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L'IDEA DEL

PRENCI·PE
POLITICO
CHRISTIANO.

DI D.DIEGO SAAVEDRA
.-" FA C H A R D O.

f0pprekntata con bellif]ìme Imprefe , quali
dimrìflrano il '\:iero e!Jer 'Politico , con
Ejèmpi H_iftorici, e Difcorfi. Morali .
Dall'vltima , e più copiofa Iidit~one hora
trafvortata dalla lingua Spagnuola, dal
Sig.Dottor PARlS CERCHIAR!.

.

.A!l' Illuftrijf. & Eccellentiff. Sig.

·. GIOVANNI PESARO,
. Dell'Ecc~Il. 010 Sig.LEONARDO
ProQ.Irator di San Marco •

"
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N"Ideadel Principe,ehe
· vnifce 11rnpero con là
Corifcienza,"ffèendo dal
. .
·.:.· · · .

mio Torchio à noui.
. . · lutç , non deue prefen·)arfi~ che à V. E. chenàfce·a1 goperpo
iJ·vn~· l\epttblica , cHe gira le sfere •
)~olit~l.1e con opra d'infallibile intelf . -~ flgepza •'·· Gli Eroi della· ~ Profapia
. ·'• ·:·: ;· · " ..
a • 12 . P E~""
1"·

~
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PESAR. A cotl'az.i<Yi.li del fcnrto;

è1.·

della mano diedero -motìw ·à mìl'lc Ifl:orie éii regiffrnr:Efempì di gloriòfa hnitarion~ , 9h~ pafi~r~b~ro ad
erùdi~è fe Reggie più farriofe . çbi
trae l'origine d;àlto lignaggio, hà
per ereditaria la Prudenza PoHtica ;
V. E.. che ~er·iua dall' irtclito fangue
de' CARO~ I dècantàto gloriofamente da gl' Hlorki; non può auere,
che vna Mente , tutto intendimento. E' opinione de,Saggi, ché vn
Gran?e cò~a alle St~l_le; i pili fal~br~
àffiatl, ed alla Natura i pm efqmfiti
artificij ; poiche douendo fourail:ar
à gH àltri per n1antener6 nella neceffaria fouraintendenza &li fono qifog.ne.µC)ll ·d\ùafe qirn1ità fouran~.
Ne vi è dubio, .cbeame.ndueinLei · •
non abbiano dfuft {piriti sl viliaci,
çhe in.finuati negli Ablti più riguar- ,
dettòli ferl;iono à potnPà der fqg
_gran~· J\hl-nl<l. e ld e}ùÌ non entrq
nelle lodi del Se.renifs. GIOVANN1
fuo Gran Zk.1; é Principe di g.loriofa ·
~icordanza ~ perc.,be di lui ir:arl!hig. le,·
_,,.IJ Corti
.

(

.\ j ,
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Corti- più !Uniate , ··lè: Nazioni piùi

remote , e·le Penne _più .1'inomatc ..
Loderò fempre l'1dio per àuer rino...
uato in Lei il nome co.sì riuerito ,;

({ le Virtù inuernc perbtnèfido det~
la~ Republka , che godo ancora i .
frutti ·delle di lui zclatitiilìma ·appli...:
cazioni ~"'Non m'inoltro à mofirar te··
Regie~ ddti che poffi.cde l'F.ccellenza_

del Sig. LEONARDO Procuraton
di San Marco , e fuo Grq_n Padre ;
perche di lui fauellano le giàuiffime
Cariche, e gli Onori, ché di continuo
toftenta con publìco. d~çoro, e cqn
fua particolar Gloria, l'Elezione fua
in Ambafciéltore firaordinario ad !11nocenzio V ndecimo , e fa genero fu
profuftoné d'oro nelle fabriche fon~
• tuofe à genio fuo mae~o~mente
architettate ; n1oil:rerò •(ofo ' che
V. E. imitandc1 i fuoi maggiori, al
primo vellir della Toga s'at-pmàn~~ . di raggi l~~fo~ di.'JU~llà GI~
)a , che ~ dmènlttà cotànto fa1n1gliare della Sereniffimà fua .Cafa .
~.Qirò'for unato qu5fto libro illuiltà·.
a -4 o to dal
•
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•

to· dal

'r"..

.

nonié fiio~gl<Yfioìo ' mà più;

felice la inia. diu~zione per auer.in-.:
contrato in vrr foggettq adequato·
aJl' altezzai delle prerogatiue, che;
l'accompagnaho , e per .cui ; fper.O i
rion ifdegnerà la fua ,porità ~I ptefente Tributo per ammetterla ' al
priuilegio fpeciofo; della fua· alta
protezione , protefiandomi eternamente _.
; -Di V.E.
~

Venez.ia li :z.S. Ottobre t 6~7.

o
•

r

rmN;ff. DitÌ•ti/. &- Obl~.;,;U:'s .;.:<~ ~
•

..

•

1

:

Nicolò Pezzana ~

•) ', !- .. . ~ (

--y .
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ERYct·ì>vTEANl
Confiliarij, a~ Hift0riographi Regij • . .
A D -

GVIL. DE BLITTER.SVVICK
.ÈXSCABINVM .BRVXELLBNSEM,
De Idea Principis Politici C~ri1H~ni,

E P I S 1 O

t

A.

Deam "firincipls Politicl Chrijlùmf, 11ml1!nijfiml1
Symbolis 1 doéiijfimifq~e Dijfertationibus orn~tnnl
accepi ;: dttbius, poi]quam ii1fpicere crepi, 11b Opere
Aufforem, an m.-igis ab A~1ilor e Opus 11dmirarer. Ho&.
• fingttlare, & eximittm plan•e eft, omnifqm prndenti.e, ac
dollrin,t, faru~dijflmum Jimula6rum. Jlle omni laude
maior ; humani mddum ingenj excedit. Minus eft i
q11otl 'l:)ef Nobilittts, ve! DtpitM y 'T)e/ Portun11 dedir. •
His tamm Jing~is fummum SA A V E D RAM effe,
mille& mille iam linguisf11m4 ldqnitrtr. Et quis aptior Paci traflcfttnd.e mtt? Rex nofter tafi Viro potem.
~ft: quia totà1 vt Jic dic11m, Pall11ù 11rma~u!. Etiam
m verb1s arma effe:; hu Symbola prlTl{u! dnmu offeiz•
llunt. E.e igitur delùitme.e irunt , & vel ipfas cura~
'tnitigabunt • Sic eHam tantum Virllm c1Tmpell11re meis
rw'debo Lit eri s, ac crerefle inglfnium tius f4miliariùs in•
cipi11m venerari • Aliud ne iam fçribam? S11tis iflti ,
.~t epi{lolam faci4m. Vale, & me 11mare perga... Loua..
· r>~, in Am, V. N1». d'ifob~ M. DC ..X.LllJ, •

I

\ .

s·•
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1-/ CTOR~M

IVS DE M AD A

ID. ElE-. PRlN CIPIS
POtiTìèt éHR.iSTIANI.
illujlr&ff. àé Èxéellentij/. Domine;

PALLADIS

/

DECVS~

SPES., f:·{ FIDVCIA PACIS.

-.
S

èribendÌ libertatem ab ingenio tu~ plan? diuin~ ;
& a~ huma.nitilt'e, bl4ndij/imù Vi{tuttem òmnÙV'/f
orname.nto,fume. lngenium qùldem ca:lefti qieodAm lumiN in sr MBOLlS PQLlT ICIS r~Jplendens,
ita pèElui pemtrauit meum, vt inflilmmattes jim, Am~.:.
rift1ue delici.1i ab hoc igni deriieem. lit1m11nitai acce- '
dit; Ill11 S11pienti& r1urll, Eruditionis anim<tj & An10-.
ren; iid fa miliarit lltem impell it . Video ,videò, quicqu.iJ,
s11pienti& eft; qUicquid Eruditiò1iis, in hiS imagini!ms,
in his pif{ertà,ti.ònibus; nec minus doclf)r, quàm obiQ•
.nor. Cedant p.ic111r& ali&: hic no!:lis Apelles eft , qui ùigenio; & line1is, & color11 om~s vicit. Ced,;nt libri :
hlc nòbis Scriptor efl , · qui elopio totam complexus Sophi11m;:;nus perfé/ifam PRlNCIPJS POLITICI CHRfST IÀNI IDEA.M .e/form11.t. Nihilam&n.ius,nihil vtilius; 'r.lbi ftow jinùl frru1us ':runt: in porto horrèllm~
inhorreahortus. Ìfi.Meniunt oculi U1lici11s.fu!!ls; diuJtiu
l'>Jimus, & expléri poteft , &<!ft1m f'ihil igitùr .PÀRADiNYS , qui Symbolt1 fçripji' htroic(f; p"'lfìrnque &ftim~ ·,. · ·,
mr; in}nediùm prot~it ! .qu~m /4iittA eti4m flU1lç ! R.~..
·
I iq11i,cQl'Jjtiruere hanc amJ.nitatém eon4ti funt, '!Jix iiùfi (
' '1Jfurp11re. Nimimm fummò hit in.1.enio "ptu, quo./. n1'1ur1J TfBI àedit; JummtJ lruditionl!~ quam induftriti,
rerum, & ftudiorum vfu1. Tu11 hic glorù1 efl, t Virir;
r.1'm PhrutJix, qui vno Voltb..,"_ 7Jim, tenttf r.ie ~ymbolis
compreh~~~m pot1effl_i ,. quo.~)lifJ'tH'.?' , .de l:bri .non
_,__ <

- -·

•

1xh1-

.:

,...,.-
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ixhibM1t.Hic 1ft ,qrticiJ"Ìd '1Jbiq11e 6fl ,qt4i~quid 1.1etu/ia;

& noftr11 tempora h11bent ~J11cm , & prof1111a • "f.xe111pl11

'1Jt!lut lumina f unt' fmtenfii;f,ielut gef!Jfl1<f.j opus t11tunt
non nifi 11.rrrttm, fri omni d_o~1rin& canfu, & 11g oml:libus,
,. etù1mpòj!eris &jiim11n4um_. Prode11t-igittir'1Jt pifblicum
fit 3 '1Jf Principei lfmnes 1ore4f ;qu~mod() '(Jerè. Priitcipts
fint .r fe, afiofq"._t regant ;· félicqs Jint,felices° 'lJBro alios,
fuo non mintts Exemplo .; quain Imperi1 fRciRnt .- Hoc
tpeum mmc '1Jatum eft ; fed i:1u11i b1meficium ; <f'fDd ·t110
ingenio, ttuque Eruditioni , & Prùicipes, & Ptìp:di Ile•
ceptum feref!_f • lt11.valp Exçellmtilflme DOMINE.,&'
'1Jf ATiTvum, CultumqM lEternitRti tu,g,de4icem, hoc
ingmij mei intt1fufc1il11r~wlut pignitf;a4mitte.Lo!.e:mii;
iri Aree ;IJ.egiJJ >Ptid, N.oil iJi Oéfob. M. ];)6. XLÌ!l.-_ ·
..

· '

.A

.,:.

..

V . C T . O ·R I S
~

.

.

.

AMPUf SIME E'.f CLARÌS$IMB
Muf~um

H

.

R E S P O N S V M..
,Ec

VÌR,.

vnic:i Gemma •.

P1rfu{frantis Orbem

,,

p~lcherrimà mercès;

;it q11em4~mo~um in ~o"..a [u'lge.ntia fìder4,i~tJ

m c"elebres,& iltuftres wros incu'11t~ prout PU• hi i:1m contigif .. Et ji enim diuinum t1ti 4nimi '1Jt1lt111n'
.dtJ :tijfima opera Jeplr1xer-'nt ( calamus1,nim genij, & in~
genij penicillus eft: ) tMltum tt1m·en·; è- famililirit11tem
inuid11 longinquit11s·7ìffsYfer11r; Jetl cum in has Pro11intiat perueni; propiu/tj111 id te 11ceejf} ,. hic 4 benigna hu11u nit11U tua merui ,"&ti1tfli:L!mfrum expe'rior, ~1111q.·1e
oétijflma, & 1111Mbili e!iftdla decor11t:s Jum, ea elegan. ·'. ia, ac wm1f10 fty! i cultu exttraft-J 1 vtfi P-b ea l1Judes in
f Symbòfa me11 Politica coll11t11S amdttère )icer.et, milliu
~ 'legtre~ fed prohiber pudor. L11ui11ri à· la.<tdato mA• gh& ~xù1im iMis efl, Jed à e laud11to, & Eru"iti!fìmo
Yiro mlixim
iJem, ve glwiofum, & &re pemmit1s
-~

1

2

6•

m111m-
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mbn11mtni11m: ~icqma ~nim pt0/ers,a:1idJ Tjpi Pian•
tini:mi excipiunt, & a.ternit11ti vo:tent, & confecr11nt •
$ed licet impares l11udes potiùs oneri q:J4m honori fint ,
has tamen vefot tu& ardmtis benmolenti.e , & amiciti.ii
Jndices veneror. Abundas laudib1es, & til,i, & alijs,&
imi a'bfque famore, & vfl1ra f am11. Mt impertiti potes ,.
quia cum rèliqzeos laudns; ipfomet fing11l11ri l11ud11ndi
ftylo, & faértndia te ·omnibus l11udandum pr&bes.
Vnà cum tj1iftola t1111 accepi Libeltum dc BISSEXTOJ
munus q1eidem crele.fte, mihi gratijfim11m. L? eo Arbiter Crelorrtm, ~ temporum vias Sotis metiris, 11nnumtJHe componiJ, & licet f uperni illfas Orbi s f Rbric11.m111is
opinioni; quàmfcientiJl,fubiaceat, ita eompojitam Cl'e•
diderim,fin minus, iliuin.e fnpienJÙ. e.111mlus , quomodo
poj{et nliter conftrui, ojlendis, edocefque. Nec minus
mìhi grMus alter libellus fimùl Ì:òmp4çfus, rnius iitutuf
YNVS, ET OMNIS. ~ymbolum enim e.ft tui dirtini
ingenij, in quo vno omniafunt fcilicet q1eicquid docJrim., & fcientforum jinguli doéfi Viri hucufqtte labore ,e
flttdio, & ingenio imbiberum in te ço/leffom fufpici·
mus, & mirfl1?1Ur. ·Vite,e igitur feliciter, diteque, ò htt·
iuro.11i, & futttrorum gloria, & Patri& dw,J, vt .4. ta
luno omnesdoceamur, & me nnJii • Br1t1Cetlit XUI. Qçfg.
bril M. DC. X.LIII.
.

.
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S o · M ·.M ·A R 1-0 .
·D E L V O p· E R A;
Ed ordine·dell•Imprefe • . ·
p

.,l

T

R

E

P

R

1 M

.A~

Educatione
del Prencipe.
. '

3.
4.
5.

•

ti.

-

.

Dalla culla dà feguì dì sè' il valore. H}nc
lç1bq_r, & virtus.
.
fol. I.
E può l'Arte dipingere com.e in tauola rafa le
fue i1nmagini. .Arlomni4.
7
Fortificando, & illufrrando il corpo con eferc1tij honoreuoli . Robrer & decus '·
. 17
E l'animo con le fcienze. Non fofom Armis. 2j'
lntroqotte in lui con foaue fodullria. Diie!tam/o-ir;fegn:mo.
3:i.
Et.adornate d'F;uditioae • P~litioribus ormintur
littmi..
36

Imprcfa

:..

. ,.

1·.

'PA.lfTE ' S" .ECONDA.

Comç deue nelle foe attioni diportarfi
_ il Prencipe •
· .
.

.

7. Riconof-ca le cofe-ceme fono, fenz.a che le accrefca-no ò minuifcano le pafijoni . Aug'et • &
minuit.
·
41
• 8. Nè.l'ira s'impad1~nifii dellit .ragione. Pr.e oculis lriJ.
•
·
.
·
{o
9. O lo ccmmoaa l'Inuidia, che ti vendica da sè
~·•
fie{fa, Szu vindex •
·
{8
.~ .xo. E rifulta dalla gleriaJe dalla f;l6ll1 •. Fama 1Jocet.66
'_ 1 r. Sia il Prencipe prudente nelle fae parole., da clie
:
. lì con-0fce l' Auimo. Ex p1dftHzofcitur.
7.z.
. . u. Illumini con la .yerit;ì. la menzogna • .Excùiit
: 1

· ~"-

,
I
I

•

~

•

.t 3.

•

Ca dor.

.

78

Ten do per cre te e i fuoi difetti faranno pote1
lla mor ariane, Cmfttr4-p4tmt.
8'4
.
14-L't .

.
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A:· La quale :itmertifce, e perf«Ztiona " De,rnhit, &

d~orat. ·
·
.. .
· 9i .
St.imi pi~ la fam;\ çhi; 12 Vit~ • Dum foce11m, pec team·.
•
·
· ·· 98
16. Parago1l_i lg Attjoni fue con queUe de fuoi An.tecelfori. P1irpura iuxta Purp11,ram ·•
103
17. Senza contentarlì<le' Trofei, e glorie he(edit:irie,: Al.fenidpolijr:
· ''
107
1 ll. Riconofca da Dio lo Scettro. .t1 Deo.
11 :i.
·19. ·_E che' dei1e rellituirlo al 'Succéfsore. · Vicif!ilii
. trRditu.r ,
I :i.4
:10.Ef-sedo laC0rona vn ~1fie fallace.Boniif4/iax. r l S
:z. I._ Con !a Legge r~gga,_s corregga• R.egtt , & c·or.
rig"it.
·
r3>
· u. Con la Giullitia, e !:i clemenz:i. lb1bilifca la .l\fae.
: : · fla. Pr&jidiaMaie{t:itis.
147
2+ Sia il g\ttderdone pregio del valore·.. Putfom·
'Uirtutis •
1 86
·14. .Miri femprealNorte delia vera Religione .. Im._ <"
·
msbilis ad immobile Nu mm.
. .
16 >
l.). In quel)a ponendola f~rmez.za.e la ficllrezz.a de'
fooi Stati . Hi'c trJtior •
17t
,
~ 6. E la fpera1J1.a clelle fue Vittorie. In hoc fignu:1j6'
27. Nella falfa,ed apparente. Sp1eif Religionis-. 18r
l.S. Coufìglilì co'Tempi pafsati,prefenti~ futnri.§0.t
··
jìnt,qur.f1ierint ,q111. mox fut11ra fequ11nti1r. ~ 8 S.
~,. E non ne' (;alì lìngolari, che· non ritornano- ~
fuccedere. Non femper tripodem.
19;
3o. Ma con l '.Efice:rienze di nfolti , che fortificano l~
. Sapienza. Fulcitur Expe'Pientijs •
I 98
: 31. Q!telli gl'i'nfogneramtd à fofienere la Con~na
,
con la Rip11tatione. E»iftim11tione nix11 . .to k._
: p. A'non. 'dipeitdere daWopl11im1e v11lgare. Noe
· q111.fìeris extr11.
u6 ~
• · B: A moftrare vn medelimo {embiaate in ambedue
te. Fortune . Sempre i.l msdefimo •
z. s J.
34. A folferire,e Sperare. Fermdum,& fP. r11nlit. 2. 3 i ' '
3 ~. A ridurre à Felicità l >.Auuerfità. [, r.tmlufa YJpirt1t . e: ('
,,,,,. , .
:i. 3S
: .. (
36 • ./\.

'-· ·

J).
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1

I
(

,
•

j 6.

~ nauigai'C çon t!fnal~nque vento • In co~tr11ri11

37.•

~4 eleggere di due

qHCI/.

eligm,~!'m •

p .A. 1t

T

E

2. 3'1
perigli il miqofe. }/!i11imJ1m.
14'

T

E

R

Z

.A.

Comadooe trattare il PEcncip.c co>
Suddit.i , e Stranieri.
3ii.. Faceiafi amate,e temer-e da tt1tti. Gon 11ff'abilità
·
e (on,tim,ore. • ,..
i. 5•
39. Efsédo Altare-dpoflo a•Jor pteghi.Qmnibus .. ?.5 9
40. :Peli ht ~ibetalit:\ con. le fa.c9ltà • fi0"- t_ribuunt,
tribu.it..

.

2.67

4L Fugga dagli EIli-emi. Ne quid nimis. ·
27:r.
4z.. Mefcolanctogb con Ecérdleni:t. OmN trdit p:mflum.
i82.
.f 3. Per fa per Regn~re; (':lppia diffimulare. Vt fci11t
r

•

Rè"gn11re.

·

2. 86

44• Senta elle U, lcopt~M i paai 9c fuoi l;)ifegni •
. Nec .iq,lJo, neu,id 'J:'lefn.
'
, :i.9z.
45• E fent.a iilllè1.~ratfi 111 fede d<;ll;i ~a.elh. Non
mi4}ofl11t~fa1Jrru}.
298
46. ~.i~onqfra. ~l'.in9anqi dell'imm:ig,i1,1ati~me. ~,,f_
lmv~r ~pm1o;ì2 • .
3o I
47. Quelli che s' inttoducono fotto ij>e~ii; di vimì.
Et- ~ur,ijfe nocèt. .
•
3u
48. O con Ji A(fulatione_,e lulinga. Sub lstce l:m.: 3:. 1

•

P A R T E.

Come dcrne il

'...
~

~

'I

e

Ì /

.

§Z. P:

•

~ R. T

.A.

P~~ncipe, tr'1tt~fe

foo,i.Mipiftd. 11

ço>
"' •

<4.9· Dia in r.rellito '\' fll9i Min.i!t~~ J'•m~<;ll:1tà. L11minQ. Solis.
· i 3S
~\;)· 'rependoli cpsÌ foggettj .;i' fuçij Difdegni come a•
~19i :mpri. l~i1i,&f11~mi71i.
34J
5 1. Sempr con occhi al Con.fiden:z.a. Fide, &
, Diffide.
'
e ..
36\)

S.Z.,fCJI:'.
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~i. :f>erche 1 cattii1i Mini'!trf fono pin daunoli ·1rt'
pofii maggiori. Piìuhe in terrt:J nociutJ. 376
.'f 3. Efercit:tndo in quelli la fua Auaritia. Crtff"Dc
diunt non cr1rpunt.
··
38)
H• E vogli~n~ pia d i.r._endf}re da.sè fieffi , che dal
391
Prenctpe • .Afepemlet.
"5 ~ 1 Co.nlì9lier.Hono occhi cktlo SGettro , . flisfr~•
uide ~ pmcidc •
. , ·_
397
. ) 6. !Sem~ari il compalfo del P~ncipe. . . ~i à fc'retis, alromnibu!· . ·
·
4io
57. Gli vni, e gli altri liane ruote dell'ho)·ofogio del
gouerno,e non la ma'no. Vni redd1111ir. 4t .f
S8. 1\llora facciagli molti Honori, fenza dìminuit€"i
propri i . Senz.11 jerdit11 della fua luce: 418
.
.
;p .A .R .T. E
§(_V I .H T À.

Come deue portarfi il Prencipe nel
gouerno de' fuoi Stati.

e

.i 9. Per acqui·fi~re,e conferoàte,fà di mefHed ìf Cort..
figlio,ed il br~rccio.Col fenno,e ,tol'i la mano. 4 3)
·(O. AuÌ:1ette11do il Pre11c:ipe, che fe non "cre frdo
Stato diminu"ifce. O Jalire 1 °!'difmtdere. 45)
(i 1 . R iconofa1 J~foe cotde, è procuri che le m~ggio
ri s'accordino con le m!nori. ltf11ior11 mino,-ib.v.s
conflfmmf.
456
"6i, Senza çh~ fì penetri l';trti.fi'c'io :ddia fua.Armo- <

nià. Nulli p11tèt. •
.
'
47z.
63. Attende n~ll€ rifolutioni, j pr.incipij, ed i li6i.
Confule vtrique.
480
64,. Efsendo .tardo nel confolt:irle, e veloce n111'èfe• guirle .' 11Rifoluerg1 edtffeguire •
. . "18 ')
t15. C?rre,gga ~1 errori, pnma chi~ .maluflich.1 zt·
rn se Helif. Drs vn'errore molti ,
"4~
ti6. Tratti di popobre il fuo $tato , e di creare Su """}.
diti al Magifirato . Èx Jafcibus fafctt.
49~
'7· Non agg1'auÌ &on t ·ibuti gli Sta~
i. Pot:, non t11· 1
;li1m.
··
·
'
~<>7
•
~
~
~
•
'
j • ~
•
. ~,. Jatr~1:1uca 1l negotiati ~:. " 'Il 1 .:0111111eré1~.'c~r•

•

•

<
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' · ,dini drlle Republithè; Hìi f6/:i$,.' 0:: s16
-69. Faéendofi Signoif della Guerra; e deUa p~cè con
l'acciaro, e con l'oro• Fe~ro, & 11urò;
s:r. 3 ·
'~o. Non diuida gli Stad frà fuoi ·Figliuoli. buw
· '3~

fci11dit1tr ,frang/Jr. ·

it. Vince tutto la f.\tica. Labor òmnia vincit. s~ 3

72.. Interpotto il ripofo per t.iuouare le forze; V.ire.s
'

fllit.

)46

·<
Come dene portarfi il Prencipene, mali
:· . _intt!rfli~
. . ed efterni dè' fuoi Stati.
73· le feditioni li vincono con la celerità, e fa di~i:
P

A

R.

T

E

S

E

S

T

À.·

~

(

.

(

fione .. Comprefs.i quiefcuiet •
S5S
-74. La guerra fi deue·introtprendere per fofientare la
paGe. ,!n ,fulerum.par;s •
,
')66
7 S. Chi femìna difcordie, raccoglie guerre • Betl11m
~
.colligit, qui difcortliAsfeminAt·. ·
(;1$
• 76, La .i;i"tala inteutione de'Miniftri Je1cagio~a. Efcono di luce, ed arriu;mo di fuoco·
S77
· ·77. E le·Vifie trii Prencipi. · Pr&je1'tifl nocet. ' s8z.
711. Cqn pretelH· apparenti le appalliano. E~mof"
r.·. 'fupern?.•
·
.: 585
,,. Tali difegni deuono vincerli con altri. Coafiliçz
,;
confilijt frieftr4ntur •
· ~ 9t
· 8ò. Preuenendo prima dell'oi:calione le Armi • li!• ' ·' arena, & an't-e 11re1Mm.
• ... ,
~ 96
81. J?.·pefa.pdr;> il valor' delle {tira.e • ~id 't!lfleazit
• vires.
' • . 6•J
8:r.. 'P~ila la.p.Ò111pa nell'armi. Decus ir; 11rmis.. 6'16
83. Poiche dal fuo efercitio dipende la confèruatio1;
~ . ne degli Stati. Mi combr1ttono~ ·e d'fendono. 6i.7
~ '. S4~' Ùpeti più il Conriglit?,che la fana •. P.tur"ir.Con-:
) · '·. . fil io, quàm Vi • ·
. ·' ., 6.3 7"
•• 8)• 'Fuggendo il Prencipeda'Conligli me:i.zani..Gon-:
\ ·· ·: Jìlir1 medi11fugiend11.
·
636
···86. A'llifi ' alle ~ue~r;· delfoo Stato.Rebus 11(i,eft_.64J,.:
llJ:· l:la~e o intefo , e~· fiorifcono l'.armi.qua_mlò
, • ,. • · '
•
40
.
D1e
l\l
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!>io l~ a100.t :.. .414fpict 1)11 •

.

641'

U. €he conuiene hr volontafij i fuoi eterni decreti.
Volentn tr11hi11111r.
6H
19.Chc!la Cocordia vince tutto.~onmdi• ct4at.· 6s9
90. Che la Diuerlìone è il maggiore !trat~gema.
Difiunaif 'fJiribu(; .
.
()6'
Che non lì deue fidare <{egli ~111ic-j teqmeìfiati .

,1.

.· ,

N4njìconfolid11.

,:z.. Che fuolc ~fsere dannofu

,

66tj

la Protettione, Pro.

uggono m11 tlijlru_ggono .
· ·
67)
:~f. ,çhe (ono peri~liofe }e ConfeQ~rationi conHe~',

retici. 111>pi11f4-dm1 •
618.
,4.
La Tiara Pontificia deue acl ogn'vno egnafmente
·
rifplendere. Libr11tiil refulget.
· 6•1 ·
9j. la Nrntralità, nè dà Amici , n~ acquill~ In imi.
:eì • N'eutri..1111.humdum •
~.9:.
P .A R . T E

S E T T I .M .A.

Come deue portarli il Préndpe neHè:
vittorie> e trattati di pace •. "" .· ~e
f .f . Nella vittoria lfa vlua la rimembran~a · dcJl'aq..
uerfa Fortuna. Memor 11duerf&.
: 701.

97• Procurando il Vincitore ri man(re più forte corr
leSl"oglie. FortùrSp~ijs. · ,
_· 7H
91. E facendo fotto lo Scuqo la Pace. t~ clype11. 71 ~
,,_9•.La ciii dokeua .è frnt~ ~Mla Guemi • Merç~.r
' · belli. <·
. 7u
:;.ARi°E

'

~ome

..·

O T T A V A . ··;

qeue portarli"il Prencipe . ·
nella vècehiaia..
-

"
Auuertifci u.he le vl(.dmatrio.rii fonQ quelfé41Je
coronano il fuo Gouerno. §&i lsgffimè. 7i.1(
, to-1. E pron0Hica110 quale fari il foc.ç~foi;-e. l{/4/l{,)'1fm
··
indic4f.
741.
1i ch'è .t tutti eguale negli oluaggi d,!la~i1ofti" ! LI!- ·
'- · 4;;,;,. Mort/1.. ' •
. .
.. . .
•·
u
'
~. r
L' A V'
. 100.

·

)
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L' A. V ·T Q .R....E'.·
A CHI LEGGE . ..

:tll'etio trawgliotQ dll' miet- conti~
nuat.i ~iaggiper !'AJtc.nagrtà e~~'
:drre Ptoui,ncie, penfai àquefl:e (ell··
to i11-1J?!efe, I.e quali for~ll.Q l'idea
d'vn l(ren.c;ipq- Politico ChriJli4no,
· fcì'iue,l)dQ 1ielle hqil:erie'"' quello che
hav~t~o.fd. dirne iltr lo cimiQo dij

•

.'
D

•

feorfo, quan&o L'ord.in,a.liiia CQt~ifeQ1lifcni:.t d~'.difpac
. creo! Rè nofiro Signote, eco' fooi ~iniflri, e gli al.
td i;iegotii publiçi j che ei;al,lo fopta di 111e appoggiati~
,, tni c()J\ced(\u:;,n.o alcuno.fp~tio di t~1npo. Accrebbe !'~
p~a, e quantnnqiìè h,aQbl ~~1'ofc11,1~0, che oolbpqte ..
• na tenere I~ do1,1uta perfett101)e .. pe1!f:he non s,'era_.
~au:,t çcl) quella quiete &•animo , e Continuato fe ruorc
' ae-J clifèQdq ; che farepbè ll;\to 11,eCeQ~ia, a~ind1~
{ .te~~fle1i !e ~ue p~rti n}aggiore v~ione , e corriftQ.~
J" d.e.1:1za tra d lpto; e ch.'e,·a. fwpe1·b1a prefumere, ch'io
· poteffi dare cetti a'Pr ;~ipi1 • obi i~aronmi le in.- 1
·
«
ltaiaze
et
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1\~11z~ dtgli .Ami(;i (In mè moit?.. elficaèi ) 3. ttiandarfa

alla luce,.11el che hebbe alcuna parte il prop.rio ;imore 1 ~

poicl1e nen meno gradifcono i parti dell'intelletto;
che tiuelli della Natura. Non fcr iuo qudtcr, ò Lettore, per difcolpa degl.i errori, poicl-J~ tjuali.mqtré farebhe debole, ma per .acqui-flarc-quakhe piet:ì cli quel~i,
apprelfo di chi conlidererà il mio zelo d'hauere nel
mezzo di tante occupationi , trauagli, e pericoli pl"o<urato coltiuare quello libro ; percÌ1e fe cafo potefse
trà le fue foglie nafrere qualche frutto, Io raccogliefse
il mio Prencipé, e natural Signore, e non fr perdeffàa
meco l'efperiem.e acquiitate nel corfo cli trenta quattro anni $che clo~Ò cinque nelli Rudij dell'Vniuerfìt:t
ii Salamanca, h? impiegato nelle Corti_più principali
c!ell'Europ·a , occupato fempre ne' publici negotij, ha11endo affifiito à due Conclaui in Roma•: ad vn Conllento Elettorale in R.atishona , in cui fù eletto Rè de'
Romani il ptefente Imperatore: rJeHi Cantoai Suiz.:z.eri 3. otto Diete , ed vltimarnente in Rat·isbona .alla
D ieta generale dell'Imperio, elfendo Plenipotentiario'
.della Sereniffi91a çara, e Circ9lo di .Borgogna. Qya11cfo però vno dégli auuet tiri1énti polit~ci di qndto li-:
bto giouerà à chi nacgue per gouernai;.e di.i e Mon.di,r~·.,
fierà -difcolpato il mio ardire'..
. .. '
,. A niunop~~r.l ~a1·~:e poco gr.'.liie f:~lltmto dellÙ
Imprefe ;· po1ch~ fu Dio d1 quelle Autore. HSerpen•
te di metall9, i) Rouo a1·dente; il Vello di Gedeone~
il ·Leone di S:rn°tone, i Vellimenti del Sacerdote, le_,
Patole amo~ofe rello Spofo ,"~he altro fono :; cl1~ lt}1;.
:. ptefe ? .,
o
·· ·
)
' .Hò ~rocur:fto c11e fia tiuoua I'inuénBone, nOò
fe l'haurò cenfegHito, ellènclo molti gI•iugegni, èhe
l1at1110 peÌ!fatò i11rquefio· l! ud it' , e"facik Pinco11trat"1'f ì
P._enlieti , -còme à me è focce'flò'. , inuentando alci.JnLl /
Imptefe, le quali h6 rifro1.fat6" pòfcia eflè"re · d'al~rtii ;;
è le hò· laféiare non fenza damto &ell•intentio·na, ef- 1
fendoche i no!M AiJteceffori li fono feruiti df corpi 1 1
: é 1i:o!ti più'. nobil!, e,fuggc!l~o hora dap dli, énecef• 1
fan o da~B ma.Itri non {inui~ · ·
· .
.. · _
.
.
'
r - ..
Tiene·

a

•

so

e

'

t.

ì

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

.

•

•

. ""!iene paripiente alcuni penfi~ri 'e rrecetti politici,
.i quali ~e n~n nel t~mpo, _nella 1nu!!nt1o~e furo:io proprij fig!tuoh, holh dapoi trouatt Padri , e gli ho fognati ~el ma~~i~e, rif~e~tando. il veaerabile dell'Art- ·
tichìta • Feltc1 l palfati mgegm , che ru1'barono a' fut..
turi la oloria di quello, che doueuano inueatare. Co11
partic:tare fl:udio , ~ cura !iò pr_o~u.rat? altresf di tef{er quefl:a t~la co11 _g~1 fl:an11 poht1c1 d1 Co_n~elio Tacito, per effere'e~h gr.an ·~aefl:ro de Prenc1p1 ,. e eh ~
penetra con maggior gtud1c10 le (ue nature , e fcop1·e i
,cofl:umi de' Palazzi, e delle Corti, e gli errori, ò buo-~e reoole del gouemo . Co'fooi docÙ1nenti, e fentea.ze co~dnco per la mano .il Prencipe, che vie11e formato da quelle imprefe ,. affiuçhe fenza olfefl! del pieiie
.colo:i. i fuoi fiori, quì trafpiantati, e pn:feruati dal ve. }en~, e.dalle fpine, c_he nel foo n_a~io t~rreno te.ngorw
. alcune , · ed1~ le aggtuJ~_fe _Ja maht1a di . quefli tempi .
.Confermo·però in quefra feconda impreffione le !.1afiìme principali di Stato co'telhmouij delle Sacre Carte·
· poiche !a.politica , la quale ·è palfata per il fuo crnç~
ciuolo,è argento fette volte pmgato, e r.aflìuato al foo'co della verità.•"' l'erthe tenere pet' Macflro vn'Et-. 3
' nico, ò vn'Empio, fe li può lo Spirito Sai1to?
.·
• Non mi trattengo nella dichiaratione de' c0rpi del.le I1nprefe,perche non perda il Lettore il diletto d'intenderle da sè fl:elfo. E fe vede ne' 1·~iommeati fo• •pra quelle mifta alcuna.~rùdi~ione di vera politica_,,
n.Pn è per oftentare.fl:ud1J, ma: per ill111Jhare l.'ingeg1'lo
·del Prencipe, e rendere foaue l'amm:iel1ramento.
.. E' compolla l'opera ttttta di fentenz.e , e mallìme di•
Stito; ~oich.e _f~no <JU~.lle le pietre, con .le quali s'in·ua1z.ano i poltt1c1 ed1fic11. Non vanqp fc1olte,nfl vni• te al difcorfo, ed applicate al cafo.affine di fuggire dal
- : periglio de• precetti vniuerfali.
·
., . . Hò con ill:udio parti~olare procurato, che .fia lo ~pe
·· ,,folleuall> fenza aflettat10ne , e breue fenz.a ofcunta '>
~ ~if,llirefa che J:!arue difficile ad Horatio ,, "' e che non 4
. l'hò veduta '11' nofl:ra lit ,,ua Gnfl:igliana te11ta~a , Io
.m'm~fchiai ad•lfa ;- poid1$ fo queJi\> , çbe_li fcritJ~ ~
··
·
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.Prencipi non ileue erthe elaufulà otiofa , uè parn1l fu.
perAu:t . E I rrf!tidfo Ì\1 lotb il tertlpo, e preca l:outra i!
publ_ico bene quegli che~u tr.att.ie1\'e'Ìil vano.
·
Non m'impiego tanto n~ll:ut1fiitutione , e gouemo
dei Prencipe,chl: hbn trti riuolga.à quello delle Repttbliche, a' fuoi ~ttltfoim~1ti,.conreruatinne, h:atlute,
e à forntllre \'-R Mi11ilhb>di Stato-, 'Cd m Co11tigilno
prudente.
.
. · .
. Se mi allungo:a!cun-:1:.volt:t nelle lodi':, è ·per anÌ1ll3re
la emulatione , 11011 per àdnlllrè ., d:n:he funo molto
alieno , ellènclo che làrebbe ~rafi delitto , prendere .Io
· fratpello per int;igliire ;iàulatiòtti nel lfronw., ò incorrere in quello fielfo , che ripr.e:nd.., ~ ~ annertifr<t.
Se nelle verità fonG libera , <tttribuirc-rt!i .1lle occ4fioni del Dominio, la<:tti lttnbitione ii raifo:a tanto nel
cuore llllmano, che 11011 li può cur.ire fe11z.à ,iJ fecrn ~ ò
il fuoco . SORO le dottrine generali , ma fe alcuno per
la limiglianza de'vil.ij,qimìl!ll: nella.fila pcrfonit;·qu!l,_
lo ch'io generaln1ente ollè1·uo, ogitrt!icaBè, che fi..iccuG in lui, quello chè fi ~ada 1tegl'akl'i, mm far.i mia
la colpa.
·_
~ando bialitno l~ llttioni<le'Dretcipi .. ò p;il'lé de'
Tiranni , -Ofòl.o dellà nà'tut-:t dd Pl'im:ip o) ielfendj)
co&Ì, che tnolte volte è buoM il Dren~ j) ed opera_,
male, perche. lt viene afcofa .la (ICfÌÙ,, èperchc ~ m*
conGgliato,
'
.r
. Deuel1 Jo fi'ello intetxft!re •in t}trèllo tlte .fl dann~ e · •
·delle Repu!>holre, pèrcht~ olSeto è documt!oto di q~,.j.
4
lo che ordinariamente fuc;cedé'alle·Gom1.cnit.ì t òuer1' J
1rnn cornpr.eRd.e quelle R.epublicht C'Grohlte.,10 ben.....t

...

inltitt~ite ,U aui.precederet§ettttefu e R.CQlf ?

. ·,
So~non1i ferlii~o degli den"f\ii nntic.hi,:e moderni': di
.quelli per l'atitorfoà, di q\le:llì perche.lèfficatemente'

•

perfuadono : e perche pal'.i"m~tne ellèndo -paifato Po<:!>
tempo , è meno altel'ato lo St'atò delle coh: , e con 'mi- , .,.
nor pefiglfoft pollotro imitare, e con mag~.ior rego1a
1 fo~m-te con qnell_i, vn gtodicio politic@ ~.pr~den~~ .-

~nen~ quello ,11 pi~

r·

lìi.!u:o ·r~.6~~ de).S'l:ì1fi~~Kl . OLhc.ii chc non e cosi fl-erilc '11 vu·c.u, e(A.. hero1c1 getl-rla
1'~
I
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t_nollra

t-

.1

o

o

•

ei

n~ft~a Et.i', che n~ Commìuilld il feeo1o p~e~itte ,
·a•fu·mri efempij ,nftgni; e farebbe vna ·f}"ecie'd'iiiurdfciat~g~:andire I;~o~c a1~~che e farr~ o'1io lepreen 1.
. Sò _bene~ ò Lettp~e , ch7: limigliant! li~ri _di rag_i?.!!e
di Shto fon-o rotne !e Q_u1ntane , che ftltt1 li efp~ri
mentanò in quelle, e tutti le ferif'cono, e chè chi m-11.
tfa alla iute !•opere (ue, cfeue paffare per il fnmo,e-to'r, c:hio deH.i mòtn1oratiòne Cch'è quello che fignific<i...J
l'ImprefaMtecedente, il cui corpo è la Stampa ) ma
sò paritnente,c11e quan~o è più ofcuro il fttmo, che huin'etta le Thttere,_e più rigo1·ofo i.I fotthio che.le prc1he,
~fctniò alla itice. più chiare> ~ rifplendenti •
•

!

1 Przcipere qualis debeat clf-c.Prlhce~s • p11ichrum qllileni, ~
•• ·onc.ofllhi, ., propèfuperbum. P/i1r.Ju11.liò.1. epifl. r8.

Eiod.~4. lHìi.c.&. lad.c.14. Exod.c.ì8. Ca11t.Ca11t.
-; f!loqiiìa fiòminì, elt1quìl t11fla: •rgencum iine cxah1inatum ,
probal:lllll tetrz, puqatum (Cj>tuplum • P/al.11..,.
f DVm brevii cll'c lalJotO abt'çut1l&iiG • fl.K,.,rt .J'l(f.•

:a Num.t.11.

• ...

• ",. ..

c.~ ·

'

• !."ll. ..

.

o

..

•
<•

et
()

'- .... -~ .:.J •• -

o

(J

Il

i)

- f. ..
il
~ ,....

i

•
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to·-STA'MPATO-R'E
j,

•

.

A

'

çHI

•

•

L l.G G E.. _·;

1 .

L 'sig. Parfr Cf!rchilfri, r11plto.d11ll11mor;e,119~ ~
potHto godere ilcll11glori11, &he gli prometteuimo le
. f4tiche impiegtfte in quefto libr~; 11è il . libro hlf
_pottlto riceuere l'intimi perfettiono d11li'11ffiftmz.ti di.. si
.4~gno V,irtHofo. Sarà dunque, Lèttore, tu4 gentile~d,
il èorp~i111~gere ln perdita che h~ ft1tto il Mondo lettm1-.
. r~o nell11 perfonn del Sig. Cerchù•ri, che nonjmpiegau.,4
'lt1 pmnn , che in [oggetti dotti, e c~riofì; ·e lo fmfnr~
gli gyrori, che fogliano naturt1lmmte pnrtorire le ftt1mpi
lonMne inll!~cchio d1ll'Àutote.
.
. •
Hil bif0g1111to /erciò prouedere di So1gett11 di gr11ndi/fl.m4 fti1111r. , pe1 correggere q11efl' oper11 .s. mll11 qual~
n.on hà m4nct1tod'impiegarfi con ogni di~izen%.ll. · .,:
Debbo 11uuertirti, che i punti ché ·tro11erai in 11/cil:,
ni luoghi, fignific11no il nome d' Àutore, che per effe•
re ii tl11nm1tt1 m1mori11 , nm s'è creduto bene il no,,,;.
m1rlo , YiHi felfre •
~
,

I

,..

[

"
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_; D E• L L'

MPRESE PO LITICHE

·-,

DI D. DIEGO SAAVEDRA.
PARTE PRI."41A.

' EDVCATlONE DEL PRENCIPE.

e;

r·

~

i~

~

ir

Palla Culla <Jà fclni di sè Valore.
'"

I .MPRES-11.PR.It{J!,

"

~~~~~~ Asce il valore , non fì acquifta ~·
E' qualità. intriufeca dell'anima~
che s'i<nfonde con <J<llel1•1Jed ope~
ra incontinente • AncQ il feno
~naterno fiì campo di b:ittagl i a
a due valoruti fratelli • -1< Se 11011 I
~~~0~~2! puote il più ardito :iuanwre il
• c:òrpo, ruppe vigorofo i lega)'nÌ ~ & au;nnò il I.mi.e~
cio , penfando guadagnare J;iu pritpogenìturii.._. .
. ~Nella culla s• fiferdta n10 fpirito gfonde • la fu.1 :.
·
co1·0~
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·coronò Hercole con la vitt\ria delle ft:l'pi fchiac·ciate . Da lei lo riconobbe l' Inuidia, ed vbbidì al.
· ·Ja.fua virtù la Fortuna . Scuopre vn generef.o cuore nelle pri!J)e attioni della Natura , è del Cafo, fa
{ua 'bizzarria. Vide prima il Sig1rnre Infante Don
Fernando., zio di V. A. in Norlinghen la battaglia, che la guerra, e feppe to!l:o comandare coa
pruden:z.a , ed openlre con valore

L'Età precorfe, e la fperanza, e prefti
Pareano i fior, quando n' vfciro i frutti.
· Ellendo Ciro fanciullo , ~d eletto Rè di altri di fua

ar

età, efercitò in quel gouerno puerile così heroiche
~ttioni , che diede à conofcere il fuo nafcimen to

D

!torq,

"f,':J:

Reale, !in' all'hora occulto. I parti nobili della_,
Natura da sè medefìmi.lì manifeilano. T rà la. rude ma!fa della miniera britb :fl ctiamante, e rifpl ende l'oro • Nafcendo il Leone, riconofre le fue_..
zanne, e con alterei.za-dì Rè fcuote le ancor 0011
crefpe giubbe de_l collo", e lì pref'.a~a alla p11gi:•·
Le neglette fancmllezze de' Prenc1p1,fo110 Gcuri fer,ni , e pronoftici delle lo_ro aduhe attioni . Non è
la Natura vn momento ot10fa. Srn dalla prima luce
de' p:u.:ti al!.ìfte diligente alla d~polìtione del corpo , cd alle operationi dell ..ani\110 , e per la foa....
perfcttione ilifo11de ne' Padb vna f>rza amorofa , ·
che gli obliga al nutrimento, ed all' educatione de•
Figliuoli, e perche ri~euendo la folt_anza d' altr~
Madre non dege11erallero dalla propria , pofe con
gran prouideuza ne' petti.di cadauna due font'.. di ·
candido fangue, con clii li fofientallèro • Ma la debdez:z.a, ouero 'il timore di guafiare la foa beltà,
· -iqduce le Madri .:ì deludere quefl:o fine con Eraue
·danno della Qepublié.1,co'ncedendo l'educatiorte de~
fooi Figliuoli alle Balie. Poi che dtmque nen {i può
correggere ~ueilo :ibufo, lìa 1' e!ettione accurata
nelle qualita di quelle. Cioè (parole fono di quel
Sau io Rè Don Alonfo, che diede leggi al'ia terra,in
vna legge delle partiboui) in dargli :Balie fane,ben'
:iccoflùmate _ e di buon liJ:1;na~gio J conciofia ctie

·
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li~ome lì <>ouerna il baml::t\10, e lì alleua nel corpo
della Madre finche nafce , viene altresì goueruato,
ed educato dalla Balia da che gli dà la poppa, fino
che "Jiela toolie;e perche il tempo dell'educatione è
più lungo , cl1e tiuello della M:idre, perciò non può
efsere ,-che non -i:iceua molto del continente , e de•
cofiumi della Nutrice.
La feconda naturale obligatione de' Padri , è 1'ammaefhamento de' fuoi FTgliuoli . "" Appena vi è J
an imale, che fino à lafciarli ben' iltrutti, non affifia a' fuoi • Non è meno importante l' eflère della
Dottrina, che ciuelio della N:i~ura, e meglio rice11ono i Figliuoli le riprenlìoni , ò documenti de'
fuoi Padri,che quelli de'fooi Maefiri,ed Aij;i< priu-· 4
cipalmente i .Figliuoli de' Prencipi, i quali fprez.z.ano eflere ;;ouernati da inferiori. Tiene parte nella
materia fiumana del Figliuolo il Padre, non nella
forma, ch'è l'anima prci>dotta da Dio, e fe non affilltrà alla regeneratio11e di quella co'l men.o della
dottrina , * non farà perfetto Padre • Chiamano S
le facre Carte il Maefiro Padre , come Tubal perche infegn:ma la Mufica .J< Chi, fe non il Prencipe, 6
infegnare potrà à fi.lb Figliuolo à rapprefentare la
MaefU , coufemare il decoro , mantenere la riuerenza, e gouernue gli Stati ? l< Egli folo tiene 1
fcieuza pratica del!' vniuerfale: gli altri, ò in alna parte , ò in fola fpeclilatione . Gluriaualì il
è S:ilomone d' hauere irn~rato da! fuo medelìmo
;;i ad11r • * Ma perche non fempre ne• Paliri !ì 1·itro- S
· uano le neceflàrie qualitÌ· per la buona educatione
de' fuoi Figliuoli , nè polfono attendere à quella ,
. conu~nfi confegnarli à Maelhi di buoni cofl:umi, dri ,
" ienza & efperienza, ed ~d A1'j , che habbiano le
1
parti alfegnate. ~al. R è Don Alònfo in vna legge
delle foe part1t10IU • -11 Onde per tutte q 11efle ra- ?
egioni deuo'lo i Rè arnarf', che !ìano ben cuil:oditi ,
~ i fuoi Figlt!oli,ed eleggere tali ~1aefl:ri,che fiano di
'buon~ ll:irp~, e ben". accofiumati,e fen z.a mali ·fogni,
. ~ fa111, 'C d1 buoii mtelletto :> e lopra -iutto , c:he .
.

e
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fiano leali , rettamente :imando il beneficio. del
. Rè e del Regno . ~ che fe~nbra poterli aggiungere, che iìano p:mmente ti1 gran valore, ed animo generofo , e così efperimentati nelle arti della
pace e della guerra , che fappiano infognar à Regnare :il Prencipe; qual jtà che molle Agrippina ad
.10 eleggere per MaeHro di Nerone Seneca . +< Noll..J
può vn' animo vile deftare generolì penlìeri nel
.. Prencipe . Se il Gnffo ammaeifrallè l'Aquila, non
la indurebbe à sfidare con la fua vifta i raggi del Sole, nè la condurrebbe fopra gli alti cedri,~ma per!'ombre rifhette della notte, e fra' balli troQchi degli arbori . Copiali nel difcepolo il Maefiro , e Iafcia in quello vn ritratto, e fomiglianza foa . Per
cinefto eftètto coftituì Faraone Signore del fuo
Palazzo Giofeffo, il quale infeF,nando a' Prencipi
gli facellè fonili à sè medelìmo . '
1 I .. -1< Subito nafcendo lì deuono allègn:ire i Maeftri,
ed Aij a' Figliuoli, con l'attentione, che fo~lioll(l i
Giardinieri chiudere di canne le piante , an~o prima che (ì fcoprano fopr:i la terra, perehe non le offenda il piede, nè le tormenti la mano . Da' primi
;ibbozz.i, e delineamenti pend(bla perfettione della
pittura , così dalla buona educatione , e dalle imprellìoni , in quella tenera et.i (inzi che robufia,
;icquifiano forza gli afl:ètti, nè lì poffono vincere •
j:. "' Da vn cpicciolo feme nafce vn' arpore , debol ~
verga al principio, che facilmente lì piega e dirizz , · )
ma coprendoli di cortecba , ed armandolì di ç~mi
non lì rende :i!Ia forza • Stmo gli :tflètti nella gio11ent1Ì come il veleno, che fe VQl volta s' imp0flèffà
.de I cuore , non puo la i11edici11a fcacciare la palli-.
dezia ch'~li v'intt-aduGè. le virtiì che vanho crefçendo con l'adolefcenza, 11011 folo s'auuantaggià"l; no alle ;i.Jtre, ma sè medelìme ancora • .,. In q~ella vifìone <l'Ezechiele de' quattro anin1ali alati ,
,
volaua fopra quelli, a1!corc11e fofiè vnc!'de' q.u:i~tr~
lf I• Aquila; ~ pe~ch' e{lendole ~ate,lìn dal prmc1pl0
}';iJj J ed a~h alt~·J dopoJ e quelh e se medefim ecce-i

a
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cleua . Trafcurati in ctò i Padri, fogliono concedere i Cuoi Fioliuoli ne' primieri anni :il gouerno delle
mi.
femine, che con timori d' ombre gli auuilifcono l'Ella
animo, e gl' impongono altre inclinationi , le quaKe.
li foo-lion pofcia mantenere . i< Per quefto incon· r)
ud
ueni~nte i Rè . di Perfia gli ratcomandauano ad
Huon1ini di molta fiducia , e prudenza .
-1< Sino da quella ed è necelfario oflèruare ed au- J 6
uertirc le fue naturalezze, fenza il cui conofcimento non può la educatione eller ficura, e niuna più à
I'.
·propofito, che la Iufantia, nella quale ignota è :iJla
He.
.Natura la 1~alitia, e la diffimulatione; .,. opera 17
hnceramente, e fcopre nella fronte, negli occhi,
nel rifo, nelle mani, e negli altri moti i fuoi afrètti , e le fue inclinationi . Hauendo gli Ambafciatori
di Bearne ottenuto da Don Guglielmo di Moncada , di poter eleggere vno de' due· fanciulli fu o i
figliuoli, per foo Prencipe, trouarono l'vno con I.e
tn:rni riihette,. e l'altro :iperte, ed elelfero quello_.
argomentando d:i ciò la fua liberalit.i, come poi s'-efper.imentò • Se il fanciullo è grnerofo ; ed altiero
ulferena la fronte, e gli occhi,e ridente o'de le lodi ,
ed attriftandofi li•ritira , fe in alwna cofa viene
biafim:ito . Se ·èanimofo , . afficura il volto , nè fi
conturb:l c01i li .ombre , e minacce di paure • Se
· liberale, fj>rez'l.a le ·cofe da giuochi puerili e le difl:ribuifce • Se vendicatiuo , perfilte n~Ie noie , nè
.
depone le lagrime fenza la fodclisfattione. Se colerito, pg Jieui cagioni li c~mmuoue, lafcia cadere il
ciglio , J!ifr:i con occhi li bieco, e Jeua le mani • Se
beni~no~, col rifo, e con gli occhi s'acquifta levo~
1o~a. Se melanconico, abborrifce la compagnia,
.• '::ima la folitudiae, è per~na~ nel p i3'1to, e cliHi~il e
al- rifo, fempre coperta con nubi di trlaena la fronte . Se all~ro, hora leua le ciglia , ecl auanzandQ
• gli occ.hi verfa pef quelli fplendori cl'hilarità; 11ora
'li ritira f e raccolte in ~ratiofe pieghe le palpebre
manifeih con quelle il feftof<'i dell'animo : Così le
altre rirtÌI , ò.Titij ti-amanda i>cuo1.;,ç al volto , ,ecl.

i
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a' gefl:i del corpo , !ìn che ?'ù auuertita la età tiritira, e cela . Nella culla, e trà le braccia ddl' Aia
ammirò il Palazzo in V.. A. -vn naturale gradimento, e compolla M:ieiH, con cui daua :ì bacia 1'.e Ja
mano;ed eccedèla cap:icid de fooi anni la crrauità,
,e l'attentione,cou la quale fi prefentò V. A .~! giuramento d'vbbidiéza de'Regni-di Cafiiglia;e di Lione.
Non però fempre quefl:i giudicij dell' infanti<L.J
riefcono licnri, perche fa.Natura delude tal 'Volta
l' humana curiolità, la quale inue!l:iga le fuc ope1:e,,
e fi ritira dall'ordinario fuo corfo. Vediamo in alcune Pueritie pullul:rre a'. lluoLl i malùaffètti, e re, flare dapoi nell'età matura purgati:gli ·animi; onero
..1ìafì , che i cuori alti eri e gt andi {prerzano la edctcatione , e feguo1m gli affetti naturali, non hauendo fon.e nella ragione, per domarli,fìn ch'e11èndo forte e ròbufiit, riconofre i fooi errori , e con
. E così fù crudele_,
generofo valore li correg-?e
0
è barbaro il cofl:ume dè Brachmani , i quali due
.me lì dopò nati i fanciuili; fe per r feg1)i pareuam~
.loro dì mala indole, òli vccideuano , ò li ·caccia..
,uand alJe Telue . .I Lacedemoni li gett:mano nel fìu·
me T:i.1gete . •Conlidau;ino poc~.'.lell'educatione ,
nella ragione, e nel libero arbitrio, che fono quel«
li, che correggono i diflètti naturali-. Si sforza al~
tre volte Ila N:Ìtura per ecceékre sè fl:eifa, ed vnifce
,:moilruofam't-nte gran virtudi, e gran viti_j in VI~ ·
.fogget:to , 11on altrimenti ch11 quando in due ra1m
J.ì pongono due inneili conh:trij, ch'eftènd© vn reei!efìm; tronco, reudone> di&rfifrutti a!-cuni dolci,
.ed altri.armn·i • Q_uefr<> li vi-de in Alcibiade, di·cui
puoffi dubbitase, {e fù maggio1·ene' vitij che :qellc
yittù . Oper:i: ws ì h }fattt'l:a ignota à 'Sè mede lima , ,
ma la Ragjone e l' Arte col'roggono , e polifc1>no l' opere fue .
Ellèndo l' ifiituto di qnefre I·mprefe creare vn 1
Prem:ipi: dalla Culla li.no alla Tom!Ja, deifu appro- I
pria.re à cad-:uma delle<fue eti lo fule, e la dottrina,
come recexo Ptatoull , ed Ariilo~le ; e ..così a.uuer•,
•

<
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tifco , che lì faciliti n.Jla infanti:t col moto I' vto·
cli fue bracci:t e ~ambe • Che. fe alcuna per la fua.._,.
deli.:atez:z.aJi torc~Oe '· .ii diriz.z.i ®O ar66.cioli
firomeal:i . .• Che non fogli .o[frriG::ano r~~nte- r.I'
uoli òaoetti i ql1al' olfené:inola .fua immagi.q;;itiua , ò~~iratù l bieco.glf{roJ1cil:.ti gli oed1i • -è~ lo
afli1èfacciano à poco à poco alle incl1:men1.bkl tém.
po. Che con l'armonia della MnGca rauniui;1? il foofpirito • Che lì ano l ;bere le fue cofe puenh, e le
armi, affo{che le prenda aflèttp, perche nu6uj.i fan,.
ciulli )1-elle co{e, le'~ìumirano · , ed .ilnprimono facilmente tiella faJ.11talìa •
·
·
• iir,.,,
-r.~ !':edcollideb:mrnr invte~0erusp:truu!i.Oe11.
2 Ii;ft~n~e autem p:irtu apparuerunt gem?ni in vtero; atquc

o

c.1s.

m 1pfa dfuuone mfant1um vnus protultt manum.6m.c.38.
3 Fi\ij tibi funt ,emd1 illos. Ecc/.7. ?f•
4 'Educati fiquidem à. ~arentibus per fanéèos ,& iu!tos mores,
' boni meritò euadent • .Arift.Eco11 .2.
Sapientia fi\ijs fuis vi tam infp1rat. Ecci+ u.
' Pater canentium citbara, & or gano. Ge11+2 r.
7 Pr;t:he fili mi , cor ruum mihi, & oculi tui vias meas cufto.
diant. Pro11.>'3. 26.
\
~ r N:tfll & ego,fJi mi fui Patris mci tenel\us , & vnigçnitliS
• coram Matre mb, & docebat me. Prtit<.4i.
:
~ ~a:.rendi fw1t Iiberis Magi!tri, quorum & inculpata Gt vita, & mores. fij1tt1<•·de edu..I+ trf.7•2.
, :
"10 Vtque Domi ti.i puerit1a tali Ma~iftro adolefcerer, & c.ònli"..
li js eiufden1 ad fpem dominat1011is vterérur. J1ac.l.1 i. ..,1.
!I Cohftituit eu·ni.l;)ominum , & Principem omnis poffeITTo,..
nis fure, vt erudirent Principes cius ficut femetipfum •

l-

s

,

j
J

'

Pfal.ia4. u.
Il Curua çeruicem c\us in iuuentute, & tundeJatera eius Òll11'.
~
infans eft, ne forti:,induret, & pon credat ti bi, & erit ti~
qi dolor animre. Et cl. ;oèP· ·
·

1;.•Jlonum efi viro cum.portaullrit iugum-ab adole!èefitia fuai,
.ferdebit folita!~• & tate bit, quia leu~.uit fe- f4J?er fe-.,.
Thren.3. 27.
14 Etfaciès Aljuib:.-dHup~~ ipf-0rum quatuor-. E:(t~1-~. ro. • ·
15 4dolefcens iilìJtl\ v~11m. fiiain etiam cum fenucrit non recc._
det ~b (a. jlYOf'·~·U· .<!..
•.
. •
16 Nutnmr puer no.n a muhe;e Numce.parufrt honorifi_ca?ve·
rum ab Eunuch1s, qui reliquorum circa Regem opt1m1 vi•·
deantut. Plut.primo .Alci b.
•
17 Iuuenes non funt m«ligni moris, [ed facilis moris·, propte• rea qq_od nondum vi'défunt néquitias • .Arijl.Pa11t. He11t•.
, i11-Ge1tt. Gomit. Bear. •
·
18 Creterum ne propter temeritatC!lll membra torqueantur •
Nationes nonnulla: quibufdàm artificiofis in!trumentis
vtç!>antur. A.rift.lib..;.•"l!ol.c.11. •
.,

•

A 4

E:può •

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

-

().,
L:_,
__ _

E può r Arte dipingere come in tauoia
le foe immagini •
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O L pennello; ed i colori moRra Ìn tutte le
.
cofe il fuo potere 1'Arte. Con quelli, fe non
è N:itu ra la Pittura'-~ tanto :ì)ei<ìmile, che nell'Gpere fue s'inganna la viifa, e fà di mefl:ieri valerli
·del tatto per nconofcerle . Non può-dare l'anima w
corpi, ma gli dà la gratia, i mouimenti~ ed anco
gli affetti ~eJl ':mima. Non tiene fufficiente materia
per ingroflarli , ma tiene i(ldufrria per rileuarlj. Se
poteBè capire· gelo-fia neÙ-a Natura, la terrebbe_,
dell'Arte . B-enigha però é cortefe di lei fì vale
nell' opere fii.e: nè pone in quelle , 3 €1,\e può quefb
perfettionare ·, l" vlthna ma1fo ,· Q!!indi naç1ue
~rn~o l'Hnotrt.!> fenza ~artk~lare Idioma , rafe le ,
rauole dell'intelletto, della memoria, e della fantafia , perche in qne!Je dipingelfo la dottrina le im.
iulg!nÌ dell'Arti e deJie fcie11ze, e fcriueflè la Edu- a •
catione i fuoi documenti , non ·fenza gran~e mifte~ f
rio, preuenendo così; cl1e Ja neceffità & il bendìtio firingeflè1y i v~1coli dell.a gratitudine e d.ell'' '

e
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:imore td p-]i Huomi~, feruédofi gli vni degli altri,
perche fe "'bene fono nell'animo tutte le femeHti
dell' Arti e delle fcienze, !tanno però occulte e fe.
polte, ed hanno d'httopo dell'altrui cura, che le
coltiui, ed irrighi • -1< Deueli ciò fare nella giouen- a:
•tÙ, tenera, ed atta à riceuere le forme, e così fa.cile ad apprendere le fcienze, che più toil:o fembra
.i-iconofrerle, ramment:mdofeJe , che impararle ;
argomento , da wi inferiua Platone la immortalità
dell'Anima • -1< Se quella difpofitione dell' ed i
lì perde, s' auanzano gli alfetti , e fcolpi fcono così
.fem1amente nella volontà le fue inclinatioai ' che
non è bafiante poi à cancellade la educatione . Sn,.
bit0 nafcendo lambe l'01fo quella confufa m:iflà ~
e le forma le foe membra ; fe la lafciafiè indurire
.non potrebbe in quella operare . Di ciò auuertiti i
Rè di Perlìa, dauano a' fuoi Figliuoli Maeil:ri, clie
ue' primi fette anni della fua età s'impiegaflèro in
.oi-ganizare i fooi corpi , e nelli altri fette li fortifìcatlèro con gli efercitij della gi:metta , e della
fcher~a: e pofcia gli poneuano à canto quattro
Huomini intigni. L' vno molto fapiente, che gl'infegi1aflè le Art.j. Il fecondo molto medefio , e
prudente, che correggeflè i fuoi afi~tti, ed appe ....
ti ti. Il terzo molto giufio ~ che gl' iil:ruiflè nell'amminilhatio;e della giufiitia . Ed il quarto molto
valorofo e pratico nelle a1:ti miijtari, che gli :un;.
maefirallè in quelle, e gli leuallè I,e apprenfioni del
t~more co.n gli il:ìmoli d~la gloria.
. ·
E più necellària ne' Prencipi, che negli altri f!Ue~
·fta educatione , perdi e fqno firomenti della politi:;.
ca felicità , e della publica falute . Negli altri è pre~
gitl'diciale .à cadauno, Q.à p~hi, laJJraua .Edtrcae
• tìone ; nel Prencipe ~ à sè, ed ~ tutti; perche altri ' oflènde con quella, ed altri c~l f\10 erempio ;•
Con la bu9na Educatìone è Huomo vnac1·eatura
o .• cdefre q.diuina, fenza di quella è il più feroce di
f
· tutti gli animali. -1< Che farà dunque vn Prencipe )
IJil;ll'educat.o J e!'l ~rmàto 4ell; ;wtorìtà ? .Gli '!.ltri
• · •
'.. \ ~
damù "

1:
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tlanni della R~publica fogliq.no durar poco . ~re
flo, quanto dura la vita del Prencipe . Conofren..:
' do quefta _importanza dèlla buona Educatione Fi·Jippo Rè di Macedonia, fcrillè ad Arifl-otile ( fobi.: to che gli nacque Alelfandro ) che non reudeua
111inor_gra~ie a gli D.ei per il nat<;i Figliuolo quantò
-per eflere tn tempo, che patelle hauere tale Maeiho . E 11011 è bene trafcurarlì nella buona foa natura, hfciando che operi da sè ftelfo ;- poiche il
- migliore è imperfetto, come fono qualì tutte le
cofe, che deuono fernii·e al!• huomo, pena del prl.
mo errore Immano , afftnche tutto gli cdl-alfe fudore • Appena vi è arbore , che non dia frutto
~maro, fe la cura non lo trafpianta , e legittima
01a fua irntura bafl-arda , maritandolo con vn' altri>
-ramo culto e generofo . L' ammaefl-rainento ren4 ·de migliori i buoni, e f.1 buo11i i cattiui. -1< Riu.
{cì pe; quell:o così grande Gouernatote l' Ìmpera-tore Traiano, elfendo che alla buona fua natura li
:ippoggiò l' indufirìa , e direttione di Plutarco
foo Maefi.ro. Non farebbe fiato cotanto feroce l'animo del Rè Don Pietro il Crndele, fe l' hauelfe
faputo domefl-icare Don Gio: Alq~1fo d' Albuqtierque fuo Aio • Sono nelle nature le differenze che
·ne' metalli : altri relill:ono al fuoc<,',, altri li lil1ue-fanno , e ft difl:òndono in quello ; rendonfi petò tutti allo fcalpc:,.lfo,ed al martello, e lì lafciano 1·idur11e
-à foglie fottili. Non v'è ingegno così duro_, in cui
non lauori alcuna cofa la ''diligenza , ed il cafiiglj> ~
1f vero~ che non bafia alle 4 olte l'ammaeihamento, ceime fucceffe i Nerotre, ed al Prencipe Don
Carlò , perche frà la porporà, -come frà i bofchi, e
;!e 'felue, fogHono nut.rirf. mofl-ri inhumani al petto della grandezza,_ i quali non conofcono la cor- '
·rcttiòne. Preuertelìf.tcilmente ·la· Giouentù con le
flelitie _,, con 1-a libertà , e lulinghe de' Palani ,
ne' quali fogliano cre-fcere i praui affetti, 6:omé ne•
campi vitioli le fpine;ed herbe inutili e dannofe,e fe
non fono ben compvfii e r:ifo1'mati , poto 1·ifplen-

c
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élerà la cura dell' Eduçj!tione, perche fono Turdìi...
ne , che fol'lluno il l'rencipe con(orme che fo110o
effi , conferuandoli da gli ~ni Allieui, negli altri, i
viJ;ij, ò~ virtù .v~ o,:~ta intrg~~tte. Tiene ilPren~
~pe appç°"d!fcor(0:~ .'l~;iruiu o lo lufingano con le
4.tfi9lutez.~e) de' fu~ Padri ed ~ntecellori , ò gli
i;.1pp~·efentpno ~le_ atcioni geJ.1.Crofe , che fono.
ca1~e:imp1·.igi-ouatç nelle Falljiglie. Da che nafce Tà ..,
continuatione in quelle da' P01.dri a• Figliuoli , d' - · ·
· alcuni par~ic-0lal'i coil:umi , non tanto per la forza
del fangue , poich.e nè il tempo, nè la mefcolanz.a.
de' matrimonij li cangia " qu~to per il con~nte...,.>
fliJ.it ·de' Palazzi , doue l 'liif.mtia gli.beue , e çon;"erte in ~atura ; Così fur~g te1~UJ:Ì in Rom;i PCf
{U)>erb,i i Claudij, per bellicofi.gli Scipioni , e. pet
:un&itio.fi gli Appij; e nella Spagn:1.fonoi Gu:i,mini in concetto di buoni $ .i Mendoz:i' di p:ic.ì.fici , i
Manriquc:s iii terribili, ed i Toleti di graui e ièu~- •
eri. Auuienc il.medetìmo negli Artefici; s'entra vu
~olta in v1u profapia la priorità , li continua ne>
Succelfori ammaell:rati con ·q uella, che videro operue a' loro Padri, e con quello, che lafciarono ne...
lor difegni, e ljemorie , Mifia altre volte la luGnga con l' ignoranza , lod:t nel Fanci.11110 per vi1ty
J•auaritia., !~Iattanza ,,I~ .infolenza., l'ii'll, la ve12detta , ed altri viti j , credendo che li ano. fegni. d'vn Prencipe grande, coA che lì pafce in quelli, e li
fc?r da le vere V ÌrtlÌ, accadendogli ci8. che alle fe~JJ
Jpllle , _che lodate di. va+orpfe e leggiadre , ,llurlia..
no al ligillo, e non alla modefiia, ed 11one1U ~ ~
fono fo! priucipal dote • Da tutti i viti.j è necefiarjo
tenere preferuata l' infaotia, ma prill(ipalmente i.fa
q~lli , che inducono JkfOJiPÙtà, ef} ~etio, poi~
fono quel li , che più facilmente s'imprlDlono ; ~· ~
- sì non conuiene che oda q·uefie cofe il Prenape ,,
nè fe gJi deoc: permettere che le elica , efiè11d<? e~,
fe le dite, preaderà animo per commetterle · f.aci!mente cfeguimo ciò· che cficiamo,e ,i.Q c;he ilà piu{. Allo à 'luello..
"e
,
.A ~
o1t Per
o.
~
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"' Per euitare quefl:i mali cercauano i Roma111i vi1a
·Matrnna della fua famiglia, gi:ì di ed e di graui
cofiumi, che foffe Aia de' fuoi Figliuoli, e i;rendeflè cura della foa educatiene , in' cui prefenza nè
3 lì dicefse , nè li faceHè cofa tm;p!! • "' H:meua quefl::t
feuerità riguardo,che lì conferuaffe lìncera e punì la
naturalezza , ed abbracciallè le Arti lionoreuoli •
9 "' ~erelalì ~intiliano , che nel fuo tempo {i cor...•
rompeflè quefto buono fl:ile , e che alleuati i fì!'liuoli tra' ferui beueflèto i lor vitij; fenza hauere"'chi:
prendeffe feqno ( nè anco gl 'ifl:effi fuoì Padri ) di
10 ciò che lì faceua,ò diceua alla lorn prefenza • "' Succede hoggi tutto quefl:o in molti Palagi de' Prencipi • Per 10 che conuiene mutarli le fue n~rme , e
leu:are da loro i Sern'i fatti a' fooi vitij , fofl:ituendo
in fuo luogo altri d' eleu:iti penlìeri, che accenda11 no nel petto del Prel'lcipe fpiriti gloriolì • • Perché d€prauato vna volta il P:ilazzo, non lì corregge fe non ti muta, ed am:i Prencipe buono. La fa.:r
miglia di Nerone fauoriua per l'Imperio Ottone ,
J-2, pofciache era lìmile à lui. "' Però fe anco per que.!
H:o non tiene liberti il Prencipe, foggalì da lui, come fece il Rè Don Giacomo il prir~'O d'Aragona vedendoli tiranneggiato da color.o , che lo educamnoi
e che lo teneuano come in prigione 1 . che non è altro vn Palagio , doue fono introdotte le arti di ca'ptiuare l'arbi~rio, e volontà .del Prencipe , conducendolo doue vogliono, i fuoi Cortigiani, fen~
:z.a che po!fa piegare nè <ìll'"rna nè all' :iltra parte;-,
come s'incamina P acqua pe1"occulti condotti per il
folo vfo e bene.fìcìo d 'vn camr,o • Che importa l:t
buona natura ed educati9ne, fe il Prencipe non hà
da Vedere, nè.:NdiTe, r.è in<.:endere fe 11011 quellb 3
che a~grada à colòro , che lo affifiono ? Q;;1:il ma. '
ra uig1ia che riufciflè il Rè Don Henrico il Q!ia;,
M ~ to, rimeflo, e fimile in tutti gli altri difetti :ì foo
h@. • Padre il Rè Don Giouanni il Secondo, fe ti ~,lleuò
HifP. td. gli fl:effi Adulatol't, e Lufingatori J che di!huf~
fero la ri!'uta~ioneciel pafiài:o gouernP.? f.' quafi
tan.
(
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cinto impoffibile, che,it1 vn cattiuo Pal~zo li alle- ·
ui buono vn Prencipe, come per v11a torta riga lì til'i vna linea dritta. Non v'è nel mure, doue nort
dipinga ò fcriua lafciuie il carbone . Non v'è eco >
die non replichi licenze . Q!anti lo habitano fono come Maefiri , ò Idea del Prencipe , poiche
con il lungo tratto ofserua in cadauno alcuna cofit,,
che lo può dannare ò prouecciare , e quanto più.
docile è la fua natura , più s'imprimono in quella i
domeftici cofrunù . Se tiene il Prencipe Serui buoui
è buono , ed è cattiuo fe li tiene cattiui , come_,
fuccefse à Galba , èhe fe pr:iticaua buoni Amici
e Liberti, fenza riprenGone co'l mezzo loro li gg•
uernaua ; e fe cattiui er.1. colpcuole la fua inauuer- 1 :..
tenza • -1<
Deueli non folo riformare il Palazzo nelle viue figure , ma nelle morte ancora, che fono le fratue e 'pitture,perche fe bene lo fcalpello ed il penel- ·
~o fono lingue mute , perfoadono tanto quanto le
più faconde. ~al'affetto non defl:a alla gloria.la.....
fratua d' Alefsandro Magno. A qualelafciuia non
eccitano le metatnorfofi amorofe di Gioue . Intali cofe più che nel.le h_onefre iiigegnofa l'Arte( forza della nofrra Jeprauata Natura) e per l'eccellenria le porta ne'• Palagi la efiimatione , e ferue la.
· turpitudine d'ornamento alle pareti. Non deue in
f, quelli efsere fratua ~ nè Pit~ura , che pon nutrif~a
· nel Petto del Prenc1pe glonofa emulat10ne . -1< Scn- 1
3
Uj ìl pennello nelle tele ~ . il bollino ne' bronzi, e
lo fcalpello ne' marmi i>fatti heroichi de'fooi Ante-·
nati, i quali legga à tutte 1'11ore, pei:che tali Statue,
e Pitture fono fragmenti d' hifroria, ad ogn'~or;i
pre'tepti agli occhi .
., .,
'"
Corretti.adnnque(fe poffihile farà )i vitij de' Pa1.nw.i,, e ben,conofciuta. la natura , ed inclinatione del Prencipe, prouino il Maefiro ed Ait> iuca..,
.hlinarle«1l più-heroico ,·e genefofia.;fpargendo neWa nimo foo così o.cculti fehti élfvirtù, e di gloria~ che
'ire fonte ii d-il.ling11:t 3 1 f~ fwr'1!lf.l 'Mla N2tu~a "
'li •
- Il
"'
d~l ·- ('

e
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.1ell'Arte . Animino la vittù;;on l'honore : biafini·
no·i i.!itij conla infamia , e difcredito : accendano
l' em1ùatiouecon l'efempio. Operano in tutte le
n;iture qu.d h. 1uez2i, per& più nell' vne; che nel!'.,
altre. Ne' generoG:h gloria~ ue' u1elanconici ihlif..,
ho11ore: ne' .colerici l'emu!atione : negll inco!hiati il timore , e ne' prudenti!' efompio, qnalé tieJ
.ne gran fon a in tutti·, p1·incipalmente quaurlo è de~li Aotepalfati, conciòlia'che .quello , che operare
non puote il fangue, opera la emulatione , fucce dendo a' J;igliuoli, quello che ·a· germi degli :irbori, a' quali fà di mefrieri dopò nati , inneftare vn
ramo"delhfie!fo Padre, che li perfettiani . lune.
~ . :fii fono gli efemp.d1eroici, che·nell 'anìmo -de' Difcendenti infundono la virtù de' fuoi Mag0 iori •
~el che de11e ingegnadì .l!induftria , acciò che en.
trando in tutti i fentimenti , prendano in quello, e
gettino radici, poiche non fole deuono proporli al
Prencipe nell' efortationi, Ò riprenlioni ordfoarier
ma in tutti gli oggetti ancora. Gli riferifca 1' hi.:.
ilo ria de gliJ1eroici gelli de' fuoi Antenati' :, la cui
gloria eternata nella ftampa,·lo ecciti alla i mitatione . La Mufica delicato .filo d'OI@, che regge dolcemente gli afl:ètti ) gli follieui l'animo , cantando-.
gli i fooi trofei , e le fue vittorie . ,Recitingli i panegirici de"fuoi Auoli,che lo efortino, ed inanimif.c:i.110 all'emulatione, ed egli altresì gli reciti, e fac€ia co' fuoi fauoriti altre rapprefentationi delle foe
glorrofe imprefe, uel che"s'infiammi l'animo, Plfr·
che 1'eflìc:i.cia dell 'attione s'imprime iu luì, e lì di
ad int'eudère ch'è ~l medelimo , che rapprefenta •
Imiti con quelli gli atti diR.è, fingendo preftar~
~uaienz.e , ordinare , Cl1fiigare, e premiare ; feg~ere Squadroni> efpugnar Citd, e d:ir battaglie.
Con tali efperimenti fù alleLiato Ciro , e 1·iufcì con
fiUelli gran Gouern:itore.
Se lì froprillèro nel Prencipe alcune ina!inationi
'>ppofte alle q ualira, •che deue tenere chi nacque__,
pti> gouèm:!l'~~altru~ è n"etfa~io_porgli à Ganto Fa.-

e
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troriti di virtù oppofte a' fuoi vitij , che li correg·gano:come fuol'e vna vtrgii dritta co1\·è"ggere 1'~bli
quo d' va picciolo arbore vnendola à r quello •
' Così adunque al Prencipe auato lì dia per compa• ~?o vn liberale; al timido vn' anim<?fo ; à quello
di tardo moto vn leggiadro ; ed nll' infingardo vndiligente; perche quéll' età imità quello, èhe vede ed ode , e i;opia in sè i coll:umi del Compagno •
· Non folfre l'educatione de' Prencipi fiu;:ideratf
: la riprenfione , ed il caftigo, perthe è fpecie d' irri-.
uerenz:a. S' auuilifcPno gli animi col rigore , nè
: conuienfi vilmente iiprendere vno,che deue coma1idare à tutti , e come diilè il Rè Don Alonfo : quel- {-; 'li che di buon luogo vellgono ·, meglio con le paro- 1~:7•
le, che con le.fe1·itè li caHigano:ed amano perciò più
quelli; éhe così fanno , e più glie ne aggrad ifco· llO ,
quando hanno intendirnent0 • E' :Vll
· polledro la giouentù , il quale co11 vn duro capefiro
Ji precipita ; e facilmente G. lafcia reggere da vn freno delicato. Oltre di che refta fempre negli animi
generolì vn' occulto nbborrimento à quello che li
apprefe per timore , e vn delio ed appetito di conQ' fcel'e i ~itij, c~e~li furono 1iet~ti nella ~anciu_llez.
°Za. Glt affetti oppreffi ( fpet1almente m chi n~c
que Prencipe ) danno nelle difpèrationi , èorrie in
raggi le efafatfdni trà le nubi rifhette. Chi indif. crete chiude le porte alle naturali iiiclinationi, obli. ga che vi Ii gettino perle fìnefrre . .Mcuna cofa li
deue concedere all'humaMa fragilità , conducendo1~ foauemente per le ~nelte dèlitie alla virtù, arte
di cui li feruirono quelli' che goùernau:mo la giouentù di Nerone. -1< Riprenda l'Aio in difparte 14
il Prencipe , conciòlì:i .fhe in publico lo far.ì.,.più
• oftinato , vedendo fcoperti 8i già i tììoi difetti. In
due verlì rinchinfe Homero , in qual maniera deue ellère ammaefirato il Prencipe J e come hà egli
ad vbb~ire .
0
.At tu reéla ei dato conjili11 0 & admone,
»J•
E,t ei impm1: i/le 11uttm pa11bit,faltem in bonr't. 1 :~ '
~
1 Om-

..

ff.
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Omnibus Naturn fondamenta dt.lit, fem~nq; 'Virtutum, oin·nes ;td ifta omnia nati fumus, cum irritator acceffit', tunc
illa animi bona velut fopita excitantur. Sen. ep.10. ·
;\ Ex hoc polfe cognofci ~nimas immortales elfe,atque diuinas,
quod in pueris mobilia funç ingenia , & ad percipiendum
façilia. Plat.de ..An·
3 Homo reaam naélus inftitutioncm, diuiniffimum, manfuetiffimqmq; ;inimal effici folet, fi verò , ve! non fufficiemer ;
ve! non ben è educetur, eorum qure terra progenuit ferociffimum • P/iit.lib.9,de leg/.A.Gc/, /,9.Nor•.At.q.
f Educatio & inftitutio commoda, bonas naturasindµcit , &
rurfus bonas naturas fi talem inftiruriònem confequanrur
meliores adhuc, & prreftamiores euadtre, fcimus. Plal.
Dial.4. de Lc'f;.
$ Cuntìa igitur màla, fed ea rnaximè, q!lre turpimdinem ha·
bent, ve! odium pariunt, {\m\ procul pueris remouendre •
.Arift.Pol.7. c.17.
is Nam tam facilè turpia loquendo , efficitur vt homines bis
proxima faci;mt • .Arift.Po/.7. r.17,
:; ('oram qua neque di cere fas erar, quod turpe ditìu , neque
facere quod inhoncftwn raau videretur. Q!'int. dia/. de
li

Or{lt.

a Q\!.o difciplina, ac feueriras eo pertinebat, vt

fincera, &
jntegra, & nùllis prauitatibljS detona vniufcuiufquc na•
tura toto !tatim peétore arriperet ;iéta honeft;t • {2,_uint.
' fbidem •
e
" Nec quifquam in tota domo penti habet quid coram infante
domino aut dicat, aut faciat: quando etiam ipfi paremes,
nec prQbitati neq; 1nodeftìz paruulos alfuefaciunt, fed lafciu1iE & libertati. !J..tti11t. ibid.
ilO Neq; enim auribus iucunda conuenit dicei;e , fed cx quo
aliquis gloriofus fiat. F,urip. i11 Hipfol.
u Prona in eum aula Neronj5 vt fimifem. Tar. tib. 1. Hifl,
,u Amicot!lm Iibertorumq; vbi in bonos incidifset, fine reprchenfione patiens: fi mali forent vfq; a&culpam ignarus • ,
Taç. lib. 1. Hift.
.
. ~ 3 Cum autem ne quis tali a Ioquatur proliibetur, fatis inteUigitur cerrafi ne turpes, vel piéèuras , ve! fabulas fpeéèet,
.Arift. lib.7.PQI .c.17.
1-t Q!!ò facilius lubri cam Pr.inl:ipis ztatetn, fi vinutem af~r
11;1retur1 volupt~tipus çoncçtys rctincrcut. T 1u./ib.13.a'iw.
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ON l'affifrenza rl'vna m:mo delicata , {olleci..:

ta nelle delitie dell'innaffiare, e ne' ripari dal~
le oflèfe del Sole~ e del vento , crefce la rofa , e
!ciolto il nod0 del bottone,i1ende per l'aria la pompa delJe fue fo~ie • Fiore belliffimo , Regina de gli
altri, ma folamente 1ufinga de gli occhi, e così faci.t le alla conuttione , che perifce nella fua delicatez.
za • Il mede/imo Sole, Qhe la vide uafcere , la ve- . ,.,
aétmorire fenz' altro frytto , che l 'ofrentatione della fua bellezza, 1afciando derifa la fatica di molti
meli , ed arico tal volta afflitta la fielfa mano , che
l'alkuò, perche non pq;euaéosì lafcJua cultura<>la,.
.. fciar di produrre fpine .. Nen così auu1ene al Corallo , nato frà i trauagli, che tali fono le acque -' e
combattuto dall 'onde e dalle tempefl:e 3 poiche in
- ~ <iuelle fa.,più robufl:a la foa bellez.z.a,la quale indurita poi cof vento, relh à proua degli elementi, per
illufb-i e pretiofi vii dell'Huomo_. Nafcono tali efJètti trà sè contra1:ij, àal nafciu;'cmtog e crcfcimen~
~
to
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to di queft'arbore, e di qt1C:tfìore _,per il morbido,
,(, afpro, in che s'alleuarono; e tali fi vedono nell'
educatione i ptencipi,i quali f~ nutrifcono. tr:ì rii
.ArmeDini ~e le delitie, che noab vilìti il Sole, ~lè
il ve11to, nè fenta1;i9 altr'aura, ctie quella ,d e' profumi, riefcono perigliofi, ed inutìli al gottel.'.no, come all'incontro robuJlo ed habile; chi "G cli' alle fa_
J t°iche ed a' trauagli. -lC Con quefl:i lì allunga 1a vit:i,
co' diletti lì abbreu ia . Vn vafo di vetro fqrmato :i foflìj , ~a vn foffio vi~o rotto: quej-lo d'oro
. fatto :;l nurtello, relìfre al !nartello . Qyegli ehe
~tiofame1ite det1e paflèggi:ire fopra il Mondo , po<o import:? , _c~e .lia ~delicato. , quello , ' che dette
con gli homeci fooi foficentarlo, conuiene che- gli
xmtrifca robufl:i . Non hà bifogno la Republica d'"fn Prencipe td berilli , _ma (rà la poipere e l'armi:
Dà per cafbgo Iddio a' Va/falli \'11 Rè effemminato.
'·
-i. ta conuenienza, ò danno,<li quefta, ò quelfa
"1,_er. educationé, li videro 1-1el Rè D. Giouanni il Secon<_
~}$: do, ed il Rè Don FeÙ1and~ iI Catolico.. Fù quegli
~uat:o 1,1el Palazzo , quefb nella camp:igua. ~ie I"'
Jo frà Daipe, queH:o frà Soldati . ~ando entn~
quello al gouerno, Nruegli entr:ufè .in vn golfo non'
conofoiutò~ed abbandonando il timone lo confegnò
a' fuoi Aiutanti: queilo non li trouf. nuouo _, anzi ,
in vn Reg110 J.lra~1iero fì feppe, gouernare , e far'vb~
Mar. b-idi~·e. Dilhullè quegli il fuo Regno, e quef!o ele.:.
:J-/J;. uò vn:i Mo11a~cl1in.Gi~coi1fidera11do il Rè D0n Fer•
nl}ndo il Santo , nlleuq tr.i !' armi i fooi Figliit&h Don A}oqfo e Dòn l!ernan9e . Chi fece grande
, l'Imperatore, Carlo Q!1i11to ~ fe ' ,non lefueconti~
..tt"Ke peregri11ationi e fatic11e? Ql!attro- ragioni •~1offerQ T iberio" ad impfug:ue frà gli eferciti la gio • •,
uentù de' fooi figliuoli Germanic0 e Drufo • Che
&j alfoefaoeQèro all'armi • Che s' acquifl:aflèro la
'IQl(>ntà de' Soldati. Che !I nutriflèro fuori delle_, fJ
fl.elit.ie della Corte• .e che fofièro in foo potere più
ficure le a,r:ni •
,,
1
i
.. Gnada~tn con' vfura 11,el campo l'd'perienza il
'

...
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tempo i nel 1':1la1.zo, l! pompa, la cedmonia, ed il
ditt&timento lo perdono . Più .fiudia il Prencipe
:negli ornamenti della perfona, che in quelli dell'animo. Ancorche quando li attenda à qu =il:o , noti
deue6.d ~fprezzare ]' aclornameuto e la gentilez.z.1 ;
~llèndo che quello rapifce gli occhi, e -qBeG:a J'anin10 , e·gli occhi. lafciaronfì quelli di Dio diletta~·e dalla ·buona difpolìtione d.i $aule . "" Gli Etio- 4
,pi, egl'Indi (in alcune parti) elegg0110 per Rè il
.più bello , -e le Api il più difpoil:o, e di colore pit\
,rifplendente. Giudica il volgo .dalla prefenz.a le
.:ittioni , e reputa che lia migJ.ic>r Prencipe il pii!
bello. Ancoi v:itij ) e le tira1111ie di Nerone nou foì
Jteno ballanti .à cancellare la memoria de Ifa foa be-lil<!zza, ed in.fuo 'pa.ragoHe abborriua 11 popolo R.o:
n1ano G3lba , déform~ p.e r la vecc~iena • "" Il )
grato fembiante di Tito Ve(paJiano afper(o di MaeHà , accrefceua la foa fama . "" Sparge di sè la beltà 5
~aditi foborhamènti alla vifia; i quali partecipati
al cuoregliacquillauo la volontà. E' .vn priuilegio
particolare della Natma , vna dolce tirannia degli
;tffetti ~ ed vn tdl:imonio della buona compoiìtione '' i'
dell'animo. Abbtnche lo Spirito Santo per )nag.
gior licure:i.za 'onligli ~ che non 6 faccia giudicio
• tLtlle a0fe e-Heritn:i, "" quali fempre vn cuoi e augu- 7
fio habbia per compagu2 vn'augufl:a prefenza • Pa::
f teua à Platone , che fi come non può iè circolo effere fem.a centro, così la,. bellezza fenz;i·interna.....
}Jlt.Ù • Petciò il Rè Don Alonfo il Sauio.:rropo~e',
cl~e al Prencipe lì procufi dar mcglie molto bella •
Efilèndoch.ei Figliuoli, che !ii quella na'fceranno
tanqp più belli e piì1 adorni., il che lilolto conuiei1e
" a' F.i~l~uo1i ~e' .Rè ~ che~lia1.10.ta.fi, c:'.e béne com-:
panita:no fra gli altri Huom1111 • Condannarono i
L-acedemoni il foo Rè Archidamo, per eflèrlì acca:fato con vna picciola donna , fenza che à lui balhf-fc l:t grat~fa fcufa, di hauere eletto del male il mi. nore ~ .E' la bellez:i.a del corpÒ vn'immagine dell'.
a~1imo~ ed ni r.ittnito della fua Lf~atà ~ ~ Ancorch~ S

ra..:
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diuèrtita alcuna volta la Mttura nelle perfettioni
.l.: 1 • efterne, trafcuri le interne . Copriua nel Rè Don
111.6. p ·
. C dI
r
fi
1 . l. 1etro i 1 ru e e vna grata pre1enza , vn' a pra e
feroce Natura. La fuperbia, e l'alterigia della bellezza fuole fcomporre la modefiia delle virtù , e
così non deue il Prencipe gloriarli ·dell' aflèttata e
femminile, quale è dell'altrui hfciuia eccitamento,
ma di quella,ch~ accompagna le buone qual ità dell'
:in imo , perche non lì deue adornare l'alma con la
beltà del corpo, ma all'incontro il corpo con quel9 la dell'anima . -1< H.i più di bifogno la Republica ,
che tenga il fuo Prencipe nella mente, che nella_,
fronte la perfettione : fe bene è grande @roamento,
che lì trouino in lui l'vna l e I' altra vnite, come li
ritrouano nella Palma il gentile del foo tronco , .il
bello 'ae fuoi rami, col faporito del fuo frutto, e con
:altre nobili qualità effondo arbore così vtile à. gli
Huomini, che in quello olleru:irono i Babilonij (co~"'· me riferi(ce Plutarco ) trecento e fellànt:i virt1'1 ' .
Per quelle fi intendono le amorofe parole dello
io fpofo: L11 t 1'11 f1atura è fimile alfo palma. • Nel
· che non folo volfe lodare la gagliardi:i del corpo 5
ma etiamcfio le qualità dell' anin!o, comprefe nella
Palma , fìmbolo della giuftit-ia per l'equilibrio delle
fue foglie; e delh fortezza, per <.:a cofl:anza de• ,
fuoi rami, che s'innalzano col pefo; e geroglifico
:ancora dellé'vittorie, ellendo la Corona di quefl:•-1
arbore comune à tutti i gj.\lochi e facre contefe degli Ant.ichi. Non meritò que{}>honore il Ciprelfo
ancorche con tanta gagliardh, conferuando il fuo
verde fi leui al Cielo in forma di piramide, perche
è rona quelh bellezza fenza virtù , che lo adorini .;
:anzi nel nafc~re è tarrto , cnel fuo frutto vano, ne!Ie
fae foglie amaro' nel fuo odore violento ' e . nella ('
fua ombra molefto . Che importa che il Prencipe lìa
difpofio e bello, fe agli occhi folamente foddisfa e
non al gouemo . Batta in lui vna gratiofi armonia
Daturale nelle fue r.arti, che fcopra vn' animo ben.
clifpoilo-e viJ.\le, a ·cuil'arte dia moto e brio, per,.
'
'he
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perche fenia di quellOl' farebbero dilfoi;mi le attioni
del Prencipe, e monerebbero il popolo .à rifo e à.
di {prezzo . Abbenche non baltino tal volta le grat ie per farlo amabile , quando è fremperato lo fiato, e li delia in quello mutatione di dominio, come
efperin~entò in sè il Rè Don Fernando di Napoli •
Suole parimente efière fgratiata la virttl, ed abborrito m Prencipe con l'i!l:ellè buone parti , per leqnali vn'altro fù amato , e la gratia alle volte, la.
quale con diflìcolt.à.acquifra 1' arte , li confegu1fce
con l'ignauia, e con la_debolezza, come foccelfe .i
Vitellio . l< Con tutto ciò generalmente li foggetta I r
la volontà al più perfetto , così dcrJe il Prèncipe •
porre grande fiudio negli efercitij della fala, e della piazza, oper fopplire, ò per dare con quelli perfettione a' fauori della Natura, fortificare la giouentù , nutrire fpiriti generoli, ed aggradire al Popolo ; i< il quale li compiace di vbbiclire per ligno- {i.°
~e i quello, che td tutti acclama per più foaue •
La l'ObuHez.za e leggiadria nella c:iccia del Rè nofiro Signore, Padre di V. A. il fuo brio, e deftrezza ne' militari efercitij: la foa gratia , ed altiero
mouimento nelle.publiche attioni , quale volontà.
non li hi foggettato ? Con quelte naturali, ed acquiltate doti lijecero amare da' fuoi Vaflalli, e fl-i~ mare dagli efieri il Rè D.Fcrnando il Santo,ed il Rè
Don Henrico il Secondo, il Rè D.Fertt.ando il Cat- 1f.""·
tolico, e l'Imperatore Carlo ~1into, ne' quali s'a~ompagnarono con l 'art't:, con la virtù , e col valore, la beltà , e buon• difpolitione .
Meglio s'imparano quelli efercitij nella compagnia, doue l' emulatione accende l'animo, e defi.a.
.}'in~ulhia . E così alleuauanp i Rè (,joti nel fu<>
~ Palazzo i figliuoli degli Spagnuoli più nobili , non
,folo pe; guadagnarli le volontà delle fue famiglie •
Jna etiamdio perche con quelli s'educallèro ed eferc:itallèr~elle arti i Prencipi loro figliuoli. :Faceuano il .m edefuuo i Rè di Macedoni.1 , il cui Palagio ··
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s'è obliato, ouero s'è fprez.z.a(0 nella Corte cli Spa.
t>na , efièndo hoggi più conueniente per acquiltare ·
gli animi de' Prencipi fh:mieri, retrahendo 1 quelfa i lor figliuoli) formare vn fèminario, doue per lo
fpatio di trè :miri tolfe ro ifri:utti nelle arti) ed efercitij di CauaUiero , con che· i figliuoli de i Rè s" alleuerebbono, e fi 'aifoefarebbono ' a' eoflnmi ' e·
commercio delle Nationi, e terr~bbero molti jn_,
quella, · che con particolare aa-etto , e rìconofci.
niento gli fernillèro .
l~tJ· · Perche il Rè Don Alonfo il Sauio Auo di V. A.
;'.~~>· la.fciò fcr~tti in vna legge delle·1mtiti~ni gli. efercitiJ , ne' quali duueuano 1mp1egarlì I 6ghuoh de'
Rè , e faranno m:tggiore imprdlìoRe in V. A. le fue
fl:eflè parole, quì le pongo . Deue il R~ 1ippremier11
l/.ltre maniere fenz a quelle, che dicemmo nelle leggi
auanti di q t~efla , che molto conuiene . Sono quefte in
1foe modi, gli vni che flJCcano- in fatto dlarmi,per projìttarfi di quelle qttandofoffe 4,i bifogw, egli altri per.
hmme grtjfo e piacere , con che poj{a meglio ff>jf'Crire i
trauagli , ed i gr.Juami quando gli ha~Jejfe • Conciò.
fia che in fatto di Caual! erie , comtiene chefia fapicnte per potere meglio difendere il f 11J ., ed acpeiftare
quello degl'inimtci. E perciò deue Japere caualcnr bem, e di b:tonagratia, ed vfare ognif;rrte d'armi, co.
ù di quelle, che hà da veftire per difendere il fuo cor- •
po, come delle altre con le quali deue aituarft. E qnel.
le , che fono per difefa, deue portarl-e ed vf11rle , per
poter meglio jofferire.quamfo foffe di meflieri ; di~ m,,1./fl'
niera che per il pefrrdi qttelle non cada in periglio, n~
;n vergognw, e di quelle che fono per contendere, &o.
me.la lt1ntia, lafparJa, z.,, m/:ez,z,a, e-le altre, cop le
quali contra.ftanogli lfwomfni à difefa , deue ~Jfere
molto deftro per ferire con qf4elle. E tutte quefte armi, "
che habbiamo detto, così, quelle che veftir deue, come
le altre,fà di meftieri che le tenga tali, 1ht egli s'im~
pof[e.ffi di quelle, non quelle di lui. ÀRticafnente a!f• 1
cora infegnauano a' Rè à tirare d'arco, e di b11leftr11,
"falir1 tofto ~ caufJ/o; à faptr 11110111rr, l't11tt1-le11.l~
'

-
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DEL SAAVEDRA. PARTE I. 2.3
tre cofe l!ttinenti all{I letzerezza, ed al 'r!alore . Ci;
faceu11no per due ragioni . L' vna perche Japeffero elfi
ben profittar/i con quelle quando ne hauej{ero d'hùopo;
L' alt:a perche prendejferò da ciò buon' efempio gli
Huo111 ini, per volerlo fare, ed auualerfene.Onde je il
Rè , come h11bbiamo detto, non ji Jeruijfe delle armi,
fenu il danno, che da ciò gli verrebbe, perche le fne
venti in riguardo Juo ie lafciarebbero andare in defi~
tudine, potrebbe egli fteJ!o venire à tale pcriglio, per:;;.
che perderebbe il corpo , e c,,_derebbe in gran verg1-

g n~~~· maggio~e difpo·li;ione di quefii efercitij, è
molto à propofito quello della caccia. La giol!leutlÌ
ih quella fì re~1de agile, ~d ~cqui~a forze , : l~gge

,
,

,,

..

'

re·a a ; li praticano 1'art1 mrl1tart , fì conofce il terreno , lì mifura il tempo d'afpettare, :illàlire, e ferire ; s'impara l'vfo degil amdenti, e degli fl:ratage mi . In effa l 'afpetto del fangue verfato dalle fiere!!, e de' lor mouiri1enti difformi nella morte, purga gli aftètti , fortifica l'animo , e crea gem;rolì fpiriti, i quali fprenano coitanti l'ombre del timore.
~el m!.lto filentio de' bofchi follieua la conlìderatione à g.l~riofe ~m~refe, i< ed ai.ut~ molt? la_caccia. 14
(come d1fle 11 Re Don Alqnfo) a d1n11nuire i pendieri e l'ira, fo qttale è più bifognofa al Rè che, ad .E.u~
altro Hnomo. E fenza tutto quefro apporta falute, tit.<Jo
2
., éonciò fia che la.fatica, che lì prende, s'èccon ruifit- P· •
,1'3 f1 t.,en m:mgiare, e ben c4>rm1re, eh 'è la maggiol'
cof:fòella vita.dell'Huollio. Auuertifce però- due
cofe. Che non deue fare tanta fpefa, che diminuif.
ca quello, che hà à perfettionare ; nè v!i tant~
quella., che gl'ii~1pedifca le,1ltr~ ope~·atil?ni.
r
.. Deuono tutti quefti efercitij etfere pr~ticati co11
e
•difctetione, che non rendano fiero, e turpe l' animo ·, perche non R!eno e.Re il corpo, s'indura, e ge' t nera con if~ifurata fatica de' calli, il che 'fà ruftici
gli Huomini. Conuiene altresì che lìano le opera.
tioni del corpo, e dell'àniino in te1vpi difl:inti, per..
· che onerano di~tti oppo.fli .. Q!!elle del ébÌpo impe,. .,

'.
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difomo quelle del!' animo ç e quelle dell'
15 quelle del corpo. -tt
t Efi etiam vtilc, Ll:atim ab ineunte a:tate frigoribus alfuefce·
re, hoc cnim tum ad valctudinem, tum ad mune1a mili·
taria commodiffimum eft • .Arift.Po/,/i.7.c.17.
z Et effeminari rlominabwuur cis. Jfai.c.3.4.
3 Vt affuefceret militiz, ftu_c1faque cxercitus parartt , finml
iuucnem vrbano luxu latciuiemem melius in cafiris habel'i Tiberius, ··eque tutiorcm rebatl.lf, vtroq; filio legione~
obtincnte. Tac.Jib.2.am1.
f Stctitque in medio populi, & alti or fuit vnìuerfo populo ab
hu111cro & lurfum. Et zit Sam~el ad populum: certi: videatis quem clegit Dominus, quoniam non lit fimilis illi
in omni populo. 1 • .lì,eg. c.10.22,
Ipfa
a:tas Gal ba:, & iuris fui faftidìo er:tt a[suetis iuucnra:
5
Neronis ·& lmperatores forma ac Jec1,1re corporis ( vt
eft mos vulgi) comparantibus. T11c.lib.1.Hìft.
1;- Augebat famam ipfius dccor oris cum quadam maìeftate •
Tac. lib.2. Hìft.
laudes virum m fpecie fua , ncq; fpernas homìncm in
7 Nori
vifu fuo: breuis in volatili bus efi apis, & inirium .!ulcoris
· habetfruétus illius. Ecc/.n."J:.
8 Spccies. cnim corporis ftmulacrum eft mcntìs,figuraque probit:ms • D •.Amh.2. de f/tl'g.
e
9 Omnis gloria eius ab intus in fimbrijs aurcis. Pfal.44.1-f•
~o Statura tua aflimilara eft palm\l! • Cant.c.:1p.7.17.
.
u Studia exercirus rarò cuiquam bonis artibus quxfira per in·
dc adfuere, qu;rrrrbuic per ignauiam. Tac.lib.3.Hijf.
u Perfona Principis non folum animis fcd eriam oculis fcr. uire debet Ciuium. Cic.phil.a. o
13 Ha:c cohors, velut Ceminarium Ducum , Pra:feétorwnque
:tpud Macedones fuit. C11rt.
14 Nam, & filure Colitudo, ipfumq: illu~filentium , quod ver
nationi datur , magna cogitationis fociramema funt •
.
P/in.lib.1. epìft.a4Corn. Tiit.
·
1..s Nam finfnl mcntcm, & corpus laborinus fati gare non con7
uenit, ~uoni:un hi labores contrariarum rerum dlìcicn·
· · u:s funt. Labor cnim é.irporis mcmi c:ft im~cili.111~J1ti--,
tnentiuu~cm còrpori • ..1fifl.8.P1/,,,,.,

,_
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E l' animo con le Scienze.
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l M PRESA I V.
Ea comandare è necefiària la fcienza., per vbbiin·
dire bafia vna difcretioue naturale, ed alle volla
fola ignoranza . Nella pianta d'vn'edificio s'afte
rcrfatica l'ingegno, 1~ella fabrica la mano. Il comando
1que
è fl:udiofo ; e perfpicace: l'vbbidie nza quali fempre
rude, e cieta .•Per natura c@manda. quello , che
ver
t.
tiene mngior intelligenza, i< l'altro per fucceffio- I
·I:' ne, per ~lettione, ò per la forza , rfd che tiene
mag~ior parte il cafo , eh~ la ragione . Così td gl'<ifK·1nuenti politici di ~egnlre lì deuono :t!)nouerar le fcìem.e . Parue à.Giuil:iniano che con l' armi
non folq, ma eti~iudio con le le~~ti'ueile effere ilIufi•ata l' lmpenale Maeflà, pfrmperfÌ gouern:u'e
e nella ~11erra , e nella pace • if
"'
Cio fignifica queHa Imprefa nel pezzo d' arti- Z
~lieria liÙellata ( per meglio afiìcurare) con lo fqua11 <. dro , litiij;>olo ~ellè leggi, e della giufl:itia ( come
dicemmo) po1che deue/ì con quefia aggiuibre la
pace e la guerra, fenz.a che l'vna, nè l'altra fì difcoilino dal giufto,e mil"ino ambe dl-itta~11e11tc al b.iai1~ ·
B
ca ~
e

P
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co della ragione col mezzo <jella prudenza e de11a
fapienza. Per queflo il llè Do"lh\\.lonfo di Napoli,
ed Ar:i~ona, interrogato; à t:hi più lì douefle; all'armi, o alle lèttére s n(pofe: Ne' libri hò impara•
t o l'Mmi , e ; diritti detl' l#Ymi ••« ·
Potrebbe alcuno intènderè quéllòorn~mento delle lettere più nel corpo aella keptiblica; lignificato
per la Mldl:à, che nejl!lperfona del P1'elièipé ; la
cui affifienin a i neg~~i) J.1~1. può diuertirlì :tllò Rudio delle lettere, e cJ1e (ara d'auuantaggio, che attenda à fauorire eptemiàre gl'ingegai, perche fiorifcano le fcienzéne' fooi Regni, come auuenne al
medelìmo Imperadore Giufiiniano , quale, ancorche nudo di quelle , fece gloriofo il fuo gouerno
oon gli Huomini dotti, che tertne apprellò di sè •
Ben c1·edo,e lo moll:r:ino anco1·:i 11~olte efpèl'ict.e,che
polfo110 trouarlì grandi Gouern.àtoti fetit.a h cultura delle fcienze,come fù il Rè D. Ferrtado il Cattolico: foccede però folamente quefio negl'ingegni
foegliati con molte el'perienze, e così dalla Natura
d'vna ricca minera di ~iudicio fauoriti,che fe gli of·
ferifre toll:o la verità delle éofe,séza che vi fia · molto bifogno di fpeèulatione j hè cl! fiuclio • Ancorche
fta queflo fc:t!lpre neéeffario per maggiore perfettio4 ne; ~ conc1olì:i che quantunque gra1idé lìa la pl'u- 1
denza haturale, fa di meltieti il conofcitnento delle cofe per &pere eleggerle ò teprob:trlé ; è pari- 1
mente I' oflel'u:itione d~li efe~11pi palfati e prefenti j il che fen:z.à lo !}udio , ("perfettàmente non 5raC
quiHa . Così è pre'cifamenté rtel Prencipe neceffario
l'orname1ito ; e la luce dell'attì . Ellenclo éhe per
difetto di nin faperet quit!te cofe ( dice il Rèc Do!t
~;,~~'. Alonfo) d1m~rebbe per neccjfìtà;mettere vnj tJlUò fè- r
p.2. co, che le Japéffe. E potrebl5ègh fucceclere ; quello
che dille il Rè Salomone j che quegli che pone il f uo
fecreto in potere 11ltrui jif à fuo Jeruo , e céi lo sà cu- 11
ftodire èfignore del fuo cuore, il che molto conuiene
al Rè . Ricerca 9ene l'officio del Rè vn intendi'..
mento granC:e j illuHrato con k lettere. Conciolìa
'
'
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tl1e fenza dubBio ( come nella Reflà legge diHè il Rè
D. Alonfo ) così oran fatto come quello non lo po- L: id.
,1,
"'
r ·
'
d · b , tzt. S•
trebbe alcun huomo perretttonare a m~t10 , 1 uon p.i.
intendimento e d1 gran fapere: onde il Re che non
cura imparare le fcie11ze , fprezzerà Dio , da cui
•lvenoono tutte • Alcune fcienz.e habbiamo vedute
infu"'fe
in molti ; e folamente in Salomone la Polirlao
ticà.J •
UPer la cultura de' campi di certe regole l'agricolt:ura; vi fono parimente per domare le fiere, niuna
operò è bafiantemente ficura per gouernare gli lrnomini, in che fi ricerca molta fcienza. i< Non fen- 1
za gran capitale ; Rudùi, ed efperienzà fi può fare
anotomia della diuerlìtà degl'mgegni , e coflumi
l
t
de' Suddicì, cosi necelfatia in chi tomanda ; e. così
he
;Ì niui\O più the al Prencipe conuiene la fapienza - "' 6
Ella rende felici i R.eg1\i; rìuerito e temuto il Preniiiipe • .f Ù rifpetiato' allora Salomone , che per il
l
mondo lì diffufe la fua . Più lì teme ne' Prencipi il
r:i
fapere ·che il potere . V n Prencipe faggio è la lìcuf.
rez.1.a de' fuoì val1àlli , _"' ed vn' ignorante la roni- 7
~1i.1a • "' Da che s' •nferifce , quanto tù bai-bara la a
he
fentent.a del!' lmperàdore Licinio, il_quale chiamaOua le frìenze p~l i ca pefl:e, ed i Filofolì ed Oratori
U- f - • v'eleno delle .Republiche. Non fù mel'Jo barbara la
il..riptenlìone de' Gotti ·alla madre del li.è Alerico ,
rt- I
• perche lo ifiruiu:i nelle buone lettl!te, dicendo che
<.J<.\faceua inhab_ile alle pofitiche materie • A difl:è~
.erente luce le miraua Enea Siluio ) quando dille, che
·io
i Plebei erano 'àtgento li Nobili orn) ed i Prencipi
er
pietre ptetiofe . Rifttil-ono al Rè Don Alfonfo di
1'li
Napoli hau~re detto vn Jlè, ~he non.,ene lì co;ue[e-" • niuano :i' Prencipi le lettere, ed ei tifpofe. Fù que.lo
. ft.~ v~re fÌÙ tojlo di btie; che p4rola d'h11omo. "' Per- 9
ùo
·CIO d.11fe 11 Re Doli Alonfo : bt;,egnofo deue e.ffere il L· 16.
U- I) '
Rè nell 1~prendere le fcimz.e: pofciache con 111elle i111tit I•
lle
tenderà le cofe di Rè,e meglio f11prà in quelle operare.P·i·
li:
Egualmente gloriaua/ì Giuli<:Jt CefMre dell' armi ,
Ga
e delle lettere~ così fecelì fcolpire Topra il Glol:lb

la:
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clcl mondo, con la fpada in ~na mano, ed vn libro
nell'altra, e quefl:o motto. Ex 'Vtroque C.R.far. Mo-

fha ndo che con la fpaaa,e le lettr:re acquifl:ò e conferuò l'Imperio. Non le riputò cotanto importan•
ti il Rè di Francia Ludouico Vndecimo , poiche__,
11011 permife à fuo iìgliuolo Carlo Ottau0, che fl:udiaffe, hauendo in sè fl:e{fo conofciuto j che 1o faceua la fcienza pertinace ed o!l:inato nel fuo parere,
fenza ammettere il conlìglio d'altri. Non gli riufcì
però bene , auuegna che ~efiò il Rè Cado incapace,
e {ì lafciò gouernare da tutti con graue danno delia
foa riputatione e del fuo Regno . Gli efl:remi in
quefia materia fono dannofi . La profonda ionoranz.a caufa 8ifprezzo e derilìone , e comm#te"'d ifformi errori; la fmifurata applicatione à ~1 il:udij
, rapifce gli animi, e gli diuertifce dal goueino • E la
conuerfatione delle Mufe, molto dolce e grata ,
e mal lì Jafcia per affiil:ere a! pefo delle auqienze, ed
al molefro de' Conlìgli. Aggiufiò il Rè Don Alonl'Mar. fo il Sauio il moto di trepidatione, e non puote il
:[/· gouerno de' fooi Regni . Peneui> col fuo ingegno
' oli orbi celeih, nè feppe conferu:ire l'Imperio offerio, nè la Coron:i hereditat:i-. I ft.è molto fcientifici acquill:ano riputatione con ~Ii firan ierj, e la perdono co' fooi Va/falli. A quelli è d~·ammiratione la •
fua fciem.ac.·' à quefri di danno, verificaudolì in loro quella fentenza di Tucidide, che i rciz.zi ordinariamente fono migliori p;:r gouern~re , che i molto
10 acuti. * Il Soldano·d'E&i&to moflo dalla fama 'ael
Rè Don Alonfo gli mando Ambafciatori con gran
<Ioni, e quali tmte le Città di CaHiglia lo Himaro118 poco, e ~li negar~no 1' vbbidienza. Gl' in1c,egni
molto dati alla fpeculatione delle fcienze fono tal.'· •
di iu operare, e timidi in rifoluere , perche à tutto
r itrouano ragioni di/ferenti che gli accieca e con-fonde . Se Ja-vi{b mira le cofe al riRelfo d{'l Spie, le
~ conofce come fono, ma fe pretende mirare dritta,
mente a' fooi ragg~, rell:ano gli cechi così olfufcati,
, ç):e 11011 poil~no diilinguere le fu~ forme. Co~ì gl'/
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increcrni molto applicat!l allo fplendore delle fcie11:..
ze"', ~fcono da quelle inhabili al maneggio de' ne~otij . Più fuiluppato opera vn giudicio naturale ,
libero d:ille difpute e fottiglie:z.1.e delle fcuole. Tiene il Rè Salomone per molto cattiuo quefto impiego, hauendolo efperimentatò, -1< ed Ariftotile gin- I i
dicò dannofo darli finifuratamente i Prencipi ad alcuna delle fcien:z.e liberali , ancorche gli conced:L.t
egli il giungere à guHarle • -1< Perikhe è molto con- I~
ueniente, che la prudenza trattenga l'appetito gloriofo di fapere, che nè' gr:tndi ingegni fuole ellèrc
vehemente, come lo faceua la Madre d'Agricola ,
Il
moderando il fuo ardore allo ftudio , maggiore di
~
quello, che conueniua ad vn Romano Caualiero ed
f_
ad vn Senatore , -1< con che feppe tener modo nel- 1 J
lJ
la fapien:z.a. -1< Non meno ft eccedé negli il:udij,che 14
a
ne' vitij . Così fogliono quelli ellère infermità dell'
animo, come quefii del corpo. Ed è fofficiente alt'tesì nel Prencipe vn'abbo:z.:z.o delle fcienze ed arti,
ed vn co1iofcimento de' fuoi efrètti pratici; princiil
palmen~c di quelle , che conducono al goue mo delo
l:t pace, e della guerra, prendendo da quelle quanto
rbaO:i ad illu{hargl• l'intelletto, e formargli il giudicio , lafciando agl'inferiori la gloria . d' auanzar• fi. Contt:.ntilì i'occnpare l'utio con sì nobile efera •
citio, come i.u Heluidio Pri fco lodò Tacito. -1<
l)
Suppofto quefto fine , per Madhi ~e' Prencipi
_ •
•
1
11on fono migliori gl'ingegpi più fcientifìci, i quali
o
~1t!i11ariamente fogliono ftare l'itirati dal com111erel
ci0 degli H uomini, rinchiufi, i.rrifoluti, ed inha~
bili a' negotij, ma quelli pratici, che tengono conofc-4mento ed efperien:z.a delle wfe del Mondo.- e
, poffono infegnare al Pren~ipe~' arti d!l Regnar~·
infieme con le fcien1e .
o
La prim:i cofa, che deue infegnare il Maell:ro al
e 1 ~ Prencipe~ il timore di Dio, perche è principio della fapienza . -1< Chi ftà in Dio , ftà nel fonte delle I 6
fcie111.e • Q!.lello che fembra humano fapere ,
,,
è ignoranza figliuofa dçlla m!litia~, per cui li
;
•
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perdono i Prencipi , ed ti Stati •
.E molto necelfada nel Prencipe l7 Efoquen:r.a fola, ellèndo la tirannia .. che può vfitre per trahere à
sè d0lceménte gli animi, efarlì vbbidire e riuerire.
Conofcendo quella importanza Moisè , lì fcufaua.
con Dio, che folfe tarda ed impedita 1:t fua lingua.
allora che lo mandò in Egitto a gouernare il foo
17 Popolo_. -1< la.Clii fcufa non :unmcllè Iddio, anzi Io
afficurò, che affifl:erebbe alle fue labbra, e gl' infe_18 gnerebbe quello, che douellè parlare . * PeÌ· quefl:o
fi gloril•Ja Salomone , che con l'eloquenza foa li
farebbe riuerire da' Potenti, e che J' vdillèro col diJ 9 to nella bocca. -1t Se anco pouera e nuda l'efoquenza è poderofaà rapirei! Popolo,. che farà armata di
potere, evefiita della porpora? Vn Pr.encipe, che
hà dibifogno, ch'altri parli per lui, è più tofio fiatua della Maefrà, che Prencipe. Fù notato Neroni:d'ellére iI primo, che tenellè neceffità della facon.:.
:.o dia altrui • -1<
r
2.1
L' Hiltoria è Maefl:ra della vera politica , -1< e che
meglio infegner.ì Regnare ar Preucipe , paìche in
quella èprefente l 'efì.1erienza di tutti i pallati go.
uerni, e la prudeuza, e giudicio'<.li quelli che fv.1·01 i nS. -i< E conligliero, che fià ad ogr.i'hora coP; ~ui .
. Della Giurifprudenza prenda il r~rencipe quella. ,
parte, che appartiene al gouerno, leggr::·hdo le lem>i
e cofl:itntioi:i de' fuoi Stati, chè trattano di lui:~i
quali trouò la ragione <lì§tato, ed approuò il lungo
vfo •
·
·~ f'
Nelle fcienze &i Dio no1i' f1 interponga il Prenc!pe , eflendo iu q nelle·perigliofo il fa pere, ed i] potere, come lo efjJerimentp ~ Rè Giacopo d'I~hil
terra , e ba~ , che t't!n:<a vna fede coHaate , ed al
foo lianco Huomini Santi e dotti.
Nell'Afl:rologia giudiciaria fogliano perd.erli i
Prencipi, perche l'appetito di fapere il futuro è ·vehemente in tutti, e più in quelli, conciò1ìa che_,
molto ~l'ii111Jorterebbe;e perche anhelano per vguagliarlì a Dio, e fai(' fopra naturale il fuo potere, e:

.
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cosl palfano ad altre a~i fupedlitiofe, ed abborrite
dal Popolo , iiungendo à credere , che tutto lì operi dalle Cau1e ft:conde , con che negano la Pronidenza diniua, dando in augurij, e fortilegij, ecome dipendono più dal cafo che dalla prudenza ed indu!lria humana, fono rime!Iì nel rifoluerlì, ed operare, e più conGgliano con gli Ailrologi , che co'
·
fuoi Conlìglieri .
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t Prreeft aucem naturre , ac Dominus natura:.cft qui va!ct in·
telligemia przuidere . .Arift.pol.c.1.
Im peratoriam maiefiafcm non lolum armis dccoratam, fed
ctiam legibus oportet effe arma tam, vt vtrumGue tempus,
& belloru1n1 .& pacis reélè poffit gubernari. 111 proh.inft.
3 Ex libris fc arq13, & armorumiura didicilfè. Panor.lib.4.
4 Etli prudemire quofdam impètus ;\. natllra fumat, tamen perficienda dottrina eft. !J.!!int. !if;.12. 0.12.
•
S Omni anima1i facilius imperabis<juàm homini,idcò faoientiffimum e!fc opor~_et, qui _bomines ~egere yclic._xe~1oph.
ti Nullus eft cui fap1ent1a mag1s conuemat, quam l'rmc1pi,cuius doarina omnibus dcber prodelfe fubditis. Veger •
Rcx fapiens ftabili1ncntum populi eft. Sap. cap.6. 2'6,
'Rex infipiens perdet populumJuum. Ecci. cap. 10. 3.
Eam vocem bo11is elfe non hominis. Pa11orm. l.ib.4,
10 He~e.tiores q!fàm actl:ti.ores vt plurimum,melius Remp.aclmin1ftr~nt. Th11czd. lzb.3.
·
.
J I Et l"ropofui in animo meo qurerere, & inueftigare fapienter
de.omnibus, qure :fiunt fub Sole • Hanc occupatiDnem peflìmam dt"c!ir Deij> fi!iis bominum, vt occuparentur in ea.
Ecc/.c.1. 13.
•
u Sunt enim quredam ex liberali bus fcienti_is, quas vfque ad
•
aliquid difcerj!io'nè!lius fit, penirns verò fe fe illis tradere, atque vfq; ad extremum perfequi velie, valde noxium,
.Arift.lib·8.Po!.
13 Sed in prima iuuenta ftudium Philofopht.r acrius vltra
quàm conceffmn Rom. ac Senatori bus haufiffe,ni prudentia matris incenfum , ac flllgramem animum coercuifset,
• T .u.in vit •.4-.:,rir.
.
14 Retinuitque (quod eft dif!icillimum) ex fapientia modum.
'Fat.in vit . .A~r.
·
·
15 Ingenium i!luftre altioribus !ludi.is iuuenis admodum dedit,non vt pleri'ì!Je vt nomine 1i.iagnijico f'egne otium ve.
raret, fed quò firmi or ad~rfu5"or~Hita ~mp. c:ipefs~ret.
•
T Rt. lib.4. hifi.
16 Timor Domini initium Sapientire. Pjal.110.10.
17 Obfecro })omine non fum eloquens ab heri, & nudius tertius, & ex quo locutus es ad feruum tuum impeditioris ,
\
& tat;Q.ioris lingure fum. Exod.4.10.
18 Perge ijimr, & ego ero in c-•e tuo : doceboq; te quid lo. quaris. E:<od.4. Il ·
19 In confpeélu Potcntium admirabil~ ero, & facies Princi,PUin mirabuntur me, tacentem me fullirvbunt,& loquen·
:i

'
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tem me refpicient &ffertl)OC1f :inte me plura' manus ori

fuoimpo~~nt. ~4j>.8.

12. ' . .

.

_

20 Primus ex iJS, qui reru1n potiti effent Neronem ahenz fa- cundire eguifse. Tac.lib.13.ann.. .
..
21 Veriffimam dil'ciplina'!l , ex~rc1t_at1onemque ad polit1cu
atliones, hiftoriam efse. Po/1b. t1b.1.
22 Hominumquè multorum mens in vnum tolle~a.s.Gr .Na:;.
111t

N.ico.

fotrodotte da lui ·con foaue indnftda.
,/
.~

IMPRESA

V.
f.•

T

Engono le lettere amare le µdici , fe ben fono
dolci iEforn frutti . la nff11ra natura le abborrìfce, nè alcuna fatica pi~ fen te, che quella de' fooi
primi erudimenti.
Oua]i
;int
,,
• ' ' ofcie , J)_quali fod\Jr{
co il: ano al] a giouentu ? e cosi er quen:o, come perche hà bifogno lo fi11dio d'vna contjnua affifienza,
chr- oftènde la falutc.-, · e non fi può ritrouare "'elle
occllpationi ,~ ceri11101tie, 'e di11ertinienti del palazzo , fa di meHieri l' induil:ria , ed arte del Maefrro,
ptocurando, che in quelli, e ne' giuochi puerili ya_
da così palliato l' ammaefiramen~to , che lo beua il
Prencipe, fenza fentire ; come fur fi potr&bbe, perche imparaflè à le~gere , fo.rmandogli vn giuoco di
ventiquattrodadi, ne' quali fo!lèro fcolpitele let-

"
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tere, e vinceffe quello• che gettati formafiè vna, e)
molte lìllabe , ò formaflè ìntiero il vocabolo , il cui
cibo del crtiadao-no, ed il cui trattenimento, gli darebbe· factlmen~e la notitia delle lettere;- ma v'è più
che apprendere nelle carte , e toilo le giuocano ·i
Fanciulli. Impar~ à fcrìuere tenendo le lettere in
vna foglia fottile fcolpite , quale poila fotto la car•
ta, conduca con quella , come per folchi, lì cura la
mano , e la penna, efercitaµdofi molto in habituar.
li in quelle lettere, delle qùali fi fonn:mo le altre,
con che s'innamorerà della fatica , attribuendo al
fuo ingegno l 'indufhia della foglia.
1:1 notìtìa dì varie lingue è molto necefià.ria nel
Prencipe, eflènqQ_che l'vdire per Interprete , ò leg~
gere traduttioui, è foggetto ad inganni, 9uero che
perda la fua verità la foa forza, ed enend;i ~ ed è
grande amarezza del Vaflàllo, che non"' 11 intenda
.quello, che deue wnfolare la fua neceflìd, difimg. tere i fuo_i a_gg!·auij, e premiare i fuoi feruitij . Per
queflo G101effo douendo gouernare l'Egitto, doue
er_a Rran diuerlìtà di lingue da lui non intefe, -ic fece Hudio per imp:1rarle tutte. Accredita, e , rende
aq1abile il- prefe~e Imperatore D. FERDINANDO, la perfettione, c;on che ne parla molte, rif·• pondendo à ca.iar:m de' negotiantì nella loro . Non .
deuono quefie ìnfegnarfegli con precetti, che confondano la memoria , ma tenendo al f•o nanco giouani fauoritì dì varie Nationi , cadauno de' quali
p1rli nel fuo Iinguagg.io;9con che naturalmente fenza ftndio , nè fatica , il! pochi meli le faprà .
Perche intenda l'efperimento della Geogralfa ,
.e çofinografia efcie111.e così importanti J che fenza
• . di queHe è cieca la ragiofte d! Stato) ~no nelle lap-·
· r.ezzene delle fue camere lauorate le Carte generali delle quattro parti della Terra, e le Prouincie_,
principali, non con la confufìoue di tutti i luoghi,
\ ma con 'fiumi e monti, e con alcune Città , e fitj
nota~ili . Difponendo parimente di tal forte gli
ilagm, che in quelli, come in fna c11·ta da nanig<1-

•
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·re , conofca ( quando entreri per diporto ) il lì to
del mare, imitati nelle fue cofie i porti, e dentro
l'-Ifole · Ne' globi, e nelle sfere veda la colloca~iò_ne ~ell'vno e l'altro emisfero, i moti del Cielo,
1 v1a~g1 4el Sole , e le differenze de' giorni, e delle
n?tt1., non ~on dimofiratio1.1i fcientifiche , ma per
·via d1 narrat1one , e trattenimento • Efercitifi negli ~lì della Geometria, miforando con ifiromenti
·]e d1fia112e, le altezze, e le profondità . Apprenda
la fortificatione , fabricando con alcun:i ma!fa fortezze e piazze, con tutte le fue ihade co~erte, fof·fi, baloardi, e mezze lune, le qu:tli batta da poi con
piccioli pezzi d'artiglieria~c perche più fe gli figano
quelle figure nella memoria, li foq~eranno di mirti , ed altre herbe ne' giardini , come nella prefente
Impref;i lì vedono .
Efperimenti!ì nell'officio di Sergente , tenendo
lauoute di metallo tutte le differenze de' Soldati ,
così di Caualleria come d'Infanteria, che lì ritrouf.
in vn'efercito co' quali fopta vna tauola formi diuerG" fquadroni ad imitatione d'alcuna fiampa, doue forno dipinti, pofciache non deue il Prencipe tenere nella giouentù tratteniment&, nè giuoco , c~e
non !ìa vna imitatione di quello, che deue pofc1a
2. . oprare da vero . * Così foauemen~ prended amo. e
re à quefie arti , e di poi , ben di già apparfa la luce
clella ragiori'e , potrà meglio intenderle con la conuerfatione d'huomini do."ti, che gli fçoprano le_,
3 caufe ed effetti di quelle , ~ e con~Mini!hi efpl>;~ç
nella pace e nella guerra, perche fono le loro noti. tie più del tempo prefente , più foddisfano a' dub4 brj,s'appr~nèono ma~gi0tmente, e francano mQno.~
Non paiano vam ac{ alcuno quelh efpenmenq
per la buona educatione de' Figliuoli de i Rè , poiche mofha l'efperienza quante coie apprendono
da sè fielft façi!mente i Fanciulli, i qua}i non ~o
trebbero con la cura de' fooi Maefiri. Ne fiano gmdic:iti d'intrico qll-Cfii rneZ7.i, e!fendo che fe per don1;11;e , e corf~ggere vn Cauallo , lì fono inuentate
tante
'
.,'
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tante iliflèrenze di m<W'ft, freni, e capefl:ri , e lì è
fcritto tanto fcipra di ciò ·? quanto maggiore . deue
eflère l 'atte11tione in formare vu Prencipe pe1fetto,
il quale deue gouernare, non folo la Plebe ignorante, ma etiamdio ì mef{efimi Ma~ilri delle fcienze •
Non è l';t.rte fli Rçgnar,e dono della;NaturJl , m:t_,
della fpeculatione e déll'efperien'za. E fcien:z.a delle fclenzie. "' N;icque con l' 1momo la ragione di
Stato, e '1m1rirà-con lui:. fenza eflèrtì perfet'ra.med.:.
te intefa . '
, •
,,.
Non m'è iguo~o :~ -Sereniffimo _Signore , che tiene
V. A. al lato cos1 dotto , e fapiente Maefl:ro , e cos~
intelligente in tuttu(felioità della Monarchia) che
condurrl V. A. con maggioi: eccellenza per quelli
fentieri dellè fcienze, e dell'arti ; ma nòn hò potuto tralafciare qud1i auuertimenti , poiche fe ben
parla con V. A· quefl:o libFo; parla ancora con gli
altri Prencipi che-fono e che faranno .

lo

Linguam qua~ non nouerar, audiuir. Pfal.So.6.
Iraque ludi magna ex parte imitationes effe dcbent earull)
rerum qure ferio polka font obeund~ • .A.rifi.Pol.7.&.17.
~ Aùdiens fapiens, fapicnrior erit; & inrelligens gubernacula poffidebit. Prou.'1 .5.
4 Sapienriam omnian antiquorum exquirer Sapiens, & n:trrationcm Virorum nominarorum confcruabir. Eu/.39.1.
S Mihi videtur ars artium, & fcientia fcientiarum hominelll
regere animai tam varium, & mwtiplcx. s. Grer.· Na:;.
iq ,,Apolot.•
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corpo di quei1a Imprefa {i valft lo Spofo
nella Cantica _, 'per fignifìcare l' e;·nan1ento
I delle virtù della fua Spofa , i< à che pare , :dltid~no
· le foglie de' Gi~li .,eh{ cornn:ma1fo le colonne del
2. Tempio di Salommre per renderle perfette, i< il Can3 delabro del Tabeli1acolo circ~nd:ito«li quelle, " il
che mi dà occafione di valernh dell'iitefio.-corpo ,
per fignificafe con il frutnento \e fcienze , e con i
gigli le buone lettere, e4arti liberali, co' quali deuono adornarli . E non è aiiena la comp:iration~ ~
4 poiche per le fpiche intefe Procopio i difcepoli , i<
S e per i gigli l' eloquenza il mede limo Spofo . i< Che
fono le buone lettere , fe non vna Corona ~elle
fcienze ? Dtiidema d~' Pf~ncipi le chiamò Caffio6 doro. -1< Alcune lettere coron:inano gli Hebrei co11
vna ghirlanda. Pare che ciò fignifìcliino gli Allori~
e l'~edere cl_e' Poeti• ed i fiocchi var;1ménte coloTat1 de' Dottori . Occupino le fciep ~. ' il centro
ilell'animo, la fo:i circonferenza per(
;rna corona i.li lettere ctolitg. Vna profeif1.011e feìfz.a notitia,
r

r
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uè adornameuto d'altte, è vna fpecie d'ignoranza;
conciòfia che le fcienze li danno le mani ' e li fanno vn circolo , come fi vede nel choro·delle noue
Mufe . Q1ale non franca la maggior Sapienza, s' è
feuera , e non fi sà far amare, e Rimare con l' arti
lib~rali, e lé buone lettere ? So1w quefie più nece'lt'lrie nel Prencipe, affine di temperare con qtielfe la feue'r ità del Regnare, pofciache per la fua gratia le chiamano hmnane . ~alche cofa di commune con gli altri deuefi vedere in lui, difcorrendo di
vari j il:udij con affabilità, e buona gratia, peròcha
non è la grandezza Reale, che confonde, mal' indifcreta mifura, come non è la luce del Sole, che offende trii occhi, ma la fua ficcità . E così conuiene >
che co~1 l'arti liberali s' addomefiichi e s' adorni la
fcienza politica : Non rifplendono più di quell~
nella Corona i rubini , ed i diamanti negli anelli ; e
così non fono difdiceuoli alla Maefià quell' arti ,
·~1elle quali opera l'ingegno, ed vbbidifce la mano ,
fenza che poffa olfenderfi la grauiti del Prencipe >
n·è la cura tlel gouerno ; perche à diuerfe di quefi:e
s'applicarono diuedì Prencipj; l'Imperatore Mare•
Antonino alla l1'ittura: Maffimiliano Secondo all:t
Scultura: l'heobaldo Rè di Nauarra alla Poelìa, ed
-. alla Mufica ; •I che parimente s'applica la Maefi:ì di
Filippo ~arto, Padre di V. A. quando depgne le
cure d'ambedue i Mondi • Alleuauan" in quella oli
Spartani la gioue11tù . C,.omendano per vtili alle
-. 7mbliche quefii efercitij Platone, ed Arifl:otile. E
quando in eflì non ripofafie l'animo, poffono alfet..
1"arfi per ragione di Stato , perche al Popolo a3orada
:1~ere trattenuti~ penfieri .dd Prencipe, e eh~ non
f~1ano fempre forti nel!' aggrauare Th fua feruitù •
Erano peniò gr<1.te al popolo Romano le delitie di
Drufo. +: .8
Du~cofe demmo auuerth.11 nell'vfo di tali arti •
Che lìoperino priuatamente tri i più domefiici ,
come faceua l'Imperatore Aleffandro Seuero , ancorche fofie molto eccellente
fufillO e ·nd canto.
Per,_'

Re"

uel
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Perche negli altri çaufa difj1ru7.zo il vedere occupata con il pl<:ttro, ò con il pennello la manp, che_.
jmpugna lo fcettro, e gouema vn Regno . Oflèruaft più qudl:o quando è entrato nell'età, in cui deuGno hauere waggior parte le publiche cure , che i
partiçolari t1·attenimenti: effondo tale la nofrra Na ...
tura, che non aeculìamo vn PrencipeJ nè ci pare che
perda il tempo, quando ftà otiofo , ma quando !ì
trattiene in quell:e arti. La feconda, che non s'iinpieghi molto temim, nè ponga il Prencipe tutto
9. il fuo' Hudio in eflère eccellente in quelle,"' perche
fonderà poi la fua gloria.. più in quella vana eccellenza'- che in quelle del gouerno , come la fondaua.
Nerone .. 1·ilafcia11do le redini d' vn' Imperio , pel'
reggere quelle d' vn carro .. e pre<>iandolì più di
ben rapprefentare nel Teatro la perfona di Comico_,
z 1 che nel Mondo quella d'Imperatore. Ben preuen,;;.;: ne queflo inco1menie11te il Rè Don Alonfo nelle_,.
.7· ~. foe partitioni i allora che trat~ando della mode<
ratione diquefri trattenimenti, dille • E perciò il
Rè .. çhe. non [ape.Ife ben. valerfi di quefte cofe, conforme habbiama detto di fopr-a ,, fenzp, il manc;m;ento _,
e mttla t11rdanz1J, che di là gli •t11:n,11bbe,, e per faguirgli anco da ciò gr1111 danno, che au!eilirebbe la fua oper11tione .. lafciando le cofe maggiori J e..buane per !e viti. ~efro ah1Jfo del Prencipe d' apprezzare più le
arti >che la fcienz.a di Regnare,, fù d,11 Poeta i~
quefti vedi elegantemente atcufat() •
Excudent alij fpir111uiJ' mollius &ra,,
<· ~
'l';rg.6
Credo equide viuos ducfnt de marmore vultus ,
.Am.
Qr11b1mt cauj{as melius;. Creliq11e me4tu1.
Defcribent radio , & f11rgen.ti"a. jider-' 1:licf.nt.
0
Tu re;;ef.J Imperif" Populos Romane· memento ,,
1ù tibi er,m t artes > pa.rique: imponere· morem ,.
Parcere jubieétis, & debellare 811perbos..
la Poefìa, bt:nche fia parte della Muli ca> poiche
, qnello ch'opera in eflèkil graue .. e l' acutocopcr:m()
nella PoeGa , gli accenti , e le confona11ti > ed è pi1'1
nobile impieg~, ell'èndo quçlia della mano l e que-

ia

<

\
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fla del folo intelletto :41uella per dilettare .d~ quefia per infegnare dilettando . Con tutto ciò 11011 pa.
re che conuenga al Prencipe , pçrche fofpende mol.
to la fua dolcei.ia le attioui dell "animo , & iMamo.
rato de' fuoi:concetti l'intelletto, come del fuo can.
to l' Vfi~nuolo, non sà refiare di penfar in quelli,
1 e s'acuiÌCe tanto con la fottigliezza della Poelia,çhe
dapoi Ji riuolta, e torce nel clnro, ed afpro del go.:.
uerno, i< e non trouando in elfo quella qilettatio- io
ne che ne' verli, lo f.!uezza, ed abborrifce, e I<~ fa.fcia in altrui mano, con.1e fece il Rè d'Aragona...,.
Don Giouanni il Primo, che otiofamente confumaua il tempo nella Poe6a , facendo venire dalle Pro.
uincie remote i più eccellenti in quella , fino che
impatienti i fooi Valfalli contro di lui fi. folleuaro.
no, e diedero legge al fuo otiofo diuertimento •
Però ellèndo così familiare nelle Corti , e ne' Palazzi la Poefia , e facendo cor~igiani e pacifici gli
tiinimi , fembrerebbe molto ignorante il Prencipe ,
fe non hauellè alcuna notitia di ,quella , e fapellè
·taluolta adoperarla;e così fe gli può concedérç qualche applicatioue, che lo delti , e faccia intell$ente,
Molte grani poelie vediamo di quelli che reuero il
·Mondò, ed hebbero il Ti111011è della.Naue della_.
• Chicfa con aJlPlaufo vniuerfale delle Nationì .
Sogliono i Prencipi applicarli ali' Arti della di.
:flillatione, e fe ben'è nobile tratteni ..ento, in che
1i fcoprono effetti, e fecreti notabili della Natura,
è!-d• huopo tenerli molto9lontani da quelle: "' perche facilmente la cutio1iti paffa all'Alchimia; ed in
quella li tinge I' auai-itia , procurando fermare J> argeQto viuo, e fare argento ed oro , nc:I che vanamente lì confoma il tem'o c!911 derili1111e di tuttr,e I.i
{pendono le ricchezze preferiti per le futute, du~
biofe ~ed inqerte. :raz.zia, che folo 6 cura con la
morte, impegnata vna eiiier_ienza con l'alcra, fenza auu~tire , che non v'è pietra Filofofale piiì ricca
della buona economia. Per qttella , e per la negotiatiQne, e non per l~ fcienza c.<himica deuetì inten•
dere .
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dere ~uepo eh~ diflè Salomd:ie, che n.mna c.ofa v•~
p1u ncca che la Sapienza, -1< cot_J'le s efpertmento
uél medelimo ~ hauendo fap~tto vn.ire col.Cem!llercio in Tarlis, ed Offì.r grandi tefon_, ~er 1 gualt non
{i feruìrebbe di flotte efpofre a' perìglt del Mare, fe
poteflè moltiplicarJe con i crocciuoli;e •chi tutto efa1 3 fr1inò , -1< ed hebbe frienza infufa; 'hauerebbe ( fe
foH~ il~to poffibile) 'acguifbto, ed ad@perato quefto fecreto . Nè deue crederli che lo permetterà Dio,
.r,erche li confo11<lerebbe il conm:tercio delle genti 2
11 quale conGHe nelle monete hmorate di metallo
pretiofo e raro •
·
i t .. era

Y V!'nter tuus ficut aceruus tritici, vallatus lili.is. Ca11t.'1·l·
.:;. Et fupcr capita columnarum opus iu modum .Lilij pofuit :
perfeétumq; elt opus columnarum. 3.l{eg.7.2a.
3 Ac Lilia ex ipfo procedeuria . Exod.25. ~ 1.
~ Spicç nomine vt ego quidcm fentio , difcipulorum c:?tum
intellexit. P1·ocop.i11 c.17. Ifa.
5 Labia eius lilia diftillantia myrrham pri111am. Cant.).13.
6 Diadema eximium impretiabilis notit1a literarum, perquarr
dum veterum prouidemia difcitur, regalis Dignitas femper augetur. Ca.f!iod.12.var.1 ..A/o,,f.'N.ou.Sch.proph.c.5.
:? 'Nec cuiquam ludici graues aurcs ltudijs honell'is , & volu•
ptaribus conceffis impartite. Tac.lib.14.am1.
Il Nec luxus. in iuuene adeo difplicebat: hoc potius, intende·
' ret , diem çdificationibus, noéèc11'tconuiuijs traberet ,
. qu:im folus, & nullisvoluptatibus auocatus 1 ma:ltas violentias & malas curasexerceret. Tac./ib.3. ann.
~ Hrec tria a.i. ~fci,elinam fpeB:ari o~onet 'h medium renea.
tur, vt fi.::ri potfit, vt deccat • .Arift./.8.pol.c.7. JO Vile autem rxercitium putandum elt, & ars, & difciplina
qurecumquè'corpus, aut animam,aut memem liberi hominis ad vfum, & opera virtutis inutilem rcddanr• .Arift.lib.
1
8. Poi. ~.2·.
/. t
11 ln fuperuac.111eis rebus noli fcrutari multipliciter , Ecc • '•
3'24·
.
u Q!!id Sapientia locupletius, qure operatur omnia? fi aurem
1$nf;.is operatur: quis horum qu;1: funr, magis qu:im illa eft
«.!ttifcx? Sap.c. 8• .)·
'
t
J3 Et dìfputauit'.iipèr Ugn~ à cèdro, qure efl: in Libano , vfq;
ad Hyfsopum qure egreditur dc paricte. 3.l(ez;.c.4. H•

c.
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IMPRESE POLITICHE.
DI D. DIEGO SAAVEDRA.
PARTE S BCONDA.
Come deua nelle file attioni diportarfi
il Prencipe •
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Riconofca le cofe come fono, (enza che Ic·

• ~ccrefcano,ò dimU,uifcano le p~ffioni •
IMPR.9F.SA VII•

.

~-=-::-X'~=-"' AscoNo cc,n noi gli affetti , e la.
ragio~e gijlnge dÒ,Jl.Ò &Jolti ai:ni_,
quando lì troua di gìa impadro.
niti della volontà , che li conofce
per Signori , guidata da vna falfa
1~~~~~) apparenza di bene, fia che la ra~
•
gione prendendo forze col tempo, e con l'efperienza, riCGnof,e il fuo Imperio e !i
oppone alla tirannia delle nofire indliuationi,ed aJ!•
•
pc.
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'p etiti. Tarda più ne' Prenci.1>i quefio conofcimento_, perche con le delitie de' Palagi fono più i;?bUfti gli alfetti: e pe~c~e le perfone , che gli affifiono,
afpir:mo~Jl'autonta , e quali fempre entra la gratia per la volontà J e non per la ragione , tutti lì
applicano in lulìngare , e pone aguati à quella , ed
ottenebrar quefta . Conofca dunque il Prencipe
queft'arti,armilì contro i fuoi affetti, e contro quelli , che di effi per gouernarlo lì vag!iono.
Troualì graµ trafcuraggine in comp9J'1'e gli animi
de' Prencip1. Eil:irpiamo col te.aj,P,.0-1'herbe infruttuofe, che nafcono trà le meffi , 'e lafciamo crefcere
in loro i mah affetti, e paffioai , the s' oppòngono
;illa ragiorte. Tengono i Prencipkolti Galeni per
jl corpo, ed·appena vn Epitetto per l'anitilo,.iJ. quale no'1 patifce minori perigli, ed iafermità ; a1)1.ifono tanto più graui, che quelle del corpo , quanto è
più nobil parte quella dcll' animo. Se in quello vi
fon~ fronte, in cui lì trafmettelfe fa. palliliezza dc!'
fuoi praui affetti, hauereffi1i10 compaffione di mol~
ti~ che giudichiamo félici J e 'tengonp accefa Jc• alma
·1 con la-febbre dé•fool. appetiti. "' Se lì vedeflè.1'animo d'vu tirarin.o ;fcoprirebboniìfa quello i fegni,
e le m:icchie delle (ae paffiohi. Leu:inlì nel fuo pet'to furiofe procelle d'alfetfrccn le qt~<>li perturbata, •
ed oftùfcata la ragione , non conofce la veritì , ed
apprende le &fe non come fono. , ma come gliele
propone la paflìone. D' ~nde nafce l~ diuerfìtà de ·
giudicij , ed opinioni, e la fiima varia degli oggetti
conforme la luce, che fe gli pone. Non in altra maniera à noi foccede con gli aftètti, che quando miriaq;io le cofe con gli occhiali 1unghi , doue pel.{ vna
· parte li rappr!i.èntano inolio accrefciute , e corpoJenti, e•per l' altra molto dimin!1ite , e picciole •
Sono gl'ifielft i chrifialli , e le cofe ~'no le medelìme ; conlìfle però la differenz.a , che per p1a parte
pallano le fpecie, ò i raggi vifoali dal centro alla_.
circonferenza, con che li vanno dilatando, e-moltiplicando, e lì ~-a~Ì1rano maggiori i corpi , e pe1·
•
•
l'al-
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l'altra pafiàno dalla ci•onferenza al centro,e giun-·
gono diminuiti. Tanta diftèrenza: vi è nel m'irare
di q uefb, e di queHa maniera le cofé . NelI' ifleffo tempo ( ancorche in diuerlì Regni ) mirauano la 'M;ir.
foccellìone·alla Cotona l'fofante Don Giacomo , ~1};
figliuolo dd Rè Don Giacomo d'Aragona il Secon'
do, e l' Infanç~ Don Alonfo fìgli1rolo del Re Don
Dionilio di Portogallo. Il primo contro il volere
del padre fo'o la rinunciò, ed il fecondo procnraua
con 1'11rmi. leuarla al foo dalla fronte. Conlideraua
l'vno le cure , ed i pericoli del regnare, ed eleg\>eua la vita religiofa per più quieta e fdice . Giudi~aua. Ì'altro inutile e pefante la vita fenz.a il coman1.o, e lo fcettro, e prepomma il deliderio e l' appetito di regnare alla legge di Natura. Miraua l' vno
alla circoRferenza della Corona, che lì termina in
fiori, e gli parea viftofa, e diletteualé . Co nfi.deraua l'altro il ·punto , Òcentro di q:iélla, d 'onde_,
!fcono le I inec delle cure e fatiche.
·
Tutte le attioni d·egli Htromini tengono per fine
alcuna fpecie di bene, -1< e perche c'inganniamo nel z.
foo conofcimento , erriamo . La maggior grandezza ci par picciola l!i noll:ro potere, e nell'altrui molto grande . Non conofciamo i vitij in n.oi, e gli of• feruiamo neglieltri. Quali Giganti ci fi rapprefentano l' intentioni tiranne de&li altri ; quali Nani
le noll:re. Teniamo per viitu i vitij, ~olendo che
l'ambitione fia grandezz'l.d'animo, la crudeltà gin. '1:itia, Ia prodigalità liberalità , la temerità val ore,
fenza che la,pruden?-a g~unga à difcernere l'honeltò
dal cattiuo , e l 'vtile dal dannofo. -1< Così c'ingan- 3
nanj le cofe quando le miriamo per vna parte &!egli occhiali de' nofiri affetti ò"paffioni19 • I beneflti i
folamente denono mirarfi per ambe . Paiono fempre quelli che li riceuono molto grandi, quelli, che
fì conferi,cono molto piccioli. Non folamente così
pareuano al Rè Don Henrico il Q!!arto, ma etiam- M11r.
dio gli obliaua , e teneua folo prefenti i beneficij ~ ~l
che riceueua, ~ come debjt& tra~tauadi pagarli to.

•

'

'

ilo.
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lto . Non penlì il Prencipe f che lìa la mercè, che
fà , marca, con cui relti fegnato per ifchiauo chi la
l·iceue , che non farebbe que.!b generolìtà, ma tirannia, ed vna fpecie di comm~.rcio delle volontà ,
come de' fchiaui nelle colle di G~1inea, comprandole .ì prez20 di gratie. Chi di non deue penfare, che
imponga obligatione . ~ello che xiceue , penlì ,
che rimane con quella . Imiti dunque il Prencipe
4 Dio , .il quale dà liberalmente, e non dmprouera. -1<
Nelle rifolutioni di muouer la guerra; ne' trattati della pace; ne:I'ingiurie che lì fanno ; in quelle
che lì riceuono , fiano fempre gl' ifielli i criflalli
della ragione , per onde lì mirino COl'l egualità • .A
niuno conuiene più quella differenza, e giufiitia,_,
nella conGderatione delle cofe, che al Prencipe ,
ch'è il fedele de; fuo Regno , e deue fare perfetto
giudicio.delle cofe ~ perche lìa prudente il fuo gouerno, le cui bilance anderanno fconcertate , fe
in quelle peferanno i fuoi aftètti e paflioni, e noh
le pareggied 1:t ragione . Conuienlì per tutto queflo , che lìa grande la cura , e l 'attentione de' Maeflri in <lilìngannare !'intelJetto de! Prencipe; dan·dogli à conofcere gli errori della ~olont .ì,e la vanità delle fue apprenlìoni, perche libero e difappaf!ìonato faccia perfetto efame delle dJFe • Conciòfta
che fe ft con[iderano bende cadute de gl' Imperij ,
le mutatiom de ~li Stati,le morti violente de' Prencipi ; quali tntte nate fon0 dalla innobbedienza de.
gli affetti e pallioni, alla ragione. Non hà il pub?i~
co bene inimico maggiore che quelle _, ed i fini particolari .
Non è mia.~ettatu1;a, che lì .tronchino gli affitti,
ò lì mortilicluno nel Prencipe; perche fenza di quelli refierebbe inutile .1 tutte le genetofe attioni , non
l1auendo fa Natura conferito in vanoll'amore, l'ira,
la fperanza, ed il timore, i quali fe non fo1!0 virttì 3
fono compagni di quella , e 1Mei.z.i con che li acquifia, e con che più Gcuramente operiamo . ConGfie
il danno neW.tbufo, e difordine di quelli,ch'è quel-

.
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DELSÙVEDRA· PAR'H--ll.._ ~
Io, che Gdeue corregg~re nel Pr~ncipe, p1·ocura11~
do che nelle fue attioni li gouer111 non co' fuoi affetti, ma con Ja ragi@e di Stato . f.l_è anco quelli
che fono ordinari j negli altri Huomini j li conuenoono alla Maefi.ì. -1< Nella foa ritiratezza annoiar- ·S
foleua Carlo ~into , ma non quando rapprefen- '
taua la perfona d; Imperatore . E' più allora il
Prendpe , v1,1'Idea gi Gouernatore, che Huomo •
Più di tutti che di sè. Non cleue operare pe1· inclinatione , ma per ragion-di gouerno . Non per proprio genio, ma per arte . Deuo110 i fuoi co!l:umi effere più politici , che naturali. I fooi de!ìderij h:in110 da nafcere più dal cuore della Republica , che
dal foo . I Priuati li gouern:mo à foo piacere , i
Prei;icipi conforme alla conuenienz.a comune . Ne"
priuari è doppiezza il diffimular~ Je {i1e paflioni; ne•
P1·e1ici pi , ragion di Stato . ~iuno antètto lì fcoprì
Tiberio, quando Fifone, efeguita per ordinefUo la morte di Geqnanico, gli comparue dinanzi. -ir 6
Chi tutti gouerna, deue con tutti cangia1'e d' affetti ~ ouero mofirarfi, fe far~1te , nudo di 1
quelli. -1< Vna !l:dlà hora lo h.ì da vedere feuero e
benigno : amminiittatore cl.i giufl:itia_, ~di clemeoza: liberale, e parco ; fecondo la vaneta de' caG., -1< t
• nel che fil gmn 1'1'iaelho Tiberio , !Coprendoli nella
fua fronte così mi!l:i i fegni dell'ira, e ~ella manfuetudine, che non poteualì da quelle penetrare_,
l~animo fuo . -1< Il buon Pt~ncipe domina sè fielfo , '
e ~rue al popolo . Se llOil lì vince, e limula le fue
inclinationi naturali , opererà fempre vniformemente, e lì conofceranno da quelle_i fooi fini, contro Vfl principale documenJo Pili.tico d~ variare ~
fue attioni, per rendere gelo/i gl'intenti. Pericola.
110 tutti i Pn.mcl,pi, perche viene penep:ata la loro
natura, e con <fle!l:o gli vincono la volontà, la qua' le tanto ~nuiene mantener libera per faperlì aouernare . Conofcendo i Miniil:ri l'inclinatione ~el
Prencipe, l'adulano, .dando itd "1tendere, eh~
fono dcll'iftcffo h~more . Seguono le \'ue pe~tina- e
c1e ~

i

iu
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cie, e viene ad elìère Vll goilerno d'ofhnati . ~1afi~
do farà di mefrieri guadagnare gli animi) e l'applaufo comune) finga il Prentipe, d'àmare ò d•abborrire l'ifreffo, t:he amà , eri abborrifre il" Popolo .
Trà gli altètti ) e le paflìoni annot1era Arifiotile
la Verecondia, e l' éfclude dal nùmero delle virtù
morali ) perche è vl'I timote dell'it\famia ; e Cembra
nbn poter cadere uell 'Huomo ; t:h 'è buono e confl:ante, il quale oper:mdo in tortfotmità della ragi'one, di niuna cofa vergognar li deue ...Chiamala
io però S.Ambtògio vi~t1ì, the dà nonna all'attioni. i<
Il che potrebbelì intendere di quell'ingenua vergogna> e natui":ile, che ci preferua d' incorrere nelle
cofe turpi ed ignomiaiofe, ed è fegno d'vna buon:i
11.atura, ed argomento, che nell'anime fono i femi
delle virtù, ancorche noti bert radicati; e the parla Atifiotile rl.ella vitiofa ed intemperata Vergo. ali e v1rtu
. ' ; cosi' come vna l"1ell~
gna , che e' 110,crnà
rugiada nutr'ifce , e fofienta l'herbe; fe paffa ad effer brina, lé:·cuoce ed ahbrucia. Niuna virtù tienè
libero efe1·citio ; clolle quefià paffione toprabbortda , e niuna ~più cla!'mofa ne' P11.'!ncipi , nè che pi~
fi pafca nella geneto6t.ì de' fuoi animi , la cui can•
dicle1.z.a ( fe pur ti on è poco valot·e l, li vergo~na di
negare, cli contradire , di. riprendere e di cattigare. '
:Rititan6 ndla fua grandez.1.:t, ed Ìlt qllell:i ·fi fgomentano , e s'impautifcono .1 e di lignori li fanno
fchiaui di sè fieffi e degl'ì altri . Sparge lì ne' lor yp) •
ti il colore della Ver3ogn~ ; che douerebbe fiare in
quello dell'adulatore , del menzognero , e del col.
P,euole, e fuggendo da sè medelìmi, li lafciano in~
gann:tre, lt' gouerncre .'' Oétèrifcono e damfo ci~ ·
che è loro chief!o 3 feitz.a efamiuare meriti , teli alla dimanda. Seguono le altrui opioionì J C)_uantuuque conofcano, che non fono lìcuie, perche non
banno cofranz.a. per replicare , eleggendC:inz.i el'lère
conui1tti che conuincere. 9._uindi nafcono grauiflìmi inconuenient<i a' loro,ed a'fuoi Stati. Non 6 de~e turbare ia fronte di quello chr. regge, .dfue fenl- ·
··
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pre moftrarfi feren:1 e ~oftante •""E così molto co11uiene curare ne' Prenc1p1 quella paffiohe , e rompergli quefto naturale .impacc!o, :itlnandogli di valore e di cofianza l'an1n10 ed il volto, contro la lufine:a, la menzogna , l'iitganno e la malitia; affinch~ polfano ripre11dede, e éaftigarle , confernà1ido
in tuttè le fue atti<:>ni e·moti; !a Regia integ1·ità •
Fù queftò aA:ètto ò debolez.-z.a ne i Rè Don Gi0Uàn11i il Secondo , e Don I:!"e1itico il Qiarto molto poderofa; e così tanto pericolò in loro la riputatione,.
à.
e la Corona . RichiedeG nella cura di quefta paffio"
ne molta defirezza, perche fe bene gli altri vitij
deuoho tagliarli dalla i'adice come i pruni ; deueli
1;.
quefto potare folamente; leuandogli la fuperflllità,,
e lafciando viua quella parte di Vergogna; eh 'è dellÌ
le virtù tuftode, e quella che compo1ie tutte le attioni delP Ht101110 ; poiche fenza quefio freno tefterebbe indot~ii to l'anilllo del Prencipe ; e non conlil~
tferando l'indecenza, ed infamia; fegnirebbe facilrlnente i f uoi occhiali ; facilitati dal potere , e li preie
i::ipiterebbe. Se appena con buone atti puoffi coni,,
fernare la Verg0g1li1, -1< the farebbe fr da tio_i fteift It.
IU
ce la leuaffin'lo ? Perdendola Tiberio; li diede 111
~~
}>I'eda à tutti·i vitij; e.tirannie. -1< P~tciò dille Pla- 1 ;
lli
•
toné , èlljl.tSlio\~do G1oue li perde Ife 11 genere hu•
e.
lnalllol"', èo1r1anclò à Mercurio ; the rip\ftillè fr.i gli
!)-Huomini la Vergog1ia e la Giull:itia ; perche li potellè conferuaré . .
..
i~
•~on è meno dannata ~e· Prencipi, nè molto da
· queft:i p.affione dillante, quella della Commifera.
'tione, quando facilmente s' impadronifce dell' ani. mo ;e noit-lafria ché oper' la lilgione e~a giull:iti!l,,
·..pofciai:he èondolendoli d'attrifiare con la riprenal(ione, Òcol call:igo altrui, non s'oppongono agl'in11conuenienti
ar/orche gli conofcano, e lafciano cor·
on
l'el' le cof•· Fanno"li fordi alle querele del Popolo.
ire ,
~on gli muouono à compaflìone i publici danni, .e I~
ri- ' tengono
diJrè, ò quattro che fon,,, autori di quelli.
ieTrouanli nell'altr,ui delitto confuli, e per difuilup- ,

~I~
t
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parli da sè fteffi , eleggono a:ni il diffimnJare ò
perdonare, che il verificarlo. E' debolezza della ragione , e codardia della prudenza; ed è molto neceffario curare con tempo quefl:a infermità dell' ani·
m© ) ~na con la fieifa auuertenza, che la vitiofa Vergogna ~ ,perche li r~cida folame~te qudla parte di
Comm1ferat10ne vile ed eJfennmnata, che impedi.fce l'operare viblmente, e {ì lafci quella "enernfa
14 compaffione, (vir~ù propria del Principato)"'i' quando lo detta la rag10ne fenza danno della . publica__.
l]Uiete. Vinconfì l'vna e l'altra paffione di Ver?ogna e di Commiferatione, lì foggettano con al~u
ni atti oppofti à quelle, che afciughino e dilfrcchino quella mollitie del cuore, quella fragilità dell'a~imo ~e l? fac~iano robufi:o, liberando!? da qne.
fh feru1h tunon. In poche volte , che pofia, il Pren•
cipe , (ancorche lìa in cofe minori ) tei1ere I' animo
fermo , e cofiante, e riconofcere la fua potell:à ed
obbligatione, potrà dapoifare Io fte{fo nelle maggiori . ·conlìfte il tutto in foilupparli vna volta , e
farli temere e riuerire •
.Altre due paliioni fono dam1,p,te alfa giouentù, il
T1more,e l'oft111at1one. Il T1more,quando 11 Prencipe teme il tutto , e d iffidato delle fue attioni, non
s'arrifchia parlare ,_nè operare . P&.f,.~ ·n~?fa niuna
faper conçigliare, ricufa l'vfcire in publ~c~, e~ ama
la fohtudme . Nafce quefto dalla fem1m111le eduèatione, di{giunta dall' humano commercio , e dal
ma11camento d'efperiem(", e così curali con quélfe_,
intr_oducendogli a udienze de' Sudditi, e de' Fore:fiieri, e conducendolo per le vie e piazze, afhnche
"conofca lac,Gente , t, co11cepifca le cofe come .fono , •
e non come gliele dipinge l 'immaginatione • Habbiano li~ero ~e! fuo_apparta!11~nto,jn~relfo, e co111municat1one 1Gent1l'h1101111111 deh,•. camera d1 fuo
Padre, ed i Cortigiani_d~ Valore, Ingegno, ed Efperienza ; come lì pratico neUa SpagHa fino al tempo del Rè.~ilippa Seco_ndo, 11 quale ~fper_to. nelle
difiòlnte:z.z.e del Prencipe Don ~ado (~,, figlmolo,

e
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rilhinfe la comunicatio~1e degli altri J e fuggendo
da vn' inconueniente ,diede in vn'altro più facile à
fucce<lere, ch'è la ritiratezza,dannofa in chi deue
comandare , e farli vbbidire.
L' olhnatione è parte del Timore, e parte d' vn•
Ignoranza naturale, quando il Prencipe non vuole
operare,e Gfl:à quieto à vifta dell'ammae!l:ramento.
Curafi que!l:a frigidità dell'animo col fuoco_, e oli
:!l:itnoli della Gloria,ponendo à poco à poco il Prdn~
cipe nel camino , & efaltandogli i palli che farà , ahcorche lia con difuguali, Òfinte lodi •
1 Si recludantur Tirannorum mentes, poff'ent arpici !aniatus,

& i.'.tus, quando, vt corpora verberibus, ita fauitia,libi·
dine, malis confu\tis, :mimus dilaccretur- Tac. /.9. nn.

:a Omnia namque eius, quod [peciem boni prrefert gratia,om-

, il
en1011
~na

Ima
cada!

Ife,

rre-

che
~o,

ab-

nes agum • .Arift.lib.i. Po/.c.1.
3 Pauci pnidentia honelta ab deterioribus , vtilill ab noxijs
difcernw1t. T .:u.lib.4.ann.
4 ~ dat omnibus aftlueilter, & non improperar. Iaco. c.1.5.
5Jlegnum elt ita viuere, vt non modo homini, fed ne cupidi~
tati quidem [eruias. M.Tul/. in orar.pro Sili.
6 Nullo magis cxtcrritus eft,quam quod Tiberium fine mifera.
tione, fine ira obftinamm, claufumçue videt, ne quo af·
fetlu perrumperetur • Tac. lib+ nnn.
'} Iftud eft fapere, qtiì, vbicumque opus lit , animum potlls
fletlerc. Tere11. •
. 8 Tempari aptari decet. Sen .in medì.
9 Haurl facile quis difpexerir illa in cognirione mentem Prin·
•
cipis, ad~it, ac mifcuit ira:,&clementiadigna.Tar.
l~b;)tll!i'fh.
10 PIJil!ta virtus efl: verecun,lia , & fUauis gratiil., qua? non [o.

'

lum in faéì:is, fed etiam in ipfis fpetlarur fe\"monibus, ne
modum prztergrediaris lO'Cjuendi ne quid indecorum
fermo re(onet ruus. S • .Am!"'1f.
t.I tiuorundam parum idonel.I, cft verecundia rebus ciuilibus,
~uz firmam frontem defiaerant. Smcca.
n V1x arti bus honeftis pudor retinerur. Tac./ib.14.a11nal.
13 Poftremò in fcelera fimul ac dedecora prorupit poftquam
rl'tlnoto pudore, & metu, fuo tantum ingenio vtebatllft.
nc.tib.6.nnn.
•
•
~
tlj. Prin,i:ipatus cnim proprium cft mifemi. s. <.:hr;J[.

I

_)

(f

Nè
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Nè I' ira s· impadronifca della
Ragione.
IMPRESA

VIII.

con l'Vnicorno molto auuertita la Natura :
F V'Pofegli
trà gli occhi l'atmi dell'Ira . Ben' è di

I
lo

me!tieri ~he fi mÌri con due luci 0<1ue!ta paffioneJ così tiranna dell' attioni , così dominatrice de' moti
dell'animo . Con la fl:dlà fiamma che accende s• ·
1
abbacina. Solo il tempo dalla pazzi:i~'ìa it~l·?~Jl~ue •
Non è vn'\-Iuomo nel~'Ira il medelìmo, che prima,
eflèndo che con quella ~[ce fuori di sè . Non hà di
quella: bifogno la Fortezza pet operate; -1< poich~
quefl:a è collante, quella hria; qnefl:a fana, e quella inferma . -i< Non lì vincono le battaglie con lLJ
i·anit1, e leggierezza d~ll'Ira. Non è For~zz.a_,
quella, cfie fi . mu.o~ue ieriza 1·agione. Ninna infermit.ì dell'animo è più contraria al decoro dt;l Prencipe, che quelh, conciòliache foPi;~one l'adirarli irreuerenza, ò riceunta oflèfa. Niu1,a più oppofl:a al
foo vfficio, poiche niuna turba più l~. fetenid ·aell'-'
intelletto J che così chiaro fi ricerca .jn quello che
comanda ._ Il P~encipe, che !i lafcia cL;:idu~re dall'i
(
- ·- :I··~ i
Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

-f
, .

DEL 5 A A V ED RA. p A R,T E I.

)I

Ira mette nella mano•di chi lo irrita le 'chiaui del
fuo cuore, e oii dà potefl-à fopra sè fleflò. Se terrebbe per oftèfa ~ ch'altri gli fconciallè il manto Reale,
tenga per riputat_ione, che niuno gli_ fcompong~ l'~
animo . Scoprmano facilmente 1 fuo1 d1feg111, e_,
prenderiano ilJuo volere gli agnati d'vn corrucci.o ,
E1 ]'fra vn tarlo, che tl n(ltre e pafce nella por~
pora. Non sà eflère tolerante il potere. Genera la
pompa Superbia, e la Superbia l'Ira. Delicata è la
condit ione de' Prencipi ; Specchio , che facilmente
fi macçhia . Cielo che con lieui vapori fì turba e fullllina faette. Vitio, che erdinariamente cade negli
:111 imi !',l'àndi , e generoli, impatieuti, e che male
fopportano , :ì guifa del mare , il quale ellèndo vn
corpo rosl poderofo, e nobile,IÌ commuoue, ed agita à qttal fì voglia fo.ffio di vento. Se ben dura più
11e' petti de' Regi, che in quello la procella: principalmente quando interuengono oftèfe d' honore ,
9poiche non par loro poterlo ricuperare fenza la_.
vendetta . Giammai puote il Rè D. Monfo il Terzo
obbliare la difcoi-tefìa del Rè Don Sancio di N:iuar ra ~ .peròi.:he data fa b:ittaglia di A!'cas fe ne ritorhÒ alla fua ~rte fenza Jicentiarfi da lui , nè {i
placò nell'offefa, fin che non gli tolft il Regno. E~
'pi fimile :illa 11olue, la quale acceiie :· l'Ira d ' ·
de
. 110.11 può lafciar di fare il foo tffetto . Meffaggiera d~lla morte la chiamò lo Spinto Santo; lC J
e così molto conuiene, cehe viuano fempre Signori
•dri quella. Non è bene., che, chi deue comand:ire à.
tutti, vbbidifca à quefta palììone . ConGderino i
Prencipi) che non fù per ciò pofio nelle fue mani
pe~fcettw cofa, con tu~pot&llèro o~ndere , ~ fe
portano i Regi tal volta dinanz.i vno ftoico nudo ,
è ini"egna di Giufritia , non di Vendetta ; ed anco
allora fa por . .altr:i mano, perche s' interponoa il
comand,tme o fr:ì l'fra e l' efecutione . Penrl'e la
publica,fal e da' Prencipi 0 e faciln:ente pericolereb~e
ellero cosl precipitcio Co11.ligliero come e 1 I . Ch1 farebbe dalle foe mal!i ficuro ? ef.

'tfJ:•
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o~ti
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br~n-

ir-

al
l' _,
ihe

Il'

l

HifP•

'

re"t .

•

-

e

lo

fendo ,

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

)?.
IMPRESE PoLrt!cl'IE
fendo che è folgore , .quandd- riceue dalla pote/hl
~'.t 10• impulfo , E perche l'fra del Rè ( dilie il Rè Don
Alonfo nelle fue partitioni) è più forte, e più danno/a, che quella de gli alrri huomini, perche può più
toffo darle efecutione, deue perciò ej[ere più ctiuto ,
quando l' haurà , in fapetla fojferiri. Se i Prencipi
·fi vedetlèro quando fo110 adirati; couofcerebbero ,
ch'è qifordiNe indegno della Maeftà, la cui quiete,
e dolce Armonia delle parole, e dell'attioni , pitì
dene attrahcre , che fpanentare ) più lafciarlì amare che farli temere •
Reprùm dunque il Prencipe gli eflètti dell'Ira ,;
efe non, fofpenda il fuo for@re, e pigli telnpo all'
z. lo. efecutione , conciò lì:i che, come dille il medelìmo
tit.;. Rè p, Alonfo. Deue il Rè fojfer.irfi nello fdcgno,fin~
p.z, r:he fia pajfato; e quando lo farà, hà da feguirgli gran
p1·ofitto; conciò fia che potrà di/cernere la verità,e fare con ragione quello, che farà. Efperimentò in sè
qnefro inconueniente l'Imperatore Teodofto, e fece vn'editto , che non s' efeguillèro le fentenze capitali fino dopò à trent:t gior~i. Fù quefro decreto
fatto prima da Tibe~io fino .ì foli dieci, ma non vo4 lena che lì riuoca/lè fa fentenza . ./i Prudente fe fof.
fe fiato per dar luogo alla gratia del Prencipe, e che
fi riconofcellè da quello_; ·rib~rio P~. >'.'0Jx1e tanto
'S crudele , d1 'òu~pa 11011 li feru1ua . -le Ad lr~ltJfh~
Cefare configl10 Ate11odoro , che noa daffe ordilu
adirato, Te11za hauer prùm pronuntiate le venti..
quattro lettere dell'ab€ced11rio Greco •
u. o
Ellèndo l'ira adunque; vn breue furore, oppollo
· alla tardant.a della confulta, il fao rimedio è il contìgiio, non rifolllenq()G ii Prencip€,all'efecuti?µe,
:lino ad hauerfi con~gÌ1a_to. Sprezzo la Regina Va .•
fihi l'appello del Re Afluero, ed a11cor~h~ lI {d€•
gnallè dell' irriuerenza, non deuem~al caltigo; fin
che 11011 hebbe prefo il parer€ de·· ain~i del foo
6 Regno. "'
.:
La ·Conferenz:ir fopra la riceuuta i1i,tiuria maggiornwnte al'cende l'ira) perciò prohib1~itagora ,

,:;,J·

e
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che con la fpada non lì ferilfe il fuoco, perche l'agìtatione auuiua più le fiamme, nè tiene maggior rimedio l'ira, che il lilentio , e la rìtiratez:ia. Per sè
fie(fa lì confuma, ed efl:ingue • Anco le blande pal'Ole fogliono effere ru~iade fopra la fornace che_,
niagqiormente l'accendono.
S~agiorna l'Ira nell'orecchie , onero almeno è
femp~e efpofra ad eflè , deue quefre cufiodire il
Prencipe afli.nche non l' obl ighino lìnifl:re relationi
à difordinarlì facilm ente con quella . i< Credo pe1· 7
quell:o che non tenefiè orecchie h Statua di Gioue ·
in Creta, perche fogliono ellere, in quelli, che gouernano , di maggi.or danno che profitto : Io le repùto necelfa rie ne' Prencipi, qu:indo !liano caute,
e lì conliglino con la prudenza, fenza lafciarlì guidare dalle prime impreffìoni . E conueneuole in effì
l'Ira , quando la maone la ragione, e fa compone la
.,prudenza. Doue non è l'Ira manca la Giufritia. i< l ·
ì.a fouerchia patienz<i :iugumenta i vitij , e fil arrifch iata l' vbbidienza.
Sopportare il tutto, ò è ignoranza, ò feruitù; ed
alle volte poca frWia di sè medelìmo. Il perfeuer:ire
nell'Ira, per vendetta de' torti, e per lafciare efperimenti d'ingiurie fatte alla dignità Reale , non è
• - viti9.A.'
~ '-'ti , nel che non refia offefa la Manfu ~ctine . Chi più pacifico , e ruan{jeto che D :iuide ? Huomo fecondo il cuore d'Icldio : i< così dol- Io
ce nelle vendette , e così .afrigato nelle foig Ire,. che
1:~nendo ndle mani il fwo nemico Saulle , lì contentò leuargli vna falda del vefl:imento , ed anco dopò
fi pentì d' hauerglielo tagliato; i< e con tutto que- I I
-fio ~ auendo Amone fatt(j ra~re le baebe , e lact'ta- .
re le~efl:i degli Ambafciatori , i quali mandaua à
condolerli per la morte di fuo Padre , credendo che
folle·frratage a , per ofl.iaruarc l,e fue attioni , gli
moffe la 1ue :i, e prefe le Citta del fuo Stato.>. le
faccheggiò facendo legare i fuoi Cittadini, e battere con fl elli cli ferro'
pofeia comandò ' che
follern · ciati co 11 coltelli; ed arrofrfti ne' forni. ·~ I z.
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Crudeltà, ed eccelfo d'Ira parerà quefro à chi non
fapd , ch'è tutto necellàrio per curare Je ferite delle irreuereme, che non reil:ino veltigij di quelle •
Col ferro , e'l fuoco minacciò Anaxarfe le Città , e
Prouinèie, che ad vn fuo decreto non vbbidillero,
e che lafcerebbe efempio del fuo difprezzo , ed inJ 3 obbedienza agli Huomini, ed a!le befrie. -i< Da Dio
poffiamo apprendere quella po.irica nell'eil:remo rigore , che fenza offefa della fua Mifericordia vsò
- contra l'Efercito di Siria,perche lo chiamarono Dio
14 de' Monti. -i< E' parte della Republica la Souranità de' Prencipi, nè po/fono rinunciare alle foe offefe, ed ingiurie .
E parimente lodeuole e molto importante ne
Prencipi quell'Ira, figliuola della ragione, che .il:imolara dalla gloria obliga alle cofe ardue e gloriofe, fenza la quale niuna cofa grande fì può incomi11cia1:e nè Ji~ire. Quefra è quella,che co_n genero 4
fi fp1"nt1 pafce il cuore_, e lo mantiene anunofo per
vincere dilfìcultadi . Cote della Fortezza la chiamarono gli Accademici , e compagna de!la Virtù.
Plst. Plutarco .
,
· Nel principio del Regnare deue il Prencipe di{)ì~(j{· mulare l'Ira, e perdonare le offefe auanti riceuute •
Hifp. come fece il Rè Don Sancio il forte~~~~ foc- '"
celle nella Cò'>rona di Cafriglia . Con l' Imp~ lì
muta la Natura, così detwn cangiarfi parimente gli
affetti, e le paffioni. Sarebbe fuperchieria del potere, vendicarfì di chi gi:ì vbbidifce . Qt1e11:0 c01{fì!.
derò il Rè di Francia Lui!? i Duodecimo, allora ch'ellèndogli prt' poHo, che ~endicaffe l' ingiurie fattegllmentre e1ci Duca d:'Orkens , <liflè: Non eor;_ iene
11d 'Un Rè di Francia ·vendicare l' ingiurie del ,Duca
d' Orliens •
.
L' ofl:èfe particolari fatll: alla per~a e non . alla
dignità, non deuono dal Prencip~ e\'er c_vend~c;ite
con la forza del potere, perche fe be ·.oa10110 mfeparabili, conuien'!! in molte attioni fa r, queHa diiiintione, affinche nordìa terribil,c , e il~,.,diofa la

,;;-:--i":">
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Maefià. In ciò frimo tondoffi la rifpofta di Tiberio,
quando dille, Che fe non teneut& Pifone maggior colpa
nel.la morte di Germr-nico,ch'cjferfi rallegrato di quella, e del f tto dolore, n.on 'VOlr::ta caftigare l' inimicitie
fl'ittate con la.fsrza del Prencipe . i< Non deue all' - I S
11lcontro vendic;ire il Prencipe l' offefe fatte all<L.J
carica, ò allo Stato, lafciandofì guidare tofro dalla
p:tfiìone, e facendo riputatione la vendetta, quando conniene diffel'irla per altro tempo, ò perdonare, conciòfìache non
l'Ira ad eflère ne' Prencipi
mouimento dell'animo ' ma della publica conuenienza . A q ueflo mirò il Rè Don Fernando il Cat- 'lf:~·
tolico , quando hauendogli il Rè di Granata ricufa- Hifp:
to il tributo, che foleuano pagare i fuoi Preceffori,
dicendo ch'erano di già morti , e che nelle· fue Zecche non lì lauoraua oro, nè argento, ma lì formauano fcimitarre e ferri di lance . Diffimulò quefla
libertà , ed arroganza, e fiabilì tregue con lui , ri•me~tendo la vendetta al tempo che Ìe cofc del fuo
Regno foflèro feda,te, nel che più confìgliò col publico·bene, <;he con l'Ira fua particolare . i<
I6
E' altresì vffici~ della Prudenza diffinrnlare l'Ira,
e gli fdegni qnanao lì prefume,che poilà venir tempo, che lia dannofo l'hanergli palefati. Qgindi il 'M r
• Rè e . . ' 011 Fernando' ancorche l' haneflè- H~ft:
to j lto offefo i Grandi, finmlò conJoro <Jtlando Hifp•
la ciò il gouerno di Cafriglia, e fi ritirò in Arapona, fniiruppandofi con sì.grato fembiante da lo~o,
•e•fenza dichiararfi del~ oftèfe riceuute, come fe_,
hauefle preueduto, che <loueilè ritornare al gouer110 del Regno , conforme focceflè d:ipoi .
~n petto generofo diaìm~a le in!?'jjlrie, nè f'e_,
can,ll:i con l'efecutione dell'Ira, m~ con l'ifre/10
fue 1mprefe ne prende nobile e ya)orofa vendetta •
Mon~ornua ,a Caualiero ( quando il R.è D. Fern:mdo ilePi ra fotto Siniglia ) di Garzia Perez de
.Vargas, eh non folle di ftÌo lignaggio l' Eindeggiato
feudo , e poriaua: diifi1imlò qiueih l'oflèfa , e nel
ùave v ' àlto à Triena, s'auanzÒ , ~ cosl valoro'

ha
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famente combattè , che tralfe lo feudo fracaflàto e·
coperto di faette, e y~lgendoli all'~mul~ fuo, clli'era in luogo ficuro d1lìe : Con ragtone cz leuate (o.
feudo di noflro ligmiggi·o , poich,e lo ponemmo in td/,i
periul i; voi me,glio lo meritate, che più lo c1tftoditt.
Son°0 molto foftèrenti nelle· calunnie coloro. che li
trouano liberi da quelle , nè è minor v.alore vincere
quefia paffioue che l'Inimico . .
Accendere l'Ira del Précipe non è meno periglio.
fo , che dar fuoco ad vua mina , Ò a<l vn pettardo ,
ed ancorche lìa in proprio fau0re,è prudenza il temperarla, principalmente qHa.ndo è contra poderofe
}'erfone , attefo che foglio11<'> tali fd'egni ritorcerli
da poi in danno di chi li cagiona. fo q.uefro G fonM
darono i Mori di Toledo, quanJo procurareuo planm.' care lo fdegno del Rè Don Alonfo il SeHo contrn
!fifP. I' Arciuefcouo di Toledo, e contro la Regina, pert:he gli haueflèro ku:ita la Mofchea fenza ord·ine
fuo . Due faggi auuertimenti (i cauano da quel1a...J
dottrina: il primo , che i Minifiri deuono rapprefentare dolcemente al P1·encipe ( quaadoè obliga.tione del foo vflìcio ) le cofe che poffono accenderJ 7 gli l' Ira ò caufargli difgufh<>, "' rerche turbato l' animo lì rinolge contro chi le riferifce , ancorche
non tenga colpa, e lo faccia ccnbuocc~~ - Il fe- ,
condo, che q1;H1 folo deuono procurare co11~z.
.za di temperare l'Ire fue, ma occultarle. ~e' aue
Serafini ( minilh-i d'Amo11!! ) che affilteuano à Dio
nella vilìonc d'Ifaia, con qpe aie lì riuoltauano ift..!
torno a' fuoi piedi, e con altre due gli cop1·iuano .il
18 volto, "' perch'eflèndo fciegnato not} ponellè in
le llifperatio{le quelliççhe haueu:ino offefo , .che
voleflèro anzi frare fotto i monti che alla fuappre, ..
· J 9 fenz.:i . "' Fallato i 1foro re dell' Ira , offendonlì i
·Prencipi d'hauer hauuto tefrimonij ".quella , e di
·chi ancora alla fua efecntione riuolfe ·~ O'(çhi', pofciache fono tutte due le cofe alla ben \\llltà Reale
.oppoil:e. Co.nue.r(e Iddio perciò in fiat '·~la moglie
:.o ·di Lot • "' e;.
,
·,.

r
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•
Non defiderat fortirudo aduocatam iram. Cirero •

~7

Q!!.id ll:ultius eft quàm banc ab iracundia.petere prrefidium,
rem ll:abilem ab incerta , fidelem ab 111fida , fanam ab
re~ra. Seneca.
3 Iud1gnatio Rezisnunciamortis. Prou.16.14.
f Idque vitre fpatiu~1 d:unnatis proroga.rerur, fed non Senatui
libertas ad pçmtendum crat. Tac.l1b+ann.
.
5 Neq. Tiberius interieél:u temporis ,miti~abarur. Tac.l+an.
~ Q!!_a: renuit,& ad Regis Imperium,quòd per Eunuchos,rnan•
dauerat, venire conccmpfit: Vnde irarus Rex,& nii;nio fu.
rore fuccenfus, interrogauit fapientes, qui ex more regio
ei aderanc. Efth.c.1.u.
"/ Sit omnis homo velox ad audiendum; tardus autem ad lo·
quendum, & tardus ad iram. lacob.1.19.
, S Nunc irafci conuenitiull:itia: caufa. Stob.Ser,10.
9 Memento Domine Dauid, & omnis manfuetudinis cius •
Pfal.i 3 t.t,
.
10 Inueni Dauid filium lelfe virum fecundum cor fuum •
.Aéf.13. u •••
u Surrexit ergo Dauid, & prrecidit oram cblamydis Saul li·
lenter. Poft hrec percuffit cor fuum, Dauid , eo quod ab•
;i.

fcidilfct oram chl11rnyaio So.ul.

•-~Pg.r.14.5. t

.Par..,/.c,1.9.

u Populum quoq; eius adducens ferrauic, & circumegit fupcr

. cos ferrata carpenta di\lifitq; cultris, & traduxirin typo
•
laterum, fic fecit vniuerlis Ciuitatibus filiorumAmmon.
a• .l{eg.c.12.3 r.
13 Ve non folum hom:nibus fed etìam beftijs in via fit in fent·
piccrnum pro ex empio contemptus & inobedientia:. Ecci.
c.16. 24.
14 Q0a dixerunt SVri : Dcus montium efi Dominus, & non
elt Deus Valliu!ti, da ho omnem multitudinem hanc grandem in manu tua, & fcietis quia ego fum Dominus. 3.fleg.
, • . 20.

is.

·

15 Nam li eìtlll.l•S offìcij terrninos, ohfequium erga Imperato.
r ··'f"~iufdemque morte,& luttu meo lretatus ell:,ad.
; o,feponaruque à domo mea, & priuameinimicitias,oon
Princi!'is vlcifcar. Tac.lib. 3.a11n.
16 Fatuus fiatim indicat iram fuam, qui autem diffimulat in·
iuriam callid11s ell:. Pro"'1,2.12.
' •1' Cuoéta carneo ad Imperacorem in mollius relata. Cor.'l'ac.
1·4.a11n.
18 Duabus velabanc faciem eius, & duabus velabant pedes •
Ifa. c.6.1.
19 Cadi te fuper nos, & abfc<mdile nos à faiÌe fedcntis ~per
. ~ronum, & ab ira agni. ~po~6.16.
20
fpicienfquc vxor çi11s poil Ce, nrfa ell in ilatua111 falis.

.

eri.ç,J~.a~.

.
•
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O lo commuona l'Inuidia, che fi ,
..
vendica da sè ftdfa.
I X.

IMPRESA
(

e

On proprio danno alle glorie, e a' trofei di
Hercole arrifchiaft ]' Inuidia . Sanguinofa
refra la fua bocca, quando pone i d ~~J~.un- '
· te della fua Claua. Da sè frefla {ì \ e11dica. ~rni
le al fel'ro , che col fangue che ,;erfa, coprefi di l'ug- •
gine ~e {ì confuma. Naftono tutti i vitij da alcuna
apparenza di bene, ò di diktto ; quefro da vn' iiltrmo tormento e rancore dell'altrui bene • A gli altri
giunge dopò il cafrigo, à quèfro innanzi. Prima {ì
pafce l'inuic!ìa nelle fropiie vifcere, che nell')].,uo~
J re del proffimo. * E' ombra della Virtù. F11~ga Ja
foa luce chi la vuole euitare . T rahendo a' · raggi
del Sole gli occhi fuoi il Guffo , ca :"a emulatione ,
ed inuidia, à gli altri vccelli. Non · 1 p;rfeguiterebbero fe fi rinchiude/le nell' obbJr~· , ed ombre
della notte ,. Coli l' egualità non v' è ' :mpete1rz.a;
crefcendo la Fortuna d' vno , s' ~ument' t•"' Inuidia
.... _.,,_. ...,
.,-..;;:A ~
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~9
dell'altro . "' . E' foriigliante alla zizania , che non z.
fifr:immette nelle bailè ma nelle alte Lnefiì, quando producono il frutto . "' Così rendaft ignoto a Ila 3
fama, alle dignità., ed agli vlfitij, ch.iunque vuole
occultarli all' Inuidia. Nella mezzana Fortuna fono minori i perigli. "' Viilè Regulo ficuro frà le 4
crudeltà di: Nerone, perche la nuoua foa nobiltà ..
e le fue moderate ricchezze non gli cailfauano inuÌdia . "" Sarebbe però lndegno timore d' vn' animo )
aenerofo. Qyello che s.' inuidia, ci rende maggiori.
~elfo che fi compatifc;e , ci fU male • E me~lio effere. inuidiati, che compatiti . L' inuidìa è flimolo
della V1rtù, e fpina, che come alla rofa, la conferua. Facilmente fi trafcurerebbe, fe non fofiè emu,.
lata . Molti fece grandi l'emulatione, e molti felici
l'inuidia. Crebbè la ~loria di Rorna con l' ernulatione di Cartagine. Quella del!' Imperatore Carlo
Q.9int0 , con quella del Rè Francefco di FraiJcia •
• L' inuidia tratlè à Roma Sifio ~into, d'onde nac<JUe la fua fortuna .. Niun rimedio migliore, che lo
fjJrezzo, ed innalzarfì alla gloria, fin cbe l'inuidiofoperda di villa.quello che perféguita . L' ombra
della terra gìun.ge inlìno al primo Cieio , confine
degli elementi, e macchia gli fplendori della Luna,
• ma *~~Je. i Piane.ti pi~1 folleuati • ~ando è
W-·~e la fon.a &l SoJe., vmce , e dtJhugge le nu,.b1 • Non v'è inu.icfia,, fe è molto ineguale la comuetenza' e così è-qudl:o•olo il fuo rimedio . ~an• to più prefro fi falirà aJ luogo più. alto , t:into minore-fad l' inuidia. Non.fà fumo il fuoco, che fi
accende· tofio • Mentre. frà fe gareggi:ino i meriti. ,,
o:~e l' inuidia e s'arma. CQi1tro q_u~o , che!' aua a., la fuperbia , e lo fprez:zo. degli altri, fono
q_ue li, che nella felicità irritano l'inuidia , . e 'la__.
mifchianQ c 1 l'od:io ~ La modefiia la reprime, pofciache ao : inuidi:ito pel'. felice chi 11011 lì tie1~e
1
per tale ,.:::011. qudl:o fine. alla. fua cafa fi ritirò ·~eg ..
Saulle ft ito che fÌL vni:o Rè. ,. e mofirancfo , ~i ..
~_ç.he
fo, i11~g-0gliua la Dignità•, ,appoggiò lo. ·

&

..
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fcettro , e pofe la mano nell' aratro •·
E' altresì rimedio !ìcuro innalzare la Fortuna ìa
Prouincie remote, effendo che quello, che vide nafcere , e vede crefcere il Suddito , lo i11u idia • Più
per la vifi:a, che per l'vdito entra l'Inuid~a. Molti
huomini grandi penfarono fuggirla, ritirandoli daoJi alti pofi:i. Tarquinio Confole per fottrarlì agli
~cehi dell' Inuidia , ~lellè volontariamente l 'elìlio •
Valerio Publio abbruciò le fue cafe, la cui grandez:z.a gli causò inuidiofì. Fabio rinunciò al Confolato
·dicendo: Hora lafcierà l' Inuidia la famiglia de'
F abij • Stimo però che s'ingannarono , pofciache
:mzi è dar vendetta, ed occalìone ali' Inuidia , la
·quale non lafcia quegli, che vna volta perfeguitò
fino à porlo nell' vltima miferia. Non tiene ombre
il Sole quando è nella maggiore altezza , al paffo
però, che v:Ì declinando, crefcono, e s'efiendono;
così l'Inuidia perfeguira con maggior forza, quello
·che incomincia à cadere, e come figliuola d'animi e
codardi fempre teme , che potrà ritornare ad e.le~
uarG . Anco gettato Daniele a' leoni , pareua al
Rè Duio, che non follè Gcnro da crnelli , che ir-midiauano il foo valore, e temendo (i>iÙ]' inuidia degli Huomini, che il furore delle Fiere, .Ggillò la pie·
tra con cui fì chiudeua la Tana, affin~ l' of·
fendeflèro . t
6
FnggeG alcuna volta ]'inuidia, Ò i fuoi effetti ~!,meno, guidando nella fl:e B'a Fortuna . coloro -, che
poffono inuidiarla . Così il.Remora , che fuori de'i-c .
la naue trattiene il corfo;perde la fua forzi!, fe dentro vien raccolt0 . -l<
·
7 :Nion fe1_nprr.._ rode ~'i!lu!d6a gli eleuati cedri:rn;:ipe
tal volta i. fu o1 denti, e tmge d1 fangue le foe l~b-r.a
negl i humili fpini, più ingiuriati, che fauoriti dalla
N attira; e le tolgono gli occhi, e[' in4,ignatione, le
m iferie , e calamita d'altrui_, ò fìafì c'.lfi v:>..neggia la
fua mal1tia 5 ò lìafì, che- non può foftèr~~
:e il v;ilore ,
e coflanz.a di q ueB.J , che patifce ; e la ~tilla , che
~·ifulta <lall' 1ngiur ie della fo~tun'\ . Mo ' ~ caufi:: cli. ·
.
.
\;"'':,~
. -~
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compafiione' e poche ò niuna d' inuidia li trouan~
nell'Autore di quefto libro; e vi~ chi inuidia ì fo9i
trauagli, e continue fatiche, ò non o.flèruate,ò 110u
1·imunerate. Fatale è contro di lui l'emulatione_,,
Nafce per sè ftelfa, e fen:r.a caufa ft follù;ua, attribuendogli cariche le quali ode prima çhe le habbi~
imagi,nàte. Non bafi;tno però à ~urbare la licure~
'La dell' animo fuo candido, ed ;ittento ;tlle fue obligationi: anzi ama l~inuidia, perche lo q~fta ;
e l'emulatione , perche l'incita.
· I Prencipi, che tanto agli altri fttperiori fi r-itro;
uano, fprezzino l'inuidia. Chi non haurà valore
per lei , non lo hauerà per elfer Prencipe • Tentar
di vincerla co' benefìcij, ò cql rigore è imprudente;
imprefa . Soggettò Hercole tutti i Mol.l:ri , e contro quefio aon bal.l:ò la forz:i nè
benefìcio : Pe+
niuno depone il popolo k mormorationi ; tutti gl~
paiono debiti , e fe gli promette maggiori , eh~
" quelli che riceue • Non deuoi10 Je mormorationi
el.l:inguere nel Prencipe l'aftètto alle cofe glpriofe.Niente l' hà d' :iuuilire nt:lle foe Imprefe. latrano
i cani alla Luna~ ed dia con m11el]:ofo difprez.zo fegue il corfo del iuo viaggio . la prima regola del
dominare , è faper ~plleqre l • Ù}uidi;i. .
<' .
N=*~lt0 dannofa I' inuidia ne'Monarchi,an~-1f~ie accendere la virtù, e darla 1\iµ à conofcere
· ~uando il P1:.encipe è giufto, e coll:ante , nè dà fuci,..
le ·credenza ali+ çalunnie, P11rò ni;:lle g.epl,lbliche,
r 1loue cadauno è parte c e può efeguire l.e fuç paffio:.
n1 co;1 la p.a rtialità de' P.arenti, lld A.miei ·, !: moltg
perigliofa , perche genera difcordie, e fattiot)Ì ~ d'='
01\4e i1afcono le guerrçociu.ij.i, e .da (}Uefie Je JnÌlta.,:
:tio~i. di doininio . ~efia è quella, çhe precipitò
Annibale , ~d alt,ri grandi f;{nomil}.i l)e' ~e11Jpi an•.
dati ..
·
Il ri~ed · deU'ItJu idia I).elle Rep1,1bliche è Ia...i
eguaJità, ·ohibe11do l~ pomp;i. ~ e l' 0ftentati0 n.e,
~onciòlì
e hcçre(cin:i,e11to , cxi il lu ft ro delle riç,..
-'he~7,
uell.o,,che ij fuegli~ • Po11él1a perçiò tanta
~i-,_---·
.,i.(ra

ir
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(ura la Republica Romana nella ta!fa delle fpefe fo..
perflue, e in diuidere i ca~11pi, e. gli haueri, acciò
che fofle pari fa facokì ed il po1;ere de.' fuoi Cittadini.
_ E ìndegna della fua grandezza ne' Prencipi l' inllidia ~ e!lendo vitio dell'Inferiore contro il Maggiore , e perche non è molta la gloria, che non può
.rifplendere, fe non ofçura quella degli altri. Furono.li:; Pitamidi d'Egitto miracolo del mondo, perche in. sè ih:lle tene'uano_la luce, fenza o(curare con
l'ombre fue k cofe vi~ine. -l< E' deb.olezza , l1at1er
bifog110 in s~ , di 'I nello che. s' inuidia. in a.ltrni •
~efra p<1ffio11e è più vile, quando il Prencipe in~
uidia il valore, ò la pruden_za de' fuoi Minifri-i,perc;he qui:;fre fono partì fue, 11è porta il capo inuidia_
a.' piedi , petche fono molto forti per foltenere il
corpo, nè alle b1·acc;ia per quello~ che 0perano; an-.
zi g!oriafi di hauere tali iitromenti . Però chi ri<lurrà con ragioni l'amor proprio de' Prencipi,; co- e
me fono fupetiori ne1 potere, voglfomo ellere.n.elle:
c:_iualità del corpo ,,_ed in quelle.dell'animo. • Anco.
la fama de_' verli di Iucano recana(lloldl:ia à Nero •.
9 ·ne in mezzo à tante grandezze.. -l< .E così è di inefiieri che quelli che s' accofrano a' Pn:ncipi fìano.
molto cauti per fuggir la competenza c.-31fi~)~~ del "
fapere, e der valore , e fe. à cafo foflèro po~; .i1l
quella , procurino cedere con de.Hrezza , e· concèdergli la vittoria. L' vno~e l'altro non_folo·è: pru-.
denz2 ma e.tiamdio rifpe.tl.'?> • StauanÒ accolti
41uel Palazzo di Dio , che fi ra~prefentò ad. Ezechide, i Cherubini (fpiriti di fcien1.a e. di SapienJ o :z:a ) coperte 1€ mani cclld':tli . -l<. Vorrei Colo. jnui_diofo il Prencipe dell' adoratione ,. che_ c:iuft nel.
Valorofo l'ecceffo de' fuoi fauori, perche gli moderaflè. Non sò però, quale inc:into , quello d.ella.
- grati a , che accieca l' in.uidia del Prenc 11e e Mira_.,
-5aulle di mal' occhio Dauide, petche 1 Jmprefe di
lui ( ancorche<~ttecin fuo feruitio) fon ·~ {>iÙ. accla-.
e :t 1 mate, chele fwe .i -l< nè innidia il ~.è Afi ~ ·o ·~-~u? ~ ~

*
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Fauo1·ito Aman, vbbidito come Rè, ed adorato da
tutti. "'
u.
· · Niuna inuidia è più perigliofa che quella che nafce trà Nobili; e perciò lì deue procurare , che gli
honori e le cariche non paiano hererlitarij nelle Famiglie, ma che paffin0 d'vna ad vn' altra , impiegando i più ricchi in po fii di ofl:entatione , e fpefa a
ed i pòueri in quelli, co' quali pollino rifarcirlì ~
e fofientare il luHro della fua Nobiltà.
L' emulatione gloriofa, è quella che non inni..
dia la virtù , e grandezz.a altrui , ma che troua di
quella hauerne in sè bifogno, e ~rocura acquill:arla
con le proue del fuo valore , e ael fuo ingegno ;
quefia è degna di lode ; non vitio , -1,na fci1;tilla di
virtù nata da vn' animo nobile e generofo • La gloria di Miltiade, per la vittoria che contro i Perii
ottenn~, dellò nel petto di Temi !l:ocle tali fiamme,
che confunfero il verde de' fuoi vitij , e moderati i
-I"uoi coll:umi , dianzi deprauati , andaua per Ate.ne
come forfennato dic;endo: Che i trofei di Miltiade
gli toglieuano il fonno, e lo teneuano Juegliato. Mentre hebbe Vitellio emulatori, correlfe i fooi vitij ;
. n;iancando gli di~e fciolta la briglì1~"' q_ueft'emu- I J
latione è quella, che deue nelle Republiche ellere
con prereij ·' con trofei e con fl:atue alimentata ,
perdfè l 'a111111a della fua conferuatione , e lo fpiridella fua grandezza . Per quefto ,e Republiche
.d'.Heluetia non auanz;u.o i fuoi confini, ed efcono
• ~a quelle pochi Huomini illufl:ri , ancorche non
manchi valore e virtù :O fooi Cittadini , pofciachc
l'inltituto fuo principale è l'e~ualità in tutto, ed in
qu~la celfa l'emulatione, e lenza la gara lì C0,1'1'0no i ceneri gli ardenri c:ft·boni defta virtij mili- ,,,.
tàr •
Però fe ben'è conueniente, e necellària quefi'emulat~n .di Minifl:ri , non lafcia d' ellèr peri- 14
gliofa; pe ;he il Popolo autore cli quella, -11 lì diuide, ed ap .audendo gli vni: ad vno, e gli altri all'altro, s' cende la competenz.a c?';mbi, e ti.defiauo
-+'1-la.i11111m..-ll""
•
fedi-

• •

-.
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(editioni e tumulti.li de/io parimqte di preferidi,at•
mali d'ingani,ed ar~ifìcij,e li conuerte in od~~,ed in
inuidia l' emulatione; d'onde nafcono grau1111conuenienti . Sdegnato Metello perche gli nominaflè1·0 per fucceflòre "Pompeo nella Spagna Citeriore 3
ed inuidiofo della fua gloria , licentiò i foldati, de.
bilitò l'armi, e fofpefe le pronigioni • Fece pofcia
l'iileflò, Pompeo, quando feppe , ch'era fuo fucceflòre il Confole Marco Popilio , ~ perche non_,
~uadagnallè la gloria di vincere i Numantini, ftabilì co~1 quelli paci melto iI;nominiofe alla Roma11a grandezza • A nofiri te111pi li perdè ...... , fol per
le controuerfie de' Capi, che andauaoo al foccorfo,.
Niuna cofa è più pregiudiciale a• Prencipi , Hè più
rle"na di rimedio : e così pare conuenenole , che t:ì
cailighi il reo, e l'innocente; ~ello perche diede
cagione , e quefio perche non celle al fuo dritto , e
lafciò clie l 'occalione li perdeflè. In f]Ud~o rigore
fe alcun'eccelfo fi ritroua, ricompenfafi con il pu.f
blic@ beneficio, e con l' efempio :ì gli alt~i . Niuna
gran rifolutione fenza è qualche mefcolan:za d' aggrauio . Deue prima il vallàllo mirare al feruitio del
fuo Prencipe, che alla propria fodtlisfattione. Chieda pofoa il rifarcimento della riceuuta ciftèfa , ed
apporti per feruitio l' haue~la_ tolerata .. p ·valo_re in ~
tal cafo la tolleranz.a del M1111firo, eBendo. &e deuono gli anit1i ge:neroli preporre il (eruiti~ de'
1 S Rè, ed il publico beneficio alle fue paffion.i . ;~ Er.:no Ardhde e Temi!locle grandi inimici, ed ellène;<f
fiati mandati in vua ambafriata i11fieme , quando
giu.nfero alla porta della Città , di(lè Arifl:ide • Vuoi
Tepiiftocle, che qui lafciqm1J le J'IOjlre i.ni.mi.citi~ ,,pert!.ir. ripigli-arie pifcia qnafidP .{Jjci{Jmo ? Così fece lbo11
· '.J'fiD· Henrico di Guzman, Duca di Medina Sid~a.. ...
ìfp. quale ancMche melto difguflato con Don Rodrigo,
Ponz.e Marchefe d1Cadi ce, lo foçco fe qpando a.ffediato !o teneuano in Alhama .i Mori ·: Ma per~he
con minori fpefe ~· incomuenienti fi p \uengono .a
che dapoi !i Qfiigcrno l è ~meflàdo al P \ ncipè Qf~
E
-.. .. ,,,...•r-

a: . .;
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feruar molto di non tenere ne' po fii due Mini!hi di
""rande:z.za eauale, e pari autorità ; conciòliache ~
difficile che ~i lia frà tutti due concordia.""Doue11do 16
Tiberio mandare in Alia vn Minifho,ch'era d'eguàle qualità con quello, che gouernaua quella ProÙincia, confi~erò l'ineonueniente , e petche non vi
follè gara con.lui,, mando vnPretore eh' e;:a_di minor grad·o. -1<
17
1 Putredo omum·inuidia. Prou.14. 30.
Inlita mortali bus natura recentem aliorum fçlicitatem çgrè
introfpicere, modu111que fortunre à nu!lis magis cxigere,
qu:im eosin :Equo videre.
3 Cum autem creuiffet herba, & frutèum fecilfet, tunc appa•
ruerunt & zizania. ~tth.c. 1-3.26.
4 Ex mediocritate fortun;l! pauciora pericula fant.'rac.lib.14.
:i

ann.

s Quia noua generis claritudine,neque inuidiolis opibus erat.
Tac ./ib,14.an}I.

6 Qui:m oblignauit Rex- _annui o fùo , & · :l.nnulo- optimat>llln

'

tùorum, ne quid fìeret contra Danielem. D1111.o. 1.
i Pcculiariter miratum, quomodo adhç.reus tenuiffet , nec
idem polleret in nauigiumreceptus. Pan.l.;z. e.I.
8 P)'ramides in JEgypto, quarum in fuo ftatu fe vmbra con. fumens v_lrra co1iftr1jltionis lpatia. nulla parterdpicitul' ~
_ Caffiod./1b.6.va1".eJ!ift.1s..
?"Ll(canum proprire caufre accendebant, quod famam carmi, _ _num ei_us_ premet,.~ Nero: Tae. lib .15.11n11..
,
.10_,A_pparwr 111 C~erub1m·fim1ht.udo 1minus fubtus l?ennas eo.. -rum.- E:;ech1el 10.8,
• n Non re~s ergo ocuHs Saul afpieiebarDauid à die illa. 1.

. Reg; e.o. 9•
·
1:i Cu11di9ue f~1:ui Re~is; qui in fori bus Palal.ij verfabanrur •
lfetll!.bant geniia, '5l aaorabant Ama11. Eft'lu.3. 21.
· ru1~ . ipfo , exercimfq ue, vr nullo remulo fauitia, libi dine,
1aptù, in externos meos pl'ifmnperen.r. T 11c.lib.z.hift.
_111--Sci~11tia,mi1ites, & vires 4'opuli, qui neminem fine a:mulb
_ .- lin1t. Tac:l1b.111-.ann.
15 Priuara odia publicis vtilitatiht1s remirrere:ra~.lib.1.111i11.
, ~6. Arduum eodem .!oci potentiam & concoroliam effe. Tac •
. - "/ib.1__. ann.
17 D :JeQ{ils eft Marcu:S Alerus,~ p1"9:torijs, neconfulari o~ti
'·-.-·. n<t..nJè·Afiam remulatio inter pares , & ex eo im.pedimeu•
- n1'1tl.•
-otirctur •• - fl&•lib·•·nnn.
;.c.\•
•

!'-·-:.--··

r

1) .

• •
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Crot·ro il Falcone~ procura liberarli dal !on:z~
glio, conofçendo nel fuo rumore il periglio del..
la foa libertà, e che feco trahe chi lo acrnfa , chi a~
m:indo à qualu11que moto il Cacciatore, che lo . ri~·
cuperi, ancorche nel più occulto e più fecreto delk
felue egli fi ritiri, O <i qua.ntì il fonorCi delle virtu-· t
di ed heroicl-f gefii det11~ l'inuidia, e gli ridu~ ~ ·à:
<lnra feruitù . Non è men~\periglio.fa fa buona , .·· l la cattrna fama, -i< G1anmfa1 hauereobe nella pr1gfone pofio mifi;ram~nte fine :tlla fua vita Mihiade , '~
fordo , cq ignoto il fuo vàlore a.Ha .fama , e n~ode
ra~do gli aÌti (uoi. penfteri,fì fofse contentato di pa:- .
rer'eguale à~i a~tri çi;tta~1ni ~·Atene . Crebbe i':...: ,
applaufo delle foe v1ttone , ne potendo glt1occl11 -_.
dell' emulatione relìflere a' i-aggi della fua fama ; ··
pafsò ad elìère in quella Rcpublica fo petto, ciò eh' ·
elìère haurebbe douu~o elhmatiqne e ~ ag~radime n
to. Temerono fopra le foe ceruici il gi ~o ~che fo.
pra quelle d~'. fuof nemici imponeua, e oiì1 11 peri~lio futuro e.d incerto dell<l cl.i lui i•1fedel ' - çhe il

S
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prefente (ancorche molto maggiore) di quelli che
tratt:maoo dell:i rouina·della Città. Non fì confì·gliano con h ragion.e i fofpet,ti,, nè fa gel?fìa s' arre!hiin ponderare le cofe, ne a lafctarlì vmcere dalla.cu01piace1n.a . Volfe più to.ft2 quella Republica
la .erigionia , ed infamia d'vn Cittadino, quantunque di lei benemerito, che viuere tutti in continui
fo{petti • leuarono i Cartaginefì :ì Salfone il gouerno della Spagna, gelolì del foo valore,, e della.
fua potenza , ed elìliarono Hannone cosi benemerito di quella Republica per la gloria delle fue nauit>ationi. Non puote quel Senato fufferire in vn
Cftradino tanta indufl:ria e valore . lo videro eRère il primo i domare vn leone, e pauentarono che
foflè per domar loro , chi rendeua trattabili le fiere .
."'. çosì premiano unprefe e feruitij le Republiche •
~:.-.. Niun Cittadino nou.éra per fuo l'honore, Ò benefì~·:' ~o, che riceue l'Vniuerfìtà; l'ofl:èfa sì , ò il fof! petto . Concorrono pochi col fuo voto al premiare ,
~. ~u.tti lo danno per cond:mn:ire . QEegli , che s' in;·. ual~a.fr;i gli altri, pericola. Il zelo d' vn Minifl:ro
~: .aJpublico bene ac~fa il poco amore degli altri ; la
:' · ft,ia intelligenza fcopre l'altrui ignoranza • Di qu~
· ·;: tì)fté ,il -periglio dell' eccellenze nel fernitio del
·~·.ff~n~ipe,, e Ì'eHere la virtù ed il valore come viti j
;~per ·egiifrati •· Fer fogg!re quefl:o abbo•iinento, ed
·.,,,·~~ idi'a Salli1fl:io Crifpo, 'fi.fìngeua fonnacchiofo, e
. dajpoc~,., abbench.~ fofll•a fona dd foo_ in~egno
~~ . 8'.n.1agg1.0n negotJJ eguale. "" Ma 11 peggio e, che z.
~;. fefite.~'l)le . V.alte il .n~edelìmo Prcncipe, che gli rom.;. 'il~ il founq la vigilanza del fuo Miniilro e lo vor.. .. :Q·be alle folte addorme~atatcome ltà . Percìò" Lì
~~~&.vi~ !:{ippo_cri.Ga, che lì mula virtudi , e fì?ge
.J!l) ••ws1 .è9m11eùe all'mcontro ve ne lìa per d1IIì. m~li1t~~; valòrè, e-fopire la fama . Tanto procurò
, :,;, od:'ule~\.eila ia Agricola ( timido .d'all' inuid~a di
o · che quelli, che. lo vedeuano cosi hu~
lto, fo:-t1011 la prefuPfJoneuano , nella
, , nonJa ritrouauano • "' tonobbe col 3

. .1!11
.

.
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tempo quefto inconueniente Germanico J ancorche
non gli valellè J quando vinte molte Nationi J ereffe ·vn trofeo J ed auuertito del periglio della fama ~
4 non pofe it~ quello il fuo nome. -1< Occultò S. (Jiouanni il fuo, quando riferì il fauore , che fatto gli
haneua Giesù nella cena, e fe non fù politica,fLÌ m~' de.ll:ia accurata . -1< Anco i fogni di propria grand ezza caufano inuidia tra' fratelli . Pencolò la vita in
Giofeffo , perche con più ingenuità J che prudenza
narrò il fogno de' manipoli di fpiclie J le quali al
fuo s'humiliauano eleuato fdgli altri; ch'etiamdio
l'ombra della grandezza, onero il poter eJlère porge cura all'inuidia . Corre, nelle Proprie virtù, e ne..
6 gli altrui viti j, rifchio la gloria. i< Non lì teme ne·i
· gli huomini il Vitio J perche glifà fch iaui; la Virtù
.sì, perche gli rende Signori. Tiene dominio dalla
:fieJla Natura fopra gli altri conceilà, e non vogliono le Republiche che quello dominio ii troui ip
vno, ma fta frà tutti egualmente diuifa. E la Virtù
vna volontaria tirannià degli animi; non meno gli
rapifce-che la forza; e per le gelofìe delle Republi,.
che, è il medefìmo ché concorra bl Popolo all' vbbidienza d'vno per ragione, che per violenza ; an.,i
I
quella tirann ide per ellèr giulta è più perigliofa , e
fenz.a difefa: il chf' diede c:mfa , e pretefl:o ali'- o ,
Ofhacifino G, e perciò fù mandato in bando A_r\fl:ide, nel che fu colpa, l'ef{ere applaudito per gm'iiIl fauore del popolo è il p \i., pericolofo amico della
Virtù . Come delitto lì faole caltigare la foa acc~aS
m:itione, conf'Orme ftì punito in Galeriano . -1< Eco7 sì furono fempre breui ed infauite le ctrezze del
P()polo Ro.nrano , come s.tt:fperimentò in Germ:iniS co . :' N~ l_e Republiche, nè. i Prencipj .vogl~no .J
eh~ 1 Mnufl:n lìano eccdlenti, ma fofric1ent1 a' t1fgotij. A queita caufa attribuì Tacito l' hauere Pòppeo Sabino per lo fpatio di venti quat,~·'al'ni tenuto
il gouerno delle più priq_cipali houinc~. -l< In gue9
fio modo è gran fxpien~.a occultare la fà111a , fcnfando le dimofftationi del valore, dell'inte.i~Ho , e__, ~ delki
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'1ella grandezz.a,e te~1endo fd. le ceneri gli alti pe11.;
fieri ancorche fia difficile imprefa contenere dentro
petto vno fpirit_o generofo , fiamma che li
fcopre per tutte l~ parti, e che ~ma la materia, in
cui a~cendafi , e rifp]enda • Poflono perciò animarci
:i
gli efompij d'Huomini grandi, ~he dalla Dittatura,
r itorn:trono all'aratro, e quelli, che non capirono
per
le porte di Rom:t } ed entrarono trionfando per
11
le fue rotte mura, acconipagnati di trofei, lì ridttf.a
fero in humili capanne, e là tornò à ritrouarli la_,
il
foa Repnblica: Non così prefro farebbe incontrat:i
o
in quelli, fe non gli haue!fe veduti ritirati dalle..,,
fue glorie, perche per ~c9uiilarle f.i di_mefl:ieri ~ug
'girle. La fama, ed opuilone lì concepifce m;igg10re
di chi {i occulta à quella. Meriteuole dell'Imperio
;Ù
parqe
Rubellio Plauto, perche vineua ritfrato • "' li)
la
Non così nelle Monarchie; oue lì afcende poiche lì
)~dato principio à falire. Il Prencipe il-ima, le Re..
1p
pftbliche temono gli Huomini grandi . ~ello con
tù.
mercedi gli nutrifce; quef!e con ingratitudini gli
~~i
}.umiliano • fo quelle non è folo timore della iua
1,..
libertà, ma etiamdio pretefio dell'inuidia) ed emu...
~i:
latione • L' autorit!, ed applaufo , che fià in tutti,
iZ1
è fofpetto, ed inuidiato; quando lì vede in vn foe
.Io Cittadino . Rare volte fuccede quefio ne' Pren.cipi , eflèndo che non è la gloria del VafWllo o~et
t
·nuidia ·alla foa gr.;m~èZ'Za . Anzi à sè fl:e111 fc
1
-..'"'"""'-~a attribuifrono, come o~ata per ordini loro , in
-~1t ·d~'fù o!lèruato l' Impera~O'r' Ottone . "' Deuono x1:
perciò i MiniHri auuertii:i.attribuire i felici fucceliì
al fuo Prencipe, prendendo efempio da Silio,il qua.. ·.P
le lì gloria d 'hauer tenuto ip vb!iidienza J, Legionì,0
lie
che Tiberio gli doueua l'Impero, per la qual cofa.
.,
cad.
dè n~lla fua difgratia, giudicando , che quella
1e,..
"iattanza diminuifse la foa gloria J e facelfe inferio~re il foo .po.ere.:ll beneficio . "' Per la fielfa cagione u.
!to
. fù P.OC.b~fi~o .~ Vefpafiano Antoni? Primo .."' Più I)
pru<l~t!tJ,e;a J~gnco_la, che_ at~nbm1ia h ~!orta dellefué\!fhpref~ a' fuo1 Superiori, 11 che lo-afficuraua
~ 
.. . ::~."<"!:.
•
·
dall'«T
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dall'Inuidia, nè gli daua minor r,loria, che l' arro.
1 $ oanz.a. "" Illufire efe1upio diede Ioab .ì tutti i Ge.
~erali,chiamando,fempre che haueua Hretto ,alcuna
Città , il Rè Dauid, che venillè con nuoua <"'Pnte.
contro quella, aflìnche à lui s'attribuiflè il rendiJ 6 mento . "" Generofa fù l'attentione degli antichi
Romani in honorare i fuoi Prencipi, dando loro la
17 oloria delle fue medefime imprefe. ""
t> Per le fudette r:1gioni è più ficuro il premio de•
feruitij fatti ad vn Prencipe, che ad vna Republica,
1 S ed è più facile acquil1are la fua gratia . "" Corrono
minor ri fchio gli errori contro quello, che contro
quelta, poiche la moltitud111e non di11imula , nè
perdona, compatifce. E 1 così animofa nelle arrifchiate rifolutioni come nelle ingiufie, conciò fta
.che diuifo td molti il timore, Ò la colpa, giudica
o!!n'vno, che .ì lui non deue toccare il periglio, nè
19 ~acchiarlo l' infamia.• Non tiene I' vniuerfit.i-fron·
te, in cui efcano_ i colori della vergogna , come ç,l
quella del Prenctpe, temendo nella fua perfona , e
pofcia nella fua fama, ed in quella de' foci difcendenri l'iEnomini:i. Il Prencipe viene lufingato da
tutti, ellèndogli propoflo il piif'gloriofo. Nelle Republiche, mirano quaft tutti alla ftcurez.1.a , pochi
te al decoro. ""Il Prencipe deue foddisfare i fuoi Vaf,.
falli: nelk. Comunità ceflà quefio timore , poiche
tutti concorrono nel fatto. I>i quì n:ifce, che !.,110
le Republiche (11011 paA-:1 di quelle che s' equipa"'r""·- no a' Regi) poco ficnreJlella fede de i trattati ~ <..: f.
fendo che folo tengono per giufto quello, che rileua alla fua conferu:itione, ·e grandezza , ouero alla
1
libertà CM profefr:lt'O , ._nelche tutte fono fuperfli~iofe. Credono di adorare vna vera libertà, ed ado.
rano molti Iàoli Tiranni. Tutti penfano di:'comandare ed vbbidifcono tutti . Si preuefigonò di t.eriache contro il dominio d'vno, e beuono/enz.a timore quella de' molti. Temono la tirannia degli eilranei , e non cooofcono quella , che interna patifco
no • In tutte le fue p:irti rifu ona libertà , nè in. al

ne

t

•
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tuna li vede . Più frà nella immaginatione, che nella verità. Facciano le Prouiocie Ribelle di Fiandra
paralello frà la libertà , che goderono prima , e fa
prefente ) e conlìdel·ino ,be~e '· fe _fù maggio:e , fe
patirono allora la feru1tu , 1 tributi , e danni , che
horà. Ponderino i Sudditi d'alcune Republid1e, ed
il medelìmo MagiJhato '10nunante, fe potellè elferui Tiranno, the gli ponefìè !JiÙ duri feni di femìtù,
che quelli, ch'effi fte!Ji-con titolo di maggiotn1ente
éaufare la fua 1ibertà , fafono pofl:ì ; non eflèndoui
alcuno, che la goda ) e lìa libero nelle fue attioni •
Tutti viuono fcliiaui de' fuoi timori • E' di sè ftelfo
'riranllO il Magifttato, petendofì così dire di quelle, the viuono fenza Signore, ma non con libertà,-ic u
conciòfìache quanto più tentano fciogliere i nodi
"1'
della feruitù , più s'allacciano in quella . -1<

'

o

~

1

:Necm:nusperlcu!umexmàgnafama,quàmex mala. '1'1u.
in vita .Ag,ric.. • .
.
..
•

! Cui quo vigor anun1 inge11t1bus negot11s par fuberat,eo ma-

•

gis, vt inuidiam amoliretur, fomnum, & inertiam often•
tabat. Tac.lib.5.ann.
.
3 'Vifoque afpetl:oque, Agricolre qureterent t'am:un, pauci in·
terpretarentur. T ac.frt vita 1Agric.
4 Debellatis inter R11'nun1 i Albimque Nanonibus, exercitum
Tiberij Ca!faris, ea 1110111Jmema Mani, & Ioui,& Auguft~
facrauilfe, de fe nihìl ad<lidit metu inuidi<E; an ratus confcientiam faél:i fatis effe. Tac.lib.2.ann.
5 Erat ergo recumbens vnus ex difcipulis eius in finu Iefu ,
quèii1 diligebatlefus• Jnan.t~. :i.3, . •
gricola fimulfuis virturìbus' fimul vitijs' àliquid in ip. fain gloriampr:!!ceps age.i.ttur. Tac.i11 vita .Agrie;
'7 ~ihil aufus fed nomen.inlf!'nt, & decora ipfi iuuemarumo
• . re vulgi celebrabanrur. lac.lib.4.hift.
,
8 Breues & infauftos populi Romani amorcs. Tac.lib.2.a1111.
:;1 Nullam ob eximiam artem, fed quod par negotijs , nequc
fupra erat. Tac. !ib.6. ann.
·
Jo Omnium ore Rubellius Pla111us c"1ebrabatu("j) cui nobilita~
per matrem ex Iulia familta ipie placita maiorum cole1!2,1;, habitu feuero cafta, & fecreta domo , quamoquc
m!:u occulti or tanto plus famre adeptus . Tac.fib.14.:m11.
ti Gloriam in fe trahens, tamquam & ipfe fçlix bello, & fuis
·Duci bus, & fuis exercitibus Rempublicam auxilfet. Ta(.
lib.l. liift·
u Deftrui per h:i:c fortunam fuam Crefar, imparemque tanto
merito rebatur. T ac./ib+ann.
Nimius commemorandis, GUre mcruiltet. T 4c.lih+hift.
14 Nec Agricola· vn~uam in fuam famam gellis exultauit acl

/.3

.

.

~
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~uthorem,

& ducem ; vt miniffer fortunam refereb1t •
Tac.in vita .A.~ric.
1:5' Ita virtute in obfequendo, verecundia in prredicando ex•
tra inuidiam nec extra ~loriam erat. rar.iJz vita .Agric.
i6 Nunc igitur congrega rehquam par~em populi , & defende
ciuitatem, & cape eam : ne cum a me vaftata fuerit-vrbs
nomini meo afcribatur viél:ori~. 2. l{eg .c. u.28.
17 Principem fuum defendere, tuen' fua quoque fortia faél:a
glorire affignarc prrecipuum Sacramcntum erat. Tac. lib.
ife Gemz.
tiam fia9im mcrearc fiatim recipias. Tac./ib.r. ann. ljl Jta trcpi\li, & vtrimquc anxij coeunt, nemo priuatim cxpedito confili<> inter multQf focictate culp:i: turior • Tac.
lib.2. hift.
20 Paucis decus publicum curre ; p!ures tuta ditrerunt , T 11c,
lib.12. ann.
2 Magis fine Domino, quàmin li!iertate. Tac.lib.2.111111.
:u1 Sed dum veritati çonfulitur~lilìerrascorrumpcbatur, T11~.

18 Tarda fun~ quz in conunune expofiulantur, priuaram .gra•

1ib.1.'11tn•

(,

Sia il Ptencipe 11rudente 11~-- · le, da che fi conofce I' animo~.
I M P R E ·S A

E

X I.

LA lingua vn•ifl-romento, con cui eti>lica .l fooi

concetti l'intelletto. Con quella fi lafcia -intendere, ò co•1 la pen\1a, qual'è vu'altra muta ling~~, J
;. ~he in vece di que"lla dipinge, e~ imprime nella carta
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tale parole, che doueua efprimere con il fia~o. L'-

vna e l'altra fanno fede della qualità ~ell' 111tellet.
to , ~del val\lre dell':iuim~, non eflèndoui altri più
{i-curi fegni, con che li poflano meglio wnofc~re." r
Per ciò Ìl Rè Don Alonfo il Sauio trattando 10 vna f~l.o
le~<>e delle partitioni, come deua ellère il Rè nelle
fu~~:oparo~e , e la temperanza, con cui deua di quelle
feruirlì , così difiè; E/fendo che it molto f aueUare f l.
auuilirn le f!arole ~ f ali oJèoprire i difetti; e s'egli non
.fof{e huomo di gran fenno, dalle. free parole intenderanno gli huomini il mancamento, ch'egli hà di quel~
lo • Pofciachefi come la pentola rotta dal fu• fuono ft
co110fce J altres't il fenno de!l'huomo è conofciuto dalla
parola. Pare, c~e habbia prefo il ~è Don Alonfo
quefh comparat1011e da que' verlì d1 Perlìo •
?"i
- - - So;111t vitiumpemej{a maligne
Refpondit viridi non c-oc1a fidelia limo.
Sono le parole(! fen!biante del!'animo , da quelle
fi fcorge s'è intiel'o , Ò ~uafio il giuditio . * Per fi- i
g1 ifìcar quefio , fi cerco altro corpo più nobile, e
proportionato com'è la campana, lìmbolo del Prencipe , effèado che tiene il luogo più preeminente_,,
nella Città,, ed il gouerno delle operati on i del
Popolo , e fe 11on è di buoni metalli, ò patifce alcun difetto , lì lafcia tofio col fuo fuono da tutti
conofcere. * Così il Prencipe è vn' hPrologio vni- 3
· ~~·.d:ill'~·· ~tfale de' fuoi Stati, i quali pendono dal moto delle fue parole ; con que]JI~ acquifia, ò perde il cre~ft:o J perche tutti _p!·oq,rrano conofcere da quello
che dice , il fuo ii1gegno , la fu:i couditione , e le_,
fue inclinationi. Niuna parola fua ricade à quello,
'·
che le ode . Fillè refianoJJelJo memorh, e paflàho
tofio dagli vui à gli ,.]tri cori vn rigorofo efame._. ,
dand~le cadauno di/ferenti fenfì • Anco que!Ie, che
ne' gabinetti hfcia trafcuratameute vfcire ~ lì tengono pe~rofonde, e mifieriofe, e· 11011 dette à ca"
fooi
fo f Così conuierte, che non {j auuanzino all' intel1ten~tto , * ma eh 'efcano dopò b tn!i.ditatione del dif.
J
1fi\:. '
4
. car· corfo, e fa conft~eratio1_1e del tempo }' del luògo ,
ta
.
Ddei Gesuiti
.
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e-della.perfona, concio!ìache vna volta proferite_,
11011 le ritom<1 il pentimento •
Horat.
Nefcit vox mijfa reuerti.
_L. ·1. Dille Horatio, ed il mede fimo Rè Don Alonfo. E
;.'~~· perciò detieli l'Huomo, e ma3giormeJJte il Rè mol._ to guardare nella fo.'.I parola , d1 1naniera che Ga_,
t:o1;1iderata, e pefata, prima che la dica; poiche_,
dopò ch'efce dalla bocca, non p11ò fare Huomo, che
i1011 !ìa ·detta • Dal che potrebbero nafcere grandiffimi inconuenìenti, perd1e Je parole de i Rè fono i
~ principali ifhomenti di Regnare . i< In quelle fian6 no h vita , ·ò la morte : + 1'honore, <è> il dishonore:
11 male, ò il bene <le' fuoi Valfalli • Confìgliò per
-quefl:o à Caliithene Arifl:otile , mandandolo ad
Aleflàndro M:igno • Che poco fauellajfe con lui, e di
cofe gufteuoli , pere// era perigliofo trattare con chi nel
tfl.lllit .della Jua lingua teneua il potere delta vita ,
e della morte. Non v'è parola del Prencipe, che no~
tenga il fuo effetto . Dette fopra negotij , fono comandi : fopra delitti , fentem:.a ; e fopra promeflè ,
obligatione • Con quelle , ·ò afiìcura , ò erra 1' vbbidienza. Perloche deuono i Prl)Jicipi ben mirare ,
come lì feruano di quello ìfl:romento della lingua ,
che non à cafo la rinchiufe la Natura, e le pofe così
ferme guardie , come i denti . Sicome poni amo fre- o
no al Cauall< , perche non ci precipiti , dobbiamo
7 porlo alla lin~ua . -1< E' parte picciola del co rpò"'
ma à guifa di timone, d~"1tli.,pioto pende ò Ja faluezz.a ò la perdita della na~ . Stà fa lingua Ìll pa~t~
molto lrnmida, e facilmente fdrncciola ;re non la_,
trattiene la prudenza • Gt1ardicr chiedet1a Dat1id à
S Dio per la fo.:t bocca, ~ hichetti per le fue labbra . ""
. Entrare il Prencipe in var'ij difcorlÌ con tµtti è
difcrcditata familiarità, ripiena d'inconuenténti ,
{e gi.l non è , che conuenga per 1' informatiorìe •
Conciòfiache cadauno de' Negotianti ricettherebbe
vn Prencipe molto auuertito, ed informato nel 'foo
uegotio, ilche è '\Ìinpofiìbile , non potendo con1'i,
9 preudetlo tutto j .i< e fe non rifpopde molto al cafo,

- --- -

. .
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1o reputa incapace e trafcur3:to • Fuori di che nun-

<jua corrifponde !l conofc1mento delle parti del
Prencipe alla opm1one , che fì tiene d1 quelle. Ben
E
confìderarono quelli pericoli gl' Imperatori Romaolni , quando introdullèro , c~e !olfe loro parlat? cen
memoriali, e rifpondeuano m 1fcr1.tto, per pigliar
ti;mpo, e perche fofle più matura fa rifpo:fra, e pert:he ancora foaaiace .i }l1inor periglio la penna , che
la linaua •· N~~ può quella n1olt'O trattenerli .1 rifpond~re , e quella sì. Seiano quantunque così fauorito di Tiberio gli parlaua con memoria1e. cl< Sonoui però negotij di tal qualità, che 1neglio è trat.
tarli che fcriÙerli . Qi:mdo principalmente non è
bene lafciare il pegno ai :vna {crittura 'che è vn perpetuo te!l:imonio, foggetto à più interpretationi che
le parole , le quali paHando le~giere , e non fedel,
mente rite11endolì, non lì puo con quelle fare Gcu.
O\J
..-a riconuentione. Rifponda però il Prencipe ò nell'f 0vna, ò nell'altra maniera, è de prndenti fempre la
e ,
èreuit.ì ; -i< e più couforme alla Maefrà de' Prencipj. 1 I
vbImperatoria la chiamò Tacito • -i< Della, lii1gua 1 z.
te,
e del~à fpada lì d<llle giuocare fenza :!coprirli ; chi
a ,
apre il petto pericola • ·Sono più efficaci , e danno
OSl'
.molto .i pcnfare i difcorfì breui.Niuna cofa più profre- o • pria dell'vilitio di Rè, che parlar poco , ed vdir
1110
.Jliolto . No1i è meno conueniente fap~ tacere, che
fapei: ·parlare. In quefl:_.a teniamo per Mae!l:ro gli
~ uoìnini ~in quella.Dffi•, çhe fempre ne> fuoi mi·
.i);ej•!J. ,e'infegii11 il lìlent~ . Molto s'accoHa alla fua
<litJin.jd ~ €.bi sà tacere • Pare intelligente quello ,
che tiene chiufe le labbra . -i< Gli fl:olti hanno il cnoJ I J
re nella bocca, ed i prul!entf'Li bo~c:t~el cuor!• .-i< I 4
.'
tt e
Coriifl:e la prudenza in non eccedere i confini nè in
ti '
l 'vl10 nè in l'altro, perche in quelli giace il periglio.
e •
;..._ Vt di11erf'1. Jibi, vicinaque culpa eft,
!bbe
. ~ ·.J -• M~lta loquens, & cunEfo .Jilens .Aufon•
foo
no decenti le parole , allora che il fìlentio fatebn}'i,
be dannofo al Pre ncipe , ò alla ~rità • Sufucientefo,
tnente Li lafcia iiltendere co• monimenti la Mae!l:à •
o
D Gesuiti
z. italiani
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Molto eloquente è ne' Prencipi vn muto Glentio al
fuo tempo) e più fogliono Ggnifìcare la 11\ilhra , e la
g.ratitudine che le parole ) e quando conuenoa valerG di quelle Gano fin.cere con fcmtimento libero ;
e Reale.
T1tff.
:Eiberi fenji Ìn femplici paro!~.
Ellèndo che lì difcreditano , e rendono iofpette ,
con le efaggerationi, co' giuramenti ) eco' teftimonij, e così deuono ellère graui fenz·a difprezzo,gratiofe fenza affettatione , cofl:anti fenza afprezza, e
comn'luni fen1.a volg;irità . Con Dio ancora fembra,
l) che tengano alcuna forn le parole ben compofl.c . i<
Qt;ello, in che più lì ri'Cerc;i l'auuedimento della
lingua, e della penna è nelle promefiè, nelle quali
ò per propria generolìtà , Ò per facilitare i fini , ò
per ifcufare i perigli, fi fogliano dil·atare i Prencipi,
e non potendo pofcia à quelle foddisfare, fi perde il
credito, e s'acquilbno inimici, e meglio fora ha't
uerle fchiu;ite. Più guerre fono nate dalle promef..
fe fatte e m.m :idempite, che dalle ingiurie , poiche
non fempre è nell'ingiurie mifl:o l'interellè , come
nelle cofe promelfe, e più lì mnonqno i Prencipi per
quelle, che per l'ingiuria. Q!ello che lì promette,
e non s'adempi&e , viene dal Superiore prefo per
16 affronto , i< pe·r ingiuftitia dall' Eguale , e per ti- 1
rannia dal!' Iciferiore. E così è d'huopo, che non
ft lanci fa lingua à prometti:re , quello , che non sà
17 di poter mantenere • i< o.~., ,
e,
Nelle minacce foole ecce.ilere la lingua ; poiche
il fuoco dello fdegno la mu0ue molto furiofa J e
quando non può corrifpoudere b vendetta alla paffiorte del cuo!ie j difrn:.ditata pofcia rimane h pru.denza, e l'autorità del Prencipe, ed in quefl:'? 1110..do fà di mefiieri diffimulare le oftèfe, e che li V!!da'"
no prima gli elìètti della foddisfattione che della
p1inaccia . Qyegli, che prima fi vale dell~ 11'Jinacr.~a,
che delJe mani , vuole folamente vendicarli co~.
quella J ò auuifaré'1'Inimico. Niuna.minaccia mag-"-> .; 1·
giore J che vtl· muto lìtentio • La ~ina.; che di già ·

·
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iu:iporò .i;ion li teme,: quella, che fi.ì occu,lt:i_par fetn:
pre maggiore, conc1oliache e maggiore 1 effetto delt
immaoinatione, che quello de' fenfì.
·
La ~1onnoratioue tiene molto del!' inuidia, Ò iat,..
t.anza propria, e quali fempre è da il 'Inferiore al Superiore, e così indegna de' P~·enci~i, nell~ cui la~
bra deue ibr li curo l'hoaor di tutti . Se v1 fono VI·
tij , deue cafiigarli, fe difetti, rii;wenderli, ò diffi.
1irnlarl i .
··
L' efaltatione della Virtù,delle attioni, e feruitih
è parte a. premio; e_,aufa en1u!:itione di sè fiello in
chi vien.:i attribuita. Eforta ed an.ima gli altri • Ma
quella de> Sudditi è perigliofa.i_pofcia ch'ellèndo incerto il git1dii;io di gu,lli J ç la lode come. vna fen~enza defiìnitiua,·può fcoprirè-ìhempo, che fù leg•.
gierezzi. il dada , e refia il Prencipe obligato per
riputatione à 11011 difdìrfi di quello che vna velta.
3pprouò, e così per quefio, quanto per non caufa•re inuidia, de ne a_ndare molto accurato ne1 lodare
1~ Perfone, come fiì conliglio dello Spirito Santo . -t< 1 S
Parué à gli Stoici che non Ii douellero·lçdare , tonciò fia che niuna cofa può.~ffe~marfi con ficmezza ,.
e moltodi:qu~Il~, chefen1bra ,de~llo..B' encomio,,
è fa1fa opinione •

e

'

"

•

J In lingua enim fapienti"a dignol'cìmr,&fi:nfus,& fcientia,

&

dotlr-ina in verbo {-enfari. Ecci.e+ 29. •
: Orario vult-0s animi eft, fi circum tonfa eft, ft fucata,& ma.
nu~à~a, '?ftendit illu~.011 ejfe fi_ncerum, & habere ali·,.:. ·e• qu1dfralh. Sen.eptJ.1Y,• .
I· • · i:-Vas fitl:ile iétu,_ &fono, ~mo fennone probatur. Meli[. fer,
:
48. tom.5. Bzbl.
.
f !" faci~ verbiparrnritfatuus, tamquam gemitus partus i"°
I
. fant1s. Eu/.19.11.
Et fermo illius poteftate pjen~eft. Eccl.8:..4~
o
6 Mors, & vi1a in manu lin~ua:. 7'ro1M.18.z.,;
'} All;l'um tuum ~ argentu'!1 cuum confla , & verbis tuis facit<>
ll:ateram,& frenum ori tuo retlum, Ecd.18.29.
Pone Domine cuftodiam ori meo, & o!tiu.m circumftancfae
Iabijs meis. Pf11l.14f'l+
e9uc.'4piolfePrincipem !itafcienciacuntl:acompleru. '!ne.
ltb.3 .• 11nn.
Comp.onit ad Crefarem codicillos: moris quippetum trai!'
quemquam l?rrefente!l! fcripto adi\'e. T11c.lib.4.11na.
l l Mu.lt.um brcu1 fcrmom incft prudemire. Jtplioel.
•

s

a

•

.
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r Imperatoria breuitate . Tac./ib.1.hift.
13 Stulms quoque li tacuerit fapiens reputabitur, erfi compref. ferit l3bia rua intelligens. J>rou.c.17.
14 In ore fatuorum cor illorum ,& in corde fapientium cor il·
lorum. Ecci .21.29•.
15 Non parcam ei, & verbis·potentibus, & ad deprecandum
compolitis. Ioh 41 •l•
16 Multo melius eft non vouere , quàm poft votum promiffa
non rcddere. Ecci.e 5+
17 Noli citatus effe in lingua tua,. & inutilis , & remilfus in
,
operibus rnis. Eccl+34•
l8 Ante morrem ne lapides hominem quemquam. Eccl.11.30•.

-

-- - -

-

-

~

Illum1ni con la Verità la Menz&gna •. • •
fr

I M P R E S .A.

X I I.

EL più. profoncfo del<~~t(' ritra!fe la Natura i l< " '

cuore humano ,, -peri.;he vedendoli occulto :,
N
e fenz.a tefiimonij ,_non operallècontra la ra&ione ,,
e

lafciò difpofro.q uel natiuo,e natural colore,.o quella fiamma di &ingue ,, c;ou (J'Ji la Vergogna accende(fe il volto, e lo accufallè , quando fi allontanq.dall"
honefro , ò fepte vna c:ofa, e proferifce vu~· altra la
lingua, douenào eHèrui tr.ì l'ei ,,&il cuore vn'ilteffo moto , & vn'egualeconfonanza: •. Q!!dfo f~no
però, che fuole molhadì nella giouentù , viene ~1
tempo dalla maliti\1 cancellato .~ Perilche i Romai{Ì'• ..,
'onfiderando\'imponanz.adella vet:ità, e ch'è qudla,
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la, che conferna neHa Republìca il commercio, ecl
il trafico , e deficierando, che lil vergogna d1 manca•
re à quella 6 coJifrrnaf!è negli Huomini , appendeuano al feno de' fanciulli vn cuore d'oro~ che chiam;wano ·Dulh ; geroglifico , che d'.iffe·~ufonio e_f!ère .A.ti[.
ftato inuentato. da Pitagora, per Ggn1fu:arel~ ingenuità, che deuoi10 profeflàre g;li Huumini,.e la puntualità nel vero" portando nel petto il cuore .. fimli>olo di quella:,... ch'è guellcr ,. che vol'garmente li.
gn1fìchiamo, qt~indo rl'k~~.o cl' v1~' Huomov.~rite
l!ole, che port:nl errore tfeise mani. lo il:ef!o dauano ad inten.dere i Sacerduti ti' Egitto, ponendo al
petto de' fuoi Prencipi vn Z:ifQim, il cui nome ritrahe à quello della verità, ed i ~ Mini!l:ri di ginfl:itia. ·
portammo vna fua imagine •. Nè: paia. ad. akuno ,
c;;he fe rendeflè il Pi:encipe così patente la vetità~ fa.
.
iebbe efpofl:o ag_l' inganni, ed artifici~, poiche niu;.a cofa è più eftkace-,, di quella. per difl:ruggerli , e
per tenere più.lontana la menzogna,, la quale· 11011
ardifce·mirarb à facciaà faccia·. A q,uefl:o aliufe Pi- Pii.,
tagora, .quando infegnò, che non li parlaflè con gli
homeri volti al S4'lle ,.petche q_uello c11ementifce_.,
non può re!iltcr·e a' raggi' della verità, lignificata per
il. Sole,, tanto nel!' efière vnico., qua1itoperche·disfl
• le nubi" e fu~a.l" ombre, dando allecofé le fue vere foci,. e col'~ri :.;.come: li rapp.refen.tt in q ueil:' im..
prefa, in cui al palfo ,_che fi vi frap1:endo, pe11· ofi
• .~riz.onti, il Sole, fp v~ti1:and'o b uo~te, e fi ric~-
urano all ofcurn de trgncht 1 nottur111 augelli , i
<JUal:i neJla foa abfenza mafcherati CQ11' fe' tenebre·
f~ce.u:mo i fuoi f~lrti, ~f!àlendo inganneuolmente il
r1pofodegl1 alta vccell1.- ~to c01lfufo, fi r.itPoua
vn._Gu~ò ~ a!lora. cT1e per qualche a~cideute li prefent'1 dinanzi al Sole?· Nella fo:t. ftefia luce inciampa e:s'inu-iluppa,: il fuo fplendore lo accieca , e la.
{i · .inlllili.l 'artdùe .. Chi è così afl:uto e fraudoleu •.
c;he 11011._fiperda ~Ila p_:·efén:za d' vn Prencipe
:de, e ver1t1ero ~"'Non 11.po.liòao penetrare i di .. I
fegni d'vn'ani1yo candido, quandl:i9la· candidezza
o, 4. tiene.
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tiene d~ntro di s~ i f~ndi conuenienti del!a pmden•
z.a. ~run_corpo a gh occhi del Mondo e più p:itente , pm chiaro, ed oppofio all'ombre, ed alle tenebre , che il Sole ; e fe alcuno tent:i prouare i fuoi.
raggi , e· pene_trare i fuoi ~ecreti , troua in quello
golfi prc_>fond'. , ed ofcunta dr !uce, €he gli abb.acinano gli occhi, fenza che pollano render raaione di
ciò che videro . Refia cieca la malitia i'candore
della verità, e perde i fooi prefu ppofii non trouando arte da vincere con l'arte. Degno trionfo d' vn
Prencipe ! difirugge con l'ingenuit.ì gl' ins:iuni .._ e
con la verit.ì Ja menzogna • Mentire è att1one vile
da fchiaui, ed indegna dd magnanjmo. cuo~e d' vn
2. Prencipe, -1< che più d'ogn' vno deue proeurare d' affomigliar!ì à Dio, ch'è la fiellà verità • Onde i Rè ,
,f,;~. (parole fono del Rè Don Alonfo il Sauio padando
1• i• di quella ) che tengono lafi~a vece ne.'la terra,.a" quali
appartiene il mftodirl11 molto,deuono ojferuare,che noii
fiano contro quella, proferendo pJt1•ole mendaci ; ed à
baffo rende nell'ille/falegge vn'altra ragioBe; ed in
oltre, qtMndo egli mentijfe nelle f ue parole , non gli
~· 3• crederebbero gli Huomini, che. l'vdi.Jfero ,,ancorche di;1,1;~· ceffe il vero, e prenderebbero indi la via per mentire.
Efperimcntollì quefio iuconueniente in Tiberio, il
quale dicendo molte volte fintamente, eh' era rifo- ~ ·•
luto porre inhbert.1 la Republica, ouero fofiituire
in altri Huomini ìl pefo dell'Imperio~- non fù cre3 duto poi nelle cofe vere, 11,~u~e. ""
.
~anto fono maggio1·il~Monarcbie, tanto p1ùc
Ranno foggette alla menzogna . La. forza de' raggi
d'vn'ilhiltre Fortuna folleua contro di sè le nubi
de!ia mormo(JltÌone . Jut$o viene interpretato in
male, e c1l:unQiato ne' grandi Imperij. -1< ~ello >
4 che no~uò pre:ipitare- la forza, l' -intenta calunnia, ò \on fecrete mine, ò con fuppofie inuendol1,l_ina
tioni ' nel che !ì ricerca gran valore di
fopra le Nationi, per non alterare il fuo corfo ~e
paffado fereno , f<.l'.1za che lo perturbino le fue v0c1 ;-.. ,
.~ella valor&fa cofianza ne' Rè di.Spagna s' è fem-

r;i

ero

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

pre

Dt..L 5AAVE1H.A. PAR-TE

~i

re

1-

11

e

ror

Là
in
gli
'r.lie.
il

foli re

re-

r·,c

pru
ggi
fibi

111
o>
ca-

enma
~.e
1

et ;-.

em-

u.

S°I

•

. p:re veduta,. fi;>rezz:mdo l'im1idia '· e.mormor~~ione
de' fuoi Emuli,co11che s' hanno d1fctolte fornh nubi , le quali,, come fono dalla grandezza folleuate,.
la or:111d1nz.a parimente le atterra can la forz.a della.
verità,. enme foccede co' vapori al Sole. Q1ali infamatorij libelli: quali fallì manifefl:i : quali finti
Parnalì:quali malitioG Pafquini non fono fl:ati fparfi contro la Monarchia di Spagna ? Non puote la.
emulatione macchiare il :lito giufro gouemo ne'
Re(Tni , che poffiede ne!P.Europa , per eflère à gli;
occl1i del Mondo;e pet rendere il fuo dominio odiofo , ed irriconciliabile 1' iwbbedlenza delle Pro~
uincie ribelli, con fal.Gtà difficili da verificare , diu11lgò vn Lbro fuppofito de' mali trattamenti degl'Indi fotto nome.del Vefcouo cli Chiapa, lafciandolo correre prima in Spagna,, come impreflù in Siuiglia, pe.r accreditare più.·la meuz.ogna,. e traducendolo pofcia in tutte le lingue • Ingegnofa , e noci-·
•va aftutia , awta malitia , . che· negli animi femplici.
operò mali ef!ètti, ancorche to!lo CGJnobbero i prudenti l'inganno , fuelato col z.elo della. Religione .,.
e giu!litia, che ~n tutte le pa11ti moftra la Natione·
Spagnuola, non elfendu ineguale à sè fteffa m:ll 'Indie. Non nego, che ae.gli acq1:1illi dell' America
· • fucceflèxo alcuni.di(ordù1i ,.pe.rche fill\ono intrapre...
ii da Huomini, Ì;EJ.uali.11011 potenao titenere la biz.zaria d.e' fuoi aniini,den.tro :i vn Mondo, li diedero,,,
• ~iù per. pe tmi!Iione ~ ~pe.r eletti on e del fuo Rè , ,
a prouare la fna furfuni con · difcopnre nuoue. Regioni"' doue tl'ouar.ono Id.olatri pi[1 fìeri , che le·
:Heliè fiere., i quali teneuan.o nfacelli di c;1rne hnma~
na , e.on.che ft.foi1entayan~ ,. nè P4'euana 1:i@mli:
alla rag1011e ,..folo che con 'fa forz.a , e col rigore •.
No1' reftarono però .fenza rime.dio que' difordini ,.
mandando contro dì loro i R.è. Catolioi feue1:i.Comrj~ cli~ gli caftigatrero,_e. nrnntenellèro gl' !ncti
.g1ufht1a"'diindo ordini pate1..ni per la lor.o. qm-_ at10i:ie,. elìmendogli dal lalèOro delle mi-ne..re ,,
\·( ·. ·~da alt!1, ch'~r3.n.q .t;«t lorn ,, pi:imt ddlo fcopi:i.~
·. . •
:O s-.
»1~mc ,i.
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inento, ordinarij: maudando I-foomi11i Apolloiici
che gl'. ifi1:uillèro i:ella F~de, _e fofient~1.1do à fpef;
delle rendite Real11 Vefcouati, 1 TempiJ' , e Religioni per beneficio di q ue1 m1ouo-germe della Chiefa, fem.a clied"opò acquiffate guèlle roz:z:e Proui11.
cie, Grencfellè.manchenole l'abfenza del nuouo Si.
gnore, nel che fu per? iì_goue~·.no. di quell'Imperio,
e b vigilanza cfe.' fuo1M1111dl:n , quella· del Sole ,
della luna e delle Stelle , poiche in dodici .Il ore che
manca la prefénzadel Sole ad·vno dè'due Emifperi,
lì confonde, e:perturb.al'altro , . vefieudoG fa Malitia dell'ombre della: notte , ed efeguendo con Ja
mafchera d'ell'ofcurità,. homicidi jy forti, adulterij,.
e tutti gli altù delitti , fenza che bafri à rimediar•> li
la prouid'euza del Sole concomnmnicargJ:i ped'
rizonte dd Mondo i fuoi crepufculi; co11 lafciare ii1
fuo luogo per Vice regin:i la·Luna con l' afiiitema
delle .Stelle, come Minifiri fuoi; e con cf:u:l'e l' autorità de' fooi raggi:. e 611 da queito Mondo man:
tengono i Rè d:i Spagn~ in· quello la Giuil:itia in Pace , & in Religione, con la fiellà Politica.felicità ,
che.godono i Regni di Caltigria •..,.
Ma perche non trio11fì110 gli Artìfìcij degli Etmrli , ed i nimici della Monarchia di Spagna, e refri dilncidata l' inuentione di quel Libro, confiderinG •
tutti i cafi ìmc.iaginati , cf1e il1 quello linfe la malitia , effe re fiati efercitati C<f!.tro gl' Ind'i J e pongan. . I
lì in paraJello co' veri, i qll <~i l1flhiamo veduto nelle guerre de' nofiri.tempi, c~.sì mquella, che lì mo!: e
fe co11tro Genoua,come nelle prefenti d' Aiemagna,,
Borgogna, e Lorena , e lì vedrà , che 1101) giunfe
quélla me111.qgna à quQJb ,verit.i • Q!al genere di
tormenti crudeli irruentarono i Tiranni contro l'Jn-.
nocenz.a J i quati 11011 habbiamo veduti in opra~ non
già contra: Barbari inh•1111ani , ma contra Nationi
èulte, ciuili,. e Religiofo, e nc.n contro ini1W-h~a
contro sè med:efime , turba~o l'ordine naturale de~:i
parentela, e dmezc.">to l'afretto alla Patna . Le freC '
iè armi aulìlia1'ie ti riuolgeuano co.qtro chi le. fofreDC:-

0-
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neua... Più.fanguinofà era la difefa , che il co11tr2fio. Non v'erà diflèrenz·a frl la pr·o tettione , e la
rapina. frà l'amicitia,. e.l'hofiilità . A niun edificio
illufl:re:. à niun ltrogo faci:o pei:donò la.furia· , e la
fiamm:t. Breue fpatio di tempo vide in ceneri , leVille:.>:e:li:; Citt.i , . e ridotte à, diferti le. popolationi . Infatiabile fù. la fete di fangue hmn:mu • Come
in tronchi s'efperimentaua~o ne' petti degli fo10mini,Je piff.ole:, e le fpade. anco. dopò il furore di
Marte .. Si rallegrau:l.' la vifia de? difformi afpetti
della.morte •. Aperti i petti " e ventri Immani feruiu:mo di mangiatoie·, e t:it volta in quelli dellL>
Femmine grauide · mangi:trono· i Caualfr , inuolfr
fr.ì fa pag!i:t i non ben formati membri delle Crea-·
ture • A fpefa della vita lì. faceuano• efperienze_, ; ;
dell'acqua,, che c:tpiua in vn corpo humano , . e del
tempo, ehepot.c:ua vn~huomo foHener fa, fam~ •
I.e Vergini facre furomHio11te , fl:uprnte · le- Do11-~ellt , sforzate le · Maritate· alfa. p~ efenza de'. fuoi
.Padri e.Mariii. le.Donne lì.vendeuano , e permu-·
tauano pet vacche ·, e caualli, come.l'altre p·rede ,
e fpoglie ,,per dish0nefii. vlì •. Pofii aI giogo . i Rufl:ici tjraua110. i dhi ;e perd1e fcopriflèro k ricchezzç a1c.ofé., gli appe11d:eua110 peri piedi, e per le ;il• tre parti ofcene, e gli poneuano dentro alle fornaci accefe.·•. Sq!Jarciauano alla.fua pref911za. le; Ci'ea. ture J afllnche.o,per.aJfe J' amOl'. patemo neJ: dolore:
. 1 · altrui~ q_uellè._parti d ._fue vifrere, ci~ , che nort
•J'oteua 11 propno • 1'l'e'T!è.' felue., , c. b.ofclh ·, dblll?..J
ten?;ono. rifugio le fiere•, non lo teneuano o!"li Huomini ' ·· per.ò ché con. cani br~cchi gli cercauano in
quelle·, e 0 1i tirauano l~'ir il41<Hto. l'iP.ff erano olaghi..Gcuri dà!Pingegnofa. cur1digia.i1~· ricercare le_,fopp!llettili, cauandble con.hami · , e. reti da' 101•·
prgfondi feni· •. Anco gli. oflì: de' defonti perderono•
l'vl~u~uo.. riEo.fo.,_ rinuerfate.l~Vrne ' , . e. Jeuafr it
•
~mi·,. per:ce~care: ciò. c~e..dè11tr?·à.q1.1eUi. era;naf~
~·,,cofro:. _No~ v.'e.'a1te Magica·, e Qiabolica, I~ qu_al~
. · nel difropt:ire.l~bro J e l'ar~eato non~· eferc1t~e- ,_
~

.
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J>er le mani della Crudeltà, e dell'auaritia morii-O.:
no mol i millioni 1i perfone >e non per viltà d' animo com l'Indi, nella cui efrirp:ttione, s'adoperò
la Diuina · ;.itia , per eflere ihti tanti fecoli rubelli al fuo Creatore \ Non tiferifro quelle cofe per
3ccufare Natione akuna,. poiche qualì tutte interuennero in quella inhmhana tragedia, ma per difendere d:ill'impofiure la s'pagnuota. ~1ella che ne' co&
:fiumi è più com po fra, foggiace à riJchio·di guaflarlì .
Vìtio è di nofira Natura,così fragile, che non v'è at.,.
ti one irragioneuole , in cui non polla cadere , fe le
111ancher:i il freno della Religione, e della Giifilitia.
1

Magni pra:fentia veri. Pirg.

a Non decet fiuitum verba èompofita, ncc l'rincipem labiu1n
mendax. Prou.16.

3 Ad vana, & roties irrifa reuolutus, dereddenda Republica,
vtque cpnfules, feu quis alius regi men fufciperenr , vero
quoque, & honefto fidem derifit. T.ac.lib.4. amz. .
4 Cunda magtJis Imperijs obi~é\ari folita. T ac.lib·4• hifl.

..

Tenendo per certo , che i ft10i ·difetti fa..
. ranno potenti alla mormorati~e ~
IMPRESA

XIII.

'

Vpplifce I~. Lufi'a alle aff~nz.e ~el Sole. prec~den
do alla ~o-tte. Da' fl,101 moti ,, ,crefo1uentl , e

S
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d1111inutioni pende la conferuatione delle cofè ; el·
ancorche Ga tanto più bella, quanto fouo elfe pi.il
ofcure e turbate,. riceuendo eHere d·alla fua luce _.
11011 per quefto , l)è per i fuoi continui benefici i vi~
chi l' oflèrui, ei:iamdio quando più di fplendori col..
ma li offerifce. Ma fe alcuna volta frappefia l' ombra della terra s' eclilfano i fooii·aggi, e fcopre il
difetto del fuo corpo, non l111ninofo , come prima {i
olferiua, ma opaco ed ofcuro , tutti leuano gli occhi
à con!iderarla, ed a neo innanzi che fucceda , fi~
pre.parata la curiofttà l e le tiene miforati i p.al{i à
grado à grado , ed à minuto à minuto . Sono i Pre.ncipi i Pianeti della teua: le Lune, nelle quali folli ..
tuifce i fuoi raggi quel diuino Sole di giulhtia per il
gouerno temporale l perche fe quelli predominano
le cofe, quefii gli animi, è così i Rè di Periia con
finti raggi in forma del Sole , e della Luna , procu1·auano eflère ftimati come Afiri;ed il R.è Sopor non
•dubitò intitolarli fratello del Sole e della Luna in
vna lettera che fcrillè ali' Imperatore Cofian7.o. -tc 1
Trà . tutti gli Huomini rifplende la grandez.z.a de' Cry(•~
Prencipi, collocati negli Orbi, innalzati dal potere 10f~~r.
e dal comando, ~oue ftanno efpofti alla cenfura di •
tutti. Sono Colollì ~ che non polfouo fcomporli
fenza eflère oflèruati. E così mirino bene come operano, poiche .in effi tiene pofia la fuj attenti o ne il
Mondo, il qualepotrà lafciar di mirare nelle lor
prudenti attiòni, ma~ ne' loro errori • Di cent'• ficchi, ed altrettanPe. or~cchie ft prepara la curiQlìtà.
per penetrare il più occ9ulto de' loro penfieri • Sono
quella pietra di Zaccaria, fopra ·cui ftauano fette occhi. • Per lo che quanto èpogziore la grandep.a, :1r
dcue elfore tanto minor~ la Ticenz.a ntfle leggiere:zze. wc la mano dcl l>rencipe batte la Solfa alla mu- J
lica del gouerno , e fe non nllegned à mifura il tem~~ cajfer.ì diflonanze negli altri, perçhe tutti imi,J«l!_O il di lei moto . D' onde nafce , che gli Stati li
ralf~migli:mo a' fu?i Pren~ipi , ,.e _più facifn:ente a'
c:attiui che a' buoni, pofctjlche efle~o molto atten- .
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ti i Suddit_i ~.,'loro vitij , rimangono fìllì nelle foe
jmmaginatioui, e l'adulatione gl' imita,e così fi il
Prencipe maggior danno çol fuo efempio che co'fuoi
vitij , elfendo i praui fuoi coilumi più pregiudiciali,
che i buoni fooi prolitteuoli , conciofiache la mala
noflra inclinatione più s'applica ad,' emulare i vitij
che le virtù . Grandi furono quelle, che fplenderono in Alellàndro Magno, e prnc.uraua folo l' Impentor Caracalla ra{fom.igliarfi à lui nel portare piegato il capo al finiftr 0 lato. E così t1uantunque alt:uni vitij nel Prencipe fiano cattiui à sè folo , ed al. tri alla Republica, fì come notò Tacito in Vitellio ,
· 4 ed Ottone : * tutti fono dannofi a' Sudditi per l' efempio. Siamo Girafoli ,_che ci riuogliamo miran1 do, ed i~itando il Prencipe ; * Gmili à quelle ruote della vifione d'Ez.echicle, che feguiuano fempre
6 il moto del Cherubino. * L'attioni del Prencipe fono mandati per il Popolo, che con l' imitatione le
7 l'bbidifce • * Reputano i Sudditi fare grato ferui!
tio al Prencipe con imitarlo ne' vltij , ed elfend.o
quelh !ignori della volontà, giucìica l'adulatione ,
poter con quelli acquiftarla , come procuraua Tigellino <JUella di Nerone ,_ facend:efegli compagno
S nelle maluagità . -i< Sconcertafi la Repub!ica , e fi
confonde la Virtù. E così è di me.fheci ,, che fiano •
tali del Prencipe i coftumi, che da quelli imparino
tutti adellèr 6uoni, come lo d·iede.· per documento
a' ~rencipi il Rè D. Alonf~~J Sauio. Ed att.i:e.sì.per
J mantenere il fuo popolo , "' cl'in'tlogli buQ.lÙ efempfì r
cl_i sè Reflì , mothandogli gl'i errori perche. opexino
Bene , conciofi:i che non potrebbe egli cono.fèeJe;
Di9 , nè lo faprebbe temere , nè amare , nè- pa.ri:..
me~te .cufiodfre il foo tÙor~, nè le fne paro'1e, nè le
fue opere come habhiamo detto di fopra nelle altrè leggi) nè ben mantenere il fuo popolo ; s' egli
11on haueffe coflumi , e m~n!er_e buone 't' · E~èu
.,t'lo che fodd1sfacendo a' v1t11 il lucente fana~
della virtù del l?rencipe , il quale deue p•ecedete à tutti , f. mOìl:rarglì le linee ucure dell_a

e
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nau ig~tione , dari ne' fcogli. con _b Republira ,
elìend"o impoflìbile che· fia ficurn 11 gouemo d'vn
Prencipe· vitiofo • Poiche it '!Jitio ( parole fono del medefimo Rè·D. Alonfo,) hà in sè tal natur1>1,che qu'P!ntp più /'huomo fe ne wde tanto più l'ama, l~&.
e da ciò gli prouengono gran mali , e diminuifce il ;:~·.f•·
fenno, e la.fortezza d~l cuore~ e de1t:_e per fvrza lafci"are l'imprefe, chi comtiene operare per guftll' altrui , in
cui fì trotta il '!Jitio . Sprcz7.a il popolo le Leggi , vedendo che non.le ofièma chi è l'anima di quelle. E
"' così come i difetti della luna fono pregiudiciali alla
terra, parimet1te i peccati del Prencipe fono la rouina d'el fuo Regno ,.d'ilat:mo il cafiigo a' ValfaUi,
perche à loro altresì s'efiendono i fuoi vitij. , come.
quelli di Gieroboamal popolo d'Ifraele. -1< V n'ombradi dishoneiH, che ofcnrò la fama deI Rè D.Ro- 9
d·rigo, lafciò per molti fecoli in tenebre l:diberd <li
Spagna. D' ond!: lì può. in certo modo fcolpare il .
'ta~barn- fl:ile de' Mefficani, i qiµrli obligauano i fuoi LoJ
R.è( quando gliconfacrauanoJ à gimare, che am. r;.,.:
miniftrerebbero giull:itia. Che non opp1·it11erebbero m;1t..
.i fuoi Va!falli . (~1e farebbero forti nella guerr:LJ.
Che fariauo rn:mtenere al Sole il fuo corfo, e. fi1len.d ore, · piouere le nubi, correre i riui, e che la terra
produrrebbe abbondatitemente i fuoi frutti . Poiche ad 11n Rè Santo. vbbidifce il Sole ,-come à Giofue in premio della fa, a v.irtù , e la teri·:i dà piùi fe- .
condi parti , riconofc~ la giufrificatione del go• u•erno.. Cosìladie!e asJ intendere in quelli \'erfì
Homer°'.
Sicrtt percelebris Regis, qui nomina curat,.
In mtdtifq;. probifq;.<Viri; Ìlm1 &'J~ minift~t,
Ipfa ilti tellus nigricans, prompta, atq;. benignfl. 1-lom,
'f'ert fruges, f?getefq; & pomis arbor onufta ejl, Pliff.
llroueniunt pemdes, & Juppeditat mare pifces,
P•eéfum imperittm populi Jors tota beatv; eft •
·Alla virtù d"el Prencipe giull:o, non a' campi de110110 .attribuir(! le buone rendite. -1< Il Popolo femprc crede , che ~uelli che lo gouern:iito fiano c:igio- xo

,
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ne delle fue .difgrat.ie, ò felicitadi, e molte vokede' cafi foFtuit.i , come gli attdb.uiua à Tiberio il po.
~
l I polo Rom~n.o . i<
,
Non !i perfua<l.ano i Prencipi, 1:he nou habbiano
ad eflère i:in)ar~ati i fooi vitijperche gli permetta ~
e faccia c_o1m111,1n.i al Pop.o lo, come fece Vrcitina ;
eflèndo ch~a· Va/falli à gtata la licenza ,.ma non l'autore di quella;, e.d'. iLJ. "J.Ue:lìo modo gli cofiò la vita, eflènd9 abbox:rit.o da tur._ti pe-r i pt:iui. fuoj cofium.i • F:icilme.nt~ (oppi:irtiamo in noi :lìeffi qualche
difetto ; ma non poffiamo toller.are v.n' atomo nello
~ecchio, in cui e.i miriamo'· tale è il P11eucip.e, in
cui li contemplano i (noi V.alfalli ,.e.gli sà male., che
fin m:i.cchiato co' vitij;. Non diminuì l'infamia d'i
:Ntrone l'hauer fat_to altri complici delle f.ue diffol:!! lute;ize . *
;Non s.'afficu1;inq i Prencipi in.fè. d-i fua prndenz-a.
nel feci:et.o ,. perche quando non attinge il Popolo
le foe at.tioni, le cHfcon:e , e fempre.lini!lramente', .
e cqsÌ non ba!la ,.c,he.ope.rino bene.-,. ma fà di meftieri Ghe i 01e.z.zi 11011 apparifrano cattiui . E qual
c;ofa .flarà feci;eta in chi non pu0 fuggirli dalla fua_, .
.frelfa grandezza,. ed ac.compagnfmento ,. nè operar.
folo ;)a cui libe.rtà ti:ahe per forz.a ceppi e catene. d'.·
or.o ,_che r.ifuon:mo da tutte le parti?.Ciò dàuano ad: e •
intend~re alf5ommo Sacerdote le. «ampanelle P,en,..
denti alle fue V ell:i Sacerdotali ,. per:che non s.' obbliaffr, che :lìa~ano i foo{.j>(-ffi efpòfl:i ali' vdito di
, J 3 tutti .. -1< ~ant'i flan no dl gu'àrdia dentro e fuori
dei Palaz.zo: quanti affiflon'o nelle fue camere., e gabinetti al Prençipe,tanti fono gli efplonatoci.di qµello,~he fa , e di quello,.che djce, ed anco d'i quello.che penfa, foenti tutti i' 'gefliJe moti della faccia ,.
cò' quali li efplica il rnci:e, p1;1fii. (empre g]j('occhi
J4 nelle fue.mani,* e penetra.ndo ah;ua v.it.io del Prencipe, fe ben fingono diffim~ù4do,.&mofl:1:<1rft ~cor
ti, affettano il difçoprirlo pe.r parere· auued1.1ti ·,. ò
intrinfeci, ed alkrclte per fare de' ge.Jofi • Si mir~.
llf> gli vni, ih alt1'i, e rifiringendofi fenza _llarhre fi

·
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p:trlano.f erue ne'lor petti il fecreto al fuoco del delìo
rli manifefiarlo, * lino che efala.. Vanno le bocche
per le oil'!cchie . Stringeti in giuramento quell:i con
quello e l:rJielo dice, e quegli con l'altro, e fenza_.
che alcm~o lo fappia lo fanno tutti, difcendendo il
mormorio in vn punto da' gabinetti alle cucine,e da
quelle a' canti delle fl:rade, ed aile piazze : Q!ial
marauiglia , che focceda quefl:a ne' domefl:ici , fedi
sè fieffi' non fono fìcuri i Prencipi nel fecreto de•
fuoi vitij e tirannie, perche le confeJfano nel tormento delle fue proprie cofcienze , come foccelfe à
Tiberio, il quale non puote celare al Senato la nùferia, in cui ridotto l' haueuano i fooi delitti. ""
Non li rammarichino però i P'rencipi , fe I• attentionc e cura fua nell' attieni non potranno foddisfare atutti ' poiche è impoflìbile quefi'imprefa, effendo di nature differenti coloro, che qnelle haunc>
Ì giudicare , è così debole la noltra , che non può
operare fenza qnalche errore • Chi più follecito
in illulhare il .l\fol)do ? chi più perfetto che_,
·quefl:o Prenc~>e, quell:o luminare 1tiaggiore , che
dà elfere , e belf7.Za alle cofc? e, la curiolità gli
ritfoua macchie, ed . cifct~ritadi in onta de' fooi rag-

i

gi.

1S

.

Q!!ello fludio del Prencipe nella giullijjcation~
della foa vita ed attieni, ·à quelle de'/ttoi Minill:ci
ancora deueti ftendere , conciò{ja che di quelle glie~~ farau carica pa,rim;~~o egli Huomini. Non.è
difetto della luna quelTg~he proua nell' Eclilfe •
ma della Terra, che frappone l' omb-ra fua trà fei :,
ed il Sole; con tutto ciò à, qudla rl mondo l' attrir
buifce, e balla ad ofcura'1e i4iaggi fuo~ed .i cag«inare inconuenienti, e damù alle cofe cçeate • Ne'
, vitij &l Prencipe s'incolpala deprauata foa volontà; e nell'ommiiftone di calfigare i fooi Minilh-i, il
foo }IOCOO'alore. Alcuna fpecie di difcolpit ne' pro..
pri ~vitij può ritrouarfi per· la forza degli affètti,. e
·· paflì.01>..i ~ niuna ven'è perche (i p~nettano in' altl"i.
Può vn cattiuo Prencipe hauere buonifvlinillri, ma•
fe
•
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ò
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{e è trafcnrato, egli e loro faranno çattìuì. ~indi -

11afce ch'è buono alle volte il gouerno d' vn Prencipe cattiuo, il quafo no11 acconfente che vi lìano gli
altri : perche quefio rigore non d.i luogo ali' adulatione per ìrnitarlo, nè alla naturale indinatione di
fembi:al' noi i Prencipi con la conformità alle lors attioni . Sad cattiuo per sè, ma buono per h Repu'blica. Lafc~ar conere liberamente i Minifhi , e._.
fciogliere le redini al Gouerno ,
La conu:ilefcenza de' Prencipi cattiui è così diflicile, co1ì1e quella de' p.olmoni ofrè!ì, che non fe gli
pofiono applicare i rimedij; ellèndo che quefti conJìftono in vd,ire nè vogliono vcl.ire , coalì.fl:ono in·
vedei:e, pè vogliono vedere, n.è :mco che altri odaJ 7 1Ìo , nè v.edano , -1< Ò non glie!' accoitfen.t.ono, i fuoi
'.fieffi Domeftici , e Mini!l:rì , i quali gli applaudono
ne' vitij, e come foleuano. gli Antichi foonare varij
J 8 metalli, ed i!l:romenti qu;mdo s'ecdilfaua la Luna,-1<lo tengono diuertit.o con mulìc;he, e trattenimentf ~
prncurand o tene~· occ;up(!te le fue orecchie ~ fenza._,.
cl1e poJfano entrarepei: quelle i fufurri detla mormoratione, e le vod della. verità, e del dilìuganno,,
perc11'ellèndo il Preneipe, ed e/K complici ne' vitij,,
non v'è chi gli ripn:nda. e corregga.
1 Rex Regum.Sopor, particeps Syderum,& Pater Solis, & Lµ•-

nre, Conft.itmio fratri.meo falutem • .Amm.M.,rre/l. l.7.
s Super lapide111 ynu111 feptem o.culi funr. Z.:zc+ 9.
3 Q!!inrnguo Imperio praeditir .i1n excelfo :rtatem · agunt , eorumqiie faaa cunai mortole,: nruere ita maxima forti•nt
minima licentia eft. SallujJ.
4 Vitellius ventre, & gula fibi hc ltis: Otho luxu, freuitia,audacia Reip. exiriofior ducebarur. T ac./ib.z.Hift. .
flexibiles quamcumque inparrem ducimu.r à Principibus,
atque vr ira dica111.fequaces fumus. J>lin. in Paneg.
ti Cum incede(:am Cherul::1m , c·fimul cum eis ror.e ferebantur,
cum tollebantur fublimes, ipfa; q\loque tollebantur. b,ech.

s

~J~

•

,. Ea conditio Principum vt quicquid faciant praecipere videamur • 12,!,'iotil.
$ Val)diu,~~e in dies Tigellfnus, & mala'S artes ,04ui~s folis
pollehnt gratiores ratus fi Principem focicrate fcelernm
·
obftringeret. T'1,(,!ih.I,,,. "111lo
' Proprer peccata Ii;:.roboam qure peccauerat, & qui bus peccaJC fcceratifrael. 3.l{l,!!·r· 15. a8.
.
.
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IO Annum bonum non tam de bonis fruél:ibus , quam de iuftè
1
regnanti bus exi!limandmn. f.oetius.
11 Q!!i.mos vul~Ò fonuita ad culpam trahentes.Tac./ib.4.ann. '
12 Ratufque dedecus amoliri ft plures tceda'fet. Tac.lib.14.a11.
13 Et cinxit illum rintinn:ibulis aureis plurimis in giro dare fonirum in ince!fu ruo. cet.45.7.
14 Oculi feruorum in mani bus do 1inorum fuorum.Pfal.122.2.
15 Neq;loq;iar vi tra ih nomine illius,&faél:us eft in cmde meo
~uaft ignis a:ftuans. Jer.20.9.
16 (l0ppeTiberij' non foi:tuna nòry folitudineS' protegebant ,
quin tormenta peél:ons,fuafq; 1pfe p'ònas faterecur.Tac./.1,

dicunt videntibus, noli te videre, & a!picientibus noli1 ~ie a!'picere
eaqua: retta funt; loquimini mihi placentia •
111111af.

fi~

~r1
p

n-

~n·

fa.30.8·
~ Igirur
a:ris· fono, tubarum, cornuumq; concentu firepere :
prout fplendidior, obfcuriorve, larari ; aut mzrere. T •m
lib.6.allll•

6f
~ij;"·
-lL.J•

1?,,
rlJ,,
~µ-.

•

.-

.

.. ...

: · Laqualeauuertllc:è, e perfetti0n1.
IS >

llr,

eh.

>lis
um

ca-

IMPRESA

xiv.

Ppena v'è fl:roment<3•~ c~e per fe ~lo lafci !•~ere· perfette • Ciò ·che hon puote il martello
perfettmna la lima·. I difetti del telaro èorregge la
forbice ecorpo d'i que.fi'imprefa.). e lafcia con ma!"$Ìor ltHlr~, e bellezza il panno . La ce11fo1•a altrtli /'
coinpone i proprij. cofium~ . Pieni fareb&ero di fefh1ch:, fon.on gli cimallè la ~ingu:T. Q.t!ello che_,
u.on s ac.qulita.11l!c.ontenere. o riformare. la legge ,
s'aua1t-

A
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s'auaHza 1101 timore della mormoratione, laqu:ile è
fprone della Virtù, e redi!ie che l'obliga à non tor.
cere dal giufio camino. Sono le mormorationi, nelle orecchie vtsbidienti d'vn prudente Prencipe, pen.
çl~nti d'oro , e perle rifplendemi ( cmne diflè Salol11011e ) -1< che le adornano e perfettion:ino • Non
t;iene il vitio inimico maggiore della cenfura . Non
cpera tanto l'efortatione ,. ò la dottrina , come quefiaJ conciòlìache quella propone per pofieriore la fa.
wa, <;la glori.a ; qu_elb ac;cufa il tm·oe , e caft:iga-fubito diuulgando l'infamia. E' l'vna per quello che
d,eue operai: lì bene: l 'alt~a per quello che s'è male
oprato; é più facilmente !Ì ritira l'animo daÙ' igno.
miniofo' che intraprende l'arduo' ed hone!l:o.
così con ragione è nell'opil)ione altrni collocato 1
J;ioHore , pe.rche ~~temiamo , e di pendendo.le llofh
r;ittioni dal giud·icio , e ce.nfora degli altri, procuria.
_1110 foddisfare à tutti_, ben'oper:i,ndo.. Così anco
che praua fia in sè llelfa la monnoratione..,, è bu~
per la Republica, elfend;o che 1io11 v' è forza nu
giare fopra il Magithato, ò fopi:~ il Pre1ièipe. Q!!
~ofa.non intraprenderebbe l' autorità, fe non fo •
dfoanzi alla mormoratione ?. Ver quati emi1'i UQ
vagherebbe fenza di quella~ Niuni conlìglieri fon .
migliori che le mormorationi, poiche nafcono dal •
efpèrienza ~e· danni • Se le vdiRero i Prencipi , f~
riano più prudenti . Non arrl'irò approuarle nel~f
~atir~ > e. libelli,,perd1e~Ò(.l~o~10 eccede~e la ve~~~à,,
o cagionare c;on quella frat1ètoh, tumulti, e fedmt..
ni ~ potriafi pe1·ò d:il!ì,11mlare alcuna cofa pi:r i det.!i
l>uoni eftètti . La 111or111ori_tio;1e è a1•gomento della.
~berti de1l~ RepubJi.~a ~,pofciache n~lla. titannica
non li perm~tte • Felice quella , oue li può fentire
2. quello che li vuote, e d~~e quello che li fen~ . -1< Inciufia pretenlìone farebbe d:i colui che ~omanàa VO•
iere con luch.etti le lal.ibra de• Suddifr_,. eo€h~ 11011 li
querelino, e mmmorino fott.o Ugiogo d.ella fèrn'itù.
Lafciateli m.or1J[flrare poiche ci lafcitmo comandlf!'e ,
tliceua Sifil•Q;iui.to .t à c;ui era ri~è1·to .t che lìni!hame,nte
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·mente di lui lì parlaua pel· Roma . Non fentire le
pr.
mormorationi farebbe h~uer perduto la fl:ima déll'
le!.
honore, ch'è il peggiore fiato à cui gitmger pofllt_,
bn. yn Prencipe ~quando tieae per diletto l' infamia :
lofialì però vn fentimento, che l' oblighi ad imparare in quelle, non à vendicarle. Chi non s:ì diffimn~on
fore quefl:e cofe lieui, nGn fa~r.i le maggiori. -i< Noi\ 3
fou
~1e fù min·or valore nel Gran Capitano tollerate le morfa.
morationi <lel foo.efercito nel GariEliano, che man~
fu_ tener fermo il piede nell'euidenza del periglio. Non
che
è poflìbil e reprimere !<i .licenza.,. e libe~d del Popo1ale
lo . Viuono mgannatl i Prencipi che :fhmano con la
'otenza pref~nte efl:inguer_e la n~emoria futura ; "' 4
0 che s'efl:enda la fua grandez:t.a a· poter i norpell~re
Iemale fue oper:itioai . Non puote con diuerfi difeoni di doni , e diuotioni adombrare Nerone il fofpetto, nè diffimulare Ìa tirannia d'hauere abbruciato Roma . "' Potrà la lufinga operare che non oi un-.
all' vdito del Pl'en~ipe ciò che li mormora dflui , ; ·
m:i non che l~fci d'ellere mormor:tt? • Il PrenciP.e
che vieta il difcorfo delle foe attiom, le rende fofpette, e wme fempee li prefume il peggio, lì pqbli·
cano per cattiue. Meno lì efaggerano le cofe delle
quali non li fa cafo. Non voleua ViteHio , che lì
9l>arlallè del p1·au-o fl::ito delle fue , e crefceua la inor.
moratione col diuieto, publicandofì pe~iori . "' Defa.
uefì per le lori i e moi·morat~ni. palfare , fenza la- 6
iell
fci~li allettare da '-llle~'*' v.e vmcere dl quelle . Se
rità,,
fti6- fttrattiene il Prencipe 1fe~Jodi , ' e 1e prefl:a orec1et i chio, procured ogn' vno'guadagnargli il cuore con ·
l'adulatione • Se fì perturba nelle mormorationi,delella.
(ifl:erà dall'arduo, e glori"~o fle f~rà de~'Ole nel gÒnica
uemo. Perderfì nelle proprie lodi e lego1erezza_, •
1tire
. In-. Tener~f!èfo da qual li lia co.fa è de' Pri'nati. Diffimnlare molto, de' Prencipi . Niente perdon:ire , de•
vuJ:iranni_. ~osì lo co_nobhero que' grandi Imperato.
:>11 ii
.1·1 Teodofìo, Arcadio~ ed Honono , quando impo.
iìtù.
feoo al l),refetto Pretor10 Rufino , c.ite 11011 cafl:ioaQè
rre ,
lJ morinoration~ d_el popolo cont~·o di1oto ; co~ciq.,
HraeI e'
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fe h:meuano origine da leggierezz.a •li doueuano difprezzare; fe da furore, Òfolll;i compatire . e
7 fe da malitia ~erdonare . -1< Ellf ndo l' Imperat~re
{ia che

CarloQ11nto m :Barc:ell?na gh fu portato vn procef.
fo formarn contro alcun!, che mormorauano dello
fue attioni, per 'on!igliare la fentenza co\1 . lui , e
moHrandoli fdegnato contro chi lo portana oettò
0
nel fuoco (a cui fiaua rifcaldandofi) il procelfo • E'
de' 'Prencipi fapere il tutto_, ma indegna d'vn cuore
8 macrnanimo la puntualità nell'accufarè le parole. -tc
Difprezzauale la Republica Romana, e folo atten9 deua a' fatti , i< Euui gran difianza da}la leuità del10 la lingua alla volontà de~l'opre. ~ Spinofa farebbe
1
la Corona., che li rifent1ffe d'ogni cofa . O non of.
fende il torto ., ouero è minore la fua offefa , in chi
non li lafcia intendere. E' facilità nel Prencipe ]a.
{ciarli guidare da' rumori, e poca fede di sè medelilllO • La mala cofrienza fuole fiimolare I· anim01_al
cafl:igo, di quello che mormo_ra 5 la ficura lo fprez·za. S'è vero qm;llo, che li ofierua nel Prencipe, di. firuggalo con la conettione; fe falfo per sè Helfo {j
diftrt1ggerà . Il rifentirli è c01ofrerfi offefo . Col
1 I difprezzo cade tollo la voce. 11 Comandò il Senato Romano,. che s'abbruciailèro gli annali di Cremutio per licentioli , ma gli nafcofe, e diuulgò più'
l'appetito 8i legget li, come auuenne ancora de' libelli infamatorij di Veie__:;tto, cercati, e letti,.mentre
'furono prohibiu; e po~i beon cale quando gli.1(u fciarono correre. 11 Nos giace la curiolità foggetta
a' fori, nè teme le pene . Più ardifce contro quello
5he più li vieta. Crefre la ftima dell'opere fatiriche
con la prdnibitioue~ e J.a gloria accende gl' rngegni
1 3 maledici. 11 La publica dimofl:ratione lafcia più in·
1
I 4 famati i Prencipi ; e quelli più fa moli • -li fr come è
prnfitteuole al Prencipe fapere ciò che li mormora,
così è d:mnofo l'efière leggiero nel dar.c·orecchie à
coloro che mormorano d'altri, ellèndo che li come
facilment~ dia1~0 credenza à quello che li accufa
negli altri, potd efière inganna~ , e prendere in-

.
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DEL SA A V ED R. A. PARTE II.
9)
.giutle rifolutioni, ò vero fare giudicij fallaci . Ne•
I>alazzi è più perigliofo quefro, perche l'inuidia, e
. l:i_gara fopra _i. fauori , le m~rcedi., e l~ gratia ~el
Preucipe :icmtcono la calunnia, elle11do 1 Cort1gia. nifunili à quelle Lotufre dell'Apocal1ffi, con facce
d'Huoillo, e denti di Leo1'.e ; "' co' _quali attenano t S
)e fpicbe-dell'honore. Alla Spada acuta comparò le
:1or Jiuoue lo "Spitito Santo ... E parimente alle faet- 16
te, che"'occultame!lte ferìfcono i buoni ... Dauid gli 17
perfegu_italia come nemiti. --ic_ Niun 1:alnzo può ef- lS
fere qu1eto<lo:1e fì permettono •. Ne_ 111utllupparan
meno il Prenc1pe 1loro Sc1fì111, che 1 public1 negoti j. Il rimedio è non dar:?li audienza, tenendo per
Portinari delle fue orecchie la ragioùe , ed il giudicio) pe1· noll aprirle feuza gra1Haufa. Non è meno
necelfaria la guardia rn ·quelle ) che in quelle del
.Palazzo , e pure di quefie han cura i Prencipi , e lì
fcordano di quelle . Chi le-apre faciltnente a' det"trfttori, gli f.ì. Niuno 111onno1"a alla prefenza di
quello che gratame"llte non l'ode • Suole elfer.e altresì timedio confrontargli con 1'atcufato , publica1~(fo ciò c.he ·d) lui •a.1>p0~·ta~o , affinche lì vergogmuo cl'ellere autorrd1 fc1fm1 • Q~efro fembra ha'..
Ì1erè dato -ad intendere lo Spirito Santo quando dif•e , ·che follèro le orecchre efr~onuallate di f pine ~ -11 19
perçhe s'aftligga) e refii punito quegli clte lì giungerà con ingiufts;,_d~.sr~tio·~ à, quel!~ • Pe1: fofpetto
de_u; ten_e_re il f~~m.11e_, 4f<'lllll che ncufa dire m pu~
_b,1co ) c10 che tÌfi;:è ~.ll'ore&chto. i< E fe bene potu zo
·- quelta dilìgebi;dSperare, che non giungano tante ·
. v.erid al Prencipe ; ve ne fono molte delle domell:i:·c~e _,le quali è" meglio che ~iar1'> ~gnote,_•he fa per.,
Ie·; e p.efa pn\ hmpedu:e le calunnie, che 11 Palaz'l.O.
~and.~erò non fono le accufe con malitia,ma con
>ii:;J_
<;> del feruitio.del Prencipe, deue vdirle , e be11•
~~-minarle~ frimandole per auuertimento necellàrio
al-buon bouerno , ed alla licurei.za della fua perfo·.~a~ •·fi-nimò}'. Imperatore, Cofia~1ti!fb, ~d inlie1~17
·ofl-en pr,em11 m vnaJegge a t1uel11 1 · che CO Il venµ
.
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u accufauano i fuoi.m[1\·ifiri ,e familiari. "' Tutto è
necelfario acciò .che fappia il Prencipe ciò che fi fì
nel fuo Palaz1.0, ne' fuoi Configli, e ne' fuoi Tribunali , doue il timore chiude le labbra · e le mer·
cedi alle volte da' Mim:ihi riceuute con Ìa fl:eJfa ma•
no del Prencipe, inducono à tacere , ed ancor' ~ coprire i fuoi mancam.enti.' ed errori, t~nendofi pèr
ricompenfa , e grat1tudme quello che e fellonik, e
tradimento ; perche l' obligatione di fincerare ìl
Prencipe ingannato, Ò mal femito , è obliaatione
di fedeltà, molto magaiore eh~ tutte l' altre ~ Oue.
fia è naturale nel vafil:!lo, fono accidentali l' altt'é,
Conlìderando le Itepubliche antiche la conuenienza delle Satire per frenare col timore del!' in.
farnia i vitij, furono permellè , dandole luo.g.o ne'
Teatri; :ì poco à poco però da quella comune ripren.
~one de' .c:ofiumi fi pafsò alla mormoratione parti•
t<)lare , toccando nell'honore; da che rifultarono
gli efilij, e da qudl:i le popolari difiènfioni, percfò.
che (come diflè lo Spirito Sa9to) vna linttua male.
dica è la turbatione della p:tcé , e la rouin~ delle fa.
:u miglie , e delle Città • E così p,çrche la correttione
de' cofl:ul\li non dipendelle dalla malitia della !in•
.gua , e della penna., fi formò l'Officio de' Cenfori 1
i quali con. autorità publica ofièruafièro, e correg·
gellèro i CDfiumi • Fù quefio vffici?_ allora molto
proficuo, e puote_manttper~ '· conc10fiache la ver•
gogna e la modefi1a degJ,i i'J11m1 manteneuano la foa
gi~ridittione, hoggi_pe~Q.no'!i pott'ebbe efegui~fi ,
· dlendo che contro d1 lui ardirebbe la fuperb1a, e....
difiolutezza, come ardifcono contro allo fiefiò Ma·
~ifrrnto, 2."iCOrche <lQllatp di leggi, e d' autorità fu.
prema , e farebbero d~rifione , e luqibrio del Popo~
lo i Cenfori, con pericolo del gouerno , i.,.~oiche__,
' niuna cofa è più danno fa nè che renda più infolenti
i vitij, che applicargli ri111edij che liano iifprezzati.
Si come per correggere i cofiumi fù ritrouata la
cenfura' così parimente per le facoltà, ed haueri
inuentata ~ regifi~amto i beni, arrollando le per"'.

e

e4

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

·-

fone,

:'

•6
8
9
I

DEL SAAVEDRA. PARTE

è
fi

II.

9'!

•

fane , ed ancordre _Ga fiata c~n ·bene~cio rublico
delle Greche, e Latme Repub!1che ?ller~1~l!a , farebbe al prefente odiofa, e d1 grau1!Iìnu mconue_ni.enti. effondo che il Cape.re il numero de' fudd1t1,
e Ja qt;ali~à degli. haueri ~ ferue folo per me~l~o a~
orauarll dt tnbutt • Come graue pec.cato cai1:1go D10
reaiJlre chefece Dauid dcl Popolo d' Ifrael . "' I 6
Niu~a-cofa è più afprn nè più inhumana , quanto
{coprire col regiil:ro delle facoltà, e cofe domefl:i..
che, le c<mt1enienze di tener occulta la pouertà, e
folleuare l'inuidia contro le ricc_h ezze, -!< efponen- 17
dole all' anaritia, & alla rapina . E fe in quelle_,
Republiche fr111.a quell:i inconuenienti fi efercitò ,
fl1 perche la riceuerno nelta prima· loro ifiitutione,
ò perche non erano gli animi così altieri , e ribelli
alla ragione, come in queil:i tempi.

fi

t ln~uris aurea, & margaritum fulgens qui arguit fapi'entcm

& aurem obedientem. Prou 2J.ll.

.

2 °llara temporum f~licitate, vhi fentire,quz velis,

tias di cere licet. Tae.ltb.r. Hift.

& quz fen•

-3 .Magnarum rerum c(\ras non diffimulaturas , qui animunl
et1am leuiffimis aduerterent. T11c.lib.q.11nn.

4 Q!!_o magis focordiam eorum irriMre libet,qui pra:fenti po•

remia credunt'ex~$Ui p_\}lfe etiam fequcmis a:ui memo•
riam. T11c.4.111m.
~"

J Non opè humana ~ n'on 1argirionibus Principis , aut Deum

placamentis, decedebat infamia, qui a iulfum incendium

•

er•

foa
lì J
w
rfa-

lfu-

po•

e__,

:nti
.ati.

I

la

ien

>er·

crc.d~r~tur.T:i~· 13, 1111~!.
.
6 Proh1b1t1 per C1u1tatem ferlnoncs, coq; plur~~ ac li liceret ,

vera narraruri., quia vera~arltur, atrociora vulgauerant •
Tnq .hift.
- •
q,uoniam li iudex leuita11 iao«elferit,contemnendum eft: fi
• ex infania mlferatione dig,piffimum : li ab iniuria remittendum. L.v11ica.C.fi quis Jmp. maled.
.
8 Omnia fcire non omnia exequi. T ne.in vit •. Agrù.
9 Faéla arguebantur,diéla imp!IJlè erant. 'fac.fib.i. nnn.
10 Vana à l'celeftis diéèa à male.Jìci_itdiffarunt. 7jac.lib+a111,.
I I Namq; fpreta e.xolefcunr, 11 'rrafcar~ agnita videntur.Tac,
.
1+111111.
u Con<Rliilitos,leélitatofque donec cum periculo parabantur,
moli Iicentia habendi obliuioncm attulit. Tac.14.am1.
·
13 Punitis ingenijs glifcit anaoritas. T 11c.4.1111n•
14 N~quc ~lilld externi Reçes aut qui eadem faufrfa vii funt ,
.
nift dedecus libi,atque11!is gloriam peperere. Tac. lih.4.

~

~

.a nnal.

18

15 Denres earum licut dentes Lconum erant • .ANJ&·9·5•
1f .et lingu;i ~orum gladius ;icutus. Pf/fl.S6•S•

"

E

17 Pa.
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17 Parauerunt fag.itrns [uas in pharetra vtJagittent in obfca•
· ro reél:os corde. Pfal.10.z.
18 Dctrahentem [ecreto proximo [uo hunc perfciquebar. Pfal.
100. 6.

19 Se pi a ures tcas fpinis. Eccl.28.23.
20 Et hanc velim gcneral.em ti bi conftituas ree.ulam , vt omnem qui ·palam veretur dicere fu\pcélum hàbeas. s. Bern,
li(J,4.de .co11f.ad Eug.c.6.
:u Sìqitis e!t cuiufcumque loci, mdinis, dignitatis , <JUi re in
quemcumq; Iudicum, Comitum, Amicorum, & Palatinorum meorum aliquid veraciter, & manifeftè pr-0bare pof~
fe confidit, quod non integrè, .itq; iuftè geffiffevide11mr,
intrepidus,atq;fecurus audeat,interpellet me.ìpfe audiant
'
omnia, ipfe cognofcam, & fi fueri~ comprobarum , ipfc
me vindicabo. L.4.C.de acru(at •
.ai Su.furro, & bilinguis, maléditlus : multos turbauit pa•
cem hahentes- Lingua tenia multos commouit, & difper·
fit illos de gente in gentem : Ciuitates muratas diuitum
deftruxit, & domos Magnatorwn dfodit. Eccl.28.15.
23 Percuffit au~cm cor Dauicl ·eum , poftquam numeratus eft
populus, & dixit Dauid ad Dominum , peccaui valdc in
• hoc faéèo. 2.l{eg.c.24.8 •
.i4 Q!!idni ram durum,ramq; inbumanum elt , quàm publicationc, pompaq; rerum familiarium, & paupertatis detegi
vtilitatetn, & inuidi;1: exponere diuitias. L. 2, c. 'lu.c, ii'

.n.

~

guJb.gllilTtfJ}'llTS •

'( i
\:

Stimi più la Fama , che la Vfta.
I M P R E S A

X V. ''

. E' gl?riob_'petti d~' Prencipi veder vorrei il
N fimbolo quefia imprefa;,e che f: come clufuorl1
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.chi artificiali oettati per l'aria imitano gli afiri , e
{plendo110 da ~he efco~10 della n;ano, .lino eh~ in_,
,ceneri {j conuertono, m effi cosi ( po1che gli par1oona lo Spirito Santo ad vnfuoco rilucente i< ) ar• t
,delle ad oon'hora
il delio della fama, .e la face della
0
gloria. l< Senz.a confiderare che l'attit~!tà lìa.l {p~,- z.
fa della matma , e c11e quello.che p1u arde , pm
prefi.o lì fìnifce • Conciòlìa che quantunque fi~ comune-con oli animali quella.brama naturale d1 prolun!!:lre la ·~ita ~ è fuo .fine la conferuatione in quel..
.li; il ben oprare nell'huomo. ~on confifie l~ felicità nel viuere, ma nel faper vrnere. Non vme...Jt
più quel che più viue , ma quel che meglio viue •
J>erche non mifura il tempo la vita, ma I 'impiego •
~ella che quali mattutina Stella
nubi, ò come
Ltm:i crefcente, fplende a~li altri per lo fpatio de'
fuoi giorni con raggi di benefìcell'za , i< fempre è 3
ùmga , come è breue quella , che in sè frelfa li conf uma ancorche duri.1t1Qlto. I beneficij, ed augumenti che dal Pi·encipe iiceue la RepubliGa, noue.rano i fuoi :giorni.~ Se paflano quefti fenz.a fadi , 4
~li leua dal numerj l'obblìo. i< L'Iniperatore Tito ;
Vefpalìano d'rnentando_lì d' hau_er palfato vn giorno
.fenza fare:alcu1i be11efic10, dille , che l' baueu~ 'Mll,..
perduto: Ed il ~è ~on Pietr~ di Port~allo • Ch~ Hifi.
·non mer.ztau.i.ejfer· 1,{!f: , queg/J che mm 'f.acma ogm 1/P•
giorna mercede• P. bmefic~l fuo Remo • Non vi è
.vip. C.psì breue l(f°lie;91~ •enga fpa~io baftante per
o_pe1·~r e .~fill<lt~~aiiiente .•V n breue ilbnte l'ifolue
' yn '.fiiiro1ca·att1one, e pochi la perfettionano . Che
1111p~rt<1 che coi1 quella fi .termmi la vita, fe {i tr~
ter1fce :id altra eterna col• m~zo dell<f' memoria •
Quella che :dentro i confìt'l.i della fama {i contiene ,
fola ptl\llì .c~1i~mar vita, non quella che conlifte nel
corpo, e fpmt1 vitali, che da che nafce, muore. E'
·co~n~ne à~utti la morte, {i difl:ingue folo ne!l' ob, bhwo~e J o nella gloria, che lafcia alfa pofierità •
Q!egh ~he mo.rendo folhtuifce ne.!Ta fa1t1a la fua vita J lafcta d'ellen•;ma viue. Gran for:za della vir-

fra
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tù , che in onta della Natura fi immortalmentt
g~o:iofo il ca?uco ·.Non parue à Tacito , cl1e poco
v1fiuto haueOe Agricola, ancorche nel mealio de'
fuoi anni lo rapì la morte, poiche nelle fu~ o!orie ·
6 fì prolungò la f~a vita. i<
::o
Non fi reputi vana la fama, che rifolt:i dopò la
vita, che poiche ~'appetifce l'a-nimo, conofce che
la potrà godere allora. Errano quelli che penfano che b:dti bfciarla nelle fratue, ò nella fucceffione, poiche in quelle è caduca, ed in que{b aliena ,
e folamente propria ed eterna quella che nafce dall'
opre. Se quelle fono mez.z.ane , non ù1contrcd con
elle la lode, perche la fama è figliuola de.Il' ammiratione. Nafcere per elfere numero, è della Plebe ;
per la lìngolarità, de' Prencipi . I priuati operano
7 per sè, i Prencipi per l'etei11ità. -1c Riempie l' :maritia il pctto ·di qudli; l'ambitione delJa gloi:ia acccn,_
8 dc il feno di quelli . -1c

Virg
'

Igneus eft noflris vigor,
Pr incipibus.

&

c1J.leftis orig()

Vno.fpirito grande mira all' efiremo , ò ad ellère
Cefare ò nulla; ouero ad effère Bella , ò cenere •
Non meno fplenderà quefta fopra gli obelifchi:. fe
gloriofamente lì confunfe, che quella. Poiche non
è gran fpirito quello , che à guifa del falnitro pre- •
parato, ed <?ì:cefo, non fpez.za tofl:o il vafo del corpo . Picciolo campo è il n.~tto a-cl vn cuore ardente .
Tremaua il Rè di Nauarl'lt G{rz.ia Sanchez. :lii' ~n..,
trare in battaglia , e .{j nmfir::ma pofcia valorofo •
Tollerare non poteua il corpo l'apprenGone, in cui
porre lo doueua il cuore . Appetifca dunque il
9 Prencipe vfl.a vita glct'iofa. cl1e lìa luce nel l\1ondo. l<
io Acquifierà facilmente le altre cofe s la fama 11011
fenz.a atteotione , e fatica • iC E fe ne' prino:pi j del
gouerno haurà perduto la buona opinione; non l 'acquii1ed pofcia facilmente . Q!!ello che v>.1a volta....
haurà di lui concepito il Popolo, fempre ritenerà •
Ponga tutt?, il !bo lludio in acquiflar gloria , ancor'he auuentiiri la foa vita • Chi ~(nie1·a viuere ri-

.
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tnfa fa fai:.ica ed il peri~lio , e fenz 'ambì non li può
acqui!br la Fama. Nel Rè Maraboduo fcacciato dal
fno Reano, e turpemente otiofo nel! 'Italia lo notò
Tacito~ -1<· In tal guifa àeue il Prencipe nauigare 1 I
uell a bonaccia , e nelle procelle ciel fuo Regnare ,
che lì mofiri fampre rilucente il fanale della gloria,
co11fid'erando ( per non commettere, nè penfare cofa
i11deana della fua. perfona ) che di quella, e di tutte
·· le 01~re , ed a ttion i foe, deue fempre e con tntte le
Nationi parlare ]'IJifioria . N on hanno i Prencipi
altri Superiori che Dio, e la Fam:i, che gli obliga
ad' operar bene pe11 timote della pena e dell'infamia,
e. così più temono gl'Hifiorici, che i fooi proprij nemici ; più la penna , che l'acciaro. Turboffi tanto il
Rè Balthafarre dj vedere armate le dita· con la pen..
na ( quant.u nque n,on fapellè ciò c;he douellè fo;iuere ) che tremò , e rimafe dislo~ato. "' Però fe .i Dio, I:.
~uero alla Fama perJono il riÌpetto, non potranno
cen' operare, elfendo che fprezzando la Fama_, ,
fprezzano le virtù . l'eme l'hc,mefta ambitione maccihiarfi col-v,iciofo 0 con l'ingiuJlo, NoQ v'è nera più
P,eriglio(a eh~ vn ~rencipe ,.il quale non· rimorde la
cofc'ienza , nè eccita la gloria. Perifce nondimeno
ancora la riputatione e lo fi:ito nella g~ri:i , pe rche
fuole il fuo fplendore acciecare i Prencipi, e dà con
!:oro nell:i te_me,rità. ~ello che fembr;i,gloriofo d'efjo, e _vanità,,.ò il:oltitia c~ ~ alcun~ v.olt~ fuperbia,
al.tre 1nu1dìa,e molte·illib•t1011e,e t1rannia..Pongono
~Iì occhi nell'altre it~prtfe,adùlati da' fuoi minifiri
col gloriofo,fenz.a auuifarli dell'ingiullitia, ò incOuenienza de' mezzi, e trou:mdo!i pofcia obligati li l+b.
perdo110 . E c.osì diflè il ~è ~en Alonli-i , <he nbn 3·1·'·

de.1te il Rè bram11re 11el fuo cuor# Sour11m' honari e fendeue molto-. gu11rd11rfi da quel/i , poiche
quello eh'eccede J non può dur11r1, e perdmdojì. ò diminuendo, wdonda in dishonore·. E dall'honore eh' è
:tll pr~ anzi

di quefia forteprouiene fempre d:inno à chi lo fe~ue , naf~endogli indi trauagli , il fpefe gr:indi J e
lJ:l'l;ta rag1011e ' · ij>rez.z.ando quello ch~tiene , per

E. 3

quellQ
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quello che delìdera hauere. E' licuta quella alorfa.,
che nafce dalla gene~olìtà , e lì contiene de;tro lz
ragione , ed il potere.
Effondo la Fama e l'Infamia quelle che obligano
13 ad.operar bene, l< e conferuandofì ambe con l'Hifioria , ·conuienli animare con premijgl'Hifiorici, e fauorire le Rampe teforiere della gloria, doue fopra il
depolìto..cfe' Secoli fr librano i preA.1ij delle generofeimprefe •
.
•
1 ~afi ignis cffulgens. Eccl.r.50.9.
,_ l-ax mcnris honettz ~lori a. Sii.
3 Q!Jafi Stella ma tutina in medio nebula:, & quali Luna plen~
in diebus fuis lucer. Ecc/.c.50.6.
4 Bon2 vita: numerus dierum: bonumautem nomen permane·
bit in a:uum. Ecc/.c.•p 16.
$ Et numerus annorum abfconditi funt Tyranno. Job. 15. 20.
ti Qt•amqllam medio in fpatio integr<11 a:tatis ereprus, quantum
ad gioi iam lungiffimum a:num peregit. T 11c.in vit • .Agric.
Il C:Etens mortali bus in co ftare confilia, quid libi conducerc
putent:· Principum diuerfam effe fortem, qu1bus przcipua
rerum ad famam dirigenda. T 1u./ib.4.11nn.
I..
i Ar:r,entum quidem , & pecunia eft communis omnium pof·
f~flio,. & hone!l:um & ex eo Jaus, & gloria Deoi:um.eft,aut
eorum, qui Dijs proximi cenfenrur. Pollh.
, Sic luceatlui<. veiha coram ho111i11ibus, ve. vid·e ant opera VC•
ftra.bcmir. M'atih.c.5.16. .
i'
10 C:rtera Pr;ncipibus ltatim adelt"e: vnum infatiabiliter parandun~, •ot'p eram t~i -m emunam. Tac./ib.4,an_n._
•
n Conf~nu1tque multum 1mn11nuta: claritate , ob nmuam v.uendi cupidiRem .. Tac. /ib.2. an11..
1
u liac ies Reg~ commutat a di: ,. & cogitationes eius conru.rba.~ ant eu'm, & compages renum.eius foluebantur, & gcnua eius ad fe inuicem collidebantur. Danic/.5.6•
.iJ Ad cogitationem poil: l'é fùturorum plci;iq; grauillS moueaGW'.. fl._uint.de&l11m.2;;4' <; ~ ~
e·1

..

o
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X V

I~

'F
' v· degli . Ai1tichì prn~1eroiQ •. Purpura it~xtle'

viU.J'- '

~e-

1•urp1eram dij~i.ca'}da . Per mofirare che le co-fe rneglfo con hi comparatione. del.I 'vne'con le altri!..
ft conofcono ;.e principalfnente quelle~ che per sè·
• .fieflè non lì poffono ben giudicare , come. fanno i
mercanti, paragona11do vna·pe:z:z.a,di•porpora cott:
.l'altra , affinche l'alto clW:i,nefl:a fcopra il' baffo di
• qµclfa , e fi f.iccia ~1~ttlìcura ifima . Eraui nel.
Tempio d'i Gioue.-Capi~lina. vn,ma.nto d:i grana(of-.
futa d'vn Rè di Perlìa) così-eleuata, che-le porpore·
.-delle Matr.one.Romane- ' ·e: quella deWifl:effo Im~e:rarore: Au r,liano , parellllncfdi·cofor dt cenere.VIci-.
no àquello •. Se·vorrà.V•.A. far: paragone·, e cono-fcere 'quando fia Rè; la lega.ed: il'vafore della fua
porpora Regale'·nonJa ponga-allç:luci, e cangianti
d'egri Acftllatori, e Lufin?hieri=, perche le. offi1fcher:i.n110 la. v.ifta.,. e ttouer.ùn q_ueHa-mentito il colore . Nè fa fidi V.. A. :ill:amon pro~rioth'è come gli ·
'I.echi che. ved011'> quelli degli altn , ma non sè ftef•.
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fi . Sarà di mefiieri, che come quelli li lafciano co..
nofcere , rapprefentate nel Cri-fi.allo dello fpecchi 0 .
Ie fue fpecie ~cosi· V. A. ponga la.fna à canto i purpurei manti de' ftJili ,glorio/i ~Qit, <::d ·Auoli , ed·
auuerta fe degrada dalla porpom delle fue virtù miJ randofi in quelle. -1< Compari V. A. le foe attioni
con le loro e conofcerà la àiftèrenza tr.i l'vne, e 1'altre , ò per accrefcere il colone alle propri e , ò· per
reltare premiato dalb fua fl:elfa vii,tù , fe le haud
dato V. A. maggior gracfo •. Confiderj.I dunque fe
vguaglia il fuo valore , quello del fii9 Generofo Pa.
dre: la fua p.ieti, quella del.foo Auo : la fua pru.
denz.a, quella- di Filippo.Se.condo : la fua Magnanimità, quella di Carfo Qii~to: la fua gratitud\ue. ,
<JUella di Filippo il Primo: la foa politica , quella
di Don Fernando il Cattolicle : la fua liberal.i,tr J
'J.Uella di Don Alonfo quegli dalla mano forata : la
fua ginfiitia , quella del Rè Don Alonfo Vndecic.
mo : e la fua.religion~quel-la àd Rè Don Fernando
il Santo, ed accenda/i V. A. ne' defiderij d'imitarl'i con genero fa gara . I>iceua11o ~into-.Maffiino·~
e Publio Scipio11,e , che 1JUando· ~)11euano gli occhi
nelle imaginì de' fooi Maggiori s'infiammauano gli
animi fuoi , e s'incitau-a110 alla virtù , non perche
'luella cera, e ritmtto gli mou~fiè , ma perche face- 1
uano paragohe de' f11oi gefl:i co~ i foro.' e non s' ac•
ciuetauano Gn tanto cl1e 1LJtt glt ha~1ellero ·con la....
fama,. e gloria de' ft10i, 1a~~r;giati• . Gli elogi àe •
li. fcriuono nell'vrne noo p~i-lano con quello che fù,
ma con quell:i che fono . 'fali prud1mti fonimarij
lafcia al fucceffore la virtù dell' Anteceffore . Coa
quelli , difit Mathath'1a à:Cfooi fìgliuoli, che farebbero gloriofi nel mondo, ed acqudtetiano fama im~ -mortale. -1e Con que!to fi.ne i Semmi S:icerd':iti (ah'
erano.Prencipi del Popolo) portanano fcolpite nel
pettò in dodeci pietre le virtù de' dodici 1-atriarchi
3 loro Prece/fori . -1< Con quelli deue efferc la 1:ompe<ten1.a e glor0fa dmulatione del Prencipe, non con
gl'inferiori, poiche fe·vince qt1efih r.iruane odiofo,
fw
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{'é lo:vi11cono ingiuriato . Teneua per legge Tj~·
Eio i fatti·, e detti di Augu !lo Cefare . -1<
4
Facci~ parimente V. A. in certi tempi compara..
t.ione dalla prefente fua porpora oon·la pallata, con..
ciòfia -che procuriamo obbliare quello che fiamoflati, per nonaccufar-ci diQtfello che.fiamo • ConJideri V. A. fe hà degradato ò migliorato, elfendo.
molto ord1nario moHrarfi i Prenc.ipi molto attenti
al ·gouerno ne.' principi h e trafcurado poi . ~ali
tutti entrano glorio!ì à Regnare -, a con:fpiriti eleuati, ma col tempo ò gli abbalfa il'fouerchio pefo, ò
~li perturbano le.delitie , e,- li danno vilmente Ìll-1
Ìu'f:da à quelle,. fcordatifi delle fue. obJjgationi, e
di conferuare la &loria acquifl:ata. Nell'"Imperatore Tiberio olferuo Tacito, che rotto lo haueua , e
mutato il dominio. -1< Il lungo. com:md:u:e genera S
foperbia , e la Stiperbia l~odio de' Si1rlditi, come il
tmedelimu Autore lo confide.rò nel Rè Vannio . "" 6
Molti incomiflciano à gouernare mode fii , e retti ;
pochi profeguifcono ;- elfenrlo clic trouano pofcia
Miniilri adulatori, che gl'infegnano ad arrifc~iarli,
& ad •opmrre ingii!fl:amente , . come i11fegn11uano à
.V,efp~ano. li.. _
. .
.
•
.
7
•
Faccia non folo·_ V. A •. queflaoomparat1011e delle
·
. fue virtù"ed a~tioni;.ma.paragoni anc~a tr.i di loro M~r•.
quelle.-del fuo1 Ante'i1atL, . ponendo m paralello le hift:
· ,porpore de0 li vni'niacèh~te co' fuoi-vitij-., . e quellè Hifp.
• ètegl'.altri rlfplend~11t~ft Ì'~he.roich~ foe. imP.1:efe :_
pofc1ache g1am~.al _muoTiono ,. che a lato degli altn
oppofii. Compatl V. A. il manto Reale del Rè Er..
meoegildo con quello del R.~ E>on.P:ietro il. se,~
do d'Aragona: quello ill\ifl:i~to con le~elk, che
finahfl il fuo fangue verfato pe.r oppor{i à fuo Padre il ltè Le.ouigildo , che .feguiua·la fetta..Arriana,
~queJ!oJ:alpefl:ato fra' piedi de' c:iµalli nella battanlfa di Garonan. per haue.r.e allifiito. g!i Albigenti
. heretil;i di Francia . RiL1olaa gli O.chi-V.A<. a• fo:oli palfati ,.i: ve.d,d perduta.l a. Spagna per.la vita li- ~j{."
c;~ntiofa de~ R..~ \7ç~itiz.a ' · e_D.on·Rodrigo, e rifl:au- Hif&--

'

S
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rat:rper la pietà,. e vafore diDon Pelagio • Morto·
e fpogliato del Regno il: Rè Don· Pietro per le fue
crudeltà·, . & ammeffo.jl' foo fratello• Don Henrico
Secondo per la fint benignità- . Gforfofo l'Infante·
Don Fernand.o,,e fant>~ito. d'al'Cielo con:grandi Corone, per.·hauere confèruato lafuaal' Rè:Don Giouanni il' Secomfo fuo cugino , ancorclie à lui folle
ofrèrta; ed accufato d'inobbediente;e d'ingr.ato l'~n
fante Don. Sancio d'in:mz:i al' Pontefice Martino
Q.uinto dal fuo· medelimo Padl-e il Il.è D: Alonfo Decimo , perche gli haueflè voluto leuare ìn vita
il ·Regno, Sarà. quel.fu paDagone il'più.lìcmo Mae!ho
che V..A. potrà tenere·pet l:t rettitucfine dcl fuo ~.o
uerno, perche·quantungue al difco1:fo di V.A.s'bfferifcano gli fplend.ori d'ell.' heroiche attioni·, econofca la viltà delle turpi-, 11011. muou 0110' tanto in
snedelìme conlid'erate , . quanto.. ne'' (oggetti , che·
fororro.'per. quelle.ò gl0rioli ,ò d·epi:eflì ~èl Mondo ~
1. Tamqua·m in fpeeulo ornare., &'comparare vitam rnam ad'

alienas virtutcs. P/11tar.Thim.
: . Mementote operum Patrum , qure fecetunt irr generationibus fuis, & accipietisgloriam ma~am, &nomcn reter-num. Mach./.1.c.2. 51.
3 Et parentum 111agiialia.in quatuor ordinibus. lap,iduur erant·
S_culpt~. Sap.18.24.
_ . . .. . .
1 e
,.. (2!!1 omnia faB:a;d1tlaq~ c1us v1rzlcg1s ol>Fcruem • T ttr. l .4•
. 4nn,.
e
!f An-1:ùm Tiberiils polttantam rcrum·cxperientiam,vi domi·
narionis conuulfus,,& muwus lit. T°R,.1:6 ..wn.. ·
cr Prima.impeLij•retate clarus, ~.ccep.tufq;. pepularìbus : mAA
_ diuturniratC:i~ fuperbia_'!l ·J nbarùs,. & odio accolan•tn 'rt.
..
mul domefhc1s d1fcord11s circumucntus. T ar./;i 2. ann.
7 Jpfo Vcfpa!iano inter iniria Imperi i ad obterendas iniquitates haud perindc obflinato: donec indulgcntia fonunz ,,
< &prauis c_iagjftri~ diq•cir,,~ufufquc cft •.l'1m J.i..hift •.

e
(J

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

UE& SAAv'EoRA . F- l\ 1ua

n.

•
101

I

l'tò·

fue·
rlCO·

in te

Co-

Gio'oflè

t•!n.

1110

lonvita

lho

g-0 ..
'ofco-·
n

che·
Clo ~

•

J;r M

nad'
oni-

zter-

eranc·

n.
JUita~na:"

Senza. contentarli de" Trofei,,
e. Glorie hereditarie.
P' R. E S A

'
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·Arico di. tro~i1'lrl5ore, non reHa meno tron-·' co che prima. ~eJliche. acfaltri fo1·ono glo1..
ri<r,.riefcono à lui di pefo .. Così Ì' imprefe degli t ·
A'ntepalfati fono confulìone-, ecfinfami:i :il Succef• .
fore. d1e.nonJe.· iL~ita • Nen1heredita.in quelle la.
g!oria.., ma· vrù. atcione· d~c?nféguid~ . ~on l'emula.:. .
. • tJOne:· Come laJ1!ci-~)d1~mant_e. fa ·rJfleflì ·1,. f?er~ .
ci1e-t1enecprofondi,ta; _e~alla leggi~1mente •plt il ve•
ti-o , .che.non ne.ha, cosi quando e valorafo il Succeflèìre lo illufl:rano le:glorie.: de' fimi Antennati; ma .
1e.far.ì.vetrn. vile·non ·lì tjjattei1e.ranno.~ !ili , aTlzi
froprimnno ·più (L foo poco vafore ·. ~i.elle. che -aJ.
altri iino efempio, fono •à. lui obbligatlone • In
<!}1e.ilo fondofft:il prillilegio, e la itima.dl'.lla:Nobilta,, perctie.preftipponiamo clie~i NJ~oti imiteranno .
~ ~trioni _degli Al~ •.-~eg!i-~heJe ~iafuna ~ ~10n_le ·

C

· im1ta·,,aflegna.la·d1ffere11za.clie.v't. d:i quelli a Jm •

·~-

Niu~o incolpa· a1h~ - ; perc_h e 11011 s'~&tfaglia a} va!0- .
.re d1 quello coll ·cu1 non tiene affio1ta. Pemo_uègl:''.
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ingrelli delle cafe di Roma .fhuano folamente le im.
n1agini di già affomicate '· e le Statue antiche degl"
huomi~i in[i_g~i di quelltt t~miglia, r:ipJli'efent_ado'I~
fue o~hgatio'tt1 a'. fu<:ceuòrt.Portaoo .lfole{ho IV-Re
di Po!G,t1ia~ppefa al. pçt~q vn~ meda~lia d'oi-o,in ct~i
:fiaua fcòipito foo Padre, e quan8o)'ifql«er d-0ueua
al~.up ne,9}'.>ti_o gra.ue la 1~1iraua~e l>acianqola diceua, ;
No v1>tf 11;Dio di'zo facrn:e cof.e mdegntJ d~l voffl;~ Re
gi~_ nome.()Signore!E quate medaglie de'fuoi heroid
Progenitori,ed Aui può V.A.appendere al petfo_,,ch(!:
11011 le lafcerino fare cofa indegna del foo Reo-àl
gue,ai:iz.i lo ~1~imer.in?,e chi~m~rano al. piùglo~·iofo:
Se 111 tutt11 Nobili ardelle)' emulat1one de' foot
Maggiori, nieriteuoli fa{iano èle' primi gradi della
Republica nella pa~ nella guerra,ellèndo piìi éonsétaneo all'ordine,e rloo-ione della Natura,che lì:mo
1 migliori quelli che prouengono da'mig!iori,-l< in cui
fauore Jli la prefuntione,e l'efi1erienza, ellèndo che
le Aquile generano Aquile,ed i Leoni, Leoni,e crea
grandi fpiriti la prefuntione, ed il timore di cadere
nell'infamia.Suole però micare ~efl:o prefupp0fro,
ò perche non puote la Natura pedettionare il fuo fil. ne_.-l< ò per la mab educatione,e debolez.t:a delle delitie;è pcrche non fono egualmente nobili,e gene-ro- •
.fe le animc,e-1 operano conforme la difpolitione del
corpo,in cui s'infondono t, ed alcuni hereditarono i
ti;ofei:n.011 la virtù de' fool,Jvl.a~gi_ori,e fono in tuttro 0
..d1fferet1 da loro,come nell'\t(émp10 fieifo dell' Aquile s'efperimenta; paichè quantunque generino ordinai:iamente Aquile, euui èhi dice,che i Stru:i.z.i fono
vna fpecie d{..quelle, ÌI! ct~i con la degeneratione , ft
difconofce già il biiz.aro del cuore, il forte delli artigli, ed il leggiadro dell'ale, efièndofi . trasff.rmato
d'au~ello. lcggiero in animale difforme e brutto.. E
così e dannofa l'elettione, ·che fe111.a dilf:renz.a ,
·11è efame de' meriti, . pone,gli occhi folo nella N?·
biltà per le caricl.e della Rep1,1bl>ica , come fe m
~tti frmprc'.yallafiè col_ fan~ue -1'~,fr,~rienz.a., e<l ~
111lore de' foo1 Antenati. Machera ì1mdtillr~, far•

sa.

.
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otiofa la virtù , fe confidata nella Nobilti terrà pel!·
douuti e certi i premij, fenza che l'animino ad opera1·e, ò il timore di demeritarli, ò la fperanza d'ac....
quifiarli ; motiui, eo' quali pe11foafe riberio al Sei1ato , che·non conueniua foccorrere b Famiglia di
M.Ht>rtalo,laquale efièndo molto nobile, li perdet1:i per pouer:i . "' Si:ino preferiti i grandi Signori per ~
·le cariche fupreme della pace, nel che tanto importa
lo fplendore,e l'autorità; no per quelle àella guer...,
ra, che ricerc:mo l'efercitio,ed il valore.. Se quelli li
troueranno in loro, ancorche con minor auuantag-.
gio, che in altri; fupplifca il rimanente la Nobiltà,
ma non tutto.11erciò Tacito li rife della:elettivne di
Vitellio, quando fiì mandato à gouernare le legioni
della batfa Alemagn:i, perche Ceni.a hauere riguardo,
alla fua infufficicnza,ft min;, fo!o ch'era figliuolo di
chi flato era trè volte Confole, come fe ciò haue!fo .
93. ballare. "' Non così faceua Tiberio ne' buoni prin- 4.
cipij del fL10 gouerno , perche fe bene attendeua la
Nobiltà de' Sudditi per i poili delb guerra,conG.dcraua come feruito haueuano in quella e proceduto
nella pace , pere~ vnite quelle qualità , vedetfe ·il
mondo.c6 quanta ragione erano à gli altri preferiti."' '
•
11uò nella guerr:i molto I 'anto1·ità del fangue ; porò non .!i vim:e con quell:i, ma col v:ilil"e, e co11 l'indu~1'i.~.Eleggeuano per Rè ~~iAlemani i pi~ Nobill,,
ed 1piu valoroft per Gentra11. "'Allora fiorifcono l'- 6
• !l'l!li quand~ ~a ,virtft~~fii valore polfono ~perar~ d~
ellere prefer1t1 a tutti , e che occupaado 1 masg1or,.\ .. >
pofl:i della guerra potranno ò dar principio. alla fua
Nobiltà,ouero auanzar~ ecJ.illufirarei1aggiorment;e la già acquifiata.Diedè quelta fperaza gran Capi.tani ~ fecoli pallàti , e per mancanza di quella· lì
trouaòoggi fprezzata la militiai perche folo de' polli mag[iiori l~ g!Qria può vinçere le inçomodità ~ · e
t>erigli della guerra . Non è fempre certo il prefoppofl:o del rifpetto , ed.vbbi,die~ al maggior .fangue, perche fe non è.accompagnato con qualità pro.'• pfie di virt.Ìl~~-!'udell·~~ e valoreJ incliacr'!ffi 4 lei 411 _ •
DEL SA A v ·E I>R: A.
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cerimonia , m:i..non l'animo. La virtù, ed il v1lorei quali fi fabbricano da sè fielfi.1:1 for.tuna, fono rif.
pettati dall.'an.inw,e d.all'ammiratione;L'Oceano ~i
ceuè leg!:!i dal Col<ibo , e ad;vn.nuouo Mondo le d1e.
de H_er~1-;nd0Cortefe,i qualianc.orche.non nacquero
Si"nori (ìrand1, diedero Nobiltà.a' fuoi fucceffori ,
pe~· equ.ipararli ~· fuoi maggiori. I più' celebrati fiumi
da'rq(celli traggon I.a foa origine. e nafcimentu:à pochi paffi gli diede. nome e gloria 11. flio traffico·.
In egualltà di parti, e qnantJmque.altri ecce~a~10
alquanto.in quelle, deuelì contrapefà(e_la condit10ne dell:'J, Nobiltà,ed; ellère.preferita pe.r.iLme..rito de:
fuoi.Ante.nati , . e per la.flima.Comune·.
Abpenc_he nella.gl;lerra·, _doue il valore è quello,
che più_.fi fii.ma com1enie11te ad :innalz.Jre. a' maggiori. gradi, chi lo merita per le fue imprefe, .ancorèhe manchi il Jµfiro della Nobiltà·; fuolè.ellère.perigliofò nella pace.conçe_dei:e il gouerno delle cofe i(
perf0 11e baflè., ed humili ; conciòlìache:il difprezzo
'. prouoc_;i l'ìra de~ Nobili, ed-Jlluil!iSignori.contro1
7 il' J>rençipe •. "'· Q!dl-o auuiene CJllando il Vàllàllo è.
<li poche parti" non quandò per.qudle è· acdamato '
e fiimato dà! Popolo ;- illt1firata conJ? eccellenze..J ,
dell'animo l'ofr.u rità della Natura . . Molti vedia- 1
mo, che.fen'\\lrano elièr.e.nati di rè. lle!Ii , . come· di
I Curtio Ruftò diffe.Tiberio • :1< Cade. in quefi,i tili
della buona.elettione.de~ ~\:finiflrj lalode., , che. po•ne Claudiano •
\ f e·
'
'Cl1111il.

LeEfos -ex ·omnibus·oris·'
Euehit, & meritum nunqf'am cu1111bula qu&rit~.
· ,; Et qua/is , non vro.de.f.atus •
·
·. :
--

Q!!ando tollè loa Nòhi!d'conl'otio e le dèlitiLl,
P, efer:.
c1t10, eco prem11, ch'eJeuarne nltra: nouella. Pur:.. .
·ganfi facilmente l'argento el'oro ; ma .fari:! è~argen- .
to oro, è trauaglio in cui vanamente s: affatical~ar:.
te dell'Alchimia o(. FlÌ perciò cattiuo il'.configli0:da~
to al Rè _Don<.~enrico il ~arto
opprimere. i
gr;md1 S1gi1on del fuo Regno , ed 1unal1arc :ikri
''?~rutta, 1~1iglior .confiblio è riftaurarla . con

,.t
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di mediocre fortuna • Abbenche può la libertà., ed.
iuobbedienza de' molto Nobili tal volta oblig~re
humiliar?li ,. percne la malta grandezza· genera
forerbia ,. n~ [offre: fuperiore la NobilH à cui è. pe~
fante la feruitù . • * Calpefiarro i porle.rofi. le leggi , 9
nè curano come.gt' inferiori il giuilo ;."e fianno al.:. 10
fora pili· fìcuti i popol'i , quando non trouano pote.re, che oli p1:ot~gga J e fomentì le fue 11ouità. .,. Per.:. I I
c;ÌÒ non ~cconfentono le leggi di Caftiglia , che s~~nifcàno-in{ìemè d'ue:.Cafe graml'i ;. e perche ancoi·a
fiarro gh haueri ben ripartiti., -te fenza· che poflàno I i.
::rpportare·gel'oiìe . Non m:mcherebbero- arti, che
c:o111 prete.fio d''honore·, e·fauore potellèro rimediare l'ecceflò delle ricchezze,. po~1endble ih•occàfìone,
doue {ì confutnalfero in.feruitio·del Prencipe , e del
llerr pu&lim. Ma è di già tanto accre[ciuta la vanità delle •pefe ,.che non è d!i meftiei:i valerli di quel• le, perche· i più facultoiì. viuono più: trauagliat1 con
debiti, e necellìtud'ini ·" fénza che vi· for foftanza_.
per efeguire eleuati peniìeri, ed arrifc11iadi à nouitadi •. Volendo gfr Hnomini eflère co11 la. magnificenza più di quel~ che po/fono·, vengono·ad eflèremeno di quello che fqno , e ad eftiuguerfì le famiglie Nobili· •.-te Fuori: di che quantunque fiano le I 3
molte ricchezze perigliofe , tale è an~ira l' elhema
nece1faà,. perche obJ!igac .inouitadi. -te
14

ad

o
o-

();, .
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• I Par cli: m'ctio~es elfe ~Wl!i ex mcfforibus; .Arift.
"'Nam ~t ex homin~ homifem, ex. belluis belluam,ficex boni~ uonum gencrari putant • A't froc quideni Natura fa:pè
duce~e vu!t7 nory_iamen.po~elt• .Arifi.lib.1 ,Poi .e.4.. ,
3, L::m11:uelcet al1oqu1.md11fina·,rntenderur focordia , fi nullus·Cl< fc metus, aut fpes, & fecuti omnes al~na. fubfrdill'eli:pe.!tabunc, fibi ignaui, n.!ft,is graucs. T ac.lìh. 2 •• 11n11. . .
4. Cenforis \iiccllii, ac ter Confulis filius id fatis videbattir •
TR,I...iib.1'. hift.
•
.
r Manllb.batque honores-, nebilitatenrmaiOrnm,cfariìudinem
militi~; 'illu~rcs do'!Ji artes fpetlando : ve fatis conftaret
· n1m :itios potrores fwffe. Tilt: .lib.-t.ann. •.
.

ç R~ ex:nobilitate,Duccs e:is;virtute liuuuntur. Tai. de mo·
7e Germ,
· 7 Si rempublicam ignaris , & no11· ma'inl P.ietij hpminibus

e.i

rri

committas, fiatinl & Nobilium, 2c lt~en~ori:.m iram in re .
}1tQUP,Cabis,,o!.c1?ntcm.11ta~co~u~fide11j &, in.maximis1 .

•
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rebus da/ilna paticris. Dion. CajJio.
S Videtur mihi ex fe natus. Tac./ib.11.ann.
1 Et reuocame Nobilitate, cui in pace durius ferU)tium eft •

't

T ac.lib.1.1.111111,

10 Nam imbrc;illioreSofemper çq1JUm· 8t iufiµm ctl!:trunt, po-

.

11

tentioribus autem id nihil eft cur:i: • .A.rift.lib.pol. tl.c.2.
Nihil aufuram plebcm,principibus amotis. T.zc, fih.1.•ann.

u Commodum eft etiam,.vt ha:reditatesno1J<dona.tione,. fed
iure agnationis tradanmr, vtque ad eumdem vna non plurcs l)~reditates perueniant• .Ariff'.fib.f.• pol.c .g.
13 Dites oljm familia: Nobilium, aut claritu_dine i.n!ignes,ft~
. dio magll.Ì'(Ìc_el)ti:t prelabebantur • Tac.I.• 3• ann.
14 Scd cum ex Pr.ima.rijs aliqui bon;i.diffipanmt,.l!i~re.s m~uas
JllO~ti funt, .A.rift.po/,/.6, "11•
·
·

'.
I

I

o •

:A

Riconofca da Dio Io. Scettro:•.
I M P R E S )J' 'x V I. I I. ·•

r t

Molti diede la virtiì.1' Impetio ,,J pochi I~
• malitlfi: fiì in quelli lo fcettro .yfurpatione
violenta_, e pe_rigliofa. Inlqu~li titolo giuHo ,,_e
pofsellìone dnrabile . PPr fecreta ·forza de)la fu~
bell~S'-'Za obliga la virtù aq' efsere vene.rata . Sog~ettanfi gli e!e~nti al ~oue.i:no dd Ci eh p~ la
fua perfettione, e nobiltà, . ed•i Popoli c.ercarono
il più giullo , edél pi~ compito per c;.Qnfe.gnargli la
foprema potecHà. Perciò non pareua à C:iro,i11e.rite. tK>kdell' ImperiQ, quegli cli@ l}on'·e1·a migliore di
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tutti. • Riuerifcono più i Vallàlli il Prencipe, iii- t
cui fono auuantagviate le parti e le qu:ilità deU·-·
animo. Quanto raranno quelle· maggiori , maggiore far.i TI rifpetto e la fiima , giudicando che_.
Dio gli è pr?pitio ~ e c.ke cop partic<?~are cura gli
affi Ile , e·d1fpone 11 foo gouerno • _C10 fece gloriofo per tutto il Mondo il nome di Giefoe . -11 Rice- i;
de il Popolo con applaufo le attioni , e Ie rifolutioni d' vn Preneipe virtuofo , e con pia fede·fpe•
ra da queHe buoni fucceffi ; e fe riefcono auuer...
fe ,• perfuadetì che così conuenga per maggiori fì•.
111i impenetr_abili • Per quefio erano in alcune Na...
tienifommi Sacerd'Oti i Rè ;· -1< d':t' quali riceueo- J
do il Popolo la cerimonia, ed· il -culto honorali in
loro vna quali fuperiore Natura, più vicina , e più.
fam!li~e i J?io , di cui ~ valellè pe_r n~ez~ana ne'
fito~ priegh1 , e contro clu non s'amfclualle à ma ...
,himue ; : I:a co~ona d_' Aaron . fopr~ la mitra' 4
traheua a se gli occhi , ed t1 defìo d~ tutti • -1<. Ado- ~
rò Giacob-lo-fcettro di Gio{dfo, che terminaua in·
vna Cicogna , fimbolo della pied , e .religio-

ne.""
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, Non perde tempo itgouerno con· l' efercitio deJ.·
fa virtù·, anzi difponè Dio trà tanto i fucceffi •·
• Stana Fernando Antoline"Z; d'i uoto vdendo Melfa
mentl'e alle ripe del Duero il ContetGarzia. Fei:nandez daua la ·battagl.ia. a" Mori , e riuefiito
.~lla fua forma guewvaua per lui vn·' Angelo ,
~oa che libero!Io Dio dal'I~ infamia , amibuendolì
· ad ellò la gloria della- vittoria• • Vgual foccelfo:
nell' ordfoanz.a del foo efercito raccontali in altra ocealione di ·quel guand!' huomo li Conte •di. ·
Tillì, Chrifliano Giofuè , non meno Santo che
val oro~ ·. , mentre al medelìmo facrilicio lì ritrouaua · Affiflendo nella Tribuna a' diuini vfficij l':In'lperato'-e Don Fernando il Secondo , furono a•·
fuoi piedi offorti più Hendardi, e trofei, di quel16 che vinfe il valore di molti Prec!llòri fuoi. il Staua con·vna manu.Copra l'altra il ·pQpolo•d'Ifrae1e,ed
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7 opera ua 111er.auio!ie in fuo fouore Iddio. -1< Splenderà eternamente la Co,ona , •che. farà illu!l:rata come
quella d'Arianna c.01l le !l:elle rilucenti della virtì1.
-1< Diflè l':Imperat.ore Settirnio a' fuoi tìgliuoli,quando 010 riua. che loro lafciaua l'lmpert'of e;-mo fe fof~;: fero buon.i, e poco d:1r11bile ~
ca~tiui • Il Rè Don
Hifp. Fern.:i.ndò p~r le. ftie gran y1rtu chiamato il Grande,
aumentò i:on quelle il fuo Regno,e lo .fiabili a' ft.toi.
Sucçdfori • Era tanta la fua pied , che nella trafla•.
f
tiene deJ co1,1po di Sant'Hìdoro d~Siuiglia à. Lione,.
portai,-ono. egl.i ed i fu oi le bare, e lo accompagnarono à piè fcalzi cbl fì_ume Duero ,, tìno alla Chiefa
dj San Giouanni di Lione • Ellèndo Iddio _, per cui
reg11an.o i R.è, e da cui dipende la fua .grandezza, ed
i fooi con.tigli, giamma~ potranno. enare,_fe terran110 gli oci:;hi itl Iui .. Non mancano alla Luna i raggi
del Sole., percbe ricqnofcend'oche da tni deue rice:.
11c;rli ,Io !l:à fe~urre rn!rando fe.rche. la.iHnnuni ;. I~
(]Uale deuono .mutare 1 -Prenc1p1 '·tenendo femlln!.J
fiffi gli occh~ in qudl'Eterno Luminare .,che· dà lu-.
ce e m.oto ~, Cie-~i ·; Da. cui_ric;euono i.loro accyefci.
menti , e chminutioni gl'Imperi< , come rapprefenta
que!l:'Impi:efa nello Scettro tei·minato in,.vnaLuna,.
.:be mira il Sole , fìmbolo di Dio ,, pofciache niun:t
Creatura s' alfomiglia più alla foa onnipotenza ,. e. • •
perche folo. ~li-'dà Luce ed elfere· alle cofe.
.
fi2.!!ew .... qttia refpic# omnia. folus ,,
Verum pojfl.s dicer{· f o/e!!!,. ·
, , •
9 La.maggiol' potelU. difcenè.e da Dio. •_ ""· Anz.i ,che:
nella terra , fi coronarotlO i Rè nell'eterna foa mente. ~elio e.be diede il primo mobile a' Circoli celefh ~lo di rar\me_nte 'li' ·i i egni ~ ed alle Republiche. ~eUo. che all'api a.lfegnò il R,è,, non.lafcia_..,
affolutarùente al cafo ·>. ò a:J·~.lettione hurn:rrn quefie feconde canfe de' Premipi, che nel ten1poralu
Hl tengono le fue ved, e· fon.o molto fonilti lhi .. -1<
Signlficanli nell'Apocal-ifiì, per que• fette Pianeti. .... . ,
11 che te.nena Dio.rldla.{Ì1a mano . ""Colpifcono in ef~
fii fooi diuthi l'ag~i ,, d'onde rifll~tano i.riflefi,i,del
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(u 0 potere, ed autor~tà fòpra i Popoli. Cieca è l~.•
maggior potenza '· prrna del~a fua luce , ~ fpl~ndon'. ·
H Prencipe che glt fprezzera , e v~Igera gli occhi
a,11' apparenti luci del bene , che glt rapprefenta la .

fua fteifa cofcienz:t, e non 11t ragione , pretto ve~·.
d'rà ecliflàto l' 6rbe del fuo potere·. -Tutto ciò eh~
fugge la prefenza del Sole , re!ta in confufa notte ·· .
A neo rene ft -vefga: dedinante la.Luna, non volge le :
{pnfle:if So.le-;:~uzi più allegra, ed aquilina lo mi- .
fa! , e l' obliga à riémpirla vn'altra volta d'i luce ~ ·
Tenga dunqÙe il Prencipe fempre fìlfo il fuo fcettro .
mirand0 la virtù nella profpera fortuna, e 11ell'. anuerC:1 , perche·in premio d.ella fua co fhnza, il meddimo Sole diuino, il quare ,ò per ca!tigo , ò per.
efercitio del merito permife la fua diminurione ,
no.n ritirerà cfi tutto punto la fua luce , e valerà ad.
gi
accre!cere con quella la fua grandezza. Così auuene•
1e :ill'Imper:1tore Don Fernando il Secund'o : videfr
molte volte negli vltimi tratttd:ella fortuna , cosÌ.
;ruuerfa che puote difperare delfoo Imperio, e della
fua vit:i ancora; per0 non perdè· la fperanz.a ' ne
li~
allontanò gli océhi.da qirei..Si>le Increato· , Autore
ta
delle cofecrearé, la cui diuiria preu1denza lo libe.rò da' perigli, e lo innah.ò à maggior grandezz'.l fo.,
e.• • pra tntti i fuoi-Nemici. La verga di Moisè , lignificato lo fcettro in quella, faceu:i mirac~lofi eftètti.,
quando :volta al Cielo-.llàua nel fa fua mano, ma la.fc~andola cadere .in.terJe_-, ~om~ertì in velenofe
ferp1 , form1da:bih allo !~Ilo Mose . -1< Qtando lo 1 ~
fcettro tocra nel Ciclo, à guifa della fc:ila di Giaco!), l'o.foJtenta Iddio, e fcendono gli Angeli in
fuc.foccorfo • -1< J3en Co!l.>bbho quell# verità o1i 1 3
E&ittij, i quali fcufpi11ano nella punta degli fc~ttn ,.11' c.i10 d"vna cicogn~ ,. vccello religiofo , e pieetofo .v.erTo i fuoi gen·itori , e nella parte inferiore -;·
, vn pted'e ~ Hippopotamo , animale empio· , ed in...grato verfo fuo pad.re, contro la cui vita machina ,
· h~godere libero degli 'amori di fulmaìt'e,. dando
:
"
:f..
aa:-1fe.i1dere can'1ueHo Geroglifico~ clie deue femel"
pre
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fempre· 11.e ' Prencipi p1•ecedere la p'ietade al!' impie.:
t.:ì. Col medefìmo Gmbolo vole ria ...•.• il fuo Prencipe anc-0rche con dinerfo fignificato • Che fiarlèro
nelk punte del foo fcettro la pietà,, e ]•empietà , pel'
volgedo, e far· capo della pa~che-.più conu enirlè
alla èonforuatione, oue.ro aumento d·é ' fuoi Stati , e
co~ q~eH~ fìne gl'i pare c~~· non Jìan? l'e ~52
- rtù aecef.:.
farie m lut, ma che bafh 11 d'ar' ad' mten ·e che le
poffiede,perche fe fol1èro vere e fempre li gou ·!1af..:
fe con quelle, gli farebbero perniciofe,ed all' ìncon·
tro frnttnofe, fe lì penfaflè,che-Ie tenel!è, eilèndo in
t:il m:iniera dffpollo, che pofsa,e fappia mutarle, ed'
operare fecondo che foflè conueniente.", tdo richiedefse il cnfo,e quefio reputa più.necefsario ue'Prencipi nuouamente ìntrod'otti nell'Imperio, i quali fa.
di mellieri liana preparati per fel'Uirfì delle vele cO·
forme follierà il vento d'ella Fortuna , e quando la
.V
11ecefii~à obJigherà à quello. Empio, ed' impr.~d~nt2
4
Conligho, C·he non. vuole-arrad·1cat~ ma pofhccJe fe
virtt'r. Come p4Ò l'ombra operare il medcfimo che.
la virtù ? ~al' arte.farà ballante à .rial7.are tanto la.
.Natura del criHallo, che pare~ino Je.foe profontlità e luci,qnelle d'el dfamante? Chi al primo.tocco.
non conofcerà la foa fàlfìtà, e riderà di lui ?- La ver•
virtù getta rad·i ci, e fiori, e t.oflo cadono alla finta. •.• •
-i4 Ninna lìmufitione può durM molt'O . i<. Non v' e fa.,
~
piem.a che bafi:i à rappi:ef.'.!nta1-e buona vm1 cattiua:
'
Natura . Se anco ncHe vict~ fàe~e wnformi al q.o..
.1
:flro genio ed ìndinatione'eci habito dì già acquifta•.
to fiamo inconlìderati,c;J1e.fal'-à nelle finte· ?- e penetrate dal popol~ quefte arti,,. e diGngannat-o, cotne
p~trà tolle1:ire il· catt~ odore di quel!' aperto fepolcro de' vitij più abl>omineuoli allora sé'la l'ornawento della virtù ? Come potrà lafciar<:·o/•ritirare
gli occhi da qudla piaga interna, fe leuato il panno
J S che la cop1:e, fe gl' offerifce alla vi Ha?-!<. d' unde rifulteria l'efsefr difprezzato il Prencipe da' fnoi, e fof~
petto_ a' .Jhanie.r~: Gh vni,e.gli alt_ri lo. abborrireb~e 7
xo~no pote,n!lo}';4er1;.Jìçun d1 lu~r Niuna c;ofa~~lf, fa

n
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<temere b Tirannia del Prencipe,che veélerlo ·aftèttare le virtù, douemlo pofcia da ~uelle rifultare 1~1:1g
-giori vitij.,come furono tmiute i_n Ottone,quando a.
fpiraua all'I!'Flpeno. "'C~i'1ofcmta-la praua Natl.lì:a 16
·d'vn P·re1-K:ipe, fì può fchiuare; 1m non la fìmulatiene de!J.e virtù. Ne' vitij propri) ope'J-a la fragilità ,
·nelle finte vir~ l'inganno, 1! non giamai à cafo, ·1na
·con inoiufii fo~i ; ·e così fono più <lannofe che gli
fieffi v'ftij,co111e 1rdtò Tacito in Seiano.+- Nruna mal- -17
-uagità è maggi~re, ' quanto veltirfìtlella virtì1 '· ~~~
·meolto eferc1t:u'e la mal1t1a. "'Commette1'e 1 v1t1) e I S
fra~ilità: fimulare virtrnli,.malitia.Compatifco110 gli
ht1~mi11i i vitij, ed ·abborrifcono l' hippocrifoi, pofci:iche in quelli s'inganna sè ·médefimo, ed in que.
:fra gli altri.Anca le buone attioni fono fprezzate,fe
naf~ono dall'artificio non datla virtù. Tenne per viltà quello ·c hc faceua Vitellio peract1uifiare la gratia
4el popolo, co"nciòlìa che quantunque folle lodeuofe,conofceua'no tutti eh' era fìnto,e•che uo'n nafceua
da propria virtù."" E :perche fingere virtù, fe-deuono collare l'ifiefsa cura che le vere? Se quelle per la
-deprauati011e de' cwhuni tengono appena forza,comc la terranno le lìmulate?Non riconofce da Dio la
Corona, e la fua conferuatione , nè vede che premij
•e caft:ighi, quegli ehe più lì Ilda in tali atti,the nella
fua di~ina Proui~enza . Q!;1~ndo ~ofse!o i viti{ nel
[>re11c1pe debokz.za,e ·nonéttlèttatrone, bene fra che
li fopra per non dare •et~uo .efempio , e perche il
t:e arli così non-è hippoc1flìa , nè malitia per ingannare,ma prudenza naturale, e rmerenza alla vi!-tù ,
Non refla freno al potere, che non mafchera le fq.e
tirannie. Giammai temer~o fuì i Senatdh Tiberio,
che•quando lo videro fen1.a lìmulatione. * E fe ben z.o
dice TaJit~,che fù Pifone appbud_ito d~l _P,opolo per
le fue vutu,ouero per alcune fpec1e lìm1h a quelle:"" z 1
Non volit mofirare , che lìano il medelìmo nel
Prencipe le virtù finte, che le vere , ma che tal
volta il Popolo s'inganna nel giuditio d.( quelle , e
ccl~a pe~ yi!tÙ l; hippoç1·i.lìa-~auto farebbe d111iFondo librario antico dei Gesuiti italiani
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que più ferma e più confiant.i: fa :fama .di Pifone , ft
foflè fiata fondata fopra la vir.t,ù .?
Gl'ifieffi inconuenil!nti nafcerebbero fe il Prencipe poflèdeffe vere virtù, ma .difpoite à mutarle fe~
condo il tempo~ e la i1ecdfa.1 ~ e!lèndo che non può
eflete virtù quella che non è vn'habito cofrante , e
fià in vn'anÌ11ì0 rifolu to à conuertirla in vitio , e
J• coì;er~, fe farà co11ueJ1!el1te co' _catti~. E come
tit•$• puo eflere quefto conuemenza .del Prenc1pe ? Con1•2• ciòfiache il Rè co1~tyo i umiui, quanto nella fat11 m.al·
;,
u~gità perfifteran:n_o ( parole fono del Rè Don Alonfo nelle fue partJtiont) empre deue portarglj mal'afferto, perche fe in qufft.a guifa m11 facejfe , non potrebbe 11mminiftrare pafett~mente giuflitia, nè :tenere la ftJa terra in pace, nè moftrarfi per buono. E qual
cafo può obligare à ciò principalmente a' tempi 110.ihi , che fono itabiliti i dominij , e non pendono
(come nel tempo de gl'Imperatori Romani ) dal!Jelettione, ed infolenza della militia? Niun cafo tarà così perigliofo , che non poflà fcufar k> la virtù
tetta con la prudenza, fenza che habbia di mdl:ieri il Prencipe.di por!ì dalla pari(!,de' vitij ? Se qualchè Prencipe virtuofo !ì perdè, non fù per eflère fiato buono, ma perche non Ceppe eflèrui. Non è nel
Prencipe giufl:o obligatioue , l• oppor lì tofto indif.•
·cretamenté·a• vitij , quando è vana, ed euidentemente perigliofa la diLigenza • Anzi è prudenza
permettere.quello.che riRU_gipnd? ~on (i può imr.e•
i 2 dire . -l< Dtffimuli àe' v1tlj la not1t1a , mli no, che
polla apportargli rimedio col tepo, animiido col_premio i buoni, ecorre~gendo col caftigo i malu:igi., ed
~Cando alti;:i mezzi che itifegna la prudenza • È fe
noll baftera-n.110 lafcilo al Succelfore., come fece Ti. berio, conofcendo che non poteuano rifo1;martì nel
i 3 fuo tempo i coftumi. -l< Perche fe il P7éricipe per
timore, a' cattiui fi conformafiè co' foçii•vitij, non
gli vincerebbe, e perderebbe i buon.i·, e neglivni ,
e negli altri cr'efcerebbe la 111.alitia. Non è la virtù
.perigliofa ~e] P.re~cipe; la gHof,.a sì, ed il ~igore
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Ìp'lprudente . Non abborrifcono il P~e11cipe i catti;ui, perche 'lia buono, 1~1a perche.ton mtemperafa feue.i-ita non ali lafc1a eflere cattm1 . Tutti defidèrano
wn Prencip~ giufio. Anco i cattiui hanno dibifogno
die lia bL10no, acciòche gli manteng:i in giufl:itÌa ,
·e fiiano con quella licuri dagli altri come loro • In·
quello {i fondaua Seneca, quando per ritrane Nerone dall'incefio con la Madre, lo minatciaua, che
ii foffe-diuulgato) ·e che ,pon foffrirebbon i So!dati.
Jler Imperatore vn ~rencip~. vitiofo . "' Sono ·to5'Ì. 2.4
'.11eceflàrie nel Prenc1pe le virtù , che fe111.a d.i quelle
11011 polfono dillruggerli i vitij . Fabricò Seiano il
fuo v~lore , mefcohndo con grandi virtù i fuoi pra~
ui cofiumi. -1< In Lucio Muciano a.ltra:.fimile mef- 2.)
col:m1.a di virtù e vitij li ritrouaua • Parimente in
Vefpaliano fi notauano vitij , e s.'efaltauano virtù. -io 2.6
Certa cofa è però, che più Gcuro farebbe flato ìl valore d.i Seiano fondato nelle virtù; e che diVefpa;.
lllllo e Muciano fi farebbe fatto vn Précipe perfetto~
fe leuati_i ".it~j d'ambi follè~·o rimafe le fole vìrtù."' 2.7
Se fono l v1t1J conue11euoh nel Preuc1pe aflì11e di
conofcere i eattiui, bafterà di quelli tenete b. notitia, e no,11 lll;prati~. Sia dunque virtuofo, ma di
tal forte deffo. ed auuertito , che non vi Lia insranno
che 1101Ì acqu.ifii, nè malitia che non per..etrf', co• uofcendo i cofrumi degli huomiui, e leJue maniere
di tratt;u:e:, p'er reggerli fenz.a elfere delufo . Potràllì.coi1 qnefit). fentimenfo dilfonnlare il parere di
t:oil:>ro , che giud'icam:, ! the viuano piì~ ficuri i R.è',
quando fono pi1h·ibald:i, chè i Sudditi. i< Conciò- .i.8
fia che q uefia. trifiitia nehonofcimento ·della mali~
tia lrnmana è conuenieute , ptt: faper qJhgare , <;e
compatite ancora.la fragilità hmuana . E1 molto aC..
pra e perigliofa nel gou.erno' la virtlr aufiera fenn
queR:o c~gfcimento . D'ondè nafce, che nel Preu;.
cipeJapo 14Pnueneu0Ji, quelle vi.utùtheroiche , p1•0~
prie dell'Imperi'Oi, noi\ quelle 1mc-naftiche 1•itiraliet'z.e, che lo 1·endon timidù , ed intri01to nelle rifolùt.
tio ... che l'allontanano cl.al tritt.ar co1iohuomini •
'·
•
elo
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e lo fanno più ·attento à ·certe perfezioni p·roprie ;
ch'al oouerno vniuerfale . la maggio1· perfettione
della !ua vit'tà conGHe in foddisfare alle obligatio.
nidi Preni:ipe, che da Dio gli fono itate impoRe •
. Non folo volfe ...•... che 1ìngeflè il Prencipe à
{uo tempo virtù , ma intentò fondare vna Politic~
fopra la maluagità ; infegnando à condurla ad vn'
eihemo grado, dicendo,<:he fì rouinau~~o gli Huo.
mini , perche non fapeuano elfere catttu1 , come fe
1
{i poteflè d:u·e certa fciem.a per queRo • E quefli
dottrina quella che hà reG Tiranni molti Prencipi ,
e gli hà precipitati. Non perifcono ~Ii Huomini ,
perche non fanno e!lère cattiui , ma perche è Ì!!Jpof.
fibile che fappiano lungo tempo mantenere vn'eilre.
mo di maluagità , non vi eflèndo malitia così accor.
ta, che bafl:i à cautelarfì, fenza refl:are i!Iaqneata
ne' fuoi medeGmi artifici}: Q!)ale fcienza potr.ì infe.
gn:ir'à confcruare ne' delitti iutiero il giudizio à
chi perturba la propria coièienza ? la quale anc
che fta in noi altri, opera fenza noi altri, fpint:t da
vna diuina forza interiore , eflèndo giudice , e carnefice delle noihe attioni , come fù di Nerone, do•
pò hauer comandato:che fo.flè vt.':ifa fua madre, pa•
1·endogli che 1~ luce che ad altri dà vita, .à lui .do.
:,9 uellè apportar morte. "' Il maggior cuore li però<; , il p(~ì dello configlio fì confonde alla vi.
ila .de' delitti . Così fuccedeua à Sciano , allora che trattando d' efiii1guere la :famiglia di Ti·
ber io , [li trou:iua confuf6\cl3L fa grandezz:i del de-'
litto . Caccia Iddio il più faggio con la fo:t medefima fagacità . i< E' il vitio ignoranza oppofl:a ~alla
p·udenza (., è violenr; a, _che s'affatica fempre alla
..fua rouina . Mantenerevna maluagità è mol~pli·
ca.re inconuen-ie.nti . P~rigliofa fabbrica, eh~ t~~o
cade .iopra colui che la mnalza. Non v' t g'iud1c10
t:he bafii à rimediare le tirannie minori
:tltre...J
.maggiori, e doue giungerebbe quefl:o cumulo, che
foflèri~e l<;> P?t'!llèro ~li H~1omini • . Il medelìm~
,efemp10 drG1ouan Paiolo T1ran~10 d1 Perug\j.ì~. ,clt

con
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IlI

cui fi vale .••••.••.• per la fua dottrina, haureb.
be potuto perfuadergli il pericolo ficuro d1 caminare
fr.ì tali precipitij, poiche confufa l~ft maht1a;non
puote perfettionarfa con_ la mort _ del Pontelìc;
Giulio Secondo . L'1fiello auuen e al Duca Valentino, ch'è pofto per Idea degli altfi P1~ncipi, il qua~
le hauendo fl:ud iato in afiìcurare cofe foc dopò l~
morte del Pontefice Aleffandro S~flo, dando il ve~
leno a' Cardinali della fatLione ~ontraria, furono
cambiati i vali , & egli , & Alellàndro beuerono il
veleno, con cui fubiÌ:o morì il Pontefice, e Valentino riinafe così ind1fpofl:o, che non puote interuenire nel conclaue , non hauendo la fua afl:utia preueduto quello cafo; e così non riufcì Papa chi deGrderaua, e perdè quali tutto quello, che violente~a
mente acquiflato haueua nella Rom:igna. Non per'e- mette la J?rotiidenz.a diuina che !ì profittino l'arti
4'' ];.iranni • -~ La Vi1tù tien forza per tirar Dio a' 32.
ilifl:ì'F intenti, non la malit1a . Se alcun Tiranno
durò nell'vforpatione, fì1 forza d'alcuna gran virtù~
ò eccellenza naturale, che diffimulò i fuoi vitij, e
gli acquiftò la volontà de' Popoli . Ma la malitia Io
attribuifce all'arti 1iranne, e caua da tali efempij
empie, e ftillaci maffime dt Stato, con che fi perdo.no i Prencipi, e eadono gl' Imperij • Oltre di che
non tutti quelli che tengono lo Scettro 611 mano , e
la Corona nelle tempie, regnano; perche la diuina
Giulhtia l~f~iando ~no col Regno glielo leua, vol~eftdolo d1 Signore m ~&/auo delle fue paffioni, e
de' fuoi Minìitri, combattuto da mfelici fucceffi, e
fcditìoni ; e così in Saulle Gverificò queilo che t>li
diflè Samuele, che non fareb!t Rè per J?6na di 11~1'
h;iuere vbbidito :Ì Dio, *•conciòiia che fe ben vif- 33
fe , e morì Rè ,.Jfl:'-,d~: a11Qra fcnutù .il fuo Re·-. .,_· ·. · .
.
·
.icio gnare. '

le

·e_J

.

.

che .: i . Non cenrehat conuenire cuiquam Jmperium, qui non mceffet ijs qui bus impetarct. :Xenoph.lib.8.Pcdng.
1mo '.:r:=-~:· \f:li.or
p1t ~rgo DC?minus cum Iofue, & nom'2n eius diuulgataln

~i

,r
I

. . . . . m omni terni, Joj. '"1'• ($, "7·

•
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·
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IMH.. ES"E PoLITICHE
Rex enim t:!ux erat in bello, & Iudex, & in ijs quz ad cui.
tum Deorum pertinerent, fummam poteltatem habeb at •
.Arift../ib.3. Po/, cap.u.
4 Minutquè 111fidiamur eis , qui Deos auxiliares habent,
.Arift. Voi.
J Corona aur~a fuper m1tram eius. exerelfa figno fanélita·
t1s, & gloria honoris: & opusv1rtut1s, & defideria oculorum ornata. J:.ccl.c 45·•4·
Il- l!t a_dor~uit faftigium virez eius. Pa11!.ep.ad H.cb.c.u.21,
6 Nohte tunere, ftate, & v1det.e.ma;rnaha Uomini , quz fa.
éturus eft ho di e. Exod.c.14. 13. 7 Dominus enim JJeus Ifrael pugnauit pro eo. lo(. r.10.32.
8 Neque declinet in partem dex:eram, vel liniftram, vtlon•
go tempore regnet ipfe, & filiJ eius. Deut. r.17.20.
9 N:in ·~ft enim pot~ftas nili a Oeo. 1{0111.13.1.
10 Pnnc1pesqu1dem mftar Deorum effe. Tar./ib.3.amt•
11 Et habebat in <1extera fua ftellas feptem, .Apo.c.1.16.
12 P1:oiecit & verfa elt in colubrum, ila-vt tUgcrer Moyfes,
Exo.4. l•
13 Vid:t in lCmmi< fc"a lam ftantem t'uper terram. & cacumen
illius tangens Ca:lum , Anil,elos quoque Dei afcendentes,
& dcfcendemes per cam , iX l)ominum innixum fcalz,
Gm. 18. 11.
•
14 Vera gloria radices agit, llrque etiam propagatur; fi:la
omnia celeriter tamquam llofculi decidunt nequç,.jj.mq!'a·
tum quicquam poteft effe diuturnum . Cir.lib.2.de'lllJf.c.l.,'i•
15 Qllafì pannus lllcnftruatz 'Vniuer!z · Iuftiti;i: noftrz ,

J(a. rap.64. 6.

16 Ocho inrerim comra fp~m omnìum, nott delìtijs,neque de·

fidia torpefcere, dilatre voluptates, dililmulat;r luxuriz,&
cuttél:a ad det:orcm llnperij col('?Ofita • Eoque plus for•
midinis aff'erebant falfa virtutes, & \t itia reditura. T 11c.
/ib. I. hift.
,.
17 Haud minus noxire, quoties parando regno finguntur. Tac.
1S

19
20

o

:r

22

~~-·
Ex
trema e.il peruerfiras, cum prorfus iuftitia vaces, . adniti 1o
vt vir bonus effe videaris. Plato.
Qure grata fanè, & popularia fi a virtutibu< proficifcerentur; memoria 'itz prioris, indecora, & vili:t accipieban•
tur. T ac./ib.2.hift.
\, C: e
'
o •
Penetra bar pauor, &admiratio, callidum o!im, & tegen·
dis fceleribus ohfcurum bue confidentiz venilfe, vt ram·
quarn timores parictibus oftenderet Nepotem fub verhere
Centurionis inter fefuorum Wus, ex trema vita: alimenta
fi uftraf.Jrantem. ruc.lig.6.ann.
Claro apud vulgnm rumore erat per virtutem, aut fpccies
virtutibus limiles. l"ac./ib.15.am1. l-s.11t.;. p_
.2.
Permittirnus quod nolentes indulgemus, quiaprauam ho·
minurn voluntatem ad plexum cohibere norf- polfurnus •

s.ehr~foft,

23 Non id ternpus cenfurre, nec fi quid in moribKs labaret, dc·
futurum corrigendi auetorem , Tac.lib.2.11nn.
:4 Peruuli::tturn 1.-:t inceftum, gloriante matre,nec toleraruros
mililcs .1irofani Principis 11uperium. T ac.lib. tf•"I!'!-·
. :ZJ Corpus illi .laborum toler~.ns1 anin~1 1s audaX"fiti 1.>E·: ~.,.;.-;~ •

in alios
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D E L S A A V E DR A • P A R T E II. I t ;
in alias criminatos iuxta adulati o,& fuperbia,c\atè com•
po!icus pudor, intus fomma adip1fcen di lib id'o, eiufque
caufa modò largitio, & Juxus, fa:pius induftria, ac vigl•
lamia. Tac./ib,4.fUlll.
·
u Am bigua de Vefpa!iano fama. Tac./ib·1.h!f!.
;7 Egregium Principatu~ temperamenrum, ft .lemptis vtriuf•
que vitijs, fol:J? VlrtuteS hlifcerentur. Tac.lib.2.hif!.
:8 Eo munitiores Reges cenfent, quo illis quibus imperitant,
nequiorcs fuerc. Salll./I•
2ll Sed a Ca:"fare profe ·to dcmum fce!ere, magnitudo eius intelle.:l:a eft: reliquo noél:is , modò per fìlentium defixus 1
fapius pauore exfurgens , & mentis inops lucem oppericbacur, tamquam exitium a\laruram. T.ic./ih.14. a1111.
30 Sed magniturlo facinor;s metum, prolaciones, diuerla ìnterdum confìlia adfere bat. Tac./ih.4.am1.
·'
31 Qui apprehendir fapientes in aftutia eorum , & confilium
praoòrum diITTpat. lob S· 13 .
32 Q!!,i diffipat cogitationes malignorl!m, ne pol\lnc implerc
munus eorum ~uod ca:perant. lob.c.5.u.
13 Pro eo quod abiecifti fermoncm Domini, abiedt te Dominus ue fis. R.eic. 1,.l{e!;•'S· 23.

es
O•

.e·
os

·

•

Eche deue refiituirlo .al Succeffore.
~ I M P R E S .A X I x;
. 1;• . g~ochi di Vulcano , e. cli Pl'Ometheo,
,~
.
· poili à diuerfì fpatij Corritcr~, partiua il priì
on vna face accefa, e la claua al fecoado 1 e que:. ,.El. ·
zo1 e cos~i mano in mano. D'oncle une-

."<
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I M P R E s E J.'> o L r T I e H E
que il Prouerbio . Curfu lampadam trado. Per
quelle cofe, le quali come per fucceffione paflàu:mo
da gli vni agli altri, e così diflé Lucretio.
LRcr.
Et quafi curfores 'lJit.~ lampada trado •
Il che fembra hauer prefo da Platone, quando con.
fagliando la propagatione J auuertifce, ch'era neceffa ria, perche aguifa d'ardente face pallàffe alla po): flerità la vita riceuuta da' Maggiori. "" Q:!_al'altra
cofa è lo fcettro Regale fe non vna torcia accefa,
che pallà da vn Sucèellore all'altro? Che prefume
"dunque la Maeita in grandezza così breue, e prefiata? Molte cofe rendo1io comune il Prencipe con gli
altri Hnomini, ed vna folaJ e que!ta accidencale, lo
difiingue. ~elle non lo rendono humano, e que:fia l' infnperbifce . Penlì ch'è Huorno, e che gouerna Huomini . Confìderi bene che nel teatro del
Mondo efce à rapprefentare vn Prencipe , e che fa.
cendo la fua carta, entrerà vn' altro con la porpo!f.ì 1
che haued lafciato, e d'ambi refierà folo dapofla
memoria d'eflère finti . fotenda che nè anche queHa porpora è fua, ma della Republica , che gliela
prefia, aflìnche rappr<:fenti ellère capo di quella , e
perche attenda alla foa conferuatione, anmmento , e felicit:Ì , . come detto habbiamo in altra

pm.

•

~and©lì troued il Prencipe nella carriera della

vita, con la torcia accefa del foo Stato,11011 penlì fo.
lo ad allungare il codo di quella, perch'è di già
prefcritto il f\10 termine, ~<'chi sà fe lo tiene m8lto
vicino, ellènào foggetta à qualunque vento leggieMAI'· ro-? Vna tegola 1' efriu_fe al Rè Don Henrico il Pri. ~~j,. <mo, non f.niti anceiu qtuattordici anni; & vna caduta da vn c:mallo fr.à le allee-rezze,e fef!:e delle foe
.nozze , 11011 lafciò che giu~1ge!fe ad impu~narla
il Prenci pe Don Giouanni figliuolo de' h.è t.;attolici.
<l'
.Oflèrui bene il Prencipe la capacità della fua mano: l'occafiontt, & il dritto, per non abbracciare
{en:z.a gralfJe auuertenza più tor~ieJ che qur.lf:r·±it
.
dato
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dato oli hauerà la fucceflione, ò l'elettione legittima • Se conGderato lo haueilè così il Conte Palatino Federico, non hauerebbe perduta la voce Elettorale, & i fooi Stati per l'ambitione della Corona di
Boemia . S:irebbe !tata maggiore la carriera del R.è ·
Carlo di Napoli , fe contento con la_face del fuo
Regno non hauefiè procurato quella d'Vngheria,
doue flt auuelenato.
Non la confidi il Prencipe ad alcuno, nè accon-·
fenta che altri ponga in·quella con ifmifurata autorid. la mano,perche l'Impero non foffre co1-npagnia,
& a.neo al fuo medefimo Padre il Rè Don Alonfo il Mar.
Sauio , trattò di leuarla l'Infante Don Sancio, col hift·
porere, e comando che gli haueua dato. Non man- Hi[P•
carono rreteih :ill':fofante di Portogallo contra foo
Padre il Rè Don Dionilio per intentare il medefono.
f Q!!efie torr.ie de' Regni con mali modi accefe
pteG:o s'eil:inguono: però che niuna potenz.a è durabile, fe fù acqui!bta dalla maluagità. Vfurpò il Rè
Don Garzia il Regno di fuo Padre Don Alonfo il M r
Magno , obligando]t> alla rinuncia, e' fola trè anni hifl. •
fopra la fronte gli dnrò la Corona. Don Fucel:i il Hi[P•
·Secondo quattordici meli poHedè il.Regno, il quale
.· 9più per violenza, che per elettione acquillato haueua • Pensò Don Damone hereditare }~Corona di
Nauarra , vçcidendo fuo fratello Don Sancio, ma il
~egne ~bbord , ~hi concepito hau~ua così grande
m'qu1ta, e chiamo all! torona il Re Don Sancio d•
Aragona [uo Cugino Germano .
.
Non fi n~ui:iua ~l Prenciee hfdare leggierrnente
quefra torc!a 111 vtta, per~~ef~p~ntito pq(cia volel~
fe torn:i~e a pigliar fa , e!lel' potra che gli fucceda cio
c!1e al ~e ~on Alonf? il Quarto, il quale h:iuendo ~;.·
r111unc1~ il Regno a fua fratdlo Don Ramorn,, Hi/P•
q,~1a11_do-;~..i1e r1çupeqrl"Q ' non gli fù refriwito, anZl _pr~fo; l' hebbe fempre. L'ambitione, quando
dpm,:.~na , non fi ret~de alla giufl:itia , effondo che
.4'1 · ''1k1npre i·a~ioni, ò prete.lli per Blantenerfi •
._(' .
F ;
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I!>! p RE s E po LI ·r I e lU
Chi non ~oherà,la differen:ia,che v'è tr.l il com:u\.
qare, e l'vbbidire?
Se ben palfaao da' padri a' figliuoli quel1e torcie
de' Regni, tengono prefenti fetl,lpre i R~, che da
Dio lt; riceuono, e che à lui deuono rell:ituirle, per.
che fappiano e.o! riconofcimento, che deuono viue.
re, e quanto {\-retto con~o hanno d:i rendere di
'Mar. quelle.. Così fece 1! Rè Don Fernando il Grande,
~: dic~udo à Dio pegli vi timi fofpfri di fua vita. Voftro
'.il'• è l Signore-, il potere, voftro il comando, voi, Signore det~Jopr;i tutti i Rè, & ogni cofa ftà foggett11
11ll1i voftr a prouiden:M • Il Re;;no , che riceuei dalla voftra mana, vi reftituifco . ~ali le medefimc parole dilfe il Rè Don Fernando il Pio nella. Hef.
· fa occalìone .
Illufire , ancorche trauag!iofa ~:\;riera , defiinò
il Cielo à V. A. la quale deue correre non con vn'l,
ma con molte tQtcie di luc.enti diadei.\1i qe' Regnii:}e
quali <"mule del Sole, fenza perderlo di vifl:a.; l'p!t.\}.
dqno fopra la terra dall'Orto all'Occafo. Furiofi
venti leuati da tutte le parti dell'Orizonte,, procurano eflinguerle . Ma come Dio le accefe, petche
precedano allo ilendardo de1'a Croce, & ardano
ne' facri altari della ·Chiefa, fplendera.nno al pari
z. di quella, "' principalmente fe ancora le accend~•
rà la Fè di V. A. & il fuo pietofo ze}o, tenen.dole
·dL•itte pexc'.ì1e !ì leu i più chiara la fua luc;e , e più fe~
rena à cercare il Cielo, doue tiene la fua sfera: conconciòlìa che quello, che«l~piegherà, k confufllerà con le fue J1efle 611mme , e fe le terri oppofie al
Cielo J mirando folo alla terra, s'eftingueranno toJlo, poiche la m:itert1 , che doueua darle vit:i le darà morte~· Proemi dunque V. A. paffan:. con quelle
gloriofament.e q.uelta canie~a d·eJla. vita, e confegnarìe al fine di quella lucenti al Succeff~e -~ e non
folo come le hauerà riceuute, ma an~t p.ll! .augu.
mentate di raggi , perche pefa Iddio i Reg111, & i
Rè quando eptran.o à regnare , per rigl,iare pofçia
3· cont.o di <}.'-lelli J come fece col Rè Baltaff'!~-"'~,E.
,.
1e ad.
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{e ad Ottone parue obligo lafciare l'Imperio come

lo trouò. "' minore noi; lo hereditò V.A. da' fuoi 4
gloriolì Antenati. Così le confegnò l'Imperatore
Carlo Q!_into , quando in vita le rinunciò al Rè
Don Filippo Secondo fuo figlmolo . Et ancorche
fia malitia d'alcnni, che non offernò il fine della
foa carriera, perche non le follero fpente, & ofcnrate da' venti contrarij, che gi!t foflìaua la fua
aunerfa Fortuna, come fece il Rè ili Napoli Don
Alonfo il Secondo, quando non potendo relìflere al Rè di Francia Carlo Ottano, lafciò la Coro- .
na al Duca di Calabria Don Fernando fuo figlino- Mar.
lo: certa cofa è·, che volle con tempo relhtuirle à ~
Dio , e difponerfi ad altra Corona , non gil · '
temporale ma eterna , che acquiflata -vna voltà fi
gode fenz.a timori, che habbia da paffare ad'altre
tempie.
· ~ Vt vitam, quam ipli à maioribus accepitrent, viciffim quali
t:i:dam ardemem pofteris rradant ,· P!ato,
::t. Ecce dedj re in lucem l,}ç_nt\um.~ \'t fis (al~s mea vfque ad
extremum terra:. l{ai. "49·6•
· ~ Appenfus es in ftàtera , & inuentus es minus habcns •
Dan. S• 27 •
. ~ Vrbis notlra: inftit~um, & à Regi bus vfque ad Prin<;ipcs
continuum, & immortale, ftcut a maioribus .aceepimus,
fic polreris tradamus. T~c.lib.1./iift•
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Effendo la Corona vn bene fallace.
I M P· RE S .4 XX.

N

l

Egli accompagnamenti deUe nozze d' Athene
andaua innanzi à gli Spoh vn Fanciullo vefiito di foglie fpinofe:con picciolo pnniero ri'e1i1pito di
pane frà Ie mani, Gmbolo , che à mio parere Ggnifi- •
caua non effflre fiato iihtuito il matrimonio pe1· ·1e
delitie fol:un ~nte, ma per le fatiche, e trauagli •
Con quello potreflìmo lignificare ancora ( fe permettcflèro figure Immane le 11f1prefe) quegli che n'3Jce per eflèr Rè , conciòfia che quali fpine di cure
non circondano chi deue mantenere i fuoi Stati in
gfofl:itia, Ìi' pace, & fo abbondanza ? :i guaii diffi- .
coltà, e pe1•igli non fià foggetto quegli che deue gonemar tutti ? -t< Deuono le fue fatiche efière il
ripofo del Popolo: il foo periglio ficurezt1 , e la
fùa vigilanza fonno. Il medeGmo però ~nifichia
mo nella Corona, bella , ed alla viib grata, e piena di fpini col nt:>tto tratto da que' veriì di Seneca
il Tragico. "
,..,r;:;~. ....~

'
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DE t SA A v ED 1u.. PAR.TE II. 1.z.' •
O f11ll11x b.onum, quantum mafum fronte ·quam.Senu.

ra-
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e.ca

· blanda tegis !·
Chi mirando qudlc perle,e dfam:anti della Coroaa,,
e que' fiori che per ogni parte la circondano, no1t
crederà che lia più bello , e diletteuole ,nello che
dentro copre ? e fono fpine, dìe à tutte 'hore lacerano Te tempie, & il cuore • Non v.' è perla nellaCorona che non lla fudore . Non v.•è rnbino che
non lia fangue ; Non v'~ diamante che non Lia triuellino . Ella tutta è circenferen:z:a fenza éentro di
ripofo, limbolo d'vn pei:petuo agitamento di cure.
Per quefro alcuni Rè antichi portauano la Corona Str~.
ia. forma di Naue, lignificando la fua incofranza ,
le fue inquietudini , e perigli • Een la conobbe Pal
quegli ~ che eflèndogliela offerta la pofe in terra , e 'M11f~
dillè : Chi ncn ti conofce, ti leui. Furono di fafce
le p1•ime Corone ; -i< 11-011 in fegno di maefrà , ma :z.
@'Cl' confortare le tempie . S~no ~osì gr_au~ 1~ fatiche
l\l'vn capo coro.nato , che t1en di meihen d1 prenenuto riparo , effendo il Regnare trè continui fofpiri, cli·mantenere, d' acquiHare, e di perdere . Perciò dicena- l'Imperatore Marco Antònino, ch'era
l'Imperio Vl1a·gr-an•Molefiia. Per il trauaglio nacquero i-J.~rehcipi, e conuiene che fraffuefacciano l
• quello. ·Teneu:mo i Rè di Perlia vn Ca111eriero ,
· che rnolto te~npefriuamente gli defbtl;, dicendogli:
Leua;teui ·Rè per trattare i n,egoti j de' vofiri Stati ~
Non acconfentirìano alcuni Preqcipi di quelli tempi
&sì molefro fuegJ.iatei'e' perche molti fono pe'r foafi, che in lore il ripofo, le delitie, & .i viti j liano
prernio del Principato'· e neg!i altri vergo1111a , &
?PPr_obrio • -1< . ~~lì tut~i_i !>rencipi c~ pe~ifcoao _, 3:.
e perche (come diremo m altra pal'te ) Gperfuadono cpe il Regno fia heredità, e proprietà, di cui
poifan~alerfi à foo piacere, e che fa fua gràndez:za , e l'~foluto del fuo pote.re.non .fria foggetto al~
le leggi, ma libero per gli appetiti cl.ella volçmtà •
Nel ~è fi~ole alletta-di l ':idulatioJte , rapprefentan•Fll~l.W<'.e· fenia. q.uefia libi:rtà farebb~il PrencipàiO
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v.na dura feru1tù , e più infelice , che il più balfo.
flato d.e' foo~ vallàlli., con che dando lì a.d ogni ge.
· 11ere d1 dehtie, e delicatezze, add'ormentano 1€ forze, e l'ingegno, e refrano inut.ili al gouerno.
Qlindi nafce che fd sì gran.numero de' Prencipi
molto pochi riefcono buoni Gol!ernatorì • N.oq
perche gli manchino parti naturali, poiche anzi fa..
gliono i11 quelle agli altri auuantaggiarfì , come di
riuteria meglio ahme)lt:ita, ma perc.J1e frà l'otio , e.
le delitie non l'efercita1w, nè lo acconfentono i
fooi Domefl:ici, i quali più facilmente fabbric:ino .
la foa Fort.una con. v11 Prencipe. diuertito , che con.
vno.,a,ppl'icato. In due cofe conlìfl:e il rimedio di
qu€fl:i inconuenienti. La prìma che il Prencipe fubito tenendo l'vfo della ragione lì vada introducendo ne i negotij prima della morte dell'Autece.ffore,
come fece Dio con (7iofuè ; e .quando. non lìa in
quelli di gratia per le ragion.i che dii:ò neJ.la penulti
ma imprefa, lìa negli altri, perche. prima apr~ gh..
occhi al gouerno, che a' vitij·; ch'è quell.o, che
Òbligò il Senato Romano ad: itm:odurre in elfo la.
giouei:tù . Coh que_.fl:o. e.fo:~.itio ~ncorche molti
Nipoti de' Po11tefì.c1.entnno gt6\J:uu al gouerno del
Pontificato , lì fapno in pochi arnti molto--t;;ipaci di
quello . La feconda, che.con defl:rezza procurino,
quelli che ~llì.frono al Pre11çipe, leuargli le male
opinioni della foa grandezza_, e che fappia , ahe il
col}fenfo comune diede rifpetto all.a.Corona ,_ ç potere allo Scettro , per che la Natura non fe.ce.Regi·.
Che la porpora è lìmbolo del fangue., il quale deue
4 fpargere per il Popolo, "' fe.oci:oxrerà ,,·non per. fo-.
m1;nÌ:are in quella_il.t<!1·lo de' vitij •. Che il nafar ·
Prencipe è rortuito, e. fol~ proprio bene.dell'Huo- .
mo la vii·tù •. Che il dominio è gouerno ,, e.non af-.
foluto poter~·~ & i Vaffalli fudditi , e nonld1iaui •.
~Q.t,iefro i:}bc1u~1e.11~0 diede l'I111pe~atqr Clàudi<;> al.
S Rè <le·Pe.rlì.Meherdate . "' E cosi dnue.r.lì mfegna-.
1·e al Prencipe,, çhe tratti.quelli a' quali comanda ,,
'~me van eblie egli eflèr trattato~ fe. vbbi~~~\
. conr1-.
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conGglio di Galba à I,>ifone_,. quan~o lo adottò per·
f.ìgliuolo •. i<: :Non fu eletto 11. Pren_cipe , affinche fo- 6
lame.nte-folle capo, m:l perche ellendo i:~u~rit~, co..
me tale, fei:uilfe à tutt.i . Con.Gd~randp C!Q il Re An ..
tioo1,10 aum;~tì. A foo figliuolo ' · che. npn, lì ".alellè
i11~le_ del. potere, nè. s'in!ùperbillè, Ò tr.aJ;.talle lìniflramente. i V <\~lii, dicendogli . Intendete · figliuo'o_ , che il noft.ro Regno è vna rwbile Jeruitù. • il Il\ 7'
q11efio fi fondò qudlà femmin:t,~he -fcufando~ l'Im-.
peratore. Rodpl(o di darle audienza,. gh r1~pofe:
Laftiìt dunque d'Imperare . No1\ nacquero 1 Sudd_it.i per il Rè-, ma il Rè per i Sucl<liti. Graµe gli
.(il!(cirepbe l'hai+cn·gli refa la libertà, fe non tro•.
ualle_ro . in quello la_giufiitia, e la dife(a che gli
molfe..al vaffallaggio .. 'e~· fu oi. mede fimi feudi f.ttti
in f9rp.1a çir_Gol)!re,. fi <;9ronauanb i Romat1i, quando trionfauano ; da che. poi s'introdt11lèro.i Diade' ma de'. Santi vittorioli contro il comune Inimico." 8.
ii ~on n1erita il Prencipe h Corona, fe non farà in- .
fieme feudo de' fuoi vallalli opp_ofio a' colpi della.
F.o.r.t una. E' il Regn:ire pi LÌ o1ficio, che Dignità.•
V1~I1.n~e_tio qe~ J;>adri a' figliuoli , -1< e fe i Sudditi 9.1
non efperj111e.1ltat\7Q nel Prencipe la follè~itudine <; l'
amorl!....{i padte,_npn,gli vbbidiranno cprne figlino. ii. Tenne il Rè. Don, Fernando il Pio il Regnare
p:r. officio , il qual_e .ccn~llep~_in c93feruare i _S~d
d1t1, e mantenerli m gmihtia ;·. cafl1gare i v1t1j ,
premiare le virtù , e procurare ~li aumrnenti del fuo
.,Regno; fenza .rifJfdçmiare alcuna fatica per il fuo
m<1ggior_bene., e come intendt'.ua, così efeouì . Sono i:f1re}1cipi ri.iolto lì mili a' monti (come°dicemmo
in a!t1:a parte) non tant.o . ~er hmm~~i~to a' faoori
del Cielo,. quanto pe.r<!Jie_1;1ceµono 1u se tutte l'incle1~1enze. qel teu1po , . dlèu.do depofitarij della bri11a,. ~ell a:.ue.ue ,, per:çhe_d!sf~te_iu rufcelli cada11? d.a qpelli à te.mJ_Jer~re neWefiate_hJe..te.de' campi,. & a render fertili le:val11, e perche:il foo corpo mna.lzato le faccia ombra ~e difenda da' ragai
_ "! ~ole. -1< Perciò le DiUiue lettece chiaman~tii
~
F 6
Pren-Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
e
www.fondolibrarioantico.it

I 3l
lM P R E S E p O L I TI C H E.
Prencipi Giganti, -1< conciolìache maggiore fl:atura
che gli altri, ricercano quelli·, che nac11uero per
foilentare il pefo del gouerno . Giganti fono che
hanno da fofferire trauagli , e gemere (come dillè
Giob ) fotto le acque, -1< lignificate in queJl<t i PoI 3 poli, e le Nationi; -1< & ancora, fono angoli-chi:
14 fofl:entano l'edificio della Republica. i< Il Prencipe che.non intenderà eHèr nato per fate il medelìmo
co' fuoi Vaflàlli, e non {i difpord à tollerare quefte inclemenze per il beneficio di quelh, lafci d'ef..
fer monte, & · humilijlì ad ellèr valle, fe. pur'anco
per ritirarli all'otio, tiene permiilìone quegli che
fù dal Cielo deihnato al gouerno degl'altri . Eletto
Rè Vuamba, non voleua accettare la Corona , &
vn Capitano lo minacciò che l'vcciderebbe , fe non
l'accetta11a, dicendo. Che non douma fotto colore di
modeflia far maggiore flima del fuo ripcfo particolare,
che del comune . Perciò nelle Corti di Guadalagar
non ammeflèro la rinuncia del Rè Don Giouanni il
Secondo in fuo Figliuolo Don Henrico, per eflère
di poca età, & egli ancora in difpolìtione d-i poter
gouernare; Nel che fi conofce che funo i Prencipi
farte della Republica, & in cert maniera (o~getti
a quella, come fl:romenti della fua confenr~ne ,
e così à loro toccano i fu o i bcmi , & i fuoi mali, col S me dille Tiber.io a' fuoi fìgliu0li. i< Q1elli che ac~lamarono p'er Rè Dauid , 1~ auuertirono ch'erano
16 fooi oflì , e foa can1e , "' dando ad intendere che
doueua foflentargli con le foe~rze, e fentire in s~
medelìmo i fooi dolori, e trauagli . "'
Conuienlì.parimentc mfegnare al Prencipe nella
fua: giommtè à domar~ , e frenare il polledro del
potere, perche fe vorrà co11dudo co'l filo della volontà~ caderà con quello i11 gran precipitij. Rice..,
ualì il freno delJa ragione, le redini della pelitica ~
la verga della giufl:itia ~ e lo fprone del valgre ; fìf..
fo fempre il Prencipe foprale fbftè della Prudenza •
Non deue efegui<l'e tutto quello che s'immagina ,
pia quello chCòconuiene) e.-non.offende la.pi,~tà : 11

.
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Nè de-· I!:·
ue credere il Pre'ncipe , che lìa a{folut-0 il fuo potere , ma foggettu al ben pubJic.o , ed.agi' intereffi dei
fuo flato . Nè che lìa immenfo, ma Iunitato , & efpo~o a' Iieui ac_ciden ~i .• \'.°n foffi? d_i ~ento fcompiglio gli apparati mal'.lttmu del Re FJltppo Secondo.
contro Inghilterra•.
Riconofca parimente il Prencipe la natura delìa
fua autorità , e che non è tanto fu prema , che re..
fiata non ne fia alcuna· nel Popolo., la quale à lui riferuò nel principio , ò olieJa conçellè dapoi lo fleffo
lume naturale p!i'. r difefit , e conferuatione propria
(;ontra vn Prencipe uotoriamente ingiufio ,, e Tiranno. Gradifcono i bnoni Prencipi,. che refii ne•
Suddfoi qualche. libertà • I liranni procurano vn~
alfo!uto Dominio . -1< Coflituita con (emperanza I']1
la libertà del Popolo'· da·quella nafce la conferua( ione del Principato . Non fià.più lìq1ro il.J;>tenci}ie che più può,. ma quello che con più ragione.può.
N~m è meno four.ano quello che a' fooi Vallàllj.
confettJa i fori, e· priuilegi, che giufiamente poffedono. E' gr:m prudenza, lafciare, che liberamente gli godano~ perciò che giammai non pare
che dù~uifcano l'autorità del Prencipe, che quan·r. do lì rifente di quelli , & intenta leuarli .. Con- tentilì di mantenere la fua Corona con l:i fie{fa potefià che;; i fuoi Antenati . Ciò fembr11 hauer dato
ad intendere Iddio pe.r Ezecl}iele a' Prencipi (ab~nche in fenfo diueiéc ) quando gli dill'e, che teneffe cinta àsèla ·corona. -1< A quello che fmifu- IS
rat:unente dilata fa fua circonfei:enza ~ cade ella
dalle tempie..
r.,
D .EL SAA\IED R. A . PA R T E

il ima , la veruogna ,

II.

& i buoni cofl:umi. .

f

-1<

...

·-

Quam arduum , quam fu6ieaum fortuna: regendi cunaa
onus. T ac.li6.1.ann.
2 Ponit,e: cidarim mundam fuper caput.eil!IS. Z..:ch+S•
3 Ha:c; Principarus pra:mia puc:ir, quorum libido, ac volu·
ptas JlOllCS ipfum fit, robur ac dedccus penes omnes. r "'•
/i6.1.hifl.
4- Confulares fafce! , pra:rextam , curulemque fcllam, nihil
aliud quam pompam funeris putent ;«.claris infignibus vc-·.-~lllis YdiltOS aQ monc111 \ieftinart• Lie•li!J,i.hift,
,.
- '
e
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Vt non dominatorem, & ft'i-uos, fed re~o(em1&.ciucsço.
gitarer •. T.ac./ib. 12. an
' Co gita!e quu,d a_ut nolue.ris fub a_lio Principe, a_u~ volue~is..
T ac./ib. ~.hift ,
·
' An ig~oras fili mi ,noftrum Reg!1um effe nobilem.feruitu~
tem . Trai .
8 Domine vt. fcuto bona: voluntatis tu;i: coronafti nos ,
.Pfal. ,._ 13..
.
.
.
..
~ '\(t enim guhernario patris familias, cft regia quzdam po·
teltas domi : ira Regia poreftas eft Ciuitatis , & gentis.
'l(nius, autpluril!m quafi, dçme~jca qua;dam gubernario •.
.Ariff./ib+pol.f·II•,
'
IO Q!!i a f'aéh1~ eft fortitudo pauperi 1fortitudo egeno , in tri•
bQl:irione, fua; fpcs à turbine. , &..Vll!bracHlum ab zfiu •.

'1

lfai.i5-4,

·

·

Gigances,autem erant fuper- terram in dieb4s.illis. Ifti funt
potentes à ,( çculo Viri famofi. Gen.c.6.4
·
•
u Ecce Giganres .~cmunt fub aqujs. lob. c.26.;.
:a: 3 Aqure qua~ vidifti, vhi mc:rerrix.fedet, ~opuli funt, & Gen• .
·
t.cs,_& Lingua: • .Apoc.c.17.15.
14 Applicare huc v.niuerfos angulòs Populi.1.Jl.eg.c.14.38.
15 Ira nati"eft is , vt hona mala,que.veftra. ad Rempublicam.
pertineant . Tac.{ib.4dm11.,
·
:16 Ecce no~.os ruum & caro tua fumus . 2.R.eg ._,, 5.1._
:17 Faé!a qua: la:dunt pi~ratem , exiftimaçiot1em , verecun·
diam noftra_m, & vr gcneralirer dixerim, contra bon<(';
moresfiunt, nec_facere nos. qedcndu_m eft_. ,I. 15. jf. t/J .
condì t, i11ftit,
·
18 ~ o m odo peflimis·Imperaroi jb4s fine.fine dominationem,
ihta~uamuis egregijs.modum ljbena_tis pia.cere • . Tac./ib.,._
ifr.
.
J,ll CoroJ;Ja, tua._ circu"!ligata lit tibi • !f:'.e&h .&•21f.l'J• .
11

c;::P'

..
e

CJ<:.

e
~

ù

..

a
e;

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

n

m

Con la.legge regga·,, e. corre~a> •.

Jn•

J;f;

IMPRESA

XXI.

('

AI centro della.Giufiitia fù cauata la circonfe•.
reo:z.a della:Corona. Non fora nei:eflària.que-.
D
o.fra.fe. fi potellè viuere fcnza di quella.

•

f•.

·
.

H11c vna Refes olim Junt fine cret.iti ~
"'lime ius po.pulis, iniuftaque totlere f11E111. ..

,,,-" . Non fù nella prima.Età d'huopo della pena, con. · ciòfia che lalegge non conofce.ua la. c~pa , nè del
premio, poiche fi amaua per sè fielfo l'honefro; & il
gloriofo. Ma crebbe con l'età del Mondo la mali... fia, e fece accorta l;t:l}"irtù, la quale_per l'innanù
fempl.i_çe , & inca.uta-.viueua per. i campi . Difpretioffi.l'egualit.ì , e Gperderono la mode.fria , e la
vergog!1a,.& introdotta. 1'!1ii~bjti<?ne,e forz.a:.~'in
.tJ:od:Ufier.o anc.ora le D0Jfìma~1om ; perche obligata
dalla neceffit.ì, e de fra.con la wce naturale la Pru..:
denz~ ridi,J.lfe gli Huomini alla focietà ciuile, doue
efercitaQèro le. virtù, à che ti11di11a11a la.ragione• e
d' onde fi v.aleflèro della voce articolata,_che gli diede la Natura , affinche gli vni agl' 3ltri fpiegando i
0
..r .~ci:tti, e manifeftando i fuQi 0ntimenti • e

*

(

r
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neceffità, s'io.feguaRèi:o ,_con!ìgliaRè1:0, e d'ifende(.
f ero· · i< For111ata quella Compagnia dunque , nac.
que dal Comune confentimento à tal modo di Comuuit.à, vna PoteR:ì.in tutta que!la, ilhdhata dal
lume della Natura per conferuatione delle foe par....
ti, che le mantenefle in Giufiiti:i, e Pace,cafiigando
i ~itij., e; premiando le virtù: e perche q :.iella Potefià
11011 puote ejlere diffofa in tutto il corpo del Popolo
~r la confufione in ri(olue1,e, ed efeguire, e perche
t;r~1 neceRàrio che vi fofle i;hi c;omandafle, e chi vb.,.
hicJiflè, fi fpogliarono di quella, e fa pofe1=0 in vno,
ò in pochi , ò in molti , che fono le tr.è forme di Republica, Monarchia, Arifiocratia , e Democratia •
fù prinuera la Monarchia , eleggendo gli Huomini
:i!elle fue famiglie , e pofcia ne' Popoli per fuo gouerno quello i.4' eccedeua gli altr·i in b91].tà , . la cui
m<!no. ( qefcendo la grandezza) honorarono con
lo Scettro ,.ele cui tempie cinfero con la Corona ilf:
fegno di Maefià,e della l?otç/U fuprema,che gli lia-'
uèu:rno conceffa , la quale pi;incipalmente conGfle
:nella !.'iufiitia per mantenere con quella il Popolo in
pac.e, ~così nm1c~ndo 3n~fia~manca l'ordine di .R~
pub!Jca, *· e celfa l?vffic10 di R't:, come fuccefle m
:M~r Cafiiglia ridotta al gouerno de' Giudici ,r~efo.ll!fi
ni}t.' i Rè per.Ie.ingiufiitie di Don Ordonn'o , e Den Ftl;- 111fP· cela •
Non farebbe!ì quefla Giull:it.ia petuto ben.ams.nÌ·
niflr-are con la fola Legge naturale , fenza graui pe1icoli dalla.Republica, pofci:i(])e eflèndo vna c-0Ra11te, e perpetua'volontà di dare à cadauno-quello che
fe gli afpetta ~ il pericolerebbe fe fofiè dipendente
J da.tJ> opini!t11e, e giudicio del Prencipe , e non foffe
!critta. Ne la luoe mtu ale ( quando fofle libera
.la affetti, e paffioni) fari a bafiante à giudicare pet·
!è fielfa rettamente in tanta varietà di cafi 5 come lì
·efferifcono; e così fù neceflàrio che col lull'3o vfo, &
efperienza de' fitcceffi , andaflèro le Republiche
21mandoti di Lee"3i penali , e difl1·ibwtiue • ~elle
fer il cailig(l"de~misfatti, e quefte._pe~ da;~g-::"f
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vno quello che fe gli appartiene· ~ia~i~canfi le ~e."'
nali con la fpadaJ fìmbolo della G1ufut1a,co111e d 1ede ad int~ndere Traiano , quando porgendola nuda.
al Prefetto Pretorio gli d'ilfe: Prendi q14efttt fpadil ,
& vfala in mio fau~re, fe go11ernerò giuftamente ;"J~
non, contro di me • Sono-i due tagli di quella eguali al ricco , & al pouero • Non con ifchiene per non
ollènder l'vno, e con fili per ferir l'altro • le leggi
difiributiue fono fignincate. con.la riga ò fquadra, '
che n1ifura isdilferentemente à tutti le fue attioni .>
e dritti. "' A q_uefia riga di Giull:itia det1ono aagiufiarli le cofe , non ella alle cofe , come faceua Ìa
riga lesbia, .che per eflèr di piombo li piegaua, ecl .·
:u:comodaua alla.fon11a delle pietre. All'vna,ed al-.
l'altra legge dene il Prencipe da1·e fjlirito. Cuore, ,
& alm11; Dìflè il Rè Don Alonfo il Sauio, eh' er11 :; J•
ae,'/t.J Republicn il Rè. Conciefiruhe, come gi'nce l'aniM,p. ~:·
t1Ja nèi cuore 1lell' Huomll, e per quella vi11e il corpo,
-· lji m11ntienc, così nel Rè giace la giuffitia, _ch's vi. t11 , e m11nt1mimento del Po~olo, e del ft10 Dominio •
Et jn altra parte dillè ~Che Itè t11nto voltua dire;
quanto rig11 ,.e reo&~ la ragione : Eoiche come per lei' L. 6.
ji cono/cono ttl/te le t1rture, e ji drizzano; .così per pll;. "
il '
. nojcittti, & emtn.f.ati gli errori. Lafciò· '
r vna lettei:à folo il Rege dichiamarfi lege. Tanto vno è 'con quella, che iI Rè è Legge, c,he parla, e·
la legge vn Rè muto . Tanto Rè; che ctominereb-'
be fola , fé potellè efplicadi. la prudenza l"olitica
diTufe la potelU de' P~.lkipi , e fenza lafciarla lininuita nelle fue perfone la rrasfatò fcittilmeote alh
carta, e re.fiò fcritta in quella , e difiinta agli occhi
del Popolo la Maefr.ì per efe1titio della Giufl:itia a
c?n eh~ pre~nuta nelie l~gi prima de' c!li,l'equiu, ed 11 cailigo, non li attribuilfero le fentenz.e all•
arb1trio,.J alla paffiooe, e cpnuenienz.a del Prencipe, e_fo1lèe>diofo ~"Sudditi. E'' la legge ~n~ fc~fa
·del ngore, vn'argme della oratia, vn braccio 10u1fibile del Prencipe, con cui ;ouefna ~redini del fuo
v>Jn.
iuna inuentione f migliore pe•fare che lia.
~
rifpet-

·

·
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rifpettato , ed vbbidito il dominio . Per il che non
bifogna allontanar(ì dalla Legge, e che operi l'au.
~ torità quello che lì può confeguire con quella,i<Vo.
!endo procedere il Prencipe di fatto , perdono la
6 fua forz.a le lergi .- -1< La colpa lì tiene per inno.
7 cenz.a, e la giuttitia per tirannide, i< refiando il
Prencipe meno poderofo, poiche più può operare
con la Legge che fem.a di EJHella • Lo cofiituifce la
$ Legge~ e conferu;i Prencipe, "' e lo arma di forza.
Se non s'interponellè la legge, non vi farebbe di.
:flintione frà 11 dominare, e l'vbbidire ! Sopra le.
pietre delle Leggi , e .non deJla vbwntà {i fonda fa
vera Politic3 . Sono linee del gonerno, e firade
i:egie della ragione di Stato . Per quelle come per
certe linee varca lìcura la naue della Republica.
Sono mµraglie del Magill:rato: occhi, & alma della
Citt~ , e vincoli del Popolo , ouero vn freno ( cor,.po di quefi'imprefa) che lo regge , e lo corregge.
,, ' il N~ :iuche la. tirannia può iofientarlì fenza dii
quelle.
L'incoflanza della volontà, foggetta gli a{iètti,
e cieca per fe fieffa non fi può com1~1ettere il giudieio della Giu{litia,. e fù di me.Iberi che li gouerna.lle çon alcuni decreti, e decilioiii llabiji ~liuole
del.la pruàenza,e della ragione, ed egua!(à cad~Hl~'l
de' Cittadini , fenz.a od.io nè in~erelfe ; Tali fono
le l~ggi, k quali per il futur9 dettò I'efpei:ienza del
pa,Jlato ; e perche non pofiono quell:e darli da (e
fi~llì; ad in~endere,e fono mrpi, che riceuon-0 l'anin1a , e l.'intel.letto di.\' Gi.udici, per bocca. de' quali
p;idano , e con.la çui penna li dichiarano,. & appli~no a' cafi , non potend,o comprenderli ·tutti ,
iuuei;tanb. bene i PreQ(ipi , a' quali Soggetti le
eommettono,. poiche non gli çon6d:ano meno che
i~ {ho medelìmo efiere , e gl'ifhon\end orincipali
ili !le~n;ire , e fatta l'el.e ttioue, come çonuiene ,
non. gl~impedifç:ino. l'eferçitiQ., ed ordi.rlario corfo
della Giufhtia ~ lafciand'ola correre per il Magifiralo , pe{che. va1eud.o (11·bitr'!re ~ :Prencipi fopra _li;.

'4,Ù&<>i ·1:.~
• t>O
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Leggi più di quello_ che gli p~1:mette la Clemenza,
fi disfarà queflo a1·t1fi.c10 polmco, e quelle che doueuano fofientarlo, faranno cagione della fua rouina per~he non è altra cofa la Tirannia, che vno
fpr~zzo della Legge,attri!iuendofi così i Prencipi la
fu 3 auttorità . Di ciò quereloffi Roma, e lo. diede
per caçrione della foa feruitù, hanendo Augullo arrogat~ a sè le leggi per tiranneggiare l'Imperio. -11

10

· Poft.1u:1m iura ferox in Je comm11nia C8.far
C!11u.
Tranftulit, el.!pji mores , def;1et,iq1te prifcis
Artibtu, in vemiwn. pacis fmtile receffi .
Chiudendo il Prencipe la bocca alle Leggi , l'apre

·'
e

alla malitia, & a' vitij , come foccelfo nel tempo.
dell'Imperato!' Claudio . if
J.I
La moltipliçità delle Leggi è molto d:mnofa alla
Republicl, perche con quelle fì fondarono tutte ,
e per quelle perirono quafi tutte. EfJèndo molte,
caufano confufìone, e folli> obliate, ouero 11011 po,..
~endoli ollen1are,fono difprezzate.. Sono argoment1i d'vna Repnblica .<l.ilfoluta. L'vne contradic0110
· all'altre, e danno luogo. all 'interpretationi della
-malitia ,_ & alla v11rietà delle opinioni , d'onde uafcono i placiti, e l~dillènlìoni. Impiegafi la rr.ag. gi
del Popolo ne• tribunali. Maa.c:a gente
r la et;ltui'a tle' c:impi, per gli vfllcìì, e per la
. tµerra' So.flen~ano pochi buoni mo1'i cattiui, e
molti .cattiui fono Signori de' buoni . Le pia7.Ze
·fono golfi de' Pirati,& i tribunali bofchi di Fuomftiti. ~e'· rnedefant~h'eflère doueuano guardie
. del dritto, ·. fono ·dnra catena della fernitù del Popolo . -l< Non foglio no le Republiche eflère meno I z.
, tr:rnagliate con le molte Hggi, che con i Viti) •
. Chi promulga molte Le~vi,
fparge m~ti triboli,
0
ne' quali tutti li pungono ; e così Caligola , che armaua l<ifCÌ :rll 'ìnn@cenza , faceua diuerfì editti ,
fcritti col1 lettera molto minut.a, perche li leggeffe. ro con diflicolt~ ; e Claud'io publiconne v(ntL in
" v,h giorno, con che il Popolo. era t~nto confufo, &
:;:~fouilnp ato,che gli coftaua più il faperèi, che l'vb•
•
•
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"".A.rfft. bìdil'li. perci? diffe Ari_flotile ~ che b~Rauano po.i

J3

14
1S

J6

che Legg1per1 cali grau1, lafciando gli altri al aiu.
dicio nàturale . Niun danno intefl:ino delle R~pu
bliche è maggiore, quanto quello della moltiplicit.ì
delle leggi. Per c~fiigo di gra!-li tilfefe minacciò
Dio Ifraele , che gliele molt1plicherebbe . i< Per.
che aggiungere , lieuemente nuoue alle antiche ? fe
non vi è ecceffo che fucceduto non lìa , nè inco11ueniente, che non fìa fiato confìderato prima , cd
2 cHi non 11abbiano il lungo vfo ed efperienza conllituito rimedio. ~elle che hora dà per · nuoue in
Cafiiglia l'arbitrio, fì troueranno nelle. Leggi del
Regno. L'olferuanza di quelle farà meglio riceuuta dal Popolo, e con minor' odio del Prencipe ,
che la publicatione d' altre nuoue. In quelle s' ac<iUeta 1! giudicio, in quefie vacilla . In quelle fi
{copre la cura : in f]UeRe lì auuentura il credito •
~e.Jle 6 ritrou:mo con 6curezza: quefie s' inuentano con periglio. Far' e{perienza de' rimedij è Ì.
fpefa della falute, e della vita. Molte herbe prima
che fì fapeflèro preparare furono veleno . Meglio lì
gouerna la Republica, che tiene leggi fi(Jè , ancorche fìano imperfette, che tf!lella che frequentemente le cangia . Per mofi r:ire gli Antic~l ...Jjère deuo110 perpetue , le fcrit:e uano in'bronw ;_~'?·
I).io le fcoJgì in pietr;i , fcritte con l'eterno foo dit<>. ~ Pe1· quefte conlìderationi confìgliò Auguf1 o
al Senato , . c;he cufiodiJfe coflantemente le Leggi
antiche, perche q uantunq\I[ follèro cattiue , eì.rano più vtili alla Republica, ehe le nuoue.• ~ Leggi
fufficienti vi fono di già coil:ituite in t:utti i Regni. ;
:i!.conuentuoJe è , d~e la varietà d' efplicationi ,
non le faccia più dubbio.ft, ed ofcure, e generi plac·i ti, nel che deuelì por ~imed io,facile nella Spagna,
fe akun Rè, non meno per tale.imp1:efa rifl:àuratore
di quella, che Pelagie, riducendo le cau(P. à termini
·breui , e.fafciando il di.ritto ciuile ii feruifse deHe
leggi pa.trie,·Rrn meno dòtte e prude nti che·giuite.
Intentollo,:1 :Rè Reccçfu indg,diç.endo..in vna -Leg2e
içi~llo "'
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dello Statuto: E non volemo , che da qrù innanz.i
DEL SAAVEDRA. PAR'i'E
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Jiano vfa:e le feggi Romane , .nè le ft:aniere _; ~ p:irimente il Re Don Aionfo tl Sawo ordmo a'
Giudici , che librino bene le liti dinanzi à lo- lib.8.
ro , e lealmente il piiì tofl:o , e meglio che fa- 1 ):
pranno, e con le Leggi di quello Libro , e non 1.for.
con altre • Quelto confermarono i Rè Don Fer- 6 •
na,P'lo , e Donna Giouanna; ed il Rè Alaricop.i·4ppne graui pene a' Giudici , che ammettefsero
allegationi·· delle Leggi Romane • E' Olfefa della Souranità gouernadì éon l'altrui leggi. OIIèrif..
conlì in quello due inconuenienti; il primo, eh' effendo le Leggi in lingua Cafiigliana, fi perderebbe
la Latina, fe i Profelfori della Giurifprudenza fiudiallèro folo in quelle. Oltre di che fetn.a il conofcimento dell' ms cittile,d'onde rifoltarono, intendere non lì polfono bene . Il fecondo ch'eflèndo connme à quali tutta l'Europa, il ius ciuile, con cui G.
aecidono le caufe, e lì giudicano nelle Corti eflère,
e ne' trattati di pace i diritti, e differenze de' Prencipi, è molto importante hauere Huomini dotti in
quçllo. Se ben à qweih inconuenienti lì potrebbe
·· rimediare, dotando alcune Cattedre deHa Legge ciu"
1
Hi,iierlìtà, come Io preuenne ( abbenche l ,,
n differenti mot1ui; il Rè D.Fernando il Cattolico 1 .i~6.~
fopra l' iltelfa materia dicendo : Però be1t voglùimo, mop.
e comportiamo, .che i libri de' diritti, che fecero gli antichi Sauij, ft leggano 1'' St16dij genertili del noftro
dominio , perche
in q1Jelti molta fcienZA ,
e . voglitimò dar lttogo ~ che i n/)ftri Cittadini jùi. no fapienti , eJi~na perciò p6ù ho»orati. Ma quarido non lì poJfa quefl:o e'fe~1ire, potran{illl rimedia;e
i due ecc;e.ffi fudetti; il primo quello di tanti libri 4i
Giùrifprudenza, com' entrano·in Spagna, prohibendogli , j.'bnciòfi:J che fono hormai più per cauare il
dinarò , ~e per infegnare, hauendofi fatto traffico,
. e mercanti a 1a .ftampa • Con quel!i fi confoudone>
g~' !ngeg!1i , ~ t_~fra. inuiluppato, e du12Piofo il giu. :c1o~~?or~ ~iiJiPl! na{cei-am1o,~he mancando leggi

f.

t

, /e

p1:1,
rore
111

eHe
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1g1re
lo ""
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fcritte per decidere alcuna caufa,lia legge viua la ra~
gione naturale, che cerc.-ue la giufiitia nella confufa
notte dell'opinioni de' Dotto1·i, che famro per l'v11a
e per l'altra parte; con che è arbitraria, e li dà luogo
al foborno., ed al la J?allìone • Il fecondo eccelfo è la
prolillìt.i delle litì, abbreuiandole, come intentò hl
Milano il Rè Filippo Secondo , confultando fopr:I
quello al Senato, nel che mirò non folo al beneficio
comune de' Vaflàlli, m:i parimente ch'efièndo quella
Stato antemurale deUa Mon:irchia, ed il teat1·0 de).
la guerra., vi foflèro in quello meno Toghe , e più
A rneti . Il ·medefano procurarono gl' Imperatori
'tf.'J{.'T1to, e Vefpaliano, Carlo y. i Rè Cattolici, il Rè
Rijp.Don Pietro d1 Portogallo, 11 Re d' Aragona Don
Giacomo il Primo, ed il Rè Luigi X~. di Francia ;
niuno però finì perfettamente l'imprefa, nè fi può
fperare, che altri lia per riufcire con quella, perche
per riformare Io fiile de' Tribunali , fa di meil:ielfÌ,
co\1liglia1·e co' n1edeli111i Giudici, i quali fono ìnte..o
·reflàti nella continuatione delle liti , come i SoldaJ.
ti in quella della guerra . La f.. la neceffità puote o~
bligare la Re~ina Donna Ifabelh ad efeguire di pro~
prio 1.ilotiuo il rimedio, allora che ritrotta•~., Siuiglia h·àuagliata con liti, le decife tuttec.:;riell~~.I}
prefenza, cpn l 'affiil.euza d'huomini efperti , e dot~
ti , e fenza il rumore Forenfe , e cumulatione de'
roc<!f~, ed informationi, efièndole riufcita felice
'efpe1·1enza. C0n gran prlll~nza, e pace ii ooui;,rnano i C:~ntoni de' Suizi.eri, perche tr.ì quelli non
vi fono fuperflui letterati. In voc.e pròpongonfi le
Ci<tufe al Conliglio: s'Cf,fouo i tefiimonij, e fenza più ·
fcriuere ehe la fentenza ,•ti-decidono tolto . Meglio
flà ~l litigante vna condanna breuemente fpedita ,
che vna fenten'Z.a fauoreuokdoppo hauere, litigato
molti anni . Chi hoggi pianta vna l:te , yiauta vna
palma, <'I~ando frutta,frntta per altri. Nella Repu·blica doue non [,.1ra11110 breui, e poche le liti,; non .
17 _può-eflèrui ~ace nè co'ncordia . -ic Siano pochi alme- no i lett-erati,' Pr<.icUl'atoh, e N<,'tati. C-Ei-J.:.: può·
ftare

f
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fiare quieta vna Republica , in cui .111olti pe.r foll:entarfi. fufcitano liti? Q1ale relbtut1one puo fperare
lo fpoffellàto , fe pr~ma lo deuono fpogliat'C tanti ?
E quanao tutti foB~rp giufii _, non fi purifìca .meglio
frà molti la G1ufl:1t1i ; come non curano meghq molti Medici vna infermità . N~ è conuenienza della
Republica che à fpcfa della publica t]uietc , e delle
facoltà de' Particolari , fi ponga vna fouerchia dilio-enza nell'efame de' diritti ; bafia la mor;ilità.
:i Non è mer.o dannofa la moltiplicit.i delle Prammatiche per coneggere il gouerno, gli .ibulì de' vefiimenti, e le fpefe fuperflue, perche con difprez.zo li odono , e ccin mala fodisfattione lì oflèruano.
Vna Luna le fcriue , ecl ellà medelima le canee! la •
Sono rifpofie di Sibille in foglie d'arbori, fpa1·fe dal
vento. Se le vince l' in obbedienza, refl:a ptù in[o.
lente, e più ficuro il luflò . Patifce la riputatione del
Prencipe, quando i rimediJ ,-che allè:gna non operatfo, ò non li applicano. Gli Editti d1 Madama Margarita d' Aufl:ria Ducheflà di Parma difcreditarono
in Fia~1dra il fuo gouerno, perche non erano efeguiti • Per il che {i può àubbitare , fe lia di m111or in..
conueniente l'abufo de' vefiimenti, che la ptohibiti
; o lia,ineglio diffimu!are i vitij di giààrra_,cati, ed adulti , che giungere à moltrare che fo_
·no più podel'Ofi che i Prencipi. Se refta 1"enza cafl:i. go la trafgreffione delle.prammatiche {i perde il ti·e
inore , e la vergogna ,. ~e fcriueffè il Prenc1pe nella
~·fu! medefima peifom1 Leggi, ò Pra111111at1che ili
Il
rifon11atione, eflèr potrebbe che l'adulatione, Ò. la
le
natlll·ale inclinatione del minQfe ad iniitar rl tna<Xli. .
. giore, e del Sud'd ito-il Sig..01:e, opraflè pifi' che il ri:
.o
gore_, fenza auuentnrare l'autorità. La parfimonill
r ~h; nori puotero introdurre le leggi Sontuar1e , fù
:ò
mtrodott~ dal!' Imperatore. Vefpafiano con il fuo
1a·
.efempio . • Imitare il Prencipe è fernitù , che fi r 8'
1foaue lalufinga . Era piÌI fa cile, <Jii!lè Teodorico•n .
Rè de Gotti, che erraf1€ netl' 1Jpere fue /,, Nat11r4 ,,
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In quello come in vno fp~..:chio compone il popofi
le fue attioni.
- - Componitur Orbis
ClaNd.
Regis ad exemplmn, nec Jic infleélere fenft1s
Humtinos edilfa valent, ~uam vita Regent11m»
. Le confuetudini fono Leggi , non frritte nella
carta J ma nell'animo J e memoria di tutti J e tanto
.più amate quanto che non fono comandamento, ma
arbitri0, ~d vna.certa fpecie di libertà ; e così il me.delimo·confentimento comune, che le intrnduflè ,
.e pretcrifiè:, 1e ritiene con tenacità, fenza che fi la.
{ci conuincere il Popolo, quando fono cattiue, che
~011uieoiimutarle ; pofcia che è più poderofa in lui
.la fede (che ha~endole approuate i fuoi Antenati ,
faranno fagioueuoli , e giufle ) degli argoqm1ti, ed
anche de' medefimi inconuenienti che troua ie
quelle . Per il che è parimente pilÌ fa.no configlio
_
,tollerarle, che leuarle • Il Prencipe prudente gouer19 na i fuoi Stati fenza innouare le ConfuetudiÌ1i . li
.Se tutta volta folfero contra la Virtù, o la Religione, correggale con gran difcrettione, ed à poco à
.poco ; facendo il P.opolo capac~ della Ragione . Fù
il Rè Don Fucela molto deten'ato perche leuò il CO•
.:fiume da Vccitin.a introdotto, di 01Jl'i6:. 11-'i >:bierici , ed approuato con l'efempio de' Greci. ~'Se non è la Republica ben coflituita , e molto
clccili , e corretti ~Ii animi , poco importano le leg~ oi. -1< A quello miro Solone( quando elfendogli chi e- 0 flo , quali leggi fofiero migliori: rifpofe , qL!èlle
delle quali fi feruiua il Popolo . roco profittano i
_rimed1j à gl'infernu ÌflCO_rreg1bili .
Vane Ciranno le Leggi f.: col fuo d'empio , e ton
la foamti non le confe1;11erà , e difenderà il Prencipe che I~ promulga. -i< So_aue p:u·e al. popolo la.Legge, à cui vbb1d1fce lo freflo Aurore di qucUa.
In commune iubes ji quid, cenfesve te<nendum ;
Primus iujfa fzebi , rune obferuantior &qui
Ci11ud.
Fit popufùs, nec fcr re vetM, mm ~iderit ipfrtm
.At,t'Norem parere jibi.
,, ,
~
•
~ Non
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Non furono le Leggi che prom~tlg? Seruio Tullo
per il Popolo folament:c, ma per 1Re ancora: "" Con· u,
quelle deuono giu~icarlì le caure fd il l)rencipe, ed
i Smlditi,come d111berio nfenfce Tacito."" Ancor- z.3
che fiamo libéri dalle Leggi -( difiero gl' Imperatori
Seuero,ed Antonino) vir1i~mo con quelle. Non obblin il Prencipe la forza d'efsere Legge, ma quell:t
della ragione, in cui è fondata, quando quelta è naturale,e comune à tutti,e non particolare a• Sudditi
per il fuo buen gouerno,perche in tal cafo tocca folo ad effi l'ofseruanza: abbenche deua il Prencipe
ançora oileruarle, fido permetterà il cafo, :iffinche
ftano foaui i gli altri . In ciò fembra,che conlìlh il
minifierio del comandamento di Dio ad Ezechiele,
che mangi:i!T~ il volume, perche vedendo ch~era fiato il primo in gufhre le Leggi, e che gli erano parfe
dolci,"" fofièro da tutti imitate. Sono cotanto fog- z.4
getti i Rè di Spagna alle Leggi , che il i;ifco nelle
. i;!lufe del p:i.trimonio Reale eone la mede/ima Fortuua,che qual fr fia Valfa!lo ; ed in afo di dubbio è
condannat1> . Così ordinò Filippo Secondo, .eritrou:mdofi fuo nipote F~ippo ~arto, gloriofo Padre
di V. A. prefente al Cleciderfi dal Configlio Reale
vn
i~orwinte alla Camera; nè mancò ne' Ginei integrid, e cofianza per cond:mnarlo, nè in fua
·Maefi.1 rettitudine per vdirli fenza iu~ignatione.
'Felice ,Regno~ in cui la caufa del Prencipe è di
peggier conditione .
1

·nc1-
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Senno v crò datus cfi homini ad v tile,& inutile,a<: proinde
iuflum,& iniufium declarandum • .A.rift.lib.1.Pcl.c.1.
Nam Relpublica nulla efi vbi le,,es non tcnent Impcrium •
.A.~ift. Pol. lib+ t +
CC'
"
lulbriaenimpcrpetuaefl,&fmmortalis .sap.1.15.
Legem fcimu s iutti,iniufiiquc regulam elfe. sen1ra.
Nec v.t~ndum I1~iper io, vbi leg>bus agi pomt.Tac.lib+a1111.
Mmu1_1?ia quot!cs gl ifca t potefias. Tac. lib.3. 111111.
Inaudm atque mdefcnfi tamquam innocentcs pcrierant ,
Tac.lib.P.Hift.
Op~1s l~fliri re p:ix, & culms iufiiti:i: filemium, & fecuritas
v lque m fcmp1ternum. Ifai.p.17.
a
Faélre fu nt a ure m Leges , vt comm metu hum.ona cocrcca.
ru r ~~eia , tut'laue fit intcr improbo5 innocentia, & in
.r G
ipfìs
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ipfts improbiç reformidato fupplicio refrenetur audacia
& nocendi faculcas. Jjiti.Jib.::.Et1mn/,L.uf,ib11s.C.d1 lcrr
10 lnfurgcce paularim~munia Senarus,Magiltratuum, legum ,,
fc rrahere. T .it.l1b.1.a(1n.
11 Nam cuntla legum, & Magiflratuum munia in Cc trah(lf
Pri!lceps!m:ueri.am pr;rdandi par~fecc1at.T 1u./1b.11 •.vur,
u J)edH~ue 1ura qu1s pace, & Principe vteremur, :acriora ca
co vincula,inditi cultodc'. T 11c.l1b.J.11m1,Tr1U1th.m e,..
lig. Tr1U1ch.iR Cla1' •

.IJ Q!!ia multipl.icaui~ Ephrai~ altatia :ad ~ec.randum, faia
·
ltint ei ara: rn dehélum,fcnbam e1 mult1pbces leges (ncas.
O/ee.S.u.
Vlus a:ris ad perpctuitatem monumentorum iam pridern
translatus elt,rabulis zreis,in qui bus conftitutioncs publi·
ca: incidumur . Plin.ltb.~4"· '·
IJ Deditque Dominus Moyli compleris huiufcemodi fermi!·
nibus in M<.me Sinai , duas ta bulas teltimoruj lapidcas
fcriptas digito Dei. fa:•à.11.18.
,16 Poliras· femel kges con/tanter feruare,nec vllam earu111
immutate , Namque in fuo llaru,eademque manent , & I
deteriora fiut.ramen vtil ora limt Reipu blic.r his,quz per
innouationem vel meliora inducu nrur Dion.lib.p.
17 Non fuerint concordes vnquam,aut imerfe amantes Ciues1
vbi murua: mu!t:it litcs iudicialcs fum, fed v bi ha: breuiffi.
ma:,& pauciffima:. P/ato.
18 Sed Pra:cipuus :idftritli moris author Vcfpa!ianus fuit, ytiquo ip!e cui tu, viauque,obfequium inde in Pcincipem,
& a:muland1 a.mor validior,qu~m pc;na ex Iegibus,& mc•
tus. T .it.lib.;.ann.
19 llos hominum tu;.iffimè agerel. qui pra:fentibus.moribRus legibufque etiam 11 .dcterio1es ''"~minimum vanantcs em•
publicam a dminifirant . T hqc1it.
:i.o Q.!!id Ieges fine mori bus vana: proficiunt? S l..AJl.-f:.411.
21 I.lagna vox efi Maie/tate Regnantis letibus a !Tigat!1_1 fc
profiteri • l.4.C .de legib.
..
2 z Q.!!id li et\am Reges o'bten)per:irent. T flc.lib+ 1ann.
::iJ Si quando cum priuatis difceptaret fo1 um,& ius. Taç. /ib,
4.•nn.
Zf f;li hominis comedc volumen illud & comcde illud 1 &fa·
étum ell in ore meo,fiçut mrl()lu!çe. E-r,etlt. 3. 1o
14
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Con la Giufiitia, e la Clemenza
ftabilifca la Maefià .
IMPRES.A

XXII.

E ben l'aflènfo del Popolo diede a' Prcncipi la
potefU della Giu.!bitia , la riceuouo però immed1at:111W1ts,da Dio , come Vicarij fuoi nel temporale.~Aquil• Reali,Miniftri di Gioue, che ammi, nilhano i fuoi raggi, e tengono le fuc: ye~i per punire gli eçceffi , ed efercitare Giufrit.ia ; -i< Jel che tiri- l
cercano le trè qualità principali dell'Aquila. L'acut;z~a della: vifra~per ùlSluerire i delitti ; la leggierezza de!le fue ali, per l'ef~cutione; e la fortezza
de• Cuoi artigli , per non inde0olirti in quella. Nel
più remoto, ed occulto di Gali::ia non trafcurò il R~
Don Alonfo il Settimo, clriia11Jato l'Impe!fatore, il i/,}/.
torto che ad vn Colono face11a vn nobi.le di Spagn:t,
e mafcherato partì Cubito à c.':lfrigarlo con tal celerità,che prima l'hebbe nelle fue mani , che fapefs• egli
la foa and~a.O alma vina, ed ardente della Legge ,
farfi Giudice, ed efecutore per fodq.jsfare al tortb
·d' vn pouero, e punire la tirannia d'vp p@tente. Il Mar.
meddìm@'fece il R<: Don Fernando \l Cattolico , il 'FIJ.•
G deiz. Gesuitiquale
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quale trouandoli in Medina del cam]'o, pafsò fecre.
tamente à Sa\amanca, e prefe Rodriao Maldonato,
che nella fortez.z.a di Montelione· vfaua "'ta11 ·tiran.
nie . Chi s'arrifchierebbe à rompere le l~aai, fe ad
oo-n' hor temellè,che tal cafo auuenire ali ~trebbe?
vno di quefri rimane cauto , e co~pofro vn Regno • -M:t non fempre conuienlì all'autorità Reale
imitare qudl:i efempij . ~ando il Regno è ben ordinato, e 'tengono il fuo lttogo i tribunali, ed è viuo
il timore :i1la Legge , bafra che affifra il Rè , e che
s'ollèrui la giulhtia col mez.z.o de' fuoi Minilhi. Mà
quando è tutto turb:tto . ~:mdo fì perde il 1·ifpetto, ed il decoro al Rè. ~ando l'vbbidienza non è
fiabile,come in que' tempi ; è decente vna limile dimofrratione, con cui viuano i fndditi pauroli, che
apparire gli può l:t mano poderofa del Rè , e fappiano , che come nel corpo humano , così in quello &l Regno , frà in tutto effo, ed in cadauna de!le fue parti intiera l'anima della Maefrà. Coauienli molto però temperare il rigore , quando fa
Republica è m:tl affetta, ed i vitij .indurati con 'fa
confoetudine , perche fe la vic:tù efce da sè impatiente de i difordini, e mette mano inWt~, pa.rerà crndcltà quello ch'è giull:itia ~- Curi il 'ti:mpo ·, ciò clte col tempo infermò • Affrettare la foa
cun è perigliofa imprefa , ed in cui potrebbelì ef.
perimentare la furia della moltitudine irritata •
Opralì più con la diffimula~ne, e defhezza ; ~iel
che fù grai1 Maeiho il Rè Don Fernando il Catto,.
lico, ed in che può efière s'ingannaffe il Rè D0n
•Pietro, Jeguendo il ~amino della. feuerit·à. , la
quale gli diede nome d1<>.:rudele • E11endo V·na medelìnu la virtù della. Giufiitia , fuole opetai·e- d:iuedì efl.ètti in tempi d!uerli . Tal volta n0n. 1-'ammette il Popolo , ed è con elfa più infol~nte ;· e tal
volta · egli medelìmo riconofce i damti della fua.
lièenz.a negli a:ceflì, e per fua part€ aiuta il Prencipe ad :irplicar~li il rimedio " e gli propone '.:tncora i mezzi a(pri co ntr:i I~ f.J:i. :ilcO~liberd ~ ,
.. .'
·
con

-ç."on
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con cui fenza periglio :icquilla opinione di G~
~o.
.
Non lafci il Prencipe .fenza cafiigo i delitti de•
pochi, perpetrati contra la Republica, e perdoni
quelli della moltitudine • Morto Agrippa per ordine
di Tiberio nell' !fola Planalia ( doue era relegato )
n1bbò vn fuo fchiauo le foe ceneri, e linfe elfere
Agrippa,à cui molto li ra{fomigliaua • Credè il Popolo Rom:ino che viuellè ancora : corfe l'opinione
per l 'Impel'io : crebbe il tumulto con euidente pericolo di guerre ciuili.Fece l'iberio prendere lo fchi._
uo,e fecretamente vccidere,fenza che alcuno fapef.fe di lui,ed abbenche molti della fua Famiglia,ed altri Caualieri,e Confuli,hauellèro à lui con dan:uo,
•.e confislio affifiito , non volie che lì parlalfe nel cafo."" Vmfe la fua pnidenza la foa crudeltà,ed acque- :.
tò il filentio ,e la diffimulaiione il tumulto •
Perdoni il Prencipe i piccioli misfatti, e callighi
f grandi • Soddisfaccia/i tal volta del pentimento ,
ch'è quello che lodò Tacito in Agricola • "" Non è !
miglior Gouernatore quello che più cafiiga , n1a.
quello che fcufa con prudenza, e valore, che non li
clia caufa a' cailigh~ non altrimenti , che come non
acc~fafto il Medico le molte morti, nè il Chi1·u-~go,che fi t~onchino molte &raccia,e cofcie. Non
~ abborrito il Prencipe che punifce,e fi.Iuole di punire , ma quello che ft compiace dell'occafione, ò
quello che non la lafcia per hauerla da caltigare • Il
··ptmire per efempio, ~orrettione è Mifericordia. i
;111a il cercare la colp;i per panione, ò per arricchire
il Fifco, è Tirannia •
. Non accanfenta il Prencipe c11e li teaga alcullO
pei' .tan~o poderofo, C"lib~ro dalle.l~~i , che po!fa
.ai:J·~ch1arlì. contra quelli .clie ammmJflrano G1u:lht1l1-1 e .IO!pprefentauo il fuo potere,ed vfficìo , poi.che non ljrebbe ficura la colonna oella Giu1litia •
"':NeI.P .arrifchiarlì à lei la'roded à poco à poco il 4
.tl_1fpre:zzo , e caderà à terra . Il fe11damento prin. &1pal.e ~ell.a Monarchi:i di Spagna , e qeaello che la
•
w 3 innal·
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nma!za , 'e J.a mantiene, è la inuiolabile oll'èruatio;.
ne della Giuilitia, ed il rigore con cui obligaro.
no fempre i Rè, à fare che follè-rifpettata. Àuuc.
Mar. raua !n Cot'doua vn Gouernatore di Corte di ord~
~~·. ne del Rè Don F~rnando il Cattol~c~ vn delitto, ed
'1' hauèndolo prefo tl M:irclrefe d1 Pr1ego,lo fenti taJt. to il Rè , che i feruitij fegnalati della Cafa di Cot;.
doua non bailarono perche relh(lè di fare verfo ai
h~i vna feucra dimoftratione, elfenduli poft.o nelle
fue Regie mani per c;unligli.o, del Gra!1 Capitano , ..
ilquale conofcendo la quahta del delitto, che nen
patiua perdono, e la conditione d~l Rè cofbnte in mantenere il rifpetto , e ftima della Giuilitia, e di quelli che l'amminiilrauano, gli fcrilfe
che li rendellè, e gettaflè a' fuoi piedi, perchc fe
· così faceffe farebbe cailig:ito, e fe altriruenti, perirebbe.
Non folo deue il Prencipe cafHgare le olfefe contro la fu:i perfona, ò contra I:i-11i"àeilà fatte t1el fu'ò
tempo,
quelle ancora del gouei·no paflàto J :mcorche lia fiato in pote·re d'vn' Inimico, perche gli
efempi d'innobbedienz.1 ò difp,rei.1.0, diflìmulati ,
ò premiati, fono pericoli cmJ\uni à queIJi che foccedono. La dignità è fempre vna)lelfa, 'l:·-!einpre fpofa di quello che la poflède , e così fà foa
caufa chi n::ra :tl fuo honore , ancorche l' habbiaJlO violatt> prima. Non deue refiar memoria , che
!
fenz.a cafl:igo vi fò alcuno , c11e vi lì fia arrifchiato.
Penfando i Vaflàlli di potrf'auanzare la fua Fòrttma, ò foddisfare alla fua pafilone con la morte, ò offefa del foo f.rencipe , nfunG viuerà licu'J' O. 11 qjhgo dell'arò.ire contra I'Antece{fo"re, è
. ftcurez.:z.a del Succeffor-é' , cd efpt!rfmento à tutti ·
pcrche non aràifcano ,contm quello • Pe1· quefie
- ragiotfrli moflè,.\4te1Jio .i far vccidere 1ue.Jli che
~li haueuano ìrato metnoriali '· chiedenileli mercecedi per hauere hauuto parte nella morte di Gal.'5 ba. -1< E• tratt;;to ogn' vno conforme egli trattò
gli altri . ~'Omandando Giulio.., Cefare chf: fof[ero

ma

~:·
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fero drizzate le fiatue di Pompeo, fl::ibilì le fue :
Se i P.rencipi non ~·vnifc~no c~n~ro }e irreueren•
ze , ed infedeltad1 , pericolera il r1fpetto , e la
le alt.à.
Quando concorrono !Je' ~ali le .~e~elime _cir~o
fianze,11011 diffinmlmo I Re con gh vn1,e cafi1ghino
gli alth, pofci~cl1e niuna_co~a gli render~ pià_~~i~li,
che quefia differenza. S1gmficauano gli Eg1tu11 egualit.ì, che nella Giufiitia doueua ollèruarfi co11 le
piume dello Struzzo , eguali nell' Yno , e néll'altro
taglio.
Gran prudenza è del Prencipecercare tal gener~
di caftigo,che con minor danno dell' Aggrellore (o.disfatte rimangano le colpe , e l'olfefa fatta alla Republica . Turbauano Galitia alcuni Nobili ;ed ancorche meritenoli di morte, Ii chialllÒ il Rè Don Fer• 'Mli~.
nando il ~arto, e gI 'impiegò nella gnerra,doue fu_ hifl.
~ rono alcuni dagl~nimici cafrigati, ed altri dall 'af. H•fP•
p1-ez:z:a, e trauagli cli quell", così J:afciando libera
. dalle loro inquietu~ini quella Proaincia.
Come fono conuenienti nella pace la Giullitia t
e h Clemenz~, fono •osì nella guerra il Premio, ed
il Calljzo ,_pofciache fo~o gr:md.i i p~rigli, e non
fenLa gran fpe"'1nz.a fi vmcono : e la licenza , e d1f.. folutezz.a de' cofhuni folo col timore lì raffrenano.
Et oltre di rio (,tille il Rè Don Afonfo•il SauiQ ) 1n/,
,· fan:o ,più dffnnoji gli errori, che nell11 gsmr11 -crrm- fJ.~11:
" -Nleftonogli Huomini, condojiache 11./fai 11bbond11 à p. >·
··· ço/8ro, che •r.nmno in quM11, d' hll!lerji IÌ gu1ml11re dal d11nm tlé gl'inimir:i; quanto jiù d11 quello che
gli viene ter colp11 d1• fuoi mo:jefimi'!--E~cosl i Romani c afiigau:ino feueramitnte con diue~ generr
di pene , ed infamia i foldati , che mancauaòo alla fua obligatione , ò nel.periglio , ò nella rlifciplina m~itare , per il che temen:mo· più il cafìi,..
g? che l' iuilnico, ed eleggeuano per me-~lio mo •
r1re nell' occalìone gloriofamente , che perdere
doppo 1'~10nore, ò fa vita con perp!tua infamia •
· .NrnM in tjucl te.npo s'arrifchiaua .ì l foare Ja
(ì 4
·· fua
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.fua bandiera, perche in niuna parte dell' Impe.
rio poteua viuer !i curo • Hoggi. i fuggitiui , n 011....J
folo 1·itomando alle fue Patrie non fono c:ifiioati , ma eflèndo mancheuoli all'occalìone della
guerra , palfane da l\lilano 1 Napoli fenza licenza , e coitie fe foflèro foldati d' altro Prencipe , fono ammeffi con gran danno del ferui·tio di S. M. e delle rendite Reali nel che douerebbero i Vice Rè tenere fotto l'occhio ]' efempio del Sen:ito Romano, il quale vedendofi bifognofo ancora di gente doppo la battaglia di
Canne , non volle rifrattare fei- milla Romani
prigioni ~ che gli olferiua. Annibale , giudicando
di poca importanza quelh , che fe haueffero voluto morire con gloria, non farebbero fiati p~eli
con infamia .
Gli errori de' Generali, nati da ignoranza deuono anzi diffimularfi che cafrigarfi , perche il timore
del ca!ligo, e riprenfione non gli renda 11auidi ; ~e
perche la maggior prudenza fuole confonderfi ne'
cafi della guerra , e più meritano compaffione che
cafrigo . Perdè Vatrone la b:\.f:taglia di Canne, ed
vfcì i riceuerlo il Senato, rendeÌ1dogli gr:itie , perche non hauena clifpeiato delle co0 iii co'Sì graue
perdita.
~and6'foffe conueniente non diffimulare , ma .
efeguire la Giuil:itia , fia con rifolutione , e valore.
Chi la fà in afcofo, femhrU}ù affaffino che Prencipe. ~elio che !i rifrringe nell'autorid che gli cfà la
Corona, ò dubbita del fuo potere,ò de' fuoi meriti.
Dalla propria diffidenza del Preacipe nell'operarç
.. 11afce il t'\ifprezzo del Prpolo,fa cui opinione è conforme à quella che tiene il Prencip.e di sè medeGMitr. -mo. In poca fl:im:i tennero i fooi Vaflàlli il Rè Don
-Alonfo il Sauio quando !G videro fare Giufiitie feJii,'P· crete . Potrebbero quefic fo]amentc cl'huenir!i ne'
tempì così turbati' che lì temefsero maogiori pericoli , fe il Pofolo vedellè prima cafl:i<>atf: che pre!i
.ili autorfdelhfo:i feditione. Co~ì fece Tiberio te'
1nendo
.
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,DEL SAAVEDRA· PART .E II.
1)3
•
mendo quello inconueniente. * Neg~i altri c~fì efe~. 6ouifca i! Preuc1pe con valore , le veci , che tiene d1
Dio , e del P.opolo fopra. i Sudditi , poiche la....
Ginftitia è que.1la che gli diede lo Scettro, e_,
quella che dcu~ c~~ferua~glieli:i • Ella è mente ~i
Dio : l'armoma n.ella Republtca; ed 1! preftdio
della MadH . Se fi poteflè contrauenire alla Le11ue fenza call:igo , non v; fad paura , non vi fa~à
~eruoon:i, ·~e fenza ambe'-~ue non può eflèrui pal?e 7
nè qt~ete. Raccordin!ì per~ i Rè, che foccederanno a' Padri di famiglia, e {ono ell~ il Padre de"
fuoi V:iflàlli, di temperare la G1.1dl:1t1a con la Clemenza . E' d'huopo·che beuano i peccati del Popolo, come lignificò Dio à San Pietro in quel vafo d'animali immondi, con cui lo inuitò à bere. ""Deue S.
il Prencipe hauere lo il:ornaco di Struzzo, così ardente con la mifericordia , che digerifca ferri , ed
vnitamente fìa Aquila con raggi di Giull:itia, che_,
ferend0 v.n-0. minacci molti. Se doueflèrn tutti quelli e.be trafcorrnflo elle re puniti , non vi farebbe à
chi wn1and:ire, pe.rche appena v'è huomo così gi u.fro, che non habbia meritato. b 1norte . Conciòfia
the,. quantunque ( p~role fono del Rè Don Alonfo) 1. 2 .H.
la Git:rftitltlfia vwltq,b1iona cofa in sè flejfa,. e di mi10.p.a.
deue il Rè Je~pre valerfi; Con tttttociò rendeji molto
Grudele ,. qttando- non è alle fiate con laeMìfericordi1r
temperata • Non meno periéolano la Cornna, fa_,
vita, e gl'Impe1:i j con la rigorofa Giufl:itia, che con
l~Ingiu~itia.. Per nHto feuero in quella cadè il
Rè· Don Giou:inni il Secondo nella difrratia de' 'M_ar.
.~uoi Vaflàlli: e.d il Rè Don 1:ietro perdè la~vit;i, ed: ;j~p~
1LRegno. Vad.'.lno fempre prefe per la l1lif10 h Giafl:i tia, e la Clemenza, cosf vnite, che fomo come.__,
parti d'vn rnedelimo corpo~ va~endoft c'on tal arte
del-l'vna,.tlhe non refh l'altra offe{à. Perciò non pofe D10 . l-. fpad'a di fooco ( cmfi:o!'lia del Paradifo)
nelle. mani dd Serafino, ch'è tutto amore,. e miferi.
co:d1:.t, ma· in qaclle d'vn .Cheni!Jino ,.. Spirito di
_·Sc1c111,a, che mc$ lto fapefle 111efcolareefo. Giuil:itia
G )e
·con
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con la Clemenza. "'Nìuna cofa più 4ammfa quanto vn Prencipe fouerchiamente mifericordiofo •
Nell'Imperio di Nerua 6 diceua, ch'era peggio via1ere foggetti ad vn Prencipe, che-permetteua ogni
c-0fa , che à quello, che nulla. Perche 11on è mèno
crudele quello, che perdona à tutti, che quello, c:he
. à niuno. Nè meno d;innofa al Popolo fa difordina.
Clemenza, che la Crudeltà ; ed alle volte lì pec•
ca più con l'alfolutione, che col delitto. E' la ma-li..
tia molto ardita, qu:u1do fi promette il penfono.
Cotanto fanguiuofo fiì iI Regnare del R'è D0n
Henrico il Qlarto per la fua fo1iforata Clemem.a
. (fe già 11011 fù omiffione) quanto quello ciel Rè Don.
Pietro per la fua Crudeltà. La: Cfomenza, e la. Seuerit:ì, quella prodiga,q~dìa tempc:raca,.fono quel~
10 le, che rendono amato 11 lhencipe.. "'· Q\:legli-che
con tal defirei.za mefcoler.à.que.!le viirtù , c11e~con la
6iufiitia fì faccia rifpettai"e· , e con. la Clemenza
amare, non potrà errare.nel:fuo.gouerno , .:mzi fari
.egli tutto vn'armonia foaue. ,, come qwella:, die:ri·
.JJ .folta dal graue, e dall':icu~o. "'Genera ilC::iefocon
Ja benignità delle fue rug1adeJe meffi., e le·arradica, ed afficura con il rigor.e-ddla brina,e ddl-a neue.
Se Dio non foflè clemente, lo rifpett$:relfue irtimore,ma non l'adorerebbe il culto.. Tutte due le virtù
lo rendonot enmto , .ed amato.. Perciò diceua il Rè
Don Alonfo i'Aragona, che con la Giuftiti" 2uad11-

,a

in11u11 t• affetto de' buoni~ e c9n la.Clemenz.a quel/ ode'
cattiui. L'vna induce alt difl'ore, e l'altra oblfga

all'affettione. La conlìd'em.a dcl perdono fà arditi
j Sudditi,, ela.Clerne.11za· d'ifordfoata, partorifce_.
lifprezzicl cagicma.irJiuerenza:, e genera la rouina.

degli Stati.

"•ff.

~ORI-~

CJJ'

(.

Cad11 "'rni·
B.eflnC
~ e ro11inof11 è fel.1%.11
~_,,
6
L11 bafe del' timor, og.JJi &lement-4~.
t Dci cnim mini~ercttvindcx in iram ci.q11i mal\lm agit..
.41' l(om. 1~. 4.
a hqµam9\lam multi è domo J'rincillj.s'' tq11itefquc ac $:3, Ea~-·
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natorcs (uflentaffc opibus , iuuilfe confiljs diccrentur.
haud quzfitum. ~c. /ib. 2. an1J.
3 Paruis pcccatis veni~, magnis feucrir:ucm commoda·
re : nec pa:na femp r , fed f:rpius pa:nitcntia. content\IS
effe • Pac. in vit• gric.
4 Han c. P.C. curam fijltinct Princeps, hzc commilI'a f1111di•
tus Rempublic:mrrrahet • T ar. I+ ann.
S Non honore Galbz , fed tradito Principibus more,
munimcntum ad przfens, impolterum vlt10nem. T ar.
/ib. Tibcrius
• • Hift. pcenam eius palam aufus, in fecrcta palaI Ncc
tij parte in~crfìci iuffit , corpufquc clam aYfcrri.
T11c./.2,11nn..
,_ Si prohibita ira pena:, tr:mfccndcris, ncquc met11s ylua •
ncquc pudor cft. rac. lib. ~· ann.
·
S In quo crant omnia quadrupedi a , & fcrpcntia terrz, &
volatilia cccli. Et faél:a eft vox ad cum ; Surgc Pctrc, le
ma.nduca • •A.El·. t<M 2.
' Collocauit ante Paradifum voluptatis Cherubim, & llam•
meum gladium • Gen. ~· 24.
10. Mirumque amorem ad fecutus erat effufz clemcntiz, modicus fcucriratc. Tac. lib. 6. 11nn.
u. Mifcricordiam ,, & iudi<Oium cantabo tibi li>ominc ..
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Sia il guiderdone pregio del valorè.
I M P R. E $ A

X X I I I.

ON hà il Mondo Alchimifii più periti de'
Prencrpi, pofciache d:ipno valore alle cofe ,
che non lo tengono ' folo con proporle per wemio
della virtù . i< Inuentarono i Ron;:iauf le Corone
Murali, Ciuiche, e Nauali, perche foflèro gloriofe infegne rJell' imprefè, nel che; tennero per Tefo~
riera la medefima N;itura che gli fomn:inill:raua la
Gramigna, le Palme, e l'Alloro, con che fenz.a fpefa le cÒmponerfeto . Non '6~fierebbero gli erari1 à
premiare i feri1itij, fe non fi fofle trouata que[h inuentione politica del V.: Corone , le quali date in fe'gno del trJlore, lì i1im:1uano più che . l'argento, e
l'oro,offi:rendoG i Soldati per meritarle,a' tratiagli,
e pericoli. Col medefr110 intenfo i Rè di Sragna_.
fondarono le Religioni milit:iri i cui ~1:ibiti 11011
folo contrafegnaflèro la Nobiltà , ma fo Virtù an..
cara . E così deudi prncurar molto di conferuare la
ftima di t:ili ifremij , di{hibuenclogli con grande_,
ittentionéa' meritj, perche in qnto s'apprezzano ,
~
in
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t

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

e'
e ,.
IO

ne

;-..-

DE L S A A V ED R. A • P A R 'i' E II. I 5'/ •
in quanto fono marche della Nobiltà .. e del valo. ré . e fe li daranno fenz.a diHi.ntione, faranno vilip~fi , e potrà fenza rimprouero riderli Ai-minio di
foo F1·atello Flauio, (quale feguiua la fattione de·
Romani ) perche hauendq perduto vn•occhio guer4
·ren-aiando , lo foddisfecero con vna Collana, e&
vn~e>Corona, preu.o vile del fuo fangue . "'Ben co- i.
nobbero i Romani , quanto li convenina conferuare l'opinione di quefii premij, poiche fopra leconditiuni., che doueua tenere vn Soldato per merita~
1·e vna Corol.Y.1 di verde quercia·, fù tenttto conii~
glio dall'Imperatore Tiberio. Nell'habitodi Sangi:igo (corpo di quefta imprefa) ti rapprefentano le
qualità ; che deuono confìderarli prima che dare lìmili infegne , effondo che fi3 fopra vna conch.i.glia .. figliuola del mare , nata frà le foe onde, e
fatta a' trauagn, nel cui candido feno rifplenae la
perla ~ lìmbolo della Virtù per la fua purità, e per
eefiere Concetta della rugiada del Cielo. Se gli babiti
fi daflèro nella Culla , ouero à quelli che non han-'
no femito, farebbero mercede non premio. Chi
procurerà meritarli co• fel'Uigi , fe gli può acquiltare con la diligenza~ Fù il fuo ifiituto per la Guerra , non fler la Pace, e così folo doueuano ripartirli
frà quelli 'd1~ (i rendeffei:o fegnalati in quelki .. ò almeno feruito haneffèro quattro anni, e meritato fa
gian~tta co~ fu0i gefl:i, "'con che più s'applichereb- ;
be la Nobiltà alJ>efe1·citio militare, e fiorirebbero
J'i~ . le :tl'ti de.Ila Gue9• . E perdò ( dilfoil Rè Don lib."t.
Alonfo) Anticamente i Nobili di SpRgn4 _, chefeJ>- ::;1•
. pero molto di guerr-4, efTendo fempre '1.lijfuti in. ~
111 _, poferofegn11l11ti guitlerloni a fJl'f!ltichek..,,...
ceffero. Perc:he cos1 non•fecero ghAtJ:ielifu
p1·eda de'M:icedoni. "' Conliderando l'Imperato 4
Alelfantlro Settcro l'imporfanza di premia~e ta So1~'
datefca _,.fondamento;, e -lìcurezza ddl' Imperio_,
daudeua con loro le contributioni , te'l1endo per
graue delitto fj>enderle in foe dtil.itie·, . ò co' fuoi' _
,
·
• S
Co1·tigi;mi, li
Siano
•
Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

J~8

}MPRl!SE POLITICHE

Siano gliiaJcri premij COl~Un! à tutti quel ·
die s'auanVlno nella Guerra , o nella Pace. P
ttuefio fù dotato lo Scettro di ricchezze , d•
nore,. e d"v.llitii _. auuerteodo che gli fù parime
conccilò il potere : lella Giuilitia .. pe.r:che puniu
con quella il Pr@ci~ i misfutti , e pttmij
. quelli la Virtù, ed il V:ùore i comiòf111 eh• (
1.1.H. me ctillè il meàefimo Rè- Don Aloofo • ) &
;.y.p.i'P,, Hne-,. ,. 11111/e- ter
rit11H1Niq gli Huomi
m, confirrme- J 1D1rit6 lo"> .t. è Gtu.ftiti11 , che f lf
m1111tenw• le- coft ir> buan11 Jr1to 1 e rende la ra...
gione più à baflò • Pofai• e~ """' guìJmune •
ljHIJli che- opmim> b11H , . è cefA che conuìer>e mol.
u • tutti gli}IMomini, ni" qUAli è bon1à , e m11ggiwm1ot1- 11.• gr/UIJi SigT>Ori.. , che h111»» totere· di
fMlfl • Per€hC' ad ricompenfare le buone opera•
aion,, mofira6 per conofciuto. quello. che lo fl·•
ed altresì per giufio • Efiènda ciae non è fola Iat
6itdlitia nel correggere i mali " ma etiamdio ne~
dar guiderd<>ne per i benelìti j. Et oltre·di ciò nai..
f<e d'indi altro. piò, che fomminillra: volontà: a.»>
buoni perche fiano t11$ta voltot migliori ,, ed a• c:tt•
tiui pcrche fi emendino. Manruido. i I Premio , e·
la Peni , manca l'omine della Republica ~poicli~
fone. le 'Pirito che la mantiene • ~nzai t•vno .,
e l'altra. no)l. potrebbeti conferuare il Principa-.
te·, couciòtìa che la fperanza .Jd premio obllga....
alla. riuerenza,. ecl il tìmore della Pena all 'vlilii:...
iienia, mal grado della liJro(tà. naturale,. op~ •
.:Ra a1Ja. feruit11. S.igiai6cawna perciò gli Antichi
~- ai:na l'Imperio :s come Gvede nelle monete
Clirif.,Jari l. e fìì prodico ddJa grande:u.a d'Auliatièn.lo Cicerone veduto ne• fogni, che
~otie gli claua vna Sferza , interprerandolo per
l'llllperio a•no , à. aG lo ~naluroDQ ""'e Dl:lnteanere la:Pena, ed il Prenuo. Chi ··~rireb
k da• perigli,, fe non vi folfe prem!o ? Clìè 6 aller.
ubbe a• vitjj, ROil yj foffc: fa Peaa? Due Dei tkl
JtUT;d;, dic~a Democrito , 1rt1111 il C11ftig• , eJ il

,,,J,
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Benefi,io ,. contìderando che fenza_ quelli n<?n p~e
u:i ellère çroueruato . Sono quelb Niue poli de'Ci.e:li del M~gifirato ,. i due luminari della Republic:t. In confufe tenebre refrerebb.e, fe le manca!fero. Sofrentauo effi il Soglio.de.' Ptencipi. "".Per que- 6
Ho comandò Ezechiele al R.è Sedechia, che li leuaffe la Corona , e le altre in fegne Reali ~ perch•
er:n.10 c-0me mbate in lui ,. attefo che 11011 difh-i..·buina con Giu.fritia i premij. "" Riconofoendo il 7
Prenci.pe il merito riconofce il premio, poiche fono
1'.orrelatiui , fe non lo dà è ingiufro . Non ben con-tìderar.cno i Legislatori, e Giurifconfolti quella....
importanza del Premio, e della Pèna , cllènd'oche
pofero tutto il fuo fiudio ne• Callighi, ed app.ena li.
ran1mentarot10 de' Premij . Più attento fù q.u d Sa'..
uìo Legislatore delle Pal'titionii ,, 1.1he preuenendo H•l'J•
l'vno e l'altro, pofe vn tit.olQ particol;m: ùe' Gu.i.P·~·
.Ierdoni.
• E/fendo adunq ue così ìmportanti' nel Prcncìpe il
Premio,, ed il Ca.friçro,, che fenza quefro . equili' brio non potrebbè fopra la corda dd gotierno far
.ficuro paffo, fi ricerca grande confiderati.one per
fcru·idìd.iquelli. P~rci~i fafcide'Littorieranole- .
gat.i, e·IeCorone , eflèndo di foglie,, che prefto fi ·
impaffiuano s.•{i componeuano dopò il cafo , perche
memre,, tì slegauano quelli .1 e fi. coglicuano q.uefie , _ fi frappone/le qualche tempo-trà l'el'tare ed il ·
cafii gare , tr.l, il meritare ed il premiare, e pçteffe
.btconfi&!ratione pondttare i meriti , e i deme1·iti •
Ne' prèmij inconlideratamente conferìti, poco delle I•aggradim:ento.. Prefto fi.pente quegli che leggiermente dà ;; e non è ficura la Virtù d~~ 6 pre.:
·cipit11 ne' Cadlighi. Se irr quelli fi 'eccede fcufa il
Popolo i}: d'el'itto in odio d~la kuerità • Sè yn medeiimo p!itmiodì <il.al Vitio ed' alla Virtù, rimane
'!uefta agarat1:itai ,, e· quei.lo. infolente. Se all 'vno
( con egualfrl d'i meriti·) fi dà:maggior premio che
all'altl'o, moftrali qnefr'inuidio(", ed ingrato ;
··I?oid1e inuidia e gratituiline per vna me~ftma cofa
•
noµ

.
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p.olfono ritrou:irfì infìeme . Però fe ben deue~
co11fiderar~ in qual modo lì premia, e ii punifce,
non cleue ellere per tanto fpatio, che i Premij per
afj)ettati lì d1fapprezzi110, ed i Cail:ighi per tardi
fi dcmeritiJJo , ricompenfati col tempo, ed oblia...
ta di già la correttione per· non hauer memoria_,
della caufa, Il Rè Don Alonfo il Sauio., Auo di
1.5.J-I, V. A. auuertì ~un gran giuditio a• fuoi Difcenden.
1 ·P 1 l· fi , co.me haueuano à gou~narfi ne' Premij, e-nelle Peue, .dicend~, ch'era di meitieri il tempera\11ento , come far bene clone richiede , e come; e
<]~anelo ; e altresì ue1 fa per rafl:ì·enare il male, e to~lierlo, e correggerlo ne' tempi l e nelle :ltagioni,
~he li conuiene, indagando i fatti qua,11 fiano, chi
gli f~, in che maniera'· ed i11 quali luoghi. E con
qudte due cofe; li gouerna il Mondo, facendo beue chi ben fà, e dando pena.e cort:ettione à quelli che meritano .
Suole elìere alle volte cfpe<li"11te fofpendere· cM
co1upart;imento de' Premij , :iffinche non paia che
per Giu.ftitia (j deuano, e perche frà tanto. mantem1ticon fperan:z.e i Pretenfuri feruanQ con maggior
femore; nè v'è mercJntia df·più buon merèato,
'JUan.to quella che li compera con l'àfpattatiua del
premio. :Più feruono gli I-Iuomini per queJJo che
.fpcrano,che per queJJo che hanno rice~mtu. D'on,...
4t s•inferifce il danno delle future focceffioru uelle
.catici1e, e ne' pre.mij, come confiderò Tiberio. ,
.opr,-011e11dofi. alla propei1ìti~ 'di GaJJo, che de~P~·e~
tendenti li nomi11aflèro di cinque ·Ìll 'inque anni
<Jl!ellì che doueuano fuw:dcre. >1elle :u:nbafcerie
~dk Le~ioni, e nelk Preture~ dicendo che cefle8 rcbbe.ro.1fentitij, ed incìJ..l:lhia degli altri."" Nel che
non mir<!> Tjberio à quell:o dallllo folamente, m;i
all'ellèr~h lcuata-l'occalìone di fa1· merclìdi, conti!) llendo i~ lJllelle.la forz.a del Principato • ""E cosi
moitrandoii fauoreuole a' pretendenti,'" confem.iò
,J o Ja fua autorìt~ o. -1< Sogliono. i Valorofì <li queil:a di, )atio11e; iu certi 1.1011 ba<lare à quefio inconue~ien- ·
te •
11011

a
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re deÌle foture focceffioni , per accommodar'in_.;
quelle le fi;e fat~ure : per d~bilitare ~a , mano del·
J>rencipe, e per liberarli dall'1mpo1·tu111~a de' Pre-·
tendenti.
·
·
Ellèndo il Prencipe cuore_ del fuo Stato (.come ·
di Ife~ Rè Don Alonfo ) de11e per quello ripartire ,,J.H.
~li fpiriti vitali delle Ri~~hezze, e Premiz. Il più •·P· •
difcofro dal fuo Stato , g1a che manca della fua prefen:z.a, goda de' fuoi fauori . Q1elh conlideratione
muoue rare volte i Prencipi • Q!!alì tutti non· fanno premiare, folo che i prefenti, perche lì lafciano vincere dall'importunità de' Pretendenti,ò dall•
aliettamen.t-<rae' Domefl:ici, ò perche non tengono
animo per negare ; fimili a' fiumi, che fola huÌnet- ·
rano il terreno per doue pallàno, non fanno gratie
fe non à quelli, che tengono dina11zi, fenza conliderare, c;he i Miniilri :tlfenti foftentano con infini- .
ti traua$li, e pericoli la fua grandezza, e che opera.. · fio quello, ch'effi non po{fono per sè medeli111i .
Tutte le mercedi fono diuife td quelli che affiltono al Palano , ò alla Corte. Q!e' feruigi fono fiimati, che olifcono g' ambra j non quelli , che fo.
no coperti di poluere, e di fangne: quelli, che 6
veçlòno , no..quelli , che (i odono, poiche pi1ì ti
lafcia110 lufingare gli occhi, che l' orecchie , conéiòfiache lì coglie tofl:o la vanagloria dalle fommiflìoni, ed appàrenze di gratitudine. Perciò il feruire nelle Corti, più fuÒle ellère profitto che me-.
.rfto ; più ambitione ,•!ti.e.zelo; più comodità,c!ie
fatica. Vno fplendore, che s'appaga di sè medeGmo.
.
· Chi fcrue abfente potrà ;iadagnare approuaciO...
ni , ma non mercedi . · Viu•ed trattenuto di fperànze, e promeflè vane, e rw>rirà difperato con difprezzi ' euole eflère il rimedio ' venire di quando
. in quandit alle Corti, perèiòche ninna lettera ò
: memoriale perfoade, quanto la prefenza • Non fi
. riempifcono gli acquedotti della pr!tenfione,fe 11011..
toccano ·nell'acque della Corte. La p1efe111a de'
•
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f>.rencipi è fec-onda come quella del Sole. Oani co.
fa liorifre dinanzi à lei , ed ogni cofa s'illa~guidi.
fce e fecca nella foa allènza. Cadon6 in mano i frut
ti à quello, che dimora fotto gli arbori. Per quello
<on corrono tanti alle Corti , abbandonando il fereirio allente, doue più ha di mellie1·i il Prencipe
<tt~fooi Minifiri : farà il rimedio gettare lontano il
Logro de' prémij; e che li riceuano doue fì merita.
no , e non doue 6 pretendono, fenza che lia necef..
fario il raccordo del memoriale, e l'importunità
'1ella prefenz.a. ConfoJaua il Rè Teodorico gli af..
fertti , dicendo che dalla foa Corte fiau:i mirando i
Jcr feruitij., e difcerneua i lor meriti ;e Plinio diff e di Traiano, ch'era più fucile a' fuoi 'occhi, obbliar ti il fembiante degli allèntì~ che al fuo animo .1
11
l'amore che gli portaua. -it
Non deue queftoauuertimento d'anelare i Miaillri atfenti aUe CQrt1 ,_ elfère con chieder licenza ,
per lafciare i poll:i,ma ritenendogli, e rapprefentan
. do alcuni motiui,ccn che gli concedano per qualche
trmpo giungere al cofpetto del Prencipe . I~
u quelle meglio lì difpone Ja.pretenfìon.e, ""tenendo
che l:tfciando. Molti ò mal oohtenti del po.fio, ò
ambitiolì d'altro ma3giore lo rinuncia~ono , e G
trouarono pofoia pentiti, elfendogli rtufcite vane le
lo1-o fperan1.e, e difegni ;. eOèndo che il Prencipe
Jo tiene "fCI" cfifpt: 1.zo, e per violenza. Niuno prefurna tanto d'ella fua perfona e conditioni,che s'im.
l'ilagini così .necélfario l c).qf" non potr.l viuere<il
Prencipe fenza di lui, perche giammai mancano
fi romenti per.fuo feruitio a' Prencipi, e fogliono
fiVgnati f~ordarti de' 1i1ag~ior~ Mi~ill:rì. Tutt<;> c~Ò
pnla con chi ·cfelia pub11cf' 11r.p1egh1,110n con chi dtiin~annato cerca ritirarfi à viuera per sè • Pangogli
rolo in contìderatione , e.che i cuori gran~i auuez.ai à comandare , non fempre nella folitudjne trouano quell<i<tuiete d'animò che 6 prefupponeuano; e
vedendoti unpeJnati fenz.a poter cangiare rifoJ ut .ÌOZTe l _vi~~no ~e muoieno infdicemenLe,
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Nella prètenGone de!1_e Mercédi, è Prérftijè mo!.
to.impottafit'e Il moddha , è la prudenza , con tal .
delhe1.za, che paia incaminata à meglio f~ruire con
quella, non à vuotare la liberalità del Prencipe,
c011 che molto s~òbliga , conie attellò Dio , gu:tndo Salomone
non ~fi chiefe éhe vn ct!ore ~od!e,
e non fulo gli concelle quello$ ma euamdio i'lci:hez.'i:e e gltiFia. ""Noti deuortò chié*t!i come pet 13
Ùiufiitia, perché la Virtù è di sè fl:e{fa premia illuth-e, ed :lncorché deuafete la dimolli·atione, pende
quefia dalla gratia del Prencipe, e vogliono i:utl:i,
che li riconofca da loro -, e non dal 1Uerito. D'onde
nafce, che più s'inclina-no i l'réricipi à premiar~
con lunghez.z.a i piccioli feruigi, e can fc11tfe1.1.a i
grandi , perche:,fi per1u:idofio di racè0$lieré maggior ricùrtofcitnento da quelli , che da quelli . E
cosl, chi riceue dà vn Prénèipe 1nolte hleréecli, può
fjerarle maggiori, perche l'hàtiér inco!Jlincia~o ~ 
dare , è cauta di dar più; oltre di che fr éompiace
di mirarlo come debitore , e non eilère, éh'è quello che più co!lfondè i Prencipi. Diceua il Rè Luigi
Vndedmo di Francia' che piu inclinauano i fuoi
o:-chi ad vn~au:Llliel'O, che hanendo feruito poco, gran merc~di riceuuto haueua , che ad altri,.
che hauencfo molto feruito, erano poco premiati ,
Conofcendo l'Imperatore Teodofìo que{b debolezz.a, confefsò che1nafceua da ambitione, eh~
ge~nogliaflèto-Je~mei:ce4.J~, fctninate di già in vno,
fenza che l'hauerle fa'\'te_gli caufallè noja , anzi
procnr:iuano farle maooiori à chi h:rneua incomin.
r
.
;:,o
c1ato.1auonre. ""Ef~er-iment:ift quello ne' V:iloro- ~4
lì , facendofi olhnat1011e la gratia, e liber:ft1tà del
l'rencipe.
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Imeerato•aliquando torquibus murali, & ciwi~a donar.
quid babe,,tper_fe corana pr:rtiofum, quid pr:etcxta,'. quicl
fafccs' qi!i~ tribun al, & currus? nihil borum honor cll,
fe_d honoris infignc , Srn./i; , 1 ,de Bw·

~ndeme Arminio

viliaferuitii prçmia, P~t.lih.~.ann.
onoris . augumcntum non ambitione , fcd aborc aol

vnum-
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Y11umqucmque eonucnia pcrucmrc.
J"fJlìr.
Cod,dt" militAti.
4 'fune veaigal publicum , quo aatea milites , & remi
alebantur, cum vrbano populo cliuidi cfptum, qllibus
bus rlfeétum eft, vt intrr otia Grzcorum fordidum, &
fcurum antca Maccdonum nomcn cmergcrct. Tr11g./ii
J Aurum, & Argcntwn rarò cuiquam , nili militi diui
nefas eff'c diceus, vt difpenfator publicus in delcaAtio
, fuas & lu o rum conucrtcrct , in quod prouincialcs dc
1
fent • lamp.in -vit•.A/tx.
' Juftilia firmatur Solium, Pr•11.11r.u.
'} Aufcr cidarim, tolle Coronam • Nonne hzc cft, quz h
lcm fubleuauit, & fùblimem bumiliauit. E..,,cthiel.a1.
I Subuerti Lcgcs, qua: fua (patia cxcrcenclz Candidato
induftriz, quzrcildifquc aut patiundis bonoribus fta
Tint , T .:tt.li~.2.111111,
' Haud dubium crat , cam fcntentiam altius penetrare 1
arcana impcrij rentari , T "'.l.2o1111rr.
IO Fauorabili in fpccicm orationc, vim imperi; tenuit •

I.""""

T11t.li6.a .111111.
- u .11.bunde cognofcccur quifquc, fama tcftc laudatur,

proptcr longiflirné conftitutum mcntis noftrz oculus fi
renus in fptxit, & vidit mcritum. C11j/JodJi6.f)• c.p.u.

u Facilius quippc elt, vt oculi fecus vutws abfentis, q
animo charitas cxcidat , PfiiJ, in P;intg.
·

'IJ Std & hzc quz non poltulafti dedi tibi, cliuitias fcilic
& glorias, vt ncmo ruerit fipiilis tui in Regi bus cunrus
dicbus. :i. l{eg.c.3.
'4 Amamusnoltra beneficia geminare , ncc femcl przRac
.f!IJ'litas collata faftidium, magnifque nos J>rouocant Il
fi rqurns przmiull'I, qui initfa roftrz graciz fuf..:ipcre ~
ruerunr, nouis enim iudicium 1mpenditur, fauor autclll
fcwel plac;itis tllhibt111r. '11f.1ib.a.tpift.i.,,.
· rr.}

'
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Miri fempre il Norte della ve".a
Religione .
•

I .M. P R E S A

X X IJT.

'A Ncorche la Giuflitia ('come detto_ habbi~mo )
fia armata delleJ-eggi, col Premio, ed 11 Ca1tigo , che fono le colonne, che fo!lentaao l'edificio della RCpW:>lica, 4ue!le però farebbero colo1211e i11 aria , fe non ripofaffero fopra la bafe della.....
Religione, la quale è il vincolo delle Leggi . Perche la giurifdittione della Giu!litia comprende fole>
gli atti e!l:emi, legitimamente prouati , ma non s•
efl:hde à gli occulti, ~interni . Tiene autorit.i
fopra i corpi, ma non fopra gli ai1illl'i, e così poro
·temerebbe la malitia il cafiig~ fe efercitandofi occult~mente nell'ingiuria , 0 ne!l'adulterio~ e nell:f
i-apina , confeguifle i fooi intenti, e lafciaflè derife
le Leggi , non tenendo altr& Legge inuifibile , che
intername!\te lo minacciaflè . E" còsì neceflàrio nelle Rep!.lblitlhe que!l:o timcrc, che à molti Empij
parue inuentione Politic:i.la Religione. Chi fenz.a
di quello viuerebliie contentçr éon la i.'"ua pouertà, ò
con la fua fort1ur.H-~tfede vi fareb~e ne' con•
tr:i.tti?
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tratti? ~al integriti nell' amminifiration~ d
haue"ri ? Q!!al fedeltà nelle cariche? e qual fic
rezza nelle vite? Poco mouerebbe il Premio,
acquifiar li potelfe con occulti mez.z.i, feni:a hau
rie:uardo all'ingiu!l:itia. Poco s'aftèttioneriano
H~omini alla bellezza della Virtù , fe fperand(} pi
inconuttibile Corona, che quella della palma....
noa li hauellèro ad obligare alle ftrette Leizgi delri
contmenz.a. l're!l:o co' vitij turbariali l'otdìne de
la Republica, mancando il ~ne principale della fi
feliciti, che aonlifie nella virtù, e quel fondame
t-0 , ò propu!'nacolo della Religione, che fofienta
e difende il Magifirato, fe non credellèro i Citt
dini, che vi foflè altro fopretno Tribunale fopra
;mmaainationi , e penlieri , che caihga cqn pe
eter.!. ~premia con beni immortal~ . ~dl:a fpe
ranz.a, e qu ..fl:o timore , innati nel più empio , e
barbaro petto, compong.ono le attieni degli Hu
mini. Rideuali Caio Caligola degli D~i , e qua
do tuonaua riconofceua il fuo timore altra mano
più. pqderofa, che lo poteua call:igare. Non v'è ili
çuno ;Ì cui lia ignota,po!che qpn v'è cuore pum;inQ,
che no li feitta commo#o da quella di.1.1ina c_7lan11t
e come l'aguglia da nauigare guidat~ da vn:i limpa
tia naturale ft.ì in continuo llloto , fin che li fiffi al
la luce di quella !l:ella immobile, fopra cui airan
le sfere, c.osì noi altri viuiamo inquieti , 1~1entrt
r.on giungiamo ..ì co~ofcere., e~ adorare quell'io.
creato Nume , m CUI fra f1 ç1po!p , e da cui nafte il
moto delle cofe: Chi più deye fempre mirare à
quello , è il Pret1cipc , co11c1òll~cheè il Nocchiero
della R.:publica , che ~gouerHa, ·'e deue ridurla à
~uon porto, nè balla che finga mir.re à quello, Cc
tiene gliocchi in altri tani, e nubiloli aitri, poichc
faranno falli i fuoi paffi , e fulfe le vefiigia ~he feguirà, e darà feco, e con la Republica ~n peri<>liofe !irti , ~ fco~li: Set~p.re ratir.i ~aufra~i j . popolo q~1u1~er~ 1~ op1,111om, .la dmedita di quelle
d1fu111ra gll anmu, d onde uafccranno .le feditio·
ni,,

11
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ni, e le cofpirationi, .e ~a qu~l,le le m~t~tioni. de!J .
le Republiche, e ~~1211!111.. P1u Prenc.1p~ veJ.1amò 1t,'i{·
(rogliati per le opm10111 ~iuerfe _d.1 Rel1g1011e , che Hif!·
11er le armi. Per quefl:<t 11 Co.nc1ho Toletano feflo Con(. _
ordinò, che à niuno li dalle 11 polldfo della Coro- To(.f
11a , {e ghm1tg non hauellè prima che non permef- '' S·
tet~bbç p~l Regno chi !)on {offe Chrifhano.. Non
li vide quieta Spagn~, finche i;ion dep.o(e gh e1·ro~1
d'Ario, ed abbracc1aro110 tutti la Rel1g1one Cattolica · con che fi uouò parime~1te il Popolo , che volendo pofcia il Rè Vueterico di nllouo intrednrre....,,t
q_uella fet~a, l'vcci.fero 1~el fuo ~~lan.o. Mal grado quello, ed altr1 molti efemp11 , ed efpenenze ,
vi fù chi empiamente iufegnò al fuo Prencipe fimuJare, e fingere la Religione . Chi la finge non crede in alcuna . Se tal fìntione è arte Politica , per
vnire gli animi , e mantenere la Republica , meglio
s'acquifrerà can la vera Religione , che con la falfl, pofciache quella è caduca, e quella eternamente durabile . Molti Imperij fondati nelle falte Religioni , nate da ignoranza , mantenne Dio, premianda co1a la fua perraueuza le virtù morali , e la.
ç_jeca adoratio1~<: , e barbare vittime con le quali li)
cercauauo , •0<)41 perche gli follèro grate ; ma per la
religiofa fcmphcità , con cui le offe_riuano . Però
non mantç_nne q4egl' Imperi j , che dillìmulauano la
Religione pi\Ì con mal\tia , &d arte , che cçn ignoranza. PronQfticò Sa11t'Ifidoro con la fua morte alla Natione Spag11uala J,.llhe fe $'.;illontanaua dalla
~era R:eligione , f;i~·ebb,e oppre~, ma che fe la offerµalle , Yfd~febq.e çleu~ta l\fua grande1.za fopxa
le akre Nat1on1, prnnoihco che fi verificò c:;el duro'
gi-0go degliAffrica,u , i].qua1e s'andò difponendo da Mar.
che il ~lè yc;citi'~a p.egò .l'v9!lidienz.a al Pontefice, Hif!.
con c~1 la liib~rti Q.~l culto,e la hcenz.a ne' vitij per- HiJP·
turbo la puf9hca quiete , e {j perdè il militar valore,
dal che nacquero grani trnuagli al medeGmo Rè, a•
fooi figliuoli , ed al Regno: 6110 che domata, e
ca{h~ata la Spagna , ricQnobbe i fuoi enCrì, e me-

.

~
·
ritò
Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

·'.;;..

t68
0

IMPR.ESE 'PoLrTrcHE

:itò i fauari del Cielo ù1 quelle poche reliquie , clte

i'. itirò Pelag:io alla fpelonca di Coualmwa nel mon.
· te Aufena; done le faette, e dardi lì vo~enano cou.
tt·a i petti degli !l:effi Mori, che gli fco~cauano, e
di là crefcendo la Monarchia , giunfc ( abbenchc
dopò vn lungo corfo di fecali ) alla grandezza_.
che hoggi gode, in premio della foa cofranza nella
Religione Cattolica .
EÌièndo adnnque l'anima delle Republiche- la_.
Rellgioue, procuri il Prencipe di conferuarl:t . n
prim'O fpirito, che infufero in quelle Romulo,Nu.
ma, L icurgo , Solone , Platone , ed altri , che le
1
ifiituirono , ed innalzarono, fù la Religione : ll
poiche quella più·che la neçefsità vnifce gli animi,
Proh ibirono gl'Imperatori Tiberio, ed ~'\driaao,
le pellegrine Reli~ioni, e procurarono la conferu.a.
tione della propria·, com'altresì Theodo.Go , e Ca.
itaHtino con editti, ' ~ pene à quelli che s'allonta.
nafièro dalla Cattolica. I Rè Don Fernando,e Don.
n:i ffabella 11011 acconfentirono ne' fooi Regni altro efercitio della Religione, nel che fù gloriofa la
cofranza di Filippo Secondo -l"'e de' fooi Succelfor1 1
j quali 11011 fi refero ad acquetare le feditioni de'
PaeG J3afsi, ·concedendo la libert? c!1 cofcienza,
ancorche potellèro COI\ quella mantenere inticri
que' dominij , e rifj>armiare gl'innumerabili tefo.
ri-, che hà co1bte la guerra • l'iù h:umo :fiimato
l'honore , e la gloria di Dio , .che la fua !tena
grandezza , ad i~~itatio1~fJi Flauio G!oniano e, il
quale acclan1ato Jà:;eratore dall'eferc1to , non..J
volle accettare ]'Imp~rio, dicendo ch'era Chrifii~110 , e che non doueua.,elfere Imperatore di quelli,
che nori vi erano ; nè fo1 che tutti i foldat.i non.J
confeflàrono d'eflèru~, le accetto. Abbenche · al•
tresì potellèro. hereditare quefia oofhr.te pietà d:t'
fuoi Auoli, poiche il Concilio Tolcr.ano Ottauo
:?. riferifce il medelìmo de] Rè Re~efointo. -+< In quc:fio lafcia à V~A. pietofo efempio la maefià di Filippo Q;arfo PadreJi V. A. nel cui principio del Re~

·· ·
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onare {i trattò nel fuo, coufigli~ continuare fa tre :
gua con gli Olande~,a che mcl1~1auano al~m11 ConÌiglieri per l'ord11~ar1a rag1one eh Stat~, d1 .110!1 ~·om
pere Ja guerra , ne mt~tare le cofe ne ?rmc1p1 del
Reano, ma s'oppofe a quelt<J parere, dicendo; Che
non°voleua mfilcchitire le fteafama,con mantenere vn'
hora la pt:1ce con ribelli à Dio, ed fillla Jur:i corona , e
ruppe tofro le tregue .
.
Per quelto ardente zelo , e co!bnza nell:i Relioione Catolica meritò il Rè Ricaredo il titolo di
tatolico , e parimente quello di Chrifiiani!lìmo,
molt0 prima che i R~ di Francia, hauendoglielo Cont.
dato il Conci·1·10 T oletano ~1 erz.o, ed 1·1 Baree Il one- Tot.loa:.
fe, il quale lì ~onferu? ne ~ Rè Sifebreto , ed Enri- "f!icl.
oio, ma lo fafc1arono 1 fuo1 D1fcendent1, tornando 'f'
il Rè Don Alonfo il Primo :Ì prendere il titolo di' iron,
Catolico per difringuerfì da gli Heretici, e da' Scif-11:/1;.

~~.
~• Se ben s'afpetta a' Rè mantenere ne' fooi Regni
Ìa Religione , ed aummentare il fuo vero culto , ~o-

me Vicàrii di Dio nel temporale, per incaminare il
fuo gouemo alla fua m~ggior gloria, e bene de' fuoi
Sudditi , deuono atl\1ertire , che non po/fono arde'
bitrare
nel~ulto, ed accidenti della Religione, pera,
che quefia cur! drittamente appartiene al Capo Spiieri
rituale, per la potefrà che à Jni folo concellè Chrì.
fo.
fio, e che folamente à lui tocca l'elècurione, cufro~a to
dia, e difefa di quello che ordinerà, e difpurrà. Fiì
eflà
dai Sacerdoti riprefo, "(eueramente da Dio caf.li' il
g~to il Rè O zi:t , perche vol~enfare oli Altari •
n.J
Ilia- · '.i< L'erlè re vniforme il culto cWntta la Ch~·ilti:rnità , 3
. ed vna fie{fa in tutte le parti Ta fjJofa, è cp1el10 che'
lii'
confema la fua purità.Prefi~, lì réderehbe ionota per
ll'LJ
yerità , fe cad~o de' Prenwpi la compon~fle à foo
. al•
modo,
e c~prcirme a'fuoi lini. Nelle Prouincie, e
t d:t'
Regni douil'hanno intentato appen:i v'è hoogi vetauo :ftig_io
di quella, coiifufo il Popolo fenz.a fapet·~-qu:i
rruele {;a la vera Rel1g10ne . Sono frà sè- dit1rnti i Doilip·
iuini j fi>irituale , e temporale. Adornali quello con
Re~
H ~
l'autoe
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~:autorità di quello , e conferuafì quello col potere
ài queft:o. Heroica vbbidienz.a è quella, che li prefla al Vicario, ctl chi d:ì, e toglie gli Scettri . Glo1·ijnfi i Rè di non eOère foggetti all:rforz.a de' fori, e
delle leggi altrui, ma non à quella de i decreti Apofrolici . E' fua obbligatione ~fargli forza , e farali
legge
ne' fnoi Re.g nL
feru:mz.a d1 quelli con gr:iu1 pene prmc1palmente
quando non fo!o per il bene fpirituale, mi pe.r il
tem;iorale ancora , conuienlì efeguire·ciò che ordinano i Sacri Concilii , fenz.a dar luogo che fini
particolari rnm~ano .i fooi decr_eti., e gli pertur~ino
in da.nno e pregrnd1c10 de' Vaflalh_, e della /l.efl<L..J

inuio~abile

obli~audo all'~f

Religione.
1 omnium prinium rem ad multitudintm imperitam cffict•
ciffimam Deorum mctum inijciendum ratus. Liu.
:a Ob hoc Cui Regni apicem :i Dco [o!idari przoptaret, li Ca•
tctlicz fidei pereumium mrmas acquircrct, indignum repu•
1a11s Catholicz fidei Principem facrilcgis imperare • Co-,r.,
·
a Tol•
Non S.
e!tc.11.
tui offici i Oi;ra, vt adolca5 inccnfum
!)omino, fccJ
Saccrdotum. :z..Para/.c.&6•
r
('

()

c.
Cl

.
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In qÙella ponendo la fermezza, e la ficn·
rezza de• fu0i Stati •

•

fc'1

IMPRESA

XXV.

le torri de' Tempij:trma il fuo nido fa CiS Opra
cogna, e col facrcf aflìcura la fua fucceflìone . Il

I

.(,·

In

Prencipe cl1t! f~pra la pietra triangobre della <thiefa eleuer.:ì ]a fua Munarchia, la conferuerj fiabile,
e ferma.Con figliato l'Oracolo di Delfo da gli Athe. nidi , in qual modo difender G potrebbero da Xer, fe, che gli miraacci:m1 con vn'armata di mille e duce)11[o nani lnnghe, q°"erano fegnite da due mila
onerarie, rifpofe che for~~ la foa Città con
nrnraglie di legno. Interpreto Temifl:ocle quella rifpofb,dicendo che confìgliana• Apollo,che .. imbar-<9
callèro tutti, e così fece, e fì~ifefe, e trionfò Athene di qqell'inu~nfo potere. Succederà il medelìmo
al PrencipQ., élle imbarcl1eràia fua grandezza fopra
la Naue de~1Chiefa,perche fe quell:i,per tefiimonio
d'altro Oracolo noB fauo]ofo, & incerto, ma diuino ed infallibile, non può fommer~rfì, non fari
parimente fommerfo quello , che far1 in tifa imbarcato. Per quefto i genernfì Prog4!nitori di V. A•.
Fondo librario
italiani
H antico
z. dei Gesuitic!u;i..
www.fondolibrarioantico.it

17L

IMPRESE PoLCTICH'E

.,chiamarono Dio nella parte delle fpoglie della..i
i:f.fl'.' guerr:i, come ~i gnore delle vitt~ri_e, che militaua in
lii/P• fuo fau~re,_ oìl:erendo ~l culto d1~1110 le foe rendite,
e poffelhont, d'onde r1fultarono mnumerabili dota.
tioni di Chiefe, e fondationi di Cathedrali, e Re.
ligioni, hauendo fondato in Spagna più di fettanta
mila Teropij , poiche folo il Rè Don Giacomo il
Primo d' Ar:igona n'edificò mille confecrati all'im.
maculata Vergine Maria, di che ff1 rimunerato viuendo con glracquifti, G:he fece, e le vittorie che ot.
tenne , hauendo dato trenta trè battaglie, ed vfcito
vincitore di tutte . Furono quefte opere pie , reli.
giofe Colonie, non meno poderofe con le foe armi
.fpirituali, che le militari , conciòfìa che non fa l'ar.
ttglieria t:mta breccia come l'oratione. Le preghiere per lo fpatio di fette ~iorni del Popolo cli Dio 1
l gettarono 1 ter.1'a i muri di Gieric?. . -ic E così 11ieglio
che negli erarlJ ftanno ne' Temp1J depofitate le rV;·
chez:z.e , non folo per l' dl:rema necefiìd,ma perchc
fìqrendo ancora cor:1. quelle la Religione, fìorifca....t
l'Imperio. Cu!l:odinano gli Atheniefì i fuoi tefori
neLTempio di Delfo, doue pr.rimente gli poneuano
altre Nationi. ~tal miglior cuftodia,~c quella di
quell'arbitro de' Regni? Terremo almeno i cuori
ne' Tempi j, fe in quelli vi faranno i noftri Tefori •
z. -ic Ed in.quello modo non è meno empio, che impru·
dente il conliglio , di fpogliare le Chiefe con lieue
pretefro delle publiche 1-i:~)o'lità. Poco deue la Jiro·
uidenza di Dio à:~ i dit~ato del fuo pote re, pone
per qualfìtwglia acc'f..ti;;tte gl i occhi nelle fuppellet'f4ar~ tili della fua Cafa . 1rouaua!ì il Rè Don Ferna.ndo
~. il Pio ro'cto Si11iglia ~en:-a den:iro,con ~ui mant~ne
re !'aHed10; fù~con!tgltaro.che fi v~lefle delle pietr~
pret1ofe della Ch1efa ~ poi ch'era l<>: neceffita cosi
grande, e rifpofe. : PiÌ? mi prometto i? d,.!Jte or,itioni,
e fac rificij d~' Sacerdoti , che dd!e lor!' ricchezza •
Q_1elh pietl ,,e confidenz.a fù da Dio premiata con
~/{.' renderglijl feguente giorno quella Citt:ì . 1 Rè che
lJifP· non bebbero g,ueito rifpetto , l:tfci:irono fuuelh
efemFondo librario antico dei Gesuiti italiani
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II. 17 3
, efompij del fu0 empio ardir~. A Gulde.ri~o Rè de'
Vandali trattenne la rnorte 11 p:ilfo ne' lunman del
Tempio di Satt Vinc~nzo , v~lendo ~ntrare per fac.
cheo<>iarlo. I ~rand1 trauagl1 _del Re Don Alonfo
d'A~~<>on2 furÒno attribuiti à call:igo perche haueua fp~liato i teinpij. Alle porte di quello di S.Ili4loro dÌ Lione, morì- la Regina Donna Vrraca, che
haueua vfurpato i fuoi tefori. Vna faetra trapafsò
il braccio del Rè Don Sancio d'Aragona, che pofe
la mano nelle ricchez.z.e della Chiefa. E fe ben pri.
ma in quella di S. Vittmio di Roda , publicamente
èonfelfato h:tueua il fuo delitto, e chiefto con molte
lagrime perdono à Dio, offe rendo la rell:itutioue , e
l'emenda, volfe Dio che li manifeftarlè J•oflèfa col
tafl:igo per correttione degli altri . Perdè il R~ Don
Giouanni il Primo la battagli:i d'Algabarrota, per
eflèrti valfo del teforo di Guadalupe . Refa Gaeta
àl Rè di Napoli Don Federico, caricarono i Fran- Mar.
ce!T due nani delle fpoglie della Chiefa, & ambi pe- hi.fl·
rirono •
J:Jifb
Non li giufii6carono in quefl:i ca6 le circofl:an7.e
d'efl:rema necéffità., !j>iche in quella permette la
ngione n;tturale valerli i Prencipi per fua confernatione delle ri!eh~z.e) che con pietofa liber:ilità depolitarano nelle Chiefe"', tenendo ferma rifolutione
di refl:ituirle nell2 miglior fortu11a,come fecero i R.è
Catoliei Don Ferdinando e Donn:i Ifabella,hauendole w.nceffo le trè braccia del Regno nelle Corti i/ib.
di M!dma del C2mpo, l'
e l'ara itò delle Chiefe per i difpendi j della guen,
, 1Sacr'i Canoni ,
e Concilii tengono prefcritti i ctlì, e circcihnz.e....,,
~ella n~ceffid., ò periglio, ne~ quali deuono~i Ec- •
c1elia!hc1 affiil:ere con la fua contnbut1one, e fareb. be inefçufabile ~itia, fe fµ1ez.zarlèro efsi le comuni necefsieù. P~rte fono, e la più nobile e princi·
pale della Re!ll1blica,e fe per quella,ò per laRel ioione. deuono efporrre le vite,perche uò le facoltà?° Se
gli ~oftenta fa Republica;_è giufl:o, che honi in loro
rec1proça corrifpoudenza per la fua conferuàione,c
H 3 •
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difefa. Sconfolato farebbe itPopolo, fe pao
\' decime Cf>ntinuamente, e facendo opere pie",
tenelfe ne Ifa comune oecefsità, chi lo alleuij da•
firaordinarij: Incolpe.rebbe la fua .ll:effa pietà,
fierebbe raffreddato il fuo zelo e deuotione
nuoue offorte, doni, e legati alle Chiefe , E e
'onuenienza degli Ecclelìaltici, afsitlere in tali
ulìoni con le foe rendite alle publiche fpefe ,
folo per e!fere comune il periglio, ò'l beneficio,
perche ancora le facoltà de Secolari,noo riman
cotanto opprellè,che mancando la coltura de c
vengano .i meno le decime, e le opere pie . M
pare in tal cafo l';ugento, e l'oro delle Chiefe,.
'1otto à verghe nella Zecca, d1e in fonti, e vali
le fa cri 11ìe •
Q!_iel1a obblìgatione dello Stato Eccleliafl:i
più precifa nelle grandi necefsità de i Rè di Sp
pcrche cllèndo d1 loro quali tutte le fondationi
doti delle Chiefe , deuono per giufiitia 1occorr
loro Padroni nella necefsid, & obligatgli altr
perche con franca mano gli arriccl1ifcano, qua
àarà luogo il tempo. Q;iefie ed altre ragioni ha
fantamente obbligato la Sd\:e Apoll:olica ad e
molto liberale co' Rè di Spagna, acciò"che poceffc
follentare fa gl'lc:rra contra· Ìnfc:defi. Gregorio
timo concelfe al Rè Don Sancio Ramires d• Arag
le decime:, e le rendite delle Chiefe,le quali ò fo
ro nuouamente edificate , Ò li vincelfc:1'0 a' Mo
perche i fuo piacere dif 1(1ellè di quelle. La u~e
MAr Gma concefsion ·r e i ~'ontefice Vrbano al Rè
hijJ." Pietro il Primo d'~':lgona , cd a• fuai fuccefiò
Hif.0• Gran~! del Regno ; ·eccettuando l~ Chiefe ~i r
deuza • Innocentio '!'eri.o concefle la. cruaata
la guerra di Spagna~ che chiama~no facra, la q
gracia poi nel tempo del Rè Don Beni;i,co il Qt!ar
efiefe a'viui,ed a'morti il Pontefice C~liffo, Greg
rio Decimo concc:/lè: al Rè Don Alonfo il Sauio
terze, ch'è Ii: terz.a p2rte delle decime, che li app
uuano dle ~bbi-iche,le 'luali pofcia fur,;ino conce
fe
'

1
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fe perpetue in tempo del Rè Don Giouannì il Sif:."
' condo . cd' Alellàndro Sefl:o le dilatò nel Regno &'i
Granat~. Giouanni VigeGmo fecondo concellè le
decime delle rendite Ecclefiaftiche, e la cruciat:i al
Rè Don Alonfo Vndecimo. Vrbano Qyinto al Rè
Don Pietro il crudele , la terza' p:irte delle decime
de' birne!frii di Cailiglia . Il Papa Sifl:o ~arto acconfrntÌ che daflero le Chiefe per vna volt~ cento
mila ducati per la guerra di Granata , e parimente
concellè la cruciata, la quale dopò fiì prnuocata da
ali altri Pontefici. Giulio Secondo la permife al Rè
Don Emmanuele di Portogallo , e le terze delle_,
Chiefe , e che delle :iltre rendite gli foffc foccorfo
con b decima parte •
DeuonG quelle gratie confumare nelle necefsità,
ed v!ì,a',quali far:mno frate_ deHinate; nel che fù così fcrnpolofa la Regina Donna Ifabe!la, che veden-1/!it[•
do accumulati nouanta millioni cauati dalla cruciat?i, comandò fubito, che fo!lèro fpefi in quello che
ordinauano le Bolle-Apoftoliche. Più fplenderanno
quefre gratie, e maggiori frutti nafceranHo da loro,
fe così faranno impie~te. Ma la necefsità,e la ftrettezza fuole _perturbare il tutto , ~d interpretare la
me~te de' l'o1'(efici nella variatione dell'impiego,
quando fone maggiori le fiunme,che per altra parte
lì fpendono in quello, ellèndo il J'llede!ìmo che !ìano
di quefiq ò di qi.iel denaro • ·

Hih•

s lfitur omni populo voci
te, & cfan;cntibustubis,polt!lu.a~ in aurcs multitudini
, fo · Lquc incrcpuir, muri
jll.co corrucrunt. lo[. c.6~.
i f bi CJ!im clt thcf~llflli ~11u~ ibi e'~ cor tuum.M.iJt,c.6.u•
\

..

•
•

•
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Mpia opinione quella, che intentò pÌ'ouare, eh'
era maggiore fa fortezw , ed il valore de' Gentili, che quello de' Chriftianii, poiche la fua Religione confermana l'animo, e lo incrnci;:li~ con la.
vi:fl:a honibil e delle vittime fanguinCfe _, offerte ne'
facrificij , e folo ihmat1a forti e magnanimi quelli ,
che coi. !:i forza più, che con la ragione dominauano I 'altre N:ition; i accufando l' ifl:ituto della n01tra
Religione, 1:i quale ci prop~ne l'h.umilt.1 e la n~n
foetndine virtù \e ?en ..a\1o animi a!Jbattuti. O
empia ed ignara op11Th;:vl '1 fangue verfatl') potrà
.f:i.re più b:irbaro, e crtfdelc il cuore, non più vatorofo, e fo~'e. çon lui o:if<:e, non gli entro. per gli occhi la ~ortezza . Nè fono più v~l8.:ofì 'c?loro eh~
yanno inuolti nel fangf.e, e morti m.:,)1ammal1, ne
quelli, che lì foftenç:ino di carne human~ . Non difapprezza la no G:ra Religione il grand'a1f1mo, anzi à
quello c'inani~ia . Non ci propone pre,m1j di gloria
caduca, e tem,;orale, come l'Etnica, ma eterni, e
çhe durarçdeuon9 al pari de' feçoli di Dio. Se ani·

n

l
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maua allora vna Corona d'alloro ., la quale da cht;,
fi tronca, và decadendo, quanto più a1ìimerà al preti'
fente que!la ~i St.ell_e.? i. s·~fporranno p~r ~uu.ent~- r·
ra à 111àgg10r1 pengh i Gentili_,, che i Clmlhant ? Se •
allàliuano quelli alc1m<? fort.ezz-a, era fotto feudi e
tefiudini. Hoggi fì lanciano i Chrffiiani per le
breccie contra raggi di poluere, e di p-iombo. Non
fono oppoHe alla fortezza l'humiltà-, e Ja manfuetudine , anzi tanto coufon1.1i, che fcnza di q1~elle
non 'fi pu0 efercitare, nè può elfere fortezza, douenon è manfuetudine , e fofferenza , e 1e altre virtù ~
Perche folo quegli~ veramente forte, che non fì lafcia vincere da gli affetti, ed è libero dalle infermità._
i!ell' animo , nel che s'aff:iticò tanto la Setta Stoica >
e·pofcia con 111 aggi or perfe_ttione la fcuola Chrifl:iana . Poco fà d:il fuo canto chi fi lafcia guidare dall'
ira, e dalla fuperl>ia . R·quell 'attione heroica ,.che
s'oppone alla p;i/Iìone. Non è men duro campo di
battaglia l'animo , _d.,oue- paffa.no. quefl:e contefe •
Qiegli, che inclinò pe1<humild. il ginocchio, faprà.
nell'occafion~ [prezzare il periglio , & o/ferire co~t:mte la ceruic€ al col.tcllo . Se diede l'Etnica ReJi:
gione Gramli Capittbi ne'Cefari,_Scipioni,ed altri,
non. gJi h:ì 41~ minori. h CatoEca ne~li ~lfonli, e
ferdmand1 Re di Cafhglta,_ed' ma ltr1Re d' Aragona, Nauarra, e Portogal!o . Q.!:1al vailore pareggiò.
c1uello dell'Imperatore Carlo ~into?. Q!:de gran.
Capitano celebra l'antichità, à cui 11011 eccedano, ò
n!M.l s'agguaglino G_on
o Fernandez. di Cordoua,
nio di Leiua,Doll,
Fernando Corteff)il Si,, - r
Ferdinando de Aualos Ì\.f
efe <li Pefcara , Do11
~lonfode Au~los Marche.fe e] Vafto, Alefl:rndr~ '"
Farnefe D.nca di Parma, Andrea Doria ,crAJfonfo,
d'A)b.nrq~r€J!l.",Don Ferdinando Aluarez di Toledo Duca ~ Jti(ia, i Marchelfdi_S:mta Ci:oce,il Con~
t.e di F\len.[d , il Marche.Ce Spinola ,. Don Luigi
Faxardo~eC! altri infiniti della Natione Spagn11ola,e.
d1 altre non ancor'abbafianza lod ati.t;lalla F~ma . Pel.'.·
i.qy:ili li può clire quello, che dille San iaolo ;_ po:·

li
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Ruei gran Generali Gedeone , Barac , Sanfo
\7iefre, Dauide,.e Samuele, i quali con lafo{e ti
cero forti, e nloroii, ed acquiltarono Re~ni, fen
i. che relill:ere gli poteflèro le Nationi. i< s~ CO
riamo le vittorie de' Gentili con quelle de' Cli
iliaRi, troueremo, che fono ll:ite mag~ori quelle
Nella battaglia delle Naui mo1·irouo ducento mi
Mori , e folo venticinque de'nofiri, efii:ndo ri
il campo così cope1·to di lancie, e faette, che qu
tunque di quelle in due giorni che là lì trattennere
Vincitori, li feruifièra in vece di legna per i fu0
non le puo~ero finir~, lludiofamente procurando
Altrettanto numero de'morti rirnafe nella battagl'
dcl Salato , e folamente morirono venti de' Clir
lliani : e nella vittoria della batt~lia Nauale di
panto, la quale ottennero i Chriitiaui contra i Tu
chi, furono gettate .ì fondo,. e prefe cento ottant
Galee. Tali vitto.rie non le attribuifce à sè il valo
re, ma :il vero culto che adora •
Chi fcioceo

G~e

in fondo,

chil1rament~

Più il jauor .cher di Dio ,.che dcU11 gmte.
Gloriofo rendimento della ragione !· Non men
vince vu cuore pi;ifio in Dio, 1fac la mano poti a nel
3 la fpada,come fuccedeua .l Ginda Ma7fa!oeo. "'Dio
è q11ello,cheregge i cuori,.gli anima fortific:LJ;.
4 quello che d.ì, e to~lic le vittorie. "'Sarebbe derifore, cd haucrcbbe parte nella malitia , cd inganno,.
fe lì dichiara/le per chi inuoca altta Deità falfa, e
con empij facrilicij ;>rocur .~~e rio p~op i tio. E fe~al
volta acconfente · •.e -r· .f4'ne, non e per la G.ia 111,.
uocatione, ma per ca ·~·~ 1mpenetr2bili della fua Dir~1ina Prouidenza. Nt!lia fete,. che paciua l'efercito.
Romano 'neUa ~uerra c~tra i. Mct:wi, non volfe
Dio efaudire i Sacrifiaij., e preghi~.e dt;'. le Legioni
Gentili lino che i Chr ftti:lì'! ì arro!J:ìt,1'1eUe Decime.
Legioni inuocarono il fuo aiuto, e cadde to!lo gran.de àbbonchnza d' açqua dal-Cielo,e conrc:mti tÌ.;rbi11i , e·folgori <{'>ntra gl'iu.imici, che facilmente gli
l:in~o ,_0 $! fJÌ d~al! ora èhiam:tta q_uella le~ i ou.e
fu l-

:e
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fnlminante. Se folfe viua fempl"e fa Confiden2a, e I)l
fede, li vederiano quelli effetti,~na ò perche rna~ci~ ·
ò per occulti .fini , permette Dio ·, che liano vmu
quelli, che l~ adora~o con v~ro. culto; e-noi;i è al..
lora·la vittoria premio del vmc1tore, ma cafi1go del
vinto. Portino dunque i Prencipi impugnato fempre
Io llocco della Croce, lignificato in quello, che tt~e..
de Gieremia à Giuda Machabeo , con cui filgafie i
fuoi nemici, .., e tengano abbracciato lo feudo del- (
la Reliaione, e dinanzi à sè queil'eterno fuoco, che
preced:'u~ i Rè dell_a ~e1'lia ! fa~1bolo _d_ell'altro incirconfcritto, da cui nceue 1 fuo1 raggi il Sole. ~efra è la ve.ra Religione , che adorauano i Soldati ~
quando .fi profhauaao allo Stendardo chiamato La..
baro dell'Imperadore Cofiantino. Il quale, hauen- 1.ttf.
dogli annunciato la vittoria contra Mallèntio vna 'f;~
Croce, ehe gli apparue nel Cie!o con q~efie lettere: ,:9•.f~
_ In hoc ftgno '!Jinces. Comando chi; folle-fatta nella .,4m/I.
~rma , che li vede ia queHa imprefacon le lette_r~ ep.:JJ
X, & P, nella fcmmità, ciffra del nome di Chr.ifio,
e; con la Alfa, &'Omega, limbo lo di Dio, ch'è 'principio e fine delle cofe. L>i quello fiendardo li val;., Gm~
fero dà poi gl'Imp(\Mitori fino al tempo di Giuliano
J,\pollata, td.U Signor Don Giou:mni d'Aullria,co- ;r11n.
mandò cheJoiiè l'icc:imata nelle fue bandiere la..... 157 1 •
Croi:e,e qÙello motto : Con queft_'11~mi:vi nfe iT11rchi, con'ej{e fper11 'IJÙ1c,ere. gl; Hmtiti-. 11 Rè Don. M;rr.
Ordol):tO pofe le. Qledelìme parole della Croce di';/}!.·
c~fiantino in-vna,ch
efentò Rei tempio d~Ouie· 'iP~
to , ej io mi v.algo di .Ile
dçllo fiendardo di
Cofiantino per formare q
Imprefa, e. lignificare.
a~ Prencipi la fiducja con cui ergere deuoni&contra.i
fuoi nC!lt~_i 1() Hendar4o dtlla Religione. • Trè vol.
te p.afso p.. !!Jf"'·Zo di loro ~Ila battaolia delle,Na-. h~.
u1 il veflì.f#.>~ Don Rodrigo Arciue~_JUo di Tole- Hijp ..
~o, e cauò.,e_r.trofe(), filfo nell~ fua hatb, Je faette ,
e; dardi fcecmi da'. Mor_i: .A! .c_ai:to di qndlo f!en - ~fi~·
d~r~o atlì tteranno gli fpmt1 dium1..Due fupra can- Ht.r;_,.,
419,i definen fprp119 veduti guerregg~ ndo neUa.

i'tt.,
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°'qnguadia, quando vicinò aSitn:mcas v-infeil llè-

r.hn Ramiro Secondo i Mori. E nella battaglia di
Ciauigo nel tempo del Rè Don R:tmiro il Primo,ed
in quella di Me rida nel tempo del Rè Don Alonfo
il Nono, apparue quel diuino Raggio figliuolo del
tuono Santiago padrone di Spagna, c011ducendo i
fquadroni con l'acciaio tinto di fangue. Niuno,dif.
fe Giofue a' Prencipi d'lfr:ieile eflendo vicino alla
morte, potrà à voi relifl:ere, fe hauerete vera fè ÌllJ
Dio: fa volha fpada far.ì volgere le fpalle à mille
inimici,perche egli medelimo comb:ttted per voi altri. Piene fono le facre carte di quefl:i diuini foccorfi. Contra i C:manei pofe Dio in batt:iglia le fielle,
7 i< e c01itra gli Amorrei armò gli elementi,fcoccando
8 pietre le nubi. -l< Non fù d'lmopo v:ilerli delle_,
Creature in fauore de' Fedeli contra i Madianiti ;
vna fpadà, -ch'egli gettò nel mezzo de' lor St1uadro9 ni ba!tò percbe g'li vni,e gli altri fì vccideflèro, i< In
sè !1effo trahe la vendetta, chi è inimico di Dio . r
Illi quidem vt corruptibilem Coronam accìoiant, nos au.
tem incorruptam. i.ad Cari11th .9.25.
•
Qui per fìdem deuicerunt Regna , (j Fortes fa.S:i funt in bel·
lo, ca!tra verterunt exterorum • ./id Hebr.c. u.33.
i Manu quidem pugnantes, fed dominum c_pr<l>.hus orante~,
proftrauerunt non minus trigintaquinque (/i1illia, z. M.1Ch.
1

~

c. 15. 27.
.
4 Ne dixeris in corde rn0,fortitudo mea, & robur manus me:E
h.rc mihi omnia prxflfrerunt, fed recorderis Domini Dci
tui, quod ipfe vires ti':ii prrebuerit, Dtut.r.8.17.
5 Accipe San:ìum gla dium munus a Deo, in quo deijcies Ad-

uerfarios, 2.Ma ch. c.15.16.
v
6 Nullus vobis retìlle,EC; poterit/fi.us ex vobi< per[equerur no·
ftium mille \•iros ·.~;·:,nus Deus vefier pro vobis
ipfe pugnabit. Jo(.r.1 3. -~ ,.,
., De cedo dimicatum elt C.:h ntra eos : fiell:i: man~ntes in or•
~- dine fulìe duerfus Sitàram pugnauerunt. Jud.c.5.20.
S Dominus mifit fuper eos i!lpides magnos dc {:a:lo , lo[u~

e. 10.11.

J

g I mmitìtque Dominus gladi.:tm fa omnibuk,._1,qfis, & muma

Ce ç;ide trWJcabant. Iud.&"J· 2:.

··
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Vello che non pttote la forza , 'nè la contefa d:i
w>lti anni, puote vn'inganno con fpecie di ,
Religione ,~ntroducendo i Greci l'armi fue
in Troi:i dentro al flnto ventre d' vn cauallo di legno con p~-1!0 di voto à Minerua. Nè l'interno
rumore dell'armi, nè l'auuertimento d 1 alcuni Cittadini _prudenti : nè il douer entrare per le rotte_,
mura appena ingolfate le Greche Naui , nè il trattenedì fd quelli , bafl:ò perche il Popolo deponellè
la forza della ReligioI-inganno: tale è in ~llo
ne . Di lei lì valfero
·
• ,ì·icano, Lucio Silfo, ~1into Sertorio, Mr ~ Pilifl:rato, Licurgo, ed
altri per autenticare le fue at tioni , e L~i, e pl?r
inga1~na~'.Popoli. Fab1'riq1rono .i Femcii in M~- 'tt~~·
dma S1d 1 /':n tempio ineforn1:i d1 Forte'zz.a, ded1- H1Jpir
.cato ad I cole, dicendo; che in fogno .glie l'hauea
comandaeo. Crederono gli Spagnuoli che follè culto, e fù flratagema: che folle pietà , e fù giogo, c0 n ·
cui religiofamente oppreflero . le 1'ir ceruic1, e gli
fpogh:irnno delle loro ricd1cz.:ie. C.J11*1lt~o tempio

-

"·

·

nel

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

,

iSi.

IMPRESE PoLITICRE

l\~l ·l>romontorio Dianeo (doue hora è Denia) diffin\!llarono quelli dell'Ifola di Zacinto le fue intentioni di foggettare la Spagna • Spogliò della Coro~a il Rè Sifenando, Suintilla, e per meglio afficurare il fuo Regno , fece conuocare vn Concilio Prouinciale in Toledo con titolo di riformare i cofiumi
degli Eoclelìall:ici, diendo principale fuo intento~
che li dichiaraflè per lui la Corona, e folfe con fentenza leuata , à Suintilla, per acquetare il Popolo ;
del mezio di mi parimente li valfe Erbigio, per ilal;>ilire la fua elettione al Regno , e confermare larinuncia del Rè Vuamba. Conofce la malitia la forza .
che negli animi degli Huomini tiene la Religione, e
con quella introduce 1' arti fue ammeflè facilmente
dalla femplicità del Popolo, ilquale non penetrando
i fuoi fini, crede, d1e folo s'incamininò à tener gra·
to Dio, perche p.rofperi i beni temporali , e premi j.
pofcia con gli eterni . Qyanti inganni hanno beuuto Nationi con fpec ie di Religione , feruendo mife.A:
ramente in fuperfl:itioli culti? Q!ali feruili, e fanguinofi coll:umi non fono fiati con quelli introdotti, in danno della libertà, delle facoltà, e delle vite?.
Siano le Republiche, ed i Prrn6Jpi molto auuertiti"
e princip,almente ne' tempi prefenti, t hda Politica li vale della mafcl1era della Pietà , e non ammettano facilmente quelli fuperfiitioli Caualli di Reli.,,
gione, i quali hanno abbi uciato le Citt.i non folo, ma le Prouincie, ed· i Regni. Se con titolo dj
quella s'introduce l'ambitio;1, ç l•auaritia·, e li a~
graua il Popolo, p ·
11 _.'.fin· non cale il foaue.:...,,,
giogo di Dio, co'danni ~,..;:eo1:ali che patifce, e,ma:l i!.iofo vis,pe à perfuade~ft, che Ga di frato la ragione natur:ìi'e, e diuina di RIC!igione, e c.he Cf: J1 quella.
vengano lìmulati i mezzi , co' quali V(l~li <tJ.io tenerlo fo~~etto, e beuergli eia fofbnz.a de'Il\::~fo~ facol·.
tà . E così deuono i Prencipi ben conlìdp·are, fe
quello, che int roduce è caufa di Re-ligione~ ò pretefie in pregiudici::) della fna autorità, e potere, ò in
azgrauio d~ fudditi, ò contra la publica quie te , il

'hc
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che li conofce da' fini, mirando fe tali introduttioni ·
tendono folo all'intereffe, Òambitione: Se fono,:>
nò propo1·tionati al bene fpirituale; ouero fe ìi'
può quell:o con altr1 mezzi meno 'pregiudiciali confeguirc. In tali cali con minor pcriglio li preuicne,
di quello che li rimedia il danno, non dando luogo
i tali pretell:i, & abufi; Introdotti petògià deuono
con gran foauità curarfi, non di fatto, ilè con violenza, e fcandalo, nè vfando l"autorit;Ì, quasido fono cafi fuori della giurif~ittione del P:1·encipc, ma
con molta dell:rezza, e rifpetto per mano di quello, .
.ì chi afpetta , i< informandolo della verità del fatto_, r
e degl 'inconuenienti, e danni; perche fe il Prencipe fecolare, lo tenterà con violenza, e foffero abu6
abbracciati dal Popolo , isite1·preterà egli quello à
eq1piet.ì, ed anzi vbbidirà a' Sacerdoti, c-he à lui ; e
fe non farà di buona intelligenza con loro, e vc;;drà
oppolti il potere temporale, e lo fpirituale, li fcorier.ì il fuo douere , e inttaprendcrà contra la Religione , animato con 1a ·volontà àichi~rata del Prea. cipe, e pallèr3 .ì credere, che il danno degli acciden·ti penetra anco alla fofranza della Religione, con
che facilmente form«à opinione, e varied in quella. Così ~li!!ati , il Prencipe nell'oppofitione alla
giurifdittion~fpirituale ~ ed il Popolo nella nouità
delle opinioni , fi perde facilmente il rifpetto al fa_
ero , e cadono tutti in ciechi errori, confufa quella
diuina luce,che illultraua,ed vniua gli animi: d'ond• habbiamo veduto nafcere la rouina di ·molti
.Prencii:i, e le mutatio1
'fuo · ~ati. •Gran pru- 2.
denza lì ricerca per go
il popolo in ~uelte
nuterie, perche con vna n efima facilità, o le_,
fpr<:-z.za, e cade in empietì; ò le crede fammente;
e cacle inJF•pe~ltitione; e quello foccede piiì volte>
perche co :gnaro lì l.ifci~· guidar.e dalle apparenze del ~u to, e dalla nouità delle opi11ioni, fc117:~
che giun~'a :.id efamin2r!e la raaione. Per il che
·mollo conniene leu~u·gLi con te~1~0 le occ,afioni.>
nelle. quali può ftrdcrG, e principalmente quelle~
•
che
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fh~ nafco~10 .da vane c~ntrouerli.e ~opra materie fot-

titli , e non 1mportant1 aUa Relig10ne ' · non acconfentendo che li tengauo , nè che s'imprimano, poi.
che !i diuide in partìalit.i, e canoniza, e tiene per di
fede l'opinione,che fegue . Conofc~ndo queHo periglio Ti be rio, non aflènd, che li vedelfero i libri
delle Sibille, le profetie delle quali pqteu.an,o cngio? nare folleuationi, "' e negli atti degli Apofroli leg.
giamo eflère frati abbi:uciati quelli, che contene~ uano vaae curiofità. -1<
Suole il Pop~Jlo con fpecie di pletà ingannarli, ed
incorrere ciecamente in alcune d.iuotionì fuperfiitiofe con foi11111i11ioni, e balfezze feminili, che lo
tendono melancolico , e timido, fcliiauo delle fue
medefor:e imaginationi, le quali g.li opprimono l 'a.
riimo, e lo {pirite in a!lèmblee , e peregrinationi '·
doue {i €01nmettono abufiJe vitij notabili. E' infer!nità quefl:a della moltitudine, e non di 'luelle meno perigliofe alla verità.<lella Religione, ed alla pa;.
litica felicità; e fe non vi li poae rimedio ne' principij, n~fcono da quella grauillìmi inconuenienti ,
e pericoli, perch' è vna fpecie di pazzia , che li precipita con appare.nza di bene,e'dà in nuoue opinioni
~1 Religione J ed in arti diabolic_
h e. iì"'-::onuenien(e vn Vallàl.laggio religiofo ,_ ma fenza humili fu~
per!titioui. Che frimi la vittù, ed-abborrilca il vitio, e che lìa perfoa(o, ohe il trauaglio,e l'vbbidienia fono d·i maggiQr me-rito con Dio, e col f.uo Prençipe, che le coÌ1féaternìtà, r1.le.llegrinaggi ,. q uanòo.
ton b:t11i, conui~i, criuo .'~'li celebra la diuotioqe,.
çome faceua .il .PvpaJ.o ?10 ne.Ila deqicatione. de_l
j <l(Ìtello Q.~
· ·
.
Q.1~nao incomi11çierà il P.opoh.> à formar pare renella ~eli~fone, e V?IT~)ntrodurre~?llijà in quella , e d1 b1fiigno apphca're tofl:o il. Cat!'t-5~·" ed efi1rpare dalln radice la cattiua fe~n:z,a, prirl/a che ere.-..
fra, è {i molt iplichi, riducendoli. .ì c;orpo.pi!Ì pod~.
Tefo ,.cbe il Prc.ndpe , contra cui m:iclµna ( fe non;
s';<cçornm~derà con la foa opiuione ) cangiando la
0

·
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forn1a del gouerno. -ic E fe ben è libero l'intelletto,/ d
è contra la foa libertà il farlo credere , e fembra che
tocchi à Dio il cafrigare, chi di lui hà finifrra opi-·
·nione: -ic nafceriano grauillìmi inconuenienti, fe li 7
fidJllle del popola. ignorante, e cieco in formare fentimento ne gli alti mifreri della Religione; e così
,conuienlì obligare i Sudditi , che come gli Antichi.
Alemani tengano per maggior Santità , e riuerenza.
credere, che fapei'e le cofe di Dio . ."' Qyali moihuo- g·
fi euori non efperinienta in sè il Regno , che tiene
. licenza d'arbitrare nella Religione ? Per quello i
Romani pofero tanta cura, che non s'intrnducallero
-nuoue Religioni; -ice Claudio lì querelò al Senatoi 9
che lì ammettellèro le foperfiitioni ftraniere . Però
fe hauellè di già fermato ·il piede la malitia, e non_,·
teneltè il cafhgo forza contt·a la moltitudine, operi
la prudenza quello, che oprar doueua il fuoco, ed il
farro: perch'alle volte crefce la pertinacia ne'delitt-i
co' rimedij intempe.lhui, e violenti, e non fempre li
rende fa ugione alla forza . Il.Rè Ric:iredo coll.4
gran deftrezza accommQdando!i al tempo , diffi mufando con gli vni,& :llllettando gli altri,ridulle tutti
i fuoi V afi~ti,.,. che feguiLiano la Setta Ariana , alla
Religione Ca1tolica.
·
Huomini grandi anticamente vfarono la fuperfritione( come detto habbiamo) per autenticare le fue
Leggi, animare il Popolo,e tenerlo più foggetto alla
d~minatione , fingendo fogni diuini, pratiche, e faùuliarità con gli Dei ; ~-ben Yino arti efficaci col
popolo , il cui ingegno ~r'fftìofo fi rende cieca~
mente alle cofe fopranatm:i , non è lecito a' Pre11cipi Chrifiiani ingannarlofcin fotti mirac~ ed af.
parenz.e i·Religione. Perche l'ombra, doue lì gode ddla I '6>? 'Perche fup~ilìti fegni del Cielo, fe
tanti 11~ a ecome s'è detto) à quelli, che con ferma
fede glt {~rano, la Diuina Prouidenza? Come effendo Iddio giufio affifred à tali arti, ch'accufano.
!a fua cura nel gonerno delle cofe iiTferiori, lingon~
il foo potereJ e d:i~no ad intenderi: qne!o, che, no~

·

ope{_O?
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operò ? Q!_al fermezza terr.l il Popolo nella Reli.
~ione, fe Ja vede piegare a' fini partic;olari del Pre11.
cipe, e ch'è velo, con cui copre i fuoi difegni, e
!llentifce la verità? Non è licura politica quella che
fi vell:e dell'inganno; Nè fo rma ragione di fiato
quella che fi fonda fopra la inuentione •
' Labia enim Sacerdotis cultodient fcicntiam , & legcm rcquiram cx ore ejus • '}4<lch.c.~.7.
Nulla'res multitudinem ctficacius regit, quàmfupcrltitio.
C11rti11s,
3 ~cnfuit Afi.nius Gallus, vt libri Sibyllini adircntur : Tenuit
Tiberius per inde diuiaa,humanaquc obtegens.T ,.,.1.1."ann.
of Multi autcm cx eis , qui fucrant curiofa fct!ati ~omulerunt
libros, & c;ombufferunt coram omnibus. In ,A.{f• .A.po.fl,
~

,. 19.

!91t

J Sedit populus manducare, & bi bere, & furrexerunt ludcrc,
E.xod. e. p. 6.

' Eos vcrò qui in diuinis aliquid innouant odiçi ha be, & cocr·
ce, non Dcorum folum caufa (qu9s tamcn qui contcmnir,
ncc aliud fanè magni feceri\ ) fcd, ~uia noua qu:rdam nu·
mina bi talcs introduccnrcs multos unpellunt ad mutatio11cm rerum, vnde coniurationes,fcditionis concilia buia cxi·
ttunt, res profefro minimè conducibilcs Principatui. DiolJ,
~ Dcorum iniurias Diis curz. 'CRc. lib.1. Rnn.
~ Sant!ius, ac rcucrcntius vifum, dc aétis Dcerum credere ,
quàm fcire. T RC• de mor, Germ. ·
,
' Ne qui nifi Rçimani_ Dti, ncc IJ\IO ali9 more, IJllàm par11Q
colercntur. Tit. l.tN•
g

-~
~·

(j
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Configlifi co' tempi pa[ati> prefenti ~
.
efumri.
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La Prudenza regola, e mifura delle virtù; fe11.:
:z.a quella palfano ad dlère vitij. Tiene perciò
il fuo fito nella me'1te, e le altre nella volo11tà,pe1·che di là ~ede à tutte . Deiti gmule la chiamò
Agatone • uefta è quella virtù , che dà a• gouerni
le trè forme i Monarchia , Ari!l:ocratia , e Demo•
cratia : e gli cofiituifce le fue parti proportionate alla natura de' Sudditi , e tende fcmprc alla convruatione, ed al fine rincipale della politica felicità . Anchora degli S ·è .l'lll>-)l&lden7.a. Aguglia da
nauigare del Prencipc •. , in lui manca que!l:a virtù , manca l'anima del gouerno • Conciòfi.11 che qu&- lih.f• .
fta ( parole fono del Rè i>on Alonf~ ) /J'vedere le
cofe , e_~dicarl" cert11ment~ fecondo fono, e p~J!ono
ej{ere,, e~rare in quelle,ome ieue, e non precipitof amente •·E' yirtù propria de' Prencipi, "' e quella l
çhe fà piW eccellente l'Huomo : e così fcarfamente
b comparce la Natura. A molti dj.ede grandi ingegni: à pochi gran Prudenza • Senza d~uella f~io i

f,a!"

plll
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pi.ù e1euati pe1· il gouerno,più periglioli, poiche paffano. i confini della ragione, e li perdono ; ed ill..J
~uello che comanda 6 ricerca vn giudicio chiaro,
l..he conofca le cofe come fono, e le peli , e dia il
foo giu lto valore , e il:imn . Q!!efia .linguetta di bilancia è importante ne' Prencipi, in cui tiene molta parte la Natura, m~giore però l' efercitio degli
;mi .
Confia quefi;J virtù della Prudenza di molte_,
parti, le quali lì riducoco :ì tre, memoria del palfa·~o, intelligenza del prefente,.e prouide.nza del futu.
ro. Tutti q1Jeili tempi lignifica quefl:'imprefa nel
ferpente , fimbolo .della Prudenza, auuolto allo
fcettro fopra l'horologio d'arena,ch'è il tempo preJente çhe corre ~' mirandoti ne' clue fpeçchi del tem,po pafiàto, e del futuro; e per motto quel verfo
,d'Homero ~radottti d:i Vfrgilio che gli contie1ie
tutti tre ., .
.
·
fi<!!1r Jint,qttA- fuerint ,q1Ù. m1Jx ventur1Ùr11hantur·. •
.Ne• qnali mirandolì la Prudenza .compone la fut
attieni.
Tutti trè i tempi fono fpecchio del gouen!o, do4
11e o.tlèrnando le macchie, e dife'tti palfati, e prefen•
.ti' li adcma,ed ahbdlifse aiut:u1dofi w~.C:e proprie,
.çd acquilbte efperiem:e. Delle proprie dico in altra
parte. le acquifiate, ò fono per la Communicatio.
ne, ò per l'.Hiltorìa: la Commu 0 icatione foole ellè,-e più v~ile, ancorche liapiù limitata, perche lì apprende meglio, e fodisfa~a'fjbbij, e richieRe, ];i.
friando meglio infofmato ', frencipe: la Hifioria è
n1a rapprefentationc d~ ~ètà del mondo ; co~
q-.iella v*''! la memoria i giqrni de' Pallàti . Gli errori;ùi quelJi che già furnr.o armertifcono ~ 11elli che
fonq .. Peril~he ~ì .cli mefli~ri.,che cerchi jlf 'rencipe
fedeli~ e veri am1c1, che g11 dicano la ve/1~ nel paffato, e 11el. pref~nte? e perçhe quelli , cop.ie diflè il
Rè Don Alonfo cj'Aragona ~ e di Napoli, fono ili}Jri dell 'Hifio1'ia.1: quali non adulano, nè tacciono,
fiiffimulan<?d~ nrit~ ~ co11fo)~u1.(ì cun. loro, no~

~an4o
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tanclo le inauuertenze,e colpe degli Antepaffirti: gll.
~ngan~i che pati~ono: le a:ti de'. palazz.i: ed i r:ial&
111tern1, ed efterm de' Reg111 , e nconofca fe per1c<Y,'
fa ne' medelìmi . Gran Maeflro de' Prencipi è il
tempo . Hofpitali fono i fecoli pallàti,doue la Poli-·
tica f.ì anatomia de' ca~aueri delle Republiche , e:
Mo·nat·chie, che fiorirono; per meglio curare ]<!..J
prefenti. Carte fono da n;rniga_re '· neHe quali co11
l'altrui procelle, e proipere nau1gat10m ,. note 1ono·
le riue , fcandagliati i golfi , difcoperte le lìrti, auuertiti gli fcogl i , e fegnate fe linee del Regnare •
Non però tutti i libri fono buon·i Contìglieri 1
perche alcuni conlìgli~no !~ malitia, e_ I;iug~nno,
é come queflo !ì pratt1ca p1u, che la venta , vi fono
molti, che Io con!ì&liano. -1< Qyelli folamente fo~ i.
no lìcuri , che detto la Diuina Sapienza . In quelli
trouerà il Prencipe per tutti. i cali vna perfetta Pol~tica, e documenti lìcuri co' quali gouernarlì,e gouernare gli altri. "" Per queflo quelli, che fedeua- 3
110 nel Soglio del Regno d'Ifraelle doueuano feco tenere il Deuteronontio, e leggerlo· ogni <>iorno. -1< Vdiamo Dio•ed impariamo da Diaq~ran- 4·
do leggiam~te' diui11i Oracoli: T~ne~a ]'Imperatore Aleflan8ro Seuero apprello d1 se huomini
verfoti nell'Hi!h~ria, che gli dicelfero, come s'erano gouernati i paffati Imperatori i11 alcuni caG.
dubbiolì . .,.
)
. çon quèfl:o fl:ucfio dell'Hill:dria potrà V. A. entrare più ficuro nel go·If, t:_ I goue:·no, tene1ido per
nocchiero ]'etpericnza
':}nflàto per la direttione
del pref~nte , . e difponendolo cl.i tal forte·; $'e fì~i "'
V.A: gli occ_l111~el flttttro, e.Io·preui;;da, o per euttare 1 p~n~~, o _perche lìano m111or:i, prct1enuti • ~
l~er qnefh t~ttJ de' tempi ~ue fare oiudicio "e__,
prono~i~are faprl!denia di V. A. nan per quelli de'
Pi-aneti, 1 qtlali ellendo pochi, e di moto re(>"obto
non pollo no ( qua ndo haueilèro virt1~) allè.;'nare....:
l'immenfa varietà d'accidenti, che prodl\f\0~10 i caft,e d'ifpone il libero ;u•bitrio; nè I, fpccolaticne,ed
' dei Gesuiti
efpe.
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, ifperienu fono ballanti à coflituire vna fcienu lì~.:ira , e certa di caufe così remote . Volga dunque
~~-A. gli oc:chi a'tempi paffati dal Rè D. Ferdinando
il Cattolico fino à quelli di Filippo Secondo, e poffi
in paralello ton quelli , che dapoi fono codi inlinl?
all'età prefente, conlideri V.A. fe hora è la Spagna
così popolata , così ricca , così abbondante come al. lora: Se fiorifcono tanto le arti, e le armi , fe.....t
manca il commercio , e la clotura ; e fe alcuna di
quelle cofe treuerà meno V.A. faccia di quello cor.
po anatomia, riconofoa le fue arterie, e parti, quali
fono fane, e quali nò, e da qual caufa proue1!$ano
le fue infermità . Confideri bene V.A. fe à ca1o na.
fcone da alcuna di quc:fte, che fogliono effc:re le.,.,
ordinarie . Dall'eftrattione d.i tanta gente : d~lla
fl
negligenza della propagatione : dalla moltiplicità
s
élellc: Relisioni : dal gran numero de' giorni feria.
u
ti : dall'c:Herui tante vniuerlità, e ftudij : dallo fcu· • o
primento dell'Indie : dalla pace non economica:
e
dalla guerra leggiermente intraprefa , ò lentamente
efeguita : dall'efiintione de)le cariche di Maeflro
degl'ordini militari: dalla fcanfatione de' premij :
dal pefo àe'cambi j , ed vfure : dall~hattioni del
denaro: dalla fpropo1;tione delle monete: ouero da
altre fimili caufe; perche fe V. A. giungerà ad intendere, che per alcuna di quelle patifce il Regno,
11011 farà difficile iI rimedio ; e: ben conofciuti quc:fli due tempi pallàto ',e_y/fente , conofcer à alfresì
V.A. il futuro, ellèn~~~rie niuna cofa è nuoua fot.
ç to il Sole. ~elio ck·~ t'ù , e quello che fù farì . .,.
.Mut;ll;;.'ì le: perfonc: noll le fcene • Sempre vni fono i
coftumi, ed i llili.
;·
Dopò !:i comunica~ione de'libri re ~e auuertii:i
i Prencipi quella di tanti ingegni~ ch~.uttano con
loro·, e portano per le audienze premditate le pa·
1·ole, e le ragioni . Per quefio diceua il Rè Do11-.J
Giouanai il 5econdo di Portogallo , che il Regno ~
trounua h' Prencipe prudente , ò lo f11ceu4 • Grande è
la fcuola di Reg,me, doue i MiniJ1ri di maggior
giudiFondo librario antico dei Gesuiti italiani
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aiudicio, ed cfp~rie~1za, Ò f~oi, ò fh:mie1:i~ confcri. j;·
fcono col Prenc1pe 1 Hegot!J · Sempre fra m perpe~
t1rn efercitio con t\otitie particolari di quanto palfa
nel Mondo, e così ellèndo quelta fcuola tanto con I/
ueniente al Prencipe , deue , quando non per obli.
gatione, per aminaefl:ramento appli~arli a' negotij,
procurare d'intenderli, .e penetra1:l1,_ fenza contentarli di rimetter!? li a'fuo1 ConGglien, ed afpettare
da loro la. rifol':ttione , perche lafci:mdo di trattaroli, li fà l'ingeono liluefhe-, ed acqui{h l'aRimo tale
~uuerlione à q~elli, giudicandoli per vn pefo intol'lerabile, e fuperiore alle forze,.che gli abborrifce', e
gli lafcia correre per altre mani ; e quando volgono
al Prencipe le rifolutioni prefe, trouali cieco, e fuori de1 cafo, fc11z1 poter difcernere , fe fono ficure, ò
fal~aci ; ed in quefia confu!ione viue vergognofo di
sè medelimo, vedendoli che come Idolo vuoto riceue l 'acloratione,e rende altri per lui la rifpo{b. Eer, ci8 chiamò il Profeta Zaccaria Idolo il Prencipe,
che 11011 attende alla fua obligatione, fimile al Pallore che abbandona il fuo gregge, -1< perche è vna S
~1atua che rapprefenta., e non efercita la l\laefià.
Tiene labbra..:._non parla, tiene occhi, ed orecchie,
nè vede, nè o~; -1< ed ellèndo conofciuto per Idolo 9
di culto, e non d'eflètti, lo fprez.zano tutti come,_,
inutile _, * fenza che polfa ricuperar lì dapoiJ pofcia- Io
che i negotij ne' quali doueua habituarlì, ed acqui.ftare efperienza, pallàno come le acque f~nza ritornar~ne, nè fa pendo fop~~~::_;fia'mi V'ada fondata
la tel:i de' negotij , non ~-.; JÒ profeguire con prudenza.
~
Per quefio, ed altri d:mni i è conueuiente~he il
Prencipe daihe entra à Regnare, aflìfia continuàmente al go mo , ·perche c«:n quello !i vada in/t~·uendo, e ammaelhando: poiche fe ben i nego~lJ ne' principij rendono honore~ciball pofcia, tanto
.m loro l'ambitione, e la gloria, elle li appctifcono ..
e !i amano . Non trattengano il Prendpe i timori di
errare, _perche niuna prndemrn può eflère ce\-ta in~
tutto.
Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
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', \p tutto. Dagli errori nafce l'efperienz.a, e da quefiale
~{ lnafl!me ficure del ~egnare; e .quando fallerà con.
folth che tal volta e meno per1gl10fo errare per s~
·,:·medefimo, che operar ficuramente col mezzo al,
\rui • Quefl:o lo calunnia , e lJllello lò compatifce il
Popolo . ConfiHe l'oblit:ratione del Prencipe nel de.
·fiderar di non fallare , ed in procurarlo, lafciando6
auuertire,e con figliare fenza fuperbia, nè prefuntio.
ne, perche quefia è madre dell'ignoranza, e degli
errori. Nacquero poderofi i Prencipi, ma non ad.
dottri11ati. Se v?rranno vdire,.f:e·~.nno gouemare.
· Conofcendofi Jgnor:mte Salon1one per il ~ouerno
t ! del Regno, chiede à Dio vi1 cuore docile, "effen.
do chegiudicaua quefl:o fola bafl:ante per non erra.
re • Conduce Di-0 per la mano vn Prencipe ben in.
tentionato, e gelofo, affinche non inciampi nel go.
uerno de'fuoi Stati •

'ti,

i Nam rotrt difponerercliequc iudicare, qui potclt, i!;_,cft
_ Princeps, & Impera tor. 'Memznd.
~ Qui cxquirunt prudcntiam, qu:i: de terra ell:, negotiatorc1
, terra:, & Thcman, & fabulatores 1 & exquifitores prudemir1
& intelligenti a:, viam autem fapientia: nefciuerunt. Bar111i
c. 3· 13.
3 Omnis fcriptura diuinitus inlj:iit":tta, vti!is eft ad docendum,
ad arguendum, ad corripiendum in iufti;i,"1, vt perfcéìusfit
homo Dei ad omnc opus bonum inftruéR1S'.2.ad Tim.c.3.16.
~ Legct illud omnibus dicbusvita:Cuz. D1·m.c.17.19.
5 Pra:fìciebat rebus literatos, & maximè qui hiftoriam nof· .
fent, requirens quid in tali bus caufis, quales in difceptatione verfabantur veteres Imperatores feciflenr. Lamp.
i; Scitpr:!!terita, & de futuris rell:imat.
·7·Ql!id rft quod fuit-? ipfum quod futurllm eft. QU.id eft quod
fottum ell:? ipfum quod f~iendum ell:. Ect/.1,9, "
8 O Pall:or, & Idolwm d~r quens,gregem. Zach.c.u.17.
p Os enim hahent, & n • quentur, oculos habent, & no!
· videbunr, aures hab . ~;&non audienr. Pf.1/.113.5.
Io N;,h il eft irlolum in Mundo. lo1ld Corinth.c.8.4. ·
.u if~bis ergo feruù tuo (".lr docile,ut populum tuum iudicare
11offir, & difccrnerc~ntcr bonum, ~ m~fl n • 3•
·3•9'

Sap.c.a.a.
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-JPefcatorj dcll'Ifol:i di Scio hauendo gettato nel

· mare le i·eti , e credendo cauare del pefc e , caua'um, . rono vn trip.&!..e, ch'era vn vafo de' Sacrifìcij, Ò
usfit
p&
( come altri vogliono) vna menfa rntonda di trè
piedi
, opera mer:iuigliofa , e di VJlore , più per il
nof· .
fuo :u-tefìce Vukanu, che per la fua materia, ancoratioche folle d'oro. Crebbe 11e' medelìmi Pcfc:itori, e
guoa negli altri dell'Ifol:i il delìdcrio, ed in vano defrau~
d:it!l la fua fperanza gett.fi;-l;ono le fue reti molte_,
7•
volte nel mare. O qu:mt "!volte i felici euenti d'va
no!
Prencipe furono inganno à i'ùì, ed agli altri, che per .,
gli fieflì mezzi procurarono 6,acquilbre altff' egual
fortuna • Non è facile feguire i p:illi altrui, ò repetere i propr~" ed ùnprimere in quelli egualme;nte le
orme. Poco !patio di tempo con la varie~~ d.~g.li ac;,ci.denti le ca 1cella, e quelle che di nuo\l.O lì. form;i.-.
no fono differenti, e cusì non Je.acc:o1p,p~gn_'l il me..
· delìmo foc~eflo. Molti emuli_. t:d im~a\~ri h~ t~
nuto-Alellandi:o Mag!le, ed ancorche no.i_1 ~1fo 
I "
· guaii
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' ( ~ ~ual~ nel valor.e , e-.fpir!to,. non ad.emRirono cos~
~{~lor10fa, e felicemente 1 fo61 d1feg111, o n on foro.
applauditi , In rtoilra mano i'H l' ellère buoni,ma.
m>n il parere buoni ad altri ; Parimente ue• cali
della Fama giudic.:1 fa Fortuna, nè corrifponde vna
medefima ad: vn'ifl:elfo fatto . Q_tello che auuenne
à Saij:ino, fuccelfe ancora ad Ellepa, e di quella.....
appena è. rimafa la memoria , fe già per Citt.i poùe.
ra non fù fauorita di quella gloria, perche ne' Mag.
giori li loda, quello che non li ofièrua ne• Mùiori.
Accade il mede(imo nelle virtù: con le medelime è
tenuto vn Prencipe per cattiuo, ed vn'altro per
buono , colpa dc tempi , e de' Valfalli • Se il Popo.
lo farà licentiofo, e la Nobiltà sfrenata parrà cattiuo il Prencipe, che gli vorrà ridurre alla ragione,
V.orrebbe ogni Regno il Prencipe :ì fuo modo, ecosì ancorche regga vno con.le medelìme buoni arti, con Je qualì altro Prencipe gl0riofamente
uernò, non fad cusì ben riceuuto, fe la Natura._,
de' Sudditi dell'vno, e dell'altro non farà di bont.Ì
eguale.
Da tutto quello na1ce il pericolo di gòuernarli il
Prencipe per e~empij, ell~ndo moltoJ.!ilfìc1le,quando non 1mpoll1bile, che m vn cafo egual niente concorr:ino le medelìme cirto11fl:anz.e , ed accidenti che
nell'altro • Sempre girano quelle feconde caufe
de' Cieli, e formano fempre uuoui afpetti frà gli
A1hi, co' quali producono i fuo1 eltètti, e caufano le mntationi delle cofì!..., e come fatti vna vofl:a_.
non riedono pofcia ad~t·e i medelimi ; così pari' mente non tornano aaéllère l'ifiellè Je fue impreffion i i!:ed alterandoli c1lquanto gli accidenti, {i àl~
ternno ifucceflì , ne' quali più fuoJe o~erare il ca.io
·che la Pmdenz.a. E 1 célsì non è minor~ numei'o dej
Prencipi, che fono periti per feguiré gli efempij
paffati, che per non feguirli. Speculf per tante> 1:t
P olitica quel0 che accadè per ellère auuettita....;
non per gouernarli con quello, efp.onendofi al 1ht.
biofo d~ gli accjdenti • Siano i cali degli altr~ au.
uert1-

{10

gv-
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uertimenti ~ "' non precetto , Ò legge. Solo quegli''
efempij polfono co11 lìcurezza imitarli, che riful..i
tarono·da caufe, e ragioni intrinfecamente buone ?
communi al dritto naturale, e delle Genti. Perch'e
quefie in o!?ni tempo fono le medelime . Come il
feouire ali ~fempij de' Prencipi , che con la Religi~ne, ::>ò con la Giufi:itia, ò con la Clemenza , Ò
. con altre virtù, ed attioni morali {i conferuarono.
Però anco in quell:i c:ift fì ricerca attentione , per.
che {i fogliano mutar i cofiumi , e la fiima delle,_,
virtù , e con le medelìme, che vn Prencipe lì confernò felice in vn tempo, e con gli Hefli Vaffalli, lì
perderà in vn'altro. E così è conueniente, che gouerni la Prude11'la , e che· non viua quella paga , e
fodisfatta di sè, ma che {i conligli con la varietà degli accidenti, che foprauengono alle cofe, fen1.a_,
fl:abilire per certe le future, ancorche più le habbia
refe caute il giudicio , e la diligenza, perche non.J
fempre corrifpondono i fucceflì à j mezzi, nè dipendono dalla conneflione ordinaria delle caufe,
nel che fogliano tenere qualche parte gli huma11i
conlìgli , ma da altr!prima caufa che gouerna le..,.,
altre , con d•riefcono incerti i nofiri prefuppoHi ,
e le fperanze fondate in quelli . Niuno nell'opinio.
ne di tutti era più lontano dall'Imperio, che Claudio, e lo teneua defiinato il Cielo per fuccedere i
Tiberio . "' Nella elettione de' Pontefici pilì s'efpe- t.
ri~nta queito·, doue molte volte la diligenz.a humana lì trou:i derifa n'e' fuoi difegni, Nò.n fem.
pre la Drnina prouident-<. , opera co' mezzi naturali, ,e
gli adol'ra, confegue con q~lì di-•
ue~fi ef!'ettl, e caua J,j~!=! dt1tte pet vna riga torta ,
eflendq dannGfo al Prencipc_. ciò che doueua ellèr:..
. gli vtile . ' f.".,a fiefià colonna di fooco nel deferto
era di lu~e al foo Popolo , e dì tenebre agl 'ìuimici •
La magg10r prudenza human:t foole caminar tentone • Con q1.1ello che fiìma falu.ufi, k perde, come
fuccelle .i Vìtìato l> venduto, ed vccifo èa' medelì!nÌ Ambafciatori, ·che mandò al çoufole Seruilio.

çe
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( ~ li danno che ci venne, non credi:uno che polfa ri.
· :!~~ornar à firccedere, e credemo, che le feliciti ò
nratteneranno, ò palferanno vn 'altra volta per no·
':aitri. Molte rouine causò quefia con6denza, dif.
:irmata con quella la prndenza. E' vn golfo di fuc
ceffi ~I Mondo , agitato da diuerfe , ed impenetra
bili caufe. Nè ci rendano v;mi le,reti tirate alla ri.
ua con il colmo de' nofi1·i inte11.ti , nè ci fcompon
gano quelle che vfciranno vuote • Con egualità d'~
nimo deuono gettarti, e fperare • Trouafi turbato
quello che co1lndò, e fi promife per certa la efecu.
tione felice del fuo intento , e quando riconofce il
~ontrario , non tiene armi per il rimedio • Quegli
che pensò il peggio, non viene dagli accidenti colto
improujfo , nè gli foprauiene impenfatamentc la_,
confiil'ione de' fuoi deluli intenti , come foccellè a•
Perfi nella guerra contra gli Atenieli , che lì proueddero de' marmi dell'Ifola di Paro per fcriuere Vi
quelli la vittoria, che anticjpatamente ti prometteuano, ed ellèndo vinti ti valfero gli Atenieli de'
medefimi marmi per dl'izzare vna fiatna alla Ven.
detta, che publicallè per fempre la follia de' Pedi.
La rrefontione di fapere il futuro , S:fna fpecie di
fellonia contro Dio , ed vna fciocca competenza....
con la fua eterna Sapienza , la qual permife, che
l 'hum:tna prudenza potellè congettural'e, ma non .
· indouinare, per tenerla più foggett:i con l'inCC.\'•
tezza de' cali • Per quefio dubbio è la Politica..,,
tanto canta nelle fu.e rifolutioni , conofce'iido
quanto breue di villa/ nel futuro !:i m:iggior fa, ~ie~z~••humana , ~ qua1~to f.illa~i. i giud!cij fon~att 1n prefuppofr1 • ~ 1 Prenc1p1 hauellero prefciel}za di quello che hà da fuccedere , non riufcirebbero fallaci i lor fonfìgli : perciè· Dio fubi10 che fù eletto Rè Saulle; gl'infufe vno fpirito di
J prpfetia • •
t
Pil quanto ~. detto s'inferifce che fe ben è vene.rabile l'J\{\tid1iti, e reali le llrade che al?rì alla...,,
l'ofieritl , per 4ouc licurament~ caminaqe l'efpenenu >
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Ih L S A A VE o a. A • P A 11. T ! II.. r 97 '-rien2'.a, foole romperle il tempo, e farle imprati-,.
cabili, e così non (ia il Prencipe tanto diffidente di
sè, e tanto oflèru:lnte de' palli de' fuoi Anteceflori,
che non s'a~rifçhì à fpingere i fuoi per altra parte<,
fc:condo la dìfpolitione prefente. Non fempre le
nouiti fono perigliofe , alle volte conuiene introdurle . Non li perfcttionerebbe il Mondo , fe non
innouatfe . ~anto più entra in età è più faggio . l
coftumi più antichi , furono in qualche tempo recenti, ~ello c'hoggi s'efeguifce fenza cfempio, li
nouercrà oapoi frà gli cfempi. 'Quello che feguiamo pe-r efperienza, s'incominciò Ìenza di quella •
Noi :iltri parimente poffiamo lafcia.re lodeuoli nouità, le quali imitiao i noftri Difcendenti • Non.._,
tutto ciò, che vfarono gli Antichi è il migliore,
come non farà a!Ia pofterità tutto quello che vlìamo
rioi hora • Mol~i abuli conferuiamo per loro ; e_,
molti itili , e coftumi fuoi feueri, rozzi, e pefati li
torto temperati col tempo,e ridotti à miglior forma.
1

Plurcs aliorum cucntis doccntur • 't'aç,/ìb.4. an1t.

a Q!!ippc fama 1 fpc , vcncratione potius Omncs dcltinabantur Imperio, 1uam ctlicm futurum Principcm fortuna in

occultotc~bat.

Taç,/if?.J• 1mn.
! Et inlìlicc inW'fpiritus Domini-1 & prophctabis
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Ma con 1'efperienze di molti,~be forti·
ficano lafapienza.
IMPR 'ESA

X X .X.

(,

Ngeg11ofa Roma in ergere trofei alla virt"Ù., ed al
valore, per gloria, e premi.o del Vincitore, emulatione. d_e fuoi.Difcendcnti , eò efer~i}~io degli altr~
C1ttadi!11 , muento le colonne rofh'ate, nel Iè qualt
conficcate le prore delle naui trionfanti dopò l un·ghe n:1uigat,ioni·, e vittorie fo11:eneuano viua la memoria delle batt:iglie nauali, come furono erette al
Confule Duilio per la inligne vittoria, che ottenne
contra i Cartagind1, e per altra, à Marco Emilio·
Q:efto trofeo diede occalione à que.fb imprefa,,
ndla quale il fermo e coHante della colonna rap' prefet%.t la Sapienza, F. le prore delle uaui fpcrimentate in varie. nJUigationi, e perigli, l'Efperien:z.a madre della prnde1~za, con c.ui fi fl~bilifce la fa.
p1e11za . Tiene quefta per ogget~o le cofe vntuerfali , e perpetue: quella le attioni fìngcdal'i . L'vna
~'acquilh. con la fpeculatione e ftudio: l'altra (ch'è
habito della 1~agione) col conofcimento del buono,
Qcattiuo<è con Ì'vfo, ed efercitio. Ambe vnite fa.

I
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nnno perfetto vn Gouematore-, feuza che ball:t •
l'vna fola. D'onde lì raccoglie, quanto perigliofo
fia il gouerno de'_molto fpecubtiui nelle fcieuz~,,
e de.i dediti alla vita monalhca, perche ordrnar1amente gli manca l'vfo, e pratica delle cofe , e così le
fue attioni, ò lì perdono per molto.innalzate, ò per
molto humili, principalmeufe quando il timore, ò il
7.elo fmiforato gli trafporta . La foa i;onmnicatione, ed i fuoi fcfitti ( nel che opera più l'inti;lletto
fpeculatiuo , che il pratico ) potranno elfere profìtti;uoli al Preucipe, per de!l:are l'ingegno, e dar ma ..
teria al difcorfo, conlì!!liandogli col tempo e con
l'efperienza. La medic~ia propone i rimedii alle=
infermit:ì~ma noll oli efeguifce il Medico fenza confìdi;rare la qualit~: ed accidenti della malatia , e la
çoQ1plellìone e natura clel patiente. Se con qndla
i-agiom; hauelfe te.mp~rato Annibale la foa barbara
:v·roganza , non hauerebbe tenuto per pazzo for ..
mione, vedend.o , che. inefperto infegnaua l'arte_,
militare. Perche fe bene non acquil1a -la fpecula:tion~ h fua pratica~. come dilfe Camoe~ •

4 difciplina Militar preftanttt
Nmu Ji:,,prend-e, Signor, non f,;ntafù1
Sognando, imaginr1ndo , ò fludian.io,
Se N.1ue vede/i, coftezgia , ouer coJ11battt.
EOèndo difficile, che aggiulh la mano quello che
difegnò l'ingeg110, che corrifpo11da agli oçchi,quel.:
lo ~he propofe l'Id.e a, pendendo da tanti vari j accidenti h guerra, che anco in quelli non si alk volte
çonfìgliarlì l'Efperie11za. Con. tutto ciò ha.uerebb~
potuto Formjone. d:ire taJi prec;etti ad Annibale (ab-.
ber.che-così efpei:im,enta.to ~apirano) co' qlr:ili fcufj1lle gli e1:rori. d.e.l (uo. inganneuole ti-atto , d.e!la fu:i
crud.elt;Ì, ca.'. vinti, e de.lla i!lperbia con quelli, che
lì vale.uano della fua protet.tione . Sa.prebbe. fermrfi
della vitt.o tia d.i Canne. : fuggire le delitie di Ca~
pua, ed acqi.Ufi:are Antiochia.. Il R~on Ferdinando ,il Cattoli_co . li val fr~ de~ReligioG . Ni n sò fe gli
ti.cl.o. la. negot1at1011e., o la mtroduttione , ouero fe
,
4: I •
fe11ì.
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l·reru~ di loro per rifp:mniare fpefe d'ambafCi:tte, ed
inconuenienti di competenze • Non è fempre in lq..
ro Gcuro il Cecreto, perche pendono più dall'vbbidieR1.a de'fuoi fuperiori, che da quella rlel Prencipe ; e perche fe muoiono , caderanno le cifre e le_,
-carte nelle loro mani. Non poflòno eflère caQiaati
(e mancano alla loro obligatione , e turbali co; il
fuo efempio la quiete Religiofa, e s'efperintenta la
fuà femplicità con l'arte politica. Sono migliori Medici per lo fpirituale, che per il temporale. O~ni
sfera tiene la fua propria attiuità . Vero è che t~o
uanfi in alcuni giudicij così foegliati per la 1}1eculatione delle fcienze ,·e per'la pratica de' negotij, nodriti nelle Corti fenza · quella firettena , che produce la vita ritirata, che {e gli poffono confidare i
1ùaggiori negotij, principalmente quelli che riguardano la publica '}Uiete, ed il bene deI!a Chrifrianit3 , percl1e la rnodefria del negotiare: la temperane
2a delle virtù : la gr:wità e credito delJ>habito' fo110 grandi 'raccom:mdationi ne' Palazzi de' Prcmcipi, per la facilità dell'audienze, e per l:t difpolìtiorte degli animi .
Felici fono l'efperienze nel danno a,}.t.rui, ma non
perfuadono tanto come le proprie: quelle fono da
noi vedute, ed vdite, quefte fentite. Nel cuore le
lafcia fcolpite il periglio. I naufragij ,·eduti dall'arena comìnouono l'a~1i1uo, ma non l'efperimento .
Q!egli , che fuggì dal oro, :ippende per fempn;~ il
-timone dentro al te1:np io del Difinga1-ino. Per il che,
quantunque fia bene che dell'vue, e dell'altre efpe, rierize lì compong:l l'animo del Prencipe, d~ue attende&' più alle proprie,, ellèndo auuifato; chC!..-9
'JUando fono colpeuoli ~ fuole fcufarle l'amor preprio; e che giunge t:ucfi ò non m~i la veriti à dilingannarlo, perche ò la malitia la trattiene fopra i liminari de' Palazzi , ò l'adulatione la tiansforma;
td allora non s'«<rrifchia la bontà à difcaprida, per
.noa pericolare, ò perche non fe gli appartiene , ò
perche riconofce che
non hà da profittare ,. e così
(
_igno.:.

1 oo
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fapendo in quale cofa errarono i fuoi con figli, e rifolutioni, non polfono emendarle, nè l"e!l:are efperimentati, nè ammaefrrati in quelle. Non deue efferui eccello, nè danno nello Stato, che to!l:o non
criunga fedelmente al-la notitia del Prencipe • Non
~·è fèntimento , e dolore in qual li fìa parte del corpo, che in vn'illante non tocchi, ed informi il cuo.
re, come Prencipe della vita, doue tiene Ja fua fede
l'anima, e come tanto iuterelfato nella fua co~fer
uatione • Se i Rè fapefièro bene quello che affligae
i fuoi Regni , non vederefiìmo così inuecchiate le
fue infermità • Ma ne' Palazzi procurali diuertire
co' trattenimenti, e con mufìca !'orecchie del Pre11cipe, perche non oda i gemiti del Popolo, nè poflà
come SauUe, addimandare Ja caufa ,perche pianga. "' I
E così non sà le fue neceflìtà , e trauagli , ò giunge
tardi à fa perli. *Nè la nouità del cafo di Giona,get- z.
tato viuo dalle vifcere della Ralena, nè le foe publiche voci per tutta la Città di Niniue, n1inacciand<>·le la fua rnuiRa dentro di quaranta giorni, baltò
perche non folfe il Rè l'vltimo à fapedo, quando
già dal maggiore al minore erano i Cittadini vdtiti
di facco. _Nt-,.1110 s'anifchia difingannare il Prencipe, nè de!l:arlo da i danni, ·e trauagli, che ?;li Copra~
uengono. Tutto l'eferc.ito di Betulia er~ vicino al
padiglione d'Oloferne,con grand•impeto,e gridi,gii
tthiaro il giorno ; e quelli della fua Camera procuraeano rompergli il founo, e facemmo r-umore co•
piedi , per non chiamarlo efprelfamente, *e quafl'. 1
·do il periglio gli obligò_ad entrare,. già. i} fi.lo d'vna
fpada haueua troncaco.iliuo capo, e .!'o teneoo l'ini-0
mico fopra le mura. -1< Giu'1gono quali fempre do- 4
pò i _fucceffi_al ~!en,cip_e i d~_nganni, quando ò fo,..
no memed1abil1, o d1fpend1oli. Dannooli i fo0i.
· Minillri :u1intendere , che tutto feliceme~te faccede, con che lì fiì trafcurato.,. non acquifia efperienza, e perde l'amo1aefiramento della'necc:flìtà, ch'èpi~ ingegnofa maefira dell:i. prudenzt . P.erc!u:

I S ~
qu:m~
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IMPRESE po LI TIC H E
<iriantunque dalla prudenza nafca b profi>erid,11011:
nafce cfalla pi:ofperiti ]a prudenza:.
I f
Il principale yJfìç{o d'ella prud.e.uza ne' Prencipi,.
ouero di chi tratter.Ì con)oro deue: efière il conofcere con l'e.fperienza le nàtute,,k qpali li fcoprono,
da'vefiimenti, dal moto ~elle attieni, e dagli occhi, e. dalle parole; ha11e1ido tenuto Dio.pei: tanto
conueniente pe_r il conmic:xcio humano quefèo conofcimento, che lo pofé alla.prima v.i1h de!!li huoS. mini fcritto nelle fue fronti . -i<.. Senza cfi q~cllo nè:
il Prencipe fapr.ì gouernare. ,. nè. il negptiante .acquifiare i fooi li'ni. Sono così varij gli ani.mi degli
6 .Huomini, come i fooi afpe.tti ,. ~ .ed abbenche lìa
-la ragione in sè. me.d'elima. vna,,. fono clifl:èrenti. le
vie , èhe fegue cadauno de' difcor{ì; pe.r acq_nilbrla,
e così notabili. gL'ingamii deil'immaginatione, che
alle volte paiono.alcuni Huomini irrationali , e così.
:non li può con tutti negotiare: con vn medelimo Hi.
le , ed è con.uen.ie.nte variarlo confurme alla natum
deffoggetto ,, e.on cui li'tratta, come li cambiano i
morfi ed i freni, fecond·o la b.occa del caua-llo .. Alcuni ingegni fon.o.genernfi ,. ed altieti ; con quelJ.i
po/fono molto i mezzi di gloria, e riputat.ione . Al-.
tri fono vil'i, ed' abietti , che lì. lafcia1'f.:>. folo vincere dall'interefiè, e dalle-proprie conuenienze ' Alcuni fono· foperbi, e temerarij ,_e fa di mell:ieri
foauemente a·ll'ontanargli dal precipitio ~ Altri fono timidi,, edomhroli., eperche operino, deuono
condurft per fa mano, à riconofcere la vanità del
perigl'io . .AICllni fono fer.uili ,_ co' quali più poJfa •.
no le minaccie, ed il caihgo , che le preghier~ •.
'.Altri ~Jlo arroganti; 2uefri li riducono con.la m-.
tegrità:, e ft perdono coh la fommiffione . Altri fo_
.no ardenti >e così tleli~erati , . che CG>n la.medeGiua:
breuità che li rifoluono, fi!pentono.: quefii è peri•.
c::olofo il conligliare • Altri fòno tard'i ,r. ed.irri.foln-.
' ti ; quefii de.ue curarli co' fooi medeG.mi danni il.
tempo, perclfc: fe li affrettano, ft Iafcia11.0 cadere •.
~mi f~,o certi e.corti : e deue quefti ronuincere;
e
la.di,..
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fa dimottration.e palpa.bile,

non la fottiglie1.za d<r.:.
gliar"omenti. Altri contendono il tutto, e co!L-9,
l'acut.~zza trapalfano i limiti; quelli li hanno da.
fafc.i are,. che c_o me i Falconi. _
li timontino, e llan~hino ,, chiamandoli p-0fcia al. fu ono della. ragione ,.
e!i·l _quello, che li pretende . Non ammett0no alç_uni 'i l parere akrui, e. li reggon.o col' foo: à quelli
1,on <leuono.dadì,ma.accennarfi i.conligli, fcopren- .
d_i:wlieli molto alla larga, perche d,iano per sè fielii
in -q uelli, ed allora con efaltarglieli come fu0i gli
efeguifcono . Altri non fanno operare,nè rifoluerlì
fenza l'altrui conGglio: con que.fii è_van:i la perfua-.
{ione,_ e così queJJq c.heli.doueua negotiar.e con lo- r0, è uJeglio tr.attarlo. co~ fooi,Configlieri •. ·
La. mede.Gm:i. varietà che fi troua negl'ingegni, u·
tr.ou:i parimente ne~ negotij; .. Alc~mi fo1m facili ne"
fooi · pcincipij., ·e <;ome i fiumi poféia crefcono con
le foprauenienza, e.diluuij di varij ,i11conuenienti , .
• e difficoltà: quelli lì vincono con la celerità, fenza .
diir.temp°"alle fue cre.f centi. S.ono altri all'incontt.o.con.1e..i venti, che nafc·o no . fi.irioli, e muoiono .
b.land;unente -: in.quelfi è conueneuole la tolleran,_
za.,, e h .coilanza .. Altri vi fono che li gnazzan0 cpn..iacerte'tza, e periglio, trouandofi in quelli il
fondo delle dìffiçolt.ì. quan.dò.meno.fi penfa: in_, ,
quefti déucfi ,procedere.con .auuertenza, e fortezza, .
còn_Io fé_aud.lglio,.fempre in mano, . e prep:irato l'animo:l.qual ' fi voglia accidente ·. _In alcuni è impori..nte .hfeçre.tezza: que.fii fi deuono minare,perahe
fcoppijno.il buon.fucce!fo, prima che li ofièrui. Altri-non fi poffom> acquillare· fe, non in certa congiu-ntur~.di temyi.; J1anno. da..fiare , •in q~lli nell~
afpettatmale p1'euentiont, e. me;iziP.e~fciogliere le
v.ele:quandò ,foffij . fauore~Je il:veJ1to . ..Gettano alCllni à p~co .à.poc:o. radki, e fi1tag~onano col tempo : :
· d.~uo1~fiili quelli fe'minarde diligenze , ,<;pme le'fe- .
men~! nella tena' ' afpe.ttand.o, i;he. germoglino ' e :
fruttino : Se altri tofio non riefcotìo; non riefcono ,
(\~~oi : queth lì deuono vincere per a"'à~o , app-li,;_

I.. <> .

c;i._t\i.

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

I M P 1u H P <Ì ~ 1T1 e li i
vn tempo i mezz.i . Alcuni fono così delicati,
e fragili, che come le ampolle di vetro, vn foffio gli
forma , ed vn foffio gli rompe ; per quelli è di mefl:ieri portare molto leggiera la mano . Altri vi fo.
no che fi difficultano per molto defiderati , e follecitati : in quelli fono buone le arti degli Amanti,
che innamorino con lo fdegno, e trauiamento . Pochi negotij vince l'impeto: alcuni la forza; mqlti
fa fofferenz.a; e quali tutti la ragione, e l'interefJè.
Perdè l'importunità molti negotij, e molti parimente acquittò , come della Cananea di Ife S. Giro7 1amo. -te Stancanfi gli Huomini di negare, come di
concedere . La llagione è quella che meglio difp'one i ne~otij : pochi ne perde chi sà vaJerfi di quella: profitta i fuoi intenti l'Agricoltore,, che conofce il terreno,ed il tempo di feminare. Vi fono hore nelle quali tutto li concede , ed altre nelle quali
tutto li nega, confonne li troua difpoll:o l'animo,in
cui li conofcono crefcenz.e,e declinationi ; e tagliati a
i negotij, come gli arbori,in bHona Luna, fuccedono
! .felicemente. -te La delhezza nel faper proporre, ed
ohligare con l'honeil:o, l'vtile, ed il facile; la pru.denza ne' mez1.i, e l 'abondanza de'partiti, vincono
le negotiationi, principalmente quando {bno -iuel1e
<Jllalità da vna difcreta vrbanità, e da vna gratia....
naturale, che cap.tiua gli animi,accompagnate; perche vi fono femhiantì , e modi di neuotiare così
:afprì, che 'à negare infegn:ino . Però fe ben quell:i
mezzi con il conofcimento , e deftrez.z.a fono molti<>
-poderali per ridurre i negotij al deliderato fine, non
ii deueconfidare, nè diÌperare in qtrelli. I più legtieri ti kgliono difporre con_facilità , ed i p_iù graui
fi trattenoono in caufe l~gg1ere. La.maggior prudenza tal ~olta' nel più ch~aro li copfonde, e fcherz.a
coh gli affari il cafo, iRclufo in 1uell'eterno decreto
della Diuina Prouidenza .
e•
•
Pa quella diuerfìtà d'ingegni, . e di negoti j s'in-:
fe rifre, quanto ~onuenga al Pren~ipe eleggere tali
Miniltri eh~ forno atti pe1· trattai:lt . J>erEhe no~
!

~04

·~ati in

.i
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DEL SAAVEDRA. PARTE. II. 10~
tutti i MiniJhi fono buoni per tutti i negotij, come
non tutti gl'ill:romenti per tutte le c@fe . Gl'ingegni
violenti, ombrofi , e diffidenti ; i efori e pefati nel
trattato , che non fanno feruire al tempo, nè contempo:eggi:ue ~o.gl'a~;rì, accom~dan~ofì alle foe
condit10111 , e .fhh, prn fono per dmert1re _,che per
comporre vna negotiatione : più per far nafcere inimici, che per fcanfarli: migliori fono per fifcali,cha
per ne!$oti:mti. Dilfer~nti q_ualità li ricercano per .i
11e~oti1. ~el Mini/ho fara à protfito per loro,
chè nel fuo fembiante, e parole , fco ·irà vn'animo
c:.indido, e veritiero; che per sè fte o fi'lafci:i ama.
re; che liano nell'arti:;, e non nella natura i dubbij,"
le certezze; che gli occulti nell'intimo del fuo cuore , mentre non conuel'rà il difcoprirli .l che coll....i
foauità proponga ; con tolleranza afcolti , con viuacid fupplichi; con fagacità ditiimuli , con attentione folleciti,con liberalità oblighi, con mezzi per1"uada, con efperienze com1inca, con prudenza rifolua _, e con val or efeguifca . Con tali Minilki
pnote il Rè Don Ferdinando il Cattolico riufcire
felicemente €011 le negotiationi, che intentò. Nella
buona elettione dì quelli non li tratta meno, che
della conferuatione , ed augumento d'vno Stato,
perche da' loro prudenti con'fìgli dipende il tutto.
Più Regni fo~o periti per ignoram~a de' Miniftri,
che de' Prencipi. Ponga in quello dunque V. Ayil
fuo maggior fiudio; efamini bene le qualità,e p:irti
de' foogetti; e dopò hauerli impiegati, vegli molto
V.A. fopra le fue attioni, fenza innamorarfirfubit<>
di loro per il ritratto de' fuoi difpacci,eflèndo molto pochi i Miniftri, che lì dipingono in qucJJi com(!?
fono, conciòfiache, chi farà'così candido, ed alieno
dal proprio amore, che 1cr\Jta quello che lafciò di
fare, ò preuenire. Non farà poco, che puntualmen.
te auuili, <jiello che hluer.ì operato ; poiche fogli"'~
no alcuni fcrmere , non quello che fecero e dillero,
ma quello, che douerebb7ro hauer fatto e detto . Il
t11tto penfarono, ìl tutt<t difegn:irono, ai 1ertirono_,
@

,dcfe-
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-td:efegu,ironq prima •. Entrano nelle fue fecretarie
tronchi i negotij; e. come n.eJle. offi:Cine de'Statuarij, e_fconq.inurn\gtni_. I,~ s'i1111ernicanp_,. lì doranos
~ dannq.i color.i'· c.he paiono pii) à propolìto per acquiilar credito . Là .fi f,inno.i giudi~ij., e s'!uuentano le_pre!J(jntioqi dppÒ i.fucceffi·. Là fanno, che i
tempi p<irlàtj lìano prefentj, , ed i. prefe.nt~paflati,
<1cco.nm19d.andq la data.de.' djfpac_c i,. c_ome)ol'O meglio. ilà.. SqnQ M,inifh.i,cJie. folamente_operano con.
l? inmpginatione , e giuocatori di 111:1110 degli ap..
pbulì, _e_prc:mij.acquiltati con le.tJere fa)fe_. Da che
l'!afc01io graui. errpri-, ed _inconue_n ienti, poiche i
Coulìglie,ri , che affi"#-0110 :il Prenqpe., gli fanno. la
'(ala confor_me à,quelle. notitie~ e_pre{uppoll:-i, e fe_,
(ono falfi, f.1llì.parime.nte.faranno_i configli ,, erifqlutionj, c!-ie. lì fond.anoj11 ,q11elli.. Infégniino.le-fa<;re C;irte a' Mjniilrf, e pxincipalme!1te .i-.gli.Ambafciatori, à r~ferii'e, pun~.ual.me.nte le fue c0 mmiflìoni,.
poiçhe in que)Ja.c4e tenne I-:Iaz.ael dàl Rè _dj Siria.J .
Jleqadad':!Jer con figi.i are la .fua i(lfennit.ì col J>i:ofct:t...
Elifep, nè·;1nutò le.parole,,_nè.ardJ.pur ancp pode.. Ìtl.
9"-teri.a p~rfoqa_. -!<.
•
• • - • •
•
Sogliono. :\!le. volte: eflere· pertcololì- i:Mm1!l:n"
molto 'efperin~entati,. ò pe.r la . fmifµrata .confìèlen-.
z;t deU:repc.ipe .·in-quelli, ò percJ1e _guidati . dall'- .
~mor proprio, e·prefuntione di sç_.fl:effi:non _lì trat-,
te1;1gono in~ef:ire · i negotij ,e come. Nocchieri au" 11.ez ~ à viuçere _le._ prQcelle, fpre?-zano. le. bora~
fche Jegl'incon11e11ie~ti, e djfiìçoltà_., e._lì ge~tXJlo ,
1iel pel\Ìglio . Più_fìcui;i fogliol;lo ellère_in _alc_unj cali, quellj, che nµoui n(;!lla nauig;i.tio.ne. de~ negotij,.
<Po.~tani,la.J>all;i ~ .ter.ra •, De _gli.v1~i, e de gli altri·,~ .
vQjÌCl,ll'O coz:.ilìglto .lì co1f1p,0_
11e :,.. eJleJld.ò che.hfpe,y.
l'ie11ze di q\ielli,!ì caµtl!,r;i.o'co~ ltimori dj que.Jl;i_,cp)11è :
fpcc.ed~,quan.~o neUe coufulte,interue11go_
n9 CGn(Ì':' .gl\eri fkmmatic~,e cole.rie i_: animolì;~d 'a~111.edJ;ti ;~i- .
fP.luti, e c9n.fidc~ati, rifult:u1dq, da tale. me.fcol:inz.a.i.
vn,te.mperam.e!l--:o .fatu~ifero nelle_rifolutioni, _come;.-ti(uka ne!a"rp.i dtiH<.l .CQ!l.çmjeJi .degli humc;>r~ . .

-
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Ql!.id babet Popu~l'.s, q_u?d_plo_rat •. 1.R,eg. c.11.5. .
•
._Et crediderunt vm N1ruu1tz in Deum, & pra:drcaucrunt:
ieiunium, & vcftiti funtfat"cis mai ore, v.fque ad mino•
rem, & pcrueni~ve~bum ad R.eg~m. Niniuz .. lo.e+
3 Nullus enim audebat c;ubic;ulum virtutis Alfyriorum pulfan·
· do, autincrando aperire . Iud.c.10. 14 ..
Mox autem.ut.ortu.s.efldies fufpenderuntJupcr. m11ros.capur:
4 Holofernis-. l.i lid..
S Ex vifu cognofcitur vir-, & . ah. occurfu. fac;iei: cognofcitur
· fenfàtus .; Erc/.ç,19.J6 .
6 Amiaus.corporis_,. & rifùs.dentium , , & . ingretrus homin!s;
enuntiant de-ilio .. Eu/.19.27..
'
7 Ql!Od precibus non potuit tzdio imp.etrauir •. D.Hier•.
8 Omni negotio tcmpus elt &·opportunitas. Ecc/.S.6•.
f; filiustuus Renada.d Rex Siria:, mifit me ad te dicens: Si:
fanari potcro dc infirmitatc mca aac. 4.•l{t~.S.9 ..
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Q!1elli gl'infegneramm à foffenere la.Co;rona.con.la riputatione •.
I M P R. E S A '

X X X I.,
-«li

r

·Oll:entalì la colonna tn. sè medelìma librata coll
fao pefo . Se declina~ cade tofio , . e con tanto.
maggior prefie.z:z.a, quanto fad più.pefata. Non al'-.
trimenti il'Imperij con la fua il:elfa.auto1:ità., e riputatione lì-confernano . Incominciando à perderla,,
danno principio .ì cadere , fenz.a t he bafii-ir potete·

S

·à. to.fieneili : anzi affre.tta.la fua cadute-la medeliu1a.
efua.
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CHE

i fua grandezza. "" Niuno s'arrifcbia ad vna dritta

,olonna : declinando, il più debole inte1ita à preci-'
pitarla 1 perche l'ifietfa inclinatione inuita all'im,.
pulfo , e cadendo non vi fono braccia che liano ba1!.anti à folieuarla • V n'atto folo precipita la riputaJ;io11e1 e molti non la polfono rifiaurare, perche non
v'è macchia, che li purifichi fenza lafciar fegni: nè
~piuione,che intieramente li cancelli. Le infamie,
;mcorchg ft curino, ·Jafciano cièatrice nel volto. E
r:osì non efl~ndo la Corona filfa fopra quefia colonfl~ dri~ta deila riputatione , caderà ;Ì terra • Il Rè
Mar. Don Alon(o il Qiinto d'Aragona conferuò non_,
~!. folp il fuo Regno con la riputatione, ma acquifiò
!/f• quello di Napoli , e nel medefìmo tempo il Rè Don
Giouanni il Secondo era in Cafiiglia viJipefo da fuoi
Vallàlli per il fuo poco valore, e debolezza_, riceµendo da loro le leggi , che gli voleuano dare • le
l?rouincie, le quali furono cofbnti e fedeli nell'Im~rio di Giulio Cefare, e d'Augufio, Prencipi d'
gran riputatione, li folleuarono in quello di Galba,
2. vile e d1fprezzato -1<, Non è bat1ante il fangue reale,
nè la grandezza de gli Stati à mantenere la riputa.iione fe manca la virtù, e proprio valore, come non
rendono ftimato lo fpecchio gli efieriori·ornamenti~
ma l'illtriufeça iua qualità • Nella Maefià Reale_,
non v'è maggior forza, che il rifpetto, il quale na:fce dalJ>ammiratione, e dal timore, e da tutti due la
-vbl>idie-nza •' e fe quella manca,non può mantenerli
per sè fielfa la Dignità del Prencip~,fondata nell'llll(rui opinione , e rdl:a la porpora Reale più come_,
fegno di derilione che di grande1.:ia, come fù quella
"<le! R~T)on Henrico il Ckarto . Gli fpiriti, ed il
calore ~a turale mantengono dritto il carpo humano ; per sè fielfa non fac,ebbe fufficiente là corta_.
bafe de' piedi. ~al'altra cofa è la riputatione, che
vn lieue fpirito accefo nell'opinione di t~ti, ilquale
-Joltenta dritto lo fcettro? E così procuri •molto il
'J>rencipe, che lì"aoo tali l 'opere, ed attieni fue, che
ndano ci~11do, e mante-nendo quefl:i fpirìti: Nella
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DEL SAAVEl»R.A. PART!- II. Ìo9
riputatione fonda11imo le fue ifianze i P~rthi ,
quando chiede~ano 3. Tih~rio, ~he martdalle quali.
di proprio motmo, vn fìglmolo d1 'Frahates. il
)
Opera quefia riputatiene maggiori effetti nella ·
, ouerra , doue più taglia it timore c:he fa fpada , ed·
gpera più l'opinione che il valore. Ed in quefio,
modo non deue ellère meno procu1-ata che l'armi .
l'erc~ò con gran prudenza confìglfatra Suetoni<>
Paulmo Ottone , che procuraffe tener fempre dalla
foa parte·il Senato Romano, la cui autorità poteua
oftùfcarfì, ma non ofcurarfì . il Per quella s'appog- 4
giarono à lui molte Prouincie. il Nelle differ.enze S.
di quei gran Capitani Cefare, e Pompeo, più'prncuraua cadauno vincere la :riputatione che l'armi
dell'altro. Conofceua bene, che corrnno gli ani.
mi ; e le forze più al grido della fama che all'inuito
del tamburro. Gran Rè fù Filippo Secondo nell>~
:irte di conferuare Ja riputatione . Con quella_,
da vn gabinetto, tenne vbbid'ienti !e redini di due
Mondi.
• Aneo quando ti vede ad occhio la rouina deg!ì
Stati, è meglio lafciaili perdere , eh~ perdei:e la riputatione, poi che fenza que!Ja non lì pofiòno ricuperare . Per ciò in quella gran borafca della lega di
Cambrai, abbenche !i vide perduta fa Republica di
Veuetia, confiderò quel Valorofo, e prudente Senato, ch'era meglio mofirarlì cofiante, che fcoprire
deJ2olezza,valendolì di mezzi firauaganti. Il delìo
di dominare fa i P1·encipi feruili, fpre1.zando quefia
conlideratione. Ottone con le mani il:efe adoraua
il Volgo, baciaua vilmente gli vni, e gli altri,per tenerli tutti dalla fua parte, ç col medelìm0, e~ pro- r
cUl·aua l'Imperio, {ì mo.11raua indegno di quello. il 6
Chi fugge da'perigli con la i9idignità, incorre in al.tri maggiori . Nè anco nelle nèceffità di hauere è
lecito vfart."luez:ii violenti, ed indegni co' Cuoi Vaf:
falli, ò chiedere firanieri foccorli ~ Pitrche gli vni , e
gh altri fono pericoloG, e nè qt!elli, nè que.11i ballano J e !i rimedia meglio alla neceffit.à còl credito .
·
"
Cos!
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Co~ì riçco fuole effere Y.ll.(l con la opinione, com~

vn'altro con molte riçchezz.e afcofe-, ed oçculte_,,
:Ben"conlìderarono quefio i 1\omani , p.oiche quantunque in diuerfe occalioni di ncçellìtà gli oftèriffero le P~·ouincie afiì!h:nza di dçnaro , e fom~ento,
~Ìi refero gptie,ma non acceuarono le loto offerte.
b
.
E.ffendo.li perdute nell'Oceano due Legioni manda.'!;'Ot\O Sp;igna,Fqncia,ed. Itali:t :trm_i,c:tu<\lli,e denaro à Gei:manlco, ed_egli lodando il loro afrètto, riceuè ~ qmalli , e !'anni, ma non il denaro . In altre due oblatio~1i f<1tte al Senato R.omano di tazze
d'oro di m~lto valore in occatione di gran necellìtà, ne.ll'vn_a pr~fe folo per cortelia vn vafo, quello
~ di minor pn;z'Z.o ;_ "' e nçll'altra refe gratie, e non,
.9 i:iceu~ l'o~o • "'·
. ·
·- .
·
Nafçe l'aut.orit~ ~ e r.iputatio11e del Prencipe da
varie caufe • Alcm\e che appa.rt.engono a,lla fua per..
fona ' · ed_altre. al fuq.J1ato. • (Quelle che apparten;
gono all.a. foa perfona, Òfono del corpo ò dell'anima • Del corpo " quando. ~ così ben formato, e di.
fpoJ1o, che. fofl:eata la Mae!H.•. Se ben le virtù del!'
;tnimo fogliono fupplire i difett_i dell?. Natura. Alçuni bçn.no~abili ne haueua il.Duca di. Sauoia. Carlo Emmanuel, ma 1<1 grandezza deJ: filo anim.o., la.
(ua viuacit.ì d'ingegno ,_la. fua gen.tilezza , ed. vrbaniti lo rendemno 1:iueri~o. V. n moto feuçro, e. gra...
ue fà parer Prencipe , quegli che pi:itlo d.i quello"
vilipefo foxa d;J tutti ; nel che fa di m.eJ1ieri mefcolary·di tal maniera il compi.acimento , che li (ofre11ti
l'~utorit,l,fi;; 111.;i cad,ere nell'odio,_ e neÌ['arrogan.,
~o. za J come lodò Tacito in Gernunico. "'· Il pretlofo,
"e .b1:illEnte netl 'orn:11ne12-to della p~rfona. qufa amrniration.e e rifpetto, perche il Popolo li.lafcia gui.dare dal!' efleriore, 1cun. con.ligJ.iand.ofi meno il
cuore con gli' occhi J çhe con 1'111.rellet.to ;, e così
dille i.I Rè Don Al01~fo il S;Ju_io" che i_(''tleflimenti:
fanno m,olto conofce_re glUf..uomini.. per. Nobili ò per·
'Uili ; E· gli agi;_ichi. Sauij c{:eliberamn.q..., che Rè:
;:efiillèfo~p:mni di feta con aro, e e.on, pietre pre.-.
r
·
t_iofe ,,
~

(
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tiofe · acciò c:he gli Huomini potellèr conofcerli
fu bit~ che gli vedeflèro fenza dimandare chi Gano.
Vicina il Ré Allùero alle audienze con vefiimenti
Reali coperti d'oro, e pietre pre~iofe. "' Per que~ I I
fio comandò Dio à Moisè, che face/lè al fommo Sacerdote Aaron vna ve!l:e fanta, per oll:entatione:
della fua gloria, e grandezz:i , "' e la fece di porpo- 1 z.
ra , coperta con oro , ed :idorn:ita con altre cofe di
ar:u'idiffimo valore, "' b _quale adoperarono pofcia l J'
Succellori , come hoggi continuali ne' Pontefici ,.
fe bene con 111.:1ggior modefiia, e minor fpefa . Se il
Sommo Pontefice è vn braccio di Dio nell:i teri-a,;,
fr come lui raggi, fulmina cenfore, "'è conuenien- 14
te ( abbenche più lo riprenda l'Empietà) che nel
modo che s'adorna Dio con fplend.ori di Jnce "' 1 ~
( quali fono le pompe del Cielo ) s'adorni egli con.
quelli della terra:, e fi lafci p,ortareà. bracçia • .,._ 16
Corre Ja fie/laragioue per i Prencipi Vic.arij di Dio
flel temporale • .,._
Il
_ la magnificenza parimente de' Pabz·Li ,. e ]'ornamento di quelJi: "' la Nobiltà, e fplendore del·- 1 g·
la Famiglia : "'le guardie di Natio1ù confidenti , ·"' r 9.
il Ju.ll:ro, e la grandezi.a d'ella Corte, e le altre pu-. i.o,
bi iche o!l:entationi, acçreJitano il potere del Prmcipe,ed autoreggiano la MaeH:à. Il fonoro d'e' titoli
di Stato acquiHati,. ed hereditati, onero attribuiti
alJa perfona del Prencipe fcuoprono la fua.grandczza. Con quelli diede à conofcere Ifaia quella del
creatore del Mond.o fatto Prencipe di quello.: il< 1. I.
Con quelli procuri V.A.illulh:ire la fua Realperfon~,ma non deuono erfere impoll:i d'.alla leggierezza,.
ò adulatione , ma dall'vniuerfale appfaufo/~i:mdato
nella virtù , · e nel valore /come. quelli che: furono
d:iti a' gloriofi Antecelfori ~ V. A. il Rè Don Fer,.
dinando.il Pio, Don Alon.fo.il Gr:inde, DonSancio
il Brauo, .Don Giacomo il Conquifratore, Don....,
Aloufo il Magnanimo, e ad altri .
L'eccellenza delle virttì, e le parti ara11di di Gou'er natore acquifiano la frima, ~d il rifyC.to al Pren"
cipe.
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tipe. Vna fola che rifplenda in lui , :ippartenente
alfa {7Uerra, ò alla pace, fuole fupplire per le altre;
com~ afiifiere a' negGtÌ j per sè , ancorche non lia_.
con molta fufficienza, perche rimettendogli tutti
:i' Minifiri, li diflòlue la forza della Maeltà ~; così à
'u Liuia conGgliò Salufiio Crifpo. • V11a rifolutione
pigliata à tempo fenza altrui configlio : vn rifeiitiJmento, ed vn difcoprire gli artigli del potere, lo
:rendono temuto , e riuerito • La cofianza altres~
dell'animo nella pro(pera, ed auuerfa fortuna gli
acquifia l'ammiratione, perche fembra al Pope>lo ,
che fia fopra la Natura comune, non commouerlì
ne' beni, ò non perturbarli ne' trauagli, e che tenga
il Prencipe qualche parte di diuinità •
.
L'egualità nell'operare porge gran riputatione
::il Prencipe, eflèndo che è-argomento d'vn giuJicio
!odo, e prudente • Se intempeil:iuamente fi valed
de'fuoi fauori, e de'fuoi fdegni, farà temuto, ma
':,.3 non Rimato, come s'efperimentòin Vitellio."' •
Per fofientare parimente il credito è importante
la prudenza in non intentare quello,-che non ottie_,ne il potere . Q!;iafi inuitto parerà, fe non intra.
pr<>nderà il P.rencipe guerra, che non potrà vincere, ò non pretender.i da' Sudditi, fe non quello che
:farà lecito, e fattibile fenza dar luogo che fe gli opponga l'inobbedienza. Intentarlo, e non riufcire
con quello, è difcapito nel Prencipe , ed ardimento
ne' Vaflàlli .
Sono i Prencipi fiima.t i conforme il:imano effi·sè
rnedefimi; perche fe ben l'honore confifie nell'altrni opinione, fico ncepifce quella dalla prefuntiodi ~Hauno,la quale ~maggiore,ò minore (quan.
do non è pazzia) in conformità dello fp'irito, acquiftando viuacitadi dal va{!Qre,. cl~ .i:iconofce in sè ,
.ouero perdendole, fe gli mancano meriti. Vn'a:.4 nimo grande appetif~e il più eleuato; -1< f n debole lì
ritira , e fi fiinca inde'gno di qualunque honor~ •
Non femP.~e in quelli è virtù di lrnmild e di modeftia ·' ma '1Satfez.za di cuore , con cui cadono in di-

ne

<
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fpre7.ZO degli altri , inferendo, che non prete!ldono
maoaior orado , fapendo che non lo meritano •
Blef"~ fù ~lto profiìmo à parere indegno dell'Jin.
perio ,. perche quantun~ue lo pregalfero ~i q11:ello,
Io difpt:emaua. -1< Infelice quello Stato, d cu1 capo z. ~
ò non s'apprezza da Prencipe, ò s'apprezza di più
che Prencipe ; il primo è viltà , il feeondo tirannia.
_
In quelle qualità dell'animo giuoca parimente il
cafo, e fuole con quelle elfere vilipefo vn Prencipe , quando è infelice la prud~nza, ed i fuccelfi _noi\
COl'rifpondono a' conlìglt: V1 fono de'gouern11n......
sè buoni , 1ua così infaufti , che tutto riefce fallace . Non è fempre colpa della Prouidenza huma.
na , ma difpolìtione della Diuina, la quale così
ordina , incontrandoli i lini particolari di quello
gouerno inferiore-, con quelli di quel fupremo e"
~1iuerfale •
Non ballano altresì tutte le qualità del corpo , e:
dell'animo à mantenere la riputatione del Prencipe, quando è fconcertata la fua Famiglia . Da quella dipende tutta la fua {lima ; e niuna cofa è più difficile , che comporre le cofe domell:iche • Più facile
ellèr fuole il gouerno d'vna Prouincia , che quelfo
d'vna cafa; ellèndo che, ò li fprez.za la cura dì
quella, attento }';mimo à cofe mage:iori, ò lo perturba il proprio affetto , ò ali man~ il val.ore, ò è
deqplezz:t naturale, ò quelli che fono pitì profiìmi,
• di tal forte oli chiudono gli occhi , che non può il
giudicio applicare il rimedio agl' inconuenienti. Ftì
lodato in Agricofa , che hebbe valore per ra~enare ,.
la ~ua famiglia ; non accontentendo che lì mefcoJalle nelle cofe publiche. i< Molti Prencipi feppero
. gouernare i fuoi Stati, pocl~i le foe cafe. Galba fù·
hùon'lmpe1·atore, ma dentro il fuo Palazzo lì perdè, doue ntJn li viddero minori difordini che iCLJ
quello di Nerone • .,. Fù efaTtatione èel gguerno di 27
. Ti?erio il tenere vna modefta famiglia. rtI-iunc> può
ellere licuro , fe in quello comand;a.no i Dome Ili ci ,

z.'
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e rubbano, ò con la fua fuperbia, e vitij lo difcrei.8 ditano. -1< Se fono buoni fanno buono il Prencipe,
fe cattiui, abbenche G:i buono, fembra cattiuo • Da
quelli riceuono l'elfo·cJe fue npere, e n:ifce h fua
buona ò.mala opìnione, conciò!i:i che i vitij ò virtu
cle'fuoi Cottigiani fono à lui attribuiti. Se fono in·
telligenti diffi1?mlano i fuoi errori~, e gli fanno pa- ,
rer'ancora faU1ezze, e fplender pm le fue attioni.
Riferite da loro con buona apparenza , cau fan o ammiratione. Qialunque cofa, che di lui fi publica,
i·affembra grande al Popolo . Dentro de' Palazzi
fono i Prencipi come gli altri Huomini , la riueren'Z.a gl'immagina maggiori, e la ritiratezza, e l'occulto copre le fue debolezze: ma fe i fuoi ferui fono indifcteti J e ri:co fedeli nella fecretezi.a ' per
loro, come per lìllure del Palazzo, le difcopre il
Popolo, e perde la vener:itione, con cui prima lo
i·ifp·e ttaua.
t
Dallo Stato ridonda parimente la riputatione del
l'rencipe, quando fono in quello ben co!htuite le
leggi, ed i Magifl:rati • Q!_1ando Ii oflèrua Giufl:itia
{i ritiene vna Religione . Si conferua il rifpetto , e
l"vbbidien-za alla Maell:à. Si procura l'abbondanza. Fiorifcono karti, e le armi, e lì vede in tutto
vn'ordine cofiante , ed vna eguale confonanza,
moflà dalla mano del Prencipe, ed ancora quando
la felicità degli Stati pende dal Prencipe , attefoche
fe la polfono tenere fenza. di lui, lo fprezzeran1<0 .
:z.y Non m;rano il Cielo gli Agricoltori d'Egitto, -1<
perthe irrigando il Nilo con le fue inondationi i
< camp~ non tengono bifogno delle nubi.
~-

N ihil rerum morralium ~~m in/labile, ac Ruxum cfl, quan1
. fama potentire non fua vi nixre. T1ic.lib.l3· ann•

.i Mclius Diuo Iuli o , Diuoque Augu!to netos eorum ani-

mos, Galbllm, & infratla tribuca,hottiles ftiritus induilfe.
T 11c.lib.;. hijl.
3 Nomine tanturr , & authore opus , ut (ponte Crefaris, ut
gcnus J).rfacis ripam a~ud l!uphratis cerncretur. Tac.
l1b.6· finn.
·
4 Numquam obfcufa nomina~ et6 aliquando obumbrcntur.

r ar.lib.i. bili.

e
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5 'Erat grande mome'niun1 ili n'omiliè Vrbis, & prztextu Sçnà•
tus. Tac.lib.1. hiJL . . _ . •
' ,
6 Nec deerat Otho protendens manus, adorare vulgum, ia•
cere ofeula; & oqinill feruiliter p~o dominatione. raro
/jb.1. hift. . ì
. ' . ..
..
.
Ì' C:rterum :id fupp enda exercrtus damna, ccrtauere Ga!l1z,
Hifpaniz , Italia; quod t:uique promptum, arma, equos ~
aurum offerenres, quorum laudato lludio,Germanicus ar•
mis modo, & equis a.d bellum I\impriS; propria pecunia
militemiuuit. Tat.l1b.1.am1.
I! Legatis grati:r aaz pro magnificentia, aureàque patera,quz
ponderis minimi fuit accepta.: Liu:lib.u,
~ Grati:r aetz, aurum non acceptum. L.1N./1b.21• .
10 Vifuque & auditu juxta venerabilis, cum magnitudinem, &
gràuitatem fumln:r fortun:r retinere·t ; inuidtam , & arro·
gantiam e!fugerat '..Tac. tib.i. ann• .
, . _ . . ,
il Indùtus vellrbus re~JS, auroque fulgens & pret1ofis lap1d1·
. .
.
bus• Eflh.15.9,
u Faciefque ve!tem Can~am Aarnn fratri tuo in gloriam, &
decorem • Ex od.> 8. a.
,
13 Ipfa quoque rei< tura, & cunéèà opèris varieì:as ei"it eic au. ro, & hyacintho, & purpura. lbidem.
.
_. 14 Si ha bes brachium ficur Deus , & fi voce fim:ti tonas •
, ..
.
.
· ·. Job.c.40.4. .
·-rs Decorem ind.uiiti;àmléèus lumiJ\e ficut vellimétò.Pf.103.à.
1~ Circumda tibi decorem; & in fublimè erigere, & ello glo·
'
riofus & fpeciofis induere vellihlJs, lob 40.5.
. 17 · Ego di xi, Dij ellis, & filij ex-cclii omnes. Pfal.S r.6.
18 Magnificaui opera meà, zdificaui inihi domos. Ecc!.2.4.
1 9 Nec erit ante ignobiles. Prou.iì.iil.
a.o Poteftas, & terror apud cu111. lob 2J.2•
.
.
i 1 Et vocahitur nofnen ejus Admirabilis, Confiliarius; Dcus
fonis, J?atè_r fut~iri fz_cul_i1 Prinl:eps Pacis. 1{11.9.6.
:i Neue T1benus vurt pnnc1p:ttus refohieret, cuncta :tà Sena•
tum vocando. Tac ./ih.ro ami.
.
23 Vitellium fubitis offenfis, aut intémpelliuis blanditiis mu•
tabilem c:ontemnebant, metuebantque. T .1zc.lib• 2.hiff•
24 Optimos quippe mortalium altiffima cupere•Tac .lib.4.amt•
2J Adeo non prini:ipatus appetens,!Jt fauorem etfugeret,nt di·
aniss credercrur ' Tac. lib.3. bifl.
26 Primùm domum !ùam coercuit , quod plerifque haud mi·
nus arduum ett, quam Prouinciam regere: nihil per li ber•
• _ tos, feruofqué publié:r rei • Tac.in vitt:i .Agric.
:.7 Iam atferebant cunéèa vénalia przpotenres liberti m[eruo•
rum manus Cubitis auid:r; tallàqua111 ad fenem feftin~ntcs •
·
Tac;/1b.1.hi./t.
18 Modella ~eru~t_ia, Tac.lib.4. alii1.
29 Al'atorcs •n JEgypto t<rlum non fùfpiéiunc 1 P/in•
·

,_
r

'l

b

f
r:e

,.
o

,

.o
ie

ln1

r..
Fondo librario antico dei Gesuiti
A llOltitaliani
.
www.fondolibrarioantico.it

A non dipendere dall'opinione vulgare.
IMPRESA

e

xxx11.

Oncepifce la co~chiglia della rugiada del Cie~
lo , e nel candido delle fue vifrere crefce , e li
fcopre quel puro parto della perla . Niuno giudicherebbe là fua bellezza daJI'eHeriore rozzo, e mal
polito. In quefta guifa s'ingannano i fentimeilti
nell' efame delle attioni efieriori, operando con le
pr_ime apparenze delle cofe, fenza penetrare ciò. che
dentro di quelle s'attroua.Non pende la verid dall'
opinione, fprezzala il Prencipe, quando GonofcLJ
r:he in conformid della ragione opera. Poche'l:ofe
grandi intraprenderebbe , fe le conligliaflè col fuo
timore a' fentimenti del Volgo . Cerchili in sè fief.
fo , hon negli altri. l.'arte di Regnare non s'inui.
luppa frà punti fottili di riputatione . Qyel Rè la
tiene maggiore, che ~à reggere !'arti della pace, e
della guerra. L'honore de' fudditi con ,qual li fia
cofa fi macchia; quello de' Regi cor~e vnito col
publico b~ne&cio : ~onferuato que~o,crefce: di tninuito pe&fce • Pencolofo farebbe 11 gouerno, fondato nelle lcgg~ della riputatione, iftituite folle.
niente
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mente dal Volgo. lo fprezzo di qul!lle è ;mimo, e
coftanza tìel Prencipe, la cui foprema legge è la fa.
Iute del Popolo. Riceuè lodi Tiberio nel Senato,
che per beneficio di tutti fi moflraua intrepido all' ingiurie. i< Vn petto magnanimo non teme i ru- ·~
tpori vili del Popolo , nè la fama vulgare. Q!!egli
che nulla cura qucfia gloria vana, acquifb la ver~ •
Ben lo conobbe Fabio Ma!Timo, quando antepofe la
pubJica falute, à i rumori, ed._accufe del Volgo, che
incolpaua la fua tardanza, e parimente il Gran Ca- Milr.
pitano dentro la prigione del Duca Valentino, il ~
/
quale abbenche fi pofe in fuo potere, e li fidò de I
•
foo faluo condotto, l'obligarono i trattati fecreti,
che in dilferuitio del Rè Cattolico portaua , i trattenerlo prigioniero , mirando più agl'inconuenienti della fua libertà , che alle mormorationi ed aggrauij, che gli farebbero per il fuo prigione, del
·
che non conueniua publicamente fcoJparfi. Glorio'fo~, e prode fù il Rè Don Sancio il forte, e fordo ].;ift•
alle mormorationi de' fuoi Vaffa]] i , ricusò la battaglia fotto Xerez. E meglio che temano gl'inirnici il.
Yrencipe per prudente, che per temerario.
Non pretendo formare con quell:i difcorlì V!L.t
Prencipe vile, e fchiauo della Republica , il quale
per quaHìuogJia motiuo, ò apparenza del bene di
quella, manchi alla fede, ed alla parole, ed all'altre
obligationi della fua grandezza; perche tale difcreditogiammai pu6 eilère conuenienza fua, nè del fuo
Stat~, anzi la fua rouina, non ellèndo li curo quello
,c h'è indecente, come ft vidde nel Regno d• Aragona, turbato molte volte , perche il Rè Don Pietro il
Q1arto più attendeua nella Pice, e nella guerr~all'
vtile, che alla rijiutatione, ecfalla fama. Vnite vanno la conuenienza , e Ja decell!la • Nè mi conformo
· ton quella fentenza ' · che non v'è gloria doue non
v'è ftcurezza-, e che t~tto quello, che lì fà per con.
feruare il Dominio è ·honefro :, i< conciò fta che nè z..
la indigni't à può effere b\roa-tnez.:r.a_pe~ conferuare,
!!è quando folle per ciò fa~·ebbe hoi1e.lla , "ed ifçl.l--
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fata. '11 l'intentione mia d'eleuare l'animo del
Prencipe lhpra le opinioni volgari, e farlo collante
c6ntra le mormomtioni vanliiedel_Popolo . Che fap.
pia contemporeggiare, e di 1lnulare -oftèfe ; depor.
re l'integrità Rei! e; fprezzare la fuma lieue, polli
gli occhi nella vera, e configliarfi con il te1t1po, e la
neceliid. , fe cohuen:ì così aHa èonfe·ruatione dcii
fuo Stato, fenza incodarclirli per vaneapparenzu
di gloria, /limando lieuemente più quelh 'd~e il be.
nefìtio vniuerfale, nel che fù riprefo il Rè Do1t-1
Henrico il Q:rarto ., il quale non volle feguire il
configlio di quelli) che gli l::ipprefentauano, che_;
prendetlè Don Giouanni Pachieco Marchefe di Vii.
lena, per ·caufa del!' inquietudini, e fol!ellationi
~.ar. de' Grandi del Regno, dicendo che gli haueu;w
dato ficurd ili andare à Madrid , e che non era de·
cente mancate à gueHa. Debole frufa:. antepo'rre
vna vana lilollra di fede, e clemenza alla fila vi a,
ed a!la publica quiete :; ed vfarla verfo chi fì valeuà
della ficurd tonceflàgli , pel' maèhi·nare contra 12
fua Real perfona : d'onde nacquero poi 'graui dat\·
ni al Rè, ed al Regno, Non lì perturbò Tiberio
Cefare , perche lo accufauano, che fi tratteneuu
nell'Ifola di Capri, attendendo a' qzlunniato'r i, t
che non andauii à l'imediare alle Gallie; eilèndofi
perduta vn:t gran p~ute di quelle, nè palfaua ad ac3 quetare le Legioni mutinate nel~a Ge1·ma11i~ . ~-~a
co11an7:a ptudente o~e, .e non fa cafo de' gm41c11 i
e paren della moltttudme, c:onlìdeiando che pofcia col\ là prudenza ridonda in maggio'!' gloria la
e mormoratione:; e rim:me pe!r fe Ile/là èofitrariata.
Diftfclaua l 'efercito -ddla elettione di Sau!le , e lo
fprezzaua dicendo : Potrà per ventura faluarci co4 1.ìui ? i< Diliimulò ~au.He , f.t~e1_1dofi f?rdo ( eh~
non tutto deuono vd1re 1 Prenc1p1 ) e tltfingannat1
pofcia i faldati , fi ridiceuano , e èerd'mtno l 'autcré
della morrnoi<atioue- per vc'di!erlo . -1< Non farebbe
5
frato pq,1denza , ponere in periglio la fua elettione)
moihando hai.iere intefo il difpiacere del Popolo •
··
·
fora
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"Fol'a vanità nel viandante il trattenerli all'impot·tuno rumore delle Cicale : Gouernadì cou. quello
.che dice il .V:olgo è .v~lt.ì : "" Tem~1fo , e riuocare le ' ·
ri'folution1, md1g111ta · Appena v1 farebbe conlìgho
fiabile fe àipendefle dal volgo , 'che non può fa pere
le cau{e, che muouono il Prencipe, nè conuiene
manifefl:arle, poiche farebbe dargli l'autorità dello
'fcettro . Nel Prencipe 'conlifte tutta la potefl:à del
l'opolo. Al Preatipe s'appartiene operare; al Po·
polo vbbi~ire_ con fe4e buona Clell~ p~·udenza delle
fue rifoluuom . Se d1 quelle haueffe a prender con·
l:o,mancherebbe 1'oHè:quioJe caderebbe I'Imperio."" 7
E' così neceffario .i quello, ch'vbbidifre , l' ignorare
quefl:e cofe, come fapere le altre . Concelfe·a' Pren•ci pi Dio il fu premo giudicio di quelle , ed al vaflàllo la gloria d'vbbidire . .Al fuo debito folo deue fo.
isfare il .J'rencipe nelle !ue rifolutioni-; e fe quell:e
t1q;nmfcirar.no, come lì delìderaua1ro,tenl!l1 cuore,
pokhe ba!ta hauerle i'ette con prudenza . Debole è
il maggior conlìglio degli huomiui ., 'e fogget to ad
accidenti . Qlanto è maggiore la Monarchia, tanto
· più foggiace à lìnifrri fuctellì, che ò le porta il cafo,
0 non fù fufficiente per preuenirli il giudicio. r ·corpi grandi patifcono graui incontri . Se il Prerrci pe
.11011 paffo{fe cofrante per quello, ·di che è incolpato ,
viuerebbe infelice . Animo lì ricerca negli etroti,
per non ·dare: nel timore, e da quello ·nell 'irre folution; . Pe11fanclo leggieremente il Prencipe > ·che
tutto ciò, che oper:t farà calunniato) lì ritira i·n sè
flelfo il potere , e fU foggetto a' vani timori ileHa
Fantafia, il che fuole nafcere da vna fuperfl:;ì,tìofa
flima proprìa, e da qualchececcelfo di mel:mfolia •
Sembrò Dauid h11uere conofciuto quefii inconue.nienti, quando chiedè à Dio , àe gh troncaHè que.
gli opprobrij , the contro ·sè Heifo s' immaginau:t. "" 8
Armifi dun<fi1e di collanza il Prencipe co1itra i fuc_
ceifi, e _contr<? le opinioni volgari, e m~frrifì valor0 _
fo m d1fefa di quella vera riputatione dell?.1fua perfona, ed a!l~i., qua~do perduta, ò l\lacchia-ta, peri.
~
K <' z.
cola
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col_a co:1 quella ~'Imperi?. Ben conobbe quello pu.;
to tl Re D.Ferdmando il Cattolico, quando conii..
gliato dll foo Padre il Rè D. Gionanni il II. d'Ara.
gana, che feruiflè al tempo, ed alla neceffità, e pro.
curalfe allìcurare la fua Corona, acquiftando la v11.
lond del Marchefe di Villena , e dell 'A1'ciuefcouo
lf"'~· di Toledo, D.Alonfo Ca rriglio; ancorche la pro.
<Curò con tnezzi honelti, non inchinò vilmente l'au.
torit.ì Reale alla violenza de' fuoi Vaflàlli, e/fendo
che riconobbe per 1mggiore quell:o periglio, che il
beneficio dt confeguirli . Il tempo è il maeftro di
quefie arti , e tale può e/lère , che faccia heroiche le
attioni humili, e valorofe le fommiffioni, ò le vbbi.
diem.e • Il fine è quello, che le qualifica, quando
noa è abietto, ò illecito. Accusò Tacito Vitellio 1
perche non per necefiìt.i, ma per lafciuia accampa.
gnaua nelle fue Muliche Nerone • * Così graa cuo.
9 re l.ì ricerca per vbbidire alla naceffità , come per
:vincerla; ed alle volte quello che fembra viltà è~ri·putatione, quando per non perderl:i , ò per confer.
uarla lì dillimul:mo l 'oR:èfe. Chi corre follemente
alla vendetta, più {i lafcia guidare dalla pallio ne 1
che dall'honore. Refia fodi sfatta l'ira, ma più fco.
perta, e pubi ica" l'infamia. ~ante volte il fangue
verfato fù rubrica dell'olfefa? E quante nel volto
tagliato dell'offenfore, !ì leflè per le fue medefime
cicatrici, come per lettere, la ìnfàmìa dell'offefo?
Più honori li fono perduti nella vendetta, che nella
diffimulatione : quell:a induce obblio , e quelfa rimembranza ; e più riguardiamo vno come offefo 1
che come vendicato . ~1egli J ch'è pruc!rn~<: ftim:t·
e tortCdell'honor fuo lp, pefa çon la venqetta , il çui
:fiele declina mQlto ço1i qualunque dramma di pu,.
bJicità.
CI
Se ben habbiamo conJi!.'liato al Prencipe lo (prez•
.zo della fama vulgare,int~ndefi ne' ca~ detti,quanclo fi compei~fa col publico beneficio, ò inuilupperebbe gran d1 fegni non penetrati , ò mal inteli dal
popolo ; perche pofcia con la conuenienza, e col
G
buon,,

,J{J;.

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

b'
n

ai

f:

n
11

q
a

~
li

7

B

D E L S A A V E B R A p A R TE II.

:t! I

p: buon fuccelfo, lì ricupera la fam:i con vfure rli fli..:
ma, e di credito : ma fempre che potd il Prencipe
accomodare le fue attioni all'acclamatione vulgare,
far.ì oran prudenza; poiche fuole oper<~re così buovo. ni e?etti come la vera. L'vna, e l'aftra conliH:e__,
FOUQ nell'immaginatione degli huomini , ed alle volte
Jpro. quella è così accreditata , ed efficace, che non v'è
atto in contrario, che poflà abolirla.

~:::
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Offen!lonum pro vtilitate publica n6 pauidum. Tac.'l.1.111111.
Nihil gloriofum nifi tutum , & omnia retinenda: Domina•
tionis honetla • S 111/uft.
3 Tanto impenlius in feueritatell} compolitus, neque loce ,
neque vultu mutato , fed ut folitum per dies illos egit •
Tac.lib.3. ann.
4 Num faluare nos poterit ifie? 1.R.eg.r.10.2z.
5 (>uis efi itle, qui dixit ; Saul nunc regnabit fuper nos? Date
viros, & interficiamus eos • t./l.tg. I 1•12•
/; Non cx rumore ftatuendum. Tar./ib+ ann.
7 Si vbi iuheantur qurerere lingulis lic;eat, pereunte obfequio,
etiam lmperium intercedit. Tac.lib.1. hift.
B j\,mputa opprobrium meum , quod fufpicatus fum • Pfatm.
1
g

118. 39<

' Seetari cantantem folitus, non necet'lltate, qua honelli!fi..
mus quifque 1 fcd l111<u, "fagin:i: manciparu., ,;meiutque •
11ç.
hift.
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Iò che rapprefenta lo fi'ecchio in tutto il foo,
fpatio , rappre fenta altresì dopò rotto in cadauna delle fue parti ;· cos~ il leone vedefi ne' due
pezzi dello fpec.chio di quell:a impre_fa, fìgnificando
m+.la fortezza, e generofa col1anza , che in ogni tempo.
H.5. deue conferuare .. Il Prencipe è publico·Specchio,
2
P.· •• in iuifi mira il Mondo: così diflè il Rè Don Alonfo il Sauio, tra.trau~fo dell' attioni de i Rè, e& impoùendo la diligenza in qt<1e1Je. Perche gli Huomini prendano efe.mpio da loro, dJ quello, che !.'li ve,.
<
donc,fare ; e fopra ciò dillèro pur effi~ che fo~o come fpecchio , nel quai'e vedono gli hnomini la foa
effigie di. buona app~·enza , ò d,i cattiua pofìtura •.
Per ta1~to,ò fìalì, che.lo.mante.nga_intiero la.profpera Fortuna, ò che_lo rompa ]':muerfa ,.deuelì in llli
fempre vedere vn mede!ìmo. femaiante . Nella pro.
fpera è più difiìcile, pofcia,che efcono di sè gli aftètti ,, e_la~·agione lì fuanifce con. la gloria .. Però vn,
P.e.tto,;(•
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s'iuuiluppa, come fece Vefpafiano, quando acclamato Imperatore: non li vidck in luimutatione, nè
nouità. "" Qyeglt che li muta. con la fortuna.con.- l.
feifa non hauerla meritata •
· ~ Fron~priuata mtrtJet, nonfe meruijfefatetur,
§2f!i muijfe J]tltat·.
Claud~
~efia co!l:ante modefl:ia fii parimente in Pifone
ammirata , .quando ad.ottato da Galba, ritmfe così
fereno , come. fe folle in foo volere., e nonin altrui
l}ellèreJ~nperatore. ""' Nel!~ auuerfità. fuole altre- z,
~ì pericolare il. valore, conciòfìa_che quali à tutti
oli Huom.ini giungono d}improuifo, non vi ellèndo
~bi.voglia penfare alle calamiti-, . alle: quali può ridJ1rlo la Fortuna, con che tutti fono t.rouati fproqeduti, e_fì pertu,rba allora l'aninl.o, ò ped'amore
po fio nelle felicità, che perde , ò per. il'pericolo della vita,il cui. appetito è. naturale negli huomini. Sian~ vulgad negU alJ;r.i que.fie Paffioni, non nel P11enc;_ipe., che de.ue reggere_tutt.i ne.lla-profpei·a., e 11ell'auue1fa fortJ111a, ed:anzi deue ralfe1·enare. Je.lagrime.
;il Popolo ,, che caufa~gLiele~ con la fua.afflittione ...
i;nofrranào com po.Ilo,, e.i:id~n.te il. volto, ed intrepi-.
de.le parole-, come. fece Ottone quando perdè l'Imperio. ""'In quella gran battaglia delle Naµi di To- 3·
~ofa affi·fiè jl R~ D. J\,)onfo il Nono con eguale fere- '
niti d'an.imo, e di faccia. Niun accidente.puote_,
{coprire nel R..è.D. Ferdin;rnÀo il Cattolico il fuo
af(aito, ò la fua.paffione. Ferito grauemente. da Vll.
forfennatp in Barcellona, n.on fi alterò , e folamente dilfe, che_rìtenefle1:0 l'aggreffore,. R.otto il p:idigl10ne del_l'Imper:itore. Carlo V.vicino ad In[;;:!Jlftat
dalle cont11we palle dell'ardglieria dell'inimico, e
· u10rtj al canto fuo .akuni, U<èll mutò fembiante, n~·
hiogo ._ Con. nonminore.-co~an:ia il Rè d'Vngheria
( hogg1 Imperatore.) ed il:Sig..Infante.D.Ferd.inandç> (glor.iofi.e,mulatori dd fuo valore, e delle fu~
i!nprefe) fi mofrrarono nelb battaglia· di Norlin~
~heJ1, eflèndo rimafo.ell:into din:inz.i i lo~ vn Co...
K_ 4. ·"
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1onnello . Chiudo quelli efempij con qttello di
Maffimili:mo Duca di Bauiera, ed Elettore del Sa.
ero Imperio, il quale ellèndofì veduto con tante
vittorie coronato, quando gli diedero l'armi della
Lega Cattolica, di cui era Generale, nè lo infuper.
birono quefle glorie, nè refe il foo Heroico animo
la Fortuna auuerfa; abbenche lì trouò dapoi perdutì i fooi Stati, ed alloggiati nel fuo Palazzo di Monaco ( degna opera di così grnn Prencipe ) il Rè di
Suetia , ed il Conte Palatino Fede.rico , e che non
n1eJlO d'ambi poteua temerli del Duca di Fridlant
:filo maggiore inimico.
Diuida la incoRanza, ed innidia del tempo, ill...J
diuerfe parti lo fpecchio degli Stati ; intier:z però
in cadauna di quelle, quantunque pic€iola fìa, tro.
uifì fempre la Maeilà · ~egli, che nacque Prencipe non deue per efreriori accideLJti cangiarlì. Niuno
deue ellère così graue, che lo renda ineguale à sè
:llelfo, ò che l'ob!ighi à coprirli all'elfe1· foo. Ncfn
negò chi era, il Rè D. Pietro (abbenshe lì yidde frà
le braccia de! Rè D.Henrico fuo fratello , e fuo inimico ) :11rz.i dubbitandotì fe folle lui , dillè ad alta
voce, io fono, io J~no • Il non perdere i Rè il fuo
Real decoro, e Maeftà nelle auuerlìtadi, è tal volta
l' v!timo rimedio di f]Uelle, come auuenne al Rè
~ ~irro, à cni ellèndo prigioniero dim:mdò Alellàn8ro Magno, in qual modo voleua elfere trattato, e
rifpofe , che come Rè , e ritornando :l chiedergli fe
voleua altra cofa, replicè,che in quello fi compf~n
deua tutto. Q1efra genero fa rifpofia allèttionò tanto Aleffandro, che gli reftituì il fuo Rato, e gli die.
' ile al<re Pmuincie . R i nderfì all'infortunio , è mo~rarfì della fua parte. Il valore nel vinto inamora
il Vi11citore , ò perchtr rende maggiore il fno trionfo, ò per la forza della Virtù . No'ii .fl:à l'aHimo foz~etto alla forza, n'è efercita in quello il fuoarbitrio
la Fortuna. Minacciaua l'Imperatore Carlo V. il
Duca di Sallòriia Giouan Federico ( tenendolo pri;gioniern ) per obligar!o alla confegna dello St~te

(

d1 /'
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di Vuitembercr, e rifpofe. Ben potrà S1111 Maeft?r
Cefarea di m:f11re ci~, che vorrà, !"11 not1;fndu~
more nel mio petto • Come lo mofho nel p1u ternb1le tratto di fua vita, allora, che giuocando egli alt~
fcacchìero gli pronunciarono la fentenza di morte,
e fenza turbarli dillè al Duca di Brunfuich Emefio,
con cui gìocaua, che pa{falfe oltre nel giuoco. Cancellarono quelli atti Heroici la nota della fua ri.
bellione , e lo refero gl'oriofo. Vn'attione d'a11imo generofo , anco quando la forza obbliga alfa_,
morte , lafcia illufrrata la vita; così fucce~è à no•
il:ri tempi à Don Rodrigo Cal'cierone MarcJ1efe di.
Sette Chiefe, il cui valore Chrifriano, ed heroicacoftanza, quand·o lo decollarono , recò frupore :it
Mondo, e cangiò in eftìmatione, e pietà l'emulatione, e l'odio comune allà fua Fortuna. la debolezza non libera da i tratti violenti , nè li diminuifce
"€011 la turbatione il periglio . la cofram:a,ò 'lo vince, ò lo rende famofo. Dall'a fronte del Prencipe·
inferifce il popolo la grauità del pericolo, come d:t·
- quella del Nocchiero, cougettura il Viandante, s'è·
grande la procell~. E così molto conuiene mofirarJa egua!n1ente c9'flante, e ferena ne' tempi auuerfi,
e ne' profperi , perche non s'intimo1•ifra, nè s'infuperbifca,nè polfa formare giudicio dalle fue·varietà.
Poaeua perciò Tiberio molta cura in coprire i Gnifiri euenti. i< Ogni cofa lì·turba, e confonde,quan- 4.
doJtel afpetto del Prencipe,come in quello del Cielo, li CQnofcono la borafrhe , le quali minacciano
la Republica • Cangiar colori cen gli accidenti , è
leggierez2a di giudicio , e viltà d'animo • la co- ~
.fianza, ed egualjtà di volt~ anima i Sudditi;-e reca
ammiratioae agi.. inimici. Tutti fiElàno 0ali occhi in·
lui, e fe teme, temono, com~· auuenne à- que1Ji,.ch•
erano nel c,on~ito eon.Ottone, -ice giungendo à te- $
mere·, ed a diffidare, manca la fede. -11 Intendefi 5,
'}~te~o ne' cali, ne 1quali è <!'huopo d'ffimuiare i per.1gh ,.e celare le calamità, poiche negli altri, moliQben.c.ompar-0 o le publiche dimq!h·ationi di me4
.
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1Htia del Prcnci pe, co' quali manifefti il fuo allet'-.
~.o .i i Vallalli, ed acqui{h gli animi loro. Pia•1fe·
l'imperatore. Carlo V. e li velH di duolo pe1 il fac.:
codi Roma . Lacerò J)auide le foe velli, quando
7, feppe le roortj cli Saulle·, e di Gjonata.. .i<. Fece il
1pedelimo.Giofoe., per. la rotta in Hos, prolhaudo.
8, fi dinanzi al Santuario,. ... Q!!ell:o. pietofo rendi.
n1ento à Djo neI trauagli, è douuto, peròche fareb.
be ingrata fellonia, riceuere hii i beni , e non i
!}; maJi . .i< Chi fi.hLJmilia a! cafiigo, obliga alJa mife.
frricordia •.
·· l?uo$.quì dubitare , fe al' meno, Pode1·ofo farl
-c-0nue1\Ìen,te la cofi:mza , . quando n'hà bi fogno il
più pode.rofo,. E' queltione, che non.li può rifolue.
te fen-z:;i quell:e diftìntioni·. ~egli che opprelfo da.
{i.io~ nemici chkde foccorfo, non· ti. moll:rì:fouer •.
chiameJlte h11mìle,,e nec~llìtofo ,_perche farà.difpe.
i:.ata la fua Fortuna,. nè_ v'è Prendpe ,, che per fol~.
c.ompallìone: 6 ponga. à lato del caduto , . nè v'è.chi
v:oglia difender.e cohii,chi di{jiera.dì s~ medefimo.La.
caufa.di.Pon1peo molto perde ne!topinione diTo.
loroeo , , quando viclde le fommiffièmi. de' fooi Am~
bafciatori: Maggior. v~lore- dimofirò il Rè de.i Che-.
rufchi, il quale. tro1~andoG _fp-0glìato ~e~fuoi Stati,,
fi,valfe. del fauore d1 Tibwo, e.gh fenile. non come·
10 (uggitiuo, è refo, ma c.ome. quello, ch'era.pdma. i<.
Noriè.meno illull:1·e.l'efempiodel R~. Mitridate, il
quale.re.ndeJldoli al (uo nemicp Eunoue, con Reale.cofianza gli dilfe..: Di mio . volere. mi pongo ne~le ·
tt1e.m11nf ,Jd quello che vol'riti de_l di[cenil.mte del
, grq.nd'·Achemmide , che. queftt>Jolo non mi puotero ,
I 1, l1JJ11re f11Ji'ei.1Mmici, i< i<:on, che.tob.lig?>-. ad interi :z.. cedere per lui apprt.lfo, l'Imperatore: Claudio • "':
Q.:tegli., che.hUen férOitoJa.!ìio Prencjpe , liberameJlh~ gli.parli fé fi vede aggrauato i: cQsÌ fec~ ~r
nando Cori:efe_all'Imp~1·afore Culo ~into, e_, ,
13: Segefreà Ger:llanico •.· • Negli altri cali conlìderi.
la prudenp.la neceffiti, il tempo, ed..i foggetti, e:.:
tenga auuertite ~ue.fre maaime ~- dte. il foJeJJ~e.....t.
-·
' ·
_
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DE 11. s-A-Av·E n,R A-. P'AR n · rr: u 7·
tiene:per ingiuria il valor intrepid,o d~ll',foferior~ ,,
t:.fhma , , che li vogl1a vguagl1are a_ l~1, o che Iia in_
fuo difprei.zo • Chdj>rezza.l'.Infenore, quando Io.
vede_- fmifurat_a01ente_- hµn:ii1e •. Chiamaua_perciò.
- "I:iberio i, Senatori nati, pe1' feruire.-, _e quantunque
çpsÌ cU loro.haueflì: bifogno lo llaucaua la.viltà de'
fµoi animi. ic.• Tengono. i. Prencipi mifqrato il vq.- 14:.
]pre,_e_viuacità di cadauno, e facilmente oftènduno
Glù conofcouo , che non può rife.JHidì . Pei: ciò ViteUio conferì, à Valerio Marino il'Confolato, che
clato gli-haueua_Galba, tenendolo per cosl vile, che
{olf-rire_bb_e, con humiltà.l'ingiuria.. -1<.' Sembra per is;
tanto conue_niente -vna val oro fa modell-ia, ed v!l....J
Ìmide_fio valore, e_quando vno lìa per perire, è me- ~!~ che pe:ifca con.' ge~er.olità , _che_con balfe.z_za •
· l..:lo'-hebbe m conGderat1one Marco Hortalo , 1mfura11doft ·~, quando uon.volle_Tibe_rio rimediare all'e•.
Jhema_fiia nec;eliìtl-. .
I tS:
~ando 1·ic:ufa_il. Potènte. dare ad altri. i douuti
honori. ( pi:inc:ipalmente negli atti publici) è me-.
_ glio n~barli ,, che_contenderli._ Chi dilbita , diffida:
del fuo.mei:ito" Chi dlliì111ula " confe!fu la fua iadignità,. La_modeil:ia, fe_nen:.lla à die~ro,vilipefa •.
Qe_egli·, _che di.fatto con valore,. Òbuona gratia occµpa la preminenza,, che_fe gli_deue ,,e non gli viene oflèrta , _lì refìa. con quella;· cou1e auueµne à gli.
Ambafciatori d~Alemagna, i quali ve.dèndo neJ Tea-.
tro d[ Pompe.o fed.ilti frà i Sena.tòri gli, Ambafciattr; clè}le Nationi,,che alt altre_ nel valore_, e ne!Ia .
cpfl-ante_amillà_co, i Rpmani eccede,uano , dilfero
che niuna era-più val'@r.ofa, e fedele, , cheJ'Alemagna,}' e_ft fedèrono fr;Ì i s,natori ·, aggrade1:1io tut,.' I 7 ·
tj queJla..ge.nep0faJibertà, e nobile: ecyiulàtione. .. la;
Nelle; gratie· _,,e: mei·c~l. che. dall: arbitrio del:
P.r_ei1çiP,e.dipendono _,, abbenche -Gano d_òuuti al va ...
fore ·, ,Òalla virrù-,,ò a'.-fèruitij pre_fbti , , non1dè_ueti;
fa~ll;lfe:il 1 Suddito ,, anzi,hà. da..ren@èr. gra~ie: COJl...I •
cpialdie honoreuole:prete.llo ;. c_ome feci,ro i.depofri.
dà: lo~-0,vfiici · 1 nel tempo d.i V:i~ellio, "!< poiche._il I~)
K. 6,
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prudente Cortigiano, deue ringratiàndo fìni're tutte
le fue prattiche col Prencipe • Di quefra prudenza li
feruì Seneea dopò hauere parlato à Nerone fopra i
:io torti, che gli erano fatti. -!< Quegli, che li querela,
ft confe{fa aggrauato, e dell'offefo non li fidano i
Prencipi . Tutti vogliono ratfomigliarli à Dio , di
cui non ci lamentiamo ne' nofrri trauagli .> anzi oli
rendiamo gratie per quelli •
t>
' Nell' ingiurie, ed am1fe è conueniente fempre fa
cofianza , perche quello che fi rende ad effe, {i fà
reo . Chi nega innocente le foe attioni, ii confe{fa
colpeuole. Vna cofcienza ficura, ed annata de!Ja
verità trionfa de fuoi emuli. Se s'incodardifce, e
non s'oppone agli accidenti, cade inuolta in quelli,
non altrimenti che la corrente d'vn fiume feco porta gl'arbori di fiacche radìci, e non può quello, che
le tiene forti, e profonde. Tutti gli amici de Sejano caderono con la fua fortuJila, però Marco Te- 1
rentio , che c;ofiante confefsò hauer bramato , e Rimato la fua amifià , come di chi haueua meritatola gratia dell'Imperatore Tiberio, fù afiòlto, e_,
:U condannati i fuoi accufatori . i< Vi fone de calì, ne"
<J.uali f.ì di mefiieri così cofiante feueritl , che nè fi
difenda l'innocenza con fcufe, pe1· non mofrrare
debolezza; nè lì rapprefentino feruitij, per non_s. rimprouerare con quelli , come fece Agrippina,
q11ando era accufata di hauere procurato l'Imperio
%.%.. per Plauto . -1<
~
Non folo per sè fl:elfo lì rapprefenta if Prencipe
fpecchio a' fuoi Vaflàlli, ma per il fuo Stato anr.ora, jl quale è vn'Idea fua,; e così in quello deueti vedere come nella fin perfona la Religione, la
Giufritia, la Benignità, e !'altre virtù degne dell'Imperio • E perche fonJlparti di quello fpecchio i
Conlìgl'i , i Ti·ibunali, e le Cancellarie , parimente in quelle deuono 1·itrouarlì le medefime qualità;
e non men.o in rndauno de i Minifiri, che lo rapprefentanof; conc;iblìa che pe1·de il credito il Prencipe, q_uarufo li lllQllra benigllo 'ol pre endente, .e1o

\ fi~di: / ,,.. • '

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

DEL SAAVEP!\.A. PAIU!

tte

li

ai
a,
1

di

li

•

II.

:t?J

fpedifce pieno di fperanz.e, ed anco di promeHè ; e
per l'altra parte và di concerto co' ~u?~ Secretarij, e:
Minifl:ri , perche con afprezza lo r1t1ru10 da quelle • Arte, che .t pochi tratti fcopre I'artificio , indeano d'vn petto generofo, e Reale. Vna moneta
publica è il Minifl:ro in cui fl:à figurato il Prencipe ;
e fe non è di buoni caratti .t e lo rapprefenta viuarnente, farà difprez.zata come falfa • -1< Se il capo , z, .i
che gouema è d'oro, d'orofaranno altresìle mani
che lo feruono,co111e erano quelle dello Spofo nelle
Sacre Carte . -1<
z ...
Sono parimente parti principali di quefl:o fpecchio gli Ambafciatori, ne' quali è fofl:ituita l'autorità del Prencipe, e refl:erebbefraudata la publica
fede, fe la verità, e la parola di quello non lì ritrotnllè anche in l<H'o , e coine tengono le veci del fuo
potere , e del fuo valore, deuono mofl:rarlo ne' cali
~'cidentali, operando com'opererebbe, fe lì attrouallè prefente • Così fece Antonio di Fonfeca, il
quale hauendo p1·opofl:o al Rè Carlo Ottauo per
parte del Rè Cattolico, che non paflàflè all'acquifl:o
del Regno di Napoli , ma che prima lì dichiaraflè
con termini di giufl:itìa,à chi apparteneua quel Regnc;>, e vedendo che non fi rifolueua,diflè con molto
valore,che il fuo Rè dopò quell1t propoftiJ reft11ur1 libero, per accorrere con le fue armi alla parte che vole.Ife;
ed alla prefenza di lui, e di quelli del fuo Configlio
rupie i trattati di concordia, fatti prima frà ambedue i Rè • Come haffi da vefl:ire il Minifiro dell~
tnaffi111e del fuo Prencipe, così parimente del fuo
decoro, valore, e grandezza d'animo.
· ,

•

In ipfo 11ihil tumid'um, arrogans, aut in rebus nouis nou111n
. fecit. r ar./ib.2. hill.
"'
a Nullwn turbati, aut exultantis animi motum prodidiffe,
fermo erga patrem, Imperatoremque reuerens : de fe mo•
derams : nihil in vultu, habituque mutatum, quali impc•
rare polfet magis, quam vellet, T11r.1ih.1. hifl.
3 Placidus ore, imrepidus verbis, intempcll:!uas fuorum Ja.crymascoercens. Tae.lih.2.hifl·
f Hrec audita, quamquam abftrufum, & rriftilltm:9 qu:i:quc,
1

lllllXime oçcult ptem Tibcrilllll J1CJ°'~re •T flr,Ji6.1.a1m•

• '
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$; Si111ul Othonis vultum intueri , vrque euenit inclinaris aa1
fu.fpicionem menti bus , c.U.!ll i timer.e t. Oth9. timcbatur,

r ..l.lih. 1, hlft..

·

ti Fides metu infrat!a •. T.ac.lib.3. hift•.
AppreherÌdens autCJJ! Dauid. vcftimentaJua.fciait •. a.J{tg.,
c•.r,IJ· ~
Iofue verò fcidir v~lt!inenta fua,& pronu_s. cecjdit.in terram,
coram arca.t.Jom,1m •• Jof.ç.7.6, ·
~Si bona. fufceP.imus de. manu Dei , . m11la.quarc.non fufcipia..

7;
t

mus ..., lob t• }•IO~.~

~o. Nou vt profugus, aur fupplex, fejl Cli mcm9ria prioris for-..

tun:r •. T;•~c.•Jib.2./11111.. •
• ~
J_l, Mitridntts rerra,.marique Romapfs.per tot annos quzfitus ,,
fponte ap vim ,_ vrere vt vplcs prole ,,magni Actiemenis1,
quod mihi fplum hoftes.non abltulerunt.,Tar./.u, ann.
u_ Mutaçionc rerum,& precc.'1'1.ud. deg,i:nen: perinotus. T 1m,
. Jib 1~· 21111._
•
•
13 Simul Segeltesipfe ingens vjfus, .& memoria, bonz focieta•.
tis.i111pa,pid1.1s ve.rba ejus in )lune lt\Odum f11,ere.T ar./. 1.an•.
1. 4,Etia'!l 111~111 fJui ~ibe~ra,tem publicam. n_ollet, tam proìeelz,
feru11;nt1um p,at1ent1a:. tçdeba_ç. T11c./ib.3. ann.. ·
IJ· Nulla offenfa, fed n:iitC!ll,, &_injuriam , fegnirer la,turum "
'J'.,c.lib.2, hift•.
16 .Auita: nobilita,çis c~iam in1er. anguftias, fortupa:_retinens •.
.. Tac./ib.z, Rn11,
~7- Nullus ~norcaLium armis, 1, ;i,ur_ :fide, a.nte. Germa!)os. elI'e> ••
Tnc./.ib.13 • .:in11 •.
~8 Qpod c.omitcr à vifen_tibus exceprnm, quali , impetus anti~qui,.& bona :Emulapone. r,ar.ltbo13. am;, .
.
19~Aél:zque infu~er. Vjtellio g_ratiz. , cpnfuccudin~ feruitij ••
T:ac. /rb.2 •. hift;
:i.o Sen,cca (qui fir1is .omnium C:.Ult\dominantcJermon.um) gra~.
tes.agir. T.ac.(1/J.14. ann••
:u Cen!tantia orationis, '&,qui:i repertus.erat , ,qui efferret quz. ·
' - omnes animo agit;i.bant, eo u('que potuere, :vt accufatores
ejus, addiris, quz. ante.delique~a.ur, .cx:ilio,~u.t .morte mul-.
tarentur •. T,ac.Jib·6• .ann••
:ii:: Vbi nih.il ·pro innocenti a quaft diffideJet-, . nec · bendicijs ,
quafi .expr<>btaret.dilleruit ••T11,ç .lib.r 3•.an11._
:a3 Prçfeél:us ;. nifi forma.m. rnan:i r$!fera,t niali.fa.ti inlta.r frbdi•.
' tiselfiçitur,•. T,hop,1.p~4f;17.
·:w. Caput ejlis :\\l,illn\ .optim11111,.MAA~1,illiuH9rnatilcs awr~or••
. (llnl• SJ u. l<f:·
.
.
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Hi mira,lo fpinofo d~\én;rofaio, difficilmente...,,,
.
potrà.perfuaderli, che. frà tani e fpine. deua nafo:re il foane., ed•il belh drvna.rofa.. · Gra.n fede li;
cicerc:i per.inaffi.aclo,_ed:afpetta.re.cheli'velta.di ver,.
de. , . e germogli quella merauigliofa. pompa di fo.
glie,che fpira. ~dbre sì d~Jicato ,. l'er.ò la. folfere~z.a,,
c:.la fper:mza. gHmgono a. v.ede.ve pro..6tta.1'. la fatica· s,
e..{i damw pe.r ben~ impiegate -le fpine; che_refero tal
be~zza, e t:il fragranza_•. Afp1'.Ì e.fpinoG fono alla.
n 0 Jtra deprauata natura i. primi. rami . della virtù ; ,
fc_opreG pofcja il lì.ore. deJla. fua.beltà • Non. difanimì il. Prenc.ip~J·a.fpe.tto. clelle_ cofe · , , pe.r:.che_molto,
poche nel'gouerno,fi.moH:ran.~> con facçia tranqÙilla •.
.T_u~te.fembra.no piene difpine, e.di difEi:oltà,. MolteJur.ono. facili altefPerienza~, . le: quali erano il:ate·
giudicate ardue. dagli animi vili·, , e codardi .•. E così:
rum.fì .difanimi il:P.rencjpe. ,_, e.!fendoc.he_fe_{j rende1à vana1nente à quelle,,reJterà.P,iù .vii~o dàllà.fu<l.J
apprenliane_, che.dalla.ve.r iti •. Soffia .con~ialore, e·
fP.eJ~ çon l'_a.tie~p ,, e_@.franza.! (e11za. l;ifoar dalla,
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mano i mezzi. Q!!egliche fpera tiene al fuo canto
vn buon compagno nel tempo ; e così diceua il Rè
Filippo Secondo . Io ed il lempd contr11 due • L'impe.
,'i/jp. to è effetto del furore, e padre de' perigli • In dub.
· - - · bio pofe la focceffione del Regno di Nauaru il
Conte di Campagna Teobaldo , per non hauere ha.
uuto fofferenza per afpettare la morte del Rè Don
Sancio fuo Zio , trattando difpoffeflàrlo in vita,con
che l'obligò ad adottare per fuo herede il Rè d'A.
ragona Don Giacomo il primiero. Molti trofei ve.
de a •fuoi piedi la patienza, nelche fù notato Sci pio,
ne , il quale ancorche in Spagna hauelfe grand'i oc.
. ca!ìoni di difgufii, fù cotanto folferente, che non..,,
:_~ s'vdì dalla fo~ bocca parola alcuna incompofia , "'
COI) che ri1Jfcirono trionfanti i fuoi intenti . Colui
i;he foffre, e fpera, vince li fd·egni d'ella Fortuna, e
la lafcia obligata, perche tiene per lu!ìnga quella fè
ltelle foe mutationi . Daflì in preda Colombo a~·
€>nde incerte dell'Oceauo cercando nuoue Prouinlq difpera-l'infcrittione del Non plus vltr11,
stie,
c;he lafciò Hercole nelle colonne di Calpa , ed AuiJ:i, nè- lo fpauent:iilo i monti d'acqua interpofl:i a"
fuoi penfie-i;i • Nouel'a con la fua nauigatione i palli
il Sole, e fura all'anno i giorni, e d<a' giomil' hore.
Mancano alt'aguglia il•Polo, alb cana. da nauigaré
le linee, edia.' Compag11i- la pntienza: congiuranlic:ontr-o di lui ; e- forte in tanti trauagli, e difiicoltà]e vince-con la tolleranza , e con Ja fpeme, fino çhe
v.n nuouo mondg premiò Ja.fua magnanima codan.
~a.. Ferendum, & fpmmds~m, fù fentenza d~EU·
' 1i_eid" , e pofcia detto dell 'Imperator Macrino , d~
~de lo.defunfe quefia•lmprefa. Vi fono per.igli piìc.
facili à vinoere che à fuggirfi·; così lo conobbe-Agatocle quando vinto., éd afiè.diato in- Sirac;ufa.di Sicilia non lì refe à <JUelli) anzi lafciando vna parte de
fuoi foJdati, Ghe difendeHè Ja, Città , pafsò con vn'
armata contr1. C:u-tagine ;; ed-egli che v:incere non
poteua v~l guerra , .vf-cì.trionfante da clue. Vn pericolo ti fuole Vi\;)cere c~>n vna temç ità ;. e. lo f.prez-
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2. B
zo di quello dà molto che penfai-e all'inimico ;
~ando Annibale vidde che i Romani (dopò la..,,
battaglia di Canne) mandauano foccorfo alla Spagna, temè il loro potere. Non ti deue confidare_,,
nella profperità , nè difperare nell'auuedìtà. fd.
l'vna, e l'altra lì trattiene la Fortuna, così facile à
folleuare, come à precipitare. Conferui il Prencipe
in ambi vn'animo coftante , efpofro à que!Io che
fuccederà , fenza che lo auuilifcano le minacci e della maggior procella , pofciache ali e V?lte traggono
l'onde vno dai valfello, cl1e deue perire, e gettano
in quello chi lì deue faluare. Vn'animo generofo,
e ma~nanimo vien. fauorito dal Cielo. Non difperino il Prencipe i periglì altrni, nè quelli che traggono feco gli accidenti . Q!regli che oflèrna i veRti
non femina , nè raccoglie colui che conlìdera le nubi . i< Non penfi obligare ·con le fue afRittioni . Le z.
lagrime nelle auuerfità fono debolezza feminile.
,N'on s'ammollifce con quelle la Fortuna. V n'animo grande procura foddisfarlì, ouero confolarfi
con altra attìone generofa , come fece Agricola_.,
·quando faputa la morte di fuo figliuolo dinertì il
dolore con l'occupatione della guena. i< LE> fl:arfi J
immobile effer fuole ambitione , ò terrore del fuc~
ce!fo.
· Nella pretenlione di cariche, ed honori è molte>
importante il Con!ìglio di quella Imprefa. Chi
feppe foffrire , e fperare , feppe vincere la Fortuna •
Q!!tgli, che impatiente giudicò per viltà l'afiìfl:en2a , e fommifiìone, l'imafe vi! ipefo, ed abbattuto.
Far l'iputatione di non vbbidire ad altl'Ì, è non voler comandare ad alcuno • I mezzi deuono mi{(~rar
fi co i fini . Se in quefti s'ot?iene maggior hon.ore ,
che ft perde in quelli, det1011t1> applicarli. Teniamo
per genel'ofttà il non tollerare, ed è _imprudente fu.
perbia. Acquiftati gli honori, cancellati rimangono que' paffi, coi quali lì falì à loro • Patire molto
per co~fegnire pofcia maggiori gradi , non è vile:
abbattimento , ma altiero valore, Vi fo;;o alcuni

I
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ii,gegl!i: che n.011 fannp fperare • L~ecceflo àell'am..
l>it.i.one opera in loro quell:i. eltètt_i : Vogliopo in.
l;?reu.~ tempp ecc.ed~.re a~li eguali'· e.toflo à.i mag-.
gion, e vmcere vlt.1mamen~e le foe-medelime fpe-.
ra!lZe.Guidati.da qudlo i!llpeto d.ifp.r:ezzano i mez..
zi più fìcuri ger tardi , e li vagliano, de' pilì breui,
l!hbenche più perigliolì • Suole_ à que./l:i accaqere_..
quello che. all'edifitio ele.uato in f,retta , , fenz.a dar·
l_uogo che li lfaQ.il.ifçano ,, e ftfecc_hino i. materiali ,,
1he fubito cade •
-- l\[el fofl~rire_, . e fperare_ confifiouo le maggiori
preminenze del gouerno; pcrcJ1e (o.no mezzi , co'·
'Jllali fi giunge ad opera.i·e à tempo,. (uori di che;
niuna cofa lì Hagiona •. Gli arQ.ori, che al primo calore aprirono i fooi li.ori, gli perdono tqll:o,per 11011
bauere attcfò, che ceflàllè.ro i rigori de_! vemo. Non.
gode il fo1tto de' l!egotij , chi vuole_fiagionarli con,
. I.e. mani. L'impatiem;a cagiona abo11ti, ed' affretta i
4, peri~li ; "' ell~ndo che nqn fappia.mo foftèrjrli, C:
volendo vfçire preJl:o d:i.loro gliJacciamo. maggiori..
l'er ciò ne' mali interni, ed elfemj della.R.epublica ,,
i quali lafciò c.refrere)a no.ll:ra_tracotaggine, e doue•.
1·iano eH~re Rati impediti cfal principio~ è_meglio la~.
fciargli c01:rere, e che gli curi il tempq,che :iffrettar-.
gli al rimed_io ,_quando pi il pericolei ebbe.r.o in quel-.
lo. Già che non fapemmo con0 (c_ergJi prima" fa!kEian.o tollerargl i dapoi. L'oppolitione ~li anm-.
1p~nta. Con quella.il perig!io eh 'e_ra.in e_fh occµlto ,
ò 11 111 auuertito, efce fu ori, ed oper:i con_maggrJre:
'lttiuità contra chi pe_nsò i1nped~rlo. Arm;ito im-.
pi;ud~te.me.nte)l tjmore cpntva iJ maj?:gior potere , ,
' l' eieic1ra, e l 'aggrandifce con le foe.1p6g)ie . Con.
queffa ragione.acquet8 Ceriale. gli animi d_iquelli.
di Treuen, perche_nc;ip s'oppone_llèto alla.E.omana:
poten:z.a; dice,.nd·q, cJ1e.così.gran.m;iç)lina nen li poteua precipita1:e fenz.;i, che la foa" rouina. coglieflè;
, ~ fotto sè,,chi l'intenta~è •. -te" Molti. q{j.lafckrebbe-.
r.o dj (ucce.d~te. fl.!<!nit.i in sè)teflì, (e_no11,gli.ac.celerafli:.il 1t::iRro- ti111Qre ,, e.la noRr<l ÌqJpati~1r.a · Le.:
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2. H'
eaure dichiarate con fofpetti d'vna tìrannia l'ol>li,,ano ad eflere . Non è minor valore in tali cali faper dillimulare , che gettarli al r.imec\ iq . ~1ello è
effetto certo della prudenza, e queH:o fuole nafcere ,
dal tim0re .
1 Vt nul!um ferox verbum exccaerct. Tit. Liu.
a Q!!i obferuat vencum non feminat, & qui confiderat nubes,
nunquam metct. E"/.u.4.
3 Q!!em calum neque ut p!erique fortium virorum ambitiofe,,
neque per lamenta rurfus , ac ma:rorem muliebtiter tulit:
& in Luttu , bellum inter remedia crac. T aç. in vit11.
.4.gric•.
4 Impatiens operabitur ftult>tiam · p,ou.14.11.
Ottingentorum annorum Fortuna , difciplinaque compagcs
ha:c coaluicque conuelli fine exitio 'onuelleutium non.
potelt. T11c./ift..4.hiff.
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·A.ridurre à Felicità. le Auuerfità'.,
I M P. R . E . S .A.,

X X X V.

( ' )' Vanto è più opprellà ~ella. tromàettal'aria,
~fce con maggior. armonia, e differenz.e di vo~
.
ci ; cosi auui.ene alla virtù, . fa quale giawmai è più chiara , e fonora , che quando.la mano le
vuole chiudere i pnnti. l< S'eihngue il vj!lore fe il r.
vento d'.alcun 'auuerfa fortuna 1101} !o rauurna • Na.-
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fce la felicità come la rofa , dalle fpine, e da' tra uau li. Perdè il Rè Don Alonfo il Q:into d'Arago~a la battaglia nauale contra i Genouelì, refiò prigio11ero, e ciò che parue douer&li ritardare le imprefe del Regno di Napoli, fu cagione d'accelerarle con maggior felicità , e grandezz.a , confederandofi con Filippo Duca di Milano,, che lo tenea
cattiuo , il quale gli diede la libertà , e forze per
~onquifiare quel Regno. L:i necellìt.ì l'obligo .ì
cattiuare l'hofpite, perche nelle profperità viue vno
per sè medefano,e nelle ~uuerlìtà per sè,e per gli altri. Q\lelle_ frofrono le pa«ion~ dell'animo trafcurat<uon elle; in quelle auuert1to lì arma delle vir. tù , -ic come di mezzi per la felicità ; d'onde ua_J. fce J'efière più facile il rdtituirfi nell' auuerfa._.
,J 0 rtuna, che conferuarlì nella profpera . Lafciaronli conofcqe nella prigionia le buone parti, e
<]Ualità. del Rè J?on_ Aloufo , ed a~ettionato a.;,
·q uelle 11 Duca d1 Milano, Io bramo per amico, e
lo mandò obligato. Più acquiftò vinto , di quello hauerebbe potuto vincitore . Giuoca con gli
efiremi la Fortuna, e lì gode in 1Doftrare il fuo
potere palfando dagli vni ~gli altri. Non v '~ virtì1
che non r1fplenda ne' 1ah auuerfi , non altrunente
che le .ftelle brillano più , quando è più ofcura la
notte 11 pefo fcopre Ja coll:anza della palma, folleuandofi con quello. Frà le ortiche maggior tempo ~onfe~·ua la ro~a_il f:efco 4el!e foe fogli~, cjie
frà l non. Se fi r!t1ra~e la vu-t1.1 _ne~ trauaglt, ~iOlil
meriterebbe le v1ttm1e, le ouat10n1, ed 1 trionfi.
, .Mentre patifce, vince : Dalche s'inferifce, ch'em ..
pio è r enore ( come ri~ut:muno in altra parte ) di
coloro eh~ configlZano ~1 rrencipe , che d~lìfia _d~lM
la perfetttone delle v1f-tu, e fi accomod1 a' v1t1)~
quando la neceffi_t~ Io richiederà, douendo allora
:ftar più cofiante m quelle, e con maggiore f,oeran~a del buon futceflo, come fuccedeua all' Impera-tore DoJ\ferdinando il Seçondo , che ne' fuoi mageiori pengli <liceu;i • Ch' ern rifclt9 perder.e nnz.i
~
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DEL SAAVEDR.A· PAR.TI! II. 137
/'Imperio, ud vfcfre da quello mendicando Cfln l".
fu11 FAmiglia , che fare attione alc1ma ingiufl.c
per mantenerf! nella, ft111 grandez:t:a · J?egne pa1·ole di Prenc1pe cosi fanto , la cut bonta , e fedeobligarono Dio à prendere lo fcettro , e fofienere
in terra le veci d'Imperatore, concedendogli miracolofe vittorie. Ne' maggiori pe rigl i, e calamid ,
quando mancaua in tutti la confidenza, ed eraA<>
fenza 1uezzi il valore , e la prudenza humana, vfd
,più trionfaate dall' oppreffione . Vilforo nel mezzo della pace tiranneggiati dalle fue medelime paflìoni, ed affetti, con fopralfalti di varij timori gl•
Imperatori Romani; e queilo fanto Heroe troucj
ripofo, e tranquillità d'animo fopra le furiofe onde , che li eleuarono contra l'Imperi<> , e contro J>Augu.lti!Jìma fua cafa. Canta ne' tranagli il
G iufro, e piange il Cattino ne' fuoi vitij . Fù Coro di Mulica ài fanciulli di Babilonia la fornace ac&fu .~
1
Portano con feco i trauagli gran beni , hnmiliano la fuperbia del Prencipe , e lo 1·iducono alla ragione . Furioli pur anche foglio no folleuarfi i venti , ed arrogante ancora s'increfpa il mare , minacciando la terra , ed il cielo con monti riuolti di
flutti, ed vna picciola pioggia lo tranquilla, e ridu.
ce alla calma. Piouendo trauagli il Cielo, li pro~r~ l'alterigi:1. del Prenei_Pe •. Coi~ quelli lì fà giufl:o
1! tJl'anno , ed attento Il drnertito, perche la ne.
celllti obliga ad hauer cura del Popolo , fiimare fa
Nobiltà, premiare la Virtù, 11011orare il Valore,
olferuare la Giufiitià, e rifpettare la Religione__, •
~iammai più pericola il p°'ere, che nella pÌ·~fpe
r1t.ì, doue mancando la conlideratione, il C"nfi. glio , e la prouidenza, mu8're trà le mani della_.
confidenza. Più Prencipi nella quiete che nel trauaglio fono periti, fuccedendogli il medelimo che
a' corpi, i quali col moto lì confer1,1ano, e fenza
q.ue~lo i.n~~rma~o . D'onde s'inferifce qua•lto fallac1 gllldlCIJ facciamo de' mali, e de' beni, non acr<' Fondo librario antico
"' dei Gesuiti
quiitaliani
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iquifi-ando quali più ci conuengono. Teniamo per ·rigore, ò per cafiigo d'auuerfità, e 11011 conofciamo
ch'è ammonitione , ed ammae/Jramento • Col dono
de' pendenti , e d'vna pecora , che cadauno de' Pa..
renti , ed Ah1ici fece à Giobbe , pare che gli lìgni~
ficaflero che hauelle patienz.a, e per pretiofi auuilì
e.li Dio tenellè que' trauagli , 'che gli parlauano al!'
'.ai- orecchia . -ic .E' tal ·volta in Dio mifericordia l'af.
fliggerci, e call:ioo il premiarci.., perche col premio
termin3 conti, e foddisfacendo alcuni meriti, refia
creditore delle oltèfe, e quando ci afiligge fi foddisfà di quefie, e c'induce all'emenda.
:r Mu1torum 'impr8bitate i!eprdfa 'Veritas emcrgit, le: inno•
centiz defenfio inccrclufa refpirar. Cicero.
2

Secundz res actioribus llimulis animum explorant : qoi1.
miferiz tolerantur, felicitate corrumpimur. 'I'A<./ib.1.hij!,

3 Et non tetigir eos ornnino igllis nequc contriftauir,nec quic-

IJUarn molcftiz intulit. Tunc h i tres quali ex vno ore lau•
<labant, & glorificabant Dominum , Da11+10.
•
4 Et dederunt, ci vnufquifque ou'm unam , & inaurem ;i11-

.rcam vnam • lob 42. u.
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On nauiga i"I pràttÌco, ·e d efperto Nocchieri>
all'arbirrio del vento, anzi valendolì della
fua forza, di tal forte difpone le vele Jel foo vafcello > che lo 'conducano al porto, che delìa ;, e
'con vil medeGn1o ve1lto ·orzeggia ad vua delle due
partì oppefiè ( coine meglio gli iU) fenza perdere
il foo viaggiò .

N

;,!;;

Perchc Jempre n'andrà per via diritta.
•Chi d' ofportunò tempo _s'approfitta •
/.15.
Ma quando e molto ga3liardo il vento lo vince pro- ·&.:ilf,'

.

reggiando con la forza delle vele, ò de' remi. Non
·m inor cura deùe pone il P1·èncìpe nel reggere 1!t na·ue del foo Stato)er il golfo"temp"elrofo del gouer. !ro ; rièonç'fcen~o bene i i:e"1'yrali pe'r valerG di loro con prudenza , e v·a lore. E' marinaro à cui Jl:à.
·confidata la vita di tutti, e niun vafceJJo ·e più perigliofo che la _Corona:. efpo!!a a' ve~ti dell'ambi·. 'tione:. à gli fcogli de?l'inimici
:. ed allè prqcelle del
0
_Popolo . Ben fù nece 1faria ttltta la delhezza del Rè
Don Sancio il Fc~·te , per opporlì alla Fortuna, ed
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affict.irare il fuo diritto al Regno • Tutta la fcie
politica conGfie in faper conofcere i buoniò ca
tempi, e valerli di foro 1 perche alle volte più pre
conduce al pert9 la proceI!a che la bonaccia.
sà frangere l'impeto d've•auuerfa Fortuna, la r
ce à profpera • ~egli che rkonofciuta la foP4
periglio, l'vbbidifce, e gli d.ì tempo, lo vin
~1ando oflèrua il Nocchiero che non li po
contraRar !'onde, li lafcia portare da quelle a
t1a11do le vele ; e perèhe Ja;r~liilenza farebbe 1
giore la forza del vento, li vale d'vn picciolo fe
con cui refpiri"la naue _,. cJì leui fopra !'onde •
d'Jmopo confentire alcuna cofa ne' perigli per v·
cerli • Conobbe ifRè Don Giacomo il Primo d'
ragona l'indignatione contro la fuo pc:rfona dc:"N

bili, e del Popolo, e che non conueniua far maggio
quella furia con J•oppolitione, ma dal'le tempo eh
da sè fl:elfa li minorafiè, come foccede a' rufcelli cr
fciuti co i torrenti d'alcuna tempefl:a, e m~
ifrandoli dalla parte loro, lì lafciò ingannare, et
nere in forma di prigione lino che ridulfe le cofe
pace, e quiete, e s'impatronì del Regno . Con alt~
~Ar. lìmile temperanza puote la Regina Donna Mari{&
contemporeggiando co' Grandi, e fodisfacendo allf
· · loro ambitioni, confernare la Corona di Ca fii glia:
nella minorità di foo figliuolo il Rè Don Ferdinan..
do il Q!!ai-to • Se il Nocchiero faceffè riputatione
di non cedere alla prnc:ella , e voleflè proreggiare
contro di lei, perirebbe. Non giace la coifanza
nell'oppoGtione , ma nello fperare, e correre col
pei.Y :olo, fenza l:tfciarfi vincere dalla Fortuna • La
MAr• gloria in tali cali conti.1e nel faluarfi. Ciò che~
"i.J.'· quelli fembra viltà, pofcia magnanimità coronata
11ifl· dal fucceflò . Ritrouauafi il Rè Don Alonfo il Sauio fpogliato del Regno ; e polle le fperanze nell'
affifienza del R~ .di Marocco, non dubitò di fogget ..
tarli.\ prega.e A!onfo de Guzman Si~11ore di Saia
Lucar ; che li trouaua ritirato nella L:orte di quel
'.Rè pe1· difgulli riceuuti, che gli ~cponefie , e rant•

Zfj;.
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mentaudolì della fua vecchia amicitia, e dellw
molta fua nobiltà , lo fauorifle con quel Rè,
perche gli manda~e gente , e den~ro ; lettera eh~
hoaai lì conferua m quella Illnfrnffima, ed AntlchiWma Cafa ·
Non deuono però i Rè renderli alla violenz3-'
de' Vallalli, fe non ne' cafì d'vltima difperatione,
poi~he non opera l'autorità qu~ndo vilment~ s'humiha. Non acquetarono quelli del)a Ca fa d1 Lara M11r.
al' indecenti partiti ·che gli fece il Rè Don Ferdi~ando il Pio, obligato dalla foa minorità. Nè la
'
Re~ina Do1rna Ifabella puote ridurre Don Alonfo
CaÌ·riglio Arciuefcouo di Toledo co'h l'honore__,
d'andàrd cercarlo inAlcal.ì. Vero è che ne gli
efl:remi perigli intenta la prudenza tutti i partiti,
che può fare polftbili il cafo . E' grandez.za d'animo, eforz.a della ragione reprimere in tali accidenti gli fpiriti del valore, e pefare la nece11ìtà , ed i
pericoli con la conuenienz.a di conferuare lo Stato •
Niuno fù più gelofo della fua grandez.za, che Tiberio, e diffimulò l'ardire di Lentulo Getulico, il
cjuale gouernando le Legioni di Germania gli fcriffe con minacce, che non gli mandafle Succelfore,
capitolandp che godelle deÌ rimanente, del!' Imperio , e che .ì lui lafciallè quella prouincia; e chi
~wn puote per l'innanzi tollerare i.zeli de'fuoi fref!ì figliuoli, pafsò per quella irreuereu~a. Ben co,nobbe il periglio di tale inobedienza non punita_. •
.ma /;o confiderò maggiore in opporfì ·•t lui~ trouan.dofì già vecchio • e che le cofe fue più cou l' opinione che con la forza lì fofientauano . "' Poco doue- l
rebbe il Regno àl valore del P.rencipe che lafg'wer.
na, fe nell'auuerfa Fortuna i rendeflè alla nece!Iì. tà ;. e poco all.1 fu~ pruden'lf..1, fe t eflèpdo infuperabtle, s'efponelle alla rcfìfien:z.a . Temprilì la....;
fortezza con la fagacit.ì. Ciò t1i,.e non potrà J•autorir.ì, faciliti l'arte. Non è m'!ior gloria fchiuare il·periglio che vincerlo. Il fuggir!~ è fempre viltà . Il foperarlo, ellè!' foole dilprezzo ò'èo:1fo lìof'
, L
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ne del timore • Il difperarlo è mancanza d'animo
Gli sforzati s'oppongono alla Foruna. L'officio del
Prencipe,ed j! fuo fine non è contrafrare follement11
con fa fua Republica fopra !'onde, ma di condurla
al porto della fua conferuatione, e granden.a, Va•
lorofa fapienza è quella, che da oppofri accidenti
caua beneficio; Q:Jella che più prell:o confegue j
fooi fini con la contefa. I Rè Signori delle cofe ,e
de' tempi, gli portano à i fuoi conlìg!i , non gli fe.
guono. Non v'è rnuina, che co' fuoi frammenti ,e
con quello che fuole aggiungere l 'indufrria, ·non 6
poffa inalzare .i maggior fabrica. Non v'è flato cosi
deil:ituto dalla Fortuna, che non Jo polfa conferua.
re, ed accrefcere il val ore, conlìgliata la prudenza
con gli accidenti , Capendo ben valerfì di loro , e ti•
nrgli alla fua grandezza. Diuidonlì il Regno di
M.cr. Napoli il Rè Don Ferdinando il Cattolico, ed il Rà
di Francia Luigi Duodecimo ; e riconofcendo il
i/i· Gran Capitano, che il circolo della Corona noit..J
può tenere più che vn centro, e che non ammette
compagni l'Imperio, s'affretta all'acquilto che toC•
caua al fuo Rè, per trouarlì fuilupp:ito ne gli accidenti di difgulli, i quali prefup;ioneua trà ambedue
i Rè, e valerli di quelli per fcacciare (come foccelfe)
dalla parte diuifa il Rè di Francia .
QEalche forza tengono i cali , ma gli facciamo
maggiori, e minori conforme ci gouerniamo con loro • 'La nofira ignoranza dà De id , e potere alla_,
Fortuna , perche ci Jafciamo guidare dalle fue<'mutationi : Se quando ella varia i tempi, cangiallimo
r
uoi i cofiuA;Ji, ed i mezzi , non farebbe così poderofa, e hè così foggetti nr,i altri alle fue difpolìtioni.
Mutiamo col tempo i vefiimenti, e non variamo gli
animi, nè i co!l:mni . Ui qual vento non li ferue il
Nocchiero per la fua nauigatiotie? Conforme li v.ì
mutando cangia litvele, e così tutte gli feruono , e
lo conduconQ:;,a' fùoi 6.ni. Non vo$liamo fpogliarci
degli hapiti della nolh·a Natura, oliali per proprio
amore j ò fiati oe1· impruden1.a , ed inrolpian10 po1t,
(
"
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fc:ia hli accidenti. Primieramente diamo nella difpe•
tatigne, che nel rimedio dell'infelicità; ed ol.linati;ò poco auuertiti, ci lafciamo guidare da quella.
Non fappiamo depGlrre nell'auuerlìtà la fuperbia,
l'ira, la vanagloria, la maledìcen2.a , e gli altri difetti, che ti nutrirono con la profperid ; nè anco riconofciamo i vitij che ci ridufièro à quella . In ogni
tempo, in ogni negotio, e con cadauno de' fudditi ,
con cui tratta il Prencipe, dene e(fere da fe medelìmo diuerfo, e cangi~na?ura . Nm1 fà di mefiieri
in quel.lo maggio1· fcienza, che vna difpofìtione per
accommodarlì à i cali, ed vna prudenza che fappia
conofcerli p1·ima.
CGme ci perdiamo nell'auuerfa Fortuna per non
faper'ammainare le vele de'nofiri affetti,e paffioni ,
e correre con quella , così ancora li perdiamo co•
P ·encipi , poiche imprudenti, ed ofiinati vogliamo
g~uernare i loro affetti , e pafiìoni con la nolha aatnra, ellenilo impofiìbile , che pofià vn Minifiro liberale efegnire i fuoi generolì dettami con vn Prencipe auarq , e miferabile ; ò vn Minifiro animofo
con vn Prencipe ritirato, e timido • Fà di mefiieri
.operare conforme l'attiuità della sfera del P1·encipe, ch'è quello che deue compiacerli di lui, e lo deue approuare, ed efeguire • In ciò fù incolpato Cor..
bulone, perche feruendo à Claudio Prencipe di poco cuore, intraprendeua attioni arrifchiate, con_,
che necellàriamente elf•rçli doueua di pefo. "' L'io- z.
difc1etione del zelo fuole in alcuni Minill:ri ellère
caufa di quella inau11erten1.a, ed in altri ( ch'è il più
ordinario) l'amor proprio, e la vanità, e deliderio
della gloria , con cui procuraao mofirarli al Mondo
val!lrolì, ~ prudenti che conJoro foli può deliberare il Prenc1pe , e che falla q~ello che opera per s~
f~lo ,_ò per altri, e con prete.ll:o di zelo publicano i
d_1fett1 d~l gbuerno, e difcreditano il Prencipe; artr ~ che ndondano pofcia in danno delliifiefio Minifiro perdendo la gratia del Prencipe. Qiwgli che
.v orrà per/.ifie~e 1 Gmantenerli, fu~a 1im1li ~ltèt_taL
tJOlU
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tioni ~diofe al Prencipe, ed agli altri ; feruà più che
dia ad intendere: accomodilì alla conditione , ed
alla natura del Prencipe , riducendolo alla ragione .i
e conuenienza con fpecie d'ollèquio, ed humild, e
3 con indul.l:ria quieta,e fenza rumore nè arroganza.«
Il valore, e la virtù perifcono come contumaci nellà
fua purità, facendo di quella ripntatione; e neriportano i premij , e le dignità quelli che fono d'ingegni difpofii à variare , e di col.l:umi , che Gpiega.
no, ed ag1?;inl.l:ano à quelli del Prencipe. Con quel.l:e
arti dillè il Taffo, che falì Alete à i maggiori pofii
del Regno.
T aff.
Ma l'inttlz.aro à i primi honor d11l R.enzo ,
&.rn.z.
Parlar facondo, e lufìnghiero è [corto,
Pieghe11oli coftumi, e v1:1rio ingegni:
Al finger pronto , 11ll'ing11nn:~r accorto.
Noa deue però elfere quello per ingannare comu
.faceua Alete, ma per non perder lì inatmedutam((U•
te nelle corti,ò per meglio fare il feruitio dél Pre11cipe, ellèndo alcuni di tal conditioni , che fà di me1beri tutto que.fio .artificio di veitirlì il Minil.l:ro
della loro natura, ed eutrare dentro di eflì medefì-

111iJpe rche lì 1nuouano,, ed operino,,

eflèndo che_, '-·

non lì fanno lafciar reggere con gli altrui conlìgli ,
nè rifoluerlì con i proprij. -1< E così non deue__,
4 .conlìgli:irlì al Prencipe, quello che più conuerrebbe,ma quello che conforme al foo profitto deue e!eguire. Vani furono gli ant!11olì ancon:he dtcenti
conlìgli, che dauano .:ì. Vitellio, poiche non hauen5 do valore per efeguirli,lì mofiraua fordo i quelli. -1<
, Sono i MiniHri le vele con le '}Uali nauiga il Pren~
cip?; e fe ellèndo grardi 3 ed il vafcello del Pi-encipe
picciolo vorranno aqdare fiefe, e non l'ammaineranno accomodandoll'alla di lui ca~cità, darannb
' con ellò nel mare •
> Reputante Tiberio publicum fibi odium , eimemanr ztatem,magiKjue fama quam vi,flare res tùa;. Tac.f1b.6.fW"•
:. Cur h~'tem concirer? aduerfa in rempablicam ca(ura, cum
profprre egilfet; formidolofum paci v1rum infigncm, &
·
1gnm;o Princi;>i pergrauem. TR<-l.'{J.11, mm.
..
(
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• Vis confiliorum pc:ncs Annium Bafru.m, Itgionis L~gatum.
:i
Is Siluanum focordelll bello, & dies rerum vcrb1s cerentcm, fpccie obfeql!ij rege?at, ad omniaqu_e ljUZ ~gcnda
forent, quieta cu~~ndu~riaadcrat • Tac.li~· 3• hzll. .
+ Ncquc alicnisc:onfilu regi, neque fua cxpedire • Taç. llv•

3· '1ift.
. ...
-·1·10 aurcs. 't "'• /1"b.1. h1ift •
s sui·die
ad fortia conlilia V1t

u
f(ll•

e11.

me~ho

f~
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1e,_,

Ad deggere di due perigli il minore;
X X X V I J,

p

Er non vfcire dalla proc;ella fenza lafciare irL...J
reh. quella iHrutto il Prencipe di tutti i cafi , doue
efepuÒ ridurlo Ja fortuna :!.l!Uerfa, r:ipprefenta queft:l
enti . Imw;efa l'elet~ione del Minor danno, quando ine1enuit.abili fono i maggiori . Così fuccede al NocchieJi.-!<
ro, che perduta di già la fperanz.a di faluarfi, opporell'- · _11endofi ttlla proceJla, ò defheggiando con qurJla,
1cipe · rico 0 ofce la fpiaggia, e dà coo vafcello in terra, do.ine- · . · ' 11e.fe perd·e il legno faina la 1ita , e la mercantia.
mno ~ . ·Loqata f.ù 11.e' Romani la prnaeuz.a , con cui aaìcurauano la p~opria r.mnfrmarione quando non pote. uano oppw6 a.Ila Fortuna.. -i< Confitte la fortez.1.a
zta- . del Prencipe in refi fiere n.on folo, n1'l nel pefare i
:l·._l'Crigli, e rend.erli à i minori, fe non li pollitno vin ·~·{(1'.e i ma~iori ,.1.'erche li come è vffecio della prn~
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denza il preuenire, così è della forteu.a, e della co.
fl:anza il tollerare q_uel]o,che no può fuggire la pru.
~fi~' denza, nel che fù gran Maell:r~ i~ Rè Don Alonfo il
lli/p· Setto , moderato nelle profper1ta , e forte nelle au.
uerlìtà : fempre auueduro :! i fucceffi. Vana è la
gloria del Prencipe , che con maggior temerità 1 che
fortezza , elegge anzilnorfre 1iel maggior periglio,
the faluar!ì nel minore. Più lì_conlìglia coi:t la fua
fama, che con ]a publica falute, fe già 1icin è che gli
manchi l'aµimo per difprez.zare le communi opinio.
ni del Popolo, il quale inconGclerato, e fenza notitia cje' cafi, accufa le prudenti ri!oltioni, e <Jnando
1i tro11.a ne,1 periglio , non vorrebbe che lì follero
efegult\! lei temerarie, e violente. Sembra alle volte
anima quello ch'è .~odardi3 , pofciache manc;rndo
fortez.z~ pe\.fpera1·e nel p~riguo, ci.ponç in qu eIlo
fa turbati-one del timore • ~ando la fortezza è acda prudenza
, da luogo
alla conGde1·a.
c6mpa?naia
o
- '
. ~
f9
t*1ne ; e qu;indo non v'e lìcurezz:t baltante del m~nor periglio, lì lancia nel maggiore. Morire in mano del timore è viltà. Giammai è maggior il valore; che quando nafre clall'vltima uec;'.flità. Il non
fpcrar rimedio,nè difperar di quello,foole efière de•
difperati cali il rimedio. Taluolta lì faluò fa naue,
perche non :ifiìcurandofi di dar'in terra, non ellè11d0 areno fa la fpiag?ia, lì lanciò al mare, e vinfe !:i
forza de'fuoi BuctÌ~ Vn pericolo fool ellèr rimedio
dell'altro. In ciò lì fondauano quelli, che nella
congiura contra Galba lo conlìgliauano , che toll:o
J lì opponellè alla fu:i. furia . • Difèndeua Garzia GoMar. mez. la forrez.z.a di Xerez. ( di cui era Gouernatore
hift. nel t~mpo del Rè Don"L\.lonfo il Sauio ) ed :ibben-:
rllfP• che vedellè morti, e fci·iti tutti i fooi faldati, non la
volle rendere, pè accet&re gli auuantaggiofi partiti,
che gli offerrnano gli Alfricani, attefo che tenendo
per fofpetta Ja foa fede, volle più tofi:o gloriofamente morire fd Ie braccia della foa fedelta , che
in queJJ~ dell'inimico; e ciò che pare gli douef.
fe c~fi:ar la vita ~0gli acquifi:ò le volsmtà degl'ini1~)i,

(
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ci, i quali merauigliati di tanto val01·e , e fortezza•
orttando vn'vncino lo tralfero viuo, e lo trattarono
~on a1·ande humanità, curandogli le ferite riceuute;
forzi della virtù , amabile anco à gli fteffi inimici.
A pii) diede la vita il valore, eh~ la paura • V n non
sò che di Deità lo accompagna, che ben lo trahe da
i perioJ{. Trouandoft il Rè Don Ferdinando il San- lf;"·
to fo~o Siuiglia, paflèggiauali Ga~zia ~erez di Va!- m~.
gaz con vn altro caualiero per le n~e dt GuadalquiÙir , e d'improuifo viddero vicini a sè fette Mori .ì
cauallo • Configliaua il compagno la ritirata ;. ma
Gania Perez per non fuggire vigliaccamente abbafsò la viiiera , andlò la lancia , e pafsò oltre folo ;
conofrendolo i Mori, e ftupefatti della foa rifolutez:za lo lafciarono paffare fenza ardil'e d'alfalirlo.
Saluollo il fuo valote, perche Ce G fofiè ritii·ato l' aueriano feguito, e prefo gli inimici . Vn'anilllc>
~olto libero, e franco richiedeli per l'efame de' pe.
rigli, primieramente nella fama, pofcia nella qualità di quelli. Nella fama, perche crefce quella coB
Ja diflan2r: il Popolo con fpauento gli ode~ e fediti-Ofiimente gli fparge , ed aumnmlta , godendoli
de' fuoi fleffi mali, p~r Ja nauità de· cali,, e per ll'C'cufare il gouerno prefente ; e così conuiene, cbe il
Prencipe mofirandolt cotlante, difl,rugga lìmili vane
apprenfioni, come corfero nel tempo di Tiberio,che
s'erano ribellate !e Prouincie di Spagna> Francia, e
Germania ; ma egli d'animo compofio ,. non cangiò.
luog~, nè fembiante, come quello che conofceua 1~
volubilità del Volgo. "' Se il· Prencipe ii Jafcier~ J
guidare dal timo1'e ~non faprà rifolue·r li, percl1s..-turbato darà tanto credito allifarua • coroe al è<in.
tiglio. Succedeua così à Vite~io nclla guerra ciuiie
con Ye~alìano • * I pericoli imminenti fembrano 4
mag~1or~, veftendogli d horrore la paura, e facen..
dogh p1u .apparenti la prefenza >· e per fuggire da .
'JUel!i cadiamo in altri mollo maggiori.J6]uali benche:
pare frano lontani , gli tt:ouiamo vicini. ~cando,.
b. 'o.itanza~ c'inga,pniamo con int«iPjne ( à. nollro.
•
.
· L.
2arere)
0
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parere ) qualche fpatio di tempo frà loro. M
ti fuanirono incontrati , e molti li armarono
tra chi fuggiua, e fù in quello fatto pericolo
fiÒ che prima era fiato immaginatione, cont
àuuenne all• efercito di Siria nell' atfedio di
mctria • "' Più fono morti dalla minaccia del perigJ'
., che dal periglio fi(Oo . Gli eflètti d'vn vano timo
furon veduti pochi anni fono in vna fefia de'T
di Madrid, ~uando l'aura leggiera , che periua I
piazza, turbo i fentimeRtt , ed ignorata.la cagione
'temeuano tutte. Accreditoffi il ti111ore con Ja fi
ia degli vni, e degli altri , e fenia trattenerti al
Terilicatione del cafo , trouarono molti Ja mo
.Ile' me7.zi, co' quali credeuano faluare la·vita;
farebbe fiato ma~iore il danno·, fe la co.flarna
Rè Don Filippo il Q!!arto, in cui cutti pofero
-.echi , immobile al moto populare , ed· alla v
d'el periglio , non hauefiè allicurato gli animi.
-Q~ando il Prencipe neHe auuerlità, e nelli peri
é01i non :repr.ime il timore llel Popolo , ti co
fOndone i conligli , · tutti comandano , e iUuno
Wdifce.
· t'eccelfu parimente nella li1ga de' perigli , è
gione della perdita degli Stati • Non fora aato fi
ghato de' fuoi, e della voce Elettorale il Conte ~
latino Federico, fe dopò vinto, non gli hau.elfe p
fle l'ali il timore, per abbandon:u·lo affatto, pote
-do far tefta. in P1·:rga , ò in altro poilo, e comp~ne
'con l'Imperatore, eleggendoil minor danno, édi
minor periglio.
·
{!.tgannaci molte volte la paura così mafchera.ta
e'11ncogRita, che la tir.:1iamo per prudenza , e la co
ftanza per temerità • t,-.ltre v~lte non fappiamo ri
fo1uerci, e ~iunfe fra tanto il periglio • Non tut
te le cofe deuono temerti , nè in oal'!i tempo de~e efsere molto contiderata la confulta , ~rche
frà la. prudenza , e la temerità fuole termmare
grandi rmprefe il valore • Riu·ouauali il Gra~
(;apit.ano nel Cal·egli;&no ; patiu~ gran .aeceffid. il
~ (
fu•
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fiio efercito, che quali mutinato s'andaua disf:tcenio : conGgliauanlo i f11oi Capitani , che li ritirafle , e rif}>ofe-: I& JOflO'Tifolil~ d' Rcquift11re·111Jz.i
vn pa/fo Ji temi per mi"ll Jepult11r11 , che ritor111ir1
indietro , 11nc(}rche fìa · (ler 'T.li11ere· ttnt• 11nni • Heroica rifpofta· , degn2 del fuo valore , .e p1uctema •
.:Ben conoobe che v'era qualche te1ner1tà nello fpe(are , ma ponderò il· pèti0 1io-. col" eredito dell•arti1i , ch•er:tquella, che fuf~ntauacil fuo part1t0-11el
Regno, pendt:nte da quel fatto, ed elefse pell più
conueniente, ponerlo tuttQ al 1.1ikhio d'vna batta.
glia, e folle~ar~ la· rip,utatione, che·fenza quella
perderlo pofaa .a poco a poco. O quante volte per
non appticare fubito-il ferr.o , _laM:iamo che s'incancherife:mo h: ferite-.
Alcuni perigli da sè llelft: tì cadbno , alt.i:i JIC··
rò crefcono con la inauuerte!17.a , e lì confumano ,
e muoiono i Regni con· fcbri lente·. Alcuni non
ii conofeono , e !0110 quelli i più ìrr.epacabili ,
perche giungono pri111:1 , che il rjmedio • Altri.
1i conot,i:ono , ma li fprezzano : fogliono inlie-..
me quefti patire la trafcuraggine , e la confidenza • Niun·pericolo 6 deue· {prezzare per picciolo,
edebole·chelia·, perche il tempo, e g~ ac:eidenti
Io fogliono fur maggiore , nè conliile il valore
tanto in· foperare i pericoli, quantofo.diuertirli.
Vinere à, villa di quelli, è quali il medelìmo che
pa~rli • E pi~ jcuro fchiuarJi , che ben'vfcfre da.
ciuelli • "'
·
, · ,6
Non- meno ingannar 6 fuole la ndùcia nella....
cl~im:n~a al!J°ui , _quando fugge11do .da vn.,Perì...
ç'1o 1ncon1t1:imo m· altroema~iore , . ponendoci
trà le· mani «kll' inimico. Conhderiamo in.quello il gener-0fo del perdono-, non: Ja forza dell11
vendetta, ò dell "'a.mbitione • Per noàro dolore ,
e pena ntif~riamo la ·fua compaaione·, e fulJe..
~Il~ .e.cediamo , che· ~· mouerà aJ timedio •. )la
potendb, il R.è di Maiorica Don Giaco•Ò il Ter-~o r~~fte.r~ ·:d &.~ Do1t Pietrei il ~arto è• A~ona.

·
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ftro Cognato , che con mendicati prete/li gl'i vo1e--~
ua togliere il Regno, G pofe nelle fue mani,
credendo acquillare con la fommiflìone , e co~
l'humild, ciò che non poteua con l'armi;, ma nel
Rè puote più l'appetito di Regnare, che fa vi1tQ
della clemenza, e gli leuò lo St:ito, ed il titolo
di Rè. Così c'ingannano i pericoli,. e viene ad ef.
fere maggiore , quello che per minore· eleggiamo •
Niuna rifolutione è ficuJa, fe 1ì fonda in pri:fuppofli, che pendono d.'llf' arbitrio altcui. In quefh)
molte volte c'inganniamo, fopponendo che l'at.
tioni degli altri non farannil' contra Ja Religione..,
l:t giuftitia , la pare,ntela , l'amift.i, ò contra il
fuCi fiefso honore, e decerrza , fenza conlicfel'are,
li:he non fempre operano gli Huomini,. come me.
glio loro ftareboe, ò come douerebbero,. ma con,.'
forme alle fue palfwBi, e modi d'intendere; e co..
sì non lì deuono miforue folo col braccio della ra.
gione , ma parimente con quello della malitia , e&
efperienza delle ordinarie ingiu'ftitie, e tù:aru1ie
del Mondo.
Sono i pericoli Maellri più efficaci 11h~ tengai
il Prencipe. I pa!fati in.fegnan.o à rimed'iare à i
prefenti ,. ed à preuenire i fotuui . Gli altri auuertifcono ,. ma. lì fcordana . I proprii' lafciaino
nel!' <tnimo i fegni , . e le cicatrici del danno,. e
di quello che olfefe. all'immaginatione il timore ,;.
e così conuiene· che non gli abolifca lo {prezzo,.
principalmente quando- fu ora gi.P d'vn perig.lfo,.
crediamo ,. che nòn torned .ì pafsare per noi. al,. tri, ò che tè. pafsed ci lafcierà.: vn'a.Jtra volta liberi ,c::·perchi::. fe ben vn:i: cii:coflanza., che non· torni
i foccedere gli d:isfà; altre che di n1.1ouo.fuccedo-

no ,

fili fanno. .iJ:re2arafuli ..

s.Xaliaam • & laudlltam :l?ltiqufrarem·quotiesi"òrtuna:eontra
" 1daret, faluti confuluilfc. T11ç,1ib.u.11nn~
..
:. Proindc venm&qua: in decora; ve! ft ca!lcre necell'e llr,.
accurr~1dum .difcrimini, T ac.lìb.1. hift.
3: Tanto impcnlius in fccuritatem ,. compolitus, nequ~ loco_,.
lleque v.ultu, mu!'ò\to 1 fe'\ vt: fol.ituru 'BOf· illos d1c~ eg1c

.

(
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altitudine animi, an compcrera~ modica elYe, &>vutgatis
leuiora. Tac.lib+ ann.
4. Q!!ia !n metu confilia prudentium, & vul11i rumor iuxtai
· aud1uncur. Tac.ltb•?;• hifr.
i Dominus fonitum aqdire feceracin caftris Syriz, curruun1~
& equorum, & exercicus plurimi, & dixcrunc ad inuioem.
Ecce mercede conduxit adverfum nos-Rcx lfrael Reges
Hwuorum, & JEgyptiorum , & venerunt in tenehris fupes:
nos : Surrexerunt ergo., &.fugerunt • 4,R.eg.7•6·
f , Nemt> mortalium iuxta·viperam fecuros fomnoH~J?it, qull:
&·fi,non percutiat, cerrè.folicitat, tucius elt perire non.
2olfe,,qµaru i11Xt11>11c:ti,J&lum non.llcrijll'e. ~·nnf1.•./1icr.Qr>.
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Come deue trattare il Prencipe co'
Sudditi, e Stranieri.

e

Facciali amare, e t.emere da tutti .. e
1 M P· R ES A

XX.XVIJI.

~~~~ti~ Ondò la Natura.quella Republica:
dem cofe , quefio, Imperio de'
Mi«.·, di cui tiene.Io Sc~t~ro; e·
per !labilir!o più fermo, e pitÌ ficur.o, li Jafciò tanto amare da loro ,. che quantunque frà. sè conE~~~~)} trarijgli elemeru:i,gli affifreflero,

vnenclo!ì<'lilfa fua ccnferuatione • Pre!lo 6 confonderebbe ii tut.to j fe.at{ior.rillèro. là.N;it.ura.PrenciFondo librario antico dei Gesuiti italiani
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pdfa di quelli, che co:° r~ci~r<?chi vincoli d~ beneuolenza,ed amore amunu-gh tiene . Q1efl:o e quel~
fo•che fullenta librat;i la terra ' · e fà gir:11· fopra_.
quella i Cieli. Imparino i Prencipi da queila Monarchia delle cofe create, fondata nel ·pr:imo eflère
di quelle, à mantenere le fue perfone, e Stati con
l'amore de' Sudditi, ch'è la più fede! cuftodia,, che
- pollàno portare appreJfo di sè. , ,
· Non jic excubi1., non circHmft11nti11,t1lii ·
§2y11m t1tt11tur 11mor • "'
Claud;
I
·
~1efta è la più inefpugnabile fortezza de' fuoi Stati. "' Eleggono perciò le api vn Rè fenza ·aenleo, z.
perche non h.ì di bifogno d'armi chi deue elfere,,,.,
amato d:i fooi Valfolli. Non vuole la Natura che
offender po/fa. quegli cqe hà da gouernare quella_,
Republica ,_ per,d ie.non. cacl;l in odio di quelfa, e
perifca . Il' m11ggior potere , e pih perfetto ( d-iflè il Rè
?i>on Alonfo in vna Legge delle partitio11i)chel'Imper11tore può h111me in flltti nel fuo Domini1, è qH1mtlo am11 l1t f Ulf gente, ed è 11mato d11 quell.i • Il corpo
difende •il capo perche _lo a1J1a pe~· fuo gouerno , e. lib.4 .
confernatione: fe no,n lo am;tlfonon opporrebbe il· H,5.
braccio per riparare il colpo, che cade {opra di quel- p.l,
lo. Cbi s'efporrebbe a' pericoli, fe non ~mqflè il
fMe Prens:ipe? Chi gli difenderebbe la Corona.....~
Tutto il Regno Cafiigli~ fi P,ofè al ca~to d~H·In- ~n~·
fante Don Henpco contr.o 1l·R:e :Oon Pietro tl cru- Hifp.
del•, perc.he quello era amato , e queilo abborrito •
Il primo princ;,ipio della fotJner!ìone de' Regni, e
delle mutationi delle Republ'iche, è t~od_io. In qudfo de fuoi Vafi':illi caddero i Rè Don OrdonJ'1C' ,,_ e
Don Fucela il Secondo, ed'llbborrito ilnotne de_,
Regi ft riduffe Cafrigl-ia à for-ma di Repub!ica , ·ripartito il gouerno.in dt1e Gi11di1:ì, vno per la pace ,,e
l'altro per la guerra. Giammai Portògallo fhud<)
l'acciaio, nè per<lè iJ.rifpetto a' fuoi. Rè;perdie con
inuifremto am0re gli am:ma; e. fe tthiolta efclufe
.alcuno,ed ammeflè vn'altro, fù perche am~raJ'vno,
~· abbqr~iua l~altro per i fpoi. ~i tratt:;menti •
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~r•. Cou.Ggli:ma all'Infante Don Ferdinando il R.è Doa

Z,1;. Aloufo.il'. S:mio fuo Pad·re-, Che prima val effe e.f!rrt

' am11t.o ,.che temuto d:;a.. f uoi.Judditi:, e che 11cquifta.jf1
le "'~lontà tiel b~ac~io.EccieJillf!ito _,, e del Popolo, .Per
opporJi 11ll11 N.obdta ; configho 'che fe k> na-uefiu
efeguìto. _,, l)on 1i farebbe veduto dìfpoghato della
Coroµa .. lofro che Nerone lafciò d1elfere a1i1ato li
congiurar.ano cont.ro di lui , ed: in facciafua.glielo.
;. djrse Su~·f ~ Fl~uio . i' · La grandezza, e~ il potere ~~t
· Re non. fia m.se flelfo, ma nella volonta de' Sudditi~.
Se fone mal' 11f!:èt~i,chi s'opporci à i fuo-i nemici?Pecfua confi:macione fà di' mefiieri.al Popolo iUuoRè.i
nè. la può fperare clà chi. fi.f~ abborrìre-. Aru:icipata...
mente con!ìderar.01w quefl:o gli Av.igopefì , quande:
hauendo chiamaio alla. Corona D. Pietro Athares:M41'>- Sign?re_ di 13orga· "d~ cui difcende la ~Uufiriffima ecf
llift• Ant1ch1ff{µ1a Cafa dt G;mcha, lì pe.nt1r.ono, e non lo.
llifR· vollero per R~:.haue.11do C.Ol!lofciut-0,d1e anco prilll;\
d'elferc detto, gli trattaua Con p<9CG.3'!110re,. e_CO!l!
;u..r-•. afp~e1.z~ • Diuerfa.mente fe.ce. il R.è. D?~ Ferclinan,..
iJ;ft. do 11 I?rimo drAragona~,che. con:be111gmta,.. oed'amo..
IJifP.· re fe_ppe c~tt_iuare le volontà di qµel R.~no, e ~uet..
k di Ca!hgha,.Rd ti:mpo che la gouerno . Penl'on0i
molti Ptenaipi per. eflere· tem)fti ,. J1iuno per efièrc:
am«to • Procuri il Prencipe effere amato da fuo~
Valfalii,. e temuto d'a fuoi Nemici ,., pe.rche altrimenti;, abbenche efca vincito1·e di que_fii ,. morir~
. per mano di q_uelii,, çome fuccelfe al.Rè di Perf\:\....Ji
4 B:a:dano.• -11. L'amore, e la riucrenza poflòno ritl'o_,.
· uarli yniti; l'amere, ed'il timor feruile nò. ~ellQ.>
, the €,teme 1i abborrifC.e;. e quello ch'è abbonito~
eon è'.ftcure..
,
'
·
· - · §}:_f~m tfletuuntr,odersmt ,.
Entb
••
§}.uem quifqu1 odit, perijj{~ txpttit..
··
~ello che molti teme, è da .molti temuto • QEa'b
111aggiore infelicità, che comandare à quelli, ch4
per timore vb~difoono, e dominare i corpi, e nohi
gli animio? ~efia differenza v~è trà il Prencipe gi!L.
lo~ ed il tÌ!~llif? ;; d1f '}.Ilei~ ti yak dtll'armi pe~·
man.-. .
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mantenere in pace i Sudditi ,. e quelto per !fare fiàrJo da loro • Se' 11 val'or.e., ed: il potere d'el Prencipe
al,,ltorrito è picciolo,JU molto efpolto al periglio à~
fuoi Va/falli y e fe--è grande :r molto più; perch'effendo maggior il timore, fono maggiori gli aguati
di quelli peT affi-curarG,. temencfo-1rhel1abbia· à crefcere in elfo con la grandezza la ferncità , come li
vide in Bardano Rè cfi Perlia ,, il quale refero le·
·glorie più feroce, e più infoppoitabile à i Sudd'iti. i<· S
Ma q uancfo nò per it peri0 lio, per la gratitucfine_,
pon cteue il Prencipe farfif'temere d·a quelli , che gli
dunno-1'effere cfi P»encipe ;, e così fù indegna -voce
d"Imperatote quella cf.i Caligola : Oderint', dum Se-.
metu,;nt. Come fe follè nata· fa lìcurezza dell'Im- ' h
perio nella paura;. anzi uiunçi può durare, fe lo
r-ombatte if timore. E ·quantup.que ctiflè·Seneca:
Odi'tl qui nimiùm tÙ1j8_t,.regnare nejcit; Regna cuftodi; met1es·, è voce tiranna, e doui<imo intend~e di
quel timo1rvano, chefogliono tenere· i Prencipi nel
cromandare, etiamdio quello che·conuiene per 11011
-· offendere.altri ,. il che è dannofo , e contra la. fu.i
auttorità" e potere . Non' faprà Regnare, chi no111
farà cofiante, e forte in d:ifprezzare l'ellère abbonito da' cattiui per con.feruare i buoni. Nondì modera la fentenza di Caligola con quello che gii leuò,.
ed' aggiunfa l'Imperator Tiberio. Oderint, dum probent, poiche niuna attione lì. approua d'i chi è ab1.
borrito . Il tutto danna , e lìnH!ramente interpreta;
l!odft . ·Ellèndo il Prencipe abbonito, anco le fue
buone attioui fono te1rnte per cattiue . Al Tiranno,
fembra necelfario mantenere i Sudditi col timore,.
e!Tendocheè-violento il foo IQ1perio, nè può du~are
fenza mezz'i vioh:nti ,. manc1..11do ne' fuoi Vafialli
que' due vincoli di Natura J e Valfallaggio , i quali
tome dilfe il Rè Don Alonfo il Sauio; Sono i mag- 1•1 r .
ziori debiti, che pojfÌ. hauere·l'huvmq col fuo Signore. H.13,.
Efièndo che la Natura lo tiene fempre 1,ttaccato per p,.i.o·
amarlo, e non contraucmfre à lui, ed il Va/fjllaggio
pe~ lealmente. fe~'.llirlo , E ,o,ne fe11za q_
uefti lac,i
-

-

'

-
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non puè fyçrare il Tiranno, che td lni , eà il Sud'..
dito pofsae(sen; vero,a'!!Jore, prncura con la forza,,
çhç opci:i.il timore,, quello c11e naturalmente dotte.
tJa operare l'~lfetto; e come la coftienza turbata.
6 çootra sè teme crudd itadi , "' le eìercita in altri,
J?erò gli efe~pij fnnefl:i di tutti i Tiranni attefl:ano,
c)le poco.dpra qliefto mezzo. E fe ben·vediamo pe1
lungq fpat-io conferuato col· timore l'Imperio del
Turco, qe' Mofcouiti, e de' Tartar-i, non·deuono.
pqrli i'n pa_ralello. quelle·bar5are Nationi, di sì·roz~~ cofiumi ;. che gd la fua· Natur:i-non·è d'huemo,
ma. di fiera i vbbidjenti .più al cafiigo, che alla ra~iove. ; e c.osì non potrebqero· feaza quello efseregouernà-te ~ cpme non pofsono domarli-gli animali·
fe,µz,a, la fom1, ed 'il timore. Però gli animi genero-.
~ non s'obliga.no all' vbbidienza, ed · alla fedeltà'Pn là_forza, nè con l'inganno, ma con la·fìncerità,
ecof\Ja.ragione. E pmhe ( d!fse il Rè Den Aion~»
il Sauio) le noftte Genti fono le11li, e di-gr11n more:
terò hannod'huopo >.che 111 lealtn fi mtmtenv~ con J4•
verità; e la forte:r..:r..11 dell11 vel,mtà col Jritto -, N6n·
'" git~ftitiit.
Suole trà il Prencipe , ed- il Popolo efserui · vna·
1nclinatione, ò fìmpatia 11att1rale·:, _che lo rende ama-bile, fenz.1 che vi 6a dì mefl:ieri altra diligenza, per•
che alle v.olte vn·Prencipe, che merita efsere abborrito , è amato , e ·così ali 'incontro • E ·quantunque
per sè med-f fìine li lafcino :imare le gran v-irt/Ì , eciualid dell animo, e dél corpo, non fémpre operano quefio effetto, re·ncn fono accompagnate>C!a vna•
~~iofa benignid , e da vn'attrattiuo iembiante,
èhe tofio per gli occhir,come per Bnefhe dell 'ania10,
!copra la bo Md interiq;ve,e rapifca i cuori . Oltre di
6:he: ouero accidenti, che no.n .Gpuotero preuenire;
()Uero alcuna fìnifua apprenfìone, fcompongono la·
grati:? trà il Prencip.e, ed 1 Sudditi, fenza chepofsa
~ornar à ricotlrarla. Con tutto ciò opera n1oltol'artilìcio ,t.te l'inrlufiria in faper reggere à fodctisfattifi>dd Popolo _. e dell;l Nobiltà, fu~endo d:ill~ ocr
catiou1 _.

l.
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cationi, che pofsono fdegnarlo, e facendo ~1afcere'
buona opinione del fuo goue~n?. E p~rche 1~ que-:
fia<libro ti trouano fparli tutti 1 mezz.t , co quali
s'acquiila la beneuolenza de' fudd~ti, fola_m~nte. di.
co, che per acquiilarla fono efficaci la Religione ,.la
Giu {btia, e la Liberalità.
1
Ma perche fenza qualche fpecie di timore,li conuertirebbe l'amore in difprezzo, e pericolerebbe_,
l'autorità Reale , -1< è conuenientè ne' fudditi quel 7
timore , che nafce dalla riuerenza, e dalla veneratione _; non quello, che nafce dal foo periglio per le
tirannie,ò ingiulhtie. Far.li temere il Prencipe,per.
che non fofl:ì:e indignid , perche conferua la giufritia , e perche abborrifce i vitij, è così com1eniente,
che fenza queilo timore ne' Vafsalli non potrebbe
conferuarli, perche naturalmente fi ama la libertà,
e la parte d'animale_, ch'è nell'liuomo, è inobedieot; alla ragione, e folo lì corregge col timore • Pet il
cl1e è conueniente , che domi il Prnncipe i Sudditi,
come lì dama vn polledro (corpo di queita Imprefa)
~ cui la U;efsa mano, che lo accarezza, e pettin~ il
crine della fronte, minaccia con la verga alzata
Nell'arca del tabernacoloilauano vniti la ve1·ga~ e
la manna, lignilicando '11e deuono ilare accampa'l
gnate nel Prencipe 1a feuerità, e fa benignità : Confolauaft Dauid con la verga, ed il bafrone di Dio,
perche fe l'vno lo caftigaua, lo fofieneua l'altro. -1< 8
~ndo Iddio nel monte Sinai diede la Le:>ge :il·
Popolo, con tùoni, e lampi Jo minacciò, e lo allettò
eon m1:1l1che, ed armonie celefri . L'vno e l'altro li
ricerca, acciò conferuino i Sudditi il rifpetto, e ]'a- _
more. E così fludij il Prenc.We in farlì amare, \:·temere infteme. Procuri che li amino come confem:ttore di tutti; Che lo temano come anima della Leg-.
ge,· da cui peade la vita, e le facoltà di tutti • Che lo
amiao perche premia;che lo ternano perche punifce.
Che lo amino perche non ode adulati{>ni: che lo temano perclie non foffte licenza.Che lo amwo peJ la
fua benignità;che lo temanoler la fua autorità.Che
r
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lo amino perche procura la pace ; e che lo temano
pcrche fià difpofl:o alla guerra . Di maniera che
amando i buoni il Prencipe, trouino ·che tem§re
in lui ; e temendolo i cattiui , trouino che amare
ìn quello. E' così nuefferio per l11 ermferu11tione del.
11 S<ettro queft11. timore, come notiug, e perigliof11.
quello che nafce didta fuperbi11 , d11tl'ingiuftiti11, t
1llllla tirannil1 del Prencipe, porche imiuce all11 di9 fper11tione. • Procura /''Uno libm1rji col'J la roui114
I.e! Prencipe, 11ompendo Jddio l" verg" d1' quelli cht
JO 11fpr4mente dominlino • • Tenta l'altro preferu11rfi.
ti "li" /Ha ifui1'gn11ti0Jte, e dal cafligo, aggiuftandoji
}._IJ· alla r11gion1. Così di{se il Rè Duu Alonfo. Altrej~t3• sì deuono t.eme•·lo, come Vafsalli il fuo Signore,.
hauendo paura di commettere tal errore, che hab-

bia1to à pe·rdere l 'an10r fuo, e cadere iu pena , _ch'è
maniera di feruitù • Nafce quefio timore in vn me..
delìn;o.parto con l'amore nou potendo efaerni amo.
i:e fenza timore di perdere l'oggetto amato, attenti>
à conferuarlì nella foa.gratia. Ma perche non è in
111ano del Prencipe l'e!lère amato, come vi Qà l'efser
temuto., è meglio food"ai: la fua .lìcurezza in quefta
timo.re , che nel folo amo~e, il quale come fìgliuolo della volof.ltà, è incofian.te, e varjo, e niun'arte
<Ii gratitudine, pi1ò bafl:are .ì vincere i voleri di tut"".
ti . Io terrò per gran Gouernatore quel Pre.ucipe,.
che viuo farà temmo, e UJorto aJmito , come;: fucceC.
fe al R~ Don Ferdinando i]· Cattolico , perche
quando non .lìa amato"'· bafia efse1,e ihmato ~. l te~
.muto •.
._ Cofpori cutlodiam tutilfiJTia·m effe putatam in vi1tute ami:
corum , rum in beneu'dlentia Ciuium efse collocat;1m.
Jfo&r,lld Nic.
r
;t Saluum PrinciP.em in aperto clementia.pr:i:ftabi~, vnum etit
iJ1expugnabile monumétum amor Ciuium-,fen.de clem.t.1 ..
} Nec quifquam ti-bi fidelfor militum fuit, dum amari metui•
lti, odi.Ife ca:pit, poftqu:im parricida Ma tris, & vxoris,,
auriga, hift~o, & incendianus. T 1u./ib.1 J. a11n.
1: Clarit11dine paucos in~er Senum Regum, ff perindc amorem i1faer popular.cs, quam uatum a_plld h.otles quzfl.lliflò.
{tt •. l:11(0/16.J..4111Jl/•.
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S Jngens gloria, acque eo ferocior1 & fub1et'hs mtolerant1or.
Tac./ib.il• am1.
,. . •
6 Semper enim pra:fumic fa:ua perturbata cumc1ent1a •
~ap. 17. li·
•
. r
·
h b

'J Tìmore Princeps aciem auélontac1s iua: non pat1tur e C•
fare. Cir.1. Cat.

·

r

8 Virga tUa,& baculus tuus ipfa me con folata funt• PJ al. 22.4.
.
.
Exod.c.19.
I Ita a3ere in fubietris, vt magiç v~reantur feueritatem,quam
ve feuitiam eius dereltentur. ~of lum • .
•
lO Contriuit Dominus baculum Imp1orum, v1rgam dommaAtium ca:dentem populos in indign~ione • Jf.i.14.s•

Effendo Altare efpo!lo a' lor pre~hi.
I M P R E S A

X X X I X.

JH rouefcio d'vn'antica medaglia tronali fcdrare,

vn raggio fopra vn' Al
lignific.int/e>
Nla pito
feuerità ne' Prencipi deue lafciadì vincere_,

mi.,.
m~

etit

1.1~

:ui•
ris,,

no-

iilto.

che
dalb preghiera . Mole Ilo limoolo :igli occhi,pe:-he
lì rapprefent:i
così viuo il rao~o
del' caihe-o,
e w~
•
•
::"IO
•
.
tanto 11111ned1ato al perdono, c~e puo 11 t11110J"e p01"J"e uel)a èlifperatione la fperanza della benignic.1 dell'altare; e quantunque conuenga tal volta che il ·
femb1:mte del Princi.I?~ ~ à cui piega il ~inocchi·o il
deJtnguente, d1111ofir1 m vn medeftmo tempo 11 t:er- ·
ribile della Ginfbtia, ed il foaue della Cler1'enza ;
però non fempre , conciò fiot,che forebbe contra
quelloitaliani
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'lUello che ammonifce lo Spirito Santo , che nel fuo
I volto lì vedano la Vita; e la Clemenza, ~Poniamo
perciò nella prefentç Impref~ fopra l'altare in ypce
del raggio, il Tofone, che int1'0dullè Filippo ii Buo:Mar.
· r.
( come mo lti·
hift· Il'? D uca d.1 Borgogna, non per m1egna
.Hifp. fi1manP) del fauolofo Vello di Colco, ma di quella
pelle, ò Vello di Gedeone, raccolta in quello, per
fegno. di vittori;i ~la rugiada del Cielo quando ari~
~ 4il 6 .1110.fl:rau;i la terra. ' "' Significando in quello
limbolo la manfuetudins , e benignità , come la ftgnrfìca l'.J\gnello di quell'Hoftia imma~ulata del Fir;uuolo. di Dio , facdfìcata per la fa!ute ·del Mondo.
Vittima è il Prencipe offerta à i tr:rnàgli,, .e pericoli
per il.beneficio comune de' fuoi Va!Ialli. ·pretiofo
vellQ~ rìcco1per loro della rugiada,e beni del Cielo:
·i11 quello d·euono in ogni tempo rit.rouare I~ fatietì
della fua fete,ed il rimedio delle fue neceffità, femprc acg-abile, fempre fincero, e benigno con quelliJ
c:on che pjù opererà, che con la feueriti . Caderono
l~arnfra' Cong;inrati, vedendo il grato- fe111biante..J
d 1Alelfandro. La fereni~d'.A,ua1:1fto ad~ornieritò
1ià mat.to-del Francefe; clk lo volfe precipitare p.ell'
.Alpi.:FÙ così niodefio,e così placiito-ìl Rè Don· Or·
donao, che rubò i cuori de fuoi Vaflàlli • Il Rè
_Don Sancio il Terzo fù detto il Delìderato , 11011-1
tanto per la breue fua vita, quant.o per la fua benigt1ità . Ammel!èro gli .A r:igonelì alla ~orona 1'11~
fante Don Ferdin:mdo,_Cugino del Re Don Martino , Ìnnamo1·ati del fao b]ando,e arato trattaméntO·
.Niceno Jafcia cVamare la mod.eftia, e l:l cortei?a . Jt
tafèsnte per. I:: meddi1ua, pefante , ed odio fa la vb·
bidienza ; non le ag~unga il Prencipe afpn;i.za...,..,
perche fuole etlère qur!la' vna lima_, con cui la nat1,1rale libe"tà rompe luatena dellà feruitìi . Se nel~'
auue}:fa Fortuna {j. vagliano i l;>rencipi dell.'aggrad.tmento per rimed·i arla, perche QÒ nella pr-0fper.a per
mantenerla f Il volto benigno del Prencipe è.Y.!L.J
dolce Iff1pe~io fopra gli animi , ed yna diffimulat~o:
•e del Domioio,•. ll;;çc.
i d.' Man19, de' qualiP.1.0.dille 'il
,
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Ptof'eta Ofea , che traheuano i cuori, .i< fono 11 trat- ;
tamento cortefe, e placido.
~otl intendo quì per benig11iti, quella ch'è c_os.ì
cortml'le.1 che c:iufa difprezzo; ma quella, ch'è mt.ll~
di arauità , ed autorità, con sì dolce punto, che da
lm~"'O all'amore del Valfallo, accompagnata però da
riugrenza, e ri[petto,perche fe que!l:o manca,è 1no1to alilito l'a1nore di dome!l:icarG , ~ farlì eguale. Se
non li conferna l'augufio della Maefià, non vi fari •
diflèrenza tra'! Prencipe, ed il Vallàllo. i< E così è 4
t:o'nueaiente , che l'orna1.uento della perfona come
detto habbiamo) e la grauid piaceuole, l'appl'efentino fa Di!'t'tità Reale, elfendo che non approuo che
lia cotant~ i tutti commune il Prencipe, che li dici
di lui ciò che di Giulio Agricola, ch'era così pian1a
ne• fuoi vellimenti,e così familiare, che molti in lui
cercwano la fua fam:z , e pochi la 1·itrnuat1a110; .i< S
:ni:rchequello ch'è comune non li ammira, e.fìall'ammiratione nafre il rifpetto . ~alche graue feuerità è necelfario, che ritroui il fud<l-ito aella_.
fronte dctl Prencipe, ed akùna cofa d'e!l:1·aordinario ndla compolitura , e mouimento R,~ale, che_.
contrafegni la fuprema potefta mifia"di taJ forte lx
feuerità con la gl\ltia, che operino effetti d.'amore,
e riuerenza11e'Sudditi,no11 ·d i timore. i< Arrifchiof- 6
li molte volte il ferro nella Francia alla Ml!eità Real-e, fouerchiamente comunicabile. Nè l'afl:àbilit.:ì dimitwifca l'autorità,nè la feuerità l'amore,di'è quello cl1e in Agricola ammirò Cornelio Tacito; i< e 'f .:.,
lodò nell' Imperator€ Tiro, il qual!" ancorche k
·moll:raflè piaceuo.Je a' fuoi faldati ; ed aud:tflt>--lr.ì
. 1oro , non perdeua il <lecoro't.ii Generale. i< Com- &
· poooa il Prencipe di tal fortc.l'afpettq, éhe confer11a1rào l'autorità afièttiotti; che fembrì g1•aue., non
inlìpido: che animi, non difperi, afpei·fo fonpre
d'vn ridente e grato decoro, con parole benigne•
e gi'auemeate amorofe . Non pare ac't' alcuni ellère Prencipi, fo non oflentano certi cleu5':imcnti,
ed afprez.ze nelle p:irole > ne.b fem~iante, e motei
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-del corpo , fuol'Ì dell 'vfo comrnune degli altri hu~
snini; fi come gli Statuarij ignoranti, i quali penfa.
no che conGfia l'arte, eh perfettione d'vn Colai.o,
nell'hauere le guancie gonhe, le hbbra eminenti:
·le ciglia cadute; l'Ìuolti, e torti gli occhi.
Celfa potejlatis Jpecies non voce feroci,
Claud.
Non alto fimulMa gradu, non improbt1 geftu.
Così tenibile fi dimofhò in vna audienza il Rè Af.
9 fuero alla Regina Efiher, che cadde tr:1111ortita, •e
fù di mefiieri,perche ritornaflè: in sè, che ridotto da
J o Dio à manfuetudine :il fuo fpirito incompoll:o, i< le
' J 1 faceflè tocòre lo fcettro , "" affinche vedelfe chu
' non era più che vn legno dorato, ed egli Huomo, e
·f"i t1on vifione, come immaginato s'era. i< Se quello
opera in vna Regina la troppo feuera e fregolata
Maefl-à, che farà in vn negotiaure poueto, e neceffi.
tofo. Med1co chiamano le diuine Lettere il Pl'enci.
1
1 3 pe, ' i< e parimente Padre, i< e nè quello cura, \l~
1'1- quèfto gouerna con difdegno.
.,
Se alcuna volta con caufa fi turbera la fronte del
-Prencipe, e li coprirà di nubi contra il VaH~llo; ri·prendalo con tali parole, ch'entri prima efaltando Je
!ue virtù , e pofcia dannando quello in che manca,
perche li acceqda in generofa vergogna, fcoprendoft più alla luce della virtù, l'ombra del vitio. Non
fia così graue la riprenlione, e così p11blica, che perduta la riputatione , non rimanga al Vallàllo fperanza di rifiaurarla, e li ofiini più nella colpa ·e Sia110 così mifre l'ira, e la benignità,il premio,ed il cafligo , come nel T ofone fono gli agnelli allacciati
coo le felci, e td quelli fiamme di fuoco, lignificando che il cuore del Jlrencipe deue elfere vna pi~tra
focaia , che tenga occdte e fenza ::~etz , le fauille
della fua ira , ma di tal forte d1 fpofto ., che f11 alle
volte gli foflè fatta ofrèfa , ò irriuerenz.a ' ii accenda
in fiamme di vendetta, ò di Giull:itia: fe ben uon.....t
_çosì efecutit!e, che 11011 tengano alla mano la rugia ...
èa del fello per eftinguerle, ò moderarle. Dille Dio·
ad Ezeckiele,che for~to gli haucua il volto di dia~
-mante
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~nte, e di felce, -tc lignificando in quello la cofran. 1.S··
za della Ginfritia, ed in qnelta il fuoco della Pietà •
!\e non potrà vincere il Preacipe le fua natur:i
af~a ed intrattabile, tenga cos! benign.a Fa.miglia~
che à lui fu pplifca accogliendo J negottantt ., ed 1
pretendenti .. Mol~e vo1~e è amato'· ed abborrito il
Prencipe per t foot feru1. Molto d111ìmulano ( come dicemmo in àltra parte) le afi~rez.ze del foo Si.
gnore, fe fono auuertiti in temperarle, ed in difcol..
parie con la fua piaceuolezza, e d1fcretione.
Celano alcune Nationi nelle audienze la MaeJU
Reale trà veli, e guarnimenti , fenza che lì manife- ·
fii al Popolo . Inhumano fiile à i Rè, feuero,e crudele al Vaffallo, che qu:indc:i nò nelle mani, nella
prefenza del fuo Signore troua la confolatione . Potrà quelta riuerenza far plù temuto , ma no11 piiì
amato il Prencipe. Per gli occhi, e per !'orecchie
entra l'amor al cuore . Q:!ello che non lì vedé, i:
n&n s'ode non lì ama . Se il Prencipe lì nega agli occhi, ed alla lingua, lì nega alla neceilità, ed al rimedio. La lingua è vn'ifiromento facile, pel'che deue
cattiuare i voleri d'ogn'vno . Non la faccia dura, ecl
intrattabile il Prencipe. Poiche fù tronc:i, ed impe- M
dita nel Rè Don Giouanni il Primo,perdè le volon- hifl~·
tà de i Portughefi, quando pretendeua quella Coro- Hifi•
na per la morte del Rè Don Pietro •
Non b:ifta che fpedifca il Prencipe con memoriali, perche in quelli non s'efplicano bene i fentimenti, n<fn andando accompagnati d:il fofpiro, e clall'attione lamenteuole. Giungono in quelli afciutte
l~ lagrime dell'afflitto , e non commouono il PrCJ!,ctpe.
~
· Stanno ap~111pre le po;;te de' Tempij, fliatto
così quelle clè115iià'zz.i , poiche fono i Prencipi Vicarij di Dio,ed altari (come eletto habbiamo) ;t'quali accorre il Popolo co' fuoi preghi,e nece!Iìt.ì. No11
lìa al pfcte11dente faldato più facile l'(flnpere vn:i
fquadra di picche, di quello che ent1·are all' ;radien.
i.a per le punte della guardia iui:c.i.eu-,ed Alema1'11
tJ
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Rkei armati, -ro• quali nè s'intende la preghierì
operano i itgui'Cltlla gratitudine. 1Afci1111 ii
re 4 '11• ?li-llllomini ( diceua I 'lmperator Rod
chi n6n .fo1JO ltnp.r11tor1 per ft11r rinchjufo in ,,,,,.
1 6 b ritiratezza ren.de fe1·oce l'animo. .. L'atten ·
ne :d gouerno , e la commun~catione addolcifco
coftumi, e gli rendono amabili . Come gli Aftori
domefticaqo , così -i Prencipi con la vigilanza
MAr. negotij, e con Ja vffia degli Huomini. AI R..è
htf!· Ramiro di Leone il Te1·zo ti folleuò , e rib~l '
Hifi. Regno per la fua afprezza, e difficultà nell'audi
ze. Il R-è Don Ferdinando il Pio à niuno le n
tta, ed ogn'vno teneua libertà d'entrare lin ne•
f!i1) ritfràti gabinetti .à lignificare le fue necelli
Trè ~iorni della fettimana dauano publica audi
il Re Don Alonfo Duodecimo , e Don Henri
'!rfrzo,e parimente i Rè Cattolici Don Ferdina
e Vonna Jfabella. Pofe la Natura porte agli oc
ed alla lingua , e fafciò aperte le orecchie , perch
tutt'hore afcolta!foro ; e così non le chiuda il Pt
cipe: oda benignamente. Confoli col \?remio,
con la fperan:r:.a , pcrche s.uefia fuole ellère p:trte
foddisfattione,-con che li t1:attieae il merito • N
vii fcmpre formule ordinarie, e generali rifpofi
perche quelle che li danno à tutti à. niuno fodd'
fanno, ed è notabile difpiacere, che porti la nece
cl faputa la rifpoRa, e che .prima che prommtia
fuoni nell'orecchie al Pretendente. Non femp
17 afcolti il Preucipe:; addim:indi tal volta , i< 'l:.llè
"do-che·chi non ohiede, non fembra refiare inform
4"# • Inquerifca,e fapr.ì lo Stato delle cofe. Sii l'a
aienza ammaefiram11nto , e non fola allificnza 'e
me le diedero il Rè [)on Ferdin~o i! Pio , il
DonAlonfo d'-Ara~éna , il ~t.Oon Ferdinando
Cattolico, e l'Impèratore CarloQ~into, con c
furono a1t1ati , e riueriti da fuoi Sudditi , e fiima
daoli firankri. Come conuiene che tia facile l'au
dìe"n:r.& , così parimente fa fpeditione , per~he niun
è fauoreuole [.e tarda mol~o,, abbenche vi liano n
r
gotij
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gl.fj di tal natura , _ch'è, '!'egl~o ~he ~6nga11ni_ }1

tempo, che il Prenc1pe, o t fuo1 Min1ffri • Conc10facte quafi tut_ti i Pretendenti voglidno _più tofio
eflèrl trattenuti con l 'mganno,che fpe~1t1 col d1!i11aauno, il quale nelle Corti prudenti fi prende, ma.
~on {i dà.
.
Non approuo che {i lafci vedere il Prencipe molto fpeffo nelle firade, e ne' paflèggi, perche l~ prima
volta lo ammira il Popolo, la fecoada l' oflèrua , la
terz.a lo inuiluppa . .j< Quello che non fi vede più {i I S
venera . .j< Sprez.z.ano gli occhi quello, che accredie,_ga. tò l'opinione. Non è conueniente che giunga il Po'tuoi .polo à conofcere fe la catena della fua feruitù è di
ffid. tèrro, ò d'altro, facendo giudicio del talento , e_,
·eaza qualità del Prencipe. Più {i rinerifce quello, ch'è
più lontano • .j< Sonoui de-lle Nationi, che tengono z.~
CO il
ndo1 per vitio la facilità del Pret1cipe in lafciarli vedere;
Kchi, e la fua fa mii iarid., e la fua affabilità. Altre li-ofchH fen"dono dalla fcuerid , e ritiratez:z.a , e vogliono
~)1·en· famigliari , ed affàbili i fuoi Prencipi, come i Portuo, e I ghefì, ed i Francefi. Gli eil:remi uell'vno, e nell'alrte di tro fono ifmpre periglio.G , e gli faprà moderare chi
Noa nelle fue attioui , e trattamento iì raccorderà • ch'è
[te_,, Prencipe, e ch'è Huomo.
ddis.

I'

I

ecelli·
1.
t1ata,

:mprc

6~!~~

~l'ali·

rii'~è

/ndoil
on che
~imati

FI'au-

1numo
no ne·
~otij

In hilarìcatc vultus Regis vita, & clcmentla eius quafl imbcr
ferotinus. Prou.11:.15.
a Ponam hoc vellus lana: in area: Il ros in fola veliere fuerit,
& in omni terra. llccitas , Sciam quod per manum liieam
•
fifut_locutus es, ll!lerabìs lfrael. J11d.6.37.
! In fun1cuhs Adam traham eos m vmculis ch:irltat1s. Ofe1

·1

,, Il· 4·
f Comitas facilè faltum omne arterie, & In familiari ronfue•

tudine

lib.

~grè culladias

1.

illud opiniOlliS augufium, Hund,

.

,

J· Cultu modic:us, fermone facilis ," adco ue plerique quibus
i ...... bitionem,;dtimare n1os e(t ' vifo.
magnos vi
afpeéèoque Agri~ola ·' qua:rerenc fama1\1, pauci incerprc•
tarencur. TRc. Ili v1t1< .Agr.
Il Et videri velle non afperum , fed cum grauìute )\onellum 1
& talem vt eum noA timeant obuij, fed mai::is reuerean•
, tur .• -:Arifl.Po/,t,s• c.u.
l.l
7 Nec 1lh , quod rariffimum ett , aut facil11as amhorita•
tcm , aut feucritas amorcm diminuit , T .uititl.t i1:1 TJil 11

.

J[/"•

11M

I At·
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8 Atque ipfe , vt fuper fortunam crederetur , decoru9i

promptumque armis ollentabat, c~mitatr, & alloqui)
officia prouocans, ac plerumque m opere, in agrnilJ
gregario militi mixtus, incorrupto Ducis honorefi?
/zb.5. hift·
.
(,;
') Eratque terribil!s afpe5!u , cumque eleuafl'et faciem,
ardenti bus oculis furorem Jieaoris indicalfer , Reg'
corruit• Efih, 15.11.
10 Conuertitque Dcus fpiricum Regis in manfuetudinClll
Ibidem,
11 Accede igitur & tange fceptrum • 1bidtm.
r
u Vidi' te Domine quali Angelum Del, & conturbatum elica
meum , lbidtm.
13 Non fum Medicus , nolitc mc conllituere Principcm,
•
Tfai. e. 3·7·
14 In iudicando cito pupitlis mifericors , vt pater • EnL
e. 4. 10.
15 Vt adamantcm, & vt filieem dedi faciem tuam • E,ti&
'· 3.9 ..
If Etiam fera :tnimalia, fi claufa teneas,
tur. Tae.tib.4. hift .
17 Audi tacens fimul, & quzrens. Eec/. e.3:.12.
I8 Continuus afpeaus minus verendos, magnos hominesipfa
fucietas facie. Liu.
19 ('\.rcebantur afpeél-u, quo v:nerationis plus inelfct. '1M1
/ib.4. hiff,
'
:io Cui maior è longinquo reucrentia • T 11e. lih•I. 111111.

(>
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Pefi la Liberalità COd le facoltà •
••
IMPRESA
XL.

e

Hiamano Monti i Prertcipi le diuine Lettere ,
e gli.altri ColJi, e Valfi. ii Comprende in sè f
quefl:a comparatione molte limilitudini frà loro, effendo che i Monti fon<> Prencipi della Terra, pe1·
elfore immediati al Cielo, e fuperiori all'altre opere
·della Natura, e parimente per la liberalità, con cui
le fue generofe vifcere foddisfano· con fonti continue alfa fete de' Campi, e delle Valli, vefrendogli
di foi\lie, e .fiori,, perche quella virtù è propria de'
Prencipi. Con quella più che con l' altre è il Prencipe alfomigliato à Dio,, il quale fempre fi.ì abbondantemente .d~ndo .ì .tutti •. "" Con . quella è _più i. ..
pronta l'vbb1d1enza,, perche.il dono m quello,"Ehe
può co~nnu; § neceliìt.ì _òjorza l'ob}igacione. Il
Valfallagg10 e grfuì'".:ì: cfi1 nceue. Ellendo liberale
fì fece amato da tutti il Rè'Carlo di Nauarra , chiamato il Nobile. Puote il Rè Don Henricv il Secondo con la generalità cancellare il fan gite verfato del
Rè Don Pietro fuo fratello , e legittimare~ foo diritto aJla Corona. Che non p~ò vna MaelU franM• z. antico
• dei Gesuiticaitaliani
?
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·J ca? A che non obliga vno fcettro d'oro? -11 ~ co
la Tirannia fi diffimula, e foffre in vu Prencipe~he
sà dare, principalmente quando acquifia, l'ap~u!o
del Popolo , foccorrendo alle publiche necegit".i ,e
fauorendo le perfone benemerite . Q!_tefia virt~ ,à
mio pa<ere, conferuò nell'Impero Tiberio, perche ·
4 fempre la efercitò . "" Ma niuna cofa è più danno{a
in chi r.:om:mda , che fa Iibet'alità J e la bontà ele.,,
quali lì trouano quali fempre vnite) fe non feniano
/, 1g, regola. Molto·bene ftà ( paro.te fon0 del Rè Doll...I
f,;~· Aionfo il Sauio) la liberlliità in ogni Nteomo po"rofo, e Jpecinlmente nel Rè, quando ji "()aie di quell,
in tempt! -,..çhe com1ime,. e come deue • Il Rè di Na.
M_ar. uarra Garzi a Sanchez chiamato il Tremulo, pcrdè
~ l'aflètto <fe'fuoi Valfalli con la medelima liberalitl 1
'ii• con cu·r pretendeua atquifi:ugli, perche per foJlcn.
tarla~ ferni~a di grauezze, e tributi. la prodiga.
lit.fè proffima ad etlère rapin2, Ò tirannia, poi~ijeè
forza , che fe con :unbitione fi vuota l'Erario, COll
~ mali mezz:i fi riernpifca. i< Colui che da più di quelù
che riò ( parole fono del Rè Don AJonf~ il Sauio)
non è frmm, ma diftiendiario, e di più hnurà per for.
;:,a à prendere dell'altrui, qu:ando il f110 non 1,li b11fter4 , e fa datl'vna-p 14rte acquiftor?i .Amici, tOlt
quello-che gli dir.rà,.,fall'altra hanno ai ejferg/i. ;nil.t8. mi:iq11elli a' q14ali lu piglierà • Per 1101t cadere iR
H· f• queflo rapprefentò al Rè Don Henrico il qrarto 1
1'•1 • Diego de· At-ias . fuo Te Cori ere Maggiore 1'%cello
delle foe merc:ed1, e che conuenina riformare 11 nu·
/,t;fi,, 111e1:0 grande_ de'Scruitor.ì, ed i .falari i·dati à 'l~~lli 1
, cl1cr non ferumat1-0 a' fao1 vffic11, o erano d1 g1a, mut ilt, e rifpofe : Io par~mmte Je f~f/ì .Arias , terrei pi)I
conto del denaro , cheJ.~ll~- lib!f~l;i:~.:-L°f(oi p11rlP1te ~
come quello , che fete , ed io fiJYò.come Rè , fe/Vl,a te.
mere la pouertà, 11è efpormi alla nec-effi'tà, imponendo
ni;oui tributi . L"vfficio del Rè, ~dare, e mifurare il

tfr·

Juo dominio 9non col particolare, ma col ben~(icio co-

mrme, d;J'è U 'Vero frutto delle ricchez.z.e . .Ad Rlmni
i i:wm pmhe f~;io buoùi , e ad nltri }'1.•-rche non jùm1
f"

r
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é11ftiui • ~e par<>le di Rè , fe dato hauelfe con

'

qu1S:onlicler:ttioni; ma furono le fue mercedi cc- ·
ce 1 e fenz.a attentione à i meriti ; di che fece il
Rè D Ferdinando fuo Co»nato fede in vna Leg- /.
. do_ehe l e iue
r.
H.•o•
ge della nuoua Ra«oIta., d1cen
merce- lib.J•
di s'erano fatte pcrefqudite, e per non douute ma- l(m!
niere. O>nciò lìa che ad ~kune perfone Je fec~
fen'l.a fua volontà~ e grado, foJo per vfcire dalle neceflìt.ì, procurate da quelli, che tali mercedf riceu.erono; ed altre le fece per piccioli feruitij, .che
non erano degni di tanta rimuneratione; ed alcuni
anco di quelli teneuano vfficij, e cariche , con le cui
rendite, e falarij lì doueuano tener per ben contenti , e fodisfatti ; .SC ad altri diede le dette mercedi,
per inter.celfwne d'akune perfone, volendo pagare
con Je rendite Reali, i feruitij, che alcuni di quelli
. riccuuti haueuaoo da que' tali . Dalle cui parole lì
pu~inferirf1àconlìderatione con cui deuc il Pr~
cipe dillribuire le mercedi, fenza dare occatìone,
che Io tengàuo per Signore più per riceuere da lui ,
che per vb~ditgli. Va Vaffallo prodigo ti difirugge
da sè llelfo : vii Prencipe.sè ed i fooi Stati . NorL..t
balleriano gli Erarij; fe il Prencipe follè largamente libe1·ale, e non cenftderalfe, che quelli fo110 depolìti delle publiche neceffità • Non aèufa il Monte
della neue della foa fomnùtà, prodotta da' vapori,
.che contribuirono i campi, e le Valli ; anzi la conferua i.er l'ellate , ed à poco à poco la và compartendo (liquefatta in rufcelli) trà i medeftmi che Ia
contribuirono. Nè verfa in vna volta il capitale,_,
delle foe fonti , perche mancherebbe alla foa obligatione, e lo fprezzerebbero P,oi come inutile, peDlche la Ii
· ' onfuma coif 1a liberalità.· Non
Ieèon n e o o co 1u1 a ando aride le Valli,
·· ed i Campi, come foole elfere conditione de'Pren·.cipi , ~be da.nno à i Poderolì quello , che li deue a'
.Pouer1, lafcJando fecche,e lìtibonde d'aiqua Je are, ne p~r darla a' Laghi abbondauti,quali non ne I1an.
no d1 b1fogno • E' iran delitto acquiflare la•gratia

r'"
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"

de• Potenti ;i fpefa de• Poueri , ò lòhe fofpiri I o a.
to, per queJJo , che vanamente lì difpenfa , eP.~do
fua rouina il fallo, e la pompa d1 pochi • Sd'.1,!t1ato
mira il Popolo difperfe fenza profitto le for,..e dd
potere, con le quali doueua e!lère difefa, e riuerita
la Dignità del Prencipe. Le mercedi del Prodigo
non lì fiimano perche fono comuni, e nafcono dal
vitio della prodigalità, e 11011 dalla virtù della libe.
ralità ; e dando tutto pochi, Jafcia difgull:ati molti, e ciò che lì dà à quelli, manca à tutti. Q:1egli
che d:ì fenza attentione arricchifce,ma 11011 premia.
Pe1· dare à quelli, che meritano, è d'huop(1 e!lère ri.
tirato con gli altri. E così deue attendere il Prenci.
pe alla dilfribmione giuHa de• premij c:on gran pru.
6 denza, li perche fe fono ben dillribuiti, ancorche
tocchino pochi, lafciano animati molti .• Conl3n·
darono le Sacre Lettere, che le ofl-èrte foflèro cotw
7 Sa~' : l< ch'è il mede lì mo che con prudenza, pr,e.
feruate dalla prodigalit.ì,e dall'auaritia. Ma perch'è
di mef!:ieri che il Prencipe lìa liberale con tutti,imiti l'Aurora, la quale.circondando· la.terr~ fempre le
và donando, mgiade però , e fiori, foddisfacendola
altresì col rifo. Dia con tal modei-atione à tutti,
che fenza reltare itnpotenre, per pi~ dare, lafci con•
tenti, gli vni col dono, e gli altti con le parole, con
B la fperauza, e con l'aggradimento, l< perche fogliono dar più gli occhi, che le mani. Sola quefl:a
virtù della liberalità farà conueniente alle v,plte,
che più fl:ia nell'opinione degli altri che nel Prencipe, affettando alcune dimofl-rationi con tal'arte, che
lia fl:imato per liberale. E così fcufi le negatiue,
p~ciache è gran di!piacere rdide dal Prencipe_,.
Qyello che non potrà cla1;J10g~~:l:?huPpi ._r;;fe ·
nò è meglio che dilìn~mi ·ù · teinpo (come detto
l1abbiamo . ) Oueo li che neoa, Ò non conofce il me" "'la mancanza
"' de l fuo potere, o'd e1
rito, o' m:inifet!a
fuo animo , ~ninna di quefie dichiarationi conuengono JIJ>rencipe, contro chi chiedendo confeffa la
dilui Grandezza.
(
Sia
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Sia il Prençipe liberale in premiare la virtù, m~
r~e cariche, ed vfficij, e con altre rendite già de11 e per dote 4ella li_beralit.l , 1_1on col M~tr~~opio eale nè co 1 tefon conferuat1 per magg1on impieghi , D iede il R,~ Do1:1 Fenli~and? il Cattolico ~%.'
molte mercedi, ma nmila m preg1ud1t10 della Coro- Hifp,
m . . Sofpefi tenne (quando ~nu:ò ~ _R~gnare ) Sli
officij, rer attrah~re con quelli gl_1 a?l~ll J e irenuare quelli eh~ fegmffero d f~o part1:0. C~n,gran prudenza polit1ça feppe m1fch1are la llberalita con ]a_,
parfìmonia. Del che non fohmente lafciò il foo /.3.
efempio, ma pari1~1ente vna L~gge ,n71l~ nuoua R:iccolta,dicendo cos1 : Non conuzene a 1 Re vf11rt tn~a 1'em
fr11nchez,za,e libmilità, che fia conuertit11 in vitio di
liiftruttione ; perche l11 fr11nchez,z,a deue 1.f{e~e-'fJfatff
con 'rdin:1t11 intr:ntionr: , flO~ diminuendo lit Corom;
Reale, n; la R~gilf Dignità, Conferuare pe1· impieg r bene non è auaritia , ma preuenuta liberaljtà •
Pare inconfìder<1tamenteJÒ è vanìt.ì, Ò pazzia. Con
q_ue{b parfìmonia innalzò la Monarchia ; e per la_,
fua profu{:i !:irghezza perdè l~ Corona il Rè Do~
Alonfo il San io~ eRèndo flato vno de' principali ca...
i:ichi, che gli fo;e il Regno, l'h<1uer dato all'Imperatrice Marta trenta mila marche d'argento per rifcatt:ire foo marito Baldouino , il quale era tenuto
prigionero dal Soldano d'Egitto, configliandofì più
çon la vanità, che con la prndenza . Conobbe il Rè
Don Henrico il Secondo il danQo d'hauere affìeuoJito potere della fua Corolla con le mercedi, che
l1aueua dilhibuito, e le riuocò nel fuo teftamento.
Le occafìoni , ed i tempi deuono gouernarc la libe ralità de' :Pn~nçipi. Conuiej,ie alle volte che 1a •
'tem er
o le !i efe ò.ella guerra , ò le pu' b 1c 1 ece i.ta ono ,...ran 1, ecl alle volte è di me, fl:!eri re4imc;re con qt~ello i perigli, ò facilitare i fìP~ , nel _che fuok molto rifparmiare quegli che
più prod1gamente difpenfa il denaro• perche chi
· dà Ò fp:;nde à poco :ì poco non confegue il juo int.çqto ~ e confuma le fue facold • Vna guerra 4.
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•
fchiua; ed vna Vittoria, ò vna Pace ·ricompra e
la Generofità . -te
~1
La prodigalità del Prencipe li corregge, ten tio
nel maneggio degli haueri Mini{hi Economici ; come l' Auaritia tenendogli liberali. Tal volta deue al
Prencipe mo{hare Ja fomma che dà, poiche decreta•
re aaìgnationi di denaro li fà fenza conlideratione;
e fe doueJf~ numerare quello che olferifce , lo mo.
dererebbe, e 11011 è fempre liberalità decretarle,perche fi fuole francare l'auaritia con l'importunita, ò
con la battaglia, che feco freffa patifce, e difperati.G
'pone à fermarle.
E' naturale conditione de' Prencipi il dare più à
quello che più poflècle , non sò fe lia timore ò ftima
del potere . Ben lo haueua conofciuto quel gran-t
Cortigiano Giofeffo , allora che chiamando i fuoi
Genitori, e Fratelli in Egitto, offerendogli in nome
di F;rraone i beni di quel Regno, -te gl' incaricò, c4e
portaflèro feco tutte le loro fuppellettili, e ricchez.:i.e, -te conofcendo che fe gli vedeflè ricchi il Rè,farebbe verfo loro più liberale : e così qqello che
chiede mercedi al Prencipe non gli hà. d.:i tapprefentare pouertà e miferie. Niun mezzo è migliore pe~
hauere J che hauere • •
1

Montes lfracl, audite verbum Domini Dei, Hzc dicit Dominus Deus montibus, & colli bus, rupibus, & vallibus •
E~ec/J•r..3.

:a P0fiulet à Dco, qui dat omnibus affiuentcr. I11c.1.J•

3 Multi colunt perfotiam Potcntis , & amici funt bona tri~
buentis. Prou. 19.\6•
4 Q!Jam virtutem diu retinuit cum cçteras cxucrct.T11c.1.1.11••
--4 Ac velut pertingere zrarium, quod fi ambitione exhaufcri~
_.-')lus, per fcelèra fupplendum erit. i' ac.lib,a. ann.
6 Hlinor Regis iudicium d~ligit. Pfat.984.
7 In omn~ oblati~ne tua oftere~Sal.Leu.:M4~ . _ ......,
8 In omni dato h1larcm fac<f"_ __·-~,~~ :7.:f'~~ ,.. ·
9 Vittoriam , &·honorem acql1iret , qui· dat munera , animam
autem aufert accipientium. Pro11.u.9.
. .
10 Ego dabo vobis omnia bona JEgypti , ut comedat1s mc-dullam rerrz. Gm.45.18.
•
u Ne dimittati~quicquam de fupcllettili veltra • Q!ia Cli&>
nes opes /Egypti vefir:i: eruot. Ibid.20.
u Omni lf.ibcnti dabitur, ~ abunclahit. Luç.rg,:6.
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Elebrato fù dall'antichità il motto di queltw
Im,rrefa • Vattribuifcono alcuni à Pitagora ,
altri à Biante, :ì Talete, & ad Homero , ma con
maggior ragione lì riferifce trà gli Oracoli Delfici ,
perche non fembra voce humana ma diuina , degna
d'eflère fcolpita nelle corone, fcettri , ed anelli de'
Prencipi. A quella ft riduce tutta la fcienz:l-J
del Regnare , che fugge dalle e!hemità , e con.
lìfre nel mezzo delle cofe, doue teugono la foa__,
sfei'l le virtù • Chiederono à. Socrate, qual virtù
fo/fe più congrna ad vn giouane, e rifpofe: Ne qiiià
nimis, con che le comprefe tutte. A quefto motto
pare che s'aggiufii iI co1·po di que.lta I1nprefa :J b- ~
battute le 1 ·col efo deire gran pioggie cadute
1po , q
o baft:mti benigne ru1
giade • -1< Vi fono degli Ho nor i, i quali per granc~i
non lì :iggiuftano al Sbgetto, e più. lo affrontano, /i6.1.
che lo Illu1hano. Vi fono benelìcij.così fuori di 1/~i.
modo, che .G reputano per ingiuria. Ch11.importa •
che pioua mercedi il Prencipe, fe pare che !empefti,
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difconcio il volto, e le parole, quando le compart
fce: fe giungono fuori di tempo, e non lì poffo
prouecchiare perdçlì il benelìcio_,,,i: l'ag~radime
e s'abborrifce la mano , che lo fece • Perciò di .è il
Rè Don Alonfo il Sauio, che doueu11 effere t/1Jl1 il
V'iderdone , e d11to à tempo, che ji poj[11 projìtt11r~ di
quello, quegli à cui lo-darà.
Com,e lì pecca nell' intemperama de.' premij, e
mercedi, peccalì parimente nell' eccelfo de' Cafiighi . Vnaefatta puntualità. , e rigore:più è da Minifiro di Giull:itia, che da Prencipe. In quelJo non
v'è arbitrio , tiene quello. le chiaui delle. Leg.
gi. Non è Giufiitia quella che· eccede , nè cleÌnenza quella.che no11 fL mndera, e. così. le altre:
virtù.
Q:e.lla. moderatione fl:effa deue· ofl.èi:uare il
Prencipe nell 'arti della. pace,, e della guerra, reggencfo in. tal modo. il carro del goueruo , c!J.e
come ne' giuochi antichi non tocchino le fue.
ruote. nelle lllete. , . doue lì romperebbero· tofio.
Conft.lleua la dell:rezza nel miforare la~ difl:anza.
in. maniera , che paffallèro, vicine. , e. non difviun.te-.
"' ~elio in che più quefta cura del Prencipe fi ri~.
chiede, è nella.moderatione degli atfoti , gouernandogli con t:il prndeina, che nulla delideri, fperi., ami,_ò abbotrifca con fmiforat.o atdoi:e·, ò violenz::i, portato dalla volontà, e non.dalla ragione·
I de{ìderij. de' particolari facilmente lì pofiono
adeJ11pire, qnellide'Prencipinò; ellè.ndo che quelli
fono propo.rtionati al fuo fiato, e que.ll:i ordinarifinente maggiori,. c;.he le forze della gr'<!ndez:z.a :
v_ol_endo gi~mgere à glì,~1~e1;~~4.9~J.j~.i ~1:en
c1p1 , che o. penfcpno , . o daini.o 111 graut tn<.:anue.
nienti, procedbno· dall'ecc.elfonell'ambitione, effendo infinito il defio. d'acquiitare.negli Huomini,
e limitata.la r,o!Iìbilt:ì; e rare volte lì mifura quefia con.rt,uel!Ò, ò frà tutti due s'interpone la Gm:
fiitia- .. Di quì nafce il cercare.pretefl:i , _e. ap~are?tl.
· '
<
titoli.
Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

DEL SAA vE 011.A. PAa. TE

naz.a:

ur.

i;t

· li per difpogliare il vicino, ed anco il ~aggi<_>r
o , anheland'o fempre. per ampliare glt Stati ~
a mifurare i fooi corpi con le fue forze, ed il
ouei:n.o con l'humana capacità, la quale Jiol\
può mantenere tutto çiÒ , che li potrebbe acquifiai:e. La grandezza degli Imperij pefa Copra effi me.
<lefin1ì , . e fempre iU gareggiando per c.adere, traµagli~ta; d_al- fuo. medefim<i pefo.. Pro~urj dun~ue
il.Prencipe mantenere lo Stato, che gli diede o la
{ucceffione, ò la elettione·, e fe alcuna cofa giulla
per augumentarlo , fe gli prefented , godala con le
i;a_ut_ioni che infegua. il cafo alla prudenza •
Non è meno pericolofa. l'.tmbitione_nell'eccello
cl.e' fuoi timori , che. de_' (uoi appetjti 1 principalmente nell_'acquifrato con. violenza. Niun mezzo
olferifce il timore_, il quale non s'applichi per la fua
c~nfe_ruatione... Niuno,dalla. linea dello fpogliato,
·è ;i.i quello che hà nello, Stato pi:etenuone, • così
i:emoto ,J che non li tema . L.a tira.unia Ol·dinaria....
propone l'elhrpatione di tutti . Così lo praticò Mu-.
· tjano fa,e.ndo vccidere il figliuolo di Vitellio ,, -11 e :._
lo.conliglia.la fc;_uola. del· ..._..•.• i çui d.ifcepoli
obb.liatik l'efempio di Dauid, che cercò quelli del
i.imgue di Saulle, per vfare_verfo di quello la fua
mifericordia,. -te. fi vagliano di quelli d~ al-cuni Ti- J.
i:<1nni, c.ome fe non li fQflero perduti tutti con quel-.
le male. arti. Se. alci.mo li conferuò, fù (come di1:e_mo) cangiandole. m buone . L:i maggior parte.de'
Regni, fi, aummeutarono e.on l'vfurpatione , ,· e lì
mantennero pofcia_con la Giufritia_ ,, e_lì.legittimar.0110 con il tempo,. Vn'e.firema violenza è vn'elh:e-.
mo pericolo . Occupò..Ci.re Ja Lid.ia, e_fpogliò \'t Rè.
G fo
· hauuto. per. Con/igliero. qualche
· _o 1co. i quei 1
, hauerebb~. pr.opollu per
c..onneniente,_leuargli altresì la vita~- per. più:afficu1:4rft .. Ma Ciro gli re.llituì vna Città J, e parte_ del.
(tio patrimonio, con cui fofrentaflè.1.1.Dignità.Reale ;; e~ è certa cofa che hauerebbe pr.ouoc1i:o l'odio,
(.I:~n11i.dj tutta la Grecia,. fe fi.fofiè moilrato cru6.. antico
•
clele,.italiani
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4 dele . ~ Tiene contrn sè J?io , e ~li Huomi_ni
Tiran111a: e non manc:mo m que.lh cali mezz.1 fo
ui, co' quali diuertire l'animo, confondere il
gue, abbreuiare fa fuccellione, diminuire, ò rafpiantare la grandezza,. e 1·itirare dagli occhi del
Popolo chi può afj>irare allo Stato, ed elfere ac.
clamato Signore, il che fe lì folfe auuertito in Portogallo ~ nÒn hauerelfimo veduti ribellati que'Va{.

faUi.

Q!:tndo è così eurdente il pericolo che obliglu
alla difefa, e naturale conferuatione, fe gli deuono
recidere le radici , perche aon polfa rinafcere , ve.
gliando fempre fopra cfi quello, perche non fucce.
da ciò che à i Prencipì di Filiftea, i quali tagliati i
capelli à Sanfone, d'onde gli pr eniuano le forze,
' rideuano di lui , fenza preuenire che nafcere gli
~ doueuano di nuouo, come foccelfe,
abbraccia.
to alle colonne del Tempio Io precipitò fopra dJ
' quelli, -l< con che vcci{e molti più nemici morendo,
7 che prima viuo • -1<
Perfuade ancora J•ambitione difordinata.E'opprimere la libertà del Popolo , abbalfa1·e la Nobiltà ,
disfare i Potenti, e ridun·e il tutto all'autorità Reale , giudicando che allora fad più ficura,. qnando
farà alfoluta , e farà più ridotto il Popolo alla feruitù. Inganno con cui s'impadronifce l'adulatione
della volontà de' P1·encipi , e gli pone in gran pericoli. Ll modefria è quella che conferua gl'Impe•
rij, tenendo il Prencipe così corretta fa fua amhitione, che mantenga dentro a' limiti delfa ragione il
potere della fua Dignità, il grado della Nobiltà , e
la Milertà del Popolo, ~rche non è d:u rab.ile 1:i Mo- .·
.narchia, la quale non è mia~ e co~Q:v!f-Jt..(\ri.ll:o8 cratia, e Democratia. *''" ltp~folutoet1~11.n ia. Chi lo procura, tenta fa fua rouiua. NoILJ
deue reggere il Prencipe, come S.ignore,. ma come
Padre, come ~mminillratore, e Tutore de• fooi
9 Stati. "" G•
Crea quelli difordini d'ambitione il !ungo vfo

'

(
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· ella dominatione, che _vuole ~utto pe~· _sè ~ nel
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e è di meftieri, che vmcano 1 Prenc1p1 se me/imi , e li rendano alla ragione , ancorche lia....
be~difficile imprefa, perche molti puotern vince..
re altri, pochi sè medelimi. ~ella è vittoria della forza, quella della rag~one. ~011 ~onli.lle il valore nel vincere le battaglie , ma tn vincere le paftioni . Rende model.ti i Sudditi l'vbbidieiza, e_,
la neceffità ; infuperbifce i Prencipi la fuperiorità .s
ed il potere . Più Regni precipitò la fuperbia che
fa fpad:i . 'Più Prencipi li perderono per sè fieffi •
che per altri . Confi.lle il 1·imedio nel proprio conofcimento, entrando il Prencipe dentro di sè medelimo , e conliderando, che fe ben lo fà. dilferente lo Scettro da i Sudditi, gl' eccedono molti
1wlle qualità dell'animo., più nobili, che la fua
grandezza . Che fe poteffe vale1·e la ragione, doyrebbe comandare il più perfetto . Che la mail? con
cui gouerna il Mondo è di terra, foggetta alla lepra , ed alle miferie humane; comè à. Moisè lo
diede I~dio ad intendere, -1< perche conofcendo la I O ·
fua miferia compatifce gli altri . -1< Che la Coro- 1 1
na è il pofièffo meno ficuro , poiche trà la maggiore altezza, ed il più profondo precipitio non s'interpone alcuno fpatio. -1< Che pende dall'altrui vo- u.
lontà, e!Iendo che fe non gli volefièro vbbidire,
. refterebbe come gli altri . ~an~o maggiore farà il
Prencipe, piL1 deue pregiarli di quefra mode.llia,
coJbofìache Dio non la difdegna . -1< La mode.llia I J
che dentro di sè coprir procura la grandezza, refla fopra di quella, come vn ricco fo1alto fopra ..
l'9ro, dandole maggior prizzo, e fiima. . 1'.1tin'
ardìc· 'oj~jluto in Tiberio, che mofirarfì mo. e
per farli p1u ililliare . Riprefe feueramente
coloro che chiamauano diuine le fue occupationi,
·e gli dauano titolo di Signore. -1< ~ando andaua 14
à i Tribunali non leuaua il fuo l~go al P1·efidente, a111.1 lì fedeua ad vn lato di lui. 1<.~e~Ji, I.S
che trà. gli huomini ~iunfe al fupre1110 graao, folo

•

•

hluni-
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~umiliandoli puc} çrefcerç. Impa1:ino tutti
çipi. ad. eflère modeili. dall' Imp~rato~e

i J?re
Do
:fe1:dinando il. Secondo, co.sì familiare con tut
che li lafçiaua prim~ am'!re , che ven~rare. Nelfi:t_.
~eriignità, e modell:ia li,vedeuano ' · e la. Maell:à li
çonlide,rau:i. Non, era Aquila Imperiale, che con
<Jne feueri rofl:ri; nud_i gli artigl_i ,, minac<;iaua in
t,utt_e le p.arti , m'! amo1:ofo Pel.icano fempre col qec.·
{O nel!e v.ifcei:e. ,, per darle à mt_
ti conle à l'roprij /j.
gli11oh. ~fon gli ç9n-aua ll:ud10.il i:acc_orfi ne_lla fo:t
grandezza, ed. vguagljai:li :\.gli altri. ,Non era Si.·
gnore, ma pad,re d_e_l Mondo;.e_ fe. ben l'e.cce.Rò nel.
l_a fouerchia modell:ia fuole_ç;igi9nare cl..ifpre7.zo, ed.
"!nco la.roui~a de' Princjpi ,_cauf.aua inluùn11ggi~t
i:iuerenza, ed oblig~ua tut~e_le N_ationj a_I fuo fer.
uitio, e di(efa; for1.a delJa ve.ra Qon.i:à, e_ d~vn CllO•
i:e-·ma~nanima ~ che_trionfa_qi sè, fielfo, alla for.
t~un~~luperioi:e. : Di ~ntte queJl:e. quaJità. lafc.iò va,
~iuo ritratto . ne_I pi:efente_ Imperatore_ i!io , Figli.
ijolo, ~on . che_1:uba, j -e~orj_ degli_ A.µiici ,_e degl"
foimici. Niuna vi~(L1 è pii} cpnue.nie_nte ntl. Pren-.
çipe , che la modf!ll:ia . , perche_tutte.fariano frolt,e in lui, fe quella non gli componefiè_il· fein-.
~iante, e le :ittioni _, fenza ac_confe.ntu-.le, ch'efc~.
110 di sè:
· E' m~lt_o con~1eniente m~l goue_rno qoll toccare__,
!!egli ell:rerui, non e.'.lèndo meno pericolofa la remif.
fione, che la fomma integrità, e pun~ualit.ì. Po!lòno le_Conwnità Moq;ifl:iche_foflèrire_la ll:rette1'i.a , ,
IJ1a.non _le popolari,. Pochi tenà. in_duro fr!;!no ]'.e•.
fattq rigo1e_, non n;rnlti. La (eliçità_ciuile conlill:e
nel~a.virtù_ , e quefl:a tfP.l mezzo, così parimente la·
vita, ciui.le ',ed il q1an!'=~<!Ìn ~~<lq.t:ile
i) gouerno che lo pollanc;> portflre l PopQJ1 , , r~nza.
c;]1e_fì perd;mo per la finod.erata Jice.111.a, ò s'oftini-.
no per il l:ouerchjo rigor€ . ~fon .hà_ da eflère l'integrit~ d~l gou~:np, con1e dourebbe, ma come può ,
J 6 e[jèi:.e_•. t Anco queJlo_di Qio s'.acc9nvnoda aJla de.:-.
l_,ol~z.z;i hurna~~' . _
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Fd ali efiremi :mcora deuono coll:ituirli le parti
:I corpo de_ll:i R:e~ublica . , procnra1_1~0 che nelle
lità de'C1ttadin1 non v1 liagrand11lerenza-, perchcklall'ecceffo, e difuguaglianz.a nelle Ricchez.z.e,
ò nl'lla Nobiltà ne fora molta, nafce negli vni la fuperbia, negli altri l 'inuidia., e da quelle le i1,1imicitie, e le feditioni, "" non potendoui elfere amifi.1, I 7
ò concordia ciuile , trà quelli che· fono molto diffimili in conditiGme, e Hato , perche abb~rifcono
t;ttti Pegualità , e vogliono più toÌlo ò comandare
effendo vincitori , ouero vbbidire eflèndo vinti. "" I 8'
Alcuni per alcieri perdono il rifpetto alle Leg_~i, e
1prezz.ano I 'vbbidienz.a ; gli altri pe1··abbattuti non
fanno fofientarla,. nè tengono timore all'infamia,
nè alla pena, e viene ad elfere commuaità. di Signori, e Schiaui, ma fen:r,a riuerenza fràsè ,.perche
r.on li mifurano. con la foaconditione. ~elli di
.[Jinor qualità pretendono eflère come i mag~iorì •
~elli che in alcuna fono epuali , ò ecceaono ,
s'immagin:tno d'effere parimente eg.uali ,. ò eccede. re anco ne!l':tltre . Q!.telli che in tutte fuperaoo,
contene~li non· fanno, e con fiprezzo-.4.egli
altri,
e
, •...,,
vorrebbero gouernare tutto,. fe1u.1t accomodarli
all' vbbidienza di chi comanda, nè alla coftitutione, e fiili della Republica, d'onde na.fce la. fua
i:ouina , e conuerlione in altre forme, ""· perche 19'
tutti an !tetano , e· viuono inquieti in effa ; e fe
ben'è impoffibile c.he lafci d'eflèrui quello contrafl:a9nelle Republicbe per la dilferem.a aella qualit.i
delle parti, delle quali conllano , tutte col medelìmo li fofientano s'è regolato, ò li·perdono s'è finoderato , come fuEcede' à i corpi co~ quattro hwno- "
ri. c e uantunque fia no!ftle·il fangue,. e più. po.
cO'iei?, CkE. ,,I J &Itri , li mantengono f d.
sè, mentre non è grandela.difogµaglianz.a d'alcuno di loro . Perilche folo qudla Republica durerà.
molto ,. che. conll:erà di parti medie,. e non moltof.rà sè difiiguali. L'ecceffo delle ric~ezz.e in alcuni:
Cittadini caus.ò la rouinadclla Republ1!l. di Fio•.
•
•
renza ~
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,
è cagione delle inquietudini di Geno~·

Per eflère in Venetia meglio ripartite, li foll:en
per ta.nti fecoli; e fe c'è pericolo , ò inconueni ,
te .nel fu{) gouemo, è per la molta pouertà d'~cu.
ni del Magiftrato . Se con quell:o difordine, ed
ec.celfo .delle fue parti alcuna Republica fì confer.
·U·a, è a forz.a della prudenza , ed indull:ria di chi
.g.ouerna~ trattenendola col timore alla Legge, co11
non ingrnriare , nè lafciare i fuoi prinilegi, e CO•
moclità à i Minori ; con dinertire nel!' ammiui.
::lhatione , e carichi i Maggiori, con non oppri.
mere, anzi cibare con fperanze quelli di graIW
;fpirito; quelto però durerà mentre vi faranno
,erudenti Gouematori; e le Republiche non pof.
fono viuere con rimedij temporanei, che pendono
dal ç;ifo, onde couuiene che nella mede/ima pri.
ma i{fauti1:me di quelle fia preuenuto il modo,
con (µi fi çorreggano quelli eccefft , prima che
foçcedano.
•
~ Ma~ni

animi efl magni çontemncre , prudcntis elt me·
4io,c;i;ia mail e quam nimi:ir: ifia cnim vrilia {unr, illa
'rG'perAuunt, nocent. Sic legerem nimia fternit
vbcrtas , lil ~ami onere frangunrur, fic ad marurirarem
non perucnir nimia fecunditas. Sm.ep. 3SI•
a Manfuram difcordiam obtcndens né femina belli reltrinxilfcr. Tac. Jib.4. hift.
3 Numquid (uper ell aliquis de domo Saul, ut faciam cum C<>
mifericordiam Dei? 2.l(eg. 9•3•
'4 Hrec clementia non minus vitiori, quam Villo vtilis. fuit
( & inferius) Tantus Crrefi amor apud omnes Vrbes erat
vt palfnrus Cyrus graue bellum Grrecire fùìlfet, fi ruid
€rudelius in Crrefum confuluiffet. J11.fti11.hii1.tib.1.
s· Jamque capiH i eius renafci cçperanr. Judic .16.:>2.
ti ConcuflìCque forticer co)umnis ceciditDomus fuper omnes
,
Principes. l~idem,
7 M'rutoque plures inrerfecit moriens, quàm ante viuus occi·
derat. ,lbidem,
r
S Q!:!_a: cx pluribus conftat Jl .r~~~r ~'" ,!?~
/1b.2. Poi. c.4,.
.
·<
'I Huic via: funr omnia red~cenda~ vr' ijs qui!fubTmpcriG>
Cunt, non Tyrannum , !'ed Patrem familias, aut Regem
agere videa tur, & rem non quafi Dominus fed qua-li
procuraror •e& pr:rfeiius adm;nillrare , ac moderate
viuere , ncc quod nimium cll fetl:ari , vfrift, Poi..
lih.5. cc: i.
J4> Mjite manu111 N:rm in tinum tuum, "IUam cum mififfct in
çu~rido

'

'
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flnum pl'<ltulit lcprofam inftar iinis. Eictd•4•tl•
Qui cond?lerc poffit ijs q_ui igm;>rant, & crrant : quonian1,
& ipfe c1rcumdatus etl mfirnutatc • .A.d Htbr.5. 2.
"Q!!od Regnum cft, cui parata non ftt ruina, & proculca~atio, & Dominus , & Carnifex, nec 1tla intcruallis diuifa, fed hor:i: momcntum interejt inter folium, & aliena
genua • senu.i.
1 3 Modclliz f~!"a, _quz neque fummis mortalium fpcrnenda
eft, & a D1JS zft11natur, Tac.l.15.ami.
14 Acerbeque increpuit eos, qui diu~nas occupationes, ipfum~
que Dominum dixerant. T 11c.l1b•· ann.
15 Affidehat in cornu Tribunalis. Tac• /ib.1. a11nlll
16 Non enim fo\um Refpu nlica, qu:i: optima ftt, confidcrari debct, fed etiam qua: conftitui poffit, pra:tcrea qua:
facilior , & cunétis ciuitatihus communior habcatur •
.A.rifl, /ib· 4. poJ .c.1.
17 Przterea fediciones non modò propccr forcunarum , fecl
etiam proptcr bonorum ira: qualiratem exiftunt • .,4.rijt.

lib. ~am
2.55.hzc confuctudo in Ciuitatibus inualuit , vt ho1S Scd

mines zqualitatem odio habcant, & malint , aut Imperio potiri, aut fi vidi fucrint Imperio fubclfc • .A.riff•

7ib·+· poi. ç.1 i.
·
19 Nam <Jui vircute pr:Eftant, iniquo animo fibi indigniores

11:quari paterenuir, guamobrem fa:pe confpirare, -tfcdi-

3

tioncs 'ommoucrc 11ottU1t11r. -4,rift.lib·•·Jq/,ç,s•
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benigni~ de! :Pontefic~ V ~!>;tno, Ottauq
_ ~ deuo il corpo pi quefi~ Impref;t, ~llèr;.dolì de.,
gnato fu;t Beatitudine !llOil~·armi i11 yna pietra pre.,
tiofa, fcolpitç fin dal tempo de' Romani clue api~
che tirauano vn'aratro, ·ritrouata in quefia ed~
prefagio della efalt;itione pella foa nobile, ed antiça Fan1ig:lia, vnite al giogo trioqfante clella Chief<\
l'infegne delle foe armi; e facendone io la confider:itione, rapprefentommifì quel prodigi o de~.R~
çhr9.- Vuamba, allora che vngendolo l' Arciucfcouo di
~~/i0_ Toledo, fi viddé vfcirgli dal capo yn'ape ,'che volò.
.{{eb. · yerf0 il Ciel9, anquncio del~a dolce?-Za del fuo.
· gouerno, cl'onde inf~r.ij , che v9llero gli An~ichi
rnofirare con quello lì hni~nto ~.e.nJm1
fape~e mifchi:ire l 'vtile çol doJCe; l'arte del n <flifì c:ire con quella dell'~gricoltura; e che gli farebbe proprio per motto il principio qi quel yerfo d'..,
Horatio.
l'
·
ffor. ·
Omn.: tulit punéium qui mifmit vtile dulci.
Vçrfa in queilo , ~'artel 4i Regn~re. Fù qudb ne~
M.ond~

A JJa
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DEL SAAVEDRA. PARTE III.
:i,S3
{/lfondo la prit"?iera Politica. Così lo di~de ad in:endere l'Antica F1lofofia, fingendo eh Orfeo con
~a foa lira asè trahellè gli animali ' e che Je pietre
cohellèro al fuono de11' Arpa d?AJ1fio11e, con le
quali edificò le mura della Citt~ 4iThebe; per 6gnilicare, che il dolce ammaeflrarilento d1 que'grandi Sog~etti fù bal1ante per ridurre gli Huomini 11011
meno fieri, che le fiere, e con minor fen&iJx;iento di
ragione che le pietre, all'armonia dèlle Leggi, ed alla compagnia ciuiJe.
Silueflres hominesfacer, interprefque Doomm
Hor.
C.edibtts, & 'Viéfa fa.do, deterruit Orpheus ,
Ditfus ob hoc lenire Tigres, rapidofque Leones •
Ditfus & Amphion:r~ebana. Conditor Vrbis,
Sax11 mo1me fono teftudinis, & prece blatJda

Ducere quo 'V1llet • -

µq
le.,
e~

i,

'.~11r~

Dì quefl:'arti fi fono feruite tutte le Republiche per
~fhuire il Popolo , mifchiando col doke de'"giuochi, e publiche allegrezze l'ammaelhamento • Al
monte Olimpo concorreua tutta la Grecia à rio·oua1·fi ne~e contefe Olimpiche, Pithie, Nemee, ed
:tflhmie; altri per la curiofid di vederle, ed altri
per vincere i premij propofl:i ; e con quella occafione fi efercitauano le forze, fi fuceuano facrilicij .ì
gli Dei, e lì trattauano i negotij più importanti al
gouemo di quelle Prouincie. le Comedie, e le
Tragedie forono inuentate per purgare gli aflètti.
I (\ladiatori in tempo de' Romani , ed i Tori nella
Spagna (che parimente il terribile diuertifce, e trattiene ) per confermare l'animo , che nè il fangue
verfato , nè gli fpettaco]i della morte lo intimori • •
fcano. Le lotte, i tornei, ]~picche, ed altre ft'iTiili
• -~~~·
• .UJ;> fcuofa - <ioue---<-!Ì-!uparano ]•arti militari, e
fono vnitamente digfiffo, e di trattenimento all'animo . Cosl conuiene tirar' il Popolo con dolcezza
. alle conuenienz:e del Prencipe, ed a'fuoi difegni: E1
caua'llo che fi rende alle carezze, e ptillàndogli foa11e111ent~ la mano {ì Jafc-ia domare, ammet~r. il morfoJe foffre pofcia il pefo, la verga, t:d il ferro. ~on
u

,-

pU()
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il

pu? tollerare il ~opolo
<o,uerc~.io. rig?re,. tlè Ia,
fm1furata blandma. E oos1 perigliofo in lu1 l'ec-•
J ceffo deUa feruitù come quello della liberd. ie ~
Prencipi che mancarono à que fia couGderationet,,
efperimentarono gli efi~tti della moltitudine irritata. Non fempre lì pollono curare col ferro , ed il
fuoco le inuecchiate infermità . Si ricercano medicine fo aui pe <Jllando fora neceffìta che fiano pil1ole
amare, è bene dorarle, ed ingannare la vifl:a, ed il
gufl:o. Ma non conuiene, che fappia il Popolc gl'ingredienti delle r-ifolutioni , e conligli del Prencipe ;
balla ehe gli beua con qualcl1e apparente pretefio.
Ii perigliofo , e duro dell:i guerr:.t, lì fl foaue l
quello che vbbidifce con la dolcezza di quello, che
comanda, così Germ.anico per tener vbbidiel\ti le
legioni d'Alemagna, e più difpofie alla Battaglia,
foleua vilìtare i foldati feriti, lodaua i loro gefii;
:alcunfcon la fperanza, altri con .la gloria , e tutti.con le parole , e la diligenza cattiuaua per sè , ed
~ animaua alla battaglia • "'
Noa opera per sè fola quella benignità, q.a•huo.;
po altresì che lì troui in quello che comanda alcuna
eccellenza di virtù, perche fe per quella è amato,
fìa per quefia Rimato . Molte volte è vn Prencipe
amato per la foa gran bontà , ed inlìeme [prezzato
per la fua infofficienza. Non nafce da quello che
s'ama la riuerenza , ma cb quello che lì ammira. A
molto obli~a quegli che tenendo valore P,~r f~di
temere, {i fa amare; quello che fapendo efiere g1ufro,sl ancora elfer clemente . A debolezza,ed igno" ra;n~~ s'attrìbuifce la benignità in chi non tiene altre virtù eccellenti di~ran Gouematore. Tanto
poflono quefie in vn Pr~o~e rendqM~!Jer·
rabile la foa afprezza , é rigore compenTato con
qt1el!e. Anco i vitij grandi lì fcufano , ò lì diffimuJa·no, in chi tiene parimente gran virtudi.
E' nelle ·negC.dationi molt~ conueneuole mifchiare la dolc€z21a con la grauità, e le burle con le verità, comi fì:lilo à ~IJJP!>,>f {enza offefa del decoro, nè
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(della arauità della materia ; nel che fù molto conlideratg ! 'Imperatore .Tiberio • "' Non v'è chi po{l_"a 'J
~olfrire vn:i feueritì melancolica , tefe fempre le c1ofa ne i neaotij, pefate le palpebre, e mifurato il
~oto . A ffio tempo è gran prudenza interporre ne•
confea!i qualche folfia . "' , ed allora è fapienza vn<> 4
fprop~fìto. "' Il feil:iuo dell'ingegno, ed vn motto S
nella fua occatìone fuole cattiuare gli a11'}tni, eridurre i più afpri negoti j al bramato-fine, e taluolta
copre l'intentione, deride la malitia, d·iuertifce l'offefa , e difobliga il rifpondere à propotìto in quel.
lo, che non conuiene' .
Deuonlì in oltre mefcofare Ie uegotiationi con fa
conuenienza di quello, ~he procuriamo pedìtadere,
intereilàn<lolo in quelle. Perche tutti {ì muouon()
per le P,toprie comodità , pochi per fola obi igatione , ò gloria • Per incitare Seial'lo à Dru1o la morte
'1i fuo tratello Nel!otre, gli pofe Jinanzi la f~ranza
dell'Imperio . "' La d'effrez'La d'vn prudente Mini. f
fir9 conlìll:e in facilitare i negotij con gli interelfi
altrui, iifponendo in maniera i-1 trattamento , che
quelti, e quelli del fuo Prencipe vengano ad eflère i
medelìmi • Voler negotiare con fole proprie con.
uenienze , è falire l'acqua per condotti fpezzati ;
quando gli vni la riceuono dagli :iltri, aiutano tutti.
1

Imperaturus eshom;nibus, qui ncc totam fcruitutcm patì
poffunt, nec totam lihertatem, Tac. lib.1. hift.

i ~cumire laucios, falla fingutorum cxtollerc, vu!nera in·

tuens , alium lpe, al ium gloria, cuntl:ns alloquìo, & cura.,
fibique, & pra:lio firmabat. Tar.lib. t• .mn.
3 Tiberius ramen fudibria lerijs permifccre fofitus. T1tr•
lib.6. ·"'".
•
10
of Mifce ftultitiam ronfìlijs breueip • Horat.
'
. 5 i'retiofior elt fapientia, & glor~ parua ad rempus ltultiti:r,

n

-r~~;~~; quoque ~;f~nis
abieél:a Principis loci,

Drufum traxìt in partes• fec

r 11r./ib.4• llnn..

è
\)
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ani1~iate,

Vtte le cofe
è inanimate fpno fogli
T
di quelto gran libro deI Mondo , opera della
Natura , done la Diuin.'.! Sapienza fcrilTe tutte le
fcienze, a.tfinche c'infegnalfero , ed ammonillèro ad
operare.Non v'è virt!Ì mora/e,che nqn li troui negli
animali. Con eili medeGmi n:ifce Ia prndéza pratica:
in noi altri con l';rmmaef!ramento,e con J•efperiéza
s'acguifla. Da gli animali poiliamo imparare fenza
confulìone , ò ve1"3ogna della nofl:ra rozezza, perche chi in(egna in quelli, è il medefimo Autore delJe{Qfe • Però il veit:JC i delle fue-nature, ò volerle
imitare per operare c(olnforme .l loro irrationabilrnetl~e ,, g1!idati d:ill 'aRli!Q:i;~gli alfet~ e delle
paffioni, f:irebbe fa1· ingiuriaaffr ragione, dotepropria dell'Huomo ,. con c;ui lì dii1iugue dagli aJtri
animali , e merita l'Imperio di tutti • Mall'cando
in quelli la r~ione, manca fa Giuffitia, e cadauno
:ittende iCalo alla fua conferuatione, fenza of!èruare
l'ingiuria altru~, Giuflifìca l'huomo le foe attioni ,.
1
e con
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f con l'equità
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ur. r.!it .

le mi fora ; no~ valendo P;! alt~i
quello, che aon vorrebbe pér _se• D'onde s rnfer1•ce quanto e1Iipio,e feroce lìa l'intènto del. • ; •••••
che forma il fuo Prencipe èòrì altro fuppòll:o; ò
Natura di Lèone,, e di Volpe, aéciò chè quello che
· acquill:are non potrà con la ragione, acquifl:i èon la
forza, e con l'inganno, nel che hebbe per maellro
Lifandro Ge1ìerale de' Lacedemoni'· il qtJ.i!le conligliaua al Prèricipe; che doue non grnrigetfe la pelle
di Leone, fopplifse veil:endo quella di. Volpe; e vaJendofi delle foe arti, ed inganni. i< Antica fù que- I
fra dottrina. Riferifcela Polib10 della fua et.i, e
delle panàce, e la riprende. i< .Il Rè Saulle puote z.
infegnarla à: tutti; Qtefta ma!Iìma col tènipo è crefciut:t i poiché non v'è irtgiuftitia, nè _indignità,
éhc noli paia honefta .ì i Politici, quando lìa in ordine al dominare ; i< giudièando, che viua di mer. ;
~ede il Pre.1cipe, acui folo il giufto è leeito; ~ con 4
che nè li penfa à rompere la paro!a ; nè .ì mancare
alla fede, nè alla Religione, quando conuenga alJa
conferuatione; ed aummento dello Stato ; Sopra
quefri f:i{i fondamenti volle iJ Duca Valentino edificare Ja fua Forr·uua ; ma prima di vederlà irinalzafa , cadde così diftrurta fopra di lui ; che nè anco
frammenti, ò fouùie rimafero di quella . Che può
durare ciò che fopra l'inganno , e la menwgnn ti
fonda ? Come può foffifrere il violento ? Che ferme1.za vi fad ne i nemici , fe il Prencipe che deue
etle!-e fa lìcurezza di quelli,manca alla pul5fica fede?
Chi lì fiderà di lui?. Come e.forerà l'Imperio, in çhi
ò non crede che vi fia Prouidenia Diuinà, ò confida
più n~lle fue ,arti ~he in que!Ja? N?n però vogllb ~l
. !1.~;11~1pe cosi ben1g1~_ ,_c~e g1ammat vfi_la forza; ne
'"cos1Pçand1do, e femp1~e, i:ne 1101t fapp1a d1ffimul:tre, nè prepararli contro l'inganno, perche viuerebbe efpoil:o alla 1rialitia :ì .e fi riderebbero tutti di lui,
Anii in quefl:'Im'p1'efa defidero, che.tenga v;ilore ~
i1011 gi:ì quel beftia!e , ed irragioneuole· dçJle fiere,
nia quel lo che li accompagna con la Giufritia, fig11i~
·
(I
'
!ìcatç>
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ficato nella pelle del Leone limbolo della virtì1 , chts
per ciò la dedicarono ad Hercole. Deue tal volta il
Prencipe coprire di feuerità la fronte , ed opponer~
all'inganno . Non fempre humano conuiene mo.
flrarh. Vi fono occalioni, nelle quali fà di meftieri che riuella la pelle del Leone, e clre i fuoi Valfal.
Ii, ed i fuoi nemici Io vedano fdegnato, e così feue.
to, chcv--1wn fe gli arrifchi l'ing:mno con parole lufinghiere, delle quali li ferue per domeJlica!'e ]'ani.
mo de' Prenc1pi . Ciò pare volellèro dar' ad inten.
dere gli Egittij, ponendo vn'immagine di Leone fo.
pra il capo del fuo Prencipe. Non v'è rifpetto , nè
1·iuerenza, doue non v'è alcun timore. Penetrando
il Popolo che non sà il Prencipe adir:ulì , e ch'è per
trouare in lui fempre vn fembiante placido , e beni·gno, lo difprez'l.a. Però non fempre deue palfare ad
efecutione quella feuerità; <JUando balla, che come r :iniccia operi, ed allora non li deue perturbare l'animo del Prencipe, feruali folo del feuern der.
1a fronte. Senza incom~11odarli il Leone, nè penfare nel danno degli animali gl'intimorifce con la fila
vifia fola; t:il'è la forza della Maeftà de'fu(ii occhi.
1 -1< Ma perche alcuna volta ,conuienli coprire la forza
con l'afiutia, e l'indignatione con la benignità,dif.
fimulando , ed accommodandoli al tempo , ed alle
perfone, fi corona con quefta Imprefa la fronte del
Leone, non con !'arti della Volpe vili, e fraudolenti, indegne della generolità , e del cuore Magnani.
mo del Prencipe , ma con le ferpi fimbolo dell'In....
perio, e della Maefià prudente, e vigilante, e giero.
glifico nelle Sacre Lettere della prudenza, poiche la
ftfa afiutia nel difendere il capo, e cl1iudere le orecchie all'incanto, e nefl'altre cofe mira alla fua difefa propria non all'altrui"<i'!rl!TftJ. Con quefro ~ .
per limìglfanti cali lì diede à queil:'Imprefa il motto:
Vt fcìat regmi.re. Tratto da quella fentenz:i, la qua·
Je il Rè Lod~iìco Vndecimo di Francia, volle che
fola apprcndefle il fuo Figliuolo Carlo Ott:iuo. §lui
11tfdt dìffimulsre J NPf<it regn11re. Nel che s'include
r

r

.
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tÙtta la fcienza di Regnare. Però è di mell:ieri gran.;
de auuertenza , perche nè la forza paffi ad e/Tere ti- IJJ,ili
.i;·innia, nè la difiì~ulatione,.e~ ~ll:utia ~~ inga~no _,
perche fono mezzi molto v1rnu al v1t10. Gmll:o /ib.4.
1
Liplio deffinendo ne' cali politici l'inganno dice, '' 4•
ch'è 'tm' acuto con.figlio, il quale declina R.alla 'Uirtù ~
t dalle Leggi per bene del Rè, e del Regno: e fuggendo dagli ell:remi del • ! • .' • • • • • .e parendo~Ii che_,
non potrebbe gvuernare il Prenc1pe fenza alcuna-t
fraude, ed inganno, perfuafe il l ieue_, tollerò il medio _,e condannò il graue • Periglioli confini per il
Prencipe . Chi potrà aggiull:atamente allìgnarglieli? Non deuono porli così vicini gli fcogli alla politica nauigatione. Ailài opera in n1olti la malitia
del potere, e l'ambitione di Regnare. S'è vitiofo
l'inganno, vitiofo farà nelle fue parti, per picciole
che fiano , ed indegno del Prencipe • Non foffre..,,
macchia :ilcuna il pretiofo della porpora Reale,)'fon
vq,è atomo così fottile, che non lì fcopra, e dewrpi i
raggi di quell:i Soli della terra. Come G può permettere vn'attione che dedina dalla virtù , e dalle
Leggi, irf'chi è alma di quelle ? Non può ellèrui inganno, che non fi componga della malitia, e della·
menzogna, ed ambe fono oppofie alla magnanimità
Reale ; e. quantunque dilfe Platone; Che l1t menzo-

d:;,.

gna mi abbondante negli Dei, perche non haucuanl
bifogno d'alcuno, ma non ne' Prencipi _, i quali tengono ner~ffità di molti, e che così poteua concederfegli
alct~a ·volta . Q!:ello eh' è illecito giammai {i deue

e-

:e-

, .:

:o:

1a-

hc

'ui

de

permettere , nè bafia che fia il lìne honello, per valerli d'vn mez:i.o per fua natura cattiuo . Solamente
può eflère lecita la ·cliffìmulatione, e l'accortezH1,
quando non ingannano,nè lafciano macchi:ito il creo.fao..del Prencipe; '-d"d;1ufa non le reputo vitij, an7,i ò perpm~enza' ò eer virtù figliuole di quella ,
conue111ent1 , e uecdlarie in quello che gouerna •
·Q!iefio fu.ccedc quando la prnde111.a (;']lita nella fua
conferuat1one fi vale dell'a:il:utia, per occi,ilt3re le
cgfe conforme alle _circoll:anze de] tempo
~del luo.
o N 1
go J
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Fre11cipe moftrarli Sauio in tutto, è Ia!ciar d•effere;
Il faper elfere fuo tempo ignorante , è la ma=ior
0
pruden1.a. Ninna cofa è più.conue11iente , nè pw
difficile, che moderare la fap1enza. In Agricola lo.
t I dollo Tacito. "" Tutti lì congiurano contro di quel.
lo che più sà, ò è inuidia, ò difefa dell'ignornnz~ 1
fe già non è èhe tengon@ pet fofpettt> quello chu
non acquiltano • Conofceudo Saul , ch'era Dauid
I:. molto ~rndente, incominciò :Ì guardarli da lui. "
Moltranli altri Pre11cipi nelle attio11i fue diuerti.
ti, perche lì creda che operino à cafo • Però è tale la
mali tia della P0litica prefente , che non folo pene.
tra quefl:'arti, ma calunnia la più pura lìncerità ,con
graue danno del vero .) e della publica quiete; non
efièndoui cofa che rettamente s'interpreti, e come
fa verid conlilte in vn punto, e fono infiniti quelli
che .flanno nella circonferenza , doue può dare la...
ma~tia , nafcono graui errori in quelli che cercano
all'opre, e parole diuerlì fenlì di quello che paionÒ 1
e fuonano, ed incontrati così i giudicij, e l'intentioni, s'armano d'arti gli vni contrà gli altri, e
vinono tutti in perpetue diffidenze, e timÒri. Il più
ingegnofo ne' fofpetti, è quello che più lungi dalla
verità ferifce , perche con l'acutezza penetra più
dentro di quello , che ordinariamente lì penfa; e
crediamo per certo negli altr,i, ciò ch'è in noi inganno dell'immaginatione. Così al nauigante pare
che corrano gli fcogli, ed egli è quello che lì muoue.
L'ombre della r:igioue di Stato fogliono ellère°ìnaggiori che il corpo, e tal volta li lafcia quelto, e s'ab-.
bracciano quelle • e reftando derifa I' immaginationCJ li l'lceue maggior danno con le difefe, di quello
che far potuto hàureb'be ciò i;he li temeua. ~ante
volte per vane gelolìe s'arma 1'11 Prencipe contt'a chi
Hon hebbe penfiero d'oftènderlo? e s'impegnano
l'armi dcll'vno, e dell'altro, ridotto à guerra quello
che prima fùjieue , e mal fondata prefuntione. A ' .
quefti fuccecfe ciò che a' Vafcelli, che quanto più
gelolì t.f11to più prcfro perifcono. Non danno la
e
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diffidenz.a quando è fìgliuola della prudenz.a ( come
dicemmo in altra parte)ma accufo, che manchi fem·
pre la buona fede, fenz.a la quale nè vi fara amici ria,
nè parentela fer~a , nè contr~tto fìcuro, e r.efl:erà
fenz.a fone il dritto delle genti, ed il Mondo rn potere dell'inganno. Non fempre fì opera con feconde intentioni. Anco il pii Tiranno foole tal volta
caminare con honeih fini.

•

Quo Leonis pellis attingere non potelt, Principi all"uend~
Vulpinam • Plutarc.
:i. Fuit , cui in traa:andis negotijs dalus malus placeret, quem
Regi conuenire nemo dixerit, & li non defunt, qui in ram
crebro vfu hodie doli mali necelfarium eum else dicanc
ad publicarum rerum adminifirarionem. Po/.(,./ib.13.hiff.
3 Nihil gloriofum, nH.i turum, & omnia rerinenda: dominatiO•
nis honelta • Sa/Iuli.
4 Vbicumquc cantum honefia dominanti licenr precario rcr narur. Senec.i11 Trag.Thyeff.
Lep fortiffimus beltiarum , ad nullius pauebit occurfum,
Prou.c. 30. 30.
e>Et ipfc fe finxir longiiìs ire. Luc.24.28.
•
'J Et immurauit os fuum coram eis, & colfudcbatur iuter ma·
nus eorum: & impingebat in ofiia porta;, defRuebant'iUC
- faliua: eius in barbam. 1.J{eg.~1.13.
8 Vitulu1<,.te armento tolles in manu tua, & dices, Adimmo•
landum Domipo veni. 1.J{eg. 16.2.
p Pelliculafque bredorum circumdedit mani bus,& colli nuda
prorexit. Gen.27.16.
10 Simul llmpliçicatis, a<; modefiire imagine in altirudi11ezn
conditus, ftudiumque literarum, & amorem carminum li•
mulans, quo velaret animum. Tac. lih.4. hift.
u Retinuirque, quod difficillimum e!t, ex fapientia modum.
Tac.in vita .Agri&.
;.1~ "Vidit itaque Saul quòd pradens clfct aimis, ~ cmpit cau;.
. · il; CUlll.• 1.;<eg.z8,JS•
1
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Senza che fi fcoprano i paffi de' fuoi
r

difegni.
IMPRESA

XLIV.

·D

Vbbiofo è il corfo del colubro torcerdeG ali'
vna parte, e·all•altra con tale incertei.za , che
nè anco il foo fielfo corpo s.ì per doue lo h:ibbia à
condurre il capo . Segna il moto ad vna parte , e lo
fà alla contraria, fenza che lafcino orme i fu o i palli,
l nè ii conofca l'intentione del fuo viaggio . "" Così
occulti deuono ellère i conG!!li, e difegni çle' Prencipi. Niuno deue penetrar~doue GanÒ dire-tti,Rrocurandoimitare quel gran Gouernatore delle cofe
}· create, i cui palli non v'è chi po/là intendere. "'
Perciò d11e Serafini gli copriuano con l'ali fue i pie3 di ~-1< con tanta p1·1ldel('. z.a deuono i Prencipi celare
i fooi con lìgli, che tal volt~ anco i fuoi Minifhirgli
p.enetrino am.i gli c.redano diffaenti, e fìano i pri.111i che refiino ingannati, perche più naturalmente,
e fenza il periglio della diliìmulatione , che facilmente fi fcoprr, confermino, ed accreditino quello
che tengq_'lo per certo,e beua il popolo da loro l'i~
&;annoJ con che !ì/pargaJ e fcorra per tutte le pa~t1.
<
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Così fece Tiberio quando mormorand? ~he non_,·
paffaua ad acquetare J.e folleuate Leg1on~ nell'~n.;
garia, e nella Ge~man1a, ~n~e voler partire? ed 10gannando pr11:.a 1prudenti, inganno altres1 il Popolo , e le Pro11i11cie • Così pa1:imen~e I~ f~c.eua i~ 4
Rè Filippo Secoqdo coprendo 1 fuo1 fou a 1 fuo1
.Ambafciatori, e 1'110Jl:randogli diuerfi, quando conueni ua che gli credeOèro, e perfuadelfero acli altri •
Di queW:u ti non potd valerfi il Prencipe ;ìe la fua
inaenuità non è così cauta, che non dia luogo che li
p;Ifano ver.ifìcare i moti dell'animo fuo nell'attfoni
del vo uerno,nè che gli penetri110 il cuore gli emuli,
cd i~im ici , anzi gffdruccioli dalle mani, quando
penfano di tenerl'O 'aggrappato. Q!_1efra difpolitione d: l fat to, in cn i retta l'altra delufo, più è·difefa,
çhe 111al1tia, valendoli di quella quando conuenga,
çome li feruirono Huamini grandi.
• · , Q.:ial'obligatione vi è dt (coprire il cuore è chi
non a cafo lo nafcofe la Natura nel gabinetto del
petto. A neo nelle cofe lieui, ò molto dilhnti è dariu• nofa la .ll*1blicità, perche danno occalione al difcorfo per indagarle. Con eflère così ritirato il cuore,
he
ti conofcano i fuoi accidenti , e le fue infermità dal
i
folo moto che partecipa alle arterie. Perde l'efe.
lo
cutione la fua forza con difcredito della prudenza
lli,
del Prenc;ipe, fe fi publicano le foe rifolutioni. I
sì
difegni non penetrati mìnacciauo <la ogni p:l.rte , e
nferli.ono per diuerlione all'inimico . Nella guerr<LJ
oP.iù che nel~'altre cofe del gouerno, c;o1~ui. ene cel~r.
fe
iC
li. Poc;he 1111p-refefcopertegodono felice focceflo.
C~e inuilupp.ato fi trotta, quegli che prima (j vide
f•
feme, che rifplendere l'acci-ioJ di quegli che d e~a
e
;il rumore dell'armi.
ili
L ,. · O~ueli intendere quello nelle guerre contra infedeli,.non in quelle che li fanno contra Chrifria.ni,
nel che douerianli prima intimare per dar tempo al..
la fod.isfattione , <:on che lì fcuferelabero molte.__.
o
' ~lorti. Eflèndo quelta diligenza parte di liÌufiifica.
t!Ql.W • In ciò furono molto laudabili Romani , i
i.

"

N' '1: •

q,uali
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quali coil:itnirono vn CoJJegio di Sacerdoti, eh~
chiamauano Feciali per intimare le guerre , e con.
eludere Je paci, e far Leghe, i quali erano giudici di
lìmili caufe, e le giufiificau:ino, procurando, che li
dalfe fodisfattione de i torti, ed oftèfe riceuute, allè.
gnando trenta tre giorni di termine; in cui fe non
li componeuano le differenze per via di giullitia, ò
amicabile compolìtione , s'intimaua la guerra_.,
prenden~olo per tdtimonio~ di trè huomini vecchi , e fcagliando ne] paefe in;mico vna lancia ferrata.
l'irt,.
- - & b11culinn intorquens emittit in 11:m1s

~~fd-

Principium pugn.e - -

• Da q ue] giorno incominciauano le ho!hJità, e fcorr;:rie. Di queHa imitatione molti efempij teniamo
nelle Sacre Lettere . Eletto Giofuè per Prencipe
degli Ifraeliti contra gli Ammoniti , non Jeuò le
;irmi, fin tanto che non gli 11ebbe mandato Amba,
f~iatori à fapere la cagioue che gli moueua à que11a
S guerra . -l< Non s'vfa a'tempi nofiri così hmnano, e
generofo Hile . Prima· (i vedono gli eflèt~ della_,
~uerra, che fi fappia la cagione, e {i penetri il difegne . L'inuafione inopinata rende maggiore il tortp, ed irreconciliabili gli aH.Ì1ni, il che m.fce perche
l'armi non lì prendono per ricompenfa d'offefa, Ò
per fodisfattione de danni, m:i per ambitione cieca
d'ampliare i dominij, nelche nè alla Religione, nè
a) fangue, nè all'amicitia fi perdona, confuti i d~,itti
della Natura, e deJJe Genti.
Ne' fofpetti d'infedeltà deue taluolta ii Prencipe
, tenere fereno il volto fenza farli palefe di faperle,
anff deue confermare ?.li animi con le carez.ze , e
l 'honore , ed obligargli alla lealtà . Non è fempre
ficuro , nè conueniente mezzo quello dell 'efiréìno
rigere : i rami che lì tagliano , fi perdon@, perche
non polfono rinuerdire . ~efto obligò Marcello à
dillìmulare cor Lucio Bancio di Nola huomo ricco,
e di gran ~.artialità; ed abbenche !àpefiè, che fuce.,.
ua le parti d' AnnibaleJ lo chiamò, e gli di11è,, quan<

e
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da i Capitani Romani, eh' erano fiati tell:imonij
delle fue imprefe nella batt,1glia di Canne: honoralo con paro!e: e Io mantiene con fper:111ze: ordiua che gli lia dato_ libero ingreffo ne_lle audienze , e
di tal fo1•te lo lafc1a confufo, ed obltgato, che non
hebbe pofcia la Republica Romana ·più fedele_,
amico.
·
_
•
Deue quelta diffimuTatione eflère con grand'attentione, e pnjdenza, perche fe cadellè in quella_.
colui che mac~ina, crederebbe che folle arte per cafrigarlo poi , e darebbe più· p1:eito fuoco alla mina, Ò
11 prefer-uerebbà con altri niez:d violenti, ilche è_più.
d;i temere ne i tuH-1uìti., e delitti deHa moltitmHne.
Per ciò Fabio Valente, abbenche non call:igò gli au..
tori d'v11a feditione, lafciò che alcuni follère accufati • "' Pen:labbenche difficilmente lì purghi !'ani. ~
1110 d'a i concetti tradimenti , e che le· olfefe~lle_,
Mae.lU non li d-euono lafeiare ferrxa caftigo , pare
che folo conueng:i diffimulare, quando è maggiore
il peric?Qi!o della dichiarati o ne·, Ò· impoffibile il ca..
fiigar molti. ~ell:o conlìderato· haued Giulio
Cefare , quand<:> llauend·c> fiualigiato vn corrieror.fpedito à Pompeo con lettere della Nobiltà
Roma11a contro di lui, comandò che folle abbruciata fa valigia , tenendo per d'olce mmiera
di perdono ignora~ il delitto. Grand'atto d'i magn~1imit.ì , e d:i gran prudenza , non potendo pu·
ni1'e tanti, non obi igarfi à: d.iflìmul'are e.on· loro·.
l'otrebbefì ancora far fubi~o Ja. dimolhatione del
call:igo con quelli dii ba.fra cond·i tìone, e diffiml!Jire 0
con gl' Il1ufhi, fperand'o .più ficura occalione per
~a~iga~·Ji. -1<~a quand·o 11011 v'è-pericolo nel call:igo) 7
e meglio all1cu.rarfi con q:uel'lo , che con.lidare· nella
diffimulatione ,. perche quell:a fuole dal' maggior
brio al tradimento • Trattami. Hannone di dar veleno al Senato di Cartagine , e fapum:> il tvadimento, paime à que' Senatori ,.che ball:aua a~orrere al
riIMdio,. pxomulgando vna 1-egge,.che poueua ti!lfa
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à i c~nuiti, che diede occafione_ad Hannone,per..

i!

che mtentafie altro nuoua tradimento contro di
loro.
L'arte, e l•afl:utia pitì conueniente-ne! Prencipe 2
e la diffimulatione più permelfa , e necefi3.ria è quella che di tal maniera acqueta, e compone il volto,
le parole , e le attioni contra chi diffimulatamente
tratta d' ~,,Jgannarlo , che non conofca efiè.reilatointefo, pe.n:he Lì auanza tempo-per meglio-pene.tra:.
re, e cafiìgare ,. ouera burlai~ l'inganno, facendo.
quefia dilfunulatione·meno foUecito l'aggrelfore, i~
quale vna volta fCoperto.entra in timore, e gli fem.
bra non poterli·afiii:urore·,_fe non trahendo à fine i
fuoi inganni· , ch'è-quello che. oblig9. Agrippina à:
non lafciadiintendere della morte , che·te.haueua
tramata._ fuo, lìgliuofo Nerone giudicando che i~·
8 quefio.confill:eua la-fua vita.. * Q!efra dillimulationeç , è:i finta fempl"icità è molto necellàr.ia ne' Mi,
nifrri, cheallifiono a'Prencipi foue..rchiamente aftuti, e dbppij., che.fanno lh1dio, che non .Ganopene-9 trateJ~arti. fue nel che.fù. gran maefl:ro Tiq~r.io . .,._
Di qudfali valfero i Senatori di Roma, quando il
med'efuno. Liberio, morto A11gulto, gli diede ad intender.e'( per. fcoprire gli animi loro) che non vole. ua accettare.l:Irnperia ,.perch'era graue il fuo pefo ,,
ed dlìico11.frudiofa.ignoranza·, e·con puouoc<1telagrime:,. procur.a.uano indurlo che lo.accettaflè: ,. temend.O.non -giungellè· à c.onofcere che. penetrau(lno.
IO· le:liie::ttti.

<t<

Abborrifèono i Prencipi ingiulli.quel-

li cheintendòno,le. for0;male.inte.ntioni , e gli tengoeo· pei; inimici.. Vogliono. vn?allàluto Imperio·
fopra.gJi·aniini:non fo&getto a!L'alt,t.ui iittelligenza,,
e che:g_l~intendimenti. de,.Suddlti· così vilmente gli
feruano,_.come.i foo~corpi, tenendo per olfequio, e
11 riueren:z:a:,_che.il Vaffallo non intenda le foe.arti. -11
Per il' che:è-i-Ilecito~. e.perigliofo-obligare.·il.Prencipe
u.. à fcoprire gli.acuiti fuoi penfieri •. -11 . Lamentandoli Tiberio::, che vfreua poco fiCllro d ~alcuni. Senatori , volfc Afiniq Gallp,faP.ere.da. lui q!Jali erano,,
(
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perche fofièro ca~igati, hebbefene à mal~ Tiberio Jl
che con quella. d1ma11da .t tentalfe fcopme quello
c:he occultaua . -1< Più. auuertito fù. Germanico , il 1 3;
quale anco1-che. conofcefiè l'arti di T!berio, ,e che lo
leuaua da.li' Alem;igna. per troncare 11 filo delle foe
glorie ,, .vbbidì fenza darli à conofcere. ~ ~ando 14
fòno ineuitab.ili i mandati del Prencipe, è pruaenza
vbbidirli,. ed allèttare l'ignoranza, perche~1on lia.....
nucroiore. il danno,. Per quello Arc.belao. , benche
co1~~b.be ,"che cou i~~aun~ lo chian~a~a la Madre di
Tib.eno a Roma, d1l!unulo ,. ed: vbbtd.ì , temendo. la
forza,. fe. molli:afie hiuerlo intefo.. "" E.' quella dif- i S.
tìmulationep'iù. necelfarianegli errori , e vitij del
Prencipe,, conciò{ìa. che abborrifce chi è tefiimonio,
ò tiene uotitiadi quelli. Nel conuito.in cuifù. :11mel:ena.to,Britannico. fuggirono g~'imprudeti,. ma lJUelli
di maggior giudicio li fermarono. mirando Nerone,
~erche· non s'inferifce.che co11ofce.uan.o· la. vìelenza
diqudlamorte.i,mache la t.e.tiel!ano per naturale.i<·

JI

,
è

1

1'

Sc:d nefcis. v.ndc: veniat·, aut quò vadat. loan. 3.• 8,,
a.. Et v.iasillius quisintellìgit?- Eccl.16.19.
3' Et .du:i1'11$ vclabAAt pedes e i uh .If'!· 6.2..
• •
.
4; Pn"mo, p~udenre11, d1u. v.ul.g,um,,duJ.ti/func.Prouinc1as fcfcll1t..
T'Rc.ltb.r .. ann.
1 Et mifitnuncios ad ll.egem fìliorum Ammon,qui cx pcrfona
fua dicerent;: Quid milii ,, & tihi efl quia, veni!ti: contra.
me,.vt vaftares terram m.eam ~ Iud.11.12 •.
6: Nè·di!funulans Cufpeaior foret. 'Itac./ib.2. hift;.
7.· Vndc:· tenuioribus ltatim irrogata fupplicia·, aduerfus ilht•
' ftrcs,diffi'mul\IJ:um ad pr:r.fens ,_ & Jllllitredditum odium ..
T'llc./ib.16. ann..
8; S§lum. i.nfidiarunt. remc.dium. elle fL non. intclli~rent11r ..
ra,./ib.14,. ann•.
9,, Confultò ambiguus, Tac.lib',r3 •. ann;.
1.0 Q!!ibug.vnus metus, ti intelligere. viderentur. T"Rc.lib.•1.ann,,
1.1, lntelligc.bantur artes.,: fed pars.obfequij, in eo ,, ne. dcprc:- •
benderentur •. Trfc.fiboif:hiH~
·
u . Abditos Princ.ipis.(enfu.• ~ & ff quid' occultìus pararexqui•
· .rcrc.il)icitum,anc.eps;. nec ideo alfcquare, Tac.lib.6.ann. ,
IJ; Eo·:rgrius acc;epirrecludi qu:r premeret~Tac.Jib.4. ann.
14. Haud.cw1tl:atuselhltra Germanicus.quamquifihgi ea,feq; .
per inuidiii:p,arto·ii decori a.btlrabi intetligerct.l" ac.1.~.1m•.
15 Si intelliger~ crcderetur., vitn1mc:tuCJJs,,in. Vr.bcm propcrat •. T'tlc./1b.1. ann..
•
J,6. Trcpidatum à c'ircumfc:dentibus-dilfùgiunc iiprodcntcs '·
At qui bus altior intellc:.ttus' rcfiltunt.defixi, CSc Ncrunem,
illr..utJ1.tes..1!11ç•./iP.13.11nn..
·•
'
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E fenza afficurarfi in fede della
Maefià.
IMPRESA;

XLV.

L Leone( corpo di queft'Imprefa) fù trà gli Egitij
fìmbolo della vigilanza, come fono quelli che li
pon~ono ne' Frontifpitij, e porte de• Tempij. Perciò fi fece fcolpire Alelfandro Magno nelle monete
con ma pelle di Leone in capo, fignificando ch'era
in lui non minore la cura che il valore,poiche qu:in!'
do conueniua non {pendere molto tempo 11el fonno,
dormiua frefo il braccio fuori del letto con vnar.mpolla d'argento nella mano, qu:ile dormendoli, lo
defrafse èadendo fopra vn concauo di bronzo •
· , N~1 farebbe frato Signore del Mondo , fe addormentato, e trafcuratqft fofse, perche non deue_.,
~rofond:unente dormire, chi hà. cura del goueme
di molti .
•
H~m. Non dee et igntiuiam tota P,roducerefortem
Naéfe virum ,Jub confi!io, fub nomine cuiM

I

Tot pope,k) degunt , cui rerum curft jideftjue
Cretl.itafummamm.

Come il Leone tj. conofce Rè degli animali, ò derr
.
me
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mc poco,ouero fe donne tiene aperti gli occ~i. Noa.
.6cla t:into nel foo Imperio , nè ta11to s'afficura della
foa Maefià , che non gli paia necelfario lìn_gerli de~
:Ilo, quan~o fi~ dormendo. E' f<;>rza, che 11 <l;ian? i
fc:ntimentJ al r1pofo , ma conmene che de 1Re lì
penfi , che ftiano fempre vegliando • Vn Rè addor..
mentato in niuna cofa è dagli altri huomini differente. Aacoquefia paffione deue coprire à i fuoi
Vafialli, ed ài fuoi Nemici • DorDN ; cretono però .
che lia dello • Non li promett3 tanto della fua gran..
dezza, e poterç che chiuda gli occhi alle cur~. Afiutia , e diffimulatione è nel Leone il dormire con gli
occhi aperti, ma non intentione d'ingannare, ben sì
diffimulare 1'alienatione de'fuoi fenlì , e fe s'ingan'...
nerà chi gli armaua afsedij, penfaudo trouarlo ad-1
dormentato, e vederà cbe lia defio, far3 l'~nganna
foo, non del Leone; nè quefia preuentione è.inde.gna del fuo cuore, come nè tampoco, quell' auuerteaza.di cancellare con la coda le orme, per n~garle
al Cacciatore. Non v'è licura fortezza, fe vigilante
·non fià la prudenza • Il maggior Monarca deue con
·maggio! cura coronare là fua fronte,non con la candidezza delle femplici colombe,ma C()n la p1·udenz~
de'cauti ferpenti;perche non altrimenti che quando
li p1 efenta nella campagna il Leone, li ritirano dalle
fue contefe gli animali , deponendo le fue naturale
inimifiadi ; e collegatifrà sè,contro di lui li congiirrano,qualì tutti li armano,e pongono al più Potent•
aLredio . Niuna grandezza è più perigliofa al Regno
d'Inghilterra (come parimente à tutti i Principati)
c~e quella degli <?Jandefi, ~~i che gli leuano l'arbi.,
tr10 del mare : Nmna còfa piu dannQfa a' FranQdÌ .s
ehe la potenza di quegli St~i Rihelli , la quale rot..,
te.' Je di~~e oppo.fie della Spagna , ino11derebèe il
Regno di Francia , come conobbe la prudenza del
llè Hemico ~arto ; e potenqq più eh~ i fuoi llelii
pericoli in ambedue Je Corone l'odio, edi I timore .i
~Ila Monarchia di Spagna acc1·efcoiro quelle forze .s
c:he '{n giorno con Ja m1natione 1 ç t11r$tiqqe de'

•

•

·

cem,pi
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ti:n.lpi.potr;111no temere contro di sè . I pericoli p~
fi;nti ~·eca110 più trauaglio che.\ futuri~ ancorche_,;
que.fh lìa.no 1.i,:iggioi,-i • Il tim,are inuiluppa i fenti.
menti,_e non hfcia alJ'intelletto c{ifcorrere in quel..
-lo c;he de«~ ellèrc:;, Vn,a vana dif!ì.denn preuale.J
c;01\Va. la. maggior \'agio.ne d1 Stato. rali zeli ciechi
alla ragion.e , t.ra.uagli:mo. a.lla fu:i. propria rouina.
Q!dli çhe q·~de\·ono, affiçurarli difarmando_ l'Im..
per:itord_le1·dllla1\do SecondQ li v1d.ei;o, pofoa ne.
~-e.llìtati -c.J'aJl'armr, che l'obligarono à. lic-:ntiare.
Molti; Pi:ou~ncic:;, le ~uali per ngioné d.i Stato pro..
c;u(arono. precipitaJ,"e la Monarchia. Romana.,_perde:..
~ono la lib.ert_à èoQ. b ft1açadu~a •
Non. fi fid_ii_l Pw1cip~ poclerofo ndlc. dimolha..
tion.i.\con. l_c:;. qua.li ~11 altri ìo. duerifcono,.perche.....
tt.H.to e fi:n.t1one,e c{1fferenteda quello. che pa.re.L'ag~
gi:.ad.im.ento. è ad.ul.atione, l'ado.ratione. panra, il
~i.fpettO. fo.i:za,,. ~ l'amic;itia neceflità . Tutti con aHu...
~ia ·pon,gono, affed:io alla foa (empi ice gene11olìtà coll
~ ç_ui giud:ic<kgli aJtrÌ.•. i> 'tt1tti gli m.irano. :ilk zanne,.
e-.gli. no11e1:a.nQ. gli artigl:i. Tutti veglia11.o. ver ,·:::..--:
c;er!o.çon l'ii:.1g~11.o, rion. potendo co.nla forza..... ..
l_)oi;h,i_,_ ò n.itino.gli tratta la.verità, perche à quello.
{he. lì. t~me,, non_(i d.ic.e ; e c_osì non deue. d.01111.ire in.
ç_q;1.fide,tri:i. del. fuo potere-. Dilhugga J'arte coILJ,
~'ax~e '·e la. fo>za coJt. la forza . Il pe_tfo magnanimo,
prel1f.l)ga dilfouulato,_e.cauto' e reftJla v.:tlQrQfo '·e.
{o~t.e i i pe_i:igli.
.
.
«
Abbc:;nche permettJamo m que..fi'fmpl'efa , ed an.~o.giu4ic_hi;imp. n,e,c;eflàri,e.k :u:t.i della diffimJilati.one_con, I.e. circ_1,1ihn.ze (udette., megliQ.ll:ann_o. ( quan, d.o t' po.lfon,o fc;ufare.) l.l.e' Min.iihi ,, che ne> Prençipi ,,perche in.quelli, v'~ vn' Q.cula~a Diui.n,ità, che:
6.offenck d.i que.ila c;ura.• E 1• ordinariamente la dlftimµlat.ione figliuola ddtimore ,. e de.11.':r.mbitione ,,
( n_è que.11a, nè-qu ell.o cleuona fro.prirlì n~. Pre1lci-.
pe • ~el_lo dt:e d.eue cauta.te la. lìntula.tio11e_,• ,,
çau~i il fìlentio.p1:ud,e.nte, e_Ja.gm1it.i. auue.~tita,. Più1
~ll!ato èil ì'rencipe il <Ju:ile. te.ngotlQ t.utti per cauto,,
r
e
iierò,
(
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perf.che opera con fincità Re~. T~tti abborrifco..:

no J:a11:ificio , & ad ogn'vno e gl'ato d procedere na.
turalmente con vna bont.ì ingenua~ come in Petronio auuertì Tacito • "'"
·

1

Aures Principum ffmplices-, Be ex fua nltW'a alios cftiman.·
ces callida fraudc dccipiunc. Efth.16.6,
·

a. Ac ditia fa~aquc cius quanto foluci9ra, & quandam fui ne•
gligcntia111 przfcrcncia, tanto gratiu• in fpc,icm tlmpli•
c~ati• acçipicb1111tuf. J'1mlii1•ii• ""'!•
t

Kiconofca: gl''inganni dell'immagi...
natione.
•

I M P' R. B

s: A ' X L. V' 1;.

alla villa torto, e fpezzato· il Remo fotto•
S'Offre
!'acque, la cui refrat.tione.caufa.quello eflètto ::

e:

r.

,,

così s'inganna· molte: volteJ'opinione· delle· c~e.
·Perciò l'Accademia d'e• Firofofi Scettici. dubitaua.
.il lutto , fenza rifolildrfi ad·aflècma1·e:percertUl·cuna cofa. Sagaja.modi:.ll:ia·, . ed auuçrtita.diffidòn.
za del giudicio.humanp ,. e.non.fen2a. qualChefoiì:"'·
dlimento , .poiche·per .la notitia:cert9dellè::cofe di.i'e
difpolitioni fono.nectffarie ;. di chi cono(èe , , e del
fogg,etto. che. deue eftere. couofciuto.-.. Q!1ell!il cl)~

•

• -

sono::;·
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conofce è l'intelletto, ilquale fi ferue de•fentim$ntì
efterni ed interni, ifl:romenti per i quali fi for~mÒ
1e fantalìe. Gli efieriori fì altera110,e mutano per di.;
uerfe afl:èt.tioni caricando più ò meno gli hnmori.G~
inter~ori p<!;tifcono altresì variationi , ò per la me
delìma cau fa , ò pei: le fhe diuerfe ~organizationi.
I)' onde nafcono çosì diftèrenti opinioni, e pareri,
come fono negli Huomini, comprendendo cadauno
diuerfa1i1ente le cofe, nelle quali parimente troue.i
remo h m_edelìma incertezza , e variatione, perche
pofie q uà , ò I.i cangiano i fooi colori , e forme, ò
per la difianza, ò per la proffimità, ò pe.rche niuna è
perfettamente fernplice, Ò per le millioni naturali).
~ fpecie, che lì offerifcono. tr.i i fentimen.ti,.e le cofefenlìbili ; e· così di quelle non polliamo a/fermare
e-he fono_, ma d.ire folamente,che paiono, formando
opinione, e non fcienza:. Maggiore incertena ri.
trOll'l:lla Pla~one in quelle, conlìderando che in.niu1
J;la era qudki Nat1~.rale1.za puriffiula, e perfettiffi1;11a, ch'è in.Dio , delle quali viuendo non potiamo
hauere n.otitia certa; e folo ved'iamo quefl:e fOf~:#>·
fenti, c)l'e.rano rifklli, ed ombre di que!Jè; e che
così era impollibile ridurle in fcienza. Non defide.
ro cJ1e lia il. Prencipe della fcola. de gli Scettici,per. ..
che chi tutto dubita, niente rifolue, e niuna-cofa è·,·<·t?jpiù dannofa al.goue_i:no, che!~ indeter~inatione in
· · .,,,. · 11i(oluere ,_ed efegmre. Solo gli auuertifco che con
politica prudenza 0a nelle opinioni indifferente.., e
cn:da, che può efière_ingannato nel giuditio, che
farà di quelle,~ per amore ,.ò per propria- paffione:,
, ò u;r lìn~{h:a i nforn:~tion_ e, ò per i y~zz.i dell 'a~ula
tion~~ o perche gli e ~d1ofa la ve-nta, che gh·pr.efcriue il potere, e dà leggi :il'!~ foa volontiÌ·, , ò J?l:E
l'incertez2'a del nofl:ro mod·o d1apprendere 111 o perthe poche cofo. fono come paiono , in partic;olai:e le
politiche , h:mendolì già dett& la ragione di Stato
yn'arte d'in~<lf'lnare, e non d'elfere ingannato , con
c1le è for~ che tengano diuerfe luci i e così_ più detio~o conlideradì, che vederfì, fenza chetl Prenl
t
cipe
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cip~ieuemente lì muoua per apparenza, e relatio i .
·
.
. uelli ina:inni,
ed arti Politiche non lì poffono
0
cono cere , fe non lì conofre bene fa Natura dell•
Huomo, iI cui conofcimento è precifamente necef. fa1·io à quello che gouerna , per faper reggerlo, e
. guardarli da lui : perche fe bene è inuentio11e degli
'1-Juomini il Principato, in ellì pericola ; e njun'Inil'nico è maggiore all'Huomo, c:he l'Huomo. L'Aquila non aifale l'A'luila , nè vn'Afpide , l'altro
Afpide , e l 'Huomo fempre machina contra la. fua
medelìma fpecie. Le fpelo11che delle Fiere flanno.
fenza difefa, e non ballano trè elementi à cullodire
il fonno delle Città, effondo eleuata in muri, e baloardi la Terra: l'acqua ridotta .i foffi , ecl il fuoco.
dentro a' bomqarde, ed artiglieria rinchiufo. Perche dormano alcuni è necelfarioche veglino altri.
~1.1li llromenti non lì fono trouati contra la Ysita ~
come fe per sè .llelfa non fo/lè breue,e foggetta à gli
accidenti della Natura. E fe ben fi uouano nell' .. ·
~~come in fuo foggetto, tutti i femi delle_..
vmù , e quelJi de• viti j, è con tale differenza , che
quelle non pollono produrli nè nafcere fe.nisa la rugiada della Gratia fopranaturale ; e quefti per sè
fieffi germogliano , e li dilatano ; effetto , e gafrigo
del primo errore dell'Huomo. E perche quaì'i fempre ci lafciamo guidare da i nollri Aftètti, e Pafiìoni, çpe e' inducono al male, e nelle virtù non v'è il
pericolo che ne' vitij , perciò a/legneremo quì al
Prencipe vna breue defcrittione della Natura humana, quando li lafcia condurre dalla Malitia.
F'. ~u~que l'Huomo il pi~ inco.llante, degli A 1-.
mali, a se, ed à loro dannofo • Con l'eta, la Fortuna; l'Interelfe, e la Paffione fi và mutando. Non.
cangia più fembianti il Mare, che la fua condition~.
Erra con fpecie di bene , e con amor proprio perfe.
uera • F.i riputatione la Vendetta, ela Crudeltà •. _,
S.i ~iffill_lularc, e tenere lungo tempo occajt_i gli af.. fe,tiJuo•. Con le Parnle, il Rifo., e le Lagrune co...

•

p1:c;
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pre quello che tiene dentrQ al cuore , Con la RÀJi..
gione mafchera i fuoi difegni: col Giurament<ti,gii
;tccredita , e con la Menzogna gli occulea . Vbbidifce :il Timore, e alla Spera~1za, I Fauod lo rendo.
no ii:igrato; il Coma11do Superbo.; la Forza vile; e
la Legge refo . Scriue in Cera i benelìcij , le ingiu- .
.r;ie rjçeuute in marmo, e quello çhe fà in Bronzo.
L'Amo1;e lo gouerna non per Carid , ma per alcun~
{peçie cl1 be1w; t•Ira gli C.omanda. Nella necellìta..
clc ~ ht1mile, eq vbbidiente, fuori di quella , arro.
i:mte, e fprezzatore . 9!'.ello cl1e in sè loda , ò af.
fetta gli manca. Si giudica (aggio nell 'amicitia,ma.
11on sà conferuarla. Sprezza il proprio~eclambitio
na l'altrui. ~anto più acqnifra più defìa. Con le
gratie, ouero aggrandimenti altrui, lo çonfuma_,
l'Inuidia. Pii) offènde con fpecie d'Amico, che di
Nemico , Ama ne?,Ji altri il rigore della GìuiHtìa ~
(d itw;è lo abb.onitce.
r
~efra defcdttione della Natura dell'Huomo è
vnìuèrfale , perche non tutti i vit1j franno in vno .a
~ i;ìpartiti. Però quantunque paia. al Pre11C.f.~, ,
che alçun.o lia libero da quelli , non. perdò lafci di
guardar li da lui, perche non. è lìcurQ il giudicio~
çhe {ì fa della concl:itione, e Natura degli Huomini •
La Malitia lì pone la Mafchera della virttÌ ~ per ingan.nare , ed il miglio1· Huomo fuole mancare à sè
1tdfo , Ò pe> 1'.E{urn;ina fragilit~, ò per l'iaçofranz:\
delle Etadi , ò per la necellìtà, ed intere/le;;., .per
qualche fjiecie di bene particolare, ò publù;o .i, ò pe1·
,imprudenza~ e mancanza cli notitia. . Con che alle
volte 1~on fono meno d:_lllnofì i Buon.i, che i Catti~
ui~ed in clupbio è pii\ G:Qnforme alla pnrdenza, ftare
dalla pai:te del periglio, immaginando6 il .Prencipe
(non per offèndere.i, ma pex gua(Òarlì) che, comu
c:}illè Ezechiele , ingannatori lo accompag1;1ano , e
chi:· vine tr~ Sçor.pio1~i. "' le cui code fono fempre
di(pofk all'otrefa, meditando il modo di ferire. °"'
Tali fogL~ono ell~i:e i Cottigiani, perche qui!li tu~
t( pn>cu.nui.o auap.iare i e loro pretentioni con l'i1l...
~an,
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aanLo del Prencipe, ò con far decadere i beneme~itiJfalla foa gratia , e da• fuoi fauon col 1~1ez.z.o del
fuo medelimo potere • Qyanre volte 111terpofl:e
]'onde dell'Inuidia, ò emulatione frà gli occhi del
Prencipe, e le attioni del fuo Minilho, le giudicò
indirette, e infedeli, ellendo dritte , ed incaminate :il fuo maggior feruitio. Patì fo. Virtù, perdè il
rencipé vn buon Minillro, ed auantaggiò .ll«1·ti foe
l Malitia. E perche praticamente le conofca, e
non acçon fent:tal torto dell'innocenza l ponderi
fJUÌ le più frequenti.
Sono alcuni Cortigiani così afl:uti, e diliimulati , che fembrano fcufare i difetti de'fuoi Emuli, e
gli accufano • Così riprefe Auguilo i vitij di Tiberio . -t<
.
i.
Altri vi fono, che per coprire la foa Malitia, ed
accreditarla con fpecie di bontà , entrano à titolo
diobligatione,ò amifrà per le lodi,riferendone ~cu
ne del Minifrro , il quale procurano porre in difgra. tia, che fono di poca foilanza , ò non importano al.
...:~e di quelle con finta diHì.mulatione di
P
7.elo del fuo feruitio, dando ad intendere che all'
amicitia le preferifcono, pallàno à fcoprire i difetti , che poffono mouerlo à ritrarlo dalla fua: !'ratia,
ò dal pofio che occupa. ~ando non fia qu~fl:o per
ambitione, ò malitia , è per accredit:1rfi coi difetti,
che nell'Amico accufa, ed acquiftare gloria per sè
ed iniemia per lui . -t< Molto bene fl:ette in quelle ~
fottigliezze malitio.fe quel Sauio Rè di Napoli Don
Alonfo,quando vdendo vno lodar molto il fuo Nemico, dille: Ojferu11te l'11rte di queft'Huomo, e 'tlf
drete, come le fue lodi fono peref11rgli più d111mo • E
così ·~uuenne hauendo prima procttrato accretfitarc..
con quelle per lo fpatio di fei ~mrlì la foa intentione, perche pofria gli foflè dato fede in quello che ·
contro <li lui haueua à dire . Qtal inganneuole mina~ ritiro.lii ad op rare più lungi dal mufu, doue efe:
gmr doueua il foo eftètto ? Peacriori fo1n quelh.
Amici, che lodano, che gl'InWiici~ ...che mormoraFondo librario antico deino.•·
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Altri per ingannare più cautamente IocJ.tio
J in publico, e diffamano in fecreto. i<
t
Non è meno malitiofo l'artifitio di quelli che
adornano di tal forte le calunnie, che eflèndo accu.
fe paiono lodi, come nel Taflò faceua Aleto.
Gran Fabro di calunnie adorne in modi Talf.c.i,
Noui, che fon accufe, e paion lodi.
~efti (.lfernò il Salmifb, quando diflè, che s'eraj
' no conuertiti in arco torto ; i< ò conforme al Profc.
ta Ofea._ in arco fraudolente che fufra ad vna parte,
7 e ferifce all'a1tra. -1<
Lodanò akuni i fooi Emuli con tal modo , ed at.
tioni , che fì conofca, che non fentono così l'ifldfo
che Ranno lodando , come fì conofceua -in Tiberio
S quando lodaua Germanico . -1<
In altri, tali approbationi fono , per mettere l'Inimico filo in carica do11e perifca ò doue fl:ia !onta.
.110, (!l'3ncorche fìa con maggior fortuna, eh 'è quelle
che obligò Ducigomez (credo che Ì1aueua ancora altre ragioni ) à votare.che pa!faflè in Fiandra il Du"
d'Alua Don Ferdinando,qua1µfo .li ribellat~ll~p ~·
Stati • Con la medetima intfntione efaltò .Mucia.
no ne! Senato Antonio Primo, e lo propofe per go..
uerno della Spagna Citeriore ; -1< e per facilitarlo
9 più , diuife officij , e dignità fd. i foci Amici, i< E'
rn-0lto liberale l'emulatione, quando vuole togl!edì dinanzi, chi, ouero ofcura Je-fue glorie, oue.
1·0 impedifce le fu e con venienze. E' onéf~ cl1e
quello che uon può annegare , trahe alla fponde
della Fortuna •
40Sona alcune volte le lodi con animo d'efaltare
ilrnidio!ì, che perfeguitano il lodato • :strano modo
di ferire co' vitij altrui .
Molti vi fo110 11:he ne' po.lti introdu( vogli~no
proprie fatture, fenza che {j poflà penetrare il loro
ddìderio :, e per confeguùfo dannano in e!Iì al.
CUlll mancamenti perfonali ~ e Jieui , e lodano,
ed efagg-:rano :iltri , che fono à propo!ìto per il
po.!1o ~ ~dalle 'ltl~lte ~li fa.uoJ·ifcono come non co.
nofciut;i -1
·4

110 • "'
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110~ciùti , come Lacone ,

III.

307.

Pifone , perche Gal ba glt

II
ad ttallè . -ic
ltri di lontano per coprire la f~:i pa!lione , fpar:
gono odij,e vann? à roco~ poco c1~a.ndo con q~el_lt
il petto del Prenc1pe , acéte che np1e_no vom~t1 lit
daano del fuo Nemi€o . Di quelt'art1 li ferurna__.
Seiano per mettete in difparere con Tiberio Germanico • il E pare, che le accusò lo Spirito Sai to fotto r z.
, a metafora di arare le buaie, il ch'è' il medelimo; I)
che feminare ! nell'animo la femenza della Zizania ,
perche nafca pofcia , e li raccolga à fuo tempo il
frutto della malitia • il
r4
Non con minore aftutia fogliorto alcuni ingannare prima i Miniftri, de' quali più li fida il Prencipe,;
dandogli à credere fallità , Ghe imprimano in lui.
Arte fù quefta di quello Spirito menzognero , che
nella vifìone del Profeta Michea propofe, che in~annerebbe il Rè Achab , infondendo.lì nelle <labra
de' fu o i Profeti, e lo permifa Dio , come mer.1.0
efficace . il
I J
A~tal volta vno dalla patte dè' torti }tatti al
~'énè1~ e lo confìglia alla vendetta, 6 perche così
voglia prenderla dal fuo Nemico col potere del
Prencipe, ò perche lo vuole allontanare dal fuo feruitio , e renderlo diffidente . Con quell:o artificio
Don Giouanni Pachieco perfnafe al R.è Don Henrico il ~arto che prendefle Don Alonfo Fonfeca
Arci~ouo di Siuigli~ , e p~fcia fecretamente lo ~.'
auu~ che li guardalìe dal Re.
Sogliono queft'arti auanzarli nelle Corti,e quantunque alle volte li fcoprano_, tengono interceflòri _,
e vi è chi torna à bfciarfì i11gannare , con che vcdÌamo lungo tempo mantenerli gi'Ingannatori,; è fìac•
chet.za de]Jn noftra deprauata Natura, la quale fr
compiace più della mert:wgna, che della Verità. Più
ci guida gli occhi, e l'ammiratione vn Cauallo dipinto , d1e vn vero, e!lèndo quello v'.la menzogn:t
di quell:o. ~al cofa è l'e!Qquenza vefiita..di coÌori
çjìg11re, fe non vna' falfa apt'1re11z.a_, ed inganno,

't1"'·

che
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.c:he talora ci f~~Ie perfuader~ ~ que!Io che e(8'
n~ale? Tutto c'.o fcopre 1~ .l?eri~li~.' che erri l'fpi.,
n1one del Prenc1pe fra liimh art1fìc11, e relationi; fe
con particolare attentione uon le efaminerà con.,,
particolare atcentione , mantenendo frà tanto in.
differente il credito , finche non folo veda le cofe 1
.111a le tocchi; e principalmente quelle che vdirà, 1.
perche ~\1trano pe_r le orecch!e !'aura ddla lu/ìnga,
e 1 ve,nf1 dell'od10, ed mu1d1a, e facilmente alte ·
rano, e folleuano le paffìoni, ed affetti dell'animo
fenza dar tempo alla verifìcatione ; e così conuer.
rebbe al Prencipe hauere le orecchie vicine alla
mente, e alla ragione, come quella che tiene b ci.
uetta ( forfe anco dedicata perciò .ì Minerua) che le
nafce dalla prima parte del capo,rloue ftà la cella de'
fcntimenti, perche tutti fono uecelfarij, acciò non
c'iugannni l'vdito: di quello molta cura hauer de.
ue iU>rencipe, affinche quando fono libere d'affetti
le orecchie, e tiene in quelle il fuo tribunale la ra~
gioue, {ì efaminino bene le cofe, ellèndo quafi tutte
quelle del gouerno foggette alla rela.tione; ~~osì
21011 pare veri/ìmile quello che dillè Arifi~-ae1te
A pi, che non odano, perche farebbe di gran incon·
ueniente in vn'animale così cauto, e politico, e/fendo l'! orecchie, e gli occhi gl'ifhomenti per doue
entra la fcienza,e l'efperienza. Ambi fi richiedono
perche non gl'iaganni la pallìone, ouero il naturale, ed indinatione. A i Moabiti parue di ~ngue il
torrente d'acqua, doue riuerberaua il Sole, gtrJdati
J 6 dal fuo aflètto . il Vn medelìmo rumore del Popolo
, rifuonaua alle bellicofe orecchie di Giofue, come
i:1l'iamore di battaglia, ed à quelle di Moisè, quie17 to, e pacifico , come r8ufica • il Pemò Dio , :ibben.
che tenga prefenti le cofe, volfe verifìc:ire con gli
occhi la voce , che vdiua di quelli di Sodoma, e
I S Gomorr:i • " Q!;iando adunque alle cofe applicherà
il Prencipe lelJiani, gli occhi, e I'orecchie; ò non
potrà er~are, ò hauerà la difcolpa . Da tutto ciò li
può conofcere~ quanto fallace era il Simulacro de'
r.
("
';[_ebani,
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liì.

Jb!>

Te~ani, con cui lìgnificaua le qualità de'f~oi ~ren•

cip , perch~ t~neua o:ecchie, ma 1'1on occh1, e~e~do
cos necell:m J que/h éome quelle:_pel' la not1t1a....
delle cofe, le orecchie ; per la fede di quelle , gli
on.,,
occhi; nel che fono più fedeli, poiche tanto è diJQ.
fi:inte dalla menwgn:i la verità, quanto fono diofe,
irà, i fcofii dall'orecchie gli occhi.
ga,I '. Non minor diligenza· , ed attèntione richiedeli
per certificar lì, prima che il Prencipe E oblfghi,delalte,.
uno , la verità degli atbitrij, e mezzi pi'opo(}i fopra taut<J
denaro de' Reghi, 6 migliorare il gouerno > ò fopra
uer•
altri ne'.'oti j appartenenti alfa Pacè , e alla Guerra,
alla
perche fogliono tenere per fine imere!Iì p:trtitolari,
a Cl·
e non fempre corrifpondono gli effecti à quello che
cle
immaginiamo, e prefupponiamo. Sùole àpprouare
de'
gli a•bitrij l'ingegno,e gli d:urna l'efperienia.SprezzarL farebbe impntdenza, perché vilo éhè prudente
riefea, riconlpenfa la vanità degli altri . Noti U>deetti
tèbbe dell'Imperio d'v11 nùotio mondo la Spàgna ;
ad.
fe non hauellèrn i Rè Catolici dato credenza (come
utte
fecero altri Prencipi, .i Colombo.) Il crederli facil1;.osì
i~ operatli tolto; conie fe foflèro fièuri, ~
eÙe
Jeggierezza > ÒfolJià . Deuelì prima conlìdèrai'e la.
COll•
qualiti della perfo11:1 che gli propone, quale efpeen·
rienza h:tbbia delle fue o ere, quali fini può tenere
~oue
nell'inganno,
quali vtilità , 11ella prudenza, con_,
10110
quali mezzi penfa confeguitfo, ed in qual tempo.
1uraPerd1i:J1Pn fece ~u_e~e diligenze Neron~ fù delufo
ue il
d~ q(t!rfo che gli dille d'hàuere trouato m Africa vrt
jdati
teforo • -1< Molte cofe propofie fembrano al printi- i 9
polo
1~io gràndi , e lì t1·ouano pofcia vane ; ed inutili.
bme
M~lte fono leggiere dalle quali rifultano gran ben.!juielic1J . Meilte efperirnentate ii'f picciole forme 110~
benrie~<Amo nelle mag~i?'.Ì . Molte pàiono facili alla
~ gli
ragione; e fono d1ffic1h 11ell'opera. Molté ne fooi
principi j ton? di danno , e ne fu oi .6ni di profitto,
ed altre all'111èontro . E molte fucceqono diuerfanon
111~11te nel fatto , di quello che lì pre'fupp,oneua,...
ò lì
prima.
,
de'

~:r:

,

o

Il
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Ìl Volgo vile è cieco non conofce la verità fi
y~·ta ~Il quel!a,perche for~a leggiermente le fu
·u~oni_, fenza che la 1·ag1011e preuenga gl'inco 1
ment1,afpettandolì toccare le c:ofe c:on le mani,
diftn~a!Jnadi col foccelfo, maellro degl'ignoran
P. cosi chi vorrà allontanate il Volgo dalle fue o
nioni con argomenti, perderà il tempo, e la fati
Niun mezzo è migliore, che fargli dare degli oc:
ne• fuo~ errori, e che gli tocchi, come lì f.ì ne•caua
pauidi, obligandogli che giungano .:i riconofcere
nnid de li 'ombra che gli fpauenta • Di quello co
figlio lì feruì P~cuuio p~r acquetare il_ Popolo
Capua commofio contra il Senato • Chiude i Se
tori in vna Sala , effondo d'accordo con loro. R
duna il Popolo, e gli dice. Se dejider11t11 c11fligili'I
Se1111tori, 11tkffe è il tempo, poiche tutti gli tengo fo
IJHefl11 chi11ue, e fenz. '11rmi ; bifognerll però che fi11"
"VIJf>lld vno, eleigenJo vn'11ltr1 in fuo l114go, poie,
nè 11mhe vn'ifl11nte può fl11re.fenz,11 cRpi quejlll Rep
hlic11. Getta i nomi dentro ad vn 'vrna , caua vno
forte : chiede al P-0polo ciò c{le deue fare W_ui
crefcono le voci, ed i gridi contro di lu~tltio
condannano i morte. Dice 0 1i che eleggano vn'alii
tro, confondonfi trà sè' nè ~nno chi proporre •
alcuno è propofio ritrouano in lui gran difetti. Sue.:
cede il medelìmo nella feconda, e terza elettione,
fen7.a giungere à concordarli; ed :illa fine la fua.._,
:fietlà confulìone, gli auuertì, ch'era megli~t~onfor
niarfi col male,che già haueuano efperimen"lfib,che
intentare il rimedio ; e comandano che frano fciolti
i Senatori • E' il Popolo furiofo nelle fue opinioni,
~tal volta (quando lì può temere qualche danno, ò
notabile inconueniei\te ) è gran delhezza del Pm1cipe, reggerlo ~ol fuo medelìmo ~reno, ed a~dare ~
ao palfo della foa 1gnoranza • "" Parimente 6 riduce d
Popolo, ponendogli di~,anzi i ,danni ~'altri cali {i.
mili, perc!ie 6 moue p1u cen l efemp10, che con la

se

1·agion~.
(

(
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DEL SA A v E o RA PARTE
;r t
1 su!..ucrfores funt tecum , & cum [corpionibus habitas,

A uh.z.6.

0
* Scmpcr
cauda in iau ett, nulloque momento medirari ccf•

r

ifa, ne quando defit occalioni. Pli11.lib.11.c.25.
2 Quamquam honora oratione qua:dam de habitu, cultuque
& inllituti e;us iecerat, qua: velut excufando exprobra•
rct• Tac.lib.1.111111.
3 Vnde amico infamiam parat , inde gloriam libi reciperet •
T ac.lib.14.111111.
Pelllmum inimicorum genus laudantes. Tac.in vita .Agric.
1s Secretis eum criminationi bus infamauerat ignarum, & qtU>
cautiu< deciperctur, palam laudatum. 1'11c./jb.1r hift.
6 Conuerli funt in arcum prauum • Pf11/.77. 57•
7 Fa~i [unt quali arcus dolofus • Vfe.7.18.6.
Il Multaquè de v irtute ejus mem.orauit, ~agi; in fpeciem ver.
bis adornata, quam vt pcu1rus fentire crcderetur • Tac.
lib.1.a1m.
' Igitur Muciauus quia pro palam opprimi Antonius nequi·
bat: multis in Senatu laudi bus cumulatum, fccretis pro·
miffis onerat, Citeriorem Hifpaniam oficlltans, difceilil
Cluuij Rufi vacuam • T ac.tib. 4. hifl.
10 Simul amicis eius , Tribunatus ,. Pra:fcaufque largitur •
Tac .fib.4. hiff.
11 Sed ca! lidè vt ignotum fouebat. ;r Rc./ib.1 .hift.
u Odia in longum iaciecs, quz reconderct acutaquei11ro'
" meret, Tac.lib.1.am1.
13 Noli arare mendacium aduerrus frattem tuum. Eu/.7.1;.
' 14 Arafiis impietaten" iniquiratem mefsuiflis,comedillis fru•
gem mendacij • O[e. 10.13.
·
i; ~us mend'acij in ore omnium Prophetarum eius;
'"liC èul'!F!{)ominus : Decipies, & pra:uah:bis, egredcre, cc
fac ita. 3..l{eg.22.15.
16 Primoque mane furgentes , & orto iam fole (X aducrfò
aquarum, viderunt l\4oabites e contr!I. aquas rubras quaii
fanguinem, dixcruntque [anguis gladi.i efi. 4·R•g.3.22.
17 Audiens autcm Iofue tumultum popu!i vociferantis , dixit
ad Moyfen vlulatus pugna: auditur in cafiris; Q!!.i refpon·
dit 1 non efl clamor adhortantium ad pugnam, nequc
vociferatio compellenrium ad fugam: fed vocem cantanti~ audio• Exod.3:!.17.
1~ Déirnidam, & videbo vtrum clamorem, qui venir ad me,
oµere compleuerint; an non efi, ita,vt fciam. Gm.18. u.
19 Non authercs, non iplius negotij fide fatis fpe étara, ncc
rniffis 'i,n forihus, per quas nofceret, an vera alferercntar.
T 1u. lrb.16. an11. ·
'
io Plebeia ingcnia excmpli$ rnagis i:~uàm tationc capiuntur •

~

Macr~b.

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

Quelli che s,introducono fotto fpede
di Virtù.
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XLVJJ,

neJleVirtu regna:il periglio:
A Neo
neJl 'an11110 del Prenc1pe , ma

~a~t~

·pre'in
efercirio_. Deue fa publica conuenienza dettargli
l'vfo di quelle, il come, ed il quando. Adoperate
fenza prudeuz:i, diuengono Vitij, onero non fono
meno dannofe, che quelli. Nel Cittadino mir:ino
à lui folo; nel Prencipe, à lui , ed alla Republica.
Con la comune conuenienza, non con la ~..QPri~
lmmo à fare confon:utz.a . La fcienza ciuiJ<: P'refcri-'
ue termini alla Virtù d1 quello che co111a1ida , e d~
quello che vbbidifce. Nel .Mii1ii1ro non tiene arbi·
fì"io la giultitia, denè feti1pre accomodarli a!Ja leg-.
ge: nel Prencipe eh~ aitima di .q uella, ti~ne particol:iri conlìderationi,c11e mirano al gouerno vniuerfale . Gianimai nel Suddito può eflère ecceflò J:w
commi fcratione : può nel Preileipe effe re dannofa .
l'er moRrarj.p iii quefta Impi"efa, lì formò h caccia
ddle Cornici, di cui,riferifce il Sannazarq,e Garcibfo eh{ vfanano i Pafrori;Jx-quale infegna à i Pr~n11011 ict

c1p1
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dpi Vauuertenza c<.m cui de:1ono entrare :l. part~
d.e' trau;igli, e pencoli altn11. Poneu~no vna Cornice in terra legata per le punte dell'ali,!~ quale vedendo pallàre la tnippa dell 'alrre per l'aria, leuaua
le voci, e con firidi le obligaua à calarli e foccorrer. ·
la , molTe da piet;ì •

Cercavt1nlt1 , i nlguna m;;ss pi1edo/,1
Dal mal ageno de la compafi.ern,
Gr,Jrjilafo •
§2.f!e del fuyo avifada, ò temerofa .
Llegavafe mui cerca , i la primern,
~e éfto hazi,;; , pagav:i fu inocenci11
Con prijion, ò con muerte lnftimera.
Perche quella che fiaua fìfla in terra afferraua l'altr:t
per liberarli, e que!l:a quell'altr:i, che l'era vicina,

Éno

r"o

ca.

a_,

::ri:.t

d'.\

rbt·

ba-

[tj-·

er-

LJ

fo .
eia
Cl~ 11-

refiando tutte perdute J>vna per l'altra, nel che parimeate haueua parte la nourtà del cafo, perche alle
volte è curiolità, Ò natural moto d'inquietudine_,
quello , che fembra compallìone • Mouanfì ne~
111iferie, e trauagli de' l'rencipi .firanìeri , alle fue
voci gli occhi, ed il cuore molli di pietà , e tal volta
g!V~-4L.,.ma non Ie mani, 1eggiennente armate in
foa dilèlil.' Che s'auuenturi vii particol.a re per il rimedio altrui , è acc'òrtezz.a degna di lode_, ma di riprenlione in vu Prencipe fe inipegnallè la publica
fai ote pei' quella d'altro Pte1icipe, fenza le fufficienti conuenienze, e ragio~i di Stato, nè bafiano
quelle che impone la Parentel:r:, ò particolare Amilh, ~1e nacque prima per i fuo1 Vallalli il Prencipe ~.he per i fuai parenti , ò amici. Ben potrà af-·
lit~erli, ma fenza danno, ò periglio conliderabile •
Q!_ian<lo è l'allìl1enza in perigJio così comune, chi:
la caduta deJl>vno tiri dietro :l. sè quella dell'altro':
non v'è caufa d'obiigatioiJe, ò"pietà, che Ja poJfa_,
fcuf~r d'errore. Ma quando foiio gl'interellì , così
frà sè vniti,. che perduto l'vno fi perde l'altro,fà foa
caufa chi lo foccorre; e maggior prudenza è (come
detto habbiamo) opporli al pericolo n,.ll'altrui St:ito, che mirarlo nel proprio. Q:.1ando pari'*1ente._,
.c:onuienfì al bene, e publica quiete, foccorrere l'op:z..
prclfo..

e
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prelfo , deue farlo il Prencipe più poderofo; ptrchc
la giullitia fd i Prencipi non può ricorrere à gli ordinarij tribnn:ili, e la tiene nell'autorità, e pote1·e
del più Sourano 3 il quale non deue lafoiadì guidare
dalb politica , che fl:iano trauagli:iti gli altri Prenci.
pi, per eflère più Gcuro con le loro diffenlìoni, ò per
fabricarlì maggier Fortuna con le loro rouine, pofcfache quel fopremo Giudice deWintentioni feue1·amenre le cailiga •
J.;à di mefrieri gran prude1~za in tjuelti cali, pefan.
c1o l'impegno con la conuemenza, fenza che facciamo lieuemeute proprio il periglio altrui, ò ci confu.
miamo in quello , perche poi non troueremo la medelìma corrifpondenza. Compatiti dalla Spagna i
mali dell'Imperio, hauui col fuo fangue, e fooi tefori a!Jìfrito, d'onde le fono rifultate le inualìoui,
che la Francia hà fatto nell'Italia, Fiandra, Borgogna., e Spagna,ed effendo hoggi caduta fopra la M~
nardùa tutta la guerra, non lo riconofcono alcuni
in Aie.magna, nè~ anco penfano, che lìa fiato per loro cagione.
.
L'efperienza dunquè, ne' propri j, ed alti-ui daani, ci pt1Ò fa r prudenti nella commiferatione,e nelle
accorte:..ze. QJante volted perdiamo, e perdiamo
1' Amico, per olferirci volontariamente al rimedio
de fuoi trauagl~, ingrato pofoia al beneficio. Quante volte contraflero l'odio del Prencipe , quelli che
furono più vigila1)ti nel fargli frraorclina~{~ruigi . Figliuolo adottiuo era Germ:mico di T i!ìerio,
defrinato à fuccedergli nell'Imperio , e così cauto
nel fuo feruitio, ch'hebbe pei· infa1riia, che le Left/oni gli offèrillèro l'Imperio, "' e perche l'obliga··
uano à quello , lì voile trafiggere il petto con la
2 propria fpada) "' e qu;into più in fuo feruigio fedele li mofhaua, meno grato crà à Tibério. La fua
attentione nel fedare con donatiui le Legioni, gli
recaua traur~lio. -1< La fua pietà nel dar fep oltura
alle rel.i11 uie dell'efercito di Varo, gli pareua pre<!- tenfìone all'ImP.e rio . -1t La rn ifericordia di fua mo-

,
tt
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glie Agrippin~ nel vefrire ~ S~ld~ti , amb~tione ~i
comandare • -1< Tutte l 'att10111 d1 Germamco fint- )
.firah1ente interpretaua. -1< Conobbe queW odio 6
Germanico , e che con fpecie d'honore lo ritiraua
dalle glorie d' Alemagna ; e procurò obligarlo più
con l'vbbidienza , e con la tolleranza, -1< ma qriefio 7
medefimo lo rendeua odiofo,fin che opprellà la gratitudine dal pefo dell'obligatione, lo mandò nelfe
Prouincie d'Oriente, efpouendolo all'ìnga'1no, e
peri olio , -1< doue lo :rnuelenò co'l mezzo di Pifone, S
tene~1do per felicità propria la morte -1< di chi era la 9
colonna del fuo Imperio. Idoli fono :ilcuni Prencipi , gli occhi de quali ( come auuertì Geremia )
s'acciecano con la polue di quegli fiellì ch'entrano 1 o
ad adorarli, e non conofcono fernitij ; ed il peggio
è, cl.e nè anco vogliono ellère vinti da quelli, nè
che la fa1 libertà fia foggetta al merito ; e con varie
ifti procurano difobligarla. "A quella che PW Jtà.
feruito fanno aggrauij , per€he ridotta à difefa la
pretenlìone non importuni con qnella, e tenga per
Pl~ia.l.'_e llère alfolto . Si mofirano mal fodisfatti
dé' m"mmi fernitij, i quali !tanno ,interiormente
approuando, per non refrare obligat i, ò gli attribuifcono à fooi comandi , e- tal volta doppo ottenuto il
medeGmo che delìderauano , e comandarono, fi
pentono, e lì fdegnano con chi lo facilitò, come fe
follè fiato fatto di proprio motiuo . Non v'è chi
pofl.l\.,JJ!nda~liare la conditione de' Prencipi , -1< II.
golro profondo, e vario,che s'altera hoggi con que llo che hieri IÌ calmò . I beni dell'an imo, e di fortu'n~ ; le buone accoglienze , e gli honori, fono per
loro alcune volte me1·ito, ed altre ingiuria, e deli!to. -1< Facilmente fi fianc:uTo con le puntualità. I~
Ant:o i11 Dio fù perigliofa qui:lla del Sace~dote 01.a,
in appoggiare l'homero all'Arca del tefiameuto,che
fi riu.erfaua , e gli cofiò la vita. i< Più fogliono i ~
Prencipi premiare negligenze che att11i1tioni > e pitì
honorano guello che meno gli ferne. Tenoono pei.f~ruitù il lafcial'fi obligare , Qper di minofe pefo fa
()t 3 •
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ingratitudine che Ja riconofcenza • le accortezze I
e libertadi, cl1e vsò Giunio Blefo con l'Imperatore
J 3 Vitellio, gli c:mfarono l'odio in vece del!a grati:i. •
Pallà à Co/lantinopoli guell'Inlìgne Ht1omo Rug.
giero Capo della gente Cat:ilana, che a(Jìfiì al Rè
Don Federico di Sicilia, chiamato dall'Imperatore
Andronico , per d ifendergli l'Imperio. F;l in foo
fcruigio incredibili Imprefe con la foa valorofa Na.
tione :!.'icorche pochi in numero. Lo liberano dal!'
inualìone de'Turchi; e quando fperaua il premio di
tanfe vittorie , comandò che fullè per molto !iene
caufa vccifo. Q!.ralunque oftèfa, ò difgul1o, ancor.
che picciolo, può più, che i maggiori benelìcij, per.
che con la gratitudine lì aggraua il cuore , con la
vendetta lì sfoga; e così~più facili lìamo alla ven.
detta, che alla gratitudine. Quella è h1lfelicità di
feruire à i Prencipi , che non Ìi sà in quale cofa li
1
4 meriti, ò demeriti con Loro; -1< e fe per quello chi;
c'int>egnano l'Hiltorie, e per i danni che ci rifultano
<lalle accorte7.ze, hauellìmo à form:ire vu:i Politica,
farebbe necellario far diàintione frà -le Virtù
er
··fapet·e valerfì di quelle fenza. nofl:ro pr ~ "1 ic1 ,
conlìder:tndo, che quantunque lìano tutte in noi altri, come nel fuo foppo!l:o , non tutte operano den.
tro di noi altri, perche :tlcune fì efercir:i.no fuori, ed , •
altre internamente. Sono quelte la Fortezza, la
Patienr.a, la Modelli:t, 1'Humilt:ì, la Religione, ed
altre, frà le quali fono alcune di tal forte p~i al •
.tri , che in quelle non tengono maggior parte~elli
di fuori, che la lìcureiza per l'humano commercio,
e l'el!imatione per la foa eccellenza, come foccede
~ll'Humild, nella Mode!l:ia, e nella Benignità; e
così quanto farà maggfore la pérfi:ttione di quefl:e
VirttÌ, tanto più ci cattiuerà gli animi, e l'appbufo
degli altri, quando fappi:uno conferuare il d.ecoro 1
Altre di quelte Virtù , abbenche operino dentro di
noi ne' cali proprij, foole parimente dipendere dal!'
attioni altrui fuo eferci tio , come la Fortezza, e
k Magn~imit.ì. In quelle non v'è periglio, quait-

r1
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'10 le regge la J?ru~enza, che dà_ il tempo ,

~I 7

ed il moore
do alle Virtù, po1che l'Integnta d1fcreta foole efa.-r:
fere dannofa alle nofl:re conuenienze , perdendoci
ug.
con fpecie di riputatione , e gloria ; e frà tan~o fi
Rè
portano ~ premÌJ, e l'applaufo quelli~ che p1u,attenti fe;r~1rono al Tempo, alla Neceffit.:i, ed all Adulatione .
· · Nell'~(o delle Virtù,che tengono il fuo efercitio
nell'altrui bene come la Generolit:ì, e la-Mi,ericordia, li (u~le pericolare , ò patire, eflèndo che nonJ
ue
çorri{}•onde :ì quelle il premio de' Prencipi , nè la
r.
. oratitudine, e buona corrifpondenza degli Amici, e
r.
Parenti , an'.{.i çredendo pe1: certo, che quelli fiimela
~anno i noltd f~1;uitij, e che quefl:i auuentureranno
n11er noi nel periglio, e neUa neceflìtà, gii haueri, e
dj
le vite, fondiamo quella falfa opinione nell'obligali
tione propria; e per fodisfai·e à quella,non guardìa°'o di perderçi pe~ loro . Ma. quaqdo ci vedianlf' in
~
o
qualche qlamità. ~ [i ritirano, e ci abbandonano'.
Ne' trauagl~ di Giob. foli trè amici lo vilitarono, e
queft~ìrati d,t Dio; -1< però non gli a!Iìfrerono r S
c!i1 opèf~ma con parole, e pefate efortationi, che
gli purificarono la patienza. Ma quando à lui ri1,!olfe Dio gli occhi fuoi pietolì , ed incominciò à
• i:noltipliç,are i fooi beni, fe n'entr:irono per le fue
porre; tlltti i (uoi Parenti , fino quelli che folo di viJJ~ lo con.ofç~uano, e {i federono alla fua menfa,per
~ener IJyJIC nelle fue p~ofperità . ~
. r6
li
~è to inganno con fpecie di bene, e dì buona.....
comfpondenza, ed obligatio1Je hà fatto perire mole
çi , i qu:ili credendo feminare benefìcij, raccolfero
e
ingratitu(i_in_e , & odij ~ facend.o d.' Amici Nemici"
,e
con, che; p.ofcia ~fi;lici yifl~ro' e morirono. Dìflè:
Spirito S_a.nto, che cla.ua ad. inchiod.are Ja fua maU'o, ~s,'all;Jcciaua, e facena.fchiauo çon le foe fiellè
parole, chi [i façeua pieggi 0 per il. {i10 amico , -1< e ci -te
'!mmànifce che dinanzi à.quello ltiam~ con gli oce
chi aperti , guardandoci dalle fue mani , come 1i
guarda.il DainoJ e J'augello da quElle del C!cciato ...
·
Q ~- •
re. -t<

9'
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17 re. "' F~ bene, e guardati, è prouerbio CalHg •
no ; 6gliuolo dell'efperienz.1 . Non fuccede qtli
à quelli che viuono per sè foli fenza che la Mi1l
cordia , e la Carità gli moua al rimedio de' mali
trui. F:mnofi fordi, e ciechi .1 i gemiti , & agli a
denti, fuggendo le occafioni di mefcolarG, con I
con che viuono liberi da cure, e trauagli; e fe
fanno ~randi Amici, non perdono queÌ!i che ten
no • St'imati non faranno per quello che opera
ma ben sì per quello che fafciano d'operare, ten
doli per prudenti gli altri . Oltre dt che, natu
mente facciamo fiima di chi non hà di noi bifogn
e fprezzancloci vine feco fieffo. E così pare,.(
conofciuto il trattamento ordinario de gli Huom
ni , dobbiamo fiare quieti alla villa de' fuoi mat
{enza moJlrare d'hauer~li inteli , attendendo il
alle nofire conuenienze ~ ed ànan confonderle
per~lio, e calamità altrui. Ma farebbe quella P
tica oppofta alle obligationi Chrilhane, alla Cari
Jiumana , ed alle Virtù più generofe, e che più
fanno fimili .à Dio . Con quella dilfolu~ef~
Compagnia ciuile, che conlìtle, nel viuere cadaun
per sè, e per gli altri. Non h.i di mefheri la Vir
1
clelle efierne dimoHrationi . E di sè fielfa premi
bafia11te, ellèndo maggiore la fua perfetcione, e
foa gloria, quando non è corrtfpo!1a, perche far be
ne per la retributione, è fpecie di auaritia; e qua
do non 1i acguifia, rella l'n dolore intollll!Sb.ile ne
cuore. bperiamo dunque folo per quello èlle"dobbiamo .à noi meclelìrni , e faremo fimili l Dio, eh
f.i fempre bene anco .à quelli , che non fono g(ati.
4lerò è prudenz.a fiare con tempo auuertiti, che acl
vna corrifpondenza lfuona,corrifponde vna ~ttiua
1i=rche viue infelice 'luegli che s'efpofe al difpe
dio , al trauaglio, ò al pericolo altrui, e credendo
' mietere aggr_a dimenti, raccolfe ingratitudini. ~el~
lo che tiene èella Natura , e del trattamento de gb
Huomini notitia, non troua nuouo quefto cafo,
e com~ lo vidde prima, preuenne il fuo colpo_,

e 11011
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e non rimafe da quello oftcfo.
.
Dobbiamo parimente confidcrare , fe è conue:
ueao
nienza dell'Amico, inuilupparfi in fua difefa, periferi.
c11e
alle volte gli facciamo piÌI danno con le nofire
li al
diligenze, ò per importune , ò per imprudenti, vo~
acci.
lcndo parere bizi.ari, ed accorti per loro, con che.._,
loro,
precipiti:;mo loro , e noi infieme. ~efia bizz.aria
e non
dannofa al medefimo che la fà, ripretfe Trafea (anngo.
cOEche follè in fuo fauore) in Rnflico ft.ru.no, per~
ano,
che non pt·egalle per lui, fapendo che i fuoi vffinen.
çii farebbero dannofi all'intercelfore, e vani al reo.i< rS
raJ.
N-On è meno imprudente , e perigliofo il 7'elo del
publico bene, e delle prudenti operationi del Prencipe, quandn fenza clie à noi s'afpetti per v.fficio, Ò
fenza fperanze del rimedio , ci fraponiamo , fenz:t
ellère chiamati ne'fuoi negotij, ed·intereffi con euidente nofiro rifchio . Non voglio , che inhumani
.Gamo alla vifia det>li altrui danni , nè che vilmente
•ferua il uoll:ro file~tio alla tirannia, ed al temfo, nè
che ci perdiamo imprudentemente, ma che feguiamo i r,allì cli Lucio Fifone, il qu:ile in tempi tiranni_,
~ caÌholì feppe con tal delhei.za conferuarlì, che
' n.o n fii voloutariamente aut.ore d'i confi!!IÌ feruili ; e
quando l'obligaua la neceffid, 'ontempo1:eggiaua in
10
alcuna cofa con gran fapienza , per moderarli mee la
glio. -1< Molte volte ci anticipi:uno .:ì dar conlì<Y]ì _, I 9
bein quello che à noi non.s'appartiene, perfualì eh~ in
an.
quelli}lia il rimedio de' pÙblici mali ~ e non anuernel
. ti:ftiièf'qudlo d1e foole ingannare il pr-oprio amore
obdelle l)Qll:re. opinioni feni.a le particolari noti ti e che
he
te~gono quelli che go Li.emano ,. e .G.troua.no fo11-1a if
ti. .
fatto. Niuna cofa è più perigliofa , .che il configlja- •
ad
re . Anco chi lo tiene per eflic10 deue fchiuarlo _,
a<'
.
q~and~ 11011 è chiam:ito, e. ricer~~to, perGhe lì giu•iv.
d1cano.1 configlt dal foccello,. e c10 pende da i futuri
d'o
'
accidenti,.iquali 11011 può preuenire la.prudenza, e·
e:].
quello che malamente fucced.e viene attribuito al.
gli •·
· Conlìgliero , ma non quello che a!S\liene con ficu~
o,
rezza.
•
oJ
iglia~

i

Ott: 9 ·•
1 Q:i:iG
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Il QEafi fcete:e contami_naretur. T ar.lih.1. am1.

•

.

a. At illc momurum pot1us quam fidem exuere, clam1tans.fcr•

rum à latere diripuit , elatumq.ue deferebat in pctlus ..
Tar. l.1. ann.
3 Sed quod largiendis pecunijs, &miffione fefiinum fauorem
militum quzlìuitrer, bellicaquoque.Germanici gloria an•.
.
gebacur" T'ac./ib •.1•• ;mu,
·
A- Q.!!od Tiberio.baud probarum. Tac.!ib.1 • .2nn.
5 Id Tiberij animum altiuspenetrauit. Ta(,/ib.1.111m.
6 Cuntla Germanici in decerius trabenti • T ac.lib.1. mm.
·'7 Q!!_antò fummz fpei propior" tamò i_mpenlìus pro Tiberio.
nilì. Tac.lth.J. ann•.
8 Nouifqll'i Provinc.ijs impoficum, dolo lìmul, & cafibus obielllaret.• Tac. /ib.2.11nn ..
.
'Nam Germanici morcem imer profpera ducebat.Ta(,/,l},an•.
10 Oculi eorum pieni.fune puluerc à . pedi bus inrroeuntium •.
Jl ar11ch.6.16••
11 Cor Regum inicrurabile. Prou.2,.3 •.
u Nobilicas,.opes, omiffi gefiique honores pro crimine, & ob.
virtuies cerciffimum exicium .. Ta&.lib;i. /Jift.
ir Excen,dit Oza manum ad arcam Dei,~ tenuit eam,quoniam
calcitrabantboues , , & declin:iuerunteam •. Irarufque eft
indignatione Dominus contra Ozam ,.& percuffir eum lii·
per remericace ;, &. mortuus eft ibi. iuxra arcam Dei •.
2.l{tg.6.6..
13 Lugf!.unenfis Galliz:retlor·,. genere·illufiri, largus animo,.
·
& par opibus e.i rcum darec Prjncipis minifteria comi rare
libera!icer·, co ipfo iograrus, quamvis odium Virellius humilibus b!andirijs v.elarer ~ T.ac .tib. 2. hift,
14 Nefcit homo aut :imo re, an odio dignus lìr. Ecr!.9t r•
15 Audienres cres amici lob, omne m~!um quod a~et eit
venerunr ficur locurus fuerar Domm us ad eos. Job •·9· ·
16 Venerunr autem ad cum o mnesfratres fui, & vniuerfa? fo.
rores fuz, & . cuna i, ~ui nouer:mr eum prius, & comede·
rune CU"ll eo P.anem in domo ejus. lob 4z. ·~·
~· Fili·mi. fi'. fpoponderis pro amico tuo defixifti apud extratt
neum manum ruam, & illaqueacus es verbis oris rui, & .
caprus,proprijs fçr mo nibus. Ptou .6.4.
17 Eruere quafi da mula.de manu. & quali auis de infidijs AU··
cupis. Prou.6.5.
"-18 Ne vana. & reo non profurura., inrcrcelfori exiriofnk j• .
pcret. 'J;nc./ib. 11;. ann . .
i f). Nu!lius ferui!is fenrenri z fponre author, &'quoti es neceffi,.
· tas i11grucrec1.faP,icnter moàcrans •. T.flr./ib.{). 111m••

.,
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H~ preparati fl:anno. i Prencipi contra gl'Ini-.

miei efrerni ?. Che. difarmati contra_i Dome~
· -tlid~.ile fpade dèlla g!1ardia gli accompagnano, .
e. non badan.o.àJoro . . Sono quefri gli Adulatoci,, ed .
i Simufatori: non·meno per,igliofe. le fue carezze,,
che l'armi de' Nemici . Più. Prencipi. hà duhutto.
l~adulatione, che la forza •. Qial porpora Reale nou,
r.ode quello tarlo .• Q.1al fccttro non fora.quella.
verm~ Nd più eleJ1ato Cedro s'introduce,, ed .ì
~9('Uapoco lo trafigge_nelcuore ' ·e cade con quello,
a terra.. E' d:mno, che li.fcopre_con.Je medèlima ro •.
uina'.. Ve.de lì prjma il fuo eftètto. che.Ia.foa.caufa.
Iftganneuole verme, che habita ne' Cieli dorati.de~ ·
Palagi .. Allo. Stellione fnioiltato la fpalla di llelfel.).
e.vele.nofò ilpe.t to , lo paragona. quella lmprefa :,
Con,vn.manto · fl:ell~tp dj zelo;,che.copre i fuoi dan- "
noli. fini. lì r.apprefenta . al. Pre.ncipe:•. "' ' Auuertifca 1
bene, che.non tutto quello.che.rifplende; è.per buona q~1alità. dètfoggetto , _poiche pet?' fégno di lepra
lo pongono le.dluine Lettere • ·"' Il flaaido. d'v~ :..
·
p 6 <>
troncQ,
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tronco fparge di notte fplendori. In vna dannofa
intentione li fcorgono app~renze di bontà • Tal
volta fr.:ì i barlumi di feuerità, della Jibertade amica, ed oppofta al Prencipe., {i copre feruilmente l'a.
dulatione, come c1uando Valerio Melfala votò, che
lì rinouallè ogn'anno à Tiberio il giuramento d'vbbidienza, e richiefio con che ordine lo proponeua,
rifpofe che di proprio motiuo~ pc:rche in queJJo,che
s'afj1etta4Jè alla Repnblica , doueua fempre feguire
il fuo dettame, ancorche folle con pericolo d'oftèn3 dere. -i< Simile à quefh fiì l'adulatione d'Ateio,
quando accufato L. Ennio d'hauere liquefatto Yna
ftatua d'argento di Tiberio, per far valì, e._non volendo Tiberio , che (i ammette!Te ta1e accufa, fe p:Ji
oppofe dicendo' che 11011 (j doueua Jeuare à i se·~
tori l'~utorifà di giudicare, nè lafciare fenz:i cafti.
!!O così grande maluagit.ì: che folfo fotferente 'ne'
fuoi fenli, e non prodigo nell' ingiurie fatte alla.....
4 Repu~ica. "'
'
Cangia lo Stellione ciafcun'anno la pelle; col
tempo i fuoi cc;inGgli l'adulatioue , al paffo che {i
Mar. muta la volontà del Prencipe. Al Rè Do1...,nfo'
Vndec.imo confìgliarono i fooi Minilhi, che face!lè
dinortio dalla Regina Donna Violante tenuta per
iter ile, fondando con ragioni di mi!J id del matrimonio, e pm-cia effi medelìmi lo approuarono, perfuadendogli, che ritorna!lè ad habitare con lei •
Niun'animale è più fraudolente che lo Stellione,
per cui chiamarono i Giurifpei·iti • Crimen Si';ttn.,..
1Mtus, qllalunque delitto, d'inganno . Chi gli vfa
maggiori, quanto 1' Adlllatore, ponendo femp'i·e....>
, lac~ alla volontà, pegno così principale, che fenili •.
quella refiano fchiaui i fentimenti •
Non veci 'e lo Stellione quello, che infetta, 1na
Jo ifiupidifce e trahefoori di sè, introducendo i~
lui dinerlì :iff..tti, qualità molto proprie del!' Adulatore,,il quale con varie apparenze di bene incant:i
gli occhi, e l 'oré.::chie del Prencipe, ò lo rende fiupido, fenza-lafciargli c:ono!èere la verità delle cofe.

';%};.
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El lo Stellione così inimico degli huomini, che affi11e d'impedire che d'ella foa pelle non lì vaglia per il ·
male caduco, fe Ja mangia. Non vuole l'Adulatore
che il Prencipe rifani de'fooi errori, perche il dilinganno è figliuolo della verità, e quefl:a inimica. dell•
adulatione . Inuidia ]'Adulato te ]e feliciti dd
Prencipe, e lo :ibborl'ifre, i::ome queJlo, che col poter~,e eon ]a necellìtà l'obliga alla feruitù dell'adulatione, e della dillìmulatione, ed' à fetìti1~ vna cofa, e dire l'altra.
Grand'auuertenza fi ricerca nef Prencipe per conofcere l' Adufotione , poiche conGfre nella lode, e
lodano altresì quelli , che non fono Adulatori.
CDnGlle la differenza, che ]'Adulatore loda il buono , ed i] cattiuo , e l'altro folamente i] buono.
Q!;lan ·o ved:d il Prencipe adtinque, che gli attribuifcono i buoni fucceflì ,. i quali ò GdeuoHo ac! al- ~
tri, ò nacque-ro dal cafo: -1< che gli efaltano le cofe )
· vane, le quali da per sè non lo meritano: quelle
che fono più di gufto, che di riputatione: quelle
che lo allontanano da] pefo de' m:gotij: quelle che
A1ira1~ p.ù all<t foa conuenienza, che al publico beneficio, e che colui che in quelh guifa ]e loda, non
fi mifura, nç attrifia, nè lo oflèrua, quando gli vede
fare alcuna cofa indecente,ed indeg1la della foa perfon:i, e grandezz-a : che terca difcolpe .Ì i fooi errori, evitij: che mi1-a più a' fuoi a-g grandimenti, che
·al foo };irnitio : che diilimula qualunque oflèfa, e
difpiacere per allìfiergli femprc à·canto: che non
s'appoggia agli huomini feueri , e gelolì : che loda
que11fche giudica effergli grati , mentre non può
:Rla fua gratia precipitarli; che quando lì trQ\lll
en fermo in quella, e Jo tie.ij,e foggetto, tratta d'acq!Ulhue ]'opinione degli altri , attribuendo à sè i
buoni focceliì,ed ·incolpando il Prencipe, che feguito non habbia il foe p:ireve: che peF acquiflar credito con gli efhinfeci,G vanta .d-'hauer riprefo i fuoi
difetti, ellendo quello che in fecretv gli difcolpa :t
ed d 'alta ., ben può il·Prencipe marcare qttefio, tak
.

·-
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1_1 0 ve_leno , d1e. po/là tenere. vic_ino à_sè , ed il
piL) oppqfio all_' ~moi: finc:ero ,, con c::ui de.ue. ellèi:
~ ·{erqito . .,.
Però (e ben fono così grandi quell:i fegni, fuole·
eflère così ciec;o l'amor prnprio ' · che non conofce
l~aduhtione_ , lafçiand,_ofi all.etta(e d_al1a,lode, che
qplceme_nte tiranpeggi'! i fen!ì, fe:nza che ve ne fìa
;ilcm?a tpsì di.(iiguale., che_. non.cn;d;ino. i Prencipi
cJouerG a' lorq medti. ~afce_ altte_ volte_quefro da.
v.na qebole bon.t à, la C]!Jf!]e. non a_uuerte_ndp i danni
dell 'adula~ione,,q ueJJa compatifre "ed. anco la_tiene
pei: (omQ.1i/Iipne,_ed ·aftètto, nel c:he peCCil!:Qtl.O il R.è
1f!ar. _<li Galiti<i Don Fe_rdiQ.ando abbon:ito dà'fuoi, per.
~·. che_ rl;rn~ orecchie_ à, gli_A~ula~ori ; e~· il Rè J?on
- Alonfo il.Nono, che con,l'ill:e_llo o.(curo la glonw
d'eJ;e (ue. vi rtL), ed imprefe_.• A uue.rtano per tanto i
<
Prencipi che può e_flère che. viuano così deluG dal_
prop~o ampre_, e dall4 prnpria b,ond ' · che ne.anc6
pofl~~10 co i fegnj p;·e.fcr.it.ti conofrere !' acl_~Iatione:
ee.OSI pe_r COllO(cerJa, f. - ]1be1atfÌ djl Jet >: rmolgano
J~ Hiflol'ie, ed_oflèruino ne_' fooi A11tecefl<»i.!!"ed itt
;Itri !'arti, con Je quali furono dàgli Adulatori in.
gannati '. i danni che per gue1Ji.ricenerono, e tofro
çonlìdermo fe lì vfano con.loro i.~ mede.lime.• Solo
vn:nolta, che il Rè_Alfuern comandò (trot1andoli.
fj1e0Jiato) che gli Jeggeflèr.o gl i annaJ i_del fuo tempo,~li dillèrp q11eJ_lo,d1e. niun~ s'a.rrifchi:ma,yd~n- .
ifo in. guell1 l'art1 ' · e t1rann1e.. dd . fuo ~uoMo ,
~maq, ed·i fe. rnitij di .Mardocheo ; quelle dall'<1du-.
fatione occultate, e_que_fri dalla m(llitia ,_ con_.;he_,,
, ~~nga-111m9qdl:igò l:vno, e prc111iò~'ahrn. Aml)
jn .que11;i 1ett1011e pero jhano.:wuertitf, che non fì'<1
~r.oui rnafcJ1e.rat~ l'adulati on e : leggano per sè il:eJft ·
1~. hi11orie , .perche può eflère che.c11i Jc_legged,paffi:
(ouo lìlentio le occalìoni c_he haJ1eua_no di dilìngan,
~ado;ouero c_he muti le cJau(ule~ò Je_Nro]e...Q infe-.
Jice forte delJ.1- M:ieltà !. che nè anco tien.e. lìcura la.
lCfit~ de'iibri~efsédo i più frcleli amici dell 'Huo!Ilti-..
·
..
,.
~
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• DEL s ·AHEDR/\. P ' ARTE III.
3'zc;:
Procuri in oltre il Prencipe, che peruengano agli
ecchi fooi i lib.elli infamatorij , che vfriranno con-·
tro di lui, perche fe ben gli detta ra mal'itia,. gli fcri-· .
ne la verità , e ritroued. in. quelli cio che gli copro-1.
no i Cottigiani,. e·refieci. e fperimentato.nella fua
fle(fa. infamia.. Riconofeendo. TiberiO.quanto era
11ato inoannato in· non.hauer· penetrato in tempo le
maluaoftà.di Seiano, comandò che fì. publicatre il
tefram~Ato di Fulcinio Trio, ch'era vna Sa~ra. con
tro di lui, per vedere, ancor che folle in onta fua, le
verità che gli copriua l'adulatione·. "'·
1'
Non fempre miri il Prencipe le foe attieni dentro allo fpecchio di quelli, che fl:anno d'intimo à sè;
conligli con altri di fuori gelolì, e foueri,. ed auuertifca s'è la m.edeiìma l 'approbatione degli vni, e de•
gli altr~; perche gli fpecchi delf'adu]atione teng2J,lo
incoftanti e varie le luci, ed oflèrifcono le fpec~
non come fono, ma come vorrebbe il Prencipe, che
fofièro;
è meglio lafciar!ì correggere da'pd.fdenti , che ingannare dagli Adulatori.. * Perciò f.ì di i :
meilieri,.che adclimand1 agi! vnÌ',, & agri altri, e gli
~iti 1"~ nJ'Cdimento,.ed. il:timore,riducendo ad.obligatione·che gli dicano la.verità. Anco Samuele non
s.>artifchiò dire :id. Heli , ciò che Dio gli haueua co~
mandato" "' lino che glie-l':iddimandò. "'·
9
Mirilì ancora il. Prencipe nello fpecchio del Po.,. 10:
polo, ìn cui non v'è così picciolo difetto , che·non li
rappref.!ii.Hi,. poicl1.e Ja ,m~ltitud~ne: no1~ s~ diffimu•
1a1~. Mafcheraualì il Re d1 Francia LodouJC.o Qyarto, e lì'mifchiaua frà la.Plebe-, ed vdiua.quello che·
del e'f'ue attioni:, e gouerno diceuano . Alle piazze:
.. gna.v fCire per. trouare la verità.. V na fola .cc;:cfa. •
iceua il Rè Luigi.V11decim0odi Francia,. d1e ·mancau:i nel fuo.palazzo, qual era·la verità. E'•quefia:
'molto raccolta , , e poco cortigiana,, e lì'ritira d<LJ ,
qu,elli ,. petche fi confonde· nella prefenza Regia •.
Pen:iò Saulle volendo conlìgliare con la Pitonilfa , ,
cangiò vefiimenti,. affiuche più libe&mente·gli rif,rondeflè, ed.eg_li medeftmo,fece la richidta fenza \
·
• · · fidarla .

ea

1

••
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lì darla ad altro .

,

L 'ifielfo auuertì Gieroboam ,
111enti·e inuiando foa moglie al Profeta Ai:i per fa.
pere della infermità di fuo fìgfo10lo, gli ordinò che
li mutaOè di vdti , perche fe la €onofèeflè ò non ali
I z tifponderebbe , ò uon gli direbbe la v-erici • -1< P~i
che dunque non {i ritrou:i ne' gabinetti del< Prencipe , /ii >ichiede indultria per cercarl:i in altre parti.
E 1glnria de' Regi inueltig:ire-ciò che di loro {j fa.
1 3 uella. li Teneua il Rè-Filippo II. vn Seruo fauorito , d1e.gli ri.feriua quello, che diceuano di Jui dentro, e fuori del Pahzzo . Così bene deuefì auuertirç., çhe le voci del Popolo fono in fui? a/lenza veraci, ma all'e foe orecchie molto vane, e Julìnghiere, e
cagione che corra ciecamente dietro a' fuoi vit1j,infci:endo d'a quel commune applaufo, c:he fono molto
:ii;ç-reditate le foe attioni . Niun goue.i:no fù più ti' .,) ' r;~:co di quello d·i "fiberio : niun. Fauorjtg più
ocfl'!1to che Seiano, e quando erano in Cap1'i,.gli defid0r~ua il· Senato c11iedendoli che [i. lafcia(/èro ve.!
14 der~. "' Viuenn Nerone aùsÌ del ufo dalle adul:ttioni del Po po lo, che crede11a,che non liaurebbe potuto folferire le fue affènze da Roma, aucort'iote~flèrc
bretr·i·, e ~be lo rnnfobua la f•a prefenza nel le a u1~ ueFfìr.1-; -1< eflèndo cosi mal vednto., che dubitauano.
il Senato J ed i Nobili,. fe.fotfo più. crudel.e in affen~
za; ò i·tl ·prefenz:i .
Altri rirnedij vi farebbero per épnofcere l'adufa..
tione, ma pochi Prencipi vogliono applicar~,elfon
doche Jì conform:i con gJi affetti, e ddideri j natt!\>aJj J e così vediamo cafiigare-i Falfarij, non.gli Adulatori, abbenche lìano quelti più pregiudiciali''.~ JZer•
~ e <.~ fe quelli Jeuano la legge delle 1nonete , _ qu~a~,
quella ,{e' vitij ·, e gli f.inno parere vi'r.tù .. Danno è
quefio , che tempre ii accufa, e fempre li confei;ua.
He' Pafazz.i, douc è perigliofa In vei:it.ì ;· principalmente quando fi dice a' Prencipi·foperbi, cl1e facil16 mente fi chi:un:mo o{fr{j. -11, Cofrò la Vita à Do~
Fernando de f11hera 1'11auer voluto diGngann.ai·e il ·
17 Rè pop 1Jetro il ~arto d'Aragon;i,"' fenza che gli
~ •·
<
vakfI I

e

-1<
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valeflèro i fuoi grandi feruigi , e l 'ellère ~at~ ftio
Aio. ~eoli, che difìng:mna, ar;cufa: Je am0n1, e Ci
mollrl fop~ri.ore in giudicio, Ò in bon~à '· 1~è poffono i Prenc1p1 tollerare que~b fuperrorna ;_ parendo loro che gli perde il nfpttto, cn1 cluaramenteoli parla. · Con animr> fincero, e leale rapn, Guuerre
·
Mar.
prefento
Fernan dez. d.1T o_ledo al R'e D on hift.
Pietro il Crudele quello che fentiua del fuo go- Hifp•·
uerno, acciòche moderaflè il foo rigo~e ~e quefio auuertimento che meritaua premio, tenne il
Rè per così gran de!it~o , _che com.andò gli f?{j~ ·troncato i:l capo . Mira 11 Prenc1pe come gmd1ce·
e
chi oli nota le fue attioni, nè può tenere dinanzi
aoli~cchi, queJlo, à chi non paruero prudi:nti.
o
Confile il periglio in configli~re 1~011 que!lo che
i'
comùne, ma quello che :1ppet1fce 11 Prenc1~ "- :.$,d
Di quì nafce d1e f.i 1:itira la- verità'·e s'animal'adu.- ~l
Jatione .
~
- ,,#'
Però fe Pre nei re alcuno farà così generofò che_, -, ·
terrà per viltà renderfì a!l'adulatione,e perdifprez:w e~ lo vogliano ingannare con faJfe apparecz.e di
'lode, e nie parlino più con la·fua grandezza che con
la fo:i perfona; "" facilmente lì- libererà dagli aclu- 19
latori, contra loro armanclofì di fenerid , percf1e._,
niuno s'arrifchia ad vn Prencipe graue, che conofce
faverità delle cofe , e fprezz.a gli honori vani . V cl'ì
Tiberio con egual fembiante le libertà cli Pifone , e
le adu.l«ioni di Gallo. "" Però fe ben diffimulaua, 2.0
c~nofceua l'adulatione, come conobbe quell'a d'A- '
teio_Capitone, attendendo più all'animo, che alle·
~e . -1< Premij con publiche dimofir:itioni il t- r
rencipe quelli che ingenuamente gli diranno IL
verità, come fece Clifiene 'firanno di Sicilia, ch'erelfe vna Jhtua ad vn ConGt>liero, perche gli con,.,,,. _.._ .t -tradillè vn trionfo, con eh~ acquiltò la volont.1 del
Popolo, ed obligò gli altri Configlieri à dirgli con
libertà i. lor'? pareri. Troua.ndoG i.J~è Don Alonfo t:a~.
Duodecnno m vn conlìglio unportante,plefe la fp:r- 1-Z}p.
da fn~data nella dritta manoJe lo SGettro nella fini-

[

<'

'

-

i.tra.
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Rr;i, e dilfe . Dite liher~mente tMti i 't'ojlr; pt1rer;

1/(j{"

.Hi;f,.
.

·

~ c1mjigli11,temi quello ch11 farà ?J?.4ggior gloria d;4
quefta Spadn, ~ d~ maggiore auguinento à quefto Scet~ro,Jen,za mirnre nd alcuna cofa. Q felice Regno,
do'.1~ n.on s'inuiluppaua il ~onfìglio col rifpetto, nè
li, riç1raua col timore I Ben cono(cono gli Huomini
la viltà deJl'adulatione; ma conofco1)0 il foo danno.
nella verità, vedendçi eh" più p"ricol;m,o per quef!a
che per~1ueJla . Chi non parlerebbe con.integrità,
e zelo à i :Prçncipi fe foflè~·o del la conditione d.el Rè
Don Giouann1 il Secondo di PortogaJlo,.ì cui elìèndo c11iefia da molti vna Dignità, dilfe che la rsfer-

~4Ufl ad 'Vn ft10 Va/fallo tantofedele,che giammai g/i
parlnua conforme al fui? gufto.; ma conforl?Je à quello.
ch'era fuo tnagg~or f emitio, e t/çf fi1q 'Regno •. '.froue-

~i!{\!Jlt:rò in moltçi pochi , qu~fla generofa integri.

) ' ra; ~qua/i tut~i fono della conditione del Rè Ac11ab,
Ì ~
~J 'quale bauendo chiamato à configlio i Profeti,.
\

_ --=-

111

efcJufe-Michea, ch'erli abborriua ~ perche non gli

~~ profe~izaua cof" buo1~e , ma cattiu~-. "'· E così molto pericolano i Miniltri ~ c.he guida~i 9al zel<LJ°anno

çongetture , e difcorfi de' fu~uri danni, Jte1:c11e lf
preuenga il rimedio , conciòfi;i c.he pii) vogliono .i,
~i:en.cipi, non fape1:li, cl1e :inticipat:J.mente; pauen.
t!11:li. Sono troppo all' armoni'!- della mulìça le fu~
9reccl1ic; alfoefatte, nè ponòno patir~ la qiflònanza.
delle calamità che ruinacci:ino. Q.rindi nafce ~'am.
maflare Predicatori,eConfefl.òri che gli dic'lar;i quel:z. 3 lo, çhè defiderano, "' non quello, che Dio gli de"i.
H ta, come faceua il P.i:ofet'!- Michea. "' ~al m'l_rauiglia dunqu~, cl1e; .fenza la luc<; d.el)a veri.tà errin(i,)l.
' ca1>1ino,.e peri frano?
'-'i<, Se vi folìè d.ifcretion~in quelli,_ cl1e ·dicon.o veri.
tadi ~] Pren.ç ipe, più le fli11.1ercbl?e, che.1'adu1atio •.
i:ie, ma pocl1i (:inno valerfì di.loro :ì tempo• corL.J,
4olc~zi:a, ~buona maniec:1:a . ~aG tufti quelli che.
fono 1.ibc;ri • fono <!-fpi:i ; e fl<!nq naturalmente i
Prencipi, VI) f~ml?iante. rigido ed, armato di verità.,
pc;rçh~ vi iòno '!lcunec:. virt~ abf?orrite ,_ come fono,
•

•
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vna feuerità ofiinttra, ed vn'animo inuincibile contra i fauoriti, tenernfo i Prencipi per difprezzo,
che poco {i Himino le arti, con le quali s'acqui{b la
tifua aratia, e giudicando che chi non la procura,
o,
uon fia foggetto loro' nè di loro habbia bifogno •
nè
Vli il Superiore b lancetta , ouero il rafo10 della
ni
verità per curare l'Inferiore, ma q_uefl:o fol~ d~l
caufl:ico che fenz.a dolore mort11ich1, e roda 11 v1,.
tiofo del Superiore. Affli?,gere con le vet_it.9fuor di
tempo, e di mifura, è più tofio malitia che zelo :
più tofl:o ardire, che auuertenz.a . Anco Dio le manifefiò con prndenz.a ai Prencipi, poiche quantunque puote per Giofeffo , e per Daniele notificare à
F:iraone, ed
Nalrnchodonofor alcune verid di
"·
future miterie, gliele rapprefentò per fogni, quan.do erano difrratti i fenfi, & addormentata la~r
fià; -l< ed anco allora non chiaramente, ma con1ì:. ~ ~ ~
~ure _, e gernglilici, affinche fi frapponefle tt;mP~-::o -:f,
nell'mterpretat1one; con che preuenne l'mcontie·
piente della confulìone, e della forprefa, e fchiuò il
perigl~ di que' Minilhi, fe detto glie J'h:rneffero.
1'nza e"fféfe chiamati,. -l< ContentiG il Minifiro , 2.(i.
che giunga il Prencipe .ì conofcerle, e fe potrà per
legni, non adopri parole. Vi fono però alcuni così
ò così mal'intentionati, che non oller' indifcreti,
uano di liberamente dire le verità , ed eflère autori
di male noue . Imparino quefii dal fuccelfo del Rè
Balthafla,. ~ à cui la mano che-gli annuntiò la morte 1'on lì fcopd tutta , m·a folo le dita, e nè· anco
le dita ma gli articoli di quelle, fe.nza vederli chi
li r ~· ua, e non di giorno ma di notte,. fcriuenuell'amara re·n tenza alla luce delle torcie,
.1e.l dubbiofo della muraglia '; -l< con tali letteu, "'i
:he- vi fiì d 'huopo di tempo per leggerle,, edin~
,..,.,,,,.~;!"tenderle •
Eflègdo buona adunque l'intentione ~ed accom-.
pag~ata dalla prudenza, ben lì potrà 1;jt.t:ouare V.IL..J·
C?mino lì curo td il feruile dell'adulatione , ed il
contumace dcU:i vel'ità .2. ellèndo cl:~e tutttfi pollo-

a

a

.

Il<>
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no dire• 'fc dir lì fanno, mirando foJo alla cor.
rettione, e non alJa gloria di gelofo, e di libero
c0n periglio della vita, e della fama, arte, con cui
correggeua l'iraconda natura di Domitiano Agrico.
!8 la ... Q,.uegli che con l'oflequio, e con là ·foodefiia
mefcola il valore, e l'indttflria potrà fìcuro gouer~9 narlì frà Prencipi Tiranni, -i. ed effere più glo1·iofo
che quelli che follemente con ambitione di fama ft
'perderGno fenza vtiljd defla Republica. Con que.
lta attentione puote Marco lepido temperare, e
ridurre à bek1e, mohe d:mnofe adulationi, e con.
30 farnare il fauore, e la gratia di Tiberio ... L'vfcir.
fene da] Senato Trafea per non vdire i voti , che per
adulare Tiberio contra la memoria d'Agrippina
e
erano dati , fi'i d1annofo al Senato, ed i lui di
-.,-;--;-?--:'.:iglio, non perciò diede agli altri principio di li~
e-? ; I ~ertà • ""
_,
~quelli è molto perigliofa la verità , cl1efuggendo d'efler Adulatori, vogliono parere liberi, ed
ingegno lì,, e con acuti motti accufano le attieni, ed
i vitij del Prencipe, Rella cui memoria reff~o fem3 2. pre fiffi , .. principalmente quando non •1òno fondati in verità, come auuenne à Nerone coa Vefii.
no, à cui leuò Ja vita , per che abborri ua la fua li3 f bert:Ì contra i fuoi vitìj ... Dire Yeriti più per d_i. ,, •
fcoprire il cattiuo gouerno, che perche s'emendi,
è,vna libertà , che fembra auuertimento, ed è mor- . •
moratione~ pare 1elo, ed è malitia. Per r.osì cattiua la giudit'o, non meno che l 'adulatione, concfofta
ehe fe in qutfio lì troua il turpe delitto di ffruitÌI,
in q 11ella-vna fai fa fpecie di libertà . Perciò 1 r ·.,_n ~ipi molto intenclent i temoHo la hberd, e la fou
~hia :idulatione, trouàndo ii1 ambe il fuo pe.-icolo
e così deue fuggirlì da que./ti due efiremi, come
3 A. foceua i11 tempo di Tiberio ... Però certa cofa è,
' che bifogna toccare nell'adulatione per introdurre
la verità . Non adulare alcuna eofa, è accufare il
tutto; /!così non è meno perigJiofo in vn gouerno
fconcerfat·o, "1ulla aQulaw , che adular molto. -J<
'
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Difperata di rimedio rimarrebbe Ja Republica,. inhumano farebbe il PrenGipe,{e nè Ja verità,uè l'aciulatione fe gli arrifchiaflèto • Afpide fa.rebhe,fe chiu.
delle le orecchia all'allettamento d1 chi difcretamente procura obligarlo al giu~o .. "' Con t:ili mi- 3~
nacciò Dio per bocca di Geremia 11 Popolo d1 Gie:rufalemme , dicendo, che gli darebbe Prenc1p1
ferpenti, che non G lafciallho incantare , e gli
mordeflè. "' Fiero è l'animo di chi al fo.1tfe d' vna H'
moderata adulatione non depone le foe paffioni ,
ed ammette mafcherati con que!la i Cuoi wnGgli.
Perche foole elfere am:ira la verità , è d'huopo adèlolcirgli gli orli del vafo, accio che i Prencipi fa
beuano. Non le vogliono vdire , [e fono rigide, e
foalio1~0 con quelle fudì peggiori. Quanto più rimpr~uer.mano Tibe1'io con fa fu;i crudeltà, s~iu 8;.....
·
guinaua più ... E conueniente lodargli alcune bu<l'- 3 ,.,.. 1
we attieni , come fe le haueflero fatte acciò c-~e lé - //
facciano , ouero alqu:rnto eccedere nell'efaltare il
valore, e la virtù acciò èhe crefcano, poiche quell:o
è piu t<rf!-o artificiofo allettamento, con cui s'accen8.e l'anim~ nel glodofo, dìe adulatione. Così dice
Tacito che faceua con Nerone il Se»:tto Romano
uell'Infantia· del foo Imperio . -1<· Confilte il danno 3?
nel laudargli i vitij, e dargli nome di virtù , peròche è fciorgli il freno al commetterli maggiori. Vedendo Nerone che Ja fua crudelti era tenuta per
giuftitia~ lì cibò più in quella. " Piu Prencipi Fen-· 4-it
de ~miui l'adulatione che la m:d itia. Contra la_;
mede ia nofl:ra liberti, contra i 1wll:ri haueri, e
vi n defria·mo in dilatare con acfo·lationi il potere
- • 0 mft? de' ~rencipi, d.a~1d2gl~ me_
zz.i, co' gu:i~i
ademp1fcano i loro .1ppetltl, e d1for~mate pafhom.
1\pfJena vi farebbe Prencipe cattino, fe non vi fo[_:
' 4fero Mini{hj alfentatori . l a gr:itia , che per lire
virtù non meritano, co' publici mali procurano :.
O gran maluagid ! per vn breue fanme, che alle
volte non lì c01o1feguifce, ò fi conuerte i1~ danno ,
vendere h propria'Patria, e l~(cia1e nel R ~gno :iu-·
ui r:te
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uin te le Tirannie. Che ci merauigliamo, che per l
delitti del Prencipe cafrighi Dio i Vafsalli, fe fono
caufa di quelli ? operando il Prencipe medianti i
fuoi .Minillri , i quali gli anuertifcono i modi d'ag.
grauare con tributi il Popolo, d'lmmiliare la Nobiltà, e di ridurre à tirannia il guuerno, rompendo
i priuileg1j, i llili 0 ed i coilumi; e fono pofcia....
il:romenti dell 'efecutione .
o.

Vz qui dicitis malum bonun1, & bonum m3lum, poncnrcs
teriebras lucem, ·& lucem tenebras, lfR.$0.20.
:i Aut quali lucens quippiam , id ell plaga Leprz, ltuit.
c.1;. z.
3 Sponte dixifse refpondit, neque in ijs, qua: ad Rempll'.
blicam percinercn~ . , confilio nifi fuo vfurum, ve! culli
periculo olfenfionis, & Ibla fpecies adulandi fupcrcra
1

!l
'

T ;rc./ib.1, a11n.

"Patam afpernantc Ateio Capitone qu:ili per libertatem•
f'<r ' < , ::>!l'~
"lon enim dcbere eripi patribus vim ftatuendi: neque
tanmm maleficium
habendum fane lcntius in fuo

IIl

..d , .

J

I

~

[

1

-'
·?

imp~ne

.

dolore elfet; Reipubl1cz iniurias nè largirctur. T R&it111

f!~. 3•

R1111•

t

.f Popule meus,qui te heatum dicunt,ip!i te decipiunr,& viam
. grelfuum rnorum dillipant. lfa.3o1 2.
6 Blanditia: peffimum veri affettus venenum; fua cuique. vti·
litas. Tac.lib.1. hifl.
-:._
7 Qua: ab heredihus occultat:l, redtari Tiberiu§ ·;umt: p:f..
ticnriam libertatis aliena:, oftemans, & contemptor fua:
inf:11nia:, an fèelerum Seiani diu cefcius • mox quoquo
mo.io ditta vulgari male bar, vericacifque , cui adulati o offici e , per probra falrem gnarus fieri. Tacitut
/ib.6...nn.
8 Melius cft à fapicnte corripi 1 quàm ftu!torum adulatione
decipi. Ercl.7. s.
' Et Samuel rimebat indicare vilionem Heli. 1. B.egu111
c.3.15.
"
'
10 Et 1merrogauir cam, qui~elt fermo, fJUem locurus ell Dominus ad te? Ibidrm •
11 Mutauit ergo nabltum fuum : veftirn(que clf alij· .velli·
mentis1 & abiitipfe. i,l(eg.28.8.
'St_.
ft Dixitque leroboarrr vxori fuz : forge, & commuta , .
bitum, ne cognofcari,< quòd /Js vxor Ieroboam. 3.JC '
gum i4.2. .
..
13 Gloria Rcgum rnueft1gare férmoném. Prou.c.25.
•
14 Crebrifque precibus, ef.ffagirabantvifendi fui copiam fa:
ceree. T Rc.lib.4. nnn.
15 Vidilfe ciuium mçftos vultu~, a udire fecretas querimonias,
quod raurum aditu rus effet iter, cuiusne madicos quidcm
cgreffus tolCrarent; fu eti aduerfum fortuità afpeei:u Prin·
cipis rJ!foueri. T a c.lib.15. an11.
16 Scnatu~primorcs in incerto eranr prcc:ul, an coram acro-.
c:ior haberctur • Tac./if•IS· .wn.
17 Con-
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perì

Ì7 ContumacJas loqui non eft tu~um apud aures fuperbas, &:

fono
nti i

JS Nam fuadere Prin cipi quod bporteat; multi laborisalfen-

'ag..
No.

J~

lld()

' ia.._,

offenfioni proniores. T ac."b.4• ann•

2~
21
22

23

24

.25

•

tario contra Principem quemèumque fiue affetlu peragi•
tur. Tac.l1b.1. hifi. .
.
. .
Etiam ego; ac tu fimpliciffimè inter nos hodie loquirnur,
czteri libentiu.s cum forruna noltra quam nobifcum •
Tac.lib.1. htff:
Audiente ha:c Tiherio, ac filente, Tac./ib:i. ann.
Imellexit h"'c Tiberius, vt erant magis quam vt dicebantur. Tac.lib.3.a1111.
Secl ego ocli cum,quia non prophetat mihi bQnu~fed ma·
lum. 3.l{•g. i12.B.
.
.
Ad fua defideria èoaceruabunt fibi magiltros. 2.ad Tim.
~~~
.
.
Q!!_odcumque dixeris mihi Deus meus hoc loquar. i.Paralip.iS. r3.
.
Euigilans rurfus fopore deprclfus vidi fomnium. Gmef.
c.~1,22.

m•

que
lilo
·1111

•

·am
ti·

f.
ua:
uo
uUf

ne
1111

j.

.

Somnium vi cli quod perrerruit me, . & èogitationes in ftraro meo, & vifiones capitis mei conturbauerunt me •
f>.:m. c. 4.2.
.
·
..A.---.-.JJ
. !i~ Cui ille a1r, vidi Comnia, neque eft qui edilferat, qua: au:
diui ce f:ìpientiffime conijcere. Gen.4r .r5. .
~
Vifiones fom~iorum meorum quas vidi, & folutionem ~rullt
T
o narra. D.w.4.6. .
.
.
.
'",
·a7 Apparuerunt digiti, qua Ci manus hominis fcribentis contra canclel:i bru m in fuperficie parieris aulz Regiz, & Re"
afpiciebar arciculos manus fcribencis. Dan.5.5• .
Modé:aw,c>ne ramen , prudenriaque A!lrii::ol.i:: lenieba·
tur, qu1a non contumacia , neque inani . i:i.:l:a tione li bertacis famani, fatumque prouocabat. Tacitus in vita
.Agric; .
.
29 Polfe etiam fub malis Principi bus magnos viros effe;
Tac.in vita .A.gric.
30 Nam pleraquc à fauis adulationibus aliorum , in melius ffexit : neque tamcn temperamenti egebat, cum
a:quabili :iutl:oritate, & graria apud Tiberium vigueric.
T~r./ih;.4:· a11n.
.
,
.
31 J;Prafea' Petus filentio, vd breui afsenfu priores arlulationes tranfmittere fol itus , exijt cuni Senacu, ac libi
caufam pcriculi fecit, ca:teris Jibettatis initium non przb · Tac. lib.r 1. an11,
.
32
·crium acerbis facetijs ii"ridere folitus , quarum àpu~
"
ra:potcnte~jh longum memoria cft. Tac.lib.5. ann.
S<'pe iifpéris facctijs illufus, qu.~ bi multum ex vero traxere acrem fui memoriam relinquunc. Taciti# lib. 15.

iiJ

dhn•

JA Vnde angufta , & lubrica orario fub Principe , qui libertatern metuebat , adularionem oderat, Tacitus li(;;
~i. afm, .

.

35 Q!!z mori bus corruptis, perinde :ìnceps fi n•illa, &

vbi t1i•
mia eft. T ..c./ib.4. an11.
.
)6 Furor illis fccundum fimilitudincm Serpentis : lt=ut A(pi·
dis furdz, & obturanti>_aures fuas; qué non exaudii:t

'['

'

vo-
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,
'Vocem incantanrium: & venefici incantantis fapienter •

B4

P[.ilm.5'J•5•
37 Egq mittam vobis Serpentcs Rcgulos , qui bus non eft incantatio : & mordebunt vos •· Jcrem.8.17.
'
38 Czfar.obic&am fibi aduerfus re-os inclcmentiam , eò per·
uicacius amplexus . Tac. lib·4· ann.

39 Magnis patrum laudibus , vt iuuenilis animus lcuiu111

· quoque rerum gloria fublatus maiores continuaret. :r•·
•i11ts lib.13. ann.
40 Poftquam cunaa fceltrum pro egregijs accipi vidct, CX•.
turbat Oélauiam. r 11ç./ib.14. mm.
("

T

,i- (.·

G•

C»

(l·

Dia
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IMPRESE POLITICHE
DEL SAAVEDRA.
§{_VA R TA.
Come dene trattare il Prencipe oo, fuoi
Miniftri,

...

Dia in prefiito a• fuoi Minifiri
rautorità •
I M P R E S A

X L I X.

Olte ragioni m•obligano ;Ì dubita ....' ·
. l'e, fe h fort<r di nafcere tenga al~ ..
cuna parte nella gratia , cd ab-.

borrimento de' ~Prencipi, ouero
fe il nofiro conlìzlio, e pruden'za
potd ritrouare ficuro camino
-==->L:io:=~><==~ fenza ambitione, nè -periglio frà
vna precipitata contumacia, ed vna feruitLÌ•abbat~
rp
tuta.
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tnta • Alcuna fori.a oc.culta pare che mwoua la no.
ftra vçilont.ì, e .la inclini più ad VQo che ad vn'aj.
uo : e fe ne' fentimenti, ed appetiti naturali lì tro..
uà vna lìmpatia, ò antipatia naturale alle co1e; per.
che nò negli affetti;_ e hellè paliìoh)? Potranno
operate pitì i1ell'appet1to; che nella volehtà; perché quello è più ribelle al libero arhit&o ,.che'quefia; però non lafoied di poter molto l'jncJinatione, à c<.i ordinaria niente la ragione lì rende, pr i11cipalmente quando l'arte , e la pruclenz.a fanno valerli della natura del Pi·enèipe, ed opefare in confo.
11anza di quella ~ lii tutte le cofe animate ò inanimate vediamo vna (ecreta.c<>rrifpondenza, ed amifl:.ì, i cui vincoli più facilmente li rompono che li
òiuidono. Nè l'ingiù.ria,e·i tra11agli nel ,Rè Don...;
-G~ouanrti il Secondo per il fauore cli Don ·AJuaro de
Lùtia; nè in quéfro gli euidenti perigli de!Ja foa_,
, &:aduta , furoho baffa11ti, perthe lì fcompbheffe__,
querla gratia, c01i cui erano vniti ambi {voleri.
~
Però qu-ando non Jìa quefro inclinatione , opr.l il
tnedefim0 la gratitudine a' riceuuti femitij-, ò a!J•.
1
eccellen7.a del Soggetto . Per sè fie!là lìç,l:ifria aff:~tei
tionare la virtù, e port:t feco 'grate raccomandationi
alla volontà • Inhumana legge farebbe nel Pre11Cipe:. tna.ntenere come in bilancia fo(peli _; edindilfel'enti i fooi allètti, i.quali per gli occhi, e per Je_, '
mani !lì Hanno ve1·fahdo dal pett9 . Qyal fèuèrità
puote occultarfi al '1uore ·? Gelofo del foo èuore fù
Filippo Secondo j ed ili quello non vrio ma ~oltì
Priuati bebbero parte. Anco in Dio fì conobbero;
e gli diede tanto potere che trattennere il S!it_lo , e la
1--Lunn, • -vbbed.end-o . il me.ddìmo Dio alla ft,::. vo2. ce. • Pel'cbe cfet1e ~fifr Jecifo ( ctome ponderò il -2 è
Dori Pietrd il Ctudle-J:e) a' Particolari eleggere Àm •
ci ; é 1ioi1 à I PJ-encipi ? P.atifce .debolezze la doil ·
11atoinne, nel che .f:i di mefrieri ton tjualche•Con dente nipofrre·. S'òffè'rifcono difficoltà iri quella,
clie non fi p61fono vincer folè, .11 pefo di Regnare
rn
è g:.ra11~ e pefarrtre agli Hou1eri d'vli fo1o. I più _ro- ti
bu{h

.

('

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

. . DEL SAAVEDR.A. PARTE .IV.

3J7

bufl:i ft rendono, e rnme dillè Giob , s'incuruano
ilcon quello. i< Per quefl:o Iddio, ancorche ailifief. f
·q,.
fe à Moisè, e gli dalfe valore, e luce di quello che
:rfar doueua , comandogli che nel gouerno del Popono
lo li valeflè de' più Vecclù acciò che Io aiutalfero à
:rportare la fatica; -1< ed à fuo fuocero Ied1ro p<r_rue 4
che fofle maggiore delle fue forze. i< Te1111e Alef- S
10f:zndro Magno Parmenione, Dauid Gioo[j.1 Salomo ..
~1ne Zabud, e Dario Daniele J i tjiiali taufaj-&w le.__;
aloro prudenti rifoJ.utioni. Non v'è P1·encipè così
0•__cauto , e così faggio, che con là foa fcienia poflà acquifiare tutto, nè ·Così follecito, ed affaticante,
1che pe1· sè folo potlà tutto operare. QEefia huma1~
p.a fiacchezza obligò .1 forma re Conlì~li, e Tribtm~u
li, ed :ì creare Prelìdenti, Gouernatori, e Vice Rè,
~e
ne' q~aii folle l'an~orita, ed il p.o tere del P~ènti~~
L.. C onc:òfia che eglz folo ( patole fono del Re DoJLJ
L,
Alonfo il Saaio) r.on potrt!bbe ·vedere; nè libmre tut- ·
t•
t P le c~fe, ejfendoche è. di mcftieri per f ona fJ~1t1
il
d' Altri, ne' quali fì fidi; ché adempifcan1J ; in fua
vct:c, vfando il pot ere, che da. lui riceuono , i n q ttelfe
cq{e, cb'epi non put.rebbe per sè compire. Così dunque come fì ferue il Prencipe d~ MinHhi ne i nego..:
tij di fuori, qual merauiglia che gli tenga pari men~
te per.quelli del foo gabinettoie dell'.animo fuo , E°'
~ conueniente che alcuno gli affilta à vedere; e r.ifoltà
uere .Je •confolte de' ConiìgliJ ché falgono .ì lui, èdn
fù
ui coBfe1~fca i fooi dubbi j,& i fuòi diféJsùi; è da cui
ltì
s i$-rmi,ee lì vaglia per l'efpeditione .> N1 elèélltio;
ne .di gvel li • -1< Non farebbe peggio~ che; j.hu!!fiip- 6
la
pa~ò tanti d1fpacci , 11011 gli apriflè? 01tte ài
b• · di
nece!l_à~io che fÌ'tro~1i apptellò il ~J·eho.ip~v
9' alche .Mmtfko j che fi11IupJ1«to d'altrt hegot1j,
6da l e hferifca .;·effendo éome ttà lui.; ed i Va/falli
Jez:i<lno; perche non è poffì!Jile, che paflà il Pren-1
cipe dare audienza ; e fodisfare tutti ~ nè lo permetie il t ifpettò allà Maefi.i. Perciò il Popolo d'If..
ràeLchiedeua à Moisè, che per loro parlafl~ à Dio,
timorofi della fua prelènza, -1t ed Abfalon.e }'°!:r re11- 7

10-

•e-

0

~

1

0

a
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.
4ere odiofo Dauid , lo accufaua, che non hauellè.-;
8 lvtinilho, clte vdille per lui gli afflitti. i<
Il Zelo , e la prndenza del Fauorito po/fono co11
la licenza che concede la gr:itia correggere i difetti
~ del go1:1er110 ;""e le inclinationi del Prencipe. Agrii
cola con delhezza ratteneua il ptecipitofo di Domitiano; e quantunqne Seiano fo{lè c;ittiuo , fù peggiore Tiberio, quando dal lato nrnicanc!ogli, lafciò
IO correrUa fua natura; ""ed alle volte opera Dio co'l
~
mezzo del Fauorito la falute del Regno , come per
I I Naaman quello di Siria , "" e per Giofelfe quello
d'Egitto. Ellèndo nccellàrio dtLnque ripartire quefro pefo del ~ouemo, è cofa naturale, che tenga alcnna parte l'altèttione, ò 6mboleid del faague
.
11ell'elettione del Soggetto; e quando qucfl:a è c'tmJ~derata, e nafce dalla notitia delle fue buone parti,
~
e qualid ;·nè in quella v'è colpa, nè danno, anzi è
. conuenienza, che 6a grato al Prencipe qt.iello che
deJe allìllergli. Verfa la difficoltà, fe-Oeue quella
elettione eflère d'vno, ò .di molti. Se fono molti
e!!ualmente fauoriti, e poderofì, crefcono in lot·o
l.'~nmhtioni, s'o1>po11gono ne' con6gli, e"pericol~I
gonerno . E così pitÌ conforme fembra l'ordine naturale, che lì riducano i negotij ad vn folo Minifiro,
che vigili' fopra gli altri , per ctti paflino al Prencipe
digefte le materie , ed in cui lìa fo!ìituita la cura ,
non l'autorità; le confulte, non le mercedi. V11
Sole dà luce al Mondo , e quando tramonta la.fcia
per Pre6dente della notte , non molti , 'ina foh la
Luna, .e con maggior grandezza di f!>lendori, che il
rimanente degli alhi,i quali come Minilhi •-q_feriort
.".l 'afliltono ; però uè in quella, nè in loro è .pr~ria.
uu mutuata la luce x,la quale riconofce la terra ·dAl
S.Ole ., ~ello fauore non difcredita lalvtaeftà,q,uan'
do .il Pre11cipe concede parte del pefo ·de negotij f l
Faµoriro • riferuan.do à. sè J';ubitrio, e l'-autorità,
poi che t,;de pril1anza non è folo grati:t ma officio ;
uon è fauor~; m:i fo ltitutfone della fatica. Non l'h:tuerebbc couofcipta l'Inuidia 1 fe auuertiti i Pren.cipi

.

(

-

(
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gli haueflèro dato nome di Prelide112.a foprrr i Co11-·
e Tribunali, come non l'olferuaua ne'Prefetti
feoJi,
0
di Roma, ancor.che folfero fecondi Cefari.
ConG!le la buona forte de' ValfalJi che non lia il
Prencipe, come la Calamita, che à ~è trahe il ferro,
e fprezza l'oro, ma chefappia far buona elettione
à'vn Fauorito, che gli conceda le deliberationi, e le
mercedi,e'tolleri in sè gli aggrauij, e gli odii.del Po.
polo. Che fenza diuertimentoaffi!la: fe.n:l!i ambi- tiol)e tratti: fenza difprezzo afco1ti: lenza paffione configli; e fenza intereflè rifolna. Che alla publica , ·non alfa fua v.ti-1ità, nè alla conferuatione_,
della oratia, e fauore incamini i negotij . ~efia è
la mift1ra 1.con cui li conofce s'è gelofo, ò tiranno il
fauore·. NelJ> elettione d'vn tal Minifiro deuono
molto affaticare i Prencipi, procurando che nof\.JÌ!l m··;-.
per occhiale, ò Ieg~ierezza della volontà , ma per le ·•
fue qual id, e meriti, perche taluolta il fauorc:.i1on
JeJettione,ma cafo: mm è gratia ma diligen2a • Vn
concorfo del Palazzo fuoJ.e er~ere, ed adorare vn'Idolo, à cui &ì ct>rta Deità, e -fplendori di Maefià il
@ulto di ~olti che gli piegano le ginocchia, gli accendono candele, e gli abbruciano incenlì, accorrendo à lui con fooi preghi, e voti; e come può r :z.
, 9 l'indu!lria mutare il corfo ad vn Jìume, e diuertirlo
, : peral tra parte , così lafciasdo ì Negotianti la" m~
~ )<!re ordinaria de' Negotij; ch' è il Prencipe, ed i
;:./ ,fooi Co~gli, gli f:\nno correre per quella del F:i~·
·• u1'1'!to fulamente, le cui arti pofcia tengono cartina
la gratia, fenza che il Preucipe più cauto fiudij.ì Iibera, -da quelle . Niuno fù più accorto, e più fìgl}~re di sè, che Tiberio , * e lì foggettò à Seia\io.• r ~
I n .quello cafo non sò fe il fa~re lìa elettione hu·;11a11a, ò forza fuperiore per maggior bene, ò per
.•,,.. maggior male della Republica • Dice lo Spirit& fanto "ch'è particolare giudicio di D io. -li Attribuifce 14
Tacito la gratia, e caduta di Seiano ad ira del Cielo
per ro uina del Romano Imperio. * ~ danno mo!- I)
tQ diffici~ da a,rrefiar~, qqando il fa11ore ca~e i~

*

.:r

>-

gran
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~r:m Perfonaggio, com 'è ordinario ne' Palani, d0.t
ue feruono i più principali, perche chi di lni vna....:
volta s'impoflèfsa, lo foltenta col rifpetto alla nafcid , ed aI!a grandez.z.a ; nè alcuno può facilm~nte
farlo cadere, come fecero i Giou.anoi Alonfo di Ro..,
blcs in tempo del Rè D on Giouaoni il Secondo,
Ciò pare che volfe dar ad intendere ifRè Don_,
Alonfo il Sauio, allora che trattando de!Ja f:uniglia:
/, 2.
Reale;·di.fre in vna legge delle p:uritioui. Ed al:.:.- tresì de' nohili huomini, e poderofi non: fì può il Rè
be.o fel'Uire negli officij.d'ogni giorno. Conciò fta:
che per la nobiltà fdegncri:mo jl fe.ruitio quotidiano: ".e per il poterfì arriichiare, farebbero cofe, che
ridorrderÌano in danno & in.difprezz.o di lui. Peri.gii ofo fl:à il cuore delPrcncipe .in mano d'v11 Vaf..
~,_. ..'.:.U'l, il quale gli altri rifpetfano pe.r il fuofangue,
,-•
è per il potere de' fì.toi Stati. "Così bene, quandu
cade, la gr:i.tia in 'per'fonaggio gta!ltdè, gelofo >ed at~
teilto al feruitio, ed honore del fMo Prencipe , ed af1
publico bene, è di minori inconuenienti, efsendo
che non è tanta l'inuidia , edabbonimento del Popolo~ ed è maggiore l'vhbidienz:i agli 01'tlini, eh!
_paffano pèr foa mano. Però in niuno di quefl:i cafi
farà inconneniente, fe il Prencipe faprà contrapefare la foa gratia con la fua autorità' eco' meriti del
Priuato , feruendofi folo di lui in quella parte del •
gouerno, che llOtl potr.1 per sè fola fofl:entate, poir
che fe tutto glielo concedeJ·gli concederà lpfficio di f · '
Erencipe, e prouerà gl'incouenienti, ch'efperimHt~ò il Rè ABuero, per hauere lafciato i fuoi Valfalli
16 i,n ar~itrio. del fuo Amano • "" ~el,lo che _pir~da• le, o ftab1lire la foa mano, darlo ne fiab1l1rlo d~;
l'altrui. Non hà da "edere per altr-i occhi quello'
che può vedere con i proprij. Q!!ello che s'afp.i;>tta .
à-i Tribunali, e con lì oli wrra per quelli, rìfoluen-'
do }'ofcia in voce co' fu o i Prelìdenti , e Secretarij,
con· la cui relatiene li farà capaE:e delle mate1·ie, e
faranno più breui, e più fìcure le foe ri~olutioni,
çonferit~ co' mede fimi, che. hanno·creato I negotij:
Co~
'
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C osì t;umo· i Pontefici, e gl'~mperatori; e così lo faa....: cçu;ino i Rè di Spagna , fino che Fil.ippo Secondo ~
na.
come frimato nella penna, introclulle le confolte in,
ffcritto, frile che pofcia fì oBèruò , e causò la Pri-'
uan;>:.a ," perche oppreffi i R~ con la prodigali ti d~
\'arie çarte_, èforza che le commettano ad vno, e
che fìa quefto Fanorito. Faccia il Prencipe molti fuuori, e mercedi al Priu:ito, poiche chi mçritò la fua
gratia, e và in parte ciel le fue fatiche, ben m!rita effere preferito. L'ombra di S. Pietro faceua miraco~
li , "' qual merauiglia , che operi con maggiore au- 17
toi,-;tà di tutti il Fauorito ch'è omb'ra ciel Prencipe ?
Deuonfì anc;o riferuare alcuni fanori , e mercedi per
gli altri. Nor\ tiano così grandi le dimofirationi ,
€h'eccedano la conditionc; di Vafhllo. Operi il Fa-·
norito come ombra, non come · corpo. In qu~fio M·1•
pericolarouo i Rè di Cafiiglia , che negli <1ndat~ hif#.
tempi tennero l'riuati, perche come non era- ~ora Riff•
~·anta la grandezza de i Rè; per poco che gli daflèro, bafraua r porre in pericolo il Regno , come ·JU.uenne al Rè Don Sancio il Forte per il fauore di
JP>on Lope•di Haro: al Rè Don Alonfo Vnclecimo
per quello del Conte Aluaro Ollòrio : al R.è D of\
Gi1;manni il Secondo , & à Do11 }IetFico il ~ a rtò
• per <}iaeHo. d1 Don.Alnaro.Je Luna, e Don .Giouan111 Pach1eco. Tutto il punto del fauore confifie,
· )che il :Prencipe fappia mifurare quanto deue fauori~ ~e i) Priu.to , ed il Priuato qu;rnto deue lafciar.G fa.
~re dal Prencipe. ~ello, eh~ eccede quefta mi(ura, partorifce (come dir~mo ) gi;lofie , inuidie,
çper~li • -1<
•
18

d0et

I
2

,
e

Sei contra Gabaon ne moucaris ~ & Luna contra Vallem
Aialon. Scct.eruntque Sol, & Luna , lof.10.12.
Olledicnte Domino voci hominis, I!( purynante pro Ifrael.

. l~i~em , · ·
• · · '!
·
3 Sub quo curuanrur qui portane orbem •. ~ob ?•13•
4 V•fu,ltentent tec11.m. onus populi, & non, tu folus graueris.
N11.m, u ,.17.

S Vltra v ires cuas elt negorium, folus illu.d n& poceris futlincre. Exod.18.18.

~ Solaciumcurarumfrcqucnter libi adhibcnt matu~ Rcges ,
P 91•
& hiuc

•
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& bine meliores a:fiimantur li foli omnia non przfumunt.
Caffiod.t.s. epiH.9.
~ Loqucrc tu uobis, & audiemus, non loquatur no bis Domi·
.,us, nè fortè m\lriamur. Exod.~0.19.
3 Vidcntur mihi (crmoncs tui boni, & iutti, fcd non eft qui te
audiat conftirurus à Rcgc. 2.~ey.15.3.
' Qui in regi re familiariratis facr:iriuÌn admittontur, multa fa.
cere poflunr, & di cere, qui bus paupcrum neccffiras fuhle.
uetur fouearur rcligio, fiat zq_uiras, Ecclclia dilatctur. J'tt.
JJ/ef.epifl.150.
10 ObicéHs libiclinibus dum Seianum dilcxir, timuitve: po•
ltrenò in federa fimul , ac dedecora prorupit, poftquam
· remoto pudore, & meru , fuo tanttìm ingenio vrebarur.

TRe.lib.6. ann.

11

u

1;
. 14

·

is
16

17
1$

Naam:m Princeps militiz RelfÌs Syriz , erat vir magnus
apud dominum fuum, & honoratus: per illum enim dcdit
Dominus falutem Syriz • 4.~eg.r.1o
Multitudo a~cm hominum abdulla per fpeciem operis J
eum qui ary:..e tempus tamquam homo honoratus fuerar,
nunc Deum :i?llimaueruur. Sap.14.10.
Tibcrium varijs ani bus deuinxir• adeo utobfcurum aducr•
fum alios 1 libi vni incautum, intcél:umquc cfficcret. 'rRr•
Jib.1.11nn.
.
.
M11lt1 requirunt facicm Principis, & iuelicium à Domino
e,i:redin1r fingulorum. Pro11.9.l6·
N'lin ram fol~rria ( quippe ijfdem arribas vidtus eft) cìùa111
Deum ira in Rem llomanam, cuius pari exitio vig uic, cc·
ciditquc, T ac-lib+am1.
De Populo age quod ti bi placer. Eflh.3.11.
Vt veniente l'ctro, fa Item vmbra illius obumbrarct quemquam illorum, & libcrarentur ab inftrmit~tibus fuis
.Ali. S· if.
Sed vterque menfuram impleuimus, &tuquantum Prin·
ceps tribuere amico polfcr,& ego quantum amicus à Prin·
cipe ;i cc i pere: ca:ma inuidian1augenr. r 111./ib.1+· ~1111.
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Teaendoli così foggetti a' fnoi difdegnl ~
come. a' fuoi fauori .
,
I: M P R. E S. A • L.
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~ I'rez~ il monte l'altre opere délla mitur.a-, e frt

tutte fi er~e à coJnmunicar/i col Cielo. Non.....>,
inuidij fa di l~i granàez.z.a la valle, poiche fe ben !là
p:ù v:icino à i fauo1'i di Gioue , !là parimente all 'ireJ de fuoi fulmini. Tr.ì le fùe tempie li raccolgono le
nubi: là s•armano le tempefl:e,. ellèndo il primo ;Ì.
: - patire i fu o i fdegni .• Il ·meddimo foccedc nelle ca,,..
~e, e f90Ri più·vicini·à i Rè . L'attrno.del fue potere offende quello-che tiene vicino i.sè. Non è men?-vclenofa la ~1~ ·co,municat~on~ ~che .quella cl-!vna
v1ecfa,, -i<. Chi"va fra loro, va fra .1lacc1, e l'arme_. :r
d'mimici offèfi. -11- Sono· cosìjmmediati ne' Prenc1- 2.
pi il fauore ,.e.-Io-fdegno, che uiuna cofa fi.frapgo-. ·
ne: Non.tocà nel tepido il fuo amore . ~:mdo fi
conuerte in·odio -, falta d:ill'v.n'efiremo all'altro,.
do.~ fuoco al gelo. Vn ~lede/imo ifrnnte lo vid~
amare, ed abbor.rjr.e con effetti.di folgvre,che .quan~o s~ode .il tuon0 , . ò fi vede la fua luce, di4?;ià lafcia
tn cener.e i corp,i . Fuoeo del cuor~ è la.gratia,.: cot}
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la il:eJfa facilità che s'accende s'e.ll:ingue. Cn:dcro.
110 alcuni, cne fu-Bé Tata~ il pericolo de i Fauoriti
de' Prencipi • -1< Ben !O.attdtano gli efempi p:tllàti
accreditati co i prefeuti., precipitati nella. n.o!lra eti
i Ma~iori ;I'Fiu~ti ~el. Mondo ~ In Sp;ig_na il Duca
di Lel'ma: in Frààcra 1l1v1arefc1ale d,'Ancre: In ~n
ohilterra il Duca di Buchingan: In Olanda Gioan
Ol~en ~~rnavelt_: in Alemagna il Cardinale Cli:
fobio; 1ri Roma 11 Cardrnale d1 Nazaret. Sonou1
però molte.caufe alle quali attribuir fì pup, ò perche il Prencipe diecl,e tutto quello eh~ pu6te ~o perche il Fauo(ito açquillò tut~o quello clì.e delìdera.
4 ua, i< e giungendo a!-fornmo. deile-cofe è forza ca.
dere; e quando uellemi;rced1 dell'vno, e nell'am.
bitione del~'altro vi fìa, temperanza, come può ef(erni·cofl:am.a nella volontà de' Prencipi, la quale
come·pÌÌl vehemente , J1.ì foggetta alla vari et~ ' &
ad O!X'Jre ditierlì effetti frà fe oppof!i . Chi fi:abilir.l.,
l'alfecto, che fipaga ·delle differenze delle fpecie, ed
è come la materia prima, che non ripofa in vna._..
foòna >e lì diletta della variet:ì ? Chi potrà cibare,.
e mantenere la gratitudine, foggetta agli a~cidenti ,..
ed affetti dell'animo ? Chi farà così p.erfetto che
conferui in vno lbto la !lima.che fidi lui il Pre11ci.
pe? A tutti dà negli occhi il fanore . Gli amici del
Prencipe credonu che il Fauorito gli diminuifca la
gratia: gl'inimici chi:; gli atim:nenti ·gli odij . Se_.
'luefri lì ric.onc:il.iano,. lì pone Per çonditjooe la d1fgratia del, Fa.uorito; e fe quelli ii rit.i rano, cade'l"a
colpa fopr;i d ~ luj.. ~mrre a~ a,nnata çontra il .l?ri-.
• _ ~ato l?emulatione, e l'inuidia, attente à gli ace &,1!.n·
tt peç p~ecipi_tarlo, . Asb,orrifcelo co$Ì cieqmenle il
Pop,olo ,: che; anco il n,;tl naturale , ed i viti j del
Pi;c;ncip~ gli attribu,i(c~ à: lui. fo d;rnno qi Bernat'do
'I.far•. di Cabrera J:ifultarono, le violenze del Rè Don Pie- "
';!/,jj,. ti-o il ~arto d' Arago)rn, ih cui fLì f<1uorito . Gol
Rlllrleiìmo ~p~oc:ur~ 11 Pnuato aggrad ~re al Preucipè.., 6 ~agli altd oaiofo ; ~ e i;òsì qj ffè bene_,
nel grami'ffi.:101pt? Alo ufo d 't\lburqu~rqu~ gouer..,
•
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DEL. 9AAVEDRA. PAR.TE IV.
3.4$.
1,1atore dell'lndie Orientali , che fe il Miniftro /o.:.. !
"dÙf11.ce1111111 fuo "R?,fi off~ndeu11~0 .gli h.ttomi.ni, e fe
promr11r11J 111 gratta degli huom1m '· perdeutJ, quella,
del Rè.
"
·. Se la priwm.'z.a fonda nell'adoratione efl:erna..
fomentata dalle arti cl.i Pa.laz.zo, è violentata , e foi:ata • e femp1:e la libertà del Prencipe affatica per
fottradi da quella impoila '· e non-volontaria fer-.
. '
..
mtu .
: Se è inclinatione, fl:à difpolb aJ]e feconde c:mfe, e fi "l'.à nmtan.d_o con l'et.à , 19 con l'ingratitudine
4.el fogget~o , c_hc; poco ihm;i chi gli diede l'ellere. i< ~
S'è forza delle gratie del Fauorito ' · che prendano '
la volond del Prencipe, Ò di breue s'impaflifco~-o ,, ò, annoiano, come foccede negl~ ordinariJ.
amori.
·
·
,
· S'è per le qualità dell'animo maggiori che. quelle. •
• 4-el Pi:e.ncipe "riçon,ofcendole cade la gratia,ferche ·i
~1iuRo (offre. auuant~gi n.ell'intendimento, Ò nel.
".alo re, più pregiabili, çh.e i~ potere .
S'è per la vigilanZ'l, e cura n_e i negotij, non me• I;J.O pe~ic~la la vigilanza, che. la neg)igen1.a , perche
non feg1pre coròfpondono i fucce.flì, à i mezzi per.
l.a diuerlìç,a degli açcide.nti; e v:ogliQno.i l(rencipi ,
che tutto riefca.à.m.ifura de' loro clefiderij, ed appetiti. I bu01\i e.tre.nti (ono attribuiti al çafo, ò alla
forruna del Pn;nc.ipe , -1< non alla prudenza.del Fa- , ,
uorito? e gli erro~i à, lu.i fola, anc,orche tia d'altri
· .a colpa, efièndo che arroga.no.t.utti ~sè le_fdicità,
ç l' auuedità ad altri, -1< quefl:i è, fe.mp~e il. F~uo- 7,.
ritt; Anco d:' cali fortuiti gli fanno aggi;a.u.io,, come- ,
à Se1an.o. l.'e.Jl~r faduto l'Anfiteatro, ed abbru<ia'fo
il mo~~e Celi.o._ tS Non fçl,amçnte lo incolpano ne' S,
1_1e~ot11, che ~alla~o, pe.~ le: fue nm1i, ma negli altru~,, ç> negli acc1d~~t1 che dipen.d,ono, dall'arbitrio
~l PEencipe, e della Natura. A. ~~n,eca attribuittino l'hauei;- voluto ~eron~ a~ga.i·~ fu~ Madre •. ~ 9 ·
~on cagçua• nell"1mmag111mone th:gh :Huotmni' ·
c;i:ialuagità. così. aliena dal :v.er-0 , chea1oit'iì crr.t!ell~
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di Sei:mo. -1< Non v'è morte naturale di minill:ro;
grande, ben'afl:ètto al Prencipe, nè di Parenti fuo ,
elle non s'afcriua la caufa i~1giuibmenteal PriuatoJ
come al Duca di Le~·ma la morte del Prencipe Filippo Emmanuele figlrnolo del Duca Carlo di Sauoia ,
eflèndo fiata natuÌ·ale.
Se il fauore nafce Jall'obligatione à grandi fel'Uitij, fl:anca!i col pefo di quelli il Prencipe, e ti volge
in odio Il gratia, perche mira come creditore il Fauorito' , nè potendo fodisfarlo , cerca pretelh per
l I rompere , e folleuarti dal debito • -1< Il riconofci, mento è fpecie di feruitù , conciòfia che fa!Jì all'al> tro fuperiore, chi obliga ; cofa con la MaefH incomp:itibile, il-cui potere ti djminuifce non eflèndo
maggiore, che l'obligatione; e cofhetti i Prencipi
con la forz.a della gratitudine, e col pefo del debito,
'-" danno in notabili ingr:ititudfoi per fottrarlì da_,
I.?. que!I3.', -1< L'Imperatore Adriano fece vccictere il ,
fuo Aio Titiano, à cui doueu.a l'Impe1·io. Oltre·di
che molti anni di auue11tem.e con vna negligenz.a lì
perd'ono, ellèndo i Pr.encipi più·facili , acaltigare_,
vn'.I oftèfa lieue., che à p1emiare grandi fer~icij. Se'·
quelli fono. glorio!ì recano gelo!ie, ed inuidia al
medefìmo Prencipe, che gli riceue , poiche alcuni lì,
fdegnano più contra quelfi , che felice, e v:ilorofa~
mente terminarono gran cofe in fuo feruigio, che<
conti:a quelli, che in eflè procederono. fiaccamrnte ,..
wme fuacelfoà Filippo Rè 'di Macedoni:i , pa·rendo13 gli· che qucllc>gl·i leuaua la fua gloria , -it vitio cli
i 4 liereditò da, lui il fuo figliuolo Aleflàndro , it . e che
. "-dde nclRè d:':Ar:igona D .Giacorùo il Primo,.q1l!dQ
hauédo D.Blafco a>A:la,gone occtipato Mo1'ella;sétÌ,.,
che auuanz.ato fe gli h:rnellè nell'imprefa,e gliela leuò d·:mdoh àSallago.Le vittorie d!Agricola diedei:o
M'Olellia àDomitiano, vedédoche 14.fama d!vn partiH colare lì eleuaua fopra quella dcl P.récipe..i<Dimanith,.
ra che ne?pruditi efrètti confille iJ maggior p~riglio.
Se nv.fc; la gratia dalla pronta vbbid1euza ·del Far
uotit.o., refe alla volontà del Preùcipe, caufa v~ .
lo

'
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o 0 uerno sfrenato, che facilmente precipita I•vno .. e

'·

}•altro, dando negl~in.con11e11ienti detti dell'adulatione. Nvn fuole e.ffere meno perigliofa l'vlù>idienza>che l'inobbedienza,.effendoche quello che: li.vb...
bidifce, fe prudentemente lì fà.,viene attril:iuiro agli
ordini del Prencipe ; fe Gerra., al Fauorito • ~elio che li lafciò d'vbbidire , pare che lia mam:ato alla.
prudenza, ò che habbia caufato l 'errofe • Se.furonq
ingiufii gli ordini , e fcolparli con quelli n(Jii può,,
per non1olfe11dere il Prencipe. Cade fopra il fa-:uorito tutta la colpa agli oc'hi del Mondo ; t; per
non parere il Prencipe ~utore della mal\la~ità 1o
fafoa patire , è nell'opinione del·Volgq ~ o nelle
mani del Giudice , come fece Tiberio con.Pifòne,
J1auendo quelli auuelenato per or.dine fuo Germanico , la cui caufa rime{fe al Senato , il e pone.lld~ 16
feli dinanzi, non li lafciò intendere del . cafo,, . abpenche follè complice , lafciandolo confufo W
ve-.
derlo cotanto rifiretto fenza pietà, nè fdegno. "'· 17
Se il fauore cade in Soggetto di poche parti , e
meriti, il medeliino pefo de' negotij cade con)ui 3.
ferra , pefche fenza gran val.ore, ed jngegn0 non li.
mantiene molte !:i gratia dè' PrençiPI .
Se la Priuanza nafre dall~ conformità clelle viltù, .
li perde da tquelle declinando il Prencipe; . c(lèndoche abborrifce il l?riuat9, come.quello, che ilcçufa la
fua nrntatione, e di cui non.può v~lerlì per i vitij,. il 1 8
S'am~I P1:e11cipe il Fauorito ,_pershe fia J1ro~
11 nto con cui efeguifce le fµe . male inclinationi,
cadono fopra lui tutti i catçiui effetti ... che, n~fc9n1>
da .~lle alla fua perfona, ouero al.gouc:r.np , , e ti
diféolpa ilP.rencipe cpn farlo cadere d,illl'l. .(ua gra-.•
eia,, ò lo abborrifce t<ifio cQ~e. tefiinwnio delle fue
111;i.l11~gid,la cµi preft:nza cpn,quelle lo rimprouera;
Per·quèHa caufa. caddn~ni~eto ..~ e,fecutore della_.
ma rte d'Agrippi~1~, n:lla_dj'fg~at~dj 1'{1;:1·one .;. "' «:· 1:9
lì ilancaua T1be_rio de 1111mfir1, t·qliah eleggeua.....
per le fue crude.!.t.l , e <lefhamente gll opprillJeU;\, e
li va~_ua d'altr.i . 11· Con 1.'efecutione 6 tJrmina...,, :.o
l'.odio
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l•odi? contr~ il defunto, e la gratia di chi l'v~cj [e, ~
pare 11 Prenc1pe purgarfì '· çon. l'elfere quegh ~afii.
:u gato, come anue1.10ç à Pla,ncina. -1<
•
' Se il fauorito !i fonda nella çoulìclenza già fatta
dl grltndi ièqeti, perifcç in quelli, çflèndo vipere
nel petto del Ptiuato, che gli l'O~ono le vifcere _, ed.
~ftono ~l1ori, petche_ ò la leggi~rezza,, ò l'ambitione
~ì parere f.·mo~ito gli riuela ~ ò lì fcoprono per altra.
pane, { fì ça_uano p~r difc<;irfo, e cauf<:1no l'indigna.
tione del Prencipe contra il fauorito ; e quando ciò
non. fuCi;e4a, , · vÙole il P1:e_ncipç difobligarfì dalla
cura d,'hà.uergl,i confì,da_ti "romp~ndo il Sacco, dou~
2.2. llànno,. Vn.feqe~o~vn, pe_ricolo. -1<
N.on, ~ m_inot pe1:igl~o cg1ello che corre la gratia_
fondata ndl'eflère il Priuato confcio delle debolez!ç Ìndignità. d~J P.rèncipe ,· eflè~d.o che tal Gra.
tia pi~ tofto è t_i111ore, che inclinatione, 11.è folfre il.
Pre1v.;ipe, che penda il foo.ho.nqre d.all'alèl·ui lì-.
~~ntio,_ e_che vi fìa chi in.t~rn.amente lo. difapprezzi:
Se ~-poco il fau_ore, non balla à reftltere al.la furia_
çleH'iI,m1dia, e quahmque ve~~-o I.o a_tterra, com(;è
arbore cl.i deboli ràdici. ·
'"
'
· · Se è granq,e ~ al.1i1edeiÌ11Jo Prençipe_di.ciuello au.
tore ,_ appo1Ja g~l.~fie. , e t_imo1:e, e pi:ocl!ra l_iberarfi.
~a lui, c;om~ quan4o pon~n4o vna piet.ra (opra l'al• ,
tra; temi:uno e he cada (op~a no.i il mede limò cnmu.l
lo , ~he_ habbi,amq ~leu'!to , e.I.o gettjamo :µ_la parte.
-çontrat·ia . Conofçe il Pr~ncipe ,: che la {ta~.u~ , la/,
qu~le: h3 (qnti~_to, f:i omb~'! alla (ua !.'J.'.:tnde:iza, Jll.
precipita. Non sò s'io diç~, c4e g<Jqno.i Prencipj_
9~ moi}~arejl fuo potere cos,Ì.in djs(are_le (ue'&.ùu.
«1e '· cqme iµ ha.uei:Je. f<!tti: " perche effendp limitato,
non. pJ.!Ò.vguagliarfi aYl'imrne:n\o,ma ritorna al pun-_
-ço d'ond_e v_f~ì',_ ò qmin:i nel. circolo..
·
· Sonò~ueHi gli. {çogJ.i. ne.' ql!ali lì. rompe_la Naue:
( · de1 Fauo.r e, r.imiend.o màggipr 4anno ,_ quell:t fcbe_
t>iù gònfìe_ po4~~ le ve:le ;, e fe_ alc_u.n:i fi fa~nò , fù ò
pei;che 1i ritiro pe:r ~empo al porto " ò pe:rche_d_iede
( lJrirua ri!ì.le-fi?iaggie della. morte._ · <:;~i_<i~i~que farà_
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' D EL SA A V ED RA • P A R TE IV.. )4?cosÌ defiro Nocchiero , che fappia.regge_re i.I timone
della gratia, e nauig:ire così pe~igliofo golfo? Q_ual
prudenza'· q~ali arti l~~~bererann? eh lui? Q!al
fcienza ch1m1ca fe~mc;ra 1l mercurio .della volontà
del Prencipe ? Pofcia che quan~u~qu~ &(ondi la filà
gratia ne' meriti, del Priuato _co~ ~erta notitia di
quelli, non potra. reGllcrc all'111µ1di.a , &. all'oppafitione de'fuoi Emuli, vniti all~ fua.,ròuina · come_
non puotero il R,è l)ario , nè il R~ Achis fo!fentare
il fauore di Daniele , e di Daui.d contra l'illanze
dei Satqpi , "' e per compiaçerli. fù di mell:ieri 1 J ·
mandare quelli in efùio1 e getta~ quello à i Leoni, ·
abbencb,e conofo;lfero l:i,bontà, e fedelt~ ~'ambi. -te z.4
Però fe ben. non. v'è a~uertenza .1 nè attenllioue .a ·
che ballino à. tratte~ere i ~ali , eh~ non dip~nd,ono
dal Fauorito ; molto potranno operai;e in quelli che
dipendono da lui , ò non farà incolpato almemo
uella fua caduta. M'obliga quella conGderawone
ad allegnarli quì le caufe principali, che l'affettano,
n:ite dàlla fua imprndenza, e malitia, perche auuei;tito fappi:i.fuggire da quelle .
_
• Ccmliderando adunque con attentione le maffi~
me, e l'attioni de' Fauoriti palfati, e principalmente
di Seiano,, troue1·eR10 che ti perderono, perchc; non
ppera continuare que' buoni m~zzi , co' qu;ili acuillarnno la gratia del Prencipe. Tutti per merit.·ula , e per tenere fi\al fuo canto l'applaufo dd Po. o o, eot1·ano nel fanare gelolì, humili, çorceft,
officio~, '4ndQ configli che mirano alla ll\aggiQi;
gloria. del P1~ncipe, e ~onferuatione della fua.._.,
gran6ez:i.a , ar.te C:Oli çn i il p~ocurò icc.reditar~ ~
iano , -te i:n:q1e! veder lì d.ella ~ratia 6gno1·iJ perdo:? 1 ~
1:10 quçito timone, e gli fembra non haueme più
bi~~no pernaIJigare ,. e eh.e fiano fuffi~ienti l'aur~
del tiuore.
4ìtu~ia,no, che le rrin1~ lorO: opcratio.ni paiano
tr:ifcurate nella propria çonuen.ienza , ed atteiue ·à
quçlla del foo Prmcipe, antepon~o ji fuo fcruitK>
~llefa.coltà, & alla vita ,,;on ~eiugaunat.o,il ~ri:n~
t
•
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çipe ftima hauere trouato nel Fauorito vn fedd
cçunpagno de'fuoi trauagli, e pP~ :Jie lo celebra, e
dà ;ì. conofcere ad ogn 'vno • Così efaltaua Tiberio
i6 Se.i:mo alJ.a.prefenza del Senato, e del Popolo .. -K
Procura · accreditarli col Prencipe in alcuna gene...
r:ofa., ed heroica attione, che gli acquifii l'animo,
come lì accreditò Seiano con l'accortezu,. di fo.
fiener.e con le fue braccia, e col volto la rouin:L.t.
d'vn mJnte, che cadeua foprn Tiberio, obligandol.o çhe pi~ fi 4d;ilfe clella fu;i amifià , e coftan ..
27-µ. i\ .
Impreffa. vna volta quella buona opinione della
fagacità del Fauorito nel Prencipe , perfuadeli che.
yià non può dapoi mancare , e- fi ia.'.i-ia guidare da
fuoi confìgli, ancotE:he liana. pernicioii, come d-i chi,
pii) cura l;i fu:t perfona, che sè medefìmo . Così fe-_
?.8 ce Tiber~o dopò quello focceffo . -1<. Di qul tr:iggo- no origine tutti i danni, perch0 il Prenoipe chhid(}
torecchio al diGnganno con la fede- concetta , ed:;;
egli ì11edelìmo accende l'adoratione del Prinato,
p_e rmettendo che gli Gano fatti honori fl.raordùia
ri j., conforme permife Tiberio, che foHèro polli l
rÙ·l'atti d_i Seiano. ne-' teatri , nelle piazze, e frà le.
infegne delle-Legioni. i. Palla tolto il fuflimo de'
~uori da vn'orecchia all'~ltra, e ~i quello li.f ormat '
il nuouo Idolo, ,come de 1 pendenti l'altro, che fttfe Aaron-, "" perche ò non-vi farebbdàuore, ò non. . '
durtreb0e, fe notHÌ folfe .acclamatione, e.rfeguitV
r-.
~e.ilo culto lo fà arrogante, ed auaro, .per folte O:.
tare la- gramkz.za· , ordinarij .vitij de Potenti • it .
,ScordaG il Priooto di s6 nu~de6m0 ,. e- lì cadono quelTé buone qualità ., con le quali incominciò ad'acqui~.
lta{e-il fauore ., come pofriceic, tl'al1endò la profpe~
rità alfa l ucl! i v.itij., che da!.l 'arte erano fiati cela't:i ·•.
Così auuenne ad Antonio Primo, in cui la· felicità..,
fcopl"Ì la fua au;iriti:i, la -foa foper.bia'-> e tutti.oli ti!,
iri praui cofh~mi, che.pnimaJtauano occulti ·,~ fce..,
nofciuti(~"" Turbali la ragione con la grandéz11.a,ed~
afpira il Fnuorit9 à gradi impari alla fua perfona, .
- '
e
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come Seiano à maritadi con.Liuia. te Non tratta i 3) :
11eootij come Minifho , ma come Compagno , ( nel
eh~ grauemente peccò Muciano , "' ) e vuole che al 34
Prencipe relh folamente il nome , e che in lui li
trasferifca tutta l'autorità, "' fenza che vi lia chi 3f
s':trrifchi à dirgli quello che Berfabea l Dauid
(quando gli vfurpò Adonia il R.egiao) o s;gnJm
guard11te fhe tfltri regn11 Jen~" voffoi f4put" • i<· Pro- J-6
cura il Priuato eccedere il P1·encipe in. que~c virtù
proprie dell'officio Regio, per ellè1:e più ll:imato che
lui; arte di cui li valfe Abfalone, per difrreditare il
'Rè Dauid, affettando la benignidl e gratia nell'audieme, con che furò il cuore di tut.ti. • ·
37
Non pare al Fauorito d 'ellèrui , fe non partecipa
la fua grandezza à i Domellici, Parenti, &. Amici>e che per fiare ficuro co11uie11fi abbracciare con. loro.
i Poll:i n:iaggiori,e tro11care le fone all'.inuidia. Con
~ueila intentione auauzò Sciano i fuoi : "' e rw·che ,; i :
quello parete è difaucorità de' Parenti del Prencipe ·' i quali fempre li oppongono al Fauore , non po..
tendo fofferire , che lìa più poderofa la gratia , che:
.;J fangne,•e che li renda il Prencipe all'Inferiore,da,
cui habbiano à dipendere (pe1·icolo il quale conobbe
Sciano in quelli della Famiglia di Tiberio, ") femi- 39na il F:iuorito difcordie frà loro , ed il Prencipe.,.,-•.
»oaua Sciano ad intendere i Tiberio, che Agrippina
machinaua contro di lui , & ad Agrippina , che Ti.otOberio vol,ua darle il veleno. •
.
e vn cafo di qnefii ben riefce al Fauorito, acquifia confidenza per altri maggiori • Morto Drufo
trattò Sciano d'efiinguere tutt« la famiglia di Gernm~ico • Cieco dunque il Priuato per la'paffione, !I
per il potere , {prezza le arti ecculte , e li vale d 'a.,.
perii.odij conti:a i Parenti, come fuccellè à Sciano
contro Agrippina, e Nerone. Niuno s~arrifchia ad.
auj~rtire al priwato il periglio delle fue attioni, perche 111 fua prefenza , illutl-rata con. la ~aefià , tremano tutti , come tremauano in queTla di Moi'è ,.
quando difrendeua da'fa111iliari colloquij ccli Dio;"' 41
• ·..
eve-

•
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~vedendoli rifpettato co.mePrencipe, mac-hina eqn•
:!. tro di lui, ~ ed opprime con difamore i Valfalli,
non. affìcuranJoli, che gli po~r.i mantener gr:iti,con
che difi,erati giungono à dubita~e, fe fo(lè minore
l'atiaritia, e la crudeltà/e lo hauellèro per Signore,
poiche non elfe~do,gli tratta come proprij fchiaui,
e li tiene per vili , come flranieri , il che ponderò
-Ottone jn vn fauorito di Galba. "l!
.· Tutt!quçfli imp~gn.i r~·ndono maggiori ipericoli, perche Hefce l'inoidia_,_ e~ arma la malitia contra il F;iuorito; e giudicando, che non la può vincere , fe non con altra maggiore , fì ferue di tutte
<}l~elle a~ti che gli de~tano le gelotìe della gratia ,
p1u rabb1ofe, che quelle d'<1more; t.<_O'~rchç la foa
fermezza con.Gite nella cofta112.a della volontà del
P_rc;n~ipe, ]~ciba c;on delitie, e vitij,µlro~enti prinç1p~1 d,~Hauerç ~ de' qual.i .lì fe~t.l~l,lano i Cortigian~4i Vitell.io
coqferuare i fuoi fauori. -li Per
1
. che no.n dia credito il Prencipe :ì.cofa alcuna _, lo fi
il Priuato diffidente di t.utti, e particol:irmentc de'
~uoni , de' quali più tì teme. Con quefro arti~ci~
<JS giunfe ad elfere molto fauorito Vatinio o::, e pa.~·iJ.
6. m~nte Sej.auo.. -11
çonGderando il Fauorito, che ninna c0fa è pi~
oppofia alla gratià , che la cap:içità del Prencipe,
proçura che 11011 fappìa,
intçnda,nè veda,nè oda;;
nè tenga apprclfo di sé pe~-foue, che lo 4efiinp .. Ch~
abborrifc:i i nep-otij, tenendolo addonne,\lt:tto co
<;Iiuertimen.ti d~lla cac~ia, dç• giuoc)'.ii,_ e dçll~ fe~ ~
con che deuiati i fentime11ti, nè gli oçch1 :tttendc,mq
à- i difpacci , nè le" o'reçchie alle mormorationi , e
~lllt:rele del Popolo,come (aceuano ne'facri6cij dell'
Idolo Moloch, fuona'hc}.o cçmb~li ,_pçrche non s'vçi(lèro i gemiti de' figliuol~ fa~ri/ìcati. Tal yoltn_.
con maggìoJ'e artificio lo mette rìe i negotij , e nélle
lettere, e l<? franca, come i poll~dti ~e' fqlchi ,.nhr.che maggio~ ):iorrore lo prçnda, ~(i ~·enda al freno,
ed alla fella. Col mede!imo fin~ gli perfuade l'affiflenza aHe audienze, dalle quali çfca ~05~ f~tio, c-h~

#
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· lafci al Fauorito i iwgoti jJ N_rendpgli h.auere fodis~
fatto al fuo vfficio con vd1re i nego~ianti , Di maniua che (come diffe Geremia degJ'ldoli di Babi. loni:i -1<) non è più il Prencipe, di quello che vuole 47
il Fat1orita .
Non defidera che corranq benç le cofe·, perche
nella bonaccia ciafçu110.si nauigare; ma che fl:ia.....
fempre così alto il mare, e cooì turbati tflutti dello
Stato, che te1irn il Pre11cipe porre la 111an0 a!°timooe
del goue1110; ed liabbia 1\ecçllìtà del"P~iuato: e per
chiudere tutti i pertugi alla. verid , e reftare arbitro
de i negotij lungi dall'inuidia, lo trahe fuori della Corte, e fri pochi; ch'è quello, che diede impulfo à S.eiano di perfuadere i Tiberio~ che !i riti.:.
ra!fe da Roma . ..,.
.
41
Tutte. quefie arti rifultano in graue danno della
Republica, e della riputatione dr;l P.ren.cipe, nel che
vjene i peccare pìtÌ chi coa quelle procuxa la f1r1a.....
gratia , che chi l'offende .... Poiche per l'oflèfa lì 49
commette vn delitto, per il fauore molti, ~ quefti
fempre toccano l'honore del Prencipe, e fono cont!.a il pub!t1o beneficio • Molto s'oflènd_e la Repu.blica con la morte violenta del foo Prencipe,però al
fine li rimedia tofio col Succe(lòre ,· ilche non può.
ellère quando lafoiandQ viuo il Prenéipe, lo fanno..
<JOll !imilì arti incapace, ed inutile per il gouerno ;
. male che dura tutto il corfo di fua vita , con grauifmì danni.del publieo bene , e come ogni giorno lì
en'°no, più gli piangono, e mormorano tutti, perfoa!i. che tal Fauare non !ia volontà ,_ma violenza ,
non e!ettione, ma forza ; e molti fond_an_o la fua.._, .
fortuna nell'abbatterlo , come impedimen~o dellafoa gratia; ed eife,ndo arm:Jti fchnpre contro_di lul,
è. impollìbile, che 11011,_ fe gli ofièrifca l'occafìone_,
con cui precipiçarlq ,_ò chç i.l Prei~cipe 1101' gi~nga à.
p_en"_r;ne ak1mo di tanti ar~ific;ij , e eh~ cade fopra
lui r-inuidia, e gli odij concepiti'contro\A Priua_to,
·come giu11fe à conofcerlo Tiberio; -1< ed incom.i n- 50
c;ando i di,G:ngannarfi il Freocipe, _dà p1·igt!ipio à
t1
..
temere
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temel'e l'autorità che hà collocata nel fauorito ;
ch'è quello che.fece dubitare Tacito, fe amaua Ti~ I ber io, ò temeua Seiano; i< e come prima procnraua follentarlo la gFatia,,tenta disfurlo pofcia l'odio.
~ef~o è il punto critico del fauore, nel quale_,
tutti naufragano, perche nè il Prencipe sà cliffimufare la fua mala fodisfattione, nè il F:rnorito mante11erli collante nello fclegno, ed annoiandolì l'vno, e
l'akro,(vengono in dlfcordia. Mira il Prencipe co."
me indegno della foa gratia il Priuato , e quelli il
Frencipe come ingrato a'fuoi feruigi , e credendo,
Ehe ne tenga bifogno, e che lo chiamerà, ii ritira, e
dà luogo che altri s'introduca ne i negotij, e cibi i
·difgufti.; .con che valiì con gran fretta c19nuerte11do
in odij reciprochi fa gratia~effendo l'impatien:z:a del
Fauorito, quelto che più l'aiuta à romperla. Corre
·wfio la voce del!a difgrat'i:z, e del disfauore, e tutti
s'a~ma~? contro di lui , e:fe ~li. arri~chia_no fenz~
che balh il medetimo Prenc1pe a:r11necha-ru1. I fuo1
:Parenti, ed Amici , preuedendo la foa caduta, ed il
periglio che gli mmaccia, temono che <lietro à sè
·; :. non gli tiri la rouina, • come fuole l'al'gore eleui. to fopra il monte, feco portare , quando cade, gli
altri cbo Jhù:mo fotto l'ombra foa. Soi10 effi i primi à oooper:ire.in quella, per mettedì in ficuro 5 e
fnalmente tengono tutti parte,gli vni per amici, gli(
:iltri per inimi~i '· pr?c~irando che .finifca d_i cad~
-rc .'.'
~ 3 qtielki muraglia.di g1a piegata . -1< Ombro/t> 11 Pren
cipe di sè medetimo, prowra liberarG da queHa og~
g~ttione, e reltituire il fue credito , facendo caufa
pr.incipalcil Priuato de' pallàti mali ,.con che viene
~a rimanere quefii nell'arti proprie illaqueato, fen~a ·
H valergli la foa attentione, come fuccellè à Seiano ;- lC.
e quanto più procura liberarli da quelle, più accè}era la fua rouina,. poiche fe vna volta inferma fa
g1:atia, muore, fenza..c.h~- vi iìa rimedio , COitf:t,l-~
polfa r-ifanar~ •
·
Da <toonte s'è detto chiaramente s'inferifce-, che·
il maggior peri~olo cJella G4atia. contìfi.e ne'difegni-,
(
çh~
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d~ aj)plica l'ambitione; per conferuarlo, fuccede11-

do à i Fauoriti de' Prencipi quello che à i molto folleciti di fua falute, i quali penfando mantenerla con
varietà di medicin.e , J-a guallano) ed abbreuiano fa
vita; e ceme niun rimedio è migliore, che l'afiinenza, e buon gouel'no , fafciando operare alla Nltura, così negli accidenti del Fauore i·l più fan o <:on- (.
figlio è non curarli , ma fe ruire al Prencipe con_,
buona, e retta intentione, libera da intere~, e paffion i, lafciando, che opet·i il merito, e la verit.i., più
firnra, e più durabile, che l':irtilìcio, ed vfa1ufo fol:uncnte :ilcuni preferuatiui, i qu:!li, ò n1iran0 la
perfona del fauorito, ò quella del Prencipe,ò quella de' fuoi Minifiri ,ò il Pala.z.zo, ò il po;olo , ò gli
Stranieri.
~anto al Pri11ato , deue conferuarlì in quello
Hato di modefiia, affabiltà , é 9r:ititudi11e , in cui lG
tronò la Fortuna. Stacchi dalla fronte gli .fple~ori
111ella Priu:inz.:i , come faceua Moisè , per parlare al
popolo> quando difcendeua dalla fauorita conuerfatione con Dio , "' fenz.a che in lui li coaofcano 5)
131otiui di Maellà) nè ofientatione del fattore. Daniele-ancorche ·lìa fia~o f.·morito di molti Rè)lì tratteneua ·con gli altri nelle anticamere . "' Schiui ) 11
quegli honori., i quali ò s'appai.tengòno·al Prencipe , ò eccedono la stera di Miniflro ; e fe alcuno
glieli verrà faJe·) auuertifc-1 , che-come lui ~ è Seruo
del Prencipe, à cui .folo {i ·denono quelle dimofira~i, conft: Io am1ertì l'Angelo à S. Giouanni , volendo egli adorarlo ·· "' Non efegllifca i fuoi aflètti, 37
ò paffioni col mezM del1a gratia . Afcolti con patient.a, e rifponda con aggradimento . .\e Non aftètti'") ~
i fauori ?, nè tema gli fdegni, nè celi la gratia, nè ambitioni il maneggio , ed autorìt.i , nè s'armi contra
l'ini1idia, nè lì pi'euenga contra l'emulatione,perche
nell'offeruationi di quelle cofe conlìfie il periglio.
Te~a Dio, e l'infamia.
Nella famiglia, e Parentela molto p~ricola il Fauorito, perche q11ando le fuç attioni aggr~ifcono
·o
al
o
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al Prencipe , ed al Popolo , non fogliono gradire_,
quelle de' fuoi domeHici, e Parenti, i cui difordini)
indiforetione,Juperbia, auaritia, ed ambitioue, lo
rendono bdiofo, e lo precipitano. Non s'inga1mi;
che !e prèprie fatture fì:ino fofl:en'tamento 'del Fa~
uore; perd1e chi dipende da molti, in molti perifr'é·
e così coùuiéne tenerli molto humili ~ e compofii;
lungi dal maneggio de i negoti j , difingannando gli
altri, cf.e noi\ tengono alti.ma parte ne] gouerno, nè
nella fua gratia , nè che per ellère domeltici deuano
e(fere prefei:iti ne i pofii. Però fe faranno fiati bene1neriti, non hanno d:i perdelt'per Serui, ò P:irenti del Fauorito • Chrifl:a c'infegnò quello punto,
poiche,diede a·fooi Gugini,la d1g1'lità di Precurfore
e dell'Apollo lato, ma non c)ilella di Dottore delle
Genti , nè del Pontificato , douute alla Fede di San
Pietro, ed a!la fcienz.a di San Paolo.
Qil Prencipe ·offerui quelle maaime; Habhfa ad
0gn'l1oì'a prefuppoHo; che il fuo fembiante , ed i
fooi fauori; polfonò facilmente 1ùutàrlì; è fe trouerà a!cuna mutatione, non in·querifca la c:tufa , nè
moftri d'hanere·intefo, pe1·che nè il Pi·6.1cipe entci
in di·ffidm:lia :, nè gli emuli in fpet'anz.a della fua e:t!.
'11.1ta, la"èj_uale11ertitol.1 .; .quando lì pe_nfa; d1e pollà
aouenire . .Noti ap1J0gg.i il fauore .a!J' iuolinhvione •'
e volontà del Prenòipe.;ageuoli .à nnrtat:lì~ ma ·al mel'ito.; pevche fe corl quello mon .fU legato l'0Vo della
gratia, non potrà rc:lìfiere aJ m11m:e!J.o.ddl1e1nula- ,
trone . Ami 1rel Prèucipe più la Dighitil .Sbe fa~: 
fona. Temperi il Zelo c011 la 'Pt:udenz:a; ied ii1 'fuo
intendimento oon ·quello clel 1Prent.ipe ' · l"oitjhe 11i11•. ' 110 foffr.e chi. gareg~ia con 1ui·rtelle quah!tà-deJl•animo .. ConfideblìVàllà.Jlo·, nonConipagnofoo, e
S9 che come fattu:a ~on deue vguaglia11ì al ifaci~o~e. •
Tenga per gloria il perderfi ( ne' càfrvrgei1tt ) per
àuanzare la fu-a gi·a.ndez.za . lo uemlìgli con libertà
6 0 ~ratiofa; humile, e lìncera, "' fenza timore a.f:j)e~iglio, e fenza ambrtione ~i parere gelofo ~ pertinace,nelli fua opinione. Niun nego~io faccia foo , .nè·
ponga
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ponga fa fua r~putati_o~e '.che riefca1~?. ~i que {la ' <Ì
ini> di quella m:m1era , 11e che fìano fegu1q 1 fuo1 dettalo mi , ò che feguiti non li ini.ttino ; perche tali i n1pe. · o,ni fono 1110.Tto pericolali ; ecosì cpùuiene J?he;1e i
lll '
t
Fa. difpacci e rifolùtioui ; 11011 fii così ardente , che li
è~;
abbruci , nè così fredde che li. geli~ Attenda più al.
.
le fue caute rifolutioni, che alla fon nratia
J ma fe11- .....
1
. 1,
~
6
gl~
za atfettatione, uè giattanza , -l< pe1:che q_uello che 1
ne ferue fola wn fine d1 farli fama.fa fora la rif!.otatioM
rie al Prencipe . Sia il lìlentio fuo oppor.tuùo, quau.
do conuenga, e le fue _parolé pronte q_llando fora ne.
teffario, come lo celebrò il Rè Theodorico iùvn fuo
Priuato . -l< Aateponga il feruitio del Prencipé a• 6 z.
fuoi intereffi , facendo la fua conuenienza vna merlefima con quella Ciel Prencipe . Riuerifca molto i
Par.enti del Prencipe, ponendo la fua licurezza itLJ
ltl
tenergli grati, fenza fomentare odij frà loro, ed il
ad
P1·encip'e, ·conciòfìa che j] fangue, facilmente à dan~.
i.ro del Fauotito lì rfooncilia • Sia vigilante in ~ro~curargli i Miglioi'i Miuifh-i , e Sèrn:.i:, e uell'iofe'
gnargli fedelmente :ì Reg1ure. NoB gli chiuda gli
·,i · occhi , nè .IJ,orecchie ; anzi affatichi pen:he veda_.•
ricchi , e conofca le cofe.. Rapprefentìgli con di.li- .• fcrettionè i fuoi errori, e difetti ; fenii.a guardare.._,
: Cquandò far.a bccafione ) di difgnll:àrlo ; perche.._,
~ '.', .. quantunque infermi la grai:ia , 6 rrfana pofoa co' l
. difinganno, e rell:a piLÌ forte, -1< comé iuueune à 6 3
, Daniele co' i Rè di Eabilohia. Nelle violente rifo. ·-.!J?.lti.oùi g~àoprefe,_proctn·i declinade, riou '.ompe~le,
~- afpeuando che 11 tempo , e.gl 'inconuen1cnt1 d16n..: gannillo • Lafci che giungano à lui le querimonie,
. e fatire, perche queite quando cadoL10 fopral'inno- ~•
'. :. cen:Za fon e grani di fale che preferuano la gratia, ed
-., 'auuili per non errare, ò per..emet.idarfi. Attribuifca..
·, ;il Prenèipe lè prudenti riforutioni ; e le mercedi, :e
.~ 'fprez.:z.i nella fuaperfona gli.aggrauij degli en-ori, e
· !ìnijjhi euenti. Tenga fempre per certa la cadura .,
.. -afpettandola coll::mtemente, e con anin~b franco~ è
'difìntereilàto..1fenza peuf~re à ~ Jnezz.i di prrounga1't!
il Fa-

e_,

~

~
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il Fauore, poiche quello che più preJlo cade d~lle
alte loggie, è.quello che più le teme. Il riflefiò del
perigliotnrba iJ.i:apo,:ed il penfare all'altez1.a fà fue.
uire, ·e per ifoeR.\,lti lì perderono tutti i Fauoriti i
64 quegli che.di lei mm.fece cafo, pafsò ticuro . -!<
Sia cci' .Minilhi più-compagno che MaeJlro, più.
1
• 6$- clifenfore , che accufatore • -1< .Oia lena à i buoni , e
1
.procuri far buoni i cattiui. ·Fugga di tener mana
nelle !ero elettioni., e priuationi. Lafci correre per
-loro i negotij , che fe 0 li afpettano . Non alteri il
·corfo de' Confegli nelle confulte.; pallino tutte al
Prenaipe ; e fe Je conferirà con lui, allora potrà dir.
gli il fuo parere, fem.a maggiore altètto, che il detiderio di ben conlìgliare •
Il Palazzo è il .più.perigliofo fcoglio del Fauore,e
con tuttociò lì vaglionotutti di qÙello, per confer·marlo, e che duri. Non v'è in quello pietra,chc non
affa~ichi per difgiungerlì , e cadere ad abbattere del
·r.a8orito la Statua , non meno foggett:i à disfarfu,
·che quella·diNabuooclonofor, per la diuerlìtà de'
.fuoi metalli. Niuno nel Palazzo è lìcuro Amico del
.Fauorito; fe elegge alcuui, crea odij, ® inuidia_.
-negli altri. Se gli pone in gr:itia del Prencipe,mette
.à rifchio la fu:i priuauz:i; e fe non, diueugono inimici; e così pare più licuro :caminai-e indiltèrente.
mente con tutti, fenza mefco1arlì ne' fuoi officij,
.procur:.ndo-tenerli foclisfatti s'è pollìbile) e non
inuiluppa~li, anzi.:illìfiergli nellefoe pretenlìoni,
ed interelh. Se akuno sì farà auanzato nella g1j}t,Ìa
del Prencipe, più prudente conlìgl.io, è tenerlo grato per sè ., fe à cafo fuccedellè in quelb, che trattar
a. di ritirarlo, ò metterlo .in difgrati:i, poiche alle volte i;hi s'.abbracciò con l'altro per abbatterlo, cadd.e
con lui .; .e fuole la cmuraditti~ne.accendere i fauo~
i·i. Jliù Prìu:tti lì fouo pe1·dutiper disfare gli vni,
che per·fare gli altri. Spreni le foe accufe, ò appl'Obationi ·col Pre-ncipe, elafcile al cafo.
4-,.
Sd la Prfoanza molto fo&gett:i al popolo, perche
s'è ablrorrito cla Iu~ non puo il llrencipe fofientarlo
contra

e
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conha la voce comune; Suole eIl è:: re il popolo Git1.,; .
dice , e Carnefice del Fauorito , ellèndofì veduti
.molti lacerati dalle fue mani. Se lo ama il popolo
con ecce{fo non è mi1101:e il periglio, perche gli cau.fo inuidioli , ed !!muli , e dà gelolìe al medefìmo
ù. J>reucipe, d'onde nafce che breui, ed infat}ll:i fono
e .ali amori del popolo; "" e così per caminarc !ìcuro 66
o
quefl:i efl:remi il F:rnorito , fugga le pt1bliche di..:
r
mofirationi, che gli fufcitano applau!ì, e ~'\mori
il
1tulo;ari, e procuri folo acquilbre buon credito, ed
1 opi~ione di sè con la pietà , liberalità, corte!Ìa , e
gratitudine, follecito che fia amminifl:rata giull:itia,
che vi fìa abbondanza , e che nel foo tempo non lì
·turbi ia pace, e publica quiete, nè fi deroghino i prie uilegi, nè s'introducano nel gouerno nouitadi,e fopra tutto, che fi fchiuino controuerfìe nelle materie
di Religione,e competenze con gli Ecclclìafiici,perche folieuerl contro di sè l'ire del Popolo, fe lo terr1mno per empio .
o
Gli Stranieri , ne' quali manca l'amore naturale
al Prencipe, pendcmo più del Priuato, che da lui, e
fono queJlitiche più lì applicano alla fua adoratione >
e
e~ à confeguire col fuo mezzo i fini, che pretendo,_
no con poca Rima dal Prencipe , e danno de' fuoi
Stati , ed alle volte dan;;o caufa alla caduta del Fa'
uorito, quando non corrifponde a• fooi deliderij >
n
ed a' fuoi fini. Deue perciò effe re molto attento, à
~ non lafri:nfi adorare, ricufando gl'incenli, ed il cui.
' ~g, ~ranierO, ed affaticando, perche fi diGnganniuQ,,
ch'è egli fola q t1ello che tira le cortine all'altare, e
(olo il Prencipe quello che fa i miracQh.
, Gli AmbafciatQri de' Preucipi a.t1':mmo l'amifrà ,,
del Fauorito, come eflicace me.z.:zio de' lo'ro .ne.goti i;
. e giudicando loro conuenien.za i danni,e difordin.1,
. che bfultano dal Fauon: , proçurano fai!entad<l
p- . con buoni vfficij, indotti taluolta dal medelìmo Fa..
uoUto i e quando tengono occa.Gone·di lodarlo nel.
e
le: ~udienze , e paiono à prÌlua vifra alitò i da inte~q
lo · elle, e da emulatione, opet-ano buoni eflèt;;i, In<\

frà

·

·

,Q..
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fono periglioli Amici, perche il Priuato non ali pu~
follentare, fe non à fpcfa del fuo Prencipe ~ e de\
publico bene ; e fè cauto nelle foe,obligatìom, non
gli cortifponde, lì conuertano in Ioimici, e tengoao
· indu!h-ia, e·Jibert.1 per precipitarlo . E così il più {i.
turo è n-on inuiluppar!ì con loro , in" plù di quello
t,,
che conÙenir:ì al feru..itio del foo Pmlèipe, procu.
· · . rando f"Olo accreditarli d'vn trittame1u:'.01ìnce.ro ,e
pacifìce con le Nationi, e d'eflère più amico di con.
feruare le bttone corrifpondenze , ed amilU del foo
Prencipe, che di tomperle,
Tutti que.ili preferuatiui della ·Priuanui polfone
ritardare la caduta} quando li efercitino dal principio, pofciache dapoi, co11tratto già l'odio, e l'inui.
tlia, fi attribuifcono à. mafitia , & ad inganno , e
fanno più perigliofa la gracia come futcellè à Seneca : il qual-e 11011 ifcusò dalla morte l'hauer voluto moderare il fuo Fauore ~ quando li vide perf~,
61 guifato . -1<
•
· Se con quelli auuertimenti efeguiti dal Priuato,
c3der:ì dal Ia grati a del fuo Prencipe , farà glorio{&
caduta , hauendo viffoto !ìn là fenza i 'é,Ìli timori cli
perderla, e fenz.a la vigilanza in cercare mez.z.i in.
det>ni d' v11 cuore generofo, il che è di maogior tor.
m~1to, che il 111edefimo disfauore, e dilgratia del
Preucipe . Se alcuna cofa tiene di buono la Priuan.
za, è Ja.gloriad'hauere meritato la .ilima del Prea.
cipe. La .camtinuatioue è ripiena di cure, e pericol~ )
<zyegli che più pi-e!lo, e con maggior honore vfr) da
quella, fù più felice •
Hò fcritto, Ser. Signore, l'arJ:i de' Fauoriti, ma
•• non come deuelì goueruare con quel!li il Prcmcipe ,
per non p1"€fupporre eh.e gli habbia .ì teneve, perche
fe ben fe gli con.celte~ che incliiniJa fua .volontà~ ed
i fuoi fauori, .più ad vno 'Che ad mlaltJ•o : '1<Dh e~
folhtuifca la fua pote.ilà in vno, -da1cui.ria<!mofca il
-Popolo il comando, il premio, e la pi!Ul, percb1tal
gratia, è vtf alienatione della Corona, in cui fempre
Ji~icolo il goueruo, anco quando la gratia non erra.
,
,
nell'
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;61
nell'elettione del Soggetto, perche nè l'vbbidieuza.
nè la riuere111.:i fì rendono al Fai.torito , come al
l?rencipe, nè la foa attentione è al beneficio vniuer~
fa.le , nè Dio tiene in fua mano il cuore del Eauorito, come quello del Prencipe . E così ancorche.mof.
ti degli Antecetfori di V. A. habbiano hauutro Priuati,che con grand'attentione; e zelo.,defìderatcnCJ
di non errare: ò non lo C0nfe5uirono, Ò-non 13rofìt.;
tò. Nè inganni V. A. l'efempio di FranciaÌJ doue il
Fauorito hà dilatati i Cuoi confini, poiche è à fpefe
del Regno, e del credito di quel Rè . E chi con at•
tentione confìdererà la perfecGtioue della Regina
Madre, e del Duca d'Orliens; il fangue verfato di
Memoransì, del Ptior di Vandomo, de Piloran,e di
Monfìeur di S. Marco; la prigionia di Buglione; i
tributi, e velfationi-Oe' Vallàlli: l'vfurpncione del
Ducato di Lorena; le I.eghe con Olandefi ; Protefianti, e Suezzefì : l'intento di prendere il Duca di
<5anoia Carlo Emmanuele; la pace di Monz~ne.J
fenza notitia de'Collegati; il freno impolto a'Val.
telini, e Grifoni: l'affiftenza alla Scotia, & a.l Parrlamento &ii Londra ; le rotte rii Fonterabia , Sant'01i1er, 'I'riumuilla, Tomauento; e C:dl:elletto .: le
perdite di gente in Loruina , Tarragona, Perpigna1.10, Salfas, V:ùenza del Pò, Imure:t, e Rocca di
Araffo: la ricupera d'Aer, e la Bafièe, tmuerà che
i fuoi Contigli furono retti dall'impeto, e che nella
violenza riposò il fuo Fauore: nella fua tirannia fi
.tmttenn! l'acci:iio ardito alla Maetlà,, e che la fu1
temerità fù dalb Fortuna f;moJ'ita così àichiaqtamente, che co' i fuccellì auuerfì lì h.l vinto, eco' i
profperi noi habbiamo perduto j fegni che Dio con•
ferua quella Priuanza per efercitio della Chriftia·
D.i~à., e cafiigo no.lho,peruertendo la nofira pruden~
za, ed inuilupparido il oofiro valore. Le Monarchi.e deltinate alla rouina inciampano in quello che
dfì.1~ua. deuarle. E così l'ingrefio ~r l'Adriatic<>
. causo diffidenze: la protettione di Mantoua aelo·
fie : l'oppofìtione i N iuers, guerre : la d!u~rlione
Q.. z. •
rer

•
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•
per Isladeras, fpefe; l'efercito d'Alfatia, ellluli: la
~uerra per Sp:igna, i·ibellioni. L'armi maritime 1
o non vfcirono à tempo , Òle disfece il tempo; e le
terrefiri non operarono per mancanza di munitioni1
Negli alfedi i di Cafale perdemmo l'occalìone di fi
nire la puerra. Vn conlìglio del Secretario Pafiìeu
imprefl~ nel Prencipe T0Ìl12fo, impedì il foccorrere
Turino, e trionfare di Fr;inci:i; per vm vana com.
petenzai.:1on fì fece il medelìmo in Aer: per vn'au.
uifo della circonuallatione d' Aras, non fiì foccorfa:
per v11'ignora11te accortezz.a non fù ammelìo il foccorfo ìn Ambillers; per codardia, ò intelli!.'"enza fi
refe la Capella. O diuina prouide111.a, à q~al i fini
s'i11Camina tal varietà d'accidenti,alle fue caufe ineguali! Non à eafo fii in mano de' Fauoriti il maneggio dell'Europa. Voglia Dio che corrifponda il
foccelfo à i publici deliderij •
Lo1f!le aberto ab homine potefiatélll nabente occidendi·, aa
non fufpicaberis timorem mortis , communicationcm
mortis fciro • Eccl.9.Jo.
i ~oniam in medio laqueorum ingredieris, & fupcr delcn•
rium arma ambufa bis. Eccl.9.io.
3 Faro potenti:r rarò fempiternz. r ac./if,.3, a1111t:
•
4 An fatius cupit , aut illos cum omnia tribuerurtt; aut hos
cum iam nihil rdiquum elt quod cupiant. r ac./ib. 3. ann.
Quoniam ignorauit, qua: fe fin)('it, & qui infpirauit illi a·nimam, qua: operatur, ~ qui infaff!auit illl fpiritum ,
I

s

Sap.

lfo Il•

H~c

clt i:onditio Regum 'ft calus tantum aduerfos bominiblls tribuant, f'ecundos Fortuna: Cu:e • Emit Pro.
'J Profpcra omnei libi Yendicant , aduerfa vni imputantur.
6

'!'ac. in vita ./lgrir.

•

, .

8 Feralcmquca'nnum fcrcbal)t , &ominibus aducrfis fufce-

ptum Pcincipi confi!ium ahfentire, qui mos vulgo , fortuita ad culpam irahemis. T :u./ib.4,..,1111.
~ Ergo non ja111 Nero, cuius immanitas omnium quxllus anteibat, fed aduerfo rumore Senecacrat, qui oratione tali
c->nfcmone1n fcripliffet. T .,,./ib, r4. a11n.
10 Scd quia Seianus fac1norum omnium repcrtor habeh.ttur ,
ex nimia caritate i:i eum Crefaris,& cztcrorum in vtntm•
que odio , quamvis fabulofa , & inania credcbantur,
. r ac./ib.4. Il/I/I,
l i Na111 beneficia eo vfquc lzta font, dum vidcntur exf1tlui
polfe: vbi mul.cum ameuencrc, pro gratia odium recftìiLur , Tac. /1'i.f 4. tllln,
1; Q!lida1~ quo plus debcnt, magis oderunt. Leue a:s alienum
ifc;bitrJrcn1 facir, graue inimicum. sm.cp.19.
0

<
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ira glorire cupidu_m eff~ d!cun~ fnmiliares, vt. o!1ini_a
13 Éum
·ra:clara facinora, fu~ e~ e v1d_en cup1t, & mag1s •.n.d1~natur rlucibus & Pf~_frét1_s_, qui_ P!ofper~, & I.auda b1lirer
aliquid gelferint'l?'l llS_q~1111fe\1c1 ~er,& 1gr.au1us.1J~moH.
Sux
demptum glon re exill11nalfe quicqu1d cemlfet al1enre ,
14
Ct<;t.
.
.h
. .
li
15 Id {ibi m~ximè formidolofum, p_r1ua:1 omin1s nomen upra l'rincipis attolli • 1·ac. mvii.< .A.~ru.
•
i6 Jntegram caufam ad Senatum r~mifit :r.1f.lik.6.111~n. •
17 Nullo magis cxtc1ritus dt, quam quod T1be~·1~m Ime m1•
feratione, 1ine ira obftinatum claufumquc v1d!_C, ne quo
affeélu p errumper~tur. Ta."ib., ..:11111. •
... • •
18 Grauis eft no bis mam ad v1d!'.ndun~ quon1am d1mm1l1selt
al ijs vita illi1!s, & ·immutatZl!-Jnt v!a: e1us: Sap.2:15. .
·19 Feci poft adm11fum fcel_us. gr~na tle 1n grau1ore odio; IJ'U •3
malorum facinorum mm1fln quali cxprobrantes afp1ciuntur. T ac./ib.14. mm.
~ Q!! i fcclerum miniftros, vr peruerti ab alijs nolebar, · ita
plcrumque fatiatus, & oblatis !n.camdem opcratn rccentibus veteres, & prre.graues adR1x1t. T 11r.l 1b.4. ann.
:u Vt odiuin, & gratia defiere ius valuir. T11c.lib.G. ann.
22 Secretum meum mihi? Vre mihi. lfa.24.16.
23 Porrò Rex cogitabat conftituere eum fupcr omne regnu111 ,
Vnde Principes, & Satrapre quzrebant occafionem vt inuenirent D:t.ni·cli ex larerc Regis: nullamquc caufam,& fu•
fpicionem reperire potuerunr. Da11o1;.4.
· e
.:14 Non inueni-in te quicquam mali ex die-qua venilli ad me,
vfque jn diem hanc, feci Satrapis non pfaces. 1.~eg .29.6.
Tunc Rcx ·prçcepit: & a dd uxerumDanielem,& mifc1unteum
in laculfl Leonum. Dixirque Rex Danid i: Dèus ruus qu eni
•
c olis frmper, ipfe te libera bit. Dm1.6.1 6.
25 Q!!i~ Seianus incipienre adhuc petentia bonis confiliis notefce re volebat. Tac. /ib.4. nn11.
'
·
2 S Vt focium la boruin , non modo in fermonibus , fed apu,t
_patrcs, & populum cele hraret. T ac ./ib.4. mm.
27 Pr:enuitGUC ipfi mareriam cur amicitia? conftantitrque Seiani magis fia~rct. Tac./ib.4. ami.
28 Mai or cx eo, & quamquam exitiofa fuaderct, vr non fai
anxius, cum fide audiebatur. Tac.lib.4»m11.
2Jìo Coliqut11per thearra, & fora effigies cius interquc principia
Legionum fineret. T ac.Jib.4. a1111.
30 Q.!!as cum ille accepilfet forma.uit apcre fuforio, & fccir cx
eis vitulum conflatilem. Exod. 3l·4•
31 Auaririam, & arrogantia>n pr;rcipuc Validiorum vifitcs.
Tac.lib.1. Epift.
32 Frelicitas intulit ingenio, auaririam, fuperbiam, cztèraque
occulta mala parcfecit. Tac.lih+h ift.
~ l .At Sei~nus nimifl (ortona fecors, & muliebri infupcr cupidine mcenfus, promiffum matrimonium Ragirante Liuia,
compontt ad Cefarem Codicillos. Tac.I. 4• ann.
;~u.ci.aAus cum cxpedira manu focium magis Jmperij quam
n11n1ftrumage~s Tac,/Jb.2,hi/f,
H '{im Principis a pletti nomen rcmittere ."'1'11c.lib.4. hifl.
'.~6 Ecce none Ado ias regnar, te, Domine mi Rex, ignora11te.
3.J\e~um 1.18,
•

0.,

•.

•
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37 Furabatur corda virorum Ifrael. ~.l(eg.15.6.
38 Neque Senatorio ambiru ab!tinebat clieotes fuos honoti.
bus, autProuincijs ornando. Tar.lib.4. a11n.
39 Cxterum piena Crefarum domus , iuuenis fìlius , nepotcs
adulti, moram capitis adferebant. T 4c./ib.4.a11n.
+o fmmiffis, gui per lpeciem amicitiz monerent, paratum ci
vcncnum, virandas Coceri epulas • Tac.lib.4. 111111.
+1 Virle:1tes autem Aaron & fil ii Tfrael comutam Moyfi fa.
ciem, timuerunt prope accedere.
4'2 Multi bonita~e Principum, & honore, qui in cos collatus
e!t,.abufi funt in fupcrbiam, & non folum fubieétos Regi.
bus nicuntur opprimere, fed daram fibi gloriam non fc.
rencr-s, in ipfos,qui de.:\~runt,moliuntur ìnfidias.Efth.~6.a,
43 Mjnore auaritia, aut licentia gralfatus ell'ct Vinius fi ipfc
imper:irfet, nunc & fubieétos nos habuit tamquam feruo.s
& viles, & aLlenos. Tac.lib.1.hift.
44 Vnum ad potèntiam iter, prorlig1s .ep;ilis, & fumptu, r,apeaque fatiare ine"plebilcs Vitellij libidines. T 1ZWl4J
ljb .2. hift.
45 Opti mi cuiufque crim)natione .eo vfqu.e valuit, vt gr'atia,
pec.unia,vi no~ndi,eti<un malns pr.çmincr.et. Taç./.15.fllZ.
46 Sui obtegens, in .alios.<trimilllltor. Tac. lib·4· mn.
d7 Nihil ali ud erunt , nifi jd q11od , volunt eff'e .SucudQte5.
- Bmuch.6· 45.
4,i1Ac 11e aiti,:iuys in domum Cftus ar.cendo, infring,crcr potcnt{~m, aut rei:cprandofaeuù:atczn.ctiminantib.1wp~cret~
hll.c Hexit, ut Tiberiurn::i-d -vitam pro.cui Roma, ameltis
locis degendam impcllerer. Multa ljOipp.e-prouidebat:
fua in manu aditu5 litterarumque magna Cl< _parte fe arbi·
trum fore, cum per milires commeaJent, 1uox Czfarem
vergcnte iam feneeta , ferrccoque loci moflitum mun 'A
imperii facilius traJ1(111iJI:urum: & 11tinui Ji;,i inuirliam,
adempra ralutamum turba, fu.blatifque inani bus vera potentia augcre. TM.lib+ ann.
4J Pl~ra fa:pe pcccaotur dum demcremur, quam cum offen•
dunus. 'J: Ile. l1b.15. ann.
·
50 Perque inuidiam fu1, me qUJJque incufant. Tac.iib.4. an11.
51 Pum Seianum dilcxir, timuitve. Tm.lib.6. a1111.
.•
52 Q!!idam male alacrcs , .quihus infaulh: .amicitire grauis
· rxirus imminebat, T Kt •.l.4.tl11n.
o
, ·
53 Q!!_oufque irruiti< in hoa1inem? inter.ficitis vniuerft vos:
-tamquam pariet; inclimrto, & maceria:.depulfz. Pf.i/.61.4.
54 Non tam folertia (quippe ijlìieni:artibus vid11s,e!t .) Tac.
~5

/i~>14. tallii.

Sed operiebat ili e rurfus facicm fuam fi quando loquebatur
·
56 Daniel autem eratin fori~us'tlei:is. Dan ..z.49.
·
'7 V.ide nè fecci~s : confcruus 1:Uus fum ., & fratrum tno~um
· habentium teflim.onium Iefu: D.eum ad0ra • .A.poca/,
c.19.10.
si! .Audi t:i,cens , & pro reuerentia acoedet tibi bona gra~~ •
· ::ld'CClS, if.ll:ad.34'35•

Ecc/.31.9.

59 Quid e1t .nq!:am homo , vt -fequi po11lt Regcm faétorem
ifuu>1! • Ecci. 2.1z.
60 Q.!!i d~1git cordis mundititiam praptcr gratiam labiorurn

fuo_
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f\lorum, habcbit amicum Regem. Pron.22.11.
ii Cum feccritis omnia, qua: pr:i:cepta funt vobis, dici te fer·
ui inutiles fumus. Luc.17.10.
fl Sub geuij no!\ri foce intrepidus quidem , fed rcuerenter
allnbat, opportune tacitus, nece!fariè copiofus. CRffioil.

rv.

,

1. r.epift+
13 Qui
corripit bomincm, gratiam poftea inucnict apud
cum, magis quàm illc qui per lingua: blandimcnta deci·
pit. Pro11.2S.13.
'1- QuJ ap1hulat limpliciter, ambulat confidenttr. Pro11.IP•9•
'> Reaorcm te pofuerunt? noli extolli ; etto in illis quali
vnus ex ipf\s. Eccl,31.1.
•
46 llreues , & !nfaq(los i'opuli I\mnani amorcs. T Rcit Uf

fib 2•1llln•
47 Infiimta
prloris potentiz contumacia, prohibet cretus fa·
lutantium: vitat comitantes: rarus per Vrbcm, quafi valetudinc inf•nfa, actç fepienti.i ttudijs >domrauinerC'llr•
0
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Sempre con occhi alla confidenza.
()

IMPR.ES.4

LJ.

N

Iuna cofa è migliore,nè piò à mortali pro.licua,
del! a prudente Diffidenza . E' c~fl:odia, e
guardia delle facold,e della vita. Li propria confe14_
uatione ci oblig::i :.il timore. Doue non v'è, non s'attroua preuentione, e fenz-a·g oefla ogni cofa efpofla
gi2ce al periglio. Il P.rendpe,che fì fìder~ di pochi,
gouernerj meglio il foo S~àtci. V'è vna fola Confi.
<lenza li cura, non 1bre in ad>itrio, e· volontà altrui. Conciòfìa che, chi potrà affiçurar.G del cuore
humano, ritirato nel piò occulto del petto J i cui ai_
fegn i e opre, e di!Iìmula Ja lingua ,, e mentifcotH? gli
1 occhi, e gli altri moti del corpo, i< E 1golfo d'on"de incontrate d'affetti, ed vn mare pieno di feni,ed
occulte foti, fenza che vi li1 il:ato, carta d:i. nauigare,che fegnar gli poteffe. Qial aguglia dunque toccata dalla Prudenza , potr.i darfì al Prencipe , affinche (icurament~ !J.auighi per tanti., e C?SÌ 4iu·r~
z. mari ? i< Q_l{;1.11 regole, ed auuert1ment1 de: fegni.
de venti, perc11e.c.onofciuto il tempo, tenda, ò rac_
co.lga le() l'ele della confidenza? In ciò conlìlte la
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-1ri:Ìooior arte di Regnare. ~ì fono i maggiori pericgfl del llrct1cipe per m:mcanza di comunicatione,
· efperienza, e notitia de' fucceffi, e de' Soggetti, d·fendo così, che uiuno di quelli, che trattano coll-'
lui pare cattiuo . :rutti in fna prefct?za _compoligono
-il volto, ed aggmih110 le fne att10111. Le parole
fiudiate fuonano amore,zelo, e fedeltà. I fooi fembianti, rendimento,rifpetto, ed Ybbidienza, ritirati
al cuore il èlifco11tento , l'odio, e 1'ambiti~ne . Sopra che fondollì,chi dille: Che non fì fìd~fle il ~r_en
·cipe d'alcuno • Ma quello non farebbe mmor v1t10,
che non fìdarG di tutti .. -1< ~on ~darq d"alc_uno è t!- J,
more di T1ram10: fidarli d1 tutti, facilit:l d1 Prcnctpe imprudente. E.1 cos,Ì importante in lui la Confì<lenza come la Diffideuza.Qnella è d~gua d 'vn petto
fincero,e Re:ile,e quefl:a conuenieate all'arte di gopernare, con la quale opera la prndenza politica, ed
afficur:i le f~e attioni.Co11fifl:e la difficolt.ì nel faper
•valerli dell'v'na,e dell'altr:d foo tempo,fenz:whe la
. Confidenza dia occalione all'ii&deltà., ed a' perigli
p.er fouercliiamente credu,la ; nè la Diffidem.a per
.molto pr~1enuta, e fofpettofa prouochi ]'gdio, e la
~d1fperati011e, e Ga intrattabile il Prencipe, non afficurando!i d'akuno. Non tntte le cofe deuono mifurarG, e giudicare con la Confidenza,nè tutte con:
}a Diffidenza . Se gi:m1111ai fì afficuraflè il hencipe,
.chi potrebbe affi Gergli fen'Z.!l euidente periglio ?
Chi du1:erehbe in fuo feruitio? Non è meno per.iq>Jofa intelicità priuarfi per van.i fofpetti de'Miniftri fedeli, che-darG in predr1 uer li®e credulità à
,.quelli che non fono.. Confìdi~ .e-creda.il Pm1cipe,
ma non fenza qualche- dubbio, che può ell~re ilb'
gannato. Non deue quefl:o dubbio ritar.d'arlo nell'opera, m~ auuertirlo . Se 11011 dubitaCè farebbe tr.a.{ct1rato, Il ,;lubitare è propr.ia.cautione, che l'aflicura; è vn coLl.t~;ipefare le C:ofe.. Chi non dubit<L..J~
~n pu.ò ~ou,ofcere la verità • Confìc\i, come fe cre,(lellè.le cof~, e ~iffidi, come fe nqn Ie c redcllè.. Mi•.(le çosì 1.a Cpnfi<lenza,e la Diflìdel)z.a, e. r~te con la.
·
<l_ 5
·
ragio..

•
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.r~gic_rne. , e con la prudenza opereranno merauiglie..

effetti •
Stia il P.rencipe'll1olto.auuertito ne i negoti jche
.tratta, nelle confederationi, che frabilifre , nelle
.,paci, ch'aggiufui, e negli altri trattati a(pettanti
al gouerno ; e quando per la fua confermatione da..
,i;à hl mano , lìa ma110 con occhi ecome rapp.refen.
ta quefl:'imprefa) e.be miri ben' prima quello~ .che
fà. Nol1 !i moueua in Plauto , per le promefle dell•
.:imante, la Ruffiana,_ dicendo: Che tenetti! Jempre con ocr;hi Le fsee mimi, che credeieano quello che
n;ede:1:mo • Ed in altra parte chiamò giorno c<lll-Ja
.occhi, quello in cui !i venl!eua ,_e comperaua ò.
.cautanci • .Cieche fon0 le 'fifolutioni prefe iirCon6<lenza • Fù !imbolo di Pitagora, .r;he non Ji doue/fe
dare.la m111no ad ogn.''Uno. La facilità nel ·fidar!i di
·.tu.t::ti farebbe molto pericolofa • Confideri bene il
.Prenciµe, come !i obl!ga, e lì perfua41, che quali
:tutt~ Amici,, ò Nemici, trattano .d'ingannarlo, al•
t<.ri graue ~ altri leggiermente. Alcuni per difpogliarlo Ùe'.fuo.i Stati, ed .vforpargl i le foe facolt.:ì., ed
altri per-acqnifiare la giufiitia, i fauori , e le. mercedi. Ma non per guell:o deue ridurre à malitia,ed in~
g:mno:quefro pi:efoppofl:0,dandoG per libero di coa.•
:ferua11e daHi10 canto la parola, e le- promellè , per.che lì.turberebbe la publica fede J e lì macchierebbe
-·laifua niputatione. Non-deue. eflère in lui.quello.ti.more più ,.ch'vna prudente -cir.c0fpet~io11e , ed .vna. ' •
fuggiezza :politica. D:rnniamo Ja. I>iiffo1~m. a fig.!i'.uola del fofpetto iue:I P1•eflcipe, quando è ;vai:ia, e
-v.ltiofa,clie toitofGopre ilfuo eltèttoJe s'efeguiCce ;
t,.non quella tcircofpetta,. ed vnìuerfa:J e, ch'egual111ente miu tute.i " fenza. c'iic:hiarar.li cGn akun«>,
-111ent1:e. non obligano à quello le c;;ircofianze efaminate. del'fa .1·agione • Ben ·lì J!UÒ non fidarli d'vno,.
e hauere di -lui buona 0Finione , Perche quefl:a,_,
Dilìiden.1,a ,, n@n è part·icolare élel:Jc.fite attioni ,-na
vna caut.ela f'.!oflt"rale. ·della-pi tldenza. Stanno le_,
{o.rtcz;z~ nd mei'l.o-de)>•ropt"ij Roegui, e fi man~
. {i

te11'
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itenoono i pre!idij , .e li fanno le guardie, come fèfofl~ro alle frontiere dell'Inimico. Quella prudenza è conueaiente. ,, e· totiquelfa .npn s•nccnfa la fedeltà de' 'Sudditi., Confidi il Prenciee de' fuoi P11. ·
renti,, .de"fuoi Amici, .de' Cuoi i\{allalli , e M.iniitri, m:mon fia così foni1acahiofa11uefui confìàen •..
ia , che d'omu trafo.urato de' cali , ne' qµali . fo-gliono l·a~tbitione, l'interelfe, ò l'odio.pe.rturba..-da fedeltà, violati i maggiori vincoli iel.dir.it-.
. «> del.ia N~tura '- e delle Genti. Q.uand.O.è così de.t>ole il Prencipe , che tiene per pelò qudla diligenza : cbe B:imameno il danno , che viuere .co• i
lopra falti del timore: che lafcia con:ere le cofe_,,
(errza.ofièruare.gl'inconuenienti, che poBòno fuc(;edere , Tende cattiui ,_ ed imèdel i tal volta i Mi1lifiri; perche attribuendolo a.cl. incapadtà lo.di(prez.Ùno ,_e cadaun0 procura tiranneggiare fa_,
~ 'del ~uemo, .che :tiene al fuo.carico. Ma
aquand.o il'Prencipe.èrigiJante, cbefebea çorftìda·, '/;1"'..
1\911 perde divifta ititàori: che ~ aa ogn~bora.,., //!j, ...
1'reparato, perche l'infedeltà non fo troui difar-.
11113to di o4'nliglio, e dimezzi : che non.cC111danna ,
1ua pre.11i~ne: non argtiifce ma p;.eferua la lealtà, "
fenz:i dar li1ogo che pericoli ; quefi.o mantei:rà
-[)cura nellie lfue tempie la Corana • Non vi fu occa•. tjo~ .perrhe-emrallè nel rpetto del Rè D<im fernan.,do il. C®tolico fofpetto akuno della fedeltà rlet .· • ~r;m Oa.fit;rno., e con tuttoaò.gli $eneua•pe!'fo- ,
'~ ~ c;he fecreta. ~ente .notafierG> .. .e<i ~tfero '
k fue ate.ioni , pe1~be penetrando .qeella d>idigen•.
~~- viueffe più aauer.tito itJ. .quelle . !Non. fiù ~uc
!&. ~jriq:amente c:liffi<lenza, ~ .officio .deLla 'f>l'."2°t'Jell'l.3 J>teparata ÌQ tu~i j .calì , _~ ~loUe- della_
-dQn1in11tione, i q.u:ùii non .fempre fi·mifur:i:no oon
fa ragion~ , ed .a!Ie volte .ç_onuiene te11et"li ~OJ4.Y.o
poche canlè, perche la maluagit.i_ op.eia 2Ua cilt. 4. .... e fuo~i della rr41dema '· ecl~19 dei.~~ innagi- .

itat19ne •

·

~

.

·

c-On_ll.!lttoç.iò.f.ì .t:icme!tier.i-cbe.·••·4iltleggiePQ.,
Qe.

6 ,.

·
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que lto timore, come :muenne pofcia al medefono
Mar• Rè Don Fernando col medelimo Gran Capitano ,
che q uatunque perduta la battag}ia di Rauenna ha.
uelfe bifogno della fua perfona, per le cofe d'Italia,
non lì valfe di quella, quando vide l'applaufo, con
cui tutti nella Spagna voleuano vfrire à feruirlo,ed
à militare fotto la fua mano , e preoccupò per qualunque auuenimento il Duc:i Valentino, procuran.
do meZ(i per aflìcurarli di lui • Di manier:i che du,
. bitando d'vna fedeltà di già fper jmentata , s'efpo.
neua ad'altra fofpettofa. Così gli animi fouerchia.
mente timorolì per fuggire da vn periglio, danno in
, altri m:iggiori; abbenche alle volte ne' Prencipi il
11011 valerli di così gran foggetti,più tofio è inuidia,
ò ingr:ititudine che fofpetto . Puote ellère ancora,
che giudicallè quell'a!luto Rè , che non gli conue.
niua fornirli di chi haueua e~li mal fodisfatto. Al
Prencipe che vna volta diffido, poco dme la lea1tà.
~:t.1to vno è più ingenuo, e generofo d':inimo,pii)
fente che li dubiti della fua fedeltà.; e più facilmen·
te li dà fdegnato à mancare à quella . Perciò arrifchioffi Getulio à fo'iuere à Tibeì·io,che fcrebbe fer
ma la foa fede, fe non gli ponellè allèdij. i< Il lun'4 go vfo,e l'efperienza de proprij,ed alieni cafì,deuQno infegnare al Prencipe,come deue fìdadì de' Sudditi • Frà i raccordi che lafciò il Rè Don Henrico il
Mar~ Secondo à fuo figliuolo il Pre~cìpe Don Giou<ihni,
lfijl· vnofù, che mantenellè le 111ercedi fatte, à que!Ji che
iii/i· feguito haueuano la fu:i,p:irtialit:ì contra'il R èD{Jn
Pietro fuo natural Signore ; però che di tal forte lì
:fidallè di loro , che f~fvett:i le fofiè la lo.ro le:iJtà •
t....Che li feruilfe nelle carìche, ed vfficij, di quelli che
hauenano feguito il Rè Don Pietro, come d'huomini cofianti, e fedeli', che procurerebbei:o ricompenfare con feruitij l'offefo p:ifiàte; e che non G. fidalfe de' Neutrali, perche·s'erano moltrati più attenti ai fuoi particola_ri intereffi, che al pubJico ~
ne del Regn'ò. IJ Traditore, anco i quello che ferue col tiaùimento è odiofo • Il "Leale è grato al

Wi.-

me ~ e -
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·mèdelìmo, contra chi operò. In quello fol)dollì o~
tone, per lìdarfi di Celfo, che fe1'uito haueiia co:lhmtemente Galba.
.
·
·Non è conuenieate innalzare di vn t1·atto vn...t
-Minillro à gran polli, perche è nutrire contro di
lui l'inuidia; e l'odio degli altri contra il Prencipe , cadendo in opinione di leggiero • Non v'è .Miniftro così modello , che non s'olfenda , nè così ge.
lofo che ~·allìcuri à feruire; quando fi vede-vn'altro
ingiuframente preferito. Refra vno fodiTfatto, e
m~lti lì lagnano ; e con Minifrri mal contenti niun
gouerno è ftcu1·0; Tali elettioni fono fempre dilfor.mi aborti , e più fi radica la lealtà con l 'atteptione
in andare meritando i promij al palfo de i feruitij.
Tiene frà tanto il Prencipe tempo di fare fpcrienza
del .Minillro, prima ne' cal'ichi Minori, perche non
riefca molto difpendiofa , e pofcia .ne' maggiori • -te ')
Pròcuri veclere d'impiegar prima vno nelle cariche
<> della pace, e della guerra , doue può perica.Jarc la
fua fedeltà : quali caparre lafcia di nafcimento,
.d'honore acquiilato, e di haueri • E molto necelfa" ri:i qnell:httentione in que• poll:i, che fono la chiaue , e licurezza degli Stati. Non permetteua Augullo , che fenza ordine fuo entrafiè alcun Senatore ò Caualiero di Roma in Egitto, perche era.il
gra·naio dell'Imperio; e chi li eleua!!è con quella_,
Pi;ouincia , farebbe arbitro di quello; e così era_,
•quefto ~no de' feçreti della dominatione. Perciò
:.fiberio'fentì cotanto, che fenza fua licenza ,. folfe
pafiàto Germanico in Alefi:mdria. "' Per maggior ~
ficureua , e per. tenere più i 11 freno il Miuifrro , de.uefi dare molta autorità al Senato, ed à i Confir)i
della Prouincia, perche niuni gelh fon migliori ,
~be quelli ·, e che più s'appongaao agli eccelli di
quello, che gouema.
Per niun pollo fono buoni gli animi b:tllì , che.,,
-non afpir:mo alla gloria , & ad e!fere più che gli al. tri. La maggior qualità, che trouò<Dio in Giofoe,
per.introdudo ae i negotij, fÌt l'eUère dipiol~a. fpir1to,
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V 1";ui ·: -!!. Però n~ deue ~tJere così -83'ande il .
-chefpl.1:1.ZÌ l~·~ -mt:.o v~tfalld ·, 1è•noit f:app;
tcn~rlì nella

fu<!. Fortuna , perçJud(t qaeth ]>er·

tb. fedeltà i. ifyirando àl m11~ :gr.ado·; e qistll

çb~ltfcmiii~dei~, òaon:~; òooni~

pe . 01ti1e di çhi: manca ~ foto 11 ~e!o ). e la pilri
walid :dl~~bbidienz.a.
·
~ ·'ì'li
· Gl•iJJgClgoi ·Fdi fe non fono mode.lU, e~
ti, !009 tltr~1 p~ri~ti<>n; .perdte fopc1Ui, edi'J&ì
1>api, lPret~tto g1i ~~ini ' · epa1.:l~roche ~
•ua~ qonfonne a 1 lqro ~etGl.ml • Non
-$0 i;r*ifiijfpat~ ·fo<>lc effète vnti per 1•ecçellcnti
ttarti ;che p11r.n.on hauerle; petche 11011~è luogca
~ capifca. chi prçfume molto de•fUoi meriti
Non~K;i.~t!iherio. J.>fl"~".lr~~n virtù,.
. abbpri::ma a.v~r d pengho 41 quelle, e per 1>.111
t 'famia di-quefiii.
.
··
· NQri. toM Mùili ptr· MinilWi gli -tliuomiuì d
gran Ceguit<>.~ ~ ticdiet:~e, pettChC ~on ~nendol
iie<:effità del P~ac!re. , .ed-eR.èt1'4.nttùelàtti :rii c.J
-delitie , non li. ~erifuon.o à i ~ri~l.i ~ & . al.lie...>,
laticlte, nè v.og1iano , ~è fan.àò "bbi<i!M" , nè b-c
' ft.iadì goncroare • -io:. Pe.Kiò dilf~ ~h'bio Britanni«>, cht;~r~tte<>dio!e :ì i Prenc.1.[>i 1e r.ic.ch.cr.!llf de'·
10 parriceo1~ri : ._
~an(.o f~rà dunque con l'efan~ .che conuie1~
~kttovn. Mia_iflro, faccia cli~l1o intiera con6•mu il Pl'.~cipe ftdl_'eR-e.(iore, ina.'fet'Bl!e ~
Wttentiol)e llHe -atti<>A\ fue , &e a'Jle .fue in~U~ir..
~;: ~ife pe\.d pericolàr~ in-qmille ,, pa«i.lo ad· altra.
~j:'ica , be fl'Cl'1 habbia l!QCJtl~at<e 1e v~lont~ , Rè
~a~ol'iriene :i•<'311tiui i11tenti , ~Kne più pru....
~za) e u,agg~l:'f ben~l)-it.i è·pC1-f-erull'l'e vnoàat
•litto, iche pemonatghelo dopò~ommeffo . .i.e.:..,.
v.i~orie ~i Germanjco in.Ale.m:igu:i, t•apf'l~ fo cle"·
WOi 'Sw&ati , fe 'b.en per \"Ba p:11't<:.r~caua~ aUe:grez.za à r~l'ÌO' ~ appo-rtauano ptt .J'>al~a tilì
11 mori;• e ·~~iu~~e I.e 'Cofdt'òriente, li
liùlegrò p_-r .it l'fde& drc gli ~~no i(•dp~}o .à i
•

<

(
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1

tali , mandandolo al .gouerno .di <Juelle Prouin-·

cie. "' Però fe farà neceflario lenai:eil Miniftro dalla I:.
c'1rica, ,fia con qualche fpecie dtl1onore , e prima , che li tocchino gl' inconuenienti , con <tal
prudenza , che non potla .conofaere , .che di lui
dubitò il Prencipe , perche li come il tim01·c..;,
d'ellère ingannato, infegna ad ingannare,, così cii
dubitare della frdeltà., rende infedeli. Perciò ~a
'lendo Tiberio dopò chiamar.e Germanic0-à R.o,ma , fù con preteifo clìe riceuellè il trionl"o, ·offu·rendogli -altre mercedi, "' .nel che funoi Prenc~pi 1 l
molto liberali, quando vogliono liberartìùa' fuoi
timori •.
Se il Suda.ito perde vna volta il rifpetto , non
l':dlicura poi la confidenza . Perdonò il Rè Don
Sancio di Lione il Primo , al Conte Gonzale ~ che · ·
contro di lui haueua folleuate l'armi. ·procurò ridurlo co' rvoi fauori .. e quelli che doueuano più
•ebligarlo , •li diedero occalione d'auuele~re il

Rè.
Q!!ando frà i Rè v'è intere/Je • niun vincolo d'a·
micitia, ~parentela, è ballante ficurezz.a perche,_,.
•gli_ v1~i li 6.din? cf~gli a!tr~ . Stauano incon~rati gli ~f.·
:mum del Re d1 Calbglia Don Fernando il Gran- Hig.
·de, e Don<7arz.ia Rè di Nauarra, e trouandoG
quefl:i infermo in Nagara, trattò di prendere .fuo
.fratell0 .i .ch'er.a andato à vifitarlo • ma .non-eOèn:dogli•riufcito -il fuo intento, volle pofcia dfffi111"hre .. vititando Don Fernando 2 ch'era infermo in
. Burgos ~ il quale Gqmandò che folfe prefo • Più
forte è la Yendetta , ò la ragione di Stato ne•
I>rencipi 1 che l'amicitia, ò iJ fangne. Il medelimo auuenne al Rè di Galitia Don Garz.ia, e {endoli fidato del Rè Don AJonfo fuo fratello . I
11ià irreconciliabiii oiiij fono qllelli che s'accendo.aofrà i più amici .l e Parc;nfi. Da -vn grand'amo- Mih·
te fuole rifultarevngrand'odio. -11 D'onde- iip~
tr.ì inferire~ ciuanto più faUace f!':l la Confìd't:11.za de' Prencipr J- che li pongww frà. _le ma11i' dè•
.
e !ii.•i

"J!;'·

t
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fuoi nemini . Cofiò la vita al Rè di Granat~,
l'ellere andato con faluo condotto i chieder foc;.
corfo al Rè Don Pietro il Crudele. Più auuerti.
io era Lodouico Sforza Duca di Milano, che no11
. voleua abboccarli col Rè di Francia , fe non era in.i,.
n1ez.z.o d'vn fiume , e fopra vn ponte tagliato ·
4=0nditione de ' Prencipi Italiani, i quali non s'af..
. ficurano giammai delle diffidenze ; e così molto 1i
meraui~liarono in Italia , che il Gi•an C:ipitano
.fi vede11e col Rè Don Fernando il Cattolico, e
~uefl:o col Rè di Francia fuo nemico • Vi fono <te
C:di. ne quali è più ftcura la Confidenza, e~
la Diffidenza' e ne' quali è meglio obligare COjl
MAI". quella • Spogliato il Rè Don A~onfo il Sello dol
"Jf!·· R;gno di Lione , li trouaua ritirato nella Cot·
!IP•. te del Rè Moro di Toledo, qua1\do per fa morte
delRè.Don Sancio lo chiamarono .con gran. fecr;~eua al:la Corona , temendoli. che ~itend~ndo,i
Mor~,ciò che pa(faua, t1·attenefl~ro la l\,l:t pe1:Cona,,
Però come prudente, e grato all'hofpitalit.ì.ed ami. ci~ia gli diede notitia di tu~tQ. Qbligò tanto qucfla conJidenzaquel Barbaro R~ ( il q.ualeigi~ fapendo ikafo, gli teneua p.oili aguati , per prenderlo}
çhe lo la.fciò pa1:tire.libero , e lo ;iffi.Hè con denai;i
per il fuo viaggio. Forza dell:i. gtatit11d·i11e '· che
9ifarma il c1101:e più i11huma~10 •
Le diffidenze td. due Prencipi non li deuono cu.,.
Jare con fcufe, e fodisfattioni ,. m:i con atti in con.tra rio . Se. il te1upo non- le fiuta , non <le fan e rià
b . diligenza . Sogliono ellère ferite,. che s'infiam' mano_ più ao11 Ili ~~~a, e coi) la 1~1a110, ed·vna fpeç1e rt1 geiolie d1<;hla~1t.e 1 . c/1e 11~1.1cru1Q all: ipf~

'eelcl.
I

Cor. hominis immutat faciem-illius rrue in bona fiue in ma-.

la· Eccl.13.•31_.

..

Pr_auum cll cor hominum dli infcrutabilc ;. quis cognofcct.
11lud? I~m11:~7·9·
· 1>
i V:tr_umquc !n vmo cll, & onmibus,crcdcrc,c!'( natii. S1n,
f S1,b1 fidcm mtt;gram, &, fl, nullis. i111iitijs fii:tcrct11r qiaqfu. ram. T"'•lt6.f, an!f,
·
i

.

•
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·$ Qui ndelis efi in n1inimo , & in maioti fliclis ell. Lu~

, Acerrimè inuepuit , qued comra inllituta Augufii no~
fponte ~rincip.is, ~e~andriam introifset .. Nam ~ug11~ui;
inter aha dom!nauorus ar!=ai:a_, yetu1t, m~ pernufsu, m•
gredi senatonbus, aut Equ1t1bus Rumams illullrib11s ,
JEgyptum. T 11c.lib.1.11nn.
'1 Tolle Iofuevirum in quo ell fpiritus. Nu111.i7.1S.
·8 Neque· eniJV eminentes virtute feliab:uur, ~ rurflls vicia
oderat, ex optimis periculum fibi, a peffimis, dcdC(llS pll·
blicun1 metuebat. T ar./ib.1. tlnD•
' Q,ui inaff!uentia fortuna?, viriuin, opum, & amicorum, aliorumquc t;tlium, conltituti funt, regi , a:que obed~e. neque
volunt, nequc norunt • .A.riff.lib+ J!o/.e.11.
,10 Auri ~im acque opes Priocipibus infcofas • TaeilU4 lib •
eti! 16· 10.

Iu

_

1, 111Jn•
Nunc
taca ea Tiberiumlztitia, c11raque adfccerc. T11e.

fue~is legionibus abftraheret »
nouifque Prouincils impofttum, dolo timul, & cafibus ob•
ieétaret. T 11c./ib.2. tinn.
lJ Acrius modelliam ei\lS. ads.rcdi_tur, a\terum ,::on(ulatul11
offerendq. T 11e.hb.2. ann.
·
i4 Difficiles ill:atrum difsenfioncs Ì & qui va\llè amant, valiG

I1 2 Vr
/ib.1.
ann. Germanicum
ea fpccie

.

oàio hablnt• .4rift./i'1-7·lo il·6•

•

•

e

~

(
(

I
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Perche i catt.foi Minillri ionO. piri dannoli

.

o

. ne po.ilÙnaggiori.
r:" ... . .
.
'
lMPREfS.A

LI!.

NE

anco trafportato nel Cìdo lo Sco,tpione, e
frà le fue cofiellati0ni collocato perde Ja fua'
malitia, anzi è tanto ma~giore , che nella terra,
f)llallio è pili eltcfo il potere delk fue. i11fiue.nz.e veJenofe fopra tntte le cofe create . Conlìderino b.ene
i Prencipi Je qualid, e le parti de' Soggetti, che folleuano à i Magiffrau,, & ~!Je_pj~nità ~ pe~·~~e in_..
<Juelle crefcono fettìpte le indma.t10111, e v1t1i natu:rali, ed anço molte volte petìfècttio le vir~ù ~ poiche
vedendofì fomentata, e bxiJJante la volontà col potere, s'oppone alla ragione, e la vince, fe non. è così
c.'bmpoHa, e robulta la virtù, che po{fà farle relì.fl:ei1:?a,feuz~ i;he l'abbacinino,e 1ha.nifcano gli fplc:ndori
della profperit.ì. Se i buoni foglio.no fadi. q1tti11i
nella gr;inc{ezza de' pofti ~ i cattiuì G. farJnno iJL>
quello peggiori. E s'anc 0 çafèigato, e dilfama~o i'
vitio tie11e ~i;nit;torì ~più. 11è terrà~ fe fad fauoritG,
ed efaltato. Potendo la Mali~ia giungere à n~erita
re gli J1onori ~ chi feg1,1ù·~ il mezzo della Virtù ?

l·..

, ·
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-~ella in noi è naturale, qnefl;1 acquiihta, ò iinpp-

fia. Quella rapifce, queHa [pera i premij; e l 'appetito più fi foddisfa della fua prnp.ria violenza, che
del merito, e come impatiente anzi elegge dipendf;:·
re dalle fue diligenze, che dall'arbitrio altrui. 'Pre.
miare il Cattiuo impiegandolo ne' polli della Repu.blica, è incodardie il Buono, e dar ferze , e pote1·e
.alla Malitia. Vn ingiufl-o Cittadino poco da_nno
.può fai·e nella vita priuata : contr,:t pochi ei:rcited
i fuoi praui co!l:un.1i , ma nel Magillrato .c ontro t11tti, e!lèndo arbitro della giullitia, e·de11'adminilhatione, e gouerno di tutto il corpo della Republi.ca. i< NoJl deuono porli i Cattiui in poHi,, doije I
.po!làno efercitareJa lo.ro malitia. A~mertita di q.1,1.e:fro in.conuenienteJa Natura, non diede ali, nè pie.d i agli animali molto veleno ii, perche non facef•
.fero molto 11anno . .çhi aHa 'Ma]itia dà .piedi, ò,ali..
vuole ~!1e co a'. che voli .So.gliot~o ì PreHci~ .v;i.
!erli pm de" ca~t1u1, che de' buoni, vedendo c~e
quelli fono ordinariamente più fagaci,i< che-quelli; :.
però s'ingannano , perche non .è fapienza la Mali.&ia, nè pu~ ellère giudicip purgato doue non è virit1 : Per qnello il Rè Dim A10~1fo d' ~r;igoM , e di
.Napoli lodaua la prudenza de' Romani d'hauere
edificato il tempio dell'honore dentro qudlo i!ella.
Virtù in tal forma, che per entrare à quello, do-,
deua palladi per quello , giudicando~ che non era
.degno d'honori quello che non era virtuofo, nè
conueniul che paffaflèro agli efficij, ed alle dignità quelli , che non era ne entr:iti per le pprte .della
Vi1:tù.Senza quella come può Vtt l\1inilho eflère.vtiJe alla Republica ? Come p.otraffi·frà i vitij ritrm.1al·
la Prudenza, la Giu,{htia, la1Cleme.117.a,la Fortez.i:a~
e l':iltre vù-tù neceilarie in quello che comanda? Come quello ch'vbbidifce,confel·uerà qu,elle,che fe gli
afpettai10 l fe gli manca l 'efempio de'Mini!tri, l'attittni,e collumi de'quali nota cun a_ttentione,ed imita con adulatione? Venera il popolo il Mini!tro virtuofo~ che.iJl niuua cofa può errare ;..ed all 'iDJcontm
niuna

?

e
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· ninna attit?ne ben riceue, nè approua d'vn catti
Mini/ho. Diede nel Senato di Sparta vn prudcn
· conlìglio Demollene,e perche era dal Popolo ten
to per hnomo vitiofo,non lo :icccttò,e fù di me!H
· ri che d'ordine Jegli Efori daflè vn'altro Con
· gliero Him:tto pe1· h fu~ virtìr , il mi;d~limo con
glio,perche l'ammettellero, ed efegmflero. E' co
conueniente che lia buona quefia opinione del p
polo,l'he anco quando il Minillro è buono, peric
nelle foe mani il g0uerno,fe il popolo mal info
- to, lo tiene per cattiuo, e lo abborrifce. :perciò
Rè d'Inghilterra Henrico il ~into (quando en
:ì regnare ) fcacciò dal fuo lato quelli che acc01n
gnato lo haw~~ano ~1elle .di.lfol.ute7.ze del~a foa gi
uentù, e leuo 1c:1tt1111Min1l1r1,ponendo111 fo:i ve
Sog!.'etti \·irtuoli, e ben'accetti al Regno. I feli
fuc~tlì,e le vittorie del RèTeodorico\fi attribuir
· no,aUa.buona elettione, che faceua dif Mini{hi, te:
nendo per Conlìzlieri i Prelati di maggior virtù ~
Sono i Minifìri alcuni ritratti della M:iellà,la quale
non potendofi trouare in tutte le parti,li rapprefen.
ta con quelli, e così è d'huopo che pare~ino il Pricipe ne'collumi, e nelle virtù. Già che non può il
· J>rencipe per sè folo efercitare in tutte le parti la
potdH, che gli diede il confr nfo comune, miri bene, come la cooìparte fr.ì i Minifiri, perche quando
lì vede con quella quegli che nacque Prencipe,vuole fuperbo vguagliarfeli nell'operare violentemen3 te, ed efeguire le fue p:iffioni . .,. D3l eh~ fì può decidere la q uefiione, quale fiato della Rep11blica lia
migliore, ò quello in cui è buono il Prencipe, e cat._ "tiui i Misifl:ri,ouero quello'in cui è cattiuo il Prencipe ·' e fono buoni i MiniHri , potendo quefio
<4- ·fuccedere ~ come dillè Tacito . "" Po1che ellèpdo
necelfar-io che il Ptencipe fofl:ituifra il foo potere
-in molti Minifiri, fe quefii faranno c:ittiui, faranno pili nociu~ alla Republica, che profìtteuoli<al
Jlrencipe btfono, p11içhe abufe;;mno della fua bont.J, e c&n fpecie di lJ~ne lo çondurrano ~ fooi fini, e
conFondo librario antico dei Gesuiti italiani
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tiuo co11ueni.enze proprie, e uon al beneficiQ comune •
·mc Vn Prencipe cattiuo può -eflère corretto da molti
emt. Minifìri buoni, ma non molti Minifìi:i cattiui d1
tie. vn Prenòpe buono .
Reputano alcuni , che co'buoni Minifhi tenga il
·nfi.
Prencipe
molto legate le mani , e molto refa la fua
n/ì.
osl libertà; e che quanto più vitioli faranno i Sudditi ,
più licuro viuerà di loro . Empio conlìglio, opyo-.
().
ola fio alla ragione, perche la virtù mantiene q~ieta ,
ed vbbidiente la Republica, il cui fiato a!Tora è
13.
'il più fermo, quando li viue in quello fenz.a oftèfa, ed
rò aggrauio, e fiorifcono la Giufl:itia, eh Clemenza .
a. PilÌ facile è il gouerno de' buoni. Se manca la vir.
tù, fì perde il rifpetto alle leggi; {i ama la libere.i ,
(}.
ce e lì abbonifce il dominio, dal che nafcono le mutaet tioni degli Stati,e le cadute de' Prencipi, e così è di
mefìieri, ch~tengano Mini!hi virtllolì,clie gli con..:
().
figlino con bli."'1t.1, e zelo, e çhe.col fuo efempio, ed
e.
ÌAtegritl introducano , e mantengano la virtù nrlla
e Republica . Te11eua Tiberio per perigliofi nel Mini!ho gli efl:remi di virtù, · e di vitio, ed elegaeua
vn mezzo • come dett0 habbiamo in al tra pare~ • )
·1 "fimori di Tiranno. S'è buono il Miuiiho vittuofo , migliore fad il più virtuofo .
· Non bafì:a però che liano i Minifhi d'eccellenti virtù, ma fplendano ancora in loro quelle qualid. , e parti di capacitl, eò. efperiem.a conuenienti al gouerno • Ancor piange Etiopia , e moflra_,
ne' volti, 't corpi adulti , e tinti de' fooi habita"'
tori il cattiuo configlio d'Apollo ( fe valere ci poffiamo della Filofofia , e Moralità degli Antichi
nelle lor fauole ) per fauore concelfo il carro della luce à flio figliuolo Fetonte, giouanetto inefperto, e non tÌ1eriteuole di così' alto , e preclaro gouerno . Corrono quefl:o pericolo l'elettioni fatte per falto, e non per gradi , nel eh~
l'etperienza fcopre J e gradua i Soggetti . An-,
corcht! foflè così Tiranno Tiberio , 11:>11 promof-:.
fe i fuoi Cugini fenza quella confìdera~ione ~
come

•
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huit ES! Pot t tre ii E
come l'hebbe per 11011 d~re à Drufo Ii potell.i T
bunitia, fin'ad hauer fatto di lui efperienza pe
corfo di otto anni. • Dare le dignità ad w•inefl
to è donatiuo, ad vno efperimentato ricomp
Giuffitia. Ma non t.uite l'efperienze,come itoo:
te le virtù conuengono i i publici cariéhi , ma
quellè , che rnirano il gouerno politièo , nella
che à cadauno s'afpetta,perche quelli che fono
ni per~n'efercitio publico, non fono fempre
per gli altri: nèl1 efperienze del mare feruono
le opere della terra: nè quelli, che fono habili
domareJ e reggere con le redini vn cauallo, pot
no vn' efeJ•cito, il nel che s'ingannò Lod
Sforza Duca di Milàno, cOfegnando l'armi fue c
tro il Rè di Francia à Galeazzo Sanfeuerino , e
flro nel maneggio de' caualli , 'ed inefperto in qu
lo ~dia ~uerta • Più prndente fu l 'eleffione di
t:it1a nel!'horà della fua morte, cher.ece Gen
GiCda .Matabèo robnllo, ed efercitato nell'armi,
configliero (uo fratello Simone,huonJO di gran gi
dicio, cdefperi.enz.a. "' In ciò veduto babbi
tonililm~fr grandi errori J cangiati i fr~1i, ed i 111f
1l~i • Sono qtiefl.i dilferenti nei Regni , e Repu
blièJ1e. Alcuni apparteagono alla Giufriti.i ; altr
all'abbondanza: alcùni alla guerra, ed altri alla pacè; e quantunque tiano tr.ì sè differenti, vna facolli
ò virtù ciuile gli conforma, ed incamina.tutti al fute
den~ conferuationè deUa Republica ; attendendo
ogn'vno di quelli che gouernano i quefo1 fute CQll
mez.z.i proportionati al carico, ch'efeitita. ~ella
'firtù ciuile è diuerfa fecondo la diuerfrt.l delle for..
me di Republiche, leqHàli fono di/fetenti ne' illez.zi
del fuo gouerno, d'onde nafce che può vno eflere
buon Cittadino, ma noò buon Gouernacorc,pucbe
qu:tntunque tenga molte virtù morali , non bàJkranno, fe gli mancheranno le ciuili , -e quella attitudine n:iturale com1eniente per faper <li!ponere~ e
comandare".
E' PC'J'ciÒ importante, ch'il Prenci~ tenga gran
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Mtitia delle i)ature,ed i.l'lClinatlQhi de' Stidditi,pot'
Tri. fapergli impi~ai-e, efséd9 c?e in q~efi~huoua eletper a 11ioue conlìiìo~10 le p.rt~d(}11t1 operàt-19.UJ J.el (tio-&orfper.
trfa, e ~rno • L '.ingegno d~ ij:ernandl;) Oortefe fù w,ol~o
~tue. ~propolìto per fcoprire? e4 ac9uiib.re ~e li;idie....:';
quel!o di.Go11ido .fe1:.nand;ez.. 4i.CordG,1:1<t,~e1~g!}éi;
~folo reggtare nel Reg;rn ~1,Napoli; e/e ~au~fl~tG_~~ik
oia~i,1na.1;1daQ,do 11J p.rnno con-tra i Fra,n(elì,e4 ii ~e~
~ondo àdifcoprire l'Ind"ie, non farebbero flati"~~~
per felici gli eliti. Non d,i.ede ·la ,Natura :id V:1lO eguali
per <]Ualità pe:r tutte !"e cofe ., ma v~:t eccellente per v~
lfolo vfficit>,Ò ftì fc:irfez.1.a , ò auue!'tenz.a del.creai·e
an.
'vn'ifho1ne11to
ad ogni cpfa. -1< Per qudta 11agio~~ i
ico
accufa Ar.jfiotile i Cartag.inefì • i qt,1:ili fi ferµman9
con.
.d'v 110 per molti olficij , poiche niuno è à pro;poiitf)
Ide.
,per
tutti, 11è è pofiìbile,(come ponderò l'Imperatoi.:e
~eJ.
_Giuft,i11ia11~: -1< ) che po(fa attende1·e 4dLJe fe1)u
Ma.
Jnancare al vno , ò all'altro. Mtlglip .gauernata ~
1Ha Republi ·;i,quando in cp1ella, con1e 11ell;iNaue,
-attende ogn'vno al fuG v.fucio. ~ando foffe alçu,110 capace à tutti i maneggi, mm però deue. 11ie~pirl~
~utti. Q::i;J gran vafo di•bronz.o per i facr.i-6cij,chiafaato il mare;, ch'era dinanti l'altare fqpl"a doaic,i
>u.
.bo.ui nel tempio di Salomone, capiua trè tTiila ~i1y.Itri
. re,,chiamate men·ete, il però ne poneuano folp .due Il:i>
.mila • ., Non conuiene che ,in vnfolp ripolfo<>:!i: 11
ca.riéhe, e le dignit:l con inuidia, e ~nafa foddisf<itne
' cl
_tione di tutti , e che m3nchino impieghi agli alui.
fo
J.>erò ò peitdifetto di conofcimento; e notiti~, ò pe):'
~Il
11011 francarli in cercare .i Soggetti à propofito , fo~
~a
. gliono i Preficipi valerli di quelli che tengono apr.
preffo, e feruirfi d'vno Ò di pochi in tutti i nego~ij,,
z.i
con che fono minori gl'impiegfai , e~ i_premij ,• Si
e
gela l'emulatione, e p~tifcoao i difjmc~.
.
·e
.Per la 1uedefima caufa mm hò fl:abilito, che alliilano due in vn negotio, perche 1·iufcirebbe difforI·
n~ , come l' imagine fii1ita da due penelli, elfenda
e
fempre diftèrenti nell'operare:l'vtwpef:tto ne'colp-i 1
e l'altro leggiero :.l' vno ~111a le luci 1 l 'altrp aftètta
·
l'om-

a

~

~~

~:~110

na-

la-

...
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l'ombre: oltrediche è quali impoffibile che lì con~
formino nelle conditioni, ne' con figli, e mezzi , e
che non entrino to'fio in diRènlione, con danno del
negotiato, e del feruirio del Prencipe. In quelle
caufe feconde tiene cadauna il fuo vfficio, e le fue
opetationi dillinte, e feparate dall'altre . Per me.
glio tengo , che in vn carico fiia vn folo Minifiro 1
ancorche 11011 lia molto capace, che due molto ca.
paci • G
Efl.èndo adunque così co11~e11iente la buona elet.
tione de' Minifiri , e molto difficile non errare in
quella , deuono i Prencipi non fida rii di sè foli . Il
Pontefice Paolo Terzo, ed il Rè Don Fernando il
Cattolico, le conlìgliauano prima con la voce del
Popolo, lafciando neg!i~entemente, che li pub!i.
cafièro prima , che v1ciffero . L' Imperatoru
Alefiàudro Seuero le proponeua a11'5farue di tue.
ti , affinche ogn' vno come intereflaFi> diceOè_,,
1 z. s'erl no , ò nò à propotìto : i< fe ben 11011 femprt
è licurn l'applaufo comune : vna-volta beu opra,
.z3 ed vn'altra erra; "' e s'inganna nel conofcimento
delle nature; e vitij, occulti à molti; ed"ogliono la
diligem.a, e l'interefiè, ouero la malitia, e l'emulai..
tione far nafcere quelle publiche voci in fauore, ò
contra : nè bafia hauere ben efpe1·imentato vn Mi.
nifiro negli offic::ij minori,perche lia buono ne'mag!!Ìori, conciòlìache la grandezza de i po fii alcuni
14 defi.a~ ed altri add,oi-m~nta. « Meno perigliofa era.
· la diligenza del Re Filippo Secondo, cht<anco d:ille
piante conofceua le verghe quali hauerebbero po.
tuto pofcia elfere arbori di frutto, trasl:itate al go< uerno temporale , Ò fpirituale; e prima che l'ambitione celalfe i fooi difetti, auuertiua con fecrete informationi nella giouentù, fe ii andauano eleuando
diritta,ò tort:tmente, e teneua note de' Soggetti 'ì mportanti del fuo Regno, delle loro virtù, ò vitij, e
così tutte le fue elettioni furono molto licure,e fì')rirono nel !bo tempo Huomini intigni, , particolarmente !".ella Prelatur:i, pel·ç~e teneua per meglio
cer.
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• m :c;ire per i pofii quelli che non h:iueflero da m:m..;
.care alla fua obligatione , che cafiig adi da poi. ~ l S
Felice il Regno, in cui nè l'ambitione, nè fa preahiera., nè la follecitudine tengono parti uell'eletfìonì, e doue la virtù più ritirata non h.ì bi fogno di
n1emoriali, nè rel:itioni per giungere all'orecchie
del Prencipe, il quale per sè Rellò procura conofcere
i Soggetti . ~efia lode fù data. all'Imperatore T_iberio. i< L'efame delle orecclue pende d'<lltru1, 16
quello degli occhi da sè medelimo . ~elle poffono
eflere in~aunate, e quelli nò; quelle informano fo•;
l:unente'l•animo, e quelli lo informano, lo muouo110, e lo rapifcono, ò alla pietade,ò al premio.
Si valfero alcune Republiche delta forte nell'elettione de' Minifl:ri. Vi fono caG, ne' quali con.;.
uiene, per fchiuare gli ellètti dell 'Inuidia, ed il furore della c<l'hpetenza, ed emul:itione, d'onde fàcilmente nafCLno i bandi,e le feditioni. Però crti111dt per l';imminiHrati-:inç della giuflitia, e maneggio dell'armi, è neceflàrio eleggere Soggetto à pro.
polito, da cui h.1 da dipendere il !.7ot1erno, e Ja falttte pubJicae, non è conueniente ~ommetterlo alfa
incertezza della forte, ma che pailì per l'efam~
dell'elettione, perche la forte non pondera le qualità , i meriti, e la fama, come i Confegli, doue li
conferifcono , e fecretamente li votano: "' e fe ben 17
la confolt:t de' Confegli fuole gouernarli con le_,
·
cònuenienz;, ed interellì particolari, potrà il Prenl.
cipe 11011 errare nell'elettione, fe s'informerà fecret:tmenre delle parti de' Soggetti propofii, e de'fini_,
che poU:ono hauer mollò quelli che gli conlìgliaro~
no, po1che quando ciecamente approua il Prencipe
tutt~ le confulte, fl:anno foggette à quefto inconuen~nte ; 1ua quando vedono i Conligli, ch'egli
le efam~na , e che non fempre lì vale de' Soggetti
propoR1, ma che elegge altri migliori, procuranQ
farfc prudenti.
"
o
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r Nam 'lui ma~am potcllatem habcnt, etiam a ipil all!I'
pret1j fint. ipulcum noccnt • .Arifl,/ib.1.pol.r.9.
s Filij huius fai.culi prudentiores filijs lucis in Generati
- fuafunt •
'
.S Regia: poteqciz Minillri,quos delellatfuperbiz fuz lo
fpcfb.culum, minufquc fe iulicant polfe, niR diu, 111
tumquc fingulis, quid poffinr, o!tendant , .Suw1.
f Po.Re c.riam fu~ lllalis Principib.us magqos viros clic, J'.u.
in v1t4 .A.gru.
--"
Ncque nuac propere, fed per oa:o aanos capto experimeai.
to. Tar./ih.; •.inn.
,.
6 Nalt1(lrnum opus ab vno optimè perficititt:, guod ut liat mu.
nus ell: Legumlacoris prouiderc, nec iubere, vt tibia canai
quifquam, & idem .calceos conficiar • .Arift,t.2.polo1.,,
'I Et ecce Simon frater vefler,fcio quod vir còncilij e!tdpfa1'
~udite fempcr, & ipfe erit vobis parer. Et Tudas Machao
bzus fortis viri bus à iuuenture lua , lit vobis t>rinccpc mio
litiz & ipfe aget bellum Populi. t ·Mo1&h~.c,5.
3 Sic enim optimè inllrumenta prnficient , li corum lingula
non nnrtcis fcd vni dcferuienc• .A.rift.l.1.Pol.r.r.
' N.ec Ile .concclsum .cuiquam duo bus affiftcre Magiftratibal 1
& vtriufq11e iudicij curam peragere • Necf'acile crcdcodum efl duobus neccfsarijs rebus vnum fl.lfficcre,nam cu111
vni iudicium adhibucrit alteri abllrahi nl' :efse dl, licquc
nulli corum idoncum inucniri. L.ff.C.itel 'i!.ft•~.
I
10 ~apiebatquc tria millia mcrretas • :&·Parat.4.)•
1
11 Duo milli:t hatos capicbat. 3.R.eg. 7.2c»
u Vbi aliquos voluifset , vcl Rettores Prouincijs dare , vd
przpofitos fa cere, vcl procuratores, id ert rationales or•
dinare, nomin:i eorum proponebat, borta17s Populum, vt
fi quis quid haberet criminis prebarct manifeftis reba:i.
Lamp.in !Vila .Alex. StJ4.
·
13 Haud femper errat fama, a1iquando & elegie. '!.'ae.in viti
.Agri&.
if Jam 8Qfl iexnamore llatuendum, multos in prouincijs OOll•
tnt guam fp.i:s, aut mctus ~ illis fuerit ,egifse, excitari
quofdam ad mctiora magnitudine rerum; hepefccrc atios.
r iar.li6.J- min..
Il Otlicijs,ac aanunilt.rationibas potius_non peccat11ros,qua11
damnarc gui peccafscnt. Tac. :n V•ta .A.gru.
U QWa fiRe ambitione , aut praximiorum preci bus ignotet
cciama.c vitro accitos m1mificentia iuuerac.Tae.li6.foall.
l'f Sorte, &vana, morcs non difccrni : fuffrag.iaJ & ('Xiflima·
tio Senatus reperta , vt in c11iuf'l'IC vitau1 famamque pt·
nccrarcAt • r 11ç.fjf;,4. bifl.
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i Thebani l'iutegrid de' Minilhi
S Ignificauaao
e prìncÌi'almente di<Jttelli di Giufiitia, con vna

fatua fenza mani, ,rerche quelle fono lìmbolo del!'•
:luaritia , quando !tanno chiufe , ed ifl:romenti di
, quella, quandG fempreibtmto aperte, per riceuere •
~eft'ifl:elfo rapprefentafi quì nel giardino •polte à
fronte4e• .v!ali fratue fenza braccia, -com~hoggi ii
vedono ne' giardini di Roma. Inque1li niun~
guardia è migliore• che quelle : co11 occhi .per c11fl-0dire ( fooi fiori , e frutti , e fenza braccia per non
toccarli. Se follèro i M!iaitlri come q1,efl,e fiat~,.
farebbero più 1·ipieni gli erarij publici, e più ben.._. •
gouernati gli Stati• principalmente le Re}'1tbliche •
_ nelfe .quali tenendoli per communi i fuoi beni , e le
- fue rendite , pai:e ad ogn'vno del Magift.rato tli poter fabrjcarli c&n quelle ·le fae fortune,<e ~li vn:i con
~1i;ltlli1i fcufana, e diffimulano,e q1.1efio vitio-cre1ce , come il fuooo , col medefimo di chttdouerebbe
fodisfarfi, -1< e quànt<>pià s'vfurpa,tanto-piì lì de- r
fa. -1< l?a1'iuta Vita v0<lta l'auaritia 14c'pubhci beni, i.
R • i.
pa!l~
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paflà à cib~r{ì ne' particol~1:i, con che_ fì diforcfina il
fine principale della poltttca compagnia, ·. che confi.
ite nella canfeniatione de' beni di cadauno • Doui:
reana l'auaritia, manca la quiete e la pace. Og~i
co~a (j turba, e lì ricfoce à liti, e feditioni,ed à guer.
re ciuili. Mutanli le forme de i dominij, e cadon
ol'Imperij, eflèndo quali tutti per quella caufa pen
fi. Per 9uella furono fcacciati di Spa; na i Fenicij; :
M.rr. per qu~lla prediffe l'Oracolo di Pitia la rouina della
Republica di Sparta . Dio auuertì Moisè , ch'eleg.
ifP· aeflè per i carichi Huomini, ch'abborriflèro l'auar~
3 ~ia. -1< Non può eflère ben retto vno Stato, i cui M~
nifiri fono auari, ed auidi, poiche come far.i giull'
quello che fpoglia gli a~tri ?. Come.procured !'ab.
bondanz.a, quello che tiene 1 profitti nella carcftia !
Come amerà la foa Republica, quellQ che Idolatra
i tefori? Come applicherà l'animo .i i};1egotij,quelIo crhe lo tiene in -acquifiar più? C6me procuretì
meritare i prcmij per i fuoi feruitij, quello che cli
fua propria rnano {i paga? Niuna attione riefce, come conuiene , quando s'attrauerfano iotereffi proprij. All'obligatione,ed al!'honore egli antepone~a
e-0nuc11ien1.a.Ncn s'opragenerofamente fem:a b fii.
ma della fama, e non l'apprezza vn'animo vile fog.
getto all'auaritia. Appena v'è delitto,che non m1fr:1
da quella,ò dall'ambitione. * Ni1111:i cofa.reude più
feditiofi i Vaffalli, che il facco, e le fubornationi de
Minifhi, perche gl' irritano co'proprij q;11111i,co11 le
ingiufiitie comuni,cou l'iuuidia i quelli che s'arricchifcono, e con l'odio al Pi:encipe> che non vi rimef:lia. Se non Io sà, è incapace; fe lo acconfente, de~
bole; fe lo permette, complice; e tiratmo fe lo affetta, perche come Spongie lo focchino tutto, e poffano fpremerlo poi èon qualche pretefio. E' infttlicé
il Prencipe, e lo Stato, che li rouinano, perche s'ar·
1·icchifcano i fooi Mìniflri. Non pm:iò giudicot.cl1'
eflère deu~o così fcrupulofi , che !i rendano intrattabili l perche non riceuere da alcuno è difcortelia; ..
il.i multi, viltà; e da tutti auaritia.
r
'
'
L':iui-
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L'Quitlid ne'Ptencipi diftrugge gli Srnii 'le€ Dòll 'i
potendo il Popolo fopp ortare, èhe non lìano firnri i ·
fo oi beni da quello ch'egli pofe per guardia, e d1fe.•
fa loro , e c'habbi:i egli medelimo armato contra le
foe focold lo fcettro, procura porlo in altra mano.
Che potrà fjierare il Va!l~llo da vn Prencipe auaro?
Anca i figliuoli abborrifcono i Padri che hanno
ciuelto vitio. Doue manca la fperanza d'alcun'interefle, manca l'amore, e l'vbbidienza . E' l!fi·anno
il gouerno , che attende alle proprie, e non alle pu- 1•. ~·
bliche vtilit_à:; perciò dill~ il Rè ~on .Alonfo il Sa-;·.'~~·
mo ; che Rtcchez.,u gY11ndt f uor az mifur11 non dcue ·
il Rè dejider.:;re, per tenerle cu11odite, e mm oprar bene
con qutJllc. Conçiòfiache naturalmente, quegli che
per queHo le brama non può eflère, e he non commetta grandi mancamenti per ll:rnerle, il che in niua
na maniera (.onuiene al Rè. Le facre Carte paral2onarto il Proocipe auaro; che ingiuframente vfori
i beni altrui, al Leone, ed all'Orfo affamat~, *
e l'apre fue alle cofe, che lauora ne gli arbori il tarlo, che tofio cade con ltii , ouero alle baracche, che
fcnno i cu~odi delle vigne , che poco durano. ""' 6
Quello , che malamente s'acquiftò, preHo 1i disfa .
,_
·Qianto à fpefe delle fue vifcere , come l 'aragne,
s'alfatic:mo alcuni Prencipi con mord.1ci cure in tef. fe11e la fua Fortuna con lo fiame de' fudditi,e tefso110 reti , che pofcia !i rompono, e lafçiauo derifa la.
fua confid111za? -1<
7
·sonoui alcuni r.imedij per quello vitio. I più ef_,
fìcnci fono di preferuatione, perche fe vna volta la
natura frlafcia vincere da lui, difficilmente rifana.
L'l'!till)a tonica è queHa èhe lì fpoglia.Q9:mdo fono •
i Prencipi nattfralmente à'tùici del denaro; conuiene
~ • c~ non lo vedano , nè lo manegi?ino, poiche entra
i:_er gli occhi ]'au:ritia, e più facilh1ente li libra, ché
11 d.1. E parimente d'huopo, che i Miuill:ri delle fa~
,_
cc11.tà li_ano generali, che non gli conf~lino rifparm11 vih,ed arbitrij indegni, co' t}llali a,rriçchirfi, come d.icemmo in altra paÌte .
•

pa
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Per la preferuatione dall'auaritia de' Minillri,.
di mefiieri,che gli vfficij, e gouerni, non liano v
dibili, come l' Ìntroduflè l'Imperatore Comod
perche quello che gli comp1·a gli vende • Così pa
all 'Imperator Seuero, ed al Rè Lodouico Duodec
mo di Francia, il quale ti valfe di <jUefio rimedio.
malamente offermtto poi. Pare d1·itto delle Genfi
che lì fpogli la Prouincia, il cui gouemo fù vend
to , e obe ti ponga all'incanto, e ti deliberi il trib
9 n.:ile comperato , à chi più offcrifce. "' Efperimen
Cafiiglia alcuno di quelli d.tnni ne' Reggimenti del
le Città, per elfere vendibili contra quello,che co
buon raccordo fù ordinato in tempo del Rè D. G'
uanni il Secondo, che folfero perpetui, eli dalle
per nominatione de i Rè •
~· . E' .altresi necelfario dare agli officij dote com
/i;j,, ta)lte, (Qfl CUi ft fofienti quelJO che lo ~jlUCrà •
f.ece il Rè Don Alonfo il Nono, afiègnindo à .iG'
dici":)alarij, e cailigaudo fe\l(ramente quello che r
ceueua dalle pilrti. Il medelimo difpofero i Rè Ca
tolici D. Fernando, e Donna Ifabflla, bauendo p
Ho talfa à i diritti •
11
•
Deueti .1 i Magifhati vietare il traffico: e la Mer
10 cantia, "' perche non haurà cura dell'abbondan
za, chi tiene il fuo interellè, e ciuanza nella care.,
fiia; nè dar.i configli generoli, fe s'incontrano.Co
fuoi guadagni; oltre di che iJ l>opolo diffimula.,.,
il Domimo, e lo Gare in altri gli honori, quaiw
do gli lafciano il traffico , ed i guadagni ; ma fe
li vede priuatodi quelli, e di quell:i $'irrita, e if
J J ribella. "' A quella caufa pollòno attribuirft le dif.< f:erc:n7.e l e t1J111ulti frà la Nobilt~, ed il Popolo di
C-,enoua.
. I poi.li non deuono darfi 3 i molto poueri , e6M,
cloche la neceaità gli ohliga.al fUbornamento, &
alle cofe mal fatte • Difcorreuafi ucl Senato di Ro
ma Copra l'elettione d'm Gouernatore per S~a..
gaa , e conlfgliati Sulpicio Galba, ed Aurelio Cotta , di11.: Scipione : Che non gli gradiuano : l'vuo

e
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perche non teneu:i alcuna cof~ , e l'~ltro perche·
niente lo fatiaua . Per qnell:o l Cart:ig111eft eleggenano per il MagiRrato, i più .opulent!; e dà per raaione Arill:otile, ch'e qnaG unpofl'ìbile, che il po~ero amminilh-i bene, ed :imi la quiete . .., Vero è u
che nelfa Sp:igna li vedono Huomini inligni, che
fènza capitale' entrarono negli vfficij, ed vfcirono
fenza quello.
_
I MiniHri d'i nuh1erofa famigli:i fono pef:ate ca11ica alle Prouincie,. perche quantunque liano effi
integri, non }o fono i fuoi ; e wsì il Senato di Roma riputòinconueniente, che lì condu<elfero le mo4
gli à i gouerni. • I Rè di Perfia lì feruiuano d'Eu- 1 3
nuchi nelle magg_ìori cariche del gouerno, ~ perche 1
feuza l'impaccio di moglie, nè l'affeHo ad arri echi-.. 4
·re i Fi?li:uoli) erano più difinterelfati,e di mino1· pe-fo à i ~:inàuF
.
.
I pm attent.i ad aggrand·1rli, e fabncare Ia fua:_,
Il>rtuna, fono pe1·icololì nelle cariche, pe1ch! fe
ben akuni la procnr:mo per il me.rito , e per la uloria, e fono quefii fempre Minill:ri prudenti, rn~lti
t~gono peP più lìcuro fondar!~ fopra le ricchez_
:re 1
e non mirare al premio , ed alla fodisfuttione de'
fuoi feruigi dalla mano del Prencipe, quali fempre
ingrata con quello, che più merita. Il Confole Lucullo , il quale refe auara la pouertà , e crudele l'a\Ja ritia, intentò ingitifie guerre nella Spagna per
arricchirli.
Le relìdtnze , filliti t>Ji vffici j , fono efficace rimedio, temendoti in qfielle la perdita del· male acqu ilbto , ed il c:i.fligo, nel cui rigore non vi deue
ellère gratia, fenza permettere,che col denaro vfor. •
pato lì redima la pena de. i delitti, come fece il Pre, tore Sergio G:ilba , ellèndo accufato in Roma deJJa
poça_ fede feruata à i LuGtani . Se in tutti i Tribuna!! folkro fatte le fedie delle pelli di quelli, che !i
1afllarono fubornare, carne fece Cambife Rè di Perfìa, _ed à ~uo efempio Ruggiero Rè di Si~ilia, farebbe: f HÌ ollel·ua1~te~ e religiofa la integrità. •
, R e4 •
1 Aua-
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Auarus non implehirur pecunia • Eccl.J-9
a lnfatiahili' oculus cupidi in parte iniquitatis • Eccl.14.9,
3 l>rouidc autem de Qmni plebe viros potemes, & ti mente!
Deum, in quibus lit veritas, & ~ui oderint auaritiam.
1

f.xod.18.21.

4 P!craquc co~um, quz homines iniufiè faciunt, per ambitioncm, & au:tritiam commirnnrnr • .AriH.lib.2.po/.ç,7.
j Rex iultus erigit terram , vir auarus deftruet eam. Pro11,
~

(d9•4·

Leo rugiens & vrfus eforiens Princcps impius, fu per Populum pauperem. Prou.28.15.
7 JEdiliffuit ficut tinea doruum fuam , & ficut cuflos feeit
: vmtiraculum • lob 27.18.
·s Sicut tela aranearum fiducia cius innitetur fupcr domum
iùam. & non ftabit , fulçiet eam , & non confurget,
lob 8.14.
' Prouincias fpoliari, & nummariura Tribunal, aodita vtrinque licitatione , alteri ad dici 11011 mi rum , quandfl quz
cmeris , veaderc , gemium ius eft. Stn. lib. •· ,, ,, ù

hm ef.

Sed caput eft in.omni Republica, Vt legibus & omni alia
. ratinne prouifum lit, 11eque fucultas ~uzftus facicndi Ma·
giflratibus relinqu;uur • .A.rift.lib. 5• po/,ç,g.
11 Tunc !!nim vtrumque ei moleftu•!l eft , quo'i! nec bonorum
pamccps lit, & quod :i qua:fi>blls fubmdueatur • ..4rif1.
10

Mide1V1,

"

t

u Quafi impoffibile llt, qui egenus exiflat, cum bcnt magi•
itratum gcrcre, aut quietcm optare• .A.rift.Pol.lib.4.c.9.
13 Haud enim fruftra piaci rum olim, nè feminz in focios,.aut
gentes externastraherentur. T 11C lib.1. ann.
i4 Septem Eunuchis , qui in confpeau ei~s foiniltrab~,
EuJ. 1,11,
0

c.

'-
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Evogliono·pitì dipendere da sè Reffi", elle
dal Prendpe.
'
.
•,
• :·
IMPAES.A
LIV.

.

•

A Libertà negli Hnomini è 11aturale,l'vbbidien.:.·
'Z.a st1>rz.ata Q!!ella fegue l'arbitrio : quefia ti.
L
lafcia rid·urre dalla ragione • Ambi fono oppofie, e
~

fempre t:ofttraflanc> inlieme , dal che nafcono le ribellioni ,. e tradin1enti a-1 Signore naturale ·; e come
non è poffibile,che li foltentine le Republiche,fen ...
za che vi 'lia ~hi comandi , e chi· vbbidifca, "' vor- f
rebbe ogp'vno per sè la fuprema potefià ,e dipende- · ·
re da sè medelimo i e non potendo , gli pa-re, che
confifl:a la fua libertà- nel mutare le forme del gouerno. Q!!ello è il pericolo de' Regni, e ddle Republiche , è la principal c:a11fa delle·foe cadute, co1'uerlioni, emutanze. Perilche molto conuiene va~ rli di tali arti , che l'appetir-0 di libertà, e l':tmbitione humana fiiano lungi dallo Seettro , e viuano
fogg,~tte alla fona della ragione , ed all'ebligatione
48111 Dominio , frnl:a concedere ad :Wcuno nel gollel;"-110, queUa foprema porelM, ch'e propria della.
M:ae.fià del Prencipe·, pe1·che efpone ad Puiden~
~ S •
~eri- ·

•
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pericolo la lealtà, chi confegna fenz.a alcun freno il
potere • Anco pofto da fcherzo nella fronte del
Vafsallo il Regio diadema, lo infuperbifce, e ge•
. nera alti, p_enlìeri. Non deue prouare il cuore del
Suddito la grandezza, e gloria di comandare allòlutamente, perche quella pofcia abufando , la: vfur.
pa , ed acciòche non torni , à chi la diede ' · le pone
aguati, e machina contro di lui . In vn folo capitolo aflègll!lno le Sacre Lettere quattro efempij de'Rè
morti per mano de' loro Serui , per hauergli eleuati
più di quello eh 'eta decente • Abbenche fù così Sauio Salomone , cadde in quello pericolo , hauendo
:z. fatto Preiìdentè Copra tutti i tributi Geroboam , it
3 il quale ardì pe.rdergliil 1-ifpetto. ~ Stiano dunque
molro auuertiti i Prencipi nella maffima di Stato di
non aggranciire alcuno fopra gli altri; e {e. far.l ne:·
celfano, lìano molti , affinche frà di loro lì contra•
pelino, e ~li vni con gli altri li disfacciano le vi11a4 cità ,~di ctifegni. "' Non conJìderò be.ne quefia....l
politica ( fe già non fù neceffità) l'Imperatore-Ferdinando il Secondo, quandaeonceflè l'affoll.ito·gouerno delie fue armi, e delle fùe Prouinci~, fenz.a_.i
1·icorfo à fua Maefrà Cefarea , al Duca di Fridlant ,
da che nacquero tanti pericoli, ed'inconuenienti,ed.
il maggiore fù dar occalìone.cou la gr.atiz., e col potere,che fi perdelfe così·grand'Huomo. Noij ruuoua
i Prencipi l 'efempio d1 Far.a:one;, il quale diede tutta
' la fua potefià Reale:à Giofelfo , "' d'onde.rifultò la
falute del foo R:egno, .perclie fì1 Giofelfo.llmbolo di
Chrifio , e non,li trouano melti Gfofoffi in quelli .
tempi. Cadauno vuole dipead'ere·da sè mede.Gmo,e '
~on dal tronco,. nel modo cli.e.lignifica quefi'Impre·
!a nel r.amo•pofro in. v.afu· con· terra. ecome vfano i
giardinieri) dbue·creandb radici.,,rella pofcia arhs>.; -'
re independènte dal natino ,, fe.nza riconofcere da
quello Ia foa gr.andezz.-a.~efio· efempio c'infegna il
pericolo di dare per.petui i gouerni degli Stati, p~~
çhe radicata I'ambitione fe gli procura far pr-0prij...
Chi. vna r,.olta ~· anue;a.Q ~comandare , rxm.s'accomotl.a. ·
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amcla pofci:i ad vbbidue • Molte efperienze fcrit,te:
col propria f:m~u~ nè-può dare: la Francia.. ~è .antò
i Miniftn di Dio. m ciuella Celeile.Monarch1a fono
fiab.ili • • La perpetuità. nelle cariche maggior.ii è. 6:
y~alitnati.one dalla Cororur. R$la vano, e fenzat
&>ne lo. fi:ettro, gelofo dcl meàelìmo Ehe dà-: f enza:
dote la liberalità, e la virtù. fenzapremfo. E' il Vaf~
fal.IG Tiranno dcl'goueruo "'il quale non hà da per•·
d.ere. Il' Suddito 1ifpcttapei: Signore natu{ik quel-·
lo che. d'eue gpuemai: fémpre,. e {prezza quello che·
BCl)D;_feppe,. ò ~pae gauernarlo per sè llelfo, nè
~otendo.lo. folfrire·, firibella • Pe~ciò ridufK: ~iulio
Ccf'a.rc le Preture ad va"anao, N 1 Confulau a due.
l.~Imperatore. Carlo V.conGgLiò Filippo-IL che noir
ife.mifièlwigo tempod'vn· Miniftro nelle cariche,,
e ptiincipalinente. in.quelle deìlaguerra: 'he dafie le
maggiori à perfòne. di mezzana fortuna , e le amba..
~e ii maggiori,, nelle quali confùmafièro il fuo
·•potere ,, Al Rè. D. Fernando il Cattolico fìi fdfpetto
il: val are ,_e- fa. grandc:tza in Italia del Gran Capita..
a°' ; e chiam:incfofo in S~~.1 fe non cWfuJò di lui ,,
.iwnv~he Haflè in.rifcliio la fua fedeltà con la
pctpetuiti.d'afSere.Vice. Rè di Napoli • E fe beo_,
'liiberio continuaua.Je carjche.>oe molte volte foftentaua·akuni 1ninillri.in.quellc..Gno alla morte,, ~era
pet confìder:itioni.tiranaiche, le quali non deuono
udere. in.vn Prencipe.prudente,, e gi~'Jo. E così de~e..con.liidiacJi'con.~a ~ura,m~ra _
della ve~a Po.
litla',. aie.non. d1edea.que' Mini1ir1-Celdh .della ·
li.&ce, pe~tue:lc.Preftàe.nze, e. Vimegni del Cielo,, .
ma à tempi limitati;..ccme.wùamnnelle CrellO(ra,. .
tia ,,. ~.Dominij de' Pianeti,. Rer:non-.priuarli . dcl t
fll"O~ ~.q_ueUi ,. e _P.erche: BOD' gli: VWrpalfcr• •
• _jl,foolmpeno•..
·
.
Confuterandò aneora·, che n troueretil:ie-·opprelfa _
Ja,'[érr;tfe.predom.iilaBc ad ogn' bora la melaatoaia
~ Sa~ur1111:.1;ouerò i.I ,fti~ciredi.~~ ò ~ Seuaità:
tfì ti1oue·,. o la.fal.tita'Cli Mercurio;, o 1'JDCtlllfta:z.a.:c
èella.Luna •.
•

r

:a:

6.

•

•
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.
In que!ta mutatioue di cariche molto conuiene
introdurre , che non li tenga per offefa di Iiputatio.
ne, palfare da i maggiori à i mino1·i, perche non fo_
no infiuiti,e giungendo all'vltirno fi perde quel fog.
getto, non potendo impiegarli in quello, che hà là.
fci::ito à dietro. E quantunque ricerchi la ragione,.
che col merito crefcano i premi j, deue la conuenien7.a del Prencipe vincere la ragione del Vaflàllo,
.auancfo ier caufe gr:mi del fuo feruicio ,. e del pu.
blico bene, enon per difprezzo, conuiene, che palli
à pof!o inferiore, poi che allora lo qua!.ifica l'importanza delle negotiationi.
S'alcun carièo 1ì può hmgo tempo fofienere , è
quello nelle Amlxifciate, po~che in quelle s'intercede~ non lì comanda; lì negotia, non ft:o1rdina. Con
la partita dell' Ambafciatore lì perdono le notitie.__,
del Paefe , e le introduttioni particolari col Prencipe, à cui affitlono, eco' fuoi Mini11ri. ].éfortene-,. •
& i p'blh che (0110 chiaui de i Regni fomo arbitra- '
rij , e fempre immediati al Prencipe . Per quefto fil
J;1ifi~· cattiuo conlìglio quello del Rè Don Sancio nel laHi./P• fciare per h minorid di fu0 figliuolo-r! Rè Don...,,,
Alonfo il Terzo, che teneflero i Grand°i le Città,ed
i Cafielli in fucr potere, fow che foflè di quindici
:mni, d'ondegraui danni rifultarono al Regno. Gli
altri carichi fiano à: tempi, e n-011 tanto lunghi, che
pericolino, fuperbi i Mini!lri nel lungo comando.
Così lo giudicò Tiberio, abbenche nen l'efercitaflè
8 così . -11 La virtù f.i franca di meritare, e fperare._,.
Ma non fiano cosÌ breui , ~che non po.Ifa.operare in
quel'li il conofcimento, e la pratica ,.ò che la rapina
~e-jli le fue ali, come à gli AHori di Noruegia per la
breuità d'elgiorno • Nelle graocli perturbat.ioni, e
pericoli de' Regni fi deuon'o prolungare.i gouerni,.
e pofl:i, aci;iòche non cadano in,, Soggetti iwoui, ed.
:inefpe1:tr; così fece Augullo ,.. hauendo fapute la
rotta m·~into Val'Q...
'~ella aottcina, che 1iano gli offiei.j·à tempi,no,u,
ikue in~i:nderlì di quelli fupremi ifritlliti. p.e.i: il
- ·
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conforlio del Prencipe , e per l'amminifiratione..__,·
dellat>aiufiitia, poiche conuiene che fiano fiffi, per
il che'è in loro vtile la lunga efperienza , ed·i l conofrimento delle· caufe pende,1ti • Sono quefii vfhcij.della Repubfoia come i poli nel Cielo, fop~a i
quali girano l'altre sfere; e f7 (i mu~alfero, _pertc~
lerebbe il Mondo , fcompofi1 1 fu01 naturali mout-'
menti. Confiderò Solone quello inconueniente ne i
quattrocento Senatori ,.ch'~g,n'a11110 à forr& s-'elegcreuano in.Athene, ed ordmo vn Senato perpetne>
di fefsanta Huomini inli~ni , eh' erano gli Areopaaiti
t> . , e mentre duro 1ì conferuò quella.,,
.
Repubhca..
E,. parimente perfgiiofo conliglio , e caula di
grandi riuolution·i, ed inquietudini confegnare il
~ouerno de' Regni durante la minorità 4el Succeftore i chi può tenere qualche pretenlione i11...1
lJUelli, anc~rche !ìa ingiufia_, come fuccellè: ill......J
•Aragona per l'imprudenza di quelli che lafci?rono
-regnare Don Sancio Cente di Roflèglion , lino che
l1aÙellè ed ballante il Rè Don Giacomo il Primo. 1*~.
.z:a1nbitio'1e d'i Regnare·opera·in quelli , eh<: nè per '
il fangue, nè per· altra caufa tengono attione alla
Corona,.che·fa.l'à dunque in quelli , che· nelle Ha.tue, e ritratti' veggono con quella cinte le fronti:
de loro progenitori! Tiranni efempij ci dà quefl:•età , e. ci diedero le paffate di molti parentiJ che fe.::.
cefo proP.rij.i Regni,) qua!i riceue1:ono in confìden::
za. I difcendenti de' Regi fono più facili alla TiranniaJ,p~che. fi_trouano con più mezzi pe.r confeguire
il foo intento. Pochi poifono : ~dudi che li:)-giufui
la legge, c~e antepofe l'anteriorità nel nafcere allf
villtÙ·; e wlauno prefi.ime di sè,di meritare più che
-J'<!ltro la Corona . E quando !ìa-in alcuno. pod-erofà
la rag.ione, rella il pericolo ne'fuoi Fauoriti," i qualj
per la parte che deuo110 tenere nella foa,grandeZ;za
lt procurano con mezzi violenti , e éaufano diffi.di;m.a frà i Congiunti. Se n'hebbe alcuna il R.è·
Filippo Secondo dcl Si~no~ D:G~ouanni.d~uflria ~
.,
•
n:u:•.

!1f[·
r

•
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Bacquçro Ila qudlo Principio. Gloriofa e":ettiont

!1ft'ì dell<l.politjça d'ett" flìl'Infante D. F~AAndo

1.

ricia.

fiJ;._~~1140 la Coro~, eh~ tocc;aua al Rè. Doti>G.i~ua.illli

· il Sec;ond~ fuo Cugino,,. rou. t;he, ne 111erito altrt
~rvl\e 4at Cielo. Antjca è. la geoerQfa. fedelt.l,.,e 1'fo.
1.1ifcerato, :Jlt.lO~ .degl'Infan.ti d.t q)'efio. nome à i llò·
•M fitQ fa.ofMtt:. N.~min.ore r.ifpLt:nae net prefe~e,
.tl cui rifpi:t.to, e.d. vbb.id_ienu.al R.è nofuo Signore 1
più è d.i l{aft.àllo,,che_d.1FraJello. Non.ft;µl!'loJe_sfere
(ele!li c~i foggctte al 1?11imo Mohile "c<>me. alla. vo-.
~ntà di fua.Mae.ru, pei:cJ11dn.quelle v'è:akunmo..

uimento,oppofl:o, manitmo inS.A.. Più optra-pel" la
gloria di fua Mac:{là ,_che per lac propria •. O gru
· prencipe.io cuL lì-Qraadeiza dchaf'"'1e1lto, Ccon
cflère. il maggiore del Mondo) non è il piit.che· s'at..

sroua.in s~ !_Fit òiuina.Prouiclenza, che.in.teJTIPÌ' co.
sl trau.oitrron lunghe. gue.nre,.che trauagl_iano i car.
tlini, ed· i poli dèll:a Mona;rchia, 111&fc:qlè v~Atlatl.•
t,e,i:l ~uale con. valo1·e,~ pr.u<knza.fo.fteJ11anda J?l'iaJ..
cil'alqm~e_di quella.•_

r.: Naturalll !luas.nec,Jl;;lria$ res., cas•dcniquefal1d.ruh~ma. 

no ~encri c<1mparaB'e, vr all; c11111 fmperio effent, llij cl'
fub1jeercn1ur :. nihilqttt quod Giua.li2C::· nec.-minimo qui·dl:{ll'l~at fp;i.tio EerdÌll'-...e. Di1n.(ib.4J:·

.
.
bonz.1ndohs, & mduflr1ulllt·
conft.itucrat eum Przfcdum Cupeuribura,vniucrfz. domas .
·
Jofeph • !·~'f;·U.2'8;,
3 lcuau.it 111anùin contra Re~cm •. 3~~r,g.u.164 Eft autcm. qmni Monarc:h.iz. cautio c.ornmuniS neminem f~··
· cere,nimis .magnum ,.aut certè: plufquainvnum facerc :'.
;pii 11!1im- illt(t Cc, .qwd, q~ifquc. apt,obfCJlllnt ,, .,trulo~ Videns.Salomon aclelcfc.cntcm

1~1.ttb~J·'·u · .

.

.

.

5 Tu eris fopcr-domum meam,. &.ad tu1 · ons-I111per1urn·eu..,.
c!tu1·pop111Us obcdift;:, V°°'laatulll.Rcgni foli9 p,czccda"' '
o
u • (ffn.,i.s.40.
6' Ecc.e qui ferìiiunt ci , non Cuntiflla,bilts •• !ob.4, 18:
'1 ld proPfium Tiberij:fuit., C.MKim1a.rei imp.cria, ac plèro(que ·
. 11d incm vitz i11 ijfdem ;exucitibqs.aut, iuti(di~ionibus..
habere •. l'~Jib.1 •.o1111n..
'
t .:Supcrbirc llemincs ctiam annua-ddign:a.tione; quid fi lfono--

rc.m pct q1wu1!1(naiu11t a~cnt?

TAc.Ji6·~ llltA.

(
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I Configl ieri fono oCchi dello Scettro,:
•

L V.

IeM P .R E S .A.

·p Erqualità
molhare Arifiotile· ad Alelfandro Magno lC'
de'Conliglieri,gli paragona agli occhi.
~efia cofttparatione tra~larò

nelle fue· Partitioni
il Sauio Rè D.Alonfo, facendo vn parallelo, fd: lo·
ro. Non fù nuouo queflo,pen.Gero, poiche i Rè di
Pe rfia, e di Babilonia gli chiamauano fuoi occhi,co·
me ad altri: Minifhi fueorecchie , e fue mani, conforme il Miniflerio, che efercitauano . Q.!!egli Spiri.
ti, Minilhi di Dio mandati allaterra,. erano occhi
dell'Agnello Immacu:lato • "' V n P1·encipe, çhe hà i
da vedere., & vdire tantecofe ,,deue ellère tutt'occhi, e tutt' orecchie ; * e già che non può ellère,deT r.
ue valerli degli altrui.Nafce da quella necefiìtà. non/!)
elferui Prencipe, quantunque prndente, ed inteUi.
_gei;ite, che .Ga,. che non lì foggetti·a'fooi Minìfiri, e
bano fuoi occhi, fuoi piedi, e fue mani,.-1<· con che l
verrà à: vedere, & vdire cogl'i occhi, ed: orecchie di
n!olti, e delibererà co'Conligli di tutt~ "'Qlidlo fi. 4.
g11ilìcauano· :incora gli Egiti j· con vn.occhio pollo.
.fopra.
lo. Sce,tt~o.i.
pokhe.
i- Co~li
1 (ono étd1i·che:
.
. . .
'. 1
•
• ""'

...

'

CP

•

"

lUl~°'."
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.
} mirano il foturo. -1< Akhe parue alludefie Gerernfo,
6 ciuando dilfe che vedeua vna verga_ vigilante. l< Per.
ciò nella prefente Imprefa li d1pmge vno fcettro
ripieno d'occhi,lignilicando, che col met.z<:> de. fuoi
Configlieri·deue il Prencipe vedere, e preuenire le
cofe dè! foo gouerno. E non è molto·, che poniamo
uello Scettro iConfiglieri , poi che nelle Corone
degl'Imperatori ,e dei Rè d·i. Spagna, foleuano fcol.
pirli i froi nomi, e <;on ragione, eflèndo che più rif..
plendono , che i Diademi de' P1·encipi.
~efia comparatione degli occhi deffinifce 1~
buone qualità, che deue ~enere-il Conlì~liero,. petc;he come s'efl-ende la villa in lunga difianza per
iutte le parti, così nell'ingegno pratico del Conlìg1 iero, tì àeue rapprefentare il pallàto, il prefente ,
ec\ il futuro,perc.he f;tcc;ia buon,gi(1dicio d.tl futurp~
e <lia Lìcun pareri;il che non potrà elfere fen7.a molta l~ttlone, e molta efperiem.a de' neg<Jtij; e comunicaiione di varie Nationi , conofcendo la NaLUr1
del Prencipe,ed i coll:umi·; ed ingegni della Prouin~
7 eia ,- -Si:nza ciue.fta noti~ia la perderanno, e li perde-.
ranno i Configlieri; -1< e pe-r tenerla' è di"meftieri 14
pratica,. poiche non conofco>lo gli 0cc-hi le cofe, che
prima non videro.A Ehi hà molco.conuerfato s'apre
·s Pintelletto,e gli-fe oflèrifcono fac;ilmente i.mezzi.•
Così buon:i corrifpondenza v'è td gli oc;ol1i, ed
i-1 cuore,che gli aflètti, e paflìoni d-i quell:o,li tr:islai:.
t.llno toll:o ~quelli ; qu:incki è melt0, li mollr;mo.
piangenti,.e ciuando allegro, 1,identi • se. il Conii•
gl!ero non amerà.molto il fuo :Vrencipe,. e non fen•
tid c.ome·proprij i fuoi infortunij, Ò·pPofperitadi,
porr.l poca vigil ;i.nza, e cura nelle··confolte , e poco.
ir pl)t.r.1.nd:ire di ciueJlc:; e così difiè il Rè D. Alorrfo il &·rnio . eh~ i Configlieri deu1J~<> e.ffere· 11'{1ici.
de i Rè ;Don e.iò fi11.che fe t.1ili non fo./fm>, 'venir·
t,li potrebbe- di là gran periglio-,. poiche vi11mmai.
l]!telii, che non.4mn.no alcuno1, lo. pojfonO'ben cmjigliare ,

~è

lealmmt.I!.

.

· Nof.. acconfrntqn.o..gii occhi,.c.he g'iunga·il clit.o.à
.tJ'O-.
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DEL Sù·v:EDRA. PARn. IV. l99
·trouare il fecreto del foo artificio , e difpofitione:
con tempo s'occultano, e fi chiudono nelle pal pebre. Abbenche fia il Conti0 liero auuertito, e pru-·
dente ne' fooi Configli,fe farà facile, e leggie1·0 neI
fecreto , fe fi fafcied. porre le dita dentro~ del pett o , farà più nociuo al foo Prencipe, che v11 Configliero ignorante, perche niun Conlìglio è buono fe·
~ riuel:i, e fono di maggior danno le rifolutioni
prudenti, fe inrr:mz.i il tempo li fcoprono,clj; le fai.,.
faci , fe con fecretez.za s'efeguifcono·. Fugga ..il
Con!ìgliero la conferenza con <juelli che non font» .
del mede timo Configlio : chiudali alle dita, che._,.
gli aneleranno inn:in1.i, per toccare l'intimo del fuo.
cuore , perche ammettendo d-ifcorfi fopr.a leniate-.
rie, facilmente lì penetrerà la fua intentione ,.e con.·
quella le maffime, con le quali camina il Prencipe .
Sono le labbra finefrre del cuore , ed aprendole ft
fcopre quellj> che dentro li 1·inclùude . . .
~
• Così puri fono gli or.ehi, e cotanto dilintertlJa.ti;
che nè anco vn:i paglia, quantunque picciola, ammettono; e fe alcuna entra in <]Ue!li,rimangono to-·
.fio inuiluftpati , nè pollòno vedere le cof~, ouero fe:
gli offerifcono diflèrenti, e duplicate. Il Confìglie.-•
rn che riceuerà , s'acciecherà tofro wn la poluc del
dono, e non concepid le cofe, come fono, ma come.
gliele dà ad intendere l'interellè.
Abbenche gli occhi fìano diuerfi, non rapprcferr..:
tano diuerfa,ma vnitamente le cofe: concorda ambi
nella ver1tà delle fpecie, che riceuono, e nel rimetterle al fenfo comune col mezzo de' nerui ottici, i.
quali li vnifcono, perche non entrino diuerfe,e gI•
ingannino. Se frà i Configlieri non v'è vna medefi_,.,
ma volontà ' ed vn medefimo nne d'aggiufiarfi al
Con figlio più prudente , e conuene.uole~,. fenza che:
l'odio,l'amore, ò la propria ftirua.gli diuida inopinioni, refied. il Prencipe co1ifufo, e dubbiofo ,
lenz.a fapere deliberadi nell' elet•ione del miglio!:'
Configlio. Quello pericolo fuc.cede1tquando vno
cle• Configlieri penfa vedere , ed· acqyifrare,_,
"
più
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più cbe'l cbmpagno ,_ ò non tiene giudicio per comi.;
9 fcere il meglio, • Ò qu:mdo vuole vendicare col
ccnfiglio le fueoffefe, ed efegui:e le fue paffioni •
libero da quelle deue eflère il M.inifl:ro,fen2a tenere altro lìne fuori del feniitio del foo Ptencip~.
T aie Configlier11 (parole fono del Rf D. AJonfo il
Sauio )' chiam11no in l11tinoP11tritio, ch'è come PllAr1
"'' Prmd'pe: 1 quefto n11me prefero à fimiglumu Jel
'J'll!ire n4!ur11le; e come il P11ilr1fi mmue,p1r N11t11r11,.
À configliMe le~lment't il J~ figliuolo, 111iumrla i1l
. fli/J benepi~,eil J. fuohonort, pi#. cb'fld A11r11 cof11:
tost q11elio ,_JJ cui tmjìglio ì g#id41o il Pmuipe, I#
IÌtut a1m1re, e configli.irt l1almente,e.gumdll!'e il p~ìs
ili.il Decoro d1! Juo Signori fa~" tutte lecsf1 d1l
Momio, non mirndf1'11mo11,_nè oi(.jq, nt pr'ò.,>iè d11n1U,
lhe d'inii Jeguire gli /oj/à; equefltnleuono f11re [in..
:i1111lc11tJ1111Jul11tione,, ·no1r1 mir11mlofe gli p1ferlç, ~
'ltJggrndirà,, non 11ltrime»1i 1h1 comt il ~rs nm 11
mlrir~ qt1Rriio canfiglù1 fu# Figliuolt1.

•

- Diuife Ia natura la giurifdittioncà cadauno àt
gli occhi, alfcgnandogJi i fooi termini con vn:i linea
mte.rpofla, ma non perciò lafciano d'etl~re moltoe
(onformi nell'operationi, aflìilendoftcon zelo, così
rcciproco,che fe l'vno fi volge alla parte che gli tocca,l'altro parimente,perche fiapiù certo il conofcimento delle cofe, fenza orferuare fe fono,ò nò de~
l.a fua circ0nferen2a . Q!_1dta bu~na conformità è
l)lolto conueniente ne' Mmillri,_il cui zefo,,ed attellr•
tione eBèr àeue vniuerfale ,.che 0011 folarnente miri ~quello d1e s'appartiene at fuo carico, ma altresì
all'altrui. Non v'è parte nel corpo,che non mandi
ti~ofio il foo faJJgue, ed i fooi fpiriti à quella che patifce,_pc:r ma1J1:e11ere l'indiuiduo. Starli vn Mrnifiro
alla v-ifb de'tranagli, ·e de'pericoli d(:})'altro Mi1~i
iho,, è maliti~, è emulati:one ~ i:J poco alt~tto al foo
Frem:ipe · Nafce molte: v.olte quefio.daU':_m10re :il}a conuenienu, e propria gloria , È> per 0011 auuenlJ
uu:arla , Ò. p.:rche fia maggiore col difrreclito d~l
Lompagr~. l'a-H Minilhi fonQ buoni per sè, m11
JJPI~
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Mn per il Prencipe , d'onde rifoltano dannofe dif.
ferenze tr.i i fuoi meddimi Stati , tri le fue medefime armi, e trà le fue medelime teforerie, cofl che ft
perdono_ le occ:i_lioni .' ed alle volt~ le _Piazze.' .e I~
Prouincre. I d1feg111, e ]e operat1oni de' Mm1firt
li deuono comunicare fr.i sè, come le ali de'Chc:mbini nel Tempio di Salomone. 1t
I•
Se ben fono importanti al corpo gli occhi, non
vene pofe m9lti la Natura, ma fo]o due, J!lerche la moltiplicità impedirebbe il conofcimento delle cofe. Non in altra maniera, quando è grande il numero de'Conliglieri, li ritJtrdano le coofolte, il fecreto
patifce, e la verità li confonde: perche ti noueran<>
i voti, non li pefano_; e l'eccdfo rifolue danni, qu:ili
s'efperimenta1Jo nelle Repnbliche. La moltitudine
è fempre cieca, cd iniprudente, ed il più Sauio Senato eflèndo grande, tiene la conditione, e t•igno1·aaze del Volg~. Più allumano pochi Pianeti , che..-Ji
'\'t1olte fielle . Per eflère tante queHe che fono flnell~
via lattea s'inuiluppano con la refrattione, ed è là
minore la luce, che in altra parte del Cie.lo. Frà
"uolti è autlace la libertà, e con difficoltà li riduce
al volere, ed à i lini del Prencipe, "" come s'efperi- n:
menta nelle aflèmblee degli Stati , e nelle Corti generali . Per canto conuiene, che.fiauo pochi i Contiglieri : quelli che ballino.per it gouerno dello Stato , mofirandofi il Prencipe indifferente con loro ,
fenza lafciarfi guidare dal folo parere d'vno,. perche nen veder.i tanto come per tutti . Così difse
Xenofonte vfando la mede(ima compar.atione di
chiamare occhi , ed orecchie i Confìglieri dei Rè
di Perlia .~•In tale Minifiro li traslater.ebbe la_, ' u.
Maefià, non potendo il Prencipe vedere , fe 11011
per i fu oi @cc hi • -!<
•
I J
Sogliono i Prencipi appagarli tanto ò'vn Conligliero, che configJ~ano con lui tutti i f!egoti j, abb1nche n<>n Gano di fua profeffione; d'onde rifulta
il riufcire fallaci le fue rifolutioni , petèhe i lettera~i non poffono ben conGgliare nelle cofe de:~a guer:..

ra,
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·ta, n è i -Soldati in quelle della pace. Cot1ofrendo
quefto l'Imperatore Alelfandro Seuero, conGgliaua
14 con cadauno in quello che haueua trattato. -1<
Con le qualità dette degli occhi Ggouerna il cor.
po ne'fuoi mouimenti , e fe gli mancallèro non po.
trebbe fare Gcuro pallo . Così accaderà al Regno ,
che non hauerà buoni Conlìglieri. Cieco relted lo
Scettro fenz.a quefii occhi, e fenz.a vifl:a fa Maellà.
Fercne ~011 v'è Prencipe così faggio , che pollà. d:i
sè medeGmo rifoluere le m:iterie. Il Dominio( dilli:
il Rè Don Alonfo) non vuDle comp4gno, r.è di quel.
lo hà bifogno, ancorche in tutte le rmmiere<:onumvr,
che habbia huomini buoni, e f11pienti, che lo configli.
r.o,, e lo 11iutino. E fe alcun Prencipe fi glorierà
d'occhi così lincei, che poffa da sè ftelfo vedere, e
giudicare le.cofe, fenza valerG degli altri, farà plù
fuperbo, che prudente, ed inciamperà ad ogni paflo
1 ') nel ~ouerno • -1< Se bene conmnicaur.-Gi ofoe co~
Dio le fue attioni,,e teneua daJui ordini, ed ifirut.!
tioni difiinte per l'acquifto di Haij,vdiua i fuoi vcc16 chi. Capitani, conducendogli al foo canto . ""Non
li allontanauano dalla prcfenz.a del RE'Afluero i
fuoi Conlìglieri, co' quali c0nfigli:ma tutto, com'
27 era coflume de i Rè. -1< Nota per Sauio lo Spirito
Santo quello, che 11iuna cofa intenta fenta conltI 8 gli o . "" Non v'è capacid grande neUa Natura, che
bafii fob all'Imperio, abb.enchc fia picciolo, per.
che 11011 fi può trouare in vno quello che fanno rnt19 ti. -1< E fe ben molti ingegni non vedo11o piu che
vno perfpicace , perche non fono come le quantità, che lì moltiplicano per sè medeGme, e fanno
*' vna fomma grande, quefio s'int.ende nella difiatl·
za, non nella circonferem.a, la quale più prefl:o riconofrono molti occhi, che vn folo, 41 quandQ
!O non fiano tanti, che !i confondano frà di sè . Vn
folo ingegno fegue vn. difcorfo , perche non pu~
molti in vr;i; medeGmo tempo , ed innamor:u:o lh
EJUello non palfa ad altri . Nella confulta ode_ t·l
ft~ncif;e mQlti, e foguel)do il migli0r parere_,,...
depoFondo librario antico dei Gesuiti italiani
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àepone il fuo , e riconofce gl'. ìnconu:ni~nti
quelli, che !t,afcou,o da pa~ort1,. ed affetti part~·
colari. Perc10 1! Re Don G1ouann1 d' Ar:igona fcnuendo ai Rè Cattolici fuoi Figliuoli vna lettera_.
nel!' hora della fua morte gli ammonì, che niuna cofa facelfero fenza conlìglio d' huomini virtuoG, e prudenti. In qualunque palfo del gouer110 è conueniente, che quell:ì occhi de' CP,11Gglieri precedano, e fcopraao ii camino • " L Impera- :z. t
tore Antonino, chiamato il Filofofo, de' più Saui j di quel tempo , teneua per Co11Gglieri, Sceuola, Muciano, VI piano, e Marcello , Huomini
inGi:?;ni ; e quando gli pareuano più prudenti i lo1'0 pareri , lì confornuua con que!li, e ~li diceua •
Più gi11fto è ch'io feg11a il configlio di tilnti , e
tali amici, non ch'ejfi il mio . Il più Sauio più ode
i conGgli, i< e pii1 lìcuramente opei·a vn Prem:ipe :z. z.
,.lgnorante "1.e lì conlìglia, che vn'in,telliger.te_,
oihnato nelle foe opinioni. Non precipiti il Prencipe l'arroganza, .che diuided la gloria del buo11
conliglio • tenendo in quello parte i aonlìglieri a
'\Jerche non è minor lode, renderli ad afcoltare il
conlìglio altrui , che ben rifoluere da sè medcfimo .
·
Ipfe ò Rex bone confulito,& parere viciffim. ·
' ~e.!la vbbidienza al con!ìglio è fomma potefià nel
Prencipe. Il dare con ligi io è dell'inferiore, ed il
prende1fa dcl Superiore. Ninna cofa è pitÌ propri~
del Principato, nè più ncceffaria, che la cenfulta ,
e l'efecutione . E' degna attione', ( Diilè il Rè Don
Alonfo XI. nelJe corti di Madrid ) det!a regia M11gnificem:.,a, tenere conforme al fuo l~ieuofe coffome ..
Huomini di configlio 11pprejfo di sè, e ordinare t:ttte le cofe coi loro confagli ;, perche fe ogni H11om1
lime affaticare d' h,1uere Configlieri, molto più fr-srl ~o deue il ~è . Chiu 11que., ancorch~ ignorante ,
puo conligliare, ma ben rifoluere fo~o il prudenta>. i< Non re!ta defraudata la gloria del Pr,encipe~, i.~
'he feppe conlìgliare,ed eleggere.§J.!!ello,che s'orii-

4i
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nerlÌ con voftro'conjiglio ( dilfe l'Imperatare Theo.
dolio in vna legge) rifulterà in felù:itlÌ del noftr.,
'2..4 lmperio,ed ;,, glori11 noftr11. " Le vittorie di Scipione
Alfricano nacquero dai çonfigli di Caio Lelio, eco.
' sì diceua,che quetl:i componeua, e, Scipione rapprefentaua la comedia ; ma non perciò s'ofcurarouo
punto gli fplendori della fua fama, nè s'attribuì à
Lelio !<!,gloria delle fue imprefe. Conlill:e l'impor.
tanza ,'éhe fappia il Prencipe ben rapprefentare per
s~ medelimo la comedia, e che non fìa il Minilko,
.che la componga,e che la rapp.refenti. Perche fe be11e i Conliglieri fono gli occhi de.I Prencipe,non de.
ue elfere così cieco, che non polfa mirare fe non per
loro; poiche farebbe gouernare à tentone , e cade1·ebbe il Prencipe in gran difprezzo de'fuoi . Ellè-ndo Lucio Torquato la terza volta eletto c~mfule"
ft {c~sòdt'ara infetmo della villa, e che farebbe co.
· fa irdegna della Rej)Ublica, e perigliéfa alla falut~
.de'Cittadini_, raccomandare il gouerno,àd~.i haue.
:,~ illa bifugno valerfid'ak1·i occhi. 1< Il Rè Don Fer.
,nando.il Cattoiico diceua,che gli .A.m.b11fé11tori er11;.() gl4 occhi J1l Prencipe ,m•·r;he f11rebbe molto sf11rJ
;,,ntllP, f!Uello~ foloper loro vede.Ife. N@11 coufì.
daua tutto quel gran Politico ne' fuoi Minifrri; per
que1li vedeua ma come 6 vede per gli occhiali , te.
nendoli Jinanz.i, ed applicmdo ad ellì ii fuui pròprij
uctlii . .ConofcendG i Con6.gl.ieri d' ellère arbitri
clellc rifoh1ti<mi, l'incaminano a'fuoinm.i 1>articoJ.ari ,, e ciliataJ•ambitione , lì diuidono 1n part1aliti , procurando ogn' vno nella fua penon~
" _quelJa poteft.1 fu prema, che p.ei· debole ,.ò per inha.bile gli permette il Prencipe. Ogni cofa [x confon.
_de, {e i ConfìgJi~rj fono pilÌ che alcuné Sentinelle,
le quali fcoprono al Prencipe l 'orizonte .delle mate.rie 'perche pollà rifoluerfi in quelle, ed elegoere it
confìglio, che meglio gli pare. Gli diede 'Dcèl~i da_,
Natur.a, e fo i cadauno de!.fuoi Stati a!Iìfre vn' Atf.
t6 gelo, 't: Dio gouerna il fuo ouore, 4 parimente g{)uenmanno la fua villa, e Ja renderanno pilÌ chia~.a ..
,..
'
I
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e più perfoicac~ che quella de'fuoi_Miai~ri. Alcune
volte 'il R.è F1!Jppo Secondo fi r1~r.aua a pe11Cate,._.,
dentr~ di sè i uegotij ... e taccomaudandoG 4Di<»
prendeua la rifolutiooe) t:he fe $li olfe.rj11a , a11corchefo1lè contra l '011inione dc' 111.oi Minifu·.i » e gli
riufciua ficai:a • Non tempre potfono fl.t~e i Coalìolieri al lato del Prencipe, peiche ò lo fiato .delle
, ~ofe, ò la velocid delle occafioni non fo petutertòno, .. ed è-Oi mefiieri.ch'egli l·ifolua. Non'iono i·i· ì7
ueriti,come ft conuieae,gli ord·iu.i.<Juando 'S'iil~en~
de,che gli ciceue,e 11011 glj prende il Prencipe. Rifoluere il tutto fenz.a l:onlìg1io è prefonta temecit:ì :
Efcauire il tutto co'l pare.re altrui, ignorante fer11itù~Qyalche ai·bitrio deue ,tenere quel10,ch' emen<la ne! mutare, ag.gi1111gere, Ò letullte .ì quehlo eh~
-configliaao i fuoi Miu-iJhi i e tal v~ltu conui'elle C(jprirgli akuni millerij_,eà iag.'Ulna,rgli~ ~me faceua
il meddìruo llJ: Filippo Secon4o, rlamto d.illifrati
tliuerfamente al Omlig lio di 5tato i '1i~èci .dc•
fuoi Amàafciatori , quaado v0ltuà tÙ'acg1i;id vua
1·ifolutione, ouero noa cp1111eniu3 the.fofièt·I) in.
{ormati d'~lcuua cfrcail:anza. Va Col@ffo·cleue élfere il Col)liglio di St;ito , che .pGl.ìo il Preru:i:l'e (,,,._
pra i fuoi ho1111~ri > 1(:op_ra ._più tevu.che lui. ~Gll
val!ere :con tanta vifta il fuo Pret1cipe i T.he~a.u.j •
d dalo ad intendere nella manieu dii diipisged&
oo le areechie aperte_, e gli o.od1i bendati, ligo.tlì~ canclo > chedoueua e{eguii:re aUa.cieèA; quello; che
c0nligliafiè > e rifuluellè il Senato . P.euò quel lìnibelo 11011 era di Ptencipe 11fl.ofoto , tna 4i-Pre11cipe
di R.epublica, la cui '})@tell:à è èos,Ì limitata; che b11- ~·
ila, ch'oda, poiche il vederè qu~llo d1efar lì «eua è
ri1ern~o al Senato. Vn'ombra cieca .è ila Madlà,
ed vm'apparent.a ~~1\a del potet'e • Dan110 in 1-.ui i
riHeaì-dell 'autorit.à, che ft.i nel Senato·, e così uon
h.ì di bifogno d'occhi , chi non hà da far pallo da
sèflinedelimo .
.,
Jìe ben co11t1iene ~ ch'il Prenéipe -tenga in delibere alcun arbitrio , noit deue tafiio di lui pfegiarli,
u

'• .
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the per non mollrare d'hauer d'huopo di conliglioJ
s'allontani da quello che gli danno i fooi Mini1l:ri J
'Perche cadel'ebbe in grauillìmi inconuenienti J co•
:z.8 me, dice Tacito che fuccedeua a Peto. "'
Se ciò folle praticabile, ellèr douerebbero Rè i
Conft~lieri.d'vn Rè, perche i loro conlìgli non de.
cadcBero d~I decoro, ell:imatione, ed autorità Rea.
le. Opra mo:!te volte vilmente il Prcncipe, perche
è vile é11i lo con-figlia • Pel'Ò gii che non può eBère
quefi.o, deuefi fare elettione di tali Configlieri, che
quantunque non Gano Prencipi , G:tno nati con fpi.
riti, e penlìeri di Prencipi, e di fangue generofo.
Nella Spagna con gran prudenza fono coll:ituiti
diuerli Conligli per il gouerno de' Regni,e Prouincie, e per le cofe più importanti della Monarchis,
Perònon ft .deue trafcurare nella -fede della fua buo.
na i{htutione , poiche non v'è Republica, cosl ben
flahiJita , -che -non disfaccia il tempo •i fooi fonda.
mcnti,ò gli difciolga la malitia,e l'abufo. Non ba•
.fia che lia ben'ordinata cadauna. delle fue parti J
s'alcuna..volta non s'vnifcouo tutte, pe~ trattare...;
cli sè medeli me , e del corpo vniuerfale ,'- E così co!'.
quell:e confiderationi fanno le Religioni Capitoli
Frouinciali,e Generali,e la Monarchia della Chiefa
Concllij;e per le medelime fembl'a conueniente che
IJi dieci in dieci anni ii fol'mi in Madrid vn Co6§'io
Gene.raie , ò Corte di due Conliglieri di cadauno
de' Configli, e di due Deputati di cadauna del1C!.....J •
Prouincie della Monarchia pe1· trattare della fua
couferuatione, e di quella delle fue parti, percbe fe
~ n01i.fì rinouano, s'innecchiano, e muoiono i Regni. ~.ella radunanza farà più vnito j.J corpo della Monar.chia, pel' corrifponderlì, ed allì!h:rli nelle necdlìtà • Con quelli fini lì conuoc:rnano i Concilij di Toledo, ne' quali non folo li trattau:tno le
materie di lU!igione, ma ancora quelle dd gouerno di Calìinlia.
~1ell:e ciualiti degli occhi deuono altresì cq_ncorrer[ ne' Confeffori de' l~rencipi, che fono fuCj-i,
·'
Con-
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ConGolieri, Giudici, e Medicifpirituali, officij che
ricerc~no Sogoetti di molto Zelo al feruitio di Dio,
ed amore al Pf-encipe. Che tengano fcie111.a per giu<licare, prudenza per ammonire, libertà per riprendere, e valore per di!ìnganaare, rapprefentando •
( abbenche auuenturilrn la fua gratia) gli aggrauij
de' Vallàlli, ed i perigli de i Regni, fenz.a fmaltare
(come dillè Ezechiele ) la muraglia aperta, che flà
per caderli. "' In alcune parti lì feruono i filrencipi
de i Confellori per il folo minifierio di confellàrc:
in altre per le confulte di Stato ; non efamino le ragio•1i politiche nell'vno,e nell';i!tro, folo dico, che
in Spagna s'è conofciuta per importante la [u;i :iliìflenza nel Conlìglio di Stato, per qualificare, e giu.flificare le 1 ifolutioni, e perche facendoli capace del
gouerno, cc rreg~:i il Prcncipe,fe mancherà alla foa
obligatione, poiclle alcuni conofcono i peccati, che
com~nettono ~mc Huomin i~ ma no quelli che com1f1ettono come Prencipi,q1n 1tunque lìano più graui
quelli che riguardano l'oHicio,chc quelli,che tocGano la perfona, Non folo fcmbra ccnueniente, che
si;lttroni il t:onfefsore nel Conlìglio di Stato, ma
ancora alcuni I relati, ò EcclelìaHici cofiit.uiti in Dignit:ì, e che quefii aliìltano nelle Col'ti del Regno~
perche polfano operare con la foa autorità,e lettere,,
e ·che così più s'vnirebbero nella confernatione,,
ifefa del col'po le due braccia q1irituale, e temporale. I Rè Gotti conlìgliauano le cofe grandi coi
Prelati, congregati ne'Concilij Toletani.
Il medelìmo che de' Confellùri intender lì deue
de'Predicatori,che fono trombe della verità,-1< e In- ~IJ
tel'preti fra Dio, e gli Huomini, "nelle cui lingue_, 3 t
p~fe Je foe parol7 . "' C?n quelli fa di meil:ieri, che 3:.
:fha 1~1olto ~auto 11 Prenc1pe, come con acquedotti,,
per 1 quali entrano al Popolo !'acque foraenti della
dottrina falubre, ò velenofa. Dipende d~ loro la.....
mt ltitudine, e/fondo llromenti difpo.fE.:ì folleua1·la ~ ò à comporla, come lì efperimenta nella ribel- · ni di CatalognaJe di Portozallo • Il fuo fe;uorc ;
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e Zelo nella riprenfìoue de' vitij fuoJe dichial'arl
contra quelli che gouernano, ed .ì pochi fegni l'id&
tende il Popolo, perche naturalmente è contr:t i Mi.
niltri malitiofo. D'onde può rifoltare il difcredite
del gouerno, e la mala fodisfattione de' Sudditi; e da
queHa il pericolo de i tumulti, e feditioni,principal.
mente quando s'accufaoo,e li {coprono i mancamen.
ti del Prencipe nelle obligationi del foo vfficio.Ji co.
sì è cotfueniente, procurare che tali riprenCioni fìano
gene.r:ili , fenza allignare Je perfone, quando non è
publtco lo frandalo, e non h:t!,lno preceduto l'am.
rnonitione Euangel ica, ed altre circolbnze contra.
pefate col pub]ico bene. Con t;il modeilia riprende
D io nell'Apocali!fì i Prelati, che fembra che prima
3 3 gli alletti , ed anco gli aduli . "' Niuno oflèfe ChriHo dal pulpito : furono generali le fue riprenfioni;
e quando giunfe alle particolat·i , non pan: che pal'lat~,habbia, come Predicatore, ma c<Dme Rè. Non
deuelì dire nel pulpito, quello che fi vieta negli ad.
t>oli, e lì cafiiga : nel che fuole ingannarlì il Zelo, ò
per molto ardente, Ò perche l'àbbacina l'applaufo
popolare, che eone ad vdire i difetti def PrencipeJÒ
del Magifirato.

12

J4 1

15 !

16 I

17 l

18

1 Agnum flantem t~mquam occifum, hahe1nem cornua fep·

tem, & oculm feptem, qui funt feptem fpiricus Dei, milB
.
in omnem tcrram • .A.poe.; .6.
·"'
2 Superi or debet elfe totus mens, & totus oculus, S•.A.ntio

Hcm+

3 N a ut l'rincipes, & Re,;es, nunc quoqur multos ri ;, ; "culos,
multas aures , mulras item mantts acque pedes faciunt •

•

.A.rift.t+ P•l.c.u.

4 Hac enim ratione, & omnium o culis cerner, & omnium :tu·

ribus s.udiet, & omnium de.ni.q ue confili.is in vnum ten•
dcmibus co11fultabit• Sinef. ad .A.>'r'td.
5 Co nfilium o culus futurorum. JJriif.1. 6. de re~im.
6 Vi rga m vigilanrem ego video. lerem.1.u ....
7 l\lrn um, an imorumque Prouinci:r, nifi fint gnari , qui rle ea
c ontultant, perdum fe, & Rempublicam. Cicer.
8 Vir in multis expertus, cogita bit multa : & qui multa didicit, enl!rrabit inrelleérum. Ecrl. i4·9·
..
9 Cum fatu1s confilium non hal>eas non enim poterunt <\. lt·
~ere, nifi ~ ure eis placent. Ecci .8.20.
rn A!a n4 Chcrubim alterius conringeb:u. 2.Paral.;.12• ~
~i f'o;iu\i Impcrium iuxta lilxrtatem : paucorum do1111n~-:,..
.
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tio regia: libidini propio!· e!ì. T 11c.lib•6, llnn.
Hinc
faé\um
elt
vt volgo 1aétatum, Perfarum Regem muf.
12
ros habere oculos , a~refquc mulras , quod li quis putet
vnum oculum experendum Regi,eum egrcgiè falli certum
dl:, vnus enim & pauca videt, & pauca audit: effetquc
alijs regijs 1~1i11iftris.' qu~fi negli~enc~a qu:edam &Jegnc
indiétum ot1um, fi 1d vm folum al1cu1 demandatum elfet
officium, Pra:terea qsem fubdir,co,::nofcerent illum effe
oculum, aut aurcm regiam, fcirent hunc cauendum erle,
neque quidpiam illi committendum, quod omnino pr:zter
rem Principis forer, Xenof./.4. Cyr.
13 Et 111aiellas quidem Imperij h.,;rerc apud miniltrtt\1 folet,
Regi , aur Principi orbum potcnria:: no men rclinquirur.
Plutarch.
Vnde
ride iure trafraretur in confilium Colo~ dotto~ adhi·
14
bebac, li verò dc re militari, milires vereres, & fenes, ac
benemeriros,& locorum peritos • Lam.in vita .Alex.
1; Si de fua vnius fentenria onrnia gcrer, fuperbum hu1•c iudicabo, magis quam prudentem. Liuiu1.
16 Et afcendit cum fcnioribus in fronte exerciru<. Tof.8.m.
17 Imerrogauir fapientcs qui ex more Regio femper, ci aderant, & illorum faciebat cunél:a confilio. J:.jlh.1.13·
18 -Q!!i agunt omnia cum confilio, regunrur fapientia.
Prou. l~·•O·
19 Ncmo folusf:ll'it. Pl.1ut.
•
2d' Salus :.utem vbi multa ccmfilia . Pro11.r1.14.
21 Oculi tui retta videant, & palpebra: ruz przccdant grclfus
tuos. J>rou .4.>;.
n Qui autem fapiens ell:: audir confilia. Prou.u.15.
2; Afiutus o.n•ia agrr-éum confili". !'rou.13.16.
24"llene enim qupd cum veltro confilio fuerit ordinatum , ad
beatirudinem noitri Imperij, & ad noltram gloriam re ~
dundare, /,huma11um C. de le~.
.
. 2·s lndignum effe Rempubl'cam, '& fortunas Ciuium ei com.
mirti, qui alienis ocul1s vti credererur. Tit.Li11.lib.16. ·
· r Regis in manu Domini: quocumque voluerit inclina·
bit ili ud, Prou.21.1.
Non omnia confilia cunais pr:rrentibus trattari, ratio rerum, autoccafionum velocitas patitur. T ac./ib.x. hi.ft.
28 Ne aliena: fententia: indigens videretur, in diuerfa ac detC·
riora tranlibar. Tar.1tb.15.,m11.
29 Illi autem liniei>ant eum luto abfque paleis. E~ech.1 ;.ro.
30 Clama, necefsesquali tuba exalta vocem tuam, Ifa.58.1.
3 I Pro hominibus conltiruirur in ijs quz funt ad Deum • .Atl

Heb.5.z.

ea
' di-

·1; .

g2 Ecce dedi verba mea in ore tuo. Iercm.1.9.
33 Noui opera tua, & fidem, & caritatem ruam , & minificrium, & parientiam ruam, & opera tua nouiffima plura
priori bus, fed ha beo aduerfus re pauca • ..A.poc.2.10.

•
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l Secretarj il compa!fo ~el Prencipe.
IMPRESA

ll'.

L~I.

:d

D

Ell'intelletto,11011 della penna è l'vfficio di Se.
cretario. Se fof!e di dipingere letlettere, fa.
rebbero buoni Secretarj gli Stampatori . A lui s4'.I·
fpetta il conlìgliare, difporre, e perfettionare le ma.
terie. E1 vna mano della volout.ì del Prencipe, e
vno lhomento del fuo gouerno, vn'indice , con cui
lib.4. 1Hofha le foe rifolutioni; e come diffe il Rè~
~~·:· Alonfo : Il C1mcelliere ( à cui hoggi corrifponde .
Secretario ) è il fecondo O//ìciate di cafa del Rè , d1
quelli che tengono offici} di fecre-tez?:,IJ ; Conciò lìa
che, Nel modo che il Capet!ano (parola del Maggiore,
'{, ch'era allora Confelfore de i Rè ) è mezz1:mo frà
Dio, ed il Rèff•irit11almente nel fatto dell'animaft11J,
così è il Cancellicro frà lui, egli Huomini. Poco importa, che ne i Conlìgli !i facciano pwdenti Con~
folte, fe chi le deue difponere le falla • Dicono 1
Configlieri le fue opinioni, il Prencipe col mezzo
del fuo Seo::etario gli d.l I':111ima ; ed vua parola Foll:a qu{., Òlà muta le forme de' negotij, 11011 ahrimenti che ne' ritratti vna p.ic.ciola ombra, oueroÌ .
•.
'
< ·
lie.!J'··
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lieue tocco di pennello,Gmili,ò nò gli rende. Difpone il Conlig!io l'Idea della fabbrica d'vn negotio,
caua il Secretario la pianta; e fe quefl:a và fallace,
falfo parimente riufrid l'edi6cio,fopra di lei eleuato. Per .Gpnifìcare quell:o nella prefe11te Imprefa, la
fua peom~è altresì compatfo , perche non foJo deue
fcriuere, ma mifurare,e aggiull:are le rifolutioni,copaff3re l'occalioni,ed i tempi,affinche non giungano
prima , nè dopò 1'efecutioni: officio così v1-.ito con
quello del Prencipe , che fe lo permetteflè la fatica ,
non douerebbefì ad altri concedere , poiche fe non è
p;ute della Madtà; è rilletfo di quella'. Ciò fembra_.
che diede ad intendere Cicerone,quando auuertì al
Proconfole, che gouernaua l 'A fìa, che il fuo figillo
(per cui lì deue intende1·e il Secretario )non foflè ccme qualunque altro fl:romento, ma come egli mede/imo; non come Mi nill:ro dell'altrui volond,ma come tell:imoni~ della propria. -1< Rapprefentana gli
:l'hri Minilhiin \•na fola pa rte il Prencipe, il Secretario in tutte . Negli alt ri bafta la fcienza di quello
Se.
fa. che maneg~ano , in que!to è necetfario v11 conofciuiento, e pt:ttica comune,e parttcolare dell'arti del~la pace, e de!Ja guena. Glt errori di quelli fono in
13·
vna ma~eria,quelli di quello in tutte,ma occulti, ed
attribuiti i i Conlìgli,eome alle infermità le fal{e_,
Ut:J,;del Medico . -Può gouernarfì vn Prencipe con
ctiui Minill:ri, ma non con vn Secretario inefpero. E' Stomaco, <loue fi digerifcono i negotij, e fe
v(ciflèro da lui malamente concotti, farebbe perigliofa,
e breue fa vita del gouerno. Mirinli bene i
re,
tempi paflàti , e niuno flato fi trouerà ben retto , fe
rà
~on quello, in cui vi furono grandi Secretarij. Che
importa che rifolua bene il Prencipe~ fe male difpo111·
ne il Secretario , e non efamina con rriudicio, nè au11;uertifce
con prudenza alcune circof!::':1ze,dalle qual i
0 I
•zo . f?ghono dipendere i negotij ? Se gli manca la elett1oae, non ball:a che tenga pratica de foj1m1larij di
car~, pe1:che appena v'è negotio,à cui lì pofla appli-. -.. ~..a"' la mmuta de.ll'altrn . Tutti col tempo, e ! on_ gli
,s 4• •
~~~!;

I

'"'
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accidenti cangiano la forma, e lo fo!l:anz.a. Ten"o~
no gli Spetiali ricette di varij Medici per diue~fe
cure, ma le fallerebbero tutte, fe ignari dalla me ..
dicin:t le :tpplicaflèro all 'ìnfermid fenza il conofci.
mento delle fue caufe, della compleffione dell'io.
fermo, del tempo, e· di altre circofl:anz.e, che trouò
l'efperienza, e confiderò il difcorfo, e la fpecula.
tio11e . Vn medefìmo negotio deudi differentemen.
~e fcril(.~re ad vn Minifl:ro flemmatico,che ad vn co.
lerico: ad vn ti1%1ido, che ad vn'ardito . Agli vni, Be
:igli altri deuono infognar ad oprarei difpacci. Che
fono le Secretàrie , fe non fcuole, che producono
gran Minifl:ri. Nelle fue :iuuertenz.e deuono imp:i.
xar tutti à gouernare, Da quelle deuono riufcire
auuertite le buone rifolut1oni, & accufati gli errori.
Da quanto s'è detto s'iuferifce la conuenienza d'eleggere Secretarij di fegnalate parti.~e'gran Mini.
flri di penna, ò Secretarìj di Dio gli E,1angelilti, fo.
no ~gurati nell'Apocaliffi per quattro Animali coli
~ l'ali'· pieni d'occhi e!lerni, ed interni, * fìgnilì.
cando per le fue ali la velocità , ed efecutione de
fuoi ingegni: per i fuoi occhi e!lerni, c~e tutto cenofcettano: per.gl'interni la fua contemplatione...i :.
così applic:iti alla fatica ' che nè giorno' nè notte•
ripofaua11o. -1< Così affiftenti alla fua obligatione,
che (come dà ad intendere Ezeehìele ) fempreJl;a
.ii- uano fopra la penna ,: e la carta , "' conformi,
vniti ana 111ente, ed allo fpirito di Dio fenz.a al1011~ tanarfì eh lui. l<
Per non errare nell'elettione d'vn buon Secretario farebbe co·nueniente, efercitare prima i Sog..., ge_tti, dando il Prencipe Secretanj à i fuoi Ambafciatori, e Minilhi t>rai:idi, i quali fo/Iero di buon
ingegno, e capacità ~on 110titia della lingua latina,
co_11ducendogli per diuer6 pofl:i ~ e portam~ogli po·
foa alle Secretarie della Corte , doue feru11Iero per
officiali, efi perfettìonallèro per Secreta1·ij di SCa.
to ,. e d'alt~ì Conligli, e per Teforieri, e <;oratV~f
fa n1, 1e cu1 efperienze, e notitie molto impo°:J·t,
,
reb
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rebbero al buon gouerno, ed all'efpeditiune de' negotij. Con 'lue~o. fi fcbium·bbe la ma.~a elettione,
che Cogliono 1 M1111lh1 fare de Secretar11, valendoti
di quelli, che teaeuano prima, i quali ordinari:imente non fono à propofito, d'onde rifulta che fuo.
le el1ère più dannofo al Prencipe eleggere vn Minifiro buono, che tiene cattiuo Secretarìo , che eleggerne vn cattiuo , che lo tiene buono: oltre di che
eletto il Secretario per mano del Prencipet1 da cui
fper:i il fuo aggrandimento, veglierebbern .riù i
Minifiri i i fuo feruigio, e fiariano più attenti alle
oblig:itioni delle fue cariche , ed alla buona amminifiratione delle facoltà Reali. Conofcendo il Rè :i,~;.
Don Alonfo il Sauio l'importanza d'vn buon Secre- p.~.
tario , dille , che deue il Rè eleggere tal ln1omo per
queflo, che Jia di buon lignaggio, ed habbia b11on
fmno, e fia ragioneuole, e di buo.'M m:miera, e di
buoni coftum', e fappia Ieg,v,ere, e fcriuere , cosÌ in
'l11tino come in volg11re. Non pare , che volle"ìl Rè
Don A lonfo , che fapeilè folamente il Secretario
fcriuere la lingua latina, ma etiamdio parlarla, ef~1~do cosl'importante à chi deue trattare con tutte
le;Natiot1i.
La parte più eflèntiale nel Secretario è la frcretezia, , da cwi j>eréò gli è fiato dato il nome, perche
neJ[e fue orecc.hie rifuonaffe ad ogn'hora la fua obi i.
~atione. i'..à linguà, e fa penna fonG perigliolì ilrolllentj del .cuore, e (uole manife!larlì con loro, Ò per
leggierez.z.a cl.e! 9iudicio, incapace di mifterij, ò per
vana~loria, volendo i Secrerarij .parere depoliti di
cofe importanti, e moiharfi intelligenti, d1fcorren.
do , e fcriuendo fo.pra quelle à corrifpondenti, che •
non fono Miniftri, e così non farà buono per Secre-·
t:irio , eh i non f.{d così mode ilo , che a[colti più ,
che riferifc:i : conferual\do fempre vn meclelimo
fembi:intc, perche {i leooe
da quello ciò che conten00
~no i d1fpaci..i .
•
~
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1 Sit annulus tuus, non vt vas aliquod, fed ramquam ip(e tu
non Mini Iter alien:i: volunratis, frd tefiis tua:. Cic ep~'Jt,
r. 11d f!.uinfl.Erat.
•
•
:a Sini:ula corum h:ibebant alas fenas : &: in circuiru, & intut
piena funr ocuhs • .Apoc.4.8.
3 Et requiem non habcbanr, die, ac noae • .Ap8r.I6ù11m.
4 Facic!eorum, & penna: eorum cxtcnta: rlcfupcr. F..ur. u
1
Vbi crat impc1us fpirit11s1 illuç ~t;idieb~ntur. E.'"h.i. 1 ~,' '

s

•

t

Gli vni , e gli altri ftano ruote dell'Horo!
logiodelgonemo, enonlamano.
IMPRESA

LVII.

1e ruote ne11'horologio con sì muto, &
O Perano
occulto lìlentio , che nè li vedono, nè s'odono; e quantunque da quelle dipenda tutto l'artìfi"' eia, non lo attribuifcono à sè , anzi conligliano alla
n1ano il fuo moto , e quella fola diftingue , e fegna
l'hore, mofirando.fi al Popolo autrice de' fuoi punti . ~efto concerto; e corrifpondenza deuefi trouare tra il Prencipe, ed i fuoi Conlìglieri. F.' co1~
uimiente chi gli tenga, poiche ( con1e dillè il Rè Don
Alonfo il SallJo) l' Jmpm11or1 , ed il Rè qu11mu11q~1
fiano grandi Signori, non può c11daun1 di lm far pii-~
çhe 'Vll'h~omo, ed it :ouemo ll'vno St11to hìe bif9gn--~..
•
t
di

(
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di molti , però rosi foggetti, e modefti , &he non vi ji11
rifolutione, che l'attribuifcano fil fu/J configlio, ma
à quello ~el Prencipe. _~llì!lano alla fatica_, no~
1111
all'autorita. Tenga Mrn1!lr1, non Compagm dell Imperio. Sappi:1110 che può comandare fenza di loro, ma 11011 efii fenza di lui. ~ando potrà efercitare fa fua grandezza, e fare o.llentatione del fuo
potere fen:Ìa dipendenza :dtrui, operi per sè folo.
ln Egitto, doue .!là ben difpolto il calore ,~enera ~l
Cielo animali perfetti fenza l'allìfi:enza d'altri. S'1l
tutto conferifcc il Prencipe, fad più tolto Confultore, che Prencipe. Dillolueli il dominio, quando la fomma delle cofe non fi riduce ad vno • -1< La..... 1
Monarchia li difhngue dagli. altri gouerni, in cui vn
folo comanda , e tutti gli altri vbbidifcono, e s'il Prencipe acconfentirà, che comandino molti , non
farà Mon:irchia, ma Arifrocratia. Doue molti gouernauo , non gouerna alcuno . Per ca!l:igo d'vnò
• Stato lo tie1~e Spirito Canto ; "' e per vendetti, che z
lo gouerni vn folo. -1c Conofcendo i Minillri debo- ;
lezza nel Prencipe, e che li lafcia comandare , pro.furano p~ sè la maggiore autorit.i. Crefce frà loro
l'emulatione,e la fuperbia. Cadauno tira dal manto reale, e lo riduce agli orli. Il Popolo coufofo
non conofce frà tanti Signori il vero,e fprezza il gouerno,perche tutto gli pare fallace,quando non ereche nafca dalla mente del fuo Prencipe ~ e pro.
cura 11 rimedio con.la violem.a. Efempij fundb ci
hanno dato le Hiftorie nella priuatione del Regno,
e morte del Rè di Gaìitia Don Garcia, il l)Uale nè
anco volle eflère mano, che mofrrallè i moti del gom:rno: ogni cofa rimetreua al fuo Fauorito, à c11 ·
parimente coltò la vita • Il Rè Don Sancio di Por"
togallo f lÌ priuato del Regno, per che in quello comandauàno la Regma , e Serui d'humile nafcimento. 11 medefimo fuccef!è al Rè Don Henrico il
uarto, perche viueua così alieno da' negotij ;che ..
1g11lana i difpacci fenza leggerli, nè t!ipe;e, ciÒJhe
~Mlf.l:(..:JI ontenefièro. A tutti i maii giace efpofr~vn i:ren-

,,,,
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cipe. , che fenza efame , fenza confideratìont J~
guifce folo ciò che ordinano gli altri, perch~
quello imprime c:idawto , come in·cera , qutilWì
vuole . Così auuenne ali' Imperatore CltiudiO'.
Sopra gli hQmeri propri j del Pren1:ipe , non tO
quelli de' Minillri fiindò Dio il fuo Printi~
come diede a4 intendere Sarnuele à Saul , CJll
vn.to Rè gli fece vn conuito, in cui per indnllria
lamente s;li fe1·bò la fpalla d'vn montone. -11 Ma
èe11e eBère il Prencipe, come il Camelo , checi
mente s'inchina alla carica; è d'huopo che lei
fpalle fumo con occhi, come quelle di quelJa ·
ne d'Ezechiele, • perche vedano, e fappiano q
c;he portano fopra di sè. Carro, e Carrcttiero
racl chiamò Ehfeo Elia, -tt pe1·ciò che foftent
reggeua il pefo delgouerno. Lafcia d'effèr Pr:
pe quegli che per sè fieno no11 s.ì comandare,
contradire, come li vide in Vitellio, il <ijtale non
nend&icapacità per ordinare , nè calligare , era p
caufa della guerra che Imperatore."' E così non
lamente deue effère il Prencipe mano nell'horol
gio del gouerno , 1u1 etiamdio volante, <che dia ·
tempo al moto delle t·uote, dipendendo da lui tut
l'artificio de i negotij.
Non perciò reputo, che h:ibbi:t da fare il PrenÒ'
pc l'officio di Giudice, di Configliero, ò Preliden
Più fu premo, ed elcuato è il fuo . "" Se ad ogni co
attendeJlè, gli mancherebbe tel°W'O per le cofe p1·i11.
ci pali. E così deue .h>1:1.ere ( parole fono del Rè Doll
Alonfo ) Huomini f 11pienti , 11 dotti, e le.:1/i, 11 veri•ici; chtJ l'11iutino, egli ferUAIZo di f11tto in qu1ll1
fo[e, che fo1Jo 11ecej{ii1rie pe1 il fuo conjiglio, e per f"1'1
giuftiti11, e rsigione ;ili:. gente , con&io.fi.1che Cfili Jol1
non potrebbe vedere , n; Jeliber1ir1 tutte le cafa, poich1
.J,R, di bifogm per necej/ìt4 d'.;iuto d'11ltri in cui /i fidi.
li' il fuo vihcio valerli de' .Minill1·i, come d'iilromcnti di Regnare, e lafu.iarli oprarcr,però attende .
• à quelloc:fì•oprano con vna direuione foperm
più ò mecò immediata, ò a!lìtle11,te fecondol'in.~-~
por•I
("
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pprtan:pt de.' neg~tij :. Q:!e_lli .che foa~ proprij de'
Minill:ri, gli trattmo 1 M1111l1n. Qyell1 che s'a{j,et·
tano all'officio di Prencipe, folo il Prencipc gli rifolua. Pe1'ciò s'annoiò Tiberio del Senato, •he__,
tutto rimetreua à lui. le Non deuono inuilupparfi 10
Je g1·:iui wre del Prencipe, con l ieui confulte, qu:indo~fenz.a oflèfa della Maelb, le può rifoluere il Minifiro . Perciò :rnuertì Sanquinio il Senato Romano, che non accrefcelle le cure nell'Imper~ore ill.J
quello che fenz.a dargli difgufio, lì potena riq1ediare. "' Hauendo fatto il Prencipe confidenz.a d'vn....s 1 I
Min}firo per quakhe maneggio, bfci che per lui
corra intieramente. Conlìgnato ad Adamo il Domi-.
~1io. della terra, gli •pofe Dio dina111.i gli animali, e
,e
gli vccelli, perche gli pone Ile i fuoi nomi, fe11z.a vo!ere riferuarlo per sè . le Deue parimente lafciare il 1 z.
cioè
l'rencipe ad altri le diligenze , e fatiche ordinarie;
teperche il ca;o non lì fianchi negli officij delle tmni,
.,
Ili'
• e.de' piedi , nè il Nocchiern tr.waglia nelie cgfe che
s'hanno à fare, anzi fedenre nelh p lppa,. gouerna la
o0naue,con vn ripofato moto delh m:mo,con cui opeil.,
8 ra più.di\utti.
to
Q!_1ando il Prencipe per la fua poca età, ò per effere decrepita, Òper aaturale infoffìcieuz.:i, non potrà attendere alla direttione de i negotij; per m:ig~or cautela tenga chi gli a{]ìfi:i, el1èndo meno inconueniente regger lì con :iltri., che errare tutto da
per sè. I primi anni dell'Imperio di Nerone furono
felici, ellèndo che lì gouernò con buoni Conlìglieri,
e quando volle per sè folo {i perdè. Il Rè Filippo II.
vedendo, che l'età, e l'occafioni lo faceuauo inhabile per il gouerno lì valfe de' Miniftri fedeli·"
o
& efperti. 1
Il
Però :mco,quandola necellità obligherà à quefrct
il Prencipe, non deue viuere trafcurato,& alieno da
11egotij , abbenche tenga 1\tiuill:ri molto capaci, e
fedeli, poiche il corpo degli Stati è come i naturali,
Ghe mancandogli il calore interiore flell'anima,niui~4!11111•>rlf ni rime~ij ' · nè diligenze bafia1\o à mantenerli, & à
0.
foften-

'·

...

·
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•

.
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fofientare che non fì corrompano . Alma è jl Pre~
cipe della ftta Republica; e perche viua,fa di me~e
ri, che in qualche manier:i allìll:a a'fuoi membri , ed
organi . Se non potrà totalmente,dia ad intendere_,
che tutto ode, e vede, con tal delhena, che s'attn.
buifca alla fua difpofìrione, e giudicio. La prefenza
del Prencipe , :incorche non operi, e ll:ia diuertita J
fà prudenti i Minill:ri. Il fapere, che vanno alle fue
mani Je q.infulte, gli dà riputatione, quantunque nè
le muti , nè Je veda • Che far.ì dnnqne fe tal volta
pafièrà gli occhi per quelle,ò informato fecretamentc le correggerà, e punirà le negligenze de fuoi Minifiri,e fì farà temere? Vna fola di quelle dimollra•
tioni gli terrà diligenti,credendo,ò che tutto miraJ
ò che foole mirarlo . Facciano i Confìgli le confulte
de i negotij,e de'Soggetti benemeriti per le cariche,
e per le dignità, ma 'vengano à lui, e lia la foa mana
quella che additi le rifolutioni, e le merfedi , fenza
pcrme~tere, che come horologio da Sole le moftrino •
le fue ombre ( per ombre intendo i Minilhi , ed j
Fauoriti) e che prima le publichino, attribuendole i
loro, perche fe in guefto h1anched il ri{peh~, per-•
derannoi negotij la foa autorità, e le mercedi la fua
gratia, e reilerà poco ilim:ito il Prencipe, da cui doucua110 riconofcedì . Per quella ragione Tiberio,
gu:indo vide incliiuto il Senato à far mercedi à M..
J 3 H6halo , s'oppofe à quelle, .. e s'adirò contra Giunio Gallione, perche propofe i premij, che li doueuano dare à i Soldat i Pretoriani,parendogli che non
conueniua gli at1ègnaflè altri , fe non fo'lamente__,
l 4 l'Imperatore. * Non fi riuerifce vn Prencipe perline fìa Prencipe, ma perche come Prencipe,comanJ S da,c:ifhga,e premia . " Le a{pre·rifol utioni, ò le fenten1e pen:ili paffino per la m·ano de' Mini!hi , ecopra la fua il Prencipe. Cada fopra quelli l'auuer.
tione, & odio natur:ile al rigore, ed alla pen:i, non
fopra di lui. Di Gioue diceua l'Antica ed , che vi~ t
braua folo i d ggi benigni , che fenza ofrè fa erano•

minaçcianei, ed o!l:entatio11e del foo pot(:i-t'Je gli_al- _ _ _

m
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tri pe1· configlio degli Dei. S~ia ne' ~in!lhi l'opi.
nione di rigorolì , e nel Pr~nc1pe quella d1 Clemente. Di loro è l'accufa1·e, ed il condannare,_del Prcncipe l'a/loluere, ed il perdonare. Rendeua gratie il
Rè Don Emmannele di Portogallo , à clu trouaua
ra"ioui pcr liberate da mo11:equalche Red.Aflìlle11dot>il Rè di Portogallo Don Giacomo il Terzo alla
vifia d'vn procello criminale, furono pari i voti, affolueuano alcuni il Reo , altri lo coud"'nnj uano , e
douendo eali dare il fuo, dillè. §};1elli che con.i an. nato lo hat~te ; per mio inttndert, h11uete f atto giuftitia, e vorrei che con qu3l/i jifof{ero coreformati gli 111tri; Ma ilJ voto, cheJi11 ,;sffòito,perche non ji ,/ica, che
per il voto tl1l Rèfo cond.mnato m1J1te vn V4ffal/o •
Per la conferuatione di quelli fì1 creato il Prencipe,
e fe non è perche {i confegua" non deue leuare la vita ad alcuno •
Non afiìae all'artificio delle ruote la mano dell'
• horologio, ma le lafcia opera1·e, e và fegnandt> i lo~·o moti; così parue all'Imperatore Carlo V. clte
deuano i Prencipi gouernarlì co' fuoi Conliglieri di
.StatQ, la!i:mdogli fare le confulte, fenz.:i iuternenire in quelle:; e lo diede per i{h-uttione à foo Figliuolo Filippo II.perche la prefenz.a confonde la libert;Ì,
e fuole obligare all'adulatiené. Se ben pare che ne i
n&gotij graui molto conue!'lga la prefenz.a del Pre n.
cipe , poiche non lafciano così informato l'animo re
confulte lette, _come le conferite ; nel che apprenderà molto) e prenderà :imore ai negotij' conofcen.
do le nature, ed i fini de' fuoi Conliglieri. Deue..._,
però llare il Prencipe molto auuertito in non ;.dichiararc la fu a mente, pe1·che non lo fegu:i l'adula
tione, ò il rift>etto,Ò il timore,ch'è quello,che obligò Pifone à dire à Tiberio (quando voi fe votare la
c:mfa di Marcello, acct1fato d'hauer leu~to il cw o
alla Statua d' Augufio, e polloui il fuo) in tiual lu~.
o votare volelle , perche fe il pl"into , Q:luerebb~
hi feguire, e fe l'vltimo, t~meua 'foconlìderata •
..,._~ mente contradirgli. • Perciò f~ lodatod fecreto 26

n

•

del
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tlel medefimo Imperatore , quando ordinò
Drufo fuo figliuolo non votafie primiero nel~
to, affinche non neceffitafiè gli altri à fe~uire ·
1
1 7 pareré . • E grande quello periglio, ed àucora
ccnuenienz.a di non dichiarare il Prencipe, nè a
.ti, nè dopò, l'animo fuo nelle confulte, poic~
trà con maggior fecreteua efeguire à fuo tem
configlio,che meglio gli parerà. Fù in ciò così
to il Itè Don Henrico di Portog:illo, che propo
i n~goti)'al foo Configlio, fenz.a che nelle par
.nel fembiante li potellè conofcere la fua indi
ne. Di quà nacque lo fiile,che i Prefidenti, e
Rè non contendano ne i Confegli , il 'luale è
antico, vfato fr.ì gli Etoli.
Però in cafo, che il Prencipe delideri appro
ne, e non conti~lio, potr.ì lafciarfi intendere prJ
lìgni6c:mdo la Ìua opinione, poiche fem?re tro
molti voti, che lo feguano, ò per aggradirgli, ò pe
,he fa.:ilmente c'inchiniamo al parere di quello
comanda.
Ne i negotij di guerra, e principalmente quan
lì troua il Prenéipe in quella,è più import,nte la {i
affifienz.a alle cenfulte per le r:\gioni dette, e
che animi con quella , e poflà tollo efeguire le rifc
lutioni , fenza che paffi l'occalione, mentre gU il
ranno riferte. Auuertifca però, che molti Con&+
!'.!ieri dinanzi al fuo Prencipe vogliono accreditadi ~
di valoroli , e parere più animofi , che prudenti, e
danno arrifrhiati conligli , abbenche ordinariamentl" no11 fogliono ellère gli efecutori di quelli , ani.i
quelli che più fuggono dal periglio, come fucceffe à
•quelli, che configl.iauano à Vitellio che prendelfc
18 l'armi. "" .
E' quefiione ordinaria td Politici fa.il.Prencipe
deua affillere à fare iziufiiria ne' tribunali. Pefan_te
impief:o pare,ed in cÙi perderebbe il tempo per i negotij politici, e del gouerno,fe ben Tiberio dopò ef.
19 ferii trouato ttel Senato, affitleua à i Trib1111ali.
Il Rè Dq;i Fernando il Santo ..li ritrouaua prefent-,,..__.."
ài
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à i placiti, vdiua, e difrndeua. i ~ouer~, e frtoriua.i
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deboli contra t poderolì. Ord1110 d Re Don Alonfo I: io.
iJ Sauio, che i! Rè giudicaflè le caufe delle Vedouc ~ ~:;~3
e deali Orfant, p.:rche quantunque lìa tenuto 11 Re
ctiH~dire tutti quelli della fua tena, dene fpecialmeute farle à quefl:i, perche fono come abbandonati, e più priui di conlìglio che gli altri. Accreditò il
fuo aran piudicio Salomone decidendo le caufe; lC z.o
e 0oJ{'rfra~liti chiedenano Rè, il quale come qnelli
ch e teneuano le altre Nationi gli giudicallè": "' La z, 1
fola prefcnza del Prencipe fa buoni i giudici, "' e i i.
la fola fon.a del Rè può difendere gl' imbelli • -li z. 3
Q!ello che più obligò Dio à fare Dauid R:è, ftì il
vedere che chi liberana da i denti, e zanne de'Leoni
le fue pecore,"' faprebbe difendere i poueri da i p().. 24
tenti. Così grata è à Dio quefia cura, che per que.
fia fola {i obliga abolire gli altri peccati del Preocipc , e ridurli alla candidezza della neue. "' E cosi "'.1
1110n nego efl~re quefia parte principale dell'cf.ììcio·
del Rè, però lì fodisfà :i.quella con eleggere buoni'
Minill:ri di giufiitia, e con mirare , come orrano; ~
~aited , <!111e tal volta nelle ca.ufe·molto grani (chiamo graui quelle che polfono ellère opprdlè dall'autorit:ì ) ii troui al deciderle, e che fempre temano i
giudici , che pHÒ ellère prefente .ì quelle dl alcuna
Nrte occulta del tribunale. Per quelfo fine fl:anno
tutti dentro del Palazzo Reale di Madrid; e nelle
fale, doue fi fanno, vi fono delle fineil:re-, alle quali
fenza e/lère veduto lì fuole affacciare S.MaelU; inuentione , che fù imparata nel Diuano del Gra11
Turco,doue s'vnifcono 1 llafs.ì .ì conferire i negotij~
e quando vuole gli ode p1:r vna fineil:ra coperta con
vn tafetà cr.:melino.
. Q1ello concerto, & :irmonia dell'horologio, e l.t
cornfpondenza delle foe ruote con la mano , ch'addita l'hore, lì vede olferuato nel gouerno. delb Mo;. ·
narchia di Spagua,fondato con tanto ~iudiaìo, che i
Regni 1 e' Prouincie, che difonì la Nat1m1, v1rifoo lll
Prudenza. Tingo.ne tutte in Madrid vn_C~utigliòO
par.
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Fticolare. Q...uello di C:tlliglia,d•Aragona,cli
: .· 1ogallo, d'Italia" dell'Indic ,e di Fiandra, ai
prdiedc vno. Là 6 conligliane tutti i negotij4t
Ritia,e di gratia , attinenti à cadauno de' It~iu
Pl"ouincie • Salgono al Rè quefie confuJte,e ~it!i
ra :quello che ilima più conueniente ; di maniera
{ano queili Configli le ruote,fua Maefià Ja manq•
fono i nerui ottici, per doue pafiàno Je fpecie viti
li;ed il ~-è il fenfo comune ,che ]e difceme,e cobQ
facendo -giudicio di quel1e . Elfcudo così d
-difpolle le.cofe della Monarchia , e tutte prefi
fua.Maefià" ·ft ;goucrnano con tanta pruden
.quiete , che in più di cene• anni , che Geleuò
pena s• è tVedato !TUO fcoucerto grande , c
i:e Tn mi:po {oggett(, à quello per Ja difunio
Jd.ue tlllrti. Più :vnitafiì Ja Monarchia de'R.o
.ed .ogni giorno vi .erano in quella commotioiai
-inquietudini: -tuidente.argomento che quefia
Aie ql\::lla oe'.fuoifondamenti , e che fa goueman
huomioi più fedeli " .e di maggior giudicio , e p

4enza.

Dounic:(Dtiad1111queriàurre tutta ]a Comma deU
cofe .al Pr.crncipe,è..neceRà.rio, che non folamente fia
l'adre.della.Repoblica in :mure , ma etiamdio nell
«01wu1ia;e che non 1ì cotit<enti ~i tenere Contiglie,
ri, e Minifiri , i <JUaJ i hab!Jiano cura delle co{e, IP,
che 1ì iu-ocuri tenere delle fecrete notitie , con le
11uali Ggouerni, come i Mercau ti con vn libro , che
tengono partico.l~rc:,e fecreto de'fooi traffichi, e ne•
gotiationi.Tale lo tenne l'Imperatore Augufro ,.nel
·quale fcriueua di fua mano le publiche rendite; la
gente propria,ed aufiliaria , che prendere poteua 1•armi: l'armate nauali, i Regni, e le prouincie dell•..:
Imperio: i tributi, ed efattioni: Je fpefe, Je mercedi,
i.6 e i doni."' La memoria è depolìto dell' efperienze,
ma depotito fragile , fe non fi ferue della penna per
eternarle nella carta. Molto giu~erà à fapere, eh·
fcriuerà quello,che è infegnato dalle cofe ben'opra
• fprezSe V. A _
· _.._
te,e dagli.errori, noterà per conuenieate
·
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{prener:ì q1ielln diligenza., quando cin~erà le fo_e
tépie la Corona,e le parera che non co111uene h~!m1Jiare à quella la grandezza Re:de,e che balta afi1l"h:~
re con la prefenza,non con I' atcentione al gouerno~
Jafciandolo nelle m:111i de' fuoi Minifhi, ben credo
dalla buona coftitntione , & ordine della Monarchia ne'fuoi Conligli,e Tribunali,che pafièr.l V. A.
fenza periglio notabile la carriera del fuo Regno ~
ma farà fiato mano d'Horologio, gouernata d' altre ruote, nè ti vedranno oli effetti d' vn ~ouerno
eleuato, e gloriofo, come furebbe quello di V.A. {e
(come fpero ) procuralfe in altro Iibrn , come i11
quello d' Augufio, notare ogn'anno , Ìll ogni Regno à parte 9uelle medefime cofe , aggiungendo
le fortezze principali di quello, quali prelidij tengono , quali Huomini fe~nalati vi liano per il gouerno della pace , e delÌa guer1·a , le fue qn:ili t~ ,
parti , e fer~itij , ed altre !imili cofe , facendo pa•rimente memo1·ia de'negotij grandi, che vannt foccedendo, in che conlilterono le foe buone delibera.
tioni,ò i fuoi errori,ed altri punti, ed auuertimenti
ftoprij al Buon gouerno.Per quella cura,& attentione, è così ammirabile l'armonia del gouerno della .
Compagnia di Giesù,al cui Generale vengono mandate particolari notitie di tutto ciò che pallà in
quella,con fecreti fogli de'Soggetti; e perche quefii_
. mutano col tempo le fue qualità,ed i fuoi cofl:umi li.
vanno rinouando di trè in trè anni , abbenche ogn•anno li mandino alcune informationi, non così generali,ma di accidenti , i quali è necellàrio intend.1 ,,
con che fempre f9no faggie l'elettioni, aggiultando
la capacità de' Soggetti ai polli, non ali' incontro.
Se tenelfero i Prencipi quefte note delle tofe , e delle perfone, non Cariano ingannati nelle relationi ,
e nelle confulte: li fariano capaci dell• arte di Re.
gnare fenza dipenderti in tutto d:l'fuoi Minifiri: foebbero feruiti ton maggiore follecitudine da loro ~
apendo che tutto do11erebbe giungefe à fua noti,.. tia,e die notauan<? tutto~con me nun li cc,mmette-

l:
.

. ·

·

rebbe~

•

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

.dl4

2-:j

IMPll.ESE l"oLITICli!

rebbero trafcnragini così notabili, come vediamo.
non pl'eparare à tempo Je cofe necelfarie per la gu
ra, e per !:i pace : crefcel'ebbe la virtù , e rninuire
il vitio col timore atali regilb:i' Non faranno d•·
uiluppo quelle fummarie relationi, alcune per ma
del mede limo Prencipe, ed altre per i Mini1lr1, e
4'!c;cupano i polli principali , ò per le perfone inte
géti ,delle quali polfa fidarli,che le farano puntùal
poiche come clifie Cicerone, fono necelfarie le no '
t.ie vniu~rfari , e particolari ad vn Senatore, "" e
folamente tiene vna picciola parte nel. goutmd
quanto più faranno al Prencipe il quale attende
vniuerfale: e fe Filippo Rè di Macedonia faceua
~li 1eggefiero ogni giorno due volte le capitulàtltlll
clella confederationi co i Romani, perche de~
~arfi il Prencipe , di vedere in vn libro abbr~ ·
Ìl corpo del fno Imperio, riconofcendo in quel
come in vna p icciola Carta,tutte le par/i delle qu
egli dlnlla I

IJ

i

Neve Tiberius vim Principatus refolutret , cunaa ad $e
tum vacando, eam conditioncm effe i111perendi, vt noi
aliter ratio conflet, quam Il vni re<ldarur • T 11e.lih.i• .ildl
:a Proptcr peccata terra: multi Princi pes eius. ProM.aB.2,
3 Et lufcirabo fuper eos pallorem vnum , qui pafçat ca,
•

. E'\e&h.34.a;.
4 Nihil arduum videbaturin animo Principis , cui nen iulÌ\o
cium, non odium eF:lt, nifl in dita, & iufsa • T /i&.libo1.. "f1"

s Faétus cft Principarus fupcr humcrum ei11s. tf11,9.6.

I Leuauit aurcm cocus armum, &pofuit antcs"aul. Dixitqa'i

Sa muti: ccc:e, quod rcmanfit , pone ante te, c$c com'11c J
quia de induftria Ccruatum cft tibi , ciuando popullllP.
vocaui. 1.l(~g.9.24.
·
'} Et dorfa earum piena erant ocufo. E~•e.h.1.18. fm lxx.
Elifeus autcm vidcbat, & clamabat, Pater mi, Pater ai t
cumas [frac!, & auriga cius, 4.l{e~.a.12.
• Jpfc ncque iuhcndi, neque vitandi pòtens , non iem Impera•
tor, fcd tantum belli cauf:I crat • T Ae. l1h.3. hift.
,
' Non zdilis, aut przroris, aut con!Ulis partis fultineo, maiUJ
· aliquid, & cxcelflus à Principe poltulatur. T"' ,/ib.3, Anii'•
Je Et pn>ximi Stnatus dic,Tihcrius per lirteras càftiguis obli•
4ue pat1 i bus quod cunaa curarum ad Principem reijcc•
rent. 'r11c.lib.~.1111n.
u Sanquinius max1mus e Confularihu~ orauit Scnatum,ne
·
ras lmr:.a&ris conquilitis infuper accrbitàt!bus aug
. · rene:
cere ipf11m tuendis rcmcdijs. T111.f1h.G.11n • .
Ji formar bum" c~ii animantibus terra:, & vniue!~s -v00o
••- . .
,
•
latalibus .
•

I
'i

*

'

•
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JA•;t;buo Ceri;, • \duxit ea ad Adam, vt viderct quid ''a•
Il\

er.
bbe

rin.
no
h'

caret ea. Gm.z.19.
13 Inclinat;o $eoatus incitamencum Tiberio fuit, quo prom•
plius aduerfarerur. Tac.l:b.z. ann:
. . .
.
14 Violenter increpu•t vel.ut coram rng.cans, quid 1\\1c~m1m
litibus, quos, neque d1éta lmperatons, neque prai:m•a, mli
ab Imperatore ace i pere par efset. r ac.lib.6.a11n.
15 Et honores ipfe per fe tribuere, prenas autem per alios MagiClratus, & Iudices irrogare • .A.rilf.l.5. poi.e. 11 •
16 Quo loco cenfrbis Cefar? li primus ha beo quod fequar; fi
pofl omncs,vereor nè imprudens dif,enciam.r 11c./ib.1.an.
17 Exemit etiam Drufum Confulem delignatum dicenda: pri·
mo loco fcntcntia: quod alijciuile rebantur,nef;eteris ad·
fcntiendi ncceffitas fieret. Tac./ib.3 • .1<1m.
18 Sed quod in eiufmodi rebus accidie, conli\ium datum elt,
periculum pauci Cumpferc • T ac.lib. 3• hiff,
19 Nec parum cognitionibus fatiarus , iudicijs aflidebat in
cornu trihunalis. T ~c.lib.1.ann.
20 Audiuit itaque onmis ffracl iudicium quod iudicafset R~x •
& timuerunt Regem, videmcs fapicntiam Dci efse in co
adfacicndum iudicium. 3.R•&·l·28.
21 Conflitue no bis Regem,vt iudicet nos\Gcut & vniucrf:i: habent NationC\S. 1.Reg.8.5.
. •
:12 Rex qui fedet in folio iudicij diffipat Qllll\C malum intuitll
fuo. Prou.20.8,
i3 Ti bi dereli9lus efl pauper: orphano tu eris adiutor.
124 Perfcqucbar eos , & percutiebam , eruebamquc de <>reco•
rum. 1./{•$•17.34.
·
'5 Q!!_çrite iud1cium, fubuenite opprefso,iudicate pupillo, de•
· fendite Viduam, Ec venite, & arguite me,dicit ):)omin1m
fi faeri!lt peccata vcctra, vt coccinum, quafi nix dealba,c.
buntur, l/a.1.17.
a~ Opes pubhcz continebantur, quantum Ciuium fociorum:.
que in armiv quot claues,Regna, Prouinciz, tributa,& neiceffitates, ac largitioncs, quz cunaa fua manu przfcrit?fj: 7
rac Augu(lus. T ac.ltb.1. ann.
.
:.,,. Ect Senatori necefsarium nofse rcmpub!icam , idque latè·
patet, quid habcat militum ,.quid valeac a:rario, quQS Co·
cios Refpublica habeac,quos Amicos, cju<>S !tipendiarios,
q~a quifque lic cttm eo lege, conditi<Jnc, fa:dtrc:, &e;
Cuer.
,

f/9·U,.

•'

J:.

(
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l'honere vno de• principali :lhomenti di Re--'
gnare: fe non fofiè lìgliuolo dell'l10né1to, e dd
gloriofo,farebbe tenuto per i1mentione politica • E•
fermezza degl'Imperii. Niuno lì può fo.fientare fenza di lui. Se m:inca/fe nel Prencipe, mancherebbe la
cultodia delle fue virtù, lo .fiimofo della fama , ed,.il ·
.,incolo con cui li fà amare, e riuerire. Voler eccedere nelle ricchezze,è da Tiranni, negli honori da Rè.
1
,. Non è meno conueniente 1' honore ne' Vafsa11i ,
.che nel Prencipe, perche non balfarebbero le leggi
à reprimere i popoli fenza di quello, efsendo così,
"l:J1e non obliga ·meno il timore dell' intamia , che
f(UelJo della pena. Tolto fi difcioglierebbe l'ordine
della Republica, fe non ii fofse fatto riputatione 1'vbbidienza,Ja fedelt.1,Ja integrid, e la publica fede.
L' ambitione di gloria conferua il rifpetto alle leg..,_
gi, e per ac<Juiftàrfa fi vale delJa fatica, e delle vir-(
tù. Non è merlb pericolofa la Republica, in cui tutti(
roglioJJo {ibbidire> che <jllella in cui tutti vogliono
eoman.
Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

,

DEL

,
i

SAAVEDRA

PAa.TE

rv.

.f?.~

'comadare. Vn Regno humile,cd abbattuto ferue alfa forza, ne conofce le fue obligationi al natuul Sianore. Però l'altiero,e pregiato dell'honore fprei.~a le fatiche,ed i perigli,& anco la fua medelima rouina per confemarli vbbidiente , e fedele . ~ali
ouerre, quali calamità, quali incendij non h.ì tolle~atu cofl:ante la Contea di Borgog1ta pe1· cou.feruare
la fua vbbidienza,e lealtà al foo Rè?Nè la tirauni·a,
e la barbara crudeld. degl' inimici, nè l' iafettione
deali elementi,congiul'ati tutti contro di lei, h.tuuo
po~uto abbattere b (ua cofl:anza . Puotero leuare .ì
auei Vaflàlli fedeli le facoltà,le Patrie, e le vite, ma
~on la foa generofa fede,& amore i11uifcerato al lit~
natural Signore.
Per i mali interni effel' foole rimedio il tenere
baffo il popolo fen:z;a honore, e riputatione; politica di cui lì femono i Chineli, che folamente pericolan0 in sè ll-.t!lì. Ma negli altri Regni efpofl:i aJI' in' ualìone, è necellària la riputatione, e la gloria de' V:iff:illi,affinche poflàno ripulfare gl'inimìci, poiche
doue non v'~ houore,non v'è valore. Non è grarL..>
1'rencipe quello,che non domina cuori grandi, e generofì,nè potd. fenza quelli farli temere, nè dilatare
i fuoi domiuij. Lariputatione nei Vallàlli obliga a
procurarla nel Prencipe, effondo che dipende dalla
ftt.t la loro grandezza. Vn'ombra vana d' honore gli
fl collanti nei tranagli,& animolì ne'perigli. QEali
te for i ba!teriano i comperare gli haueri che fpargo11 0 ,il fangue che verfano,per voloHtà,e capricci de'Prencipi, fe non fi folle introdotto quefi:a publica
moneta dell' honore, con cui lì paoa cadauno nella fo:i prefu ntione . E pretio dell' Imprefe , & atti uni heroiche; & il min0re che habbiano· potuto
ritrouare i Pl'encipi; e cos~ quando non follè per
grandei.za propria, deuono per conuenienza mantener viuo td i fudditi il punto dell' honore, dif1.:: ubndo, ò lieuemente c:iitigando i delitti , che
er conferuado lì commettono· ed animaodo co"LJ
premij, e dimofhationi publi~he le attioni grandi,
e ~e,n eFondo librario antico dei Gesuiti italiani
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ergenerofe. Auuertifcano però, ch'è molto dait
fa ne• Sudditi quella ilima leggiera:, ò gloria
fondata nella leggierez.za dell'opinione,e non
foftanza della virtù, perche nafcono da quella J
1·e de•Minifiri à fpefa del publico .bene,e del fe
del l'rencipe; i auelli, !•ingiurie, e gli homicid'
quali rifoltano le feditioni.Con quella è pungen
e ll131 fofferta l'vbbidienza,ed alle volte s'inf~u
nel Prertaipe, quando giudicando il Valfallo nèl
bnnale della foa opinione,ò in quello del la voce
mune,ch'è Tiranno,e degno di morte, glièla dà
2 facrificarli pe1· la Patria, e reitar famofo • "' E o
di 1)1efiieri che il Prencipe curi quella fuperftif
· di gloria de' fuoi Valfalli, infiammandogli ne
vera.
Non li {degni la Maefià di honol':ire molt
Sudditi, e gli St1·anie1·i, perche non li diminuifce
hono~ de' Prencipi abbenche largamO:'lte bono
110,non altrimenti,che non lì ditninuifce la luce d
la face,che lì communic:i :ille :iltre,e le accende.
ci9 Ennio comparò aila fìamm:ila pietà di ciuello eh
mo1ha il camino,à quello, che erra.
Homo, qui err11nti comiter monftrat vi11m • En
~11/i fomen de fuo lumine 11ccend11t, j11cit.
Nihilomimu ipfi lucet, mm illi nuenderit.
D:il cui paraoone Cicerone inferì , che tutto quelJe"
che lì potrà fenza nofiro dan'no,deue farlì per gli al~
3 tri,:incol'che non fiano conofciuri."' Da ambe -le fen.
tenze fi cauò il corpo di que1l:' Imprefa nel c:indeliere con la to1·cia accefa,lìmbole della Diuinità , &
,.infegna del Supremo Magifirato,dalla quale lì prende la luce, per fignifìcare, quanto fenza detrimento·
della fiamma del fuo honore lo dill:ribuifcono i
Prencipi frà i benemeriti . Prellato , e· non proprio
tiene l 'honore,chi teme che gli J:iabbia à mancare,fe
lo porrà in altri. le fonti natur:ili fempre danno,
e fempre teng~no che dal'e. Inefanfia è la dote del~
l'honore 11,e'Prencipi ., per molto liberali che liano
Ogn • vno gli honòra come depolìtarij,, c11e d~uouo
'
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com partire gli honori., eh~ riceuono, come la ter~·a
rifrefca co' fuo1 vapon \.'aria, la quale Grmolge m
ana,
rtt"iada, che la mantiene. ~1efta urntacorri[poniella
de~za frà il Prencipe, ed i.fuoi Valfalli, ollèr~Ò il
Rè D. Alonfo il Sauio,dicendo,che honor11ndo il R~, ' ·· ·~·
.r. . e l a terra dOllCjlJ1/.0,
r.
/:
l t lt< . •
ho11or11no sr medB;Jml'
e /an.
>:.o l !I I!·
P·
le.J!t.7. conofcù~ta,percln de;iono h:iucr bme, ed hono- 2. •
re d,; liii. Q.i.ando fì corri[pondono O>SÌ,fìori[c~
1.1 pace,c la guerra, e li ftabilifce il do1111nioc:In ninna cofa mol'fra più il Prencipe la fo:i grandei.za, che
in ho11orare . Quanto più nobili fono i corpi della__,
Natura, t:into più fono prodighi in rip:irtire le fue
qualid,e doni . Dare le facolt.i è capitale humano ,
dar honore poten7.a di Dio, ò di quelli che {bnn·;)
più vicini à lui ' In quefìe rnaflìme genero[e bramo
vedere V. A. molto iil:rutta, e che con parc!cobr::
fiudio honori V. A. la Nobiltà , principal colomu
della Monar,hia.
o
Os C.1valieiros tenie m much.1 eftima
Cil'11<
Pms con fre fangre intrepido, y ferrtmte
Iuf.
Effemlicndo fumente à ley de cima,
•
Mas 1\d 11 vo!fD imperio prennimnte.
Oda V. A. fopra ciò il foo gloriofo Antecelforc il
Rè D. Alonfo il Sauio; il quale ammaell:rando i Rè
foci Su.ccef'.ori,di~e : Altrw deuono a"'-11re,ed. hono- ;;,~~·
~ar& 1 ricchi Huommt, perche fon nob!lta; ed 11omre p. 2. •
delle fiie Corti; defuoi R•gni; ed nmare, ed honor<1re
de:e~no i c .1ua/lie;-i,perche fono gu.~1di;i' e dififa della terr:i • Conciofia che non dwono temere di riceHer
morte per mftodirla, ed 11ccrefcerla •
I [eruitii muoiono fenz.:til premio;con que!Io vi110110,e la[ciano gloriofo il Regno, perche in tempo
d' vn Prencipe difcaro nou d'intraprendono co[e_,
grandi,uè reHano glorioG efempi alla polterit.ì. Appena fecero altra imprefa, quei trè valoroft Soldati,
ch e rompendo pet· !e fquadre. prefero l'acqua della 2 .R.e~
1
cllerna,
pei:che non gli prem10 Dau1d. 11 Prencipe ,, 'i·
c e honora i meriti d' vna Famiglia, fonda in quelli!
" nncolo perpetuo d'obligationi J ed vna.primo.
genttu
llll()l

I
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Nonmeno n1t1oue:aii•
~loriofamente i Nobili quelloc~!ferair
·
ì>rogenitori,egli honori che~eedai
quelli chefperano • Oltbligaro1~uefie cojfj
ti on i gli Antecefiòri di V. A. à{egllllte cOù
mcmoried'honorei~1itij deHeèafe
Spagna • Il Rè Don Giouanni il Secondo
honorò quelli che fecero i Conti di Ril>'addlil,
cedend~li eh\ mangiafièro alla menfa dei
giotno del!• EpJfania, e fofiè lor o data l
portallè il Rè.quel giorno. Il Rè Cattolìc! lè
medelìma mercede 3 i Conti di Cadice di qudl
vellifièro i Rè nella feftiuità dell' immacula~
gine noflra Signora di Settèmbre • A i M:t
Moya la copp:i in cui beuellèro il giorno di S.
P11~te A quelli della Cafa di Vera Conti della Roc
'J:;;. potellèro ogn'anno fare efenti da tributi trelha
s~g. ti i SJrccefiòri in quella : e quando il JUedelì
di
Don Fernando li vide in Sauona col Rè di Ft
1:Uai1 fece federe alla fua menfa il Gran Capitano ,
rera. cui cafa andò adifcendere quando entrò in Ne
~i[· 9!!al merauiglia fe gli douetia vn Regnoc:, e Sp
Wb· la felicita,e la gforia del le fue am1i, per cui pu
dire, ciò che Tacito dell'altro valorofo Capii
Che nel fuo corro e1·a tutto lo qilendore de• G
rufci, e rie'fuoi Conli~di quanto s' era fatto, e.or
fperamente fuccelfo. • Il valorc,e la prudenza d'1
folo Miniflro fnole efière il fondamento, e l'e~
tione d'vna Monarchia. Q!iella che ftì eretta
America li deue ad Hernando Cortefe,ed ai Pi:t.
~· Il v;ilore, e la dellrez.za del Marchefe d' Mtttna
mantenne quieti gli fl:.ti di Fiandra~morra la Signora Inf.inra Donna Ifobella . Ifrromenti principati
fcno i!:iti de!Ja continuatione dell' Imperio nell'·
·· Augtilliffima cafa d' Aufl ria , e della ficurczza, e
conÌ"eruaticne d'Italia alcuni Minillri prefenti·, ne'qpali i maggiori premij faranno debito, dcinti!Iak
g!Qriofa emldatione ap I 'altri. Con fa mc:.rcedc &'· :.
cuoi {efuitij li comp1~110 alti-i molti,· E genero 1'
,
e
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vfura, con .cui s'arricchifcono i Prencipi, ed au:u1,zano, ed a!Iicurano i fu.oi Stati. Mantienfi l'Imperio Ottomano, ~remiamlo, & efaltando il valore•
doue lì troua . La fabbrica ~ella Monarchia di
Spaana crebbe tanto • perche il Rè D. Fernando il
Cat~olico, pofcia Carlo Qtinto,ed il Rè Filippo Se.
céido feppero tagliare,e huor:ire le pietre più à propolito per la fo.a gd:dez.za.Q1erelanfi i Prencipi,che
è il foo Secolo fl:erile di Soggetti, .e non s'r.uuedono J ch'effi lo fanno flerile, perche non gli cercano,
~ perche {e gli trouano, non gli faono far rifplende~·e con l 'h.onore, e con l'impiego, e folo innalzane>
<jllelii che 1~afcono, e viuono appreffo di loro, nel
che tiene più parte il cafo,che l'elettione . Sempre l~
Natura produce grandi Huomini, ma non fempre
{i fernono di loro i Prencipi. ~anti eccellenti ingegni, quanti animi zenerofi nafcono,e muoiono ifconofciuti,ch,.e fe fofiero frati impiegati,ed efer~it:1.ti
arebbuo Hupore del M011do. Nella, Cape!Jani:t 'della Chiefa di S. Luigi in Roma fart!bbe Mort-0 Olfat
fenza gloria , e fen2a hauer fatto fegnalati feruitij
aija Franci:f,{e il Rè Henrico Q!!arto,tenendo notitia del fuo gran talento non lo hauelfe propofl:o per
Cardinale . Se lafci:t il Prencipe vt Sogt>etto grande
· frà il volgo,viue,e muore occulto,come ~no c!el volgo,(1mza giungere ad operare. Ritirali Chrilto nel
Monte Tabor con trè Difcepoli, lafciando gli altri
con la turba;e eome à poco fauoriti {e gli addormenla fedefc, -1< n~ puotdero cu~are v ~ • inde~on~to. -1< ~
on ere cono o non anno nori g 11gegn1 , ie non .,..
gli coltiua,ò non gl'irriga il fauore. E così il Prenci- pe che feminerà houori,raccoglierà g1·andi Minilhi:
però è d'huopo feminargli il'l tempo, e tenergli fatti
per l'occalione, poiche in que!Ia diffieilmente li.
trouano. Sc;igliono in queilo poco curarli i Pcencipi
Grandi quando viuc;ino in pace , e quiete, credendo
n'fl oue1· hauere di loro neceffità •
tNou f~Jo de~ono i Prnncipi honorare i Nobili e i
s~md1 M1mi):p, mà parime11te gli alt~i Vaff:illi~co' T
l11\;
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me Jo incaricò il Rè Don Alonfo il Sauio in vna
:,;~ • legge d71Je part1~io;'11, dicendo:_ Ed anto i/e1~~no hQ.
li6.;.
0

notlilre

t

.Maefor: .'!elle g!,JJn frte1n.e . Conctbjiacht

f'eY quelli ji fanno molti H'f.omi ;-;i b:~o;zi , e per mi c~IJ.
figlio ji msmtengono, e s'ad.ti;n~no .molte •vo.1te j
R~gni, ed i gr.1n Signori. Effe;; !o che come differo gli

.Antichi S:mj,r1 S..ipienz.a r!e i di,-itti è vn'altr11 m1J.
niera di C.walleri11, con cui ji fpe~z.ano le a:td11cie 1
e ji dri '14(.Ano i torti. E deuono anco am.:irc, ed honora.
re i Citt11dini, per che quelli fofl.o come temieri, e radi.
cc dc i Regni '. E q11e.flo medefimo de:tono fare à i Mer.
p.ntì, che con:lucono d.i !tre parti di f:toi Dominij l1
c~fe delle quali v 'è bifogno. Ed Rmare,e difendere de.
uono alt ·est, gli Artifli, e gli Agricoltori, poiche co'
Jrtoi mcftieri, e con lefue cultu1e ji ai!ttano, eji go1w.
n.wo i R;;, e tutti gli ,,lt.·i de' Juoi Domfoij, nè alcu. !
no p:tÒ r.;iuere fenz.a que!L i . Ed nncort; tutti qufti f o.
pr adetti, e c::1.r-:mo nel f uo ft.1to de::e 11m11re, ed hono.
r11re 'il Rè, ed, il Regno, e rnflodire , ed a~crefcere i fii ·
diritti, eferuirlo o~n'wzo m!l11 m:miera: che de11e,
comefttonatural Signore 1 ch'è capo, e vita, e mante
nimento loro. E qu.ln:io il Rè quefto farti col ftto ~
polo, h1mrà abbond;mz.q nelf uo Regno, e farà rim
per quello; e deue aiut11rfi' co' beni che ·vi f1>ranno,
qtttindo JarR. dì mrrtieri; e fnrà tmttto per di buo11
fenno; e lo hanno ai am:Jre tutti com•tm mimte,e farà ' '
temuto parimente d.1gli efleri come da' fitoi.

Nelb di11ributionc degli honori deue ltare molto attento il Prencipe" con!ìderando il tempo , h
<]Ualit:ì, e le parti del Soggetto, perche nè eccedano~
d:il fuo merito , nè manchino , pt:rche diili nguono i
~· ~radi, non altrin1enti che le profondità il valore de''
diamanti. Se tutt.i follèro eguali, degraderebbe i~
tutti h frima. E. fpecie di tiranni:i non premi:ire t
benemeriti, e quelb che più irrita il popolo contra
il Prencipe. Molto lì tmba h Republica, quand_o
mal lì compartono gli ho11ori. l'difoguali al m~·1~
to fono di ilota à chi gli riceue , e d1 fdegno à qu }li
che glf· meritazio • Refra vno premiato , ed ~ ~li
- -, ·
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·molti. Vguagliarli à tutti, è non premiare alcuno;
La virtù non crefce con l'egualità, ·nè s'arrifchia il
v:ilore, che non deue ellère ollèruato . Vna fratul
eretta ad vn<J f.1 gloriolì molti, che affaticarono per
meritarla. La d .mofhatione cl'vn'honore in Vll.J
Minifrro benemerito, per lui è fprone, per gli altri
fpirito, e per il popolo vbbidienza.
Se ben niuna cofa più conferma , ed i11ullra i(
Prencipe, che il far honori, dene ll:ar moltq~ittento
di non dare ad altri quelJi che fono proprij della Dignita, e lo fanno diftèrenre dagli alcri, perche ljuelti
non fono come la luce, che paHando all'altra materia, rell:a intiera nella foa, anzi tutti quelli che darà, refrer:umo di rifplendere in lui,e rimarrà ofcura
la Mae!là,accorrcndo tllttd. riceuerla da quello che
l'bauer.ì. Nè anco nella fua He!là Madre Liuia acconfentl Tiberio le dimollrationi particolari d'honore, che gli voleua fare il Sen~to, perche apparteeuano all'In~perio,e giudicaua, che diminuillè1-o la
ua autorita . i< Nè anco le cerimonie, che intro- ~
ullè il cafo , Ò l 'ad:Jlatione, e fono già proprie del
~ncipe, dtuono ellère comuni ad altri, perche fe
ben fono vane additano al ri{jietto i confini ddla
Madìà . Sentì molto Tiberio , che (i facellèro per
Nerone, e Drufo, le medehme orationi publiche, e
preci, che per lui, ancorche f.offero fooi Figliuoli, e
Sucéelfori nel!' Imperio . "' Relbno vilipelì gli ho- 6
neri de' Prencipi, fe gli fà vuJgari l 'adulatione . -1< 7
Se ben quando i Minilhi rapprefentano in afiènza
la perfona Reale, fe gli poffono participare quegli
honori, e cerimonie, che s'afpettarebbero al Pren.
cipe, fe lì troua/lè prefente,come lì pratica coi Vice 1
Rè, e Tribunali fopremi~ad imitatione delle Stelle,
quali neJl>aflènza del Sole 1·ifplendono, ma non in
fua prefenza : perche allora quelle dimofhationi
mirano alla Dignità Reale, rapprefentata ne' Minifiri, che fono ritratti della Mae!U, e riflellì del fuo
po1tete~
•
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Velle pecuniis excellere, tyrannicum elt, honoribus"'i
m:rgis rcgium • .Arift.l.5.pol.1.10.
2 Icaque Monarchas non vt fi bi vendicent Monarchiam inua.
dune, fed ut famam, &.gloriam adipifcancur • .Arifl.1.i,
pol.c.10.
3 Vt quidquid fine detrimento.accommodari poffic, id tribua.
-tur, vd ign.,ro. Cie.
4 Ilio incorpore decus omnc Chcruf-corum : illius con61ij
gclla. qure profpcrè accidcrirrc tcl!abatur. r lt(.lib.1. ~ Nam Domino in mar.cc demorame, & ipfis com turbisrcfi,
dentibus ., quidam tcpor~orum fidcm re.tard-auerat. Hi/,
"'P• fJ[up1r Mlllt.
M· Obtulf cum Difcipulis , & non petuerunt curare cum,
Matth.17.15.
Cretcrum anxius iouidia, & muliebre fafligium in diminu.
tio ncm fui accipiens, nelittorcm quidem ci de.cernipaf.
fus clt. Tac.lib.1.ann.
~ Tum vcrò zquari adolefcenzes fencthl: Cure impaticnter indoluit. Tac.lib.4. ann.
7 Vauefat Augutti bonor, fi promifo1is adulationibus vulgc·
tur • T llrillU lib. lf• ann.
l
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fum·
~inu.

~V I N T A.

Come dene portarfi il Prendili nel
gouerno de' fuoì Stati ..

paf.

in-

gc.

Per acqnHlare,e conferuare fà di meffieri.
il Configlio.,,ed il braa:io ..
l M P R. E S .A L I X~

111\.~~lf>,;:"'<1!!'

Vuertita la Natura dillinfe le._,·•
l?rouincie y e le ci rcoudò , Òcon
muragl ie de' monti, ò con foffi de'
. ' 1:itii,ò c0 l'onde fuperbedel mare~
&-? pe1: rédere difficili.gl'intenti fuoi
l~~~~~
- all'ambitione hum..oa.Co qtieilo·
l'i!
fine collituì la dìuerlità di Climi,,
eh Nature,d.i Lingue,e di Stili,con.che rei! diflèrétc:.
'E • 3. •
qµefta •

•

•
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çueffa Natione da quella, s'vnifce cadauna per fa
ftia conferuatione fenza facìlmente renderfì al pote.
re, ed alla Tirannia degli Efieri. M.i nou baltarono
i ripari di quelti limiti, e termini naturali, perche_,
non gli vio!aOè ·l'infatiabile appetito di dominare.
Poiche è ]'ambi"tione così poderofa nel cuore huma.
no , che reputa angulte le cinque zone della terra,
Piangeua Alelfanrlro Magno, perche non poteua fa.
re acqu.Plo di molti Mondi. Anca i beni della vita,
e la vita rpedelima, lì fi.>rezz.ano contra il deliderio
Naturale Ji prolungarla, per vn breue fpatio rli Re.
gtllre . Pretendeua Humaya il Regno di Cordoua i
rapprefentauangli i fuoi anmi il periglio, e rifpofe:
Chiam-Jtemi h~ggi R.è,& vccidetems dim1mi. Niuna
paffione è più cieca , e perisliofa nell'huomo che_,
EJUelta. Molti per quella perderono la vita , e lo
Stato volendo ampliarlo. Tenena vu Prencipe_,
di T~rt:iria vn vafo • con cui beueua ,,Jauorato nel
tefch10 d'vn'altro Prencipe di Mofcoùia , il qual
l©lendogli leuare lo Stato, l1aueua perduto il fuo,
e la vita, e corretta per ]'orlo del vafq quella in
fcrittione.
•
Hic aliena iippetendo, p1'opria amijìt.
Quafì il medelì1110 auuenne al Rè Don Sancio per
hauer voluto fpogliare foo fratello de i Regni, che
trà loro diuife il Rè Don Fernando lito Padre. Pe.
~·icola bmbitione, fe allunga fuori del fuo R.egno
il braccio, come la tefrudine, fa quale cauando 11 capo dallo feudo della foa conca , rimane efpofta al
periglio. i< Et ancorche, come dille il Rè Tiridate,
• fìa de' particolari mantenere il proprio ; e de Regi
:. contraltare per l'a!trni : -1< deue intenderlì quello,
qu:indo la ragione,e la prudenza lo conlìglia110, poiche non hà il potere altro tribunale che quello deU•
anni . Conciòfìa che chi ingiufiamente toglie ad al~
1
tri il fuo Stato , dà attiene, e r:t!!ione perche gli fìa
tolto il fuo . , Deue prima conLìde~are il Prencipe il
per.i.colo de• propri j, che i mezzi per acquiftare gli
3 altrui. ~ Perciò di1· foleua I'Imperatore Rodolfo il
Prima.

l
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Primo. Ch'era meglio gouernar bene che ampli6ct1·e l'Imperio. Se hau~llè il Rè Don Alonf~ il Sa11ie>
fecruito qneflo co11ligJ 10,non lì farebbe lafc1ato port:t~e dalla precenlìone dell'Imperio con pericolo dcl
fuo Reguo, f.icendo certa la fentenza del Rè Don
Alonfo~ di Napoii , che comparana queHi tali 3 i
r.iuocatori, i qu.ili con vana fperanza ci 'accrefcere le
fr1e facold , le perdeuano • Il conferuare il pro pi i~
Srato è obligacione: l'acquifrare l'altrui è•olontario. L'ambifione induce molti mganueuohnente__,
alla nouità, ed aI periglio . "' ~anto vno acquifra 4
più, più delìa. Crefce con l'Imperio l'amb;tion~
d 'accrefcerlo. .,. le occalìoni , e la facilit.ì dell'Im- S
prefe rapifcono gli occhi , ed i cuori de'Prencipi ,
fenza auuerti re che non tutto ciò che lì può acquiilare lì deue pretende1·e . La bizzarria d,ell' animo
..deue aggiufrarlì all:i ragione , ed alla giutl:itia. LI.
io uerchia pptenza cagionando gelofie , ed inl6idia,
doppia i perigli, vnendoli tutti,ed armaudo1ì cona il più p~derofo,come fecero i Rè di Spagna colla jJ Rè Don Alonfo il Terzo, fa cui pro~l)erit.ì ~ e ~1:'·
""
. c1te p1u
., conmeqe
. ,,,,,,.
an dezz~• era Ioro 101petta.
Per 11
Hifp.
·
nere in difpolitione che in efercitio il potere, per-~
c1òche non v'è minor periglio ~n acquiftare che nell'
-hauere açquittato. ~ando manchino iwmici ei'terni;l:i med_e1ima opulen:z.a precipica i corpi, come s'efperil\'lentb nella g1·andezza Romana,. 10 il che pre- 6
uedutoda Augutlo, trattò di rimediarui ~ponendo
limiti all 'Impe1·io Romano, -tt come pofcia efeguì 7
l'Imperatore Ad1·iano. Ponga il Pm1cipe freno alla
1ua.felicid, fe la vuole re?gere bene. "' L'eleuare ò 3
ampliare le ,\fonarchie 11~11 è molto difficile all 'ingiu fiitia, ed alla tirannia armata con la forza. Confifre la d1mcoltà nella c6feraatione, e!lèndo più dif•
ficile l'arte Ji gouetnat·e, che quella di viu~re,. ;t< 9
~ effondo che nell'armi opera il più delle volte 1! afo;
-e nel gou~tno fempre il conlìt>lio. Sf.\Pleentrarè fa
fel id tà per le po1·te , fenza che la chiami il 1uerito ò
• ladiligenza:ma il trattenerla non fuccede fCJ1za gri
18 i •
p~~-

•
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Jo prudenza. .,. A!fegna la r:igione il Rè D; Alonfo H
Sauro, perche né.i !ìa minor virtù quella che mantie.
ne,che quella che·acquilta. Poiche la ç1~ftodi" proui1•
ne dal fenno,-e t' acquiflo dalla Fortema.Facil mente ci
fugge la Fortuna dalle mani, fe con ambedue non 6
J 1 trattiene. "' Il trouar vn porco fpinofo (ch'è il cor.
po di 'lue?ta Imprefl!Jnoa è difficile;il trattenerlo hà
d'huopo di con figlio, per applicare la mano con tal'
arte , cr\ie tolga il tempo alle fue fpine, con le quali
fembra vn chiufo fquad<rone di picche •
Fert omnia fe'cum ,
Claud.
Se Pharetr11, fefe i.icuto,fefe vtitur li'fm.

r

Appena li i·itirarono da'Paelì Baffi l'armi Spagnuole
(nel tempo dd Signore D. Gieuanni d'Aulhia) che
fi coprirono di quelle de' Ribelli • Fù facile al Rè di
Francia impadronirli dello Stato di lo.11e11a , ma il
trattenei-lo gli co!l:a molte fpe!fe,e pericoli,e fempre
hau~,ì da teuere fopra quello armata ]a mano. le
nufe che concorrono per acquiRare,no alii:frono sé
pre per mantenere.E così vn folo gouerua zii Stat~,~
q.icali congraiidifficoltà fabricarouo molti.Prencipi
Effondo adunque il Prittcipafe officio'del PrenG~
pe,confernal'e i fuoi Stati,porrò quì i mez.z.i,co'qua.
Ii li mantengono,ò fiano acquifrati con la Succeliio11e, ò con l'Elettione, ò Gon la Spada. Suppenendo
trè caufe vniuerfali,che concorrono in acquifrar~ ,.e
t:onferuare q,uali fono. Dio,quando li t>icnc propitia
con la Religione,. e con la Giull:itia : l' Occallone·
quando vn conC!orfo di c:aufo apre il <ramino alla
~randezz.a : la Prudenza in far nafoere le Occalìoni
e già nate per sè Re!fe ,.fape1·!ì valere di quelle. So·
noui altri Rremcnti. comuni alla foienza di conferuare . Q!!efti fonG il valore , e l' applicationc del
P1·encipe,il fuo cen!ìgl:io, la ll:itna,il l'ifpetto,l'amo·
re alla fua perfona : la l'iputatione della.Corona : il .
potere dell'ai"mi•: l•'vnità della Religione: l'olleruan• '
za 4ella·Giijllitia: l' autor.it.:ì delle leggi: la difrri.
but1011e de'premij: la feuerità del call:ie:o: l'integrid.
tiel.Mag1firato : la buona. elçttione de'i' M.ini!l:ri : fa.
GO~
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conferuatione de' priuilegi, e confuetudine: l' cdii:...
catione della giouentù : la modeftia della Nobilt.ì ;.
la purità della mone_ta : I' a~~mento· del commer-·
cio, e delle buon~ ar~ , l~ vbb1tlienza d~l Po~olo : la•
c;oncordfa: J• abbondanza,e la ricchezza degli erarij ..
· Con quefi'ar.ti lì mante1Jgo110 gli Stati;ed abbenche in. tutti li ricerchi molta atte1ttione_,.non.di tan!'1 hanno di.bifogno gli herecfaarij per fuc-cdlione.
de' padr.i à figlìuoli,Jierche di già conuerti(o in Na:..
tura il dominio, e l'vbbidienza ~ viuono i Vallà!li.
obbliati, che fù fa Corona ifiitutione., e non·pro.prietà. Niuno s?arrifchia perdere il rifpettoà quel-·
lo, . che nafcendo conobbe per Signore. Ogq' vno '
reme nel SuGCeliore la vendetta..., ed.iJ .cadigo dì cii>
c.h.e:commettelfero-contra qu~llo cJie gouerna.Com)latifcono i.Sudditi i fuoi.difetti. Il medelimo corfo de.'fuoi negotij( che.~ol lungo vfo, ed dperienza
· tiene.gi..i fatto fua .Madre, per doue s' incaminano ) ..
lo conduce ftcu.ro, ancorche lia inhabile:al ~o!lernoj,
tenga vna natura docile defidero!a dì uon·
( . mentre
~rrare, e faccia buona elettione .d~ Minifiri ,,onero.·
,ali eli dia ti cafo,._
, .
.
.
.
Ntgli Stati; hered1tati per linea trafuerfale, ò.
· per matr·i iuonio, li ricerca maggior cura , e. de1he:r.:r.a , , pr-incipalmente. ne' primi anni del g.oucr-·
ll'l •· ne' quali Cogliono pericolare.i Sua:elfo1·i,. che
' con fmifurato zelo,. ò e.on indifcreto defi~ dì gloria,
s° oppongono alle attioni, e a' co~umi dc fuoi An·
teceffori , ed entrano innouando lo fiato trafcorfo ,.
fenza la prudenza~ e mocleratione, che frrichiede , . anco quando li tratta di ridurle dal male ar
beue·, . poiche-la fenten:r.a.di. Platone , elle tutte ·Je 0
mutatiOlli fone perigliofe , . fe non è-quella de·i ma-·
lì, non pare che.Ii po{fa intendere. nel' gouetno :1'
doue corrono gran ri~chi.,, fe· non li fanno · l po- ·
Cò à_. poco acl imitationè della· Natura· ,. che ne•
p.atfaggi da Vl).l dhemo all' altro i~terpone la:
te1Hperanza de11a PriiDauera , . e •dell' Autun ..110 , ; foì. i l"iKoti cle1 \\e1-.110 ,. e. del.li Efùte •.

•

:t

•

s:
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•
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Di gran rifchio , e trauagl io è vna repentina muta;
tione,e molto facile quella che dolcemente lì và de.
u clinando . l< Nella nauigatione è perigli0fo cangiare
Ie vele facendo il Coro , effendo che pa/lano repen.
tinamente dall'vna ali' altra parte de I vafrello . Per
ciò molto conuiene,che quando entrano .;Ì. gouerna.
re i Prcncipi, fi lafcino condurre dal moto del go.
nerno pallàto, procurando ridurlo à foo modo con
tal dolce7(->-a, che il Popolo lì troui prima dall'altra
parte, che conofra i paffi per doue l'hanno condot.
to . Non s'arrifchiò Tiberio nel principio- del fuo
Impero, Ieuare i pub lici giuochi da Augufl:o intro.
t 3 dotti. -1< Pochi mefì durò .ì Galba l'Imperio, per•
che enttò in quello cafl:igando gli ecceffi,. e rifor.
mando i doni_, aè permettendo le licenze, e di[.
folutezze introdotte nel tempo di Nerone , così
già ad elle allùefattoil Popolo, che non meno amaua allora i vitij, che veneraua innanzi, le virtù de
14 fooi Principi. l< L'ifl:ello aunenne all'Imperatore
- Pertinace, perche diede fublto ad intendere di volere riformare 1:t difciplina militare , rilafriata
nell'Imperio di Commodo. Cadde parim<ènte ÌU-..-O
quello errore il Rè di Francia Luigi Vndecimo, il
quale entrò à regnare facendo grandi giufiitie nelle perfone princip:i.li . Come è vitio del Principato
antico il rigore, deue ellere def nuouo la benignitl.
Ni i _b11det aflitetos Sceptris ,mit~ffì.mn fors eft
Regnorum fttb Rege nouo •
Lucan.
Tempo vi vuole per aggiui1:rre il gonerno , perche
non è di minor trat1aglio rifonn:ire vna Republica
~5 che-formarla di nuouo. -l< Per ejuefl:o Dauid fì fcnsò
' di caltigare Gioab per la morte proditoria,che diede
ad Abncr, dicendo, ch'era ntrouamente vnto, e de.
licato anrnra il fuo re!'nare , per renderlo abborri:it$ bile col rigore. i< Noi~ {i farebbe perduto Roboam,
fe hauellè- ha:uut<>' qaefl:a confideratione , quando
mal configliato rifpofe al Popolo( :il quale gli chiedeua, che Io f r:maHè corr minor rigor che foo Padi:e) .d1e S.ggrauerebbe il g iogo che
haueua po'
r•
fio ,.
.

gli
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fto,e che (e ~li hau~ua _ca~gati con sferze,gli cail:igherebbe con [co:pr.001 •
. . ..
Niuna cofa e p1u mtportante ne:' pnnc1p11 del gouerno, che accreditarli con attioni gloriofe , percheacquiibto vna volta il credito , non 11 perde facilmente. Per ciò Dcnnitio Corbulone quando- fù
rn~ndato in Armenias pofe t:mr9 fb1dio in acquilhre buoua opinione • iC Il medeumo prncurò Agri• 1 &
(ola nel gouemo Ji Bretagna, co11ofcendo,cjie conforme al concecto,e buon fuccelli> delle prime att:io.ni farebbe il rimanente. i<
I9
Sempre èperigliofa la comparatione che fà if Popolo dcl gouerno pallàto col prefente , quando 1101t
troua itt quetro la felicità,che iu quello, ò non vede
nel focc:effore la gratia, e le ~uone parti, e qual~tà :r
che applaudeua. nell' Antecellore. Q!indi conwene
molto procurar, che non difcordi vn tempo daH'altro , e che Piia che lì ano vna fieffa mano quella eh~
Jegge le- redini ; e fe ò non faprà., ò non polfd il
'1>rencipe cli(ponere iu maniera le fueattioni , che
tggradifrano come le p:tlliite , firgga le occalìoni ,
wÌle quali'1ollàno comparar lì' ch'è quello che mofe Tiberioà nc>n trottarli ne'giuochi poblici,temendo, che il feuero, e melancolico del fuo ingegno patag'onato col fefiofo, e grato di quello d' Augu Ho,
n;a dalle fodclisfattione al Popolo. -1< E così deue z.<J
co11ofce1-e il Prencipe, ch'entra .i regnar·e~quali cofc
ti riprendauano, ed erano odrofe nel pall:zto gouer, .110,per non incorrere in qaeJJe. Con queft:r maffi1az
I
entrò Nerone gouernare l'Imperio , ifirutto da.
que' due grandi Huomini 1. che teneua per Coniì. . ""
(!)
g1sert.
i~
Procuri il Prencipe :tccommocfare fe fue-attioni
allo Stile del Paefe , ed i quella che offeru:rrono i
fuoi Antcceffori , pe1·che :ine<J le virtù nuoae del
fuccelfo1·c nort conofciute nel Prece/lore, ò nella
1'1·ouincia, fono tenute dal PoiJolo per vitij J ed ab.
borri te, Chiamano i Parti per foa·l.d Vettone afftwfatto à i c;oflunu corti.;6ani di Roma) !euc era.
't 6 "
tfotu

~

a
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Jbto in' oftaggio) e con quelli pei dè l' a!fetto clel fuo
f?i Regno, teneri'dogli per nuoui vitij;

-i< Il non vfcire
alla caccia, nè tenet• cura de' Caua!li ,.come faceua.
no i fuoi A'ntepallàti , fdegnaua il Popolo: Zeno al.
l' incbntro·fù amato dalla Nobiltà , e- dal Popolo 1
2i 3 perche lì accommodaua a' fooi coftumi,. •e fe anco
le nouità nella propri.i perfona caufano quell:i eflèt.
ti,quanto- maggiori gli caufed la mutatione de'll:ili1
e cofru~i del Popolo ·? Però· fe fad. necellàrio cor.
r.eggerli , lìa con tale temperanza , che nè paia il
Prencipe fouerchiamente giufio , nè rimelfo. Se
be.11.quando l' om11'!iffione dell' A~tecellore fù gran.
de, ecfil pbpolo delidera il rimedio, è molto ap.
plaudita l'attiuid del Suc("elforè, come s' efperi.
mentò ne' primi anni- del· gouerno glor~efo del
Padre di V. A. ·
Entrar à regnare perdonando le propr·ie offefe , e
cafiigando le altrui , ~ così genero fa·~iufiitia, che
s a~creli~ta molto i Pr.e11cip.i { e gli concilia Je vol.ontà.
4 d1 tutti,. -1< come foc<:elle a·gl'Imperaton Vefpafia.,
no, e Tito , e al Rè Carlo VII. di Francia. Ciò
c:onofrendo il Rè. Vccitizza-leuò il banfio à !\uell"
che fuo Padre haueua condannati , e comando eh
folfer-0 abbruclati i 101' proceffi, procurando con
quefio mezzo afficurare la-Corona ne.Jle. fue temJ:>ie.
Se ben·tutte quefie arti fono molto-conuenienti,
la pr.incip:ile è., acqui!lare 1' amore, e la beneuolen~· za de' V111làlli, nel che furono prandi Mae!lr.i due
J./j{ Rè d'Aragona; fù l'vno Don Al;~fo il Primo,quan- I ~
Hifp· do pafsò à gouern:ire Cafiiglia·per fua moglie Donna Vtr:ica, molkmdolì affabile). e:benigno con tut-·
<J ti. Vdina egli medelimo le.liti. Faceua g~ull:itia •.
Proteggeu a gli Orfani . Soc<:orteu:i i pouer-i . Ho11otaua.,. e pr'emiaua la.. Nobiltà . Bfaltaua la virt~ · ..
Illufhaua il Regno .. P.rocuraua l' abbondam·.'.l "e- J 1
~polatione, con·che.rubbò i cuor-i di tutti . FÙ Pal:rro·il Rè Dou-Alonfo il V. ehe afficurò l'affetto&•
Va!lì!li.dd R-egrio di Napoli con l' atteutione,. e
f rudenzl! De i· negotij,: e Ci>l p.remio ,.ed·il c.afiigo :

~ll·
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con la liberalit.ì, e gratitudine, e con la fa~ili~··
delle audienze • Così gelofo def ben puhlico , . cli'
priuato , e così· auuel.Zo al trattamento , e agli-ll:ili
del Regno , che non pareua P1·cmcipe Stra11iero~ ma
naturale . ~dli Rè, perche li trouarono prefenti,
puotero più fac;iln1ente acquiflare le volontà de•
Sudditi , e farli amare :t· il che è più difficile ne•
i>rencipi allènti, che tengono·la·fua Corte- in altri
Stati , perche la fedeltà , fe aon li gefa. , s' intepidifce i;on la- fua lunga a/lènza, e- fole ~otr.ì mantenerla ardente l'eccellenza del gouemo·;· procurando fare p1·udenti elettioni de' Mini1lri , . e call:i-·
gando feueramente i fuoi difocdini, principalmente quelli che li commetteranno contra la Giufiit~a , .
gli Honori , e le Facoltà : Pctcàe folo que-ila confolatione tengono i- Vafiàlli aftènti, ohe- Ce far.ì
buono il Prencipe-, gli tr.atterà ancora come i prefenti ;. e fe. farà camuo, vrterà prima c<>n quelli la '),
fua tirannia • 4< Ma perche quaG fempr.c lìmili z,
Regni amano le nouità:, e ruutat!oni, edeliderano vn Prencipe prefente , che gli gouurni egli me,., delimo '! e- non per ~Itri ; conuiene che fia armata
la con.lidenza , che di loro li farà, e prepat·ata per
i cali,. vfando i meni, che diremo per fa conferuatione de' Re~ni acquillati con la fpada.
" Gl' Imperij elettiui,·i•quali diede Ja-gtatia, conkrua fa. medefona gratia , Ce ben fuole quella durar·
J)oco , perche qùantunque tutti gl' J.mperij nuoui .ti·
.riceuano con applaufo,in que~ fi.cade toll:o .-Nella
medelima accl:imat~one,qua~do fù Saull~ eletto i.è~·
incominciò il popolo à diffidare di lui,ed .ìip'rezzar. .
lo,• abbenche foftè da Dio la fua elettioue-. Sonou} :.<Y
però deJJ~ art'i_,c<>lle quali puo l;~letto ·matenere l'o.
pinione di sè cocepita, procnrando coforuar~ -le buoDe parti , e·qualid , che lo fecero degno della Corona ,. percbe fJ mutano gli Huomini uclla. p)"'Ofpera
Fortuna. Hebbe Tiberio buoni 'IX>fimni,ç nome,qui.
do fù·p1·-iuato , e viflè fotto l• Impe.oio d' Augufto. ~ ,;7
Di Galba ~ rifcrifce- il &I1edcfuno- ~ ! ~a grato a- 2.~

.

C'COQ.-
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r con tutti pacifico • Mofrrilì g1'ato ,, e liberale co11
quelli che lo eleflero, e benjgno con ljtrelli che con.
tradiflèro: gelofo del publico bene,e della conferna.
tiene de'priuilegi, e cofrumi del Regno • ConGg!ili
co'NatiuiJimpiegandogli nelle c:iricheJed offìcii,fen.
za ammettere Forefiieri, nè dar molta mano a' fuoi
Parenti, & Amici. Maatenga modelta la fua Fami.
glia. Mefcoli fa Madtà con fa. Grati a J e fa giufiiti;z
'1011 la CI~nenza, Gouerni il Reg110,come heredì.
tato,il quale deue paflàre a'fooi, e non Come eletti.
l:lo , fpogliandolo de'frutti ne.I foo tempo ; nel che
::.9 fuoie non perdonare a i popoli vn Regno breue, i<effendo molto difficile il temperarci nella gr;indezza,
)O che deue morire con noi. i<
E di meflieri parimente>che il Prencipe ami la pa/ ce , perche i Reg11i elettiui reutono per Sicrnore,
quello che tiene valore per domar altri 1 eda1:!:ano
quello che tratta della foa conferuation~ (co1ne foc.
cede inQofoni:i ) conofcendo che tutti i Regni fornno elettiui ne'fooi principii,e c11e con 1' anùitione·
di eltenderlìJ perderono la Jibert.ì,che volfcro Jeuare agli altri,. ncquilla·ndo nuoue Prouinòe ~· perche f·
}a grandezza di molti Stati non può mantener!ì ita- )
bile ne gti accidenti j e pericoli della elettione, e le
inedelìme anni, clic gli conquiflauo, gli riducono à
Monarcl1ia 11el'editaria, eh' è quelfo che diede pe•~
fcufa Ga!ba, per non ritot!1::tre l'Imperio· all' ordine
.
31 di Repubiica . i<
I Regni elettiui amano la Iibert~ ; e così con.
viene gotiernar!i con qnelfo , e che fempl'e lì moilrHJ Prencipe dalla pàrte della elettione, perche'
<fo quella tengono libl'ata la fua libett:ì;e frnprendo.4ì,. the tratta d1 ridurre à Su~ceffione la Corona,. la.
perder.i .
.. ~egli Statiacquilhti con là ~>:ida, èon m:iggiorè
difficold acquifra,cl1e mantierìe la violenza; petche
I
fogliano elferepolledri mdomiti ;;, che tutta la faticà
Éonlìite in poi;gn fopra' la.feJJa , .rendcmdoG pofcià a!
pefo,ed al fiirv.o. Il timore; e 1'ad!ùatio1lf.' apro:·o le
· - ·· -- - ·- · ·
f!t:i<le
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,
:flrade al dominio. i< Con tutto ciò effondo finte
quelle volontà, li {coprono contrarie ~oten~o '· edè
neceOàrio confermarle con buone arti , pr1nc1palmente ne'principij, quando dalle p1·ime attioni lì f.ì
giudicio del gouerno futuro,comefi1 foro di quello
di Vitellio, odiofo per la morte d1 Dolabefl:i. i< ed 3f
abbenche <liilè Pifone , che ninna h:meua mantem1to con bnone arti I' Imperio acquiltato con maluagit:ì, i< fappiamo che con quelle il Rè D. Stiicio le- 34
gittimò la dubl:Jiofa ragione del Regno,il quale guadagnò con la fpada. I Prencipi, che vollero mantene?e con la violenza quello che con eifa acqnifiarono, prefio perirono . ~eHa cattiua ragione di Stato difirullè tutti i Tiranni,e fe alcuno lì conferuò,ftì
cangiando la Tirannia in Heneµoleuza, e fa Crudeltà in Clemenza. Non euò mantenerli il V iti o ' fo
non li fofhtuifce la virtu. L'ambitione che ptr acquifiare fù i1~iufia, cangilì percouferuarlì in Zelo
<lei publiço bene . I Vallàlli amano il Prenci~ pe1·
il ben comune, e particolare, che riceuono da lui ; e
<]Uando lo confeguano, conuertono facilmente il Tineore in rlf1erenz.a, e l'Odio in amore. Nel che bi:fogna auuerti1·e che la mutatione de' vitii gi.ì conofciuti non lia così repeatina , ed affettata , che nafca da!J> Inganno, e non dalla Natura, la quale
{ op11ra con tempo. Ciò conobbe Ottone, giudicando, che con vna fobica modefiia , e grauit.ì antica
'non poteua ritenere l'Imperio, acquitbto con m:tl·
nagit:ì • -1< Più tf'me il popolo tali crasformationi, 31
che i medelimi viti1, perchecfa quelliarguifce maggior malitia • La Virtù arti6ciofa è peggiore, che
Ja Maluagità , perche quella lì efeguifce col 1nezzo 'l
di quella.
Augufio Cefare fù valorofo, e prucfente nel!' inn:ilzarlì con l'Imperio ,ed in mantenerlo ;e può efle• re efempbre agli altri Pre11c1pi. Di cliecmoue anni
li mofirò degno di lui, fofientando le !i.i:erre cittili.
i< D'allora incominciò .i fabricare la ·1ua fortuna r
N~m s'acquil~no gl'Imperii con.meritadi ~ma coa
·
,
liauerli

•
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ha~erli meritati. Vna vittoria lo fece Imperato

Valendolì dell'occalìone,e della prudenz.a. DeJlr
catione perche le armi di Lepido , ed· Antonio
3'8 derono nelle fue mani. io A tutti erano di già
~ 9 fanti le i:uerre ciuili • "' Non v'erano armi d
~-o Republica ,, • · nè · chi gli facelfe oppolìtion
per· cllère giunti à fine gli huomini valoroli
nella guerra , ò perfeguitati dalla proferite'
~~ ne. "' ~bborriuano le Prouincie il gonemo
Republiéa, e mofrrauano delìderare mutation
'4':Z.. fn quello. * Ledifcordie., ed i mali interni hau
no bifogno del rimedio. ordinario di c-0nuecti
.,.3 in Monarchia, I' Arifioci:atia. "' Tutte quefie e-a
11li facil.itarnno l?lmoerio aiutate dalla fua prude
z..a, e pofciaJo fofientò con queJ~e arti ·. Cattiuò l
, / 4't plebe,difendendola con l'autorità di Tribuno .i<·p
)
fohiuare.l'odio non delle iLnome di Rè, ma qµel
. -41 di Dittatore,m2.que.!lo di P.rencipe. i<·Lafriò in pie
"f6 di il ~agiftrato . "'G~adagnò Ja . volonc~ de' Soldat
47 aon doni.:"' qµella del Popolo con l 'abbondanu; 11
48 e gli vni, e gli altri con la doke:z.za delle-pace,~ co
49 la.Gratitudine, con la Benignità , .e con ..1\1 Clemenz.a • F.ece me.redi à.i.fuoi.emuli. "' Fauorì. con.ri!.:.
che;ze, ed -hono1~i q.uelli che. s'auanzauano in fuo~· I f.eruigio . "'Poc-he volte.lì valfe del rigore, ed ·allor~
f'- non per.paffione, ma per quiete publica.. "'Cattiuò.
gli animi di tutti co~ l'elpq uenz.-a, .di lei feruencloli
t3 ronforme al dècoro di P.rencipe .•. l< Era giufio co•'
t4 Sudditi, e Modèll:o<:o' Confederati • "' Moilrò It
fua. rettitudine in non perdonare le diifolutezze di.
t~ fua -Figliuofa.,.e di fua Nipote. i< Procurò che ucouc,, feruallèra le.famiglie.Nobili , .come li vede nelle_, t6 merctdi che fece · à M. Hurralo . "'Cafiigò feuera.
~·7 m.entele fatirecontra le perfoneilluflri , ."'e fprezzò i libelli infamaturij ,contra fa.fua .perfona, ed il'. '
98 fuo geuemo. i< ·T-rattò della Politia,ed .omato di Ro-1·!1 ma• .ir-pofo.tem1i11i 6ffi all'Imperio, tenendo 'come.
s'è detto} vnr!ibro delle fue entrate,..e.fpefe.. Fon •.
vn cr~1·io militare.,~.dilhibuì cli tal fo1·te.leforu:,,
'
dic
1

'o

'o 4ò
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che li daflèro le mani . "" Con quefl:e buòne·qualitl-, 6 1
ed aummenti ptrblici Rimò più il Popolb Roma·na il.
prefente, e licuro, ehe il pa!làto, e perigliofo, "'con 6~
che li fece amare la tirannia. Non tirerifco qnel.le
"
arti, per infegnare ad ellère tirànno, nu perche lia
buono quello che gia è tir:rnno accompagnandole_.
c;ol timore, natodaUa forza, poiche quello che li
vinfe con l'armi,con 1'arnù ti 1mnférua; e cosìcon.
uiene mantenere tali. Stati.,. coll' fort~Ze'e~tte C:OJI
ral arte 1 che"nòn paiano freno deila l1berta del R.e..
gno,ma ficurezza contra.le inuationi C'lletne; e che
;J prelidio liacuttodia non diffidenz:t ,. elfendo·che
pone quella nel!'vltima difper~ione i Vafiàlli.s'o(..
fefero tanto gli Spagnuoh, die Colla'nt:C' cognomi.
nato Cefare dalfe a'Stranieri la cufrodia de 1Pire11ei,
dubitando della fila lealtà:, che chiamarono in Spagna (ancorGhe in graue danno di quella:) i Vandali,
gli Ala\l'i, gl1 Succi, ed altre Nationi • La confide11za rendé fedeli i ValfaJii. Per ciò gli Scipioni"ton-!
celfeto à i Celtiberi,chc non tenellèro allo~iamea•
ii dillinti , e che milica.lfel'o fotto le Bana1ere Roi;;ane; ed'Augullo hebbe·guardia di Spag®oli cauati dalla Legione Gafaguritan:r.
Procuri il Prencipe trasibrmare i poco poco Je
Preuincie ac:qui llate·1 ne' coftumi , negli habiti,
n~li ftili,, e nella lingua della Nationc dominante
col mezzo delle Colonie, come li fece in Spagnacon quelle che lì fondarono in tempo d• Augufio, 1
che facilmente ft lafciano indnrre- le Nationi :1 perche fempre imitano i vincitori,,adulandogli nel raffomiglial'fi ,Ì. }oro ne• Yellimenti , e cof!umi, e nello>
ftimare i fnoi priuilegi ,. ed honori ,. più che i pro- '
prij. Di quì è, che i Romani dauan'o .ì i fuoi•amici,e
Confederati il tit<ilo di Cittadlno; coa clii gli maat:eaeuano fedeli.L'Imperatore Vefpali11no peu~ui
.fiarli gli Spagnuoli,comunicè loro·ipriuilegi d.•Italia. LeProuincie·acquillare, fefi mantengono come'
ellere,fono fempre inimichc·. Molfe qùeftli ragione=
l lmperator çlaudio .t dare gli àoneri dellà,città di:
o
.
~~

a

1
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Roma alla Gallia Comat:1,dicendo che i Iacedemo.
ni , e gli Aceniefì s'erano perduti pertenere per
Stranieri i vinti; e che Romulo in vn giorno hebbe
63 molti Popoli per inimici, e , er Cittadini. -1< Con
quell:i,ed altri Men.i lì vanno facendo N~'tura i do.
:miuij l1ranieri, hauendogli prefojno il tempo,per.
duta gf.t la memoria della paffata liberd . ~e.
Ila politica fù {prezzata in Sp:1gna nella foa re.
.ftauratione, e fiìmando più conferuare pur;i Ja lua
.N0biltt che mefcolarfi con l'Africano fangue, non
participò i fuoi priuiJegì~ed l10uori à i refi di quella
Natione, con che vniti_conferuarono inlìeme con
l'odio i fooifiili, il foo li~uaggio,e la fu:i perfidia,
e fù d'11uopo totalmente etpellerli, e priuarfì di tan.
ti Sudditi profitteuoli alla cultura de' campi, no11
fenza fl:upore della ragjone di Stato d'altri Prenci.
pi, vedendo :mtepofio lo fplendore della Nobiltà
alfa comrenienza, e la Religione alla y,rudenza hu.
man!:.
Nelle mutationi d'vna forma di Republica in al.
tra diffèrente,è conueniente tal'atte,che non lì tro.
tti totalmente m1ouo in qtJeile il Popolo~nè bifogtto
habbia della forma del gouerno pafiato,coine lì fece
neH'efpulfrone de i Rè da Roma , coftitnendo cori
t:int:i deltrezza 11 facro, ed il profano, che non lì
conofcellè Ia m:incanza de i Rè , che J1aueuano cnra
clell'vno, e dell'altro, e quando poi lì conuertÌ la
Republica in Imperio,G mantennero -i nomi de'Ma.
64 gifirati, * e l'ordine di Senato con vna imagine di t
•~ libertà, che confermò il Principato . "'Il medefìmo
fecero in Fiorenz;a i Duchi di Tofcana. Di quelh
< ragione di Stato fiì gran Maefl:ro 1', mperatore A11.
gull:o, difponendo tofio alcune co(e, e lnfciando altre per dapoi, temendo che non gli foccedef!e bene,
fe volefle vnitamente trasfe-rire,e C'(H1gia1:e Pli H110.
66 mini. i< Però più degno d'ammiratiÒne ftf Sanme.
le, che mutò il gouerno , e Politi a del Popolo di
67 Dio > fenzfche ad akuuo pareHè male . "' C-011 tal
prudcur;a<leuono ;u1da,r!i à poco àp"co disfacendo
que;
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queae omb>.e _?i libere~, che fi v~da leu:rndo .dagli
occhi al 111ede1Jmo palio, che {i va radicando il dominio. Così giudic.lUa Agricol:t, douerlì fare in
]ertagna . .,
6 !l
N iuAa forza è più fo:llle , e più efficace che il beneficio, per mantenere le Pronincie acquiltate. Anco le cofe inanimate adorauano gli Huomini, e le
attribt1inano Deità, fe da quelle riceueuano alcun
bene . Faciltuente lì lafciano i popoli iuga'àaare__,
dall'interefle, nè ollèrnano che teng:i Io 5cettro la
Mano, che dà, ancorche fia firaniera. Q1elli che li
Jafriano oblig:ire con benefici j , e mancano alla fua
naturale obligatione, non poffono poi rnachinare
centra il Preocipe,perche IJon tengono feguito,non
v'ellèndo chi fi prometta buona fortuna da vn'in•
grato. Per il che Scipione vinta Cartagine, coman·
dò follèro rellituiti i fooi beni à i Naturali, e Sertorio acquiHò le volontà di Spagna , abballàndoi tributi, e facendo vn Senato di Spag1rnoli, come quel..
lo di Roma . Per confermare la fua Corona moderò il Rè lt~1igio le impofitioni , e condonò quello
clt'èra dounto alla Camera. Dimiuuiuano i Romani i tributi nelle Prouincie debellate, pe1· rendere
foaue il fuo d0minio. -1< Più featono i popoli l'a. 69
aritia di quello che domina,che la feruitù, come Io
fperimentarono i Romani nella ribellione di Fria. E così deue molto fuggire il Prencipe d'aggraua.
e con tributi le Prouincie acquifiate, e principal' mente d'introdurre quelli, che G vfano in altre_,
parti,poiche tale introduttione è abborrita. ;e Q.!!elli 70
di Cappadocia Gribellarono, perche Ar.:helao gli
addolfaua impofitioni al m·ido di Roma. ""
7I
E' conueniente Ja modefiia per mant1mere i Regni acq uifiati • Più Sentì il Senato Roma.no , che
Gmlio Cefare, non Gleuaflè à i Senatori quando
, entrauano nel Senato , che 1a perdita della foa Ii.
bertà. Auuertito di ciò Tiberio, gli parfaua brene,
e modefiamente. -1< Più attende il popolooigliac. 71.
cidenti, che alla foilanza delle cofe,,e per va11e pre~

~
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ten(Ìoni d'autorità li fuole perdere bpplaufo con11r.
ne, e cader in &buorrimento. P:irue .Ì Seia.no,. ch'era
meglie {prezzare inutili apparenie di grandei:za, ed
73 aummentare ii vero potere. i< Attendeuano 1 Ro.
malli aH'aggrand·imento , e confernatione del fito
74 Imperio, e non faceuano cafo di vanità. "' Perciò
Tiberio C!ome prudente Stati lla, fiì.g rarr fprez.zato.
71 r-c d.'honori, -1< e·non acconfentì che h Spagna VI.
teriore ~li ergeffe tempij, nè che lo·chiamnflèro Pa.
76 dre della Patria, "' conofcendo il pericolo d.' vna:.....
77 d'iford'inata.ambitione, che d:ì negJi.occhi .ì tutti. "
Ofièruando{}uella razione di Srato i Duchi di Fie.
g
renza 1i moftr:um molto humani co' fuoi Vallàlli,
']
fenzaammettere il duro fiile di fermarfì quando
palfano, come s'vfa in Roma. Hauendo Cafii~ia
negata l 'vbbid:ienza à i Rè , non diede nomi vani di
grandezza .ì quelli che doueuano gouernare, ma {o.
}amt.nte di Giudù:i, perche fallèro. m~glio ammelli
dal popolo-. Con quell:a prudenza., e·modi!ratione
d'animo, il Rè Don Fernando il Cattolico aon volfe (morta la Regina Donna Ifabella ) Q>render ti:..
tolo di Rè,. ma di Gouematore di Caftiglia. !tilcune potenze in. Italia che· afpivano alla MaelU
Reale , conofceranno col tempo ( voglia Dio
iihe m'inganni il difrorfo) che l'allontanarli dall
s1ode1ba fua antica,. è dare nel periglio , turl1llndnfì la publica quiete, perche non. potrà• Italia...J
folfrire sè medelìma, fe lì vèd1·à, con molte tefte....;
eoron:ite. Con minori inconuenienti foglioao .di-' ·
latarlì i termini d·'vno Stato, che mutare dentro
di sè la forma della foa grandez:z.:i , . ò in competenza de' Maggiori, oue1'0 in fprez.z.o degli egua..J.i, con che gli vni, e-gli altri v.anamente s'incita.
Dalla difuguaglianza ncille CGmnnit.ì. rifultò la
€omune dominatione- • Lo fl:ar.e in, quelle, e_,
non ~ededi il Principato , è EJUello che mantiene ' ~
11ben • Se t'ì feminano fpiriti Regi j , nafceranno
hfiderjj di Monarchia. ,, che iulìdijµo la. Li~

~
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La Pace (come dicemmo in altra parte) è quella
the mantiene i Regni acquiflati; quando fia pace
accurata,.ed armata, percf1e dà tempo, che il poflèlfo
prefcriua il .dominio , e gli dia giuI~o titolo, fenza
che lo perturbi la Guerra, 1a quale confonde i diritti: offerifce occafioni.agl'ingegni incollanti, e m2l
contenti, cleua l'arbitrio .ì q.uello ·che domina; e
così n.on folo ti deue procura~e la Pace ne' Regni.ac<iui1hti, ma etiamdio ne' fuoi ·Confinanti::. rerche
Ialta.nofacilmente fauille dal vicino fuoco, e pallàno l'armi dal!' vna parte all'altra, aocefo il foo furore in chi da vicino le mil'.a, dù~ 1a ragione che obligò il Rè Filippo Terzo .à .prende1·e l'armi contra il
Duca Carlo Emmannele di Sauoia, quando vol{'e
fpogliare del Monferrato il Duca.cli Mantoua , procur~ndo fua Maell-à,che la Giuftitia.,e non la {pad.a,
tlecidelfe qnelle pretenGoui, perche non patiflè fa
publica ouiete .d'Italia pet· gli occhiali .d'vno. Ii mede limo p'ericolo .corre hoggi fe non fi comporigono
le diltèrenze, le quali hanno obligato à Ieuare le armi tutti i Potentati,prn:he nuda vna volta la Spada:
ò Ja Vend@tta penfa fo<l1sfarfi de' .tortiJ-iceuutI , ;,
I~ Giufl:itia ricuperare l'ingiufbmente vforpato, ò
1' Ambitione ampliare i dominij,ò il medefimo Mar.,
te armato vuole prouare l'acciaio.
Cltiudo il difrorfo di quefia Imprefa con quattrò
verli del Tallo, ne' quali pone con gran giudiciQ i
fondamenti , con che fi .deue ftabili<e 1 e confer1Jare
l'n nuouo Regno.
E fondlfr Boemondo al mecuo 11.egm
Su" d'Antiochia 11lti principij mira:
E leggi imporre , & introdur coftume 1
Et arti, t. culto di vera~e Nume.
1

2

~

Te!ludìnem, vbì colleéèa in fuum tegmeu eft, tur.am .ad omnes idus effe, vbi exerir partes aliquas, quodcumq,ae nu.:
dauitobnoxium, atqudnfirmum habe1e, Liuius.
Et l~a retinere priu~c:r domus,de alienis certare regia111 laudem efse. Tac.lib.15. "''""
..
·
Suam quifque fortunain in conlilio.habcat 1 cum de aliena
deliberat. 'Curi.
~
t
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& ancipicia pra:colere auida, & pld
fallax ambiti o cft. Taç.f,14, ann.
Vetus, ac iampridem infica mortali bus potenrie èllf!
cum imperi i magnitudine adoleuit, erupitque,
2.hift.
6 Et qua: ab cxiguis prnfo'.la inicijs, eò creuerint ia
gnitudine laborarct !Ua. Li11.fili.1.
'1 Addideratquc confilium coercendi inrra trrminor I
l' ac-f1b.1 ••wn.
S Impone fzlicitari tua: fra:num·, facilius reges. Ct1rli111.
9 Facilius etl quzdam vincere, ctuam tenere. C11 r 11111.
10 Fortunam magnam citius inucnies, quam retincas. Poli
11 Fortui'i:1m cuam prcffis marnt•us rene, lubrica eft. Ct1rti
u Ancep" & operofa nimis ett mutar io, qu:r fubitò, &
quadam violentia fufcip irur, facilior aurem, qua: fenft
& paularim declinando lit • .A.rtjl.f.6. pof,
13 Sed populum per tot annns mnllitei liabicum, nondum
debar ad duriora verrcre. Tac. fib.1. 11nn.
14 Angebat coafpernaoces vcrercm difciplinam, atque9uaruordcci111 annis à Nerone affuefaéìos, vthaud~
nus vitia Principum amarene, quam olim virrutes veneri.
banrur. Taci111s fib.1. hijl.
15 Non minus negorij clt Rcmpuhlic:im emendare, quama~
initio conftirun-e. Arijl:./.4.p. e.1.
16 F.go aurem adhuc delicarus.& vnéfus Rex. 2.l{tg.3.39.
1 pa<n:r meus aggrauauit iugum veltrum: erf.i autem addalW
7
iugo velt1 o, pater meus c.i:cidit vos llagellis, ego ca:dam
vos fcorpionibus. 3.J{eg. u. 2'f•
18 Ve fama: 111fcruirec , qua: in nouis cçpris validiffima clt,

· 4 Q!!ibus noua,

a

s

Tae.fib.13.nm1.

4
4
4

+

~

19 Non ignarus inftandum fama: , & prout prima ccffiffent fl'?"
re vn1ucrfa. Tnc.i11 v.ra .AJ_,rit.
20 Cur abttin~crit fpc.:bcu!o 1pfe, varit' rrahcbanr: alij u:•
dio c:rtus, quida m rriftit1a ingcni_i, & mctu comparatio·
nis, quia Augullus comircr inccr fuifler. T ar. lib•t• a1111.
' ' Tum formam futuri Prrnc ipatus prztcripfit,& maximc de·
clinans, quorum recens lfa grabat i11uid1a. T nt.tib.13.11r.n.
22 Sed prompt i aditus, o buia cumitas, ignorz Panhis virtu
res, noua viria, & qui a ipforum maioritus aliena, perin
dc odium prauis, & honeltis. Tac.lib.2.n11n.
i3 ~od is prima ab infanti a infiituta ,.'<{ cultun1 Armeniorum
a:mula~. venatu, cpulis, & qua: alia barbari celebrane,
frocere• plebemque iuxra deuinxer ar. Tat. ilb.2. an11.
24 Nouum Imperium inchoantibus vrilis clememiz fama,
T 11c.fili.4°hift.

25 Laudatornm Principum vfus ex a:quo , quamvis procul

a;:cntibus: f:rui proximis ingruant. T at.lib. 'f• h1ft,
:l6 Num faluare nos pocerit ifie? & dclpexerunt eum, & non
attukrunt ci munera. 1.l(rg,10.27.
27 Egrcgiumvira,famaquequoa.! priuaro;wcl in Imperijsfub
Augufto fuit. T ,.,,{tb.6. :mn.
:a8 Maiorpriuaro vifos, dum priuatusfuir. T11c.fib.1, hijf.
29 Non parcit~npulis Regnum breue. Sl1tti11s.
DifliCUius ett temperare fç!i,itaci , qua te non putcs diii
vruru'lh. r 11&.tib.2. hift.

ao

3I Si
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;i Si immenfum Tmperij corpus fiare, ac librari flue rc:dore

poffer, dignus eram, a quo llefpuulica iuciperer. r11çit111
lib.1o hift·
p Prima domi~a!1,H fpes in arduo; vbi fis in&relfus adclfc
(tudia, & m1111!tros. T 11c.l.if. ann.

cum i~uidia noui princi?atus, cuius hoc primum
33 Mag1~a
fpec1Jnen notcebacur. Ta+.l1 b.i. h:fl.
Nemo
enim
vnquam lmperium Hagicio qureficum, bonis ar34 c1bu1excrcuit•T4ç./ib.1.
hifl.
3, Simul reputans non potfe i'rinciparum foelere qureficum [ubica mod~lba, ~ prifca gr~uitace r.er,int'ri. T ac.l.1.hi.ft.

decuno Czfar Oétau1anus c1ud1a bella fuilinuic,
36 Anno
Tat.lib.13. ami.
"'
37 Manl!!fe Ca:fare Augufto viétore Imprriuni. Taç./.1.hi11.
;$ I.ep1di, acque Antonij arma in Auguflum celfcre. T 11çif1ts
lib·•· ann.

.a

39 Cunéta difcordi.is ciuilihus fef1a. Ibidem.
4o Nulla iam publ1ca arma. lb1dem.
41 Nullo acluerfance, cum ferociffimi per acics, aut profcripçiones cec1d1tfcnc. T ac.Ibrdem.
41 Neque Prournciz 1lium rerum fiacum abnuebant, fufpcéto
Senatus, populique Imperio oh<:ercamina poccmiunt , Ile

~waritialll Ma.~1ftracuum. lb1d•m.
-43 Non atiuJ difcnrdamis patriz rcmedium fuilTe<juam ve ab
vno regcrerur. lbidtm ..
44 Ad tucnda1ll(plei.>em Tribunicio iure contenrum. Jbil.I.
4 5 Ncin regno t:imen neque ditlatura, feJ Principisnomit1c
conltirutain Remp. lbibem.
46 Eadem magilli'atuum vocabula Ibidem.
47 Militelll djJnis. Ibidem.
·~8 Pop. ann<Hla . lb1d<·m.
,
49°Cunétos dulc<dinc ocij pellexit. lbidem.
jO Multa Anton. ve incerfet1ores Patri~ vlcifcerctur multa.
Lep. concelli1sc. Ibidem.
s1 Q!!anto quis frruicio prompcior, opibus,& honoribus excol ·
lt1 ecur. Ibrdem •
52 Pci'uca admodum vi tra.:tara, quo cçreris qui es efset. lbr'd.
·' q Auguflo prompta , ac prottuens, qure dcceret Principem,
•
eloquencia fuit. Tn.c.Lh.13.ann.
,;'.f Ius apud Ciueç, 1110 .l cftiam apud focios. T 11ç./i(;. 1. 1111n.
"5 i o~ impudicltiam fili.,, & nepris, quas vroe d epul1t. T ttG•
Jib.3. ann.
·
56 Inle ~rus a Diuo Augutto liheralicace decies feftercium
ducerc vxorem , né clar.iffima (amilia exringue1 ctur.

r ..c.!ib.2.

h1J!.

S7 Primus AugultuscogRitionem de famofislihellis, fpecie
kgis cius tra.'.1auit, commocus Caffij Seuen libidine, qua
viros, fceminafquc illultres procaci bus fcriptis diffamauerac. T aç ,/ ib.1. ania•
58 Sedipfe f>,Julius ipfe D.Augultus, & tulere ifia,~ reliqliere; baud facile dixerim moderatione magis > an fapien•
eia. T 11c./ib.4. ,m11.
S9 Vrbem ipfam magnifico ornaru. Taç./ib.l.d'fin.
<òo Mari Oceano, a1n omniblli longi.a<JuiS feptum l~eriulll •

lbi!lem.
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Il Reg. Pro.&c. lbi/iem.
1&2 Nouis ex tebus aua:i, tuta, &.c. Ihidcm.
I; Q!!jd aliud e.xicio Lacedemonijs , & Arhenienlihus fuit
quamquam armis pollerepc; niliquòd vittos pro alieni
ge11is arcebant.? Ai: çonditor noftcr Romulus tantum li
picntia valuir, vt plerofque populos eudem die hotlet,
c!cindc Ciues habuerit. ar./1b,11.:m11,
14 Eadem M.agifiratuum voçabul;i, r ac.l.b. r.• ann.
65 Sed Tiberius vim Principacus fibi firmans imaginem111rJ.
quitatis Senatui przbebat. T a&./ib, 3.111111.
16 Non omnia ftatim, vti decretum erar,exc.:utus eft, veritut,
pe p,~r.um fuccederet, fi fimul homines m1nsferre, ~in.
uert~re vellet, fed quzdam e.x temppre difpofvit,quzd11n
rciecit in tempus, Dion,
tS'] Renouauit Imp"erium,& vnxit Priocipes in gente foa,& llQJ
accufauitillum llomo . Etd.16,ui,
68 Idque aduerfos Rritanniam profuturum, li Rom;ina vbique
•rma, ac vel.ut è confpea:u libenas co))eretur, T11cit111it

r

11ita ,,dg.rie,
·
Quzdam ex Regijs tributis diminut~,quo mitius Romanul!l
lmperium fpcraretur ' r nc./ib.;. an11.
,-o Pacem exuere nottra magis auaritia, quam obfe9uij i111pa.
ticntes. '.r ac,/ib.f• 111111.
71 Qu~a nottrum in modum deferre ,::cnfus, p~ti tributum
ad1gchatur. 'r ac.Lth.~. ,mn,
·
V~rbafuere pauça, & frnfu pern10defto ."Tac.!ih.r. ann,
73 Be mi1:mi !ì b1 inuidiam, adempra falntantum tur ba , fubl1·
cifque inani hus ver;i potentia aµgere. Tac,/ih.4 •.:11111,
74 Apud
quos vis Impcrij val et, inani;i tranlinittuntur. T.u,
lib.15. ann,
ç,.
'JS Validusalioqui fpernendis honoribus. 'rac.l._4. mm. •
'J6 Nomen Pan·is Parria: Ti berius :i popu!o fzpius ingcfiulll:
rcpudiauit. -ra,,!;6.1.ann,
<::untta mortalium incerta , quantoque plus adeptus forei,
i~mo fe ma$is in lubrico diéèit;ins • T aç,/i;, 1. 11fm,

~fJ
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Auuertcndo ilPrencipe, che fenon
crefce Io Stato) diminuifce.
r

IMPRESA

C Pinta òr,ll'arco la faetta

-~

LX.

, .ò afcende, ò dif,ende

•Ili:

ù) fenza fofpend erfì nell'aria, fimi le al tempo prefente, cotanto impercettibile, che 1ì può dubitare,

C11

fe prima lafciò di elfere, che giungellè, ò come gli
angoli nel circolo, che p:iffa l'acuto ad elfere ottufo
fenzl t occare nel retto . Il primo punto della con{ìflen1.a della fa etta , è quello della fua declinatio.i1e . Q!ello che più fale, più fià vicino alla fua ca'' duta. Giungendo le cofe all' vltimo fuo ffato,deuono ritornar a d ifcendere, fenza fermarli. Ne'corpi
humani lo notò H ippocrate , i quali non potendo
migliorarti, non )'offoF10 fullìll:ere, ed è forza che_,
peggioriirn. +. Niuna cofa è pennaliente nell:i Natura.Eflè caufe feconde de'cieli giammai li fermano,
uè così tampoco gli effetti, che imprimono nelle
cofe , à che Socrate attribuì la m11 tatio11e delle_,
Republ iche . +. Non fono le Monarc-9ie dillimili
da i viu enti, ò vegetabili. Nafcono , viuono , e_.,
muoiono com0 loro, fenza et.i ferma di coniiffenz:i,
,V
e CO.§.Ì.

1

l.
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IM P RE sE })o tr'rì c'Hll
3 e ccsì fono 1;1aturali le fue .cadute. "' Non t:r!!foendo , declinano. Nulla interuìene nella de.
dinatiqne della maggior.fortuna • Il trattener~
iucominciando à cadere ., è quali impoffibile_,,
Più difl'kile è alla Maeftà de i Rè difcendere__,
ddì' formno grado al medio) e.be cadere dal me4 dio all'fofimo. "' Però ·non 1algono, e cadono
con ep-uali paIIi le Monatchie , perche le medelìmè
parti ~oli le quali ~rebb:ro ~ le.fono pofcia di.p~fo;
il quale con maggiore 111clmat10ne :. e vclocrta di~ fcende , appetendo la quiete clel centro. 'I< In dodici annie1euò Alell~ndro la fua Monarchia:. e cadè
'in pÒchi:; diuifa in quattro dominij, e pofcia in di~
uerlì .
·
Molte fono le ca.ufe degli aummentÌ, e ciecr!menti delle Monarchie , e Republiche. Q!:!ello che
le attribuifce al cafo:. ò al moto:. ed alla forza degli
A !l r~ ò à i numeri cli Platone ; & anil~ dimaterièi 1
uega la cura delle cofe inferiori alla Prouidenza di ·
u_ina. Non f~rezza il gouernp qi quelli circoli, chi
non di{prez.zo la fua fabric:i . Poiche fa ·la,e noll.J
11auere cura di lei , fora accufare la fua lnedelìma!.J
attione. Se per illuminare il collo d'vn Pauone, 6
per dipingtre l'ali rt'vna farfalla,non fida Dio ad al•
ti-i i fuoi pennelli, come crederemo che lafc! al cafo
gl'Imperij, t: le Monarchie; dalle i:juali pétìde laofelicit.ì, ò infelicità : la morte, ò là vità dell 'huomo .1
per cui cteò tutte le cofe . Sàrebbe noJha impietà il 1
crederlo, ò fuperbia per attribuire al hoHro conliglio i focceffi. Per lui regnano i R.è. Per la fua m:t·
no fon-0 diJhibuiti gli Ccettri; e 1e benè nella fu:I
confetu:itione, ò rouina lafcia correre le·inclinatio·
ni nahll'a!i, che ò nacquero co11 nòi; ò fono infl11flè1
e che con quelle s'habbia ,il libero arbit1·io; fe1iz..:1
obligare la fmt libertà; col medelinio operà, d1fponendo con nt>i le fabriche; ò tot! iné delle Mo- 1
narchie, e :usì niuna li perdè; Ìli cui no11 lia interuenut:i !•imprudenza humana, ò le fue cieche paf-:
6 liòni . i< N\'>n lì ardifra dire, thc farei.ibero perpetui
,
gl'
(
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.;l'l4l:\}fe't'ij , fe ne'PreR'7~pi fempre s'àggiufraHi: la
~olontà al poteré,'é •la 1'agietre ~ i·taG.
1fène11do adùhqné alem1lt pntt~ la prudehr.a, e
-I-J1uthal'ìo cdnlighò nella dé:clit1~titme àegl'!mpe~
,-ij, 9t11 potiamo aRignatli le_ ~ue GllC~~. Lnn!uc:~r~
{ali J th~ con\J1t·e11dono rntt1 I Regni, ò acqmibtc
V,é'l' f!icii;èlìfoné, é pèr 1à•e'lettio1m , ò'con la fpada,
o
fono ntolte,ttutté' però lì pò'trebbe110 ridutre à quate
tro funti, clalle quali nafcehè I~ altre, coine nell'..
Orizonté del Monoo eféòn<!> da quattro venti
prMdipali, tnolti ~bilaterali . Sbno quelle le t<iufe,
la Réli~ione, .l"Honore, kt Vi'a, ~le Fucoltà. Per
\
e
fa cohltl'udl i on~ di <}uéHe fù rtht.t!ita lJ compagnia
hllile, e li fo?,getrtò il Pòpolo al.gou1:>1'110 tl•vno, di
p'et:hij ò di t1'leTt-i ; e co-s-l quntid0 vede <?he alcuna
di queile'quattto caufe pntifce, lì folleua, e 1\\utà la
foth1a dèl gouerilb. Di q!1elle 'tuc~heremò àkun·:i
\lélfa ton là bi;euitlÌ, che rieerca qtteft'o~era • •
· La Religione~ fe aéh è vitltolo della Republica
( fof11~ ri~itò hàb'biamo ) è quella the più !:t dft"uni•
ict:, 'e t<illu~e à variéTonne è!i gouerno, qua11aJrno1ì
è.vnnifola, ~téhe nor!- può èllè<rui concorctia, nè pa4
te trà qtit'1li che dìuetfamentelfetftono di Dio, poi•
-Clie fe Ili rliuerfit:ì ne' cofiumi , e ile' vefrimenti fà
'Op~ofii gli animi, che farà la ihclinatione, e fedelt~
na\\lrale all ':Autore delle cofe creàte , e la rabbi.i
delle zelolie dell'intelletto nel modo d'intendere
t:Juello che tanto import;). . La rouina d'vno Stato è
• ~11 libet'tà dì tonfcienza. Vn chiodo negli occhi (come dilli: lo Spirito faiito) ed vn dardo nel cuore fono tr.ì sè quelli che non conuehgono nella Relioione. " Le obligationi di Valfallaggio, ea i m:igoiori 7
vincoli d'amititia, e di fangue {i fcompoo<>bno: e fi
r"binpono per cofuuare il culto-. Il Rè Vccitel:'Ìcc}
fù da fuoi Vafialli vccifo, perche haueua volura introdurre la Setta d 'Arrib ; -e parimehti \1cèitiz:t
\. perche alterò gli fiili, ed i riti della ~eli~ioO'U. M .>r,
G*li~ia lì follenò contra il Rè D. Fucela ptr l'abufo ~;~;.
' · dè f Matrimqpij ne' Chiérici. Subito th'c~1t1'Ò 11c' '
1
V•i •
Paefi

•

•

•
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.
Paelì Baffi la diuerfìtà di Religioni, manca·rono aU•
ICI
vbbidiem:a del fuo Prencipe naturale ,
di
L'Honore a·ltresì come difen<le,e conferua le Re.
publiche,ed obliga alb fe~elti: .così le fuole pertur.
ùare, per preferu:irfì daU'mfam1a nell'offefa, nel di.
r
fpreno,e nell'ingiuria,anteponendo i Sudditi l'ho.
8 nore alle facoltà,ed alla vita."' Chiamò gli Affricaui
in Spagna il Conte D.Ginliano,quando feppe che il
Rè Don::Rodrigo hauena macchiato 1'honore delJ3
Cana fua figliuola.I Nobili di Caltiglia prefero l'ar.
mi contra il Rè D.Alonfo il III.perche gli volle rg.
pere i Cuoi priuilegi , ed obligarli à pae:are tributi ,
Non puotero fofferirc i VaffaJlj del Rè di Leone D.
R amiro il III.che gli trattalfe afpra,e feru ilmente,c
. lì folleuarono cotro di lui.Gli affronti riceuuti fentpre .fl:anno incitando .Ì vendetta contra il Prencipe,
•La poca ilima obliga à feditioni, * ò lìafì che il
1
°
Prencipe la tenga ùe'Vaffalli,ò efli di lui,quando no
9 poflè~e le parti, e le qualità degne di Prencipe, giudicapdo che fìa viltà vbbidire i chi non sà comada.
re,ttç.farfì rifpettare,e viue neghittofo del gouemo,
come fecm> i Valfalli del Rè D.Gioufof.il I.d'Ara.
gona , perche non attendeua .ì i negotij : quelli /cl
1. 14, Rè di Cafl:iglia D. Giour.nni il II. perche era inca.
H+ pace dello Scettro: quelli del Rè D. He11rico il IV.
t
/lb.3. per i fooi vitij, e poco decoro, ed autorità; e quelli
rl
del Rè D.Alonfo il V.di Portogallo,perche fì Iaféiaua gouernare da altri. Non meno fentono i Sudditi
e
per agg1:auio,ed ingiuria l'ellère comandati da Stra. • • e
nieri,ouero che tr.ì loro lì compartifcauo le dignità,
e le mercedi;perche(come dillè il Rè Don Henrico)
è mofhare che ne' nofl:ri Regni 1•i fìa mancanz:t di
perfone degne , ed habili . Il che diede motiuo à i
Cl
moti di Ca~iglia , nel tempo dell'Imperator Carlo V. Il mecl efì1110 foccede quando gli honori fono
mal riparti.ti , perche non lo poflòno tollerare.gli
~
J I Huomini di gran cuore, ..,: tenendo per difprezzo , J, ' 1
1 i.. che altri d) fninor merito fia~o à loro preferiti. i<
La maggi<?re infermità della Rep,ublica è 1~ incont1-

~

'

('
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, e fa lafciuia ; Da quelle nafcono le re.,;

~ntinenza

t·, '
)

i

J

'

ditioni, le mutationi dc Regni, e le rouine d'e'Pren. cipi, perche toccano nell' Honor~ di m<:>fti, c,gl~ ca-fii!?:! Dio fet1eramente . Per molti fecol1 copri d1 cene~i fa Spagn~ vna_dishoncfià. ~er q~ella caderono
tante piaghe in Egitto , "' e pat1 Dau1d gran traua• 1 j •
gli nella fua perfona , ed' in que!1e cte fuoi Difcen:..
denti ... perféguitati, e morti quali tutti acoltel!o. 14
Non è minor p~ricolo nelta Republica9l'ellerui
moJ.ti efduli dalle cariche, perche fono altrettanti
inimici di quella , i< non eflèndoui huomo così mal- I S:
aagio che non appetifca· J•bonore, e li dolga Tederli
priuato di }ui . "" Quello pericolo corrono le Rcpu- 1 ~
bl_iche, doue vn numero certo di Nobili goàe il Magifirato , efcluli gli altri.
La Terza caufa deJ!e mutationi,e folleuationi de•
Regni è per la conferuatione della Vita, quando i
Sudditi tengeno pet così debole, e codardo i J fu11
Prencipe, che non gJ.i potrà difendere, ò lo abborrifcono per la foa feuerità , coRie il Rè Don Alonfo
il X. ò per ,fl fua crudeltà come il' Rè Don Pietro : Ò
quande lo tengooo per ingiufio, e tiran-n<> nelle fue
attion-i, e pericol'a nelle fue inani·la vita di tutti, tome il Rè Don Ordonno per la morte , che con mal Mlrr.
t1"attament0 diede à i Coati di Cafiiglfa , d'onde ~
/ ..
rifwltò la mutatione del gouerno .
·
, L'vltima caufa èle Facolt.1, quan1fo itPrt:ncipe..._,
confuma quelle de' fooi VallàHi , il che fìr cagione Mitr.
• che Don Ga.rzia Rè di Galitia perdeflè-il Regno,. e #~~·
la vita: ò quando prod·igamente di«ipa l'entrat~ HrJl•
Regie,pretefio di cui ft valfe Don Ramene,per dare
la motte à foo fratello il Rè di Nauarra D. Sancio·:
ò quando è auaro,come il Rè Don Alonfo il Saufo·:ò quando per·il mal gouerno k patifce neceffid, come rteltempo del Rè D0n Pietr0 d'Aragona il JI:.
e-~altri ~olti Rè:ò mal compartiti i carichi vtili, ò
glt hauer1. , perche la inuidia, e la neceJfìtà prendono l':mm contra i ricchi , e caufano fed~~oni , "'
le qwali ~riunte naf,one dalla mala anunin-ifira.. 11
V'
tionc

•

s
•
•
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,tìone tiella giultitia.i degli alloggi, e di altri peGc
~ggrau:mo f9p,r,t_l'entrate, e beni de' Sudditi.
. Oltre cli quetlecau.fe vniue1·fah, eç(>Q'Jl.!Ui,
no afrn: molto parti~olari ;Ì ca~unp 9-elie ~re J·
1enz.e cl.ette <k ' R~qi, I# qllali GpoJlono inferililf
quel~e che h•bbialIJ& propoJto per la fua conferlfb ·
#on~ , p~rcl)f,cc;i,nofciuto qui;llo eh~ di falute 4gf4
~tati, fi conqfçe IJU4llo che gli d.ì Morte, ò all~i
1 s contro o ti Con tul:tçi qlrc:fio m'efienderò alqµ~to
in quelle , ancorche con rifchio di toccare nelle~
riferite.Sogliono perderli gli Stati hereditarij qua~
ilo in quelli ripofa la cura <lc:l Sucçeffore, principaJ
mente fe fo11t> molto poderoh ,.perche la foa mede,,
{ilJla graqdena I.e r,ende trafçura~o prez.z.a!Jdo i pe,
ricoli, ed éfièndo irrefolµto ne' conligli, e timide»
in e'fèguirecofe gr~ndi, per non turqire il quieto
pofièUo in cui li troua. Noo accorre al danno con '•
preu~ltipoi .i 01~. co'.rimedi j "!l'i.!ldQ,f i3iA fucce!IP ~
19 eJlènèlò :illot:a piu dJ.fl'ClJW i, e 1nç110 etfuaci .
GiudU.a l 'irrifcJliarfi ~içol~ ,..e procuren~o co~
mez~_i dei>ili,.ed i1t4eter1J1i1ta!i Japa,ce ,.(J.ii'!m.i.co_n
queli1 la guer1·a , e per doue penfa conf,ruidì peri..
fce. ~etto è iJ l'eficolq, del).e l\fonar.chie 3 le ~ua.ij
cercatt<!o .jl ripofo .,rla1mo nolle inqlJ<Ìc:.tMi!Ji. VG:<
gJjo1J9.fennar6Je '<18onQ. La(ci:111dg di ~per4re.., in.
fennano . _:Uen lìgniW;~ Wt·tb q11ello q1u:l11 vili~Il«!
~1 Eiechide qe• q\tattro an-je1;1li alari, fimbòlo de'
Prenèipi, e delle .Mìon~rchie, i quali quando cami~·
nauano, pareua di molti il rumore delle fue ali, ft- •
mile alla marcia de'fquaàroni,e nel fennarG, gli ça.o deuano le penne. "' Ma non è di mellieri pel' man~e.
ncrG,c;he facciaao férnpre nuoui ai:quilli, perche IJ:iUl!tebbero aci eflère infiniti, e toccherebbero .ndl'.
ingiuflitia, e tirannia. Ben 11 può mantenere vnq
Statb nella circ.ouferenza-del fuo circolo,con qlletl(:)
che dentro di sà conferui !:i fua attiwti, ed eferlliti j
il fuo valor1t;, e ilre niedelìme .arti, coali: quali giunfe alla fua graudi:zu , Le acque li .camferaano èlea.
- t.ro al Mo moro : !e manCia li corr011Jpvno; l}'li.Jlo.n è
<j e
·
necef.

v1!

*

~
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.1'(c;efiàrio cl1e corrano , ba·fia. che 6 muou:ino in sèdlèflè, comdi1ccede à i laghi agitati da venti. Cosi
le: Mon,:11'.c:h.ie. ben difciplinate,,e, preparate. per· l 'o(.(afione,, durano pel'. lu.a~o fl_>atio di tempo, fenz~.
.impiegar(ì nell'v.(ur:pat.10ne.. Ancorche nonhabb1a
. Ja.guerra,_6. può cfe.i:citare. la guerra •. Nella pace_, •
m;tn.te.n.c:ua C.CaJiìo Je arti della.guerra, e. la dif.cipJina mìlìtan: antica,. i! Se m.ancherà.al l'rcnc:ii>( z.t
l'elèrçitio.t{el.J'arnt.i, non. s'auuilif.ca aell.,tio della
pace: ed in qudla int.raprenda gloriofe.attio11ì,che
mantengano J'opin.ione. Non fafciò.Ce.fare nel ripofo ddla pace del fuo Imperio , coprire di ceneri il
(110 a~d,ente. fpfrìto ;, anzi quaudo. oon.llil.UCua in..,,.
che operare. c.ome h.uomo ,, in.tentò ope.1'.a.re.i;ome.._.
Pi.o , compo~1e.ndo i m.oti de.' Cieli,,· agg~ufiando i,
mc:6,_e. dando 0 rd.inial. tempo.•. Con q_nd!Qbneil Rè.
Filippo,1I.. erellè. quella inlìgne. opeta.de.ll'.Efcuria.
le, in cui. pi:ocurò v.incere con l'arte le merau1glie.
della Nat.ru:~ , e moJlrarl.'. al. M.ond.o la grand~za.....,
· dell'animo. f.u~~ della fu.a.pie.cl.. •.
Pericolano ancora. i Re!?"ni hereditarij, quando il
~cc~lfore•pofii iri QbJio gt•it~itut1 d~ fuoi l'_\1.aggiotJ , tiene per nat11r.ale. la.fèooty de.' :>udd1t1 , e non
c;onofcendo da loro ]a fua gra11d~2.2.a,. gli difania, e.
goi1ei.:11a come fchiaui , attendendo più .1. fooi pro.
prij fini'· &. all'oldempimento de fuoiappetiti, che al
e~ibl1co beneficio ,,ç~o.ue~tit~ in tia:annide il domi·
1110, +. d_•onde cooc~11.èe iJ popolo.vn d;1fpi:ez.zo del u .
• J,>rencipe., ed: vn.odio,ed 11bbor1'.iment.o.alJa.f1,1a per.
(ona, ed. ali~ (ue :itt.ioui ~con che. lì disfà. quella rec;;ipi:oei vn.ione ,c_I~ v'è. t.r.i. il R.è, ed, il Re.ga\o, + do.- z. 3;
ue q_uc:llo vbbjd_ifce, e quello coma11da.per i.I benenc;io che. riçeuono ,_I'1•no. ne il.o. fplend...ore, e. foperio~.i. di go.u ernare, e I'<!ltrQ ne.Ila.. frlic:it~d'efiète ben
gp11~ma.to. Senha.que.llo re.cipi:oco v,i~.ol.o li perd'~nP. gli Stj!tj her~itarii, ò fi.JDutano le [ue. fprme,
' - 4i goll(~no , perche. il Prenc;ipe,_ che. fi vede: fp;'Czza~

1;0,~: a~borr.ito~te.me;dal tim~re nafc~lacrudeld,c

·'

~ qui;tl<1 la tirannia~ nè potendola folferi~ i Podc.•.

. ·. ·

'

.

.

Y 4.

8
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,
tefi ,,li congiurano contro di lui, e con l'affillenza
del Popolo lo fracciano ; ed allora conofcendo il
Popolo da loro la libertà l.gli rende il gouerno, es'!ntrodnce i' Arifiocratia,nella quale comaelano i Mi~liori. lJerò li ritorna à i medefìmi inconuenienti
della Monarchia , perche come fuccedono po{cia i
f.uoi lìgliuoli, facendofi hereditario il Magifhatt>,,
'éd il dominio,abufano queJ!o,gouernando à propria
vtilità; ~'onde riftilta, che vedendofi il PopQlo eia
~uèlli tiranneggiato, gli leua il potere, e vuole, che
comandino timi, eleggendo per maggior libertà la
Dem<:>cratia, neJla quale non potendoli mantenere
l'egualità, crefce l'infolenz.a, e 1'inginfiitia, e eia
quella rifoltano le feditioni , ed i tumulti, la cui
confulione, e danni ohligano à cercare vno , che
comandi à tutti, con che lì riuolge vn'altra vece al.
la Monarchia. Q!:Jefio circolo fogliono fare le Republiche, ed in quello molte volte accade percle1·e la
fua lll>ertà, quando alcuna potenza vìcina lì vale
dell'occalione delle fue inquietudini Jper foggettar:..
le, e dominarle •
Perdonfì gl'Imperijelettini, òl'affettode'Vaffalli, quando non corrifpondono ]'opere dell'Elet:
to all'opinione concetta prima, attrouandofì ingannata ne' prefuppofii fallì del merito ]'elettione,perche molti paiono buoni per gouern:ire, prima d'llj,luere gouernato , come pareua Galba • -1< Q1elli
l.4 che concorfero ncll'elettione , non s' afficurano
giammai dell'eletto ; e quefio timore gli obliga à '
;iefìderare, ed à procur:ue la mutatione • ~elli
, che allìiterono co' fuoi voti, lì promifero ta11to dal
fuo fauore. , che non vedendo adempite le fue fperam.e, vinono dolenti, eflèndo impofsibile che__,
polfa il Prencipe foddisfare à tutti : olu-e di che lì
fianca la gratitudine fiumana, di tenere dinanzi à
sè gl'ifhomenti della fua grandezza, e gli abbot:
rifce come creditori di quella • I Vaifalli auuezzi
alle mutatiou'ì dell' elettione le amanoJ e fempre li
pei-foadoho che altro uuouo Pmicipe,farà migli<>-:

re-! ,
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re • ~el'li che te~gono voto nel!' elettione , fen-·
tono.male, ehe lba per lungo tempo·fofpefa, e_,,
morta la ftia- poteftà d'eleggere , dalla quale dipende la foa ftima • L'Eletto fuperbo col potere, fuole eHend'erlo .. e t'Ompe- i giuramenti , e
le conditioni, cen le fIUa!i ~eletto- i e fprezzan- •
ào le Nationi ( quandO' è F<>ralliero ) mette net
gouerno quelli di fua Natione, ed' agarandifce....
~uell·i deJJa ftla Famigf.i:t ,. con· ehe cadarnell'odio
de fuei Vafiallt, e da otca6onc ali.la fila rouina...,
perche tutti hanno à rnal'e l'eRère comandati da_.
Strmieri. Per tri lfo anllli'llcio di Gier11faleDl111e lo
pof-e Giere~ia.. *
. .
2.f
G1 ~Itnper11 con la fpacta acqt11lfatr , lìperdooo ,
pnd1e co11. le del i ti e s' e!'l:i ngue lo fpii•ito)ed il valore. La feliciti- perturba i 'wnlìgli, e trahe così dj.
uertiti i Prencipi, d1e fprezzaao i mezzi, che gli
pofe ia quel.la grandez.;;a. rriuagono .ì queJlacol
valore,con-la benignit..1,e col credito; e la: perdono
"Con la debolezza , col rigore,_ ec.on la. poca ftima ;
con· che 11J1t:mdoli it dominio , con '!;tella li cangia
.lialfetto, e I•vboidienz« de' Sudd·~ti • . ~ella fù la i.6
caufa dell'efpulfione de' Cartagrndì Ul ~pagmL..1 ..i
non auuertendo , che con le rnedelime arti , co.n lè
quali s'acquifiano gli St"ati li mantenoono : nel che
f~liono efiere più. attenti gli Acquiilatori , che i
fooi·Succelfori,perche·q_uelli pel' acquillarlj., e mantenerli aw.Licarono tutto itfuo valore,ed tngegno,e• '}netti rende tr.afrurati la fuccdlione. D'onde 1121fce che l}U:tli tutti queHi che occuparono Regni:. gli
mantenBero, e qua.6 tuui quelli , cl1e da altrigl.i
riceuerona ,. gli pet fero .. o1<. Lo Spùito Santo dice
d1e i Regni paffano eta vn1 Gente nell' aJtra per
l 'ingi flitia, torti, ed·ing\jnni . i(
•
Chiudo con due auuertimenti quefia materia_.. • 7
.t;..l priLll:t che li conferuano le Republiche, quanda
:thnM lungi·da quelle cofe, cheeaufano fa fua)llorte; e parimente quando !tanno vicine .:l.quelie , per,
die la CQUhd«<iia è perigliofa,ed il ti1no1·e 5>llecito _,,
\ ·
'
V ~ ·
e vi~~
'7
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:.9 e vigilante. ~ La fecond;i.,cl1ç nè nellap~rfona.1M

Prencipe J n~ nel co~po della Repll'blica 6-cli::uono
fprez.zare gl'Ì\1i:pnuenienti , ~danni ~µcorchç liano
piccioli, perche fecretamente,ed .ì po,o_. .ì p()(Q çre.
3 o fcono, fcoprend.ofì 11ofcia irremedi<1bili . ~ • Vn,pic.
ciolo verme rode il Cl.lore ad vn çedro, e,lo ,at~e1-ra •
• La
naue da' venti fauorita rattie11e vn picciolo pt:.
fce • ~1antq è pi~ paderofa , e rrraggiore l;t f ua \'e.
focità.tP~Ì facilmente lì disfa in q\l:tlunqu~ ·cofa che
inciampa: Lieui .perdi~e '"ufar9na .la reui11aqel!a
Monarchia Rwu_a na. Tal volta è più perigliofo,vn'
accicleute..1 ~he v,ù11fermitàJ per la tra,fcur:i~ine i~
quello,ejla diligenza in quell:a. Snl;iito trattiamo di
,curar,e v11a 'fejne, e fpre:t.ziamo vna difrilJ at ione :il
.petto ; da cui fogliono rifult:ire IÌlaggiori iufer.

l
.i

mitadi.
il Ncc enim ìn Rlclius verti, Ace d ìu lìflere valentireliquum cfl

vllin deterius dilaba:ntw-. Hipp1)(ratei • ''

ii Q!;!_i cau~m elfe cradit, quod n>hil perpctuò.mancat, fcd

3

omnia motll quodam orbiculari mutemW' • .A.rifl.t..s. po/,
Natural es effe conuerflones Rerum publicarum, C:ic./.2. de
nlft· l)eo,

(

4 Re&L\11\ m2lcftatem dif6cilius à fwmno fafiigio ad mediul'l
detrahi, quam à medij,s ad ima pra:cipicari. Liuius •

'S Fati

maligna, pcrpecuaqu.e in on:mibus rebus lex eft,. vt ad
fummum perduthi. ., rurfus ad mfimurn vcloc1us ci.uidem,
qua m afcenderllOt relab:r.ntur. Stne&11c •
.f Ego ita comperi emnia regna, ciuit.atcs,, nat(onefque vfquc
co profpcrum i01pcrium habuifl'e; dum apud eos vi~ra
confilia va)u(<'unt, vbicumque g,racia,timoc,voluptas cos
corruecre' pò.t\ paulò i1nmjnurz opes' deinde adeptum
- impcttt~m~p.of\remo fcrujtus impofita eft. Sai,
~ E.rull!; vobis qulllii:laui in oculis, & lance:i: in lareribus, &
a.liuerfabuJJtut yobis intc:tra.. habitacjoni$ve.ftrre •. N111n •.

r-iH.S:··

, l 1:1.oner 'luoqce quantumvateat,

&quomodo flt caufa fedi.cionis, manifetl11DJ ect.• .A.rifi./ib. r.po/.,.3,
f Et mult:i: confpi,ationes., & inuafioues.in Monarc~as,pm
. ptcr pu.dcndas contumelias in cor.eus iUau,s, fat\zfunt.

,/lrifi.lib. f.po/.c. 10.

.

!O Proptcr contemptum etiam fe.diti.onch conf.e ìrationefii.ue;

flan.e . Jfri.fl.lib. 5. po/. c. 3•

.

u . )llam multitudo. quidcm graltlter fc:rç
.

•:t

ihzqualitatem. pat~

monjotum , pra:fiantes a11tcm viri; honorum. ina:guali~~
tcm~

.A.rifto/;:,.Rof..

.

N:rm hpmines., rum quod iJ?fi in!K>norati fi'unt, mouent{eJi,i.t.i.oncs, rum quod alios v1du11t in honoITT • .,1.1.r./.j:pol, !•

'

,
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\3: Hag~llauit a,iitem Dominus Pharaonem.plagis maximis,~

' doiiJum.eius p(optec S~ai vxorem Abraham. Gtn.u.17•.
•+,Non rcc~et glad1us. de domo tua v(que in fempit.ernum •·
eò quòd dQlj>ex.eris. mc,&.tlllc:.ris vxdré V.tiz,J.~rz.n. l:o •.
15 Cu.TI.cnim multitudo ihOpum.ell in Ciuirate, eademque ·ab.
' houp~bllS excJufa, nrc.el(c cl~ cam c;iuitatem.eCse plenam
hottium.]J..cip • .A;ift;l.'MJo/.c.7~
1fi Honori ill$:umbjc ram ignarus,qualn bonus...Ar .1..1.po/.c.;.
i:; Infup,er fediti9iies orlljlltur non Colum ob patrimoniorum,
verum etiarri.ob honor.um. inzqualicates,vfrijf./.J,J'O/., ·$•·
~8, Sed illud- primum omnium dubitari nc.n.p.otell, quia c:ogmtis.ijs, quz:Re.ipublicz: im~rirum , imporrane, ca q11oquequz: falucc:m alf'erunc., incelligancur ,_cun\ c.o~r:iria con·
trariorum fine cfficicntia.,Ari.ft./.8.po/.c.!J.
I.9i T:irdiora lune remcdia,_quam mala. Tac.in.vit/(f..At,ri,.
49. Cum a.mbul:\fentquafi fonus erai: multitu_dlnis,yt:fomas ca.
ltrorum ; cumqudli1reJJt >. demitre.banrur ptllllZ eorum •.
E;tth,r.~
.
lI: Attan1en quantum fine bcllo.claba~r • reuocare· prifc;um
morem , e11ercit:~rdégiriiits cura, prmùfu agcrc_ pcrindc;
ac li ho/lis.ingrllérct l. Tac;·1;6.)i:. 11nn.
·
:i.2_ Aliz. cy.rannides ex Regi bus ~ui mori bus, inllirutifquc ma·
, • iotum'.viola.1:is.imp,eria.11:1ag1s concupierunt•.Ar./;5,J!o/.10..
"3: Nam li non volent1bus<imperct , prorinus. dcfmit...d"sc Rcgnum • .A,rift-./.;.po/.ç.10..
·
~ Omnìum c.•nfenfu·capax,lmpcrij,,nift.impcrafsc:r. 'l'Re./i6•.
• 1. hift;
•
.
ç
as Eci:~ :1uditum eft in Ic:rufalemcCultodes, venire· dc· terra
·· long!fiq_ua". 11(.darc_fueer. Ciuit.are~ . Juda_ v~cfm.fuam •.
lrrtm.4f16. .

. \6 Illud c)arum,·tclta~qmque excmplis elt,qiu>d llpmints.fcli•

, cira1em afsequancµr beòig!Jitiue:in aJios, &,. bona dc fc . <lpinio11e. ljitem c.urn adepti,"juz Yolu_crant aA·iniurias,at
- impoc~mi:un iq lmp-c,rijs. dilabuntur, fìr meritilfllno, ve
. v.na cµmimpcrant111m mutationc, ij?fi.fub.i:liti fc,,&.:ilfc-• dus murcnt•.l'ol1bi•s ••
2'• ~i-OCC!IJlarlln-t Imperia ,_corum plcriquc eadcm "tinucrul)t,CJ\li vcrò,tra.dita ab alijs acccpcrc.J1i.llaiìm fcrè..om·
ne.$ 3J11ifqupc• .//.lift.pol.l.J• '·9•
2!·R'cgnurn à-g~~in gentcm tiansfcnur, propCC,11ipiultitias 1
• • &t U.iuriaSll & ~nt111ndi~,. &diu.erfos dolos .J;u/,10.s.
~ Confcoia.ntur criJlm_l:\efpublicz" non fohlm quia .ert>Clll·
• · lùnt.al> i.it., qu;i:inttti•um.afftr.unt >.fc.d ctiam qqia;prope
, funt ;._Nam timor illtCJl6ori. c.µra. RcipubJ ••cop[ul~co• &ir • . .A.riff.i+ pol;c.8._
r
•
•
~, Max ime omnjuo1.quod c:xig11u.m ctt·caucri:dcbct •• Dctri.;..
""f mcntum ~im latcnrcr oJ>tepir,~non tolUlllftmlll coa'!,

ta.'Jitjlr... ,Ariil.J~idtm •• ·

v:·

·

6
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1Uconofca le fue corde, e procuri, che le
maggiori s'accordino con le
~
minori.
'

..

:~

IMPRESA.
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F

Orma l'Arpa vni perfetta Ariltocratia, compofia· del gouerno Monarchico , e Democratico. Prefìede vn' intelletto, gouernano molte
dita, ed vbbidifce vn popolo di corde : tutte te1pperate , e tutte confurmi nella confonanza , 11011
particolare, ma comune , e publica, fenza che le
maggiori 6ano dall~ minori difcrepanti. Simile__, '
all'Arpa è vna Republica, in CL.ii ii lungo vfo, ed
r efperienza difpofe quelli che doueuano gouei:nare,
ed vbbidire: l!abilì le le~gi: cofiituì i .Magifiraci :
diHinfe gli oflicij: allègno gli fiili, e pel\fetcionò in
cadauna c{elJe Nationi l'or:iine di Republica , più
conforme, e cum1e11iente alla natura di quelle. D'
onde rifulc:1, che con periglio s'alteran quefie an,._
tiche difpolìtioni • Già !là formata in tutte le parei
l'Arpa de'Regni,e delle Republiche, ~collocate nel
fuo luogo'·le coide J ed abbenche paiai. d1e JJJeglio

.

.
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.!arebbe alcuna mutata , deueli nauere più fede alla
prudenza ,. e con.lideratione de' Prece/fori , ammae.
lirati dal lungo vfo,e dall'efperienza,perche gli fiili
del gouerno , :mcorche tengano inconuenienti, con
minor d:iooo li tollerano,che lì rinouino. Temperi i1
Prencipe prudente le corde come llanno, e non le
mnti,fe gii il tempo, e gli accidenti non le fcomponeflèro tanto, che difdicano dal line,con che fu1·ono
cofiituite, come dicemmo in altra parte .,,.Per il che
è conueniente che il Prencipe habbia moYta notitia
di quell' Arpa del Regno, della MadU , che rifulta da quello, e della natura, della conditione, e
dell'ingegno del Popolo, e del Palazzo, che fono le
foe principali corde , perche come dice il Rè Don
Alonfo il Sauio in voa legge delle partitioni • S11p1r
&omfctre gli Huomini è vn11 delle cofe, lii cui pit'1
deue il Rè 11ff11tiuirfi , conciofi11 che doumdo con lor.11
f 11re tutti i f11oi f 11tti, è J'huopo che gli conofc11 bine ,
lo cio conlillono le principali arti di regnare1.
Prinàpis eft virtus m11xim.:1 nofce ftm .
Q!!elli chftpÌÙ fiudiarono in quello, con magP.ior
~cilid gouernarono i fuoi Stati . Molti pong~no
la mano in quefi' Arpa de' Regni , poiche ianno
condurre :le dita per le fue corde; e rari fono quelli
che conofcano la fua natura, e la toccano bene .
,Sia dunque auuertito il Prencipe , che il Regno è
vna vnione di molte Città , e Popoli: vn confenti1uento comune all'Imperio d' vno, e all'vbbidien• :z.a degli altri , à. che obligò 1' ambitione , e la for.
za. La coRcordia lo formò, e la csncordi:i lo fofienta. La Giufiitia , e fa Clemenza colhtuifcouo
la fua vita. E' vna cura dell'altrui falute. Conlilte
il fuo fpirito ncdl' vniti della Religione. Dalle medefime parti, delle quali 'onita, pende la fua conferuatione, il fuo a111gumento, Ò la fua rouina: Non
BJIÒ folfrire la compagnia. Viue efpofio a'pericoli.I 11
-1ui più che in <iltra cofa efercita le fue incoflanze là'
Fortuna. Stà foggetto all'emufatione, ~ all'inuidia.
Piii pericola JN:lla profperità~che 11ell'auuet-t1tà, pe,..
•
·
'he
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on que_ll;\ iì afijcura,con la lìcure_zza, s•infàper;<.

J?ifce, c,01). ll! fopel'.bia frperde_. Qper nuouo lì.di.
f~oll)pQl).e,ò pe_r antic_o li c!isfà. Non ~- minore il fuo,
pe_i:iglio 1).e_lla_col)t.inua. p<1ce, che nella g.,erra. Pc•·
s.è.fie_lfo c_a<le. , qual)dp l.'armi altr_4i n_on i.o efe.rcita•.
no, fd_i'ncon:iincjando.à cadere_non.Gtr.attie.ne. Trà
fua ll)aggiote_ al~e~za ,_ ecl,il fuo precipjtio non_,:
~'i11terpone_ te_mpo_. Le__ge.loGe.l.o ~feud.tmo, e le_,
·ge_lolie I~_. f?s;l.ionq_ofi~11de.re_ . S'è. molt.o pic~iolo,
,I
iton fi puo c!1te_ndere, fe. .IT!olto gr.and~ non.li. s:t go-uei-n:ue.• l?iù vbbi<lifce all'a_rte,che.alla forza, Ama.
1_e nouità, e conlìfié_in que!Je la.foa.pe<.ditione •. La.
,1
virtù è fua_ falute,il viti9 fua infer.mit~. La fatica lo,
J
1iÌ}nab:à, l!ot!o,lo precipita;.• GdliJe_(ortez,zr, .e_con-.
J
·f.ederationi s'aflìc.ura, e con le leggi fi . man~iene.. 11.
• Magitlr~tp.è_ (uo cuore,_ i. Conlìgli. fuoi occhi,_le.
• ;irmi.(ue. ~rac.cia,,e le_ri(:l;hezz.e. fooi piedi_.
. •..:J:>a que_fi'Arpa. drJ Regno ri{jilt;i 1<!..Mae_f1à, la
qua.I~- v:n :u-mopia_ nat;1 d:Ule cprde d!!Ì ~opolo ,_ed,
i ; approua,ta d.al Cielo,~- Vna r:ippreJen~atipne.del.po"'.
·te_rè_, ed.. vno .fi~lendore, della (µpr.ema Gy~11;i~dj~tio-.
ne.• V11a.forza. , che.lì fa nfpe_ttare_, ed . vob~aj.re. ~
~uardia,~ f:1:lute.deU?r.it1c.i Nto . .L'.opipjone,_e la.fa- .
llll gli danno eflère.: ]';µnore lìcure~z.:i..: il. tjmore:
~~tÒrità,~'o.fieptati~ne;grand~:z.za.: la ce.r.imouia.1·~...
11eren~a: la.fctuerJ~a. rifpetep,.-::_ l'artprJw11e1*> e.lit-.
triatione~ La ritirate.z.za, lò fd vener~qile:.•l'e_ricqla_,,
11el difpreizo, q_neJl'.odio. Non lì _enò•. ~~agliare, ,
~è. diuic:fere , .pi:_rche c.onfìlte_neWammiratiorie. "e. • •
nell'vnjtà.• In -a.mhe le 1;ortune..è.coitante . ~ itc.ulta,
le coJ!feJll)a : le .:i1·rpi,.e l~ J~gi.l~ma11te:ng1m~.•.JSà_
' cbr~ neJl;i.. fop ctrbj11_,_J1è c.;ide.ne.11 'hpmilta. V.iue.c.01ti
J;i py1_clenz:i ,.e qinJa b~ne_fìc...e.nia. ,,e mpor_e pet ~110 de,ll'impeto, e c{d vit.ia ..
·
Il:voJgo di corde cli q!Jell' Mea, d.el R~gno. è. it
l?f1polo_, La.fua ~at!l_ra_ è :nlofh:uofa_iu t.ort_o,fd.iii~
~11de à sè. m~d.cfin1a,,inc;qfr:u1t.!l,,e. varia, Si. gouern~
·.11:~.r.le.appare!'ìz_de.nza.p~11~t.r_a.re il_~ondo_. C_ol. ~-u- .
~Qr.e. fi c_c.nfigli~. E:pQuero d1 mezzi, 1ùd1 (oqlìgho2',
·
frn~ /

la
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. {enza {aper difcernere il falfo dal vero . IÌtclinato
fea1pre al paggio , Vna ffcffà·1'it11• lo vede vellito di
due contr:1rij affetti. Più li lafoia.gwdare èa ~uelli,
che dalla raaiane: più dall'i111.peto •che dalla pru_denza: più dall'ombre, che dalla verità. Col c:tfiigo
li lafcia frenare. Nelle adulationi è diforme,confot1,dendo 'vere lodi, e falfe. Non sà contenerli ne'mezzi: ò a1na,ò abborifce con eilremo, ò è fommamen.te grato, ò foromamcnte ingrato, ò teme,i> li f.ì te-mere, e temendo felWl rifchio difprezza. I pericoli
minol'i lo pertu.rbano,fe gli vede prefenti,nè lo fpa.uentano i grandi, fe gli vede lungi. O fente con ltu_mild,ò comandHon fuperbia. Non sà eflèl' libero,
_uè I af.cia di eflèru.i. Nelle minacci.e: è valorofo, nelle
.opere çodardo. Con lieui caufe li altera, e con lieui
·meni li compone. Segue, non guida. Le medelime
àimo.llrationi fà per vno, che per l'altro. Più facilmente li laf~ia violentare, che perfuadere. Nell~
profpera Fortuna è anogante,ed empio; nell 'Juuc.r{a mite, e reljgiofo. Così fitcile alla crudeltà, come
alla mifer!V:ordia • Col medefuno furore che fauori.{ce vno, Io perfeg.uita poi. Abufa Ja fmifurata clemenza, e li precipita col fouerchio;igo1·e. Se vna
volta s'arrifchia à ibuoni,non lo trattengono la ragione, uè la ve~ogna. Fomenta i rumori, gli finge,
e çred11lo accrefce fa fama. Sprezu la voce di pochi,
e fegue quella di molti. I cattiuifucceliì afcriue alla
malitia dcl Magiflrato , e le calamità a' peccati del
J>rencipe . Niuna cofa lo tiene più vbbidiente che
l'abondanza.in crui folo pone la fua1:ura. L'intereffe,ò il dishonore lo commuouono facilmete. Aggra. uato cade, ed alleuiato calcitra. Ama gl'ingegni ardenti, e pl'ecipitolì _,ed il gouerno :imbitiofo, e turbulento. Giammai li foddisfà del prefeme,e fempre
deli1t mutati4i>ni in quello. Imitale \'.ÌrtÙ,ò i vitij di
yelli che comandano. Iouidià. i ricchi,ed i potenti.
e machina con.tro di loro • Ama i giuochi, ed i trat;;
tepimenti, e con ninna cofa più che coli quelli s'ac- '
quifìa la fua (!r;itia, E fuperfiit iofo ne!la;Religio-

\

~,

(_
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ae, cd anzi vbbidifce a' Sacerdoti, che a• {uoiiP1
cipi. Q!1efie fono le principali coaditioni, e qu
della moltitudino.Auucrrt-a perè il Prcncipe,dt
•'è Comunità , ò Conliglio grande , per graue:
,a, e d'Huemini fcielti, in cui non.vj lìa rolge
j,a molte cofe fimile al popolare~
·
E.'·parte altre1ì di quefi' Arpa ,. e non la
prin€ipale il Pala:z.zo , le cui corde, fe con ni
pruden~, e ddhez~a non.Je toccherà.il Prenci
fara11no diflèmantc tutto-il gouerno $ e cosi per
•cric ben temperntt!, conuiene conofccre quefi
ttualit-à della fua Natura.• ll'pufu11tuofo, e var·
J?er.ifianti muta colori come il-Camaleonte,oon
Jlle fe gli olferifcc dinanz.i,la-furtuna protpera ò
11er.fa. Ancor~he ~a~I fuo linguaggio Gci>muae. à.t
ti , non tuttdo mtendono • Adora 11 Prenc1pe .
nafce, nè ft cura di quello che tramonta •. Spia,
mortRora- le fue attieni • S'accomoda e'\' firoi c-0fi
mi, cil'imita i fuoi mancamenti. Sempre và à cacc
della fua gr-atia , oon le reti dell 'adul:ttioni, e dell
lufinoa. Attento all'ambition·, ed all'i~crellè.
DUtl'ifce con la menzogna , ed abbori:ifce la verit3J._
Con facitità..crede il male,con•dilficolt.i.il,bene. Dt:1o
tidera le mntationi, ele n~uità.. Teme-ogni cofa, 4
diffida di tutto . Superbo m.cemandare·, ed humile:
in vbbidire. Inuido in: sè fielfo,.e di quelli di'fuori.-.
Grand'artdke in diJlìmulare,c celai:e·i fuoi d1fegniL
Copr-e l'odio ool r.ifo,e con.le cerimonie. In publicò
loda, ed•in fecreto mormar.a. E'·inimico di.sè-fle.lfo·. '
V,ano·nell'a-pparenze, e leggiero nel~offol'te •.
Cooofciut'0 dunque del gouerno quello lll'Omento, e le qual'it:ì. ,. e confunanz.e delle fae corde,,.
è.necellàrio,.che il Prencipe porti per quelle con tal
pruden:z.a la m:mo , .che tutte facciano vna eguale.>
confonanza, nel che è di meftieri guardare il· moto;,
ed il tempg {mua trattener lì in fauorii:e più. v
4
, €Grda du:l'altm , .di que!Ja che conuieue all'amronia, che defie fare ,, oblianclolì .delle altie, percJ1e
t11tte te~gpno le f~1e ve.ci n11Wifh:Qmeato della Re.,.
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publica, abbenche ineguali frà sè; e facilmente fi
fconcerterebbono, e farebbono pericolofe diffonanze, Ce il Prencipe dailèlarga mano a' Ma~i lhati, fa_
uorifse molto la-Plebe, ò fpi-e:tzaflè la Nobild. Se
con al~uni s'"olferualfe la Giullitia, e non cpn gfi altri. Se confonl!efiè gli dfiicij de Jr armi , e dell; J..ettere . Se non conofcefiè bene, che 'ft f\l~Ctene la
Maeflà col Rifpetto : il Regno con I'Alnotc.;·i[
lazzo con l'Intet>rità: fa Nobiltà con l 'Elliinatio·
ne: il Popolo con 1'Abbondanza: fa Giuftféia 'éon
l'Egualità: le Leggi col timore: 1' Armi col Premio : il Potere con la Parlimonia: la Guerra con le
Ricchezze, e la Pace con !',Opinione.
·
Cadaunode'Regni è firo111ento dillinto d;ill'a1':'
tro nell:i natura, e difpotitìone delle fue corde ,che
fono i Vaflàlli; e cesì con dinerfa mano,e de hezu
deuonli toccare, e reggere. Vtl Regno fuole eflère
come 1'Arpa,Ja quale non folo hà di bifoguo del delicato delle pBnte delle dita, ma parimenti dd t.uro
dell'vnghie. L'altro è come il Cbuicembalo,in cui
caricano 3t1J.bC le mani, perche dall'oppreflione rifulti la confonanza. Vn'altro è così delicato come ·
Ia•cithara, che ne anco foffre le dira,e con vna lieue
piuma dolcemente rifuona. E così ltia il Prencipe
molto cauto nella cooofcenza di quelli ih-omenti
de'fuo!,Regni,e delle corde de fooi V:ilfalli, per te- ·
ner1e ben temperate , fenza torcere (come in Dio lo
confiderò San Giouanni Chnfoll:omo"' ) con molta· :r.
• feuerid, ò auaritìa le fue cauìcchie,2e!che la più fina corda, fe non Grompe, rella rifentita, e la dilfo~
nanza d'vua fcompone le altre, e faltano tutte.

Pa-

1

,

u

co
P. •

,.
l

Viuit Dominus, qui firmauit me, & collocauit me fu2cr folium Dauid Pauis mt'i. 3.l(eg.a. 3<fo
.- Ncq11e ncruum intendit, n non abrumpat , neque remittit
1

vlua mtllum, ne harmonia1 '•nccnwm lisdat. 'hr1f.

•·

C'

Sen-

t
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lltiG<iiofu. I•Ap~c;opre_. cautament~ l'arte con.
<;qLJ:moq i: fuoi. fa_u~. Ferue, 1.'opei:a, e nip, •
.llO Sa Jo. ffat.o "<ihe tiene; e_ fe tal_ Volta Ja Cllrio{id

A

volle fpiarla, formaQd.o vn Sqghero di vet.ro,1nenti.
(ce il t_rafparente con.vn bagno_d-i cera , perche 'non
0 po<làno ellère teltimon ij: dèlle_(!te_atti.onii<l_orpe.
fticl1e. O'·prude11te R.epi1bJica , maefii:a di quelle.
(lel_Mond.o ,, già.ti fa1:1;fti e)eiqta. ço} Jom in.io vni.
l,Jei:faJe_degJi anirn1Ji, fe. çom;: la Nat.ura. ti dettò '
i:nez;ii pei: Ja ~ua. con.feruat.ion_;:, tlato t.i haueffe; for._
'fe_per il t11n arnnmento ..ImNrln_o t.utte. da te)'im.
' por~anza d'vn'occulto,lik:nt~o, <': d,'\'.'n.'irnpenetrabiJ~ fecr:eto nel)'attioni ' ·e rifol.titian.i ... ed·il dan,1;10 ' ·
çhe_Jì cjifc;_opra l'ai:tifiçio, e_le. ma.lli,1.ne d_el go1ii;rno,.
le neg<>t.i~ti0n.i,f!d, i tratta.ti.: Le in.ten.ti 0 ni,;ed i lini:.
gli :iccident.i, e.k infermit~ ÌQterne. Se, haue_lfe in~.
~efo que.fla. prtJdenza, del.l'api. il J:ribu11.o Drufo 2 ,
t CJU:ll)Qb vn'Architetto gli olferì, c_
heoli. difp~i.:i:e9,be:
Ì.t) t:\l 1)1~1ie,ra le #nef!re della.fua c.af~.chc; 11.1u1ll1? lo;
J?Otc; <:/
'
•
'
I
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pe~lle ~oggicgare, non hauerebbe rifpo~o, che a1~
zi le a~nne tanto, che da ~utt.e le parti li vedeae
ciò eh~ faceua i~ qm:lla. li FtÌ arroganza d' illgenui- J
t~, ò confidcnu di Particolare, non di Miuifiro ,

uè tfj P.rencipe, 11.el cui petto , e palazzo è di mei}iori, che vi Gano gabinetti , doue fenza elfere veduto , Gconlìglino , e rifoluano i negotij . Come
QJilb~rio deueii con pochi <;omunicare il conGglio . ., z.
Alla Deità, che ..à lui affifre, erelle altari R.<?111a , ma
erano fotterranei, 6gnilìcanrlo quanto occulti efier
deuono i contigli. Per quella prudenza del fecreto
puote crefcere, e confemarlì tanto quella grandezu, conofcendo, che il lilentio è vn Gcuro vincolo
del gouerno. il Teneua quel Senato cotanto fedele, s
e profondo petto , che giammai h verfarono Ie fuc
confwlte , e rifolutioni. In molti fecoli non vi fù
Senatore che le manifeflaffè . In tutti vi ersno orecçhie per ~.dir~, in niunolingua per rapportare. Non
sò fe li potefiè narrare il mede fimo d.elle Monaréhie,
e Republiclae prefeoti • ~ello che hieri Ji trattò
ne' fuei c_o.Ggli, hoggi lì publica neali flati delle
ni111e , alle cui blanditie ( contra il conliglio del
Profeta Mic~a "')li fcoproito facilmente i Mariti, e 4
quelle fobico ad altre , come fuccelfe nel fecreto che
eon6dò Matli.mo à fua moglie Martia. il Per quelli 1
acq11eJl>tt.i paflàno ta..'l!o ifecreti à gli A mbafciadori
àc'P1encipiaalla cui attentione uwno li riferua.Sono
publjci efplo1-atori , e indagatori di profondità . Di• fcreta <ILJella. Republica,"che no gli a1nmette di lito.
P.i,ù daunoli che rtili funo alla publica quiete. Più
gue~re hanno dellato, che compollo paci • Sempre
fabrtcano fQgheri di vetce , per fpiare quello che li
rifolue-ne' ~onligli. Yiua dunque il Prencipe accu.
rato alle .6fiu1·e de' fuoi Con6g!i , perche non li faccia vedel.'e per quelli la curio6tà ; che fe gli penetra
l'Inimico• facilmente~ contamina , es' arma conTra loro come &ceua Germanico fapen~o i difegni ' '/
dell'Inimico. • In queflo ti fondò il con6?,lio che f
. .UJ.de S:illtl(lidCrifpo.àLiuia, che non li dtuulgaf
\· '
.
·
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fero i fecreti della ca fa : i conligli degli amici: nè i
7 miflerij della militia. ""Scoprendo Sanfone à Dali11 la doue teHeua le fue fon.e , "" diede occalione al::t
9 malitia·, e le perdè. "" I difegni o(cu-lti riempiono
tutti di timcl't', e portano foco iJ. credito; e q11an.
tunque fiano mal fondati, 0 li troua pofcia caufe
11agioneuoli il d&orfo jn fè ~Ila buona opinione.
Perdereffim0 il concetto.,~hc teniamo d·e ' P~encipi,
e delle 1'.epubliclre, fe fapeffimo internamente quel:.
lo che palfa dentro de foci Coofegli • Sono Gigantidi r.ilien0, i quali lì offerifcono.alti, e potenti ali~
vifìa , e più intimorifrono che o/fendono : perà fe
gli r.iconofce il timore, trouuà.che fono fanta{bci •
retti, e foll:entati da huomini di non maggior fiav
. tura che gli altri. G!?Imperij:occuki ne' fuoi Configli., e difegni c:mfan-0 riuere1na , gli altri d.ifprezJ o :io .. Che beHo li r.uoflra vn profondo riuo,. -1<· che
lu:u~o quello che fcopre le pietre, e Jp opere di fua
madte: quel.lo niuno s' anifchia guadare, quefioiutti. le grandezze che·li coacepifcono aon l' opi..
nione , li perdono con la vilh • Da. lunt;i ,. è magi 1 giare la riuerenza • ""Per qnefio Dio in quel-le cOAferenzc: con- Moisè nel monte Sinai fopra la legge , e
gonerno.det Popolo , non folamente pofo gu:y·die
1 i di fn0co.aU:1 fommit.ì >ma la O-O!lr.Ì di fpetfe p uoi,•
perche niuno gt'i fpialTe , coa1attdando , eh~ niuno
l 3 s' apporniallè alla falda ia pena di morte . "" Anco
per le coÌ:ifulte, e ordini di Dio.conuenne furie mi-<
Reriofe C<ln la ritiratezz·a : che farà dunque nelle
liumane, non eClèndoui configlio de' Sauij. fenza
ignoranze. ~ando efcono in publico le fue r.ifolntioni ,.paiono compolte, ed ordinatq con g1ian giudicio . Rapp1•efentano la .Maeflà ,. e la prudenza ciel
Ptencipe, ed in quelle fuppoHiamo con1ìderationi,
e caufe, alle quali non ar.rjuiamo ,.e.tal volta m0lte
f .gliene diamo ? che nonh7bhei:o: se. li ve~er.a.e_
'·•l• conferenza., 1 fon.damenti ,.... e·t difeam, noi nderemo di.quelle. Così fuccede ne' tea~ri,doue e(co- ·
.«.e..,•.1to comp.oth.i petfon11ggi, e:caufanotlt>ifpetto ,. ~là .

f;3:
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IJ
·dentro nel veflia1·io li conofce la fua viltà; tutto lB.
{conuolto , e co11fufo · Per il che è di maggiore i11conue1iliente che i mifierij del g0ut:rno li comunichino à Forafiieri quaJi teneua per fofpetti ilRè Do11
Henrico il Secondo; e benche molti faranno fedeli,
il più ficm;o è,non ammetterli al mane~gi~ di Stato,
è di facolta, "" quando non fo110 Vaua.lb , e d'v· 14
.guale conditione .
Se il Prencipe vo1·r..ì , -che s' ollèrui fecreqizza 11e'
{uoi conGgli, d1aglt efe1upio col fuo lilentio, e pru. denza nel celare i fooi difeg11i . Imiti Meteleo , il
quale d1ceua ( eome parimente il Rè Don Pietro d'
Aragona) che abbrucierebbe la fua cam ifcia, fe fa.
pelfe i fuoi .fecreti. Riccia frudio particolare in afcodere l'animo fuo , per<:he chi fa!'à Si~nore della fua
intentione, farà ciel principale ifl:tomento di reg11a1·e • Ciò:conofcendo Tiberio, -ancorche per fua n.a•
tura follè fecret-0 , pofe maggior cura in ellèrui ,
quando tratto di fuccedere ad Aug1dio nell' Ifnperio. "" I fecreti 11011 deuono à tutti i Minifl:ri , ab. i ,)
benche lian@ molto fedeli) c01nunicarlì , ma folo -ì
quelli che in elfi deuono tener parte, ò che fenta
m~ggiore inconueniente non li può khiuare d1 farli
partecipi. ~ando volle Chrifl:o, che vn 1mmcolo
fuo i\qH li publicallè , di trè foli Apoltoli lì fidò, _ ~
perchè'it1 tutti non ltarebbe Gcuro il f~creto."" Mol- 1
ta cura fi l'icercl per cufiodirlo, perche fe be-n J.U in
.no fl: ro arbitrio il tacere, i< non ff:à quel mGto iuter- 1·1
• no degli affetti~ e pallìoni , ò quel fangue leggiew
di vendetta , che nel volto, e neo li occhi ra11prefenta quello che fià occulto nel pet~o. ""Suole paf- 1 1
farli l'animo come l;i carta, e fi legge pel' di fopra
ciò che fti fcritto dentro di quella, come in quell<>
d'Agrippina trafpariua la morte di Britan111co /1
fcn'Z.'! che potellè coprirla lo .fiudio. ""Auucrtiti di IJ> '
ciò Tiberio, ed Augufta, non parue loro di poter
dillìmulare il gufio che teneuano delh morte di lt
Germanico , nè lì lafciarono vedere in3 publico. i< !
.N è fola la li,ngua che manifc:Ha quello eh'& ocll:
<)

u'o
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ta il cuore ; ve ne fon0 altre molte non meno di lèi
loquaci, fono quella l' :imoi·è, d1e ellèndo fuooà
rifplende, e l:ifcia patenti i gabinetti del petto: l•in
che ferue, e formolita: il tifi10re alla pena: la fora
del dolore: l' interelfe ; l'honore, ò la infaruia : ll
v~nagloria di quelfo che li toncepifce, dehdttbfà
che {ì fappia prib1a, él1e li efeguif'Ca, e l'alienatibnt
de' fentimenti, ò per il vino, ò per altto atdden&e·.
Non v'( !ludio che poffa mentire quefte fpie natura:
li,anz.i col medefimo pi1ì <lifcoprono, come autJennt
à Sceuino nella congiuta 'Chè machinaua, il cuife~
biante carico d'imaginationi, 111anife!1a11a iffuoial
tento, e lo accufauà quantnirque coll vaghi difcon
:.i li mol.tullè allegro . "' E fe ben ool lungo v(0 fi p116
con'eggere la Natura, ed ammae!lrnrla alla feàetl!i4
za, ed alla prudenz.a, come ituparò Ottauia ·equaai
tunque folle di poca età ) à tener afcofo il fuo dolOl
u re, ouero il fuo aftètto: *e Nerone ,perfettionò Il
fua'iiatura aflnta in celare i !uoi od1j, e mnfcherarli
i3 con inganneuoli blanditie :,. Noo iput> fempre ]' ~1'1
te fiare così in sè, che non 'li lt rafcuri , li là fc( c6r1-el
re il m0to natunrle , princi palmentè quando la nin1
litia la defta, e la incita. Auu-rane quelto in fl itl'é!
renti maniere, le quali quì allèl>m:.r6, . pcl'd1e il
Prencipe fiia auuertito, e non lì lafci ap1:ire§1Jet~
to, e conofrere ciò che in lni fia occulto, (
Suole dunque la malitia totcnre al.tutament ri~ll?
humor peccante? perche falga fuori , é manifè!li i
2.4 penlìeri. -1< Così free Seia1no:, it1du<endo i Parenti
d'Agrippina, che accenduAèro ,iiflloi fpftiti:àltù~ri!
e ]'obligallèro :i ftoprire tl fno dHìtlerio-di regua•
2~ re, con che fù f9~1etta à Tiberio. li
~
Il medelimo li con.foguifce con le ingiurie? IU
qmdifono-d1iaui d:el cuore. Moh:o riihetto er{l
!iberi'© , nè pmitre cootetierlì quando lo it~giurid
16, Agrij1pinn. -t«
,
J, Chi coprendo i tcroi intenti d.1 ad i11tendete altri
cou1'tvij, ifrnopre quello d1e li.fente di foro; 4.~t~ikro dhrlli dii lralfe il Die-d-e-Ji11ro Iwper,atocy; <T~heiJ~ J
'}Ual 0

\
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~uando per penetrare I' anim~ ·de' Senatori n\oih-ò

di non voler accettarel'Itnperto. 'I<
.
E altres~ fhaì:tagema àctorto, entra·re alla lar!."a
nelle materie, lodando., ·ò vi tu pe'ranclo q-uel chèt~
vuole fcoprire , e 'facendoli complice nel delitto, aèe
·quifiare la èonfì~ei:ita :. ed obligà1· à .tcopri:e il fenlimenro , e l • opn11oile. Con quefia 1ilùenr10né Lttiare lodandb Germa'i1ico; coni patendo '.\g1·ippina,
• ·ed accufando Seiano-, fi fece confideui:e di Sabino, e
1
fcoprì in lui il fuo abborrimento;
odio contra
Seiano. "' Molte dimànde vnite fono come 11'toltÌ z. g
co1pi lanè.iati in vn' ifie!fo tempo ) che ·non gli pub
'riparare la diligenza . Fatte pai'iménte all'inìproUifo
turbano l'anÌtilò, come quelle d' Alinio Gallo l Tiberio, "" j] quale anco·rche pigliallè tempo à rifp011- i 9
·dere ~ 'non fmote oècultàh: il tuo affanno~ che non
lo conofcellè Alinio. L' auì:o'rità del Prenèipe , eè! 3 ò
il rifpetto alla- MaeiH òbliga alìa vei·iti , e ctDn la
hie111.ogila , peì: far buona la fua dimancÌa; così foètedeua qua11do il ii1edefi111ò Impèratore tiberio efaiuinatla i R~i. '*Per le pàrole cadute in ·<Lu ~}:fi :i:-agio- ~ t
na{l1eùti ; e l:o1rnerfationi , fon deitrez:ia (i le~ge
l' animo , come da i pèz.ii vniti d' vna catta rotta lì
1ego~uello che èontiéné : Con quefia olleruàtione
tono i·o i cm\giuràti corttì"a Nerone :; 1 quai1 te!1euano ' .alla fua pàrte Febio Rullò. "' Da qùefiq 3l.
potrà "il Prencipe ihferire il pericolo de.' fecreti ~ é
'che fe ih noi hort fono lic\iri; i:neno flàranno hl!!!li
<~Itri.Per il che bon gli deue fidare ad alcu11o; fe fa~à
.poffibile, perche fono èome le mine, 'ton nwlte
bocche : lì efala per qùélle il tnoco ,; e noil fanno
efH:tto. Perb fe è rteèeffid èohlidarli a' fooi Mi-11i;
~ri; vede~'tdo thè .li t~iuehino , lin,gà di1ierG wi!l:é~
)(1ofi fedetl ; é dic~ a cadauno eh loro vn.fecri:to
differente l e per quello èhe Li diuulghètà i:onofc~..
d chi lo dtfcbpre, poiche da èatife moltçi picciol~
nafronò i.maggioi·i motiimeni:i delle cofeT • Gli argi1_1~·.iù yo~roft d(:'g!i Ifilperij fia1~n~ fog~tti ad
.cli disfatti· àl .ililare per v·na pi'1c1.0la apertur:i

1
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·

·della curiofità. Se qudl:a rode le rad~ della r~
crctez.z.a, darà in terra con l'arbore più eleuato,
Tu verò inquir ,ti quid in te anis ell, ita compnne dom1111
meam , vt qu icquid agam , ab omnibus perfpici pofllt,
Pe/J. Pater,/ 1b.2.
2 Habuir cum eis myllcrium con fili; tui. Iudith.2.2.
J Taciturnicas oprinrnm,atque tutiffimum rerum adminiltraa.
darum vinculum. P'al.Ma1<.le. 22.
·
,. Ab ca, qua: dormit in fino ruo , cull:odi claufira oris tui,
1

Mfrf· N•

5 Quod Maximum vxori Mania: apcruilfc, illa Liaiz, gnaru111
id Ca: fari. T 1u.lib.1. 11nn.
6 Nihil ex ijsCzfari incognitum: confilia, locos, prompta
·occulta, nouerat,aélufquc hoflium in pcrnicic111, ipfis vcr•
tcbar. T 11c./ib.2.111m.
'7 Ne arcana domus, ne confilia amicorum, minificria mili·
rum vulgarenmr. Tac.li6.1. an11.
8 Si rafu111 fuerir caput meum, receder à me forritudo mca 1
& deficiam, eroque licur czreri homines. Iudic.16.17.
!J Quia nuqc mihi aperuit cor fuum. J6idm1.
io Sicur aqua profunda, ne conftliuni in corde viri. Pro1.
c.20. )•
11 Maiorem lon&inquo reuercntia. "I' ac./ib. •. ann.
u E&e czperunc audiri co11it1-ua, acmi care fulgura, & nu•
bes dcnfior operi re montem. Exod. r9o16.
1; Caucte ne afccndatis in monrcm , ne tangaris fines il·
lius, omnis qui tetigerir monrcm , m~rrc morictur,
Exod.19.1:.
14 Ne alieni Regni, quod non conuenit fcrutentur armarill.
L.Merc,.tort~ C. de com.
15 T !berioque etiam in rebus quas non occµlerer. fcu natura,
fine adluetud ine fufpenf:t femper, & obfcura verb;,ttune
verò nitenti vt iènfus flios pcnirus abderct. ..,.,,ctllU
lib·r. a.1111.
16 Non permifit inrr3rc fecum quemquam, nifi Pet~~11., & la·
cot um,_& Ioanncm. Luc.8.5r.
17 Si ia m in noflra poreflatc ellet obliuifci, quàm tacerei
T11citu< in vita .A ~ric.
18 Q:!.on1am nequitia: ii1 habitaculis eorum: in medio cor9m,
1'{,,/m. H.i6.
.
.
19 Ar Agrippina: is pau0<, & conilemar;o ment1s , quamvrs
vultu premerttur , e1nicuir. T a c. lib.13. ami. .
.
20 An ne omnium pculis vultum corum fcrutant1bus falf1 nt·
tclligercotur. Tac.l.3. ann.
n Atque ipre mzqus & magn.i: cogitationis manife!tus er~r,
quamuis l:Etitiam vagis lèrmoni1'us ftmularct. Tae1tu•
lib.q.111111.
•
•
:n Oél2uia quoque quamuis radi bus annij, dolorcm , .canta/
tem, ornnesaffcélus abtèondere .dldicerat. Tacltlu /1b.

•

e
il

'

13.a11n-0

.

23 Factu< narur:t,& confuetudjne exercitus velare odiuw fallac~us blanditijs. Tac.l,ib.r4. 111111. _
4f•Qui pua&it cor, profert (énfum • E.cç/, .iJ,24.
:

i) Agi· •·
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:s Agrippinz. quoq~e.proximi. inficiabantur P.rauis fermoni·

bus, tunudos fpintus per(hmulare. T ac.lib.4. arm,
i& Audita hzc raram occulti petl:oris vocem elicuerc, corre·
ptamque Gr:l!co verfu admonuit: ideo lzdi, quia non re·
gnaret. T a&.lib.4. ann.
: Poflea cognilum cll, ad introfpicienclas etiam procerum
7 voluntates induéi:am dubitationem, Tac.lib.1. ann.
a8 Simul honora de Germanico, Agrippinam miferans, rlif·
ferebat. Et porlquam Sabinus vt funt molles in cala·
mirate mortalium animi effudit lacrymas, iunxit qu:E·
fius; audentius iam onerat Seianum,fzuitiam, fuperbiam,
fpes eius, ne in Tiberium quidem co11uicio abili net •
Ijque fermones tamq1;1c vetita mifcuilfent fpl'l:iem a rétz
amicitiz faccre • Ac 1am vitro Sabinus quzrcre Latiarem.
ventirare domum, dolores fuos quali ad fidiITTmum de·
ferrc. T ac.lib+ 11nn.
29 Perculfus improuifa intcrrogatione paululum rcticuit,
T ac.lib.1.ann.
30 Ercnim vultu confeITToncm conietlauerat. Tacitu1 /ib.

1111

mc.
ui.
rum
pta

vcr•

1.ann.

31 Non temperante; Tiberio' quin premeret voce, vultu, eo

quod ipfe creberrimè interrogabat , nequc refe Il ere , aut
eludere dabatur , ac fzpe ctiam confitendum erat, ne fru·
ftra quzfiuiB'ct. Tae./ib.13. ann.
Jl E:rebro ipfiu~ fcnnone faéi:a fides. Tac./ib.1J. ann,
33 Non tamcn \ine vfu fuerit, introfpicere illa primo fJ rpcau
leuia, cx quihus m:agnarum fa:pe rerum morus oriwnur,
T4&•1ib•f• ann.
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Attenda nelle rifolntioni i principij,
ed i fini. . e
~

IMPRE SÀ

LXIII.

A

Sè medelime deuono conifponderQ l'apre ne1
Cuoi principij, e fìni. Perfettionifì la form311,
che deuono prendere, fenza variare in quella. Non
lafcia. il Pentolaio così libera con:er la ~ota, nè 1r1>rta così mconliderata la mano ch'111commc1 vp,..fàfo,
e ne caui vn'a!tro difièrente. Sia rna l'opr<1,;pari, e
conforme à sè medelìma '
·
.Amphor4 c&pit ,
Horat.
Inftitui currente r~t.4 ,_ cur vrc~s exit?
DeniquB jit quod·vis, jimpler dumt11xat,& vmm1.
- Niuna cofa è. più da1mofa , nè più pericolofa ne'
Prencipi,che l'111egualid delle foe attioni, e del fno
~ouerno, quando non corrifpondono i principij .i i
lini. ReHa vilipefo quegli che accurat0 mcomincio à
,reggere, e pofcia trafcurò . Meglio gli farebbe fiato
m~er fempre feguito vn medetimo palfo, abbenc~e
1folle debole a La lode che meritarono i Cuoi prmctlpij, acctQfa i fuoi fìni . Perdè Galba il credito, ~~r
,;, 'entrò , ofrèrendo la riforma della M1litia, e I '.' ~ ·
'
:
pof.ci '
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DEL SAA. V ED R. A p A R. TE V. • 4!fr
pofcia in que~la perfone indeg~e. i< M?lti. Prencipi ' i
paiono buoni, e fono cattm1. Molti d.fcorrono·
con prudenza, ed operano fenza quella. AlC11n1 offerifcono molto, ed ademp1fcono poco . Al-tn fono
val oro/i nella pace, e codardi nella guerra , ed altri
intentano tutto, e nulla per(ectionano. Q:1elh diffonanza è indegna della MaeHà , in cui lì deue fempre vedere vna co!l:an:z.a Gcura nell'opere, e nelle_,
parole. Nè l'amore, nè l'vbbidienza fianne fermi _
in vn Prencipe difpari à sè medelìmo. Deue per tanto confìderare, prima di rifoluerG, fe nell'efecutione de' fuoi conligli, corrifponderanno i mezzi a•
principij, ed a' fini, come auuertì Goffredo:
- À qriei che fon11 alti principi/ orditi Tafi.can. I.
Di tutta l'o/'r" il filo, e'l fin rifponda.

~;
o
1

à
:o

le

Non fad. buona la tela del gouerno, per molti rilieui ch'ella habbia , fe non farà eguale . · Non balta_.
mirar come s'l1abbia a principiare, ma co·ne {ì 11eue
finire vn negot10. Per la poppa, e per la prora d'vna
nwe intendeuano gli Antichi vn perfetto confìglio,
ben conGder~to nel principio, e nel fine. "'Il corpo z.
~i gueJl'Imprefa, fìgnifica vn prudente configlio,
~tt~nto a' fuoi principij, ed a' fuoi fini per la naue
èhe ~ndue ancore per prora, e per poppa s'afiìcura
dalla . ·ocella. Poco importerebbe vna fola all:LJ
prora 'r giuocaflè il vento con la poppa ' e dalfe_,
con qt~ negli fcogli .
• Tre cofe lì richiedono nelle rifolutioni, pruden~ a per deliberarle, dellrez.za per.difporle, e cofianza per termin:irle. Vano fora, fr lafciaffimo ( come
foole fnccedere; in:muertiti i fini. "'Con tutte due
le ancore è neceffario le afficuri la prudenz.a; e perche quefi:a folamente hi occhi per il palfato, e per il .
prefente, e aon per il futuro, e da quefio dipendono tutti i negotij , perciò è cli mefìieri che per illationi, ·e per difcorlì congetturi, e pronoHichi quello
che con que!l:i, Ò que' mezzi li può conf~ouire, e '
che~E r quello li vagli.a della conferen2.a, e"'dc;! con!ìzl , il q1111le (rnme di!fe il Rè Don Alo1.1fo il Sax z. ' uio i
•
•
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Uio) t buono prettedimt1'fO • che [' Huomo prtn.ftf1o
tra le cofe dubbiofe: In ~uello deuono conliderar.
{i altre cofe. Il Facile, l Honefl:o, e l'Vtile, e_,
in quello che conliglia, quale Capacità, ed efpe.
rienza tiene. Se lo muouono Intereflè, ò Fini par.
e
ticolari. Se (j olferifce al periglio, ed alle difficoltà dell'efecutione, e per chi correrà l'Infamia, ò
4 la Gloria del focceffo . "' Fatto queflo efame, eri.
folto ile.onfiglio, fi ~euono applicare mezzi pro' porti onati alle q uaht.ì dette , perche non far.i
Hooeflo, nè Vtile quello che s'acquifl:erà con..t
mezzi ingiufl:i , ò difpendioG: nel che parimente
deuonli confiderare quattro tempi, che in tutti i
negotij çoncorrono, ed in particolare nelle infermità delle Republiche, non fono d'altra maniera,
che quelle de'corpi.Sono quefl:i il Principio,l'Aum.
mento, lo Stato, e la Declinatione, col cui conofcimento applicati i mezzi à cadauno de' tempi, s'acquifla più facilmente l'intento, ò lì 'ritarda, fe li
cangiano , come lì ritarderebbe il corfo d'vna naue,
fe li paflàlfe alla pr.ora il timone • La d~,lhezza confifl:e in faper eleggere i mezzi proportionati al fine,
che lì pretende, vfando alle volte gli vili, ed !Ile
v-0lte gli altri, nel che tton meno aiutan.o quelli che
li lafciano d'adoperare, che quelli che fì adop~ano,
come fuccede ne'concerti di varie voci, à.é'Ìeuate
tutte, alcune ce!fano, ed altre intuonano.>(t':qnelle,
e quelle caufano l'armonia. Non operano da sè Celi
i negotij,ancorche gli folleciti la fua medelima buo..
•
na difpolitione, e la giuftificatione, ò la conuenien'za commune ; e fe non s'appl ica à quelli il giudici-0,
~ terranno infelici fucceflì . -1< Pochi li fallerebbern, fe
fi gouernanero con attentione , però ò lì Hancano i '
Prencipi, ò fprei.z.ano le fott igliez.z.e , e vogliono
ofiinati confegui l'e i fu oi intenti .1 forz.a del potere .
Di lui lì vale frmpre la iguoram.a,e de'partiti la prud_e~na. Qbello che n~n può facilitare la violen1.a,fac1l1t1 l'altutta conligltata col tempo, e con l'occafione . dsì fece il legato Cecin11a, quando non 1\te~c
,·.!>

'
f

'
f
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do con l'autorità, e co'preghi trattenere le Legioni
di Gennania,le quali,concepito v11 vano timore fuggiuano, li rifolfe gettarli fopra le porte pe~ dou~
paflàr doueuano, con che li fermarono tutti per non
calpefiarlo. i< Il medeliino haueua fatto prima Pom- 6 •
ò
peo in altro cafo fimile . Vna parola à tempo di vna
'I•
vittoria. Staua il Conte di Calliglia Fernando Gonzalez, pollo in ordine il fuo efercito ; per dar.e la
r.i
battaglia à gli Alfricani, ed hauendo vn t!aualicro
dato de'fproni al cauallo, per auanzarli,s'aprì la terra, e lo inghiottì. Solleuoffi l'efercitG, ed il Conte
dille. Poiche la terr11 non cì può /offrire, meno ci foffrirRnno gt'inimiti, ed allàlendogli vinfe. Non fù
meno auuertito quello che auue11ne nella battagli:&
'di Chirinola, dCJue credendo vn' Stalinno che gli
tSpagnuoli folfero vinti, pofe fuoco à i caui di polue,
ee conturbato con tale accidente lo efercito, animollì
lo il Gra11 Clpitano -J dicendo. Buon'annunei~amj- ~..,.
ci,queflifono lumi di vit11ri11; e così fuccefle. Tan- ~~
to importaJa viuacità dell'ingegno d'vn Minillro •, '
ed il faper valerli delle occalioni, applicando i mezle'
i,propor~ionati à i lini , C· riducendo i cali alla foa
e
.
·
, · co~~enieuza
~~ndo fatta buona elettione de'Miniihi, per i
e
negot~, ed applicati i mezzi che detterà la prudenza,.JWll!f\orrifponderà il Succell'o, che delideraua ..
, non lì penta il Prencipe: paffi per quello con la co.• fianza , perche non è il cafo , che mifora le attieni>
ma la prudenza. ~efro fuccede a' Prencipi di paco gi~dicio, e valore, i quali oppreffi da' finilld
euent1, e fuori di sè, lì rendono all'imagina.t ione, •
e fpendono nel difcorfo di quello che già pafsò, il
t~mpo., e 1'attentione , che fi doueua impiegare nel
rn:1ed10, feco fieffi batta~liando per non hauere fe~
gu1to altro configlio, ed incolpano chi lo diede_,,
afenza confiderare, fe. fù fondato nella raaione, ò ·
o11ò • i< D'oude nafce che i Conliglieri !•a~uilifco- i
- : . . n~el dare i .fuoi pareri , Jafciando pafl~e le_, 1 .,
' · ·o.~ fioui fenza auueairle al Prencir~ per 11011 ef.

~

X
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;pt'Jr b fua gratia •e la riputatione all'incertezza dt'
fuccellì. Da quelt'inconuenienti de11e fugoirc il
:Prencipe, ed ellère cofiante ne' cali auuerlì, fcufa11.
do i fuoi Minifiri, quando non fotlèro notoriamen.
' te colpenoli in quelli, perche con più fpiritoglia{..
1.6fia110 à vincerli. Abbenche chiaramente habbia_,
errato nelle rifolutioni già efeguite, è d'huopo mo.
.firarlì fereno . Q1ello·che fù, t1011 può lafciare d•et•
.fere ~al0 .. A i calì palfati fì de~ono riuolgiere gli
occhi, penmp:irare, non per affl1gerc1. Tanto ani.
·mo lì ricerca per parfare per gli errori, quanto per i
.per.gli . Niun gouemo è fenz.a di loro . Chi fouer.
ch1amenté gli temerà, non faprà rifoluerlì; e molte
volte P. ~ e ggio l'irrefolutez.za, che l'errore. ConG:
.derato, e del iberato ingegno vogliono i negotij. Se
do~1e !! e cadauno portarlì tutta l'attentione,patireb.
.bero gli altri con graue danno de' negotianti, e del
,•
gou!;no •
L
\

1

.Nec enim ad hanc f'ormam cztera eranr. Tatitu1 lib.1.hiJ.

aa

Mihi prora, & puppi , ve Gr.:corum prouerbir.m etl, fuit
me tui dimittendi,vt rationes mcas explicares. Prora itaquc & puppi lummam confilij notlri lignifìcamus 1. ~o
ptcrea quod à prora, & puppi, tamquam à capire, & cal·
ce pen deat torn naui~. C:ic.
.
.J Acribus vtfern:c calia initijs, incuriofo fine. Tat.lib .:m11.
+ ~mnes qui magnarum rerom 'ontìlia fufcip iunt ' ;. ~ltimarc
debenr,an quod inch oacur Re ipu hlicz vtik, iJ?.ils $1oric·
fum, aut prom ptum cffeélu, atlt cercè non ard lt<J1 J<•~ · Si·
mul ipfe qui lù adet, conliclerandus ctl, adijciat ne confi.
lio periculum fumn , & li fortuna cçptis affuerit, cui fum:,
mum decus acquiratur • T 11c. lib.i. hiff,
S Nam fzpè henetlas rerum caufas , ad iudicium adhibcas
pernicioli exitus confequuncur • T 11t.lib.i. /Jift.
6 ProieClus in limine porta:, mifèratione dcmum, qui a per
corpus fegati cunclum crac claulit viam. Tac.lib.a. a1111.
17 Fili wne contìlio nibil facias, & poi\ fatìum non p~nittbis •
f.rtl•)J• lf'
li

1:/:.
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~y Sò 1''1ntica ed. carri pieni di falci nella guerra~

i quali ad vn tempo lì moueuano , ed efegni~
uano; re~te da vn medefrmo impulfo le rnote , e le
fal\i. La rifolut1one in quelle era ferire in quelle;
:vgu~ù+ad· ambi la celerità, e l'efrètto, lìmbolo in_,
"Qiiefb'llPrefa delle condition1 dell'efecutione, co14~aniele furono le ruote di fuoco acce Co dal
~ -trono. di Dio, ic fignifì.cando per quelle I 'attiuità. l
del foo potere, e b prefiezza con cui opera. Pigli la
'prudenza il tempo ,. (come detto habbi:uuo ) per la
con(nlta, ma il rifoluere, e l'efcguire tengano fd sè
tale corrifpondenza che paia eHere v11'1fl:eJfo 1110·mento quello che gli gouern:i,fenza che s'interpon-g:t la t;ardanza dell 'efrcutione , perch'è di mefl:ieri
'Che la.co11folta,, e l' efecutione fi diano le mani , af6nche afllftita l'vna. dall'altra. ' .operino buoni effet~..,
ti. "' Soh:ua. dir l'Illlperatore Carlo ~1into. ~ ch,:l ?.
lfl i;.rdanz,11 tra anim11 del config~io,e la cel-r:ìt4 dell'li
· mNoni: .t el vnite injitme la quinta ejfcn.za d'v11.'r
· X ,..c. e
Pren- '

·t

.

per

is.
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IMPRESE po LIT I CHI!
Pnncipe pmdmtt • Grandi cofe traflè à fine il lU
Don Fernando il Cattolico , perche con maturo
configlio preueniua l'imprefe, e con gran celeritl
le intraprendeua. ~ando ambe le virtù s'attro.
uano in vn Prencipe, non li fcofta dal foo fianco
la Fortuna, )a quale nafce dall'occafione, e quefla
palfa preflo, e giammai ritorna. In vn' ifiante giun.
ge quello che conuiene , ò palla quello che ci dan.
na . Pel(:iÒ riprendeua Demofiene gli Atenieli, di.
cendogli che fpendeuano il tempo nell'apparato
delle cofe, e che le occafion.i non afpettauano le
loro dimere. Se il configlio è conueniente, quello
che lì tarderà nell' efecutione , li perderà nella
conuenienza. Non vi deue ellere d1latione in que'
configli che 11011 fono l:rnd:ibili, fe non dopò efe.
3 guiti'. -1< E' embrione il configlio, e mentre l'efecu.
tione ch'è l'anima fua non lo anima, ed informa,
giacec;morto • E' operatione dell'intelletto, ed at.
to della prudenza pratica , e fe li arrelta nella contemplatione, farà fiata vna vana contemplatione,
ed vn vaneggi amento . Prefto dilfe Arifiotile, de111
efegttirfi il delibernto, e tflrdi ji deue deliber11rt,•
Giaconìq Rè d'Inghilterra configliò fuo figliuolo,
che follè auuertito, ed attento in configliare: fer•
n10, e collante in determinare: pronto, e rifgf uto
in deguire, poiche per tjueHo vltimo dat~baueu1
la Natura piedi, e mani con fabbrica di dit{;'~~ti':.rterie così difpofie per l'efecutione delle rifolutioni, ~ " ;
Tiene il Popolo per feruitta la tardanza. La celeri4 tà è de' Prencipi, perche tutte è facile al potere. -11
Nelle fue attioni furono confiderati i Romani, e
tutto vinfero con la cofianza , e con la patienz3..J •
Nelle Monarcl1ie è ordinario il vitio della tardan..
za nelle efecutioni, nato dalla confidenza del poS tere, come fuccedeua all'Imperatore Ottone, .,. e
,?ari~e~te per il pefante di quelle ruote , fopra le
quali grnoca Ja fua grandez.za, e per non auuentu.
rare l'acquifiato, contento il Prencipe de' co~ni
del fu0 Imperio. Q..uello ch'è deboleha fi tiene _.'.'~
[
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prudenza, come fù tenuta quella dell'Imperatore
Gal ba."" Così crederono tutti eonferuarG, e periro. &"
110 , l a oieuentù degPimperij lì fà ro&ull:a con la celerità, ~rdendo in quella il fangue , e gli fpiriti d-i
maggior glori-a, e di maggior dominio , ed< arbitrie.
fop~·a Je altre N~tioni . Operando,ed•arrifchianJoli
crebbe 1:1. Republica Romana, non con que' conlioJi ne~hitto!1, che chiamano caut·i i timidi. -1< Giun... 7
~e po!cia ]•età d·i ronfìll:enr.a , ed il rifpetto , e l'au~rità nuntengooo per lungo fpatio gl'Imperi j, ab.
benche gli manchi l'ardore della fama, e l'appetito
di più ac~jlii.!tare, come il ma.re c0nforn-a qualche
tempo i],fuo mo~o, a-neo dopò calmati i venti. Mentre dunque dur<?rà qBelh età di aonlìll:enza, puollì
pinnettere lo fpatiofo nelle rifolutioni, perche li
auanza. tempo per godere in pace l'acquifiato ~ e foMO pericolofì. i conGgLi precipitati. ll'I quello cafo
deuelì iate1dere quella Senten7ta di Tacito , che-ti
mantengono più lìcure le potenze con i cauti , che
coa gli orgogliolì· configJi.. -1<. Per<Ì> dedinan<lo da 8
quella età-quando mancaùo le forze,quando.gli per.
èono iJ rifpetto, e contra- q.ueJ!e ardifcono, conuie~e mutar fl:ile, <!d'afrì·ettarej.conkgJi.,e le rifolution~ e tornar·1rip.igliare i brij,ed' il calore perduto, e
ringi~uani·rfi, prima che-col decre.pito dell'età 11on
fi oll~0 foitentare, e 11adaHo miferamente mu11ca. 1é Ii forze. Negli Stati minol.'i, 11011 li po/fono
oonlìde are qwefie eta-di , ed è d'huopo~, che feinpr~
ilia vigilante l'attentione, per difpiegare tutte le
vel·e , qua1~da foffierà il zeffoo della fùa Fovtuna,
perche hei:a gli vni ,. hor:i gli altri fauonfce ;i tem.po, ben comt?.per 1:t cinzoBferenza dell' Orizonte li
leuano i venti , che altematiuame.nt.c: dominanofopra h tt-rra. Fauoreuol;i tramontane hebbero i Gosti , cd altre Nationi vicine a11!olo, delle quali feppero parimente godere, fpiegando tofio i fooi fien<lardi, i quali penerarono lino le colo1ne d·'Herco
oiJ'termini allora della terra . Pafsò quel té111po1·ale.~ .
· ~n e ç o~fe vn9altro i~ fanore d'altri Imperij .
~·

•

~· i-

-
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la coflanz.a nell'efecutione de' conligli delibe11ti , ò liano proprij , Ò d'altrui , è molto importa.
te • . Per mancarli à Peto , lafciò di trionfare.,,
9 de' Parti . "" ~ali tutti gl'ingegni ardenti, e fret.
tololì {i rifoluono prel1o , e prefio li pentono,
Feruono ne' principij , e fì gel:ina ne' lini. Tutto
vogliono intentare, e nulla terminano ; fìmili
• quell' animale , chiamato Calipede, che fì muo.
ue con grrn fretta, ma non auanz.a vn palfo in mo].
to tempo • In tutti i negotij fì ricerca la prudenza ,
e la fortez.za, l 'vna che difpongi, e l'altra che_,
perfettioni • Ad vna buona rifolutione s'appiana...
ogni cofa , e contra chi entra dubbiofo , s'arma.
no le difficoltà, e fì fdegnano , e fuggono da lui
le occalìooi. I grand'Huomini li trattengono nel
deliberare, e temone quello che può fuccedere, pe.
10 rò rifoluendolì operano con fiducia ..i.se quella man.
ca decade l'animo, e non applicando çi mez.z.i con·
µeniebti delìfie dall 'imprefa.
Pochi negotij vi fono che non gli oolfa vince.
re l'ingegno , ò che pofcia non gli fociliti l'occalione, ò il tempo • Perciò non conuieae amme;
tcre in quelli l'efclulìua , ma lafciargli viui • Ro.:to vn crtfiallo non li può vnire; così i. uegot,ij.
Per n~aggiore che lia la procella delle difficl!ità , è
meglio c~e- corrano con qu~lche feno di vela ~.Pe!f
che refpmno , che ammamarle tutte. tà r!.:.-sgior parte de' negatij muoiono per mano ~Ila di- :
fperatione •
E 1 molto necellàrio; che quelli che deuono efe' guìre gli ordini, gli approuino, perche chi gli contradille, ò non gli giudicò conueneuoli, ò trouò
ditficuld in quelli , non fi applicherà come fi deue,
11è molto gl' importerà, che fi fallino: Il Minifiro che gli con figliò, farà miglior efecutore, perche tiene impegnata la fua riputaticne nella deli.-
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Throtius cius. fiamma: ignis ;. rota:~ius ignis accenfus. "

Patt•
7.10.
1 Prius
quam
inc:ipias, con[uJito • &vbi confulucris maturè.

an.

faélo opus eft : ira vtru1nqae- pct fc indig_nus alterumal·
rerius auxilio viget. SallufJ.
·
~ Nullus cun~arloni locus. cll in. CO «:?':'litio, quod non potel1
·· laudari, nati petaélum • T acrtu$ l1b.1. hift ..
4: Barbaris cunl'tatio,rcruilis: ftatimcxequi, Rcgum videtur..

~

·et.
o.

tto
a

.,

T'ac./ib.6.ann
.. & caloris ,_c. fiducia t:i.rdit:is incrat ..
! Q!!_ò.
pluç viriun1,
Tac./ib.2.·
hift·
6-Et ':'1atus tempo.rum obtìr:iuit, vt.'lued(eg_nitics.crat,.fapien•

\

10.

DI.

t1a vocatctW" T'ac. /1b. l • hift·.

l

"'

7· Agendo, a.udcndoque res Ronianacreuit, nonhis fcgnibus.
conJilijs, qua: timidis.ca11ta vocancur. Tit.Liu.
S. Potentia:n cauris, quam ac.rio~ibus con(J)ijs.tutius habcri.

TacJib·II·
~ Eludi
Parchusann.
uall:u b.em po.terat·, li P:rto autin fuis, aut i~

~

alienis. con!i\"ijs ceh!lan~i:aJuiJfct. Tac./ib.15. ann.

lO Vir ea.racione fìec optimus.!i in deliberando quidcm cun·

ttccur, & percime:ac quicquid i:iat.c!t:ccmting.cre ,, in agcn'
do.aUJ:cm conli.d~' .. Hered.,

f
•

Corregga gli errori primachefi moltiplichino. in sè.ftefli •.
I M J?• R E: S. A:

f'
'\,

L. X: V.

Anciat:ì'. vna'. pìe.tra.in:vn lago -"'fi. vanno.inc-:, fp:rndo., e moltiplicando.tante. oq9e, nat _,
l:l dall •aitra ' · che-quando giungono alla f
• . .
21 6.
--=- fow.l

po1~la;
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fono quaG infinite , turbando il crillallo di quel
lifcio, e piaceuole fpecchio, doue le f]iecie delle
cofe, che prima perfettamente G upp1 efentauano, G mefcolano , e confondono. Il mede limo
{uccede nell'animo dopò commelfo vn'errore.._,;
da quello molti altri nafcono, cieco , e confufo
,il giudicio l e folleuate ]'onde della volontà, con
che non può l'intelletto difcernere la verità delle
ìmagini dt>lle cofe , e credendo rimeqiare ad vn'errore, dà in vn'altro, e così vannoG moltiplican~
do molti, i quali quanto più difianti dal primo l
fono maggiori, come !'onde più remote dal centro, che le prnduce. la ragione è perche il prin ..
.i:ipiG è la metà del tutto, ed vn picciolo errore iq
1 quello çorrifponde alle altre parti. *Perciò deueli
molto guardare a' primi errori , rerche è impoffibii le che poi non rifulti .da quelli qualche male. *
~eHo s'efperimentò in Matftniflà ; -1mmoglialì
con Soibnisba, ripren&elo Scipione, vuole rime.
diare all'errore , e ne commette vn 'altro più gran- ·
de, vccidendola con velenofe herbe. Dàllì in_,, ,
preda il Rè Vcdtiza .li vitij, cancellando la glo-ç.
ria de' felici principij del fuo gouerno, ed affinche in lui non lì notallè il numero di Concubine ·~
, le permette a' fuoi Vaffàll i ; e perche quefia lice1i~
~a più lì diffimulaffe, promulga vna kgge, ~d~
libertà à gli Ecclelìafiici di poterli maritare&~ ~}è- ., '
dendo che quelli errori s'opponeuano alla R~ligio- o
ne, ricufa l 'vbbidienza al Pontefice , oqde cadde
nell'odio del fuo Regno, e per afficnrarfì di lui,
colllandò çhe folfero fpianare le fortezze , e_,
le muraglie, con che Spagna rimafe efpoHa all'inuafione degli .Africani • Tutti quelli errori nati
gli vni dagli altri, e moltiplicati, gli accelerarorio la morte. Nel/a perfona del Duca Valentino videfi parimeate quefia produttione d'intrmcnienti. nensè fabbricara la foa fortun;L.f
e~ i1 le rouine di molti, per q-uefio non vi fù ti~ •
~t:nnia l che noll intc11t;ilfc ; le prime Io anim;i.,,\ . J
. l,
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rono all':iltre, -1< e lo precipitarono perdendo lo i
Stato , e la vita, ò çattiuo difcepolQ, ò cattiu~
Maefiro di .•• , •.•
Gli errori de' Principi con difficolt:ì fi rimedia..
no, perche fono ordinariamente molto intereffati in quelli • L'ofiinationc al tresì, ò la ignol':mza fogliono caufare tali eflètt(. Gl' ingegni
grandi, (he quafi fempre fono ingenui, e docili,
l·içonofcono i fuoi errori, e refbndo"'::on quelli
ammaellrati, gli correggono, tornando à disfare
à pietra à pietra , l'edificio mal fondato , per Illl!~
glio fiabilire i fuoi fondamenti. Detto fù dell'Imperatore Filippo il I I J. fil..uod malè a.ptum eft,
nè pige11t mutfljfe. Q;iello che ritornò i dietro,
conofçendo che non teneua buon cami1w, più fa_
c:ilmente lo riçupera. Vano fora dapoi il penti.,,
mento.
N.il iuu~ errores merfa iam puppef11teri, rClaud.
E' la ragione di Stato vna catena, di cui 1·otto vn
I ànello rella inutile fe non lì falda . Il Pre11cipe, che
, , I c:onofçiuflo il danno del fue rifolutioni , le lafcia_.
~orrere, più ama la fua opinione, çhe il publico bee, più vna van;i Qmbra di gloria, che la verità:
v iole parere collante, e clà nel pertinace. Suole ef.,,
fere vitio della Souranid~ çhe fà rip1,1t<1~igne qi noq
·I \ ·it' '!il paffo.
.fil!!amque regale hoç put~t
\
1
, ,
.Scep ris fuperbas q~ifquis at/mouit manus • Senet!,
~a ci.pit , ir,.
In quefto fù così foggetto alla ragione l'Imperato.;
re Cado V. che haueudo fottofcritto çon prinilegio , lo ~uuertirono , ch'era çontra la Giuilitia"
e çomandando, che gli folfe portato, lo l;icerò"
dicendo: Vog/iQ più tofto lacerare la mia fottofcrittionç, che l'anim11 mia. Tirani1a ofiina~iorie è co.
i1ofcere , e non emendare gli errori . Il fofien-9
t;rrfi per riputatione , è voler pec~are molt~
J
l
fv5Ite, e compiacerfi dell'ignor~nza: il Jor:irlì ç
y .Jpme il fer'ro ~ çhe prello ti fçopre ~ ere fra C~llllf
I

.,

pn...
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prima.• 'Vn'enore_emendato fà più. Gcura la delib~
.-atione ~ ed alk vol'te c:onue.une.·hauer·errato , per·
n,tin. err:m:: pofçia più grauemente. Così d.ebole_,
è la nofha capacità-, che teniamo per·mae{hi i no~i:i medelim~ enori .. Da que.Jli impariamo à non.
erra re •. Diamo prima nei' I 'incommlienti , che nel,
le. ?uondeggj. '· e .coititu~ioni d~.l gouerno.• iC la
4 p1u fagg1a.Republ1ca. pat~ molte·m1prndenz.e ndla
· fua (om1a.c.'li gouerno ;. ptima. che giungelfe à perfettionarli. Solo.Dio comprefe ab eterno fenza er•
rore la fabqrica d'i quelto Mondo, ed: anco. da poi
in. certo modo fi vid'e_ pentito d'hauere creato
~. l'Jjuomo.• "" Più. d.ouemo: aie.une. volte l i nofiri
errori ,che.alle nofire.prud.enti rifoltltioni, perche
quelli c'iufegnano, e. queJte. lì: fuan.ifcono .. lafcianc;,i auuertiti non. folo. i PattiarcJd c.he infè.rnarono,
~ ma etiamdio quelli che errarono. i< L'o~1br:1 diede luce,1alla pitt.ura, da.queJ1a.nafc.encl'o'Vn.'arte. così: merauig!iofa ~
Non.femp.re l~i~11pru~~z~ è.colpa d'egl'i errori: il I
te.mpo, e-gh acc1de.ntt li c;aufano.. Qte!?o. che_al '
prin.ciP.io flÌ c~m1eniente. ,,è_ dannofo ~apoi; · ~,
prudenza maggiore non puo prendere nfolut10n1p
c;he in tutti' i tempi fiano buone_. D'onde. na{ce fa
necefiìtl di mutare i c;oniigli , ò riuocare.1e J:,eggi,
e·Statuti,, principahne.nte quando è. e.uident~~~.
7. ljtà, i< ò q u:tndo. s'i~c.ontra. c.on.g 1 'in.co 1~e&ie.nt1';
•
o 6l t_roua i Pre.nc1pe 111gannato,ne a. re at1one~ e 1e •
gli_fecern. In quelta. ragione fondò il Rè AJfoero
, la frufa d'ha.uer .:iuocato gli ord'ini , che· ntal? in.formato da Aman , dat,o haueua con.tra. il Popolo
S di Dio • i< In. qt1e.fii " ed :ilt.ri caG non è leggierezza, ma prudenza, mutar c.onftg)io., e. rifolutioni , uè li può chiamare·incofianza , anzi coihmte valore io feguiE la ragione, com~è nella veletta.,
'l velgierfi al vento, e nell'aguglia da nauigan:...J·,
lt0JL:JCquietatfi , fino ad. hauedì. fiffo alla v.Jfta ~ei
·~forte. Canoia il. Medico rimedij fli!l=ondo la vatietà d.eg:lii:ac.cicl"nti., perd1e. il fuo fine in quelJi ,è

1

,
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Le infe1·mità che patifcono le RepuW.iche, fono varie, e così deuo110 efkre varie le nn' nierc di curarle. Tenga dunque il Prencipe per ~lori a di conofcere, e correggere i Cuoi decreti, e parimente i Cuoi errori fenza vergognarli. Il commetterli puote elfere tracotaggine,l'emendarli,è difcie· "
to valore; e l'oflinatioue fempre ignara, e colpeuole . Sia però vfficio della prudenza , farlo con
tali prete fii , ed i11 talr flagione, che n<Sà cada ill...J
quello il Volgo , perche come ig11orante, incolpa
-egualmente per incon!ideratione l'errore, e per leggi erena l'emenda. .
.
. .
Abbenche conli_gltamo la ritrattatione degl1 errori, non deue e!Iere di tutti, pe1·che alcuni fono
così piccioli , che pefa più i'inconuenieote della
. leggierezza , e del difcredito in emendarli , e cos~
conuiene lafciarli pallàre , quando in sè fieffi 6 dif.
fanno, e lftQn deuono fermarli in maggior.i., Altri
vi fono di tal natura, che importa feguirli , ed apo sforzarli con animo , e cofianza, petche è più
, onfideraf>ile il pe1·iglio di ritirarli da loto , il che
uccede molte volte negl'impegni della guerra' . Vi
no negotij , ne' quali per ben fiabilfre , è r.ecefrio eccedere , ancorche li tocchi negli errori, come chi torce più vna verga, perche li drizzi, ed
:t1lli>ra.~on li deue badare molto à quelli , nè alle
t"àf(!~, nè a' mezzi, quando non liano inhondli,
• nè ing1 fii , e li fperino graadi effetti , perclu con
'
quelli li qualificano, e più li po!Iono chiamare difpofitioni della prudénza che errori. Altri vanno milh nelle grandi rifo utioni, fo ben fono più
ficure, non altrimenti> che fono le rofe così circondate dalle fpine , · che fenza offefa non può coglierle la mano • ~efio auuiene, perche in poche
cofe, le quali conuengono all'vniuerfale , lafcià
d'interueuire alcun errore dannofo al particolare,
Goftano i co1·pi delle Republiche di puti differenti,
ftiioppolle nelle qualità, ed humori, ed ibrimed.jc;i,
·, '\che mira tuttt> il corpo, off,nde alcuna parte, e
così
: . ,'

~
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così è necelfaria la prudenza di quello che goue1111a;
per pefartt i danni co' bene6cij-, ed vn gran cuore
per l'efecutione_, fe.11za che pel' il timore di quelli 1
lì pei:dano qllclh.
:\ Inprincipio.enim.pecc;at11m l,lrincipum par.com dicimuscf·
fe dimidium torius, itaque paruum in principio crratum
correfpondcns e!l ad ~lias p:ines • .A:rijl./ib,1. po/.c.4.
; Cum neri 11on poffic, ve u il), primo ,.acque in principio pec·
('!IU!!\(uçrir, non a.cl cxt.remun1 malu.m aliqyod eu~da~,

i

.Ariff.1,5.pol.c. ~·

Fcrox fcclcrum, & quia prima prouencrant, valutare fc.
c;_um, quol)'!J.11 Jl]<klO G~rmani~i liberos 11erucrtcrc1 •. Tii"

lib.,, 11n!f•

f Vfu prQbarum eft P •. c._ leges egrC!gias, ex empia honefla
apud, bonos cx deliais 0ilion1m gig_ni. T 11.citus Iib. 1 J•
lt1/I/.,

$ Pa:nicuit «!Hm quod hominem fecill'ec in tcrm.

Gm. 6. 6;
~ Infuuunt Patriarcb11: non folum doc_-eo>es., (cd c:ciam erraa·
us, ~br.•/,1, dt .A,br.c.6•.
y Non dcbc~ rcl:'rchenfibile iudicari, ltfccundùm varictatem

I

cemporum, fiatut:i qu~ndoque vacientur humana., pra:fcr·
tim çum vrgens ncceflìtas , vel euidcns v•ilicas id cxpofc1t, Ca~.NQ71 drbt~ de Con[.& 1tffin,
Nec pu1are dcbeFis, fi·diuerfa iubeamus, ex animi nuttri
v~ni~c ltuitare, (ed pro qqalitate ,_ & neceffitate tempo
r~m "vt.Rcip11Iilica: pof~i.t. v.ti.l icu, >. fc:.ue dèllt{1lli;11n.
i1r.h·J'·~.1- ·
·

''
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Tratti di ~opolare il fuo Stato, e di crear
fudditi al Magiflrato.

o
1MPRES.A.

LXV

r. "

A rin•uatione dà perpetuità alle co(e per natura caduche. Vn'indiuiduo ti và eternando nell'
tro , conferuate così le fpecie • Perciò con gran.J
p denz.a fa l'Agricoltore picciole piante, per fofiltuire nuoni arbori in vece di quelli che muoiono.
Non lafcia al c::ifo quella cura, perche ò gli manche.-..t-tre'dc!tc\le piante , ò non farebherCil le bifognofe, e
ne' luo~bi conuenienti , 11è nafcerebbero per•sè fl:ef' • fe diritte , fe l'arte non le incaminaflè: quando fono
tenere, poiche dopò, niuna forza ballante farebbe i
correggerle. Non minor cura ricerca la Giouentù •
perche riefca prudente , ed in particolare in quelle
Prouincie,doue la difpolitione del Clima crea grandi in~egni, e cuori , i quali fono come i ca1Wpi fcrti..
li, c11e molto prello li conuertono in felue, fe l'arte, e la cultura non corregge con tempo la fua._,
fecondità. Quanto è maggiore lo fpirito , tanto~
JP~ dannofo àlla Republica, quando non lo mo'
- 1 l\dera l'eclucatione , Non può tollerare sè 'fuedctimo

•

.,.
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''n'animo altiero, e viuace. Sprezza il freno delle
lergi, €d am<1 Ja libertà, ec{ è di meltieri che operi
in !ui molto l'arte, e l'ammaefir:unento, e l'impie.
go ancora ~egli efercitij glorioli. ~1ando è adulta
la Giouentu, foole eflere gran contrapefo della fua
"
leggierezza, ]'impiegarla in pubJic;i maneggi. Par.
fe'1i'J1ebbe ( per quanto credo) quella ragione, per.
c11e alcune RepnbJiche ammettei/ero i Giou:ini ne'
fuoi Se1\'1ti. Ma il mezzo n1iglior~ è quello chefi
l'A!>ricoJrore, trafpiantando gli arbori , quando
fon~ teneri , con che Je radici, Je quali s'erano vi.
tiofamente fparfe, lì .taccolgono, e dirittamente
J'e1·gono i tronchi . Niuna giouentù riefoe pruden.
te nelJa fua meclefima Patri~. I parenti, e gli ami.
ci la rendono licentìofa, ed ardita . Non cos~ nelle
:ter.re li ranrere, doue la necelfiià obligi la confìdtr~ione} compone re le attioni > & -ad acquilta rli le
volontà. Nc::lla Fa tria c::rediamo tenerr licenza per
<JUaJ.rrnque ecci:Rò, e d1~ facilm~nte ci ìar.i perdoJJato. Dòue non Gamo c:.oo.ofcin~i, temÌ:Jmo.1J'rigo
re delJ~ leggi. fuori deJh1 Patria li f~tde q.uetra
tozuz:ra ,, e n:itura!e ririrntezza: quell'alrere;a .
~gnar:i, ed inlrnmana, çhe ordinariamente uafc ,
e d11ra in quelli che non l1a11no praticato d'iuerfe.
Nationi. Td.que!Je s'apprendono Je l111gue :. ficonofcouo Je n:irure: s'auuer~ifcono i c:of1umj, e gtJ
4lili, le cui notitie formano Huomini gran~ 1 pé\•·•fr- '
<trti deUa pace, e della guerra. Platone, I.icurgo, ,
Solone "t:: Pitagora , peregrinando per diuerfe Pro\lin.cie, impararon.o ad'elfère prud, nti Le~is!a~ori,
,e hlofofi'. Nella Patria. vna fortuna mede/ima na'.fte, e muore co' gli huomini; fhori d·i quella li t.rouano Je maggiori. . N iun Pianeta, fi efalta nelfo fu.a.
çafa, ma nelle altr:ui, fe ben fogliono .eatite detq..
.!Denti, e tr:iuagJi.
La peregr,inatione è graQ: Maelha della prnden~a, quand.o, s'intraprende per-informare, non per
dilettare folamente l'animo.. In <J,Uelto fono degne
.di lock~~ .Nation.i Sette1~t1;ionali, eh:. non c;on·n\Ì,-4
1
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nore curio/ìt.i , che :ittentione efcono à riconofcere
·il Mondo, & acl apprendere le lingue, le arti, e le
pie. .fcienze. I Spagnuoli che con più comodità che gli
ulta
altri potrebbero praticare j] Monrlo, perche Ìll..J
fua
tutte le parti s'efiende la fua Monarchia, fimo
ar. quelli che pilÌ ritirati !tanno nelle fue Patrie, fe non
er.
.è quando l'armi gli traggon fuori di quelle, imporne• tand -> tanto, che quelli che gouernano diuerfe Naelà tioni, e tenoono guerra in difl.èrenti Proui~cie,hab
1do
biap0 di qt~elle perfetto conofcimento • Due cof~
trattengono i Nobili nelle fue Patrie: Il bagnar~ la
Spagna quali per tutte le p:uti ii mare , è ìioìi t:!::~::
·Così pronte le n:mig:itioni , come i viaggi per terra:
e la prefuntione, giudicando che fenza grand'ofientatione , e fpefe vfcire non pollà110 dalle fue cafe,
J1el che fono più modelli gli firanieri, benche fiano
figliuoli de' maggiori Prencipi.
' Non fol&' deue/ì trafpiantàre la Giouentl'l, m'à
,formare ancora le picciole piante de' Soggetti, che
vadano fll6cedendo nelle cariche,e negli vfficii,fen• za dar luogo, che fìa di bifogno cercare per quelli
'iiu.ominì nuoui, fenza notitia dé' negotij, e dell'ar~ ) i quali con danno della Republica acqui!ìino
. efperienza ne' fooi errori, che è quello che dà ad .
.intendere quella Imprefa ne' Fafci, lignific:indo per
. "':qu...Jle-,1} ~·fagifirato, le cui v;rghe pul~ulauo al~re;
·e pere!~ 10 cadauna delle tre forme dt R(}publtca,
'- ' . T Monarchia, Arifiocratia, e Democratia fono diuero.
{ì i gouerni , diuerli deuono ellère gli efercitij della .
Giouentù conforme i fuoi ifiitnti , e conforme all'e
cofe , nelle quali cadauna delle Republiche tiene
bifogno di più eminenti huomini . Pofero in quea.
fio la fua maggior cura i Perfi, gli Egittij, i Caldei,
ed i Rom:ini , e principalmente in alleuare Soggetti
pe1· il Magifirato, perche nell'eflère buono, Ò cattiuo confille la conferu:itione, ò la rouin:t delle Rer
·~bliche , delle quali è anima , e fecd'ndo la fua or~
e
i(_ganiz.atione ~ fono le operationi di tutto<è il corpo:
Nella Spagna con gran prouidenz.~-- furono fondati

el!t
Peri
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Collegij , i quali follero Seminarij d'Huomini inG.
gni pecr il gouerno, le cui coll:itutioni '. quantunque
paiano leggiere, e vane, fono molto prudenti, per.
che infegnano ad ellère modefti' & ad vbbidire
quelli che.rofcia detiono comandare.
In altra parte pofl o habbiamo le fcienze fra gl'iRromenti politici di regnare, in chi comand:t; e
tlubitaft(quì, fe conuenienti faranno in quelli che
vbbidifcono, e fe ilhuire lì deue in quelle la Giouentù popolare. La Natura collocò nel capo, come
in quello ch'è il Prencipe del corpo, l'intelletto,che
jmparaffe le fci1m2e, e fa memoria che le confernaf.
fe : però :1lle mani , ed agli altri membri fola mente
diede vn'attitudine per vbbidire. S'vnirono gli llllomini in communitadi con nne di operare , non di
fpeculare .•più per la comodità delle fatiche recipro·che, che per l'acutezza delle teoriche. Non fono
felici)e Republiche per quello chepinetra l'inge.gno, ma per quello che perfettiona la mano . L'otio
dello ftudio lì ciba trà i viti j, e lì conferl!fl nella car-_./
ta quanti ne inuentò la m:iliti:t de' Secoli. Machiny
contra il gouerno, e perfuade feditioni alla Pleb~.
Pareua 3 gli Spartani, che gli bafiallè faper vbbi&j..
J re, foffrire, e vincere. -11 I Vallalli fcientifici, e
che molto ciifcorrono, amano fempre le nouit.ì, calunniano il gouen10, difputano le rifolut)r>n~e'l
Prcncipe, de frano il Popolo, e lo folleua l,o • Più
pronta, che ingegnofa ellere deue l'vbbidienza : più ' • 0
z. femplic", cl1e afruta . 11 L'ignoranza è il principale
fondamento del Ti.reo. Chi fem inallè in quello le
fcienze, facilmente lo precipiterebbe. Molto qu ie.
ti, e felici viuono gli Suizzeri, doue non lì efercit.a..
no molto le fcienze, e fuiluppato il giudicio da f~
fìllicarie, non lì gouernano con mimir buona politi..
ca,che le altre Nationi • Con l'attentione alle fcie12'2.e s'indebolifcono le forze, e s'auuilifcono gli a11iµ1i, pen,etfaHdo con fmifurata viuacid i pe~!coJ<i .
la fua dolcezza, la fua gloria, ed i foo1 prem11 ren:J •··
·doi~o cibati ~h, per il c:h• man.caao genti per ~ 'ar..
•;

a
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mi, e pet la difefa degli Stati, a' quali conuiene i,
più, che il Popolo ecceda nel valore, cl1e nelle lette·
re • Il t>enio di quelle f.ì abborrire quegli efercicij )
ne'quali' opera ìl corpo , e non l'intelletto . Con lo
fludio s'alleuano melancolici gl' ingegni, amano la
!olitudine, ed ilcelibato, tutto oppofio .ì quello che
richiede la Republica per moltiplicarG, e riempire
gli 'Officij, e polli, e pel' difenderli, ed o/fender~.
No11 f.à .abbondanti, e popolate le Prouincie l'ingegno nelle fcienze, ma l'induffria nell'artG ne' traf.
fichi , e commerci j , come vediamo ne' Paeli baffi •
llen ponderarono quelli inconucnienti gli Alemani, ed altre Prouincie, che fondarono la fua Nobild
folamente nell'armi, tenendo per baffezza riceuere
e
gradi, e polli di lettere ; e così tutti i Nobili s':tp·
plicano all'armi, e fiorifce la Milicia. Se bene con le
fcienze fi purifica la notitia del vero culto, parimente con quelle lì riduce ad opinioni, d'onde rifulta
la varietl delle Sette, e da quelle la mutatio11~ degl•
lmperij , e di gi.ì conofciuca la vera Religione meglio farebbe al Mondo vna fincera, e credula i~nG
ranza, chg la foperbia, e prefuntione del faper·~,
qfpofla ad enormi errori . Q:e ffe , ed altre ragioni
~rfuadono l'efiirpatione delle fcienze conforme le
regole politiche, le quali folamente attendono alla
dominatione , e non al beneficio de' Sudditi, però
fono più malfone da Tiranno, che digiulto Prencipe ;°il ~~aie deue mirare al decoro , ed alla gloria_,
., o de fu e i 'Stati , ne' quali fono conuenienti , ed anco
necelfarie le fcienze , per d1fhuggere gli errori de•
Settarij, introdotti doue regna I'ignoranza ; per
amminilfrare la giuflitia, e per ccnfemare, ed aummentare !'arti, e principalmente le militari, poiche
non meno difendono le Città g!'i huomini dotti 1
i;he i Soldati, come efperimentò Siracufa d1 Sicilia
in Archimede,e Dola nel fuo dotto, e leale Senato,
il cui conlìglio, ed ingegno Ce mach me , e ripari, ed
ilecui beroico valore mantenne 'I uella<Città contra
;tueto il potere di Francia, efièndoli volti'i<Mufci ia

•t

•
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Armerie, le Giubbe in petti, e frhiene di ferro, e le
t
penn'e in fpade, le quali tinte nel fang ue Francefe
p
fèrillèro i fuoi 11011ii,e le fue imprefe nella carta de[.
n
tempo. Può folamente !'ceceno e!lère dannofo così
nel numero dell e V111uerfirà, come d1 'Juelli che lì
applicano alle !cienze (danno, che s'efi,erimenta in
Spagna} eflèndo conueniente che pochi s'impieghino in quelle, che feruono all a negotiatione, ed alla
t
giufbtia ,_e molti nell'arei dell:i nauigatione, e del{i
la guerra. Per q nello conuerrebbe che fo{foro magn
giori i premij di qtieHe, che di quelie, perche più
s,' inchinino à quelle, poich<! per non eflère così co.fl:ituiti nella Spagna, fono tanti quelli che fi applic.
ca no à gli fi11d 'j; tener.ido la Monarchia più neceft.
fità per la fua difefa, e conferuatione di Soldati ,che
~
di Letterati; vitio che parimente foole nafcere vnib
tamente con i tr1onfi, e militari trofei , volendo le
li
Nationi vittoriofe, vincere con l'ingegno , e con la
penni-quelli che vinfem col valore, e cbn la fpada.
~
Al Prencipe buon Gouernatore s'appartenid la cua
ra di quefio rimedio procurando di{ì>or~ l'educae
tiene della Giouentù con tal giudicio _,che il nume•
~
rode' Letterati, Soldati, Artigiani , ed altri offic1
Ciano proportionati al corpo del foo Stato.
~
Potrebbefi ancora confiderare que~a proportione
l1
in quelli che lì applicano alla vita Ecclefiafiica, e',
:iJ
Monafiica,il cui eccello è molto d:11111ofu allj-Re.r>u~
blica, ed al Prencipe. Però non fi deue mi~orar~ l:i'°
pietà con !:i regola politica, e nella Chiefa Milit:m- ' iC
te più fogliano operare l'armi fpirituali,che le tem~
parali. Chi ifiàa à quello Stato, allìtte alla fua_,'
i
conferuatione frnza danno della Republica. Con
:
tutto ciò douendo la prudenza Immana credere, ma
non fperare nùacoli, lafcio conliderare à chi tocca,'
fe l'ecceffo d'Ecclellafl:ki, ed il moltiplicarfi in sè'
~eflè le Religioni, è difuguale al potere de' Secolati, che gli deuono fol!entare, ò dannofo al medefi 7 •
mo fine dell~ Chiefa, nel che già la prouidenz.a ?t.'
Sacri Cai\oni, ed Apofiolici Decreti 2reuennero il\

' ) / .
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· timedio, ha11e~1do il Concili? Late1:anenfe n~l tem: ' ,.
po d'Inno~em10. III. }>ruh1b1to .la 111tt?dut~10!1e ~1
nuoue R.elig1on·1 . -1< 11 Conlìgl10 Reg10 d1 Calh- i
olia conligliò à Sua Maetlà il ri121ed10 ; prnpt>nel'I•
~ogli, c~e li fupp!JCa lle al Po.ntefi~e; ( he in Cafrigli~ non .riceue~ern !ielle Rd1ft10111 '. qu.ell1che1101ì
foflero d1 fed1c1 an111, e che litio .i v111t1 non fa ·
tellero le profeflìoni, però la pietà nmfìdata:. e lo
fcrupolo oppo~o a_Jla prudenza ) lafciano c ; rere fimili incunuententl.
ù
Poco impurterébbe qtteÌb proportÌone Ì.n quelli
che deuono ·attenclere alla fatica ·ouero alla fpetulatione, fe non haue!lè il Prencipe cura della Pianta
popolare ; d'onde deue nafcere il 1'u mero bafhrnte
de' Catadmi, che coHituifcono la forma d1 Repubhca, 1 qu:ili per iftat1ti và diminuend!J il tempo, e
e
la morte. Pufero gli antichi gran frud1 0 nella proa
pagatione, pe~che fi andafforo fo ltirnendo g.'m.d ui ..
dui,. nel che furoi10 così auuernti i Rum:mi; ché
a!legnarono pre1n1j alla P!·ocreatione , e nutarbno
con intamia<· il celibato . Per. me1·1 to , e fernmo al
publico proponeua Germa11ito, che te11e/lèro fei figli oli, perché fi vendica là fua 111orte; "" e Ti~ 4
berio riferì àl Seùato ( to1ne per prefa!?'10 di felicìd)
hauere partoi'Ìto la moglie d1 Drufo d~e. ge·nelli. -1< f
1'.a forz.a de' Regni confì !h: nel mi111e1·0 de' Va!falli.
~.. -Chi ~te ti1r7, p1~ .è maggior ìJre11~1pc, h_oil quello
tthe tiene -p1u Stal:!, perche quelli non /1 difc:ndono, nè.oflèndono per sè medefim1, ma co 1 fuo1 habitatori, lle'quali tengono vn fermiffì1110 ornàmento;
e così d.llè l 'It11pe1·atote Admno, che voleuà più
tolto tenere abbondante di _gente l'Imperio, che di
1·icchezze; e con 1·agi0ne, puiche le ricche1.ze fenza
geqte chi:ut1J110 la guerr.a, e non lì polfono difende.
re;. e chi tiene mblti Vallal!I; tiene molté forte; e
·ìcche:r.ze . -1< Nella moltitudine ci1 quelli éonfifre 6
-· _1(cm~e
dillè lo Spirito fanto ) la dignirà cif-Prencipe,
e ,~ei~ {jwpola~ione ~a fua ignommia . -1< ~érc1Ò al 7
. :-..e D • .Alonfo ~f'sau.~o, parue, che doucJle il Pren-

!e
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cìpe elfere molto follecito nel cufl:odire la fua terra,
di maniera, che fe non germogliano Je Ville, nè p[j
altri luoghi , non però Gabbattano i Muri, nè
torri, nè le Cafe, per mala cull:odia, ed il Rè che in
quelh maniera amerà, e terr.ì cufl:odita, ed honora.
ta la fua terra, farà lui, e quelli che viueranno, honorati, ricchi, abbondanti, e temuti per quell:LJ,
lih.1. Però come tanto prudente , e cauto Legislatore auuertì, r:::he il Regno lì doueua popolare di buona_.
' ' Gente, e più tofto de' fuoi , che degli alieni , fe gli
potrà hauere, come di Caualieri , d 'Agricoltori , e
di MaeHri . Nel che con $m1 giudicio preuenne
che la popolatione nsn fofle folo di gente plebea,
perche opera poco per sè fielfa , nn accompagn:ita....
dalla Nobiltà, la quale è fuo fpirito, che l'anima, e
col fuo efeinpio la perfuade alle cofe gloriofe, ed .ì
[prezzare i peri gli. E' il Popolo vn corpo morto . '..
.fen~ la Nobild,e così deue il Preno;pe etlère mol- '
to accurato dell:i fua confernatione, e moltiplicatione, come faceua Augullo,il quale non folo trattò•
di maritar Hort:ilo Nobile Romano, ~ua gli diede ·
ancora con che foftentarG , perche non s' eHinguellè
8 la fua Nobile Famiglia. ,". E gra_t}dc in Alem:\~na
quefta attentione, e percio anticamente non tì d:iua
9 dote alle mogli, i< ed hoggi fono molto picc.iole, , ·
perche folamente Ga fua dote la Virtù,e la Nobile~,
e li miri alla qualit.1, ed alle parti naturaf, e non a'-:.
beni,con che più facilmente s'aggiufl:ino i Matrimo- e
nij, fenz.a che l';rnaritia perda tempo in cercare !:i ·
più ricca; motiui, che obligarono licurgo .ì prohibire le doti, e l'! mperatore Carlo V. .ì ponerle taffa; e così riprefe Arifl:otile i Lacedemoni, perch:
Jo dau:mo gian doti alle fue figliuole. "' Volle partmente il P.è D.Alonfo, che f~l:imentein cafo di neceffità fì popolaflè lo Stato di Gente forefl:iera, ~
con oran raoione, perche quelli di Coftumi, e Religioni diftì!r~nti più fono in imi ci Domefiici , che vicini, éfi'è quello c f. e obligò à fca~ciare ~~ Spa~11~ &!'
IndiJed i Mori. Introducono gh tiften 1 foo1 vit1f,
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e le fue empie opinioni , e facilmente machinano
contra i natiui.-1< Non è quefio inconueniente molto J I
confidernbile quando folo li tirano Forafiieri per la
cultura de' campi , e per le arti , an~i molto conueneuole . Selim Imperatore de'Tiirchi mandò in.....r
CoRantinopoli grai:i numero d'officiali del Cairo •
I Polacchi hauendo eletto per Rè Henrico Duc:L..J
d'Anfora, capitolarono con lui , che conduceffe Famiglie d'artefici. Q.!~ndo ~abuchdo~~for_ di~ruffe Gierufalcmme,trafle dA lei mille prigronten officiali . -11 Ma perche fuole con quello mezzo manca- 1 :.
e
re l'indulhia, ò li lafcia d'intentare per la ipefa, e
o
per sè folo non è ballante, porrò quì le caufe delle
fpopolationi , pe rche eflèndo conofciute , fi troui
più faci lmente il rimedio. ~1efie dunque, ò fono
interne, ò efierne. Le efierne fono la guerre, e le.
Colonie • La guerra è vn mollro che li alimenta col
fangue hum~no; e perche per confer11a1·e lo Stato,
è conueniente mantenerla fuora , ad imìtatiotfe de'
Romani , .., li f.i à fpefa delle vite , e delle facoltà 1 3
de' Suddit{. Le colonie non li poflono mantenere,
fenza g1·ande elhattione di gente, come fuccede in
q;ielle di Spagna • Per quefio i Romani durante la
. guena d'Annibale , ed alcuni anni dopò, ceflàrono
d'ereggerle, "' e Ve!Ieio Patercolo hebbe per dan- 1 4
. (gofo, che li cofiituilfero fuori d'Italia, perche non
poteua1w affillere al cuore dell'Imperio. -11 Le al- 1 )
tre cauiltdella fpopolatione fono interne. Le principali fono i tributi. La mancanza della cultur:t.....
de' campi, delle arti, del commer11iQ e del numero eccellìuo de' giorni feriJli, i cui da,uii , e rimedi j
ii rapprefentano in altre parti di quello libro.
La Corte è c~ufa principale della fpopolatione,
poiche come il fegato .irclente trahe à sè il calor natlìrale, e lafcia deboli, e fenzafpirito Je altre parti,
cruì la pompa clelle Corti, le fue comodit.i, le fue
de~it!e, il guadagno delle arti, l'occa~pne de'pre:..
n1i~ t1ra à sè la Gente, in particolare gli O{f!ciali,ed
Arti.fii, giudi<1ando che lìa piÌI otiofa vita quella di .
Y
'Cl
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feruire che di lauorare. Parimente i Titolati per
godere della prefenz.a del Prencipe, ed illufirar{Ì
abbaudonanG i fuoi Stati, ed aaìfiono nella Corte'
con che non curando di loro, e portando le fue en~
trate per fuo foflentamento,e per le fpefe foperflne
<
1'efia1~0 pou~ri~ e fi~opolati,i qua!i ~ateb.bero più po:
pobti, e p1u ricchi, fe 111 quelli vmelle il loro Signore. Qie!ti, ed altri ìnconuenienti confiderò
prudenteme1~te l'Imperatore Giulhniano, e per foo
16 rimedio iHituì vn Magiil:rato, • ed il Rè Don..J
Giouanni il II. ordinò che i Grandi,ed i Caual1eri,
ed altre per fon e eh 'erano andate alla fua Corte, ritornallèro alle foe Cafe, come fatto haueua l 'Impe.
ratore Traiano.
I fide icommiffi, Ò primogeniture di Spagna fono
molto dannofe alla propagatione, perche il fratello
Maggiore riceue tutta la facoltà ( cofa che parne in17 giufia al Rè Teodorico"") e gli altri pon potendo
marifarfi, Òlì fanno Religiolì, ò efcono à feruire..J
alla guerra. Per quello Platone chiamaua la Ricchez.za,e la Pouertà a1~tiche pelli delle Rcpubliche,
conofcendo che tutti i danni tiafceuano dall'ellere
in quelle mal compartiti i beni. Se tutti .fCittadi ~i
hauellero vn congruo fofientamento, fiorirebbero
più le Repubi iche. Però fe ben è grande quella_,
conuenienz.l , non è minore quella di conferuare la•
Nobilt.ì co' 1mez.z.o de' fideicommillì , e cly~ tenga
con che poter feruire al foo Prencipe,ed alfa Repub!ica, e così potrebbero confcruarlì gli antichi, e
non permetterli così alla Nobiltà _moderna, ordinando ancor:fche i Parenti dentro del quarto gra.
do"lìano hevedi neceffarij, fe non in tutta la facoltà.
I 8 in qualchy pa-l"te conlìderabile,"" con che lì fchiuerebbero Je donatioui, ed i legati, i quali più feruo110 alla vanit.i , che alla Republica ; e quelli aacor'il
eh.e con dmota prodigalità , nè ollen1an0 modo, nè
tengono attctntione al proprio fangue , lafc1andG
ftnz.;1 fotientamento i fooi Fratelli, e Parenti C<Llltra l'c,1 dine della Carità , con che le· Famiglie s'e.1

,
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liinguono, !'_entrate Reali li fuotano., ed il Popol~
.refia infufficrente a' tnbut1 : crefce 11 potere degli
.efenti, e diminuifce la giurifdittione del Prencipe •
Degl' inconuenienti di quelto ~cceffo auuertito
Moi'sè, i< prnhibì'·~u e.drtto le offerte .al Santuario, "" ancorche D10 'faf!e ll:atO'"autore d1 quelle, e
li ofrèriuano con pura, è'religiofa mente. i< La_,
Republica di Venetia tiene già preuenuto il rime.
dio ne' fuoi Decreti.
•
· Malto bifogn:i :iuuertire nel tempo per i matrinionij, p<tiche fe li trattengono, pericola la foçc::ef{Ìone, e la R.epublica patifce con la incontinenza._.
de'!!!iouani da maritare. 5e lì anticipano, lì troua.
no 1.figliuoli così giouani come i padri, e gli perdono il rifpetto, ò impatienti della tardanza nella._.
fuccellìone machinano contro di lorn.
Litteras ad vrum faltcm difcebant, reliqua omnis difciplin:&
crat, ut pulthre parerent, vt labores perferrent, vttin pugna vincerent. Pl11t11T(h,
.,
.i Patrcs valcrc"decct conlilio, populo fuperuacanca calliditas eft . j .. ltufi.
3 Nè nimia Religionum diucrfiras graucm in Ecclefia Dci
confulionem inducat, firmiter prohibemus, ne quis dc
• cztcro nouam Religionem iuueniat, fed quicumque ad
l:leligionem conucni voluerit vnam ex approbatis allumat • Conci/. L11ttr.
4 Ofienditc Populo Romano Diui Augufii Neptem, camdcm'
que coniugem n1eam : numerate rex liberos. Tac. lib.2,
1

Rlln.

- ,;. 5 Nu~li aljf.em Romanorum eiufdenr fafligij viro gcminant
fiirp~11

&

editam, Tac.tib.i. ann.

.

6 Cum ampliari Imperium bominum adieélione potius, quam

pecuniarum copia ma\jm. /, cum r1:trò , ,..jiplures ff. de
por. 9""' /iber.
'
7 In multitudinc Populi dij:nitas Ftt-gis, & in paucitatc plebis
ignominia Princ1pis, Prou. 1ir.28. ,
8 Ne clarifs. familia extingueretur, Tac.lib.2. ann.
9 Dotcm non vxor ma1ito, fed vxori maritus affert, 'I'ae. ·de

more Ger.

10 Statuit Virginesline dote nubere : iuffit vxorcs tligercn•
0

.r

tur non pecunia• Trag.l.3.
Il Q!!arc qui Inquilinos , & aduenas aRte hac in Ciuitatem
receperunt, hi magna cx parte feditioni bus iaélati tu11t,
.A.rift.t. 5.pot.c+
,
11· ~t omnes viros robullos, feptem millia, & :mifices, & fulore5 mille. 4.J(eg.24.16.
1'
13 Fuitpropriun.' populi Romani longe à do!Plo bell~re, &
y z.
~rn(I
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propugnaculis Imperi; fociorum fortunas, 11on fua ttlla
dcfendere. Ciur, pro leg.Mitn.
14 Deindc ncque dum Anni bai in Italia moraretur,ncc proximis poft accclfum cius annis • vacauit Rom,nis coloniu
condcrc, ciun c!fet in bello conquircndus potius miles,
& p~~ bcllum vircs refouendz potius, quàm fpargendz,
'f/1/tttus. /.1,
·
•S In legibus Gracbi inrtr "erniciofiffima numeraucrim,quo4
extra Italiam Colonias pofuit. Velleiu1. f.1.
' ' Inucnimus e11im quia populatim Prouinciz fuis habitatoribus fpoliantur: magna verò hzc noflra Ciuitas pop11.
lofa dl, turbis diuerforum hominum, & maximè agricolarunl=Tuas Ciuitatcs, & culturas relinqucnrium • .Auth,

"' !J.!«ft·cll enim·Vt de vna fubflantia, quibus compctit
lf lniquum
zqua fucceffio, ali; abundantcr afHuant, alij paupmatis
inconunoda ingcmifcant, Citf. lih.1. 1p.7.

18 Commodum ell etiam vt hcrcd iratcs non donationc, feci

iure cognationis ttadantur • .Arift. f.5.pof.c.8.
Dixcrant Moyfi plus offert populus quam necc!fariurn e!t,
Exod.36.5.
a~ Iullic ergo Moyfcs przconis voce cantari, ne virt, ncc mulier quicquam offerat vitta in opere Sanauarij: ficquc
ccfl'atum efl à muneribus offerendis, co quod oblata fuf.
ficerenr, & fuperabundarcnt. Exod.36.6,
.
:u Q~es viri, & mulicres mente deuota ebtdi.erunt donaria,
vt ficrent opera, quz iuffcrat DClli· f."''·JS·Z!l•
1~

()

•
•
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IJ4PRESÀ

LXVII.

•

A Politica di quelli tempi p1-efuppone la Malitia, e 1'Jnganno i11 tutto, e s'arma contro di lui
d'altri maggiori, fenza rifpetto alla Religione, :tifa
Oiullitia , ed alla publica Fede· Infegna per lecito
tutto quello ch'è conueniente alla conferuatione,
ed all'aummento,e già comuni quefi'arti contrafta' ' ' no frà di sè, li t:onfondono , e li cafiigano l'vne con
l'altre à..fpefa della publica quiete, lenza acquifiare
, . • i fuoi fini . Fugga il Prencipe da tali Maefiri,ed impari dalla medelima Natura,in cui fenza malitia,ingimno, nè offefa flà la ragion vera di Stato • Qiella
folamente è certa, 61fa, e fod:i, che vfa nel gouerno
delle cofe vegetatiue, e viuenti, t principalmente_,
quella che per mez.zo della ragione detta à cadauno degli huomini nel fuo vfficio, e p:irticolarmente a' Pallori, ed Agricoltori , per la confernatione,
ed aummento del gregge, e della cultura : ~indi
forfe i Rè, che dal vincallro, e dall 'aratro palfa-'.J.
l'Ofio allo Scettro , feppero meglio •gouernare_,
·i fuoi Popoli • Valli il Pallore (la cui ob1'gatione ~

L
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e wra è Gmile à quella de' Prencipi *) del latte, e.__,
de!Ja lana del fuo greg~e, ma con tale conlideratione, che nè gli caua il fàngue, nè gli lafcia così rafa
la pelle che non poOà difenderli dal freddo, e dal ca!ore.
r Così .d1ue il Pl'en•ipe ( come difiè il Rè D. Al. t
fon10) gu11rd11re più il comun prò, che i(ft10 mede/imo, parche il bene,e la ricche z.z11 di quelli è come Ju11.
Non taglia l'Agricoltore per il trom:o l'arbore_, ,
benche h.abbia bifogno di fare legna per i fuoi do.
meltic1
ma gli tronca i rami, e non tutti; anzi
gli Jafcia dt maniera, che poliino ritornar':ì germogliare,perche veHito,e popolato di nuouo,gli renda
l'anno fe enente il medelìmobeneficio;conlìderatio11e,che non cade nel!' Ailittnale,perche non tenendo
amore all'hered ità, tratta folo d1sfruttarla nel tempo che la gode,abbenche pofria re fii inutile al fuo 1
Signore.• ~efla diftèrema v'è tr.i il Signore naturale,ed il T iranno nell'tmpolìtione de ~trìbuti.Q!e
flo co'ìne violento poffelfore, che teme perdere pre.
fio il Regno, procura leuargli i frutti,. mentre glieli
lafcia godere la violenza,nè oflèrua di fuillergli co• ,
sì da!Je radici le panne, che non polfano rìnafcere ~
E Pafiore che non pafce la fua greggia, ma sè ltelf~,
•e come Mercenario m>n cura di lei, e l'abbandon:i . • Ma il Prencipe naturale conlidera la giuibnc.irione della caufa, la quantità , ed il tempo che'
chiede la neceffità, e la proportione della fa'i°ld , e
delle perfone, nel ripartimento de' tributi , e tratta ,
il fuo Regno non come corpo ., che de1re· fin ire co'
fuoi giorni ~ ma come quello che deue durare ne'
fuoi Succeffori , conofcenclo che i Prencipi fono
mortali, ed eterno' il Regno , * fperanclo da quello
continuati frutti oga'anno , lo conferua come licuro depolito delle fi\e ricchezze , di cui li pollà vale..
re nelle maggiori neceffità, perche cc;>me diflè il R'è
Don Alonfo nelle fue partitipni , p1·ende11clol~ da
Arifl:otile in.,vn documento, che diede ad Alellandro Mag~.o . Il Maggior teforo, che il Rè hà , e '!he

iG,
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3
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~
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più tflrdifl perde, è il Popolo~ quando i!-ben ç1tftodsto;
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e con quefto concorda quello che di Ife l'lmperato11
Giufliniano, che 1.1ll'hor11fono il R1gno, & lt1 C11me'" dell'Impm1tore, ~del Rè Ricchi, & Abbond11nti ,
qu11ndo fono ricchi i fuoi V11j[l1lli, (,: 11bbond11 111 f Ufl
terr11 .
Qr:_ando dunque impone con quella moderatione
tributi il Prencipe, è debito naturale ne' Sudditi il
concederli, e fpecie di rebellione il negarli. Perche
fol o tiene queHa dote la Dignità Reale , e quello
foccorfo la publica neceflìtà. Non può eiferui pace
fenza le armi, nè armi fenza fiipendij, nè ll:ipendij
fenza Tributi.i< Per quello il Senato di Roma s'()p- 6
pofe all'Imperator Nerone, che cercaua di rimettere i tributi, dicendogli che fenza quelli li d ilfolue~
rebbe l' Imperio . "' Sono i tributi pretio della pace. 7
Quando quelli eccedono, e non vede il Popolo la.._;
neceflìtà che obligò ad imponergli, facilmente li
folleua conQ-a il fuo Prencipe • Per quello li refe
mal voluto il Rè D.Alonfo il Magno, e li vii!: in...,
grandi trauagli, ed obligato à rinunciare la Coro..
I na: e per'tl medelìmo, perdè la vita, & il Regno il
Rè di Galitia D. Garzia . Teneua ben ponderato M.1r.
~llello pericolo il Rè D.Henrico il Terzo, quando ~
elfendo fiato conlìgliato d'imj>orre tributi per le ~.r.·
fpefe della guerra, rifpofe. Che temeu4 più le ma- C:or.
• leditiioni del Popolo, che i fuoi Nemici • Il denaro 1~ !•
catr.lto ·.con tributi ingiufii è milio col fangue de' cifa.
• Vafsalli, come lo versò lo feudo, che ruppe S.Fran. "'
cefco di Paula dinanzi al Rè di Napoli Don Fernando, e fempre efclama c.ontr:t il Prencipe. E così
per fuggire quelli inconuenienti, non li deuono imporre grandi tributi, fenza haueP futto prima capa- H;/,•
ce i I Regno della necellìtà , perche quando è conofciuta, e l'impiego giulli6cato , s'anima, ed acconfente à qualunque pefo , come lì vide io quelli che
Ìmpofe il Rè D.Fernando il Q!;iarto, e nella conceflìone che fecero le Corti di Toledo inJeinµo del Rè
IJ.Henrico il Terzo d'vn millione, e chefe non bafiafse per foftentare la guerra contra gli .Xffricani ti
Y 4
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~ettatlèro altre impolìtioni , fenza che fotlè

di meflieri il confenfo delle Corti . Perche fe ben no~
tocca a' particolari l'efaminare la giufiitia de'tributi,e4 alle volte non polfono penetrare le caufe degl'
impieghi,nè fe gliele poffono comunicare fenz.a eui.
t · 8 dente pericolo de' Sacramenti di Regnare, "' fem.
previ fono caufe generali,che fe gli poffono rapprefentare fen:z.a inconueniente; e qHantunque il gettare tribt!ti appartenga al fu premo dominio, à cui
:iflìfie Ja ragione naturale, e diuina, e quando fono
giufii, e neceffitati,11011 è d'huopo del confenfo de'
Vaflàlli, Perche (come diflè il Rè Don Alonfo il Sauio ) può il Rè 11ddim11ndare, e prendire 11l Regno•
quello che vj.ircno gli altri Rè, ed anco più nelle I111gi6ni, che ne h11uern gran bifogno, per prò comune
Ile/la terra. Con tutto ciò farà prudenza del Prencipe, procurarlo con defirezza, Ò difporre di tal
maniera gli animi fuoi , che non paia forza , perche
non t'ì1tto quello, che li può, lì deue affolutamente
efeguire • E' il tributo vn frenf>l del Popolo (così lo
' chi:i_H_Jano le Sacre Lettere• ) con quello fl:à più vbbidiente, ed il Prencipe più poderofo per correggerlo, C:\Uando da lui forze contra fa fo:t medefìmr:
Jibert.1, perche non v'è chi bafl:i à goueruare Vaffalli efenti. Deue però etlère così foaue quefio fre110 , che non s'oflinino , e prendendolo fra' denti P
1i precipitino , come prudentemente lo conliderò il
llè Flauio Heruegio nel Concilio Toletano XIII.
dicendo ch'era llll'hora ben gouernato il Popolo,quan- '
do nè il pefo i11conjiderato delle impojìtioni lo aggrawma, nè /11 indifcreta remijfione,ponmtt ~ periglio la
, -1< fw+conferuntione. ·~ L'Imperio fopra le vite s'efercita fenza pericolo , perche lì opera col mezzo della _legge, che cafiiga pochi, per beneficio deg!i altri: ma l'Imperio fopra le facoltà nelle matwe dt
contributione è pericolofo, perche comprende_,
tutti, ed il I,'opolo fuoJe pilÌ fentire il danno dell'
hauere c~e quello del corpo, principalmente quat1do è acquifhito col fudore, e crJ! fan~ue, e 6. de.

ue
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ue impiegare nelle delicie del Prencipe, nel che......t
deue conGderare quello che il Rè Dauid, quando~"'
non volfe beuere cieli' acqua della cillerna, che
gli portarono trè Soldati 2 rompendo gli Squadroni_del!' Inimico, per non beuere il pericole,
ed il fangue che loro haueua cofiato • -1< E non è o
buona ragion~ di Stato tenere con tributi moito poueri i Vaffalli, perche il;iano. più foggetti, poiche
fe ben la pouertà che nacque cuu noi , ouero è accidentale, humilia gli :mimi, gli folleua ]Qviolenz:i,
e gli perfuade à machinare contra il foo Prencipe . -1< A Datiid s'vnirono contra SaulJe tutti quel- I I
li, ch'erano poueri, ed indebitati. -1< Giammai t:.
più vbbidiente è vn Regno , che quando è ricco , ed
abbondante. Il Popolo di Dio, ancorche c{,uramente trattato. in Egitto, s'obbliò delh foa libertà, per
l'abbotJdan2a ~he Il godeua, e tolto che gli mancò
nel de Certo , hebbe bifogno di quella feruitù, e la_.
piangeua. •
•
Qyando il Regno !i follè dato à c.onditione 2 c.he
fenz;i. il (j.to conCenfo non lì polfano impone tributi,ò fe gli concedelfe dapoi con generale decreto,co~rne fù fatto nelle Corti di Madrid in tempo del R.è ~,,,..
J?.Al~n(o Vnclecimo,ouero a~quifialfe pe_r prefcrìt- ifG;_
tione immemorah1le quello dmtto,cot1'e Ul Spag1.-ia..,
·
ed in Francia, farebbe in tali.calì neceffaria obJiga..
t.iop.e,afpettare il confenfo delle Corti~e non efpor!ì il P~encipe <11 perkolo, in cui lì vide cadere Carlo
Set.timo Rè d.i Francia per hauere voluto in1porre
d.i fatto vn. trilmtQ. Per l'v11p, e per l'altro ç:ifo
molto conuiene accredit'arfì tanto il Prencipe co'
(uoi Vall~lli,che giudichino peli canueuienza il pefo
d1e.gl' impone in {ed,e del iela d"ell<I fua conCeruatjone, eci ac.conCentaoo à qu~ll.o ,. ~itn~t.tend.olì al.la
• '[ua l'rud,enza, e c01wfcimen.to vn.i.uerf<ile dell.o fiato delk coi(: J.come !i timell~ro .ì quella di Gìofe_ffo quelli d'Egitto, hauendogli i11Jpolto vn tributo
~dfa. t]l!_in.ta par.te de' Cuoi frutti. -1<•~and0 i! Po: l i.'
11o.Ju f:ir;i. ~~ella confidenza del llre_nç1p$, deue e&~~
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più attendere à non aggrauarlo fenza gran caufa, e
con ma~ura confolt:i del fuo Conlìglio . Però [e la
necdlìt:ì fard così vrgente, che obJigI1erà ~grandi
tributi, procuri ben'impiegarli, perche niuna cofa
più fente il Popolo, che non veder frutto del pefo,
e <.he folfre , e che la fo!hnza delle foe facoltà lì con.
fumi in vlì inutili , e ceflàndo Ja nece!Iìtà Ieui i tri.
buti impcrih in quella , fenza che focceda quello,
che in tempo di Vefpafìano, che lì perpetuarono
nella pacé i tributi,i quali fcusò la neceffit.i delJ'ar.
14 mi, "' perche pofcia gli temono, e ricufano i Vaf.
falli abbenche fìano molto lieui , penfando chu
Mar. habbia110 ad ellère perpetui. I.a Regina Donna Ma.
~· ria c;ittinò le v11>lont.i del Regno , e lo mantenne fe.
ifi. dele nelle foe maggiori per.tur.bationi, leuando le
gabelle, che foo ma1'ito il Rè Don Sancio il ~1arto
impo.llo haueuafopra le vettouaglie.
La maggiore difficoltà conGfle in perfuadere al
1legn6, che contribuifca per mantenerJ'J-a guerra_.
fuori di quello , perche non sà co1nprendere la conuenienza,.,di tenerla fon.tana, e 11eg!i Stati <nltrui,per
.conferuare in p.ace i proprij, e ch 'è meno perig!iofa
la difefa che f.ì lo fcu.do • che quella che riceue 1'eh
mo, poidi.e quello il.i più di!l:ante dal capo. E molto breue la vill:.a del Popolo, nè mira.tant .oltre. Più
fente la prefente grauezza, che il benefici.o futuro, '
fen7.a con fide rare , che non b1fteranno pofcia le pu15 bliche entrate, e le particolari à riparare i danni. 1<
E così è di me.llieri tutta la de!l:rezza , e prudenza '
del Prencipe per farlo capace ·della fua mede lima
&onuenienza .
DeueCì nelle co11'tributioni f1auere gran con lide"
·ratione di non .aggrauare la Nobilt.l, pe.rche elfeu.:.
doj tributi LJUelli che la.diitinguono dagl'ignobili,
ferite molto vederli pareggiare .à loro., rotti i fooj'
priuilegi • acquifuiti con la virtò, e col valore_,.
Per qu.e fto i Nobili à1 Ca.lliglla prefero l'armi
contra il Rè bon Alonfo il Terzo, che gli voi- ·
k o.bli~a {e a!J' impolitior•e di cinquq maraucd is
'1'oro
0

,
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d'oro ali' anno per le fpefe della guerra......
1'
Non li deuono imporre i tributi in quelle cofe ~
che fono precifamente neceflàrie pel' la vita , ma in
quelle che feruono alle delit'ie,alla curiolìtà, all'ornamento, ed alla pompa, con che l'efiando cafiigato l'eccelfo, cade il maggior pefo fopra i Ricchi, e
Poderoli , e rellano folleuati gli Operarij , ed OffitiaJi, che fono la parte, che più conuiene mantenere nella Republica. Addolfarono gran tributi i Ro.mani fopra gli aromati, perle, e pietre pft:tiofe, eh'
erano portate dal!' Arabia. Alellàndro Seuero gl'
impofe fopra gli Offitij di Roma , i quali feruiuaao
piìi alla lafciuia, che alla neceffit.i. E' parte di riforma l'incarire le dclitie. . '
Niuni tributi fan meno d:mnofi à ì Regni , ehe
rto
quelli clie s'impongone uelli porti fopra le mercantie, che li_cauano, perche la maggior parte pagano
i Forafiieri . Perciò con gran prudenza llanno cofiituiti in q"uelli le rendite Reali d'InghilteR-a, la011·
fo:indo libero d'impolitioni il Regno.
per
Il mafgiore inconueniente de' tributi , e regali
ofa
confìfie ne' Riceuitori, ed Efattori , perche alle..,,
Ii
evolte fanno più danno che i medelimi tributi , c..,,
niuua cofa più impatie11temente portano i Va/làlli _,
1lll
che la violenza de' .Minifh-i. nella fua efattione . La
Sola Sicilia ( dice Cicerone ) che li mollraua fedele Clt.
' ' • nel
ufofridi con patien7.a. Di !ore li querelò Dio
per bocc:i d'Ifaia,che haueuano fpogliato il fuò Po• polo. -1< Era in Egitto vn Profeta Prelidente de'tri- 16
buti, perche folamente di chi era dedicato à Dio , li
poteuano fidare, ed hoggi fianno in mano de'Negotianti, ed Vfurari, i quali nol'l meno fpogliano la
Naue , che giunge al porto , che il naufragio , -1< e 17·
come i Band;ti fpogliano il Viandanrt che pallà da
• vn confine all'altro. ~al meraui~lia dunque, che
à i Regni manchi il commercio, e che non oli entrino d1 fuori Je monete, e le ricchezr.e, fe d'ar deuo110 efpo!le alla rapina? e qual mera'tiiglia che fen5
t~no i l)o.11'Jli le contributioni, fe pag\Ro vno aJ.
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Prencipe, e dieci l chi le eGgge? Per quelli incon.
' uenienti nelle Corti di Guadalaiara nel tempo del
Rè Don Giouanni il Secondo offerì il Regno di Ca.
ttiglia vn fernitio di cento e cinquanta mila ducati
con quello, che teneflè i libri dello fpefo, e riceuu.
, to , perche confbffe dalla fua efattione , e fe s'im.
piegaua bene, e non ad arb itrio di quelli che gouer.
nauano Ca!liglia per la minori ti del Rè . Per que.
M.ar. fio il Regno di Francia propofc ad Henrico il Se.
hijf. condo, c~ie gli leuallè gli efattori,e gli porrebbe do.
Hifì, ue volellè:, le fue entrate Reali ; e fe ben'indinò à
quello, non mancarono ConGglieri, che con appa.
renti ragioni lo dilìùafero . Il medefimo hanno offerto diuerfe volte i Regni di Cal1iglia,obligandqfi
· :incora al difimpegno della Cornna, ma s'è giudicato, che farebbe difcreJito dell'autorità Regia dar.
t'li per tutore il Regno, e pericolofa in luì'quelta
. potelU . Però la caufa piiì certa è che fi lafcia nul
volo,ntieri il maneggio delle facoltà, ~ Poccafione
d'arricchire con quelle, molti . Non confifi.e il cre~ito del Prencipe in :unminil1r:ir<:, ma inJ1auere_,.
No11 fù meno attenta la R.cpublica Romana alla._.
fua .ripHtatione., che .quinte fono !late ~l Mondo, r.
conofcendo quello pefo deJla.l!fat.t ione ordinò cf.ie
i medefimi Popoli beneJiciafTero , ed .efiggeflèro i
fuoi tributi; e non per guefl:o lafciò di tenere ]a_, •
mano fopra i fooi Magiltr(l.ti, re.rene frrna auaritia,
e fenz.a cru~eld fi rifcuot:eHèro , ne! che fù u1olto
, 2 accurato Tiberio. i< La fo:iuità neJl'efa.ttione d'vn •.
. tributo o_b.liga.;illa çoncefrìone d'altcj.
V.r Paftoribus qui diQpcrdunt, & dilacerant Gregem pafcu:i:
mtzi dicit 1Jomin11s: Jdco bzc dicitDominusDeusif·
rael ad Paftores, qui pafcunc populum meum. ltr.2;.1.
ll Alicer vtinmr proprijs, aliter commodatis. Q._11int.de Orat•
. 3 Vz Paftocibus lfr.ael, qui pilfce~ant femeiiptos. l!:-.ech.3+.:r•
Mercenarius autem , & qui non eft Paftor, cuius non tunc
ones propriz, videt lupum-venieatein, & dimittit oues, &
fugit. 1011.n. ro.1,1.
Prin.cipe\ m<r.ta!es, R~mpublicam zrernam effe. 1'atit11s
lib-3. ann.
a
,
# N.e~ue qLies _g em iu m fine umis; neq•Jc .a1r:r.;1 fine !lipe!;j·
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di js,neque ftipendia fine rributis haberi queunt.Tac.t+h•
'J Diffolutionem Imperij doccndo, fi fruaus qui bus Refpubl i ca fuftineretur, diminucrentur. T Rc./ib.13.ann.
8 Tibi fummum rerum iudicium Dij dederc: vobis obfequi j
gloria reli_tta eft. Tac_.lihf•· RIJl1•
9 Bt tulit Pau1d frznum trtbutt. 2.J{eg.8.l.
:i- Ve ncc incauta c1<a~ho populos grauct ,-nee indifcreta remiffio ftacum gcntis faciat deperire. Conc.To/.X I Il.
10 Num fanguincm homìnum iftorum qui profeai func,llc :lllì• marum l?ericulum bibam? 2.R.tg.23.17.
11 Ferociffimoquoquc adfumpto, aucquibus ob~gcft:mm ,
ac mctum ex flagicijs maxima pcccandi nc.ceffitudo •
T çic./ih.;,. Rlm•
u l!t conuenerunt ad cum omnes, qui erant in a~guflia conftituti, & oppreffi rerc alieno, & amaro animo , & f~ étus
cfteerum Princcps . t.l{eg.:1.2.2.
13 Salu~ noltra in manu tua cft : refpiciat nos tantum Domi·
nus noftcr, &Izti fcruiemus Regi. f.im.47.15.
14 Ncccffita&e armorum exc11fata, etiam in pa.ce manfere,
Tac.iib.2.hi~

JJ Plerum~uc accidit, vt quz Prouinciz pecuniz parccndo,

rcmeca pcricula conremnunc,incumbcru:ibus d~ mum ma·
ii! , .ktpc1 aco f:rpc -re medio, grauiora fcntiaac decrime>l•
ta. Pau/.1011.
16 Populum mcum cx~aores fai fpoliaucrunt. iff11i.3.u.
J7 Porcus nQStros nau1s vemens non paucfèat, vt ccnum nautis poffit c:lfe n:iufr.agium , fi 11ianus non incurG:rint exi.
gemium : quia frequenter plus affligunt damna , quam fo ~
knt nudare n"ufi-aKia. C11jfiod,/.4. Ep. 19•
, dS Ne Pr0uil1CiZ nouis oneribustilrbarcntur, vtque Vl'!fr a fi.
ne auaritia , aut cru4clitate.Magiftr.at1111m tpltJ:lll l:i\t,
Ì: l/&o/ÌOo;• 11/l/J,
()
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Introdllca la negotiatione, ed il cemmerciacardini delle Republiche.
<J MPRE SA

LX V Ì I I.

i Greci inuolfero trà finti au• enimenti
(come ia Geroglifici gli Egittij)non foJo la natuI :t\gegnoli
etiamdio la mora!e, e la politica Filofofìa

J
,; per occultarle al Volgo, ò per imprimerle meglio
l' egli animi col dolce, e dilettofo delle fauole. VoJc~do 6gnifìcare adunqne il potere della nauigatio- '
11e , e le ricchezze che con quella s'acquifiano , .fìnfero hauere quella Nane Argo (che s'arrifchiò prirr.iera alloJJf.lnarlì dalla tetra , e darli in preda à i
!!.oHi de'~re)con~uifiato il Vello d'oro,pelle d'vn
n-ontoAe, ·la quale in Vece cfj J"ana daua oro 2 la CUÌ
imprefi meritò d'dere confacr:ita .i Pallade Dea
irlell'àrmi, e traslatata al firmamento per vna delle
foe cofiellationi, in prelllio de'fuoi pericololi viaggi, hauendo fcoperto il Mondo, che 6 poteuano col'
remo, e con la vela aprire firade frà i monti dell'on<e, e condurre per quelli al paffo del vento le armi ,
ed il commeréio .l tu tte le ;>arti. Q!efia moralitàçe
l<ili::e giS nel cdeltc globo polta pes.fielL1 l]lleUa
rale, ma

.
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naue, diede occalìone, per dipingrrne dae in q ue q~ ;
Imprefa, che foflèro poli dell'Orbe terrelhe , mo~ e
ftrando agli occhi ch'è la nauigatioae quella che
foflenta la terra col commercio , e quella che Habilifce i fooi domin ij con !'anni. Mobili fono queflf
poli delle natii' però nella fua mobilità conlifle la '
fermezza degl 'Imperi j . Appena è lhta Monarchi.a,
che fopra quelli 11011 li fia fondata, e mantenuta. Se
mancaflèro alla Spagn:i I due pali del l}jare Mediterraneo , ed Oceano , tolto caderebbe la fua gralldez.z.a , perche cofiando di Prouincie così tr.ì 5è difianti, pericolerebbero , Ce il remo , e la vela non Ie
vniffero, e facilitaflero i foccorlì, e le affifrenz.e per
la fua conferuatione , e .difefa, efsendo poRti del
mare le naui , e le galere . Peri:iò l'Imperato.r'!...J
Cado ~into, ed d Duça .d' Alua Don Fernando
.coò.figliarnno il Rè Don Filippo il $ecoucfo çhe teneflè gr.an fwze per mare . Q.uefi.a importanza c:o.nobbe il Rè Sifebuto, eflèndo ti primo che le ~sò ne•
.mari .di Spagna : Fù parimente configlio di Temi•
.ftocl0 ,41to.alla foa Republica, di cuiJì.fe ruiro rm
j Itoruaili per farli Signori .del Mondo. Ciuge quell'
,ilemento, e dom:i l.a.terr-a, trouaa.G in lui vn ite la
fon.a, e la velocità·. Chi con va1orele efercita è arbitro della fetra. In quella minacciano le arm i , &.
• .ad :vna fola p.arte ferifroDo : nel mare àtutte . N iu1'la cu1·a può tener fempre vigilanti , e preparate le
• !piaggie : niuri potere à fuf!ici.enza preGdiarle. Per
il mare .vengono .ad eflère trattabili tn.tte le Nationi, le qua'li farebbero focult.e, e 1ìere, fenza luo. munication.edella nauiga.tione, .con cui iì fanno c:omuòi le lingue,<:ome ÌDfeg!lòJ•Antica ét.i, fiogen "10 che padall_è il timone ".della Nau.e d'Argo , per
dar'ail intender.e• che col fuo mei zo lì tr.attauano ,
.~ prattièatiano I.e P1·ouincie, perd1e il timone è quèllo che comunica à cada.~lna 1 beni ·, .e le r icchen~ ·
.delle alu·e, dando reciproca1i1ente q1~/b Prnui n- .
.ci:! ali'al t.ra, que11o che gli n1111ca, 1a cui .~cefli tà ,
e conueu irni a obliga ba Dna corrifpondem.a, fd
'
::imore
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;more td gli huomini per la necet'Iità che gli vni
• 1 rngono degli altri.
Q!!efro poter del mare è più conuenientc ad va.
:REgno, che all':dtro conforme la fua difpl1lìtionc,e
iìto. I,e Monarchie Gtu:ite in A!ìa ha»no più bifo..
r fn o delle for1e della terra, che di quelle di mal'e.
V enetia, e Genoua,. che fecero fu.o Gto.;: quella nell'
.:equa, e quefia vicino à lei, ed in Gto, che più fernbr:i {coglio dd 11.1ate, che feno della terra,,imprattì.
c~bile all\lratro,ed alla cultura,pongono le fue for'lf nel remo , e nelfa vela • (èan<lo G.pregiarono
èi <]Uelle,furono temut_e~ e glonofe nel mondo am~
~e le Republiche . Spagna che ritirandoG d'a' Pireuei, !i getta ne.I mare,e s'interpone frà l'Qc.eauo,ed
il Mediterraneo, fondi il fuo potere nell'armi nana·
li, fe vorrà afvirare al dominio vniuerfal"e,e confer.
i i ado. la cfiffaGtio11;e è-grande,. e molta Ja. comodità de'porti, per mantenerle ,.ed.impe.àire la nauig:1,ti oneqille ahre Nation.i , eh~ con queI•;a s'arricchtfccno, e nutrifcoao (or.ze, per farle la guerra. PrÌil·
tÌf al mente, fe con l'armi ,•affi.curerà il COA}l.me.r.cio,
e J:i rnen;antia , la quale feco porta la n.auigatione ~
f.1 arrnel'ie.,. e magazeni .i. porti ~ gli. a.rricchifce cfi
tutte le cof.é Ile<:ellàrie_per karma.te , d~ fofianza al
R ~gno con cui manten.erle,e lo popola,~ inoltiplic.a....
Qu:.lli, ed'alt.t:i beni aJiìgnò Ezechi.e k fotto !'alle.,
!·cri a di Nane, che li trouauano. in Xi ro ( i:.ittà fituata nel cuor òel mare. l< ) per il traffao che teneu:i.. e
r on tutte le Nationi, pe_rche à q,uella concorreuano
'.!. le naui,_ed i marinari.* I Per.(ì~iLiàij,ed.i Lihij 01ì-Ii tauano nel foo.efér.cito,e.d:a.ppende.ua.no in. quella
i .fooi feudi , ed' elmi. I Cartaginell"la rie.mpiuano
èl'ogrni geuE:.te d.i ticchezie ,_arge11!.o ,.ferro, e de!?-ti
altn met.alli. "" Non·v.•er.ano b.e111 nella teyra ,.elle
non 1i ti:ouaffcro nelle fue nere" e così.fa chiamò
'I ~hbondante ,e gl.otiofa. l< e ch'è il fuo Rè m.ol.tiplica.tQ h:llleua la {i1a fortezza con ta nauigatione . -!\
le Republifoe cii Sjd-ooe, Nin.iue,, 13abilonia, l~o.
l'tla~e CttasJne, col comam c.io.i. e t1·afoco fioriron.u '.
.
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in ricc,l1ezze,ed armi. ~an?o 1~1ancò à Ve1;etia,ed
;;,
àGenoua il traffao, e la nau1pat1one, manco l'efer- pii '"'
citio del fuo valore, e l'olòcaGone delle fue gl@ric ,
e de' fuoi trofei . frà breui termini d'arena, inculta alla Zappa, ed all'aratro, fofienta Olancta pod eroli eferciti con l'abbondam.a,e ricchezze del mare; .
"
mantiene popolofe Città,così viciDe l 'vne all'altre»
che non le potrebbero fofientare i più fertili campi·
.•
della terra. Francia non tiene mi1.1.ere d'ar~nto,11è
d'oro' e col traffico, e puerili inuentioni, ru fe rro,
piombo, e fiagno fà pretiofa la fua indullria, e s·a r ricchifce, e noi neghittoli perdiamo i beni del mare. Con immenfa fatica, e pericolo conduciamo in
Spagna dalle parti pilÌ remote <le! mondo, · i diamanti, le pede, gli aromati, ed altre molte ricchet.ze, e nen paffando oltre con quelle, fanno alti-i ac-.
qui fio della noftra fatica, comunicandole alle Pro ..
uincie d'Eurgpa, Africa, ed Alia. Concediamo
a' Genoueli l'argento, e l'oro, con cui negotìjno,
e paghiamo cambij, e ricambij delle fue negor iationi. Efe0no dalla Spagna la feta, J:i lana, la fa iicorne~ l'acciaio, il ferro, ed altre d iue rfe materie, e
r~o rnardo à quella in varie forme lauorate , co:n -·
priamo le mede lime cofe , molto care per la condot ta, e fatture . Di maniera che ci è difpendiofo 1'in°gegno dell'altre Nationi. Entra110 in Spagna mercaat?e, le quali ò folamente feruono alla vi!l:a, ò fì
, , · confum:mo toHo, ò cauano per quelle l'oro, e l 'argento,con cui (come dilfe il Rè Don Henrico il Secondo) s'arricchifcono, e s'armano gli Stranie r~, ed
anco alle volte gl'Inimici, in t:mto che s'impotierifcono i nofiri Vaflàlli . Fì1 lamfot:itione quelh.......
dell'Imperatore Tiberio, vedendo l'eccelfo di perle , e pi1=t1·e pretiofe nelle Matrone· Romane . ~
Vna gloria immortale afpetta V.A. fe fauor irà , ed
hon0rerà il traffico, e la mercantia efercitata u ~'
Cimdini da loro medelìmi, e ne i ~obili per ter7.e'Perfone, poiche non è più naturak la rend ita_.
de'frutti delli terra, che ciuella della pernfuta,d m -

.
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do vna cofa per vn'altra, cì in veée di quelle,
···naro . Non fprezzarono la mercautia, ed il
fico i Prencipi d1 Tiro , nè le flotte che il lit.è Sa
li·one mandaua .i Tadis , portauano folamente
cofe necrflàrie, ma quelle ancora colle quali p
guadagqarc , ed accrefcre le foe riccheZ?.e, e
s m:iggiore fopra tutti i Rè della terra. • Te
Fomp.eo à guadagno il fuo denaro. La Nobiltà
mana , G, la Cartaginefe non s'ofcurarono col t
co, e le negotiationi • Vn Collègio formò Roma
Mercanti, d'onde penfo, che impararono gli O
.!cli .i ifiituire le fue comp:ignie , Con 111aggior
modità li potrebbero form:ire in Spagna, allicu
con armati nauilij, con che non folo correreb
in quella le ricchezze,ma fiorirebbero ancora l'a
11auali, e farebbe formidabile alle altre Nation
Conofcendo quelle conuenienze i Rè di Portog
lo, aJ.'rirono per ignoti mari con l'armi il comme
cio in.Oriente: col commercio foftentarono l'ar.
mi, e fondando con queHe , e con quello ·Vn nuoUQ 1
9 e dilatato Imperio , i< introdufiè:ro la Religi•ne,
la quale non poteua à quelle remote Proui ~ciu
~
volare, nè pofcia à quelle d'Occidente per la indif.
l
lhia, e valore de'Call:igliani ; fe le antenne co~
1
piume di lino, e pendenti dall'arbore tiella Croce 0
e
non foflèro .frate fue ali, con che giunfe 3 darli .i co-.
'j
nofcere alla Gentilità , alla quale ilrani parufro i
l
nuoui Hofpiti, venuti da così loaginque Regioni• • •
; e· che nè anco per relationi gli conofceua , 41 e rice~
uendo da loro la vera luce dell'Euangelio, ed il di1 1 ui no Pane del Sacramento, portato da così lungi , -11
efclamò giubilante con Ifaia : Chi per mio bene genero quelli ? Io iter ile , io efule , io cattiua , e chi
f..llentè quelli? lo derelitta, e fola, e quelli dou;
1 1 erano ? -t<
Non meno importerebbe, che come i Romani
Il: bilirono ~I fuo Imperio, ponendo p1·elidij in_,
l o1l:rnt\~opoli, in Rodi, nel Reno, ed in Ca'ai- •
et , COAlC in quattro angoli principa:i di quello ,
s'al-

r
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parimente in diflèrenti parti de li 'Oceano, e -Mediterraneo le Religioni Militari d{
Spagna, ~erche c~n nobile emu~atione correllèro i
M:iri, gli purgaflero da Corfan , ed afficuraffero le
mercantie. Premij fono ballanti del valore, e_,
della virtù quelle infegne di Nobiltà, e fufficientemente ricche le fue Commende, pe1· dar principio
3q!1efia heroica opera, degna d'vn'heroico Rè ; e
quando non baf1allèro le fue rendite , e m111 lì volefiè fpogliare la Corona della dote delle dignid
di gran Maefh-o, date per la Sede Apofl:olica in
amminiftratione , li potrebbero applicare alcune
rendite Eccleliafl:iche. Penlìero fiì quell:o del R è
Don Fernando il Cattolico, il qnale haueua difegnato ponere in Oran l'erdine di Sant' lago,
ed in Bugia , e Tripoli quelli di Alcantara , ~
Calatraua, hauendo per quello ottenuto dal Pontefice l'appli.:atione delle rendite de' Co11 1 1e11ti
del Villar de Venas , e di San Mirtino i lella
Diocefe di Sant'lago, ecl Quieto. , Però non li
puote cfe?~uire, per ]'impedimento che gli foprauenne delle guerre d'Italia, ò p<:rche Dio riferut, quella Imprefa per gloria di altro Rè, .à che
non deue opporli la ragione di Stato , di non
dar capo à i N obili , da che rifultarono tante
'folleuationi in Calliglia, quando vi erano Maelhi "degli ordini militari , perche hoggi horq:iai
Ì: crefciuta tanto la grandezza de i Rè con le
Coro11e ; che li hann'O moltiplicato nelle fu"-'
tempie, che non G può temere quell:o inconueniente , prmcipalmente e(Jèndo fuori di Sp:ign1
gli ordini, ed incorporate nellà Corona le dignità di gran Maell:ro •
DEL $A A V E DR A.
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; O Tire t11 dixifti perf'éai decoris ego fum, & in corde m:iris fita. E;erh. 27.;.
l Omnes naues ma<is , & nautz earum fuerunt in pop~l o
J
ncgotiationis tua: • E;ech. Ibidem.
3 li'erfa, & Lidi i, & I.ybies erant in exercitu tuo viri bellatores tui: clypeum; & galeam fufpendcrunt te ptu or-

na1u tuo. l.z,e;h, Hid~m ,

n1
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., carl'tlginenrcs negotiatores tui à multitudine cunaarum diairiarum argento , ferro • & ftamno , plumboquc repleuc'\. nmt nundinas tuas • Ibidem.
5 Rr.JJlcta es, & glorificata nimis in.corde maris, l.•"h.
1/Jid~m.
' .
" In rnultitudine fapicnt'z tuz • & in negotiatione tua mU!tiplicafti tibi fortitudinem. E~eeh.:18.5.
'J Quia lapidum caufapecuniz noftrz, ad extcrnas,authofti.
les genrcs transfcrunrur. T 11&.!ib.;. ann.
I Qui a claltis Regispcr mare cum clatre Hiram fcmel pcrrres ·
annos ihat in Tharlis, deferens inde argenturn, & auru111
·le dentcs.clephantorum, limias, & pauos. JWagnificat11s1
ett crKJ> Rex Salomon fuper omnes Regcs tcrrz diuitijs
& fapientia. 3.l(eg.ro.u.
1
'J Dominabitur à mari vfque-ad mare: & à fiuminevfq11cad
terminos Orbis terrarum. Pfa/.71.8.
JO Ecce ifii dc longc vcnicnr, & cece illi ab Aquilone, & 1111•
ri, & illi dc terra Auttrali. 1[11.49.12.
11 fatta eft quali na11is inftitoris dc Ionie porrans pancm
fuum. Pro11.31.14.
u Q!!is genuit mihi ittos? ego ftcrifi•, & non paricns, tranfmigrata , & captlua : & ittos quis nurriuit ? ego àcltit1t1a, & fola,~ illi rbi crant? Jf1M,~·"·
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Facendofi Signore della guerra, e della
pace çon lacciaro, e con loro,
IMPRES4
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1\. l Iun'ifiante volfe fa diuinaProuidenz:i, che

l "f folfe que'Ha Mon:irchia del Mondo fenza l'oro, e l'acciaro: quello per la fua conferuatione, e
guefio per la fu:t difefa , perche fe già non gli creò
fon e/fa medelim:t, affaticò il Sole Gouernatore fecondo delle cofe create , da che gli fù inc:iricata la
, , conferuatione delle cofe, in purificare, e dorare i
minerali, e cofiituire erarij ne' monti, doue anc~
Marte Prelidente della guerra indurò le materie, e
ridotte à ferro , ed acciaro , fece armerie • Le braccia delle Republiche fono le :irmf; il foo fangue,
cd i Cuoi fpiriti i téfori; e fe quelh non danno forza à quelli, e con quelli non lì mantengono quefri , cadono tofl:o fo:inite le Republiche , e reihno efimfle alla violenza. Dice Plinio, che vi è
ncll' Indie vna fpecie di (ormiche, le guaii in ve •ce d\grani di formento, raccolgono quelli d;:li'oro:
Non k diede fa Natura l'vfo di quello, ma volle,,
che
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che come Maefire clelle altre Republicbe ili
fero l'importanza dcl teforeggiare. E fe ben a
Politici fono d'opinione , che non Gdeuano a
ma{faretefori, perche l'auaritiadeRa l'armi'
inimici, come fuccefiè ad Erechia per hauere
ihato le fue ricche1.ze à gli Ambafciatori d'
ria; "' e gli Egm1j per quefio timore confumana
in fabbrichel'entrate Regie, non tengono forza
ra"ioni, che portano, nè gli efempiJ, perche
E;echifnon foprauenne la guerra per hauere
ihato i fuoi tefori , ma per la vanità di mofirarJi
tenendo in quelli più che in Dio il fuo cuore, eco
z gli pred1fiè Ifaia, che gli perderebbe ; "' e gli igitti
non per il pericolo, ma per tenere diuertiti i Suddi
ti, (·come diremo ) e per vanagloria, gl'intpiegau
no in fabbriche. Qyando il Prencipe accumula te
fori per auantia , e non lì ferue di loro nell 'occatit
n i necelfarie di oflèfa, ò difefa ; e per 11011 fi1enderli
tienL fproueduti, e deboli i fuoi prefictij,e le foear.
mi , ben credo che chiamed contro d1 sè quelle de'
fuoi nemici, dando~li occafione percl:e formino
chi:?ui di acciaio con le quali aprano i fuoi erarij
ma quando conferua i tefori per gl'1mpiéghi necétfariJ, fi fari temere,e rifpettare da fuoi nem1c1,rerJ che 11 denaro è il neruo della guerra, "' con quello s'acquifiano gli Amici, e Confederati , e non.J ro
Ag
meno intimorifcono i tefori negli erar1j,che l~mu
CUl
tationi, le armi, e gli apparecchi da guerra nelle armerie: e le mmi, e le Ealee negli arfenali. Ccn que- • 'tà
di
f.o fine non è auaritia ]'accumulargli, ma prndenza
polit1Ca , come fù quella del Rè Don F.ernando il
Cattolico, la cu; fama di miferabile rdl:ò mentita
nella fua morte, non efièndoli truuato in fuo potere
fomma confìderabile di denar0. Q.uello che cuftodiua impiegaua nelìa fabbrica della .Monarchia; 1:
pofe la fua gloria, non in hauer fpefo , ma m tenere di che fpendere. n;fogna però auuertire, che ,
alle volte éadunano tefori con grandezz.a d'ani.ne
per poter efegu_i~e gloriali pentìeri, epofcia fi con·
uerte
·
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uerte 1poco à po~o in au:tr~tia , e prima !i y.ede 11
rouina dealt Stati , che s aprano gh erar11 pc r 1
fuo rimedi'o . Facilmente !i lafcia innamorare de - ·
le ricchezze il cuore humano , e li conuerte i11
quelle.
.
.
..
Non balla che I tefon Gano partiti nel corpo d:!
la Republica, come fù opinione di Clo~o, 4 perch
le ricchezze , nel Prencipe fono lìcurezza, ne'Sud.
diti periglio. Di!lè Ceriale à quelli di Treueri ,
che le fue ricchezze gli caufauano la guerra. "Qua11do la Comuni ti è pouera,e ricchi i particolari,giungono prima i pericoli che le preuentioni • Sono fallaci i conlìgli,perche fuggono da quelle rifolutioni,
che mirano alla conferuatione comnne , vedend@
che Gdeuono efeguire i fpefa delle facoltà particolari , ed entrano sforzati ne!le guerre. Per quet1o
parue ad Arifiotiìe , che fofle m:il formata la Rept1blica degli Spartani nella quale non v'erano beni
publici. "' E fé'lì a~tende più :il bene particolaré-che 6
al publico, "' quanto meno lì attenderà à rimedi:?- 7
re e?! propr~ danno à quello delle Comunità. ~reilo mconuemente efpenmenta la Republica di GenOMa, ed à quefia caufa attribuifce Catone la rouin:t della Romana nell' uratione che riferifce Sallufiio hauer fatto al .Senato contra i compi ici uelb
ro11giu1·a di Catilina , perche ( come efplica San
Ago!hno) s'alloutanò--da! fuo primo ilhrnto, i11 D.
cui erano poueri i particolari, e ricca la Comnni- //"{:·
'tà , di che fece mentione Horatio, lamentandoli d, / ;
di quello.
u 't.
12
Non ita Romuli
Pu,fcriptum , & inton(i C11r. mis
.Aufpicijs, 'Ue~errtmque norma;
Priu.rtus illi cmfus erat breujs,
• Commtme magnum.

&.

Hornt.

Sprezzano i Rè grandi l'atteatione in ammalfare
. tefori, ò in conferu:tre il già accumulato ,1 conndati
11el (110 potere, e lì lafciano guidare dal!:t prodiga! ità fenz.a co11Gd~rare , che non hiuendo tefof1 pèl' le
uecefFondo librario antico dei Gesuiti italiani
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nece.llìtà, è forza aggranare con tributi i Sudditi
'' ' ·.., çon periglio della loro fedeltà; e che quanto mag~
giore farà la Monarchia , tanto maggiori fo~10 le
ii'>efe che fe le oll:èrifcono • Sono Briarei i Prcnci.
pi, che fe riceuono con cinquanta mani, fpendono
con cento. Non v'è fofranza ne' Regni più ricchi
per vna mano prodiga. In vn'hora vuotano le nubi
1 vapori, che riceuerono in molti giorni. I tefori,
<" he pe[_lunghi fecoli' haueua adunato la Natura ne'
iècreti erari j de' monti , non furono b:ifranti ali'.
jmprudente prodigalità degl'Imperatori Romani.
Q!!efl:o foole auuenire a' Succeffori, che trouarono Il
~i.i raccolti i tefori,·perche '.Vanamente confumino J d
quello che non gli coitò fatica: rompono fobito i J
i·ip:iri degli erarij, ed inond:1110 con delitie i fuoi ~
~J
Star i . In meno di trè anni confu1aò Caligola fef.
fa nta fei millioni d'oro, fe ben valeua allora vno
feu do quello che hora dieci. E 1 fiolto il potere, ed
è dl'mdl:ieri che lo corregga la prudenza economi. D
c:i, perche fein.a quella cadono tofio gl'Impcrij. Fù 11
declinante il R.omaoo da che per le proG!igalità, ed o1
e-ccctfaie fpefe degl' Imperatori fì coufumaronoi fj
fr oi te fori. Il Mondo fì gouerna con le armi,e con
le r.icche1.ze. Ciò frgnifìca quefl:a Imprefa nella
fpada, e nel ramo d'oro, che fopra il globo della E
terra eleua vn braccio, mofl:rando, che con l'vno,
e con l'altro fì gouerna , alludendo alla fwo!J di
P,
Enea in Virgilio; che puote con ambi penetrare all' , 1
rnferno, e foggiogare i fuoi Mo.Uri , e le fue Furie. il
· N vn ferifce la fpada, che non tiene i fili d'oro , nè
!i
bafia il valore fenza l'economica pruden2a, nè le
armerie fem.a gli er:iri j; e così non deue il Prencipe rifoluerfì alla guerr:i , fenza hauere conofciutg
prima fe può foflentarla. Sembra perciò conueniente, che il Prefìdente della facoltà fìa ancora Conii·
gliero di Stato, perche riferifca nel Con figlio, come
il ::uno le r~ndite Reali, e q_uali mezzi vi fiano per· ~
Je armi. Molto circofpetto deue eflère il potere,.
e moltÒ confiderato in mirare quell<:>,cbe intraprexp
de.

1

•J
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dditi de. Ciò che fà la villa nella fronte, opera nell'ani111ag~
mo la pl'udeuza economica: fe quella manca ne .le

f'

Republi.che, e ne' Regni '·faranno ciechi; e come
Polifem1, rotto quel lum1nal'e della foa fronte per
l'a/tntia d'VliRè , vanamente l:mciaua fcogli per
vendicarli , getteranno inutilmente le fue-ricchezze, ed i fuoi tefori. Molti ne habbiamo veduto i
tempi nallri, fenza profitto confunti in diuerfìoni
per imaginarij timori, in eferciti leuati in "ano , in
guerre che fchiuare le hauerebbe potute la negotiatione, ò la diffimulatione , in affi.lte~ze di denaro
1rono mal impiegate, ed in altre fpefe, con le quali ere•
mo, clendo i Prencipi re ilare più forti, fono rimalli più
itoi deboli. Le olle111ationi,e le minaccie dell'oro,profuoi fufo fuor di tempo , e fenza prudenza, in sè llelfe li
fef. disfanno, e le feconde fono minori che le p1·ime,invno debolendofi l'vne con !'altre. Le forze facilmente
e,ed fi ricuperano,., le ricche1.ze non tornane in m:ino.
otni. Di quelle non fi deue feruire, fe non nelle ocèalio'.Fù ni vrgenti, ed inefcufab!li. A' i primi mofiri che k
, cd oppofero cl Enea, non tra!fe il ramo d'oro, ma la
noi fpada.
con
• Corripit hic fubita trepidus formidine ferrum
Pirt•
ella
.lEneas, ftritfamqt1e aciem venienti bus o(fert •
Hclla Però dopò , quando vide, che non bal1aua la forza
no, ' delle preghiere , nè la negotiatione à muouel'e_,
adi Acheronte,perche lo paffafle dall'altra pat'\e del fiu•a!l' .1 I ff!e, li valfe del ramo d'oro ( cul1odito, eà occulto
rie.
lin'allora) e 1'obligò col dono, placando l'ire_,
,nè fue. •
8
èle
Si te nulla mouet tant& pi~tatis imago,
.
·en.At r11mum htmc (aperit ramù,qui vefte l11tebat) rirg.
utg
.Agnofc11s. Tumid11 eft ir11 tunu corda rejidunt,
enNec plur11 : his il/e atimirans venerabile domm1
tiFat11lis virg& longo poft tempore vifl~m,
C&mlcam adumit puppim.
I>rouino dunque i Prencipi mantenereJempre chia.
ri,ce perfpicaci fopra i fuoi fcettri quel1i oçi:hi della
prudenz:i, e nr:>n lì fdegnino della econon1ia, poiche
Z
da
!IO

l
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da quella ~ip.ende la f~a co~1fe.ruatione , e fono li~~
~-''- :tri di famiglia de'fuo1 Va(]aJl1. Il magnanimo cuo,.
~è· d' Augu!to, fi riduceua per il pnblico bene (come
di cero mo in altra parte ) .à fcrfr1ere di prop1·ia mano
l'entrata, ed vfcita delle rendite dell'Imperio. Se
fo!lè fiata in Spagna meno prodiga la guerra , e più
economica la pace , fi farebbe i.nnalzata col dominio
vniuerfale del Mondo. Ma con la trafcurate1.1a che
è dalla grande·n a generata, ha lafciato palfare alle
altre Naboni le ricchezze, che l'hauerebbero refa
inuincibile. Dall'innocenza degl' Indi le comperaf~
fimo con la permuta di cofe vili, e pofcia non meno femplici che !uro, fe le portano gli !hameri, e ci
lafciano pel' quelle il rame, ed il piombo • E1 il Re.
gno di Cafiiglia tJ.Uello che col foo valore, e con le
fue fo1·ze eleuò la Mon:irchia; trionfano gli altri,
ed egli patifce , fenza rifoluerfi .ì valerli de' grandi
tefori ch'entrano in lui. Così 1'guagliò le Potenze
la diuina Prouidenza. Alle grandi diède forze, ma
non indullria , ed al contràrio alJe minori . Però
affinche non paia ch'io fcopra , e non cu~ le ferite,
a/legnerò quì breuemente le fue caufe, ed i fuoi rimedij. Non faranno quefii di quinte elfenze, nè &i
arbitrii fpeculatiui, che con ammiratione accredita
la nouit.ì , e con danno reproba la efper ienza , mà
quelli che detta la medefima ragione naturale, e pei:•
comune {prezza la ignoranza.
Sono i frutti della terra la principal ricchezza_..
Non v'è minera più ricca ne i Regni, che l'agricol•
tura. Ben lo conobbero gli Egitti j, che termina~•a
no lo fcettro in vn vomero d'aratro, fign ifìcanJio,
che in quello conli<leua il fuo potere, e la (ua grandezza. Più l'ende il monte Vefuuio .nelle fue pendici, che il cerro del Potosì nelle fue vifcere,ancorche fiano d'argento. Non à cafo diede la Natura id
tutte le parti così pl'.odigamente i frutti, e celò ne•
profondi feni della terra l'argento, e l'oro. Co~
~miertenza fece comuni quelli_, e gli pofe fopra ]a_,
9 trrra, p~1·che douruano fofientare il Mondo, -ic e

<

&
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t·inchiufe quefti met~lli~ per~he coibtlè fa~ica il t~o 1
uarli & il punfìcaril, ne fofle dannofa agli huomlJlf,
la fu~ ab0ndan1.:i,fe eccedetlèro di quello che era ai
bi fogno per il commercio , e traffico per mez.20 delle monete in vece della ~erm~lt~ delle cofe .' ~o;
frutti della terra {i fofiento cosi ricca ne' pàtlat1 fe.
coli la Spàgna, che eflèndo andato il Rè Luigi di Mar.
Francia alla Corte di Toleto (nel tem~o del Rè ';Y,j/.
Don Alonfo l'Imperatore) ammirato refio~ella fua
grandezz.a , e fplendore, e diff'e non hauer veduto
altra eguale nell'Europa, e nell'AGa, quantunque
haueflè corfo pet le fue Prouincie con occafìone del
viaggio alla Terra Santa. Qielio fplendore confer- 1;'ftr.
uaua allora vn Rè di Cafiiglia, trauagliato con_. /;;jp.
guerre interne, ed occupata dagli Africani la maggior parte de'fooi Regni; e per quanto narrano alcnni Autori, per la guerra Sacra s'vnirono in Cafiiglia cento miih fanti di gente forafiiera, e dieci mila
caualli , e feflànta mila carri di bagaglio; & !tutti
i foldati,officiali,e Prencipi daua il Rè Don Alonfo
il III. eg~i giorno foldo, conforme i loro gradi, e
<J.Ualid. Quefie fpefe,e prouifìoni, la cni verit.l dilcredita l'efPerienza prefente,e gli eferciti dell'lnin1ico, molto più numerofì , puote fofientare fola......
, Cafiiglia, fenza afpettare ricchezze,efpofie al tempo, & .i gl'Inimici, fino che fi112rrita la fhada Vll.J
Vifcaglino, lo lafciò la Fortuna vedere, e fegnare
quel nuouo Mondo, ò 11011 conofciuto, ò già obliato dagli Antichi per gloria di Colombo, il quale_,
morto quello Spagnuolo primo difcopritore,e giungendo alle fue mani le dc:marcationi , che fatto haueua, {i l'ifolfe verificare il difc~primento di Pro-:
uincie così remote, non à cafo ritirate dalla Natura
çon monti iuterpofii d'onde. Comunicò il fuo penliero con alcuni Prencipi, per intentarlo con le fue
affifl:c:nze, tna niuno ptellò credem.:i à così grall.J
nauità, nel che, fe follè .fiato in loro auc11ertenz.a, e
noT1 mancanza di fede, meritato hauereb!wro guel
nome di prudfnti,che acg11ifiò lJ Republica di Ca1·z :!.
tagi-

•
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e::'""'- tagine , q1!an~o elfend.oli prefentati nel fuo Senato

' ):uni Marman, che nfenua110 hauer trouato vn'Ifola molto ricca, e delitiofa (che lì-crede folfe la
Spaonuofa; comandò che fofièro vccilì, giudicando,
che farebbe dannofo il fuo difcoprimento alla Republica. Ricorfc vltimamente Colombo à i Rè Cattolici Don Fern:mdo, e Donna Ifabella, i cui generolì animi,capaci di moltiMondi,non lì contentaua110 d'vn:folo, ed hauendogli dato credenza, ed affifienze, lì diede in preda agl'immenli flutti del! 'Oceano , e dopò lunghe nauigatioai, nelle quali non
fù meno perigliofa la diffidenza de'fuoi Compagni,
che gli fconofciuti golfi del mare, ritornò in Spagna
con le n:rni ripiene di lall:re d'argento, e d'oro.
Ammirò il Popolo nelle riuiere . di Guadalquiuir
que' pretioG parti della terra, tratti alla luce dalla
fatica degl 'Indi, e condotti dal nolho ardire, ed indull:ija. Ma tutto lo alterò il polleffo, e l'abbondanzà di tanti beni. Depofe tofto l'Agricoltura l'aratro, e vell-ita di feta curò le mani indurite con la
fatica. La Mercatura con {piriti nobili ca~1giò i banchi nelle felle alla ginetta, & vfoì à vagare per l y
flrade • Le Arti lì (degnarono degl'ill:romenti mecanici. Le Monete d'argento, e d'oro fprezzarono
la villana parentela della Lega,; e non ammettendo,
quella d'altri metalli, refhrono pure, e nobili , e.....J
furono delìate, e cercate con varij mezzi dalleNationi. Le cofe s'infuperbirono,e poco fiimato 1'argento, e l'oro leuarono i fuoi prezzi. A' i Rè fuc. ~elle quali il medeGmo che all'Imperator Nerone,
quando lo ingann8 vn' Africano, dicendo che haueua trouato nella 'fua eredità vn gran teforo, che ii
credeua hauerlo afcofo la Regina Didone, ò perche
l'abbondanza delle ricchei.z.e non gnafrallè il valor~
de fooi Vaffal!i, ò perche l 'auaritia , non trahelfe al
fuo Regno la guerra: .i l che creduto dall'Imperatore, e fopponendo già per certo quel teforo, ti
f:1e;ideuc.no le 1·icchezze antiche con vana fperafiza
d~ll e nu one, eAèndo lo fperJr:e c:mff: della publICa

nrcd .
(
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neceffità, "' Con la medelima {peranza ci perfoa- to
o
demmo , che già no~ folle~? di n_ieltie~i erari j 6llì , :·
e che ballauano quei mobili, ed mcert1 delle Hottellf'·
la
fenza conlideJ"are , che il nofiro potere fiaua pendente dall'arbitrio de' venti, e dell'onde, come_,
dilfe Tiberio, che pendeua la vita del Popo1o Romano, perche gli veniua l'alimento·dalle Prouincie
e.
oltremarine ; -1< pericolo che confiderò Alete, per 11
perfuadere à Goiredo , che delifielfo dalla guerra
Sxra.
·
•
D11i venti dunque il viuer tuo dipende? Tafi:
Ecome gli huomini più li promettono dalle fuc rendite , di quello ch'elle fono, "' crebbe il fa fio, e l z.
l'apparato Regio, aummentaronli le mercedi, gli
Ripendij, e le altre fpefe della Corona in confidenza di quelle ricchezze auuentitie, le quali mal amminifirate, e mal conferuate non puotero b:dlare à
tanti difpendij, e diedero occalione all'impegno, e
nquello à i camòij,ed all'vfure. Crebbe la neceillìtà,
ed obligò à difpendioli arbitrij. Il più dannofo fù
la
l'alteratione delle monete , fei1za auuertire, che li
deuono conferuare pure ceme la Reli!:•ione , e che i
Ror I>on Alonfo il Sauio, Don Alonfu Vndeciino, M11r.
e Don Henrico il Secondo, che le alterarono pofe- ~
1
ro in gran pericolo il Regno , e le fue perfone, da'
•
t ui danni douereffimo prendere efperienza ; ma
quanilo i mali fono fatali non perfuadono le efpe• rienze, nè gli efempij - Sordo adunque à tanti auuili il Rè Filippo Terzo.raddoppiò il valore della_,,
moneta di biglior:ie, fin allora proportionato pe 1·le
comprede cii cofe minute, e per vguaglia1·e il v:ilore .
delle monete maggiori. Conob~ro l'efiere Natio11i , la fiima che daua il conio à quella vii materia,
' e fecero mercantia di lei, portando lanorato il rame
·:dle fpiaggie di Spagna , e c:mando l'argento , e 1'o' ro, e le altre mercantie, con che le fecero più danno, che fe haueflèro fparfo in quella tutti gli fer. penti, e gli animali velenoli dell' Afril!a, e i Spa.
'nuoli ~ che ig vn tempo li rideuano de'R'bdi:in r >
Z J
pe{-

·-

•
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perche li valeuano di monete di rame , e le voleua.
-.. IJ..O introdurre in Spagna, furono rifo delle Nationi.
<' onfufelì il commercio,col poderofo,e balfo di qUcl
metallo • Alzaron!i i prezz.i , e lì ritirarono le mer.
canti e, come in tempo del Rè Don Alonfo il !3auio.
Cefsò Ja com preda, e la vendita , e fo11.a quella di.
minuirorto Je rendite Reali, e fi'1 neceilario cercare
nuoui arbitrij di [tributi, ed impolitioni, con che
toruò à con fumarli la foilanza di Cal1iglia, rn~n.
cando iJ'lrnffico, ed il commercio, ed obligò :Ì rino.
tiare i medelimi inconuenienti n;iti g1i vni dagli al.
tri·, i quali fecero vn circolo pregiudici:ile, minac.
ciancio maggior rouina, fe in tempo non s'applica il
rimedio, abbailàndo il valore deIJa moneta di bi.
gliene aJ fuo intrinfeco valore. Chi dunque non fi
perfoaded, che con l'oro di quel Mondo s'hauefiè
douuto tolto acquiHare que.!l:o? E pur vediamo,
cl1e li fecero anzi maggiori imprefe col valor folo,
che &lpoi con le ricchezze, come no'tò Tacito del
I 3 tempo di Vitellio. "' Quell:i medefìmi danni dello
fcoprimento dell'Indie, efperimentarot10 tol1ogli
altri Regni, e Prouincie .firaniere, per la fè di quel.
le ricchezze, ed al medelimo palfo che in Call:iglia. 1
afcefe in quelJe j.J prezzo delle cofe, e crebbero le
fpefe, più di quelJo che portauano le proprie entra.
re , trouandolì hoggi co~ medelimi inconuenienti.,.
ma tanto maggiori, qu;into fono più lontani 0 ed è
più ince1·to il rimedio de!J'arzento , e de!J' oro , che
venir deue dall 'Indie, e lo hà da comunicare la '
Spagna.
Q!elti fono i mali che n:iti fono dallo fcopri.
rnenro dell 'Indie, 0.e conofciute le fue caufe, li cono·
fcono i fuoi rimedij. Il primo è, che non Gfprezz.i
l·'Agricoltu ra in fede di quelle ricchezze, poichu
quelle deJJa terra fono più natmali, più certe, e pi<lì
comuni à tutti,e quali è di mel1ieri concedere priui-,
legio à gli 0(\gr_icoltori, e liberarli da' peli deJia
gL:err:i, ~da altri.
· ,
· Il Sec611do è , che refiituendoG le fOfe con mezzi

'
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DEL SAAVEDft.A, PART! v. )3j
oppofii .l que!li, co' quali ti .dill:ru~èrn ~ e._le fpeçe
fono mauuiori, che l'efpettatrone d1 que mrnera~. i·
procuri fJ::.Prencipe ~ome p~·udente ~~dre cli fan11aJia, e come conhgl1arono 1Senltort a Nerone, -1< 1 )
ghe !e rendite publiche :mzi eccedai10, che manchino alle fpefe , moderaado le fuperflue , & :rd imitatione dell'ImperatoreAntonino Pio,che lenò gli fripendij, ~mercedi inutili del~'Imperio, c~.e anco
k riformo l'Imperatore Alefiandro Seuer<\td1cendo
che era Tiranno il Prencipe , che le foflentaua con
le vifcere delle fue Pronincie . Piangono pochi tali :
tìformationi, non il Regno • Se dotò il diford;ne ,
ed il difetto di prouidenza i polti, gli vfficij, e le
cariche della pace~ e della guerra : fe le introdulle
fa vanità con titolo di grandezza, perche non le deue coneggere la prudenza? E come quanto _fono
Maggiol'i le Monarchie, tanto fono magoiori i fuoi
difordini , cQsÌ parimente faranno gll effetti di que.
fto rimedio . Niun tributo, nè rendità è mag~iore,
c'he frhinare le fpefe. II corfo de li 'oro che pafsò,
non ritorn!i. Con gli argini 'crefce il capitale de•
Fiumi. Il trattenere il denaro, è fermare l'argento
v'!uo ; e la più licura , e ricca pietra Filofofale_, .
~1 i ndi tengo per certo , che fe ben inform:ito VJ"L.J
Rè da' Minill:ri di mare,e di terra delle fpefe, che fì
0
poffono fcanfare, li 1·ifoluelfe-moderarle, reHeria110 così franche le foe entrate , che ballerebbero al .
difìmpegao, a~l':i!le~iamento de'. tri~uti, & ad ac~u- MAr,
mulare gradi tefor1 , come fete il Re Don Henmo hift.
prj.
il III. il quale troua11do 1ùolto impegnato il Regio HfP•
no;,
patrimonio , trattò nelle Corti ~enerali- del fuo~ri..;:
zzi
medio, e quello che ti prefe fù irmedefìmei che proe..,.,
ponemmo, abbafiàndo gli ll:ipendij, le penfìoni, e le
itì
;nercedi come ti dauano in tempo de i Rè p:iffati .
i~iNel che parimente lì doueua corregaere il riumero
ella ' I di tanti teforieri , Contat<_>ri , ed Efatt6ri, i quali
' ( come dicemmo in altra parte ) fono li!o!.'hi arenoti
. . di t ibia J done ti fecc:mo , e confoman~oi vafcelli
delle rendite.R,eali, che paflàno per loro . Il Gra~

Z 4

Tur.
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Turco , abbenche tenga tante efattioni, !iv
t
f.QJi due Teforieri per que1Je, vno in Alia, l'altr
f
ilfopa. Il Rè D. Henrico il IV. di Francia ç
l
meno economico , che valorofo ) conobbe qu
danno, e riduf1è à numero competente i Mi ·
delle facoltà Reali.
Il terzo rimedio è , che cauandoli per la impo
uità de' Pretendenti, à cui li rende la genero6tà 44
"' Prencipi li • da i medelimi priuilegi , efentioni, e
mercedi pregiudiciali alla entrata Regia, ti riuocbi.:
E
no, concorrendo le caufe, che moflèro i Rè Cattoli.
~
ci à riuocare quelle del Rè Don Henrico il IV. iJW
(
vna Legge della Raccolta • Perche ( come dificro in,
li
/, 15. altra Legge ) non m;uiene À i R~ vllier(ì di tllllta.
11
fj;,i;· l11rghez;:.A , che fi11 conuertit11 in diftrMttione, ptr~,,, ·G
1,.1;0: 111 fr11nchtzu dtue 1.ffere vf11111 con ordiTJAtll int• S
1. 3• tioM, non diminuemio 111 Coron11 R111l1, nè 111 R1.Z
G
rjlC> JignitÀ; t fe Ò/11 1ltc1/fitÀ; ~ /11 p1e11 /IUlllrttnU
"'j
~
0
~,1,: Prm&p1 non h1bb1 rigu11rtlo 4. qu1llo, J1U1ji'rimt•
Il
Ji11r1 dllpoi. Per quello fatt:i la rinuntia della Co<!
rona al Rè Don Ramiro di Aragona, li annullarono
tutte le donationi , le quali haueuano lafciato fen
~
u forze il Regno. Il medelimo fecero il Rè Dol'.
'
Henrico il U. chiamato il Liberale" e la Regina...
I
Donna Ifabella • Il Rè Don Giouanni il II. riuocò
i priuilegi degli efenti, dati da lui ., ò da fuoi Sue- • • t
• cefiori. Succede a' Principi quello che fcrilfe Gie'
remia degl'Idolì di Babilonia, che dalle fue Corone , • I
pigliauano i fuoi Minifhi l'oro, e l'argento per i
1 ~ fuoi proprij vii. • ConQfciuto quell:o dal Rè Don
Henrico il III.li trouò obligato à prendere i più po·
dero6 de'. fooi Regi1i, e leuargli quello che haueua.
no vforpato alla Corona, con che • e con la buona
amminilhatione delle Regie facoltà , ammafsò
grandi tefori nella Città di Madrid.
'1
L'vltimo rimedio (che douerebbe elfere il primo)
)
è lo fchiuare i Prencipi nella fua perfona , e Fami- • 1
glia le fpefe luperflue, perche anco le fchiualle11J i . , I ·
{uoi Statf~ la cui riforma (come dille jl Rè Teoda. J
io • )
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to "' ) deue incomi~1ciar_e ~a !ui , pe~·che habbi,a ef- i 6
fetto. Il Santo R.e Luigi d1 Francia ammoni Jlf~>'' · ·
Fioliuolo Filippo, che inoder:tlfe quelle fpefe, "'ffic
no~ fo{lèro molto conformi alla ragione • -t< Il dan- J 7'
no conlilte, che i Principi giudicano grandezza__.
d'animo il non tener conto di loro, e per Ji!JerJlità,
il diflìpare, fenza conliderare·, che mancandogli la
fofiani.a faranno vili peli, e che la 'l'era grandezza
non conti/te nelle fpefe , ò nelle felte pubjiiche , e__,
nella ofientatione , ma l1el tenere ben prelidiate le
.fortez'l.e , e mantenuti gli efc:rc'iti . L'Imperatore
Carlo V. moderG> nelle Corti di Vagliadolid gli vfoin
lìcij, e g}i fiipendij del fuo Pabu.o. la Magnanimità d'animo de' Prencipi conlìfte in efière liberali
ehe
·con altri , e moderati feco fieffi. Perciò il Rè di
Spagna, e di Francia Sifnando (così s'intitolò nel
Concilio IV. di Toleto ) dilfo, che i Rè deuono effm p1ù /carJi., .che ff~nditorf. Ben co_n?fc_o la difJìcolti di tali rimedi}, pero come difle 11 Petrarca nel medelimo cafo. • Soddisfaccio alla mia.... 1·s·
obligatio.!!e, poiche quantunqu,e non !ì habbia_,
ad efeguire quello che conuiene , G deue rappre~ntare, per adempire i:;on l'illittito di quefto libro.
Non m'arrifchio entrare ne' rimediì delfe mone• te , perche fono pupille degli o"hi della Republiu, t he s'ofrèndono, fe lì toccano con la mano , ed
, è meglio lafciarle così, che alterare il fuo antico.
.i
.yfo. Niun giudicio può preuenire gl'inct}nutmienon
tì ~che nafcono da qualunquenouità in quelle, GO·
no che la medelìma efperienza glì moJha, perche
eflèndo regola , e mifura de' cont qfii ~ fconcertandoli patifco1;1.o tutti~ e tefia pi:rturl1ato il commercio , e come fuora di sè fa Rep.ublica • Fù perciò
l cosl prudente ìl giuramento, che illitul il Regno
) d'Aragona. dopò la rinuntia <\ella Corona clel Rè
•· J Don Pietro il II. ohligl'.ndo gli altri ~è à giurare,
• pl'ima d1 r~ce uere la Corona, che non altçj·~reb~ero
'
il corfo; ne•L,carpo qell~ monet<;; . Q;1efui e ?hh~'l~
.
z ~
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tioue del Prencipe, co:ne lo fcnfle il Pontefice Yn.
'" ~'.entio III. al medefìmo Rè Don_P1etro, effondo
foneua~o quel _Re~no contro d1 Ju~; e la ragione è
perche 1l Prenc1pe_e foggetto al dll"J _tto delle Genti,
e deue , come 6de1ulfore de lJa public:i fede, proc11•
r:ire che non s'alteri fa n:itu ra delle monete, la qua.
le confìfie nella materia, nella forma, e nelJa qua 11•
tà, nè può elfere ben ordinato il Regno, in cui man.
ca la pu~ità di quelle. Però per non Jafriar fenia
toccare quefb materia, così importante alla Repu.
blica, dirò due cofe folamente. La pri.ma, che allora
farà ben concertata-, e libera d'inconuenie11ti ]a_,
moneta , quando al valore intrinfeco , fe l':igoiunged fofamente i.I cofto del conio, e qu~ndo J~ liga
nell'argento, e nell'oro, comfj)Qnderà a quella che
gettano gli altri Prencipi , poiche con quella non lo
caueranno fuori del Regno . la feconda , che fì lauorino monete del mcdefimo pefo, e, valore che_,
quell~ degli altri Prencipi, permettendo che corra.
no a neo le ih-aniere , poiche non è contra il mero
Imperio del Prenòpe iJ feruirlì ne'fuoi Sfati de'co.
nij, ed arme altrui, che foJo atteJhno il pefo, ed il
valore di quel metallo . Q!efio pare più com1enielf.
te nelJe Mon:irchie, le quali tengono traffico 1 ed iu.
tere!fe c911 le altre Nationi ,

·1

•
J L:Etatus ell autem ln aduentu eorum , & ollendit eis ®num

aromatum, & aururn, & argenrum & pigmenta varia, vn·
guenta quoque & dom11111 vaforum fuorum, & omni;t qu~ • •
ha bere poterat in the~auris luis. 4.l(eg-20, 13,
_.a Dixitquc Haias Euch1:r. audi fermoneni Domini: ecc~
dies venient, & aufcrentllr omnia qua! fJrn; in domp rua,
4.l(eg. ;0.17,
3 Sed nihil ;rque fati~bat,quan) pecunia rum conqpilìtio: cas
elle belli ciuilis nert1os diétitaRs. T11c.Jib.7. hift.
4 Melius pµblicas opcs priuatis haberi , qu:Jm inm1 ynull)
clauftrum afseruari. Eutropius,
Pencs qµos aurum1 & Oj'es, pracipu.:E bel)ort1m cauf:r, T 41
lih+ hijj;
. .
.
(; Male eriarn çir~ii p.ecunl:is puhlicas conllitut~m ett apud if.
los, quia neque i~ pubfic~ haben.t quicquam ,- & nrngna I
bella gerde coa~b, pecun1as <i'gre confcr um • .Ariftri.;,
pql.c.(,
·
'I f riwro vfui boaum publicum pollponitur '<-rac,fih.6. 111111,

I

a

.s
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8 Munus abfconditu~ cxt!ng11it ir~s: Prou.21,1~.
l) Max ima pars honunum e terra v1u1t, & fruéhbus vrhaPi·~ '•
.Arift.l.i. pot.c.5 •
..,
Glifcebat interim luxuril:I fpe inani, cemrumebanturque ve·
10 teres opes, quali ohlat1s quas multos per annos prodigcret •. Q!:!in & inde iam _largiebatur: .& diuitiarum expctlatto inter caufas pubhca: paupercat1s erat. Tac.l1b.2.1m.
u At hercule ne mo refert, quod Italia cx terna: opis inoliget,
quod vita Popu\i Romani per incerta maris, & tempdtatum quotidic volultur • Tac .lib. 3• ann.
u Sa:pe enim de facultatibµs fuis amplius, quam in his eft,
fperant homines. ~ .111 fraudem Imtit. Q.uib.!_x c.m(.man.
13 Vircs luxu corrumpebantur c0ntra veterem 'f!ifciplinam,
& infti tuta Maiorum,apud quos v irtutc quam pecunia res
Romana melius ftetit. Tac.lib.i. hilt.
14 Vt ratio qua:!luum, & necellltas erogationum inter fe con•
gruerent. Tacit11~ /ib.13. ami.
~ Sed quoniam plerumque in nonnullis caufis inuerecunda
petentium inhiatione contlringimur, vt etiam nùn conccdenda tribuamus • /.fin.e.de man. non exec./ib.i1.
15 Coronas cenè aurcas habent fuper capita fua Dij illorum:
vnde fubtrahu nt Sacerdutes ab cis, aurum, & argentum,
erogane illud in femetipfis • Baruch 6.9,
16 A dome!licis volumus inchoare difciplinam, vt re\iquas
pudeat er9are, quando noftris cognofcimur excrccndi li·
çentiam non pra:bere, Caffi~d.l.10. Ep.5.
~
J7 Da operam, vt ita. /.2. de pio/, dtl fuer.lu;.
iS Multa fcribo non tam vt fa:cµlo meo profim,ci1ius iam defperatf miferia ett, quam vt me ipfum conceptis exonc:•
remi & animum rcriptis folcr, PluMrffi,
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Non diuida gli Stati fra' fimi Figliuoli.
IMPR.E SA

N

L X1X.

On foffre compagni 1'Imperio, nè lì può diui.
dere Ja MaelU , perche è impratica'biJe, cl1e
cadauno di lci1·0 comandi, ed vbbidifca in vn medei
:lìmo tempo, non potendoli coltituire vna feparata
difiintione di poteltà, e di cafi, nè che ]'ambitione
duri in vna mede lì ma bilancia , fenza che pretend:1 ,
quefia fuperiorit.l fopra quella, e fenza che le fcom.
ponga l'inuidia, ò Je geJofie.
•
Nul 111 fìdes Regni Socijs, omn.ifque poteft11s
Itn.patiens confortis erit.
luc.J. r.
Pare impollìbiJe che 11on s'incontrino gli ordini , ed
i dettami di due Gouemato1·i . Moisè, ed Aarol'l...J
erano fratelli, ed .fl:zucndo Id dio dato quello per
compagno .i quello, fù di meftieri che aflìt!ellè nelle
J:ibbra d'ambi, e clie ordinaflè .i cad:rnn~ quello eh(\
l' doneua fare, perche non difcordalfero. ~ Vno è il
corpo della Repnblica, ed vna deue ellère l'anima
.,. che la gouerin. "' Nè anca fpogliato vn Rè capifce
" ' on !'altre nel Regno. Q1elta fcufa diede il R è"di
VO!'togaJlo J per non ammettere nel foo il Rè Don
.
~~

.
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:Pietro, che andaua fuggendo da foo fratello Don
Henrico . Ben fl1 d ']rnopo la forza del ma trim~~·;} ',
che vnifre i corpi , e le volontà , e la g1·an prnd"é"1ì'la
4fel Rè D.Fern:indo, e della Regiaa Donna Ifabella
fua mof'lie, perche non nafcelfero inconuenienti di
oouern~re ambi i Regni di Call:iglia . Diffìcilmel'l~e {i trouano in vn trono il potere, e la concordia."'
E fe ben li leda la vnione tl'à Diocletiano , e Maffi.
miano, i quali gouernauano l'Imperio, ~n fù fenza inconuenienti, e difgufii. Per quello i Confoli
nella Republica Romana alternatiu;imente co1uan.
dauano.
Ma fe la neceffitl ohlighed à più d'vn capo,è me-·
glio che Gauo trè perche l'autorità dell'vno componed l'ambitione de' due. Non può confill:ere la
partialità dot1e nnn può elferui parità• e così durò
'jUalche tempo il Triumuirato di Ce fare, Craffo , e
Pompeo, e '1uello d'Antonio, Lepido, ed Augullo.
Per eflère trè quelli che afiìfierono al Rè D.tìenri- J.'1:1~.
co il Terzo, fù meglio gouernato il Rè nella fua mi- ;.{~j,.
norità . 'r.enendo rifleffa à quella ragioue ordinò il
o..Rè D.Alonfo il Sauio,che nell'età pupillare de i R~
~ouernaflè vno, ò trè, ò cinque,ò fette. Per non e[~
ferG co~ì fatto. i~1 <Ju~lla del !1-è D_. ~lonfo Vsdeci- J:fi~.·
mo pat1 grandi mqu1etud1m Calt1g1ia, retta dagl' Hifp•
' Infanti D.Giouanni,e D. PietrD,e fù di bifogno che
il Conliglio Reale prendefle il goueruo fupremo .
Abbenche fempre farà violento l'Imperio, che non
ii ridurrl ad vnit.i , e reflerà .diuifo in parti , come
auuenne alla Monarchia d' Alelfandro, la quale fe
ben comprendeua quali tutto il Mondo durii poco,
perche dop~ morto fucceflèro 111 quella molti Prin •
..cipi, e Rè . Quella ch'.eleuarono in Spagna gli Afri. .cani, li farebbe confernata pi~1 tempo,fe non li fofiè
·diuifa in molti Regni. Qletta Imprefa lo rapp1·e fen .ta nell'arb~)l·e coronato, che lignifica il Reg!lo , d t
~ui fe tireranno due mani., abbenche,fiano ;min:iat~
d0 vn medelimo fang.ue, lo diuideranno,e rçfied rotta,ed inutil ~b Corcim , perd1e l'ambitione human~

·

fo ole
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fuole tal volta {prezzare i vincoli della Natura.• ~'.?li Stati trà i liglinoli non ti mantiene v ·
Corona, abbenche più gli minacci il periolio. T
fadauno alla foa parte, e procura chiudere inti
, nel fuo pugno lo Scettro, come lo tenne fuo padlil,
1 ~"r. Così fuc:ceflè al R..è Don Sancio il Maggiore. Hau
ft~. ua fa Diuina Prouidenza cinte le file tempie ce
'lua(i tutte le Corone di Spagna, perche vnite lo
forze pot~èro disfare il dominioAfricano,e fcuom
1 e dalla fua ceruice quel tiranno giogo , ed egli co\\
più affet~o paterno , che pruden1.a politica ripartì i
Regni tr;Ì fuoi figliuoli~ credendo che così collocaf&
le forze, li manterran110 più poderofe, obligate dal.
la necetlìtà della concordia contra il comune inimt·
rn: però cadauuo de' fratelli fi volfe trattare com&
Rè ,e diuifa trà tanti la Maeflà,reflò fenz.a fplendo
r~, e forze; e cor.-iei diiguflj~ ed emulationi dom~
(liche li cibano più nel cnore, che 'Juell<- di fuori , G
folleu:rono tallo trà loro fanguinofe guerre c;uili ~
prQcurando çadauno (çon graue clan no pub lico) çac4
ciare l'altro dal fuo Regno. Hauerebbe l'ohta que.
il o errore conofçiuto dall'efperienza ellere efempi
ne' tempi futuri agli altri Rè~ ma in quello ternaro.
M~•. no ~cadere il Rè D.fernando il Grancle, D.Alonf'o
b fi, l'Imperatore, ed il Rè d'Aragona Don Giaçomoil,
li Jp. Frimo, facendo altre fimili cliuilìoni de' R.egni trà
fooi figliuoli • o è forza dell'amor propriolò condi.
iione humana lamica di noni d. , che folleua le opi.
nioni cadute e p0fle in oblio , e giudica per {ìcura
quello che fecero gli Antep:iffati , fe già non è , che
cerchiamo i fwoi efempijl per difcolpa di quello che
?<1ar. delideriamo fare. Ma auuertito fù il R.è Don Gia.
~; como d'Al'agcma il Secondo,il quale ordinò che a11~
' dalfero fempre vniti à quel Regno, quello di Vale11
I.ii t<r 7.a, ed il Principato di Catalogna.
fil.•1• Non ft fcufano quelli errori con la Legge clellw
[fé. dodici Tauol~, e col diritto comune, che ripartono
'"~· trà i fratet'1 l'heredit.i del Padre ; nè con la r;:igfo~
mi{< 'ne naturale , che fembra fare comuni tj beni d1 chi
d ede
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diede comune l'cllere a'Figliuoli,perche il Rè è pe1·..
fona publica, e cleue operare cometa 'e , e D()J 'Q:.'11! · ..
Padre. Più deue mirare al bene de' fuoi Vaffall1 , i:he
à·queJJo de' fooi Figliuoli, e niuna cofa è cotanto
dannofa al Regno,quanto diuiderlo, E' parimente
il Regno vn pubJico bene,e così fe lì conlìdefa come
alieno, e non tiene il Rè cos~ libera difpolìtione in
quello , come ne' fuoi beni i Particolari, princip:ilmente hauendo acquifiato i Vaffalli(dopò ridotti ad
vn Capo) vn certo diritto, che mira alla!t1a confer.
uatione, e lìcurezza, e parimenti al fuo fpJendore, e
. grandezza , pe1·che non lì difunifca quel corpo di
Stato , che gli mantiene ll:imati e lìcuri, ed efièndo
!]uelto diritto vniuerfale, vince il particolare, e pa •
.rimente l'amore, e l'affetto paterno, e la conlìcleratione di lafciare in pace i Figliuoli con la diuilione
del Rrgno. Oltre di che con quella noo ft acquifb,
•anzi lì dà potere, e forze i cadauno, perche centendano frà sè 1"opra il ripartimento, non potellllo efiè.
.. re così eguale, che foddisfaccia à tutti. Più quieti
viuono it Fratelli quando dipende il fuo foll:enta.
mento cl.t quello che regna, ed allora è facile açco.
~ odargl i con alcuna rendita , che bafii à folten tare
-.lo fplendore del fuo fangue, come fece Giofafat ;. , 4
.con che non far.i di bifogno valerli del.barbaro il:ile
• della Cafa Ottomana , nè dell'empia politica , che
nofl tiene per lìcuro l'edificio della Dominatione.
fe col fangue de' Pretendenti non s'irrigano i fooi
fondamenti , ed è fa calce , che fiabilifce le f ue pie.
trv .
Per le ra:?ioni dette, quali tutte le Nationi prefe.
rirnno la Succeffioue ali' Eleetione , cunofcendo
. quanto foggetto ll:ia l'interregno ;alle diuilìoni, e
che con m1nor pericolr,> lì riceuono, che fi eleggono
1
·i Prencipi ..---""
·
~
•
Pouendo fuccedere dunque vno nella Corona,fù
molto confonne alla Natura frguire il fuo ordrne,
~·eferendo agli altri Fratelli, quello l!1e grimo ha .
ueu;i fauori;o con l'clkre, e cen la luce, e che nè I.i
mino.
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minorità, ne'altri difetti naturali gli leualfero il di- r~so,già acquifiato, confiderando m:iggior inconuenifìl,e, che palfalft:.ad alt110 del che c1 danno molti
efempij.Je Sacre Lettere.
I.a medefom ca ti fa , ed il' med'elimo diritto- col).
couono con Je Femmine , per ellère ammellè allu
Cornne in mancanza de' Mafchi, petche la competenza fop.i;a il diritto non la diuida, confiando ordinariamente di Stari, i q1.1ali appartengono à diue~u
S< ggetti,quando mancala difce11denz..i. E quantun<jlle la Legge Salilia con pretefio dell'h-0ndlà,e de1Ja fragilità del feffe (ff già non fù ia11idia, ed ambitt :one d'e gli Huomini) co1<1fìderò (in. onta degl'illtr>:fhi efempi}che qualificano il conGg}io, ed il valo11e
dèlle Femmin.e) molti inconuenienti pér efduderle
dal Regn<>, niun& pefa più "he quello, anz1 Goffo.•
1ifc0110 conu<mienz.e 1v.olto graui pe-r ammettede
allo fcettro, pe1•<Zhe·li leua la competenz:i, e con_.
'luellafle gueHe €iuili fopra la fuccel'lìone;. e mari..
cando la figliuola, c;he fum1de, con gran Prencipi,>
, · ~ccrefcoBo. alla Corona gr:111di Stati, cor:ie fucce:f..
fe à queJla di CalligJ.i:i, ad alla.Cafa·eh' Aufiria • Solamente potrehhe con!ìder.a.r!i.quell:o- p_er iaconulf.
niente ne'piccioli Pri111:ipati; perchi: maritando le
femmine cgn llè· ~ nonfìpmlaJa:Famig,lia,, e fì con,.
fonda k> Stato..
'
.
'
.1 Et ego er.o in ore WG-, I& in ore· iltius > &oftendam vobis.
quid agcrc dcbeatis. Exod.4.15.
.
a Vnum ef~c Reipublica:- corpus, acquevnius animo reaen·
dum. Ta&. /,1. arm.
3 Quamq_uam arduum lit, eodem loci pocent~m , & concor·
diam efse • T 1u, lib•4. 11nn.
+ Dcdirque cis p:jtcr ltus multa munera. argenth & auri lk
pcnfitacioncs.cum Ciuicatibus munitiffimis in Iuda : Re·
inum autem tra,didiç Ioram, ce quod efsec Primogenicus.
:a.Par.aI.J·.
<t Minori dif"imin~ flij'lli Prinçipem 'llltllll 'l~ri,:fflf•l,i.hijf..
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He non vince la fatica? Donia l'acciaro , :un.
m,l.lffce il bronzo,riduce à fottili foglie l'oro,
e lauora. la coftanza d'vn diam:mte. Il fragile d'vna
~n'e rompe con la continuatione i marmi degli orli
de'pozzi; conlideratione con cui vinfe S. Hidoro ,
dedito al.lo fiudio, il fopore del fuo i ngegeo • Qual
' TÌparo apprefia la difefa, che non l'efpugni la perfc::.
ueroroza ? I muri piÌl doppi j,e forti furono abbartu•
ti dall'oftinato contrailo d'vn'traue ferrato, chi:imato Ariete dagli Antichi, perche la foa punta fo~
maua il capo d'vn montone. Armata di raggi vn:i
Fortezza, cinta di mur:il'lie, e baloardi di Torri, e
CQntra follì, lì rende ali~ fatica ael.la pala, e della._.
Zappa. L'animo coftante niuna difficoltà lo inui-!
luppa.Il tempio della Gloria non giace in valle ame1
I na, nè in delitiofa campagna, ma fopra la cima d'vn
monte,doue li fale per afpri fentieri frà triboli,e fp1ne. Non produce palme il terreno debole, e n~oll e •
1 'fempij dedicati à Minerua, à Marte~ e ad Hercnle
( Dei glorio~ per la foa virtù) non eran8 di lanoro
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Corinthio, che con Ila di fogliami, e delitioli nor
• come..,uelli ~edicati ,à Venere, ed .1 Fior~ , mad•.
oM e 'Oor1co Tofco, ~rude, fen:ia ddettatioll.i=
alla vifia ; tutte le foe cornici, ed i fnoi"freaimoJ
!r:rn:mo, che gli erefse la fatica, e non la delltia,e
J'otio. Non giunfe ad elfere collellatione la Nane
d'Argo, fiafldo tirata negli Arfenali ,.p1a opponentfoft al vento , & all'onde, e vincend1>)ifficoltà, e
perigli . Non llloltiplicò nelle fue tempie Corone
e
fJUeÌPrcntipe, che fi diede in p1·eda all'otio, &. al.
p1
le delitie • In tutti gli huomini è neccffaria la fati.
fa
ca, nel Prencipe più, poiche nacque cadauno per s~
fo
f!efso, il Prencipe per tutti. Non .è officio di ripofo
A
il Regnare • Bialimauano al Rè Don Alonfo.d' Att
ragona , e di Napoli la fatica nei Rè , e rifpofe :
cl
Diedeforfe !4 Nritur.4le mtzm' ÌI i Rè , perche ft11ffer1
q\
1tinfe? Haueua quell'intelligente Rè contìderato
al
la fabbrica di quelle : la fua collruttionç,la fua facilì
lità infAprirli, la fua forza in chiuderli , e la fua.......
d1
..-nione in opeure quanto offerifce la Idea dell•in
aJ
telletto , etiendo firomenti di tutte l'arEi , eco
>1'nferì, che tale.artifìcia, e difpotìtione eon fù ~ çafo, nè per l'otio, m:Lper l'indnllria i e fatica. Af.
Rè cheie hauerà fempre-neghittofe,ed aperre,facil.
mente caderà da que!"le lo fè:ettro ., e li eleueranno
contra quello coloro, che hauerà apprefo di sè , co- '
">/ 11r. me auuenne al RèD01i,Giouanni il Secondo, \:osi
~1j; dedito alle delitie, ed agli otij della Poelìa, e della • • jl
11
• Mufica, che non poteua Jellerare il pefo de' negotij, e per liberarli da que1!i, ò gli rifolueua tofio ina
conlideratamente; ò gli lafciaua ad arbitrio de' fuoi
Serui, più .ftimando~ue] fonnacchiofo otio, che la
~loriofa fatica di Regnare, fenza che bafiallè l'eTempio de fuoi Heroici Antenati • Così la virtù,ed
il valore ardente di quelli li coprono di ceneri ne'
fvoi Difcendenti con la delicatezza, e Ie ·delitie del
lJnperio, e li ~erde la progenie de' gran Prencipi ,
• i
coJne acca~e à quella de' genero lì cau:il li , condolti
dalle terre afciutce, e fecche, alle paluqofe,e fotterchia.
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chiamente abbondanti di pafcol i. Q1e.fiacconlìdera-·
tione mollè il Rè Don Federico di Napoli à ~1'f.re M_a'r,
ne<>li vlcimi giorni di fua vita al Duca di Caffibria..... ~~
fu~ lìgliuolo, che s'impiegallè negli efr:rcitij milita- '
ri , e di caualleria , fenz.a lafciadi aunii ire con i diletti, nè vincere dalle difficoltà, e trauagli. E ]'iÌnpie~o ancor.a dell'animo fenza 'luello, corre agitato
dall'o11de de'fuoi aflètti, e pafiìoni,e dà negli fcogli
e
de'vitij: Per ca frigo diede Dio all'huomo J9 fatica, i<
Dne
ed infìeme volle che fofiè il mezzo del fuo ripofo, e
I.
profperità. Nè l'otio, nè la tracotaggine,ma folo la
ti.
fatica aprì ]e foflè , e i fondamenti , ed elenò q ne'
sè
forti, e belli editicij delle Monarchie de~ Medi,degli
~fo
Affirij, de'Greci, e de'Romani. Il che fù che mantenne per lungo tempo le fue grandezze , e qu'el Io
che conferua nelle Republiche la felicità politica"h
quale come conll:a del rimedio, che troua cadauao
alb fua necefità nelle opere di molti, fe quefte 11011
fì continuallèro con la fatica, cellèrebbero le ~omo dità, che obligarono l 'huomo alla compagnia degli
altri, ed aM'ordine di Republica per quefto nae iHituito. Per documento de' Popol'i propone la diuina
~~pienza l'efempio delle formiche, il cui volgo follfcito apre con gran prvuidenza fentieri, per i qu-ali
carito di formento riempie nell'efl:ate i · fuoi grana• r-i; per foflentarli l'inuerno. "" Imparino i rrencipi z,
da ctisì picciolo, e fauio animale ad edificare in tem~
, • po I~. piazze, e le fortezze, ed à preparare nell'Inuerno l1anni, con le quali {i deue çampeggiare )'eftate. Non viue meno occupata la Republica dell'
api. Fuori,. e .dentro delle fue· celle s'impiegano
femprc i fuoi Cittadini in quel c.folce lau(}ro. J:.a diJigenz.a di cadauna è l'abbondanza di tutte;e fe l'o;.era di quelle balta ad arricchire di cera, e di miele
1i R,egni del mondo, che farà 9.uella degli Huomint
in vna Prouincia, fe attendelle ogn'vno à quella ?
hr guefl:o fe ben'è così popolata là CJVna, che t1en"'fettanta milioni d'habiranti , viuono (5liceme11ie con molt+1j1bbondanza delle cofe necelfarie, pçr.
çh ~
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che tutti s'irHpiegano nelle arti; e perche in Spagna:
no~.~ì. ,il mede~~o_, {Ì patifcono tan~e 1'.eceffità,
11 011 pertl1e_ la fert11lta d~Jl~ terra. ·Jafci. d1 eliere_,
.,rande, potche ne'Camp1dfMurc1a, e d1 Cartagena
~ende il formento cento pe~ vno,e può per molti fe.
coli fofientare in quella la guerra, ma perche manca
fa cultura de'campi, l'efe1·citio delle arti mecanìche, il traffico, e'l commercio, à che non s'applica
quella NaJ:.ione; il cui fpirito altiero , e gloriofo
"(anco nelfa;ente plebea) non li acqueta con lo Sta.
to che ~li auegnò la Natura, ed afpfra a' gradi di
Nobilta, fprezzando quegl' impieghi, che fono op.
po fii à quella, difordine che parimente prouieau
qal non effere come in Alemagna più dillinti, e fe.
gnati i conlini della Nobiltà, e della Patria.
. ~1anto çvtile alle Republiche la fatica fruttu<>fa, e nobile, tanto è di danno la delitiofa, e foperilua, perche non meno li efrèmminano &!i animi,che
..s'imp~gano nel molle, e delicato, che quelli , che
Il
vi~ono otioli . E così conuiene, che il Prencipe ofcl
!erui molto, che i publici impieghi lìano ifl al'ti,che
a
conuengano alla difefa, ed alla grandezza de'fuoi
:Regni, non al lulfo, ed alla lafciuia. Qy:mte m:mi
Cl
vanamente li disfanno, perche brilli vn .dito .< guanl' l
to poche, perche con l'acciaio rifplenda il corpo~
,f<
-~ante s'occupano in fabricare comoditadi aJla de- •
s
... faj:i , e diuertÌinenti agli occhi ? qu:mto poc:he in
profondare foffi, e eleuare muraglie, che difend:ino
Je Città? ~ante nell'ornamento de'giardini, formando Naui , :mimali , ed ~ ccelli di mirti? quanto
poche nella cultura de'c:unpi ? D'onde nafce che i
Regni abbondano .. di quello che non hanno bifo..
gno, e fono fcar/i di quello che vi lì ricerca.
EJlèndo dunque così conueniente !:i fatica per la
1onferuatione della Republica, procuri il Prencipe,'
che fi continui , e non s'impedifca per il fouerchio
numero de'giprni defl:imtti à i publici trattenimenti, ò per La pietofa leggierezza in votarli le Com11G1Ìtà, ed o.a'erirli al culto,, affifiendo più i) Popolo in._,
·
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quelli a'p_ro~ni diuertin~enti .' che à_ religit!li
ercitij. Se gl'1mp1egalfero glt Agncoltor1, com . . oro di Madrid; potreflì mo fperare,che non 1 perdeìfe il tempo, e che trattanto prenddlèro pei· loro l 'aratro gli Angeli : ma l'efperienza mofha il contrario. Niun tributo è maggiore • che vna fella in_,
cui celfano tutte le arti , ma come diife S.Chrifoftomo, non ji r11llegr11no i martiri d'ejfere honorati co(
denaro, che piangono i Poueri; ic e così JPre conueniente, difporre di maniera i:giot;; i feriati, ed i fa.
cri, che nè fi manchi :illa pieta, nè alle arti. ic Cn,r:t 4
fì1 quelèa del Concilio Maguntino in tempo di Papa
Leone Terzo , e farà di quelli che occupano la fede
<li $.Pietro, c.ome la tengono d1 tutto, confirlerando fe conuenirà, ò nò, ridurre le felte à minor numero,ò comandare che lì celebrino alcune nelle Do·
meniche più proflìme à i fuoi giorni •
Se ben qu&lì tutte le attioni tengono per line il
ripofo, non auuiene così in quelle dd gouerno,perche non ball:a alle Republiche, ed a'Prencipi hauere
aflàticato ;' è neceflaria la continuatione. Vn'hora
dj negligenza nelle fortezze perde la vigilanza, e la
cura di molti anni. In pochi dì d'otiocàdde l'Imperio Romano , folèe11tato pe1· la fatica, e valore di fei
.fecali . Otto coll:ò di fatiche la riftaur:itione della
S~agn:i, perduta in otto mefi per inauue rtita trafcu~
ragglne. Trà l'acquill:are,ed il conferuare,non li de• ue interponere otio. Fatto il raccolto , e corona to
cli fpiche ]'aratro,ritorna vn'altra volta I' Agricolto1·e à rompere con quello l:i terra . Non cellàno,ma li
rinouano i fuoi fu dori. Se fi lidesà de'fuoi gunari,
e lafcierà inculti i campi , prefio vedrà quelèi vefl:iti
di ll:erpi, e vuoti quelli. V'è però quell:a differenza
frà.l'Agricoltore, ed il Prencipe, che quello tiern:
ltempi allègnati per il feminato, e per il raccolto, 11
Prencipe nò, perche tutti i meli fono nel gouento
Settembri per feminare, ed Agofii per rgccogliere •
• ~on ripoli il Prencipe nell a tde che l::tbbi:1110
affatic:ito i fooi Pro~é'n1tori , pcrc!ie <Jtiel m ....,..
o t q .bà ....
. ..è=.
..
,,,.
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oifo~a di chi lo continui, e come le cofe impnl\e

dcJm\?o fe alcuna 11uona forza non le fofienta,
tosì cad'b110 gl'Imperij, quando il Succe/fore non_,
v'appoggia gli homeri. Qtefia è la caufa (come
J1abbiamo detfo )- di rquali tutte le rouine . QEando
vna Mon.uchia è iHituita, deue operaJ·e come ilcie.
lo, i cui giri da che furoi10 creati, continuano il fuo
moto, e fe celfallero , ceflèrebbe con 1or01a genera.
tione, ec produttione delle cofe. Corrano fempre
tutti oli efercitij qella Republica, fenza dar 1uog9
che gfi cori ompa l'otio, come accadet·ebbe al mare J
fe non lo agitafle il venro, e lo mouelle il Aullo,e ri.
fluffo. ~ando trafcurati i Cittadini !i danno _in
preda alla delicatezza, & alle delitie, fenta porre
le mani ne1Ja fatica , fono inimici di sè medelimi,
Tal'otio rt1achina contra le leggi, e contra il gouer.
no, e fi ciba ne' vitij, -t< d'onde prouengono tutti i
S mali ~nterni, ed efierni delle Republiahe. Qtell'otio folamente è laudabile, e conueniente,che concede la pace, e s'impiega nelle arti, negli oflìcij pubi i.
ci, e negli eferciti j militari, d'onde rifu~ta ne'Cittadi ni vna quiete-ferena, ed vna felicità fenza timo•
ri, figliuola di quefio otiofo impiego.
In fudote vulrus tui vefceris pane tuo. Gn1.3.t9,
Vade ad formicam ò piger, & confidera vias eius, & difct"
fapiemiam : qua: cum non ha beat ducem , nec pra;rcptorem, nec Principem, parat,in :!!tlate cibum fibi.Prou.6.6•
; Non gauc!cnr martyres, quando ex illisJ>CCunijs honoramur1
i11 qui bus pauperes plorant. S.Chr~']o!T.(uper M11tth.
4 0 1-<•nere diuidi facros,& negoriofos dies,quibus diuina co•
lerentur, & humana non impedirem. t acittu lib.13.
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l[i Interpofio il !ipofo per rinouar le forze ..
O•

celi-

~t- ··

IM ~ R.ESA

LXXI[. ..

pErderehbe
l'accia ro la fua tetl'lpr:i, e la'fune la
fua forza,fe ilafiè l'arco fem pre armato. conE

u(l;;niente la fatica, ma non li può fempre continuare
fe ilon s'interpone il ripofo. Non fempre opprime
il giogo le cernici de'buoi;. Nell'alterna~ione conlifct."' 4!e la vita delle cofe . Dal moto lì palfa alla quiete,
1
1~- e da cp:1ella li ritorna al moto. • Conciolìa che la
;, cofa (come diflè il Rè Don Alonfo) che alcuna fia' ' ta non ripòfa , non può molto durare . A neo i campi
~ tengono bi fogno di ripofare, per rendere pofcia._,
maggiori frutti. Nell'otio lì rifa la virtù, e<l act1ui.
lla forze , "' come il fonte ( corp8 di que.ll-a Imprefa) trattenuto il fuo corfo.
Vires inftzllat, alitque
1
•
. '
Temp•ftiua quies: maior pojl otia virtus.
~. Per ciò il giorno, eh notte <liuifero l 'hore frà l'o•
. pere compite, ed il ripofo. Mentre verilia la meti
del gdobo della tena, dorme l'altra. Anca d;,Gioue
6nfero vii Antichi , che fo ltituiua i1egli horneri
Q•

~
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cl'A.tl..~nte il pefo de'Cieli. le più robuffc fon.e noi
ba4V':"fila,à fo~entare le fatiche dell'Imperio. Se il la.

uoro.è tontinuo, abbatte la falute , ed ifiupidifce,_,
· 3 l'animo; "' fe l'otio è con eccello, debilita l'vno, e
l'altro. Sia quello dunque come l'irrigatione nelle
piante, che le fofieati, non che le affoghi, e come il
fon no negli huomini ,..che temper:ito conforta, fmi.
fu rato deb)lita. Niuni diuertimenti fon migliori di
quelli, ll{j'quali fi ricrea, e refia ammacllrato !'ani.
mo, come nella conuerfatione degli huomini inG.
gni nelle lettere , · ò nell'armi. Teneuali alfa fua_, ·
mcnfa l'Imperatore Adriano, della quale dille Filo.
ihato, Ch'era vh mufeo d'huomini dotti. Il me.
èelimo !orlò in Traiano Plinio , e riferifce Lampri.
4 dio d' Alel!àndro Seuero. • Ritirauali con quelli il
Rè Don Alonfo di Napoli, dopò hauer mangiato, à
dare (come diceua) il fuo pafro all'Intelletto; e Tiberic;i,quando vfciua di Roma co11ducu.1a Ceco Ner.
ua , 'ed Attico huomini dotti, con la cui conuerfa.
.S tione , li trattenellè . "' Il Rè Franccfco il Primo di
Francia imparò tanto da quefra commul.ication~
erudita, che quantunque fiudiato non haueflè nella
foa fanciulkz.za difcorreua con prudenza in tuttt"le
materie. Si perdè così auuertito fl:ile; e s'introduflè
alle menfe de'Prencipi l'affifienza de'buffoni, de'
:fiolti, e d'huomini mal forrnati. Gli errori dclii
Natura, e lo fconccrt0 de'giuditij fono fuoi~iuer- .
timenti . S'allegrano d'vdire deformi lodi , ch(!J
ciuando le fculi la modefiia, come dette da vn paz.
zo, le applaude il proprio amore, ed a{foefatte le
orecchie à quelle' danno credito poi a quelle degli
3dulatori , e lulihghieri. le fue gratie aggradano
alla volonta, perche toccano nel dishonefto, e nel
vitiofo. Se i fu-0i fpropofìti diuertifcono,quanto PA~
diuertirebbero le fentenze ben ordinate d'huomii11
dotti, che non liano feueri, e pefati (nelche foglio- .
no peccare.) ma che fappiano accomodarli :il tem•
po, co1t gratiofe, ed :icute facetie, e motti? Seocau.
fa diletto il vedere vt1 corpo mo!l:n1.ofo , che alle
volte
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volte muoue lo fromaco, quanto maggiore fad" vdfre iprodigiofiabo.1:ti della .Natura, le fue opç~, ed
i fuoi llraordmar11 fecret1? D1 Auacarfeht'febfce
Ateneo, che eBènJogli condotti alla menfa buÌfoni,
che lo diuertillèro, fù molto feuero, e folo lì rife di
vedere vna Scimia, dicendo che quel!' animale -era
or3tiofo per Natura, e l'huomo per artilìcio, e poco
honefio i111dio • • Graue compolitura, e degna del- 6
:ani. la Maefi.ì Reale. PobJiche fpie de' palazzi fono i
inG. bufoni, e quelli che più guafl:ano i fuoi c~fiumi, ed
U:l_i·
anco quelli che fogliono machinare contra la vita,
ilo. e gli Stati de' Prencipi . Perciò non gli permifero
me. gl'Imperatori Augufl:o, ed Aleffandro Seuero . Sopri. lamente fogliono efler b11oni per Je verità, che tal
lliil volta dicono a' Prencipi rapiti dal fuo natural furore.
Alcuni Prencipi con la glori:i, ed ambitione de'
negoti j ripoV,ino da i maggiori con i minori come i
peli del cane rabbiofo fanano la fua medelìm\f morficatura. Però perche non tutti gii animi polfono
tener que<flo per trattenimento, nè v'è occupatione
così lieue ne i negotij, che non chied:i alcun:i :J.ttenHone, bairante .i ripofare l'animo, è di mefl:ieri per
qualche fpatio tenerlo otiofamente diuenito,e fuo~
ri del gouerno. • Q!alche fol!ieuo, ò giuoco de~ 7
' uelì interporre fr:ì i negotij," perche nè l]llelli affo- 8
er- . ghi~o il cuore, nè l'otio lo confu mi , eflèndo come
c._,
la macina del molino,la qua!e non hauendo che ma.
az- cinare guafia sè mede/ima . L:tfci:ma il Pontefice Ine Je
nE>centio VIII. i! timone deJla Naue della Chiefa,e
egli
lì diuertiua con inneJhne arbori , In quefie tregue
no
del ripofo deueli hauere riguardo all:i età, ed al
nel tempo, e.che in quelli l'alleg1·ia non offend:i la feili 1pe1·ità, la limplicità la grauità , nè l':iffabilità Ja_,
in~ , Maefl:à • Petche alcuni trattenimenti auuilifcono ·
10l'animo , e caufano difcredito al Prencipe, come al
m.
Rè Artaferfe il fila.re; :ì Vianto Rè 4,,e' lidi il pefcar rane: ad Augufl:o il diuertirli giuocando .ì p:i~i,
U•
Ile
Òdifpari ; à pomitiano il tr:iflìggere'le mgfchc con
Aa
faette;
•

r
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faette: à Sol imano il Jauorare aguglie, ecl à Seli 110
lo ac1';'11brar con pitture.Q!ando gli anni del Pren.
cipe'to~pochi, niuni trattei:im~nti fono migliori,
che queuli che accrefcono la vmacità , e confermano
le forze~ come le armi, la ginetta, il ballo, la palla,e
~
b caccia. ~elle arti nobili ancora della pittur:i, e
q
della Mulìca,la ~uale propolta habbiamo nella edu.
li
catione del Prencipe, fono molto à propofìto per re.
tl
Rituire gli fiiiriti finarriti _nell'atten~ione de'uego.
g
t ij, mentr@non lì coafom1 in que1Je 1J tempo, che
d
chiedono le publiche cure, e fìa con gli auuertimenil
1.n. ti, che allègna il Rè Don Alonfo in vna legge delle
le partitioni . E quantunque cadauna di quefie follè
N
fattJ à buon fine, non deue cen tutto ciò valerli
]il
l'huomo di tjuelle Ce non nel tempo che conuiene,
e di maniera, che habbia prolìtto, e non danno; e
più conniene queHo à i Rè, che ag.i altri Jrnomini,
poiche deuono qt1elli fare le cofc: molto ordinata.
c1;
"Mar. mente~:, e con ragione. Era il Rè Don''.Femando il
7j1}j, Cattolico 11e'diuerti111enti così appfofittato, che in mi
CO
' 'quelli non perdi:tta di vill:a i negotij, percbe quando
do vfciua alla caccia, tenet1a gli occhi attenti à i digli
fp:icci, che Jeggeua vn fecretario, e gli occhi al volcP
l~i
delJ 'aierone. Nel maggiore trattenimento non neil
gaua le a udienze il Rè Don Manuello di Portogalpe:
lo. Il ripofo del Prencipe elfer deue fopra i tnedefi' le
mi negotij , wme lo tiene Copra !'onde il Delnuo,
gr1
pie?.ata la {palla nel più alto di quelle fenza ritirarli
eh
al delicato della ripa. Non hà ad ellère iI foo,otio,
ne
m:i ripofo.
p~:
Non è meno co11ueniente diuertire alcuna volta.
gic
con feile publiche il <~opolo, percl~e ripolì, e torni
tr<
con maggiori fon.e l rinou:ue le facjcl)e) nelle qual~
fo1
cibi i fooi penlìeri, poiche quando è trill:o, e melan- .
l!ll
colico, gli conuerte contra il foo PrencipeJe contra '
, 110
i Magill:rati; e quando gli concedono i fuoi tratte. ' in
nimenti, olferifce il collo à qualunque pefo, e degc. ·
ob
nerando dal fuo valore, e viuacità,viue vbbidientt;.
. tio
Di quì è che Crefo confi!.'liò al Rè Ciro, che per te"'
,, nere

J'."f:
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nere f~ggett.i.1 _L1dq, gli ~once~ell~ la mufica,il bal:Jo~ ed f conr11c1 ; " e cosi non e 111111or cate~~ella 9
fuaferuicù quelta,che l'impiego degli addo~i per le
Piramidi d'E~itto, nel che Far:tone teneua diuertito il Popolo Hebreo, per :ifficurarlì di lui. Con_.
· quef!a iL1tentìone Agricola concedeua i tr:tttenimenti al Popolo di .Bretagna, e fj1rezzate quell:e arti, lo :ittribuiu.ano ad hurnanita. " Auuertiti di ciò I o
oli Ambafciatori de' Tenteri mandati alla Citd
d'Agrippina, propofero il coniernare gl 'i'i\ituti , ed
il cofrume de'fooi m:iggiori,lafciando le delitie,con
kquali più che con le armi teneuano foggette le
Nationi. "E ncn habbi.a riguardo il Prencipe a'de-. 1 I ·
litti,cbe 'li wmmettono m tali allemblee ,perche ni Lina è fenza quelli, anco quaAdo lì congrega il Popole per còfe facte, e rel igiofe.
·
~Le Republiche aupertite in quefl::t Politica, più.
che i Prencir.i,permettoMo à cadauno che viua à foo
modo, diffi~nulando i vitij, perche il Popor'b 11011
conofca la tirannia del Magillrato, ed ami quel mo ..
do ·di gouQrno, perche tiene per libertà la licenza, e
gli è più grata la la vita dilfo]uta, che la compo!b. • .17.
f on è però ragione ficura diStato,poiche perdtndo
il Popolo il rifpetto alla Virtìr, ed alla legge , lo
perde al Magi!haco, e quali tutti i mali interni del' le Republiche nafcono dli Virio; e per tenere allegro t e foddisfatto il Poi:olo balta concedergli qualche honell:o trattenimento. Il viuere, come conuiene alla Republica, 11011 è feruittÌ, ma libertà. Ma
perche tutte le cofe G deuono incaminare al maggior beneficio della Republica, conuiene ridurre i
trattenimenti .1 giuochi, ne' 'lu:rli lì efercitino le_,
forze, prohibendo quelli di fortuna, d:innoG .1
. lJUelli che comandano, ed à quelli che vbbidifco' no; à quelli perche fouerchiamente Gdiuertifcono
in loro , ed à quéll:i perche s'impouerifcono, ed
o.bligati dalla neceffità danno in latroç,inij , e fedi• t1os1 •

..
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Noftram omncm v1tam in rem1ffio11e111, atque ftu&l.ium,cl\'c
d ;.;{.~m, p[,.t, dt ilb. tdNt•
2 Otill~.llim tum ad vircu~cs ingen.e randas, tum ad ciuilia
o beund.a requmrur • •Arift./1b.7. pol.c.<J.
; Nafciturex affidu1tare laborum an1morum heberatlo quz •
. dam, & languor. Stn.4e tr,.119uill:1111i,
4 Cum inter fu os conuiuarecur, aut Vlp1anum , ::iut dotl:os ho·
mines adhibe bat , vt haberet fabulas Ii'rteratas, qui bus fc
rccreari dicebat, & pafci. Lamprid. in vita Jlltx.Seu.
5 Cocceius Nerua , cui legum peritia : cques Romanus , pra:ccr Seianum , ex illullribus Curtius Atticus; Cztcri libcralibus ltudijs pra:diti, fermè Gra:ci, quorum fermonibus
leuarcrl4J:. T11t./ib.4. mm.
6 Accitis in conuiuium peritis Ad rilùm commo11endum ho·
minibus , folum omnium non rifilfc: poft autcm indué!a
fimia in rilum folutum, dixilfe: Natura id effe anima! ridiculurn, hominem autem arte, & ltudio, coque parum
bonello • .Athtll. /ib.14.
7 Satis onerum Principi bus, fatis etiam porentia:, T 11c. /ib.3.
1

mun&

111Jn.

8 Inter negoria magis Iudis eft vtendum , nam qui laboribus
cxercetur, is altcrnam requiem dcfidcrat. .1.1.rifi. /.i8.

po/,,,3.

~

Impera vt liberos cicharam pulfare, pfallere,cauponari do·
ceam,& MlOX compcries,ò Rcx,viros in ma tieres dcgcnerall'~, nihilque metuendum, ne rebel!es, à'tc vnquam dcfcifcant • Herod.lib.40.
10 ldque apud imperiros humaniras vocabatur, cum pars fcruitotis çlfet. T at.ìn 111t11 .Ag,rie.
e•
11 lnllitura, culrumque Patrum refumite, abruptis voluptatibus qui bus Romani pi us aducrfus fubieaos, quàm armis
valent • T at.lib.4. hift.
.
'
12 Item viuere, vt quitquis velir permifso, quoniam fic magna
erit tali Reipublica: faucmium mulrirudo. Nam vulgo
'1ilfolura graria eft, quam temperata vi~a • .1.1.riil._lib.6-&·4- ,

••
o.
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Come deua.portarfi il Prenci pene'mali
interni, ed efterni de' fuoi Stati •
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Le feditioni li vincono con la celerità ;
e la diuifione.

IMPRESÀ

LXXIII.

~i Cculte foncl le infermità delle

'"Jiì Republiche: non deuono giudi• •

carli per la buona difpolitÌone,
perche 'luelle che paiono robulte, fogliano infermare, e repentigame11te morire, fcoperta la fua
=:....L..::~=:.!...:.:~ infermità, quand~ niqno li penfaua, non a/,trimente che i vapori della terra, i quali
Aa 3
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fi vedono, lin che di loro fono formate le nuhi.
Per ~fio molto conniene l'attentione del Prenci.
pe per ~arle ne' firoi principij, non fprezzando le
c:rnfe per lieu i, ò remote: nè gli auuertimenti , ab.
benche più fembrin o oppolh alla ragione . Chi pa.
~d :iflicurarfi di quel1o che 11el fuo petto la moltitudine tiene? Q!1alnnque ;J.ccidente lo commone,e
qualunque ombra di feruitù , ò mal gouerno lo in.
l'luce à prendere le armi, e machinare contra il fuo
Prencipe .•Nafcono le kciitioni da picciole caufe, e
I poi lì contende per le ma$giq~i. -1< Se li permettono
i princ ipi], non fi polfono.. rimedi:ire i fini . Crefco.
no i tumult i come i fiomi,fono prima piccioli fonti,
pofcia a,bbòudéuoli corr.enti. Per non mofirare debolezza fr.101~ l~fciargli c01rere l'imprudenza, ed à
poco fpatio i1on gli può reli!lere la forza. Al!' inz cominciare, ò acquifianr.i timore, ouero ardire . -1<
~ fte confiderat1oni tennero fofpef~ Tiberio ,
ciuand8 vno Schiauo li finfe Agrippa, ed incominc;iò à folleuare l'Imperio dubbitando fr lo calligaffe, Òlafciaffe, che quella vana credulità ffianifsu
con il medelìmo tempo: hora gli pareua c;he ninna
·~
cofa lì doue11a forezz.are : bora che non tutto li ha!
11
uefli: à temere,~ It:rna fuf;Jefo trà la vergo~na : e la
3 paura, fi rifol.fe però alla fine al rimedio .... Vero
~
è die alcune volte è tale il torrente della rnoltitudine,che conniene guardare che in sè ilelfo (i rompa ,
d
e rifolua, principalmente nelle gt1erre ciuili, i cui
principij regge il cafo , e pofcia gli vince il conlìglio, e la prudenza. '"l'èfperienza· infegna molt!
4 mezzi per :icquetare le alterati .. ni, e le d;Oenliont
de' Regni . Il cafo ~ari mente gli offerifce, e b mede/ima inclinatione del tumulto !?l'in fegna, come
n
fucceOè :i Drufo,quando veciend;le Legioni pe!'lti- •
•t
te della loro feditione, pe.r hauer tenuto à c~ ttiuo • •
augurio vn'E.ccliflì della Luna, che s'oflèrì allora,
S fì valfe di qb>ello per a'quet:1rle , -1< come f:ce
in altra O\~afìone Hernando Cortefe . Non fi f1iìutino per Jicui quefti mezzi perche il, Popolo con
11011

..

fa
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Nè nell'vno, nè nell'altro opera la ragion1;r:V11'impulfo cieco lo trafpo.rta,e1i \'!l'ombra ciefif lo trattiene . Tutto conlifie 111 faper prender il tempo alla
{ua furia: in quella fegue il Volgo gli e!lremi, ò
teme, ò li f.ì temere. -1< Chi vorrà frenarle con vna 6
premeditata oratione perderà il tempo • Vna voce
·~morofa, ò vna feuera dimo.ltratione lo perfuade__.
meglio. Con vna parola acquetò vna fed,J ione Giulio Cefare dicendo.
Difcedite caftris
Luca n.
Tradite noftra viris-igmmi flgnt1 §0irites .
Il rimedio della diuifione è moira efficace, perche
li riduca il Popolo , vedendo difunite le fue forze ,
ed i fuoi capi. Così vfiamo con le Api , quando fì
foJleua, e tumultua çuell'alato Popolo ( che aneo
quefia Republica tiene i fooi mali interni) e lafcia
la foa Città.fabricata di cera, e vola ammutinato in
confufi fciami, i quali fì disfanno,& acqueta~o gettandogli ifolue che gli diuida .
Ptilueris exzf{ui iac1u romprejfa quiefmnt.
Pir.
·p•onde li prefe 1! motto, & 11 corpo di queR'Im- in
prefa .
Geor.
Abbenche lì:i fempre opportuna la diuifione, è
, più prudenza prefernare con quella il d:i1mo prima
che/ucced:i, che curarlo dapoi. Il Rè Don Fernando il ~arto conofcendo l'inquietudin_e d'alcuni
Caualieri di Galitia, gli chiamò, e gl'impiegò ill...J Plifp.
·carichi della guerra . I Romani cauauano i feditiofr, e gli diuideuano in c0lonie, ò negli eferciti. Pu.blio Emilio trasferì :id Italia i capi' principali , e
Carlo Magno i Nobili di Salfo~ia. Rutilio,e Germanico licentiarono alcuni foldati fedirio/i con ti•tolo di franchi. Reprefse Drufo vna folleuatione
' rleHe legioni,diuideudo l'vne dall':dtre. -1< Con la 7
diuilione li mantiene la fede della mii itia, e la virtù miiitare, perche nè fì mefrolano !e forze, nè i
vll:ij . Perciò Hai1ano in tempo di Galba f~arati gli
eferciti. -1< E>i quì nafce l'e{ser molto conueniente, 8
Aa 4
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prohibire le radunanze del Popolo. Per que.tlo la
Cit~~l Cairo G ripartì in quartieri, d!ffinti con
foffi m~to profondi , perche non Gpotellero facil.
mente vnire i fuoi Cittad ini, ch'è quello che tiene
quieta Venetia, feparate le (ue lìrade col mare_,,
Tiene la diuiGone molti dubbiali, ~è fanno qual
partito lìa più lìcuro, fe manca corrono tutti doua
9 inel inano gli altri . i< Qudh ragione monè Lifandro
à feminar difcordie nel Popolo d'Athene , perche
fofle difu1~ito.
Ne'tnmulti militari molte volte è conueniente',
ro incitare gli vni contra gli altri. i< Perche vn tu.
I I multo fuole eflère il rimedio d'vn'altrn tumulto. J
Fù :il Senato di Rom:i dato per conlìglio, in vnL
folleuatione particolare , che quietallè la Plebe con
la P1ebe,indebo1ite le foe for:z.e con la diuifìone della difcordia, A quefto mirar doueua Ja legge di Solone, che caftigaua con pena di morte il Cittadino,
che nelle feditioni non prendeflè l'armi in fauore
d'alcuna delle parti , abbenche quefro folfe più tofio accrefcere, che diuidere Je fiamme /- mancando chi fenza paffione fofle mediatore, e le acquetaHè.
1
E parimente efficace rimedio la prefenza del
Prencipe, fpre:z.:z.ando con valore la furia del Popg.
lo, il quale lìmile al mare che minaccia i monti , e ' '
fi fpe:z.za nel molle dell'arena, s'intenerifce, ò li ca.
predi timore,quando vede la pacifica fronte del fuo
Signore natwrale. La prefenza d' Augu!to fpattenI 2. tò Je Legioni Atti:iche. i< Nella feditione dcille legioni di Germ.ania vociferauano i faldati, qiranio
volgeu.ino gii occhfalla moltitudine, e volgendoli s
13 Germanico tremauano. • Con il rifpetto lì fofpende la moltitudine, e depone le :umi. Come il fan-,
gue.accorre tofto à rimediare alle parti offefe,così il , ,
Prencipe deue procur:ire trouarfi prefente doue tumultuerà il fuo Stato. La MaefU facilmente s'impolfeffa cygli animi ciel Popolo. Certa forza fec•·e- .
ta pofe in quella .Ja Natun che opr'l merau~glio!i
tffetFondo librario antico dei Gesuiti italiani
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e/fetti.Dentro del Palazzo del Rè Don Pietro il IV.
d'Aragona entrarono i Congiurati contlf j· lui, e
pone1;do_lì dinanzi à quelli, ~l! pa~i6cò . " ~n farebbero pallate tant'oltre le fed1t1ont de'Pa 1 baffi , fe
tofio lì foffe prefentato in quelli il Re Filippo II. Se
ben lì deue molto conlìderare quello rimedio , e pefarlo con la neceffità, perche è l'vltimo, e [e-non
opera, non refia altro ; ch'è quello che motfe Tiberio à fedare la folleuatione delle Legioni d'Ongheria, ed Alemagna, col mezzo di Drufo,Gl di Germanico. l< E 1 parimente pericolofa, la prefenza del 14
Prencipe, quando è. abborrito ,e Tiranno, perche facilmente gli perdono il rifpetto .
Se i Regni follèro diuili in Fattioni di contrarie
Famiglie , è prudente conlìglio impedire tali cognominationi. Così free (fubito che fù coronato) il Rè
Francefco Elfebo di Nauarra, ordinando che niuno.
ft chiamaflè Biamonti , nè Agramonti lignaggi contrarij in qt~l ltegno.
9
Se il \lopolo tumultuerà per colpa d'alcun Minilho , 'fin v'è polue che più lo acqueti che foddisfarlo co fuo cafiigo. Ma fe far.i )a colpa del Pm1cipe,e credendo il Popolo,che lia del Minifho,p1enderà le armi contro di lui, la necellìtà obliga à lafciarlo correre col fuo inganno, quando nè la.ragione, nè la forza fe gli po{fono opporre fenza maggio1·i i;lanni della Republica . Patirà la innocenza, ma
fenza colpa del Prencipe . Ne' cali grandi appena_.
v'è rimedio fenza alcuna ingiuHitia, la quale li compenfa col comune beneficio • l< E' la fed itione vn If
veleno, che tende al cuore, e per faluare il corpo è
necellàrio tal volta dar'à tron&are il braccio , e lafciarfi portare dal torrente della fori:? , ancorche lia
contra ragione, e giufiitia. Cosl fece la Regin:LJ
Donna Ifabella,quando ammutinati quelli d1 Segouia chiedeuano , che leuaflè la tenenza d~l PalazzQ
del Rè ad Andrea di Cabrera foo Maggior domo , e
~olendo pallàre :id nitre richiefie, le'interruppe, di ~ endo. ~c/ioçhe wi volete,il medeji~o io vogli,a;
~
Aa )
<'P11.P.~
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11nd11te, le1111te fa perfomr del M:iggior domo , t tutti
gli 11W,J che mi tengono ocmpato qv.efto Pafaz.u.
Con dì fece comandamento qnello che era forza
tenendolo à fauore gli ammutinati , i quali fcaccia~
nino daile torri, quelli che le cunodiuano,e con ciò
rimafe acquetato il tumulto, ed efaminati pofcia i

carichi .contra il Maggior domo , e veduto eh' erano
giulti , comandò che gli folfo reltituita !:i tenenza_,
-<lei Palazzo del Rè. Q!ando i feditio<i jJrefedono
per fuo cc1:ito al calhgo di quelli , che fono caufa_,
della folleuatione , ~ niuoo perdonano , percbe fi
perfuadono di relhre qualì allo'lti dalla fua colpa,
26 come foccellè nelle Legioni di Germania,~ e quan.
tunque il diflìmul:tre, ed il foffcrire facciano mag17 giore Ja infolenza.; i< e tJUanto più fi concede i i
feditiofì, tanto più chiedono~ come fecero le truppe
18 che mandaua Flauo i Roma~ "' qll.ello a11uienu
.<]U:tndo non è molto grande l'autorit.i di quello che
oflèrifoe , come non era quella di Flabo, il quale
19 fprezzaua l'efercito . "' Però nf.'1 cafo detto di Germanico conueune eorrere co'medclimi rÌl'Qedij , .aocorche violenti, che trouarono i feditioG, per rn1npere il fuo furore, ò fchiuare con buon pretefto il
cafl:igo. Ben conobbe le iogiu!htie, e·le crudeltà•
che feguiuano,quando le Legioni vccideuano confu.
famente i colpeuoli nell'ammutinatiooe,c che info:- •
me con quelli patiuaoo gl'innocenti; ma ii .twuò
obligato ad acconfentirlo, perche quello non fù tom;111damento , ma acci.denae nato dal cafo , e .dal fo::a.o rore. "'
E' parimente fcufata h colpa, ò aftuto Confi?lio
del Miuillro, quando portato d:illa violenza pop~l:i- ,
re 1i lafria far Capo della feditioue, per fedarl:t, ha- ..l.
llendo rotto la fna furia. Con quellaintentiooe ac- '
<~nfentì .Spurina ad vna ribellione vedendoli obli.'
gato à quella, e che tertebbe .cos.ì maggiore .autorità •
:: 1 il fuo parere • ~
Con pretéfto di libe1'tà, e di conferuatione <le'
-,priuilegi fuule il Popolo_, arrifchiarfi contra l'auto0
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rid del foo Prencipe, nel che è d'huopo non diffi.tu.
nrnlare tali i.n:iueren~e,perche non_nutrifc~':! viua •
rza,
cid per altri maggiori, e {e fì pçitefle, fì d~ d1fporcci a.
re di maniera il cafiigo, che appaiano leuate le tefle
n ciò
cie!'li Autori della feditione, e polte in publico,prifciai
m;'che il Popolo lo intenda, perche niuna CC)fa più
.rano
!o sbigottifce , ed actiueta, -1< non arrifchianaofì n
za_,
· palfare più o! tre nelle irriuerem.e, quando mancano
0110
quelli che lo muouono, e guidano. -1< Attrouaualì :z.;
{;i_,
confufo il Rè Don Ramiro con le folle&:!tioni d'Abe lì
ragon:i,conlìgliò il rimedio con l'Abbate di Tomer,
·lpa,
il quale fenza rifpondergli, troncando (ad imitatiouau.
ne di Periandro -1< ) con vna falce i germogli de'cauo- 24
1agli del gi:irdrno doue er:i, lo lafciò auuertito di quelài
lo che far doueua, ed hauendolo così efeguito nelle
ppe
te Ile de' principali , fedò il Regno. Il mede limo
u
conlìgliò Don Loppe Barrientos: al Rè Don Henriche
co il ~arto. E' però di mefiieri temperare il rigoaie
re, efeguen~olo in pochi, e diffìmulare, ò ~mporli
fJer.
con quelli che non polfono e!lère call:igati , e cat~i11are le •olontà di tutsi come fece Ottone in vna
fo!Jeuatione del iuo efercito; i< Q1efia dimo!ha- 2 ~
'tione di rigore acqueta il tutto , perche incominc;iando :ì temere i cattiui, vbbidifcono a' buoni, l< i6
come fi1cceflè aVocula, quando fo!Jeuate le Legio• · ni fece cafiigare folo vn falciato •
'
Deuefì però anco auuertire , che Lia così foaue la
forma, che i1on lo riceua il l'opolo, per comune ingiuria della Natione, poiche più s'oftina . Non fentÌrol\o tanto eli Alemani la feruitù de'Romani , nè
1io
le ferite, edi danni riceuuti nella guerra, come il
J.a . • trofeo , che erefle Germanic~tlle fpoglie delle_,
ia- ·_l
Prouincie rubelle. -1< Non lafciò quefio precetto in 27
~-. '
obblio il Duca d' Alua Don Fernando quando fece
1•
ergere la fiatua de'capi ribelJi : nè haurà lafciato
i
d'hauere vdito, ò letto,che l'Imperatore VitelJio liberò dalJa morte Giulio Ciutie, poderofo frà gl'Ol•ndelì, per 11011 perdere quella Natione, • ma 2. S
• giudi,ò più;onueniente h rigorofa dim~Hratione,
Aa 6
d ill~
fNftj
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dalla quale non nacque la feditione , ma d:il nn~
re la Religione, abbenchc diede pretefto a' capi
tum8it~ l per irritare la bontà di quella Gente,
perche rltancaflè alla fua naturale fede! tà.
Altre inobbedienze vi fono , che nafcono da ~
cortezza, e da vna inconliderata lealtà, ed in queflà
ii deuono vfare mezzi benigni' per ridurre i vai::
falli. Così fece il Rè D.Giouanni il Secondo d'A·
r
ragona nella follenatione di Barcellona pe1· la mor.
li
te del Pre 1cipe Don Carlo fuo figliuolo, fcriuendo
à quella Citti, che non li valerebbe della forza, (e
l
non folle obligato dalla neceffità, e che fe 6 rendeuano gli tratterebbe come figliuoli . Gli riduflè queib benignit.i alla fua vbbidien1.a , dandogli vn per.
dono generale. Sempre li deue nel Prencipe vedere
vna inclinatione al perdono, perche Ce manca la fperanza di quello,li fi ollinato il delitto . Perciò Va.
lentino quando ammutinò quelli diTreueri,fece ve.
ciderr i Legati di Roma, per impegnarli nel delitJ.9 ~o. "' Palfa à pertinacia la feditione, 6 difpera del·
la gratia , e vogliono più tofio i delinquenti morire per mano del periglio , che del carnefice .• Ra.
gioni che mollèro à perdonare .3 quelli che feguit~
e<
30 no la partialità di Vitellio. 4 Di tal grandezza di
e
.animo bifogna valerli,quando pecca la moltitudine,
1
come fece il Rè Don Fernando il Pio nelle riuolte • •
di Cafiiglia, e li conliderò nelle corti di Guadalaza.
l
l
ra in tempo del Rè Don Giouanni il I. perdonando
.1 quelli che nella guerra contra Portogallo hanell3·
1
no feguito quel Regno. Vero è che quando il PrenI
cipe bi perduto la riputatione , ed è dileggiato non
gioua la benignità,.{lnz.i i mede fimi rimedij, che doueuano.curare i mah, gl'inliammano più, perche difcreditato il valore, non può mantener il rigore del
caftigo, nè indur timore, nè dar efempio à i fedi. '
tioli, e ~osì è di mel1ieri correre al paffò degl' in·
.conuenienti, e fauiamente contraminare le arti, e
.dife9ni de' p( rturbatori , come fece Vocula, vedljll·
4o C!:le n!;u teueua forza per reprimere le Legioni
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ammutinate . i< Per quella ragione il Rè Don Gio- 3t
uan 111 i il Secondo diede libertà à i Grandi che tene ua prigioni·
.
. ...ff~:
Non focrliono .eflere meno dannoli 1 f.(<lon , e le
mercedi p:r q uietarc gli Stati, fatte dal Prendpe_,
che hà perdu.t.1-la fiima, perche chi le riceu.e ò le attribuifce à debolezza , ò procura mantener!~ conJ;t
riuolutione delle cofe, ed alle volte çerca altro
Rè che oliele mantenga. Così fecero quelli_ che fi
folleuargno contra il Rè Don Henrico,!l IV. {eu;i;a
Iafciarlì obligarc da' fuoi beneficij, fe ben furono
molti.
In qualunque rifolutione che prenderà il Prenci-·
pe per eflinguere il fooco de!le fe.ditioni , molto
conuiene che lì conofca, ch'è fuo motiuo, nato d;i!
fuo valore, e non dalla perfualione d'altri, perche
operi più ; poiche fnole ingagliardirli il Popolo,
<]Uando penfa che lìa indotto il Prencipe, da quelli
che tiene à3fuo lato, e che l'oblighino.à tafi dimo.
{hationi.
Cone&ffo vn perdono generale deue il Prencìpe
mantenerlo, non dandoli pofcia ad intendere deJJe
e<>flèfe ·riceuute , poiche obligerebbe à mafgiori
congiure, come fucceflè al Rè Den Fernando di
Napoli, per hauer-voluto call:igare alcuni Sig.non
del Regno, hauendogli di t>"ià pe·r donato, e fottC>
la protettione del Rè Dòn Fernando 11 Cattolico.
Se ben poi quando incorrellèro in alcun delitto ,
puollì vfar con loro tutto il rigore della Legge per
tenergli fre.uati , e che non abufmo la ric.euuta. benigni cl.
In quelli , e neg'li altri ri!lled ij delle feditioni è
molto conueniente la celerità, i< per-che fa molti- 3ll
mdi ne s'anima, e s'infuperhifce, quando non vede
Juogo al ca!tigo, Òall'oppoutione. L'impecrno fa fà
i~iiì i·nfolente,-e ce! tempo lì dichiarano i dubbio(:, e
pel'i.colano i .confidenti. Perciò Artabano fù con
jran diligenza à fedare le folletr:iti ni del foo Regno . i< Come fo11ecita:mente -6 folleui uo le fedi. H ·
t:io11i t
•
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t'cni, così deuontì follecitamente rimediare • E~
cli bifo,gno allora del fatto,che della confulta,prÌSn'f
dte g~Ùùadici la malitia , e crefca con la tardanza
e ccn la ficenza. Afli1efatti vna volta gli Hnomini
alle morti, alle r:ipine, ed :igli :iltri vitij , i quali oF.
frrifce la feditione, lì riducono difficilmente all"•bi/J
dienza,. ed alla quiete • Ben conobbe qu~llo, il Jlè
,.~· . D.Henrico, quando motto fuo fratello 11 Re Don
' ' l JCtro s'impadronì tofio delle Citd,e delle Forteizc dtl Regno, e lo quietò con celerità •
Eflèndo le feditioni adunque, e le guerre ciuili
'na infirmit.i, che confnma la vita della Republi3S ea, ""lafriando dillrutto il Prencipe coi danni, cl1e
1 icrne, e con le mercedi che fù obligato dalla ncceff:tà, è prudente coufi~lio componerlc .i qualunqite
prezz.o, il che obligò il Rè Don Fernando il Catto.
Jico ad accordarfì col Rè Don Alonfo di Portogallo
nelle pretenfioni del Regno cli CaHiglia. . In Gmilt
Fertt1rtltioni fuole il più infimo,ecl il p~ mifero ef36 fe.re il più pòderofo. "' Stanno i Prencipi foggetti
~ ouelli che gouernano le armi , ed i fuoifaati alla
: 7 ii d!itia,laqu~ale pnò più che i fuoi Capi. •.

Ex paruis orta fedirione, de rebus magnis diflidetur. .Arijf.
/1b.J. Poi. e.4.
2 Prim1s e~entibus metum, ac fiduciam gigni. T .cc.lib. u ..r1111.
V
inè
militem fcruum fuum coerceret, an ina·nem credulita•
3
tcm tcmpore ipfo vanefcerc fineret. Mod.'.> 111hil fpefnendum, modo non omnia mctucnda, ambiguus pudoris, ac:
metus, rcputabat. T11c.lib.i.,mn.
+ Initia bellorum Ciuilium fortuna: perminenda ; vitloriain
confUijs, & ratione perfici. T 1u.lib. 3.hiff•
.s Vtcndum inclinatione, & Ca:far, & qu:r cafus obtulerat in
fapicntiam vcrrcnda ratus • TAc.lib.i. 11nn.
6 Nihil in vulgo modinm: rerrerc ni paueant: vbi pertimu•·
rior, imp1111e contcmni. Tac.lib.r. 11nn.
7 Tironem a Ycterano Legionem aLegione diffociant • TM•

15

J1
;S

•

1

m.1.ann.
8 Longis Cpatijs difcrcti excrcirus , quod falul:errimum cll ad

contincndam milirarcm fidem, nec vitijs ncc viribus mifccbantur, T 11r.lib.i. bili. '
9 E)11od in ftditinnibusaccidit; yndc plures cranr, omnes fue10

rc. T .ic. lib . . hift.
I!'
Mox adf·Jlucn ..a.a milimm confpirationcm alterum in alterum concita.e • s.t·hryj.
e
11
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Remedium tumu1rns fu ix alius tumultus. T ac.liu.z. hi/J.
Diuus Augu(lus vultu, & afpetlu A:ti.acas legiones uaerruit • Tantu• lib. i. A/ln.
13 Jlli quoties ocu1os .ad multicudinem retulerant.,' foci bus
rruculentis 1lrepcre; rurfum vjfo C:rfar.e trepof.are .• T ah
/ib .r,, ami.
· 1~ RdHtcnre(qu.c Germanico, :autDrufo, Folk à fe mitigari,
·vel infringi : quad aliud fut>Odium fi lmpei.atoJem fprcuill'ent? Tac.li~. i . ann.
15 Habet aliquid ex iniquo .omne magnum exemplum quod
.co1ma fingulos vtilitatepublica.repeoditur .• raciJus Jib.
14. ann.
16 Gauckb.at czdibus miles • tamgu.am .femet -:abfoJu.eret.
Tacitu. /ib.1 • .11nn.
r,,
J1 Nihil profrciJ patirmi.a, nifi Vt grauiora umquaru.e.x fa ci~
, li tolcr..antibus jmperentur. Tac. in vita ,4.zric.
J8 Et flauus multa concedendo. nibil aliud efleccrat • qu:ì111
vt acrius expofcercot, qu:i: fi:iebant negaturum. ;rac.•lib~
4• hilJ,
..
19 Super:ior excrt'itus LegatumEordco.niwm FJwum fpernebat. r ac.lib.i. hi.JJ• •
wo Ncc C:rfar arccbat, quando null~ iplius iuffu, pencs.eofdem feuitia fa lèi, & inuidia crat • T ;ic•li&.1, ann,
l i Finemcriratis alienz C.aput Spurin..a, primò coatlus m01C
velle limulans quò plus aurborillltis inclfct .confilijs, O fc·
ditio mit~.ceret. T .ac./ib.2. hift,
. .2l Nequc ali ud glifcemis difcc..rdizremcdium, .quàr<> li vou~
alternz max imi: prompri lubueneretJJr. Tat./i6.4.ann..
;13 Nibil aufura m plebem Principi bus amotis. Tac./i6.i •.t111>·.
.24 Nam Pl'ria11der caduce;i tori, per quem Thrafybulus con~i.
liumeiusexquirebat ,nih1l refpondilfc ferrur, fed fp ic i'
., e~inentibus li.J bl.a ris , fegettm .adzguafsc, .,lrijf. poi.
11

JJ

on
ezili

Jj_
J1e
f.

e
o.

lo
rii
fti

a

lib. 3• ep.9.

..

:lJ E.n orario ad pcrlhingcnd()S, .mulccndofque mili rum .ani-

mos, & feuerir.atis modos (neque enim in plures, qu.101 i11
duos .animaduerti iufsera t 1 ;;rarè acctpta i<ompoliriquc
adprzfcns,<Jui coerceri non poterant. Tac,/ib.1.h ift.
.26 lit dum mali pau:m , optim.n !Uifguc iuRls ;pa r, ae.

1-

Tac.I t;hi'tl •

Ha ud per io de Germanos ll Ulncra, lut!us, cx ei dia, 9uam ·ca
lpccies dolore, & ira adfocir. Tac. lib. 3.Ann•
.28 Iulius deindc Ciuilis peri culo excmptus .• przpotens inta
Barauos, ne Cuppl icio eius ferox -gcns ..alicruuctur • TA~
.27

..

'

ltb.1.hifi.
.29 Q!J.o minor-e fpe uaiz crcfceret 1iaculum Li:cleris. TM•
lrb.4-. hifl.
30 Yicir ratio parcendi: nefu blara l'pcv.eniz&pcr.tinaci2ac.ccndcrcntur> T ac, lib.:i,, hift.
31 Sed virc.-s..ad coerccndum deerant, in fr.equcntlbusinfidit:·.que legioni bus. Inter .ambigu~ milites, & oocultos ho(!~

optimum i: pr.rfeRribus r.atus.murua diffimulatione , .~ :jl:
òem qui bus pC!tebarur :mibt!S grafsari. Tac.Jib.4. hift.
'32 !') ihil a fç cri, nilì per di tèeirdia<'liab~ant. ,r ac./ib.u .111111.
Nihil in difcordi js ciuilibus fellinatiflne tut:us, vbi fad@
.ma_gis, 9uiim coa[ulto o_pus elt • J'.1iç./ib..1.1hjf.
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34 Ptrgit propera11s, & przueniens inimicorum alìus ani;.

corum pcrnitcntiam. T11c, /ib.6.1mn°
U Q!!_od li inuiccm mordetis & comeditis: vidcte ne ad in
uiccmçonfumemini. P11ul.11dG11l.5.15.
'
3f Qyi~. in turbas,& difcordias peffimo cuique plurima v; ,
T1u. ob.4. h1ff.
1
3, Ciuilibus brlljs, plus rnili1ibw 'lUàm Duçif.>us liccre, r1r

m.;./tiJI,
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La guerra fideue intraprendere per
foltentar la pace.

IMPRES.d

fu<
fco
car
,~

ei

grl
• ' no
.
il l
Olo gli anima.li :rttend.ono alJa co1>ferultione • m
de• foo.i indiuid'ui :r e fe tal volta oftèndono
co
è i11 erdine ~· quelfa, guid?ti dalla fèro,ità n«te
turate,. che non riconofce l'imperio della ragione.
ve
l. 'hnomo alL'inGoJ~~.l'.o alti~r.o con la fiamma cele.
efi
le.lte, c11e lo. anima, e lo fà Sit>t10r di t11Hi, e -~ )
lei
lUt te [e cofe,, fuofe perfuacfedì°,. che non llacque!" . \ de
J>er folo viuere·,. ma per goderle fuori d·i quei lieI
miti, cihe gHpt:efcriue fa l'agione,, e delufa la fua '
dii
.imagi»:itione con falf-e apjiarenze d·i bene, lo cerN
ca in d'iuerfi oggetti, coftituéndo in quelli ~;L>
il
fn frlì<t:t.1 • .Akuni .buomi.il,.i iienfano J c11e cott.l.XX/P'.

S
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vr.

~6i

r.Ra nelle ricche1.ze, ed altri nelle delitie, altri

11

nel do111inare gli altri huomini, e cadauHO in_,
così varie cofe, come fono gli errori cjll'appee della fantalia, e per acquillar!e, ed clfe• r,,,, retito,
fe Iice , applicano i meni , che gli detta il difcorfo v:igG , ed inquieto , ancorche liano ingit1f!i. -1< D'onde nafcono gli homicidij, i furti, e - 1
le tirannie , e l' cflere l' Huomo il più ingiulto
degli aninuli , con che non elfondo lituro vu•
Huomo dall'altro , s' inuentarono l' ~1ni , per
reprimere la malitia con la orz.a , e conferuare
I' innocenz.a, e la libertì, e s'introduffe nel Mon.
do la Guerra • • Q!.1elto nafcin~ento hebbe , fe :.
gi3 non nacque dall' Inferno dopò la foperbia di
quelle prime lui intellettuali. Così odiofa è la guerra à Dio , che ellèndo Dauid così giutlo , non......
volfe che gli edificalfe il Tempio, perchc haueua
vcrfato molto fangue. "' I Prencipi prudenti , e ~
moderati l'a~borrifcono , canofcendo la varix.i de•
fuoi accidenti, fucceffi , e fini • "' Con quella 4
fconcertacf'ordine, e l'armonia della Republica. S1
cangia la Relieione ; li perturba la giu!Htia; non
S"vbbidifcono le Leggi; li confondono l'amicitia,
e la parentela; s'obbliano le arti ; li perde l 'agricoltura ; li ritira il . commercio; G ditlrug~o • ' no le Città; e li alterano i dominij. Chiamolla
il R~ Don Alonfo, corruttione dell.t pace, e com• motione delle cofe quiete, e ditlruttione dell~
compotle • Se è interna la guerra, è febbre ardente, che abbrucia lo Stato; fe ellerna, gli apre le
vene, per do11e li verfa il fangMe delle ricchez.z.e,e li
efalano le forze, e gli fpiriti • .E1 la guerra vna violenza oppotla alla ragione , alla Natura , ed al fine
'< dell'Huomo, il quale Dio creò à fua fimilitudine~, <::
e follituì il fuo potere Copra le cofe, non perche le
diltruggelfe con la guerra,ma perchc le conferuaflè.
Non le creò per la guerra, ma per la pace • Non pel'
ilofurore , ma per la manfuetudine; Non per l' ingiuria , ma 8er la beneficenz.a : e çosì nfcque nudo
o&,

g

feni.'
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frrn'armi, colle quali feriflè, nè pelle dura, con gli
cui ti difrndeflè , così bifognofo dell'allifienza, vn
~c 11ern:i,, ed ammaelhamento altrui , che ancb to
f. ;à crefciuto, ed 2°dulto non può viuere per sè ra
fl-tflo fenza l'altrui indufiria. Con qHefia necef. bit
Jità l'obligò alla compagnia, e ciuile amifià, do. la
t e ti trouafl"ero vnite con la fatica di tutti , le_,
per
comodità della vit.1 ; e doue quella felicità poli· gli.
1 ica gli vnifie con {fretti vincoli d'amicitia, e buo.
vn
r.a corrif?oudenza, e perche fuperba· vna l'rouitr- mo
eia co' fuoi beni interni , non difprezzafiè la_, rei
ccmunicatione dell' altre , gli ripartì in diuer- per
fe: il formento nella Sicilia, il vino in Creta,
~
Ja porpora in Tiro, la feta in Calabria, gli Mo- ed i
mati in Arabia, l'oro, e l'argento in Spagna, e biai
nel!' fodie Occid~ntali; e nelle Orientali i dia- clie
mm ti, le per le , e le fpecierie, procurando così , che il detiderio , e la neccllid èi quelle ricchezzè , e delitie aprille il commercio , e com:mmic:indoli le Nationi, fotlè il Mondo vna c:ifa
famili:ire , e comune à tutti; e perclfe s'intendefl e in quella comunicat ione , e ti fropriflèro
~l ' i nterni :iffetti di amore, e bcme uofe.nz.a , gfi
d iede b voce articolata, molle, e fo:me, coiW
€Ul efplicaflè i fuoi concetti : il ri fo , che dimo- ,
:llralfe il fuo aggradimento : le lagrime la (uu
mifericordia: le mani la fua fede, e liberalità, e
il ginocchio la fua vbbidienza ; tutti fegni di vn•
aMimo ciuile, benigno , e pacifico . Però quelli l'in
:animali , che volfe la Natura che foflèro bcllico- flez
fì, creò difpofii per la guerra con armi offenfiue,
e <lifenlìue. Il Leone co.n Zanne , l'Aquila con
a1tigli, l'Elefante con tromba , il Toro con cor-,
na ~ il Cignale co' denti , ed il Porco fpin& collJ \,io
punte. Fece formidabili col veleno ~li Afpidi, e ' qu
ai ut
le Vipere conlìftendo la fua difefa n~I nofiro pell
n glio, ed il fno valore nel nofiro timore. E così
1
•per
:l!ITIÒ tutfÌ quefb animali di dure pelJi perla aili'
fefa; il Cocodrillo di coraz2e .i i Serpenti di maglia,
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alia , ed il Granchio <l i frh iniere. Pofe in tutti
con ~n· afpetto fiero,, ed vna voce horribile, e fp:men.
~~~ tofa. SiJ dunque per loro l'irrationale deij, guer.
sè ra, non per l'Huomo, in cui la ragione tiene aref. bitr:o fop ra l'ira. Nelle vifcere della temi, afcofe
Ho. la natura il fe rro, e l'acciaro, e l'argento, e l'oro,
pcrche l'huomo non fì feruilfe male di loro, e là
gli trouò, e cauò la ve11detta, e l'ingiuHitia, gli
vni per ilìromento, e gli altri per pre:z.zo delle_,
morti . l< Grancle abufo clegli Huomini, ~onfum a - S
re in danno della vita , l'argento , e l'oro conceduti
er- per il fofiegno , ed ornamento di quella!
a,
Ma perche in molti Huomini, non meno fieri ,
rn- ed intrattabili, che gli animali (come detto hab' e biamo) è pi(1poderofa la volontà, e l'ambitioue,
lia. che la ragione, e vogliono fenza giulta çaufa opto. primere , e dominare gli altri, fù nece/farfa l:Lt
ic- guerra per difçfa naturale, perche hauendo due.__.
m- ll!odini trattare gli aggrauij: l'vno col Tribulfale,
r.ra il quak è proprio .degli Huomini, e l'altro con la0
!n- forza, eh~ comune a<> li animali, fe non Gpuò va~ro Jefe .di quello , è d'huo po valerli di quefto, l< 6
J1 11flando interuenid giufia caufa, e farà parimente
r giu fb la fua intentione, e legittima l'autorità del
Prencipe,nel che 11011 deue rifo!uerfì fenza gran couL, 'figlio d'Huomini dotti, così faceuano gli Athen iee, lì, ciinfultando i fuoi Oratori, e Filofofi per giub fhlicare le fue guerre, perche fl:à in nol~ro potere
IJ_i l'incominciarle, ma non il finirle . Chi con prtb flez.za le intraprende con tempo le piange . Mu1me~ .
re guerra ( di/le il Rè Don Alonfo ) è cofa à cn J~~;::
dmono hauere gran riguardo qu~lli che la v ogliono p.;..'
11
f111'e, prima che la incomincino, perche 111 faccir1u
Ilo con i·agiona, e con diritto . Conciòlìa che dL.>
e ' ' quelto prouengono trè gran beni . li prim:i che.___,
ai uta Dio più per quefw tinelli che çosì la fann v .
li fecon do , per.che queJJi li sforzano più in sè He.li
· ~erg il ,d iritto .d1e tengono. Il .terz.o perd1e qudr.
h, i:hcodo1m, fe fono amici, gli aiuia1Jo.d 1 m.11
ili or

t'. ,

1

)
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gl ior voglia , e fe nemici , temono più di loro,
Non v'è pericolo intraprefo per caufe lieui, ò de. J.
litiofe ~me guelJe che moflèro Xerfe à fare la d
Guerra allà Grecia, ed i Longobardi à palfare in ll
Italia. Quel Prencipe è tiranno , che guerrepgia
per lo Stato altrui : e quello giullo , che loia.
1nente per mantenere il fuo , ò confeguire giufii.
tia dell'vfurpato, in cafo che non lì poffa per tri.
bunale , e che fa pii\ fcura la decifione co' fooli
delle fpaHe, che con quelli de' libri , foggetti afia
7 fraude , ed alla cauillatione. -1< Il fuccelfo delle
guerre ingiulte è vn giudice integro , che dà il di.
ritto della vittoria, à quello che lo tiene • Tanto
defiderò il Rè Filippo Secondo, giullificare il fuo
alla Corona di Portogallo per la morte del Rè Don
Seballiano, che anco dopò hauere in foo fauore
il parere di molti Teologi, e Giurifii, ed eflère di
gtà col foo efercito ne' wnfini di qur.l Re3no , li ne
tratt~nne, e ritornò à configliarlì con loro . Il to
cl'rencipe, che poco auuenturato , vuole fabbricar- m.
1i la Fortuna, cerchila con la guerra , <quando fe de
gli oftèrifce occafone Jegitima. Ma quello che di
già poffede Stati competenti alla fua grandezz~, c6
miri bene come s'inuiluppa in quella, e procuri co
fempre con mezzi honefii fchiuarla , fenza che m
J'erda il credito , ò la riputatione , perche fe patif~ 'efi
fero, maggiormente ]'accenderebbe, ricufai1dola. te1
Diceua l'Imperatore Rodolfo il Primo , ch'erfl me· Pe
gli1 ben gouernare, che ampliare il fuo Imperio. gu
Non è minor gloria del Prencipe mantenere con la za
fpada la pace, che vincere la guerra. Fortunato te
'.luel Regno, dou'i: la riputatione dell'armi confcr· ~
ua l'abbondanza: doue le Jancie follentano gli Vii- I 1
ui, e le viti, e doue Cerere lì vale dell'elmo di Bete. ra
lona , perche crefcano in quello ficure le fue melii •, , cie
Quanto è lll.lggior il valore, più ricufa la guerr:i, j tu
perche sà à quello che lo deue obligare . Molte vol- , qu
8 te la co~lìgliano i codardi, e la fauno i valoro~. «, •
Se la guerra {i fece pet la pace, perc~e farti quella,
quando
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quando li pnò godere di quefl-a ? Non fdeue eflère
fa fua rifolutione della volontà, ma della forza, ò
deJJa neceffi tà . io Dal cerebro di Gioue .!liicque_, ~
Bellona, lignificando in quello gli Antichi, che
deue nafccrc la guerra dalla prndenza , non; dalla
bizzarìa dell'animo. Il Rè di Portogallo Don Se~iufii. balìiano, che la intentò in Affrica, più guidato r tri- d~l fuo gran cuore, che dal conlìglio, fcl'iflè col
'fooli ' fuo ~angue in quell,e arene que.ll:o dilinga~10. No!\
:i alla voghono le Api Re armato, perche non lìa belli.
delle cofo, & s'allontani dal gouerno della foa Repub]i.
il di- ca, per acquifiare le altrui. Se il Rè Francefco di
ranto Francia, e Gu.ll:auo Rè di Suetia l 'haueflèrn cos·ì:
il fuo conlìderato, nè quello foraprefo in Pauia, nè quel Don fio morto in Luzen. Dall'arnbitione di dominare
auore incominciò la difiruttione di Molte Republiche.
:re di Tardi lo conobbe A'OnibJle, quando diflè .i Sci pio.
o , li ne, che fan;~be meglio , che gli Dei hauellei;o da. Il to à gli Huomiui ,_così moderati penlieri, che i Ro·icar. mani lì contentallero dell 'ltal1a , ed i Carcaoinefi
0
!o fe dell'Alfrit'a.
1e di
I Prencipi molto poderolì deuono fare la guerra
~ ~ cGn le fue maggiori fon e, per terminarla prefio,
~curi come faceuano i Romani , per che la dilacione è di
che molta fpefa , e pericolo. Con quella l'inimico li
tif~ 'efercita, {ì preuiene, e s'acqui!ta viuacid. Il pola, tere ehe non opera con l'impeto , refra difcreditato.
~ "!'· Per gueite ragioni non fi deuono intentare due
~10, guerre in vn mede limo tempo, perche diuifa la for.
la za , non lì peifono breuemente finire • Nè v'è poato teina , che le pollà lungo tempo fo.ll:enere , nè Soger- getti fufficienti che le regga. Sé'mpre procurarouo
]j. I i R:omani ( co_me hoggi il Turco) non tenere guer.
eL!. ra in due p:1rt1 . fo gue.lto li fondarono le min:ic[1~
cie di Corbnlone :Ì i Parthi, dicendogli, che ill-J
.. / tntto l'Imperio haui:ua vua pace cofiante, e folo
ol- , ~ue!la guerra. ~
10

loro,
ò de.
:1re la
ire in
reggia
fola.

~

,· ,

• ;e,

la,

~
I
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r Vna, & ea vera c~ufa bell:tndi, profonda libido Impcrii.6(
diuitiarum' Sa/l.in coniru. Catil.
:. Vnde bell:t, & lites in vobis? ex concupifcemijs vclbis
1
qua: ~litant in 111embris ve/tris• lacob.4.r.
3 Mulcum fanguinem effudifti, &plurima bella bellalli, noi
poteris :r.tificare domum nomini meo . 1.Par.:22.8.
+Varius
eucncus ell belli , nunc bune, & nunc illum confumit
gladius. 2.Reg.u.25.
5 Video ferrum ex eifdem tencbris efse prolatum, quibusau.
rum,& argenrum,ne aut inlltumentum in ça:des minus dc.
efset, aut pretium • Seneca,
6 Nam cun1 cluo fint genera difceptandi, vnum per difcepta·
tione•lh• al rerum per vim : cumque ili ud proprium fir ho.
minis, Hoc belluarum, confugiendum eftadpofterius, fi
vti non lieet lirperiori • Cicero.
7 Cai1renr.s iurifdiltio fecuta , & obtutior , ac plur3 ma.
nu :tgen$, callidicarcm fori non exercens. T 11citu1 ia
vita .Agri&.

8 Sunri bellum eriam ab ignauis, ftrenuiffimi cuiufque peri·

culo geri • T ac./ib.4. hift,
9 Pacem habere debct volunras, bellum n ec:effiras • .D ..Au!
10

.

ep.207.t.2,
Imperatori fuo immoram vbique pacem 1 & vnum id bel·
lum cfsc, T ac.l;b.1;. an11•

()
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Chi femina difcordie raccoglie guerre •
IMPRESA

LXXV.

o

Emin:i Medea (per difporre il furto del Vello ~
d'oro )~enti di ferpi in Colco,.e nafcono fquJ<lroni d'Huomini armati, che frà sè combattendo,
fi c®nfuma1:1ano - Seminano alcuni Prencip.i, e Republi che : ( dannofe Medee del Mondo ) fr.:ì i Pren cipi difcordie, e mettono guerre, ed inquietudini
' ~e' fuoi Stati. l< Credono godere in quelli il ripo- 1
fo, che turbano negli alieni , e gli riefce contrario il
~1[eg110. Dell 'Equilibrio del Mondo dicono i Cofmog'rafì, ch'è così aggiultato al centro, che qualuttqur pefo muoue la terra, il rnedeli1110 acc:ide nelle
iuerre; ni4na è così difl:an,te che nen faccia cangiare di centro il rirofo degli al~ri Règni • Fuoco è la
iuerra, che s'accende in vaa parte, e p_alfa alle altre, e molte volte ~ Ila propria cafa, conforme fof, 6ano i venti. Il prude1~te Agricoltore teme nella .• ~,.,.
tuahered1ti le procelle,che vede armarli nelle cime
~e'monti, abbenche lìano molto dilta11ti :.con maggior regione le d.eue temere chi le ciba qi VJpori •
Q.:telli che fom~ntano la potenza d'Olan'da, elfer
.,
po..

S
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potrebbe~ che col tempo la pi:rngauo, fo!'getti al

giogo di feruitù, come foccel1e à quelli cl~è aiuta.

7urit. rono a~leuar.e la gloria R.pmana. Gelolì i Vene.

·d;n·

e~

bi

t ia nì, che i Portugheli con le fue nauigationi gli to.
111
.:trPt•?,lieuano ·il c-0111mercio del mare Pertico, e delle
'Z. ~
Pro11incie, Orientali, mandarono al Cairo vn .Am.
bafciatore contra quelli, e MaeHri di fondere artiglieri:i,e fabbricar naui,per armare-il Rè di Calicut, qJ
ne
perfuadepdo agli Olandefi, che per il Capo di buo.
h
na fperauza s'opponeflèro à quella nauigatione.
tio
Hauendo però qudìi efeguito il conlìglio, èd intro.
dotti i Cuoi magazeni, ed il commercio, lo leuarono CUI
alla Republica, à cui farelìbe fiato meglio, che fofie me
Jibera la nauigatione de'Portugnelì , e valerlì delle nlf
foe naui, còÙ1e di caricatori delle ricchezze d'O. pla
riente; e quando follèro ne' -porti di quel Regno, me
profìttarlì della fua fatica, e con n:aggiore induliria, pac
e guadagno fpargerle per l'Europa<' I medelìmi Pn
:th)l~1enti , e mezzi che difi1011e la prndenza huma. alle
• ua , per licurezza propria, con danno altrui , fono gm
quelli che dopò caufano la fua rouina. ~Penfarono caf
infl
1 Duchi di Sauoia , e di Parma dentro lo Stato di
Milano mantenere la guerra, ed vno abbi ucid il C~!
del
~ fuo, e l'altro lo fece nido della guerra. ·1'Tali configli fono tele d'aragui, tramate con fili delle pro- chf
-prie vifcere; meritata pena, cadere nelle medelìmt! . No
5 reti, che fi te!fono contra altri. "" Inuentò ferillo dev
il toro di bronzo per efcrcitio della tirannia, e fiì il quc
tare
primo che abbruciato mug;<Ì in quello . Non è fta.
dof
bile polfelfo que!Jo delle fp~glie altrui. Nella lega
altr
di Cambrai contra la Republica di Venetia perfuafe
Pre
vn' Ambafciatore•di Francia, rapprefentando, che
fori
poneua dillènlìoni frà i Prencipi, per fabbricare la
ton
fua Fortuna con le rouine di tutti, ed vniti molti la tior
fpogliarono dell'acqmRato nella terra ferma. Pu~ , • D:u
ellere che ricercaffero que'tempi tali arti, ò d1e gh fcer
Huomini prudenti,de'quali fempre è illufirato quel
pa i
Se,, at01; conofcellèro gl'inconuenienti, e nor. po-. ' vofi
tdlèl'O opporli à quelli J ò per ellèrr. furiofo il tor.
~re

~iJ
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rente della moltitudine , ò per non parere fofpetti
con l'opofitione . Qyella è l'infelicità delle R.epubliche, che in quelle, la malitia la tirannia, il foJnentare gli odij , e l'auanzare le conuenierlze, fenza J1auer riguardo all'ingiu~itia, fuole ellère il voto
più licuro, e quello che_~ H1~1a per ~elo, ed a~ore
rti- alla Patria , rellando r1t1ratl 1 buoni . Hanno 1.n..,,
quelle i Sa~1ij _cura·della fua quiete, e confer~atiouo.. ne, ed i legg1eri, che non mirano al futuro, afpirano
à vlne, :e perigliofe imprefe; e come n~le rifolutioni 6 nouerano , e non 6 llimano i voti, ed in.-'
tutte le Comunità fono più gl'inefperti, e i temerarij, che i prudenti, fogliono nafcere inconuenienti grandiffimi. Di già hoggi vediamo con ap'0. plaufo della publica quiete efeg11ite le buone maffino, me politiche in quella Republica , che attende•Talla
na, pace vniuerfale , e alla buona corrifpondenza co•
fimi Prencipi confinanti, fenza hauerli voluto rendere
iaalle continuéillanze di Francia, nè intereflàdinelle
guerre prefenti , con che non folo h.i obl igato la_,.
~~~ cafa d' Au~ria, ma lì è liberata da quelle generale
di influflo di Marte, in cUÌ più hà vinto, che potuto
dii
c~n la fpada. Non è fempre dannofa la vicinanza

t

~

011

11

•

ro.

~~~~ ;f~~~~;- fa[~1~ ~~:~u~~~~i;f~~~:re'~1 c:~fi ~ :~:e:
1

1

11

Imi! .Non fono pochi i Prencipi, e le Republiche, che_,
iJJo deuono la fua conferuatione, e la fua gr:mdezza .i
,, 1·1 quella Monarchia. Pericolo fa imprefa farebbe trat·ii:
tare fempre di far guerra al più Poderofo, armana. doli contra lui le minori Potenze, come dicemmo in
a~: altra parte. Più poderofe fono le Republiche co•
che J.lrencipi, per la buona corrifpoq,denz.a, che per la
e la forza. Sono Dame a/tute, che facilmente gli vini la Cono il cuore, e la volontà, e.gouernano Je foe atiuò tioni incamminandole a'fuoi fini pa1ticola1"i.Come
u!i' ·' Dame le fopportano più che altri Prencipi, cono~el
fcendo la Natura del Magiflrato,in cui tene:ono col,0... pa i buoni. Non 3l'inquieti dunqlle il vedere alle
or- ' volte i Prencipi adirati) perc)le tali fdegni; come__,
ro
Bb
fdegni
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fdegni di amanti , fono rcintegratioue dell'amore.
Incotpino le fi.~e mede~me omb:e , e timori , co
çuali pongono m dubbio la ~emfpondenza de' fuoi
·.Amici :vitio della moltitud!ne, che non mifora le
cofe con fa ragione , ma col timore, il più delle vol.
te-vano. ·
Q.uefle arti di femin:ir d1fcordie, e procurare di
inalzarlì gli vni con la caduta degli altri, fono mo~
to praticate ndle Corti, e ne' Palazzi, nate daU
ambitio~, pmhe ellèndo di già ripartiti i premij
e non potendoli introdurre nuoue forme fenza.la
corruttione di altre, ii procurano col men.o della
calu1mia, ò della violenza. Altre volte è inu1dia
d'alcuni Minilhi ad altri, per l'eccellenza delle_.,
'}Ualità dell'animo, procurando che non fiijno i·L..J
pofio doue poffano ri1plendere, ò che il Mondo per.
da il concetto, che tiene di quegli,facendogJi ingiu.
fl:i aggrauij, e quando non ii può ofcurare la vmt.i
lì vag.'iono del falfo rifo, della burla,,~ del motteg·
.~iare fotto ft)ecie d' Amifla, perche difcreditato·il
Soggetto nelle cofe leggiere, re/li anco nelle gran.
di.~ Così malitiolì , e perfidi artificij fJno fempre
J'Crigliolì al medetìmo, che gli vfa, come auuertì
4 Tacito in Hi~p?ne, ed in quelli che Io feguirono.' l<
E fe ben Lucm10 Proculo, li fece luogo, accufandp
S altri • e s'aua11zò à i buoni, e modelti 5 i< fuole_,, ' •
quefto fuccedere , quando la bontà, e la modelEa,
·
fouo così ritirate, che viuono feco lle/lè, dÌfpre.
giando gli honori, e la gratia de' Prencipi, effendo
per la fua poca attitudine à ri1.:euere, inutili al maneggio de' negotij, ed ali~ altre cofe. A quefti la
l
malitia accorta, e~ attenta ad acqniftar voleri, ra,
l\i
pifce i premij douuti alla virtù, come faceua .Tigel•
cor
L
lino. • Ma cadono tali arti con la celerità , che
I ·
" tali afcendono. Fù efempìo il medelimo Tig~ li'l•
a,
con
no , infamemente morto con le foe proriri<:-1 • ' rati
peti
7 mani. ,.

J

f•

t
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r Ventum fcminabunr, & tutbinem met~nt. Oft.'l.'f.

Si~

~ Dabequc tcrram JEgypti in folitudines gladio diffipara111

·

P..~e&l1.a9.10.

•

. J Q,uifoditfoueam incidct in eam, &qui voluit laoidem,rc-

utrmur ad cum • Prou.z6.1.7.
..,
4 Pcrnicicm alijs, ac poftremum fibi inuenerc. 'ra&. l.1. Rllllo
J Vr cuique crat criminando, quod facillimum fadu eft, prauus, & callidus, bonos , & modellos ameibat • r 11c./1b.1.
hiff·
6 Przfcéluram vigilum , & prztorij, & alia pr~mia virtutum yclociUS Crlt VitijS adcptus. 1°11(. /ib•I. hifl.
7 Inter ltupra concubina rum, & ofcula, & deformes notas,
. fcdis nouacula faucibus infamem vitam fii:daliit, etiam
cxìtu fcro14' inhonello. Ta;,/,,, bift,

re di
mo/,!

daU

r:ula
~ella

pdia

'u
'l...J

per.
io.
rit.i
eg.
oi!
an.
pr~

~
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.~,,.
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La mala intentione de, Miniftri le
cagiona.

IMPRESA.

LXXVI.

Mè

Anda il Sole i fu0i raggi di luce aJJo fpecchio
concauo, ed efcono da qu,el't: raggi di fooco;
corpo di quella Imprefa, fignilìc3ndolì con quelç
la, che nella buona ò cattiua intentione de'Miniltrj
1
•
conlìlle Ili pace g la guerra. Perigliofa è la riuerbe' ' ratione degli ordini c11e riceuono . Se haueranno il
petto di chrifiallo piano, e candido, vfciranno da.....
. qu~lo oli ordini con la mede!ima purid ch'entrar!lno,~d alle volte con maggiore. Ma [e lo"ierrauno
.,
,t;b 2.
d'~c-

~
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d'acciaro , abbruc1eranno la terra con guerre, De.
uono per ciò elfere auuertiti iPrencipi,che delidera.
no la p<1ee,di non f~r~irli in quella di M!niH~i Mar.
tiali , perche quefh librando la fua gloria, o Ja fua
'onuenienza nell'armi, fanno nafcere ;l'occ:tlione
d'cfercitarle • Non piangerebbe la Corona di Fr:in.
eia tante difcot·die , nè Europa tante guerre, fe in
quelle non •confifl:elle la conferuatione della gratia
di quel l},è . Nelle Sacre _Lettere trouiamo, che fi
confe~nauano a' Sacerdoti le trombe , con le quali
s'ann~ntiaua la guerra , "' pcrche Ja modellia, e
compolitione_del fuo vfficio non lì feruirebbe di
quelle fenza grande o:>calione. Sono i petti de'Pren.
cipi , golfi che li follcuano in monti d'onde, quan.
do i fuoi Minifl:ri fono furioli venti di Settentrione;
ma fe fono Zeffiri piaceuoli , viuono in ferena calma. Perche vn'anime generofo,amico della pace,
e buona corrifpondenza, tempra gli '2rdini audaci,
e per~gliofi , riducendogli à bene ; lìmile al Sole, i
'.:ui raggi , ancorche paffino per angoli, procurano
disfarli di quella imperfetta forma, e rit1<1lgedì nella re
.fua riuerberatione, alla Sferica. Nè bafl:a alle volte or
che lìano di buona fintentione , fe fono tenuti J'er {cl
bellico lì , pcrche, ò niuno crede , che pel'deranno CÌ]
tempo i foo1 br1 j , ò il rimort: .s'arma contra la fua eh
bizzaria, ò la malitia la piglia per prcteflo. Cono-' 'mi
!ce il Conte di Fuentes quello che deue rifoltare in p1
Valtellina dalle riuolte de'Grifoni, per la Lega con IDI
la Republicaidi Venetia, e dirizza vn Forte nelle_, COI
bocche dell'Adda, per lìcurezza delJo Stato di Mi- chi
lano: entra in quella valle il Duca di Feria, chi:i- lll(
mato da' Cattolicir, per difenderli dagli Heretici. {e.
Procura il Duca d'Ollona con vn' armata nell' A- chi
driatico diuertire l'armi de'Venetiani nel fl'iuli , e al
lì attribuifcono à quefii trè Minifiri le guerre, che , , alt
nacquero dapoi per la inquietudine dcl Duca di
en
S:rnoi:t.
te
In quelli cl1e interuengono in t.rattati di p:t<t<>-J.
fucJe eflère tll3gs:ore gucEo peri:;lio,, ope~:md'o cad J 11110
,.(
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dauno conforme alla fua natura, Ò paffione, e non
fecondo fa buona intentione del Prencipe . Offefo ~"'·
Don Lope de Raro dal Rè Don Sancio il FBrte , ti ~.
vendicò ne' trattati d'accordo frà quel Rè, ed il Rè
Don Pietro d'Aragona il Terzo, riferendo diuerfamente le rifpofte di ambi, con che gli lafciò p~ù fde.
gnati che prima . La maggiore infelicità de'Prencipi
con6fte ' che non potendo per sè il:effi affiil:ere a
tutte le cofe, è forza,che ti gouernino per relationi,
Je quali fono come lii' fonti, che riceuouo '7e qualit.ì
de'minérali, per doue palfano , e giungono quafi
fempre infette della malitia, ouero affetto de' MiniJlri, e fanno delle fue conueaienze, e fini . Con_,,,
quelJe procurano lutingare il Prencipe, ordinandole
di 111 aniera , che liana conformi al fuo gufio ~e alla
fua inclinatione. I Miniil:ri, e principalmente gli
Ambafciatori, che vogli0no parere affaccendati, e
penetrano tu&to, lì lafciano guidare da' fooi difcorfi, e riferifcono a' fuoi Prencipi per certo, non'quel...
lo che è, ma quello che s'imaginano , che poffi effe"'
re'. Si'glotfano di viuaci ne'fo{petti,e da qualunque
ombra gli leuano, e gli danno credito: d'onde na...
f&ino grandi equiuochi, ed errori , e la caufa principale di molti difgufii, e guerre tra'Preucipi, poiche per le diffeniìoni, e difcordie tiene qualunque
0
minillro 1milta forza. o11 E così è di ~me.Iberi , che i J
Preueipi 11011 fì lafcino guidare leggiermente da'pri.
mi auuilì de' fuoi Miniftri, ma che gli confrontino
con altri, e che per fare più certo giudicio di quello
che fcriueranno, tengano molto conofciuti i fuoi
ingegni, e nature, il fuo modo di concepire le cofe,
fe fì Ìnuonono pel' paffioni, ò pal'ticolari afrètti,perche alle volte acqnifia il Miniftro amore al Paefe , e
al Prencipe, con cui tratta, e tutto gli par bene, ed
, altre fì Jafcia obligare da fuoi allettamenti,e fauori,
e natur:ilmente, aggradito, fià fempre dalla fua parte, e fà foa caufa . Sogliono altresl ingannarfì con
• varre apparenze , e con auuifì cantl'arij introdotti
e façilmente ingannano anco il {Ùo PrenBb 3 :
cipe
(I

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

~ 80
t M p ~ !S E p o L I '1 r'c H I!
tipe , pofcia che niuno è più difpofro per fur benert>
all'altro gI'inganni, che chi homai gli hl be11uti .•
Molti Mfoifrri ti .liluouono per caufe lieui, ò per
qu3lche paffione , ò propria auuerlione che gli per.
turba le fpecie del giudicio,ed il tutto attribuifcono
à male. Vi fono parimente nature inclinate à ren.
efere malitiofe le attioni, ed i difegni,co111e altri co.
si femplici, che nulla gli pare che fi operi con inten•
tio11e dopeia • E gli vni , e gli altri fono dannoli , e
quefii vlt1mi non meno che gli altri •
Credendo altre volte il Minifiro che lia accor.
te:iza, fcoprirgli al Prencipe, inimici, e diffidenti, e
che con quefio mezzo acquilterà opil1ione cli gelo.fo, e d'iRteliigente, pone la fua vigilanza ne' fo.
{petti, e niuno 11-à licuro dalla fua penna , nè dalla
fua lingua; e perche !iano licure l'ombre, ed ap.
prenfion1 fue , dà occafione con diffidenze , che gli
Amici diuertgano Inimici , facendoli gr.ra la caufa_,
ton ghue danno del Prencipe , à cui fa1ebbe fiato
hlegfio ~na buona fede di tutti,ò che il Minifiro applicaflè rimedio, perche li curino. gli anin'li, e· ]evolonti n<>n percbes'fofermino.
Stancanfi ancora i Minilhi delle Ambafcierie , •e
perche gli ritirino alle comodità delle loro càfe_,,
poco curano introdurre vna difcordia.col Prencipe,
à cui affUl:ono , ouero configliare altre rifol11tioni•
poco conueneuoli •
•
Ingann:infi melto i Prencipi , che fiimano ,, che i
fuoi Minifiri operino fempre corne Minifiri , e 1100.
come Huomini. Se così fullè,farebbero meglio feruiti,e lì vederebbero mlnori inconuenienti • Ma fono huomini, e no'ìt gli nwdò il Minilterio della na·
turale inclinatione, che hanno al ripofo , & alle de-litie dell'amore, dell'ira, della vendetta, e d'altri
affetti, e paffioni,à quali correggere non fempre ba- •
fia il zelo, e l'obligatione.
Stiano però molto auuertiti i Prencipi, che quelti
eh~ n~n ~ofl_àno ingannare i buoni> e gelo/ì Mini-·
iln ., l quali fiando. fovra il fatto c.o.QOfcou<> le loro
arti ~
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arli, ed i loro difegni, e quello ch'è, Ò nò fernitio
k1 fuo Prencipe, gli accufano d'inconlìdenti, ed

alpallionati, di dnri,ed intrattabili, procurfaido ca.
iar<>li dalle mani i negotij , che gli afpettano, e che
p1ffino per altre meno inform~te , _ò trattargli con
)ti immediatamente, facendogli fpec:tofe propolitioni, con che l'ob?igaao à rifolutioni molto pregiudiciali. Niuno dcue penfare, che polfa mutare il cor-.
{o de'negotij, nè difordinare i Minifhi, pifirc:he po.· tendolo penfare, farà mal feruito il Prenèipe, effendo che Ia conlì<lem.a caufa difprezzo,ò inobbedien7.2 in chi accufa, ed il timore auuilifce il Minifrro •
Di minore inco11ueniente è l'errore di quelli, che
ammettere contra loro le accufe, principalmente fe
fono de" Fora fii eri; e quando ftano vere , più pruap- denza è fofpendere il rimedio,. Lino che·non fo polla
gli attribuire asè, chi le fece.
u

1 FiliJ tute,n Aaron ctangcnt 111bis: eritque hoc ttgi':imum
fempiternum In generarionibus veBrit • Num.10.B.
"
a Inturbas,~ dif,grdJupcmmo,uiciucphirima vis· '141•
Ji.~••• hijf.
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"Q Velli
due Fanali del giorno, e della notte...J;
quelli Prencipi luminofi, quanto pfù frà sè re•

mori, più concordi, e pieni cli luce allumano . Ma
fe giungono ad vnirfi non balta l'elfere Fratelli' 1
perchda prefenz.a non oltènda i fuoi raggi , e nafcano di tal'Eccliflì ombre, ed inconuenienti alla,
terra. Conferuano i Prencipi amifià frà loro col
I
mezzo de Mini!hi, e di lettere, ma fe giuùgono
l
.1 com unicar{i, lllfrono tolto delle vif!e ombrofe
c!e• fofpetti, e difguJli , perche giammai trnua_.
l'vno nell'altro, quello che pri1m lì prometteua,
nè lì mifura ogn'vno con queJlo che gli appartiene,
non eHèndoui chi "non pretenda più di quello che
{e gli deue. Vn duello fono gli abbocc:imenti di
due Prencipi, in cui lì contraila con le cerimonie,
Il
procurando cadauno precede1·e , ed vfcire vincit?- •
'
e
re dell'altro. Affill:ono à lui le Famiglie d'ambi,
come due incontrati fquadroni, delìderando cadau.
no, che il fuo Prencipe trionfi dell'altro nelle fial'-'
ti perfonali, e nella gl'andez.z.a; !)>come in tanti
ll on ·

..
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non può hauer luogo la prudenza, vn motto, ò
[prezzo, fac!lme~te diu~lgato, ~aufa mal~ foddisfattione negli altn . Cosi fw;ceRe nelle vJfìte del
Rè Don Henrico, e del Rè Luigi Vi:alecimo di Mar.
Francia , in c~i eccedendo i_! lufrro , e la pompa_. ~·
degli Spagnuo!t, e motteggiando la negligenza_.,
ed il <liford ine de• Francefi, li .ritirarono inimiche quelle Nationi, che lìn' allora haueuano man- _
tenuto fr.ì sè frretta corrifpondenza. Gli odij di
'1ermanico, e di Pifone furono occult~ fino che li
viddero . "' Gl' incontri del Rè di Caftigl ia Don I
FernaHdo il Q!.tarto, e di quello di Porto~alJo Don
Dioni!ìo fuo Suocero caufarono maggiori difgu- ;;;fj,•
fri, come nacquero parimente da quelli del Rè
Filippo il Primo , col Rè Don Fernando . E fe
ben dalle vifite del Rè Don Giacomo il Primo , col
Rè Don A1onfo, e da altre molte, rifulcarono
molto buoni eflètti, il più !i curo è che i Prencipi
tra~tino i megotij col mezzo de' fuoi Am1'afciatort.
I Fauoriti alcune volte ( come detto habbit e~ mo ) tengono di(~iunti , ed i1.1. difcordie i fuoi
Ma
Prencipi con queTli che fono del fuo fangue, di
•
~he vi fono molti efempij nelle nofire 11ifrorie •
na-'
Don Lope de Haro procuraua la difonione tr.ì il Rè
, Don Sancio il Forte , e la Regina fua moglie . I
ferui della Regina Donna Caterina madre Idei Rè
Don Giouanni il Secondo la faceuano fde_gnare
f~o
pfe
contra l'Infante Don Fernando . Don Aluaro de
L:ra intentò (per mantenerli nel goueruo del Re- ,./f'h,.
gno ) perfuadere al Rè Don Henrico il Primo , che
fua fu ora la Regina Donna Berenguella trattaua di
Fii~ dargli veleno • Gl' intereffati•nelle difcordie frà
di
l'Infante Don Sancio, ed il Rè Don Alonfo il Sae,
uio fuo padre, procurarono , che non lì vedellèro,
ed aggiufralfero • I Grandi <li Cafiig!ia impediua110 la concerdia fra il Rè Don Giouanni .il Secondo, e foo Figliuolo Don He11rico. Don Aluaro
· di.,Luna quella del Rè Don Giouanni doN:iu:irra
Bb )
con

!1;ft'•

~

~!i·
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con fuo G<>liuolo il Prencipe Don Carlo di Viomi •
I Priuati del Rè Don Filippo il Primo dilfuaàeua.
:M11r. no gli abboccamenti col Rè Don Fernando, Tali
~. arti h.iblf.iamo veàuto vfa_te in ~rancia in queIH
tempi con danno della quiete d1 quel Reg~1o, ~
di tutta ta Chriltianità • II rimedio di quelle è
{prezzare le difficoltà • e gl'inconuenie11ti ,. che_,
rapprefentano 1 "Serui f~uoriti > e giungere à ~l'in
contri,. dotte operando 11•fangue .li 6nccrano gli animi, e I.i fl(t0pre la malitia di quelli, che procura.
no la difunione . ~elle ragioni mollèro il Rè
Don Fernando à vederli in Segouia co~ Rè Don_t.
Henrico il Qyarto fu-0 cognato , fen'Z.a conlìdera.
re il periglio di metterli. in ba-l·ia d'm Rè offefo , il
quale ò per amore naturale, ò per dillìmulare 12
foa infamia , procuraua la fuccefii.one d'i Donna....
Giouanna fua Figliuola nella Corona;. perche fe.,_,
ben gli fu Fono rapprefentati queil:i pe•igli, ~pesò pi~
nella bl:uicia della fua pmdeni:a la co!1'6d'eratione ,
che niuna forza,. nè n.egotiatione ~ oprerebbe piiì,
c'he la prefenza •
·
.,
1 Difedr~nuitc.iuc opcnis odi;s.

r11cJil1o1. 11nrz.

••
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Vello che fivede nella Sirena. ~ Bello.: queiJo,
c1'e s'od<e piaceuele; quello che copre ]'intem1one nociuo, , . e q,uello c;he fil- fotto l'acque.....·
•n10lhu0fo Chi da. quella apparenza niudkhera,
quefia difoguaglfanz~? Tant0 mcrntire gTI occhi per
ingannar ]'an.imo f. tanta armonia per trarre le na• ui .à i fcogli? Pe~ efiraordinario ammirò l'A:ntichiU "quelto· mofiro : niuno è piiì.otd1nario ,:piene
ftanno di.quell~ le.piane,. ed: i Palazzi. "' Q1an- Il
· ie volte negli huomini è. fono ra , , e dolce la lin.gua, con. cui ingannano , conducendo alla rete i
palli dell'Amico?.: "' Quante volre fil feJeHa., ed 1.1
amorofa la fronte., ed·aififo, ~d· alfa1mato il cuore?
~•ante li fingono.Jagrime ,,che nafcono d!'a!Jegrez7.a ? "' Qeelli.chdaceuano. maggiori àimof.hationi 3:
• • di me.fiitia pe1· la motte di Germanico ,., ernno
qudH cbe-piiì·fe 11e rallegrauano.. "' Portarono à 41Giulio Cefare il c;apo di Pomr,e.o,. e fe bens.'alle.. gr.òcon don.o J diffimu lò con:le·l:tgrime41 fuo con•.
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Non primo C.ef11r d11mn111tit mmzera vifq.;
luc.
Auertitque oculos, vnltus dum credertt hifit,
Ytqu4;/ìdem vidit freleris tutumque put11uit
Iam bonus effe focer: lacrym'u non Jponte &Adéttt
'E.tfudit, gemitufque exprejflt pellore ht",
Non ali1er manifefta putans Abfcomlere mmtis
Gaudi11, quam lacrymis.
Tengono altresì molto di finte Sirene i protelli d'a!.
cuni Preucipi . Che lifciati di :Religione, e'}mbli.
co bene ? <She accompagnati di promeile, e parole
àold, e lulìnohie1·e? ~a.li inganni gli vni contra
gli altri non fi occultano in tali apparenze, e dimo.
ihationi elleriori ? Rapprefentanfi Angeli , e .lì
terminano in ferpenti, che s'abbracciano, per mor.
dere _ed auuelenare. Sono migliori le ferite d'vno
S ben intent1ona•v_ ,_ r.he i ba~i di colloro. * Sono le
6 fae paro~e bla1~d1~~e! e quegll a(..uti .!2~·di. * Qyan.
te volte mcon11nc10 11 tradimento dagli honori?Pen.
izTibei<-o alla merte di Ge!'manico, geJofo della
glcria delle fue vi~tor~e ,. ed_ in eltingoere la linea
d'Augullo; lo chiamo :;l trionfo, e lo ftt1:e ''com.
pagn; dell' imper!o. Con tali _publicl1e dim~ltu
tioni procuraua d1ffimulaue l'ammo foo: al'deua_,,
d'inuidia d~ Germanico,e~ accendeua più la fua gloria, per efrmgueda meglio: que1Io che lì vedeua
era fii ma 'ed affetto; quello che lì coprin:i aoborri7 mento , e malitia . "' ~tanto pilÌ lìncer-0 lì mo!lra
il cuore, pilÌ doppiezze copre . Non ingannano tanto le torbide fonti, come lecriflalline, le quali diffanulano il fuo veleno, ed inu;tano con Ja fua limpidezza . Per il che molto conuiene , cbe ftia fommamente preparata fa prndenza per penetrare quefte ani de'Prencipi , tenendogli per più fofpetti,
quando lì mofrrano più officiolì, e grati, .e lì mutano
i fuoi fiili, e natura, come fece Agrippina, cangiati
gli artifìcij, e l'afprezza, in tenerezze, ed amornfe •
pa.r0le, per ritrarre Nerone dagli amori della SdÌia.
I ua, "' la cui mutatione fofj>etta al medelimo Nero,.
De,, ed a'iifoi amici, l'obligò à pregarlo, che lì guar-

..

• I"' ··' . 1r;..
\' - I.._ - _-:- · .
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dalle da' fu oi inganni : "' Più fà di meftieti auue1'ti- 9
t,
re qt1ello che occ~ltano i l~rençip~, che quello che
manifeltano : prn quello rne tacc10no, che quello
es
che olferifcono. Confegna :i'Elettore d! Treueri
quella Città al Rè di Francia:, p!!r mettere in quella.
prelidio, ancorche fappia ch'era Imperiale , e eh e ~
f!ana fotto la protettione hereditaria del Rè di Spa.
I.
ana, come Duca di Lucemburg, e Signore della
1Borgogna Inferiore , e che non folo contraueniua i
e
quella, ma etiamdio alle coltitutionoi~ell'Impea
rio; e per queHa caufa intraprendono !•armi di
Spagna quella Città,ed à cafo trattengono la perfoli
na dell'Elettore, e lo trattano col decoro douuto
alfa fua Dignità; ed h:iuendo il Rè di Francia fato
te , e fermato diel!i , ouer otto giorni prima, vn~
e
confederatione con gli Olaudelì, per rompere la
~uerra conu::i i Paefì Baffi, feruefi di q:uefio preteJto~ ancorche fucceduto d:ipoi , .ed entra coa le fue
armi per qlklli, co.11 titolo di libe1·:lre l'ijJettore
amico~ e c0nfederato foo. Facilmente -trouaoccafioni, o lf fa nalt1;H: ':!"ella r.he le cerca. E' la mafl.
tia ceme la luce, che pe1· qualunqtìe ,h!!ilJ·a pe:nen-à,
&d è tale lanoHra inclinatione alla libertà, e co'lf
cieea la nolha ambitione, ,ehe non v•è preteR:o, che
miri ad vna di quelle à ,eui non diamo credenza, la• , fciandoci deludere da lui, quantunque Jìapo~o apparçnte,ed oppolto alla ragione, onero all'efperien11.a. Ancora non finifce ,di conofcere Italia i d1fe!'ni
di Fr,ancia , d 'in1p:idr-0nirlì di' quella con titolo"'di
protettion.e, ancorch.e habbia Yeiluto rotta la fede
, publica delJe _paci di Ratisbona] (ii Cberi:fco, e di
Monze,; Vfurpato il Monferrato, la Valtellina, e
Pinarolo, e pollo in Monaco prefìdio. Con taH preri:fh mafcherano i Prenci_pi la loro ambitione, la 1oronuidità, ed i loro difegni, à fpefa del fangue, e
• ' delle facoltà de'Sudditi . Q!iinili nafcono qt1afi tutti i 'moti di guerra, e le inquiettidiai, che ,phtifce
il Mondo.
,
" Conforme Ji vanno mutando _gl'inte~el5, vanno&
l "'lilti~:;;_,~

,,

"'1ll·
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lM.PlHSE Pot1ucn!'.
<angiando i prete.Ili , pe:rche quelli f:mnoom
c;uelli, e.gli feguono. Tratta la R.epublica di Vi
·11etia VDillega co' Grifoni, oppongonli i Fran
'lucila, percl1e non dfo1in11ilfe le confederationi,c
lengenocon loro: diuidonli i11fattioni que' PepoJti
e rifultanoj in pregiudicio.de' Cattolici.di Valtcl1".
JJa, la cui e1fopatÌone·procurano gli li.eretici: fan110 fopra quello vna Dieta ~li Suizze1·i, e· non.li tto..
lla altro rimedlo, {e. non eh~ entrino. gli Spagadoli
in quella ~Ile, penliero che fù prima di Cl'emeitte:
VJU.in vna ifiruttione data alVefcouoVeglia,,mani..
dandolo per Nm1cio à i Cantonf Cattolici. A quc.•
fio Mezzo acconfente Monliui! de Guffier,.clte- tt-att:iua i negotij di Francia:, e per.lùade al Conte Al...
fon Co Cafat.i Ambalciatore di Spagna,, ne.' Suizieri11
I
che fcriu~ al Duca di Feria ,.proponendogli , che..>
con l'auni cli S.Mae.flà.entri in: Valtellina >- per.che:
(hiudendo il palfo di Vakamonica a, V~ani,de ...
fil!1llèfò daUa foa.ptetenGone, e reflatfe la valle:ti,.
l>ua.d'Heretici • Mollò il Duca ~o '}uctllc: illauze, ~
dal c:pmnnc pllri!;lio ~ll'flerelia,la quale. 111inaccia,.
11a lo Stato di Milano,.e tutta Italia,. e: pal'imcnte...,,,
ila i lamenti, a dalla:lagrime de' Cattolici , entra ilfs
Vàltellina.te toflo Franceli.eon nuoue·conlideratioaii mutano le arti, e: s'oppongQno .ì q~ello.intento,,
(ollegandoli in Auignone con VCJJetia,,e Sauoia.....,,, • '
con pretello della libert.ì ~Italia. al>bencl1e· qut:ll~
'ontìHeua.più in,tenerchiufo quelpalfo .ì gliH~retici OJtramontani. d1e in quello che poteua.no accrc-.
{cedi gliSpagpnoli ;. ed.elfendu. la Valtellina Ja,_,.
caufa apparente dtlla lega ,,l.ì feruiron.o.. l'armi de"
Collegati, di diuerfi~ne, e tutta la fo1:.za., e l'int.en.
to .G.riue>lfe ad: opprimere la R.epublica.di G.enoua ..
Così i pretelli 6 ~aria110,.confur~li mutano . le.,,.
11le clelfa.conutmenza..
·
Negli affetti f~opr~ il tempo lafalfa apparenza....
•e• pi:etetli, pèrcheJ ò non adempifcono quello, chll'
pl'Omifero1 ò ruin ope~~o doue ~rar~no. yuofc.
la ~epubl1ca ~ Veneua.1mrJdruwr1i.iij $Jr:id1.(.~,
r. c. J:_":.- - :r-.•~

1
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e piglia per pr.e~dl:o l'incmrlione d'Vfcocchi, i qu:5li eOendo fl:att tn Crouatta : danno ;rd mtendere_,,
che difendono la liberd. del mare,~ faimo Iague1Fl':»

fu~m.

o•.

lii
te:
11C:.•
t-

i,,

•

•

I

~

Molte volte li leuano !e armi cen pretefl:o di Zelo delta maggior gloria ài Dio,e caufano il fuo maggiore dillcruitio: alt.re per la Religione>e l'offendo~
110 : altre per la pul>!tca quiete, e la perturbano : altre per la libertà de i popoli , e gli 01primo110 : al·cre per protettione , e gli tirannegg1an~ altre peit
conferuare il p!iOpFiE> Stato, e fono per occupar~
]'altrui: ò Huomini , ò Popoli , ò Republiche , t>
·Regni, pendei! vofl:ro ripofo ,e feliciti dall'arubitione,.e capriccio di pochi.
Q!!ando i lini delle attioui,.fono giufl:i , corrono.
tuttauia pericolo, di non efsere così intefpretati, Ò
fe s' ihtendelfero, non fi potrebbero au~nz.are;, l>elll
ti poffouo difpone in modo,che agli occhi ddMondo facciano"le attioni differenti luci, e paiall@ Fette
con altri decenti pretefti, nel che non li commette
ingann~ per parte di chi opera, poiche opera giuffifìcatamente, e folo ciba fa malitia , ponendole di•llanzi apparenze, nelle quali per Sè fierfa s'inganni,.
perche non s'opponga agl'u1tenti giufii deHlrenci~. Conciò lia che 110.n v'èragi~ue, eh<: l'oblighì
• ·a fegnare fempre lo fcop0.doue tira ,. anx1 non potrebbe dare iu vno, fe nel medefime> tempo non P"Jrellè, che miraflè ad altri.
Non è meno. perigliofa nerie Revuhliche la finJlh
:apparenza di Zelo ,.con cui danno akuni adintenttere, che mirano al publico bene, e mirano·al par.
ticolare . Notan-0 l'emenda cW gouerno,per difau-.
tentica1·!0. Propongono i mezzi, ed i conliglidopa
il cafo, per fcoprire gli errori commeffi,.e di gii itremediabili. Atfettano la lib~rt.ì per guacfagtlare:._:it
l'applaufo del Popolo contra il Magillrat~,. e: pc:rturbarc la Repub.Jica;.riducendola pofciaà. feruira .. * 10>
pi tali arti lì valfero quali tutti quelli~ die:tiva:m• neggiarou.o le Re,publiche. "" ~ali feg}L non cl'ie:- IIlI

1:-i:.-~~·;,-.;;.:."'e;;·~
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<k 'I iberio di refiituire la liberti alla Roll'Y.lna ,
1 2 <; v ~ rdo trattaua d'opprimerla."' Del medefimo artifirio 6 valfe il Prencipe d'Orange, per ribella1·e j
r: t ti 13:&1ì : di quello li femono i fuoi difcendenti
P< r dominare le Prouinèie Vnite. Il tempo mofire.
J à lci'ò con fuo danno la differenza da vn Signore
n:iturale ad vn Tiranno, e verranno allora non..,,
bi.: ere flimato piìi la contumacia con la fua rouina,
che l'ofsequio con la ficurez1a, come conligliò Ce.
13 riale à qll(>lli di Treueri. "'Vola il Popolo ciecan rnte al richiamo della libertà,e non lo conofce lin
, l:c l'ha perduta, e lì troua nelle reti della . feruitù.
1 afrialì muouere dalle lagrime di quefii falli Co.
ccdrilli, e fida à quelli incautamente i fooi haueri,
e la fua vita. Che quieto~lìarebbe il Mondo, fe fa.
rdsern i Sudditi, che ò già lìano gouernati dal Porolo 'ò da molti' è d,:i vno, fempre farà gouerno
con inconuenienti, e çon alcuna fpecie di tirannia,
1;erche quantunque la fpeculatione imrentafse vna
:F.epublica perfetta; come deue efsere d'Huomini,
i:' nc,n d'Angeli, li potrà lodare, mà non P,Jaticare,
'4 "' e ccsl non confiile la libertà in cercare q"uefla , Ò
<;uella forma di gouerno, ma J1ella confernatione di
<jllello, che cofhtul il lungo vfo,ed approuò _l'efpe:
ritnza, in cui lì ofserui giuftitia, e lì conferui la publi ca quiete, fuppoilo che 1ì deue vbbidire ad \111..J ,
n·. odo di dominio, perche giammai patifce più l ~ li1:.ertà, che in tali mutationi. Penfiamo migliorare
di gouerno , e diamo in altro peggiore , come fuccefse a quelli che foprauifsero .ì Tiberio, ed a Caio,
I 5 + e quando lì migliori, fono più graui i danni, che li
pat~~cono nel paf~~gpi~ da vn dominio all'altro; e
ccs1 e meglio foffnre 11 prefente, ancorche fi:I in16 giuflo, -1< e fperare da Dio, fe farà cattiuo il Pren17 CJpe,che ne dia vn'altro buono. -1< ~gli è quello, che
dà i Regni, e farebbe accufare i fuoi diuini decreti
il non vbbidire a quelli, cl1e pofe in fuo luogo •
Fù Pnncipe cattiuo Nabucdonofor, e miuacciaua.__,
1 ~ .Dw~ chiflon gli vbbidiua. +Come ci conformi~"'.

· r ·· ~
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mo con i tempi , e teniamo paticm:a ne i mali delfa

,

oar.
u·e i

lenti
lire.
1ore

>ll..I

Natura , dobbiamo parimente hauerla nei difetti
de' nofhi Prencipi . ., Mentre vi faranno Iiuomini,
vi faranno vitij • "'Q!;al prencipe li potrà ritrotiare I !li
fcoz.a ]oro? Q!tefl:Ì mali noll fono Continui •.,$e Vn :!. O
Prencipe è cattmo , vn 'altro fucce_de ~uono , _ ed
iu qucfra guifa --ii. compenfano glt v111 con gli al-

1na,
Cc.

tri.

eca . .

1 Et

Sirenei in dchtbris voluptatis. J{at.r,1J• ~
Homo qui blanditur feftifquc fermonibus loquitur amico
. fuo, rete expandic greffibus cius. Prou.c.29.5.
~u.
l Pcra8:is trifticiz imicamemis. Tac./ib.13. ann.
Co.
4·Pcrijlfc Germanicum nulli iattantius ma:rent1quam qui maximè lctantur. T ac.l.2.11n».
J Meliora funt vulnera diligentis , quam fraudulcnta ofcula..
fa.
blandientis. Prou.c. 27.6.
f Molliti func fcrmones cius fupcr oleum, & ipfi fune iacula.
O·
P/4/.34.;a.
/IO
7 Hic: ideo fincerz charitatis fidem adfecutus, amoliri iuuenem fpccic honoris llatuit, ltruxicque caufas , aut forte
a,
oblacas a~ipuit. Tac.l.2. 11nn.
1a
8 Tum Agrip ina vcrfis arri bus per blandimenta <'é uue11cm
1,
·
aggrcdi, uu111 potius cubiculum, ac finum o!ferre cont egendis, quz prima zcas, & fumma fortuna expeterenc.
Tac./i•• q.ann.
.
9 Q.!!z mutatio,ncquc Neronem fefellit , & ,eroximi amico·
rum mctucbant,orabantquc·càùere infìdias mulic~is fcm·
•
per atrocis, limul, &falr:i:. Tnc.lib.q. 12n11.
10 Vt Imperium euertanr, libertatem pr:rfe runt: li impctr:iuerint 1 irfam aggredientur. Tar./.l(j,flll/l
11 Czterum libertas 1 & fpeciofa nomina prztcxuntur , ncc
0
quifquam alienum feruitium, & dominationcm fibi con,cupiuit, vt non eadem ifta vocabula vfus paret. Tac.!.
4• hift.' .
.
.
ii Speciofa verbis, re in:rnis , aut fubdola : quantogue mai ore libcrtacis imagine tegebantur, tanto eruptura ad infenlius fcruitium. Tac.t.1.41m,
13 Ne comumaciam cum pernicie, quam obfcquium curn feu~ritate ll!alitis. T ac./ib.4. hiff,
'• Dileél:a ex bis & conltituta Re1p11blicz forma 1 laudari fa.
c:ilius quàrn cuenire; vcl fi cuemt baud diuturna erre potelt • Tac /ib.4 .ann.
I) An Neronem extremum dominorum putatis? Idem credi·
derant qui Tiberio, qui Caio fuperfiites fuerunt cum interim deteltabilior, & nequior cxortus cft. )·ar. /ib. 4•
hifi.
.
Ili Ferenda Regum ingcnia 1 nequc vfui c:rcbras mutationes •
T:ic.l.12.an1J,
rv Vlteriora morari, przfentia frqui, bonos Iml'~ratorcs voto expetere qualefcunque tolcrare. Tac./.4S1ift,
,
. ......,!""1§_
~~".»0DOn curauerit collum fuum fub iugo Regis Ba-

l ~n

i
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byloniJ : in gladio , & in fame, & in ptlte viltrab°"(llfltt

genrem illam ait Dommus. h1em.><J.li.
,, Q.!!omodo tteriliratem, aur nimios imbreJ• & c:ztera n..
1urz mila, ita luxm vel auaritiam Vominamium rolcra.
re. T11r.lio.4.llifl,

,e, Vitia erunt donec homints. 1-bidtm.

~1 Sed neque hzc continua, "1c 111clioi:11111 inteftU1111.1pw.cur.
'ltttJi6...bijl.

C<
~l

·C

ge
de

ti .

fe1

chi
po

val

chi

rar
qui

TaJf dJR'egnJ denono vincerti coa
altri,
.
1M P R E S A

l\)e

dai

nel
, , be ·:

L X X 1 X.

11e1

Tuno degli vccelli più all'huomo s>-atfonùglia..,;,
N
uell' articolati one della voce , che il i>apa,.
gallo.
·

J

Si me n6n virJens, effe negaHs. 1111em. Mart.
E' la f'ua viuacitàicos.ì.grand'e_, che-vi forono :Filofo,.
f, i quali dubbitarono, fe participaua di ragione ..
Riferifce di lui Cardano,.c11e·trà, gli vccelli, à tutti 11ell'ingegno~ e-nella fagacità s'auanz.a, e1che aon
foJo impara à parlare, ma a meditare anca.va con_,,
ddìderio cli gloria . .,. E molto czandido quello v.ccello, qualhà de' grandi ingegni. L;i fua candide~~
ia però n<ii\' è all'inganno efpofta;,. anzi lo sà preue.nire à (empo; e fe Qen'il ferpente è (;.o/1 ~_::.: -C: -.:1
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prudente, delude le fue arti, e per difendere da_.
quello il fuo nido , con ammirabile fagacità, p~ •
dente da i rami più alti, e più fottili d'vn°tirbore ,
nella forma che dimoltra qudta Imprefa, Io l:tuora,
allinche quando intenterà il Serpente di pafsare per
quelli à foffocare i fuoi figli, cada precipitato dal
fuo medelìnw pefo. Così conuiene deludere l'arte
con l'arte, ed il conlìglio con il configlio,nel che fi'i
Eran Maefl:ro de' Prencipi il Rè Don f('J.·nando il
· Cattolico lì coll'le in tutti i fooi conlìgli dimofirò ,
e principalmente in quello che preèe di congiur1- ·
gerli in matrii11onio con Germana de Foix Cugina
del Rè Carlo di Francia, per ditciogliere i concerti, e le confederationi , che in fuo pre~iudicio , e
fenza farlo confapeuolehaueuano contr~ di lui con. clufo in Hagenau l'Imperatore, ed il Rè Don Filippo il Primo fuo Genero . Non fw meno fagace in....
valerli dell'<.ltcafione, che gli prefentaua 'il dtlìo ,
che il medelimo Rè di Francia teneua di cunfedemfi co1141i, e reHar libero, per intraprendére l'a'C~
qui fio del Regno di Napoli, difponendolo di maJljera che ricuperò gli Stati di Roffiglione, e .Cerdartia; e quando vide impegnato il Rè di: Fra11ci:i
nell'acquillo; e cli già dentro d'Italia, e che fareb--. ·
, be pericolofo vicino del Regno di Sicilia, in cui poneua,.gli occhi, gli protel.l:ò che non p-afsafse oltre,e .
rompendo i trattati fatti, gli dichiarò la guerra, e
disfece i fuoi difegni,collegandoli con la Republic~ .
di Venetia, e con altri Prencipi. Sono quelle arti
più necefsarie nella guerra,che nella pace,perche i11
quella opera maggiori effetti l'iqgegno,che la forza~
ed è degno di gran lode il ~enerale , che fprez.zando la gloria vana di vincere con la fpada l'iniinico ,
fora la vittoria, e la vince co.! conliglio,ò con li a:a~
tagemi, nel che non li viola il d1·itto delle Genti .'
perche efsendo giufia la gue.rra, fono giulh i me1.z1,
, co: quali lì fì, -1< e noo.è contro giuil:itiail guerreg- 1.
giare :i pert:i .. e fraudolentemente •
J
-~~ m virtus,fmudem quis in hefle r1quir11tl Virg..
~

I

fm
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Em fi può ìnga~nare chi è lecito vccidere, ed è opr.:

ra d'vn magn:m1mo cuore anteponere Ja publica {a.
Iute aJ tr*info, ed affic:urare Ja vittoria con le arti
frnza efporla tutta arpericolo dell'armi, poiche._,
11iuna v'è così certa al parere degli Huomini, che
non lia foggetta al cafo.
Nelle.congetture per rendere vani i ccmGgli ·,e le
arti dell'inimico , non ti deue conliderare fempre
'JUelJo cheJà vn'huomo molto prndente ( abbenche
fa bene tenerlo preuenuto) ma formare il giudicio
conforme lo ltile , e capacità del foggetto, con cui
6 tratta,perche non tutti operano il più conueniente, ouero il più prudente. Imputarono al Duca d'.
Àlua Don Fernando, quando entrò con vn'cfercita
per il Regno di Portogallo, dopò la morte del Rè
Don Seha!Hano, d'vn':ittione perigJiofa, e contro
le leggi della militia,' la quale s'ammir:wa in cosl
grand~~uomo, e coli defiro nell'arti .militari ; e
rifpofe, che haueua conofciuto il rifchio, mà che
s'era confidato che trattaua oon vn:i Natione , dimenticatati di già delle cofe della guerra e, con il
lu11go vfo della pace. Anco quando ii tratta con i
molto prudenti non è fempre certo il giudicio , ~
Ja congettura delle fue :ittioni _, fatta conforme alla ragione , e alla prudenza, perche alle volte li lafciano condure dalla paffione,ò dall'affètto, ed altre '
commettono i più faui j maggiori errori, facendogli
trafcurati la prefuntione,ò confidati nel foo mede limo fa pere, con cui penfano facilmente ricuperarli,
{e ti perdono • Sogliono ingannargli di più i pre{uppcfli, il tempo,e;,Ii accidenti,ed è quafì il più ticuro à tener fempre il giudicio fofpefo in quello che
pende dall'arbitrio altrui , fenza v0lere regolarlo
con la no!ha prudenza , perche cadauno opera per
proprij motiui, occulti agli altri, e conforme l:i fu~ , ,
J1atura . ~elio che vno giudica per in1poffibile,pa-.
re facile; all'altro. Vi fono ingegni inclinati al più
perigliofo .·Alcuni am:ino la ragione, altri l'abb6rrifcooo. '
o
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l'arei più ~c~ulte ~egl'~nimici,ò di. que~l.i eh: con
{pecie d'am1Ha vogl1ono mtrodurre 1 (uo1 inte:·elli,
fono quelle che c<?n defkezz.~ procuran06lfare propofitioni al Prenc1pe, I~ quab tengano apparenza di
bene, e fono la foa rouma, nel che fuole ingann~di
la foa bontà, ò la ftta mancanza d'efperienza, e di
conofciment~ dell'inte~tione. E cofi gran prudenza,ed auuert1mento lì ncerca , per conuertire tali
conlìgli in danno di chi gli d.:i . In quali precipitij
non cader.i vn gouemo, che fpreznndò'i domellicì
configli , lì vale degli Stranieri contra il conlìo!io
0
dello Spirito S:in~o r"
~
Se ben fuole il difcorfo peue.trare i conlìgli dell'Inimico ! bi fogna. au~er~rgli c_oJ mez. zo degli
Efploraton fl:roment1 prrnc1pal1 d1 Regnare, fenza
i quali non può !far ficura la Corona,ò amplificarli,
nè ben reggerli la guerra, nel che fiì accu<àto Vitellio.•~eltJ negligenza s'efperimenta in Alel_llagna, 4
perdute mofl.e occalìoni, e rotti ogni giorno '1guartieri,per non faperfi i pal1ì dell'Inimico . Giofuè ·fi
valeua dt.Spie; "'ancorche dell'armi fue hauellè Dio '
la cura . Man:iaua Muisè conducendo auanri vn'Angelo fopra vna colonna di fi.ioco,che gli ac!ditaua
gli alloggiamenti,"' e con tutto quello mandò, per 6
configlio' di Dio, dodici Efploratori, à fcoprire la
• terra promellà . •Sono gli Ambafciatori publiche 1
Spie-, e fenz:i mancare alla legge riiuiua, nè al dritto delle Genti pollòno corrompere con doni la fede
de' Minilhi, abbenche fia giurata, per difcoprire
quello che ingiulhunente lì machina contra ,il foo
Prencipe , perche quelli non fono obligaci al fecreto, e 3 quelli aflìHe la ragione<uatm·ale della propria d1fefa .
Inter aues ingenio, fagacicateque przltat, quod granditie,
capire, acque in india ca:lo fincero nafcatur, vnde didi·
cit non [olum Joqui, fed eciam meditari,mcditatur ob lt"dium glorire. Cnrdan.
: Cum iuftc bellum fufcipitur, vt aperte pugnct quis, auteJC
" infidijs, nihil ad iuftitiam interett. IJ •.A.ug. <I:
i Admiue :id te ~lirnig cnam , & fubuertet te in turbine &
1

F'-'..,..,.....-::;;--- '·
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aljenab11te à tu1s propt11s. Ecci.e. u.J6.
4 Ignaru s miliriz i mprouidus conlilijs, quis ordo ~mini1 ,
quz cura exptorandi 1 qua ntus vrgcndo, trahcndo ve bel.
lo modus. T aàt.lif,.1.hift.
·
l Mifit Iolle duos viros cxploratores in abfcondito. Jof.1.1.
ti Tollcnfquc Angelus Dci qui pr~cedcbat contra Ifracl, abijt
poft eos, & cum eo par iter columna nubis. Exod.1,.1 •
1
1 Mitte Viros qui confidcrcnt tcrram Chanaan qua111 datur111
Cum fitijs Ifrael fincutos dc ancll!iS r:ribubus cx Principi.
l!c.is. NMm.1;.Ji.
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Prcuencndo prima dcll' occafionc .
le Armi.

IMPRESA

COI

ilt
dt>

fot

Gl
• 'pri.
Irozza 1o Scarpellino prima nella fua caf.1 , e
riti
difjione i marmi, che lì deuono porre nell'e.
che
dificio, perche farebbe poi maggiore la fatica , e repeti
1!erebbe imperfelta l'opera. In tal maniera furono
tioi
tagliate le pietre n.er il tempio di Salomone, che
~~~
fenza rumore, nè colpi d'ilhomenti, puote driz.
dan
:t'.arlì. Così i Prencipi Sauij deuono polire, e per~i!u
ftttionare i fooi conlìgli, e rifolutioni con maturir.:ì·, percl1e prenderli folamente nell'arena, più è • •e m
qui[
da Gladiatore, che da Prencipe. Il Toro (corpo di
<Juefìa Imprefa) prima d'entrare in battaa!ia col
f fe ·
0
cofopetitlore, lì configlia feco itetfo, e da sè foto li '
LXXX.

D

1
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prepara, e<:ontra yn'arbore ~·a11~maeflra à fche_;a1 i.-·

ca a feme.

Nel cafo tutt~
manchino i me~
zi, iflUiluppatt 1 confìph con la fretta , th$ p&rgE il
bijt
,pericolo, ò la necefìita ·.i< Ma perche non fempre .ì
uolho modo fuccedono J cafi, ed alle volte non gli
ru
ipipolliamo fofpendere, nè accelerare, fad officio dèlfa pr'udeaza il confiderare, fe la confulra deue farli
con tempn ò in fretta . Perche vi fono negoti j , i
quali ricercano breuità nelfa rifolutione, & altri
fpatio ,e matura atrentione; e fe neJ.l'.-~o, ò nell'altro li peccherà farà in danno della Repub!ica.No11
conuieite la tonfìderatione > quando è pi~ danno fa
che la temerità . Ne' èalì vrgenti deuonfi rapire,
non prendere,i conlìgli. Tutto il tempo che li trat~
terà nella conCulta,ò lo vincerà il periglio, ò Io perded l'occalione. La Fortuna fi moue in fretta, e
quali tutti gli huomiui .ì tempo. La ma_ggior p~rte
delle confuli;: cadono fopra lJUelJ o che g1a pafso , e
!'ÌHn(Te il conliglio dopò il fuccelfo. C:imiuai'to, ed
~neo"vol:mo i cali, e fa di meJheti , che tenga ali i!
con tiglio ; e che Hia fem pre alla mano. "" ~and J z.
il tempo è in f:rnore fi aiuta con la tardanza, e qu:m~
di> è contrario> lì vince con la celerità ; ed allora
fono à propolìto i Conliglieri viuaci , ed ardenti.
Gli altti negotij, ne' quali li può prender tempo,
• •prima èhe fuccedano, lì dèuono trattare con maturità, 'perche niumt cofa è più oppofta alla prudenza,
,_e che la celerità, e l'ira. Tutti i mali miniftra l'impeto; con quello fi confonde l'efame,e la conlideratione delle c;ofe . Per quefto quali fempre i conlìgli
feruenti, & audaci fono à prima vifta grati; nell'efecutione duri : e nel fucceffo trHli; e quel! i che gli
danno, ·ancor che fi moftrino dianzi confidati, iì inuiluppano dapoi ali' efeguirli, perche la eeleriti
, , è improuida, e cieca. • I delitti con l'impeto ac- 3
quiftano forza, ed il con figlio con la tardanza, i< ·1f fe ben vorrebbe il Popolo prima vedere gli eltèt
·ti, the le cau (e , ·e fempre accufa i conligF tard1 ,
\
deue
re ìl·cort10, ad alJ11ltare,

...
.,.

{i teme, e da i~e: tutto f~mbra che

4
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dene il Prencipe armadi contra quelle mormoretioni , perche pofcia le conuertirà in laude il felice
S fuccelfG>. •
·
Non Però fempre ellèr.vi deue tardanza tanta che
li paffi il tempo dell'efecutione, come fuccedeu:i...,,
all'Imperatore Valentè, che confumaua in confulte
6 il tempo di operare •. "'In quefio peccano i Conli.
glieri di poca ~rndenz.a , i quali confulì con la gra.
uità de' n·egouj, e non potendo conofcere i perigli 1
nè rifolucrlì, il tutto temono, e vogliono ancora_,
col dubitare parer prudenti . Sofpendono le rifo.
lutioni lino che irtempo li conlìgli, e quando lì rifoluono, è di già fuori dell'occalìone. Per tanto i
conGgli lì deuono maturare, non affrettare. <41ello
r
d
ch'è matnro non eccede, né manca nel tempo . Ben
1o lignificò Augufio nel limbo lo che vfaua del Dela
fino auuolto nel!' Ancora con quefio motto . Fefti.
e<
na lentè, à cui non s'oppone la lettera d' Alellàndro
ti
Magrw , Nihil cuntflmdo, perche qudlo s'intende
al
ne i negotij della pace , e quefio in quelli della
li
' guerra, ne' quali tanto importa la celetjtà, con la
pr
quale lì riducono à fine le maggiori cofe. Ogni coco
fa ben fuccedeua à Ceriale, perche rifolueua, çd
1~
7 efeguiua prefio . "'Però fe ben nella guerra opera
dc
fp
grandi effetti l'impeto, non deue el!ère impeto cieco,ed inconfulto, il quale incomincia furiofo, e tol. • eh
Il rcmpo lì disfà.' "' ~:tndo il cafo dà luogo all!l con.
no
fol ta, lì operi con quella più che con la temerit.ì. •
D.
9 Così nell'vno, e nell'altro deue la prudenz.a mifute1
rare il tempo, aflinche, nè per difetto di queJlo na·
rif
frano i conlìgli ciechi, come i cani , nè con fpine di
Rè
difficoltà, ed incoQ.uenienti,come i po1·ci fpinolì,per
bei
ttattenerlì molto •
po
Q!iand0 vfciranno adunque dalla mano del Pren· cot
cipe le rifolutioni, lìano perfette, fenz.a che vi ~a
tofl
co1ifulìone, nèdubbio nella foa efecutione. Conciò • fch
1ia che i Minifiri ,ancorche lìano prudenti, giam·
tnr,
nn i potranno applicare nell'opera mede lima gli or.!
bu I
d:ni, cP'e gli giungeranno roz.z.i, e mal form:fti •' ' tan';
·\ e.mcl1

..
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A quello eh~ comanda t_occa dare la forma ~ àquel.
lo che vbbid1fcc l'.e~eg1!1rl~; e f~_nell'vn? ~ nell'altro non faranno d1Jhnt1 gli vffic17, reflera 1~perfet
ta !'opera. Sia 41 Prencipe_l'artefì~e, ed il Miniflro
il fuo efrcutore. Il Prenc1pe che tutto carica alla
difpofitione dc' _Mini/lri , .ò non sà , ò vuol~ .f pooli3rlÌ dell'officio dt J,>renc1pe. Sconcertato e il go~ern", doue molti tengono arbitrio . Non è Imperio quello che non li riduce ad vno . Mancherebbe
il rifpetto e l' ordine del gouerno, fe poC::llèro arbitrare i Minill:ri • Solo pollòno, e deuo1m fofpendere l'efeClltione degli ordini, quandogli confrer.ì
( Oli euidenza della loro ingiu/litia. Poiche nacquero prima per Dio, che per il fuo Prencipe. Qyando !'li ot·dini fono molto dannoli al patrimonio, ò
:illI'riputatioue del Prencipe , ò fono rli grauc inconueniente al buon gouerno, e pendono <la notitit particolari del fatto , ed ò per la di /lanz.a , ò per
altri accidenL'i trouanomutato lo Stato delle é.:>fe, e
li può inferire, che fe il Prencipe le hauefiè intefe.
prima, da~ non le hauerebbe; e fe non v'è pericolo
conlirlerabile nella dtlatione,fi poffono fofpcndere,e
l'<:plicare al P~'encipe, ma con fincerid, e guardando ~l rifpetto,, donuto alla fua autorità, éd arbitrio,
fpetando che meglio infonnato , •Comandi qui:llo
• che lì haur.ì da efeguire , ceme fece il gr:i n Capitano tr;ittenendolì in Napoli contra gli ordini del llè
D.Feruando il Cattolico ,. confiderando che i Po~
tentati d'Italia erano alla guardia di quello, che
rifultau:t dal!' incontro dcl Rè Don Fernando, col
Rè D. Filippo il I. foo Genero, e che pericolereb.
bero le cofe di Napoli , fe le lafcia!Iè in quel tempo._ Ma <Jlllndo sà il Minillro, che it Prencipe è
cotanto inn:tmorato de' fuoi conligli, che vuole piìr
tollo errare in quelli, che ellère auuertito, potrà
fchiuare la replica , poiche fora imprudenza auuentnrarlì fenza fperan:t.:t del rimedio.. Haueuafi Corbu lone di gi.i imp ~gn ato i11 alcune impre(t irr:por• ta1f•i, ed hauendogli fcrittal'I1nperatore (.;! wdio,
..( ~ "
ee
che
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che le Jafciaffe , ft ritirò, perthe fe ben ved'cua chenoH erano-ben ·dati quegli ordini, non volle peri.
fo re.,, lafcl1nd~ ~'vbbidì re . ~ . ~
_ .
Negli ordm1 fopra materie di :>ta,to , dcue il Mi.
ni{ho ellere più puntuale,ed vbbidirle, fe non con.
corrono le circoitanze fudd·e tte, e fora notabile, cd.
eui'd·ente il prcgiudricio dtdl' tfecutione, fenza la.
fciadi guid·are da' fooi-motin·i,. e .ragioni, perche
molte volte, i difegai de' Prencipi gettai10 così
profondec·ad'ici , che non le vede il difcorfo del
Minifrro, ò non vo~liono che le veda, nè che le,_,
foifceri, e così in.dubb-io , deue-fl:ar fempre dalla
parte degli ordini, e credere d·elJa 'prudenza del
fuo Prencipe, che conuengono . Perciò Debbella 1
hauendogli comandato Tiberio, che ma11dallè la_,
lei.>ion nona,. ch'era in Aftì-~a, vbbid~ tofro, :ib.
11 bei;'che fe gli offeriflèro ragio11i per teplic::.re • 1C Se
cadwno hauefse ad elfere giudice di quello che gli
vien~.:irdinato, ft confond'erebbe tutt'0, e pafl~ria110 le occaGoni • E' il , Regno (come detto habbiamo ) vn' iflremento-, la cui con1ooah7é1' , e con.
formit.i di corde difpone-il Prencipe·:1 il quale pone
la wano in. tutte, n-on il Min-ifrro , che folamente
ne tocca vna , e perche non ode le altre , non può
fapere, fe lia. alta_..ò b.tllà, e s; ingannerel>be facil.
mente , fe la tempra-Ile à fuo modo . Il Conte di •
Fifentes con fa licenza, che gli dau:uio la fua eti,il
fuo Zelo$ i fuoi ièruigi, ecl efperienze, coronate
'on tanti trofei , e vittorie~ fofpcfe· alcuna volta
( qnand-0 gouernaua lo Stato di Milano ) gli ordini
t!el Rè Fjlippo Terzo ,-giudicando, che non conue11iuano,e ch'erano Q-ati p-iù da interdlè, onero igno.
1<anza de' Minilhi ,. che d'alla mente del Rè, c:feinpio, che da poi feguirono altri, non fenza danno
tiella publica qu iete, e dell'autorità Regia. Grandi
inconuenient1n:ifceranno, fempre che i Minifl:ri G '
porranoo :ì dubb'itare, s' è , ò. nò volont:ì del fuo
J>rem:ip~, ciueHo che gli ordina, à che fuole cl~re ,
~m:ruone il faperlì, che non è la fua mano quella,
.
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~~r

.die incide J e eelifce le pietre per ~·edificio dél ftu~ ·
oouerno. Pero ancorche lìa d altri, fempre lì de:ono rifpe~tare,. e~ ybhidire gli ordini; r,ome fe ·
foflero nati dal gmd1c10, e dalla volonta de1 Pren. cipe, eflèndo che. in altra manier~ fi perturberebbe,.
e confonderebbe 11 tutto. L'vb!'J1d1enz.a prudente,
è oe/ofa, mira folo alla fottofcrittioee, ed al fugrlfo0cl'el fuo Prencip-e.
.
~ando fi tronano"lont_ani i Prencipi, e fi può•
cosl
del
temere che giunger:mno le rifolutioni d<lfÒ i fucò che la 'l'ariet.ì degli accidenti' yrinci'pal-menta Relle cofe ddla guerra) non dad·tempo alla'
· confolta ,. e li vede chiaramente, che paflèrebbero ·
·fra tanto le occalìoni, è prndenz.a dare gli ordini·
ro n libero· atbitrio.d' ope-rare conformei co"lìglle.r-.i il tempo , e I' occafione. Perche non· fucceda.r.
quello cihe à· Veipafiano nell:t guerra Ciuifo contrn Vitdli0 , lòhe giungeuano i configlì dbpò gli!
ém:nti • Pel' q'ftdlo inconu1miente Mandaudti Tj~
berio D1;ufo à gouer~_ar~ la li~gio_ni d"' Alem~~pa ~
gl't pofe'a lato ~o?figuer~ prude1~t1, e~efpert1 ~ co•·
quali lì conGghall~,, e gt1 iftede ·c.omm~ffìona gene..,
raie~ ed arbitr-aria • fmitnfo 110Ecafione • Q1a11d_b:,
fù ma:nd\ito Heluid'iòl'pi'fro ~n Armenia1, gli·fù or-'
· dinaro" Ghe-.fi cto11lìgliallè '1ol tempo. FlÌ coffumi:
~e! Senaro Reman-0, conlidlire il tutto al gjudicio;;
e al valore de' fuci· C:remirali , e folannmte gli rac• còmandaua per maggiere, che auuerti(fero bene ·,,,
che.non. riceue!fe akt~n. ,fanno la Republica.. Nolll
lo imitarono q~1elle di Venetia, e Fiorel1t:a-, le....s
qualigelofe, che la fualiberc.ì d:ipeadellè'dall' ar;..
bit rio di vno, ed auuertite dall'efempio d' Augufio.r
&he riuolfe contra Rom:i le armi, ~uali gli ha:~
ueua <:onfignate per fu:l d1fefa , pof'eru f.reno a 1:
~i
fuoi Gene11ali.
'·
·
li
~ Q:Jdìa-autorità libera fogliono limitare :a i Mi~ ·
o
ni lhi, quando fiamto vicitti a i Rè , perchetuttO'
• dipt0nde d:i loro. D'onde nafce il confumarli mol'e•
to tempo ne!Je4oaCulte, echl gntn!!ere in'brdi I~
... ..,., . ,...., .
ç" 1.
i-i!.-
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rifolutioni , che ò no11 fi poffo110 efegnire , '
confeguifcono i loro effetti, perdendoli la fpe
)a facie~ delle p1·euentioai • Succede parimente.
come trà i cali, e le notitie , e le confulte di q
intei'uiene tanto tempo, fopraueugono da poi
ui auuifì con nuoue circoftanz.e dello Stato
cofe, ed è d'huepo mutare le rifolutioai ;
p:i!fauo gli anni, fenz.a fare alcuna cofa. ~
contiglia, nè doue Gopera •
Timet , "'
atq11e e11m deficcre omnia videntur, qui in i
negotio carifi!ium capei'e cogitur, 111/.C.e/• .
a Confilia rebus aptantur, ·res noftrz feruntur , imo voi
tur: ergo con!ililJm lub die nafci debet, & fi hoc qu
que tardum e.Il nimis , (Ìjb manu, quod aiunt-, nafcanu:
Senec.
3 Omnia non properanti cl ara, cc:rtaque funt. f cllinario •
• prouida ett, & cieca.Lisu
4 Scelcr:l impetu, bona confilia mora valefeere.T1u. /.1.hi
Feflinare quoduis negotium gignit crrores, vndc maxiiiìJ
· 1, decrimenta cxorir~folcnt, ac in cund"ando bona inf~1
calia vidcantur in cemporc bona quis cffi: rrpcriac.Htrc
6- Ipfeinutili cuntèationc agcndi cclnpora confultando con
.fumj>fiC • Tac ,lib.3.hift.,
';' Sane Cerialis parui;q tcmporis ad ex~quenda iptpcria da
ful>itus conftlH, fed t:uentu clarus • Tac.!i7J"J_.Jlift.
8 Omnia in . confultisiimpetu ca:pca • inicijs vahda, fpati
langucfcunt. T ac.Ji!J.J.hifi. •
9 Duccs prouidcndo , confultando cune!;ationc fzpius q\l:Ìlll
tc:mcricatt prodcffe. T ar;/ib.J.hift.
IO lam cafira in hofiill folo molicnti Corbuloni , b~ lite ra
rcdduntur. llle re Cubica, .quamquam multa fimul elflm-.
dcrencur, mecus ex Impera core , contemptio eir barba·
ris , ludibrium apud foc1os; nihil aliud prolocuc~ quam
bcatos quo{dam Due es Romanos, ftgnum rccep tui dc·
dit. Tac./i6.11.1111n.
u lu!fa Principis ma$is quam incerta belli mccu~ns , T11tii.
ft6•1•1'Dllo .
1
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Vtte le poten:i:e tengono forze limitate, J•am•: .
bitfbne infinite, vitipcomune della Natuta.
atio
humana , çhe quanto più acquifta più delia, ellèndo vn'appetito ardente che efal:i il cuore, e più li
ciba , e crefce nella materia , à cui lì applica· . Ne'
r~
l'rencipi è maggi6re, che negli altri, perc,f1eall'am• bitione di tenere s' appog~ia la gloria di comandatbalam
·r e, "ed ambedue nè lì renctono :illa ragione, nè al
Ile·
•
pericolo , nè li fanno mifurare con il potere. Deue
it.
per tanto il Prencipe ben porìder3re quello che può
ferire fa fua fpada, e difendere il fuo feudo, auuertendo ch'è la fu~ Corona vn circolo limitato. Con·
lideraua il Rè Dçn Fernando itCattolico nelle fue
.imprefe la canfa, la difpolitione, il tempo, i mezzi, ed i !ìni. Inuincibile parer.Ì quegli, che fola• mente. intrf!prenderà,ciò che potrà acquiltare. Chi
afpira all'impofiìbile , ò fonerchia.mente difficile,
lafcia fegnalati i confini del fuo potere • Gl'intenti
d~raudati fono publici firomenti della / ua deboJezza. ~<J!l•v'è Monarchia cotanto poderofa, che
abac
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non la folienti più la opinione, che la verit.ì:
J·~llim~tione ~eh I~ ~orta. .'~ppetito ~i glor'
d1 dominare c1 p.-ec1p1ta, facd1taàjla le 1mpreti
pofcia incontriamo in quelle con gli inconfte i.e
non auuerdti prima • 'Q!!ali.;tu~te le gi r
fchi'*rebbero, fe ne' Cuoi princjpij 6 r:ipprefc
fero ' Cuoi mezzi, ed i fuoi.fini, e così mrlanzi
tr:tp endetle co1111ìqieche.te11ga il.l'rendf>e
delli fue forze delle offenfiuc, e delle ilife
delle quflita della .fua militia, ae' capìd4 de
no reggerla;'deffa follaiw.a defuoi erarij, quàl
contributioni può-fpei-are da' fuoi Vall'alli , fe fil!à
perioliofa, ò nò la foa fedeltà ifr' vna fortuna au.
uerCa. Tenga notati con lo fiudio, con la lettione,
e con la commu11icatione, Ja difpofitione, & il G·
to delle Prouincie, icotlumidelle Nationi, Jet<Jature de".fuoi .nemid, le foe ricchezze, le fue àlli
fienze, e le fue confederationi. MifS]ri Ja·fpada d
cadafrllo, ·.ed in cl1e confillano le foe for-ze. Il R~
J:>ol.ì HenrÌCi> il Dolente , fe .be.n ag.$rauato d;Uli.
JiW:. ·eidenti , no.n. .fil tl'Qfcur,ato •Ùl quefto ., e e 'mandò
Ambafciatori nelì'Afta, i qaali gli.portalfero feJa..
itioni de,'cofiu01i, e delle forze .di quelle PrGuincie.
Il medeGmo..fece Moife, prima d'entrare-nella ter.
J radi 1promi1lì.ane. • E.per_che jl.Prencipe , il quale
formano quefle : prefe_, non -tenga bifogno di•
quefla·mater.ia. · tQacherò quì alcuni punti generali
si quella, 1:QU lahreuità , ·che1chie'de J•;allimto •
la Natui:a,chenella iraried volle moll~are la fua
:.IJellezza ; -ed iHao potere , .non Colo diflinfe i Jol.
•i, ma·etiamdio gli a.nimi·de,.li auomiai, eflèndo
.diuedi frà di sè i c6tlumi, .e fe qualità delle Natio-ai . Difpofe perciò .l'C.caufe , le fiUali ò vnite opc.
· ra110 tutte .in :alcune Vrourncie ,; , euero.a.lcune ili
;.quelle,. ed altte in quelle . Diuifero i ~Gcrogr.alì iJ ,
:.globodeilaterrain-diuel'!i Clil)li ;{oggetto cadau. no.aJ domi mo ,d' vn Pianeta, ,come.i caufa.delja
:-fua d~èreciza trà gli àltri : ..e perche ·jl primo Cli- •
· .-a ~ . che Trufia.. r,.,..r Mtroc
~" a.. ...e
Citt.à .'·
· lf~Ja
. . ·:del1'.•W,;s-<
":lir.

r;·
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,aell'Alfrica, fi.ì foggetto à Saturno, dicono che
fono <>li habit:itori, che cadono fotto di lui, negri•
:barba~i, rozzi , fofpettoli , e .traditori, cie li nu.nifcono di carne humana •
·Q!!elli del Second~ Clim~ ',che~ at~ribuifce ~
<Gioue, e palfa per Siene C1tta dell Egitto., reli··gio/i, gr:mi , honefti , e faggi . ·
, ~tclli del terzo foggetto à Marte~ che pa{sa pu
Alefsandria, inquieti; e bellicofi.
.
~1elli dc:l quarto, foggetti al Sole,che pafsa per
J•Ifola.diRodi, e per mezzo della Gtecia, let1era.:·ti;eloquenti, poeti, & habili in -t utte ·1e arti.
Quelli del quinto, che p.afsa per Roma, tron·
cando Italia, e Sauoia, .o ·s'attribuifce .ì Vene~e •
tlelitioli , dediti alla Mr.tlica , alle delitie.
~elli del Sello, in-c'ui domina Mercurio, ·e
paffa per.Francia, mutabili, incollanti, e.dati al..
Jefcienze.
~ellider fettimo foggctto.alht Luna, é~ palfa
per Alemagna, per i Paclì baffi, e per Inghilterra ì
flemm:iti!i, inclinati a'conuiti,, ai la pefcagion.e , e
al traffico . Non pa1·e però, ·che quella caufa folit
fìa vnifurme , nè ballante. p.erche fotto vnJned~
limo pn1:3lello, ò Clima, con vna mede/ima a!tC'L~
udi pòh~. , con eguali nafcimenti, ed ioccafi degli
• ·:tfiri , vediamo incontrati gli eitetti ., .e principal..
01enie ne i Climi clell' Emisfero inferiore . In Etio•
pia abbrucia il Sole , e ·volge in colore qi carboni i
corpi, e nel Braul, che tiene la medefana latitu.
dine fono bianchi , ed il temper:imeuto g1·ato ~
TenRero gli Antichi ller iahabitaca la torrida Zona
per Ja fua inçemperie , e neli' America è molto
temperata .~ ed habitata ; e così anc9rche Jeug:it10 .
fJUelJe Luci-eterne alcuna forza~ opera più la difpo.
fitione della terra, eflèndo conforme la .collocatione de 1 111Q11ti,i: valli maggiori, ò diffi:renti gli ef.
fetti.de• raggi ce)elti, temrerati .ancara co' fiumi•
e Jtaghi • Ver.o è che fuole efièr~miifacole~ nellefuc opere.1~.atura, , e che pare·c4e fuggendG _dalla
e 4
tur10-

e

.

•
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-curiolità dell'ingegno humano, operi alcune vo
M.ir. fuori dell'ordine della ragione, e delle caufe.
~;. la potr~dare à quello che li vede in Malauar , do
è Calicut? Diuidono quella Prouincia alcuni mo
ti molte eleuati ' che li terminano nel capo !i e
marino, chiamato anticamente il Promontorio
ri, ed abbenche l'vna, e l'altra parte lìa nelle med
lima altezza di Polo , incomincia i! vcrno in que
parte, quan_do nel!' altra l'e!late. .
. .
.
· Q•efiti d1uerlìt:i adunque d1 Clima, d1 lito dt
Prouincie, di temperie d'arie, e di pafcoli, fanrit
diftèrenti le compleffioni degli Huomini, e quelle
variano le fue nature. Perche i cofiumi dell'animo
feguono il temperame11to , e la difpolitione del
corpo. I Scttentr.ionali per J> affen:z.a del Sole, e.
· per la fri~idità del paefe fon fanguigni, e cosl ro.
2. bulli, ed ani moli ; • d' onde nafce , che hanna
quali fempre dominato le Nationi Mei:.idionali : gli
Affirij , i Caldei , i Medi , i Parti , i Gre,ci, i Turchi , gli Arabi , i Gotti , gli Alen.m•i ~
jRomani,gli Affrican i,gl'Ingleti, i FranC~G, e gli
Scoz.zeli,e gl' Ingle6. Amano la libertà, e fanno il
medelimo quelli che habitano i Monti, come gti
Snizz.cri , i Grifoni, ed i Bifcaglin.i , perche la..;
fua temperie è fimile à quella del Norte. Nelle.
Nationi molto vicine al Sole difecca la intemperan. '
za del calore il fangue, e feno melancolici , e prg...
fondi nel penetrare i fecreti della Natura, e così
gli Egittij, e gli Arabi riceuerono i miilerij delle
fcienze dalle altre Natio11i Settentrionali • Le..,,
Prouincie collocate fd le due Zone intemperate ~o.
dono vn benigno Gielo, ed in quelle liorifce la R.c·
S ligione, la Giultitia, e la Prudenza. • Ma per.
che cadauna delle Nationi li difiingue dall' altre in
molte cofe particolari, ancorche ftiano fotto Yll....t
1IJCdetimo Clima, dirò di quelle ciò che con la co.
municationf.' , e con lo fiudio hò notato ,• perche
non manchi quella parte principale à V.A.
' •
Amario gli Spag11uoli la Religione• J la Gjulli.

•

..
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tia: fono collanti nelle fatiche: profondi ne' con.:
Jioli: e così tardi nell'efecutione. Tanto altieri,
che nè gli rende vani la profpera Fortl!Jil, . nè gli
on.
bumilia l'auuerfa. ~efio che in loro è natiua gloCo.
ria, ed elatione d'animo, attribuito viene à fuCò.
perbi:i, e à difprezzo dalle altre Nationi, e/fende.
do quella che meglio fì troua con tutte, e più le fiiQa
ma , ""e quella che più vbbedifce alla ragione,e de- 4
pone con q nella più facilmente i Cuoi afiètti- , ò
di
palli oni .
·
•
no
Gli Affricani fono afluti,falfì,fuperfiitioli,barbaf!e
ri, che non oflèrnano alcuna difciplina militare.
mo
Gl'Italiani fono cauti , e prudenti. Non v'è
el
fpecie, ò imagine di virtù , che non rapprefene
tino nel fuo trattamento , e nelle foe parole per
iocaminarc i fuoi .6ni , e conLJenienze • Gloriofa
0•
na
Nationè, che prima con l'Imperio temporale, ed
gli
.hora con lo fpirituale domina il Mondo • Non fono
e.
..di minor fo:tez'Ll per comandare , che p~ faper
vbbidire. Gli animi, e gl'ingegni grnndi 11ell'31.
ti della pace, e della guena: L'elfere molto gin.
dicioli, gli rende fofpettofì nel fuo danno, erl in
quello dell'altreNationi . Sempre timorati delle
maggili!ri forze, e fempre fiudiofì in.librarle. Noa
s'impugna fpada,. ò ~·inarbora picca nelle altre_,
• Prouinci(, che nella fon~ace d'Italia, non fi habbiaformato prima , e dato filo al foo acciaro , ecl
acuito il fuo ferro.
, Nell'Alemagna la varietà delle Religioni , le
gwerre ciuili , le Nationi che militano in quelJa ,
hanno canotto la candidezza de'fuoi animi, e l'antica fua ingenuità ; e come le.materie più delicate
fe Gcorrompono, refiano più dannate, così doue
h.i.toccato la i;nalitia firaniera hà lafciato più fofpettoli gli animi , e più preuertito il buon cominercio. Manca jg alcuni Ja publica fede : le ingiurie, ed i benelìcij frriuono in cera, e quello chef~
.Wi promette in bronzo. l'horrore di ta~ti mali hi
mcrncklito i li animi, e non amano• uè campa- ·
l
•
e c s . tifcono.
a
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•ti{cono :Non [en:r.a lagrime lì può fa~ ·patal!llo ~.a
quello cheJù quella illufh·e, ed Heroic:a ·Natione,,
e qu.ellorJi'è, difirutta .,non mcno,co' vitjj_, che
con !'acmi delle alt re. Se ben'in molti:no,a hà po.
tuto pjù l'efempio che la Natura,,e conferuano la.,;,
cand.idezza, ed il generofo trattare ·ae• fuoi Antenati , i cui ilili,antichi mofirano.nel .noilro teinpti>
la fua .bootà , e .Ja: fua n9biltà • Però {}U:tntunque
fta coi~ l' AJemagna, non potiamo .JJegare , _d1c:
generalmdlte fono più po.'derofi in queJ.Ja i buo.ll'i
cofrumi , chdn altre parti k-Ouone lf~ggi •· -1< .Tutte le arti fì efercitano_coJ1.grand'ecçellen.za . La...
Nobiltà li conferua con nioJta .anteJJtione ,~ ·di che
può frà tutte le Nationi gforiadì . . L' w0hidiienµ
ne-Ila gaena , e; la toleran:ia è grand~.., ed ·i·GIW'f'i
an.imofi, e forni. Hai.Ii ·pe1:duto i·I r.ifp-ett&-lllr ·lm- .··
perio.., lm1endo quelli, prodigG 'j{i sè ~edelitno . ,
r-ipartito h fua grarrde.zza fri i Prencip\_, e :d ilJimufata fo."'v furpatione-di molte. Prouincie, e 1J im1110d,P.rau licenza.delle Cit.tàJ.ibere ; c:ntfa.de'J.l.efge
mede-hme ·inqui.etu'dini., per la d.if-qniqne di q~efto
pode'rofo cor.po •
.
SoM i FFs,nce/i-c&neli l affabili ., -e -bellicoJi . •
Con la medelima. cder.ità che s•aécel)flono i,.fuoi
primi impeti., .s, eftinguono. Nè f:\DllQ centenedi
nel fuo paefe, -nè n_iantener!ì.nell'.aJnuk. i_rnpaticm. ' •
ti , ed infiabili. Agli oc.chi fonQ.ain;ibili, in't9lJer:1bili nel trattare, non pote11dofì.cqnformate la
viuacità , . e la libertà delJefue.;ittioni ,. co.n l<i,.J
quiete·de!l'altre Natiqni .,..:Eil'ri{com>fr-4 loro tutte
le fcienze , e !'arti .
· Gl'Ing!eG fon~ gt'.W Ì ,.:é'.feueri, fotlis.fattil\dl $è
mede limi, li gettano glorio'!a111e.1.1te alla..111orte_, abbenche fuoie taJ...yclta moue.rli più VJl'impetoJeroce , e deliberato , ~ diela · elettiqne. SoJJO.yalorofi
nel Mare.,_e parimente uella te.rra.quartdo il lungo
, vfo gli h.i alfoHat_ti a!l 'armi.
·
·
Sono gJ. Hibernefì tolleranti nelle fatiche. Spret'JU!lO !'arti, vanaglorio lì della fua N<t~ltà.
·
1

;,J~Ji
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Gli Scoi.zeli colfanti., e fedeli a' fuoi~è , Jiauerido lino à quefra età-conferuata per ·venti:fecoli
fa Corona }n v~a Famiglia. Il ti:ibunale~élelle foe
ire, e ven<lette e la fp;ida •
Jnduftri i Fiamminghi, d'animo candidi• e:lia,
ttri .• atti aJ.le arti l:Iella pace, e della guerra, nelle quali .dà fempre g1·and~Huomini quel paefe~
Amano la ·Religione ., .·e la libertà • Non fanne
ing:mnare • nè faffrono 'd'ellère ingannati • 1-e fue
nature blande fon~ Metalli 'à.isfatti • .c~ ~elati ri~
tengono fempre le 1mpreffiomde' fuo1 fo1petti. e .
così l'ingegno, e l'arte deJ.Conte Mauritio gli ptiote indurre.al.I' od!o c?n.tra &li Spagnuoli• e con apparen1.e eh li berta. gh r1dufle all!-oppre.llìonc, in c11i
viuono hoggi le. Pr?uinc:ie V~te •.
. ., ·· ~e altre.Nat10111 Settentl'lonah·fono fiere, ed
indomite • Sanno vjncere, e conferuare.
I Polacchi fono bellicoii, ma più per conferuare,
che per acquiilare •
0
'1li Vngari altier~ , e coriferuarori de'fuoi priui~
legi • Mantengono molti collumi delle Nationi ~,
che han no guer reg<>:)ate. contro 'di loro , ouero in
fuo fauore.
Gli Scl1iauQni foaoieroci •
· I Greci vani , ·~<fup'erilitieLi, e ·di .aiuna fede 1 ob!
'• blìati6 di quello che furono prima.
Gli Alia tic i fchiaui·di chi gli 'domina', e de• fuoi
vitij, e fuperfritioni • Pjù eleuò, e foltenta hor-a
quel grande ImperioJanoflra ignauia, che il fuo
valore, più il nofiro cafiigo • .rbe i, fu oi mertì .
I Mofcvuiti, e i Tartari n:ui perferuire, a/fa.
lifcono nella guerra con cele.ç,ità ., . e fuggone con
, coufulione .
·
~efre . olferuationi generali nom:c;>mprendono
fempre tutti gJ•indiuidui, poiche nella<fllatione pili
infedele• ed ingrata ii trouano Huomini grati• e
fedeli , 11èX0110 perpetue ,-eflèndo che I~ mutatio1\C
etc• dominij, .la trafn'.igrat-ione.d' vn:i Natione a ll~
altra, il t Nfica, i matrimonij, la guepta , la paç~
ec 6
-ed allCòD

.
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~
ed anco effi moti delle sfere, che s'allontanabcu1a:
poli , e dal zodiaco del primo mobile , • ·
gini celdli , cangìano gli ilili , ed i ceftumi
cd anco fa Natina, conc·ioliache fe conligliamo
Hiftorie, ttou•rcmo notati gli Alemaei di moJtQi
.alti, e gl'Italiani Ji molto picciol.i, ed hoggi uoni,_,
conofre quella differenza. Dominarono à vicende
le Nationi, e mentre durò in queHe la Monarchia.
4iorirona k virtù, e l'arti , e l'armi , .le qHali po-:
f-c:ia copd ~j ceneri , fa rouina del foo Imperio, e
rinacquero con lui in altra }'arte • Con tutto ciè
reflano fempre nelle Nationi alcune indinationi. e
-qU21ità particofari à cadauna, ~he ~o ne• Foraftieri ({e habitano lung-0te1npo) s'imprimono,
Conofciut:i adu-nque i cofiunti de.U.: Narioai ~
trà meg1io i1 Prencipe incaminare le -n.egotfationi
della pàce , ò delJ.a gu&ml , e faprà gouernare le
P.rouiacie Straniere, · perche cadauna di quelle è
inclin:IC3 ad vn modo di gonerno, confgrme alla...
6 {ÌJa Natnra. "" N0n è vniforme.à tutte la Ragione
di Stato , come non è la mediciaa, con cuò li c:ura-1
no, nel che fogliono ingannarli moito i Conliglieri efperti, i quali penfano poterti _gouernare e-on gli
fl:ili , -econ }e maffime degli Stati , cloue affillono •
IHreno facile agli Spagnuoli non è à gl'ltaliani, e
a• Fiamminghi.; e~ome è differente il modo.con cui '
fi curano;li tr:i:tt:ino, e 6 maneggiano i CauaUi Spagnuoli, i Napolitani., e·gli Ve 0 ari; ellèndo vna
Ì11edelima fpecie, -cesì .ancora li 3euono goucrnare
le Nationi conforme alle fue Nature , <eollumi ,
cd vfr.
D:t quella diuerMà di conditioni delle Genti ,.
tnferif,e l'attentione., .che dcu.e tenere il Prencipe
nel mandare Ambafciatori, 1 quali non folamente
polfedano.tutte le parti ·1·ichicfre, per rapprefentare la fua perfona , -cd vfare la fua poteJl-à ' ma
etiamdioche J.e fue Nature ., il fU-O in~egno , e
tl'attamento li -confrontino .con quelli di quella...
Natioae : .dow: hanno ad alJìfte.re, ,.P!rcl1t. man• .cando
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iando quefie confronto, più fotm à ·propo6to per
intimare vna guerra~ che per mantenere vna p::ce , ·
'più per defiare .oclij, che per acquiftare v,qlontl •
Tenne perciò dubbiofo Dio, fecondo ilno'firn modod'it1teader-e, l'elettione d'vn Minifiro .l propo.
.fico per fare vn'ambafciataal fuo Popolo• e 6 coufigiiò feco fieffo • olC
7
Cadauna delle Corti ricerca Mini!h0 conforme
alJa fua Natur.a. In quella di Roma prouano bene quegl 'ingegni attenti, che conofcouo l 'mti • e diffimulano ; fenza che nelle parole, nè nel fembiante lì fruopra pal1ìone alcuna : -che paiono !inceri , e fono :ifiut.i , e prudenti : .che fanno .obligare , .e non impegnar-lì .: piaceuoli ndle neg()tiationi, facili ne'pai·titi • 0cculti ne'dif~ni • -ecollanti nelle rifolu.tioni, ~mi.ci di tutti, e'"rotl niu110 intrinfechi •
.. La Corte Cefarea ·hJd'huapo di chi fenza fu_
perbia manténga l'autorità . Chi c:on lìucemt.l difcorra, -con bontà proponga·, .con verità fodisfac,- ·
eia , e-..:0n flemma afpett.i • Che 11011.anticipi gli
accidenti., anzi .di quelli li vaglia, -rnme :indei-an-.
no fuccedendo • ·Che ~3:. c11ut-0 in prolllettere, e
puntuale uell 'ollèr-uare
Nella Cor,te di Francia pl'E>Ueranno ·&ene i Sog. ·
getti allegri., e fefioli • che mifchino il ferio coll..J
le burle ., .cheJion fprez.zino • nè fiimino le pro.,metTe, ._che lì feruano ..delle mutationi del t.empg i
e più del.prefente che del futuro •
J.n Inghiltenu fono .bu,oni-gl' ingegni graui., e
:frueri , .che negotiano • ,i: rifoluono.cran tempo •
In Veneti<! i facondi ., ed eMlq uenti, facili nella
inuentione .de' mezz.i , jngegnolì ne' diG:orlì, e
propofitioni, cd a fiuti nel penetrare difegni~
In Genol!a gli Economi, ed .i pattiali più amici
.di com pol'ler.e -che di i:ompere . Che Ienza fafte
:.mantengano.l'autorità • .Che folfrano., e contem;poreggino., feruendo .al tempo ,, e · all'occafione .•
Negli ~~izzeri i .di!j,_ofti à.dejlonei:e i fuo tempe
4
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la grauìt.ì, e domeflìcùft, acCfUÌLbre gli anitni:atdoni, e con la fperanza; , fufferire, e f perare, pm
che deue.,,trattare con Nationi caute, ,e timorofCijl
oppotl:e tràrsè nella Religione, nelle Fattiom;e Jlèl
gl'Ii!itnti del Gonerno: ches'vnifconoper le ri{Qi.;.,
Jutioni , .eleggono l~ medie., .e dapoi efeguifce ca.:.
~auna à fuo modo •
· Ma- fe ben f!nefie 9.ual ir.ì fono , .ì propotito per
.buna delle Corti fuddette, in tutte fono coouei.
mc:nti qut<•le della gratit1tdine., .della cortefia., e
della fplendidezza, accompagnate con . buona . di!pofttione, e prefenza, e con qua.Jche 1ìnaJto:di:
Jettere, e notitia d•Ue Jingne , in particolare del,
fa. latina , perche que.fre·cofe cattiuano le·volont.i,,
ed acquilla110 l!appla11fo, e·1·dlimatione.degli fha,;
nieri, ed acereditano fa p;opria.Natione.
CEì111e fono difforenti i cofiumi 'delJe,Nacioai .,
fono alt-resì le fuc; forze. ~elle della Chiefa conii llon~el rifpetto , . e -neltvbbidienn de• fedeli:
qpelleùell'Imperio nellà llima.della Dignità: quel.
Je di Spagna mll' Infunteria : quelle -di' Francia
nella '-Nobilt.ì : quell~ <I' Inghiltena nel ·mare :
quel1~el _
Turco neHa-mal~t?Kiine : · quelle di Polonia 11ella Caualleria: qudle di Ve11etia nella.,,
p1•udenza, e quelle ·di Sauoi:t tle!l'arl.i1trio.
~tafi tutte le .Nationi li 'dill'ingu0110 11d1' .armi
offe11Gue, edifenfiue; actommodate al genio dfca:.
.l:mna, e alla ·difpofitione. del Paefe, nel .che Ji
~eue confiderare quali fono più comllfli , .e genera.
li , e fe le proprie del Paefe fono ineguali, ò nò
alle alrre, per eforcitare le pì1ì pmlerofe, perche
I" eccellenza in vna f~eeie ·d'armi, ò la nobiltà .delle inuenture, d'improuifo leua, ò ·dii gl'Impel'ij :
il fuo etlefero i Parti , quarido Gvalfero delle Saette. I Franceft , de i Settentl'ionali co• .ferri delle,.,
lancie, fpinte dalla velocità .della Caualferia, aprirono fentiero alla fua Fortuna •. La dellrezza nella
fpada efe c ita~a ne'. giuochi_gladiato1:!j _( ne~ c~
molto vale 11 2mdic10 ) fece. 1 . Roma11~1gnon"1cl
'·
~
li l-0ndo:
1
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-Mondò : :iltro .nuotto Mondo puoterocònquif!arc
,gli Spagnuoli con l'inuei;at_iooe dell'a1:mi.da fuoco_,
.e fondare Monarchia in Europa; -pc:rche quelle
,fi ricerca la fcntez.za ù 1animo__, e l~:cofran:v.i, virtit
di GJliella .Natione • A qyello .elemenro del fuqq>
.-s'oppo[e queJlo'<lella terra ( -che gi.i tutte quat~o
,{erua.no alla rouina -dell'.Huoi:no) ed in~r.oùotta la
,zappa., :haflò l'i11duil:ria degli Olaqdelì .àr~,ftll~ie
,41 val&re:di Spagna.
,Nel CGJltrapofe:dellePo.t~nzc (ogliqncamolto·io. -ga~nar-li gl' ingegni., e principalmente alcuni.degi'
Ital_iani. cl1e yan:m.1ente pre>curaò.o ~en.et\le ,fn._,
_equilibrio., .p,erl!he-n.on è là ~ù per.i:colof~, nè la
.piìi:fol!~.• -queH~ ·cl:ie tiene maggiori lt~ti .'> ,e V:af.if:illi , qia que!Jla -che sà più valerft>del .potere. J>,q_
~e Je fone in:dm:.bilancie ·quahtunque cadll-I'\'.na,,
{t '~ellWa.kra nell,'ari~;l'vg!Jaglierà_ , erl a~co _
Ia. viQ. çi:tà quella. ~ fe lef:rrà.,aggiuntomezzadranw1a <
4.i
pl'!fdel\za..., e:di valore, ò fe ~n quella (arà 12U11ggi.ore l'ambitio.ne, e la tira1mfa .-,Qpelli.cfl._e s'innaL17.ar-ono. &I Mondo e-.10-dominarono, tennei:o~~
.;boli princiwi. Da-u:i gelo{je grande:r,7,a-della Ci,fa d' Au(lria, e tut~e procura!japo.hu,tniliarla, fen·u che a)cu_qo lì. r.accordaQe·di Suetia ,.:d' onde fa.
• , tebQe ,nat;o aH' .Ale(llagna ·Ja (ua -fer~i~ù , .e forfe
,.all'Italia, ·fe non l'hauellè impeditala :m~rte:1jf.i
1
_ quel Rè •: Più li •denqno.te11;1ere., k
P~en?.c; c;he
'incomiaci~no à çrc:fcere ·' .~be le già çrefcì1;1~e. ,
perche è natur<1le in -quelle Ia.f11a: dei:,linatio.11~.•. t;·d
in que!Je il .fµo anm01en,to . te vne.;i,tte11dono :ì
cQnf:ruar.lì con la publica:quie_te, .e 't'altre i falire
e-on la pertnrbatio!.le de i -Orurunij altr-ui . Abbeoche fìa vna·Potenza più poderofà jn sè che ·l'altra,,
non perciò quen~ è n)eno forte c~e quel)a perJa:fl!a
• , difef~ , e confe.ruatione . .Più effica_c~ è \'.t~ P;~~a
.neJla fua . ca.fa ,_ che l'altro.ndla fua efaltatione~ ll.
·"--oon femrre cer.ti rie/cono quefif tin10ri ;ciel)~
.. teoza. vicina , :inzi foglio.ho rjfult<1re j~ p,rQpija
~ueuicn~a., • .Tc:qiè IJ~l!~.'- ~è_:ijJ!l"9.hìileinJ10--

!n

la

P.o-

,.tl~We
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•ente- il giogo delia fua feruitù , quàndo vtae vni.
to alla Comna d'Aragona il Regno di Sicilia: crebbe quello timore quando s'incorporò quello di Napoli, I-tutti vniti caderono nell'vbbidienza di~
fliglia, e giunfe à difperarlì, vedendo, che l'lmpe~atorç Carlo V: diede in feudo à Spagna lo State.
di Milano , e non perciò perderono la fua libertà i
Potentati, anzi preferuati dall'armi del Turco, e
,falle Oltramontane goderono vn fecoJo di pace :
Inquiet<bgli animi il Forte di Fuentes , e fù giudicato per freno d'Italia ., ed h.i dimofirato l'efpe1·ienza , che folamente è flato vna fernplice difefa •
Tutti quefii difìganni non ballano à curare le falfe
apprenlìoni di quella hippocondria della ragione di
Stato , complicata con humori d'emulatione, ed
inuidi.i , perche deponelfe le fue melanconiche
imaginationi. Pongonlì l'armi di fua Maefià fotto
Cafale , con intentione di fcacciare da quello i
Fran~eli, e reflimirlo al fuo vero Sighorc , facilitando la pace, e la quiete d'Italia, e trattano to'iio gli Emuli di collegadi contro di lei, lfOme fe vn
poito più ò meno fora qrnGderabile in vna potenza
così grande. Da quella fai fa imprcffione di danni,
e pericoli futuri , che potrebbero fafciar di fuccedere, fono nati nel Mondo altri prefenti , maggiori di quelli, volendo anticiparli il rimedio. E
così depongano le fue gelolie quelli che timl>rofi
nattano fempre d' vguagliare le Potenze , percl1e
quello &on può eflère fen2a danno della publica
quiete. Chi foflent~rà il Mondo in queflo equiuottio eguale delle forze, fe111a.che li allontanino
:: i folflitij di grandcz:z.a l'vnc più che l'altre?Guert:i farebbe perpetua , perche niuna cofa perturba
più le Nationi, che l'accenderle con quelle vane
imagi11atio11i; le quali giammai giun!!ono à fine ,
1100 potendo durare l'vnione delle Potenze minori
contra la m:tggiore; e quando l'abbatteflèro, chi
le acquetarebbe ne Ha diniGone delia fua grand~11,. feula d1e vna di loro afp'. raflè à rellarG col
·• • tutto
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tto? Chi le conferuerebbe così eguali, che vna
111
non crefceflè più che l'altre? Con la difuguagli:in:z:a
de' membri lì conferna il corpo hum:inq, CQQÌ quel.
!r delle Republiche, e aezli Stati con la gra11de:z:.
za deoli vni, e la mediocrità degli altri • Più lìcura Politica è correre con le Po~en:z:e maggiori , e
anda~e à parte dell:i [ua ~Fo1;tuna , che oppor!ì à
quelle '. J-'. oppo!ìt~o11e .della la foru. , e dà titolo
alla t;iranRtde. I c1rcoh cel.e.ib li lafci:ino condtm:c
dal primo mobile , à cui nòn po(fono rei1Here , e
feg1iè1idolo fa1i110 il fu.o c9r0.. Il D11ca di ~ofcaua
Ferdinando de' Med1c1 beue 111 Roma l'art1 d1 tra·
Ul" liat~ il più Poderofo , e l' efercitò i:ontra Spagn~ , con pratiche nociuc , in Francia , Inghilterra, e Olanda ; conobbe però d1poi il pericolo,
e la(ciò , per docmnento a' fuoi DJfcendenti , che
non {i vakffero di quelle , cotrre ·hoggi l' oflèruano
con beneficiq,della quiete pu~lica .
,

I Confiderarc. rcrram_ qua!iS'fi~; & populum qui.habirator e/#

i,

,_
~

~

[

.

eius , rtrnm forc1s fic, an infirmus: li pauc• numero , an
pllll'CS. Num.13.19.
.
.
t Homines, qui frigida loca, Europamque habitanc, fun;
illi quidcm animofi • .,frifl,t..,.Pol.t"]•
!I Grzcorum autem gcn1!5, vt loc!'rum IJ!Cdium tcnct , fic ex
vuaquc natura przd1rum , qu1ppe animo timul , & incclligcntia valct• .A.rifJ.'J'o/.lq.c•r·
' f Aducnicnccs cnim cxcernos benignè bofpitio cxcipiunr,
:i.dcò vt a:mulationc quadam inuicem pro corum honorc
cercent • ~os aducnz fe11uuntur , hos laullant, amicorque Deorum pucanc. Diod.Sicu/.t.6.c.9.
Plufquc ibi boni morcs valc1u, quam alibi bonz lcgcs ,

s

Ta,.!Ìe 11J(lre Ger.
6 Natura cnim quoddam hominu1n gcnus pr11cliuc elt,YC Im•
!'crio borili gubc_rnccur, a~iud vr rcg!o, aliud, vt ciuili,
& horum Impcnorum cu1ufquc , ahud cft ius 1 &: alia
commoditas • .A.rift.l.3•Pot.&.n :>.

fJ ~enuuimvn i' 4 '}uis ibit 11obis i' Jfai4.8.

()

'''"'
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Polla la pompa ;nell' aimi.;
1(• M P R E S .A.

LX X•X I I.

FX>ronauo 3Jcuni gli elmi con Cigni ., e PauoniJ
fa cui bizzaria folleuallè gli :ianitni .: g)i accendeffo alla gloria: altri con fa teQa d~ll-'Orfo, ò:
del Leone, fiefaperl'bòm~r9. l~pe.J;le . ·J per induç
l:iorrore, e timore ni?giNnimici. Volèmi() (JUetla-.
1mprefa fìgnificare che d'euoqo 1;1oriarfi i Prencipi ,
dell'armi, pone per cimiero d' vn elmo il Porca/pi-'
11ofo, le cui punte non meno viRofe per il feroce,
fihe le piume dello Struzz9 per fa, ino!Jitie ., difeu ..
dono, ed oitèndono • Ni11.ri~e9n1pa·ò maggiore ;
che adornar l' anni c,on '1' arn1i . - Vani fono gli
:id ornamenti della porpora, : per molt~ che 1-a.coJlrano l'oro, le ped~, e i dfarnanti., ed in~il(!...J
l'oflentatione de• palazzi , e della famiglia; e J;r
pompa delle Corti, fe i riflellì dell'acciaro., egli~. .
fplendori
non iJlufhano
meno lì pregio Salomone (come R.e cosi_pl'lld(ua~~j' '1 ·
di tener ricclie armerie, cl1e di tenere rretip1i'gabinetti, j;lonenào iii-qoeJJ i Scudi ·, e lancie di mo1- '
J to 'Valore. * Stimauano _gli Spagnuol~~iù i Caua.1-

~

.~

de~l:armi

i,Pù~cipi. 'Np,!f.':,~:..
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,
Ji•buoni per la guerra , che il li!o m_edeftmo fan.=sue. ~· ya~ perde~1do que~.~ e~11nat1on.e con-Lw 1..
.comod1t:i de Cocclu permefh da Rori.1a111/ob111ente a' Senatori , e alle Matrvne. -1< Per togliere G- $
micrlianti abuf.ì , ed obl igare ad andar ,Ì Cauallo,
dille 1' Imperatore Cado . ~into qnefie parole_,_,
nelle-torti di Madrid l ':inM 1) 34· I N11tiui di q~efti Regni non folo in ejfi , tp;t negli altri ]ierono per
la Caualteria molto honDrati, e ftimr1ti, ed.acqu_i.ft11 ronogran fama, pr~gio , & honore, foad11g1zando molte vittorie contra ifuoi l;lemici così Chrijlia?f.i
come infedeli, acquis111ndo Regni , e D.Pminij, ·i
qua!i al-prefente fono nell111.noftra C'orontt , Per ef.alt:itione de' valoroft Soldati·, dicono le Sacre let'tere , che i lo~o- feudi erano ~i fuoco , ~g!1ific.ando h (ua cura m tènerglduc1d1, e bruniti, -1< ed 4S
i.n altra parte ponderano , c;he i loro.rifie{fi riuer- :
berando ,ne'v,ionti vi~i11i p~reu_ano fampadj accefe. i< ~
Anco al fianco d'IdJ10,d1ffe Da111d, che r-cdcila bel. 'l
lezza,.e g_entilezza la fpada cinta.·•Il vefiito d'A1i.- ·
nibale er~ ordì11a1·io, e mo~eltq, ma le foe armi eccedeuauo.kaltre.i<PiÌI frimaua.l' Imperatore Carlp
V. veder6.adcm1ato della pomp.a militare ., che,di
·ID:tllti ricamati • -Vinto il :R:è di Boemia Ottocaro
d.rll'Imperatoretloilolfo andaua con gran fpl~ndo1:e
6
à rendergli \!hbidien:z.a, e.conliglian·doall'Impera·
tare' i fu o i Serui, che adornaflè la.foa perfoµa,co~
conueni1.,1a in tal:'.atto.rifpQ(e.:1Arnuteui, e ponetet!Ì
in forma di Sqt'laqron~ e mpfhate '.ì quefri,-çpe ppnete bi.pompa pell'anµi,e non ne'vellùµenti,perche
ciuelta è la più degna.di iµe, e di voi a)tri.. .~ella
gr~ndezza acqe_
dita i Prencipj,!!he pafce d.ahpotere.
Per fua difefa gli:eleflè iLPopolo,, ·il.che vollero ftgnifìcare i Nauarreli,-qu:01~0 nelle coro.lll!tioni,.l~
" uano r fooi Rè fopr.l'V·no:fcudo :.,.quefio:.gl(aQe~
gn:iuano per.trono ', <e' per l>~ldaahina il lmidefimp
CieJo,Scuao. elfer <{eqe"il ~rèncipcr n~fuoi,Vall~Hi,
armatCil COJ)tta i coJFi,e:d,-cfpòfto·à'Rerjcoli- ed.-ill'ii~· demenze. ft Jl'4or.a p~ù:Jeggi.,te-più ..g.e1~tile,ag!i

.

.

-
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occhi de'fooi Valfalli,e degli altrui, quando li rap.
prefented meglio armato. La prima toga,cd lionore
che daUBno .i fuei figliuol i gli Alemani, e1·a armarli
8 con la fpada, e con lo feudo. • Sin'all' hora erano
parte della 'Famiglia; dapoi della Republica • te
· Giammai il Prencipe fembra Prencipe , cl1e quando è a1-mato . Niuna li urea è più lticida , che vna
,truppa di corane . Niun corteggio più viUofo,
. .che 'luello degli Squadroni i quali fo n0 più grati
e1Jla vifhf., quando fono più vefiiti dcll'horrore cli
Marte , e quando in loro i Soldati fì vedono carichi delle cofe neceffarie per )'offe fa , e per la dife •
.fa , e per il proprio fofl.entamento • Non l1à cli
bifogno la mil itia di maggior pompa , che il fuo
mede fimo appar:zto. le pretiofe fuppellettili fono
' di pefo, e d'in1pedimento • ""~elio che più con. duce al fine principale della vittoria, Cembra mit1liore nella guerra. Pe1· quefio quapdo pafsò Scipiont A ffricana in Spagna , · ordinò che cadauno
de' Soldati portalfe fopra i fuoi homeri formento
per trenta giorni , e fette pali per fare ~barre agli
eferciti. Q.uefie erano le mallàritie di quella Soldatefca, così auuezza alle incommo~id, che giudicaua hauerfi fabricato Roma per il' Senato, e per
il Popolo: i tempij per gli Dei , e per lei la cam. 1 o pagna fotto i padiglioni, e le tende , "' doue fla:'
ua con più decoro che in altre parti • Cou tàle difciplina puote dt>minare il Mondo. le rlelirie, le
pompe , e le ricchezze fouo per i Cortigiani: ne'
Soldati defiano l':iuidità dell'I11imico . Perciò G
.fife Annibale , quando Antioco gli moflrò il fuo
efercito , più ricrt> per le fue pompe ~ che fo,rte._,
per le fue armi , & addima11da11dogli quel Rè, fe
ballaua contro i Romani; con Affricana acutez'Za
rifpofe: PMmi t:he bafttrÀr, per qu11nto 11uidi ,
filmo. L'oro, e'l• 11r:ento11m difendi, nè ojfen·
cos~ a'Brittanni diffe Galgaco , per leuarli il timo' 1 re de' R.Pmani .i • e Solimano per animare i fudi a·! ·
foccorfo di Gier,µfalemme.
••
o1IC
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L'arme, e i deftrier d'oftro guerniti , e d'aro
1 rap.
Prcd11jìen noftr11, e non difefa loro. Taf.can.9.
in ore
E fe ben .ì Giulio Cefare pareua conueni~nte, che
marli
i fuoi Soldati foflèro ricchi, perche foflèro colbnti
:rano
ptr non perdere le fue facoltà , "" però le grandi r:.
l ...
fpoglie vendono la vittoria, e 1' armi adornàte fo_
uan.
Io con la fua medelima fortezza , la comprano 5
: vna
perche più s'inuiluppa il Soldato nel faluare quello
ofo,
che tiene, che nel vincere. Q:!_egli che alfale p ~r
grati
auaritia, non penfa più che nel vincere{; inimico ,
re di
per difpogliarlo. L'intereflè, e la gloria fono gran
;ari.
flimoli nel cuore liumano. O qu:into lì riderebbe
~ife.
Annibale , fe vedeflè fa milit·ia de' tempi prefenti
• d"
così fielitiofa nel foo ornamenro , e così preparata
nellé foe delitie, carico di quelle il bagaglio! Coono
me potrebbe con sì g1·an numero di carri vincere le
onafprezze de' Pirenei , ed aprir fentierj fr.i le neni
riidell'Alpi 1 Non fembr,ano hoggi Eferciti ( princiSci.
palmente in ~lemagna) ma traftnigrationeqli Nauno
tioni, che paflano da vna parte alle altre;. cc:ind unto
cendo teao le Fami_glie ihtiere , e tutto il fuppe1~gl. i
lettile delle (ue cale , come fe foflèro flromenti
101della
guerra • Simile riJaflàtione oflèruò Tacite>
~di
nell' efercito d'Ottone • -1< Non v'è già erario di
per
13
Prencipe, nè abbondanza di Prouincie, che poflà
fln- • mai:itenerli.
Così dannotì agli amici, come agl'ini~a:
mic~i rilafiàtione introdotta da Frislant per leuare
gran numero di Militie , dandole in fpoglie le
Prouincie , il che s'interpretò d1e procuraua laff'
fciarle così opprelfe, che non pote fiero foll euarfì
~ li
contra le fue forze, ouero che debilitaua il medeuo
!ìmo efercito con la licen?-a , feguendo le arti di
Cecinna. ""
. Gran danno minaccia quell:o difordine , fe non z4
s'applica il rimedi0, nè fembri già di!perato, perche fe ben fuole non cofiare minor cura , corregaere 1'113 militia rilafciata , che opporlì alt' i11imi~0r, come lo' efperimentò in Siria Corbulone: i< I~ .
quelìo s'intende , qt::rndo 11cn di luogo 1' inimico,

rfu;

r1;
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fi conuieue·paffare tofio da vn•·
all'altro • Ma fe v'è tempo ben li pttò oon J•
t.jo , co111la feuerjd ·, e con:tefempib4'iiforrei
ordine, e difciplinà l'eièrcito 1 petche l'eot.1 q
de trè cofe è impolftbile·, che f1 :p6llà riformar
nè che il più riformato .Jafri di còrrompel'li ,
fuccellè à quello di Vitel)ìo, vedendolo · de
16 ~ deditoalle delitie, ed a'conuit-i • ..,. Ciò
. fcendo Corbulone , quando fo mand3rono ·
Alemagna , pofe in difcipl ina quelle legioni
17 alle frorrerie, e alle prede • .,, Il medelim
dapoi con quelle di Sim : tr-0uolle con obb.
dell'arte della guerra, che nè anco i Soldat~
nni lmieuano fatto giama1ni la fcupetta-, e
fl'llrinel la, e fi mer'auigliatilln<>' delle triocicto
follì,come d'i cofe nuoue : fe-n'zatelrui., feon lo ·
1·3 che', nelle defaie de' q1111rtìed, tre licenti:amh
gl'inutili tenne l'eferc ro intcampagna..al rigore·cltf
Vernb. Era il fuo yeflime-nto leggieto.fc:opert'Oril
npo, ellèndb il primo ooll'ordi1flm21atai marciare
e negli altl'i traua~li-. Lodaua i f~rti, roofortattai deboli ; ' e dai1a) t-Utti efempio' cori la fna perfo.;
"' na-, ~ e vedendo che per la ilfc·léh1enza del paefe
:ibbanclon:mano molti le bandiere, trouò il rimeii
dio nella feuerirà , non 11erdonantio ( eome li fiiceua ili altri eferciti) i primi ~rl'ori. : tuttdì paga• •
uano col capo , con clie vbbid'ito quello rigore ,
:!o tiì più benigno,che i
par~i· la.miforicordia. ~
Non fì riduce il!So
mtglio,immenfo·, e
al pericolo euident'e
ì~ , {e·non è con.....t
a~tro rigore~ e'con àlho pr .ioi~ e.he vguagli :1ni:b1 _le cofe . I Prentj.yi fa rtuo o1JOni &!ine1·ali con....r
gli honori, e con le mercedi, ed i Gener.1li buoni:
Soldati con l '' efempio , col rigore , e con la 11be~
ralita. Ben con'obbe Gòlfreddo, che la gloria , .~
J• intere(Jè ~addoppiaua il valore , <Jt!lanlM à dal •
vna batta!! lia .
Ti
lf.
Confo1~~
il dubio, 1 confermò chi!Jp1r4,
•
can.
1 A:
~0 ,
,,.1 ·1tw' n:'~•ce r;1m191r11tè i flt ri 't/1"11;. .
••
E !11
' &10
c6 , e 11011

É\

_
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à thi maggiori ·
· Gli ftipsmJ~ promife , à ehi gli ho11or.i • . • .
.
·N.on.sò s'io d1ca, che non te1·rÌ buona milma, cl11 .
non toccher.ì nel prodigo , e .nel crudele'! perci<1
gli Alemani chiamano Reggimento al ballone di
Colonnello, perche con·quello Gdeue regger la
·gente . Così dffciplin:ita teneua Mosè la foa con la
feuerità, che chiedendo v11 paffo, oll:erì, che non
beuerebbe de'pozzi, nè aaderebbe ~per campi, e
vi!'ne - ""
.
z.1
· "Della riformatione d'vn'efe1·cito mal Jkciplìna.
to ci d:ì l' Antica età vn' il111llre efempio in Metello qua mio fù nell' Affrica, doue hauendo trouati>
così corrotto I'e~rcito Romano, che i faldati 0011
vole11ano vfcire da' fuoi quartiel"i, che abbando11au.lno le fue bandiere , e li fpargeuauo per la.....
Prouincia , che faccheggiauano , e dep11edauano i
luoghi , vf:i11do tutte Je licenze , le quali offerifce
l'auarit.ia, e ht lullùria, rimediò al tutto .à _wico .ì
paco, efercitandogli nell'arei della guerra. ·comandc) fub~o, che non li vendellè nel aampo pane , ouero alcun'altra viuanda cotta . Che i viuandieri non feguilfero l' efercito • Che i Soldati ordinarij non tenetlcl"O ne'qu a ~tieri (quando marciaffero) alcun Seruo, oè mulo da Coma ; è co111pa.
.iiendo così gli altri diford ini , ridullè la militia
all'an~ico fao valore, e 6fortezza; e puote tanto
. !Juelta cura, che con quella fola recò timore à Iugurta, e 1' obligò ad offerfrli per fuoi Ambafcia-.
tori • che lafciafse lui, ed i fuoi figliuoli io vita ,
e confegnerebbe tutto il reftante a' R.omani. So1io
le armi gli fpirit1 vitali • che mantengono
il corpu
0
della Republica, i pregi della fu a quiete, ad i11~
quelle conlifie la foa conferuatione , cd il fug
aummento, fe fono ben'in{hutte, e difciplinate •
•.Ben lo conqbhe l'Imperatore Alefs:indro Se~"ero
quando difse, che la difciplina antica follencaua
):i Repnblica, e che perdendoli, perirebbe Ja glo.
1·ia ltomana , e l'Imperio • i<
~ ·
, E

••

•

.if~CJl•
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Efsendo così importante adunque la buona Sol.
datefca, molto deuono i Prencipi vegliare in fauo·
1·irla, ed honorarla • Hauet1a Saulle polto Pii oc.
·chi in fn Soldato di valore , e lo tenet1a fe~o. Il
premio, e l'honore g~i troua, .e l'efer~it io gli fà 1
33 perche la Natur~ nutnfce pochi Huomrn1 forti, e
molti l'i-ndufhia . .- Quefl:a è cura de' Capitani 1
de' Colonelli, e de'Generali, come fù di Sofrèr,
:4 che efercitaua fle' bifogni; " e così chiamano i Ge.
1
nerali le/acre lettere MaeHri de'Soldati, perchw
loro tocca l'infl:ruirli, e l' ammaefl:rarli, comw
chiamarouo Putilfar, e N·abuzardan Prencipe del~
qt
la militi&.
à
Ma perche quello difficilmente li riduce à prati.
ta
ca , per il poco zelo , e attentione de'Capi, e per
p~
gl'inuiluppi della guerra, li douerebbe preuenire
di
prima; nel che è gr:mde la tt·afcuraggine de' Pren.
la
cipi, e delle Republiche ._ P.er gli ttudij vi fono
Co!legij, e per la virtÙ<Conuenti, ie Monalterij:
m
· nella Chiefa militante , vi fono femin arij , doue
s'alleuino faldati fpirituali, che la difencl:tno,
e
1
-1.1on ne fono per i temporali • Solamen te il Turco
.tigne qnefia cura, raccogliendo in Serragli i Fanciulli di tutte le Nationi, ed educandogli nell'efercitio delf' armi , con che fi forma la militi:i de'
re
Giani:1.zeri, i quali non conofcendo altro Padre,_ • d~
nè 2ltro Signore che lui , fono la lìcurezi.a del foo . M
Imperio. Il 1,11edelimo far donerebbero i P1~encipi
Chrifiiani nelle Citt.1 principali, raccoglie udo in
Seininarij i Fanciulli crfani, i raminghi, ed altri,
n
• Òou~ s' iitruillèro in ,efercitij militari, in lauorare
· armi,totcere-cord_e ,far polue, & altre rnunitioni di
•gulirra, c:rnandegli pofcia pe1· il feruitio della_.
gu.e!lra ·. :Si potrebbero ancora allenare Fanciulli ,
negli .l\rfenali, che apprendefsero l'arte di naui.
g:rn, ed at·tendellèro alla fabrica delle galere , e , •
delle naui , e à tefsere vele, e lauora1· flmi , con
che li libererebbe la · Republ ica di quefla gente_.
•gabcJ.1da , e terrebbe chi la feruifse JieJl •arti'
6
della

i

••
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a Sol.
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gli f.l,
rti, e
fa11i ,

potfo,

li Ge.
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enire
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lloue
o,e
ureo
~an.

!fer1 de'
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foo
CJpt

f !11

TI,

·are
i di
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,
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i-ti'
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della guerra, cauando dalle lite giornate la fpefa
di foflentarla, e quando non ballalfe , 6 potrebbe:
fiabilire vna legge, che _di tut~e Je ~per~-~ie ti_ap.
plicaffe·Ja terza parte per que.lh SemmanJ, po1che
non meritano ~eno qu.~l:li, che difendono gli al·
tari , che quelh che gl mcenfano .
· E' parimente molto conueneuole, per mantenere la militia dotare la caffa militare di rendita ferma, che non ferua ad altq vlì , come fece Auou.
ilo,. appHcandoui la decima parte delle h.;:redità~ e
leoati, e la centeftma d~ quellb che lì vendefiè , la
qgale impofttione non volfe dapoi lafciare Tiberio
à petitione del Senato, perche con quella lì fol1en- t)
taua la calla militare • -t< Il Conte di lemos Don....s
Pietro dotò 'luella di Napoli, ma la emulation~
disfece quanto con buon giudicio , e zelo haueua
lauorato ,_ e difpollo •
Quella cura non deue elfere folo nella militia >
ma etiamdio f!el pt elìdiare , e fortifìc:ire k Piazze , perche quella fpefa fchiua altre molto maggiori delliguerra : la fiacchezza la d1iama , e con
difficoltà allàltfce l'inimico vnG fiato , che gli h.ì
da rclill:ere: Se quello che lì {pende in giuochi, in
fefi:e, ed in edifici j, lì fpendelfe in quefi:o , viuerebbero i Preocipi pilÌ quieti, e fìcuri, ed il Mon• do pit1 pacifico . Gl' Imperatori Diocletiano , e
Malljmiano-lì riputarooo molto feruiti da vn Gouernatore di Prouincia , perche haucua fpefo in
rinforzare Je mura, il denaro defl:inato all'eretti~
?.6
ne d'vn Anfiteatro . -1<
Fccit igitur Rex Salomon ducentas haftas aureas, dc fumma fexcemorum aureorum, qui ~1 fingulis haftis expendcbantur , trcccnta quoque fcuta aurea rrecentorwn a!l'rcGrum , quibus tegebantur fingula fcuta. 2.Pai-11/.9.16.
:i. Plurimis militares- equi fanguine ipfomm cariores. Trog. 3 Q!!jbus quidem vehiculis, nili caftre, & fpcéklta: pro biratis
freminre, alijs vti non licuit. .Alex.ab .Alex./.8.c.1S.
• 4 Qypeus fortium eius ignitus. Nah11m.z.3,
j Et vt rcfulfit fol in clypeos aurcos,& zreos refplenduerunt
montc5 ab e1s, & refplcnduenmt fi cur lampades ignis.
1

· ,

.6.M;uh.6.39,

.

J>

6 Accingere gla dio tuo ftlper femur rnum potcn:imme , fp ecie

••

•
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tua 1 & pulchritudine tua intende, profpcrè proc
rc~na. P(alnt.44.4.
•
'J Vdtitus nihil inteD . a:qualcs cxccllens ,. arma , atqu
. .
infpicicbant1ir. Tit.U11.
8 Scuto r.: frameaquc iuuenem ornane , h:rc apud dlos
hic primus iuucntz honos. 1' .de more Germ• .
Ante hoc domus pars vidcntur, mox Reipublit'lr .J6i
9 Ferro gcri bella non auro , vfu clidicilfc ; f11pellc
prctiofam nihil aliud fuifl'e ciuam onus , & !m~ed·
tum. Curt.lib.s.
.. ·
10 Vrbcm Senacui ac po.Pulo Romano, tempia D11s recl
proprium effe mifit1s decus in caftris. Tflc.l/,.~.3.bi
u Ne terreac vanunfpetius, & auri fulgor ! at9ue llr'g
. quod rr.que tegit, neq11c vlllo~r. T ttt.rn 'Vllll•"'!-~·
u <l.!!_od ccnaciorcs eorum m pr:rho effcnt mcru damni
1; (1u1dam luxuriofos apparacuscc;inuiuiorum,& ifrita
IThidinum, ve inftrumcnta bcl11 mcrcarent1Jr.T11c./.r,
14 Scu pcrfidiam meditanti, infringere excrcitus v·
incer artes crat. T11c.l.i.hijf.
·
15 Scd Corbuloni plus molis aduerfus ignauiam militum
quam conrra pcrtidiam botti!IOI erat • T ,,,,l.13.11nn,
16 Dcgenerabat à laborc, ac virtucc miles affuctudinc voi
ptarum, &conccmpnlOucis. Tac.l.13.Ann.
17 Legiones opcrum, &laboris ignaras populationibusleo
tances veicrcm ad morem rcdwrit, T ar.1.11.11pn,
d Sa1is conllitit fuiffc in co t'xcrcitu vrreranos , qui no~
fta-Jencm,non vigilias inifl'cnt: vallum,tbffamquc; qud
noua, & mira vifcrcnt, fine galcis, fine loricis nitidi ,.
• & qu:rltuofi milicia per oppida cxpelca • T ;1c./.13.A11n.
19 lefc calcu !cui , capite inceao , in agrninc, <:n laboribus
frcquens adclfc : laudem ftrcnuis, folacium inualidis,
cxcmplum omnibus oltendcrc. Tac./ib.13.ann.
ao Rcmcdium feucritate qu:rfituiu elt, Ncc enim, vt in alijs
excrcitibus, primum, alrerumq•c dcliaum Yenia profcqucbatur, fcd qui figna rcliqucrar ltatim capire pznas
lucbac: Idquc vfu falubrc, & mifcricordia mclius apparuic: Q!!•{'PC pauciorcs illa caltra dcfcrucrc , quara '
ca in qui bus 1gnofccbacur. T 11c.lih.1 JoAlln.
21 Non ibimus per agros , nec per vineas, non bibcmus
aquas dc putcis tu1s. N.um.JQ.17.
2a Difciplina maiorum Rcmpublicam rcnens, quz fi dilabatur, & nomen Romanum, & Impcrium amittcmus •
.Alex.Seuer.apud lamp.
a3 Paucos viros forrcs niijura procrear bona inftitutione
plures reddit indu(lria. rege1.
'4 Sophcr Principem cxercitus, qui probabar Tyroncs dc
_populo terrz. 4.l{eg.c.2;.19.
25 Centcfimam rerum vendibilium polt bella ciuilia inftitu·
ram deprecante populo , cdixir Tibcrius militare erarium eo prztldio nili. T 11ç./,1.-'nn•
U Ira cnim, & cuccia: ciuitatis .nltruciz murorum przfldio
prouidcbitur, & inltaurandis agonis voluptas, confirmatrs his, quz ad fccuritatis cautioncm fpccianc; infccuti c~mporis circuitus circuitionc reprefentabir.L.Vni;r.r.
'o.I.IN upenden1u;.t.u.
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· }L mede limo terreno , in cui flan no fondlte le.J
· fortezze, è il fuo maggiore.inimico. Con quel>ro ..
lo la zappa , ed il badile (armi gia di qnefri temnas
pi) aprono trinciere , ed approcci per la fua efpuapam ' • gnatione ,_ e la mina diilimula pet> lefoe vifcere
i paUì , inlino à tanto che occulta ne' fondamenti
IUS
de!Je muraglie, ò baloardi gli manda con focofo
ia. aborto nell'aria . _Sola dunque è inefpugnabile.._,
s•
quella fortezza, che fH fondata frà la furia del!'_
· onde, le quali fe ben la combattono , la difendo.
ne
no , .. non dando luogo aU'atlecWo delle Naui, e folamente pericolerebbe nella quiete della calma, fe
il•
potellè efsere collante. Così fono le Monarchie .
l..nel contralto dell'armi più ferme , e più lìcul'e fi
<> • ·• mantengono. i< .Veglia a!l> hora la follecitudine:
·fià veHita di acciaio la preuentione : accende la.....
·· • gr.>ria i cuori:crefce il valore con le occalì~i ; l'emulationc lì auanza, e la neceilid comune vn1fce
Llijs

~.

.

._

..

••
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~li

animi, e purga i cattiui humori della Republi.
~a. Premiato il Popolo del periglio riuerifce le lea.
:.. gi . "" Gélmmai furono i Romani più valorofì , ~è
i Sudditi più quieti, e più vbbidienti a' MagiihatiJ
che quando hebbero alle Porte d1 Roma in vn tem.
po Pirro, e nell'altro A1mibale. Più pericola vna
gran Monarchia per la fua potenza, che vn' altra
per la fua debolezza , perche quella con la con6.
denz.a vine fproueduta, e queHa col timore tiene
3 fempre al1efiite le fue armi: "" Se la difciplina mi.
litare fH in calma , e non G efercita , ef!èmina
l'otio gli animi, disfà, ed abbatte le muraglie J
copre di ruggine le fpade, e rode le imbracciature
degli feudi, crefcono con quello le delitic:, e re.
gna l'ambitioue, dalla quale nafcono le difcordie,
e da quelle le guerre ciuili, patendo le Republi.
che dentro di sè tutti i mali, e le infermità interne che genera l'otio • Senza il moto non crefcono,
nè lì r.~antengono le cofe • Dine Q_ifnto Metello
Fel Senato di Roma (quando giunfe l'auuifo della
perdita di Cartagine ) che temeu.:i la fua J'buina, di
già vedendo dilhutta quella Republica . Vden do
dire Publio :Nalìca , che farebbero più licure le co{e con quel fuccefso : rifpofe : Hora corrono maggior periglio ; conofcendo che quelle forze inimiche erano l'onde , che combatteuano Roma , e la '
ma11teneuan0 più valorofa, e ferma ; e così confì·gliò che non lì difiruggefsero , conofcendo che_,
negli animi deboli il maggiore inimico è la lìcurezza , e che i Cittadini , come i pupilli, per tutore
. hanno il timore • l< Suintilla Rè de Gotti in Spa4 gna fù grande , e gloriofo nelle fue attioni , e ge1ti , mentre durò la guerra , mancando però lì diede a i Jullì , e perì. Confiderando il Rè D.Alonfo
il VI. le rotte , che ticeuuto haueua da i ,\fori, :id. t
ÒÌIRandò la caufa, e gli rifpofero, che era l'otÌo,
e le delitie àe'fuoi , e comandò tollo che fofsero
leuati i 4f:0 11i , e le altre delicatezze , che debi.li- •
tauano le furz.e . Per !'infingardaggine, e rier l'otio
-- ,., • ddli
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délli Rè Vccitiz~a, e D. ~odrigo, fiì Spagna degli
Affricani· Spoglia.che paflederono Gno che fiorédo
Ja militia'in .D. Pelagi~, e n.e'.fuoi Succefso,i, crebbe il valore , e la gloria militare con la competenza, e non folo puotero liberare la Spagna da quel
pefante giogo, ma farla capo d' Yna Monarchia • .
l'emulatione trà gli Ordini militari di Ca.ltiglia_,
nutrì grand'Huomini, i quali più affaticarono in
vincerli gli vni gli altri nella gloria militare, che
in vincere I 'Inimico . Giammai la Augulhffima Ca.
fa d' Auflria farebbe hoggi in tanta grandezza fe
fofse Rata lafciata in 111ano dell 'otio • Cen i mezzi, co' qu·ali procurano gli emuli.fuoi precipitai-la, pilÌ forte,e più gloriofa la ma11tengono. ~elli che viuono ia pace, fono come il ferro , che non S
vfato lì copre di ruggine, rd adoprato rifiJ!ende. -te
le potenze minori poffono fen:z.a la guerra confert1adi , ma non le maggiori , poiche in queIIe non~
così difficile'lnantenere eguale la Fortuna c"1lte i11
quelle ; doue fc 1100 lì cauano fuori le armi , ti accendono tli dentro : così auuenne alla Monarchra
Romana • L'ambitione di comandare lì guall:ò.co11
la medelìma grandezza dell'l01perio; quando era....
minore lì puote confemare l'vgualità, ma foggettato il mondo, e leuata l'cwulatione delle Città,e
• de i Rè non fù di bifogno appetire le ricchezze gi.ì
Lic1:1re .. e frà i Senatol"i , e la Plebe li folleuarono 6
diflènfioni • • L' emulatione di valare ,che s'efercita contra l'inimico lì accende (mancando) frài
medefimi Naturali. In sè lo fperia1entò Alemagna, quando da lei vfceudo l'armi Romane, e libera dal timore e.lterno di alw-a Natione conuerd
contra sè le proprie con emulatione di gloria. " La 7
pace dell'Imperio Romano fù pace fanguinofa,perche da quella nacquero le fue guerre ciuili • l< A i 8
Chemfci fù grata,ma non licura laluRga pace. i-Con 9
le guerre de' Paelì Ba.ai pofie furono in obblio nel. la Spagna le ciuili • Molto hà importato ,illa fua_,
.Mcu~ar'11ia~uella palcfi.ra ) ò fcuola marciale 'do· ·
·
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ue li. fono imparate, ed efercitate tutte 1' arti militari: (e ben è fiato comune 1' ammaellr:unento
agli emuy , e nemici iuoi_, hauendo tutti i Prencipi di Europa là prefo lett10ne della fpaèh; e difpen- ·
diofo ancora è irato il fofientare la guerra nelle
Prouincie intemperate , e remote à p1·ezz.o delle.
-vite , e di graui vfure con tanti auu:ilitaggi degli
inimici, ~così pochi nòflri, che lì può dubbitare,
fe meglio ci folle l' ellère vinti , ò il vincere; e ti
·conuerrel:iJe applicare qualche-mezzo , con cui li
efiingueffe, ò vero almeno li fofpendeHè quel fuoco litibondo del fangue , e dell' oro , per impiegare in forze nauali, quello che là li fpentle, e tenere l'arbitrio d'ambi i Mari Mediterraneo, ed Ocea110, mantenendo neìl' Alfrica la guerra , i cui
progrefii per la vicinanza d'Italia, e dì Spagna
v11irebbero la Monarchia, mal' amore à quei Vaf{alli così antichi,e così buoni , ed il delio di vedergli clifr;"'lgannati della vile feruitù che phifcono con
titolo di libertà,. e che li riducano al vero culto ~
può più che la ragione di Stato.
<Il mantenere il valore, e la gloria militare, come è la licuretza degli Stati, doue vno comanda, è
perigliofo clone comandano molti, come nelle Re~
publiche, perche nelle fue mede lime armi contifie
il fuo maggior pericolo, ridotto il potere eh' era i11 '
meltì, vno folo. Dal!a maao , che armarono
prima , fogliano riceuere il giogo • Le forze che
conlìgnarot10 opprimono la foa libertà: così auuen11e alla R.epubl ica di Roma,. e per di quà entrò in
quati tutte le altre la tirannia , Per il che quantunque conuenga, tenl<'r fempre parate, ed efercitate
!e armi , fono più ficure le arti della pace , princi- ·
palmente quando il Popolo è difr111.ito ' , e corrotto, perche con la-bizzaria della guerra fi fà info- f
lente, e. c~nuiene più tenerlo à villa dcl periglio,
che fuon d1 quello, perche li vnifca alla fua con.
feruatioq~ • Non fraua meno licura la Republic.i
di Genoua, quando teneua per caualiJ; i i monti,

'
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the bora, che con l'indulhia, e col potere, li fer~
uono di muri inefpugnabili , perche fa confidenza
inarofsa t>li !rumori, gli di11ide in fatti on i• nutrifc% fpiriti':mfi~i, e fprezz.a i mezzi eHerni ; e nelle Republiche, le quali patifcono difcgrdie , fo.
o]iono eflère di maggior pericolo , che profitto i
~uri, e così folamente faranno conueneuoli , fe
quel prudente. Sen:ito opererà 7 come fe non gli
l1auetfe eleu:itt.

o
1-

c.

fo,
li

,

ti
li

•

1 Ciuiraus magna ex pal'te bcllutn gerentcs confcruantur,

aelJ

a

[_

ezdem imperio peliri corrumpuntur . .A.rift,l.7.Po/,ç.14,
) Mctus hollihs in bonis arti.bus ciuitarem rctinebat. SRllu/l.
3 Sagirrz eius acucz, & o.mnes arcus eius cxtcnci ; Vngulz
cquorum cius, 'l't filcx. l(a.5.1S.
4 Timens infirmis animis hofiem fecuritatem, & tamquam
J>Upillis ciuibus idoneum rurorem nccclfarium videns cf·
fe rerrrorem • Ma,r.hift.Hi(p.
5 Nam pacem agenccs, uimquam fcrruni fplendorcm amìt" tunt • .Arii/:,/.7.Pol.c.14.
·
f Vetus, ac ia1,11 pri#m inh~ mortalibus potentiz cupido,
cum Impcr;i magnitudine adoleuic ·, crupitquc
rebus modicis, :rqualitas facile habcbatur, led vbi fu ba"
tto ,orb.c, .& :rmulis-Vrbibus Regibusve excifis, fecurat
• opes coacupifcerc v:rcuum fuit , ptima intcr Patres, pie, bemque cériàinina tx!lrfere. Ta~.!.2.hm.7 Dìfcç!fu"R omznorum , ;i c vacui externo metu gentis adfuet udinc , & tum a:mulationc glori.e , arma in fe vcr. tçrant. Ta(,/.1.ann.
8 Pacem,ftnc dubio pofthzc, verum cruentam. T aç.l.1.ann,
' Chcrufci nimi-am, ac marccntem diu pacem illa,ccffiti
•
nutricrunt, id<Jll~ iuc;uadius quam tutiu' fuit • T"'' de·

·•m
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Ar~e ad alcuni <:he nen Madre folfe .fiata Ia Na.;

tura, ma ben sì Matrigna dell'Huoinp ~ e che li
folfe mo{hata piìi liberale coa gli altri animali, a'
quali haueua dato più certo ifl:into, e conofcimento
de' mezzi della fua difefa, e confer.uatione.. Non
conlìderarono però quefl:i le fue eccellenze, il foo
arbitxio, ed il fuo potere fopra le cofe, hauendogli ,
dato vn'intelletto veloce , che in vn'ill:ante peitetra
la terra, ed i Cieli: vna memoria in cui fenza confonderli, nè inuilupparli, fianno le immagini delle
cofe: vua cagione, che ~illin gue , inferi fce, e conclude: vn giuditio, che conoÌce, pondera, e decide.
l'er quefta eccellenza di doti tiene l'Imperio fopra
ogni cofa creata,e dtfpone le cofe come v1,1ole, valendo lì delle mani formate con ta le fapienza-,che funo
ifiromenti habili à tutte !'arti ; e co~ì abbcnche fia
nato nudo, e fenz•,mni , le forma à fuo modo per la I
difefa, e per la olfefa . La terra , ( come li vede in
quefia Imprefa ) gli fon1minifrra per lauorarl~ il
Je1-ro, e f 'acciaro : l'acqua le batte: l'aria accendg il
·
"
''
fuoco
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fuoco, e quefto le tempra, vbbidienti gli elemcinti
alla fua difpolitione . Con vn fragile legno opprime la fuperhia del mare, e nel lino raccoglie i venti,che gli fer11ano d'ali per trasferirli daJl"tna parte
:all'altra. Nel bronzo rinchiude l'attiuità del fuoco, con cui lancia folgori non meno l1orribiJi, e folflliuanti, che quelli di Gioue . Molte cofe impoaibili alla Natura, facilita l'ingegno : • e poi quell:o 1
col potere della Natura tempra gli arnefi, ed acuifce i ferri del le lande . Vaglia lì più il Prf1l1cipe dell'
indull:ri:i che della forza, i< più del co~lìglio, che t.
del braccio,più della penna, che della fp"ada, perche
intentare il tutto col potere, è frolta imprefa de'Giganti, accumulando monti fopra monti. Non fempre vince la maggior forza. Il corfo d'vna Naue
trattiene vn picciolo Remora. la Città di Numan-.
tia quattordici anni trauagliv l'Imperio Romano.
l'acquill:Q di Sagunto gli fù più difficile,. che le
grollè Proui11cie dell'Alia.Si confuma la forzt,fempre dura l'ingegno; fe non li guerreggia con quello'
fa
non lì viw:e con quella : -1c E' lì cura la guerra che ft ~
f.i con l'ingegno; perigliofa, ed incerta quella che
o
fi fà col braccio.
·
n
No11f1lHm 'llirih11uquHm
Valer.'flac..
Credere;f1.pè acri poti or prudenti" dextr11.
• :Più vale vn'intelletto, che molte mani.
a
}lfem vm1f11pims plurium vi11cit m1:mus. .Eurip.
Scriuendo Tiberio à Germanico, lì lodò d'hauere in
e
irnue volte, che lo mandò Augufro in Germania,
fìnito più c:ofe coH la prudenza, che con la forza ; 1< 4
e cos) far foleua, quando fù Impe1·atore , principal'·a
mente per mantenere le Prouincie feparate; e ripeteua ll11Dlte-volte, che le cofe rt'raniere lì doueuano
()
gouernare col conlìglio , e con l'afrutia, tenendo
lontane le anl.1i. l< Non tntt0 fì può vincere con la ~
• • forza: doue nè quefra., nè la celerità poffono giunI
Eere, giunge il confìglio . .11 Con perpetue victorie '
lìferderono i Paeli Balft , perche volfe il valore
operar più eh~ la prndcm.:i. Sofiituif\,~li .«.mgue I<>
.
••
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i\ratageme alla . forz.a , e ton quello lì vinca quelli
che !1on li I?otr~ con queµa. ~aedo entrarono le
~fe'· anm d'Africa m Spagna m ten1po del Rè Don R.o.
~ih• drigo , f1ì rotto il Gouemàto\·e di Murcià in vna
battaglia, doue morl tutta la Nobiltà di quella Cit.
tà, e fa pendolo le Donne, lì pofero fopra le mura.
glie con vefl:iti -da Huomo, ed anna~e; di che fiupc.
fatto l'inimico ) pattuì d'accordo ) e li refe la Città
cen auuantaggiofì partiti . Diteua Eduardo Quar~
Rè de Ing~.ilterra;, 'che difarm:ito, ~ fcriuendo !et.
te re, -gli faceua maggior guena Carlo :il Sauio R.è
di Francia, che fatto non ~li haueoanocon l'~rm,i
{uo Padre,!: fuo Auo. La lpada in poche parti puo
operare: h: negotiationi in tutte. E non importa
che fiiano ì Prencipi fr.l sè dilla1ui, perche come gli
;irbori fi tommunicano) e li vnifcono per le radici,
:ftefa per lungo fpatio la fua attìuità , cQsÌ loro col
l11ez.i.o de fu oi Amba(c.iatori , e di pratiche fecrete.
Lefo1:9.e altrui fotà ptoprie. l'ingfjino cr.:in la co~fe.
derat1one) proponendo gl 'mterel11,e le conuen1en.
~"e tommuni. Da vn gabinetto può op rate più vn
Prenci.pe, che nella campagna. Senz.a vfcire di Ma'•
drid mantenne il Rè Filippo Secondo in rifpetto,ed
in timore il ~ondo • Più li fece temere con la pntàenz.a che col valore. Inlii1ito fembra quel potere,
che li vale dell'indufiria.Diceua Archimede,che Je.
uerebbe con le fue machine ~uello ~lobo della rerra, e del!' Acqua, fe le pote Ili fiabilirc in altra parte. Col dominio vniuerfalc ft eleuerebbe vna Monarchia grande, fejlccompagnalfe l'arte con la for.
za •e perche 11on fucceda,permette queltprimo Mo·
bile degl'Imperij, che ne'grandi mapffii la prudenza , e che il tutto rimettano al potere. Nella maggior grandezza s'acquillano più cofe ~con la Fortu•
·7 .ua, e con i conlìgli, che con l'armi, e col braccio. •
Così peri9liofo è il potere con la temerità• come la
teme riti lenza il potere.
Molte guerre lì farebbero potuto fchiua re c9n
l'iuduLlrl.1, ma.ò_il giudicio nou cono!"ce i danni;nè
trou~
,,,
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troua partiti decenti per isfuggirli, ò con leggierez.
za gli fprezza,ciec~ con l'a!llbiti~ne la prude1~z~; ò
]a bizzaria dell'animo fà uputat1one 1'1mped1rlt, e
li Jafcia condurre dal gloriofo deUa gueru. Que!ta
è vn'attione publica, in' cui lì tratta Ja co11fer11atione di tutti,e 110 li deue iuifurare co'vani punti della
riputatione,ma co~gl'intereffi ·'e conuenie·nze rn:
bJ.iche, fcnza che vt lia mezzo,t! quale non app!Jch1
il Prencipe, per impedirla, leuando le occalìoni,prima che 11afcano; e fedi già nate faranno,à sè riduca
quelli che polfono conligliare la pace: ~rchi mezzi
{oaui per conferaare l'amifià: iuuiluppi.dentro, e
fuori del Regno !~Inimico : intin1orifcalo con le
preuentioni, e ccin tr:ittati di leghe, e confederationi in fua difefa. Q1efii mezii humani accompagni
con i diuini delle Orationi .i e de' Sacrificij, valendoli del Pontefice Padre della Chrillianità, lincera.udo f~co l'~nilllo fuo,ed il fuo delide1·~~. della pubhca qu1et~ informandolo della 111gmfbua,con cui
è inuafo, ò delle ragioni che tiene, pe1· leuafe.k fue
armi fenon gli viene date foddisfattione. Con clie
auuertitT> il Collegio de Cardi!,lali , ed interpofia
l'autorità della Sede Apoflolica, ò non lì giungé:.
:rcbbe ali' effetto dell'armi , ò giufl:i6chereobe il
Prencipe la foa caufa con R.01112, ch'è il Tribunale
doue li fententiano le attioni de' Prencipi . Non fa.
rebbe qwefio debolezza, ma Chrifiiana generolità ;
· e èautione politica per tenere dalla fua parte gli
animi delle Nationi, e fchiuare le gelofie, e le confederationi,.che rifuJtano d<1 que!le •

a

1 Multa, qoz natura .impedita erant, conRlio expediebac.
Li.1.drt.2.lib.
a Melior cfi fapicntia quàm vires .tGap.,.r,
$ Melior dl fapicntia qu:im arma bellica • llccl.9.J!I.
<f Se nouies :i Diuo Augulto in Germaniam milfum , plu.ra
confilio quàm vi pcrfccilfe. T 11c.t;6.a ••wn.
Coniilio, & altu cxccrnas rcs moliri, arma procul ha bere.
r "'' lib.6.ann.
6 Non viribus,non velocitate, non cclcritate, fed conGlio, &e
fententia. Cictr.
:i. Pte.raque in rumina Portunll ~ufpicijs, & conlilijs, quam te•
l11i & manillùsfitri. t 11&.lih.13.am1.
•

s

••

•
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Bbr~cci~to vn:i.vo~t~ ~'C?rfo col fughero deUS

Api, mun partito e nugliore, che forvJnergerlo tutto nell'acqua, poiche qualunque altro mezzo
gli farebbe dannofo per il .fine di godere de'fuoi faui , e liberarli da' loro aculei ; efempio con cui mofha quefta Imprefa gl'inconuenienti, e i danni de'
conlìgli medij, pratticati in quello che difiè Heren- •
nio Pontio .i i Samniti,quando tenendo i·inchiuli in
vno flretto paO-o i Romani,configliò che gli lafci'affere tutti liberamente vfcire: reprobato quello parere difse , che gli decap!talfero tutti, ed addimandato perche feguiua quegli elhemi, potendo conformarli con vn mezzo fri tutti duè., mandandogli
liberi dopò·l1auerli fdtti pafsare per le leggi impofte
;,i'vinti, rifpofe, che conueniua ò moftrarfi liberali
co'Rom:rni , perche sì. gran beneficio confermafse
v na pace violent:i con loro, ò diftrnggere affatto le
fue forze, perche non li potefserò i;:ontr:i efii vendi.
care; e che l'altro conlìglio medio non acquiftau:i
"' amici. , n~ leuaua ininiici, * e così auuenne dopS
" ~ efsa.rc:
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e(ser'è fiato [prezzato il ·fuo parere. Perciò diCse
Aril!odemo :i gli Etoli ch'era d'huopo tenere pet·
compagni ò per inimici i Romani , perche non era
0
buono il camino di mezzo . •
·
·r
Ne i cafì, ne'quali lì procura obligare l'Amico, ò ,
l'Inimico , nori acqtiilhno alcuna cofa le dimoihationi medie, perche :i quello che lì lafcia di fare h.ì
tiguardo la gratitudine, e troua caufe per non obligarlì; e così il Rè Francefco di Francia non lafciò
d'efsere inimico dell' Imperatore C:irjp ~into ,
dopò hauerlo liberato dalia pri_gio.ne , perche noa
fù franca, come quella del Rè Don Alonfo di Portogallo , eh 'efsendo fiato prefo in vna battaglia del
Rè di Leone Don Fernando, fii da lui trattato con ~J,~-'
grande humanità, curandogli le ferite riceimte, e Ht/P·
lo Jafciò pofcia ritornar libero, e wsì oblig:ito, che
volfe porre il Reghoin fua mano, ma fi contentò il
R.è Don Fernando della refiitutione d'alcuni luoghi occupat.Pin Galitia • ~ello medefimo cp,11lìde.:·
rò Filippo Duca di Milano, quando teaen;/o prigioni il ~e Don Alonfo il ~into d'Aragona, ed 'fl
R.è di Nauarra, 6 configliò quello che di loro fare
·tloueua, e diuifo il contiglio in diuerli pareri, alcuni che gli rifcattafsero con dinare,altri ·che gli obli~afsero ad alcune conditioni,ed alni che gli lafci:if• fero liberi, prefe quefi:'vltimo parere, per mand:tr~li per ohligati, ed amici •
. Quando i Regni fono riuolticon guerre ciuili è
peri~iofo il confìglio medio di non declinare .:ì queib nel quella parte, came lo intent0 l'Infante Don
Henrico nelle agitationi di Cafiiglfa per la minorità del Rè Don Fern.111do il Ql_1arto , con che perdè
gli amici, nè vinfe gl 'inimici. •
· Non è meno dannofa l'irrefoiutez:za ne'caf1i~hi
della Moltitudine, perche conuiene ò pafsare p~r i
fuoi eccefiì , ò fare v11a fegnalata dimaftratione"
.Q.uef!-0 nella ri0ellione delle Legioni d'Alemagti:i,
fiì colìgliato à Germanico,c.he dafse a' Soldati tutto
,it, che chiedeuano, ò nulla, -1< e perche.gl:i co11cefse z.
••
-qual: ·
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3 qualche cofa, ed vsò i configli medij fì1 riprefo. «
Anco in :iltra limile occalione fu propolto à Drufo,
11
che ò diffimulaflè, Ò li valeflè di forti rimedij . fù
n
conliglio prndente,perche il Popolo non Jì contiene
e:
'4 fr.ì i mezzi ma fempre eccede • i<
u
Nelle grandi oppreffioni li perde chi ballantebi
mente non ardifce, nè fofficientemente li prepara,
ti
come fucceflè à Valente,non fa pendoli rifoluere ne'
h
'S conligli che gli veniuano dati. •
el
Nelle ~tioni della guerra vuole il timore allu
p1
volte parer prudente, e conliglia rifolutioni medie,
li
le quali animano l'inimico,e gli danno luogo al pre;
p1
pararli,come auuenne al Rè Don Giouanni il Primo
fL
jl quale pretendendo che fe gli afpettaflè la Corona
fi
di Portogallo per la morte del Rè Don I:ernando
<l1
fuo Suocero, fi rifolfe ad entrare folo in quel Red1
gno, e che pofcia lo feguillè J'efercito, con che diede tempo d'armarli a' Portughelì, il che non farebt11
be acc~uto, fe fubito fi folfe valfo de!Jearmi, onerò
n:
volendo fchiuare la guerra, hauellè rin1effo alla ded
cffione di Tribunale i fuoi diritti. Poc0 op~ra la min1
naccia, fe la fie{fa mano, che f1 fo!leua, non è armap•
ta, e s'abbalfa cafiigando,quando non è vbbidita.
d.
Mar,
Jmpatienti i Francefì non mirano a] tea1po pallaft
~ to, nè ollèruauo il prefente, e fogJiouo con l'ardore
al
IJP• de'fuoi animi eccedere nell'ardito, e frettolofo del- • , .~n'1
le fue rifolutioni, molte volte però qhefio mecJeli-;
1"
mo le rende felici, perche non danno nel tepido , e
vincono la velocità degli aécidenti. Gli Spagnuoli le
ia
ritardano per cautelar meglio con la conlideratioE
ne, e per troppo prudenti fogliono trattenerli ne'
n
mez.z.i, e volendo confoltarli col tempo, lo perdo11
no. Sanno gl'Italiani meglio profittarli dell'vno, e
delt'altro , godendo le occalìoni , ben al contrario
degli Alemani, i quali tardi in operare , e pigri in
efeguire tengono per conlìgliero il tempo prefente, • '
fenza mira1·e al palfato, ed al futuro. Sempre gli
treua nuoui il foccelfo ,· d'onde è nato l'hauer
effi
.
('
11oco auufo'Zate le cofe fue , elfendo vna Natione;
·
· · ·
'<
che
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l!he per il foo valore, per la fua inclinatione all'armi , e per il numero della gente , haurebbe potuto
molto dilatare i fuoi dominij. A queib mede.lì ma
caufa attribuire 11 può la prodigalità delle ~rerre ci•. vili, che l1oggi patifre l'Imperio, le quali fì farebbero di già con la rifolutione,e con la celerità elhn~
te, ma per i fiacchi ccmfìgli , tenuti per prudenti
•'
habbiamo veduto disfatti fopr:r· il Reno grandi
eferciti fenza operare, hauendo potuto penetrare
per la fl'ancia,e ridurla alla pace vniuerf&)e,nel che_
{i hà riceuuto più danno , che da molte bJttagl ie
perdute, perche niun altro è maggiore, che il cono
fumarli in fe medefìmo vn'efercito . Quello ha difirutto il proprio paefe , ed i confini , per doue li
doueua tirare fuori la guerra, e s'è ridotta al cuore
della Germania.
Nelle altre cofe dd gouerno ciuile , paiono contrenienti i configli medij per il periglio delleeltremità , e peoche importa prendere tali rifolutioni,
che con minori inconuenienti li polfa dapoi ('t e farà
necelfariq) ve~ire. ad vno de'due elt~emi. f:;ì·~eHi
pofero glt Ant1ch1 la prudenza, ftgmficata net- vnto
di Dedalo, ·il quale nè s'accoll:aua al Sole perche i
fuoi raggi non gli ammolill.fro l'ali, i1è s'abhaflàuà
al mare, perche non gliele inhumidifse • Nelle Pro• , uincie, che non fono feruili per Natura, :1111.i rl'in'geg.ni coltiuati, edanimigenerofi,, deuonfì gouerllare le rediai del Popqlo con tal ~ell:rez.za , che nè
ia blanditia nutrifca fupèrbia,nè j] rigore difdegno.
E' così perigliofo il ponergli mufaroli, e capezzoni, tome lafciarle fenza freno, ellèndo che, nè fan110 fofrèriretutta la libertà, nè tutta la feruit1ì, come de' Romani Jillè Galba ..l'Pifo11e • "' Efeguire 6
fempre il potere-è affinare i ferri della feruitù. :r.•
fpecie di tirannide ridurre i Valfalli ad vna fomm :i• ' mente perfetta Politia,perche non la foffre la condi_'.'
tioné humana . Non 11.i-Oa effere il gouerno come
doue.rebbe, ma 'Come può e fiere, conciò lia che non
s:ttto quello çhe fora cooueniente è poffi'. - ile alt'htl-

mana
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mana fragilità • Sciocca lmprefa volere , cJ.e in vna
Republica non vi lì:ino difordini. Mentre vi faran.
7:no huomini,vi faranno vitij. -1< Il Zelo immodera.
to può fa' errare quelli che gouernano, poiche non
s.i confermarti con la prudenza; e l';unbitione altresì, quando affettano i Pi:_encipi l'elfere tenuti per
feueri,e penfano farfì glol'iotì con obligare i Vallàlli,che vn punto non lì partano dalla ragione, e dal la
Je:~ge. Perigliofo l'Ìgore è quèllo che non lì confulti
co11gli aff~ti, e con le paffioni ordinarie del Popolo, con cui più opera la defirezza, che il potel'e, più
]'efempio, e la bl:mditia, che la feuerità inhumana.
:Procuri dunque il Prencipe, che anzi paia hauere
ritrouato buoni i fooi Va!làlli, che hauerli fatti,come pe1· gran lode lo riferifce Tacito di Agricola .nel
·g gouerno di Bretagna . -1< Non lo in_8annino i tempi
palfati, volendo olleniare ne' prètenti i buoni co.fiumi,che conlìdera in quelli, perche in tutti la malitia fù,..la medefìma: però è vitio di ncfira IS:itura
pei: meglio. ~l pa!làt?-. -1< Q!:1an~o lìa fiata
9 ~· tener.
iifagg1ore la feuenta , e l'ofieruanza antm\.non la_.
foffre l'età prefente, fe in quella fono mutati i: co:flumi, nel che s'ingannò (,i alba, e gli cofiò la vita,
e l'Imperio • * · ·~-

Neurralitasncq11e amic;os pa-rit , 11eque inÌ111icos obruit.

1

Romanos, aut focios ha bere oporter,a11t IJoltcs, media via
nulla elt. JJriRodem.
Periculofa fcuerirns: flag1tiofa largitio ,_ feu nihil militi 1
feu omnia conceder cm , in ancipiti Republii;a. r 1Zcitu1

'

'

IO

Polyb.
:i

lib.J, a1111.

; Saris, fuperque miffionc, & pecunia, &·moHibus çonfulti$
peccatum. Tac.lib.t.ann.
4' Alijfonioribus renmliis agendum, nihil in v11lgo modi>cum ~ terrerc ni paueanc, vbi peu;imuer.inc impune con.temni .. x~c.l1tJ., •• a11n,
Mox vtrumque confilium afpernatos, quod intcr ancipitia
4ctcriorum ell, dum mcdia.fequit11r, ncc aufus ell faris,
nec prouidit. T acJib. s-hift.
' Nequc enim ficut in c:z:rcris genti bus quz rcgantur, cetra
domino1 um domus' & czteri fen1i: fcd imperaturus es
bominib11s qui,nec totani fer.uirutcm pati potlìunt,nf' to~
tam liqertatem. Tac.lib.1. hi/f,
•
7 Vitia crullc do0<c homincs. T.1cJi~·'f· liijt.

s
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I Maluir v1dcrJ inucmlfe bonos, qua111 fec:dl"e • T11ç.in 11;u
-1griç.
• • .
'
' Vitio aurem mal1gn1tat1s humanz' Vetera Cemper in lau.
de, iirzfe~tia in ~altidio cl!'e•. Quin. !n Di.il. it~ or11 t.
10 Nocu1t anr1quus n11or, &; n1m1a ìcuemas, cui ~m earcs
1011_fumus • 71mli/JoJ, hift.
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LXXXVI.

•'N culatione
011 li c011te11tò l'intelletto hurnano della fpedelle cofe terrell:ri,anz.i impatiente,
che fe gli ellendelfe fino dopò fa morte il c<;mofcimento de gli orbi celeil:i, lì fciolfe da' getti del corpo, e volò fopra gli elemanti à conofcere col difrorfo, ciò che non poteua col tatto,con la vi!la,nè co11
l'vdito , e fermò ~ell 'immagq;1atione la pianta di
quella fabrica,componendo la sfera con tali giri differenti,equanti,ed epicicli,che rell:afsero aggiu!hti
i diuerfi moti degli Afiri,e de' Pianeti; e fe qen non
confeguì la certez.za,che foJlèro ·così,acquill:ò la gloria , che non hauendo potuto di gi.i fare il Mondo ,
foppe imaainare come era, ò come poteua tenere altra difpofuione,e forma. Néi 6. fermò pero in quet!a
· ·
pianta
"
l fl
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pianta il difeorfo, anzi inquieto, e peri<>liofo nelle
fue ind:tgationi immaginò riapoi altra di~erfa, voe
lendo perfuadere, che il Sole era centfo de"\.i altri'
t
giri , i quali fi tnoueuano all' intor.no dì Ii1t', rice•
o
t1endo la fua luce. Empia opinione contra la raoietn
0
ne naturale, che d:ì rip6fo al graue, ~ontra le diu
11ine Lettere, che conHituifrono la fiabilid perpein
J tua della terra ; "' contra la dignità dell' Huomo ,
fo
che habbia da mouèrfi Agodere i ràg<>i del Sole , e
pr
non il Soh à p;irteciparglieli, effendo nato (come
m
tutte le altre cole create) per affifiergli, e feruiro
lo. E così la certezza è , che quefio Prenc~e dela6
la luce, 11 quale tiene fopra di sè l'Imperio delle
VI
cofe:, le illufira, e con la foa prefenza le d:ì forma,
fp
{e
.\'oltegziando perpetuamente dall' vno ali' altro
!'o
tropico con sì merauigliofa difpofitione , che tutte le parti della terra, fe non riceuono da lui egual
ue
calore , riceuono egual luce; con cui l'eterna Sàvfo
l
pienu.precorfe il danno, che nato farebbe, fe non
Pr
.s'allontanaflè dalJ> Equinottial e , perche alcu11e
poi
Pro,,uii,c~e r~fie~ebHero da.f11oi. J;i.gg.i~abbrt1;c,~~e·, ed
Ca1
~!tre rimarrebbero gelate, ea ld perpetua notte •
do!
~e~o efetnpjp patvrale, infeg,! p ~i pre,ncipj ]a_,
Rè
conuenienza pubfica di gfrat fempre per i fuo1 Staque
ti, per dar calore alle cofe, ed all'affetto de fooi
~ Va!falli ; -1e e ce lo diedè ad i11tendere il · Rè Profe.; ' 'ne'{
dau.
ta, quando difiè, che Dio teneua. il fuo Palazzo
per I
~ fopra il Sole, -1e che gi~n{m~i feri;ia, e fempre affi.~1
fte alle cofe. Non hebbero il Re Don Fernando d
a' s ~
Cattolico, e l'Imperatore Carlo Qyinto Corte ferma , con che puotero dar fine à gran cofe per sè meDI,
ciull
de fimi, che non hauerebbel'O potuto cal mezzo
Att
de fuoi Minifiri , i quali abbenche fiano molto at.
fent
tenti, e folleciti non operano , quello che oprarebbe il Prencipe, fe fi treuafiè prefente, per che ò , ,dim
gli m:incano gli ordini, · ò l'arbitrio. Giungendo
'M~g
prm
4 Chrifio alla pifcina , diede falute al Paralitico, ~.
1d in trenta otto anni non gliel' haueua data l • Af.;.
'Pre!
niu
gelo,
per~e
fua commiffione er' folameute
di mo-•
8 (.
uere
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uere le acque,* e come Mini/ho no~ pot~ua ,que!Ia ~
eccedere . Non li gouernan0 bene glt Stati per rela-

elle

rn-

tioni, e così conliglia Salomone, che i mede~i Rè
odano,* perche quello è officio loro,ed in e!lì,non i5
ne' fuoi MiniGri,confifie l'allìfienza, e la virt1'1 DiltJuina,"' la quale accompagna folarnente lo Scettro, 7
diin cui infonde fpirito di Sapienza, di conlìglio, di
Jefortezza, e di pietà,"" è vna diuinità, con Ìa quale 8
preuede il ~rencipe il futuro, -ic ~e~za che lo pollàno 9 _
in•annare 1n·quello che vede, ne 111 q1:1ello'2he ode.
Cgn tutto ciò pare, che conuenga nella pace la foa
aaìllenza continua, e che balta hauere vna volta_.
vifitato i fu oi Stati, perche nGll vi fono erarij per le
fpefe delle mutationi della Corte, nè polfono farli
fenza danno de' Valfalli, e fenza che lì perturbi
l'ordine de'conligli, e de'Tribunali, e patifca il gouerno, e la giufiitia. Il Rè D.Fi1ippo il II. appena
vfcì di Madri4,, i~ tutto il fempo del fu? Regno •
In occalìone d1 guerra fembra conuen1ente,&1e il
ie
Prencipe li trouià quella, guidando i fuoi Vallalli, ~
d:
poiche per '\juello lo 'Chiamano Pafrore le Diuine
Carte, i< e Capitano parimente i e così comandan. 10
do.Dio à Samuele, (;}1e vn.zelfe Saul , non dilfe per· ·
Rè, ma per Capitam> d' I11-.1ele, lignificando che
quello er.a il li10 principale vfficio, ... e quellO"·che 11
' 'ne'fuoì principij efercitarono i Rè. *In quelto fon- 1 J.
daua il Popolo il foo delio, e la fua dimanda di Rè,
per tenere chi foffe dinanzi, efi0 uerreggialfe per lui.
~La prefen1.a del Prencipe ne la guerra , di animo ,
a' Soldati. Anco dalla culla credeuano ì Lacedemo- J
ni che cauferebbero quefto elfetto i fuoi Rè fanciulli, e gli condu.ceuano alle bat-taglie . Pareua ad
Antigono figliuolo di Demetrio,che il ttouarl1 prefente ad vna battaglia Nauale pareggialfe 1' eccelfo
, ,di molte naui dell'Inimico. ~ Animaua Alefsandro
'Magn,o il fuo efercito, rapprefentandogli eh' era il r4
primo ne' perigli . * QEando li troua ne' ca!Ì il 1 (..
'Pm1cipe, fi prendono rifolutioni grandi,~ quali '>
niuno prenderebbe in fua afiènza ; e'non è d1 me-

ltri'
"èe·

~

"'

Il

flied
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.flieri afpett:u Je dalla Corte , di donde giung(\110
dopò pailàta l' occalìone, e fempre ripiene di vani
timori,l di citcollanze impraticabili; danno che_.
s'.è efperimentato in Alemagna con graut:·pregi_udi.
c10 della caufa comune. Crea genernfì fp1ì·1t1, e
penfieri alti ne' faldati il vedere che il Prertcipe,
che deue premiare, è tellimonio delJe fue jmprefe.
Con quello accendeua Annibale il valore de' Cuoi,
1 6 ~e parimente Goffredo , dicendogli.
T~lf.
Di chr.di 'UDÌ non sò l11p11tria, e'l femt.
ra
can.
21l·
§2.:!ale fpad11 m'è ignotn !' ò qual f11ettn,
cii
Eenche ter l'aria ancor. fofpefa treme?
.
no
Si libera il Prencipe dal fìdare ad vn Generale 1t
to
forze del potere, pericolo così noto, che anco li
v.
tenne per poco lìcure , che Tiberio le penelfe in._,
u1
n1ano di fuo figliuolo GermaBico . -i< QueHo è più c11
conueniente nelle guene ciuili, nelle.quJli (come
ip1
diremo) la prefen:z.a del Preucipe compone
gli
ani.
6
J 7 mi eh' ribelli. •
'
C
, Ma 11011 per qualunque mote di guerra, ò perdi. Die
ta d'alcuna Città dee e muouerJ.i il Pre116pe ad vfcir che
fuori,e lafciare la fua Corte,d'onde gouerna tutto, Pre
i:ome ponfle!'Ò Tiberio nelle folleuationi di Ger- med
J 8 mania, ~ed ellèndo iH altra occafione mormorato
lui v
che non andalfe à quietare Je legioni d'Vngheria,e pera
Germania,lì mollrò collante contra quelli rimpro.• 'Fran
lleri , giudicando di non douer alDbandonare Roma di q
capo della Monarchia,ed efporfi egli,e quella al ca- rifd
tìi9 fo. * Q!ie11e ragioni conliderauano quelli, che rap- no,e
p~efentarono à Dauid che mm era conueniente,chc glia
vfciBè alla battaglia contra gl'Ifraeliti, che faceua~ no.
110 le veci d'Abfaltlln, perche la fuga, ò la perdita. ne Pl
•1on farebbe così dannofa in loro, come nella fua.... chef
perfona , la quale valeua per dieci mille ; e eh' "era deg.l
meglio lo ftarfi per prdìdio nelle Città, e così efe- , peno
10 guì. ""Se la guerra è per vendicare temerità , c:d fa c
irriuerem.e, maagiot arande:z.za d'anima è manda- la fai
_re che 1;1ortare Ja vend~tta..
·
" ' 'rl' l.1
YimMlnm tnrmd11ffe fntefl,
Claucl. tiche
''
S'è
0
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S'è rer difefa, _in q~ello che non co_rre eui~nte pericolo, s'acq111!l:a r1putat1one col d1fprezzo, facen'ani
u
dola per vn Generale • S'è per nuouo acqu~to, pare
idi.
eccello d'ambitione, efporre la prnpria perfona a'
, e
cltt fortt1iti , ed è maggior prudenza efperimentare
per altri la Fortuna, come fece il Rè D. fernando il
1e,
:(e.
Cattolico, raccomandando l'acquill:o del Regno di
Ji J
Napoli al gran Capitano, e quello dell'Inclie Occi1kntali ad Hernando Cortefe. Se lì perde vn Generale, (e ne fofiituifce vn' altro,ma fe lì pel'tie il Précipe,tutto lì perde, come aunenne al Rè D.Seba fl:ia110.Perigl iofe fono le aflènze de'Prencipi.Efperimé: lt tollì in Sp.:igna,qua_do s'afsétÒ da quella il Rè Carlo
:>li
V.No è conueniente che il Prencipe per nt1oue Prow
uincie p0ga à rifchio le fue. i<II medefimo Sole,di cui z. r
più
ci vagliamo in quella fmprefa, non giunge à vilitare
me
ipoli,poiche pericolerebbe fd tanto 1•vno di quelli.
ni.
MeAium non deferit vmq1'am
Claud.
Greti Phrx:bus iter, radijs tamen omnia fo/lfilAt.
m. Diede ali al Rè dell'Api la Nattm,breui però,attìn;
l:ir che 11011" s'tilloutanallè molto dal foo R.eg110. Efc:i il
fo, Prencipe à quella guerra folo, che !l:à dentro nl fu o
•r
medelimo Stato, ouero è euidente il pericolo, che :i
lr~· lui minaccia . Per quello conligl1ò Muciano all 'fml,e peratore Domitiano , che lì trattenellè in LirJne di
~-· 'Francin,e che folamente fi mouellè,quando lo Stato
a di quelle Prouincie , ò l'Imperio correfl~ro maggior
rifchio;l<"e fiì cattiuo il Coulìglio,checliedero Tttia- z.z.
_ no,e Proculo ad Ottone di non trouarfì nella bJttae_ glia di Bebriaco, dal cui foccelfo dipendeua l'Im_riel'Ì o.'1<PiLÌ prndente,e valorofo lì mo!ha nell'qccalìo- z.;
a ne prefente il Sig.Arcidµca Leopoldo, il quale ben.., che {i veda in Salafelt alfalito da tutte le forze vnite
~a degl' inimici molto fuperiorì all7 foe , fprezza i
~- pericol 1della fu,1 perfona,e fi mantiene coli generofa co/lan1.a,conofrendo che in quel fuccelfo conlilh:
i,. la falute dell'Imperio, e del1' Augufl:i/Iì11u ...:afa
I · ,rl• J,ulhìa: efsen:io il primo ne'pericoli, e nelle fai. tiche militari .

[\!IO

~a:

~

fd'

•
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J M P R E SE P Cl-L l T l CHE
M(~ftr11t toler11re lnbam,,
Luc.lib.g;
Non iubet.
Però é!UCO in quelti cali è d'liuope> confiderare ?t
<1ualità della guerra: fe afsentandoli il Prencipe la.
fcier.i il fuo Stato à maggio1· pericolo, ò interno, ò
efierno: fe au~1entureràJa fua focceliìone: s'è valo.
rofo, e cap:ice dell'armi,e fe gli tiene inclinatione ,
perche mancandogli alcuna di quefie .qualità , opererà meglio per altra mano, foltituendole il foo po.
tere, e leGùe forze, come fuccede alla Calamita, la
qn:ile toccando il ferro, e comunic:tndogli la foa
virtù,leua quell:o maggior pefo che lei; e quando fia
grande l'occalìone, baHed, che il Prencipe s'auuicini à dar calore alle fue armi, ponendoli in luooo, doue piÌt da vicino conligli, rifolua , ed ordì~ i , come faceua Augufto , tra"sfe1·endoli alcune
voltè in Aquileia, ed altre à Rauenna, ed à Milano, per aiiìfiere alle gtterre d' Vngheria,
e d'Ale.
r
magn\2 •

lO

lii

IJN

1f I1
(

Terra autem in zcernum lbt. Eccf•[.1.4.
4
~ Vclocillìmi fideris more omnia inuifere, omnia audire.
Plin. lun.
·
3 In fole pofuit tabernacutum fuum. P[al.18.6.
4 Surge, colle grabatum tuum, & ambula • loann.;.8.
5 Angelus autem Domini• defcendebat fecund1ìm tempus in
p1fcinam, & mouebatur aqua. loa11n.8.
6 Pr;Ebete aures vos, qui continetis mulcitudines, & placctis.
vobis.in turbis Nationum. Sap.6.J"•
7 ~oniam data ett à Domino poteftas. vobis.& vircusab Al·
tirfuno. lbid.
8 Et requicfcet fuper cum Spiritus Oomini: Spiritus Sapien·
eia:, & intelleiius, fpiriu.is confilij, & fortitudinis, fpiri•
tus f<;.ienri:r, & pietatis • lf~i.u.z.
' Diuinntio in labijs Regis. Prou.16.10.
lei Non fecundum occailonem oculorum iudicabit, ncque
.
fecundum auditur;n aurium arguet. Jfa.11.J.
u Su:drabo lupcr cos Paftores, &pa\cent eos: non formi·
dabunt vl'tra, & non paucbunt, & nullus quzretur ex nit•
mero, dicit Dominus. lere1J1.2!"fo·
u Vngeseum.Duc:em iuper Ifrael. 1 • .l{el(.j.l.6~
13 Rex enim Dux crat in. bello • .Ar.f.3 • .P.c.11.
1+ Rex enim crit fuper oos, & crimus nos quoque licut omnes
Gentes, & iu\licabir nos Rex nofter, & egre<Lletur ante
,
nos, & pugnabit bella no/tra pro no bis. 1.Reg.S.23.
15 Me vi:-ro , inquit, ipfum pr:Etènt~m, qua111 multis naGibus
'omparate. l'lut. in Epoph.;

n

'1

{)(
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i6 Etisvos ego, qui n1h1l vnquam vobrs przccp1,t'quin primus me pcriculi~ obtulerim, qui fzpe ciuem clypeo meo
cexi. Cur.8.
17 Nemo vefirum elt cuiu_s non i~em ego vinutis fe..eétator &
teltis, notata temponbus. loc1fque refcrrc poffih'i decora.
Ltil.dec .2./.
·
·
il In cufas manu tot legiones im1i:tenfa fociorum auxilia, mirus aplld popuJum fauor, habère Imperium , quam expeé!are mallec •.·Tac.l:b.f•llnm ·~,
19 D,luli.us reditioncm cxercitus verio vno com.pefcuir,Quirim vocando,~ui facramentum ius detreétabant.IJ.Augultus vulcu,& afpeétuAétiacas·I giones exterruir, Tac.
lib.r.111111.
·
20 Ncque Deorum Principibus li vna a!rerauc Ciir:tas turber,
omilfa vrbe, vnde in omnia regin!en. Tac •."li6.~. ann.
li Immotum aduerfus eos fcrmoncs , fìxumque Tiberio fuit
non om ittcre caput rerum , neque fe remque publicam
in cafum dare. Tac. lib.i.a11n.
li Egrediar, & égo vobifcum. Et refpoDdit Populus non cxibis: li enim rugerimus non magnopere ad eos de no bis
pertinebit: liue media pars czciderit è nobis, non fatis
cur:ibunr; quia tu vnus pro steccem millibus computarcs;
melius elt igicur ut lis nobis in Vrbe przlidio • Ad quos
Rex ait, Quod vobis videtur Reétum , hoc f~iam.
2.l(eg.18.i.

iD

etis,

~

,

lJ Ne noua mo~ir~tur, nili priori bus fìrn~ari_s. Tac.(ib.u.ann.
1f Ipfe Lugduni v1m , forrunamque Prmcrpatus e p(!)ximo
oltcntaret, nec paruis periculis immixtus & maioribus
non defururum, T ac.t+ hifl,
'
1) Poltquam•pugnari placicum, inrereff'e pugnz Imperatorem, an feponi mcl ius fo rct dubicauere. Pauli no, & Ceffo iam non aducrfantibus ; Ne Priocipem nbieétare pe.riculis vidcrentur: ijdem illi dccerioris confilij pepulere,
vtBrixclhm1 concederet, ac dubijs przliorum excmptus,
fummz rerum, & impcrij fc: ipfum rc:fcruarct. 'J' açitur
li6.~. hift,
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Hauendo intefo che fiorifcono l' armi quando Dio. leaffilf:e.
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LX-XXVII.

fui

è felice la prudenza , nè: ft.mpre in~
N onfauitafempre
la tf!merità, e e ben chi sà in fretta,

dii

{i

te11
fia

non sà licuramente, -1< conuiene tal volta a gl' in.
gegni ardenti , rifoluerlì con quel primo impuUo ~~'.
naturale, pe_rc~e fe Gfpendono, li gel.ano, e non me
s'a!Iìcurano a rifoluerli, e foole fuccedere beue...i' ' J :
( principalmente nella guerra) il lafciarli condurre j ~
da quella for:z.a fecreta delle feconde caufe. Ja qua- 3. G
le fe non gJ• ÌmpeJle J gfi lllUOlle. & operano COD ~J· 1
ciuellafelicemente. ~1alche Genio Diuino fauori. b1
fre le attioni auuenturate. Paffa Scipione in Affri. 1 0
ca , e liberament'.! ti dà in balia alla fede Affricana inte
di Siface, ponendo à rifrhio la fua vita, e la pu. 6°~~
blica falute di Roma : Giulio Cefare in vna piccio.
la barca fi dà in preda alla furia del Mare Adriatico, na •
. {jce 1a fìua temerita
. , • N 011 Inam
e ad am b.i fce1.icemente rie
t utte lì può cautare con fa prudenza, nè s' intra- r~ffi 1
prend~ebbero cofe grandi, fe con qu~Ja Gc~1li-· · n!
gliaflt-ro tutti gli accidenti, ed i perigti . Ent rò
· li
'
C(
.J\1af-

I

1
f'
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Mafd1erato in Napoli il Cardin.ale J?o1? Gatparo di
Jlorgia, quando ardeuano le ribell1on1 del Popolo
di quelJa Città con la Nobiltà; era grande il pericolo, e rapprefentandogli vno di quelli ,e· che gli
a!lìUeuano atc1mi mezzi, co'quali più afficuralfe la
fua perfona, rifpofe con animo franco , é genero•
{o: Non v'~ gi Rpiù che pmft:re in quefl' occnjione;

hifogna lllfciarfi alcuna volta al cafo . Se dopò affaJiti, e c.onfeguiti i gran fatti, volgeffimo gli occhi à notare i rifchi, che fono paffati, r.on gli iatentereffirno vn'altra volta . Con mille fanti, e tre- Mar.
cento caualli fi rifolfe il Rè Don Giacomo di Aragona rnetterfi fotto Valenza, ed abbenche à tutti
'
parue perigliofo l'intento,. riufcì con quel!o. I
conGgli arditi fi giudicano daII• euento, fe riefce
le!ice , paiono prudenti , •e li condannano quelli, :?.
ch'ermo fiati conligliati con la licurezza . Non v'è
~iurlicio , che polfa cautarfi nella temerità, nè nella
temperanza l" e/fendo che pendono dagli acfidenti
futuri , incerti alla pronidenza più auuertita. L'ardire alle vplte giunge prima dell' occalione, e la.'.:,
e In• temperanza rlapoi, ed alle volte td quello , e que~~t~' fia pa!fa leggiera, fenza lafciare capelli alle fpalle ,
[ rn·0 per doue poffa elfere trattenuta . Ogni cofa dipeupu
eterna Prouidenza , la quale efficace• non de di quella
.
.
·
, , mente c1 muoue ad operare , quando conu1ene per
ge_, la difpolitione, ed effetto de'fuoi diuini dec!'eti, ed
urre all'hora i conlìgli arditi fono prudenza, e gli errogua- ri lìcura rifolutione. Se vuole precipitare la fuper1~~f. bia d'vna Monarchia, perche come la Torre di Ifa. bilonia, 11011 intenti toccare il Cielo, confonde le '' u.
ffrt· intentioni, e le lingue de' Minillri: ~ perche non
cana corrifpondano fr:ì sè, e quand~ vno chiede calce ,
~U· ònon lo intende l'altro , o.uero gli a!Iìfie con are.
f. 10• na. Nelle morti immature di t}llelli che Ja gouer~~~ nano, altro fine non hà che di gettare à terra quelra- Ja grandezza , non già di troncare lo fl:ame delJe
li1 fue'vite. Riferendo 1o Spirito Santo la vittoria di
con Ja pietra, at.
1 ~· ' D~u!d contrn Golia, non diceE che
e
terro

}',/$•

,m.
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3 trerrò il/fuo corpo, ma la fua efultatione. Jr Se-bi
per~ deère~at<;> ~·eJ~uar_e vna Monar~hia, crea qucf•
J•eta ma!:!gzon Cap1tan1 , e Conlìglzerì, ò non erra
ad ìnco~trargli la elettione, e gli por!'e occalìoni
nelle quali mofiri il fuo valore, ed il foo conlì~li~
Più !ì opera con queil:i, e col mede5mocorfo della
4 felicità ,che con la fpada, e col braccio. +o Sciama.
110 all'hora negli elmi le Api, e .liorifcono J• armi
come fiorì nel monte Palatino lo fpiedo di R.omulo:
lanciato c~ntra ·rn cinghiale. Anco l' ertato colpo
di quel Fondatore della Monarchia Romana (uc.
cellè felicemente, eflèndo pronofl:ico d1 quella. e
così non è il valore, ò la prudenza, quella che er~e,
ò fofrenta ( benche fogliano efsera illromeuti )!e
Monarchie, ma quell' impulfo fopedore,che muo.
ue molte cofe vnite, Òper il foo augumento , ò per
1
la fui> conferuatione; ed all'hora opera il cafo,retto
{
da quella eterna Mente , quello che prima non ba.
d
ueua ·maginato la prudenza. R.ibelfata la Germa.
f.
nia , ed in vltima difperatione Je cofe di Roma, li
q
S trouarono vicine al rimedio le forze d'Ofiente. li Se
P
r.1
per quefti fini ihi deil:inato il valore, e la prudenza
di qualche fo?getto grande,niun'altro,quantunque
S]
valorofo,farà bafrante ;Ì Jeuargli Ja gloria d1 confepz
guirii. Gran Soldato fil il Signore di .Aubenì, ma
di
infelice per hauer campeggiato contra il Gran Ca- , / 1
pitano,deitinato per eJeuare in Italia la Monarchia
eh
di Spagna, difponendo Iddio (come fece nel!' Imnt
' periG Romano li) i fuoi principij, e caufe col mez.
de
zo del Rè D. Fernando il Cattolico,la cui gran pru.
cri
den;z.a, ed arte di regnare apriffe i fuoi fondamenti,
te1
ed il i:l!i valore la ii1.aalzafse, ed dlendefse: così at. Pr
tento a'fuoi :mgumenti, che ne perdè occafìone,che
fi.r
fe gl i oftèrifse, nè lafciò di far nafcere tutte quelle,
tut
che puote l' humano giudi,io concepire , e cotanto ace
nel!' efectztione valorofo , che lì trouaua fempre il ' ' f-01
primo 11r'pe rigli , e nelle fatiche della guerra, ecocui
nie negl i huomini è più facile l'imitare, che l' vbbi- . ·Ì e
alirc, piu comaud.rna cun le fue opere, che co' lnoi ' 1ua
•e
ordi.
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ord;ni. Ma. perche co.sì gran fabrica ha1teµa bifo·
qucr. gno d' operari j,produfle quella età ( fertile di grand' Huomini) Colombo, Hemando Cortefe, i due
rnni,
Fratelli Francefco, ed Hernando Pizarro, i? Signor
lglio.
Antonio di Lei bi, Fabritio , e Profpero Colo.nna ,
della
D.Ramone di Cardona, i Marchefì di Pefcara., e
;ama.
del Vafio, ed altri.molti così infigni Huomini, che
rmi 1 . v11oc<1me loro non fuole dare vn fecolo. Con que~ulo,
f!o fine mantenne Dio ]tingo tempo lo fiame di fue
•olpo
vite, ed hoggi .aon il fornre della guerra ma vlla
fuc. febbre lenta ·Jo tronca. In pochi anni ve~uto hab- ~. e
biatno refe.l fuoi fili le vite di D.Pietm di Toledo,
~r~e, · di D. Luigi Faxardo, del Marchefe .Spinofa, di Don
f )le
Gonzalo di Cordoua , del Duca di Frria , del Marlu0. chefe d'Aytona, de_] Duca di Lerma, d1 D. Giouanper
11i Fnardo,di Don Federico di Toledo,dd Marchett
fr di Celada, del Conte della Fera, e del .Marchefe
i1ia~ di Fuentes così hel'Oici foggetti, i quali non meno
ba. fono !'iorioG 1 per quello che operarono , cbe per
, li queJI~ che fperaua da loro il Mondo. O protonda
Se
Prouiclenza di quella Eflènza etera a ! chi non infe~
pza
r.iri da qu~flo h declinatione della Monarchia di
~ue
Spagna, come in tempo dell'Imperatore Claudio la.
re-a
pronolticauano dalla dimi nutione del MagiI'. rato, e
In
dalle morti in pochi meli de'più principali'Minifiri,
~a- , , ., fe non auuertilfe, che leua quefl:i iflromeuti, per- 7. .
bia che cori-a più per foo conto, che per il valore hu.
nuho,la·conferuatione d'vna potenza, ch'è colonna
1
della foa Chiefa? ~1el primiero Motore delle cofo
r:u- create difpone qttefie vicende delle cofe, quelle al~i,
ternationi degl'Imperij. VJTfecolo innalza 111 vna
~tProuincia grandi Huomini, coltiuale arti, ed illu~e
ihra le arnÌi, ed vn' altro canceYla, e confo nde il
e, tutto, fenz.a 1:i.fciare fegni di virtù, ò valore, che
acc1editino le memorie pa.ffate. ~a] forz.a fecreta
0
il • • fcpra le cofe , abben!:he non fopra gli animi, lì oc.
~culta in quelle caufe feconde de i Giri Celelli? Non
1ì cal'o ilanno le fue luci fconcertate, alcu ne per la
i ' 1ua•collocat1one li llà, altre per foo 111otr.> , 1: poic11~
..
Ee :.
no1i

Se-hl

z:

i
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non ferue il fuo ~if~rdine al!a bell~z.za,fegno è,che
ièrue alle operationi, ed :igl: effetti • 0' pran volu.
mè, ne'cui fogli efeni.a obligare il fuo p~tcre, n~
l'arbiti<o humano) fcrillè l'Autore delle cofe crea.
te con car.;ittcri di luce , per gloria della fua eterna
fapien7a, le mutationi, e le alternationi delle cofe,
che Jelfero i Secoli palfati, leggono i prefenti, e Jea.
geranno i fii turi ! Fiorì Grecia nell'armi, e nell' a~.
ti ; diede à Roma,che apprendere , non che inuen.
tare.ed.ltf>ggi giace in pmfonda ignoranza, e viltà.
Nel tempo d' Auguflo colmarono le fue fperanze....,, .
17l'incregni, e d:t Nerone incominciarono .l cadere,
fenztche la fatica, nè l' indufhia follè ballante ad
op.porli alla rouina de Il 'arti , e delle fc ienz.e . Infe•
.lici i.Soggetti Gi;andi, i quali nafcono neilc Monar.
ckie cadenti , perche non fono impiegati, ò non
polfono refi fiere al pefo delle fue rouine, ed inuol 7
ti in quelle cadono miferabilmente fenza credito,
nè or,inione, e p:iiono alle volte colp,;.noli in quel.
8 lo, cfle doueua necelfariamente fuccedere . •Senza
hblù.>are Dio il libero arbitrio, ouero dietro à sè lo
trah~ il corfo delle canfe, ò mancandogìi quella-..
diuina li.ice, vacilla fr.ì sè medet!mo, e rellano pre.
9 uertiti i.fuoi conlìgli , Ò tardi efeguiti : * Sano i
Prencipi, ed i fuoi ConGglieri occhi de' Regni, e
Io quando Iddio difpone la fua rouina, gli accieca , •
perche ne vedano i perigli, uè conofcano i rimedi j. ' '
Col medelìmo che doueu~uo 6curarnente operare,
fallano. Mirano i cali, e non gli preuengono, anzi
dalla fua parte gli affrettano . Perigliofo efempio ci
porgono di quefla verità i Cantoni Suizzeri cosl
pnulenti fempre , e così v:ilorolì nella conferuatio.
ne ielle foe patrie', e libertà, ed oggi così trnfcu.
rati , e fonnacchiolì, ellèndo canfa della rouina,
che gli minaccia. Haueua l'Autore delle Monarchie cofl:itu ito la foa fd gli antemurali dell'Alpi, e •
del Reno, aflèdiandula con le Prouincie d' Alfatia,
Lerena , e Borgogna c0nt ra il potere di Francia , e
d'altri P.encipi, e qu:rn do fl:auano più lontan i \lai '
fuoco
lo (
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1 Q!!.ifquis fapit celeriter, non turo fapic. Soplll1t:f.
a Fornma in fapitntialn ccffir • T ac.dt mor. Ger.
3 In tollendo mauum faxo fundz deiccic n11hario11e111 Go·
liz • E"l'47•'J•
4 Plrraque In fumma Fortana aufpicijs, & conillijs, quam re.
lis ,& manibus geri • Tar.f.13 .11nn.
. 'J Affuit ve f<Elòè ali:ìs , fortuna populi Romani . Tat./. 3.bift.
6 Struebat iam fortuna in dmerfam partcm 1crrar~ initia ,
caufafque Imperij. T Rt. li/1 . ~·hifl.
.
'J Numc.riwatur intcr oltcntara d1minurus omnium Magi!t_t;a·
tuum numtrus, ql!irRare, 2dili tribuno ,ac prztor~, &
confulc; paucos iAtta menfn defunétis. T
S Etiam meritò acci.tifl'e vidC'atur, & cafus in culpa tran•
feat. Pellti•s •
g Cuiufcumquc fortunam mu:arcconftituir, confilia corrumpit. Pelleius !.u.
10 Claudct oculos ·vcllros, Propbrtas, & Pràncipcs vcftros,
tJUi vidcn~ vifioncs vcftras, opcriCt• lf11.co1.~.1c.

,,,,1.u,
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fuoco della guerra., godendo vn' a_bbonda:11te, e fe ..
Jice ripofo, la chiamarono a' fuo1 con.6n1; e la fo.
mentarono , flando all;J mira delle 1·ouinqli quelle
Prouincie, principi"o. della fua, fenza anuertire i
perig!i d'vna Pòtenza vicina, fuperiore in.forze, la
cui fortuna li deue eleuare dalle fuec1mer1. Temo
(voglia Dio che m'inganni ) che lì.a paffata di gi.ì
l'Et.ì di conlìflenza del corpo Heluetico, e che li
troui nella cadente, perduti quegli fpiriti, e forze,
che gli diedero fiima , e grandezza . lfeng0no il
{rie periodo gl' Imperij • Q!!ello che più durò , più
vicino fià al .fuo 6ne •

~,.

I

re~
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Checonuienefar volontarij i fuoi
eterni decreti.
r
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LXXXVfll:

, V~l foua mimoiofa indude in sè fa pietra..:;
O

~

po
ro
eh
Vi

Jh
~I

}io

·l'il

Calamita • eh.e produce così ;unmirandi eff(ll
fetti? Qgal amorofa corrifpondenza tiene con il
'li
Norte, che gil che non può per il fuo pefo volgere
fcmpre gli occhi~ e fillàrlii nel}a fu.a belle2.za gli voi~ ,
gono le aguglie tocca'te in quelle.? Qyal proportione v'è frà ambi? qual virtù così grande, che non
fi perda in così immenfa difianza ? Perche più
à quella ftella, ò punto del Cielo, che ad vn'altro ? Se non folfe comune l'efperienza, lo attri.buirebbe ad arte 'magica i~noran2a, come fuole
gli effetti efiraoràidarij della Natura , quando
non può penetrare le fue occulte, e poderoie__,
caufe.
Non è meao merauigliofo l'effetto della Ca- ' '
lamita nel trahere à sè, ed eleuare il ferro contra
COI
la ripugnanza della foa grauità , il quale mollo da
· a~
0
vna indiil(.tione naturale, che l'obliga ad vbbidir e
pn
ad alti:a forza fuperiore, ft vnifce CQ,1(' lei, e f.l
volon.
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volon~ari':' ciò ch'.ellèr deue ~iolento. ~efia di·

fcretione 10 vorrei nel PJ'enc1pe, per conofcere_,
quel con_corfo di c~ufe, i_l 9uale_ (com~ _de~to habbiamo ) mnalza , o prec1p1ta gli Imperi 7, e per faperli ~ouernare in quello, fenz.a che l'oppoliti·one
lo renda maggiore' ò lo acceleri, nè il rendimento
faciliti i fuoi effetti,perche quella ferie , e conneffionedi cofe mollè dalla prima Caufa delle caufe , è
fimile ad vn Fiume, il quale quando corre per l 'alueo fuo ordinario facilmente 6 apre, ·eJi diuide,
econ argini s'incamina il fuo corfo .1 quella, ò ;Ì
quella parte, lafciando.G foggetrare da i ponti, ma
crefcendo fauorito dalle piogg!e, e dalle neui liquefatte , non foffre ripari ' e re alcuno fe gli oppone , fà la 1etentione maggiore "la fua forza , e gli
rompe. ~indi 1 è che lo Spirito Santo coniiglia....,
che noll ci opponiamo alla corrente del Riuo. i< l'
Vince la patienza quel torrente, il qual pallia preJlo , fuan ita'la fua potenza; ch'è quello ch5 molli:
À tenere per cattliaio augurio della guerra d1 Vitd"lio .in.O riente, l'ellel'fi mnalzato • ed ::iacrefci.ulo
·fiEufrate, riuolt<il .ini!Jiri.tCdlte in diademi·di bian1G1ifp11a1aJ(On:1iderandoijnaOS01pGOO d.tn:anòili ifur~i.ae ifuimi. • Cosìadunq_ue allora che molte...,, z
caufe vnite·accompagnaao le vittorie d'vu Preucipe
' inimico, e felicemence g~i apro.no il camino all~mJ>refe , è gran prudenza dargli tempo , perche in sè
on
medefime 1i disfacciano, non pcrche violentino 1'a.riù
bitrio , ma perche la Jibe11tà dii .quello t.iene fu.lo
1.cJominio fopra i moti dell'animo, ecdel corpo) no.a
!j_
fopra gli efielni. Ben può.non re~derlì à gli .accie
denti; ma nau puòfemp.re :imJ>edire l'ellère i!a lolo
-ro opprelfo. Più vale la coflanza in.1fpettare ,.dc
la fortezza in allàlire. Cono(cendo quello Fabie
, , Maffimo Jafciò palfare quel torrente d'Annibale ,
lino che diminuito con la tdetentipne ~ Jo viofe , t
a
conferuò la Republica Romana. AJ:quiièano forza
• · a~~ni fucceffi conglialtr.i, .òaccreditati~oni•o
p1mone ~ crefcono in fretta, fe11211.che J fia po,.
••
Ee 4
tere

"
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tere che b:illi ad opporti à quelli. Faceuano fdi.
ce, e ·gloriofo Carlo Q!.linta, la Monarchia di
. Spagna, e l'Imperio, fa fu:i prudenza , il foo va.
lOl'e, ~la fua affifienza alle cofe, le cui qualità
rapiuano l'applaufo vniuerfale delle Nationi : tutte
s'al?poggiauano alla foa Fortuna, ed emulo il Rè
·di Francia à tanta grandezza pensò diminuirla, e
.perdè la fua libertà . Che a-rmato di minaccie efce
il folgore trà le nubi, nella relìllenza fcopre· il foo
valore, {enz.a quella ti difirugge nell'aria : così
fù quello di Suetia , generato dalle efalationi del
·Norte. In pochi giorni trionfò dell'Imperio, e_,
1·iempì di timore il mondo, ed iu vna palla di
piombo lì fparue . Niuna cofa fuanifce più prefio •
che la fama d'vna Potenza, che in sè medcfima
3 non fi !bbilifre. -t< Sono perigliotì quell:i sforzi
di molte caufe vnite; poiche l'vne con l':iitre_,
s'inuiluppano , foggette i piccioli accidenti , ed
·al te~po, che à poco i poco diihugge i fuoi ef.
fetti. Molti impeti grandi dell'inimico, ii debilitano con la tardanz.a, Ranchi de' pril\1Ì brilli."
Chi trattiene le forze di molti inimici .confede_.
rati , gli vince col tempo , perche in molti ~ono
diuerfe le caufe, la cqnuenienz.e, ed icoali0 h; e
non potendo conformarli per vn'effetto, deftftono,
e fi diuidono . Niuna confederatione fù maggio- ' •
re, che quella di Cambrai contra la Republica._.
di Veneti a • ma la collanza, e la prudenz:i di quel
valorofo Senato, prefio la diuertì. Tutte le cofe
giungono à certo vigore, e decadono. Chi le_,
~
conofcer.i in tempo , le vincerà fucilmente. •
\
·l
·Perche ci fuole rl-l)lncare quella 110titia, la qua1
le conlìfie alle volte in vn ·punto di poca penna·nenza, ci perdiamo negli accidenti. La nofira....
.impatienza , ò la nofha ignoranza gli rende mag- , •
giori, con ciò lìa che 1ìo11 fapendo conofcere la...
forza; che feco traggono, ci rendiamo à quelli,
ò gli difponiamo co' mede6mi mezzi violenr~ ;
che appllchiamo per impedirli. Inca1uinaua Dio
. ·
"' la gran-

4·
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Ja grandezza di Colino di Medici, e quelli che
iv,oJle_ro trattenerla , eliliando ;dalla Rep,ublica.......
di Fiorenza, lo fecero Signore di queUa • Cmi~
·maggior prudenza olferuò Nicolò Vzanb<J il torliti
rente di quella Fortuna , e perche non crefceflè
Utte
con l'oppofitione , ~iudicò (mentre vine ) conuellè
nience, che non gh folfe dato occalione di di(~n
'e
J!oJ· però con la fua morte mancò la con(ideratioefce
ne i così prudente configlio. Tollo li co~fce_,
fuo
la forza fuperiore di umili cali, perche tutti--gli
osl
accidenti gli affillono , abbenche paiaito alla videl
lla h11mana oppolli al fuo Jìoe; ed allora è gran·
C-1
fapienza, e gran. vietà aggiulladi à quella forza...... ' di
Superiore, d1e ci regge, e ci gouerna. 41 NorL.t 6
~o,
fìa il ferro pitì vbbidiente alla Calamita, che voi'
ma
altri alla volontà diuina. Meno patifce quelJe- çhe lì
Jafcia port:ire., che qndlo cl1e IÌ eppone. Sciocci
prefuntione è tentar di disfare i feci-eti di Dio •
Non 1afcia1't>no d'elfere certi ~li annnntij della
Statua ca' pie di terra , che iognò Na11hchdooofor , fier hauerne fatto vn'altra d'oro malfa:. 7
cio," comandando che fofse adorata. la crudeltà nel Rè Don Pietro li&cramente efercitata causò la fucceffione della Coi-ona nell'Infante Don
Henrico fuo fratello, noR all'incontro • Cadauno
• r artefice della fua rouina ~ . ò della fua Fortuna. -1< Sperarla d~I afo è ignauia. Credere che S
lia prefcritta, difJ'! eratiòne_; !Rutile fora la Yirtù,.
ed ifcufato il vìtio -nel violento. Volga gli occhi V. A. a• fuoi gloriofi Progenitori, i quali fabricarono la grandezza di queffa .Monarchia, e__,
· Yederà che nÒn gli coronò il cafo, ma la l'irtù :1
il valore , e la fatica , e che con le 1ùedelime__,
arti la mantennero i fooi Difcendenti, a• quafi
u
fi deue la gloria medelima , perche mm menot
fabrica la fua fortuna , chi la conferua , che chi
la innal7.a • Così difficile è l'acquifbrla,. come
'1cile la fo:r rouina. Vn'hora fola m:il coulide.ma precipica quello che s•è acquifiat<JI in molti
o
ite
Ee S
:inni·
o va.

I

o
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ànni. Operando, e vegliando s'ottiene l'affifte11•
? za di Dio, i< e viene ad efsere ab eterno la gran.
dezza del Pre!l~ipe.
(

1 Ne concris c.ontra iaum Buuij.

1'.cr/.,1-3i.

a Fluminum inftabilis n:uara .1imuf otlendcrct omnia., ra.
peretque : T 11c .lih. 6. 111111,
3 Nihil rerum mortalium r:am inftabile, ac lluxum elt, qu1111
famapotentiz non fua vi nixa:. TAc. lib.13.an11.
4 Multa bella impetu valida, per ta:dia, & moras cuanuifl'c.
T 11c.lib.2. hift.
J Opportunus magnis coJJatibus tranlitus rerum • T 11çi1111
Jib.r.hC.
.
fl Optimum eft pati, quod emendare non pofsis, & Deu111,
que autlore ::untta eueniunt , fine murmure comitare,
Sene<.epifì.
7 Nabuchodono[or Rex fecit fiatuam auream • D11n.3.1,
I Va1encior enim omni fortuna animus clt, in vcra.mquc
parrem rcs fuas àucit,beatzquc ac mifcrz vitz caufa elt.
Smet.epifl.98.
' Non eniln votis neque fupplicijs muliebri bus auxma Deorum parantur vigilando, agendo profpere omnia CC•
clunt, S11Jll#l,(i11t.

o
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Che la Concordia vince tutto:

e·
IMPRES.À

LX X X I X.

o

·c Rcfcono con la concordia le cofe picéiole , e
fe~a quella cadon,.o le mlggiori . Relifloc10
vnite .1 qualunque forza, quelle che diuife eranQ
deboli, ed inutili. Chi potrà, vuite Je fetole,fuellere I.a còda d'vn cauallo, ò rompere vn fafcio di
faette , "' e cadaun:i da per sè non è ballante i refi- 1
• • fiere alla prima violenza. Così diedero ad intendere Sertorio , e Sciluro Scita il valore della concordia, che f.ì di molte parti diftinte vn co;·po vnito, e robufio. Erefle la cura publica le muraplie
delle Città fopra le fiature degli huomini coi~tal.
eccello , che non pòteflè.ro {calarle; ed vniti molti
Saldati, fatte pauimend degli feudi, e foftentati'
fopn quelli con n~cipro:cti vnitme , e coscordia ;,
Ylnceuano anticamente:;. fuoi merli, e le efpugna,..
llano . Tutte le opere della Natura li mantengono
" con I' amicitia, e con la concordia, e mancando,
declinano, e muoiono, non effondo altra l:i caufa
gelll morte, che la diflon:inza, e la difcordia del-·
le parti, che manteneuano la vita . Cç!ìÌ duntJUC
Ee 6
fucce~

...
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fuccecle~le Republiche, vn confen(o çomu

vnì,, ed yn difiènfo qella maggior rte, ò d
più poderofa
è.Jfrba:
··
, ' le ·
nuoue fOOt • ,l:::rCitçà.,
R,ef.
•
vna .Citt , feni..itjuefh è-due~ ~~le o
qùa~.tro-:? nPll~itd:ole l'amon~ -~iM,,. 2!Jl"W:·1.1t •
corpo i Cietad~n -Qgella diftliliffte.gene
da cn1 nafqe roll
9.endetta , V! da q!f
:z. fprezzo delle le ~ ·Fedit if tui rifpet,.~rrall •
fori.a la giulliti.a., e fenza quella li vien
ed accefa"'na guerra.cìuile , ,dUct f.icil~
ne della RepµÌ>tit'a., la quale éohliJ!,t' nell' ni
Difcorda~o frà le Api , ti t'er: .na qrfell;iJlepub
ca. Dipingeuanoili Antichi, per fl~e ~ ·
cordia a vna femmina che t~uarciaua le fue vèlll-)
Et /riff• g11,,Jens v11dit Difcorditi p111/11•. ·· Yi"'
, · E fe fa il mede limo co' Cittadini, come potrani
·vntre per la difcfa , e cenuenienza comune ? come
affilled trà quelli Dio, eh' è la medelima concordia, .e~nto 1' ama , che con quella n~antiene .Ce~
3 m:: <l1fie lob, ) la fua cclelle .Monarchia ? ,"' Dtcel!i
Platone , che niuna cofa era più perniciofa alle ~
publiche quanto la diuilione • Bellezza della Cilfj
tà è la concordia , filo mui:o , e foo prelidio • ~
• anoo la malitia fenza di quella può foflentar1i. J..t
~-ifcmrdie domefiiche f.inno vincitore l'inimico. P~
quelle che vi erano fr.ì i Britanni, difiè Galgaco
'4 eh' eràno ·gforioli i Romani. •.Accefe dentro delha
Stato le guerre, pongono tutti in non cale quelt,
~ di fuori.• In onta di quelle, e di altre ragioni con,
fi$liàno alcuni Politicj,che 1i femioino frà i Cittadi·
au difcord ie , •per mantenere la Republica, valeo"'
doli dell 'efempio dell"Api,nc'cui fugheri s'ode fe11ljo
pre vn fuforro ·, ed (lna difiènlione, il che non ap·
proua , anzi contr:id it-e "iutfio parere, perche qutl
mormorio non è dilfonanz.a di voleri, ma coiacor.
danza di voti , con che prendono lena, e s'animano all'opera de' fuoi faui, éome quella de•marina~
per leu:ireèe ve: le, e fare altre operationi • Nè è

™

•
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buon'argomento quello de'quilttro humori ne' corpi viuenti, contr~rij, _e fr.ì sè oppofti ~ per.e.I.i.e anzi
dal foo combattimento nafcono le mferm1ti, e
]a breuit.i della vita, refiando vincitore qlel1o che
predomina.I corpi vegetabili fono di maggior fu11ìJlenza, per mancargli quella contradittione. E' forza che quello che difcorda patifca , e quello che
patifce non duri • Chi , difunita vna Republica ,
potrà mantenere il fuoco delle dilfenlioni in vn cerio termine Gcuro? Se accefo pafiàno ad ahbruci~rll
chi dopò lo eflinguer.ì , e/fendo tutti i~uolti i:J...J
quello? La maggior fattione .e1tirped l'altra; e
quella per mantenerli, e quella per vendicarli, vaJer.mnoli delle forze elierne, e ridurranno àferuitù la Republica , ò le daranno nuoua forma di gouérno, che quali fempre farà di tiranno, co:ne ~t
tel!ano molti efempi • Non _è l'vfficio de' Prencipi
di difunire gli animi, ma di tenergli co11forn1i, _eJ
amici; aè Jl'l>lfono vnirfì in fuo fernitio ed amore,
quelli che fono fr.ì sè oppolli , nè che ii lalli:rno di
conofcer; d'onde gli viene il danno; e così quando
il Prcncipe è cat1fa della difcordia, permette la diuina Prouiden1.a (come abbominatrice di quell:i" ~
che Gano la foa rouina le medelime arti , con quali
penfaua conferuar1i, perche auuertite lepartialid ,.
• lo dileggiano, ed abborrifcono, come autore delle
foe dilfenlioni • 11 Rè Italo fù riceuuto con amore,
e<I ap.plaufo dagli Alemani·, pe1·che no1t fomentaua
difcordi~, ed era partiale à tutti.
: Per le r:igioni prepofie deue il Prencipe non la•
fciar gettar radici alle difcordie procurando manr.e.,
ue1·e ff fuo Stato in vnione, la quale lì conferuer.i,
{e attenderà ali' oflèrnanza deile Leggi; ali' vniti
della Religione: all'abbondanza delle vetteuaglie:
;il riputimento eguale de' premij., e de'fuoi fauori:
:illa confernatione de' priuilegi : all' impiego 'ciel
P-0polo nell' arti, e de' Nobili nel gouerno , nell'
;irmi , e nelle lettere; alfa prohibitione delle fet&e: :&Ila compofitìone,, e modefikl de' m~ggiori : al-

"'
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la fodisfattione de'minori: al freao de'priu ·
ed efenti, alla mediocrit.ìdelle ricchez.:ie, ed
medio della pouertà • Perdie riformate, e ben
fiituite {\uefte cofe, rifulta da quelle vn bu
11erno , e doue s'attroua, regna pace, e con
Petrebbe folo elfere conueniente ~ e giuAo
turare la difcordia ne'Regai , di già cpn fedi ·
e guerre ciuili turbati, .diuidendogli in fattioni
fische fia minore la forza de'cattiui , perche il
di dar pace a' buoni; ed il difponere,che non la
7 gano frà sè i perturbarori,è difefa naturale,• e
';lo J•vnione de'cattiui in danno de'buoni: d
li, dcliderare,che viuano in pace i buoni, così
mente, che fiiano difcordi i cattiui , perche non
.fendano i buoni •
La difcordia,la quale danniamo per dannofa 1
le Republiche, ì quella figliuola dell'odio, ed
abborrimento,ma non l'auuer6one,che alcuni
della Republica, tengono contra altri,~ come il
polo cdntra la Nobiltà, i Soldati contra gli Artig~
nl•,perche quella ripugnanza, ò emulation11,per laia
d1uedit.i delle foe nature,e fini, tiene di.A:inti i p
di, e le sfere della Republica, e la mantiene,non yj
ellè~do feditioni, fe non quando gli Stati li vnifaw
uo, e fanno comuni fr.ì sè i fuoi interefii, ben ~
come nafcono le procelle dalla mefcolanza degliclot
menti,e le alluuioni dall'vnione d'alcuni torrenti,e
li umi con altri , e cosi è conueniente, che li dc:fti la
Politica del Prencipe in quefiadifunione, mante.
nendola con tal temperamento, che non giunga nè
à rotta, nè à confederatione.
·Il medelimo deuelì procurare frà i Minill:ri, per~
che vna certa cmulatì·one,e diffidenza degli vni con
gli altri, gli faccia più attenti, e folleciti nelle obligationi del fuo vfiìcio,perche fe efièndo di cocerto ,
h .fifiimulano,ed occwltano i ferri,ò fi vnifcono nelle fue conuenienze, far.i venduto frà loro il Pren<ipe, e lo Stato, innanzi che fi pofià applicare il ri.,
medio,petche non può ellere per altre inani,che pe.r
"
le
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DEL S!AAV.EJ>llA. PAltTE VI. 663
le {ue, Mafe quella emulatione honefia, e generofa fra i Minifiri palfa ad odio , ad inimill.i • caufa i.
meJelimi inconueitienti, perche viueno più attenti
àcontra~irli, e dilhuggere l'vno i dettami lf e negotìationi dell'altra, cl1e al beneficio publico, ed Al
feruitio del Prencipe. Cadauno tiene i fuoi amici , ·
efauariti • e facilmente Ci riduce il Popolo .à parcialit.ì; d'onde fogliono nafcere i tumulti, e le aiilènGoni. Perciò Drufo,e Germanico fi vnirono fr.ì l r ro, perolie .noncrefceffèllfoiliodel lorJ:fauore ·a
531µlila delle difomlie, che s'erano accefe nel Palazzo di Tiberio. Dal -che s'inferifce, quanto fallacefù il dettanle di Licurgo, il .quale feminaua difcordiefra i Rè di Lacedemonia, ed ordinò eh~
qnaiido li maudallèra <lue Ambafciacori, folfero frà
sè nemici . Efempij habbiamo nel la- nollr:ietà de'
danni publiéi,d1e fono nati dalla difunione de'Minillri. Vno è il feruitio del Prencipe, e non può
trattarli fe libn da q~relli, che fono vnici fd sè; perciò Tacito lodò in Agricola l' ellèrli conferu!to con
le fue·Camerate in buona ami/là fenza emulatione,
1è competenza.....E' minore inconueniente , che vn 8
negotio li tratti da vn Minilho cattiuo, èhe d:i due
buoni, fe tr.ì.loro non v'è molta vnione , e conformità, il che di raro fuccede •
la Nohilta è la maggior ficurez.za, ed ~I m3~gior
periglio del Prencipe, perche è vn corpo poderofo ,
che ~apifce dietro à sè la maggior parte del Popolo •
Sanguinofi efempi ci danno la Spagna, e la Francia:
quella ne'tempi palfati, quefta in tutti:· Il rimedio
èmantenerladifonita dal Popolo, e da sè mede lima
còn 1• emulatione, ma col temperamento detto, e
moltiplicare, ed vguagliare i.Titoli, e le Dignità
\
de' Nobili: con fumare le fue facolt.ì in oltentationi
_ p.ubliche, e k fue viuacit.ì nelle fatiche, e ne' pe..
rigli ddl~ guerra ; diuertire i Cuoi pen{ieri Bell'occupationi della pace: ed humiliare i fuoi fpiritiucJli vfficij fenrili del .Palaz.z.Q.
3
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1 Funiculus triplex difficilè rUIJlpitur. Ercl.4.u,
g Et iufiitiz lcgem in concordia difpofuerunt, S11p.18.9,
3 Q!li facit concordiam _in fublimibus. Io6. 25.2.
lf. Nofiris illi dilfenftonibus, & difcordijs dari , vtilia ho.
fiium j,'l gloriam exercitus fui vertum • T 11c.in TJif 11 .Agr,
J Conuerlis ad ciuile bellum animis cxterna fine cura habcbancur. T 11c./ib.r.hifi.
•
~ Etfratrcs
fcptimum dctcfiarur anima ciustum qui fcminat intc1
difcordias. Prou.6,14.
'7 <roncordia malorum contraria efi bonorum, & liçur.optan.
dum clt, vt boni pactm habcàm ad inuiccm , ita optandum dt vt mali finr difcordes.Impcditur Cllim iter bono.
rum, lìvnjtas non diuidatur malorum. S.Jfidor,
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X C.

li -tompitrarro i Rè- a· i Fiumi..
N Eile Sacre lmer~
q1~Jle che dillè il Profeta Abarnl.",

Così s'fr1tède
! che taglierebbe Dio i Fiumi della Terra., l< volendo:
lìgnilicare, c11e diuid'erebbe il potere , e le forze d11
que11i che ~umeggiaflèro contra .il Po1folc:> ~ come
efperimento Dauid nella rotta ,che di€de·a• Fili.Gei~
e lo confefsò acclamando J che 11auhià;o;o diuift,
nella fua ~'efenza i fooi Nemici~- coÌlle ti diuidono
~J,
Je
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, le acque." Niun mezzo è più efficace, per preciipi- z.
.tare vna Potenza, quanto la diuilione, perche la
~ maggiore , fe li diuida non può rdiffere. <>Che fulief perbo fcorre nel fuo letto vn fiume, disfacendo le
te» riue, cd aprendo frà quelle nuoue fuade ; Ma diui- ·
dendo le fue conenti, ref1a fiacco,- e foggetto :ì
tutti. Così auuenne al fiume Ginde, in cui efiènD•
doli affogato vn Cauallo al Rè Ciro, s'adirò tanto,
o,
che Jo calligò, comandando che folfe diuifo in tre(lr.
cento, e felfanta rufcelli , con che perdè.iiJ nome, e
la grandezza, e quello che.appena fofferì ponti, li'
lafciaua pallàre da qualunque.A quello mirò il configlio, che fù dato«! Senato Romano in tempo del.
l'Imperatore Tiberio, di diuidere il Fiume Teucre,
dinertendo per altre parti i laghi, ed i fiumi , che....,,
entrauano in lui,"' pe1· diminuire la fua grandezza, ~ ·
eche le fue inondationi non tenellèro in contino?:Jo
timore, e pericolo Roma • Ma non l' acconfentì il
Senato. per'non leuargli quella gloria .. • T~tto ciò 4
.diede occafione à l}Uell:' Jmprefa, per ligni~care in
quella, per va Fiume diuifo in diuerfe parti, l' ii\'.1.
portanza delle diuertieni,,fattea'Prencipi poderolì;
perche 'Juanto maggiore è la potenza , con tanto
· maggier1 forze, e 1pefe deue.accorrere alla fua rlifefa, nè può hauere capi, nè gente , nè preuentioni
• ' per tanto. Il valore, e la prudenza s• inuiluppano ,
quando per diuerfe parti minacciano i perigli. Qie' fio mezi.u è il più licuro, ed il meno difpendiofo à
chi lo applica, perche fuole fare maggiori effetti
vn' oricalco, che per differenti pofii tocca all'arma
ad vn Regno, che vna guerra dichiarata.
,
. Più Gcura, e non meno pro§tteuole è 11 a1te di di..uidere le forze dell'inimico, feminando difcordie__,
dentro i fuoi medelimi Stati , "'perche quelle danno
mezzi all'inualione. "' Cen tal arti RJaotennero i
Fenicij il foo dominio in Spagna, diuidendola i11-1
partialità • Il mede limo fecero contra loro i Carta~ineli. Fù perciò.prudente il configlio del Marchefe di Cadiçe, il quale prefo il Rè di Gdnata Bo:tb.
dii,_
'"'

!
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dil,prOJ'ofe, al Rè O.Fernando il Cattoli10Jche gli ~
dalle libertà.., perche fi foficntafsero le dllfenfioai, t<
ch'erane tr~ lui, e fuo Padre fopra la Corona,, de s1
.quali teneu:ino in fattioni il Regno. ·Per fauore ~- e
f'"· ticolare della Fortuna fù tenuto il fofientare l' Jm..
peri o Romano ne'fuoi n·aggiori trauagli con la dif. D
7 cordia de' foci 11emici." Niun denaro è meglioim.. g
piegato, nè con minor fpefa di fangne, e di periglio, ai
che quello che li dà per fomentare le dinènfioni.cl' u!
Yn Regmtdichiaratamente inimico ,ò perchc altro :1.
Prencipe gli faccia guerra, poiche nè la fpefa, nèi
111
danni fono così grandi • Si ricerca però molta au.
n,
uertenza;perche alle volte lì fanno quelle fpefe par
~
timori vani inutilmente, e fcoperta la mala intenF
tione, refla dichiarata la inimilU , di che molti
li
efempij n'hebbiamo in quelli che fenza caufa cl' ef.
fefe riceuute, nr d'intere Ili confiderabili,baunof~
nl
111entato gl'Inimici della Cafa d 'Aulhia, per tener- , V
la femare diucrtita con guerre , confumando i11..1
q:ielle inutilmeDte i fuo1 erarij, feuza auuertirt.,
.che quando fofsero a!saliti dagli Aulhiat'i,., gli ijl.
rcbbe di . ma~giore~mp~aau, lumere .perd'.ua~
fefa queUo,che"hAnnQftirfò.fcrlb.àPiertìoneA ..
Corre tutta.quefia dottt.ma fenza fcrupolè>.pgli. ·
tico in Yna;guerra ·aperica doue Juagiont Sella.di.oli
fefa naturale pefa pià , che ie·~ltrc conliderat iooi/ • ' pa
.e la medefuna èa11fa che giuftiJica fa guerra , giullafo
fica parimente la.4ifcordia. Ma q1i1a11do è fu.la emura
latione eia gr-.inc:lena "à grandleun , uon ft deuano
te
,..fare tali arti , perdi e dii folleua i Vafsalli e!• altro
Il(
Prencipe , infog"a ad eilèretraditori a i fuoi. Sia
m
l'emulatione da perfcina à perfona, ma non da vffi.
di
c:io ad vfiicio . La Dignità è in tutte le parti d' vna
co
meddima fpecie : ·quello che offende vna, è c;onfetcil
guenza per tutte . l1~ano le paffioni ,e gli odi j, e
refiano perpetui i maliefempij.Fà foa caufa il Prenfo
c:ipe, che non acconfeate nella Dignit3 dcli' alu9
R
la poca fiima , e i".iaDobbedienza, nè neUa fua per!
gl
fona il trahio1e11to. Indeglijl attione d', yn Preucir~

l//j;.

.

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

pe~

D !L s A A Vt DR A. p ART i vr. ·667
pe è il vincer l'altro col veleno, e con la fpada. Lo
re~nero per infamia i Roma~i, -1< • come hoggi gli 8
Spaghuoli,. non ~~uend? g~ammat vfatqitJl1 arti
contrai fuo1 Nemu:1 anz.t gli hanno aaìtlito. Hereico efempio lafcia à V; (\·il Rè n~ltro Signore...J
nell'armata, che mando a fauore d1 Francia contra
gl'Ingleli, quando occuparono l'Ifola de' Rè,fenza
ammettere la propolicione qel Duca di.Boan, d1 diuidere ilRegno in Republiche,e pariméte nell'olferudiS.Maefi.i à quel Rè col mezzo di M<1lilìgnorde•
Maflimi Nuutio di Sua Santità, di andare in perfona arl affiil:ergli, perche"foggettaffe gli Vgonqtti di
Monte Albaao, egli fcacciallè dalle fue Pronincie.
Fù quella generolit.ìpagata pofcia d'ingratitudine,
J.1fc1ando dilinganni alla pietofa ragione di Stato.
Ua quanto s'è detto s'inferifre quanto lia conue!liente la confurmità degli animi de' Vallalli, ·e l'
Vnione degl.i Stati per la difefa camune, tenendo
cadauno.Per proprio il pericolo dell'altro, ubben~he lia lontano ,e sfor:tando(ì à foccorrerlo con g ~IJ
te, ò co~tributioni perche pollà conferaarft ii e )r,po", èhe fi forma di quelli, nel che ii fuole -ordi 1a4
riamente mancare, gi11dic:aDa10 quello che li troua
;.
lontano, che.non giungerà il pericolo , o che nM è
• , obligatione , ò couucnienza fare tali fpefe anticipate, e ch'è ma~ior prudcnu-c"nferuar.e kpropr i::
forze, per quando fia più vicino l'inim ;co. Hor hora che vinte fono le difficoltà, occupati gli Stati antemurali, non polfono relilter gli altri . Ciò auuen11e a i Britanni, i quali diuili in faccioni, 11011 mimirauano alla conferuatione vniuerfale, ed appena
due ò trè Città li vniuano, per; opporli al periglio ·
comune, e così guerreggiando pochi, rellarono tutti vniti . • Con maggior prudenza ; e con grand" 1
cfempio di pietà, di fedeltà, di zelo, ed' amore al
fuo Signore naturale, conofcono quelto pericolo i
Regni di Spagna, e le Prouincie d'Italia, Borgo-·
g11a, e Fiandra, o/ferendo .ì Sua Ma-:llà1on generGfiq;ara , ,r,,d emulatione le fue facoltà , e le foe
vite.,
(I
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YÌt_e, cpn che poflà difenderli da~l '_Inimici, i quali
vmtamente, per atterrare la Religione Cattolica
lì fonofolleu:iti contra la Monarchia , e contra Il
Augufiiflfm:i foa Cafa . Scriua V. A. nel tenero del
{~o pett~ quelli fe~uigi, perche cr~fca ~o· fuoi glo.
riofì an111 l'aggrad1mento, e la ibma a tanti fedeli
Va/falli. ..
· E poi_Jitedicherà q11al più eccellente • Cam.Luf.
Od ejjer(\Rè del Mondo, 6 di t11l Gente.
1

Fluuios fcindcsttrrz • .Ahar.r.J•

:a Diuifit Dominus inimicos meos coram me, lic11t: diuid1111tur aquz. 2, l(e.f(·_f·20.

3 Si amnis Ncr (id cnim parabatur) in riuos dcduausfupcr·
flagn auilfct. T1u.lib.i.imn.

+Quin ;plum. Tiberium no!Jc prorfus

accolis fluuijs orba·
tum, minore gloria fluere • Jhidtm •

5 Prudent
re•rt.is elt Ducis incer hoftes difcordia: caufas fcrere ,
6

Difc~rdia.
, .& feditio omnia facie opportuni
ora infidianri·
bus. Ltur11s •
r

'VrgeF.~ibus Jmpcrijf:urs, nihil iamque pr:l>ftarc Fortuna
maius poteft, qu:un holtilium difcord.iam .•·Tnr. tlt11wr.
1

Germ,

.

S Non fraudl', neque occuftis; fed palam , & atlllatum Pe·
pulum Roma11um ho!tcs fuos vlcifci. Tar.lib.2.ann.
' Olim Rfgibus parcbant, nunc per Principes faétienibus, &
.
ttudijs trahuntur: nec ali ud aduerfus valid iffimas genti!
Cli
pro nobisvtilius quam quo·~ }n c_ommnne non confulun1.
ed
Ra1 us duabus tribufque cm1tat>bus, ad propulfandum
commune periculum·conuenms; ita dum finguli pUi1Ja11C , ' eY
. hll

E

v11iuerfl vin,untur • 'Iiu.i1111i111 .4i/•

lic

e

fo
pi
fa
fi
ec

.'. «tçkw

te

n1

ti
d

If
(I (

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

Che
{l

AUali
lica 1

tra]•
!

pdel
Iglo.
Jdeli
uf.

daa-

pcr.
rba·

Che nonfi deue fièfarede gli Amici
. riconciliati.
·
I MP R E s A
X e I.o

EchePiùIl<'importante
nelle Republiche l' Ami!H,
Giulhtia, percbe fe tlltti fofsero Ami(\

Pe·
s,&

1

i<

nt"

mt.

,:
•

'

I

ci non farebbero bifognofe le Leggi , nè i giudici, t
ed abbenche tutti fofsero buoni , non potrebbero
yiuere fe non fofsero amici. "" Il m:iggior bene_,
che tengono gli Huomini è !' Amicitia . E' fpada )
lìcura fempre al canto nella pace, e nella guerra.
Comp:igna fedele in ambe le Fortune . Con quella
fono pi~ fplendidi i profperi fuccellì , e gli auuedi
più lieui, perche nè la ritirano le calamità , nè la
fanno fuanire i beni . In quell:i conliglia la .nodefiia , ed in quelli la cofianza ,-, allìfieudo a gli vni ,
ed à gli altri come interefsata in quelli . La paren·
te la può efsere fenza beneuolenza, ed affetto, l' Amicitia nò. Q)Jell:a è figliuola della propria elettione, quella del cafo . La parentela può trouadì
difunita , fem.a comunicatione nè aCiiltenza reci.
in·Qca , l'amicitia nò , petche trè cofe I:i ynifco110,
· dt:lle
lii

(>

•••
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delle quali confia; che fono la Natura col men.,
della lìmilitudine: la volontà col mezzo della gra.
titudiue, e Ja ragione col mezzo dell'honefià. A
l.19. q uefio rcirarono quelle parole del Rè Don Alonfo
~;~: il Sauio , nelle partitwni, parlando della crude1tà,
che vfa quegli, che captiua vno di quelli, che per.
par~ntela, ed amicitia fi amano. Altresl gli Ami.·
ci, perch'è molto dura cofa p:irtire l!vno dall'altro:
conciòfia che come ]'vnione dell'amore pafsa, e
vince la parentela, e tutte le altre cofe, così è mag.
~iore l'an~ofcia, e l'affunno, quando GpartonÒ,
~anto dunque è più lìna, e di maggior valore l'a•
m~fi.ì, tanto meno vale., fe auuien che Grompa.
Inutile refia il chrifiallo fpezz.ato. Tutto II fue
valore perde vn diamante, fe lì difunifce nelJ·e parti . Rotta vna volta non ammette piLÌ fal.i~ture la
fpada . Chi Gfìderi d'vn' Amicia riconciliata Gtro.
uerà ingannato, pcrche al primo colpo d'auuerlità,
ò d'interelle tornerà à mancare. Nèc-1a clemenza
di Datitl in perdon:ire la-vita à Saul, nè i fuoi ri.
c~nofcimenti, e promelle amorofe confirmate col
giuramento baihtrono ad afficurare Dauid~i quella
3 riconciliatione, -1< nè che lafcia!fo per quella Saul
di rnachinare contro di lui • Con abbracciamenti
molli dilag6me procurò Efau riconciliarli con fuo
Fratello Giacob;. e fe ben dall'v{la, e dall'altr:L. •
parte furono grandi le caparre, e le. dimofrrationi
d' Amiciria ~ non puotero acquetare le diffidenze di
Giacob, e procurò con gran defhezza. t1tirarli da
lui, e por{Ì in Gcuro. Vn'amicitia riconciliata è
vafo di metallo, .:he hoggi rifplende , e dimani li
4 copre di rnggiue. "" Non fono potenri i beneticij
per confirmarla, perche la memoria del torto dura
fempre . Non ba flò al Rè .Eruigio ( dopò vforpata
la Corona al Rè Vuamba) apparentarli coffuo lignaggio, maritando vna fua Figliuola con Egica, e
nominandolo dapoi Surcelfore nel Regno, perche
non dallè quefio fegni ( entrando à Regnare) dell'odio conC((_'1Uto contra il Suocero • ReH::no fempr~
~ < nel!'-.
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ferite, perche le Jafciò fe.
•natel'inoiuria; e pullullano fem?re nella printa
~afione~ Sono le ingiurie come i pai1tani, che ~.v.
quantunque li fecchino, facilmente pofcia 6 moHi- f;~·
6cano. Tr.ì l'offenfore, e l'offefo , li frlpponaono '1'
ombre, Je qulli da niuna luce di fcufa, ò verifica·
ti-One li Jafciano vincere • Etiamdio per la parte
'dell'oltènfo1:e non ll.i licura l'Amicitia, perch<!.J
' e !iammai crede, che gli habbia perdonato, e Io miag. ~femprecome inimico. Oltre di che n·acuralmeno • teabb(')rriamo quelli .• che habbiamo ingiuriato. "' 5
'a~
~re/lo fuccede nelle Amicitie de' p:ircicolari,
ma non i11 quelle de'Préncipi ( fe è che tr:ì loro li ritroui veu) petche !:i conuenienza gli rende Amici,ò Nemici; ed abbenche mille volte li rompa l'amicitia, la t0rna à. faldare l'interellè,e mentre vi fo.
nofperanze di quello,dura ferma, e cofrante,e così
in taliamicitie, nè 6 deuono conliderare i vincoli
del fangue, nè le obligationi de' beneficij riceuuti,
iperche non gli conofce l'ambitione di Regnare_,.
o!
Dalle conuenienze folamente frdeue far giudicio
la
della fua conliflenza , poiche quali tutte fono, col
me quelle di Filippo Rè di Macedonia, chè le conti femaua per vtilità , e non per fede . In quefie ami.. cirie ,che fono più.ragione di Stato, che confronto
u
, 1di voleri, non riprenderebbero Ariftotile,: Cicero?i
ne così afpramente Biante , perche diceua , che li
li ·amalfe mediocremente, con prefuppoflo, che lì doa
ueua abborrire; perche la confidenza lafcier.ì deriè
fo il Prencipe,.fe la fondaHè nell'Amillà; e conuiene che di tal forte liano hoggi Amici i Prencipi, che
penfino, poter lafciarui d'ellère dimatti.n a. Ma fe
ben la prudenza è conueniente gi non li deue anteporre l'intereffe, e la conuenienza a1l'ami!H , con
la fcufa di que!Io che ordinariamente li prattica ne
gli altri. Manchi per altri l 'all'licitia , non per il
Pr~ncipe '.il quale inflituifcono que!te Imprefe, i ·
cm auuemamo la coll:anza nelle fm: opere, e nelle
' fu! obligationi •
-~tll'offèfo cicatrici delle

"
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Tutto quefra difc-01-fo è delle amicitie trà p~
pi confinanti , ~m~li , ~ competito~i nella gr
i.a, perche tra gh altn ben fi puo trouare bu
Ami frà6' e Gncera corrifpondenza • Non deue e
fanto gdofo il )potere , che non ti 6di d'vn•al
Haur.ì timori da Tiranno quegli che viuer.ì fe
fè de'fuoi -4\mici. Sarebbe fenza quetli lo fce
feruitù, e non grandezza. Ingiuflo è l'Imperio, çt
priua i P~encipi dell 'amicitie • ~elle fono la ~
· glior polleffione della vita, tefon animati, prelidiJ1
6 ctd il ma~ior illromento di Regnare • "' Non è IQ
fcettro dorato che gli difende , ma l'abbondan~
7 d'Amici,"' ne' qua)i confifre il vem, e ficuro Se~
S trode' Rè. "'
L'amicitia trà Prencipi grandi"più Gdeue mantenere con buone corrifpondenze , che con doni, perebe è l'interelfe ingrato, e non Li foddisfi. Corw
·quello·lì 6_ngono , non ti obligaao le Amicitie, .CQme fuc:celle à Vitellio nelle gran mer;edi , con le
qualic{>ensò vanamente acquiflare Aruìçi, e più gli
9 i111eritò,che gli hebbe. 9 Deuono gli Amici foftèo.
tarli con l'accìaro, non con l'oro. L'affifrenze di re
denaro lafciano debole quello che le dà , e quanto do
faranno maggiori, più impo_ffibilita~o il continuar. mi
le, ed al pallo che confuma il Prenc1pe le fue facet. fa
tà, celfa la fl:ima, eheldà di lui. Son~ fl:imati, ed al
amati i Prendpi per i tefori che conferuano, e nQll • ' in
per quelli che hanno compartiti. Più per quello ce
che poifono dare, che per quello che hanno dato, di
·perche negli Huomini, è più efficace la fperanza, 1 \Il
che la gratitudine . Le affifienz.e di denaro ti reHa.
no in quelli che le riceue : quelle delle armi torna·
no à quello che le ?nuia, e più amici dà il timore
alla forra, che1'amore al deuaro. Q!!egli che compra b pace con l'oro , non la potrà fofient:ire con...a
1'acciaro. In quefh errori cadono qua6 tutte le
Monarchie, perche giungendo alla fua maggior
grandezza; penfano follentarla paci1icaif1ente con . m
l'oro, e pon con 12 forza.; e confunti i fooi tefofi, ' ' d
ed 3g11 1
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eda••rauati i Sudditi, per dare a' Prencipi conft.
·nanti', con fine di mantenere quiete le circonferen~
ie, fafciano debole.il centro: e fe &en cogferu:rno
per qualc~e tempo la grandezza) è per maggior ro•
uina, po1che conofcrnta la fiacchezza , e perdute
vna volta le efiremità, penetra l'inimico fenza relifienza all'interno. Così auuenne ali 'Imperio Ro111arto, quando impouerito con fpefe inutili vollero
ol'In1peratori pacificare con denaro i Parti, e ~li
Alemani , priuci pio della fua caduta . per quclio
Alcibiade conligliò Tifalferne J che non dalfe tanti
foccorli à i lacedemoni, auuertendo, che fomentaualevittorie altrui 1 e non le proprie. 1< Può que- n
fio configlio infegnarci à conliderar bene, quell<>
ante. che li fpende con diuerli Prenci.Pi firanieri , debiliper- tanda Cafiiglia , li quale efsendo cuore della Ma011...J
oarchia,conÙerrebbe che hauefse molto fangue, per
CO·
accorrere Con fViritÌ Vitali alle. altre parti del COI'•
Il le po, collle in{eg·na la Natura,Macfira della politica,
Ùgli .tenendo meglio preGdiate le parti interiori, 'èhe fqaen. flentano !a vita . Se quello che fpende fuori il timo~e di ie per manten~re ficura la Monarchia J fpendeflè
~nto
dentro la vreuentione in mantenere grandi fon.e da
ua1· · mare, e da terra, ed in fortificare, e prelidiare polli,
col. farjano più Iituie le Prouincie remote ; e quand0
ed , , alcuna li perddfc, potrebbelì ricuperare.con lefo1·ze
Eo.n interiori. Puott Roma difenderli, e ritornai' à villllo cere quello. che haue_ua occupato Annibale,_e~ anc,<>
o' d1firuggere Cartagme , perche dentro d1 se fiaua
,
a_, ~utta la foHanza, e b forza della Republica.
Ha.
Non pretendo con quella dettrina perfoadere :i•
·na. Pre11cip1 , che non allìttano con denaro i fuoi Ami·
ore cil e co.nlìnanti) ma Ghe mfrin8 bene, come lo impm· piegano, e che più fi vagliano in fuo fauore dell:i
fpada ~ che della borfa, quando nQn v'è pericolo di
le ·-mifchiarlì nejl:t gnerra, e t~rarla nel fuo Stato, di10r
chiarandoG con le forze , ò .sii cr~are all'.Amico Ini. .
·on · miei Maggiori ; e parimente quando è mizlior mer.
i' ' ' c!to il foccorfo del denaro, e di minori inconue~
r,
Ff
nienti.,

>renci.
1ndez.
buona
ellere
altro,
fonza
:ettro
)' cl1e
!a mi.
llidij;
li è lo
lanza
ct.

i

~

~

\
I
LJ

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

674

11

!MPRESH PoLJTIClll!

nienti che quello dell':irrni,.poi che detta la rJgio ne
di Staro,che nell'rna,ò nell'altra maniera difécÌiamo
jJ Prencire confìnlnte,che corre con la nofira fortu.
na dipet'Pdente dallz fua, efsendo.maggior pruden1a
fofientare 1·1el foo Stato la guerra che tenerla ne'
proprij , come fù fiile delJa Republica Romana , •
e clouereffimo hauerlo imparato da quella, con che
non piangereffimo le nofhe calamità. ~ella poli.
tica , pilÌ che l'ambitione, mofiè i Cantoni Suizzeri
à rjcet1er t,:1 protettione di alcuni Popoli, perche (e
bene fe gli offrirono le fpefe , ed il pericolo della
fua difefa,tl'ouarono maggior conuenienza in tener
lungi b guerra. I confini dello Stato vicino, fono
muri del proprio, e fi deuono cullodire come tali.
1

Vi'dccurque amiciciam Rempublicam cominere, & n1aiorc
quam iultitia in ftudio fuilfe legislatoribus • .Arifl. ftlt.W.
et/J,ç,1.

1

Q!:od fi amicit!a in~er omnts elfec, nihil elfet quod iuftiriam dcfiderarenc & fi iufti clfenc, tamen amicitiz przfi.

d!fl·"'

rcquirer~m.

Ibidem.

_e

3 AbiJt ergo Saul 111 domum fuam , & Dau1d , & v1r1 e1us
~ afcenderunt ad cuci ora loca. 1.i{eg.211- 2J. Gm .u. u.
+ Non crcdas inimico tuo in reternum: fi'cuc e#im reramencum, rerµginat nrquiria illius: &'.Cl humiliatus vadat cùruus adijcc anim111n cuum & cuftodi te ab illo. Ecci. u 10.
5 Proprium hu~ni ingenij, e!t odilfe, RUCm 1.eferis, 1'wr.
-d'o
\
ill vita .A.gru.
·
·
pa1
6 Non excraitus neque thcfauri;, prrefidia Regni funt, verum
amici. Sal/ufi.
.
pr<
'7 Non auretlm iftud fceptrum etl quoà Regnum cuftodit, fcd ' ' ila
copia amicorum~& Regi bus fceptrum veriffimum, tutiffi·
mumque • Xenoph.
Q
S J\{ullum maius boni Imperij inftrumemum , quam bonos
na
amicos • Tac.l.4. hiff.
!'aJ
' Amicitias dum magnitudine muncrum, non C()nftantia morum conti nere putat , meruic magis quam habuit. T 1u.
11C

'j

/ih.~ .

hift.

Ne cantatltip.endìa Claffi Laeedemoniorum przhercr, fed
pec auxilijs, nilJTi9enixè luuandoSi, quippè immcmorcm
.elferc debére alienam cff'c viaoriam,non fuam inftruerc 1
& earenus bellum fuftincndum , ne inopia deferacui.
'Trog.(ib. f• .i
11 Fuic proprium l:'opuli R111]1ani looge à domo bellarc, &
propugnaculis Imperi; 'fdciorum fortunas, non fua relìa .
derendcce • Ci&.prQ leg•M11n •• 1
•

m.

10

('

(I (

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

Che

la.
VI

ptl
Ifa
I

n<

.

1111

(~

·di

zeri
e fe

ella
ener
lo no
1•

1

iorc

if/.'i.
ufti.

rreft.
CÌUi

i.

encùr-

' Che fodle elfer~ dannofa fa pro,
· · tetpone.
I M p R E s À
X e I I.o
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'A

.i

Nca'l~ piume de gli vccelli pericolano appog-

' 'rgiate a quelle·dell' Aquila,perche quelle le rodorio,e le d!ihuggono,confernata in enè quell'antipa~i;il naturale;ch'è td I' Aquila,c gli vccelli. Così 1:1.
um
pwtéttione.fuole tonuertirlì·lll tirnnnia. Non o/lèr~
feti • ' 1ta:teggi· la rt1aggior;Potenza, nè rifpetti l'<'lmbitione.
iffi·
~dlo che fe g'li1racco111a11dò', ritiene can:titolo di
nos
naturQle difefa. Pe1,fano irl'>rencipi inferio1:i ailicurare i -fuoi-Stati con foccorG fl:ranieri., e gli'.perdo·no. Sono prima fpoglie dell'Amico , d1e.deWI1ùmico • Non fuole elle re meno periglrofo~èj uello per
la-confidenza, che queft0per1'1'l dio. Oan l'Amico :
viuiamo difarmati di timm·i , e di :preuentioni, e
p1~Ò' ferirci con lìcurtà . In quella i:agi~ne fì fondò
ifa Legge di lapidare il bue, che ferifse alcuno, ,. e 1
nbrt il toro, poiche del bue ci fidiamo, come d'ani.
imale domefiico, il quale ci accompagna nella futi• ci. Con pretefl:o d'amifrà,e di protettio1~ s'irttrodi;ce l'ambitwne J e con quell:t {i faciLta c;uello che
r f .z
11011
10.

il( o
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non ii potrebbe con la forza · Con quali CpecioG do i
nomi 11011 mafc herarono la fua tirannia ì llom:uù (t)n
riceue~o le altr~ ~a~ioni per Cittad!ni, per Corn~ refi
pat>ni, e per Am1c1? 111trodulfero gli Albani aella mò
fu~ Republica, e la popolarono con quelli che pri. Sfo
ma erano Cuoi nemici. Compofero i Sabini co' pri. lan ,
uilegi di Cittadini. Come protettori, e conferua. proJ
tori della libertà, e de' priuilegi, e come arbitl'Ì del. Mai
la giullitia del Mondo, furong chi:1111ati da clinerfe 1a l;
Prouincic, per valerli contro i Cuoi nemici delle fue 11crl
forze ; e quelle che per sè .Jlelfe non haueuano po. .coo
tnto penetrare tanto , li dilatarono fopra la terra...,,
con !"ignoranza altrui. Furono faggi da principio
nelle impolitioni de'tributi , e diffimularono il fuo
inganno con apparenze di virtù morali: ma quando
queU' Aquila Imperiale hebbe ile!'o ben le fue ali
fopra la tre parti del Mondo, Europa , Afìa, ed
Africa, à cui nell'ambitione-il fuo curuo rofiro, e ,
fcopri.gli artigli della fua tirannia J conueJtendo in
f!Uel!a ciò che priml era protettione. Viddero le
Na.tioni delufa la fua confidenza , e difhutte lu
piume del fuo potere .fotto quell'ali con l'opprefco ,
tìone de' tributi, e della fua libertà, e con la perdi.
N
·ta de' fuoi priuilcgi ; e già. poderofa la tirannide,
qu
non puotero rifanarli, e ricuperare lefoe forze. li
in
.perche il veleno fi cQnuertilfe io Natura, inuenta. • ' .ho
.tono i Romani 1;) Colonie, ed introdullero la !in.
ftl ,
gua Latina, procurando così abolire la diltintione
Pr
delle Nationi, e che folamente rellafse la Romaoa
ed
con lo fcettro di tutte.~e.fia fù quell'Aquila gran.
pr
·de, che li rapprefentò ad Ezechie1e con ali Hefe ripè
:z. , piene di piume, "'odoue leggono i Settanta Inter·
tu:
· preti,.piene di artigli , poiche artigli er3no le fue
co
piume. Qyante volte credono i Popoli, fbre fotto
le
ali, e llanuo fotto arti~li? Quante che le copra vn
v11
giglio, e le copre vno tpino, ò vn garzo, doue la:di
.fciano attaccato il mantello ? Fidò la Citt.ì di P.ifa
.cl
i fùoi di~itti,e le fue preteniioni contra la Repuldi- • • di
ca di Fiorenza alla prctettione del Rè Pon feri1an.
~(
do il
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do il Cattolico, e del Rè di Francia, ed·ambedue!
conuennero di coofignarla a' Fiorentini , con pre•
rello della q11iete d'Italia. Lodoui'o Sfot;l-a chia.
niò in {uo fauore , contra fuo Cu0 ino Giouanni
Sforia, i Francefi, e fpogliandolo dello Stato di Mi.
• )ano lo condufsero prigione in Francia.. Ma .i che
propolito cereare efempi aatichi? Dica il Duca di
Mantoua, quanto difpencliofa, e pefante gli fia Ila.
1a la protettione alerai. Dicano l'Elettore di Tre.
11eri, ·ed i Gi·ifoni, fecònferuarono fa/µa liberti
·IOD !e armi for.dliere che riceuerono ne' fuoì Stati
con·titolo di difefa:, e protettione. Dica Alem11gna.
come 6 troua con.la protettionc di Suetia : diuifi, e·
disfatti i belli circoli delle fue Proui•cie, ce' ~uali
s'illuftraua , e li manteneua il Diadema Imperiale<
bruti , e di gi.ì fonz:a fondo i diamanti delle Citti
Imperiali'clte 'l'l!bbelliuane : incompofti, e confuli
eli ordini de•{uoi Stati : demfrata l'armonia del
fuo ~ouerno" politico: lposliata, e menci~ate,..,
J·~c1ca{ua Nobiltà: .lcu:l fpccic alcuna di'l~
!a Proa.ir.tia.,Ja q~HU.i<>fC:M 4ifcudere" c.,;;,·
t<>nfc:ruare: talpellata, ed ab&rudata da Straniere
.Nationi : efpofia all'arbir.rio di diuedi Tiranni, i
quali rappr~!èntano il Rè di Suetia dopò la {ui
morte: frhiaua d'301ici, e di nemici : così turbata
hormai co'fooi mede.limi mali , che non conofce il
foo danno Ò il fuo beneficio. Così fuccede .i.Ile:
Jtrouincie le quali feco 1lefse non G compongono 1
ed tt' Prencipi , che ti vagliano di fone .llraniel'e 1
principalmente quando non le paga, chi le inuia ;
pèrche quefre,e qudle dell'inimico s'affaticano alb
1Ua rouina, come auuenne allo Citt.ì della Grecia
còn l'affiftenza di Filippo Rè di Macedonia, il qual~ foccorrendo le più deboli , rellò arbitro delle
vinte.' e delle vi".1citrici '. ~ ài~oua la gloria prima~ J
:dia difefa, pofc1a l'aìnb1t1od!' a refiar6 con tutto •
.<;hi impie 3 a le fue forze per altri , vuole <ti lui la
' rttompenG • Acquilla il Paefe amore alPrencipe
fOderofo , che vjc:vc: à !occorrerlo i .giu~icand~ iFf 3
Vaf-:

•
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Vaffalli,che fotto il fuo dominio faranno più fìcuFi
e più felici , fenza i timori, ed i pericoli.della gu11r
t-a, fenzi\ i pefanti tributi , che Cogliono imp.or~ ·
J>rencip~ inferiori, e fenz:i le ingiurie, e l'olfcfo
che ordinariamente da loro 6 riceuono. Fanno ~
Nobili riputatione di feruire vn gran Signore, che
gli honori, e tenga più prernij per d:irgli, e più polli
per impiegarli: Tutte qnel~e <;onlìderationi facilita.
no, e difpongono la tirannia, el'vforpatione. Le
armi :mGli1rie vbbidifi:ono ;ì chi le inuia, e le pag•a
e tratc;ino<:ome Alieni i paelì, doue entrano, e fio~
ta la guérra.,coa l·'inim ico, è di me.IHt:ri muo11erla
·contra i' Amico, e così è più f:mo-con6glio, e di
minor periglio, e fpefa al Prencipe inferiore• componere le foe Jifforenze col più poderofo, che vin.
<erle con armi aulì!iarie • Il t:he fe fenu quelle no11
può :rcqu illare ,, meno . potrà , dopò ritirate., rite•
· neri o ftnza di effe.
Cl!Mi.~0 pericolo di chi~i:e :trmi auliliarie J '
alc11e temei' più, quando·it Picucipcche .le n1and.a>a
/i .Reli~1one dl"erfa·.,. ò tiene qualche di~tto i y
~uello Stato ,"auero antiche cliflèrenze , ò con~
:nien'te in farlopi:op1·io ~per ma~or fua tìçurez.za .i
ò per aprirei! pal'so à fuoi Stàti, o chiuderlo à fuQi
-Nemici . Deuonli pefare quelli timori còn la ne•
ceffità, conGderando anco 1:t conditione • ed il trattamento del Preru:ipe , poiche fe fora fincero "~ e ge.
•erofo fara in quello più poderera la publica fede,
e la riputatione,che-gl 'interefsi, e le ragioni di Stato.., tome s'efperimentà in tutti i Prentipi della Cafa d'Aufiria, lignmcati iu quel Cherubino potente.i
·e protettore, con
paragona Ezechiele il Rè cli
Tiro)
pl!ima che mancafse alle fue obligationi , "'
4
com= hoggi le ofseniano , non efsendoui chi -giufiame11te pciffa lagnarli ck.11.\.loro Amillà. Tellimonij
fono il Piemonte.> Sa1Poia, Colonia, Cofianza, e
Brifac, difefe cen 1'.irmi di Spagpa,e rellituite fen7.a hauer't,!afciato prclidio in alcuna di quelle. Noa
11egherà quella verità Genoua , poic~r hauerula
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nel!'opp1·effione di Franci1, e di Sauoia pollo in.J
ano de'Spagnnoli la fua libertà, la conferuarona
111
redelmeute ' il:imando pitt la fua amicttia r.'r! la gloria della fede publica,_che il fuo dominio,
Q?anclo la neceffità obl!gh_er:ì ati1·ar ~rmi auiìliane, fi pofsono cantare 1 timori fudem con que~i anuertimenti. Che non fiano fuperiori à quelle del Paefe . Che fe gli porgano Capi proprìj. Che
r.olt fi prelìdi)no con quelle le piaz.ze. Che fiiane
mille e diuife , e che s'impieghino .to!l:o c:ortrra
\'i nimico.
1 Si bo~ tornu perculterir v:rum 1 aut mutierem , & mortuì.

fuerint, lapidibus obruetur. E.xod.n.28.
fallà cft Aquila altera grandis magnis alis, multifquc
plumis. f,>,e>1h.17.,.
3 Philippus Rcx Macedonum libe·::...: omnium infidiatus,
dum cont,ntionc~ ciuicatum a lit, auxilium inferiori bus
.: ferendo ; v!S:os pariter , , vi.:torcfque fubirc rcgiam·rcrlli•
. · •
tum•i coeg1t' fufti11.
4 T11 Oien1bi1u cxtcntus1 & protrgens.
J:::;tç/1,a8.1t-Ci>
• ,
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J: li de119amffià • e compagnia del Vefuuio, ma
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i
aon fempre Gefpcrinaeaca ne•proprij danni, poicha
t
na nefcia confidenza {uole dir ad intendere , che
non tome ranno à fuccedcre. Molto 'Sauio fora bar· I I 11
mai il Mondo , fc balle~ apprcfQ nelle fue mcdefi.
~
me efperienze • Il tempo le canci:Ha . Cosi fecu
nelle rouine , che lafciate haueuano nella falda di
quel monte gl"incendij palfati J coprendole di ceneri, le quali .ì poco à poco furono coltiuate, e ridotte {terreno. Si perde la memoria, ò niuno la volle conferuare de' danmi , che doueuano foupre tener viuo il timore • Mend il Monte col {uo verde
manto il calore, e la liccità delle fue vifcere, & afficurato il Mare li confederò con lui, cingendolo con
le braccia delle fue continue onde , fenz:i hauer ri~ardo al1 ~ d ifuguaglia~ d'ambi le Nature . ~a , I
1 i Monte diu1mulaua ne1 petto 1a iu
mgaWleuot"'
mala inte,ntione 1 feaza 'he il fumo daQ~ alcun fe-
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gno di quello eh~ de~1tr~ Ji sè nmhi.g:iua .. Crebbe·
{rà ambi la conunu111cattone per fecrete y1e, non·
potendo penetrare il Mare, che quel .finto amico
r~ccogliefiè munitioni contro di lui, e foifuentnlli:
fon diuerlì metalli fulfurei la mina, e f!Uando fù ripiena (che fù nell'et.1 nofira) gli pofe fuoco. Apri f.,
6nella fommit.i fua vna dilatata, e profonda fauce,
per doue refpirò .fiamme' le quafi al priacipio paruero fumanti penna cclii di fauille, ò fuochi arc.i.lìtiali d'allegre:z.za, ma in poche horé for1Jno funelli
prodigi j. Tremò diuerfe volte quel pefante corpo; e frà fpauenteuol i tuoni vomitò acce{e le indigel!e materie de' fciolti metalli , che bolliuano nel
{uo tlomaco: li ddfufero per le fue pendici, ed in
forma di .fiumi di fuoco difcefero, abbrucian1fo gli
3rbo1·i, ed atterrandogli edifici j , lino ad entrar nel
lnare, il quale hauendo à lhauo la fua mala corrifpondenza, ritirò le fue acque al centro, ò fù timore. ò Hrat~ma,per accumulare più onde per difeni!erlì, perche wui i vincoli '1ell'antica fua cirnfedeutione,4i treuò obligato alla difefa. Contrallarolt<>
frà sè ambi gli elementi, non fenzatimore della.....
medelima Natura,che pauentò di vedere abbruccia-.
ca.la bella fabrica dellecofe. Arfero l'onde refe al
maogiore inimico , perche il fuoco ( efperimen~an.
dof. quello che diffe lo Spirito Santo ) eccedeua {o.,
pra l'acqua 3Jla fua fleHà virtù, e s'obbliaua l'acqua
della ftN Naturalezza d rllingue1·e • il I pefci nuo.. I
tando fr.ì le liamme perderono la vita • Simili effec..
ti {empre ti vederanno in taliconfedetationi ,difuguali nella natura. Non {peri minori danni il Pren-·
cipe Cattolico , che 1i collegh;r.ì con infedeli , poi·
che non eftènd'oui mag~iori odij, che quelli 'hc na.
fcoiio dall:i diuerftti di R.e.ligione, beo può efière,
che gli diffimuli la neceffid prefente, ma èirnpoffi.
bile che non 'li.fcuopra il tempo • Come potraaà
conferuare tra quelli l'nmicitia, {e l'vno dell'altre
aon ti fida , e la"ruina di quefii , è conuenienz:i. di
quello? Sono anco nell'animo oppo1H 1 quelli che
a
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e come .fatture di quell'eterno. a~-
~ce, non pollìa1uo fofferire,the non lia ·adorato e~
il culto,dtegiudichia010 per 'Vero. '.E quandofG(.
'fe buona'1a corrifpomlenr<i·clegrinfede.li. non pc~
:mette la cliuioa Giullitia ) ·che .auantra1no i no1lq
difegni co'I me~to de fuoi nemici) e di(pone il ca.
ftigo per la ftel& mano infedele , :che fottofcriftè le
'Capitulationi. L'Imperio t:he tr~fportò.all'Oriente
:VImper:i.tore Collantmo-, li perdè per la 'Confed.erac-.
't'ione ile' Paleologi col Turco , permettendo Iddio,
!Che refrallè efempio iel calligo , ma non viua me:moria èli quel lignaggio. E qua.a.do., per la ditlan:za, e per la aifpofitione deJJe tofe., ÌlOO fi pUÒ.dar~
il caftioo col meno de gli frcfsi Infedeli -sfo.dà Dio
. icon'lafuasaano; Q.tia1i -trauagli:non lià ,p.iiit~ .l~
.Francia .,.aopò the il -R.è Francefro, .'Più p.er ·emi'~
·rione alle glorie dell'Imperatore Càrl<l QeintQ,W
>per necefsità efl:remay fi collegò col Turci:> , e lo
·chia1nò in Eur-0pa1 N~gli vltimi fofp~i-<lella vit~
• conobb~ il foo retrorei:òh .parole»- k .\jlJali.doiUa.,.
m'h piamente lnterpl'et:ire <i Chritliano :odolore..D.,
benèhé 'fuogafsero 4i.fpcratione <èlella' (alu~ ~eU'~
·aaima ,'faa. iJ!rofegubl. '.{go ~alli&? 1'io ·ne., :fuo'i
Su~lfur.'i ., moa ·violeata .; e ~ifgrat.iatameti~
·.te • Se quefl:c dimofulatiani ;di-i·igoro fà ce.'Pre..,.
•cipi , che difamano 'in fuo ~fauore gl 'Infedeli, e__,
:gli :fler.etici ·, che·.farà .::coatro ai quelli che gli .af- OOobo -contra .i Catteilù:i ., e fono ·c.·uffa ·de fooi
p\"~te'fsi . ? L'efe111pio;del.R.èDGn P.ietro il Set~n

f.'"·

,fjp. do'd'Aragon~cla .in~nà:?

àppoggio'fsi~q1Jel Rè

Ò

J
l
l

••

<tin lt foe.fofae 'lll partito "1egli -Heretici Nb igenli
:in·francia, ·e trotta~ ·lloit ·vn'eferc:ìto .di cento
1tt11lle Huomini ." .cdJ C:ittolici con Colo ottocmto
-Cauallì , e mille fanti , fù vihto , e.morto • Subite
<he Giu:&a Machabeo fece amifià.ca' Romani (.al>r
ìbenche fù con fine.di poterli .difeoilere da'Cìreti) gli
:mancarbno dal fianco i due Aegeli,ihe ·~i afofi~111ano, difendendolo da' colpi degl".inimici ;e .fù ~ • I
.tifo. Jl.m'cdefimo.calìigo ,-e per la medetima caufa
H
fopra-
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e Simone, eh'~

Juifoccellero nel Principato.
Non è fempre bafieuole della difefa n:uurale là
{cufa , perche rare volte concorrono le conditioni ,
eJe qualità, che fanno lecite limili confederationi
con Heretici; e pefano più , che lo fcanda.!o vniuerfale, ed il pericolo di macchiare con falfe opinioni
Ja vera Religione,ellèndo la comunicatione di quelli v-n veleno, che facilmente infetta, vn cancro che
tolto ferpe, guidati gli animi dalla noi!jti, e dalla
licenza . • Ben potrà la politica , diffidata de' foc.. 2.
corfi diuini, ed attenta aire arti hìimane, ing:mnarli
da sè medelima ,-non però Dio, nel cui rribunalCJ
non fi.ammettono apparenti pretefii • Ergeua il Rè
de gli Ifraeliti Baafa vna fortezzà in Rama ( ter.
mine di Beniamin ) la quale appartenei.a al Regno.
di Afa , e gli chiudeua di tal forte i pafsi , che niuno poteua entrare , nè vfcire lìcurame~e dal Regno : "' ac~endeli per ciii la guerra frà ari1bedue i ~
Rè , e temendo Afa la confederatione del lè di 'Siria Een~dab col fuo nemico, procura romperla , 'è li
collega con lui , d'onde riflùtò il deftllere Baaf~
dalla forti6catione incominciata; • e quantunque 4
follè così vrgente il cafo~, e la confederatiot1e •n.ot dine alla<lifefa naturale, di che tofio fì vidde il
buon eftètto, {piacque à Dio,èhe più in 11uella) èhe
nel fuo diuino fauore, pollo hauefie la ftJ:l confidenza , e mandò à l'iprendete per il Profeta Hanan il
fuo ftolto·conriglio , minacciandolo , che da quello
gli feguirebbero mo! ti 4anui, e guet.re , "' come:au- ~
ueone.
.
_
Non folo è illecita 1a conf~cleratione èon ltereti.
ci , mntiamdio la fua afsifien:t.a di gente. Illufire
efempio ci fomminilltano le Sacre carte nel Rè
Amalia , il qùale hauemlo condotto con denari) vn•
efercito da Ifraele, t>1i co111:10dò Dio, che lo licentiaflè, accufando la fua ·d iffidenza, "' e perche vbbi- 4'
o dì {en1a riguardo al pericoJo , nèalla fpefa ·fatta ,,
gli diede vn in6gne vittoria coritra i {lioi 11e1p,i d .
"

Ff 6
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La confederatione con Heretici, perche cel'sib
guerra , e liberamente corra il commercio è lecita,
'l -rome fì1 wrella che fece Ifaac con Abimelec, • e
guella che è td Spagna, ed Inghilterra.
Contratta , e giurata vna confederatione , ò
trattato (che 11011 fia contro la Reli~ione , ò contra i buoni coltunù) con Heretici, o inimici ,. de.-uelì mantener la publica fede :1 perche col giuramento f1 pone Dio per tdlimonfo di quello, che
fi capitO!a ,.,e per pieggio del fuo adempimento,
· facendolo giudice arbitro l'vna, e l'altra parte.,.,,
petche caftighi chi mancherà alla fua parola ; e
farebbe graue olfefa, il chiamarlo ad vn'atto infedele • Non tengono le genti altra ficurezza di
quello che·frà sè conttattano , fe 0011 è la religione del giuramento , e fe di quello li valelfero per
ingannare, 1114ncherebbe nel Mondo il cqmmercio , e non li potreblle venire ad aggiu.Llamenti di
{ tregue, e di paci. Però, ancorche noli interuen.
ga jl gi~rament~ •' deuono adempirft i tra~tati_,
petche da)fa venti , dalla fedeltà , e dalla" gudh.
. tia nafce, iu quelli vn_a reciproca obligatione, e
. comune a tutte'legentt; e come non li permette
acl ve Cattolico l'vccidere, nè odiare vn'Heretic:o, non altrimenti nè tampeco ingaanarlo , nè
mancargli delta parola·. Per quello Giofuè olfertr tsÒ Ja fede à i Gibaoniti , "' la quale fù così grata
A Dio , che nelJa vittoria contra i Cuoi .nea1ici;;
nori hei.be riguardo di tarltare l'erdine naturale
.le' Cidi, tltbedendo alla voce di Giofoè, e trattenende il Sole in mezzo del Cielo , perche potefse
meglio feguite J•vccifipne, e fodàìsfate al1'obliga' t.iolle del pattQ , • e perche iopò trecent'anni
mancò Saul à qaeUo > .calligò Dio l>auid,on la fa.
medi trèu.
·

1 IgniS ib aqU va'leb1tf11pra fuarn •irturent, & aqua e111in•
· gutntis narurz obliuifcebarur. S11J.19.1g.
...
, ~ Sermo eonro vt c:anc:cr fcrpit. a.Tim1tb.i.x7.
' J Armo Htcm tri&ci1110 furo Regoi cills.afc:c11dit Ba:lfa R.cs

"' Ifrad
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DEL :SAAVEDRA. Pll!tl-B VI. 6 8 ) ·
tfrael in Iudam, & muro circumdabat Ram ma, vt nullus
cutòpolfctcgrc:,di,&ingredi Ile Regno. Para/.2.16 . 1.
c:um audifl"et Baafa delijt zdilicare Ramma , & in·
1Quod
rcrmilit opus fuum. 1.PMa/.16.8.
S Quia habuilti liduci:im in R:cgc Syriz, & non .n Dominn
· Dco tuo, idcircò euafìt Syriz Rcgis cxcrcitus de manu
tua, &c. Srultè igirur egitli, & proptcr hoc ex pr.rtènti
tcmporc aducrfum te bella confurgcnt. ·:a.Par.u;'7·9·
1 O Rcx ne egrcdiatur tccum exercitus lfrael :-non ett eciam
Oominus cum lfracl, & cun.!i:is filijs EphraÌ.IJ1. Q!!od li
putas in roborc cxcrcitus bella conlitlcrc, fuperari re faciat Ocus ab hoftibus, Dci quippc eft, & adiuuare, &: in
fugam conuerccrc • 2.P.ir. 2$·'7·
'Vidimus tccum effe Dominum, & idcircònos;Qiximu<; Sit
iutamcntuo1 intcmos, & ineamus fa:dus, vt non fa cias
nobi1 ~uicquam mali • Gm.iti.28.
i Iurauimus illis in nomine Domini Dei Ili'ael, & idcircò
non..Polfumus cos contingerc. lof.9.19 •
.9 Stctit 1taquc Sol in medio co:li, 8è non fcllinauit occumbcrc (patio vnius dici:. Non foit antca, ncc poltca tam
longa dies, obcdicnte Domino voci hominis, & pugnante pro Ifracl • Jof.10. q.
.
. .
10 /fa~a cft quoquc famcs in diebus O:luid tTibus ann~ iugitcr; & confuluit Dauid 'oraculum Domini• Dixitque Dominus: Proptcr Sa(ll & domam cills f;wg11i11u111, qvia oi:·
<idit Gab11onitus • a.Rt!•il•I•

'

I

J •

,

,,.

'

!'
'(

,,
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La Tiara PontificÌa deue-ad.ogn ~ vno
egualmente rifplendere •
•

FMPRBS.A.

XCIV.

~ Vando il Sole nella linea Equinottia~e è lin-

O

guetta delle bilancie di Libra, riparte la fua
l uce: con tanta giufiitia, che fa i giorni eguali con le
notti, ma non fenza attentione alle Zone, che llan.c;u
no più vicine, e più foggette al fuo imperio,Je quali
~
d'
'
•CO
fauorifce con maggior forza i luce, preferiti i climi, ed i parale] li, che più s'accefiano à lui; e fe_,
~~alcuna Prouincia p Ci9'r ieitP.JPeraze di calore fotto la torrida Zona co pa è della fua mala fituatione,
e non de' raggi del ~ole, poiche al medelimo tempo
p
fono benigni in altre parti della med elima Zona.
il'
~elio che opera il S<?'le ne!P.equinot tiale , parte_,
così principale del Cielo, che vi fù chi credè, che
in quella teneffe Dio il foo fegg io ( fe può prefcriuerft in certo luogo il fuo immenfo e llère )<>pera b
Tiara Pontificia, che dal fu o filfo Eq uinottio, Roma, illuftraconlefuediuine lucileProuinciedel • 1
M-0ndo. E'. Sole in quefi i giri i11feriori , in cui {l:.ì
fofiituito. if potere della luce di quell'etejpo ~le di •
grnFondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

Da SAAv.EottA PAtttli
~uil!itia,perche -co11 quella riceuano le

6s 1

cole facre le
fue vere forme, fenza -che poffa porle i11 dubbiG l'
ombra dell'empie opinioni. ~on v'è parte così rititata fotto i poli ., doue jn Gnta de'ge1 i , 4 e nebbie
dell'ignoranza non habbiano penetrato ifuoi fp1enrdori. Quell:a Tiara-è 1a pietra di paragone, doue !e
Corone lì tptcano., ·e ii conofcono 1cal'llti del fuo
·oro ' ea al·gento. fo quella ICOffie nel crocciuo!o U
purgano aa alrri 'baltarc1i meta11i. Con il Tau della
{ua marca reltano allìcnrate del fuo val or;, e ltima.
Pen1uell:o il Rè. Don Ramiro d' i\ragoua, eèl al.tri fi
olferiro110 -volont<rriamente ad ellère Fel:ldat~r,ij
·della ChieTa, teneooo.à felici~~>ed honore, chu
folfero le:fue Corone marcate ~ol.tributo. ·Q.Ìelle
·che ricufanào il .~occo gi que.ll:<\ ·pietra Apoil0;ica,
6rit'irano 'fono di piombo., e di ll:agno , e -cosi prello le disf.l, -e le.confuma il tempo, fem.a giunger
.à ciagere ( ·Con;ie moltrano l"Qolte efperi~~ze ) le
'tempi' iiell!i qu,i·nt(l:.gener.atione..; con la n,agnifi·cenz.a del P.reitcipi crebbe la f11a gr;indez.zarterupo~
·rale., prnfetizatara~.Ifaia,..,. e ·con l' affill:enza s' <t"t- 1
lT'Ù la fpaCla fpirituale ; .e.on -che hà .pottrtò eQère la
:bil;inciac{e' lle_gniile.1111 ç_hrift!aniti, e.tenere 1'arbjc-rio di qµeHi. Coq qu~lti-medeGmi me:p.i la pro·Curano'CQ11feruare i J>o11teEci .; q1antenenqo -grati
,çol fuo,paternoiffetto ., e·benignità i Prencipi . E'
:volvntario iHuo Imperio imp91l:o ·fopraz~i a(ì-imi:,
:nel cn.e·of!.el'a·J;i1·agione.., e non J;i for:t.a. Se fo :~tte .
ila VIJJ' volta intempe1,aca., ope,t~ ctH1trari.j efl:èrt111
perc11e)a ìnaag:rti<me'è cieca,, eJ1tcìlmente Gprecipita .• Pifarmata l:tDignità:Pontilìcia, è più po<lerofa cb~ gli·eferciti • i.a pre'fema di Papa Leone 1
Jl•imp veltito ffegli ·orna111en'ti '.Pontificij 8iede ti·
:tnvr.e.ail Attila,, ·e l'òblig~ à toraai' àdietro~ ·e ·
-non pa03re à dilhuggere Roma. Se.quet!o hauçflç
;intentato·c:on l 'arn1i ~ ·non fa.rebbefi con q1.1elle refo
l'animo di guelbarbaro. Vn·!ifchio èlel paltore; ed ;
<Nn',amorofa minaccia del vincatb:o,, ò èlella fonda., ·~
;poffono più çhe le,pietre- Molto.ri~eµG'èleueellère

e

•

vr.
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la-pecorella, quando con quella vfar douraffi if ri.i
:z. aore. -1< L' arilmir:itione alle fue virttÌ più ferifce gli
~nimi , ()he fa fpada i rnrpi . Il rifpetto è più Jl°"
òerofo, che quella, per compone le differenze de'
Prencipi. Q!!ando quefii conofcono, che nafrono i
foo1 vilicij d:i vn paterno amore , pongono i fooi
dritti, e le fue armi a'fuoi piedi • Così lo eftierimentarono molti Pontefici, i quali ii mofi1·arono
Fadri comuni à tutti • Quello ch'è d' vno , ·lì nega
agli altri :Il'! quello che non è di quefh, nè di quelio , è di niuno • Se nella contefa de' figliuoli li
flaflè queto il Padre, farebbe caufa del danno che
ti facelfero . E' d' huopo che hor con amore , hor
con feuerità gli diuida, ponendoli in mezzo di loro, e fe fari neçeilàrio fauorifca la ra~ione dell'v110, perche li componga l'·altro. Cosi anco fe alle
paterne ammonitioni del Pontefice , noli faranno
,,bbidienti i Prencipi ~ fe perderanno il cifpetto alla
fua ~Utfrità, e n~n vi farà_fp~ranza .dt poter comporli, pare conueniente, d1ch1ararfi m fauore '1ella
i,trte più giu!b, e che più mira alla publka ~uie
te , ed efaltatione della Religione, e della Ch1ef.1,
ed affifiergli fino à ridurre l'altro, perche chi à
']llefio , ed à quello fà buona la fua caufa , coopera
in quella di ambi • In Italia più che in altra parte li
richiede quefia attentione de' Pontefici, perche fe
la co11fìdenza ue' France.G farà cotanto dichiarata,
che li polfano promettere la fua affifienza, acquifierarino viuacità per introdurre la guerra in quella . Ciò bell con!iderato da alcuni Pontefici, gl' fo..
fìnuò 3 mofirarfi più fauoreuoli à Spagna, per tentre Francia più .in regola ; e fe alcuno guidato da..,,
fpecie di bene; ò mollo da affetto , e conuenieoza
propria, non li gouernò con quella prudenza, e li
J . valfe dell'armi tempor_ali,chiamando gli Stranieri ;
/J~· diede occa!ione à grandi moti in Italia , come rife.N•~ rifcono gl' Hiflorici nelle vite di Vrbano ~arto,
-i;:~'· che chia.!llÒ Car Io Cente di Prnoccu , ed' Angi~
n;jp. contra lfa'°bfredi R.è d'ambi Je Sicilie : di Nicol9
mc TcrFondo librario antico dei Gesuiti italiani
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ferzo, che gelofo del potere del Rè C::rlo, d1iamò il Rè Dcm Pi~tro d'Aragona: di Nicolò Q9arro, che li collegò col Rè Don Alonfo con§ra 1! ttè
! Don Giacomo: di Bonifacio Ortauo , che pronoi
uocò il llè D. Giacomo d'Aragona, e follecitò la....
fooi
Ytniita di· Carlo di Valoes Conte d' Angiò-contr~·if
eri.
Rè dj Sicilia Don Federico : di Eugenio Quài-to cl~
ono
huorìla fattione Angiouina contra il Rè D.Alonfo
ega
di Napoli : di Clemente ~into, che chiamò Fiuel.
lippo di Valoes contra i Vifconti di Milaro: ,1i Leoli li
ne Decim9, e Clemente Settimo, che ficoQfedeche
rarono col Rè Francefco di Franciaco'ntra l' Impelior
ratòre Carlo Q.uinto, per fcacciare d'Italia ~Ii Spal lo- gnuoli , Nafce quefl:o inconueniente da!J'elfcre
'vialfta la grauità della Sede Apollolica, ch'1è forz.3'
lle
the cada molto la bilancia• doue ella farà •"Specie
di bene haurà mollò à quefto i Pontefici, ma in alttmi non -hà corrifpofl:o l'effetto. alla fua inten •!
·~
cione.
9
Com'è vfficio cfe• Ponte'ci • elfere vigilanti i~
manteoer~ ia quiett , e pace i Ptencipi, così quelli deuo;o per conueaienza (quando non fora obli..
gatione diwna, come è ) tener fdbpre pofH gli occhi, come l'Elitropio .. in quefto Sole dell~ Tiara_,
Pontificia , che f empre illumina , e giammai tra.
' mont-a, conferuandoli nella fua vbbidienza, e pro.
tettione. Per quefl:o il Rè D. Alonfo il ~int" d• z1mr.
Araoona ordihò nella faa morte à Don Fernande an. d~
foo ifgliuolo Rè di Napoli, che niuna cofa fl:imaflè .,l.r~IJ.
,più , che l' autorità della Sede Apoftolica , e la gratia de' Pontefici, e che con quelli fchiualfe difgufH,
abbenche hauelfe molto dal fu3 canto I.a ragione ..
l. 'empietà, ò l'imprudenza Cogliono far riputatione
deH' integrità con i Pontefici. Non è con quelli 1'
liumilt.i debolezza , ma religione: non è difcredito j ma riputatione. I re!ldìmenti più fommellì de'
e maggiori Prencipi, fono pietofa magqanimit4, conue!Ìienti per iufegnar à riuerire il Sacro. t-.fJn rifulti da quelli,ìt11fami~ 1 anz.i lode vniuerfale , fenz.a .
·

f(•

· ·..

· ··
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che alcuno gl' interpreti ;i ballèzza d· animo, come
non s' intrepretò ]' hauer prefo l'Imperatore Cofiantin (\vna fede b:irfa in vn Concilio di Vefcolli,
!-"fcb. e ]' haucrlì profirato in terra in altro celebrato irt.J
~= ~~: Toledo il Rè Egica. Gli ardimenti contra i Pootefl4n. fìci giammai fuccedono, come lì credeua, Sono
queltioni, dalle qu:ili non fi efce con buon fìne •
~:g. Chi p0trà fcparare la parte di Preucipe temporale
da quella di Capo della Chiefa? Il rifentimento li
confonde col rifpetto • QEello che lì addoflà illJ
te
quello, lì leua al Decoro della Dignid . St.i armapl
ta con due fpade, lì difende dal1a maggior Potenza.
il
Dentro de' Regni altrui tiene Valfallaggio vbbiil:
diente, ~. nelle differenze, e nelle guerre coit qnelca
Ji , !i geia:la pietà de' popoli, ç da' fogli delle fjJale
_de, fi pall"a à quelli Jle'libri j e lì pone in dubbio ·1·
1'
~bbidienza; con cl1e turbata la Religio1le , nafce la
mutatiolJe de'Do01inij., e la rouina de' Regni,j>er.
che la ft:rinezza di quellic~nlìfie nel rffpetto, e__.
' 3 ne-lla riuerenza al Sacerdotio ; "i< e così .aicune Nationi l'vnirono conJa 1pignità..Reale ,• M'0lto co1t.t
· uiene per tanto, che):. i Prcndpi 1i.gG1lternjnn con .tal
prudenza, che·reuganrrn(ol!o_Iootinele·occalioni
di difgufro-còn i .P"ontef.ìc.ii.1 (ludh;i lì p1ieuiene. ron
non manca-re·al l'ifpetto ~ouuto alla Serle Apofiolica : con olferuare inuiola'biJmente i fuoi priuilegi , '
efentioni, e dritti, e mnatienere con riputationè, i
valore i pi'oprij,quando non s'oppongono à quelli ,
fenza ammettere nouità pregiudicialia' Regni, che
non rifultano in beheJìcio fpi»ituaJe-de' Valfalli . •
Q!1a11dol'Imperatore Carlo Q!.iinto entrò in Italia
à coronarli, Io vollero obligar à giurare i legati
<lei Papa , che non s'opporrebbe a i dritti della_,
Chiefa, e rifpofe .che non gli altererebbe, nè farebbe pregiuG!icio à quelli deIJ> Imperio, lafciandoii
;utendere per i feudi , che pretende la Chiefa fopra
Parma, e Piacenza •
·
·
()
.lio ben tredo che in tutti quelli che pofe Dio m
quel facro luogo fìa molto viua.quc:fia oftent~one,
ma

'Jron.
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DEL SAAVEDRA. PA!tTE VI. 69 1
ma alle volte la perturbxno i Cortigiani Romani , i
quali {i trattengono in feminar difcordie. Suole ancora accender!: l'an)b]tlo'.1e,d' alcuni 'Mini~i.,, che
procurano farh con6d_i:,Rt1 a P611tefìc1, e men ~eu o
Ji de' primi pofii confa indepe1.1ifei12:a de' Prenci pi,
ed ancor con i' auue.t!ìone, 111 g~p:mdc>lì in trou:ir
ragio11i per contradire le gratie, èhe chiedono, ed
affettando difou{ti co'faoi Ambafciacori, e per mo·
firarli valoroG conGg1iano rifolution i violeflte à titolo di Religione , e Zelo, con che li Hole intepidire la btJona corrifponde1na td i Pontéfici .;; ed
i Prencipi con graue -danno Aella Republica çhrifiiana, e k raffreddano alla pietà le vene , matfcando l'amore, ch'è !!arteria, che le fome1,1ta, e
le mantiene calde • '
' • '
1 Tun~ videbis , l!c a(ffues, & mlrab'ituP, & dilatabitur cnr
tuum , quandp conucrfa fuerit a~ ~· multitudo maris,fortitudo genrlum veneric cibi ; J(a1.c.60.J•
l In veflc eninl' poderis, quam .habebac., ifotus erat orbis
(~
terrar.um. S.lp.i$.44. · · ·
3 Honor S~cerdotij firmamentum :potentia: :aJl'umel>atur,~

:/M·lifi!J,hiil•
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peltere, 1a rorza di due oontr~rij nrant
mantiene , e c:onHrUa 1> !fimo, <ome arbitro
«lell'vno, e dell'altro, fenza inclinarli più à que.
fl:o , che à quello; con-che gli refiituifce 1' Yno ,,
ciò che l'altro gli toglie, e viene ad elfere la {ua._,
·conferuatione fa contefa d'ambi e_gualrnen~~ poderofi.Perche fe l'onde ?ell'vno.crefcelfero p111,e paffalfero per di fopra abdirebberÒ,j la giurisdittione
del {uo ter~e~o ~e 1alèiereb?e d'f~ère Ifim~. ~e
.
fia neutralita fri. due grandi poteri conferuo lungo
l/ifp. tempo Don Pietro Ruiz. de Az.agra nel fuo Stato d'
Albarracin, po/10:· ne' confini di Caftiglia , ed'
Aragona , perche 'cadauno de i Rè procuraua che
non fofiè fpogliato dall'altro, e quefte emul:itioni
lo manteneuano libero . D' onde J:t.auranno potuto
c;onofcere i Duchi di Sauoia l'importanza di mantenerli neutrali frà le due Corone di Spagna , e di
Francia .I(! e conferuare l'arbitrio de' pall1 d' Italfa
pe 1~ Alpi·J roufifiendo in quello la fua wandez.za,
•.
~
b

f;;.·
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la {ua conferuatioue , e la necellì tà della fua amìcitia, pcrche cadauna dell~ d_ue Co;one è intereffata , che non iiano f pogl1att dall altra . Perciò
unte volte vfcirnno alla difefa del Duca Carlo
.E~uuauuele gli Spagnuoli, e con l'armi gli refiituirono le piazze occupate da' France!i. Solamente
conuerrebbe a i Duchi rompere quella !_leutralid,
ed appoggiarli ad vna Jelle Corone quando l'altra
volellè .pallare à dominarla per di Copra i fuoi Stati
co'· llutti delle fue armi , e principalme11te quella
Ji Fr.icix,perche fe quella fcacciaffe d'Italia gli Spagnuofr, .refierebbe così potente (continuando il
Ìuo dominio per terra da~li vltimi termini del nur'
Oceano, . lin' .ì queUi del mar' Mediterraneo per
Calabria) che confu.li gli Stati di Sauoia, e di Piemonte, ò rell:erebbero incorporati nella Corona di
.Francia:, ò con vn Valfallaggio ~ e feruitù intolle1abile: la quale patirebbe anco tutto il corpo d'Ita.
lia, fet1za fJ!tranza dflT>oterli ricuperare per sè lleffa, e con poca , che riternalfe Spagna .à ricd\Jerare
il perdut~ , ed i bilanciare le forze , ellèndo così
feparata dall'Italia . Q;iefl:o pericolo confiderò
9ue. con gran prudenza la Republica di Venetia, quan~
do vedendo pos:lerofo in Italia il Rè Carlo Otr:;uo
di i;: rancia concl11fe contro di lui la lei? conuene.la_,
.uolillìma. Da all'hora fù, difponeudo 13. Diuina_,
~de.
p:af- Prouidenza, la lìcurezza, e la confetuatione della Sede Ap?ftolica, e della Reli$ione, perche non
0110
l'opprimefle il potere del Turco,o non la macchia(~e
fero l'I1ereGe, che lì doueuano folleuare in AlemJngo
d' .gna, accrebbe in Italia l<t grandezza della Cafa d'
Auftria, e fabl'icò in Napo.l i, ~icilia, e Mil"ano la
d'
Monarchia di Spagna, con che teftaffe Italia per
,.he
tutte le parti difefa da 'Pi:encipi Cattolici. E per~ni
che il potere di Spagna lì contenellè dentro a fuoi
to
termini, e fi contentallè con i dritti di fo cceffione,
hdi ,di feudo, e d'anni, gli allè~nò vn competitore nel
, ~è di Francia, le cui gelohe J> obligallè!·o .ì profa
curare pet la foa conferuatione I' amoré' de' fuoi
a,
'"
Vaffa!-

fo"
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''alfall i , e la beneuotenza > e la Hima de' Poten~
t-ati, confernando· in quelli la giufiitia, e frà que.
fii la paff , fenza dar luogo alla guerra , che pone
in dubbio i dritti, e l'arbitrio del Poderofo.
Q1efl:o beneficio, che riceue l'Italia dal potere,
che jn quella tiene la Spagna, da :ifcuni è riputato
feruifù ,ellèndo il contr:tpefo della foa quiete,del.
la tua libertà , e della fua Religi0ne. Nafce l• er.
rore da non conofcet'e ·l'importanza di quello •
Colùi ch~;non ;sà l'arte de,J nauigare, e vede carie<>
di pietre il fondo d'vn vafcello, crede che porti in
<Juelle il foo periglio. M:i chi più auuertito lo con!idera, conofce cl1e fenza quel pefo 11011 potrebbe
n1antenerfi fopra !'onde • ~efl:o equihbrio d' am.
be due Ie ·Cbrone per comune vtilid. de' Vatfalli
pame conlìdehtllè Nicefoto, quando diflè, che fi
merauigliaua deU • imperfcrutabile fapie11za di Dio,
che con dHe meni contra-l'ije<_lnfeguiua vn finw,
come auando per corffétuare ifrà sè •Jue Prencipi
Ioimi&, fenza che ·poteflè-.1' \r'Oo foggettare !•al.
ho, gli vguagliaua nell' ingagno , e n6~ valore ,
con che dill:rug.tWido I' vno i éonfig,li , ed i dife~n~
Jell' altro, reltaua ilìcura .la ·Ill>erta 'de' Sudd1t1 di
'lmbi .> ò gli faceua entrambi.rozzi, e difarmati,
perche l' vno contra l'alt.ro nc5n s:' arrifchiaflè., uè
pallàllè i fooi limiti. "" Cem quello ~·bedelìaro· fìne
diuife la diuh:a Prouidenza le forze 'de i Rè di Spa'gua , e di Franci.-i , interpone.11do gli ·alti muri del1'Alpi, affinche la v!cinanz,a, e la facilità de'confìni non accendefse la g~1erra, e fofse più fauoreuoJe alh·N:ttione Francefe, fe efsendo così numernfa di popolo téne!f~ aperte quelle porte; e per mag.
giore ficurezza diede le chiaui di quelle al Duca di
Sauoia Prencipe Italillno ,. che interpofl:o co' fotri
Stati le tenefsechiufe, òile aprifs ~· , -quando fofre
conueniente al benefic:io publico . Conohbe quefl:a:
difpofitione di Dio Papa Clemente Ottauo ' e COll
gran pru/fenza pi;ocurò , c.he lo .Stato dì ~aluzco
cadefse m mano ctel Duca dt Swota .. R af;!one di
.
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DEL S~AvEoRA. PARTE vr. 69)
Stato [ù molto antica : in quella fì fondò il Rè Don
Alonfo di Napo! i, quando con figliò i] Duca di Milano, che non confegnafse à Luigi Delfino di Francia la Città di A G:i , dicendo , che non v&leuano i
francefì porre il piede in Italia per bene di qttE"lla,
1111 per foggettarla inc?minciando.dall' imprefa di
Genoua . Non penetro la forza dr quello confìalio
ilPrencipe Italiano, che perfuafe à Luigì XIII~ di
Francia, che fermafse il piede nelJ'Alpi occupanclo
Pinarolo, ingannato , ( fe già non f~ì m~Jitia) dallaconuenienz.a d1 tenere alla mano 1Franceli contra qualunque intento degli Spagnuoli, fenz.a confidefare , che per il timore d' vna guerra futura, b
quale poteua Iafciar di fuccedere, s' 10trod1Jceua
vna prefente, e certa, fopra lo ll:ire, ò nò i FranceG io Italia , non potendo efserui pace dèntro vn:t
Prouincia frà due Nationi così oppofte, e che rifcalderebbe Italia il Serpe nel fe1io, per refrare pofcia auuelenitta . Oltre di che fiando i Franceli
dentro de' fuoi limiti nell'altra.parte dell(!:Alpi,
fempre e~1no molto alla mano, per difcender~
chiamati in Italia, fenz.1 che fofse necefsario tenergli così dapprefso, lafciando alla fua volond
l'entrare, ò uò: Ma quando i Franceli fofsero così
mode!l:i, e fenz.a appetito di dominare , che là fì
trattenefsero , ed afpettafsero d' efsere chiamati , 7
chi dubita che all'hora eccederebbern i limiti della
protettione con l'occalione di dominare, com~
efiierimentarnno in sè medelìmi Lodouico Sforz.a,
Cafirnccio Calhacani, ed altri, che li chiamaro1w
per au!ìliari j, fuccedendo à quefii , (come hoz."'i
fuccede ad alcuni) ciò che a'Trecenti, i quali me-1~
tre fiauano frà sè pacifici , fprèz.z.:14a110 il Parto ,
ma hauendo diflèn!ìoni, lo chiama11a in fuo fauore
vna delle parti, e rimaneua arbitrp d'ambedue , l< z.
Se quel la potenza porefse ilare in Pinarolo à difpolitione d' Italia folamente, che la introdLtcefse, e
l~.ritirafse quando fofse bene, hauerebbe tenuto
ifconfiglio q1ialcl:e mot1uo politico, e q1falche ap•
par~n-
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. parenza di Zelo al publico bene, ma penerla fiori
di tempo dentro delle fue porte, perche liberamen.
te poffi difcendcre, ò per am&itione, ò per leggie.
rezza dì qualche Potentato, e che con quello ti.
more fiiano fempre gelofì gli Spagnuoli , con)'-'
ltrmi leuate, d:mdo occafione che anco s' armino
gli altri Potentati , d'onde s'impegni la guerra fen.
· za fperanza di quiete , c1ucflo non ft1 configlio, mr
tradimento alla Patria, efponendola all'arhitrio di
Francia , e leu:mdo ad vn Prencipe Italiano quello
che tene~:i Copra l' Alpi per benelicio di tutti.
Negli altri Potentati d'Italia , che non li troua.
no fri ambi le Co1·one, non tiene forz.a quella.,,
ragione della Neutralità, petche introdotta ]a_,
~uerra in Italia, farebbe fpoglia del Vincitore 1
fenza lafciare obligata alcuna delle parti, comu
di!lè il Confule Qyintio agli Etoli, per perfuaderli,
che fi dichiaraflero per i Romani, nella guerra, che
3 baueuano col Rè Antioco,• come afperimentarono i :rio1·entini, quando ftnza confederarli col Rè
~ d'Aragona, iletterQ neutrali , perden4o la gratia
del Rè di Francia, e non mitigando 11.ira def Pontdice. La neutralir.ì fcmpre è damaofa al medelimo che la f.ì , e così dilfe il Rè- Don Alonfo di Napoli per i Sene.li hauendo6 perduti penfandoli faJ.
uarc con la neutralità) the er4 loro f urc-edHto tpllllo
che ..S Jue i qustli hllhitJZno per metà •r.Jnf~ t1Jf11, chi
, mt quti lii f ott• dàfam_t> à q11eJ di fo1f11 ; e q11(/di
f11pr11 b11vu1 ~(di fatto> Gran_ènni causò a i Ter>hi- bani l'hauerk voluto mantenere neutrali , quando
li/·l Xerfeaflàlì la Grecia . Mentre fù il Rè tuigi XI.
t:~,.. di Francia, con niun Prencipe hebbe p:rce •
· Non inganni i Pontentati la ragione di conferu~re con la neutralità librate le forz.e aella Spagna,
e della Francia, perche è nec.e!faria alcuna dichia1atione à fa.gore di Spagna , non perche acquilli
più, nè perc)1e entri in Francia , ma perche mantenoa quello che hoggi poflède , e li trattengino
l(el f'uof"Reguo i Fr:111celi , frnia che g(• ìnuiti la.,,
ncu \O t
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DEL SAAVBDRA. PAl\TF. VI. 697
, ò l'affetti on e ; e quello è così certo,
men. che anco l' ail:ètto dichiarato fenza altre dimofhaggie. rioni publiche, è pefo nel!' equilibrio di quelle bio ti. laocie, e balla à chiamare la guerra in feder..'li quel.,
lf!...1 fo. Non è capace Italia di due fattioni, che pennino fano conferuarlì con la contefa d' ambedue le Co.
I fen. rone in quella. Così lo conobbe l'lmper.atòre Carlo v. quando per lafciare vna volta quie1"a ltalia,
Jeellinfe, e mµtò la forma di Republica di Fiorenza, ch'era chi le fomentaua, perche caricando vna
delle bilancie di Francia , ò di Spagna piggaua la_,
linguetta dt;lla pace • Conofcendo qnetla verità i
Potetanti prudenti hanno procurato dichiararli, e
renerp:irte in quelto pefo di Spagna;per fare più ag .
•iuilato l'equilibrio , e godere quietament.e i fo'Oi
Stati; e fe alcun.o lo fcompofe > pallàndolì alJL..
futtione contraria, causò la perturbatione >e la l'Ouina d' ltali:i.
aro.
La gloria Ìloluolt:i nell'ambitione ài comandare_,
Rè obliga à penfare alcuni Italiani , èhe megl;c) fa_
tia rebbe·vnii;{i contra l'vna, e l'altra Coron4., e do1
on- 111ina.rlì da medelimi, ò diuift in Republlche, ò.
eli. elen:ito vn·Capo ~ penfteri più per il difcorfo che
a- per l'eflèttofuprofia la difpofitione d'Italia, pera]. chè è douerebbe etlère Signore il Pontefice di tutta
Ilo Italia, ouero vn' altro. Se il Ponte6i:e, facilme11rh1 te s'offèrifrono le ragioni ' che mofirano impofdi fib}l.tà di mantenerli vna Monarchia fpirituale ,.
e- conuertita parimente in tempora.le i.n potere d' v11 '
do Prencipe eletti no , già in ed cadente, :iuuezzo ali. ]'arti della pace, e dell:i quiete Ecdeliafiica, llCCU.pato ne• negotij ipirituali, circondato da cugini, e
tr- pailenti, che t1uat1do non afpiraife à far focceliione
~a, mlorngli Stati, gli diuiderebbe con. inueiliture :
a- oltr.e di che com1enendo alla Chrifl:iauità , che lìa.
i no i Pontefici Pad~i comuni , Cenza difJenftoni cG-..
Pl'encipi, le terrebbero perpetue contra le due Corone, le quali per i dritti• che cadauna pretende
fopia Milano, Napoli, i: Sicilia, moqere~hero la.
Gg
g~1erra
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guerra alla Sede A~oltolica, ò_ vnire,con qualche
capitulat1one d1 dnudere l'acquu1:ato, o fepar:itu
entrando I' vna per Milano, e l'altra per Napoli ,
con peritolo che alcuna di quelle chiamalfe. in foo
fauore le armi aulìliarie d' Alemag-na, ò.del Turco
le quali lì refterebbèro pofria i11 Italia.
•
Se .G eleualfe vn Rè di tutta la Italia, rimarreb.
bero i mede.Gmi inconwenienti, e·nafcetebbe altro
maggiore di fare V:aflalli i Potentati; e {j10gliare il
Pontefice.Per formare l'na Monarchia, perche fe gli
l:ifciallè, come hogg-i fono ( abb'enclre folfe con__.,
quaiche riconofcimento à lui , ò co1d'ederatione )
non potrebbe mantenerli, da.che• rifulterebbe il
perdere Italia quefl:o Imperio fpiriru:i.Je, che noti
la illufha meno, che ·il Ro1oono, rclbndo in vna
tiranna confufione, perduta la libertà·.
·
Meno-praticabile farebbe 1rtante11erfì Italia q11ieta con diuerli Prencipi naturali , perclte non vi fa_
rebbe trà !oro conuen·ienz.a così vnifoaome, che gli
vniflè~on~ra le dne Corone, e (j arderC1bbe·ro in..->
!fuerre intelt"ine, romando .i chiamàde., .6om·e fuc.
~elfe ne'fecoli p:ilfati ~ ellèndo la Nati one Italù1n a
così altiera, che 11011 foffre mez.z.O', ò deue :illolutamente dominare, Ò vbbidire .'
Da-quanto s'è detto s'inferifce, che hi di bifo..
gno l'Italia dJvna Potenza fhaniera, che contrapefata con leell:erne, nè ·acconfentil moto d' armi
frà fuoi·Prencipi., ·nè fi vaglia delle: altrui, eh' è la
ragione per la quale s'è mantenuta in paGe da che
in quella entrò la Corona d-i Sp:ign:z.
La cenuenienza<lunt1ue , che !eco trahe quella
11ecellìtà di hauer-cl:i viuer e con•vna delle.duo .Corone, può obl1garé· la Natio11e It:ilian:d conformarli con lo St-ato prefente, foppollo che q1~:du11lJlle-mut.:i:tione in Milano, Napoli, ò Sicilia h;rneffe hurbare gli altri Domini j , perche non s' introducono nuoueforme fenz.a co1'rt1ttione di altre, e
pe1·che doucn<lt> {}are vi1a delle d~1e Nationi in I!j,1·
fo, pitì'è011 <.pe!la !i confro!lta la Sp:t,";!1 '. tola, p1r-'
<• r
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D E L sA A< V E D RA p A R TE vr. 6sn
mip:mdo ambe d' vn mede/imo Clima , che le Il
fimili nella fe1·mezza dell2 Religione: nell' oCTèr"
uanza della giultitia: nella grauit.i delle i}§lioni:
nella fedeltà a' fo.oi Prcncipi: nella colbnza delle promelfe, e della publica fede : nella compofitione degli ~nimi , e ne' veltimenti, fhl i , ò ceihuni, e parimente perche non domina il Rè di
Spagna in Italia come Straniero, ma comè Prencipe Italiano~ fenza tenere maggior pretenfìone i11
quell~che conferuare quello che hoggi gi&ifl-an1€nte pollede, potendo con maggior conuenieniza di
Stato dilatare b fua Monarchia per le grolfc Prouincie dell'Affrica . Q!efl-a mafTìma lafciò collocata ne' Cuoi Succelfori il Rè D. Fernando il Cattolico, quando. e!fendogli oftèrto il titolo d' Imper~.
tore,,d' Italia, rifpofe, che in quella non voleu;i__;
più che quanto fe gli afpettaua, noniconuenendo
difmembrare la Dignità Imperiale·. Il tefl:irnonio
di queHa verilà fono. le re:1itutioni fatte di diuerfePiazze, .fenza valerli il Rè d"i Spagna del ?fritto·
della gucr!l"a, 11~ del!:t ricompenfa delle fpefe, e dei:
danni , e feaza hauer.inoilo le foe armi , mentre
non fono frate obligate, ò per Ja propria difefa,,
ò per !a conferuatione altrui , come efperimenta- ttino i Duchi di· Mantoua ; e fe lì mo{frro coutrai
quetlq diNiuers, non fù per occupare Cafaleco.
meJu ppo1le la malit4a ., ma ·perche l' Impe1atore_,
p~1 t~lfo far. giuilitia a' Pretendenti d.i•qnegl i Stati ,
perche hauendo il Duc:t di Niuers chiefib €el~nez
:w·dcJ Marchefe di Mirabel !:t protetrione , ed 11
confe,lfo di"S.M. per il matrimonio di· fuo fi~liuolo
il Duca di Retel con la Pre11cipç,tfa Maria, ~ttenne ·
4mbedue le cofe, ed efseHdo già fàt:to il difpaccio >
giunfe auuifo .ì Madrid, che era .efFe.ttua.to il Matr.imonio per gli artificij del Conte•Ef!:rig, efsendo
monbondo il Duca di M3ntoua Vincenw, fenz:t.... .
efserfì dato parte à Sua Mae.lt.ì, come aggiufiato •
OJ;clla no11id tenuta per irriuerenza , e per diflì- ' drnzJ, tratrrnne Jl '11fpaccio ddJa protett,cne, ed
H
Gg ~
ohl~
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obbligò à nuoue confulte, nelle quali lì de!iberò,
che fì~diffimulallè, ed haueflè eflètto la oratia, daildo cong.ratulationi del matrimonio . Ma perche la
diuina 'giut1itia difponeua la rouina di Mantoua , e di quella Cafa per i vitij de'fuoi Pre.ncipi,
e per i matrimonijdeluil, riduceua à quelto fìnu
o li accidenti , e così mentre patfaua quelli in Spa.
gna, il Cardinale Richelieu inimico del Duca_,
di Niuers procuraua, che il Duca cli Sauoia con_,
l' affifren7.a del fuo Rè gli facellè gnerra fopra le
pretenlìoni del Monferrato; conofcendo però il
Duca eh' era pretelto per introdnrre le armi di
Francia in Italia, ed eleuare la fua grandezza.....
con le r9uine d'ambi , riuelò il trattato à Don
Gonzalo di Cordoua Gouernatore di Milano ,
o/ferendogli , che fe vniua con lui Ie fue armi , lì
feparerebbe dal partito di Francia . Chiedeua tempo D. Gonzalo, per con!ìgliarlo in Spagna, e vedendo che non glielo concedeua il Duca , e che fe
non (ì~ettena al fuo canto, hauerebbe aperto le_,
1forte dell' Alpi a'France!ì, e lì farebbe p~Ì turbata
l' Iralia, s'agg iufiò con lui credendo entrare in.J
Cafale col mezzo di Spadino, co11 che (come fcrif.
fe à S. .M.) me3lio hauerebbe potnto l'Imperatore
decidere le dift.erenze del Monfenato, e di Mantoua . Obligò quella rifolutione anco Sua Maeltà
à trattentre il fecondo difpaccio della 'protettione
contra il foo ddiderio della pace d'Italia , e per
111antenerla, ~l~uare gelo!ìe, ordinò à D.Gonz:ilo di Cordoua, che come prefopponeua per certo
folfe di già dentro Cafale, lo mantene llè in nome
del!' Imperatore fuo diretto Signore , mandandogli lettere. che co1iteneuano il medelìmo pe1· Sua
Maelhì Cefarea, le quali in tal cafo rimetteflè. Ma
efsendo i·iufcito vano à Don GJnzalo di Cordoua
il trattato di Spadino lì pofe fem.' ordine di Sua
MaefH fotto Cafale, d'onde rifu ltò la venuta del
Rè di Francia à St1fa, ed il trou arlì Spagna impit~
gnata ne%1guerra, d1chi:iran::lo che er:i:io le foe
' < arnu
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~rmi folo aulìl1ai"ie dell'Imper:itore,perche per giu-

ltitia {j determinafsero i dritti de' pretrndenti al
Monferr:ito, ed :i Mantoua, fenza volere D. Gonialo ammettere il partito , che offeriua iPDuca di
Niuers di demolire Cafale, perche non li penfafse
che intereffi proprij, e non la quiete publica, mefcolafsero in qt~e· moti Sua MaefH. ~efia è la verità di quel fatto~ concefsa da pochi, e ca!unniatn da molti.
Depongano dunque i Potentati d' I.t,.alia le fue
vane ombre , dilì11~a1rnati che Spagna de7ìdera confcrnare trà loro la 1ua gramlezza, e non augument:irla, e corrano con la vera politica del difcorfo
furto, fe amano la pace d'Italia , perche le fue
gelo lì e immaginarie fono cagione di moti d' a~·~i ,
non v'efsendo guerra , la quale non habb1a ongine
ò dall' ambitione del Potente , ò dal timore del
Debole.

..

1 Mirati mihi fubit lmpcnn:n1gabilcm Dci ~apicnciil,., ~ui
pluRe contraria vno fine conclufit. Nam cum d11as :i,i1.:.

tierfariJls p<>telilltcs inccr, Ce committere ftatuit, ncc artui alternm fubijcere, aut i"genio, & virtute prre!tanrcs
vtraque parte modcrnrorrs prreficir, vt alter altcrius confilia, & conatus eucrtat, & vtrinque fubditorum libertati confulatur, aut vtrofquenebet•s, & imbelles dcligit, vt ncuter alterum tentare , & fepta ( quo4 aiunt)
uanfilire audcat, veterefque Regnorum limites conueller-c. Niceph. •
2 Q!!_oties concordcs a_gunr 1 fpcrnkur Partbus: vbi dilfenfere, dum libi quitque contra a:mulos fubftdium vocam,
accitus in partem > aducrfum omnes valefcit. T 11c. lih.6.

mm.
3 Q!!i,ppe fine dignìtace przmium viaoris crit~. /.i11./w.u•
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DEL SAAVEDRA.
PARTE SETTIMA.

Come deua portarfi il Prencipe nelle
vittorie, e trattati di Pace.
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Nella vittoria .A:ia viua la rimembranza
çlell,auuerfa Fortuna.

IMPRESA

XCVI.

(it.~~~~ A vittoria .llelle guerre giufl:e tie-

ne per fine la pace, obligando à
qhella, e alla ragione l'Inimico,
e così quella farà più gloriofa che
con minor danno porger.i l'arte,
e )lon la'forza , quella che vfcirà
meno coperta di polue, e di fan.
;SUe · polce palma chiamò .Moratio qttella che cqsì

facq111ftéf~

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

ha
eh
fo

.tri

fcl
fu
V
Vf

g1'
H

Cl:

ta
cl
zj

Dulci.s

•

DtL

e

$AAVEDRA1j PARTE

VII. 70.3

D11lcis ji1Ze p11luere palma.
Horat.
Sacrilìcauano i Romani per le vittorie fanguinofc
vnPalJo >e per le indul1ri vn Bue. ·Se nell'ingegno
{ia~o Jimili à Dio, e nelle forze coJnuni :igl i altri
animali, più gloriafo è vincere con qu~llo, che cott
quelle. Più ffimò Tiberio hauere fedato !'.Imperio
con la prudenza , che con 12-fpada. i< A_gran gloria terme Agricola vjncere i ~rit~nni fen~a.(pargere
il fangue de'Romam. i< Se 1! vmcere ha per fine la :.
conforuatione , e l'aummento della 1~,çpublica,
meglio la confeguirà lo ftratagema, ò negotiatione ,che l'armi. Più importa la vita d'vn Cittadino , che la mol"te di molti inimici , e così diceua Scipione Affricano , Ch9 voleua 'iù toflo conferHare vn Cittadino• che vincere mille inimici. Parole, le quali prefe dopò per fuo detto l'Imperatore
Marco A11toui110 Pio, e co11 ragione, perche vincere l'inimicoè opera di Capitano, e conferuare vn
Cittadino, 8 <ii Padre della Patria • NGn hebbe qucfia conlìde1-atieu.e l'Imperatere Vitellio ,l<Juan.
do vinto Qttone , dille , (pafsando frà i cadaueri~
ch'erano nel campo.) Ben mi.rallegrano gl' inimici
1ftinti, ma meglio i Cittadini : Irahumana· voce
che anco in vn ..••.. male rifuonerebbe .· Differente compafsione li vidde in"Himiko11e, il quale
hauendo acquifiato in Sicilia grandi viet:orie, .perche in qlielle p.errlè mol~a gente p.er infermid, che
foprauennero,all'efercito, entrò in Cartagine non
.trionfante , ma veflito di lutto, e con vna fciolta
fd1iauina , habito di fchiauo , e giungerrdo alia....
fua cafa fenza parlare alcuna cofa fi diede fa .morte·.
\'na vittoria fanguinofo fembra più:tofro gal.'a della
ve11eletta, che opera, della foltezza. Tiene maggior parte in quella la ferocità , che ·la rngion:e •
Hauendo faputo il Rè Luigi Duodecimo di Fran~
eia, ch'erano rimall:e vincitrici l'armi fue nella bat.
taglja ,di Raueuna_, ed i Capitani, cfa fua genne,
ch'erano morti in quella, fofpiranllo dille: V.o/effe
D~" ch'io h11uejfi perd1tta la battagli11., efoffero viui i
••
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miei buoni C11pit(l»i. Tnli vittorie dà Dio a• miei
Nemici, doue it vinto è vincitore, ed il ·vincitore
refta vinto. Per que!h1 i Capitani prndenti fchi.
3 uano lfbattaglie, e gli allàlti, "' e tengono per
maggior glGria obligare che li renda l'inimico, che
vincerlo con la fol':ia • Riceuè à patti il Gra11 Ca.
pitano la Città di Gaeta , e pame ad alcuni che
.farebbe fiato meglio ( poich'era già Signore della
campagna) farla'rendere con l'armi, e far prigio.
nieri i q•.pitani, che dentro v'erano, per il danno
-che far poteuano vfcendolibeti, e rifpofe: Spen.
dereb!Rji più in in polu~re, e palle, di quanto monta
que11opericolo • Gcnernfo è il valore , cbe à poca_.
fpefa dì fangue riduce al rendimento, e felice la
guerra, che G. finifce con la mifericordia, e col
4 perdoao. "' Deueli mofirare il valore con l'inimi.
5 co, e la benignità col refo . "'Poco vfata vediamo
ne'tempi noflri quella generolità, perche hormai
'gui:rreggia più per efeguire l'ira~ cke per mofirare il V!lore: più per abbruciare, che per vincere ,
!'>er pace ti tiene lafciare in ceneri le Cit~, e fpo6 polare ie Prouincie , 11 tagliati, ed abbruciati i
campi:, come lì vede i11 Alemagna, ed io :&rg..
gna. O barbara crudeltà, indegna dell'hmnaua rigione, far guerra alla mede lì ma Natura, e leu:iri mezzi, co'quali lì fofienta. Nè anco gli ar.
bori vicini :ille Città alfediate pern~ettono le Sacre ·
lettere, che lì tronchino, perche fono legni non
li.uomini , e n0n polfono accrefcere il mm1ero de7 gl'inimici. "' Difpiace tanto :ì Dio il fa.ngue verfato nella guerra, che quantunque liauelle comat'l·
dato , che Gprendellèrol'armi contra i Madianiti,
ordinò p.oi che quefli àe haudlèro vccifo alcuno,
ò toccato i corpi morti, lì pnrifìcaffé:r~ fette gior"' ni , ritirati fuori deli'efercito. i< Pame ad Ene\l,
che farebbe gr-an 1naluagità toccare con le mani le
cofe Sacre, fenza hauedì lauato 1irima nella cor-

gli

,,

«'.t:nU .di vn fonte.-
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jfttrelfare nefas, dontc me ftwmine vi110
AblHero •
,
Vii;a,
itore
chi. Mendo Dio autore ·della pace> e della rjta abbotper rifceqnelli d1e lapetturlmto, e tagliano <là quefia
che gli llami . Et1amdio contro l'armi, pereHère ifl:ro~
Ca. mento cfolla morte> molh'ò Dio quefia auuerfio..
che 11e) poiche per quella ( confonne credo ) 'Comanella dò che gli altari folfero di pietre roz.z~, le quali
non hauellè tocca4:o :il ferra, tome quello-che flÌ
Pio.
eretto , tuuendo il Popolo palfa.to il Giordano, "' 8
110
equeHo di Giofue dopò la vittoria degh'Haiti , -li 9
pm:he il ferro è materia della gwerra, di cui li formano le fpade, e non lo permife nella purità> e.,_,
quiete de' fuoi Sacrifìcij, il che pue haoer dichia·
J3tO in altro precetto; Comanaando, che non fi.
ponclfe il coltello fopra gli Altari, percl1e rdlereb..
10
bero violati. "'
·
L'ambiticine della gloria tùoie non dar luogo alle
confideiiatio;i fudette, parendo , che non polla_.
eflère fama , doue non li efercita il valo~ , e 6
fparge il fangue , e tal volta per ·il medelimo nOll
s'ammettGOÒ compagni.nel trionfo , e 6 fprez.z.ano
l'am1i auGliarre. Perciò pcrdè il R.è Don Alonfo il
HI. la·battaglra-di Arcos, J\on hauendo voluto at•
atendere à i Leonefì-, à i Nauarreli; ed Tilli quelr.
la di Leipgich, per non afpettare l'armi Imperiali "
r.
re · Neh:he s\ngasna l 'ambition~, peiche .la gloria.J
delle vittorie più <:011fifte -iu hauer fapl,lto valerli
Il
de' configli ficuri., che !le! v-alore, il q'uale dipende
e.
dal cafo; e quelli<lalla pmdenza. Non giunge_.,
tardi la vititoria chi afficura col giudicio il'l li10ll....'
elle re vinto , i< Arde l'ambitione, e confufa la ·ra- i i
,gione ft ·dà in preda all 'impete'hatU'I'ale ,.e perifce.
Molto deuono gli Stati al Prencipe,,che fprez.z.ando
1·trofei ;, ed i trionfi tl'atta di mantene-re fa p:tCL>
a
con la negotiatione, e vincere la gue!'racel denar-0-.
e
.lì>i miglior .a1e<rcato rdefce·comper.ata cotf ltii la vit..
•t~ria ,,_ che col .faogu~. ·1_1i1ì ficuro-tengo~o il buo11
fiiccetlo le lancie con.fom d'~ro-che d'ac<~ro •
.a
Gg s
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Con feguita v.na Vittoria re Ila fuorj di .sè :COO Ja
~a rietà de gli accidenti pallàti • Con la gloria vica
meno: con l'allegria·fiturba : cofl le fgoglie ii Bil.
uertif~con I~ acclam:ttieni ti affimra • e colta.
-gue ve·rfato fprezu 1'i12imico, e èlor1ne tr.afcurata~
effondo allora quando deue fiar più della, ~ .me.
fhare maggior forte:r.u in vincerlì da sè meiefimart
odi qudlo.che hebbe in vince.re l'inwico ~ peKtit
'.qneflopuvte fuccedere più per accidente , chetier
valore, ~.ne'' trionn de m1firi affetti, e pallìot1i,noa
tiene partc?-il cnfo. E cos·Ì CQAUieae, .che dopò la
vittoria·entri il Generale dentro di ·sè medelimo, e
•con prudenza, e fo111:e:r..z.a componga la guerra ciuil:c
.dc'fuoi affetti:. peuhe fenza quelta ~ittoriafui
;per.igliofa quella dell'inimico. Vegli con maggior
.t:ura fopr.a le fp.Qglie, e trofei, per.che .nel periglie
•raddoppia il-timore le guardie., e le fentinelle, e chi
;fi giudica fu0ri di quelfo lì di in preda .al fonno.
Non abbaf:sò lo feudo eleuato Giafue.,, liuo rche..,.,
furon~afsati in tìio.di coltello tutti gli h«bituu.ri
li 2. dii Hai • i< Non v'.è 4icure:r.z.a .fci Ja batt~Jia , 'C la
vittoria • La difperatione .è :mimofa. ll più vili:
animale , s'è Uimolato .fà :frante • Difpendiofa fiì
l'e(perienu all' Arciaoca Alberto in Neopono'. .Per
perigliofo.aauertì Abner à. -foab l'infanguinm fea·a 3 za mifura la 4i1a (patia. " E parimente ingegnufa
.I'auuertità,, .e'faole in quella l'inimico vaJeTJi delr
oecatiane, ·e profittare in vn ifrante·ill>erduto ~re·
Jbndo ridenilo la .Fortuna della fua fteffil incofl:m·
;'Z:l • -~a udo più ·rifplende più è di vetro,, e pili pre..
:fio li.rompe. Noa deoe perciò il Gewei:a.le iaf~pe-r
ibirti con k -vittorie, nè pèafare ~ che non potrà efi"ere .trdfeo del Vinto. Tenga p1·efente fempre i
imetle6mo cafo, ntiraudQJi ad va tempo ·oppr.ellà
:.nell'acque de' .trauagli Ja .meàeftm:i piùma ,., che
!forge trionfanr.e,, ~oille ·ft mira ~l:m:ue .quella che
.<tiene per -corp.o ~uella I1uprefa) la cui imagine
;8li rapprefenta lo Stato) al .quale può ·ridurre la
:i'1.1a ,p.o~~ Ja.forza del .vento,, ouer-ol'accetta &l
1 {tenipo.
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DEL SAl\V.E rY> l!.i\ , PARTE VU. 7ti7
tempo . Q!1efio auuertito diGnganno obl1PÒ lo
Spofo à comparar~ gli occl_J.i della fua Spofa ~· ru.
(celli, "' perche 111t]Uel116 conofce, e 6 compone 14
l'animo, per le auuerGd. Graud'inimico della gloria è la pr-0fperità, in chi la confidenza f~ trafcu~
rata la virtù , ie la fuperbia difprezza il peti!.>lio.
La neceffit.l 'ObJiga à buona difciplina il vinto~ l'i.,
ra , e la vende tra h> -accendono , e gli danno valore •• n vincitore con J.a gloria J e contu111acia.._, t ~
$'addormenta. "' Vna battaglia vinta foole eOère 1 6
principio di felicità nel vinto,ed iufelicit.Aiel vincitore, cieco .qnefii con la foa fortuna , ·ed-aHuertito
~uelJ o nel migliorare la fua. ~elio che non puotero vincere l'armi i1111alzate , vinco.no le cadute ,
ele fpoglie fparfe per terra, cibata in quelle l'aui~
· dità de'Soldati, fenz.a ordine, nè difciplina, come
a1menne a' Sa-r mati, i quali carichi delle prede d'vna vittoria ·feriua l'inimicp , come vinti. "" La 17
battaglia <lel,Taro contra il Rè di Francia Carlo
Ottauo , lì perdè , ò 1-d.M dubbiofa perclu i Soldati Ita)jani fi ditiertirono ìu faccheggiare il f«o
.bagaglio. Per quello co.efigliò Giuda Macabeo a•
fuoi Soldati , che 6110 ad hauere 6nita la battaglia
JIQn toccafsero le (poglie: ""
·
1S
Più fi deuooo .ilìmare le vittorie pet i progreffi,
.che da qnelle polfono1:ifultare, che per sè Llelfe,
ecosì deuoaG coltiuare , pen:he rendano più • IJ.
dar tempo è armare l'inimico , ed il contentarfi del
frutto raccolto, lafòare ficrili le armi . E' così facile cadere ad vna furtUJl;l eleuata , come diffiaile
il leuar6 ad vna caduta • Per quefh incerte1.:z.a de' caJi diede ad inteudere Tiberio al Senato,
che 11011 conueniua efegu_ire 0 gli honori decretati
~Germanico per Je vittorie ottenute .io Alemagna. ""
d :..
.
J"
•
,_ •
•
.M~ qu;1n o e conuen1ea~ 1egu1r~ n:: VJttone_, ,
non ·deue ellère coR s.ì negligente ar.dore , che fi
JPrer.z.in-0 i perigli. Conligli 6 Iia celerità con la
,prudenia. coniìdet·ati il ten1po, il lu~o, e l'oi;...
«>
Gg 6
èawolle.
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:calìone. Vaglialì il Prencipe delle vittoJ'!econJUt
deratione., non coH fan~uinofa, e bubara tira~
. nide , tenen~o p~de~te fe~pre i! con'ftglio di
~"f
Teodol'ko Re degli G1~rogat1, dato tn vna lette~
0
{critta à fuo fuocero Clodoueo fopra le foe vitte;
·rie in Alemag1o1a, le cui parole fono : osti i11 t 11li
~aji q1eello che in molti è flato efpert1. ~elle glltf.
'l'e mi fucc1derono feifreme,,te , le 1J.U11li terminRi
<con temperanz$, pcrche vince molte vtJ/n chi 14
vfar't! l"R moderatione, e lufing4 più la fortun.i q111ll1
:che non inJuperbifce. Non li fe111irone i France/i &i
•così prudente conli~lio, anzi impofe-ro ali' Alema.
•gna il giogo più ·pelante , ·che foffrì giammai, e_,
.èosì prell:o perderono quell'Imperio. Più rifplendè
-in Marcello la Modell:ia, e l:rpied , quando pia11fe
·vedendo precipitati i belli edi6cij di Siracufa di Si. ·
•tilia, che il valore, e·la gloria d'J1anerla-efpugna.
'ta, entra nda in quella 'trÌoflfante . Ferì pitì i cuori
il Conte Tillì con le lagrime verfate f~pra l 'incen.
dio di IP1agdenburgh, che con la fpada.; E .fe bea
@iofoè t:omandò a' Capi del fuo cnercito,. che ca(.
pell:alfero le ceruici di cinque Rè, prelì nella bati.o taofia di Gabaon , ti -non fù per ·foperbia -, nè perva0nagloria , m1 per ahi1nare i fuoi foldati, e
leuargli 'il timor~, .clu: teueuano de' Giganti ai
'i.2. J Cananea • "'
Il nattar bene i ·vinti 1 e.conferuargli ti Cuoi pt-i.
uilegi, e la Nobiltà, allèui:irlì da' fuoi tributi ,è
viuterJi aue vole, Vlll .COll l'armi ., e ·l'altra ·Con
la benignità., e lauorare frà tanto la c:ttena per il
rrendimrnto d':iltte Nationi . Non fono meno
-quelle, che ti fono fqggcttace alla,,genero!ìcà.J .e~
·.alla.forz.a..
'
4::xpugn,1t no}lram ~lementia gentelh•,
Mws gr11uìor f-Hb pi.te.latet .

èlaua.

0

~oll tf11elt'arti dominarono il MonÌlo·i"I~omani ·_, è<
;fe akuna v.Glm s'obliareno ~i quelle,uouàroho più.
f
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ma!agenoli le fue Vittorie. Contra il
L111guinofo s'arma la difperatione.

ran·
o di,,
era; i
·tto:

Vjncito~

Vna falH~ viéUs null-am fperare JalutDm.

Virg4

Alcuni più con pietà che con ragione conlìgl : :iron~
per maggior fteurezza l'elhrpatione della Natione
uer.
Inimica, non altrimenti che fece-roj Romani, d1 ..
in~i
*rnggendo Cartagine, Numantra, e- Corinto.,
euero obligarJ12 .ì pal!àr ad habi-.tate in a'ltra._..
parte,; inhurnJne,, e barba-ro conliglio Ahri l'eJlinguereJa'Nobilt.ì, poner fortezze ., e leuarJ'ar111i. Nelle Nationi :feruil-i pucte opra'l"e quella ti' rannia, non nelle generofe. Il Confifle CJtone 1'1nr.
credendG afficuradì d'alcuni.Popoli di Spagna ~ici- hi!f.
no'ill'E~ro., .glileuò le armi, però li .trouò tolto Hifp
obligato .ì relhtuirle,, p.erche li efafperauauo ".tanto di vededì fenza quelle.che li vccideuan0 l'v11
ri
J~ltro. I>.er .vile teanero la vita_, ch'era fenza.....
11i/homenti .rier aifendere l'honore .> .ed .acquiihr
en
-la gloria.
~
•
lit11li

..

er-

~ L:i:tiore Tib'erio-, quia pat:em fapierttia nrmauerat' , quam

fi bellum per acies confcci1fet • Tnc.lib.-2. ann.
lllgens vittoria: dccus citra Romanum fanguincm bcllanti.

e

.IJ

l

3 Dare in difcrimen Legiones, ·ba11d Jmpcratorium ·racus-

T 1u.i11 vita .Agrfr.

T 11ci1us lib.-1..nnn.

'4 Bellorum cgregios fillos., .guotics ignofc:endo tr.amfigatur..
T acUibJ:i..11nn.
'5 Q!jpnta pcruicacia in·1Jo'!l:cm , i:ant!:l bencficentia.aducrf~
1upplices·vtendu11Jo. -T-11& ,/iba:i..ann.
·6 Vbi follicitudinem faciunt, _pacem :mpclllmt • .T-ai;. in
vita ..;4.gri~.

'7 QJ!.ando <?bfcdcPis:c:i~it11tem mùlto temporc, & muoi_tio--

nibus circ:umdeden&, vt expugnes eam., non lucc1de-s
arbores, de qui bus vefci pocelt, n.ec: fecutibus per .circu;..
tum dcbes vallare re"io11em : q110niam lignum clt, &
non homo, n-cc poteftbcllantium c:ontr-a .cc au_gc te nunru:um.. Dl'Ut.20.19.
Marrete extra cattra feptem di ebus • Q;!_i occidcric hom j ..
' ncm, vcl occifumtetigcric, lu!lrabitur '1ie:tcrtio;<'lc<C~pci
m0>. Num.31.19.
8 Et :i:dificabisibi altare Domino Dco.tuo de lapiìiibus,q11oa:
fcrrum nolftetigit·. Deut.27•5·
' <t'une redificauic lofue alt;ire de lapidib11s i117po~itis, q~

*

.ferqim noa tct~git· • I~f.8·J'•
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IMPRESE PtHITlCHI!
Si altare lapidcum fcccris mihi, non zdi-tic11bis il!Jid dt
fcftislapidibus,fi _cnim leuaueris cult·rum fu per eos, pol.
luetur. Exod.29,25.
11 Satis citò i nei pi vitl:~riam.ratus, vbi prouifum forct, nè
vincer-.;qrur. Tac./Jb,J. hift.
u Iofue vero non contraxitmanum, quam in fublimc porrcxer:u, tcnens clypeum don«: intcrficcrcm_µr-omnes habitato1es Hai. Jof.8°26.
13 N~m vfq11e ad internecìonem tuus mucro defzuict? an
;gnoras qu.;ip1 periculof;i ftt defperatio ~ z.~eg ..:.26.
14 Oculi eius ficut Col umbre fuper. riuulos aquarum, C:@t.
c.5.12.d
.
.,,_. .
. r
T
. . .A
15 Aliquan o enam v1 ... 1s 1ra vinu.que. ac. tll vita (r.
16 Acriore hodie difcìplina, vitti, quam viétores ~gunt? hos
ira, odiflm, vltionis ccpiditas ad \'irtutem accendit ,il!i
per fallidium, & contumaciam h•bcfcunr , "I ac.l.2.hiff.
17 QEi cupidincprz<\z graues, onerefarcinarum, velut vin·
di ccdebanrur • Tac.Jib.J.hiff,
18 Sed Ilare nunc' contra inimicos noltros, & expu1:natc eos,
& funmis poltca fpolia fecuri , 1.Mach.4.18.
~ Cuntèa monalicm incerta, ciuaotoque plus adeptus forer,
tante fe magis in lubrico diaans. Tac.Jib.1.ann,
20 Ite, & ponitc
pedcs fu per colla Regum ìllorum, lojNt
1
•
1.ao.24.
..
:u ,.:'olite rimere, nec paue;uis, confortamini, & eltote robufti: fic enim faciet Deus cuntiis hoftibus vctlris adwcr•
tum qµos.dimicatis, lP,,(Jo.zs,
.,
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'P·r0curandoil Vincitore cTi rimal!cr
piufortecon le Spoglie.
:r M

1' li. E S JI.

X C V 1 t,I?

·v·

. "
Inta il ieo11e-feppe Hettol'e geètere èlelln vfttoria ., vefi:endolì della p'e-lle, per meglio fog.gettar.e altri moftri. Così le Sp0glie d' vna vitto·ria armano 0 e lafciano più poiierofo il Vincitore :;
e così deuon0 i Prencipi e .valerli delle :Vittorie ..,
.aummentanlio le fue for'Ze«:on le refe ~ 1eil :rnan.zando la grM4e:zza de fuoi Stati con ·om1pati tloih. :rutti i Regni furono piccioli .ne' fuoi pùnci~
.pij, pofcia crebbere·conqu·iflanllo, e mantenendo.•
.J..e mede.fone caufe ., che.giuf.Hficarono fa guerra ..,
..·giuJlificano .Ja 1"etentione . Spqglia1~ per refl:ituire.,
:è imprudeute,e ~h fpcmcliof:: leggei:ezza. Non .refl:a
.aggradito ,, 1chi riceue heggi ciè che 'gli 'leuar.o'n~
;J1ie:ri.c:ol fangue . :Perrfano i Pl'el1cipi;:tornperar'e l'tl.
pace con la .reilitutione , e compral'lo 'là guèrra ~
·~eJLo .che .OCCUpaFOIJO gli renae timidi,, queJle
tj-te relhtuifc0no dileggiati., ·interpretandoli à. de.
bplem.a.; e quando,Pentiti .~ è:Prnuucad \vogl~on.a>
.ric.K0

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

~n.

h'-l'ltUE P·ouncHu .

ticuperarlo trouano infuperabili diflicflltà • bepo.
fìtò S.M. ( crede11do fchiuare geJ.olie, e guerre) là
Valtellilòa in potere della Sede Apofi-olica, ed O(.
~upando?a pofcia i Francelì; pofero à ·rifchio lo Sta.
to di Milano, ed in confulione) ed armi la Italici,
Mante»endo l'occupato , reftano c:ifiigate le-au.
'Elaci-e, con'fì:nnato il potere ; e con caparre per com.
peran: la pace, quando la neceffità obligherà à
'C}uella.I!"ternpo,e l'occalione infegneranno al Pren'Cipe i ·cali~e· quali co.nu~~ne manuner:, ò refi!tui.
re, per e1.11tare magg1ot·I mconuen1e11!1., e pengli, · 11
pe'fa:ti con la prudenz.a ùon ·con l' ·ambmone, iJ cui
e
'Cieco appetito molte volte pe1· doue pcnsò,ampliad
·l"e, Jiminuifce gli Stati.
11
Sogliono i Pren~ipi nella p~ce lieuemente priuar.
e
:fi -Oe' pofii.im:portanti, i qtrah pofda pi:111gono atlD
la 'huerra . L-a nèceffid prefentc accufa la liberalità
~
rafsata. Niu·na grandt:iza ·s•aflìcuri tantò di sè,che
~
·non pen(Ì d'haucre bifogno di tutto Pfil" fua difefa.
~
Non f~pritta I' ~qnjla de faoi artigii, e fe li pril
ù!ifsc, lì riderebbero di quella gli altr~:rngelli ,
.perc·he aon la riue·rifcono come Regina per la fo':I
t1I
bellezza, che pilÌ leggiadro è il pauone ;, .aia per
1
.fafortei,za de .fuoi artigli. Più temuta) e più .ficu·
~
ra J.1.arcbbe hçggi in Italia fa granàez:ia .di .fua Mu•
;Jtà .; fe hauefse•coufei:uat-o lo Sta-t:o dì Siena, il pre.fiJio di Piacenza,, e gli altf'i pofti ~ cha hà fafciatu
'in :iJt:re mani .. Nè anco .là refiitutione d'vno Stato
:{i deue fare, 'Jf,\ando è.coa notabile detrimento del)'• altro ·.
Non è di !llinori ·inc-01rn~nient~ 'mouere v·na guer:r;i, -che ternpciratamente v-alerh dell' ~rmi. Afaar-. Je per fingere .fofam~i;te.1 wlpi, è per·iglffifa t'cherln1a • .La fpada, ·che nuda non lì vefiì-di fanguc, ri·ito!·na ve:g~n~fa alla ~agina. Se noD ~!fende fi11ini1co ~ ottende,iJ propno hono1-e. :E' ·li fuoco flro~
'mento della guerra~ chi le te11ir-à fofpefo nellà
'.1 )131l0, s1abbrucierà C:Oil quello. ~'f non ·fi mat1tie~
;}' efercitt nelpaefe iniouco..~ ·coafoma il,proprio ~ ·ç
e e feco
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Il valore li raffredda, fe mancano
occalioni in quali efercitarlo, e le fpoglie, con le
quali accenderle. Per quell:o Vocula allo~giò il fuo
e(ercito nelle terre del!' inimico. l< Vfc1 Dau id à 1
riceuere i Fili/lei fuori del fuo RegRo , ., e dentro :.
de!Cuo alfalì Amalia Rè d' Ifraele, Ioas, • fapen- ;
do che veniua contra di lui ·'. Non poffono i Vaffalli
fotferire la guerra nelle f11e cafe , follentando amici, e nemicì: crefcono le fpefe : mancano i mez.z.i,
efi--mantengono viui i peticoii . Se 1111ello li f.ì per
non irritare più l'inimico, e ri4urlo, è iri'iprudente
conliglio , perche11on li deue Iulingare vn inimico
dichiarato . Q!!elle che li lafcia d' operare con l'armi, non s'interpreta à benignit.i, ma à debolez.z.a,
e perduto il credito, anca i più Potenti pet·icolano.
Difpendiofa 'fti la clemenza di Spagna col Duca di
Sauoia CJrlo • Mot1è qt?efti la guerra al Duca di
Mantona FerdinanJe fopra l'antica pretenlione del
MonferratO'>, e non giudicando conueniente il R.è
Filippo Terzo, che decidelfe la Spada la litQ, che
pendeu:i.àiaanzi all'Imperatore, e che la comF·
tenza di due Potentati tu.rbalfc la pace d' lta.
lia, molfe ie fue armi contra il Duca Carlo di
Sauoia, e fi pofe fotto Alli • :non.per entrare i~
<juella pia:r.za per forza ( i:l che farebbe fiato facile )
ma per obligare il Duca con la minaccia alla pace , come lì confeguì • Da qaeftatemperanza_.
gli na,quero Maggiori brij, e ritornò ad armarG
contra i1 capitolato, accendendoli altra guerra più
difpendiofache la paH"ata. Si pafcro 1 armi di Sua
Maellà fotto la piana di Vercelli!, ed hauendala
-occupata li refrituì, e perchc riufciuano al Duca
migiio1· mercato gl' intenti, fi collegò tollo in Auign0Re col Rè di Francia, e.o' Venetiani, e turbò la.
terz.a v0lta Italia. q_uelle guerre li farebbero fch~11ate , fe 1lella prima folfe Rato prottato quanto ta~liauano gli acciari di Spagna , e che gli hauea -co'1ato parte dc# fuo Stato • Q2egli che vna volta s•
;irrifchiò alla mazgi~e P~e·~ BEID .è ~o ., Ce
. .6 EL

{eco li conli1ma.

'
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non quando lì vede oppreffo, e fpogliato : t.o$Uo
cliffo Vocub alle legi«?ni ammut!nate, animando1'
contra alcune Proumcie d1 Franc1a,chc lì ribel.lalla,
no. "'Non fono temuti, e riueriti i Prencipi, per
quello che polfono, ma per quello che fanno .oifcia.
4 dere. Niuno s' arrifchia à quello ch'è arri(chiato,
~ali tutte le guerre li fondano nella tJ·acotanza JI
poco valore di quello contra cu ifi muouono • .P~cp
pericola chi alza le armi ~onti,:a vn Prencipe mt>lto
de6derofo della pace, po1che ll1 qualunRue cattiuq
fuccelfo Ii. tro11ed in Jui . Per qu~.llo pare cowie.
,1iente: che in Italia fi cangino le ma1Jìme di Spa.
gna, d'imprimere negli animi. che foa Maeflà de'dera la pace , e la quiete publica , e che la comprerebbe à qualunque prezzo .13en' è che cono{cano i Potentati,che fua Mae.lU mantenà fempreco11
loro buona amicitia, e corrifpondenza : che interporrà per la fua conferuatione, e difefa le fue ar.
mi , e che non vi farà diligenza , cbe non f:icc»
per il ,;jpofo di quelle Prnuincie: ma è CO!Jlleniente
.rbe intendano ancora, clie fe alprno ingi1,1.l1amCllf.e
s'opporrà alla fua grande:z...,,a, e ii congiur~dtolll"
tro di lei, obJigandolo a' danni, e fpefe.dellagocr~
ra , le ricompenferà con le fue fpoglie, re flandoli
con quello che occupù.l . Qual tribuna le di giuru..
tia non condanna nelle fpeìe quegli che litiga fenza ragione ? Chi non prouerà la fua fpada nel P,o.
èerofo,, e fe lo può fare lì<nmunente ?
. Ottenuta-rna vittoria d$!UPIJ-fi ripartire le fpoglie frà i Soldati_, hono1:anclo.co~1p.ar~icolari dimoftrationiqueJli che (i.refero ~gnalati nella batta~] ia, perche premiato il :valore,s• :inimi.à maggior.i
itnprefe,, e liatè11"9io ;iglì altri ; Con.quello fine
inuentarono i ,Romani ~· diuetfc Corone , .collane,
ouationi, e trionfi. A Saullç ~opò vinti gli (\.luale~hiti, Iù eretto vn'arco trionfale . • Non fola.
mente dcuono farli quelli hon:ori a• viui, ·ma ànco
ii quelli che gencrofameute mol'itono nel conflitto1
cd a• fuoj ,Succeflq.ti,, poic:he con le {µe vite com~":"
'" rarono
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r.irono la vittoria. I feruitij grandi fatti alla Re.·
pablica non lì polfono premiare, fe non con vna
memoria eterna , come furono premiati queUi di
Gionata, fabricandogli vn fepolcro che " durò al
pari de' fecoli. +< L'aninlo conofcendolì immortale fprez1.a i pericoli, perche anco lìa immortale_, 6
la memoria de'fuoi gefli. Per quelle con6derationi poneuanQ anticamente i Spagnuoli tanti obdifchi ali' intorÌlo de• fepolchri qua11ti iuimici vccifo
haueuano..,
1
EUèndo I.ldio arbitro delle vittorie, aa lui dobbiamo riconofcetle, e obligarlo ad altre, no~
{olamente con le gratie, eco' facrificij, ma etiamdio con le fpogl1e, e con le offerte , come fecero
il' Ifraeliti dopò leuato l' afsedio di Betulia, e i·otti gli ·Aflìrij, "' e coò1e ftce Giofue dopò lavitto- s
ria degli Haiti, olfer~nd·oq~i.ho~ie pacifiche, li nel 9
,1,1e /u:ano ~olt<;> liberaJl 1 Re di Spagna, la cui
p1eta nmuneco D10 con la prefente Monarchia._
re

I Vt Dl'2dC acl Yirtllt~ inetncleRJmu. ''"•""·~· TllJb

',&,

à VCllltc:•c• n•wdiDBaalPbardm• ~ pere1illit eos1bi.
i.Jtti·S•JO•
1 AC'ccndi&ciueloas Rn Irracl, & Yiclerunt re ipfc t & Ama•
liu lex luda in Bcthfamcs oppi4o l11dz ,Per,ullufque èlt
Iuda coram lfracl.

+~eg.c.14.11.

f Nunc hollcs , quia molle fcruitium : cum fpo!iaci 1

llC·'·t·

autj..

que fuerint' amicos fore. r
#iii.
J Et erexilfct libi forniccm uiumpha em. 1.J.eg. •S·U•
f Et llatuit feptempyramidas , vnam cé'rltra ; ynam patri •
& matri, & quatuor frarri bU5: & bis. circwmpofuit eolumnas magnas, & fuper coh1mnas a rma d 1•emoriat0
allcrnam: & iuxta arma naucs fcult>l'll.S qui!: viderentur all1
omnibùs nauigantibus mare hoc ollfepulc:hru m quod fec:it in Media vfqae in bune dicm. 1.M.a,hab.1J.d.
' "Et apud Hifpanos bcliicofa m gchtcm obelifci circilm cuiufquc t umutLrm numere eri!cbantur 1 quot hòlles imer·
emlffct • .4rifl..t.,,.Pol.c.1.
:
I Omnis popuh.16 poll viéi:oria m venit in Ietutaietn .Adorare
Doln1num , & mox v~ purificati ftint obtulerullt bmnes
~locaulla, &vota, & repromiffionr.s fua:s. I11J.16.i2.
1 Et offeres fuper eo holocaurta Domino Deo tao, & imll!i>•
Jabi$·hoilias pacifiw • 'DeJl•1'!•'G
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rariomiglia. il fuoco :illa guerra,
· non foJo perche la foa natura è di <li~ru::rs~,?
ma ancora perche fa m ... .,,.;" .. i... lo. ilJaJwoJe,quan-do è grande efiinguer16. Sofientano l'armi la guerra J ma fe fono fuperiori la fmorzano , ò la riducono alla pace . E così chi delidererà confeguir..
la, fà di me.llieri che faccia sforzi in quelle , perche
Diuna pace li può concludere con decenza, nè coG
auantaggi, fe non' capitola, e fiabilifce fotto lo
feudo. Abbracciato deue .tenerlo il braccio, che
ilenderà la mano (corpo di quefia Imprefa) per riceuere l•oliuo di pace • Diffe Clodoueo J che h11uerebbe vo/1110 tenere due m1111i diritte , vm1 armlltA
Jer oppor.(ì_ "4 .A.laric8 J e l'altra difarmara, p~r d11rl•
Ji p1tce 11 Teodorìco, ihe frìi 11mbedue s'i•terponeu11.
Così difpofle cqnuiene che fiiano le braccia del
l'i'encrpe pet· la guerra~ e per la pace • Non parue à
Clcdoueo di poterla confeguire,fe mofir:ifse difarmata la mano dirittaJ e non tenefse l'altra prep:ir~ 
t a. ~er.o lìgnificauano i Greci nel geroglifico di
re· por-

1
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portare in vna ~a!lo vn' h~ll:i, e nell_'~ltra vn cadttcco. La negot1auone Ggmficata per il caduceo non •
puoben fuccedere, fe n~n ~·ac~ompagn_a I~ minaccia dell'halla. Perfegu1tatl g!t Atltemeli da ·Et1moJfo , anda!la innanzi il Generale con vn caduceo
nella mano , e dietro la giouentù armata, mollrandofi così difpolle alla pace , come alla ouerra.
Mandando quelli <(ell'Ifola di Rodi vn'ambafciata
l quelli di Collantinopoli, andaua vno à lato dell'
Ambafciatore con trè remi nella mano, lì!7il1ificando '
con quelli la medelima difpoCitione: alche parne
chealludelfe Virgilio q11at1do dillè.
P11cem or11re m11nu;_pr,1,.figere pr~ppibus 11rm!4. Virg•
Anco dopò conclufa fa pace, è conueuiente la cura
delle armi, perche tr.ì il vinto, ed il vincitore non
1Hede Cicura . "Vn medelimo giorno vidde fotto
Cafale, data, e rotta molte volte la fede da'France.
{i, ed ab11fatt.: la benignit.ì con cui il Marchefe di
Saata Croce fchiuò la gloria della vittoria (clfe cosi
certa gli offriuano i vantaggi di lito, e di gente) pe~
dar quiete all'Italia.
Ne' trattati di pace è d'huopo mm minor fra.11.
u. chezz:i d'animo, che nella guerra • ~regi i che vol·.r.. fe in loro molto auanzare la fua riputatione, e__,
vincere con la penna , come con la fpada il fuo nemico, e lafciò fcintille nelle ceneri, per il fuoco di
ma<>gior guerra=. Le paci che fecero co' Num:iutini
Q PÒmpeo, e dopò il Co11fule Mancino , alcun'effetto non hebbern , conciòlia che furono contra 'la
riputatione della Republica Romana . La capitulatione d'Aiti contra il Duca di Sa.uoia Carlo Ernm:tnuele, ed il Marchefe della Hiimoiofa , li ruppe
tolto per l'articolo di difarmare in vn'illeffo tempo
cont!"a la ripufatione di Sua Mae!U, a che s'attac.
carono le inquietudini , e le nouità del Duca . Non
''è pace licnra s'è molto ineguale. 'Il Addimanda5do il Senato dr Roma ad vn Priuernate, ·come
ellènrallè h foa Patria la pace; rifpofe :'°Se ce la
d:ti
I )
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dai buona farà fedele, e pçrpetua, ma fe cattiua.. ' ' fe'
3 durerà poco~ i< Niuno oQèrua pentito, quello che 6ca
4 gli iU mal.e . +: Se la pace .11.on farà honeita , e con.. anj
11.eniente"ad ambe le,part-i f<1v.Ì ço)ltralto claudica1h
!il
t\:. Q!.1egli che
procura ~auuantaggiarb, più ~rei
l'alfottiglia, erfaodrnHnt.e;pefo1i\·la rompe.
lag
Riceunto><]ualche\c;tttiuo lirnc:elfo, non li deuc gu:l
fare la pace , fe la.neceffità, dard .Juogo à. n1ig!iorare l'irl
dv Stato, perche no11 ~ pµo fia, bene a(l,'opprclfo, del!
Qiindiè tre perd1.1ta.Ja b.aua~jia ,cfi, Tçro, non par. tio1
u.e tempo à1 traçtare d'acc.ord,1;aJ R.e -Don Alonfo di
Ritt
Fortogallo nella 3uena col Rè _Don. Fernando il acq1
Cattolirn. Perigliofa è I~ pace, la quale c01.1c111fe rate
la minaccia, ò la fotza, perche fempre machina
me
contra lei l'hpl'>Orc, eJa,lib?rtà,
~
Soglio up 11~· maggiori ti•att~ti d·i,pac.t, inuo lgen1111
re non minori iHganni, e. Hratagemi, eh' nella, ben
euerra, co;11~ fi vid.cle in quello: che linfe Radainiqu~
T "" lto, per vccidNe Mitrùla~, per-che 02ccortamente
den
!~~~""s'intrq,ducono con fini! di fpjare le attioni dell'ini- lllU
nçico, d,ar te1;11IJ0 alleifortinc.açjoni, a' fort:oriì, etl
fù p
alle pratiche di confederatione, disfati:i le forze, di~
vn:1
uidere i Collegati> e. però addorn1entare con la
trio
fperani.a della pace> le dijjgenze,. e_pveuentioni,
Sali
ed alle yQjte, lì conçludono ·per rict.iperare nuout ; Vin
forze" impedire , i difognr, e che fema J~ pace di
tori
trepu.a,_, ò di fofpenlìone d'aimi, per tomar pofcia
cur:
a l~uarle 0 • Ò per niu.tare il lito della guerra, come
la p
fecero i fFranceG > fiabilendo la pace ·di M-onzon.e
ed
con .:mimo d~inco111inci:ite la guerra per Alemagmi,
tori
ed andar.e per di là foHo la Valtelli11a. la paèe di
con
RatisboJ1a 11ebbe per fine difarmarel'Imperatore,
lei,
e quand~ la·fottofcr1ueuano) f~{lnceG ~apitolaua110
pto
in Soetia vna.lega contro d1 lui, elfendoui foli trè
dul
mefì di diflèrenza trà l'vna, e l'altra·. In tali.cafi più , feff
!ìcura è lig11e.rra,.cl1e vna.pace.fofpetta, ~ perche , lor:
C]lle!tn è pace fen1a pace •. ~
. ,
. tio1
le paci d1=u ono eflère p~rretue, come furo~o
pa~
ft;tte quéJ!e cl:e foce Dio . ,. re• ·i]ueUo 'cbianuno
frJ

riw

t t
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'fe'Sacre Lettere lì:nili trattati, patti di Sale, Gani~

fic:rndo la fu'a conferuatione. • Il l'rencipe, ::.che s
amala pace, e pen{a mantenerla, hà rigùardo à nort
obligare in quella fooi Difcendenti. V1fa puc ~
breneè per ammaflare legne, con Ie quali s'accenda
1a ·~uerra -. Il medelimo · incotiueniente tiene la tre.
eue gu~ per alcuni anni, perche folamente fofpendè
are· !'ire, e dì luogo che s'acuifcano le fpade, ·ed' i ferri
o,
del/~ lancie.: Con quella. li prefcriuono le vfurpaar. tiont, e li c!rfficulta dapot la pace, perche 1u:i,le li redi ilitUifce, quello che lungo tel11po li h.i goduto. No11
il acquetò l'Europa la tregua di dieci anni trà l'Inneratore Carlo V. ed il Rè Fr;incefco di Francia, ~ona
me lo conobbe Papa Paolo Terzo.
Ma quando la. pace è lì cura, forma, ed honefh ,
e- niun con!ìglio è più prudente, che abbracciarla, abJla , benche liano victoriofe le armi, e fì fperino con
1qudle grnndi progrelW , perche fono vari j "li accite
denti della gu<!rra, e da' fuccefiì felici nafcono gli
Il111uerli . Qgante volte pregò per la pace q11e~i cli;;
ed @prinu fu~plicato • Piò· licura è vna pace certa,chè
in:t vittoria fperat:i..: quella pende dal nolho arbitrio : quefh dalla mano di Dio , -1< e be11che dillè ~
Sabino, che-la p:tce era vtile al vinto , ed honore al
Vincitore , "' fuole parimente eflère vtile al Vinci- Iet
tore, perche la può fare più auuantàggiofa, ed afiìwrare i progrefl'ì fatti. Niun tempo è migliore per
la pace , che quando è vinta la guerra. Per quell:e,
ed altre coniìderationi faputa in Cartagi11e la vit~
tori,1 di Canne, conligliò Annone al Se11ato , che {j
componefsero co' Romani·, e per 11on hauerlo fat~
t<i , ricenerono pofcia le leggi, che volfe dargli Sci11
pione. Nell 'ardore dell'anni, \p.iando !l:à Marte
è
dubbiofo , che li moll:ra bramofo della pace, fì conù
feffa debole, e di animo all'inimic0 . Q!.iel che aie,
!ora l'aftètta , non l'o~ciene. Il valore, e la (ifolu. tione la perfuadotrn 1'1eglio. Stimi il Prencipe la
paljf , ma non per qnella faccia ingiull:itie, nè fof-frJ m.i igair:di. N 111 t"ll}:t per fìcnra quel I~ .del

i

,,[e

1·,

V1Cl·
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vicino, ch'è maggiore in forze, perche non vi pu' ....
I 1 eflère frà il debole, ed )I poderofo • -1< Non lì si 1
contem:re I'ambitione à vifta di quello che può
yfurpare, nè mancl1eranno pr,etelti d1 Modefiia J e
1 z di Giufbtia "' .i quello che veglia in ampliare i fnoi
Stati, e ridurli à Monarca , perche chi di già è, fo..
famente tratta di godere la foa grandezza, fenza
che l'inuitup_pi l' altnii, nè machini conti;o di lei.
Cum in vitlores, vi<iofqu11 m:u1quam folida fidcs couualc.
fccreit. TRr.lib.2.hift.
2 Bdlum anceps, an pax inhonefta placeret;. nec dubitatum
debello. Tacitus/ibo15.11nn.
3" Si bonam dcderitis , &'. fidam, & perpctuam , li malam
hauddiuturnam. Ti1.liu./ib.8.
4 Nec credidcris vllum populum, authomincm dcnique in ra
conditione, cuius eum pcrniteat, diutius quam ne,cl\'e
lit, m:infurum. Tit.l.ia.lib.S.
5- Tn paceiùfpeaa tutius bellum. Tac.lib.1,- hijJ.
6 Dicentes ,'pax, pax & noncrat pax • lcrcm.6.147 Et ftarnam paéh.m1 mcum inrer me , & re , & ioter fcmcn
wum, pott te in generatiooibus tuis fç.dcre fcmpitcrno.
1

GeneJ.17.7.
,
li Dominus Deus Tfracl dederitllegnum Daurd fuper !frac! in
feQiprrcnmm ipfi, &filijs eiusin paél:um falis. 1.Var•13'J.

~ Meli or cnim tutwrque eft certa pax, qua m fper,;1ta v iél:or ia;
illa in tua, ha:c in deorum manu ett. l.iu.Vèc.3 ./.1.
10 Pacem, & concordiam viais-vtilia , vi dori bus tantullli
pulchra elfc. Ta&.lib.i_.hifl:.
11 ~ia intcr innocentes,.& validos falfo quiefcunt. Tac.de
more~r.
.
u Vbi manu agitur, modeftia, ac probi ras nomina fupcrioris
~ fwnt. 'X11c.t/em1TcGtr.

1
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'La cui doke:tza è fruttodeIIaguerra~
IMPRES.A

xcrx.
Pl~

On lima la quiete del porto , chi noi/'M
titd' nella procella • Nè conofce fa dolcez:za
N
della pace , chi noa hà prouato l•amaro della guer-

ra . Quando è refa , par bene quella 6era, inimica
della vita.· In quella li dichiara queU• Enigma di
Sanfone del Leone vinto,nella cui bocca dopò morto, f.tceuano faui le Api, te per che finita la guer. I
ra apre la pace il palfo al commercio , prende nella
mano !•aratro, efercita le arti, d'onde rifulta l'abbondanza,e da quella le ricchez:i.e, le qt1ali perdute>
il timore, ehe le haueua fatte ritirare, vanno frà le
11i di tutti • E così la pace (come dilfe Ifaia te ) è la
perfettione di tutti i beni,che Dio' dà agli huomini,
come la guerra il maggior male. Perciò gli Egittij .
·per dipingere la pace , dipingeu:mo PlHtone bambino , pretidente delle ricchezze , coronata la fronte
con {piche, lauro, e rofe, lignificando le felicità_,
che feco trahe. Bellezza la chiamò Dio per Ifaia _,
ditendo che in quella ( come Copra fiori,) ripoferebbe il fuo1 Popofo • te Anco le cofc che mancano di
''

Hh
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fentimento, li.rallegran9 con la pace. Che fertili,
ed allegri pur li vedono i campi ch'ella coltiua_,.
Che fpeciofe le Città , e dipinte , e ricche con la
fua quiete, ed all'incontro che abbrnciate le terre,
per doue palfa la g~1erra: ~ppen~ lì cono~cono hoggi ne'fuo1 cadauen]e C1tta, ed 1 Cafl:ell1 d'A.lemagna • Tinta in fangue mira Borgogna la verde capit> I ia ra cl ella foa altiera fronte, lacere , ed abbrucia.
te le fue dian"Zi vifrofe falde , rell:ando da sè medelima fpaij~ntata. Non v'è il maggior nemico della
Natura , che la guerra • Chi fiì autore delle cofe
create fù della pac.e. Con quella s'abbraccia la Giu4 fl:itia. i< Sono timorofe le leggi, lì ritira110~, e taccio110, quando veggono l'armi . Perciò difiè Mario
fcufan.doli d'hauere commeifo nella guerra a!cnne
.cofe contra le leggi aella Patria, che vdite non le
haueua per il ·rumore dell'armi. Nella guerra,non
è meno infelicità (.come dille Tacito ) de'buoni,1 'vc'5 cidere, che l 'eff'ere veci lì. "" Nella gli erra i Padri
{ottei<hno "i figliuoli, turbato l'otdine della mort~lit.i; nella pace ;i lìglio,oli fepel.1ifcono i Padri .
Nella pace lì confid~t'{IRO i ineriti, e lì efaminano le
caufe: nella guerra J'inpo•enza, e la malltia cor •
.6 rono vna med.elì111:i fortuna. i<· Nella pace lì difriu.
gue la Nobilt.ii:laUa 1~Jebe, nella _guerra lì coufonde vbbedendo il più debole al più potente; In quella lì conferua, jn q,uefia lì perde la Religionl!-J.
~ella ma~tie1~e,e ';l~~fia vfurpa _i dom\~ij. La .P~ce conquall'!gh':f(~l'ltJ de' Vaffa1!1, e gli fa feru1lt 1
7 e leali, i< e la guerra gl.i folleua, e f.à inobedienti.
Perciò Tiberio fentiua tanto che lì per~urb:ifi"e la
quiete~ la c1u~le hayeua Jafciatp.Augu.flo nell'Im.8 perio . i< Con la pace crel.';ono Je deJi(ie, e quanto
fono maggiGri fono più debeli i Sudditi , e più ficu' ri • "" Nella pace dipende tl~tto dal Prencipe; nella guerra da chi tiene le armi; e così Tiberio diflì.
mulaua fr occalìoni di guerra, per non commetterla
10 ad altri. • Ben erano à Pomponio leto notiqut- .
1ii inconue nienti, e danni, quando difiè; che men. ·
'' '
tre
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tre potellè il Pr:incipe viuere in pace, non douer~bbe muouere la guerra.Seruiu:ilì l'Imperatore F.Marciano di quefio detto, Pax bello poti or, e con ·ragione, ;perd1e la guerra non pucl> elfore connenien.
te, fe non è per mantenere la pace. Solo quefio bene (come detto habbiarno) feco trahe quello moitro infornale. Tiranna fù q11ella voce dell'ImperJtore Aurelio Caracalla: Omnis in ferro- s,,.tus, e
di Prencipe, che folamente può con fa forz:t mantenerli. Poco dura l'Imperio, che nelij gllerra.....
tiene la fua conferuatione • "' Mentre ftì pendente n
la fpada, fià atJCO pendente il periglio. Abbenche
fi pollà vincere deuelì abbracciare la pace, perche
niuna vittoria è così felice , che non lìa maggiore il
danno che {j riceue in quella.
'·
- - - - - Pax1ptimarerum
·
Sii.
§Ztfos homim' no11iffe datum eft,pax vn11 triumphis Ital.
Inn11meris potior •
Ninna vittoba è baLlante ricompenfa delle fpe(e
fatte • Così dannofa è la guerra, che quando trionfa :itterra i muri 1 come fi atterrauano quelli'ài
!torna.
Poìche dunque habbiamo tiratq il Prencipe fd J.a
poluere:, ed il fangue' ponendolo nella quiete, e
felicità della pace, lo ammoniamo, che procuti
conferuarla, e godere i fuoi beni, fenza turbarli
eoni pericoli, ed i difaltri della guerra. Non Ja
ITIQpeu~ bauid fe non era prouocatE>. Non la cer- · ·
caua l'Imperatore TeodoGo,fe non la trowaua. Gloriofa, e de,gna ri'vn Prencipe è la cura ·, che li delta
in procurare Ja pace •
C&fAris h1.c virtus,& gloria ç1.J11ris ha.e e.ft,
Proper.
Illa qu~ vicit condidit arma manu.
Niunacofa è più oppolta al polfelfo, che la guer•
ra • Empia , ed impruqente dottrina è quella chu
infegna d tener viue le caufe di di.ffìdeni,a per rom.
p1:re la ~uerra quando conuenir.ì. "' Se111pre vi- u
!.le in quelJa .,, . chi fempre in -quella penfa. Più
fano è .jj configlio dello Spfrito Santò , eh~
' t
·
H h z ,,.
cer- ,.
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la pace , e la cu!l:odiamo. •
Stabilita vna volta la pace deueli per humana, e
diuina obligatione fedelmente oflèruare9anco qua 11•
do fù fatto con gli Anteceffori 11 trattaro,fcai.a fare
di!l:intione frà il gouerno di vno ò di molti, perche
il Regno , e la Republica , acui beneficio , e nella
cui fede li fece il contratto , fei~pre è vna , e giam.
mai s'efringuc. Il tempo , cd il confenfo comune
fece legge il capitulato. Nè balla negli ;iccordi del.
fa guerra:1a fcufa della forza, ò la neceflìt.ì , per.
che fe pel' quelle fi doue1fe mancare alla publica fe.
de, non vi farebbe capitulationc di piazza, ò d'efercito refo, nè tra.ttate di pace• che non potei/è
romper·6.c011 quello pretdl:0, con d1e lì turberebbe
la publica quiete. In quefto fù incolpato il Rè Fra11.
oeefco di Fraac.i.t ,, ha11.e1ufo rotto con titolo di
for:ia la guena all'Imperatore Carlo Q!_rintG contra il capitulato nella fua prigionia • C-on limili arti, e ce.n fare equiuoche., ed accorte ~e capitulatiG:q.i ,.nfU'lla è ferm9, ed è di me!l:i~d di gi.i per afficurarle, chiedere oltaggi , ò ritentiene ti'alt::uua piazza, il che inuiluppa le paci,, e trahe in continue
guerre il Moado,
·
Libero di già il •Prencipe da' trauagli, e da'perigl:i
.della guerra, deue applicarli alle arti -deUa pa'e •
·
·procurando .
Nutrire, e fecon,t11rJ•arti, egl'ingegnl >
Celebrar giuochi illuftri, .epompe liete, Talf.
L'ibr11r con gfafta ./11nce, e pene e premi
Mir11r d11 l1mge, e proueder gli ejlrèmi .•
Però non fenza attentione, che può va'altra volta
turbar~ il fuo ·ripoftt-la g~erra. E così quan~u~que
fiacèl11 dalla mano l'arnu, nou le perda d1 v1ifa.
Non lo muoua il rouefcio delle antiche medaglie •
nelle quali flaua dipinta la pace~ ~bbruciando coa
vna torcia gli Scudi , poiche non tu quello prude111,
te geroglifico, eflèndo più neceffario dopò la guer•
ra ., confçruare l'armi, per~he s'arrifchi Ja fon.;a
jjJL.1,pace. Solo Dio ·qu.ando ·ladiede &l foo Popo.
i e
le,
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lo; puote rompete (come dille Dauid ) l'arco, dif.
fare l'armi , e gettar al fuoco gli frndi, -1< perche I 4
Gome arbitro della gf1erra, non h.i di mefiieri delle
armi per mantenere la pace . P~rò frà gli Huomini
non può ellerui pace, fe il rifpetto alla forza non
reprime l'ambition11. ~efio diede motiuo all'in·
uentione dell'armi, alle quali trouò 'prima la difc.
fa che l'offefa. Prima fegnò l'aratro i _muri, che
Je'calli, e le piazze; e così in vn medelimo tempo
s'armaro110 i padiglioni militari , e li fab!Jicarono le
c3fe. Non era ficuro il publico r ipofo, 1e armata
la diligenza non gli hauelfe c1,1llodito il fonno . Lo
Stato fproue<luto della l'inimico, e chiama :i sè Ja
guerra. Non hauerebbero l' Alpi vdito gli echi di
fanti oricalchi, fe le Città dello Stato di Milano lt
fofsero trouate più fortificate. E' vn'antemurale à
tutti i !legni della Monarchia di Spagna , e tutti
per la fua meddima ficurezza douerebho110 cen·
tribuire, pè' farlo più forte .1 con che, e col poter ·del mare , refterebbe ferma, ed inco~tr;t(liz;;
bile la Nfonarchia • I cuori degli Huomini, an~
corche più 6ano di diarnante non po/fono fopplil'e l:t difefa delle muraglie . Per hauerle demolite il '1"'•
Rè Vccitizza, s'arrifchiarono gli African! ad en- ~.
trare per fa Spagna, mancando quelle dighe_, ,
che farebbero ftate il riparo tiella loro inondatione • Non commife quella negligenza Augufio
nella lunga pace, che godeua , anzi deputò rendi.
te publicbe, riferuatc nell'erario, per quando li
rompellè la guerra • Se nella pace non s'efercitano
le forze, e non s'infiruifce l'animo con l'arei della
iuerra, mal li pofra, q11a-iicf0il periglio dell'inuaiìone trahe turbati: gli animi più. :;ittenti alla fuga,
ed à faluare le facoltà , che alfa difefa • Niuno
' .firatagema è maggiore, che lafciare vn Regno in
potere de' fuoi otij; Mancando l'efercitio nulitare manca il valore • In tutte le parti crea la Natu•
.Rl gran cuori, i quali ò fcopre l 'occalione, ò copre
l'otio. ?';ion produRfro i fecoli pallati più valorofi
:. ?
Hh j
Huo.
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Huomini nella Grecia, di quello che nafcono hott.
gi, ma all',h.ora Gmollrarono ·heroici ,. poi che p~r
<l.omdina 1;~ efercitdau~{ino .1'Varm_i ;I.Non d1ffi didil{P.re11.
c1pe e 1gnau1a e uo1 a11a1 1, pere11e 1a 1 cip 1i.
na gli farà habili, per conferuar la pace, e foftenere
la guerra. Tengali fempre difpolb con l'efercitio
dell'armi, perche deue preuenire la guerra chi de.
fidera la pace •

11

J.

1 Et ecce euamen apum ili ore Ieonis crat, ac fauus 111ellis,
Jud.14.11.
. ·
3 Ec fedcbit populus meus in pulchritudine pacis; & in taber.
naculis fiducia'. & in requie opulenta • lftri.3z.18.
4 Iuftitia, & pax ofculaca: fune. l'fal.8;.11.
5 ./Eque apud bonos miferum dtocciderc,quamptrirt. TRc.
lib.1.bìfl.
.
.
.
f Nam in pace caufas,& merita fpettari: vbi bcllum ingruat,
innocentes, & noxios iuxca cadere. Tac.l.1.ann,
7 Sed longa pax ad omne feruitium frcgerat. T Rc.f.a.hìff.
\ li Nihil :i:què Tiberium anxium habebac, quam ne compofica
turbarcntur. Tac.t.2.,.m1.
'1 Quanto pecunia diuires,& valuptatibus Op!l1.cnti,tanèo.magis im~ellcs • T ac./.3. Ann.
.
··
·
·
Jpl'Difll\1ulantc Tiberio damna, ne cui b~lwn pcrmitterct.
T Rc./ìb.4. ann.
.
,
i l Violenta ne mo imperia c:ontilluit diu, moderata duranr •
Seneç4,

.

·

u Semina odiorum iacienda, & omne fcclus cxrcrnu.Dt ha-

bendum cum la:titia. Tac.1ib.u,4m1.
1; Inquire pace•I: pcrfequcre eam. ·P{4f.43.IJ·
14 Arcum coateret, & confriaaet a1111a , ~ f~aita comblll'tt

.

ij11i • J'/ii/'4f.JO•

<i.. .

( DEL!,.'
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llis,

' Come deue portadj il Prcncipe
nella Vecchiaia • •

ber-

et,
to

ra·
Auuertifca che· 1,.vltime attioni fono
.quelle, che cor0nano il fuo gouerno •
I M P R E S À c.
rfi~~m~Reue è il liat", che refpira frà !:i
Culla , e la Tomba, breue, ma
bafiante à caufare gr:mi dani1i ,
fe malameAte s•impiega. Per lunghi fecali fuole piangere vnà Republica l'errore d' vn ifiante. Da
~~~~-~ quello dipende la rouina ouero
l' efaltatiQl~e degl'Impcrij. ~ello che fabbricò ia
Hh 4
mo! ""
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molti anni il valoi·e·, e, ~ p~ltdertta , precipita in vn
t ~unto vn lini~ro conliglio. •E così in quello Anfi.
teatro della vita non balla hauer corfo bene, fe Jr
t:irriera non è eguale lino al fine . Non lì coruna{e
no quello chid~ittimamente giuafe·à toccar le vi.
time mète della motte. Tègono gli edificij nelle pri.
me p,ietre·il ft:io fonaamcnco,qu~llu della fama nelle
vltime;fe quelle non fono gloriofe cade tollo iu ter.
ra, e le copre f'obbliò .Non fìqrifce fa Culla.1H,1 che
non hà nqr-ito la Tomba, ed al!' hora,anco i triboli
de'vitij pafsati lì conuertono in'fiori,perche fa Fama
è l'vltimo fpirite delle operationi,le quali riceuouo
luce, e bellezza da lei . Q!..iefio non fucccde in vria
turpe vecchiezza , poi che abolifce le glorie della
a · giouétù, come fuccefe à quella di Vitellio. 41I tocchi
- più perfetti del pennello, Ò del bollino non tengono
valore , fe refta imperfetta l'opera. Se li !limano i
!rammenti è perchc fono auanzi d'vna fiatua,che fìi
perfetta. L'cmulatioae, ò l'adulatione danno in vi.
ta·difill'enti forme alle attioni,ma la Fama libera da
quefte paffioni, dopò la morte dà fentenz-e vere , e
3 · giufie, le quali confc1·ma il Tribunale de• Secoli. ~
:Ben conofcono alcuni Prencipi quanto importa CO·
ronare la vita con le virtù~ ma s'ingannano penfan.
do, che fuppliranno lafciidole fcritte negli Epitafij1
e rapprc:fentare nelle ftatue, fcnza auuertfre, che Ja
:ftanno vcrgognofe d'accompagnare nella morte,chi
11on accompagnarono nella vita, e che fi fdegnano i
marmi, che in loro fiiano fètitte le glorie fwppotite
d' vn Prencipe Tiralll!o, e li lifciano, perche meglio
d'vn giullo Prencipe li fcolpifcano, indurandoli poftia per conferuarle ~terne,ed alle volte i mede limi
marmi le fcriuono nella fu.a durezza . Lettere furono d' vn epitafio Mirac<:Jlofo le lagrime di fangue,
che verfarono i marmi della bafe dell'altare di Sant'Ilìdoro in Lione per la morte del Rè D. Alonfo il
Sefro i~ fegno di fentimento,e non per le giunture,
ma _per d mez~o, così dal cuore gli vfciuano, in tee
.aentc-'OD la perdita di quel gran R.è.La fiatua d·v~

·
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f>.rencipe cattiuo è vn mod~Jlo ~e'fuoi vjtij, e ri~d.
v'è marmo, nè brò111.o così collante; fhe non lì ren•
da al te!Jlpo,per"he ceme,Gdisfà la fabbric:t. natur:t•
Je,fi difsolue Jia.rili1ente l,anifit;.ia!t: 3e così fc;i~amcnte è eterna queJla che form;ino le vir~ù , ille fono
ihtrinfeci ornam~nti, ed.i11fepàrabili dall'anima im:
mortale. -1< ~elio éhe 6 fcolpifce negli aniini det>li 4
huqmini; foltituito ~egli vnj negli :iltri,dura quari,.
t9 dura il Mondo • Non yi ~ollo I!~t~è pi~ ~terne ;
che quelle che lauòra la v1rtu, ed 11 benelic10 nella
ellimatione; e nel. ritonofcimento degl~ui>mini ;: ,
tome lo diede per ~ocuméto Mecenate ad Augufio. « 1
i>cr quelto ricusò Tiberio, chè Sjìagil~.Citeriore. glì
eJgefseTeoipij, dic:endoche.i.Tempij, e1eiù~uf .
the più ilimaua 'e.r~ llJ:lll~enerli rle~Ja memoria dcl-: r
fa Rep..-Lecene~i .dcgli Huorliini HFroiCi lì éonfer.:
i.l~no ncgij obelifchi eterni 4eil' .appJau(o comune ;
i;it atìco depò ef~ere 1late fpoglie del fuoco iriou.:
fano;èolne Miccefse à quel) e 4i.Traianò.Soprl gli .h<J;
meri cl'.al!1iche,e di ne_mich~ Natjon.i;pafsò i[, aetofo
cprp€l d~ qu~l val9rbfo PteJ:ito O.Gile d' Albqrtloi •
~a Rò!lla .i Toledo; e per difc;nd~re quello d'A.ugu- 7
fio fù d~ mellieri porgli ,gtiardie. ~ Ma quando la co~
Ran1~ del .marm~, ,e la fottnz.il del bréi~o viuç>no al ,
pari de.'feco)i,11q 6..sà. poi perchi lì e1·efsèto; .ji come a
h~gii fu~ce~e alle Piramidi .d'.s~itto.; cic~Iati ~ ~o:- : ~
tm d1 chi per etetnarlì pofe_ul quelle le fue cçneri ... -Il
. pa quant.Qs'è detto s'_inferifc~ ii quanto dc;lioòo .:
i Prencipi,aftàticarG nell' et.ì qdent~ rerçbe le foé
glor,ie P.3fsate riceuano efieré dalle.vltime, e refii.;
no dopò la morte eterne l' viie ,e l' altre nella memoria degli hubmini , per il eh~ gli pioporremò
QUt, come deiwpo goue.rnarft còn la fua medelìm•
Pcrfona, to• ftfoifuèt;ellòri, e to' fuoì Stati •
. ~anto alla (u:i perfona auullrtifca il Ì'i:encipe ~
~h 1 è l'foiperi~, ferbée ~., e. ~len~ fog~~to ,alla ~:i~io.~
ne , quanto v1u entra 1,i et~ pttche .1 cali paflat1 gli
. infègtiano ad el{ere m~litiofo; e d.:indo irt.fofpetti >
e diffidenze'· ti f.i crudele, e tifanrio • I1 Jungo ao~
· e•
·
Hh S ·
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, minio crea faperb·i a, ed ardire , 'I< e la efperie1)U...,
tielle tieceffità) aùaritia; cla cui procedono indignitadi oppofl:e al decoro, ed allà grandet.za, e
,da queHe il difprezzo della· Perfona. Vogliono i
Prencipi èonferuaregli vfi, ed integrità ai;tiche )
obbliati di quello che fecero, quando giouani, e ti
rendono odiolì. Ne' principij del gouerl'lo i' ·ardore della glotia ) ed l tintori di perire , Cautano le
prudetiti rifolutioni : poi lì llanca I' .ambitione , e
•uon. ralleg~~no .il .Prencipe i buoni fucceffi. ~ nè lo
. 'attr1.ll:i!l'lo 1tatt1ù1. "' e .penfando the 11 v1t10 lìa..,,
mercede delle fue glorìe , e premio delle iue fati.
'Che:. lì d.i tùrpemente in preda ff quello,d' onde_,
11atce ; che pochi Prencipi -ittigliorano di toLl:umi
·nel!' ltiìperio, <:on'le èi molltano le Sacre lettere
in SaoJle ; --ed .in Salon1one . Sin'lili fono nel fuo
·gouert10 alla .ll:alua che fi rappresétò ii'l fot;no .ì Na,l>ucdonofor ì principij d'oro, .i fini di creta. Solo
in Vefpafiano s'ammira, che di cattiua:fi cangiaffe
!i in buon(:.. 'I< Ed abbenche procuri il Prencipe conferÙatfi egua1e , non può agg·radire à tutti 9 fe du.
ra 1ùolto il foo Imperio, poich'è pefante al Popolo;
"Che tanto tempo logouerni vna n'lano ton vn mede.
limo freno • Ama le rnutal:io11i , è lì rallegra co\
.fuoi mè4elìmi perigli ; coil'le fucceflè nel!• Impero
~ 2. :ài 'tiberio. 'I< Se il Pref1cipe è buono lo abborrifco, 'hò 'i tattiui., ·s'è cattiuo lo allbotritc'ono i buoni , ·e
'l 3 i taftiai , e folamente lì tratta del Succeffore , "'
protill;1•ando tenerlo -grato, cofa iì1foppor'tabile àl
Prencipe , e che fnole obligatlo aa abbotrire, e
-.mal trattare ifooi Valfalli. Al p_alfo che gli y.anno
~:incando -l:forz.e, ~\i 1:t11nca la ~igilanza-, e fa
cura, e parnnentéfa prudenza, 1' intelletto") eh
memoria, perche uon meno s'inùecchi.ino i fe1llì)
.14 che ·i~icc:)rpo,"' e volendo ·riferùare penè quel tem~
po libero ~llé fatiche del go'uerno) lì confegraì
· a' fuoi Minìlft'i,, 'Ò vero ·à d]_ualche fauerito, in ta=i
.ripolì il pcfo de' negotij li 'e cada l'-odici del il~opo-~
Jo . Qyclli che n!:>n godono <lellà gratia <'lei Pre11/
~
e Ccipe.z
<-J
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defiderano , e proclltaeo nuouo Signore.
Quefti f~no i pr!néipali _féogli di quell'età fra•
quali deue il Prencipe !1a1~ig:tr~ cort grand• attentione' p~r non vrtare m quelli. Non diffidi poter
pafiare licuro , poiche molti Jlrencipi mantennero
fa ltitna, ed il tifpetto lino agli vltimi periodi della
vita, come lo ammirò l' Vni11erfo 11el "Rè Filippo
Secondo . Il moto d' vn gouerno prudente giunge
vn!f~rme alle fp11nde del!a morte, e !<~/?~e11t~ l'
opinione , e la fama pallata, contra gli odiJ, ed inconuenienti dell'età; così lo conobbe in sè medefimo Tiberio • • Molto ancota li dillìmula , e li I 1
perdona alla vecchiezza , che non li petdorterebbe
alla glouentÌI , come diflè Drufo -i< Q!.1anto fono t 6
maggiori quelle borafrhe, conuiene che con mlggior valore s' armi il Prencipe contro di quelle t e
che non fiacchi la mant> dal timone del gouerrto ,
perche laCct.lndolo :iffolutamente in mano~ltrui ,
faranrto egli,' e la Republic:t fpoglie del 9Mare •
Mentre àurano le fon.e al Prencipe, deue viuePe i
e morite operando •. E· il gòue1·110 c:ome i giri cele-;fri, che giammai Gfermano • Altro polo non a~
tonfente che quello del Prenc.ipe • Nelle braccia_,
della Republic:t; non itt quelle dell• otio deue tro-ua~e il Preucipe il rip~fo de' t~au~gli di foà'vec.
ch1ezza; ~ e fe per fl>fientarl1gli. m~ncan'efo fot. 17
ze con gli accidenti dell' et.i2 e foRèro rtec:elfarij altri homeri, non riculi che allìftà anèo il filo, alt•
col'èhe folo fe1'Uad'appatertza, perche· <{uefio agli
• occhi del P~polo cieco , ed ignorante , opèra il
tnedt:limo j che !'effetto, e tiene come dicem1110 ili
·:iJtra parte) in freno i MinillH; ed in piedi P elhh1atione . Irt quefio cafo più li<:uro è , formate vn
Conliglio fecteto di trè j che lo felleuirto 1 come
fece il Rè FilipJ>;.Q Secondo, che pt>rli in mano d'
vn·folo; èo11cioli:i che nort ntira il Popolo à que!Ji,
t come i fauorit:i, ma éomè a' Coi1lislicd •
Fugga il l'reRcipe il vitio dell' auaritia, abborH h Ci
ritp

e
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. ·rito da tutti , e proprio della vecchiaia; !l quale.
accompagna , quand" fi fpedifcono gli altri . Ha~
tiei-ebbe Galb:t conciliatogli animi~ fe fulfe Hato
iB alquahto liberale. -1<
•
•
,
•
Accomodi l' ànimb fuo all' vfo , eh' cofiumi
prefenti; e ponga in obblio gli antichi, duri, e feueri , nd the ectedono i Vecchi; ò petche furono
allèuati in quelli ; ò per vanagloria propria ~ 0
perche già noi1 ypffono godere de_' huoui riti , con
che li renclf>no odiofi à t~tti. ~afciànft guidare d;1
t]u'èll' hi.Jmore melancolico ,; t:he nafre dal fredde
aeWetà, e riprendono le allegPezze,; ecl. i trattehimenti;obbliati del temp·o;, che fpeft:ro in qtlelli ..
. Non lì lafci intendere nelle gelofie , che gli tlaff ero col Succelfore; t:orne fece i! Rè.D. Fernaado il
Cattolico .> .cii.r.mdo an~aua à fuccedergli ne' Regni di CalHglia il Rè Filippo il Primo . ~el tem.•
po· ~ del la luGnga al nt1"1ro Sele ; e, fe almno .lì ·
hloft1'a uc{:orto >è con maggi01· arte} pc·r acquifiare
opiniooe di co~nte·co1 Su~celfore ~ed acquifiargti
~j J.a1tim~, ·co1nefù ilotato l'lelia riforte ~·A~ttfto. -11
Procuri fai: li amare·da tutti cori 1' alfabi!ttà , co111
i>eguatltà della giùfiitia > -con la clem~nZ:J, .e coa
labbondanza:. tenendo percértò; ch'.é fo àaurà
h'en gouèrnato; ed hauerà acquifl:ato buonaopi~
nione ~ e 1e voload; te mani:erH con poèo traua..
'· ~!io dell' arre ; infi:indendo''neL.Popolo; vn dif.pfa•
'cere di perderlo; eà vn delio di ~è.
.. .
:
. Tutt'e quefkarti faranno più forti > f-e batterà
fucceffione, in et1i rinafca.> e s'.eterni;, poiche a!l'i:o I' adottio11e è tìttione dellà legge .5 fembra che
tafi: i ·di parer vecchio ; chi·adotta ·altl.'.i, came di Ife
~o GaH)a H 1ifo11e. "'N'ella focceffione tle1,1ono porre
ia fua cut à 'i Prencipi :. ,poiè'he non è così ._ vano.c:i:is i 'PJe giud.ic:rna Satòmone . "'Aurore fono i figliuol(,
c 'ferme'Z.ze deJl •Imperio; ed alleggiamenti aell~
rdominatione ; e ·dd Pala:z:io ~
. .
. ,.
!Ben fo c,onobbe !\ugaflo ~ quani!ò ritèon;andof.
fcn'ià qùelli ~ adohò i pii't .prglfuìfr; p'ch:h~ foJforo
·
.,ccolqn.
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tolonne, fopraJe quali li manteneflè l'Imperio: -K_.z.:.·
poiche nì gli eferciti, nè 1' ar111ate afiìcurano più il. · ·
Prencipe, che la rnoltiplicità de' figliuoli."' Niuni t.J
:imici fon maggiori di quelli, nèche con maggior , :
.Zelo ·s'oppongano alle tirannie de'domellici , e de' ·
Stranieri. A tIUefli toccano le felicità , a• Figliuoli i
trauagli, e le calamità• •Con l'auuerfa Fortuna li J ~
~ngiano gli amici~e mancano, ma no il proprio fan·
gue, il quale ancorche ftia in altri, come è il medefuuo, li corrifponde per fecreta, e naturale inclina- :
rione. • Laconferuatione del Prencipe, è aaco de' i.-s
fuoi Parenti:i fuoi errori toccano quelli,e così pro..
turano ri-111ediarli , tenettdo maggior intereHè i~
~enetrali > e più ardire pe-r m1uertirli, come faceua
Drufo, procurandofapere quello -che in Roma &
notaua di foo Padre, perc:he lo correggellè. • Scu- i6
fano quelle l':tgienil'auterit-à, che danno.ikuni
J>onte6!:i a~ fu~i Cugin! n~I mat)~io-ct~· iJe~ti j ~
i' roua -il S1:tld1t~ nel f1ghuole, 'Chi gratJlich1 a.!UOI
femitij , e teme fpl"ét,zarc il Padre, <:he la'fsla il fj.
~liirolo kerede del fLK! potere, e dei.te fueolefe; 1! z7
fondoffi in quello l '-efor.tati~~e di Marcello à Prj.;
fco-;che non volelfedadegg1a VefpalianG .Ye~io
trionfante, e padre di ligÌiuofrgiouaai • • Con l~ -:. S
{perama del nuou.o Sol~ Gtolleraflo i crepufc01i
{!'eddi, e l'ombre pigre d1 queJ.Jo <:he tramonta.Re.
fia ·cenfufa l'am!2itione) et·inaarofa la ·tirannia.. La
libertà 1100 s'• a~ifèhia à :rompere Ja ·catena della
feru.itù) vedende·continuati gli.aneUi ne'Succellà •
. Ti. Non 6 perturh)l la publica'quiete con i giuaidj,
~ -e le-difcoriiie.f~pra ei~llo che .·hà éla fuec~ilere, .• 4.'f.
·ferche f.anoe .g1a tatta:the d~Ue {ue 'Cfnend~'l'.t
<n:ifcere vfta•nuoua ·Fentce,-e perche 'tta tanto hà gi~
·'èeqni tlato fone ,, e gettato'radici ·il Snctcdòre,, fa.
'Cenlfoli.amare:, e temerC)·come·l'arbore-antico.cbe
·iproducè al piede.altro ram.o., .iJ. qua-le fi foilitui"1&
~.poco à.poc,o in fua vece-. • . .
,. , !
I)
•M_a-qu.ando pende .daW.arb1trie del .Pr~tti:)pe·fa
' ìioìnmat~oa~ 4el.. Succcilore ~ · ~fc eJI:erb

·.vur.

çosì
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· iosì podero[a queHa .cenuenienza , che anttpon~
al ben publico quelli def foo fangue . Dubbiofo
· Moisè delle qualità de'fuoi medelìmi Figliuoli, Ja,
3 I fciò ~pio la ~lettione del ca110 del foo Popol~ ."'
Pe mo {i glotiaua G~lb_a, che anteponendo 1[ pil>lt.
co bene alla fuafam1glia, haueua eletto per Succef.
3i. fare vno 'della Republica'. "'Qyefio è l'vltimo, ed
il maggiore beneficio , che può il Prei1cipe fare a'
fuoi S~ati, come dilfe il medef!lno Galba à Pifone,
33 qu:m~o ~o_rdottò pe~ figliuolo . "' Scuopr~!i la ma.
gnanimtta del Prencipe nel proc1uar·che il•Succef.
fare fia migliore di lui • Poca !lima tiene di sè me.
defimo que~li che tratta di farli gloriofo co' vitij di
<JUello che aeue fuccedere , e con la comparatione
d' vn gouerno all'altro, nel che mancò à sè mede.
ftrno Augufio, eleggendo p~r qu~fia c~ufa Tiberio,
41
3 4 fenz~ conlìder~re? che l'mfan11e, o .le glorie del
Succeflore s' artnbu1fcono a!1• Anteceflore ;· 'c hu
d
tenne parte nella fua elettione. Quelh'. cura, che
l
jJ S'Jccd.lòre lìa buono, è ne' Padri naturale oblf.
(i
gat'ione, e deuo~o por~e in quello tutta l' ~.tt1;ntio
ne, percl1e ne' Figlruoh .fì pe·rpetttario, ed eternano, e farebbe contra la ragione naturale inuidiare
l'eccellenza nella fua mede6rua imagine, ò lafciarla
frnza poli re; e t}ttanrnnque il creare vn Soggetto
'q
grande, fuole creare domefrici pericoli , pm:hw
'l'i
quanto maggiore è lo fpitito ·, più ambitiofo è del.
3S l'Imperio, •e molte volte pteuertit1 i vittcoli del·
11
la raiione, e della Nat~ra, 1i .fianca.no i Figliuoli
d' a!pettare la Corona, ·e che paffi 11 tempo delle
11
foe delitie, ò delle fue glorie , come fuccedeuà à , . 1
Radamifio nella lunq.a vecchiaia di fuo Padre Fall
36 rafo1:mo Rè d' Iberia; "'e fù con6glio dello Spirita
.'e
Santo a'Padri che non diano molta mano a' fooi fì.
37 gliuòli ~i-011ani,nè fpreziino i fooi alti pélieti."'Con
- ,tutto ciò non deue. mancare il Padre alla buona
educatione del .figliuolo feconda obligatione della
Natura , nè !i deue turbare la confidenza per alcuni
eaii particolari • J.Niun Frencipe fù più gelofo de'
( &, fuoi
I.

:I
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iuolinedelimi Figli che Tiberio, e tuttauolta ç'.abfcntaua da Ronl:l per laièiar in fuo lougo Dmfo . " J ~
Ma quando li vorranno cantare coa arti Po! itithe quelti timori, introduca il Padre fuo Figliuolo ne i negoti j di Stato , e nella guerra, ma non i11
quelli nella gratia' perche con quelle non·confeguifca l'applaufo del popola :innamorato dell'iit"egno liberale , e gtato del figliuolo , coff che molto
difpiace a' Padri, the regnano. 'l< Ben !i può in- 3 ')
tr?durre il ~gli~olo ne' aegotij, e non ,pegli-ani- ·
nn. Auuert1to 111 queilo Augullo, quanao chiedè
la dignità Tribunitìa per Tiberio, i' efaltò con tal
~rte, che 'fcufando i fuei vitij gli fcopriua, "' e frì 40
fama che Tiberio per far' ocliofo, ·e tenuto per crndele foo 'fìgliuo1o Drufo , gli concedellè , che fi
trouallè ne' giuochi de' gladiato·ri," .e lì r:ille!!ra- 4i
ua che trà fuoi Iìgli, ed i Senatori nafcefsero ~on
tefe. ~ Qyell:e arti però fono più nocìae, ·e Joppie 4L
ili qoello cl1)?•·icl1iecle 1a fincerid paterna • P1Ù' catthe
to
conlìglio è, porre à canto del Prencipe q lcil_,e
~lfCo11lìde11'$e , 111 cui ll:ia 1a direttione , ed il m2oa- . neggio de' negotij, Come ·fece VefpaGano quande
-diede la Pretora ~ foo Fi~iuolo Domitiano, ed·afl"C'
fegnò Mariano per fuo au1llente.""
43
la
Se il Figliuolo farà di.così::iki pen-lìerì,cne 'li tema
to
'quakhe ambitiofa rifo1i1t·r-one contra1'amore ., ~la
r.'
'?inerenza douuta-<il Jladte., impatiente della èlu•ltatiohe èlella ·foa vita , 'li paò impiegare in alctma
•J.
:imprefa, doue otCttpi i.fuoi penlìeri, ·e viuacitn ,
li
e ]>erciÒfara!inano Rè d'Iàeria impiCtgÒ foo Figliuoà • . lo Radamill:o nell' acq11ill:o a• Armenia. "' Così 4a.
ben è di bifogno va1erlì della cauti-one fopradetta '
g
idihonarare iJi:igliuolo,, e aiùertirlo col carico ~
.1efoltituire i·n .altro i·l gauerno dell' armi, perc.he
'chi le -comanda è ar0itro élegli altri. Con qt1ello
'fine•confegnò Ottone à fu0 Fratello Titiatto l'eferc!to, il cu·ito1~ando diedeà Pwculo ;, -le ·eT1b~- 4~
fio ·, hauendo 11 Senato raccomandato a Germanti
• 'o le Prouintie Oltrarnariue, fece Legato di Siria
' l'ifa...

7
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JJjfonè , perche doma/le le fue fperanz.e , e dl(e.lii~
:"!I gni . .-. Già la colìitutione degli Stati , e dominij
' ·. - in Europa è tale che li po/fono meno hauere quelli 101
timori. Mn fe à cafo la Natura del Figliuolo folfe uiII
c:osì ter,ribile, che non s' afiìcuri il Padre co' time• UCI
èij fudetti, conliglili con quello, che vsò il Rè CUI
Filippo Secondo col_Ptem:ipe Don C~rlo fu? v.nico dci
.figliuolo, nel.le cui efecut1orte rello a1mmrata la ma
cad
~atura, attonita dd-fuo medeiìino potere la Poli•
per
tica, ed in sè ritirato il ~fondo!
.. .
cad
Se la dfffidenza farà de' Vaifalli per 1' abborri•
G,
mento al Figliuolo,; fooie eflè;e rimedip:, alleuatle
dit
11ella Corte, e fotte_> la protett1one (fe faranno !on~
chi
tane le gelolic) d'altro Prencipe maggiore s con cui
cos
anco li llabilifca la fua amicitia. Q!-1efii motiui he!I•
Pc(
. be F1·ahate Rè de' Parti per aIJeuare nella Ccmu
4;> rl' Augullo fuo ~lgli_uolo Vonone .. ~ ~e ben fo~I nat
la i
nllfrere contra no effetto i pen;he dapo1 lo abbor~1.o
So:
fcono i Vaflàlli, come firaniero che rit'< tna con di•
dcl
l!~J:Ì 6pfiumi; cosi s' efperimentò nel medelìma
ma
-i8 V-pnone. • . . . · . . . . . •
·.
mc
Nel dare qué.llo St:tto a' fuoi Figliuoll fiia il
gol
.Pr~ncip·è mçlto a_uuertito i pet·che :ille_volte è 11
tem
efalrafiòné d' vn Regno; :ille volte J.a fua rouioa
oiQ
· principal111en:t~ ne' Figliuoli feçondi; eni~li ordi"
Cl !
nariamenté del maggiore; e nelle Figlit-1ole mari~
fic1
fate co' fùoi meddìmi Sudditi , d'onde nafcono in•
~I
t1idi~ 5 c:.geio.Ge, é~e c~ufa~o ~iler_re c~ttiJ_i. A!1~
in
l!ettito_d1 quefio peri~olo Augulto ricuso d1 daru
r-i{
·fua Figliuola à çauallierç Romano, _eh~ poteffe..,_,
41
49 tau fare inconuenic;nti 1 e trnttè dj darl:i à Pro~ ~ f w
culo, e ad .altri d! not~ tjuiete, e che 110·11 lì mif.; ~ pe
di
. .
0 chiauano ne' 11eg~t1j de!l~ Rf p11bliéa ; -'
-1·1
.Nella bit<? Il~ d1fpolìt1òpe della tutel:i, è del go;;
y.11
llerno del Figlmoio~the qeue fuccedere pupjlJo ne~
d~
gli Stati,è d'huop't> di tutta la prudenza 3 e deilre"Z,~
èi
zn del Padre , petcl1e njun tafo è pitì éfpplÌl:i iiglì
E
accidenti , ed a' periéoli che quello ; nel che Yf·
<te
.-Iiame efonpij preienti, e ~lj Je~iamQ pallàtj ~

r, .

I
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molti Prencipi , che nella foa minorit.1, ò rerde.
rono le fue vite, ed i fuoi Stati, ò partorirono ciuili calamit.ì ; "' perche fe cade la tutela , ed il go.
uerno nella Madre, abbe.Khe la conlidenz.J lia {j.
aira, poche volte tengono le Doµne tutta la pruc!enza . e l" efperienza che lì _ricer_ca • In moire
manca il valore, per farti temere, e rjfpettare . Se
ade ne' Zij, fuole l'ambitione di regnàre , rom.'
pere i vincoli più flretti, e più forti del fangue • Se
cade ne' Minillri, cadauno attende a• fuoi mteref.
6, e nafcono dinilioni fr.ì loro. Spredlno i Sud.
diti il goucrno di qneJli che fono fuo.j eguali, 'di
che Cogliono rifultare tumulti 9 e guerre ciuili. E
così frà t-anti pericoli 1 cd inconuenienti deue il·
Preocipe eleggere i Minori, confìgliandoli con la
aatura dello Stato , e di-quelli che polfo110 hauere
la tutefa , ed il gouerno eleggendo vna forma di
Soggetti , ne' quali llia contrapefata la licurezza
citi Pupill<>!k• fenza che pcdfa110 facilmente conformarli, ed vairti alla fua rouina. la quellq,cm(Q è.
molto c<;nucaieote, introdlll're di Cubito ne' ~~
gotij quelli, che dopò la·morte del padre deuono
uioa tenere-la fua tutela, ~e la dirctcio11e • ed il paaneg.;.'·
gio dello Stato.
.
Cli~
Non
folameate
deue
procnrucil
Prcncipe cl• afd'curare,
ed
intlruire
il
S1:1cccffo~ ma preuenite i
iti• . cali del fuo nuouo goutrno, perche non pericoli
,.u-.
in quelli, concioGache nel mutare Ie vele, .corre
u
rifchio la naue ,e nella introdutt:one delle forme,
LI
fuole patire la Natura per ~e turbationi de' lini, e
r~
per il vigore de• principi;.. Da quella alters:1~ione
1if.:.
dicofe rilultam~ pericoli frà 1' 9nde incontrate del'1' vno e dell' altl'ogouerno, come fucçede quando.
m fiume poderofo , entra nell'altro d• egual grandezza. Perdelì facilmente il rifpetto al Succcllòrer
è s'intentano contr:dui ardimenti , e nouit.à • ... .. S:.
E·cos-ì hà da procurare il Ptencipe che l'vltima par<te del fuo gouerno lia così placido , che fenza in-

e#

;conuènienti .s'introduca nel nuouo , e com w ·

·
o

"'i:J ..

·

· ·..

· ·

al
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al prendere il porto fi lett:Jno i remi , e s'amniai
tlO le vele, ~n qu~fta guif~ al ~aire del fuo goue
110, deponendo 1 penlieri d' 1mprefe 1 e guerre
confermando le confederationi atitiche, e tacendo.:
ne altre ntioue , principalmente co• fuoi C<Jnfi,;
nanti ; pei:che fi fiabilifca la pace ne' fooi Sta.

ti.

.

·. De/111 maturti etìz preti men degni
Non fi11.no ftabilir face, e quiete,
' Mantener ftte CittafrR. i' .:irme, e Regni
Di pof{ente 11icin, trtmquille ·' e çhete.
14.'

Diffimuli le offefe cbme fece Tiberio' con Getulico,
ed il Rè Filippo Secondo con Ferdinando de'Me- n
dici , peri:he in tal tempo ordinano i Prencipi pru<lenti, chr: fopra i fuoi fepolcri fi ponga l' aree 1!
Iride , frgno di pace a' fuoi S1.1ccelfori ", e non la 14
lancia fìlfa in terra come f:u:euano gli Atllnielj , per
racr:Ordare all' herede la vendetta delle fue ingia; IS '
rie. Gouerni le Prouinc!e firaniere col c611ligllo,
'S4 e' con la defireiza, e'cofi l'armi. i< Ponga jJlj
quelle Gouernatori facondi , amici della pace i . Cii
inefperti nella guerra" perche non fa nfuouano &
S1 comefù fat~Q"in tempo ii Galba • -1< Cempongàgli
animi de' Vaffalli, e le file ditfere11ze • Difirup
·
i grauami, t le leui impoliti6ri!; e la nouità odiofe..a
al Popolo • Elegga Minifiri prudenti , amici della
concordia, e della publica quiète •. Con che fed:iti gli animi, ed affuefatti alla quiete, <dalla blan•
a"itia, penfano i Valfalli , che con la medefima •
faranno gouernati .tal Succelfore, e non intenta110 nonitadi.
'
· Sl

-li

ll

Breuibus momcntis lilmmt verti pofl'c • T•e.m.5.1t11n. •·
a ·Cclfcruntquc prima pollrcmis , & bona iuucntus:is fenc-dus Baiitiofa oblitcrauit • Tae. /ih.6. ann.
"3 Suum cuaquc d«us pofteritas rtpcndit. T 11eit111 lih. 4 •
a11na1.
,
·
., • .,
f Vt vulrus hominum, ita runutacra vultus imbcc illia , ac
m111nalia f1111t , forlllll lllClltis zterna, quam teneri, lt
1
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cxprimere non per alicnam mare?ia1rr, & arrem, fed
1u1s ipiè mori bus poftls, T '"' in..'l/itA .At r.
Sr.t[uas ubi neque aureas, neqllC lrgenccas ìieri vmquam
1 fine, bcncfaciendo autem alias ti bi !tatua< in ipfis hominum animis nihil inrcricui obi'A>xius effice. Mcc ••ul
.AMt,U:hfl:
• anim1s
• • ve Ans
. temp Ia, h z pu Ieh crrim
. ~ ef.•
4 Hd
m1 1 in
figies, & mcnfurz .• Nam quz faxo !truuntur, fi iu·
dicium poltcrorum in odium vertit , pro fepulchris
fpernunrur. Tae.lof·illln•
7Auxilio militari ruenclum, vt fcpultura eius quieta foret •
T ac.lib.4. mm.
.
I Obliuioni eradica cft memoria corum. EççJ,9,5.
' Inter omncs cos non conltat à qui bus faaz fint , iuftiftlm
c2Cu ohlircracis ranrz vaniraris auaoribus. Plin.l.36.u
I Vc[ufla[e lmperij coalica audacia. Tac. lih.,..mn.
10 Ipfum fanè fcnem, & profpcris, aducrlifquc: Cariati m.
r ar. lib+ hifl.
11 SoJusque omnium antcfc Principum in mclius mutatus
ett. r ac./ib.1. bi8.
· ·
il ·Multi odìo przfencium , & cupidinc mutatiElnis, fuis
quoque periculislztabanrur. Tacitus li6.6.1111n.
lJ Pars multo maxima immincntcs èominos varijs ~umcri·
· bus diffcrcbanr. Tae.lib.1 •.ann. ·
·
tf Qtlippe' vt 9corpus, ile eiiam mcns fuum habct fcniLm •
.Ariff.J,2.1,.,l.e.7.
·
1$ Rcpu~antc'T.i~rio. publicum Bb~ odium cxtrem~a
, ·rein, maclfque fama quam Ya , Rare res filà1' • l'i·
eitus li(J.""1tn.
.
.
·.
1& Sanè graÌlaretUI' arpeaum Ciuium fencx Impcrator, fef1llmque ztatem , & aaos labores prztcndcrct , Dru. fo, quod; nift cx arr<>&amia , impcdi.me11t11m ? T 11eitus lib.3. Ann.
··
17 'Se tamcn fortior.a folatia . è compl11tu Rcipublicz peti·
uiJl~. T11tol.4.an11.
. .
J8 Conftat potuiff'e conciliari eniJROr quantuJacumquc ·parci fcnis liberalitate. T tU'Jli/1o1.bilf.
· .
Patres, BQues, .quantoquis.llluftrior, tanro m•tisfuli,
ac feltinantes ~ vulcuque compolito , ne lzti . excelf11
Principis, vere triftiorcs primordio. ; lacrymas gaudium , quzftus adulatores mifccbant. TAt.(.1t.ttnn,
.ao Et audita adoptionc dcffnam ?idcri fenex , guooi nu11e
· mihi vaum obijcitur. 'l' 11t.l. i.bifJ. . · ,
···
1 Rurfus detclhtus "fum omnem induftria ra 111ram>f qu2 fub
fole ftucliofillìmè laborauihabil:~us hcrcd6111 p olt mc •
l!.ttl•tilJ'•lolf, " · . ·
.
·
.
12 QEo pluribus munimentis inDll~rct. Tae.1.1. "1111n.
1)°No11 lcgioncs, non clatrcs, pcrinde firma Imperi; rau•
nimeRta 1 qusm numccumlibcrorum. Tat.fi6Jf.hift,
24 Q!!_orum erofpcris & ali i !hJantur acluerfull tllntiiflt.
mos penineaat. TM.l+hifl.
·
·
25 Nam amicos remporc, fortuna, cupidinihus aiicjuando,
#J autcrroribusimminui , transfcrri, defincrc; fu11mc11i•
que fanguincm indifi:rctum • T mJ.4.biff.
VlfllmqU'I iD laudcm DruJi 11ahcbat11r, ab O> inVrbc

·1,

,.a'

.'I
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.ihtt~ ~z~u~ , ~ fcrmones hominum obucrfante (ccrttt
l'ams m111gari. 't.ir.l.3.Rnn.
27 Rcliquit cnim defenforcm domus contra inimicos &

amicis red..!cntcm gratiam • Errl.30.11.

'

:18 Suadcre ctiam Prifco, ne fupra Ptincipeln fcandcrc, ne
Vefpafianllln fencm triumphalcm, iuucnum libcrorum
,
patrcm, przccptis cocrccrenc. TR,.lib.,..hift.
' ' lntcmperantia Ciuiraris , don" vnus e11ga1ur, multol
dc/tinandi . T11r./.a.hifi.
~o !lx arbore :arynofa, & trunco nouam pcrdllcit, quz antcquam anr1qua dccidat, iam radiccs , vircs açcepi~ ·1
'tol.l{e.l.,.r+m1m.1.
31 Prouidear pominus Deus fpirir11um omnis càrnis , homi•
ncm, c;u1 fit _fuper multitudinem hanc. N11m.r.27.1<i.
3i Se d Auguttus m domo f'uccelforcmquc liuit : ego in Rcpublica. TR,,J.1.hifl,
·
3J Nunc co ncccffiratis iampridcm vcntum cll, vt ncc mti
fcnce!us confcrrc plus P.R. polJir, quiun bonum fuccclft>e
· r~m , nec rua plus iuucnta , qliam bonum Principcm •

7.i./ib.1. hiff•

.Jt Ne Tibcrium quidem charitatc, aut Rcipublitz cura lilc-

cclforcm adf<;itum , fcd quoniam adrosanriam , fzui•
. 1iamquc inrrofpexcrit, comparatione dcterrima libi gloriam quzduitre. T1ml.1.tann •
.~J. Optimos qulppc morralium altifltma cupcr'c. T "' .l.4.111111.
36 Is modicum Hyberiz Rcgnum fcncda R~ris dctincri le•
~cillS crcbriufque iae!alJat. T AColib•U•Ann.
~ 'Nq ~ des illi por_dbtcm in .iuucntute, & ne dcfpicia•cO«ltatusillius. Eul.30.11.
e
~B \'t amoro·Parre Dratus munia confulatus folus implcr~ •
T nr.lib.3.11nn.
39 Difpliccre Rcgnantibus oiuilia flliorum ingenfa • T .iri·

·

UlliMolnn.

·

40 Q!Jamquam honora oratione ql!'Zdam dc habitll , culi~·
·qric, & iuftiruris cius iecerat , quz vclu5 cxcufando
hprobrarct. T 11ç,l.1.11n11.
;1 A<1 oftcotandam fzuitiamo, mouendafque l'opo olfcll. fionts con,clfam filio matcriam. TAr. lib.10Ann.
41 L~ràbatur. Tibcriu,, cum i1ncr Jilios, & Sen.difcrcpa:t.
T RcJiù.1.11nn.
43 Czfar Domiria·nus przturam e~pir, Éius nomen rpitto·
.
I i.' ediaifqu~ przponcbarur, vis pcncs Mutianum crat ..

'i11loli64bjt.

'

.I

ff lgitur Pharafmancs iuucntm potenria ptomptz, ~ ft&;::
t.1io poputarium au{ne!um, vcrgcntibus iaq1 annis fu1s
mctucas aliam ad fpcm trahcrc & Armeniam oflcnta·
re. TA,,/.u.11nn.
.
45 Profeao Brixlllum 01hone, hono.r imperi.i J'.Znes Ti•\~
l)um fratrem, vis, ac pbrettas, pcnes Proculum Pr:t•
fc~luin • r ""lib.2.hijf.
.
4is Q!!i Sy~iz imponcrctur, ad fpes Germanici cocrcell·
das, T Ac,/ib.a,1111n.
.
47 Parcemqur prolis, tirmand;ie am~titiir, m_ifcrat .• ha~a
perindc nottri mcru ; quam fidc1 popu1arium diftifu't •

-

i'11c.lii.a•11n~·

_
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Arfacidar11m 1 vt externutjt afpernaball1ur. 1'ac./i!J.1,11nlf,
rnimcnfum.que auol.li prouideret, qucm c:oniuaB:ioneta~
19 li fuper ahos extuhll'et • ! 11c./1b.4.11trn.
io Proculum , &: quofdam . an fermon1bus ha buie inffgni
traoquilitate vitae, null1us Reipublicae negotijs per mix•
tos. T ac.l1b.4.11nn.
Jl V1t. ti bi terra cuius Rn: puer clt. Eu!.c.10.1,,
SI o_uando aufuros c1q1ofccrc rcmcQia, nili no.11utn , Ife nrJ>o
trnccm adhuc: Principcm , prceibus , Ycl ar111is adi~
t rcnt? T11r.1ib.1.1uin,
l! Multaquc gratia ma11fic : reputante TiberioJlllblicum fi·
bi od1um, cxtremam :rtatem, magifq11c filma• quana
viltarcrcçfuas. Tac.l.6.11nn :
li Confilijs , & aflu rcs cxcrnas moliri, arma procul habc•
re. T aç,/ ,f,ann.
(S Hifpaniz praecratCluuiu5 Rufus vir facundur , & p&eif'
arti bus, bello incxpcrtllS. Tad·i.lliff,
·
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E pr<tnofiicano qual farà il fucceffore.
IMPRESA

t:I.
<•
o~,
l'ì..andi huomini a/faticarono con !:i fpecob.
tione, e con l'efprrienza nel for11'.ate l'Idea
d'vn Prencipe perfetto • Secoli cofta il Jauorare
ciue!l:a Porcelhna R~ale , quefio vafo fplendido di
terra, non meno fittile; che gli altri, e più perigliofo di tutti, principal1l1ente·quando il Vafaio è
del la fcuol:t di ••••• 'd'onde tutti -efcono torti , è
di poca durationè, come 'fù quello che pofe per
modello degli altri • La fatica di qttefte Imprefe s'è
impiegata nel fublim:ire ciuelta porpora, le cui polue di grana volge in ceneri breue fpatio di tempo.
Dalla culla incominciarono, e fìnifcono nella tomf
ba . Sono quefte la J?.arentefi della vita, che inclu..'
de vna breuiffima claufola di tempo. Non sò quale lìa più felice bora, ò quella in cui s'aprono ~li
occhi al giorno della vita , ò quella in cui lì chiudono alla notte della morte, "' petche l'vna· è
principio, e l'altra fine de'trauagli, e quantunque
1ìa notab ile la differem.a dall'eflère al non elfer~,
può fentirlo b materia, non Il forma dell'huomo,
e;
la

G

I
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Ja qual'è immortale, e li m1ghora con la morte . .R"•

namrale 1'horrore al fepokro, però fe in noi fof-

fe più valida la ragione, che l'appeti~o di viuere ..
molto ci ral1egrareffimo, q'1ando giungeffimo all:z.
vilb. di quello, come li rallegr.ano quelli , che cer- .
cmdo.tefori, incontrano vrne, tenendo per cert(),
che vi fatano~ ricchez.z.e in quelle. • Perche nel z..
fepolcro ritroua l'anima il ver.o teforo della quiete
eterna. Q_uefto diede ad intendere S.imone Macabeo in quel gieroglifìco delle naui fcolpi!le fopr.a le
colonne , le quali comandò foflèro pofte all'intor- ,.
no del Maufoleo di (uo Padre, e fratelli. i< Sioni- ·;
ficando che quetl:o vaAèllo della vita fluttuante::. fo.
pra !'onde dd Mondo, folamente s'acquiet.L.t ~
quaudo· prende terra nelle fpiaggie della morte .
Qual cofa è la vita, fe non vn continuo timore
dèlla morte, fenza hauer cof~, che afficuri della
fua permane1h.a. Molti fegni p.ronolhcano lavicinan'lla della Sforte , ma ni\1110 v'è che ci polli~e
•per certi i termini della. vita. L'età più florìlla, n
difpo'fitiolle più rnbufta , non fono · bafhrnti fì.fo...
iufsori d'vn'hora più di faJute. Il cuore che ferue
di volante ali' horologio del corpo , moHra le hore prefe1iti della vita, ma non le future. E norl....t
fù que.lta incertez.z.a di {degno, ma fauore della
Natura , perche nella m~11iera che non v'è tempo
determinato, per fabbritarlì il corpo , e nafcere,
fe vi follè per disfarlì , e morire, viuerebbe molto
infoleute alla ragione l'huo1.uo,e così non gli died:
vn'iftante certo per refpi~are,ma gli pofe in tutte le
;'§~[e teftimonij della breuità della vita. La terra fe
~~ contrafegna nella giouentù drt. fiori, e nelle canne
d lle meffi, l'acqua nella fugacità delle correnti:
Iiluia ne' fuochi, i qua1i p.er ill:anti accend~_. . etl.t'll:ingue, ed il Cielo in quefio Prencipe della !11~
ce, il quale vn giorno medefino, vede nella dora-ta culla dell'Oriente, e nella con fu fa Tomba dell•
O.cafo: Ma fe l:t morte è l'v !timo male de' fnali,
èfelicità eh~ g:unga preHo. Quanto 11.1inor inter~
/
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uallo di tempo s'ii1terpone frà la Culla, e la Tam;
ba, minore è'l corfo de'trauagli . Perciò haurebbc ~
YolutoGiob ellère fiato trafportato dall 'vtero d1 fu1 1
4 Madre al tumulo. -li Fafcie ci riceuolio nafcendo,c f:1
f pofcia viuiamo inuolti fr.ì cure, - nel che non 1 :
1
di miglior conditione la forte di nafce~e de' Prrn. G
• ci pi, che qudla degli altri. • Se nella vita luooa
confifleflè .la felicità humlna, viuerebbe l'huoi:o ~~
più che'! Ceruo, poiche farebbe .afsurdo, che_, . (u
qualche ~imale foflè più felice di ltti, elfendo nati
6 tutti per il fuo feruitio. -li li delio natu1·ale, che P~
pafiìno celeremente l'hore, è argomento, che non 1 ~
è il tempo che confiituifce la felicità Immana, per. ; .
che in quello ripoferebbe l'animo. Qyel che fuori i.a
de I tempo appetifce gli manca. Ne' Pm1cipi più
'he ne.gli altri ecom'efpofri à maggiori accidenti)
niofha l'efperieni.a, che in vna Jung~ vita pericola
la fortuna, Jlancandolì tanto d'ef!èf profpera_,,
.<lf'<','lto auuerfa. Felice farebbe llat~ il Rè Luigi
:hr. di Francia, fe hauefse .finito prima delle cala.
111ità de' fuoi vltimi a1111i. E' il Principa'to vn tempefl:ofo golfo, che non !i può mantenei· in calma
per vn lungo corfo di vita. Chi più viue , maggio- .Jl
ri pericoli pa~ifce. Ma conliderato il fine, e la per. ·li
fetrione della Natura , felice è la vita lunga quan- (.
do conforme alla preditti9ne di Giob, giunge fia.
l'
~ionata al fepolcro; nel modo che al granaro b
.f
7 mefiè, "' an:ii che Ja decrepità l 'anguflia, e la de- I
clina, perche allora con I'ombre della morte li raf. 1
freddano gli fpiriti vitali, refta inhabile il corpo,nè
la mano tremula può gouernar il timone dello Stf ~·~•
to , nè la villa riconofcere gli afpctti del Cielo, e
Jinee de• venti , e gli fcogli del mare , nè l 'vdito c •
pire i latrati di Scilla, e Cariddi • Man.a in tal!!\
aiiferie ~ella Natura la cofranza al Prencipe ~ eri-· l
dotto per l'ht!midità de• fentjmenti all'età puerile,
tutto crede , e li lafcia gouernare dalla malitia, più
delta allora in quelli che.tiene à canto, i quali pe.:,,
8 cano con minor timori, e con maggiori premij. •

h
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~Don_ne s'ìmp~ronifcono dell~ fLl:l mlonti,com11:

Lmil d1 quella d.1 Augufro, obligandolo all'efìlio
di ·wo uipott; Ag~jpp~, ."' ri_dotto à_ltato, che t 1uegli , che feppe cfu~1~ner111 pace Il Mondo , non
fape:t reqge~ la foa_~llmigli_a .... Co1_1que~o1·im:mc
fa Mat'.fi:i. f.ttta d~r111one 41 tuttJ , d1 che fu.efempio
Galbn. i< Lo fpi:ezzano le Nationi , ~fono ardite
cQotr.a lui,. come Arbano coatra Tiberio ... Per.
dcli il cred.ito d.el PrenLip~decrepito, e gli.ordini
· (uoi poco (ono llimati , pen:he non fono tenuti per
proprij, coshn~o. fi_ giudicauano queRi di Tibe{io.. 'Il L'abburrifèe) 1J popolo, tenendolo per ill:rom~i:i.~ inh.ali..de ~. da çui~ic;eu~ d.atini n~l gouerno ;
• epe;che l'aroore nafce dall'vtde , e tì mantiene con
i.a fyeranza ., li fà poco.cafo di lui , eflendoche non
Jll!Ò.dar moltod1itdee lt'il.~e~ poco. Mii:a_fi come pre.
/fato , e bri:ue il fuo Imperio come 6 m1raua quello
ai·G,alba ;~ ed i Miniltri . à guifa degli Afrori di
,t.lo~uegia o&lio_no auan~r il gii;>rno , e pongon~
in ~retta g 1artigli ne' bem publm , vend~1d1
offici j,e,gratie: Così faceano i Serui del mede timo
Imperatore G,alba.. «
Ridot.ta à ta~ fiato l'età, più hà di bifogno il
·Prencipc: di c:\ift.nganni , per conofcer la fua inhabi·
·lit~ , e (0 fiitui~ nel 5uccellòre il.pefo del gouemo ,
che di documenti rier continuarlo. Non .l'ing2nni
l'ambitione, rapprefenti:dogli l 'opiniorie,e l'applaufo pa!fato, perche 11011 l!onliderano gli huomini il
Prencipe come fù ,_ ma come è • Nè balla hauer/1 fatta ~emere {e non li .fà t~"1ere : 11è hauer bea
gouern;\to , fe hora non può • n~:~ gq_1,1ernare__, ,
fciac;h~ il ~.rì~cifato ·~ ~0me .il M~ri;, ~he to.io
etta all~{p~~g1a 1 çorp~ muf!ll.t . Stioµ~ ti Prencie per'lajorma qell'an.ima .i. con la quale ordin~,
omanda ,1:afiiga, epfemi~, e d.ifo.tdinand.ofiiqucJìa con l!eta, li per.dda a~ .. e c;osì ~.rà p~udesru,
rict>nofcer col tempo gli olt.taggi, e i{ifpr~i dell!ed,.e{clùuarli prima che giungano. Se i neootij de..
~ono rinunciare.il Prencipe, m.eglio è ch'egli gli ti..
,
I1 ·
111uncii,
/
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nuncij. Gloriofa it1111refa renderli al conofcimen.
to della fua fragilità, e faperfi fpogliare voloq.
tariamente della grandezz:i, prima che con vio.
lenza lo fpogli la morte, perche 11011 ft dica di lui 1
che muore ignoto à sè medefimo, chi vifiè conofciu.
to da tutti. Confideri che il foo Scettro R.eale, è
come l'herba, chiamata fcettro, la quale in breue
lì co1rnerte in vermi ; e che fe il globo della tet·ra è
vn punto rifpetto al Cielo,che farà vna Monarchia,
che vn Reono ? E quando foflè grande, non h:ì da
J 6 cauare da ~1elle, che vn fepolcro, i< ò come dilfe
Saladino, che vn lenzuolo, fenza poter feco porta.
J 7 re alti:a grandez.z.a. "' Non tempre deue viuer il
Prencipe per la Republica, qualche tempo deue ri•
feruare per sè folo, proctll'ando che al tramonta
della vita ll:ia l'oriz.onte della morte chiaro, e libero da' vapori dell'ambitione, e dalle nehbi_.: dellw
paffioni, ed aftètti come rapprefeuta n~· :;ole queft•
Imprefa, cui diede motiuo il fepolcr di Giofuè,
ne~11,e fù eretto vn finmlacro dcl So 'e ; ma .con
quella clifferenza, che B (ì pone in memorj,;l d'ellèr3 s li fermato , vbbccle11do alla fua voce, « .e quà per
lignificare , che come vn chiaro , e fereno Occafo è
fegno ficuro della bellezza del futuro Oriente , così vn gotJerno, che fantamente, e felicemente {j fi•
.nifce denota , che a.neo farà felice ; quel che deue_,,
fucceder in premio della v.i.tù s e p'r l'efficacia di
quell'vltimo efempio. Anco-ra IH i1.1fegnando à vi..
uere, ed à morire la gloriofa ritirata dell'Impera-tor Carlo Q!!.into , così alieno dalle publiche cure•
,che non addimandò più lo ll:ato che tenea la Mo.narohia , hauendo ridotto ìl fuo magnanimo cu~
re,aunez.z.o ad heroiél.te imprefe alla cui.tura d'v1
.giardino, eà diuertire I 'hore (dopò gli _.e'fer.citi •
fpirituali ) ia ingegno(ì artificij '. Se !ì (emellè ·
:eoRtradittioni , ò riuolutioni nella fucce!Iìooe alla
Corona, far.ì prudenza di quelli .che affill:-0110 alla
morte .del Pre11cipe., tenerla occulta, e che quella ,
d il poil.èfl'o ·ù1 vn rnedelìmr.i.tempo lì publichino'i
perFondo librario antico dei Gesuiti italiani
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perche in tali cali à il popolo; co111e vn poliedro,
che fe prima non fi troua cert la fella che fa veda y
non l 'acconfente • Con quello auuertimento tenRe
Liuia fecreta la morte d'Augufi<Y, fin ch1(Tiberio
s'introdulfe nell'Impero. • Ed Agrippina quella
di Claudio, con tal dillìmulatione, che dopò morte s'intimaua in fuo nome il Senato , e:. ti porgeano
preci per la fua falute , dand? luogo che li di~po
neUè in tanto la foccellione d1 Nerone •· "' Pubhca- 2.
ta la morte del Prencipe, nè la pietà, nè la prudenza obligano ad impedire le lagrime , e~ dimollratloni della trifiezza, perche lo Spirito . Santo non
folo non le prohibifce, ma le contiglia. "' Tutto il 2.J:
po~olo pianfe la morte d'Abner , e Dauid accomp:i- '
gno il foo corpo al fepolcro • "' Perche fe ben vi fo- :. z.
no conliderationi Chrilliaue, le quali polfono con:folare~
vi fù Natione,che con minor luce dell'iaimortalita 1 ceueua il natò con lagrime, e fpediua il
clefonto c allegrezze , fono tutte contiderati •
per parte di quelli che paffarono à miglior ~
non de)J'· abbandono, e della folitudine de viui.
Abbenche Chrillo Nofir& Signore douelfe rifufc~
re.fubit() Lazaro, bagnò con Iagrime il fuo fepOIcro .""' Quell'vltime dimofrrationi non upafiono aJ
negare al Ìentimento , ed alla tenerezza degli affètti naturali. Q!ielle fono le bilancie che pefano i
ineriti del P1·encipe de~nto , per le quali li conofce
la fiima che di loro facea il Popolo,ec\ i caratti dell 0
amore, e l'vbbidienz.a de'.Sudditi, con che lì raddoppiano gli anelli della féruieù, e lì dà animò al
Succeffore . Però non bifogna .obligare il popolo à
imofirationi di lutti difpendiolì, perche noa gli
a pe1jnte tributo la mortecael fuo Prencipe • La
mpafjiiebre, i Maufolei magnifici, ornati di
· atué, e rilieui difpendioJi non li dee giudicar per
vanità de'Prencipi, ma per generofa pietà, che eone.
.tr.afegna l'vltimo fine dell' humlna grandezza, e
molha nella magnificenza , con cui li riuerifce , ~·
~onferna la fu.e ceneri ~ il rifpecto che ti dee alla..J
•/'
I i :.
. Mae-
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Maeltà, elfendo i fepolchri vna muta hifioria dèllà
·~4 difrendenza Reale. -11 Gli anelli del"J!t.è Dauid, è
.di Salomone furono d'elhaordmaria grahàcnza_.,
Ne'funerali de'particolari dene!i tener grand'atten.
tione, perche facilmente s'introduce 1uperllitioni
dannofe alla Religione, ingànnata l'immaginatio.
ne con quel che teme ò fpera da' defon'ti ; e perchc
fono fpefe, che ogni gio1mn faccedono , e toccano à qu
molti , conuiene modera"di, perche il dolore, u
· 1a I
l'ambitione gli và aumrnentando . Fofe .Platonè
ili:
tallà alle fl'briche-de' Sepolchri :, e Solone altresì, e
Mi
pofcia i Romani . Fece il Rè Filippo II. vna pra1i\.
d'
matica , 'rifol'manclo o li abuJi , ed eccelli de monll1
fat
1.2, . menti 'perche efono fue parole ) quel~'o i:he jifpen~
~J
'f!~· .in :'~~~ di!"eftra:i?ni_~ eil. liJiparenu ,jif'Pe!'da, e df.
,,.0~- Jlrzbuifo11 m feruzno d1 Dzo, ·e bene d:sll' 11mme..
eh
'Sin quì Se~enifs.Sign. hà.veduto.V, A. )..!1.nfcitìt:.
na
la morte, e l'efequie del l?rencipe, la~J~le fermll\'
pe
no queft'Imprefe ,, ;trpua~dofi prèfi:ntA'alla'fabridl
à
. diiW-~~edi.6cio poli~iao dalla.'Pri~a _uit~a1l~~Jtima
Vi
pietra; e perche piÌ( facilmen~ pòfsn V ·Ac·ricono..
cl
fcerla tutto' m'è ·parfo l:onuenìeòte' poner qiù
r<
vna .pianta di 9uellò,ò vn:o fpel:l:h!o,.aouè ft rapp~
{enti , come li rapprefeitta nel .minore.la maggum:
I
Città. Qgefio farà il Rè Dan Fernando il €atto{ì
liço, quarto ~uo div. A•.11el cui gl~riafo Regna
a
s'efercitarono 'tùi:tel'arti (16lla pace, e.della guerca,
'1
e ti vidde gli ai>ci.denti 1l'ambe 1e "folituilè pi:ofpera.,
{
cd'anuerfa • le fanciuHezze di queft'e gran 'R.è f111o
rono adulte, ·e ,·irili. ~elio ch'iit lui 'han puore
perfettionare l'ar~,'e fo ftudio:, ptrtettionò l'efpe..
..r!en~a, imI?ie~:ifa la rtlàgi~uèi'll:ù.neg[i·eferc!t~j. ~i, e
licar1. L'ot!B 1uo èva ·11eg-0t10, ed-1! fuo èlmert'lmen
to att~!1tione •. F~ ?i~nor d~'luoi'affe~t!:. g~uèlr.n~n" . ~
doli p1u cdn publ!Cl dett-allll·., che con naturali mc;,linationi . Ricanebbe (la Dio la fua grande~za .' è
,gloria delle pr-0pcie attioiÙ,.. non '1elle hered1tar:e·
Tenne il Regnare.più per vfficio, che per fui::ceffi'll•
·11e • Acq.ue'Ò la.fL12 Corona.conla celerir~, è_f?;;;~!
(en:ta-..
'I

.

.,i/. .

'l
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{etrta • Innab.ò In Mor.archia col valore , e cou ,'1l
prudenza , la confermò con la Religione; e cbn 1l ·
giufiitia : la conferuò con l'amore, t col rifpetto >
)'adornò con le arti: l'arrie<h~ con la cultura, e col
commercio , e la lafciò perpetua con fondamenti ,
ed ifiituti veramente Politici. Fù così- Rè del fuD
Palazzo, come de' fuoi Regni, e così ecopomo i.11..J
quello con1e in qut'lli . Mefcolò la liberalità coll..J
·Ja parlimonia; fa benignità col rifpetro, la mode1!iJCon la grauità , e la clemenza con 1~ giuflitia "
Minacciò molti col calbgo di pochi , e col premio
d'akuni cibò le fper:mze di tutti. Perdonò l'offc:fe
fatte alla perfona , ma non alla Dignità Reale;
Vendieòcome proprie le ingiurie de' fuoi Valfa!Ii s
· elTendo padre di quelli . Anzi anuenturò lo Stato
che il decoro. Non l'infuperbì la profpera Fortu•
na, ft~iliò l'auuc:rfa. In quella li preparaua
per quetla~d in quella s'indufhiaua per ritornar<f
à quella • Seruiffi del tempo,e non il tempo di lui.
Vbbidì alla neceffid, e Gvalfe di quella, r~a~
cl ola allt:i fua conuenienza , Si fi:ce ama1·e 7 e teme.
re. Fù facile nelle: audienze. Vdiua per fapere, ed
interrog:iua per elfer informato. Non li fìdaua de•
fuoi Nemici , e lì confìdaua de'firoi amici. Era fa
fua amifl.1 conuenienza; la fua parentela ragionedi Stato : la fua confidenza accurata : la fua diffi.
denza auuertita : la ftf! cautela èonofcimento : il
fuo timore circofpettione: la fua malitia difefa , e·
la fua diaimulatione i·iparo. Non inttannaua, r.:;:i,
s.,ingannauan-o altri nell'equiuoco delle fue parole s
e ,tràttati, facendogli di m:miera.( quando conue.:
niua vincere la malitia con l'auuertenza) che oo ~
te!fe ~mpegnarfi fenza mancar alla pu&l icl fede.
~è ~· s'arrifchiò la menzogna, nè al fuo pro4
priocot1ofcimentolradulatione. Si valfe fC'nz.a f:rnoie de' fooi Mini.flri . Da low lì lafciaua conligliar...._,
ma non gouernare. Qpeflo che puote operare per
-è, non fidaua ad :iltri. Conligliaua con tempo , ccf
tfeguiua ·con pretlezza.• Nelle fue rifolutioni li
Ii 3

-· ., vede•
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·· 'vedeuano prima gli effetti,che le caufe . Copriua à'
'fuoi Ambafcìatori i fuoi difegni, 'quando v.oleu:i
'che ingannati pe.rfuadellèto meglio ~I cohtrario.
Seppe gouemare.per metà con 1a Regina , ed vbbi.
·dire à foo Genèro. lmpGfe tributi per la necellìd)
non per l~auabtia., ò..per il l'ulfo ~ ~1eJlo ·che tolfe
alle Chiefe, ooli~to iial4 neceliìt.i , rell:ituì quan..
·do li vidde fenza quèlla . Rifpetto la giuriftlittione
Eccleftallic~ e con forno la. Reale. Non tea ne Cor!.
:te ferma~ ~irahdcrcome il Sole per <i circ0li de"fuo'i
Regni. "'trattò là paè:Hon :1a 'te1nperanza, ·e con
l'integi:ità;.,'.e la:gueYra:can hfo~aye. con1'aftutia.
lNon affette) qlieHa, ·nè ricusò queHa. Ciòd1e oè•cupqil piede.mantenne il hracdo, e l 'ingeg110·, re:fiando più p0derofo con le !poglie·. ifanto operaua.
'no le fue negtitltruohi come le fue armi ..'Q!!el che
.'puote v.inc·ere 'con l'arte noh rili1efse alleJtjY.lda .
:Ponea in quell:a l'oll:enuatione·àdla luaj{1=a11lie'zta,
1e la poh1pa nel .fero'ce ae,gli:fqua.li'ireni. ~Ile guerre
'dei)lr'o' ctlel 'foo Regno ,fi 'trouò fe1t1pre prefente ..
:oper!ù1a i'I inedefimo'i:he or.àinaùa • Si cdafede1·:rnà
perrethtre arbitrò ·, '11on foggetto. Ne vi~toriofo
~infoperbì , hè 1i c1ifperc} 'Vinto. Sta?ilì 1e paèi
:fott~ loJcudo. 'Vifse per tiltt'i_, e morì per sè, 1·e•fianaofeinpre :nella ùml1oria degli huomini, per
•efetnpio de' .Ptencipi ·, 'ed e-tcrno·nel ·8eGaerio "1C'
'fuoi ·Re,gni•.
u
1

Me1ius eìt aieslifortis aie natiuitaiis.

·E,(l,.,;s.

:a Q.\!_afi effod;entes rhcfaurum, gaudcnc vehen1enter :ttltn
1nuenerinc fepulcrum , lob 3.2,,
.
·3 Citèumpofuit columnas magnas, & fa per columhu llrma ~

i

· ·ad memoria·on :icternam~ .& ·iux~armanaues.fculptas ~
-~ Nfaeh.q.2,.
o .
ti... .
~are de vulua edllxttti me:! qlÌi'Vtinam l::onfun1ptL~ell'erh •
nè ocU!usme videret•. i'Uilfem quali non effe~de-f'rer
tcranslattls ad tumulum • .'{ob '10:18.
'J 'In irtudlultlentisittutritusfum, &·curismagnis -. s~·'l·~·
*~Nemoiertim •cx .R-e"gibus.aliud lhabuit ·nar.iuitatis initiwm ..

'i

'6

7

T;_,'Sf:ap~·'S·

.,_

,

.

.

..y :rs omnes <rerashoinihllm caufa
'Ce_lfe_elt • .Àrift./ib.1opot.,:5:

.

.

fatl:as riatlira fuilfe ne-

Vc:mC5mfepulcrum 1 ran~uaml:rwmcntum matl1tum ,11uod
f'
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1n cempore melfuerunt. Joh 5.26· s.M.LXX·

i Cllm apud infirn1uef·& rtedulu.m mino_'.C' mccu,
przm10 peci:areuir.

r ac:ltb.1.hjft.

.

n1
& mai ore

- .

.

'9 Nam re·nem Augurtum dcu1nxcrat. adeo)vt• Nepntem vn··

.., cum Agrippam. Pollumum ~n lnlulam ~ana1~m'iPr.Oij' e1:rct • J' au./ 1b.11..111111.
'
•
1
10 Nulla in pra:fen~.fonnidine a1111f:<\.ugu!lus'. retate val iau( •
. . fcque & domum·,. & pacem- Cuftemault ; ,Pòllquam pro·
' , uc.la iam fenettus ;i:gro vt torpore fati.gabawr, -aderat·
; que finis, & fpesnouz ·; pauci bona ·libC~tatis incalfum
' defercre. '1biaeill'.
•11 lpfa ztas Gaibz, & il'iifui,"& t"alli~ io •era c. Tac :1.1.hii1.
,n Sel)cttu~cm T.iberij v~ in.crn~em. defpi~~ens.'ì' ac./.6.J1111i..
lj ratfa~. htter<is, & Pnpc1pC'IOUltO CXltlUnl df,mui i:ius 1Jl•
.. tcnd1•clam1tat •.r ac./1b:5.a1J11.
·
14 .pifcarium fibi .Jmperium, & bteùitr~nliturum'< T aci1us
11/J.1. h1fl.
.•
15 1a:in-.a,ereb;lnt~~na1i~ i:unél:a,·l>r:i:porentislibcrti feru<'>·
rulJI manus fub1t1s au1ifz, & tanquarfl apud renem ·fctli·
nMte5• .rac.lib.1~ hi/J.
.
'16 Spirirns n1eus acccnuabitùr, dies mci· brtuial.iuncur, & ro.
:1um mihi fu~erefl feRulcrum. ilab r,~r..
'17 Homo cu m1ncerierit non fumet omnia: 'tl~que aerccndct
c~oria cius. l>f-'/,4R.18.
18 Steterunt e Sol,'&Luna: oJof.ro."13.
'' ' Simul exc !Jli!fe Augultum, & rerum potìri Ncronem fama
- cadem tll:Cit. Tac.lib.-1· :am1.
<,
.ao Dum rcs tir-mando Neronis Imperio 'componurd. 'r ac.
"1ib:n,,111m.
.
. •
11 Pili in monuuni-produc lactyl'!l':IS ._'Eec/.3S.16,
.22 Plangitc ance··excquias J.\bncf,p<5rrò Dauid. fcqucbaturk~
·· retrum. ·:i..l{e~+~i.
'23 Bt'.lacrymatus ì:ll Icfus·. ;zo1111.ll•3.1-
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E eh 'è oì tutti egua!e'negii oitra~iti
dellaMorte. ~
e

se~ETTO DELL'AV'rORE.
Ste m~rt11l dtfpojo 1 ò C11min11nte :1 e
Trlfte horror Ile la Muerte, un qufen la .ArMl°;I
Hi los anud,,., i . l11 lnucencia eng11114,
~e ~ romperlo futil, no fuè ~11s1111##.

E

Coro1111do fe viò, /e viò t~ir1nf11nte
Con 101 trofeo1 de 'T.Jnll, / otrn h11z,11;/if :1
Y11bor Jrç ri/11,,fuè 11rror fu fan 11 1
..Atmto e! Orbe} fù lfoil fembl;mte.
1J;1ode antu 111 Suber·v ftt, tlando leyu
A. 111 Paz, i à lw Guerra , prejidi11, e
Se prmden oi 101 'fliles 11nim11lrs ,
.

,..

.

. ' 11!!1. OJ

..

~

11rrog1111

.::

11

•

•

'(

Prmt1pes s o lleye1,

'-.~:-r.
tf

s; tn los 11ltrajes de 111 .Mtterte fri11
€om1111;1 fois &un los demns Memilet?
•
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Funello horror., a CUl l' Arlgna appefa
sue fila ;annoda' ond'è . inga11aàta' e prefl
Bontà 'inetta .J. {pei.:z.ar laccio 'SÌ fral:.

I

I

Velh, ò mio

O

ì>afl~ggic!r, fpoglia

Videfi torona'ta , e trionfale , ·
Erti i trcifei Cl'ogui fua i1lti(he

m rt .le,

Imp~efa ;

Fur fue 'tifa 'fauor, fuoi fdegni offofi ,
Intento il Mondo al 'folto fuo Regale •

Oue il fallo fectea , ·èhe ~ fuo diletto
Delle L.eggi difpofe in pace, e in g1m·ra,
Hor han vili ànfollli atro ricetto.

Ch~ ~te , ò Prenci, ò Reg.i

in terra , '

Se ogn' v\ di voi di Morte all'onte è al.htttG
:rari à gh alt~i mo!tali U:fen fottcrra ? •... •

'"

•
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