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\· GOVERNANTE'
POLITICO-CRISTIANO ·
•
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J
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"

I?. DOMENICO BAND1NI
f>ELLA COMPAGNIA DI GIESU.,

Erudimini qui judicatis
'I erram . Pfal. 2 .

..

Nella Stamperia di Gio: Battif'ra Aiccardo. ·~
Ct11 iiesw~11 Jl S11}"Jrior_i. •.
•
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.. A -~hi.

legge~

.
Er;:ietto .~ àlle ·Stampe queft;
,Dperiéf~lf~l.~ ; e.faR~te per.~

lo.

,
' . ,..

I

'

t

•

Interrogato ']Ji_a>ite ~Fi~

~, che~

lofafo·, q;~~l ~4.~~~~·~ eJ!e~,· ~ei.{·u·o~?

la più rilevante; e . premur~làfolle~
! '~ '~
~
çiç,uèline_~ riftrfi fra.;:ic~.: '. çhé t
cer_car. diçon.~tp1ttf C,onf!glt~ ,~ Conft.g/~er.i.,..~$ia"!o in,~tf':,!J on~o? doru~
.,ez:,pindio,quiJ-ndo t! Sole ;p.ar, che e
( . illu'mìpi ~· Cielfareno, le t:~f].~bre fa~
.no sì 1 f.~JJ:_h~, \c&e ruuole ad.dj~arji 4.pr3digAo ' di P!"A~ll~ .'. pari ~t/J.ue' di
.Tiber~.o ,,fl q~tf~e ci,'l!_:d~1J_~ J:JOtte.;
'

•

I

\

J

'

!

1i

Je n_~n. pre..ndt.al'l!o pzu . ttGbaglz•, che

J ion mQÌf)Ìamo [guardi'

àb~xaccian-:-

• .do ad ora .ad o.ra fàrve /r1.aJè:~erate
. .di .beltà fcqernit.rù;e " ..e ·f zigenc/<J

>..paurojiçl~ chi i!' :i~altà : ~tJn Jn,fano ·-.~

.

a .z •

u~a

.

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

•

•

· unti. Primi.vera di fiori; porta ancbe

il Cuore inchine7.J.ole, a felicitar cbi

i!i ft appr~/[a: ~osì p~rim'ente a.'1,Jan-

·~~~d~ [P~~~tt piè~:·:~"?~~ ~'ifuonana
f IU /::'lf';i.Jl fr .~e~?~te ; fe...n(f ~f~Or&\rei,. ~,h_;,· fon~itl'f~a-~~eJi.mt. ~i~~1~e--:.

\~e, Cf/~~ ~~ran~r~I.;~·~

ci

I

af!~-IJ~ht~

~o: _a:,~\~r u:~ f.t!Jfò/~a?Z/ ~ 1~:'D

gl' trl/1.JrttJono dz :fincerzta ·al ndf!ro
pJù con:LJenè<;;ot~ bene. · ~ndi è eh~
~ /-ion ftarrlVomini\ 'd,J fa1>iò 'difcrirfo.) o dobbiamo onnìnament~;Jecori~.
:~o l' ~.(.~(ifm_o ~etJ:!grt1-llégàfo;~ilo~.
)ofo, r(ntraccuwe· t;t-: tutta:.Jddtgen_~
'tif!i"!'1à 'ailjj.et~ .chi d copfigli ;ì edin-'diri·~iJ: ..','1/d apoi io 'ftima chc,af!:ii

l

.cf~Ù, e.foprt!, ~gn'altro /ièn p~ecf.P 1

•rnente jbifognoft )l'un Jimil~ 'ine·ari-,< ·... "rn.ento'i P.1·~jidinti' cl.elle Republicbe.,
._. re i GI9v~rìta/tti aè~ '.M a:eftrai.i. bèb-0
J,
'
bon
•

r

'

• (

• .
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bon.e.lfi. ·ha7.Jere-,Per.berfag /io ,flel ·loft •
operare la publica Felicità~ e la fa/u .:
te ·uniYLJerfale ·de'S~dditi.' Così la dif:.
fin,ì l'Angelico .s. ·T; OYJ?~fa: Àd hpé
cuiuslibeç Reg~antis ferri dehet
intentio, ut eiu.~, qu9d regenduiri
fufcepit' fall:ltem prqçt.lret ~ .ça~

Dal/'.altro car:~o però· T~fr!oniere .~i
ben corredato·N a'?.Jilio ,. cke _trafcu~
ra, di ftfar l'occhio (o'Vente alla Ca.r~
ta .di ntt7Jigare., dj'?.Jerr.à p~efto Mi-.
niftro ~i naufragj, e.'. L_,guiderà di
1~. ·-. poft.a, ad urtare a qualche {cogliò
i~ - /ott' acqua. G~sì pari~11~1!-f e. l' Aftro-·
~:
lago ,.che troppo.fidaji· difu~ pupill~)
en~a 'Voler mendicare dall'Oftica l'·
i-,
1iitùo Je·, Carmocc.hiali, è[oggetto'!
i-,' • più ~bagli; e fp~/fo fpaccerà per un
e., ·Gio7Je all'Orofcopo delle più{ofpir~i- "
b··
· t · ,•· \a ~ 3 •
te · ··,. '
·~

" 1

't-

-

~

:.

<.

L

• ,.

.

10f"

(a) de Regim.
Princ. 1: r, c. ~i • ·
•
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' tèfortùne, l" Aftro nJ'elènofo d~l Cuo:
.

I

r ,

•

.•

r_e dello Se arpione. qr non altrimenti"'Ztal ridetto de' if eggitori ~el~~· Re:.
pù,bliche. Se non pre'Udlgonfi con ogni (
aécurati}firha folleéitudine ~i· chi l'
tJ!ruifct!·,e lo~a fcuopra jincé~l'mepte
le con'Venien(é 'più iil~tte ·aJ.G~7:JeP
no: Se Iajingd'njì 'age'Uolmente con fe
Joli, e Jenza·chi li ~ònjìgli, di harver
tutte pronte dlle mdhi le materie p.roprl~e di ben prefe4ere ad 'un f ublico'
tr.abocch~~·an di leggièr·i a.mille cfrjparate /e più èompaffione'Voli•, ed in
·'Vece di pt-omuorvere il ben·comune ·'
fatan,.nò effe i princijHr.li Architetti
delle ruine .
•e
al dunque è ftatd'ia- ~ia inten;.
5Jone in queft'Operet~a. Ali' precthie
( ._.ile' Grand~ (parlo col dorvUto riiffet3.·
to, e rz.r-verenz:i de'buoni,.i quali oggi
1 1 ,._ '
•dì,

r

I
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~~' i~ìtzf: ~ J(loi.("no. i pi.ù.?.) ..4iffìetl-'

mer;'te' fii. ìz~rifcl31a\d_1 a7.Jrvtdn1irji la ·
Yerjtà-i fç>'njiglierti; fenza riportarne
e ·
o'·i co~'t ~}frhea i~ Ifdraello":fchiaJ!i
igndmin'i'ò]i·,- o' còn Arpalo pr~flo ii'
faò 'R.·è. ~i Per.fta jjn _la ftragè-de' Fi.J.
gli ;4atiglt"a jafteggiare'fn un Con- ·
"Vito Ria/e ; onde poi fù ·nec~f/ùt!to
I mutàr lingu,aggiò; e richiefto dall'
empio' Prìrìcipe, cqme gli/offe.gradita quell'imbadigion,e di crudeltà più
èhè ferin~, & ari.placerer c9nditq•
1a.~.rifpofe a..cf'ulandò: (a) Apud ·Re-.
..~~?-~ juc~va~ elt·:
',, ,$€1'~1'~11is
Dun·x1t:e tapztt loro alrnen fatto gli
~ cèhi~~-qùejii foglifenza Jpofji aJi. mili _oltraggi. E do~e d'ordinario.i
~
ttl~gi fan_o popolat.i di A du'/ator~,
~ · ··an~ di :'Belfardi,i q'uàli in fdccia ap~: .
.,,.
~ .' . : a . 4 •
p au -:_ '
1

.f

'

(r

•

/

(4) Senec. dc
Iralibrario
J. 3.antico
~. t'idei~ Gesuiti• italiani
· -. ·
Fondo
www.fondolibrarioantico.it
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plaudono fino. i più fcon~~ fpropofi~~

del .Pr,incipe, e dqpo_·l~ fpt.tl~ ppi i~ di.:
legi an()_ co1le più.'lJÌfu_;perofa .i,rt ifioni
delle çicogne; per.m,e,tte~l~·l'll~ fipce~
rità di qU:?fte mie Iftruz~}on~: il par~
lare crJn franch~zza, efenza adula~
~oni. pubito che la tanta difiri'Uol~
tura ,d__i ftile, pugnerà taJ 'Uolta piÌf_
1tfpr,amente di quel, eh• t<J medejimo
ha·V€'VO difegnato; ma la lancetta, il
rafaio, e' l b~tton difuoco nelle mani.
.del Chirurgo; ìl quale tt'v'Uegnache
fquarçi la car.ne ·'Vi'Ua; fol pretende '
e'Vacuar la cancrena dì mar.eia, (a)
& in de interius curar, un de exte~
rius Cìuciat; non èper 'Uef'un f,vnto o
·rjprenftbile,o non pi~ tofto "mérite'Vo .
le di fammi ringraz.famenti: e /'in~ i
fermo, Je è fa~.Jio , dfre 'I ertulliano . · ·
ft ,

,_

i

'·

•
(1 1

<;

•

(a) s.Greg.1Pallor~ ' .,. -

J

•

· pofr4
4

(

;· ..
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(a) pofhno_
duni.eafdem riièrèe~c!~
cumul~·bit, . & ·artifices optima~

pr~~#cabirw •,.

..

·

.... f.erchepoi}a~corru(~~n~ de Sec.o~
li 'fu_ol~. cO:n fàc,i_ltà .ab.b?rrice p~r - 1,e~
tr{f.a\' eper.troppo fojifti~~ la fola Fi~
.Jofofi.~ criftiana, mi fono ing~gn,~t~
di.far più t~(lof?J'V~lta~e i fenfi, glf
efampli de' ]>alitici del M ondo;Ji che
i ·Go7,)ernanti Cattolici o do'l.Jran
'7.;ergQgrtarji,che profeJJando unaRe~
ligione più fant(I-, egiufta, non ~u~#
poi operano con uguale pzetà,e giuftf-'
ija ,de' med~fimi Gentili~ Del q-uat
argumento pre'Vt;tle'1.Jaji ·appunto, a
corgondere i fuo~ A ténlefi ,. Cimane,'
così ' incalzandpli col rifcontro del
più irrejr~n}ibile 'l.!Ì'1.Jere de' Latede·
rnon j., dorve tra e.fii eforb~tarva qual-

e

•

i
~·
I

.,
'

•l
•

ri .

''

\
<i: " "

I

'

che· _- ·

CiV adv. Gent.c.s-;

, ~ . , m.....
' ,

..
~ l ~ O)
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<

: ;éhe ·rcoftUWiin~.~: (a)' Non~ ut:iqtìe

ta~~dxmortii c~les :,o 'dorurdrlno
concludere, come Cefa.?i a 'Vifta ~el.:-'
r~ 'statua.'Je1 (ftari'd' A,lejfari~t? (b)

:Et rios

q~i'~?Jncor~ggìandop"ìt'ncor
èglino a!La pt'~tic~ delvtal eroi'co~pra-·
~è~ere, qual ha'Vrann? ammir.4to 'rie'
!9r~)'a1:i, glorio/i pè.1falt ura ·dèfS())-.
lio,ma infétiori nel co6~fcimeni~ del
-~ir~ ben.e., efen~a fede di CrdlrJ. 'I al
J.ùnque 'è .fl.àto it' IJian~o di quifte
mi-e fatiche. Voi gràditele con torte- .
Yza ai,genlo 'bef!e'Valo,fan~a,,moltò ìtg'grinzare i~ fap~aciglio ·cinico, drn/
' ezja_nd~~ n·on ogni cofa.·co~rifp~~-cJ,erèt
. ~li' e1!1tnenza del 'Voft.ro ftort~~!ftmo -..,,,...~
1

.
. .

intetidimen~o, e'Vi'Vàe(elice.

-. ~

•,

-·

<•

' Q

\

-

(,

(à) Pll:lt, 'Cil?l; 11 {b)

r~',,..

·r . ..

Syet;1: ·•'"•
~
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Giu; ...

l .

~

~

'

qiufepfe Caio/~; Pro11inciale delta ~
~

Compagnia di Giesù nel.Regno ·

H·

d;i Sicilia.
Avendo dàtÒ à rivedere il
libro intit0lato , .1 L Go'tler-

nante Politico:.cr~/liano I ftruito ,~
comporto dal P. Domehia0 Ban~
clini della nollra Compagnia a
tre Sacerdoti della medefima...
. Compagnia, Hquali l'hanno frimato degno di fi.ampa,. per l'au..
torità à Noi communicata dal R.'
J?. Thirfo Gonzalez P(epofito
G~nera1e,conceqiamo,che fi pof..
fa .(lampare , fe così parerà a chi
fp ~a .. In fede di ciò habbiamo

fatto la prefente fottofcr itt' di
( :- . _propria ·mano' e fuggellata .~ol
.. \. · folico fugello. Paler..4 ..Apr.1.699~ ..
~
,. Gi11Jeppe CPii.gla.· ' .··; " ' . .;--.
-

.

o

•.

' .

. IN
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.I {~~r~ I . ~. '" D
1\~ 1 ~.\.LI ~~ ·· '-' n

·.

·i

n

~: L .G· ~·

r 1~ .

(,

~

'La ScioÙhe(tti·'Biajìmevole di Chi

·· ambifce;o accetta volentieri Cari.._
che di.Gò'Vernd.pag. I, _
·

..

· · c ·A PO It

L' Inganno Perniciofa del Go'?Jtr:.
nante ,,cbe s'immagina" di prefl~
deré ne' M agiftrati al proprio in.:.
grandimento , e non più tofto .all:
utilità de' s•dditi. pag. 2 I~..
e

C' APO Ilt

· , ·L~ IY,nortin{a deteftabile del Go'7.Jer~
•
e • na:nte? che penfa' di pr_~fèdere ne',
o

«,
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Ma~
'

_;

.

.

lMagiflrati cb~ .altri Principj,che ·
di buon p aare_' et/i buon; p àflo~

re .. pag. 37~
'

(

l

•

1

\

\

•

.
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C A· ,p O . Vlt ·
.L· Imprudenza Y itU:pcrofa cfrl r;o:

rz;ernante; chefà.fc~~ta_ de' f1 iniftri fubalterni' fenza molto efam.inar.è ;je fono ql popefit~. pag.

•• ;

'JJ9;

.

.

'
:<:( I
l•',1'

.
\·.~t\.{'o•.

·'

- c .'·A\ P .o vut·~.
""'·;

..

ià tStiJlidezzçi

Effen;inata ·4.el Go~
· rz;ernante, che lafiia far 'trqpp_n 1a' ·
M inijlfi. pag."1J'9.
J '•

. '.

"' .\

\.}\ :

•

1•

....~ · .~ ,,.G A P -, Q IX,. ~
~·fl' Jngi~stizia · C~firrz.._itofe\ 4?l . a~:.
• '7.Jer.n41J'ft,, net 4i.sfrz,buzr gJ1..:, 9nori
dtlla Republictt-fe.nza rigu~o a'
'· .
. Nerz.t: ~ pag. 1'.f9: . .

-

.,.. '

,,,

"

1'

.,..

l....,

,
.G A P O . X~ \~ ·~·.
• L··1!1farr(fa SJbb~obriofa: de.l fJJJ~er: ..
'~ narite, ché armminif.tra /a Giusti-:- \
fl

. ··-.

, . rja
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ì

·. ·

j:.• Jnàegn"itA- V itupèrofa del Gd'Z:'_°'er:

nante, eh'effondo ft t(to ·di -lod,t'&O li
, ,qua lit-a i11 candi,j:On di Pri'7.lato,
·.\osù' l'princip~o de.t, Gorverno ;..p@i
' 'degenera'in peffirniJ Principe;pag~

·

~· is7~ '~ '
,i

I

,

1

,

\

\I

t

..

-~

. ,. C" A p . O ·· xv11 ~. \-i"!
~Lçe Cupifligia E!J.cr~bile ~el Gorver:
~nan.te, c"he aggrafVa 'i Sìfdditi 'di
:· 'Da~j? per a_ceumulare
i

·

pàg '3O"/

<

. ,__,t

-

,'

riNfori~

::n·\"::
p··o
/·~v
·"1··1,,_?....
V .. 4,1.<
' .
• A . ·• ··'• r

,

,.

•", •

f l,DifaorjP Jnfame del Go-vernànte; . ·,

.-;:lt,n_prfJiéerfuààè, di ~o~er effCre , .
J, Jnit ! irtuo[o ~!; ~f±~d~t1: ·.p.329; 1 ·.
,

·I

:(

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

'

.

,

L A

SCIOCCHEZZA
BIASIMEVOLE

Di chi ambifce , o accetta
'Volentieri Cariche

__ .......... ,,. ...di Governo.

.

CAPO I.
....-mi!li!o-..iri '.AMBIZIONE

di domirfare, che

fin nell'Empireo pofe in ifcompiglio gli Angeli , e li fè traboc'1re in befiemmie con le rifapute
tragedie' da quindi poi cambi· l
di Spiriti primogeniti-cl ,IJ uce .
: ~n ~ofi.ri del.le tenebre 1Jiù cal'8inofè~ " · .
mt1mawente Jmpoffeffata del cuor umano; eh
;vu . /Jdditarfi~per pr.oàigio ,9 dov.a un·cj;.i.~e •
.,J

A

\ I...·
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C A P O
fìa , fcorgendo là, ancorche Jontaniffimo, 1·ilucere un SoJio , non apra la bocca , agognandolo, e non tenti ogni firacla , per giugnervi,
au vegnache coli' empia Tullia,
.... qu11, per c11.jì,
Membrtt f arentis egit [11.vof
lmpia currus, (a)
gli fia d'uopo, lpingere anch'egli i Cavalli del
Cocchio, da portarlo trionfante, fopra il cadavere del proprio Padre: o con lo fpietatiflìmo
Caracalla (b) debba incrudelire cbntro i Medici , per non haverlo ubbidito, di accelerar co' rimedj la morte al Geni tor Severo, e debba uccidere fieramente il fratello, come quegli il bel
Jiilìmo Geta, da non haverlo rivale neli' Imperio , in feno all'afflittifiìma Madre , dov'erafì ri.
coverato, fuggendo il fimo fratricida: (e) P/1ni [tmt libri, imò fatiattt funt Theatra OrbiI
t1rrarum R,~gu;n traf._tediis, qui oh cupiditatem regnandi non jò/Ùrn in ex;~r=-s, :z::;;::: tu•
/rJnmt' verùm etiam in cognatos' ve/ fratrer, .
ne participes, aut 11.mulos paterentur ,ferrurn
crurlele r:tranjègerllnt.
•
Che infàna paffione è quefia mai negli Uomini! Che che habbia voluto infegnare con u
t:t'.i fuo entufìafìno politico Demohene: Che offertecifì inanzi due firaùe,la prima da guidar- ••
Jicem~1te ad un Solio, e l'altra, che mette
e

'j

ci:-·
I~

J, (a)
(€ )

o

Q/t11v •• ver~3cs ... (b) Di n. Hi/(.,
[\up , in Apoc·, 17. I. io.
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P R I M O.
3•
tè capo a dirittura all'Inferno, fol Ja fa da buon

,

Savio , chi rivolta la fchiena alle delizie di·
quella , s'inca mina a tutta carriera per la feconda : (a) Prudentem 'LJirum prdoptaturum
eam effe , qud· ad inferos dHcit • Che che s'
habbia voluto dir parimente con fomiglianti
protefl:i Temifrocle, (b) parlandone ab exper to , perochc fl:ato piì1 anni al governo dt' Ma- .gìfi.rati di Atene: Che incontra tofì quindi cnll'
agonie d'una morte la piì1 fpafanante, e qmnci collo Scettro d'una Provincia , fi farwb e
volentierofo appigliato a quella , atEn di non
.iflrignere in quefio un gruppo di Cerafie micidiali, e di non torrnentadi il Capo con un
Diadema , il quale fembrando nel di fuori un
ipiccol Cielo, fiorito di fl:elle più, che non rifplende di gemme, poi in real ti è un ginepra.io
d' acutiffimi ehiodi. Ma non per tanto il ùefìderio di preminenze, e l'ambizione d' eflère
cott '!!;
Grande, non è una tal Pianta,
- che in ogm cuore fi abbarbica, e mette in fondo le radici, da crefcere pili in alto, che 1' Albero fo~nato di Nabucodonoforre • •
Con Ji Patente di Governo fi confègna alle
• iflani del i~rincipe in quel foglio un Vefpajo d'
ango~ie tormentatrici più, eh~ n<?n fien~i, • • ratten, che la compongono ; ne vi ha tra ( mandanti, chi cosl nol confe!U. Lo S.cettr ,·Ia defira, quefio ha di proprio, di tramaft ~ ·

. .
A2

~
. j Jrl'tob. [er. 43. (b)• "fl~t.

•

- -

~~t·

•

•
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4
· ·e
'euore
~ peni
P11 ·tere qna1·1ta· ae1R.a..~
peggiori
, e pm

gnate!Io di Puglia, da metterlo in continui faltardJi, e traballamenti di paure: nè vi ha tra
Re.P,nanti , chi con quell'altro colà. in lfcena
110 1 vadi cosl ad ora ad ora protefi:ando •
• • • . • Dum exèe/fur jleti, (a)
Favere numquam de/liti, atque ipfum mei
Ferrum timere latcrir.
Cosi pur folea dirlo a'fuoi Amici Saturnino , affifo fu'! Trono Imperiale; che chiunque
prefiede da' Pofti di fuperiorità, appena differifce da un publico Saraceno di Piazza, contro
cui chi che fia affila di leggieri lance, e zaga
glie, e contro c:ui fin gli offeqt~j di chi'! riverile~, debbon temcrfi come tradimenti di felloni micidiarj: (b) Nefcitis Amici, quid mali fi~

imperare. gladii , (!}" tela .nojiriI cervicibut
impenrlent , imminent ha/l~ undique , undiquè fpi<u!a: ipfi cufiodes timentur, ipfi jamilùms formidantur •
~ ,, ___,., ·.
·Ed Augufto, cui Di; plura quam ulli pr~-·
fiiterHnt, dice Io Stoico, (c) chi no'! sà con

e

i

quai paotefii viffe di continuo de' fooi' defij, di
fv efiedi un giorno della Porpora Imw.rfale, per
.
refpirar dall'angofce , che ve'l tofmentavarfb · •·
~~ ntro t Non defiit quietem fihi precari, va,.
Q.1!ionem ti R.,epub. petere. Omnis ejus fermò <. •
a~boc - evolutur efi, ut fibi par~ret. o_ciu~;
·, .~~~umato
non
manco dalle follec1tud1111 d'm.· ~ ·
..:q
(
·
-~
,·
. tra-

,.

.

..

'•

.

(a)

E11;-ipJ

~'

.

-~

(b) Yofifc, (e) De hrev,YJt~~ ' ·S~
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traprendere tante guerre fuori di Roma contro
a' Nemici, che da' ribrezzi di non mai interrot·
te paure per le fempre nuove fpade, che fco.
priva affilarli neJJa Città , per ·atraffinarlo fu'l
So!io, da Murena, da Cepione, da Lepido, da
Egnazio.
Ma pure ciò. non oflante ,come mai il Mon·
do è si ripieno di Ambiziofì , che a guifa di
Farfalle d'infenfataggine, abbarbagliati da pochi fplendori Jucicanti da un Solio , noh quie·
tanfi, di fvolazzarvi d'attorno, fin che non vi
fi appreffano, ad incontrar la tomba, e a con·
fumarvifi vivi tra le cure mordaci, delle quali
abbondano di tutto tempo le Superioranze? e
che inefcati da riverberi lumino!ì d'una Toga
Confolare, nuovi Alcidi, ingannati dalla pre ..
ziofìtà d'una Vefl:a, regalatagli da Dejanira ,
corrono a fpa!ìmar, come quegli sii !'altezze
del Mpru~, avviluppati tra un me:zizo In·
~ feffio"'dilo~fe inquietudini, che mai non man·
canoa chi amminifira Giufl:itia, e prefiede Go·
vernatore?
Comparò il Dottor S. Anfelmo gl'f Ambi. • iiofi a' Fa_nciulli, i q_uali il:raccanfi l' ore intie·
ré, cacciando dietro a Parpaglioli, giubilando.i
ne poi a tutto compiacimento, dove fe ne~'. < •
gono qualcheduno in potere, come fe hav 'e·
.• ro fatta preda del piì1 canoro Ci~~- . t un
~
Aquila, d"una Fenice; (a) Si ,fl4at1do_..)~o.r i · ' ·
• pre'!)
~
A ~ 1

•
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ptehenderint , exultant de 11ibilo , quafi ma•
tJiUrn quid fuerint adepti. E volle fignificare
la vanità di cotai Pofi:i onorevoli, al cui con·
feg(1imento non giungono gli Ambiziofi , fe
non dopo un lunghitlimo faticare, ma che poi
alla fine trovanfì con un fol mezzo niente luminofò alle mani . ·Però troppo poco egli dif.'
(è, intitolando pura Vanità le r(.ìr•mdczze del
Secolo, e i Carichi di Governo. Affai pi Ìl doJorofo è il mal guadagno, che col confègui mento di efsi fi fa. Conciofiacofàchc quanti lufingandofi , che faltando fopra una Sedia dominatrice , havranno da rilplendere quafi da un
Olimpo di glorie, poi lor mal grado fi piangono inciampati di poflo, ad dfere firaziati
fopra un Eculeo, o a fpafimar fopra un Crncafo veri Prometei c;:ol cuore in preda a' !ace·
r;:i memi non d'uno, ma d'infiniti, e fieri11ìmi
Avoltoi? ed a bdl:emmiar queJle Qtlle ._cJ:u~ già
fii maron propizie , a ~ir loro I' Orwcopo de~
fdici progrdlì alla tal Dignità, e furono propri:-:.mente Comete ferali di torrrien~ pfifiìmi
Auguri;- e quaG trombe guerriere, che chiamàronli a fanguinole battaglie ?
•
e
Tu t'immagini, dicea appunto con un fi-·
m~'e prefuppofio al fuo Lucilio Seneca, Tu e
.i n agini , che quei, che incontri Togati , e
_Glo6'_,_l!f~.;.:r I~ Cittil, fenza fpada a_I fianc?,
...-V,.:'i9 . 1L.f~JT11ero 1 ' capo, o feudo a!la ·fouil:ra, fte~ì o men inquieti de'portatifì un ,tempo ~ CanJ1t , a folleue1~ cosr arm~ti gli empiti de~~- ~
'
fri~S
( .\
'
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rinti di fpinofe confufioni, a éhi vi mette il
piè dentro. Perlochè o merita il rimprovero di
trafciocco a tutta biafìmovelezza chi che fìa, o
al primo mormorio , che per avventura fa
udirfi, del fuo foJlevamento a qualche Pofto d\
Regenza, difcorrendola da Savio , de' feguire
l'efempio di tanti Eroi, che folo a forza poteton effere, dirò cosl , trafcinati o Stl le Catte•
dre de' Vefcovadi, o fin alla fuprema in Terra
del Sommo Pontificato, o sù qualunque altro
Solio di Dominante •
Saule, quantunque rifapeffe la fua elezzione
al Governo della Giudea effer dal Cielo, quanto mal volentieri nulla dimanco fi appigliò al
si onorevol paffaggio dalla Ciotola a bere in
Tazze d' oro: le quali a' primi forfì porgon
nettare, e poi. danno a tranguggiare i più micidiali veleni ( e di dar orecchio alle voci, che
l'acc!amavan Monarca , e fono jpviti di Sirene ~ da refl:ar poi fu '1 Solio preda" t'1t1evftabi--,
li fì:razj? Afcofofi nel piì1 cupò rìpofiiglio di
Ca fa, non vi farebbe fiato rinvenuto a quaJfi ..
fia dilige-.1za, fe'l medefimo Iddio no'l palefava:
(<t) Ecce abfconditut efl Domi. Mosè parimente Jopo qual gagliardia di precetti divini fi
pi(gò finalmente, ad accettar la Carica del Gov~~10 di qne'.fooi Popoli? (b) Et inftrmur
tf Uf-~-At-p.binori.s onus jufcipia~, anhe!t~t f Ch~

· . ,,, eqtofa fi:wcchezza degli Amb1z1ofi c.
~.
r
aue·
".

(b) P11ji~r.p. 1. c.7.
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que~aJ ripiglia enfatico il Pontefice
gono.

S.

~.
Gr~ .

Quì fa ben ancora al propoli to la faviffimli
rifpofia di Diocleziano ad Erculeo, e Galerio .t
L'invitavano quefii di bel nuovo, a ripigliare
col Diadema Imperiale il Dominio del Mon·
' do, dappoichè egli, depofl:one l'Incarico, e ri•
· tiratofì in Sulmona, impiegavafì deliziofamen-:
te alla cultura d' un domefl:ico Orticello ; Io
rifpofo, (a) lmperi11m tamquam pefiem p_er~
horrefcent , Io vell:ir un'altra fiata la tal Cla·
rnide , che nel di fuori rifplende riccamata di
gemme, e nel di dentro è inteffuta di pugnen•
tiffime fpine, da lacerarmi d'ogni ora l'animo?
Io rimettermi in capo la tal Corona , eh' a giu.dicio del Volgo mi agguaglia con Giove me.defuno nelle felicità, ma per la fperienza, che
n' hebbi, 1' è in fatti un Lambicatojo al Cuo ..
re d~_più iQrmentofi veleni ( Io .di nuovo fe.
,·dd'1°'u'I~0no, che fa. pompa d1 mepzognere
grandezze, effendo in realtà Ja Ruota 1d'IHìone,
oll effervi fopra fvifcerati i Principìdalla cru.
deltà ~:lelle più ambafciofe fo11ecitudiai? Oh! fe
• 'Voi provarefie di qual gradita fragranza odo"'.
rano i fiÒri di quefl:o mio amato Ortice11o, e
vi putirebbe di ficuro la Regia, co~e. na
Mefite di pefiilenze micidiali, quanto a
,e
• non mi machinerefl:e a titolo di c~n ~ un
sì nocevole tradimento, di ri1ggiogi\rffit>h to., .
fiJ

\

•

.

..,_.,...~l''an- ··
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. f ~qgofèe detl' Imperio: 'Utinam Solontt poffiti!
o/era vifere , nojlris manib11s infita, n11mq11am
profe,% judic11retis ,hanc Jàrcinarn noftris ite•
rum cervicibur imponendam.

Tropp'è molt fl:o , e grave il pefo di goverlJare, che che in e{fo vi fingan di ·dilettevole gli
Ambizio rì. Sò che lodafi per generofa la rifpo·
fia di Carlo IX. di Francia, là dove figliuofetto di appena dieci anni nella laboriofa fun·zi-011e d'ongcrlo a Rè,dubitando la Reina Mapre , di non poterne piì1 per la fl:racchezza di
:s1 lunghe cerimonie, egli la ripigliò con allegro fembiante: Non vi angufiiate ·Signora, che
mi riefce affai dolce, e do!ci!Tìma mi farà fom ..
pre mai la tolleranza fotto cotai fudori , ché
)mperlano Diademi Reali: Feram , nec recu.

Jabo hunc lttborem, quoties fe R.,egua o.fferent.

Io però non poffo non qualificare per fommamente fl:olido, chiunque impiega tn fol_defio,
non che fì affatica a tutto potere, iX.r·glt.igÌiere s~1 ad un Pofl:o di Dominante • L' hò per un
di q ue' bambini fenza fenno, che fien<lono le
manine aHe fiamme , fiimando di fhignere
1plendori, e poi piangonfi fcottati da quel fuoco. L' hò per della cotale ignoranza di un Ladrcgicello, che rubbancJo dalla Sciabica de' Pefca ~~i una Paffo1aca, e credendola Pefce d'?~n~~lfill d~lizia alla gola, poi nafcofialafi
... ~utto,,,Ia fpei;.1mentò quella delfa col pungo~~ _ n~tciàlale al cu?re, che firam~zzollo r-l' ìm.

}W-'v1fo morto .p1;r terra, o
;.,
..
.·
~ t
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Legganfi l'Ifl:orie de' Secoli, che intenderaffi; ·
quanto fpeffo sl fatte brame fieno cosi fl:ati
fabbri non di Corone , ma di Lacci , ~ di Scu ri • Voi conterete a centinaja de' fimili qul ad
Otone~ cui l'ambizion delJ' Imperio Romano il
violentò dopo tre mefi ' a ficcarfi egli medefimo il fuo pngnal nel Cuore: quì de' pari a
Vitellio, cui 1' ambito Diadema fi ·cambiò tofl:o
in Uncino, da trafcinarlo s1 vituperofamente
per le firade di Roma, ed al Tevere: qui degli eguali a Sejano , cui i! follevamento al
Confolato in Collega di Tiberio partorl tollo
i sl famofi !l:raz.j, e'l precipizio dalle Gemonie:
e qul de' profuntuofi, come Rufino, che di
Confìgliere d'Arcadio, agognando, firappargli
di man lo Scettro dell'Oriente, fi pianfe egli
d' improvifo col capo· mozr,>,o, e ludibrio di
que' medefimi Popoli , da' quali prometteali
ogµkJ:i~nto atJe foe gonfie fperanze. Eh
"éhe non promulgò una propofizione difonante
dalla fperienza, afferendo il •Morale, chè (ii)
l'auciI. deponere Jelfr.itatem · moUiter /ic11it;
nè fu mai calunniato di bugìardo, rnfienendo
cl Satirica, che
Ad gmerum Cereris fine cttde,& v11l11ere /' 'lei.
• Dejcend1111t .lJ,eges, (:)" ]Ìc<:a m'orte Tyrmmi; • )
facendo{ì conto in ·fatti , che de' -foli quar ta
tre lmperador.i da Cefare fin a Co~:·,; , ~ ap~
pena dieci fcapparono le viole1~e fa~~-

\

a

• .

I

I
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.a che morirono placidamente ne'

loro Iettt
Ma fiafi , che a fermare un cotal Dominan;
te fu'J Solio, l'affecondi il Cielo con le piìi be.nefiche cofieilazioni, che riconobbe l' Afirologia. Siafi, che, come moribondo Epaminonda
godè, di non effergli fiato tolto lo Scudo da.
Nemici, e fattolofi recare a letto, l'abbracciò,
e baciò, (a) wlut /aboru111 ,glari~que fociurn,
po(fa il Regnante appreffarfi a labbri , giubilando tra 1' agonie di m0rte , la Corona , ferbatalafi Juminofa da ogni difgrazia fin a quel
punto. Nulla però di manco chi in realtà de'
cotai Comandanti non và fclamando, d' effei:
troppo fallaci le profpettive del Trono, e che
tanto piò. fon berfagli di amarezze, quanto
piì1 fòno fubJimi, a guifa de' Monti pH1 alti,
che tanto più fono efpofii alle violenze de•
turbini t
fJ.!!ifquam ne .R.egtto gauàet? ~~ h2pU!
~antri m11/orumfronte,quii h!Jnda. tegis!
Vt alta ven~os femper excipùmt iuga,
Imperitzftc excelfafort11n1t objacent. (b) ,
E fe Pirro:richieO:o da' tr_e fu oi figliuòletti, a
chi di effi ha'Vrebbe legato in eredità .il Regno?
rilè'Jfe: A cbi di Voi faprà ·portare la fpada
m ~fio forbita. (e) ~icumqu.g vejlrum acu.
tio t ..m hab.uerit gladium, con faviffimo avver~im~ _ di non dover elfere i Reami pre~io
~ ~~
-- . ,.
.
d1
, ~

..

!~------~--~------~--------...---e
f
(a) 1ufl. hf/1:1. 6. (b )' Q!'!ip;t_.6.
(e) f(11t. t!f.f 111 .1•

,A

...
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di fucceffione' ma premio di valore, e di merito; gli .Ambiziofi hanno di far conto, eh' en- ·
trando in Carichi di Governo, e debbonoportarvifi con lo Stocco al fianco , in protefl:o di
baverfi meritato la cotal Dignità , e debbono
perfuaderfi , d'e<fere quivi capitati in me~zo
a mille punte di lance , da fcarnificar loro il
cuore ad ogni momento.
Tanto volle appunto fignificar a Damocle
Dionigi di Siracufa , invitandolo a foJJenniHìmo pranzo , con la fpada famofa , che da un
leggier filo gli pendea giul1o fu '1 capo , affin
di difo1gannarlo, di non effere commenfale de'
Grandi la felicità, com' egli la divifava : cd a
dargli ad intendere, che fi come poco, o ni un
diletto apportano le più fquifite vivande, do ..
ve vi ha il batticuore di punte micidiali , che
minacciano alla vita , cosi le fortune de' Regnanti fol hanno dolcez2e in profpetti va , ef..
)èse!~ ~...J"" ità miniere d' indefettibili amari ..
tudini. Con un fomigliante prefoppofio fi levò pur d'attorno Gerone un importuno Cor. tigiarnt , che •ipeteagli fovente , cl' eOèrc affai
felici i Dominanti, cui fia lecito il godimento
•d'ogni pmcere. Che fogni, e che vaneggi? l'interruppe annojato , e pieno di mal taJ! to
il prudent;iffimo Principe, Nelle Camerel ·ali non. za~pi!lano ~onti di . netta~e..a.,J.n~j b r•
gan Fmm1 d1 tofch1. E dove ogm IJ11,....~ I ... 3.
Uomo privato, e un Elifio di• gai ~.:r: ...enti;;

pel' •,<'.l1i regn'9 da. ·un
anche
.- •' Tron<»,
•
. gli
•
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(]i non germogliano , che cicute mi amarezze,
· o fpine d' acutiffime trafitture, E tu ci chiami
felici?
S'inganna a partito, chi crede i Carichi di
Governo Teatri di Delizie, Appajon folo fioriti
agli fciocchi; ma i Sa vj , e chi l'ha fpèri menta ..
to , li protcfla più finceramente Labirinti di
fpinofe inquietudini, Alfonfo Rè della nofl:ra
Sicilia (a) havrebbe defiderato , eh' ogn' Uomo
del Volgo, da cui fpeffo fi brontola contro le
felicità de' Regnanti , foffe fiato· a qualche
tempo Rè , e Governadore di Popoli , a cosl
poi qualificare, di-che amara condizione fieno
i piaceri delle Regie. Domiziano pur folea dire , che per ciò fono si flrepitofe le glorie de'
Dominanti, alle quali tanti , e con sl fientate
fatiche afpirano, peroche pochiffimi fon confapevoli, ·( b) quam mifera , c:J' ttrumnofa fi~
imperanti11m co11ditio •
Ed io vorrei, che dove un qna~~1c~ a.m·
bifce Rollo di Governo , chi ha da promoverlo, ufaffe prima là prudenza ·di Alelfandro Severo (e) con Ovinio Camilla, Seriator(!·di ragguardev~liffima Nobiltà in Roma , e poflofi
allora in animo di paffar oltre , adt incoronarli
13·;eeradore a mercè di tumulti. Se'l fl; venire
j ,Palagio il Savio Principe , e ringraziatolo
d ~~ ; di lui rifapute , che volentieri fi
....,.,., ,_
.
fa.
;

~

· (a) Panorm. /, r , de BJ.Pefl, 4/ph, (b) ::P'!···
•@(e) L_
funpr{tl. " - · .- - ·
·
·
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farebbe addo/Tato il Governo di quella Domi'!.
natrice Republica, dove i pit1 prudenti ne ab- ·
bominavano il Carico, il menò feco in Senato,
e'l dichiarò fuo Collega nell'Imperio. Indi poi.
fiof.i in capo all'Efercito , marciando a piedi
verfo non sò qual Regione , l'invitò, a<l dfergli compagno. Appena però compiute un paj'j_)
di leghe, che Oviuio, il dilicato Signore, che
g!i era, fi diè per avvinto ~lla fatica. Il fè Severo montar a cavallo; ma pur così dopo poche ore fl:racco, protefiò a non poterne di van-:taggio. Gli offerfe il fagace Imperadore il tal
Cocchio , da profèguire più agiata".1ente l'intra!_Jrefa carriera ; ma non fu poffibile, a pe-rfoaderndo , rifiutando Ovinio coflantemente,
ezian<lio minacciato di morte dalle Milizie, la.
tal Carica di prefèdere, che dovea cofl:argli Je
si intollerabili fatiche: ed hebbe a fingolariHìrna grazia, di ritornar a .vivere tra la <leliziofa
~nìcV>. ~~H.~. fa~ Ville.
·
Oh qÙauti in verità cangerebbon deGj , fe
penetra!fero l'angofce , delle quali fono feraci
ad ?&n'.ora i Gov.er?i ! Il Mondo nor\. f~rebbe
sl ripieno d' Amb1z1ofi , che mettono da :gèr
1!Utto le Gomunità in rivoJture , e di Simoniaci, che hanno per niente il calpefl:are fo '1
Vangelo di CriCT:o , quando guelfo può' l
giovare di fcaglione, a fa!ire sù fa Qretefa ~ ..
·guità • Ma con fingolar diletto per«tr5 :r~·•n,y,~-::J ·
. to a Cariche Dominatrici ammir!rebb~'! !.. -.no_..
4eraz~cne dj U\l Epami~onda., e di un. N umaj
• ·
· 1•qua· •
. '.
)
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} quali'
non a gagliardiffime fuppliche' (a)
· non finirono d' acquctarfi, a ricevere , quefii
J' Imperio, e quegli ogn' altro Governo di Te- '
be • Anzi fin goderebbonfi ad ora ad ora i miracoli della cofianza , o di Scipione (b) ancor
Giovane, che dopo'! debeJlamento de' Carfaginefi in Ifpagna, acclamato Rè da que' Popoli, ne rifiutò generofam@nte la Preminenza,
e J' onore; nè mai, trionfatore di tanti Regni
nell'Africa, nell' Afia, nella Siria, (e) occafzop
ttem ft1p~ 11a811s parandi flbi regij domina·
1us , in quacunque tandem 'lJo/11i!Jet Orbii
"lerrarum parte , fi lafciò allettare dagli fplen·
dori d' un Diadema da incoronarfene le tempia ·: o d' un Gordiano, e d• un Vefpafiano, i
i:JUali per fola violènza delle fpade sfoderate loro alla ~ola dal!e Soldatefche, ( d) s' induffero
a ftender finalmente la clefira, ad impugnar lo
~cettro Imperiale: o di un Triario Materno,
fcappato a viva forza dalle maYJi- ,del>1e··Milizie , (e) abbandonando in lor potere il Mantello, pe 'J quale tra minacciofi , e fupplichevoli il t,rattenevano , affin di fofiituirl© al defunto Imperadore Commodo: o fin di un Gerinanico , eh' a far defifl:ere gli Eferdti dalla rIf9fuzione, di volerlo Succelfore d'Augufia in
r~alità di Tiberio, giache non gli erano gio~
vate

, '\-:=:: .

~

~ .(i}j<;;jl. hi]l. I. 6. (b) Lampr.

.

.

(c)., Po!Jb~
.l~ifi· J. 10. (d) Sofeph,.iJ,e beJ/, f.11d. i, S· c. J 5
_,. ~e) f 11~. !,1J. e, .!•
-· - ·
·,,,
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Ie preghiere· , impugrìò egli il foo fl:oéco
jn. atto minaccevole , di n:apalfarfi altrimenti
1
c9n quella punta micidiale il foo medefim 0
Cno're ;_( 11) & fìc lmperiJJm ·, cum occ11pare
pojfet, 11/per!!11t11~ e~.
. •, · .
•
Sono Perfecuz1oni le D1gn1ta d1 Comando.•,
non.Onoranz~, come il Volgo l'intitola. Sono
gli Ufficj di Governo invefiiture' d 'inquietei,~e
le più angofèiofè , e non coine l' appeJJa 11'aduJazione at' Cortigiani , lu rnino'fi incoronamept-i
di N obi!tà la pil'1 illuflre. Sonò le Sale.de' Re;.
gn~nti tant~ Libie iil èompendio con i mattoIii pi~I fertili d' Afpidi ve!enofì ' e di 'Bafi!ìfèhi
fanginarj , che non bulicano ad ogni dl nelle
arene Africane le Pantere ' , le ·Tigri , i L eopardi : e non già, come r~pprèfèntanfi alJe prime .profp~ttive ; ·C im1pidog!i di ~.tubi io , ~d EJi1..
sj di piaceri follaZizevoli • Fù~ Tiberio fihgenclofi
mal voJeq,tieri
porger
la mano allo SGettre
• ....... \ • .• o
t
,. •·
......
, r
0ell'Impet10, J.afc;zatogh per' adozz1òne da Augufto, con la' .tal MaHìma i'i 'fcagliò c·ontro-agli
A1:nici , che ve· !'i·nc9raggiavapb : Vòi ~i g1t·..
tate in ~gola d'un crudeliHìmo ~ofho •;', e:fmn
~en l'avvifate: (b} Amicai• inàepanr, tit igna·
·ror, qumtta ln!ltta eJJet Impefiuin. Ohe P1'fÒ
dii non vede, qua! cenfìna <l'ogni biafimev~e .
fcioccaggine fi inerita, chiunque o s'invagh 'f(:é'
·. dell'ambizione 9i dominare~ o non '1t19ll;r.µ.-i' ri-:,
. pugnahtc, e ritl'òfo, dov''eziand'io le fourif.:1 i :rìl~ ·
·
B
.• ."ti
~ate

t

.

• ,,. ...

..

•

••
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ti Cariche di Reggenza gli fi affonan d'attor·
no, e gli fi offerifcono al piè in volontario tributo ddle·fue nobiliffime Prerogative(
1
Ma la peggior infenfataggine in oltre t; la fu ..
perba prefunzione di cert' uni , cui forte non
dotò la Natura di s} capace intendimento, che
vagliano, a mantener cbu decoro Ja Carica, e
che effendo appena Pigmei , nulla di manco lì
fanno innanzi, ~ contenderla con gli Atlanti,
millantando omeri , da fofl:enere il mt.defimo
Ciefo : (·a) Et qui nµ/li; faffulti virtruibur,
~equaquam dh,Ji11it1u vocati, fèrl fua cupidi·

~1

J

ne incenfi, culmen regirnù'!is rapiunt potius,

quam ajfe9uunt11r , çome pure dicea ~. Gre~
gorio , rimprpver;mdo J? intrqfione ne~!e Prela.ture d' alcuni Ecçleliaflici , i 'quali non fi sà, '
jn virtì1 di qual abitudine cotanto caccian!ì
avanti , affin cl' effere ~Jctti a Prefidenti delle
Djo_c~lì.
,
.

,,Picea D,em?de degli Ateniefi, che fe" foffe lor
tol.t:da lingua , farebbòno rinrnfli tronchi di
-mutbl.ezza, del tutto fimili alle Zampogne, ed
alle Piffqre, (b) fanima dej cui fuono ~ la .Jin· ' f
gµa, ellènclo fcnza efTa un puro canale di vento
.~11 ·niuna melodia, da dilettar gli orecchi • ;\
(
j
pJl'Jporzione può realmente ridirli di certi Am-,
b'~iofi , i quali non havendo altra pregevole • ]
?i-~g~v,a al Governo, flil non un faftofo im. j>t~t~-ento, c,o n. un parlare enfatico, e roton,
m
do,

.:

t

',

(<1) Pn/l, p-1r. 1. c.1.

(b) Stob.fer.4.

'[)
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ldo ' · 11on per ta_nto f2mentan poi ·peI Cuore
.a.ìnbizioni, che non hanno capelli in capo:
1 .J?.it1
nè .vi. ha Pollo d? onorevole Prebdenza , che
vachi, a! quale effi non afpiriùo coù .ogni sfron1
.tantiffi~a prefun.zione •.
, . Or contro cofl:oro ~lon direfle b.en Voi , che
~
jra.Jtt.~appunto un foinigliantc rirnpro'veto, f<!tl
..to_ q~ 1 ~rchidamo Re_Spartano .al fuo, fig]iuoJ(J, .JJ1tl~ :l;uJace, ch~,:gerwrofo, veg11qd~lo 1ncoJi}ggiato., di venir all'azzardo di , un pericolo(o,.conAitro cogli At~nidi, infc:riqre di forze,
•t: .cJi Milizie? Che faj, gli dilfe il ,Sa.via Padre,
che· fai fcioccarello di piì1 carati, e à che penfi? _(a). Aut viret tibi funt t111gend:t, 11ut mi,numda audacia·: cosl a cotai Ambizioft fuor
, ' di -1 prqpofito: Eh via, che o dovre~e pregac 'il
i
Cielo, di .r~obiJita1:yi · J5 mente di. p1\J., cervello,
0e fapienza: o moderar i defij, di prefedere rnf
Tribuùali fu'J Solio di Comandante• O non
qdvevate•nafcére."Giclppi d'un os.chiQ, e di pupille·Jigpofe : o npn. dovete ambii· "p~fli di Go.verno , fopra cui appena compifj:ono col Me' fJ:iere a~quatanìente gli Arghi della pi~ lucida
vigilanza. E dove :fa nel Levitico (b) erano
• .eTèlufi . dalP Ordine ·Sacerdotale gli havent/ il
N afo piccolo , giufla il mi fiero . notato . · l
• Pontefice S. -Grego'rìo, di non effer capatì1
•della t~l fu~lime Dignità i .mancar~tv~JJ~~ ~
gace d1fcrez1011.e , a fapcr differenziare i'"''q izf' ·
·B 2
•
.·dari-e ,.
~·
".
•
la)P'11t.Ajoph. (b)Cap.21.

'•

.

---

.

••
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dalle Virtù: (a) Pttrvo auteth nafo ejl~'r.juJ atl
: ténendam mènfuram difc1·etio11fr icloMl{r 'ii_on.
efl. Nttfo quippe odores , f~torefque 'dif"çèr'ni.
mur. I{eélt ei-go per i1ttfum difcretio' e#rimi. tu_r, per qutt,m virtutes'' -eligimus; deNéia 1'i'eprobamus, éhiunque ·igogt:ta' parimente' ·ptefi ..
denze di Governo, quindi· dee in prirrio hj0g6
efaminar' f~ medefimo, fe hà il Nafri lgrdpof..
zibna"to; non ' già alla '1rta1'iìéhi di que"incmì~
tentabili Eenfori, èhe Nafum, · l\hinocerotis h'fi..
bènt ,' a findicar 'di continuo 1' altrqi vhà ·~· enr
altrui azioni ; ma voglio dite~ che ' dee ben
bene rifletter-e, <li qual favia prudenza ,hab' ia.
·rornifo il Capo, prima di caricarlofì còl D1at.
'dema di Dominante. Ne, percioéhe sà, fP.u..
tanclo tre volte in tondo '., dir poi quattro pJ ~
:role di buoli garbo, fi de' qi.celare sl facilmen'innanzi ·:a pocca aper~a , per ingojarfi le pj~1
ragguardevoli·fuperiorar\ze. QQ,etl:e f«m'rim gerunt in crfr!tu , niente manco ·che i 'Tor~ de.
' gli AnticPit, come habb1àmo a1 difiefo di mo·
'frrato. Dun.que chi è Savio, dee metterfi in
1
ifpaver>to , che non gli ·. fi appreffino , a far~~e
:fèempio·; ma molto più dee fcanfarne onnì11a'.~
~ente l'incontro, chi poi a defirèggìarhe gli •
è,rnpiti fanguinarj, uon hafenno, che \'.a-glia.; .

te

. ~-

:

·':''C.

·. ' '

.

I ·,

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

',

.

'

i. • .

ail
~0.n·
m-

:2f

{

•

· L~INGANNO PERNIGIOSq
D E·L GOVERNANTE,

DH~

~~
~e!.1

~~=
b~.,

~a-:
.n?in

Chef s'immagina ; di prefedere
.Magiftrati al proprio· i!1gran:
,.· dimento, e non più toflo
all'utilità de_.'
Sudditi.

$
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II: .

r

E mai una tal ihdegniffima perfìrnfione
pafTa w;r la mente a un Regnante: che
tlefa.• Sedia .del Governo è un Olimpo, d'
~o~
ond' egli poifa comparire più maefiofo1 ,
In1 e grande a!P ammirazione 'del Mondo, che che
·1,è fia dall" altro èanto de Popoli, commff1ìgli in
J.a,.
çura , .fe ouindi ne traggano ver.una utilità, o
gli'· fovvemme~to; un cotale de' onnmamente aflei.;:
nerfi del titolo fpeciofo di Governadore, ·~d
< ' imp~o11tarfì piìt tofio in fronte l'.altro odiohf·
·'• • fimo di Tiranno: (a) 'l':Jr11nn1u fiwm itJ'fhs .
... :
comrnodJJm fpe&at, ~ q_u~rit:.at F,.e~J!flbdz'>

'ge-

.

..

B 3

è

•

•

'. .
_ . (a) I.....8. Po/il.
c. zo.,
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tor11rn. Cos1 il Maefl:ro de' Filofofi. Anzi il Sa·
pientillìmo Cenfore di R~111a~ Catone,i1cin.'fi2a.i ·
permife, che fi 1odaffe per buon Cittadmo,
chiunque tra fuoi plì1 celebrj pregi non v;rntaffe fingolariilìma la gloria, di ha vere utilmente giovatoa queli'ìllufl:reRepublica: (a) Ne·
mi11em pr~terea bonnm Civem laud,1ri, &
celebr11ri pajfus efl, nifi id communi utjLitdti
conjuntlum efl. Or penfi, fe non de' veramente arraffare in volto, e vergognadi ·ad ogni
fomma confufione quel Governante, c~e pretende, grandeggiare fù'l Solio con la mira a fe
fola , a' fooi privati intcreili, ed alle proprie
commodità. Gli riu!èirà fenza meno Ja felicità
della Carica col tal obbrobriofo vitupera-, co.
mc a Tiberio l'Imperia! Maefià , cui le Satire
rampognarono un nuovo Silla col titolo di
FELICE, ma a fuo fol commodo, a. fuo foio
compiacimento, e vantaggio. ,.
..
A(picefelicem fibi, non ti bi, l{ornule Syllam •
. Ogni Principe Commandante (b) de"a tutta
magnificenza pregiarli clelle proprietà delle ;SteiJe .Anzi-i-non è nuovo l' agguagJii;rlo, che uni·
verfaimente fanno gli Erucliti, al ~ole. Cos)
C~·o nelJ' ifieffo fùo nome, dice Plutarco, ne
p~· tò il vanto, fonan<lo il medefìmo in lìn.
gua Paliana, che Sole . Cosl Demofl:ene prefoi)i ofej! fìrande AJe(fanclro, quando,. fcorti
gJi A'.ten.ìcfi in( paurolì fconvoJgìm~nti per Ja
CittJ

l

(I

•

(a) Nut, ·MJ Cnt.
(f~

(

(b) Svet. 59•
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Città alla comparfa di Po!iffe110, Capitan Ge...
nera le del fa molò Macedone, li ripigliò: (a)
Q.f!id- facient, c11m 'Lùlerint So/em, qui 11011
que1111t contra · lucèrnam oculot tollere t Cosl
Efopo I' affermò a N ettenabo fu'l Trono di
Egitto ìn pompe, ed in ofl:entazioni di fa(to,
circondato da' fuoi piì1 illufiri Baroni, e che'l
richiefe , cui '1 comparalfe in cotal maefiofo
Corteggio, rifpondendogli elegantemente: (b)
're Soli verno, hos .autem fpicis pretiojìs. E t>
invenzion del Diadema Reale con que' raggi~
che preziofamente il circondano, perciò appunto fo fpeculata da Caldei , affin di comparire in cota! guifa i Rè; quai Soli incoronati
di fplendori,.
Or dunque ficome il Sole, e le Stelle rifplendono sl dall'alto Firmamento , e sfolgorano
tra un immenfità di luce, m,a quella poi tutta
copiofamente . diffondono a prò della Terra,
non ferman<lofi un fol momento, e flancandofi in continua carriera, affin d'illuminare
ogn' a~olo, e felicitare co• lor benefichi influf:
fi ogm Provincia, ed ogni Clima; n~nte rneJ10 compete a Governadori del Publico. Le
loro piì1 premurofe fo!lecitudini a ciò dtb'(;'i>n
principalmente impiegarfi, alla beneficenza ; ,al
fovvenimento, ed alle piì1 gradite utilità _dc'
• Popoli governati . I loro piì1 intere~# pe.t{~•.
ri al tal ber.faglio debbon fingo;rment e • tenei·

.

.

.

B 4

.

•

(a) P/111. Demojlh.
(b)antico
in T;_it,
E/of.~
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~fifa. la mira: che i Sudditi app!audanq gia
rinfiori ti nella H,.epnblica i Secoli d'oro fottQ
,un sì amorevole .Principe. Tal. fo in fatti la
piì1 d~corofa commendazione, elle o a~ulando,
o parlando con verità, fè Seneca alle glorie di
_Claudio Cefare; (a) Ex quo {e Ct1,Jtrr Orbi ter':.
:rarum dedicavit , fib.ì eripuìt, & SJderum
modo, qutt irrequieta femper cmjus /uor ex-

p/icant, nunq11aip i/li licet, nec ji1bfifiere,
' mc quidquam fuum f.1cere: E chi qiverfàmente pro.cede, o pratica, ritrovando!i in qua}unque Pretìdenza di Governo, cd amminifira;ùione di M~gittrato, poco piì1 oltre gli rdla
çiì lodevole 1 e da poterfi pregiare •
·'L'è inganno into!lerabiiè, 1'in}ll1aginarfi l'
~dfonto z.i qualunque foblimità dì Po.fl:o, che
1a cotal elevatezza hà da fervirgli , affin di ricevere pi1'1 a feconda il vento ad un pii1 fuperbo gonfiamento, e . da poter affettare fin con
Caligola, (b) di prefedere q·uivi quali fopra un
Altare alla fpalla de' medelìmi Dij, cui offerifcano Vitti1ile, e Sagrificj i Popoli riverenti.
Anzi n~ griderebbe ad un . cotale S. Gernardo : l)rd!fìr , ut profiJ". L'altura del Trono perçiq fo introdotta a chi governa, (e) àffin di ri:
coTuofcere quindi pin fpeditameme le neceffità,
e l' emergem~e de' Sudditi , da accorrervi al
f~venim~to. N~ deonfi perfuaderc i Monar~
chi,.
......

e

•

'

(•

~.(a/co'!f.ad,l!oljb. c. a6. _(b)S'oe;.22 . . "
(e) Ep. 2 ~,5..
V r'

•
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chi , che la · Clamide , e proporzionalmenté
della. loro ·Toga i Prefidenti di qualfìfia Tribu..; ·
l~ale , fi porta mica addoffo per una vana.
ofl:entazion di onoranza , o per un boriofò
:rparnpanamento di grandezza; ma hanno obli.
go di {piegarla, e difl:enderla, da far ombra,
fecondo che piì1, o meno ragguardevole farà il
Pofl:o , in cui prefiedono , alla difefa, e pro-.
te~zione cl~' governati; talmente che poffano
far proprio il vanto, attribuito da Tullio agli
antichi Imperadori , e Magifl:rati di Roma, st1
premurofi al giovamento di quanti Regni l •
imploravan d~ ajuto , che quello potea chiamarfi non Imperio., ma più tofio Patrocirrio
di tutto il Mondo. (a) Nojfri ar1tem Magi-.
jin1.t1u, lmperatorefque ex una hac re [e ma•
ximam landem cap_are jiudebant, fi foci<>•
tequit11te' & fide aefendiffent. ltaque illutl
l'11trociniurn. Orbi; terrte veritu, quam Irn·
parilmi poterat nominari.
. Che fe il buon ·Capitano d' Eferciti, come
~icea Vegezio , non compirà bafl:evolmente
col d~coro di tal fuo nome, e colli! qualità.
piìi lodevoli della Carica , dove fol adopera le
• diligenze· al buon mantenimento delle Milizie
in comune, ad alloggiarle fott' acre falubrG', ·e
fenza penuria d' acque , ad abbondarle di vet ..
tuaglie, e rifl:ori; ma de' ancora._. con la-,:>iù
prudente fagacità dimofiradì intei·effato·al p'to~
·
•
• · · ve~·

..

.

.

----~~-=-~~--_:..- -~...-~
. -.---~-.-·
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vedimento di ciafchedun Padiglione, e fin poi
,di qualunque Soldate!Jo gregario: (a) Dux ergo, cui ta11t11 potejlatif infignia tribuuntur,
c11j111 fidai, atqtte virtuti po.Jfeffor11m fort1'n4•
tutela: Vrbium, fttl1u militum, R,eipub. creàitur gloria, 11on tantum pro tmiverfo eferci~
tu , Jéd etittm pro fingu/i; contubernalibut
àebet effe follicitut • Non penfi il Governante
di qualtifia Magiftrato , di poterla divifare in
diffomigliante maniera • Dall' alto del Solio o
gli fa d'uopo , intereffarfi ad ogni provedi•mento fin del pi1't vii del"Ja Plebe a qualunque
·fuo fcommodo, e privato difvantaggio: o altrimenti non gli fla ben addotfo quel titolo de..
corato di Reggenza.
·
Anc11e S. Pietro, dice S. Gio: Crifoftom6,
chiamato da Crifto di Pefèatore ad effer Capo
degli A poftoli, e Principe della lua Chiefa,
apprefe fubito, e praticò maravigliofàmente la
tal irrefragabile Maffima di Superiorità. Ha\'eva egli la Suocera frbricitante con pericolo
di morte in Cafa, ma non perciò arrifchioffi,
9'interronnpere con un fol cenno il Salv~dore ,
che quivi nelle Piazze era impiegato, a gra- <
zi~m1ente rifanare infermi, accioche' fi affrettatte alla guarigione di quella fua Affine, attendendo con longanimità , fin che il ceJdlìale
~~ico d:J,_&"per fe vi fi portò poi al rifaputo
miracolo:(b) Sic enim flatim ab ipfis initijs alio~
...,

rum

0
(>

•

(a)/. 3• c. ~9· · (b) f!~m. 28. i11 !!_11tf.
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'lf iim èommd;lµ .fui; , ut prttponeret, inflrH811G ·
'e/I • E Giofvè, foggiugne Teodoreto, nella di··
fl:ribuzio11e· della Paldlina alle Tribu lsdrae!i·
tiche, non riferband0 un fol · palma di terra di
buona fertilità per fe , ed al prop{io ingrandì•
mento',. non~· volle appunto ifin,1ire i Governanti d'ut1a tal Maffima? (a) Docent ~ot, qui
in aliquo Magiflratu fu·ne conflituti , noti

fuil commodis , fed fubditorum uti/itati
fervire.

ill4,

··
.
.
•
Io <jU1 veggo bene, che la tal frafe d1 fervi..;
tù a! comnioclo de' Sudditi, fdrfe rifuona nori
poco ingra.ta• alla rmagnificenza delle Porpore';
e delle 'T og~e dominatrici , Però non de' effere
così altrimenti, ·ripiglia Socrate.· Conciofiaco- .
fache chi vi pofè la Corona in capo , chi fé'
pia ufo, e mofirò gradiment9 nell' erezzione del
voflro Solio, o concorlè con voto' elettivo, a
èarvi ip màn• lo Scettro. di Regnante, che altro per avventura pretefe, e fperò, fe non ,
vofrra mercè, di dover effere :governato con
foJleci~ p.rovidenza ( Nè mai i Popoli, e gli
Elettori fognaron!ì di farvi_ Grande• a vofiro
• .puro coinpiacimento, fenza che doveffivo _flortare il capo gravido de' migliori penfit:ri~ al
buon mantenimento della Repub!ica , e de"

Sndditi:(h)l{ex eligitur,no1111tfa molliteri/I• \.

• ret, [ed ut per

ip/um ij, qui elege, ant,. be~~

beateque aga11f. E Platone coi• fimiie prefup.;'•
•
ptfio

•

.

(a) 'i .i 7· in Jof.. (b) X et10p~! ,n~~{,
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. poJto incalzsrva. anc~r egli .• Arch.i~a; a
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efentarfi .da' Magifirati T areùtini, c-0me qe
facea · gagli~rdiffime iftauze, affin ,di sbrigarfi
ilall~ folJeGit.udini del Governo., ·e viyere tUW)
a ,fe-: . folo ; & ..a' dolciilimi ·trattenimenti del
fuo filofofare : Ch6'Jtrnnez~a di <l Ad~rj è cotefla, '·che .d_i te,q.d.o ? gli .fèriffe jl Sii.vie A1:iiço. Che d1fada,t:ta affezz1one .cl~ u11 Cuore mnngardo ?-'No'l fa~ . tu, ch'og11i bùon Uomo, è
nato non per fe folo, ma per impiegarfì fpefso
in fçrvìgi6 degli l}tn_ioi, de' Parenti, della ·I?a~ria (. dunque preçett;mdoti que{fa, di voleL"
f;!ffere da te· feryita nel!' ammif\ifir!:lzione de'
Tr~bunali, come puoi ritirart~ne fenza biafi-'l
mq, ;,e, p~i: si indegJ10 riguardo,:di pote~e piìi
agiata,m.ente attènde~e a!Je proprie commodità?
(a) Virum hoc etifll'J'J tibi. reputandttm e(!,
,iujbtm noflrtlm fibi feli nalum effe' [ed
tUf 11oflri ptmtm~ jìbi Patrittm vi.•u;#carc , par ..
~em ParenteS·; par}errt Amico;. .• Vacante te.
Ù!,itur Patria ad R,emp. gubernandarn, tt.bfur-.
dum fo1fan effet , n.o;~ parere. ,
Eh .che fa duopo ,. di portar fifa ~ in capo la
cotal Maffima ogni Principe Domiùapte: C.he
non compie d~coratamente ,cogli oblighi del
foo Car.ico, Ce mm è un Argo . ~ì mille pupille,
.: feinpre ia veglia , aù indagare il rn,aggior bene, .
~dirò. ancol" a , il maggior fe~vigio de~ Sudditi:
e.fe foiVente noP fa 4didì in ,'publico con fin"'.'

or-

I

I

ce-

r
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cettità di P,rotént1 ·~ome gia ·Utoq~, _ad"~lleÌitat'

·le ·Milìzie ;·per a,crclamar,10:. frhp&ttdm·(\: fa] fd~ .
c'ram, ut ròmne.s- tntellig/n'tf, 'qiil~m Im'penat'à•'
i•em elegeri'tif./tJùi ·non 'llQsT'.pro·(e 1, jèt!":.fe pfo ·
lvfJbis Jédi1t i·:NòlÌ:J de' < milt'cl.ntarfif del . ti~b.tér.xJ.i
-Superip:re·;ch'i•a''fatti non·1mofiiafi del .genio
di Aleffa11élro c@' 1St1d(iiti, :do'-ve èolà doporuna.
tal laborioflffima marc'ia con le foe Mifizie.per
'mezzo Je'. i1€v.i ~ fianao al 1 fuoco ,, a· rifoald~11fi
·aa patiti in_tiéiZin)enti, e fopraveile11do un ~or...
-dat'ello ordiù;uio 'nelle Trincee ,:pur egli" in cfa..
'ca di fomento' {ifla vita; che appena havea •po..
i ,uto fhafciÌlar ivh1gghiàcdata, e llu_pidà; gli"
·c~dt liberalniente la ~edia. : (h )' F ortè ]ifa èetirJ
gregarius mi/Ù J?q11·e, & arma fu}le_ntaili 'tnii..
dèm in cttjlr..a pervei1erdq qu.o vifo, R.ex,qu_a»-i..
qitam ipjè t'ùnè maximt, admoto .!gne,-Yefo.;,
·'V.'e~'at 'artJt'f, .ex falla fua e"J1;i/11it , torpentem..
que militer>f, & vix , comtoteln mentir ,.dein-

pti1 armi;, in fua. jec/e fuJ]}t -c?Jnfidere' : O BID.ll
~ffetta la . co,raia1:it~ di Cefa\-e·• con c. O~~io\
(c) ·ll qua.le' 1 a€comf:>~gHandolò _,Ì}1 .11011· sò qval
·viaggio, ed :.a:ffà1~to da 'fèbi:e; · J'obl~ò di~ ada
giarfi dentro il fliçi Padiglione , , c01~tent0 egli,
• '.d~ dormire P.~~ q.ueÌ1a not~e ·a· CiéJo· ~op'er~e;,-e
·giacente fopra la nuda terra; ~ :1_2 '; · , .. ,...o
·:·~E' ben ·, the-.riflettaf10 i 1.GQUetn;nti dr qnalfi~
fia : Magifirat,o•':~nche- Laii;ale, re' n·q1-j i foH :·fre-.
hìd ~deHe Diocefi , -éhe ep1i Epifcopdtum 'tlèfi'clè~
~o..
.·.
~:
. · ~· 1,llt\'J:: ·
····-~-'T··
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·J'at, '/;on11m opus Jf]i,derat. (~)No!} defìderJl..
voi, p'elfer~ Superiore?_Non vi contçntafle , d' atcettarné Ja Carica? Dunqye , ripig(ia
.jJ B. Pier Damiani, -fl:à in abbaglio· il · VeJ~o
·vo , fe _non fi perfuade, d' effer ,la (ua DigB~tà
'!1" obl!go, d' inceffantemente operare: _o ftt.s"1mmag111a , che la grandc;zza, e magmficepza.
-della Prelatura confifl:e nello fplend9r 9dfa Mit11a ' , nelle gemme dell'Anello ,.1 ne!Je fete_, !e
fcarlatti delle Vefii : N ò. ( b) H ic evidenter
1Jjlendit11r , nihit ali ud effe Po11tificem, qupyt;
/Joni operis fellatorem; non e.nim dixit ho1~11m
~ignitttt.em, ve/ bonum honorem defiderat,Ad
qui , Epifcopatum d.efider,at, konwn opus de]i•
·~erat, ac fi dicat: ~i ad Epifaopatum anhe·
lat pojfìdendum fin~ bono ~pere , ·inane vult
'1.omen induere fine -; rei ipfius veritate ;, -no.n
~n.irn conjlat Epifcopat1u in turritis Geb-elli'10rllm , tranjmarinorumve ,ferf'rum pile~r,
t1on injlamm411,tif/,u.s MartoPUm fubementali·
/n1s. rejìI , non in hrnçlearum -circumjluentiUrJ'!'l'ha/eris, o in altre fimiJi of.l:~11ta~joni di vani ..
tà. Ma O, mefiieri; che i Ptdidenti delle Chi~
fe Cattoliche , e cosi a proporzion parimente
d' o_gn' altrn.:Ml!eflrato del Secolo , fi profeffino
Driarei di operazioni le piµ eroiche, ed in fingolar maniera folleciti a prò qe' Sudditi, c~m'"·
.!andiamo dicendo ; o altrimenti pregeraqnofi
dèl nmne ~anp di_Governanti fine rei ipfi11s
-Verita.~( :· '
So-

,ne

(

w

---· -

(. .,... _

(11) 1.aà'fifp~l.3. (b) lo1.ep~
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Socrate a chi l'interrogò , in ,che .mai ditfe:
riffe egli dal rdl:o degli Uomini . con la fua sl ·
flrepitofa filofofia? In che? rifpofe.,: Gli altri
par, che vivano, affin di poter fernpre. più ma··
gnare, e riempierfi il ventre, cos11,i v.eggo tut•
to di aflez.zionati alle crapole , ed, a. far dell~
folenniffime corpacciate; Io nò, che fol magno,
e fodisfò alla fame per pqro mantenim~nto
della vita: Ali; qr,iidem vivunt, ut edant, egtJ
edo; ut vivam. (a) Or d'una fimile, e propor·
zionata fi lofofia fà meflieri , che 1ì pregino i
Governanti: E dove tutti gli altri affaticanfi ·
pe '1 proprio ingrandimento, eglino però fl:ima110 la propria gr:,indezza al fqJo riguardo , .di
poterli impiegare pit1 ampjamente per lo bene,
cd utilità de1 Sudditi~
Non de'- efTere fa. ,Preminenza ·d~' Magifirati.
Banco di negozia tura , da traffic;irv.i gl' intereffi deJJa famiglia. i Pre{ìdenti; ·o tlll Telonio di
fiorfìoni "fagril~ghe al piri ·copiofo ~rricchimen
to <le'. proprj Erarj : o un Talamo di delizie,
da procacciadì neghittofo il Governante gli-agi
delle pi\1 gradevoli commodità. I T.-ibun~li
Crill:iani , dicea S, Agallino; non f.ono la Sedict
~i fuperbia-, agognata da Lucirero ùçW Emgireo aJl~ intronizginento cli foa beftemmiatrice:·
alterigia; ma importano onnìnamente gli ÒbJi.
ghi indilpenfabili di continue, e po~ men f~e
fervili folledtudini a beneficio de Governimtii·
........ . .

...

~

.

. • 9 ·

;

\In ,., ,.

(a) Laert. (•Fondo
2.
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. fa) In Dom;no iuftè 7,Jiventes ex.fide,& ab il/a
1idhuc Ci'uitate peregrinantef, eti11m qui impe~
rant, ferviunt ei's, quibus videntur imperare; qui a non domina11di cupiditate imperant,
[ed officio confulendi ' nec .pri11cipandi fu per·
"hia, fe1' providen.d~ beneficio. E c~i in <liv~r
fa foggia o !a d1v1fa , o !a pratica , non è.
Comandante •~ ma Tiranno , , e della fchiatta.
d'un Nerone, .d'un Caligola, d'un 'Sil!a;fie.
riffimi Carnefici <le' Sudditi , anzi che Domi'..
uanti.
·
· ~fii han da far conto , che _impug11ando ·
'con Ja defira lo Scettro di commando , gli fr
travafan nel Cuore le proprietà del Nilo , il
quale in certi di dell'anno : ( b) auftu .magn(}
;er to.tam fp~tiatu; ~gyptum ,f~c1mdus innittat terr~. Cosl chi governa , h:i da ha vere
i fuoi tempi determinati, a fecondare ·ai bené.;
licenze i Sudditi. E ~come qu~I fiume inon•
dando ' guafi dalla quiete del fuo lelto và a
cercare i.Poder'i degli Egizziani , .ad inaffilirli;
e. fertiliz~arli , quanto poi ·que' rufl:ici Agri-·
coltori Kon riconofcono , per cosl dire', aftro•
~urne, nè altro Cielo •
··
, ·
" Nubi/a non fpeEtat tenebris condentia C.e'!u';
Nec graviterjlan'Pes pluviali/rigore Ca11ros
'Jnvocat,aut arcft variata /yce rubetztem. (e)
fin là pali.mente de' avanzadì l'affezzion .del
Go- ' ·

,. 32"

..1·

r

e

.
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Governadore verfo i Popo'li ; incom modandofi ,
cfr leggieri de' fuoi agi privati , affin d' incontrare meglio le utiJita di quelli: & obJigandoli
con le piì1 liberali beneficenze a venerarlo , e
fiimar1o quafì !'unico, e neceffario Proveditore de lor bifogni .
Agide fin dal!' adolefcenza Imperadore ~Ila
tefia degli Eferciti Spartani, ( 11) mirabile in /e
'c11n{i11rum fi11di11m co11cit11b11t : Trattando
fe con la più fènile fèrietà , in tutto conforme
a gli altri Soldati , fei1za burbanza , o fallo
giovanile, e governando le Milizie colJe più. fine cortefìe d' amorevoliilìmo Comandante, ,incantò que' cuori , a volerlo dl:remamente del
bene. E de, etfer fa Maffima più fifa al petto
de' Governanti. Sedefiderano cordialità d' offe"':'
qnj , e <;li' venerazione da' fodditi , fi facciilconofcere , quanto meno intereffati delle proprie fodisfazz.ioni ·, altrettanto folleciti per 1)- ,
tincolumità, -fluon proved'imento ;' e contentezza di quei, che governano •
- E' ben degna al propofito una tal ritleffione
di S. Cregorio Nilfci10, (b) confideraftdo Mosè Principe degli Isdraeliti alle falde del Sinai
:n foprafàfti di paure. ii~fieme cor~ que' Po~ali~.
e tremante a marav1glia , a' pnm1 folgon' e.
tuoni , che· ingombrarono il Monte ; Indi .a (
• poc? però intrep'iclo, e f~Jo egli vi~- portò !tJ;. •
la cuna tra un più 1lrepitofo t~pefiarf; di ·tài: .

•

.

.

e;
'•

,

•

frt) Pl.At,ij.
(b) Exo4·~9.·
.' .. '
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.procelle , e fenza un menomo ciglio impauri ..
-to, o ribrezzo d'un fol pelo. Adunque, con·
dude il Santo, fi appalefa manifdlamente, che
Ja cagion de' timori d'allora nel magnanimo
.conclottìere non fu I' apprenlione <li qualche
difafho, d'accadergli , ma una mera follecitudine, di fèorgere cos) impalliditi, ed in quelle
temenze . i fooi Popoli. Vude patuit<, 11on ut
·ti mi dum perterriturn in principio fuiffe , fed
charitatc timentif populi f11ij].'e . commotum.
•Ed è Ja norma , che dtbbon tenere tutti i Dominami nell' affezzion verro i Sudditi, profef..
fandofì affai piì1 prem1r1rofì ,ùella,coloro falvezza, che d' ogn'altra propria utilità : e molto
pi ì1 anlìofì , di vedere le migliori cofiellazioni
·dd Firmamento, piovere fopra effi i pit1 li~
ti prcfa;i ù' imperturbabile fèrenità , e fenza
verun ingombro d'inquietudine , che di portare. privatamente nel Cuore le,.,.favolofe Fon·
·ti.:del rifo ad ,,ogni pit1 gajo, e ·proprio godimento.
Pcrche penfate , che 'l Sommo Iddio do'PD l' elezz.i0oe . de' fettanta Baron_i ~r lsdrael·
lo a Coadmton del mentovato Prmcipe Mo·
.s1' (a) nel governo di quelle Genti ramiu·
ghe .per i Ddèrti d'Arabia , haveòdoli inve; .ili ti di Spirito di Profezia , indi a pochiffimi
g'rorni ne 1li privò ? ( b) f2.!!amobrem feptu41,inttt / l.4tirn ~ ut profe,'1i' juilt, prophetaba.m;

. C ..

'

. e

(tl) .,. ~m:1r.

c..

'

_(b) q11.20.ib.. .
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pojlea verò minim~? la qu if1ione in tal· gu.i~ .
·fa è moffa da freodoreto . Per mia fè , che
il dono di profetare farc.bbe riu!cito a que'
nuovi Comandanti quantò di lor cofpicuo decoro , altrettanto di ragguardevol motivo a'
Popoli , per riverirne gli ordini, cd offtq uiar •

I•

•

ne le Per Ione. Le loro voci fì farc.bbon u<li·
te come oracoli ' ed efeguiti co~e difpofìzioni divine i Comaòdi. Fino i fiati de' nuovi
R eggenti fì farebbono quaf1 adorati per imboccature di Spirito Santo . Dunque perche
11on Jafciarli Iddio in tal plauiìbiJe venerazione , e fiirna ? Ve '1 dirò io , rifponde al foo
dubbio l'eruJitiffimo Dottore : 'flon vatici111rndi , fetl gubenia;u[i Ct1t1f.1 er~ponebantUr. La Profezia, è verif1ìrno , che haurebbe
aggionto gran lu(ho alla Prefìdcnza di qut'
Governanti , e farebbe fiata d' ir11111ortal grido
al lor nonie ; •ma daW altro canto farebbe riufcita di maggior .fodisfazzione ·al loro particolare compiacimento , che ali~ piì1 premurofa
utilità de' Popoli--~· e qut' buoni Signori 1101&
vttticiuandi , ferl gubm1a11di crutfa !r41,pone~ttntur. ~a Reggenza non dc' haverlì a fol
conto di proprio decoro : ma principalmente .
per un obli go indifpenfabile , di govcrnarè ··
amorevolmente , con difèrc:zione· , e prudenz.i (
i Sudditi.
•
•
E' tanto de' onninamente c~1chfdGft!, 'og1ii.'. r:· •
~ourano : Cr~e la foa preftdenza, o faràl'.li di ! r ·~
nmp'Overo et~rno fo. bada9 a ~c:1 m p'fiv.,.o .._~ ·
. "·' e 2
~o~ '
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·emolumento di commodità , e d' iuterelfe : o
de' eroicamente impegnarfì ad ogni fpecialiffi·nia utilità de' governanti • E ciò eziandio
con le più fl:rafiue tenerezze di Padre , o
almeno di amorevolifiìmo Pafl:ore, come appunto dfrem
qul appreffo.
**Jt *"'

.........
~

( >
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ri-w L' I G N O R A N Z· A
DETESTABILE DEL GOVERNANTE,

Che penfa , di prefadere -ne' Magi:
ftrati con altri Princip j, che·di
buon Padre , e di buon
Paftore.
CAPO

lii~.

N

On v' hà pen!iero piì1 fconcio , che paf:
fi per l'animo d'un Dominante , s' ei
perfuadelì, che , perciochè vdì:e Toga
Confolare , d flringe in . pugno lo Scettro di
molte Provincie, l'è di già un gran Signore, .
e un gran Principe. N ò, <licea Socrate, il ·
Principato, e la Prefidenza de' Magifirati, non
è propriamente titolo ereditario, o•che fì ac;.
• quifli pe.r concordia di Voti elettivi, per iqflnenza di Stelle favorevoli, e fin per F ind9flrie di avveduta fagacità , o per violenza· d'
armi tumultuanti, Nò: (fl) R.eges, dicebat,. Ci
Principes non eos eUè, qui Jc~ptr6 ferunt, nec·
il/os, q11i aut -a quomnque untin~'fir'v' eleD~;;._ . ., , ·

.

.

.. (a

..

e

3• .

-oa11t

', .

),Xe~~h. ~~-çJ)éj_:~/a/1! ~~'-~:j;? ·_:..~-,:~~- •·:-:=
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aut forte, aut 'Uiolentitt, aut dec~ptùme alf11111pti fuerunt, Jèd qui regere ft:iilnt. l wri Governanti fi qualificano aJ tocco della tetl:a' re
dentro vi han cervello, e prudenz1, che .ba/ti,
a ben reggere i fodd iti; che che iìa poi di certe altre qualità efirinfècbe lt) mitiofè, ma poco
adatte al Governo.
.
·
Cosl pure fpicciatamente il diffo in una tal
celebre aringa C. Mario , prima di partire da
Roma, deftinato Confolo , a pQrtar ~a guerra
in Numidia a Giugu rea: Io non polfo nafL'Ondere il mio nafèimento, o millantar difcendenz:1 da Bifavoli illuihi, e che mi fcorra per Je
vene fangue an.tièo Rorn.auo: Da. Cirriatonc
mia Patria , picco! . Villaggio sl't l'Arpinate,
venpi a qucfla nobil Regi·a .del Mondo ., pocQ
men che inaalza tovi dalla fame, come buccinano, -a fcreditar le mie onoranze, certi Nobili
invidiofi, i quali pretendono efl~r grandi col
fol rifleffo degli fple1idori degli Antenati, non
poffo , nè debbo negarlo • Ma che perciò? Dunque non . hò io, in che gloriarmi a difìnifura
pit1 .di e!T., dove poffo far pompa, d' tffer nato da me medefiino IJJufhè • e Grandf. a mercç .del mio valore? (a) Virlete, q11a;n i11iq11i
fi1it, quod alientt virtttte../ibi an·ogant,.. id
•nihi ex rnea non conéed1111t; fcilzcet _ q.ttitt
r imliginu 110 .J babeo,& ']UÌtt mihi iJOVa 1111.bi,.Jitiu efi..; ,quar;:i , Cirte peperi_µe ,m.eli.u! , efi>

.

(

\

.

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

·911am

.

,

.

T E R Z O.
39 ••
quam ncceptam corrupiffe.
,,
II grado delle Dignità, a inantenerfi in Ju.. · . j •
minofo decoro, non de' effere o puro retaggio ùi )
Profapia ragguardevole, o guiderdone d'affezzion elettiva, che fpeffo incorona di luce i
Fonghi fe11Za capo, preferendoli chi'! fortì ri·
pieno d'ammirabile fapienza. Ma il Regnante t
e quallifia Superiore di Prefidenza, fà ~mdlie
ri di fiabilirfi nell'animo Ja tal irrefrngiibile
M~flìma: Che allor folo fi rendnà Jaudabilè
nella Rcpublica, quando ·fi applicherà, a governare con plaufibilità di azzioni eroiche. Che
però poi tra quefl:e debba ·principalmente re~
gnalarfi l' efercizio di un tal genio amorevole
verfo i Sudditi, da niente piì1 poterfi dire
ddi' aftezzion cordiale ù' un Padre co' Figlino...
. li , o almeno d'un buon Pafl:ore verfo la filai
Greggia , io fl:imo, oltre il già detto nell' an..
tecedcnte Difoorfo , che fol può metterlo in
controverfia, chi s'immagina , ogni Superiori.i.
tà importare un Arbitrio tirannico del Dominante, come già i Rè Perfìani, i ·quali la fo fa Moglie efentav.ano dal!' obbrobrio : di fii·
Jnarla da fchiava: o chi veramente,
T antnn:, ttt nocent, cupit effe potent. (a)
Del refl:o Ardl:otile, Macf1:ro della Politica piì(
ragionevoJ_e., 'cosi annove~a tra. l~ propriet.à; r
• con1èrvatnc1 delle Repubhche 111 ilfiato felice •
{b) Magijlratllf erga pop11/um /affi"~f 'ani,:. . 1
e 4 - .. . •. ;Jt~.....1, ~ · , .
-:---"..,

a

..

.

. (11)H1r!O.ett~!639!
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..mus , & cura • Così la dircorrea. parimente
Ciro il Maggiore, e che trà Monarchi può an·

''dar col vanto di Ma!Timo, [e non fono affettate adtilazioni i ragguagli ddl',Encomialle fuo
Senofonte, quafi abb ia pretefo in 'quegli de!i..
near pi[1 to!l:o al Mondo 1' Idea d'un gran Principe. '. Comparava egli appunto al buon Pafiore il buon Rè: (a) .Ejru orat.io mernorite pro-

àit'a e/t , carn diceret: Simi/lirn.a effe opera.
·boni Pitjioris, ~ brmi R.egis. E niente me1.10
appaflionatamente, che da Padre amantiflìmo
cliportavafi egli poi di continuo co' Suddit.i-,
operando sl dolcemente, & intereffandofi sl di
:propofito per i loro c0mmodi , . aggratiandoli
nelle richieO:e, e difendendoli d' ogni molefria,
che fin dopo morte con ,plaufo fèi1?;' dèmpio,
anche da Popoli foggiogati . fì.1 acclarr~ato, e
fo pianto per Padre. ( b) Qf!is prteter~a alias,

qui fubjugaffet lmperium , eft a fubditis vo~
ciitus l)ater, c11m diern obiit, quam Cyrus 't
Qual fù, dicea Plutarco, J' intenzion di Ramulo, nel volere chiamati Padri dalla Patrja i

Senatori di Roma , fe non per incarire foro un
tal punto ; che non doveffero governar q~elJe
; Genti ·con affetto men tenero del P;iternp? (e)

lllud mihi probabili a; videtur, fi qu,is opine~
tur l{omulurn decrevif!e l'rimore;, <Y" l'ote1!.t§s oporte1111 pa~erno officio, & i11d1tlgentia hu'I' ,
.. .. milior11::~tt1t/am in jidem faain, curalfJqHe
i:

!'
~

( '
.
fu------------""'·----~--.--.,;._--.--.~--~
"~ 1 d(..g~d;. c1 r. l.B~ " (bJ ·Ibid. (~)Yit.R.aw.
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[11fcipere ~ E Sipatrio. con un fimile prefuppoJ •
.fio . parlò ad Ennetrio fratello , affonto ché
quefi:i fii a non sò qual ufficio di Pretidenza.
nel Publico: Tu caro mio Germano,gli ditfe, ,..
non dei pit1 diportarti, come già in ifl:ato pti•
vato, Confidera, che cotefia nuova Rlggenza.
ti obliga , a rimetterti in fronte altri occhi di
que' di prima: e dove fin ora incontrando ~Il
Cittadino, ·compievi pienamente alla Civiltà ,
sberrettandolo , e facendogli di cappello, da.
· qul in avanti tanto folo non bafl:a; ma ti fa.
d'uopo .riconofcere, chi egli fia; fargli cera d'
Amico , e profeffartigli di benivoglienza · da.
l'adre, anzi come pur foggiugnea Omero , da.
Padre fegnalatamente manfueto , e benigno.
{a) Homero certè non fatisfuit , Principein
[11.b.ditorum Pntrem appella.lfe, q11amvit hautl
a!i11d nomm inter horninu be11igniu1 inveniri poffet, fe,l' pd Patris vocab11!11rn adjunx.i#,
quoque manf11et11m. · .
Or fin la competono onninamentc al CoJ
mandante le drinofiranze pili afiettuofe co"'
Suddi~ .• Se non la fà con effi da Pagre , o al
manco d' amorevol Pat1:ore, troppo pregiudica.
•al piì1 onbrevole pregio della Reggenza: nè fa.;.
rà certamente di quei, cui i Popoli, come gi.à.
a Pelopida i Tebani, una volta , che lo fperi·
mentarono Generale d' Eferciti, mai piì1 QPn
vollero, che vacaffe di quella Carf~h_ricqnfe.r~ •

... (;)- Stob.fer.-, 44,
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''_ manddfo ogni anno con fingolar compiaci meri
,,·;to di tutta la Beozia: nè rqeriteratlì la plaufi
bile atfezzione, ·che r.iportò qul in Sicilia. Ge
Jone. Il quale avvegnache per altro fe n' havef.
·· fe ufurpato tirannicamente il Dominio; ma
perche poi la governava con t<Jnta, e sl paterna piacevolezza, comparfo un dl nella Piazza.
.di Siracnfa fvefl:ito della Porpora, e fenza verun corteggio , in protefl:i di rinunziarne l'
Imperio, non fù poffibile, di acconfentirlo i
Popoli, acclamandolo il piì1 degno Domi1Wl·
' te, che h:iveffe mai forciw la noflr' lfola. ~i
·rmuebant, experti ejtu hurna11itatem, tjuorl.
'lliddicet popularior e)Jet pro potefiate Monar-.
eh11.
Sono Chimere di Superbia poco fa via, il di.
vifàrlafì altrimenti , chi tien Pollo di Superiorità ne1lè Republiche; e· chi non ambifce dalla fua Prefidenza le accfamazioui fatte da' Secoli al cekbratitlìmo Irnperatfore Tito, di cui
11011 vi ha Storico, il quale non riferifca, (a}
11on modo Principit, fed & Parentis a:[feElllnì
~rga jùo11 prtejlitiJ.,i e, nu11c conjolando , mme
opitulando, quatenus juppeteret Jacu/tas. Nè,
per qualunque altra capacità, o lodèvoJe pre.
· togativ<., eh? egli habbia, a governare, fe non
profeffa una cotal amorevole difìnvoltura cd
~
.S1?dditi
, c,tiiunque prefìede al reggimento del1
fé. P(,ovi~~tJ può molto gloriarli d' ogn' altro
j
fuo P1('.~1 ~ • <
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E' famofo l'avvertimento, eh' ogni mattina;
veflendo la Porpora, fuggeri va · a fe _ fteffo il
Principe Pericl e , affifl n dì nmd1 , i1P1foJen ~irAe in
quel d1 a qua1e11e rapazzo e opo 1 te•
nie!ì: (11) Attende tibi Pericles: liberis impe~
ras, Grttcis imper11s, Athenienfib1u imperar.
E de' ufnrparlofi qualunque Dominante Cat ..
.tolico, valendoli di quel Liberif imperas COll
graziofo equivoco, a rammentarli ,d'efferGo ..
vernadore di Figliuoli più toll:o , che di Sud.;.
diti; da quindi poi fl:ar di continuo sì1 l' avvertenze de' fuoi oblighi; d'incontrarli fempre
con affezzione paterna, non mancando loro o
di dolcezza, nel confortarli afflitti, o di follecitudine, nel provederJi indigenti, o di vigi..
Janza, e premura, nel difenderli oppreffi.
•
.. Ritorna pur. ~elicem ente alla Patria, Giova..·
ne Augufto , d1fTe l'Imperadore Claudio coa
pn1demi11ìmo avvertimento. a Meerdate figliuo ..
1o cl' Unono, già Rè de' Parti , e dopo l'afl'af..
finamento del Padre , rifugiatofi al patrocinio
di Roma., ma che ora que' Popoli il rieiimandavano alla Corona ereditaria contro il Ti..
ratno Godanirno: Ritorna pure, dove richiamanti le tue nobili qualità. Devi però col tal .
rigt~ardo impugnar ivi lo Scettro, che i Parti
habbian da rallegrarfi, <li haver rimefW in So.. •
fio non. un. Carne?ce di .crudel~à.· :, m~~l:;l J?a;;; . · .·
fiore d1 p1acevoM1ìme mdufl:ne !Ila ruh.iVdia; ·~ e
••
•
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clel fuo Grege; non un Tiranno di funguinarie
vendette , ma un Padre d'ogni amorevole affa..
bilità: (11) addiditque prttcepta,ut non domi·
.natio11em, <!J" Servos, [ed l{efiorcrn, 6" Cives
eogitiiret • .Ed è quel , che dee perfuaderlì il
llrelìdente Cattolico · , follevato a qualunque
Carico. di Governo. Hà da filofofare , che la
penna , confegnatagli in mano , da fofc1:ivere
Giudice le fentenze ., fia fl:rappata daH' ali del
piì1 amorevole ·Pellicano ; che [venali ,"pèr ra v..
vivare i fooi Pulcini: ne dee prima intigner-'
la neH' i nchiofiro , che non 1' habbia ben bene
zuppa di fangue il piì1 fonpatico del fuo cuo~:e verfo i Figliuoli ; fi che convenendogli dar
fentenza ferale di morte, no'J fappia fare, fenza' le lagrime di Biante Governator di Pire~
ne , ( b) e de li' A ugufliilimo Imperadore V efpe.
:lìano, o fenza i difpiacimenti ùn tempo di Ne.
i·one , quand'era L'omo , e zion fiera di cru•
deità, che dovendo fe.rmar col fuo nome le capitali fentenze · de' Giudici contro a' rei, folea
fclamar.e con ambafcie d'animo angufi:iato :' (e)
!J.!!,am vellem , nefcire litterllf ! Hà da immaginarfi, che la Spada , di cui Ja RcpubJica gli
hà cinto il fianco , iìa affilata al pitL riJucez~te
Saffiro , eh' habbian offervato i Naturali , gio•
cvare al p,onc1liamento delle beniveglienze : e
ChP. llOJ)....Qee sfoderarla , eziandio fè aJ correg~ '
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.gimento de' colpevoli , fe non colla modera~io.;
ne , e col!' indol\:! di un buon Pafiore , iL qual
maneggia .il fuo baffone, a rimettere in ifhad~
la Pecorella vagabonda; o con la quale 1mpu..
gna il flagello un amorevol Padre, ma pm oI"a
zelante a gafligar le difColezze d'un -Figliuol
contumace. Hà da far conto , di {l:argli continuo all'orecchio il Teologo :tg°clzianzeno coli' avvertimentq, già incarito al P,refetto Giulia- ·
no', d' elfergli fl:ata_quellll. Spada propriamerlte ·
confègnata da Criflo, di cu.i è fol Minifho;o_
Collega nella tal Carica òi Reggenza: e eh'ei
.la vuole refl:ituita fenza imbrattamento di fan·
gue, havendogliela fol confidata a terrore, non
già all'eccidio de' Sudditi: (a) Cum Chriflo imperium gerif ; cum Chrijlo munta hoc adminiflrat: ab ilio gla.dù1.m accepijli; non tam ut
eo fltarfr, quatn ut minerif,<:rterreat ; -quare ti bi vivendum efl, ut ilfam· tarnqaam da ..
11ari11m quoddam p11ru1n-, & integr14m ei, qui
àerlit,ferve>.
,
.
E ,chi fi fcofl:a da s1 fatte· riileffioni , volendola M· Dominante fu 'I Solio non dtt Pafl:o1.e , da Padre , ma da uil publico .Manigoldo ·' o ùa" un Tiranno d' implacabil barbarie
ali~ fcempio , col1eulcameato , ed oppreffione
de' Sudditi, dove poi troveraffi in certe emer• .genze pcricolofè , da lafciar fin la i'.ita , fotcto •
.le congiure tumultuanti de' P~pa.L!~{l! R:clif? i

o
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n lagni fol di fe ftdf0' e di "foa ignorai~

'z a, nell' havere sl fcioccamente mancato alla
pii1 neceffaria Politica de' Regnanti.
Dopo la fconfitta·, ·e morte ùe' due Confoli
Romani Publio , e Cajo Scipione in I {pagt1a:,
invaniffi Asdrubale co' fuoì fuperbi Cartagi.
nefi', di poter tiranneggiare a lor talento quel-le Provincie . Ma con ciò qual odio, e sdegno
conciliaronfi difpcratamente da' Popoli ? (a)

~Ì'O _(ociJt ·, & amicit hojlet jibJ fubditos poptl-

:lel retldiderunt • Appena fopravenne l' altfo
5c.ipione , il quale fii poi la Stella sl lum'ino-

:fa, è benefica alle glorie di Roma , e'l Doma.tor sl celebre dell'Africa , già orgogliofa Db·mina trice del Mondo , che que• R egoli, e Pri·ù·~ipi lb~ri gli· tenner dietro à tutta affezzione,
e fèguito, affiu di sdoffarfi del tal barbaro giogo~ come in fatfrloro riu{d a pelo. I Dorrii~1anti fa dubpo , che cosl l'intendano , che o
. ctbbon diportarfi da Padri , affezzionandoli
l'animo ~e' Su~diti, ad amarli con cordialità
da figliuoli: o facendola da Tiranni di fopt!rl:Ja alterigia, e firapazzandoJi da fchia\ri, li fi
aizzeranno contro colle più tumu,ltuofu con.~
giure.
· .
)
·
• ,
· Che bella lode· fi attribuifce comunemente
'dagli Storici al famofiffimo Annibale ( Tutto
·,rer l' opp<lfito del fuo mentovato Fratello ,
Asdru~ 7 fq ,maravigliofo il cofiantiffimo af"'.
'
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47 fotto , col q ua!e il riverirono fempre, e,Pama,.
. rono le Mili!:ie • Non mai foggiacque a vem,•,
na ribellione , o ammutinamento contro alla
fua Perfona , ~vvegnache ne'Jedici anni prim~i.
palmente, che governò l'Armi in Italia , il fuq
Efercito non foffe di foli Cartaginefi , impe-:gnati ad incoronar di glorie immortali .! ~ Patria, ma un mifcuglio di diverfi.ffime Nazioni
çpllettizie, Afri, Galli, Spagnuoli,, Greci, ,çsf.
Italiani, (a) quibru non /ex, u·on mos , 11013
li11gHa , nr-11/um dmique aliud 11aturtt Jut
comune, quod ipfos jungeret. Ma una s) µ1~i~
verfa! ri.Yerenza penfate voi , che potè meri;
tarlarli altronde, re non dall"affabiliJfono genio4
col quale amorevolmente accumn11avi\fi al mo.
do di procedere di ciafcheduno? su:1 principfo
deJ pa{fa.ggiò di quà. dalJ'Alpi ; qon ancora fi~
dandofì dell'indole ~.eggiera de' Galli , pur tefl~
collegati alle fi.1e Armi , è ver.o ,' che (b) ha.nç
Punicam verft1tiam commentus efl , ufa va,!
quafì aq ogn'ora diverfa foggia. d.i Velli, e d\
Pemche, che '1 travifaffero, da non riconofc~r .,:
lo appet!a i medefìmi Familiari, ed in tiial •gui..fa fcaofar i fobitanj infoltì ., che pqteffe. tem~re
dà que' nuovi A,mici , ma che . poteano fac!l-:
mente cambiargli li in felloni d~ affa1TinarJ9. ·
Co~wilfatifi però .i. coloro animi: e.olle fue pro·
pçie, maniere certitiime , htbbe mai pi(1 pcca~ •
·!ione , a ,paveo tar <li nullft ? 4 i1r~ . fìi çq~ hcll• _. .
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~edt1to ~ venerato , e fèguito con venerazio11e

tfa tutti; (a) quantumvis non fempet· ea'dms

fort11na, fed admodum varia uteretur , con. ~lude Polibio , che s' ei non fi foffe impegnato
cosl di primo slancio al debe!Jamento de' RoJnani, ch'erano allora una Nazione adorata da
quanti , ne fperimentavano la gentilezza del
. Dominio , ma haveffe incominciato i fuoi at.. ·tentati contro all' altre Provincie del Mondo,
:di tutto faciliffimamente fi farebbe refo Padrone per la fingolar fua defirezza , in aiftzzio-·
narfi la ccirdialità de' Sudditi; ed haurebbe poi·
forzata anche R(')ma , ad offerirglili al piè··tri·
bt.Haria • Vt meritò aliqui! in ifia int11en1,

no!Ì dubita_nter pronuntiatur1u : , Si H anni..
hal ab a/ijs orbis_ partib1u exorf1u , 11ovifsi·
mos omr1ium l{omanor ejfet adortus , nihil
quitf.quam ipfum molitnrnm fi1iOè, quod 11011
·1m·ficeret.
,
Filippo di Macedonia non avanzoffi ancor
egli ali' acquifio di tante Provincie, per mezzo d'un sì paternale affetto, dappoiche l'havea.
àebel/a~e ;. fi che I' obJigava· a riamarlo ' C(')ll cofiantiffima ,cordialità? Fin gli Ateniefi abba,f..
farono queJ)or genio sì aJticro fotto un Prin·
dpe di tanta · benignità , ed interelfaronfì a' di
lui maggiori ingrandimenti : (b) Hac enirn
'tnag11it11di'ne animi Athenienftum ferocer illot

• fpirit11.r, ita P1rc11/it, dejecitque, ut pro infé:flit.
.
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'J,uflibur parato.r ad omnia adjutores Jeincep.r
.il/or haberet., Ed Aleffandro, Figlio ben de.i
-gno '.d' un Padre sì gloriofo, non inoltroffi fo1icemente anch' cg!i , a:la padronanza di quafi
.tutto'J Mondo in tal guifa, afiezzionandofi 1~
,animo di quanti Popoli foggiogava? Appena
-il poterono creder morto, sìt la perfoafione del
fuo immortal valore, fino i piì1 Barbari; ma
.poi finalmente certificati, che la Morte ·nori
-efènta dalla fua falce qualu~1que Grandezza pili
:i.pplaudita del Mondo, il pianfero amaramente d' arnorevole Padre: (a) Sed mc devifi~
J!,entet .ftdern nuncio habuere, . quoJ llt invi~
aum l{egem' fic immortal~m ellm crediderunt, Vt verò M.(ltrfr ej1u ifides adf11it, ornnes barbar'll: gentes, pa11lò ante ab eo JeviL'l~,
.non ut kofttm eum ,/ed ut Paren'tem luxerunt.
La Sollecitudine dunque da vero Pafiore,
1
.al provedimento della fua Greggia, e J'amorevol
. , genio di Padre alla confolazion de' Figliuoli,
qualifica un buon Regnante,. e'l fà rifpettare
.da' Popoli . Anzi , come rifpofe faviamente ·
Agaficlct Rè Spar~ano, il rende ficuro.fì.1'l So·
lio ~ anco~ fe viva con niuna guardia di .fua
Perfona, e ·f-:nza veruna cullodia di Satelliti
armati : (b) C1tm ab eo quifq ua_m fcifcitarct 111"!;·
quo paflo pojfet ttliqufr tutò imperare, 1111/10
flipatlls fatelliti<J? refpondit: fi jìc 4mp.erare6_,
.·• 'Jllemadmod14m ,J! ater imp..erat jiliis • .E'i Do- •
D
•
• ·mi- ·• . . ,.,
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minante, che non nutrifce si ·ratte perfuali©ni
nel fu-o cuore, habbiatì per un Tiranno fpac.
·ciato, il quale non che eforbiterà ndla Prefi·
denza con ogni più ftomac;:hevol ecceffo di alteriggia , fino a non degnare i Sudditi d~un
guardo benevolo,; ma ad ora ad ora traboccherà
aJle_piìi barbare, e difparate maniere di oppri•
. merli, e conculcarli;
.
I Padri , dicea il Morale, fe non funo .di tal
ra~za di frervellati , e pazzi, c~' han per deJi.
zie, l'infanguinadì le mani itra le c:amificine de'
Figliuoli, noii ..debbon effere- sì proclivi, a fieramente ga.fiigarli; nè, per ogni' sbaleftramento
deJJa Gioventì1, fenza molto .riflettere, debb0n
·precipitare•, 0 a·difèredarli, caccia11dblifi fuor
di Ca fa, o a·condennarli ad un ·capefiro. Se 11
· . difor.<line, · clie.fi. teme dal loro fcmncio opera.
to., bon è peggiore, che P e1fet focrudelito un
Geni'torc cont.r.o'.J fuo caro Pegno, l'è fiolidez.
:l'la· da Befl:iacci.a indomita, •non zelo d'Uomo
ragionevole, il .dar di piglio al rigar fangui}~a
rio: (a) Numqùid 11/iquis ftmus .filium fld pti• mam c.Jfenfam 1xhtR,redat ? · Nifi 112/ft,ntR,, ·&
.m.u{ttR, injuri~ patientiam. e7.Jicerit , niji plus
·eft, quod timet, quam quod tlam11at, non ltc:c-edit ad decretorium JIJ!tiin. · ·
Or chi prefiede nelk: Reggenze di Goverl1o,
fr uon p,.ofeffa genio PaternG; o almeno noh
·porta vifcere Paflorali ço' Sudditi, ·non badtra
.
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nr :rli feggieri a sl pru'denti riguardi . Udirà bene,
chi nelle foe fuperbe feverita gli .ripeta , come
Platone a Senocrate, affin dì modificarlo · di
rquel fuo natio' e tetrico diportamllltO (a) X e·
-nocratet Gratiis Sacra ft1cito ! Haurà ben fo-v:ente all'orecchio; chi, come S. Bernardo a'
Rafiori di S. Chiefa , gli vadi ricordando la
.piacl;!volezza cattolica nell' amminifhazione de'
1Magifha ti,e ché (b) fi interdum Jeve1·i tate ep1u
· e.ft; paterna jit ·, non t;y_ranniaa. $' incomrtrà
.d'ha ver f~licemente in Corte un• qualche frcle'1iffimo Configliere ," ;che con Origene gli accenuerà il valore di Sagmarro nel 3. de' Giudici- ,
il quale con un fol Aratro alla mano fè firage
di fèicento Filifiei; efaJtandone il Documento,
·dato a Principi Governadori netlè Rcpubliche
Crifliane, che 11on fompre han da impugnare
-Jo fiocco ali' eccidio dé' Diféoli, ma convenirgli
di iamo in tanto fervidi dell' Aratro: che è
dire, di dover praticare coJJ' amorevolezza di
Padri, e di Pafrori 'ànche la flemma degli Agri- ..
col tori al cultivamento de' Cainpi fl:erili, fin
che ·Ji ·dìfacerbino, alla piì1 gradita fortiiità: (e)
r
·Aliùtl genus la,udiJ> in Sagmar 'video. Jjle iti
- ' • :Àratro pug'nat ~ Ajoth pug1111bat in {!,la dio: ljle
in, Ara_tro vincit. J?oteji e11irwfteri ut Ecclefiie·
Ju&ex .non femrer· gladium proferat ,non fem;er iutfleritate, & . acurnin~ CrJrrept,,ionis ut~ •
·D 2
tur; ·. ' .

un

~
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tur ;1e 1rtttfUttn o eturm zmztetur grzco am, . ·•
t!r ve/11t 1tratro fulcanf animat terrarn, ac fat·
piut e11m commotio11e refcindent , aptam earn
J11fcipiendif feminih1u paret. S'introdurrà a.
civilmente parlargli cziandio un Epitetto Filofofo , additandogli il Cozz~ne della fua medefima Stalla , c;he fe ben fi rdèalda, a menar lo
fiafile, e'L nervo addolfo a' Cavalli refiij , éaparbj, e gricciolofi, non però il fà in cotal
guifa, che gli . firazj a morte: e nè pure perciò trafcura punto, di alimentarli al pari di
quegli altri ù' ogni fignoril maneggio, che hà.
in cura; concludendogli poi , che altretanto
compete prudentemente a lui Principe co' Sudditi. Dee accarezzare i beni accofiumati , e fl
contro a' trifl:i dee fol impugnare la sferza, per
contenerli a fegno, e per ridurli, fe fia poffibiJe , alle coflumanze .de' buoni, non già a fcarnifìcarl i, o a farne barbaro fcempio; (a) ~em11dmodu ;n bo11111 eq11or11m domi:or non ho·
1101 tantum p111/01 alit, ferocet verò ftimeli·
cof relinquit , [ed amb91 ex dUJtlo 11utrit,
. a•vero' ca1.n..zga
· t alt erum, <S'" eog1t. ji1mz-. ' '
mapu
.Je~ "/ieri meliori; fic etit1m 'lJir providus, (!)'"
cfoilis fac11/tati1 perituf bonos civu henejiciif ' •
· demereri, ma/01 autem t1011 continu~ .,perdere,
-conatur. Nulla però di ,manco, s'egli è un
~overnalète fenz' affetto Pafiorale, .e lenza te• ·nerez~a di Padre co' Sudditi , poca impreilio..

' ·

~

· --
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r;. •• ne gli faranno al Cuore i fimiglianti Configli;
fiche g-0vernando ad empito di pal1ìoni le più
~
albagiofe, guai a quella Republica , che'! fortl
L alla Reggenza , ed infelici i Popoli, che havranno motivi,da piagnerfi in tutte !'ore fotto
L le zanne d'un Leone coronato di fplendori al
~
più funefio ingombro delle loro Famiglie, e
•
fotto !'unghie d'una Tigre accanita, da compaf..
1
l
fionevolmente sbranarli • Ma un tal bar•
baro genio de' Domi1Ìanti il cenfure·
i
remo più al dificfo uel feguente
i.
difcorfo.

r·
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ABBOMINEV.OLE
DEL GOVERNANTE,

. Che prefiede a' M a_giflrati con ·
fierezza di Crudeltà .
C A

P O

IV.

V

N tat animo pii'1 da fpietato Tiranno;
che da ~refidente Cattolico., ed un tal
Cuore di Leopardo,. non già d'Uomo
tagionevol~, e che ~rofellì la · fàt?ta Fede di
Crifto, p1accffe al Cielo, che 111a1 non occupaffe Pofli di Reggenza nelle Rèpubliche: (a)
N,1rn peflifera rer efl, valere ad nocendui1.
Chi è Dominante, e lì abu fà della Potenza ad
arhitrio odi paffione, o ir~cond e , o imp'Iacabi li,
nuoce al Publico, e non merita, che'l nome di
Cerafia veleriofa, da fare firage , e fèempio di
quanti incontra-. Mal per quella Cotnmunità,
cui o le lì dcfiina al Governo un Fetonte inc1mdiario, fIUal fìt predetto da Tiberio Caligo- ,
la ·con quelle fue crudeli.ffime brame, d' haver
(.

~':[cci.de Cle~. /. i' .-~. 3,
.-
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• •• tutte piantate fopra un collo le tefle de'Roma ..
ni, da poterle. prdl:o ad un foj colpo di fcure
recidere , e faziar le fue voglie fanguinarie , di.
veder defolata a un momento Ja Città Reina
.del Mondo: o le fì fpedifèe un Proconfole, come un Volefo nell' Alia da Augu!l:o , il quale
havendo in un d1 fatto troncare a· trecento miferi il capo , poi fpafTeggiando fii'l Sangue, e
s\1 i Cada veri di que' infelici trucidati per terra, (a) quafi mag1tiftcum quoddam, confpiciendumq; fecijfet, come gonfio èl.' tina fingolarillìma imprefa, fèalmò, O raqz l{egiam ! o Je
fi crea per Dittatore un Sil:a , cl' indole si inuqiana, e s) inchinevole agli firazj, che'J far
, trucidare a piit migliaja inlìeme i profcritti dal
foo <>apriccio, l' hà per un follazzo di iìgnoril
1
Poffanza, volendolo I?OÌ qualificato da' Srnatori con pubJico Strumento per lecito a ttitt4·
impunità, e eia,. efeguirlo ogn'altra volta, chè
tornercbbegli a grado: (/;) ut_ J.Uidquid hafien~t feciffet , id irnptmè fecijet : in pojl.erum . . .
data potejlar necit, publtcatio11if, <!J"c.
'·
. Ch' c!mpia, e fu perba rifpofl:a fl1 ifm~ll:i di
iifandro a' Greci, dove <loleanli .dtogli Sparta.:
• ni, ufurpatori fè nza verun diritto de' lor Confini , moflrandoii Ja Spada, e foggingnendolì:
(e) Q.u,i hujas domin1u cfl, optimJ de "gri
. finibus di~erit, facendo arbitra de.l:t' equità +i ,
D 4
ViG-"· ' .. .

-----------·-.::•-.. :;.. _.... ·.~Id. de Hri /; 2. (~ Nu,. SJ!l:
(c)Id.L)fand. '': .• ·· ·
·•
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Violenza, e'l Valore dell'armi padrone alToluto di tutto ciò, che può bagnare di fat:1gue
nimico ! Or con fierezza eguale prefedendo
cert' uni ne' Tribunali, fempre col ferro in pu ..
gno minacciofi, e che quafì hanno ripofl:o il
'più plaufibile della loro Maefià , nell' ofrentar.
un animo annojato , fe non trionfa tra le Hr:igi de' Sudditi, chi non li bialima a tutta abbominazione (
Il Governo de' Magifì:rati, fe ben è veriffi-.
.mo , che fì confegna al Principe, affi.n di prefeder vigilante illl' offervanza delle leggi e Divine, ed Umane; 0!1de pur l' Apofl:olo S •.Pao:.
lo' il dlcea cinto di fpada, peroche Minifrro
vendicatore degli oltraggi·, fatti ali' Altiffimo
lddio; (a) Non e11im fine cau/a g!adinm porlat; Dei enirn minijler ejl, (Y' 7.•index in iram
eillt, qui ma!um agit. Tuttavolta egli è me_fiieri, perfoaderfì con Chilone,. Filotòfo, (b)
Optim11rn uj]è R.egem , qui operarn dat, ne
met1111tur; e che tra le piì1 neceffarie proprie. tà d'un bnon Dominante dee campeggiar fai:rlofiffiml! la Clemenza •. Cosi quefia flt diffinita da Vopifco, (e) Prima do; Impmmtium ..
a.e Prinéipum • Cosl la dilèorrea Atchita, pur
egli piit fiate Prejìdente .de' Magifl:rati Tarenti-·
ni: (d) Cttterurn oportet verum I)rincipmz noti
r~:lJ t4nt1~,n imperare fcire, ~ poffi., [ed ~
· ., ,,
.
hu· ··
(a)ç;ttl .R,1>m. 3.• ~, (b ).S.f~b._fer. 4/.1.
~~'~!:~r6/, (~)Sto'b.jer.44
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humaniter. E chi ·pofpone qualità sl nobile a'

fuoi privati intereHi, o alle paffioni del fho
cuore iflizzit@, habbiafi per indegno del Pofto ,
fopra'l quale rifplende, e per un Principe di
quegli fciocchi, e ineruditi, rapportati dal Se·
uatorc Plutarco, i quali imitano di leggieri gli
Scultori de' Coloffi , che a farli comparire d,i
grandezza terribile, li figurano a gambe frno·d a tamen te aperte, a braccia diftefè, a corpo
·nerboruto, e con la bocca, che a compararla
giufl:o, la dirette un Antro fpalancato al rico•
vero, e da adagiarvi dentro Ja foa Fucina Vulcano con gli altri tre Mafèalzoni : impegnan·
dofì anch' effi, di affettare la fublimità del lor
Imperio con certo tuono1 di voce orribile, coH'
afprezza del fopraciglio fempre crucciofo, col
difpregio impl'acabile de g ì' inferiori, e con la
tal burbanza d' inelforabil rigore: (a) Yerum
multi P,.egum..fine mente irnperitot Statuariot
imitant11r, qui Coloj]o1 ·p11tant, ita dem11111
magnot videri, fi multurn divarir:atot, 6':. .
hjantet jecerint ~ Nam & il/i, 1'rincipes ;,,..
quam ~gravitate iiocit, afpeélut ajper6tate, difJicult ate mo'rum ' & converfandi afpernationa

magnituJi11em, ac fiveritatem Imperii expri..
mere fe p11t1t11t.
.
·
, Se 'l Governo delle Provincie fi commettelf~
à'·Leoni, agli Orfìt alle Pantere , <0 a qual~1·

que altro Dragone più pefiifcro , e feroce àeZ,., ...

...

·

-. (a)ad impsrit.
, _ /)11~;
-

• --··· •

lar

·

tt:• . .
. -~. · •" • r
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Libia, dicea Seneca , potrebbe abbominarfi
eccdfo di peggior crudeltà , qua! è J'oppreffio·
ne , ché ci anguftia fotto 'J Dominio di certi
Governadori fènza un minimo afietto di Clemenza , fempre furioff, e che paiono proprio
cl' haver l' anime impafiate di zolfo, come inie·
gnava Plotino, così agevolmente concepifcono
il fuoco de· piìi atroci sdegni? (a) Qud alia

~ia e./Jet, /i L~ones, Vrfiq; regnarent ? fi Serpmtib1u i11 nos, ac 11oxio cuiq; a11imanti da,ret11r pateflas? Vieti , quanto fi vogfia , OppiaIJo a' Rè la .cacciagione , e per sì ~raziofo
motivo, (b) ne c~de anirnalium deleElati ,hominum quoq; interneciones cogitent. Affinche
:mvezzi a ideliziarfì del Sangue:della SeJvaggiua , non fi affuefaccino poi , a .non inorridire
tra le ci'vili camificinc de' Sudditi • Si additi
c0tnunemente. da Savj il Rt delle Api fenza
punciglione , in Prototipo a' Regnanti, di do ..
vere ancor effi io tal foggia fenz' aculeo di
molta afpre7'za prefède~e ne!fe Città : ( e) No~
Jait illarn natura. nec fdvum effe, nec ultio:.
nem, m11gno co11jlatun,1m pe.te.re, telumq; de''"1xit, (:]" irarn ejus inerm11m reliq11it.Exem·
plum hoc magnis ~egibus ingtm.r eft. Ma eh~
perciò ? Manca forfè in alcuni , indegniffimi
()ccupatori de' Magifl:rati , o 'l' genio crudele "di
,V.i;:Jentinianp, iI quale ( d) ità erat effnfior.' ad

..

•

'J

,. (~ . Clem:../;· h

· ( bj

/, 2. de Yeinttt.- . .,.,, ,
~·e~ec,<fe f[em~!· !!~.'J9. (d) 4:1?1rn.ia11/.3o_.
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• • i;ocenrl1'm , che affin di accrefcere diletto alfa.
fua inumanità , •qiai non condannò reo aJla. .
morte , fenza ·un' obbì-obriofiffi~a aggiunta. di ·
vituperolo procelfo ., da vie, pit1 cruciare l'an~
gQf~e dcli' inf~l:ice ?.o . la f.pit:'tata ~lat.ura di.T j ...
berio , fotto 11 cu1 Impeno , non ritornò -mat
aW Occafo il Sole , fenza haver· rimirato qual..
ch'ecce!To di crudeltà ?(a) NuJlur a ·panza homin11m fub Tiher-io Principé cejfavit diet , nr·
faceti quidem, 11c R..eligiofm. : d1n là trafmodatl';;
do ton le fue fierezze, ad oflentare (b) cupiqi•,
izem Jeveritatis in hi"f etiam , qute ritè fac1•
ret 1, 'gloriandofr anche nell' àmminifirazione.
della più fi ncera equità , d'«::ffer ·crudele.
·~
Q •
·- N~m potè riufcire, che di fomma , Confufione~
a Lifirnaco, Tiranna della Tracia , la rifpofra
di Teodoro · Filofofo , cui egli .minacciava di
motte: •(e) lgnoraham te non R.egis , [ed. ci·
cut~- vlrn hrabere. Ma piace1Th al Cielo, ch'ella·
non èolpiffe .di tanto in ·tanto certi Governadori afì(:he Gattolioi·, là d0ve• o abufanfi della;·· ·
Poten~a dominatrice , la quale douend' effere
J "
un Elifio del/a più nobile affabiltà, efft fagrileg:tmente I~ trasfoi:mano in un Gaucafo di afpre~za , e fieri!~ d' ogn' tlltra Piar:ita, fuor ché
di. NapeJ!i, e Cicute micidiarie , Fì1 'parimente_
ben 'mordace il rimprovero del Moralifsimo Se• neca 1 a1Ia fpietata inuinanità di Parl'afìo. Co&·.
• • •• :.
• 1 • ; · • \.
.,. •
perii.,. "-;; '- .(,""
I

·

)

e
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~rava quefl:i gli Schiavi , da flraziarlifi poi

••
a.van ti , affin di ricopiare pHi al vivo sù le
Tavole dall' originale di que' affannoli fiorci ..
menti , l' ambafèe dolorofiffime di Prome.teo,
col Cuore in preda del!' Avoltojo ; ond' era,
c:;he quanti fcorgeanfi fofpiranti , e colle lagri.
me agli occhi in quella Pia2za di Mercato, riconofceanfi per decaduti nella disgrazia, di haver fortito un sì barbaro Compratore : (a)
!);!!emcunq; Pr~co jle11tem .'lJider4t , fciebat ti
1111ptorem. Mà poi cosl pur foffe , di 11oi1 poterli proporzionalmente ripigliare a veruno di;'
Prefidenti nelle Rèpubliche Crifl:iane: Che do-·
ve fi incontrano Popoli l.lfflitti, ed angofciofi, fon
coftretti alle cotali amarezze, perche fortironq • ~
Governadore un Tiranno.
Che razza di Reggenza è cotefla ? lì rifcal·
òò una volt~ al fuo folito , il zelantiffimo Ve-·
fcovo di Madìg[ia Salviano . co11tro gli afpri
tr.attamenti, che faceano de' Popoli certi Prin·
cipi ·Crififani, quanto , per l4berarfene , .erano
neceffitati que' niiferi fuggir dalle Patrie , e ri·
courarfi %tto 'l Dominio degli Oll:rogoti , e
degli Unni, ( b) qu~renter. jèi/icet 11puJ..Bar.. • •
/J.aroJ l{omantim httrnanitatem , quia aputJ
l{omanoJ barbaram inhumanitatem (erre nor,,
. p~(Tunt. çhe fir~volto difordiue.? Pietà Dun•
çue magg16re fi fJi>Cra da Barbari , che non fa
' fperimenta fotto Comandanti Cattolici ? e v'~
- - ·---· -~
---~· hà, ~

-

•

.; Vnv-"'

~~~ ..fi»ir-~~/1: >:1:~~: ~ ÙJ Jj<: GJ!~~r•·!·)s
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fià , chi fi pofra fiimare in libertà più gradev<iJ:&

le, col darfi fchiavo volontario de Nimici, che
· vivendo in Patria? sl befiiale , e tirannica, è la
ferocia di chi li governa , di modo che ma,•
/11nt fub fpecie captivitatis vfoere /ib'e ri,

·

quam fub jpecie libertati! ejJe captit1i ·?1 Io
però bramerei , che fconcerto sl obbrobriofò
non fi potdfe mai piò deplorare nelle nofirc
Provincie: e ,che i Popoli oppreffi dall~ fupe11-ba fierezza de' pominanti,, non habbiano, mai

•~

-da precipita1:e ·aUe difpera.zioni .,di .qudf a.ltr.e
dieci Tribu d' Ifdraello , ribellateli da Roboa.•
·mo , ed eleggendofi un Rè firanicro ; peroche
l' infenfato Monarca a' configli de' Giovanafiri
fooi pari l' inafpd con le sl infoJenti minacci~:

'(a) Pater meus ùcidit vos jl11geliis , et,o au-.

tem cttdam vof fcorpi.onibu; •
~
1
l Regnanti , che defiano governare · con
plaufibil pru<Jenza, han da udir.volentieri· StJ.'!
Solio il configlio ài Fi!ippo,.i1~carito al fu0 fi.:.
gliuo]o Aleffandro: ( b) A&.·gloriam iuc11mbç, .

'Verllm ea ·c1mditione ' ne Jìs pefiis ' vel·.ma.
1,11u1 •a/iq11it: morb~s ,fèd 1 pa$, ~ fanitaf.
Han da preg1arfi; d1 non, portar. mica. le. 'qua..
~ • •1Jità d' mfa ·peA:iJenza , da aram'orbare mon:a;f..
mente co' 'fia.fr ,. chi gli Jì para d~ inanzi ,,e;.illa.
. riempiere ,le Città-di Cadavei;i. Hanno-.éla:,,fi.
··fainente , perfuade'rfi ., · che!i i! ~nima della- \'!&a.
• PolitK:a Civile è la dolcezza d'un genio. tdfà. ,
't ~
L"l f:'I'
·~
~ "~
... -

--

-;:;

I
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bile; da conciliarfi l'affezzione de' Sudditi. Ed
·banno da divi farla , che ·o .non fempre fa al
·propofito , ·di opporfi alle più fciaurate infoJenee del Volgo con la fpada· alla mano, e non
·più 'tofio fpargendo una Primavera di Rolè:
o che , fe fia d~· uopo , di fpal'ger fangue, il clebboo fare col tal riferbo , col quale appunto.lo
fpargea il mentovato Filippo di Macedonia
nelle guerre contro a'Nimici,·finche poi poteffe
'praticar co' medefimi le piì1 gradite· dimofhat.
zibni di .oll:linenzi:.(a) Nequè enirn fupra mo. .J,um · fr11 ùi beilis indulgebatl , • fed hafl.wus
inimicòs armi'./ 'j odiifq tle perjèquebatur ' ( Jo-

. :11ec .c/ementitf. ('e' probitatù /ud declarand~
' ~facultatem nancifceretur· ~ .. " • . ... . il.

· .L' indul1rie dh Zenone Filofofo co' fuoi ·, il

~uale (b)

fi

q11em· obiurgajJet ,. ciriumcisè id,

·a~ breviter '."e9ue· nimium· , [e~ veluti e lon-

tinquo f11c1ebm: ben foveme . ,competono ap.
·un Regriante giudiciofo, ·adoperando la fagaci . .
.tà d'un p:irfare•efPretTivo di gentilezza, e non
certe formole , d~ un dir fempi·e rotondo , e che
.par prç~rio uno .fcoppio di fulmini ll:t-rmina.. iori. Hà egli obligo di glotimli ·del .difcretiffi-mo1.genio di S~pedone, MaelWo . di;Catone 1i[
. " ~Hnore; ( d) llon?O- comis ,. fi"t urbanus , qui
iz>dba magfr ., iqHrcm verbemi. sili '.promptu bll·
kret; · Ch~."i Sud~iti >1' habbiili'l0 >Òil cucomiai:e

.:. <.. . . •.
~

rs,•:'.):;il

\ i
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per un Comandarite d1 marav1gltofa Deftrez•
za, Benignità ' · e Clemenza , d'un precettar
cortefe , & ezianclio d'un punire i colpevoli
con tanta buona grazia, e gentiJiOìmo garbo,
che quell:i fì teneff'ero in ob!igo di piì1 tofio
ringraziarne fa difcretezza da. Padre , che doJerfi al cafiigo di Giudice , come il facevano
co' loro Rè ~i Pedìani , auvegnache per tutt~
altro motivo; (a) R,egi gratillf agit ferfa, qui
ab eo. jlageilari •ù1ffìu eji, tamquam felicite
cum eo a8um -Jit , quod ~ex memor ipfiu;

fuerit.

.

·

· Sò con qual abbaglio procurano , fchermidi
dà.Ila mia Cenfura i Prefidenti d·i sl biafimevol

:fierezza: Che la ·loro iracondia <l; ordinario
vien adi~zata dal buon zelo , di mantener. il
diritto delle Leggi ,. e 'J decoro de! Magifhato•..
Tutto bene; fe non traboccaffe molte fiate fa.
barbarie di certi Dominanti , con eccdli peggiori de' medeÌin;ii Scorpioni pit1 ve!eqofr. Que..
fii , al riferir di l~Jinio , non danneggiano nella:
Pianta della mano , e fe non toccan peli, non
s' inafptifcono , ' ad aprire Ja. bocca· , e.mordere
mortalmente . ( b) l'roprfom ·e/1 Scorpionum,
quod mal?us palmam non Jeriant ; nec, nifi
pilos attigere • Ma akuni Prù.1cipi , che forfe;
percioche incontranfi con un bia11chiffimo rif
·planato d' InnQcenza., e fenza un minimo che,
.da eccitarli a furore ., ·perciò la perdonano..·~i ,
: ··
·
•
"
tal. .
. r....;,. *
,,
•
""---~
(a) Stob.[er.· 121 '' ($) I. 29. c. '4·~·
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-tal proprio genio <l'incrudelire

~ e di ·affettai- . ,
anch' effi la Maefl:à di quell' Angelo del D eu ....teronomio , nella cui. defira fiammeggiav3
Ignea /ex ; affin d'intenderla gli audàci trafgr~lfori negotiltm fi/;i e/Te cttm ig11e, come no·
tò altamente l' Abulenle:, dandofi quafi così a
veder di continuo certi Regnanti , con , un
gruppo di fiamme defolatrici in pugno ?
Io non rimprovero ne~ ominanti il dovuto
ifentimento negli fcon rti della Republica,
e '1 prudentiffimo ~la contro a' colpevoli, che
ne fcompigliano · eggieri la tranquillità , e la
quiete • lddio guardi , çome dìremo piì1 appreffo , le Comunità di certi Governadori, che
a titolo di Clemenza tracollano in una tal fio:- 1
fciffima balordaggine, eh' è l'origine delle corruttele pi1'1 ob~robriofè de' Popoli • Mà che
perciò non fono ben <legni di eterna Cenfura
que' Regnanti , i quali o mofiranfì della dìfèendenza d'un V idio Pollione ia Roma, col
Vivajo .dimefl:ico di Murene," (a) ingraffate di
carne umana , a poi imbandir di faporofe delizie le fue Menfe ( o che quafi fiudia~ continuo il Jus di que'Codici, compilati da Draco!le , Legislatore degli Ateniefi , 'di cui afferi
Demade, per la feverità. de Dogmi, e dell' a{:.
priffime peni;~, impolle a' Trafgre1fori: Draco11em non g.J;yamento , [ed S1111guine leger.fcri~
1fi.J[e: cosi femQramlo , d~ ha vere pur cffi por~
tata
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Soiio· çlél/a Prefiden'.lla'_ . ra ·Ea..ten~e

Rìpulata coF :Snflgue d' uh rqualclie Cerbero favolofo de' Poei:fii ·fempr~ : ira:Cémdi ,., e col·
·1 .. . , .
(,. . • .
.•
enc1:
'. .' ·· " · ·
~ ·
~
·
.:sii:ricérpiM ~ot~i P1:incipi ,-che ·pbilticameiite',' ft:condo il ·gràn"' Mae!l:ro dt:~Fill3fbfi' Arifio·
"t1Je·, ~11a'np'' obligo ldi -coinparire ·fu'l sbHo meri
difl:d!1ut6i·i dellè gratie', ·e dell"ò1~ornttze· ; Jaièiat1C:lo a'Tr!bilri~u :infè1;ic~1:i la difpofi'?ion de'
lt·afuglii contro a''.2lel·iùquenti, a ébsì non -trar-•
li addoffo if· mahi..niino\.e gli [degni d~ Popò· .
· li, eziandio fe fo!T~ro Tiranni intru'fi' ìn quel .
D~rhrf1iò: - (p) Ilof'· lfitt-éin honorff tp'farnet tri/Jttére dèbet Tyrannds; prwqi verò, e- anim:di:lverfiones per' ·filios 1 injligere"; per :Maf,ijlra"'t'ù~ viJelfr:et:; & ':Judicù1. Si rfr:orc!ino, che fe
' voglì~md affettar.' Gra~ò'.Oezza' pllitìfibi/c' 1 <Ij'Uanto
i! med~mo Idèlio ·, 'lìtome <.Jl:'ldc~ t_JPeglafi ., di
~d1;rn:ietérgli pr<Jpriànìe·lll~ la Mifè'rièofdia·, e Ja
·Gii.Jfilzia· pt1ni'tiva pè 'I foh l·iguardo -a' nofiri
1:11sfàtti:: (e) Magis tyo.pr_ium,"eft De.o .mifereri , ,
~- p.arc~re, quari:. punire; 11/u.rf eni'1n Jecun•
• iJtlm 'fe• Dea co1i·ùènit, 1 hoc 1tt1tem· feau11durn
Jià'flrà -1fèccat4 ·• ·~ <Sosì effi . ir'1 'tanto faranno
~rRì.1éif~ "per ,qòarit'd ifaprà~mo" f;ire pìn ·.pompa
di G'Ji:Jmenza nèt Governo, ché 't:lì'Se!ré1i;tà, av ...
vyg1~·ache'.' .rpàfèhàat·~ ·w I · lumMotò. fregio . di
6iuftizia '. i - · .vi '.J ,~. ~ ·
..:i ..; h1.., , .
- . .. ".
··
E
0ue.-·"·
.
.....
~a)

.

.

~
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Teodoric9 Rè Goto,de'effere
incorrqttiilima a tutta)au~e; .ma fe Rerò ella ·
·· '. poi efèe fuori dal Triblfnil-le col folo fiocco alJe mani , e fenza l'intreccio d'un ·verdeggi~nte
. Ramo d' l/livo, fimbolo di ,pi~tà: o. (oio armata di Corazza, ed EJ,rno, fcnza il tal lufho,
;impreffole d~ ·gueJr Olio, col qual fi pregia, d'
andar . ungendo il Petto, e'I Capo de' Monar'chi la Mifericordici., anzi mer,ita·l' abbonimen. to ., e'l fopranome di Crudeltà. (a) .JF.quit1t1 fi. m Bonit/l~~ S11.vitia eft: .(3'" Jufiitia. fine ,Pietate Cr udelitM •
li medefìrpo Nerone fu'I,. principio 'qèl, f.1,10
Imperio, quando tuttavia era Uomo, e non
già degenerato,in queWpgid~ Befiiaccia, qqal
poi fì!, di moftmofiflìme fcempiagini , glori!l;\lafi a . maraviglia, d' ufa~ .Clemenza . fin co'
Rei, (b) IP.i q11otie; nullar>'! ,iwveneram 'lfliferlcordi11. .cailftiirz, m_ihi peperei, cosl !limando
vantaggio , e n:iagdificenza ~efia prop~i~ lvjaéfià la .pratic~ <ddfa pi\1 piacevole manfuetudù1e
co' Sudditi.
·
·
~ Siaaii qn~fii ~olpeyoH, :dè!Je piì1 ~troci .fc~':' •
lerità,,:e ,malvagi a tutta abbominaz10!1e; ,pçt.ciò , chi gmrerpa, dee fubjto far dare foocq :a~
~Tori '.di.Falaride, o orc;linar~ l'alleflitnento .cl '
rCadaveri dj Mezenz!q? ~e, . il . çiiu<lice , d.ic~;i,
i:nche teologicamente, Antifonte Fi}!i>fofo, rrhà
.1
da •
~efl:a, dke~.

w

•

-

•

(a) CaJ]iod,.Yatt, /jb. JI. c.40. ~ {b] .Seile.f_•._ Jt ..

~tn. I. i • e; ~ •
1

_

_,
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re . • _.c]a eccede~e co' delinqueuti, iJJaccia. foJò in pe•
la
uìg~1it~· ·' i; l))Ìacev~lezza, B?~1 &ià 1~1 barb1:1rit;,
!,.ed .. m 1fhanezze· di Crudelta i• Conc1ofiac0fach~
veriffimo, cbe'l procdferanno per men giufto
Je Leggi, fe in vece d'una fc\11;1;:, meritata ,dal
Reo , adopera u.na punta,• d' ago , d'appena
(~raffiargli .il O>llQ ; IJlil., fe. ~11' ombre de' falli
dà ·corpo la natia tetrichez~a ·del Regnante,
cui di !eggieri riempiono gli orecchi. di" falfe
:Ì(Ilpofl:ure i ,mi;ilevoli di qqe1e infelice; coo Ja
fv.ogliatezza d1;1W altro canto d' udi~ne le ditè.fe, e quindi IJ9i _il condaqna aJl' infamia, alle
prigionie, al capeflro; oh! quefia sl eh' i! .p~?>
11egare? dee intitolarfi fag~il,ega empietà,. e· dt.'
atrai pH1 cenfqrarfi in qualunque Governa.dare
di· Magill:ra'.f3o.: (a) Si peccand11m cfl, injujJè
reum ah[olvere, -quam injHjiJ perdei-e melùu
eft.: il/ud •.11. _quidem p~cca(flJn efl, hoc im:t1
impietat. Anzi folea pure paffar oltre il· fopr~citato Regoanté Goto , e fav~ffimo Teodorico
~on un. tal ?rincipìo PoJiticq., incoraggiand9_
1 .Dommant1 talJ fiata ~ · tral;Joccare di là da
• margini. del!? equità pc'l rigu~rdo di 'ìOQ'JP,a.i:ir
Benigni , e Glemènti, fcnza ,ti~ore, diceva egJ.i,
a ~e debbaoo perciò incorr,ere alcun reato, che .
aozi faranno-fiimati degniflìmi di eccelfe lodi:(b) ,Principit efl, ad Clementi4 comY!J.o_dmn
t:ranfilire interdum termino> .ftf.J_ilita,tiI; quan .
1

r

..

:è

• Jo jòla
·

efi rnifericordia, cui . oml}eS..
E

2

'"

'llirt11tos·
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c~dere ·hÒnoMbiliter non recufant. E

·re yi tac.; .

cià'nd -di troppa- Benignità, eccovi la'• rifpofia
::cii Plinio il Oonftilci a chi'l bia!ìmava, rho1to
' pi'ft dtd .dovere ·impegnato alle lodi degli Amfcd: (a)lAgnafatJ ciimen, ampleffor etiam; qultl
-cnim 6one/lùu cu{pa benignitatif?
·•
.' :,Govcr,nare i ·foriil. d_'infoJe1jze, 'Cori implaGll'•
, bilità dµ; · Ba11baro~- e con un tat ·genio zotieo,
·di ifobito dar·:èJi:.pjglio alla fev~rità fenza mokà
' di1lhezione, e .cautela, da nbn .Clegener~re in
nn i f'Ìrànyio,: riè>n è qttel Meltiere sl .difficoltq1ò', qual fi tliffi:nlfce la Reggtmza } #ècl og1~i ·0micèiattolo ptiò•effere Prefidente'di•Republidié:
' Pe1: verità che ~ berf biafimev0le il Medico, fè
:..noh sà faciJinenee €0ti lenitivi vuotar di mar~
diil .le piaghe , rjne.ttal'Je .del put6fl.~1111e ' e fin
1:am1mrginarne le èicatrici, fiendeildo .al.lora fol.
lo b mano- al fimo, e· al fuoco, qt1ando J':i'n"c..iti:uameilto dellà eancrena non •:a1nmette altro
Ci"jpatO.•(b) Peri''tli •:JJedici de art~' ciem àdmir-a.J
'tionc'f.,- ·non cumferro; & igm, in belli miJ';
tpum . vim ma/i;domant;fed cttin lev_ibuJ phllr~
-w;ac!'i· ~ 1jfeff~ pat-t i •adu/aJJtet~ ; ~tt:u~ fcit:'e
.pe1:fanant. E'l Ge>venfante-non Jtnb'1.ta; anth'
· eg~i la 'Ceafura <l'~imprudéntiffim0; 'il quaÌè
·potendo man'tener'•fidrito neII' .offei:vanza d~f.;
l~ leggi il ·fu& Dominio ·'.eon rin gi:aziofo ·in~f:..
~o di balfa1ni·,..folo i! sà . pwci.\raire- ;fpargeR~e
·s.rns:?:iw umano'.? · , 'l"'· "'\ . !. i, . '~ r
~
L
J
.
l

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

Q~ u A R. T O~

69 ,

·r. Certo che-'l Sommo lélruo1~.n un tal au.v1è.;;
P.iqiénto ~, djce. 'S.:1Ambro§{o,; ·pofe i' Arcd.Ba~
J~~1q i1el. ç~elo. ~ (a) . Arc}I~ mtum pon'tl.m 'itJ.
n.".qibu;, & ,er:it-JiVlUW..ftetl/-erù .•.S(f mbr~ :11:rar,
~-aganza, d~ ~flq datQ ;p.~~i m,aJleva~ore .<}i ;flace
~n f\rco ,, il. :qu:~le ·è fi.rµn;ientP .'eh ,Guerr~' 1 ··Ej

f~,1:ifp6nd~te. ,, <::h\.effeii\!Ò ::.gU.\\Uo,nirfi sì:::pi;.otdi··

dall'
'3'*!\9i.;
i Ji;tutto, peut. Mafaprebbal\10•.coateuerfoda.
çonr. tali"
Yli:~finiquità-\·,pçn vegg~ugO.-.
fitlmi1Ji., ,l.i1m~

altr~·: p~N!~

\pr.efqppo[loi.~
c'\~nq:µe hal!r~bP.~ d0vµto ·ùddio fax.'cétmp_fTJC.
:1Pi~1 tafl:or\m~' Sacttj·• .
! 1qucftd· nòr;1 a i~

rn

f>n

Di§lia iJ _SantPJA'fciyefc6Vi© ~ ·.a11?,i perciocbtt fa.l
~aet_ta colpi.fce ,,·e ·1• Arço fri4minacci11- ·.à,i J!>Nr{j
t~rrore, appuqto perciò ·di~ qudl:o,. e·!1lOiin db
qy,e!Ja' volle iL mif~rjcortliofi.ffimo Signor,e·j fe !-4
Yi.tfi, a me~t~rc in paura ~-g!Uè~erati... (rbl)lNon•
1

~}!h.J'~" ipfa · AJ-cuf" i'VUl11er1tt v fed ' Sttgit'tlt : MS1J
zd~p , Domini!,! .· in. nubibu;, -. rA.r.cum mit.t,i'r ,~
q*1~ fagittmn Ìf11ponfr,thle{i r1,fJ.n ' ill 11d; (p1104•

'11;,_U/n,er{lt-., 'fèd, q.u-od habet ten-:Orù iùdici:Jìm M
Qr cm:l lde~ . ~) ç:li~ine, dovreboonq ~dar.e -;i pm
fi\ì· . argi.ne.. al)e cgrruttele ·.qell~ R epaoil!>iid;ù~.:. io
~overnanu. S~ 1 baf1a mofirare n Arco , ~.ad·rnt~.f ·
t!i!Ì[jre i conturoaci, ed a rimèti.terli· llt'..{iint{èrh
qe) .cqnvenevqle, · ~ che vibrar tSaétte ~ l c:1cOÌJ:>I
q-H,aif.'lrli ( , , . · .
..:. ltli 1! " ~ 1.'J(u·r::i
~i (ili Spl\rtani·,Jl:imavano·; afRi i:tipih glo1iiofcf
':liH~l. Ceneral~ d' Efercid, 1 itlquwre ·o pe~ 1.fod!Jij. E· 3
• firia, ·
lltw

•I

·• 't

(a) Gen. ·91 ,,' CGypeN~e~ ~)di"•

ca ··--....--.....-
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ftria, O·per ambafc~rie foggi~~alrè lè Città ~l • •
Jor Imperio, che·fe' Je' debdla{fo ·a·forza d' armi
vittoriofe , e tra 1' abbatt~me~u0 , fanguinàrio
de'Nimici; onde poi in TròJèo_per quel fuli•
ce .riufcimento' fagrificavan UÀ Bu~, e per la
profperità del!e rbauaglie·un toJ,,Gallo. (a). H.i
iizim & fì beltJJiffemi fint; amplio fla tartm~i
magifq; hominl Ji'gila, qt1tt· rirtfòtjt, ac . fr.ìi'
J'emia' q11arn· q:u~ vì' aut for.t'#urfine oo!Ì/il
él.i'jì11.t ,: j11tlita'bm1t. E' i Gove'rM~ori ·d<SU,e
R.epµbliche 'non ,hanno da perfuati;érfi >'altt~tl
tinto~ che non iJ Sar.1gue, fparfò':'d t' Qitfàdj~
ni còn le fieri:!zze" imporpora . di-Splendori li
elamide, ma i]lfi pm indufl:riofa.. 'Dlernenza? B
aome pur notò eJegantémenteS• .Nmbr-0gio cli
.•
Mosè,. d' havcnfi iéonéiliate le ·tivére'nze Offé;:."
qui6fifìime di qiì.c' · Popoli , le' ammirazfbtìì
d'un Uom Divino; non tanto per la fua · ~·
plaufibile poffanza . di - multipl;C'are prodigi'~
quallto pe 'l fuo tratt-0 di si rara , e maniere>&.)
Manfuetudine ~ (b) Sic fìbi· totf{':r.J.,Piehi_s menletd171imcerat, 11e~· 'Pi111 eum prò rman)u.et11Jitt~'
•.
ililigerentt' quana pro.-fa fJit' adr1J.ir-afen~ur. ·1F- . . .
. Rl;!gòan~e non finira di capi }J~ >chè mai porr
€olpir.à'; .ancor egli •al berfuglio de14a Gloria pie':1
tefa ful '1 Sofio, per qu al un t:fu~ :aJtra oper.,
eroica ~ fe dilungheraffi daJJa CJemenza d~ ùn,
Tuaìjarip, d'·uri Numa, d'un Ciro, W un An~
ijgbno :· e fe m011?fi procurerà ··m:11a: 1Provi1\cI

e

1

cl:t

J
l

'

.

.

(à) f/Ht •. }Jar;./, "

{b) ile 'òfjio. /, 2,.ç. 7; )

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

-.•.

, 7t

QUART O.

• • governata I' ergimei1to d'una Statn.a fimik al
tal Simulacro di Apolline coh· lé Grazie all~
defi,ra ' e alla finifira i fulmini ' a fig1'iificarlo ~
(a) quòd ad noxam ' fit pigrior , ~ faluPein
tlextera ma11111 promptior largil!thr? 1
•
I Romani fu 'I principio de'J \n~.fè'imento del
lor Imperio, a tempi di Romn,l p; gràudìilimè
So"lennitit celebrav·ano i1el di dici~ùovi::fimo d"
l\prile, annovale della ·fondazfone d~ 'quella lo.J
ro ·sì felice, ed auguftiffima Citt~. Ma però ne-»
Sagrificj non ad9peravano Vittime viventi; ~
ciò ·per un gentiJiffimo àuveditne.nto , di nò1i
convenire, ·che• giorno sl faufio s'imbratta~
ai langue. (b) Ab initio a'utem Jn·ibil anima ~
11/m ad Sacrifiéi'! · adhi~ebant .·exifli"!Jaba11-t
ài&m ipfum . I'atri4 ~:itin'i confécratllm, p'U1
r'Um, & fine · ·Saìrguz.'?e: ferv~ 1·i oporitere: E'l
Comandante sì betlé• nfl.etlìom al dec0ro dellij
Carica, a cui Ja · N~ttua, ·e'l plaufo popolare
il fublimò, de~ df1ninamente· pratitare; Che le
c~t11ifici1~e de' Sud<lit~ troppo·infiinanç> le g!9 ~
rie del• Governo; .E con la tal .Mraffima pari. mente ~mpre a memoria del Mornlifimo Senèca:: che (e) l'rinciJfi non min11s- turpia muJ·
• édf11fPlicia , qu_am 'Me~ico f un~,..à? de'· impe:-1
ghari1 ·ad abbomma:re· glt ecceffi deHa Crudeltà,t"
& a deteflare di ··vero 1 cuore la barbarie là di.1
i\'itelli~, iJ quale dopo la m9rte' d'Otone ~i<
• it>

·r

~

,

( ,

:> .e E

4 ·,

.

·. (a) Macrob:~atnr1r. l.1.c. ,., . ,(b)J 'IHt.

tnH~~

(e)deClem.-!! i''·

.

;llJ ~ .. 'i-. p'.r01-· )~,;·

! ... ·.,

' \,

\.
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prQt~{lo.flì,,; P,i 1ziufcirgli ~ , çly1i~ :o fìffi,m~··fr~gan!
ziil. il ,..f.i:a~idq/Tif; ;)cji . tan~i.q ~ad~ vçri (1l1,'(;çft!TI1f.O
Brebiacq.,. :p~ro.c;I~~ q~ ~ e."1ifL;~ ~ pjìl perpç:_h<;
j:fi ,Gittadi-uj l}oq;ian~:(a) -y!.4k.a?;y,e.ri~ i~ur>q/!411!.I
dam cadav~r..wn t(fb~m.~~~.ejlqf..1/l ~oce, .d;jlr~-.
P.J.çtr:e .qJtfHJ .f.!! :_ ppti~è 1 'q~e..2e(o.§Ci[,uw b~Jlepz,

<$" rtZ~(tffA;.Pw.m.•, ,•i .ri 1 .... r:.:i "· i,;1'J'1ri!f 1ut
•,_ ~G~t1.q?, q4l·:$olio., e .rin.IJbg;i,,<!lle 'Br~fi~~cm:fie.,

chi hà ..1i1;9 <i>dOìià.YG s:ì infarn~~i e.:cli çot4J. 9nù.rlJ.
s:ol. Sji}'lgU? ,UmiU;l.<?; u;O fi ,aftpq~ani
gaJ!e C.ai;.id).~ di Goven)Q a. ' (lj quallì.fìa .[l\.1,agi{\(ato.; Q ) ~,grnrninillri .cQ~.f<J.H~ defì~erJ iSQlà /c;l-j
Al~ffan,d)•o~ ·Milmdone •. E~a.fì:~m!r•·dì, Lep~tq ,m1
fìmpati~

:fi~nffin;10 ~·tt;!NP·orale ; d1 ~·J.hOilh. e. folg0q ,, .; ~!ilk
pp~ro in; ifp_ay~nto Jmihile1.qJ.J~'. PopoJi .• .Da{ a •

che pref~ }.~PP~Hu~1i:tà:-&ud\1ttq1}ico f.'ilqfof~,~

~J>rtigi~.tl!h :Jdàt p!lrl.~ré JiL ~Q !P1:i1fcipe.:_: Q.~"t

:re,,

e p~ljc!ie q.nche ;Y,qii 1;1~nJ i1T1itate (ii !~:fQtD
tanto1il Cielo;'Con ·llll .i f!ÌJl!Ìil~.Jugomqrg 1h:~•
pitofo, ;e. ·çlj· terrore? 'TJJ."t10x1 fai çlii;..~j,i gj1:Et
!;911 cotqft;LC.O\\{ìgli di ba1:0l!ta1/èveçit.à, il ~;fipb
gliò fubjrojl'.bi.-N n Dominant~'·· lo bramp,1,.oJ{q
i_. miei Surlditt tni amino . ~ffsti• tJÌÌ1, cbo 111\-, t~ • •.
J.\l:~n<;> ._.J?~11aq\le Je. mh vu9t çon le prqp1;je~i\
cl~J, çi~!.o ,, J9 ..mi. d~~J ~ klit<ii:~. nel~JA. pj.b1 q~l~~
fm:en1 ta;, (b.')_ N q/o ?'fleu /onw..zdahdH !flf'rfii ·tf/:
ti."'.: n:ze doa'e s. ;:q_ fii ·S atrflft·P'.llrli "., (.!}" -fe.eg1fw. :Pf.f.
~_ita rrzq "jub.~:Srf1tper_ C~lftftn ')r,/l!ppnqre ( 1 J'ti!9Jl'rJ
·Goverpante , che 1101~ h& a cuore Mafiime sì · ~
i,i1

..-.

p

.,(a)
·-

__;__ ·- --~--

-

e-..

Fì1ltYi,l.9~·à, '11: ; !b),J~kft:. AI~~~/' ~; .
r

._

L/

"

-·
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• .ge;1erofe, e ngb,ili '· a che 110~1. if~hiv~r col tit~
,10 .della Reggenz~ · 1'_9bbrobnq~ d1, Tiranno ( ·

e

• 1 NeW Arnadia

haveva!i ~ yi;tupero, eh; non
f~p~f{e di , MuGcfl:, e 1101) f<?.Ke : tJ.:~;i gçazip(q ~~l
J~1;ip0 al .Più.·gi.Qcondo tratt<mimc:nt0 de'_,Tea-_
.-µ;j1.1.;vi,s' in..t;1i9§\vfie '10a .~U~J!li~1iJ cofJ;u:!Dan,z,:J,
)?.llroche 1', /;\~~ç)Ìf!i è. ~'un, taJo~lim~ af~o, fi;ecJ:
:_dof,o , e tç tr~o,;-· e ta1 app~ptp v1 na{ç0n~ g11
Abità~1d

<l; ÌJ;;i<::Jjn~zion~ a

dtfr11fura b~r!!. ~r..a:~

.(~ng~1 i nol.~nt.~ ;,i (a) Cum iM-fit,.comppna;.f:!w. ,

1ut.

çrelo haqit11Jipnis cqùfiiri_i/et eva4'qmU,i; ""

~Q~iHd~ qu,ei · ?a1:j., antichi 10<!ll~~~qqlcime,mft i
d.

• •
1

~~ : gemal .. ?\o;t:.;e_.~ h~a- , ~ b,,awarµ:,, ,Q;<,b~n:o~1_o
*-'~ge ,-,d1e.) tl!tY.~ 1 gJi - Arc;~çl1..f}n da Fanç~ Ili

;wprendeffem 1 l~ .fylu!ìca ~ -V.t igit,a.i· na~ ~t·~ .ri·
ger.em hu1Jc ',.~ tor:p.ifate~if1te, :t1,c ..d11riti~f! .afifj;Jl:.,o, _temje.rp~~n.t,o_ etnol/ire11t_ , ;P,,a., .qut1:,~,ia#J.
.~9.mmerrz.o r.{t-.~im,u;1~, .·i11 .lffdP'f i*'~e~cr;lfnt . ·,\_~;
v<~a sù. dunqUç! q DoIJiiqaut j '~i f§€nÌo s1 èefija'-.
j c:;-.,•:e fev~o~ 1ç,o' Sudditi,., ..eJ:W~~5 f~ grag;i;i .an.1
sb~,_.voi iJelle, Sc~qle '9,e..Il hl.i:n:YJ!Sfl ~'a~, ~P.~m1-.
.9,ere. dolce~·, ~.uhcaj1, .eJ~ 1=WJH~ya:e pii.i a~Pll"'
1

• •.

•

~~~ pea. lo .: te~.p ~ramen,to ~,~."!1(q~ta·· ~ofrrli ~fi~
r.evza. ; .. ,.... "' · · · , n·1~\ùi
· '1::Ji:>

~~.~li l9<là.tifl!i;.;.q)~'i}ippo - df)~~a~edonia:.. :v{.fii.g.~

· ·~çf;Hè€ be-11 J?.\Ol"l:tQ quel MiJdrJgale,, eh' egli.., im•
peg1{atofi con grata benig nità , di dar udl~~11

lil1.~ ·~olte ;t,,ql r/noi PppP.J#r~ .fac~aJì i~tQQare
• Oll.j.Ull Paggio a.Ha Portiera, prima d' \lfcir~
e
~•·
...,__.,
•. - - nli'4
..

··-.,~) ~~&1J~~44. ...

..........
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C.A P 0 nell' Anticamera: (a) Philippe .Uomo u ,ch'era
un foggiugnergli:Sei Uomo, e non una qualche
:Divinità del Cielq ~ ·o una ·qualche Fiera de'
&fchi. Dunque noli dci diméilticarti , d'effe:.
-re tutto Uma11ità ,·e Clemenza 'ton chi ricorre
fupplichevole a''tuei piedi • 'Mecénatç vi ridicè
· pu'r egli la CànZ-oha, replicatafaP.fuo' Augullcj',
a contenerlo mWa ·lodevolez2i'a, d'un Pr.incipe
Clemente, e di plaufibile catt'efia: Che 't·' ~
relJbe fiato tafe ·adifpetto de!Firàcondia piì1 fe:roee , dove tentaffe, di accen9ergli il Cuore fa
. vampe di fclegno,'contro a' Sudditi, fe riflette(.
·fe a' fn'.oi propri clèsÌj, ritrovà11d'o'fi ora per a~~
'ventura· fotto l' alt~ui Domi9io:' (b) Si omni-te
· ~u11 •11/ium i11 te impe1·antem fizcerq velles, tiè
· ipfe 111a fpon·te fece1·ir, nec pecfabis quirlpi11m,
~ 1-omnia rit~ 4iriges, & vitàm ex eo juc11n.
"'JJ{J]ìm4m fim;/ll? ~ tu~iJ.f!mti_'m viver. E Gal·l;a 1 non Jafc1:a èl' mcamv1 l' 1fi~ffo Mottetto,
col quale cosr pri1{dentementé fiudiavali , d'·in··firuir fuo St~téeffor.y aH' Imperio del Mondo
.-P.ifone, in cui! ~amava!, cÀe 'rifplendeffero lè
"Pi~1 degne pretoga-cìve·Jd'·un 'gWrfofiffimD Prin~
cipe: (e) Vtjlijfimus, itlem, qc breviffimus _re·

/

?1Jrn :llonarurh ,, rnalttrumque déleélùs, cogita,;
7ii, .-quid Jab · a/io Principe aut nol11eris , /11i1,
ifnit/Uèrif. I) r • : '
.
. ' I
•

;~:.~!.~ .fon~~aj a~~-i~ono i ~~vernanti ~ie~nt'

(

,... (a~ 7ElrHrr.!Jtjl. iJar, /, 8, -CUJJ?/~11. bi.ft. l."r~

'')C, ~Mif..!biJJ.!!I
.
r

- ' ~ 1·
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non elfere abbogiinati, e cenf'hrati per
.empi? N9n fieno cr51Q.di. Non trapa(lìno i li·
miti deH' Umanità; nè la facciano da Furie in·
f~rnali fq :1 , S~Jfip ~.d#ettando~ di_fi!a~i, e m,ort1 .' 'N"on fi d1partmo da que termuu, dentro
~ - <J,U~li _v~rrebbopp ri~r~~ta \la ~og~flà . ~e' })a;tr11tfant1,. fe foiÌi!rò effi Hl cond12tCìne d1 Sud?.
diti.";,d~ in ~J'ieye, p_re~hi1~9 ~1 QicJo, cp~ dia
loro alle mani in v'ece di Scettr<;> la V erga d'
Ifaia, coronatà·-di ·'fiori: (a) Et jlof àe radice
tj1u afcendet.Che,al dire di S. Ilario,appunto vuol fignificare ·fa ·dolcezza , dovuta per
temperamento o del .Zelo. indifèreto, o deU'
eforbitanze fur.iofe 1n chi prefiede ai Governo ' .• delle CP,munità. (k) At ne tyrannica'J) in eo fo·
'Ve(it'dt?rÌ'I per . Y.'irg~ nimc11p1tti.onem 1111der11.
. q11Jfpiam òJfìha'rH, 'cimtin11ò prorhetic11t. · ·
...i ! /ermo fitbjetit' ;& jlof .de ràa~ce ej11t.
~
, .1
· afaendet: ;n'1iì. Yirg1t f e'v;r'itti~erl)
_
•' :
'
jlòfif fµavitas icpì1 rh j ,. ' ·· rirt
t.. '
n·1r
·..1 .... " ,,,( ,. ~ - - · -peraret.
rr, .... rr1
gill:ra~i

1

•

•

·q

o ,, v · r

J"'-

,, 1,

(~1f1J! w

"'i·
;

•

r

• •

i HC ~, t
< t· 1~ f
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~
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~
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fi vè<l'effe temuto per la fua tetrica. fierezza;
·poeo gli calelfe ·, d' effèré fcopo degli odj un:i·
verfali de' Pop6Ji~ ·,. c011 ·quell' Oderint , durn
· metuant.. (a) f Gover.aanti tutti hann' obligo,
di portare in faccia·una tal arra di piacevole
. urbar:iità ., che · chiti~1que l' incoritra · la prinia
volta , fehz' alt-ro rifapet, chi effi' fieno , poffa.
1
j11dr>vinarli per·tali. icosl hotà <li Mosè Fil921e· ' che fin dalle fafcie gl'i: fi·"tiéonobbe l' ati;.
-guriò; di d0ve(riitfcire da piìt che Uomo prìvaro ·, rifplendeiì.dogfr in. vifo certo Jufiro di
g~nfileZ3a propria· eia Principe. (b) Nat111 in;.
fa111., max urbaniorem · pr1tfefer.ebat v11/tum;
quarh quis de ptif'()ìtto ·homine Jufp'icari pojfet.
E ch'i'òttupa-S61lç> di ' Souranità, ma con -ge•
11io ·di1fomiglif!qfe '' e poco inchinevole all:j.
Pi'acev9lèzza ,. (i:€e vèrgognarfene ., ·quanto , fe
~qrhpijl'ilfç· in ·publico' ·deforme.~'eH'~e sfregiato
· f1.f vfOJ.to ; ' e feuza "~erta ·fimewà:> di ·vaghezza,
eh.è .aggiogne fplèndore al-·decoro a:trna 'nafèita
illi.lfl:té' .l . ' ... ;
• • ·...
~.
· :LNulla--però di ' m<ln_c0~.11onélebbon poi in vè1.
rnnLéortto' tràboceare: i· Govéh]apti ~1 fatta;.
riiemtè 1in dolcezza, che' '1 troppo·dolce dége11è';:
r! iii 'òalòraaggi'ne : ·::A guarir qu·el'.'Pèllegrino
di' Ibrico, il s~madtanò Eva!fgeJicd: 11011 fi fe·r.:.·
vi :di fa! OJio :,flrnf 'vi · accoppiò' '1~a~1:imoH'Ì~ del
•~i-n.~r;. ·a fignili.é~.te, .féFon?~ ~- rifl~fJ!6nh1i ~~ .
• Bernardo, che 'n!ed.ejfanum· lfabet )·MéaicHs-1ff t..
··
"ritua-

Q

· -

.

}1

(a) S11et.-30 · .1(~) !j~) j, àe ·f'_it • .M~-fj. · __,... · .. ·

...
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ritualit 'Vi1111m fervidi 11eli ~lltn oleo manf11e..,
:111di11iJ. (a) E appunto d,elle proprieta d'un ' •
Savio Medico , come fi dilfe altrove, dee g)oriarfi di fa pere far pompa ogni Prdidente, adoperando sl bene piacevolezza di lenitivi, cd
amorevokz~a di palpamenti , dove queni giovano alla falute de'. Sudditi ; -ma fe poi nelle
contumacie
del morbo non sà metter mano
1
a. feni ' e certe medicine fpiacevoli ' _non qovea accettarne la Carica , e dovea protefiarfi.,
:sù l' offerirglifi la Patente. (b) Non f11m . JefeJic111 , nolite me con.ft.itnere Principem_ . f o-

a

1uli.

.

La Benignita fin a foI tanto è degna <:]i laude, eh' è regolata dalla .faviezza, di battere al
fegno per lo quieto mantenimento della Repu ..
blica. Se il dolce del mele eforbita tra le vivande, fconvQlgç lo fiomaco ad ambafèio.fi vo111iti, non è delizia , cbe ajl;lti , alla fuavit~ q~l ·
nutrimente. Ogni Tribq_nale. di Magiflratç - à~·
.elferc come l'Arca fagrofanta nella RepubJic.:J
lfdraelìtica-, la quaJe, <:.onJerv~ va le Tavole ·del
Decalof;o io compagnia qella Manna , e dc;U~
:Verga Mofaica , per ado!llprare ·, che alla ,pe.r·
fetta offervanza delle Leggi , non ùee fèpinpit.
·gnadi dalla. Piacevolezza ·il Rigore ,. e: -.d;llJl!i
CJem.enza· .il :Flagello , dov~ !. quefio , e mqr)
qudla ., riuf~irà . più opportuno. E avvegRaçh,e
· ·1:1ucl!' è ottimo Trono qi ].\~gg~nza , ch''cmula"
~· .. -.
il

(a)_h1.f1tz~! ~-~rmt -ti).'Jfa.3. 7•
Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

Q U I N T O;

'

L

1

. t;CJ ·
~

jJ Divino;_corp,nato d'Iride meffaggiera di Pa.:
~ ce; pur dee riHette'dì , eh~ '1 ·VflghiHìmo incoronamento è difpofio a foggi~ d'Arco , fimbO.
lo di terroi:e , 'atfoi di.,~pp,re~1,derfi , che dallé
Sedie dt' Dof\1Ìnanti , dov~ fia di méll:i~ri
fcoccar Saette allo fcelT\pio , d~' conturnaèi, an.:
che il pit1 bel fiori,to della , Clemenza sà: agpz-,'
zar fulmini, ed-.i~1gombraÌ;fi 'i n: un Cielo c~Ìi·
ginofo di . tecppefl:e. .
·r ·.. ·• ~
-.
1
In m1a taÌ c9i1giura de!Ìe·!)iiifizie contra'Ne-:
rone, vi havea pur tenuto..mano ,Sabio fJavici
Centurione. Se '1 fè Hrafcinare ipanzi l'Irnpe- _
radore , e cr.ucciofo in volto lo .fgridò. afprarnente per un infame, Ùn fagriJego, uno fpergiuro , che dato il giuramento ;ai fedeltà, ad
effer difenforc del.la vita ·1n;iper.~ale , ora e!'a,'{i
c_c>nfederato !' a machinargli · q.uell' inlìd ie. di
~orte • Ma Sabio, Si iJ ripiglip francp d' an,i-:
· mo , e qi voltQ , e fenz,a · verun fegno di sbi,gqttimen_to ~I.la terribiltà di. quel!' adir9f.:: =~~r:l-..
vate, Sì bene 7 '? Sire, io gìur~i per Giove. ~ e...
per tutti i Dei , ;che adora R01'1a , di fo.rvir~·i
• fedelt:. ifa[ l9 foi a d lfo~ \fµril .,..e f~l'l'4 çgn~
altro vofiro .ilJ;rtarevole T :find~e vi ,ai~,q.~ ,d,e-..,
g!\o , d' efièr~ oJfequiato , , ~d :amato. Me~1tr~
!e_vofire az~jgni . e_ran d' l111peradore Auguflr.,,.·
10 mi pregiaya 1di maneggiare-,, .. ficome v~:~
J11;ercè, la Spada ·, cosi alla; vpll:ra falvèZZa,fen....z~: ri.fparm}q -~riçJie deJJa mia; vit~, , purapeJlil"'. ·
la ,di ~ngue non fi vuotaffe dal~ ·vdfke vene~
Ma dappoich~ui..Yi~cambiafte in un b!!rbarp..

•

.,.'t L \t~· ~""-

~.,.,

t

, 1.

'{i..

#•• ..

.i ..,.• ....
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rt'iranno , deliziahdovi , d' incenèliar la Patria; , •
Ma dappoiche degènerafte in· -\11'1~.-·B efiia cruèlele, aizzando le rabbie contro'~alla 'fieffa Ma'di-'è.
~fa.. dappoiche vi tramutàfkfo· un, ih'd~gno' de!
Scilio·, fin a di venìre·publico Ifhione di PaléQ;
~n~ia~ anch' i9 .l'àrhorc. in ~}? ·, . ~.-la' veùè~:f
z10ne m defro dt v~dervt tolto ·dal :Mondb:(a)'
;tJè'Jq.uifqudm' libi Jlz!flior Jll'ifitum /uit, nudi
"~tJ.ri mer!'ifli.:,pçlijfe ~tepi , - ~?'flqu3m ·P_·~~~;;
czda .Matrzs ;&- Vxorzs, Aungd, ~ Hi]ino,
.é " I~c.endiariiis extitijli_. -- ,.. · .
~:
-.Or ·con fomiglianti riguardi, cne·qtiefi' iù~re.: .
·lJid0 , e fa vieJ Cèn):urione ·cpl fub Regrnùite;
de' ogni Regnanté! bperar co'ifooi ·.Sucfdii:i. Fifil
c{1e -·meritano èfprefSioni di ·cor~efia ,'. dè~ in ter~f:.
farli 'aile . moltrè- ·più piacevoli" 1tl' ogni finiffirtì:ì
c'òrdi~Iità- ~ Li :ue .l~1foùtrare tdn m'l vifo ,' cW
.habbi~ proprio ·dél più .gradév-o"l. .di Giov·e ,
quando gli Afrròldgi ·i1·1·i,çono!èono. in p0frtu
ra ; 1a' at1gurare fel1cità' e contentezze , ·cui ri..
.rMra·: Dee 1:aHegr~i:Ii con la 'fola ~ prefer1za re
rion · permettéi'é "éoll' Augull:iffirno Tito , eh~
gli-fi tlipitrtano .'d~~nanzi . i-amìna-ricati , ·e cbti •
minihJQ ingonil5fo di ma_lanconia-~ ~fa' pcii nef.J•
Je"inutanze de': lof ~coftumi , e·tè in, veee d"éf:.:
fère ·Cittadini' ·'d'iln. Publico . .,raggùm·devble ~
fon'O 'i più zotici Vjllani , fenza :pietà "verfo
. Id~i·o ~ e fenza civ.iJtà alla ·Pa~ri;t ; :i-n(oleritì~
jeftif al giogo '.déHè · '.L·eg~, 'contumaci~ \iffk~
- : ,' ~ · , ; ~·· ~;;_.,;:.Jr· '. fi • u!' b'C:: · fin~~ .Cl
,~ r..:·J1.11'} .H ... , . . !t iri&,." :r;r.-

.,

:id-!ç~ T.~~it! ~·1p! I~. .
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a·"I'
I Q id.: lj'rT'_ 9.~ ò "- " -~ ~· ~
e1 a trt.ù' ; :e · 1mam1 i '· n c11e non ra

pi'ii é!l Mopofito fa'· Piatevolezza; co'ù fimi!· ge..
~féh~ 11:li.1Perfphe ·, e~f'buofl 'Gomandante 'hà
o1111gd '- d' inardte l rff'cl gl1o ; sb'iccà'r gli occhi,
e .vib_rar.. piì1 . faette di tem;>re , ·che fguardi.

i)bé1 filofofar ·cb1r Sci!ò\1e, (h) I lldin· Civit ate1n
bp~i#iè ha bitari·, 'i'ih:ju.a '.Bònos honorib1u àf:ffc:'i-. Y' è~ntrn ·a'1ltmf.Jmpròb~s pr.enfr, mos fµ·ìt!

©lie"-a cmanteneié' il decoro 'odle·Comunità', il

it!àJ 'fomPleffo diJ Mirézza ;.~ffobilta , ed Efal'tailneht:e de' V-irtudft', col lt.igor ~·delle pene, e

tlè' tii:Hl:i~hl al · éobhHc~menfo 1aelf' a.uda'cià ·de'
·'Fr1fH[i 1·e sl neeeffafi(»neI Govètt1ante, quanto
~H''ii)Aino dèll~ tru~~de alla' fèrtilità d'un ·fiò1'it6i (;ifar8i,11o ~·èd'fro (lf fa!Ce i11 rhai)o del ~ià1f
'ifJ·niere·~; 1·a rè.cidérl}e il fe'Ccurrie·.·,- e l' inut'i-lé;
'.fébzaPl!imore' di•potergli' ,efferé· -attri~uita ar du:t~zz:f di genio 1tufl:ico; la-·qtflilcQ1e 'feverità 'co'
• 'sùdtl~ti ·difèol'i , .'e ' impertinèntil fé' non fo fòrfe;da .que' Bab'biòn'i-; che . cen:fu'r~ffero per ·crutlele ìl·~ GhirurgCl~ "peroche contro ad un mem-

.

l"

15ro ~fracido , ' e' verrninofo adoperatfe il boitòù
· . --' i i
•
·: " ·
··~{f!1·t~l guifa'Mécénate rincora.va')il ruo Cefa~

• qi · fu-O~ ,-·e 'l-·rafojò.

1
tlér8..,t't;ivian'é>
.
~ inçarendogli '1e ·giiifl~ ' pen~ r'.aU' .
-a~fit~im~'l.lto "'éle' ViZj neH'i Jm'perlo Rdniauq:
-flP)"''f[eq1i/ ·eft•qtlod, verearè '.~ '~·e 'quh tiH :;J.
iliffio ;'ivert'at ; qui i101t ma'gJi'1fooptc- punitum

.. mall!.1!1- culpa6eris , qua.rn Medicus · prQpter
.. ..~. ..
F
.,
11jla: • _
~-·

• I
I

(b)

Stob.

. ,_

·--··

..

f;r.41e fh) Di'ot1~ hVJ.1.s~·~ · :·

.
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ufla·, aut exclj.a corporit vitia. E fe) fenpa -.ie
,sl , fatte riftellìoni" il Regnan.tç prefipde ,,. nqn ·
afpetti plaulo., e venerazione da' Suddi;i,, ma
sbeffeggial!'en ti , ed irrifio,~1i Ai ,.fua vit4~e,rf1f~
, rnelanfaggme •.
.
.
.
. · e_,.. ,
La Filofoha d1 Platone , d1cea il Ctlil1c0
Diogene , ab,bajaòdo cout~o . allfl. _piac~vg.J;iz.~
,Pe' ~i lui infegnarnenti , in.,ç~e potrà ·nt~t.q·
.Jarfi giovevole , fe non fappiamo , d' .,e[€lttt
giammai meritata ,una g.uatatu.ra a bi~_çp :J;Ji.
veruno? Plat9n~ fu un Uomq ,\cui per )a ,ft!~
COrtef~a tutti glt vole;m. c:MJJC\1~ ; . 11.è ffiaÌ 'Ve;
runo fì diè per mok:fl:~o ..~,a!Je. , fi!e d9tttì>11e.
l;Jupque a c]ìe onorarlo ~~lrR pregievole-;nome
~li _Filofof9.?. Filofòfia f~;:ti;icrimonia !#' Imtl·
,gola al rife~tirnen~o de ~tffii , .de' qµ~\i for.i:~
po.palate a- (olla calcata le Città tu;tt~. , ~el
'.Mondo, è \:ln .. ii:ipiafl:ratur3: di vaghez~_, , JoJ
dilettevoli ali' ud1~9, non m1ç~ profittevqli, ~L~
~ él;ni;no; come quello dovre.~l;>' ~ère : (a) fk!~
.: tq114e~ utilitaJ nobis effe poteft. .ej111 , yfri,~!'i
,. ~~Ìf philofoph~t.JU, nemini ~oùflu1f11it 1 ? Qt
con energia mente meno p1cca11te è qegi)fl 9:!
effere cenlurata la flofcezza d~, g)lel O,<;>JI1i·
~ tiante , ,il quaje hà ripq,(lq . t1,1,t~o il pla,~fij:ii~
:~el. foc;> Ggy7i:1,10: nelle cpm~iv~qz~ ~ ~ d.itljm-t;i.:
la~1om , ez1.<l:ilg10 • d~vt: ; _,.$1.1dd1t1 .~fQr~itar
·no ~<?n og~1i-, pF1. fio11!a~~~vol, , ecc~ffo J;li , ~\ij..
, vagita.
"
,~·
, ~1 ••• ..~ "·"~' •
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Tutto. ben ,tutto .degno di laude ,ed~ qua•
' • Iificarfi per di foprafav ja Politica, è l,.infegnamento del Maefho della Milizia Vegezio a!
C1pitani.: Che allora meritano ogni encomio
di pJaufibìl prudenza, quando con fagacità, e
defirezza fanno renderfi offequiofo ·le Truppe,
.JlQll già a forza di terrori , e.- fuppticj, ma im:.
piegandoli con le piì1 dolci , maniere, e benignità. all'efercizio deU'armi .• (a) Laudabilioret
tamen D11ccs.f11i1t, quornm exerait1u 1.1d modejfiam labor, (S" ujùs injlittJit, quam ·;11;.,
'f "orurn Milites '!d obedievtiarn fuppliciorurn
fo.rwUo comfelli.t"' Ne io pretendo, che qud,
che poffono 1 · Gqvernanti ottenei:e con la Clem.eBza , l' habbiano da preèurare · con una tal
forocìtà c:la Tiranni• Le Communità Cattoli·
che fono Orti della Chiefa • Queffa , chi Iìo'J
sà , quanto fi dichiara foJJeci ta, che le fue Pian• te !fruttino gli arorni di fr.agranza a foli fiati
di. piacevoli ·defie. (b) S11rge Aquilo, & veni
. .AlfJ!er,per}lft'hortum tuum, (fJ" jluent aromata:
.e non già a vjoJepza qi t~g!i~ , come difiillan Je
• ·M~u!1e•.gl~ Alb.f!~i , J11di:mi, o ,i Balfa111i i Vi, •
. gulti1 d1 Engadd1,
,
,
,
,• '. E la. lipnta g,entile,
..
~
.(he ferita nei Se1~ iagri-mt; olori t (e) 1.,

Et è ce,rtiffimp che troppo preginGicarebbe, all,
,Je J' Ortolano··ado·-

~conomia più gi:;lqevole

'

.

F

2

.
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fpremimento di torchi, dove ne' Tri.. ·
bunali crifliani può impiegare le piì1 dolci md- ' .•
niete al raccolto de' fuoi Unguenti odorifèri:
(a) Torcu!ar ili hflc horto no11 !egif extrr1L9:t1.rn,
11am vicem torculttri; obtùiet A11fler. Afflat4
-q11am calcata meifru .flurmt·: cosl al propofito Giliberto ,Abbate. Aderen<lo··pérò agi' infcgH<rmenti- del medefimo Vegezio , è ben da
faperfi , com' egli ., altrest :urnoi;rera tra' pregi
della piìt ge11erofa faviezza d' iìn . Comandànte
in guerra !' ofret1tatione di certa ineffcrabile fo..
1
-ver"ìtà. contro a' delinquenti, di •modo dm·(:b.·)
·nulli errantiura credatur j.g11~j'cer-e. Giova af;
·fai •all' offervanM 'deHe I.leggi m eli€ Città ( e
ideJ!.a. difci!j!liBa militare ne'.'Campi di Matte ,-il
. ti mò.r del galtigo , .da feguire '_infallibilmente
'r.
·1· '
" 1 ·, '
.
ue1tb.
•-•' • ' ,\ ·• ;
···
•
r•
f
fo non ammetto quì m1ta ! n~ pet"convenevo·
le, nè per. lecita ·in·un Gòv€l'Uà111e Cattolico
la -tàl barbara· immaginazione ::négli antiehi
Tribunali ·della GaHìa, che' ftimàvaHo il. ~pi{1
gradito Sagrificio .a' lòr. fallì ·bei lo fl:raz~~re :i '
· m~fattQti : fin pdi llei1derido :!e 1•mani• (::>prn-1gl'
innocenti , quando mancav4111oJr,j co'lpevèli ~ ~a
così non lafciar trafcorrefé, gràn' tempo fen~'
,. µnh)};l graziò& 'oblazione 'af.t GìeJ~f•. (e) Su~
p'lidfa'. ·eomm, qfii- i1l furt'o-1, Cmi& !atroéhiio,
~iJ'Ut i'tf aliqu-a 'noxa fnnt ~ lompréhenjì ·~ · f,i'atio-

a·

t

ra

.- ··

~ I

•

< '

•

't"tt )-Satm .. 39. fr C1111~. ''fb) /'iJ;-;'C, JO,

(c)CtefCf rnrnmt.l.b".
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Dij1· immortalibus uffè llrbitrantur. Setl
citm ejus generis ·copia deficit, etiam ad inno- ·
centistrn j11pplicitt defae11d11nt. Nè ùò per de-

gno di c~mmendazione ~l tetx:ico genio di. eh~·
fott' una morpellatura d1 buon Zelo !i pregia d1
bavere il foo Trono di Governo, come l'altro
di Salomone, fofl:enuto. da due mani, ma-·che ·
in oltre, (a) duo Leone'S jlaba11t juxtà man11t
fingulas , a figni~care '· c~e i Comandanti debadno effere amb1defl:n d1 terrore' da ruggir
quai Leoni allo fpavento de' Trifli, e cla fiender le Zanne alla fl:rage degli Empj. Ma fol
cenforo la fvogliatezza di chi., prefedendo Amminiflratore della Giuftizia ne' Magifl:rati , non
sà. impugnare una fiaccola di Zelo , a. fagrificarle in olocauflo di rettitudine un pajo di ·
profontuofi, che mettono foffopra la Comu• nità: e fo! biafimo Ja lentezza dì quel Govern~nte, il quale •non sà contro a certi fel'loni,
che fon la pefic della Provincia, increfpare· wu·
fCDpraciglio di fcverità, o comandare cofiailte~
mente un gafl:igo' d' atterrire audacia' affin .
di mai piì1 non inoltrarfi ad azioni r!i defor .-

r

lilÌtà •

.

I

•

.

· Quel Rè cofiituito <la Dio (b) fu per Sio11~
montem fanElum ej11s , che vuol •intenderfi coi

comun degl' Interpreti al reggimento della fua '
.. Chiefa Evangelica, tÌl armato \ d'un 'Bafione~·
,,. • anzi che di Scettro alla mano.:i.. e,. Bafl:c;me!~:d.l·

•

F

3

• • t•'
;I & QI @

du·

b

(a) 3.~e.g. !O!
(b) PJ;?.' . ~ · · ·1 .' ~
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dut·o acciajo, da fconquaffare sl fortemente i• ·
Sudditi contumlci per ogni cCJlpo , come fè
firitolaffe un fragiliflìmo V alò cli creta: J\egu
eot in Yirga ferrea, (S" tt1mqtJ1tm vai figuli
confri11ge1 eor • Or non vi fembra coli' Angelico S. Tomafò,d'eflère fiato ciò un manifrflo
inlìtfaamento della m:ceffità, che hanno i Regnanti, (a) ut habeant Yirgam , llt jcilicet f 1'·
11iant delinq uentet (

Sono impruden'i!le palmari le troppe condeièen<lenze co' Sudditi perfidi, e diffoluti. Che
vi pare delle éotai Lodi firanitlìme, che dà la
Spola de' Cantici •d Capo del fuo Diletto?
(b) Cap11t ei111 a11rum optim11m, & com~
capiti/ ej1u ficut ef(lt.e Palmarum. Che han .
da fare gli fplendori, e la bellezza dell'Oro
con g!' irfuti, e fpinofi Rami della Palma?
Quello con la foa luce è un incantefimo degli
affetti umani, ricolmandoli di giubilo col poffeffo; m:i quefli , fe toccano , pungono , ed in:.
fa!lguiqano, cui colpifcono. A che. dunque un
intreccio sl vario, e non per ta,nto efaltato per
un miratolo di vaghez,za Stl la tt fla d€J Sacro
Spofo? Se non mai l' auvertirono ,. il debbon
ora intendere i Regnanti : Ch' effendo effi i
çapi della Chiefa , e dell e Repnbliche, o non
meritano lodi: o lor fà d'uopo ; che in tal gui-,
fà vadino adorni infiemememe e d'aurea amabjltà , ~ di pugnente afprezza • Siena un mar ,,
1
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rrfoquillo di Latte nel proced_érer~. fiatino am:
btb'fie di dolcezza per ogni péri9~0: e port.ino
ìn -vifo fpiegati i Secoli d'oro ;èo!Je più gaje
lliÒ'toftranze di benignità, e c6rtdle ; o non fonti Governanti degni di plaufo. Ma dove poi'
fà"' rnefiieri co' contumaci mutai- in tempelle la.
wi'11quillità, ed aforbir con 11aufragj 1' infolenze .degli arroganti: dove richieggono l' emergenze, che s' imprefl:ino fin da Poeti l' ener-.
gia attribuita al Principe Pericle, (a) che ha:::
vea per lingua un foJmine, e anzi tonava, che
p'~ofer.iva fillabe , aringan~o in Atene , o' daf
911d Vecchio del!' A pocaldfe la tale Spada a
dué ·tagli affilati, che gli balenava in bocca:
tbJ e dove le circollanzc li fofpingono, a compàfo\ col Volto un Arfenale di folgori all' ec.:.
cìdio de' malv~i ; fe in fatti cosl non compi-'
• fcobo ' coh gli ·oblighi della pi\1 giulla feverità.
tbtrli;io' e ·a lnogo' non po/fono qualificarfi;
fel noti indegniffimi della Regge11za , e meritet6Ji '.a"etèrna
Cenfora •
·
•
r
•Y~l5sè;fti 1 l'Idea de' .Governa dori manfoeti , e'
!)
fl~i1 '~j ~~'.'. ~Hi·. -i?e~ tale ne;>'! çommen!li • Ma.
l'
f'B1 ~he fol'fè flofcio~ne!Ie ~etta dc' Popoli , cui
frefedea, non fè fcemi:iio di venti tre mi/a infie...
ITI~ ;:~ahili taglf.arè à fif di fpada "ìi1 un puntp
illedefimt> ; dc1 ppoicbe frefo clal iSin~i, li ritrovò
.,~~rile~ r\ip~~\ 1i f?i,o,~ '~dq(.~~6ri pel ' Vi~t~l'."
' " lo·:..d 'efo': E mgegnoliHìmd · ~ qud1o fieff'ol
~
F 4
pro-

a.

0

•

- · ~~-

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

. .,

88
,<;, A ,. p Q -..
propofito 1p11c~~~amènto che fè Tertn!lianP. ?lJ:
Erntico M'ar~io"tié'~ · Vol~va ,4udÙ I<ldio st;i1i'7fj
tamente Be~J~i1P,' , e, ~ifçrkordjo(~, ..che fi\l~
diceife , com,e uo So!ec1.finp·tf~r;ab1le ip n1;i;t1t
i:i~ di Fede .ta'ttolica , l' alTerufo V.eridicf.ti:Jf.
c;Ielie .Colpe_, e _èfì~)ab.~ia apè~·ecch.ia~o; ;~' ~~ec~
èaton perv1cac1 i:q1che ! lo forno~ Che (f?çppq4ti, infame A.ifaffu1atoi delle Bibbie, gli' c.l~tea l'.
ènfatico Africapq: Sei U,9 I:upo, di ppirna {·ig~.i
e vuoi comparirci un ca.nd1do Agnelfin d~lii·
nocenza : . Agogni di darti a credere a', Sein;
pliéi per parzia! Difenfore .deJJa Divina Bo~1~A,
·e fè' in fofl:anza il pit1 perfidçi Jmpqflqré '. ~!
Grànde lddio, fpacciandoLo uù'. perveifo'~ fot.t5,
il gr~ziofo iitofo di Benigr10: (a~ .At .!J~~J~f.i.
fi_ç~~ perv.erftffi;n~m ?eum ojieiJtj1 fil- 1fj3 1ffi~1
canzo jòluu Bamtatu.
. . . . ·,.. ')'"}
~ Sola Benignità, e Piacevokzz~· i;;i . cqi;,gò.,1
verna Uonjin1, d' incJi1!azioqé aff4i pi.li ,prP.fjj\i~ '
~I 1.nale, e~~ a.I ben.e , e fe~1za , un. tal ~!FM?fe t
-che ·metta m ifpavento glt .audaq , a1_idié; .,_w
Dio Milèricordio!ìlljmo·, . f•Ù:ebbé ,i·iw,ref1~iJe.
1
Qltr'e cl\~ fapete''Voi Da'.riiin49~r, ~ ~lf~f}fcj;-,
tà 'trapalTa . la cotal voi.ha 6a!~~~~ggjne ,.,~rl m,~
I
'
- J
'
Il -· uT ., ..::r roi...
dm,genza. '" t' , .
r1 :)1 ;i
. ..i}i:Jl.nfiA
~ Qyi n,on "~et,a~ pecc!1r~~ ~"~f.tqffi't'é~fi'ff'r Hi
Volha merce; ,e, fen4<1 apP!:et,W:ù,n;,d1 c.JIB~st.,~1 1
I

1

,o.

0

coin~ne de' P?.P.qif

vo1gefi·s1 ~t;~i~~i,~ ~~Wm~<

ç'tfntno , ~d ef~EOi ~~ ~'?.n ìq~q1t1 fa81Ii;•hWJ <>g1:1i •
,.

..

1

.-- A

"i

- .

g€•

----

. (a)
lib, 1/in .M.11U!. ·if)\Jjro~4~
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..V t qru
111 tantum pepercr:;.z no u ;- me 1·(.
qùijijii nos, cum peccaverim'ut; jè-d teHq11iji
oj101, .l!t per. ho~ · inorejè~ret md111m, ~ pròp{t},aretur /icen1ia'jJecc'a1tdi , n>1imddverjione (è/~
fa11te? Sic eq,uus, fi non aJ!ìdue f ejfor,it pa,t-1"..
'-lur calcern, (S"j'i·~11·is 'ora fetrttfi!1• ob'teriMr ,
.·111
. dure-,;czt
,(;" ·. • - ~ ·
· . •11 ,,' (· t · ~·' ..:::
Or vadi poi a negarmi il Cof1iaiidante; che
·11011 · è egli édforabile qual complice de' delit..
ti, che commettq11fÌ 1nella. Republica a cagione
Hetla foa ti:oppa flofcezza •C:ò~' Delinquenti •1 E
"",fe ·Iç!dio Sigi1òre ~.miJ}aceia ·là :(a Y.rt qui pon'..
'fu1mt pu-lvillò1 ftÌb cubito 'mtfriiU , ,{$!- facit~nt
l'cèr'lJfrali1t fub 'c'à}/ite unfoerf.rt •,ùlttzs ·ad· i:a1.
"J!z.ençl~r tinitmil , fi oppot1ga •1 .eh'Ì · può '; 11 ai
·Pontéfice S. Gregorio, . il qùale :appunto ·in"t'éi;.'prèta• le , cotali 'eommi1tatòrje 'al' terrorè di
~tie' Regnanti ,.che iri· vece di c0sl ·matreggiare
'1lna ·Spada 'à1lò fpav~qto, e fiertninio de' trifH,
-la fan pi,Ìl foflo da: Balie' lùfìnghlere , ihtrec~
!tiandd loro ~Origliefr : di ·.ripofo à .. fiorami· 9i
±dcW2\ie; nirinar1ao ;,1àdula11Cldi' e tm1~ '.gafi.1"-~ a11<jo
gK ,fèeiera~~; ef1èci11' k:ip·,danèlo 1lor àgio\ aci1:perfè-V~~rè doken:rerlte :ine Y·izjlfenza. follecitudfo~ •
· 1ea;hiihend.t,: r(bJ ~PJhHllo.t q!lifif'e f11PJ"tibzn'i

J'

<Cri_bitrr_~a1fr14! P,_~1J~1:é, •eJ!., .s11d.en/~1. lf#tr

.tt

'1111-JhJrn-r-·.anntJàf, atg; in hui,u1- mhlzWz {e-defr

~none iié~linài;t», -bl~11dlt-it dU/atioJt~ r'éfo-be~t-:
a'iJ!.·.n. H_lvi!J.o_ c~bi!~"! .i.}Je/ _c_e~vica/ih11t
~
ca1,1..
• \ \J<tl>-. J L1 i~,,l .fL
'.
... aAAz El ,I ~\ S
', i
' (a)E~efb,1~~
(b)fa/i~r.p.a,ç!S.
ul.)
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• caput J11cmtif excipitur , cum torreptiotiit·
&nritia peccanti j 11btrahitur, 1i9Ne mollit'e~
favorii exhibetur, 11t in errore molliter iaceat~,
q11a111 nulla trfperitas contradifiionis pulfat,.
Fin 1' aftC:tto Paterno così conviene , che ad'
ora ad ora trafcorra in feverità, e rigide~za. E
bc:n fi commendano sn i' Hlorie le genero tè fen·
tenze capitali d'un Torqaato,d'un Bruto,d'
un Ligurgo contro a' proprj Figliuoli. Che
bel dire fì fa parimente d' Egefili.o·, e della fua.
magnanima Moglie in Ifpa.rta, perfecutori del
figliuolo Paufania; peroche fellone , Ìnefcato
dal!' ambizion di regnare col!' ajueo di Serfe,
coronare Tiranno della Patria ( non
•••• fivoleafi
quietarono, fin a non haverlo morto di fame
dentro un Tempio, dov' era lì ricoverato , col
murargli dietro la Porta, refl:andone eili Geni• tori allit cuflodia, e volendone. poi il cadavere
Ja' z elante Matrona, affin di gittarlo di propria
mano di là da confini Spartani . Cosi parimente non vi hà , chi non lodi a maraviglia
,•
Saule ~(a) qui offenfum DeHin optavit etiar11
p.ar.1·icidio mitigare Dichiaratoli inefforabile·,.
ti1 voler mon o il fuo dilettiffimo Gionata a
cagion folo d'una incolpevole , e piccola trar..
greHìone di pubJico giuramento, (h) au vegna~
che dal Giovane non rifaputo. E'I Governante
.. cli qualfifia Tribunale può palliar poi la man-.
.. • canza di fua Rigidezza al taffrenamento ·degi' .
•
r;
in· ·
•

I

>

-- ·

L

•

4

(a) S. Ambr.f.èrm. 2~ ~<aar. ·· (bJ 1 .~eg.1 .
Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

çz.

C A P O

•

inclifciplinati della H.epublica per fublimità di · ·
genio nobile, e non piì1 tofta per infenfataggin.e
di mente incapace di Governo? ·
Tutro và bene, ed a pl'Opofito,. che i Superiori delle r,omunità dtbban effere impafiafr
di Rofè, nutriti alle poppe della Pietà, pafleggiati, per cosl dire, alle Tavole di que'j
fantafiici Dci, cui le fole de' Poeti affegna<rpn
Coppic::re con di · continuo alle mani le tazze
roranti <li dolciffimo nettare, e cui poffaw ri ...
dire i Sudditi.
1
Entro i fuoi labri (a)
Par ·che d'Ibla, e tl' I metto ,
'I'tJtte le Pecchie a fciat110 .
Sieno i lor fa7Ji a fabricar·, 7Jen11te.
Si habbia per canonica ne)le Scuole della piì1
fincera Politica la regola de'. Pittagorici, dove
infegnano, (b) MagiftratJU tJon. oparti"1e tan-· • •
tum prudentef ejfe, verum .. etitmi beniotJot.
La Benjgnità, cosl è, ella. è .lo fpJendore° deHa1
Prudenza, piÌ'r neceffaria a chiunque prefiede :·
ed allora può intitolarfi · felice ~ un Pqblico, ,
<luando fòrtl alla Reggenza certi Principi non
meno con le Bilancie alla defira nella dilhibu..
zione dell'equità a giullo pefo de' meriti, ma col
cùorefenza un pelo di Rigidezza ·, e fcnza quella gravofità· de' diti di Tiberio, di modo che,dove .colpiva in capo un Giovane con una zeccarda, il feriva fin al fangu·e.• Articulit ita fir·
·mir
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, • ·mir erat Tiheri111, ut caput pneri, ve! etiafn
adolejf:entit talitro vulneraret. Non può altrirnrnti qualificarfi un Regnante manfoeto , mifericmrdiofo, ·e clem~nte , fè non favitfimò. , e
(fr tutta lodevolezza .preffo ogni PubJico. Ari·fiotele però,. ·celebt-àtillìmo Maefìro de' più. d;fcreti Politici.. , ' dove poi i fimi li' C.:omauda1~~i
fi appaJ~fano P.OCO conofcitori de;;Jl'ur.ge1121e,quan·t16 ancor loro 1èòm~tono a tempo ., e a· lu,ogo
le ·giufi~ collere , •e gli sdegniupi·oporzion~i
alla ·carica, icl~e 1; han · per le maui · . ~ Ii cen(uriti
·alfolùfamenre, e Ii fiabilrtèe9,'lllr' pi<zzi dei-·piri
<fl'ravolto giudicfo: (a) CJ"i' 1wn irafcuat1lr,p110
'qrHbur oportet, (5r qnibiu>opot't'et' ,fì1tui Junt,
-11equei enim fen<tlre·, neque "d:olere -..'Videntur:-$.
-61,ìfolèomo ai1ch' egl~ •fà \lll elegantiffimo·:cdi. fcòrrefe sì1 la --prereflte materia, ai foo folitd,.~e
tòl lfoo ingegno d'oro , compara-udo la Meùt.e
• • de" Doininanti alla Spada ·, e 1'.efcandefi:en~a
t del Rigore ali' affi'Jamento. d~J •. taglio. della Jn.fi·
defìma ; conclndem.do per fine>;i di' doverfe.uc·
!.dunque prevalere ;i tempo1 bpp·©iittu.le> • Cmi. doti a oofa chè--fèrka •un c0tal Balci1ar~d'irnc~11i•dia ; e fenzaro ifi i:.i:vei:bero miJ.ilaccevole di 1 Spa•aa·~a:ei·minatti~: ~ qu_àl altro , rip~ro vi 'F1aV'reb-lSe alla: sboccate.ma. delle malv.~gità -ne', PqpoJj?
·'e "qu:a<I"frend ',=l]a1iconttmer la sbaldì:ra:mento ..c:h;'
·'profbntuofi ;tiéJ Y.o~go, i ctl!ai!Ld?:ordlnario ,d'
,. ~nimalacci ·indomiti , getta.il- . pni.., calci.....~H.o
•
fèem- · , ·
•

-----....---------.
:.c-. .
(a)
.., •· ,.;
4.E~/Jic.c:s~ ~ ·
~~~
I
·
'
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fcemp10 d1 quanti mcontrano , che non d1en41
paffi per Ja Città( (a) ~afi enirn gladio aciem,
.i/a me11ti 11ojlrll q11afi acumm impoj'tlit De1u,
11el 11at11ra, 11t Htamur, quando oportet;nam'1*' fi ita non e.f!et , neq11e Jo8rina proficit,
. t1eq111 iudicia fiant , 11eq11e crimi11a compi;.
fc11nt111·. Ed io non veggo come il Savio Governante può ·divifarla altrimt'l1ti •
. .
Stà egli in abbaglio grandiffimo, fu in' ~er.
.te 1-occafioni di rilevan~a non s' impetta, e no.n
moftrafi, quanto int1effibile ,alle preghier.f , al.trettanto inefpugnabile dalle. convenienze , o
~ dali' affezzione verfo chi che .fia , dov~ g~a gii
comparifce .inanzi colpevole , e clie meri.,ta Ja
.feverità di Giudice. Probo acclamato Impera·dore dalle ·Mili~ie, non vole~ in verun .cQnto
. Jafciarfi perfuadere , ad impugn,arne lo ~c~ttro;
(b) •!J.!!oniam , rifpc)ndendo genei:ofo , palpare
''IJOS , ~ nefcivero. Vi dovrò molto pef l'onor~,
elle mi fate , inalzandomi ali~ Imperio ; ma non
perciò, di mio genio amante deJ. Retto , veg·gendovi poi o diffolu.ti , o poco offequiofi ùeJla
~Difdpli1~a di Marte, faprò afienermi de:I òpvlJ· tq ~Rigor.e. La mia. indole, t1aufeante ogni fconcezza di le~e,non potrà jncJinarmi,o a fo1gen:,
·oa palparvi uegli fpropofi,ti. Se mi volete Impe. radore, mi. dox~te poi fofferire ·gjufio Vendjcatore de' c01numaci, 'f lloniam pa,lpare 'llf'I, 11efei;vero. E.; ~110~ .i .mcelfarj ,pro.tefii , ùa.rfjf.ona·
·
re

(a)
Horn.,6. de /4HJ:Panl. , ~(b) Yopifc.
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9~
" •riori : .. Yidete ergo ·o Pajloru, quitffacitir.
:chrijllu in oculis vejlris cr-ucijìgitur , &. VOf
adhac gladium i11 vt1gina habetii.
Finche giova al buon Governo l'Affabilità, è
·un Lione coronato ,. non Principe di genio .
fignorile , chi proferifce un fol accento fde- ·
•gnofo : e {i annoveri tra' Bafilifchi dell' Afri.
ca, chi aggrinza un fol ciglio collerico, o fia·
ta con un refpiro amareggiato di. fiele •.Ma fe
poi ò la caparbietà. de> Sudditi elìgge acrimo11ia di violenze , ò l' ecceffo della ièeleratez- .
za richiede affatto feverità di. gattigo, e '1 Governante il diffimula ; egli t; vituperofamente
:u n balordo, quanto quel Vignajuolo infenfàto,
che permette la .Vite trafinodare in fertilità
cfuberante di pampani , fenza dar di piglio
al .ronchetto , paffandolafi fonnacchiofo , e infingardo.,
• · La Piacev.olezza: , è lo(!{evole: .ed ogni Co·
mandante hà da affettare di poterglifi rizzar
una Statua alP immortalità del fuo nome , (a)
·come.già à Cefare,fopra un Altare di Roma,
a C:antcf dell'altra della Clemenza , ed.afferra- ·
tefi per J~ mani. Ma teI-1ga poi a mem.oria.,che·
(e brama cotali glorie quafi divine, lddio diii- .
J!,it mifericoi-diam, G" judicium: che non de'
tanto addolcirfi di tenerezza , fin a ·di menti._ ·
cadi d' effere parimente Giudice : e che CQ·
: me a tale , gl' focumbe la Spada .di Carlo Ma..
G
•
: guo' •
4

(a) Apjia11, J~ .Bel!. èiv. I. 2.

/
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.gHo alle mani , collà quale · aggr~z1 ménte.
'Yoli , .fuggellando Patenti di Benignità , e
·e con 1a punta fconfigga i nemici ', della publi.
ca quiete. Se il Suddito traligna ,. di Cittadi.
no in Lupo di fierezza allo fèompiglio qella
Repùblica , e '1 Governante chiude gli occhi
<fenza un gridare all' arma , non facendola ~a
Pafl:ore , cui' compete in fomiglianti occorren·
ze. , . depofia la zampogna , fimboJo di fuavifa , e dì dolcezza , dar le mani _cofl:a1)temente alla frombola, e alla mazza, da fèaglif!rgli~
fi contro adirofo, a che il ·fuo Principato? Sa·
rà iJ primo cooperatore al diftruggimento del·
Ja Ratria · , & a dare franchigia a' malvagi t
che infolentifcano ad ogni pitt obbrobriofo
.fconcerto delle Leggi , e ad ora ad ora pari.
mente allo fi:rapa2zo del Governante mçde;fono.
. _.
Cosi ·la difcorre , _app.ortandone l' efemplo
di Davide, S. Pier Damiani. Quefli percioche poco zelò con Affalone fratricida, hebbe
poi a temerlo incoraggiato ., di _volere ancor
,contro <t lui Padre firignere il c.oltello •micidiario: (11) David j\ex, qai in Abfalon fratrici·
àiurn •on 11°/ciféitur, ab ipfa deincep_s eje8u1,
regalis fa/ij dignitate · prfvatur. . E così Ja
concluda a terrore della fua vltuperofa palor;
· daggine qualunque Governadore di Magifì.ra,xo, dove o non sà , o non vuole ·a tempo _, . ~
<•
.
a luo.

(a) libo'l: cp•. .
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a luogo ufare la neceffaria feverità co' Soo•

f,liti procaci .• Faç,_iliterà con -:·Je· troppo dolci
maniere i' impertinenze più ftdncie ·de' Pop<r-·
li ; e un qualc.he giorno havrà da fperi·rnentarnè egli medefimd la fcia.gu .
ra , poco rifpettato , e vili~ ·
'
pefo 'dagli arro- . .
ganti.
.
~

'•

;

-.

.

[
t

•
· ~L'

AU-
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DEL GOVERNANTE,

Che pen/a,

di irefedere a' M a3

giftrati finza Conji-_
glieri.

C A. P O

N

VI~-

On v'hà tra' Politici , chi non infegni
con Arifiotile d' effere-la Prµdenza (a)
Imperat~rir propria, &

unica Yirt11f,

•

la principal Prerogativ~ , che dee rifplendere,
piì1 della medefima Corona , in Capo a Dominanti • Conciofiacofache , fe alla potenza.
dello S.cettro non ii accoppia la fagaohà d'una
mente ripiena di favj configli, de' quali la Pru<lenza è la Madre, la Nutrice , e l' Arbitta,
d'adoperarli a tempo , e a luogo , le Republiche fpeffo in vece d'un Prefìdente fu '1 Solio
al mantenimento della Concordia, della Giu. fiizia, e della Tranquillità , piagnerannofì in •
'
ba• • •
I
•

1

(à)'

3· l'r;lit.
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b,ftl\!i, çl' UI,1 c\ec0; r.~.oli(èmo. ·, cùe ·col·. bat.l@il1
fan,g\1~1~io ~U~ . ~api, fcorrerà.. per le, fl:~ade ,_a:
fai:e, ! f~~111,pio , le ,A~ege< de~ P.oRalj'. ., IJ che . volea~
11

al fu.o J.lemç~1i~c~ ~fçq;~~~: (a) ·N-a,rn..
prHdenti~ adjun8a , ufui efl, fa.ne ea,d~i~
m11gj1 in noxiam : .o !ll;la 111e1;i...,p gg10 cleplo.ve_-·
ra1inofi affifì al.la R;~enza · d.1t''Magiftrati certiJ
G9v~r11aqori, ·s?tµe- .piìi. ·ver~m~n~e di. fiup,i;.
df!Z~~' e Bei:l{lglt JeH~ irtifioq1 _dei ~ Volgo. fcq~
flumato i il• qu,41~ .c..qsl .appqlll;0 1 c\.ct(ìp~r.a. i J]p'ì
mina~ti dii cer.~eJ!q_ ton~p , d~ n_
Q9 fag~rl<?. .' i n;,'
f~n~re ·.c'!Parb10 ~, n e +umu!~u9fo· , ~· C:,Ol)fet~J~t4
lo;1jn,'. difCiplina-).nelle coptugi~ç,~11 ,,. ~ -fC€fura;.,
tt{We!.('
-1 i'•
: · nit , o:u. ·i !i . :1 q
i1 Qgjn~i 1 non1 ,eif~r;do poi, JC!:rl?J:µde11z;. ~.1:~
Pi\r;t-o ,d1 fangµe 1:.hihllato w~lJe f.~.pe . d~ ~ilp. 5
véli, iJJufir.i.., nè r~ta,ggiq dj~ fpl?n~ori , dw·
qorbnarW> le Carich,e,di G<i>Vi€f;f\P., 11)~ fo/n,~~
• me la diffinl il. Priq_cipe l~e~inat,é~~cq ·, tH1 r~l'.f~
malfamento ·di, varie notizie. Pfillij.çhe ., d~;· d1,
fcen>ere , e dar la 1porma ~Il~ ~perar pii1. Jpdf:J~
vpJe ~ .(b ).. Pr.ude1!tet cmfamruH l:J.H.i eà "qil~
fibi ~· ~u~q~e hoi!Jinjb111 ,cqµrJ1'.e11.nt., /ojfio~#'.
J,jfp{ç_ere ..:, b~n. 6 argumepta , çb.~ . dunqu.e no.A
çgm..,~obil({•n<t.fue pr.µdente , 1 :~ P.r9parz1anatQ
~Governi ,·i-fenz'altro pregip, 9i 1 .~i;ion fa~~:
fo~p;~aye

'Vif

m,.,

'
a

~~

[o

Hè·1Qgni eletto a~ l?~~fidE;ntei , ç9kfolo feder~ ritl:
_
1
'ry • Trono di Maeftà , ripo_rtp ~l' biv~O:itura ·d~lJa,
• pj,l1 fagacz~ Pruden2i~. E~ è ÌIJ,tglkrabile l'.an;
G 3 •
• da-. ·-

...

•

• ..... ::z

(")

Laert~ tk) 4. Ètbic. f ~_s. ··_
e

•
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cfacia, 'di~chi t°3nto'. fi arrèga ;Oé1ide ~·'.pÒÌ'. d~ · if
tratto ·alla bifamcià d' og!l? illi'f>brl!'à~1tllfot16'.ràlfà._ :
fe· a foJo arbitrio del pPé'fjtfo !:ìj~1teridtmèmò;:'
fend inteì:effarll ·, a rictl1édèÌ'e G/erùt1 'Glfà'fiJ
1

gli O' • ., ' " .
' ' . )~ . I,
•,
I \! 'tJ 't
: 'F h . fi ngolar ''lttegib d·i Sièancore , pdrMtofi
cà re·folo ' fènt1a i'nfe~·IJ.ariièn't0 cli .MàHl:rdcùélr
A'r.t.e , ad 1.mW'Duon~ . peti~fa di· Scùttuta!: '{-a)
1~ . ho.a mir(l,~i~ !, ~"!!.il,
·p~~.o,,e .'!d!lìli~·
fuz)' zpfe\ M-a)1Gp.nnc1p1 'rlef-~ ~nen •1fp_e nno, ia1l
:rv-linlzarfì fet'lz-a €bn,fi~!ie.fP a3 l!iun'1 illuitFe de~'
cofu' nelle CarjéÌ1è1Jdi ' Gdve'rne.'JS ')ll~inti "gdnfi
di •fe'r hi'èdefimhrsr imrtrag4hm10" ~ 1di rpoter difll
P.Orre di tutw, fiq nelle .p)V, fcabrofè ~mergen-i.t
Zé' , ·a. . . éJè~fa1lira'ldeUà Ibla 1~-0p#fa.; pn\d~iiza~ fi
ef~t>hgoho}rt;it!t oMn~ mom~r#b a<j ~Hè' fe{0)110jm:i
rli1! IJifparatè'., ne:'<fProp6ftti.' ~i '.tltttò cio · g~;O"
rlià1 11011 mi p.pffò1~;g0 , voJ.lè ''farli' au ~-=rtiti 1Jçj>
Spirito-Santo; prefTo lfaWcoh 'quel Yte qrii
fapiintet èjlisi 'in. oculit uejl'lfr,,' f:J:' coY.am vo"'
0

,

.n.ù!!o .

/J~fmetipfi1 • pru/J:fnie1. (b) ·@he Bi ~n dir~1~d~
a]o· vi gMrèfi: .; !i1impettarvi , a •vòler /are
de'
1
Savj \ e ·6atè'eìùbht" da pe·r \fot'fol~ , ~ lrtiinga:riJ
&>~i u colla' fpèaitezza ·d' ul1 graz.iofò' parlllr~e"'
·foFtÌtO aJ paci aelJe•maniere gen~iJ1ffihl~ · dl<un·
11tJb'iJe naf0ir\lét1t6~ o cogli fplendbri del Pèilld;
foprn_ cui pèr •atiyentura r~lucète.• ~~ ·?r~dén2!à
non e frutto ~r'€ne piatura sl c-h kgg1en ·fchza • •
inaffio fl:raniero·:" I!; ch1 ceft' folo ~i. fuoi- ~cthi:
'
'
i- 1:
·pre. .ù , I,
•
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prefume , d1 voler vedere , e ·d1fporre del tut':i
to, r ~ ' guai per lui ; impercioche prendel'à
pÌù abbagli , che 11011 darà' fguardi , piglie1:à, ,
pin flrafà!cioni-, che 11011 - mo~'erà paHì , l-Ù
ef'orbiterà con pi\1 fcioccherie,-~he aon pron.un
cierà fillabe.
.' .· t..,
• 01
·Date mia ibrfove ricorfa..i.aU' antiche Stcirtè'
di'Roma; e fo'I ·bél principio 'd'ellè guerre•;(fa-tq
taginefi v: inconfrerete -cot ·'iiatjf~agio di "dg.;
gent' ottanfa quattro Galee, ~ éJ';lté ' a traverfo

qul alle fpiaggict rlélla'. noflra ·~idiJia ~-'(a) «MitjoJ
rem hac cl11dem' tino tempore' mari accepta.riì?
ne hijlorittJ qutd-em corr1mernot'tl11't ~ Ma p©i !~
cagion principale •di tanto fcempiç>, non -ft. a:.r~
tribuì a' Confoli M. Emilio-; e· Sernio Fulvio?
Quefii invogllatifì ·nel ritonic!f·dall' Africa - vlt~
toriofi , di vÒlerfi impaclronir~-·colla fola o!l:efi:;;.
t:à.zione ~e' lor trionfi·; di a.Jenne éittà lungo
• • le riviere di Came1,i·ì10; affordaronfi a' protefii,
ed a' Configli de" Piloti, i quali davano ·pt!r
onninamentè pericolofa Ja nav~gazioi1 di quei
Mare frnza feni' o Porti·, da. ricourarft nt{le
tempe~, che ben doveano tèmerfi in C}i.leU' ore~
fotto Je cofl:ellazioni d'Oriohe "fu'1 tram011tal
le, e del Cane, ché nafcca; e con ciò coma1t·
d'ando·il profè-guimeato àel viaggio' all' AI'ffia·
ta , l' efpofero finalmente al si memorabile con·
qu·affo . V' incontrerete altrèsl cbHe _doJorqf<!

• • fconfiite, e cogli acciacchi, che fè d'una Na.

• •

-

G -· 4 • ·- -. z1011e
.
•
.'
~

\
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ziÒne 'si magnanima l~audace-- Aonibale al Trebijl··, al Trafìmeno, a Canne. Ma poi non fe:
.ue dà principalmente la colplJ ,a;ll<l: tdl:àrdaggi.
ne, or .di Tiberio Sempronio, che ricusò di· udir~- i .Configli di .Sdpione, C<:>ll.ega, allora fotto il Chirurgo alla cura d'una tèrìta,, ricevu-.i
t;i ,in un altro coJ1fli tto, · che 't èifJuadeva. dal
pt:Jigliofo azza~rlo · , (a) etfi n.01~ ' ignorab,at ·,,
vere hlf.c ,' t9" prudenter- Scjp.iJJ..nem monere,?,
Or,di Flamini~, çhe auvifanqoJo i.Colonnelli 1
di~ n.o.P e!fere..iJ,lyogo a propofit_
o , da provo~
ça.r le forze del .Nimico,. (b,)- tantum abfuit,
ut horum co11Jil..i.9 ·ttteretur., 11.t ne /erre ·'J uiàem. ita dijftre11tiµm vocem potuerit ( .ed or.
di Varrone 'fd·enzio, incapricci~tofì , di ·entfin:e in quel cimento , (e) vaNltum. obtejlante,
&- renitente _Collega? . l ,
·
'
rEh, che'l Savio Dominante . hà obligo,·:'di
onninamente in tutte le ·rifoluzioni non dipar~irfi dalla pratica, riferita altrove, d'un N cr·
y~., d'un AuguHo, d'un Antonino Pio, fempre

su'! riguardo di haver feco Cot1ftglieri (d) alle
più coqfiderab\ji ,rilevanze de, lor.ina1wggi. E
come là Catone, viaggiando per la Libia, procurò di menar kco in compagnia alcuni dell"
famiglia de. Pfilli, (e) i quali portano iugeni-,
ta certa qualità antipatica, _da .fugar h.uigì le
Serpi, affin di ·non patir nocumento per ·que'

fen- :

• (n) Id. I. 3. (b}:TbiJ. _ (e) IbiJ. (d) Con[. dt
Nob. 1. (e)"Pl11t, Cat.
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fentieri, cotanto ·inij!fiati da limil pefl:! vel~
nofa: (a) altFettauto, a farla prudentemente un
Regnante, non può tratèurare di cosi fempre
ritlrovarfi alfociato, da chi 'l fap11ia atlìcurare'
tra .Je malagevolezze del Governo, e da chi 1·
tra le difficoltà dt:' negozj, tra 1' incertezze de·
gli, accidenti, tra le rivolte improvife della for•.
,, tona , Afpidi di tofchi micidiali, che di cont~
nuo j bul.i<ìailo fotto i Troni dalle Grandezze ·
,. dominatrici, polfa co' fooi favj ConfigJi . fiabi·~
~:lirJo flil' oppor:tune rifoJuzioui ; o altri11Jentir
a1fai, delle volte farà poi 1leceffitato, col qitoin bocca, mordt>rlo fortemente J?Cr rabbia, de...
r.
tefiando I' infenfataggine di fua .prefunzione, e'
batterli per pentimento l'anca,, abbomiuapdo
ciò, che vorrebbe di non havere mai operata
fei1za coufiglio.
·
. . '.
li
· ·Fìlipe,,o di Macedonia colla tal Maffima di
• fagace Politica, cercò pe'l fuo ·figliuolo Alef.
fandro un Maefiro d'ogni tqu~fito fapere; e
portandogli la ventura il più illull_re Scienziato, ~h' habbia poi in tutti i Secqli_venerato il
Mond<J. qual con ragione s'intitola dalle Scuo.
le Arifiotele, glie 1' alfcgnò ,. foggiugnendogli
•con premurofo incarimento,e con paterna fòl~
1...
lecitudine, d' udirue a tutta applicazione gl'
e
infègnamenti, (.b) ne m11!ta committ11r, q11•
,>
me fecijfe n1111c J!tenitet. E vale- per tutti il
. " Conlìglio: Che, affin di non isdi:uççio1are_~d ora
..' • •
.
•
- - àd~ ' (i

.,

O J

·'-

.,

..
I,

lj

.

f

.. -

i.

8

(I .

•

(a)Plin. J.7.c. 7. •(b)Pi11t1 AtPfbr
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a-cl. ora in ifèonvenevo~zze' da '}loi mettèroi iril
vergognofa erubefcenza di ·;10ì ·t'rledefimi al ri-,
fleffo di sì fconcio operato; ·così· fà d'uopo, d2
abbaffar I' alterigia fotto gli addottrinamenti
d'intelligente Direttore; ma molto piì1 rimira
i Governanti , i q'l;lali tanto più .han bifogno
di cotali Maefl:ri d'i .Prudenza , quanto i loro
affari fono di rilevànza maggio1'e.
'· Che audacia·in verità è qhella di cert'. uni,.
i. quàli sl fraHeamente fiendon · le mani a ·tutto ~ 'e ·d' og11i cofa divifano le con~enieHze cbA
fe fb!i! ne' Ga:biiiett-i, o mezzo fonnacchiofi' nel
)etto, come q.uell' altro Ri~cone Evangelko 1
tidkendo a. fe nieddìmi, (a) Quid faciam'? Il
P~ S. Bafilfo incalza la balordaggine di colui
pe'·l piì1 imprudente fpropofito' conligliandofì
çol proprio giudicio: (b)" Ex te ipfo capttt1.jf1-'
Jici'urh? Pla~1e imprudenti uteri> confiliario; e
pur trattavafi: meramente' di accernir le maniere, per ripofl:are éon iicurezza l'abbondato.
racè:oJ.to. Dunq!:le 1di qual piì1 piccante rim·
provero non 'fono meritevoli que' Governanti.;
~è in f~m1igliante guifa cmitentanfi, Gi ma~
nèggiare gl5 importantiffimi aff~ri della Repu·
blica a puro· difponi mento .del proprio cervcJ.'
16, quali lufinganddfi·d'haverlo fecondo al pari
lH Giove, <la" partorire una nuova Pallade ,
hon che folo 1.H1a 'rifol.tizio11e politica? E co11
tJ.lltl1:rnaggiore-·obbrobrio noh colpifce la 'faffi•
. '"~
,.
. po·
eç;;;;u

a,....,...,._,.-_,.,...,... .,....,.

~ (a) LH~ 2~· "' (h) /,~m. 4e A:'9_ari!_~ • • ~·
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p6gna· que1-ltert! Dominanti, "eme ;abborrend'o,
n"ell~ , loro. t?rsrti i 'feologiilpei:rinqirizzo deW,
oper-ar 8ri!Han~; (peffo ·rifpohdoÌ1o, c~i. lor -1~
pt'~o\1e; come 1 Acabb.o ·del Profeta M1chea~:~

('l/~~ sed 'ego ·Jd'i •e11m, q11ia non prophetat mi/ii•bonmn :, /eJ,1r?Ja~um;.>3. nè fono. molto amici

de~ ~ Giurifti , ~rad 'equilibrare· si1. la bilancia. de"
01>-àici i lor pateri·;t fodisfattiffimi a ·pieno de~
provrj fenfi, auvegBltche coniati a quell$ Zeeci&
delrjt lib~t·, ii-è~t ,4I'i Nerone -P( è •che annojan~
ò0fi1d' hàv~r 1 GOi1~lieri a1P. citeédrio, da .fugge.,_
rire dio con •Lifchfottezza. là.: veritià.,' gradi&oll'
fol0 :Je ' acl'u'JazÌOnÌ>éli c~k>r<~ { i squali (b J CH11"
fort11·n41poti'lu:.J!rtn~1pis l-oquun{iib; q11am c111M
ipfa9·ceme' il--riéotd11;v41,. à'i foo Piforre '!"Impera,._
do.,re . Galba, e, c~e fiata1}do ambr©lie, dolce~
mtl!1te F inganmtho,3 · - ".i l•-rl ._
còn fofenfatàggine sl arrogante goveriJiJ '
va1lfi ·a' tempi di Cefoe nelle Gherre i Galli.
Senza Configli intraprendevai~d le battaglié:
feh3a maturar .primà con ferie Corifulte : gli
fpedjé~~i, armavlinfi contro a' Nemici: fenzaJri
nallà opporfr agli ·~mpiti delle i?roprie \toglie o
Ìt'aèd1:1de, o ingelofite dagli lb:a.tagemmi ofiili,'
pùrta-tanfi orgogliofamente 0ampo. Ma che? ;\
d'ì~ 'Dione lfiorfoo, quìndl1poi!era un com;.
palì'ionevole fpettacolo, vederli ton ·qual fubi~
.• • t-llno cambiamento paffavano dall'audacia più
0
• fj_:)ropdfit1ttà. ;è 'càlamitofa al pit , infingardo ' d~1

I

•

•

in

..

(-a~1i.· ~a~a!i!~8!'1f
! • .(b) 'e! !~f~t~ f:f:ii·-~·
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mòre, .che';Ii · cf~~ i<on le f1'<1ltG 13Hdf?ade ne.;
miche, e f,OL quiinaÌ~l~H ~move a,l1Lat4imen_to :iiìt1.
precipitalo, e·1fafale .,-(a) l11èo11.fff/tb"' ènim. (]Jn'{)
11e;,,;Ga./li lt'.d qJ1>ajoumque::x er in~plfhili1(f_ri,t.I
p_iditat.e feNtntu.ri~ itt1.\neq.u.e ~ ai;1.d,.aciie, ~ne~)
tim'1ris mod1Jmfai11r1t7; feil cn~1f!b aud11~1'4
in.f14VÌMm .Wetl(rn. t tU~ · a_b{-hoc in 1 tc~~r't(A,
rittm a11tf,aci'trm.1ruunt.• On~ {}hJl.nezze tlj ;ef(.;)
ti sl deplorabili vanno d' o-rdin~rio a; t~rminar
parimenteJéJrifoluzioni de' C-pv~r-nànt~, i q,utiJ~
li troppo ficlandofo ael prOtJfiQ,gi).lcJicip, e,nonJ
v0foado Configlieri aH1ancQ.;:çhe. li mplefiina,
ooa: dettami poco. gradevoli al ·-pt:pp~io; gcpio 11 1
fòno. poi 111~c~~µti, ·di falp~i:e:® ~~10 fpf~PO~\.
lito . all' altro:·con .pert\.uoot101w.::, 1e: nocume1~0~
della Reptiblioa. ~ c-L. . I '..!f1:> '.l r r J, ' ) ~1~:b
· Che che habbia afferito de\Qpminanti !ii.J.rf;in
viffimo- Rè ·Goto Ata!arico; ché 1r(h )f rn.e.li_o11e;
.efliinantur, jì [oli omnia 11011 prll'f1'm11nt : .Vi ' •
hà. di que.' pro{òntuofi , che qualificano .p& [«J-~
Ieciftno enormiffiino in Politica, ;fe., dove o la.
Nafcita 'o'J Sapl!re diè IofO gli . omeri d' atlante, ·a fo\teiwrc i ·Cieli , effi J?à.l~fandov1ii fotto
niezzo sfianca.ti ,, thiedeffero lo fpalleggiamentn
d'un' Ercole, F ii1 il Profeta .Rè d~ Isdraello ,. dj,
cono, efortando ~Dominanti, ( ç).Erudimin,i .qll~
iudicatis terram, fn intefo, che allora fofo cìeb,·t
bono 'mendicare gli ammaefh:.amenti altrui,~ Je... .
ifu'uzzioui al ~overno de' Pop.oli , q~ando fi;.,
-· ~ •

(a) lib. 39. (b)

,..

z :x:::w:::e:s:.sr

Ca)Ji~J!
!,~!
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'éonofcoùfr c1i mancar;le ' .prud€nea: (111 Si palf
'VOS non fufficitif ' .er.11t!imi11i ab 'aliis : ' E
'u oi, fog~iungonq, con lo Scettro alle• mani:, aq
ogni poeo .\l'og1iàmo dard:,'ad iùtendere i11 hlfogno si biafimev~le, di parlare per itnbocéatu.ra. altrui~ e ~ fin, ancora de: Sudditi, eh' bannb
per obligo,. di adorar, cotfte, Qraçoli impreteribili, i noflri flati ·?
1 . : ·;
•
.1. •
;
Q!!.efio ben fovente è i'ii1ganno de', Regnan ..
ti piìi Superbi, cui fernbra uiìa fpecie· di deéà•
ditnento dal»'Pofio, e .dalla .Maefià; il foggettarfi all''alti:tfr opinione; e peggio' re d' un inreriore, rò \:L'. un · Suddito. Eh via~ riprende'·il
B. Pier Damfaj1i· ne' Vcfcovi , e ne' Prelati di
·s.~ Chiefa ·Je sl 'fatte rifletlìoni , e la cotale in·tolleranza, d' elfore am1mmit:i de~ lor difetti ~a
,un Diocefano",· a'd ammentlàrfone ,-come. aborti
della più fconcerfata alterigia. (b) <J.!!if ·eft hic
r

arroga1ftitt tumor? qui! e/ptionis.ftij/Jls ,qlfe
dflniq; tanta fuperbia? Il& .liceat ·Epijc.optim ad
'tJoluntatfr arbitrium _vivere
qu.lld

r.cr·

propri~

infalenter exceffum eft, ,a jùbjeti_if_ Juh. à..erlignetur. audire ( e colpifce i! rimp.rovero tu;HÌ
i -Governanti di qualfiiìa. Magi(hato~ i quali
•còn abbaglio di fafio si ctilasnit0fo non amme~. ·•. t0nò volentieri ·· all' .oreèchio Je perfµafioni . di
·Savio Configlie.re. . ·; -. • ,
, . , .
·Sò la rifpofia di certi , piì1 audaci , per if..
1
~·
: chermidì d4Jia. 1Ce.nfura : .Glje ' fornigliatlti 1~f.e;:u·
•,

J

'.

'

po~

(a) GloJ: in'hrh-fl!; l.1. ep; 12• ..,,;
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polofifà fi.anno bene.J!faggerate "11l'i:ncalzamen.!o
de' Prefidenti Ecclefiafiici , ~ non fanno mica
al propofito con )a Pòliticafpiù1diftnvolta de'
Principi Laici ; Aboomino -J~..aj~inamepto di
Ji flravolta arroganza. l?inr.o eot fub ·Cinea a
lato:,'. Auguf:k1 con :Mecenateu,f ed e-Agrippa,,
Dionigi alimenta11drrun tt:mpo Plaitone,fn Pa.lagio., eh' eran forfe Primat · , ·o .At:chi'mandriti di qualche .Ghiefa Cattolica? Il prevalerfi di
Configlieri, fù ,fem~ré fiirnata faviezza di fagace' Comandante; 'affin di dfiztare a fic\1ro
Porto i maneggi della Republica ·,e non viltà
di foggezzione ,"men• congruarcom autQrità. d',
_,ìln Principe, ancor.che Sourahiffii:no. •1 .' t
Se Ificrate, eletto·a Generaliffimb .delr ArJl)i
'.Ateniefi contro 1a!1, Lacedem6ilj , chiede ·~r
Colleghi, e.Coì1figlier.i CalliflrJito,,, e Cabda:,
(a) fapimter' 'mihi eg;ffe 'Viàet11r1., Io sò' che
così ne foda ]a Prudenza I' Ifl.orico Sèùofo11te., ' •
e glie!' attribuifce a fingolare ac;corgirnento di
faviffiino Capitano. Se 'i Romani profèffaronfì
di- fortima gelofia fu'l tal punto, non mai im,·J?egniindofi a veruno affare, o politi"~-, o di
guerra iénza previe Confulte : cosi pure cofiumando que' prodHTimi Confoli , prefidenti alle.
battaglie, di non~· lafciate 'fguainar una fpada
contro a' Nirnici, prima d' effeifi paffato a VO•
ti -dti' Colom1elli Configlieri il difegno, Io ril~ggoJ1à ~ che 'Gi0feffo n' efiolle prelfo i (uQi 1 •
~
Ebrei
•
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cEbrei Ia fcaltrezza · del prudentiffimo acco~i
.mento, affin di . rimoverli col tal riguardo dalla precipitofa infòlenza , d' dfedì da que' ri ..
.beJJati, ammonendoli gagliardamente, a temere le forze d'una Nazione sl regolata, a non
m@ttere il piè in fallo nelle piì1 ardue rifolu,zlonj, e sl facile daH' altro canto, fe mai diè
.a fdr.uccioJo, per-.rimetterfi Sll di bel nuovo·:a
mercè di buoni Co11fig(i: (a) Nihi/ v~rò' , nec
in p,r~/ijr inconfu/tum , aat ,fubit>Um agtmt ~
fed urnnia femper fequuntur faft.a fententiam,
·opufque adhibet.ur iantè decreti!. Vnde aJft
minimè pecca11t, lrft.t fi· peccf!verint ,fitcilif efl .
erratiI corre8io. E cosi parimete rileggo, che
li commenda di fagaciffima prudenza Polibio;
onde in virtì1 d'operar fempre in tal guifa con
maturità. di Config!i, e riebbonfì da!l'oppreffionc· di Anpibale, che, come !opra accennammo,
• • 1' ha vea 1111 la terza volta con fanguinofo e.cci-dio debeJJati, e riutèirono poi effi finalmente i
1
trionfatori gloriofi di Cartagine con Ja PadDOnanza del Mondo,. iJ. quale d9po fa.. tal Vitt~
ria, hebl.e a gr.i.oo di auvaffallarfi a R0ma: (b)
!J.!!i etiam o/j ·eandern cauftJm, curn univerfe
Jimication_e effent ·viEJi, quia tefli.r tUtebantflr
I '
't-011/ìliir , ad extr.emurn be//() ça'rthag.inmfe.t
'lJicetunt.
:
: .• t.
Dove altresl :colà. Atfnero ,gran' Monarca-,
' •,fin nelle collere contr.o .a Vafl;.i Reina ;. ripii,!
,.gnan-

.

•

f, .

'

J

.

l

-(!&;;;

su

--~

(a) àe Sfll.JHii"tJ:~ è~ 3.," (bJ 1/.>flJlt6 ·
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gnante a' fuoi ordini, di comparire al 'celebra~
tiffimo Convito per maggior pompa di ~uella
fell:iva folennità, non trafcorfe egli foJo , a .condannarla rea di contumacia~ ma ne richiefe il
parere de' fuoi foliti, e '1viffimi Configlieri: («)
interrogavit fapientu, qui ex more regio femter ei aderant, & ilfor'u m faciebat cunfiu.
confi/io, fcientium Leges, t:J" iurll majarum·,
lo sò, che non v' hà fàcro Interprete, da cui
11011 fia commendata a maraviglia la sì rnagna·nima, e Regia Prudenza, di non elf.erfi lafciato trafportare adirofo ~ a rifòlvere nulla da per
fe, ed in contingenze degli fpiriti, forfe non
rioco ancor follevati dopo. un sl sfogiatiffimo
definarc, rimettendo più tofio la .cenfura deU'
incivile Principe1fa al giudicid de' Configlie1i.
Dunque d' onde mai la sl profontuofa aucdctcia
cli alcuni Regnanti, che cotanto o fi,arrogano
del proprio faperc, o abborrifcono l' atfifienzà.
òi fidi Configlieri? E perche ·in ogni Provi11cia
t
11on fi rialza l'antico Tribunale de' Cenfori
di Roma~ da prefèdervi certi Zelanti, come
già un,-M. Valerio Maffimo,& un C;·Giuni0 '" I
Bruto, i quali cancellarono daW ordine Sena~
torio L. Antonio, peroche folo havea ripucliàta la Moglie, (b) nullo amicorum in ·confili'rJ.
adhihito?
.
, 1 IO Non dico·già) hora, dle. i Prefidenti delle
.J1epubliche habbian d~ammettere veruno I>t!~ ,
comFondo librario antico dei Gesuiti italiani
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tompagno del Governo, e quafi Corregnanté!

-

Son perfuafo a pieno , che '11Solio <le' Dominanti và del pari col Talamo maritale, ad ef~ ·
· .cluçiere ogni focietà di Rivali •.

· Nec R.egna focium ferre, nec T tt.d11, fcllmt ~
·Se però la fcelta de' Minifhi farà fatta con
quella perfpicacità di riguardi, che qui appref-

fo diremo, quefii. non apporteranno mai gelo -:.
fia di rivalità. Sapranno ben e{fr non ifporgere un piè fuori de' limiti di Configlieri ., nè

flendì:ranno mai un dito piì1 oltre del lor do ..
vere ·. Gioveran bene , come i contrapdì. al
buon concerto dell'.Qrivolo, o la Squadra .in
mano degli Architetti ,'per. ordinare a giufia
1 fimetria i Frontifpizj <li Nobile Palagio, o l'
Atl:rolabio ~Ila curiofità degli Afl:ronomi, peL'
divifare piì1 puntuale la. pofitura delle Stelle
·llel "Firmamento ; ma poi non ufurperannofi
w1 apice "'più ùel lor Md l:iere , nè fiateranno
un accento fopra 'l convenevole del lor Ufficio.
S . Bafilio il Miigno porta opinione ,che debbon recarfi a gran beneficio ce,rt' uni , di effe, •re foggettii al reggimento de' Magifirati ~'quan·
do eHì fono ·o si fcarfi di cervello, che non fan ..
4 ~p:dar norma a' proprj affari , o di sì favole
'afltanza, che non vagliano a nulla , per con•
tenere a fegnò le piì1 sbaleftrate lor Paffioni:
concludendo poi, cbe perciò appunto fà anno·.
~erata tra le l;ienedizzioni , che diè Ifacco Pa- c.. tl re ad Efaì1 , la fobordinanza al •frateJlo Gia- ..._

:cobbe più Savio~~a=71n bet!-'ediEl!onibtts {li•

.-

Rttrn
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flum efl ipji Efa11: Et fratri tuo fer?Jiat. (a)
Or con fimile perfu afione fa d' uopo , che la
difcorrano i Principi Comandanti. E' fomma
foro felicità, e ventura , il ritrovarli con a la•
to, a chi polfano ricorrere di confìg!io nelle ri·
Jevanze piì1 cimentofe , che mai non mancano
ne' Governi • Hanno da fiimare a gran forte,
·.;Ja dove fo1anianti di rabbia , come un Saule ,
habb'iano. degli affezzionati in Corte, i 'quali
lor fuggerifoano, di cercare per fòllievo delle
fcervellataggini non Comici d' allegrie buffo.
nefche , o Canterine di follazzi libidinofi, ma
(b) hominem fcientem pfàllere, (JJ" Jortiffimilrn
robore, & 'l.lirJJm beliicofum, G'" prudentern in
wrbis, cioè un qualche fav io, e prudente Sa.
'cerdote, di Ctli appunto polfa foggiugnerfi, t:J"
·Dorninus ejl .curh eo , cla efficac;;emente ifl:ruidi
alla manfuetudine Crìfl:iana. Hanno da chiarnarfi fofrunatiffimi, l' haver d'attorno, mmc
Divide vecchio, e col calore vitale mezzo
fpento, degli Amici folleciti, a proc:icciare loro, chi !i rauvivi nelle fvogliatezze dei Governcri, chi li rifrnldi a prefèdere con la debita• •·
· vi~ilanza, e l'infervori ad ogni più premuro·
fa ~a!lìfl:enza ne' negozj del Publico •
'
Il Cid liberi i Dominanti di Confìglieri c :{•
.mili agli ammeffi dal Giovinat1ro Roboamo,
·fooi pari, e di niuna fperienza 211 maneggio de'
...;. ·Magit1rati'; che però incoraggiatolo aLJa pit!
t
.
dìfpe· <
(:t }<ttd c. 14. lfiti.

~~

(o) r.~eg. 16.18.
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difperata velfazìon ·de' Vaffallì, fenza volerlo,gli ·riufcirono i più fieri Nimici, a rivolgergli
·contro ribellate Je dieci Tribu d'lfdraello, che'!
rinunziaron per Rè. Li liberi de' fimili agli
altti,raunati in Senato da Nerone dopo l'uccifione di Silla, e Plauto, i quali adulatori più
-tofl:o delle deformiffime fcclerità del Regnante,
e non Confultori al buon reggimento dell' Im·
perio, 1' animarono all' ef'orbitanze d' ogn'altra
-infamità, ripudiando l' onefl:iffima Moglie Ot·
tavia, per Celebrare le nozze con Poppea. (a)
Jgitur accepto Patrum confulto , poftquarn ctm•
ila fcelerurn .(uorurn pro egregih· accipi vi·
Jet, ext"rbat OF!aviam .fterilern, exin .Popptf.~

• conùmgitur. Ghe del refl:o, o non dee chi che
fia prendere l'affunto di qualu Dq'.tè Prelìden-

_za 1o gli fà mefl:ieri, non elfere sl audace, che
.fi 'arroghi di volerne portar folo la Carica fenza .Conliglieri •
-· Que11i. a chi tiene in n1ano le redini d' lltl
indomabil Deftriere, qual è il V oJgo delle Comunità, fono i Macflri,. da fuggerir i precetti
al· prop~fito , d' or impugnarlo pÌll 11rcnto, ed
or allargarlo a moderata indulgenza, affinche
cf rcfl:io non 'impenni foverchiamente in aria·,
" 5balzi giìt il Cavalcante, o sboccato non
ttafcorra a' pretipizj. Quefl:i, a chi prdìe<le
''
Argonauta al Timone d'una R epublica,. fono
· '' gli Alhonomi, che additano còn ficurt:zza•'k
(\
H 2 e•
Cino0

(a) C. Tacit.Ami.

1+

e• /
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Cinofnra: che difcernon le Plejadi; e gli Ori~
ni ternpellofi dalle tranquilliJftme fielle di Pol'luce , e <li Cafl:ore: e che Cofinografi di fpe.;.
rimentata perizi~ 1 fanno tutti a memoria gli
Scogli, e le Sirti, da doverfi fcanfare, per non
rompere, e poi i Porti, ed .i. Seni, da rico·
"Verarvifr in falvo a tempo di tempefie. ~
fii, a chi Citarifla, coronato di ·atlori , fuona
sù l' Arpicordo d'un Trono Dominante , fono
gli Orfei, da .fempre più ill:ruirli, a continnarc dolce la melodia , e da corregeme le cliffo.
nanze, dove vi hà falta di tnoùo men convenevole • Quelli, a chi alfifle da un Solio, Argo di mille occhi, e colla frafe divina, Sentinella sii 'l rialto d'un Monte alla cuilodia de~ •
Popoli foggetti,. (a) Jp~culator~m _dedi te Jor.
·mui Ijì-ael, vaghono d1 Sveg!iato1, per non
ch-iudere le pupille ne' piii importanti pericoli :
e non permettono , che a' lufinghèvÒli incan•c
tefimi di Mercurio, come quel favòlofo, fi af..
formino: cioè, fecondo che ne fpiegò Ja fola Poe•
tica Cicerone, afferendo, (b) M~rctn"ittt argentum if'lvenijfe, & Argum dicitur int1re~iffe, • •
non danno luogo, che al lucicar. del danajo
acciecati,
divengan poi Ludibrio deH'Ingiufc:i.

..

z~.

In fomma fi perfuadono i Governanti, eh'
· tillora folo fofl:erranno con decoro, e a prò del
Publico la Carica, quando faranno di geniCJt

(
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interefTato; ad ha~ere ne' Gabinetti prude1rti·
Configlieri , e faranno docili d'orecchio, ad
udirne volentieri le Confulte, Altrimenti o de·
generanno di leggieri in Tiranni di crudeltà,
~overnando a capriccio delle proprie voglie pili
a°'ppaifionate: o darannofi a marcire nel!' ozio,,
più che Tiberio nella fua Capri, infingarditi
dalle delicatezze, e naufe.anti delle fatiche, sl
neceffarie a chi regge Comunità; ~bbandonan.
do in tanto il maneggio del Pollo , a difcre•.
zion dì Minillri; i quali d'ordinario , come
diremo altrove, portano artigli di Sparviere, e
non dita d'Uomo alle mani, e guai dove
ghermifcono: fe non ifpolpano fin aH' otfo, e
non traggono sì1 fin le midolla , non fi danno
per a pieno contenti •
l Savj Configlieri in ciò principalmente giovano al. Principe , non a meramente ifiruirlo
• nelle particolari emergenze de' negozj, che fo ..
vente gli fopravengono malagevoliffimi; ma, e
con profitto affai più confiderabiie, a non la• • fciarlo abitualmente ingannare dall' apparenze,
delle qtfali fono a maraviglia fcaJtrjffillii Archi~tti, ne' Magillrati l' Iutcretfe, e I' Iracondia.
~uefl:a inorpellando con nome d'integrità inHeffibile Je fierezze vendicative più befiiali , e
l'altro dando titolo di Benigità, e mitezza alle più fconcic lngiufl:izie, lo sà '1 Mondo, in ·.quali Scene di dolorofe Tragedie, lor mere-è-~
fpeffo fi è pianto •
"
• ·
· 9r i. buon~D11'ielieri ileile. Corti a :il

.

t~

3

gran-
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.g·rand'uti!e de' Comandanti vi affifl:ono, che o
11011 dan luogo, e.la penetrarvi 1' Empietà , au.vegnache fi auvicini mafchcrata di Politica CiviJè: o, fe mai vi ri trovò il fentiero aperto tra
le caligini <li appaffionate cireofbnze, fanno effi
a foffj di fagace pruòel1'~a, Eoli di Crifiiano
accorgimento, diffìpando quegli ingombri, far-,
Ja comparire qual' è, di brntti!lima fconvenevolezza, e perfidia. Che però fi concluda on.ninarnente degniffima d' eterno rimprovero,
11011 che fòlo d' afpra cenftira 1' Audacia di
quel Dominante, cui poco è a cuore, di haver a parte del fuo
Governo prudrnti, e
fedeliffimi Con-

figtieri.

'
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VITUPEROSA DEL GOVERNANTE,

I

Che fà [celta de' .Miniftri fubal~
terni ,jenza molto efaminare,
fe fono al propofìto.

['
j

I

CA P O VII.

DDIO guardi in verità le Republiche di
Sovrani cl' una cotale Imprudeqza, i quali , fl:imando faviamente, d' haver bifogno
di Configlieri , e Minillri, affin di ajutarJi, a poetar con decoro il Carico del Gover• 110, poi ne fanno la fcel ta ad occhi bendati , e
fenza una hm feria ri-fleffione fopra le qualità
de' Soggttti • Ad alcuni tanto bafl:a, che lor li
• • proponga un Amico, o un Parente: o che dien
loro a !;enio sì1 i primi abboccamenti~ e che
~i pajano di buon garbo, di galanti maniere
Q,1 prudente fagacità, e defhezza: o che fieno
tal volta dì quei, che cotanto abbominava merita mente Zenon Filofofo, fi che ve!:!gendofene paffar uno d. inanzi, tutto i11 ftonte ag·.grinzata dimandò: (a) ~is bic fccminr.m oltti-~
H 4 "
così
1

•

-----~;;::;;~-::--_..e_-;----

(r1) Laert. I. 1.
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• èbsl era vanamente adorno, e feminilmente ca~
rico di pròtbmi"; e fenza' cercar oltre di van ..
. taggio, ~i cotali con!ègnano ripofatamente 1'
Archivio de' pi[1 importanti affari, la Segrete.. ,
ria delle più rilevanti emergenze, e 'l ·Cuor
mçdefimo alle .rifoluzioni di ogni maggior
confeguenza •
Quefl:a, fe io mal non mi ~ppongo , è la f!:oItizia più calamitofa de> Regnanti, e '1 più der>lorabiie fconqu~ffo de' Magit1rati. Sia egli, chi
prefiede Sovrano un Salomone di Sapienza, un
Davide di Bontà~ un ·.Mosè 'di Manfoetudine,

un Trajano d'augufia Moderazione, un Tito
di fingolarè follecitudine a prò, e beneficio de'
Sudditi, un Catone d'Integrità infleffibile; ma.
fe poi non fr pregia, di fare fcelta de' Miniftri
Subalterni di foda capacità , e che habbiano,
come fool dirfì , fpalle d'Ercole ,ad ajutare 'lui
Atlante fotto 'l pondo luminofo del Cielo, che '
governa , prefio gli andranno in fallo le forze,
f'. mancheranno le prerogative s) acclamate di
fua Pretdenza con pregiudicio lagrimevole della Republica. Onde afferiva quel tal favio Po.. • •
litico, d' effere a quefta men nocevole un Principe fciauratp, che fe i Minifi.ri inferiori fono
di rea intenzione, e di perverfi cofh1mi. (a~·'
Meliarem effe J.lem~. & prop~ tutiorem, i11
q1u Princep.s ma/JJs fit, ea, i11 qua mali Princ/fis lvfinijiri.
,
., -- -. .
Giu. '
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GiulHniano immortalò le fue gforie"' Impe• .
riali a gran mercè d'un tal accortifiimo a uve.
dimento , di confegnar le Ca:riche deHa Milizia..
al valore di Belifario, e di Narlète, comi; pur
1' altra del Governo Ci vile all' immenfa capaci•.
tà , e prudenza di Trebonio , iJ quale poi a
uome del Principe fò il vero Compilatore de·
gli Statuti, e delle Leggi, fi proficue al regolamento del Mondo. Per l' oppofito Tibtrio
qual infame Dominante fii fi imato univerfal·
Il
mente con Sejano, fuo principal Minifiro, al
',
fiancQ, che ufurpoffi la Podeftà , a difporre di
o
tutto fin coll' independcnza dell' Imperadore
e'
rnedefimo, a capriccio della propria volontà, la
quale poi dall'altro canto , (a) mm 11ifi [celere..
q 11111·eb .1 t ur ?
.Ogni Savio Principe Governadore hà, da in~
terelfarij, che fi poffa ripetere de' fuoi Minifiri,
• come de' Colonnelli, de' Tribuni, de' Capitani
uell' Efercito d' Aleffandro . , incaminatofi àll&
?
1
conquill:a dell' Alia , ch'eran tutti sl veterani
, • nella Miforiia , e di pelo sl bianco 1 quanto t 1
havrefie giurati anzi Senatori , che (iuerrieri;.
d' onde poi furono Jc sl infallibili Vittorie,non.
i'tguainando mai le fpade quelle Falangi Maceooniche , fenz' abbattere Nimici , e debbella~
. Nazioni : fempre magnanimi di moflrare jJ
petto alle lance ofiiJi, 110l1 mai CO~ eiedi in .fu.
•• ga: ( b) OrJines q11oq; nema t niji [e1:agerJ,a.,
'
q;
ri11} "'\
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' 1i1u duxit , tlt fi-principiir caftroi·Jlm cerne-

res,

Swatll.rn te a!icujus prifca: l\eip. diceref~

J taq 11e nem<> i 11 prtt,/jjs fugam , jèd viéloriarn

cogitavit : n'ec pedib1u cuiquam .fPes , jèd in
lacertif fuit. D -e procurare, che poffa ridirli
de' fuo1, quanto d' ogn' altro Miniftro, e Cortigiano di quel Monarca , che tutti erano di
sl gran portata , di sì gran credito , fig norile
prudenza , e coipicue qualità , da giudicarfi
fcelti, non nella fola Macedonia, ma per tutte
le. Provincie del Mondo i migliori Soggetti , e
quafi allevati in Corte , come una fchiera <li
nobiliflìmi Regoli, da dover eziandio foccedere
alla Corona del m<:defìnio Principe Aleffandro: (a) Q_uos f"l'imum Philippui , mox Aie:xander tanta cura legerat , ut non tam ad
facietntem belli, quam in fitec~JfìoneYJ:# J\egtli
elefJi viderentt!r.
E quel Regnante , che trafcnra sl fatte rifldlìoni, e diligenze :, non potrà mai perfua·
dermi, che gli caglia la riputazione d' amminifirar la foa. Carica con decoro • Se pur è vero , che ltmbifce , di emular fopra 'l S'blio gli
fp!endori del Sole fo 'l foo luminofiffimo Cocchio; perche poi, ficome quegli hà i ft10i De~
flieri,
(.
Che J11or del 11afo van fo;fi anào !11ce, (h)
~ì vigilanti, e inaneggievoli al freno per 1' i1Jul1'Ìl1azione del Montio , 11011 s'impegna apcor
-·. ,
(
egli,
<.;..._

..

c..

..

(.

(a)lb.l.13.

,,

~

(bjArcad.
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egli , cl' havere i- Minifiri , attiQ, a conformarli
co' tuQi <lìfègni, di fperimentata. fedeltà, di ge•
nerofa cof1:auza, e di cattolici fentimenti ?
Se voi havete da comperar uno Schiavo, o
da introdurvi in Cafa un abjettiffimo Palafre- .
ni~re , no 'l fate per verità , e prudentiffimamente, fenza mille previe confiderazioni, e diligenze, ad intendere qual dovrà rinfcirvi; n~
tantofl:o , che l'ha vete in Palagio , gli confidate le chiavi de' vofl:ri più ricchi tefori : m~ n'
afpettate prima l_e pruove della defiderata fe·
deltà. ·Tutto bene; e tanto chieggon le rego.
le della lodevole .Difcrezione • .Non ogni .sfai·
goramento di luce è d'un fino Diamante. Pen1èrai ad ora ad ora fl:rignere una Gemma pre·
ziolà , e ti dolerai .della mano fquarciata da».
fra1.tnmi di viliffimo Vetro. Nè ogni Stella,
che rifpk11ndc in Cielo, è d, influenze benefiche.
·sarà un Cometa di fanguinarj pronofl:ici quel,
che ti ·promettevi un Giove di guardature pro·
pizie a Dignità , a Maggioranze , ad Imperj •
• Dunque perche poi , foggiugnea zeiando S.
GrifoUomo, non s' hanno da ufare fonfìglianti
a<1iCortezze nell' elezzione d'un Prelato di San·
.,. - Chiefa, cni dee darfi in· podefià la Gr-eggia
di Crillo: ma fi promovono a, Vefcovadi i più
raccomandati, e i più caduti a genio del Prin· ~;,
• cipe nominante 1 (a) Eot verò , q_ui q11~m·.
fiam 'atl Epifcopaf1 mumu h16_illjm<>di coti•c.:. .
e
pta·
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'IJe/.placitum, 'lleUnvidiatn tefiimo11i11m f1mrn.
· acçommodare , ita eum temere ; ac llt C1tf1H
111/it adlegcre , n11//a ·prorf11t a/ia Jijè11J]io11e
fafia • Qudl:o è un difordine di troppo grati

pregiudicio alle Di0cefi ; e .dee propor~ional
mente appticarfi a qualunque altra Carica lai.
cale, per la quale i Sovrani nell' eJezzion de9
M inifi:ri operano ad occhi chiufi , e fenza un
lungo permetter~ di fquifitiffime diligenze.
Che è una . qualche Stalla rli ditpregievoli
Giumenti,, o un qualche Ovile di fiolid~ Pe·
c<;>raccie il Magifirato , e.'J Governo delle Co..
munità? Ma pure voi non farelle sl balordo,
a difegmi.r il Famiglio a' vofl:ri Cavalli ~ o l' •
Armentajo alle vofire Mandre , fenza prima
fpiarne diligentemente l' 8ttitudine, eh' eftì h11b..
biano al tal mefliere; potendo altrimenti accadere , che in vece di defiinare a que' Animali, •
che Ji .governi , e guidi al pafcolo , fortifcano
un Mace!Jajo , da fcorticarli. Dunque nella.
provifion de' Minillri al'Ie Cariche del Publi- 0
CO , pef..:he SÌ fcarfe le inquifizioni ,
le djJi...
genze? Pens:1e ogni Dominante non pregia[l
col prudentiffimo Tecdorico Rè Goto, il 'iua.le nello fceglimento de' Giudici de' fuoi Tribu~
11ali protefiavafi coll'occhio fempre alle Leggi,
·
e fol ha vendo a. propofito i qualificatigli buo~ ·.-t.·f da quelle? Ja) Diii qnippe tr11tina11d1tt ~Il, 1 e

e'

'

CL,
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t11i tr11J1111t1tr 1xamh1a ; tali[q; Je~st a Pri~
cipe 'Jeligi, qualis potefi ab, ipfa /eg.e di8ari.
Pcrche non gLoriafi di havei: eietti i fuai Mi11ifl:ri , com'erano quei dcl Rè A1fuero , (A ) ·
Sapiestet, e pra:ticiffimi, a faper tutte le leggi,
•C Jura Majorurn 't Perche cogli epifonemi di
Davide , il quale davafi il vanto, di haver folo al fuo Corteggio Soggetti di candidiQìma.
innocenza: ( b) .A.mhulans ili .vi11. immaculata , hi4 mihi mi11ijlrabat , non và pur egti
rcplicando,giufia Ja Chiofa del Hoccadoro,è:h~
profeifa un pari riguardo , di non ammettefe
ne' fuoi Magifl:rati , fe non Minifl:ri , fcdti a
tutta yigilanza di equità , di dilìntereife , di
capacità fofficiente ;lllaCarica•,(c) Ta/es ei)io;t
tle/igo Minijlros ,· qai ambulant· in pia imma·
euiata, qui 11011 ad dexteram Jeclùzent, neq; ,
al finijfram , q11i . nulla fraude perwrt1mt
• -Jogmat4 , viam co11tù1entia j/1jliti11 , 6- veritatis?

F orfe Voi fa prete di Vefpalia no ~ , ç}Je flraç..;
ciò in faccia ad un Giovane la Patente, ~olla
quale iJ defl:inava Officiale di. non sò qual.Pre·
fettuta trà le 'Milizie·, percioche .gli fi fè avan,ti , a ringraziarlo, dell' onora11za. commeffagli,
~in addobbi, ·e fragranze odorofe .:, Eh via:, il
rimproverò , Tu alla reggenza .delle Legioni
R~mahe , che hai cotanto .del femiiaile : '{ a)

,

,_. M.a-

.

(a) Efih. l. i-z.

(d) Su_n. 8. ·

"

(b) Pji 1w . · (cJ 111.
.
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'J,/.a/uìjfem a/ium obo/ui.Jfes. Chi prefiede.,, ed

hà Carico di Superiorita negli Eferciti, de' far
pompa di magnanimità , e di cofl:anza , non
mica di vezzi , e di ddicature donnefèhe. Dunque affai meglio ti fl:à a cotetl:e mani odorife..
re una Conocchia , che 'l Bafron di Comando,
· o un Ago , da ricca mare al T elajo , che un
Afia, d'accorrer fubito , a rintuz~al'e !'emergenze tumultuofe. Litterafq11e revotavit. Saprete pure d~ un fimiJe cancellamento , .che tè
:Filippo , figliuòl di Antipatro , dal Tribunale
de'fuoi Giudiéi di Macedonia un buon, Ami ..
cò .-all' udi re , che quefii ~ volendo affettar Gio~v entù, fi ·havea ritinti di biondo i Capegli, e
Ja Barba: Nò, fclamando , non può effer fo. •
-dele alla Giufiizia, chi fin ne' peli fà pompa di
poca fincerità: (a) Amicum in Juàicurn Col-

Jegi11m cqapta'Verat ;fènti·m s autem eurn Barbam, cap11tque tingere , removir-, "quod di- e
ce-ret , fidelem in negocijs tra8anàir , eum
·effe, non cenfere , qui mata fide crine.r tra'
·
·
Baret.
·
E dové- i Sovrani rìoc1 riflettono a fi.rniglianti riguardi .ne' Minifiri , ·popoleranno di leggieri le .C9rti di. Segre.tarj , di Configlieri, di ,,
Affeffon, 1 quàh pteg1erannofi folo della prev-·
'rogativa di _Arrato , Minifl:ro di Nerone , che
> fempre fii a• cenni del ' fùo Signore • (b) cuiq;
J/!f.itio prompt111 , e del refl:o fenza mai un ,
~
•. . ·
<• •
• _
• _ - •
buon
(a) Plnt. Ap~p-h. (br

t'. T~cit. IIift.
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buon Configlio , o un azione di vera lealtà· e ·
Giuftizia. Troveranuofi foventc ,: come Antioco col fuo Minifho Ermi a in Corte. Qudii
appena videfi in qualche maggior ·pofl:o di quella Regia confidenza, che (a) orn11ib1;1s, qui au{lo ..
ritttto, & gratia apud i f.\egem viilebant, invi·
J.er~ ctepit; nè livido, e pien d' afl:io lì quiete),
.fin che non hebbe col capo mozzo E pi gene, il
più fedele , e favio Configlicre del Rè ; anz,i
fin ,poi ii avanzò di ordire infidie al medefimò
.Antioco: e ve l~ hamebbe allacciato , fè qpe~
finalmente , .qu.afi rifenfatofì da uu .pericolofe>
Jetargo per buon auvertill)euto appunto . d l
Medico Apollofane , npn haveffe prevenuw i~
, •Feilone , confegnandolo alle Jpade d' alcm~i
Sgherri, O al manco non gJi · man.cheranno all'
orecchio di molti .èonfiglieri con. le Jeco1Jdc
i1ftenzioni de' propr.i inteceHì, e de' pari a De' •. metrio 'Fario: il ·quale di. .continuo inGfteva --a
Filippo Rè di Ma:ccdonia , . .figliuol di Antigo.no, da impeg;uarlo alla guerra cootro. a' Rotna.ui fotto gli a11ettamenti , di poter div.eni~
·• -Pacfro!i d'Italia, ma in real ti pet isfogar eg·li
-CQJI' Armi altrui i fuoi sdegni contrae a queJJ».
. . ~azione,_ e ricnp~rnre, fe gli veniffe ù1 accoa..
,_- · c10 , 1a (ua ffola Faro , ( b ) ferji1tifu1. mim
" ·erat , han e uuicam fibi rati.o4zem ji1pere.J]è re_cu.perandte dominatio11is, quam in 1'haro in: '
• fulti hab11erat.
.
•

V1
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·--Vi r1cordi 'della promelfa fatta dal Somma

lddio al Vefcovo Tiatiro nell' Apocalilfe: (a)
fJ.!fi vicerit, & cufloàierit ttjif ue in ftnem opera mea , Jabo il/i potejlatem f 11p1r Gentes·. E
fù un dirgli, fecondo Ja fpiegazione di Ruperto Abbate: che'! meri te:> alle Prefidenze fopra.
le Communità non dipende da gli fplendori di
11obi1e Parentado , o da che che altro fpeciofo,
e ragguardevole agli occhi del Secolo , ma dal·Ja gt..m.:rofa cofl:anza nd dcbellamento delle
proprie paffioni, che fono i Nimici piìi orribili dell' Uomo , e dalla fedele olfervanza de' fuoi ·
Precetti: (h) !J.:!i talis eP, qni ornnçr carnis

ajfefl11s , & omner vi11cit pa]lìonet, & ita 1it
euflodiat opera 'Domini ujque in finem, ifle G . ( I
tlignus efl, t!r ido11eus, qurpr"fit, qui alio-.
r111n Juélor·, & reélor /ìt.
'
Or i fupremi Regnanti a tal bilancia ha.fm'
ebligo, di pefare anch' effi, come. Iddio", le abi:. '
lità di chi voglion promovere à Carichi di

1

Cioverno. Se ·Ji trovano mancanti di Valore,
e di Magnanimità rifoluta aU' efecuzion più
fedele della Giu{lizia: nè fon Soggetti, fhe fan·
.zio erge~e trofei di paffioni deb1dlate ad ogni
br!eve momento;per qualunque altro lumino!!.
iiffimo pregio ., che habbiano di nobiltà , di·
Parentela, di Nazione, d'Ingegno, nò, che
·non debbono ù1 verun conto collocarli sì1 i
~;iJTipidogli
••

del Governo •

t
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- Alla maniera, che . dicea Sened·degli 'Amici, ,.
!dee.praticar la, fcelta de' fuoi Minifiri il Dominante. Non è fomma flo!idezza,per l'ele2',zion .
ràegli Amici,,adocchiata nel S<i>ggetto leal fedeltà,
gentilezza di coHumi, e buona difpofizione dj
.JT1ente, cercar oltre., fe habbia forti ti piì1 illuJlri Natali, ò Patrimonio, da sfoggiar tra le
Porpore; Certo çhe sl; e niente manco, che fe
-talnno nella compera d'un Cavallo badaffe
·premurofo rallo fplendore della gualdrap.p:i, ~
.del freno <l' oto, fenza dirizzar pili tofio la
rljlira alla genetofità , al br~o,. al bel garbo, all'
'iutegdtà delle membra dell'Animale, q!!aI po.trà riufcirc, ago pl maneggio, o al corfo: (a)
• e• !f:!!emadmodu111,, jlultus ~ft, qui equum empturus, non ip/um infpicit ,Jed jlrat11m ejus,
ac frenot; fic jiulti.J]imus ofl, qui hominem
.JIU~· ex vejle, arlt ex conditione, quie vefli;
,..modo n(f/;is circumdatà e.ft, tiiflimat. Or cosi
)J Savio Regnante, dove a diligentiifone infor. ·mazioni hà. , per moralmente licure le ·ottime
qualità di cert' uni, che fieno d'animo tempe• • 1rato , d · abborrimento alla cupidigia, di folle'. <;ito zelo, a C9.nfervarfi iii decoro Crifi)ano, ~
di buona ca12acità a' negozj, a quelli dcbboriò
onninamente confegnar le Patenti, G" pote}ht ~
tnn jùper gentes , auvegoache manchino dall'
. '!ltro canto di qualche apparente prerogativa
• di Nafcita; e di Antenati ragguardevoli. Le

•

I

·

Vir· ..
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Virtìi fono . quelle, che dill:inguono i Pruden•

?

ti da' men Savj , non già le difpofizioni del
corpo , o '1 retaggio di Bifavoli illufh'i.
In tal guifa Tiberio, promovendo all'Ufficio
di Pretore Curzio Rufo, e prefentendo la dicacità de' Critici nel fubJimamento d'un Soggetto d' ofcuriOìmi Natali, ne qualificò 1' ottima efezzione , ripigliando : {a) Curtiu1 l\11·
fru 7.iidetur mihi ex fe 1uttJu. Non vanta egli genealogia luminofa , ma i:Jur è tut•
to luce a foa mei:cè , e deH' illufire capacità del fuo fapere , .i l quale poi in fatti l'iftradò
al merito del Confolato, ed al Govenfo deH'
Africa. Cos1 parimente Pruffia Rè della Bitinia, capitato ne' Jirni Regni Annibak, foggia- •
fco da Cartaggide, foggiogata da Scipione, (b)
non baòò eh' e' folfe forefiiero; ma perche un
sì celebrato Guerriere, gli cot1fegnò il Coman·
do della fua Armata navale, da ufdte a bat..
taglia contro ad Eumene Rè 1di Pergamo ,
confederato co' Romani, e crni quel prò s} famofo, di vederfi ajutato alla Vittoria dalle
Serpi t e Cerall:e, che '1 miniftro Africano con
nuova invenzione portando dentro Vafi di
creta, fè poi su 'l pi\1 fervente della pug,nfl
slanciare nelle Navi de' Nimici, i quali affubbitati dal!' inopinato affoffinamento di quelle
modìcatute velenòfè, dicronfi vergognofamete
~ fuggire.
·

Le

(.., .. "

(1t)C. T!ic. Ann. 7,

0

(b) f/ut.Annib.
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Ca-

•

· Le circofianze d'una foda abittidi•~w.1
el
rico, per cui fi ·eleggonò i Soggetti ·'Cfebbon
eccitare il Sovrano, affin di metter lorn l'oc- .
p
chio addoffo, e non qualunque altro riguardo.
tTal era il con figlio, che diè al fuo Ottaviano
Mecenate, di fare una V ifita ben confìderata·
a' Senatori, tra' qual; per cagion delle guerre
civili ve n' havea de' non pochi fknza. molta
abilità al!' impiego. Quefl:i, gli foggiugnca, o
Sire 7 habbiateli onninamente per caHì, e fufii4
,.. tuitene ' altri de' più a propofito, nè dalla fola
Italia 4 ma da qualfifìa altra Nazione, eziandio
fe Suddita, purche i Soggetti fieno di qualità
proporzionate al Pofio. Nè, percioche tra' buo• ni ne incontrerete alcuni poveri, li dovete Voi
eìèludere - ~ quefl:o foI· titolo di povertà; che
anzi dal!' Erario pubJico dovete fomminitì:rarfofo il con che vivere decorntarnente, e mante• nerfi da*Senatori Romani; (a) Principio igitur
jlatim Senaiores omnes .nccuratitu. examina11di, ac dele811s eorum ti bi habend1u; narn
~
e • multi in Smatum propter feditioues - parurn
n • • idonei .id/citi funt; boni retinendi '• 1·eliq ui
fii
autem expu11gendi junt. Hinc neminern bonurn
-tirum paupertatis r:aufa removebis, verurn
lfl
ip[e pecuniam potius , quanta opllI habet,
Jahis • E tal .de' dfere d'ogni Dominante J' au·
e
ve.dimento. Hà da invigilare foJJecito, che non •
.e
. • habbia Minifiri, da infamargli il buon credit.Q..,
': · •
I 2 1
• e le
I •

.•

..

(a) Dion. bi. I. 5.2.

•
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e le glorie del' Governo, eleggendoli a
te efamiÌlanza delle buone qualità, che richieggonlì proprie pe '1 tal Ufficio: e poi francamente rimovendoli' dove· riman fallita r efpet•
tazione, nè alla pratica riefcono di quel carato , e talento , quai moflraronfi da' ragguagli ,
o empiamente infedeli, o per auventura inno.'
centemente ingannati da certe profpettive di
prima Prudenza, la quale. fovente cuopr.e di
fotto la pili perfida malvagità.
·
Che maravig!ia, fe le Provincie vanno in rivolta, e tutto dl patifcono conquaffi? e fe i
Popoli campano in continue lamentanze, per
non dir ora , eh' eforbitano a tumultuofe difperazioni fotto Magifl:rati sl mal proveduti di •
Minifl:ri, eletti a contingenze fortuite di accidenti favorevoli, peggio che Dario alla Monarchia ddJa Perlìa per lo primo nitrito del iùo
Cavallo ? o a genio del fol compiacimento •
dell'Elettore ( La Prudenza di Salomone fin
pofe l' occhio, di non. adoperare al tagliamento de' Cedri per la fabrica del difegrni.to T empio di l Gerofolima i fuoi Sudditi, pti1:oche di •
poca pratichezza al tal mefl:iere , pregando
perciò il Rè Ira, a favorirlo de' fuoi SidoPJj
piìt fperti a quella fatica, (a) Scif enitn quo,.

diligèn~

morlo non efl in populo meo vir, qui no'-r.Jerit
tigna cttdere, ficut Sidonii. Certi Sovrani pe-

i,:f:> non cur.anfi. di tante. occhiute ritleffioni, e
~
di

(a) 3. J\eg, 5. i6.
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di t2:1ti bilanciamenti dell'idoneità , ml confe~1
gnare a' Soggetti , non la fcure, da. tagliJr Alberi, ma il Sigillo d' una Segreteria , che im- ·
po1·ta il buono, e mal reggimento d'una Provincia, o la Patente d'un Magifl:rato, da cui
dipendono le fortune , e le inquietudini d'un

,

l~egno.

li
li

. Quì fanno affai al propolito dµe belle riHeffioni dell' Eminentiffimo Cardinal Toledo fopra
l'elezzione, fatta da Crill:o de' dodici ApoH:o-·
ili tra'l numero maggiore de' fuoi Difcepoli. Ritiroffi. egli ad orare per un' in ti era notte: (a)
Et erat perno.rla1u in oratione. Ne ciò dee recare ftordimento, dice il Porporato Sponitore,
• peroche trattavafi dell'opera piì1 premurofa al
buon Governp della fua Chiefà, da riufcirvi di
fq1'ifitiffime qualità i primi Minifl:ri • ( b) Pr11
()
Apojiolù. paulò pofl eligmdfr oravit. Maxi.
I
• rmtm cnim opus erat Apoftolorum eleElio, e fimili elezzioni non debbono [puntare alla luce , fe non dopo lunghe, e ferie confiderazioIn oltre auvertite, che nè pure di fol tan•, ni.
to fi cdhtentò la Sapienza increata, lTIR afpettò poi la matina, e a fole chiaro l' eleffe. Con ·
clie volle ifl:ruire i Sovrani elettori , m minern
elige11Jum iii Prttlatum, aut Miniftrurn Ecclep11., nifi probatum , 8' cognit11m, fìcut itz · ~
Jie corpora, qu11. 110811 occu/t,zha11t11r, dijèer.
• n.m11nr • I Prelati, e i Minilhi della Chieru··,
I 3 I
• (lo

.

•
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(,io tkffo vaglia detto d'ogni altro Magi(l:ra-

·c

to,) nò, che non dt bbonfi eleggere a tempo
di notte, cioè tra tenebre, e fenz;i faper chi e•
fieno, di qual capacità, dottrina, e zelo della
Giufl:izia.
Corron del pari obligo di proveder di Minifiri le Cariche di Giurisdizione, di Giudicatura, di Governo, e dover trafcorrere le notti in
veglia., a confiderar feriamente l'attitudine de'
Concorrenti, da farne poi la fcelta a pupille
illuminate! Non poffono andare difgiunti , intenzione, a voler fenza macchia d'infamia il
Governo , e penfieri tlemmatici, a non metter
sl Cubito sì1 'l Candeliere gl' inferiori Mìnìfl:ri ,
fenza prima efaminarne agiatamente le qualità, tl
da poi non ifpargere fumo, anzi che iuce.
Ogni Sovrano è obiigato di haver a cuore pro·
porzionatamente i fenfi di Zeufi, nel dare' al
pub/ico Je fue Pitture • Efibendofi Agatarco '
con boriofa millanta tura, di pingere, e colorire in poche ore molti A nimali, sù le foe Tele,
quegli il ripigliò; (a) Ego verò longo tempore. E
• •
fì1 un cl-:irgli ad inte11dere, che chi v®l dipi- '
gncre cofa di buona ftima, da immortalare il
pennello, e da magnificarfene i' opera a molfi
fecali , dee trafudarv i d'attorno parecchi giorni, e mefi. Nè gli Elefanti , che partorifcono
i figli a lunghezza cli lufiri, fi é!ggravan di
portarne il concetto neH'utcrn a piL1 anni. E

,,.
(t) PIHt, Yit, Pericl.
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' • cosl parimente hà obligo di <livifarla iL Sovra•
no Elettore, fenza molta cderità, a confegna·
re le Prefidenze, e le Toghe a chi ctie fia ·, ·
con pericolo poi di doverli mordere i labbri ,
accorgendofi, d' haver inciampato ndl' infenfa.
taggine di Caligola, che haveafi defiinato in
CoÌlega del Confolato un Cavallo, perche gli
era sl caro: (a) o di havere intronizati Fonghi
fenza capo, e fconciature di Cocomeri fenza
cervello :o di haver dato il Bafl:on di comando
in mano a·un Pazzo di frencfie le piì1 fanta·
fiiche , e di fmanie furiofe: o la Penna alle dita d'uno Scemo fenza un barlume di Pruden·
za, o agli artigli d' un Grifagno fanguinario,
• e d'un Lupo rapace •
. Che bel deçoro del Senato Romano sl f~,
qu~ndù itovi Cinea da parte di Pirro, a Ifa·
bilirvi !~.Pace, e portati feco de preziofi Rega•Ji , non fli pot1ibile , incontrare veruno di que'
Baròni, che n' accetta.Ife, qil·anto un fol filo di
feta? (b) Neminem, cuj1u domu.r rn11nerib1u
, , •. pateret, invenit. Or il Sovrano, di cotai Mi·
nifl:ri, chJvrebbe pregiarli, di ha vere pr veduti
i fuoi Tribunali, i quali correffero nella tal fa •.
ma di egualmente aflinenti eli mano, che fuvj
di mente, e capaci d'ogni politico maneggio;
e da poterli ridire di t:ffi, quanto di Pollione 5
Prefetto nell' Egitto, (e) loq uax, per altro,<!?

.•.

l 4

in~ ·~

\a)Svet. SS· (h)Jll{l.hiji.•li.18 .. (c)Sentr,
eo11f.ad He/11. 17.
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ìng!nioftt itz. contume!iat Pr1tfeftort1m Pro7Jin'"
eia, in qua etiam qui vitaverunt culprzrn,
11on effugertmt . infamiam. Paefe di terribile

cenfura èontrn a' fiioi Reggitori, fin ad infamarli inqocentiffimi; ma che poi di Pollione ;
non feppe efaggerare fe non ecceHìffime lodi, e-

wluti unic11m fanHitatis exempl11m fufpexit..

D'un cotal genere di Togati, e di Giudici,
dovrebbe gloriarfì, c:H havere decorati i fuoi .
Magiilrati ogni Principe, cui egli ad ora ad
ora poffa ripetere coll'enfafi del Padre Eterno
a1 fuo incarnato Unigenito. (a) Accinger,1! gla.dio tt10 fliter femur t11urn potentij]imè con la.
Chiofa d1 S. Pafcafio ad ultionern i11irnicorÌ1rn, ad reprehenfionern contratlicentium, aJ. .
co11ferva11da omnium rerum jura: e eh' effi
veramente fien tali, da far fronte con generofità a' trafgreffoti delle Leggi, auvegnache po.-.
tentiffimi 'e da fermare i p iedi ftabili
patro- •
cinio dell' equità , eziandio fe favorevole ad
un Mefchinp contro aHa Polfaoza ftrepitofa
de' più Nobili.
Oh ~i qual onorevole ricordanza, farebbe la •
cotal fama pe 'l Dominante ! e ·s'egli nello fceglimento de' fooi Minifl:ri portalfe il pregio, di
haver feguite 1' orme del Saviffimo Mosè, jf
quale configliato dal Suocero .Jetro, a prevaledì dell' ajuto d' alcuni Minifhi al governo.
d-i quel fuo Popolo foggiafco, ma che foffero ·

al

•
d1

44.

( 11 ) l'f.
•I
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· di dottrina~ -d'integrità, e di capacita· per il
ainmir1illrazione deHa Giufiizia. te mpc)rale , ri~.
ferbandofi per fe la fola foHecituùine economi..
e11 delle cofe divine, cosl appunto 1' efegul! (a)
e/efJis viris jlrmuis de cunao lfrae/ ton/lituio,
eot Principes populi, tribunos, ~ tmturie~

nes ,

1

<!!'"

q11inq11agenarios,

(jW

detanos.

Per 1' pppofito farà fempte degna deIIa pi~
'obbrobrio fa ~ Cenfura l'Imprudenza. di qnel Re- .
gnante, che h~ verà fcelti ad ajutarlo nelle fatiche del Governo , o Da vi di notoria fiupi.c
dezzi\., e di niun cervello, a difcernere gli
enimmi, foliti portarli ne' Tribunali da certi
malevoli impofiori, i quali hanno a fagacità.
•
di Politica , il far fovente fervire la Giufiizia
per torcimanna delle loro vendette piÌ'l fangui•
narie ali' oppreffione deH' Innocenza : o Sibariti
dt effeminatezza, niente applicati al negozio,
• ed amanti piì1' delle p.iume dcl letto' a dormir neghittofì, che vigilanti, e previdi all' am.
minifhazion della Carka loro-·commeffa; pi11
• intenti a difviar l' ore indegnamente giucandot
• e trafht!Jandofi in Serena te , e Come9ie, che
rremurofì di compiere con gli obJighi' di dare
udienza à litiganti, ed afijfiere agli affari del
Publico.
·
Non fono i cotali Minifiri, ma ruina mani-I
fefl:a de' Magifirati, come ognun vede. '.E.'1 So- ~
• vrano non de' altrimenti fiimarfi, fe non . 'WI
mar•

•
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niarcio Traditore del ·fuo medefimo decoro; e
della Republica • De onninamente proceffarfi .
per un nuovo Nerone, quando diè incumben.,
za a, fuoi più f.idi Bargelli, e Sergenti, d' at·
taccar fuoco a~ Quartieri di Roma, non che.
fol cenfurarfi per lmprudentiffimo; così anch~
egli defiinando al/a Reggenza de' Magi. .
·
firati ·, e de' T ribunaJi Uomini,
da difl:ruggere il Publico
con affaffinarnenti •
eù ingi-ullizie •

..

)

!
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s · ToLIDEZZ~
EFFEMINATA ,

DEL GOVERNANTE;

Che lafcia far troppo a' M ini.flri.'

'-

.·
C

C A P O

VIII.

He il Principe Regnante debba ha; .
ver nella Corte,.e C?~fig!ie~i di ele•
• ·•
vata Prudenza , e Muufin d1 profon·
da f!igacità , parmi a baflanza infi•
.
nuato ne' precedenti Difcorfi. Tutt»
è ,·.che guefii non olti-epaffino i confini . .del
•cortigi;'i10 : ed ammeffi ne' Gabinetti , 11011
ifiendano anche la mano alle redini dd Governo, da .ufurparlefi con ìndependenza difpotica.
Il buon Vecchio Imperadore Galba un tal
• • contra tempo fi lafciò fare da Tito Vieio. Ed
Otone, che in rivalità del!' Imperio, pretendea,
di mettere queH' Augufio .in• abbominazione
de' faoi , così efaggerando la Stolidezza del
Regnante , rifcaldavafi a dire del gran pregiu·
dicio , che con ciò fperimentavano i Sudditi,"
•sfall' una parte governati , come te in fatti 'ff.
to Vinio foffe il legitimo Do~ante ~, e dali•
·akro c~nt°- fpo&liat! • o fi!ap~~~~~t! d~ vili!li'"'.

.

.
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inÌ Schiayi , come a lui pienti attinentiG : (a)

a'l.laritia , ac limuia grtfffetus e.JJè(
T.Yini111, fi ipfa imperaffet : mmc ts" fubjeOos 1101 h4buit , ·tamquam furu , & vi4es 11:,
alienos. °"
Quefi'è il più fenlìbile danneggiamento ,che
fperitnenta la Repnblica dalla poca vigilanza.
de' Pr.incipi , nell'abbandonar facilmente il ti ..
mone h1 mano , a chj deve affillere MipiO:ro, e
Ja fà da Governadore affoluto. Con differen~
za fi fpreme il latte delle proprie Pecorelle,che
no'! fà un Mercenario , tutto intento aL lucro
di·quahto fmugne , fenza punto importargH,
che quindi poi la Greggia o perifca di fiacchezza , o ifierilifca , da pit1 non poter dare
una gocciola di latte. Subentrano ·a titolo di
Pafl:ori fufiituti , e fono Lupi rfanguinarj i, sl
fatti Minifiri. Ben fi auvide di ciò Ti~erio col
fuo ·Sejano, cui tanto ha,-ea conceffo di fare,e •
sfare . nell' amminill:razione dell' Imperio del
Mondo, e' quern ad fummam potentiam pro'VeXerat. (b) Drudo della Nuora Livia, pafsò
al . veleno coHtro al Marito Drufo,e po~ a chie·
derta sfrontatamente in Moglie , finche , affet..
tanùo col titolo di,Cefare , d' incoronarfi Au·
gufio, fo in neceffità l'ingannato Imperadore,
farlo firafcinar fellone alle Gf}monie tra giubili
de'.Popoli, .che nelle Catafirofi d' un Cortigia.. .
110 sl favorito hebbero a sdolfarfi di un gra1) ,
·
g.io:.

·N~nori

i(Jl) ç.Taç!f!J:Iijl.1! (b) S11e~~ss.
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giogo tirannico, ill:ituendone il dl anmiale con

'

follennità feftive , come felice alla Libertà Romana (a) quod nunquttm ante faElum • Ed
ergendo a quella un majell:ofiilimo Simulacro
con Sagrificj , e Giuochi d'ogni efpreffion di
tripudio; ne hoc quidern prius ufitatum.
Tropp'è infoknte l'arroganza de' Minilhi, i
quali vagliano a ,pili di t~nto. E ftqlto qael
Dominante, che s' immaggina, d'haverli a riu..
fcire i fuoi , come a Vetpafiano Marcello , e
-Crifpo , ( b) ohe fit una coppia di Cavalieri cjiftnterefatiffimi, fempre sli le pr~mure alla buona riputazione del Principe ;e fenza un oc.chjo
al proprio ingrandimento : 1 o come Mecen~te,
o ed Agrippa ad Augull:o , che forono due Colonne, al mantenergli in piè , mentre v.iffero,
luminofo il decoro a qualunque lor difv.antaggid', e fcapito di convenienze·.private:. o çome'
•t1n Ne5'rid,io nel Palagio di piìi Imperadori
Cattolici, il quale, quanto .chiedea, ed ottenea.
da fuoi Principi, eleemofj11a in pauper.es ,pre-

tium captivorurn , ~ mi(ericortlia in af.fli• • Bos, era,t. (c.) Tutt' era a beneficio a~ruìa e

•

precifamente de' Poveri • Chi entra nell~ Corti
tatto dl fagrifica alle Grazi{}., affincl1_e gli profumino i fi~ti , e gl' ingentilifchino .~e maniere
alla. maggior compiacenza. ,del Regna,nte • Nè ~
lfù fola Agrippina, la quale a .conci!ia.i:fi. gli af".'.

". o
• .. (4)

'

.l ..

.-

~-

fet-· '

. "...f<)

""

J44

Dion. hi. l. 58. (.b) Q!!i_ntil•. . Di1tlog. d~
~rator. (c) S.Hier•.ep,ad_Sa[,
·i·»•~;,
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fetti de} _.Ggliuolo · Nerone (a) da permetterle
~ualche 111dependente podefia nel. Governo, fin
Eli fi portava inanzi in abbiglia111,enti, in lifci,
jn lufinghe , d'allettarlo all' incefio sì1 l' ore di
mezzo di, dopo i piì1 follenni pranfì, e quan·
do il potea più fperare proclive alle Jafcivie
metéè al vin bevuto, Ordinariamente i Mini.
firi de' Principi fl:udianfi , d' incontrare i lor
~upremi, o Femine· , come ·fa nella Giudea
Alt:ffandra certi Scaltroni di Corte , che auve·
dutifi del genio della Reina, inclinato alle Di·
.vozioni, ve la promovevano a tutto impegno,
cd in tànto effi (b) pro fua libidine fubmoven~
Jo, hponentlo, ilemq; vinciendo, ac jòlvendo•
iam Procuratoret habebantur , aifponevano a
lor talento de' Rei , degli Uflicj , d' ogn; altro
affare più rilevante dél Regno: o almanco effe·
minati , e .rnilenfi da trafcinariì quà , e la di
feggieri coll'efficacia de' lor maneggi , '-e con la•
'
mira ft:mpre a~ proprj intereffi,
Sono affai pochi i fimili a Giufeppe , cui,
·come a quegli il Rè Faraoae, fenza ·fcapito del
decoro :del fuo Governo, poffa dire il 1Regnan·
te ·: (è) Ego furri Pharao: abfq11e tuo imperio
1io·n movebit q11if71iam manum, aut pedem 'i11
tJmni terra. Dio guardi le Proviùcie di Do, minanti , che cosl agevolmente fpoglianfi della
foJJecitudine, di preft:dere alle azzioni de' Sud·
'
diti'
(à) ·C. Taci> •.Atm.14~

!.1, e, 4.

(h j Jofeph~da be/l.JuJ,

(e) Gen. 40. 43•
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·diti ;e
fl:anùo a quel folo , che n~ difpor.,;·
iranno i Minithi. Il Pofl:o de' Governi non fi
dà•, uè da' nataH<li Bifavoli incoronati, nè dau>
elezzion fa voievolt: , per un Ritiro · di Endi.;;
frrioni fonnacclriofi , o per un Giardino di de.
lizfo , 1 da paffarlafi. in allegrie di follazzi i Comandanti , e fenza: verun penfiere molefio. Ma
chiùtique prefiede ihe'.MagiJlrati , hà. obligo di
iJOrtat·e··il pregio di Trajano srr 'J Trono deW
Imperio, applicato in tal guifa aH' amminilha·
zion de' negozj, aWaffifrenza rie' Tribunali, &
~Ila affiduità delle Caufe, eh' allora ·fombrav'a.
~nmder agio' e tipofb' quando maggiormentè
cos1 1gli fi affollavano addoffo le nuove fatic:hé,
<t 11t ~Jìlbore. rejici, a,c tep4rari vide.r1t11r. (a) E
per una. tal vituperofa fvogliatezza al Gover·
110, permettere luogo, e largo a' Minifiri inferi&i..,. di poter effi maneggiar tutto , è un ab·
~ ·bandon!fri la Repnblica or al facco de' fimili a
Seronato Prefetto1 i quali non ceffinci(b) fimul
f arta vél punire, vel facere, e ehe fotto mafchera di zdare allo 'fl:erminio de' Ladri, effi fo.
no i pi\1 fanguinarj Affaffinatori del~ Fainigliè facultofe: or a!P ingordigie di· çertt Giudi.~,additati dal Pelufiota , q.ui ob -pecunite- Jl.11.Ji11m cauponariam exercent , auro ca/c11/11m
juum prodentet , ac iujliti" l'ancem labefa.- ,~
&ilntes • ( e) Che tramutano C<?n ogni agevo •.

•

~

.. ' . - , Jez.. •

(a) P/in. l'a11eg. (b~ ·SyJ,fpoll. l.Z.. ep.1. ~ .
(e) I. 3.epift.175.
• · · ,
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fezza i Tribunali in Oflerie di fo1·didiffirni gtt~

dagni , e le Bilancie d' Afirea in corruttele di
.Av<lrizia all'ingiufiizie più deformi : ed oi.;a
..alle fiorfioni di que' tali , che, fcorrendo per Ja.
Provincia col nome di Sindachi, e Vifit~tori.
fono in foll:anza i più ealamit0fi Codìiri di
ruberie sfaccia te •
.
··
·
.,
·. Fin fotto J' oculata Cenfura del feveriffi1110
Catone ,demÌnciato al tal Tribunale di ·Roma.
Clodio per adultero di Pompea, già ripudiata.
.a cagione ' di --si indegno fofpetito , da Cefai:c
Marito, e non ancora .Impecadore , i Giudici
!I~ affolverono innocente dir:tutta candidezza a.
,f>uone pruove dell'oro, del llf\J.aJe· videro ugn'edi
Je mani. ( a) -Atqui dati j.udicibut nummi , e•
f11nt. Anzi-vi fii di peggio , . fiegue a·dire 1@
~toico, deteftando fa .mofiniofità della giudi:catura. I perfidi Giudici , allettati ancor-effi
raUe più fconce ·impudicizie·, goderono", di pre~
· valerli di quell'adultero. per Senfale delle loro
:fafamità , havendo poi il fordido ferv.jgio a
lmona paga_ della foro ingiuftizia: • Et quoJ,
'tiam~rn paéiio11e tutpt!'s ·efl ~fluprp, in_(~per
~atronarum ,_& adole}centu/orum 11ob.1J,um
falarij loco exaéla.funt. Si può fingere enormità. più mribile di chi..amminifl:ra giuftizia
Di vero , che fù minore la colpa di Glodio
adultero , che 110 'I fia fra ta la di lui liberaziqne da Giudici si malvagi , e sì fporchi. Min1u. •
- ~cri-

r

.-

. .

,
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Sovrano Dominante , dov' ei non ihvigila a.
tutta diligenza fopra i Minillri cJe' Tribunali , non penfi , che di leggieri allerrannofi i
fùoi da fimiglianti difordini , mentre ancor iµ
faccia d'un Catone, sl prémurofo dell'equità,
que' Romani cotanto , e sl nefandamente eccedettero • '
:
. lo non ·riconefco in verità fl:olidezza peggiore d'un Regnante, di quando in cotal gui-:
fa o per propria dapocaggine fi fafcia prendere
di mano da fuoi Minilhi , che '1 raggirano a
lor talento per ogni firavagantiffima rifoluziolle.; o per annojamento infingardo non bada
alle foverchierie della podeO:à, che que' fi ufurpano all' affaffinamento de' Popoli , (a) ed al
conculcamento de' piìi infelici. Non era ben
.dégna di beffe la cofiumanza di quegli Etiopi,
che uìt tempo eleggevano a Rl: un Cane , of..
fequiandolo fu '1 Trono , çoronato, e vellito
di porpora, mentre dal!' altro canto gli Uomini prefédevano agi' Inferiori Magill:rati? Or fin
là, e oon milanfaggfoe cosl da infènfati, io direi , che affitl:ono certi Dominanti alla ilcggen~a fuprema delle Provinci~,quafi fiolidi Animali, fenza fa pere, di che fi tratta, e che dif...
ponfi da' Minifl:ri de'Tribunali, e delle Segre-,
terie. Effi corteggiati fu 'l Solio , & adulati, ~
per non dir ora piì1 al propqfito, ·beffeggiati, e
K
.
fèhcr~

..
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'léht:rniti ,tli · babbuaggine, me·ntre quei da Mi~
niltri- trap~ffano ad- operar più tofio da'Go:
vernadori affoh.(ti· 'J e da Ser:vi, o ·segretarj à
poter tutto con indèpendenza da Superbi Pa..
droni • Chi appurito' non quali'~cherà quella
pe'r la più cenfurabile ·fcioperataggine d'un
e
Principe Regnant~, e di sì grari pregiudicio al
I
J
Publico?
· Come la Terra-abbandonata· dàl Sole a· pure influenze di Stelle malefiche d' Orioni, e d'
Artu-ri, e cui folo predomini, or un Saturno in
quadrato maligno, or un Marte sdegnofo, éd
in afpetto rannùvolato, piagnerebbefi di continuo un Teatro di tempefl:e calamitofe , fenza
fiori, che rallegrino i Prati , fenza frutti , che •
addolcifcan le Pianté,fenza miniere, che irnprezjolifcano i Monti, refpirando i iriiferi Viveqti
più agon.ie di morte , che fiati , incefpando" a
pit1 precipizj , che non mov·ano ·paffi , fperi- '
rnentando pili cordogli di aftannofe melanconie·, che non concepifcano penijeri.Altrettanto
interviene aà una Provincia, & .ad un Regno;
dove eh~ dovea prefèdervi qual Pianeta• Maffi- • I '
mo con ·occhio di luce, anzi qual Argo di
f p!endori vigilanti, tnafcoll:ofi in un Gabinetto;
confagrato a proprj agi, affannato dalle private
<del izie, in trattenimenti da baja , giucando;
cd ·in balia d' indegniffime inezzii, tvafcura a
difcrezion- de' Mlniftrì il Gov.erno .--Infe1ic.e
Comunit~ ! fle~:le d' ogni pregio di Virtì1,
s.fiora~a d'un fol 6-Tgliu ~ che odori Pudicizi1,
•

.:.i..t' "" .'\~ .. ..
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che sfolgori fiamme d'Amor· D1·r
vino, d'un N arcifo, che verdeggi tra I• acqu~
di lagrimofa Penit.enza , comparirà d'ogni dl~
una Babilonia di Giudici , i quali , fo incon-.
trano Su fanne, ripugnanti alle lor voglie lafcive, Je fanno pagare la ritrofia con fentenze
(]i morte , fenza un Daniello·, che ·fcuopra le
}or magagne , a fierminarli dalla V i t~ , noti
che folo da' Tribunali : D'ogni tempo farà h1~
fangùinata, come già Roma dalle furie de"
'Tr.iumviri, con ·impegni, qui di vendicarti de"
Nimici., e qu) cl' arricchire i proprj Erarj coli&
fpoglie de' Prolèritti, fenza un fu premo Dittatore , che ne reprima gli eccelli : Diverrà una
Genevra di libertà fèandalbfa., , ed una Ninive:
(li diffolutiflìme empietà, lèn~a un Sardanapa.:
lo, che in fine' fcolfofi dal letargo di fue fèon•'
venevoJezze' dia gli ordini neceffarj al placafuènto cre'gli fdegni Divini.
·
·li buon Principc,dicea Teopompo,allor fo.
1o fi manterrà con decoro su 1l Trono-, Si amitis concedat j ujlam /ibertatem, pro viribur
' • interim tJigil11n1, ne fubditj aìfici:wt11'- iniu ..
ria. Non fi biafima qul l~ ufo de Minimi, o
cht! fcelganfi quefl:i tziandio.,Je' piìi cari Confanguinei, e che lor fi conceda libera l'amminifirazione de' Magifl:rati. So! fi cenfora la fio- ~
lidezza cli chi poi non pregiafi. della tal ge-.
•~1erolì tà di Nero ne, cui jJ Maeflro della pi ti ·
orudfra Politica Tacito, pot€_d\.."' lode di 110J1
. bavere havnto JDai inf,a fenJ&s iJ1geni11-rn ,. fi
~ 2
·
cbe
..

à~ tina ·Rofa,
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'

' che s'infogettitfe, (a) a lafciarfi firappar di ma: • ~
no Io Scettro, <la regger effi a · lor privato t~- .
1
lento l'Imperio. De( qual Elogio il finfero poi
sì ben pago, e contento, gli Abitatori di Par. ~
naifo 'eh' hebbero ad ingegnofamen te com men1~
darne la libt:ral gratitudine, dimofirata al fuo
Ençomiafte, (b) auvegnache dall'altro canto r
habbia quefl:i sl notoriamente lafciato alla memoria de' PoO:eri per un Principe mofiruofo,
ed' ogni deformiffima viziofità, regalandolo un
cB d' ml millione dugencinquanta mila feudi •
Sol fi vitupera quel ~Prefidente, che non hà a
cuore , di riportare la commendazlon di Traja110, il q~ale viffc- fu 'J Trono di Roma niente
manco follecito, a mant1merfi in decoro d' Ot.;., •
timo Principe, col chiudere in faccia a' Vizj l'
ufcio delle fue Camere, da non infèttargli un
fol penfiere, o qualunque fua menoma az'zione, che di tenerli lontani a tutta diligenza dat
'Tribunali , affin di rifplendervi i Minifl:ri fenza
un neo riprenfibile: (e) Eft magnijicum quoJ.
te ab omni contagiane vitiorum reprimis, ac
revocai; [ed magni/ìcentius, quod télot. Sol • •
fi dà
infenfato quel Dqminante, il cui primo intereffe al fiµon ordine della RepuMca
dovend' effere, che· fi fchiantino i denti all' in<' folenza de' Lioni ,. da non isbranar gli A·gnellini manfueti , e fi mozzino l' unghie all: Arpie,

!

pèr

(a) À nn.13. !{h)Boqcal.I{agagl. r19· ·

(e) Plin. l'nneg.
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pie, da non aggav1gnar facilmente 1 niù1 delie
· povère Colombe, ej poi non pratica il ·princi.I.
pio politico di Teodato Rè Goto, il quale cosl
dichiaravafi, di dover ciò prima efeguire ne',
fuoi Minifl:ri , e Cortigiani , al facile adempi·
mento negli altri Sudditi di qualche conto, e
21obiltà: (a) A dornejlicfr inchoare' 7Jol11mui
f]iifciplùzam, ut reliquos pudeat errare, ,qufi11·
ilo nojJrit cognofcùmtr excedendi . licetztiqrM
non ·pri$/iere. Sol fi riprende il Regilant'e, che
poco invigila d' havere poi i •còtali Minifl:r'Ì ~
èomc "0lea i fuoi il faviHìmo Impérador Séyero (b) fanElor, 'Veneriibiles, c<Jnti11-ei1tes , rei~·
giofos, qui nihil venderent .,. nil!il mmtirentur,
• nihi/.fingerent: e che • i10~1 sà 'ad ora' ad ·ora dìchia-rarfi con dfr·,-·come ' Andronico Comne110
lmp·<!radore co' Prefide1iti· de' fùoi .. Magiftrati .;.
da-- ~101q~oterli ~tol!el'are IngiufH·,
oppreffori
·de' . Poveri , alla maniera , che 'l'·abborriva\ iJ
giufiiffimo Iddio dal CieJo , · fin a minacciarli:
ài morte. (e-) 4.ut iniurùu , trllt vi'tam ~1li11:.
• <ptite·; nam 't!os iniufl~ 11ger1 , ·& :vivere, nec·
Deo ·grltum, nec mihi, tj/u Miniflro firen:
J.1,m efi •
· ·
'( .
~
• F.d oh! fe s' ine.ontraffero "llè' molti Prinoipi .;
d' entrall, c.ome. Antioco, fcoho~J.ìti in qua'!~,
che T'l'lgurio d1 fincero Contad,mò, oh coni- ~
qua-Iid.ifpfacimento udirebboi'i' I' obqi·obrio di · ~·
r

'

•

ed

.•

• ·' .

.

. K 3. ·

I'

-

~
.
' ' 1at-

(aj.Ca.ffioJ, I.. 10;-ep.-~ (h) 'lampritl:
(cJ {• Lip.r. N~Nil. l!~lit. ca.•9.,m,'rr11. J.
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fatta lqro fioJid,ezza !_ Tro~andofi. un di à çao.. '
,eia quel Rè·, e colto all' 1mprov1fo·, ·siìA' imbrunir della notte, da un. fi~riifim9 temporale,
l~mtano da .Compagni, cmrfe folo, a ric~v:cra.rfi
li.~! primo villarefco Abituro, paratog\ifr <l'.
infozi. Qillvi..non rauvj~·}to ·da quel RtJ1liiçq
per chi foffe, )mmaginandolo. Qavalier . ordina...
rio,. e Giovane cacciatore ,.ri.fpofe fchietta~S!n-.
te aJl'.in_chi·e{l:a, eh~. !.' Ofpi,te.. gli facea " delle.
(lUalità qel -1~ · At:itjocq_: II~ fqfianza., , .ditfe,.
fg)i è un o~i:in.1ò Principe, ;·JJ~· ,troppo: ffofeio ,.
~perrq~tt~rs:1 .c~rte fovereh\er·~e ; di pocl.efià a~

M,iniflrj, di ;;eà. .intenzione -, .,\o .per annojatJienta
~M Governo; 'q ,affin.di· ~9Jkizz;i.Jfi Joyente ·con
le ~_caçcic :.. (fl.) ) nter. c<e1~tt.Y!J i.fljefta '1}1ri'-JJtio11e. 41
IJ,egis. ., . (l1J4i11Jt ,. ;qu.&,,d ,ip.jjJ q,uidfm ·prob111J . ej'..
feh.!I: jèd ,.p.J.erqfq;, fu,n8io1Jes rna1Jdaret.;am.fcit
!mpi-obis , ipfe ,aJ tJor;um J:qftft ·co_nniv.e;_z~, ·t u·rn
quod 'immotf ico vanandi fl.udio freqt#n'ter.°
ne,cej[aria relinquei-ct. La onde poi il dl v~
gneu te vell:~ndo la Porpora, e '1 Diad~ma ~
hebbe :i dire il buon Principe; Cosl ·dunque la
yà. SoJlO (lato fino jeri il pi.ÌJ. inganf1ato Regnante aeJ Mondo. I Minifl:ri mi hanno fin. ora.
tmpiafira ~i : g)h'.~cchi. d~ tr_~Y~&gol~ ; a rrion Ji.
fcenwre 1 1 119~ · q1ford1p1J1 ~ · !fi.1 panno affiepate
, 1r' orecchie, pi, fìo.ri, Jqfing9ev:0li ,_ da. noti ~pe'ne~
~rarv,i µn~JçJ~ , cyel'Ìt~ COJ! pl,!n.guJo Ì!~ I bocca~
da pugi1ermi la mente, per ifvegliarfi alla piìi •
\.
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v.igjlanza-~ dovt1ta. · a' M..onar.ch~
Solo il·taL VWanzuolo, fenza auvertirlo , con
pochi .fiati ·mi • d~ffip.ò dalle pupille tepebre ·.sl ·
pé..rniciofe, ·e. rifclliarommì i ,penfierL Certo,
!i
ché
apprtlf'O dovrò vivere coa ·altre pérfoa.•
l'. fieniinUel.mìo
<Jov~rno· : .Al/ata purpura .Jimui
d'iadetn4-t~: t.Age; inquit ·,ex\ quo 'lJor i11!'!'
Jg.i , heri. primU.m .vera Je. .me i pfp audivi.• E
tal1 donebb', ~1f-e~e il contiu.u.01 'a.Qv,ertirn~1lto · 3
tutti' i Reg~1antri • .. ·; o_.~,. · ~ '· 1
, •. •• ·
il La . finoeAiità. de' raggùagli. 110~1 fi au·vicina
sì.Jtanca.i~U for 11dit0 '· fap.~udt<> pè11iffini9 , ·'Che
non fe"mpre corrono i fecoli d'oro con i Rriu•
cipi. <li or.~cohfo1 cortefe, e .paziei1te della V éfi.:-·
ta,: che anz,i . p>er l' oppofito· qua.rtt-i fied0t~ rinJ
S9lio., pajono·d'ordinario della ·cofl:ituzioi1 di,
Nerone.; ,tl qù~le · quar;u;' er_a sfrpntato, a €pm.;•
mehere le; pi.ù fcohce i-nfamità, altrettanto :e.ra.·
•poi jnfoffeFente, di .fentirfene ammonito da ch'i
eh~ ·fia :· (~a) }~( .11t. facien_di.t Jcelerib1u p-romptu1, aud.i_e:n-rf,l ,.· qutt feceiat, infolenr erflt ~
,fe efiL a:fcoH:affero .volentie:ri a tanto a tant<i
' ' • Ma
~1.zela .i4be9 t;5ttblico, e;J d.e_coro pili Jilauf1biJç
d_el ·Domm;im~. , .quella , f~tebbe la pm fpeffa
116tizia, e·.fa, fèonMenevo!e~a pi.ì1 deplora.bile,,
eh.e udirebb~.m& aWinfamia,.d,el Jor Gov,ernp.
l Segret~rj,~~~'1iropettano~ .,, .di poter ·":niente ~
manco d~,medcfim.i Sovraniw "e col· S1gill6 aHe
nia·ni·,. pfefuro!illJio.,. d'. hav.~me. ~;\ltrns} llJç P.QtC';;.
·

~Pv.'e-nevore.;

'

'"'ffe

!

• •

•

- .~· ;

.,.~

....

........

. ,.
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(a)C.Tacit.Ann~ is •

.

e

da
-·

.-., , ,-; :\ ... )'i.. (11)
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e rivolger.lo a foro: piacimento~
N<>n dico .folo . Ja Moglie,' ·come. a' tempi di .
Claudio Agrippina, o i Figliuoli piìi.cari ;
ma. fino i.Camarieri fi:.uforpano·nell'Anticame~
re ·il Baldacchino, ~rnme Capitone nella Regia
ài .Galba., invitai11d'o1i Jitigilnti-,- (a) .Age ;Jic ·
·eaufam ap11d. Ctefaret1J; fiipùfa.ndo l:"Prammati·,
che.; a prò de' facinorofi libèraii ·, ·è ributtando •
€on ripulfe infaftidite ...chiunque. eùtfadnnocert:.01
tiffimo in quel Palagio a mani vuote ~Il P1:ia-1
cipe.: i11 tabt© .;ciét-9 a.· cotaì :dif6rd.ini.;:ro -là fi
paifa giuèa:ndo', '0 marcendo in v·tliifilma ·i.nfin.'.!
gardaggitie. (. ',i •
' " ·;;r):) ·:w ' •. H"t
· E 'èon c_iò non de'.egli· pohemere un 1 fimile
~onquaffo ~Ila fua·p~-0vincia, qu.ale fperimet1.0:1' •
tò· appunto l' Imperio Greco fètto Aleffio ·?~
~{li: fil? 1 prendere 'ppffeffo~ <lei Diad€ma,A.
mofueffi intendentiffimo di Politica· sl ·11e1>eifa.:
ria · a' Regnanti : e fino a fUon di tromba fè '
pubJicar una Grida ·nelle·Piàzzè; 1chè havreb.. ,
be proveduti i Magill:ràti:di--Soggetti degniffi:.._
mi ; - ma poi sì fcioperatamen'.te abbaridonò U1
Govern~ all'a.rbitrio · ~e' ~ir;iilèri grifag~1~ '· eh~ ' '
fii una1compaflìone, 11 rimirar Io . fl:errmmo, e
}?impoverimento delle Proyincie..: (h) At ;caJ.r
1

nimia facilitate · amici> fui't ·on-mià &oncede-.J
' r_èt i l{efp'!b• Ptttfe.Eforum ·avàfl~ià '.p1ejf1111da'ta..
eft. O 'parimente n01i de' forfe. afpe~tare un pa~ t

rì · pregiudicio' della propria.·perfoaa1, qijaJé ri-1. ·
, r

(a) Xiphif. (b) Ni&1trl~3!
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·t;Gt'fb -pèr·!è~ ~rlo_-Catinto, Rè de"S~év~? Ha,.':·
'(endo: t!gh tafcrato tr-Oppo fignoregg1are J' ava•
rizia de~· fuoj ~~h~flri 1 al faccheggi~mènto dcf,' .
Popotf; 1• quefh m fine -tumultuando, hebbt!ro ·
a strattarlò dal Regno; .fi che allora ·auvedu ..
tofi:~d{ .fua flolidezza, fu 'I mettere il piè iiì
Barca alla fuga, rif~ ':ad uno de' cotai favo-~
ritl-, ·-O'hè'l -richiedear; le haveffe trafcurato nul..
lè~1iì Cbmmodità ~él viaggi0: Sl, ·gli diffe
tra: difPeratto, e'ctuUE:iofo: Sì, che trafcurai per ·
tànt'·~nni -il migliare; ·e fu, di non impiccare .
te co' moi ùguali -ad un patibolo ; perche ora ~
voR::r.Q· Iiìetcè, non mi troverei in sl' angofciofe
c~tathbfi di furtune: (a) Neglexi prefe8à anta
p_'IÌIJ'es ·;,1111os tè,, e- _t1'i fimi/es -ili f11rcarn /11- .
f!mJer,;q#oa fi t1111c fecijfem, n#11' q11ietll#,
in·trm1q11i/ln R,epub. ~ pmnanertm.
.
··ogni Supremo Comandante .tal obligo ègli
• hà ·, ìu··-prìmo luogo , di fcegliere i fuoi ~Minitlri
oi·rigttatdi Saviffimi cli Davide,-che nòn fìt1i10
Segge~ti ' di cervello fantaffko , e fuperbo ( b )
~DI~ · .W.6itahit in tHeaio dom111 me11 , qNi fa•
Dit ,!{IÌ/'trbiam , o Jceme-legge da.J Caldeo S ' Gi..
~tamo ; qui f~l!t 1Jo/11"!': No~ ~e·ciL !"'rinci.
'pe·· a~e~te_r ·m. Patagi<;> <?,0~1g1am , 1 <.zuali
habbiafio gh fi~atagemm1 pm . mgannevob per.
fagicìcl1Ali folitica 1, e 'l truffamento ·di altrui
per trofé6 della propria fcaltri;zza. Ma poi iq
•. - oltre ,-na p.ur agti lcelti con ogni- diiigentiffim.;
'
cali·
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c~tèl~. 1 .de' . J1etme,ttei:~· -s)1l@'lg.lJ.:11lan{l ;-che ~!ti

Ùmanl> dell~ .fua vigilar,?;111' e findioato_;. _Ògn..
effendq. fl:At;i.. .01etamorfofi1<;i?"qna fQ.l .Qlltili ,_di .
'1e<fer nati •:LGignà gli,al'.tigli ·de~ Q:>r.vi, !Q ,aJ.. Je.C::olombe ~\le' di Sparvieri; e c;ambfa.ci i Qa-. .
ni dj 11gt(ardia-,in, Lèqpà~Qk·;_ .aq~i_. fjn i :Pafiorii
in Lupi ~Ilo· fterminio .d€')le ·;Republich~ ·. . .., e·
.. \La Lt:gge · d~gl'i At~ieft ... :-.ch~ n~n }::ruttrat~ .
taffero nè j 1Fapciµ Ili :di Wiè<l·età ,..1~è ..l~ Eeini~,
m:..~ (a) •i/i .ttd}Jo_rdei .m,oJl~l#?'~·Proptcr:"Cfl'Pfil.ii
it1iftrm'itat'em..; ohd'.è;.,chc peEJail·- man~n!11~- .cti •
lluon fe.nno. IT!ançh~rebbon? d1, leggier~ ,~Jla ~ i
dilltà ,, è paff4 ta · pur ora .m Cancn1e geùerale
dcl Mond~ Civile .• Ma ,~. beo a~1cora da auv.er~-,
tir.fi la r.ffieffio1:ie -.di Diou ~ Grifo(lomo ;:·ç~ .g~
li6>miai . roaii , fooo.1 fol9 ·<da. :.più de' Fanci"Hi~;
nell' afhizie ,.e. nelle frodi , .~e però alf~i -ni1~m~·;
do~bia~o:. -fi~a;ci _di etfl >.{b). /l~q'!i a··'l{!_l)/'1

W,norzllutcu1h1l_differli.nt malz ,, zmo 4~ j;;f.'lllJ~ •
t:N/is, mfi 'f.O~entia ;<' 1'r#Pl' : min11~ his · Cr~d~~
4.a..m efl, 'l,1':am il/is. , R.P.~ lJ) , fo1p1gl~ante~ .m~.:.

nier:.i l' hà ~da filofofare.:. aJ ._1propohtò· 11 ·p,(tlden~
•te. Governaddre .. shJ'.wer)Uj· d~' fuoi M,inifu~ • •
inferioriJwbe ~e noii . fonà;idi ~~utta f~ri~<mta·
fa bont:i: "male1per la, ~epJi,bhca,dove a qu~..t
li troppo. fi raflida • Bgh., e~~ :ne prefiede,_ tlf ti..
J:mone , chiudè:gli occhi in .iHJ fòm~ò di fçfop~
..fatezza; eJ:1 Jn tanto ' que' .Volpom d'Joteretfe
IPiegando;;le vé:le~ a' fiati itlellç ~rivate. paqioni;. _
.
fi
' ;:1 &a:

~

\::
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ii· àvanzano ad approdare felicemente, aeve,
piti loro aggrada.
•
..
: . Tutto altrimenti .fa mefii~rj, che fi diporti _
il Principe fopremo nella Republica. Non dee
tòl compiacerfi ., d' effere in etra un di piì1, e
Cç,>1 roJo nome sì .fpecioro di Governadore. Non
hà da fupporre, il più magrìifico delle fue glo·
iie confifl:ere neJJa fùblimrtà del pofl:o, e net ti··
toJo fl:repitofo di Dominante. Se quindi non
ifpaJanca ce11to pupille alle. Caric~e inferiori,
(la non occupai:fi , come la Prefettura della Nu·
midi.a da un Saluftio fotto Cefare, (a) il quale
vi attefe anzi che a_ gover.nai: la Provincia'; ad
impolparfi delle facoltà di quo' l"op0Ji : O· come
la Pretura della Sicilia da Verre, che fu. ·un
triennio di ~ffaffinamcnti a tutta im_pùnitàs eh~
l~de oelle fue ,pH1 efaltate felicità
.:; JlSavio "Dominante hà da .pregiarfi d''una
• tal. perfpicac;ità di pupille,. e d'una tal glo.rto·
fa ge11erofità; che dai Trono-fappia difcernere
in.inutamente le fcompofl:ezze de' Minifiri infe·
, • riori, e rimetterli 'l fègno, o con Cambi fe ,. ecl
Artaf<:4rfe, (b) 6njfçorticando i Giudici iì1giu.1fii, o c?n Dari9, fofpe.ndendo ad uB~ :Forca i
Sandac1 Pn:fett1 d"EoJrdeç troppo fac1h a .con;.
defcendere nelP-amminifirazione della Giufl:izia
all' offerte di . più· oro ·: o . CQtl Leo11e Armeno
degradando gli Ufficiali., @.òoo:·attenti ..alle ·do. J:- _~lia~1ze ge'. Pove.ri co1}tro a' S~natori: o 50',

r :- ·

grf.

- .
,,

~

. ... . ... , i t

(~) Dion, hif. l, 43.

.

•

t

.

T~
•

.

(b) d{1;g.ab ~l~.l ~ 3.c.1: "
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'tribunali di Roma, condannando alla priva•
zione del!' acqua, e fuQco i Metelli Cenfori,
per ha ver caricata la mano, in gafiigare u~
inhocente .a .merct di .paffione privata.
Qudl:a è fa magnificenza , di ·mantener coa
decoro il Pofio di Regnante: Profeffar di por.- tare, come il già lodato Imperaddre Aleffan··
dro Severo, eziandio J' Indice della deftra, affi•
· fato in zagaglia , da fcavernare gli occhi a chi
de' fuoi Giudici ~pradcaffe la Giull:izia ne'Tri..
bunali a riguardo di lucro :·o in altra maniera
·fi perfuada·onr1.inamente, che fatà di cont!nuo
.C:enfurato per uil Principe· di ftonìachevole fio •
.fide'l5za. Sei fpedifce efattoti èJi.·ùazj, de' au ...
~vertil'e, che non tl'afcendano la: é:ommiffione ,-e •
frdiportinp da·Pirati ali'alfaffinamento de' Sud·
diti. Se fottbfcrive .fuppliche, portegli da Col(:!.
~tigiani piì1 cari 9 de' ripaffarle .-coll' occb.io, a
non ifl:ipular fentenze di morte c011tro a chi , '
fola è reo. di poco·genio col ta1 Minifrro, o ·a
premiar Goccioloni di primo grido , e col fòlo
merito di buona prodig.ilità col Protettore. Al
·qilal p~0pofito ~ ricordi di Teod?fio; cui, (a)
-affor d1 àmmomrlo d'una tal vituperevole, e.
pericolofa age'yolez21.il, di fottofcriverfi, fenza .
.efaininar le fitppliche, la fa viffima Sorella Pul.
cheria fè vergognofamente arraffare, dandogli
-a: rileggere un foglio, nel quale, cosi fottofèrit·
tofi ·alla cieca, havea conceffa alla. pi\1 indegna, · ·
fer."

(aJ
Nice;'h, .~ ... , .: •
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• fervitù la fua dilettiffima Moglie Eudo"fia • E
dove tanto fà d'uopo, non rifparmj la magna- ·
nimità di Temifl:ocle, a togliedì d'inanzi, chi .
abufandofi della benivoglienza d~I Principe,pre··
fume , d' impetrar tutto , rifpondendo. , corr.e
quel Savio Corna~dante a Sim.oni~e, An:iico ,_
che '1 volea condefcendente ad mchidì:a di pa-:
ca Giufl:izia: (a) Neque tu Poeta bantu e.JJes .;
/i pr1tter numerum ca11ere;, neque ego Priti-.
cep_s probt1s, fi contra /eges judicarem.
In fomrna chi prefiede Sovrano nelle Repu.::
bliche, fe non vuol effere biafimato di balordo,
dee èautelarfi, che i Popoli non habbiano da
ridi're, come già di Aureliano, (b) Bonus, ca.11tus, optimus, venditur Irnperator: dee fiima· ··"
re fuo obbrobrio, che fem~a fua·faputa, da Mi·
nifl:ri fi facèia mercatanzia della foa Podefl:à;
t! dee intereffarfi ad una tal fama nel buon re• gelamento de' Minifiri Subalterni, quanto. fù
applaudito Scipione il Min9re nel buon Gover.1
no delle Milizie. Erano fl:ate quefie, sbaraglia...
te più volte da' Numantini; Ma poi al primo
• azzardo fotto !'·Imperio di Scipione debelJaro·
110 generofamente i Nimici. I Vittera'7i di Nu·.
'inanzia, flati già a parte·dell' a~tiche vittorie;
ma che ora ripofavano ne1Ja Città, r~nfacci;iro-"
110 di codardia gli [confitti; Un però di dfl1
franco li ripigliò. Non vi maravigliate • Le
• ~~egioni fono pur deffe quelle medefìme Italia~
o· ·

·
,,

~

-- -

o

, a ----~

(a)Pl~t.•Apoph~ (h) Yopijc~

•
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r) he·, che'.Voi sl eroicamente oppugnane·, e fe
~cosi vi piace chiamarle , fono la rneddìma Greg·
.gia di Pecoraccie timorofe; jl Pallore però, e 'L
Capitano è tutt' altro: (a ) Senioribus pulfor
~11/pai1tib111 ; quod eo.r fugiffent , quo.r totieiip. fugàm co11jeciffent : fer1111t quendam Nu•
manti11or11m d.i-:x.ijfe, 011e.r quidem eafdem e.fa
fe, feef. nlium hnbere I!afiorem.
.
•· Or altrettanto .de' haver a cuore, di poterfì.
replicare i.n efaltazion~ del fuo Governo il Sa·
vio Regnante: Che, auvegnache i tali, e tali
Minifiri de' Tribunali eziandio haveffero ope.:;"
rato per molt' anni a lor modo , fenza j. 1iecef-i
_ farj. librarnenti delle biJancie della ·,Giufiizia ;·
'fempre col centro a disfavore de' men potentì;
e fa traboccanti-, dove le davan pefo i lor pri·
vati riguardi ; non però poffon ora· 1' itl:effo fot~
to l'occhiuto reggimelito di chi affifle Sovra•
fio ' e pregiafi piìi che delle inagnificenzè del e
tTrono, (b) d'effereadditato qual altra Verga
vigilante, e carica di pupille, ammirata già da
EJaia Yirgmn vigi/antern ego video t ·che nel!'
Ebreo ftà appumo , R.egem vi8ilantem -;go vi· • •
àeo, veggniarite \:otl ifpecial diligénza, affinche
no1rficgna fccmvolgimento del ben publico per'
Ja mala ammii1ill:r-azione de' Magillra ti infer1o_ri'~

·

•

i.,•

I

;

;n •

.

~
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Ne! diflribui~ glj Ono"ri .deZlà .R'e3
r·
. publica fenza riguardo
'.
•
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IX.

Ra

gl; iilfegnamenti faviffi.mi di Pitta·
.gora vi ·hà per celebre, I' ammonire,c'hé
0
•
1 ad ora ad ora ei facea , di' affuefarfi V
'
Uomo , ad operare, non già ad empi·
to d' indipa?iìone, e di 'genio, ma pèr
, fodir~zo di dettame ragionevole; (a) A!Juefac,
1lt omne f rer c11rn ratione agas. Gu,i:i perè>
pr~ncipalmente alle · Comunità, fe/ortifcono i
:supremi Governadori, poco 'turanti. d' una .tal
·Maffirr:ia nella diflribuzion delle Carich.e , e de•
~gli Onori , facendoli invefiitura d' affezzion
•geniale ; ·e non ·Corona di rh~rit:i : ò, che qdn
• "hgàn molto alfò fc01icert0 -lp.i:[a Repùblica,dQ:I'

·

1

a:

·· ·

•y '

(a)

Sto;,ser, ·r. ·W ~
(•

-

•

·
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'
~ \re la IQr mercè rifplende un Capo inghirlanda.; · ,
· to d' allori , fonza effcre prima COltlparfo , Noti
i1Ulecoro p#lvere fordidRm, e gt'ondante·di co.;..'.
piofo fiidore colla bene~erenza di ragguarde•
voli imprdè. I Campidogli , fe fi ·occupano
agevolment~ a condefcendenza. di mano benevola , che ·ne fPalanca le porte , ·e non più to·
flo a gagliardia di Meriti,~ che fofpingon là sù
j veri fofienitqri del ben publico, o con la fpada alla defira , o con la ·tingua in prudentiffimt! aringhe·, cambierannofi ad ogni poco non
jn Teatri,da fventolarvi fopra i·Jor tri<;>nfi gli
:Eroi, ma in A riti ca-mere di viliffima adulatior"-. ne : e lè Città anzi. compari~anno un Caos di
fhavaganze tumultuofe, non·già un Congref.
{o di Civiltà fociabfle.
·
: Con prefuppofio s1 ir.refragabile rifpofe appunto Lifandro à' Perfiani , che 'l dirpandavano, qual ei fiimalfc la ben confl:ituita Rèpubli1.
.1

••.

ca? In qua , i11quit ,fortihus, ~ignavi-I fuum

tribuitur. Finche fià in mano dc' Dominanti'
)a bilancia , ad equilibrar colle gefie di ciaf- ,
c_htdun~, ( ~) o. eroic~e i pre1?j iUufi~i, o fc!o- •
pei"ateì~ ~fpo111ment1 dovuti , ogni Pub{1co
i;ifplenderà popoloto piì1 d' Afiri 1uminofi, «:he
.d' Uomini ; Ma fe però come dicea preffo Eu~ipide il tal Politico , in una Comunità ( b )
fJUi hO'f!Jl.f, &- Pren11us vir eft , nihilo plus,
''luam deteriores...,, 11ccipil ,_,e corrono . cer~e ..
1

1•
\l :.ç

i
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ror,
uguagliahi.e di tutto-pregi udici o al Merito~ il• .
quale niente pi ì1 ·fi prezza del!' Infingardaggi-.
ne ,.o vefl:ita di fcarlatto, o imbellettata di lu•
finghevoJi auvenenze, ella è bella ,, e finita. Lo
Stoico la compaffiona per un Ridotto di Vizj
a tutta efuberanza ., e per un Oceano tempe.i
fiofo di turbulentiffime confufìoni ; ( a ) 11am
tJ{;t difcrimm inter ' mtdor-, ·bon~(q ue jì1blaturn
-èjl. , confufio Jequitur , : &- vitiorum eruptiot
Nè il Comandante in tal fuppofizione potrà.
~regiarfi di titolo sì fpeciofo , effendo egli an~
zi-il piìr calamiwfo Traditore della Giuftizia;
e'l Sénfale più-· tibaldq. ..dell' Indegnità, la qua..
)e , fua mercè, ft 'fà audace, ad on~a del Me·
e .:rito , di prevenirlo nelle pretendenze onore--'
'voli , e di tenerlofi dietro nell' aoquifto della
gloria.
·
·
·
1
Ne' Secoli d'oro del fioritiffimo Imperio Ro~
, mano, ''( a) 11on potei·at ejJè potentior, ·nifi me~
,
.Jior. Ciafcheduno ergevaG 11 Solio della piì1
t·
decorata Mae~à cc?n Je. proprie ~irt.ìi_: e chi
·
·bramava cacc1adi manzi nelle D1gmta , non.
• ' • • .fidavafi ~1d altro pit1 efficace patrocinio , che
; • ·del proprio V alare. Quefio, fe port;a-~ trofei
·dii! Campo nimico , riportavc11 in ~nato Fafci
-Confolari'; e vigilando alficnro provedimento
-della Patria, era -adorato vefl:ito di Toghe.Ma
·agli oziofi nò-, che non giovava per nulla , l'
• e.,gognar Pofii di fplendore : cd affacciandofi
,
,..
·--:
L
· co'
1

i.

• -

..
I.

( n) :de Clern. /,

c. 2.

'

.

,. v..;/)___.·- --:,-....._.J

(li) Smec:ep ,9 r.
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co' ddidefj ·alle Cariche luminofe, n' er:ino fèm..
er ---:- pre ribu'i:tati alla lungi ; peroche ivi non poti- ' •
rat effe potentior, nifì m~/ior . .Or una tal proporzion di Giut1izia diflributiva fa mefiieri,
che cori:a in ogni Comunità , dove li vuole,
che rifplenda il fuo decoro • I Dominanti han·
no da impegnarvifi a tutta attenzione , che le
Corone inteffute per le tefie deW Aquile noo
fi adattino in verun modo al capo d'un Pipifl:rello : nè gf infingardi , e dormiglioni fieno
guiderdonati di quelle glorie , che dovriano
~lfere premio agli Arghi di vigilanza , e .a>
Briarei di mì.iltiplicate.Jitiche.
Fl1 fefiivo .capriccio d1 Eliogabalo , affin di
r
mantenere in ilar.ità i fuoi Convitati con la Gi
flranezza. deW accidente , dopo la fontuofità d'
un lautiiìimo delìnare, Jif1ribuir loro gli Apo~
foreti , o munufcoli a difpafizione di Buffolo,
fenza riguardo alla maggiore, o minore digni-,
tà del Perfonaggio ; tanto che fpeffo toccava
in forte al Principe una Mofca delle cacciate
dall' Imperadore me<lefìmo in quell.a Sala, ed
al Nobile privato un Cavallo de' pÌÌh generofì
della M,g\_a Stalla : a quegli un viliffimo NaHro, ed a ~.uefli 1ima Gemma d'ogni ricca JS.~e
ziofità. Ma che i Dominanti vogliano praticare un fimile difl:ributivo degli Ufficj del Publico, fproporzionato a' Meriti '·ed a lor fola
· difpoti ca volontà ; pregiudicando in tal guifa,
alle glorie pit1 illull:r.i della Republica , col faT •
fiorire ', dirò &id, ne' Tribunali le Zucche; ed •j
~\

.

:

.

,

.. '

-- .
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i Cocomeri , inaffiati d' acque nanre z ..èui" la'

natura propriamente diè _il teme, da fruttificare
tra 19 Herçoramento degli Orti, lakiando dall'
altro canto, che, chi potrebbe fpampanare una
Primavera dì Rofe ~ e Gigli odoritèri ~' ogni
più vivace~ fapere , e candida innocenza , fon
'l'dti languido, e fçonofciuto dentro un T1,1gurio. Oh! quefia sl, eh' è fèonvenevolczza, da
non fol muovere a ri(ò·, ma grandemente ·a
-flomaco i favj, veggendo ora mutata Ja Republica in una Scena di fizioni burlefche : ( ,1) . e
molto pii1 i Teologi, i quali rifolutamente diichiaraho reo di colpa Jet-aie cosl il Principe
,Ecclefìafiico, eh' elegge a' Beneficj i men degni;
tr:ifcurando i pili meritevoli, come i Dominan· · ·
ti Laici , . che fenza molto badare nè all' Jus
·11aturale , il qual vuole preferiti i piì1 <legni
,a' 'tl'len9 atti neH' Onoranze , nè agl' intereflì
·-ddla Republica , la quale , come diremo piÌJ
.inanzi, patifce un grandiHìmo fcapito dall' .ii1·
giufla difiribuzion de' fooi Polli più decorati,
• fi fanno arbitraria la difpofizionc de' Premj, e
• delle Carnne piì1 fiorite.
·e
. Che bel decoro farebbe d'un R~te, fe
,entrando nella fua Provinci1 il S~ico 1 e contemplandovi il poco conto, che tienfi, di promovere ali' Onoranze i Virtuofi, ritornaffe, ad
Jncalzar gli ·Abitatori all'infolenze, ~iàche quc··

•

• :. .

L

• , . ·( ~)
J.

~

Lejf,_- d~

)•
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· · , fle fo1ioc<1uivi la moneta corrente alla éo1t1pera
de' Diademi piì1 illull:ri , (a) e le benemerenz~
al propofìto ' per falir Sll felicemente a' Pofti
più ragguardevoli,
id.ude aliquid btevibu; Gyari!, <9" carcere
' dignum,
;
,
' ·
.Si -vis, effe aliquis • Prob:itas' lauàatttr, ~
a/pet?
·
.,
·
O lè Tertulliano , quelf ingegnofiffimo fcherzo
fopra i rei di alcune barbare Nazioni , dov; è
in baHìHìmo pregio I' oro, che però di cffo Jai..
vorano ~ c.eppi de~f1alfatto:i , fi ~he a' J?ÌÙ tali
fi mult1phcano pm addoAo le ricchezze, ( b ')
a'tt?'JtO iocupletiores ~ quanto nocentiore; , il
poteffe. replicare al . rimprovero , di vedere t:d
volta i piì1 trifl:i del P11blico;e i più .facinorofi
rif.plendere tr~ le ·maggiori magnificenze , &
tanto loc'llpletiore;, quanto noclf.ntiore;? G fe
Seneca, incontrando cert'. uni, velliti"di· To-•
-ghe , e gonfj per le Cariche , che occupano a
.mercè di patrocinio geniale, e fenza verun Jo ..
:ro . merito; patelle ripigliar cli bel ·nuovo il ••
rimbrotto contro a Calvifio Sabino e; cfaltato
·da CliNv~ a Poll:i , ·poco confacenti lì· con la
<li lui indo"M anzb fe1·vile , che d'a Principe: l(a)
·NtJmq uàm -vidz' hominem ·beatiorem indecmti u;?
.
· Io. non niego, che I' affezzione·;é'l genio fo.
glion . '. ,
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glioh "daré ..un .,grandiffimo cF0lfo>. ,alla cli{(çrt{tiV$
de' U-ialenti, 1 affi~ di 'applica.d i• Sò ,un bel..pco,
fiero del Moraliflimo aJavore .de' nobilmente
naf, che quafi .babbiano un diritto ag[i 'onori della R.epublica per mere~ . de' buoni meriti
de lor Maggiori: effondo quefl:a proprietà d~l:;
Je ')! frdi, c,he non .giovan~ fol di. prefènte , ~qi~
fi .axranzano · ancora ·a benefi.~are i Pofieri' do~
po Jé, e· pèrc~cosl dire; anche morte. (a) Hd!c
tlébem.11s vir1..tu.tib11:.r, 11t1 non }r"feute-s folurr.;.
iJlars, fed ·eti.4m.~ n~latas. è cotifpe{iu , colam:tff.,
f2!!QmR,d() iNi ijdem. _egeru.111 ,.; ut non in tlllla~
4Mte_m pròdeffe~t. J, fed heneficia fua ·e;ia11!
pofl. ipfos reli1u111erent' . ita (Jr.! nor . no"2 un,a: ..
• 4~ate g'f;ati.fìf1!)1!1. Con Jche daya per ~eg~a~
m.ente. fubj1m.~t1 al GonfQJa_to .un figl)uql çlt
Ci~<';_rqpe, ·Pn ,Sefio Po~peo '· ed un. Fabio
P,erfico ~ fen~' a[t~o li>uP:n riguardo , .checde?J?~. 'i
•dri, sì famo~me]lte benemeriti d~IJ~ · R~.Pltb!j,
ç,a Romana .. Sò parih1ente di Temill:ocler,\ Pe•
altro de' più favj Principi -della Grecia,, .chç af"
, •• fonto , ~l ~ovçn!lo ~i -~te1}~m 11011 udì. ~rntat
• @t;nte 11- nço;;clo.,dt' chi 'I .volea _; sì ~hbratq
~Ua ; d·iftribuzio.l'l.~ 1dell' Onor~nZ'e ~J'.~;;.~ dovcijg
4~1 tutto obliare i pri Vil ti ri~~ard1 , rifpond_cn ~
do Jranco: che;. non ha.vreb)Je ·açccttaJo q:neW
lnmerio, fe quihdi 1 foqi_ benevoli, . é~ c}/~_ .e_
b,aveano fitJ ora.fedelmente .lètvito, noir .nc~ d.o'!'
• ~yefTerq fperare, anch' effi •.a.V..11)~itlUCI1tO, cf <;lr\0,~
,
L" 3 e
e: • ri:
•

.

-

(a) d!eJmt_J/.1&.
4' ca .. ~o. ),~ ·'... italiani
~/ · , •,,{
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ti1: ·(a) -·Nnmqu·am 1 inqe1it, in ettfella feJer~

r:Npiarn, ex qua méi fludiofì !libi/ amplilfs J, ;
tne, q.uam alieni habituri ejfènt. '
r,
°' ìMa lo fconcerto delJe Repùblich~ non .pr<>'~

.,

èedè principalmente da <>iò, pet:Che i Supremi
,Reg11anti pramu0vono con faciiltàij ·piì1 N obii)
Ji, e chiunqu·e lor più fi attitme per vincòJo;
di Par-entela, o p-er gratitucl:i"/ife';di lunga· lfer-'
vitù. Sianlì quefii· meritevo~: de' fubJimiffimi.
Gradì, conferitigli Non fia foro.difadatta a;d~,
doffo la Clamide; ·e la Toga Senatoria. No1ì.
fomo ·i Platani, che invaghirono i! ':Rè 8erfe ,~
a fpofarli con la dote di tantè gioje, a fol:i;
mercè dell'ombra, fperitnentat:t deliziofa. Che\.
poÌ ciliuno mai biafimerà il Ptorll(}tOre: niunò• •
bavrà buona ragione, a far dell3 ArHtarco mor-r
dace, e cenfurare j Iiguatdi dovuti alla-. No-·
bHcQ., o ali' affezz1on naturale~ la q\1ale fin·
uegli Ani mali:•bruti e fi .vede , ··e1fi Jloda • ' u'
. Ma però, che i tali a difpetto. <lelle qualità ,
che non· hanno a propofito pe''l tal Ufficio, ~:
habbiano da intronizare con oltraggio non me- • •
110 rle~Carica, che dt' Beneln~rìti 'a queJlaJ ' ~
per rag1' r ·4elle fatiche toller~te · 1 "" efl de' fudotii'
fpai'fì. Ma , erò, •che tropo ~ fpeffo corrano le•
'lamentanze nella· cota! Republica, the i pro.•
in9ffi fieno fempr~ de' pari à Vitèll'iò, il" quale,
r

1

('1) Confulatum, Sacerdòtia, nomè11, locumqae;
inte'P primoret mii/a fl!a indujirià, f ed cun[ia ·

Pa·

'

(a) N11t, Apoph.· (J,) C~ Taci~~ Jljjl.
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Patri'! cfariÌudÙ1e ad~ptus efl. 1Ma .p@rò, chè

fo~tq il tal Domi~1ante :s> habbia fe~pre. a ridi.:
r~ ,._che a· procacc1-arfi una rr oga ·ez1~nà10 delle
più fpeciofe ., (a} ·in'·quibufdam 't.lirtutes non

habent gratiam, ~/in quibufdam· vitia ipfa:
àèlefltrn.t-. Si· che·, a"cni fi .. vuol promoffo, gli ff
canoniza: fa bal<:J:anza: :per·brio fi~norile •, la foJ
pel'bia p~r gene{qfitàlda Ca".àliere ;· la più · fa·~
gtilega furoéria per" fagadtà."' d'i' pri:ìdeliza·, e
Pjgméo, ·eh' egli ' è , manéante d'ogni buonà
prerogativa ' gli fi cacciano fatt'o ~a· piedi ·de~
grat~octoloni; da far-lo comparire Jlll Cololfo:
a· propofito :per un grair Pofio, e per \m. gra11
Nicdlio di fpkndori . Mii però , che 'I tal Do.i ..
• mitiante fèmpre h~bbia: da rimirare --Ogn'a:ltrét
dl:rin'feéiJ. prerogativa ne' Soggetti, da Qenefica.J;
. re, 1f\Iorèhe '1 inèrit'ò _per(ona_le, con di continuo -- fo,' òòcca la _cbtal Maffima: 1(b? Vt 1ocrt
• fo.rdidà repercuffu jòlis. ·illuflrant~r, fic · iner··
tes Maiorum fuoràm '-/~ce refpleitdf't11tt -. E chè
fotto'l'tal Governt>' ll'poffa d'ogni ·dl replicare
~ , • : • c-011 naufé:t ,
' ,
·
I ~·
Ha".J facile ·em_-e"rgunt, qubru:.1A1irtllfiJ
~~
but obflat ' ;t
Cr~
.~ .: l{e-s'. ttngufla à'Omi-: 1 (ç~, < • ., :'1
0 che 1'-attitud~pe dé' Soggefti ) 111.e(• Cariche
pitn:>iforl'!voli fèl- fi ' mifura 1a ··palmo' ·di ' certe
efter·iori• auvenenze ~come i Gord'i-, ch'eleggeva.:
'·
'
L 4
no ·
••

1

l"

_ ..... _

··~

._.

~·

-

• ·(a) Qyintil. I. II. cap. 'U/t.

nef.l.4.c.30.

....

~~)

--~-

.:......

Sène;, ·-de
(c)]uven.Sat.3 •.. ~ · J ,
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·1v.; il piti .ben graffò: (a i ed ·i S ~rrac} ii\,
di piì1 fobJime flatura·; e peggio TiQ.erio , che·
fin antipofo tra' più nobill ; Cqncqrr?~ti aU',l.Jf- '
ncio di . Quefiore un· Gi9Vl!l1C:t_ iguot:p' e fql,
liJerchl! gli aggradl, nel bere~intrepidamente 1ma:
buona rnifura di vinÒ 17\ ~ tegfi da lqi,éA.ugu:.,
fi.o: (h} ·fgn,o~iffirJJufn 1 fJ.Y..1tjJ11rtt . can,dj_dqf urn .
nohi//J]ir;ifr anrepojuit, ob, .'fif?ptam in , con·v~·(
vio, proph/arite.feJ, vini amphorllm·. Oh!-.que~
fio. s), ·çhf ç Cliford_irJe ,,, da ~nfurarij afì?r.3men·,
te ne' Pri~cipi--Cat.tolic~h ! 'iuali . f?m10 beniffii:no, çl' effer Econqmi de!la-, Republica ,, ,~_11q1;
'.firanni .• .Quefl;o si,, : d1~ ,1!!' buona. Politjça è;
òe'pii1 iqdegni,lèoncerti,dà popola·r le Provin..çi~ d' infi,ngardi adulator~ de' Grandi;- da quali: 1
fenz', altl'o· merito di virtupfe azzioni iafi?~tta:1
110 ogt1i pi LÌ [llufire )r~mio :.o d' infqlerfti,, i,
~uali, purche i1,1çontr1\10 i~ gemo favo~e~ole Ciel; '
Dominantf!; che che fia d effere dall'altro can- •
to inettiffirni a· certe Dign~tà .P.~\1 cofpicue, le.:·
jì poff~Q~ · ni~ote di 01a1Kq pJ001ettere con di-'
leggio~, di chi pretendea· meritarlefi per giufli, • •
r~tì·ibu~
- Lo~1e µi foa fpçrirr.iemata modé:a:ia; " ~ ' ,
E' un ~ :-l'! fafto, fin fotto l~ infami(lìmo ln;i·
perio di
i·one ,upoterpno una. v,q}t;_t-;faJlè.
grarlì _r S~ni).tori 9i Rom~, -:: che. fi ~off~ apeJta-,.
la firada q.\V irtu?fì·p~r un /7lic;ç inca1J1i~1amen-,
to alle çanch~. p.1à pl~u.~.fi.b1hJ,,. vcggeqçlg, .pri::f~,...,
i10 , a

1

·

... {11 ).Ak~.,gb "}],/~x.

(b)Svct.42. .

rito .

di/~4..

:,,32.·~e11qd°-t~. l~!~"!.~

. ....
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)
' ' 1'ito alfa.. Prefidenza d'Armenia: Domizio Cot::i, · · ··

bijlone, Ca.v,:Jliere di tuùe' le fode.yoli qualità:(a)'
vi<Jeb4turq~ /ocu1 ~irtuti.~111 pateftffl.Nt_. No11 . .,
cosl però fo_ttp .la Reggenza d1 certi Dominan•: · ,. i•
ti Cattolici. I quali, io non sò, come mai-11011
arl·otfano c!i p~·opofito, dove le foro Regie fem.:'
p~e additanfi ,, come. la, fceleratiffima di V itel-.
Jio, tin c_µi no,n i talenti, e l'attitudine pro~
m9veano i Virtuç>fi a'G.r~di più dccorati,;> mar
Ja.~profeffione pit1 difinvolta· d'ogni fcontiffima.
~eità u geni.o dr:! Principe • (i) Nemo i,n i/1$
Aulq,probitate, aut indujlria certavit. un/lfM,
àd potentitfrp iter, prodigi#, epulif, (S'f~ m-.
/&f', gan.,eaque· fatiare i11~xp/ibiles .Yit.el/ij li"!'
"6idine1: Nè intendo la loro tanta dur~za d.\
f!lccia , che fofferifcano m:Ue Ciqà delle fo( St-l
gnorie, di pòterfi incon~~·are de' molti infofori..'
ti(i' e c91la ~r.dla in, altio ~ fimili ad un taÌ
• .~forra ; di profeffim~ B,uffo1ii: in lfpagna, il q4a;
~e, fatto ricç,Q di fqpra a ~ento mila k;uç!i, :e
c?n c_iò rifpetta.tiffimo ·da,...~opoli (che çq~l or:
• • (J1nanam~11te m1furano Ja ft1ma ..dall' abbondan-·
• za dcl .Pati:in~(:mio, dalla fub!imità del ):lo.,:
fto, fenza badare al mer.4 o. Ji!Ia ~na} (o.i
~a fo':ente p~one~iarfi~ gj .fù~e· €rai1de~e
Qnta d1 qtiant1 m.u Letterat111pgoratfero la fa.·
Illte, fpecuJa1~dCY SÙ ,i libtf ~. e.'difputando 'riell',
Accademi.~.•~(c) {).119ti4i1JnP ~0{'71.icia a'OElos ho~

o

•

'a4

i

.....~a ).C. T acit. .. Àlln. 1i•
(c)Y111/~J.2. ·:. -. •
,

•

....

( \

mi. \ .,t,

(b)::r.l. H ifl~ ~·
·~

, •... . "
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~Y~~:r pr.oftindebat, plus fe ~ · & pètllmi~, &-~
honin:is comparaife, d!1m jlultum' agJt, quam:
.

·~

1~0 ~

.

,

e

A ·P

1 l•

littefarum ·, &- Japienti~ Jludz!!fi vocarm',;.'
tu-r. · Qual pili ca!amitofò fconcerto defle Re-~

']lii

fmbliche-:>
·
·~Per verità, eh' è di troppo gran prégiudicio"
.a-l buon nome del-Ja Gìullizia, che entrati tal
\ì'ofoi ad emul a~ ion.e in ,un Publko.c.lue Y..ir..
t'li'òfi, •come in Atene Agoracrifo, & . A!came·~;
ne, àifcepolì di Fid ia r alla fcultura di V enere-1•
fìoi, a c·hi Ja v.ince-nel plaufo, e ne! premio,
Beob:i ·rinfacciarglifi dalla fincerita dell' m9rie-•<:qme fll Secondò Triònfante, (a )Vicitq; Alca"rlÌ~~
nes ~non opere / [ed Civitatis f uffragifr, contr~
pereg,"rlnum fuo faventis, che i Trofei ·non fu:'
fonp ·fru'tti di ' valorè·, ma por tigli in mat10'
~aflt'Amidzia, ' o dalla Nationalità, le quafi:
fp~ifo1 fubentrapo affa' Fortuna·,. pefcaq·jce "e.li
Citta ~· e di Scettri ,"come finftro a fchernir le r
fortùi1e di Timoteo gli ·Atenit';fì, da verfarli in
fedo' a chi dorme. ·
: . ~l celebratif_Iìmo pri~kipe d~I~' elpqùe~1za Ja•. I
t1t1a M. Tullio, e nqM meno tl1tendeni'tfììmo, •
a' quali~1 Ie prefògàtive più proprie ci' u'n'"
bttima ·RepÌ\\JJièa•, $aecia la cotale per defola~
':ta affatto, fenza otn11mento di Civiltà, e fen- 1
'Z'\ un minimo pregiò' di Virtu le1piìt lumino:·.
"fe. '( h) Q..JJ.i aiiiirn \.Civium fa tionem: dicunt
fi! ..'J:!,!endam,
_Exte~~m n_:ga~!, hi dzt'ri;
· &
m ..11.,
G ' \
•
11

•

•..? '

>(e

1

a
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mrltl.t idhdfRiz4t1Si h#mttni · gefi.errit:{qcitJtate1b;
qu'ti.[tiblaM, beu'eftomtia, /ibera/it:ar ~ bonitar •
fKftiti4f1111JitKi cto/{iellr. Gli antichi Cdti pa··· ,,..

.

l'imente; che' or.anfotio i Galli di Lionl!, con'
sl eroichl! ptrfuafi01fr, fin volevano piì1 rifpet•
tati . i· f'orefiieri , che. :i medelìmi Paefani , fia.
bifendo pena peggiore a chiunque danneggiaffe
u110 Strano', che'ccmtro a chi toglieffc la yita
ad . un Cittadmò.; ''(ar hllic enirn exi)iurn ,. i/Il
mor.s .p.11n11 ftatJ1it1'r. E chi ·penfa .altrimenti•
0 .dm'I; Trono deL Governo può trafportarlo-;
fèn~bominazidn~ di fua empi'a albagia' au~.
infolenze d,etl.' iafamiffimo . Nabucodonoforre ,:
ufurpatafi orgoglic~famente Ja tal difpotica -in•
dependenza n'ella. diflribazion delle Cariche,
de~; Difònori, e :Hlllo iancor de!Ja Vita: (b) quor
1,,o'tebat., :inteiftaiebaD, & quot vo/ebat, · per•
CUtiebpr,.f5r ·'[flOf %19/ebat, exa/tabat, &- ·quoi.
• 'llotelittt, hilmiliabat: o che non habbia 1' obligo r di por.tare continuo in. fronte gli occhi di
un Ciro il Miaòre, · il quale f'u fompre inten~
• • tiffirm:>,' a difcerntire il , merito_dtille maggiori
fatiche.: da. ricompe11farle ·col più illufire pre..
1pio.• ILche pei gli ·.giovava,. di h.i:,. ~re le Mll!zie ·mi.rabilmente -iatrepitle 1 a · aJfifia peri:gliofo cimento: (e) 'R_.11arnobrf.m 'n-umq 1um
Jeeraìu•, qui nltrò)'fè peric11/fr o.Jfer.rmt , mo.do <id Cyrum refait#rllm p11t.aren.t. :o che non
~ -~ .,~ J lJ .
~ - _j
,.~
~
• .. )de' t
(t

' :

trt-Gt:eb.fer. 4'l. ··ibf D11n. lfS.- ·1. ~ J(._#JofbcJ~

~xped. C:Jr. /;.i, • ·"'~-·

•

•1

•

,,

• . ••
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ài''havere:·$effo,5N ;i labbni ·lèi pr.t.tdentiffint~Mtt~
fleffioni di •Aùtigohò di Macèflonia al·.tal.. Gio'""
vane di buon gal' bo, e figliiUOio ·di gra.. iilèlito:
~apitano ;; -il quale pe'l tal 'f1Ìguardo ifitiva pre·.
nmrofo 1 d' effere compiaciUto.rdi nmr ·:sò qual
Donativo. Ma 'I favio:Pvinc::ipe iLripigliò:1Chedici ·mio caro Giovinetto P,1 'f-i.r k' in abbaglio .;.
ed a troppo fragit fofregnct.:l1ai: aijldate; le tue1
fperarrze·. O non conofoi .!iene ;i1·Rè ·Antigonò~
o -dei fopporlo Iiberaliffimo'.dohat0re mi ·P,remj;~
ma~ Hon però a: chi foj rapprefèhtia i buoi1i.. me·~
~hi delle ·prodezze paterne, fendo egli:,uo.~.in~
fingardo , e da poco : (a)"' Atqu.i o J11vmif. ~ egd;
non patern~ .; fèd propri.a:ì fio'rtit-udi11i .. mpcè-1
dern·, ·ac prrttmir:dargior,:l•il tal Dominante ffo
appalefa affattlb fconfapev;ole delle .fue .pii1• ri e-;
vanti obligazioni, e ·ccm. ciò . ii14.eg111iffi~no:, éM·
PoHo ;:.in {;UÌ macll:ofamente figqorèggill;> '~ '> ~ . J
· . &èo lir, che cmsl appunto iJ dichiarò iJ, fom._~ '
-Ì:no lddio a quel tal· Principe. d'Isdraello, inti•;
mandagli._ lo' firacciame11fo . dell~ Toga··cli {Jof-;
fo, e lo fl:rappamento·del ~,Diadema ·di. eapo ':.
fb) Tu ·aubem pr'efi1.ne ·impie D.ux , cf.li,ut v e-t
-11it diet~mpoi,-e i11iq11itatis deftnital! ÀtJ~i
far cidarim"'' tollencoronam '. Nonne hPJt efi ~Ì.
~91111: humilem- fuble.va·vit ,~ fublimem !mmi-,
~lùtvit ?che,fu . U111tinfacd11tki, fècondo. Ja· Chio•.
'fa di S. Gii:ofam0.: Tu .ti[ei. fuperbame11.te ablil ..,
iàto ·della Podefià Reale: e la Corona ti è fer...
)S

.. _,

~

V

6),,

.

l
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() vita·;.., a: farti pi;Qfo1Ìt11o(p ' ; e di: ·opera!"è a tuci .

talent!0, .-ingrand:eac'l<\i- Indegni; 'ed abbaffand()J
meritevoli: (a) Nomfe 1 httc efl c~daris• (!}" httC!
corona, qutt' nibil fecit iudicio; fed uad imita-i
tionein B,egis. Bttbylonis., quo·s volefut,,.e:ca/ta-~
bat., ~ q.uos 'volebat, humilia'bat? -Dunqut
\.ria ·.via ' deponi '.tgtÙ >COtefto L)iaderna, getta.dalle ma1~i lo Scettro : A11fer ciàarim, talle.
.cor:o:nam, e con •ciò fini.fèi, d~ effere il sl arro-r.
.gante, ed empio difl:ributore <lelfa ·Giuilizia .. ~
:· Quefta sl pia6ge in verità per vergognofar
-mente ·affaffinàta, , fu , chi prefìede clal Solio ~ .
.rnon ' bilancia· le Onoran'Zle col contrapefo de~
)Meriti,.'ma· a riguardo di qualfifia laltra. qualit
• ,tà ; e fe. rion fi fPiega ad ora ad ora . tol Cor
·mica preff-0 i Popoli: . .
•1
,
. _,
' Y.irttlte ambire Of<Jrtet non JavitO'K.lb.fJf; . '>t
· •s at habetfavitorutn,femper q ui.rcFtJ facit~(b1
• Aletfalidro, che fu quel PJincipe •.di sì famofà.
.faviezza, non fappiam noi., .ch·~zla1,.1dio ,ìn pun:to di morte, fi dichiarò, non ilhmar .il Regn~
• eréditario per difèeiidenza di·T>rofapia, ma pre• ·mio di.benemerenza·?, La onde chfefio, chi 1~
~ciaf!e Sùcceffore al!' Imperi~ de!Ja~edon~<t·,
-.!nz1 del Mondo tùtfo; gta trrl:fG''tario al {up
.valore; pofpo!h .i figli,, e:'l Fvatello, eroieamente rilpoiè, ·(e) Digni)]imQm. Farnace .Rt:
de' Parti,. Monarca purn di celebrato valore ,t:
1

-~·

•

-;..

·

. '·

'.

k

.~~

"-

l,'

-

:

.1u

Ea-.. 11.

-. ·· (a),lhi .. .(b)-.:Pl111t • .dJnph. lh'!ff/r;-.. · (.e-) JJJ.jiiil.

.~ifl·'·
6
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. Padre qi molti Figli, poftergato l''amor di.f1Uelli, con Politica pari alìi'.altra <lel gran Ma-·
cedone non legò ancor eglj la. corona a ,Mitri-.:
dat€ fratello, (q) infignit 7.Jirtutis viro: phu . ~e~
JtLO, quam~dtrio debére nor>Ji.ni ra.tlfs, p<itiufq;
.Patri'll, quarn iiberis cpnfulendurn? K'l .Do~
minante, che in cotal guifa non hà fernprt.i;, l'
ottimo pt:r ifcopo di fue inciiilazioni ,. da inco·
ronarlo di luce, fenza por mente a' Cénfangui:·nei, agli Amici, o a chiuhque piì1 gli cade a
genio: e fe non è follecito, di poterfi fcFiveré
delle fue elezzioni, quanto del faviffimo lmpc_,..
radore N erva nel!' adottamento di Trajaho ii.i
foc.ceffore al Diadema del Mondo: (b) N11/la
11doptati .cnm e11 , qui adoptabat cognatio,,
11uila neceffit11do , nifi quod uterque opti·
mus erat '· dignufq; tzlte11 eligi; 11/ter eli.ge·
re; ei non la fà da Governadore della Re{.mblica, ma da Nimico il piì1 capitale ,.che ambi,. e
fca difiruggerla, e riempierla affatto di calamitofe mifèrie.
.'
Volete voi infingardito il valore in un Efer~
cito., d.icea Vegezio , da mai piÌl non. cimen.
tarfi. v~~ Soldato a pruove. di maravigliofè
.prodezze.nl::ile batta~lie:' Fate sl, che 'l Capi,.
tan Generàle non s' mtereffi premurofo , a di•
firibuire i preinj, e le cariche con proporzione
all' opere eroiche efercitate, ma che fi. aftezzi~
ui-:al nobile nafcimento de' Pretenfori, o al taf
if.c-.,
• "- - ·-- ..~ ......:a·
J..~
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altro graziofo riguardo;· e d'un fubito f~orge ...
• rete camoiate in truppe di Conigli quell'ille~~ ..
Falangi, che poc'anzi ammirafl:e in generqfità.
rli ~ioni: (a) J\obur infraEium eft , curn v,ir~
tutu pr~rtfia occ11paret ambitio , e per gra·
tiam promovf}rentur militet , qui prorno~eri
co11fuewrant per iaboret. Or altrettanto fenza.
meno accaderà in qualfifia Comunanza d'.Uo~
mini, fe èhi vi prefìede pafTa di legicri al!' in"'
coerenze, alle quali dubitava il Morale , che
pote'ffe tPalignare il fuo Difcepolo Lucilio nel:
la fcelta degli Amici: (h) P1rulatùn faflid/!'#J
tllU'fd ilio 1:1fq11e procedet, ut ex dttobut 1tq11e,
juftit, ac pr11de11tibu,1 comrrtulum, ac_crij'pu ;
( ium malit, quam recalwrjirurn : o fe ,pcggio
và incoronanC!o facilmente. d' ulive le Veneri,:C
non le Palladi : o collocando a rifplendere ·tr~
Jc Stelle in isfolgoramenti di luce non le Aqui< le, ma"i Pegafi, peroche fortirono quattro pe1~
ne di color gajo agli Omeri. .
Se fi fii inanzi qualche Terfite di deformità , ma di famofa benemerenza col Publico1ed
, un Cl~ano fconcio per la gobbezza del Cor'.po, ma d'Animo sl diritto, e ag~iPiato,da
F'roporfi in Idea , (e) ut {~ire por;,rmur ~ non
deformitate corporit f1tdari animam , fed. pulchritudine ammi corpµt ornad , e a ,pe1 fn~
.derci cofiantemente poffe ingenium for~iffimii, ,
• ~·f:l' bcatiffirnum jub qualibet cute la~erc; pc~.
.
che '
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che efclµderlo de' Candidati del tal Pollo 0110..~
revole, ed. intrudervi un Affalone di chiome
d'oro ., ma tumultuofo , ed arroga11te : Se fi
apprefenta il tal Forefiiere alla concorrenza d?
tuia·Toga di qualche Jufho , ma di :celebrato
fapere , ed un Ariflide d' incontaminata inte•
grità; perche ributtarlo , chiudendogli l'ufciò
in fa~cia, e dar .hmgo ' ·che paffi oltre un Da~
vo d1 balorqaggme , e un rne:r,zo tronco di
llupidezza; che·fola hà il merito d' efferci na'"'
to in Cafa ., o nel medefimo Paefe ? Se deelì
proveder~. un Ufficiò di mediocre decoro; per..
- éhe nari ·dar di mira al meritevole ., ·~m'Vegna
che lio!l ·fia èomparro mai con alle mani o i
'turiboli . d' offequiofo adulatore' 'o i forzieri di
prodigo doviziofo ·; e fi fpala1}cano in tanto·
·cento , e mille· pupille all' 'inettitudi9e di chi
può arricchire· gli Era.rj di pellegrini donadvi,
o sà far , vento , dove ' fcorge· le vele gonfie
difpet~o di qu~lunque Legge, (a) o Ecclefiafll:.
:ca , o Munerale , ftabilita fin da qùe' tempi
:antichi da Cindo Tribuno della Plebe iil R6rna, con gravi!ftme ·pe11e contro a colera , che
ricevon~1ualu~1qu_e ,mini~o . re~a luccio da'
· Concorrenì!~ .a-gh ·~ffiCJ? Se fa t1ch1dl:a un DoJabella -; ·'gloriofo debellatore di Tacfarinate in
Germania, di entrare , al folito, trionfante fr1
·Campidoglio; pcrche ogni Regnante è un Ti'fJei:io, che ne ributta la ·fupplica: e poi concede

a.

co-
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•· , • c<!>tali onori· a S_ejan~ Nipoté di Blelg , a fol ,
titolo , d'ha vere il Zio un tempo tentato valorofamente ancor egli , benche fenza prò , I'
efpugnamento di quella bellace Nazione? (a)
DolaheJIA petenti abnuit triHmphalia Tib~
riur, Seja"o tril111en1 , ne Blefi avunculi ej111
/(lHt obfolefcerel. Dirò pii1 oltre. Se fi propone come in Senato di Roma il medefimo Cri.
!i
fio nofrro Redentore , per aggregarlo con gli
altri loro falfi Dij, giache tante maraviglie,tanti miracoli, tanta fapienza, e bontà s'era pro ..
palata pe 11 Mondo di quel Giovane Nazare110; perche al riferire di .Tertulliano , cosi ga~
gliardamente gli fi dà la ripulfa ; Se111tt111 re•
< flilit , e· 11011 gli volle onninamente dedicar
·Tempio , o un Altaruccio in un angolo della
Città i' e poi ·dall'altro canto fino a' furbi , ccr
m(; a' Mercurio, fino a' Parricidj ,come a Sa~
' .turno ; fino a Sanguinarj , come a Marte , fi.
no agli Adulteri , come a. Giove , fi fabrica·
110 a voti favorevoli le Bafìliche sì maefiofe, e
fi precettano adorazioni di Jatrie l Q.uell:o 11011
~ ' < è gove~1are Provincie , ma impegnarfi a più
tofl:o :rovinarle , e difèrtar.le d' };!:::mini di
éonto.
(
t
n
Tanto appunto deplorava. S. Girolamo al
conquafTo de' Vefcovadi , haveqdoli di giii al..
!·'
cuni Principi cambiati in Beneficj di benivo• glienza , non piìi Prcmj di merito : mettendo
M

r

.

' ~- · (a) C.'Iacit• .d1111.4.
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agtvolmente le Mitre .rn Capo a' : Co11fangu1~ ,
nei·, o·:a chi non· vi ·hà altra capacità , da gui ..
lJar fa Greggia di Crlflo , fe non .che fÌl faga.,
a chinarlo offequio(ò fin fotto a' piedi de'
Potenti: e -confegnando il Bac-010 Paftorale aJ.,.
le maì1i de' Ricchi- liberali , 11011- g~à' più degl'
Ì'!1duthiofi, che impugnaron le -penne , a con~
fntar ·E:refìe, .e a prqpagar fa Pietà: (a) Nunc
c~rnimHr plurimru hiznc rern (cioè le C~tte...
dre Ep!fcopali.( beneficium facere, ut non qY4•
rant eo! ·, qui poffunt Ecciefitt plus pròdeffe,
é- Ì1l Ecdefia erig~re columna1, fed qu~s vef
ipfi trdrl1mt·, wi quoturn fu11>t obfequiis Jelifi
11iti ,- vei pro .quibttsmajorum quijpiam roga'!
verit ·, 6" u.:c deteriora taceam , q.ui., ut Cle-,
:rici fierén-t , .muneribru irnpetrarunr~ E .éoh
eio fogg1ugnea a ,dire il ·Teolog0 ·Nazianzeno,
vi"fembr.a, che poffa contenere i fofpiti, e il011
verfare. a· copiofì fiumi dagli occhi le lagrime, '
un Zelat1te de!l' :mwre div.ino, fcorge1ido in tal
maniera <lti(.rgrato .il .più venerabite Miniftero
in m1a fu-nzion~ di ridicolofità , ~tizi .in una
.magnificenza fheplto!ii delle piì1 defo1W1i fcele;.
'.ratezze~\) · Nuric~ :pericu/.J1rn. efi, ne· or.Jo om?1i11m fan'tt1!JJi1?'!us;, omnium maximè fit rùJj,.
cuf:tu; non .é~1im '{!it-tJU~.: magis, 'qu11tn maleficio, S- fcelerè Sac:er,doti-um paratur ; nec ·d~
gniorum ,/ed potentio.rum thro11ijun: .Il Pon~
-tefice s~. Leone at1ch' ei rifcald<\:_Vafi pe 'l dìfòr_• •
·
dine
. ~

ce ;

I

(") Urat.20 · (b) in ~!_1p. J.~adTit.. ·, .·. "'
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• dh1è .. d'.ùna: fai nomina di Prelati a'.II~ Chielè:r . •
•' ~attoliche , piìrraggtiardevdli per nopilG Na..;
fèiiT1en.to, che illull:ri per benemerenza di V ir-1 ·
t:t'l efercitate, o a.Il' ammaell:ramento .de' Popoli.
dà~ ·Pulpiti ; ·o al foflenimento delfa finceri~~ ·
deHa fède .Evangelica dalle Cattedre; quafi che;
<licea' .·rugghiando per ztdo il S. Pontefice., .16
div,ii1e Scritturè non:havefferò per ciò appunto taciuta la ·Genea/ogia del fommo So.cerclote
Melchifedech, ( a) ~ ut non · pr.t,rogativa terren~

o'fliginlc, far! diguatio Cd-fejlis g/atilf- gignat
. ,. .
.Antiflitem.
i ;:E';. t;lnto·:alfresl v.aglia ·r-idetto, dove _iq .fomigiiantu..guifa i·Governadori fanno gratuito do:o llO del· lor ·geni6 -amoi•evole le altre Cariche , fi! · ·
gli' altri.. Ufficj luminofì delle Repuqlich€; eh~
cJre fia :del Merito. ,, ·di cui dovrebbòno effe~e
-on"nirn!,/neme: guiderdone; e premio : e d0vç. i
•pili.: graffi bocconi , ':diciam cosl , .fi regalano a
chi pi~1 porta i labbri grondanti .di 'mmelate
.ad.ul:rzioni ., ·non a chi ,merita rifioro 1 , pernch~
•. ·coi1fomat-efr al publicq gicwament-o: a chi sà
• . (meglio -procacciarfi i Protettori , e ·non a chi
.fluJiafi v'ivere più virtuofa111ente·. ~ . '.
. • Come .poi dunque potrà .mai e1fére , che le
Città, e le Provincie u riempiano di Soggetti
qualificàti , 1e degnj; fe ihneritò, :ed i talenti
·fono- i I meno , chel in effe · ii appH:zza ? Oh
t· . • .i q_~1anti Jn difpeva~ioni , di _mal. contenti y:,iqno
•·'
M 2
tut- 1

• •.. ,(aj ·se~:z~·ih Ailn.fit~.fofitif.
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. tutto dìdClamando , come· lo·Stoico alla. For:·
tuna , che cos) fl:imafi di{l:ributrice de' fuoi do·
· ni alla ·cieca.(a)Nihil mihi tecum fortuna.Non
facio mei tibi copiam;fcio apud te Catone; repelli, Vatini"Df fieri. Nihil rogo. Che Republi· .
~a, _ e Republica? Non debbo in nulla fervjrJa,.
giache ih effa i meritevoli , quanto un modefiiffimo Catone fi pofpongono facilmente a'pit1
indegni, e linguacciuti V atinj _: e li coronano
di luce i Fanghi fcnza capo, a difpetto di chi
porta una · mente gravida della piìt celeprata.
. Sapienza •
.
.. . .
· Non rammento qui folo la Legge preffo l
Romani, di non poter elfere eletto a Dittato• ·
re, chi prima non foffe 0:,ato Confolo , col tal •
riguardo , che non paffaffe a qu~lla Sovraniffima Dignità, ed Onoranza , chi non la fi ha..
vea meritata colla faviczza, e col valore praticato nell' altre Cariche inferiori • Ma "fino di •
Davide , unto Rè da Samuele per ordine del
Cielo , notò ìl dottiffimo Abulcnfe, che prima
di federe poi in Solio , difpofe lddio ; d' efferé • •
chiamato nella Regia, a corteggiare S.utle: (b) • 1 •
'j:t ventf-<~..ttvid ad Saul, & fletit coram eo,
nffin d' app~endemJe convenienze da Princil,1'e,
e le maniere di governare: (e) Debuit exerci.'
tari David ibi , .nbi pojJet moret regaler adrl1fcere, &- induere animum l{egit. Certi Supremi Dominanti però nò , che non curanfi ·
e
di

(a ) Ep. i 18. fb) . I .~~g.1~. (e) 9..f!-'fl·!S•x :
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• di praticare tante1 rifleffioni nel!' ingr~1~dire i
lor favoriti. Allor fembra , che piì1' trionfano,
quando la poffon fare da altieri Artefici , i
quali ad un fol colpo feppero d' un informe
maffa di bronzo fondere di getto , e far rifar•
gere una Statµa. di tutta vaghezza: o fin em11·
li di Dio Creatore , d' un fantoccio di Creta.
vile animare un Adamo alla Monarchia del!',
Univerfo. E come quegli nell' elezzion di Mosè a Principe d' lfdraello , ed a. Rè del medefi~o Faraone; che pur l' ~ra fciJinguato, ed ine·
Joqu~nte, fè p()mpa, di potere (a) ex ineptit
•

•

natura , aptiJTzmot ad omnia , qu~ 7.Joluerit,
facere. Cosl effi fi gloriano , d·i fa per foJJeva•

'" rie ad eminenza di grado chiunque più .a lo• ··
r,o pìaccia , habbia o nò merito perfonale: ·
èd effere in lòr balia , di tirar s\1 anche 11 fan.
go t limacciofo de' Pantani , da farlo rifplen·
•der~ in'"' Iride di vaghezze alle maravigUe del
·
Mondo.
Nò , rinfacciarebbe a cofioro S. Bafilio di ·
, • Seleuci~ , non fi ~iportò in fomigliante guifa ·
1 • • Criflo Figliuol di Dio , e Rè de Rè • .Ma ri·
chieflo , di aggraziare fopra gli a~ Coapo ..
fibli i figliuoli di Zebedeo ,eche p~fr gli erano
Fratelli Cugini, e Giovanni uno di dìì n~ andav-a col pregio di .OffcepoJo . diletto , no '1 fap.
piam noi , come ne ributtò quali ~dirofo l;
• itl:a11ze, ( /,) Nef,itit quid pellltit~ ? E fo un
e
M 3
dir
Q

e

" (a) Oleafi, in E.xoJ, ~. 3.· (b) llattd,o .
•
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Jorn-.r T&glieternivi é:l'·ir1anz! con ~ cotefl:~ •
prntenfìoni indifcret€. Volet'e éffere gloTiofi fo"'l
pra 'i- ·compagni a fola mèrct·di Parentela , e;
non di· Merito ? ·Siéte. .l:)en
di finitura tra..
fciocchi ·• Qg_efio foJb ~ e '1 Fabro dt'·'Troni,i

dir

a

..

quello l'Arte'fièe de'1Diademi •,-quefl:o J'inter~
ceffore di vera effitacia , da fhapparmi d'i ina...
i10 le Patenti de' 'pofti piì1 ragguardevoli del"
nìid Regno , non già mica ' ..,ierun riguàrdo d1
carit1ìma Affinità: ( 11) T hron11s'labtJrum pr~~·
mium efl , non ambitlrmi 'donum gratuftum;ex reflJ gejlis 1 T hronus comparjltur ,. f1u;lam .
poflulationem drrtio non 'jJrojèq uitur-. Monftra'
meritum tultm,

(!}"

meam intuere poteftatern.·,

E rj Domilrn1He umano da!J' altra parte · pub.•
tifurparfi 1' audacia ~· di di{hibuire fenzar.i sti
eqniJibrati r.iguardi ·Je Cariche , e gli .lJfficj.
oi1orevol'i del Publico(
,l "
. . Gli piagnei-à bene avanti 1' -afteù.o P~ter110 ~ ·,
e della Parentela , agognando preferenza di.
fplendori fopra gli Efierni. Ma un Teodofìo,
auvegna che habbia in Palagio due ·Gfoje di'
•,
tutta preziofìtà, in Onorio, ed Arcadio, anzi' ' •
rlu~ Oc~~d~1e fplendentil1ime Stell~ deJJ'Im-·
peno ; nµlla~d1 m~~1co, peroche non h conolce"
per ancora ma:tnn al Confolato , dee ·pofporli
generofamente a) più degni: (h) Cui cum ej]ìmt
dorni ftlii, gemin11:, ill1t. fpes, qcHlique R..eip.;
àiltitù e1Jrum· Magiftratib1u, flmicos, Qo1i/ula-~
··
tu
li,è...,
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,, tJi ·orn11?Jlt. Ma un V-a1e11t1t11ano ·dee &Porge~e,
.. grato orecchiq. a' configlf di Daglaih, che in• ·
terrogato da , quel .Principe, cui affumeffe ~ .
Collega .deJl'.{mpedo, prndenteme1~te, rifpofegii,
Si t~os ·diligi.s-,fratrem habe1 ;fi autem R.emp.1.
11.l.ipm qud?.re ad confor~itArn lmperii. Ma. u~
'1iacobbe, tutto. chi:: !}IDI con fingolar affezzio,
ne Giufeppe t.ca . .gli altri fi10i :Figli , .no '1 de~
però antipon-e nella larghezza della benedizio-.
ne·a Giuda-,-giache a qu~fli, come auverd fu.li
perto, il volle cosl inclinato il .Sommo lddioi'
(~):·In d.andif bene.di8ionibus· ~on f1':ttm, feJ.
Dei voluntatem J~buit fa cere; nqn carniraffe..
ll11w-;, fed·ffiritus · inflinélu.m_ fequ~, dignulli, .
fatit" Ma chi vuol confervare 1 pregi d~un bu~r\ ·
Go:ve1madore ,, dee prot~fl:arfi onninamente del·
le Prerogati:ve , delle quali cotante> fi .gloriò il
Safao Spofo de' Cantici , giµHa le rifleffioni di
•S. Bernardo.
·
·
.~
.Uditene difl:intamente 'il focceffo. L' ip~ita1
va la Spofa: (b) Le811'11s 11ofler jlor.idus -: Ti.
• gna domorurn nojlrarum ceJrina. Che era un
airgti: Nia . via mio Cariflìmo Spofo p.o.rÌ:ate.,
vi alla mia Cafa, da Iafciarvi -goder~ fola , a
folo ,.fenza .che vi comunicbiate ~ altrui cm1
maggior affe~zione_ ,, <:he a m.e. Siate m_io. tut..
to, fi che muno vagha , a mtllantarfi , di fope"
rarmi, aeW·eifere da voi diletta. Ma eg'Ii come
• la dpigliò incontinente PEgo jlos c.tzmpi , ~. U~
•

,

·-

M
4
.
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..-

•

-

r

/iHm
• "'

"· (11) dt s;ir. 1 $1111~.--0f4r.~ 4; t. Jd. (k) Ca11t I ~
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Jium c(1.'1va/lium, qnafi m rimprovero delfa.
fcompofl:a fopplica le foggiugneffe ; Che dite l
lo fono un fibre efpofl:o nell'aperto delle Cam.
pagne, a chiunque piì1 gli aggraùa, partecipa .. '
re de' miei odori , e mi voletrt riHretto al vof1ro .
fola amore! (a) Yo/tlit ·ipfit feo1fmn frui ;,, ,
tuhit.11/0 fp,onftJ ; ipjè vel'Ò t~ci'tllt ' ~~rn repr~··
bendzt, durn fe jlorem carnp1, & '1 l111m con"'
'lJallium diocit, quod ùon _uni~ . Je1 om!1ib1u
p_atet, odorem efjlat, pulchntudwe~ ojlenJ.it.
Or con Maffime sl eccelfe de' ogm Reg11ante
òpporfi all' iftanze, di favorire più i fuoi·~ 1che
glì stranieri ' re gli preme di rrlantenedi . in
buona riputazione,e deçoro del Solio:E,go fior ,
eampi, & •/i!ium convallium • Io fon colloca· •
to sù qudlo Trono di fplendori a :béneficio eo.:
mune, e più de' piì1 meritevoli. Dunque ·non'.
mi è lecito in verun conto rifirignere la Glu.
fiizia difiributiva alla pura confolaziohe de' '
miei piì1 cari, o per Parentela', o per genib. ,
Che fe quefii l'incalzano, a fconvolgerlo'
dal convene'v-0le, e a falfificarl.i-in mano la bi~
lancia • Ji. ricordi' di ufat franca' la d@ofia di . e
F ocione ~Caricle foo Genèro, che 'l fapplica•
va Protettor~ in <;liudicio, al quale era fiato
citato, affin di render conto. della mal ammini~ .
flrata tutela de' Pupilli, figliuoli·di Arpaia, (h). Ego te honefl_is tantur1J i11 rebus generum mi,. •
hi adjèiv~. V.i follo PareR~e, ed Amico., no't
'
nie- •. .

18+
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_ .ni~go. Co11 c1ò vi debbo g1ov~re a} . pdilibile;
"' c-Osì è. Ma fin fa·fola , dove il vofiro giova-.·
meiltd i1011 rechi indecenza at Grado mio, .ed
alla Giull:izia: ·Ego te honeflit .tant11m. in re- ·
IJ111 gener1-1rn mihi adfcivi. E co~e S. Grego.:
rio i1 Magno dall'alto Trono del Ponteficato
folea ~e~licare, che -neH' O•·dine Ecclefiafiico gli
Onori ·non debbon effere rapina di Ambiziofi;
ma invefl:itura di Sapienza , di perfezzione, e
di modefl:ia crifiianaz (a) In Ecc/efÌttflicis arai•.
tzibn; nil. b/andimenta furripiant, ni/ gratili
conferat; fad honoris pr~mi11m vitte profe~rtu#_
fit, ·increrne1tt11m fap.ienti~, & mode/i.ia moe,
1·urn. 'Alt.r ettanto compete ad ogni Dòminante
• Supremo,che fi protefii di .t anto in tanto .nella ··
di{hibuzion delle Cariche 'della Ref?ublica, ch2,
ei fiferà . folo "l'occhio .alla proporzione de> Tale~ti ' ed alla benemerenza delie fatiche ' non
• mica ftlai a qualunque altro riguardo. E come '
pure il Principe Archelao, richiefio bel beno
da un cotal Gentiluomo, che havea feco invi•
tato a Tavola , d' un gentififfimo Bicchiere d'.
• oro, comandò, che fi deffe quello ad Euripide,:
pur quivi uno de' Convitati, ma cbe nulfa ha...
tea dimandato , col tal Savio motteggiamento
al proluntuofo G,hieditore: (b) Tu qHid'é dig1111&
", qui jlagites; E-mipidu a11tem, ttiam ta~
ccns , id accipire , meretur. Cosi il Supremo
Comandante dee 'pregiarfi, di fal'. correre Jt\
tal
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tal fani~J'er. la Provincia:: Che i Méritevoli·. '.
·.nche taèendo, faranno .fempre da lui preferiti1
~ a qualunque,Ambiziofo , dove quelli per -., · · · altF.a flracla., e ·non ·per merito
.agognaffe alle Cariche,
· · ecii agli Ufficj .
· ·onurevoli.
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{;be ~mminiftra la GiuftirJ~ e.on_·
..· parzjalità di riguardi. - .·

•L.

C A P_ O X.

•

A differenza de' Prineipi ., e del V_QJgc.)

in. ciò principalmente riluce., -rifcriffe
-Tiberio . a Sejano,. prendendo .ternpQ
· prudentemente~ e tergiverfando colla
• folita accortezza· de~ fuoi flratagemmi, ·a dargli
adequatamcnte rifpofia sù l' infolente .dimanda
della già faa Nuora I..ivia per Moglie, con la
quale, Drudo, ed abufatofi della grazia dell',
, • lmperaflore ,. eràfì per ciò ·cooperato alla .morte
del belliftimo Marito Drufo : li Popolaccio hà
~er meta de~ fuoi penfieri , delle fue. brame, del..
Je fue opére la fola Utilità~ ma il Principe llÒ,
che ingombrerebbe gli 1fplendod del nafcimènto,
e farebbe di troppo obbrobriofo ·pregiudicio alle
glorie del Troùo , tOpra ici.ù prefiede DominaU.
te, fe rimiraffc si baffamente, e n0n haveffe
·

. ·

P;it\ tQflo per ifi:optr ··deile-ftte' az~fom; H-ooon

f.

..

Il

, I

.-

- -

-

-

~•

.- • ~ •

\. •
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.decoro d\,una ptaulìbile fama: (a) Ctt.tcrit mor;.
ta/i/;111 in eo flarc confi/in, q11id fibi conduce·
re putent; Principurn diverfam ·effe fortern;
qùibut, priecip11à~ rer11m tttl famam dirigm·-

aam ; _ ideo non illuc recurrerc, quod promftum fibi rejcriptu e-c.
' ·· _\
.
Or s~1 la bafe di Politica sl_ laudabile mi fia

fecito' ·paffare· ali' incalzaménto .<di quell:'altl'b
ilifordine fdfai piì1 difd.icevole, e di troppo
maggior- infumia de'· Governadori di qualfifia
Magifl:rato. Hanno le Bilancie alle mani, confegnate loro, affin çii confervare, e refl:ituire a
ciafcheduno quòd [11nm e/I~ Effi però dandole
fpeffo la piega, dove piì1 j' inclina non l' equità ·delle Ca ufè; ma l' affezzione dd Genio, e la •
parzialkà de' riguardi, procaccianfi un vitupero eterno. Non fi. commenda a fo'mh10 pregio
deJj• AitiUimo lddio,che (b)Jude3C eft,& n&n
eft ttf Ud illum gloria perfonte ? Auvegnaché'~ e:.
Onrnpotente, e di Dominio affoluto, pur fa-. •
ce1idofa da Giudice pit1 tallo, che da Principe,,
mai• non dà. il tratto a. fuoi giudicj con rifpet•
to .· veruno, a qualfiiia grandezza di Pe..-fonag- •
gio; ·~N Lflia però di manco alcuni Dominanti
'Curanfi poco, di vo 1er ciò praticare, a qualun~
que fcapito del lor decoro,& a qualfifia fcon ..
voJgimento della comur~ità.
: Eh · via. II puro Merito è quello, che hà da
dar contrapefo alla. Giufiizia ne~.Tribuna]i no11
·
la
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, , . la. Pàcda ; lo' Sp!eùdore, la Pare11téfu1, o' fa. .

Potenza de' Litiganti • Fà bilògno, c;he tutti i
Magifirati portino per gloria , ciò,. che lì qua-·
lifica a biafimo del Mare morto, d' ha ver l' ac_.
que sì fode, che quanto vi fi getta fopra, non
ii affonda: e che chiunque fi arrifchia. , a na.tarvi, fuppia, o nò del melli~re, farà femprn
portato a galla: (a) [11perittéla HG i11 foJià.o fer1mtur: periti, imNritiq; t1d11-di, perinde attol/Jmt11.r. In tal guifa entrando ne'Tribunali
egualmente ,chi faprà dir fue ragioni, o chi al
pari d'un Bue di ftolidezza, appena hà lingua
di a·rticolar qnattro fillabe infieme a fua çljfèfa:
chi hà Protettori , da fpalleggiarlo , o chi t; na
<1 mifero abbandonato: chi sfoggia tra le porpo.re, nato d~ iqclita Profapia, e di acclamat;l "Ve..
ncrazione nella Republica, o chi vefie centone,
mfndi~o, e feccia di Plebe, ·tutti , come fool
0
• ' dirfi,fono egualmente portati in palma dì ma110 da Giudici, fenz~ pericolo di naufragare,
fe non fe 'l tira giù l' infuffiftenza delle pretenfioni: o altri mentì ~lon fono Magilhati di Giu• • _fiizia ~attolica, ma Amfiteatri di barbare car:11ificine . ·
t
• Saprete forfe ben voi della bella Città. di
'
Dio, la qtlale (b) erat in quadro pofita. SpaJancava per cfafcheduna delle quattro facciate
•
tre ricchiffime Porte, al mifieriolò afficuramenl · · to, (e) quod ex omnibm. munài partibru ili~
tra·
' I\

l
'-

. . •.

(a) c.Tac.hifl.5. (b)

Apo:o.zz. c~rHom, i11~11~
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·t-rab11nt' 1Jtnnines i11 l{egnurn Dei, .corrie I' au_.'.
vis~HJgon Cardinale' e dell' uaiverfal defiderìo_. I
del Sommo lddio, di vedere da ogni Provin-:
eia; e: Clima entrare nd fucY Paradifo i Re:._
denti : -vengano· effi poi o daW Oriente ,. eh' è>
Region sì ricca d~ . Margarite>, e di Gemme, ò:
piì1 to(fo dall'Occàfo·, e miferi Montanari det
piì1 ruvido S.€ttet1trione., o Cittadini infelici
çeH' America,~ delfa Libia, dei!' Africa. Or co~
:R-hann'obligo di fat rifplende1'e j·Jor. Tribuna:..
li-i Governanti', con fa fama di Portierà tirata
da ogni .pa-r te, e per· ogni .gener~ di C011c;:ori
l'enti •. Nè è bene, che quivi fi additino ·alle>
. Porte·i due .. ArbofceJ.lì di Mortella:, (a) l'un
Pretotio fempre ver-deggiante, e fiorito, 1' altro (
Plebeo Coù le fro11di mezzo marc.ide, e giallic.;
cie; come· gi"à in ·Roma avaF1ti il Tempio di
Romulo , in ptefagio colà delle di verfe fortt~ne·
di que' ·due Ordirti nella Republka, é quivi '
pure in' fimbolo ·della differenza de' trattamenti ' • •
de' Nobili, e della Plebe •
··
· lo non niego, ché i'piti Grandi, dove qul • •
c6mpari[coho~ u~n debb~no ihcon.ttarfi 1il _buon
,•
ora, ~n ogn,~ più gentile accoghl!l~mto d1 éortene, ed efpreill:ouridi cerimonie CavalletefChe,
-~zìandiò~' qua1~te vuole la Giviltà , .ehe ne ri.tevano nelle publiche fii-ade; Sarebbe intonattjra di viHanac zotichezza .; il noil dimofl:rare
à" Nob'ili anche ne 1fr1bu11aJi ··qualche ·.pilr offe.
' ~ e
quio'ì ..;,.._..t,.~

- - ...... _

>:.

~~...

• ••

i

·•·,·--:

'· 1.a}l![indi/J,:15
•.c. 19, :
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quiofò' ri(petto, e ve1~€ra.zione •. Adfià~o ~:uvè.: .
gnache Imperadore, mv1tando feco a ;pranfo. i
Senatori di Roma:, fempre li ricevè . con ogn~
fo!Ilma fignificazion dr . decoro~ in ~iedi, col
mantello in ifpalla, ed ii.1 attefiazi@i<li gentili f.·
ma onorevolezza , dovuta a' Pe.rfonaggi • che
.
cra110 .• (a) Ad ~onvivium '>vmien..te1 Sen,atoref,
.• jlan1 excepit; femperiJY~ aut [':a.Ilio! t1tl.'iu1 dif7
'- ·· ,c ubuit, aut to[a fubmiff~ • Ma non perq, de::vefr ·poi 'ad elfi:- ia verun conto ·m1 ·mezzo; dito ,
più· di cònve1;iie11ze giudiciaràe·..fupra il Plebeo,
~ ''1 Pevero. .
· ·
. ' . ·
'"
·
Timofeone··:de' . pH1l prodi Capitani., che il~
faflrarol'l le antiche noflre ·Siracufè , in ·uni .
•fangu~nofa' .batt"!gli3..cd.Greci Pleonei,. accortofi del fratello Timofene, colto in mezzo cf
·una truppa .nimi:ca, ·e·già cadùto ·in terra; vi
·acàr~generofo in ajuto; -liberandolo .in fatti,
. •f€1Y.t.Ùf"'Dadare alle molte farite .i, ,'che ricevè, ed
• • -alJ?rmiorte, dalla quale appe1~a campò. a \g1"an
· tforttma • Ma che? Indi a .qualch' arino; ,iùvQ• • .gliatofi Timofene, di-. avanzarfo al Reame~ ed
• • • talla 1Iii~1;nia ·della Pafria,, uè , pot~o elfcr.e
moderato nel tal fuperbo · agoguamento i!alie
·perfoafioni dell' amorevol Fra telilo.,;quefri foffi:::1·i finalmente ad occhio afciutto..,è..a mali GUÌ~
-ta, che:'glie, lo trucidaffero ·iilanz,i ,i fuoi me..defimi-AmiCi, ·conciliandofr.. con ciò gli .ajpplau• •fi "d' ogtli .folenniffirn'l! .cnmtndndazioàe9 mentne

e

1

!

t

•

•

"

j

-

4(t

· • ·•· (a) .&l.[f11r1.
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guifà'; e .con diverfità., sl generofa d' af.. ,

fetti, (a) Fratrem , q11andlù tle R..epub. hene• I
rnerit11s ejfet, 'fitlute don'!Jlèt, c~m verò Pa'lri~ infidias tenderet, in jervit11temq; redige.•
ret, morte mu/taret. Or tale de' effere Ja nor..

ìna, da diportarfi ·co'Potel)ti, eco' piì1 FamiJiari ogni Governader di Republica, V ami~
gli flimi, li·veneri; ·ma fol fin a tanto, ch'effi
non pretendono conculcare i poveri Cittadini, .
e non iftendon ·le branche alla robba altrui •
:Del refl:o in sl fatte emergenze non vi hà Paren..
tela, non Amicizia , o qualfifia altro riguardo,
il qual debbà arrifchiadì; d.i fiatar folo a( cuore·di chi amminiftra Giuflizia , da dare un mi..
-11imo palpitamento pai'zia;le per difefa de' più•
benveduti.
Si rammentino i Governanti" della t:i.l pru~
dentiffima confuetudine nell'Areopago çli ; ~te ..
ne; di agitadi Je Omfe a tempi di notte,redral
fol lumincino mezzo morticcio d'una Lampa..
pa, affinche i Giudici non ilèopriffero in vifo
i Pretenfori : e non conofcendo , chi fi foifera,
fe Sen3tori, o Privati, fe Nobili , e Plebei , • •
fe Facoltofi , o Poveri, fe di galanti auvenen·ze , e che foglion cportare , anche tacendo, trd~
-po efficaci raccomandazioni sù i labbri , o pii1
·tallo .di fcontrafattezze da Satiri, che, concilianfi d'ordinario con Je naufee deJP occhio Je
~uvetfioni deUo fiomaco,e del cuore,pronnn· ·
.
ciaf..
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ciafTero poi le fentei1ze a fola dettatura di orec: ,- ··
chio, ben informato della realtà della Caufa.
Nè fi vadino lufingando, che , percioche ne'
uofhi Tribunali entrano ora le Caufe a chiaro
dì , debbon quefie tacere, dove comparifcono
ignude d'altro fplendore, fuorche d'una .candida fincerità : e che i Giudici poffano ammetli'
tere all'aringa i privati riguardi, i quali prò1, .
funtuofi fi fanno avanti, imbellettati di Ragion
di Stato, di Civiltà Politica, d' A ffezzion geo. .
i"
uiale, o di rilevanti Intereffi, e vogliono 01mina1:nente per fe la mano alla penna •
..
NÒ, fè rifpondere Balaam, mentr'era favio,
1..
e pon ancor dementato dalla Cupidigia, a Ba..
ò.• • Iac Rè Moabita, che precetta vagli, di portar..
fi, a maledir~ ·il Popolo d' Irdraello fotto promeffe di grancl iffimi premj, e di regie compen[•
fef;..1..1~'1 potrò in verun conto, ancor. fe egli
11.9 . . • ~i riempieffe tutta la Regia fila d'oro , e d'
i~
argento in paga di efecuzion sl fellona • Da'
~
miei labbri non ifcapperà mica mai un periodo, che non fia imboccatura di Dio , o un fol
'
, • • accento ,' che fi difformi da' dettati del Cielo:
(a) Si dederit mihi -Balac plenarn 'dommn
juam argmti, & auri, no1~ . potero immutare.
•
ll
'Verbum Domini mei, 11t 71el pi!'~, vel minut .
loq11ar ~ E dovrebb' effer~ .il cot1d1ano protello
e
degli Amminill:ratori deHa Gi\lfl:izia nelle Re..
• publiche, a rifaperfi da tutti: Ch' eglino a niu~
.
N
• no

,

~ t•
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ò' ingrandimento di Confanguinei, o di qua-'

110 allettativo , ·o di Protezzion di Potenti,

lunque proprio foteretfe fanmno mai per pro•
nunciare una fìlhiba a disfa vore dell'equità, e
poco conforme alle Leggi: Che la Reità, fè
comparifce ne' lor Tribunali, coronata di luce,
e inghirlandata. di allori, con dall'altro Canto ·
J' Innocenu cariça, ùi catene, e tra J' ingombro
di livide impofiure, effi fi<:>nderanno lo Scettro,
qual Verga d' inçanteijmo, alle più plaufibili
metamorfofl, di cambiar gli fplendori de' Diademi infìoni.ti in ceppi di fervitì1, ed in ombre
di ferali CipreHì: come pure daJJ' altra parte le
· n~i~rie lagril'T!a~ti in Iridi di fel~ce ferenità, 0
d1 v1dendo a c1afchedun le fue 'veci con Ja proporzione de' Meriti , auvegnache un Publio
Quinzio, poveriffimo, di ninna Parentela·~ e
di neffune fperanze, (a) cui tmues opes·, dli"
facultates, exigu11: amicorum copi~ funt, curn
gra tiofi.;]imo Adverfaria co11trmdttt.
Mi vagli a quì riferire una. tal be)J/ffima. rifleffione di Seneca, confidera.ndo P egual godimento, r- ed allegrezza. di Agamennon~, e di
UJilfe, nel dportarfi colà aUe Patrie dopo il
famofìffimo debelfafuento, e fconfitta·de Troja.
ni. Sembra firana la maravig!ia, che Uiffe ritorna1fe con pari fodisfazzione di cnote alla
Itaca~ Ja quale ci vien defc.ritta (b) in nf-

fua

(a) Cic. drat, pro
Orat. ·

per-

P. Q,gint. (b) Cicer. l.
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perrhnit fax14/is tamquam 1~id11!11m aflìxarn;

'

[)

i)

!
l

'

(

un quafì Nido, o un mucchio di poche Cafrpole, attacc;ite alla greppa d'uno fcoglio; come
pur l'altro Rè vittoriofq alhi fua nobife Regia, e rnagnificentiHìma Micwa, NnJJa però
di manco in fatti cosi fì1 d' amendue ripieno
di giubili, e di piacere il viaggio, Vlij]ef ad
Jthttcte fllte faxtt fiç properat, qu~madrnodurn
· Agatnemnon (ld Mycen(lrum nobiler murar.
.Ma fapete il perche-,=- fiegne a dire il Savit1ìmo
Stoico: Perche (a) nemo .Patriam, quia maJ?,na -efl, (lmlft, Jéd q uia Jua. Or idtrettanto
vuole ogni obligo ne' Governadori de' Magi• fi:rati, di poterli replicare del lor benigniHìmo
fentenziare egualmente a favore de' Poveri, e
de' Mcfchioi, ·che de' Ricchi , e de~ No bili 1 de'
C~2ciofì, e Difprez,zevoli, che de' Porporati, e
.d~~1di; peroche tutti i Sudditi della Republica rimirano con oçchio di pari giuflizia,
e r am:ino con uguaglianza di çarità cri(l;iana,,
non q11ia magni, [ed quia fui,
Non jì rimproveri, nè del tutto fi hiafìmi
fa ditTìrfn~lazione della Giudicatura l{omana
cgntra Manlio Capitolino 1 denunziato una, e
pili fiate per tUJnultnofò ~ontro alla· Patria;
<lov' ei dal Foro, fenza malto aringare in fua
difefa , e dell<i fua fçervellatagine , additava
• colla mano il Campidoglio, Teatro si notoriQ
delle fue infigni-benemerenze con la Republica,
·
N ••
• 1ibc.,

.
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liberata; fua mercè, in quel luogo -dall' infidie ...
de' Celti, già Padroni della Città: (a) lpff!
enim manum illò extende;u, lacrymttjq; effundens, pugn1zrn illain ante oc11/o; dij]erendo, pofuit. 9.f!are Judices pcndentes reddidit,
& ittdicia di1ferenda prttbuit. Trattavafì del
profèioglimento d'un Reo fenza gran pregiudicio altrui. Ma però di qual obbrobriofìffima. .
fofamia non riufcì un tal altro Giudicio, fatto ~
medefìmamente in Roma a favore di C. Verre,
e contro a due lllufl:ri Cavalieri di Lampfaco?
Qnefl:ore quegli di Dolabella , Confolo a1eW.
Elelponto, ed inviato a Nicomede Rè di Biti·'
nia, & a Sadala Rè di Tracia, paffando per la
tale Città di Lampfaco, fè tentare con violen ... 0
ze q' incredibile sfrontataggine ùa .Rubrio, (b}
homo faflus ad iftius libùlines, e Senfale or..,
dinario di fue si vituperoft: laidezze, la ~i- "
ciffim:i figliuola di Filodamo, Nobile d) ogni
accreditato decoro del Paele. Difele quefii a
gran fatica in!ìeme col Figliuolo, e co' Servi l'
onore della Fa.miglia, e 'l ratto della Donzella.
Ma poi fotto il pretefl:o , d' effere rimaho ferito in quella zuffa Rubrio, e morto Corneliq
Centurfone, il qwle co11 una banda de' fuoi
aflìfl:eva di guarnigione al Palagio di Filodamo
allo fpalleggiamento del pretefo attentato: e dì
ha vere tumultuati i Popoli la dimane, rifaputa.
J'"enorme preteniìone ddi' Ofpite, a volerlo ab· '
bru,-

(a)Pù1t.CamilJ. (b)Cicer.inYerr.Ora~.6, ~
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bruciar vivo, come fe'l ·meritava: per l'ifl:a1~ '
ze del!' infamiffimo V erre col foo Confolo, fu... -.
" rono chiamati a Roma i due generofì Lam,. .
pfaceni. Quivi chi non havrebbe afpettato ogni
buon efito per gl' Innocenti al .folo cenno dcll11
-0ccorfo, ed un capefiro alla gola dell' arrogan··
te Mi11iflro Romano.? Il . Giudicio però preci·
pitò allo fl:erminio degl' infelici Forefl:ieri·, non
voluti elfer difefi da veruno a fronte di Dola··
beJJa, e di Verre, i quali fedean ora. tra' Giu·
'd ici, q11is enim effit aut Togatus, qui Dola·
kellte gi·atia, aett Grtecus, qui ejufdem vi, (r
imperio non moveretur.? Onde furono condan• .
21ati alla fcure tra gli fiordimenti , e tra le
o
compaffioni di chi ben conobbe la fceleraggim!'
della fentenza, &- fecuri effe percuf!os hominet
innocenter, ·nobiles jòcios Populi R,om., atq;
aç$~of propter homiuis jlagitioftJ]imi nequi-_
. • tiam, atq; imprnbi[fimam c11piditatem.
, O Dio! Quefl:' è quello 1 che fi rimprovera;
e fi cenfora ad infamia eterna de' Tribunali
Cattolici. Comparifce in effi tal volta un me·
fthino ! ed inco~nito · forefl:iere, a f:onte d~
un Crefò con D1amant1, ed Oro alle ti1ta, o d1
tm Nobile, qual Payone tra 'l lumi110fo fpam·
panamento de' fùoi fcarlatt1, o di un Amico di
caro vifo; E perche quelli hanno femprc da.
trionfar ne' litigi, nelle rivalità , nelle preten ..
• <lenze, e'l Povero hà da ufcirne a gambe rotte, ed ad occhi zuppi di lagrirne P Che forfo
quanto già Mosè illculcò a •itoi Giuc1ici Sn fti• N 3
t li ti
..,

I

•
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/.'•ti nel' Governo di que' Popoli: (a) A11àit~
·iJlo;,

(5'"

1

quod Jaflum efl judicate. Sive Civfr

fit ·.il/e, five peregrin1JJ, nu!l.t ·1rit dijlanti.a
per[onarum . Jta parvu rn audieti;, ut magnum ., 11ec accipietif cujufquarn perfo1tttrn,
qui~ Dei jtidiçiP~.efl ,' Non r~plica pur. ora
IdJ10 ; e la Giufl:1z1a a H.egnant1,, o non 1pca:tifce qualunque Principe Sovrano a' Prefideq-

ti de' fuoi Magitl:rati, nel co1ilègnat loro I.è
Patenti? o forfe non lodali a tutto plaufo de'
Secoli la Prelìdenza d' Affuerò .; favorevole a'
meriti di M.udocheo ·fl:raniere , , ed abbattitor
gloriofo dell'alterigia di Aman, il quale ~bu
t~tofi della grazia del PrinciJ,>e , crafi oltremo-do impegnato al conculcamento di quel buon
Ebreo, perche fcarfo adulatùre di fue fuperbie (
Dunque perche in ogni Regia di ·Dominante,
e in ogni Magi~rato 110!1 l'ifp!end~ di . c~~i1mo la fama d1 sì pregievole rett1tudmt''i1e'
Giudici ? Pcrche 11011 tutti i Gove.madori hanito a cuore, di etnular Davidé fu 'l Trono gloriofiffimo della Giudeo!, il quale (b) faciebat
juflitiarn ; (!!' j1,tlici11rn omni pòpulo . 1 fenz'
altra difftrenzà tra Volgo , e Pri11cfpi ,. tra
Donnicciuole, e Matrone', trà ljotenti, e Pu
pilli, ha vendo . fenip~e riguardo al giufìo, fen~a mai parre. gli occhi a chiunque li foffe il
Litigante; come foggiunfe Giofèffo Ebreo( (e)
In

(a) D<!a.:.

I. 16.<èr ( b; i..

(e) di An t. I.

7. e. 6,

1\eg. ti, 15.

•
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111 redrlmdo jure wrum lttJ?tUm refp,iciebat
(J" 4q11um. Perche non preg1anfi tutti dcl ge" nio di Giobbe ne' Magifl:rati dell' Idumea, il ~·
quale era il si famo!o Protettor delle Vedove, ·
iJ Difenfore degli A'.bbandonati, e tanto lungi
a rimirar di più buon occhio il Grande_fopra
il Plebeo, che anzi guai per quegli 'fe lafciavafi
fcorgere da cotal Giudice , qual Lione coll'
Agnellino in bocca? fin lo fl:ozzava , a ritor. glierli dalle Zanne .l'innocente. (11) CotJterebarn
WJolas iniqui,(!}" de dentibur il/iur auferebaTIJ
'jrlf.,dam.
,
·
_
A· me in verità non pare, ~he poffa additar..
fi fèoncezza piìi obbrobriofa , e, detefl:abile in
una Republica, che quando i Tribunali, aper- .
ti alla confervazione del Jus pubJico, veggon(i
sfacciatamente mutati in Teatri d' Ingiufiizie,
e poco meno., che in luoghi infami, dove a
• meri ~va da' pii1 Potenti fi appoflano i Mefchini ad ogni Jagrimevole .affa.ffinamento. M.
Tullio, difendendo Milone, uccifore di Clodio~
di un fimile argomento fi prevalfe appunto, a
dimofl:rarlo meritevole di cotai mortali ferite;
peroc.~··Jrn vea cambiata la celebratifl~!Ja Via
Appia in un Bofco d' afTaffinarvi i Paffaggieri:
(b) Perinde quafi Appilu il~ c~cur 'Vittm mli·
1F_Ìt!rit, 11011 qua Popultu uteretur 1 fed ubi
impunè Po.fteri fui latrocinarentur. Era CJo. . .
, ()io difcendente di Appio, a tempi del cui çon-'

•

N 4

(4) Cap.

29. 17. (b) Vrat.pro Mil.cn •
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,..t ':."llato e'r<ifi fabricata quella fl:rada , la quale per
quant' ora pur fe ne giudica alle reliquie rima ..'
. ftene, potea annoveradì tra le Maraviglie del
Mondo, e non folo tra le prime Magnificenze,
Romane: architettata per sl lungo fpazio di
centinaia di miglia alle comrnodità, cd allede~
lizie pi\1 fiorite , piì1 gaie, e foJJazzevoli da
que'· Principi , Padroni allora dell' Univerfo;
Ma Clodio, indegniffimo bafl:ardutne del San·
gue Quirinale, la fi havea mutata in agguato
di ladronecci, Le fpeffo vi fi trattenea infame·
mente al vitup~rofo mefliere; Si può rammen··l
tare sfrontataggine più efègrabile; dicea l"eJo...
qnentiffimo Aringatore. Una Strada s1 celebre~
·fabricata a tante fpefe per lo piì1 deliziofo viag· r
giare dé' Popoli, cofl:ui la fi havea fceJta per
luogo det pi[1 crudeli a{fatlinamenti; come fe
appunto il fuo Bi'favo]o l' haveflè ide~:~a
fotenzion sl fagril ega. Perind~ quafi 7tfpilÙ '
i/le clf.ctu 'lJiarn munierit, non qua Populu~
~teretur,

fed ubi impune fui Pofleri latraci·

•

narentur. Dunque non de' attribuir.fi a gran
delitto di Milone, fe quivi appunto, a difen.. ' •
dedì da ~ n Afiàffino, firinfe il fuo fefib, e l'
uccife • Or non vi fembra, che un uguale rim..·
provero colpifce altresl piccantemente que' Governadori, i quali in fomigliante guìfa non arraffano di tramutar di leggieri i Magifhati,
illitniti per 'Campidogli della Ginfiizia trion· ( •
fante, in Ricoveri della Malvagità[ Tutt'è,
èhe queffa vi fi opmti veftita di riccami, e d~
\
•
..
· J?q•~·
. 1
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pol'pore , che poi le farà agevoliffimo ~ •fiend~ · ·
1~ le mani allo fpogliamentt:> de' Poveri abbando•'
1
nati. E i Goverhanti eh , poffono in tanto
pregiarfi del titolo di Amminifiratori deHa. ·
GiuHizia r o nòn li diretl:e più tofl:o i più
perfidi Traditori, éosl preft:dendo ne' Tribunali con le pupille piìi intente alle convenienze
pòlitiche, èhe al Ragionevole, quando quefl:o
non porta feco il lufiro d' altri riguardi Civilil
Dilèorrendou in un folennc Convito di Prin..:
cipi, Commenfali di Pirro, cui lì dovdfe il
primato di T rombettiete , fe ad Antegerida, o
a Satiro , amendue di gran plaufo nel tal me•
fiiere : (a) Io per me, rifpofe il Saviffimo Rè,
• Io dò il mio Voto favmevole a Polifporcone;
d-' effer egli il pili prode, e magnanimo Capitan deH' Efetcito. Sembrò poco men che fpro~J:ha, . non che foio firampalata, ed in nulla.
. • • attìri'entefi al dilèorfo la tal rifpofla.Ma in real·
tà fii un prudentiffimo ammaefhamento a' Principi Guerrieri: ~he, intereffatofi chi che fia ad
ogh' altro lodevole riguardo ne' Soggetti, effi
e •
hann' i)bligo, di fifar folo 1' attenzione, e la
rn lrn a""generofi Capitani, che poffaiao riufcire
•di fingolar giovamento alle Milizie. Nè altri•
menti vale appunto ridetto con ottima pro-:
porzione, per quan~' ora andiamo difcorrendo•
a' Governadori de' Magifl:rati: Ogni altro ri..:
1

•

fpetti a fuo piacimento la Parentela, la Nobil-·
tà, •

•

·' \

•

r

•o.
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d. , la Potenza ; ma Voi, che prefedete Giudi•
.- . r.;'ci ne' Tribu!lali, bavete fola da riguardare, fe, 1
;)
çhi vi fi. ~pprefTa, hà r31gione ~1eJle dimande, '
'
fe 1' equ1ta della Caufa 11 favorifce, fe fl:anno
per. lui gli Statuti, le Prammatiche, e le Leggi.
. Che che fia de' riguardi dovuti alla Patria,
€d agli Amici, p,er lo cui olfequio aoch~ lo
fpargimento del fangue è trofeo gloriofo di fedeltà, clicea Polibio, riprendendo l' infincerita
di Fabio, e di Filino nello fcriver le gefl:e de'
Romani, e de' Cartaginefi , ciafcheduno ad e!Jl·
pita·d' affe7-zion p·articolare a cotai Nazioni.
GI'Hl:orici ùebbon~ intéreffarfi, di tr.amandàre
alla memoria de' Pofieri la fola realtà de' fuc·
ceffi; & auvegna che fia meflieri biafim.are :-di
dapocaggine i propri Cittadini, ed efalt~r le
prodezze valorofiffir:ne de' Nimici , I' hanno
da efèguire con intrepidezza, e con fincerità.
ài ragguaglio; fe poi d,efiancr, che i Se~~ ,
leggano sù le lor Pagine Cronologie, ed Am.,_
P.àell:ramenti ,e non più tofl:o Romanzi di v.a...
lliffime curiofità. (,:t) Par efl enirn 7Jir hrmru,
& .Amicorum, & Patri~ fit amanr, ùtq; co~ (

. ·mnne cum amicit adverfus eQrunde111/', hoftes
tJdi.um gefttt, &- eorundern amicot amore com- e
munì profaquatur. Tlerum , ubi Hijlorici per{o19
,'tlttm aliq uis fafcepit, hor1Jrn omnium il/i ohli. .
iJiffendum: ac ["'P.e quidem Je hoflib111 lmie
loq.ui, & [11mmu 1pfo1 ornare laudz"1u rerum
·
··
fcri- ,·
(a) Hifl.l. 5:
'
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fcriptor JeGet, cum idfaéla ip_forurn pojlulan!.eft.
' ·' nònnlìnquam verò reprehenàere ve! maxim~
neceJJarior, 1Jec /ine probrit vituperare , curn _
ita fieri opòrtere, admi.ffi in fufceptfr rebut er..
toret', mortmt . 1 Or fappiano che niehte meno
và replicato .al loro obbrobrio, que' Regnanti, i
quali non finifcono ~ ' di . perfoaderfi J' obJigo
firettiffimo, éhe éoll' inèarico del Governo ad·
doffaronfi; ·di rimirar puramentè la Giuflizia
a favore di chi che fia, con Ja pofpofizione d'"
ogn' altro riguardo, dimdlico; che fi foffe, ~
politico . _ _
.
_ _ .
Ir Sole del firmamento che forte rifèa-!da i

. foli Principi con pre!!iudicio de' Miferi .? O fol
feconda co' fuoi raggi benefichi i .Giardini di·
fioritezza , sdegnando Je Piante alpeflri , e l'
Erbè hate n~'Campi apetti alla · p~fiura de'più
v_iLi rAniniali ? Non è cosl per certo; ( a) ma
. • omfittJ1u videntib1U fa impertii; &' totus unicuiq; accedit : Nè può pregiarfi più illumina• .
. to da: fuoi fple11dori ; .eh i abi t.a _sù le_~ime de' 1
Monti , a paragon de' Paefarn delle Pianure, e
• · deI:è V.alli. Lo Scita più barbaro ; e J' ltalian
•
pìt1 geùtiJe, il Brafiliano, il Britanno f.! J' Epiro ..
ta, I' Egizziano, il Chinele ; tutti di qualunque Nazione ci framo ; egualmente; dirò cosl,·
beviamo alla Fonte di sì immenfa luce. (b)
Soli propit1q11ior efi nem(), remo.tiòr e.ft nemo,
•
ftd
I

r

.

\

',----~~~~--.-...-------------------(a) S. Greg.' N.yjf.Jle Ber1f>. Ouit / ' 1,
·• ( b ì hurn. 6. E;xtJm,
0
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femper i»tervallo cunEiit bominì~
·bus ipfe , quofcunq; traElus telluris habitent~
obviam [e o.ffert • Nè a quelli del tal Paefe fi

1

1 •1 1
• •

,mofìra in granaezza da Giganttt, fiegue a dire
:il P. S. Bafilio, ed a quegli altri della t:tl Re'I'
gione comparifce da Pigmeo : o a quelli un
globo fìnifùt'.ato di fplendori , éd a quei un 1u·
·mincino di candela • Cosi' parimente le Stelle
11011 rifl:ringonfi , a piover fofo i loro falutevo·
"' li influffi a prò de' Palagi, e delle Regie , tra.fcµrando le.Capanne , e gli Abituri de' Con,..
tadini; nè s' intereffano più , d'imperlare con
le matutine rugiade la fronte d'un can'dido
Giglio , ed una ~Rofa porporina , che Je chio~
me fpregievoli d'un Orticajo , e d'un Ro·
•
veto.
,~.tu
~ Dunqué 'II Governante, il quale con s1 bella
proporzione aflìlle qn~I AO:ro ; e qual So~_r!i
.fàlutevoli fplendori nel Ciclo della Rep1WIÌca,
-come può , fenza nota cl' infamia , praticare
'parzia!it:t di riguardi, più inchinevoli a chi pit1
:fiata. mufchj d' adulazioni cortigianefche alla
Portiera delle foe Anticamere ? più grn:ziofo a e •
·prò cli chi piìi fiorifce un 'Ortopenfife' cami·11ante per la Città, carico di, lucidiffime gem"'
,me'( piì1 favorevole ' a chi piì1 faprà gradirne la còndefcendenza del genio , 6ifì:>rezzando
i miferabili ,.e la Plebe? .
.
Il foprallegato P. S. Bafilio rammenta una e .'
tal fiera proprietà dell'Aquila., e Ja chiama per
~iò iniqu"iffima, c!r& accorgeudofi, d'etfere fchi1#ì

e

qa!::
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!io) ..~ ~~ , ·' da1Ie fue Ova due Pulcini , n'uccide uno fpie;;
!i ' • tatamente, e Io sbalza fuori del nido, rìtenen·
i•.·

le

e

0

dofi l'altro folo , ad allevarlo con affetto ma· ·
temo. lnù1ui[Tima 'volucrif Aquila , in edu- -,
canda f ua prole, dicitur effe; d1>1or ·enirn mo~ ·~
ut exclttfit pullo; , horurn alter;um alarum ;
verbere c"furn, nido deturhat in terram; alte-· .
rum autern, (3" eum jolum excepturn,ut pro•·:
· prium adiungit fibi. Madre, che cotai parzia- ,
1ità pratica con la foa· prole, hà del genio, più. .
che ferino, ed appena le compete il tal nome~ ~
Con<tiofia cofa che, dice Seneca, ancor le F ier~ con egual amorevolezza porgon le poppe a"·.
, tutti i figli, ferlZa difl:inguer 12 uno dall'altro: , ·
F retus /uos non diftinguunt f er"., & fa in ali- ;
~entum omnillrn jlarnunt. Dunque non-aIt_rimenti, come la tal Aquila , de' haverfi per ,'
.d?g~l-i0 peggiore di qual fi fia crudeliffima.
Fiera, quel Governante, il _quale con pari , I;!
s) b~rbara difuguaglianza di affetti piò s' inte- .
reffa a prò de' Ricchi , e de' Nobili , che de'..
• Poveri, e de' Mefchini •
Voi {lal Solio non havete obligo ù · fii mare
t!Jtti i Sudditi da Figliuoli ( Chi 'I può nega .. ,
re. Ma chi è vera Madre, ~non Madregna, ripiglia a dire Io Stoico , non è mai vero , che,
fiiium fanum, quarn ttgratum mttgis diligat; .
, procer11mve & excelfum , quam brewm, ~ ~
· madic11m. Che però , 9 val ridetto , pure di1
voi, cl' effer piì1 tofl:o un Ti.ovmo , è' non un
. Prefidente Cattolic.o.,,.K: in cotaLgu.ifa ·di~eren-,
•
zian
..
• >
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iziando gli affetti del voll:ro Cuore verfo i SudJ 1 ,
diti, vi efibirete di leggieri qul indulgente, e ·'· ·
benevolo co'pi\1 Nobili , e qul poi dalr altrocanto difprezzando con vilipendio i Poveri· : o
dovete gloriarvi di portar.e vifibili , e fofpefe
al petto le due famofè mammelle della Spofa
de' Cantici, ripiene a tutta :ibbondanza , come fe foffero due Capriotti ben graffi , da acclamarvi con pl;mfo univerfale i Popoli : (a)'

Duo 11bera tua ficut tino hinnu/i çaprett gemelli, in protdlo , che quindi , e quinci da

ogni lato fempre ugualmente , e publicamènte
ftete difpofio ad allattare non meno i Miferi,
· che i Potenti; (b) fenza la poca cordialità,pun- r
tata nell' Elef<lnte, percbe hà le fite poppe non
11el petto, ma più to!l:o nafcoO:e ·fotto l'afceJJe,
quafi libero di ·porgerle, q. nò al figlio al fHo
piacimento'; e fenza la tal mofiruofiià, àr;~ver
Ja deflra mammella un Otre pieno di latte , da.
fatollare a tutto fodisfacirnento gli attinentivifi
per grado di ·p;?rentela , o di A miciz,ja , e la
finifira vuota , e vizza afI.tto , da noll darne
•'
mai una•gocciola al conforto degl' incogniti, o
·
e
de' Pupilli abbandonati.
Che fe a' Sacerdoti nell'antica Legge vietavafì feveramente , di piagnere, e di far lutto
11ella morte de' Genitori ; e ciÒ' , per auvifo di
Filone, peroche confagrati a Dio , era lor dif- e
dicevole , il · dimofl:rare affetto alla medefima. · o I

,·

,.

"

ti\"' '

'
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J;'arentela, non che folo ad ogn'altra cofa del
•Mondo : Cum enim Sacerdor fit Deo dicatu1,
oportet eam ab omnibu1 cog11ationif fute affe·
8ibus abdiçari • I Governadori de' Magifl:rati,
che niente meno debbon pregiarfi , d' e{fere dedicati , e, fe pur cos1 fi può dire, confagrati al
più otfequiofo culto della Giufti21ia ; dunque
ancor effi hann' obligo feveriffimo d'un tal ge·
· nerofo fiacctimento '"da ogni affezzion partico-1
lare, che li riti raffo dalla pit1 puntuale Equità.
Sia I' iO:effo Padre, o 'I Figlio, che debba effere c~n la fentenza contraria Io fpogliato del
·Feudo, e'l privato dalla cotal coi11ìderabile prec , tenfione, portata in Tribunale ; nò , non pet
tanto Pocchio del Giudice può , o de' intene~
rirfi ad unci fé'Jfa lagrimci, da foervargli le dita
al~ fcrivere , e da cancellare fu'! foglio i fera•
Ji, ni~·giufii caratteri. Nelle Sale de' Tribunali, chi vi porta fondate ragioni alla fua Caufa,
de' effere il rifpettato da Fratello , da Confanguineo , da Amico , e non chi vi comparifce
• con qu;\junque altro più flrepi'tofo riguardo.
Etiandia i-I Ra- medefimo fi ·foffe port;:~to ne'
~gifirati d'Egitto, a richiedere i Minifl:ri di
cofa ingiuf1:a, hàveano quefH' giurato , di refìfl:ergli francamente , ed ' opporgli{ì in facéia • E
i Prefidenti tutti de' Tribunali Cattolicì , o 12
e , intendano , che la.. cotal mafchil~ diflnyol!~ra,
,
da far petto a qualfifia convemçnza pohtica,'
1
e~~ pretendeffe f]:ravolg~rgli io ,mano la~ BiJan~
~1a, debbon' cofiantemente profeffare: o m ~ltr4

•
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r guifa non potranno mai confervare il decoro
della loro Reggenza •
Catone effondo Cenfore , e capitategli alle · •
mani le doglianze contro di L. Flaminio , che
Pretore havea condefce(o~di efeguir{i la fentenza capitale d' uù infelice Reo ne!Ja tal Piazza
4il compiacimento , e ricreazione d' una fua
Donnicciuola, abbominò 1' indegnità si fconcia
d' un Minill:ro Romano , e 'l cancellò irremifi- .
hilmente dall' Qrdine Senatorio. Gii ram men.
tavano gli Amici , e i Protettori di Lucio la
famofa benemerenza , che quegli havea colla
Republica per lo governo del Confolato con
ogni plaufibile fodisfazzione , ed i meriti del
fratello T. Flaminio , ch'era Soggetto in Roma d'ogni venerabile prerogativa; (a) Et poterat inhiberi rcjpeà'! Conjùlatr~s, 'éjuem is' gefferat , atquo authorztatc fratru e;1u T. F(J;zrz1inìi , ma non per ciò il cofiantiHìmo 'Céilfore
fi iafciò fvolgere punto da niun motivo , che
110 'i dichiaraffe onninamente per caffo dal Catalogo di que' illufiri Gover!}adori deH' Imperlo
del Mondo •
o
•
. Or (on una fimile generofìtà. d' "inlleffibile
Giudicio, per qualunque convenienza , o pol~
tica, o di privato genio, fa d'uopo, che prefieda ne'Tnbunali qualunque Governante.Dée
rifletter fovente , come volea , che faceffero
fu tti gli Ecclefiafi.ici S.Ambrogio, affin di uo11 ,

carn-
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Dat venìam Corvis , vexat cenf11ra t"o~ -..
lumbas , (a)
_.~.
o· altrimenti fi perfuada, che di troppo grande·
fcapito riufcirà - alla memo~ia de' Sec._Qli
il nome di fua infamiffima Ti-.
rannia , e non Reggt!n~a
da Principe •
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DEL ·GOVERNANTE.,

Che fà. arbitra della Giujlfr.ja
· · . la fua 17 olontà , e non

•

J.e , Leggi .
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eh~

habbia foppofio .Platone, pri;
· ., ·,... · • mo M'aell:r.o della Politica Civile , d~
·, 1
. ·
, elfere coi piè' sù lo sdrucciolo , a: da.
re un irrepa:rabile crollo, e fovii1\lr le
.
Republiohe. l:love la Potenza de' Pre..
fidenti ne' Magillra ti alza il fuo , a conculcai:
.. Je Legg~., le. quali in·· realtà debbono dominare
da .affai piì1 ·alto Solio , che quaJuncfue Rergriame: ·(a) lnterirn enim pt1,ratum il/i Civita.
ti exitium video, Ùl qua non 'fex Magi/frrtti~
bus ,jèd lcg/ Magijlra.t1u pr~jìmt; la condizio1
, . _ue de'SeçoJi hà di ogni tempo invefliti di sì al-

.. .

• bagiofa arroganza i Dominanti, che, peroche

. ,_. __
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·• (a) dc legib. DialotA•
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a meritarfi il s1 nobile titolo di Otti·
mo , giurò , e profe[sò di efeguir folo , quanto
çuelle pilecettano , il fiio Panegerifla Plinio,
hebbe a dichiarar(ì fiupito a sì eccefiìva moderazione di Spiriti Imperiali , come a novità.
inaudita: (a) quod ego nunc_ primurn audio:
;ro11 efl Princaps Jitpra leger , fod leges fupra
Prineipem •. Tropp' è in veri.tà ufilaJe Ja cotal
alterigia in chi ·goyerna quaJunqQ.e ·Magifiratello', di non volere altra Legge regolatrice de'
fooi ordini , che 'I proprio arbitrio : e di non
voler rimirare altra Cinofora col timone alle
mani della Republic;i. , fe non il proprio ca..
priccio , auvegnach.e perfid.~ , e fcompofiifsi.
mo.
·
{
Si <lichiarò poco fpicciatamente Iddio, di vo·
Iere, che i Dominanti haveffero tutto a memoria il Codice delle Leggi , ( b ) obliga11d0Jh:er
ciò appunto , fecondo che riflettea Filone , à
trafcriverle tutte di propria .mano ( (e) J>ofl
11cèeptam poteflatem, jubetur Deutoronomium,
hoc efl legmn compendium , defcribere manu
propriti ·, quo magi! ea pr~cepta .tnhttreant '
animo. Nulla però di manco comunemente,
chi governa , fi (:ura poco di tal incarime{1to
divino , e .goùe , di tenere piì1 toflo fifi alie
mente, o g~. aforifini Politici di Memmio , il
quale cosi folea pregiarfi, ( d) impune riuidfi·
bet

( a ) Prmeg.

( d) Si!Ùlfl.

b--) 1).eut.-17.18. -,..(c)
'
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bet fttcere , hoc R.egern effe : o le foperbe jat..;.
tai1ze di Caligola , il quale cosl rifpofè ad An·
• tonia foa Nonna, che l'ammoniva di non sò
qual difordine: (aj Memento omnia inihi, ~ in.
omnu li cere.
,
Si commenda a tutto plaufo 1a celebre ma.·
gnanimità d1 Zdeuco Principe de' Locrelì, che
havendo fl:abili ta la L egge contro agli Adulte ..

ri, di dov~r efTere loro cavati gli occhi , non
lafcioffi po1 piegare <la qualunque preghiera
de' Popoli a favore del Figlio , denunciatogli
reo di tal delitto, fè non iL1 quanto , ammeffo
il cotal fondamento filofbfico , <l~ effere un mc·
defimo il Padre col Figlio , fi toglidfe un oc·
• chioa lui, e l'altro al Gioviine. (b) lpfe, ~

ego _unum ft1mus; mihz' ergo 1-mut ocu/Ju , al·
ter i/li eruatit1·. Con tntto ciò vuol effere un
. ~digio , che i Dominanti non difprezzìno
~,. univerlalmente un sl eroico riguardo per trop·

po fofiftico : e che anzi non cerchino d'ali·
mentare in Palagio degli Anaffarchi adulatori,
come fìt qu ~gli cti Aleffandro Macedone, dopo
l' uccifi!'ne di
Clito, Senatore d'ogni lode·
voi virtìt' , e non mica meritevole d!Jla feral
~ntenza. Rnmmaricavafi i~ rauveduto Monar.
ca del foo sl. fconvenevole ecceffo , e <loleafì
amaramente per la morte di quel sl N obil ·
Mini{ho. Ma Anaffarco in gajo volto , fattpglifi davanti, Nò, gli diffe 1 non vi competon;
O 3
o Si-

M:

~ .. .

t

••

•

·• ia) Svet. 10. (b) )Elian, Var.h!jl. /.13 ,
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Sire, le s1 a'.ccrbe trifl:e~ze ~ 1 Rè fono i veri
Giovi della tetra • E ftcome nella bilancia di
Giove non pnò qlialilìcarfi veruna .azzione ·
per ingiu!l:a ; auvegnache fanguinaria, fenza
ragione , e tutta a foo fol beneplacito ;. cosl..
anche Voi non havete motivo, di amareggiarvi per la morte data ad un Cortigiano. L'
li abbia egli , o nò • meritata., fe Voi così voic- .
fie, a mal grado del!' equità, il vo{lro operato
11on è degno di hiafìmo: (a) An ignorat,fM,
& jut Jovi aj}idere , ut quidquid ~ex agat, .
~r4

'O

.id fat, juftumque pruetur?

· Or con Maffime di sì fhavolta Politica-,
·eziandio, che niun loro le fuggerifca , vanno
c.ert' uni fu 'l So!io palpando ad ora' ad pra 1' e
eforbitanze .pih obbrobriofe del Jor difpotico '
governare , e a capriccio ; non vergognandoft
con la Stadera cl' AH:rea in mano , farle ~r
piega , dove pit1 loro è a grado, fenz' à!tro pefo di ragioni efaminate , o regolamento di
Prammatiche municipali • Una paffione d'ira.
condia., un folletico d' interelfe , un compiacimento di buona amifl:à , o una fodis&azzi0ne
particoletre del proprio genio, ruvido,ed amante di turbolenze , /otto lo fp~ciofo pretell:o 6i
zelare al buon mantcnimento ;del publico deco~
ro , riempie di leg~ieri . i Magill:rati de'fimili
a C. Vert'e, cui rinfacciò M. Tullio:(b) Tu
fine 11/la bona arte ,fine hurnanitate, fine_in-_ •
genzo,
(a) Nut.r Apoph~

(b f Oraf_. 4~
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genio, fine litterfr inte/ligis, &- judicas: e rii.

'

L
[)

,

·11uova in ogni Tribunale gl' impegni di Gneo
· .pifone , Cavaliere t e Comandante in guerra
·d' ogni lodevole integrità , e valore , ma però
di burbera afprezza , (a) & c1.1i plttcebat pr<J
1 conftantia rigor.Sentitene un fatto, rappretèn·tato con .naufea di fiomaco dal Moraliffimo
Seneca, a confufione de' fimili Dominanti, che
'cosl fovente fanfi lecito ogni flrabocchevole
ecceffo a turia del proprio capriccio.
Haveva egli condannato no infelice Soldato
-alla morte, quafì reo di omicidio , peroche foJo 11on potè , dargJi çonto d' un fuo Compagno. Portò poi il calo, che sì1 I' ora appunto
• •·dell"efecuzione della giufiizia, quegli campar- ·
·ve.• Dunque il Centurione tra gli applat;d.i
:delle Milizié , fè ringuainare al Manigoldo la
,.fi?ad~ ,_e ric<:>nd,uff'elo fano., e falvo ~I. Principe ·, mfiem coli altro, tefi1.mon10 del! mnocenza. Ma che ? Se ne comp;acque fo1-fe , come
certamente il dovea, anch' ei Pifone? Eh, che
i Dominant~ vogliono i {or impegni piì1 fcon• certati, e fagrileghi, eziandio quando fi appaJefano ·tali , per non foggetti ad am~enda: e
11imano fèemamento di Podeflà dominatrice,
fe mai danno faggio , di ilon poter , quat1to
1vogliono. Quindi rimontato Pifone sì1 le furie_;
'piìt beO:iali, veggendofi ora inanzi, chi ha vea
• ~condannato alla morte, quafi al rimpwvero .di
I

;!

•

0

4

•

(a) Senec •.de Ira. I. i.c.16•
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ingitilb , e .prec.ip_itofa fe'.1ten~a ; t}pf$Ii~
di bel nuovo l' alterigie del d1 fpot1co giudica~
re ; e non che volle ' quefl:i folo foggetto alla• .·
fcure; ma ed il Centurione, e I; alti·o foprave..
nùto Soldato , come rei , d' elfedì oppofii all',
·efeguimento del foo Comando , feden<lo pro
tribunali , e cosl co'N. tirannico orgoglio inti..
mando a qm:' mifèri , Te duci j11beo, quia
damnata; e; : te, quia cauf;t dam11athmir
Commilitoni f11ifli: te , qui a iurr!u occidere,
Imperatori non paruijli, Si può fingere abufo
piìt detefl:abile di Polfanza giudiciaria ( Exc1J•
gitavit quemadmqdmn tria cri mina faç-eret,
11bi nu!lurn invenerat •
Or fin là , & ad ogn; altra barbara firav~..·
ganza, trafporta di leggieti il Dominante l;efegrabile impegno, di regolar la Giul1izia non
a mera dettatura delle Leggi, ma fpelfo còn ifl.
penna in mano , per fofcrivete le fenì:enze a
bizzaria del proprio arbitrio. Lo fcopriltlento
medefimo dell' Innocenza, mal condannata ad
un Capefiro di felloni , gli ferve fpeffo di mimtice ; d' ac~endergli in petto pii'1 difpettofo le
fiamme t:deW iracondia , ed a fiuzzicargli più
difpotica la giuri~diziom. alio fierminio degl-1
Innocenti. Che vi pare di Antonino Caraca:f.
la ? Non contento dell'nccifìone del proprio
Fratello Geta , (11) affin di torfì Pimpaccio d'
'haverJo Collega nell'Imperio, fì avanzò poi a.
fare
216

ftia

(a) ..1/ex. ab A{~x. Dìer !:6· 23.
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fàre fpiccar. netta la tell:a con un colpò di Scu~ ·
re a Papiniano , .. Auvocato di primo gr!do, pe~
roche moftrò ntrofia , !t non voler difendere
. quel fratricidio per incolpevole ,. Che vi pare ·
dell'inumano Caligola? Sentendo l'odore d'u~
boccone medicinale addoffo al Fratello Tibe..
rio , il diè per un fellone ·, che fi munilfe ci~
Antidoti , dov' egli Principe il voleffe auvele•:
nato, fin~niando qu:anto una Tigre , e fpumo-.
fo al pari Cl; un Cerbero fclamandò rotte : (a)
Antidotu contra C"farem? e condannoIIo ali~
morte.
.
Kegnanti, che tanto voglion pòtete, quanto:
lor paffa per la fantafia t fenza riguardo alle
• Leggi, all'Equità, al Convenevole, empiran~
no d'ogni dl le Republiche di firagi, e Iagfi ..·
mc. Peroche Claudio con balordaggine sl oh..:
...),robriofà dieffi tutto in baHa del Governo al
difpo{ìzion della Moglie Agrippina, e d~ Li.J
berti, .vivendo (b) talit u.biq;plerumq;, qua:

letn eum aat expediret i/lit, llNt lnberet; for~
fe non fu il fola Sefiilio, Tauro in Roma; il
quale +e) vim vitti [1111 att11lit , trapalfandofì

con .un · ~ugnale ~l c~ore , per da~ Iu_ogo a
9quell' Arpia fangu1nana; che voiendofi 1mpa ..;
dronire d'un Orto delizlbfò dell' onoratiffimo
Senatore 1 il facea 5Jra denun~ia~e aIIa gagliar..da per reo di . magiche fuperlbz1oni. E nient; ·
tne•
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~tneno confuete fon le Tragedie, che 'cagiona
nel Publico quel Dominante, il quale così abbandon~ndofi fuperbamente àll' arbitrio dalle
proprie ·voglie. piì1 appaffiònate, e vivendo rifolutamente nell' amminifirazione della Giuflizia' ·qualem eum a1Jt expediret illù ' aut
'luberet, hà ·per poco, o lo fcoronare di raggi le
Stelle, cioè delle piL1 lucide prerogative i Nobili di niun demerito: o 'l conculcare co' piedi
fin 'all'ultima deprellione i Gigli , 'cioè gl' In'nocenti d'ogni candore fin al più lagrimevole
fce,mpio: _o 'l gittar in gola de' Lupi gli Agnellini, tra gli artigli degli Avoltoi le Colombe,
fotto le fierezze de Leopardi le Pecorelle, cioè
~ .i Miferi, i Poveri, i Pupilli, e le Vedove alle t
·roverchierie difpettofe d<t' Potenti , ed aU' ingordigie infaziabili de' Cortigiani.
Sanno ben effi i fu per bi Dominanti, ed han11.0 ben per lo difiefo a memoria la 'proliffa
millanteria, polla in bocca al fuo Nerone giovi. netto da Seneca, e quella boriofa. rimembranza di lita Imperia{ PodeHà fopra la morte, e
. vita de' Suddi't i, fopra i beni , le facoltà., I' ono- .• •
··. te, la lihertà di ciafcheduno, e fopra le più fio' rite fortun'e delle ,Città, da defolarlc:t, o d~
'\. piì1 toll:o mantenerle in decoro d' ogn' invidia, ·:bile magnificenza a filo 1ialen to, e piacere, difpenfator arbitrario delle profpere, o ree fortune; (a) Ego 'i.lit~, necifq;gmtib1u arbiter, qua.~
- ·
lern o,
~

'·- . •4.

...

'.

-

(a)dçCJam,/,

i.e.
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/em . quifq; fortem ,jlatumq; habeat, hz manu·

mea pofitum eft. Q!lid CJlique mortali11m for~
t1111à daturn velit, meo ore pro11/Jnciat. E~ .

noftro rrfpo11fo ltttititt caufas Populi, Vrbefque ·
àincipiunt. Nulla pari tifqtiam, nifi volente;
propicioq; me ,jloret. Ed oh quanto volentie..
r.·i i Governanti, eziandiò d'ogni piccolo Magiflrato, la fi ufurpano; alla iattanza piì1 firepitofa del~ lor Podefià ! Ma pòi; dove il Mo ..
raie fà foggiug11ere a Nerone itì gloriofo protei.là del fuo moderato Governo: Che 11011 pe ..
rò era li mai lafciato til'are fuor del dovere, o
dalro fdegno, paffione per altro; che trionfa d>
incoronarfi di fplendori difpotici fopra il Solio:
• o dal defio, di far pompa d; altieta pofl'anza , ·
che imporporata di fangue, piì1 gioifce, e li gonfia. Ma poi", dove fa vantarlo sl cautelato , e;
·~uardi~no, ;i far. ragione e~ia~1dio ~Ila tnanfuctucfioe , affin di noq pregmd1cate 111 un fol
· pelo i Sudditi, offerendofi pronto d' ogn, ora, a
tender conto, e del!' amminifl:rata Giull:izia alle
L eggi, fe '1 chia.rnaffero al fiodicato, e de' Po'I"
·' • • poli gf>vernati, fe ne ,1 chiedeffero i Dei: Sic
me cufto"rlio, tamquam legih1u, quas•ex abdi~o, ac tenebris it1 lucerJ-'4 'lJOçavi, ratione111

redditurus fim. Rodie Diii immorta/ibuç, ft .
a me rationem repettmt, annumerate gensu- h11• .

•

manum pm·atus fum: o le sburlar.chiano come
fpampanatc filofofiche, efaggerate fo qn Prin·tCÌpe con affettazzioni cottigianefche: o, fe mai
fil verp , .. che fcapparon da,.iRbbri dr Nerone,
'

'ç' /·

-

O

-
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le rimhrotfano per giovanili- ignoranze ~ 1101\
mai di fatto ridotte p:li alla pratica •
Quefl:o non è dfcre Dominante ;ma un barbaro Tiranno, chi fovrafl:a alle Reggen~e con
ft>nfi s1 fhavolti. Gli è ben vero, che in que' •
primi Secoli della Natura, (a) Populm nullit
/!!gibus t meb11tur, & arbitrùt Princip11m pro
legzb1u erant . Ma que' furono ·Secoli d'oro,.
quando introniza vanfi al Governo c;lt' Regni , .
11011 gli A mbiziofi, o i Superbi per retaggio
di Profàpia Reale, ma i più illufl:ri Soggetti
per celebrità di Prudenza, di Sapere, e d' Animo moderato: Qyof ad fajligium huj1u m ajejlatif non ambitio papulari! , [ed fpeffata inter honos. moderatio proveh~bat. Datemi, che
i Prefidenti dc' Tribunali pur ora non che fol
s' intereffino in realtà di affifl:ervi , come richie·dea Li.fia, colla medefima mente de' Legislato~
ri; (b) ma che ambifcano, di comparire effi '
rnedefimi una Legge animata, la quale parli
ne' Magi{hati , come li diffinl M. Tullio: (e)
Yel'e dici potejl, J>rincipem legem effe Joqumtem , legem autem m11tum l'rincipem.• Dat emi che" .a!Ja maniera delle Leggi , le quali
altro non fono, fe ,non la Regola, da mifora~
re le Azzioni, e la Pietra Lidia, da quaJifi.
tarle , fè d'oro , q piì1 ftofl:o d' abiettiffimo
piombo, pur effi co'sl fi profeffino d'un cotal
ta·

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

I ,•.

"

.

UN DEC H.:f o:
22?
taglio di rettitudiùe, d' inugrità, e prurlenza
inalterabile , che nè a' 41.fin~h e d' intereffe , nè
a ribollimento di paffioni fi pieghino ; e çhe
fol vogli:mo il giufl:o, e 'l' confacevole con Ja
ragione, e col decoro ._Che poi nè pur lo cfarò
per cenfurabife il !pro arbitrio nelle di!pofizio-:
11i della Giufl:izia •
. Vivano tutti i Governadori <le' Magifirati
çon sì ii~repicla affezzioné alla rettitudine, o
come, quando Aleffanclro· rifpofe alla fua Ma,.
dre Olimpia, che rabbiof'a contro di un 11011
sò chi, il volea condannato alla morte, e ne
chiedea la gra~ia al Figlio a mercè delle fati·
che, per lui tollerate, a portarlo nell'utero, ed.
all€varlo bambino; ma '1 Savio Eroi! la ripigliò:
·(a) Ali111n '· optima l'aren;, i-epofce mfrcedem,.
Hominfr faltu nullo beneficio penfatur: Q co:'Jne già Agcf.ilao in llparta , il quale .fin da.
fancin!Io ammaefl:rnto dal Padre Archidamo,
a poi con Io Scettro alle mani , non 1afciarfi
fvolgere, nel fentenziare, da qualunque rigqar·
do de' prieghi de' pi\1 cari, o da qualfifia empito ;tppaffionato: così in fatti I' efègu1 generalo alle gagliardiffime iftanze del ~nedefi .m01~
• Genitore,il quale gli fè ft~111tire ·il .filo gull:o , p~r ·
1a liberazione d'un delinquente, & egli mandà;
graziofamente a rifl'ondergli: (b) Hoc ferva bo; ~
.Patèr, quod me olim docuijli, 1iihil inù1jlurf)
facere. E poi faccian cofiorn regola della Giq. ..
.
fii-

~.

•

- _,

•

.

. . c.........

..

.~

.... _a:t,. __ . . ~

....!}f

.{a) Plut. Akx. (bj PIHt! de '!J;i1io.f. pudo~:,Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
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fiizia il proprio arbitrio. Mentre queflo non
'1uole altro che il rett~, il giufio, il con ve nevo~.
le al ben publico ç incoroni egli Monarca ddr,
le mcdefime Leggi , che quelle fiimerannofi
pur gloriofe fotto il vaffallaggio di un cotal
Principe, che in realtà f; il piì1 fido Protettor~
del lor Imperio •
·
.
· Alcuni prefiedono ne' Tribunali, con una tal
clifinvoltura, ed affezzione a Vizj ,rcontro a~
·<.luali pe! · al~ro hann' o~lig? ~i firignere _il f~r~
ro vend1cat1vo della Gmfhz1a, come fe 1 V1zj
Clppunto per cio foffero rei di capitale delitto,
peroche non vefiiti di Porpora: o come fé le
..'Toghe haveffero in fe eziandio migliori qualità delle Conchiglie, che imboccano rugiade, .e
l'imprèziofikon.o .in perle, itnbaJfamando ancor
elleno le fordid ezze più fiomachèvoli in Drq·gherie di fua vi{lìme fragranze, e nobiJit<tndo k,
pi\1 fconcie malvagità col gloriofo titolo di fa.gace Politica:· (a) Alius de/Jrtor venit piut
€rimini.r, cujut manifeflior reur eft, (5J' ] 11dex
Jamnaturus, qu~ fecit, eligitur. Or a fimi Li
Governanti può concederli poi pacific.amente
in;ipunftà, di amminifirar Ja. Gìufiizia a fòl
dettame del propria. a:rbitrio? Efiì però così la
.vogliono a ·difpetto di qualunqi1e convenevol
·òecoro, e cosl arnbifcon l<a gloria,. e '1 vaato,
·di portare sii la p~nt~ della ·pe1~ì1a la (alce di
· morte all:l flrage d1 chmnque più loro. aggra~

s:

r

1

da,
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lcib11s /nit ;J/4m prèmere-, potentla ; ·ai J;~
1,11itas eft. Humile fa, ac Jeprej]ò loco p11tal
)lare, ~~i(quis ·»:on J~pr_a I(empub. fletit. .
Che 1mmortah lodi nbombii.no pur ora del
moderato Imperio di Vefpafiano , fotto il cui
.Governo mm mai fi pianfe verun Mifero, op-·
preffo daW ingiufiizie, fe non fe lui Augufio
lontano, o per auventura ingannato da· faJfi
impofiori? (a) No temere ljllis p11nit11s in[ws reterit11r, nifi 11bfente eo, <ff' ignaro , aut certe
invito, atq; deçepto. Con qual efimia gloria
rammentafi di Cicerone, çhe, venuto da Roma.
in Sicilia, acl inquirere sì1 Je azzioni foelérate
di c. Verre·, iJ quale prefedendo in quefi' Ilo.fa Pretore, pili veramente 1' affafiinava coi,

()gn~ genere di crudeltà, e ladronecci, çh' ei
,poi poteffe publicamente protefl;are in arin~a,
di non efferfi uforpato un pelo di piì1 Poùefià.
in quel fuo Sindicato, di quanta glie n' ·haveano permeffa le Leggi , fenza verun rigqardo
cl còmpiacimento de' buoni Amici, che ptu•
qnivi n' havea parecchi, Jafciativi, fin da quando vi ep fiato ancor egli al .Governo ~(b) Yùn
i11 illquirendo lantam bab11i, . q11antam /ex
'JIJ.bat, 11011 quanhlm habere poteram i/lorufn.
. ipt dio, 11101 ifle ve~arat. Nulla però di man ..
co \miverfahriente i ReMitori de' Tribunali ,
anzi vogliono farfi lecita la Dominazione sl

fanguinaria d< lfriumv.iri di Rom11- , quandq
non
.

r

.

l.
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non i ·delitti erano la cagion mofiva alle pre~
fcrizziòni capitali, ma 9. l' Intereffe, che afpi.
rava alle faco1tà del trie fcnino~ondannato: (a)
Nonnullis divititE fJJ~re e"'itio ••• • mc defuit,

'JllÌ prop ter '1.Jillam am,wiortm profcript11I ejl.
o la coi1d~fce11di:nza . co' Fa miliari, che ftabiliva ...
110 sÌL l'altrui morte l'intento delle proprie pre•
tenfioni; come ne fperimentarono la fèrale arroganza \Jll Turanio, un S'c.:ttimio, un Rufo,
profèritti da M. Antonio al lòlo compiacimcn~
to il primo del!' empio figlio, che colla morte
del Genitore volle affrettarli al poffcffo dell' Eredità! Settimio ddl' Adultero della Moglie, affin
di concluderue tofio le nazze: e Rufo della..
fua Fulvia, che iO:izzita, per haverle un tempo queH' infelice Cavaliere negata la vendit.a d'
un' ameniffima Villa, ne volle ora a piedi il
' Gapo tro.uco dal bufl:o.
.
Un sl altiero ufurpamento di arbitraria di·
fpofizione della Giullizia eziandio da chi governa tal volta un piccolo Magifl:ratello della
.Republica , vi par che fia tollerabile ? Mi cade
• qui in acconcio alia memoria un elegantiffima
rifleffioùe ·dcl gran P. $. Bafilio fopra .il tal di..
dtiararfi , che fè il Sommo.Iddio preffo Ifaia,
:;degnato a tutta veemenza' e rifoluto' di vendicarli de' fooi Popoli», perfidamente fcelerati: ·
(b) Heu confolabor fuper hoflibut meit , ~
• . -µindicabor d~ inimicit mtis. Legge il Santo,
P
• No11
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(a) Npn tt.f!ahit furor meus tbntrtt aJverfa•
rios; Jadicium de ipimicil meis faciam. E
poi foggiugne :I UdiHe, con qual riferbo ri·
fcaldafi contro di' chi. il hà offt:fo , chi è l' affo.
Juto Signore della Potenza;

· Che pur col ciglio il Ciel govern11,efolce?(h)

IncolJt:rifo ,. giura di fc.agliarfi allo . fl:erminio
dt:' fùoi Nimici con un gruppo di fulmini aF•
rotati alla· d.etha ; '· ma non perciò fenza la bi•
lancia di Giudice ali' altra mano, li che patì·
fcano oppreffione pili cabtta i meno rei, e
fproporzionata co' falli. Il che volle fignificare
in quell' enfafi : Judiciurn de inimicis 'rneis
faciam. Nò, quali che dica, non percioche
fono Onnipotente, gafl:igherò a capriccio, .chi •
ini hà oltreggiato, e vilipefo: o, percioche di·
vampo di frlegnq, trafcurcrò, d'equilibrare a
giufl:o pefo i flagelli co' delitti. Vò punire. i ' ·
malfattori, ma a proporzione delle loro f~fè.
rità, e fellonie: Vt non exiftimemus iram Dei

adverfu> fuot irritatores nullo difcerni judi.
cio, ad bune loquitur modum: Et iam fi ira.
iucandefco, 11on tamen citra formular1'?1 difcreti •
i udi cii t;n eos animadvertarn, jèd pro cujufq;
merito, ac mr111fu~t1, eorurn, q11tt iniqut: gfrj:.
ferunt, pce11as injligarn, ~quabili judicio fi ..
··b ratar, hoc efJ J udiciuoo de inimicis mei sfa,.
ciarn . Si può rammentare moderazion di Po,t enza .pi ti equilibrata? Ma non per tanto
Prin·

('') lbi.

(b) Dant. Son.) IZ·
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Principi terreni eziandio <le' Magiflrati Cat~
tolici vogliono foggiace, e a si minuti riguardi'
dell'Equità, o temono Ji far,fi lecito sfrontatamente, quanto le circollanze fimpatiche, &.
adirofè lor fuggerifC:ono. Il Grande Iddio non
fi dà per buon Dominante, fc non la fà da
Giudice ; che è quanto dire, fe non mifura alla bilancia de' falli le ricompenfe: e l' Uomo
per una rtal temporanea iiivefl:itura di Principato, infolentifce, a voler fare tutto a capric--·
ciò del proprio piacimento • Oh! fe non è
/ quello il piìi efegrabil dìfordine de' Regnanti,
qual altro pin fconvenevole?
. 'E' famofa la rifpofia d'un tal Savio Sana~
tore ,di Cctera ad A leffandro, mentre giovi'·
netto l' inf~gnava a fonare. Senza molto au·
vertire a' precetti della buona armonia , tocca·
va quefii la taflatura , e le corde con giovanil
capriccio or quella, or quella alla ventura:; e'l
fuono riufciva uno fconcerto di nojofo fgradimento all' orecchio • L'ammoniva de' falli a
tempo il Madho; e quegli un dì con brufca
• cera ~-i11fafliditofì del ricordo , il ripigliò. Mà.
ben, che importa, fe la man batte <fuefia cor• da pih tofl:o , e non l' al~a, che voi mi additate? Cos1 appunto egli è in verità, o Principe,
rifpofe il prudente ~aeflro: Per niente impof- .
.ta ad AJeffandro Monarca la sl minuta pun-tualità, nel maneggiar le corde, e la tafl:atura ·
d'una Cetera; ma però molto ben ,gli conviene ; <:heZI faccia, s' ~ bratflf div;nir Sonatore
•
p 2' ~
di
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di qualche grido, e 11011 uno di quei Ciechi ;
che per le publich~ firll:'le vanno accattando il
con che vivere a (merct: del fuono sì fpiacevo:le, e ingrato, il quale perciò appunto giova
. t1on poco, ad impetrare tolto la benignità de·
gli ailanti , pçr non udirlofi d' attomo più a
lungo• (a) Ni~il quidem ,refpondit il/e, intereft
Alexandri Principif, fed m1'it11m Alexandri
Cithdredi.
·
r.
~.., _
Or a me pare che in fomigliante maniera la
dovrebbono intendere a buona proporzione i
Governanti tutti ddle Republiche: Effi ch'han·
110 obli go prccifo, di così ufare ogni premu;;o.
fiffirna diligenza , nel toccare le corde della
' Giufiizia a iìmetria delle Leggi, e non a pura
libertà del proprio volere , per qua.nto Jor cale
di effere fiimati Principi, e nor1 Tiranni: e che
i! loro Governo fi applauda da' Popoli per una";
dilettevole Armonia , e non piì1 tallo fi abbo·
mini, come una tumultuofa fconcordanza di
mal gradite, e capricciofe infolenze. Il maggior
pregio , e la gloria del Comandante con ciò
principalmente hà da rilucere, con Ja fa111a , eh'
e' govem'h a tutta giu(lificazion delle Leggi,
e eh' ei non è Ull qualche fimile agli antichi''
Tribuni della Plebe, la cui Podeflà fin potè ef..
fere intitolata fb) Pe.ftiferaq, quine qu~ in feditione, & ai feditio11ern nata fit ; prevalen·
dofi appunto deU' Autorità del Governo (pur
CO-

1.

-

(a) Plll:. Apoph. (b.) Cicer. àe legib.l. 3•
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éosl tal volta acquilìatalafi a violemu d' offe·
quj tumultuofi , e poco _çrifiiani ) allo fèonyol•
~imento più calamitofo cfoHa· Republica COll lo .
sfogo d'ogni fila· paffione ' o per dar luogo al
.fuo ,privato genio, inchinevole alle novità.- _
A que' tempi hebbe per poc.o un Clodio fi..
no efiliare da Roma Cicerooe , facendogli in·
cendiare la Cafa, e le Ville, quanto ad un fel·
Ione ribelle, e traditor delta Patria:· (a) Cosl
parimente• non arroffamno un c. Gracco , ed
un . Apulejo Saturnino., di cacciare in eolio•
que'fti Pop ilio ·iaenate in . vend.etta , di ha ver
eglt Pretorè, e.filiato .dalla C~ttà .non pochi de~
fuoi Amici : e J' altro il famofiffimo Mt!tello
.Numidia ; peroche gli fi ,opponea con libertà. ·
Senatoria alla Legge Agraria , che voJea. publicare • Ah nò , .che non competono al buon no·
,ne, e riputazione d'un Pr5!fidente Cattolico sl
fatte memorie del fuo Governo: che habbia fe·
guito nell' amminifl:razione · ddla Giuflizia gli
empiti delle proprie voglie, e non i dettati
delle Leggi: e che fotto finte punizioni di
• • colpe ,_.habbia dato libero ir va~co a' veri sfoga·
menti délle file ~olfere, e fue .veudett~. Il buoa
Cover.nadore 'quanto de' eiferè zelante, a non
permettere la rilaffazione de' buoni cofiumi
nel Publico, & ad spporG con inAellìbile ca.a·
ftanza agi' introducirn~nti ùdle corruttele; af.
~rettanto poi non ùe' arrogarfi certa difpotica
·
P 3
lìber1

..

•

,• or- "' . . ............

SJ.
~.
e•. ~,
. ;o~.,_..._._....
(o) A/d. M111111_1. C~mmm1 ..C1cel\ Je Jcgib. l. 3.,
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libertà, di qualificar egli . a fuo capriccio , qual•
fia, e qual nò , o J' a~ion difconvenevole coa
·le:Leggi,o la C.oùfuetudim: mal introdotta,e
poco giovevo]€· ~1.comun b~n~ ,. e deco:o. (:"i
Bon111 Judex ttzhd ex arbztno· fuo f11c1t, jea ·
fll~ta !egei, & jat'a pronunciat: S tat uti1 JIl·
rif.. obtemperdt" 11on htdulg~ti proprite 'òoluntati. E chi prefiede dal Solio , fu ·s• imrriagina,
o d' effere di sl capace intelligenza , ~ che poffa .
dar norma ca' fu:oi fenfi priva ti· a quanto {.i de'.
operare nella ·C omunità, che •governa, ezian..
dio ad onta ·di qualunque pratica contraria ~
moli' atmi: · o di poterli ufùrpate l'arbitrio', a
_difpofre ò' og11Ì'cofà· a foo beneplacito, egli è
· 1:i1n Superbdne ·d'·intollerabile Arroganza," ; •
• r · .nè gli fià bene addoffo, .fe non il
~~
.•
nome d'·un ingiufiiffimo

,"

Tiranno • ·

• •

o

• (a) s~ Ambr~ i11P[.118.'
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. ,!Chq,<;'difapp(ica;to Jalle 'cf1r~ del .:
.
r' !·ubli~?,.) /i · diftrae · /id .~
1_;
t1:/tP..P.faccende .~ , . ~ \ ..

.·
0
• '\

!

C A :J?" O
tl\

X II. . ·· .~ .
...

l)antd ~aflhf ·cofl:antemèrlte-·.q"irteo;
Poeta Greco , a gloria del V àlor Mi*l
lifare 1- altrettanto a1100r .io vorrei
·
ora pe'rfuadere dell' Applicàzione ,.
dovuta da' Governanti àgli atlari del
Publico, Che .che fia, dicea quegli; delle millanterie·de' Lottatori ,: che pregianfi di aggùa• • gliare.~1ella. rob\iftezza i medefìmi Polifemi t
i~rbbli' de!lll ·pi~· nerboruta gagliarcfia • Che
•eh·e· fia di chi·-v.ant'a agilità, da gareggiare -cogli A:qu-iloni ·nel.le carriçre de' Gi.uochi Olim- .
pioi :· o : s' i1uriperlmcé tra' fregtl 1di fomino·.:
fa beltà ,: da: fl:are 1h':petto col meaefimo Sole, ·cordl'l.ato di' ltice la pih fereiia : o fi com-::
piace· a tutto godimento de' doviziofi tefori •
~a.-uon Jnvi.diarç ·a ·-Mida 'I! ta~atu1:gia, di
•
P ~
cam·
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cambiare col tocco ogni. vil fango in oro: o fì
. gonfia altiero per. g_U~mpliati J)ominj al pari
di qualunque potent1Himo Rè: o pregiafi di
fiatar dallà boeca con Ercole Gallicano Catene
d'oro, per· 1' ammirabile dolcezza del ftivellare:
o pavoneggiati in .fomnp d' ogn'altra piìt na.
bile, e ptaufibile Prerogativa; s' e' poi dàtl' al·
tro canto non è .un prode Guerriere , ed un genefofo alfievo. di Mar.te; dunque n9n ·hà 'pre-::
gio , che vagl!a per mun'a !ode-:
Se11 virtutit pede, fe11 fratia !uélte, (a)
!).uam.vif Cyclop11m hafeat m11gnit11àinem;
& robur,
·
Et verrenfl.o 'àincat Thr11ei1Jtn Aq11i/011ern ;
Et forma fit ve/ ipfo Tithono elegantior,
·Bt ·to'èH/r/etiQr, quam ut Mi-das , aut CJ.ni-.
rtlf i{ege_1 ,.:.

,

,

,

, NeqrM jiTantaliJem Pelopem .J{egno vincat;
. Et linguaip Adrafti [1111.vi.J]ìmarn habeat,
Neque fi gloriam ormmn, pr4ter bel/icam.
fortitudinem.
.,
. Or con una fimil energia di rimprovero b1·a4

!llerei ancor i?_in quefto ?ifè0~(0, CO!TI~ rli~evo,
mc~lzare cla fc1operataggine d1 que' Dom1banti, che troppo facilrq,çnte dillraggonfì çlalle fac-<
ceude , p~op:~e del Go~~rno •. :Di , 9ualun9ue a[..
tra lode~ohffima qualita Vm fo:.c1;ue. profeaìone, Difintere~ati al pari d', un -Pacione jn Ate':'
ne: Gjufii, quanto pur ivi un .Ad.fiid,e,: di
Ma·
,.
. "'(
(a) Stob,fer. 48t

.
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.. quimto un Epammon
. da 111
• .}.!b
~
malli' I'1mp1e,
'.I· e e:
cii Pudicizia iUibata, da non cederla a, molle.i
fii riguardi :di i Ì\leffand~~~on Ja Moglie , e;
colle belliflirne·figlie di Dario : 4,ebellato, o di· ·
Scipione in lfpagna , che pur~· con altrettanta
continenZll, IJOJt_fotferl, d' effergli menate inan'i'
zi le fanciulle della più fa~4 a~v.enenza di que'
Nimici foggiogati, rellituendofe a' GenitQrl 9
(a) · ne quj4' ;d, Yirginitafe 4eli!ntjf~ falÙ•
wl ocalis viàeret.ur: di famofa Pietà , quilnto
un,_. N uma·, ~on .dì c~n~inuo i~1 ~bocca J' Ego fa,.•
erift.co : e di, C~pac1ta fingo1ate , quafi am:.
maèfirati nelle Scuole , d' u.n Cefàre , d' UJ:l
Pompeo., d'un C. Mario, d, un Paolo Emilio.
Ma fè però P9trà . poi mottegiarfi di Vòi, co•
me dell' invittiffimo valor di Annibale dopo 'te
~} memorande prodezze in Italia, d'dferlofi la. ciatp foervare daUe delizie d! Cap~: (/J) aleì
Rt, 'lJerum ài{ium fit, Capuam .Annihali (an11111f1'ijfe; fitI uiàern in'lJiall°!n:.Alpihus , itttla•
mit11m arrnis ,. Carnpanùe ( quis ereàerett) So ..
J,s, &- tepcntesfo11tibus Bai4 fNhegerunt: che
• oziofi.1 e difapp.Jicati dal Governo, vi trafiul.lia~te in trattenimenti da Privati, e con sl gran
l>r~gi~dJcio - deJ.l' altre ot~me Prerogative. da
.Pruic1p1, che .v1 adornano •. Ma fe però pm firt
cacciatori · di 'Mofche con' Domiziano, o éoJt·
lfÈrone vergoggofamente ~flr!òni sù le, fcene,;o
• ,cpn Com.m<X:lB·irL~ttaton p,eU' Amflteatro, o.

,.

,

.
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coii Caracalla Càrrettien tutto·dl alle pruove;
per d.i ~oi _ne' 9ig~fi Oiin:ipiçi ~iport~11 ~a lau~a· d1 vmc1tbn ; v1 Hifpenfate p1Llegg1en dalle
h1ré del Public01,'attendendo a<lt:-:ahrirv0fi:ri privati foaisfacirrieì;ti-;1-.fappiate diJC€ti.lì©, eh' a niun·
tl~coro.' , e prégb ·vf)riuf~fà O'gn~altro buon ca-·
'plrnlti 'di gloriofiillme Virtù'.;',·+ '•"
1Datemi un Médico, dicea ii! ~Mçrale, d'otti.1.
qualità; ma .cfie, difegnatch~lla ,cura d, un
Principe infu'rmb, s'impiega a- èerteggiarlo con
finezze di elegantiffimi offeqnj: piì1 toll:o, che
"ad ; or'diilargJì .aJtempo t . e luogo·. le medicine ;
~i! .rìon farà mféa lodevole:· 1d) Non quttrit
:tker Medicurn 'eloq11mtem,fed fannntem. cò:
·~i·· parimente 'che pregiò d'un buon Piloto, ·ma
fol' ·~rovido fu ~1 N avilio, a' mantenere i Paf1kgièii in de!izie.=,ai· fq~tifitiffime 'imb~digi<?ni)..../,
'( eMa dar m~1 ~n occhi? alla Càrt-a d1 nav1ga:re~ a una mafiò al Timone·, quantunque d1
} >retro ~gli. S~o~li . Cafarei, e t~a i vertiginbfi
gorgç>gh d1 Càr1dd1 ? Qual gloria altres1 d' :un
:tal M:tefiro d'ogni fublirriiffirna• erudizione, ed
~~oquenz~' •ma eh~ poi afi!lla. ~olo, nel 4'P.eripa: • I
1t8; fpafrégg1a1 dt ..tutte l ore' fenz' aprir 't'n:ìl
'ili. .bbcca a veru.riti·mfegnamento? In qualun:.
'(jue PfotetTionè 'non
'ballano le looevoli quafr.
1
' tà clèl ' Soggettò •. Sé non •fonb /d'abitudine rlUS
·im'gìeg'o ,, cl)' e'f~~ita , fono 'i' fo'!le fe ad 'ttn.a
Galea fi adattaf.ferb per vele préz1ofrffime lanu~0~
ne ·
~
- • ....... L
•
'#! .,, ... ~ •
t
:Qti SCZB ( AlU
4
l. ,(a)Ep.76~ ,•'·'.:· . ·

me

ao·

t :-.
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ne d~ oro , che l' arricchirebbono sl , ma non le
.gioverebbono punto, a fo~~ l' onde con agili-.
ià, e ficurezza •
.
Or in fimigliante maniera fir d'uopo , che I&
difcorra il Governante. Sia egli un Idea di Virtù·, :è di eccelfiffime Prerogative. Sia d'innocemìffima vita ;da poterglifi replicare J' Elogio.
ribunato già alle glorie di Socrate:. (a) Nem"
11nq11arn nec 't.liàit ellm fac~ntem, nec dicmtern a11di;it [celej/Hrn, aut impiurn quiJquam .Se però manca poi de!J' attenzione, dovuta ·agli affari proprj del Governo J e d,eW applicazione a' negozj del Publico ; nè molto
gli cale, d' effere della tal premurofa affiflenz~
del Saviffimo, e 'filofofo Imperadore Antonine>- ·
in Senato, fin a ben notte, fenza mai annojar.fi ali' agitami!nto di quelle Confulte, o inqi
' · :.fjlirtire , fe non fe prima ·il Confolo n' accom.·
miataffe il Congreffò colla folita formala; (b)
Nihil TJOt moramur Patrer· Con[cripti. Sarà.
buon per ogn'·'. alt~o, ma biafimevoliffimo per
Ja .Reggenza , ed indegno di quel Pollo.
~
- Lnçio Scipione figlio degenere del famofìfli.4
1110.·Scipione Africano, ha~a ottenute la Prf;~
\uJ"a di Roma ia lunghiffiq;io fiento , e a gran
mercè delle diligenze di Cicereo., fiato g~
Scrivano del di lui <Genitore. Ma, percioèh~
~1011 µava faggio, di faperne portare il Cari~
•

•

· . f"''

, .

• ·

•
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rr d
•
con
o al u.;;
mor degli sfregi ,,..ç!1e potea fofferire la loro
uobil Profàpia dalle'{'cioccherie di quel balorda
Giovane.,· non gli permifero mai, di federe fu'I
Trono Pretoriano, o che amminifiraffe Giufl:i ..
zia: anzi fin .gli firapparon dal dito un Anello, che portava per gioj-a l'effigie di' Scipione
fuo Padre , ·quafi a rimproverarlo,. di non ef.,,
fer egli· del fangué illufire di sì · on2rato Senatore, di cui non fàpea per niente fegÙir gli efem..
lJj: e che indarno miUantavafi della difcendenza d'un Confolo si prode , egli fl:ralignante ,
infingardo , e fenza cervello, da governaré un
Pollajo, non che un Tribunale, o un Efercito: (a) Id egerlint, tte, aut fellarn ponere, a11~

·e /',

. .

:iur dicere; auderet; inf11perq; e mttntl ejuJ
'11mulurn , iìz quo caput Africa11i infculptHrJJ
erat, detra'xerunt. Or. con viol~nze sl rifolu~ ·
te non giudicate ·ben Voi, che debbano chiu~
dere altresl 1n faccia le loro Porte i Magifira·
ti a certi fimili Governanti, i quali fol godono

qell' onoranza del titolo gloriofo, ma che' poi
appena fanno .rivolgere.. un .penfiero follecito • 1 , •
alle cur&-del Publico?·Non penfate, che habia ..
•I_lo da firacciar loçp le Patenti in pugno, é
_t_grgli il Sigillo di quel nobiliffimo Ufficio, che
':s} fcioperatarnente tl:rapa21zano ·con infingarda.
-:difapplicazione ·al negoz:io .; 1 ' '
....
.. :Si·portano ad ora ad ora nell' Anticamere • .
.
- ···. •' ...
·~ltlt'f"J
1
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d'un Regnante {formi di Litiganti, <li Procu~
roatori, ad informarlo d' importanti!lìmi affari,
a
e di Minifiri della Republica, a chiedere le
I
notizie pili adatte, chi per non Jafciare oppri..
mere i Poveri da' Potenti, chi per lo ficuro
provedimento delle vittuaglie .alla quiete de
Pop~I~ in quell' ann? di fierilit~.' chi. per la.
fped1z1one d' un Bafl1mento t capitato m Por~
to alla continuazione de' trafEchi, che fono in
realtà le miniere inefauribili ali' opulenza delle
Provincie. Ma oh! quanto fpeffo quel Paggio
di Portiera, firacco più di bocca , che di ma..
no , ·hà obligo di rifpondere, come l'altro di
Nerone a' Legati, a' Tribuni, a' Pretori: Il
Principe or è in Campagna alle Caccie, ed or
alle Comedie :.or è impedito col Ginoco, ed or
è in converfazion degli Amici, da non poterfi
,_.... ' · Òifiurbare fenza incontrarne fopracigli adfrofi:
or ripofa, ed or magna, ed ora fpaffeggia an·
noiato, di ricevere ambafciate • V i pare que·
fio Metodo fofferibile da prefedere a Gover..

ni?

• 1, • C. Marip pe 'I fuo sl celebrato valore havea

òato nell'occhio in Roma a non pochi ~di que'
~obiliffimi Senatori, che gEene invidiavan la.
gloria. Quindi a piccarlo , gli andavano rim..!·brottando la frugalità't, colla quale egli viveva, ·
fenza sfo~gio di velli riccamate, o di. lautezze
• • fignorili 11el definare, e fenza quell' Qrdinario
trattenimento de' Principi tra le amt>nità de'
JJuffoni al >eorteggio. ,Sl , . nJpofe ~gli u!1 dl 1
~rin~
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aringando in Senato, quanto cotefl:i Nobilotti
di dente livido ,fpalgono all' offufcamento di .
mie glorie, io .e'! confeffo <li piano, e me ne
pregio. Conciofiache l' effer gran Principe, che
forft: non infegnarono ft!mpre i Sav j, d'impor..
tare principalmente l' obligo di un faticar generofo a prò ddla Republica ? Le femine fieno
quelle, eh' habb~'in pofl:o il fregio delle loro
magnificenze nelle foggie piì1 fplendide di vcfiire, ed in cert' altri folazzi di gajo compiacimento; ma l'Uomo dee vergognarli <l'altro
decoro, fe non fe folo d' effer pronto di fUore
a'travagli per la Patria: (a) Sordidum me,3in~ultmn moribus airmt; quia parum fcitJ
eonvfoium exorno, neque hiflrionern ullum ,
neq;plurit preti i coquutn, quarn villicurn habeo. Q!!& mihi lubet conjiteri, rJ.!!iritef. narn

Sa11éli1 viru ' '
ita accepi , MunditiM MuJierib111, Laboret
·yjrif convenin. Or lo fl:effo a buona propor ..
zione vuol diftorrerfi de' Dominanti, Non è
Principe, cui fria decoratamente addoffo il titolo d~ Governadore d'una Republic.a•, fe egli •
poi quanto può, e quanto sà , non l'impiega
alla mag~iore fodisfàzzion de) fuoi Popol~ ,
. .- difvi~ndofi in tanto ad altri affari d'inutile, o
di minor rilevanza, qu~nto non praticherebbe
altrimenti' fe tuttavia foffe in ifl:ato privato.
forfe havrete udito di Parrafio , qual cele- .
braCS'" ex Patre meo, G"' ex alifr

(a) Sa/11fl~
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bratiflimo Dipintore· fì fii.. 'I Nobili, i Pririd~
ti
·pi, i Rè fl:imavanfi felice di fopraviye1•e ai1che
élì.
ne · dopo morte alla memoriac de' Secoli sì1 li:; .fue
Tele • I Gràndi haveanfi ·.pèr· fingolarmente
e
privilegiati dalla fortuna , d' elfere nati a tem..
r ..
po, di cosi potere refiar immortali a mercl:
e'ciel
tal famofo Pennello.• : Ma.. che ? Parrafia
o
nulla
di manco procaccio.lfopoL un infami.a; ed
ro
un biafimo eterno preffo ·qu.e;;medefimi ,. che
ccotanto an~mirav(!no Je fue Pitture ; p~roche!i
atempo a tempo per fo!Jievo d'ellà fèrietà-, rt
ro
-chiefl:a
all' altre Opere fue di. maggior de«:.oro,
re
·traftullavafi
con dipignere (a..) minorib111 ta.bµ,. .
~
·/is
/ibidinei
, eo genere pet11la11til joci·f~ re/i~
tJ
cien s • Che obbrobrio vi tuperofo? diceano que:·
gli Antichi; 1.Vn Pennello ch'è pili iHufl:r~ ·d,e::' ,
a-'
raggi del Sole , da far fiorire in una Tavola.
rn
·
Primavere
di adorabile b<;ltà, cotanto fi :auvi·u
lifce,
a
delineare
fiomachevoli mondezzai ? ttHi
'et
·
M
ano,
che
può
gareggiarla
·co' medefimi Djj,
)f ..
nel
faper
dare
la
vita
a'
morti
•colori; cotanto
è
fi abbaffa , a maneggiare fango puzzolente di
tigli . • Pofiri~li ? Un Idea architetta sl eroica di
Cieli in "terra , da immortalare. i Semìd.ei. tra
a
!1oi , cotanto deg~nera all~ tibiettiffimo Minillero delle piò fporche' e fchìfo1è ofcenità t Que·
fio è un trattenimento di Parra fio , che merj.. ·
ta gli fcherni , e 1' abbominazione de' Secoli:
barattierie
del tempo con impieghi .sì ,inetti,
le. •
1

.

11

"
.
(a) fli.hifi,l•.15.c.10.

.,,

•.

:_xe ·

o
r
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j;'hi potea ·in quell'ora ergere un Campidoglio
di gloriofe memorie all' Arte fua sì ammirabile.
,;.
·
· Or non penfino i Governanti , che niente
meno vagli alla cenfura del lor operare: applicati .a certe inezzie , da ·vergognarfene , dove
potrcbbono, ·anzi dovrcbbono impiegare quell'
:òre al buon regolamento della Rcpublica: a ri.
vedere .i diportailrt:nti de' Minifiri inferiori,che
non ò[crvati , facilmente fporgono l' w1ghie
.fin nelle midolle de' Popoli: a fpedire i negozj,
e non provocare a nojofe difperazioni i Liti..
ganti: ad indagare le benemerenze de' Vfrtuo·
fi , per ricompenfarle , ed eccitare con ciò le
gare al pili fcdel fervigio del Pnblico • Se effi
·non pregianfi , d' effere i veri Arghi de' Poeti
•con milfe oc;;chi fempre in ~eglia aH' attenzion
del Governo • Se prefedendo ne' Magifl:rati 9
'llon perfuadonfi d' e[ere di quelle Stelle femper apparentium, Je quali mai non tramonta.
110 , e che girandoli attorno al Polo , ancht>
dormendo gli Uomini, o diflratti ad altre faccende, pur elleno fempre affifiono a beneficar- ,, •
ci cd lm-o influffi ·• Se non profelfanfi , di togliere eziandio le ore al fonno, affin di fpen..
~,lerle all' amminifirazion degli affari della Re~publica ! tutto Iodevolmet1te dell' altre Prerogal"
tiv~ ; ma per quefi' unica mancanza di appii.c:atjone rneriterannofi ogni biafimevoliffimo ob..
l>robrio ; nientemeno che 1a famofa Poppea;
gt~· MOgl~· cli-Meron~ , <:<:>mmeqdevole ~Cl".
ogq.
('
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ogu' altr11 fingo)ar pre~iÌm1~a, m.a poi d'·ai1i.:.
mo difonefl:i1Iìrrio: (a) ffajc mulieri cm1Ra
q/id fuere pr~ter-, flnim11m hqneflurn.
Che de·
1
coro d' mJa nobil Matrona , çli pru c.lenza , di
ricch~zze, di beltà , e d' ogn'altra fpecialiffima,_
dote ,adorna , fe poi vive . impudica , e come
quella marito;,, (!r adulter-0; 11on difiinguens?
!Tutto vale fomigliantcmente d'un Reggitore de' Magifl:rati , qualifica~i!fono per ogn' al.,
tra Virtù ~· .ma , che po~ appena fa differenza
tra le piìt fedeli fo!Jecitudini ,. dovute al Go.
~erno., ed i tnifl:~iJlalllenti con le piì1 puerili
inemie, e cori le piìt fconcie indegnità • Che
razza di Dominanti fono i ~l fççuri di cer-

• V oì forfe faprete bene gl.i Encomi riportat\
.da Aflhero ·nelle maniere del foo governare~
.Principalmente però n' efalt~ Filone la tal at'7
.tenzione , che non potendo dormire una not.,
te,(b)jujTjt fibi afferri hijlo1'zaf, & am1t1lc;
f11ornm. temporurn • Non volendo (e) in oti"Q
pjgiliam perdere, fed ad . gubernationem fui
I'rì11cip11t11s habere. Il che giovagli in fatti,~
r-icordàrfr delle benernerenze d.i M~n·drn:heo, da
PÌcompenfàrgliene la fed~ltà col rifaputo Onore, e con ciò farli parirri~nte la firada , a fco 7
prire le fellonie ~i A1,11an , e fgombrar~ ii Pa.,, - :
·]agio d'un sl fùperbo Miniflro • ·or qftrettan·
, ._
.... Q
to
...(a) C. T tf Cit. 41Jtz• 13~ . (b) .cf.ji. Cpf ·~· 1•
~'

.(e)

I.I.

Ant.

.
.,.
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to 'conviene appunto ad ogni Regnante , d.ifviar le. mole.fii~; e pn, le vigilie dell.c .not~i? no~
con g1uoch1, con ferenate ;o altri 111ut1h!1ìm1
follaz.zi , che fono 1' ordinarie nenie de' Grandi,
da conciliare loro il fonno, fin a trafcorfo poi
il mezzo dl con sì vituperovole fconcerto del•
1e funzioni del Publico ;· ma con penfieri fem.
··pre applicati al Goverr1-0. E fe il Principe Co·
mandante è provefbìato,
Cui pu!chrum fuit. in· mediòt dormfr1

die;,

(5"

(a)

Ad ftrepituin ci"thartt· cejfaturn J11cere
cura;,
•
o s'egli è un qualche-Tiberio, gittatofi a mar•
ci re. nel!' ozi'? ? ~ ~ trefc~re tra le ~iì1 fporche7
e fc10perate li b1d1111 : fapp1a certo , che nè pure nella fua Corte mancheranno i Sejani , cioè
·certi Minill:ri intèrìori, che , fe non arrifch ie·rannoli contro a!!' onef1à delle Figlie , come
quegli adultero di Livia Nuora d' Augnflo,attenderanno a man falva , ad adu.lterare Je bi.
Jancie della Giuftizia con ifèoinpiglio deplorabile del Publico.
vi
lo non vitupero qui Agefilao, cav'alcionc alla Canna dentro ,una Camera , che trall:ullafi
-per qualche brieve fpazio in compagnia, ed alla lizza col figliolino • oSono metamorfolì d'
amor paterno le ferietà d'un Principe così trafformate iu bamboccierie da chiappolini • Ma ,
cen-'I'
(

(a) Ho1,.1rt .l.1.. ep.2. •
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cenfuro un Tolomeo, il quale (a) fic l{egnurn
n
fuum adminifir:abttt ·, q1111fi continuo: /'!do;
l
·ageret. Che gmocava , T! fuggellava mheme .
fèntcnze di morte, come fe le vite de' Sudditi,
raccoma1idati al fùo Governo , foffero di sì vile derrata, da non antiporle , cii privato com·.
piacimento d'un tiro di dadi. Io non biafimo
.affatto I' onef1:a triegua de' Regnanti da publi- ..
ci negozi , e la qua'lche detente ricreazione,,
dando per• prudentiHìmo J' auvcrtimento di
Diane : che ( b ) & ai·car, & lyra , G" hotnlJ·
quiete vigent. Cos1 è in verità: l'Uomo corre
di pari palfo colle qualità J' un. Arco, e d'un~
..
Cetcra , le cui corde , fe di continuo ltanùo
tefe, ad ifcoccar faette, ed allo fpizz,ico di fonore melodie, onninamente s'infrangono. Ma
mi·. rifèa!do con Filippo di Macedonia contro
al fuo Aleffandro , eh' ei alleva va per Principe
di sì eccelfe fperarn~e ,, e'J vedea troppo dedito.
alla Mulìca: (e) Non t~ pudet tam bene ca'
nere? Coli' idee di governar Provincie, non lì
l·
adattano, fenza confulionc, certi trattenimen.
• ti ,o ferpinili,o alla men peggio di Volgo fcio1-r- ,,,• · perato ·• lo non rimprovero , dove un-Gover1tante fi uforpa la tal in~erp~lazione di faccen_.
11
de, permefTa da Giulio Celare alle fue Solda( tefche dopo una quai.:he fanguinofa battaglia, · : ·.·:,
auvegna che quegli il faceffe con una tal boriofa .
Q 2
jata.
:

.

( a ) Pol:J b. ·hi. I. S. • ( b) SJ•b. Je'f 6'b.
(e) Plut. Apaph,
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jattànza, d1 poter ·ez1and10 101ptgnere a nuove
znifo le fue Legioni mezz,o effeminate tra le
delizie (a) & iaEtare falitus , milite! fuor ·
etiarn tmgumtarfo; bene pugnare poff(l. Pur·che lo fviamento fia. moderato , ed i trattenime1-iti non pregil,ldiciali· alla maturità Crifl:iana , ed al decoro di Principe : purche , come
,. volea Epitetto Filofofo ne~ Conviti, di doverfi. •
dare anche la parte fua ali' animo , non impegnandoci tutti alla mera fazietà def Corpo,così pratichi un prudente Regnante le fue allet?;rie follazzevoli per lo follievo dell' ordinarie
oppreffioni fotto l'incarico del Governo, G. che
non abbandoni affatto il perffi.::rn , e la folleoi.
tudine de' Sudditi, Io gli dò per incenforabiJe fa tal lecita , e temperata ricreazione. Ma
non polfo non incalzare un M •. Antonio , (b)
divenuto viliffimo Sonator di liuto ·in Canopo , 1 ·
a' compiacimenti di Cleopatra , e colla mente
così impazzata negli amori Jafcivi di colei, (e)
Ht He per horam quidem liberam ad munia

pu/;lica nferre poJJit ; d' onde ne provenne aJl't ,
imperio lo fconquaffo , .; 1~ perdi_ta ~~Ila ter- • • ·,.
za parte del Mondo·, g1:i tributano di Roma
·
vùtoriofa, ed ora jn ribellioni , e tumulti f~.(
to un Comandante de'fuoi Eforciti,difapplica,
to dal dovere , e dill:ratto alle fcioccherie d' amore • Ma non poffo non vituperare l' Impe..
ra( a) ' Stt1t. 6Ct;. ( h) Dian. hifi. l. 50.

(e ) N ja,M.An't.

1

•
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,(adore Commodo , !che Jafcla.tofi perfuadere <la
. :un tal Principe di Corte• Pereonio (a) ut ipfe t!eliciif 'lJttcaret i idem verò· Perem~ts. eurit
incNmberet., ne gradi l'offerta, e fi d1c 111 fatti' al . godimento~faccendatQ· d' ogn' infa.tne de}iz.a' 1ènza u111 fòl occhio al Goyerno ; rnenu;e
ii .far.ho Miniflro , 1ufiupatafi ·la .'PfX!efià di far
tatto· a fno·arbitrio · ,ed a ~.vahtimgio de fuoj inter'effi., q1101 .vJJluit i11teremit ;;fpoliavit plu-r
rirlioi ' omnia' ;ura.fub'Uertit ' prAidam
·nem i11. finu . contulit. Ma ·noh· po/fo non rir
preq~re · un Ilaldaffare , ché, depofie le cure
del•Governo, ft dà fpeffo a celebrare follennità
di fefiini conJautezze di m1mfe ., di balli , e .
'canti 1 Emdc poi a digerire il vino, e le pienif1ime corpac~jate, gli fia d'uopo . gittarfi da uo
mezzo morto fu 'l letto ~ fen~a ' poter· affifleFe
·contro aU' invafioni ùimichc , . che. gli. mettono
·; i facco, e a ferro Babil.onia;.
1
Gli è ben vero , dìcea il Morale., che i piì1
éelebri Governadori delle grandezze Romane,
\ln c. Marid, un' Gn. Pompeo·4u_n Giulio Cefare fabriçaronfi certe Ville ·di ùelizie,da ugua&liarfi coglì Efperidi 9 e cogli Elisj roedefimi
de':Poeti , tutte fioritezz• ,. e giocondiffime
ameùità, e co' Palagi sl fontuofi , e magnifici,
da emulare Ja Juminofa Regjà del SoJe. ~Ma re·.
però fe ne confidera attentamente il fìto s\1 le
Colline , e Ja fornia degli Edificj , giurarefif, ·
~ 3
• che

om-

t

.sq

li • • i

f:._ampri4.,
r
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che quei prodi Campioni an7'i. vollèro djfe.
gnare trincee ., d' arpadigtionare Milizie , c.d
ergere Torri di Sentinelli1i ; · a difcoprir dalla
Jungi gli andamenti de' Nimici: (a) Extruxerant q uidarn Killtu iJz regio11e Baiantt, Jed il~
Jas •pofueruntJ furnmis Jugit 'mrmtium. >tVidebatur hoc mngù 'militare, ix .edito fp.eau/.àr'i
,. /at't:, iong~q;j11bJe{Ja. A/pice qua1n pofitionein · •
elegenmt , quibut 11,difici11 • e'x:eitawru11t: /o çif,
& quali a • Sciat non Vilùu . effe , jèd Caftra.
Or un tal mif1o è neceffario,. che importino: le
ricreazioni de~ Dominanti. Non fi .niega loro
affatto, il djfviarfi, a qualche ·follazzevole 'trattenimento .; , ma ·de' effe re tale , . che ·non pre·
giudichi pqnto al buon Governo, e·le poffibil
fia, de' dii porfi col riguardo •aW attenzione pili
.prémurofa de' negozj.
· ·
•) ., x
Vi fiete mai incontrati ad udire un Orato· l ·
re, il quale arigando , tu tt' è in far pompa di
parole eleganti, e di periodi ,1che-pajono compaffati, e ripuliti con ifquiGtiffima iodufbia al
torno, e '1 quale fola ambifce di, far coinpàrire
fa fua diceria profumata , ed azzimata, cfa '
.Spbfa ~ ed ·in ricchi galani .di vanità , o una.
Sirena di 1vaghe &mbianze , e di foaV'iffime
.melodie , fenza folleciaudine di maneggiar la
Rettorica, ei l'arte del b~n dire con energia di
argumenti~e con gagliardia dì pruove, aftenen.
tifi alla caufa , che tratta r·.?· Chi- non cei1fura '
Ùll

(a) Ep.51.
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fHJ "Cetale per lii animo fanciullefèo ., ed al par

ii ·di : quelle Zitelluccie ,,.che -confumano l' or~
·tiU'ornamcnto de' lor Fantocci? (,, ) C11j.11fC1mq11.è
pratio.nem "videris follicitam, (S" po/itarn, Jcl.t_o animum :q11oq; no11 minus effe eufìllis, oc1&11patum. Il · buon Oratore de impugnare: ~,
Atta d' Achille , e. Ja Clava d' A l_çide , ad in.c_alzare 1' ofiilità , e 'I livore -degli Auve~farj, .
..che o· da çerberi abbajano da Id~~ arruo;a·
.no i_dentt allo fierminio del foo Cliente: qè
può effer lodevole , ancorche fparga una Pi"tmavera di fiori per ogni.fiato, ed ancorçhe foJleticbi gli orecchi coli' Arpicnrdpr çli . Melpome~
ne, e,la Lira d'Orfeo ~ù i labbr-i. Niente .meno vuol concluderfi al vitupero di quel GÒ:- ·
vernante,che troppo è premurofo all'effemina:
tezza di foa.1quiete, ed a certi fpaffi _fconvenel · voli, per chi dovrebbe ha vere a co.n,to d~' fuoi
più deliziofi diporti J'applicazim;i~ agli affafi
del Publico. Nò , che non competono a chi
prefiede Reggitore di qtra1unque 1 ~ag i llrato
gli agi d'infingardo ripofo ·, Q gli fv..agolameq:
_ti. di .c~te occupazioni inutili ..
-: Gli ,antÌchi Imperadori Romàni , con~ruden~
tifljmo accorgimento, 6fei·c\fce·.Appia110, com';
mendandone la faviezza , :sh le più ftrvid~
.ambizioni d' impadvai.1irfi del Montlo_, rifiuta···
rono nulla di manco iJ Dominio, di certe Na.
r * .zioni barbare, mediterranee; e povetiffime, <l~
!'
Q 4
- o 11011

:o

G

•

~

I
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'tfon appòrtaìie verui11ucro aW_Itnperiò~Ja')
~!1..:!or11m àliqi1ot efj/ vidi in 7.Jrbem iegato; I
'.veliite, tit jefe f11ojq;popular~s ·dederent, nec
rè'oepto1 .ab ipjò. I~perato':e ., t1t iffi i11u:iles1
,Degne nfleffiom d1 quegh Augufh hlomman1.
ii<· Cotai ·popoli , diceana.r; à'nz·i rit1fofrat!'n0
~a· impaccio, che d' utilità,ia:Jle f!Jagnificenze di
• "Ro1na·. Dunque non fi ammettano·per Sudi. • ~
}liti, E dèbbon eftere continue ir1 bç:ccri ·a qMalunque Governante , affin di eleggere quefl:a~ g
·qùell' altni' OCCUj:)azione. E inutile? Arrzi for.i:
1e di non, piccoJo pregi.udici0 1 e noc~mento· al
Govérno· ? Dunque col1antemente fi tibnttii
hoil s~ in~t.~ptenda , <: s' imp!e!1ì!:i que! tempo
iiHe cure' pm fruttuofe del .Pnbnco, ., . .
· '' Che ~ Socrate .intitolava. per ,'infamemente
oiiofi ' quei' che perdono Ì' giorni ; giiitando;
o éhe da 'un' Palco confoma110 'le ore ; bufiò.z · ~ ·
heggiando al'Ie piìt gaìe allegrie degli AlCoitanìL Peroche ' dioeva egli' 1' ~ fconcczza infoffe·
Hbiie quel liarattarfi il tempo sl indegnament~

aa

"un huomo · ~agionevole, il quale 'potrebb€
felicemente ip elfo immortalare il ftt<'; . nome '~ ,,"
toH' efe~cizio di qualch' opera etoka ~ ( b) Li.
l!etet nttmqg1eì1 iji:fr demiJ]is , meNara ttgerè~
E fe lÒ StorN:o rEliano , rammentando 1' indul-

. firiofe fati'che dì Mirmecàie Miielìo alla minulo
titlìma atchit€ttur:i di quel Cocchio famofo;,
ihe , Ultto potea ricov1m1rfr fotto un ala dì piG-.
- ·
·
cola ·
I

I

.

,

~ i•

J..

.

( tt)
Pr.tf1f.. (b) X m~.cf.~ Df~>li;s-_f.1El:. S~cr:~t. ~ ;
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cola Mofca: e di Callicrate Lacedemonio ilei
clf:Iì.c4tiffimo ihiv~re a çarat~eri d' orq un .difi:i..
c'O .èli .budila :.Poefi~ nef p1cç9I feme del. 'Sefif..
mo , conclufe poi un pajo d' huomini di sl
ammirabile ar,t.ifi.cio·; a·tutta prudenza degni
di biafimo, peroche baratfatori inutili del tem•
po, e}\ q':il. pi~ ·rrs:~Iofo tef~rf! ., ~ co~p~rar(i . ·
l'Uomo, con virtuofamente 1mp1egarlo, 1eter~1ità- d' un.nom~ i!Juflre:·( a)~orum fan e. neu.:··
)rum; mea fe'ntentia, hò111'ÌO pr11dens ,, (Jr vi1•,,.
tuturn jiudiofu,r laudibur pr1tdicabit. ~itl,
enim hd!.c ali11d fu11t , quam temporis perai.
tio '? Arg~~ent~ : !l ~oz:linant:e ,, ,quanto piì?
alla gagharcfa viene mrlproverafa da cotali
cenfure , la foa infingarda difapplicazione a'
negd.tij deUa· Republica ; . e ·con cofiantiaìm,ll.
magnanimità fiabilifca ,quindi µn totale ripu"'
dio di certi trattenimenti , non poco di~ · ·
dicevoli al l~rinçi.pe , e quinci la piij ·
premurofa affifienza ,ftlk. facceA-

,,

de tutte del Go-,
· :verJ.10.~ ~

-

~

I.

'

lf
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DED ·60VERNANTE ;'
J

l
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•
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'

Nel n·on ·dare facilmente cudien{~
a' Sudditi ·.
..

..

•

·:Q·

!

(.,

. .C .A P O .XIII.
..'

~1

f

[

~

t

.. ,.

t

,..

V~l fa'viffi.m~· infe~namen!ç di "'1acro.
b1~)' al, ·~~mc1P.e, d1 affeZ:z101~arfi 1, Ser•
v1don d1.Cafa ·; fi che .più s'intereffino,
L · - a venerarll> ·per le foe geiitili maniere
nel dominarli, ~he no 'J temano, quafi un Barbaro di fanguiirarie- coflumanze: (a) Co!a11t t~
totiut fer7.Ji tui , ''Jllam timea11t , Io fiimo
che niente manco 1' incalzi a favore deòCitta·
pini d' U'il PubJ.ico, dov' ei per auventura pre·
fiede in qua!Che 'Mseflrato.: Che li fi dee pari-'
mente concifa1re ad ogni cordiale 'riverenza
col più fignoril modo di governarli, giufio, ed
amo-revole. Ma che poi tra le principali Pre..
tog<ltive <l'un Dominante debba fegnalarfi fa

~

·.

1

tal

(a) Sat11m, c. 11 ,
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:tal fama , d' effer egli facilitllmo all'udienza, e
di. orecchi fommamente~ inchinevoli al ricorfò
di chi che fia , non mi par, di poterlo contendere, ·fe non clù fu ~l Solio la vuole far da T~-:
rarino •
r
··
.
·. Di qual. incomparabile .gloria riefce per. verità a tutti i ~ Regnanti quel dirli , che fa Plutar.co , un .· bel ,Simulacro di Dio in Terra_,.
quanto l'; nel FirmamentO: coronato di fplen·
dentiHìmi raggi, il Sole( (a) Vt De11t inCfJJ·
/'(} pulclmrimum, ac juc11ndiffim11m fui fimu~
tàqum co11flituit Sol~m; (te ÌIJ 'l{epub.Principem, 'qui prudmtia, j11jlitia , henig11itate fl
er~a :amnet· repr~fe11tet. Ma fe poi il Sole,che
a: fuo ' modo è ùn vifibile Parelio del Sommo
Iddio, da_,. che il quarto di do~ la fua crea·
zione f\1 adorno di luce, giufia 1' opinione d~I
Dan'rafèeno .., jlatim ·dccepta lucè , fefe in or~b~m cttpit rot~re, p.erniciq; curfu omner mt11I·
Jìalu piagar illuminatur1u evolavit, nè mai
piò hà preterito ·; 1.di aflìfi~re a' bifogni della
'Natura , appena <li tantg ·in tanto fofferendo
' .. • a , qudc5' ora.. i nafcondimenti , e . gli eccliffi,
ehe tenta fargli la Luna. Ma fe po1 il·gtan•dillìmo lddio pur cosl l' aaloriamo , fempre ef- ·
pollo in ogni luogo , e tempo , ad udire le
fuppliche degl' infdiei; le lagrime degli afiitti,
I fof[lliri .di chiunque linvoca in ajuto. ; · fe1133 ·
' , ìSenfinelfe. agi-i Atrj della fua Regia , o C.uflg- '
ì

I

I

l

~

<·

\ o
.. ,,, ,

)'•

"i'._-

{a) Moralr

t

'•

e.
t

'

'

I
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"ài' alle Porte de' fuo.i più intimi çìabinetti·, da:
•dovergli almeh· pritr-i portare l' ambafciata, e
fenza mai veruno annojàmento ali' afcoltarai,
'eome elegantémet1te ne parla.\ra S. Gio:, Grifo.
fiò~o. ( tt l Nq~ ,exifiif ~iles , 1p~i expell~t;
'iton fate/le;, qu1 )ttrhpurz1{.t-errumpat; non_efl
·qui dicat: non efl nunc· ~11mp.ui[ m1di.endi, ve•
«Jii poflett ; [cd quando venerìs i·;-1, flat audient
~~tf am fi tempore -prandij·, etiitm /j tempor«
term1e , etiam fi noéle intempefla-; , etiam iti
foro ·,_ & ·c. ·Dutiqu~ perche il Dominante,quan;o
to piì1 pregiafi , d' effere <iuafi un vifibile Diò
'della terra; ed un Iuminof.ìffimo Sole nel Cie·
. Io della Republica•, non ff intereffa altrettantò
'ancor egli alla sl plaufibile affiflenza, d'udire
·facihnenté ognuno , e le fuppliche de' Sudditi
'bifognofi ?
" : ·.
· Sono ritrofie tiranniche, n01r çhe folo di ab-·
·oominevole ftìperbia certe invifibilità d' ·alcm\i
:Ùovernanti, i quali poco manco che han pofio
·jI maggiore, e'l più nobil loro decoro nel con·
·teg110 di non lafciarfi appena vedere 1come i Rè
,d'Etiopia una fol volta l'anno, e di' haver gli
·ufci dell'l\ntieamere fabricati quafi di Diamari:s
:ti,da 1101i aprirfi,fe non a forza di fangue fpre·'
: rnl1to dalle violenze de'Cottigiani a quanfr ivì
concorrono per I' udienza" ; o di pefantiffimo
1piombo , da non poterfi fpignere in là ; e ·dar
·Jìberò l' ingreffo, fe non da mani ·armate d' oro'f
,
Con
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. Con un.a tal albagiofa intonatura di difficul.;_
1~
tare a' Popoli ,_ il portadì alla fua prefenza,
e · àiè
i primi hldiçj PaufanPa alla Titanpi~, eh.e.: . ·
I
aflettav.a della Grecia, fempre burbero, e d1·;.~
fpettofò: (a) Ad htec di.fficilern aditu (e pr~be. .
hat; . tawque aclfrha i11 amnet 1t.qualiter 1Jte·"
batur iracundia , Ht nemo. po.jfet accederç. E ·
niente manco Ja fà da Tiranno fpacciato, e·.
non da Governadore Cattotiicq, chi o per ru~
fiica tetri~ezza di genio fi merita i rimprove.
ri di Nabal, Marito di Abigaille , intitolato
un figliuol del Demonio da' fuoi meddìmi Ser.'..
vidvri, peroche difficiliffimo a lafciarfi parlare:
(b) Et ipfa e.ft ftliut Balia/, lit nemo pof]ìt ei,
laqui: o per una certa alterigia di Nobiltà fi1:fiofa fin li diparta, conle PaUante Principe (e)
favoritiffimffnella Corte di Nerone co'fuoi Liberti, i quali non degnò mai d'una fola parola , e dove11d9 lor comandare qualche fervigio,
il facea foJo co' cenni , o a meglio fpiegarfi,
fcrivendolo in carta. Non è quello difordine,
da tollerarti a. buono fiornaco in un .Regnante
•
battezzato.
·
.,
Fin Tiberio per una inorpellatura <lei fuo
-animo di Volpane, che portò fempre ne' ma'..
neggi del Governo , fè la c~tal protefia a' Senatori di Roma, d' eff&rgli addoffo l' Imperio UH
Carico lu1uinofo sì , e ragguardevole , ma di
fer- ·

,
j

(a) Th~.cJà. /. 1• .de Be/. fq/opon
~5.27. , (c).-.C, Ta.&1t. J!mz. ~ 3. Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
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e .f\ ~ ~ . .
fervitù umverfale ez1and10 de mifèn pi\1 abbandonati, ed abietti: (a) Di xi, Cl" uunc, efitpè aliàt P. C., boti'um, & {alutarem l'ri11-

eipem, quern 'VOf tanta, ~ tarn libera potejiate injtruxiflù, Senatui fervire debere, (S"
1miverfù Cfoibut, fii,pè, ne plerumq ne. etiam·
Jingulif. Neque id dixi[[e me pcenitet. Nè•

può, o de' ~ltrimenti divifarla ogni Governadore di Magifiratcf, per quanto gli è a cuore
il decoro del Pollo, che occupa • .l4à egli da"
perfuadedi, che col tal Uffizio non è più foo,
ma de' Popoli, quando , e dove piì1 il vogliono pronto ad udirli • Hà da fiabiJirfi nel!' animo, che ad· operar da buon Principe, gli fà d'
uopo, di nè pur godere a fuo compiacimento
1; ora del magnare , effondo ciò fo! proprio d'
Uomini privati, e non di chi pr.éfiede a' Go~
·vcrni, come generofamente rifpofe Arri~o Imperadore, figliuolo di' Federico, a chi J'~mmo11iva, di ufar piì1 metodo pe'! mantenimento
di fua augufl:a Salute: (b) Priv.1to quidem
homini omne temp1u cibi effe, cum id. lubet i

aut jolet; at R.egi,. fi nomen fuurn noq ab di·

cat, id fòlum, quo vacat.
V altura del Solio più fingolare non fi per.e

mette a"Dominanti, per infuperbirfi, fin poi a
voler effere flimati con Nerone di-Grandezza
sl fmifurata, che fè dipignerfi in. cen ·-venti pie:.
di d'altezza, o per ha vere piì1 agio, da con(tt) C. T acit• .dn1.1. (b

e~-

.

-

I I

~
' •I

•.

lip. mo71iÌ. poijl.c.1• .
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eulcare audacemente i Sudditi; (a) ma affin di
f elfere a quei più vifibiii, da toflo rinvenirli,
·ed implorarne i'opportunb foUievo ne' loro bifogni • Così il proteflo Rodolfo ,Imperadore
Aufl:riaco, e ben degno di quell' Auguflitlìm~
fa11gue , cui la Pietà a fuo g(an prò farà fe1n:
pre intereffata, di.c011rèrvare corona.to di DiA ..
' . demi. Accortoli delle Guardie appuntate, a ri::.
buttar la calca del Volgo, dit! affollavafi con, le
folite indi~retezze, a porgergli Memoriali,. e
Suppliche. Eh via, fclamò , Jafciateli avviciI I
nare cen buona pace;·ch'lo non fui mica elet:
to Principe, (b) affin di fiarmene chi ufo a
pili catenacci dentro una Gaffa, ·ma per bene:
ncio ·cJe' Popoli.: Per Deurn finitt homi11es .ail

a

me· vmire; narn no11 ideo ad lmperiarn fur~
vocatut, ut· ìn areala illcludar. CQsÌ il pra·ticò ·fegnalatitlìmamente·Augufl:o, qui j11S dì-

·xit affiduè,~ in. no[/e-m nom11mq11am, 11011
rilparmiandofi nè pur Ja nptte, ezianclio già
vecchio, ed infèrmiccio, d'udir le ,caufe de· Po-.
, • poli • Cosi il praticò l'Imperadore Claudio.· ,
• i· • che fu\ tal particolare_fupe~ò fe '!1edefimo '·(è)
' 1 .' pronto nr dare .orecchio a' negozi fin 0e' g1orl!i fefl:ivi, di folennità, e cii allegrezz:i . Cos)
il. praticò Artaforfe, !'intitolato di Bona
moria, il quale anche .per le publiche flradc ga-·
dea, di dare udienza ad ognunQ, non mài
.
· ufceu-

me-

•.

~
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bfccndo in CarCJfiza, fe. n?t~ ·a .bandfaelie .aper;
te, auvegnachc haveffe qmv1 compagna alla ricreazione la Moglie, per un11 tal affabile efibi~ ·
~ione di fua Perfona, ad uùire chiunqué gli fi
~pprdfaffe •
.
.
- E' I Comamfante, che Ja~ difcqrre,. e pr.qtica
fo differente maniera, fi qualific<l ·per un B..ar..
· baro d~ . difcendenza, & un; che porti per fuc~
·~effione nelle vene ·il fangue de? Earti , i quali
così volevano i loro Regnanti , ci'i sì 21otica
inurbanità, e di ritrofia si crudele co' Cittadini; onde fii il fecondo tumulw, dietro Arta~
bano, a sfrattare d~l Solio Unono, dapokhe l'
Jiaveano già richiamato da Roma, ad introni,.
zarfo di bel nuovo Rè. Sperimentatolo di troppo gentile affabiltà, ed impafiato di cortefia
Jtaliana, facile all'udienza, e. di genio amorevole cd Sudditi , I' hebbero in abbominazione
come Viziofo, peroche poco conforme a lor
11atij, e fpietati .coflumi: (a) Sed prompti afli1-Ut, oh71ia camita;, ignota: Parthis virtuter,
f]ova vitia, & quia ip[orum moribps a/iena,
ferin_àe oàiùm p.ravii , & honeflir. N è mai • '
·ç41etarbnfi , . finche no
videro ricbverato{i
'd11Ile loro fpq,de aW .Armenfa •
.•
· Che giova, dicea il P. S. Gio: Grifofl:omo,
·· ad'· alcuni dell' Oràine Sacerdotale , comparir
·nelle· Pa tr-ie colla ·prerogativa di Nome sl ~Jl.ur
fl;re , e f~cro; fe poi, depofio il penfiere di' cor-

rL

1

,...

·

.

_ _

.

·':' ri-

----------..:;.. ,:--..........................
(irJ C. T acit. 4nn, ,i.
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i:ifPottdere cogli oblighi di sì ecceWa Profi::ffio.;
·i.. ne ,·che . importa 1a·follt!oitudine a p~·ò fpiri,ua ..
·le_èleH':ADime de' i'ro1limf', fi .applicano perdutarqente a' traffichi, alle mercatanzie, a' 1tego:..
zj dlng1rii pih ingordo imere!ft!., . quanto non
fanno di peggio· i Laici della piì1 fcrediiata.i .
avarizia?(a) Cumq; aporteat anjmar11rn cura!'1'
Jiàlnre ,. hoc prt1termiffe , il/a Joliicùt cur a11t,
ljlill .pt1blicanù1, 911t1fiorib1J-.· ,. atq;, "CJi/lici~· Cli..
randa fun i' , E picca il rimprovèro alla cenftt..
ra d'ogni tal Go-qernadore del Publico • La più
pr~f\€1~"( follecitudine di chi prefiede in qualunqùe Magillrato, chi no 'l sài;dè~ élfo1:e ·l' amminifiraz1bne· della Giull:izia ·, e . I' attenzio11
fempre pronta alle.neaeffità de' Srtddhi: (bJ·adlJ'lilte.ne• in anim1'm.itotiru R.,eipub~. çu.r..11m, ~
p.qp11Jifafla ftifcif>!re,.~ o.bl!tNm q N.o4ammodo
,e
jj1i, ,~ f,e1l#b11s viper1.,. accipere i~'!ummibil{i.
r
N,;,,di_q~ 1111.n cios; ·tbtiàem mandata· · tlimi~ler.1-,.
i'f],'e N.t .4'.r.bibus·,.-nàtirmibuf, ~ p.rovincijJ cv'
gitt.1re. ~ 110,'les omnes_,' àfeFi.ue.;11.,i,pbli fo/licitu'
Jipe p.rafaiutq Qrnnium Pranjjre. .•Ma dove poi
I.li • • cert~ UJlÌ ab\lfanfi 'deUa Prefiden~ll; a .piì1 agi:fi
tal}1§nt! .vivere infiugaroi, ".ed ., oi.ii1!>tt rlentro i
l~~: 1 Gabinetti: o· a 1paff;irlafì pù).,pompofameate,)n ·,Hanchetti di comverftzi.Pu. rpoco onefb(.,
4nfa[li~endofi di leggi,çri·aWan~fciate di pre- "
murofiffime ifianze-, fpeffo: .co0,,_q.~el Seria oilJ
crnjlin_um di Archia Tira1mo .Tebano : o)rf.
' •
R
fciai,

c:Jho~.'S5. ;,, N.4tr." .~b) ·ien~1hfifipz.1:1.
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fcialacquare·piìi giocondamente ·Ie ore ne'-'féa.
tri delle Comedie, e ne' Giuochi, come bafl:e.
volmente fi· vituperò' nel precedente Difcbrfo t
iènza dar adito volentieri a chi vorrebbe. par.
Jargli una foarfa mezz'ora per ·Io' sbiiganiento
de' fooi negozj; .che razza di Dominanti fonci
cotefii , s\dvogFati al Governo, e sl poèo:premurofi ,.da ·conciliarfi gli applaufi deHJodatiffi
mo Stilicone, ·di •cui potè afferire .. il .foo En-o
eé>miafl:e,
!
< ' ,
•
. Qf!is cermre curi! .(a)
· i , 1 • <•
•.. Te vacuum pot1'it? !J.!!il tota me11teremijfot11~
( Aut i1z.du!gentem dapibus ?
' !)I t
Per verità, che nè le. Divine Scritture9r. n~
i Politici del 8ecalo ac:olamerebbono i cota1f:pet
-degni del Peno 'di·Governanti. Conciafia':cofa
(]he non"ò , t.J-e-~1 v~lgatifilmo q\iel!'-imitolare, çh~
.fa Iddio' tlgmi' _Comandante per Sentinella~ ~Q
J\fcolta ·a1Ja cufl-odia del Fub!ico: (b)"~faéula
·toram dedi le Do~iui Jfrael con la Ch1ofa: dèl
Pontefice S-. tlr'egorio , .che1·c-11i: aliena 'commi't-,
titr'~, Speculator voc_~uè( ..~~} c91npet~ndo,
z :ch1 pl'efiede' Superiore, d! ~a: f~m12re 1n al-.
t o non-- meìm ·con una. fubhm1ta d1 ·vita efèm.
plare, e con .efo.vatezza di1cofiumi irrepre1 tìb:.
Jc, che con un~~cu!a.t~ffima .providenza ;, a P,t'e.
· ·-Veder dalla Ju,mgt k occr.>rrs-nze necdlìtofe de'
.Surlùid, d<i. fovve1~ivl~· ,.cc?n. ?l?.Portui10 rip~ro,
.1110nche folo .ad .udirne dL ..v.1cmo le ·pr ghiere-.
e le
.I
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efl enim fpeculalor; 'JMi. iìi
imo eft ~ Specilla tor .. quip~~ fernper in altituài:'i
ne ftat , ut quidquid ventilrum efl , longe _
1.t-o[picint. Et qu1jqufr populi Ipeculator. poni"
tur, in alto debet flttre per vitarn, lii pqffi:prodejfe per "providentiam. Non e ben notò ·
àncora 1' altro titolo cli Pafiorì, che fi dà da
per tutto a' Regnanti ne!Lefacre Bibbie, in Efaia;
in Geremia, rin Miche:i , e qtiafi in ogni Pagina'.
de' Profe!i, con le rifleffioni parimente d' or@:
di"·s~ Grifologo' che (a) PajJor. DDllllf peruigi.;
}eil •notJet, ·JieI anXÌOf rd11cit, ne quid Cal/i..
dli't latrò , ne. ' Yjllid luporum. feritat ajl1Jtt:

pèrniciofum ··charl> gregi , ne .. quid n.0Xi11m
tnoliatllr? Non è. Pallore, . ma jnfedeliHìmCY
Mercenario achi al primo befare degli Agnelli>.:
ni con qua'fche-tl:r.aòrdinaria importunità; noa.
fi'; fcuote fin de' piì1 dolci, e tranquilli fuoi fon~
niq a rimirare :, fe quelle' voci 'cfuied011. foccor.~
fd contra ·i . Lupi;' o ·con.t rrgLi affaffinamenti
de' Ladri ·"·fl~ttque · dove· pcli' dal!' altro cantoun 'Regnante >la ·fì patfa fèiopi;:ratamente mar•
• cehdo ,nel ' ie't to, e tra le pi'à .oziofe delizie '
fènza ve·runa~ :vigilanza, é· premura, ead , afcol•t.are i Sudditi fopp!ichcvoli , quanto mal gli 'fi
adatta I' onòrevofe\ Garica ~
"
,
I Politici gure più affennati, certo -che .a
&ro pienò fan plàufo aH' E.pifonema di chi co."
~1 ·parlò pretllir@"lnero
•

~

1

X

(a) Ser:.173:.

-

R z
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• Ded~.ctu.èfl, toJ.aytz R..eflorern_/lerter.e nottem.(-ah
Rbiafirnando la ifonaolen~a mfingarda de' Go!:
vermtdqri eletti al Solfo, affin d' effere più ef.
polli aH' emergenze dc~ Popoli bifognofi, ed e.IT11

i1 ~'capihiano in, Tal~tno d.i fvoglfa.ce.zze, e d~
fci@peraggini sl pérniciofe allo fconv.olgime11t~
del Publim, certo ~oh1efalta110. da. p~.r. t.utto or
le ·.gtorje d' uu -'fra:ja.tr10 , applaJJdendolo (b)
Tver!J.omr1l~r, tanto ·iaugt~/lior+ qliamt,_o.'piì1 l'aru.nricaùo~ infatica.l;>ile·,) a fpedire.. iJ Qegozi del.l'1
Imperio ,con celerità~ e'çl alfabilitlima a!1ìf1:enza1
ò"orecèhio11' P.rocuratori, a' Litigaut~ atl ognlJ:
no: Yidemru., ut- Pr.0,1Jincim:11-rn. depd~rijs ;~
jinguiaru>n · et,,iara Civitatum r-.pnecibus oec1'.r.
t"t?t; nulla in. 1audiendo di.Jjlcultàs ,, nulla in.
y;fpon~daudo r-mod. ' arleu11t .jftJt.im-; red111mP
fl.titim, tande"f'!; l!r.i11cipà.ffJreih~dufa Idi..,_
gaiztiJJrn iltr~tr1 1r.011 .obfid11t : ~iq:! ora .d'un
Jeri:o ·,_.t Senatore in -Roina ,di Portier.a fèmpr~.
aperta' e' di oreçchio- faciiifl,im,@ ,f ad afcoltar~
fin 'le, preghiere:! de' pili mefchioi·, .Qnde l' acclamarnno col ·pregia.tiffimo fopra1\001e· di PubJi
çola·, .(c9 quod»ad ·efJ;n indige11tif;11s ej]5t adjt '1u ,. ejuft!; femper • d.Pm.tlf _(tperta .,_ at1res 0111-..
mrtm qr.tePzrno1111s Pateren_t., 1pt pèo unq.uan:1-~
tl11?t1is c11ju/lf uam coi/oqttium~ , aut nec~/'114
tern. r.ep..r.tdittrjt' • ~
r\..j _ J!!Q t~'>
, A
. -Che, bW' elngi!:1.1·ç.0rnpìtò ·Oiuffo. Lipfioc ~H'
Augufì:iffimo Impeiadore:M!lffi~aHano Auilria:

va:·

.-, .

•

.,

1

l

I

CO

(.a) lliad.

......t

__....,.-

~·---

-.& . .

(b) Pli11.l111weg. (çì.Plut.Preb/ic,
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oo in' una Lettera dedicatòria de' fuoi· Com•
menti fopra -'Taeiw; Sira-, '-.glt dice " fo, iu.

contrandomi, a venire in V·ienna cl' Aufiria,
hebbi a fiordirè, conlìderando la vollra fomma
bènignità .·Vi fi 'facevano inanzi a folla calca·
ta i Popoli, e Voi cortefìffimamente l' acco·
~lievate còlla ·piìi gradita fodisfazzion , che
tiram;dfero ~ Eri'! uno fpeUicolo, degno della ·
maraviglia. de· feooli, quel mifcuglio d' Uomi·
11i, e Uohne , di Nobili, e Plebei, di Porpo•
·rati, e di Sttacciohi, ammeffi alla voflra udien· ,
za·•• E dòve fco'rgevo Voi ·fieffo ad ora ad ora.
cim fa mano., e Gol \tolto sl aff~ile incoraggiare i pit1 verecondi , per- ifcoprire ie proprie ·
neceffi tà ,. flu pi vo agi i tcceffi dell'Imperiale benefi~enza, pon mai 1hacco d'udir le fopp!iche
de' piì1 importu1l!Ì, fin che da fe medelìmi non
taceffero. Havrei giurato ·quella Regia Sala un
Campidoglio, dedicato a' trionf1 della piì1 au·
gufl:a Amorevolezza verfo ·i Sudditi_: AJmittEba11tur ad fac1·0; Sermones tu.01 Privati cNm.
Principibu; ,•Pagani cttm Miliiibus, Yiri "!""
• Freminis ., Se1i,ei' pr.cnè diettm et'm Pgeris ù1-·
termijlif. Q!tere/a;, aut defideria Jua prome.;,
ba'ltt, mm folum patimter. 'tl11dimte te ,fui in ..
terJum ma.nu i; (J'" 'UU/ÌH·' ipj~, jì 'JUOS forth.
i11jòlitus il/e fp-lmdal- pei-cuj]~rat, 111 acced~~ ·
r·tmt , invitante·. Et iam 1111àeba11t, finèfnttf
ftrmoni f:uli~ t11it1fq11e puJ9r-~! · nBn ftijlfdu11tt:.
t1111Y!Z faciebat. E qualunque Dornineinte,,, che
·a,prnpol'.Z.K>H~i-Wa pr!igiai~cri cffer~che co-

R

3

\1

~·.:•• ~
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sl· il fuo Palagi9 #lpplaudito per una Regi-a. ,
della Giuftizia Ja piit ,vigilante, Ja più affabi·
le, e pronta al ricorfo de' Popoli, con qualfìfia
altra nobiliffima -Prerogativa non haverà mai
adempiuto Je parti più cofpicue d'un buo111
. Goveriladore.
, ,,
, Oltre di ciò __guai a quelle Republiche , dove,
"in tal guifa i Prefidenti non s' intereffano ad
up fa molo credito: d' effet Prjn ci pi [i' orecchio
facile all'udienza • Che farebbe fi~to in fatt_i
di Roma, fe Vindicio, (a) il quale, rimpiat•
tatofì dentro una Caffa in quel medefimo Ga.
binetto, dove j .congiuratdìg[iuoli di Bruto, .
gli Aquilj, e i ViteUio rannaronfi, a confoltar.
Je maniere di tagli:{r a pezzi i. Confo!i, e ri· ·
chiamare al Solio Tarquinio,, terJ?endo poi di .
denunciare a Bruto, e a Colfatino·, ch'erano
appunto i C011foli' di quell'anno, ma Padre, e ·
Zio de' Felloni, non haveffe fuppofl:a Paccen 7
nata cortelìa d'orecchio nel fopranomato Va·
Ierio Publico!~, cui .potè liberamente ragguagliare de' pericolofi attentati? Non farebbe Ella di bel nuovo ricaduta fotto il giogq tiranni·
CQ de' T~rqninj?
.
• ·Afficuro i Goverca11ti, che no11.è .I' unico;'
_o'l fommo de' n:ia(i·d~lle Comunità, cui prefie·
dono Supfemi, ,1J1a di fcrtrfa . udienza, che i.
Minifl:ri inferiori fanno d' ordh1arip. negoziatu•1
ra a gran vantaggio· de' proprj interelli la for.., .
,.
'
dag·
•

•

'

~(·~('!"'·...
. - -. . . . . . .~----- :;

(.a) .l'lnt. P11blic . ..

. J.
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aaggifle del Principe:

r,

26r·

e· che Sll :Ja fidanza di
. 11011 penètrar di leggieri :al!a notizia del SovraJ
· ìro "i difordini delle loro fl:orfioni, delle lor pe•
t1,llanze , e violenze ; s? incoraggianq impune.J
mente ad ogni flravagantiffima fconcezza di
opèrare. Ma da un dl all'altro oh quante
ftotivenevolezze fi praticano da per ~utto~ fen·
za èhi vi fl:enda ·Ja mano all' ammenda!. ohi ·
qu,a nt' emwetà' quant' efor~itanze d' i·ngiuflij
zie' le più fordide' e quante foverchierie d~
·Nobili arroganti all' oppreflìone de' Poveri /
meIJtre quelli non hanno a chi ricorrere nelle'
viòlenze , che fofferifcono !
·
· Tàl fn il riguardo, pe 'l quale il pruderitif· .
fimo lmperador Carlo Magno fè notificare a'
Prefidenti tµtti de' fuoi Magiftrati, ed a' Po~:
poli; qualmente in un tal ·aì , dilègnato per
ogni fettimana, havrebbe data udienza .publica
a qualunque mefohiniffimo ciel Volgo: (a) Hoc'
mi.ffi nojlri notum faciant Comiìib-u~; &. po·~
pulo ,· quod nos in omni .hebdqmad;a . 11111111'
aiem
caufat audiendas' federe 'iJol:Um1u.'
• ·Più·oltte. pafsò poi Carlo. VIII. di Francia·,ilabilendo due dl alla tal publiall. ucfienza' ~
T"on ufi d' altresl praticarlo tbene fpeffo ' quanti·
Regnanti, gelofi del ben publico, hanno a. cuo·
re~. d! invigilare fopd i diportamenfr .de' Mini·· ·.
firi ,. & alla fodisfazzione piì1 quieta~·de' Vaf..:·

aa

• falli .:

.

•

(a). I. lipt. mo11it.
')• 3·
- ·pdli14~.
,.
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Che s'immagina quel nobile Cavaliere , con•
efferfi procacciata la tjll Carica onorevole, il tal
PpHo ,'e la tal PreGdenza di. Governo? o dall~
effergli fiata eziandio por~aia in C.1fa dal merito proprio, o dalle fatiche q~' fooi Maggiori,
che gliela .legarono in Eredità cpl Prin,cipato ~
Che for~ le Rt;ggenze fqno Pitimacciµoli d'infingardaggin~ ;~. o Verzieri di papaveri al ,concilia mento de' .fomH piìt tra·pquilli , e non piì1
tofio·, p le Riviere de' Fanç{ì ·di Po1;to,(a)doye gli Uomini cre(cono ,cdl' orecchie . ~n a pie·
di, quafì diffi, a 'dover effere i Domìnanti tutti orecchie alle fopplicqe ,de' Surlditi: o le Ville .di Taffo, (b)piaqtate qi, quclle Viti, d'onde fpremonfi i Vini al!à . piì1 incicurabile vigilanza ? · ' .
• . ,.
,
· Forfè \V•i 'è 11ota la Catafhofe di Demetrio
·Poliarcete- ·,. (t)..che, p.erciocbe fi pro.fe(sò di sl
bia{imevÒJe., . e 'Crudo gez)io co' fnoi Macedoni,
i.1011 ammettendoli facilmeute,all' udienza, fi ti;1·ò addoff.o ,i coloro fdeguj PJmul~uofi, _ ri~w~1ziandofo per Rè, e fottornett,endofi al vaffallag.
gio di Pirro •1 Sap1:iete forfè ~ncora de{P altro
Demi:triò So..tero, Rè del!<!' Siria, che parim@u-"
te ,per J' iùdole sl fo~e,rba di l.1Pl1 lafèìadi ,parla~
re agevolrne11ite di(Su,di,iitJ,1(il) quefi~ l'abbçi.
·n1inar01io_, eJ ribelli chiamatqno al Regno Alef.
.fa'udro !Epifane.. Or non fi ,prometta mjglior
efi· .
.264

(h.),ld.l. 14. e,. ~s.
(d)]ofephl.13.c.1° '

.,(a) h-i.~-e. ·;~.

(c)l'l#t.D'é.
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elito .di fortune quel Principe, il quale in ~

. m.igliaute guifa co' fuoi rU:icrefcimenti, di con•
· c~derc mai volentieri l' orecchio alle neceffità . ·
de' Suddi~, provoca quefii alle fcootentçzze, e
poi fino alle di fperazioni più fanguinarie •
, Per qu:mto il Governante hà {ènno , e defia
mantenerli con buona tranquillità nel tal Pofto, ùt' onninamente profclfarfi cortefiffimo, in.
permetterte Portiera aperta~ Popoli, e di mo~
Hrarfi prem1nofo .d'udirne !=On compia~imento
'le fopplichc; e ciò, che bramano rapprefentargli, Non 'de' mai porgere occa fione a verunq,
.da fdamare, come Macheta a Filippo di Macedonia, Appello, e poi di nuovo al maravi~
gliato Monarca, che con fopraciglio crucciofo
interrogol!q., A chi ti appelli dal Rè ( Ad tt
"ipf11m, fed "l:ligilantrrn,. ?: atte11t11m: o. che
mai l' Au vocato de Pup1U1, ·e de' Poven, a
'conciliarfene l'attenzione , · habbia ~ tramifchiar neW .aringa , come Dcmoftene pre.ffo i
Giudici d'Atene. mezzo dormiglioni, e che' af..
frettavanh a tetminare la· diceri~ , qualche
• · graziofù .racco11to . cl'ell' ombra ,d'.un Giumento
.a vettura, e foggiugnere poi ., come qaegli, ah·
bominando la vigilanza sì.follecita alla curiofi·
tà d'una fola .fillicola: E'h via; non vi arroffi ..
te al s1 fcomp01J.'6 dtfòrdiue( {a) ·Ita 111 •z:edJ.
de A.fini um'hra ·'lJU/tis aHiltre, dicmtem àe

reb1u feriif
. ... tzon vNitiI (
I
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' 1n·foÌnma, fìete Voi fiato fublimato al ·Go~
'\Perno di qualunque Magifirato? Dunque ha·
·vet' obiigo, di mantenere il vofrro Palagio alla

'maniera delle Cafe degli antichi Celti,. (a) che·
mai 1iè di giorno, nè di notte nori le chiude1
vano -. Quei per non .mofirar timor~, e Voi
tier un publico attefiato della.' VQfl:ra prontez.
za, ad afcoltare cpi che fia d'ogni .tempo. E
come appunto il praticavano i Tçibuni della
Plebe·in Roma, affin d' dfere pronti, e prefii
·di tutte l' ore al ricorfo de' Popoli aggravati da'
~agifirati. Anz,i fin vi competono l' orecçhie
del medefimo lddio, non folo efpofiiffime, co~
'llle al prindpio accennamm(l), ad ogni più be·
nigila u~ienza, ma parimente, come l'encomiò
Davide, di sl acuta affabilità ad afcoltar le fup.
pliche de' mefchini' eh, eziandio ne prevengono
I' ifianze , e ·n' odonò i defiderj ancora non bel'l·
proferiti da loro Cuori amareggiati. (h} l'rA,.,
parationem coràir eortt11'} audivit auri;
t 11a . O altrimenti la vofl:ra farà
fiimata Tirannide ·, e non
'
Governo di Principe ·· ~
••
· Cattolico •

.

( l

.

.
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SCONVENEVOLE

D EL GO V E R N ANTE; ·

Che giµdica , o condanna , fenzti' ·
. prima udir le difefe del ~eo. :

..

-

C A: P O

L

XIV. "

,.

A fperienza de' Secoli qu~lifi~ veri'{;~ .
fimo im tal detto del Rè Mitridate:
d'~ere popolato il Mondq d' Uomi;
ni, i quali (eccettuatine i pochi fcer ..
velia ti, che, per vivere a capriccio di vo~lie
le più fcompofie, e befiiali, fofpirano indepen~
denze di libertà ) hanno co'munemente a grado,
d' effere governati da~ Principi Superiori; fol
però poi vi aggiungono i .defiderj, ,che quefii
• • fieno dii r.ettitudine , e d'incorrotta Giuflizia:
{Jtf Pa11c_i /ihertatem, pars magna 1~01 Do·
minor 'lJolunt. Tutt' è il medefimo, dicea pul:
Tullio, togliere, chi prefiede eziandio in un~
Cafa pciuta, non cl!e folo in una Provincia , ·.
in un Regno, in una Monarchia,~ confegnar11
, •• . Ja al faccQ d' ogni pii\ çalamitofo deiòlamento\
. .. •

.

••

i

~ (~~ S~f11.Jl,~pift-'

••

~••

. : : '"
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I Dominanti fòno ·la Corona
delle Republichc~
1
e 'l Cspo ..-dcllè CornHnità ;
niente · manco
_debbonfi intitolare le Fondamenta, fopra cui
quell<; fl:an ·fafrle., da dare a proporzione in ruinofi traballamenti con le mancanze Ji chi li
governa- ~ o i Piedi , fenza. la cui fermezza
ogni gran Corpo precipita giù, ed ogni gran
Coloffo ii diffolve in polv re, e in nulla, corire fappiamo del tamofiffimo di N ilbticodonoforre , peroche-,.co' piedi di ~ fragi le creta: (a) Nec
domu1 af!tt, nec Civitttt, nec hominum 11ni'1Jerf11m genfit flare, mc 1~rurn_ natura omni!,
tl!C ipfe m_11.11du! pote;! ~fine Impe:-a11t1J.)
. ~11 nialé è' pèt:Ò ~ fe' clh cosLprefiede a qualm1·
tJ_ue Go~ern0'. , hd onta' p0i della Natura, la
quate' -per-dèÌ appm1to fè'mbra , . d'<bavere ornato !''Uomo pi' due orecchi; da prevalerfene a
tempo, e luogo:, ei affifte sù 'l· folio quafi i Mofl:ro d' m1 fol orecchio 'neU' amminifirazione
(,iella Gi1;1flizia. Fur~no efègrabili i tempi fotto
t ;Imperador Tiberio peh ini!Ie indegnità.; ma.
prinçipa~IJlente ·per la sl pronta agevolezza ne'
Tribuna>J,i 0 -' à. ricevere 'i rappoi·ti de' D~latori,
qualm1q\ie fi fotfero, rabbiofi per livore, . in7
gairnati :per rr1elanfaggine·, .o. fpropofiti per·im..
briacherfe ,, taat' era infà?1iabile la voglia .d' iner'udel~r ..-da per tutto, e (1i fpargere fangue citi I.e: (b) S'!b Tiberio ~~fat1ef11it accuftmd~
freque1u·c; & p11rne ·puPl1ca _rab1es, tf.111$ .omni
tivi-

ma

' '
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26~ ~- .,;
confe~· ,.

'ci.vili }e/lo grtruiÌthJogatam CiVit.atem
·
ci(~ .$.xcipiebitr~rer. tbrior.J!Y!J.farmp, .fiwplicita (
1pctpttium. NihiJ er4,t,.f!.jtum •; prm1is ft1,vie.n-.
J~ .pla,c.ebat oc.cafiQ ,- (falpUrr}LO•i P!foIJe.,... Sena..
. tor.e ti' intrepida faviezza, detèlPil~il~<ilLl~ in PU.-:1
òlicp Congref;fo 1' oqhropriofa ~11Jp,i~t~ ,..prpte;
ijoffi col piede)n batc(\.,sla fugg'1.f~m; ·'altrove'"
ezi:mdio tra gli Sciti•piii barbal'i,, ,affin di 1101.i:
etfo~e piì:1 feettaterS! tH ~l or·l1~1 .1tnflci::l'lo, chg
f.ace~fi ad ora ad ~r.a in Rol11jl ddl' IA1110cen:
~;v;a.J comp!acitn~n:èo di . tanti .. tqt)lultuofi 1\c

'

.,
IJ

/e

p11atori: (a.) Cejfìtr.um Urbe pkf.a[Jionef ac:
c11ftt?oru1n, ÙkSFJnaHI, c!arnitrroér,flt~ '" . r:J
0 0r ·1~-011 mancando ,maL.1i'éJJe Repùhljche.it
fatpr.urjto, d' Ìn~~QCèfnt f a!tftP •l f~m:r, e~J df:i
jìQ llhbornin~"'olc, di vedere infg,ngqiJ1aij i,tri
bunali piì1, che gjj ~ntichi _Altari; 1tli~Giove ,-~
di .Saturno çç.m . lò_fv.§n~rnmto ~~iandio di pecorelle, innocenti .:· lo ~porto QP.~niomt;~· che,.pi
fco1~yénevol~'.9~:-s) , clete6:a~ili ·. (è, Ì0:.J?tfooiigl

lo fvog1'atnitllto.J tlc:,, R~guantrL '>J a ,nof}
t,tlir"i vglentierJ \ le di~fe .dc~ R.eoi·itcc•tfa:t91
• .~uttt-ì:., ~h~ ·~ J.Maled-tco }jabhi-a.iingefino ,.,~
t;1per dtdir~-J oJJTipofi.tJra con\·lnlot:J« profw~t-i
~:i ,.da. farla g'i~gue(e .all'. on»;çbi~:ndel- P1~1w@t,
~weno !u appatefilZ~ di ?\ii.li~ ftefpifi9~e ·.~
o.~.e.ll nufei:.? denù.n<:tat.o. tn~~~1 :itr~ ~ rel;1~Jt~
lÌt~ ' ,fu0J f d1rft; ,t~i'f1a Jg1.tt4t~~~ ÙlH~ ~fondOJ 'fl
• J3r;c~~·~·; elfa..;è.,beH•Wiè faùt'1.). ~~li i~~~~cag1~JW

.,..

•

....

az
<! e s a
ta) C. Tacit, AJJn.

.

.

••
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n a pn1 ànnf 1 ea111 1•Jue 1ttone ; e nn.;.
felice marcirà tra:'l l~mo de~ proprj accorime11~-:.
ti 'fenz.' haver potuto 'fiatare
periodo\ à' foa.
difèolpa: o·fe d0po lungfie, e fientatiffil!le ' fup~
pliche è al,llilleffo all'udienza, in'Cpntrerà fopra. ,._
cigli sl gravidi d.i sdegno , e .ran:po~ne ~ì ad,i·
rofe ( per no1f dir ora , che 1 Fdèah ez1and10
:fi fari lecito, anzi 'I' hann·o a cònto di piudeilJ
te fagacità .nel 'iòro Ufficio , èli fap~r imqàràz·
zare c'on 'interrogazioni fuggefiive il Re0, che
che fia dellà Cofcienza, e delle Leggi .; lè !qua
li- pure dannò per ingiull:arne11te co11dannato•·
cni così fi rittagga Ja} confeaìon del delitto a
forza d, h~terrogatorio non finGero, e mal-izfo.
fo) éhe 1f inefchino ·già -prevede , di qualc;niat
cuore far~nì10 1 ·àçcette' le ru:e'rartioni , 'e fin ~li
man'cheranno"k: 'parole alla boccà. . r il .r.!'(,
- ·( L' eloque-nza dell'ifieifo Ciceron~ venne· mcl;; ·
j10·~ e fmat'Pl ~11e difefl :di ~il9ne · / uccifòrle" d1
Clodio, pcroche aringanào ~· d1è coli' ocdilo, a
~dçr qui vii. d' i1Hçrno 'a~ 'Fòro·.P<?mpeo"èò!l. le
'.Mìfizie arma.te : (a) .Cflm ·'erli'rn Orafor" 'i/le
·Pompeil:!f#•iaril'l!'at.it Mr'titi/;u~ )r~~er. confill-fu.ainefri :in jll_~lcio adef[e~ vtdc~et, animo col.J'tipfr# , '. '!c/it~ •te~·ore pulj'ut· éfl; ut nih'il e~!~
'JJ-14~, q14"':'pr1tme.Jt:at1t 'e'f'Ll~'t- 'ipfi , di~er.et,.
féil •brcvj ç'4c1f/Olgt1-1dn ; oratnr~ contentusft~
11tetn· Jfeemli Jeoit. Nè 1 porrà. accader.e altri._
·iflUnti; "çlo~ , .o ·chì auvo-èii1 la ;caufa ·df' quel!?,
.rh
jnfe.

un

I'
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infelice, nialveduto dal Dominante; ò egli mé'.;r
defimo parla. alle proprie .difefe , accÒrgoniii
: deUo fgradimento , di eh~ dovendo affifl:ere da·
Giudice, cioè ·libratore ·deU' equità, e éon un
oiré".izchio già in rifèrbo alle difcoJpe dcJ Procef'- fato , fi ·appitlefa prevenuto a fufficienza ,d~~
oorurarj 'ragguagli , e con ·auimo già irifo~utG,
alla condannagione.
·
·Filone dìè titolQ1 <li '!Wl'anno ·a FJacço ·Pro~: ·
•<ìÒ!1'fOle ·n~lfa . Giu~ea '·e Cm\ ragione.• Conc_i!Jr
1ac<?fache~a~e.ndo .pnm~ con un ~ar~aro ìedlti
o proCla'mati que'Popoh p.et fordhen della Jp~
Pao:ia , poi come talif, niegò,, di dov.er effer~
uditi in Giudicio:· ( b) 9..!fo qùitl pojfi; e{f,
magis tyrmmicùm ? ufm:pandofi egli d'(!lrp,i- ·
trio di D€latorc, di Teffononio; e qi Giqdice,
a fpogTiirli c:fe!le facoltà , e a 'privarli di ·vi-ta:.
Nò;, che non .Gompete _una tal foggia Cli G:t~..:
dioatura ·a' Comandanti ;di · quon fen lo , 110a
che folo Cattolici;{.é clie .abbdfrifèono il t~~ç>!Q

ai Tiranni f

1

"' .

h ~·

•

r

.

'

_ : E/ ~olgati!fim~ il t~I pro~eno, che fè. Me~e-.
• :~rCreonte.,.. ntrofo, d1 non volerla fenti(.,p;irJa.
~e prim'a; eh'·ell~ partiffe pe ~1 fuo efilio ,dmi·
-,natole, .da1C'.ionnto.
•
_1 , •
· f}._uilt.fl6tpi~ 1dliquid, parte inaudittz al~

-.t.
•

:. i •

tériir• .(.a)

•

,(,,

-:""~ ·. •

.iÈq1111;n iicet · flat11rerlt , ha11,{ .11q11ur
'J.IU't ~
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E 'I dovrebbono .. haver fifo indelebì!men"te . a

memoria per la buoaa pratica 'del .lor Governo.
tutti i Regnanti, fe '.i1bn vogfamo fpeffo conciliarfi la taccia d' in~iufl:i oppreffoi:i delt' .Jn.
11ocenza. Quefia'in qualunqu~ reità. ' fin che
non farà udita parlare a fua difefa· ' ft .da.rà·
fempre per Jividamence. calunniata , i e pe11•i11111giufiamente oppreffa, diffe.il ~eftro , de' Poli·_
tid Tacito: (a) fY.alitl'iti atq; iudefe,,fi, tamlf Ham inno&entes• per.eunt • .E fin '·Tiberio ;Ìlt.
qùe' fuoi tempi sì deplorabili , quando , come
òicevamo poc'anzi , le accufe acG,ett'avanfi mi
Tribunali a tutto· gradimento , incalzato un'
dì da Dolabella ccmtra a Silano ., già Pr0co·nfo!é' 1dfll.l' Afta '·e~ ora derfunciato·per· affaffino
di quella Provmc1a ;. _a paffar. olt1:e· riella pena
ftabilitagli da' GimLici , per 1 rne1r~è den' altre
fceleratezze , che di quello eranfi divulgat~
eroicamente il ripigliò: Nonieon.venire, che.li
Principi proferifca11o le; fente11z~ col. proceffo
àelle mere dicerie! dcl Volgo:(b)
qdide fib.i
ignara, inqNit , qu~ de S(iano ·vulgabatttur,
fèd non ex r11~0.rejl~t!fe1!du~. , feg_u~ndo ··pqi
a:còncl\ldere l mdegmta tirapa1ta· d1 quel Do:minante , che pots:ndo confo.rniàr{ì alle Legç.
gi , le ' gu~li. danno fol<;> p~r, Golpeuoli il con:
vinto gJJ.Jrtd1camente d1 i:gtta , fi abufuno della . potenza difpotica·, a condannarlo it1. vìrt,.\1 delia fola ipfamia popohue, fenza" t?,affar la
Cau- ·

Na

(a) Hijl. 1.

tJ'Q

P
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(b) là. A1111.3. \ " ·
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DE€1MCi>QYARTO:

Cauf3..co'fuoi,dovuti termini 11e''Jlribunali ffi;" _
GiuClizia.
.· • .
Or, un tal obligo precifo , di çosl divifarla,
hanno tutti i. Governanti di qual fi fia Magi·.
firato • Poffono effi fotfe vailt~re di haver piq
t . {ùblime intelli.genza del medetimo lddio, a di.
fcernere le reità; ed '. i falli de' Sudditi? Ma pur
q,uegli, al tefiincare di David~, non ii arrogan
per ·cosl dire ., la . pofi'anza, di fentenziare gli
' Empj
,.affolvl!re gl'lnnocenti, ·fenza prima
interrogarti del loi:o operato: (a) Domi111u i~~
trrogat jufi11m , e impi11•.• Anzi ve 'l ri·
cottli in fatti • ()Ome. çosl il .praticò ~on Adama, prevaricatOrt!,de~ fuoi divieti·' noù fui mi..
11à.ndolo, fenza prima chiamarlp. .AJam 11bi
q uafi a volila ·funtira , fe have(fe in che dif..
mlparfi della Jàgrilega '; difubbidie~a • Ve '1 ri.
cordi paiimente , tome cosl il. praticò co' Pen·
tapolitani di sl hotorie infa.Jllità , che fin al
.Cielo n' haveano .tramandàto. 'llrepitofiffimo.il
puzzore , dichiarandofi nulla. ,di manco COll
.Abramo, d' eff-er ·difcefo in terra; i .chiarirli piii
• .da pre{fo del vero, e fe corrifpopdetfero le fce.lerità.. di'que'l'o.p@li con
àic,çrie ~ univ~r
fali :. (h) De[cmaam, & 1i,1h.o , 11trnm eia.~
· moren1, qui vmit aìl me , òpe'l[e &Qmpleverint,
. "" non éjl ita, 111 foiam. B· Voi non la vo- ·.
lete già intendere~o·'.Domiruu~ti del Mondo,ri..
"· iglia qul zelando .S. Gio: Grifoll:omo, di 11011 ,

ur

O:
~

n-

·Ir-

re.
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àover effere prccipitofi, a fentènziar, contrè:JJde~
Rei, fenzf pr_ima fondatamente. ~ccerrarvi' del.
le Colpe, t:' d1 nop 'etferé sl fuli1t1, a prefrar fede ali~ denunzie, fenza fcrminhrne a tuaa dO.
Jigenza il fattò ?'Il grande lddto· irf tal -guifa
fln pregiudica ' a!l~ fua i~!ll~nfitit, preva:I.0111rl@ii ·
d'una tal frafe 1mpropr1a Dejèe~dttm ~ d~ elf.erfi
quali partito a oofl:a dal C!;i€1lìY- ~· a vedd~·~co3
propr~ occhi r ~~rbi&anè:e :fagtile~hJ, d.i"-quellf
mfam1ffima Nazione. E glJ U-0mm1 fenza tàn- ,
te mature rifkffioni ufu'rpilnfi ' la··1Podefià ,d.
tondannarè gli atcufati colpevoJ.i..ne' loro Tri'bunali? (a) Num~uid. de tuo ;,, locurn tf'an~
jit·univ1rfoMm' D~u1 r abfat .••rNitn hoc, fed,ta
aixi ' per 'Uerbllrn craffiur. :,'d!JJcere non 'CJll/~;

tplod op1u fi~ mtt~na diti[è,'11$ia~~ non audi•
"tU .fò/o peccatoret:condéf!/'lfiffta'z frmt ., 11~flle
jènteriti~ fere1!d"'' ,' )iifi~ p1·~ha~i~ pr~ced~t. , .
Sono fcone1àture d~ Ing1ulbz1a calam1tofa·l1:

cotali cderita ·aet Giudici, che~ ·non concederido a' Rei luogo·,' da difcblpa1t!ì;1traboccantrbcti
·foJentc a firazia.re pd· incéffoati 1, & acdul.te'ri
i pili innocet1ti- Ippoliti ;1e ;-gittano a- .marcire, •
jfl un f&do di . çrimiifale·~i·• ,pm cafl:i. "GiLI~(!Jl
p1 , come audaa1 ~~ntat6w- dell' altrm ·1 pu~l~ zia. Habbi;tnO''-d ·mente :i Sa:<lj Regnanfr;:die
~nelle Fedre • ~e delle Mog~i. <li Putifarre• vi ~hà.
·gran copia -ti\ ogùi Provim:ja , 'da fapertelfe~e
LlghermineHe·., · eèl ' infidi<r'al.r.Itmocenza .:'t{&J,fi •··
- ·=

.=

·

affi. '

"""'~---:-----~~~~

,. {a) hom. 42. in Gme].i. ··
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a'fficlfo6 molto ÀU,: aut0rHà t~ di chi ifonuti~ia,
pèr ..condannare ad occh~ bendati -dii che fià. ~
R.~ • lo fol po{fo·dire per -Ora ; 'ohe non tl\t~i ··
i-·Palagi fono abitati de' ìfimili ~ ·un Gi#li~
r
Greoino, Padre ·tk:trfamofilfqnd !Agricola;• (.4'-}
il quale incalzato 'da~ Cajo Gefaréi,·ad aae~fàre
.t!oHaLfua el-oquen~a M; ~ilano ', gli ripu.gn~ ,
rfi"àhcament6'fe11za~ ti1nor della ,mort~. Nè nutt ,
~~!i _ tJ6mi~· ~i·.,fét~cia bran~a fou<? ~dello flo~
1 co., e·del gemo J1 -Demoflène ; d: quale 1, ì iml'
portunato fin c~iV;ri>if1acce da cer.ti tumultuo3
lo.Atene, ad 1arittg~te ~ron~ro ~ ~l Innocet\S~
re li fcusò magfillirllma. di nonrpohil'lo in -v:ama
-tonto, \:! i>r0te.fl@ffi..; . che-1a.-:iliuii1.-~rtitor.fmiì. ·
r\!bbe · mail.1iddolfat:o .PobltfokiQ.:di"Calanrii~
·f6.re còntl'l'.itii \..vertin6. (bj Pot:.'Mr-~ inqllit)uiri
·.A1henien[et>;>Co11f11Uorem · h~e~fìit- ietia.,,, ur:-Viti; C11/11mniato1flflil vetà - ~ · nerfi i'Oeiitù. '!"-~
ikm: E che fohb pochi' què' Ca.t1i;;ri· qualir ab ..
~bajan· foto , ·come ·iidefl:inctti ·alla .mftodia dcl
!t001plo di Vulc~n~<ia Romaii.ì co'n~o -~ Sagti• Jegl:li-> ~ fafèiapdo im_p~nenh:nie ~are i . llQìl
tocch• dalh1 ·~tal-' ekìp1eta. • .,_ 1 ", •
• •i.
1: · Il maligno 'getti~ ,di· attaccar mac~ie •al SoÌè ~ _ è Afirol<fgia ., dhe ftc~lme1ltfdi ' apprende
I fotto il 'ri1';tgifl:rat0 (:e) Qf detl~invìdia t Or1
dt:l•
·la•rabbia,. '_pt· cleW 1~1orant.a mafcherata d1 ze~
~lq '; Degli Amarii·; ·the, a- ·foglierfi d'inanzi·i
r:- •
S z
Mar-

-

.

~

~:r21cit~ Yit.jlll.Agtfc.~ (o) Pf11t.Derno.JI.
· "'\ _ (e) .A/ex.ab .Alex. Dies Ge11./.1,c.l•

li .

..
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Mai:d0chei, fcarfi <\dulatod.de!le loro. foperbìe~
fabricano Croci, e :fp1;cuj3l)o çongiunture propizie ali' orecchio de'.Principi, per incolparli di
fellonie , non ne viffero folo nella Corte del
Rè Affuero ., Di· quegli amiçhi Iberi , che (a~ .J
/11ilN111 , qu.àm . ociurn malu11t.:: & fi extra·
ileus Jeefl, Jorni hojlem q~~rffn&,çioè_ U_o(ni·
hi inquieti , i quali , fe 11011 • in~ontranq veri
datinquenti ., vann& in traccia di. fàntafmi allo
foreditamento de' Proffimi. Di qu.egli antichi \
5armati di sl beftiale barba.rie , (b) ut p~ce
non i11telliganf ,che ingraffan9 t.ra '1 fangue ~l
trui, ne crefèono in · Og!1U.~egion(l. E cutin
fomma fi ppffa rimproverare, C!Jllle a.' R.oman~
d"'haver intraprefa la guerr~ Cretica, ( e ) ;fò/4
~in~mJi ·na.biltm Inf14la"' eupiditi;te, che. accufano per .fob defio di veder fotto fe , chi Ji
·fovrafia col .111erito, ne conta a buon numero
.ogni' Comunità ; fi che 1 fe chi prefi~de , non
:ufa flemma, ad indagare meglio.la. vcrità~.C©n•
-dapnerà fpeffo perr!Hergoni degn.r del footJQ i
.Gigli, e per (Safii; da calpell:arfi ne' Mondezzai,
i Diamanti cl' ogn' :_Jregievol valore. , ; ' ,
.r;-Jr , fav~fimo Imperadore Bafilìo , che in tal
maniera fiimava. .Je Prnvincje ripiene d' Uomi·
·ni, i ~quali rabufanfi di leggie.ri r demor~cchio del
~ Principe , dai fa.ti fervi re aù ora ad ;ora per, mi·
".niftri delle ·1u1:~..i;)iù fèoQlpofte paffioni i mede·
·• ·
fimi .,
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1mi Giudici, cosi appunto con fingola.re inc •
rimento ammoniva d fuo .figliuolo Leone , di '
'i non dar adito facilmente 'a~Oelatori, per quanto gli foffe a cuore Ja dputazion deJ Governo,
e·per non divenire un Carnefice di fangue in..
nocente: Priebere auru 1111àitio11i 'lJanie noli,G'ca/umniatoret in finu tuo ne fove, ~ impra•

bis ne temere crede ; ijli mim {11pi111 viro; ·'
bonor afjligere folent, & p1"0pritt improbitatiç ·
·rds evo11'1!ntes, in11ocentis jà11gui11i1 I~ re11m

~

nflituent.

,..

.

,.

Ed io in comprovazione di ciò hò anche al~·
le hlani un memorabile fatto, accaduto in per. fona d' Ippia , Tiranno cruddiffimo di Corin·
to .Straziava egli un fellone, itogli di foppiat··
to con un P.ugnale alla vita , ma che poi gli
cedè in fall8 il. colpo , affin di f1rappargli di
bocca i complici alla congiura • Sl , rifpofc .1•
audace Reo, sl , n' ha veva }o de' molti; e fono
quei , che Voi men . giudicate·, cioè fotto cote•
fii appunto, ~he vi fembra, di piì1 fedelmente
cortigiarvi : (a) & ·circumflant-es amicos TJ· ._
ranni romin~vit' q.uibur gu_~m maximè. 'fha'Uttam mu fc1eb11t • D1e nelle fcname Jp •.

ram

pia , al fentirfl tradito cli' (uoi più cari ; e fenz". .
ammettere fiato alla difefa ·della loro innocenl
za, condannoUi tutti immantinente alla morte.-. Ma poi, feguendo a richiedere da quel fu tfan' fe altri vi foffero rimalli confèj delfa. fi1a

s

3
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' 1léil~1}ia ; ed udendo, che '1 ripigliò I' infole1'lte·
con fomchezzaJ~l r, n'è rirnafio,un folo con ·
mio ellremo·ram afifo , e·fie.te Voi ; già che
i~i buon' ora m' ò levati d'. inanzi ., quanti
odiavo al vall:ro 'fervigio: 'l'11"; inquit, jolus;

neminern enim · alium , c1Ji charuf , ejfe.r, re/i. • J
qui , qual vergçignofa , ed·· amara confuijoue
' hebbe egli a patire! com' hebbe a.bel1emmiare
Jlì celerità del giudicio allo fierminio dt!' fooi
pit1 fidi Ami-ci ! .e con qual peggifJre rabbia.
hcbbe a morderfì i labbri , deteftandofi Manig@ldo 'deH' attentato fanguinario <l' l.111 empio'
0r fin a fuccdlì si -calamitòfi , ·e detefiabil •rema di traboccar fovente, chi -condanna, e non
ode, chi fentenzia, e non porge prima 1' orec~
chio alle difefe.
. .
Ma fiafi , che '1 Denunciato fia Re<;> convinto da' contefl:i infallibili ; perciò non de' eg(i
udirfì parlare a fua qualu-nque difcolpa. fecon-,
do Ja difpofizion delle Leggi d'ogni Republica ben ordinata , anzi fecondo il Gius naturale', il qu~Je come ben fapete, non può pregiu-:.
dicarfi da qualunque fovraniffip.10 Principe:1f.a) 1
De· crimitJe gra?Ji detato, f acultar àefe1tfionif,
qu4 a iure naturali fro11mit, a di mi non v.a.,
. /et • .cum il/a toller~ Imperatori non licuer.it,
<pite iRrif naturali! erxifl111;it. Alcffandro fein...
pre Grande nelle foè azzioni , all' jncominciar;.
che facca l'aringa 1' accufatore contro a qua•..i
~
lun-
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µnque mifero;alzava incontinente la mano,aU\
otforarfi una orecchia, (a) ut eam rep , caium· , ""
11iarurn expertem , refervm·et .- E· Pompeo pur ..
egli col titolo di Grande -per le fue_ egregie.
, qualità , Confolo fl:abill la cqçal i Prammatica
ne'Tribu.nali di Roma.; Di-folo .pott:r perora~e
il Fifcale per lo fpazio di due ore al!' accufa
di quaHìfia delioquente ; ma che poi a quefii,
fi concedeffe la libertà di rigionar tre ore per ·
( fua difefa ~ tanto fÌ1 fempre fifà al cuore de'
Dominanti la giull:izia , di non doverli
~erire fe1~tenza , . fenza prin:ia . afcoltare ad
og i maggior pazienza le d1fefe del!' accu. ·

., .

.

.J

0
fatc
·11.·-\
, · ·he no b"Ii a·1portamento f'u que1-1o a· A nni1

·

de, fempre imante del Retto , in Atene? Ha·
veva egli armgato un dì alla gagliarda contro
d'un tal perfido fcelerato ; ma , poi accortòfi,
che i Giudici a riguardo di fua autorità chi~
deano le palle uere, da concluderlo Reo,fenza
volerne oltre fentire un zitto in difefa , Oh!
quefio nò, ripigliò gènerofo , e fin poi foppli -.
• · ohevoli , dove Ji viàde cofianti in quella rifo~
luzione; cambiito d, Accufatore in 1\vvocato
dell'infelice, Oh! quefio JtOn farà mai ; che nt'
~
Magifir.ati Ateniefì fi ·proferifca fentenza, fc .
non prima udite le difcoipe del Reo , come ri~
chieggono le Leggi nofirali, la Ragione, e la
/
atura ·medefima : ( b) A/Jlirgens .driflide1 • .e:,

!

S 4

e

fftP·
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i{upplex apuà ittrlicu interceffet , 11t illum;
quemaJmod11m· /~gibstt /11ttt1t11m erat , a11tli ..
reut • Che egregio fitto è pur quello , che
contafi dell' equitì1 di Adriano Imperadore/
Denunciatigli alcuni felloni~ i quali haveangli
infidiata la vita, mentr{.'ei dwertivafi :ille cac..
de in un Bofco , fi fotrofcriffe si bene alla !oro
tondannagion di capdtro ; ma non già priìna,
di udirne le difcolpl' in Sénato, fin a fobentra ..
egli medefimo' ed auvocare per ef'fi ' fe me..
ritavan almeno temperamento di fentenza: (a)
~Ot ta.mm nec indiflti Cttllfa Jamnavit, mrr
•grè 111/it, quod hi cailfam dicei·mt: irnò jlatrociniurn , (!r defenfionem eorurn fr1fcepit.
Quindi io non veggo , come i Comandanti
Cattolici poffono poi dalP altra P.arte di!pen..
farfi sl d.i leggieri da uu cotaf obltgo ; aggiugnendo fovente con la tal ritrofia d'orecchiC>
ali' infelice Giufl:iziato , fopra gli affanni della
feral fentenza, difperatiffimc angoféie.
Non fapete ben Voi di Davide,che,percio-·
che, rifuritogli da Siba, di ha vere tumultuato
MifibOfet in occafions: della fua fuga da 4-1™ 0 ...
~e, st1 le fperanze di racqu}fia;fi o!a in 'fimili ·
congiunture la Coropa deH Avo, e1 fenz'altro '
riflettere, ad udir prima le difcolpe del .Giova.•
fie, ( b ) il f~n.teniii? per . R. eo di lefa Ma~ftà,
confifcandoglt 1 bem , ed 1nvefrendone P Accù, fatare, èhe da Teologi và univerfalmente ine·
col-

re

-

. I.
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, colpato di reato ktale? (a) Nam dice l' Alnt•
. Jellfè, ttiam.,J-ato , quod tJerllm, f11ijfee p1ec~- ·
1 · t'Um Miphibofet , canJ1mSia_n'tlt1, 111m non ·'Uo~ .. ccaturn, U inJ1ftl.lffltn, JWJCatum 1.ffee; 'JllÌll '
etiarn i11 notoriis à1/i$1 citatio r1q11irit11r,11I
veniat reNs, '"' 1111Ji111dft7n. fintentiam , 118,
111/egandas àliquils. 1xcufatione1 , ft 111111 ha•
lnt; nam 67" fi noto1'itls fit allus,nu eft notorii, ,
11n i.J1iujlJ .1git. Anzi p~r rla cotale fcorfa di ·.
/ cosJ giudiclre, prima d'udir l' accufato , a$:•
'iongono i facri-Interpetti' (b) d' effer egli aa:;
~afiigato da Dio con_queUa carica: di vili~
pe1~j , ed ingiurie , che ricevè indi a pochi
paffi. da Semei • Ed i Go;vernanti non la voglion già iutend~re , a non ufarparfi la tanta. ·
Jib~rtà di · c'lP'!anpare ve~qn<;> . ,. .~nza prima,
udirne con ogm piacevolezza le cI1fefe ?
Oh! diffe Curzio, cdegaqdffimo Iflorico defi•
opere sì famofe del grand' Aleffandro, oh t ~
egli haveife. praticata in tutte le contingenze:
Ja buona éoftumanza, tdlè accennata di rifèr~a~e l'un pr~cchio a'denupc;iatigli per Rei: (e)
• fi 11!lfl.i11!'iJJet1ci111er 1!11l!ts e_11àib111 111n_ico..;
11rn, egreg1ofq; 'bel/o ~1r9! , (!!- tot ~en(111•
~~~m: Jornizores , indi8,_4~a11f11, 'fleri1u1 tjfel.
._ cidere10h! fè ,non fi. .Wffe ad .ora ad ora la~
fci;tto trafp,ort;tr qalh~ ·coJlera,, a Junefiare fin i ~ ·
&.nchetti· coll' ·uccifione, di. P.arccchi fu.ai .fidÒ!
I'
. . .' Jitli~ ":
e:
; ... t l "'""'
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A
miei
·, èrdi ' condamiafe-.tewti de, fu di
11
15iìi valorofi Colonnelli ·allar·- morte i11diEia

.~a11fa , fenza v<'>letli~ udir fiatare alle propril!

_

difefe , Oh qual piri lumi:iofaN nemoria de'
faoi fatti illufl:rf havrebbe ~rafmeffa .all' ammiri7'ione·de' Secoli ! feftciorem juij]è creder:cm,
tj11?1.m 'lJif111 efl ; ~ eU.è · ; curn 1.iberi:P11trif. imi-.
, tatetur trir1mphum ab Hellef!101ìto ufq; aJ.
OceanHm , omnei'gettte1 villoria :emenfus. Le
gfoèie d, ogni 1gran· Dominante fe vengono )
6tfufcate daÌ tal folo difordfoe , d' effer ·egli·
o troppo fubitano alla condannagione de' R.~
o :hoppo fvogliato ,. ad udirli favellare.per
.te loro difèolpe , non' rifplenderarmo mica, ad·
illufl:rargli con buon decoro il·nome , ma re..
fleranno tra le caligini di obbroqriofa dimen-·
~icanza.

" In o'kre : Tu· hai da fovente confiderare, di-

cea !"Imperatore Galba al fuo Pifone , ifl:ruen-

élo!p' al buon governo del Mondo , ( ~} quid
fub alìo :Principe nol11eris & mttl11eri1. E ri-·
ltteita' la Maffima al punto , eh' andiamo qui _
éenfuràndo , vagli~ replicar[~ all' am~aefira. Y.
roet'1tb' di qual fi fia , Govern\dore di Magi-1... \
lttito: ·Non- ifmani&relle ben voi di affanno,fe, ·
aèrmnciaì:o al vòflro S<:>vrano per di at>tigli ta-.
; ~lcf alfo fpolpar'nent~ 'de'<l..itig~ti , o per in-_
fé8eJe.; ~I Princìpé·, ·quelli vi ~feòtenziaffe . a!l'1 '
E !Ìc>' , _ o . ?Il! Scure .l . fen~~ u~i-~vi ~~Ile tJr~-.,. ,
l •
prie
S ., .,
.t, -, fi? M1 ..,. - • ••
..

(a) C. Tacit.hijl.r.

Q
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.i\cr effi béniffimo ·' che appena al Principe·So-

vrano fi permette, e non da tutti i Teologi,
.fèntenziare~ un Reo alla morte' ( a )
fenza il giuridico proceffo, auvegnache il fap.
pia{tàle col tefiimonio de> proprj occhi?
·
~ (i)h ·quan_d -infelici darebbono agevolmente
foBisfazzione di fe con pochiffime parole ! oh
·e :guanti• (b) • ' · ·
. · flua/i ftorett~ ·Jifl 11ott11r110 gelo
,
' : Chinati~ e chiufi, poi che'l Sol gf imhianc11; ·\
·.Si Jrizzan tutti aperti in /()ro ·ftelo.
1
:V~glio dire : (e) oh quanti col folo addi~ ,
mento del' Delatore appaffionato 'fotto l'occhio
del Principe , rinfiorirebbono nell' innocenza.
"oppreffa daU' irrt_pofl:ure , e slaccierebbonfi il
~appie--dalla gola! M. En;tilio Sca11ro, ben vecchio, e di famofe benemerènze colla Republica
R!'mana , flava già col Manigoldo alle fpal1e,-•
éome reo, di fellonia , e di efferfi lafciato cor·
.rompere da; Mitridate con .buoni talenti contro
'alla J>atria ·, incalzandone da' Rofiri P accufa
V.ario Sucronefe • ·Ma poi non giubilò egli,
iibero a v~to comu~e, fenz' alt.ro efaggerare in.'
1\ià '(tifef4"-\1 cbè accennar brevtmente , qual ei l '
fi tfoffé ft~tò- a beneficio 'di Roma , e di qua
~ttra differenza l'accufat<:>re:' (J) Q.uirites,Va· '
riìls sJicr1menfis
'M. iE rnilvnm sca11r11m R.egi4'
6

p;i ·poter

I

;,_ I
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·)nertule eorrdptum, I mpsrium ·f11p i ~orn.prrr>~ 4' •
. Jidi.ffe ait. N. IEmiliu; Cca{J>:f'S ti ~1;1ia fe a}~
·f,_nen1 effe c11/p11 npgat. Vtri,, er.ej.i~id Nè pro•·
ferl oltre una. fillaba , e'l Popo)a· ad altiifo11C
11mci l'acclamò · Innocente , .chjam~11do Vill.~W
lmpo(l:ore • · Or perfuadetey i\ di- .cer~o , che; .,a
non,pachi riuo.verebbonfi i s1 .allegri cambia· .
menti di .Scene , dopo un f~l· ·q uaqo, d' udien· ·
~za ~le,Tribunall:., e-'110~1 pochi.;ri.ç\'.\pererebbono
l'Ji leggied la J:ò.bba; la riputll~Ìp~1e , e la grazia perduta de' Principi , · f~ haveffero 1' adito,
d~refentare una fitpplica , e fignificare con
poche voci la giull:ificazione del proprio operato.
Voi in fomma fiete Governadori ; e non Ti~
ranni. Tan~ podeftà havete fd'pra i Popoli,
• quanta .ve ne .delegò là Republ.ica ., Nè quelta.
mai fi ·fogqò; farqj\ arbitro d~lla. V~a , (a) del
buon Nome, e de~Be.ni de' çfttadi·ui , o affolut~mente a. vo.A:ro ~ifpotico ~ap;i-c?i<t, o a pure mfurmaZ1dm altrui , che pòfTono tfferc ma·~ignità. di aflio vendicativo, e abbagli d'igno .,
• "ante fotlplicità • Dunque l> dovete udire con
ortdia, e con attenzione le difefe degli Accufati ne'
vofiri Tribunali 0 , fin a dimofirarvi .
0
affai più intereffati, e vogliofi , di sfolgorarvi ,
-ora inanzi luce , e fplendore al rifchiaramcnto
dell'Innocenza calunniata, che no 'l fiete--0 pu·
, · e i colpevoli : e ciò non a... titolo-lii Benic gnità,
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• gnità, e di (!;Iemenza, ,vi direbbe ancheSen~
.e-~~, ma · a' tutto rigòre d' indifpeMabile Giufif. . . ..

zia; (") S11pervac1111rn eft ..htJc· l?to monere , nil
fiteile credatl, '•u#'verum. excutiat •, ut 'inno1
~ée111.;" fdveit.'I · i -11~ app'llrtati nq.fl· minlft ·rem · ·
·~j.ere per;iolila~tii~''q ùa'ih\J'lldici!; Hoc Ìiutènt
•· ·:· -~tl ] 11..ftiti'ttmi; 11011 4ìJ,;_,CJ1111;~ui am ·ff'r•
·
tinet ·: •.i. d ì}la' 1vofira R:.éggenza è. ..un-·
r · · ufurpaifienfo di giurisdiziorre ti:
.:·\
;~
rannica ·f fenza. P~tente1- alla ' . !Ù
,;,.>.! :!J
• ·,.
tal Cariç'a ~ 1 • ·
• '
...

·• .~;. "

~,e:.

r.(;r

,

I

t ·,
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lnfupe11bire 'tra le grandez~e-., e fu 'l .vè1
• "
Vèdedì. bat~ agli omeri <iUat.tro piUf/le ·
•.
,..
colorite .• J' agognar di. fi>iegllire piì~ ftt·
·1• • -blimr.i voli dell~·ntedefim~~qu~l6 ;-:J' è sì .cm1' ruitu~alè àll'Uo~m, "ch'ora m..a· fton dtfiingqefi
·ne' N ocabolàl'} delr·Mondo :J)ignità,~;Alt!i!rig~,
· P.r·inciper, e Supètbo·. Trop~~ 1J!Jl:l 1Yer.ità quàli
·oofrgenita: ~n: no~ 1~ ~~l perfùafa.pntl~ ~he -àl.
de'.. nuov1 aaqudh.<11 qualfifoi Rr~mmenza Òt:
· .ianzarfi più1faftofa .l'albagia :.(a.) 'l{u'rnana."if,è·:
nirn ..
.~

... u

.\

"L'

I
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#
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C J\ P O 'llim tntH~ tleriq;e~tollitur, ~ti~ cii nr1l/a poti~
Jlate f 11/e1~11r. !2..,~•nto magzs ·zn a,,Jturn ji: tri':.
- ~t,it, c11m fa ei etitnn poteHar aJjìmgit ?"Ordf.
11~riai:icn.te i. Gra~i port~iy>. (u '1 ~olio il ge.
n10 d1 T ibeno, cm fu 'i prmc1J?io del!' Imperio,

fattoti inanzi un degli antic;hi Amici, fprfe a
chiedergli ora Augufl:o quakhé 'grazia, e inc~minciando. a dire (a) Me,mini.fti, egli. difpettofamente··l'mterrùppe, nfpoQdertdogh: Non
tnemjni q11iJ fuerim. Non a!triménti fem_b.ra,\ I
che éosì parlino, e pratichino univerfalmente.
cert' uni • .Al primo mettere il piè fdpra un Solio di Ma.gifl:rnto, come fe in fa.tti folfero qui~i introdotti a bere dalleforgive 'del Fiume Lete, fa~oleggiato da' Poeti, ç!imenticanfi a men viglia di que', che furono; np arroffano d'
impettarfi ad ~ ogni più- fiuchevole alterigia
eziandio i Tullj Ofl:ilj, palfiiti dalla mazza di
Pecorajo allo Sçettro delle Provincie: o i Varroni , follevati dal mell:iere di Mace!Iajo con
fuo Padre al Confolato di Roma: o i Galeri ,
venuti dalla Vanga , e dalla Zappa al Trond;..
o gl'in~randiti ,come un M~ffirnino da1Ia Pel~ •
liccia di Pallore alla Clam~de deJ!? Ìmp.erio .ima che poirfin:-tr:fcorfe cbd efòrbitantc fiere .za, a far uceid~re quanti , P havean czià c0110, fciuto in quella 'IÌftà di efortune: · (b) ignobili·
tatit tege11JJ tallfa, ·omnei çonjèio1 gen1.rir
~ {Mi interemil , no1111H//OS etiam AmÌCOJ, (!~ .

...----
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ai f4pè mifericorditt, ac piet11.tis &1111/a pl6rlltj;
J,01iaverant ,
N o.r1 fo ben lodevole fa moderazione sì cele~, ,.,
~ebre di Agatocle, il quale colla Coron~ <li Agri10, • gento in Capo non diffimulava il fango de~ ,
:a
fuoi Natali, intramifchiando sù. le Regie Cre-:
1ndellZG col Vafe!l~me d'Argento l'altro di Cre.! ·
~t.
t~, a·ricordarlo già figliuol d'un Vafajo? N011·
on
efaltò Plinio il fuo ,.Trajan0 per si eroica mo·a,\ 1 rlefiia , e •mecit-evole dell' immortale titolo d•
• Ottimo, perciò principalmente, che tra le ma1te.
ognificenze del fopremo Dominio del Mondo
•
11~11 fapea
infuperhirfi un pelo sù le tefl:e de
11
1
eSudditi , dìportandofi cosi Privato, come Con..
iefolo, cosl Confolo, come Imperadore, fempre·
d'
in efpretìioni di fignoril cortefia con ognuno,
~ 1 ~ ~ ed in pratiche d' 9gni comunal gentilezza :'(a)
eh ·· V/la ne fati; pr~dicatio digua eft, idem ter.~
irtiò Cqnf11/em fecijfè, quoà primò: idem Prin,
~n
cip.em, q11od Privaturn: idem I mperatorem,
G
quod fub lrnpe1#açore? ~on commendafi a pic~
no pJaufò I' ~niqw s) generofamente morigera ..
~l~. ..... to, or d'un Curio Dentato in Roma, dopo i
b·" • si glofiafì trio~fi impiegato, a cucictarfi egli
fidfo colle fue mani le rape a piedi d'un Foco·
fajo? ~ or d'un Cincim{ato, che ritornava,
ad impugnar J' ara,tr~ alla cultura .de' fuoi pçj 1,..
derì, dopo '1 .s) ·va.l-0rofo debellamento de' Ni-.
mki ,) ed un sl a.Qclarnato trionf;lre fu '1 Ca,rg\.
,
T
pi9

b
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prdoglio? Nùlla però di manco i Principi d~
ordinario , fo non hanno fplendori dalle Culle,..
li,fi' prdl:ano dàll' arl'oganza: e a comparir Se.
rnidei per nafcimento, bafl:a loro di fa per, \tome
Giove, arruotar fulmini , e :fèagliar tuoni allq
fpà~nto, e ftermìnio dege J.aferfori _.
'
Tu tt., è lo sforzo di alcuni , a pigliar p0fl:o ·
.in quàlunque Magifha.to1 .ché poi, d~ì1do ' pei:
poco pòli tica la ·:tanfa di Gn\'.oltura di Velpafia.. ·
11b, il quale tra gli lplendori deW In~perio fit).'
mediocritatem ?rifHnam neq; di.J]imu/,ivi1 lfn.:; .
qur1m, ac fdq iJentiuI etiam pr~fetulit,_ 'fimi
a beftarfì <li que' adulatori, · che voleangl.i tr'a.:
vafar nellè- vene il fangue Fulvio da ul1 - ta~
unò dagli antichi Fondatori ai Riete, Campa..'
gni' ·d'Ercole, ~ inai non fanno ·fermarft, fe con
lé'.- p~·Ìl prçcipitofe iiilolenze non ·f~· fan credere
difcen-denti da una qualche •·Divinìtà , come
Aleffandrn: é ph.'t in la ancora, fe piL1 i11 fa' fi
poteffe fpècular·e c1ella-Grandezza Divi~1a, ·oo1ne rinfacciò al fodetto Rè Maé'edone ' Er-mQ·
lio:(b) 'Tu Ph.ilippum Patrem ,a v;rfarir, (J'-jì ....
'tuh Deai•utii ante Javem ha~eretHr,fafiiJi.
re"i"etiarifJovern: o fe non fi fa\ilno adorare per
D~itolle' fagrileghe albagi~di Nàbncodonofor.
:i;e. Oh!·nq p~r verità,- che no'n "coin~tono
· Principi GrifHa1if• mofl:ru-(i)frtà1 · ~1 deformì~· ed
ab"u(i sì fiomacHevoli delle-profpérate Grandez~
zè. ·Qt~efto 'è ·un inoltrafft fin'' a·H~ firperbe :t-1 .:
•l'
fo. .
1

(a) Svet.

12.
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folenze di Lucifero, cui la nobiltà delle sì fpe~·
ciofe prerogative fervl di mantice, a gonfiarlo
nelle pretenfìoni ddl' egtfaglianza col medefimo .
Dio Crea tore. Qudlo fareob~ un additare i
Sogli del Governo Cattolico per Covili di u.oa
qualche Circe incantatr·ice~ da tramutar co'.
fùoi fafcin~ gli Agnellini di manfuetudìnc .i u'.
Lioni di fiertzza ·; o i Colombi •d' Innocen-.
za in lf~aTvitri .d, artigli• fanguinarj , o gli.
• Armellim- dì.1Judicizia in •immondi Animal~
d'ogni fporchi1lìma ribalderia • '
· . L
·Hò un be! fatto alle mani al tempi d'»Alefo
fandro, quando, vittoriofo già di Dario· fcor . .r
rea 'Per l'Afta, e gareggiavano a rendergli{ì'
tributari tutti quc' Regoli. U folo Stratoi1e del
Regno di ~tridone, di mal taleQto, e a merw
vfolenza de' Popoli, s' indutfe a finalmente·con"'I.
cederli Sud dito del Rè Macedone; per. lo che.
in pena di cotai·ritrofìa fii privo della Corona:
· Ouefia mandò poi Efefiione, '( al cui arbitrio
'lhavea la fciata i'J trionfante Monarca, da pro~
vederla d' Hn ·b.mm Principe ) ~ perfoafione,.cd.i.
due fJJoi Caritfìrni Familiari, che ne rifiutaro ..
no magnanim; rnente l'incarico, :ad •efibire 'ad
un certo Abdolonimo, r'~pol!o di ll:irpe re~Ìà
sl, mtt che· itllora. in fomma pevertà, attende-.
va, a procacciarfi• il con che vivere da'. frufi~ ·
ti d'un Ordcello , eh' e' cu!tivava a colto del. .Je proprie fue fpalltt , ( a) ed a copiofi fudod

T

·(.a) 9..: Cilrt. I. 4. •

Z"

I

,

•
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pa11perta!ir,Ji..c11t p/10
rijqu~, probztas erat, Gran fatica fo d' uo.
IX?, che du~aifero que' due buoni Cavalieri, a
difingannare Abdolonimo , di non eifer eglino
qul·venuti beffardi, a dar la baia ad un infc.
lice sfortunato, con quelle Regie offertè. N~
fecer poco, a finalmente perfuader!Q, che, ri"
purgato del rufiicano fuccidume·, e di que' fu.
ridi firacci , accettaffe sù ·gli omeri Ja Clamidej
quivi appunto portata, a rive{folo da Rè. In•
di offcquiofi adorandolo• Non vi rallegrate
ora Voi, o Abdolonimo? gli foggiunfero co11
una favia ammonizione di fublime prudenza.
Non vi compiacete, d'effere in tal d1 sl fuori
d'ogni afpettatione falito al RegnolChe i Dei
vi guardino già Principe a molt" ai,ni; ma pe..
rò ·non dovete mai dimenticarvi fu'! Trono di
quefl:' umile efercizio' d' onde folle chiamato
agli fplendori del Reame, e molto meno dove..
te punto infupcrpirvi contro a chi v itnpennb
le ali aù. un volo sl gloriofo: Cape I{egit anim11 rn , & ;-,. eam fortrmarn, """ Jig11111 er,
ifiam contitwttiarn perfer: G- çum Ì1t rqgalì
So/io refi~~bif, tJitit, nBcifq; omnium· èivi11tn
Dowimu, cave ob.Jivifcarir h11j111 fiat111 , iii
qua accipit J.\eg1111ns , imò ~ercule <?ropter

.c~lla fua fq:m~e,& cauJ~

qrte,m .

·

"

· Or tal app1.mto è l' auvertimento , che fa.
buona Politica., la Saviezza; e la Crill:ianit~
foggerifcono a chiunque viene confegnata la.
Patente di qua! fi·~ Governo : CaV-'! obfivi..

fca.._
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ftari1 hllills ftatus, in quo accipit R.ev111m ;
Non rinovate di grazia fa 'J Solio de' Magiftra.
ti le metamo1fofi d'un taligola, il quale . in
iflato privato fù l'Idolo delle benivolenze dci

Popoli per le firafinezze de' fimi cortefìffimi di·
portamenti con ognuno: (a) Ante Principat11r11
omnih111 c.lvir11r, acceptufq; fuit; ma che poi
col Diadema in capo oegenerò in un Bafilifco
di velenofa malignità, anz+ in una Megera co~
• ronata d~~fpidi, & in un Moflro fanguinolen.
• tç> alle più Iagrimevoli fhagi. Nt 11011 immeri·
t1i ·7.J11lgaretu1·, atrociorem ilio Domin11m noa
f11iffe. Non fate piagnere a' Sudditi le muta·
zioni di Jocle, e di Abia, figliuoli di Sarnue~
le; i quali già in piana terra una Coppia d~
innocentiffigti Agnellini; ma che poi, fatti Giu·
dici, e Cotreghi del Padre, cambiaronfi in due
fieri Mafl:ini, con di continuo i denti aizzati
allo fpolpamento de' Popoli, fenz' amore alla
Giufiizia, fenza riguardo aIJ' Equità, e tutti
intenti alle piì1 fordide guadagnerie: (h) Dec/ì.
t1a'l!erunt pofl avaritiam, acceperuntq; m11nt ..
ra, e' f_ervert~runt.. iHàicium •
·
Che 1hdegniµ vituperata è il sl fc®cio carnm
biamepto di Perfonaggi r Jeri vefiito di panno,
un Giti feppe di pudicizia , oggi fotto fa. Toga
Confolare, un Bal~ffare delle piì1 sfacciatè Ja .... ·
{civie • .Jeri tra' Popoli un Catone d'Integrità,
~ggi tra• Senatori un Verre d' Affaffinumenti .
T 3
Jcri

•
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Jeri Uom privato un mirncolo di Fedeltà, dl •
'. Rettitudine, di Candidezza criltiana, da gin.
tarfi nato ne',Secoli di,oro, oggì fù 'I Trono d, .
Governo un Sejano d' in fedeltà, cui la preminemtia di Confìglier di T iberio ferv1 di franchigia, a difonorargli la Nuora . Livia, o uno
cli que' Principi d' lfdraello 1 detefhti.dal Som·
.mo lddio, peroche niente manco A'.lfaHìni, che
i più infami Strada~·j: (a) Principe; trii inftde/eJ, focij f1'rllrn, omnet ·difigunt ' munera,
o,come intitolò M. TuHio -Crifippo, (b) Hom<>
'llerfut tu, ~ callid11; , un furbo cl' ogni piì1
fagrilega aflutezza alle calamità del ben publico.
· lo ·pen m'immagino, di nor) effere fiata ac·
ereditata da' Savj, e. più tqll:o derifa per una
fola di Romanzieri, la tal opiniot1é', che, diffe
Plinio, correre a' fooi tempi , di trasform.uii'
gli Uomi11i in Lupi a lor piacimento, e quando poi gli aggradiva, refiituivanfi di bel nuovo alla primiera Umanità: (e) Homine; in Lupo; verti, rurfumq; rejlitai fibi, vulgò infixa
efl fama. Ne' Magifl:rati però Je sì fatte peri~
pezie non::fembrano ora mai sl f.l:rat1e: e(·fpeffo
veggonfi cambiati in Lupi d' infàziabile rapacità ft1 °1 Solio quei, 'èhe prima di effer~intro
nizati, ammiravarifi per Uomini d'ogni com•
mendevole- Virtù. Che detefiabile, e vitupero:~
fa indegnità fi è quefia ? .Non fono folà que!

un

·=(11) /fa.1...

.

(h)deNat. b,por. •(lJ)'!i
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pefci, che in Mare- guizzano guifa di :Stelle
di fple"ndor porporino, e poi tratti al lido, im ..
bmnjkonfi in Carboni d~(ocql~jo: o_i foli Cri.:.
folampi, nobiliffime gemme delPEtiopia, (a)
che la· notte :sfolgoreggiano d.i.·vivaciffima luc;e ;~ e poi il ù1 giallicci impallidifcono • Anche
tra glil Uomini, vi hanno cert' uni, i. quali in
ifl:ato priva'to, quafi tra le fortuùe tempeO:ofe
d'un .Oceano, comparivanv miracoli del piµ·
• fpeciofo _&cor-crf formati alla Stampa d~ orq
. della Bontà , fin al.la tal tempera d' lnnocen~e:.,
come dìffe di . Vittore S. Paolino, (b) ut per:s;
care nefcirent, che appena rifap,ean. l~ mar)ieri:j
Pa commettere un Fallo. T~a le tenebre,, fen,:
~a carico di Sovrnnità, rifplendeano quai · So~
li di luminoliffime Virtù, da egnagliar.fì coglj
Arifii_çli, e ~o' Focioni della Gn:cia, co' Papi
nj, e con gli Sc.evoli Romani, tutti- modefl:ia.,
equità, e di(lnterdfe; ma poi faliti in Solio,
quafi paffati al Porto, ed alla luce delle felicità, ecco che non aTroffano , di dadi , a cono·
fcere in ogni pe.ffimo cambiamento' e une altri
• di que' di prima ,lfenza giufiizìa, fenz' equità,
e. fpre~zatori [agrileghi ~elle. Leggi• non ·men
'11v111e, che umane •
.
... Eh .,ia ·, fèlammbbe ora·:qu) contro a ·tal
razza .di Principi J~ Eminenti!S. Cardinal Cae•. ·
tano: Vi ricordi cofa di CriUo tra que ttion6.,
~cclamato da Popoli cqn glii t:Jrivi_, .e con. le

T

... ..

I

•

a

4

••

(a) P/in. /. 37..c.tlQ! (~J~/'<nf: _
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Palme alle ·mani, ed in gaz.arre fefievolì, fin ai
gittargli fotto a piedi Je vefii. Egli petb a vi·
fia di Gierufalemme;' prevedendone Ja rovina~
e 'J defolamento, fieuit f11per illam. Cosl pra·
tica la. Sapienza incarnata. Tra le ,glorie, e tra
gli appkmfi sl firepitofi non fi dimentica punto del fuo genio amorevole verfo c..j miferi , .a
1:ompaffionarli nelle infdicità .-(a) Inter tot ho·
note/ fedenr fuper "Afinam, Jlet: 11011 extol/i.
lllr, non magnifacit" honorer, '[Ui fietlltn non
co11tinet comeaJJìonir. Anzi piì1 oltre, ripiglia
• dire San Pier Grifoiogo; ve '1 ricordi parimente colà, che lava i piedi a dodeci Scalzoni
l 1 efca tori, quali erano Ì· fuoi Difcepoli • Ma poi
paffato ~ · regnare neJ Cielo , e coronato di
Gloria, che forfe non fa promeff1, di dover
altrettanto praticare ad un pan fervigio di
tutti i fuoi , mentre effi ll:aranno agiatamente
a Tavola.? (b) Amen dico vobi!, quod prd!.cin-

get fa, "'"f11aiet illot dijèumhere, & tran{rms miniftrahit il/i!: che fù un dire: Con la.
rnedefima amorevolezza, che vi hò fervito in
çueH:o Mondo , qur.fi in condizion da priva.
to; non ff.fcerò <li praticarla alt~esì già ii1 Trou
no di Maefl:à, gloriqfo, e Dominante: (e) Qf!.i
tibi in ter.rii lavando peJe;, extrem1t1W'repr18fmtavit obfequium, etiam repromittit in CA·
l~ffilnu nohilij]ìmam fervitutern. Ed un Prin..
cipe terreno:ìfa!ito alla Preminenza di qualuI\:".

que
·--·y.:.....:.. ..~·-·- - - - - - . . - - (ti) .lb:', (b)Lnc. u. MSerm.ri4.

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

·
DECIMO~VINTO •
291t
que. grandi~m~ _Dignità ,,ru;in sà, nè vu<;>l conJ
tenedi tra J1m1tLdella pnfima moderaz1oue 'di
'..fpif.itr; ma al par de' lam1'i luminofi dell' Onpr
confeguito, ingro{fa. colle pupille i penfieri.al
·difpregio, ed aJ conculcamento degl' infer.i.od ~
Quefio no~ · è :fooncerto da toilerarfi 1ènza bia~
fimo • · · , · .
i ··
Per le si ·~rilHane qualità, e per. le gentiliffi.:
·me maniere,.che quafi haveaho adorate in ~oi ·'
·privato i" ~polirf ali' udirvi aJfonto alla ~eg•
·~enza di cotéfio Magifi:ra~o, ne giubilir_ono·. d~
Jmmenfa àllegrezza , congratulandofi gli uru a
gli altri, come d; una grande, e feliciffim~ . ptQ_.
fperità alla Republica. Dunque . non doV.teO:e
punto pregiudicare a sì folenni 'fperanze, e .d •'
11ovar le . Tr~edie di. Valeriano, di cui fù fcrit••
· • to, che ( a J t!11llum l,rintipem major1 ·Nn•
quam favore Orbis accepit; nul/1u eo calami-:
toftor ad hunc Jiern Impe1,io pr•fui.t : o, d'un
Caligola, la cui promozione aH' Imperio fù di
s) pfaufibile compiacimento ~ cagion delle fue
cottefiflìme· qualità, come·dicevamo poc'anzi•
• che per 'tre mefi in tierì tè ne foleunizò in Ro•
ma il pòffe1fo, (b) cariclncio gli hltari còn
Ecatombe çli fopra a . cen feffanta Vittime 111
rendim~lto di grazie a DTj , per haver prove.
.. duto i1 Mondo d' UQ , Dominante sl degno,.: e..
· decretando il Senato (e) Vt Jitt,. q110 tepi[feo,
; ·· 1~zpqriutn, Pali/i.i 17.ioc11r1t11r, 'llelNt 11Hgme11"::

•
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'..fu.rn rur/J/s .co':ndit.4· Vrbit, ma che poi --1 ca~
b.i<;>ffi in quel.. ~kinfame ~:Grauno~ & ~1 una •
·fF1gre conif€lmpre l,.~ùngh1e, e.I~ zan1:1e ·m ·ope.·
'1a; n fpargete :faogue Raiin:n.10.: Nò , ·non è
.~@aro dec9ro ~ ~he chi afp.e.ttava{i fu '1 Trono .
• ud A110.Hi1i1e:.t:C('Jil.JJe redini ·in -.pugno, a felicemente illufl:rare il tal Publico , .s' habbia da
~~ftare pen:qn Fetonte-ìucenclii\tio: e che do~vfl fp€ravafi :la takProvitNia ,c(}{Qnata d'un Ir.irg~ apporta tidce dellà più~ fèrien~ :fi'anquillità.,
'.bi lfabbia. da ~eplorarn· fotto ! le piùiferali. fcoue..
61.r.ku.d' \J11 AquiLone tempefiofo ,. da replicarli
.. p:t~mente..a. vofiro vitl!Pero iL rJnfacciamento,
~lafuiatg allaimem_onia dt' SeooH contro a Galb11,
·.4,m:1iffimo 'Sutldi.to ~ ma .poco. buon lmperadqr~ '41 (à) k :<J.J1!.ni11mùonfenf11· 'c-ae,ax Imperi;;
. t \· •
,.nifr impeJ:.affet. ..\ ·
-· _€he- fe p<!>1 \lÌl· Dominante" diè principio al
'"Cov~mo· · eo,tt -. ~gni· bNona faccia. di plaufìbi/e
· 1t'lplfticd0re")1Ct1me.appu11tCJ.<>ommeudaronfì i pri:.>ttti 'à'1. mi dcU• 1-mJPerio del tefiè ·mentovato Cali, g'(}ta ;·.tutto .crontenza, liberali fa, e moderazio·'flM t!l;· filfl@i;;~a-~gl"..iziando corn'dannati , diflribarndo t!londtivi, k fin di1Ii~ulando .ibgiurie.
uf;e;i~1bito C(-1.L :pdff~Jfo della. Sovranità fe com.
•.pal'lre nel .:Yribpnale Cattolico fu 'I fun· T avoJino·:il CrocHif.fo con quinci, e quir1di a piedi
Ià: ~ Gf\lflizia, ~imata ;di Stocco, e la Mifericor':'
... dia< <::ol ralm~f~dlo d'Ulivo· in pugno, '1ut!{i .. -.
Hl
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in protefro qt11nq1 .d1 lua difinvoltura, a

d1..J

~ fendere l'Equità-,eziandio .lè foffe mefrieri'.fpar. gere' i~ fangue più caro dl:' Confanguinei; e,
quine-i di fua Clemenza , dove fenz' acrimo. nia di férite , potrcbbonfì con lenitivi di balfami riparare le fconcertezze de' Popoli; Perche
, non continuare felicemente . nelle sl lodevoli
maniere di Rtggenza ?. Perche quafi pentidi di
vedere il fuo Magifl:rato U!1' Cielo di Virtìi
adorabili ,_e•c_ambi-rilo vituperofamente in una
fentina di Viziofità pefl:ifrre all'univerfale fterminio de' Sudditi?
Si . fognò Domiziano s~1 gli ultimL giorni
della fua vita , d' effergli nata dietrn le 1palle;
una gobba d'oro. E ben egli medefimo rin·
terpetrò un augurio del più felice fiato, e pìà
• lieto, che dov!a fortir dopo fe la Republicil, (a)

e

...

J

ficut fane brevi evènlt abftinmtia .; (S'" modh
ratione ùtj'eqrmttium Principu. Certi Domi. nanti però per l'oppofito cqmparilèòn fii'l Trono con la faccia d'oro , ma dietro portap la.
gobba di viliHìmo piombo, anzi di fango puz• zolente, o come pur fi fognò del fuo piL1 caro
cavallo Nerone, ;rasformat~ nelle part6 deretaJi in Simia. Vogl!o dire : fan la prima compµ..
fa di t"'1o fpJfodore , di ~Utta geÌ1erofìtà, e
crillia·na col1anza., da. non faperfi defiderrr. di
vantaggio; ma poi oh quante bruttezze,quan..r
--i:e _ingiufl:izie, quante barbare crud~Ità -! Entr~~

•

••
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rio nelle Cariche come un Sa11le,il quale 11ni11t'
anni erat, CNm regnar1 cttpi[fèt , cioè d'innoc:enza ~i candida, quanto i tai1ciulli d'appena ·
un' anno, quale pure vi perfeverò per due an.
ni ,, (a) &- duohut annit regnatJit in Jerufa·
lem, fecondo le rifleffioni di Ruperto l\.bbate:
$2_,llod eft dicere, h11milit fie111 p11er 1miut an.,,;, ~ parvultu i11 oc11lis fuit e~at, quand11
J{ex faElut efl , ~ J11ob11t a11nit eadem hll·
fllilitatt regnavit ; ma poi tralignano in ogni'
fconciffima corruttela , e perfidia, da non conta.rfi più a Prefidenza di Magifirato il tal loro
Governo: comé appunto di Saule , di cui non
fi fà menzione dalle Sagre Scritture del refio
· de' fedici, o diciotto, .o. trentotto anni, giufia.
le varie opinioni, che regnò; pcroche la .Reg•
,genza de' trilli Dominanti anzi ~eefi proceffa·
re per una Scorreria publica di Affaffini , e di
Sgherri fanguinarj al defolamento delle Comu·
llità.

Ed oh ! fe come il potè Atene , dopo d'hal'er erette trecento Statue a·Demetrio ne' fuoi
dieci anni di applauditiffimo Governo, in quella Reput11ica , che 'f'u un farle;> trionfare in alu
trettanti Campidogli, fparfi per la Città , poi, f""
cofirettolo, a fuggire dalle violehze do Popoli
tumultuanti, glie le dir~Ò, fin a' convertirne
iJ bronzo , per piìi ignominiofo difprezzo, in
~afi d'ogni fl:omachevol efercizio: oh ! dicexo, •
(
fe
.. .
·,,;:

(a)

I. i11 dpoe,

~~---..-.-------
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fe altrettànto pote[ero i Sudditi , e fin qui -

Ili'

o
n
o
ia

i..

l-

ii

,medefimi, che fi eleffero ~n jOtale a Governante, e 1'".lcclamarono ne'pnm1 mefi per una Ma· ·
raviglia .del Trono, oh con qual dilegio, e con
· tfua'peggiori infolenze fgraverebbonfi d'un Do"'.
minio s~ infame 1
Le glorie ~l Grande Aleffandro, difl'e il fua.
Encomiafie , non men che Storico Q:_Cur~io,
farebbono !lfte d'altra piì1 inufire immortali..
tà, s' ei foffc:- di e-tutto tempo perfeverato nef..
la. tal pndicizia, e moderazione di Spiriti fatlofi, praticata con le Figliuole , e con la Mo•
glie di Dario , confolaudolc prigionere , fin a
rialzar Sifigambe di propria mano , dove la fi
vide proftrata a piedi in sl ·umili efpreffioni,gi&
fuperba Reint~di tante Provincie: e tè havdft:
• confervato agli Amici quel cuore, che in fomi .. ·
gliante contingenza moll:rò verfo Efefl:ione, di..
chiarandofi ne' piì1 gradevoli compiacimenti , .
perche adorato da quelle Aug\ill:e per la ..fu&
Perfona Reale. Ma poi di quale fcemamento,ed
ingombro de' fuoi chiarìffimi pregi sl è , queJr
•elfere. fl:aio. cosl prefo di mila. da Seneca , da.
<:ui fò intitolato 4t11m ho.ftium pernicit9s ,quàu.
~Amicor.J!tn , J)foceffandolo ealla rioordanza de•
~ecoli ~cli J?iù fcelerato , ~ degno di biafimo
per la fola morte dat:t a CaUifl:ene, fuo sl fedel
Minilt~o che non·foffe fiato·ragguardevole, e
• i1ariof6'...~r qualuuque altra. memorabile pre'.
rogativa d' inclito Dominante ( · Om~a /i&11o1
DN&Mm ~~11mq;
"lt!/iìrit; ex his~

"""111'"
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'·qu'3 ftcit , nihil tam magnmn erit ~ quàm
fcelus Ca/{ifihmis. Ma poi .ai qµale sfregio al )
fuo decoro ·fi è, ché 'l medefimo Curzio thab•
bia potuto tacciare tli effeminatezza trii le
profpe1·ità , fenza la primiera cofl:anza , (a) e-.
mimu iam cupiditatibUf fuis inter obfaquitt .1
fortune impei.antis? fin cedendq. agli amori di 1
Rolfanè, figlii.~ola di Satrape, Regolo di pie· 1
colo VaffaJlaggid , ed ora. già fuo triby.tario 1
chi sl pudicamente erafi diportato con le bel·
Jiffime , e nobiliffime figliu©le <lel grf!n !{è
Dario? : "
· ·i
't . ·
Eh. , che i Pr-incipi noli. ilcbbono far folo I~
prime fpampanate .di Primavera, e poi· fterifafi
di repente in un .Verno d' orride fpine. Non
e bene,, che cantino sµ. ?j pri~icipio colle più
dolci melodie .degli Ufignoli , e poj degenirino.
ne' gracidament.i fpiacevoJiffimi de, Corvi·, .Di,1·ò .piÌ'I çhi-aramente: Chi incominciò., a gover~
u.1ne .con Maffirp~ ·di Par.ac.lifo; tropp'è poi cell!r
furabiJe, che .paffi, ~ regolate i'amminifirazion
.della Carica con . la piìi.·puzzolente Politica
.déij' Inferno :.e cht- havendo .clati i pri.mi fagg? •
di fua ·~?rdidenza , da non.f~.perfi oltre defide·~tate di pi.ì1 illibav1.giull:izia , di pii1 inaltera·
...bili! difintereffe , di più, eroic~ <:ofia1-aà , a fa.
!\'ore della rettitudine , }?oi t, .,quafi firappata i ,
quella mafchera. a pofiiccio,.. sl lnminofa, e bel· là, fi faccia vedere fu '1 Solio un Mofiro d'ogni , •
.
'>
I"
· .
· ab- ·
.(~) '~ 8~

c. 4.
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àm abbominevole fèontr'a1fa.tteZ;zà, !J\.ffitffino 'crude.. ·:.

al JM1e'1Pupilli, ·ed' Archiprotettore1at:' fuoi, fen~:\.
ab• ·~16~'-equità • , e ' (én!Z~ ~1hnini©Ot pregiortli.~·
le buon- Governatite ~ '
!
1...· ·:i
~...
,, r.- "t
(!)< • Tal fh un Domiziano , qa poterfi proporr .
''it' per una perfettiffima
·Idea .de' Dominanti; fil '!
di ·p11~1_1èipio ·d~.l· 1~d:'Imperio ,. ,., ~, '1'1~1 · ~n~ole anti..ìe
pàttcà a maratv1gha ·eotl'e Orudelta·, e, coi!' Arva~.:
ri~le :· (a) imÒ' e-.Jiveefo magtJ~'fttp'Ì1 no11 ak/Ho:.
nèittfil: moJ.8- ·~ ~y;eù-'fttiam liberai.irati; ex.pe~i ...
ménta.•( 'd'edit) • Orrmès cìrca1/e. ~1rcgì1Jim~ p.~ò·
Jequtltu'f, nilfil'fP'F'itt.r 1._ "' llUt'~ acri.sii monui.lr.$·
quiàrn' 11e -q.1'ti4! .fY.J:dùlè 'facèri.ent.>T~ Rintlhziè>
Ei't:idità• di: chli gtf~lJha.veffedeg.Ii;ték.on preg~

<licio de' Fig!i •·Annullò Teflamenti.11di ·adu1\l.r;
zione a' Se1i~Òni Wr't· aggraVÌ0\ annu~le d€gl~
• Eredi: Aggràzlò to11danna:ti ,:.Tcn'ne, a. {ègno. l'
t!'forbitanze ~e"Pifdali , é fa c-sfiì·01itatagg.io~ · ~~~
c~lunn:i·Awri ','' i qua.Ii ·riempf~mo. - fil ordinlniP.t
Tribunali di lagrime di PoverP•i~mqceòti; -cb~
no? Si può defcrivere Principe :Dòminantt!"dpi ì1 defiderabì!i pt'e1·nga ti ve? M11. pcii>ild 111i A·l.1·
-rora ~l brillarlté, é''sì tfiori ta11di luce,.quaL. gi0~
iYo d' ogrii' pili ti!nebtofa. cal'~irie; :o a..'1ir .1pe-

I

~!I<?".;~~·ll·. 6fcu-l'i~ì~a 1~0t~~·d~ 'vi?"~-'i. pi~l a~""

rm1•,, ~lÙ' ~fl1a:h · , ~ p1H-fangmnan, i più
111g9tdi fè egti ~iJlfdkelilente feguirii. diveuut0;
{b)J:er h~é ·tertibilir ;.Cltnai'r:; .br\ri'fl'lli[11s ~ Ei11~

th~

a tbdi' d~'i1llnzir\m1t-11tf. f.silita9hom"Che-.jòd
lo
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lo~ Tiranno di fpietatiffima crudeltà ~ con~

· ·04

\

giurati eziandio i . più fidi del fuo medefimo
Cìabine:tto , gli fece.-o pagar il fio di taRt~ fue
fcempiaggini fotto 1' affaffiQamento di fette
punte micidiarie. ; .,Tali fiirono parimente dLglorioliffimo plau.
Co fu '1 principio 'delle, loro Imperictli grande.z.
~ze un T jberio , & un N eroQe • lÌ primo colle
{ue proprie finzio.1i , e doppiezze , tutto mo.
ftrofl; galanterie co' Sudditi, poppfarità , e vi.
gila.nza a.I Governo , (a) Ci'lJi/em {e aJrnod11m
i#t6r initia , 1ie pa11/omi11H1 q11àm pri'lJatum
/• t8it. E Nerone quai raggi ne~primi cinqne
anni non isfolgorò ancor ~egli deJ!e piì1 lumi.
11ofe Vfrt\1 / . manfueto a tutta piacevolezza,
difintereffato, pio , e 'l quale (htveq; li~tra/i.
iatis, neq; clementi" , nec comztatis qHiàern
•"hilm1JA 11Jlarn occafionem omifit ; Sgravò i
Popoli de' Dazj, follevò ·i Senatori poveri dell'
Erario Imperiale , e fin dovendo fofèrivere le
condannaggioni de' Rei, fclamava · compaffiope.
"ofe, (e) quàm vellem ne[cire _litleras ! ·Poteafi" clefiderarc una pi\1 'nobil 1eoppia, di Regnanti,.
e per \ln •SÌ Jlluflre arredo di gloriofe 'Virtì•
pregiatiffimi ( Ma ,çoi come If- fappi:imo amen.i
due trasformati .pian piano . ~ri'\Ceibf;:; cli fi~ .,
rtzza fanguinaria. ':, in Lioni d'alterigia fa. ph
erudele ', ed .irrOrfi di fpietatiffima r~pacità,
ingombrandQ' sl ·iufamement~, le glorie dell'!.m
pe·
~ -

a lJJJG!O

.J -

~
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·perio· Romano, e rmfcendo di sl difperata
. bominazione a' Popoli(, Di modo che per Ti..
· .b~ anche morto , no~ vi fù , chi non gli
pregaIfe dal Cielo ogni male, ed ,in terra ogni
·più vitup~rolò ilrapazzo al fuo Cadav.ere , il
Tevere~ . o le Gemonie. E nella morte di Ne~
rane , il qu1le , affin di liberarfi da peggiori
ignominie, fa egli fie,lfo neceffitato fparcidi .il
cuore con un coltello , la Plebe , a palefarfì in
feftevoli -compiacimenti , d' elfere quafi fcappa. ta dagli artigli del più orrido Mollro, che mai
non vide J' Africa , non ne foilennizò il dì con
ogni mofira di contentezza ( (a) T ant11mq;
;,audium publicè ;mibuit, Ht plebs pileata to .. . ·
ta urbe difrnrrerot.
.
. Non fi Jujtnghino ·i Principi .Governanti ,di
poterli procacciare il decoro d'nn nome iJ!u..
·Hre co' foli primi tratti della/ Bilancia , lor po ..
fia in mano, regola ti a fimetria d'ottima pru·
denza, e giufiizia, la. do-we poi fieguono, a ti..
brai-Ja co' cqntrapefi viziati dalle più fcompo•
fie paflioni. Che forfe tlarell:e voi -ad un· Cor..
• fier& il pa1io, perpche fpieiÒ i primi·falti dalle
. ~offe; qual Pe.g<1 lo .alato , ma che JJ'JÌ fì rell:a
' - pl~'l ~ez~o corfo, fellZi Contendere genero ..
'>
ame~ 11eAnete, e che devia per non d1fegna. ti fentier a fua catlfiera ? o ad un Fenomeno .;· Iuminofo il pregio di Stella, peroche rifplendè .
·• nel Firmamento, e sfolgorò in una notte Jam-

V

:(a). Snet. 57~

•

•
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pi di luce, ma che poi non pi\1 fi. affaccia, a4

.isgombrar le ~enebr\, c?'. fooi r~ggi? Era a~.zi
un Cometa di pronofbci caJam1tofi, non"1Il1ca
un Afiro di benigne influenze.
Or facci conto qual fi fìa Governante, che i
ei, o non continua nelle lodevoli qualità , che
gli mer~tarono Privato I' eJezzionfll.. a quel So.
lio , e quivi afèt!fo mutali agevolmente <l' un
Rofajo odorifero i?1 un Roveto fpinpfo,e d'una
Fenice che Col pafcolavafi di celelliali rugiade,
in un fozzo animale , che deliziali delle pitr
fporche brutture de' Letami, e in un A voi toro
amante di carname fracido: O fe foI fudisfatto
delie prime fpampanate 'd' nn buon Governo,
qual Sirena del Magifl:rato , mofl:rando faccia
di amabile affabilità, e piacevoleF",za, poi tra·
cambiali in Fiera di fpietate carnificine allo · •
fcempio de' Popoli ; gli fplendori del Pollo sl
onorevole in <:ui preliede , nò·, non gli fono
Corona di decoro., ma .rimproveri più manifdli della fua indegnità , e miniere
. più ilh.dl:ri d' ogni fuo vitupeivfiffimo bia. ,,

fimo.
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CUPIDIGIA;
ESEC'RABILE
D E 1- G O V E R N AN.TE,

.Che ag!!_a~i ·Sud~iti1 di Dazj_,
p~r accumulare T efori.
C A P O

XVI• .

L

A Cupidigia qel danaro, e'l defio ci'
un cotal ingrandimento di fafio, il
quale non può mantenerli plaufibile
i
.
fenza
un copiofo capitale di riccht:z> I
ze , l'è un tal idropico morbo, in
chiqnque fi attacca, dicea lo Stoico, eziandio
dove la più amica Fortuna ti fi fi poi inanzi,
a ri.. erai.1:ti in feno le foe aiigliori profperità, e
a Iaflricarti fin !e Camere di preziofi!lTmi Diam· · 1 n e e folo a rien.piel'ti gli Sgrigni d'
rgent e oro , a milioni , quanti non ne
ritrovò nel Erario cft Tiberio il fuo Succeffore
•.Caligola; non perciò ti chiamerai fodisfatto, e
fonza che il cuore in ardentiffime brame , ago•
gnanaò a maggiori ricchezze , non ti fofpinga
·,ogni dl fempre pili a fconciiitni fpropofìti, per
V 2
ac-

r
~

'

1
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ncquifiarle. (a) Cong1·egentur in te quiJquid
multi ltrc11pletes- potJèdurunt , ultra privatp•
pecuni~ modum fo'h111ra te rovehat' a'ìfro te
tegat , purpura vejfillt , (!)" eò deliciarurn,
opnmq; p.erducat, ut hr1·am marmor~bllf ab.
faond4f, _, & · non t.a.1tfllt?t habere tibi-liwtt,[etl
calcare Jivitiaf : aàedant jlatu~, & pmur•,
l:J" quidquid arf ulla luxuri~ laboravit. Ma·
iora ·cupere. a~ ·hi! difces.
r .
·.
E 'l Ciel liberi principalmente i Ptefidenti
di qualfìfia ·Magifirato da paflìone sl calamito:.
fa. Fin a fol tanto fl:aranno con le bilauce d'
A Il: rea in mano , finche . non faranno forprefi
da paròfìfìni di febraécia si ardente. Fin a fol.
tanto non trafcorreranno piì1 in là delle me. defìine eforbitanze de' Tiranni pi~) .barbari, fin
che non fomenteram\o nel c::uore brame sì in.
capaci di moderazione'·e di regolamento. Ma.
invogliatili una volta di vantaggiar le fort11·
ne, oh! fiimeranno fagacità di fublime pruden,za, il fa per dare alle Leggi que!I' autorità, e
qud pcfo , che piì1 fi agguaglia co' mfrrliori
guadagni : ed haVJ,';lllnO a grandezza /.li ~enio ,
SignoriW, quando terminata la tal ·Preudènza 7
'gli poteffe anche (fullio rinfa~çiare) t ~me a
-Verre; già.Pn.tore della nofl:ra ~i_ciJl1 .;'Pr.a:tt,•
.omnia jura pretio exieq rt.ruit; e cR~c habbia fa.
,puto cambiare il Trib?nale ù~ un' Emporio di,
·Iucrofiffime ,mercat-anz1c. ·
.. '

Van. ·

----,.~~~..J!~.....,------------~----

(~) .E/, {6.
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• L'angelico S. Tomafo qualifica feonvenev
. Jezza sl deforme per.. la più biafimevole in un
Doffifaante. Quefii , clic' t\lj, Padron di opu.
, Jentiffime facoltà , e guafi con lo Scettro alle
• ' m:mi , con la Chiave d'un Mondo di tefori,

ti

o~

non vi p:ire, .che dovrebbefi vergognar di pro·
pofi.to, là d<i'e dall'altro canto non fi dà per
fodisfatto, e pago, fe non ifpoglia i Sedditi,al
maggiore ampliam~to• dèl . ftio .Patrimonio , .~
fè non riempie le, fue Guardarobbe , fin degli
ftracd de' miferi ? (a) , Q:_tid, tam i11dign11r>J

no~ fit co11te11tut
toto ,.fd minuta; q..11afdam , & exiguas por•.
t-io11es jàtagat quoquo ·rrfo.do [aceri. fffas? Que•
fla è crudchà. pit1 che da Fiere , dièea pure il. ••
Rè Teodo'ric~: (b) . V/tra omn~s crud_elitatet
• • efl, àivitern •velia fior: i tle ex;guitat~· ,'(neitdici.
a
Al men , . foggiugne Acifrotile , Mae{\rQ de' pii)
Savj Filofòfi i·non rni.fi può negare;c.be_ açl . u~
cotale, s~ egli è Rè .di jf]pJ'ena , dee Jlrappartì
e
a viv.a .for2i<l di capB;;i]f;Diadema , COITI~ deca..
i
duto>jgnominiofamente.. d-a titolo ·sl augufiQ:
· • (e )e'Ettn?m . .,Rex, non.Jefl .i cui fN'fl , non fatit·
fune .;1 Nè'ro viggo come un (1overr111nfr, pof..
1à
arf'al' pLÙ- vera ~affuna fifa al Cuo.

tl,

f1
oJ.

Principi, ut totum .tenons

~~ A~cme~l'.P!incipe .di~' fa~~ciffima ~r\ldenza;

.~nterrogato· delle
.

. ,

I

,

ipame11e più acconc1e,.d:i .fia..

.v

3.

·

b1/Jrfi

.
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b;Jirfi un Regnante fo 'l Solio·, fenza il perico.
Jo di q.uelle kotfe fatali, che fono sl continue
a dare il éròllo a' Dominanti , faggiamenr-r·f!r.
pofe: Se ei non vive ingordo di guadagnare:
(11) Si l11cr11rn non magnifecarit. La Cupidigia è un Arpia d'artigli troppo grifagni , ed
atfai piì1 potenti, che non vantaQ;e i fo.oi Argani Archimede, a difcarclinare , e a mettere
in conquaffo, noti che un Trono di Governo,
ma il Mondo intiero , fe mai il Dòminante fr
arrifchia , ·di -permetterle Portiera aperta de'
fi10i Gabinetti . Invogliato, eh 'ei ft farà", di ac·
cumular tefori ' fiimerà poco fcapito dd fuo
, decoro , il mantepere pnblicamente efpofia 1~
Segreteria in un Banco 1di negoziattira alla piti
sfacciata vendita degli Ufficj de~· Publico, e
della Giuftiz]a ; e poco men che darà la baja
2 certe antiche moderazioni d'un Pericle , o
d'un Epaminonda,' fbti a· lunghi amtii Governladori delle preclariffime Republiche di Atene,
e dì Tebe_; ma quegli ·s} ~llinente , ad ingrandire le fue fortune, che nè pure accrebbe d' u11
fol ducato le rendit~. Patrimoniali: ( br)_ A<tpa ..
tre re/i5um patrimo11i11m ne 11na 1quiJe1n
Jracm'! cumula'!1itÒ" . Ed 'Epa~non~~. ·6jf...hivò , d1 vantagg1arfi 1n qualche ~U~:Sf;~cen2f~
che, inventeriatigli dopo morte glfutel'lfi1i di
Cafa , non ritrovoffi cofa più preziofa d'uno
Spiedo di ferro , fin a doverglifi poi celebrare ' '
--~~- - le

(a) dld Man. Apop h. _' (h) P/Ht. J!ericl.
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funerali a mercè delle fpefe del PW..·

· ~~n è' mica conveiiev(jfe i, che chi prefiedé·
a Provi.ncie, fia di tal durezza di faccia, come
, già Leihirto , il quale ritornato dalle Spagne
fenza~portar indi la gloria , d' bavere col filo
Efercito abbattuta una Piazza, e fèonfitta una
F:llange nim1ca , non arrofsò niente di meno d"
' entrare in Romct trio.nfante ' e coll'obbrobrio ·
di Jafciare...•alla-memoria ae Pofteri , d' effere
.fl:ato il pit1 notabile di quella Solennità iJ danaro màl acquifiato : ( a) In tri11mpho nihil
intN!it', prttttr eat pecunias , quibus fociot
difpolia'llerat. Non è.di decoro d, w1 Principe,
che ·•J fuo Palagio poteffe additarli .con la taF.
lnfcrizzione 111 qual S. Ambrogio ? rimprover_a n·
• do l' Imperacrore Teodofio, per J1avere ordmato la riedificazione d'una Sinagpga,_abbruciata
a Giudei neW Oriente, a fpefe del Vefcovo; dicea , che que' ·perfidi havrebbon potuto intagliare fu- lArchitrave dell'infame Edificio: (b).
Templtm'i irnpietatis , fatlum de man11bijf.
fhriji11norum : e quì a perpetua,infamia , di
effere l!l ·magµificenza dena tal · foruuofiffima
Fabri a n pulllico alfaffi1)ilrnent0 , e fpoglio
••
l~
d~ udditi Cri(bani : Pa.lt1ti11.m im·
pietatit ·, ' 11m de ma11ubijr Chri/lÙnorum. . _,
Il buo11 egnante anzi hà obfigo , a nobil. •mente interéffarfi ,di lafciare iJ fuo Palagio . al.•
. ;---V4
fa

r

•.
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·

la.tmemoria dè' Secoli d'avvenire, qwmt9 .fp
dido per le Virtì1 degli Abitanti , altretta
fmz'un m'ininio arr~Jo .di •robba 2ltruj: 1.eo
appunto Cicerone ' rinfacciaBdO Verfer1,1 .di ha
vere nobilitato il filo c0' Jadronecci di .Uf-ened
di Samo, di Scio , di A fpedia i11 Panfiija1, •
Pergamo, e di ·Sicilia, dove era fla~o con qual
cne ginrisdizzione dominatrice , et Phavea fa
cheggìate, ·gli rammttnt.ava per oppofito la fa.
mofà moderazione, in non haYerfi uciùrpato un
ftlinimo , che all'arricchimento-· deJ1e.., propriet.
Galerié, nè Marcello dal •bottino di lSiracufa
efpugnata: nè L. Scipione da' trofei deH' ·Afia,
, e di Antigono debellati : nè rL. Flaminio dalle
Vittorie di Filippo, oppugnato con la fua Ma·
cedonia : nè Paolo ErnHio dopo il si. '. gloriofo
trionfo di Perfèo : -nè Lucio ·Murt1mio foggiogatore dell' opulentiffima Corinto ; contentan~·
dofi più to{fo, che que' uobiliffimi fpogli foffero
doni el piìi maell:ofo decòro di tutti iTempli
d'Italia: (.e) ~orum dom11s curn :hoitare ., &'
-i,Jirtute .florerent, fignir ·~ tabuli! pi&is eran~
iJac11e. Aè 'lJe.rÒ Vrbem totam , Tempia De•· ·
· r11m ·, o1bne/q; Itali,; partu illar11rn il611 is°', ac
ornam_enti; ex_ornatgs vide~uit.
. '• .
·Se 1 Popoli apprendon rnente\~hd' -rf: ...
cipe cerchi il ·proprio · ing;andim~,~ mercet"......_._
d' Ingiufiizie ~e d' impofizioni di Dazj., le ,quali ben fovente appreffanfi al tirannico, io non.
veg.

------------~.
"O"------------~----·
(a) Ora1•.~~
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veggò, ·qual' altra più vitupcrofa infamia p~'·

fa.,· additarli in obbrobrio d'un Dominante •
~uefii lo ' non hà affoluta111ente preµlUra del fuo

decoro: o de' onninamente darfi a cmiofcere a'
Sudditi di que' magnanimi fenfi dell' lmperador
Pertinace~ il quale fu 'l bel principio del fuo
applauditiffimo Governo, cosl fpicciatamente
fi dichiarò 'ol Senàto· Romano ; di riufcirgli
piì1 a· grado, d' effor ,un .llrincipi~colP Erari<>
publico Ytfo_to.., eh'e riempierlo di ftciffroni di Po. poli,e d' ingiutDizie. (a) Sa11éliu1 ~fl P•.c. ino-·
pem l{emp. obti.n·ere' quam
àirvitiar/1111
c11m11/11rn per àifcrimina, atqNe àedecoris ve•
jli'gia pervenire, •de' 11>affar oltre fin con Giovanni I'I. Rè di Cafiiglia, proteftandofi a fuoi:
· (b) Malo fubjeélos 11b1ind.are, qt1am Fi[cum.;
mofirando fingolar godimèn ~o nelle profperità·•
cd ·opulenzie de" Sudditi, quanto1il Capo nella
vigorofa falu te de' fobi: membri; e .fuggerendo
fpeffo a fe medefimo •la tal poiitica· Verità di
CaHìodoro, che (c) ·Gnttiofù Dominis gratio·
Jiora funt pr1tconùi~ lflMln trzbilta; quia fti·
pendiapz. & TJranno. · penditui:. ., pr11dicati"
t;lt~rA ,-. nifi ho'!.o Prin.c,pi n~n. àeb1_tnr::. Ch~
· m ciò
fe1{ib!Jmente diffm{èo. rio i:la" Tiranni
•
'il ".P2ricipi • Quel?! deli#aufi .d' un Go.......--- vemo ' -.ip,fibile; f6 quei, pur che godano·deJP1

aa

..

til

..

•

abbo~~~nf,i ricc~~~~;: non b~~~~>~o_lbdj :~Il
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o\.'!_, ed al!' infamie, che procaccianfi da S\ld

ruu veffati, con eziandio ad ora ad . ora '
bocca i fordidi coropia.J:imenti di queH' Av'"aro·
ne A teniefo,
,
.
Pop11'111 me fibi/at; at mihi fla11Jo (a)
lpft domi, firnul ac ntirnrnot co11temp/011
i11 ·ar.&11r..• · .
·
o fappia che Sinefio , gran Maeflrd' di Politica:
a' Dominanti,. priv~tolo del 11ome di Pal1:ore,
f4ual deY' éffetfe ogni Govcrnadore f:etto alla
(;ufiodia. della Greggia , e noi pur l' accennammo fu 'j principio di guefl:o Libro, no 'l di·
ftingue da un MafUno d' infed~ltà, il quale abluja contro dc' Lupi, ad atterrirli, affine di
non au viciaarfi alla Mandra; ma eh' egli poi a
fuo beli' agio fà firage ddl' Armento a folenniffime corpacciate, ùel cui folo latté dovea 'pa- '
fcerfi a tutta temperanza: (b) ~i peregrinuro
'ti mt hoflem propuljat, ip[e a11tern mecilm ma·
4eratè non· agit , il à Cane mihi mm Jiferrt
-tJidet.ur, .q11i. LNpos propte~a ·longi.J]imè 11bigit, 11t per.. otÙlm. gregem. Jilaniare pqjfìt, &llrn
rotlNi i71 . c1'ftaJi11. merOIJem jè /afle fatiar~
1Jporteat. . :
~
· · Che bell, Elogio fù il compilaf:o da Seneca
ad AuguHo, ,sl bilan\:iato neW ~;;,~·n~·~Ìti- ~
ne·del ,Mon,do ~ a non ufurwrfi pit1
. overe ..,...,.....,...
riguardo d'etfere robba altrui' e.s follecito' ben regofan: il tutto, come cofa propria? (•
. . .,,....
. - - -1'~
0

ool

,

•

•

•

•

•

a

--~~---·---......,...~~.......--~~-·~·----~

· (a) H~r111./. 1 .SAt~ci,, ·(l)Jib. Jt ~g~o.
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rt11 iq11itlern orbis · terr11r11rn r4tiot111 adm{"~
Uras tam abjli11e11ter, llt a/ienas, tam Jili •
ge11te1 quam tua~, tat11 teligiotè q11am p11bli·
cas • Che nobile fentimento fù queJ parimente
di .Adriano ImperadQre, rifiutando fa. folennità, offertagli dal Publico , de' Giuochi Circenti
al ·maggior ~iubilQ del di lui dl' !!atale, coJ sl
aureo protefio di non effer egli Padrone delle
facoltà de' Sudditi, da fcia.lacquarfi 5} inutil.,
mente in~quio delle fue Imperiali Grandez.
· ze ( (a) Et in Coueione, ~ in Sen11t11 f•pe Ji:xit: !Jttlfe R.emp. gejlur11m , 111 fcirel, Pop11Ji
1·em ·'effe, non propri4m • Or un tal. obligo , h&
ogni j)rincipe Dominante, per quanto hà •
cuore qualche pregio di gloria. S' ei non fi
avanza a· 'ifrta djfinvoltura di difioterefTe co•
Sudditi ,. fin a ~e de' loro doviziofi açcre~
fcimenti con paterno compiacimento, e fenza.
feconde intenzioni, di poi fmugnerli nelle ·contingem;e .opportune·. S' ei non .v~ replicando
finceramcmte con Teodorico: (j) Magis e11 110jtra {ani Ptitrimo11i4;., 'Jll~ " SN/JJitil ltgiti•
p.offià>emut. Se 110.nrs' inoltr~ ·a tal-animo
deH' lmperaaore Nu\fa, llieniflimò ti~lle facol·
tir 'f1opoli.Jlloc.a lode .~trà mefitarfi dal fuq

m'

ove ng. /

•·

.,

.

Udit!\un nobiliaimo fatto ~di:CÌµel Prind~
pe, che v:!.le, a mirabilmente ricordarlo di gual
• aftinenza lii mani-,:'e'rfi folfe. H~yea ritrov~t<f
.

Ero-

(a)IEl.Sjar. (bjCaJ]i~d.l.5. et•4
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.
l!it-de Attico un ben copiofo Teforo.; 'ma du~

bitando, che irapportatane la notizia aJl:Impel#
rado re, · ne fart:bbe fl:r:.to fpogliato fotto . qualélie calunniofa .pretefio' prefe egli di mano; e
prevenne, da11dogli parte di quelle fue·-aboondàte ricchezze,le quali ora ·Offerìva tutte;afuoi
piedi aHgufli., da difp0rne a fuo talenio:... (11)
s~ 'auvide d~f fagaciffimo tiro di prud~za di
'quel Barone: il ·Savia Augufèo, e cortefiffima-·
ment.e gli rWpofe: Sl , mi .congratufo a tutto
godimento ·dì 'Cotefie tue· nuove opuleaze. Tu
l'hai ritrovate. tue fieno., ~tu difponfe.à tuo .
«rbitrio, Vmeo ~ Non . reftò fodisfatto della rifpofb. Erode4 rte del tutto fuor di paura"; 'che
jJerò ·di bel nuoyo fi fè a rifcrivergli: 4t euim

,tri'tidli ~ h<imihù · thef.aurllt ' ~onàitie.~em ~f11pe:

Sire,, ,forfe V 01 non v.1 fiete perfuafo , .d1 , •
abbondanza fia il r.fnv.enuto telòro • Ei
11on è conferente con le fortune d'un Cavalier
J>rivato, e fòlo fiarebbe in' mano a propofito
d'un qualclie Rè .di Corona'. Dunque ;tanto
· pH1 mi rallegro teco ,'.rifpofegli pur la feconda.
véi1ta il ~agnanimo' 11011' men che èifinten!ffa'to Impe'.ra~qre~ e fe tant'oJtre ti fono foprabbondate lti~•tfochezzcr,,, . che Je ff.e:ti fuperJ:lye,
~larga la mano, e '1 cuore, eziahdio fti'afa-~
..IJU·andone •aPtub mero cspr.b:io la gra1f parte:
. '!fb11tere .) ,IJ
•
~
·' ·Che vi .parei d'.un Princiipe sl fvokliato, ad
ufur1'-iJt •
~ual

{a) f bili/it: . ,
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ufurparfi un Tdoro, perche 111 mano del Sud•
·diw.? Or fin là dee formi ntaL'e coWaltezza d~,
fuoi fpiriti più generoii ogni Dominante , .a.
compiacerfi dell'abbondate facoltà de' Popoli,
e non prenderle ù.i mira per berfaglio delle fue ·
Cupidigie. L'Oro, dicea Chilcin F ilofofo, è
.la Pietra udia, a qualificare di quai buono, o
-peffimo carato fia l'Uomo, niente manco, che·
a difcerneie del medefimo Oro la pregiabilità ·,
e la finezza vaglia il tocco di quèl.Saffo: (a,)

..

· Inter cttterat ej/u fententiat,. h4C m.axim~
plac11it, q111i àixer.at, lapideif .é.otibeu ailrll.111'
examinari, ~ dare apertum [lii . _ docli1J'Je.tAt.u.m.,-auro autem ,. honor11mq; •.mttl1Jr11mq;1btminurn mentem, cujufrnodi fit, comp1:obari..
Ma affai più colpifce la dottiilima .atferzioae te
qualità del Regnante: che cosl appunto fi ,differenzia il buono , e quafi diffi ,'il .fegitimo cJ3l
Tiranno col tocco principalmente, ddla Cupidigia.. Q!egli hà. ~ ifcopo di fua Reggen~
l'Equità,(b) la Giufl:i~ia,e~t Decoro de,·Tri·
bimali • Ma il T franno fempre fifa fgli _occhi
··aU• gliaft~gneri.e: e fcor~n~~ : là, g~ Jontan~
una Rq.r.pora 9ccamata .d1 g101e, (~ua1 per .o.Iii
1:1 · ti. add6Yfo.. Come• a1 Cap1tan Dard30
nell' Ef~cito di Mitridate, riufd .fatale il tocàl
prèziofo:Vefl:ito, fa!to in pezzi da~Soldati~. tll· • multu.anti a fol intenta, d~ impadronidi . dd
ticco .fiJoglio; .cosi·egli.lcofitra.:a. quell' infi:Iia~
•
n-

••
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ri~òlge · fubito le machine de!Ja Potenza colla
tal barbara Maffima (~) 111 /11mma fort1111a·iM
4qui11s, quoti vaiiàiut. E pur che riempia le
Caffe d'oro; flima a leggiera derrata, anzi a
trofeo di Grandezza dominatrice il vuotare
eziandio di fangue le vene de' Sudditi ·· ,
' Che razza di Spettacoli. di giocondità, ·e di
·piacere fono cotefii, Jagnavanfi contro cli Cefare i Popoli Roman~ ndl' efazzione dr.Ile Collette, quanJ' ei dopo i fuoi folenniffimi trionfi
penfava, d' in tal guifa mantener nel. Teatro ·
quelle Genti in allegrie, e fefle '. Ci fi fmungo110 le facoltà a titolo di bifogno deJl'.Erario
·Imperiale, e poi fi fcialacquano i danad-.a sl
inutili fpefè. Quefio non è fconcerto da ·tolle·
radi con fofferenza. (b) .Jtaq; ad fingula fpe8acu/a acciamabant, eum inj11jla de caufa
·rnajorem p_eauniar11m parten1 exegiffe, q11ib11.r
in 1jHfmoai rebu1 ab11teretHr. F.. 'J rimprovero-_
-1>icca alla .gagliarda que' Regnanti, .che con
mgordigia infaziabile o praticano mille ingiuftizie, o aggravano le Provincie di Dazj . E
poi ~ ~he oonfuma~~o i ' raunati. tef?ri ( ~ul
•mult1phcano . Veneri alla profhtuzio1ia dt:lle
pit'I sfrontate libidit;i: qul fagtfficano ~- dt
a Bacco con .ogni eforbitanza di fio11,1achevo.
· ·liffime crapule; come ne ftì rimpror,é'iato t' in.
faniiffimo:Imperadore..Commodo, vl quale fa. e
' ~ldo ufci~ voce d' uua f~a moffa d' importa.n.·

za

{it) C, r 11eil~ A1111. 15, · (li) Dian. hi.ft.1~ 43•
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za per lAfrica , intimò un gran tributo ~ e
. . poi efl!.ttolo puntualmen'e , _in convivia, "':
11leam convertit: ( a) quì ahmentan Ruffom
all' allegrie più 'fcompofl:e, con la corruttela de'
Crifiiani cofl:umi: e quì alla men peggio sfoggiano in ifl:ravagantiffime pompe, da naufearle
Ja medefimaeVanità pili invereconda. Quello no
è effer Prìncipe , ma Ladro r, Quefi' è un impe· .
gno, d' in~raffare, e deliziarli tra '! pianto, e
tra !e difpera~ioni' de' Sudditi, con dar materiil.
·di giubili a11' Inferno •
.
Ed ·oh in verità, fe fi fpremeffe forte il da·
naro degli Scrigni d,alcuni Principi, quai fiu.
mi di !agri me ne , fgorgherebbono di Popoli
veffati ! non elfendo fiati i foli Minifrri di Silla, che fcorfero da Leopardi , e da Tigri ali'
efìggenza del tributo per le Città dell' Aiia do.
po il debellamento di Mitridate, come altrove
iì dilfe, (6) Atqae ita pecu11ùt deportaba.n tùr
ad Syllarn, gemmte pr4 calamitatibru .lljia.
Oh jè fi purificaffero !e pupille di molti Domi, nanti ,- come vedrebbon anch' effi al pari del
Sa!it.o Rè d'Inghilterra Otioardo, faltellare giu.
livo per 1' alleg~ezza non uno, ma ceT:itinaja èH
D qnj fopra#i Bauli i, dwve furon ripofii gl'
.1froiti ,delle gabelle! E fi J.?Otrebbe fper.are, che
;ancor ertì", come qu~l Sant1ffimo Principe, or- ·
~ diner.ebbon~ la refiituzione del detefiabil Dà. narn, con cui gli entrò in Palagio 1' Inferno •
1

!I'
!>' -

1

,

• Cer:-

I

I

(a) Lamprid. (b)Appitm.déBell~MttrùJ.
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~ Cert'uni appena metton fu '1 So!io il piede;

.che fubito. fi fan propria la tal perfuafionè, di:
cea Eufrmo preffo '.f'ucidide: Che (a) J:iro, aut
Vrbi Prh1cipi nihil inju{tum, quod frufJuofum. Purche ~' azz~one fruttjfichi oro, la bi.Jancia dee qualificarfi equ.ilibrata ad ogni fommo compiacimento. Chiami Om~ro a fuo ta·
. .tento un tal Governante (b) Popflvorur Prineeps, che habbia Uomaco di Cocodri!Jo aU'in.gojamento d' un Popolo intiero: (•e Plinio il
Confolo intitoli l'Erario di cotai Principi, (e}
·Spoliari1'm- iivi11rn , cr11entar11mq11e prl8d1ir11m receptac11/um .• Ma che perciò? Si vergo. gnano foi-fe alcuni , d' eflère la lor dellra 1a de.
_' tefiata colà da Davide, peroche fempre intenta,
a caricarfi di robba altrui , coli' r,fecuzione di

qualunque iniquiffima ingiuflizia ? (d) Dex_t~- , •
ra eor11m tf,extera iviquitatis: o di afienerlì,
a fpecular le piìi. indegne manier~ , affin di
guoidagnare danan, e quando manca altra Hra·
da, multiplicando gravezze, e tributi a' Sud·
di ti, cop:ie Vefpafiano , (e) · fin fopra fe immondezze più ford,jde, ~ è Lotio ( AppQ};ltO.
Noi fappiamo la cot11l Maffima pÒlitica di •
'Tiberio, (/) che vnlea tofate, ; ~on gii fREJate ~
o. fcort~çate le Pecore. S~ppiarn pure) cne J\~r-:
fandro Macedone cos1 pl\Jteflavafi d1' fiomaco
a\'._erfo a cei# :Jhincipi., che c9n rufiica indl...
fcre· .
., 1
. _,
.. (11) lih•.6.. ~br:Jiad....,.- (c).Pan2g.'I'J:ai.~ .
, (d).ff. 143, . {e) Sve~•• (/) S-p,et. 32.
1
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fcrètezza; a gmfa d1 Ortolani mal favi, sqg~r~
di1
bicano fin dalle radici le biade: (a) H ortu/a ..
'flUt · • 1it1m odi, qui ab radicellO/era abfcindit. Nè ·

ae;

vi hà, chi non vitupei:a con Tullio quel Re-t
gnante, il quale sl fcioccamente, e alla difperata fpennacchia le fue.-Aquile, da non pote1•fi
mpiù veftire di ·piume. Mai non.perciò dà luogo
taa sl fatte, ! pr.udentiffime rifleilioni l' ingordi·
n·gia di cerii Sovrani. Purchf di prefente poffa. ·
ifl•
no confolctrfi CO 13abbondato Patrimonio' che
il
.1che fia dell' au'V-ehire. Purche aumentino ora le
,(e)
-facoltà·, ed impingu,ino l'Era.rio a qualunque
a·ftorfìon
e· de' Sudditi , che che fia in appreffo.
f,O•
·Se quei non baivra,nno. latte, daran fangue; fe
enol1 havranno .fauè, .darau la pelle, ed in vecè
ta,
•di
penne daran le carni. ·: '
.
di
' Or non ·~ quefto un empio .affaffinamento
'e•
i!ella Rep,ublica , ed una fcompofii1lìma pratil '
c,a di governare , degna d~ eterna cenfora ? s·
Hi
-iihmaginava quel Public@ ~ d' haver fortito al
(:!.
-~Fimone un Piloto di prudenza , e fi ritmava
nfott~ !'unghie grifagne d'un Corfàro affaffino:
•
:Scorgendolo in tante ' e fquifitiffime di~gen.~e
é:li • ·a -ph_>q.tcciarfene la Prdìdetlza, fpera vli, d effere
e,
- r~go!ìt~ c~m ~ni pili coi;imo~evole ec:onomia
.c. , ~~;gmlhz1a , ma fi deplora più tofto 1mpul1e·
:? · " mente f!çd1eggiato dalla Cupidigia. E' fico me .
>. ~ fi'i . abbomir~uto il Governo di Tarquinìo il fo1..
. , il,.perbo; per oche qual giunfe al. Soli o a forza d'
'(,
·
X
em140~

1

bi.

I

: .. • ':.(,0 P/Jt. Aie~.

e <•

...

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

· 1z~

.

C A P O

eil\pietà fanguinaria contra il fitocero Servo
Tullio, tal vi profegul, a O:rapazzare barbara.
tnénte i Sudditi: (-aY,I'artam poteflatem,fcel~~ ·
re, nofl melitu egit , quàm acquifierat. Oh
quanti Popoli lagnanfi altre~l d' un fomigliante difatlro fotto tal Principe , il qualt: fatto
Gi;ande, lddio sà il come., poi vuol mantenerft
nelle Grandezze a me~cè di Sagrilé-gj, e di univerfali v.effazzion1"' della Provit1~.fa ! Quello è
un·cambiare i Magiftrati, che dovr~bbon effe.
re Campidogli delfa pi\1 plaufibile E.quità, in.
Anfiteatri di popolari carnificine: ed. è un traf.
formare il Solio Dominante , ohe dovrebb'effe.
re un Olimpo di pace ; ed un Cielo di cofiel·
fazioni tranquille , in un Caucafo di turuulti
velenofi , & in un Firmamento ammucchiato
di Comete Sanguinarie , dì Plejaai , di Orio.r
ni , e di Arturf tempefiofi allo fcompiglio del-· '
Jà Republica •
Chi prefìede a' Regni con tutta la più fovrana nutorità,che s'immagina havere, da po.rer , quanto gli aggrada frnza ripulfa , o 0.ofla.colo , non però in verun conto de' inoltrarfi
dietr-0 Je-,·.ifrigazioni' della Cupidigia, à · pei"(ua- •
derfì , che poffa an,cora i;iò eh,.: è biafimevole.
'~) Cam om1Jia p_o.Jfimur, fola credim1u 1rob.ù ,
J1cr:re laudanda. ,Cosl da,l fuo TroQéJ Monarchico Teodaa Rì: Goto. E non Ja, fa da Principe, chi altrim~ti Ja divifa, traRorrendo ca.
..
tai ·

(a) l.F!or.l,;·.~,.7, (b) CaffioJ.Y4;~.lib.10. ·
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tai li miti di Regio decoro, principaJmeme!!, fu
per ingordi~a, ed intereffe di danaro. I buoni
Principi han da guardar+ì , di voler oHentare
h
la loro Poffanza fopra i Popoli colle fuperbie
di .Celare, ritornato vi ttoriofo a Roma, dopo
o
la fconfitta di Pompeo ,_che 'l primo faggio del~
l
J' I~erio ufarpatofi , il dimotlrò contro all'E·
rario public!o , facendoHì quivi inanzi 11on che
è
aprire, _ma fcalfare: (b) 1Ert11rium, q11oq11e San .. ·
e8um, qllitt. ta Jiiù 11periebant Trib1111i, iujfit
1n
cenfut;nq; (!}" patrimonium populi anr.· teeffringi,
rapuit , quàm lmperium : o coli' albagie
èfconfigliate di Roboamo , che con le 1giovanile
minaccie, di voler fopraggravarç le~ lfribìi d•
ti
lfdraello di nuovi Dazj y' fe n'alieno la divoo
zione, e gli olfequj; onde poi la maggior par~./
te il rinun~iaron per Rè •
l-· '
Il pii1 bel pregio di chi prefiede Sovra1~0 alle Provincie, & a' Regni, è, il meritarli la fama di un Ciro , d'un Trajano, d'un Graziano:
o altrimenti poffi più tofio dal Solio , alJ' Empoi'io , a fare il Mercatante , che non gli fià.
fi
be.,p adatta in Capo ·la Coron~ di Prinèipe.Che
belfa .lbde fìt l'attribuita '1a Ircano ~Ciro, di.; Juad~ndo i M.edi. da',tumult~' che ~ifegna vano,
,..-·:~C1Pe·r 1fdoffarfi il d1 lut lm~er10? V ot fpropofita.
:,. ' ·te da Pa.zzi i più tçervellati , rcfcriffc a Ciaffa. re , ' che gli havea fignificato i1 machinamento·
• della CoÒgiura: Voi. sperate ,d.;t ciechi il} coteì.
X 2
fia
o

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

· '

·fè . A. , -p . O ..

·

" 324
r
•
fl:a ièllonia, che andate ordendo. Dar Rè:Càt
ro volete difcofl:arvi r Da un tal Rl:, che port&!
in capo il Diadema, pH1 che di gemme, fregia
to di 'anfiofe foHeCitudini , a beneficare di cdn.
tinu6 voi Sudditi , fenza mai badare all'ab ..,
bondanze del Regio Erario ? Eh via che ficte
ben meritevoli d'ogni biallmo , nell' effervi fo~ ·
lo fafciato fpuntar in cuore un sl lagrilego, e.
fconcio penfiern : (a) l'r1tfartim cum talis eft
'lfobir lmpérator , qui mihi videtur, ~(-ita vot.
~1nnes Deo1 i~Jlor,.) magit /11tari , ut vobit.
he11efaciat, quàrn ut jè ipfurn loc11pletet. Che
nobil compleffo d' encomj epilogò parime11te a.
'trajanq ii fuo'"Pa-negirifia Plinio, rammentan.o
do, che dove prìma di lui affollavanfi a tru·p :
pe gli adulatoti a!l'.orecchio de' Prit~cipi, affin
di fuggerire loro le induftrie piì1 acconcie ' da
rnulriplicare Tributi , fenza che i medefifi\Ì
Principi non havean bifogho di fproni , dové
già volavano a carriera ~ifl:efa : (b) & era11t
Pri11cipef ipfi fua [ponte avidi, 6° rapaces, &
q11i magijlris non eg~ren't'; or a'fuoi terfipi,
niun li ;irrifchiava , portarglifi davanti . con sl
fciaurati CO!]ligli: Sed ad tuor aures Cùm l~.
te:it omnibuf, tÌ)rn ~m~xiltfe av<!r.i~ adulatio·
nrb11r ob/lrt1f11u ejl adztru. Et egli ·da per fo
era ito pitt tofio fpeculando I~ maniei;é' a·pro;
pofito, da follevàre ·i popoli di certe eforhitanti
gravezze · ~ moderando alaune'Leggi , eèf ~itre
•

af-;;.· t - . - --· . ·< ..., Z?'""'••
(a) Xmoph. de P~d. C)Jl.·!·3• (b)'. Paneg~ 1
f

- . . .. w

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

·

DECIM0SE.STO;

- 3~)-

.·

affatto annullandole, come la Voconia, la \7iu.. _
]:ia , .la di Maefià, ·che fotto varj pretefii in fo.<'.
f1:anza havean la .mira .i,l!o fpogliamento delle ·
Prpvincie, per impinguare l'Erario Regio?Co-'
sl pure d_i qual gloria immortale riefèc al nò.'
me di Graziano quel rammentare , che fè Au·
fonia, d' dferlì. egli avanzato piìt in là dcl predetto TraJano nella Jibe'rale amorevolezza co'
Sudditi? e che. dove ~u éll! Augullo rimeffe in
parte, ei erilaf~ totalmente i Tributi? (a) Qyir
1111quamJ;;;peratorum hoc ( ·di (gravar le Cit-·
tà di Dazj, ) Provinciis Juis uberiore te i11- '

dulgentia dedit? f ecerat, ~ Trajan1u olim,
fed partibus retentis • Or il Regnapte , cui
è piit a cnore l' acc'umular tefori , che' l'ambizione d' incoronar le. glorie del Governo ton·
sl , illufl:re •rimembranza del fuo difintereffe.,

•

habbiafi per i!ldegno del Diadema , e dello
Scettro.
Gli è ben vero , cT1' io qul ·non hiego affatto
Ja r:1gionevolezza de'Tributi , introdotti con
~otnrnendevole prudenza al decorofo manteni·
mento deJla Sovr"nità de' Regnanti 1 a difèn ..
~rfi tlalle violenze fira~re , e_da' .• ~multi de'
domefìici mal contenti: che in brievc val dire,
alla confervlzion della 1"tce, e della tranquillità unf~erfale dd!a Republica , alla quale ciafcheduno hà obJig~, di contribuire; Nec quiei

gaptium fine armi! , nec drma fine /iipend_ij ft
·
X 3
mt .
.{n} ~11fo11.

•

••
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·nec"•ftipmdia fi11e tributis haberi q1m1nt • V
Affioma politico di Tacito non hà qul niente
d' empia efuberanza •'Piò ben pure a memoria,
·che nè anche la Sapienza del Verbo inèarnato
volle impicciarfi 1 a diffinire per ingiufia tal impofizion cenfuale da Cefare, fchermendofi divi·
namente d~H' inlidie Farifaiche, che quindi poi
pretendeano , denunciarlo reo di Lefa Madlà,
con la rifaputa rifpoùa, R.uldite ergo ,qu~ (11nt
Ctfaris, Cefari , &- qu~ fu11t Dei , Deo • Nè
biafimo affatto Temifiocle, dichiaratolì,d'effer
venuto alle Città tributarie nell' Andria,quindi
·proveduto di efficacitlime perfuafioni, e quindi
ancora armato di poderofe violenze , dove fi
fo(fc incontrato con Popoli tdl:arecci, e rell:ij:
(a) Duobur Diif comitatum venire fe dixit,
S11ada , & Yiolentia. Ma dove però i nuovi
Tributi efiggonfi , come dagli antichi Romani
l'andar alle bat_taglie sl fanguinofe a'tempi ùelJe guerre civili trl Celare , e Pompeo , apparentemente per mantenimento della libertà della.
Patri a , ma in realtà . per fofienere in piedi !'-albagie d'uno .de' due Principi, a farfi Tiranno,
e Padrone Geli' Imperio, veggendofi a pili mefi, ( b) tòt millia how;i1111rn p11g11.a11tia , 11011
an fervirmt, [ed cui. Ma dòve però i puovi
Dazj , impoll;i alle Comuni~à , 'non fono ne·
ceffità di ben publico , e fol poffono qualificarli bocconi d'ingordigia : o dove i Sudditi
fono
---~.....~--~__,,t_,..
, --..-...--~~------.....

(a) Pl11t,Pericl.

~bJ

Senec,Je henef./.z,ç,10.
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. fono ridotti a sl efireme miferie , chè ben" pòf... fon rifpondere, come qu~li altri al mentovato 'I emiflocle: fihi q11oq; d1101 effe Deo1 , Paupertatern, é lrnpotentiariJ , chi può contenere a proporzione f et1fafi di Demonatte Cinico a' fuoi Ateniefi , invoglia tifi , d'introdurre
in quella iepublica gli Spettacoli sl barbari.
\ de' Gladiatori: (11) Nolite, o ca11er, pri111 iftam

crudelitatem in 'Uejlram C/'uitatem admittere, ·
']/Jarn M'ifar.icordz11 aram fitiJ demoliti : E
· noi a' Dominanti di sl perfida Cupidigia , che
nè pur la perdonauo tal volta alle pii1 infelici
mefchinità de' Popoli. Eh via. O rinunziate
al· nome di legitimi Principi , gloriandovi puramente dell'altro efegrabile di Tiranni : o vi
fa d'uopo ,.che ufate maggiore difèretezza, dlii
· non lafcillr ·si barbaramente incrudelire le vofire Avarizie alJ'affaffinio , & allo fpogliamentO' de' Sudditi • Non dovee dfer onninamente
fu 'I Solio, quai defcriffe -Polibio i mali vicini,
a~agliandoli co' Nimici ·più barbari, appo i
quali nelle battaglie non fi dà quartiere: (h)
!J...1'ià mala gente · tJicina periculofiu1 ? aut
IJ.Uid ~e/lo terribilius c11•m hofte ba'ltbaro? Ne
pruova poi egli 1' Epifon~a colle calamità,che
fo~erivrno in fatti i Bizantini da' Popoli della
Tracia confinanti ,4:he faceanli vivete da Tan •.
tali nell'ubertà de' lor Territorj ; Conciofiache
·• dopo d'ha vere cultivati i Campi a buone fa~
X 4
tiche,

(a) Era/rn. Apoph: (b) Hifl. l+

•
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ticlre, Sll le proffime. fpera1w.e di raccoglierne i
fruttil , que' Barbari al primo maturamento.
fa.ltavano , e gli tog!~evan di bocca le vittua ..
glie ,obligandoli fpeffo a difperatillime care{l:i~,
ed a befremmiar l'infortunio di vicinanza st
perniciofa • Turn verò Bizantij curn prttter
operam impenfam ; &- {11mpt11t i~ eam rem
faflot , oc11/i1 fuit confumi fr11get .videant,..
pr12fentiam fruf11111m àeplorant, 6" [ortunam.,
fuam fcrunt inàigniffimf.
. ,.
.·
Or non è con:venevole , concludo ancor 10,. ·
che i Regnanti porgano occafione,.d' altrettan-:.,
to potedì lagna'e i Sudditi , ed i Vaffalli , d~ .
effere incappati fotto gli occhi di chi. và .conti:-.
nuamente indagan<lo, fe hanno_abbondanza in.
Cafa , da affaffrnarli _con mille llratagemmi., o
di Dazj multiplieati, o. d' impoflure ,_udite vp,.
lentieri , e fenza permetter luogo alle djfelè.,
E chi dal Solio cosl pratica , governando
con ecceffi di sl efegrabile Cu~idigia,
tema. non che la Cenfura d'un
indegno Dominante, ina 1'
infami4 d'un Em.
·

'pio.
.

'

•
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IL DISçORSQ INFAME
DEL GOVERNANTE,

· Se non fi perfuade, di do'Ver ~lfere~
più /7 irtuofo de~Sudditi.
.

•

.........-:::

I

CAPO XVII. ·

,r

"{:;7 N troppo grave Pefo fi addoffa , chiun~;;
:. V que entra ne' Carichi di Governo. Sia.

. egli portato al Trono dal Merito de'
Maggiori, 'ìhe fin bamboleggiaqdo alle poppe
della Nutrice, gli prefeqtò lo Scettro di Prin~
cipe, o piìi tofl:o ,dal proprio ·perfonale, ,che •f
graduò degniffimo all'incoronamento · di còtai
fplendori, il Meftiere di governare .altrui im-.
por~ fempre un gran viluppo. di obligazioni·;
ond' è, com' al principio dicevamo, che, fè non
pere folilrna fl:olidezza, nQit de' accettarne vo.
• lentieri 1' Ambiziofo l'incumbenza, e•la briga.
Ma poiche le. Republièh~ non clebbon effere
Acefali,, fenza Capo , che pre(i~da al bel pu·
blico , fonza chi . affifia al regola~eoto . della ·
Giufèizia, ne' Magiftrati, e chi s'.impegnj alla
• • cqnfervazion delle Legi, della Difciplina dvi· ·
le,.e della Pie-tà, fa duopo onninam~nte , che
.. · ~i fiepo Govefn~.d.ori, ! q~ti h~bbfan la f9ff~

ren·
·.
..- 1,.
I

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

.· iJO- ·.
C A P O
renza , di apprefiar gli omeri àll' Incarico, e l'
animo a113:. Generofi~ii. , d.i pre~ere a ,p!~to
qualunque malagevolezza , fper1mentafi con
gli obligfti dell' Ufficio.
Tra ·quefl:i 'poi io non veggo, èhi potfa mai e
qpporfi al faviffimo parere dei Rè Ciro. Que. ·t
ll:i afferiva coll:antemente, che chi<'governa al· Ci
· trui, de' principalment~ intereffarfi, di compa.
e
rire e~li una viva Legge nel Publicr; o altri·
e
menti .non 'gli farà mai ppffibite, il compiere
1
coW obligo , che hà precifo , di promovere i Po- ·
poli all' offervanza ~elle Leggi, ed alt' efercizio
dell'operar virtuofo: (a) Non enim exifiimahat fieri poffe, ubi ipfe minur foret, qualem
lhceret, ut alias incitaret .aà i//11~re1, llqnafq;
. 118ionu. Sl che un Dommante, 1~ quale foffe
lòlo, come fil detto di Galba Imperadore, (b) · · 1
magis . 1xt.ra TJitia, quàrn cum 'tJirt11tib111,
alieno da viz,j, & irreprenfibile d' ogni mal
mendo, ma non cofpicuo di lodevoliffime Virtù sl morali , come politiche, e fin con quell' ··
ecceffo, che volea S. Gregorio. da' Prelati Eccfefiaflici fopra '1 rello de' Popoli: Eglino ~a·
fiori, e ..quegli Greggia : (c.) · T anturn Jebe# 1 '
•E'lionem pap11li ·a8io traftenJere Pr•f11/i1 ,
gilantHm Jijare felet a .grege vila Pa/lorit; il
tal Dominante non mollra\i degno dei Diade··
ma ,- che gl' incorona le tempia •
•·· ' t
I
A gt•· '. ' '
(a)Xewph.JefNtl.CJ~.1.8,

'!

ilijl.
'" (tf~il/l~r11l.p. t • .
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Agifilao, cJ:ie fu Principe d'ogni commend~;
iole faviezza, in cotal 2uifa appunto la d~·
fcorreva ancor egli , prati~ndo un'ammirabile
frugalità, e moderazione di fafl:o nel fuo Pa.':..
diglione, quando eziandio ufciva Comandan·te in guerra, nel Letto , ne' Cibi, in tutt~
eguale ad og()' altro Soldatello gregario; folendo poi dire, che la Prefidenza tal ob1igo principalmente uuporta, di fegn4larfi neUe Virtà
piì1 proprie, che-debbonfì efiggere dalle Milizie : nè tl:ar bene, che pretendendo da quelle
aull:erità di tolleranza, e durezza di comptef..
fio ne , il Ca pi tana tra tanto affettaffe .morbi•
dezza di dclicature fignorili: (a) Ducem no'IJ
mollitie, ac '11x11, fed tolera11tia , ac fortit14Ji11e Jebere fobditit anteire. E chi gov.er~
· • qualunque Magifirato con differenti Maffime"•
e fenza la tal follecitudine, di sfolgorare dal ·
Trono un Prototipo Juminofo di Virtù, farà.
Principe poco gradito al Cielo, e pochiffimp
rifpet,ato_da' Popoli •
_
·
Vi ricordi al tal propofito di Davide, che
invqglia,ofi, di edificare a .Dio un fontuofiffi,.
• ' mo Tempio, gli fù vietato; e , com' egli il ma·
nifetl:ò al fuo ·figliuol Salolilone, incarend0gli
l' adempipiento de' fuoi defij , a cagion d' effere
fiato un Regnante, aii per le continue guerre
fù mdlieri fpargere molto fangue: (h) Fili mi
, • •'llol1111tati1 me~ f11it , Ht 1Jiftcarem Domu~
4
• ..,.__.-.r__________....______
__
.. no·
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"liomini Dei .mei , {ed faélus èft fermo Domj11i
6J, me, dicem: M11J~11r/Jj{lng11in~m effndifii,&,
'tillrima bella be/la}zi: non poteris ttdificare do.
"'Nium nomini meo, tanto eff11fo fanguine 1 cO..
.,-am me. Or defiderate fa pere ii mifh.ro di c~
ital ·proibizione divin1:1? ripiglia il Pontefice S~
Gregorio: Ei fl1 un ammaeHramento ·a' Vefco~
·v1;, ~di açrpffire, ,e di non ~ai àrrilèhiarfi ~w
·'aa<lottrinamento fpirituale ~ella lor Greggia,
·<love portano il. _c uore, le · ma~i, ~e le azzioni
·jinbr;ittate c:li Jàùgue, e carne: che è un dire,
dove non . fono Prelati d' ogni pili lurninofa
\Virtù, é fenza. veruna fuligjne di terrena con·
tupifcenza: (a) J)avid 'Vir fanguinum Temtlum Dei 11àifi_care prohibetm;; q.uia, qui adhuç
,ttlfibus carniJ/i~us incnrnbit, 'lece.ffe eft, ut
, inftfuere fpiritualite;· mentes proximorum erti~ ,
'. leffat.
·
·
J.
L' auvifo ifiruifce altresi proporzionalmente
ti · Prefide~1ti . tutti di qualfifia altro Magifrrato
Civile: qle non debbono in verun çonto fia.,.
: tare. al rimpròvero de' Vizi , fe non fiotlfconò
•effi i primi, q-qai {Jigli di candida Innocenza,
~ e fe uo)1 . fono ne' Tribunali tanti irtl'ma~ulati
~ Armellini ·di biancbiffima Purità • Eh via, dif.

,

:. fe ' Melanthio. , . aringando Gorgia Oratore in
· 0limpia , a perfuader la ·Concordia tra' Greci:
taccia, e non ·parli pii1 oltre. di sì neceffario

~

.., pregio. tra' Popoli, chj
.t

e

9011 . s~

. '. !\I'.'
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tnmultusli con di continuo in ~cca le furie
~quilonari al più Jagrimevole fconvolgime1.1to
della. tranquillità d((ile Cafè de' Cittadini: che ··
fpacciimdofi i Vendicatori deH' ofiefe de Popo.
11 , fien egiino più veramente i piì1 fanguiua.
r-j C.iarnefici de' Sudditi : che offerendofi Uifen.
fori de!Paltrui riputazione, fieno poi i più in.
fami Affaffinatori deJl' onellà delfo Donzelle ,e
delle Matrone delfa Pr9vincia: e che gloriando.
·f t, d.' etfere 1ù 'J Solio Minifiri deli' eterno Jd.
cJio.; fieno in follanza i più fagrilegh(Concul'!'
tatori della: fua Religione, della fua Chiefa,
de' fuoi Precetti Evangelici.
~ · Che ftoma-co 'incallito alla·pazienza fi richiede, di ve4ere un AuguHo zelare contro agi'
r,jmpUdichi' egli diffamato per d' impudiciffime
tiiffoluzioni : (11) C11mq111 effet' i11x11ri,e fer- •
'l>ien1, erat tamm tj11fmoài vitii fe'1Jeriffim111
~/tor,. o:che"iondanni alle frnche un Jadr.o di
poéhi fcudi , chi è un Nerone , publico Affaffi.
110 di crudeltà.', e di fordidiffime avarizie fu 'I
1~1"ot10,e chi è un M. Graffo, il quale (U, c_11rn
~1.ffet ipfe omHi-Urn. aTJariffì.m111, graviter la·
·m6n f'IAlleàiéii's ill]eElari, &. odij]e [11i fonile1
f.éonf11evi1 ?· / J . ~
· A ·rimproverare gli fgraffiamenti, ~r così di.
~re;, :ed 1i piccoli èigolini Del!' altrui vlfo, fà di
"},ifogno, che, chi riprende, uon fi Jafci vedere
~tto marcido di fchifofiffime crofie in volto,
-

- &u&

~·

. . ~·.r >·, ,

~ \:

c.'

(a) S1:1'. J:al, e/il, (bJ 11111.14. Craff.
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&. un Ferecide di fracidume

Chi è,. ·
una .Centina di ribalderie, non può fare il Cen1he ·• fore degli altrui falli me19fetenti, e men luridi.• E chi è un C. V erre, viffuto, come que·
gli, ne' Magifirati, di modo che ne' quatordeci
anni , da che principiò , ad. haver Cariche in
S~nato, la prima volta Quefiore di Gn. Papirio Confole, la) hora nulla vacua 4 furto, a Jet·
/ere, erudelitate , ftagitio re;pcriretur , non può ·
Jiberament~ fcag!iar.fi alla vendt:tta de' Vizj .
. , Sèipione, portatoli Confolo la prima volta
in Africa, ritrovate le Milizie in diffoluzioni
da trafficanti , e con niuna dilè.;plina militare,
a riformarle, come· gl' incumbeva, quindi ap,punto d1è principio ·alla gagliardi;i del fuo ze·
Jo., rammentando i fuoi fieHì di portamenti, dj
quando mill,ava quiv.i medefimo con effo loro
(1
iin condizion di Soldato fqtto !~ Imperio di M.
U
Manlio: (b) Ego TJobifc11m mititefr M • .Maiz..
I·
, Jium feq11ut111, obedienti~, vobis t4Jib1'1., pr~'1
bui ffe~imen, quam nunc pro lmp1rio pojiu•
,/o tP. vohit. E '1 Governante, che non pqò in
tal guifa incominciare l' enfafi qelle fue ripren·
fiofti ce>ntro ,a' delinquenti•, n' a'fpettiJa confu·
fione di Tuberone colà 11el Foro, Romano, e la
piccantitlima; rifpofia, da'tagli da M. Tullio._Erafi qOegli rifcaldito alla gagliarda contro a
.Q. Ligario, Senatòre di accreditata benemeren··
• .za , denµnciand9h:> ,ora ? Cefare per ~oipevolc ,
rie
to

I

ver~inofò.

.'

di

G

J)
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le parti• d.i

o ··

~-oµipeo. e
.· h.e· a"t•
ci: il ripigliò l' eloque1itiffimb Maefiro. degli
Auvocati; e ·perche t.'l veemeritèmente hai efag. ·
1;}

gerato il tal delitto contra .Ligario ( Tu me;;
defimo,e~l t1:10 buon Padre, Uomo di sl ipcli·
te qualità, non folle complici, di fuguir pari.
mente le. ~andiere' di Pompeo.~_du~1q~eJè qùel~
la fu re1ta ,. da promoverl<.l in ' g1ud1c10, non
11egando noi pum:> il tal fallo, anche voi do.
vrelle in primo luogq confdfatvi ·n'ialfattori, e
degni pur' di fupplicio! (a)'ltaq;pri111 de ''lle...
'Jlro Je/i[fo confiteami11i', neceffe ejl, ql!àrn L;.
·garij 11/{am culpam repre_l)en~11~i~ • .· -;"
Oh d1 qual roffore de' 111 :venta rmfbre al
.Governante, di poter effere anch'egli rinfaécia.
· to. publicamente, o almeqo additato in filenzio
' per md dì quelle fJ:effe fèe'ler'ità ~ che.• ora fià
riprendendo, o gaH:iga[)do !E' ingegnofiffima al
folito, e niolto ~en al propofito, di quanto·an_dfamo dicendo, la rifleffione del P. S. Agolli·
no fopra qùel piagnere, e·d~tdlar, che·fà .bar vide il fuo pecc~to; c~nteht~>' però d} co1{ folo
- sfogare i cordogli del fuo ap1mo perntente: (f})
, 'J:ihi-fol{ pec&~7fi, '&' mal~ cor;t'!" 't.e Jeéi.
Come d1r ' egh, e fOD qu,al fi~centa_ eh cubre
contrito , d'·baver folo pec<.ia(o co.ntro di Dio,
·ed alla di lùi ibla prefenzA, fe '1 fuo adulterio 'e
fì1 notorio per tQ~to ·Isèlraello, e fo di Tommà
1 ingiullizla co1itro d' \Jria, oui ·tolfe pure baf...•
I
e
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1'atamente la vita? Con tutto ciò nort vi ma-·
• ra~gliate, rifponde j1 gran Dottor Africano al
fup medefimo dubbio:, Da~ide parlò affoi fav-iamepte in cotal .fuo doJorofiffimo · Epifonema;
concioiìacofache volle quì fiabilire una tal Maflfima irrefragabile anche preffo · il Mondo Poliei~
tico: Che ~ol può farla da Giudice alla conJ?ll òa1;magione a egli altrui ék!itti, e da Cenfor~
fo.
delle altrui malva~à, chi• può comparire a
' e fronte fpiegata cen una tal di vina innocenza:

e-.

r i·

al

iio
llà

al
1J l·
[f,i4

a-

,Io

!J)
i.
re

,

·{a) Q_uid eji, Tibi [oli peccavi? quia tu fel11t
Jjne. peccato. I Ile juflur punitor, qui non -ha~et ~ quod in il/o puniatur. I Ile ùtfhu repre ..
'1;~11.for, qui _non habet, quoà in ilio re/Jrehmpatur. E fl:à in inganno quel Domin~nte, il
guale in ta],maniera non la difcorre, nè ·s' in-

tere{fo, dal ;')olio, di far oltentazìone, per cosi
<Ji1'e, d'una irrepreulìbilità pari al medefimo
lddio.
"
: Appunto .tanti Dei vifibili, vo!ea Filippo di .
Macedonia; che foffero tutti i Regnanti, i
qµari fol parlaffero con voce umana, ma che
aelltrefl:o in tutte le opera~ioni dovelfero sfol.i
gprare i-aggi di Divinità, non çhe rrf~ramente
"d'ogni piì1 illnfhe decoro; (b). Atebat, oporte4

[é.memjuiJJi F..egem, quod homo exiflens, po4 .
: !eflatem adeptus Jìt•divinttm, ut ru honejlar,
~ divinar inflituat, jèrmone autcm utat11r ·
• Jnmia}'!o. Per tali a!tres!, giq!la le · rifleffioni
·

Y

dot-

-·~----.....-----------,..rr-----~~--. . . . . . .
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dottiffime dcll' Abulenfe, fembra che ·r habbla
no foppofl:i que? Popoli _ alle falde dèl Sinai, .
quàndo annojàti dellà lunga dimora di Mosè,
ito sìt alle cime, a parlare con Dio, e fofpettan•
dolo o morto, oppreffo dalla maéll:à , o trasfe;,;
rito altrove dall( divina Onnipotenza, tumul:..
tuariamente foronfr ad incalzare cArone : f•j
Surg_e, fac. nobif ,Deos, .qui_ n~s prttceda•t,
quah che dir voleffero: Mose fu ttn sì buo~
Principe, che niu1:1a qualità gli mancava delle
divine : fi che dovendocifi òra forrogar'è' uu·
nuovo Govern!ldore, e CapJtano ,. ci protell:iao.
mo, di volerlo non Uomo; ma parimente un
Dio·, come quegli. (b) Prrlllenter loqnutu'i , èfl
populur, quia defefl1u bonj Principis, ac' Su.
perioris fo!Mt Deut (t1pplere -., pr>tefl .• E '1 Prfo ..
ci pe Oominame , il quale fin là non alza ·1i •
mi_r~ , . ?i rifpl~~d~_re. fu. 'i Ti:o~10 , una q1:1aij
D1v1111ta <l'ogm pm meprenfibi!e Perfezzidne;
11è la difcorr~ da fenno, e poéo . iùter~ffatò :di,
moll:rafi al giovamento della Republ1ca. ' ' · •
. Ben io mi ricordo, d'havél' altrove incar:ito-·
quanto con la premi,nenza 8el Poftò debba ac~
coppiarfìçeerta più fegnalat.a riguardevoJe:izà' ffi
· virtuotè azziohi· foira 'i refio de' Popoli:··(e>
e-quanto con Ja : prerogativa· d' un nobile ·mi.
(cimento fia hecefforia· 1' E:fèmplarità d'un .
vere fenza r11tnima macchia di riprenfioue; Nè
debbo qul di propp'fito , ·e di bel nuovo efag.
,
'"
.
ge-

vi-
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gerare ta1 due· Punti. Ma però ch:t no 'l vede .
qual obligo maggiore hanno ora i Governanti, ;
di aprir gli orecchi a q~' falutevoli Confìgli 1
nella ·maniera, che flando eglino più di chiunque aLtro alla· profpettiva , ed all'occhio del
Publico , ogni loro fcompotl:ezza tanto piì1 è
vifìbile , da ·irnitarfr , e sì1 l' ahiura del Solio
non. rifpleì1~enclo .con ifpecialità ,di virtù, tanto
più faranno o abbominiti t come Tiranni , cj .
difpregiatl.;_çQme<faltra. feccia del Volgo?
Che forfe perche, o. Principi, vi fcorgete Pa.,
droni di ampliffimi Patrimonj , e ton gli offe.
quj, di numerofillimo Vaffallaggio ~ vi lufinga·
te d' effere i Maj0rafòhi del Mondo ? o perche
occupate un gran Solio, au vegnache fenza me.
rito P Non iJ poffedere,, ma •!".operar cofè gran·
•. di 1 fà Graude ; ed og1fr gran Colo{fo di mae·
flofa felicità , fè non 1fà pompa di virttl eroi.
che ,. ~ppena farà fiimato un'" Pigmeo , degno
d'irrifioni. (a) Detrah~ jèlici virt1'tem, unde.'
quaq; pttr1#us.fuerit. V Aforifmo pofitico è·di
P1J'tarco. In oltre·, fe i Rè , al dire di Ecfanta.
. F~~lofo Pita~9r.eo , qua~fi.canii , :fe buoni, e»
mali afla mamera 'dell' Aqmle, Rem" de' VoJa .. ·
tili., che quel1a è degna ~ ·sì .iudito nome , la
quale a piì1 lungo fpaz.io d' ora sà tener fife .
le pup~le a' riverbeii del Sole: (.b) Exarninatur .
enim & pr.obat m· ·i:/ignita; R,egia- , non j~ctu,
c.t quàm avium ' Prinéepr, Aq uila , .JJb.vtirfis So- ·

·

.

'

1

· ( •)

,, y

1

2.

li

J;f aCI. <s- Viri'. Aie:.' (b) Sto. [emq6.
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li oa"li1, intendetela onoinamente ; o

Gover~

nanti, che, o non potrete vantare niun pregio
di . vo!l:re glorie dom~1atrici :. o dovete faper
vivere con gli ' occhi continuamente a Dio ,
Sole eterno d"itnmcnfi Splendori , e quindi
quafi bere da quella Fonte di luce per ogni
fguardo le Maffime piì1 Iuminofe del voll:ro
operar, tutto jJ!uflre , e qual coniienfi con la.
riguardevolezza del oCarico •
Che che fia , dicea pure , danda .un paffo
pili avanti a fimi! propofito il P. S. Gio: Gri:. .
fo!l:omo, della di-K>rmità, e dolore d'un qualche membro del Corpo. Sarà fconcezza, e tmmcnto; ma non farà mica comparabile col dan•
no maggiore , che dalla cecità degli ocehi , o.
òallo firitolamento del <:apo ne fieg~e, da reflar
P Uomo del tutto inutile. agli efercizj del vive- . ,.
re civile. Or niente meno accade nelle Repub!iche. Finche lz mancanza delle Virtì1 , e i
Vizj rill:ringonfi nelle Cafe private, fono biafimevoli, fono fecondi d'infelicità , fon la pefl:e
di qµdla famiglia, Ma fr però metton piè flelJe Regie, o fiatano in vifo a Governanti , c}le .
fono gli 0..:chi , e i Capi délle Provinciec·, e de'
Magìfirati ; mifere le ~omunità. Allora sl,che'l
conqnaffo farà univertale ; e per cagi'on
dello
0
Scandalo piì1 vifibile, que' Vizj faranno le vere Tefifoni , e Megere de' Poeti; d'accendere
in effe !e.fiamme defolatrici de' piì1 orridi Sa- ~
grìJegi ; ficut in eo1·pore , aliquo rmmbr~
q;;idcm cbrrupt-o uJI01l efl ingenr d(.lrnnum, e .
OCH·
••
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'o&Nlis verò liefis ; ve/ capite contrito , toturn
eorpur inutile redditare ; fic &- qui in alta,
quadam tamquarn virtutis fpecula cfi mu/t'ft.
daritate con/litutut, ab om11ib1u admirationi
habitur, quando cecidit , magnam ruinarn,
& jaE/uram facit : non tantum, quia ex alto cecitlit, {cd quoniam aliit multis /canda/i
materia efl, i11 id ipfum refpicientib1u. (a) .
, Qul V~i vedete, qual 1iuovo, e largo Cam·
·po mi fi- aprireobe , a cenfurare colla piì1 vee ..
mente gagliardia di. rimproveri I'infamità à'mi
Comandante viziofo , il cui folo mal efèmpio .
fcandaJofò cotanto nqoce alla più deplorabile
mina delle Republiche , da far divenire i Popoli tutti fcelerati, e trilli . lo però , còme iliCe.v.Q,, nonevò entrare un altra volta all' inculcamen-to di 5Ì relevante materia, già ben altrovè efàggerata , di q nanto fia J1roclive il Volgo,
a .far Ja Simia dc~ ~rincipi Governanti., e peggiormente a feguirlt sù l'~rme de' mah abufi, e
de. Vizj. Sol mi è occorfo alle m11ni , e non
giudico trafcurarlo ad ogni buon amrnaefira~nta de' Superiori, il fàvio rimbrotto, che fè·
M. Tullio un dl a Lucullo Sena~ore, come

·forfe

fap~ete,di gra~1 pol'\ata · i~1

Roma,di gran.

de auk>rttà, e.glona.
·1
Sparlavafi per fa Cit~1 a bocca piena della
• troppo prodiga magnificenza d'una fua Yilla
fu'! Tufculano. E.gli però immaginavafi, di h a~

..

.

y 3

~
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ver pienamente fodisfatto aHfl cenfura col fut ·
rei:fugio, di additare quivi viGine alla fua due
altre Ville , 1' una ·d'Un Cavalier Romano , e
l'altra d' un · Liberto , .. lìJa pure amendue di
sfoggiatiffime amenità, e delizie: dunque con~
cludea , molto piì1 pofs' io tlella mia ViJJa far
pompa di Splendidezza, quanto fo t'o maggio•
.Tt! cli Dignità ,. e di Tefori. Tu .non fai che
ti dica ,. ripigliollo 'àgramente l' eloq\1entiffimo
Oratore: Tu fei -in un infamiffimo abbaglio, o
Lucullo. Penfi farla da un Senatore Politico,
e la difcorri da· un Bifolco fenza . fenno. Ap·
punto tu fei reo non folo dello fcìalacquo inutile del tuo ·danaro, ma de' Vicini ancora , cui·
delli il mal efempio , onde pnr eili incoraggia·
ronfi ,.di ~!òrbitar.e con fim!li vainitàci I ·Prinèipi,
hann' obhgo, a divampar d1 sdegno contro agli
abufi del Iuffo, cJ;i' è 1' incendiario deiJe Reptv
bliohe; ma poi certo , che no '1 poffono in· ve:.
mn conto ,. dov' efli fono i·primi a sfrontata· ·
mente praticarlo: ~a) Non vider Lu culle a, te ,
;J ipft1rn naturn., ut i/li c11perent? quibus id,fi tu .11011 fç1;ceres, nonaliceret. Q.uis eniw fer:-.
ret iflor, c~m videret eor11m. Yillas tignis, ~
~abulis refertas,partiia publici1,partim etiarn
facris, & re/igiofir? Q.:1.is non frangeret Mrum .
Jibidi11er; nifi i/li .ipfi , qui ~af frangere d~be ..
rent, eifdem te11erent11r?
,
- Or chi non vede qu:into ilà bene acconci~
un

(a) de lezib. 3,
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Iimile tirhprovero all'infamia de' Governan.:
ti i!Jl qualunque genere Viziofi ? Quefl:' è il .
principale danneggiamen~ , che · recano alle
Comunità ,. in crii prefiedoqo •· O riprendendo
j ·Sudditi fcelerati, vergogneranfi, di farlo col-·
Ja debita energia, fu '1 rifleffo ,. d0 effere niente,.
meno effi medefimi meritevoli di quell' afpre
1·ampogne , t gafiighi , ·come lo fono complici .
:neI!e malvagità, ( fopra di clte ba fievolmente da
noi fi è d!lèru:fo-fa'l principio:) o non havran-.
. no affatto nè balia , nè ·vjgore , d'inarcare un
fopraciglio , e d'impugnare una fpilla , a fca•
gliarfi adirofì , e fin .al fangue contro a quelle
fciauratezze, che in fe fieffi poco men che l'o·
fl:entano per una pompa fafiofa di Nobiltà.
Noi pia~ìam tutto d1 , che le Provincfo
• C attoliche vanno degenerando in Genevre di
corruttele, in Scithie, e Tracie di barbare co-.fl:urnanze , per non dir parim~nt~ ., in Afriche
di moftruofità fordidiffime. Ec:cone i principalmente colpevoli. Sono ·i Governanti poco
Virt4Uofi , che dovendo rifplendere nella Republi~ quai Soli di efemplarità lucidiffim:i , vi fi
Iafèian vedere fu 'l Solio .a;1zi immonSi Anima•
li , che delizianfi -tra le €;hifezze pili fporche·
òe'LetaP'lai. (a) Tanti :ffe Exerciturn, 'fUanti
ltnperatore1m v~rè 1Jrodit11m ·efl. L' Affioma
. niente men che ·ne'Campi di ~uerra,ì: veriffimo
•per ifperienza· ~1tr.esl nelle l:iità. :. Che dalle
Y 4
Vir·
tlll

-·

'

~

(a) I. Fl~r.l.2.c.5, "
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.V irtà, e da' Vizj de' Dominanti dipende; om;;
·ninamentc il bnon, o peffimo modo , di oper.a..
de' Popoli.
u
.
·
E qui ·non è da omettedì al tal propofito
un detto di Crifto a S. Pietro •. L'auvertl il
Div in Maefiro una volta degli fl:ratagemmi, e
dell' infìdie <lei Dem0\1Ìo: che fi h;:ivrebbe pre.fa con _tutti gli Apoftoli, e sbattehi, e ad agitarli importuname1fW come grano dentro il Vaglio: (a) Simon , ecce Satanas efcpoftulavi~
'1.JOJ, ut cr.ibraret , fic11t triticurn. Poi rivol- .
tofi ·a lui in fingolar maniera , gli fè cuore, a
non temere perciò dagli affalti di sì fo~ro Ni·
mico , peròçhe ·egli gli havea jmpetrata coftanza , da refifiergli in faccia a tutta fede. EgCJ

re

. autem rogavi pro. t~, 11t. 11on 4efici~t fides tua.
Ma come ? Tutti i D1fcepoh al cimento delle
batterie infornali, e 'l Redentore pe '1-folo Pietro fi efìbifce pati:ocinante? Tutte quelle dodeci Colonne di Santa Chiefa alle fcoffe dell'Inferno, e '1 buon Maefiro pe '1 folo Pietro fi dichiara fo!leci to, a non permettergli il croll6 caJami tofo ?Che. for~ ~Ii fa~ebbe poco ~ifii'iaci~~a
la rovma 'deglt altn? Oh nò , non v1 marav1gliate ripiglia qul ·ilcPontefice S. Leone: Pie.
tro era il Capo ·, e '1 Principe di queya feliçc ·
Affemblea. Dunque la Sapienza increata volle
infegnare , .che. quando nelle Comunità Jlà fai.d o, e mantienfi iil buona fede, chi in t~l gui~ •

(a) L11c. 22.

t
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Jà vi è Superiore , gli altri tutti perfevererannà.

..

. generofamente fedeli~ (a) Cormnime erat omni•
... P11t Apoftolit pe'flicu/u11nt; de tentatiot,1-e formi•
divit , q divinl8 proteEiionis lill~i/io. pariter',
it1dige6ant; q11oniam diabol14t ornnu exagita•
Ye, omne.r cupiebat elidere , t!J" lamen feeciaJif, a Domino Petri cura fu[cipitur , e /rfl
fide Petri !ropriè fupplicatur, tamq1111m a/io·.
rum jlattlS fit f11tur11.r , fi mens ~ri11cipis 11~
Ba 11011 f1Jerit. ~
. :..
Or chi j?reiiecle al Govei'rto delle Republkhe•
fe clefia cordialmente intereffarfi al decoro, allo
fplendore, ed alle magnificenze di quelle, da vi•
vervi co· più lodevoli' eriftian.ii-' e civili coftumi i Popoli , de' onninamente concluderla c011
la pit1 nobile fuviezz.a; impegnandofi, a dive~
nire un fa~ofo Prot6tipo di Virtì1 sl Crifiia ..
ue, come Morali , e Poli ti che , fenza mai darli
a di vedere in un minimo cht! tlptenfibile, e Vi..
z.iofo • 'Tali :ippunto lo ~ò pr.etefo , di forma.;
re i Dominanti con gl' fofe,$namenti di g_uefia
ml'a Operiçciuola ; nella cw lettura s' effi ·efèr•
citerannofi ·ad ora ad ora , e ~on quell'animo
c'1e fichiedea Plutarco , nel rivolgere ·i Libri
de' FiJofofi ' /- pili intento ·all' utilità de, buoni
ammaefiramenti, che o~ aJ!a vaghezza de' pe..
riodì: o alla curipfità deIJe fpeculazioni. Ne fzt,
'l!erbif magis, quàm rel11u 11ttmt1u, neq; ma..·
.. jori impetu fer11ris ad ea, i11 quilnu f1Jbti/itac
ali-

• p • • • : - - - - - - - -. . . . . . . . . . . . . . . . . . .-.;:i. . . . . . . . ...

(a) ~erm.

i'

Q
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~liq.ua, &- .e11riojit compofitio , quàm tttl etti

i.n.. 911i/nu "ledulfa r.er111n. , <5" utilitar i11ejl,
p9ffq .. afficurarmi, di ~uon .ha vere fpefe indarnq
le 11.1ie fatiche. a.gloria dell'Onnipotente Sjgoo.r~ ,, dalla cui fofini.ta ·benignità , ed. io 'fpero la.
.ricqmpenfa in ·-Cielo· di quelle mie indullrie ,
'~·;·e ·i . Governanti debbon prometterfi ogni
\. \ ' m~ggiore accrefcimento dì 'gloria
.... :·s i -· .in,guiderd_pne del lor giufio,.
e virtuofò operate, t
_ ! · .. ; • Cosl lìa •.. ~
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A
BJolotzi~o pa.Jfato, àa Ortolano al R.egn~;
come ammonito da' Promotori. pag. 29 i.
Accufe .fotto Tiberio, acceftate con guflo à"
· éhi che fin • 26-8-:-'Adritmo I mp. riceve con ugni tlecoro i Nobìli,·
invitati a pranfo. 191. 11vvoca .egli' medefim11
a favore di chi gli havea congiurato· conçr11
alla vita. 280. rifi1tta, che i l'opoli JPen·di ..
no per f11a cagione• 31 S•
.
.
. Agamen·11on!ftlritorna con uguale allegrezza. &
·' ' .Micentt, che Vlijfe ad lttic4, e perche .195•
.Agoracrito difcepolo di fidi a la perde in riva~
lità di Alcamene alla [cultura d' µna Sttz-:
tua, perche Fore/liereJn d.tme. 170 •
• .Agef1t/ao, jua rifpojla eroica al Padr.e, che g.l'
i/la va , a liberare un ~eo. 221. traftul~ali
ctl .hJio cavalci!Jne ad t4na canna. 24z. fi
tratt11 al pari de gli altri Soldtfii, e cot&,
f.
qttal bel Principio. )3 I
1I
.Agide Ftè, .fig!ioletto , riveri~o, dalle Milizie J t
I ·
per.che dz ejemplafe mat urzta • 33"
J\ ,Agrippina · Madre ài Neron<! il provoca ad· in.~
r
'C~/io , e perche. I 41.
,A!ornene l'rin~ipe , fua rifpofla ael come Jeh~ J
· • bonfi .crx1fervttre fictfri i tJF,g11anti. 3c9., · ·

A

.

-

.
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·';tfleffanàra ~ R_eina nella Giudea, d titolo di
diuozione lafeia ftfr trop_po a' Miniflri. 14i.
'!flej]àndro M. dà luogo, da. rifca/darfi ad 111i
Soldato, e con quale affetto. 29. appena
creduto mortale; e poi morto , pianto qual
Padre da' Popoli Joggiogati. 49. ode mal 'ZIO·
lentieri Eudimoùico, che l' efor"t<.i a/Id feveri.
tà. 72. Suoi C11pitani, e Miniflri di qual
. contofoj]ero. 1'21. lega il J{egno (al più degno, fanza badare a' F~li J!]3. è adulata
aa Anaffarco per la mont, data a M. e/i.·
; · to. 2-I 3. rifponde eroicammte ad Olimpiti
'M adre, che gli chiedea condannato un Innocente • .221. come ammonito dal Maeflro ,
frel non fo11are ben la . Cetera • 227. riprefo
Jal Padre , perche trono dedilJ alla mufica .• 243. nelle acc11[e fi turava 1m'orecchio, · '
per udir le 4.ifefe del l{eo • 278. pregiudica
411/e fue. glorie, perche condannò tal 11110 indifta Cau.fa • 28 lò riprefo per /a jiglio/d'llZtl.,
a.ffettatd di Giove. 290. farebbe flat,. pib.
gloriofo, fe in ogni tempo havejfe moderata
la Sup_erbùc, e l~Concupi[cmza. 301. f(JIC·
" cifionf" di Calliflme , e di haver prefa . per
moglie l\oJ[ane, di che pregiudicio alle fue
;. . glori-e. 302. vuol trattati i Sudditiocon di·
· fttezio11e ne' ·Dazi. 320. '
'..Allffanàro Se~ero , cowe ingegnof11mente cor~ ,
r~gge /'ambizione di Ovini o • J 4. come 'lJoleJJ~
'i Minj/lrt Sailti (}J'c. 149.pregiavafi,ài por•
111r. f indi&e Jell:z Jeftr11 ,.àffi/ato i~1 zagagJi11;
r

•

•

.
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J:
tontra gli occhi de: Giud~ci ingiufli. I-?6~ ~~
' 'A,leffio lmp. Ereco fa publzcare j' atten~zone; .
11-i. ' - che dovea 11fare nella Srielta de' Mini/Jri, poi
n1i
Jafciaaqilefliftrr troppo con ruina deil 1lm-".
na
.
"'
perzo.152.
.
11
'/1/fonfo .]\è di Sicilia defiderti, che tutti foffe• .
ro flati a 3uaicbe tempo Governanti, e per-. .
·
·
che. 14.
'.Ambitione, empia contro a! propl'io fangu~, 2:
.Ambitiofi ,':_c6mpar--afi a' Fanciulli dietro. a'
. · Rarpaglioli. S. non capaci di governo, co~a
riprefi da S. Gregor~o. 19. tali di quat bi-ri-. . ·
fimo. 20. .
·
'.Amici, con qua' riguardi debbono feeglierfi • .
I 29. 11on debbon piacere i più avvenenti. n75 • .
Anaj]àrco adula. AlejJandro M. per la m()rte, ".
, . data (l]f{. Ci~to.21~. .
,, .
/1ndronico
Commno
Imp.
~ome
voleffe
i
Mi-,
a'
.
nijlri
fenza
colpa.
149.
·
1'Anello con i' lmagine di Scipione J!rappato à'1l
àito dei Figlia, perche t/-egen.er.e. 2~5. r ,. ..
/J.nn!bale, "contra lui non mai fi·ammutitJano
· l? fue milizie. 46. fi ttaijigura di vejli ,·:I!.
.. Ji pUucbe ad ogni poco., ~ perc~J.• 47. fe · .
have.ffe cominciato a [og~iogare le altr;e Na~
2ioni if,li farebbe fiato j~cile ii àebellam~tJ.f.Oi
ài R.oma • 48. fi ferve contro a' Nemici . de,
Yafi pieni di Serpi • 130. effeminalo dnt(§.
r
-. Jelizie di Capua·. 233. , . , , ,
,,
'/lntigono non vuole .aggra~iare un Giovttl'{e;
• che J~lo., efqggera i. meriti 1d !adfe. 172. : •
.____ ,
•·
An.·
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,
~ntioco .Rè entra in un tugurio di Co11taJino

fconofciuto , & ode i difatti Jel [110 Governo • l 49• ' · ( :
Jfnto11ino Filo[. lmp. cojlante, Ji 11.ffijiere in
Senato. 235.
;Apojloli, quanto· mijleriofamente eletti da Cri..
.. fio • J 33•
:.
,
.
. '.Aq11ila un folo figlio allieva. 20.f.
'
.Arhofcel/i Ji Martella àfoerji' 'll?J-anti il Tem ..
-· pio di R..omulo. 190.
·
«
'..Arcadi imparano tutti mujica, e perche-. 73.
r!'lr:chidamo riprende il figlio, perche fenza .pari forze vuol mtrare a hattaglia co'. Nemi~

·ci. 19.

· ·

Jf.rcheiao niega un hicchiere à' oro a chi'/ di: manda, e' I fà dare ad Euripidtrfenza ohie,; derlo, perche il merita • .185.
.·
'.
/lrchita', efortato da Platone, a non efentat'Ji
dal Governo ;'e perche. 28·~
·
.,
';&reo baleno ;perché dijp'o.fto da Dio in Cielo. 69.
,Argo, .come . nc~ifo, e· c~me ciò, Ypiegat? d,e
· Tul/zo. 116.
·
",.1.riftide 1 aringand( contro P-: 1111 1!,eo ,1,..oi &'on
per;rnef.-•e·, che /i condanni ;fenza udirfi le di.
fef~ ~ 279.
' e
'!fr't'ato, Minijlro ài Nmme ~ q11anr,o ilifa- . I
· m~. u6. ·
'l •.
<' ·•. < •• ·
',d.rrigrf. lmp.f. .di Fed. prote}la, ché non . dehhono havere i qovernanti«or11 di[egn·ata ne ~
1
p11re a/1magndre·. 25 4. · 1
•
· ••
~rtafer[/, det~k ~~Bona memoria>' efce .ill Ca,, .

.

,
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ro2za a. bandinelle· aperte, per ·aefio ài tlar..
facile udi~IJZà ad ognu~10· . ·255. .
. '. ~
'./1/drubale pèr la fua fuperbia ·in" Ifpagna /i:·
·a!ieità' !'animo. de' fopoli .,, e fiè'g'1iono S.cipio-.
ne. 46.
-:.~··
· :;
'41falone , perche 11011 ga!ligato fratricida, fi
avanza CQtJtro al meaefimo Padre. 98 •
./ljfue~o , qua11to prqdentemen,te fi Jèr.vijfe 4e'
ConfiglieJ·i : ·1~fegg~ JP.i>1ifiÌ'i prudenti, ·e
' fdvj. I 25, pìrj[à t~ ·ò';·e "di ntJt~, che note pu'fJ.
· dormire, leggendo, e con qu.al· pro. ·24 r~
'z'l.tala"r-ico R.~ Goto giuàzca i Dornifiìtnti miglio
. ri que~, 'che preMlgonfi ·di Conflglieri •· N;iS.
i.1.ten.:.ièfi, comparati alle PijfaPe, e:Perche. ·18.
Avari. non mai'fazj ~ 307•.fi 'curan· frJCO dèlltt.
fama, p111rche 'hahbian danari. 3 i.4·
. . ·~
,,A11gufl.o defidera, ,Ieporr(J l' ·Imperio~ 4. ef{rjb
~ jìn '."/a, rzotte alla fpedizio#e de~ negozj. ·zss.
- -quttnto -bilanéi·'tt'ta- ·-at Go fJ~i10 ; ·~314;. z,e/a
.'. cor~~ro agl"itjzpurlichi -e~li, ·1rnpù.1,H:o.. 334.
~'/Jr1lzano lmp. proverlnato, c/Jè,·i ''ti /afciltva
; 'U'en'tlere • 157;
•
..
-' \,~( · ' ·
,_,...,...
1

••

•

.

\'

..."B

. " ..r" ·:· ..
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:Siante lagrima, nel jèntenii'!_re i R.ei ~ 4~
Bi$antini, infeflati ài,' Traci ,-,ma.li vici11i. 321~
13orra, /;11ffpne, fal~o ricc~: , Ji b11ria tla~ Le~~·
lfrtlti , i 69.

e:
.,1

.

•.. -c ..
'

f

I

Mari~ Jijentfe.. la f11a no/Jjltà , hencha

nn.<>va. 1.8. ,e ia ma11ca11za dello ifogg•io,
nel vzvére. 237.
.
,
·
ç, Yerre, f Ho govemo riwpro,verato àa ,f;icer.oJ
. 11è. 214. ogni cofa amrpùtijlnt, .col 1·igNardJJ
11/ guadagna • 308. Ja che - incominèiò, . 114,
ha.ver Vfficj, fempre fcelerato·.• 3 S5·
.Cacciagione, proibita .a' R..è, e peKe~e. 5g. . .
~aligola fi fà incenfare fopra ,i' .4,ltare in me$.:
z<> a' Dei. 24. r.ifponde al/it, Nonna , eh' ogni
cofa, gl' t ~ !ecita. 212. uccide Tiberio,j'ratell<>, fe1:çhe po~ta I' antidot<> addojj,o, 217.
prim{l J.' efjçr lmp. ài ,cortejìffimi coj}flmfs.
poi crudele. 29~. nel poffa.Dq, ,d~lf l mj!e~ip i
fopoli .(.an~o fe.fie !J~foli~e. 297: . , <
Callicrate, rrpre/o d mutile travaglzo, per ha.:
· 'l.Jere fcritto un hfiico nel picco/ j'eme del
· Sefamo • 249.,., .
..., , · \ ,
:f(t/fluruig g{u~4,~ 'partir.6.::.lii_\1{.òi!ia per la fa.;.
eiltà, d' uài1fr le accli/e zn 'Senato aJ temp~

';, 1# Ti/Jlri~·.:\ ~~9· ·

">~

-:~,,, ~,:,

;1\.e
. . -'a. Senec4~
· t;;. r ··
... - . . ~!I

'

~

• -·-

f11l'llijìo tµJegno de/i' ~1l~r,anf11, ~ prov~r:~ialg
,
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I

tirni, adorati per R.è dagli Etiopi. 145. in
qual Tempio ttbbaùrno jòlo contro a' Sacrileghi. 275.
il
~
.
Capitano d' Eferciti de' havar, cura d'ogni Sol-,
Jatello. 25. lode,vole, fe 1a governare Jem,ti
. gaf/igbi. 83. de' apprenderfi per inejìòrabile
a' difetti. 84.
.
Capitone, Mfnijlro .ài. Galba, fiede fotto · al .
Bald.acchino, e fpedifce ~aufe mli' Antica::
mera. 152. ~
Capo , f~ infermo, t11tto il male· al Corpo 340.
• quel 1lello Spofo perche d' 01"0, e di palme. 86.
·Caracalla per ambitione di regnar Jolo, uccide
, Geta fratello, e condanna a morte i Medi·
ci, perche non haveano affrettata la morte
J.el Padre. 2. fa levar la tej/a a Papiniano
Aavocato ,riperche .non vuol difendere il fil()
fratricidio. 217• • ·
·
Qirlo Cantt~o , ]\J de' Svevi, ~{i{jat" dal l{eguo,
· come parlaf1e co'fùoi Miniftri, da' quali erti;
j/rttfl adulato. 153.
Carlo Magno dà etdie11za publica 1m dl per
f1gni fettimana. 263. Jua fpad1t col fugel!rJ
aJ,porJiO • 97.
"
.
Carlo Vl Il. di Francia dà rtrlienza puh,ica J11r:
dì per ogni fettirfJana. ~~3..
.
Carlo I~
Francia.; f11a rifpofta nella Jlrac. • chez~4, d' effer on_ta "' 1\è. 1 o. . .
·
fatone non 'VllfJ!e lodato Cittadino, che 1101:

ai

/offe d'utilità alla J{qpub. 22. viaggiando
/er la Libia, mena feco quakheda'iio della

#

~

"

Z

@·Il
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-Jamig!iit de' Pftlli , e'perche. 104~ cancella
- da/i~ Ordirtf Srmatoria ·L. flami11io, e per che

•\ 208.

I

,,f

)

Cav11!lo, per comprarfi, ntrn fi dpe mir'ttre alla
~ di lui gualdr11ppa, fè' ricca &c. 1.29.
.
·Ca11fe agitavanfi nel/.' AreGpttgo di Aten~ · a lu.
me di C(lndala, e percfoe.

192.

••

•

èe[a're tede rl Jua· lettò à c. ~ oppir,, infmno ,_etJ
- e,~li dfirme 'fopna la terra; 29. fi rizza· Hn'
Altare alla fua Statua infieme ~on /.11 Sta·
·- tua della ·Clemenza. 97. millanta, ai poter
• -ufcire a liitttaglia ca' fuoi Soldati effemina·
: /i nel/è delizie . 244. dmproverato da' Po·
·' poli, •perche·fpende il danaro agli fpet.tacol i,
" 3 18, prend~ poffe.ffo de/i' Imperio, col fare
fcaffer i' E1·ario publico • p 3.
·
'Chie/à Cattolica Orto , e qlla/e. 8'j. ·
Cinea, Mi11ijlro di Pirro, non 'trflo7fa i1l l{o· •
·. rna, clii 7Joglia accettare un fuo tegt1lo: 1 3')'.~
Giro interpetrato Sole. 22. il Mag. dopo· morte
pianto d1l' s.u dditi come Padre. 40. lod11to,
' p~r7he ~ntv_ref{a~o alt"àrricchime11to .de;, Sud1.. d1t1.~24. v11ole zl Gov.ernante delle medefime
'Virtù~ che elfo richiede ne' Sudditi ·, ·33 •
Ciro Min. perche di/J,;ibuifce i premi· '. fecondo
· il merito,_ hà r/e M!liì.ie g'!r.eggill,!1_ti '. alle
prodeu-J· irelle battaglze, 171.,.
•
·
'
Città di Dio 1 per che'. col/ Por~e da tutti i ·la·
ti. 189

.'

~

Cl11ta110., di corpo gobba, ma t!,' dnimo
aggiuflata. 175. '
< t ~
,,

°'

~
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rhe

la
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la
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•

èr

]\oma. 229.

a~

lo·

Comici , barat1J1tari

';

0

l-'

·

4e/

tempo i11deg11amen·

te. 248.
C~,mmodo ·J-mp~, p·er~t11_tenà#1·e 1dle fue delizie... abband.ona il G:overnq alf arbit1·io tli, Peren,·
. nio con· i~convo./.gimenJo della G.i11fiitit1.-.24s~.

I·

[•

PIU ·NOTABILI.

Cltt11JJ0 Ce[. campara.to alle Stelle,,.. e perchtt ~
24. eforta Meerdate, a governar i Parti con
piacevole~z.a. 4~. /ajèia far troppo ad Agrif·
pina Moglie, &. a' Liberti. z.17•. pronto in
dar orecchio a' nego2J,,:. 255.
.
.
Clemen24 ,,. p,,rima q 11a/i..tìi de' l{egwmti, •. 56~·
Ci'od.;o <havea .aambia'!a .'ht Via Appia, in aguato d' affi1j"11are i ~<t/[aggieri, e però 11ccifo
Ja Mil9tte..,. 199 . .ad11/çe1dJ tli J'omp~a, cBme
. Jiberata~n ·Giu4-(él9~• .144. efilia Cicerone da

r11a

•

efigge una grave Coilett1t a titolo di guerra,
· .e p~i fpenJp i1 1 à"a'l!(M,:i11 giuochi-, e cr11p o~
. le •.3 1·8. ., .
"".i' 1, . " . · ••
Configli , perche tfO» 1 :111~msffi Ja alcuni Co.
ma11d411ti. R.om ~ ~'!gion di ruina. 1,03. /ora
. U~i/ità, : 1 \I IO,

·> ~ ~~··

,

ConJiglieri.. Jj che giovtf~.etìto a' G~ver~~nti I 14.
~i jè'toJJd.e intew~ioni. •127.
•
Cor~na - d~~~~ invmtata d/ Caldei, quafi rag ..

gr, del 8~e. 23"l · ~ : .i
•
•
Coz2one,. ché non ucc,iJt! i Cavalli refi ii, ma chi
rprocura· di miglio1:at:/i, documeu~o a' Gor;er•
.
•·i <• nanti. 52.
Crifip p.,o '·'Uomd.f urh9. 294. ,
.
· Crijolamti, gemme, Jtt .nofle di colt1r gi~llie.. r,_

•

Z- z
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cio, il d'i lucidi,ffimi. ~295.
:
Crijto Signor · 110/fro, quanto mijleriofammta
"elegge i [ùoi "Àpofl1Hi .• 1 B· non vò/11to anno\\ 'l:Jerare per Dio da' !{omani. I 77._non fi di.
mentiça tra gli "PP)'!ufi di comfaffionaro tt
Gerofolimti, e piante-~ 1 29s: fa 'fromej]e Ji~
j'ervire,_i j'11di a tavo'la._in_· Cielo· ~ com~ t#-f?.
nel!' ultima Cena • 296;t ·
• :ù
'
Curzio '1\ufo, dichiurato 'nobile d-a •'Pl!Jer.io, etl
atto if Govemi per la [1111 fola c1rp~cità.~ 11.30.
1

.

'

'I

•

I

è fatt~ in .fèz"i i Ja' Soldati·, per
D Ari/aa
ijpogliai-!o d'una ~icc'hi/]ima . v~fle~ i 17.

Dario, eletto .!..,è }èr • lo f1:,Ìfno · ;lit'titrJ"de(j110
Cava.Jlà.132. -. .c1· :
\"<
.o,
Davide, per che JiJ]i11nla il fratricillìo 'di Af.
fa~o11e ,, lo fpefimenta fuo Perfeè11tore. 98.
-· come eleggeva i Miirijifi ! 125 .1·alle.vato bi.•
Corte--:tJi Sau!le, per"ti'jip-rendér la 'liorma di
go~·flruare. I 80. Cf Uttifto gitf}lo "'ilèfl' ain,rJini,. Jlrazione del!,, G'i11ffizi'a. 188. pecod tnò'r.telme11te ,, ·ed è g~/ligaM ~ coif ingpJ.~~é• ''di Se.• mei, peJch6 condar;na Mifibofet ;b 1è11~a ! udirlo alle di/efe. 280. projbito da 'Diò ,"(ld,etli·
· jìcarg!I il Tempio tlif!gn.1~0, perche ~!/.erri~
1·0 • 33 r. in che fenfo · dkea T1bi' folì , pec.
cavi. 336.
r'
Dejòrmità d# Corpo- 'jflt .con la heile2't11 del!}_
· 11Himo ~· 1'75,, ·t.
· ~ .· ,\
· _(
De".
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Demllttio f ario. configliii ltr guerra · a F'ilif'Po
1
R.è di)Mace-à. per fuo pi·ivato intereffe. 1 27.
Demetl'io Poliarcete, per'lhe fcmfo ali' udien·
za .. r'inu11ciato per ~~. 264. Sue ~oo. Statu~
diroccate in Aten~, e convertito il bro1120 aJ
ogn' ujò .viliJ.Timo ~ ' 300.
Demetrio SqJero , perche fca1jò ali' 11dien"11 ;
. fca'cciato àal R.egno • 264.
Demonatt~ Cinico ripJ"endrf gli Ateniefi, che '
voleano ·intr'od-111'fé i Giuochi de' Gladiatori.
. 327.
.
Demojlme .fufJ giudicio del non tloverfi accet·
tar Carichi di Govemo. 2. intitola Lucerna
l'olijfe1io, Capitan Ge11e_r.itle di Alèjfaudro, e
qHejli Sole 23. ad haver attenti i Giudici,_
racconta Ja favola d' nn Giummto a wttJI•
. ra 265. ripugmr, li aringa re co11t1·0 d'un
Innocente 275.
" ·
.
D~uteronoinio doveafi trpfcn'tere di profrio
p11g i10 da' Governanti. 212.
Dig1Jztà non dehbonfi. agli 11.inhiziofì, ma 4~
• Dotti. 1 85.
Dij , gli -~ompete pe1• fe !1. Mifarr'cordia, e la
Git(j}i;.ia punitiM a [ol 1'ig11ard~de' no/fri
misfatti. 65. perche fi (ji!lerelano alcu11i pref
fo If4ia cb'ei I' hapeffe indotti a peccati. 89.
Gittdice fewza pat'tialità. 188. uotJ 'ond.111• na i Còlpevo/i.,fe 11011 corne Gindice,e hi/rrn.
ciando colle colpe ·i gr1ftighi· 225.facile, t1(l
udir,e le nojlre fuppliche. 25 I. prefente le
· • ; fre1,hien; de' 1',owri 266.,,.n.-c.oTJda~m,a A rli1-

.

• Z 3,
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mo, p1·irna J' 11dirlo • 273. nè i. Pe11tatxolit~
. ni, prirnct' di ftmdere, a chùrrfrji àe/le lori
· fcelerttggini. 273. e~
·'
Viocletiano con qtJal 7·ifp9jla riji11ta .Ji '1#0110
f Imperio . 9. ·
·
Dito di 1\ibei·io qt11t11to pefarttt. 92.
· ·
Dittatore ,Rom., non potea efure i: chi non foJ•
fe pn/sato prima per altre Cariche inferiori.
180.
lo
•
• ('
Domir1iant1 , /110 J.etto, pei·t!he gli "Uomini tan•
to }limano felici i Dominanti. 14. fi fagna;
J' haver I~ p,obba tl' oro , e tbe '1e prefilgi·
[ce-. 299. juoi princip; rlell' Imperio quanto
attimi, ma poi d'ogni infamità. 303,
Domizio . Corbulone, · perthe eletto da Ne1·ane
alla Prefettura di Egitto, tlà "fper11n2e al
meritt1-. 169.
·
Dracone, Legirlatore Ji .Atmt., q11anto [ev1r1
mlie f11e Let,li. 64.

E

F

,.

(.

Gejilao in/ieme. ~11/la Moglie p1rfe'f/lft.a f110
111/a ~ morte P1t11fa11ia f., petche 11rnbifce,
far.fi Tirani10 Jellt Pt1t,.ia 9 r.
·
Egli gaftit,11to, percbe jlofcio co, figli ;;nofstr•
vauti. 96.
o
E/iogabalo àifpM(a Il Jifftifizi.on Ji' ht1ftolo tJi 1
.Apoforeti per ilaril4 dl Con i•itttti•, 162.
Eparninon;Ja tnoribotzllo hacia lo /èudo. u.<
non gli }i ritrU:.J(J in fajil dopo morte , [1
· ·
no•
.1
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n~t rmo fpfedo , d è fepellito a fpefe del _

Pub[ico. 3 1o.. . · ·"· . '
-· . . .
Brario de' Princzpz Avari zntztolato Spohanum
Civium &c. 3 20. · ·
:•
Ermia, Miniflro di Antioco, quanto fuperho,
e poife!lonl!. 127.
Brode At ti<W ritrova 1111 te/rJ1"o , l' off~rifce a/l'
Imp. Nerva, e quefli non accetta. 316.
Efatl jilbo11dinato a,:-,C3itfcob~ per felicità .• 11 ~·
Efàci~o s' infing11taifce., fe manca la Giufliti.t.
· ·diflributiva de' prernj. 174. · ··
lutripone f"tto tacero tla Socrate, parlanti~
della Pietà, perche havea accufata ii Padri
in giudicio. 333.

r

'

r

•

F

F

A11ciu/li no11 pofrono c&1Ltraetare, e per..
che. !5'4·
•
Farnace l{è de' Parti lega il J.\eg110 al fratello,
p-rche d' oUime qualità , pof!oJii i Figli ,
•73· 174.
.
F~ici ., pochi m.11oio110 fe~a uiolenie .· 1 r.
Felicità mondana cuopre fotto gran male. 7.
Femim non poflono contrfittare, e perthe. 154.

fiere a-tutt,i i figli dan latte sgaalrne.tJte. ·2 os.
Figli Ji Zeb11deo , "perche riprefi dJJ Criflo col
•
Nefcitis quid petatis. 181.
Filippò f Ji Antipatro cancella ààlf Otdineì ·
de' Girtdici un' Amìc11 , udendo "te fi tingi. 'tlà i ~afe/li . 1:26-&
5~

z

4
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Filippo Maced. quanto hen ved11to Jal!erN.a•
zioni jòggiogate. i'S: raccomanda ad Alef
' fandn1 j: d' efaer piacevole co' Sudditi 6 r.
Jopo [oggiogate le Nazioni, clement~ffemo 62.
e A{segna un Paggio, che gli 1·icordi d~ efler
'Uomo ;e perche n.carctt Maejlro per lo jigli<J
Aleff. e ritrovato lii'i.ftotile, jè n~ ridiegra; 1
qnale ricordo dà al /ùvletto Alejs. afsegna11iloglielo.
'V8lea i Governantid11afi Dei
viftbili. 337. ·
· °'
Fifcali indebitamente fi {an lecito, d' imbartt:&• ·
zare il R.eo con int.errogatorio fuggeflivo. 270.
f l'acca fi dip_orta tirannicamente, Pro€<mfo/e
nella Giudea. 271.
·
Focione jcufafi di difender éaricle ftto Genero,
e perche. 184. ~
f
ForePieri, fe non (t fii mano, perche tali nella
R.~publice , q1ufi aperdu-Jro ogni pregio. ·170,171.
Fortuna di/pregiata da Seneca , perche ingiu•
. /la dijir:ib1'tric; Je' [11rJi beni. 180. ·

ros.

.

G

G

.

·~

r

('

()

I

(•

Alhaf-1 mp. incarìfce a Pijo11"ft, Ji t.rttttar
i Sud diti, crnm egli vorrebbe efae.re tra.I•
tata Suddita 74. Ca pax Imperii, nif1u impe·.
· ra(fet. 298. Magis extr<i vitia, quam cum
virtutibus. 330.
Galli intrapre11dev11n le g11~rre fe11za primtt
coiljiglia;-e; e quindi le jéo njitt~. 107.
.
1
, Geloni vuoi ri111m~e a/ ~egm, e .mm glifi.
fer.-:
1
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pè'rmette da' P9poli ·per la fua àp/,ezu, ne~
governare. 42.
ri
Germanico , pe-r non efser ftrtto Impe,.adore~
minacci.a di volerfi 1Jecidere &olle proprie,
mani. i6.
.
Gerone fi caccia J' attorno fdeg111J[o, cQ.i 'I chia~

• ma J.'e!içce. I 3.

e

,

'.

Giacob npn proferifce :.Giuf;ppe a G,11Ja nel/~
benedi'Jtll.ioni, e.J!_erche. 183. . . • . , . . •
. Giob, quit1'}to-favore7Jole a' Pover.u1.~l g111J1~
· care, 199.
. "' ,"
GiofuJ ne/li difirib11ti~1!e de~la f 4leJ1.intt 11011
rifar ba per fa nulla , e la fa df!. vero G<nttr•;
· ·11ante.27.
.·
.
Giovanni, II. R.è rli C4jliglia Vf'ole i -Sut!Jiti..
ricchi, e•non i' Erario regio. 3 1'3.
Gittcatori, barattatori indegnar1Jen.te del Tetn.~
. po • 248.
,
e
.
GiJ1dici q11a11to iuiq11i /otto Catone in lihmti•
CloJio • 144. perche ingiufii , fcorticati dtt
Cimbife, 1 da Artaferfe. 15). degradati d"
Leone Arm, perche favotevoli a' Pote11ti co11,,. a i Poveri. I 5S. ingiufti nel fentenziare 4
favore ·di C. Yerre , e contrtr' lue Nobili
. La,mpfaceni. 196. 'tlolulc:i da .Mosè fenu par..
7-ialil,à dir riguardi. 197. q11e' d~ll' Egittfli
gilmivano di opprirfi al 1\~ medefirn~, fe tli..,
• mandaffe cofa itrgiufta. 207.
· ·
Giltlio Grecìno rip'ltgna a C. Cefart; a·i ace"~
ft1re Silano • 275.
i;
· ~i11jlin~q.n~ imm~rtal11_ i!~ t1~111~, perche fl
· - 1r1~
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. . . jwevttlè 'Ji ' b1idni Min'ijlri. 1 2 r. '

,,.

' ·

Giujlizia .de' ejfer u11i1;1 colla benignità. 6).
çì!adiator? giuochi 'non· 110!11ti_ introdotti in
Atme àa Demonatte, come crudeli". 327.
G11. Pifone con . qual fiere:aza ~ondanna t~ç
Soldati innoéenti • ·2·i S·
Go_rgia, parlando della Concordia f.( è-fatto ta·
, 'Cere; perché non ,fdpea ' mantener c~ncordia
nella .propria Cafa . ù-2. t
· < "
Governami!j'k' I Sofio rfrJi !Jijferifcono àa' Sol·
dati n.ttl4e guerre. 6. equiparati· alle Stelle,
'6- al _s_'o/'è, e perebe·. 22~ fieden '[11 'I Trono,
.. ter ila dltò vedere· i hifogni de' Sudditi, a
• provederli. 24. /rmo SerTJi de' Sudditi. 27.
31. i quali /' eleffero~ appunto, per e.ffère pro"lJedu~i , f'econdo Socrate. 27. Jehbon effere •
come ti N.ilrf, ed Ì1t che. 32. non fono tutti
tJi Eletti al G::Jverno, tali, fecondo Socrate, ma qua'lì. ~7· Colleghi di Crijlo, il qua,;,
le no,n .'Vllole it~(ang1tinata la fpada. 45.fen·
za S ate/liti ficuri fu' I So/io , /e goverx.ano
quai Padri. 49. gajlighino con modera~ione• patern11c.. 50. perclk cinti di Jpad'a . 56. tidn
aebbon affettare d' effèr temuti. 56. com~ p.etf (oro principdimente la Clemenza. 56.
Sciocchi, fe s'immaginaqo , d' ejfere maejloji,
per che'· terribili. 57. fa Crljdeli ,_comparati a'
f:ion~. ' e~ ,a gli Orfi • .S.7. debbon effire co.m,1 e
il l{e tielle Apj fenz' ac11leo. 58. Cattolzcz 9 .
rimP. Qilerati d4. Salviano, perche pii) intol~
•/1rfl,~j~ì
Barf3ri 60. fi C~Nàeli ; !'e~:':''

ae'

I
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ì!egli Scorpiotti 6 ;. fieno Jiftrib11tori Jelt,
On(Jritnze, e lafci.no ~ g.tflighi a' Trib. inft•
riori. 64. fe troppo clementi men vit11pere•
'l.Jo!i, che troppo fetJer.i. 67. lor àifdice . lit.
moltitudine --Jlga/ligbi, quanto a' Medici.
/a. moltitudiné de~· Morti 'J 1, fieno come I~
Yerga d'Jfaia cortmata di fiori, 71 • Jeh/Jott.
co11o(cerfi tali alla faccia • 77. Fmo quai.
M_edici.,,' 78 • .Q~n impedifcon() i difetti'·
potendo ,fon complici di quelli. 88. h11bbiat1
i labbri grondanti mele. 92. fe 11011 fono ri·
gorofi a tempo, e luogo, pazzi, fecondo 4rij/otile. 93• comparati alla fpada da S. Cri'fo/lomo 93. nòn deb~ono cercar plaufq c..ol/t
jlo[cezze. 9S·· dab.hon portare la Scimitarrtt· ·
ài S . . Pi,tro, ' e 1erche. 96. mal 'lJO/m..tie'(i
~dono ' i Teologi',· e-d i Gi11rifli. 107. hant1,
a difcaro, d' effere config,liati dagl' lnferio- ~
ri. 109. debhon ejJère come il Sole, e le Stel- ~:.
le comuni a tutti 203. debbon portare /1
'
tiue Poppe della Spo/a de' Cantici 206. noti
Jebbon effire da pi# delle Leggi, 21 J • · fltf.
. flemfo f.OTerita'lJano {etJ:M Legge, ma Ji cb1
fatta erano jlat} eletti. 2~0· . àFb/1011 ejfert
I\
. ur;a Legge a11-imata. 2!20, lm1fime110/i,fe- ~o•
. me4ifi.mi· 'tJÌ:ij' cbe riprendono .• 222. àott~i
f.lioni, binfimatr•. ·242. Simulacri di Di~ Ìti
• te1·ra, come il. S,o/e nel F:irm(lmmto. 2s r •
.110~ d·ebbon hawr hofa ;/.ifèf,ttt1tà_11è p1;1re. al
... magnare. 254. lor() prop;ie,tà 2sti- intito!tttl

. Smthp/le in 'h~ /j11[0. fi!S,S. -ç,biamif!i Pllf}o.-..
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' ;.; , e perciò . 1/oro principalmente tr>mperf 111
· "Vigilanza ~ • . '.259. 4,diderati da 111.tti , ma
· ìf,iHfli. •267. [enza effe il M.ondo farehbe in
· rivolt4, e 'in .)·t1ù1d.• 268.fono Moflri ,fe fa.no d'uno o·récchio. 268J' deono udir le _difefe ·del/' accufllto, ed lint.érejfqrfi al rifchiatamento defl'rJnnocenza • 21'S. [e {mungono i
Sudditi, "fimi/i a' Majlfni. 314. volrt-ti·· da
Ciro delle medefime q11a/itfl,. cb' ;r;,ffi chi.egg-on tla' Sudditi. 330•.pebb(m ej]ère qu11' I)ei
;ttifibili. H7• 101· mal' efempio alla rovina
ielle R,.epubl. 343. Effe .virt11oft, tutto il P11, blito è ficRro 344.
"
·
Gra11Jiwi ffeffo dannegg,iano i poà1ri de' Gin,.
'- fii, e lafciano illefi g1i altri .àe' Trifli ·~ 2q9,
Gra0ia11ò rila[sò ì Tributi totalmmte. 325.
'(711erra, a.d eff1t inchinatij}imi gli antichi !be."
t ri, ea·i Sarmqi. 276,
· .

.
...

I

I

,
~

. . ,\

Q

.....

I nièfi, vuol jeéfl"'d11e Configlieri.

i

'ttntichf1i11ilinati ~al/e gum·e: 276.
I}i_cr·a'te,,, :fliJt'o 11. Ge1m·ale de/i' Armi. .&:e;

·Be1·i

I 10. ·

lmf>eini a q1la/i: eceél}i trafportatto 216. ,
lrhferadori R.òmani no1t accettavano pn· S11J •
. ·· il,f;.i certe -Pro".J incie itt.Ht'i/i. 247.
Imperio _ài R.oma patrocinio del Monào. 25. (
Joele, <Y"' Abia '/ig>di Samuele in i.ftato p1·ivtt:.
to iùnoointi e poi ·G9'11'ci, fenzll eq11ità, e~
i.nfererrati • 29i l".·
,,
· ~~ .
.
:'.
;41•
~
.i .
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.

11pfilf-,•..'Jiirarti10 'J'i; Corinto, uccide i ft1oi pi~ ,
· ca1·i per ltt prefl.e2za, di creder a ad un fef.. .
-/oite' i17.. ~ '
· ({
· · ·
.
ljlorict' àebbon effere ffldeli nello farivcre tJn !
che•·co11tro de, S11oi-. -202.
,. . ..
J

~..

.

et
•

• .

,,

~

..
'. •.

L

·;

•

" ...

~
,

\ : •.

~

l

..

\

.~

•

.
... \

Aàro tubbtt 'untj,ajlihaca Ja' Pèfet1tori ~
L
credendola a!iro e_èjèe, e 11ttfcondendola ili
· • feno , è ferito a mofte . o.

.

1

I

Leggl ili 1Jr4cone'-'(jnànto .Se1Je1·e ._64.
1

Mu1i)r~-

• ·'/es co1t'tro .a~ G./iidi$i" ì 76 .. fe no.n,prefie~òll<!_
a' Maeftrati, la R..epub. è perdafa_. ùi .:flel
Deuteronomio doveanfi frafèrivere. 'tli pr.o.~ri((
man-0 J"' Go1J8im.an'ti. 212. chrr ~ coftJ. fieno. _
"•\\

'" 220. ~j\ ·~i

•.- l

·~

'

'\

"

~I

'

\

':'·~~ .v~I,

Leone Ai·.mmo degnnl'a ì Giadl-ci.poco .fav~r:e· ·
. 155.
.,· ". ~ ". ' TI
! . a'poverz.
voz
Lepf(/.q1.110J1 porta ·mt irionfo cofii. pii) pregi-evGA.,
le~ ~he '/ 4anaro, rubb~to !'t: I~· Provin'ci;.
3flJ'~P

"

: "

.

,r.

.

Lifin~1~ rifpont!e' .'/Jatbnr/Jmente,_' nife àog/ian·
2e' diPGreci cdntro-f'-'fuoi Sfa-PMn9: SS~Jfi;..

ma R..ep11b. ~en conftitnùa, dovi fiorifce 'lti
Giltjlifia di/lH/Jùtivia. J6o. ~·
, ~
l
Lifima~o,
'l'iranno
&ella
'l'racia,
come'
ramp.o~
11
-- gnato. da Teodoro ne11 la [Ha crudeltà. 59.l·r...
• ].,. Antonio, cancell~io dalt; Ordine' Smatorio•
por ' haver rip11diata la µoglie ,- prima. d~

'onfit,'flr/i, l U; ·t~

, ,-

• ·'

.

· "' · .. oQ
1'

•

·

"

'f,. F/ti~;
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L Flaminio, cance/111te dnll:Orài11e

Sma(o'fio·

Ja Catone, e perche. 208. ·
... ·.. Z,, Scipione f, di Scifione Africmrol p~rçhe Je.
· gen,re Jal_ Jladre, non permeffo d4~ . P.ar.enti
11/l' Vfficio di Pretore, e p,rivato.-de/i' 1mfllo
. eo/l' effigie dei medefimo Padre. 23S·
L11cu/lo 1·improverato pe 'I mar E[empio 11ellti
fotJtnofltà d' nna fna Yilla 341. (•
o;:

\ . ; ..

•

'

••

M

· • 1

·-

M

•

~

Flliè/fJ

Aéhe.ta·fi appella J~
Mdc;J~~tl•
Jormentato a lui .meà.e/iJno , ~·m.<t 1iigi·
\.1 /ante. 265.
..·· ~'·'.. .... . . ·....,'"~.r. (~.
!)tladre ama ·tutti i figli ugualmmte,, .·D [ani
". 'fieno, .o infermi, o pie.coli, o grQJndic• 205.
'lJa/edici fempre pià contro agi' I nnom1ti •
~ ' 209. contmti i. fe fola fan110 dare ap'farenz{&
alf accufe. 269.
. · . · - i. ;: ;\-, ..
')Jammelle JeNtt Spofa àe'.·Cantic·i co.n11Jmgono..
• ~~l'-Govern11n1e. 20~ : e r .
· ··'~ ,•
)r!anlio Capitolino evita un terribile gi14.'Jicia
.. col fola -additare Carnp.idpg/io., ·195ù 1
'Narta
frin_çipe atid1:0 d.extera it}j4ù.ititis.
. 320. . ;.. '\;
tl . ,j '
)/aree/lo ; e Crifpo. , .Mlnij/ri loJàtijfifni J_i
• Ye[pafiano lpip. I4•h ' • " . .
· · ,.
Narcio11e .f.r.etico niega !11ferno, ~ è> inca/.
,, ;ato Ja .Tert11Niano. 88.
_e
),4., .l111to~() . pn:tllito dietro gli amori Ji CJeo•

dr

i'

t

j

- •

r

fatra 1 !ràfc11rf1ril ç~~r.u~ &~11 :ran J~nC,,
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} · .àeli'·lmperio. l{om. 244. . .. . · ._ °.: , . '.
'" }J. CrajJ~, avariJ]imo, perfeguzta gli Al!trrz.
;)114
) . ..,1. '. .

•

I

t.

]J.. Emilio Scauro enerva

.

'

~

•

le.ae,cu{e cont1'o Ji

lui, col folo ricordare il [un ~oine' e deft'
Accujàtore • 484.
r .
•
.
M~ Tutliri. Cicer. , no.n fi ufur/14. nien.te più .Ji
podeftà ~l finJitat.a- di C. Yr:1:r'e ..2 l4. : efi,ii:ìo tltt.jiClodia. z~9~ gli manca I~ eloquenza,
arin-gawdo' a [fP.Jpr {li »1,ilone, e perche. 270.
Macrino .Qpilia I~p~r. 1zon vuol e!Jere intit~fa
- to Pio, e ·Felice ·~ma Severq, e Pertinacc:.• 7~t?.·
Mare m_orto, in effe,_ quanta fì guta, va, r11.
galla~189 •
.. ·
,·
.,\·
Mà.ffimlliano Imp_. Auflriacr>, Jo.d~o, per_ch6
. cort~fiffem<>, a aJtr udienza ad agntmo. 260.
Mtl)]ìmino tJ/ mp. fà. uccidere , . .quanti if:eo_no·
· : fceva11r> nelle fue baj]e-fortt#)e. ::tS8• . ..
Mecenate raccomanda ad 4.uvif!..r1·_ , a diportarfi co' Sudditi, com' egli° defier..eb/:J~ Su,tJ,'dito, 74. l!efr>rta a · qualche ajprezza co'fi;r,jpfi
~. (5J"- a vifìtare ·i Magiflrati, rna·çon 'f_IÌai
. riguardi. 13 1.
,
;
.
;
~dicD, lodevole, fe gugrijce con,J,9/cez24, 6B.
nop . Ji. loda elo9uente, Vitf. - <tpf1'icat.~ ·ailti
gIJarigirm delf Infermau, 234.
•
·
\
Medeao rinfaccia Creante J.1i11gi11jlo 1 [e 11on l'
9de alle. difefe. Z!'Jr.
.
ò ::Af~erilllte, richiamata.al R,egnp Ja~ P.tp~tl, coffl
t: am.monito da· ·Claudia .Ce[. ·4 <f..9'r/ernare
con piacevalezza,·.43.
~Li;;~ l'>o\~ • .' -~ 1 .:
'. ...;
o
o<ì
Nem~
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'Memmio vanta impunità per gli

ti. 212. .
.
l,/ilerito alle Cariche il/u/lri J' onàe s'.hà àa di..
d11ri-e. 123·
' ·
'
·.
Werrnecide biafimato d' inutile fatica nel lavo- .
ro del Cocchio sì piccolo. 248.
,• i .
Netello, Cenfore, condarinato., per lm.ver earieato la mano nella gi'lljHzia. J SI). ..' · .
}J.inijlri, mali più dannoft 11/ Pu'blictf,. cEe i
mede.fimi Principi mali • ~zo. q111J:i d-i Aleffandro M. di· qual pqYt"tttà fo.Derò. u l• ,
t}Jirra iliftilla da/I' Albero ferito. 83. - ·
Mi/ericordia, propria di Dio. 65.
.
!'osè m'?)}_~a ,Paura. a folg~ri alle falde ~el
Monte Smaz, e poì fa/o vz ttfcende fopra zn.
trepidamente, e per qual cagione B· fuoi
?rincipi CMditJtori, prima Prrifeti, e poi
l'_rÌT.Jati del dono di Profezia, e perche • 34.
p concilia l' q[fetto de' fppoli più con La
M anf11et11ditJe, che co' Miraco}i. 70. fin da/..
·le fa[ee portò volto ,li Go vernante. 77. e/'!g·
:g~ i f11oi Coadj/Jtor.J di dottrina, e favieya.
136. el:tto a l'rincipe an.corche jèili1?gt11tto.
181. jhmato ·111afi'.•.111 D10 da' Popolz 1 n&_
f}!.llfica, p~r.~e 1mp11r4ta dagli Arcadi. ?) •

.. N
'

\

lafciàvafi parlare facilmente. 253.
N
N'a~H.J~4.?:'f o[~rr.1 fi f~ dijf-~#ça la Jifpg/iJ.zi~11(
A~tt~ intitolato

.

-

~~

filius .Balial, perche ~o» , '
r
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DELLE COSE PIU NOTABILI.'
_I_ ·'ne' beni, e J11/la vita de' Ssdditi.
, '

I

~

171.

·_

Nafo, chi l' havea piccolo , efclufo àalf:Oràlnl
I
L evitzco
. . , e perehe. 1 9.
Natffragio di. 284. Gd'/ee l{om. alle fpiaggia

, . di Sicilia, e perche. Jo~.
Nehridiò, Minijlto di più Imperadori, tllttrJ_
impetrava a prò di altrui. 14r.
Nerone Imp~ fuo cordoglitJ mi fofcriverfi ali~
Jente112e capitali. 4.4· fu'/ principio deli' lmp.
·- quanto .!regiaYtip~ d' effer Clemente 66. adn- lat_o da' Configlieri n il' uccifione di Silla, s'
· i11c"Drnggia ·ad altre infamità. 11 S'.· provoca~'
to d' inceflo dalla Madre Agrippina, e qua.11.
-Llo 141. ·nòn s' in{oggetti mtJi a Mi11~flri; e
, _Lli tal elogio quanto fi ftnge!Je Ìll l'arnaj[o,
d' ej[erfi compiaciuto. 148. facile a commet..J.
. • . tere ftelerSggini, difficile ad udir!~fi ricor'. •·aare . r) r. vanta fna Poten2a 0 ma poi pre..,
giafi di non ej[erfen.e abnfato r.218. fuoi prin.. ·cip; dell'Imperio quanto ottimi. 304. mila·
fua morte quantofefleggiajfero i Popoli. 3~5.
Nerw, lodato neli' t.tdo2zione di Traiano. 174~
e nel nrm volere accettare 11n. teforo, ritra.._
'l!Rt1 ,•ed offertogli da ~tode Attico. · 316.
:Nettenabo, l{è d' Egitto;fu'i Sofio comparato
Ja rEfopo al Sole,~ i di' liii Baroni di cor,. teggio'ìll/e Spighe ~3· .
.
.
, Nilo; fola ..rimirato dagli Agricoltori d' Egit..
e ·ta. 32. .
. .·
.. ..
·~ohi/i ha11110 illS7 agli On.eri , JsJ/e l(ep"b· per.
:' rnerct . àe~/i .Autevati .. 1~~. . _ c. '
·
·A a <J:i
No·

J

.
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r
Nobiltà, qda/: la pi1' iilt1jlre, jè&.Dnà'o C. J.(,~
".ri,o •. 38.
,
.
. '.
J'c.

(

t. ,1:! . . • ., .

1

•

A

...

•

.t.

fa. infermi, gran Ja11n9 a t11tt.'/,
( ) uchi,
Corpo • 34<'.
s; Odoardo l{J d' Inghilteri·a 7Jedeoj/ Demo11i.,,i
che hai/a [opra e.lo fcrigno, dove eran ripo- •
:fii i danttri delle Gabelle, (}}'4 ordina, (he
fi reftituijèano ., 319,( · ·
,
Onoranze della l{epubJ. conferite a wen àegtr;,
- non jèt12a peccato. 163.
·' 1 .
Oratore, troppo pulito 1 non la-fà a propoJit.fl ~
'

z46.

.

.

Orecc~i~ '·i Fan~fi ài .Ponto .J' hamfo lunghe ft.n~
a pze'd1. 264, .
·
•,
, · .~
Oro, d~ effe lavorano i ·ceppi .aknne. Na#p11i •· · 1,

164. Pietr11. Eidia de' l{egna~ti. 317.
Otone con qua/i prome.ffe allettafJa le Mi,lizie t
. t1d acclamarlo Imperadore. 29.
. ·,
fJvinio Camilla , ·come cornetto ml/e [11e t;m~i~
-:. 2io11i da Aleffimdro Severo. 14. · · , . . ··
...... :':

.

.

(

·.

"'

.

p

.....

...

(

(.

.,

.

, t

n 14r!' ~ ~ehhon e1fereJ!~m_1fi_itti&i ll ~f;tt)lg~~
l.~~ re t Figli~ ·O fono:J!azzz,~•'SO.·.
. .~

Pallante non mai parlav4 a fuoi-Servi. 2)3· ,
Pm:rhjio còmfr~ gli· S.thia'fJ}. ,•6•poi :li fi flra~I;,.
ina,1121, per dt~itJ111t fr~~'rt~o-;~'. • • &ome~f..lt:
,,•

..·.:,
-· +
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. '- ~ciò 'Vituperato da Seneca • S9·· :vifttp.erato .;.
• · perche nell' ore interrotte àipignè • qualcp1
1
· ,piccola Tela d~(onejl11. 238. 239, . , .. ·,
Patria, amata, non perche grande. 195~
Paufania, pe1·che ambi/ce farji Tiran!lO della,.
'/,
Patria, pe1feguit.ato fin a morte rla' p_ropr~.
Genitori. 80. diè principio ali' affettata . Ti. rannide tol non lafciarfi facilmente pa_rla-.._
.'re. 253.
...-/'.' . e
. '
:Pelopida ,''femprec;-iconferm.ato Genera/q Jell'.
·.Efarcito, e per che. ap. ' . .
.
.
, 'ì!ericle
ogni. mattina arnmonifce fa medejimfJ, a govenrau con piace1J_o/e22a ! · 4~. il~
•
tant' anni di Governo non accrefce il l'atri•
·mo11io d'un folo faldo. 3JO.
,
· .
Perfia11i ,.gajiigati dal R.è, il ri11gr1tzian_l'J •. €3:
Perti11ace rmp, vuole l' Era1·io povero, e 11òn
· ripieno di ftqrfioni de' Popoli. 3 13,
.
S, Pietro -non ipterrampe .Cri.fto, che f(l. mir:acoli in Piazza, per la frt/ute del/a Suocera,
febricitante, e la fà da wro Governante 2~. ,
p!lrche Cr.ijlo fi offerfe a pregare per: lui fa/o,
havend<!gli predetto, che farebbe tentato con
tfi alfri fipoftoti 344. (
e
.
Pirro, fua ri/pojla a chz de' figli havrebbe lafcittt.o il 1\egno 12~ lo.da 'Poli/porcone per gran
Capit81'!o in qual ;011ti11ge.112a 20 r. . .
'.
PJat~ne ,f~a jilojoji~ rimpr.opm1[a #.'!- Diogene,
1t ·· perche je~pre mzte 82. volendo dife.rtdei:e Socrate ,fu fubitofatto. tacere ~83. ': ~
- ,,,{a_11fo_ noi'!. fernpr~. fl11J1.fiJl.ile ' e. q.1Ja1ìdo ·9$.
I
~ Aa ·2
J'fi~·
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fi pregia,

_

d' ej]er lodatore degli .dmi

Poli[porcone lodato J,, Pirro per grt111

no.

Capita~

201.

Pollione Prqfetto d' Egitto. quanto lodato I 35.·
Polluce cm·ica di pugrti; chi gli viene ad ac- .
cuf'are il fratello Caflore. 283.
Pompeo, Confolo ,fece lege, di pot'ir il Fifta/1
,- 11ri11gare due fole 1 Of'e contro al ~eo, e quefli '
poi tre ore. 279.
c.
.,.
- ·
Poppea , Moglie di NerMe à' ogn'altra ottimii _
· prerogativa, ma dijònefttt • 240 . .
:.
Prelati, Eredi de/Ja Scimitttrra di S. Pietr1, 1,
perche. 9~
?rincipo, pr~/Jo E:wchiello, degraàato da Dio;
jeréhe parziale. I 72. dee procurare, .che i
' ·S ervi l'amino più, che'/ temano. '2 50. no11 può
Ji(pmfare ai/e aifeje de/ l{eo. 278. non ptiÒ GQn•
àiin are il ~eo fanz'tt giuridico procejfo, ancorche
il {appia tale per teftimrmio di propri occhi.
284. chi cerca· di maggiormente arricchire
'·con le facoltà de' Sudditi, indegno del ~ome
.. ai·Principe. 309. il tale fotitolato·da Omero Pot>:ivoru~. 320. qualijicafi come l.J A111ile cogli occhi al Sol~ 339· Principi d' Ifdrae~
lo canee rimprovàati da. Dio. 294. . l .
Probo fi fà forte a ricever f. Imperio, ferc~e f oi
1·· 116;i i' fi.avr1bhe potata perdonare lf cofpevO:.,
. li •.·94. .
. . .
l'rudentj, lor Jepnizio>te. 101;
•.
.\.. /
l'rudenz}ì, virtq tJ/ q,~'Ver1111n{i. )Oò. q11a~~ .
"
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effi n'ecejfaria • 1o1. fmtto , eh-e J!On m..a~

· . tura fe11~~ i.r1itfjio Jlranùro. 102.. .
•
' Pfilli, /'!miglia, da cnic fuggivano · le Serpi~

io4.

Q ' . "'..

• t: . ',ì-

'

Q

;

Viete tfecejfaria .à R.egnanti. 243~.

lì

..

..

'

.>-"'

~

C

• •••

'

.,

~

•

~.

'I

·

~ . 'l

1J, E , eletti i pit} graffi . da~ Gordj, e Ja Sii·~
Jr~ 1'.1ci i di più alta Statura. 167. 168.
,l\è, delle Api [enza punciglione ,fimbqlo de'.l{e'".
• gna>1t1,

.

~ s.

deglt Etiopi un Cane 145.
..
l{~ l'erfia11i jlima1Jo thtti i S11r1Jiti , Schiavi~
~9· .
\.
.
Il
.
•
Pi.è fu 'J monte Sion, perche armato di Verga
di f erro in vece di Scettr'o. 85'.
1\e~ ~ condrt>tN4ti, perche non potuti difende"
11
"'\ da veruno 196. 197.condannatifen2a dife·
' fa, il!ginftamente conda~nati. 27& · .. .
(
l{icco del YaHgelo, ripfifl, percbe fi con/iglia
" . fa~ mede/imo.: J 06.
.
l{odo!fo• Jmp: A11fir&,aco &artefa"
J111·
1{iliet.J;M,·
.
• l{è

,

'

.

, 2ss.

·

..

,, -

• (' t\omani celehraiumn il dl natal.e di Jlo ma. çon
· 'Vittimefen~a fat1g1Je.71./01'0 rotta aJ Trebi11,
~ ·1t! Tr11fime111, a C1w11e,p·~q1111J cng'io?n. 104 ..

y ·
..

~

Ili\ a ~

!I t1tt-
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r -: r.. ' t i-t D ·1 E
.·..,;, 'tllt'tb le rijò/i1jioni permettean le Conful
idtt:Utiojì .di
Car.t.a-ginq,
J i 1.
~ "'.:\'J 1~o. , e perciò
.'
, ' . .. .: '
'
:
A.

.

s

S A~io, f.11a rifpofl_a fen_erofa a Nerone, che'i

· "- rmfacczava per i!P_er;g1N;o .7S·
Sacerdoti; •proibiti ;4j,pi,ig~1ere nèkll 'morte..-·Je'
JJllrenti, e perchv, 206. ripreji ,[e nego:;;ia11ri al par de' Laiçi. ~56. e
(
~
Sandace, Prefetto, ir1glhjlo a//' offerte del/' or~ • •.
.1ss-.
~
.
Saj1?JJrro debella 'Fili}!.ei coli' aratl'o \ di che
. jìm:-/Jo!? ·:.·s~.
e
Sdforh'Olfe ;wega ·Nd:r,.è .·fr.a dz'f11oi.Sidani, a
tagliare i Cedri pe'I Tempio, .e.l'er.che. I 32.

'· .

Samaritano, a gtittrlre ilY'ef!egt.ino.J, adopera..
<()//ti ;el"in'd pèr qu'tt/ mi/lero
S11rmati, quant" inchinati ttl/a Guerra. 2'76.
S'àryedone, ·quanto moderlft'o 11ell' ùt[egnare ~

:.n. ,

-~

62.
\
\ ~ .. . )
Sat!irni110 lmp_ quanto pericolofo. Jncm-ict; jij'..
- maffe i' Imperio. ·q':. .; ..-..- (· ;·
Saul
efi n.\tfconde, pèr:/ n011 effe.re fa'.ftd' .R,èY8.
1
\J11ò/".ctmdannato /i.iò1iaia f. pèrtJbe trajgre.ffore d' 1111 fuo di·vieto. 91. hà.Cortfgùznl ,1.she 'I
:' cò11JìKliaro>10·1 a'. éliiàmm·: Di]7ilide. n1ehe .furùt
I 14._per che dicefi, _
che unius annì ·erat bm
·· .tegnà'r~ cxpiffet1, é'l chè dl.lobus ·annis regna-. t

. :vi-r·-. ·'300.

.

1

•

•

Stif ione" 'Jlfr. "i11t1j/,_i1to in
.

\~·
0
mofre" utéafioni' (/,,
··;- \

'1..'
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1''ftirfi
J{J; 1i'ò 't'}ft; r6. 'fu1tpuilicizia iz.e'll' èfp11~

he'J
ile~

l?I·

r~

gna-:zione della Spagna. 233. .
·
•,
· Strpiòne Mf'n. cò;nè··~éneffe 'à ljegno·J ~b!iflrt•'
1 S9· col ln,o efetrf/'10. npre».de ·le-M1/z21e di{.~ fol'ute·. '3H': "1' ' . ., I. : ·' ,,
. ;,·.-. ,!,
icòi'piom ·no1J\ morde f e n'o11'\i11coutra peli. ·6;;.
Sejano, Miniflrq {I.i 'Tiberio ," ttrrppo fà., ·e· -sfà
~• n f110 ' a~bft11 ib :· 140. 'fua ·~rnor&e jòlmniiat:tt,
_Jii~Poppli.

\4l· ./.. _ ~

r: '.·: •

'

Stenatòrl
~o.m•.:,-'-fO:t'he èhi-amati· Paàn -d.e:l/t1,
'\ ì;, .. ; •'._.. • •
~
- ·.1.~atrz11 v. \40.'' · "·
<"

,.

·.·

,.

I•

J.

i• •

ì

i

' ·,

•'

4;

,

•

.1·

.

~

.

'"Sen:;a, ~Qfl gl~ piac_e il. ta11to _p(aufo
L71ci·
. ._ fflzo, e perthé ~ 9S·
"·, . · •
:· ~ ;,
Senqcr,ate ,efortato Ja Platone t ttd tffèr mm
a
.~ 'i'{etc.ro i ' S' r : ·~'
·
~·
· •
.. · •
~.
Seronato, Prefetto, gra'tt: ./.11<1~0. 143. , ~ 1... :i .
11,
$-er'tlo T 11//io gov~rna fc-eleratamente, comé _fil•
. ,
re fi h.avea 1:11farpata ;r l{eg110 322. ·' ,
I Sejlilio TaJ!ro fi ncci'de cdf/ec·.proprie m1J'f1i',
.r perèhe ilf!Cllfat() 1di magiche fuperj}ùdont. 217.•
~he

f

~!:/~~o~e: .St'tl~ore ,et~~~~e~t~ jinza 1!~~1~-~ ·.."

Silla fi fall111'zlt nell' uccifio~e de' Profcritti. S5.
iritrifJ, ;Jra efenaz'iòiJ' lul ·E rmetvo frate/'..
lo, del come do~effe }limare i SrJddi ti, 40.
Socrdte, fuo fentzmetlto lfJe' Governanti. 3I.
~ ferche maçnaffe. ~ 1. non mai veduto parla-,
•'>·re'; .ofnr.e d~zione ind_,ceute. 2 3'S. · ~
•·
>&ttle benefr:o ugualmente a '1<Htti, \'20~dnèo
•. minciò -. a c~m'inar: ··lop9 ·"t/!latfrp dì. .d!l!/a

\r ·.::.'· ~

' A <C~

{11-a cr'(a.alo~{d '. ,25' 1... ·" ·. ,

1 •

a
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S.olio de' Gov1rmmti fia coronato. el' Iriàt-;..i
perche. 79,
· '
Solone Filo[., fuo feti,-tirnmto ·per la to11{er,;,,:
~ione dt!le Cit'-à. 81. .
.
.
Spada di Carlo M. col figi/lo 11el pomo. 97. 98,
Spartani ftima1t più le Yittorie per ù1d11jlr~e,
che per forza d'armi. ~9· .
Spettacoli rimproTJerati per !' in11cil~ fpe{a 4el'
danaro. 3 r_8. ,
.
Spoglio di ProvùroieJoggiogl{,te da _'&ìtforofi Ca~
pitani, applicato ali~ ornarnentq,_ del l.111/ili. •
CO~ ~f2. ·

.

·

'

"

<

•

Spofo de' Cantici, perch~ s' i11ti/o/a Flos Ca'!n~
.. pi. 184. .
.
• ,~ .
., •
St'tlflla di Apolline con l'! Grazie alla -dejhvt;
ed i fiJlmini, alla fini/ira. 7 r~ · . ·
• ·,_
Statumj irnperiti, che per far . [omparire .le
St11t11e maejlofa, le fanno grandi •. 51, .
'- '
Stelle· comuni ll<
.tllt#. ·204. ·
_
I
Stilicone lodato per la fua attmzione a' 1ugozj. 2s8.
. .· .
.
S116ordù1n11za dee ftimarfi felicità, e q1111:11Jo.'

. 113. '

....

SnperuiaJacile nel/I ~randezze. z-87,

T
"

• ,!

T

• .

;, I

. .
v{"

o

ç

Emijlocle , Juo .. gilllicio nel non. ' tft:tverfi
ac~ettar Car.icbi di ·GovernQ. 3.· come ri:-.t
· h.utta Simoniefe, ·c"he chiedengli coja ingi11./
jl4. J S7· eletto a Principt, fi protejta di. v~

.

~~
..

· ,
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-

/ '/ler · elfJr.e 1.rato :a• f#oi. 165. vii aà e/ig!.'f'i
~ ; Tri6u.ti ,: dapp~àmente armato,, ' J;' che •
326.
·,,
<
'
• •
•
1!evdato J.\è Ga~o ,ti~ne a fe~ng ~.Minijlrì. ~49~
8.
'l' eodait. ~e Goto ,J#m(I lecit1 ''" ~ chi folo eJo:e,_
àeTJole. 322• . , ·.
.• .
1
'Eeoi!.orico l\è G.oto e~egge i Mfni.flri colf occhid
.~·alle iegg~; I.:24. Jf.im,a fuo Patrimonia le. rfc:·
chezze de s1t'tl.J.iti. 31) •e •
•.
.
lt~
_Teodofìo Magg. f e;p. non elegge Confoli i figli t
~ ..... •perche a11co.ra n·o1t 11Zaturi. a82. ripr,è{ò ~ia
• • 'S•. Ambrog_io ,,p.ercke havea .comantlato. che
fl rierlijica]Je ttna Sinagoga J_i Giudei abbrn-_
~ ciat.a ,- a"jpefe à,el Y.efco'fJo. 311. '
..
T~odofio Min. lmp. come amrm;nito Jal/a $0:.;
'
-· re/la, per haver fottofcritta una . SufPli'çA< ·
.
.
.
·
fmza ri~ederla. 1)6.
·1 '- • Tiberio con. qual enfaft finge, di ac,cettal' m.• I
I · 'Volentieri l'·lrFJperio._ 17. ·r6_mpogflato Felicè
, ~'/'_er J~ fa/o 22. ogl# à't Jlraziava qua/chi !n•
· felice. S9~ c~n 1'rttt zeccarda feriva, cui tol•.
. fiva.92. di qual fi'egiudicio g{i riefce se;an'
-). Minijlro • J 21..i1referifce tr.a' concorrenti all11.
•9!!,s:fJura un Giqvan!F, percke b~e i11trepi'°" #-a~ente una f;uon ff mi/ara di. vino. i6g.•
•
, :n;.agp il trionjare a. JX;ltrbella, e'/ concedi
.a !Jti<mo • 1-76. )i Jcberm·ifc.e Jri/l' .i11folent•
.
'1ichiefla di Sejano, e con qual .M.ajfima po•
«'~\,: .,. iitit;4. 187.•'pro.tejla flmpe~io fer7Jitù fin IU1
· . -.. \
mijèri del Yo-/go. 253. a fuo te,rppo qua11tt1

~·

~,: . . .

['/'

")

·.~/.eulicri · aç~lj_11y,1ndì_ )ì · ~ff!'fe r ~68. no'

-._ ,

'"'"

~---·
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I

..
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,
. Triumiiiri prrifcrivono a capriccio, per guada:
- , . ; ': gno' e ee1· compiacimento altr(li. 224. • "
;
T11berone riprefo. , percheCaccufavtt Q.. ·Ligana,1·
7
Lfaga'q_ce di Pompeo, egli, cke pNr liavea ft".
•
.i {suite.le parti di· quegli. 33)•

,,

. I' ' .

V

(,

Alentinitm!J., crudele <contr~ Je~ contla11;.,'
,
nat~ a mor~e. 58. auvertito d11 Daglai,,. J.. ' .... fo, chi dO'TJ~(Fe--eliggrtrfi in Collega. 18;.
Y.4Jeriano appfauditi;Jìrno nel p-0ffe.ffo del/'Itnp.;
e poi di c1·ude.ltà lagrime11ole. 297.
YaleFio Publicola, còrÌ intitolato, pe1·che il~.
facile 1Jdienza ad ogn' uno. 260.
·
Valor!:mi/if<tre, fe1iz' effe poèo ledevo/i le altr~

V

'

Yirtù . 23 2~ ·

.

. .

·

, Ferga· tF!faìa piena d'occhi ,jimdolo J.e'R,.~. 158.'
Verga Mofaica /i conferva nel<i' Arca pe_r qual

•
• 78. ·,
. .
·
J Yljcòvado 11on con/i/le nelle ' prunpe,
~mifl.ero

·
mtt ne./~

ofere buone_. 30. de' efter premio ài mrrita,
nòn benefttio ~_di benfoo;:lienza. 177. d~ttmf.rf
. Yo una fmt.zio1re .P,i ·r.{dicolojità , . Ce pil:che.
T,8. d~a&ò a hen.qlneriti della Chief4, e
· na~ al/a 1'arenteltJ-, :9"c. 179. 11011 divmgti
~

' •

Coit'.li~~Jeritr. ~QiJ,

.

• '. , .

~\~fcow, rrprejì, eh' ~non oJon .1Jo!etttzer:i

.

C01t•
• • jiglf de' S11dditi •... I<!9• dehhon eletg.er/ì J;
conofci:1ta Virt~ ·: 123. d~bbou epere pi~ ..
•1:.rfettz de' Popol'l , . e q1ta11to. .• ·330~ fa . no14<
L'
r,
,,_........ ... . •
,~n!!

•

·

\
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'fimo ·puri, e gi11jli, 11011 Jeh!Jon i11fegn11r~1j
Popoli. 33 2.
.'
Ye[pajitmo Imp. flrac~ia la Patente ài Govf!l·..
· ·no· ad 111f Giovam profumato : l 2S. fotto .il
/No Imperio ·11itm inpoe,ente f~ co1Ulannajo.

\
~

224. fi fà beffe di chi gl' intefse la genea/o.
gia più nobile della realtà. 290.
Yefte ricca, cagion di morte 11 Dllhlao. 317.
,Tia .Appia cam1'i11fà Ja Ciodio·in Bofèo. tf af

- f affj,tj • · I 99• ·

·

• C'

-'

0

I

·.Yicini- mali ·di che pregilidicio. 327.
,
,,
ridia Pollione getta nel YivtfiO di Murene gli
V0,mi11i, per q11al crudeltà • 64.
Yille à' alc11ni Principi l{om. fii 'I Tufculano
piantate quafi a·difegno di guer-r a. 245.
Yittdicio fi nafconde dentro UJ~a Crtf•a, ad ntlir
i CongiuraU, che 'Doleano rimetter.e T arq ui.
1JiO .nel 'J{ègiJo ? ~ poi 1'l7Jeltt j/ t/lftQ 4 f /lbfi• I
'cala. 262. '· ·
.. .
.
.
.
'Yino delle Yi!le d; '.I' afso, toglie il fom10 • 264. I
Yirtù giovano anche dopo, morte. 165. fol efte
•
· fanno Grandi. ·B9· · _
'Yite!/io ,!!,fi piace la pr1a211 di C.tdaveri dl'Ni. miei trucidati, e p~n {e Cittadini. 71. e}al"tato ad ogni ono1'a nza per 'fa/o merito· r.flj;/i
- .llnte11ati. ·1.66, per mezzo di. qua/ in!iegni- ~ •
tà ot,tenevanft Ja /11i g/i,·VjJic~. 169.• 1,
·
Vittore, ne pur fapea il com'e fi .peccafae. 29). "'
fittoria, flimata più d(fg/i Spartani, [e .atte.,· .J ,
• · nr.lta ptr tnduftrie, che a forza d'armi. 691'( /. .
' 'JJn~n~, l(i!. Je'P•NS.i ,fu~~i•t~.ìl• I 1(e~:·~':
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~

' 'ehe cortefe, etl 11ffahile a Jar udienza. 2s6~
·y
Procon[ole
., 0/M"o,
"J'
J • p 1· 11ell' Afta , fi •P/oria del/~
.· jhrag: 11 opo .z • •5S.· • .
.
:
"Uomint, ereà11t1 rivoÌtarfi zn L11p1 a lor a~~
t ' llitrio·. 294~
· .
•
•·I:'

)~

••

.z

Z Ele11coa!11lteri
, per ofreruanz'lt 'Jella pena ; eontr.i;
,,fà Citvare ·occhio

·

'

agli

rm

1. .'j .•glia, e t'..altro---R[e rr.ede/imo. 213.

"

,al,.fi •

Zmone Filo[., quanto _cautelata nel riprmJere ; ,
faoi . 62. quanto akborrifte i Gio'lJani profu-.
mati. u9.
.
~eufi /i pregia tli àimorA nel àip~gnere. J 34~
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contcntafie - 30.
importantlffimo JOX,

lin.

fiozzava
Barattierie
e i Vitellio

28. ;11ccipere

nccipirt

2.

182.
199.
239,

. 262.

•4~! /a'!J!~ Lett~~e ~

contentdle •

.z. ·importantiffimo

fi rime~ton_o

!Jli altri

·

9. .iho2.zava
29. Barattiere
14. e i Vitellj•
111/4

e
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