputttti, quejle quanto pitt fono}late gr11nJi &fiere, tAnto più hanno fatto perdere di riputatione alle
membra &a' cApi fuoi . ..f2.!!.ejlo con.uiene che nafca, che gli ordini confueti non erano & non fono buoni, & de gli ordini nuoui non ci èalcuno che habbi4faputo pigli4re. 'N..5 credia_te mai
cheJi renda riput4tione alle armi Itali4ne, fe non per quella via
che io ho dimoflra, &mediante coloro che tengono flati grofi itj
Italia ;perche quefla firma fl pu'o imprimere ne gli huomini
Jemplici, rozzi, &pro pr!j, nm ne' m1tligni, male cujloditi, &
farejlieri. '1X.J ji trouerÌI mai Alcuno buono fcultore che creda
fare vna bellaflatua d'vn pezzo di marmo male abbozzato,ma
ji bene d' vno rozzo. Credeu11110 i nojlri Principi It1t!iani, prima
che egli 11Jfoggiajfèro i colpi delle oltramontane guerre, ch'J 'l.mo
Principe bttfh1jfo fapere ne gli fc1itti penfare vna cauta rifpofla ,fcriuere vna be//1Z lettcra, moflrare ne' detti & nelle parole
argutùt &prontezza , fapere tejfere rzma fraude , ornarfi di
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gemme & 010, dormire &mangiare COI' maggi ore fple11Jore
che gli altri, tenere ajfai lefciuù intorno, gouern4rji co 'fudditi
auaramente &fuperb.unente, marcir/i nello ocio, dare i gradi
della militia per gratia, d~(prezz:..Me fe alcuno haue[5e loro di~ojlro alcuntt lodeuole via,volere che le parole loro fitjero ref
ponfi di oracoli; ne ji accorgeuano i me(èhini che ji preparaut1.no ttd ef?ere predadt qut1lunque gli ajaltttua. Di qtti nacq11ero
ptJi nel milleqttattro cento nouttnta quattro i grttndi fpaumti,
le fubite fughe, &le mmtcolofe perdite; & cofl tre potentìjimi flati che erano in Italia, fono flati più volte fttccheggiati &
guajfi. Ma quello che èpeggio, è che quellt che ci rejlano Jlanno nel medeftmo errore, & viuono nel medefimo difordine; &
non conjiderano che quelli che ttnticamente voleeutno tenere lo
flato, faceuano fare tutte quelle cofa che àt1. me ji fono ragionate,& che il loro jludio era pTllparMe il corpo a' difaggi, & L'ani·
moà mn temere i pericoli. Onde nttfceuit che Cefare,Alej1dro,
& tutti quelli huomini & Principi eccellenti erano i primi tra'
'ombattitori, ttndttuano arnMti à pie , &fe pt4r perdeuano lo
fl4to, e' voleuano perdere la v1!4; talmente che viueuA.no &
moriuano virtuofarnente. Et fe in loro,Ò in parte di loro ji po·
teutt d4nnare trfJppa ambiti one di regnAre, mai non fi trouer1·à che in loro fl d4nni 11lcun.t, mo fitti a , Òalcuntt cofa che facci4
gli huomini delicati &imbelli. Le quali c~{e {e da quejfi Pri;1cipi fa/ero lette & credute , farebbe impojtbile che loro non
muta/ero formtt di viuere, & le prouincie loro non mutajfero
fortuntt. Et perche voi nel principio di quejlo rioffro ragiona·
mento vi dolejle della voftra ordinan.ztt, io vi dtco che [e voi
l'hauete ordinata come io ho di (oprtt ragionato , &ella habbia
dttto di [e non buona efperieza, voi ragioneuolmente ve ne po·
te te dolere; m4 s' ella non ècofl ordinata & ejforcititta come ho
detto, ella può dolerfi di voi, che httuete fatto vno abhortiuo,
non vnt1. figurA perfettit. I Yenitiani ttncora, & tl Duca di FerrAr4 /4 cominciarfJno, &non la faguirono; itche t flato per di·
fitt~ l
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fitto l~ro , non de gU htJomini loro. Et io vi Ajfetmo , che qua·
lunqae di quelli çhe tengono hoggi flati in Italia prima entrerÌJ,
per quejla viti ,fi4 prima che alcun'altro fignore di quejfll prouinci.1; & interuerrà alloJf1tto fuo come al Regno de' Macedo·
nt, itquale venendo fotto d Filippo , ,he httuett imparato il modo de/1' ordinAre gli efferciti àa Epaminond1t. Thebam, dirtmt~
cm quejlo ordine &con quejli effercit#. (mentre che l'altra Gre·
·eia fl""' in ocio, &it.tte1sdeua 4 recitare ce medie) t4nto poten~
te, che po tè in pochi anni tuttA occuparla, &4[figliuolo lefciare
tttle fmdamento , che po tè farfi Principe di tutto il mondo. Colui ttdunque che difpregitt quefli penjieri , fa egli è Principe:
difpreggùr il Principato fuo, s'egli ècitta#.ino, la fua cittJ. Et
i~ mi dolgo della 1MturA, lttquale Òe/IA non mi doueua fare canofaitore di quejlo, Òella mi doueua d11re facultà J poterlo ejfeguire. 7X.J pmfa hoggimai, tffendo vecchio , potere h11ueme alçuntt omtfìone ;&perquefto io ?Jefonoflttt9 con voi li~m:tle,che
tjfendo giotMni &qt1a!ijicati, potrete, quando le cofè dette da
me vi pi4cera.nno , ni debiti tempi in fimo re de' vojlri Principi aiutt1rle & cmfigliarle. Di che non voglio vi sbigottiate ò
difjidittte; perche queftA p1ouinci4 pare nata per rifufcitare le
rofe morte, comefi èvifto deUa poejìa, della. pittura , & della.
fcrittemz. (.}J(4 quanto JÌ me ft efpetta, per e.ffere in là con gli
anni, me ne diffido. Etven1mmtefe l11.forfun.t mi h1tuej[e con·
ceduto per lo adietro tanto flato , qu4nto bajht Jvna Jimile im·
pre[A, io credereiinbreuifùno tempo hauere dimo/lro al mondo
quttnt(}gli a,;tichi ordini vtt,gliano, &fenza dubbio Òio t' hare;
itçcrefaiuto conglori4, Qperduto fenza vergogna~
J

ÌI Il
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Io credo che fia necejfario, à volere che voi lettori pof.ùttt
fant:.a difficultd int'édere l'ordine delle bttttaglie, & de gli ej[erciti, & de gli a!!oggiAm'éti ,fecondo che ne!!a narratione ji dif
pone, mojlrarui Le figure di qualunque di Loro. Donde çonuiene prima dichiararui fotto quali fogni ~ caratteri i fanti, i c11ualli,& ogni altro particolare membro ji dimofira.

I

Sapiateadunque che quefta lettera :
o

o

Fanti con lo faudo.
Fanti con /11 piccA.

""\

X ,
Jf

s

e

:)
~
{e)

s

!

Significa

\

z

<p'

r
8

'I·

J

C:Apidieci.
·
reliti ordindr!j.
\ reliti ejlraordimtry.
\ C:enturioni.
~Connejlabili delle battAg/ie.
C:apo del battaglione.
j <::ttpitano gmera/1.
\Il Juono.
La bandier11.
lHuomini à'arme.
Caua!li leggieri.
Artiglierie.

l

Il

1f.Jlla prim4 figura fl d~(criue la forma d'vnd battagliA
ordinaria, &in che modo fi raddoppia per fianco, fecondo che
nell'ordine fuo èdefcritto.
'Njlla medejima figura ji àimoflr11 come çon quel medeji·

(

f

I
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1»0 ordine delle otldnttt file, mutdnào folamente che le cinque
file di picche che fono dinanzi tt!le centtJrie fiene dietro, ji f 4
nel r11ddoppùtrle che tutte le picche ton111no di dietre; il che ft
jJ quando Ji caminll per tefta, & (t teme il nemico .Ì fpaUe.
Nella feconda figemt fi dimijlra come vntt ~attaglia che
cttmina per tefla,& ha tÌ combattere per.ft11nco fi ordina.Jecon,.
do che nel trattato ji contiene.
Nella terza figura ji dimojlra come s'ordina:vna bAttaglùt,
con due corna, & dipoi con la piazza in mezzo, fecondi che nel
tr11ttato fi difpone.
'l{JUa qeMrta figemt fl dimoftra la forma d vno ejfercito or~
dimtto ptr far la giornata col nemico ,ftcmdo che nel trAttato
fidifpone.
Z{Jlla quinta figura fl dimeflrtt la forma à'vno e.ffercito
fU4drttto,jecondo che neltfttttlltu ji contiene.
'N:.Jlltt f ej!a figura ji dimojlra la forma d'vno effercito ri·
dfJtto ad vno e.ffercit{) quahato tt!la formtt dello ordinario per
fare giornat11,,facond" che nel tefto ji contiene.
Nella JettimA figurA fl dimojlra la far11111 dello a/loggùi·
menf~,fecondo che di fapra fi ragifJ114·.
1

•

•

•
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, DI NICOLO MACHIAVELLI
CITTADINO

ET SECRETARIO

F I O R E N T I N O;

C O N T V T T E L' A L T R E
SVE

O P E R E T T E,

LA CONTENENZA DELLE
NELLA

~ALI

HAVRAI

SEGVENTE CARTA •

•
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CONTENENZA DELL~PERETTE

DI NICO LO MACHIAVELLI.

•

'De/L'occaftone, capitolo primo.
Della fortuna, capitolo fecondo.
Del/,' ingratitudine, capitolo terZ,;o.
·
·Dell'am6itione, capitolo quarto.
Duoi decennali; cioè, compendio delle
cofe fatte in 'Venti anni in Italia.
Vna diletteuole nouella del Demonio

che pigliò moglie.

La Mandragola, comedia agutifima.
La Clitif!t, come dia faceti.fima •

,
l

I

•

• ,

\. I' ,·
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I

rttri cafl 'la ptn4 ' t ltt doglia,
Che fatto forma d' vn A.fin fojferft,
C4nlerò io, pur che fortun4 voglùt.
'Jùn cerco ch'Helicona altr'11cqutt verji,
O Phebo poft t'4rco ela ph4retr4, '
E con la lir11 accomp4gni i miei verfh
Si perche quejf1t gr11ti1t non s'impetrA
In quefli tempi ;ji perchio fono certo
eh'al faomJ'vn rllgii~ nm bifa{na cetr4.
Ne cerco h4uern.e prezzo premio, o merto;
Et 4n&or nm mi curo, che mi mordtt.
rn detrattore, òpalefe, òcoperto.
ch'io /li benqu4nlo gr4titudo èford4
L&' preghi di cùifcuno ; efa ben qu4nto·
Dl benefici vn vfjin ji ricorda-.
LJttoefi ,ò mttzzate io non ijlimo tllnto,.
~4nto io falet'4, fendo diuem11<1.
Delia mttNr4 di colui ch'io canto.
,
,s'io fofti 4ncor di mitt pro·u4 tenuto
Piu chio non.foglio, coji mi comand'tt
cf<!!,e!IAjin fatt'il quale io fa A vijfutD.
Yolfe git1c forne'Vnberein fonte Brd1uÙi·
Ben tutta Siena; e poi gli mife in bucc4:.
Yna- gocciolact'acqua4rand11 ar11,nd11.
c.Jftta fe'lcielnuoui [degni nontrabam1,. .··
Contradime, e'ji far11fm1ire
.PeJ' tt#Jo. 'fin rag_lio, ej}tt Zitia ÌI chi t.occa..

•

t

I

I
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•
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I

Ma. prima ch'io cominci Ìlriftrire
r :l·
De!L' Ajùupio i diuerft acci~enti,
: ,,
.L .Ì • Il
Non vi rihcrefca r&na '1'(.!uella. vdire. ·· ~·
FÌi, e non fono 4~ora.,al ltflfO [penti
1 (. . :
I fuoi confarti, vn certo giouitntttà
Pure in Firenze infra l'antiche genti.
A cojlui venne crefcendo vn difetto, ·
eh'in ogni luogo per lit via correuil,
E d'ogni tempo fan~a alcim rifpetto.
,,
E tanto il padre via piùji doleua
.
\
'
Di quefto cafo , qut1nto le ca.gioni
.
Della fua malattia men conofaeua.
E volfa intender molte opinioni
Di molti faui, e'n piÌitempovi·porft· ., · : ,.L •.,.~.i..p ·
Mille rimedi Ji mi!lerttgiom.
' 1: ...v :\ · J
ollra di quef!o anco e'lo bot'ò forfe; · · "· · ·,v ,,' '·- ~ -. ; t.Afd ciafcadun rimedio ci fi'nMna,
Percioche fampre, ein ogni luogo coife. · . ·:.~. '
I

,.

;

\, à

'•

YltirnJt.mentevncertoCeretano,

· ·'•

De'qeusliognidirhO'ltici_fiveàe~~ ~·~

•

"

'1;

..

,

I

\

~ ., ,\

·1;·1\t\.:
'",\,_,

·'" '.,\~\?
Promifu.l padre fuo renderlo- fts1'o: ' ·•: ~;\_ ~ \ \\.\
J.f.i come a11uim che fernpre mai ji crea-e · ·-·
! \ ; ~
A chi promette il bene; onde Jtriua,
\ ., , ·". 1:1••
ch'a'medici fl prejla tanta fede) ) : ·' . i . • ;. ':,n:
E fp.ejfo lorcredendo l'huom fl friua ·'\ . ·· ~t: "'- ; -\ -\ ~~ ~.
Del bene, equejla fol trA Caltre fette \,' ,- "' ,: ~ · \-.
P4rche del m.al d'altrui jip4fca ev·iu4j• ·· · ' '' ).
Coft eoflui niente in dubbio flette,..
· •,, .
Enellemanglimi[equejlocafo, J'\ -a·••:. \7.:, ''.\tt-.•'\
eh' a le parole di coftu-i credetti. '~\~ -: $\. "' ' . ' ·-. ~.: ~.
Et ti gli fa cento profumi ~l nafa, '··';)'r:\ \·.-.1'1.m '.'j'~~ " 1 ·:1r- ·
Tr11(Jegli fangue dellt1 tejla, e poi
".: •i ·'\ ~· ~ : )
Gli parue hauer il correrdiffoafa.
·... ·• .» ·,\ h ,;,~
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E fatto c'hebbe 11ltririmedi fuoi,
Rendè per fano 11l padre il fuo figliuolo,
~· · Conquejli pam c'hor vi elirem noi;
che mai non lo lafaiaffe andttr fuor folo
Perquattro meji ,ma cm feco/leffe
chi, fe ptr cafo e'fi letMjfe ÌI volo,
che con qualche buon modo il ritenef/e;
Dim~flrAndogli in p11rte il fuo errore,
Pregadol cha'l fuo honorrigeumlo h11ueffè.
Cojiandò ben piùd'vnmefe fore,
Honejlo e faggto infr11 due fuoi fratelli,
Di riuerenza pieno, edi timore. Ma giunto vn di nella via de' Mttrte!!i,
Onde puoji la via larga vedere.
Cominciaro d ricci11efegli i capeDi.
'J>{jn ji puotè quefto giouin tenere,
redmdo que/111 via dritta efpatiofa,
Di non tornar neo.'Antico piacer e.
E pojlpofta da p11rte ogni altra cofa,
Di correr gli tomo l" fant4}ia,
che mulinAndo mai non ft ripofa·
E gùmto in fu la tejlade/lavia
LafciÒ ire il mantello in tem1, edijfe j
.!'2!!,i non mi terrà chri.fto; ecorja via,
E di psi coefe fempre mentre viffe.
Tanto che'l P"rlre ji perdè la fpefa,
E'l medico lo jludio che vi mijfe.
PerchelammtenD/lr4 fempre intefa
Dietro al fuo 11aturtil, non ci confente

,,

,

••

Contr'habito Òndturtt [ua-r1ifip1.

·/

'

.

n E L t' A s r.N o n' o R o.

•

•
"'

Etio, hauend1J gi~ volta la mente
.11 morder quefto e que!lo,vntempo fletti
v!jfaiquieto,h11m;sno, e patiente,
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1\jn ojferuttndo pi# gli 11/trui Jijfetti,
Cercando in 11/tro modo f 11re acquijlos
Tal che tl'tjfir guarito i mi credetti.
(.Ma queflo tempo difpettofo etrijfo
F11.,,seza ch'alcuno habbùt gli occhi d'ArgD,
Piùtoftoilmal, che'l benehafemprevij!a.
Onde s'11truanto hor di veleno fpargo,
Bench io mi Jia diuez.zo di dir male,
V'r!i sforza il tempo di materùt l11rgo.
EfJ1jinnojlro, che pertantt fiale
. Di quejlo noftro mondo h11 moj{o i p4/i,
Per Lo ingegno veder d'ogni mortale,
Se bene in ogni luogo s'ojfertMji
Per le fue ftr11de i fuoilunghi cAmlnini,
Non lo terrebbe il ciel che non raghiaji,
Dunque non fie verun che s'tt.uuicini \
ufquej!a rozztt. ec4pitofa gregge,
Per non fantir de gli fcherzi Àjinini;
ch'ognun ben fache jua nllttmtJ legge,
ch'vn de' più dejlri giuochi che far fappi ,
E' trarre vn pttio di calci, edue corregge·
Et ogniuno À fuo modo cùtrli e {rAppi,
Eth11bbiAqu11nto 'Vogli11 e fumo e fajfo,
ch'homai conuien chequ(/lo Àjin ci cttppi.
E fantirAj'i come il mondo èg1111/fo;
Perch'io vorrò che tutto vn ve'l dipi11g4~
.ArMnti che ji 11J11ngi il freno el b'!flf)J
M. ,bi lo 'lluol' h11uer permAl,ft faing4·
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Yttnao ritorn4 /tt ftttgione ttpricit,
At'hor che primttuertt il verno c4ccùt,
A' ghittcci,al freddo ,aUe neui nimfrd,
Dimoftn1ilcitlo11jfoi benigntt f11ccia,
E faol Di1tn1tconlenimphe foe
Ricomincùtr pe' boflhi Andttre à cacci4. '
E'Igiorno chùro fi dimojlnt piue,
M afim.e Je tra t'vno el'altro corno
Il fai fittmmeggi4 del celejle bue.
Sentonfi gli AjineUi 1tnd11ndo Attorno
Romoreggi1tr infieme 11/cuna volt4
La flrtt, qu11nelo ~ cafa flm ritorno.
Tal &he·chiunqut p11rla mttlfi 11faolt11;
Onde che per antica vfttnt:.ll èfuta
Dire vna cofa /11 feconJ11volt4.
Ptrche con voce tonantt & arguta
LA!cun di loro fpeJ/o , òraglÌlt, òride,
Se veJe cofa che gli piaccùt, ~fiuta.
In quejlo tempo, al'hor che jitliuitle
Il giorno da/14 notte, io mi trou4i
In vn luogo ".[pro qu4nto mai jj 'Tlide.
Io non vi fa bendir&om'iov'enm•i,
']{,!fa bm la c4gion perch'io c11faa/i
Lttdoue al tutto libertd lefcùti.
Io non poteu11. m11oueri miei pttji,
Pe'l timor grtmde, e perla notte oflllr.t~
ch'io non vede11a punto ou'io m'11nd11/i.
<.Ma 1nolto più m11ccrebbe 111 pttura
' rn fuon avncorno ft ftroçe, t forte,
/Ch'anchor'/11·mentenon fa ne 11Jic1m1.
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E' mi parea veder in;qmo Morie
Con la fua falce, ed'vilcolo~dipinta,,
che fi dipingeciafaun fitoconforte.
L'ariadi folta t$rojfìuubbi'atim.a, 1 "'
Laviadi fajri,bronchi,ejlerpipieittt, ·."
Hauean [4 vir:·~ mia projlratll e'vinfd.
v1d vn tronço '? m' er' io a/Poggiato à pena,
~ando vmzluce fubito m'apparue; ·
Non altrimenti che quando balena.
Ma come il balm1tr gia non difparuc;
cdnzi crefcendo, evenendomi preffo,
Sempre maggiore e pi'H chiara mi parue'.
Httueua io jijfo in quella l'occhio mejfo,
E intorno à ejfà vn m-ormorio fentiuo
n'vn frafaheggi11rche leveniu11 appreffe.
loeraqua.fid' ogni fenfo priurJ,
E fpatmitato àqueUanouitiate
Tmeuavolto il volto d ch'io (entiuo,
.f!!!_ando vna donna piena di beltade,
fa/a fre[ca e frafca mi fi tkmoftratJ4, "
Con Le file treccie bionde e fcapigliatc.
Conia .finiflrttvn gran lume portaua
Per la forejfa, e delladeflra mana
TenetM vn corno ;con c/;e!la Jònaua.
Intorno tÌ lei per lo falingo piano
Erano innumerabili animali,
che dietro le venilm di mano in mt1110,
orfl, Lupi, eLeo1J jier~ e bejliAli,
E Cerui, e Taji, e con rmlte 11ltrc fiere
Vm infinito nurnerdi Cinghùtli. ·
f2!!,ejlo mi fece molto pi'H temere;
E.fuggito.farei paUido e [morto,
s'1tggitmto fojfè Alla voglùt il potere .
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~ M" 'fJUAle fte/14 m'hAuriam.mJir~,i~p'àrto~. t'~\' '·' 'J.: ~;,~\\ ù(~
.J
•
;r. {;are1"?.,'
'.
1'
'\
v, Ou.Dueg1tomljtro
•• ~':.'·· 1,:· I'''<;)',\n\c.-.<ln"'.
1
t;~ chi m'haurebbe 41 mio [entiere,f.orto~, \•\ :•, 1.; • \ 11:~" :.
StatMnoduhbi tutti i penflet. Wf.!e~ "\~~n'\ 'i~::, li.I.~)~ \Il ._~:.\',\\~~
S'io JoueUA afpet11trch'a'm.11-rMN4f'fe.~\·•~ t~\.~·q.\l.'r:.'»\'J \.\.
o reuerente farmi inct>nt#4ulSf)rc.t\•,::·\ 'J\~l)\°D ·.)t.\~ ~,wi"1<\
1
T1t11toch'in.inzi dttltronc~·i.p_ilrtijfe;t. . \lm,~·~!. 1 1 ~.· M\li\\~ ~~

1C •

1

/

Sopt11gi11nfeella,e convfiit:f..oM-1tj!àto)':i ~. nn'1 ':\'\~,~i ~v-.
Efoghignanào•~.._.;,rià'fo111;~ijfè•.;\,'ù1 ~h~t.'~ .. " ;.Y. \>~
Efìuanto domejlico il f alùt~,\ ~~-- ..~,\"i')·~ ~\~~;\Il·~~ 'l'l~ t\\
Con tanta grati'it,.·oo~j/'4fl.tir/Ut1iti'tf..fattti •\;e c:i\..w:ii-i~:.\.
Se mille volte m'hauejj(tf!'li.#tò.~\ t.~~\ '\.\~e ~·\\\)\~... ~ h ·~l' ?,
Io mi rajicuraitutto nqud/1at10; 1. \l.~~' 1 .'\ 'W\~' ·\•,~ti)·'~ t-:(':
E tanto più chiamandomiiptr.:1io,mé. , :, .~~,\'t\\~ ,~, ~\-;, \'.•
'N...§l Jt1lutar &he fece it'trirll.P. fir4t1qJ ~ \ 1\.\ ~.\, h"\\,LrJ'~
E ài poi foghignando elif[e ;,Hor~tn-ft~' M\t :\·-::\t. \M\'\ ~~~\J~ '.l
Dimmi fai tu cafaato itfqutfa·"Vll-11-e~..,.~:., ;\~'~· '' \'\\ ~t\.)
Dtt nullo habitatorco ;ineaome? \ ,' , "
\ 11 i..U
Le gu4ncie mie, ch'era tlJfJY/6~ .gi"4/l.t; . i.-. \'~\ ( ,; '
Mut1trcolore, ediuentAreli';f#6'tfi,;' ·- \ .• ..' ·.... , ·~\ '~ ";.,
E tttcemlo mi ftrinfi nellè'flhtik;.·!·•"-'' · • · ·~ ·"; · '"Httrei volute dir, Mio fenno.psco,, ·- · •;.'.
\' \
rano fperare, lf, 'l)àf/4 opi11'irme
t:M'h11n fdtto rouimtre inquefto loco;
li-Id non potei formar quejlo fermone
JnneJlùnmodo; coMntavergogn4.
1 .·:
Di me mi prefuetalcompa/i<Jne.
·'
Etei/a Jorridendo; E' non bifagna
,.
.
Tu tema di par/4rtr11qutjlictppl;
·
Ma parla, edi quel cbe'l tuo tuore 1tgogn11• . ,
che benchein quejli folitttr# greppi
>
I guidi qu~fra mandra, e' fon piÌt mefi ·,
. I
/
eh: tutto'! corfa di t111t 1/ita foppi.
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r...Mtt perche tu nM p.11oihtttt.6./',tflfeft. ,i ~1 1 • i , 'ì ,
I cttjì noftti, io ti dirà in chelttt1 ~ ~ ); I\ ; "-'
Rouinttto tu jit1, Òin c~e paejì~
''\ .. 'l 1 1~ •
t
.f<!!_ttmlo conuenne nel tempo pAjfoM, , 1~ \\' ' · "' \ \ ~ •.
A Circe abttmlonttr l'.d11!ÙP TJt:/fJ:) , ~ '\!..\\)'\\~· n·1 "' " 'l
PrimacheGioue prendejfeta jhtlJ't >".r!.\ ~.'\\\\ \ w, • .,
?{Jn ritrouando 11lctmo 1tlb~g1J ji4o,, . ·:\ '.\.\, ~.::.. ·' ,
Ne gente4lcun4c~eJArÙèTJejfo; ~\'\\\ ~ .... ; '·· ,,
.
Tttntr;era gr4nde di f UA\_(!1famiail grilJq;, .t. ~>". ·
11' lfìttfte ofcure felue ombroje e fpeffo,. I)' "'-1 •• \ • •• \.
Fuggendo ognicMfartioh~m11.,r;r;, eltJ..gge_: ~·~.., ~« •.~ .
Suo domic,ilio, ela {ua feJi4 1meJfa~· · ., . ~\\ ·; ·.·~.
Tf4quefle4dunque folit4fie{chieggt. · . ·• ,.· .... ,\
1 • '
A gli h11omini nimic4fìJim<>f4• ,~" •:. t. .; \ ') ••
?{Jdrittt d4 fofpir diq1't/l4 gregg~, 1ì, \1 ) • • ·' \ lt ·r.
E pe1che mtti alcun non vfcl ft/IQIA,
·' n. ·"\'\~()\ ; )' u. ~ . .
1
chequivenijfe.per~i!J4jnouelle .. ·' \t-• ':~·>' ': \ rl
Di lei fi fepper' ne ji fa'J!IQ tl(tç.qr4. ... ._.. '~
t r~
'
Sono 11,l fe.ruitio fao rti,ò/le-do,ny:,el/e,
·,\\~ :~· _• . 1. • '~i
Con le quai (oio il fuo rçgn_fjgMemA) •.. c·i\t. • , 1q.
, Etio (onovnadelnumer.Jiqu.e//e.. ·· . \\. \ \'\ ~t .-~ :
.dmeèd4tu per f.11,cend4 eter11a <i
e ·' "i';. ~,.. ·1
\
chemeco queft4m4ndrùt.J p4fcervtng1' t'l ~•.
Perquejh bof&hi, &ogni lorc4uenM..
, •t'\. ~~\: .~_i
Per<Honuien, che quejio lume tmg4,
.. , J "'" "
E queflo ccrno; t' vno el'altro èbuono,
,) , .
s'auuienc.he'lgiorno,&iofùfoorJifpeg..,.. . "\
(\"
L~vnmi (corgeilc.t1min,conl'4ltroi foonu~
. ì·,,\ -.:' \,\., "
s'11lc11n11r beflia nel bofco profondo,
.. ''" . ) !.', • :):
Fojfè {m4rrita,fappùi doue io fon.o.~ ""' L ~•• ,,\i , ~.\ 1
Efemidom4mlilji,iotirifpond(),
, r ·:. .' ~~ •
S 11ppi che quefle bejfie che tu vedi.
.. ~ .. .,: '~r ··~, ~~· ~-,,
Jmo11'Jini,omuef11ron.ndm.fJm/p. 1 '·t,·,'.'1 ,
E s 11
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. J1. la le mie parole tu non credi,
, Rifguarda vn pò come intorno ti ftanno,
'1 chi ti guarda , e chi ti lecca i piedi.
E lttcttgiondelguardarch'elle f4nno,
E' ch'J ciafcuna de!l11 tua rouintt
Rincrefce ,_edel tuo male, edel tuo dtttmo.
cittfcuna, come te, fi'I peregrina
In quefle felue, e poi fù trafmutatt:
In que.fte forme dalla mia regina.
!<f!,ejla propria virtù dal ciel gliè dttt4,
che in v4rie forme faccùt co nuertire,
Tojlo che'! volto d'vn h!'om fifa guttftt.
Per t11nto )#te conuien meco venire,
E di quejltt mùt mandrtt feguir l'ormtt,
Se inquejlihofahi tu non vuoi morire.
E penhe Circu1on veggt1!1t form4
Del volto tuo, e pervenir fecreto,
Te ne verrtti cttrpon fra quejla torm4.
<...Al'horfi moffe con vn vifolieto;
Etio non ci veggendo 11/tro faceorfo,
Catpendo con le fier le 11nd11i dietro,
Infra le !P#le d''Tln Ceruio.e d'vn oifo.
c·j\ PI T O LO

I I I.

11,/le pùtntedeUamit1 duchejfo
D letro.Andando
con le ffia!le volte al cielo
qHe!la turba d'animali fpeffe,
Tnt

Hormi prendeuavncttldo,&horvn gelo>.
Hor le braccia tremando mi cercaua,
s'el/e haueuan cangiato pe"lle, ò pelo~
Le mani e le ginocchia io mi gu4fa1t11..
O voi ch'andate alle volte c11rponi,
/
Pcrdifaretion penfatecom'io jla11a.
•

I
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Er'ito forfe vn'hora ginocchioni
Tra quelle fiere, quando c1tpitamo
rn foJFtto tra dtto gran valloni.
redere inanzi ànoi non poteuamo,
Però che il lume tretti ci abbagliaua
Di quella donn4 che nei Jeguiuamo;
~ando vna voce vdimmo cht ftfahiaua,
col rumord'vna porta che ji aperfe,.
Di cui l'vno el'altro vfcio cigoltttM.
Come la vift4 e'l riguardar fojferfe,
Dinazi d. gli occhi noftri vn gran p11!/azz1
Di mirabile altura fl fcoperfe.
Vttagniftco e[Patiofa era lo Jpazz:,o;
·
Mabifogno .per ArritMre li quello,
Di quel faffeto pttjfar l'11cqua ÌI guazzo• .
Yna traue f.tceU4 pontice/lo,
Sopr4 cui fol pajò /4 neflr11 [corta,
'J{gn potendo le beftie t1nd11r Jopie/lo.
Giunti che fummq )e'piè del/'altrtt port ~.
Pien d'affanno ed'angofaiti entrai drento,
Tra que/14 turba ch'è peggio che morta.
E fummi affiti di minore fp4uento,
che la mi4 donna, perch'io non umeji,
H11uea nell'entMr quiui il lume _(pento .
E quejfo(ù cttgion ch'io non vedeji
Donde fl foJfe i]Utl ftfchiarvenuto,
Ochi aperto nell'entrar ci httueji.
Coji tra quelle bejfie fconofciuto

lo

Mi ritrouai invr/1tmpio cortile
Tutto fmarrito fem:,aeJferveduto.
E la mia donnA bella, alta, e gentile,
Per ifpatio d'vn'hora, ò più, attefe
Le bejlie Ì4 raffetrar nel l~ro rmilt.
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Po'Uutta lieta per la man mi prcfe,
~L Et in vna faa c1tmera9tnenemmi,
Y< Dou' vn gran faoco di fua mano acctfe,
Coi quale cortefemente rttfciugommi
cf!<!±elL'11cqu4, che m'hauea tutto bagnttto
.Izyt1ndo il fojfoto pajfor bifognommi.
l'ofaia c,h'io fui rafaiutto, e ripofato
AlquAnfo d11fl'ttjfanno e difiiacere
che queUa notte m'h11uea tr11uagliato,
Incominciai; e.Madonna, il mio tacere
Nafle,nongiàperch'io non fappiaJpunto
.f<!!_anto ben fatto m'hai, quanto pùzcere.
lo era al termin di mitt vita giunto,
·
Per luogo ofcuro, tenebrofa, e cieco,
.f<.!!,ando fui àaUa notté faprogiunto;
Tu mimenefli per faluarmiteco.
Dunque la'vita date riconofco,
E cio eh'intorno À quella porto meco.
MalamemDrùt dell'ofcuro bofao
col tuo bel volto m'hatJ fatto jlttr cheto,
'1(Jl qual ogni mio ben veggo e conofao,
che fatto m'hannl hora dogliofo, hor lieto;
Dogliofa ,perquelmalchevenne pria;
AUegro,per quel ben che venne drieto;
che potato non ho ltt.voce mia
Efplicttr à parlare, inftn ch'io fam
Pofato in parte della lunga vùt.
Ma tu, neUe cui bracci4 io m'habbandono,
E chetalcortejìavfatam'hai,
che non ft puù pag4rcon altro dono,
Cortefe in quej/tt /lttrte an&or farai,
che non ti graui ft, che tu mi dic4
~el &urfo di miit. 'ilita chç tu fai .

t
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TrA la gent~ modern.t, e tr~ l'anti~tt,
Comincio ella, ttlcun mllt non Jòjhnne
Pit4 ingratitudin, ne maggior ft.tictt.
. .fi2!!,eflo gia per tuacolpanont'auenne,
Come ttuuiene ad alcun; ma perche fa rte
Al tuo ben operar contraria venne·
~efla ti chiufe di piet~ le porte,
.2.f!,4ndo ch'al tutto queflat'ha condotto
In quejo luogo fl feroce e forte.
Ma perche il piato /il'huom fù fempre brutti
Si. debbe 11' colpi della [ua fortun4
roftAY il vifo ai fagrime ttfaiutto.
redi le jleUe e'i ciel, vedi la Luna,
redi glialtri pianeti andare errando,
Hor alto, hor b11ffo, fenztt requie alctm.t,
~.mdo il ciel vedi tenebrofo, e quando
Lucido e chiaro; ecoji nulla in terrA
rien nello flato fuo perfeuerttndo.
Di quiui nafce la pttce e ìa guerra;
Di qui dipendon gli odi trit:coloro,
eh' vn mu.ro infieme &vna fojftt ferrtt; .
Da quejlo venne il tuo primo martoro;
.Da quejfo nacque al tutto la cd.gione
Delle fatiche tue, fmz,a rijloro.
Non ha cangiato il cielo oppinione
vfncor, ne cttngierJ, mentre che i fati
Tengon verte la lordura intentione.
E queUi humori, i quai ti fono flati
C'1.fanto tttmerft, e cotanto nimici,
'J:t{Jn fano .tncor, non fono 4ncor purgd.ti,
t..Ma come Jecche flen le lor r11dici,
E che benigni i cielfi meflrer4nno,

. r
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Torner11ntempi più che mai felici;

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

I
I I

.

n1 t

tt A s

r N o n' o R o.

E t'tinto lieti e giocondi faranno,
·Vi che ti dard diletto ltt me morite
~ del pttjfato , e del fi1turo dttnno.
Forfe ch'ancor prenderaivAn4 gloria
.A quejle genti r11c&ottando e quelle
Delle /1ttiche tue la lungahiftori1t.
t..Mtt primA che fl moftrin quejle J!eUe
Liete verfa di te,gir ti conuiene
.Cercando il mond" fatt" nuoua pelle.
che quella prouidenza che mantiene
L'h11m111M fpetie vuol che tu fajf eng4
~efto dif11gio per tuo maggior bene.
Di qui conuime 11l tutt" che .ft fpenga
In l'e l'humana effigie, eJent:.a quella
f..Meco tra l'11,l1re bejlie" p.fcervengtt.
1X.! può mutarji quejf11 dura jfella;
E per hauerti in quefto luogo mejfo,
Si diftrifce il mal, nrm Ji cAnceU4.
E lo ftarmeco alq11ttnto t'è permejfo,
lAccio del luogo efperienza porti,
E de gli habitatorche ftanno in effe·
lAdunque fn che tu.non ti faonfarti;
<.Mtt prendi francttmente que/lo pefa
Sopr~ gli homeri tuoi fa/idi e farti;
clùmcor ti giouerÌi, à'h11uerlo prefa.

~,

r

r
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che la donna ai p4rl11re flette,
PoiPerLeuìf,'
mi in pie, rim11nendo confufa
le parole eh'ef/4 haueu" dette.

Pur diji; il ciel ne altri i non accufa;
1{J mi 'l.Jo lamentar di fi ri11 forte;
PCf{he nel m11I più çhe nel ben fono vfa.

I I
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Mtt s'io doueji per l'inftr'Jal porte
Gire al ben che detto ha{, mi pia~erebbe,
Non che per quelle vie che tu m'ht1i porte.
Fortuna dunque tutto quel che debbe,
E che le par deUtt mia vita faccia;
eh"io {o ben che di me mai non le ncrebbe.
t../.(ll'hor~ la ·n;a donna aprt le bracmi,
E con vn bel Jembiante tutta lieta
Mt bacio dieci vob-e e più la faccia.
Poi dijfè fejleggùmdo; .Alma difcrettl,
.Q!!,cflo vittggio tuo, quejlo tuo jlento,
Cantato fta da hiftorièo, Òpoeta.
Ma perche via pajfor la no tre fento,
roche pigltam qualche confol.ttione,
E che mutiam quejlo ragionamento.
E prima trouerem da collatione,
che fa bifognfJ n'hai farfe non poco,
Se di ferro non ètuaconditione,
E goderemo infteme in quejloloco.
E detto quej!o , vna fu4 touagliett4
Apparecchiò fu vn certo defco al fuoco;
Poi trttffe d'vnoarmario vna cajfetta,
Dentroui pane, bicchieri, e coltella,
rn pollo, vna ìnfalata 11,cconcia e netta,
Et altre cofe ttppartenenti à quella.
Pofcia àme volta dijfe, quejla cena
Ogni feram'arrecavnttilonzella;
1..fitJcor quefta guaftada porta pien4
Di vin, che tt parrll,fe tul'af[aggi,
Di quel che ral dt Grieue e Poppi menit.
Godiamo adunqne, ecome fanno i faggi>
Penftt che ben pojfo venire ancora,
E chi èdritto alfi" fonteien cln caggi.

I
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~ guAnelo-viene il mal, che vieHe ogn'hortt,

\ i!!_ttndalo giu come vmtmedicin11,
~he pazzo èchi la gufla~ ~ l'ajfapora.
riuiamo hor lieti inftn che dom11tti111t
Con la mi4 greggia fi4 tempo vftirfuori,
Per vhbidire 11,0'1tltra mia regina.
cefi lafaiando gliaffanni e i dolori .
Lieti infieme cenammo , eragionoji
Di mille canzonette e mille amori.
Poi come hauemm# cenato,fpogliofli,
E dentro al letto mi fa [eco entr4re,
Come Juo am11nte, ÒJuo mdrito io.jofi•
.f<!!,i bifagna aUe Mufe il pefo d11re,
Per dirla fi11t beltd ;che fenzaJoro
Sarebbe vano ilneflro rttgionare.
Erano i fusi cilpei biondi com' oro,
Ricciuti e crefpi; talche d''rlnajleU11
PAreano i raggi, òdel fuperno choro:
Ciefcuno occhio p11reua vna jiammeUa,
Tttntolucente,fichidftt, e ji viutt,
eh'ogni 11cuto vederfl fpegne in que/111.
Hauea la tefl-' vna gneti4 attrattiua,
TAi eh'io non fa ìuhi me ltt fa migli;
Perche l'occhio al guardarla fl fmarriua:
Sottili,-arcttti, eneri erA.no i cigli;
Perche à plafmargli furtutti gli Dei,
Tutti i celefli e fuperni conjìgti.
])i quel che da quei pende dir vorrei
Cofa eh'al vero alquanto rifpondejfe;
Ma taccio!, perche dir non lo [aprei.
Io 11011 fa gi4 chi queli1t bocça fejfe;
Se G1oue con {ua m11n non la fece egli,
/}lon çredo qu'altra man f tW la potejfe•

•
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J denti pià che d'1tuorio eran begli;

i,

Etvna lingua vibrar fi vedeutt,
Come vna ferpe infra le labbrtt e quegli;
Donde vfct vn pa,rlare, il qual poteua
Fermare i ventt, e far andar le piante;
Si f(}tUte concetto edolce haueua.
Il collo e'lmento ancorvedeaji, e tante
.Altre belle~, che farian felice
Ogni mefchino & infalice 4mAnfe.
Io non fa s'à1Mrrarlo fi difdice
~et che fegut dapoi; però.ch' el vero
Suole fpe/fo far guerra àchi lo dice.
Pur lo dirò , lajèzandone il penfiero
A chi vuol biajimar; perche tacendo
. rn gran piacer.non è piacerintiero.
lo venni ben con l'occhio difco rremlo
Tutte le ptt.rti fue infino al petfp,
A lo fplenJ~r del quale Ancor m'accendo;.
UUa più oltre veder mi ft'i difdetto
Da vna ricca e tandidttcoperM,
Con la qual coperto erll il picciol letto.
Era l" mente mia Jlupidtt. e ~certa,
Frigida, mejfa, timida, edubbiof1t,
'!{,on f11pendo la viaqu11nto era apertA.
E come gittce jhmc.t, & vergonofa,
E'nuolta nel lenzuol la prima jeYA
P1ejfo al marito la notte/la fpofa;
coji d'intomo pttttrofo 1n'ey11,
·La coperta del letto inuiluppttta,
Come quel eh' en virt# fua non i[pmt~
Ma poi che fil.la donna vn pezzo jf4tA
À riguardttrmi, foghignttndo dijfo;
• Sono io d~ortica, Òpremiarr'!ttt4?
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' "~""-T11 puoihauerquelche fofpirandomijfe
• ~, .LAlcun gia perhauerlo piùd'vn grido,
"'!'fa mille quiflioni emille riffe.
Bme entrerefli in qualche loco infido,
Perritrouarti meco, ònuoterejli
Come LeandroinfraSejlo &t..Abido;
Poi che viftute h11i Ji poca, che quefti
Panni che fon fra noi ti fanno guerr.1,
E da me ji dtfcojlo ti ponejli.
E come quando nel carcerfl ferra
Dubbio{o della vita vn peccatore, .
che jla con .gli occhi guardando la terra;
Poi s'egli auien che grtt.tù1, dal Signore
Impetri, e'lttfcia OJ:ni penfìero Jlrano,
E prende 11.ffei d'Ardire e di valore;
Tal' e.r'io , e tal diuenni per l'humano
Suo ragionare, & J lei m'accojftti,
Stendendo fra lenzrJol la fredda mano.
E come poi le fae membra toccai,
rndolce fi fottue al cormi venne,
.f<!!,alio non eredo pùt gùftargittmai.
r:t{gninvnlocolaman fi ritefalf,
c..Madifcorrendo f er le memhra fae,
La f marrita virt1' tojfo riuenne.
E non effendo gia timido piue,
Dopo vn dolce fafpir parlando diji,
Sian benedette le bellezze tue, .
Sitt benedetta l'hora q~ando io mifi
Il pie nel!tt forejla, &fa mai cofa
cheti foffero àcuor feci ne fcrifi.
E pien di gefli e parole arnorofe,
Rinuolto in quelle angeliche bellezze.
che fcordar mi facean l'humane cofai
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Intorno al co r fenty' t4nte aUegret:.ze
Con unto dolce, ch'io mi venni meno,
Gujfando fin. di tutte le dolcezu,
Tutto proftrato f-opr11 il dolce feno.

i'

V

CAPITOLO V.

Eniua già la freàJa notte manco,
Fuggiuanji Le .fteUe advna advuA,
E a'.ogni parte il ciel ft fttce abianco
Cedeua alSoleillumeàellaLuna,
.fì.!!,ttndo la donna mia dijfe; E' bifagn4,
Poi ch'egli ètale il voler di fortuna,
s'io non "'!oglio acquij!ttr qualche vergognA,
Tornar11/la mùzmandnr., (f menttrque!la
Doue prenderl'vfttto cibo agogna.
Tutirejlerai folo inquef/-a cella,
E quejla Jertt. al tornarmenerotti
Doue tu pojfo'Ìf tNO 1;;odo vedel!tt.
Non vfcir fuor, que.fto ricordo dotti;
'Rjn rijponder s'vn chittmtt; perche molti
De gli altri (jUejo errore ha '11'-l èondottt.
Indi partiji; &io c'haueu4 volti Tutti i penjìeri a!l'1tmorofo afpetto,
che lucea più che tutti glùzltri volti,
S endo rimefo in camera faletto,
Per mitigar, del letto io mi leuai,
L'incendio grande che m'ardeua il petto.
Come prima da lei mi Jijèo.ftai,
Mi riempiè di penjìeri Ja faetta
~ella ferif4 che per lei fanai.
Ejlau'io come queUo che Jofpetta
Di varie cojè, e (e fteJfo confonde,
Dejiderttndo il ben che norufpetta.
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E pe,.che ttll'vn penfier t'ttltro rifponde,
" ' \ Lamentealle paffetccofecorfe,
ithe'l tempo per ancor non ci nafaonde;
Equa e !Àripenfando difcorfe,
Come t'antiche genti 11lte efamofe
Fortuna fpeffo horcArezzÒ, e hor rtJOr.fe,
E tanto àme paruermarauigliafe,
che meco la cagion difcorrervolli
Delvarùtrdelle mondttnecofe•
.fè!,el che rouina da' pi'ù alti colli
Piìuh'altro i regni, èquefto,che i potenri
Di lor potenza non fa" mai fato/ii.
Da quejlo nafte, che fon mal contenti
.f2.!!ei c'httn perduto, e che Ji defta humore
Per rouinar!uei che reftan vincenti.
Onde auuienche l'vn forge, e1'4ltro muorej
E quel ch èfarto, fempre mai Ji jlmgge
Per nuoHll llmbiTione, Òper timore.
~efto appetito gli flati diftrugge;
E tttnto è pi~ mirttbil, che ciafauno
Conofce quejlo errar, nejfon lo fugge.
SanMarcoimpetuofo&importuno,
Credendofl hauerfempre il vento in poppa,
Non fi curò di rottinare ogniuno;
'lXJ vidde come ltt potenza troppa
Ertt nociua : e come il me Jare_bbe
Tener Jott'acqua la coda e la gropp11.
Sptjfa vno ba pianto lo flato eh'egli hebbe;
E dopò il fatto poi s'accorge come
(A{utt rouina & dfao d11nno ctÌt?bbe.
<..Athene e Sparta,"di cui fi gran nome
FÌI gi~ nel mondo, tt!l'hor fol rouinorno,
§!<J11,ndo hebber le .pote11ze intorno d()me•

.,

1

I t

t

•

•

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

10

n B L t' A. s r N o n' o R. o.

Ul{aài Ltt.mttgnanel prefmte giorno
Cit1fc1tduna città viue ficura, ·
Per hauer manco di fei miglia intorno.Alla nojlra cit~à non fè paura
Arrigo gia con tutta la fua pojft,
f2.!!_ando i confini haueA prefoalle mllfA,
Ethorch'ellaha feut potenza promoffe Intorno, e diuentata ègrande e vajltt,
Teme ogni cofa, no?J che gente groffe.
Perche quella virtute che foprajla
rn corpo d faflener' quando egli èfalo,
A regger poi maggior pejò non bajla.
chi vuoi toccare l' vno el'altro polo,
Si truoua rouinttto in ful terreno,
Com' Icar gia dopò fuo folle volo.
rero èche fuot durar ò piri ·òmeno
rna potenza' fecondo che più
O men fue leggi buone & ordin fieno.
~et regno, che fo{pinto èda virtÌJ,
Jdoperare, òda nectfitate,
Si vedrà femprc mai g11e tÌ l'insrì.
:E percontrario jiaquellacittate
Piena.di jlerpijiluejlri edi dumi,
Cangiando /èggio delverno alla Jlate.
Tanto th' al fin conuien che fl confumi,
E ponga fempre la fuamirain fallo ,
chi ha buone leggi e cattiui cojlumi.
chi le pajfate cofe legge, fallo
Come gi'imper!Jcominfianda '1{.jnDs
E poi ftnifcono tnS11.rd&J1tpal/o. 1
.fì.!!,eL primo Jù tenuto vn'huom diuino ,
· 123e!l'11ltro Jù trou1110 fra l'ancille,
Com'vnadunna àdifpenj'ar_il lino •.
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" ..,.. Lttvirtù fJ le regtontnmqui/lej
( E da tr11nquill1td. poi ne rifòlttt
w~~,otio; e i'otio ttrde i p11.eji e levi/le.
Poi qudndo vntt pro11incia èj!ata inuolt4 .
Ne' difardini vn tempo, tornar fuole
rirtute Ad habitarui vn'11/t1a volta.
~ejl'ordine coji permette e vuole .
chi ci gouerntt ; ttr:cioche nulla fl-itt,
O pojfa j!ar mtti fermo fatto' t fole.
Et è, e fempre fù, efempre fta
che'lmal facced1111l bene' ilbenealm4le,
E t'vn fempre cagion dell'altro jìa.
rtro è ch'io credi ji11, coftt mortale ·
Pe' regni, eJia /4 /or dijl'luttione
L''&fata, Òqualche peccato carnale;
E della lor grandezzalac1tgione,
E che 11/ti e potenti glim11ntiene,
Sittndigiuni ,limoflne, orationi.
rn'altro piùdifcreto e fauiotime,
ch'a rouinttrgli quefto mal non bAjfi,
1{! baj!i J conferuargli qiteflo bene.
Creder che fenza te per te contrefli
Dio,ftandoti otiofo e ginocchioni,
Ha molti regni e molti flati g1tttjli.
E' fon ben necefferie f ortttioni;
E matto tt,/ tutto èquel ch'at popol vietd
Le cerimonie, e le foe diuotùmi;
P erche da quel/e in ver p'4r che ji mieta
rnione ebuono ordine, e da quello
Buona for/un4 poi dipende e lieta.
Ma non jia alcun di /i poco ceruello,
che creda, fè la fùa cafa ruina,
• che Dio la [alui fenza'altro punteUo,
Perche/morrà fotto qucllarouimr.
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Entre eh'io ftaua fafpefo & inuo/t9 '
Con t'a.Jfttnnattt mente in quel pmfierq,
Haueua il Sole il mezz" cerchi" volto;
Jl mezzo dico del nojfro emifpero;
Talche da noi s'd//ontanaua il giorno,
Ett'oriente ji faceuanero;
.2!!/tndo io conobbi pe'l Jonttr d'vn corno,
E pe'l ruggir del/'infelice armento,
Come la donna mia facea ritorno.
E bencl/io faji in quei penflero intento,
che tutto il giorno Jfa mi hau!!ta frtttto,
E del mio petto ogni altra cuM [pento,
Com'io Jent!J la mùt donna di fatto,
Penfai cllogn'a!tracofa faffevan4,
Fuor di colei di cui fui Jèruo fatto;
che giunta do e/io era tutta human.1,
Il collo mio con vn de' bracci auinfe,
Con l'altro mi pigli'ò la man lontana.
P'ergogna alquanto il vifo mi dipinfa,
'IV può ti dire almna cofa à quell1t;
Tanta fù la dolcezza che mivinfe.
Pttrdopò alqrJ4nto fp11tio, & io & ella
Injieme rttgionammo molte cofe;
Com'vno amico con l'altro faue!/11 •
./via r.'pofate fue membra tt:,igofaiofe.

I

E recreate d1zl cibe vjitato,
Coji pttrlando la donn4 propo{e;
Gi4 ti promiji d'hauerti mentito
In loco , doue comprender potefli
T1'tta la condition dcl nf!!lro flato .

I
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,_,._.._ ".AJunque feti pùtce fa t'11prefli,
"'·e . . E vedn1i gente, con cui pet l'4dietro
"Gnzn con~{cenza e gr4n pratictt h11uejli.
Indi leuoj!t, & io le tenni dietro,
Com'e/la volfa, enon fmztt p11ur4;
Pur non ftmhr11u11ne mtjfo, ne lieto.
F11tta era gin la notte omhrofa e fauni, "
Ond'dla prefa vn4 lAnUrtM in mano,
Cb'A fuo piacer iJ lume {cuopre etUr4.
Gitiche fummo, enon molto lontano,
Mi parue entrar in vn gran Jonnitoro,
Si come nl conuenti vf11rveggù1mo.
rn limlronl era proprio come il loro,
E d4 defcun de' lati ji veaeua
Porte pur fat~e di pouer l1111oro.
'_,gfl'horlaàonn11 verme jivolge1111,
E dijfe come dentro~ queUe porte
Il gr11nde 11rmento fao meco giaceu11.
E perchevari4t4er4la forte,
Eran v11rie le loro habit11tioni,
E ciefchedun fi ft11 col fao confarte.
St4nno4 m111uleflr11 alprimo vfaio i Leoni,
CominciÌJ, poi che'l fao p11r/111 riprefa,
Co'denti acuti ,e congli 11dunchi vnghioni.
chiunque ha cor magr111nimo e cortefe,
D4 çirce inquelltz ftr11 fi conllì1te;
M11.poiche &e nefa~ del t,eo paefe.
Ben fon le pù1gge tue fatte defarte,
Epriued'ognigloriofa fionda,
·
"'" Che lefaceA- men J4./fofe, e meno ertt.
s'alcrmdt troppa furia erabhùtabondtt,
Tenendo 'vita rr;zz.a eviolenttt,
/''r~a gli orfi fla neUaflan~ fecq11da.

o
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E nella terza, [e ben mi rammenta,
roraci Lupi & ajftt._mati jl4nno;
Tal che cibo nejfan non gli contenta:'
Lor domicilio nel quarto loco h11.nno
Buffali e buoi ; efa con quella jiertt
Si truoua alcun de' tuoi, habbìji il dttnno.
chi fi dtletta di far buona ciera,
E dorm.i qttando e'veglia intorno ttlfuoco,
Si jla fra becchi nella quinta Jchierit.
lo non ti ·vuò difcorrere ogni !neo;
P erche à voler P"'rlar di tutti quanti,
Sarebbe il parlar lungo; e'l tempo poco.
Bttjliti quefto, che dietro edauanti
Ci fon Cerui, Pantere, eLeopardi,
E maggior bejfie affei che Leofanti.
U'vfa fà ch'vn poco a!dirimpettP gnartli
.2!!.,eH'ampia porta, eh'al/incontro èpojfa~
Net/a quale entrerem, benclie fla tardi.
E prima ch'io faceji altra rifpojla
Tutta flmoJfe, e dijfe; Semprernai
Si debbe far piacer, quando e' noncojla.
Uffa perche poi che dentro tu farai
Pojfo conofcer del loco ogni effetto,
E me' conjiderat cio che vedrai,
Intender debbi che fotto ogni tetto
Di quejle Jlanze fla d'v a rtt.~ione
D'animai brutti, come gia t'hoàett1J.
Sol quejla non mttntien tal conditione;
E come auuien nel Mallettato vojlro,
che vi 'Z/tt ad habitare ogni prigione,
Cofl c~lÌI in quel loco ch'io ti mojlro,
Puù ir cia(cuna fiera à diportarji,
che per te celle flan di quejlo chiojlro."
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, ••7al che veggendo queUa potra' far fl,
' S enz4 riuederl'altre ad vntt ad v?i.t,
' ·~oue farebbontroppipefti Jparfi.
Et anche in quella parte ji raguna
Fiere, che fondi maggiorcono[èenztt,
Di maggior grado , edi maggiorfortuntt.
E feti parran bejlie inapp11renza,
Benne conofcerai qualch'vmt in parte
t.A' modi,a'gejli, À. gli occhi, alla prefmza.
t7Y!mtre parlaua, noi venimmo ;,,parte
;a,oue la porta tutttt ne appariu4, .
' Con le fue circonjlanze dparte Jparte
rna figura che pareua viua,
Era di marmo faolpita dauante
S opra'tgrt1nde arco che t' vfaio copr~ua,
E come Annib11l fopra vn Elefante
ParM che triomphaJfè , e 14 faa vejla
Era d'huom graue ,famofa , eprejltmte.
D'alloro vn4ghirlanda haueua in tejfa,
La faccia haueua .tjfaigioconda e tiet4,
D'intorno gente che li faéean fejla.
Colui èilgrande Abb1tte di Gaeta,
Dijfo l11donn4, come faperdei.
che fù gitt coronato per poeta.
Suo jimul11cro da'foperni Dei,
Come tu vedi, itt quel loco fit meJ[o,
Con gli altri chegli fono intorno a'piei;
Percheciafaunchegli venijfe appreffò,
Senz'altro inlender ,gitsdicarpoteJlè
.f2.!!_4iflan le genti là Jèrrate in effe.
Ma faciam flhomdi ch'io non perdejfe
·Cotanto tempo ~ riguard11,r cojfui.

'

•
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che t'horadet tarn.trfapragùmgef[e .
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rienne tttlunque con meco; t fa mai fui
c11111e(e, ti parrò -ì quefttt volta,
Nel dimonftrarti qetefl_i luoghi bui;
Se tantagrati4 non m'è J,d ciel tolta.

• 1

CAP. VII.

oi erauam col pie gi1t'nfu la fogli~
Di qucUtt porta , e di paffer la drento
M'hauea fatto venir la donnA voglùt.
E di quel mio volerrejl11i contento,
_ Perche la po rttt fu,bito s'ttpafe,
E dimojlronne'il ferrato conuento.
Eperebe me q1ul po tejfe vederfe,
Il lume eh' eUa hauea fotto la vejltt
' chiufo, nell'entrar là tutto [coperfa· ·
Alla qual !11ce fi lucidll eprefta,
Com'egli ttreuien nelvedercofa nuoeM,
PiÙ che due mila beftie alz11r ltt ttfttt·
Horgu11,rd11 ben ,fedi vederti gioua, .
DijJè la donna, il copiofo drApello
Che'?S que.fto loco injiemeji ritYUOU4·
'N..! ti pttit1 fatictt àveder quello,
che non fan tutti terre.ftri animAli;
Ben c'è trA t.inu bejlie quafrhe vece/lo.
Io leuaigli occhi , evidi tanti e tali
Animai bruti, ch'io non crederei
Poter mai dir quanti fajforo, eq111di.
E per&he àdirlo tedtofo farei,
Narrerò di qualch'vn, la cuiprefem::. tt
Di ede pi'ù marauiglia ÌI gli occhi miei.
ridi vn Gatto per troppa p12tienztt
Perder la preda , e reftarne fa ornato;
Bmche prudente, edi buona fèmenza.
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· .Poi;iàivn Drdgo tutto trau4glutto
Yolt4rfì, fe11za hauer mai pofa alcuna,
· Flora (ul àef!ro, hora fu L'altro lato. ·
ridi vna Volpe maligna eimportuna,
che nontro-uatt.ncor rete che l11pigli;
Etvn Can Corfo abb1tiar 11/ltt. Lima.
ridivnLeon, che ll111ueua gli Artigli,
E' denti 11.ncor dafe mede[mo tr11tti,
P e'fuoi non buoni e ?Jon faggi conjigli.
Poco più/), certi 11;;imai disfatti,
.ff!!!,al codtt non h11ue11, qu11l non orecchi,
ridi muf4ndo jlarji quatti quatti.
lo ve neJcorji e conobbi parecchi,
E fa ben mi ricordo, in maggior p4rte
Era vn mefcuglio fra conigli e btcchi.
vtlppreJfo quejlivn pò coji da parte
ridi vn'altro animai, norJ çome quelli,
Mtt da natur4 fatto con pilÌ arte.
H1111eua rari eJelic11ti i velli,
Parea fuptrbo in vijfa, & 11nim8fo;
Tal che mi venne 'Voglia di piace/li.
'Njn dimoftrarta fuo cuor gmero(o,
Gli vgnioni hauendo incatmttto e i Jmti;
Perùfi jf111M ffuggiafao e[Jegnofo ·
Yt!a ....
'1'
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Poi vidi vn4 Gìr".ff11, cbe chin4U4
IlcoU0Jci11fchetluno, edall'vnc4nlo
H~11e11t4 711lorfojl4n&o che rflljfana•

•
Il
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ridi vn Pauon col foo leggiardro ammanto
Girjipttuoneggi.mdo, e nontemtua
Se'l mondo andajJe in volt4 tutto qua11to.
rno animal che non fl cono {ceutt,
· Si variato hauea [4 pelle li dojfo,
E'n [ti /4groppa vna cornacchia htttteu4.
rna bejlùtccia vidi di pel rojfo,
eh ertt vn Bue fenza corna; e dal difcoflo
)J.iingannÒ, che mi paruevn cau11l grojfo.
Poi vidi vno Aflntttnto mttld1{poflo,
che non pote aportar, non eh'altro, il bajlo;
E pareti proprio vn citriuol d'Agofto.
ridivnSegugio, c'haueailvederguajlo;
E Circe n'haria fatto capitttle,
Se non fo.ftito, com'vn orbo, alt4j/o.
ridi vno Soricciuol, c'h11uet1 per male
D'ejfer ji piccoletto, e baz1;icttmlo
v:fndaua horqueflo horquell'altro 4nimale.
Poi vidi vn Bracco, ch'andaua fiutando
v:1 que/foil ceffo, ÀqueU'altro la {ptt/14,
Come s'andttj]è delpadron cercAmlo.
Il tempo èlungo, e la memoria fa/l;1,
Tanto ch'io non vi pojfo ben narr1t.re
~elch'io vidiinvndi perquejlajla!!tt.
Yn Bujfol, che mi fe r11ccaprùciare
Col fuo guardare, e'l fao mugliar fl forte,
D'httuer veduto i miv~ ricordare.
rn Ceruio vidi, che temetutforu,
Hor qua hor la variando it camino;
Tanto h11ueu.t paura della morte·
Fidi fopravnttff4Ue'Vn\.Arme/ino,
che non vuol eh'4/tri i/gutirdi,non &hll tocchi,
Et er11 ad vna wllodol11 vi&ino.
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-< In mo.lte buche pi'tt. di unto Alocchi
.ridi; &vna Oca bùmcacome neue;
E} vna Sci mia , che foce a l'omboe&hi •
ridi tanti apimai, che fari agreue
E lungo À r11ccontar lor conditione,
Come f# it tempo IÌ riguardarli breue.
~anti mi paruergì11 Fabi eOztoni~
che poi che quiui di lor effer Jeppi,
' Mi riufairon pecore e montoni.
·:zuanti ne pafion quejli duri greppi,
Cbe feggontJ alto ne' più aliifè4nni;
~anJi najì aquilin riefcon gh~p.pi.
E bench'io foji inuolto iJJ mille affanni,
1.'11rparl4re d. qualch'vno h4rei voluto,
Sevi fojferoj!atiiTorcimttnni.
Mli. /4 mia donna, c'hebhe co nofciuto
~efta mi4 voglia, equejlo mio ttppetito,
Dijfe; 'l{gndubitar,ch'e'fta adempiuto.
Guarda vn pò ftdou'io ti mojfro adito,
S enz,' elferti P.iÙ oltre mojfo vn pajfo
Pu1 lungo il muro, come tufe' ito •
.A.O'hor io vidi entro in vn luogo baffo,
Com'io hebbi ver lai dritto le ciglùt,
Tra' I fango inuolto vn porce!lotto grttjfo.
'l{gn dirò gitt. chi coftuiji fomiglia ; Bajfiui eh' e'farùztrecento, Òpiue
Libre, fefl pefa.lfe dlacauiglia.
E la miaguida dij[e; Andiam la giut
Prtjfo Ìl·quel Porc() ,fetu fe'purvago
D'vdirlevoglieeleparole fue.
che [e trar lo voleji di quel lago,
Facendo/ tornar huom, e' non'Vo.,,rebbei
.. Comepefie chefoffe infiume, òin l11go.
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Eptrche quefto non fl crederebbe,
Accioche far m pojfa piena fede,
Domandml lo Jèquindi vjcirebbe,
· uippreffo mojfe la mùi donna il piede;
E per non jèpArArwi d11le1 punto,
Lttprefl perlama1nh'e//,imi diede,
Tanto eh'io fui prejfo IÌ quel Porco giunto.

)

(.

CAP. VIII.

Porco al
no_j!ro il
di loto ;
A LzÒTutto verg11to
venne nelguttrdarlo nfahifo.
quel

/

I

giu~ge!
medtt4 e

grifo,

Talche mi
Eperch'io fuigiÌlgrantempo fuonoto,
//erme fimoj[e, moffotndomiidenti,
Stando col rijlo fermo, efenztt mot8.
Ond'io li diji pur con grati accenti,
Dio ti dia miglior forte, feti pare;
Dio# mantenga, fa tu ti contenti•
.St meco ti piaceffi ragionare,
Mi f11rà grato ; eperche fappùt certo,
Pur che tuvogli4,tipuoi foàisfare.
Eper parlarti tibero &aperto,
Tel dico con licenza di co.flei,
chemoftro m'ha quejlo fentier àeferto.
Cotanta gratia m'han fatto li Dei,
che non gltè p1trfo il [àluarmi fatic4,
E mirmi de gli affanni atte tu fei._
Vuole ancor da fua parte eh'io ti dic4,
che ti libererd da tttnt~ male,
Se tornar vuoi neUa tu11form_a antica.
Leuoji 4//hora in piè dritto il Cigniale
rdemlo quello' efo quejla rifpojla
~Tut~g tu_~b1110 il fangofa a11im11le i.
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NonfaJomletuvenga ,ìàiiualcojftt;
c..Ma fe per 11ltro tu non fe venuto
..i;he per trarmi àiqui, vanne Ìltuapoft4.
riuer con voi io non vo$,lio , erifiuto;
E veggo ben che tu fC in queUo errore,
che me più tempo ancorhebbe tent1to.
TantD v'inganna ilpropriD vojlro amore,
che altro ben non credete che fia,
FuordeU'human11 tjfonza, e del valore.
Mtife riuolgi li me l11. Jantajùt,
Prùt che tu parta da//4 miA erefenza,
FAr~che'nt1tleerrorm4i piu nonJlùt.
lo mi vò comincùtr àAlla prudenz11,
Ecce!lente virtù, per la qual fanno
Gli huomin maggiore la loro ecceUenztt.
~ejfa fan meglio vfarcolorche fanno
Senz'altra difaiplinA per fa ftejfo
Seg11ir /9r bene, & euitarlor d11nno.
Senz.'4/cundubbioioajfermo e confef[o Ejfor fuperiorl11p11rte noflra,
Et 4ncor tu nol negherAi appreffe.
~al'è quel precettorche ci dimojfrA.
L •herba qUJtl fùt , ~benigna , òcAttiua?
Nonftuàio alcun, non l'ignoranzavoftrA.:
Noi ettngittm region di riu1t in riua,
E lajèiare vno albergo non ci duDle,
Pur che contento e felice ji viu11.
L'vnfugge ilghiAccio, el'altro fugge il Sole,
Seguendo il tempo ttl viuer nojfrtramico;
Come nAtura, che ne'nfegnti , vu~le.
rot infelici 11Jfai pit't. ch'io non dico,
Otte cercando quel paefe e qr1efto,
1'{on per aere trouar freddo od aprico,
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Md perche f appetito dishonej!fJ
Del/'hauer non vi tic~ l' 11,nimofermo,
Ne' l viuer p11rco, ciuile, e mode fio;
. Efpejfa in ttere putrefatto e infermo,
Lafciando l'aere buon, vi trasferite;
Non chefacciate al viuervojlro fahermo.
'l{gi l'aere fol, voipMertÌIJ~ggite,
Cercando con pericoli ricchezza,che v'h4 del bene oprar le vie impediu.
Efe p11rl11rvogliam della fortezza,
.-2!!:,ttnto la parte noftr11Jia preff~nte
Si vede, come'l Sol perfua ,hiarezz11.
rn Toro, vn fter Leone, vn Leofante,
E'nftniti di noi nel mondo fono,
tAcui non può thuom comparir JaH41'Jfe.
Efede/L'alma ragionare è buono,
redrtti de' cuori inuitti, egeneroji,
Eforti efferei fatto maggior dono. ·
Tra noi fon fatti egejli valorofl,
Senza fperar triompho, Òaltr1t gloriir.;
Come gia quei Roma'iJ c~e fur fomo.fi.
Yedeji nel Leon granv1rna gloria
Del!opra generofa, edelf.tt tri/fa
rolerne al tutto fpegner la memoria.
.Alcuna feraancortranoi s'èvij!a,
che per fuggir del carcer le catene,
E gloria, elibati:. morendo 11cqu-ijla;
·E t11l valor nel Juo petto.,itiene,
httuendo perfa la .fua-libertate,
Di viuer ferua il fuo cer non fojliene ..
E fe àlatemperanzarifkuatdate,
t.Ancora e' vi parrn ch·11 queffo gioco ,
Habb~am le parti vojfre jùpe11t1t:•
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lnrenernoi fplendùtmo,ebreue,e poco
Tempo; mtt voi fmztt ttlcuntt mifur4
Seguite tp1ella in ogni tempo e loco.
Ltt nq/frtt jpecie 11ltro cibttr non cur4,
che'l prodotto dttl ciel [enz'arte; e voi
rolete quel che non puo ftt1 ntttur11.
-'1{J vi contenttt vn fai cibo, qual nQi;
Ma perme'fadisfar fingordevoglie,
Gite per quelli injin ne' regni Eoi.
1'{gnbajh1.quelche'n temtfl ric"glie, .
che voi entrate all'ocuno in fono,
Per poterui fatiarde/le foe fpoglie.
Il mio parlar m4i non verrebbe mmo,
S'io volefli mojlra1 come infelici
'JTOÌ fate piÙ eh ·~gni 4nÌfJ'J4/ terreno.
Noi nnatura flam maggiori 11mfri,
E parche in noi più {uaviri#di{penft;
Facendo voi d'ogni fao ben mendici.
Se vuoi quej!o veder, pon m4no 11'fenft,
E fartt~ facilmente petfuefo
Di quel che forfe hor pe'l contrArio penft.
L'Aquiltt l'occhio, il Can l'orecchio e'l nafo,
E'l gufl~ ancor pojiAm migliormq/frAl'Hij
Se'l tatto J voi più proprio s'è rimttfò;
Il qtMl v'è d.tto nen per honorarui,
0J.ltt fol perche di rener t'ttppetito.
Doueffe m~gior briga enoia dttmi..
Ogni 11nimal tra noi nefce vcjlito>
che't difende dal freddo tempo ecrudop.
Sotto ogni cielo, perqualemquelito.
Sol n4fce t'huom d·ogni t#fifa ignudo,
E no-ohttcuoio, fPine, Òpiume,Ò vel/01>
J a ole, Òfaaglie, che lift1ccitt.n jç11do •

•
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D1tl pittnto il viuer fao comincùi queUo,
Con tuon di voce dolorofa e roc4J
. T.il eh' egli è mifcrabile Àvede!lo.
· Dtt poi crejcemlo l.i fu vita è poc4,
Senz'alcundubbio,al paragondiqueUa
che viue vn Ccruo,vna Corn1mhiA,vn'Ocd.
Le nutn vi die natura, eltt faue/la,
E con quelle Anco ambition vi dette,
Et ae111rili11, che quel ben &1tnceUa•
.A quante infèrmitd vi fatto mette
Natura primtt, e poi fortuntt qu1tnto
Ben fenz'11lcuno ejfet10 vi promette.
rojlr'è t'ambition,l11Jforia, e'l pianto,
E /,'auaritià., che genera Jcttbbù1
Z'{Jl viuervofho, che /limate tllnto.
NeJ!ìmo altro ttnimal jì troua c'httbbia

'i

Più ftagilvita, èdiviuer ~Ùvoglùt,
Pif'j confufa timore, vmaggior rabbia.
'l{gn dall'vn Porco all'altro Porco d'oglite,
L'vn Ceruo dll'altro ;folamente /'huomo
L'altr'huom 11mmazza,crociftgge, e fpoglia.
Pem'ho~come tu vuoi ch'io ritorni huorno,
Smdo di tutte l(amiferie prit10
ch'io fapportaua mentre che fui hucmo.
E s'alcuno tnfnt gli huomin ti par diurJ,
Felice, e lieto, non gli creder molto;
che'nquejfo fango più feliceviuo,
Doue Jenza penfter mi bagno e volto.

I.

Finifce I' Afino d'oro di Nic::>lo Machiauelli,& cominciano i quattro fuoi capitoli, ne' quali lì ragiot?a dell'Occafione, della Forruna,dell'!ngratitudine,& dell'Am tìone •

•
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QI. NfCO LO MACHIAVELLI.
A FILIPPO DE NERLI.

CHi [e' tu, che non par donn4 mortale;

Di tanta gratiail ciel t'adorna e dota.
Perche non pofi le perche a' piedi hail'alc?
lfJ fon l'Occttjìone, tÌ pochi nota;
E ltt. Ctt._{ion che fempre mi trauagli,
E perch'io tengo vn piè fapra vna ruota.
Yol4r nonèch'almio correr s'agguagli;
E peròi'alea' piedi mi mantengo,
, · c..Accio nel corfa mio ciefcuno abbt1.gli.
Cli fp4rfl miei capei dinanz,i io tengo,
Con effi mi ricuopro il petto e't volto,
Perch'vn non mi comfca quado io vengo.
Dietro dal capo ogni cape! m'è tolto;
Onde in van s'4.ffattica vn, e gliduuiene
ch'io l'habbia tr4pajfato, ~ s'io mi volto.
Dimmi, chi è colei che teco viene?
E Penitentia; e però notA, e intendi;
Chi non fa prender me, cojlei !Ìtiene.
E tu mentre p1trlt1.ndo il ternpo [pendi,
Occupato da molti penjiervani,
Gia non t'aueudi, laffo, enon comprendi
Con/io ti fon fuggita tra le mani.
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on che rime gimAi ,Jconcheverfi
Canter~ io .del regno di Fortu114,
E de uoi cefi profperi &11dutrji?
E come ingiurio.fa &importuntt,
Secundo ègiudicat11 qui da mi,
Sotto il fao Jèggio tu_tt1J il mondo ttduua?
7'elper, Gioeutn Battifta, tu non pt1oi,
Ne debbi in alcun modo hauer ptt11r1t
D 'altre ferite, che de' colpi faoi;

C

•1

•·

Perchequej!avolubilcreatur11.
•
Spejfo.Ji .fole oppor con maggior faru,
Doue piu forza vede hauer ntttur11.
Suttnttturttl potenza ognuno sforz.tt;
E'l regno {uo è [empreviolentu,
Se virtù eccejirM non lo it.mmorztt.
Onde io ti priego che tu jia contento
Conjiderarquejli mieiverji 11lqenm10,
Se ci fiit coja di te degna drento.
E LA DÙM crude/ riuolgtt a!qtJttnto
rerdi me gli occhi fuoi feroci, e legg1t
~el c'hor di lei, edel Juo regno io canto.
E benche in Alto fopra tutti {egga,
- Commandi, eregni impetuofamente,
chi del filo jf11,to 11rdifèe cantarvegga.
!<!!,~/!a da ;no/ti èdetta omnipotente;
_ Perche qua/tinche inquejfa viu viene,
O tardi,~ prejlola fua foru fmte.
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Spejfo co.ftei i buoni JotttJ i pie tiene,
Gl'improbi inalza ; efe mAi ti promette
C1JfA veruntt, mai te /11 m11ntiene.
E fotto Jopr1t ejl-4ti e regni mette,
Secondo ch'a lei p11re; e giujli pri111t
Del bene, che A!li ingiufli larg11 dette.
~eftaincojfante Deaemob1lDiua
Gl'indegni fpejfo faprAvn faggio pone,·
D oue chi degno n'è mai non 11,rriua.
Cojlei il tempo à foo modo difpone;
.f<.!!,efta ci ejfalta, quej!a ci dlsface,
Senza pietJ,fenza legge, Òragione.
1{! fauorire alcun fempre le pi11ce
Per tutti i tempi, ne fempre m11i preme
Colui ch'in fondo di fo11 ruota gittce.
Di chi figliuola fujfe, Òdi che fame
Nefcejfe,non jifa;ben Ji facertQ,
ch'injino à Gioue fua potentiateme.
Sopravn palazzotl'ogni parteaperto
Regn1tr ji veàe, & Ìlverunnontoglie
L 'entnzr in quel, ma èl'vfCir incerto.
Tutto ilmomlo d'intorno vis'acciJglie,
Deftderofa vedercofe nuoue,
E pien d'ambition, e pien di voglie.
EUa dimora in fu la cima, doue
La vijlt1 fua àqu~luque huom non nieg11;
Ma in picciol teinpo 111 riuolue e moue. 1
E hAduo volti quejht anticA jlregtt,
L'vn ftro,et'11ltro mite; ementrevolttt, ·
Hornon ti vede, hor ti minacfia,hor priega.
~alunque vuol entrar benign411fcolta;
e.Ma conchivuolvfcirne poi s'ad1r4,
E.fpejfo dei pttrtir gliè l11v!Avolt.t.
e
•
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Dentro con tdnte ruote vi ji gira,
Jl.!!,ant'è vario il Jalire à quelle cofe,
Doue ci.tfctm che viue pon la mira.
S ofpir, bejfemmie, eparole ingiurtofe,
s' odon per tutto vfar ia quelle genti
Che dentro alfegno fuo Fortuntt. afaoft.
E quantofon più ricchi e pitìpotenti,
Tanto piÙinlordifcortejìafi vede,
Tttnto Jòndet Jrto benmmconofaenti.
Percl~e tutto quel mal clùrJ noi procede
s'it1:puta d lei' e s'alcunbenl'huom truoutt,
Per fùa propritt virtude hauerlo crede.
Tra quella turba variata e nuou1t
Di que' t'rmferui che quel loco ferr4,
Audacia egiouent1Ì, (J miglior pmotttt.
redeuifi il timor projlrato in terra,
Tanto di d11bb!Jpien, che non [a nulla;
Poi penitentia e'nuidùt.glifanguerr.1.
1!?.!!_iui /' occ.efion Jol fi traflul!a,
E v.t fcherzando tra le ruote attorno
La fcapigliata e femplice fancùdla,
E quella r tafempre notte egiornr;,
Perche'f ciel vuole ( dcui non fi conuajltt ) ·
ch'otio e necejita le volti intorno.
L'vnaracconciailmondr;, el'altro ilguajtt,
Pedejì Ì:l ogni tempo &J ogni otta
.
.2.!!anto val patientùt, e quanto baj!tt.
r{tmt efraude jìgodono in/rotta
Potenti e ricchi, e tr"aquejle con(orte
Sttt. liberalit~jlracciata erotta.
reggonfi aflifi Jopntdel/e p8rte,
'.
che, com 'è detto , mdi non /on {errtt.te,
Scn~~oççhi, efmza orccç/;j ,cafoefarte.
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Polenti4, ho nor, ricche~z11, e fanitAte
Stanno per premio ; per pena e dolore,
SPruiiù, infomi4, morbo, epouertatt.
Fortuntt il rttbbiofa foo farore
ojlrtt con quefJ'vltim4famiglùn
.f!<!!,ell'Altr4 porge IÌ chi ella porta 11mo1·e.
Colui con miglior forte ji conjiglùz
Trtt tutti gli altri che in quel lo&o Jl1tnno,
che ruotA 4/ fuo voler conforme piglia;
Perche gli humor ch'11,àoper1tr tifanno.
S ecomlo &he conumgon corJ coftei,
Son cttgion del tuo bene, edel tuo danna.
Non però che fidar ti poffa in lei,
':!{e crederd'euitar Jùoeluro morfo,
Suoi duri colpi impetuoji e rei;
Perche mentregirato fai d11l dorfa
Di ruota, per 11U'hor felice e buon4,
LA qt111lcangia le volte À mezzo il corfa,
E non potendo tu &angi1trperfa114,
'l(.! lttfèùtr t' ordi11 di che il ciel ti dot1t,
'll{Jl mezzo defotmin 111t'11hb11nào na.
Però,fa queftofl comprende e not11,
Sarebbe vn fempre felice e bettto,
che poteje faltttr di ruota in ruot4·
c.Maprrche poterquejlo c'è negato,
Per occulti/. virtù che cigouertM,
· Si muta col fuo corfo il nojlrojlttto.
Non ènel mondo cefa alcuna eterna;
Fortund.vuolcoji, che Je ne abbe/14,
L/.fccioche il Juo poter piùfl dtjcernA.
Peròji vuol lei prender per Jua fte/11(,
E, quanto d nor èpofibile, ogn'hora
-Accomod11rji al v11rr11r di que/1'1.
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Tutto quel regno fuo dentro e di fuora
HifloriatoJi vede, edipint11
Di que' triomphi, de' quai piùfi ho11or11:
']{Jl primo loco colorato etinto •
Si vede comegiafotto l'Egitto Il mondo.flette faggiogato evinto;
E come lungamente it tenne vitto
Con lunga pttce, ecome quieti fut
Ciò che dt belneUa11-11tur11 è{crifto.
- Yeggonjipoigli Ajirfafcender [ue
Ad alta fcettro , quand'eUa non 'Volfe
Che quel d'Egitto dominaffe piue.
Poi come a' Medi lietaji riuolfe,
Da' Medi,l Perfi ,e de' Grecilttchiomt:
Ornò di quel ho nor ch'i Perji tolfe•
.f2.!!,iui ji vede Memphi, e Tebe doma,
Babilon, Troia, e Cttrt11gin con qt«lle.
Gierufttlem, t...Athme, Sparta, e Roma
..2!!,iuifl mojlran quanto funm belle,
Alte, ricche, po tenti, ecome alfine
Ftìrtuna i lornìmici in predd die!/e .
.ff!._uiuiji veggo n ropre alte ediuine
Dell'Imperio Roman, poi come tutti
Il mondo infntnfe con le fl1e rouine.
Come vn torrente rttjJido : eh'al,tutttJ
Superbo èf•f.fto, ogni cofafracc1t.[fa
Dor•umque ttggiugne il filo coifiJ per tutto,
E quefla parte accrefce, e quella abbajfa,
r ttria le ripe , ~aria il Letto , ilfondo,.
E fa tremar la terra d' onde p4.ffa;
Coji Fortuntt. colfuo furibondfJ ,
Impeto> moltt volte hor qui, horq11is1i
.V4 trafmutA11ìl.o le ,:oje detmolldo:
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Se po{con gli occhi tuoi più oltre ttrriui,
Ccfare & Alejfandro in vnttfaccitt
n.tdi fra que' chefur felici viui.
Dli quejlo ejfempio q1111nto ~ cojlui piaccitf,
.!E.!!,ttnto grato li Jia Ji vede [corto,
chi t'vrta, chi -;i pigne, Òchi 111 cAcci4.
Pur nrm di manco al dejùztlJ porto
L'vn non peruenne, e l'altro tltferite
Pien , fì't. altombr11 del nimico morto.
Apprej[o quejb fon genti infinite,
che perc11dere in temi maggior botto
Son con cojlei altijtimo falite.
Con quef!e gittce prefa, morto , e rotto
Ciro 3 e Pompeo ,poicheciAfcheduno
FÙ dtt FortunA.injin al ciel condotto.
Httrefli tu m4i vijltJ in loco 4/cuno
Come.vn'Aqui/a in ttltoJi trttfportd,
C11cci11t4 d11Uafame, èd11l digiuno?
B comevna Teftuggine i1lto porttt,
LAcciocl/el colpo nelC4der t'11nfrtmg11.,
E pafatt fa di que!ltt carne morta?
Coji Fort11n11-, mm che vi rir>Mnga,
Portavno in alto, mA-che rouin1111do
EUa fen'god11, & ei cadendo pianget. _
LÀtJcor ji viendopò cef!ormirando,
Come d'infimoflato ttltofl faglia,,.
E come ciJi viua vttrittnrJ().
DoueJi vede come la trtt.uttg!itt·.
ETuUio, e Marto, eli fp!mdidi corni,
Più volte di lor glori4 hor crefce., hor Mglùt.
redeji 11/jn ,_che.' tr4jJp4/fatigiomi,,

•
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'Pochi fono t felici, eque' fon morti
Prima che la lor ruottf indietro torni,
O che voltando 11lbttjfo ne li porti .

•
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Dr NICO LO MACHIAVELLI.
A GIOVANNI FOLCHI.

FolGhi, il viuer m4l contento,.
Glouanni
Pe'i dente del!inuidi4 che mi morde,

'

•

I t

· e.Mi dttrebbe più doglia, epiù tormento,
Se non fujfe ch~ttncor le dolci corde
D'vna mia cetra, che foaue fofma,
F11nno le mufe ttl mio cantar non fo1de.
Non Ji ch'io fperi hauerne 11/tra corfJntt,
'1'{.Jnjicb'io creda che per me s'aggitmg4
rmt gocciola tl'ac9ua tl'Helicona.
lo fa ben quanto que/'4 viaJù lunga;
Conofco nonhauercotanta lena,
che fopra il colle deji4to giunga.
Pur tutta volta vn tal dijio mi mena,
ch'io credo farfe and11ndQfotercorre
~ttlche ttrbufaet di che la pù1ggia èpien1t.
Cantando demque terco dal cuor torre,
E frenar quel dolor de' cAfi aduerji
Cui dietro ilpenflermio furiofo corre•
E come delferuir gli anni jien perjì,
Come infr11, ren11Ji femini, & 11cque,
Sard.horlamate1iade' miei verji.
~,melo 4flefteUe, quando A.[ ciel difpiacque
L4glorùt de' viumti, in lor difpetto
t..Ali'hor nel mondo lngratitutlin nacqr1;e.
FÌI d'Aturitùijiglùt edi Sofpetto ;
~utrit.c nelle 6r4ccia deff,t lnuidia;
Di Pri1Jcipi e de' 1Uvi11e nelpetto.
•
f

·•

..

.

!i

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

I

CAPITOLO DELL' INGR.ATIT.

••

~iui il fao faggio principale 1mnidi11;
Di quindi il cuor di tutta t'altr4 gentt

~

,

Col vmm tinge del/ti fuA perfidia.
OnJe per tutto quejlo mili ji Jenu;
Perch'ogni cojà ddla fua nutrice
Trafigge e morde l' arrabbùtto dente.
E /alcun prim.1. fi chùima felice,
Pe'l ciel benigno, e [uoi lieti fauori,
'l'{Jn molto tempo di roi ji ridice;
Come e' 'l.ledeil fuo fangue, e fuoijeulori,
E che'l fuo viuer ben faruendo Jl1mco
Con ingiuria ecalunnia Ji rifiori.
rien quejla pefle,e mai non vmgofJmllnco,
che dop~ l'vn4 poi l'altra rimette
1f..5lht pharetra che i'h4 {oprail jùtnco
Di venen tinte tre crude! faette,
Con/e·qu"l punto di ferir nor; ceffe
.2.3:,ej!o e quell'altro, oue la mira mette·
La primtt de/ie tre che vien da effe,
F4 che fol l' huomo il benefttio allega,
Mtt {enza premiarlo lo confeffe·
E la [econdttchedi poi Ji piega.
Fa che'l ben riceuuto l'huom ji fcordd;
UUtt Jem:,a ingiurittrlo folo il niegtt.
L'vltimo fa che t'huom mai non ricorda,
1X.J premitt il ben; ma che giujf11, fua poj[a
Il fuo benef11ttor"tceri emorda.
.!l.!!,ejlo colpo trapp4.ffa dentro ali'effa;
.fètfla terza ferita èpi# mortale;
~tjla faetta vien con maggior po.Ifa.
VU111 non fi fpegne quejlo acerbo m11le;
r..Millevolterùt11fae.lvnamore;
f crçhe fao p.tdre efua madre èimmoft11/e.
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E, tome io di}i, trio mpha nel core
D'ogni potente; mtt piÌi jì dilett.t
:JXJ! cuor del pop ol, q1umdo egli è Signore.
~ejlo èferito da ogni faett4
Pi# crudelmente; perche fempre·4ultiene
che doue men fl f 4, più fi fojpetttt.
E le fae genti d'ogni inuidia piene
Tengon dejlo il fafpetto fempre,&ejfo
Gli (}fecchi 4//e calunnie 11perti tiene.
Di qui rifulttt, che fì vede fpejfo
Com~n buoncitt11dino vn frutto miete
ContrArio 11/ [eme che nelcampo h.imeffo.
Er11. di pace priu4 e di quiete
L'Jt4/j4, altho1 &he't Punico colteHo
Sati"t4 httuea la b11rh11ric11 fate;
.12f!_1111tlo giA nato nel Romano hojleUo.
c...Anzi dal ciel manJ.11tovn'huomdiuino,
~tjAl mai fù,ne mai jùt fimi/e à queUo.
~ejlo 1tncor giouinetto in Jul Thrflno
Suo pt1drecol fuo petto ricoperft;
Primo prefagio 1tl fao lieto Jejlino.
E quando Canne tanti Rom1111 perfa,
Con vn coltel in 11utn feroce efa/o
D'11hb1tndon11rt'Jt11li4. non fajfir.fe •
Poco di poi nello Hifpanko Jluolo
roUe il Senato Jfarvendetl4 giffe
Del commun dttnno, edel priuAto duo/o.
Come in Afric11 ancor le infegne mijfe,
Prima siphace, edi poi à'Anih11Ue
E /4 fartsn4, t la fu.i p11tria Ajjlijfe.
LA!l'hor gli diè il gr11nb11rb1iro le fp11Ur;
LAU'horail Ro1:1111n fangue vindicò,
• sparfa d11 quel per l'It11lichevaUe.

\

•

•
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Di qetiui in L/f(itt col fratello andò,
Doue per Jua pmdentùt e f11a bontà
D'Afta il triompho à Roma riportò .
. E tutte le prouincie, e le città,
Dottunche e'fù, lafciò piene cl'ejfèmpi
Di piaà, di fortezza, e cAjlità .
..f2.!!._ttl lingua jia che tante laudi adempi?
.f!.!!,ttt'occhio che contempli tanta lr1ce?
O felici Roman!felicitempi !
Da quejfo inuitto e gloriofo duce
FÙ àciafcun dimojlro qtte/111 via
ch'à la più alta glorùt. J'huom conduce.
Ne mai ne gli human cuor fH- viJR, o fi11,
~,antunque degni,gloriojì, t dùei,
Tamo valore, e tanta cortejìa;
E tra que' 6he fan morti e che Jòn viu.i,
E tra !'antiche e lemoderni genti,
'l'{jn ji truoua huom ch'J Scipione(trriui.
'1\gn però inuidia di mojl:rargli i denti
Temè della fua rabbia, eriguardarlo
Con le pupille de' fuoi lumi ardenti.
, coj!ei fice nel popolo accufarlo,
E volle vno infinito bcnejitio
Con infinitaingiurùr. 11ccompag111trlo.
hfa poi che viàde quejlo commun viti o
Armato contro à fa, volfecojlui

I

t

I

t

'•

I

f'"ofonrtlftO /ajfarfo'ngrato hofpttÌo,

E diede luogo ,il mal voler d'ttltrui,

Tojlo che e' vidde come e' bi{ognttua
Roma perdejfe, Òlibertate, blui.
Ne il petto fuo d'atmz vendetta arma1u;·
Solo alla ptttria f1u.lafciar non volfa
..ff!..t!.ell'ojfai cbe d'.h41'er 11011 mcriMna.
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E cofi il urchio difutt vittt volfo
Fuo.r Jet foo p111rio nido , e coji frutto
\AD" fement4 fu4 contrario colft.
Ne Jù gi4 falaRom4ingrAt41lltutto;
RifgtMrdtt Athene, dtme lngratitrido
Pofe ilJuo nido pi'H ch'4/troue hrutto.
'1{J v11lfe contro Jlei prender lo fcudo,
~4ndo 11Jtincontro 11.ffei legge creo/le,
Per reprimer tal vitio4troce ecrudo.
E t11nto piùfaque/14 cittÌIfolle,
~antoji vide come con r1tgirme
Conohhe il hene, e feguit11r non volle.
Milciade, Ariflide, ePhocione,
Di Temiftocle ttncor /11 dur4 {orte
Furon del viuer fuo buon ttflim#ne.
~ef!i per loro opr11r egregio eforte
Furo i triomphi ch'egli hehbond4que!l11,
Prigione, ejilio, vilipenJio , emorte.
Perche nel vulgo leprefa e1tjle/111,
Il fangue Jparfo, et''1ontfl1ferite,
Di picciol faUo ogni infAmùz &4nce!IA.
MAl'ingiuj!e calunnie et4nto 11rdite
Contro al buon cittadin, t4l volt4 fonn8
Tirannico vno ingegno humttno e mite•
Spejfo diuenta vn citudin tir1tnn1,
E del viuer ciuil 114p4./fo ilfogno,
Per non Jmtirà'ingrt1.titudo il d4mJ1.
A Cefare occupArfa qutjftt it regno ;
E quel che ingratitudo non-concejfe,
Gli diede la giujla irtt, e'lgiujlo sdegni.
t.Ma lafaùzmo ir del popol t'intereffe;
LA' Principi emoderni mi riuolt6,
/Joue 11nco ingrttto "'"r natur" meffe•

\J
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Acomatto Bafci;,, non doppo molto
ch'egli hebbe dato il regno 4 Baifitte,
Mor) col lttccio intorno 11,lcoUo 11uolto•
.Htt le parti di PugliA derelitte
Confnluo, &ttl fuo Re fofpetto vitu,
In premio delle Gttllichc faonftttc.
Cerca del mondo tutte l'ampie riue,
Troumti pochi Principi efergr11ti,
Se leggerai quel che di lorji farittc.
E vedrai come e mutatordiflati,
Edonator di regni, fempre mai
Son con efilio Òmorte rij!orAti.
Perchefe vnoJl1tto mut4r fai,
,
Dubita chi tu hai Principe fatto,
Tu nongli tolga quel che d.tto gli hAi.
E non ti ojfaruapoi fede ne patto;
Perchegliè pit't potente 111 pairra
eh'egli ~a di te, che l'obligo contfAtto._
E tttnto tempo quej!o timor du111,
~ttnto l pemz .f veder teut j}irpefpmt1J"
E di te ede' tuoi /4 [epoltura.
Onde che fpejfo feruendo fi /l:enta,
Epoi del ben feruir fa ne riporta
Mifer1t vita, e morteviolenttt.
Dun9ue non fendo Ingratitudin morta,
Cùrfcun fuggirle corti e'Jf4ti debbe;
che non ci via che guidi t'h11ompùt cof/4
.Apiangerquel r;he e' votle,poi che J'hebbe.

I
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CAPITOLO DELL' AMBITIONE

DI NICOL O MACHIAVELLI.
A LV I GI G V I

e e I A R D I N I.

·Lrigi,poi che tu ti m.trttuigli
Di quc.fto cafo ch'il Siena è feguito,
Non mi par che pe'l verfo il montlo pigli.

•

E fa nuouo ti par quel ch'ttifentito,

I

Coma tu m'hai certificato efaritto,
Penfa vn pò meglio tt!fhumttno appetitoj
Perche dttl Sol di Scithia nquel d'Egitto,
Dall'lnghilterrd a!l'oppojittt riua,
Sivedegerminttrqueflo tfelitto.
~11.l regione:~ quttl città n'è priua?
~ttl /Jorgo, qual tugurio ? in ogni lato
L'itmbitione ef auarititt arriua.
J!<.!!.efle nelmondo,come l'huom fùnato,
Nacquero 11ncor11,, e,fa nonfuJ!èr qutlle,
Sarebbe affei felice il noftroflato.
Di poco Iddio httuettfatte lejfe!le,
Il ciel, ltt luce, gli elementi, et'huomo,
· DominatorditantecofebeUe,
•
E ltt foperbia de gli r...Angeli domo,
Dipttradifa Adttm fece ribello
Cm la faa donnttpe't gujlar del pomo;
~ando cbe n4Ji Cain, & Abel/o,
Col padre loro, e della lor fatictt
riuendo lieti nelpouero hojlello,
•
Potentitt occulta, cllin ciel fi m1trica
Tralejlellechequelgirando ferrtt,
...d//a.na111r4 h.J1manapo~q Amfo1,.

11
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Perpriuarci di p11ce, eporci in guerra,
Per torci ogni quiete &ogni bene,
Mllnd~ due furie ad habitare in terrtt.
' · Nude fan quejle, eciafahedt1na viene
Con grtztia tale, che àgli occhi di molti
Paiondit1ueUa e di diletto piene.
Ma cia{cheduntt d'effe ha quattro volti,
Con otto mani ; equefle cofe f11nno
Ti prenelif. e volga ouunque vnaJi volti.
Con quejle lnuidia, Accidùi, e Odio v11nn~,
Della lorpejh riempiendo il mondo,
E con lor CrudeitÌI, Superbùt, e lngat;ng.
Da quejle Conco rdùz ècaccùtt4 in fondo;
. E ptr mojlr11r la lor voglia infinita,
Port11no inmttnovn''"l,1rntt [enza fondo.
Per coftor la quiete edolcevita,
Di che t'albergo d'Adamerapieno,
Si ftuon paceecttritÌI fuggif11 .
.ft!!,e}le del lor pejlifero veneno
'
Contro 1tl fuo buon ftAttl Cain armaro,
Empiendogliagrembo ,ilpetto ,e't{en(}.
E loro alta pojfonza dimojlrtzro,
Poi che potruanfarne' primi tempi
Yn petto Ambitiofa, Vn petto ttuttrl,
.f2!!,ttndogli hu8min viuea?Jo e nudi, efaempi
D'ogni fortu1111, equ4ndo ancor non er4
Dipouertli , ne di ricche::-za ejfèmpi.
O mente humana infatiabile, altertt,
Subdola, e varia, efapYA ogni altra cofa
Maltgna, iniqua, impetuofa, e fmt!
Poi che per la tutt v'!Jglia Ambitiofa
Si fe [11 prim4 morte violenta
:l{§lmomlo, e la prima herba fanguir1ofa.
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Crejèiutd poi quejla mala fementll,
Moltiplicata la cagion del male,
'Njn cè ragion che di mal far ji penta.
Di qui nefce ch'vn faende, el'altro fate,
Di qui dipende,fenzalegge. ~patto,
Il v11riar d'ogniflato mortale.
~e/14 ha di Francia il Re pi# volte tratto;
~ejl1tdelRe <.Alphon(o, e Lodouico,
E di San Marco ha lo flato disfatto.
Ne {ol quel che di bene h4 il ('!o nimico,
M4 quel che pare ( ecoji fempre fù
Il mondo fatto moderno, & antfro)
Ognunojlim1t, ognuno faera più
·
Sonmmtareopprimmdo hol'lfuello,horquej!o,
Che perqrM/unche feM propria virtÙ.
A ciajèun l'altrui ben Jempre è moleflo ;
E però fempre con affanno epena
Al mal d'altrui è vigilante e dejlo .
.A filefto injiinto natural ci mena,
Per proprio moto epropria pajione,
Se legge, ~m.rggiorforza non ci 11jfren11.
Ma fevoleji f11perla cagione
Perchevnagenteimperi, e l'a!tra piang4,
Regnando in fJgni loc" Ambitione,
E perche Frttnci11 vittrite rimang11;
DaU'alt1'a parte perche Italia tutt4
Pnn;ar à'ttjf1tnni tempejl-ofo franga,
Eperche inq-u.ejlaparte ji11 ridutta
La penitentia ai ru-et trij/o feme
Che Ambitione&tt.uaritia fruttll;
Suon Ambition congiunto èinjieme
P"n cuorferoce, Vn.rl. VÙIUt( tirmattt,
~iui delproprio m11!raro ji teme.
g .'I
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.f<!!.dndo vna region viue ejforata
Per fuanaturA, e poi pera.ccidente
Di buone leggi injfrutta,& ordinattt,
L'AmbitioncontrA t'ejlernd gente
rfa il furor, ch'vfttrlo infra fe jlejfo
Ne legge, ne il Re gliene confante;
Onde il mttl proprio quttji fampre'ceffe,
Ma fuol ben dijlurbar l'11ltrui out/e,
Douequel fuo furorl'infegmthamejfa.
Fia per aduerfo quelloco ferui/e,
u1d ogni dttnno à ogrii ingiu1it1 efpojlo,
Doue fie genteambitiofaevile.
Se viltà e trijl' ordin fiede ttcco/lo
· A quejla t.Ambùione, ogll'Jciag1Jra,
ognirouina, ogni altro mttlvientojfo.
· E quando alcun colpajfo /4 natura,
Se in Italia tanto llfjlitta e.ftanca
'2{,gn n11,fce gente ji feroce e dura;
Dico che quefto non ifcufa efr11nca
L'Italia nojlra, perche può fupplire
L'educationdoue rMtura manc11.
~ejla l'Jt4/ùt gia fece ft()rire,
E di ocupttre il mondo tutto quanto
La fiera educatùm le diede ardire.
Horviue Cfe vita è, viuere in pianto)
Sotto quella rouina, equella forte,
e'ha meritato l'olio fuoçot11nto.
riltate, equeUa conl'altre conforte .1
D 'Ambitione, fon queUe ferite . ·
e'hanno d'Italia le prouincie morte.~.
L11fcio di Siena la ftaterna lite,
·.
r olta gli occhi, Luigi, àquejla pitru,
Fr11 fjt1ef!e genti attonite e frn11rrite;

•
..
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J7eara] nel!Ambition l'vnd et'tt.ltr'11rte,
Come quel rub4, quell'altro Ji duole
Ddle fortune fue lacere e]parte.
Jliuolga gliocchi in qu4 chi veder vuole
L'altrui fatiche, eriguArdi fe ancora
CotantacrudeltÌI vide mai il Sole.
cl/il padre morto, ech'il marito plor11;
.f<!!_,ell'altro mejlo del fa.o proprio letto
Batttuto e nudo trarJi vede fora.
O quante volte hauendo il pttdre flutto
In braccio il ftglio con vn colpo Jolo
E'futo rotto al/''lmo el'altro il petto •
.f<.!!,ello ttbbandon11 il fao paterno fuolo,
LA1eufando gli Dei crudeli eingr11ti,
Con lttbrigata fati piena di duolo.
O ejfempi nm più nel mondo flati!
Perche fi vede ogni di parti djfoi
Per le ferite del lor ventre nati.
Dietro 11/la figlia fatt pie111tdi gu11i
Dice la madre, .A che infelici nozze,
r....A che crude! marito ti faruai ~
Di fangue fan le faffee l'acrpe fozzt,
Piene di tijle, di g11mbe, e di mani,
E d'altre membra lanittte e mozze.
Rapaci vccei,fare Jìlueflri, cani
Son poi le lor paterne Jepolture.
O fepolcri crudei ,fe1oci, ej/rttni !
Sempre fon le lor facciehorrendee faurt,
A guifa d'huom che sbigottito ammiri
Pernuoui danni, ò fubite paure.
Douunche gliocchi tu riuolti e giri,
.
Di l1tgrimelaterr11e fangueJ pregmt,'
E I'11rùt d'vrli, jingulti, e fa[piri._

•
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CAPITOLO DELLAMBITIONE.

Se da 11.ltxui imparare alce-111.Ji fdcgn11
Come fl debba t.Ambitione vferla,
Lo ejfèmpio trijlo di cojlor lo'nfegna.
Da poi che l' huom da Je non può cacciar/4,
Debbe il giudi1io el'intelletto Jttno
Con ordine eferociaa~c.ompagn~rla.
San U'v[.1rco alle Jue fpefe, e forfe invttm,
Tardi conofce come li bij'ogna
Tener la fpada, e non il libro in mano.
Pur altrimenti di regntt.r s'agogna
rerla più parte, e quanto più s'acquijlt1,
Si perde prima, e con mttggiorvergognt.
Dunque Je fpeJfo qualche'coja èvijl1t
'.lll3fcere impetuofa, &importuna,
che't petto di ciajàm turba e contrift4,
Non ne pigliare ttdmiration alcuna;
Perche del mondo la p11rte mttggiore
Si lafcia gouernar dalla Fortuna.
LaJlò hor, che mentre ne/l'altrui dolore
,
Tengo horl'ingegno inuolto e la parola, '.
Sono opprejfato dal maggior timore.
lo Jento Ambition con que/111 {colti
eh'al principio del mondo al ciel forti/le,
Sopra de' monti di Tofcamt vola;
E Jeminato ha gùztante fauil/e
Tr~ quel!~ ge~ti ji d'im(-idia pregne,
eh arderale Jl(e terre ele fue ville,
Se grt1tia, Òmigliot ordin non la fpegne. 1

'I 1.

,

Fini fcono i quattro capitoli di Ni~olo ~achiauelii.
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DECENNALE,
C I O E'

COMPENDIO DELLECOSEFATTt.
I N X. A N N I I N I T A L I A,

DI NI COLO MACCHIA VELLI.
J'lt.tliche ftttithe
gùt nt' duo p11Jfoti luftri
1 Seguite
Sotto lejleUe ttl.[uo bene inimùhe.
0 ç4nfe1~

o

I

I

•

.f<.!!,1tnti Alprejlri fentier, quttnti p11luftri
,'Z'{_,4rrtrÒ io, di morti efitngut pieni,
Pe'J v.tri11rde' regni ej111ti iUuflri.
O tMuf4, 9uefl11 mi11 cetrttf eflieni,
E tu c..ApoUo,perdttrmi faccorfa,
D4lle tue fuore 11çcomp11gn.tto vieni.
H41m111 il Sol veloce Jopri t àorfo
Di quefto mondo /,m ttTmini miUe
E qu11ttrocenn1uA11t.e q1111ttro corfa,
D.tl tempo che Gitfù le nljlre 'lJille
rijìt'il prim11,, ecol fangue che perfo
Ejlinfa le JittboJiche fttuille;
.tzy11ndo i?j {e difcordAnte Jt11li11"lt/trfe
LA vùz.11' Galli, equ11ndo ejfor_c11lpejl11.
Dallegenti bttrb11riche falferfe.
~ perche À feguit11rltt non /1' prejla
rojlne cittÌt.' chi ne tene4 l4 briglia
vijfaggiÒ i colpi defiA lor ttmtefht.
CefÌ tutta Tofc1tnaft fcompiglitt,
.
Coji perdejle Pifa , e qud!tflati
che diede lor la Medicafamigli4 .
•

•
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Ne potejligioir, fendo cttuttti,

I\

Come doueui, di fotto JÌ quel bafto
che fe]Jant'ttnni vi hauea gr.iuati;
Per&hevedefle il vojlro.ft4to gu4fo,
redejle la cittaJe ingran periglio,
EdlFnmceftl.i faperbia e'l fttjlo.
'1X.! meftierfo pervfairdello artiglio
Di vntanto Re, e non e!Jèr'l.11tjfalli,
Di moflrttrpoco cuore, omen conflglio.
Loftrepito dell'arme e de' caua/li
Non po tè [arche nonfaffe fmtit4
La voce d' vn Cappon fra cento Galli.
Tttnto che il Re f uperbo fe partit4,
Pofci4 che la cittate effere intefa
Per mantenerfua libertate vnittt.
E come e'f# pajfato nel Sanefe,
':l(_gn prezzando Alejfondro la vergognA.,. ,
Si volfe tutto contro al Rttgo nefe.
Ma il GaUo , che pajfarfecuro agogna,
Condujfefeco del Pttptt il figliuolo,
,,
Non credendo alla fedi GatalogrM.
' . ,,
coji colfoo vitto riofa ftuolo
Pajò nel Règno ; qualfalcon che cale,
o vccel che habbia più veloce volo.
Poi che d' vna vittoria tllntìl e ule
Si fù 111 fama nel/i r>rtcchi ojfèrttt
A quel primo motordel vojlro male~.
Conobbe a!l'hor la Jutt. flultitia certA:,.
E dubitando cader nella foffe
che con tanto .fudor s'h11.ueutt. apert4i
li bajfando Jua natural po]Ja,
Fece quel Duca per faluare il tutto
Col Papa, Imperio,~ V'if_A[Co tejf11 grof[a-.

I

I'
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Non fo ptr ·queflo per~ faluo al tutto j .
Perche Orliens in 'J\.yuara falito
_Lidède'femi fooiil primo frutto.
Il che poi che d4 Carlo fu fentito,
Del Duca 4./fai, e del Pttpa ji dolfe,
E del fao figliD &he ji era fuggito.
1'{e qu4.fi in Puglia più dimorar volfe,
Lefciato d guardùt 11ffei gente del Regni
rerfa Tofa1111a col refto ji 'tlolfa~
In qeeejlo mezzo voi ripien di [degno
Nel p4efe Pifan gente mandafle,
Contr(J À quel popol di tanto odio pregno.
E dop~ qualche difp11rer, trouajle
'1'{,uouo ordine Al g~11erno, efuron tanti,
che il vojlro flato popolar fondajle.
Ma fendo de' Francejitutti quanti
Lajti, per li lor modi dishonejfi,
E pe'lor carchi che vi hauieno infranti,
Come di C11rlo il ritorno intendej!i,
Dejideroji fuggir tllnta piena,
· La cittd di 1trme e gente prouedefti;
E però giunto con foe :genti à Sima,
Sendo c11ccùttoda più c11fa vrgente,
N'andò per queUa via che nPifa il mena.;
Doue gittdi Gonzagtt. il furor fante, .
E come .à ricontrarlo fapr1tal Taro
Hauea condotto la r..M.archefa gente.
M11.quei robufli e furioji vrtaro
Con talvirtt' t'ItaliflJ drape/101
che fopra dl ventre fuo oltre pajfaro.
Di fangue il fiume pareadvede!la,
Ripien d'hr1omini, e d'anne, edi ca.uagli..,
çaduti fotto 1tl G4.llica coltella.
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·Coft gl'lt4littn lafaiaro And4gli;
E lor fenz" tem gente Auuerfa11e
. Giunfon in Affi, e fmz'altri t11tuagli.
~iui la tregua ji conclufe 4 gara,
Non ejlimando ài Orliens il grido,
Ne pen[ando 11,//a fttme di Nouar4.
E ritornando i Franceji al lor lido
Hauendo voi ÌI m1011i ,,,mordi tr4tti,
Saltò Ferr11.ndo nel fuo dolce nùlo.
Donde con Yinitian ~guiro i patti
Per aiutarfl, e piu che mezztt Puglùt
Conceffe lor, e Signor ne h11Ui fatti .
.!12!!:,i la legtt. di nuouo s'inc1tuglia
Per ofijler al Gallo, evoi fol fati
Rimanefte in Italia peraguglùt.
E per eJ]èrdi Francia buon figliuoli,
~n vi cemtjle in feguitar fua fte!IA
Sojlenermille ttjfanni emille duoli.
E·mentre che nel Regno Ji marteUa
Frti Marco e Fr4ncia, con euento incerto,
Finçhe Franceji ajfamttro in AteU4,
Yoi vi pofaui qui cotbecco ttperto,
Ptr attender di Francia vn che vmijfe
À port11rui 111. mAnna nel deferto,
E che le rocche vi refl#uijfe
Di Pifa, Pietr1tfantlt, eJ'altr4vil/4,
Si come il Re più volte vi promiffo·
renne al ftn /Ancia in pugno, equel Ji Li/la,
riteUi, &altri .cffei, che v'ingan111rno
Con qualche cofa che non èbendiUa.
Sol Beumonte vi rendè Liuomo;
c..Ma gli ttltri traditori al ciel ribelli
Di tutte l'11.ltre urrevi priuomo.
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Et al vef/ro Leon traJlèr de' velli
La Lupa, con San Giorgio, ela Panthe11t;
TAnto p1zr che fortuna vi nu.rtelli.
Da poi che Italia la Francefad Jchimr.
Sc11cciÒ da fa, eftnzit tempo molto
Con fortuntt e faper libera ft erA,
rolfe verfo di voi il petto eil volto
lnfieme tutta, edice" la cagione
Ejferfol per hauerui à Francia tolto.
roi fauoriti fal da//4 ragione
ContrA l'ingegno eforz1t lor, 7.m pe::..zo
Tmejle ritto il vo.ftro gonfalone.
Perche fapeui ben che perdifprezzo
Ertt gr1tttt a' vi&in vojlra bAjfozza,
E glialtri vi vole11ttn fenztt pre;:,z,o.
chiunque teme11 la vojlta gr11ndezz4
J1 venili contro, e quelli altri eran far di;
che ogn'huom ejfer Signor di Pifa 11ppre~4.
Ma come, volfe il ciel, fra quejh ingordi
Sorfel'11mbitione, e Marco e'l e.Moro
c...Aquel guadagno non furo1J concordi·
.f<!!._ejftt venir al vojftD territoro
Fece l'Imperio, ep4rtir fenztt. effetto
La Jifjùlmztt che nacque fra loro.
Tanto che al ftn /11 bifcia per difpetto
fri co nfo.rtò ~non hauer paura .
Di Jlare À Marco, & À: fue forze À petto.
Equel comlujfe in fu le vojfre mur11
Il vojlro gran ribtllo, onde ne thtcque
Di cin_que cittadùj la Jepoltura .
•M4 quel che àmolti molto più non pì1'cque,
E vi fe difunir ,fu quelltt Jcoltt,
Solto i:mi fegm vojlra città giacque;

. ',
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11 dico di quel grttn Sttuonero/11,
Il qual afflato J11 virt~ diuina
ritenne inuolti con la fua parol4.
MA perche molti teme4n la rouina
reder deUa lor p4tria à poco J poco
Sotto la fott prophetic11 dottrin4,
'l!{gn ji t1ouaua à riunirui loco,
Se non crefae1111, òfe non erA [pento
Il fuo lumt diuin con 1tl4ggiorfuoto.
':!\..!fil in quel tempo di minor momento
La morte del Re Carlo, la quAl ft
DelRegno'l Ductt d'orlicm contenti"
E percheilP11p11non potett per fa
c.JUedefmo far 4/cuna cofa magna,
Si riuolfe a' fauordel nuouo Re.
Fece il diuortio, edieg li ltt Bret11gna,
E all'incontro il Re la Signoria
Li promiffe e li flati di Romagntt.
Et hauendo Alejfandro carejlùi
1J i chi tenejfe la fua infegntt eretta,
Pet 111 m~rte ela rotta di Cttnditt,
Si volfe Al figlio che feguùt 111 fetta
D.t' grAncherchuti, e da quei lo rimojfe,
C11mbiandoli il cAppello a/111 berretta.
Jn t4nto il rinitùtn con quelle pojfe
Della gente che in Fifa hauea ridotta
re;jo di voi la foa b4ndiera mojfe;
7,tl che fùcceffe del Conte la rotta
A fanto Regol, vtJi coftretti fa.fli
D4r la 11ZAzza 11l J7iteUo, ela condot/11. ,
E parendoui jier, farti, e robujli
Pervirtf,, di quejle armi ejfervenuti,
Mouejfe il campo contr11 À fJUelli ingiujli;
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Nt vi mAncando li Sfar1:.efchi ttiNti,
roleui con t'infogna riteUefatt
Sopra 't muro di Pifa ejferveduti.

c.M4 ptrche quel difegn1 non riefca,

•

l,Marradi prim11, edipò it CA[entino,
Feriti fur d11U"gmte M1trchefaa.
rii volt'!fle il ritti/o IÌ quel cammino,
In modo tal che rimafadisftttto
sotto t'ù1fagne foe I' orfa & rrhino.
Et 11ncor peggio fi ]ltri4 lor fatto,
Se fr11voiJifparernon Juffe futo
Per /11 diftorJiadelriteUo e'/ G11111.
D4 pii che M11rco J'fuoji battuto,
Fece lo accordo con Luigi in Francùt,
Pervendic11re il colpo riceuuto.
Eperçhe't Turco 11rrejh1ua /11 lancia
Contro di lor, tanto timor li vinfe
Di nonfar &igol11r la lor bilAntiA,
che ÌIfar con voi 111p11ce lifafpinfe,
Etvfcirft di Pifiul tutto fp11rfi,
E'l Moro Jconfentir/11 voi coflrinfe,
Per vederfa potea rig1111d.tgn1trfi
Conquefto btnejitio il riniti11no,
Gli altri rimedigiuàic11ndo ['1tefi..
Mli quefto Juo difegno ,4n&or fu 'li Ano;
P erchegli hauien lit Lombardia diuifa
Secretttmente &r;/gr11n Re Chrijliano.
Cofl rejlò l'J!flutia fu11 dertfa,
E voi fenzattmerdi cofaalcuna
Ponejle il campo vojlro intorno Pi.fa.
Dou epofafte il corfa d'vna Lu1111
Senza alcunfrutto, che a' Principi forti
s'oppofe &rude/mente la fortun11.

n
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Lungo f.1.rebbe narrar tutti i torti,
TtJlli gl'inganni corji in queUo affedio,
E tutti i citt11din perfebbre morti.
E non veggendo ali'11cquifto rimedio
Leuajle il campo,.per fuggir l'ajfann~
Di quella imprefa~ edel ritello il tedio.
Poco di poi àelrùeuuto.inganno
ri venàicajle affei, dando lA morte
A quel che fùcagiondi tAnto danno.
Il UUoro ancornoncorfemiglior forte
In quejlo tempo , perche la coron4
Di Fnmcùtgli eragia fapne le porte: .
Onde fi4ggì, per faluar la perfana,
E cMarco fenza Alcuno ojf11col mefe
L'infegne in Ghùm1Jaad4,& in .cremon11.
E perfer.uar il Gallo le promejfe
·
t.Al P"P",[# bifagno confantirgli
che il ralentin delle f"e genti hauejfe.
Il qual fatto la'nfegmz di tre gigli
D'Imola e di Furi) jifa fignore,
·
E cauonne vmt d~nna cr/fuo' figli.
E voi vi fitrouatti in gr•m timore,
Perejer futivnpòtroppoinftng11rai
LA feguitaril Gallo vincitore.
Pur dopò la vittoria Cb' Lombardi
Contentojr~ di accettami, nm (enzti .
Faticaecofto,pe'l vojfro eJfer tardi.
1X.J fù appena rit1rnato in Fran~4,
Che Milan ricchiamaua Lodouico,
Permttntenerlapopolarvfanza.
M1til G4flo più veloce ch'io non dico,
In men tempo che voi n1Jndicejle ecco,
S t fece forte contro al fao nirnico.

'\
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rol.fono i G11Ui ai Rm14gnail becco
Yetfo Milan ,per foccorrere i fuoi,
LA{ci11nào'l p aptt e'l ralentino in Jecç,.
Eperçhe il G11Uo ne portaffepoi,
Come portò, 111 palma con l'vliuo,
';]l(jn rmtncajle Anche J tl11rli aiuto voi.
OtJdeche'l Moro d'ogni aiuto priHtJ
·
renne À UUortarit co' Galli ttUe ma11i,
Eginne in Franci4 miforo e cattiuo.
Afa1inio fuo frAteldi b1ec11 a' cani
Smdo ftamp11to .ferm11ggioroltrAggie
L.t lealtJ prou~ Je' Pinitia,,i.
Yolfero i G11Ui dipoi far pAJ{.1ggi11 '
Ne' terren vojlri ,fol per isfarz4rt
E ridur i Pifltni Jd11rui homaggio.
Coji 'Vtnnero AH4nfi, entlpajfare
chefece con fae genti Beumonte,
Tr4ffe 11U11 Sega più J'vn rmtfaeU11rt ••
E comefuron co' PifAni;,frmte,
Pien di confoflon, di timor cinti, .
'l'{gn dimojlraroH gi11 lor forze pronte;
Ma dipartirji qu1tfl r1tti, etit1ti
Digninvergogn11, econobbtji il vero
Come i Fr4nceft pojfono effervinti.
Nefr) c4fa peffarlo di leggero;
Perçhe fa foce voi vili & abietti,
Fùtli quel Regno ilprimo vitupero.
, '1(.J voi di colpa rim11nejle netti,
Però che'l G11!10 ricoprir volea
LA fuAvergognttco' voftridifetti.
]'{e 11nche'l voftro jf4to benpote4
Deliberarfl, e mentre che infr11du11
Det Re non ben contento ji viuea,

•
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Il Duc4 P'1t!entin le vele fatt
Ridiede a' venti, t ver.[o'I fll4f difapr4
Della Ju4>Mueriuoltola pru4;
.
E ton fue gentifa mfrabil opra,
Efpugn1tndo Fttenz4 in tempo curio,
E mandando Rom.tgnafottfJ fopra.
Sendo dapoi fopr1tBolog114 fi1rto
Congntn fatica ,la SegA foftemse
La violenztt di fae genti et'vrto.
PArtito quindi , in Tofcan4 ne venne,
Se riuejlwdo JeUe vojlre fpoglie,
Mentreche'lcampo fapra'I vojfro te1111e.
Onde che voi perfuggir tante doglie
Come color che altrofar non pmno,
Cedef!e in qualche parte A/le fae voglie.
E cofi le fae genti oltre p4/fonno;
Ma nelpajfarpit1c9ue Ìl chi Siemt reggt
Rinnoue!lar Piombindi nsouo donno.
U'pprejfo dquejle venne nuouttgregge, ,
Che fopra'lvoflrojfato volft'l piede,
•
'7'(,_onmoder111ad4 freno òdtt. /eggç.. 11 ,
Mandauaquej}i il Re contra t'hered~ ·
..
Di Femtndin, epercheji foggiji
La metà di tp1el Regno àSpagna diede•.
Tanto che Federigo dipartiji, i ,
Y'ijfode'fitoila CapotMn.tpr11ou11~ 1 . ,
E nelle m11ndi fr,tncia à metter giji'.
Eferche'-n quefl9 tempoji ritruoua
Roano in Lombttrdia, voi pratic11ui
Far col Re perfuo me z.z(J lega nu.ouA->
Eri fenz,' arme, e'ngrtt.n timorejlaui,
Pe'l corno che al f/itello era rimefo,
Edell'Orfa e del Pttp11 duhitttl!i.

..
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EpM'tnJ()ui purviuere i1 cafa,
E dubitando non effer difiji
Sevi auumiua qualche a11erfa cttfo>
Dopo'/ volt1t1 di moltigiorni e meji,
'l(gn fenztt gr1tnde[pendio fujle llrJcor4
In (aa protettion da Fr11ncia preji.
Sotto'lcui fegno vi pof4fea!L'hora
Poter tor a' Pifan le bitt.de in herbtt,
E levojlre bandiere mttmlarfuora.
M11ritellozzo e frttegente fuperba
Sendo contruJ.i voi di f degno pimo
Perla ftritadel fratello acerba,
Alcttua!lo sfrenato ruppe'! freno
Per tr1tdimento, eraldichiana tutta
Pi tol(e, el' altre terre in 'vn baleno.
L4 guerr4 che Firenze httrmt dejlmtta,
E la confujion de' citMdini
ri fè quejfll ferita tanto bruft4,
E da cotante ingiurie de' vicini
Per liberArui ,.e dll. fl crudo 11/alto,
ChùtmA}te i Galli ne' vcftri confini•
Eperche il /711/entin haueti fatto Alto
Con fue genti À 'l{gcera J f qzgndi prefo
Ii Ducatod'rrbin folconvn J11lto,
Stttui e()/ cuor e con l'almo fafpefa
che tol ViteUo e' non ji raccozzaji,
Econ quelfuj[e a· voftri danni fcefo:.
~ando nl'vn comandò che jifermaji
Pe' vo/b~i prieghi il Re di San Dionigi,
A l'altro furo iJNoidijegni cttji.

•

'Iraj[e'lVìteld'Atezzo i juoivejfigi~

E'tDuca in AjlijiJùprefentllto~
,,Pergiujfijicarfa cal Re Luigi·

•
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Non Jttria tanto aiuto 4 tempoflato,
Se non fojfola'nduftriadicolui
Che Alfhora gouern11uail vojlrojl4t~,
Forfo che veneuate in for:ut altrui;
P erche quattro mor111l ferite haue";.
che tre nefur fanAte da coj!lli.
Piftoitt. in parte ribelltt.rvedeui,
E di confujion Firenze pregna,
E Pi(4 e V11ldichi.tnttnmteneui.
cojlui la Jctt.la alla fuprema inftgni1
Pofe ,ft~ per ltt qe11tl condDtta fuf[e
S'11nimtt ci era di falimi degna. ·
Cojlui Pijloitt in gran fACe riàujfè;
cojlui r.Arezzo etutta raldichùtn4
Sotto l'11ntico giogo ricomluffe.
Laquartapiaganonpotè far fantt
Di queflo corpo; perche nelguari!!o

'i

S'oppo[e il cielo; ji falice mana.
Ymuto adunque ilgiorno ji 1ra11quiUo,
Nel qual il popol vojlro tanto ~uditce
Il portAtor creò del fao ve.fil/o:
Ne furd'vruerchiodue com1tc11-pace,
.Accioche {opr1t la lor [od pietrA
Poteffe edificar la vojl_ra p11ce.
EJe ttlcun da tal ordineji 11rretrtt
Per alcuna c11.gion, effirpotrebhe
Di que.fto mondo non buongeometr4.
J'ofcia che'lVizlentinpurg1tto s'hebbe,
E ritornato in Romagna, la'mprefa
Contro à. MeJ[erGiou1trmi fttr vorrebbe.
M.t comef1ì que/fa noue/111 int efa,
PA.r chel'orfo e'tritel nonjicontentJ
Di voler ejfor[eco àtanta offefa.
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E riuolti fra 101 quejli ferpenti
Di velen pien, cominciaro àghermirfi,
E co1a li vgnoni i:Ì jlrttccittrji eco' detJti. '
E mal po tendo il Yalenti:-1 fuggirft,
Gli bifognò, pe1 ifchifttre il rìfchio,
Con lo feudo di FrttnciA ricoprirfi.
Eperpigliare i fuoi nimici al vifehio,
Fijchiò fa11lemente, e per ridurli
Nella {ua ta1ia, queflo baualifchio.
'1{J molto tempo perdè nel condurli,
Che'ltraditordi Fermo, eritellozzo,
E quelli Orjinche tanto amici furti,
'J{Jlle fue injìdie prejlodier di cozzo ;
Doue l' Or{o lttfci~ pi# d'vna zampa,
Et al YitelJò l' ttltro corno mozzo.
Sentt Perugi(t e Siena 11.ncor t'1t1111mptt
Dell'Idra, eciajèhedun di quei Tiranni
Fuggendo innttnzi aUa fua furia Jcamp4.
Ne il Cardinal Or.fin po tè li affanni
Dell4 {utt cafa mifera fuggire,
M.c rfjlò morto fotto mille ing11nni.
In quefti tempi i GAili pien d'ardire
Contro gl'Hi/fanivoltanm le punte,
Yolmdo il Regno;, lor modo(uartire.
E le genti nemiche hauien con. unte,
E del Reame occupato ogni cofa,
N-on e!Jendo altre forze fapr11giunte.
Ma diuem114forte epoderofa
La parte Hi(Pantt, fùJel fanJUl t1uuerfo
La Puglia ela CalaUTia ftnguinof4. '
Onde che't Gallo ft riuolt~ verfo
Italia i.rttfo , come quel che hrttm4
'Di rih1111cr loJlt1to el'ho nor perfa • .

\
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E Sirdell11T1emoglia,huomdi gr~n famtt,
Per vendic11rlo in q11efle parti, corfe
A [occorrer Gaieta che lo chiama.
' Ne mol o inn1mzi le fue genti porfa;
P erche ralenza e il Juo padre mafc4gnc
Di feguitarlo li mettieno in fotfa·
çercauan quefli di nuouo compagno,
Che dejfè lor de/ii 4/tri j!Ati in prerJtt,
'l{gn veggendo col Gallo piìì guAd1tgno.
roi per non effer del ralentin preda,
Come erauate ftati ciafaemtli,
E che t' non fajfe di Marzocco heread",
C:ondutto haueu1 di Omtm il Bagli
Con{ento lance,& 11ltr4 gente mol/4,
Creamdo più ficuri ftar coft.
Conl1Ujuttl gente la feconda volttt
Fttcejle Pifa di Jperanztt. prit4a
Di poterft goder /11 feM ricolu.
· Mentre che ltt Tremoglia ne veni11tt,
E che fra'l Pap11 e Fr11nci11 h11mor afaofa
E coler-11 maligna ribolliuA,
·
Maf'tJ Yalenza, e per hauerripofa
Portato ft} fr11 l'anime beate
io fpirto di Aleffimdro gloriofa;
Del qu4/ faguiro le fante pedate
Tre foe familiari e care ancelle,
Lujfaria, fimo nù1, e crudeltate.
Ma come {uro in Fr11ncia lc nouelle,
.Afcanio Sforza, quella volpe ajluta,
Con parole fuaui, ornAte, ebeUe,
\.A RMn perfaa(e !11 venuta
D 'Italitt, promettendogli l' ammAnttJ
che falir a' chriflian nel cielo aiuta•
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1 G4Ui àRomIl fl eran fèrmi int4nto,
'](.! paffer volfert'honorato rio

•

.
UUentre che vuotoflette il faggio fanto.
E coji ftì creato Papa Pio;
Ma pochi giorni jliè fatto àquel pomlo
'
che li hauea pofto in fu le fpalle Dio.
Con granconcordùz poi Giu1io fecondo
FÙ fatto portinar di p11radifo,
Per rijlorarde' fuoi difagi il mondo.
Poi che LAlejfandro fu dal cielo vccifa,
Lo flato del fuo Duca di r11/enza
In molte parti fu rotto ediuifa·
Baglio11, JTiteUi, Orjìni, e la famenza
Di Monte Feltro incafalorne giro,
E M11rco prefe Rimino e F11enz11.
""' ltpno i11 Romtt il ralmtin feguitg
E B11glion, el'Orjin,perdargli guAi,
E delk fpoglitt lor fl riuejliro.
Giulio fal lo nutrì di fpeme affei,
E quel DucA in altrui trou4r credette
.f<.!!.,eUti pietd che non conobbe mAi.
M4 poi che ad Ojlùi qualche giorno jfette
P.tr dipttrtùji, il P11pa fa tornaUo
in Roma, & àfue genti àgeearditt'ldette.
In th.nto i capit11n del fiero GaUo
SopralariuttdflG11rigli4n gittmi .
Faceuan ogni cof11 per pa.JfaUo.
Et hauendo in quel loco in vav confunti
Con gran dif11gi molti giorni e notti,
Dal freddo afflitti, eda vergogna punti,
E non ejfèndo injìeme mai ridotti,
Perv11ri luoghi e'n piie partidifperjì,
bal tempo eda' nimici /Hron rot/i.

,,

i
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Onde hauendo l'honor ei danttr peifi,
u1 Salfa, ÌI Roma, equiui tutto mejfo
Si dolfe il Gallo de' fuo cafl aduerfl;
E parendo all'Hifpano hauer in quejlo ·
Conflitto hauuto le vittorie fue,
'1\Jvolendo giocarco' GaUiilrefto?
Forfa fperando nelle pace piue,
"
Fece fermar il bellico tumulto, ,
E delltt.triegua ben contento fiu.
Ne voi tenefle ilvalorveflro occulto,
e.Ma di arme pi'U gaglùmlevivefiijfè,\.
Per poter meglio opporui Ad ogni infulto;
'l{sdaUe olfe{ede' Pifan ptt1tijle,
v.lnzi togliejle lor le terze bittde,
E per mare e per teru gli 11ffelifte.
~ perche n~n temeanle voftre fpade,
roi vi sforzajh con varr difegni
Riuolgerv.lrno perdiuerfe jlrade.
Hor per difttcerbar gli animi pregni
H4uete nciafchedunle braccia aperte,
Che ddomanddr perdPn 'Venir jì degni.
Intttnto il Pttptt, dopù molte offerte,
1·è di Ft-1rlt edella rocctt tterp1ijlo,
E Valem:,a fugg) pervie coperte.
E benche e' fujJè da Confaluo vijlo
Conlietovolto,/i pofel1t fama
che meritau.t. vnribellttnte J chrijlo. ~
E per farbentAnttl faperbia dom11,
In H~{pttgmz mand~ prigione é vinto
chi gia fe tremarv~i, e pianger Ro11111. _
HA volto il Sol due volte t'.tnno quinto
Sopra 'f:'e.Jli 1tccidentj crudj efieri,
E di ftmgue ha veduto il mondo tinfg.;
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Ethorr4JJoppial'orzo4' faocorjieri,
.llc&ioche prejfo prefto Ji riftnt4
Cofa, che quef!e vip11ian leggi eri.
'/{!n èhm la Fortun11-Ancorconttnt4,
'1{J poj}o h11jine 11/lJt1tlic4 lite,
Ne la c11gion ditanti m11/i è[penta.
1.(on fano i regni ele pottntievnitt,
1'X..! ;offon e.ffer; perche il P"P" vuole
G1111rir /4 chiefa JeUe fue feriu.
L'lmperadorcont'vnic.t faa prole
ruol prefentarfi ai fac,tjfar di Pietr1.
t...Al Ga/111 il colpo riceuuto duole.
E Spagn11, cheài Puglùitimlo faettro,
ratendendo a' vicinl11cciuoli e rete,
Per non torn11rt1n le fue imprefa À rtfYI·
MArco pien di p1111rA,t pien di fare,
Fra /1: pace e111 guerra tutti pende;
E voi di Pifa giujf11 vogli4 h11uete.
1 er l.tnto facilmente fi comprenJe
Che fin"4/ cie/111ggiugntrÌI /11 fiAmm4,
Se nMouo fuoco fr11 cojlor s'11ccende.
Onde l'11nimo mio tutto s'infi11mm•
Hor Ji fperanz11,horàitimor jic1trç4,
Tato che fi confumaJ Jramm11ÀdrAmmA.
Perche fapervorebbt Jouec11re11
Di t11ntiinc4rchi debhe,), inqu11l porto
Con quefli venti 4ndar 14 vojlrA barea.
Pur ji confida nel nocçhier 11ccorto,
Ne' remi, nelle vele, t neUe farte;
Ma farebbe il c4mmin facile e corto,
Se voi il tempio riapri/le àUU.trte•

•
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,.
Li alti ttccidenti, ecttji furioft
che in dieci 11nni feguenti fono ftiti
Poi che tacendo /11 pennttripefii
Le mut11,tion de' Regni, lmper!J, e S~ati,
Seguitipurpert'ltalico jito,
Dttt conjìgtio diuin predeflin11ti,
Canterò io ; edi cantar 4rdito
Sarò fra molto pianto, benche q114.Ji
Si1tperdolordiuemao fm11rrito.
Mufa, fa mtti di te mi perfaAfì,
Preflamigr1ttià che'l mio verfa 11rri11t
Al!.tgrandezzttde'feguiti cttji; 1
E dal tuo fante t1tl gratùt deriui .
Di cot11nta virtrì, chlt neflro C4nto
Contenti al manco quei che fono hor ·viui.
Ertt fofpefo il mondo tutto qeMnto,
Ogn'un tmeua le redine in m11no
Del fuo corjìer ttjfatic4to tanto,
~ttndo B11rtolomco dftt11tfAl11iano
Con/à foacomp4gni4 partèdet Regno
Non ben contento del gran c11pitttno.
E per dar loco at bellicofa ingegno,
o'perqualunque altra·cttgion fi faffe,.
Entrar in Pifahauea f1tto dijègno .,
E benche feco hauq[e poche pojfo.
'
Purnondi manco dalfut1ero gmoço
Eff !11 prùnA peàona.cheji m~!Jè·

G

•

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

SE CON D

·•

•

o.

73

Md rfJ oi volend()fpegrterfj#eflofoco,
ri prepara/le bene, e prejltt.mente;
Talche'ldifegno fao non hebbe loe1.
Che giunto dd!Ù Torre J San rincente
l' er la virtù del vojfro Gùtco w:ino
F1' proj!ernata erott4 la fo4 gente;
Jl qrttil per ftM virtà ,perfuo Jejlino,
lntttntaglori.c e'ntantagratùt venne,
.f2!jitnt'Altro maipriuttto cittadino •
.fl.!±efliper la f1M pAtrùtajfai fojlwne.
E di voftrtt milititt il fuo decoro
Con gran giujlitùt gran tempo m11nten1Je•
.A.11aro de!l'honor, largo de!l'oro 7
E di tanta virtù vij[e cttp11c.e,
che merita ttjfai più ch'io non N;o11oro.
Et her neglett,o e viiipefo gi11ce
'2\!Ue foe cafe, pouer, vecchio, e cieco;
Tanto ti Fortumt chi benfà difpiace..
Dipoi,fa d. mente ben tutto mi reco,
Gijle contra tt' Pifan, con queUttfpeme
Che quefftt, rotta httuett portAf4 fico.
cMa perche Fifa poro, 8nuUa teme,
'N._Jn molto tempe il campo vi tenejle,
che fù principio J'aJfai trifio fame.
E fa danari & honor vi perdejle,
S eguitamlo il pttrervniuerfale,
v.tlvolerpopolar fatisfacefte.
t..Afcanio in tanto in vrt'ertt, col quiile
S'eran/egatigran Principi), gara,
· Per rendergli il fao Jlato naturale.
Mort'eraHercole D11ca di Ferr11r11,
Mort'era Federigo , edi Cttjliglia _
Helifahett11- Regina preclara.
-

•
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Onde che'l GaUo per partito piglùi
Fttr pace con Fern11.ndo, eli concejfe
Perfua conforte di Fois la figlia;
· E la futt p11rte di 1{.ttpoli ceffi
Per dote dicojfei, e'l Redi Spagna
Li fece molte l.trghe le promeffè·
In quejlo l'Arciduca di Bretttgna
s'era p4rtito , che con Jeco haueua .
Condott'1 moltagente di LdmA.gntt;
Perche pigliar ilgeuerno.voleua
Del Regno di Cttjfiglùz, il quale lui,
E non alfuocer fuo s'appartmeua.
E come ir; alto 1mirgiunfa co.ftui,
F1} da' venti l'armattt combattutll,
Tanto chefl ridujfe inJòrztt altrui.
Con la fua naue dtt' venti sbattuttt
LApplicÒ in Inghilterra , la qualfue
Pe'l Duca di Sojfolch mala venuttl.
Indi partito con le genti fue
In cefliglia arriuÒ la Jua perfana,
Doue Ferntmdo noniflettepiue.
E ridotto nel Regno d'Aragona,
Perirtli Pugliailfuo flato àvedere
PartÌ con le gttlee da Barzalona.
In tanto Papa Giulio più tenere
Non potendo il feroce ttnimo in freno,
Al vento diede le facre b11ndiere.
E d'irtt natural efuror pieno,
Contro gli occupator d'ogni /ù1t terr4
Sparfe prima ilfi'o pejimo veleno.
E pergittarne ogni terreno àterra,
Abbandonando la faa fanta fogli11,,
.A Bologna e Perugiamoj!rùguerfd.

n

•

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

I,

•
75

SECONDO~

Ced~nào i Bologntji a/laJùa voglitt

•

Refaro in eafa, eJol del Bologneft
cacct'a l'antica cafà Bentiuoglia.
In quej!o poi maggiorfuoco s'accefe,
Per certo grttue deff iacer che nacque
Fra gli ottim4ti e lpopol Genouefe. '.
Perfrenarquej!o al Re di Francù1.pù1cqu~
Pajfor t monti, efttuorir la parte
che per fuo amor proftr11ta evinta giacque;
E con ingegno, e confa rza, e con arte
L1>jlttto Genouefa hebbe ridutto
Sotto le fue bandiere in ogni parte.
E;erleuar ognifajpetto in tutto
A' Pttpa Giulio che non l'ttjfalijfe,
Sifù in Sauon4fubito ridutto;
Oue afjettÒ che FerrJdnào venijfe.
che d. gouerm:r cttjliglùt ritorn11u4, ,
La doue poco prima dipttrtijfe;
Perche quel Regno gia tumultu1tu11,
Sendo morto Philippo, enelp4./fare
Parlò-cm Francia, douel'afpettttu4.
Lo'mperio intanto volendo pttj[are,
Secondo eh'èltt lor antica vfanza,
w' Romtt. per volerficoronare,
r1111 diet4 haueafatt4 in GoftllnZ4
Di tutti ifooi B4ron, àoue del Gallo'
Mef!ròJ'ingiurie, ede'Barondi Fra»z4;
Et ordinò che ognun fujfo àcaua/l()
Con ltt fu11 gente tl'arme , efanteria,
Perognimoio ilgiorno di Sttn Gal/o.
E Marco, e Frttnciit ,chequej!o fentia,·
L.Adunar le fae genti , e{ottB Trento
n~ili injjcmegli çhiufer la vùt.

\
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Ne Mare() 111/e difefe /tè contento,
:Ftrì!lo in çafa, &altImperio tolfa
Gorititt con Triefti in vn momento.
() nde UUttjimian f11r tregua volfa,
reggendo contro i fuoi fltnto contreflo,
E le due terre d'11ccordo fl tolfe;
Le qe11tldi poifl furonquel pajo,
~
~e/ rio boccon, quel velmofo ci/Jo,
.
che di san MarGg lo Jlom4CI) hA guAj!6.
Perche t' Imperio,fl come io fcribo,
Sut'era offifa,& Al gran Re de, G11Ui
Pttrue de' rinitittni ejfer corribo.
Onde.perche ildifegno à MarcfJ fa/li,
Jl P11.ptt e F1ancia infleme tutti due
s'vniron con t' Imperiq, e gigli GAili.
Ne jleron punto de' patti infrtt due,
Uf.la Jùbito conuennero in C11mlmti,
che ogniun fl ttndttjfe per le cofe fue.
In queflo voi prouedimenti ltjfai
Httueui fatti, perche verfa Pifa
Teneui gli occhi volti fampre m1ti,·
Z{gn potendo pofar in nu//4 guifa
Se nonl'haueui; eFernAndo eLuigi
r'hauien d'hauerl11. la Jlr1td11 intercifa.
E li vojlri vicini, i lor vif!igi
Seguen,facendo lor larga l'offerta,
Moderaui ogni di mille litigi.
Tal che volendo far.J'imprefa cert4,
Btfognò it ~iafcuno empier la golA,
E quella bocca che teneua 11.perta.
Dunque fendo rimafa Fifa (o~tt,
SubitamentequeUacircondefle,.
'J:Vjn vi lajfandq entrarfa nrm chi vo/11~

.
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EgtlAltro me.fl intorno 'lii pofajle
Con gran difagi, econ ttjfai fotictt,

E con ttjfoi di/pendio l'ttj/zm".fle.
E benche f ujfe ojlinatanimica,
Pur Ja necejtitd cojlrett4 e vin/4
Torn~ pittngmdo 11U11 catena Antictt.
~n erA in Francùt Ancor la voglia eflint4
Di muouer guerra, e per llCcordo fatto
Hauea gran genteir;Lomb11rJia fajpinu.
E Paptt Giulio ttnch'ei veni11tt ratto
Cm le genti in Romagmz, e Berzightllte
)
.A'ff,,
.
.
';JJa lto' e Faenza 1nn11nzur11t10.
Ma poi che À Trieui ecerialtre cttjfeU4
Fra Marco e Francia alcun leggier "./folto
FÙ,hor contri.fttt, hor con huona noutlltt;
Alfin r.MttrcD rim1't in fo lo f m.ilto,
Pofcùeçh'11r11il4mifero falfa,.
c4.faò del regno foo, eh'era unl4ltro.
che Jia de gli altri ,fe quefto ar[e &alfe
111- poco tempo ? e s' À cofdnto impero
Giujlititt, e farztt, &vnion non •1.Mlfa.2
Gite foperbi hom11i &111 vifo 11ltiero
Yoi che gli fcettri e le toro ne h11uett,
che del futuro non fapete il vero.
Tanto v'11cciec11 la pre[ente fate,
che grojfo tienui fapnt gliocchi vn velo i
che le coft difcojld non vedete.
1Ji quinci nefce ch'il volt1tr del cielo~
Da quejlo Jq11ello i vojlri .flati vo?ttt,
Pià fpejfò che non muta ii caldo e'l gielo.
che fevo.Jlra p4tientitt fujfevolt4
. .d conofaere il male, e rimedùzrui,
T1tnta potentilf al citi farebbe tolt11.

r
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I non potrei fl toft() raccontarui,
fì.!!;anto fl prefto da' Vinitiani
Dopò la rotta queUo flato {partte.
La Lombardia ii gran Re de' chnjlùmi _
Occupò mezuz, e quel reflo che tiene
Coi nome folo il Jèggio de' Romani;
E ltt Romagna al gmn Paflor /i diene

Sem:,acontrt!fto,e'lRede' Kagonefi
Anch' ei perle fue terre in Puglia viene.
Ma non fendo il Tedefco in que' p1teji
Ancorvenuto, da San Marco prejlo,
E Padoua, e Triuigi furripreji.
Onde Mttjimùm tendendo queflo,
Con grande ajfembramento venne poi,
Per pigliar qt,ello, enon perder ilrejq.
E benche fuJfe ai:.ttato da voi,
E da Francia, e da Spagna,nondimen"
Fe quejlo come gli altri fatti fooi.
ch'ejfendo Jlatoconl'anirm francp
v:f Pttdoudalcun giorno molto afflitto,
Leuò le genti ajfaticdto ejlanco;
E dalld Lega effendo derelitto,
Per diport4rji nella Magna vago,
F erdè ricen.Zlt per maggior àijpitto.
Ci manca la maggior par.te di quefto Decennale•
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NOVELLA PIACEVOLISSIMA

DI NICOLO MACHIAVELLI.
Belfagor Arc_idiauolo è mandato da Plutone in quefro mondo, con
obli go di douer prender mogliere. Ci viene, la prende; & non
potendo fofferìre la [u perbia di lei, ama meglio ritornadì in
Inferno, chericongiugner.fìfeco.

Eggejinell'dntiche memorie delle Fiorentine cofe, comegiti
s'intefe perrclatione el'11lcuno Jtmtijimo huomo, la cui vit11 appreffo qualanque in queUi tempi viueua era celebr11ta, che
ft1111doji 4_/lratto neUe fae or11tioni vidde, medi11nte quelle, come 11nd11ndo infinite 1mime di quelli miferi mort11,li che nella
difgrati4 di Dio moriuano 11110 Inferno, tutte, Òla mttggior
parteft doleuano non per altro che per hauer tolta moglie eJ!èrfi
àt4nttt infilicitÌ:i condotte. Donde che Minos, & Radàmanto,
infleme con glialtri Infernali Giudicin'h11ue1Mno marauiglia
grandijim4 ; &non potendo credere quefte calunnie che cojloro
al fajfo fimineo d11uano effervere, & crefcendo ogni giorno le
quertle, & h11uendo di tutto [11-tto À Plutone conueniente rttpporto,fi' deliberato per lui d'h4uerfopr11,queflo cttfo con tuttigli
Infernali Principi maturo ejfomine,& pigliarne di poi qe1elp11,r.
lito che fojfe giudic11to migliore,per ifcoprire queja f,tf/4ci11,, &
conofcerne in tutto lttveritll. chiamatogliadunqtte) comi/io,
parlò Plutone in quejfafantenza; .dncor che io , dilettijimi
miei, per celejle difpofttione, & per fatai forte al tutto irreuoc11bile pojfeggaquejlo regno, & per quejlo io non pojfa ejfere
cbligato ad alcuno giuditio, Òcelefle, òmondano , nondimeno
perche glt'è maggior prudenza di quelli che poj/òno p{ùfottomet-,
terji alle leggi , & ptÙ ftimare l'altrui giuditio , ho deliberato
ejferda voi conflgliato come in vn cajo, il qualepotrebbe faguire con qualclie i11famùt del nojlro imperio, io mi debb11 gouernare ;.perche dicendv tutte l'anùne de gli huomini che vengono
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nel nojlro regno ej]ètne /lato c.tgione la moglie, & p4rénàoci
que/lo impojibile, dubitiamo che dando gùulitio fopra quej}4
relatione, non pojùtmo ejfere calunniati come troppo crudeli,&
non dando.com( manco feueri, &poco 1m1t1t~ri della giuftitù1.
Et percbe J' vno peccato èdtt huof(Jini leggieti, & l'altro da ing iujli, & volendo fuggire quelli c4rùhi che dall' vno & da/L' al~
tro potrebbono dependere, & non trout1.ndone il modo., vi hahbiamo chiamati, accioche conjìgliandtme ci aiutiate, &jiate C4·
gione che qurjlo regno, comeper lo pajfoto èviuffto fenztt infamia, cofl per l'4u.uenire viu4. Parue à ciiefcheduno di queUi
Principi il cttfo import4ntijimo, & di molta conjìder4tione,&
concludendo tutti come egli era necejarùJ ftoprirne la veritÌI,
erano çl,ifarepttnti del modo. Perche ÌI chi pareua che fi mitnd11ffe
vno, -ì chi più, nel mondo, che fatto formA d'huomo conofcef
fe per{onalmmte queflo ejJervere. A molti altri parefM pottrft
fare Jem:,a tanto difagio, coftringmda varie anime con vari
tormenti~ [coprirlo. Pure la mt1ggiorparte conjigliamlo che ft
mandajfe, /indirizzarono àqt~eJla opinione. Et non Jitrou11n~
do alcu_no eh-e volontariamente prendejfe quej!a imprefa, delihe;.
raro no che la forte fojfe qt1ella che lo dichiitrajfo. La quale cttddè
faprtt Belf"'-~or ArcidiauQlo, ma per l'adrieto, auami che c4dejfo
dal cielo, Arcangelo; il quale ancora che malvolontieri piglìaf.
fi queflo carico, non dimmo, coftretto dallo imperio di Plutone,
ji difpofa iifaguire quanto nel concilio s'era diterminato,& obli·
goji à quelle cosuntioni che fr" loro folennemente erAno jlate
deliberate; le quali erano, che fabito Ì-1 coltJi che fa.Ifeperquejltt
&ommijionedeputato fojfero confegnati cento mila ducati, co'
.quali doueua venire-nel mondo ; & fatto forma d'huomo pren·
der moglie, & con que/111 viue~e dieci 4nni; & dopò, fingendo
di morire, tornarfene, &per ifperientia fttr fede a' fuoi fupe~
riori qualifieno i carichi & le commodità del rt1#rimonio. Dichittroji ancora ched1mmte detto tempo e'fujfofottopojfr; àtut·
li quç//j difagi, &àtutti quelli mali che fono fattopojli gli h~o:
ffl/1'111 I
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mini ;..&cheJi tira dietro lapouerth, le carceri, la malattia, è
ogni11ltro infortuwia nel quale gb huomini {corrono., eccetto [e
toningann(} Òttjftttid [e ne liberaJle. Prefa ttdunque Beljàgor la
eondetione &i danari, ne venne nel mondo, & ordinato di {ue
mdfnade caualli & compagni , entrò honoratijimamente in
Firenze; la qual cittÌI innanzi à tutte l'altre elejfo per fufJ domicilio , come quella che gli pttreuapiù atta;,,fopPortare chi con
arte vfuraia ejfercitajJe i faoi danari, & fattoji chùtmtf,re RoJerigo di cajliglia, prefevna cafaàfitto nel borgo d'ogni Santi. Et perche non fi potejfe rinuenire le fue conditioni, dijfe ejferji Ja picciolopartito di Spagmt, &itone inSoria, &hauere in
c..Aleppt guad11gnato tutte le fue (acuità; donde s'era poi partito pervenire in Itali11,, à prender donmt inluoghip{ùhumani,
& aUa vita ciuile & all'animo Juo pit't conformi. Era Roderigo
belliflimo huomo , & moflr111M vna etìt di trent'anni ; & haumdrJ in pochi giorni dimojiro di quante ricchezze 11.bondttjfe,
& d1tm1o efempi di fa d' ejfare humano & liberttle. molti nobili
cittadini, che h1tueu11noaJfai figliuole & pochi danari,fegli of
feriuanG ; tra le quali tutte Rode rigo fcelfe vna bellìjim4 fan-.
ciu!la, chù1mattt Honejl4 ,figliuola d'Amerigo Donati, i/ qua;
le n'haueeM tre altre infieme con tre figliuoli mafchi, tutti huomini, &quelleeranoqt.111j,i'chedamt11ito.Etbenchefujfod'vn4
nobilijima jtt,miglia, & di lui faffè in Firenze tenuto buon
conto, non di meno er1t, rifpetto alla brigata c'haueua, & alltt
nobiltn, pouerijimo. Fue Roderigo magnifiche &fPlendidif
Jime nozze, nelA-fciò indietro alcuna di quelle c~feche inJimil ~
fefleji defìderano, tjfeildo per la legge eh egli erajhtta,data nelt'vfaire dello Infimo fattopoflo tÌ tutte le pajioni humane.Subi"I
to cominciò d. pigliarpiacere de gli honori &,de/te pompe del
mondo , &hauercaro d' efferlaudato tra gli huomù;i; il che gli
recauttfpefa non picciola. Oltre J queflo non fil dimort1to mo/tg
con la fua U'r!onna Honefta, che fe ne Ìlptmorò fuor di mifrmt,
ne pote.Ha 71if1ere qualunque vo1ta la vedma ffar trijfa,& ha11e1

l
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1tlcuno difpiAcere. H11ueutt Monna Honejltt portato in c11ftt Ra':
derigo injieme con la nobilitÌI fico & con la bellezza t1tntttfo·
perbitt, che non n'hebbe mtti tdnta Lucifero , & Roderigo che
haueua prou11ta l'vna & l'11,ltr1t, giudicaud queUtt della moglie
Juperiore. e.Ma diuentò di lunga mttggiore come prima quellaft
11ccorfe del( dm ore che il marito le portatllt; & pArendole poter·
- lo d4 ogni parteJignoreggiare ,fenza Alcuna pietÀ Òrifpetto li
command11u11, nedubitaua quando da lui alcunA cofii gli er4
negata co.,,parolevitlane & ingiuriofa morderlo i iJ che era,$
Roderigo cttgione d'incredibil noi1t. Pur non dimeno il Juoce10,
i fratelli, il parentado, l' ohlig~ del 11111trimonio, &fapr1t tutto
ilgritnde amore le po1tautt, gli fttcetlll h11utr patienza. lo voglio /11fciar le grandi fpe[e cheper contentarltt faceuA in veflir/4
di nuoue vfimze, & contentttr/11, di nuouefoggi e, che continuttmente la nsjl-ra cittÌI per fitd natemi! cmfrutudine varùt , che
f# necefit11-to , volendoflar in pace con lei, 11iut11re al fuocero
maritare i'altre fue ftgli"!_ole, doue fpefe grojfit fammtt di el11nari. Dopò queflo, volendo hauerbene cfJn quella, gli conuenne mandare vn de'fratçlli in Le1utntuonpanni, &vn'altro in
Pmente con drdppi, all'altro aprire vn battiloro in Firenze;
nelle quAli cofe 'difpenfò la maggior parte delle fue fortune. oltre Àquejlo, ne' tempi di carnejèùzli& ai San Gi(juttnni, qu11.nào tutta la città per ttnticA co~fùetudine f efletgia, & che molti
eitudini nobili &ricchi con fplendidijimi conuiti ji honortmo,
per non ejfer Monmt Honefla tt!L'altre donne inferiore , voleu4
che il {uo Roàerigo co~ flmil fefle tutti glialtri foptrajfe. Le
quali cofa tutte erano d-a lui per le faprttdette cagioni fopportate,ne glifarebbono, dncora che grauijime, p1trutegrttui àfar·
le, fe da quejlo ?'!!/offe nata /4 quiete della ca.fafoa, & s'egli hauejfe potuto paciftc11mente afpettare i tempi ·de/ùftht rouina.
Magt'interuemual'oppoflto, perche con J'infapportabili fpefe,
l'infolente nt1.t11ra di lei infinite incDmmoditÌl gli recattt1, &
11on erano in cefa [utt ne farui ne Jeruenti,che, non che mol·
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to tempo, mtt breuijimi giorni potejfero {opportare. Donde ne
»afceuano d Roderigo difagi grttuijimi , per non poter tener
Jemo che haue]Je amore alle co/è fue, & , non che altri, quelli
Diituoli, i quali in perfana di famiglihattetltt condottiJeco, più
tofto elejfero di tornarfa ne in I nftrno Jjlar nelfaoco, che viuer
nelm'mdo fatta lo imperio di quella. Standoji adunque Roderi·
go in q11ejl.t tumultuofa &inquieta vita, & hauendo per le diforditMte fpefe gia confomato quanttJ mobile haueua riferbato,
caminciò à vitJere fatto lajperanz4 de' ritratti che di Ponmte
&di Letunte afpettaua; & hauendo ancor buon credito , per
non mancar di foo grado pre{e J cttmbio, dr girandogli giamolti marchi adojfo ~ fit. tojfo notato da quelli che in fimi/i efferciti/
in mercdto ji trau11,glittno. Et ejfendo di gia il cafo fuo tenero,
venneroinvn fabitodi Letettnte & di Ponentenouelle, come
t'vno de'fratelli Ji MomM Hone/14 s'haueìl gioçttto tutto il mo•
lite di Roderig(}, l'11ltro tornando foprtt. vna naue cariçtt di [ua ·
mercantia, fenza tjeefi altrimenti ajicurato era inflcrne con
quellttannegdto. '1{J f/J. prima publicattt quefla cofa, che i creditori di Roderigo ji riftrinfero inflen:e, & giudicttndo che fojfo
Jf ttccittto , ne potendfJttncora fcopnrfl, per non ejfer venuto il
tempo de'paKamenti loro , conclufero che !offe bene offeruarlo
cofl deflramcnte, accioche dal de Ho al fatto di nafcofo nonfa ne
fuggijfe. Roderigo dall'altra parte non veggendo al ctt{o fuori·
medio, &{ttppe'nda quamo la legge infernale lo coj!ringetM-p
pemò di fuggùji in ogni modo , & mant11to vna mattina JÌ caua!lo, habitttndo fropinquo alla parta al Prato, per quella fa ne
v{cì; neprima fu vedut11 la partita futt , che il romore Ji leuò
fra i creditori, i quali ricarji a' magi/frati, non {olamente co'
curfari ~ma popolarmente ji mijfero d{eguirlo. 'Njn era Roderigo, quando fa gli leuò dietro il romore', dilungato dalltz città
vnmiglio ,in moda che vedendofi 1 mal partito, delibero.per
fuggir piùfecreto, vfaire diffrad~, & d trfu~rfo p~r g!i campi
ccmt,re fua forttltM. r.Yr!it-femlo 11farquejto1mpedtto dalle ttf
\\.
l !i
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ftrada 11ttrauerf'ando di campo in c4mpo coperto daUe vigne &
da' eAnnetti, di che quel paefe abo nd4, arriuÌJ fopra Peretola J,
ctifa Gio. Matteo del Briccalauoratoredi Giou4rmidelBene,&
et forte trouò Gio. Matteo cherec41eattca.fit da rodere a' buoi, &
fe gli raccomandò, promettendogli che fa lo faluaua dalle mtl...
ni de'fuoi nimici, i qeMli perfarlo morire in prigione lo fegt.eit4uano , che lo farebbe ricco , & gliene dareh.be inanzi 11.lla fu4
partitA- t4lfaggio, che gli crederebbe, &qu1tndo quefto non fa'effi• era contento che eJlo proprio lo ponejfe in mano a' f11oi aduerfar!J. Er.a Gio. Matteo, ancor che contlldino, hu,omo t1nimofo, egiudicando non poterperdere Jpigliar partito di faluarlo,
gliene promife; & cacciatolo in vn monte di letta.me, iJ quitle
h11.uett d41tttnti allafull cttfa, lo ricoperfe con cannucàe & altre
mondiglie che per ardere hauett r1tgun1ue. 'Jùn era Roderigo
J, pentt fornito di n.ifaondeifi, che i fooi perfeguitatori fapr~
gùmfèro, &per ifp4umti che faceffero dGio. M.ttteo, non tr11fi
faro mai da lui che t' hauejfe vijlo. Talche p11.jfati più innanzi,
hauedolo in vttne quel di &l'altro cercoftracchifa ne tornttrono
À Firmze.Gio.Mtttteo adrmque,cejfato il rumore,& trattolo de!
luogo ào1ÙYA, lo richùfa del/Afide data. Al qtule Roderigo diffa;Fratel,mio io ho conteco vngrade obligo,&lo voglio in ogni
modo fadisfare; & perche tu credtt ch'io poffe f1trlo, ti dirò ch'i(/
fono, & quiui gli narrò di .fùo ejfere , & deUe leggi hauute all'vfcire d'Inferno, & della moglie tolta; &di più gli dijfe il
modo col quale lo voleua arricchire, che in famma farebbe que·
fto, che come ji fcntùta che alcuna donna fi1fe JPirilA-ttt, ere~
dejfe lui ejfere quello che gli fajfe atloj[o , ne mai fe n'vfcirebbe
s'egli non venijfe d. ttttrnerlo , dfmele harebbe occ11flone di faifi
ÌI fuo modo pagare da' parenti di quella ; & rimaji i1' quejbi
concltifione [P11rl via. '.l{..f f4{farono molti giorni che ji fparfl per tHlttt Furen:u, come vna figli1'ola di .Mej[er AmbrogirJ

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

"
M A.C H I A V l! L L I.

Il

\

0mltlei, la quale ha1m11t mttritata À Buonaiuto Te!Ja!ducci,
tra indemonittta. Ne mancarono i parenti di farui di quelli
rimedi che in flmili accidenti fi Jttm:HJ,ponendole in capo la te·
jla di S Zambi, & il mantello di S. Gio. Gualberto ;le quali
cofe tutte da Roderigo erano vccc/l,ite. Et perchiarirciefcuno
come il male della fanciulla era vno fpirto, & non altra fantaffka imaginatione, parlaua Latino,& difpittaua delle cojè di
Philofaphitt, &fcopriua i peccati di molti; tra i quali Jcop erfa quelli d'vn Frate, ches'httueua tenuttt vna femindvéjfita
.ad vfo di Fratitino più di qu11ttre anni nella fua cella; le quali
cofe fACeuano marauigliare ciafcuno. riueu11 per tanto Meffer
Ambrogio mal contento, & h,tuendo in vano prouato tutti i rimedi, haueua perduta ogni faeranza di guarùùt,quando Gio.
M11tteo venne d trouarlo , & gli promife la (alute della futt
figliuola , quando gli voglùt donare cinque cento fiorini per
.comperare 'Vn podere tÌ Peretol4. e.Accettò Mejfer AmbrogifJ
il partito, doue Gio. M1ttteo, fatte p;:ima direcertetMeffe, &
fatte fue cuemonie per abbellire lacofa, s'acceflò ;Ì gli orrecchi.
dell.tt fanciuUtt, e dijfè; Rulerigo io fono rzmiuto à trouarti perche tu m'of[erui la promeffe. Al _qeM/e Roderigo rifpofe; Io fono contento , ma quefto non bajfA. d farti rtcco ; & però partito
ch'io faro di qui, entrerò nella figliuola di Carlo Re di ~poli,
ne main'vfcirÒ fenz.ue. F_11raiti al/bora fare vtia manci4 ÌJ
tuo modo, ne poi mi dartti più briga. Detto quefto s'vfc)d'adojfo dcolei, con pùuere &ammiratione di tutta Firenze. Nm
pi.Jò dopò molto tempo, Ghe per tutta Itttlitt fi [parfa l'accidente venuto Al/a figliuola del Re Carlo~ ne t~ouandoji il rimedio
de' Frati v11leuole,hauuta il Re notitia de Gio. tMatteo,m.andò
àFirenze pe1 lui; il qual arriutt.to à 1'{_,ttpoli, dopò.q1111lche fin·
ta ceremo?Jia, ltt guari. Mtt Roderigo primttche partijfe,dijfè;
Tu vedi Gio. Matteo, io t'ho ojferuttte le promejJe d'hauerti ar·
ricchito; & però fendo di/obligo, io non ti fono pir't tenuto di
&ofa alcuna. Per tanto farai content8 non mi cttpitare pitè in·
l_
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mmzi; perche doue io t'ho fatto bene, ti fitrei per l'auumire
male. Tornato adrmque iÌ Firenze Gio. Matteo ricchijimo,
perche haueua hauuto dal Re meglio che cinquanta mila ducati,
penfaua di goderft quelle ricchezz.e pacific.1mente, non credendo però che Roderigo penfajfe d'ojfenderlo.c.Mtt q11ejlo fuo pmJiero fi'.e fùbito turbato da vna nouella. d;e venne come vna p.giiuola di Lodouico V I I. Redi Francia era fpiritata; la qual
nouella alterò ttttttt la mente di Gio Matteo , penfanclo altautorità di quel Re , & alle parole che gli haueua Rcderigo dette.
'1{,on trouando adunque il Re alla foa ftgliuola rimedio, &intendendo la virtù di Gio. Matteo, mandò prima Jricchiederlr>
femplicemente per vn fuo ct1rfa1e; ma a!leganclo quello certe
indifpojitioni, fiì, farzitto quel Re Jrichiederne 111 Signoria, lt1.
quale forzò Gio. e.Matteo ad vbbidire. AndattJ pu t11nto coftui
tutto fconfolato Il Par)gi, mojlrò primttal Re come egli er11 cer·
ta cofa che per lo adietro h11ue11a guaritat111alche imkmonittttt,
WM che non era per q«eflo che egli (apejfe Òpotejfe g11arire tutti;
perche fa ne trottano di ji perfida natura, che non temono ne
minacci, ne incanti , ne alcuna religione; ma con tutto quejo
era per far fuo debito , & non gli riufeendo ne domandauti
fiufa & perdono. V'll quale il Re turbato d~t[e, çhe {e non/a
giur,riua, che lo appenderebbe. Senti per quefto Gio. c.M4tteo
d()lor grande; pure {atto brton ceeore, fece venire l'indemoni4·
ttJ, & 11ccojlatofl all'orecchio di tJ"ella humilmente ji raccom.mandò À Roderigo , ricordandogli il benejitio fattogli, & di
q11J1nta ingratitudine farebbe ejfampio fa l'abbadona.ffe in Mntaneceji.là. t..Alrptale Roderigo dijfe; DehvillanotradittJre,fi
che tu hai ardire di venirmi innanzi? Credi t:.e poter ti v11nta·
re d'ejfer 4rricchito per le mie mani ? lo voglio mojfrdr" te &
J ci4féuno , come io [o dare & torre ogni cofa dmi.1 pojla, &
.in4nzi che tu ti parta di qui io ti faro impiccare in ogni modo.
Donde che Gio. c.M4tteo non veggendo per all'hora rimedio,
pensò di tentare /.1 fua fartu-1M penm'11Jt111 via, &fatto an:

(
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el11rvi11 la fpiritata, dijfe al Re; Sire, come "ll'ho detto, e' ci fa·
no di molti fpirti che Jono ji m11ligni, che con loro non s'ha ill-

eunbetono partito, &quejfo èvndi1uegli ;pertanto io voglia
fttre vn'vltima fperienza, la qrutle fe giouerà, la r. M. &io
haremo l'intentione noJl.rtt; q~umdo non gioui , io faro nelle
tue fora, & hartti di me quella comp.tflione che merita L'inno·
cenza mia. FArai per tanto fare in fu la piazza ài 'J.l{gjfra
Jòmitt vn palco grttnde, &C4/J4ce di tutti i tuoi Baroni & di
tutto il clero di queja città ;fim1i parar il p4lco di drappi di fata &d'oro ;fabricherainelmezz,o di quello vn'11ltare; & vo·
glio che domenica mttttùut projimtt tu col clero, i'nfieme can
tutti i tuoi Principi & Baroni, ccn faretti fompa, con fplemli.di &ricchi abbigliamenti conuegnate fapra queUo, doue, celebrata prima vna falmne Mejfà, farai venire l'indemoniattt·
ruglio oltre J quejfo chedall'vn canto deUa piazza fiene infieme venti perfone ttlmeno , che habbùrno tromb-e, corni, tam•
huri, corn4meifè, cembanelle, cemholi, & d'ogni altra quAlitd.
romori, i quali , quAndo io alzerò vn cappello , dieno in queUé
ùiflrumenti, &fon4ndo neveng11no verfoil palco. Le qu11li
cofa , infieme con certi Altri fecreti rimedi, credo che far11.nno
p11rtire quejlo JPirito. FÙ Jubito dal Re ordin4to tutto, & venuta !11 domenica, mattina, &"ripieno il palco di perfonaggi &
/a, pùtzza di popolo, celebra,ta la UUeJfa, venne la fpiritata.
'onduttA in jitl palco per le m4ni di due !7efccui, & molti Signori. ~ando Roderigo vidde tanto popolo infieme, & tttnto
app11rato, rimefe qullji che jfupido, & fra Je dijfe; che cofa ha
pen{ato di fttre quejfo poltrone di quejlo villano l Cred'egli sbigottirmi con que/f4 pompa? '1\(!n fa egli ch'io fono vfa àveder
le pompe del cielo, & le furie dello Inferno ? lo lo cefltgherò ù~
ogni modo. Et ttccojfandofegli Gio. e.Matteo, & pngandolo
che douejfe vfCire ,gli dijfe; Oh tu hai fatto il bel penfiero. Che
credi tu fare con qucfli tuoi appttrati? Credi tu fuggir pertpteftp /a .Potepza mia , &l'ira del Re? Pillano, ribaldo, io ti farò
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impiccare in ogni modo. Etcoflriprtg4ndolo queUo,&qlull'altro dicendogli villania) non parue à Gio. Matte.o di perder più
tempo ;&ftttto il cenno col.c11ppello, tutti quelli ch'erano Jro- moreggiar deputati diedero in qtt.ellt fùoni, &con rom ori che
ttndautf.no al cielrJ ne vmnero verfa it palco. Al qual romore al·zÒ Rode rigo ,_e;li orecchi, &non fapiendo che cofa fojfe.&Jlttn·
do forte nJttrtt.uigliato, tutto jlapido domandò Gio. Matteo che
çofà que!ltt. fojfo. Al q11t1.le Gio. Matteo tutto turbato dijfo; Obime, Roderigo mio, quelia è!11.moglie tutt che ti viene J ritrouare. FÌ.. cofa martt.uigliof11. i:f penfare quanta altenttione di mente reca.Ife~ Roderigo fentir ricor4are il nome de!ltt moglie; l.s
qual fa tanta, che non penfando s'egli erA pofibile oragione·
uole che la foJfe à'ejfa, (enza replic11re altro, tutto fp.iuentato fa
ne fuggt, 14.fciande la fanciuUa liber11, &volle piùto.fto tor·
nttrfene in Inferno tÌ reder Mgione de/le fae attiuni, che di n110·
uo co11tanti faftid!f ,difpetti,& pericolifattoporfi al giogo mtt.·
trimoni11le. Etcoji BelfagfJr tornato in Inferno, foce fide de'
mali che conduce in vna cafa la moglie; & Gio. UUattec çhe
ne feppe più ,he't Diauolo,fene 1if/JmÙ tojfc lieta À &Afa.
',,
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MANDRAGOLA
·CO MEDIA

DI NICO LO MACHIAVELLI
F l O R E N T I N O.
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INTERLOCVTORI.
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Callimaco.
Siro.
Meffer Nicia.
Liguria.

Softrata.
Frate Timotheo.
Vnadonna.
Lucretia.
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DJio vi falui, benigni vditori;
.Q!:!_an-do e' par che dependa
~ejflr, benignitllda/! ejfor grato.
Se voi /eguite di non far romori,
';l{oi vogf,ùtm che s'intenda
Yn nuouo eafa in quejla terra nato.
redete l'apparttts,
.f<!!,ale horvi ji dimojlra•
.fj3,ejftt èFirenze voftra.
rn'altra volta Jtmt Rom4: ÒPifaj
Co{a da fmafcellarjidelle riftt.
,, ~e/L'vfaio che mi èqaiin fu la m11nritta,
L4cafaèd'vndottore.
che'mparò in ful Buetioleggi Ajfoi.
~e//11, via che è lii in quel c11nto fitta,
E laviade!loamore,
Doue chi cafc11, non ft rizz:,tt mai.
Conofcer poi p1trai
<..Alfhabito duaFrau,
~al Priore,Ò c...Abbttte
Habitiintempio,cheall'incontro è pojlo;
Se di qui non ti p4rti troppo tojlo.
Pn gioua11e callimtt.co GtMdagni
Yem1to hor da Parigi
Habita /ÌJ inqueUa Jinijlrtt porttt.
Ceflui fra tutti glialtri buon comp11gni
A' fegni & a'uejl~f,i
L'honordi gentilezza e pregio porflt.
rna giouane accort11
FÙ da lui molto amata,
E per que.fto ingarm1Jt1t

'I

'
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Fl, come intenderete, & io vorrei
P l't

Che voi fufi ingannate COJne lei.
Ltt fauola UMandragrJla ji chi11m11.
La cagion voi vedrete
':N.jl recittt.rla, come io m'indouino.
Non èil componitor di molttt fama.
Pur fa voi non ridete
Egliècontento di pagarui il vino.
rn'tt.mtt.nte mefahim.
rn dottor poco ajluto,
rn frate mal vijfoto,..
.
rn par11-jito di malititt il cucco,.
Fien queflo giomo il voflro badalucco~
E Je qurj/4 materia non? degna,
Per ejJer pili leggieri,
D 'vn huom che voglit1. /J1trer (aggio egr41/tp .
Scufate!o con queflo, che s'ingegna
Con quejfi van penfieri
Fare il fuo trijlo tempo pit} fe111ue,
Perche altroue non haue
Douevoltitre il vifo,
- che gliè .flato intercifa
M eflrar con altre imprefe altnt virtue~
Non fendo premio alle f4tiche Jue.
Il premio &he ji fpera, èche ciiifauno
Si jliad1uan10, e ghigna,
Dicendo mal di ci.o che vede, ~·fante.
Bi qui depende fmza dubbi oalcuno
che per tutto traligna
Dal!antica virtà il fecol prefente,
Impero che la gtnte,
redendo c'hogunbiafm11~

Non s'affatica effajitJtt-~
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Per farco11 mille fuoi difagi vn'oprt1.
eh'et vento guajli, òla nebbia ricuopr11.
Pur fa credejft alcun dicendo male
Tenerlo pe' c4ptgli, · .
E sbigottirlo , Ùritir4rlo in p4rte,
I olo ammonifco , edico Jqutjo 111/~
che fa dir male 11nch'egli,
E come quejla fo !A faa prima 11rte~
E come in ogni p4rte
Dtl mondo oue ilfl fa1111
1XJniftima perfona,
t..Ancor che facçj efargiere à ço/ut
che può portarmiglior m1tnteldi lui.
t)Ua pur l.efciAm dir mal ìuhiunque vuole.~
Tornittmo al cafa noftro,
A ccioche non trttppaji troppo f hora.
Far conto non ji dèdellt parole,
'l!{J.ftimttr qu11lche mo.ftro
che non fa forfe fa Ji è vi1101111cor11.
CA!ltm11co efce fuoM
Et Siro con Jeco. A
Suo f11miglio e' diri
L'ordin di tuff~. Sti4 &iefçNno Attento;
'1(J ptr hoY111tfptt14te 11/trD 11rgumenf1J,

•
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slro, no~ ti partire, io ti 'Voglio •vnpoco.
Eccomi.
·e AL. Io credo che ti mttrttuiglittji àeUa miA Jubita p4rtit4
Ja Parigi, &horAtimitrauigli fendo iof14toqui gia vn mefc
fenza far alcuntt c~f4·
S I.
Yoi dite il vero.
e AL. Scio non t'ho detto inflno ìs qui quello eh' io ti dirò,
non èflato per non mifidare di te, mtt. per giudicare le cofa rhe
l'huomoJVuole non fl fappino ,fiabenenonledire ,fa non sfar~
z11to. Prr tanto penfando io hauere bifogno deli'opera tua, ti
voglio dir il tutto.
s I.
Io ll!i fon Jeruidore, i ferui non debbono mAi doman·
Jttre i p1tàr1ni d'11lcuna cofa, ne cerc11re alcun loro fatto ; mt1.
quando per loro medefimi le dicono, debbono Jeruirli con fide,
&cofl h1J f11tto, & fon per far io •
e.AL.
Gidlo fò. Io credo che tu m'h1tbbi Jentito dire mille
volte ( m4 e' n1n importa che t11 1l'intend11 dire mille vna) come
io h4Htuo dieci anni quttndo d4 emia tutori , feHdo mio pttdre
& mia madre morti, io fui mandato d P11.rigi, doueio fonftato venti ~nni.Et perche in capo ài dieci cominciaronoper la peffatA del Re Carlo le guerre in Itali4, le qu11li roumdrono quel!"
prouincia, deliberai di viuermi À Parigi, &non rni riptttriare
mtti, giudic1tnd1poter in quel luogo viuere piùJicuro che qui.
S .I.
Egliècofi.
·e AL.
Et commejfo di qutt chefuj!ino venduti tutti i mi.i beni ,fuori che la caf4, mi ridujt JÌ viuere quiui, dotte fono Jl11ti
'!. Jieçi altri anni cof' vna feltcltd grandifimtt.
•••
•
m t!f
C AL,

s 1.

.I
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sr.
Io/osò.
e AL. Hauendo compartito il tempo, parte a!lijludi, pttrtt
a' piaceri, & parte a'lefacende; & in modo mi trauagliauo in
•ìafcunadi quejle C:Jfe, chevnanon m'impediua la via del/altra. Etperquejlo, come tu fai, viueuo quùtijimamente, giouando à ciafcuno, & ingegnandomi di non offender perfan11,
tal che mi p1treu4 eJfergrato a' borgeji, a'gentilhuomini ',alfarejliero, al terrazzano, alpouero, &alricco.
s r.
Egliè!1t verùd.
CAL.
UUa parendo aUa Fortuna ch'io ·bttuej!i troppo hel
tempo , fece che ctt.pitò Il Pt.trigi vn CAmi!lo C11lfucci.
s 1.
Io comincio ii indouinttrmi del ma/ voj!ro.
e AL. Coj!t1i (come gli 11ltri Fi~rentini) er4fp1fo conuiMt~
da me, &nel Mgion11re injieme, acc4dèvngiorn9 che noi venhnmo in difputa doue er4no pi# belle donne , '1 in ltaliA, ò in
Francia; & perch'io nonpoteuo rttgùm11re delle Italiane,fendo
fi piccolo q11ando mi p.irtì, alcun'11ltro Fiorentir;o eh' era prefen~
te prefa /11 pllrte Francefe, & Camillo /'Italiana; &dopò molte
ragiMi ttjùgnate d'ogni parte·, dij/è CamiUo quttfl che irato, cht
fa tutte le donne It1tlùme fu/in9 monj!ri, che. v.na foti parente
era per rihauer l'honor loro.
s r.
lo fan hor chiaro di quello che voi 'rlclete dire•
e AL. Et nominÒ·Madormtt Lucretiamogliedi MeJfer J{jtia Ca/facci, t1!!a quale dette tante laudi, &di beUezze, & di
·tojlumi, chefece rejlarejlupidi qualunque di mi, & in me dejlò
tllnto dejiderio di vederla, ch'io ho lajciato ogni altrtt deliberatio ne' ne penfando più allegeurre ~ a!"t ptt.ce ltalùz' mi meji
àvenir qui, doue arrùtato h1 trouato lafama di MadonnaLucreti.t ejfere minore 11jfai che la veritd., il che o.ccorre rttriJ!ime
'Volte, & fammi accefa in t4nto dejiderio d'ejflre feco, che. io
non truouo loco.
SI.
Se voi me ne h4tl~{ti f4rl1Jto Parigi 1 io faprei -ç/;e.
tonjigliami, m11 ho!4 nonfò io &be mi vi dire...

a

•

'

n

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

• ('. i~
I

e A!:.

ATTO

P R I Mo.

9)

Io non ti ho detto quejlo per voler tua conjìgli, md pe"
sfogarmi in pdrte, &perche tu prepari l'animo ad aiutarmi do·
ue il bifognu lo ricerchi.
$ 1.
e.A cotejlo fan io p11r11tijimo, ma chefperanzlt ci kauete 'l:Joi?
e AL. <..Ahime ,nejfona, ~poca; & dico ti, in prima mi jJ,
guerra la natura di lei, che è honefti.fima , & al tutto aliena
dalle cofe J' amore; hauere il marito ricchi.fimo, dr che al tutto
jilafciagouernttreda /ei, &fenonègioeM,ne, none altuttovec·
i1hio, comepare; nonhauere p11,renti, òvicini con chi dia con·
.uenga ad alcumt veghùe of ejla, ùad alcuno Altro piacere di che
ji fagliono dilettare le giouani; delle perfane mecaniche, non
gliene c11pittt J cafa nejfima; non htt f11nte ne famiglio che non
tremi di lei; in modo che non ci èluogo d'alcuna corruttione.
s 1.
chepenfate adun9t1e poterfare?
e AL. E' non è mai alcutM cofa fl difperi:ttt, che non vi fltt
qualche via di poterne [perare, benche la fufi debole & varh!t,
&la v~~liit &il dejiderio che l' huomo ha di cond11rre /4 cofa,
non la fa parere coji.
s 1.
Inftne, & che vifà fperttre:
CA L.
Duacofe. L'vna ,lafemplicitÌldi cJl/leffir Nicitt ,che
benchejù, dottore, eglièil pt'ùfemplice & il più[ciocco huomo di
Firenze. L'altr4, la voglia che lui & lei hanno à'hauere figliuoli, che fendo.ftata fai anni marito, & non httuendone ancorfatti, ne hanno ([end~ ricchijimi) vn dejiderio che muoiono. Pna terza ci è, che faa madre èjlata buona compagna,
ma l'è ricca, tale ch'io nonfa come gouernarmene.
s I.
Hauete voi per quejo tentato ancora cofa 11/curuz?
e A t.
Si ho , ma piccola cofa.
sI.
Come?
e AL. Tu conofci Ligurio, che viene cmtinuamente àmangùtrmeco. Coftui ftÌgiafenfaledimtttrimony', di poi s'è dato n
mendicare cene & de.finari; & perche egliè piaceuot huom(},

n
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Jl-fejfer Nicia ticncon lui vna/fretta dimejlichezza, &'Ligu·
rio L'uccella, dr benche nol ment à mangiar (eco , gli prejla 1tUe
volte danart. Io me lo fon fatto amico , &gli ho communicato
il mto .t.rtJOre, lui m'ha promejfo di 4iut1trmi con le mmii &
co' pie.
s r.
GtMrdate che non v'inganni; quefli p11ppatori non fa~
gliono hauere molta fede.
CA L.
Ef,l1è il vero; non dimeno quando vna cofa fJ per
'Vno ,fi h.1 Jcredere quando tu gliene communichi che ti fmu.
con fède. Iogli ho promejfo, quando e' riefca, do1111,rgli buon&
fomma diddn.-zri; quando e' nonriefca. ne [picca vn dejinare,
& vna cena, che ad ogni modo nonmangierei folo.
s r.
che ha egli promejfo infino J qui di fare?
e 4 L. Het. promejfo di peefuadere à c...Meffer Nicùt Ghe vada
con la faa donna al bagno quejlo Maggio.
s r.
che è4 voi cotefto?
e AL. che è? A me potrebbe quel luogo f11rla diumt4Yt d'vn'
altra natura ,perche inftmili lati non fi f lf fa non f efteggiare;
&io men'andrei /d , & vi condurrei di tutte quelle ragimi
piaceri eh'io poteji, ne lafcierei indietro alcuna parte di magni·
ftcentia; fare imifi11niliar [ao, ~del marito. chefa io ; di cofa
nafte co{a, e'ltempo ltt gouerna.
s r.
E' non midijptttce.
e AL. Liguri ofl partt quefta mattina da me , &dijfe che fa·
1'ebbe con UJtejfer Nici11 fopra quefta cofa, & me ne rifpondcrebbe.
•
s r.
Eccali diquainfieme.
e AL. Io mi vò tirar da pttrte, per ejfèr à tempo à parlare con
Liguri o, quando fl fpicca dal dtJttore; tu in tanto ne va d eafa
Alle tuefacende, &fa io vorrò chefacci cofa11tcuna , io tel dirò.
s 1.
. Io vb.

in
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MESSER NICIA, ET LIGVRIO.

N I.

•

ma Ài dirti il vero non ci vò di buone gambe.,
:C. I.
Perche?
N r.
Perch'io mi fpicco mAlvolentierdabomba. Di poi h4·
#ere àtn:uafare moglie, fante, majferitie, la non mi quadra.
<>ltrA di quejo io parlai hierfera Rp,1recchi medici, l'vno dice
eh'io vad4 à San Fhilippo, l'altro a/'4 P orrett4, l'altro alla vil/4. eme pttrueno parecchi vece/lacci; 6. . d dirti il vero quejlj
dottori di medicina non fanno quello che fl pefaano.
L I.
E'.'lii debbe dare briga quel che voi dicejle prima, perche.
·voi non Jetevfo .4 perdere /4 Cupola di vedut4.
N l. Tu erri.. Ji<3ando io ero più giotMnt io fon flttto moltlJ
1and1t.gio, e nonfl fece miti- /4 fter4 J Praf(} ch'io non 'lJ'andafi,
& non ci è ceflel veruno all'intorno doue io non jìa jfAto j &
tivodire piùl~,io fanjl11toà Pifa&Liuorno,òvà.
LI. Voi douete hauere veduto /4 carrucola di Pifa..
~ 1. Tuvuoidirelarerrucola.
L r.
LAh fi, la /Terrucola. A Liuomo vedejle voi il mare?
N I. Ben fai eh'io il vidi.
I. r.
~ttntottgli maggior"Che Arno~
N I. che.Arno? Egli èperqtMttro volte.per pite di fai, perpit'l
di fette,mi faraidire,enonfl vede fanona!fp1a,ttcqua,acqutt.
I. I.
lo mimarttuiglio 1tdunque(ha11endo voi pifciato inta;i·
le neue )che fttccùete tanti/. di/fìcultìs d'andar 4 bagno.
N 1.
Tu hai la b9cca piena di L.ttte, e ti pare J u vntt fttuola
hauere Àfgominare tutta la caf.t. Pure iD ho tata voglia d'hauer
figliuoli, che io fon per fare ogni cofa. Ma cercane '7.:m poco ltJ
-c~1J quefli maejlri, V(di doue e' mi co17fìglùifino ,h'io dndafi,

.
•

.

/ :\'
'

Jo_fer4credo
che tua con.figli flen buoni, & p4rlarme hier~
·C<Jn la donnA. Dijfe che mi rifpondeubbe hoggi,

•
I
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& io farò in tttnto con la donn4, & ritrouerenci.
~ 1,

Yoi dite bene.

SCENA.TERZA.
LIGVRIO, CALLIMACO.

I. r.

JO non credo che jiA nel mondo il più Jciocco huemo di

eoflui, &quanto la Fortuna t'ha fauorito. Lui èrùco,
lui htt beUa donna,fÀui4,coftumata, &attA J, go11ernArvnreg·
no. Et parmi che rttre volte fl 'Verifichi quel prouerbio ne'ma·
trimonfj, che dice; Dio fa gli huomini, e' fl a.ppaiono; perche
fpejfo fl vede vn huomo ben qualificato fortire vna bejlia, &
per ttduerfa vn4 prudente donna h11uere vn pazzo. UUa della
pazzùt di c1fui Je ne cdull queflo bene, che Callimaco ha.che
fperare. M11 eccolo. che vAi apoflando Callimttco?
,e AL. lo ti haueuo veduto col dottore, & afpettAuo che tu ti
fpicaji da lui per intendere quello haueui fatto.
,L I.
Egli evn huomo della qualità che tu fai , ai poca pru·
Jenz4, di meno animo, & parteji mttl volontieri da Firenze.
Pure io ce l'ho rifaaldato, & mi ha detto infine che fard ogni
coftt. Credo che quando e' ci pùtccia quejlo partito , che noi ve
lo condurremo ;ma io non fa fe noi ci faremo il bifogno noflro.
e AL. Perche.?
:X. r.
che fa io. Tu fai che quejli bagni v'ha d'ogni qualità
di gente, & potrebbe venirui huomo àchi Madonna Lucretùt
piaceji come ÌI t , che faji ricco più di te, che haueji più gratiadi te; in modo chefi porta pericolo di non dunire quejfafatic4 per altri, & che interumgd che la copia de' concorrenti ltt
faccino più duY4, òche dimejlicandoft la ft volga vn'altro, e
non A' te.
e A_:. Io tonofco che tu di il vero. Mtt come ho nfare? che

n

n

•
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pdrtit'o ho à pigliare? doue mi ho à volgere? li me hifagnd ten·
tare qualche cofa, jitt grande ,jia pericolofa, jia dannofa ,jùt
AT T O

P R I M

infame; m·eglio è morire che vi.uer cofl. s'io pottji dormire la
, notte, s'io poteji mangiate ,fa ÙJ pr>teji conuetfitre, fa io po~
te/i p~gliar piacere dt cojà nejuna , io farei pitt patienfe ad
afpettareiltempo. Maquinonciè rimedio , & fa io non fan
tenuto in i{peranz.t:t. da qualche partito, io mi morto in ogni
modo; & veggendo a'hauere d morire , non fono per temere
cofa alcuna , ma per.pigli.are qualche partita bejlittfe, crudo, &
nefando.
.
L r.
'Njndircoji, rttjfrena cotejlo impeto dell'animo.
·
e AL. Tu vedi bene che per nzjfrm4rlo io mi pttjco di fimm .
penfleri, & pero è necefferio che noi faguitiamo di mttndare
cojlui al bagno , òche noi e1#riamo per qua/&he altra via çht
mi pafca d'vmt fperanza, fe non vera , [alfa almeno, perla
quale io mi nutrifaa vn penjiero 1he mitighi in paue tanti mùi
ajfanf!Ì·
.
LI. Tu hai ragione,& io fan per farlo.
e AL. Io lo credo, dnc.or eh'io fappia che e pari tuoi vi,uinrr
d' vcceUaregli huomini. Non dimeno io non credo eJfert in quel
numero, perche quando tu il facefli, & io men'auuedefli, cercherei di valermene, & perderejli hor11 l' 'lifa della eafa mia, &
c'J"la fperanzad'hauerquello che perl'ttuuenire t'ho promejfo.
I. r.
'l!{gn dubit~rdella fide mitt, che quando e' non ci fuji
l'vtile ch'io Jento, & ch'io fpero, ai è che'! tuo f11?Zgt1e fi ajfà.
tol mio , & deftdero che tu 11dempi queftq tuo dejiderio preJfo J ·
quantotu. Malafcùtmoir quejlo. Itdottoremihacommeffe
ch'io troui vn medico,& inten~a;, qu1tl bagno jia bene andare.
lo voglio che tu fimia àmio modo,& qu~ffo è,che tu dica tJ'ha·
uereftDdiato in medicìna,& h~bbi fatto~ Parigi q'!alche fpe·
rienztt. Lu} .è per cn~erlo· fitcilmente, per la femplicità Jua,
& per effere tu liter,zfo, & potergli dire qualche cof" in gran:r11atic11.
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LAche ci htt li fer11ir cotefio?
'
Seruir11ci à mapd11rlo àquttl h11gno noi vorremo, &
npigfùtr qua/eh 'altro partito , eh'io ho penfato che farà piÙ CO:T·
·to, pi~ certo, piÌt riufaibile che'l b4gno.
C AL,
Che di tu?
L·r.
Dico chefetuhi1rtti4nimo~ & feti confiJer4i in me;
io ti do quefltt cofa fatta imMnzi cheJi~ dom.tni quejltt h~tttt. E
qtundo e'f~Jti huom, che non è, d11 rictrt4rt fa tu fe' Ònon fl
mediço , la breuitd.deltempo, lacofa in {e ,fArà che non neragionerÌf, òche nonfari4àtempo Àg11t1fl11rciildi{egno, qu11ndo
hme e' nen1gion11ji.
e AL. Tu mi rifufciti, quejla ètroppagr4n promeffe, & pttf
cimi di tro;pa gr4nde fperanztt. Comefttrtti?
· ~ r.
Tu'J faperai quando e'fiatempo ,per horanon occorre
,h'io te lo dic4, perche il tempo ci mttn&herà ÌIfare, non che àdire. Tu vA1me in eAfa, e quiui mi efPetfA, & io 11nderò ÌI trouAre il dottore, & fa io lo 'onduco iÌ te, 11nderdiJeguit11ndo il mi'
pttrlare, &accom9Jandoti d. quello.
•
e AL. cefi fttr/J , 1tncor11 che tu mi riempitt d'V?M fperAnz4
'he io temo n~nfe ne vAdtt infumo.
'e AL.

• 1

'I'

,L I.

ATTO s-ECONDO.
SCENA PRIMA.'
LIGVRIO, MESSER NICIA, ET SIRO,
che di cafarifponde.

:come io vi ho àetto, io credo che Dio ci h11hbim11nd11to r:o:
..

•

'.flui perche voi 4dempittte il dejiderio vojlro. Egli hA fotto
d- P11rigi e{perientie gr4ndiJime, & "'" 'VÌ mArAutglùtte fe ÌI
Firenze e' non haftttto profi/i111edeU'tir~e, che n'è jùti cAgio·
ne, primttpe1 ejfer ricco ,facotJd()perçhe egli èad ggni h1r4 pt,
tortutre À P1trigi•
(

'

('
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Horm11ifrateJi, cot~o bene importtt, perch'io non vorrei eh.e mi metteji in qu11/che leccie~o, & p~i mi lafaùt{ti infole
fecche.
I. I.
Non dubitate di cote.fto: habbiau fal(} p411rll che non '1J.Ogli11 pigliare quefttt curA; ma fa /4 pigliA, l non èper lafai1trui
inflno &be non vede ilfine.
N r.
D1cotejl4p4rte i mivo jidardi te; maàeUa faientùt, ;"
ti diro 6en come io gli p4rlo, s'egli èhuomo di d1ttrint1, per&he
À me non vtnder4 egli vefìche•
.i 1. Etperche io vi conofa(} vi meno i1à lui, 11cci'ò gli p11rli4~
tt, & fa p1trl.ctQ chegli hauete e' non vip4re, per prejènti11, peY
Jottrina, perlinguA, vn'huomo d.f mettergli il capo ingrembo,
Jite ch'io 111nJù•à'effi.
':N 1.HorJìa 1tlnime del! Agnolfanto,4ndit1.m1.MA-tlo11efla egli~
~ 1, St4 infa quefhi pi4zz:.a, i11 qudtrpfcio che vedete À dirim~
pettoÀvoi.
N 1. Si4 conhuon'hor•.
.L I.
Ecco f4t/o.
N 1. '

1

SI·

''?
ehlt.

Euui C4lli1n4&o?
Sie.
che non di tu mAejlro c'Nim4co1
L 1.
E' nonJì cura difimi/ '1•it.
.
.
:t.TI. 'J:{fmJircefifÀiltuo debito,& fal'h1pèrmAleflingAfì•.

~I.

SI.
N 1.

•

s e E N A s E e o N D A.
CALLIMACO, MESSER NICIA, LIGV:RIO.
e.AL.

NI.
e.AL.
LI •

chi èqueUo che mi vuole?
Montt dies domine mttg~/fer.
Etvobis dominedoflqr.
che vi pare?

•
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Bene all'eguttgmle.
'
r. I. Se voi vulete ch'io;1itt qrti con voi, voi parll!rete in modo che ie v'intenda, ttltrimemi noi fiiremo duoi fuochi.
CA L, Che buone facende?
.
N 1.
che fa io. ro cemmdtJdue cofe, che vn'altro peraitentu.:..
rtt filggirebbe; quej!o è, di dttre briga à me, & ad altri. lo non
ho figliuoli, & vorremie, &per hauer quej!tt. briga vengo li
dare impaccio à' voi.
CAL. t..Ame non jiamaidi{cttro fare piacere Ìlvoi, & Jttmi
gli huomini virtuofi &da bene, comevcifate, & non mi fo~
4 Parigi ajf11,ticato tafi.ti anni pet imparare per altro,fe non per
poter faruire J vo/lti pari.
N 1.
Gran merciè, & quanJ9 v~i httuefi bifagno Jell'arte
mia,iovifaruireivolontieri. Matornùtmo ad rem nojlrttm.
Hauete voi penfato che bagno fuji buono IÌ difpotre la donn4
mi4 ad impregnare, ch'io fa che Liguria vi htt detto quello cbe
vi ji httbhia detto.
e AL. Eglièla veritJ; ma .4 voler adempire il àefilério vo·
flro, ènecejfario fapere la cagione deflajlerilitJ della donna vo·
Jlra ,perche le pojfono e.ffere più cagioni ;'1{_,amcauf.eflerilitatii
font, aut inJemine, aut in matrice, aut in inftrumentìs {emi·
nariu, attt in virgtt, ttut in c4afa extrinfectt.
N I. Cojlui èil pi# degno huomo che jì pojfa trouare.
eAL. Potrebbe altra di quejfo caufttrji quejla.flerilitÀ da voi
perimpotentia; & quando quejlo fuffe, non 'i farebbe rimedio
ttlcutn.
N r. Impotente io ? oh voi mi farete ridete. lo non credo che
Ji.i itpmfenigno, &ilpiù rubizzo huomo il'J Firenze di me.
CA L. -Secotejfononè,ftatedibuonavoglia, che noi'7.li trouerremo qualche rimedio.
N r.
S arebbeci etrli altro rimtàto che bttgl'Ji? perch'ia non vor·
rei quel difagio, ~ ltt.donna vfiirebbe di Firmt:.e mal '7.lolon·
tieri.
N 1.

•
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Si fard, io vo ri{ponder io. caUimaco ètttnto rifpettiuo,
che ètroppo. Non mi hauett voi ~ettu di fnper ordinar certa poti one che indubitatamentefà ingrauidare?
e A I.. Si ho ; ma io vo rtttnuto, con gli huomini ch'io no11
eonofco ,perche io non vorrei mi tenejino ceretano.
•
N 1. ':l'{gn dubitate dt me, perche voi mi hauete fatto mara·
uigliare di quttlitÀ, che non ècoftt eh'io non credefi ofacefSi ptr
/e'C.Jo.ftre mani.
LI. lo credo che bifogni che voi veggiate ilfegno.
e.AL. Senza dubbio, & mmjipuò fardimeno.
L 1.
<fhùzmate Siro, chevttda col dottore J cafa per tj/ò, &
tomi qfl-i-, & nei l'.tfpett4remo incafa.
C .AL. Siro VII con lui, & fa vi pare, c./Uejfer, tornate qui fa bito, & penferemo dqu11lche coftt di bufmo.
N 1. Comefa mi pare? Io tornerò qui in vmjfante, che ho pi,;
fede in voi, che gli Yngheri nellef pade.

S C E N A T E R Z A.
MESSER NICIA; SIRO .

•
IP ..--··

Nr.

~

SI •

•

NI.
SI·

NI.

tia?

vefto tuo padrone èvngran valent'huomo.

Q Pi'ù che voi non dite.

Il Re ai Francia ne dee fare:.
t.Aj[ai.
Etperquef111,u1gione e' debbejlare volontieri in Frttn-

si.

Cojicredo.
E'fÌI molto bene. In quefta terra nm ci èJe non cdcajlu- .
chi; non ci s'apprezza virt'ù alcuna. S'eglifleJfe qui, non ciJ11·
rebbechilo guardttjfeinvifo.Io ne (o ragionare, che ho cacato
le curateOeper imparar due hac i & fe iv ne haue}'i J viuere, io
.ftareifrefco , ti fa dire.
·
.
~ 1.

.

l
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s 1. Gttaddgn.ite voi l'anno cento ducati?
N r.
1(oncento lire, non cento groft, Ò vd . .f<.!!,ejlo è, che

chi non ha lo fl4to in quefta terra de' mjlri pari, non truoua ctt. ne che gli abbai; & mn ftamo buimi ad altro che anrJ.tre mortori~ Òalle ragu~ate el'vn magolazzo, ÒJlllrcitutt()'l di infr~ltt.
panca del Proconfolo àdonzellarci. e.Ma io ne li difkr4tio, io
non hJ bifagno di perfan4. cojiJlef{e chi Jla peggio di me. ?{Jn
vorrei però che lefufino mie parole, ch'ù harei di fatto qualche
balzello , òqualche porro di dietro , che mifarebbe fad4re.
s 1. 'l{grJ dubitate.
N 1. Noi fiamo Acttfa, efpett4mi qui, io tornerò hor.t.
s 1. vfnd11te.

n

S CENA

Q.y A R T A.

SIRO SOL O,

·sEglipe'farni.
altri doitorì fuJfero fatti enne toftui, nei faremmo
cheji, che quejfo trijlo di Ligurio, & quefto

~

~ir.fi

imp4zzttto di mio p11drone, lo conducono in qualche luogo che
gli far11.nno vergogmr. Et veramente io lo deftdererei, q!!ttndo
io credefi che nonfi rifttpejfe; perche ri[apendofi, io porto peri·colo dell1tvita, ilpttdrone de/'4 vita'& de/14, tobba. Egli è già
diuentato medico; nonfa che di{egno fta il loro, &douefi te1;J4
queflo./oro inganno. Ma ecco il dottore, che ha vr/oriNale Ìf'J
·1114110. chi non riderebbe di quejfo vccel!ttccio.

'\I

S C E N A Q V I N T A{
M. N I C I A, E T S I R O.

•

N l ·.
I

JO hofatto d'ogni cofa J tuo modo, di quejlo vo io che
tttfacçùi ttl mio. Se i~ credeuo mm har1er jigliu{)li, ù

IMrfi

,
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hareiprefo pitì tojlo p_er moglie vna contadina, che. Se cojli
Siro? vie mmi dietro. 12.!!.:mta fatfra ho io durata;,, fare que
quejld mia 0Uonna fciocca mi dia queflo fegno; & non ècl/et·
la non httbbi caro di far pgliuoli, che ella ne ha piÌì pmflero di .
.
me, ma come io levo far fare m1-lltt, egli t vna ftoria.
s 1. Habbiate patienti.t;ledonne ji fagliono con le buone pa
'/'o/e-condurre doue altrui vuole.
N r.
che buone parole ,che mi ha fracido. Va ratto ,di al mae:
ftro & à Ligurio che io fon qui.
s 1. Eccoli che vengm fuori.
0

,

SCENA

S E S T ·A.

LIGVRIO, CALLIMACO, ET M. NIOiA.
L

r.

JLdonna,
dottore fia facile d perfuttdere; la difftmltà ji;i !11
& nquefto non ci mancherà modo.

cAL. HttuetevoiiL[egno?
N r.
E'i'ha Siro fatto.
· ·
CAL. Daf/equA. Ohqueflo_({gnomeflradebilitddirene.
N t.
t: A t.

•

E' mi par torbid,ucio, &

'
4

purla f.t.tto hor hor'a.

'l{Jn- ve ne marauigliate... 'J:{gm mulieris vrin-e font

femper maioris gro.fitici, &albedinis, & minoris pulr;hritudini.5 quam virorum. HttÙt-5 autem, interct2tera,caufa eft am·
plitudo canalium • mixtio eorttm quie ex·matrice cxeunt oum
vrina.
·
·
',N r.
o, v, potta di fdn Pttccio. cojlui mi rafftnifce tra le
mani ;guardtt. come ragiona bene di qeeejle cofe .
. ·e AL. Io ho p.aur4 che cojf.ei nonfia l1tnotte ma/;coperta, &
per quef!o fa l~orina crud.r;
· ·
·
· ,1
N I.
Ella tien punt.cloffo vnbuoricoltrrme; ma l1t fta quattro
hore ginoc~hioni , à in.ftlzttr pttter ?tòjlri innmizi ~he la fa ne
venga t1 letto,& è vna beffi.ad patir fredd~.
<:•A.L_. f'i' feedottorc,O. vq.iJM'fl.heftde me; n'o:)io vih~

•'

m v

~

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

' '
106

MANDRAGOLA

COM.

infegn11re vn rimedio certo, Ònò. lo per lo rimedio vi Jitrò,fa
'Voi haurett fede in me, voi lo Ji~{lierete , &Je hoggi ad vn
anno la vojlradonna non havn fuo figliuolo in braccio, io voglio hauere à do1Jarui due mila ducati.
,N r.
Dite pure, ch'io fan per famihoncre di tutto ,&ere·
derui pùì che al mio confej[ore.
e .AL. roi hauete ÌJ intenderequeflo, che non ècofa piil certa.
Àingrattidare d'vntt potione f4tta di c.MttndrttgolA. .!Ef!_ejla·~
'VtMcofa efperimetau.damedue para di volte,& tr1uata Jèmpre vera; &jè non era queflo,la Reimtdi Francitt ferebbe Jleri·
le, & infinite 4/tre Principejfo di quello }lato.
'.N r.
E egli pojibile?
CAL . Egliè come io vi dico ,&lafartun.ivihaintllntovoluto bene, ihe io ho condutto qui meco tune quelle cofe che in
']Utlla potione ji mettono, & potete bauerle à vojlro pojla .
..N I.
~ttndQ i'h11rebbe à pigliare?
cA.L. .2.:!_,ejftt far~ dopò i:"; perc~e laLuna?bmdifpojJ-11,
& ti tempo non puo ejfere 'f1'I approprtato.
·
N I. Cotefla non jìa motto grttncefa, ordinttteltt-in ogni mo·
Jo, io gliene farò pigliare. :
.
e AL . E' bifogna hora penfare J quejo, cheque!lhuomo rhe
ha prim4 À far feco,prefa che/' h4 cotejla potione, m.uore infra
otto giorni ,e non lo ettmperebbe il mondo.
'.N J.
Cttcafa.ngue, io rJOn '<Voglio cotejla fuZtZcchera; Ìlme
non l'ttppiccheMi tu? roi mi hauete con&io bene.
e AL. Stttte faldo, e' ciè rimedio.
Nr.

1

•

.~aie?

Far dormire fubito con lei vn'altro, che tiri (Jl'andoji
feco vna notte) J {e tutta quella infoltione di qwc/f;t. Mandragoltt idi poi vi giacerete voi fenza pericolo. •
N 1.
Io nonvÒ farcotejlo.
cAL. Perche?
N I. Perch~ io non vÒ far miahnna flmil14 f &io btcco~
e AL.

ù

•
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e At. che dite voi dottore ? io non v' hù per fduio come io
credetti. ·Si che voi dubitate di far quello che ha fatto il Redi
Fr11.ncia, &tanti Signori quanti fano ld?
N I.
chi volete voi ch'io truoui che facciaquejh1. pazzia? Se
io gliene dico, e/la non vorrà; (e non gliene dico, io !tttradifèo. ·
Et ècafa da Otto;ÙJ non ci voglio capitare fotto m..cle.
e AL. Se non vi da briga altro che cotrjfo, lafaiatene la cur4
ame.
N r.
\

Come Ji f1tra ?
Dirouelo. Io vi darò la potionequejla fera dopò cmtt~
voi gliem darete bere,& fubito la metterete nel letto che fieno
circtd.quattro ho redi notte. Dipoi ci mzuejliremovoi, Ligu~
rio , Siro, & io , & andrencene cercando in mercato nuouo, in
mercato vecchio , per qutjli canti , & il primo garzonaccio
&he noi trouittmo .fcioperato lo imbauaglieremo , & à fuo11 di
nMz~ate lo condurremo incafa,&in camera vojlra'al buio,
quiui lo metteremo net letto , dinngli qttello che habbia à fare,
ne ci jia difjicultn veruna. Di poi la mattina ne mànde etecfl·
lui innanzi di ) farete lauare la vojlra donna, fl"rete con lei~ .
vojlro piacere, & fenza pericolo .
N 1.
lo fancontento,poiche tuài che Re,& Principi, &si-.
gnori hanno tenuto quejlo modo;ma fapra tutto che non ji f ap-_
pia ,per amor de gli Otto.
·
e .AL. chi volete voj che 'l dica?
'
N I.
Yn4 fatica cirejfa,& d'importanz1t.
e AL. ' ~ale?
·
N r.
Farne contenta mogliema, à che io non cred()che lafl
di{pongtt mai.
1
CAL. -roi dite il vero; ma io non vorrei innanzi ejfermari ..
to,feio nonlttdifponeji afttre Ìlmio modo.
L t.
lo ho penfttto il rimediu.
NI.
Come?
b.~: f e~vja d~l confojfore...

e AL.

•

•
•

.

,.

•
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Chidifporrd ilconftjfore?
Tu,io,idanttri, lacattiuitJnojlra, la loro.
N r.
lo dubito, non che 4ltro, che per mio detto la non vogli4
ire~ parlare al confeffore.
L 1
Et1mche ncotejlo èrimedio.
e .AL. Dimmi?
LI.
Faruel.t condurre a/111 madre.
NI. La/e prejla fide.
L r.
Et io fa che la mttdre è del/a oppinion noflrtt. Ronfi
auanzùtmo tempo , che ji f À[era. ratti CAiiimaco Jjpaj[o, &
fàche alle due ho re noi ti troui11mo incafa conltt potione ad or·
dine. 'J{gi andremo àcafa la madre il dottore &io,J diffaorla,
perche èmia nota; poi r/andremo al Frate, & vi ragguaglic.-.
remo di qrtel che noi httretno fatto.
CA L.
Dehnonmilafcùzr foto.
,L r.
Tumiparicotto.
e AL. Douevuoi tu cl/io vadihora?
L 1.
Di là, di quà, perquejla vùt, per queU'11ltrA J.tgli èfl
grande Firenze.
e.AL. lo fonmorto.
C AL.

Lr.

/

·•

ATTO TERZO.
S C E N A

10

•

P R I M A.

SOSTRAT A, M. NICIA, LIGVRIO.

ho fempre mai Jentito dire che gli èofficio d'vno
prude.nte pigliarede' cattiui partiti# miglicre. Se
J,11, ha11erftgliuolì voi non hauete ttltro rimedio, &quejlo ft
vuole piglùirlo, quando e' non fl gr11t1il11cofaienza,pigli11telq.
N I.
Egli ècoji.
Li.
Yoi vi andrete à t10111trel11voftra ftgli110/tt, & Mej{er

so. ·
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& io andremo à trouttr Fra Timotheo fieo confijfore, & nttrra·

rengli il c4fa, 11ccioche non habbiAte ~dirlo. roi vedrete quel·
lo che vi dird..
so. coji fard. fatto. Lll via vojlra èdi coj!Ìl,& io vo ~ tro •
Yllre Lucretia, & La menerò p11rlare Al Frate dogni mo.do.

n

s e E N A s E e o N D A.
MESSER NIGIA, ET LIGVRIO.

N 1.

•

Trte tiftoriemarauigli
farfa, Ligurio, che bifogni far !ttn·
d. difporre mogliema,ma fa tu fapeji ogni

cofa,tu non te ne marttuiglùtrejfi.
L I.
Io credo che fia perche tutte le donne fon fajpettofe.
' N 1.
Non ècotefto. E/l'era la più dolce perjònadetmondo, &
la più facile ; ma {endole detto da vna fua vicina , che s'ella ji
botaeut di vdire quaranta m4ttine /4 prima Mtjfa de' Serui,
che [11, impregnerebbe, l11 fl botÒ, & andouui forfe venti mAttine. Ben Jàpete chevno di que' Frat11.cchioni le cominciò an·
dar dattorno , in modo che la non vi volfe pitÌ tornare. Egliè
pur male, però che quelli che ci harebbono À dare buoni ej[empi
jien fatti cofl; ma non dich' io il verv?
LI.
Come, dù:uolo,fe glièvero.
N 1.
Da quel tempo inqud. ella fta in orecchi, come fa la Le·
pre, &come fe le dice nulla, e/lavi fa dentro milledifficultà·
IL r.
lo non mi marauiglio più;ma quelbote 1 come ji adem·

ph?

.

Feceji Jifpenf11re.
Sta bene. M11, datemi fe voi httueu venticinque duc.t~
ti, che bifagna in qaefli c11fl [pendere , & farfi amico il Frata
tofto, & dargli fperanzadi meglio.
N t.
Pigliali pure, quejlo n011 mi da brig11,, io faro mafferititi
altroue .

N 1.
L

r.

.

•

I

•
' <..

I~
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!J.!!,ejli Frati fan trincttti, ~fluti, & èragioneu~le ,perdn e'f'anno i peccati no.flri eloro;& ;hi non èpratico con eji,ptJtrebbe ingannarji dnon li faper condurre à fuo prtJpojito. Per
tanto io non vorrei che voinelp11,r/dreguajlajle ogni cofa ;perchevnvoftro pariche.fl.ttutto'ldi nello.fludio, s'intendedi quel.
li ltbri,& delle c~{e del mondo nonfa ragion11re. Cojlui èjìj'cio&:
co , che io ho paura tJOn guaftìtffe ogni coftt.
N r.
Dimmi quello che t" vuoi ch'iofaccùt.
L r.
che voi lafciate parlare àme, & non parlate mai, fe io
non vi accenno.
N r.
lo faruontcnto. Che cennofttrai tu?_
·
LI.
lo chiuderò vn'occhio, morderommi il labbro. Deh non
ftrcciamo altrimenti. .fèJanto. è egli che voi non parl".fle al
Frate?
L
N 1.
E più di dieci ttnni.
LI.
St4 bene. I ogli dirò che voi fate 11Jlòrd1tto, & voi mn
rifponderete, dr non direte mtti cofa alcuna,fa noi non parlùt.•
_L r.

'

,

mo /orte.
·
N r.
Cofl farò.
LI.
Non vi diabr~{a ch'io dica qualche cofa che vi paia dif
farff!e à quello che noi vogliamo, perche tutto tomerÌI J, pro ..
pofito.
N r.
Ir;b1-1on'hora-.

s C E N A T E R Z A.
FRATE TIMOTHEO, ET VNA DONNA.
F

R.A. sEvtJivi volefle confiffere, io fat·Òciò che;voi: volett.

J{gn per hoggi; iofa no afpettata, e mi bajl4 ejJermi
sfog~ta vn poco cofi ritta ritta. H1111ete v9i dato quelle mejfe
de/!11 nojlr1Lponna?
PR.A.
tJUadomMfÌ·
'
Do N.

•
tf

' l

,
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Togliete hortt qiujlofiorino , & direte due mefi ogni
lunedtl.tmeJJade'mortiperl'anima del mio m11rito. Et ànco;~
chefujfè •c.m'homaccio,pure le carni tirano; io non pojfo farch /()
non mi rifentA quandò io mè ne ricordo. Mll credete voi che (
Jia in purgatorio?
FRA. Senza dubbio.
.
Do N. lo non fò giÌl cotejlo. Poifapete pure quello che mi f.i~
teua qualche volta. O qu11nto me ne dol.ft io con ejJò voi. lo m,,
elifcojfauA quanto io poteua, ma egli era fi impertuno. Vno.ftro
flgmre.
FRA..
'U..gnàubitttte, laclementiadi Dio ègrande;fe non
mancaall'huomo lavoglia,nongli manca mai il tempo à pentirji.
'
Do N.
Credete voi eh'el Turco paji quejlo t1nno in Italitz?
IP Il A.
Se voi mm fate orttlione ,jì.
Do N.
N1Jè Dio ci Aiuti. Cm quejle Jùuolarie io ho vna
gr11n p.tur11 di qHello impalare. Ma io veggo qua in chiefa vntt
dm1111 che hA ceri acci~ di mio , io 'T.IO ire Ì:I trouarla. Stttte col
buon dì.
F l\. A. i..Anddte ftntt .
Do N:

•

SCENA

•

QyARTA.

...

F. TIMOTHEO, LIGVRIO, ET NICIA.
P Il A.

LElepiùpi# fcAritatiue
perfone chefieno, fan le donne, &
ajliaiofe. chi le [caccia, fugge fajlidij &
i

l'vtile; chi le intr11ttiene, h41'vtile ei fajlidf/injìeme. Et è il
'Vero, che non èil mele fanztt le mofcbe. che andate voi facen.
do huomini da hene? mn cònofco io UUejfèr Nicia?
·
I. r.
Dite forte, che egliè in modo ttjfòrdato che non ode pi"ll
nulla.
FRA • Voi jìate il hen venuto.

.

•
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PiÌè forte.
Ilbenvenuto.
E il ben trouato Padre.
f R. A.
Che Andate voi facendo ~
N 1. · Tutto bene.
• L 1.
Polgete il parlare Ìt me, Padre, perche voi Jvoler che
v 'intendejfè, harefte àmetterà rum or quefla piazza.
F. R. A.
che volete '1.'oi da me?
LI.
~iMejfer?{jcia &vn'altro huomoda bene, che
voi intenderete pei,hanno À fare dijlribuirc in limoflnc pare,chi centint!.ia di ducati.
N r. Cacafangue.
L I.
Tttcete in malhora, e\ non fien molti. 'J{gn vi maraui·
gliate,P adre,di cofa chedictt,che non ode,& pargLi quaichevol·
ta vdire, &non rifponde à propojito.
:f R. A.
Seguita pure,& la(ciali dire cio chevrJole.
L r.
De' quali danari io ne ho 7,ma parte meco , & httnno
difegnato che voi ftttte quel/o.che li dijfribuùrte.
iF R. A. e.Molto volontieri.
i r. Ma egliè necejfario prima che quefla limoflna fl fac- •
eia, che voi ci aiutiate d'vn cafo interuenuto à Mejfere ; & folo
voi potete aiutare,d(}ue ne va al tutto t'honore di cafa foa.
'11 ll A.
che cofa?
.
L r.
lo non fa fe voi conofaejle Camillo Ca/facci , nipote
qui di Mejfare.
F R.A.
Siconofco.
LI.
cojlui mandò per certe foe facende vno anno fa in
Francia, &non hauendo donna (che era morta) lafciò vn4 jùA
jiglittol4 da marito in ferb4nza in vno monajlero , del quale
non acc1tde dirui hor4 il mme.
~ R A.
Che èfeguito :
L 1.
E feguitoche, Òperjlraccur1tt4ginede!lemonttche, ~
1aume!lin11gine de//11, fanciulla,!11 ji trur;11a grauida diquat·
L

FRA.
N r.

I\

I

•

111
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tro rnèfi; di modo che je nonfi ripara con pru,denztt, ~z, do~tore,
le monache, la fanciulla, Camillo, la eafa de Cd/fi1cct e7;'ttuperatll . & il dottore Jlima tanto quejla vergogna, che ji ebotato
( qu;ndo ltt non Ji palefl) dare trecento duçati per l'amor di
Dio.

Che giacchera.
State cheto. E' d1tr1tgli per le vojlte mani, evoi folo &
la Barlejfo ci potete rimediare.
FRA.
Come?
L 1.
Peifuadere allaBaàeffoche dia vna potione aUa f11nciullaper farlafconciare.
FRA.
Cotefta ècofa dtt penfarla.
L r.
Guardate nel f.ir que.fto quanti beni ne refulttt. roi
matenete l'honore al monaftero, allafanciulla,a' parenti;rendete al padre vnajigliuola;fatisf11te qui Mejfere, & tanti fuoi
parenti; fate t1tnte elemojine, quante con que/ft trecento ducati
potete fare; & dall'altrc canto voi non offendete altro , che vn
pezz-o di carne non 1Mt4 ,fenza fenfo , che in mille modifipuò
[perdere. Et io creào'.che quello jìa bene, che facci bene apiù, &
che i più fe ne contentino.
FRA. Sùt col nome di Dio, facci~ft ciù che volete; & per
Dio,& percaritJ,fia fatto ogni cofa. Ditemi il moneflero, daumi la poti one, & ,fe vi pare, cotejli danari, d4 poter comin·
citsre ÌIfnr qual&he bene .
L I.
Hor mi p.1.rete voi quello religiofo che io credeu4 che
voi fufte. Togliete queft11 parte de' danari. Il monaftero è. Ma
afpett.tte,'.egli èqua in chiefa vna donna che m'ttccenna, ic torno hor hora. Non vi partite da /11ejfer 'l{jcia, io levo dire due
parole.
N I,

L

r.

a

•

•

n

p

..

o
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SC EN A QV I N T

A:

FRATE TIMOTHEO, ET M. NICIA.

Qveflafanciu!lachetempoha?
loJlrttbilio.
Dico quanto tempo ha quejlafancù1/la?
N I·
e.Mal che Dio li dia.
i RA.
Perche?
NI.
Perchee'fel'h.tbbitt.
FRA· E' mi p11reffere negagno; io ho à fare con vn p.u,t:,o
t con vnfordo. L'vnfi fugge, t'dltro non ode. Ma fequejlinon
fono quttrteruoli,io nefarò meglio di/oro. Ecco Ligurioche tor•
nainqua.
ir R. A.

N I.
FRA.

SCENA

SESTA.

LIGVRIO, F. TIMOTHEO, ET M. NICIA.

STate cheto c.Me.Jlère, io ho l11gran nuoua P1tàre.
F RA.
f<.!!,ale?
L 1.
~ella Donna con ch'io ho parlato, mi ha detto cht
quella fanciu!lafl è [concia perfe jlcjf4.
t RA. Bene , quejla limo}in.t andrà alùgr.tfaitt.
LI.
Che dite voi?
F RA. Dùo che voi tanto pit'tdouerete fttrquefltt lùnofitu.
LI.
La limojìnafi fard quando voi vogliate ; ma e'bifagn.i
che voifacciate wi'tiltra coj4 in benejitio del dottore.
'FRA.
Checo{a è?
LI.
C~{Ìt di minor carico, di minorJc1tndafo, piÙaccctta ÌI
noi, pit} vtile à voi.
f R. A.
che è? Io fon in termine con voi, & p11rmih411ercon·
L 1.

'
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tratt1t-tale àimejlichezz4, che non ècofa che ip n~nfacefi.
L r.
Io velovò dire in chiefada me &voi1& il dottore jia ·
• contento di 4.fpettare qui, noi torniamo hor4.
N r.
Come dijfe la bott4 all'erpice.
I R. A. ufndiamo.

SCENA SETTIMA.
M. N ICI A SOL O.

Egli rli dt, Òdi notte? fan io deflo , Òfogno? Srm io imhri4·
co, &non h1J beuuto ancora hoggi l Perir dietro à quejfe.
chiacchiere noi rimanghùt.mo di dire al Frate vna cofa, e' ne dice vn'altra, poi volle ch'io faceji il fordo. E' bifagnaua ch'ifl
m'impeccia}igli orecchi, come il D-anefe, àvoler eh'io non haueji ·vdito le pttzz.ie che egli ha dette; & Dio fa àche propojito.
Io mi truouo meno venti•inque duc4ti, & delfatto mio non s'è
ttncora ragionate, & hora m'hanno qui pojlo come vn zugo d
piuolo. Ma eccogli che tornano in r11al' hora per loro,fa non htm·
no ragionato delfatto mio.

r

E

SCENA
•

OTTAVA.

F. TIMOTHEO, LIGVRIO, ET M. NICIA.
F RA.

FAfttre,che&leferlsnne vengano
, io fa quello ch'io ho J
mia v11rra, noi concl11derete

l'ttuttoritcÌ

mo queflo pttrentadoquejltt{era.
Mejfe_r'JY(jcia, Fra Timotheo èper fare ogni co{tt; bifo...
gna vedere che le donne vengano.
N r.
Tu mi ricrei tutto quanto. Fia egli mafchio?
L r.
tMafchio-.
,.. 'N i.
Io lagrimo per /4 tenerezzaL
p Y·
"
L 1.

••
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Andateuene in chiefa,io afpetterÒ qui le donne~ S/4te in lato, che le non vi veggano , &partite che lefieno, vi dirò
queUo chefharanno detto.
FRA.

SCENA NONA.
F. TlMOTH E O SOLO.

I

O non fa chi s' habbi aggiuntato l' vnl'altro . .f<!!,ejlo

trijto Ji
Liguri one venne J me con queUtt primtt nouella per tentarmi , aeciò (e i onon gliene co nfentiutt, non mi httrebbe detta fue.
Jla, per non palefare i dtfegni loro fenza vtile, &di queUa çh'e·
ra fal[tt nonfl curauano. Egli èvero che io ci fono J!ato giuntato; non dimeno qrtejlo giunto è col mio vtile. UUe.ffer 'l{icia &
Callimaco fon ricchi, & da ciafcuno per diuerji rijpetti fono per
trarre ttjfai. La cofa conuiene che flia feçreta, perche l'import4
cofl J loro J dirla, come à me. Sia comefl voglia, jo non me ne
pento. Egli èhen vero che io dubito non ci hauere difjicultii,perche V'vtadonna Lucretia èfauia, & buona. U'vta io !1tgiunger;,
inJù la bontÌI, &tutte le donne han poco ceruello, & come n'è
vntt chef11ppia dire due parole, e' fe ne predfot; perche in terr4
di ciechi, chi ha vn 9CChio èjignore. Et eccola con la madre, la
quale èbene vn4 bejlii1, & jàrammi vn grand'aiuto ÌJ condurla alle mie voglie.

se EN A

•

D E e I M A.

S O S T R A T A, E T L V C RE T I A.

s O s T.

10norcredottto quanto
che tu creda ,figliuola mia, ch'iojlimi l'hopeifòna del mondo, & che io non ti

con.flgliaji di cofa che nonfujfe bene. Io t'ho detto, e ridico ti che
1 che tu lo ,

fa fra Timotheo dice che non-cifla carico di cofaienza
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Yenza
penfttrui.
Io ho Jempre mai dubitato che ltt voglia che t.Mejfere

Nicia ha d'hauer figliuoli non ci fttccia fare qualche errore, &
perquejlo fempre che egli m'ha patlato d'alcuna cofa , io nefom
jlataingelofia & fofpefa, majime poichem'interuenne quello
, che voi fapete per andare a' Serui. cJJ1adi tutte le cofechejifono tentate, quejla mi pttre lttpiù Jlrana, hauere Jfattomettere
, il corpo mio à quefto vituperio , ad ejfer c1tgione che vn huomo
muoiapervituperarmi; che io non crederei, Je io fuji fola ri"
maftt nel mondo, &da me hauejJe àrefurgere l'humana natu~
rA, che mi fu./fè fimi/e partilo concejfo.
s O s T. Io non ti fa dir tante cofe, ftgliuoltt mia. Tu pArler11i al Frate , vedrai quello che ti dirÌJ, &farai queUo che tu di
poi f4rai conjigliata_dtt lui, ad noi, & da chi ti vuol bene.
Lv.
lofudoperlapttjione.

SCENA

VNDECIMA.

F. TIMOTHEO, LVCRETIA, ET SOSTRATA.

yoijiate le ben venute. Io fa quello che voi volete intendere da me, perche MejJer 'l{jcia mi ha
p4rlato. reramentt io fono flato in fùlibri più di due ho re àfludiare queflo cafo, & dopò molto e[amine, io trouo di molte co·
fe che , &in pttrticolare , &in ~mera/e, fanno per noi.
Lv.
Parlateveidttvero,omotteggiatt?
FRA. Jh M4donna Lucretia fon quefle cofe da motteg·
giare? hauetemi voi~ conofcer hora?
L V.
Padre nÒ, ma quefta mi pare la piùjlrana cofa che mai
ft vdijfe.
FRA. Mttdonna io ve lo credo , ma io non voglio che voi diciate più coji. E'fono molte cofe che difceflo paionn •erribili, infopportabili ,flrane , & quando tu ti appreji I o· o , le riefcono
~
p i!i
FRA.

•

I '

r

.,

•

•

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

I I

Il8

MAN D RAG

o LA

C

o

M.

humane, fapportabili,dimefliche.Et pero ji dice, chefan~ mtti
giorili fpauenti,che i mali. Etqueflaèvnadiquelle.
LV.
Dio il voglia.
FRA.
lo voglio tornare à queUo che io Jiceua prima. Yoi
hauete, quai1to alla cofcientia, '1 pigliare quefla generalitÌI,
che doueè vn bm certo, & vn mal incerto , ntJn Ji debbe mai
la{cùire quel bene per paura di quel male. ~i èvn bene certo,
che voi ingrauiderete, acquijferete vn'anima .iÌ MejJer Domemdio. Il male incerto è, che colui che giacerd d()pò la p1tione
con voi Ji muoia ;mst e'Ji truouaanchedi quelli che non muoiono. c.JJ1a perche la c()fa èdubbia, pero èbene che c..Mèjfer Nicia non incorra in qttel pericolo. ~anto all'atto,che Jia pecc4to, quejlo èvna fauol11,; perche la volonta èqueUa che pecca ,non
il c:;rpo; &la cagione del peccato è difpùuere al mttrito, &voi
gli compiacete; pigliarne pittcere,e voi ne h1111ete difpiitcere. oltre di que.fto, il fine fl ha ÌI riguardare in tutte leco(e. Il ftne
vojlro ji è, riempire vna fedi a in Paradifo, contentare il mttrito vojfro.Dice la Bibbia che le figliuole di Lotto:credendoji ài
tffere rimafa fole nel mondo, vfanmo col p11dre ;& perche la loro ù;tentione fù buona,non peccarono.
!L v.
che cofa mi peifuadete voi?
s o sT. Lafciati peifùadere ,jigliu11ltt mitt. ':l{jn vedi tu che
vna donntt che non ha figliuoli, non ha cafa; morto il m11rito,
rejla come v1M bejlia abbandonat11 da ogntmfl.
FRA.
Io vi giuro, Madonni(,perquejlo petto facr.tto, che
tanta cofaientia vi è ottemper11re in quejlo cafa 11/ marito vo.Jlro, quanto vi è mangùtre carne il mercoledi, che èvn peccatfJ
che fè ne va con l'acqua benedetta.
Lv.
A che mi conducete voi pttdre?
I. RA.
Conducoui à cofe che voi fempre karete cagione
pregare Dio per me, &pùì vi fatisfarJ que.fto altro IWno, cht
bora.
so s T. Ella farÌi cio che voi vorrete. Io la voglio mettere

ai

•·
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jl4 fl~411lletto io. Di che h11i tu paur4 moccicona? e' ci fa.no
cinquanta donne in q11ejla terra che ne 1tlzerebbono le mAm al
cielo.
t v.
Io fon contenta; mttnoncreJo m11i ejfarviua domattina.
FRA. Non dubitttre, figliuol.i mi4, io pregherò Dio per te,
io dirò f or11tione Je/L'Angiol R11phae!lo, &he i11ccompagni. Andate in buon'hora , & prep4rateui ÌI quejfo mijlerio, che fl fa
(er11.
Rimanete in pace, Pttdre.
SO sT.
Dio m'4if,1ti, & la nojlra Donna, ch'io nonc11piti
LV.
mAle.

se EN A

o

D V o D E e I M A.

F. TlMOTHEO,LIGVRIO,ET M. N ICIA·
F RA.
LI.

Come va?

Bene. Le fa no ite ÌI ca{a difpojle d fttr ogni cofa 1 &
non ci fia difjicultd ; perche /4 madre fi ttndrJ ÌI flar feco, &
voi/a mettere ÌI letto ella.
N r.
Ditevoitlvero?
F R. A.
Ben be voi fiate guarito del forào.
LI.
San chimenti gli h11 ftttto grati4.~
F R. A.
E' fi vuol porui vn11 irmtgine ,' perrizzarui "lm poco
di bac11nella, accioch'io h11bbia f11tto quejfo guad11gno con voi.
N 1.
Noi entriamoincetere ;f11r11 la donn11 difjirn/tÌldi fare
quel ch'io voglio~
f R f..,
Non, vi dico.
N I.
lo fon il pi'ìuontento huomo del mondo.
FRA.
Credolo. Voi vi beccheretcvn fanciullo mlljèbio; &
chi nrm ha, mm habbia.
'
F R. A.

•

.

•
•

Liguri ovfcite qua.

I

•

•

/

LI •
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r.
e.Andate , Frate, alle veflre orationi, & fe bJognerJ
altro, vi verremo à trottare. Voi, c..JJ,1cffere, andate àlei, per
tmerla ferma in qucjla opinione, e io andrò àtrouare Mtteftro
Callimaco , che vi mandi la potiom; & all'·zma hora fate ch'to
vi riuegga, per ordinare quello che fi dee fare al/e quattro.
NI.
Tudibene;àDio.
'F 1\. A.
Andate fani.

L

ATTO

Q.Y

J.~

R

T O.

S C E N A P R I M A.
CALLIMACO SOLO.

vorrei pure intender quello che co.ftoro httnno fatto:
1
egli effere ch'io non riueggtt Liguri Et, non che leJventitrè, le fono le ventiquattro ho re.
qrtttnta ttngujlia d'animo
0

In

•

o?

Pu~

fono io jfato èjfò? Et èvero che la Fortuna& ia Natura tiene
il conto per bilancio; la non ti fa mai vn bene, che a/l'incontro
non farga •r.m male. .f<!!,anto pit~ m'c crefciuta la fperanzll,
tanto m'è crefciuto il timore. Mifero JÌ me!fari egli mai po/ibile ch'io viuaintanti affanni, & perturbatodaquejli timori,
dr d.i quefle fperanze? Io fono vna naue vejfata da due diuerft
venti, che tanto piÌì teme, quanto ella è più prejfo Al porto. La
famplicitJ di 011ejJèr 'J(jcia mi fn fperare, la poudentia&
ia dttrezza di Lucretia mi fà temere. Ohimt, ch'io non tmo110 requie in alcun luogo. Tttl volta io cerco di vincere me fleffo,
riprendomi di queftq mio fitrore, &dico meco ; che fai tu? Je
tu imp11zzttto? ~ando tu l'ottenga che fta? Crmofcerai il tuo
errore, pentirati delle fatiche & de' penfleri che hai h111tuti.
'l'{gn fai tu quanto poco bene fi trttouanelle nofe che l'huomo
Jejidera, rifpetto nquello che t'huomo h4 prefappojle trouarui?
Da/1'11/tro Cfmto il peggio che te ne vÌI è morire, & 11_11darne in

Inferno; '

I
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Inferno; e fon morti tanti de gli altri, &fono in Infimo tanti huemini da bene. Hattj tu àvergognared'andami tu ì Yolgi
il vifo 11/!a forte ,fi-tggi il male, Ònon lo potendo fuggire, jòpportttr!o come buono. 'l{Jn ti projlernere, non ti inurlrre come
vna donrlll. Et cofi mi fo di buon cuore, mtt io c(/fÒ poco fa;
perche d'ogni parte mi ajfalta ttento dejìo di ejJère vna volta cm
cojlei, che io mi fento dalle piante de' piè al capo tutto alterare,
le gambe tremano , le vifaere fi commuouono , il cuore mi ji
sbarra del petto , /e braccia fi abbandonano, la lingtMdiuenta
muta ,gli occhi abbarbagliano, il cerue!lo mi gira. Pure fe io
trouaji Ligurio, io harei con chi sfogarmi. Ma ecco che viene
'Verfo me ratto; il rapporto di cojlni mi jarÌI 1 ò viuere ancora
qualche poco, Òmorire affatto.

s e E N A s E e o N D A.
LIGVRIO, ET CALLIMACO.

LI· JO non defiderai mai più Unto di trouare Gtllimaco,
•

•

.

•

fJ

rj)

&non penai mai più tanto ìi troua/o. Se io li portaji trifle nuoue, io l'harei rifcontro tf.l prim_o. Io fon jlJtto Jì
cafa, in piazz,a, in mercato, al panconedeUi Spini, aUa loggia
de' Tornttquinci, &non t'ho trou&to. ,f!(,Je.ffi inamor4ti hanno l'ttriento viuo fotto i piedi, e nonfi pof?ono ferm11re.
CA L. Yeggo Ligu1'io andar di qua guardando; debbe forfe
cercar di me. che jlo io che non lo chiamo? E' mi pare pur 4//egrq. O Liguria, oLiguria.
L I.
O Ca!lim4co, doue fai tu flato,?
CA L. Che nouef!e ?
Buone.
LI.
CAL. Buone in verità ?
Ottime.
LI.
E'
L11cretia m;tcnt11?
CAL.
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LI.

Si.

e A L.
L I.
CA L.

che 'l/OrYA?

C O M.

Il Frate fece il bifagno?
~IFece.
CA L. Obenedetto Frate ; io pregher~ fempre Dio per lui.
LI.
O buono, come fa Dio jàcejfe le gratie del male come
del bene. Il FratcvorrÌlaltro che prieghi.
CA L.

D1t1Mri.
Ddrengliene. cf2.!!,4JJti ne gli hai prome}t?
LI.
Trecento ducati.
CA L. Hai f11,tto bene.
LI.
Il dottorer/ ha sborfati venticinque.
CAL.
Come?
L I.
Bajliti che gli ha sborfati.
CA L. Ltt madre di Lucreti" che htt f11tto?
LI.
~Aji iltutto. Comelainufe che fua ftgliuolah11ueua httture quejlA buona notte fenza pemzto, /tt no» reftò mtti
di pregare, comandare, confortare la Lucretia,tanto che la con·
Jujfe al Frate,& quiui operò in modo.che ltt confentÌ.
CA L. o Dio per quali miei meriti debbo io hauere tanti
beni ?Io ho J morire per l'allegrezztt.
L I.
Che gente èquefta? Hor per l' 11/legrezz11.,hor pe'ldo·
lore cojlui vuol morire in ogni modo. H11i tu ttd ordine la potione?
CAL. Si ho.
LI.
Che li m1tnderai?
CA L. Yn bichiere ffHipocrtU, che èJ propoflto ÌI r1tconcù1.·
re lo jomaco, rallegra il cerue!lo. t..Ahime, ohime,io fono Jpaccùtto.
che è?che fard?
LI.
E' nim ci èrimedio.
CAL.
che dia11ol jia?
LI.
CAL. E' nonfi èf11tto nu/ld, io mi fonmur4to in vnfa mo.

1.
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p erchc : che non lo di ~

Leuati le mani al vifo ·
non fai tu che io ho detto à MejJèr 'Njcia che tu,
egli, Siro, &io piglieremo vno per metterlo a/lato alla moglie~
L I.
che importlt?
e AL. Come che importa? Se io fon con voi, non potrò ejfore
quello chejiaprefo';fe io non fono , e' ji auuedrÌI dello inganno.
L r. ~ Tu di il vero ; ma non ci èegli rimedio ?
CA L. 'N.Jncred'io.
L I.
Si farà bene·
C A L.
f2!!,ale ?
.
L r.
Io voglio vn po penfarlo.
CA L. Tu m'hai. chittrito ; io .fto frefco fa tu h1ti d penfar

L I. rt

CA L.
•

)

hora.

O

L I.
CAL.
LI.

Io l'ho trouttto.

CAL.
LI.

lnchemodo~

checofa?
Farò che'l Frate, che ci ha aiutato inflno ~ qui, fari~
quejlo rejlo.
Noi habiamo tutti Ìf ftrauejlirci, io farò trauejlire
ilFr11te,&crmtrafarìila voce, ilvifoJhabito ,& dirò al dottore che tu flaqutllo, e' Je'l crederà.
e AL. Piacemi; ma io che farò?
LI.
Fa conto che tu ti metta vn pittochino indojfo, & con
vn liuto in mano te ne wnga c@jftda cAnto della fua cafa,. can°
tando vnc4nzoncino.
e AL. A vifa [coperto?
LI.
Si; che fe f" portdji vna mafahera, gli entrerebhe
fofpetto.

•

e AL.

••

•

E' mi cono(cerÌI~

'l{gn farJ;perche io voglio che tu ti jlorca il vifa,che
tu apr.t, aguzzi,Ò digrigni la bo&ca, chiuggavn'occhio. Froua:
vn poco
CA L. Fo io coji?

LI.
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LI.
CAL.
L I.
C A L.
LI.
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\

No.

Cojì.

Non bafta.
L/fqueflo modo.

Si,fi; tieni a mente conte.fto. lo ho vn nttfo in cafa, i'
vo che tu t.e lo 11pp1cchi.
CA L. Orbè çhe farapoi?
LÌ.
Come tufarai comptt1fo inful &llnto, noifarem quiui,
torrenti illiuto, piglitrmtl, aggireren:ti, condurrenti in caf11,
metterenti a lettv, il rejlodoueraitt1fttrdate.
C AL. ~ejlo fatto, refta ~ condurft
L r.
.2.f!i ti condurrai tu; ma Jfare che tu vi pejfa ritorn11·
re, .fta a te, enon a noi.
CAL. Come?
LI.
chetuttlaguadtJgniinqueflanotte, e che innanzi
chetu ti parta te le dia" conofcere. S cuoprale lo inganno , moJlrtzle l'amore le porti, dicale il bene le vuoi, & come Jem::.afua
infamia ltt può ejfere tu ti 1tmica , & cm fua grttnde infamùt,
tua nimfot. E impojibile che la non conuenga teco, & che ltt
voglia che queflanotte nonjìaJoltt.
CA L. Credi tu coteffo?
LI.
lo ne fan cero. Ma nonperdiampiutempo, e'Jon gùi
due ho re. chiama Siro , manda !A potion ea UJtleffere Nicia, &
me afpetta in c11fa. Io Andrò per lo Frate, Jttrenlo trauejlire, &
&ondurrmlo qui, &troueremoil dottore, &faremo quello che
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e AL~~ Ftttti cojlì.

Eccomi.
Pigliaquellobichiered'ttrgentoche è Jentro da!l'ttrmario camera .&copertoconvn poco di drappo portamelo;
&guardttd.mnlo verj'ttrperlavù1. .
s I.
SttrÌt fatto.
e AL. Cojltà èftato dieci anni mece. & fempre mi htt feruito fedelmente ; io credo trou11r 11nche in que.fto cafo fede in lui,
&bmchc io non li httbbi communicato que.fto inganno , e'fe lo
indottina, ch'egli ècattiuo, & veggo che ji vaaccomodttndo.
s 1.
Eccolo.
CA L. Sta bene. Tira , va Jc11ftt Mejfer 'l{jcitt, & digli cht
quejltt èla medicina ha~ pigliare /4 donna dopò cen"' fubito , &
quanto più toj!o centt , t11nto fata meglio, &come noif11,remo in
ful cantottà ordme al tempo~ &faccid' efferui. V11. r11tto.
SI.
Jve.
CA L. odi qulì., [e vuole che tu l' afpetti, efpettalo, & vientene quiui con lui; fe non vuole, torna qui dame, dato che u1
glien' hai, &fatto ,he tu gli haurai l' ambafaittta.

s I.

CAL.

s I.

ai

M1ferfi·

.

SCENA

Q3ARTA.

e A. L L 1 M A e o s o L o.
O Ajpetto che Ligurio torni col Frate; & chi dice eh'egli è
dura cofa l'afpettare, dice il vero. Io fcerlJ() at.l ogn'hora dieci
libbre, pmfttndo doue io fono bora, & deue io potrei ejfer di qui
d dHe ho re, temendo che non nttfaa qualche cofa che interrompa
il mio difegno; il che fa fuffe, e' fia l' •ZJ!tima notte della vita
mia, perche, Òmi getterò in Arno, Òio mi appiccherò, Òio mi
getterò dtt quellefineftre, Òmi darò tl'vncoltello inJùl'vfcio Juo.
~alche etftt faro io, perche ie non viua pir'e. Ma io veggo Li:

I
•

o

q i!f
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gurio·, egli èdeffe. Egli ha[eco vno che parefgrignuto, i.oppo, e'
jia certo il Frate trauejlito. Conofcine vno , & conofcili tutti.
-chi èquell'altro ché Ji èaccOJlato À loro? E' mi pare Siro,che ha ..
ra digtd./att~ l'amb4faiata al dottore; egli èdejJò. Io gli voglio
liffpettarequiperconumircon loro.

· S C E N A Q V I N T A.
SIRO, LIGVRIO, F. TIMOTHEO

chi

TRAVESTITO.> ET CALLIMACO.

S I.

I

I

I

LI.
SI.
L I.

s I.

I

Pn'buomo da bene.

E egli zoppo, òfll le vi.Jfa?

Bada ad altro.

O egli ha vifo delgran ribàlrlo.

Dehfta cheto. Che ci haifr11cido? ou'; C11/lim11co?
fonqui.Sùteibenvenuti.
O C11/limaco, auuertifèi qe:ejlo p1zz:zttre/lo di Sir1,egli
ha detto gia mille pazzie.
CA L. Siro, odi quA,tuhaiquefia [era àfare tutto quello che
ti dirà Ligurio, &JJ conto qu11ndo e' ti comttnda che io fia; &
cioche tu vedi, fanti , Òodi, hai JÌ tenere fecrttijtmo, per quanto tu}limi larobba ,l'ho~f/re, la vita mia, &itbentt10.
s r.
coji jifarà.
CA L. Dejfi tu il bichiere al dottore?
s r.
Mejferji.
e A L. che dijfe ?
SI.
che faràhoraàordineti1tto .
FRA. E' quejfo Ca/limttco?
CA L. Sono a' com.mdi vojlri. Le profirte tra noijìen fatte,
voi hauete À difporre di me & di tuttt Je fortune mie come
di voi.
LI.
CAL.
LI.

li

èteca , Liguria ?

Io

..

(

'
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FRA. lo l'ho intefo, &credo/o; &fanmi mejfo;,, fare quel,,

A T T O

lo per te, ch'io non harei fatto per huomo del mondo.
CA L. Voi non perderete /a fatictt.
FRA. E' bajla che tu mi voglia bene.
LI.
L4faittmoflarle cerimonie. Noi andremo dt111uejlirci Siro &io"; tu Callimaco vien con noi, per poter ire àj~re i
fatti tuoi; il Frate ci afpetterJ quì, noi torneremo fubito , ér
ttndremo àtrouare cMeffere 'Njcùt.
CAL. Tudibene ;andianne.
F RA. Yi 11fpetto.

SCENA

SESTA.

F. TIMOTHEO SOLO TRAVESTITO.

dicono il vero queUi, che dicono che le cattiue compttgnie
'conducono
11/leforche; & molte volte vnc capiEmale, cojipergliefferhuomini
troppo f11cile & troppo buono, come per e[t4

fere troppo trijlo. Dio fa eh'io non penfttua ;, ingiurùzre perfantt,ftaeMmi nella mi"' cella, diceua il mio officio, intr11tene1111 i

miei deuoti; c1tpitommi inn11nzi queflo diAuolo di Ligurio,che
mi foce intignere il dito invn errore, donde io vi ho mejfo il
braccio, & tutta ltt perfona, &non fo ancora dotte io m'habbi4,
à cApitare. Pure mi conforto, che qeumdo vna cofa importa i
molti, molti ne h11nno hauermf4. c.JUa ecco Ligurio e quelfar:
uo che tornano.

..

SCENA SETTIMA.
F. TIMOTHEO, LIGVRIO, ET SIRO~~
trauefriti.

..

(@

FRA.
LI.

V

oijiate i ben tornati.
Stiam mi bene?
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Bemjimo.
E' ci manca il dottore, andiam verfa la ca.fa fua; fan
più di tre ho re, andiam via.
-t
s I.
chi apre l'vfciofuo, èegli il famiglio?
L r.
'JX.gn egli è; gli è. ah, ah, ah.
s I.
Tu ridi.
L r.
chi non riderebbe i egli ha vn guarnachino indoffo,

FRA.
LI.

che nongli cttopre il culo. che dùtttolo ha egli in capo ?E' mi pa·
re vn di quejft gufi de canonici. E vno fpadaccino {otto? ab, ah..
E' borbotta nonjo che. Tiriamci da parte, & vdiremo qualche
fciagura della moglie.

SCENA

OTTAVA.

M. NICIA TRAVESTITO.

V.mtilet!f haftttto quejltzmia pazza ?e/l'ha mandato /4
fante À cafa la madre, e ilfamiglioin villa. Di quefto i~
la laudo , ma io non la laudo già che innanzi che la nejùt volu·
ta ire à letto ella habbii.tfatto tante Jchijiltà; Io non voglio , come fttro io , che mi f.ue voi fare) ohime mamma mia. Et fe
non che la madre le dijfe il padre del porro , la non entraua in
quelJetto. che lev(ngalac·ontirJ11.. Io vorrei ben vedere le Donnefchizzino{e, mtt non tanto. che ci ha tolto la te/la, ceme/19
di g.uta? Poi chi dice.ffe impicc11t11 fiala più fa"ia donna di Fi·
renze, la direbbe che t'ho fatto io ? Iofa che la Pafquina entrerÌI
in Arezzo, &innanzi che io mi parta da giuoco, io potrò dire
come Monna Chinga, di veduta conquefle mani. Io Jlo pur be·
ne. chi mi conofcerebbe ?io paio maggiore , pii' giouane, più
.fèarfa ; eno~ farebbe donna che mi toglieffe danari di letto. M1t
Joue trouero io cojforo ·"

Q

'

SCE
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SCENA NONA.
~LI G VRI O, M. N ICI A, F. TIMOTHEO,E T S_IRO ..

rontt fer4, Meffere.
oe, e.
L r.
'.l{gn habbiate paura, n'o ,flam noi.
N I.
O voi ftete tutti qui. Se io non vi conofleu4 tojfo , io
vi d4u4 con queftoJlocco il più dritto che io Japeua. Tu fa Ligurio? etu Siro ?eque/l'altro il M4eftro ?ah.
L I.
c.Mejférfl·
N I.
Togli. O s'è contra/atto bene, e non lo conofcerebbe
va qua tu.
LI. .
Io gli ho flttto mettere due noci in boçca, perche non
jia conofaiuto aUa voce.

LI.

N I.

B

Tufe ignorante.

Perche?
che mm me'I diceui tu primtt, & h11reimene meffe
Anch'io due. Etfai fa gfimporta nrm effere 'onofctuto 111/a fa·
uella?
LI.
Togliete, metteteui in bocc4 quejlo.
N I.
che èella?
LI.
rnap11Uadicer11 •
N I.
DaU11qu4. c4,pu, ca, co, co, cu, cu,fpu. che 1iveng11
la feccaggine, pezzo di manigoldo.
L I.
Peràon4temi eh'io ve ne ho d.tta v111t infa ambio ,che
io non me ne fono auueduto.
N I.
Ca, ca,pu ,pu. Di che, che, che, era?
LI.
DiAloè.
N I.
Si4 in mal'hora,fpu,fpu.Maejho voi non dite m1/l11?
FRA.
Liguri omi h4 fatto adirare.
N I.
O voi cmtrttfate ben la voce•

LI.

N I.

..
•

•

•

.-
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'1{on perdittm più tempo qui. lo voglio ejfert Jl c11pitano, & ordùutre l'ejfercito perlagiornttttl. u:!tdejlro corno ft4
propofto C11/limaco, aljinijlro io, trtt le due cornaflard qut il
dottore, Siro jùt. reftoguardo, per tiare fujidio a queU~ banda
the mclinajfè, il nomefia San cu cu.
NI.
chièSttnctuu?
LIEii piu honorttto f1tnto ,hejitt in Franti4. Anai4m
vi4, mettiam l 11ggu11to' queflo canto. St11te Ìlvdire, io fento
'Vnliuto.
N I.
Egli èejfo, che voglittmf1tre?
L' I.
Vuolji mandare ù11111nzi 'vno efplor1ttort J faoprire
tbi egli è , &fecondo cireforirÀ, fecondo faremo?
N I.
chi vi andrà?
LI.
Pttvùt.Siro, tu fai quello hAi tt fare; conjidtrtt ,effemin11, torn4 tojlo,
' riftrifci.
.
s I.
Jovo.
N I.
lo non vorrei che noi pigliajimo vngnmchio,che
fujfe qualche vecchio debole, Òinfermiccio , & &ht queflo giuoco [e hauejfe a rif4re domanda ferit.
LI.
NondubiM.te, Siro èvalenih11omo. Eccoloe'torn4.
che truoui Siro?
s I.
Egliè il piu helgarzmaccio che voi vedejle mtti. Non
h11v'éticinque11.nni, e vùnfenefoto in pitochino jònado il liuto.
N I.
Egliè il cafo, fa tu di il vero. Mtt guarda, che quejla
brodaf ttrebbe tutta gettata adojfo a te.
SI.
Eglièquel che io vi ho detto.
l. I.
Afpettùimo eh'egli[punti quejfocAnto , & fubito gli
faremo 11d0Jfo·
N .r.
Tirateui in qzM,tMtteftro,voi mi pttrete vn huom di
legno. Eccolo.
,
C,A L. renir ti poffe il ditmolo 4//0 littto, dA poi che non ci
pojfo venire io.
LI.
Stttfarte. DAq1141uefloliuto.
1
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NI.
LJ.
N I.

c4Jìz.

o

~I NT

o.

obi me che ho io fatto?

Tu il vedrai. Cuoprili il c.ipo,. imbauaglùtlo.
LAggiralo.
Dagli wùzltra volta, 111gliene v1it1ltrd-, mettilo in

c.JWeffer Nicia,io mi ttndr'ò 11, ripof4re, che mi duole I.a
tejla che io muoio. Se nonbifognaio nontorneròdomttttin4.
N I.
Si tMaeftro, non tornate, noi pot1em far tlA noi.
FRA.

SCENA

DECIMA.

F. TIMO T H E O S OL O..

'fono inlr4ti in cafa, & io me n' 11ndrò al conutnto ; & voi
(eettatori non ci appuntttte,perche in quejlanpttt: non ci dormirli perfantt ,ji che gli atti non fono interrotti del tempo. lo
àirò l'etfftcio. Liguri o& Siro cenerllnno ,rhe non hanno magia~
tfJ hoggi. Il dott1re tfndrìi di camera in Jttla,perche lacucinava·
daHett4. Cttllimttco & Madonna Lucretia nondormiranno, .
perche iofa fe io fuji egli, &fa voi fuJ!e e//11, che noi non dor.~
miremmo.

E

•

ATT O

•

QY I N T O.

SCENA PRIMA.
l'. T I M O T H E O S. O L O• .

non ho potuto queftanotte chiuder occhio, mnto t il deft~·
derio ch'io ho d'intendere come Ca(limtJco & gli altri l'h.11b~
bitmo f4tto, &ho11ttefo Jiconfùmare il.tempo invttrie co(e. fò,
dij5i mtttutino , leji vna vittt de'fanti padri, andai in chi'efa ,_
é a;ceff vtsa. /11,mpan.A. che cra,Jì.en-ta.>muta.i vn.:'elo ttd vna..,-

I
"'.

~

'

\li

O

x

~·

'
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.li.faaomM chefa miracoli. .f!.!!ante volte ho io detto a quejlj
Frati che la tengano pulita, eJi marauiglùmo poiJé la diuotio_ne manca. lo mt ricordo eJferui cinquecento imagini, e non ve
nefono hoggi venti. ~ej!o nafce da noi, che non le habbùtmo
faputo mAntenere la riputtitione.Noi vifoleuamo ogni[era dopò la compieta amlare aprocejione, & farui c4nt4re ognifabato le laude. Bot11u4nci noifempre quiui,perche vifl vede.Jfe delle itnaginifrefche, confartauamo nelle confa/ioni gli huomini
&le donne a botaruifl. Hori1 non fifa nulla di quejle cofe, e poi
ci marauigliamofa le cofe vannofredde. O q1Mnto poco ceruello
èin 9uejl1 miei Frati. c../Utt i ofento vngnm rom ore da cafa M.
Nicttt. Eccogli,per mùtfè,e' cttuanofooriit pigrione.lofarò giuto a tempo.Benfi fano imlugùt.ti alla Jkoccioltttura,e"ji fa ttpunto
falba.Io vogliojlare À vdire quello che dicono fenza [coprirmi.

SCENA SECONDA.
M E

ssE

R

N I

e I A, e A L L I M A e o,

LI G V R I

o,

ET

s I R o.

P

lgli4lo di cojlJ, &io di quJ,& tu Siro lo tieni per
lo pitocco di dietro.
.
CA L. Non mifate male.
L I.
'1(.gn hAuerf'4UY4, va pur via.
N I,
Non1tndiampi1'là.
L I.
Yoi dite bene, l11fcialo ir qui. Di4ngli due volte, che
nonJttppitt donde ljiJìa 'Ill1'Juto.Gir11lo Siro.
- s I.
Ecco.
N I.
Gira vn'ttltravolttt.
NI.

SI.

C A L.

•

I I•

Ecco fatto.
J/ mto liuto.

LI.
Yta ribaldo, tir1t vi11. Se tifento fage/11trt, io ti 111glierò ileo/lo.

'

f
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N I.
E' s'è fuggito, ttndianci à sbif11ccia1e; & v11olft che
noi v{ciamofuori tutti àbuon'hora, accioche non jì paia che noi
h11bbiamo vegghiato quejfa notte.
L I.
roi dite il vero.
N I.
Andate voi & Siro A trou11re Mttejlro C41limaco, &
gli dite che lacofa èproceduta bene.
LI.
che gli pofiamo noi dire, nonfappiamo nul/11. Ypi
fapete che ar1iullti in caftt , noi ce n'andammo nella volta a bere. roi & la fuocera rimanejle alle mani [eco , & non vi riuiuedemmo mai, [e non hortt, quando voi ci chi.tm11,fte per manJ11rlo fuori.
N I.
Yoi dite il vero;~ io rv' ho da dirle bellecofa. Mogliema er4 nel letto al buio. Igiunflfu con quejlo g.trzonaccio ; &
perche e'non 11ndaffe nulltt in caperuccùt, io lo menai in vntt.
Jifpenfa che io ho in fu /11[ala, doue era vn certo lume annac'JUAto, & gettautt vn poco d'albore, in modo che non mi poteua
'I.ledere in vifo.
LI.
Sttuiltmmte.
N I.
Io lo ftci fpogliare. E'nicchiau11. Io me li volji come
vn cane, di modo chegli pttrue milianni d' httuerfuori i panni,
& rimttfe ignudo. Egllè brutto ài vifo. Egli hauena 'Vn nttfaceio, 7,ma bocca tort11; ma tu non vedejli mai le piu belle carni,
hùtnco, morbido,paftofo, &dell11ltre cofe non ne domand4te.
L I.
E' non èbene ragion.tre, che bifagn11ua vederlo tutto.
N I.
Tu voi il giambo. Poi chehaueua meffo mano in pttfta, io ne volfl toccare ilfondo; poi volji veder s'egli era fano.
s'egli hauejfe hauuto le bolle, doue mi trou,a,ua io ? tu ci metti
parole.
LI.
Hauete ragione voi.
N J.
Come io hebbivedutoch'egli er4 fano ,io me lo tirtti
dietro,& al buio lo menai in c.tmer.t. Mejùfo al letto)& innan·
zi mi partiji, volji toccar con.mano come la cofa andaua, ch'io
non fono vfo ttd ej[ermi dato ad intendere luciole per l11nttrne •
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Con quanta pruàenti1t hauete voi goutrnata qttejha

N -I.
Tocco &(entitor:heio hebbi ogni cofa, mi v{c#' di ctt·
mera, &ferrail'vfaio, e me n'and11i 11,//a fuocera, ch'e14 al
fuoco, &tutta noti ehabbiamo tttte{o JÌ ragiorMre.
L I.
che ragionAmenti fonoflati i vojlri?
N I.
Dell.t fciocchezZ4 di Lucrtti4, & qut1nto eglier.e mt·
glio che fenz4 tanti andiriuenni e!ke hauejfè ceduto al primo.
Dipoi ragionammo del bttmbintJ , che me lo fttre tutt4 via h'"
iure in braccio il nacherino. Tanto ch'io fantt fonare Je tredici
ho re, &dubitando che il di non fopr.igiungtjfe, me n'and1ti in
&11mera. che direte voi, ch'io n.on potelM far le1111r 1uel rub11Z.·
done?
LI.
Credo/o.
N I. E'gliertt pùtciuto f vnto. Pure e' ji /euà, io vi c!iiamAi,
&l'h1tbbiamo condottofuori.
LI.
Lacofaìita bene.
N I.
che dirai lu che men'increfae?

LI.

N

r.

Di che?

~el pouero giou11ne eh'egli habbia J morirefi to.fto,

d'

che q11effa notte gli habbiA J cefl11rJi cara.
LI.
O voi h4tlete i pochipenfleri, lafcùttene lacemz JÌ lui.
N I. Tt' di il vero.Ma mi p-are ben mili'anni di trou1tr Mdt•
Jlro Ct1!!im11co, 6"'ra!!egrarmi faco.
LI.
E'far4fntvn'horafoori. uitaglièchùwoilgiorno,noi
ci andremo nfpegli.are ~voi chef4Yete?
N I. Andronne tmch 'io in cttfa à mettermi i panni buoni. Fll4
r.Ò ltuttre & lauare la donna. & faroll1t venire alla chùfa À en~
trttre infanto. Io vorrei che voi & Callimaco fufle ln,& cht noi
parllljimo 11/ Fr11te, per ringratùerlo, & rij/r;rarlo del bme c.hc
#hafatto. ·
l. 1.

r~i dite be.ne, coji

I

fi f4rn .
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SCENA TERZA.
i. TIMOTHEO SOLO.
O ho 'CJaito quejlo rttgionA-mmto,& m'è pùiciuto, eonflderttn·

quantafaiocchezzitJitt in que.fto dottore. t.Ma LA conclujioI11edovltima
mi ha Joprtt moì.o dilettdto ; &poi che debbono ve-

nire àcafa, io non voglioJl11r più qui , ma ajpettargli aU11 chic ..
fA, doue ltt mitt mercantia varr À più. Ma chi efae di quella eafa~
E' mi par Liguria, &con lui debbe ejere callit111tco. I omn vo·
glio che miveggano, perler4gionidette. Pure quAndo e' non
venijfero d. trouarmi , fempre Jar'P ~ tempo andare À trouar
loro.

SCENA

QY_ARTA9

come

CALLIMACO~ LIGVRIO.

io t'ho detto~ Liguri omio, io fletti di tnttla
vogliainftno alle nouehore; & bench'io haueji
gran piacere ,e' nmmi P"ruebuono. Ma poi ch'io mele fil dato
ÌI conofaere, &·che io t hebbi dato aà intendere l'11,more che io le
po'ttttua, &quanto facilmente per laJemplicità del marito noi
poteuttmo viuere felici Jenza infamia alcuna , promettendole
the qualunque VQlta Dio faceffe altro di lui di prenderla per
elonna , & l!auendo ella, oltre alle vere ragioni, gujlato che
dijferentia è dalla giacitura mia àque //11 di M. 'l{icia, &d11'
baci à'vno amantegioud-ne ÌI quelli à' vn m11rito vecchio, dopò
alqtMnto foJPirotliJlè; Poi che l'ajlutiatua, & la fciocchezza
del mio marito, la jèmplicità ài miti madre, & la triflitia del
mio conftJJò.re, m'hanno condotttt Ì!, far quello che mai per me
medeflma haurei fatto> io voglio giudicare che e'vmgA.da vna
CA L.

.
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celefle difpofltione che habbiavoluto cofl, & non fono fufftciente àricu_(are quello che'lcielo vuole che io accetti.Però io ti p1'tn·
do per fignore, padrone ,guida. Tu mi() padre, tu mio difenfa_t'e, & tu voglio cheJia ogni mio bene ;&quello che'[ mio mttri.to ha voluto per 'U114 Jera, voglio che egli habbia fempre. Fartti· .
ti adunque fuo compare, & verr4i àdeflnare con eJfo noi, &
l'11ndare.& lo flarejfarÌI nte & potremoadogn'htJYtf, &fenz/C
fojpetto conuenire injìeme. lofui, vdemlo que.fte parole.per morirmi per la dolcezza. 'l{gn potei rifpondere alla minima p~rte
Ji qttello che io haurei dejìderato. Tanto ch'io mi truouo il piùft
lice & contento huomo chefujfe mai ml mondo ; &fa quejlafelicità non mi mancaj[e, Òper morte, Òper tempo, io farei pitì
beato che i beati, piufanto che i fanti.
L J.
lo ho gran piacere di ogni tuo bene , & etti interuenuto quello che io ti diji apunto. VJ{a chefacciamo noi ho11t?
CA L.
vfndiam verfo la. chiefa, perche io le promifi d' ejfore L.4, doue la verrJJ ella, la mt1dre, & iLdottore.
LI.
Io fento t.occare l'vfcio fuo ; le fone effe, e7 efaono_
fuori, & hanno il dottore dietro.
CA L. Auianci in Chiefa, &t'afpetteremo.
I

4

S C E N A Q V I N T A.
M. NI CIA, LV CRETIA, SOSTRAT A.

Lrcretùt, io credo chefla benefare le cofe çon timore
di Dio, & tJon alla p11zzarejèa.
LV. Ches'haegliàfarhortf.?
N J. Guarda comeellarifponde? Lttparevn gallo.
s O s. 'Jùn vi marauiglùtte, eUa èvn poco 1tlterata.
L V. che volete voi dire?
N J,
Dico che gli èbene ch'io vadtt innanzi à parlttre ttl Fr11te edirlichetijìfaccia incontro in Jùl'vfiio della chiefa per
menarti
N I.

I
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rne1Mrti infànto; perche gli èJlarnane comefa tu rindceji.
L V. che non andate?
N I. Tu fe'Jlam1i-ne molto 1mlita, eUa pttrau4 hierfera mezza morta.
Lv. Egltèlagratiavojlra.
sosT. t....Andate dtrouare il Fr11te. c..Ma e' non bifagnll) egliè
fuordi chiefa-

S C E N A S E S T A.
P. TIMO T H E O, MESSER N I C I ·A,
LvcRETIA,

FRA.

CALLIMAco,

LIGv1uo, ET SosTRATA.

~O vengo fuori, perche Callimaco

1·

alla chiefa.

& LigurifJ mi

hanno detto che il dottore & le donne vmgono

Bona dies, Padre.
roi jiate le ben venute , & buon pr'o vi faccia Ma·
donna, che Dio vi di4 ÌI fare vn belfigliuol mafahio.
LV.
Dio il voglia.
FRA. E'lo vorrà in ogni modo.
N I.
reggo in,Chiefa Liguria & Mttejlro Ca!lùmtco?

N I.
F R .A.

•·

F RA.

Mejferft·

t.Accenn1ttcli.
FRA. renite.
CA L. Dio vi faltJi.
N I.
Maejlro , toçcate /,ùnano qui a!ltt donna mia.
e AL. r olontieri.
N I.
Lucretia, coftui è quello che fard cagione che noi haremmo vn baffone che foftenga la nojlrtt vecchiezza.
Lv.
Io l'ho molto caro , è vuolft che jìa noftro ctJmpare.
N r.
Horbmedettajìtt tfl, &voglio :che egli & Ligurio

N I.

I
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vengttnojl4mane ~ deflnarcon effo noi.
LV.
In ogni modo.
N I. . Evo dar loro lecbiaui àe/14 c11mertt terrena de in fol-a
loggia, perche poffeno tormtrfl quitti ~ loro commoditd , che
non hanno donne incaf11, &Jf.tnno comebejlù.
CA L. Io l'accetto , per vjarla qu4ndo mi 11m1ggùt.
FRA. lo ho httuer d1t11ari per la limojina?
N I.
Ben fapete come Domine hoggi vifi mAndertnno.
LI.
DiSirononèhuomchejiricordi.
N I.
chiegg11c1Òche io ho, èfuo. Tu,Lucretùt,quAntigrof
fani hai d. dare alFr4te ,perentrare infanto?
LV.
Dategliene dieci.
N I.
.Ajfogaggine.
FRA. Yoi, c.M4donna So.ftraf4, h4utte , feco14ào mi p~re,
mej/ò vn tallo in fl'l' vçchio.
s O s T. chi nonftarebbe allegra.
FRA. Andùmnetuttiin chiefa, equi diremo l'or1ttioneordinarùt; dipoi dop~ t'vfjicio ne avdrete;, defìn11re À vojlra poJhz. roi, fpettatori,non ajpettate che noi vj'ci1tm pi# fuori; t'vfficio è lungo, & io mi rimarrò in Chief11, & eglino per l' vfiio
delfianco Je ne 1111dr1tnno" caf11. r11lete.
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e o MEDIA

DI NICO LO MACf.IIAVEL'LI
F l O RE N T l NO.

~
INTERLOCVTORl.
CL E AN D R O , giouttne, dr figliuolo Ji 'NJcomt1cfJ.
P AL A ME DE, gior.ume
NICO MAC O, vecchio.

gentilhnomo·

P I R R O, feruo di 1{jcom1uo.
E V STA CHI O, fattore di Nicor»4C6.
s O :F R ON I A, moglie di 'Njcomaco.
D A M O N E , plebeo.
D O R I A, fante ài Sofronù.
so s TRA T A, moglie di Damone.

RAM ON D O, 'JX.jpolit1tno , &padre di Clitùt:

I
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CA N T A T A D A V N A N I M P H A,
E T

D A

D V E l' A S T O R l.

V4nto fl'è lento ilgiorno,
che le memorie Antiche
Fa eh 'hor per noifim moflre &çe/ebr11t(,
Si vede, perche intorno
Tutte legenti Antiche
Si fono inqueftap1trter11u114te.
Noi che la no/ha etttte
Ne' bofchi ,& nelle [elueconfamittmo,
Venutt ttncorquifiamo,
lo 1{jmph11, & noi /Mftori,
Ognuncantttndo i nojlri 4ntichi AmrJri.
chiarigiorni & quieti,
Felice& belptteft,
Deue del nojlro canto ilfu.on f'udia.
Per tanto 11!/egri & lieti
t.Aquejlevoflre imprefe
Fttrem col cantarneflrocompAgniA,,
Con fl dolce armonia;
E partirenci poi,
Io nimpha, & noi p4./fori,
E t1rn11renci i noftri Antichi Amori.
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. 1nedejimi
Enel mondo torna/ino i mede.fimi huomini, come tornttno
cttjì. mm pttjfarebbrmo mai centa anni , che not non
S
ci tro1u1/imo vn'altrttvolta infieme àfare le medejìme cofe che
j

hora. f2.!±tflofl dice, f erche giJ in Athene, nobile & ttntichifi·
ma cittd in Grecia ,fu vno Gentilhuomo, a/quale, non haucndo
altri ftgliuoli che vno mafchio , capitò J forte vna piçcola fan·
ciuUtt in eafa, la quale da lui inflno aUa etìi di dùù1fette anni fi~
honejftfimamente aUeu11/4, Occorfe ài poi che in vn tratto egli
& ti figliuolo [e neinamorarono ;ne//aconcorrentiadelquale
~more Aj[ai c11ji &/frani Acçidmti n4cquono, i quali trap11jfo·
ti, ilfigliuolo /11 prefe per donna, & con quellttgr.ttn tempo jèli·
tifimamente vi.Jlè. che direte voi, che quefl11 medeflmo cafa po·
ehi Annifono feguÌ 11ncora if> Firen:z:Je ~ Et volendo quejfo noftr111uttore t' vno deUi dua raprefentArui, ha eletto il Fiorentino ,giudic11ndo che voi jùte per prendere m4ggtore piacere di
quejlo che di quello. Perche Athene èrouintttA, levi/le, le pùzzze, &i lochi non vi.ft riconofcono. Di poi quellt cittadini p4rltteumo in Greco, & voi quella l1Hgua mn intenderefh. Prentlete in tanto il cttfofeguito in Firenze, b"' non ttjpett4te di riconofaere, òil cAfttto, bgli huomini, perche lo Auttore perfuggire
t11rico h11 conuertiti i nomi veri ne' nomi fonti. Vuol bme che
11uanti che la Come dia cominci, voi veggi11te le perfone, acciothe meglio nel recitar/4 [e cono{cilzte. rfcite quAfuori tutti,ch'el
popolo vi veggtt.. Eccoli. redete ceme e' ne vengono fuaui. PD·
neteui cojlì infila l'vno propinquo 11/l' altro. Voi vedete , quel
primo è '1{jcom11co vecchio pien d' ttmore. ~e/lo che gli èJl11to,
è c/ellndro fùo figliuolo, &fuo rtuale. L'altrofi chiama Palamede, amico à Clutndro . .f2.!!.elli dutt che {eguono, l'vno è Pirro
feruo, [altro è Eujl,uh10 fattore, de' quali cta[cuno vorrebbe ef
fere manto della Dama del Juo padrone. ~ella donna che

.
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vien poi, èSofroniamogliedi Nicomaco ..f2.!jellaapprejfo,è Do:.
rja fu.a Jerumte. Di queUi vltimi duo i che rejlano, l'vno è Damone, l'altra èSoftntttt fua donntf. Ecci vn'ttltra perfona, /4
quale, per hauere dvenire 11ncora da Napoli, non vifl monjle~
I ocredo che bajli, &che voi gli habbi4te veduti 11ffei. Il po•
polo 'tlÌ licenti11, tornAte arento. ~efla fauo/4 ji chiam4 C/ifùt~
perch.ecoft ha nome lafanciull~ chefl comb11tte .1'(,jn afpettttte di
veJerlA .perche Sofroniache t haaOeuata non vuole per honeJlà che la veng11 fuori, Per t4nto feci fu.Ife ll'lcuno che la vaghegia/i, harÌI ptttientia. E' mi rejl1t J dirui come lo auttr;re di
quejla Comedùt èhttomo molto cojlumato , &faperebbeli malt
fa vi pareffe nel vederla recitare che ci fujfè q1Mlche dishonejfÌI.
Egli non crede che la ciji11, pure quando e' p11reffi ÌI voi,fiJcuf4
in qutjl4 modo ; Sono troulfte le Comedie ptr giouare ·, & per
dilettare A-Ui fpettatori.Gioua veramente ".![ai tÌ qualunche h110mo, &mtt}imamente a[ioutt.netti' conofcere l'a11aritùt d'vn
vecchio, ilfurore J''l;ln(} in4morato, l'ing11nni d'vn feruo, [4
gola de' pttrdfÌt{, l11miferù1. à'vn poutro,t'11mhittone d'vn" ricço, le luftnghe a•V?M meretrice, la poca fede Jj tuttig/i huomini; de' quali ejfenrpi le Comedie fono piene, & pojfonji tutte
quefte cofe conhonejlÌl grandifam11 rttprefent11re. 011a volendo
dilettare> ènecejfario muouere li fpetttt.tori nrifa ~il che non ji
puòfare mantenendo il pttrlttregrAue & feuero ~perche le parole che fanno ridere, fono, ùJciocche, Òiniuriofe, àamorofl. E
nuefferio per tanto raprefent~re perfone_{ciocche, malediche, ì
innamorate; &per ciò quelle Co medie che fono piene di quejle
trè qeu.litÌI parole, fono piene di rifa, quelle che ne mancano.
non trouano chi col ridere l'accompagni. Volendo adunqtte quej!o naftro auttore dilettare, &fare in qualche parte gli fpettatori ridere, non inducendo in quejl:a fua Comedùt perfone faiocche , & ejfendoji rimajfo tb dire male, èjfato nece.ffitato rie or·
rere 1t!le perfone inamorate , & a/li accidenti che nell'amore
n":faono. Doue fe ji4cofA al&un1&nonhonej1't,faràinmodQ det-
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I~, che quefte tlonnt potranno fenztt 11rrojire ttfloltttr!tt. Si11tt
eontenti adunque prejfarci gli orecchi benigni, & fe voi ci faJisfarete Ajèoitimdo , noi ci sforz11remo recitimdo Jàtisfare J
voi.

ATTO

PRIMO.

SCENA

PRIMA.

PALAMEDE, ET CL E AN ]) R O.
PALA.
CL E.
PALA.
CL E.

TrTuefaidonàevimiji
huon'hora di
bHon'hcrtt?
ÌI

ÌI

c11fa?

D~ fare vnamiA f11cenda.
E iovo ÌI fttrnevr/altra, ò(J dir meglio) Jcercttr
far/11; perche s'io laf11rò non ne ho certezza alcunA.
PALA.
CL E.

ai

Eellacofa cbejipojfadire?
Nmfo; ""' i1 jo bene eh'eUtt è eofa che con difftcul-

tÌljì puòfare.

Horfaio mtnevoglioire, ch'ioveggo comtlojftt,·
re accompagmlto I infttflidifce, &per quejlo ho j empre fuggito
la praticA tua, perche jèmpre t'ho trouttto mal difpojlo , & fanP ,A LA.

(I

t11j/icfl.

fl.

CL E.
Fanteflico nÒ, m4 imtmorttto
PALA. Togli. tumiraconcilacappe!linaincapo.
CLE.
Palamedemio;tu non/Ai ancoramezu

le mtjfo.
lo fono fempre vtuuto difPer1tto, & horlt viuo più che mai.
P AL A. Come coft?
C LE.
.fl.!!_ello ch'io t'ho celato per l'11dietro , io ti voglio
mAnife/}11re hor11, poi ch'io mi fono mlotto al termine che mi
hifognafaccorfo da ciafcuno.
PALA. Se io fl4uo mal volontitri teca in prima, io ftaro
peggio hor1t, pereh'io hofempre intefo che tre farti ài hHominiJi

l•
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debbono fatgire,cantori,vecchi,& inamorttti. PercheJe vfi con
vncantore, & narriglivnttuJ fatto, quando tu credi che t'odtt,
eitt jpiccavna vt, re, mi,fa,fol, la, & gorgoglùtji vna canz:,o;
nett4 in gola.Se tu fai con vno vecchio,e' ficca il capo in quante
chiefe e' troua,&v11 à tuti gli altttri àborbottare vno paternajfer. Mttdiquejlidue lo inamorato èpeggio ,pèrche nonbajl4
che {e tu gli parli eiponevnavigna, che ei i empie gli orecchi
di ramachj, & Ji tanti fitoi affanni, che tu fai forzato à mouerti;, compajione. Perche.fe egli vfa con V'iM cantoniera, ò
ella fo ajfafma tropptJ , bella l'ha cacciato di cafa; fempre v'è
qtt11lcojache dire.Seegliamavnadonada bene, mt!leinuidie,
mille gelojie, mille difpetti lo perturhano; mai non vi rnanctl
cagione di doleifi. Per tanto,Cleandro mio, io vferò tanto teco,
quanto tu barai bifogno di me,altrimenti, io fuggirò quejfi tuoi
dolori.
CL E. lo ho tenuto occ11ite q11effe mie pttfioni infino Ìlhora
per cotejle cttgioni, per non ejferefuggito come f 4_/lidiofo, Òvc;;elato C'ome ridi culo; perche iofoche moltifotto fpetie di cttrit?J
tifannopttrlare, & poi ti ghignano dietro. Ma poichehfJraltt
fortuna mi ha condotto in lato che mi p11re httuere pochi rimed!J·, ÙJ telo voglio conferire, per sfogarmi in parte, & anche
p(rchefe mi btfognajfe il tuo aiuto tu me loprejli.
P AL. lo fano parato, poiche tu voi , ad afco!tare tutto, &
coji À nonfuggire ne difttggi ne pericoli per 11.iuta11i.
CL E. lo /.ofa· lo credo -che tu habbia notitùt di quellafan~
dalla che noi ci habbi11;ro a!leuata.
P AL. lo l'ho vedtJtf· Donde venne?
CLE. Dirotelo. ~ando,dadiciannifono, nel14p4.p11f
sò il Re Carlo per Firenze, che andau.i con vno grande ejferàto
allimprefa dtl Regno, alloggiò in ca(a nejlra vno genti/huom()
de/Id.Compagnia di Monjignordi Foù, chi11mato Beltn1mo df.
Gu4fcogna. Fu cefhti da mio padre hrmorato , & egli ( perche
h11om~ da bene era) rig11ardò & honorò la cttf4 nojlra; & doue
_molti
~~.:~..
' ..
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molti feciono vmt inimicitia con quegli Frttnce.ft che haueuano
in cafa, mio padre & coftui contrttjfono vna amicitia grande.
P AL. Voi hauefle vna gr1tn ventura piu che li altri; perche
'"quelli che cifurono me/i in cafa, cifeci ono infiniti mali.
CL E. Credolo, ma Ìt- noi non interuenne coft. .f2..!!,e/lo Belt1ttmone 11ndò colfuo Re à N4poli, come tufai. rintQ che hebbe
Carlo quel Regno,fu cof!retto àpartirfi ,perche il Paptt, l' lm· _
pmidore, i rinitiani, il Duca Ji Milano fagli erano collegati
contro. Lafciate per tanto parte deUe fue genti;. 'N:.JpQ/i, colreflo fa ne venne verfo Tofcan4, & git1nto in Siena: perche egli.
intefe la Lega hauervno grojijimo ejfercito Jopra il Taro per
combatterlo allofaendere de' monti,gli parue da nrm perder t'épo in Tofcana, & perciò non per Firenze, ma per la vitt di Pif4
&di Pont1emoli pttjò in Lombardia. Beltr1tmo fentito il romore de' nimici, &dubitando (come interuenne) non h1utere à
far la gionMta con queUi, h11uendo tra la preda fatta à ~apoli
quejlafanciulla, che a!lhortf. douetea ht1.uere cinque anni, d' vna be/lll aria, &tuttagentile, deliberù di tor/a ùmam:,i a' peric~li, & per vno Juo Jeruidore l.i mando ii mio padre, pregando/9 che perfuo 11more douejfe tanto tenerla, che iÌ più commodo
tempo mandajfe per lei; ne mandò ddire fa l'era nobtle,Ò ignobile ,fato ciftgnijicò che laji chiamatttt clitia. e.Mio padre &mia
madre,perche non haueuano altri frigliuoli che me,fubito fe ne
imtmor11,rono.
P AL. Inamorato te nefarai tu.
CL E. Lafciarnidire. Etcome loro car4 jiglius/altt tr11tt11,1ono:
Jo,che all'hora haueuo dieci anni,incominciai(come fanno i fa·
ciulli)àtreflu!lare [eco,&le poji vno amore ejlr11,ordinario, il
qualefempre colla etÌI crebbe;di modo chequado e/14, arriuò alla
età di dodici .inni,mio pttdre &mia'mttdre ,cominciarno ad ha·
uermigli occhi alle m11ni ~in modo che fe io folo gli p11rlauo andttua [otto{opra la cafa.J!2.!!/Jlttftrette zza(perche sepre /i dejide14 più cio~hejiptl~ hAuerc meno) r.addoppiò l'11more,& hamm$

11
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fatttJ, &fa tant4g11ert11, che io viuo con più 4./[ttnni che fa;,
fufi in Inferno.
P .A. L. Beltr11mo nMnd'o mili per lei?
CLE. Dicoteftuinons'intefanl4inuU11; aedi4morhemo·
riffe neUttgiomat4 del Taro.
P AL. Cofi douette ejfere. Ma dimmi , che vttoi tufare? Ìì
the termineJet? vuoltttu torre per moglie~~ vorreftilttper ttmi'"? che t'impedifce httuenilola in cafa? puo ejfere che tu non ci
htthbia rimedio?
CL E. lo t'ho ÌI dire delle Altruofeche f1tr4nnoconmittvtr·
gogntt,percio io voglio che tufappia ogni cofa.
P A L. Di pure.
CL E. E'mi vien voglitt, dijfe colei, di ridere, &ho TJJA!e.
Mio p11drefe ne inttmorato anche egli.
P AL. Nicomaco?
CLE. Nicomttco,ji.
P AL. Puoi/o fare !dditJ?
CL E. E'/o puo fttre Iddi(} e'fanti.
P AL. O quefto èilpitt bel fatto ch'ioJentifi mai. E' nonfa
ne guef!afe non vn11 cafa. Comeviuete injìeme? chefate? dche
penfttte ?tua madre fa quejle cofe?
CL E. E'lo fami11m11dre,laf11nte,ef11migli; eglièvn11t111f
&Il ilfatto nojlro.
P AL. Dimmi infine, doue èridottalacofa?
CL E. Dirotte/o. Mio p4dre per moglie, quando bene ei non
nt fujfe irMmorato, non me la concederebbe mai,perche è ttuaro,
& e/111 èJenza dot4° Dubita anche che la nonfla ignobile. lo per
me /11 torrei per moglie, per 11mict:, & in tutti que' modi ch'io /4
pDtefi hauere. t.Ma di quejlo non acc4de ragisnare hora, folo ti
dirò doue noi ci trouiamo.
P AL. lo /'h11rò caro. ·
e LE. Tojloçhe mio padre s'itMmoròdi coflei, cheàebbe effare cin1t vno 11n110 .' & dtjìder11ndo di c41111rji 1uefla vogliA

I
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che lo fd proprio fpajimttre, pensò che non ft foffe altro rimedi,,
che mttrita1l11 àvno che poi gliene 4ccommunajfi; perche tenta,, re d.' httuerld prima che mtJrit.ttta, gli douea parere co fa impia
& brutttt. Et mn fapendo doue /i gittttre, ha eletto per lo f iuft·
dato J queffa cofa Pirro 110jfro .feruo; & mena t4nto jecreta
que.fta_(u1tfantaji4, che ÌI vn pelo è ffata per concl11derft prim4
che 11ltri[e ne accorge/i. Ma Sofronia mia madre, che vn pe~-.
zo primadeU~ inamoramento s'erA accorta ,fcoperfaqr.ujlo agguato, &con ogniindujfria, mojfa dagelo[ìa& inuidia, 11t1enae àgulljlarlo. Il. che non ha petutofar meglio, che mettert
in campo vn'altro marito, &bidji.mareque!lo, &dice "Voler"'
dttre JÌ Eujlachio nojfro fattore. Et benche Nicomaco jìa di più
autorità. non dimeno t'4flutia di mia·madre, gli aiuti di noi
altri, che fenza molto[coprirci le facciamo , ha tenuta la cofa.
ùs punttt piu fauimane. Tutta via 'J:{jcomaco ci farr1t forte, &
h11 deliberato à. difpetto di mare e di ventofar hoggi quejlo p11rent1tdo, & vuole che la meni que.ftafera , & ha tolto apigione
qutU.tcafetta doue habit11. Damone 'Vicino "noi , & dice che
gliel4 vuole comper1tre ,fornirla di mafferitie, aprirli vmi bot•
tega. & farlo ricco.
P AL. A teche import.ichel'h4bbùtpiu Pirro che Eujfachio?"
CL E. Come che importa? .fì..!!efto Pirro èii maggiore rib11lJo chejia in Firenze, perche oltre ad hauerla p11ttuita con mio
padre, èhuomo che mi hebbe fempre in odio ; di modo che io
vorrei che l' h1srleft piu tojfo il Diauolo deU' Inferno. Io fcriji
hieri alf11ttore che vmi.fi dFirenze; marauigliomi che non ci
verme hierfera. Io voglio}lare qui a vederefe io lo vede/i com·
p4rire; tu che farai?
P AL. .Anderò ÌI f.trevnttmitt f ttcenda.
CLE. Yainbuon'hora.
P AL. LA dio, temporeggittti il megliopt1oi, & fa vuoi co~

faafruna patla.

I
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SCENA SECONDA.
C L E A N D R O

S O L O.

I

Eramente chi ha detto che l'in4m#Y4to & ilfolatttoJifaV
miglùmo, ha dettoilvero. Ilc11pit1tno vuole che futt faltl4tifieno gioruni,le donne vogliono che i loro am11nti nonfieno
i

I,

~

'l/ecchi. Brut111 cofa èvedere '1111 vecchio fold11to, bruttijima è
vederlo imtmor4to. I fold4ti temono lo [degno del capit11no ,gli
Amati no flJCno quello deUe loro done. Ifaldati dormono in terra
11,//0 fcoperto,gli amatifa pe'muriciuili.Ifald11ti perfeguono in.
fino dmorte i loro 11imici.gli Af!Jttnti i loro rù111li.Ifoldatiper/4
obfaur4 notte nel piÙ gelato 'V(fnO V ano per /o fango ,efpojli alle
11cque &tt' 'lltnti,pervincere vntt imprefa chef4ccia loro 11cquijlar la vittori11.gli ttmati perfimi/i vie,&cDnJimili &m11ggiori difagi di 11cquijlare la loro amata cercano. rgualmente nelltt
militùt &nello 4more ènecejfario i~{egreto, lafede,& l'ttnimo,
fono èpericoli vguali, & ilfine il più delle volte èfimi/e. Jlfold11to muore in vna/offe, le 1tm11nte muore dijperato. Co_/i dubito ioche noninteruenga;,. me. Iobolaàomu in cafa, veggol4
quanto io voglio , mangis fempre Jeco , il che credo che mijit1
m11.ggiore dolore; perche quanto èpit} propinquo i'huomo 11d vn
foo defiderio , pi'il lo dejidmt, & non lo h11uendo , m-Aggiore
dolore fante. t...A me hifogna penfare per bora di flurhare quefle
nozze i di poi nuoui 4ccidenti ne arrecherAnno nuoui conjìgli
&nuouefortune. E egli pojibile che Eujfachionon vengadi
'lliUa? & forifigli che ci /uffa infino hierfora? c...Ma io [r; vegg1
[puntare tJdaquel c~nto. Euj!achio~ o Euj!11,chio.

'
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SCENA TERZA.
E V sT A e H I
E Vs T A.
CL E.
E V s T A.

o

ET

e L E A N D R o.

CHiTumihaichiama
?&cleanàro.
penato tllnto Ìf comparire ?

Io venni infìno hier[era, ma io non mi fono 11ppalefato ; perche poca inmmzi eh'io hauejSi la t11a lettera ne h4uetto hauuta vna di Nicomaco , che m'imponeutt vn monte di
f1tcende, & percio io non voleuo ciitpitargli imumzi Je prùn4
io nontivedeuo.
C L E.
Hai ben fatto. lo ho mandato per te,perche 1{icom11co fa/lecita quefte nozze di Pirro , le quali tu fai non piac·
ciono JÌ mùt madre; perche poi che di queftafiitnciulla fl ha i+ f.t·
re bene ttd vno huomo neflro , vorrebbe che laji deji àchi la merita più; & in vero le tue conditioni fono ttltrimenti ftttte che
quelle di Pirro, che, ndirlo qui da noi, egli è vno fciagurato~
E Vs T A. Jotiringratio; &veramenteio nonhaueuo ifos.
po J toràonmt, ma poi che tu& Madonna volete, io voglio an&fJr4 io. rero èche io non vorrei anche arrecarmi nimico Ni&omaco , perche poi 11/hzfine ilpadrone è egli.
e L E.
Non dubitttre, perche mùt. madre &io nonJìamo
per mancarti , & ti mtrremo d'ogni pericolo~ Io vorrei bene che
tu ti rajfettAji vno poco. Tu hai coteflo gabbano che ti cade ài
Jojfo, hai iltoccttpoluerofo, vna bllrbaccia. Va al Barbiere, lauati il vifo ,feto lati cotejli panni, ""io che ClittA non ti hAbbi~
À rifiutare perporco.
E V s T A. Io non fono 4tto àrimbiondirmi.
CL E.
J7a,faquelch'io ti dico ,&poitenev4iinquel/4 chiefa vicina, & quiui m'afpetta; io me r/andr'o in cafa>
per vedere il quel che penf11il vecchio.
t 1'J
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CANZONE.
HI nonf4 prou4, Amore,

Della tuAgran pojfanza, indarno[per
CDi f4rmaifedevera

4

cf!èttljiaJe[ Cielo ilpiÙ4/to V4/ore.
'.Nj fa come jiviue injieme, & more;
Comefi fegue il d1ttmo, il hm ftfugge;
Come s'ama feJlejfo
Mend'itltrui; come fpejfa
P1tura & fpeme i cuori agghùzccia &ftrugf/;
'./{.!fa come vguttlmmte huomini & Dei
PAHenta l'11rme di che 111m11tofai.

A T T O S E C ON DO.
S

e E N A P R I M A•.

NICOMACO VECCHIO SOLO.

C

He domine ho io/fttm4ne intorno Àgli occhi? Mi par h1t·
uere i bagliori, che non mi lafaùmo vedere lume, & hier·
[era harei veduto il pelo nell' vouo. H11rti io beuuto troppo ?far·
fa che fi· O Dio, queflavecchiaitt ne viene con ogni mal mendo. e.Ma io nonfono ancfJra ji vecchio che io mm rompe/i vna
litnci4 con clitia. E egli pero po/ibi!e che io mi jìa inamfJrato J
quejlo modo ?& (queUo che èpeggio) mogliemttfe n'è accorta~
& indouinttjiperche io voglia dare quej!ttfttnciu/la aPirro. In·
fine e' non mi 'lht falco diritto. Pure io ho .4 cer&11re di vincere /4
mi4. Pirro, oPirro>viengiù, efaifoori.

t
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PIRRO SERVO, NICOMACO VECCHIO.

Eccomi.
.
Pino, io voglio che tu meniquejl1t [ertt moglie ;,,
ogni modo.
P I R. Io /4 merrò hor4.
N I C. Ad4gio vn poco. A cof4, À cofa , àijfe il t:Mifr4. E' bi{ogn4 Anchefare le cofe in moào che la caf4 non v4di.t fottofapr11
invndi. MogliemMJOn [e ne contenta; Eufl11chio la vuole an·
€he egli; parmi che clcAnelro lo f4uorifc4; e' ci s'è 'lJolto contro
Jàdio & il DiAuolo. M4 f!a tu pur forte nena fede di voler/A.
':t{Jn dubitar, che io vArrd per tutti loro ; perche 1-l peggiofAre>
io te [4 darò ÌI lor difPetto , & ,bi vuole ingrogn1tr ingrogni.
P I R. L/.ll nome di Dio ditemi quel che '1/0i "llolete che io

P I R.
N I c.

4

\

facci.

che tu non ti pArt4 di quinci oltre, acciochefa io ti "Vò-:
gli oche tu fla prefto.
P I R. cofi farò ; mA m'era faord4to Ji dirui vn11 cofa.
N I c.

NIC.
PI R.
N I c.
PI R.

~11/e:

Eujfachio èin Firenze.
éome in Firenze? chi te l' hA detto?
Ser Ambrogio noftro vicino in villa , & mi dice che
tntrÒ drento la porttt hier[er11 con lui.
N I c. Come hierferA? doue èeglifilztoJl"- no tu?
PI R. chi lo [à.
N I c. Sia in buon' hor11. VA via, flJ quello che io t'h~ Jetto.
S ofronia har~ mandato per Eujachio , & qesejlo rib,ildo ha Jli·
nMto più le lettere foe che le mie, che gli farifi chefacefi mille
cofe chemirouirMno s'e/lenonftfmno.AlmmeàiDio._lo ne
lo pagherò. Almeno{apefi io.doue egliè, é quel chefà.M11 ec·
'g Sophronia che efae di cefa•

•
,.
'
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S ·e E N A T E R Z A.
SOFRONIA, ET NICOMACO.

so F R.

I

IO(ogna
ho rinchiufa C/itùt & Doria in camera. E' mi biguardare quejfa fanciulla dal figliuolo , dal

marito, da'famigli; ognùmo gli ha pojlo il c4mpo intorno.
NIC.
Sofronia,ouejiv11.?
so F R. Alla meffe.
N I c.
Et èpurcttrnafaiale; penfa quel che tufar4i di qu11-

reflma.

lì O F R. Io credo che s'habbia .e1 ft1r bene d'ogni tempo , &
Unto èpiù accetto farlo in quelli tempi chegli altri fanno male.
E' mi pare che nfar bene 1 noi ci façcùtmo da cllttiuo l1tto.
N I c.
Come? che vorrejli tu chefifttcefi?
s O F R. che nonfl pen{ajfe J chiacchiere, & poi che noi httbbiamo in cafa vnafanciulla bella, buona, & d'4.ffai, & habbùtmo durato f1ttica ad alle1111rla, che fl penfajfe di non la .gittare
horvia; & doue primtt ogni huomo ci lodaua, ognihttomo ho1'tt ci bid}imer~, ve!Jgendo che noi la diamr> à vn ghiotto fenzti
cerue!lo , che nm j a far altro che vno poco radere, che non ne
viuerebbevnamofca.
_
N lC.
Sofronia mia, tu erri. Cojlui è giouane di buono
1tfpetto, &fa non fa, èatt() ad imparare, & vuol bene J cojlei;
che fono tre gran parti in vno marito ,giouent'H, bellezza, &
4more. A me non pttre chejipoffa irpi#/}., ne di quefli partiti[ene troui ÌI ogni v(cio.Se non ha robba, tu.fai chela robba viene
&vtt ,&cojfui èvnodiquellicheè atto tÌ fame venire; & io
non lo abbandoner"'ò, perche io (o penflero ( '1 dirti il vero) di
comperargli quella cefà che per hora ho tolta à pigione da Dt1.mone nojlro vicino , & empierolla di mttjferitie , & di pin,
']Uttndo mi cojlajfe q114ftrocento ftfJrini p(r mettergliene.

.

SOFR

I •

I
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Ha,ha,ha.
Tu ridi.
chi non riderebbe?
Si, chevoitu dire ?per metterglime injt}vnAbot·
tega, non fono perguardarui?
S O F R. E egli pofibileperò che tu voglia con queflo p11rtito
Jlrano ton e al ttlo figliuolo più che nonfi conteiene, & dare tÌ coftui più che non merif,t. Io nonfa che mi dire, io dubito che non
ci jì4a/trofotto.
N I c.
che vuo ttuhe cijìa?
s O F R. Se ci fujfe che non loJapeji, io te'tditei; ma perche
tu lo fai, io non te lo dirò.
N I c.
che fa io?
s O F R. Lafciamo ire. che ti muotte J darla J ca.flui ? non ji
potrebbe con quejfadota, òminore, maritarl.i meglio?
N I C.
Shredo ; non dimèno e' mi m:1oue l'amore che io
porto;, Cvnaà nl'altro, che hat1endocegli alleuati tutta dua,
mi pare da beneficarli tutta dua.
so F R. Se coteflo ti muoue, tJon ti hai tu ancora a!leuato
Euftachio tuo fattore?
N I c.
Si ho ; ma che vuoi tu che la faccia di cote.ftui, che
non hagentilezza veruna, &è vfo .Ì (far in vi!ltt tra buoi &
tra le pecore? OJe noi gliene dejimo, -la ft morrebbe di dolore .
. s O F R. Etcon Ptrro Ji morrÌì di fame. lo ti ricordo che le
~entilezze de gli huomini confijlono in haucr qu.&he virtù,
Japer, fare qualche cofa comef4 Eujlachio, cln è vfo allefacende, in fu' mercati, 4.farmajferitit1., &hauercura delle cofe d'altri &dellefue, & èvn'huomo che viuerebbe in fìì- t' acqua , tan •
to più che tu fai ch'egli h" vn buon ;apitale. Pirro d,d/'altra parte non èmaiJè non in [rì le tauerne, ft't per li giuochi, 'Zm cac,i
penjieri, che morrè di fame nell'alto pa(cio.
N I c.
Nm ti ho io detto quello ch'io gli voglio d.ire?
s O F _R· Non ti ho io rifpojlo che f# lo getti via ? Io ti con-

SOFR.
N I C.
< ~O F R.
N I C.
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eludo queffo, Nicomttco, che tu haifpefa in nutrire cojhi, & io
ho durata fatica in a/leuarla; &per quefto, hauendoci io parte,
io voglio ancora io intendere come quefte cofe banno 11ndttre, ~
io diro tanto male, &commettero tanti [canti.oli , che ti parr),
tjfere in mal termine, che nonfa come tu alzi il vifo. JTa, ragiona di quejle cofe coUa mafchertt.
N I c.
che mi di tu?Je tu impttzzttt4? Ho1 mi fai tu venire
voglia di dargliene in ogni modo, & per cotejlv amore voglio
io che la meniJlafera, & menerai/a, feti fchizzaji gli occhi.
SOFR.
O la merrà, Ònon la merrìe.
N I C.
Tu mi minacci di chiacchiere_ ,fa &he io non dic4. Tt'
credifarfe eh 'io Jia cieco, 6"" che non conofca egit1ochi di quejle
tue b.-tgatel/e. lo Japetto bene che le madri voleuano bene a'ftgliuoli, ma non credeuo che le volefino tenere le mani it!!e loro.
disho neftÌI.
SOFR. eluditi~ ?checofdèdishonefla?
.
N 1 C.
Deh non mifar dire. Tu intendi, &io intendo. Op:/
'i/nodi noi fa à.qttanti di èfan Biagio. Facciamo per tua fe le coJed'accordo; cheJe noi entriamo incetere, noi faremo !11/auo·
la del popolo.
SOFR. Entra in che entrare tu vuoi. ~eflafancitt!la nonji
ha àgittttrvia, Ò io manderò fattofapra, non che la cefa ,.Pirenze.
N I C.
Sofronitt, Sofronia, chi ti pofe ·queflo ~ome, nonfognttua ;Je tufei vna foffiona, &.fc piena di vento.
SOFR. Al nome di Dio. lo voglio ire tt!la mejfa, noi ci riuedremo.
N I C.
-Odivnpoco. Sarebbeci modo ;, raccapezzar quejla
coftt, & che noi non cifacejtmo tenere pazzi?
SOFR. Pazzi, nÒ, matrijfi,ji.
N I C.
E'cifono in <pte/fa terra tanti huomini da hene, noi
habbùt.mo fltnti parenti, e'cifono t.Anti buoni religiofl, di quef/9
che noi nonjiamo d'11ccordo, domandianne loro, & per quejfa

•

1 •
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via ùtuòio ci [ganneremo.
so FR. chè vogliamo noi cominciare à bandire quejle noftrc
_ pazzie·

.
t·
, .. ,
.
l'
se noi ntm vog :amo torre o amm oparenti, tog u,·
mq vn religiofo , & non fl bandiranno , & rimettiamo ir> lui
quejla co[a in confejione.
SOFR.
1.../1 chi andremo?
N I C.
E' non ji può ire àaltri che Jfra Timotheo,ch'è noflr~
confejfore di eafa, & èvn fantarello ,& hagiafatto qualt:he mi-

N I C.

uwk~

SOFR.
N I C.

.

G)aale?

?:me quale: Non fai tu che per le fue Drationi MofS~

na Lucretia di MejJèr Nicia calfucci, che erafterile , ingra-

uidò.

SOFR. Gran miracolo, vno Frate far ingrauidare vna don°
na ! Miracolo farebbe,fe vna donna lo fttcejfe ingrauidare lui.
N I c.
E egli pojibile che tu non mi attrauerfl fampre la via

con qrtefle noueUe?
SOFR. lo voglio ire alla mejfa, & non voglio rimetter la co ...
ftt mia in perfona.
N I C.
Hor fu 'l/tff,, io t'afpetterò in e-afa. lo credo che é'jia bme
non /i difaoflare molto , perche non trt1fugaji110 clitia in qualq
che /ttfç.

•

scE.NA o__vARTA.
S O FR O N I A

S O L A.

Ht conobhe 'NJcomaco vno anno fa, & lo pratica hora, nt
dcbbe rejfare marauigliato,conjider.mdo la gran mutati o-·
ne ch'egli httfatta. Perche foleua ejfe_re vn' huomo graue, rifaluto, rifpettiuo. Di{penfttua il tempo fuo honoreuolmente.E'ji

C

leullua la..mJtttimz di bno.n' hor1.) v.dù-M lajtMmeffa
u

•

~_prottedeq

ft

(I

''

. ..
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e
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ua al vitto delgiomo. Di poi, s'egli h1tueu11 facenda in pia~z4,
in mercato sa' magijlrati, e'lafacetta; quando che nò ,~ e'jiri·
duceua con qualche cittadino tra ragionttmenti honoreuoli, ò
e'Ji ritiraua in cafa nello fcrittoio, doue egli r11ggr111glùze14 fae
Jèritture, riordinaua fuoi conti. Dipoi pùceuolmente collafoa
'1rigttta dejin.vta, & dejinato ragionttrta colfigliuolo, 11mmoniu1tlo, dattagli àconofcere gli huomini, & con qualche ejfempio
1tntico &moderno gl'infagn.tua viuere . .Andaua di poi fuori,
eonfumaua tutto ilgiorno , ~ infacende, Òin diporti graui &
hme/!i. J7enuta la[era, fempre l'attemarùt lo trouaua in cafit.
Stau11.ft vn poco con effe noi ttlfuoco, s'egli era di verno, di poi
s'entrttua nello fcrittoio J riuedere lefacende fae, alle tre ho reft
cemrua allegramente . .f!!.!!ejlo ordine de!lafua vita era v?Jo ef
Jempio tuttigli altrt di cafa, & cia(cunofi vetgognaua non
lo imitare, &cofi andauauo le cofe ordinate & Liete. tMa di
poi che gli entrò qufjl4fantafla Ji cojlei , le facende fae ji traf
curano, epoderi ji gujlano , e traffichi rouinano , gridafempre, &nonfadiche, entra&efce di cafa ogni di mille volte,
fenz11, fapere quello ji 'Vttdi fncendo, non torna mai à honuheji
pojfa cenare Òdejinare Ìe tempo,fe tu gli parli, e' non ti 1ifponde, Òe'ti ri(ponde non Ìlpropoflto.Jferui vedCdo queftoJifanno
beffe di lui, e'Ifigliuolo ha poj!o giù la riuerentia, ognuno faà
fuo modo.& infine niunodubitadif11reqt1ello che vedefare ti
lui. In modo che io dubito, [e Jddio non ci i'imedia 1 che quejfa
pouera cafa non rouini.lovoglio pure andare alla mejfo,(fr raccomandarmi 4 Dio quanto io po!Jò. Io veggo Eujlachto & Pii"
rocheJi bijlicciano , be' m11riti chefi app11recchiano ÌI Clitia.

n

S CE N A
P I R R O
PIR.
EVSTA.

C

E T

Q_y~

I N T A.

E V S T A C H I O.

Hefa tu in Firenze,trijl4 cofa?
I
Io non t'h oa'd'1rate.
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Tufo cojì utzzimAto ,tumiparivn ctJlo ripulitÌ>·
E V STA. Tu haifl poco ceruello, cheio mi mar1111.iglio chei
fanciulli non ti gettino dritto i fttjsi.
P I R.
Prefto ci auuedremo chi h11rà piùcerue/lo, Òtu, Òio.
EVST A. Pnga JddirJ che il padrone viuA, che tu andr1tiiiin
di 1tcc11ttando.
PI R.
Hai tu veduto 'l{jcormtco?
E V STA.
che ne vuoi tu Jape1e ,fe io l'ho veduto, ÒnÒ?
P I R.
E'toccherà bene ÌI te .1 f11pulo , chefe e' nonfl rimuta, fa tu non torni in 'I.lii/a da te, e' vi ti farn portare à
birriEVSTA. E'ti da vna gran brigA quejlo mio ejfere in Fi
renze.
PI R.
E' dttrà piubriga ÌJ altri che nme.
E V STA.
Et però ne laftia il penjiero ad altri.
P I R.
Pure lecarni tir1tno.
EVSTA· Tugeutrrli,&ghigni.
P I R.
Guardo che tu farejli il bel ma rito.
EVSTA. Horbe,fai queUotivogliodire?&anche il DucA
mur1tt1A, mttfa la prende te, la JarÀ [Alita in fu muriciuoli.
J2.!!:ttnto [11.rebbe meglio che Nicomaco l'alfogaffi in quel Juo
pozzo ; ttlmeno /4 pouerina morebbe Àvn't1atto.
PI R.
Do viUttn poltrone,profumato nel /itlfme,part'egli
hauer c1trni da dormirà latD àji delicattt ftgliA3
E v sT A. Ella harà ben c11rni teeo , che Je lafua trifla farte te
JadÌI, òe/111,invno anno diuenteràputMna, Ò eUa jimorrÀdi
àolore. M4 del primo ne JarAi tu d'accordo [eco, che per vm
becco pappataci tu farai d'effe·
P I R.
Lafcùtm oandare , ognuno aguzzi efeettfa ruzzi,
vedremo à.chi e'dirà meglio. lo me ne voglio ire in cafa, che 10
t' harei .<f rompere la ujla.
EVSTA.
Etiomenetorner'oinchieftt.
P IR.

4

P I R.

I

I

(t

·~

..

t I

..

•1

Tufai bene d. non vfciràifrAnchigt4·
u if

•
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CANZON. E..
·Q rdnto in corgentile èbello .Amore,
Tanto ji difconuiene
Incht degliannifaapajfato ha'lfiore.
Amor h11 (ua virtute Ì:I gli anni vguale,
Etnei/e frefche etatit1Jfoi s'honora,
E ml/e antiche poco, ònulla vale.
Si che, ovecchi amoroji ,il meglio fare
Lafciar t'imprefa igiouinetti ardenti,
che perforte op re intenti
F11r ponnoalfuoJignorpù'tlargo honore.

ATTO TERZO,
SC E N A

P R I M A.

NICOMACO, ET CLEANDRO.

cLeandro, oCleandro._
UUejJere.
E{cigiu, efcigiu,dico io . Che fai tu tutto il Ji in Cd fa? 'l{gn te ne vergogni tu, che dai carico à cotejla fanciulla?
sogliono in fimi li dt di carnafcùzle igiouaui tuoi pari andar
fpajfo, veggendo le mafchere, Òir'd. far al calcio. Tu fei vno
di quelli che non{tti f11r nulla, & non mi pari ne morto ne viuo.
e LE. Io non rni diletto di cotejfe cofe, & non me ne dilett11.i
mai, &piacemi più lo }larefolo , che con cotejle compagnie; &
Janto pi#ftauo volontieri hrmt in tafa veggendouijfare voi, per.
potere ,fe voi voleui cofa alcuna, farla.
N I c. Deh guArdadouc e' J'baneua ?Tu fe ii buon ftglmo N·I C.
CL E.
N I C.

n
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lo. lo non ho bifogno d' hm.urti tutto di dietro. Io tengo Jua famigli, & vno fattore ,per non httueràcomandarà ft.
;[;, L E. u1l nome di Dio. E' non èpero che quello ch'io fa,
non lofttccùt per bene·
N I C.
lo nonfa per quello che tu te'l fai, ma io fa bene che
tua madre è vna pazza, & rouinerd quejfa cafa >tu f1.rejli il
meglio à rip.muci.
CL E. O ella, Òitltri.
N r c.
chi altri?
CLE. lo non fa·
N I c. E' mi pd-r bene che tu non lo [4ppi. v11a che di tu di
quejfi c11Ji di clitia?
CL E. redi che vi cttpitarno.
N I C. Che di tu? di forte, che io intenda.
CL E. Dico che io non foche me ne dire.
N I c. 'l{gn ti pttre egli cht quefla tua mttdre pigli vn granchio, ànon volere che clitiajia moglie di Pirro?
CL E. lo non me ne intendo.
N I C. Io fono chiaro. Tuhaiprefala parte[ua,e' ci coua fotto Altro che fauole. Parrebbet'egli pero che la ftejfe bene con Eu·
j!ttchio?
CLE. Jononlofo, &nonmeneintemlo.
N I C. Di che diauol t'intendi ti~ ?
CLE. Nondicotejfo.
·N I C. Tu tiJè pur intefo di f11r venire in Firenze Eujlt:chio,
& trafugarlo perche io non lo vegga, & tendermi lttcciuoli per
guajlarequcjle nozze. t.ll1a te & lui caccierò io nelle Stinche, À:
Sofronia renderò io la Jua dota, et mandero!la via; perche ia
voglio ejfereioJigmrdi cafa mia, &ognuno Je nejlurigli orecchi, & voglio che quejfajèra quejle nozze ji faccino, òio,quando non harò altro rimedio, cttccierò fuoco in quefta cafa.Jo afpetterò qui tua madre ,per vtder s' io pojfo effere d'accordo con lei;
ma qtMndo io non pojfa, li ogni modo ci voglio l'ho nor mio,
•
•

(f
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ch'io 11onintendo che i paperi menina à bere l' Oche. P'4 ptr t4nG
to,Jetudejideriilbmtuo,&l4pacedi cefa, .f pregarla che
faccia~ mio modo. Tu la trouerrai in chiefa, ~io a[petterò (,(
O" lei qui in cafa ; &{e tu vedi quel ribaldo d Ell}lachio, digli
cheveng11. Ìlme ,altrimenti nonfar/ìm111 bene e ç~fi foa
CLE. Jovo.

se E N A sE e o
C L EA N D R O

ff

N D A.

S O L O.

O

Miferia di chi ama! Con quanti affanni plljfò io il mio
tempo? Io fa bene che qualuvche ama vntt cofa bella come
Clitia, ha di molti riuali che gli d11nno infiniti dolori; ma io
noninteji mai che ad alcuno 11uuenijfe di hauere per rietttle ilpa- àre ; & doue molti giouani hanno troutfto appref[o al padre
qualche rimedio, io ci tmouo ii fondamento & la cagione del
mal mio ; &fa mia madre mi fauorifae, la non fà per fauorire me, maperdisfauoriret'imprefadelmarito. EtperciÒio non
pojfo[coprirmi in que.ftacofagagliard.tmente, perche fobito /4
crederebbe che io haueji fatti quelli patti con Eujfachio che mio
padre con Pirro; &comelacredeffequejlo, mojfada!la cofèimtia lefcierebbe irel'acqu41z/la chintt, ér non {ene trauaglierebbe pit't, & io al tutto farei fpitccùtto, & ne piglierei tanto di_(piacere, che io non crederei piu viuere. I o veggo mia madre
,·he efce di chi efa' io voglio ire à pttrlttre.feco ' & intendere la
fantefiafoa, & vedere qt1ttli rimed!j e/14 ttjJparecchi contro a'.

difagni del vecchio.

SCE
I
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C L E AN DR O, E T S O F R ON I A.

e LE.

SO F R.

DloO Cleandro,
vifalui' madre mia.
vieni tu di c.tja?

CLE. cY.1adon11ajì.
so F R. Seui tu,/lato tuttauia poi che io vi ti lefcùti?

CLE. Sowo.
s O F R. 'Njcom11co doue è?
•CL E. E incttfa, &percofa chefl4ttccadt4ta non è v.fcito.
SO F R. Lajèialo f1re al nome di Dio. /7;M ne penfa il ghiotto,

I

'

•

l'altra il t4uernttio. Hattegli detto cofa alct-'na?
CLE. Vnmontedivillanie,e}7pannicheglijia intrato il
diauolo adojfo. E' vuole mettere nelle Stinche Eu/fr1.chio & me;
à voi vuole rendere la dota, & cllcci.irui via i & minaccia ,non
che altro, di cacciare fuoco in cafa; & mi ha impoflo che io vi
truoui, & vi perfit1td11 iÌ confentire ÌI rptefte nozzt, altrimenti non fi farà per voi.
s O F R· Tu che ne di.?
CL E. Diconequello che voi;perche io amo clitia com·efare/la_, à dorrebbemi infìno all'anima che la capitaf[e in mano
di Pirro.
s O F R. Io non fa come ttt te l'ami; ;rJtt io ti dico bene qru.flo.
che fe io crede/i tr.trl.t delle mani di 'J{jcomar:o, O"' metterla
nelle mani tue, che io non me ne impaccierei. ulf,1 ù1 pcnfo che
Eujlachio la vorrebbe perJe, & che il ttto dm ore per [,i fpo(1t tua ·
(che Jiama per dartela prejf<J) fl poteji c4ncellare.
CL E. Voi penfate bene, C" poò io vi priego che voi f:1cciate ogni cofa perche quejle nozze non Ji faccino. Et quando
non fi poffe {ttre altrimenti che darla ad Eaft.ichio , diefcle; .
ma q~tando ji poj[a , farebbe meglio (fecondo rne j /ajciarltt
X

,.
1. I • .~

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

•

I 61

e

L I T I A

eo

M E D I A.

flare crfi; perchet'è 11ncor11giou11netta, & non le fitgge tempo.
PotrebbentJ i cieli Jarie troeutre efeui parenti, &qtundo e'fujino nobi!t, harebbono vn poco obLigo con voi, trouando che 'Voi.
l'httu~/fe nMrttata ttd vnfttmiglio, Òttd vno contttdino.
s O F R. Tu di bene. lo ancora ci haueuo penfato, m1t la rabhitt di quejfo vecchto mi sbigottifce.1{.gn dimmo e' mi s'aggirtt·
r;() tante cofe per lo c11po , che io credo che qeulcuna gli guefler~
egni (uo difagno. Io me ne voglio ire in cttfa , pereh'io veggo
'J.l(jcom11coandareintornoÌI t'vfaio. Tu va in chieftt, & di
11d Eujrachio che venga in cafa, & non h11bbia paura di cof11.
alcuna.
CL E.

\/

Coji far~.

SC EN A

Q.Y A R T A.

NICO MA è O, E T SO F R ON I A.

N I C.

'

10berteggùrre,pervedere
veggo mogliemtJ. che
/4
fe le buone p11role migioutttorna i io

voglio vn poto

no. Ofanciulla mia ,h11-i tu però JJlare fi maninconofaquand1
tu vedi la ttMfperan:ui ?jf11, vn poco meco.
:>O F R. Lafcù1m'ire.
N I c.
Fermati dico.
SO F R. lo non vo/$/io, tu mi pari cotto.
N I C.
Io ti verro diet.ro.
SO F R. Se' tu impazzato?
N I C.
Pazzo , perche io ti voglio troppo hene.
S O F R. lo non voglio che tu me ne voglia.
N I C.
.2!!_,ejlo non può ejfere.
SO F R. Tt$ m'vccidi, ah fttjlidiefo.
N I c.
lo vorrei che tu dice/i il vero.
s O F R. Credetelo.
NI C.
EguAtamivnpo&oAmormio.
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s O F R. Io tiguato, &odorÒtianche. 'Tu fai di huono, ben
bè tu mi riefci.
~I C.
ohimè,che la fen'è adueduta. che maladetuJ fia qùel
poltrone che me lo arrecò tlianzi.
s O F R. Onde fono venuti quejfi odori di che tu fai? vecchio
impazzato.
,
N I C.
E' pajo dinant:..i di qui vno che ne vendeua ; io gli
trajinAi, & mi rimttfe di quello odore Ìl dojfo.
s O F R. Egli ha gia tro;ulta la bugia. J:X.jn ti vergogni tu di
quello che tu ftti da vno ann~ in quÌil? vjifempre con jhgioua·
netti, v11.i alla tauerna, ripariti in eafa femmine, & doueft gi·
uoca[pendiJe nza modo. Begli eJlempli che tu dai al tuo figli·
uolo.
N I c.
Htt moglie mitt, non mi dire tanti mali /I vn trllt!o.
ferba qualche cofa àdomane. Ma non èegli ragionmolc che 11'faccia più to.fto .ì mio modo , che io àtuo ?
SO F R. Si, delle cofe hone.fte.
N I C.
Non èegli ho neflo mari ture 7.ma fanciulla?
so F R. Si, quando ellafl marita bene.
N I c.
'l{Jnftaràellabene con Pirro?
SO FR~
N I c.
s OF R.
NJ: C.

'JVJ.

Perche.?
PerqueUecagioni che io I ho dette altre volte.
Io m'intendo di qeeejle cofe più di te. Mafa io facefl' ·
tanto con Eujlachio che non la voleffe ?
so F R. Et s'ia facefi tanto con Pirro che non la volej[e a;J-·
ch'egli?
N I c.
Dtthorainnanzi ciafm-nodinoi fipruoui, &chj di
noi difpone ilfuo , babbi vinto.
s O F R. Io fon contenta. Io vo in cttftt À parlare d Pirro , &.·
1u parlerai con Euftachio ~che io lo vegg_o vfaire di chiefa•
N l c.. Sia/atto.

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

'

e

I64

LI T

rA eo

SCENA
E V

sT

A

e

H I

o,

M ED I A

Q V 1-N T A.
ET N I

e o M A e o. .,

poi che cleandro mi htt detto ch'io vada d cafa,&
non dubiti,io voglio fare buon cuore,& and11rui.
N I c.
Io voleuodire à quejlo ribaldo vna carta di viUanie, &11011 potrò, poi che io l'ho ;,pregare. Eujl11chio.
E Vs T A. O padrone.
N I C.
~ando fujfi tu in Firenze?
E VS T A. Hierfer11?
N I c.
Tu h.1i penato tttnto J lafciarti riuedere,douefeijftt~
totanto?
E Vs T A. Io vi dir"ò. lo mi cominci.ti hierm11ttina J fentir
male, emi doletta il capo. Haueuo vna ttnguinaid , & pareuami hauer lafibre; 6 ejfcndo quefli tempifofpetti di pefle, io ne
dubitai forte. Hierfera venni J Firenze, & mifletti~ l'hojleria, ne mi volli rap.pr~fentare, per nonfarmaleà voi,~ 1tl!ttfo·
miglia nojlra,fe pure e'fujfeftata dejfa; ma, gratia di Dio, ogni
cof4 èpttjfata via , &fentomi bene.
.
N I c.
E' mi bi{ogna farvijla di crederlo. Ben facejfi. T11
fe hor bmeguarito?
E V STA. MeJ/erfl.
N I C.
'l'{gn dei trijlo. lo ho caro che tu cifla. Tufai la contentione che ètra me (7· mogliemtt circa al dare marito d c/itia.
Ella la vuole dare à te, &io la vorrei dare ÌI Pirro.
E Vs T A. Dunque volete voi meglio R, Pirro che à me?
N I C.
Anzi veglio meglio à te che à lui. t.Afcolta vn poco, che vr1oi fare di moglie ~Tu h.ti hoggimai trentttotto iumi,
& vna /ttnciu/!a no ti jfabene,& èragioneuole che come lafuf
fefiata tee oqualche mefe che laji cercaji vno piùgiouane di te,
à viuere.fti difperalo. Dipoi io non mi potrei più fidare di te,
E Vs T A.

, I

\/

•• •

I
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ptrderefti lo auuiamento, diuenterejfi pouero , & andarefli tfl
& ella accattando.
& Vs T A. In quejla temt chi ha bella moglie non puo ejfere po·
. uero; & delfuoco & della moglie flpr/o ejJère liberale 'on ognu·
no ,perche quanto più ne dai, più e' ne rimane.
N I c.
Dunque vuoi tu fare quefto parentttdo per farmi difpetto.

E V STA. AnzilovofareperfarpiacerJme.
N I C.
Hortir4, vanne in caja. lo ero pazzo [e io credet10
h11uere da quejlo villano vna rifpojla piaceuole. Io muterò teco

'1.lerfo. Ordina di rimettermi econti,& d'andarti con Dio; &
fn Jlima ejfere il 11Mg$.ior nimico ch'io habbia, & ch'io ti hab·
bit1,itf11re il peggio eh io pojJà.
E V s T A. A me non dtt briga mdla, pur che io habbi Cliti11.
N I C.
Tu httrai le forche•

S C E N A S E S T A.
p 1R R

pRimacheiofacejiciochevoivolete,io mi lafctrei faorticare.
N I c. La cofa va bene, Pirrojltt nellafede. che hai tu? con
chi combtt.tti tu Pirro ?
P I R.
Comhiitto hor1tcon chi voi combattetefempre.
N I c.
che dice ella? che vuole ella?
P I R. Pregami che io non tolga clitia per donna.
N I C. chct'haitudetto?
P I R. ch'io mi lafaerei prima ammttzare ch'iol4 rifiut4ji.
N I C. Ben dicejli.
r I R. Se io ho ben detto, io dubito non hauere 11111! ftttto;
perche io mi farò fatto nimica la vef/rt1 donna, e'l vo.ftro figli·
uolo, & tutti glt altri di eafa .
X ty

r I R.

•

•
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eh'importa a te? St4 ben con chrifto, & fatti beffe

PI R.

Si, mafa voi rnoriji, efanti mi tratterebbmo ttjfa,i

166
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de'fanti.
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'l'{ ondubitttre, io ti farò tal ptt.rte, che i fanti ti potranno dar paca briga; &fa pure e' V()lejino, emagiftrati, &
N I C.

le legge ti difenderanno, pur che io habbiafacultÌ-tper tao me zzo di dormire con clitia.
PI R. Io dubito che voi non pojùtte, tttnto infiamrmtt4 v&·
veggo contro la donna.
N I C. lo ho pen.fa10 'he far À bene, per vfaire vntt volt4 di
quejlo farnetico , cheji getti per forte di chijia. Clitia ; da eh~
la donna nonjiportÌ4 difco.ftare.
PI R. Se la forte mi venijfeçontra?
N I c. Io ho (penrnzai'! Dio che la non verrÌI.
PI R, O ve"hio impazzatto! Vuole che Dio teng4 le mani
nqurjfe fuedishonejl-J. lo credo che s'Iddio s'impdccùtdiflmi/i
cofe t che Sofronia 1tncorafperi in Dio.
N I c. Ellaji[peri, &fe pure la {orte mi veniji contro, it>
ho pmfato al rimedio. Vd, chittmaltt, digli che vengafuori cota
Eteflachio.
:PI R. Sofronia ,.venite voi &Et'!f/-achio al padrom.

•
•

,
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S.C E N A SETTIMA.
'
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SO F R O N I A,

N1coMAco,

E V S T A C H I
ET

p

I R. R O.

o..,

s O F.

Eccomi, che foradinuouo?
N I C.
E' bifagna pur Pigliar verfa dquefla cofa. Tuvedi,
poi checoftoro non ji accordano, e'conuerrÌI che noi ci ac6w'~
diamo.
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~ejfa tuafuria èejfotordinaritt. f2.!!,ello che nonfl
farnhoggi,fifarà domane.
;fj I C.
lo voglio farlo hoggi.
s o ·FR. Facciajiinbuon'hrmt. Ecco qui tuttt1de111 i competi..
tori. 'Ma come vuoi tu fare?
N I c.
Io ho penfato, poi che noi non confentiamo l'vn1
à l'altro , che lafirimett4 nella Fortu114.
S O F R · Come neUA Fortun11.?
N I C.
cheji ponga in 'VIM borfa e nomi loro , & in vn'11ltr1t il nome di clitia, &vnapolizzabianca' & che fl tragg11
prima i/nomed''ZmO di foro, &che nchitocca C/itia ,fe l'ht1bw
hitt, &l'altro habbi patimtùt. che penji? tu non rifpondi?
SO F R. Horfu,ifano contenta.
E V STA. Guardate quello chevoif.f.te.
SO F R. Io guardo, &fo quello che io fa· Ya in capt, fcriui
le poliz1tie,& reca due borfa, che io voglio vfcire di quejfo tr~
u11.glio, òio entrerò in vm maggiore.
SO :F R.

I

EVSTA. Jovo.
N I C.
f..../;/ quejlo modo ci

per te Pirro .
r I R. Per voi.

•

N I c.
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ttecordir.remo noi. J'reg11, Iddi9
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Tu di ben àdire per me. lo h11r'o vmt grAn confa/11.-

tione che tu l' habbia,
E V STA. Ecco leborfo ,& leforte.
N I C.
Da qua . .2.!!_,ef/-A che dùe? C!itùt. Et 1ueJFaltra ?è
hianca.Sttt bene· Mettile in quefta bo ifa di qun. ~efta che di&e? Eujfachio.Etquejf'altr1d Pirro. Ripiegale, & mettile in
quejf'1tltra. Serrale, tienui fu gliocchi, Pirro.che nonv'andaji
nulla in capperuccia; e'ci è chi fagiucar di baghatteUe.
s O F R. Gli httomini sjiàucciati non fono buoni.
N I c.
Sono parole cotejfe; tu fdi che non ètrJgmmatofa non
chi fijida-Chi vogliamo nDi che tragga?
so f R. Tragga chitip11re.

o
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N I c.

I

I

Pien qua fanciullo.
s O F R. E' bifògnarebbe che fujfe vergine.
N I C. Overgine, ÒnÒ, io non vi ho tenttte le mani. Trai 4J
q11eftaborfavnapolizza, dette che io harò certe orationi. o
[anta Apollonia, io prego te, & tutti efitnti, & le fante aduocate de' mtttrimot;ij,che concediate à Cfitia tantttgratia, che di
quejla borfa e{ca la polizza di colui che Jitt per eJfere più d piacere noftro. Tr.1icaf nome di Dio. Dalla qua. Hoirne io fonrJ
morto. E1tjfachio.
s O F R. che battejli? oDio fà qeufto miracolo, ttccioche cojfui
ft d1fperi.
N I C. T1ai di qtte!l'altrtt. Dalla qua. bianca. Oh io fono ri·
fufcitato, noi habbiam vinto. Pirro, buon pro ti faccia, Eujftzchio ècaduto morto. sifronia, poi che Iddio ha voluto che Clitia Jia di Pirro , vogli anche tt1.
SO F R. Io voglio.
NIC. ordina le nozze.
s o F R. Tu haiJigranfretta; non fi potrebbe egli indugiare~
domane?
N I C. ']{), nÒ, nÒ1 non odi tu che nò ? che vuoi tu penfare
qualche trappola?
s O F R:. Pogliamo noi fare le cofe da bejlie ?non ha e!lt1 4 'lldir
/,i M ejJa del congiuntrJ ?
N I C. La Mejfadcllafaua ,/ap110 vdirvr/a!tro di. 'JX.gn fai
ttJ d.JeJi da le perdonanze dchiJi co1ifejfa poi, come à chi s'è con-_
ftffeto prima?
SO F R. Io dubito che L'habbia l'ordinariv delle Donne.
N I C. Adcpert lojfr11ordinario de gli huomini. Io voglio che
la menijltt{era. E' parche ttJ non intenda.
s O F R. U'vteni/ain m11t'hora. Andianned cafa, & fà 9tttj/a
4mbafciatd tu aquejla pouera fanciulla, che nonjiadacalze.
NIC. Lajia da calzoni. A ndian dentro.
EVST A. lo non vo _gile venire , perche io voglio trouare
clcandro,
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cleamlro,che ei penfife à quefto male èrimedio alcuno.

CANZONE.

\

Hi giamai donntt offende,

A torto, Ò ragione, folle èJecrede
C'Irouttr
per prieghi Òpianti lei mercede.
JÌ

ÙJ

Come la fcende in quejltt morta! vita

Cm f alma infieme morta,

Superbia, ingegno, & di perdono oblio, ,
Ing4nno , & crudeltd le fono fcort11,
E tAl le danno aittt,
che d' ogn'imprefa 1tppaga il fuo diflo;
Et fa f degno efpro & rio
Lamuoue, Ògelojia, adopr11,& vede,
Et /4 fua forzamortal forz11 eccede.

A T T O

QY" ART O:

SCENA

PRIMA.

CLEANDRO, ET EVSTACHIO.

t

come è egli pojibile che mia madre jìa jlttt4 ji
poco auueduta, che la fi jìarimeffeàquejfo mo·
do alla forte d'vna cofa che nevedrJ ma"hiato in tutto L'hrmor
di ca{anojfra?
E Vs T A. E egli ècome io t'hò detto.
CLE.
Ben{ono fuenturato, ben fonoit1felice. redis'io
trouai à punto vno che mi tenne tanto à bada che ji è fenza
mia faputa conchiufo il parentado, & deliberate le nozze, &
ogni cofa èfeguita fecondo il dejiderio del vecchio. o fortuna,
J

CLE.

>

I

o

•
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tu fu oi pure, fendo donna, tjfere amic4 de' giouttni ;. °" que.ft,.,
voltd tu fa ftata arnica de' vecçhi. Come non ti vergogni tu Ad
h11uere ordin11to che fl delicato vifo fia dtt. fl fetida bomt ftom~
bauato ,fi delmzte cttrni da fi trem4nti mani , da fl grinze (I
puzzolenti membrA tocche? perche, non Pirro , ma 'l'{icoma&tJ
(come i~mi Jlimo) la poJfederÌI. Tu nonmipDteui farlam1tggiore ingiuriA , h11uendomi con quejlo colpo tolto 11d "'" tnttto,
& t am11t1t , &la rebba ; perche Nicomaco , fa qu ej!o amor dura, è per la.fcùtre delle Jue fujhtntie pitì À Pirro che À me. E'
mi pare miUe anni àt videre mia mAdre, per dolermi, & sfa·
g11rmi con lei di quejlo partito.
E v s T A. Confortati, cleandro, che mi p1tre che l'11nrlaffo
in ca.fa ghignando , in modo che mi pttre effere certo che il vecehio non habbùz hAuer9utj!1t pera monda come e' crede. t.M4
ecço che viene fuori egli & Pirro,& fono tutti allegri.
CL E. Yanne, Euf_achio,in cafa;io voglio j!Are Ja p1rte,pt1
intendere fe qualche loro configlio f11cejfe per me.
EVSTA. Iovo.

se E N A s E e o

QH comeèeU11ita bene. Htti tu veduto come/~

hrigttta jla malinconofa , come mogliema Ja
difpmtttt ~ Tutte que.fle cofe accrefcono /4 mi4 aUeg1ezz1t; ma
molto più faro aUegro quando terrò in braccio clitia ~quando
io l11 toccherò,bacierò, &jlringerò. O dolci nozze, giugnerouui
io mai?& qu efto obligo che io ho teeo,farò perpagarlo ;, doppio.
e LE. o vecchio impazzato.
P IR.
Io lo credo ;m11,io noncrerlo giachevoi pofi4tt far
'ofa alcuna q1u/f11, Jera, ne ci veggo commoditÌI alcuna.
N I c.
Come nò? lo ti vo dire. come io ho penfato di gouer·
nAre /4 çofa.
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NICOMACO, PIRRO, ET CLEANDRO.
NIC.

I

Il

•
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Io l'harò cttro.
Et io molto pià,che potrei vdire cofa che guajlereb·
~e e fatti d'altri, & raconcierebbe e mia.
N I C. Tu conofci Dttmone nojlro vicino , da chi io ho toltfJ
la e.ifa à pigione per tuo conto?
PI R.
Si conofco.
N I c. lo fa penjiero che tu la meni ftafera in queUa cafa,
ancor4 che egli vi habiti,& che non l' habbia Jiomber11; perche
io diro che io voglio che'" la meni incafa doue ella ha ÌI jlare.
P l R· che jaM poi?
CL E. Rizza gli orecchi, Cle11nàro.
N I C. Io ho impofto àmogliema che &hi11mi Sojlrata moglie
di Dtt.mone, perche gli aiuti ordinare quejfe nozze, & acconciare /4 nuoua JPofa, &À vamone dirò che fòlleciti che la donn4 vi vadia. Fatto quefto, & cenato che ft fard, la fpofa da
quefte donne (arà menata in eafa di DAmone , & meffe teco in
cammt & nel letto. Io dirJ di voler re_ftare con Damone Albergo.& SoftratAneverrd con Softoniaqui in cafa. Tu rimafo folo in cArnertt. jpegnerai il lume, & ti balocherai per camera.facendo vifta di [pogliarti. In tanto io pian piano me ne verrò
in c4'mer.1, & mi fpoglierò,& entrerò À lato;,. clitia. Tu ti potrai Jlare pian11,mente in ful lettuccio. La mdttina ttuttnti giorno io mi vfa.irÒ delletto,moftrando di voler ire ad orinare,riue.ftirommi,& tu intrerai nel letto.
e LE. O vecchirJ poltrone, quanta èft11ta la mia felicità intendere quefto tuo difegno ? quanta la tua difgrati a eh'io l'in·
PI R·

I

CL E.
(i'

"
·t

tenrJ.t.
p r R. E' mi pare che "10Ì habbiate diuifata bene qr1efht /4cenda.Ma e' conuiene che voi vi armt.tte in modo che voi paiii·
te giouane, per ch'io dubito che la vecchiai4 non fi 1iconofca al
buio.
e LE.
I

E' mi

b.i/IMJuel ch'io ho intefo;io voglio ire;, rttg·

.guagliare mia madre.

I

(I

J !I
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lo ho penfato ÌI tutto, & fa conto,d. dirt'il vero, di ce..
nttre con Damone, &ho ordinato vnacen4d mio modo. Io piglierò prima vntt prefa d'vnlttttoetttro che fl chiama fatirio;.
ne.
P I R. Che nome bizzarro ècoteflo?
N I C.
Egli ha pi# bizzarri eftttti,perche gliè vno lttttoutt.·
roche farebbe, quanto À quelltt faunda, ringioumire vn h110mo di ottttnftl ttnni, non che di fettanta, come ho io. Prefo que..
fio 11tttouaro,io cenerò pochecofa,mtt tutte f uftazeuoli. In primavna infal4ttt di cipolle cotte, di poi •t.ma mijltm: di faue&,
fpetierie.
PI R.
Che fa Cotej!o?
N I C. che fa? ~efte cipoUe,faue, & fpetierie, perche fa·
no cofe c11lde & ventojè, fi1.rebbono far veltt nvna caramt, Genouefa. Sopra quefle cofe fl vuole vno pippione groJfo, arrojfo
co.ft verdemezzo, che fanguigni vn poco.
PI R. Gu11rd4te che non vi guafli lo ftomaco,' perche hifa·
gnerà vi Ji4 m4.ftic11to,Ò che voi lo inghiottùtte intero ; non'fli.
'Veggo io tanti, òji gaglttrdi denti in bocca·
N I c. lo non dubito di cotefto,che ben ch'io nmhahhi11mQlti denti, io ho le mafceUe che pttùtn1 d'accùio.
P I R. Io pmfo che.poi che voi ne farete ito, & io entrato
nel letto, eh'io pcrrò fare fenztt toccarla,perch'i oho 'Vifo di tro·
u4re queUa po1ura fanciuUa frac11ffeta.
N I c. Bajliti ch'io harò fatto t'vfjitio tuo, & quelavn11
comp1tgno.
P I R. lo ring111tio Jddio, poi che mi h4 ddt4 vna moglie itJ
modo fatttt, ch'io mm h11r'o ~ d11r11re fatic4, ne àùnpregnarla,
ne" dttrle le fpefa.
N I c. ranne in eafa, faUecit11 le nozze;& io ptirlerò v11 po·
co con Damone, çh'io lo veggo vfairdi e.ifa fa11.
N I C.

~,

P I R.

cojif11rò.
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c. EGlièvenuto quel.temfo, o~amone, che mi hai~

mojlrareJe tu mt ttmt. E' bifogna che tu. _{gomber:.
la cafa, & non vi rimanga ne la tua donna, ne altra perfontt,
percheio vo gouermtre qrujltf cofa come io t'hogia detto.
DA.
Io fono parato nfarogni cofa,purch'io ti contenti.
N I C. Io ho detto àmogliema che chiami sojlrattt tua , che
vadia ad aiutarla ordini1relenozze. Fd che lavadia Jubito come la la chùzma, &che v1tdia con lei 111, ferua Jopra tutto.
DA.
Ogni cofa èordinata, cbittmala Àtua pojfa.
N I C. Io voglio ireinfin'tt!lo fpetiale àfar"t.mafacenda, &
11rnerò hora ; tu 11fpetta qui che mogliemtt efchi fur;ri, &chiami la tua. Ecco che la viene ;j!A parato;;,, Dio.

SCENA QYARTA.
SO F R ON I A, ET D AMONE.

so F R· No~èmarauigliacheilmio w11trito mi fa!ltci-

titua che io chiama/i Seflrttta di Damone; ei
voleua la t11fa libertt.perpotergieflrare d fuo modo- Ecco Damone di qutt, ( ofpecchio di quejla cittÌi , & colonn4 del fuo
quttrttere ) che 11ccomod1t la cttfa fua ÌI fi dishonejla & vituperofa imprefa. Ma io gli.tratterò i~ modo, che ~ergognerttnno
fempre di loro medejirm, &voglio hor11commcrare11dvcceUA.-,

.fi

reco.flui.

Io mi marttuiglie che SoftoniaJi Jia fermA, &non
ven~lt lluttnti à chiamar ltt mia donna. c...MA ecco che /A viene·
Dio tiJalui, Sofronia.
so F R. Ette, D11mone ;doueèlatuulonna? ...

DA.
0

J

1~
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DA.
Ef/11,è inc11.f.t, & èpttrttta à venire fa tu [4 chiami,
perche il tuo m4rito men'ha preg11,to. ro io àchiamarla ?
s O F R. NÒ, nÒ, /4 debbe httuer f11cenda.
_
DA.
'li..Jn hafacend11,alcun11.
so F R. Lafcialajl11re, ÙJ non levo dAr briga; io la chùtme·
rò quandoJìa tempo.
D A.
Ordin4te voi le nozze?
S O F R. Si orJiniamo.
D A.
'li..Jn h4i tu necefità di chi ti aiuti ?
S O F R. E' 'Vi èbrig4t4 vn mrmdo per hor4.
DA.
che far~ bora? Io ho fatto vno errore grandijimo ~
ct1gione di quef!o vecchio imp4zzttto, bttuofo, cijpo[o, &fenzttàenti. E' mi h4f1ttto afferire la donna per aiuto J coflei che
non la vuole , in modo che la crederÌJ ch'i() vadia mendicando
vn p4.fto , &terfltmi vno fcùgurato.
s O F R. lo ne rimando C()jlui tutto inuilupp11,to. Guarda co·
me ne va rijbuto nel mantello? E' mi reff11. hortt à vccellttre vn
poco il mio vecchio. Eccolo che viene dal mercato. Io voglio morire fe non ha comperato qu1tlfhe cofa per parer gagli.irdo &

odorifero.

SCENA Q.YINTA.
NICOMACO, ET SOFRONIA.

I

O ho comper.tto il lattouaro, & certe vntioni apprspi11te àfar rifentire le brigate. .f<.!!..ttndo ji va
6Y1fMto 4//aguerra, fì va con piÌMnimo la metn. lrJ ho veduto
m~gliem4; ohime eh' ella m'hara _(entito.
so F R. Si eh'i(:) t'ho fe11tito, &con tuo danno & vergogntt,
s'io viuo infino Àdomttttin4.
N I c.
sono à()faine le cofe? htti tu chia11111/4 quejl.t tutt vicin4 che li ttiuti f

N I C.

'
I

l

l
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lo lachi4m1ti comttumidicejli; 11J4queflotuoc11ro
ttmico lefoueUò non fa che nell' orecçhio , in modo che I~ mi rifeofe che non poteua venire.
·
~PI c.
Io non me ne marttuiglio , perche tu fei VtJ poco rozz4, & non f1ti accomodarti eoDe perfane quando tu voi alcun11
co[it da loro.
s o F R. che voleui tu, eh'io /4 toccaj!i fatt' il mento ?I o non
fono vftt ÌI ftt1 earezze a· m11riti el'11ltri. ra, thù11nal1t tu,poi che
ti gioua anelare dritto AUe mogli d'altri, & io 11mlrò in caftt À
1rdi1111re il re.fio.
SO F R·

SCENA SESTA.
D AM

DA.

o NE,

ET N I

e o M A e o.

10mercttto.
vengo vedere fa fUejlo Amante è tornato dal
e.MA eculo d11u11nti àt'vftiD. Io veniu11
À

~puntoÀtt.

ca

"

N I C.
Et io Ìl te, huomo à4 farne r,oco conto. Di ,be lho io
preg11to? di che t'ho io riehiefto ?Tu m hai feru#o 'oji bme.
DA.
Checofa è?
N I c.
Tu m11ndafti mogliet11.Tu hAi vuota 111 eafa di briga.
'"'chefo VI' fa/lazzo. In modo che 110e tue c1tgioni io fono morto &disfatto.
DA.
ratt'impicc1tre, non mi Jieefli ,be mogliet1t ,hùtme·
rebbe [4 miA ?
N I C.
L11 l'ha chittmatA, & non èvoluta venirt.
DA:
Anzi che gliene offeifi; ella non volle che la venijfe;
& cofi mi f11i vcceUart, & poi# duoli di me. che'l diAMlo ne
porti te, & le nozze, & ognuno.
N I C.
Inftne,vuoi tu che l11veng4?
DA.
Si voglio in rmtl'hor4, & eU11, & la f4ntt, & lA
gittflt, & chiunçhe 'VÌ è. YA,fa tu h11i Jf11r Altro ; io andrò ÌIUA·
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fa, & per l'horto la farò venire hor bora.
N I c.
Horam'ècojluiamico, bora andranno le cofe bene.
H()irne, ho ime, che rom ore èquel ch'io fento in cafa.?

SCENA SETTIMA.
DORIA FANTE, ET NICOMACO.
DOR.

nia.

N I C.

I

Ofon morta, io fon morta. Fuggite, fuggite.

Toglietele quel coltello di numo, fuggite11i, Sofro-

Che hai tu Dorùt? che ci è?

D OR. Io fon morta.
N I c. Penhe fai t11 morta?
DO R· lo fon morta, &voi {p4cci,to.
N I C.
Dimmi quel che tu hai.
D OR. Io nonpojfo per/'11/armfJ. lo fudo,fatemivm poco di

"Vento col f1Mnte!lo.
N I C.
Dehdimmi quel che tuhai,ch'iotiromperò latejl11.
Do R. o padrone mio, voi flate troppo crudele.
N I C.
Dimmi quel che tu hai, & qual romore èin cafa.
Do R. Pirro haueua dato l'.uiello à cliti,t, & er.t ito accompagnar il 1:\gtaio inftn àl'vfcio di dietro, bm fai che Clitia da
nonfa chefurore mojfa prefe vno pugnale, &tuttafcapigliata,
tutta furiofa grida, oue. è'l'{jcomaco ? oue è Pirro ? io gli voglio ammazzare. C!eandro, Sofronia, tutti noi la volemmo piolùtrc, &nonpotemmo. La, s'è arrecata invn canto
di camera,
ò
.
•
&gridachevivuoleammazzarin ogni modo, & per p1tura
chi fitggeltt, &chiqutt. Pùros'è ft1ggito in cucina, &jiènaf
eojlo drieto alla cdfil. de' capponi; io fonQ mandata qui.per 11uertirui che voi non entriate in caf11.
N I C.
Io fono mifero di temi gli huomini. 'l{jn fl pur; egli
tr11rle di man'ilpugnale ?.
DOR.
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'N.yn per ttncortt.
Chi minaccia e/la ?
Fei, & Pirro.
~I c. oh che di[{ratia èquefla ! Deh ftgliuoltt mia.io ti pre~
go che tu torni in cafa, & con buone pttrole vegga che fa le caui
quejla pazz.iadelcttpo, & che lapongagiuilpugnale; & io ti
prometto ch'io ti comperrò vn paio di pianelle,& vn fazzoletto·
Dehva,am11rmio.
DO R. lo 'VO; ma non venite in cafa, s'io non vi chiamo.
N I C.
O mi.feria, oinfelicità. mia! J!<!!ante cofe mi s'intrttuerfano per far infelice qu~Jltt notte ch'io .ijpettauo feiicijima?
HA e!/11 po.Jlo giu il coltello ?vengo io ?
D OR. ':l{Jn ancora, non 'Ven-ite.
N I c.
O Dio, che farapoi? pojfo io venire?
D OR. Venite, mtt non entrate in camera dou' e/I~ è; fate che
lttnonvivegga; andateuene in cucina da Pirro.
D OR.
N I C.
:P, OR.

NIC.

Jovo.

S C EN A

DORI A SOL A.

~I

I

"'

I

O T T A V A.

~qrtttnti modi vccelliamo noi que.Jlo vecchio ? che fej!1t t
eglivedereitrauaglidiquefta cafa? Il vecchio & Pirro fon

pauroft ir; r:ucina, inf~ila fono quelli che apparecchi Ano la cemt,
& in camera fono le donne, cleandro, & il rejlo de/14 famiglia; &hanno jpoglùt.to Siro nojlro feruo, &de'fua panni veJfittt. clitia, &de' panni di Clitùt vejlito Siro, & vogliono che
Sironevadùiàmaritoin(cambìodi clttia; & perche il vecchio & Pirro nonfcuoprino queftafraude,gli hanno, fott'ombr4 che clititt fùi crucciatd , confùiati in cucina. Che belle rifa?
,be be/lrJ inganno? Ma ecc~ fi~ori Nicomaco &Pirro.
z

I

"
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SCENA NONA.
N 1e

o M A e o'

e·

D

o R I A)

ET p I R R

I

o.·

~

He fai tu cojlt, Doria ?Clitùièquietttta?
c.Mejferfi, &ha promejfo àSofronia di volerfd~
re cio che voi volete. Egltè ben vero che Sofronia giudica fi"
bene che voi & Pirro non li capitiate innanzi, accioche mrtfa
le riaccende.Ifa la collera ;poi mejfa che ltt fta Jletto .fa Pirro non
l1t faper ~ dimejlicare, fuo danno.
N I c.
Sofronia ci conflglia bene; cofl faremo. Hor11 v11tte·
ne in ca(a; & perche gliè cotto ogni cofa, folleciM chefl ceni.
Pirro & io ceneremo .àcafa Dtt.mone; &cometglih11nno cenato, fà che ltt menino fuori. Sollecita; Doria, per l'amor di Dio,
che fan gi11, fomue le tre ho re, & non è ben jfAr tutta notte in
quejle pratiche..
D o R. r{Ji dite il vero, io vò.
N I c.
Tu Pirro rimani qui, io andrò à bere vn tr111to t1m
D.tmone. 1VJnandarincafa, 11ccioche clitia non s'infuri4.ffe
di nuouo ; &Je cofa alcuna acc11de, corri adirmelo.
PI R.
l.J.fnd11te, io farò qu11nto m'imponete. Poi che que.fto mio pttdrone vuole ch'io jlia fenzamoglie, &fenza cena,
io fon contento; ne credo ch'in vno anno interuenghino tante
cofe, quante fono interuenute hoggi, &dubitB non me ne inte1uenghino delle altre, per ch'io ho fentito per cafa certi fghignizzamenti che non mi piacciano. Ma ecco io veggo 11pparir
rzm torchio, e' debbevfcirfuorlapomptt, lafpofa nedebbevenire. Io voglùJ correr per lo vecchio.Nicomaco) oDamone,vienne da bttjfo , d11 baffo , la fpofa ne viene.
N I C.
DO R.

(
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se EN A

'

D E e I M A.

f\I.COMACO, DAMONE, SOFRONIA,
•

SosTRATA, :ET S1Ro VESTITO DA DONNA,

che piange.

Eccoci viene Pirro in cttfa , perch'io credo cbe fta
bene che la non ti vegga. Ttt, Damone, parami·
ti inn1t11zi, &parla tu conquejle donne. Eccole tutte fiiori.
S O :F R. O pouerafanciu//a , fa ne Vd piangendo. Vedi che fa
nonft tieua il fazzoletto da gli occhi.
SO s T. Elùt riderà domattina, cofi ·vfano di fare le fancittl·
le. Dio 'VÌ dittltr.buona Jera, 'Njcomaco, & Damone.
DA.
Voijiatelebenvmute. AndtZtctm1e fu voi donne,
mettete alletto lafanciulla, & tornate qui, in tanto Pirro fa·
rà dordine anch'egli.
.S O s T.
Andiamo col nome di Dio.

N I C.

s e EN A

(I

N I
N I C.

V N D E e I M A.

e o M A e o' E T D A M o N E.
Ella ne vtt molto mttninconof~. r.Ma hai tu ved11to
come ella ègrande? laJì debbe effer aiutata con le

pianelle.

La par anche~ me ma._ggiore che la non fuole. O 'NJcomaco, tu feipurefolice, la cofa ècondotta doue tu vuoi. Portati bene, altrimenti tu non vi potrai tornate pùì.
N I c.
Non dubitare, io fono per fare il debito, che poi ch'io
preft il cibo io mi fento gagliardo come vn11. fpada. Ma ecco le
donne che tornano.
z '

DA.

I

t

.,,

N ,.

r
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D V o D E e I M A.·
(t

NICOMACO, SOSTRATA, SOFRONIA'
ET DAMONE.

Hv1uetel4 voi meffe Jletto.
Si habbùt?NO•
D A.
Sta bene; noi faremo qutfto reflo. Tu Soj/rAf4V4tP
ne con Sofroni~ Ì4dormire,(}11/jcomAco rimarrà qui meco.
so F R. Andianne, che parlor mille ttnnid'hauerci.Jilet1afe
dinanzi.
DA.
Etdvoi ilflmile. G1MraateÌlnonvifarmale.
so s T. Guartlateui purvoi, che h11uetel'arme,noi jìam<J
àifamttte.
D A.
Anàiamze in eafa.
so F R. Et noi ancora. Yll pur lA Nicom11co, tu trouerai rif,;ontro; perche quejl4tua donn.i farà come /4 met:.ine da Jttnt4
t.Jr!1t1i11 in pruneta.
N I C.
S O S T.

I

CANZONE.

I{

S Al fine condotto, immAginttto, & 6Aro,

I.fu4ueèloingttnn~

ch'altri JPoglia 61.'ajfttnno,
Et dolce f11ce ogni gujlttto 11m1tro:
O rimedio alto,& rAro!
Tu mojlri il dritto calle a!l'ttlme errAnti·
Tu col tuo grttn VAiore
Nel f4r beato altrui f11i ricco 11more.
Tu vinci folcontuoi conflgli fanti ·

Pietre1 vencni, & incanti.

• l

(
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S C E N A P R I M A.

(I

DO RIA

SOLA.

O non rifl mAi più t4ntD, ne credo mai più ridere tanto, ne

caf4 nojlra quejla notte fl èfatto Altro che ridere. ofre·
I'niA, sojlratti,
cleandro, Eujfluhio, ogn'vno ride. Et s'è conS

ÙJ

fumata la notte in mifurttre il tempo , &dice1utmo, bora entrt1.
in camertiNicomtt,co, hora fi fpoglia, hora fl corica À lato alla
fpofa, hora le da la battaglia,hora ècombattuto gaglùml.11mente. Et mentre noi jfAuamo in fu quejli ragimamenti,giunfano incafa Siro & Pirro,& ci 111ddoppi11,rnole rifa, & quel che
tra pi# belvedere,era Pirro, che rideu11, piùàiSinJ; tttnto ch'io
wm &reàQ che 4J, 4/cuno jia tocco queflo anno ad httueril più
bello, nt il mAggior piacere . .!<!!,elle donne m' hannomandttta
fuori ([cnào gitt. giorno ) fer veder quello che fa il vecchio,
come egli cowzporta quefta Jcittgura. Ma ecco fuori egli & Damont· Io mi voglio tirar da parte, per vederli, & hauermate·
ri11 di ridere di nuouo.

I(

s e E N A s E e o N D A.
DAMONE, NlCOMACO, ET DORIA.

e-

He cof4 èjl11,ta que_JlA tutta notte?come èe/la it1t?
Tu jfAi cheto. che reuigliammti di ve.Jlirfi, à'aprire 'Vfcia, di jèendere & Jalire in _{ql letto fono flati quejfi,
che mai vi Jìatt fermi ? Etio che nella camera terrm4vi dor
miuo fatto , non ho mai po tuff) dormire, tttnto che per difpetto
mi leuai, &trouoti che tu efèi fuori tutto turbato.'!!! non par·

DA.

4

I

r
e

'

. (':

z

t!J

"

!li

•

·~
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ti. tu mi par morto, che diauolo htti tu?
N I C. Frt1.tel mio, io non fa doue io mi fugga , doue io mi
?Mfconda.ò doue io occulti ltt gr1tn vergogna nella qut1le io fq.n()
incorfo. Io fal1{) vituper11to in eterno, non ho pùì r;medio ,ne
'{Jfìtrò più innanzi 1 mogliema, a' .figli. a' parenti, a' ferui ctt/itare. Io ho cerco il vituperi() mio. & la mia donna me t'ha aitltato trouttre, tttnto eh'io fono fptt.ccittfQ. Et tanto più mi duole,quanto di quejfo mio cttrico tu tt.nche ne participi;perche ciaf
&uno faprJ che t1' ci teneui le rnani.
D A.
che cofa èftata. haittt rotto nulla ?
N I c.
che voi tr1 ch'io habbia rotto? che rotto hauej'io il
collo.
DA.
che è /fato adunque? perche non rne lo di ?
NIC.
Hu, hu, hi1. lo ho ta'!jto dolore,cl/io ~on credo poter-lo dire.
DA.
Dehtu mi parivnbttr11bino; che domine p110 egli effare?
N I C.
Tu fai l'ordine dato,& io flconr1o queU'ordine entrai
in c11mera, & chettt.mente mi fpogliai. & in cawhi() eli Pirro,
che foprtt il lettuccio ft era poffo à dormire, mm vi e.ffendo ltJrne,d lttto al!a_(pofa mi corùai.
DA.
Horbè, che fu poi?
N I C.
Hu,hu,hu. Accojaimegli fecondol'vfanza de' nuo~
ui mttriti,levolli porre le man.i fopnt it petto, & ella con la fua
mano me la prefe, 6. . mm mi lafciò. P'olliltt. bacciare,& e/14 con
t'altramAno mi (ofjinfe il vifo indrieto. lo me le volli gittttre
tutto À dojfo , efù, mi porfa vn ginocchio,di qualitd che la m'ha
ìnfr41Jt4 vntt cojlv/11. 1~ando io vidi che la forza non bajla·
ua, io mi volji a' prieghi,& con dolci parole &1tmoreuoli (pur
fotto vocech'e!IAnonmi conofcejt) la pregttuo fujfe contenta
fare i piaceri miei. Diceuole; deh anima mia dolce, perche mi
flrat!Jtu;deh ben mio, perche non mi concedi tuvolotieri quello
che /'altre donne 4' loro mariti voloti cri concedono?b11, hu,htl.

C'

f

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

(

AT

r ·O

Q.-Y

l NT

o..

Refciug11tivn poco gliocchi.
Io ho tAnto dolore, ch'ùmontrouo l~co,ne poJfò tenere ([ lachrime. Io potetti cica/,tre, mai fue fogno di 'l!olermi•
nc'4}~, p11.rlare: Hora,veduto quefto,io mi volji alle minaccie, &comincit1id dirgli villania, & che le farei, & che le
direi. Ben fai che à'l!n tratto ella raccolfe le g11mbe, & tiro mmi vntt coppia di calchche fe l1uopert11 del/etto non mi ttnei111,
io mi sbalzauo nel mezzo de//r; Jpazzo.
DA.
Puo egli effere?
N I c.
Et ben puo ejfere. F11tto quejlo ellafi volfa bocconi,efr
fliacciofi col petto in fu la coltrice, che tutte le m11none!ledell'cpertt. nt>n l' harebbono riuolttt. Io veduto che forza,che prieghi,
& che minttccieno mi valeuano, per difPer11to le volji la jchiena, & deliberai di la(cùtrla }fare , penfando che verfo il di la
fujfa permut1tre propofito.
DA.
O come facejfi bene. Tu doueui il primo tratto pigliar
coteflo partito,& chi non voleu4te,non voler lui.
N I C.
Su faldo; la non è finita qui j horneviene il bel/o.
Standocojitutto fmarrito,cominciai,fra per lo dolore, & per
lo affanno hituuto,vn- poco À fanniferare.Bm fai che d vn trat·
to io mi fanto floccheggiare vno fianco , & d11rmi qua fatto' l
coàrionecinque Òfai colpi de' ma!ttdetti.Io cofi fta it fanno <Vi
corfi fubito co!l1t mano,& trouai vna cofa foda & acuta;di modo che tHtto fpauentato mi gittai fuori del letto, ricorllandomi
di quel pugnale che clitia haeeeua il di prefo per dttrmi con effe.
A queJlo romere Pirto,chedormiua,fi rijentÌ; al quale io diji,
cacciato più da//11 paura che dalla ragione , che correjfe per vn
lume, che coftei era Armata per amm11zz11.rci tutta dua. Pirro
corfe, &tortutto cot lume in cambio di clitùt. vedemo Siro mio
famiglia ritto fopra il letto tutto ingnudo,che perdifpregio,h11,
hu, hu, mi faceua hocchi, hu,hu,hu, &manichetto drieto.
DA.
N I c.

•

t

.r

>1•

DA.
N I c.

Ah, 11h, 11h.
vth Damone, tH te ne ridi?

~

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

(

eLITI A eo

M E D I A.

Eim'increfae affei di quejlo citfa ; non dimeno egli
èimpojibile non ridere.
DORI. lo voglio itndar 4 r4gguagliare di quello che io }o
'Vdito la padrona, accioche fa gli raddopino le rifa .. •,..'"'_ l
N I C. .f<:.!..efto èil mal mio ,che toccherà à riderfene ~ ciafcuno,& ÌI me Rpiangere,& Pirro & Siro, oue alla mia prefentùt
ji diceuano villania, hora rideuano; di poi coji vejliti à bardof
fo fe n'andarno,& credo che fieno iti ÌI trouare le donne,& tut·
ti debbono ridere. Etcoji ognuno rida,& 'Njcomaco pianga. _
DA.
lo credo che tu creda che m'increfca di te,& di me,cht
fono per tuo ttmore entrato in quejlo lecceto.
N I C.
che mi conjigli r:he io faccia? non mi abbAndonare
pert'amordi Dio.
DA.
A me pare,fe 1lltro di meglio non nafae, che tu tirimetta tutto nelle mani di Softonùt tua , & dicale che da hora
inn4nzi &di clitia & dite faccia cio eh' ella vuole. La douerebbe anche e/14 pen{ltre allo honore tuo • perche fenJo Juo ma•
rito. tu non puoi hauervergogna che quella non ne participi.
Ecco che la viene fuori. ra~ parlale, &io ne anderò in tanto in.
piazztt &in mercato,1td afcoltare s'io {mto co[a alcuna di quejlo cafrh& ti verrò ricoprendo il più ch'io potro.
N I c.
Io ne te prego.

DA.

SCENA TERZA.
SOFRONIA, ET NICOMACO.
SO F R.

DO'fuori,
ria mùt fen1tt mi ha detto che 'l!{icom4co è
&che egliè vna csmpafione à vederlo.

lo 'Vorrei p11,rlarli , per veder quello che ci dice tÌ me di quejlo
m1ouo cafa. Eccolo di qua. O 'l{jcomaco.
N I C.

s o F R.

Che voi?

D~ue 11ai tu ji fl.buDn'hora? Efci tu di caftt fan,;,4

far :
(
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far mDttD tt!la fpofa ? Hai tee faputo come l' habbia fatto que.Jl~i
notte con Pirro?
N I C.

'l(gn fa.

~P-:t ~~ /chi lo fa, fa tu non lo fai tu, che hai mejfo .fottofo-

pr1t Firenze per farqueflo parentado? Hora ch'egli èfatto, tu
te ne mojlri nuouo &mal contento.
N I C.
Deh lefciami flan, non mi jlratiare.
s O F R. Ttt fai quello che mi flratif , che douc tu douerejli
raccon(olarmi, & io hoJ racconfolarÙe; &quandotu gli ha. refli ~ prouedere, e' tocctt;, me, che vedi ch'io porto loro quejle
v~ua.

Io crederei che fujfe bene che tu non volefi il giuoco
fatto. Ba/liti harurlo hauuto tutto queflo anno,& hie1i,& jlit notte più che mai.
s, O F R.. lo non 7.'olli mtti il giuoco di te; ma tu fe quel/o che
l hai voluto di tutti noi altri, & alla fine di te medejimo. Come
non ti vergogni tu d' hauere alleuata in eafa tua vna fanciulla
e.on tanta honejld,& in quel modo che s'a/leuano le fanciulle da
hene, di volerla maritare poi à vn famiglia cattiuo & difutiJe, perche fuf[e contento che tu ti giaceJi con lei? Credeui tuperò hauet d fare con ciechi, Òcon gente che nor; /tpe.f'interrompere le dishone.ftd di q11ejli trtoi difegni? Io confijfo hatter condottit-uttique!!i inganni che tifano flati fatti, perche à volerti far rauedere, non ci era ttltro modo fe non giuKnerti in fitl
f1t1to , con tanti t~flimon!j che tu te ne vergonafi, & di poi la
vergogna ti facefi fare quello che non ti hitrebbe potuto fare
farniuna1ilt1aco(a. Hora laco(aèqui. Setuvorrai ritornttr
al fegno, &ejfer quello ':N:Jcomacoche truri davno anno indietro , t1ttti noi vi torneremo, & la cofa non ji rifaprd. ; &
quando e!ltt ji ri(apefi, egli èvfanza errare,& emendttr{t.
N I C.
Sofronia mia, fa cio che tu voi, io fono parato i:f
mnvfcirede' tuoi ordini, purchelacofanon jiri(nppia.
so F R· .Se tu 7Jttf!i far cotejf.o, ognicofa è11.cco~cia.
N I C.
di me ÌI

I

I

t

e

A4
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CLITIA

COMEDIA..

N I C.
Clitia doue è?
s O F R. c.Jv[and11ila Jubito che ji fu cenato hùrfert: vej!itlf
tl panni di Siro in vnomonaflerio.
N I c.
cleanàro che dice?
1 · A''"·
so F R. E allegro che quejle nozze fieno guefle ; maegtiè·
hme dolorofa che non vede come e' fi pojfa hauer clitùt.
N I C.
Io l11fcio hauer hora àte il penjiero delle cofe di cle11ndro. 'l'{jn dimeno fa non ji fa chi cqftei è, non mi parrebbe
ài dargliene.
s O F R. E' no11 p4r anche~ me; e:conuiene differire il m11- •
rifarlo tanto che fi [appia di
ci 1ualche cofa, Òche gli ji4·
vfcitaquejla fantefùt,&int11nto fl fard.1tnmdlaril parenu,do
di Pirro.
N I C.
Gouernala come twvuoi. Io voglio andar in c11f11. J
ripofarmi, che per J4 mala notte eh'io ho hauuta io non mi reggo ritto, & ttnche pereh'io veggo cleandro & Euffachio vjèiY
fuori, con qu11.li io non mi voglio abboccare. Paria con loro tu
del/A conclujùme fatta da noi , & che befli loro hauervinto ,·&
di quejo cafo più non me ne ragionino.

,
•

• •
•

I

SCENA QYARTA.
CLEANDRO, SOFRONIA, ET EVSTACHIO•

e LE.

Trei debbe
hai vdito come il vecchio ne ito chiufa in cafa,
hat,ere tocco vna rùnejfa da

Sofrcnia,e~

pare tutto humile. .Accojlianci à lei, per intendere la cofa. DifJ
'Vi fatui, mia madre ,che dice Nicomaco?
s O F R. E tutto fcorbacciato il pouer h11omo; pargli eJfere
vituperato; 1111.mmi di.tto ilfoglio bianco, &vuole ch'io goue1'·
ni per l'auuenire à mio fenno ogni cofa.
E VS T A. Ella andrJ bene, io douerÒ htt.uet C/itid'.
e LE.
i..Adagia vn poco, e' non èboçcone datr.
.,.
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:E vs·T A. ·o queflaèbef/4, horacJ/io credetti htttttrevinto,
.& io h11rò Jerduto come Pirro.

• •

·~ ttt, ne Pirro ( htt.uete hauere , ne tu Cleam/ro,
·rche i '1/.D (lio che la Jlia coji.
C K.
Fate almeno che la torni J cafa, ch'io non fta priuo
di vederla.
:S O F R.
La. vi tornerd, &non vi tornerd, come mi parrÀ.
undianne noi à rajfettar la cttfa; &tu cleandro guarda fe tu
vedi Dt1mone, perche egli èbene parlttrgli, per rimm~er cQme ji
hahbiaà ricoprire il cafo {eguito.
e LE.
lo fon ·mal contento.
s O F R. 71" ti contenterai vr/.altra volta.
S O F R.

'

I

S C E N A Qy I N T A.
' CLEANDRO SOLO.

,.:QP&1ndo io credo ejfere nttuìcttto , & la Jortem" mi rip igne
(

•

ndmezzo del mare, & tra più torbide & tepejlofa onde.
lo combatteuo prima coll'amore di mio padre, hora combatto
co/l'ambitione di mùt mttdre. i..A quello io heb1'i per aùtlo lei,
ÌJ quefto fono fola ; tanto ch'io veggo Hten lume in quejfo, ch'io
non vedeuoin quello. Dllolmi della miamttla fart.e ,poi ch'ic
nacqui per non hauer mai bene; 6. . poffo dir, da che quejla fanciulla ci venne incafanon hauer conofciutialtri dilettiched&
penfa1 à lei , dout fl radi fono .flati i piaceri, che i giorni di
qeJe!/i fl annQuerrebbono focilmenu. Ma chi veggo io venir
verfo me? Eegli Damone? Egli èdej[o,& è tutto 1t!Legro. che ci
~ D111nom.? che nouelle portt1te? donde viene tAnta allegrezza?
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SCENA SESTA.
D A.

r!O.

NE·ptu~iglior
~o~elle, ne pit'e ~lici, ne, _h'i.D_porJttf)
volonttert, poteuo fenttre.
--

D A M O N E, E T C L E A N D

• •

• •
•

I

I

.. ,

checofaè?
Il padre di clitia vojlra èvenuto 'in quejf11 terra, &
chùtmafi Rttmondo,& è gentilhuomo N:._11polit11no,& èricchi[-,
fimo,& èfalamente venuto perritrou11re que.fta futt jigliuo/4.
CLE. Chene_{4i tu?
DA.
Sollo, ch'io gli ho parl11to,& ho inttfa il tutto, & non
ciè dubio 11lcuno.
C LE. Come jltt /acofa ?io impazzo perl'af/egrezza.
DA.
Io voglio che voi l'intendiate da lui. chiama foo1i
Nicomaco& Sofronùztuamadre.
CL E. Sofronia,& Njcomaco,venite da baffo J Damrme.
CL E.
D A.

S CE N A

SET T IMA.

NICOMACO, D AMONE, SO F R ON IA;
ET

RAMONDO.

Eccoci, che buone nouelle?
Dico che'l padre di cliti4 , chiamato Rttmondo,
gentilhuomo Napolitano, èin Firenze per ritrouare quella, &
hogli parlato, & gùt l'ho difpofto di darla per moglie ÌJ cleanJro, quttndo tu voglia.
N I c. ~ando e' Jùe cotejfo, io fono contentijimo. t>Ha
Joueèegli?
DA.
Alla Coromt,& hoglidetto chevmgtt.inqua. Eccolo
che viene; egltè queUo che hadietroquelti feruiàori. Facùtncigli incontro.
N I c.
Eccoci. Dio vi fatui huomo àtt bene.
DA.
Rttmondo,quejlrJ èNjcomttco~&quejl4 èla ft111 don~
N I C.
DA.

I

•

•
•

I
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jlo è il loro

liuolo, & farà t110 genero quando ti pia,cia.
i fùm tutti e ben trouati, & ringrtrtio Dio, che
nta gr11tia che auanti eh'io muoùz riuegga la mia
ftg ittola,& poffa rif/-orarquejfi gentilhuomini che l'hanno ho;
nortt.t4. ~4nto Alparent11do, ÌI me non ptto ejfere pittgr11to,ac·
cioche quejfa amicitia fra noi per li meriti vojbi cominciata.
per lo pitrentado .fl m11nteng11.
D A.
LAndiamo dentro , doue àa R11m11ndo tr#to il cafa
intenderete J punto, &quejJe felici nozze ordinerete.
S O F R. Andiamo, & voi, jpettatori, ve ne potete andar J
c":ftt,perche fenza vfair piÙ,tori.ji ordinerttnno le nuoue noz..
ze, le qu11li ·fittno femine, non m11.fahi come queUe. di Nico~
maco.
A.

•

!

.. ·' ,,

voi

•

CANZONE.
che fi intente & quiett,

.Anime be/le, ejfemplo ho ne.fio, humi/e,
VUttjlro,faggio, & gentile,
•
Di noflr4 humamz vit1t vdito hauete,
Et per lui conofcete
.!i<!!,al cofa fchifar diefì, &qum feguire,
Per falir dritti al cie/1,
Et fatto raàovelo
J.ilÌ oltra affiti , e' hor fani lungo ddire j
Di cui preghiam tal frutto 1tppo vii fitt,

•

•
•

•

IN T

ntt, che h4nno con tttnto h~nore 11Ueuattt la figliuola t111t,& que·

I
I

QJ

~ttl merla 1anltt 'Vojlr4 corte.fiA·

~~ ~r0~.

IL FIN E.
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