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vi mando un presente; il quale se non
corrisponde agli obblighi che io ho con voi,
è tale senza dubbio , quale ha potuto Niccolò
Machiavelli mandarvi maggiore. Perchè in
quello io ho espresso quanto io so, e quanto
io ho imparato per una lunga pratica e -continua lezione delle cose del mondo . E non
potendo nè voi nè altri desiderare da me piu 1
non vi potete dolere se io non vi ho donato
più . Bene vi può increscere della povertà
dello ingegno mio, quando siano queste mie
narrazioni povere; e della fallacia del giudizio , quando io in molte parti discorrendoYol. 3.
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m' inganni . Il che essendo , non so quale di
noi si abbia ad esser meno obbligato all'altro,
o io a voi che mi avete forzato a seri vere
quello eh' io mai per me medesimo non arei ·
scfitto,
voi a me , quando scrivendo non '
abbia soddisfatto . Pigliate adunque questo in
quel modo che si ·pigliano tutte le cose degli
amici , dove si considera più sempre I' intenzione di chi manda , che la qualità della cosa
che è mandata. E crediate che in questo io
ho una satisfazione , quando io penso che:;
sebbene io mi fossi ingannato in molte sue
circostanze, in questa sola so eh' io non ho
preso errore , d' avere eletto voi , ai quali
sopra tutti gli altri questi miei Discorsi indirizzi ; sì perchè , facendo questo , mi pare
aver mostro qualche gratitudine de' beneficj
ricevuti 1 sì perchè e' mi pare essere uscito
fuora dell' uso comune di coloro che scrivono , i quali sogliono sempre le loro opere
a .qualche principe indirizzare ; e accecati
dall'ambizione e dall'avarizia laudano quello
di tutte le virtuose qualitadi, quaìiclo di ogni
vituperevole parte dovrebbon6 biasimarlo .
Onde io per non incorrere in questo errore
ho eletti , non quelli che sono principi , ma
quelli che per le infinite buone parti loro
meriterebbono d'essere; nè quelli che potreb-
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bono di gradi, di onori e di ricchezze rienfpiermi, ma quelli che non potendo vorrebbono farlo . Perchè gli uomini , volendo
giudicare dirittamente, hanno a stimare quelli
che sono , non . quelli che possono esser liberali; e così quelli che sanno, non quelli. che
senza sapere possono governarè un regno . E
gli scrittori laudano più J erone Siracusano
quando egli era privato, che Perse Macedone
quanqo egli era Re , perchè a Jero ne a esser
•principe non mancava altro che il prinéip:tto,
quell'altro non _aveva parte alcuna di Re che
il regno . Godetevi pertanto quel bene, o
quel male che voi medesimi avete voluto;
e se voi starete in questo errore che queste
mie opiniòni vi siano grate, non mancherò ·
·di seguire il resto dell' istoria , secondo che
nel principio vi promisi . Valete •
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Ancora che per la invida natura degli uomm1
sia sempre stato pericoloso il trovare modi ed
ordini nuovi, quanto il cercare acque e terre incognite , per essere quelli più pronti a biasimare che a
laudare le azioni d'altri, nondimeno spinto da quel
naturale desiderio, che fu sempre in me di operare
senza alcun rispetto quelle cose che io creda rechino comune benefizio a ciascuno, ho deliberato
entrare .per una via' la quale non essendo stata per
ancora da alcuno pesta, se la mi arrecherà fastidio
e difficultà, mi potrebbe ancora arre<;are premio,
mediante quelfi che umanamente di queste mie
fatiche considerassero . E se l'ingegno povero , 1a
poca esperienza delle co~e pre:;enti , la debole no"'.'.
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tizia delle antiche , ·faranno questo mio conato difettivo e di non molta utilità, daranno almeno la
via ad alcuno, che con più virtù, più discorso e
giudizio , potrà a questa mia intenzione satisfare ;
il che se non ' mi arrecherà laude, non mi dovrebbe pa~torire biasimo . E quando io considero
quanto onore si attribuisca all'antichità, e come
molte volte , lasciando andare' molti altri esempj 1
un fragmento d'una antica statua sia stato comperato gran prezzo , per averlo appresso di se 1
onorarne la sua.casa, poterlo fare imitare da coloro
che di quell' arte si dilettano , e come quelli poi
con ogni industria si sforzano in tutte le 19ro opere
rappresentarlo ; e veggendo dall' altro canto le virtuosissime operazioni che le istorie ci mostrano,
che sono state operate da i·egni e da repubMiche
antiche / dai ~e, capitani, cittadini, datori di leggi 1
ed altri che si sono per la loro patria affaticati 1 essere più presto ammirate che imitate 1 anzi in tanto
da ciascuno in ogni parte fuggite , che di quella
antica virtù non ci è rimaso alcun segno , non
posso fare che insieme non me ne maravigli e
dolga ; e tanto più , quanto io veggio nelle dif
ferenze che intra i cittadini civilmente nascono,
o nelle malattie, nelle quali gli uomini incorrono 1
esse1:si sempre ricorso a quelli giudicj , o a quelli
rimedj che dagli antichi sono stati giudicati o ordinati. Perchè ~e leggi civili non sono altro che
sentenze date dagli antichi jureconsulti, le quali
ridotte in ordine a' presenti nostri jureconsulti giudicare insegnano; nè ancora la medicina è altro
che esperienza fatta dagli antichi medici ' sopra la
quale fondano i medici presenti li loro giudicj . '
Nondimeno nello 01·dinarn le repubbliche 1 nel
4
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mantencré gli Stati, nel governare i regni, nell' ordinare la milizia, ec1 amministrare la guerra, nel
ll"iudicare i sudditi, nello accrescere lo imperio,
non si trova nè principe , nè repubblica, nè capitano, ·nè cittadino che agli esempj degli antichi
ricorra . Il che mi persuado che nasca , non tanto
dalla debolezza, nella quale la presente educazione
ha condotto il mondo, o da quel male che uno
ambizioso ozio ha fatto a molte provincie e città
cristiane, quaDto dal non avere vera cognizione
delle istorie , per non trarne , leggendole , quel
5enso, nè gustare di loro quel sapore che le hanno
in se. Donde nasce che infiniti che leggono, pigliano piacere di udire quella varietà degli accidenti
che in esse si -contengono, senza pensare altrimente d'imitarle , giudicando la imitazione · non
solo difficile , ma impossibile ; come. se il cielo, il
Sole , gli elementi , gli uomini fossero variati di
moto, di ordine e di potenza, da quello eh' egli
enmo anticamente. Volendo pertanto trarre gli uomini di questo errore ~ho giµdicato necessario
scrivere sopra tutti quelli libri di Tito Livio, che
dalla malignità de' tempi non ci sono stati inter..
r<?tti , quello che. io secondo le antiche e moderne
cose giudicherò esser necessario per maggiore intelligenza di essi, acciocchè' coloro che questi miei
Discorsi leggeranno, possano trarne quella utilità,
per la quale si debhe ricercare la cognizione della
istoria . E benchè questa impresa sia difficile, nondimeno ajutato da coloro' che mi hanno ad entrare
sotto a questo pe~o confortato, credo portarlo in
modo , che ad 1,ln altro resterà breve cammino a
concludo al luogo destinato.
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CAPITOLO PRIMO.
Quali siano stati universalmente i principj di
qualunque città, e quale Jusse quello di Roma.
Coloro che leggeranno qual principio fusse quello
della città di Roma, ·e da quali legislatori, e come
ordinato, non si maraviglieranno che tanta virtù
si sia per più secoli mantenuta in quella città; e
che dipoi ne sia nato quello imperio , al quale
quella repubblica aggiunse. E volendo discorrere
prima il nascimento suo, dico : che tutte le città
sono edificate o dagli uomini natii del luogo dove
le si edificano , o dai forestieri • Il primo caso occorre , quando agli abitatori dispersi in molte e
p~ccole parti non par ~ iv~re sicuri, . no? po tendo
ciascuna per se e per i sito e per i1 picco1o numero resistere all'impeto di chi le assaltasse, e ad
unirsi per loro difensiOtJl.e venendo il nemico non
sono a tempo ; o quando fossero , conv.errebhe loro
fasciare abbandonati molti de' loro ridotti , e cosl
verrebbero ad esser subita preda dei loro nemici ;
talmente che per fuggire questi pericoli, mossi o
da' loro medesimi , o da alcuno che sia infra di loro
di maggiore autorità, si ristringono ad abitar insieme in luogo eletto da loro, più comodo a vivere,
e più facile a difendere. Di queste infra molte altre
·sono state Atene e Vinegia, La 'prima, sotto I' autorità di Teseo, fu per simili cagioni dagli ahi tatori
dispersi edificata . L' altra , sendosi molti popoli
1·idotti in certe isolette, che erano nella . punta del
mare Adriatico 1 per fuggire quelle guerre che ogni

1

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

I'

.

\.

LIBRO PRIMO~
9
tlì per lo avvenimento di nuovi barbari , dop.o la
declinazione dello imperio Romano nascevano in
Italia 1 ·cominciarono infra loro , senza altro principe particolare che gli ordinasse , a vivere sotto
qtrelle leggi che parvero lo~·o più atte a mantenerli •
II che successe loro felicemente per il lungo ozio ,
che il sito dette loro, non avendo quel mare uscita , e non avendo quelli popoli che affliggevano
Italia, navigj da poterli infestare ; talchè ogni picciolo principio li potè far venire a ·quella grandezza
nella quale sono . Il secondo caso , quando da genti
forestiere è edificata una città , nasce o da uomini
liberi 1 o che dipendano da altri, come sQno le
colonie mandate o da una repubblica, o 'da un
principe per isgravare le loro terre d' abitatori, o
per difesa di quel paese ' che di nuovo acquistato
vogliono sicm·amente e senza spesa mantenersi;
delle quali città il popolo Romano ne edificò assai ,
e per tutto l'imperio suo; ovvero le sono edificate
da un principe, non per al>itarvi, ma per sua gloria, come la città di Alessandria da Alessandro . E
per non avere queste cittadi la loro origine libera,
rade volte occorre che le facciano progressi grandi,
e possansi intra i capi de' regni numerare • Simile
a queste fu I' edificazione di Firenze , perchè o
edificata da' soldati di Silla, o ·a caso dagli abitatori
dei monti di Fiesole, i quali confidatisi in quella
lunga pace che sotto Ottaviano nacque nel mondo,
si ridussero ad abitare nel piano sopra Arno, si
edificò sotto l' imperio Romano, nè potette ne' principj suoi fare altri augumenti, che quelli che per
cortesia del principe gli erano concessi. Sono liberi
gli edificatori delle cittadi, quando alcuni popoli o
sotto un priaci pe 1 o da per se 1 sono costretti o per
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morbo, o per fame, o per guerra ad abbandonare
il paese patrio, e cercarsi nuova ·sede: questi tali ,
o egli abitano le cittadi che e' trpvano ne' paesi che
egli acquistano , come fece Moisè , o ne edificano
di nuQVO, come fece Enea. In questo caso è dove
si conosce la virtù del io edificatore, e la fortuna
dello edificato; la quale è più o meno maravigliosa,
secondo che più o meno è virtuoso colui che ne è
stato principio . La ·virtù del quale si conosce in
duoi modi; il primo è nella elezione del sito, l'altro
nella ordinazione delle leggi. E perchè gli uomini
operano o per necessità o per elezione, e perchè si
vede quivi esser maggiove virtù , dove la elezione
ha meno autorità , è da considerare se sarehLe
meglio eleggere, per la edificazione delle cittadi 1
luoghi sterili, · acciocchè gli uomini costretti ad 'industriarsi , meno occupati dall'ozio, vivessero più
uniti, avendo per la povertà del sito minore cagione
di discurdie; come intervenne in Raugia, e in molte
altre cittadi in simili ]uoghi edificate ; la quale elezione sarebbe senza dubbio più savia e più utile,
quando gli uomini fossero oontenti a vivere del
loro , e non volessero cercare di comandare altrui.
Pertanto non potendo gli uomini assicurarsi se non
con la potenza, è necessario fuggire questa sterilità
del paese, e porsi in luoghi fertilissimi , dove potendo per la ubertà del sito ampliare J possano e
difendersi da chi gli assaltasse, e opprimere qualunque alla grandezza loro si opponesse. E quanto a
quell'ozio che gli arrecasse iJ sito,. si debbe. ordinare che a quelle necessitadi le leggi li costringano ,
che il sito non li costringesse; e imitare quelli
che sono stati savi , ed hanno abitato ip. paesi amenissimi e tertilissimi, e atti a produrr~ uomini
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oz10s1 , ed inabili ad ogni virtuoso esercizio ; che
per ovviare a quelli danni , i quali l' amenità del
paese mediante l'ozio arebbero causati , hanno posto una necessità di esercizio a quelli che avevano
a essere soldati, di qualità che per tale ordine vi
sono diventati migliori soldati , che in quelli paesi,
i quali naturalmente sono stati aspri e sterili; intra
i quali fu il regno degli Egizj , che non ostante
che il paese sia amenissimo, tanto potette quella
necessità ordinata dalle leg~i , che vi nacquero uomini eccellentissimi ; e se i nomi loro non fossero
dalla antichità spel).ti, si vedrebbe come meriterebbero più laude çhe Alessandro Magno, e molti
altri, de' quali ançoÌ'a, è la memoria fresca . E chi
avesse considerato il regno del Soldano , e l' ordine
de' Mammalucchi, e di quella loro milizia, avanti
che da Salì gran Turco fosse stata spenta, arebbe
veduto in quello molti esercizj circa i soldati, e
arebbe in fatto conosciuto quanto essi temevano
quell'ozio , a che la benignità del paese li poteva
condurre, se non v' avessero con leggi fortissime
ovviato . Dico aduuque , essere più prudente elezione porsi in luogo fertile, quando quella fertilità
con le leggi infra debiti termini si ristringe • Ad
- Ales~andro Magno , volendo edificare una città per
&ua gloria, vennepinocrate architetto, e gli mostrò
come ei la poteva fare sopra il monte Atho , il qual
luogo, oltre ali' esser forte , potrebbe ridursi in
modo , che a quella città si darebbe forma umana ,
il che sarebbe cosa maravigliosa e rara , e degna
della sua grandezza ; e domandandolo Alessandro
di quello che q~lli abitatori viverebbono , rispose
non ci aver pensato ; di che quello si rise, e lasciato
sta1· quel monte 1 edificò Ale:tsandria 1 dove gli ahi·
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tatori avessero a star volentieri per la grassezza
del paese, e per la comodità del mare e del Nilo •
Chi esaminerà adunque la edificazione di Roma, se
si prenderà Enea per suo primo progenitore , sarà
di quelle cittadi edificate dai forestieri; se Romolo ~ .
di qùelle. edificate dagli uomini natii del luogo; ed
in qualunque modo la vedrà avere principi-;> libero, senza dipendere da alcuno; vedrà ancora (come
di sotto si dirà) a quante necessitadi le leggi fatte
da Romolo, da Numa e dagli altri la costringessero;
talmente che la fertilità del sito, la comodità del
mare, le spesse vittorie , la grandezza dello impe:rio , non la poterono per molti secoli corrompere,
e la mantennero piena di tante vi~tù, di quante mai
fosse alcun' altra repubblica ornata . E perchè le
cose operate da lei, e che sono da Tito Livio
celebrate, sono seguite o per pubblico o per privato consiglio, o dentro o fuori della città , io
cominc.erò a discorrere sopra quelle cose occorse
dentro e per consiglio pubblico , le quali degne di
maggiore annotazione giudicherò , aggiungendovi
tutto quello che da loro dipendesse ; con i quali
Discorsi questo primo libro; ovvero questa prima
parte sì terminerà .
CAPITOLO SECONDO.

Di ·quante specie sono le repubbliche , e dì
. quale ju la repubblica Romana .

J

o voglio porre da parte il ragionare di quelle
cittadi, che hanno avuto il loro principio sottoposto
ad altri , e parlerò di quelle che hanno avuto il
principio lontano . da ogni servitù esterna, :ma si
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sono subito governate per loro arbitrio, o come
repubbliche, o come principato, le quali hanno
avuto, come diversi principj, diverse leggi e ordini.
Perchè ad alcune, o nel principio d'esse, o dopo
non molto tempo sono state date da un solo le
leggi, e ad un tratto , come quelle che furono
date da Licurgo agli Spartani ; alcune le hanno
avute a caso, ed in più volte, e secondo gli accidenti, come Roma. Talchè felice si può chiamare
quella repubblica , la quale sortisce un uomo sì
prudente, che le dia leggi ordinate in modo, che,
senza aver bisogno di correggerle, possa vivere
sicuramente sotto quelle . E si vede che Sparta le
osservò più che ottocento anni senza corromperle,
e senza alcuno tumulto pericoloso; ·e per il contrario tiene qualche g1;ado d'infelicità quella città,
che non si essendo abbattuta ad uno ordinatore
prudente , è necessitata da se medesima riordinarsi; e di queste ancora è più infelice quella,
che è più discosto dall' ordine ; e quella è pit\
discosto , che con i suoi ordini è al tutto fuori del
diritto cammino, che la possa condurre al perfetto e vero fine ; perchè quelle che sono irr questo
· grado, è quasi impossibile che per qualche accidente si rassettino. Quelle altre, che, se le non
hanno l'ordine ]?èrfetto, hanno preso il principio
]mono, e atto a diventare migliori, possono per Ja
occorrenza degli accidenti diventare perfette. Ma
sia ben vero questo, che mai non si ordineranno
senza pericoli, perchè gli assai uomini non si accordano mai ad una legge nuova, che riguardi un
nuovo ordine nella città, se non è mostro loro ò.a
una necessità che bisogni farlo; e non potendo venire questa necessità senza pericolo, è facil cosa che

3.
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quella repubblica rovini avanti che la si sia condotta
a una perfezione di ordine. Di che ne fa fede appieno la repubblica di Firen.z e, la quale fu dall'accide·nte d'Arezzo nel II riordinata, e da quel di
Prato nel Xli disordinata. Volendo adunque discor1·ere quali furono gli ordini della città di Roma ,
e quali accidenti alla sua perfezione la condussero ,
dico, come alcuni che hanno scritto delle repubbliche, dicono essere in quelle uno de' tre stati 1
chiamato da loro Principato, di Ottimati e Popo·
lare, e come coloro, che ordinano una città, debbano volgersi ad uno di questi, secondo pare loro
più a proposito . Alcuni altri, e secondo l'opinione
di molti più savi, hanno opinione che siano di sei
ragioni GCilverni, delle quali tre ne siano pessimi ,
tre altri siano buoni in loro medesimi, ma sì facili
a corrompersi, che vengono ancora essi ad essere
perniciosi . Quelli che sono buoni , sono i soprascritti tre ; quelli che sono rei, sono tre altri , i
quali da questi tre dipendono, e ciascuno di essi è
in modo simile a quello che gli è propinquo, che
facilmente saltano dall' uno all' altro ; perchè il
Principato facilmente diventa tirannico; gli Ottimati
con facilità diventano stato di pochi ; il Popolare
senza diffìcultà in licenzioso si converte. Talmente
che se uno ordinatore di repubblica ordina iri una
città uno di quelli tre stati, ve lo ordina per poco
tempo; perchè nissuno rimedio può farvi , a far che
non sdruccioli nel suo contrario, per la similitudine che ha in questo caso la virtù ed il vizio .
Nacquero queste variazioni di governi a caso intra
gli uomini ; perchè nel principio del mondo, sendo
gli abitatori rari, vissero un tempo dispersi a similitudine delle bestie : dipoi multiplicando la gene-
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razione, si ragunorno insiem·e , e per potersi meglio
difendere cominciarono a riguardare infra loro quello
che fusse più robusto e di maggior cuore, e fecionlo come capo, e l'obbedivano, Da questo nacque
la cognizione delle cose oneste e buone, differenti
dalle. perniciose e ree ; perchè veggendo che se uno
nuoceva al suo benefattore, ne veniva odio e compassione intra gli uomini, biasimando gl' ingrati ed
onorando quelli che fossero grati, e pensando ancora
che quelle medesime ingiurie potevano esser fatte
a loro; per fuggire simile male si riducevano a
fare leggi, ordinare ,Punizioni a chi contrafacesse;
donde venne la cogmzione della giustizia. La qual
cosa faceva che avendo dipoi ad eleggere un principe, non andavano dietro al più gagliardo, ma a
quello che fosse più prudente e più giusto. Ma come
clipoi si cominciò a fare il principe per successione,
e non per elezione, subito cominciarono gli eredi
a degenerare dai loro antichi, e lasciando l' opere
virtuose, pensavano che i principi non avessero a
fare altro che superare gli altri di sontuosità e di
lascivia , e d' ogni altra qualità deliziosa . In modo
che cominciando il principe ad essere odiato, e per
tale odio a temere , e passando tosto dal timore
alle offese , ne nasceva presto una tirannide . Da
questo nacquero appresso i principj delle rovine, e
delle conspirazioni e congiure contro ai principi,
non fatte da coloro che fossero o timidi, o deboli,
ma da coloro che per generosità, grandezza d' animo , ricchezza e nobiltà avanzavano gli altri , i
quali non potevano sopportare la inonesta vita di
quel principe. La moltitudine' adunque seguendo
1' autorità di questi potenti, si armava contro al
principe, e quello spento, ubbidiva loro come ai
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suoi liberatori . E quelli avendo in odio il nome di
un solo capo, costituivano di loro medesimi un ·
governo , e nel principio, avendo . rispetto alla passata tirannide , si governavano secondo ]e leggi ordinate da loro , posponendo ogni loro comodo alla
comuné utilità, e le cose private e le pubbliche
con somma diligenza govMnavano e conservavano .
Venuta dipoi questa amministrazione ai loro figliuoli, i quali non conoscendo la variazione della fortuna , non avendo mai provato il male, e non
Tolendo stare contenti alla civile egualità; ma rivoltisi alla avarizia, alla ambizione, alla usurpaziol!e
delle donne, fecero che d'un governo d' ottimati
diventasse un governo di pochi, senza avere rispetto
ad alcuna civiltà; tal che in breve tempo intervenne
loro come al tiranno, perchè infastidita da' loro
governi la moltitudine, si fe' ministra di qualunque
disegnasse in alcun modo offendere quelli governatori, e così si levò presto alcuno, che con l' ajuto
della moltitudine gli spense. Ed essendo ancora
fressa la memoria del principe, e delle ingiurie
ricevute da quello , avendo disfatto lo stato de' pochi, e non volendo rifare quel del principe, si
Tolsero allo stato popolare, e quello ordinarono in
modo, che nè i pochi potenti, nè un principe vi
avesse alcuna autorità. E perchè tutti gli sta.ti nel
principio hanno qualche riverenza , si mantenne·
questo stato popolare un poco , ma non molto ~
massime spenta che fu quella generazione, che I' aveva ordinato ; perchè subito si venne alla licenz.a ,.
dove non si temevano nè gli uomini privati , nè i
pubblici ; di qualità che vivendo ciascuno a suo
modo, si facevano ogni dì mille ingiurie; tal che
costretti per necessità 1 o per suggestione d'alcuno
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buono uomo, o per fuggire tale licenza, si ritorna
di nuovo al principato , e da quello di grado in
grado si riviene verso la licenza, ne' modi e per le
cagioni dette . E questo è il cerchio, nel quale girando tutte le repubbliche si sono governate , e si
governano ; ma rade volte ritornano ne' governi
mèdesimi , perchè quasi nessuna repubblica può
essere di tanta vita , che possa passare molte volte
per queste mutazioni, e rimanere in piedi. Ma
bene interviene che nel travagliare una repubblica>
matlcandole sempre consiglio e forze, diventa suddita d' uno Stato propinquo che sia meglio ordinato
di lei; ma dato che questo non ·fosse, sarebbe atta
una repubblica a rigirarsi infinito tempo in questi
governi. Dico adunque che tutti i detti .mocff sono
pestiferi 1 per la Jnevità della vita che è ne' tre
buoni, e per la malignità che è ne' tre rei. Talchè
avendo quelli che prudentemente ordinano leggi ,
- conosciuto questo difetto , fuggendo ciascuno di
questi modi per se stesso, ne elessero uno che partecipasse di tutti , giudicandolo più fermo e più stabile , perchè l' uno guarda I' altro , sendo in una
medesima città il principato , gli ottimati, ed il ·
governo p.o polare: intra quelli che hanno per simili
costituzioni meritato più laude. è Licurgo, il quale
ordinò in modo le sue leggi in Sparta , che dando
le parti sue ai Re , agli ottimati e al popolo ,. foce
uno stato che durò più che ottocento anni, con
somma laude sua, e quiete di quella città. Al contrario intervenne a Solone, il quale ordinò le leggi
in Atene , i che per ordinarvi solo lo stato pop.olare ,
lo fece di sì breve vita , che avanti morisse vi vide
nata la tirannide dì Pisistrato: e benchè dipoi quaranta anni ne fossero cacciati gli suoi eredi , e ri-
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tornasse Atene in libertà, perchè la riprese lo stato
popolare , secondo gli ordini di Solone, non .10
tenne più che cento anni, ancora che per mantenerlo facesse molte costituziemi , per le quali si
reprimeva la insolenza de' grandi , e la licenza dell'universale, le quali non furon da Solone consiclerate ;'nientedimeno perchè la non le mescolò éon
la potenza del principato, e con quello degli ottimati, visse Atene a rispetto di Sparta brevissimo
tempo . Ma vegniamo a Roma, la quale nonostante
che non avesse un Licurgo, che l'ordinasse in modofIBl principio , che la potesse vivere lungo tempo
libera, nondimeno furono tanti gli accidenti che
in quella nacquerG, per la disunione che era intra
Ja plebe e il Senato, che quello che non aveva fatto
uno ordinatore , lo fece il caso • Perchè se Roma
non sortì la prima fortuna, sortì la seconda; perchè
i primi ordini se furono difettivi, nondimeno non
deviarono dalla diritta via che li potesse condurre
alla perfezione. Perchè Romolo e tutti gli altri Re,
fecero molte e buone leggi, conformi ancora al
vivere libero; ma perchè il fine loro fu fonditre
un regno e non una repu])blica, quando quella.
città rimase libera , vi mancavano molte cose che
era necessario ordinare in favore della libertà , le
quali non erano state da quelli re ordinate . E avvenga che quelli· suoi Re perdessero l'imperio per
}e cagioni e modi discorsi, nondinieno quelli che
li cacciarono, ordinandovi subito duoi Consoli, che
stessero nel luogo del Re, vennero a cacciare di
Roma il nome , e non la potestà regia ; talchè essendo in quella Repubblica i Consoli e il Senato 1
veniva solo ad esser mista di due qualità delle tre
soprascritte, cioè di principato e di ottimati. Re--
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stavagli solo a dare luogo al governo popolare; onde
essendo diventata la nobiltà Romana insolente per
}e cagioni che di sotto si diranno, si levò il popolo
contro di quella ; talchè, per non perdere il tutto,
fu costretta concedere al popolo la sua parte ; e
daH' altra parte il Senato e i Consoli restassero con
tanta autorità, che potessero tenere in quella repubblica il grado loro • E così nacque la creazione
de' Tribuni della plebe, dopo la quale creazione
venne a essere più stabilito lo stato di quella repubblica , avendovi tutte le tre qualità di governo
la parte sua. E tanto gli fo. favorevole la fortuna,
che benchè si passasse dal governo dei Re, e degli
ottimati ' al popolo ' per quelli medesimi gradi e
per quelle medesime cagioni che di sopra si sono
discorse , nondimeno non si tolse mai per dare
autorità agli ottimati, tutta l' autorità alle qualità
Regie , nè si diminuì l'autorità in tutto agli ottimati , per darla al popolo ; ma rimanendo mista , .
fece una repubblica perfetta, alla quale perfezìone
venne per la disunione della Plebe e del Senato ,
come nei duoi prossimi seguenti capitoli largamente
5i dimostrerà •

CAPITOLO TERZO.
Quali accidenti faé~ssero creare in Roma i Tribuni della plebe , il che fece la repubblica pizl
pe1fetta.
Come dimostrano tutti coloro che ragionano del

~ive1:e civile, e come ne è piena di esempj ogui '
Istoria 1 è necessario a chi dispone una repubblica,

•
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ed ordina leggi in quella, presupporre tutti gli
uomini essere cattivi, e che gli ahbiano sempre
ad usare la malignità dell' animo loro , qualunque
volta ne abbiano libera occasione ; e quando alcuna malignhà sta occulta un tempo , procede da
una oc11u1ta cagione, che, per non si essere veduta
esperienza del contrario, non si conos~e; ma la fa
p~i scuopri)·e il tempo, il quale dicono essere pàdre di ogni verità . Pareva che fosse in Roma intra
la plebe ed il Senato, cacci~ti i Tarquinj , una
unione granC!-issima, e che i nohili avfi-sero deposta
quella loro superbia , e fossero diventati d' animo
popolare, e sopportl!hili da qualunque ancora che
infimo . Stette nascoso questo inganno, nè se ne
vide la cagio1Je, intìno che i Tarquinj .vissono ;
de' quali temendo la nobiltà , e avendo paura che
la plebe mal trattata non si acc_ostasse loro , si
portava um~namepte con quella ; ma come prima
furono morti i Tarquinj, e che a' nobili fu la paura
fugg~ta J com.i nciarono a sputare contro alla plebe
quel veleno che si avevano tenuto nel petto, ecl in
tutti i rnoò.i che potevano ]' offendevano : la qual
co~a fa testimonianza a quello che di sopra hq detto, che gli uomini non operano mai nulla bene,
se non per Decessità ; ma dove la elezione abbonda, e che vi si può usare "licenza , si riempie subito ogni cosa di confusione e di disordine. Però
si dice, che la fame e la povertàfaimo gli uomini industriosi, e le leggi gli fanno buoni. E . dove una
cosa per se medesima senza la legge opera bene',
non è necessaria la legge ; ma quando quella buona
consuetudine clanca, è "ubito la legge necessaria.
Però mancati i Tarquioj 1 che con la paura di loro
tenevano la no~iltà a freno, convenne pensare a
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uno nuovo 01·dine, che facesse quel medesimo effetto che facévano i Tar•quinj quando erano vivi •
E però dopo molte confusioni , romori, e pericoli
di scandali , che nacquero intra .la plehe e la nobiltà, si venne per sicurtà della plebe alla creazione
de' Trihuni ; e quelli ordinarono con tante preeminenze e tanta riputazione, che potessere> esse.r e
s.empre dipoi mezzi tra la plebe e il Senato , e
ovviar@ alla insolenzà de' nobili .

CAPITOLO QUARTO.
Glie la disunione della plwbe e del Senato Romano
fece libera e potente fjltella repubblica .

•

lo non voglio mancare di discorrere sopra questi
tumulti che furono in Roma dalla morte de' Tarquinj alla creazione de' Tribuni; e dipoi sopra alcune altre cose contro la opinione di molti, che
dicono, Roma essere stata una repuhhlica tumultuaria, e piena di tanta confusione, che se la buona
fortuna e la virtù militare non avesse supplito a' loro
difetti ; sarebbe stata inferiore ad ogni altra repuhblica . lo non posso negare, che la fortuna e
la milizia non fossero cagioni dell'imperio Romano; ma e' mi parn bene che costoro oon si avveggano , che dove è buona milizia conviene che sia
huòno ordine , e rade volte anco occorre, che non
vi , sia buona fortun-;.. Ma vegniamo agli altri particolari di. quella città. lo dico, che coloro che
dannano i tumulti tra i nobili e la plebe,. mi pare
che biasimino quelle cose che furono prima cagione
di tenere libera Roma 1 e che considerino più a' ro.
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mori ed alle grida che di tali tumulti nascevano,,
che a' buoni effetti che quelli partorivano ; e che
non co_nsiderino, come e' sono in ogni repubblica
duoi umori diversi, quello del popolo, e quello
de' grandi ; e come tutte le leggi che si fanno in
favore deUa libertà , nascono dalla disunione loro,
come facilmente si può vedere essere seguito i11
Roma ; perchè da' Tarquinj ai Gracchi, che furono
più di trecento anni, i tumulti di Roma rade volte
partorivano esilio, e radissime sangue. Nè 1i. pos~
sono per tanto gi udica1·e questi tumulti nocivi, nè
una repubblica divisa, che in tanto tempo per le
sue differenze non mandQ in esilio più che otto o
dieci cittadini , e ne ammazzò pochissimi, e non molti
ancora condannò in danari. Nè si può chiamare in
alcun mo~o con ragione una repubblica inordinata 1
dove siano tanti esempi di virtù, perchè li buoni
esempi nascono dalla buona educazione , la buona
educazione dalle buone leggi, e le buone leggi daquelli tumulti, che molti inconsideratamente dannano;
perchè chi esaminerà bene n fine di essi ' non troverà .
eh' egli abbiano partorito alcuno esilio o violenza in
disfavore del comune bene , ma leggi ed ordini in
bendìzio della pubblica libertà. E se alcuno dicesse:
i modi erano straordinari, e quasi efferati , vedere il
popolo insieme gridare contro il Senato , il Senato
contro il popolo , correre tumultuariamente per le
strade, serrare le botteghe , partirsi tutta la plebe
di Roma , le quali tutte ~ose spaventano, non che
altro , chi legge ; dico come ogni città debhe avere
i suoi modi, con i quali il popolo possa sfogare
l' ambizion~ sua, e massime quelle cittadi , che
nelle cose importanti si vogliono valere del popolo;
'intra le quali la città di Roma aveva questo modo ,
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che quando quel popolo voleva ottenere una legge,
o e' faceva alcuna delle predette cose, o e' non voleva dare il nome per andare alla guerra , tanto che
a placarlo bisognava in qualche parte soddisfargli.
E i deiiiderj de' popoli liberi , rade volte sono perniziosi alla libertà , perchè e' nascono, o da .essere
oppressi, o da suspizioue d' avere a essere oppressi .
E quando queste op~nioni fossero false , e' vi è il
rimedio delle concioni , che ·surga qualche uomo
da bene , che orando dimostri loro , come e' s' in~
gannano ; e li popoli , come dice Tullio, benchè
siano ignoranti, soao capaci della verità, e facilmente cedono , quando da uomo degno di fede è
detto loro il vero . Debbesi adunque più parcamente biasimare il governo romano , e considerare che
tanti buoni effetti, quanti uscivano di quella repubblica, non erano causati se non da ottime cagioni . E se i tumulti furono cagione della creazione
de' Tribuni , meritano somma laude ; perchè oltre
al dare la parte sua all'amministrazione popolare,
forono costituiti per guardia della libertà Romana,
come nel seguente capitolo si mostrerà.
!l

CAPITOLO QUINTO'.

Dove più sicuramente si ponga la guardia della
libertà, o nel popolo, o ne' grandi; e quali
hanno maggiore cagione di tumultuare , o chi
yuole acquistare , o chi vuole mantener.e .
Quelli che prudentemente hanno costituita una
repubblica, intra le più necessarie cose ordinate
da loro , è stato costituire una guardia alla lihe;i:çà 1
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e secondo che questa è "bene collocata , dura più o
meno quel vivere libero. E perchè in ogni repubblica sono uomini grandi e popolari, si è duhitato
nelle mani de' quali sia meglio collocata detta guardia . E appresso i Lacedemoni, e ne' noatri tempi
appresso de' Viniziani , la è stata messa nelle mani
de' nohili ; ma appresso de' Romani fu messa nelle
mani della plebe. Per tanto è necessario esaminare, quale di queste ·repubhliche avesse migliore
elezione . E se si andasse dietro alle ragioni, ci è·
che dire da ogni parte ; ma se si esaminasse il fine .
loro ' si piglierebbe la parte de' nobili ' per aver
avuta la libertà di Sparta e di Vinegia pitì lnnga
vita che quella di Roma. E yenendo alle ragioni
dico, pigliando prima la parte de' Romani, come
e' si debbe mettere in guardia coloro d'una cosa",
che hanno meno appetito d' usurparla . E senza
dubbio se si considera il fine de' nobili e degl' ignobili, si vedrà in quelli desiderio grande di dominare, ed in questi solo desiderio di non essere dominati, e per conseguente maggi.ore volontà di
vivere liheri, potendo meno sperare d' usurparla
che non possono i grandi; ~alchè essendo. i popolani prepo&ti la guardia d' una libertà, è ragionevole ne abbiano più cura , e non la potendo occupa1·e loro , non permeÙano che altri l'occupi.
Dall' altra parte, chi difende l' ordine Spartano e
Veneto dice, che coloro che mettono la guardia in
mano de' potenti, fanno due opere buone; l'una,
che satisfanno più all'ambizione di coloro eh' avendo più parte nella repubblica, per avere questo
bastone in mano, hanno cagione di contentarsi più;
l':altra che lievano una qualità di autorità d;i.gli
anm11 inquieti della plebe , che è ca~ione d' infi-
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n-ite dissensioni e scandali in una repubhlica , e
atta a ridurre la nobiltà a qualche disperazione,
che col tempo faccia cattivi effetti. E ne danno
per esempio la medesima Roma , che per avere i
Tribuni della plebe questa autorità nelle ma11i, non
bastò loro ·avere un Consolo plebeo , che li vollono avere ambedue . Da questo e' vollono la Censura, il Pretore, e tutti gli altri gradi dell' impe• rio della città; nè bastò loro questo , che menati
. dal medesimo furore, comincioruo poi col tempo
a adorare quelli uomini che vedevano atti a hattere
la nobiltà ; donde nacque la potenza di Mario , e
la rovina di Roma. E veramente chi discorresse
bene I' una cosa e (altra, potrebbe stare dubbio,
quale da lui fosse eletto per guardia di tale libertà, non sapendo quale qualità d'uomini sia più nociva in una repubblica, o quella che desidera acquistare quello che non ha , o quella che desidera
mantenere lonore già acquistato. Ed in fine chi
sottilmente esaminerà tutto, ne farà questa conclusione : O tu ragioni d'una repubblica , che voglia
fare uno imperio, come Roma , o d' nna che le
basti mantenersi . Nel primo caso, gli è necessario
fare og11i cosa come Roma; nel secondo può imitare Vinegia e Sparta, per quelle cagioni, e corn,e
nel seguente capitolo si dirà. Ma per tornare a
discorrere quali uomini siano in una repubMica più
nocivi, o quelli che desiderano d' acquistare, o quelli che temono di perdere lo acquistato , dico , che
sendo fatto Marco Meuennio Dittatore, El Marco
Fulvio Maestro de' cavalli, tutti duo i plebei , per ricercare certe congiure che s'erano fatte in Capova
contro a Roma; fu dato ancora loro autorità dal
popolo di potere l'Ìcerca1·e chi in Roma per ambi-
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z1one e modi slr;lordinari s'ingegnasse di venire
.lll Consolato ed agli altri onori della città. E parendo alla nobiltà, che tale au~orità fosse data al
Dittatore contro a lei, sparsero per Roma 1 che non
i Ìiebili erano quelli che cercavano gli onori per
ambizione ·e modi straordinari , ma gl' ignobili , i
quali non confidatisi nel sangue, e nella virtù loro,
cercavano per vie straordinarie venire a quelli gradi; e particolarmente accusavano il Dittatore. E
tanto fu potente questa accusa , che Menennio fatta
una concione, e dolutosi delle calunnie dategli
da' nobili , depose la Dittatura, e sottomessesi al
giudizio che di lui fosse- fatto dal popolo; e dipoi
a.gitata la causa sua ne fu assoluto, dove si disputò
assai quale sia più ambizioso, o quel che vuole mantenere , o quel che vuole acquistare ; perchè facilmente l'uno e l' altro appetito può essere cagione di
tumulti grandissimi • Pl}r nondimeno il più delle
volte sono causati da chi possiede, perchè la paura
del perdere genera in loro le medesime voglie che
sono in quelli che desiderano acquistare ; perchè non
pare agli uomini possedere sicuramente .quello che
l' uomo ha , se non si acquista di nuovo dell'altro .
E di più vi è che possedendo molto, possono con
maggior potenza e maggior moto fare alterazione.
Ed ancora vi è di più, che li loro scorretti e ambiziosi portamenti accendono ne' petti di chi non
possiede voglia di possedere , o per vendicarsi contro di loro spogliandoli , o per potere ancora loro
entrare in qnella ricchezza, e in quelli onori che
veggono es5ere male usati dagli altri •

I

\
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CAPITOLO SESTO.
Se in Roma si poteva ordinare uno stato clie togliesse via le inimicizie intm il popolo e il
Senato.

•

Noi abbiamo discorsi di sopra gli effetti che face-

vano le controversie tra il popolo ed il Senato. Ora
sendo quelle SE\guite in fino al tempo de' Gracchi,
dove furono cagione della rovina del vivere libero,
potrebbe alcuno desiderare che Roma avesse fatti
gli effetti graadi che la fece, senza che in quella
fussèro tali inimicizie-, però mi è parso cosa degna
di considerazione, vedere se in Roma si poteva ordinare uno stato che togliesse via dette controversie. Ed a volere esaminare questo, è necessario
ricorrere a quelle repubbliche 1 le quali senza tante
inimicizie e tumulti sono state lungamente libere,
e vedere quale stato era il loro ; e se si poteva int_rodurre in Roma . In esempio tra li antichi ci è
Sp~rta, tra i moderni Vinegia , state da me ·di sopra nominate . Sparta fece un Re con un picciolo
Senato che la goverm1sse. Vi'negia non ha div.is·o
il governo coi nomi) ma sotto un' appellazione ,
tutti quelli che possono avere ·amministrazione si
chiamano Gentiluomini . Il qual modo lo dette il
caso più che la prudenza di.chi dette loro le leggi;
perchè sendosi ridotti in su quelli scogli , dove è
.ora quçlla città 1 per le cagioni dette di sopra 1
molti ahitatoi;i, come furono cresciuti in tanto
nuIJ!ero , che a volere vivere insieme bisognasse
lord far leggi , or.dinarono upa forma di governo ,
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e convenendo -spesso insieme nei consigli a deliberare della città 1 quando parve loT O essere tanti che
fossero a sufficienza ad un vjvere politico , chiusono
la via a tutti quelli altri che vi yeni ssero ad abitare
di nuovo, di potere convenire he' loro governi ; e
col tempo ·trovandosi in quel luogo assai abitatori
fuori del governo , per dare riputazione a quelli che
governavano, •1i chiamarono Gentiluomini, e gli
altri Popolani. Potette questo modo nascere e mantenersi senza tumulto, perchè quando ei nacque,
qualunque allora abitava in Vinegia fu fatto del
governo , di modo che nessuno si poteva dolere;
quelli che dipoi vi vennero ad abitare, trovando
lo stato fermo e terminato , non avevano cagione
nè comodità di fare tumulto . La cagi·one non v' era,
perchè non era stato . loro tolto cosa alcuna . La
comodità non v'era, perchè chi reggeva li teneva
in freno, e non gli adoperava in cosa dove e' potessero pigliare autorità . Oltre di questo, quelli che
dipoi vennono ad abitar Vioegia, non sono stati
molli , e di tanto numero che vi sia disproporzione da chi li governa a loro che sono governati;
perchè il numero de' gentiluomini o egli è eguale
a loro , o egli è superiore ; sicchè per queste ca- _
gioni Vinegia po,tette ordinare quello stato, e mantenerlo unito . Sparta , come h'o detto , essendo go:
vernata da un Re, e da uno stretto Senato, potette
mantenersi così lungo tempo, perchè essendo in
Sparta pochi abitatori , e avendo tolta lii via a chi
vi venisse ad abitare, ed avendo prese le leggi di
Licurgo con riputazione, le quali osservando, levavano via tutte le cagioni de' tumulti , poterono
vivere uniti lui'lgo tempo , perchè Licurgo con le
sue leg~i, fece in Sparta più egualita <li su.stanze ,
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e meno egualità di grado ; perchè quivi era una
eguale povertà, ed i plehei erano manco ambiziosi, perchè i gradi della città si distendevano in
pochi cittadini, ed erano tenuti discosti dalla ple·
be, nè i nobili , col trattarli male, dettero mai
loro desiderio d' averli . Q~1esto nacque da' Re
Spartani , i quali essendo collocati in quel principato , e posti in mezzo di quella nobiltà, non avevano ma·ggiore runedio a tenere fermo la loro dignità, che tenere la plebe difesa da ogni ingiuria;
il che faceva che la plebe non temeva , e non desiderava imperio , e non avendo imperio , nè temendo, era levata via la gara che la potesse avere
· con la nobiltà., e la <ragione de' tumulti, e pote1·ono vivel'e uniti lungo tempo. Ma due cose principali causarono questa unione; l'una, essere pochi
gli abitatori di Sparta, e per questo poterono essere governati da .pochi ; l' altra, che non accettando
forestieri nella loro repubblica, non avevano occa- .·
sione nè di corrompersi, nè di crescere iu tanto ,
che la fosse insopportabile a quelli pochi che la
governavano . Considerando adunque tutte queste
cose, si vede come a' legislatori di Roma era necessario fare una delle due cose a volere che Ro.ma
stesse quieta come le sopraddette repubbliche' o
non adoperare la plebe in guerra, come i Viniziani ; o non aprire la via a' forestieri, come gli Spartani • E loro fecero l' una e l' altra , il che dette
alla plebe fo1:za ed augumento, e infinite occasioni
<li tumultuare . E se lo, stato . Romano veniva ad
essere più quieto , ne seguiva questo inconveniente , eh' egli era anco più debile , perchè gli si troncava la via di potere venire a quella grandezza, dove
ei pervenne. In modo che volendo Roma ·levare le
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cagioni de' tumulti, lev;iva ancora le cagioni dello
ampliare , E in tutte le cose umane si vede questo,
chi le esaminerà bene, che non si può mai cancellare uno inconveniente, che non ne surga un altro . Per tanto se tu vuoi fare un popolo numeroso
ed armato, per poter fare un grande imperio, lo
fai di qualità che tu non lo puoi dopo maneggiare
a tuo modo , se tu IO mantieni o piccolo o disarmato per potere maneggiarlo, se egli acquista dominio , non lo puoi -tenere, o diventa sì vile, che
tu sei preda di qualunque ti assalta . E però hi
ogni nostra deliberazione si dehbe considerare dove
sono meno inconvenienti, e pigliare quell~ per mi.gli ore partito , perchè tutto netto , tutto senza sospetto non si trova mai. Poteva adunque Roma a
similitudine di Sparta fare un principe a vita, fare
un Senato piccolo; ma non poteva come quella 7
non crescere il numero dei cittadini suoi, volendo
" fare un grande imperio ; il che faceva che il Re a
yÌta , e il piccolo numero del Senato, quanto alla
unione , gli sarebbe giovato poco. Se alcuno volesse
pertanto ordinare una repubblica di nuovo, arebbe
a esaminare se volesse eh' ella ampliasse , come Roma. di dominio e .di potenza ; ovvero eh' ella stesse
dentro a brevi termini._ Nel primo caso è necessario ordinarla come Roma, e dare luogo a' tumulti
e alle dissensioni universali il meglio che si può ; .
perchè &enza gran numero di uomini, e ])ene armati, non mai una repubhlica potrà crescere, o
se la crescerà mantenersi . Nel secondo caso, la
puoi ,ordinare come Sparta o come Vinegia ; ma
perchè l' ampliare è il veleno di simili repubbliche , debbe in tutti qiielli modi che si può, chi le
ordina , proibire loro lo acqui5tare , pe1·chè tali acqui~
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sti fondati sopra una repubblica debole, · sono al
tutto la rovin·a sua ; come intervenne a Sparta e a
Vinegia, delle quali la prima avendosi sottomessa
quasi tutta la Grecia, mostrò in su uno· minimo
·accidente il debole fondamento suo ; perchè seguita
la ribellione di TeLe, causa.ta da Pelopida, ribellandosi le altre cittadi, rovinò al tutto quella repubblica. Similmente Vinegia avendo ·occupato gran
parte d'Italia, e .Ja maggior parte non con guerra , ma con danari e con industria , come la ehbe
a fare prova delle forze sue , perdette in una giornata ogni cosa . Crederei bene che a fare una repubblica che durasse lungo tempo , fosse.il miglior
modo ordinarla dentro come Sparta o come Vinegia , porla in luogo forte , e di tale potenza , che
nessuno credesse poterla subito opprimere, e dall'altra parte non fosse sì grande che la fosse formidahile a' vicini ; e .così po.trehbe lungamente godersi
il suo stato . Perchè per due cagioni si fa guerra
ad una repubblica ; l' una per diventarne signore ,
1' altra per paura eh' ella non ti occupi : Queste due
r,agioni il sopraddetto modo quasi in tutto toglie
~ia ; perchè se la è difficile ad espugnarsi, come
. io la presupponga , sendo hene ordinata alla difes11 , rade volte accaderà, o non mai , che uno possa
fare disegno d' acquistarla . Se la si starà intra i termini suoi, e veggasi per esperienza , che in lei non
sia ambizione , non occorrerà mai che uno per paura
di se gli faccia guerra : e tanto più sarebbe questo,
se e' fusse in lei costituzione o legge, che le proihis~e l' ampliare . E senza dubbio credo , che potendosi tenere la cosa bilanciata in questo modo,
eh~ e' sarebbe il vero vivere politico , e la vera
quiete d' una città • Ma sendo tutte le cose degli
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uomini in moto, e non potendo stare salde, con.;
viene che le saglino, o che le scendano; e a moite
cose che la ragione non t' induce, t' induce la
necessità ; talmente che avendo ordinata uua repuhblica atta a mantenersi non ampliando, e la necessità la conducesse pd ampliare , ·si verrehhe a
torre via i fondamenti suoi, ed a farla rovinare più
presto . Così dall' altra parte quando il cielo le fusse
sì benigno, che la non avesse a fare guerra 7 ne
nascerebbe che l' ozio la farebbe o effeminata o divisa ; le quali due cose insieme , o ciascuna per
se, sarehbono cagione della sua rovina . PertaQto
non si pot.endo , come io credo, bilanciare questa
cosa, nè mantenere questa via del mezzo a punto ,
:f:>isogna nello ordinare la repubblica pensare alla
parte più onorevole , ed ordinarla in modo , che
quando pure la necessità la inducesse ad · ampliare, ella potesse quello eh' ella avesse occupato conservare . E pèr tornare al primo ragionamento ,
credo che sia necessario seguire l' ordine Romano,
e non quelfo delle altre repuhMiche , perchè trovare un modo mezzo infra l" uno e l'altro non
credo si possa; e quelle inimicizie che intra il popolo ed il Senato nascessero, tollerarle , pigliandole
per uno inconveniente necessario a pervenire alla
Romana grandezza . Perchè oltre all' altre ragioni allegate , dove si dimostra l'autorità Tribunizia essere
stata necessaria per la guardia della libertà, si può
facilmente considerare il benefizio d).e fa nelle repuhhliche l' autorità dello accusare, la quafo era tra
gli altri com~essa a' Tribuni, come nel seguente
capitolo s1 disoonerà .
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CAPITOLO SETTIMO.

Quanto siano necessarie in una repuO/Jlica
le accuse per mantenere la libertà .

A

coloro che in una città son preposti per guardia
della sua libertà, non si può dare · autorità più
utile e necessaria , quanto è quella di potere accusare i cittadini al popolo , o· a qualunque magistrato
o consiglio , quando che peccassero in alcuna cosll
contro allo stato libero. Questo ordine fa due effetti
utilissimi ad una repubblica. Il primo è che i
cittadini , per paura di non essere accusati , non
tentano cose contro allo Stato, e tentandole , sono
incontinente e senza rispetto oppressi. L' altro è
che si dà via onde sfogare a quelli umori, che crescono nelle cittadi in qualunque modo contro a
qualunque cittadino . E quando questi umori non
hanno onde ·sfogarsi ordinariamente , ricorrono ai
modi straordinarj , che fanno rovinare in tutto una
repubblica . E non è cosa che faccia tantd stabile e
ferma una repubblica, quanto ordinare quella in
modo, che l'alterazione di questi umori che l'agitano , abbia una via da sfogarsi ordinata dalle leggi •
Il che si può per molti esempi dimostrare, e massime per quello che adduce Tito Livio di Coriolano ,
dove ei dice, che essendo irritata contro alla plebe
la nobiltà Romana , per parerle che la plebe avesse
troppa autorità, mediante la creazione de' Tribuni
che la difendevano, ed essendo Roma, come avviene , venuta in penuria grande di vettovaglie , ed
avendo il Senato mandato per grani in Sicilia, Co.J7ol. 1.
c
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rio]ano nimico alla fazione popolare, consigliò come
egli era venuto il tempo da poteri\ g.àstigare la plebe 1 e torle quella autorità che ella s'i aveva acquistata' e in pregiudizio della nobiltà presa ' e tenen\lo1a affamata, e non le disLribuendo il frumento;
I~ qual sentenza sendo venuta agli orecchi del popÒlo, venne in tanta indegnazione contro a Coriolano, che allo uscire del Senato ]o arehbero tumultuariamente morto, se i Trih1,1ni non l'avessero.
citato a comparire a difendere la causa sua. Sopra
il qu:ile accidente, si nota quello che di sopra si è
detto, quanto sia utile o .necessario che le repubbliche 1 con le leggi loro , diano onde sfogarsi all'ira
che concepe l'universalità contro. a un cittadino ;
perchè quando questi modi ordioarj non vi siano ,
si ricorre agli straordinari , e senza dubbio questi
fanno molto peggioi:i effetti, t he non fanno quelli.
Perchè se ordinariamente un cittadino è oppresso ,
ancora che gli fosse fatto torto , ne seguita o poco
o nissuno disordine in la repubblica ; perchè ·la
esecuzione si fa senza forze private, e senza forze
forestiere, che sono quelle che rovinano il vivere
]ibero ; ma si fa con forze ed ordini pubblici, che.
hanno i termini loro particolari , nè trasct;ndono a.
cosa. che rovini la repubblica . E quanto a corrqborare questa opinione con gli esempi, voglio che
degli antichi mi basti questo di Coriolano, sopra il
quale ciascuno consideri, quanto male saria resultato
alla repubblica Romana , se tumultuariamente ei fosse
stato morto ; perchè ne nasceva offesa da privati a
privati, la quale offesa genera paura, la paura cerca
difesa, per la. difesa si procacciano i partigiani , dai
partigiani nascono le parti nelle cittadi, e dalle parti
la rovina di quélle, Ma sendosi governata la cosa
1
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mediante chi n' aveva autorità , si vennero a tor·via
tutti quelli mali che ne potevano nascere governandola con autorità privata. Noi avemo visto ne' nostri
tempi quale novità ha fatto alla repubblica di Firenze, 'non potere la moltitudinè sfogare I' animo
suo ordinariamente contro a un suo cittadino, come
accadde nel ' tempo di Francesco Valori, che era come principe della città, il quale essendo giudicato
ambizioso da molti, e uomo che volesse con la
sua audacia e animosità trascendere il vivere civile ,
e non essendo nella repubblica via a potergli resistere , se non con una setta contraria alla sua, ne
nacque che non avendo paura quello , se non di
modi straordinarj , si cominciò a fare fautori che lo
difendessero ; dall' altra parte quelli che lo oppugnavano non avendo via ordinaria a reprimerlo , pensarono alle vie straordinarie ; intanto che si venne
alle armi. E dove, quando per l'ordinario si fosse .
potuto opporsegli, sarebbe la sua autorità spenta
con suo danno solo ; avendosi a spegnere per lo
straordinario, seguì con danno non solamente suo,
ma di molti altri nobili cittadini. Potrebbesi ancora
allegare a fortificazione della soprascritta conclusione, l' acoidente seguito pur in Firenze ·sopra Piero
Soderini, il quale al tutto seguì per non essere in
quella repubblica alcuno modo di accuse contro
alla ambizione de' potenti cittadini ; perchè lo accusare un potente a otto giudici in una repubblica,
non basta; bisogna che i giudici siano assai , perchè.
pochi sempre fànno a modo de' pochi. Tanto che
se tali modi vi fussono stati, o i cittadini lo avrebhono accusato , vivendo egli male , e per tale
mezzo , senza far venire l' esercito Spagnuolo,
arehbono sfogato l'animo loro; o non vivendo male,
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non arebbero avuto ardire operargli éontro, ·per
paura di non essere· accusati essi , e così sarebbe
da ogni parte cessato quello appetito che fu cagione
di scanda}!>. Tanto che si può conchiudere questo,
che qualunque volta si vede che le forze esterne
siano chiamate da una parte d'uomini che vivono
in una città, si può .credere nasca da' cattivi ordini
di quella, per non essere .dentro a quello cerchio
ordine da potere senza modi straordinarj sfogare i
maligni umori che nascono negli uomini; a che si
provvede al tutto, con ordinarvi le accuse agli assai
giudici, e dare riputazione a quelle. Li quali modi
furono in Roma sì bene ordinati, che in tante dissensioni dèlla plebe e del Senato , mai o il Senato ,
o 1a plebe, o alcuno particolare cittadino non disegnò valersi di forze esterne ; perchè avendo il
rimedio in casa, non erano necessitati andare per
quello fuori • E beuchè gli esempi soprascritti siano
assai sufficienti i provarlo, nondimeno ne voglio
addurre un altro , recitato da Tito Livio nella sua
istoria, il f!Uale riferisce come sendo"stato in Chiu~i;
città in quel1i tempi nobilissima in Toscana, da un
Lucùmone violata una sorella di Arunte , e non
potendo Arunte vendicarsi per la potenza del violatore, se n' andò a ritrovare i Francesi, che al1ora·
regnavano in quello luogo , che oggi si chiama
Lombardia , e quelli confortò a venire con armata
mano a Chiusi, mostrando loro come con loro utile
lo potevano vendicare della ingiuria ricevuta : che
se Arunte avesse veduto potersi vendicare con i modi
della città , non arehhe cerco le forze barbare .
Ma come queste accuse sono utili in una repub- ·
blica, così sono inutili e <lannose le calunnie> come
nel capitolo seguente disco.creremo .
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CAPITOLO OTTAVO.

Quanto le accuse sono utili alle repubbliche,
tanto sono perniciose le calunnie .
Non ostante ehe la virtù di Furio Cammillò, poi
eh' egli ebbe. liberato Roma dalla oppressione dei
Francesi, avesse fatto che tutti i cittadini Romani,
senza parer loro torsi reputazione o grado, ceqe. vano a quello, n.ondimeno Manlio Capjtolino non
poteva sopportare che gli fosse .attribuito tanto onore
e tanta gloria ; parendogli quanto alla salute, di
Roma, .tier avere salvato il Campidoglio, aver me1·itato quanto Cammillo , e quanto all' altre belliche
1audi , non essere inferiore a lui . Di modo che,
carico d'invidia, non potendo quietarsi per la gloria
di quello, e veggendo non potere seminare discqrdia infra i Padri , si volse alla plebe , seminando
varie opinioni sinistre tra quella. E intra I'altre cose
·che diceva era, come il tesoro , il quale si era adunato insieme per dare ai Francesi , e poi non dato
loro, era stato usurpato da privati cittadini i e quando si riavesse si poteva convertirlo in pubblica utilità, alleggerendo la plebe dai tributi, o da qualche
privato debito. Queste parole poterono assai nella
plebe , ·talchè cominciò. avere concorso , e a fare a
sua posta tumulti assai nella città: la qual cosa
dispiacendo al Senato , e parendogli di momento e
pericolosa, creò un Dittatore 1 perchè e' riconoscesse
questo caso 1 e . frenasse limpeto di Manlio . Onde
che subito il Dittatore lo fece citare, e condussonsi
in p~hbJico . a-µ' i!lcontro l' uno dell' altrn, il Ditta·.
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tore in mezzo de' nobili, e .Manlio in mezzo delia
plebe. Fu domandato Manlio che dovesse dire ,
appresso a chi fosse questo tesoro eh~ si diceva,
perchè ne era così desideroso il Senato d' intend~rlo
come la plebe ; a che Manlio non rispondeva pai;ticolarmenle, ma andando fuggendo , diceva come
non era necessario dire loro quello che essi .sapevano , 'tapto che il Dittatore Io fece mettere in
carcere . E da notare per questo testo , quanto siano
nelle città libere, e in ogni altro modo d.i vivere ,
de~estabili le calunnie, e come per reprimerle si
debbe non perdonare a ordine alcuno , che vi faccia
a proposito. Nè può . essere migliore ordine a torle
via, che aprire assai luoghi alle accuse, perchè
quanto le accuse giovano alle repubbliche , tanto
le calunnie nuocono: e dall'altra parte è questa
differenza , che le calunnie non hanno bisogno di
testimoni, nè d'alcun altro particolare riscontro a
provarle , in modo che ciascuno da ciascuno può esser
calunniato ; ma non può già essere accusato, avendo le accuse bisogno di riscontri veri , e di circostanze, che mostrino la verità dell'accusa. Accusansi
gli uomini ai magistrati , ai popoli, ai consigli ;
calunniansi per le piazze e per le logge. Usasi più
questa calunnia , dove si usa meno I' accusa, e dove
le città sono meno ordinate a riceverle . Però uno
ordinatore d' una l'epubhlica debbe ordinare , che
si possa in quella accusare ogni cittadino, senza
alcuna paura, o senza alcull sospetto ; e fatto questo
e hene osservato , debbe punire acremente·i calunniatori; i quali non si possono dolere quando siano
puniti , avendo i luoghi aperti a udire Je accuse di
<:olui che gli avesse per le logge calunniato. E dove
non è bene ordinata questa parte , seguitano sempre
I
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disordini gt·andi ; perchè le calunnie irritano , e
non gastigano i cittadini ; e gl' irritati pensano di
valersi , odiando più presto che temendo le cose
che si dicono contro di loro . Questa parte, come
è detto , era bene ordinata in Roma, ed è stata
sempre male ordinata nella nostra città di :Firenze .
E come a R'oma questo ordine fece molto bene, a
Firenze questo disordine fece molto male • E chi
legge le istorie di questa città , vedrà quante calunnie sono state in ogni tempo date a' suoi cittadini, che si sono adoperaii nelle cose importanti
di quella. Dell'uno dicevano, eh' egli aveva rubati
danari al Comune; dell' altro, che non aveva vinto
una impresa, per essere_stato corrotto, e quell'altro
per sua ambizione aveva fatto il tale e tale inconveniente . Del che ne nasceva che da ogni parte ne
surgeva odio, donde si veniva alla divisione, dalla
divisione alle sette, dalle sette alla rovina. Che se
fosse stato in Firenze ordine d'accusare i cittadini,
e punire i calunniatori, non seguivano infiniti scan-.
dali che sono seguiti; perchè quelli cittadini , o
condannati o assoluti che fossero , non arebbono
potuto nuocere alla città, e sarebbono stati accusati
meno assai che non n'erano calunniati, non si potendo, come ho detto, accusare come calunniare ciascuno . E intra l' altre cose, di che si è valuto alcuno
cittadino, per venire alla grandezza s~a, sono state
queste calunnie; le quali venendo contro a' cittadini
potenti, che allo appetito suo si opponevano, facevano assai per quello, perchè pigliando la patte del
popolo, e confermandolo nella mala opinione ch'egli
aveva di loro , se lo fece amico . E henchè se ne
potesse addurre assai esempi, voglio essere contento
solo d' uno . Era l' esercito Fiorentino a campo a
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Lucca , comandato da M(lsser Giovanni Guicciardini,
commissario di quello • Vollono o i cattivi suoi
governi, o la cattiva sua fortuna, che .la espugna'.'1
zione di quella città non seguisse . Pur comunque
il caso stesse , ne fu incolpato Messer Giovanni ,
dicendo còme egli era stato corro~to da' Lucchesi;
la quale calunnia sendo favorita da' nimici suoi '
condusse Messer Giovanni quasi in ultima dispera-:
zione. E benchè per giustificarsi ei si volesse mettere .nelle mani del capitano, nondimeno noq si
potette mai giustificare, per non essere modi in
quella repubblica .<la poterlo fare . Di che ne nacque
assai sdegno tra gli amici di Messer Giovanni, che
erano la maggior parte degli uomini grandi, e infra
<Joloro che desideravano fare novità in Firenze . La
qual cosa, e per queste e per altre simili cagioni 7
tanto crehbe, che ne seguì la rovina di quella re.
pubblica . Era adunque Manlio Capitolino calunniatore, e non accusatore ; e i Romani mostraronoin questo caso appunto, come i calunniatori si debbono punire. Perchè si debbe fargli diventare accusatori , e quando laccusa si riscontri vera , o
premiarli , o non punirli ; ma quando la non si riscontri vera , punirli come fu punito Manlio •

CAPITOI.O

NONO.

Come egli è necessario essere solo a Yolerè ordinare una repubblica di nuoyo ~ o al tutto fuori
degli anticlii suoi ordini rijormarla.

E' parrà forse ad alcuno che io sia troppo trascorso

dentro nella . istoria Romana, non avendo fatto. alcuna menzion9 ancora degli ordinatori di quella
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repubb1ica, nè di quelli ordini che o alla religioue
o alla milizia riguardassero. E però non volendo
tenere più sospesi gli animi di coloro, che sopra
questa parte volessero intendere alcune cose, dico,
come molti per avventura giudicheranno di cattivo
esempio, che un fondatore d'un vivere civile, quale
fu Romolo 1 abbia prima morto un suo fratello,
dipoi consentito alla morte di Tito Tazio Sabino,
eletto da lui compagno nel regno; giudicando per
questo, che gli suoi cittadini potessero con l' autorità
del loro principe, per ambizione e desiderio di
comandare, offendere quelli che alla loro autorità
si opponessero. La quale opinione sarebbe vera,
quando non si considerasse che fine l' avesse indotto
a fare tal omicidio, E debhesi pigliare questo pe1·
una regola generale, che non mai, o di rado, occorre che alcuna repubblica o regno sìada -principio
ordinato bene, o al tutto di nuovo fuori degli ordini vecchi riformato, se non è ordinato da uno ;
anzi è necessario che uno solo sia quello che dia il
modo, e dalla cui mente dipenda qualunque simile
ordinazione. Però un prudente ordinatore d' una
repubblica , e che abbia questo animo di volere
giovare non a se ma al bene comune, non alla
sua propria successione ma alla comune patria ,
dehl>e ingegnarsi d'avere l'autorità solo; nè mai
U:no ingegno savio ripren"derà alcuno d'alcuna azione
straordinaria, che per ordinare un regno , o costituire una repubblica, usasse, Conviene bene, che
accusandolo il fatto, l' effetto lo scusi ; e quando
sia buono, come quello di Romolo, sempre lo scuserà; perchè colui che è violento per guastare, non.
quello che è per racconciare, si debbe riprendere .
Debbe bene intanto essere prudente e virtuoso, che

3.
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quella autorità 1 che si ha presa 7 non la lasci eredi-·
taria ad un altro ; perchè essendo gli uomini più
prnni al male che al bene, potrebbe il suo successore usare amMziosamente quel1o 1 che da lui virtuosamente fosse stato usato. Oltre di questo, se
uno è atto ad ordinare' non è la cosa ordinata
pet· durare molto, quando la rimanga sopra le
spalle d'uno; ma . sì bene quando la rimane alla
cura di molti, e che a molti stia il mantenerla.
Perchè così come molti non sono atti ad ordinare
una cosa , per non conoscere il bene di quella,
causato dalle diverse opinioni che sono fra loro,
così conosciuto che l' hanno, non si accordano a
lasciarlo . E che Romolo fosse di quelli che nella
morte del frat.ello e del compagno meritasse scusa,
e che quello che fece, fosse per i} bene comune 7
e non per ambizione propria 1 lo dimostra lo avere
quello subito ordinato un Senato, con il quale si
consigliasse, e secondo l'opinione del quale si deliberasse. E chi considera bene l'autorità che Romolo si riserbò, vedrà non se ne essere riserbata
alcun' altra che comandare agli eserciti quando si
era deliberata la guerra, e di ragunare il Senato.
Il che si vide poi, quando Roma divenne libera
per la cacciata de' Tarquinj, dove da' Romani non
fu innovato alcun ordine dello antico, se non che
in luogo d'un Re. perpetuo, fossero duoi Consoli
annuali . Il che testifica tutti gli ordini primi di
quella città essere stati più conformi ad uno vivern
civile e lihero, che ad uno assoluto e tirannico.
Potrebbesi dare in corroborazione delle cose sopraddette infiniti ese·mpi , come Moisè, Licurgo 1
Solone, ed altri fondatori di regni e di repubbliche,
i quali pot!lrnno, pet· averii attribuito un' autodt.à ,
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formare leggi a proposito del bene. comune ; ma )i
voglio lasciare indietro, come cosa nota . Addur..
ronne solamente uno , non sì celehre, ma da considerarsi per coloro che desiderassero essere di buono
leggi ordim1tori ; il quale è, che desiderando Agide
Re di Sparta ridurre gli Spartani trà quelli termini,
che le leggi di .Licurgo gli avessero rinchiusi, parendogli che per esserne in parte deviati, la sua
città ave~se perduto assai di quella antica virtù , e
per conseguente di fo1:ze e d' imperio , fu ne' suoi
primi principj ammazzato dagli Efori Spartani, come
uomo che volesse oc;cupare la tirannide. Ma succe~
dendo dopo lui nel Re~no Cleomene; e nascendogli
il medesimo desiderio , _per li ricordi e scritti che
egli aveva trovati di Agide , dove si vedeva quale
era la mente e intenzione sua, conobbe non potere
fare questo bene alla sua patria se non diventava
solo di autorità; parendogli per l' ambizione degli
uomini non potere fare utile a molti , contro alla
voglia di pochi: e presa occasione conveniente, fece
ammazzare tutti gli Efori , e qualunque altro gli
potesse contrastare ; dipoi ri1,movò in tutto le leggi
di Licnrgo . La quale deliberazione era atta a fare
resuscitare Sparta , e dare a Cleomene quella riputazione ,che èbhe _L icurgo, se non fosse stato la
potenza de' Maced~ni , e la debolezza delle altre re~
pubbliche Greche . Perchè essendo dopo tale ordine
assaltato da' Macedoni , e trovandosi per se stesso
inferiore di forze, e non avendo a chi rifuggire, fu
vinto; e restò quel suo disegno, quantunque giusto
e laudabile , imperfetto. Considerato adunque tutte
queste cose, conchiudo, come a ordinare una repubblica è necessario essere solo , e Romolo per la morte
di Remo e di Tazio meritare scusa~, e non hia•imo ,
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Quanto sono laudabili i fondatori di una rep-µ,b. blica o di un regno , tanto quelli di una tiran' nidé sono vituperabili.

Fra

tutti gli ~omini laudati, wno ]audatissimi
quelli che sono stati capi e ordinatori delle Religioni . Appresso dipoi quelli che hanno fondato o
repubbliche o regni • Dopo costoro sono celebri
que11i che preposti agli eserciti hanno ampliato o
il regno loro , o quello della patria. A questi si
aggiungono gli uomini litterati; e perchè questi sono
<li più ragioni, sono celebrati ciascuno d'essi secondo il grado suo. A qualunque altro uomo, il numero
de' quali è infinito , si attribuisce qualche parte di
laude, la quale gli arreca l'arte e l'esercizio suo •
Sono, per lo contrario infami e detestabili gli uomini
destruttori de1le Religioni , dissipatori de' regni e
delle :repubbliche , inimici delle virtù , delle lettere, e d'ogni altra arte, che arrechi utilità e onore
alla umana generazione , come sono gli empj e
violenti , gl' ignoranti, gli oziosi , i vili , e i da
·pochi . E nessuno sarà mai sl pazzo o sì savio , o
sì tristo o sì buono , che propostagli 1a elezione
de]]e due qualità d'uomini , non laudi que1la che è
da laudare, e biasimi quella che è da biasimare.
Nientedimeno dipoi quasi tutti, ingannati da un fa]sQ
bene , e da una falsa gloria , si lasciano andare , o
volontariamente o ignorantemente ne' gradi di coloro che meritano più biasimo che laude. E potendo
{ue con perpetqo loro ~no.te o V.~i\ repubblica Q
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un regnò, si volgono àlla tirannide, nè si avveg·gono per ques~o partito quanta fama, quanta gloria,
quanto onore, sicurtà , quiete, con satisfazione di
animo e' fuggono , e in quanta infamia, vituperio,
biasimo, pericolo e inquietudine incorrono. Ed è
impossibile ché quelli che in stato ~rivato vivono
in una repuhbJica, o per fortuna o virtù ne diventano principi, se leggessero le istorie, e delle memorie d!!He antiche cose facessero capitale, chd non
volessero quelli tali , pl'ivati vivere nella loro patria
piuttosto Scipioni che Cesari; e quelli che. s01~0
principi, piuttosto Agesilai, Timoleoni e Dioni,
che Nabidi, Falari e Dionisj; perchè vedrebbero
questi essere sommamente vituperati, e quelli ec·cessivamente laudati. Vedrebbero ancora come Timoleone e gli altri non ebbero nella patria loro
meno autorità che si avessero Dionisio e Falari ;
ma vedrebbero di lunga avervi avnto più sicurtà.
'Nè sia alcuno che s'inganni per la gloria di Cesare,
sentendolo massime celebrare dagli scrittori; perchè
questi che Io laudano sono corrotti dalla fortuna
sua, e spauriti dalla lunghezza dell' imperÌo, il quale
reggendosi ~otto qu·el nome, mm permetteva che gli
scrittori parlassero liberamente di lui . Ma chi vuùle
conoscere quello che gli scrittori liberi ne direbbero ,
vegga quello che dicono di Catilina . E tanto è più
detestabile Cesare, quanto più è da biasimare que1Io
che ha fatto, che quello che ha voluto fare un male.
Vegga ancora C'on quante laudi celebrano Bruto ,
talchè non polendo biasimare quello per la sua potenza, e' celebratro il nimico suo . Consideri ancora
quello eh' 'è diventato principe in una repubblica
quante laudi , poi che Roma fu diventata imperio,
meritarono più quelli lmperacloi:i che vissero sotto
-\<
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le leggi , e come principi buoni 7 che quelli che
vissero al contt·ario; e vedrà come a Tito, Nerva,
Trajano 7 Adriano 7 Antonio e Marco 7 non erano
necessarj i soldati pretoriani 7 nè la moltitudine delle
legioni . a difenderli , perchè i costumi loro, la henevclenza del popolo, lo amore del Senato li di ..
fendeva . Vedrà ancora come a Caligola, Nerone ;
Vitellio 7 ed a tanti altri scellerati Imperadori non
b11starono gli eserciti orientali e occidentali a salvarli contro a quelli nemici> che i loro rei costumi;
la loro malvagia vita aveva loro generali. E se la
istoria di costoro fosse ben considerata, sarebbe assai·
buono ammaestramento a qualunque principe a mostrargli la via della gloria o del biasimo, e della sicurtà o del timore suo . Perchè di ventisei Imperadori che
furono da Cesare a Massimino, sedici ne furono
ammazzati 7 dieci morirono ordinariamente; e se
di quelli che furono morti ve ne fu alcuno buono,
come Galba e Pertinace 7 fu morto da quella corruzione che lo antecessore suo aveva lasciata ne' soldati . E se intra quelli che m01·irono ordinariamente
ve ne fu alcuno scellerato come Severo , nacque da
una sua grandissima fortuna e virtù, le quali due
cose pochi uomini accompagnano. Vedrà ancora
per la lezione di questa istoria come si può ot·dinare un regno buono; perchè tutti gl' Imperadori,
che succederono all'imperio per eredità , eccetto
Tito , furono cattivi; quelli che per adozione , furono tutti buoni , 'come furono quei cinque da
Nerva a Marco. E come l'imperio cadde negli eredi , ei ritornò nella sua rovina . Pongasi adunque
innanzi un principe i tempi da Nerva a Marco, e
conferiscali con quelli che erano stati prima , e che
furono poi ; e dipoi elegga in qaali ve>lesse esser
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nato , o a quali volesse esser preposto . Perchè in
quelli governati da' huoni ~ vedrà un principe sicuro
in mezzo de' suoi sicuri citta~i , ripieno di pace
e di giustizia il mondo ; vedrà il Senato con la sua
autorità , i magistrati con i suoi onori , godersi i
cittadini ricchi le loro ricchezze, la uobiltà e la
virtù esaltata; vedrà ogni quiete, ed ogni bene: e
• dall' altra parte , ogni rancore , ogni licenza , corruzione e ambizione spenta ; vedrà i tempi aurei ,
dove ciascuno può tenere e difendere quella opinione che vuole. Vedrà in fine trionfare il mondo , ·
pieno di riverenza e di gloria il principe, di amore
e di sicurtà i popoli. Se considererà dip~i tritamente i tempi degli altri Imperadori , gli vedra
atroci per le guerre, discordi per le sedizioni , nella
pace e nella guerra crudeli, tanti principi morti
col ferro , tante guerre civili , tante esterne, l'Italia
afflitta, e piena di nuovi infortuuj , rovinate e saceheggiate le città di quella • Vedrà Roma arsa , il
Campidoglio dai suoi cittadini disfat'to , desolati gli
antichi templi, corrotte le cerimonie, ripiene le'
ci ttà di adulterj ; vedrà il mare pieno di esilj , gli
scogli pieni di sangue . Vedrà in Roma seguire innumerabili cr.udeltadi; e la nobiltà, le ricchezze,
gli onori, e sopra tutto la virtù essere imputata a
peccato capitale. Vedrà ptemiare gli accusatori,
essere corrotti i servi contro al signore , i liberti
contro al padrone, e quelli a chi fossero mancati
i nimici, essere oppressi dagli amici . E conoscerà
allora benissimo quanti ohblighi Roma, Italia e il
mondo abbià con Cesare. E senza dubbio se e' sarà
nato d'uomo si sbigottirà ·d'ogni imitazione dei
tempi cattivi , e accenderassi d' 1mo---immenso desiderio di seguire i buoni. E veramente cercando un
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principe la gloria del mondo, dovrebbe desiderare·
di possedere una città corrotta , non per guastarla
in tutto come Cesare, ma pel· riordinarla come
Romolo • E veramente i cieli non possono dare agli
uomini- maggiore occasione di gloria, nè gli nomini
la possono maggiore desiderare . E se a volere ordinare bene una città, si avesse di necessità a deporre'
il principato , meriterebbe quello che non la ordi- '
nasse, per non cadere di quel grado , qualche scusa .
. Ma potendosi tenere il principato e . ordinarla , non
si merita scusa alcuna . E in somma considerino
quelli a chi i cieli danno tale océasione, ·come sono
loro p~oposte due vie ; I' una, che li fa vivere sicuri,
e dopo la morte li rende gloriosi; l' altra, 'li fa vivere in continue angustie , e dopo la morte las'Ciare di se una sempiterna infamia.

CAPITOLO UNDECIMO.
Della Religione de' Romani .

A

4

'

•

I

nco'ra che Roma avesse il primo suo ordinatore
Romolo , e che da quello abbia a riconoscere come
figliuola il nascimento e la educazione sua,· nondimeno giudicando i cieli che glì ordini di Romolo
non bastavano a tanto imperio , messono nel petto
del Senato Romano di eleggere Numa Pompilio
pel' successore a Romolo, acciocchè quelle cose che
da lui fossel·o state lasciate in dietro , fossèro da
Numa ordinate. ff quale trovando un popolo ferocissimo , e volendolo ridurre nelle ubbidienze
civili con le arti della pace , si volse alla Religione, come cosa al tutto necessaria a volere mantenere
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una civiltà, e la costituì in modo, che per più secoli non fu mai tanto timore di Dio quanto in quella
repubblica; il che facilitò qualunque impresa, che
il Senato o quelli grandi uomini Romani ~isegnas
sero fare . E chi discorrerà infinite aziom , e del
popolo di Roma tutto insieme, e di molti dei Rom:mi da per se , vedrà come quelli cittadini temevano più assai rompere il giuramento che le leggi,
come coloro che stimavano più la potenza di Dio,
che quella degli uomini ; come si vede manifestamente per gli esempi di Scipione e di Manlio Torquato ; perchè dopo la rotta che Annibale aveva
dato a' Romani a Canne , molti cittadini si erano
adunati insieme , e sbigottiti e paurosi si erano
convenuti abbandonare l'Italia, e girsane in Sicilia;
il che sentendo Scipione , gli andò a trovare, e col
ferro ignudò in mano Ii costrinse a giurare di non
abbandonare la pat~·ia. Lucio Manlio , padre di
Tito Manlio, che fu dipoi chiamato Torquato, era
stato accusato da Marco Pomponio Tribuno della
plebe, e innanzi che venisse il dì del giudizio,
Tiro andò a trovar Marco, e minacciando d' amma~zarlo se non giurava di levare l' accusa al padre , lo costrinse al giuramento , e quello per timore, avendo giw:ato, gli levò l'accusa. E così
quelli cittadini , i quali l' amore della patria e le
leggi di quella non ritenevano in Italia, vi furon
ritenuti da uno giuramento çhe furono forzati a
pigliare; e quel Trìhuno pose da parte l'odio che
~gli aveva col padre, la ingiuria che gli aveva fatta
il figliuolo.i e I' onore suo, per ubbidire al giuramento preso ; il che non nacque da altro , che da
guella Religione che N urna aveva introdotta in quella
città· E vedesi , chi CQnsidera bene le istorie RoP-ol, 3.d
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mane quanto serviva la Religione a comandare agli
eserciti, a riunire la plebe, a mantenere gli uomini buoni, a fare vergognare li tristi. Talchè se
si avesse a dispLltare a quale principe Roma fusse
più obbligata, o a Romolo o a Numa, credo che
piuttosto Numa otterrebbe il primo grado , perchè
dove è Religione facilmente si possono introdurre
]'armi , e dove ·sono l'armi e non Religione, con
diffìcultà si può introdurre quella. E si vede che
a Romolo per ordinare il Senato, e per fare altri
ordini civ·il~e militari, non gli fu necessario dell' autorità di Dio, ma fu bene necessario a Numa, il
quale simulò di avere congresso con una Ninfa,
la quale lo consigli-ava di quello eh' egli avesse a
consigliare il popolo; e tutto nasceva, perchè voleva
mettere ordini naovi e inusitati in quella ciuà, e
dubitava che la sua autorità non bastasse . E veramente mai non fu alcuno Ordinatore di leggi straordinarie in un popolo, che non ricorresse a Dio ,
percb.è altrimenti non sarebbero accettate ; perchè
sono molti beni conosciuti da uno prudente , i
quali non hanno in se ragioni evidenti da poterli
persuadere ad altrui. Però gli uomini savi che vogliono torre questa difficultà , ricorrono a Pio •
Così fece Licurgo, così Solone , così molti altri
che hanno avuto il medesimo fine di loro. Ammirando adunque il ·popolo H.omano la hontà e la
prudenza sua, cedeva ad ogni sua deliberazione.
Ben è \!ero che l'essere quelli tempi pieni di Religione , e quelli uomini con i quali egli aveva a
travagliare grossi, gli detto no facilità grande a con:..
seguire i disegni suoi, potendo imprimere in loro
facilmente qualunque nuova forma. E senza dubbio chi volesse ne' presenti ·tempi fare una repub-
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hlica, più facilità troverebl>e negli uomini montanari, dove non è alcun(! civiltà, che in quelli che
sono usi a vivere nelle città , dove la civiltà è corrotta; ed uno scultore trarrà più facilmente una
heUa statua da un marmo rozzo, che da uno male
abbozzato d'altrui . Considerato ad11nque tutto , conchiudo che la Religione introdotta da Nurna fu tra
le prime cagi~ni della· felicità di quella città, perchè quella causò buoni ordini , i huo1;1.i ordini fanno
buona fortuna , e dalla buona fortuna nacquero i
felici successi delle imprese. E come l; osservanza
del culto Divino è cagione della grandezza delle
repubbliche, così il dispregio di quello è cagione
della rovina di esse . Perchè dove manca il timore ,
di Dio, conviene che o quel regno rovini, o che
sia sostenuto dal timore d'un principe che supplisca a' difetti della Religione . E perchè i principi
sono di corta vita , conviene che quel regno manchi
presto , secondo che manca la virtù d'esso . Donde
nasce, che i regni, i quali dipendono solo dalla
virtù d' dn uomo , sono poco durahili; perchè
quella virtù manca con la vita di quello, e rade '
volte accade che la sia rinfrescata con la success10ne, come prudentemente Dante dice:

Rade volte discende per li rami
\
...
L'umana prbbitale , e questo vuole
Quel che la dà, percltè da lui si chiami.
Non è adunque la salute d' una repubMica o d'un
regno avere un principe che prudentemente governi mentre vive , ma uno che l' ordini in modo,
che morendo ancota la si mantenga . E benchè
agli uomini rozzi più facilmente si persuade un Ol'dine e una opinione nuova, non è per questo impossibile persuaderla ancora agli uomini civili , e
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~he presùmono non e~sere rozzi . Al popolo di Firenze non pare essere nè ignorante nè rozzo, nondimeno da Frate Girolamo Savonarola fu persuaso
che parlava cqn Dio. Io non voglio giudicare s' egli
era vero o no' perchè d' un tanto uomo se ne dehbe
parlare con riverenza . Ma io dico bene che infiniti
lo credevano , senza avere visto cosa nessuna straor•
dinaria da farlo . loro credere; perchè la vita sua'
la dottrina , il soggetto che prese, erano sufficienti
a fargli prestare fede. Non sia pertanto nessuno che
si sbigottisca di non potere conseguire quello , che
è stato conseguito da altri; perchè gli uomini ( come nella prefazione nostra si disse ) nacquero , viss~ro, e morirono sempre con un medesimo ordine.

CAPITOLO DU ODE CI MO.
Di quanta importan::;a sia te.nere c~nto della Religione, e come la Italia per esserne mancata
mediante la Chiesa Romana, è rovinata .
Quelli principi, o quelle repubbliche, le quali si
vogliono mantenere 'i ncorrotte, hanno sopra ogni
altra cosa a mantenere incorrotte le cerimonie della
Religione, e tenerle sempre nella loro venerazione . Perchè nissuno maggiore indizio si puote avere
della rovina d'una provincia, che vedere dispregiato
il cnlto Divinp. Questo è facile a intendere, conosciuto che si è, in su che sia fondata la Religione dove l'uomo è nato . Perchè ogni Religione
ha il fondamento della vita sua in su qualche principale ordine suo . La vita della .Religione Gentile
era fondata sopra i responsi degli Oracoli, e sopra
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loro cerimonie, sacri6zj , riti, dipendevano da questi . ,Perchè loro facilmente credevano che quelJo
Dio, che ti poteva predire i] tuo futuro bene, o
il tuo futuro male, te lo potesse ancora concedere.
Di qui nascevano i tempj , di qui i 'sacrifizj , di 911i
. }e supplicazioiµ, ed ogni altra cerimonia in venerarli ; perchè l' Oraco1o di Delo, il tempio di Giove
Ammone, ed altri ce1ebri Oracoli tenevano il mondo in ammirazione devoto . Come costoro cominciarono dipoi a parlare a modo de' potenti, e questa
falsità si fu scoperta ne'popoli, divennero gli uomini
increduli , ed atti a perturbare ·ogni ordine buono .
Debbono adunque i princ;.ipi d' una repu~blica o d'un
regno , i fondamenti della Religione che loro tengono , mantener~i ; e fatto questo , sarà loro facil
cosa a mantenere la loro repubbliéa religiosa , e per
conseguente buona ed' unita . E debbono tutte le
cose che nascono in favore di quella , come che le
giudicassero false, favorirle ed accrescerle ; e tanto
più lo debbono fare, quanto pi~ prudenti sono, e quanto più conoscitori deJle cose naturali. E perchè questo modo è stato osservato dagli uomini savi, ne è
nata la opinione dei miracoli, che si cel~brano nelle
Religioni , eziandio false; perchè i p~udenti gli au'."
gumentano 1 da qualunque-- principio essi nascano;
e I' autorità lorÒ dà poi a quelli fede appresso a .
qualunque. Di questi miracoli ne furono a ltoma
assai , e tra gli altri fu , che saccheggiando i :soldati Romani la città de' .Vejeuti, alcuni di loro entrarono nel tempio di G-iunone , ed accostandosi
alla immagine di quella , e dicendole : vis veni1·e Romam ? parve ad alcuno vedere che ella accennasse, ad alcuno altro che ella gicesse di sì ,

e

(
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Perchè sendo quelli uomini ripieni di , Religione 7
il che dimostra Tito Livio , perchè nell'entrare nel
tempio vi entrarono senza tumulto, tutti devoti e
pieni di riverenza , parve loro :udire quella risposta che alla domanda loro per avventura si avevano_
presu·ppost;i ; la quale opinione e credulità , da
Cammillo, e dagli altri principi della Città fu al .
tutto favorita • e accresciuta. La quale Religione se
ne' principi deJla·Repubblica Cristiana si fosse ·mantenuta, secondo che dal datore d' ess3 ne fu ordinato , sarebbero gli Stati e le Repubbliche Cristiane
più unite e più felici assai eh' elle. non sono . N è
si può fare altra , maggiore coniettura della declinazione di essa; quanto è vedere come quelli popoli
che sono più propinqui alla Chiesa Romana 1 capo
del1a Religione nostra, hanno meno Religione. E
chi considerasse i fondamenti suoi, e vedesse I' uso
presente quanto è diverso da quelli, giudicherebbe
esser propinquo senza dubbio, o la rovina o il
flagello . E perchè sono alcuni d'opinione, che il
ben essere delle cose d' Italia dipende' dalla Chiesa
di Roma, voglio contro ad essa discorrere quelle
ragioni che mi occorrono, e ne allegherò due
potentissime, le quali secondo me non hanno repugnanza. La prima è,· che per gli esempi rei d~
quella corte, questa provincia ha perduto ogni divozione ed ogni Religione : il eh~ si tira dietro infiniti inconvenienti e infiniti disordini ; perchè così,
come dove è Religione si presuppone ogni bene 1
così dove ella manca, si presuppone il contrario.
Abbiamo adunque con la Chiesa e coi Preti noi
Italiani questo primo obbligo, d'essere diventati senza Religione e cattivi; ma ne ahbiamo ancora un
maggiore, il quale è oogi~ne della r0vina ,nostra. Que·
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sto è che la Chiesa ha tenuto e tiene questa nostra
provincia divisa . E veramente alcuna provin~la non
fu mai unita o felice , se la non viene tutta alla
ubbidienza d' una repul>hlica o d'un principe, co~
me è avvenuto alla Francia ed all\l Spagna. E la
cagione che la Italia non sia in quel medesimo termine, nè al>hia anch' ella o una repul>hlica , o
un principe che la governi, è solamente la Chiesa ;
perébè avendovi abitato e tenuto imperio temporale, non è stata sì potente, nè di tal virtù che
l' abbia potuto occupare il restante d'Italia, e farsene princìpe . E non è stata dall' ·altra parte sì
debile, che, per paura .di non perdere il dominio
aelle cose temporali' la- non abbia po,uto convocal'e un potente che la difenda contro a c1uello 1 ·che
in Italia fosse diventato troppo potente ; come si è
veduto anticamente per assai esperienze , quando
mediante Cado Magno la ne cacciò i Lombardi,
.eh'·erano già quasi re di tutta Italia ; e quando
ne' teI)JpÌ nostri ella tolse la potenza a' Viniziani
con l' ajuto di Francia , dipoi ne <iacciò i Francesi
con l' ajuto de' Svizzeri. Non es~endo dunque stata
la Chiesa potente da potere occupare I' Italia , nè
avendo permesso che un altro la occupi, è stata
cagione che la no.n è potuta venire sotto un capo ,
ma è stata sotto più pdncipi e sign,o ri ; da' quali
è nata tanta disunione e ranta debolezza , che la si
è condotta ad essere stata preda, non solamente
de' barbari potenti , ma di qualunque l'assalta. Di
che noi alt1;i Italiani 9hhiamo obbligo con la Chiesa 1 e non con altri . E chi ne volesse per esperienza
certa vedere più pronta la verità, bisognerebbe
çhe fosse di tanta potenza, che mandasse ad abitare la corte Romana, con l'autorità che l' ha in
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Italia, in le terre de' Svizzeri, i quali oggi sono
quelli soli popoli che vivono, e quanto alla Religione e quanto agli ordini militari, secondo gli
antichi ; e vedrebbe che in poco tempo farebbero
più disordin_e in quella provincia i costumi t~isti
di quella corte, che qualunque altro accidente che
in qualunque tempo vi potes~e surgere.

CAPITOLO DECIMOTERZO.
)

Come i Romani si servirono della Religione per
ordinare la Città, e per seguJ're le loro imprese , e fermare tumulti .-

•

• I

'

Ei non mi pare fuor di proposito 'addurre alcuno
esempio, dove i Romani si servirono della Religione per riordinare la città, e per seguire le imprese
loro ; e quantunque in Tito Livio ne siano molti,
nondimeno voglio essere contento a questi • Avendo
creato il popolo Romano i Tribuni di potestà Consolare, e fuorchè uno tutti plebei, ed essendo occorso quell'anno peste e fame , e ve1:m ti certi prodigj , usarono questa occasione i nobili nella num;a
creazione dei Tdbuni, dicendo che gli Dii erano
adirati per aver Roma male usata la maestà del suo
impero , e che non er-a altro rimedio a placare gli
Dii, che ridurre la elezione de' Tribuni nel luogo
5UO; di che nacque, che la plebe sbigottita da questa
Religione creò i Tribuni tutti nobili. Vedesi ancora
nella espugnazione della città de'. Vejenti, come i
capitani degli eserciù si valevano della Religione ,
per tenerli disposti ad una impresa . Che essendo
il lago Albano 'luello apno c,resci uto mir(!.bilmente,

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

LIBRO

r
l

PRIMO.

ed essendo i soldati Romani infastiditi per la lunga
ossidione, e volendo tornarsene a Roma, trovarono
i Romani, come 4.pollo e certi altri responsi dicevano,
che quell'anno si espugnerebbe la città de' Vejenti,
che si derivasse il lago Albano; la qual cosa fece ai
soldati sopportare i fastidj della guerra e della ossidione, presi da questa·speranza di espugnare la terra,
e stettono contenti a sèguire la impresa; tanto che
Cammillo fatto Dittatore espugnò detta città, dopo
dieci anni che I' era stata assediata. E così la Religione
usata bene giovò e per la espugnazione di quella
città 1 e per la resiituzione dei Tribuni della nohHtà;
che senza detto mezzo difficilmente si sareb])e condotto e l'uno e l' altro . -Non voglio mancare di
addurre a questo proposito uno altro esempio .
Erano nati in Roma assai tumulti per cagione ' di
Terentillo Tribuno , volendo lui promulgare certa
legge, per le cagioni che di ~otto , nel suo luogo si
diranno; e tra i primi i·imedj che vi usò la nobiltà, fu la Religione , della quale si servirono in due
modi. Nel primo fecero vedere i libri Sibillini,
e ri~pondere, come alla città, mediante la civile
• sedizione, soprastavano quello anno pericoli di
perdere la libertà; la qual cosa ancora che fosse
scoperta dai Tribuni, nòndimeno messe tanto ~er,.
rore. ne' petti della plebe , che la raffreddò nel seguirli. L' altro modo fu, che avendo uno Appio
Erdonio , con una moltitudine di sbanditi e di servi , in numero di quattromila uomini, occupato ·
di notte il Campidoglio , in tanto che si poteva
temere, che se gli Equi e i Volsci, perpetui nimici al nome Romano , e' fossero venuti a Roma,
l' arebbono espugnata 1 e non cessando i Tribuni
per questo d' insistere nella pe1·tinp.cia loro di pro-
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mulgare la legge Terentilla; dicendo clìe quello
insulto era fittizio e non vero, uscì fuori de'! Senato un Puhlio Ruhezio, cittadino . grave e di autorirà, con parole parte amorevoli, parte minaccianti , mos.tr:.mdogli i pericoli della città, e la
intempestiva doma oda loro, tanto che ei costrinse
la plebe a giurare di non si partire dalla voglia del
Consolo . Onde che ]a. plebe ubbidiente, per forza
ticuperò il Campidoglio, ma essendo in tale espugnazioue morto Publio Valerio Consolo, subito fu
rifatto Consolo Tito Quinzio, il quale per non lasciare riposare la plebe , nè darle spazio a ripensare alla legge Tere ntilla, le comandò si uscisse di
Rom~ per andare con trn ai Volsci, di.cendo che
per quel giuramento aveva fatto di non abbandonare il Consolo , era obbligata a seguirlo ; a che i
T.ribu-ni si opponevanò, dicendo , come quel giu.,.
ramento s'era dato al. Consolo morto , e non a lui .
Nondimeno Tito Livio mostra, come la plebe per
paura della Religione volle più presto ul>bidire al
Consolo, che credere a' Tribuni, dicendo in favore
della antica Religione queste parole: Nondum liaec,
quae mmc tenet saeculum, negligentia Dei1m ve- •
·nerat , nec interpretando sibi quisque jusjurandum et leges aptas faciebat . Per la qual cosa
<luhitando i Tribuni di non perdere allora tutta la
loro dignità, si accordarnno col Consolo di stare
alla uhhidienza di tjuello , e che per un anno non
si ragionasse della legge Terentilla , ed i Consoli
per un anno non potessero trarre fuori la plebe
a}la guerra • E così la Religione fece al Senato
vincere quella difficultà, che senza essa niai uon
arehhe vinto.
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CAPITOLO DECIMOQUARTO.
J Romani interpretavano .gli ausp1:cj secondo la
necessità , e con la pruden~a mostravano di
osservare la ReU'8ione , quando forMti non
l'osservavano, e se alcuno temerariamente la
dispregiava , lo punivano •

N

on solamente gli auguri , come di sopra s1 e
discorso, erano il fondamento in buona parte
dell' antica Religione de' Gentili , ma ancora erano
quelli, che erano cagione -del bene essere d~lla repubblica Romana. Donde i Rom;mi ne avevano più
cura che di alcuno altro ordine di quella·, ed usa..
vangli ne' comizj Consolari, nel principiare le imprese, nel trar fuori gli eserciti 1 nel fare le giornate, e in ogni azione loro importante o ciyile o
militare ; nè mai sarebbono iti ad una espedizione,
che non avessero persuaso ai soldati che gli Dii promettevano loro la vittoria . E fra gli altri ·aruspicj
avevano negli eserci~i certi ordini di auspicj che
e' chiaro avano Pollarj . E qualunque volta eglino Ordinavano di fare la giornata c9l nimico, volevano
che i Pollarj facessero i loro auspicj; e beccando .-j
polli 1 combattevano con buono augurio , non hcc ..
cando, si astenevano dalla zuffa. Nondimeno quan·
do ]a ragione mostrava loro una cosa doversi fare, non ostante che gli auspicj fossero avversi ,
la facevano in ogni modo ; ma rivoltavanla con
termini e modi tanto attentamente 1 che non paresse
che la facessero _con dispregio della Religione ; il
1
quale termine fo usato da Papirio Consolo m .una
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:zuffa che f.ece imp'oi;tan:tissima coi Sanni.ti , dopo la
quale restorno in tutto deboli ed afflitti . Perchè
sendo Papirio in su i campi rincontro ai Sanniti ,
e parendogli avere nell~ zuffa la vittoria certa 1 e
volendo per .g:uesto fare la giornata, comandò ai
Pollarj che facessero i loro auspicj ; ma non beccando i polli , e veggendo il principe de' Pollarj la
gran disposizione dello esercito di' combattere , e 1a
opinione che era nel capitano e in tutti i soldati di
Vincere , per non torre occasione di bene operare
a quello esercito , riferì al Consolo f come gli auspicj procedevano bene ; talchè Papirio ~rdinando
le squadre, ed essendo da alcuni de' Pollarj detto
a certi .soldati i polli non avere beccato , quelli lo
dissono a Spurio Papirio nipote del Copsolo, e
quello riferendolo al Consolo, rispose subito eh' egli
attendesse a fare)' ufficio suo bene ,• e che quanto
a lui e allo esercito gli auspicj erano retti, e se il
Pollario aveva detto le bugie, ritornerebhono in
pregiudizio suo . E percLè lo effetto corrispondesse
al pronostico , comandò ai legati che costituissero
i Pollarj nella prima fronte della zuffa. Onde nacque che andando contro ai nemici , sendo da un
soldato Romano tratto un dardo , · a caso a~mazzò
il principe de' Pollarj ; la qual cosa udita il Consolo,
disse come ogni cosa procedeva bene, e col favore
degli Dii, perchè lo esercito con la morte di quel
]Jugiardo si era purgato da ogni colpa, e da ogni
ira che quelli avessero preso contro di lui . E così
col _sapere ])ene accomodare i disegni su'oi agli auspicj, prese partito di azzuffarsi, senza che quello
esercito si avvedesse, che in alcuna parte quello
avesse negletti gli ordini della loro Religione. Al
contrario fece Appio Pulcro in Sicilia nella prima
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guerra Punica , che volen4o azzuffarsi con l' esercito Cartaginese, fec,e fare gli auspicj a' Pollarj , e
riferendogli quelli come i polli non beccavano,
disse veggiamo se volessero bere , e gli fece gitt~re in mare, donde che azzuffandosi~ perdette la
gi ornata, di che egli ne fu a Roma condannato,
e Papirio onorato , non tanto per aver l' uno p,e rduto e l'altro vinto, quanto per aver l'uno fatto
~ontro agli auspicj prudentemente, e l' altro temerariamente. Nè ad altro fine tendeva questo modo
dello aruspicare , che di fare i soldati confìd~nte
mente ire alla zuffa , dalla qual confidenza quasi
sempre nasce la vittoria • La qual cosa fu non so'Iamente usata dai Romani, ma dagli esterni; di
che mi pare di addurre uno esempio nel seguente
capitolo ..

CAPITOLO DECIMOQUINTO .Come i Sanniti per estremo rimedio alle cose
lhro afflitte ricorsero alla Religion~ •

A

~endo i Sanniti avute più rotte dai Romani , ed
essendo stati per ultimo distrutti in Toscani,\, e morti
i loro eserciti e gli loro capitani , ed essendo stati
vinti i loro compagni, come Toscani, Francesi ed
Umbri, nec suis, nec externis viribus jam stare
poterant, tamen bello non abstinebant, adeo n'e infeliciter •quidem defensae libertatis taedebat , et
vinci quam non tentare victoriam ~ malebant.
Onde deliberarono fare l'ultima prova; e perchè
ei sapevano , che a volere vincere era necessario
indurre ostinazione _negli animi dei soldati 1 e che
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a indurla non v' era miglior mezzo ché la Religione, pensarono di ripetere uno antico loro sacrifizio, mediante Ovio Paecio loro sacerdote, il quale
ordinarono in questa forma ; che fatto il sacrificio
solenne , e fatto tra le vittime morte e gli altari
accesi giurare tutti i capì dello esercito , di non
ahhandonare mai la zuffa 1 citarono i soldati ad uno
ad uno 1 e tra quelli ahari nel mezzo di più centurioni con le spade nude in mano, gli facevano
prima giurare che non ridirehbono cosa che vedessero o sentissero, dipoi con parole esecrabili , e
versi pieni di spavento, li facevano giurare e promettere agli Dii d'esser presti dove gl' imperadori
gli comandassero , e di non si fuggire mai dalla
zuffa, e d' ammazzare qualunque vedesse1·0 che si
fuggisse , la qual cosa non osservata , tornasse sopra il capo della sua famiglia e della sua stirpe .
Ed essen,do sbigottiti alcuni di loro, non volendo
giurare, subito dai loro centurioni erap.o ·morti;
takhè gli altri che succedevano poi, impauriti dalla
ferocità dello spettacolo , giurarono tutti. E per
fare questo loro assembramento più magnifico ;
sendo quarantamila uomini, ne vestirono la metà
di panni bianchi, con ereste e pennacchi sopra le
celate , e così ordinati si posero presso ad Aquilonia . Contro a costoro venne Papirio ,· il quale nel
confortare i suoi so.ldati disse : Non enim cristas
vulrz.era facere, et picta atque aurata scuta transire Romanum pilum. E per dehilitare ·· l'opinione
che avevano i suoi soldati de' nimici per il giuramento preso J disse che quello era per essere loro a timore, non a · fortezza perchè in quel medesimo tempo dovevano avere paura de' cittacli11i 1 degli Dii e dei nimici '. E venuti al conflitto 1
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furono supe,rati i Sanniti, perchè la virtù Roma•
na, ed il timorè conceputo per le passate rotte,
superò crualunque ostinazione ei potessero avere
presa per virtù della Religione e per il giuramento
preso. Nondimeno 'si vede come a lofo non parve
potere avere altro rifugio, nè tentare altro rimedio
a poter pigliare speranza cli ricuperare la perduta
virtù. Il che testifica appieno, quanta c.onfidenza
si possa avere mediante la Religione ben~ usata. E
benchè questa parte piuttosto per avventura si richiederebbe esser posta tra le cose estrinseche ,
no,ndi)Ileno dipendendo da uno ordine de' più importanti della repubblica d_i Roma, mi è parso da
commetterlo in questo luogo, per nen divi~ere questa materia, ed averci a ritornare più volle.
(.

CAPITOLO DECIMOSESTO .
Un popolo uso a vivere sotto un principe, se per
qualche accidente diventa liber<;> , con difficultà_
mantiene la libertà •
Quanta diflìcultà sia ad uno popolo uso a vivere
sotto un principe preser.vare dipoi la libertà, se
per alcuno accidente l' acquista, come l' acquistò
Roma dopo la cacciata de' Tarquini , lo dimostrano
infiniti esempi, c11e si leggono nelle memorie delle
antiche istorie . E tale difficultà è ragionevole;
perchè quel popolo è non altrimenti che uno ani.:.
male bruto, il quale, ancora che di natlJra feroce
e silvestre, sia stato nutrito sempre in carcere e
in servitù, che dipoi lasciato a sorte in una campagna_ libero'· non essendo uso a pascersi, nè sa-
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pendo le latebre dove si abbia a rifuggire 1 diventa
preda del primo che cerca rincatenarlo. Questo
medesimo interviene ad un popo,l o, il quale sendo uso a vivere sotto i governi d' altri, non ,sa·pendo ragiotrare nè deHe difese, o offese pubbliche,
non conoscendo i priucipi' nè essendo conosciuto
da loro, ritorna presto sotto un giogo , il quale il
più delle volte è più grave che quello che per poco
innanzi si aveva levato d'insù il collo ; e tt ovasi
in queste dif6.cultà , ancora che la materia non
sia in tutto corrotta • Perchè in un popolo, dove
in tutto è entrata la corruzione , non può, no111
che picciol tempo, ma punto vivere libero, come
di sotto si discorrerà: e però i ragionamenti nostri
sono di quelli popoli, dove la corruzione non sia
ampliata assai , e dove sia ·più del buono , che del
guasto • AggiungesÌì alla soprascritta un' altra difficultà , la quale è che lo Stato che diventa libero
si fa partigiani nimici e non partigiani amici . Partigiani nimici gli diventano tutti coloro che dello
stato tirannico si prevalevano , pascendosi1 delle
ricchezze del principe ; a' quali sendo tolta la facoltà del valersi, non possono vivere contenti, e sono
forzati ciascuno di tentare di riassumere la tiran11ide, per ritorn;ire uell' autorità loro . Non si acquista,, come hò detto, partigiani amici, perchè il ·vivere libero propone onori e premj , mediante alcune
oneste e determinate cagioni, e fuori di quelle non
premia nè onora .alcuno; e quando uno ha quelli ·
onori e quelli utili che gli pare meritare, non
confesaa avere obbligo con coloro che lo rimunerano : oltre a questo, quella comune utilità che
del vivere libero si trae, non è da alcuno, mentre
eh' ella si possiede, conosciuta, la quale è di potere
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iodere liberamente le cose sue senza alcuno so ~
spetto, r non dubiu~re dell'onore delle donne, di
quel dei figliuoli, non,.temere di se; peFèhè nissuno confesserà mai aver obbligo con uno che non
loffenda . Però , -come . di sopra si di~e, . viene ad
avere lo Stato libèro, e che di nuovo sorge, partigiani nimici, e non partigiani amici. E . volendo
rimediare a questi inconvenienti e a questi disordini, che le soprascritte difficultà si arrecherebbono seco , non ci è più potente rimedio , nè più
valido, nè più sano , nè più necessario, che ammazzare i figliuoli di Bruto, i quali, come la istoria
mostra, non furono indotti- insieme con altri giovani Romani a congiurare contro alla patria, per
altro se non perchè non si potevano valere straordinariamente sotto i Consoli, come sotto i Re; in
modo che la libertà di quel popolo pareva c_h e fosse
diventata la loro servitù. E chi prende a governare
una moltitudine, o per via di libertà o per via di
principato, e non si assft:ura di coloro che a quell' ordine nuovo sono . nimici, fa uno stato di poca-vita . V<:ro è eh' io giudico infelici quelli principi,
che per assicurare fo Stato loro hanno a tenere vie
straordinarie, avendo per nimici la moltitudine;
perchè quello che ha per nimici i pochi , facilmente , e senza molti scandali si assicura ; ma chi ha.
per nimico l'universale, non si as~icura mai, e
quanta più crudeltà usai tanto diventa più debole
il suo principato . Talchè il maggior rimedio che
si abbia è cercaré , di farsi il popolo amico . E
henchè questo discorso sia disforme dal soprascritto 1' parlando qui d' un .principe, e quivi d'una
repubblica' . nondimeno per non avere a tornare
più in su questac: rna~eria, ne voglio parlare brieYol. 3.
e
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vemente . Volendo pertanto un principe gua'dagnarsi
un popolo che gli fosse nimico , parlando di quelli
principi che sono divenuti della loro patria tiranni, dico: eh' ei debbe esaminare ·prima quell\l che
il popolo desidera, e troverà sempre eh' ei desidera du,e cose; l' una, vendicarsi contro a coloro che
sono cagione che sia servo ; 1' altra, di riavere la
sua libertà ., Al primo desiderio il principe può
satisfare in tutto, al secondo in parte . Quanto al
primo ce n'è lo esempio appunto . Clearco tiranno di Eraclea, sendo in esilio, occorse che per
controversia venuta tra il popolo e gli ottimati di
Eraclea , veggendosi gli ottimati inferiori si volsono
a favorire Clearco, e congim•atisi seco lo missono
contro alla disposizione popolare in Eraclea, e tolsono la libertà al popolo . In modo che trovandosi
Clearco tra la insolenza degli. ottimati,. i quali non
poteva in alcun modo nè contentare nè con:eggerè, e la rabbia de' popolari, che non potevano sopportare lo avere perduta la 1'ibertà, deliberò ad un
tratto liberarsi dal fastidio de' grandi , e guadagp.arsi
il popolo . E presa sopra questo· cfonve.niente occasione , taglio a pez.zi tutti gli, ottimati, con una
estrema satisfazione de' popolat:i . E così egli per
questa via s~tisfece ad una delle voglie che hanno
i popoli, cioè di vendicarsi ·. Ma• quanto a!V altro
popolare desiderio di riavere la sua libertà, non
potendo il principe satisfarli, ·dellbe esaminare quali
cagioni sono quelle èhe li fanno desìderare d' essere liberi; e troverìì che una' piccola parte di loro
desidera d'essere libera per comandare, ma tutti
gli àltri, che spno infipiLi.; "desiderano là lj.b~rtà
per vivere sicuri. Perchè in •-tutte le repubb1icb,e,
in qualunque modo ovdinate , ai gnadi del comau.-
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dare nbn aggiungono mai qu:1ranta o cinquanta cittadini , e perchè questo è piccolo numéro, è facil
cosa assicurarsene , o con levargli via , o con far
loro parte di tanti onori, che secondo Je condizioni
]oro essi abbiano in buona parte a contentarsi . Quegli altri, ai quali basta vivere sicuri , si satisfau_n o
facilmente, facendo ordini e leggi, dove insieme
con la potenza sua si comprenda la sicurtà universale . E quando un principe faccia questo, e che il
popolo vegga che per accidente nissuno ei non rompa
tali leggi, comincerà in breve tempo a vivere sicuro
e contento. In esempio ci è il regno di Francia, il
quale non vive sicuro per· altro, che per essersi
quelli re ohhligati ad infinite leggi, nelle quali si
comprende la sicurtà di tutti i suoi popoli. E' chi
ordinò queUo Stato , volle che quelli re, dell' arme
e del danajo facessero a loro modo, ma che d'ogni
altra cosa non ne potessero altrimenti disporre. che
le leggi si ordinassero. Quello principe adunque o
quella repubblica che non si assicura nel principio ·
dello Stato suo , conviene che si assicuri nella prima oc•:asione, come fecero i Romani. Chi lascia
passare quella, si pente tardi di non aver fatto quello
che doveva fare . Sendo pertanto il popolo Romano
ancora non corrotto , quando ei ricuperò la libertà, potette mantenerla, morti i figliuoli di Bruto
e spenti i Tarquinj , oon tutti qudli rimedj e ordini
che altra volta si sono discorsi . Ma se fosse stato
quel popolo corrotto , nè in Roma, nè altrove si
trovavano rimedj validi a mantenerla, come nel
seguente capitolo mostreremo •
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CAPITOLO DECIMOSETTIMO.
Un popolo cqmmo, venuto in libertà, si può con
difficultà grandissima mantenere libero •

.

,,

lo giudico che gli er~ necessario, 'O che i re si
estinguessero in Roma, o che Roma in brevissimo
tempo divenisse debole, e di nessuno valore ; perchè considerando a quanta corruzione erano venuti
quelli re , se fossero seguitate così due o tre successioni, e che quella corruzione, che era in loro
si fosse cominciata a distendere per le membra' come le membra fossero state corrotte , era impossibile mai più riformarla . Ma perdendo il capo ,
quando il busto era intero, poterono facilmente
ridursi a vivere liheri e ordinati. E. debbesi pre. supporre per cosa verissima , che una città corrotta
che vive sotto un principe, ancora che quel principe con tutta la sua stirpe si spenga, mai .non si
può ridurre libera, anzi conviene che l' µn principe
spenga l'altro; e senza creazione d' un nuovo signore
non si posa mai , se già la bontà d' uno insieme
con la virtù non la tenesse libera ; ma dure11à tanto
quella libertà , quanto durerà la vita di quello ;
come intervenne a Siracusa di Dione e di Timoleone, la virtu de' quali in diversi tempi', mentre
vissero, tenne libera quella città; morti che furono ,
si ritornò nell'antica ·tirannide . Ma non si vede il
più forte esempio che quello di Roma , la quale,
cacciati i Tarq:uinj, potette subito prendere e mantenere quella libertà; ma morto Cesare , morto
C. Caligola, morto Nerone, spenta tutta la stirpe
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Cesarea, non potette mai , non solamente mantenere, ma pu1:e dare principio alla libertà. Nè tanta
diversità di evento in una medesima città nacqué
da altro, se non da non essere ne' tempi de' Tarquinj
il popolo Romano ancora corrotto , e in questi
ultimi tempi essere corrottissimo . Perchè allora a
mantenerlo saldo , e disposto a fuggire i re, bastò
solo farlo giurare che non consentirebbe mai che
a Roma alcuno ,, regnasse; e negli al~ri tempi non
bastò l' autorità e severità di Bruto con tutte le legioni Orientali a tenerlo disposto a volere mantenersi quella libertà, che esso a similitudiu.e del primo,Bruto gli aveva renduta. Il che nacque da quella
corruzione, che le parti Mariane avevano messa nel
popolo, delle quali essendo capo Cesare, potette
accecare quella moltitudine, eh' ella non conobbe il
~iogo che da se medesima si metteva in sul collo.
E benchè questo esempio di Roma sia da preporre
a qualunque altro esempio , nondimeno voglio a
questo proposito addurre innanzi popoli conosciuti
nei nostri tempi . Pertanto dico , che nessuno accidente ,1benchè grave e violento , potrebbe ridurre
mai Milano o Napoli libere, per essere quelle membra tutte corrotte. Il che si vide dop9 la .morte di
Filippo Visconti, che volendosi ridurre Milano alla
libertà, non potette e non seppe mantenerla. Però
fu felicità grande qn,ella di Roma che questi re
diventassero corrotti presto, acciò ne fossero cacciati~
e innaI,lzi che la loro corruzione fuss,!l passata nelle
viscere dì quella città; la qua),e incorruzione fu cagione che gl' infiniti tumulti , che furono in Roma,
avendo gli uomini il fine buono , non nuocerono~
anzi giovarono alla repubblica . E si può fare questa
conclusione ~ che dove la materia 'QO~ è corrotta ; i
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tumulti ed altri ·scandali non nuocono; dove ella
è corrotta , le leggi bene ordinate non giovano , se
già le non son mosse da uno che con una éstrema
forza le faccia osservare tanto che la materia di~enti buona; il che non so se si è mai intervenuto,
o se fosse possibile çli' egli intervenisse ; perchè
e' si vede , come poco di sopra dissi, eh' una città
venuta in declinazione per corruzione di materia ,
se mai occorre che la si levi 1 occorre per la virtù di
un uomo eh' è vivo allora , non per la virtù dell'universale che sostenga gli ordini buoni; e subito che
f!Uel tale è morto, la si ritorna nel suo pristino abito;
come intervenne a Tebe, la quale per la virtù di
Epàminonda 1 mentre lui visse 1 potette tenere forma
di repubblica e d' imperio , ma morto quello 1 la
si ritornò ne' primi disordini suoi: la cagione è,
che e' p.on può essere un uomo di tanta vita, che
il tempo basti ad avvezzare bene una città lungo
tempo male avvezza . E se uno d'una lunghissima
vita,, o due successioni virtuose continue non la
dispongono, come una manca di loro , co~e di
sopra è detto , subito rovina , se già con molti
pericoli e molto sangue e' non la facesse rinascere.
Perchè tale corruzione, e poca attitudine alla vita
libera , nasce da unà inegualità che è in quella
città; e volendola ridurre eguale, è necessario usare
grandissimi straordinarj , i quali pochi sanno o vogliono usare , come in altro luogo più particolar.inente si dirà •
·
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·In cl1e modo nelle città corrotte si potesse

man~

te1iere uno Stato libero essendovi , ' o 1wn essendovi, ordinarvelo.
ì ...

lo curedo che non sia fu~ri di proposito, nè disfor ..
me dal soprascritto discorso, considerare se 'i.n una
città -corrotta si può mantenere lo St~to lihero,
\ sendovi ; o quando e' non vi fosse , se vi si pQ.Ò
01•diuare. Sopra la qual cosa dioo, com~ egli è
\ molto difficile fare o l' uno Ò l' altro; e heuchè sia
quasi impossibile darne regola , perchè sareb~)e necessario procedere secondo i gradi della corruzione,
nondimanco sendo bene ragionare d'ogni cosa, non
r oglio lasciare questa indietro . E presupporrò una
città corrottissima 7 donde venò ad accrescere più
,ale difficultà ; perchè non si trovano nè leggi , nè
1rdiui che bastino a foenare una universiile corrafone . Perchè ·così come gli hµoni costumi per
4antenersi hanno bisogno delle leggi,·così le leggi
Er osservarsi hanno bisogno dei buoni costumi.
Otre di qùesto gli ordini e le a-eggi .fatte in una
r9 ubblica nel nasci~ep.to suo, qua~do ernno gli
uopini buoni j . non scino dipoi -più a P.roposito,
di,~nuti che sono tristi. E se le· leggi secondo gli
acc\ianti in una eittà variano, non variano mai, o
rad volte , gli ordini suoi : il che fa clw le nuove
leg151, aon bas.tano, · p-erchè gli ,ordini ;che, stanno
saldi\ le corromp0-no. E per daré ad inténdere meglio 1uesta parte, dico, come in Roma .era l' ordu1e
del Gw.erno 1 . ~vver~ dello Stato 1 e fo leggi dipoi,

/
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che con i magistrati frenavano i cittadini. L'ordine
dello Stato era l'autorità del popolo, del Senato,
dei Trihuni , dei Consoli , il modo di chiedere e
del creare i magistrati, e il modo di fare le leggi .
Questi _ordini poco o nulla variarono negli acci.,,.
denti. Variarono le leggi che frenavano i cittadini,
come fu la legge degli adulterj , la suntuaria , quella
. della ambizione, e molte altre, secondo che di mano in mano i cittadini diventavano corrotti. Ma
tenendo fermi gli ordini dello Stato, che nella cormzione non erano più buoni , quelle leggi ché si
rinnuovavano non bastavano a mantenere gli uomini
buoni ; ma sarehhono ])elle giovate, se con la innov.azione delle leggi si fossero rimutati gli ordini,.
E che sia il vero, .che tali ordini nella città corrotta
non fossero buoni' e' si vede espresso in due capi .
principali . Quanto al creare i magistrati e le leggi ,
non dava .il popolo Romano il Consolato, e gli altri
primi gradi della città, se non a .·quell\ che· lo domandavano • Questo ordine fu nel prinéÌpio huono
perchè e' non gli domandavano se. non quelli oitta
dini che se ne giudicavano degni, ed averne ,i
repulsa era ignominioso; sicchè per esserne giud~
cati degni' ·ciascuno operava bene . Diventò queso
modo poi nella città corrotta péi·niciosissimo; p•rchè non quelli che avevano più virtù, ma queUi die
avevano più potenza , domandavano i magistrat~ e
gl' impotenti, comecchè viirituosi , se n' astenelJDO
di domandarli per paura. Vennesi a questo in·conveniente, non ad un tratte, ma per i mzzi,
-00me si cade in. tutti gli altri i\1Convenienti: p1rchè
aY'tmdo 'i Romani domata I' Affrica e I' Asia, e ))dotta
quasi tutta la Grecia alla .sua ubhidienza , era10 di•venutisicuti de.lll\ libertà loro 1 nè pareva lori avere
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più nimici che dovessero far loro paura ; questa
.sicurtà e questa deholezza de' nimici fece , che il
popolo Romano nel dare il Consolato non riguardava più la virtù, ma la grazia, tirando a quel grado
quelli che meglio sapevano intrattenere gli uomini,
non quelli c~e sapevano meglio Yincere i nirnici :
dipoi da q~e1li che avevano più grazia, discesero a
dargli a quelli che avevano più potenza . Talchè i
buoni per difetto di tale ordine ne rimasero al tutto
esclusi . Poteva uno Tribuno , o qualunque altro
cittadino proporre al popolo una legge , sopra la
quale ogni cittadino poteva parlare o in favore o
incontro innanzi che la si deliherasse. Era questo
ordine buono , quando i cittadini erano buoni;
perchè sempre fu bene, che ciascuno che intende
un bene per il pubblico, lo possa proporre , ed è
bene che ci~scuno sopra quello possa dire l'opinione
sua, acciocchè il popolo, inteso ciascuno, possa poi
eleggere il meglio . Ma diventati i cittadini cattivi,
diventò taie ordine pessimo ; perchè solo i potenti
proponevano leggi, non per la comune libertà, ma
per ]~potenza loro, e contro a quelle non poteva
parla ·e a}cuno per paura di quelli; talohè il popolo
veniv o ingannato o forzato a deliberare la sua
rovina . Era necessari0 pertanto a volere che Roma
nella ·, corruzione si mantenesse lihera , che così come aveva nel processo del vivere suo fatte nuove
leggi, l'avesse fatti nuovi ordini; perchè altri ordini
e modi di vivere si dehhe ordinare in un soggetto
cattivo , che in un ]mono, nè può essere la forma
simile in una materia al tutto contraria • Ma perchè
'luesti ordini, o e' si hanno a rinnovare tutti ad un
tratto ,. scoperti che sono non esser più buoni, o a
ppco 11 poco in prima che si conoscano per ciascuno;
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àico , che luna e l' altra di queste Clue cose è quasi
impossibile. Perchè a volerli rinnuovare a poco a
poco , conviene ché ne sia cagione un prudente chr
veggia questo inconveniente as~ ru discosto, e quando
e' nasce . Di questi tali è facilissima cosa che in una
città uon ne surga mai nessuno, e quando pure ve ne
surgesse, non potrebbe persuadere rn.ai ad altrui
quello che egli pl'oprio intendesse; perchè gli uomini usi a vivere in un modo, non lo vogliono variare, e tauio più non veggeudo il male in viso ,
ma avendo ad essere loro mostro per conietLure.
Quanto allo innuovare questi ordini ad un tratto ,
quando ciascuno conosce che non son buoni, dico
che questa inutilità, che facilmente si conosce, è
difficile a ricorreggerla ; perchè a far questo non
basta usare termini ordinarj , essendo i modi ordinari cattivi, ma è necessario venire aJlo straordi11ario, come è alla violenza ed alle armi , e diventare
innanzi ad ogni cosa principe di quella città, e poterne disporre a suo modo. E perchè il riordir~are
una città al vivere politico, presuppone un uomo
buono , e il diventare per violenza principe di una
repubblica presuppone un uomo cattivo , per questo
si troverà che rndissime volte accaggia , che uno
uomo buono vogl~a diventare principe per vie cattive, ancora che il fine suo fosse buono ; e che uno
i·eo divenuto principe voglia operare bene, e che gli
caggia mai nell'animo usaTe quella autorità bene,
eh' egli ha male acquistata . Da tutte le soprascritte
cose nasce la difficultà, o impossibilità: che è nelle
città corrotte, a mantenervi una repubblica , o 1'
crearvela di nuovo. E quando pure la vi si avesse
a creare o a mantenere, sarebbe necessario ridurla
. più verso lo stato regio 1 che verso lo S}ato popolare j
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acciocchè quelli uomini, i quali dalle leggi per la
loro insolenza non, possono essere c~retti , fossero
da una podestà quasi regia, in qualche modo _frenati .
Ed a volerli fare per altra via diventare buoni , sarebbe o crudelissima impresa, o al tutto•impossibile,
come io dissi di sopra, che fece Cleomene; il quale
se per essere solo ammazzò gli Efori, e se Romolo
per le medesime cagioni ammazzò il fratello e Tito
Tazio Sahino 1 e dipoi usarono. bene quella loro
autorità, nondimeno si debbe avvertire che l'uno
e l' altre di ,costoro non avevano il soggetto di
quella corruzione macchiato, della qt1ale in questo
capitolo ragioniamo , e per~ poterono volere ) e
. volendo colorire il disegno loro •
t

CAPITOLO DECIMONONO.
I

Dopo un eccelTente principe si può mantenere un
principe debole ; ma dopo un debole , non si può
con un altro debole mantenere alcun regno .
Considerato -Ìa virtù ed il modo del procedere di
Ro!polo , di Numa e di Tullo ~ i primi tre re Romani , si vede come Roma sortì una fortuna grandissima, avendo il primo re ferocissimo e bellicoso, I' altro quieto e religioso, il terzo simile di
ferocia a Romolo , e più amatore della guerra che
della pace . Perchè in Roma era necessario che surgesse ne' primi principi suoi un ordinatore del vivere civile , ma. era bene poi necessario che gli
altri re ripigliassel'O la virtù di Romolo , altrimenti
quella città sarel)be diventata effemminata, e preda
de' suoi vicini • Donde 'si può notare che uno sue-
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-cessare, non di tanta virtù quanto il primo , può
mantenere uno stato per la virtù di colui che l'ha
retto innanzi , e si può godere le sue fatiche; ma
se egli avviene, o che sia di lunga vita, o che dopo
lui non surga utl altro che ripigli la virtù di quel
primo , è necessitato quel regno a rovinare . Cosl
per il contrario se dQe , l'uno dopo laltro, sono
di gran virtù, si vede spesso che fanno cose grandissime, e che ne vanno con la fama infino al
cielo. David senza dubbio fu un uomo pe~ arme,
per dottrina, per giudizio eccellentiss\mo, e fu tanta
la sua virtù, che avendo vinti ed abbattuti tutti i
suoi vicini, lasciò a Salom.one suo figliuolo un regno
pacifico, quale egli si potette con le arti della pace
e non della guerra conservare, e si potette godere
felicemente la virtù di suo padre .. Ma non potette
~ià lasciarlo a Roboam suo figliuolo, il quale non
-essendo per virtù simile all' avolo , nè per fortuna
simile al padre, rimase con fatica erede della sesta
parte del regno . Baisit Sultan de' Turchi , ancora
che fosse più amatore della pace che della guerra ,
potette godersi le fatiche di Maumetto suo padre,
il quale avendo , come David, abbattuti i su~i vicini , gli lasciò· un regno fermo , e ~a poterlo con
l' arte della pace facilmente conservare. Ma se il
figliuolo suo Selim, presente Signore, fosse stato
simile al padre, e non all'avolo , quel regno ro.vinava ,, ma e' si vede costui essere per superare la
gloria dell'avolo. Dico pertanto con questi esempj,
che dopo uno eccellente principe si può mantenere
un principe d~hole, ma dopo un debole non si può
co11 un altro debole mantenere alcun regno, se già
e' non fosse come quello di Francia, che gli -ordini
. suoi antichi, lo mantenesse.1;0 ~ e 'luelli principi sono

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

Lll!RO PRIMO.'

77

deboli, che non stanno in su la guerra. Conchiudo
pertanto con questo discorso: Che la virtù di Romolo
fu tanta, che la potette dare spazio a Numa Pompilio di potere molti anni con l' arte della pace
reggere Roma; ma dopo lui successe Tullo', il quale
·per la sua ferocità riprese la riputazione di Romolo ;
dopo il quale venne Anco, in modo dalla natura
dotato, che poteva usare la pace, e sopportare la
I
guerra . E prima si dirizzò a volere tenere la via
della pace, ma subito conobbe come i vicini giudicandolo effemminato, lo stimavano poco; talmente
che pensò che a voler mantenere Roma , bisognava
volgersi alla guerra, e somigliare Romolo .e non
Numa. Da questo piglino esempio ·tutti i principi
che tengono Stato , che chi somiglierà N uma lo
terrà, o non terrà secondo che i tempi , o la fortuna gli girerà sotto : ma chi somiglierà' Romolo,
e fia come esso armato di prudenza e d' armi , lo .
terrà in ogni modo , se da una ostinata ed eccessiva
forza non gli è tolto . E certamente si può stimare,
che se Roma sortiva per terzo suo re un uomo ,
eh€ non si-pesse con le armi renderle: la ·sua riputàzione, non arebbe mai poi, o con grandissima
diffìcultà, potuto pigliar piede, nè fare quelli effetti
eh' ella fece . E così in mentre eh' ella visse sotto
i re , la po11tò questi pericoli di rovinare sotto un
re o debole o. tristo •
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C'APITOLO VIGESIMO.
D'uc continue successioni di principi virtlfosifanno·
grandi effetti ; e come le repubbliclze bene ordinate hanno di necessità virtuose successioni; e
però gli acquisti ed augumenti loro sono grandi,

-,

Poi che Roma ehhe cacciati i re, mancò di quelli
pericoli, i quali di sopra sono detti che la portava,
:mccedendo in lei uno re o debole o tristo . Perchè
la somma dello imperio si ridusse ne' Consoli , i
quali non per eredità,
per inganni , ò per ambizione violenta , ma per suffragj liberi venivano
a quello imperio, ed erano sempre uomini eccellentissimi ; dei quali godendosi Roma la virtù e la
fortuna di tempo in tempo , potette venire a quella
sua ultima .grandezza in altrettanti anni , che la era
stata sotto i re . Perchè si vede come due continue
successioni di principi virtuosi sono sufficienti ad
acqui9tare il mondo, come furono Filippo di Macedonia e Alessandro Magno . Il che tanto più debhe
fare una repubblica, avendo il modo dello eleggere
non solamente due successioni, ma infiniti principi
virtuosissimi , che sono I' uno dell' altro successori ;
la quale virtuosa successione fia sempre in ogni repubblica bene ordinata •

o

·.

•

/

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

'·
t.IBRO

PRillfO~

79

CAPITOLO- VIGESIMOPRIMO.
Quanto- biasimo meriti quel principe, e quella
repubblica clie manca d' ar_mi proprie ·.

D

ehbono i presenti principi, e le moderne repubbliche, le quali circa le difese ed offese mancano
di soldati proprj , vergognarsi di lorn medesime , e
pensare, con lo esempio di T11llo, tale difetto essere non per mancamento d'uomini ani alla milizia,
ma per colpa loro, che non :hanno saputo fare i
loro uomini militari , Perchè Tullo, sendo stata
Roma in pace quaranta anni, non trovò succedendo
lui nel regno, uomo che fus,e sta Lo mai alla guerra.
Nondimeno disegnando lui fare guerra, non pensò
di valersi nè di Sanniti, nè di Toscani, nè d'altri
- che fussero consueti stare nelle armi ; ma deliberò ,
come uomo pruden~issimo, di valersi de' suoi. E fu
tanta la sua virtù, che in un tratto sotto il suo governo li potè fare soldati eccellentissimi. Ed è più
vero che alcuna altra verità, che se dove sono uomini, non sono soldati , nasce per difetto del
principe, e non per altro difetto o di sito o di
natura; .di che ce n'è uno· esempio freschissimo.
Perchè ognuno sa, come ne' prossimi tempi il Re
d'Inghilterra assaltò il Regno di Francia, nè presç
.altri soldati che i popoli suoi, e per essere stato
quel Regno più che trenta anni senza far guerra;
non aveva nè soltlato , nè capitano che avesse mai
militato ; nondimeno ei non dubitò con quelli assaltare un regno pieno di capitani, e di buoni
eserciti 1 i quali .erano :;tati continuamente sotto le
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armi nelle guerre d'Italia . Tutto nacq'ae da esser
quel re prudente uomo , e quel regno bene ordinato; il quale nel tempo della pace non intermette
gli ordini della. guerra . Pelopida ed Epaminonda
Tebani, poi ché eglino ébbero libera Tebe, e trattala dalla servitù dello imperio Spartano, trovandosi
in una città usa a servire _, e in mezzo di popoli
effemmina~, non dubitarono, tanta era la virtù loro,
-di ridurgli sotto le armi, e con quelli andare ·a tro' 'are alla campagna gli eserciti Spartani , e vincergli ;
e chi ne scl:ive dice , come questi due in breve
tempo mostrarono, che non solamente in Lacedemonia nascevano gli uomini di guerra, ma in
ogni altra parte dove nascessero uomini, pure che
si trovasse chi gli sapesse indirizzare alla milizia,
come si vede, che Tullo seppe indirizzare i Romani . E Virgilio non potrebbe meglio esprimere questa
opinione, nè con altre parole mostrare di aderirsi
a quella, dove dice :
. . . . Desidesque movt;bit
Tullus in arma viros.

C A P I T O L O XXII.
Quello clie sia da notare nel caso dei tre Ora::j
Romani e dei tre Curiazj 4ibani.
Tullo re di }}orna e Mezio re d'Alba convennero
the quel popolo ·fosse signore dell'altro, .di cui i
soprascritti · tre uomini vincessero. Furono morti
tutti i Curiazj Albani , restò vivo uno degli Orazj
Romani, e p~r questo restò Mezio re Albano con
il suo popolo suggetto ai 'Romani. ~ tornando quello
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Orazio vincitore in Rom.a, e scontranclo una sua
sorella , che era ad uno dei tre Curiazj morti mari tata, che piangeva la morte del marito, l'ammazzò.
Donde quello Orazio per questo fallo fu messo in
giudizio, e dopo molte dispute fu libero, più per
li prieghi del padre, che per li suoi meriti . Dove
sono da notare tre cose . Una 7 che mai non si
debhe con parte delle sue forze arrischiare tutta la
sua fortuna. L'altra 7 che non mai in una città bene
ordì nata li demeriti con li .m eriti si ricompensano.
La terza , che non mai sono i partiti savi 7 dove si
debba o possa duhitare della inosservan~a. Perchè
gl' importa tanto a una città -Io essere serva , che
mai non si doveva credere che alcuno di quelli re 7
o di quelli popoli stessero contenti, che tre loro
cittadini gli avessero sottomessi, come si vide che
volle fare Mezio ; il quale l>enchè subito dopo la
vittoria de' Romani si confessasse vinto 7 e promettesse la ubbidienza a'Tullo, nondimeno nella prima
espedizione che eglino ehbono a convenire contro
ai Vej enti , si vide come ei cercò d'ingannarlo,
come quello che tardi si era avveduto della temerità
del partito preso da lui . E perchè di questo terzo
notahile se 11' è parlato assai, parleremo solo degli
altri due ne' seguenti duoi capitoli .

CAPIT OL O

XXIII.

Che non si debbe mettere a pericolo tutta la fortuna , e non tutte le forze ; e per questo spesso
il guardare i passi è dannoso.
Non fu mai giudi~cato partito savio mettere a pericolo tutta la fortuna tua, e non tutte le forze •

raz.

3.

f
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Questo si fa in più modi . L' uno è facendo come
Tullo e Mezio, quando ei commissono la fortuna.
tutta della patria loro , e la virtù di tanti uomini,
quanti avea ]'uno_e 1' altro di costoro negli eserciti
suoi , aUa virtù e fortuna di tre de' loro cittadini,
che veniva ad essere una minima parte delle forze .
di ciascuno di loro. Nè si avvidero come per questo partito tutta la fatica che avevano durata i loro antecessori nell' ordinare la repubblica; per
farla vivere lungamente libera , e per fare i suoi
cittadini difensori della loro libertà' era quasi che
suta vana, stando nella potenza di sì pochi a perderla . La qual cosa da quelli re non potè esser
peggio considerata . Cadesi ancera in questo inconveniente quasi sempre per colorn, che, venendo il
nirnico, disegnano di tenere i luoghi difficili , e
guardare i passi. Perchè quasi sempre 11uesta deliberazione sarà dannosa, se già in quel luogo difficile comodamente tu non potessi tenere tutte le
forze tue. In q~esto caso, tale partito è_ da prendere; ma sendo il luogo aspro, e non v1 potendo
tenere tutte le forze tue, il partito è dannoso .
Questo mi fa giudicare così, lo esempio di coloro
che essendo assaltati da un nimico potente, ed essendo
il ·paese loro circondato. da' monti e luoghi alpestri,
non hanno mai tentato di comhatteTe il nimico in
su' passi e in su' monti, ma sono iti ad incontrarlo
di là da essi , o quando non hanno voluto far questo ' lo hanno aspettato dei;itro a essi monti ' in
luoghi benigni e non alpestri . E la cagione ne è
suta la preallegata; perchè non si potendo condurre
alla guardia de' luoghi alpestri molti uomini , sì
per non vi potere vivere lungo tempo, sì per essere i luoghi stretti e capaci di pochi 1 non è pos-
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sihile sostenere un nimico, che venga grosso ad
urtarti; ed al nimico è facile il venire grosso,
perchè la intenzione sua è passare, e non fermarsi,
ed ~ chi l'aspetta è impo,ssihile aspettarlo grosso ,
avendo ad alloggiarsi per più tempo, non sapendo
quando il nimico voglia passare, in luoghi, com' io
ho detto , stretti e sterili. Perdendo adunque quel
passo che tu ti avevi presupposto tenere, e nel
quale i tuoi popoli e lo esercito tuo confidava,
entra il' più delle volte ne' popoli e nel residuo delle
genti tue tanto terrore, che senza potere esperimentare la virtù di essi , rimani pe~dente , e così vieni
ad avere perduta tutta la tua fortuna con parte delle
tue forze. Ciascuno sa con quanta difficultà Annibale
passasse le Alpi, che dividono la Lomhardia dalla
Francia, e con quanta difficoltà passasse quelle chedividono la Lombardia dalla Toscana; nondimeno
i Romani l' aspettarono prima in sul Tesino, e dipoi
nel piano d'Arezzo ; e vollono piuttosto che il lorn
esercito fosse consumato dal nirnico ne' luoghi dove
poteva vincere, che condurlo su per le Alpi ad esser
distrutto dalla malignità del sito . E chi leggerà~
sensatamente tutte le istorie , troverà pochissimi
virtuosi capitani aver tentato di ,tenere simili passi,
e per le ragioni dette, e perchè e' non. si possono
chiudere tutti , sendo i monti come campagna, ed
avendo non solamente le vie consuete e frequentate,
ma molte altre, le quali se non sono note a' forestieri , sono note a' paesani , con l' aj uto de' quali
sempre sarai condotto in qualunque luogo contro
alla voglia di chi ti si oppone . Di che se ne può
addurre uno freschissimo esempio nel 1 5 l 5 . Quando Francesco re di Francia diaegnava passare iu
Italia pec la ricuperazione dello stato di Lombardia,
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il maggiore fondamento che facevano coloro che

erano alla sua impresa contrarj , era che gli Svizzeri
lo terrebbono ai passi in su i monti. E come per
esperienza poi si-vide, quel loro fondamento restò
vano ; perchè lasciato quel re da parte due o tre
luoghi guardati da loro, se ne venne per un' altra
via incognita, e fu prima in"Italia , e loro appresso,
che lo avessero presentito . Talchè loro shigottiti si
ritirarono in Milan(}, e tutti i popoli di Lombardia
si aderirono alle genti Francesi , sendo mancati di
quella opinione avevano, <:he i Francesi dovessero
essere tenuti in su i monti .

CAP I T O L 0

XXIV.

Le repubbliche bene ordinate costituiscono preinj
·e pene a' loro cittadini, nè compensano mai
l'uno con l'altro •

J

Erano stati i meriti di Orazio grandissimi , .avendo
con la sua virtù vinti i Curiazj . Era stato il fallo
suo atroce 7 avendo morto la sorella. Nondimeno
dispiacque tanto tale omicidio ai Romani, che lo
condussero a disptltare della vita , non ostante che
gli meriti suoi fossero tanto grandi e sì freschi .
La qual cosa a chi superficialmente la considerasse,
parrebJ)e uno esempio d'ingratitudine popolare.
Nondimeno chi la esaminerà meglio, e con migliore
considerazione ricercherà quali debbono essere gli
ordini delle repubbliche, biasimerà quel popolo
piuttosto per averlo assoluto, che per averlo voluto
condannare; e la ragione è questa, che nessuna
i·epuhblica bene ordinata, non mai cancellò i de-
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meriti con gli meriti dei suoi cittadini, ma avendo
ordinati i premj ad una buona opera , e ]e pene ad
una cattiva, ed avendo premiato uno per aver bene
operato , se quel medesimo opera dipoi ma]e, ]o
gastiga senza avere riguardo alcuno alle sùe buone
opere . E quando questi ordini sono b~ne osservati 7
una città vive libera ·ll)olLo tempo, altrimenti sem' pre rovinerà presto . Perchè se ad un cittadino che
ab1>ia fatto qualche egregia opera per 1a città , si
aggiunge oltre alla riputazione, che quella cosa gli
.arreca , una audacia e confidenza di potere , senza
temer pena, far qualche opera non buona, diventerà
in breve,tempo tanto insolente , _che si risolverà ogni
.civiltà. E ben necessario, volendo che sia temuta
la pena per le triste opere , osservare i premj per
1e buone, come si vede che fece Roma. E benchè
una repubblica sia povera, e possa dare poco 7
Clebbe di quel poco non astenersi ; perchè sempre
ogni piccolo don.o, dato ad alcuno per ricompensa
di bene , ancora che grande, sarà sti~ato da chi lo
riceve onorevole e grandissimo . E notissima la
istoria di Orazio Co cl e, e quella di Muzio Scevola ;
come l'uno sostenne i uimici sopra un ponte, tanto
che si tagliasse ; l' altro si arse la mano , avendo
errato, volendo ammazzare Porsena re dei Toscani.
A costoro per queste due opere tanto egregie 1 fu
donato qal puhhlico due stajora di terra per ciascuno . E nota ancora l'istoria di Manlio Capitolino .
A costui , per aver salvato il Campidoglio da' Galli
che vi erano a campo, fu dato da quelli che insi'eme con lui vi erano assediati dentro una ·piccola
misura di farina . Il qual premio , secondo la fortuna che allora correva iu Roma , fu grande , e di~...!lllli....
qualità che mosso poi Manlio, o da invidia o da
~
0

c_.l'

~0·0~
*O~·
~4f'··
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. ; ..
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sua cattiva natura, a far nascere sedizione in Roma,
e cercando guadagnarsi il popolo, fu senza rispetto
alcuno de' suoi meriti, gittato precipite da quello
Campidoglio, eh' egli prima con tanta sua gloria
aveva salvato .

C A P I T O L O XXV.
Clii vuole riformare uno stato antico in una città
libera, ritenga almeno l'ombra de'modi antichi.

•'

.

·~

Colui che desidera o che vuole riformare uno stato
d'una città 1 a volere che sia accetto, e poterlo con
satisfazione di ciascuno mantenere, è necessitato a
ritenere l'ombra almanco <le' modi antichi, acciò
che ai popoli non paia avere mutato ordine, ancora che in fatto gli ordini nuovi fossero al tutto
alieni dai passati; perchè l' universale degli uomini
si pasce così di quel che pare, come di quello che
è; anzi molte volte si muovono più per le cose che
pajono 1 che p.er quelle che sono . Per questa cagione i Romani conoscendo nel principio del loro
vivere libero questa necessità , avendo in cambio di
un re creati i duoi Consoli, non vollono eh' eglino
avessero più che dodici littori , per non passare il
numero di quelli che ministravano ai re. Oltre di
questo facendosi in Roma uno sacrificio anniversa1·io , il quale non poteva esser fatto se non dalla
persona del re , e volendo i Romani che quel popolo
non avesse a desiderare per la assenza dei re alcuna
cosa clelle antiche, crearono un capo di detto sacrificio 1 il quale essi chiama1~ono re sacrificolo, e
• loì' sottomessono al sommo sacerdorn, Talmente che

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

LIBRO

PRlll(O,

quel popolo per questa via venne a satisfarsi di
quel sacrificio ' e non avere mai cagione per mancamento di esso di desiderare la tornata de' re. E
questo si dehbe osservare da tutti coloro che vog~iono scancellare uno anti~o vivere in unà ci.t tà, e
ridurla ad. uno vivere nuovo e libero. Perchè alterando le cose nuove le menti degli uomini, ti debbi
ingegnare che quelle alterazioni ritengano più del1' antico che sia possibile; e se i magistrati variano
e di numero e di autorità e di tempo dagli antichi,
che almeno ritengano il nome . E questo , come ho
detto , debbe osservare colui che vuole or"dinare una
potenza assoluta , o per via d,_i repuhblica , o di
i·egno; ma quellò che vuol fare una potenza assoluta, la quale dagli autori è chiamata tirannide,
debbe rinnuovare ogni cosa , come nel seguente
C'apitolo si dirà.

CAP IT O L O

XXVI.

Un principe nuovo in una città o provincia presa
dar. lui, debbe fare ogni cosa nuova,
Qualunque diventa prin~ipe o di una città o di- uno
stato , e tanto più quando i foµdamenti suoi fossero
deboli, e non si volga o per via di regno o di repubblica alla vita civile, il migliore rimedio eh' egli
abbia a tenere quel principato , è , sendo egli nuovo
principe, fare ogni cosa c:li nuovo in quello stato ,
come è,. nelle città fare nuovi governi con nuovi
nomi, con nuova autorità , con nuovi uomini , fare
i poveri ricchi, come fece David quando ei diventò
-,:e : qui esurientes implcvit bonis, et divites dimisit
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~·nanes. Edificare oltra di questo nuove città, disfor"
delle vecchie, cambiare gli abitatori da un luogo ad
un altro, e in somma non lasciare cosa niuna intatta in quella provincia, e che non vi sia nè grado,
nè ordine, nè stato, qè ricchezza, che chi la 'tiene
non Ja riconosca da te; e pigliare per sua mira Filippo di Macedonia padre di Alessandro , il quale
con questi modi di piccolo re diventò principe di
Grecia. E chi scrive di lui, dice, che tramutava
gli uomini di provincia in provincia, comP. i mandriani tramutano le mandrie loro . Sono questi modi
crudelissimi, e nimici d'ogni vivere, non solamente
cristiano, ma umano ; e debhegli qualunque uomo
fuggire, e volere piuttosto vivere privato , cl1e re
con tanta rovina degli uomini. Nondimeno colui
che non vuole pigliare quella prima via del bene )I..
quando si voglia mantenere, co1:,iviene che entri in
questo male. Ma gli uomini pigliano certe vie del
mezzo, che sono dannosissime; perchè non sanno
essere nè tutti buoni, nè tutti cattivi, come ·nel
seguenLe capitolo ·per esempio si mostrerà •

CAP ITO L O

XXVII.

Sanno rarissime volte gli uomini essere a2 tutto
tristi , o al tutto buoni .

Papa Giulio Il andando nel 1505 a Bologna per
cacciare di quello stato la casa de' Bentivogli , la
quale aveva tenuto il principato di quella città cento
anni , voleva ancora trarre Giovanpag~lo Baglioni
di Perugia, della quale era tiranno, come quello
che .aveva . congiu1·ato fODtro a tutti gli tiranni che
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. occupavano le terre della Chiesa. E pervenuto
presso a Perugia con questo animo e deliberazione
nota a ciascuno , 'non aspettò di entrare in quella
città con lo esercito suo che lo guardasse , ma vi
entrò disarmato , non ostante che vi fosse dentro
Giovanpagolo con genti assai, quali per difesa di se
aveva ragunate . Siccbè portato ·da quel furore, con
il quale governava tutte le cose, con la semplice sua
guardia si rimesse nelle mani del nimico , il quale
dipoi ne menò seco, lasciando un governatore in quella città che rendesse ragione per la Chiesa. Fu notata
dagli uomini prudenti che col Papa erano , la temerità
del Papa, e la viltà di Giovan pago lo; nè potevano
stimare donde si venisse, che quello non avesse
con sua perpetua fama oppresso ad un tratto il
nimico suo) e se arricchito di preda' sendo con il
Papa tutti li Cardinali con tutte le loro delizie. Nè
si poteva credere che si fosse astenuto o per bontà,
o per coscienza che lo ritenesse ; perchP. in un petto
.d' un uomo facinoroso, che si teneva la sorella,
eh' aveva morti i cugini e i nipoti per regnare ,
non poteva scendere alcuno pietoso rispetto : ma si
conchiuse, che gli uomini non sanno essere onorevolmente tristi, o perfettamente buoni; e come
.una iristizia ha in se grandezza, o è in aJcuna
parte generosa, eglino non vi sanno entrare . Così
Giovanpagolo, il quale non stimava essere incesto,
e pubblico parricida, non seppe, o a dit meglio ,
non ardì, avendone giusta occasione, fare una im.
presa, dove ciascuno ayesse ammirato l'animo suo,
e avesse di se lasciato memoria eterna ; sendo il
. primo che avesse dimostro ai Prelati quanto sia da
stimare poco chi vive e regna co:\lle loro 1 ed avesse

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

90

n:i;'

DISCORSI

fatto una cosa, la cui graudezza avesse superato
ogni infamia , ogni pericolo che. da quella potesse
dipendere.

C A ·P I T O L O XXVIII.
Per qual cagione i Romani furono meno ingrati
ai loro cittadini clze gli Ateniesi.
Qaalunque legge le cose fatte dalle repuhbliche,
troverà in tutte qualche specie d'ingratitudine contro a' suoi cittadini ; ma ne troverà meno in Roma
che in Atene, e per avventura 1n qualunque altra.
repubblica. E ricercando la cagione di questo, parlando di Roma e di Atene, credo accadesse, perchè
i R·om:rni avevano men~ cagioni di sospettare dei
loro cittadini che gli Ateniesi . Perchè a Roma, ragionando di lei dalla cacciata de' re insino a Silla e
Mario , non fu mai tolta la libertà da alcuno suo
cittadino ; in modo che in lej non era grande cagione di sospettare di loro , e per conseguente di
offendergli inconsideratamente . Intervenne bene ad
Atene il contrario ; percl\è sendole tolta Ja libertà
da Pisistrato nel suo più florido tempo ·, e sotto
uno ,inganno di bontà, come prima la diventò poi
libera , ricordandosi dellè ingiurie ricevute, e deJla
passata servilù, diventò acerrima vendicatrice 1 non
solamente degli errori, ma dell' omhra degli errori
de' suoi cittadini. Di qui nacque ]o esilio e 1a morte
di tanti eccellenti uomi!li; di qui I' ordine dello
Ostracismo, ed ogni altra violenza che contro ai
suoi ottimati in varj tempi da quella città fu fatto.
Ed è veris~imo quello che dicono questi scrittori
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della civiltà, che i popoli mordono più fieramente
·poi eh' egli hanno ricuperata la libertà, che poi che
}'hanno conservata. Chi considererà adunque quanto
è detto, non l?iasimerà in questo Atene, nè lauderà
Roma; ma :ne accuserà solo la necessità , per la
diversità degli accidenti che in questa città nacquero.
Perchè si vedrà, chi considererà le cose sottilmente,
che se a Roma fosse suta tolta ]a libertà come ad
Atene , non sarebbe stata Roma più pia verso i suoi
cittadini, che si' fosse quella . Di che si può fare
verissima coniettura per quello che occorse dopo
la cacciata de' re contrn a CoUatino ed a Publio Valerio; de' quali il primo , anco1:a che si trovasse a
liberare Roma, fu mandato in esilio non per altra
cagione, che per tenere il nome de' Tarquinj; l'altro,
avendo solo dato di se sospetto per edificare una
casa in sul monte Celio, fu ancora per essere fatto
esule. Talchè si può stimare, veduto quanto Roma
fu in questi due sospettosa e severa , che ella arebhe
usata l'ingratitudine come Atene, se dai suoi cittadini, copie .quella ne' primi tempi, ed innanzi allo
augumtnto suo, fosse stata ingiuriata . E per non
avere
tornare più sopra questa materia della ingratitudine, ne dirò quello ne occorrerà nel seguente capitolo .

CAPITOL9 XXIX.
Quale sia più ingrato, o un · popolo ,
o un principe .
Egli mi pare a proposito della soprascritta materia da discorrere quale usi con maggiori esempj
~ues ta ingratitudine 1 o un popolo 1 o un principe~
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E per disputare meglio questa parte dico: Come
tJ_uesto vizio della ingratitudine nasce, o dalla avari·
zia, o dal sospetto. Perchè quando o un popolo o
un principe ha mandato fuori un suo capitano in
una espedizione ··importante, dove quel capitano,
vincendola, ne abbia ac<1uistata assai gloria, quel
principe o quel popolo è tenuto allo incontro a premiarlo ; e se in cambio di. premio , o ei lo disonora, o ei l' offende, mosso dalla avarizia, non .
volendo ritenuto da questa cupidità satisfargli, fa
uno errore che non ha scusa, anzi si tipa dietro
una infamia eterna . Pure si trovano mGfti principi
che ci peccano, e Cornelio Tacito dice con questa
sentenza la cagione: Proclivius est injuriae, r;uam
benf!ficio vicem exsolvere , quia gratia oneri , ultio
in quaestu liabetu1·. Ma quando ei non lo premia,
o a dir meglio l' offende, non mosso da avarizia,
ma da sospetto, allora merita e il popolo e il principe qualche scusa. E di queste ingratitudini usate
per tal cagione se ne leggono assai; perchè quello
capitano, il quale virtuosamente ha acquistato uno
imperio al suo signore, superando i nimici, e riempiendo se di glo1·ia , e gli suoi soldati di ricchezze,
di necessità e con i soldati suoi, e con i nimici,
e con i sudditi proprj di quel pxincipe ac11uista
tanta riputazione, che quella vittoria non può sapere di huono a quel .signore che lo ha mandato .
E perchè la natura degli .uomini è amJ)iziosa e sospettosa, e non sa porre modo a nissuna sua fortuna , è impossibile che quel sospetto , che suhito
nasce nel principe dopo la vittoria di quel suo capitano, non sia da quel medesimo accresciuto per
qualche suo n1od.o o termine usato insolentemente •
.Talchè il pl'Ìncipe non può .pensare ad altro che
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assicurarsene 7 e.-per fare questo pensa o di farlo morire, o di torgli la riputazione , che egli si ha guadagnato nel suo esercito , e ne' suoi popoli, e con
ogni industria mostrare che quella vittoria è nata
non per la virtù di quello , ma per fortuna, o per
viltà dei nimici, o per prudenza degli altri capitani
che sono stati seco in tale fazione . Poi che Vespasiano sendo in Giudea fu dichiarato dal 'suo esercito
Imperadore, Ant_onio Primo , che si trovava con
un altro esercito in llliria , prese le parti sue , e ne
venne in Italia contro a Vitellio , il quale regnava a
Roma, e virtuosissimamente ruppe due eserciti Vitelliani, e occupò Roma : u1lchè Muziauo mandato da
Vespasiano, trovò per la virtù d'Antonio acquistato
il tutto, e vinta ogni diffìcultà. Il premio che Antonio ne riportò, fu che Muziano gli tolse subito
la ubbidienza dello esercito , e a poco a poco lo
ridusse in Roma senza alcuna autorità; talchè Antonio ne andò a trovare Vespasiano , il quale era
ancora in Asia , dal quale fu in modo ricevuto, che
in breve tempo ridotto in nessun grado quasi disperato morì . E di questi esempi ne sono piene
le .istorie . Nei nostri tempi, ciascuno che al presente vive sa con quanta industria e virtù Consalvo
Ferrante, militando nel regno di Napoli contro ai
Francesi per Ferrando re di Ragona, conquistasse
e vincesse quel regno , e come per premio di vittoria ne riportò, che Ferrando sì partÌ da Ragona,
e venuto a N::ipoli, in prima gli levò la ubbidienza
delle genti d' arme , e dipoi gli tolse le fo:Ftezze ,
ed appresso ne lo menò seco in Sp~gna, dove p<>co tempo dopo inonorato morì . E tanto dunque
naturale questo sospetto nei principi , chè non
se ne possono difendere, ed è impossibile eh' egli
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usino gratitudine a quelli , che con vittoria hanno
fatto sotto le insegne loro grandi acquisti . . E da
quello che non si difende un principe, non è miracolo nè cosa d.egna di maggiore . considerazione;
se un popolo non se ne difende . Perchè avendo
una città che vive Iihera duoi fini , l'uno I' acquistare, l'altro il mantenersi lihera, conviene che
nell'una cosa e nell'altra per troppo amore erri.
Quanto agli errori nello acquistare, se 1;1e dirà nel
luogo suo . Quanto agli errori per mantenersi libera , sono intra gli altri questi, di offendere . quei
cittadini che la dovrehbe premiare, avere sospetto
di quelli in cui si dovrebbe confidare. - E benchè
questi modi in. una repubblica venuta alla corruzione
siano cagione di grandi mali,· e che molte volte
piuttosto la viene alla tirannide , come intervenne
a Roma di Cesare, che per forza si tolse quello,
che la ingratitudine gli negava; nondimeno in una
repubblica non corrotta, sono cagione di gran beni , e fanno che la ne vive libera più , mantenendosi per paura di punizione gli uomini migliori e
meno ambiziosi . Vero è che infra tutti i popoli
che mai ehhero imperio , per le cagioni di sopra discorse , Roma fu la meno ingrata . Perchè
della sua ingratitudine si può dire che non ci sia
altro esempio che quello di Scipione ; perchè Coriolano e Cammillo furono fatti esuli per ingiuria
che l' uno e I' altro aveva fatto alla plebe . Ma
ali' uno non fu perdonato, per aversi sempre ris(lrbato contro al popolo l' animo nimico ; l'altro non
solamente fu richiamato, ma per tutto il tempo della
sua vita adorato come principe. Ma l'ingratitudine
usata a Scipione nacque da un sospetto che i cittadini cominciarono avere di lui, che degli altri non
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si era avuto' il quale nacque dalla grandezza del nimico che Scipione aveva vinto , dalla riputazione
·che gli aveva data la vittoria di sì lunga e perico' Iosa guerra , dalla celerità di essa , dai favori che
la &ioventù, la prudenza , e le altre sue memoral>ili virtù gli acquistavano • Le quali cose furono
tante , che, non che altro , i magistrnti di Roma
temevano della sua autorità ; la qual cosa spiaceva
agli uomini savi, come cosa inconsueta in Roma. E
parve tanto straordinario il vivere suo , che Catone Prìsco, riputato santo, -fu il primo a fargli contro, e
a dire che una città non si poteva chiamare libera,
dove era un cittadino che fosse -temuto dai magistrati . Talchè se il popolo di Roma seguì in questo
caso la opinione di Catone , merita quella scusa
che di sopra ho detto meritare quelli popoli e quelli principi, che per sospetto sono ingrati. Conchiudendo adunque . questo discorso , dico : Che
usandosi questo vizio della ingratitudine , o per
avarizia, o per sospetto, si vedrà come i popoli non
mai pe1· l' a•rarizia 1' usarono , e per sospetto assai
manco che i principi , avendo meno cagione di sospettare, come di sotto si dirà.
CAPITOLO XXX.

Quali modi debbe usare un principe o una repub.
blica per fuggire questo vizio della ingratitudin<!,
e quali quel capitano o quel cittadino per non
euere oppresso da quella .

U

~ principe per fuggire questa necessità di avere
a vivere con sospetto , o essere ingrato , debbe
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personalmente andare nelle espedizioni, come fa...
cevano nel principio quelli Imperadori Romani, co.
me fa ne' tempi nostri il Turco, e come hanno
fatto , e fanno g:uelli che sono virtuosi . Perchè
vincendo , la gloria e lo acquisto è tutto loro; ·e
quando non vi sono, sendo la gloria d' altrui, non
pare loro potere us::ire quello acquisto , s' ei non
spengono in altrui quella gloria che loro non hanno
saputo guadagnarsi, e diventare ingrati ed ingiusti;
e senza dubbio è maggiore la loro perdita , che il
guadagno . Ma quando o per negligenza o per poca
prudenza e' si rimangono a casa oziosi' e mandano
un capitano, io non ho che precetto dar loro altro,
che quello che per lor medesimi si sanno . Ma dico
hene a quel capitano, giudicando che non possa
fuggire i morsi della ingratitudine, che faccia una
delle due cose, o suhitç dopo la vittoria lasci I' esercito, e rimettasi nelle mani del suo principe,
guardandosi da ogni atto insolente o ambizioso ,
acciocchè quello spogliato d'ogni sospetto abbia cagione , o di premiarlo , o di non l' offendere ; o
quando questo non gli paja di fare, prenda animosamente la parte contraria, e tenga tutti quelli modi,
per li quali creda che quello acquisLo sia suo proprio e non del principe suo, facendosi benevoli i
soldati ed i sudditi, e faccia nuove amicizie con i
vicini, occupi con ]i suoi uomini le fortezze, corrompa i principi del suo esercito, e di quelli che
non può corrompere si assicuri, e per questi modi
cerchi di punire il suo signore di quella ingratitudine che esso gli userehbe. Altre vie non ci sono ;
ma, come di sopra si disse, gli uomini non sanno
essere nè al tutto tristi , nè al tutto buoni . E sempre interviene che subito dopo la vittoria, lasciare
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lo esercito non vogliono, portarsi modestamente nou
possono, usare termini violenti, e che abbiano in
se l'onorevole, non sanno. Talchè stando ambigui,
tra quella loro dimora e ambiguità , sono oppressi.
Quanto ad una repubblica, volendo fuggire questo
vizio dello ingrato , non si può dare il medesimo
rimedio ohe al principe ; cioè che vada e non mandi
nelle espedizioni sue, sendo necessitata a mandare
un suo cittadino . C0nviene pertanto che per rimedio io le dia, che la tenga i medesimi modi che
tennè la repubblica Romana, ad esser meno ingrata che l' altre ; il che nacque dai _modi del suo governo . Perchè adoperandosi tutta la città, e gli
nobili e gli ignobili, nella guerra, surgeva sempre
)n Roma in <tu.i età tanti uomini virtuosi, e ornati di varie vittorie, che il popolo non aveva cagione di dubitare di alcuno di loro , sendo ass-ai , e
guardando l'uno l' altro . E intanto si mantenevano
interi, e rispettivi di non dare ombra di alcuna
ambizione, nè cagione al popolo come ambiziosi
d' offenderli
che venendo alla Dittatura, quellomaggior gloria ne riportava, che più tosto la deponeva. E così non potendo simili modi generare
sospetto, non generavano ingratitudine. In modo
che una repubblica che non voglia avere cagione ·
d' essere ingrata , si dehhe governare come Roma ;
e uno cittadino che voglia fuggire quelli suoi morsi, debhe osservare i termini oiServati dai cittadini
Romani.

Yol. 3.

g
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CAPITO LO

XXXI.

Clze i Capitani Romani per errore commesso non
furono mai istraordinariamente puniti, hè furono mai ancora puniti quando per la ignoranza
loro , o tristi partiti ptesi da loro, ne fussero
seguiti danni alla repubblica .

'I

·'

.

n

r •

I

Romani non solamente, come di sopra averno discorso furono manco ingrati che l' altre repubbliche, ma furono ancora più pii è più rispettivi nelJa
punizione de' loro capitani degli eserciti , che alcune altre . Perc}iè se il loro errore fl.SSe stato per ,
malizia, e' lo gastigavano umanamente; se egli era
per ignoranza , non che lo punissero e' lo premiavano , ed onoravano . Qllesto modo di procedere
era ben considerato da loro; perchè e' giudicavano
che fosse di tanta importanza a quelli che governavano gli eserciti lor·o-, lo avere l'animo libero e
spedito , e senza altri estrinsechi rispetti nel pigliare i partiti, che non volevano aggiugnere ad una
cosa per se stessa difficile e pericolosa , nuove·difficultà e pericoli, pensando che aggiungendoveli ,
nissuno potesse essere che opera-sse mai virtuosamente. Verbigrazia, ei mandavano un esercito in
Grecia contro a Filippo di Macedonia, o in Italia
contro ad Annibale , o contro a quelli popoli che
vinsono prima. Era questo capitano che era preposto a tale espedizione angustiato da tutte quelle cure, che si arrecavano dietro quelle faccende, le quali
sono gravi e importantissime . Ora se a tali cure si
fossero aggiunti tali esempi di Romani, eh' eglino
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nve!sero cruci6.ssi, b altrimente morti; qùèlli ché
avessero perdute le giornate , egli era impossibilè
che quello capitano intra tanti sospetti potesse deliberare strenuamente. Però giudicando essi che a
questi tali fosse assai pena la ignominia dello . ave-re perduto, non li vollono con altra maggior pena
sbigottire . Uno esempio ci è quahto allo erro'ì:e
commesso non per ignoranza. Erano Sergio e Virginio a campo a Vejo, ciascuno preposto ad una
parte dello esercito , de' quali St:rgio era all' incontro
donde potevano venire i Toscani, e Virginio dall' altra parte . Occorse che sendo a_?saltato Sergio dai
Falisci e da altri popoli, sopportò di essere rotto
e fugato, prima che mandàr per aj uto a Virginio .
E dall'altra parte Virginio aspettando che si umiliasse, volle piuttosto vedere il disonore della patria
sua , e la rovina di quello esercito , che ·soccorrerlo . Caso veramente esemplare e tristo , e da fare
non buona coniettura della repubhlica Romana, se
l' uno e I' altro non fossero stati gastigati : Vero è
che dove u 11' altra. repubblica gli arebhe puniti di
pena capitale 1 quella li punì in danari • Il che nacque j, non perchè i peccati loro non meritassero
maggior punizione, ma perchè i Romani vollono
in questo caso , per le ragioni già dette, mantenere gli antichi costumi loro. E quanto agli errori
per ignoranza, non ci è il più bello esempio che
quello di Varrone , per la temerità del quale sendo
rotti i Romani a Canne da Annibale, dove quella
repubblica portò pericolo della sua libertà; nondi·
meno perchè vi fu ignoranza e non malizia, non
solamente non lo gastigarono, ma lo onorarono, è
gli andò incontro nella tornata sua in Roma tutto '
I1 ordine Senatorio ; e pon lo potendo ring.raziare

(

I
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della zutfa , lo ringraziarono eh' egli era tornato in·
Roma , e non si era disperato delle cose Romane .
Quandn Papirio Cursore voleva fare morire Fabio,
per avere contro al- suo comandamento combattuto
coi Sanniti, tra le altre ragioni che dal padre di Fabio
erano assegnate contro alla ostinazione del Dittatore , era che il popolo Roniano in alcuna perdita
de' suoi capitani non aveva fatto mai quello che
Papirio nella vittoria voleva fare .

CAPI T O LO XXXII.
Una repubblica o un principe non debbe differire
· a beneficare gli uomini nelle loro necessitadi.

.'

Ancora che ai Romani succedesse felicemente essere liberali al popolo, sopravvenendo il pericolo,
quando Porsena venne ad assaltare. Roma per rimettere i Tarquiuj , dove il Senato dubitando della
plebe che non volesse piuttosto accettare i re che
sostenere la guerra, per assicurarsene la sgravò delle
gabelle del sale, e d' ogni gravezza dicendo , s:ome
i poveri assai operavano in beneficio pubblico , se
ei nutrivano i loro figliuoli , e che per questo beneficio quel popolo si esponesse a sopportare ossidione, fame e guerra ; non sia però alcuno che
confidatosi in questo esempio differisca ne' tempi di
pericoli a guadagnarsi il popolo , perchè mai gli
riuscirà quello che riuscì ai Romani ; perchè 1' universale giudicherà non aver quel bene da te, ma
dagli avversarj tuoi, e dovendo temere che" passata
la necessità 1 tu ritolga loro quello che hai forzatamente loro dato 1 .DQn arà teco ohbligo alcuno • E
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la cagione perchè ai Romani tornò bene questo
partito , fu perchè lo Stato era nuovo , e non per
ancora fermo , ed aveva veduto quel popolo 1 come
innanzi si erano fatte leggi in beneficio suo 1 come
quella della appellazione alla plebe, in modo che ei
pe>tette persuadersi che quel bene che gli era fatto,
non era tanto causato dalla venuta dei nimici 1 quanto dalla disposizione del Senato in beneficarli ; oltre di questo la memoria dei re era fresca, da' quali
erano stati in molti modi vilipesi e ingiuriati . E
perchè simili cagioni accaggiono rnde volte, occorrerà ancora rade volte che simili ri1J1edj giovino . Però
debbe qualunque tiene Stato, così repubblica come
principe 1 considerare innanzi quali tempi gli possono venire addosso contrarj , e di quali uomini
ne' tempi avversi si può avere di bisogno, e dipoi
vivere con loro in quel modo che giudica , sopravvenendo qualunque caso , essere necessitato vivere •
E quello che altrimenti si governa 1 o principe o
. i·epubblica, e massime un principe 1 e poi in · sul
fatto crede 1 quando il pericolo sopravviene , coi
benefìcj riguad;ignarsi gli uomini, se ne inganna ;
perchè non solamente non se ne assicura , ma accelera la sua rovina •

C A P I T O L O XXXIll.
Quando uno inconveniente ~ cresciuto, o in uno
Stato , o contro ad uno Stato , è più salutifero
partito temporeggiarlo , éhe urtarlo .
Crescendo la repubblica Romana in riputazione,
forze ed imperio 1 i v~ciRi , i quali J>J'hµ.a lJ.OU. ave-
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vano pensato quanto quella nuov.a repubblica potesse
arrecare loro di danno, cominciarono, ma tardi ,
a CODQSCere lo errore loro, e volendo rimediare a
quello, che prima non avevano rimediato, coaspi.ra·
rono be11 quaranta· 'popoli contro a Roma; donde i
Romani , tra gli altri rimedj soliti farsi da lo1•0 negli
urgen~i pe,l'icoli, si volsono a creare il Dittatore,
aioè dare potestà ad un uomo che senza. alcuna
consulta poLesse delillerare, e senza alcuna appella~io.ne potesse eseguire le sue deliberazioni. li quale
rimedi.o come allora fu utile, e fu cagione che
vincessero gl' i,mminenti pericoli, così. fu sempre utilissimo in. tutti quelli accidenti che nello augumento
dello imperio, in qualunque tempo surgessero contro alla repubblica. Sopra il quale accidente è da
discorrei;e prima come quando uno inconveniente
che surga, o. in una repuhblica, o contro ad una
repubblica, causato da cagione intrinseca, o estrinseca, è diven,tato tanto grande, che e' comincia a
far paura a ciascuno, è molto più sic;uro partito
temporeggiarsi con quello, che tentare di estinguer·
, lo • Perch'C quasi sempre coloro che tentano d' ammorzarlo , fanno le s11e forze maggiori , e fanno
accelerare quel male che da quello si sospettava .
E di questi simili accidenti ne nasce nella repubblica
più spesso per cagione intrinseca, che estrinseca;
dove molte volte o e' si lascia pigliare ad uno cittadino più, forze che non è ragionevole, o e' si
comincia a corroq:ipere . una legge, la quale è il nervo
e la vita del vive11e li.h ern ; e lasciasi trascorrere
questo errore in tanto, che &li è più dannoso partito il volervi rimediare, che lasciarlo seguire . E
tanto più è diffìcile il con0sQere questi inconvenienti
'luando e'nasc9no, quanto e'pare p'ù naturale agli
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uomini favorire sempre i principj delle €ose . E tali
favori possono più che in alcuna altra cosa , nelle
opere che pajono che abbiano in se qualche virtù,
e siano operate da' giovani; perchè se in una i·epubblica "Si vede &Urgere un giovane nobile , quale
abbia in se virtù straordinaria, tutti gli occhi dei
cittadini si cominciano a voltare verso di lui, e
concorrono senza alcun rispetto ad onorarlo ; in
modo che se in quello è punto d' ambizione , accozzati i favori che gli dà la natura, e questo. accidente , viene subito in luogo , che quando ·i cittadini si avveggono dell' error loro , hanno pochi
rimedj ad ovviarvi , e volendo quelli tanti eh' egli
hanno operarli, non fanno altro- che accelerart1 la
potenza sua. Di queato se ne potrebbe addurre
assai esempi, ma io ne voglio dare solamente ' uno
della città nostra . Cosimo de' Medici , dal quale la
casa de' Medici in la nostra città ebbe il principio
della sua grandezza, venne in tanta riputazione con
il favore che gli dette la sua prudenza, e la ignoram'la degli altri cittadini , che ei cominciò a fara
paura allo Stato, in modo che gli altri cittadini
giudicavano l' offenderlo pericoloso , e il lasciarlo
stare cosa pericolosissima. Ma vivendo ·in quei tempi
Niccolò da Uzzano , il quale nelle cose civili era
tenuto uomo espertissimo, ed avendo f~tto il primo
errore di non conoscere i pericoli, che dalla riputazione di Cosimo potevano nascere, méntre che
visse non permesse mai che si facesse il secondo ,
cioè che si tentasse di volerlo spegnere, giudicando
tale tentazione essere al tutto la rovina dello Stato
loro , come 6i vide in fatto , che fu dopo la sua
morte ; perchè non osservando quelli cittadini che
rimasero questo suo consiglio , si fecero forti contro
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a Cosimo, e lo cacciarono da Firenze . Donde n1r
nacque che la sua parte per questa ingiuria risentitasi, poco dipoi lo chiamò, e lo fece principe
della repubblica ; al qual grado, senza quella manifesta opposizione,.!lOn sarebbe mai potuto 'hsceildere.
Questo medesimo intervenne a Roma con Cesare ,
che favorita da Pompeo e dagli altri quella sua
virtù, si converti poco dipoi ·quel favore in paura,
di che fa testimonio Cicerone, dicendo che Pompeo
aveva tardi cominciato a temer Cesare . La qual
paura fece che pensarono ai rimedj , e gli rimedj
che fecero accelerarono la ruina deJla loro repuh.blica. Dico adunque, che poi che gli è difficile
conoscere questi mali quando e' surgono , causata
questa difficoltà da uno inganno che ti fanno le cose
in principio, è più savio partito il temporeggiarle
poi che le si conoscono, che loppugnarle. Perchè
temporeggiandole, ò per lor medesime si spengono, o almeno il male si differisce in più lungo
tempo. E in tutte le cose debbono aprir gli occhi
i principi che disegnano cancellarle, o aJle forze ed
imp.eto loro opporsi, di non dare Joro in cambio
di detrimento , augumento , e credendo sospingere
una cosa tirarsela dietro , ovvero soffocare una pianta con ·annaffiarla . Ma si debbe considerar bene le
forze del malore , e quando ti vedi sufficiente a
sanarlo, metterviti senza rispetto, altrimente lasciarlo
stare, nè in alcun modo tentarlo. Perchè interverrebbe, come di sopra si discorre, e come interv.enne
a' vicini di Roma , ai quali, poi che Roma era cresciuta in tanta potenza, era più salutifero con g?i
modi della pace cercare di placarla e ritenerla addietro , che con i modi della guerra farla pensare
a nuovi ordini e nuove difese. Perchè €Juella loro
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congiura ·n on fece altro , che farli più uniti, pii\
· gagliardi, e pensare a' modi nuovi, mediante i quali
in più breve tempo ampliarono la potenza loro .
ln:tra i quali fu la creazione del Dittatore , per lo
qual nuovo ordine non solamente superarono gli
imminenti pericoli , ma fu cagione di ovviare a infiniti mali , ne' quali senza quello rimedio queUa
repubblica sarebbe incorsa.

C A P 1 T O L O XXXIV.
L'autorità Dittatoria fece bene e non danno alla
repubblica Romana ; e come le p.utorità che i cittadini si tolgono , non quelle che sono loro dai
suffragi liberi date ) sono alla vita civile perniciose .

E' sono

stati dannati da alcuno scrittore quelli Romani, che trovarono in quella città il modo di
creare il Dittatore' come cosa che fosse cagione col
tempo della tirannide di Roma ; allegando, come il
primo tiranno che fosse in quella città, la comandò
sotto questo titolo Dittatorio , dice~do che se non
vi fosse stato questo , Cesare non arebbe potuto
sotto alcuno titolo pubblico adonesta1·e la sua tiran•
nide. La qual cosa non fu ben~ da colui che tenne
questa opinione esaminata, e fu fuori d'ogni ragione creduta. Perchè e' non fu il nome nè il
grado del Dittatore chè facesse serva Roma , ma
fu l' autorità presa da' cittadini per la diuturnità
dell' imperio; e se in Roma fosse mancato il nome
Dittatorio , n' arebbono prE!so un altro, perchè e' -sono le forze 1 che facilmente ~·acquistano i nomi,
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non i n01"1i le forze. E si vedde che il Dittatore;
.mentre che fu dato secondo gli ordini pubblici, e·
non per autorità propria , fece sempre bene alla
città. Perchè e' nuocono alle repubbliche i magi~
strati che si fanno., e le autoritadi che si danno per
vie straordinarie , non quelle che vengono per vie
ol'dinarie, come si vede che seguì in Roma in tanto
progresso di tempo, che ma-i alcuno Dittatore fece
lìe non betie alla repubblica . Di che ce ne sono
ragioni evidentissime. Prima 1 perchè a volere che
un cittadino possa offendere, e pigliarsi autorità
5traordinaria , conviene che egli abbia molte qualità , le quali in una repubblica non corrotta non.
può mai avere; perchè gli bisogna essere ricchissi
mo, ed avere assai aderenti e partigiani ~ i quali
non può avere dove le leggi si osservano .; e quando
pure ve gli avesse, simili uomini sono in mod,o
formidabili, che i suffragj liberi non concorrono
in quelli . Oltre di questo,, il Dittatore era fatto a
tempo~ e non in perpetuo, e pE'r ovviare solamente a quella cagione , me-Oiante la quale era
creato; e la sua autorità si estendeva in potere
deliberare per se stesso circa i modi di quello urgente pericolo, e fare ogni cosa senza consulta, e
punire ciascuno senza appellazione ; ma non poteva
far cosa che fu&se in diminuzione dello Stato, come
sarebbe stato torre autorità al Senato l o al popolo,
disfare gli ordini vecchi della città, e farne de' nuovi.
lu modo che raccozzato il breve tempo della sua Dittatura, e l'autorità limitata eh' egli aveva, e il po·
polo Romano non corrotto , era impossibile eh' egli
uscisse .de' termini suoi, e nuocesse aJla città ; e per
esperienza si vede che sempre mai giovò . E vera·
PJ.ente fra gli altri ordini Romani 1 que~to è uno che
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merita essere considerato , e connumerato fra .quelli
che furono cagione della grandezza di tanto imperio, perchè senza un simile ordine le città con
tlifficnltà usciranno degli accidenti straordinarj ; perchè gli ordini consueti nelle repubbliche hanno il
moto tardo (non potendo alcuno consiglio, nè alcuno magistrato per se stesso operare ogni cosa 1
ma avendo in molte cose bisogno l'uno dell'a!tro),
perchè nel raccozzare insieme questi voleri va tempo, sono i rimedj loro pericolosissimi, quando egli
hanno a rimediare a una cosa che non aspetti tempo.
E però le repubbliche dehbono tra i lorn ordini
avere un si rnile modo . E la repubhlica Viniziaua 1
Ja quale tra le moderne repubhliche è eccellente,
ba riservato autorità a pochi cittadini, che ne' hiso~ni urgenti, senza maggiore consulta tutti d'accordo
possano deliberare. Percbè quando in una repuhhlica
manca un simil modo, è necessario, o servando gli
ordini, rovìnare, o per non rovinare, romperli. E
in una repubblica non vorrebbe mai accader cosa, che
con i modi straordinarj s' avesse a governare . Perchè , ancora che il modo straordinario per allora
facesse bene, nondimeno lo esempio fa male; percht:
si mette una usanza di rompere gli ordini per bene,
cbe poi sotto quel colore si rompono per male .
Talchè mai fia perfetta una rep.ubbli.ca, se con le
leggi sue non ha provvisto a tutto, e aQ ogni accidente posto il rimedio, e dato il modo a governarlo ,
E però conchiudendo dico , che quelle repubbliche,
le- quali negli urgenti pericoli non hanno rifugio
P al Dittatore, o a simili a1;1tmitadi, sempre nei
gravi accidenti ro'fineranno . E da notare in questo
nuovo ordine , il modo dello eleggerlo, quanto òai
Romani fu saviamente provvisto . Perchè senc\o la
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creazione del Dittatore con qualche vergogna dei
Consoii , avendo di capì della città a venire sotto
una ubbidienza come gli altri , e presupponendo
che di questo avesse a nascere isdegno fra i citta·
dini, vollono che I' autorità de11o eleggerlo fosse
ne' Consoli; pensando che quando laccidente ve.
ttisse , che Roma avesse bisogno di questa regia
potestà, e' l'avessero a fare· volentieri , e facendolo
loro, che dolesse lor meno. Perchè le ferite, e og~
altro male cbe luomo si fa da se spontaneamente
e per elezione, dolgono di gran lunga meno, che
quelle che ti sono fatte da altri . Ancora che poi
negli ultimi tempi i Romani usassero in cambio
del Dittatore, di dare tale autorità al Consolo, con
queste parole: P-ideat Consul, ne respublica quid
detrimenti capiat . E per tornare alla materia no•
stra, conchiudo, come i vicini di Roma cercando
opprimerli , gli fecero ordinare non solamente a
potersi difendere, ma a potere con più forza, pii}
consiglio e più autorità offender loro •

CAP I T O L O

XXXV.

La cagione, perclzè ein Roma la creazione del
Decemvirato fa nociva alla libertà di fjUella
repubblica, non ostante clze fusse creato per
suffragj pubblici e liberi.

E'

pare contrario a quel che di sopra è discorso,
che quella autorità, che si occupa con violenza,
non quella eh' è data con gli suffragj nuoce alle
repubbliche, la elezione de' Dieci cittadini creati
dal popolo Romano_ per fare le. leggi in Roma, i
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quali ne diventarono col tei:npo ,tir?nni , e senza·
alcun rispetto occuparono la bherta di quella . Dove
si debhe considerare i modi del dare l'autorità, e il
tempo perchè la si dà . E quando e' si dia autorità
libera, col tempo lungo, chiamando il tempo lungo
un anno o più, sempre 6a pdricolosa , e farà gli
effetti• o buoni o tristi, secondo che sieno tristi o
]>Uoni coloro, a ohi la sarà data. E se si considera
I' autorità che ebbero i Dieci, e quella che avevano
i Dittatori, si vedrà senza comparazione quella dei
Dieci maggiore . Perchè creato il Dittatore , rimanevano i tribuni, i Consoli , il Senato con la loro autorità, nè il Dittatore la poteva torre loro, e s' egli
avesse potuto privare uno del Consolato , uno del
Senato , ei non poteva annullare l' ordine senatorio •
e fare nuove leggi . In modo che il Senato , i consoli e i tribuni, restando con l' autorità loro , venivano ad essere come sua guardia·a farlo non uscire
della via diritta • Ma nella creazione de' Dieci occorse tutto il contrario; perchè egli annullarono i
Consoli e i uibuni, dettono loro autorità di far
leggi , ed ogni altra cosa come il popolo Romano .
Talchè trovandosi soli, senza consoli, senza tribuni, senza appellazione al popolo, e per questo non
venendo ad avere chi gli osservasse, ei poterono
il secondo anno, mossi dall'ambizione d'Appio,
diventare insolenti . E- per questo si debhe notare,
che quando e' si è detto che una autorità data dai
snffragj liberi, non offese mai alcuna repubblica ,
si presuppone che un popolo non si conduca mai a
dada, se non con le de"l?ite circostanze, e ne' debiti ·
tempi : ma quando, o per essere ingannato , o per :
qualcl.ie altra cagione che lo accecasse, e' si conducesse .a darla imprudentemente, e nel modo che
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il popolo Romàno la dette a' Dieci; gl' interverrft.
sempre come a quello. Questo si prova facilmente t
considerando quali cagioni mantenessero i Dittatori
buoni , e quali facessero i Dieci cattivi; e conside
rando ancora come hanno fatto quelle repubbliche
che sono state tenute bene ordinate nel dare ]' au
torità per lungo tempo, come davano gli Spartani
agli loro re 1 e come danno i Viniziani ai loro duci;
perchè si vedrà all'uno e all'altro modo di costoro
essere poste guardie , che facevano che i re non potevano usare male quel1a autorità. Nè giova in qnesto caso , che la m·ateria non sia corrotta; perchè
una autorità assoluta in brevissimo tempo èorrompe
la materia, e si fa amici. e partigiani . Nè gli nuoce
o esser povero , o non avere parenti ; perchè ltt
i·icchezze, e ogni altro favore subito gli C<>rre dietro,
come particolarmente nella creazione de' detti Dieci
discorreremo.

C A P I T O L O XXXVI.
Non debbono i cittadini clte lzanno avuti i
maggiori·onori sdegnarsi de' minori.
Avevano i Romani fatto Marco Fabio e G. Ma4
nilio Consoli , e vinta una gloriosissima giornata
contro a' Vejenti e gli Etrusci, nella quale fu morto
Quinto Fabio fratello del Consolo, il quale I' anno
d'avanti era stato Consolo . Dove si dehbe conside 4
rare quanto gli ordini di quella città erano atti a
farla grande., e quanto le altre repubbliche che si
discostano dai modi suoi s'ingannano. Perclrè ancora
che i Romani fossero amatori grandi della gloria,
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nondimeno non stimavano cosa disonorevole ubbidire ora a chi altra volta essi ·avevano comandato ,
e trovarsi a servire in quello esercito , del quale
erano stati principi. Il quale costume è contrario
alla opinione, ordini e modi de' cittadini de' tempi
nostri : ed in Vinegia è ancora questo errore, 'che
uno cittadino, avendo avuto uno grado grande, si
vergogni di accettar un minore, e la città gli C<Jll·
sente che se ne possa discostare. La qual cosa ,
quando fosse onorevole per il privato , è a] tutto
inutile per il pubblico. Perchè più speranza ·debbe
avere una repubblica, e p'ÌLL confi~are in un cittadino che da un grado grande scenda a governare
un minore , che in quello che da uno minore salga
a governare un maggiore . Perchè a costui non può
ragionevolmente credere, se non gli vede uomini
intorno , i quali siano di tanta riverenza o di tanta
virtù, che la novità di colui possa essere con il
consiglio ed autorità loro moderata. E quando in
Roma fosse stata la consuetudine quale è in Vinegia
e nelle altre repubbliche e regni moderni , che chi
era sta~o una volta Consolo , non volesse mai più
andar negli eserciti se non Consolo, ne sacebbero
nate infinite cose in disfavore. del vi\'er Jibà~o, e
per gli errori che arebhono fatti gli uomini nuovi,
e per l' ambizione che loro arebhono potuto usare
meglio , non avendo uomini intorno , nel cospetto
de' quali ei temess~ro tirrare , e così sarebbero venuti ad essere più sciolti , il che sarebbe tornato
tutto in detrimento pubblico .
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C A P I T O L O XXXVII.
Quali scandali p9rtod. in Roma la legge Agraria1
e come fare una legge in una repubblica che
risguardi assai indietro , e sia contro ad una con
suetudine antica della città, è scandalosissimo.
Egli è sentenza degli antichi scrittori come gli.
uomini sogliono affliggersi nel male, e stuccarsi nel
bene, e come dall'una e dall'altra di queste due
passioni nascono i medesimi effetti. Perchè qualunque volta è tolto agli uomini il combattere pe(
necessità, combattono per ambizione ; la quale è.
tanto potente ne' petti umani, che mai a qualunque
grado essi salgano , gli abbandona . La cagione è,
perchè la natura ha creato gli uomini in modo che
possono desiderare ogni cosa , e non possono conseguire ogni cosa; talchè essendo sempre maggiore
il desiderio che la potenza dello acquistare , ne
risulta la mala contentezza di quello che si ·possiede, e la poca satisfazione di esso . Da questo nasce
il variare della fortuna loro , perchè desiderando
gli uomini , parte di avere più , parte temendo di
non perdere lo acquistato, si viene alle inimicizie
e alla guerra, dalla quale nasce la rovina di quella
provincia , e lesaltazione di quell' altra . Qaesto
discorso ho fatto, perchè alla plebe Romana non
bastò assicurarsi de' nobili per la creazione de' tribuni , al qual desiderio fu costretta per necessità,
che lei subito, ottenuto quello, cominciò a combattere pe1· ambizione, e volere con la nobiltà di·
videre gli onori e le sustanze , come cosa stima~
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più dagli uomini . Da questo nacque il mor1JO che
partorì la contenzione della legge Agraria, ed in fine
fu causa della distruzione della repubhlica Romana.
E perchè le repubbliche bene ordinate hanno a
tenere ricco il pubblico , e li loro cittadini poveri 1
convenne che fosse nella città di Roma difetto in
questa legge, la quale o non fosse fptta nel principio in modo, che la non si avesse ogni dì a ritrattare ; o che la si differisse tanto in farla, che fosse
scandaloso il riguardarsi indietro; o sendo ordinata
bene da prima, era stata poi dall' uso corrotta •
Talchè in qualunque modo si fqsse , mai non si
parlò di questa legge in Roma, che quella città non
andasse sottosopra. Aveva questa legge duoi capi
principali ; per l'uno si disponeva, che non si. potesse possedere per alcun cittadino più che tanti
jugeri di terra; per l'altro, che i campi di che si
privavano i nimici, si dividessero tra il popolo Romano . Veniva pertanto a fare di duoi sorte offese
a' nobili; perchè quelli che possedevano più l>eni,
che non perru~tteva la legge, i quali erano la maggior parte de' nobili , ne avevano ad esser privi,
e dividendosi tra la plebe i beni de' nimici, si toglieva a quelli la via dello arricchire. Sicchè v:enendo
ad essere queste offese contro ad uomini potenti ,
e che. p~reva loro contrastandole, difendere il pubblico , qualunque volta, com' è detto , si ricordava,
andava sottosopra quella città, e i nobili con pazienza ed industria la temporeggiavano, o con trar
fuora un esercito, o che a quel tribuno che 1a
proponeva, s'opponesse un altro tribun~, o talvolta
cederne parte ' ovvero mandare una colonia in quel
luogo , che s'avesse a distribuire; come intervenne
del contado di Anzio , ·per il quale surgendo questa
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disputa della legge , si mandò in quel luogo U'Qa
colonia 'tratta di Roma, alla quale si consegnasse
detto contado. Dove Tito Livio usa un termine notabile, dicendo ,.che con difficultà si trovò in Roma
chi desse il nome per ire in detta colonia ; tanto
era quella plebe più pronta a voler desiderare le
cose in Roma., che a possederle in Anzio. Andò
questo umore di questa legge ~osì travagliaadosi un
tempo, tanto che i Romani cominciarono a condurre
le loro armi nelle estreme parti d' Italia , dopo al
qual tempo parve che la restasse . Il che nacque,
perchè i campi che possedevano i nimici di Roma
essendo discosti dagli occhi della plebe, e in Juogo
dove non gli era facile il coltivarli, veniva meno ad
esserne desiderosa , ed ancora i Romani erano meno
punitori dei loro rtimici in simil modo , e quando
<pure spogliavano alcuna terra del suo contado, ~
distribuivano ,colonie. Tanto che per tali cagioni
questa legge stette come addormentata infino ai
Gracchi , da' quali essendo poi svegliata, rovinò al
tutto la libertà Romana ; perchè ella trovò raddoppiata la potenza de' suoi avversarj , e si acoe5e per
questo tanto odio tra la plebe e il Senato , che ti
venne alle armi ed al sangue , fuor d'ogni modo e
costume civile . Talchè non -potendo i pubblici ma.gistrati rimediarvi, nè spérando più alcuna delle
fazioni in quelli , si ricorse ai rimedj privati , e
ciascuna delle parti pensò di farsi un capo. che la
difendesse. ~ervenne in questo scandalo e disordine
la plebe , e volse la sua riputazione a Mario, tanto
che ella lo fece quattro volte Consolo; e intanto
continuò con pochi intervalli il suo Consolato , chi
si potette p.e1· se stesso far Consolo tre altre volte.
Contro alla qual peste non avendo la nobiltà alcuno
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rimedio , si volse a favorir Silla 1 e fatto quello capo
della parte sua, vennero alle guerre civili, e dopo
· molto sangue, e va1;iar di fortuna, rimas1' superiore
la nobilLà. Risuscitarono poi quesllÌ umori a· tempo
di Cesare e di Pompeo, perchè fattosi Cesare capo
della parte di Mario, e Pompeo di quella di Silla,
venendo alle mani rimase superiore Cedare, ii quale
fu primo tiranno in Roma ; talchè mai fu poi libera
quella città:. Tale adunque principio e fine ebbe la
legge Agraria. E benchè noi mostrassimo altrove,
come le inimicizie di Roma tra il Senato e la plebe
mantenessero libera Roma, per nascere da quelle
leggi in favor della libertà ; e - per questo paja
disforme a tale conclusione il fine di questa legge
Agraria, dico, come per questo io non mi rimuovo
da tale opinione; petchè egli è tanta I' ambizione
dei grandi , che se per varie vie e in varj modi la
non è in una città sbattuta , tosto riduce quella città
alla rovina sua. lu modo cbe se la contenzione
della legge Agraria penò trecento anni a fare Roma
serva , si sar<ibbe condotta per avventura molto più
tosto in servitù, quando la plehe e con questa legge,
e con altri suoi appetiti, non avesse sempre frenato
l' ambizione de' nobili . Vedesi per questo ancora,
quanto gli uomini stimano più la rolla, che gli
onori . Perchè la nobiltà Romana sempre negli onori
cedè senza scandali straordinarj alla plebe ; ma come
si venne alla roba, fu tanta lostinazione sua nel
difenderla, che la plebe ricorse per isfogare 1' appetito suo a quelli straordinarj , che di sopra si
discorrono . Del qual disordine furono motori i
Gracchi, de' quali si debbe laudare più I' intenzioné
che la prudenza . Perchè a voler levar YÌa uno
disordine cresciuto in una repubblica, e per questo
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fare una legge che riguardi assai indietro, è partito
male considerato, e come di sopra largamente si
discorse, non si fa altro che accelerar quel male
a che quel diso1~'dine ti conduce; ma temporeggian..
dolo 7 o il male viene più tardo 7 o p · se medesimo con il tempo 7 avanti che venga al fine suo ,
si spegne.

CA PI T O L O XXXVIII:
Le repubbliche deboli sono male rz'solute , e no11
si sanno deliberare; e se le pigliano mai alcz,.
no partito~ nasce più da necessità che da elezione.

;.

Essendo in' Roma una grav1ss1ma pestilenza, e pa·
rendo per questo ai Volsci e ngli Equi , che fosse
venuto il tempo di potere appressar Roma 7 fatto
questi due popoli un grossissimo esercito assaltarono
i Latini e gli Ernici , e guastando il loro pàese
furono costretti i Latini e gli Ernici farlp intendere
a Roma, e pregare che fossero difesi da' Romani;
a' quali, sendo i Romani gravati dal morbo 7 risposero 7 ohe pigliassero partito di difendersi da loro
medesimi e con le loro armi 7 perchè essi non li
potevano difendere . Dove si conosce la generosità
e la prudenza di quel Senato, e come sempre in
ogni fortuna volle essere quello che fusse principe
delle deliberazioni 7 che avessel'O a pigliare i suoi;
nè si vergognò mai deliberare una cosa che fuss~
contraria al suo modo di vivere, o ad altre delibefa1'iooi fatte da lui 7 quando la necessità gliene comandava , Questo dico 7 perchè altre volte il mede ..
§Ìmq Se11~to ayeyil yi~ta,to !iÌ qetti popoll l' a:rmariii
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~ difendersi; talchè ad un Senato meno prudente
di questo sarebbe parso cadere del grado suo a con•
, cedere loro tale difensione. Ma quello sempre giudicò le cose come si dehbono giudicare , e sem•
pre prese il meno reo partito per migliore ; perchè
male gli sapeva non potere difendere i suoi sudditi , male gli sapeva che si armassero senza loro , per
le ragioni dette, e per molte altre che s'intendono; nondimeno conoscendo che si sarehbono armati
per necessità ad ogni modo, avendo il nirnico addosso , prese la parte onorevole ; e volle che quello
eh' eglino avevano a fare, Jo facessero con licenza
sua, acciocchè avendo disuhhidito per necessità, non '
si avvezzassero a disubbidire per elezione . E henchè
questo paja partito che.da ciascuna repubblica dovesse esser preso , nientedimeno le repuhbliche deboli e male consigliate non lo sanno pigliare , nè
si sanno onorare di simili necessità . Ave va il Duca
Valentino presa Faenza, e fatto calare Bologna agli
accordi suoi. Dipoi volendosene tornare a Roma per
la Toscana, mandò in Firenze un suo uomo a domandare il p:isso per se e per il suo esercito. Consultossi in Firevze , come si avesse a governare
questa cosa, nè fu mai consigliato per alcuno di
concedergliene . In che non si seguì il modo Rom~n.o , perchè sendo il Duca armatissimo , ed ·i Fiorentini in modo disarmati che non gli potevano vietare il passare, era molto più onore loro, che paresse che passasse con permissione di quelli, che a
forza ; perchè dove vi fu al tutto il loro vituperio,
•arebbe s~ato in parte minore, quando l'avessero
governata altrimenti . Ma la più cattiva parte che
abbiano le repubbliche deboli, è l'essere irresolute ;
in modo che tuLli i partiti che l~ pigliano 1 li piglia-
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no per forza , e se viene loro fatto alcuno bene 1 Id
fanno forzato e non per prudenza loro. Io voglio dare di questo due altri esempi , occorsi ne'tempi nostri
nello Stato della nostra città , nel mille cinquecento.
Ripreso che il Re·Luigi XH di Francia ebbe Mi.lano 1 desideroso di rendergli Pisa, per aver cinquanta mila ducati, che gli erano stati promessi da' Fiorentini dopo tale restituzione ; mandò gli suoi eserciti
verso Pisa capitanati da Monsignor di Beaumonte,
henchè Francese , nondimanco uomo in cui i Fiol'entini assai confidavano . Condussesi questo esercito
e questo capitano tra Cascina e Pisa 7 per andare
a combattere le mura , dove dimorando alcun giorno per ordinarsi alla espugnazione, vennero oratori
Pisani a Beaumonte, e. gli offerirono di dare la
città allo esercito F1'ancese con questi patti 7 che
sotto la fede del re promettesse non la mettere in
mano de' Fiorentini, prima che dopo quattro mesi.
Il qual partito fu da' Fiorentini al tutto rifiutato,
in modo che si seguì nello andarvi a campo, e par
tissene con vergogna. Nè fu rifiutato il partito per'
altra cagione, che per diffidare della fede del re,
come quelli che per debolezza di CtJisiglio si erano
per forza messi nelle mani sue ; e dall'altra parte
non se ne fidavano, nè vedevano quanto era meglio
che il re potesse rendere loro Pisa sendovi dentro ;
e non la rendendo scuoprire l' animo suo, che non
l' avendo, poterla loro promettere, e loro esser forzati cemperare quelle promesse. Talchè molto più
utilmente arehhono fatto a consentire , che Beaumonte l'avesse sotto qualunque promessa presa, come se ne vide l'esperienza dipoi nel i 5e2, che
essendosi ribeUato Arezzo, venne al soccorso de' Fio1·entini mandato dal re di Francia Monsignor lmbalt
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con gente Francese ; il quale giunto propinquo acl
Arezzo 7 dopo poco tempo cominciò a praticar ac·
cordo con gli Aretini 7 i quali sotto certa fede volevano dare la terra a similitudine de' Pisani. Fu rifiutato in Firénze tale partito 7 il che veggendo
~onsignor lmLalt 7 e parendogli come i Fiorentini
se ne intendessero poco, cominciò a tenere le pratiche dello accordo da se , senza participizione
de' Commissarj ; tanto che e' lo conchiuse a suo
modo , e sotto quello con le sue genti se n'entrò
in Arezzo 7 facendo intendere a' Fiorentini come egli
erano matti 7 e non s'intendevano delle cose del
mondo ; che se volevano Arezzo 7 l~ facessero intendere al re 7 il quale lo poteva dar loro molto me·
glio, avendo le sue genti in quella città 7 che fuori.
Non si restava in Firenze di lacerare e biasimare
detto lmbalt , nè si restò mai, infino a tanto che si
conobbe che se Beaumonte fosse stato simile a Imhalt , si sarebbe avuto Pisa come Arezzo • E così ,
per tornar a proposito , le repubbliche irresolute
non pigliano mai partiti buoni, se non per forza,
perchè la deLolezza loro non le lascia mai deliberare dove è aJcun dubbio , e se quel dubbio non è
cancellato da una violenza che le sospinga 7 stanno
sempre mai sospese .

CAPITOLO XXXIX .
.Jn diversi popoli si veggono spwsf)
i medesimi accidenti •

Ei

si conosce ,facilmente per chi considera le cose
pl'esenti e le anticbe , -come in tutte le città ~ in
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tutti i popoli sono quelli medesimi desiderj e quell~
medesimi umori , e come vi furono sempre. lu mo.
do eh' egli è facil cosa a chi esamina con diligenza
le cose passate, prevedere in ogni repubblica le fu.
ture, e farvi qui=:lli rimedj che dagli antichi sono
stati usati, o non ne trovando dE>gli usati, pensarne
de' nuovi, per la similitudine degli accidenti . Ma
perchà queste considerazioni sono neglette , o non
intese da chi legge , o se le sono intese, non sono
conoscill;te da chi governa, ne seguita che sempre
sono i medesimi scandoli in ogni tempo . Avendo
la città di Firenze dopo il 94 perduta parte dello
imperio suo , come Pisa e altre terre , fu necessitata
a fare guerra a coloro , che le occupavano : e perchè
chi le occupava era potente , ne seguiva che si
spendeva assai nella guerra senza alcun frutto : dallo
spendere assai , ne risultavano assai gravezze , dalle
gravezze infinite querele del popolo: e perchè questa guerra era amministrata da un magistrato di
dieci cittadini, che si chiamavano i Dieci della guerra, l'universale cominciò a recarselo in dispetto,
come quello che fosse cagione e della guerra e delle
spese di essa, e cominciò a persuadersi che tolto
via detto magistrato fosse tolto via la guerra; tanto
che avendosi a rifare, non se gli fecero gli scambj ;
e lasciatosi spirare, si commisero le azioni sue alla
signoria. La qual deliberazione fu tanto perniciosa, che non solamente non levò la guerra, come
l' universale si persuadeva , ma tolti via quelli uomini, che con prudenza lamministravano, ne segui
tanto disordine, che oltre a Pisa , si perdè Arezzo
e molti altri luoghi ; in medo che ravvedutosi il
popolo dell' error suo, e come la cagione del male
era la febbre e non il medico 1 rif.ece il magistrato
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de' Dieci. Questo medesimo umore si levò in Roma
contro al nome de' Consoli , perchè veggendo quello
popolo nascere l' una guerra dall' altra, e non poter
mai riposarsi, dove e' dovevano pensare che la nascesse dall'ambizione de' vicini, che li volevano opprimere , pensavano nascesse dall' ambizione de' nobili, che non potendo dentro in Roma gastigare la
plebe 1 difesa dalla potestà tribunizia , la volevano
condurre fuori di Roma sotto i Consoli , per opprimerla dove la non aveva ajuto alcuno. E pensarono per questo , che fosse necessario , o levar via
i Consoli , o regolare in modo la loro potestà, che
e' non avessero autorità sopra il popolo , nè fuori,
nè in casa . Il primo che tentò questa legge , fu uno
Terentillo tribuno , il quale proponeva che si dovessero creare cinque uomini, che dovessero considerare la potenza de'Consoli e limitarla . Il che
alterò assai la nobiltà , parendogli che la maestà
dell'imperio fosse al tutto declinata, talchè alla nobiltà non restasse più alcun grado in quella repubblica • Fu nondimeno tanta l' ostinazione de' tribuni , che il nome Consolare si spense ; e furono in
fine contenti, dopo qualche altro ordine, piuttosto
creare i tribuRi con potestà Consolare 1 che i Consoli ; tanto avevano più in odio il nome , che l' autorità loro . E così seguirono lungo tempo , infino
che conosciuto l'errore loro, come i Fiorentini
~ornarono ai Dieci, così loro ricrearono i Consoli ,
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CAPITOLO XL.
La crea:ione del Decemvirato in Roma, e quello
che in essa è da . notare ; dove si considera,
tra molte altre cose, come si può salvare per
simile accidente, o oppressare una repubblica.

"•
1·

Volendo discorrere particolarmente sopra gli accidenti che nacquero in Roma per la creazione del
Decemvirato, non mi pare soperchio narrare prima
1.Q.tto quello che seguì per simile creazione, e dipoi
disputare quelle parti che sono in esse azioni no ..
tabili; le quali sono molte, e di grande considerazione , così per coloro che vogliono mantenere una
repubblica libera, come per quelli che disegnassero
di sottometterla • Perchè in tal discorso si vedranno
molti errori fatti dal Senato e dalla plebe iD; di~favore del1a libertà, e molti errori fatti da Appio,
capo del Deoemvirato, in disfavore di quella tirannide, che egli si aveva presupposto di stabilire in
Roma . Dopo molte disputazioni e contenzioni seguite tra il popolo e la nobiltà, per fermare nuove
leggi in Roma, per le quali e' si stabilisse più la
libertà di quello Stato, mandarono d' accordo Spurio Postumio con due altri cittadini ad Atene, pe~
gli. esempi di quelle leggi che Solone dette a quel1a
. città , acc!occhè sopra quelle potessero fondare .le
leggi Romane. Andati e tornati costoro, si venne
<illa creazione degli uomini eh' avessero ad esaminare e fermare dette leggi; e crearono dieci cittadini
per uno annq, intra i quali fu creato Appio Claudio, uomo sagace e inquieto • E perchè e' potes-
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sero senza alcun rispetto creare tali leggi, si levarono di Roma tutti gli altri magistrati , ed in
particolare i Tribuni e i Consoli , e ]evossi lo appello al popolo; in modo che tal magistrato veniva ad essere al tutto principe di Roma. Appresso
ad Appio si ridusse tutta l' autorità degli altri suoi
compagni, per gli favori che gli faceva la plebe,
perchè egli s'era fatto in modo popolare co.n le
dimostrazioni, che par1wa maraviglia eh' egli avesse
preso sì presto una nuova natura e uno nuovo ingegno , essendo stato tenuto innanzi a questo tempo
un crudele persecutore della plebe . Governaronsi
questi Dieci assai civilmente , non tenendo più che
dodici littori , i quali andavano davanti a quello
eh' era fra loro preposto . E Lenchè egli avessero
l'autorità assoluta , nondimeno avendosi a punire
un cittadino Romano per omicidio, lo citarono nel
cospetto del popolo, e da quello lo fecero giudicare . Scrissero le loro leggi in dieci tavole, ed
avanti che le confirmassero, le messero in pubblico,
acciocchè ciascuno le potesse leggere e disputarle,
accioccbè si ';onoscesse se vi .era alcun difetto, per
poterlo innanzi alla confermazione loro emendare.
Fece in su questo Appio nascere un romore per
Roma, che se a queste dieci tavole se n' aggiugnessero due altre , si darebbe a quelle la loro perfezione ; :·talchè questa opinione dette occasione al
popolo di rifare i Dieci per un altro anno ; a che
il popolo s' accordò volentieri, sì perchè i Consoli
non si rifacessero, sì perchè speravano loro poter
stare senza tribuni, sendo loro giudici delle cause,
come di sopra si disse • Preso adunque partito di
rifarli 1 tutta la nobiltà si mosse a cercare questi
onori 1 e ti;a i primi era Ap)?io ; ed usava tanta
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umanità verso la plebe nel domandarla, che la
cominciò ad essere sospetta a' suoi compagni: Crede..
hant enim Tiaud gratuitam in tanta superbia comilatem fore. E dubitando d' opporsegli apertamente,
deliberarono farlo con arte ; e benchè e' fosse minore di tempo di tutti, dettono a lui àutorità di
proporre i futuri Dieci al popolo, credendo eh' egli
osservasse i termini degli altri , di non proporre
se rnedesimò, sendo cosa inusitata, e ignominiosa
in Roma . llle vero impedimentum pro occasione
arripuit; e nominò se tra i primi, con maraviglia
e dispiacere di tutti i nobili; nominò poi altri nove
al suo proposito . La qual nuova creazione fatta per
un altro anno, cominciò a mostrare al popolo e
alla nobiltà I' error suo . Perchè subito Appio: Finem fecit ferendae alienae personae; e cominciò
a mostrare la innata sua superbia, e in pochi dl
riempiè de' suoi costumi i suoi compagni • E per
isbigottire il popolo ed il Senato, in scambio di
dodici littori ne feciono cento venti. Stette la paura
eguale qualcl;te giorno ; ma cominciarono poi ad
intrattenere il Senato, e battere la plebe; e se · alcuno battuto dall' uno appellava all' altro era
1
peggio trattato nell' appellazione che nella prima
causa . In modo che la plehe, conosciuto lo error
suo, cominciò piena d'afflizione a riguardar in viso
i nobili : Et inde libertatis captare auram, unde
servitutem timendo, in eum stalum rempublicam
adduxerant. E alla nobiltà era grata questa loro
afflizione: Ut ipsi, taedio praesentium, Consules
desiderarent. Vennero i dì che terminavano l'anno;
le due tavole deIJe leggi erano fatte, ma non pubblicate . Da questo i Dieci presero occasione di continu<1re nel magistrato ; e corµinciarovo a tener~
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con violenza lo Stato, e farsi satelliti della gioventù
. nobile, alla quale davano i beni di quelli che loro
condannavano : Quibus donis jtwentus corrumpe.batur , et malebat licentiam suam, quam omnium
libertatem. Nacque in questo tempo che i Sabini e
i Volsci mossero guerra a' Romani, iu su la qual
paura cominciarono i Dieci a vedere la debolezza
dello Stato loro, perchè senza il Senato non potevano ordinare la guerra, e raguuando il Senato
pareva loro perdere lo Stato. Pure necessitati presero questo ultimo partito; e ragunati i Senatori
insieme, molti de' Senatori parlé!rono contro alla
superbia de' Dieci, e in particolare Valerio ed Orazio; e l' autorità loro si sarebbe al tutto spenta, se
non che il Senato per invidia della plebe non volle
mostrare l' autorità sua, pensando che se i Dieci deponevano il magistrato volontarj, che potesse essere .
che i tribuni della plebe non si rifacessero . Deliberossi adunque la guerra, uscissi fuori con due
eserciti, guidati da parte di detti Dieci. Appio rimase a governare la città : donde nacque che s' innamorò di Virginia, e che volendola torre per forza,
il padre Virginio per liberarla lammazzò; donde
seguirono i tumulti di Roma e degli eserciti, i
quali ridottisi insieme con il rimanente della plebe
Romana , se n'andarono nel monte Sacro , dove
stettero tanto che i Dieci deposero il magistrato , e
che furono creati i Tribuni ed i Consoli, e ridotta
Roma nella forma dell'antica sua libertà. Notasi
adunque per questo testo, in prima esser nato in
R.oma questo inconveniente di creare questa tiranmde, per quelle medesime cagioni che nascono la
maggior parte delle tirannidi nelle città; e questo è
i!!l troppo ~esiderio del popolo d' esser lihcrn , e da
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troppo desiderio de' nobili di comandare. E quando
~· rlon convengono a fare uoa legge in favore della
libertà , ma gettasi qualcuna delle parti a favorire
•mo, allora è che subito la tirannide surge . Convennero il popolo e ·i noLili di Roma a creare i
Dieci, e crearli con tanta auto1·ità , pér desiderio ,
che ciascuna delle parti aveva ; l' una di spegnere il
nome Consolare , laltra il Tribunizio . Creati che
furono , parendo alla plebe che Appio fosse diventato popolare, e battesse la nobiltà, si volse il popolo a favorirlo . E quando un popolo si conduce
a far questo errore di dar riputazione ad uno , perchè batta quelli eh' egli ha in odio , e che quello
uno sia savio, sempre interverrà che diventerà tiranno di quella città. Perchè egli attenderà. insieme
con il favore del popolo a spegnere la nobiltà, e
non si volterà mai alla oppressione ·del popolo , se
non quando ei l' arà 1;penta; nel qual tempo conosciutosi il popolo esse.re servo, non abbia dove
rifuggire . Questo modo hanno tenuto tutti coloro
che han no fondato tirannidi nelle repubbliche; e
se questo modo lo avesse tenuto Appio, IJUella sua
tirannide arebbe preso più vita; e non sarebbe
mancata così presto . Ma ei fece tutto il contrario,
nè si potette governare più imprudentemente, che
per tener la tirannide e' si fece inimico di coloro
che glie l'avevano data, e che glie ne potevano
mantenere , ed an;iico di quelli che non erano concorsi a dargliene , e che non gliene arebbono potuto mantenere , e perdessi coloro che gli erano
amici ; e cercò di avere amici quelli che non gli
potevano essere amici . Perchè ancora che i nobili
desiderino tiranneggiare, quella parte della nobiltà
che si trova fuori della tirannide, è sempre inimica
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al tiranno ; nè quello se l:i può mai guadagnare
tutta, per l'ambizione grande, e grande avarizia
eh' è in Jei, non potendo il tiranno avere nè tante
ricchezze , nè tanti onori , che a tutti satisfaccia .
E così Appio lasciando il popolo, ed accostandosi
a' nobili, fece uno en-ore evidentissimo , e per le
tagioni .dette di sopra, e perchè a volere con violenza tenere una cosa , bisogna che sia più potente
chi sforza , che chi è sforzato . Donde nasce che
quelli tiranni che hanno amico l' universale , ed
inimici i grandi, · sono più sicuri, per essere la loro
violenza sostenuta dà maggiori forze, che quella
di coloro, ~he hanno per inimico il popolo ed
amica la nobiltà . Perchè con quel favore bastano a
conservarsi le forze intrinseche, come bastarono a
Nabide tiranno di Sparta , quando tutta Grecia ed
il popolo Romano lo assaltò, il quale assicuratosi
di pochi nobili, avendo amico il popolo, con quello si difese, il che non arehbe potuto fare avendolo inimico. lu quell'altro grado , per aver pochi
amici dentro , non bastano le forze intrinseche ,
ma gli conVIene cercare di fuora . E hanno ad
essere di tre sorte; l'una satelliti forestieri, che ti
guardino la persona ; l' altra armare il contado~
che faccia quell' ufficio che areblle a fare la plebe ; la terza aderirsi con i vicini potenti, che ti
difendano. Chi tiene questi modi, e gli osserva
bene, ancora eh' egli avesse per inimico il popolo ,
potrebbe in qualche modo salvarsi . Ma Appio non
poteva far questo di guadagnarsi il contado , sen<lo una medesima cosa il contado e Roma, e quel
che poteva fare, non seppe ; talmente che rovinò
ne' primi principj suoi . Fecero il Senato ed il popolo in questa creazione del Decemvirato errori

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

128

...

n' D I s e o R s I
grandissimi ; perchè ancora éhe di sopra si dica in
quel discorso che si fa del Dittatore, che quelli
magistrati che si fanno da per loro , non quelli che
fa il popolo , sono nocivi alla libertà ; nondimeno
il popolo debbe, quando egli ordina i magistrati,
fargli in modo eh' egli abbiano ad avere qualche
rispetto a diventare tristi . E dove e' si del>be proporre loro guardia per mantenerli buoni, i Romani
Ja levarono, facendolo solo magistrato in Roma, ed
annullando tutti gli altri, per la eccessiva voglia,
come di sopra dicemmo, che il Senato aveva di
spegnere i Tribuni, e la plebe' di spegnere i Consoli;
Ja quale gli accecò in modo, che concorsono in
tale disordine . Perchè gli uomini , come diceva il
re Ferrando, spesso fanno. come certi minori uccelli di rapina, ne' quali è tanto desiderio di conseguire la loro preda, a che la natura gli incita,
che non sentouo un altro maggior uccello, che sia
loro sopra per ammazzarli. Conoscesi adunque
per questo discorso 1 come nel principio proposi ,
I' errore del popolo Romano , volendo salvare la
. libertà , e gli errori di Appio , volendo occupare la
tirannide.
D

C A P I T O L O XLI.
Saltare dalla umiltà alla superbia, dalla pietà ·
.
alla crudeltà senza debiti meui, e' cosa imprudente ed inutile .

01tre agli altri termini male usati da Appio per mantenere la tirannide, non fu di poco momento saltare
troppo pr~esto da una qualità ad un'altra. Perchè
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la astmr.ia sua nello ingannare la plebe , simulando
d'essere uomo popolare , fu bene usata~: furono
ancora bene usati i termini che tenne , perchè i
·Dieci si avessero a rifare : fu ancora bene usata quella
audacia cli creare se stesso contro all' opinione della
nobiltà: fu bene usato creare colleghi a suo proposito ; ma non fu già l1ene usato , come egli ebbe
fatto questo , secondo che di sopra dico , mutare in
un subito natura, e d'amico mostrarsi nimico alla
plebe; d' umano , superbo ; di facile, difficile ; e
farlo tanto presto, che senza scusa veruna ogni uomo avesse a conoscere la fallacia del1' animo suo •
Percbè chi è paruto buono un tempo, e vuole a
suo proposito diventar tristo, lo debbe fare per gli
debiti mezzi, ed in modo condurvisi con le occasioni, che innanzi che la diversa natura ti tolga
de' favori vecchi' la te n' abbia dati tanti de' nuovi ,
che tu non venga a diminuire la tua autorità; altrimenti trovandoti scoperto, e senza amici, rovini .

C AP I T OL O

XLII.

Quanto gli uomini facilmente si possono
corrompere.
Notasi ancora in questa materia del Decemvirato;
f{Uanto facilmente gli uomini si corrompono, e
fannosi diventare di con.traria natura' ancora che
buoni e bene educati . Considerando quanto quella
gioventù, che Appio si aveva eletta intorno, cominciò ad essere amica della tirannide per un poco di
utilità che gliene conseguiva; e come Quinto Fabio,
uno del numero de' secondi Dieci 1 sendo uomo ot-

Vol, 3. .
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timo, accecato da un ppco <l' ambizione, e persuase
dalla malignità di Appio, mutò i suoi buoni costumi
in pessimi 1 e diventb simile a lui. Il che esaminato
bene, farà tanto pitÌ pronti i legislatori delle repubbliche o de' regni a frenare gli appetiti umani,
e torre loro ogni speranza di potere impune enare .

CAP I T OL O

XLIII.

Quelli ché combattono per la gloria propria
sono buoni e fedeli soldati.

e

onsiclerasi ancora per il soprascritto trattato ·,
quanta differenza è da uno esercito contento , e
che combatte per la gloria sua, a quello eh' è male
disposto , e che combatte per I' ambizione d'altri.
Perchè dove gli eserciti Romani so]evano sempre
essere vittoriosi sotto i Consoli, sotto i Decemviri
sempre perderono . Da questo esempio si può conoscere parte delle cagioni della inutilità de' soldati
mercenarj , i quali non hanno altra cagione che li
tenga fermi, · che un poco di stipendio che tu dai
loro . La qual cagione non è, nè può essere bastante
a farli fedeli, nè tanto tuoi amici, che vogliano
morire per te. Perchè in quelli eserciti , ne' quali
non è una affezione verso di quello per chi e' combattono, che gli faccia diventare suoi partigiani,
non mai vi potrà essere tanta virtù , che basti a
resistere ad uno nimico un poco virtuoso. E perchè
questo amore non può nascere ; nè questa gara da
altro che dai sudditi tuoi, è necessario a voler tenere uno Stato, a volere mantenere una repubblica
o nn regno , armarsi de' sudditi suoi , come si vede
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eh.e hanno fatto tutti quelli che con gli eserciti hanno
fatti grandi progressi. Avevano gli eserciti Romani
sotto i Dieci quella medesima virtù; ma perchè in
loro non era quella medesima disposizione 7 non
facevano gli 11sitati loro effetti . Ma come prima il
magistrato de' Dieci fu spento, e che loro come liberi cominciarono a militare 7 ritornò in loro il
medesimo animo 7 e per conseguente le loro imprese
avevano il loro fine -felice 1 secondo l' antica consuetudine loro .

•

C A P I T O L O XLIV.
Una moltitudine senza capo è inutile, è non si
debbe minacciare prima 7 e poi chiedere l; autorità.
Era la plebe Romana per l'accidente di Virginia
ridotta armata nel monte Sacro . Mandò il Senato
suoi ambasciadori a dimandare con quale autorità
egli avevano abbandonati i loro capitani, e ridottisi
nel monte . E tanta era stimata l' autorità del Senato, che, non avendo la plebe tra loro capi, niuno
si ardiva a rispondere. E Tito Livio dice, eh' e' non
mancava loro materia a i·ispondere , ma mancava
loro chi facesse la risposta . La qual cosa dimostra
appunto la inutilità d'una moltitudine senza capo.
Il qual disordine fu conosciuto da Virginio 7 e per
suo ordine si creò venti tribuni militari , che fossero loro capo a rispondere e convenire col Senato.
Ed avendo chiesto che si mandasse loro Valerio e
Orazio , a' quali loro direbbero la voglia loro, non
vi volsero andare se prima i Dieci non deponevano
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il magistrato ; ecl arrivati sopra il monte , dove era
la plebe , fu domandato loro da quella, ché vole·
vano che si creassero i tribuni della plebe, e che
si avesse ad appellare al popolo da ogni magistrato,
e che si dessero loro tutti i Dieci, che li volevano
ardere vivi. Laurlarono Valerio ed Orazio le prime
loro domande ; biasimarono l' ultima come impia ,
dicendo : Crudelitatem damnatis, in crudelitateni
ruitis ; e consigliaronli che dovessero lasciare il
fare menzione de' Dieci, e eh' egli attendessero a
pigliare lautorità e potestà loro, Jipoi non mancherebbe loro modo a satisfarsi. Dove apertamente
si cono~ce, quanta stultizia e poca prudenza è domandare una cosa, e dire prima : lo voglio far
mal con essa: perchè non si debbe mostrare l'animo
suo, ma vuolsi cercare d'ottener quel suo desiderio
in ogni modo . Perchè e' hasta a dimandare a uno
le armi , senza dire, io ti voglio ammazzare con
esse , potendo poi che tu hai le armi in mano saw
tisfare allo appetito tuo .

C A P I T O L O XLV.

È cosa di malo esempio il non osservare una legge

fatta , e massime dallo autore .di essa ; e rinfrescare ogni dì nuove ingiurie in una città, è
a clii la governa dannosissimo .

Seguito laccordo, e ridotta Roma nell'antica sua
forma , Virginio citò Appio innanzi al popolo a
difendere la sua causa. Quello comparse accompagnato da molti nobili. Virginio comandò che fosse
messo in prigione . Cominciò Appio a gridare, ed
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appellare al popolo : Virginio diceva che non era
degno d' avere quella appellazione cb' egli aveva
distrutta, ed avere per difensore quel popolo che
egli aveva offeso: Appio replicava, come e' non
avevano a violare quella appellazione eh' egli avevano con tanto desiderio ordinata . Pertanto egli fu
incarcerato, e avanti al dì del giudizio ammazzò
se stesso. E benchè la scellerata vita d'Appio meritasse ogni supplicio , nondimeno fu cosa poco
civile violare le leggi, e tanto più quella eh' era
fatta allora. Perchè io noa credo che sia cosa di
più cattivo esempio in una repubblica, che fare
una legge e non la osservare, e tanto più, quanto
la non è osservata da chi l'ha fatta. Essendo Firenze dopo il novanta quattro stata riordinata nel
suo Stato con l' ajuto di Frate Girolamo Savonarola,
gli scritti del quale mostrano la dottrina, la prudenza, la virtù dell'animo suo, ed avendo tra l'altre
costituzioni per assicurare i cittadini fatto fare una
legge , che si potesse appellare al popolo dalle
sentenze che per caso di Stato, gli Otto-, e la Signoria dessero , la qual legge persuase più tempo,
e con difficultà grandissi·ma ottenne, occorse ç,he
poco dopo la confirmazione d' essa, furono condannati a morte dalla Signoria per conto di Stato cinque
cittadini, e volendo quelli appellare, no11 furono
lasciati , e non fu osservata la legge . Il che tolse
più riputazione a quel Frate, che nessun altro accidente ; perchè se quella appellazione era utile,
ei doveva fada osservare ; se ella non era utile, non
doveva farla vincere . ~ tanto più fu notato questo
accidente, quanto che il Frate in tante predicazio'ni
che fece poi che fu rotta questa legge, non mai o
dannò chi l'aveva rotta 1 o la scusò 1 come 9.uello
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che dannare non voleva , come cosa che gli tornava a· proposito, e scusare non lo poteva . II che
avendo scoperto lanimo suo ambizioso e partigiano , gli tolse riP.utazione , e dettegli assai carico .
Offende ancora uno Stato assai , rinfrescare o~ni dì
nell' animo dei tuoi cittadini nuovi umori , per
nuove ingiurie che a questo e quello si facciano,
come intervenne a Roma dopo il Decemvirat<> •
Perchè tutti i Dieci , ed altri cittadini in diversi
tempi furono accusati e condannati, in modo che
egli era un spavento grandissimo in tutta la nobiltà, ~
giudicando che e' non si avesse mai a por fìne a
simili cendannazioni , fino a tanto che tutta la nobiltà non fuss.e distrutta' . Ed arehbe generato in
quella città grande inconveniente , se da ·Mare<:>
Duellio trihuuo non Ti fuss~ stato provveduto, il
qual fece un editto , che per un anno non fosse
lecito ad alcuno citare o accusare alcun cittadino
Romano; il che rassicurò tutta la nobiltà. Dove si
vede quanto sia dannoso ad una repubblica , o ad
un principe, tenere con le continue pene ed offese
sospesi e paurosi gli animi de' sudditi. E senza dubbio non si può tenere il più pernicioso ordine~
perchè gli uomini che cominciano a dubitare di
avere a capitar male, in ogni modo si assicurano
ne' pericoli, e diventano ;più audaci, e meno rispettivi a tentare cose nuove. Però è necessario , o
non offendere mai alcuno, o fare le offese ad un
tratto, e dipoi rassicurare gli uomini, e dare loro
cagioni di quietare e fermare l'animo.
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C A P I T O L O XLVI.
Gli uomini salgono da una ambizione ad un'altra,
e prima si cerca non essere offeso, dipoi di
offendere altrui .
Avendo il popolo Romano ricuperata la libertà,
ritornato nel suo primo grado , ed in tanto maggiore, quanto si eran9 fatte di molte leggi nuove in
corroborazione della sua potenza , pareva ragionevole che Roma qualche volta quietasse. Nondimeno
per esperienza si vide il contrario, perchè ogni dì
vi surgeva nuovi tumulti e m1ove discordie'· E
perchè Tito Livio prudentissimamente rende la ragione donde questo nasceva, non mi pare se non
a proposito riferire appunto le sue parole, dove dice
che sempre o il popolo o la nobiltà insuperbiva, quando l' altro si umiliava ; e stando la plebe
quieta intra i termini suoi, cominciarono i giovani
nohili ad ingiuriarla; ed i tribuni vi potevano far
pochi rimedj , perchè ancora loro erano violati.
La nohiltà dall'altra parte, ancora che le paresse che
la sua gioventù fusse tToppo feroce , nondimeno
aveva a caro che avendosi a trapassare il modo, lo
trapassassero i suoi e non la plebe. E così il desiderio di difendere la libertìi, faceva che ciascuno,
tanto si prevaleva, eh' egli oppressava l'altro • E
1' ordine di questi accidenti è , che mentre che gli
uomini cercano di non temere, cominciano a far
temere altrui ~ e quella ingitir~a che gli stacciano da
loro, la pongono sopra un a~ro; come se fosse
necessario offendere o essere offeso • Vedesi per
questo in qual modo, fra gli altri, le repubbliche
si ~isolvono, e in che modo gli uomini salgono da
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un'ambizione ad un' altra , e come quella sentenza

Salustian~ posta in bocca di Cesare è verissima ;
Quod omnia mala exempla, bonis initiis orta sunt.

Cercano , come di sopra è detto , quelli cittadini
che ambiziosaménte vivono in una repubblica , la
prima cosa di non potere essere offesi, non solamente dai privati, ma etiam da'magistrati; cercano,
per potere far questo , amicizie , e quelle acquistano
per vie in apparenza oneste, o con sovvenire di
danari, o con difen4erli da' potenti; e perchè questo
pare virtuoso, s'inganna facilmente ciascuno, e per
questo non vi si pone rimedio ; in tanto che egli
senza ostacolo perseverando, diventa di qualità, che
i privati cittadini ne hanno paura , e i magistrati
gli hanno rispetto . E quando egli è salito a questo
grado , e non si sia prima ovviato alla sua grandezza, viene ad es&ere in termine , che volerlo urtare
è pericolosissimo , per le ragioni che io dissi di
sopra , del pericolo che è nello urtare uno inconveniente che abbia già fatto augumento in ' una
città;. tanto che la cosa si riduce in termine, che
bisogna o cercare di spegnerlo con pericolo di
una subita rovina, o lasciandolo fare, entrare in
11na servitù manifesta , se morte , o qualche accidente non te ne libera . Perchè venuto a' sopra.scritti termini, che i c\ttadini ed i magistrati abbiano
p1;1ura ad offender lui, e gli amici suoi , non dura
dipoi molta fatica a fare che giudichino ed offendano
a suo modo • Onde una i·epuhhlica intra gli ordini
suoi dehhe avere questo , di vegghiare che i suoi
. cittadini sotto ombra di ben~ non possano far male,
. e che egli ab.biano quella riputazione che giovi e
non nuoca alla lihertà, come nel suo luogo da noi
sarà disputato •
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C A P I T O L O XLVII.
Gli uomini ancora che s' ingannino ne' generali,
ne' particolari non s' ingannano •
Essendosi il popolo Romano , come di sopra si
dice, recato a noja il nome Consolare, e volendo
che potessero esser fatti Consoli uomini plebei, o
che fusse limitata la loro autorità, la nobiltà pe~
non deonestare lautorità Consolare nè con l' una
nè con l' altra cosa, prese una via di mezzo , e fu
contenta che si creassero quattro tribuni con potestà
Consolare , i quali potessero essere così plebei come
nobili. Fu contenta a questo la plebe, parendogli
spegnere il Consolato , ed avere in questo sommo
grado la parte sua. Nacque di questo un caso notabile , che venendosi alla creazione di questi tri- .
huni, e potendosi creare tµtti plebei , furono dal
popolo Romano creati tutti nobili. Onde Tito Livio dice queste parole : Quorum comitioruni eventus docuit , alios animos in contentione libertatis
et honoris ; alias secundum deposita certamina in
iticorrupto judicio esse. Ed esaminando donde possa
procedere questo , credo proceda che gli uomini
nelle cose generali s'ingannano assai, nelle particolari non tanto . Pareva generalmente alla plebe
Romana di meritare . il Consolato, per avere più
parte in la città, per portare pi.ù pericolo nelle
guerre , per esser quella che con le braccia sue
"manteneva Roma libera, e la faceva potente. E
parendogli , come ~ detto , questo suo desiderio
ra~ionevole 1 vucl?e ottenei:e questa au,toi:ltà in o&ni
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modo. Ma come la ebl)e a fare giudizio deg]i uomini ·suoi particolarmente, conobbe la debolezza
di quelli, e giudicò che nessuno di loro meritasse
quello che tntta'_ insieme gli pareva meritare. Talchè vergogna tasi di loro , ricorse a quelli che lo
meritavano . Della qual deliberazione maravigliandosi meritamente Tito Livio, dice queste parole:
Rane modestiam, _aequitatemr;ue et alliludinem
animi ubi nune in uno ìnveneris, 1uae lune populi
universìfuìt? In corroborazione di questo se ne può
addurre un altro notabile esempio, seguito in Ca·
pova da poi che Annibale ebbe rotti i Romani a
Canne; per Ja qual rotta sendo tutta sollevata Italia 1
Capova stava ancora per tumultuare, per l'odio
che era tra il popolo ed il Senato : e trovandosi in
quel tempo nel supremo magistrato Pacuvio Calano,
e conoscendo il pericolo che portava quella città di
tumultuare 1 disegnò con suo grado riconciliare la
plebe con la nobiltà ; e fatto questo pensiero , fece
ragunare il Senato, e narrò loro l' odio clie il popolo aveva contro di loro, ed i pericoli che portavano di essere ammazzati da quello, e data la città
ad Annibale, sendo le cose de' Romani afflitte ;
dipoi soggiunse , che se volevano lasciar governare
questa cosa a lui , farebbe in modo che si unirebbono insieme ; ma li voleva serrare dentro al palazzo, e, col fare potestà al popolo di poterli
gastigare, salvarli . Cederono a questa sua opinione
i Senatori, e quello chiamò il popolo a concione,
avend~ rinchiuso in palazzo il Senato , e disse come
egli era venuto il tempo di poter domare la superbia della nobiltà , e vendicarsi delle ingiurie rice ..
vute da quella, avendoli rinchiusi tutti sotto la sua
custodia; ma perchè c1·~deva che loro n_on vol~i;sero
.
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d1e la loro città rimanesse senza governo, era ne·
cessario , volendo ammazzare i Senatori vecchi ,
crearne de' nuovi . E per tanto aveva messo tutti
gli nomi degli Senatori in una borsa, e comincerebbe a trargli in loro presenza, ed egli farebbe
i tratti di mano in mano morire , come prima
loro avessero trovato il successore • E comincia-·
to a trarne uno , fu al nome di quello levato un
rumor grandissimo, chiamandolo uomo superbo 7
crudele ed arrogante; e chiedendo Pacuvio , che
facessero lo scambio, si racchetò tutta la concione :
e dopo alquanto spazio fu nominato un della plebe,
al nome del quale chi cominciò a fischiare , chi a
ridere, chi a dirne male in un modo, e chi in un
altro; e così seguitando di mano in mano, tutti
quelli che furono nominati li giudicavano indegni
del grndo Senatorio; in modo che Pacuvio presa
sopra questo occasione, disse: ,, Poi che voi giudicate che questa città stia male senza Senato , ed a
fare gli scambj ai Senatori vecchi non v'accordate, io
penso che sia bene che voi vi riconciliate insieme ;
perchè questa paura , in la quale i Senatori sono
stati, gli arà fatti in modo riumiliare 7 che quella
umanità che voi cercavate altrove , troverete in loro. ,, E accordatisi a questo, ne seguì l'unione d~
questo ordine, e quello inganno in che egli erano ,
si scoperse, come e' furnno costretti venire a' particolari . lngannansi oltra di questo i popoli generalmente nel giudicare le cose e gli accidenti di
esse , le quali dipoi si conoscono particolarmente 1
si avveggono di tale inganno. Dopo il i494 send~
stati i principi della città cacciati di Firenze, e non
vi essendo alcuno governo ordinato, ma piuttosto ,
un;l certi\ licenza am])iziosa , e andando le co&e

•
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puhbliche di male in peggio, molti popolari veg ..
gendo 1a rovina della città, e non ne intendendo
altra cagione, ne .accusavano l' amhizi?ne di qualche
potente che nut~·isse i disordini, per poter fare uno
stato a s110 proposito, e torre loro la libertà : e
stavano questi tali per le logge e per le piazze ,
dicendo male di molti cittadini, e minacciandoli
che ie mai si trovassero dei Signori, scoprirehI)ono
questo loro inganno , e gli gastigarel)bono . Occorreva spesso che de' simili ne ascendeva alcuno al
supremo magistrato , e come egli era salito in quel
luogo 1 e che e' vedeva le cose più d' appresso , conosceva i disordini donde nascevano, ed i pericoli
che soprastavano, e la difficultà del rimediarvi. E
veduto come i tempi e non gli uomini causavano il
disordine , diventava subito di un altro animo , e
di un'altra fatta, perchè la cognizione delle cose
particolar~ gli toglieva via quello inganno , che nel
considerare generalmente si aveva pi·esupposto . Di
modo che quelli che lo avevano prima, quando era
privato, sentito parlare , e vedutolo poi nel supremo
magistrato stare quieto, credevano che nascesse ,
non per più vera cognizione delle cose, ma perchè
fosse stato aggirato e corrotto dai grandi . E acca:dendo questo a molti uomini , e molte volte, ne
nacque tra loro un proverbio , che diceva: Costoro
hanno un animo in piazza, e un altro in palazzo.
Considerando dunque tutto quello che si è discorso 1
si vede come e' si può fare tosto aprire gli occhi
a' popoli , trovando modo, veggendo che un generale gl' inganna, eh' egli abbiano a descendere 1:1i
particolari, come fece Pacuvio in Capova, ed il
Senato in Roma. Credo ancora che si possa conchiudere ~ che mai l.l.D uo~o pru.de!!t~ l!OU dehbe

•
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fuggire il giudizio popolare nelle cose particolari ;
circa le distribuzioni de' gradi e delle dignità; perchè solo in questo il popolo non s'inganna, e se
s' inganna qualche volta, fia sì raro, che si inganneranno più volte i pochi uomini che avessero a
fare simili distribuzioni . Nè mi par superfluo mostrare nel seguente capitolo I' ordine che teneva il
Senato per isgannare il popolo nelle distribuzioni sue.

CAP IT OL O

XLVIII.

Chi vuole che uno magistrato non sia dato ad un
vile, o a~ un tristo, lo faccia domandare o ad
un troppo Vi.le e troppo tristo , o ad uno troppo
nobile e troppo buono •
Quando il Senato dubitava che i Trihuni con potestà Consolare non fossero fatti d' uomini plebei,
teneva uno de' duoi modi; o egli faceva domandare
ai più riputati uomini di Roma, o veramente. per i
dehiti mezzi corrompeva qualche plehejo sordido e
ignobili&simo, cbe mescolato con i plebei, che di
miglior qualità per l'ordinario lo domandavano,
anche loro lo domandassero. Questo ultimo modo
faceva che la plebe si vergognava a darlo; quel
primo faceva che la si vergognava a torlo . Il che
tutto torna a proposito del precedente discorso ,
dove , si mostra che il popolo se s'inganna de' generali 1 de' particolari non s'inganna .
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C A P I T O L O XLIX.
Se quellt: città éhe hanno avuto il principio libero,
come Roma , hanno difficultà a trovare leggi
che le mantengano ; quelle che lo hanno immediate servo, ne hanno quasi una impossibilith. .

...

Quanto sia difficile nello ordinare una repuhhlica
provvedere a tutte quel1e leggi che la mantengano
]ibera , lo dimostra assai bene il processo della repuhb1ica Romana, dove non ostante che fussero
ordinate di molte leggi da Romolo prima, dipoi
da Numa, da Tullo Ostilio, e Servio, e ultimamente dai Dieci cittadini creati a simile opera,
nondimeno sempre nel maneggiare quella città si
scuoprìvano nuove necessità , ed era necessario
creare nuovi ordini ; come intervenne quap.do
crearono i Censori, i quali furc.1110 uno di quelli
provvedimenti che aiutarono a tenere Roma libera
quel tempo che la visse in libertà. Perchè diventati
arbitri de' costumi di Roma , furono cagione potissima che i Romani differissero più a corrompersi\
Fecero bene nel principio della · creazione di tal
·magistrato uno errore, creando quello per cinque
anni ; ma dipoi non molto tempo, fu corretto
dalla prudenza di Mamerco Dittatore , ir qual per
nuova legge ridusse detto magistrato a diciotto me1i ; il che i Censori che vegghiavano ebbero tanto
per male, che privarono Mamerco del Senato; la
qual cosa e dalla plebe e dai padri fu assai biasimata : e perchè la istoria non mostra che Mamerco
se ne potesse difendere, convien~ o che lo istorico
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sia difettivo, o gli ordini di Roma in questa parte
non buoni; perchè non è bene che una repubblica
sia in modo ordinata, che un cittadino per promulgare una legge conforme al viv€r libero, ne possa
essere senza alcun rimedi·o offeso. Ma tornando al
principio di questo discorso, dico elfo si debhe per
la creazione di ques.to nuovo magistrato considerare , che se quelle città che hanno avuto il principio
loro libero, e che per se medesimo si è retto,
come Roma, hanno difficoltà grande a trovar leggi
huone per mantenerle libere, non è maraviglia che
quelle città, che hanno avuto il principio loro immediate servo, abbiano , non che difficultà , ma
impossihilità ad ordinarsi mai in modo , che le possano vivere civilmente e quietamente; come si vede
che è intervenuto alla città di Firenze, la quale per
.aver avuto il principio suo sottoposto all' imperio
Romano , ed es8endo vivuta sempre sotto governo
d' altri, stette un tempo soggetta, e senza pensare
a se medesiJ1'.la ; dipoi , venuta l'occasione di respirare, cominciò a fare i suoi ordini, i quali sendo
mescolati con gli antichi, eh' erano tristi, non poterono essere buoni ; e così ~ ita maneggiandosi
per dugento anni , che si ha di vera memoria . senza
avere mai avuto Stato , per il quale ella p'bssa veramente essere chiamata repubblica . E queste difficultà che sono state in lei, sono state sempre in
tutte quelle città che hanno avuto i principj simili
a lei. E bencbè molte volte per suffragj pubblici e
·l iberi si sia dato ampia autorità a pochi cittadini di potére riformarla , non pertanto mai l'hanno ordinata
a comune utilità, ma sempre a proposito della parte loro ; il che ha fatto non ordine , ma maggiore
disordine . in quella città. E per venire a qualche
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esempfo particolare 1 dico come tra le altre cose che
si hanno a considerare da uno ordinatore d'una
repubblica , è esaminare nelle mani di qual\ uomini
ei ponga l'autorità del sangue contro de' slìoi cittadini : questo era bene ordinato in Roma, perchè
e' si poteva appellare al popolo ordinariamente ; e
se pure fosse ()ccorsa cosa importante, dove il differii-e la esecuzione mediante l' appellazione fosse
pericoloso, avevano il rifugio del Dittatore, il quale
eseguiva immediate, al qual rimedio non rifuggivano mai, se non per necessità. Ma Firenze, e le
altre città nate nel modo di lei , sendo serve , aveva no questa autorità collocata in un forestiero, il
quale mandato dal principe faceva tale ufficio ,
Quando dipoi vennero in libertà, mantennero questa autorità in un forestiero, il quale chiamavano
Capitano. Il che, per potere essere facilmente corrotto da' cittadini potenti, era cosa perniciosissima .
Ma dipoi mutandosi per la mutaziohe degli stati
questo ordine 1 crearono otto cittadini che facessero
l' uffizio di quel Capitano . 11 quale ordine di cattivo diventò pessimo, per le cagioni che altre volte
sono dette , che i pochi furono sempre ministri dei
pochi 1 e de' più potenti . Da che si è guardata la
città ,di "Vinegia , 1a quale ha Dieci cittadini, che
senza appello possono punire ogni cittadino . E perchè ei non basterehbono a punire i potenti, ancora
che n'avessero autorità, vi hanno costituito le Quarnntie ; e di più hanno voluto che il consiglio dei
Pregadi , che è il consiglio maggiore , possa gastigarli. In modo che -non vi mancando l' accusatol"e
1
non vi manca il giudice a tenere gli uomini potenti
a freno . Non è adunque maraviglia ( veggendo come in Roma 1 ordinata da se medesima e da tanti
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uomini prudenti, surgevano ogni dl nuove cagioni ,
per le quali si aveva a far nuovi ordini in favor
àel vivere libero) , se nelle altre città , che hanno
più disordinato principio , vi surgano tali difficultà 7
che le non si possano riordinare mai.

CAPITOLO L.
Non debbe uno consiglio o uno magistrato potere
fermare le azioni della città .
Erano Consoli in Roma Tito Quinzio Cincinnato
e Gneo Giulio Mento, i quali sendo disuniti avevano ferme tutte le azioni di quella repubblica. Il
che veggendo il Senato , gli confortava a creare il
Dittatore , per fare quello che per le discordie loro
non si poteva fare. Ma i Consoli discordando in ogni
altra cosa, solo in questo erano d'accordo di non
voler creare il Dittatore. Tanto che il Senato, non
avendo altro rimedio, ricorse all' ajuto de' tribuni,
i quali con l'autorità del Senato sforzarono i Consoli ad ubbidire . Dove si ha a notare in pt·ima la
utilità àel tribunato, il quale non era solo utile a
frenare l' ambizione che i potenti usavano contro
alla plebe , ma quella ancora eh' egli usavano fra
loro • L' altra , che mai si dehbe ordinare in una
città, che i pochi possano tenere alcuna deliberazione di quelle che ordinariamente sono necessarie
a mantenere la repubblica. Verbi grazia, se tu dai
una autorità ad un consiglio di fare una distribuzione
d'onori e d'utile , o ad un magistrato d' amministrare una faccenda, conviene o imporgli una necessità perchè egli l' abbia a fare in ogni modo 1 o

Yol. 3.

k
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ordinare, quaudo non fa voglia far~ egli , che la
possa · e debba fare un altro i altrimenti questo ordine sarebbe difettivo e pericoloso , come si vedeva
che era in Roma, se alla ostinazione di qtielli Consoli non si poteva opporre l'autorità de' Tribuni .
Nella repubblica Veneziana il cousiglio grande distri.
)rnisce gli onori e gli utili . Occorreva alle volte
che l'universalità, per isdegno o per qualche falsa
suggestione , non creava i successori ai magistrati
della città, e a quelli che fuori amministravano
l'imperio loro . Il che era disordine grandiSsimo;
perchè in 1111 tratto, e le terre suddite , e la città
propria mancavano de' suoi legittimi giudici , nè si
poteva ottenere cosa alcuna, se quella universalità
di quel consiglio non si satisfaceva, o non s' ingannava. Ed avrebbe ridotto questo inconveniente quella
città a mal termine, se dagli cittadini prudenti non
vi si fosse provveduto; i quali presa occasione conveniente fecero una legge, che tutti i magistrati, che
sono o fossero dentro e fuori della città, mai vacas~
sero, se non quando fossero fatti gli scambi, e i
successori loro. E così si tolse la comodità a quel
consiglio di potere , con pericolo della repubblica ,
fermal·e le azioni pubbliche.

CAP IT OL O

LI.

Una repubblica o uno principe debbe mostrare di
fare per liberalità quello, a clze la necessità
lo costringe .

Gli

uomini prudenti si fanno grado sempre delJe
cose in ogni loro azione, ancora che la necessità
li costringesse a farle in ogni modo . Questa pru-

I
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denza ·fu usata bene dal Senato Romano, quando
ei deliberò che si dèsse lo stipendio del pubblico
agli uomini che militavano, essendo consueti militare del loro proprio. Ma veggendo il Senato, come
in quel modo non si poteva fare lungamente guerra,
e per questo non potendo nè assediare terre, nè
c.ondurre gli e~erciti discosto' e giudicando . essere
necessario poter fare l'uno e l' alfro , deliberò che
si dessero detti stipendj, ma lo fecero in modo ,
che si fecero grado di quello, a che la necessità li
costringeva; e fu tanto accetto alla plebe questo
presente, che Roma andò sottosopra per I' allegrezza, parendole uno beneficio grande , quale mai
speravano di avere, e 'quale mai per loro medesimi
arebbero cerco. E benchè i trmuni s'ingegnassero
di canc~llare guesto grado, mostrando come ella
era cosa che aggravava, non alleggeriva la plebe 1
·sendo necessario porre i tributi per pagare questo
stipendio, nientedimeno non potevano fare tanto
che la plebe non 1" avesse accetto : il che fu ancora
augumentato dal Senato, per il modo che distribuivano i tributi ; perchè i più gravi e i maggiori furono quelli eh' e' posero alla nobiltà 1 e gli primi che furono pagati .

CAPITOLO LII.

A reprimere la insolenza di uno.che surga in una
repubblica potente, non vi è più sicuro e meno
scandaloso modo , che preoccupargli qllelle vie,
per le quali e' viene a quella poten::a.

Vedesi plJr il soprascritto discorso quanto credi~o
~cquista~se la nobiltà con la plebé 1 peli ~e dimostra-
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zioni ·fatte in benefizio suo sì dello stipendio ordinato, sì ancora del modo del porre i tributi. Nel
qual ordine se _la nobiltà si fu ,se mantenuta, ·si
sarebbe levato via ogni tumulto in quella città, e
sarebbesi tolto ai tribuni quel credito, che egli
avevano con la plebe, e per conseguente quella
autorità E veramente non si può in una repubblica, e massime. in quelle che sono corrotte, con
miglior modo , meno scandaloso , e più facile , opporsi alla ambizione di alcuno cittadino , che preoccuparli quelle vie , per le quali si vede che esso
cammina per arrivare al grado che disegna. Il qual
modo se fuss·e stato usato contro a Cosimo de' Medi. ci, sarebbe stato miglior partito assai per gli suoi avversarj che cacciarlo da Firenze ; perchè se quelli
cittadini che gareggiavano seco aves~ero preso lo
stile suo di favorire il popolo, gli venivano senza
tumulto e senza violenza a trarre di mano quelle
armi , di che egli si valeva più . Piero Soderini si
aveva fatto riputazione nella città di Firenze con
questo solo di favorir l'universale ; il che nell' univcvsale gli dava riputazione , come amatore delJa
lihertà della città . E veramente a queili cittadini che
portavano invidia alla grandezza sua, era molto più
facile, ed era cosa molto più onesta , meno pericolosa, e meno dannosa per la i·epubhlica, preoc·
cupargli quelle vie, con le quali si faceva grande,
che volere contrapporsegli , acciocchè con la rovina
sua rovinasse tutto il resto della repubblica ; perchè
se gli avessero levate di rnanò quelle armi , con le
quali si faceva gagliardo , il che potevano far facilmente , arehbero potuto in tutti i consigli , e in tutte
le deliberazioni pubbliche opporsegli senza sospetto
e senza rispetto alcuno • E &e alcuno replicasse 1
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che se i cittadini che odiavano Piero fecero errore
a non gli 'Preoccupare le vie , con le quali ei si
guadagnava riputazione nel popolo; Piero ancora
venne a fare errore a non preoccupare quelle vie ,
pex le quali quelli suoi avversarj lo facevano temere; di che Piero merita scusa, sì perchè gli era
difficile il farlo , sì. perchè le non erano oneste a
lui ; imperocchè le vie con le quali era (}ffeso ,
erano il favorire i Medici , con 11 quali favori essi
lo battevano , e a11a fin'e lo rovinarono. Non poteva pertanto Piero onestamente pigliare questa
parte, per non poter distruggere con buona fama
quella libertà , alla quale egli era stato preposto a
guardia ; dipoi , non potendo questi favori farsi segreti e ad un tratto, erano per Piero pericolosissimi ; perchè comunque ei si fosse scoperto amico
de' Medici , sarebbe diventato sospetto e odioso al
popolo ; donde a' nimici suoi nasceva molto più
comodi là di opprimerlo , che non avevano prima.
Debbono pertanto gli uomini in ogni partito èonsiderare i di.fetti ed i pericoli di queBo , e uon li
prendere , quando vi sia più del pericoloso che
dell'utile , non ostante che ne fosse stata data sentenza conforme alla deliberazione loro. Perchè facendo altrimenti in qnesto caso interverrebbe a
quelli come intel'venne a Tullio; il quale volendo
torre i favori a Mare' Antonio, gliene accrebbe·;
perchè sendo Mare' Antonio stato giudicatd inimico
del Senato, ed avendo quello grande esercito insieme
adunato di buona parte dei soldati , che avevano seguitato la parte di Cesare , Tullio per torgli questi
soldati , confortò il Senato a dare riputazione ad
Ottaviano, e mandarlo con l' esercito e con i Con:mli contro a :Mara' Antonio , allegando che &ubjto
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the i soldati che seguitavano Mare' Antonio ·sentis..
ser~ il nomé d' Ottaviano, nipote di Cesare, e clrn
si faceva chiamar Cesare, lascerebbono quello, e si
accostarebboho a costui ; e . così restato Mare' Antonio ignudo di favori , sarebbe facile l' opprimerlo . La qual cosa rillsCÌ tutta al contrario; perchè
Mare' Antonio si guadagnò Ottaviano , e lasciato
Tullio e il Senato, si accostò a lui . La qual cosa
fu al tutto la destruzione della parte degli ottimati . Il che era facile a conietturare , nè si doveva
credere quel che si persuase Tullio , ma tener sempre conto di quel nome, che con tanta gloria aveva spenti i nimici suoi , ed acquistatosi il principato
in Roma ; uè si dovea credere mai potere o da' suoi
eredi , o da' suoi fautori aver cosa , che fosse conforme al nome libero •

CA PI T O t O LIII.
Il popolo molle volte desidera la rovina sua, ingannato rlà una falsa specie di bene ; e come
le grandi speranze e ga!Jlial'rle promesse facilmente lo muovono .
Espugnata che fu la città dei Vejenti entrò nel
popolo Romano una opinione, che fosse cosa utile
per la città di Roma che la metà dei Romani andasse ad abitare a Vejo, argomentando che per essere quella città ricca di contado , piena di erlificj ,
e propinqua a Roma, si potev.a arricchire la metà
de' cittadini Romani , e non turbare per la propinquità del sito nessuna azione civile . La qual cosa
parve al Senato ed ai più savi Romani tanto· inutile

/
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tanto dannosa , che liberamente dicevano essere
piuttosto per patire la morte , che consentire ad
una tale deliberazione. In modo che venendo questa cosa in disputa, s'accese tanto la plebe contro
al Senato, che si sarebbe venuto alle armi ed al
sangue, se il Senato non si fosse fatto scudo di
alcuni vecchi e stimati cittadini, la riverenza dei
quali frenò ·1a plebe, che la non procedè più avanti
con la sua insole-nza . Qui si hanno da notare due
cose. La prima, che il popolo molte volte ingan
nato da una falsa immagine di bene desidera la
rovina sua , e se non gli è fatto capace , come quello
sia male e quale sia il bene da alcuno in chi esso
abbia fede, si pone in la r.epubb1ica infiniti pericoli e danni. E quando la sorte fa, che il popolo
non abbia fede in alcuno, come qualche volta occorre , sendo stato ingannato per lo addietro o dalle
cose o dagli uomini, si viene alla rovina di necessità. E Dante dice a questo proposito nel discorlio
suo che fa De Monarchi(l, che il popolo molte
volte grida : viva la sua morte, e muoja la sua
yita. Da questa incredulità nasce, che qualche volta
in le repubbliche i buoni partiti non si pigliano,
come di sopra si disse dei Veneziani , quando assaltati da tanti inimici non poterono prendere partito di guadagnarsene alcuno , con la restituzione
delle cose tolte ad altri , per le quali era mosso
loro la guerra, e fatta la congiura de' principi loro
contro, avanti che la rovina venisse. Pertanto con~
siderando quello che è facile , e quello che è dif..
ficile persuadere ad un popolo , si può fare questa
distinzione: o quel che tu hai a persuadere rappresenta in_prima fronte guadagno, o perdita; o veramente pare partito animoso, o vile : e quando neJie
il
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'cose che si mettono .innanzi · al popolo ; si vecle.
guadagno ,. ancora che vi sia nascosto sotto perdita;
e quando e' paja animoso, ancora ·che vi sia nasco·sto sotto la rovma della repubblica, sempre sarà
facile persua·derlo alla moltitudine: e CO!lÌ fia sempre difficile persuadere quelli partiti, dove , apparisce o viltà, o perdita , ancora che vi · fu~se nascosto sotto salute e guadagno . Questo che io ho detto
si conferma con infiniti esempi Romani e forestieri, moderni ed antichi . Perchè da questo nacque
la malvagia opinione che surse in Roina di Fabio
Massimo 1 il quale non poteva persuadere al popolo
Romano , che fosse utile a quella repubJJlica procedere lentament-è in quella guerra, .e sostenere
senza azzuffarsi l'impeto d'Annibale ; perchè quel
p9polo giudicava questo partito vile, e non vi vedeva dentro quella utilità che vi era, 11è Fabio
aveva ragioni bastanti a dimostrarla loro: e tanto
sono i popoli accecati in ques~ opinioni gagliarde 1
che benchè il popolo Romano avesse fatto queJlo
errore di dare autorità al Maestro de' cavaUi di Fabio di potersi azzuffare, ancora che Fabio . non
volesse, e che per tale autorità il campo Romano
fosse per ·essere rotto 1 se Fabio con la sua prudenza non vi rimediava ; non gli bastò questa esperienza 1 che fece dipoi Consolo . Varrone, non per àltri
-.i;uoi meriti , che per avere per tutte le ·piazze
e tutti i luoghi pubblici di Roma promesso di
rompere Annibale, qualuuque volta glieue fosse
data autorità . Di che ne nacque la zuffa e rolla di
Canne, e presso che .la rovina di Roma : Io voglio
addurre a questo proposito ancora un .altro esempio
Romano . Era ·s~ato ·Annibale io Italia otto o dieci
anni 1 aveva ripieno di " occisione de' Romani tutta
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q uesta provincia , quando venne in Senato M. Centenio Penula, uomo vilissimo , nondimeno aveva
av_uto qualche grado nella milizia, ed offersegli,
che se gli davano autorità di potere fare esercito di
uomini volontarj in qualunque luogo volesse in
Italia, ei darebbe loro in brevissimo 'tempo preso
o morto Ann.ihale . Al Senato parve la domanda di
costui temeraria, nondimeno ei pensando che s' ella
se gli negasse ,- e nel popolo si fosse dipoi s:iputa
la sua chiesta, che non ne. nascesse qualche tumulto, invidia, e malgrado contro all' or.dine Senatorio, gliene concessono; volendo piuttosto mettere
a pericolo tutti coloro che lo seguitassero , che fare
surgere nuovi sdegni nel popolo,. sapendo quaf!lO
simile partito fosse per essere accetto , e quaf?.tO
fosse difficile il dissuaderlo . Andò adunque costui
con una moltitudine inordinata çd incomposi.ta a
trovare Annibale, e non gli fu prima giunto all' incontro, che fu con tutti quelli. che lo seguitavano
rotto e morto. ln Grecia nella città d' Atene non
·potette mai Nicia, uomo gravissimo e prudentissim"o , persuadere a quel popolo che non fosse bene
andar ad as~altare Sicilia ; talchè presa quella deliberazione contro alla voglia de' savi; ne seguì al
tutto la rovi11a d'Atene . Scipione quando fu fatto
Consolo, e che desiderava la provincia d' Affrfoa,
promettendo al tutto la rovina di Cartagine, a che
non s' accordando il Senato per la sentenza di Fabio
Massimo, minacciò di proporla nel popolo ., come
quello che conosceva benissimo quanto simili deliberazioni piacciano a' popoli , Potrebbesi a questo
proposito dare f'sempi della nostra città, come · fu
. quando Messer. Ercole Bentivogli, governatore delle
~enti Fiorentine, insieme con Antonio Giacomini,
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poi ·che ebbono rotto Bartolommeo d' Alviano a San
Vinéenti, andarono a campo a Pisa: la qual impresa fu deliberata dal popolo in su le promesse.. ._
gagliarde di Messer Ercole, ancora che molti savi
cittadini 1a biasimassero ; nondimeno non vi ebbero
rimedio, spinti da quella universale volontà, la qual
era fondata in su le promesse gagliarde àel governatore. Dico adunque come non è la più facile via
a fare rovinare una repubblica, dove il po.polo abbia autorità, che metterla in imprese gagliarde ;
perchè dove il popolo sia di alcun momento , sempre fieno accettate, nè vi arà , chi sarà d' altra
opinione, alcun rimedio . Ma se di questo nasce
}a rovina della città , ne nasce ancora, e più spesso, la rovina particolare de' cittadini che sono
preposti a simili imprese; perchè avendosi il popolo presupposto la vittoria, come e' viene la perdita, non ne accusa nè la fortuna nè limpotenza
di chi ha governato, ma la tristizia e 1' ignoranza
•ua, e quello il più delle volte o ammazza , o imprigiona, o confina, come intervenne a infiniti capitani Cartaginesi, e a molti Ateniesi. Nè giova
loro alcuna vittoria che per lo addietro avessero
avuta, perchè tutto la presente perdita cancella;
come intervenne ad Antonio Giacomini nostro , il
quale non avendo espugnata Pisa, come il popolo
si aveva presupposto, ed egli promesso , venne in
tanta disgrazia popolare, che non ostante infinite sue
buone opere passate, visse più per umanità di coloro che ne avevano autorità, che p«jr alcun' altra
cagione che nel popQlo lo difendes11e .
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Quanta autorità abbia un uomo grande a frenare
una moltitudine concitata.
J1 secondo notabile sopra il testo nel superiore
capitolo allegato- è, che veru~a cosa è tanto atta a
frenare una moltitudine concitata, quanta è la riverenza di qualche uomo grave e di autorità, che
se le faccia incontrò ; nè senza cagione dice Virgilio :

Tum, pietate gravem ac meritis si forte virum quem
Conspe:Xere, silent, atrectisque auribus adstant.

Per tanto quelltl che è preposto ad uno esercito,
o queJlo che si trova in una città, dove nascesse
tumulto , dehbe rappresentarsi in su quello con
maggior grazia e più onorevolmente che può 1 mettendosi intorno le insegne di. quel grado che tiene 1
per farsi più riverendo. Era , pochi anni so.no ,
Firenze divisa in due fazioni, fratesche e arrahlliate 1 che così__si chiamavano' e venenao alle armi,
ed essendo superati i frateschi , trlì i quali era Pa•
goloantonio Sodel'ini, assai in quelli tempi riputato
cittadino , e andandogli in quelli tumulti il popolo
armato a casa per saccheggiarla , Messer Francesco
_suo fr11.tello, allora Vescovo di Volterra , ed oggi
Cardinale , ·si uova~a li. sorte in casa ; il quale subito sentito il ròtn.Ol"e, e veduta la turba, messosi
i più onorevoli panni indosso , e di sopra il rocchetto Episcopale, si foce incontro a quelli armati,
e con la perséna , e con. Je pal:ole li fei·mò ; la
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qual cosa fu per tutta la città per molti giorni no•
tata e celebrata . Conchiudo adunque , come ei non
e\ il più fermo , nè il più necessario rimedio a frenare una moltitudine concitata, che la presenza di
un uomo che per presenza paja e sia riverendo.
Vedesi adunque, per tornare al preallegato testo 1
con quanta ostinazione la plebe Romana accettava
quel partito d'andare a Vejo, perchè lo giudicava
utile, nè vi conoscevi sotto il danno che vi era;.
e come nascendone assai tumulti, ne sarebbero nati
scandali , se il Senato con uomini gravi e pieni di
i·iverenza non avesse frenato il loro furore.
ti

I.

CAPITOLO LV.
Quanto facilmente si conducano le cose in quella
città , dove la moltitudine non è corrottll; e
clze dove è equalità non si può fare principato 1
~ dove la non è, non si può far repubblica .
Ancora che ·di sopra si sia discorso assai quello sia
da temerè o sperare delle ciuà corrotte, nondimeno
non mi pare fuori di proposito considerare ·una deliberazione del Senato circa il voto che Cammillo
aveva fatto, di dare la decima parte ad Apolli ne
della preda de' Vejenti; la qual preda send-0 venuta
nelle mani della plebe Romana, nè se ne potendo
altrimenti riveder conto, fece il Senato uno editto,
che ciascuno dovesse rappresentare al puhhlico la
decima parte di quello che egli aveva predato . E
henchè tale deliberazione non avesse luogo, avendo
dipoi il Senato preso altro modo, e per altra via
satisfatto ad A.polline in satisf1.1<Zioue della. J?lehe ;

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

LIBRO

Pl\IM6,

nondimeno si vede per tali deliberazioni quanto
quel Senato confidasse nella bontà di quella, e eome ·e' giudicava che nessuno fosse per non rappresentare appunto tutto quello , che per tale editto
gli era comandato. E daH' altra parte· si vede come
la plebe non pensò di fraudare in alouna parte
l' editto con il dare meno che non doveva, ma di
liberarsi da quelJo con il mostrarne aperte indignazioni . Questo esempio, con molti altri che di
sopl'a si sono addotti , mostrano quanta bontà e
quanta religione fusse in quel popolo, e quanto ·
héne fosse da sperare di lui. E veramente dove non
è questa bontà, non si può sperare nulla di bene,
come . non si può sperare nelle provincie che in
questi tempi si veggono corrotte, come è lItalia
sopra tutte le altre, e aneora la Francia e la Spagna di tale corruzione ritengono parte. E se in
qndle provincie non si vede tanti disordini, quanti
nascono in Italia ogni dì , deriva non tanto dalla
bontà de' popoli, la quale in buona parte è mancata , quanto dallo avere un Re che li mantiene uni' ti, non solamente per la virtù sua, ma per I' ordine di quelli regni che ancora non sono guasti •
Vedesi bene nella provincia della Magna que5ta bontà e questa religione ancora in queUi popoli esser
grande, la quale fa che molte repubbliche vi vivono
libere, e in modo osservano le loro leggi, che nessuno di hrnri nè di dentro ardisce occuparle. E
che sia vero che in loro regni buona parte di quella
antica bontà, io ne voglio dare uno esempio simile
a questo detto di sopra del Senato e della plebe
Romana. Usano quelle repuhbliche, quando gli occorre loro bisogno d'avere a spendere alcuna quan•ità di danari pe1· conto pubblico, cbe quelli ma-:
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~is_trati o consigli che ne hanno autorità, ponghino
a tutti gli abitanti della città uno per cento o dua,
di quello che ciascuno ha di valsente. E fatta tal&
deliberazione ·secondo lordine della terra, si rappresenta ciascuno dinanzi agli esecutori di tal~ imposta, e preso prima il giuramento di pagare la conveniente somma , getta in una cassa a ciò deputata
quello, che secondo la coscienza sua gli pare dover
pagare ; del qual pagamento non è testimonio alcuno ·se non quello che paga . Donde si può c~niet
turare quanta bontà, e quanta religione sia ancora
in quelli uomini. E debbesi stimare che ciascun
paghi la vera somma, perchè quando la non si pagasse, non gitterebbe l'imposizione quella quantità
che loro disegnassero , secondo le antiche che fossero usitate riscuotersj, e non gittando si conoscerebbe la fraude , e conoscendosi arehhon preso
altro modo che questo . La qual bontà è tanto più
.da ammirare in questi tempi, quanto ella è più
rara, anzi si vede essere rimasta sola in quella provincia ; il che nasce da due cose ; l' una, per n~n
aver avuti commerci grandi co' vicini , perchè nè
quelli sono iti a casa loro, nè essi sono iti a ~asa
altrui, percl1è sono stati contenti di quelli beni,
vivere di quelli cibi , vestire di quelle lane che dà
il paese , donde è stata tolta via la cagione di ogni
conversazione , e il ·principio d' ogni corruttela ;
perchè non hanno possuto pigliare i costumi , nè
Francesi, nè Spagnuoli , nè Italiani , le quali naziozi tutte insieme sono la corruttela del mondo .
V altra cagione è , che quelle rep.uhbliche dove si
è mantenuto il vivere politico ed incorrotto, non
sopportano che alcun lor cittadino nè sia, nè viva
. ad us_o di gentiluomo; anzi mantengono fra loro una
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pari equalità , ed a quelli signori e gentiluomini
che sono in quella provincia, sono inhnicissimi ;
e se per caso alcuni pervengono ]oro nelle mani ,
come pdncipj di corruttela e cagione d' ogni scandalo gli ammazzano . E per cl1i3rire questo nome
di gentiluomini quale e' sia, dico ohe gentiluomini
sono chiamati quelli , che oziosi vivono dei proventi
qclle loro possessioni abbondantemente, 'senza avere
alcuna cura o di coltivare, o di alcun,' altra necessaria fatica a vivere . Questi tali sono perniciosi in
ogni repubblica ed in ogni provincia ; ma più perniciosi sono quelli , che oltre alle predette fortune
comandano a castella, ed hanno sudditi che uhbidiscono a loro . Di queste due sorte d' uomini ne sono
pieni il regno di Napoli, terra di Roma , , la Romagna e la Lombardia . Di· qui riasee che in quelle
provincie non è mai stata alcuna repubblica, nè alcuno vivere politico ; perchè tali generazioni d' uomini sono al tuttQ nimici d'ogni civiltà. Ed a volere in provincie fatte in simil modo introdurre una
repubblica, non sarehbe possibile. Ma a volerle
riordinare, se alcuno ne fosse arbitro, non arebbe
altra via che farvi un regno : la ragione è questa,
che dove è tanta la materia corrotta, che le leggi
non bastino a frenarla, vi bisogna ordinai·e insieme
con quelle maggior forza, la quale è upa mano regia, che con la potenza assoluta ed eccessiva ponga
freno alla eccessiv;i ambizione e corruHela dei potenti. Verificasi questa ragione con)' esempio di Toscana, dove si vede in poco spazio di terreno state
lungamente tre repu1lb1iche, Firenze, Siena e Lucca; e l'altre città di quella provincia essere in ~nodo
serve, che con l'animo , e con l' ordine si vede, o
che le mantengono, o che le vorre.hhono mantenere
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Ja loro lìbertà. Tutto è nato per non essere in
quella provincia alcun ' signore di castella, e nessuno, o pochissimi gentiluomini ; ma esservi tanta
equalità, che · facilmente da un uomo prudente, e
.che delle antiche civiltà avesse cognizione, vi si
introdurrebhe un viver ci vile. Ma lo infortunio suo
è stato tanto grande, che in6.no a 11uesti tempi non
ha sortito alcun uomo che l' a])bia potuto o saputo
fare . Trassi adunque di questo discorso questa concJusione , che colui che vuole fare dove sono assai
gentiluomini una repubblica, non la può fare se
prima non gli spegne tutti : e che colui che dove
è assai equalità vuole fare un regno o un principato, non lo potrà mai fare, se non trae di quella
cqualità. molti d'animo ambizioso ed inquieto, e
quelli fa gentiluomini in fatto , e non in nome, donando loro castella e possessioni, e dando loro favore di sustanze e d' uomini 7 acciò che posto in
mezzo di loro 7 mediante quelli , mantenga la sua
potenza 7 ed essi mediante quello la loro ambizio1rn , e ·gli altri siano costretti a sopportar quel giogo
che la forza, e non altro mai può far sopportare
loro . Ed essendo pn questa via proporzione da
chi sforza a chi è sforzato 7 stanno fermi gli uomini
ciascuno nell'ordine loro. E perchè il fare d'una
provincia atta ad esser regno una repuhhlica 1 e
d'una atta ad esser repuhhlica farne un regno 1 è
materia da un uomo che per cervello e per autorità
sia raro 7 sono stati molti che l'hanno voluto fare,
e pochi che l' abbiano saputo condurre . Perchè la
grandezza della cosa parte sbigottisce gli uomini,
parte in modo gli impedisce, che ne' primi principj mancano . Credo che a questa mia opinione,
ohe dove sono gentiluomini non si possa ordinare
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parrà contraria lesperienza della repubblica Veneziana , nella quale nou usano aver
alcuu grado se non coloro che sono gentiluomini.
A che si risponde , come questo esempio non ei fa
alcuna oppugnazione, perchè i gentiluomini in quella
repubblica sono più in nome che in fatto ; perchè
loro non hanno gt·andi entrate di possessioni, sendo
le loro ricchezz~ grandi fondate in su la mercanzia
e cose mobili; e di più nessuno di loro tiene casteHa, o ha alcuna , j urisdizione sopra gli uomini ;
ma quel nome di gentiluomo in loro è nome di
dignità e di riputazione, senza essere fondato sopra
alcuna di quelle cose, che fa che nell' altre città si
chiamano i gentiluomini. E come le altre repubbliche hanno tutte le loro divisioni sotto varj nomi,
così Vinegia si divide in gentiluomini e popolari,
e vogliono che quelli abbiano, ovvero possano avere
tutti gli onori, quelli altri ne sieno al tutto esclusi.
Il che non fa disordine in quella terra , per le ragioni altre volte' dette . Costituisca adunque una repubblica colui dove è, o è fatta una grande equalità, e all' incontro ordini un principato dove è
grande inequalità, altrimenti farà cosa senza proporzione, e poco durahile·.
repubhlic~,

f

CAPITOLO LVI.
Innanzi che seguano i grandi accidenti in una
città o in una provincia , vengono segni che li
pronosticano, o uomini che li predicono .

si

Donde e' nasca io non so, ma si vede per gu
antichi e per gli moderni esempi, che mai non venne
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alcuno grave accidente in una città ' o -i u uua provincia, che non sia stato, o da indovini, o da revelazioni , o da prodigj, o da altri segni celesti pre·
detto. E per ·non mi discostare da casa per provare
questo , !!111 ciascuno quanto da Frate Girolamo Savonarola fosse predetta innanzi la venuta del Re
Carlo VIII di Francia in Italia , e come oltre di
questo per tutta Toscana si disse essere sentite in
aria e vedute genti d' arme sopra Arezzo che si
azzuffavano insieme . Sa ciascuno oltre di questo,
come avanti la morte di Lorenzo de' Medici vecchio
fu percosso il Duomo nella sua più alta parte con
un11 saetta celeste , con rovina grandissima di quello
edifizio . Sa ciascuno ancora , come poco innanzi che
Piero Soderini , qual era stato fatto Gonfaloniere
a vita dal popolo Fiorentino , fusse cacciato e privo
del suo grado , fu il palazzo medesimamente da un
folgore percosso . Potrehbesi oltre di questo addune più e$empi , i quali per fuggire il tedio lasci o . Narrerò solo quello che Tito Livio dice innanzi alla venuta de' Francesi in Roma , cioè come uno Marco Cedizio plebejo riferì al Senato avere
udito di mezza notte, passando per la via nuova, una
voce mag~iore che umana , la quale ammoniva· che
riferisse ai magistrati, còme i Francesi venivano a
Roma . La cagione di questo credo sia da essere
diséorsa e interpretata da uomo, che ahbia notizia
delle cose naturali e soprannaturali, il che non abbiamo noi . Pure potrebbe essere che · sendo questo
aere, come vuole alcuno filosofo, pieno d' intelligenze, le quali per naturale virtù prevedendo le
cose future, ed avendo compassione agli uomini,
acciò si possano preparare alle difese, gli avvertiscono. con simili segui . Pure comunque si sia > sì
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vede così essere la veri Là, e che sempre dopo tali accidenti sopravvengono cose straordinarie e nuove
alle provincie.

CA PI T O LO LVU.
La plebe insieme è gagliarda 1
di per se è debole.
Erano molti Romani, sendo seguita per la passata
de' Francesi la rovina della loro patria, andati ad
abitare a Vejo, contro alla costituzione ed ordine
del Senato; il quale per rimediare a questo disordine
comandò per i suoi editti pubblici, che ciascuno fra
certo tempo , e sotto certe pene tornasse ad abitare
a Roma . De' quali editti , da prima per coloro contro a chi e' venivano , si fu fatto beffe ; dipoi quando
si appressò il tempo dello ubbidire , tutti ubbidirono . E Tito Livio dice queste parole : Ex ferocibus
universis , singuli, metu suo, obedientes fuere.
E veramente non si può mostrare meglio la natura
d'una moltitudine in questa parte, che si dimostri
in questo testo. Perchè la moltitudine è audace nel
parlare molte volte contro alle deliberazioni del loro
principe: dipoi come veggono la pena iu viso, non
si fidando l' uno dell'altro, corrono ad ubbidire •
Talchè si vede certo che di quel che si dica un popolo circa la mala o buona disposizione sua, si debl>e
tenere non gran conto, quando tu sia ordinato iu
modo di poterlo mantenere , s' egli è ben disposto ;
s' egli è mal disposto , da poter provvedere che non
ti offenda. Questo s'intende per que11e male disposizioni che hanno i popoli, nat~ da qualunque al-
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tr:t cagione, che o per avere perduto la libertà,
o il loro principe stato am,ato da loro, e che ancora sia vivo: perchè le male disposizioni che nascono da queste cagioni , sono sopra ogni cosa formidabili, e che 'h anno bisogno di grandi rimedj a
'frenarle ; le altre sue indisposizioni fieno facili, quando e' non abbia capi a chi rifuggire ; perchè non
ci è cosa dall' un canto più formidabile che una
moltitudine sciolta e senza capo, e dall' altra parte
non è cosa più debole ; perchè quantunque ella abbia
le armi in mano , fia facile ridurla, purchè tu abbia
ridotto da poter fuggire il primo impeto ; perchè
quando gli animi sono un poco raffreddati, e che
ciascuno vede di aversi a tornare a casa sua, comi9'. ciano a dub~tare di loro medesimi , e pensare alla
salute loro, o con fuggirsi o con l'accordarsi . Però
una moltitudine così concitata, volendo fuggire
questi pericoli , ha subito a fare fra se medesima un
capo , che la corregga, tengala unita, e pensi alla
~ma difesa ; come fece la plebe Romana , quando
dopo la morte di Virginia si partì da Roma, e per
salvari;i fecero tra loro venti tribuni: e non facendo ques~o interviene loro sempre quel che dice
Tito Livio nelle soprascritte parole, che tutti insieme sono gagliardi, e quando ciascuno poi comincia
n pensare al _proprio pericolo, diventa vile e debole..

C A P I T O L O LVIII.
La moltitudine è più savia e più costante
clie un principe .

Nessuna co$a esser più vana e più incostante che .
la m.Ql~itudine, così Tito Livio ~ostro, come tutti
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gli altri istorici affermano . Perchè spesso occorre
nel narrare le azioni degli uomini, vedere la -moltitudine avere condannato alcuno a morte , e quel
medesimo dipoi pianto e sommamente desiderato,
come si vede avere fatto il popolo Romano di Manlio Capitolino, il quale avendo condannato a morte,
iommamente dipoi desiderava . E le parole dell'autore sono queste : Populum brevi, posteaquam ab
eo periculum nullum erat, desiderium ejus tenuit .
Ed altrove, quando mostra gli accidenti che nacquero
in Siracusa dopo la morte di Girolamo nipote òi
Jerone , dice : Hacc natura multitudinis est, aut
humiliter servit, aut superbe dominatur • lo no1t
so se io mi prenderò una provincia dura, e piena
di tanta diffìcultà, che mi convenga o abbandonarla
con vergogna , o seguirla con carico, volendo di~
fendere una cosa, la quale, come ho detto, da tutti
gli scrittori è accusata . Ma comunque si sia io nou
giudico, nè giudicherò mai essere difetto difendere
alcune opinioni con le ragioni, senza volervi usare
o l'autorità o la forza. Dico aduuque come di quello
difetto , di che accusano gli scrittori la moltitudine ,
se ne possono accusare tutti gli uomini particolarmente, e massime i principi; perchè ciascuno che
non sia regolato dalle leggi farebbe quelli medesimi errori, che la VlOltitudine sciolta . E questo si
può. conoscere facilmente, perchè e' sono e sono
stati assai: principi; e de' buoni, e de' savi ne sono
stati pochi : io dico de' principi che hanno potuto
rompere quel freno che li può correggere ; intra i
quali non sono quelli re che nascevano in Egitto,
quando in quella antichissima antichità si governava
quella provincia con le leggi ; nè quelli che nascevano in Sparta, nè quelli clrn a' n()stri tempi 11:1-
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scono in Francia , il qv.ale reguo è moderato più
daile leggi, che alcun altro regno di che ne' nostri
tempi si alll)ia notizia . E questi re che nascono
sotto tali cos~ituzioni, non sono da mettere in g:uel
numero , donde si abbia a considerare la n;itura di
ciascuno uomo per se , e vedere se egli è simile
alla moltitudine; perchè all'incontro loro si debhe
porre una moltitudine medesimamente regolata dalle
leggi come sono loro , e si troverà in lei essere
quella medesima bontà, che noi veggiamo essere in
quelli, e vedrassi que11a nè superhamente dominare,
nè umilmente servire, come era il popolo Romano,
il quale mentré durò la repubhlica incorrotta, non
servì mai umilmente, uè mai dominò superbamente, anzi con li suoi ordini e magistrati tenne il
grado suo onorevolmente. E quando er:i necessario
insurgere contro a un potente, lo faceva, come si
vede in Manlio, ne' Dieci, ed in altri che cercarono
opprimerla : e quando era necessario ubbidire ai
Dittatori, ed a' Consoli per la salute pubblica, lo
faceva. E se il popolo Romano desiderava Manlio
Capitolino morto, non è mal·aviglia ; perchè e' desiderava le sue vinù , le quali erano state tali , che
la memoria di esse recava compassione a ciascuno,
e arebbono avuto la forza di fare quel medesimo
effetto in un principe, percbè l'è sentenza di tutti
gli scrittori, come la virtù si lauda e si ammira
ancora negli inimici suoi ; e se Manlio infra tanto
desiderio fosse resuscitato, il popolo di Roma arebhe
d~to di lui il medesimo giudizio, come ei fece
tratto che lo ebbe di prigione , che poco dipoi lo
condannò a morte ; non ostante che si vegga dei
principi tenuti savi, i quali hanno fatto morire qualche persona, e poi sommamente desideratala, com'>

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

L l ll R O

P n T:l\1 O •

i fl7

Alessandro, Clito, ed altri suoi amici, ea Erode
Marianne . Ma quello che l' istorico nostro dice della
natura della moltitudine, non dice di quella che è
regolata dalle leggi, come era fa Romana, ma delh
.sciolta, come era ·1a Siracusana, la quale fece quelli
,errori che fanno gli uomini infuriati e sciolti, come
fece Alessandro Magno ed Erode ne' casi detti. Però
non è più da incolpare la natura della moltitudi1u~
che de' principi, perchè tutti egualmente errano,
quando tutti senza rispetto possono errare. Di chè,
oltre a quello che ho detto, ci sono assai esempi ,
e tra gl' Imperatori Romani, e tra gli altri tirann i
.e principi, do,·e si. vede tanta · incostanza e tanta
variazione di vita, quanta mai non si trovasse i11
alcuna moltitudine. Conchiudo aduuque contro alla
comune opinione , la qual dice come i popoli ,
quando sono principi, sono varj , mutabili, ingrati ·,
affermando che in loro non sono altrimenti questi
peccati che si siano nei principi particolari . Ed
accusando alcuno i popoli e i principi insieme ,
potre1Jbe dire il vero , ma traendone i principi ,
s'inganna; perchè un popolo che comanda e sia bene
ordinato, sarà stabile, prudente e grato non altrimenti che un principe, o meglio che un principe
eziandio stimato savio; e dall'altra parte un principe
sciolto dalle leggi sarà ingrato , vario e imprudente
più che un popolo . E che lfl variazione del procedere loro nasce non dalla natura diversa, perchè in
tutti è ad un modo , e se vi è vantaggio di bene
è nel popolo , ma dallo avere più o meno rispetto
alle leggi, dentro alle quali l' uno e l' altro vive.
E chi considererà il popolo 'Romano, lo vedrà essere
stato pet· quattrocento anni inimico del nome regio,
e amatore della ~loria e del bene comune della sna
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patria ; vedrà tanti esempi usati da lui , che testimoniano l'una cosa e laltra . E se alcuno mi allegasse la ingratitudine eh' egli usò contro a Scipione,
rispondo qu~llo che di sopra lungamente si discorse
in questa materia; dove si mostrò i popoli essere
meno ingrati de' principi . Ma quanto alla prudenza
ed alla stabilità , dico : come un popolo è più prudente, più stabile, e di miglior giudizio che un
principe . E non senza cagione si assomiglia la voce
d' un popolo a quella cl! Dio ; perchè si vede una
opinione universale fare effetti maravigliosi ne' pronostichi suoi, talchè pare che per occulta virtù e' prevegga il suo male e il suo bene. Quanto al giudicare
]e cose, si vede rarissime volte quando egli ode
due concionanti che tendano in diverse parti, quando e'sono di egual virtù, che non pigli l'opinione
migliore, e che non sia capace di quella verità che
egli ode. E se nelle cose gagliarde, o che pajano
utili, come di sopra si dfoe, egli erra, molte volte
erra ancora· un principe nelle sue proprie passioni,
le quali sono molte più che quelle dei popoli. Vedesi ancora nelle sue elezioni ai magistrati fare di
lunga migliore elezione che un principe, nè mai si
persuaderà ad un popolo , che sia l>ene tirare alla
dignità un uomo infame e di .c orrotti costumi, il
che facilmente e per mille vie si persuade ad un
principe: vedesi un popolo cominciare ad avere in
orrore una cosa, e molti secoli stare in quella
opinione; il che non si vede in un principe. E
dell'una e dell'altra di queste due cose voglio mi /
basti per testimone il popolo Romano , il quale
in tante centinaja d'anni, in tante elezioni di Consoli e di Tribuni , non fece quattro elezioni di
che quello si avesse a pentire. Ed ebbe 1 come ho
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eletto, tanto In odio il nome regio, che nessuno
obbligo di alcuno suo cittai!ino, che tentasse quel
nome, potette fargli fuggire le dehite pene . Vedesi
oltre di questo le città, dove i popoli sono principi, fare in l>revissimo tempo augumenti eccessivi,
e molto maggiori che quelle che sempre sono state
sotto un principe ; come fece Roma dopo la cacciata
de' re, ed Atene da poi che la si liberò da Pisistrato.
Il che non può -nascere da altro , se non che sono
migliori governi quelli de' popoli che quelli dei
principi. Nè voglio che si opponga a questa mia
opinione tutto quello che lo istorico nostro ne dice
nel preallegato testo , e in qualunque altro ; perchè
se si discorreranno tutti i disordini de' popoli, tutti
i disordini de' principi, tutte le glorie de' popoli,
tutte quelle de' principi , si vedrà il popolo di hontà
e di gloria essere di lunga superiore , E se i principi sono superiol'i ai popoli nello ordinare leggi ,
formare vite civili, ordinare statuti e ordini nuovi;
i popoli sono tanto superiori nel mantenere le cose
ordinate , eh' egli aggiungono seuza dubbio alla
gloria di coloro che l'ordinano. Ed in somma, per
epilogarfil questa materia, dico : Come hanno durato assai gli stati dei pri11cipi, hanno d,urato assa.i
gli stati delle repubbliche, e l'uno e l' altro ha
avuto bisogno d' essere regolato dalle leggi; perchè
un principe che può fare ciò che vuole è pazzo,
un popolo che può fare ciò che vuole non è savio .
Se adunque si ragionerà d' un principe obbligato
alle leggi' e d' un popolo 'incatenato da quelle' si
vedrà più virtù nel popolo che nel principe; se si
ragionerà dell' uno e dell' altro sciolto , si vedrà
meno errori nel popolo che nel principe, e quelli
rninol'Ì, ed aranno maggiori rimedj ; perchè ad un
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popolo licenzioso e tumultuario , gli può da un
uomo buono. essere parlato, e facilmente può essere
ridotto nella via buona ; ad un principe cattivo non
è alcuno che possa parlare, nè vi è altro rimedio
che i.I ferro. Da che si può far coniettura della
importanza della malattia dell'uno e clell' altro: che
se a curare la malattia del popolo bastano le parole ,
ed a quella del principe bisogna il ferro , non sarà
mai alcuno, che non giudichi , che dove bisogna
maggior cura siano maggiori errori. Quando un
popolo è hene sciolto , non si temono le pazzie che
quello fa, nè si ha paura del mal presente, ma di
quello che ne può nascere, poter..do nascere fra
tanta confusione un tiranno. Ma ne' principi tristi
interviene il contrario, che si teme il male presente,
e nel futuro si spera, persuadendosi gli uomini che
la sua cattiva vita possa far surgere una libertà .
Sicchè vedete la differenza dell' uno e dell' altro, la
quale è quanto dalle cose che sono a quelle che
hanno ad 1tssere . Le crudeltà della moltitudine sono
contro a chi ei temono che occupi il hen comune,
quelle d' un principe sono contro a chi ei temono
che occupi il ben proprio . Ma l' opinione contro
ai popoli nasce, perchè de' popoli ciascun dice male
senza paura, e liberamente ancora mentre che regnano; de' principi si parla sempre con mille paure
e mille rispetti . Nè mi paJ.' fuor di proposito, poi
che questa materia mi vi tira, disputare nel seguente
capitolo di quali confederazioni altri si possa più
fidare, o di quelle fatte con una i·epubhlica , o di
quelle fatte con uu principe .
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CAPITOLO LIX.
Di quali confederazioni o lega altri si può più
fidare , o di quella falla con una repubblica >
o di quella fatta con un principe .

Perchè ciascuno dì occorre che l'un principe con

I' altro , o l' una repubblica con l' altra fanno lega

e amicizia insieme, ed ancora similmente si contrae
confederazione ed accordo int.ra una repubblica e
un principe, mi pare di esaminare qual fede è più
stabile , e di quale si debba tenere più conto , o di
quella d'una repubblica, o di quella d'un principe.
· lo esami1iando tu\t<>, credo che it1 molti casi e' siano
simili
ed in alcuni vi sia qualche disformità .
Creclo per tanto , che gli accordi fatti per forza nou
ti saranno nè da un principe, nè da una repuhhlica
osservati ; credo che quando la paura dello Stato
venga, l' uno e l' a1tro pet· non lo perdere, ti romperà la fede, e ti userà ingratitudine. Demetrio,
quel che fu chiamato espugnatore delle cittadi,
aveva fatto agli Ateniesi infiniti benefizi ; occorse
dipoi, che sendo rotto da' suoi inimici, e rifug..
gendosi in Atene, come città amica e a lui obbligata,
non fu ricevuto da quella; il che gli dolse assai più,
che non aveva fatto la perdita delle genti e dello
esercito suo . Pompeo rotto che fu da Cesare in
Tessaglia si rifuggì in Egitto a Tolomeo, il quale
era per lo addietro da lui stato rimesso nel regno ;
e fu da lui. morto . Le quali cose si vede che ehhero
le medesime cagioni; nondimeno fu più umanit~t
usata e meno ingiuria dalla repuhhlica, che dal
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principe. Dove è pertanto la paura, si troverà in
fauo la medesima fede . E se '!;i troverà o una repubblica , o un principe, che per osservarti la fede
·aspetti di rovinare, può nascere questo ancora da
simili cagioni . E quanto al principe può molto bene
occorrere che egli sia amico cl' un principe potente,
che se bene non ha occasione allora dì difenderlo,
ei può sperare che col tempo ei lo restituisca nel
principato suo; o veramente che avendolo seguito
come partigiano , ei non creda trovare nè fede, nè
accordi con il nimico di quello . Di questa sorte
sono stati quelli principi del reame di Napoli, che
hanno seguite le parti Francesi . E quanto alle repuhhliche, fu di questa sorte Sagunto in lspagna
1
che aspettò la rovina per seguire le parti Romane,
e di questa Firenze per seguire nel mille cinquecento dodici le parti Francesi. E credo., computata
ogni cosa", che in questi casi , dove è il pericolo
urgente, si troverà qualche stabilità più nelle repubbliche, che ne' principi ; perchè ~el)hene le repul)liche avessero quel medesimo animo, e quella medesima voglia che un principe, lo avere il moto loro
tardo farà che le porranno sempre più a risolversi
che il principe, e per questo porranno più a rompere la fede di lui. Romponsi le confederazioni per
lo utile . In questo le repubbliche sono di lunga
più osservanti degli accordi, che i principi. E potrehbesi addurre esempi , dove un minimo utile ha
fatto rompere la fede ad un principe, e dove una
grande utilità non h~ fatto rompere la fede ad µna
repubblica; come fu quel partito che propose Temistocle agli Ateniesi, a' quali nella concione dis.se : Ch<~ aveva un consiglio da fare alla loro patria
€rande utilità, ma non lo poteva dire per non Io
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scuoprire, perchè scuoprendolo si toglieva la occasione del farlo . Onde il popolo di Atene elesse
Aristide, al qual si, comunicasse la cosa , e secondo
di poi che paresse a lui se ne deliberasse; al quale
Temistocle mostrò come l'armata di tutta Grecia,
ancora che stesse sotto la fede loro, era in lato
che facilmente si poteva guadagnare o d1struggere,
il che faceva gli. Ateniesi al tutto arbitri di quella
provincia . Onde Aristide. riferì al popolo il partito
di Temistocle essere utilissimo, ma disonestissimo;
per ]a qual cosa il popolo al tutto lo ricusò . Il che
non arebhe fatto Filippo Macedone, e gli altri principi , che più utile hanno cerco , e più guodagnato
con il rompere la fede , che con verun altro modo •
Quanto a rompere i patti per qualche cagione di
inosservanza , di questo io non parlo come di cosa
ordinaria; ma parlo di quelli che si rompono per
cagioni straordinarie ; dove io credo , per le cose
· dette, che il popolo faccia min0ri errori che il
• principe, e per questo si possa fidare più di lui
che del principe .

CAPITOLO LX.
Come il Consolalo e qualunque altro magistrato
in Roma sì daya senza rispetto di età.

E' si vede per lordine della istoria,

come la repubblica Romana , poi che il Consolato venne nella
ple_be, concesse quello ai suoi cittadini senza tispetto
di età o di sangue , ancora che il rispetto della età
mai non fosse in Roma, ma· sempre si andò a trovare la virtù, o in giovine o in vecchio che la' fosse ..
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Il che si vede per il testimone di Valerio Cor-

vi;10, che fu fatto Consolo uelli venti tre anni ; e
Valerio detto parlando ai suoi .soldati disse, come
il Consolato -erat premium virtutis non sanguinis.
La qual cosa se fu bene considerata, o no, sareblie
da disputare assai. E quanto al sangue, fu concesso
questo per necessità, e quella necessità che fu in
Roma, sarebbe in ogni città che volesse fare gli
effetti che fece Roma, come altra volta si è detto;
perchè e' non si può dare agli uomini disagio senza
premio, uè si può torre la speranza di conseguire il
premio senza pericolo . E però a buona ora convenne
che la plebe avesse speranza di avere il Consolato
1
e di questa speranza si nutrì un tempo senza averlo.
Dipoi non bastò la speranza, che e' convenne che si
venisse allo effetto . Ma la città che non adopera la
sua plebe ad alcuna cosa gloriosa, la può trattare a
suo modo, come altrove ~i disputò ; ma quella che
vuol fare fluel che fece Roma, non ha fare questa
distinzione . E dato che così sia , quella del tempo •
non ha replica, anzi è necessaria; perchè nello eleggere un giovane in un grado che abbia bisogno di
una prudenza di vecchio, conviene , avendolo ad
eleggere la moltitudine, che a quel grado lo faccia
pervenire qualche sua nohilissima azione. E quando
un giovane è di tanta virtù, che si sia fatto in qualche cosa notabile conoscere, sarebbe cosa dannosissima che la città non se ne potesse valere allora, e
che 1' avesse ad aspettare che fosse invecchiato con
lui quel vigore dell'anim0, e quella prontenza, del1a
quale in quella età ··Ia patria sua si poteva valere;
come si "alse Roma di Valerio Corvino, di Sci_pione, di Pompeo, e di molti altri che trionfarono
~iovanissimi.
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Lau.dano sempre gli uomini, ma non sempre l'agiouevolmente, gli antichi tempi, e gli presenti
accusano ; e in modo sono delle cose passate partigiani, che non solamente celebrano quelle etadi,
che da loro sono state per la memoria che ne hanno
la~ ciata gli scrittori conosciute, ma r1uelle ancora
che , sendo già vecchi , si ricordano nella loro giovanezza avere vedute. E quando questa loro opinione sia falsa , come il più delle volte è, mi per..i
suado varie essere le cagioni , che a questo inganno
li conducono. E la prima credo sia che delle cose
antiche non s'intenda al tutto la verità, e che di
q llelle il pii't delle volte si nasconda quelle cose, che
r echerehhono a quelli tempi infamia, e quelle altre ·
che possono partorire loro gloria , si rendano ma·
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guifiche e amplissime . Però che i più degli scrittori

i~ modo alla fortuna de' vincitori ubbidiscono, che

per fare le loro vittorie gloriose, non solamente
accrescono quello che da loro è virtuosamente operato, ma ancora le azioni de' nimici in modo !illustrano, che qualunque nasce dipoi in qualunque
delle due provincie, o nella vittoriosa o nella vinta,
ha cagione di maravigliarsi di quelli uomini e di
quelli tempi , ed è forzato sommamente laudarli
ed amarli. Oltre di questo , odiando gli uomini le
cose o per timore o per invidia, vengono ad essere
spente due poteutissi me cagioni dell'odio nelle cose
passate, non ti potendo quelle offendere , e non ti
dando cagione d'invidiarle. Ma al contrario interviene di quelle cose che si maneggiano e veggono, le
quali per la intera cognizione di esse non ti essendo in
alcuna parte nascoste, e conoscendo in quelle insieme
con il ])ene molte altre cosé che ti dispiacciono,
sei forzato giudicarle alle antiche molto inferiori ,
ancora che in verità le presenti molto più di quelle
di gloria e di fama meritassero ; ragionando non
delle cose pertinenti alle arti, le quali hanno tanta
chiarezza in se'· che i tempi possono torre o dar
loro poco più gloria che per loro medesime si meritino, ma parlando di quelle pertinenti alla vita e
costumi degli uomini, delle quali non se ne veggono sì chiari testimonj . Replico pertanto essere vera
quella consuetudine del laudare e biasimare soprascritta, ma non essere già sempre vero 1 che si erri
nel farlo . Perchè qualr.he volta è necessario che
giudichino la verità; perchè essendo le cose umane
sempre in moto, o le salgono o le scendono . E
vedesi una città o una provincia essere ordinata al
vivere pubblico da qualche uomo eccellente, ed un
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tempo per la virtù di quello ordinatore , andare
sempre in augumento verso il meglio . Chi nasce
allora in tale s~ato, ed ei laudi più gli antichi
tempi che i moderni , s' inganna ~ ed è causato il
suo inganno da quelle cose che di sopra si sono
dette . Ma coloro che nascono dipoi.. in quella città o
provincia, che gli è venuto il tempo , che la scende
verso la parte più rea , allora non s' ingannano : E
pensando io come queste cose procedino , giudico
il mondo s·empre essere stato ad un medesimo modo,
ed in quello esser stato tanto di buono , quanto dì
tristo ; ma variare questo tristo e questo buono di
provincia in provincia, come si vede per quello si
ha notizia di quelli regni antichi , che variavano
dall'uno all' altro per la variazione de' costumi ,
ma il mondo restava quel medesimo ; solo vi era
differenza, che dove quello aveva prima collocata
la sua virtù in Assiria , la collocò in Media, dipoi
in Persia, tanto che la ne venne in Italia e a Roma;
e se dopo 1' imperio Romano non è seguito imperio
che sia durato , nè dove il mondo abbia ritenuta la
sua virtù insieme , si vede nondimeno esser sparsa
in di molte nazioni, dove si viveva virtuosamente ;
come era il regno de' Franchi, il regno de' Turchi,
quel del Soldano, ed oggi i popoli della Magna ,
è prima quella setta Saracina, che fece tante gran
cose, ed occupò tanto mondo, poi che la distrusse
l' imperi-0 Romano orientale • In tutte queste provincie adunque, poi che i Romani rovinarono, e in
tutte queste sette è stata quella virtù, ed è ancora
in alcuna parte d' esse , che si desidera , e che con
vera laude si lauda. E chi nasce in quelle~ e lauda
i ~mpi passati più che i presenti, si potrebbe ingan~are ; ma eh.i nai;ce in, Italia ed in G1·ecia 1 e

Yol. 3.

~
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non sia divenuto, o in Italia Oltramontano, o itt
Grecia Turco , ha ragione di biasimare i tempi
suoi , e laudare gli altri; perchè in quelli vi ,sono
assai coae, . che li fauno maravigliosi·; in questi
non è cosa alcuna che li ricomperi d'ogni estrema
miseria, infamia. e vituperio, dove non è osservanza
di Religione , non di leggi , non di milizia , ma
sono maculati d' ogni ragione bruttura . E tanto
sono questi vizj più detestabili , quanto ei sono
più in coloro che seggono pro tribunali, comandano
a ciascuno , e vogliono esserè adorati . Ma tornando
al ragionamento nostro dico, che se il giudicio
degli uomini è corrotto in giudicare qual sia migliore, o il secolo presente o l' antico , in que,lle
cose dove per )'antichità ei non ha possuto avere
perfetta cognizione come egli ha de' suoi tempi,
non dovrebbe corrompersi ne' vecchi nel giudicare
i tempi della gioventù e vecchiezza loro , avendo
quelli e questi egualmente conosciuti e visti . La
qual cosa sarebbe vera , se gli uomini per tutti i
tempi della lor vita fossero del medesimo giudi~io,
ed avessero quelli medesimi appetiti . Ma variando
quelli, ancora che i tempi non varino, non possono
parere agli uomini quelli medesimi, avendo altri
appetiti , altri diletti , altre considerazioni nella
vecchiezza, che nella gioventù . Perchè manc·ando
gli u.omini quando egli invecchiano di forze, e
crescendo 'd i giudizio e di prudenza, è necessario
che quelle cose che in gioventù parevano loro sopportabili e buone, riescano poi invecchiando in·
sopportabili e cattive, e dove quelli ne dovrebbono
accusare il giudicio loro, ne accusano i tempi .
Sendo oltre <li questo gli appetiti ,umani insaziabi!i,
perchè hafino dalla natuxa di potere e voler deside..
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rare ogni cosa, e dalla fortuna di potere conseguirne
poche, ne risulta continuamente una mala contentezza nelle menti umane , ed un fastidio delle cose
che si posseggono; il che fa biasimare i presenti
tempi , laudare i passati , e desiderare i futuri,
ancora che a far questo non fossero mossi da alcuna
ragionevole cagione . Non so adunque se io meriterò
d' essere numerato tra quelli che s' ingannano , se
in questi miei discorsi io lauderò troppo i tempi
degli antichi Romani , e biasimerò i nostri. E veramente se la virtù che allora regnava , e il vizio
che ora regna, non fossero più chiari che il Sole ,
andrei col parlare più rattenuto, dubitando non
incorrere in quello inganno di che io accuso alcuni.
Ma essendo la cosa sì manifesta che ciascuno la vede , sarò animoso in dire manifestamentt:i quello che
intenderò di quelli t~ di questi tempi, acciocchè gli
animi de~ giovani, che questi miei scritti leggeranno , possano fuggire questi , e preparnrsi ed imitar
quelli , qualunque volta la fortuna ne desse loro
occasione . Perchè gli è ufficio d'uomo buono 1
quel bene che per la malignità de' tempi e della
. , fortuna tu non hai potuto operare , insegnarlo ad
altri , acciocchè sendone molti capaci , alcuno di
quelli più amati dal cielo possa operarlo . Ed avendo
ne' discorsi del superior libro parlato delle deliberazioni fatte dai Romani pertinenti al di dentro
della città , in quèsto parl~remo di quelle 1 che il
popolo Romano fece pertinenti allo augumento dello
imperio suo .

.,.
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CAPITOLO I.
Quale fu più cagione dello imperio clze acquistarono i Romani, o la virtù, o la fortuna .
Molti hanno avuta opinione, tra i quali è Plutarco gravissimo scrittore, che il popolo Romano nello
acquistare l' imperio fosse più favorito dalla fortuna, che dalla virtù . E tra le altre ragioni che ne
adduce dice , che per confessione di quel popolo si
dimostra, quello avere riconosciuto dalla fortuna
tutte le sue vittorie, avendo quello edificato più
templi alla fortuna, che ad alcun altro Dio. E
pare che a questa opinione si aceosti Livio , perchè
rade volte è, che faccia parlare ad alcuno Romano,
dove ei racconti della virtù, che non vi aggiunga
la fortuna. La qual cosa io non voglio confessare
in alcun modo, nè credo ancora si possa sostenere.
Perchè se non si è trovato mai repubblica, che
abbia fatti i progressi che Roma , è nato che non
si è trovata mai repubblica che sia stata ordinata a
potere acquistare come Roma . Perchè la virtù degli
eserciti gli fecero acquistare l'imperio , e I' ordine
del procedere , e il modo suo proprio , e trovato
dal suo primo Legislatore , gli fece mantenere
l'acquistato , come di sotto largamente iu più discorsi si mirrerà. Dicono costoro che non avere
mai accozzate due potentissime guerre in un medesimo tempo, fu fortuna e non virtù del popolo
Romano; perchè e' non ebbero guerra con i Latini,
se non quando egli ebbero, non tanto battuti i
Sanniti / quanto che la guerra fu da' Romani fatta
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in difensione di q:uelli. Non combatterono con i
Toscani se prima non ebbero soggiogati i Latini,
ed enervati con le spesse rotte quasi in tutto i
Sanniti; che se due di queste potenze intere si fossero, quando erano fresche, accozzate insieme,
senza dubbio si può facilmente conietturare che ne
sare1Jbe seguita la rovina de1la Romana repuhhlica.
Ma comunque questa cosa nascesse, mai non intervenne eh' eglino -avessero due potentissime guerre
in un ~edesimo tempo , anzi parve sempre, o nel
nascere dell' una l'altra si spegnesse, o nel spegnersi
dell' una l' altra nascesse . Il che si può facilmente
vedere per l' ordine delle guerre fatte da loro ; perchè lasciando stare quelle , che fecero prima che
Roma fosse presa da' Francesi, si vede che mentre
che combatterono con gli Equi e con i Volsci , mai
mentre questi popoli furono potenti non si levarono contro di loro altre genti . Domati costoro,
nacque la guerra contro ai Sanniti , e benchè, innanzi che finisse tal guerra , i popoli Latini si ribellassero da' Romani, nondimeno quando tale ribellione seguì, i Sanniti erano in lega con Roma,
e con il loro esercito ajutarono i Romani a domare
}' insolenza Latina . I quali domi, risurse la guerra
di Sannio. Battute per molte rotte date ai Sanniti
le loro forze , nacque la guerra dei Toscani ; la
quale composta, si rilevarono di nuovo i Sanniti per
la passata di Pirro in Italia . Il quale come fu ribattuto, e rimandato in Grecia, appiccarono la prima guerra con i Cartaginesi, nè prima fu tal guerra finita, che tutti i Francesi, e di là e di qua
dalle Alpi, congiurarono contro a' Romani , tanto
che tra Popolonia e Pisa, dove è oggi la torre a San
Vincenti 1 furono con massima s.trage superati . Fi-
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nita questa guer.ra' per spazio di venti anni ebbero
·guerra di non molta importanza ; perchè non combatterono con altri che con i Liguri ; e cpu quel
rimanente de' Francesi che era in Lombardia. E
così. stettero tanto, che nacque la seconda guerra Cartaginese, la quale per sedici anni tenne occupata
Italia. Finita questa con massima gloria , nacque
]a guerra Macedonica ; Ja quale finita, venne quella
d' Antioco e d' Asia . Dopo la qual vittoria non restò in tutto il mondo , nè principe, nè repubblica, che di per se o tutti insieme si potessero opporre alle forze Romane. Ma innanzi a quella ultima
vittoria , chi considererà 1' ordine di queste guerre 7
ed il _modo .del procedere loro , vedrà dentro' mescolate con là fortuna una vi~tù e prudenza grandissima. Talchè chi esaminasse la cagione di tal
fortuna, la ritroverehhe facilmente; perchè egli è
cosa certissima, che come un principe, o un popolo viene in tanta riputazione, che ciascuno principe e popoìo vicino ahhia di per se paura ad
assaltai.·lo e ne tema, sempre interverrà che ciascuno
di essi mai lo assalterà ,· se non necessitato ; in modo
d1e e' sarà quasi come rn~lla elezione di quel poten- ·
te, far guerra con quale di quelli suoi vicini gli
parr~, e gli altri con Ia sua . industria quietare. I
quali parte rispetto alla potenza sua, parte ingannati da quei modi che egli terrà per addormentargli, si quietano facilmente; e gli altri potenti che
sono discosto, e che non hanno commercio seco,
curano la cosa come cosa lontana , e che non appartenga loro. Nel quale errore stanno tanto c.h e
questo incendio venga loro presso, il qual venuto
non hanno rimedio a spegnerlo , se non con le forze proprie, le quali dipoi non bastano, sendo colui
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diventato potentissimo. Io voglio lasciare andare come
i Sanniti stettero a veder vincere dal pòpolo Romano i Volsci e gli Equi; e per non essere troppo
prolisso, mi farò da' Cartaginesi, i quali erano di
gran potenza e di grande estimazione, quando i
Romani combattevano coi Sanniti e coi Toscani ,
perchè di già tenevano tutta l' Affrica, tenevano la
Sardegna e la Sicilia, avevano dominio in parte della
Spagna . La quale potenza loro , insieme con l' essere discosto ne' confini del popolo Romano, fece
che non pensarono mai ad assaltare quello, nè di
soccon-ere i Sanniti e Toscani; anzi fecero come si
fa nelle cose che crescono , piuttosto in lor favore
collegandosi con quelli, e cercando l'amicizia loro .
Nè si avvidero prima dell'errore fatto, che i Romani, domi tutti i popoli mezzi fra loro e i Cartaginesi, cominciarono a combattere insieme dell'imperio di Sicilia e di Spagna. Intervenne questo me·
desimo a' Francesi che a' Cartaginegi, e così a Filippo Re de' Mac,edoni, e ad Antioco , e ciascuno di
loro credeva, mentre che il popolo Romano era
occupato con l'altro, che quell'altro lo superasse,
ed essere a tempo o con pace o con guerra a difendersi da lui . In modo che io credo che la fortuna che eblrnro in questa parte i Romani , l' arehbero tutti quelli principi che procedessero come i
Romani, e fossero di quella medesima virtù che
essi. Sarebbeci da mostrare a questo proposito il
modo tenuto dal popolo Romano nello entrare
nelle provincie d' altrui , se nel nostro trattato dei
principati non ne avessimo parlato a ·lungo ; perchè
in quello questa materia è diffusamente disputata.
Dirò solo questo brevemente, come sempre s' ingegnarono avere nelle provinci~ nuove qualche arnia
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co, che fusse scala ·o porta a salirvi, o entrarvi 1
ò mezzo a tenerla; come si vede che per il mezzo
de' Capovani entrarono iu Sannio , de' Camertini in
Toscana, de' Mamertini in Sicilia, de' Saguntini in
Spagna, di Massinissa in Affrica, degli Etoli in
Grecia, di Eumene ed altri principi in Asia, dei
Massiliensi. e degli Edui in Francia . E _così non
mancarono mai di simili appoggi, per potere facilitare le imprese loro, e nello acquistare le provincie, e nel tenerle . Il che quelli popoli che osserveranno , vedranno avere meno bisogno della
fortuna che quelli che ne saranno non buoni osservatori . E perchè ciascuno possa meglio conoscere ,
quanto possa più la virtù che la fortuna loro ad
acquistare quello imperio , noi discorreremo nel seguente capitolo di che qualità furono quelli popoli, con i qu;ili essi ebbero a combattere , e quanto
erauo ostinati a difendere la loro libertà .

CAPITOLO II.

'"

Con quali popoli i Romani ebbero a combattere,
e come ostinatamente quelli difendevano la loro
libertà.
Nessuna cosa fece più faticoso a' Romani supera1·e
i popoli d'intorno, e parte delle provincie discosto , quanto l'amore che in quelli tempi molti popoli avevano alla libertà, la quale tanto ostinatamente difendevano , che mai, se non da una eccessiva
.virtù , sarebbero stati soggiogati . Perchè per molti
esempi si conosce a quali pericoli si mettessero per
mantenere o ricuperare quella, quali vendette e' fa-
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eessero contro a coloro che l'avessero loro occupata~
Conoscesi ancora nelle lezioni delle istori e, quali
danni i popoli e le città ricevano per la servitù . E
dove in questi tempi ci è solo una provincia, la
lJuale si possa dire che abbia in se città libere,
ne' tempi antichi in tutte le provincie erano assai
popoli liberissimi . Vedesi come in quelli tempi ,
de' quali noi parliamo al presente, in Italia dall' Alpi
che dividono ora la Toscana dalla Lombardia, in·
fino alla punta d' Italia , erano molti popoli liberi,
com'erano i Toscani, i Romani, i Sanniti, e molli
altri popoli, che in quel resto d' Italia abitavano.
Nè si ragiona mai che vi fosse alcun re fuora di
quelli che regnarono in Roma, e Porsena re di Toscana, la stirpe del quale come si estinguesse non
ne parla l' istoria • Ma si vede bene , come in quelli
tempi che i Romani andarono a campo a Vejo, la
Toscana era libern, e tanto si godea della sua libertà, e tanto odiava il nome del principe, che avendo
fatto i Vejenti per loro difensione un re in Vejo,
e domandando ajuto a' Toscani contro a' Romani,
quelli dopo molte consulte fatte deliberarono di non
dare ajuto a' Vejenti, infino a tanto che vivesse.ro
sotto il re ; giudicando non esser bene difendere
la patria di coloro , che l' avevano di già sottomessa
ad altri.. E facil cosa è conoscere donde nasca nei
popoli questa affezione del vivere libero.; perchè si
vede per esperienza le cittadi non aver mai ampliato
nè di dominio, nè di ricchezza, se non mentre sono
state in libertà • E veramente maravigliosa cosa è
a considerare a quanta grandezza venne Atene per
ispazio di cento anni , poi che la si liberò dalla tirannide di Pisistrato . Ma sopra tutto maravigliosissima cosa è a considernre a quanta grandèzza venne
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Roma, poi che la si liberò da' suoi re. La cagione
6 facile ad intendere, perchè non il bene particolare , ma il beoe comune è quello che fa grandi
Je città. E senza dubbio questo bene comune non
è osservato se non nelle repubbliche ; perchè tutto
quello che fa a proposito suo si eseguisce, e quantunque e' torni in danno di questo o di quel privato , e' sono tanti quelli per chi detto bene fa,
che lo possono tirare innanzi contro alla disposizione di quelli pochi che ne fossero oppressi . Al contrario interviene quando vi è un principe, dove il
più delle volte quelJo che fa per lui, offende la
città, e quello che fa per la città, offende lui •
Di modo che subito che nasce una tirannide sopra
un viver libero ' il manco male che ne resulti a
quelle città , è non andare più .in.nauzi , nè crescere
più in potenza o in ricchezze; ma il più delle volte,
.anzi sempre interviene loro, che le tornano indietro . E se la sorte facesse che vi surgesse un tiranno virtuoso, il quale per animo e per vi.ntù
d' armi ampliasse il dominio suo, non ne risulterebbe alcuna utilità a quella repubblica, ma a lui
proprio ; perchè e' non può onorare nessuno di
/ quelli cittadini che siano valenti e buoni , che egli
tiranneggia, non volendo avere 11d aver sospetto di
loro • Non può ancora le città eh' egli acqui:;ta sottometterle o farle trihutarie a quella città' di che
egli è tiranno; perchè il farla potente non fa per lui,
ma per lui fa tenere lo Stato disgiunto, e che ciascuna
terra, e ciascuna provincia riconosca lui . Ta!chè dei
suoi acquisti solo egli ne profitta, e non la sua
patria. E chi volesse confermare que~ta opinione
con infinite altre ragioni, legga Senofonte nel suo
trattato che fa dr: Tirannide . Non è maraviglia
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adunque che gli antichi popoli con tanto odio perseguibassero i tiranni , e amassero il vivere libero ,
e che il nome della libertà fosse tanto stimato da
loro .; come intervenne quando Girolamo , nipote
di Jerone Siracusano, fu morto in Siracusa, che
venendo le novelle della sua morte in nel suo esercito , eh~ non era molto lontano da Siracusà, cominciò prima a tumultuare, e pigliare le armi contro
agli ucciditori -di quello; ma come ei sentì che iu
Siracusa si gri_dava libertà, allettato da quel nome
si quietò tutto ; pose giù l' ira contro a' tirannicidi?
e pensò come in quella città si potesse ordinare un
viver libero. Non è maraviglia ancora che i popoli facciano vendette e.traordinarie contro a quelli ,
che gli hanno occupata la libertà. Di che ci sono
stati assai esempi , de' quali ne intendo riferire solo
uno seguito in Corcira , città di Grecia 1 ne' tempi
della guerra Peloponnesiaca. , dove sendo divisa
quella provincia in clue fazioni, delle quali l' una
seguitava gli Ateniesi, e l' altra gJi Spartani, ne
nasceva che di molte città , eh' erano intra loro di~
vise , l' una parte seguiti-va l' amicizia di Sparta , e
l' altra di Atene; ed essendo occorso che nella detta
città rrevalessero i nobili ' e togliessero la libertà
al popolo, i popolari per mezzo degli Ateniesi ripresero le forze, e posto le mani addosso a tutta
la nobiltà , li rinchiusero iu una prigione capace
cli tutti loro , ·donde li traevano ad otto o dieci
per volta , sotto titolo di mandargli in esilio in diverse parti, e .quelli con molti crudeli esempi facevano morire . Di che sendosi quelli che restav.ano
acr01·ti, deliberarono in quanto era loro possibile ,
fu ggire quella morte ignominiosa, ed armatisi di
quello p otevano, combattendo con quelli che vi
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volevano entrare , la entrata della prigione difendevano ; di modo che il popolo a questo romore fatto
concorso, scoperse la parte superiore di quel Juo.go, e quelli con quelle rovine suffocarouo . Seguirono ancora in detta provincia molti altri simili
casi orrendi e nota1>ili ; talchè si vede essere vero,
che con maggiore impeto si vendica una libertà che
ti è suta tolta, che quella che ti è voluta torre •
Pensando adunque donde possa nascere , che in
quelli tempi antichi i popoli fossero più amatori
della libertà che in questi, credo nasca da quella
medesima cagione che fa ora gli uomini manco forti,
la qual credo che sia la diversità della educazione
nostra daU' antica, fondata nella diversità della Religione nostra dall' antica . Perchè avendoci la nostra
Religione mostra la verità e la vera via , ci fa stimare meno lonore del mondo : onde i Gentili
stimandolo assai, ed avendo posto in quello il sommo 1>ene, erano nelle azioni loro più fe1·oci . Il
che si può considerare da molte loro costituzioni
1
cominciandosi dalla magnificenza de' sacrifizj loro
alla umiltà dei nostri, dove è qualche pompa più
delicata che magnifìca , ma nessuna azione feroce o
gagliarda. Qui non mancava la pompa , nè la n:ia·
gnificenza delle ceremonie, ma vi si aggiugneva l'azione del sacrifizio pieno di sangue e di ferocia ,
ammazzandovisi moltitwdine d' animali ; il quale
aspetto sendo terribile , rendeva gli uomini simili
a lui. La Religione antica , oltre di questo non
beatificava se non gli uomini pieni di mondana
gloria, come erano capitani d' eserciti, e principi
di repubbliche. La Religione nostra ha glorificato
più gli uomini umili e contemplativi, che gli attivi. Ha dipoi posto il sommo bene nella umihà >
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nell'abiezione, e nel dispregi.o delle cose umane;
quell' altra lo poneva nella grandezza dell'animo,
nella fortezza del corpo , e in tutte le altre cose
atte a fare gli uomini fortissimi. E se la Religione
nostra rfohiede che abbia in te fortezza , vuole che
tu sia atto a patire più che a fare una cosa forte.
Questo modo di vivere adunque pare eh' abbia renduto il mondo debole, e datolo in preda agli uomini scellerati , i quali sicuramente lo possono
maneggiare, veggendo come l' universalità degli uomini per andare in Paradiso pensa più a sopportar
le sue battiture, che a vendi.cade . E benchè paja
che si sia effeminato il mondo, e disarmato il cielo, nasce più senza dubbio dalla viltà degli uomini,
che hanno interpretato la .nostra Religione secondo
l' ozio , e non secondo la virtù . Perchè se considerassero come ella permette la esaltazione e la difesa della patria , vcdrebbono come la vuole che
noi l' amiamo e onoriamo , e prepariamoci ad esser
tali che noi la possiamo difendere. Fanno adunque
queste educazioni, e così false interpretazioni, che
nel mondo non si vedono tante repubbliche quante
si vedeano anticamente, nè per conseguente si vede
nei popoli tanto amore alla libertà quanto allora ,
Ancora eh' io creda piuttosto essere cagione di questo che l'imperio Romano con le sue armi e con
1
la sua grandezza spense tutte le repubbliche e tutti
.i viveri civili . E benchè p'oi tal imperio si sia risoluto, non si sono potute le città ancora rimettere
insieme nè riordinare alla vita civile, se non in
1
pochissimi luoghi di quello imperio . Pure comunque si fosse , i Romani in ogni minima parte del
mondo trovarono una congiura di repubbliche armatissime, ed ostinatissime alla difesa della libertà
,loro , Il che dimostra, che il popolo Romano senza
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una rara ed estrema virtù mai non l' arehhe potute
superare . E per ~laroe esempio di qualche membro, voglio mi basti I' esempio de' Sanniti, i quali
pare cosa mirabile, e Tito Livio lo confessa, che
fossero sì potenti , e le armi loro sì valide, che
potessero infì.no al tempo di Papirio Cursore Con-solo , figliuolo del primo Papiri o 1 resistere ·a' Romani, che fu uno spazio di qµarantasei anni , dopo
tante rotte, tante rovine di terre, e tante stragi
i·icevute nel paese loro • Massime veduto ora quel
paese, dove erano tante cittadi e tanti uomini , esser quasi che disabitato; ed allora vi era tanto ordine e tanta forza , eh'egli era insuperabile, se da una
virtù Romana non fusse stato assaltato . E facil cosa
è considerare donde nasceva quell' ordine ; e donde
proceda questo disordine ; perchè tutto viene dal viver libero allora , e ora dal viver servo • Perchè tutte
le terre e le provincie che vivono libere in ogni
pru:te, come di sopra dissi, fanno i progressi grandissimi. Perchè quivi si vede maggiori popoli, per
essere i matrimonj piLÌ liberi, e più desiderabili
dagli uomini ; perchè ciascuno procrea volentieri
quelli figliuoli che crede potere nutrire, non dubitando che il patrimonio gli sia . tolto , che e' conosce non solamente che nascono lilleri e non
schiavi, ma che possono mediante la virtù loro diventare principi . Veggonvisi le ricchezze moltiplicare in maggior numero , e quelJe che vengono
dalla cultura , e quelle che vengono dalle arti • Perchè ciascuno volentieri moltiplica in queHa cosa, e
cerca di acquistare quei beni, ·che crede acquistati
potersi godere . Onde ne nasce , che gli uomini a
gara pens;rno ai privati e a' pubblici comodi, e l'uno
e )' altro viene mararigliosamente a crescere. IJ
contJ:p~·io di tutte queste ca.se segue in quelli paesi
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ehe vivono servi, e tanto più mancano del consueto
bene , quanto è più dura ]a servitù . E di tutte le
servitù dure que11a è durissima, che ti sottomette
ad una repubblica; l'una , perchè la è più durabile,
e manco si può sperare d'uscirne ; l' altra, perchè il
fine della repubbliea è enervare e indebolire, per
accrescere il corpo suo , tutti gli altri corpi . Il che
non fa un principe che ti sottometta, quando quel
principe non sia qualche principe barbaro, distruttore de' paesi , e dissipatore di tutte le civiltà degli
uomini come sono i principi orientali. Ma s'egli
ha in se ordini umani e ordinatj , il più delle volte
ama le città sue soggette egualmente, ed a loro ]ascia l' arti tutte , e quasi tutti gli ordini antichi •
Talcbè se le non possono crescere come libere,
elle non rovinano anche come serve; intendendosi
della servitù , in la quale vengono le città servendo
ad un forestiere, perchè di quella di un loro cittadino ne parlai di sopra . Chi considererà adunque,
tutto quello che si è detto , non si maraviglierà
della potenza che i Sanniti avevano sendo liberi,
e della debolezza in che e' vennero poi servendo;
e Tito Livio ne fa fede in più luoghi, e massime
nella guerra d? Annibale , dove e' mostra che essendo
i Sanniti oppr:essi da una legione d' uomini cha
era in Nola, mandarono oratori ad Annibale, apregarlo che gli soccorresse. l quali nel parlar loro
dissero, che avevano per cento anni combattuto c'on
i Romani con i proprj loro soldati , e proprj loro
44'Pit.ani , e molte volte avevano sostenuto duoi eser"
citi Consolari e duoi Consoli , e che allora a tanta
bassezza erano venuti , che si potevano a pena difendere da una piccola legione Romana che era in .

Nola.
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CAPITOLO Ill.
Roma divenne grande città rovinando le cùtà circonvicine, e ricevendo i forestieri facilmente
a, suoi onori.
Crescit interea Roma Albae ruinis. Quelli che
disegnano che urJ.a città faccia grande imperio, si
debbono con ogni industria ingegnare di farla piena
d' abitatori ; perchè senza questa abbondanza di uomini, mai non riuscirà di far grande una città. Questo si fa in dnoi modi , per amore e per forza .
Per amore tenendo le vie aperte e sicure a' forestieri
che disegnassero venire ad abitare in quella, acciocchè ciascuno vi abiti volentieri . Per forza, disfacendo le città vicine, e mandando gli abitatori
di quelle ad abitare nella tua città. II che fu tanto
osservato in Roma , che nel tempo del sesto re in
Roma abitavano ottantamila uomini da portare armi. Perchè i Romani vollono fare ad uso del buono
coltivatore, iJ quale perchè una pianta ingrossi e
possa produrre e matut·are i frutti suoi , gli taglia
i primi rami che la mette , acciocchè rimasa quella
·virtù nel piede di quella pianta, possano col tempo
nascervi più verdi e più fruttiferi . E che questo
modo tenuto per ;impJiare e fare imperio fosse necessario e buono , lo dimostra lo esempio di Sparta
e d'Atene, le quali essendo due repubbliche ~..!->
matissime, f! ordinate di ottime leggi, nondimeno
non si condussono alla grandezza dell'imperio Romano; e Roma pareva più tumultuaria, e non tanto
bene ordinata c.IUanto quelle. Di che non se ne può
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ttddurre altra cagione che la prealle{;ata 1 perchè
Roma per aver ingrossato per quelle. du_e vie il corpo della sua, città , potette di già mettere in arme,
dugento ottantamila uomini, e Sparta ed Atene non
passarono mai ventimila per ciascuna. Il che na.. eque, nqn da essere il sito di Roma più benigno,
che quello di coloro, ma solamente da diverso modo
di procedere , Eerchè Licurgo, fondatore della repubblica Spartana , considerando nessuna cosa potere più facilmente risolvere le sue leggi, che la
commistione di nuovi abitatori, fece ogni cosa
perchè i forestieri non avessero a conversarvi ; ed
oltre al non li ricevere ne' matrimonj , alla civiltà, ed alle altre conversazioni, che fanno convenire gli uomini insieme, ordinò che in quella sua
repubblica si spendesse monete di cuojo, per tor
via a ciascuno il desiderio di venirvi per portarvi
mercanzie , o portarvi alcun' arte ; di qualità che
quella città non potette mai ingrossare d' abitatori.
E perchè tutte le azioni nostre imitano la natura ,
non è possibile, nè naturale , che un pedale sottile
sostenga un ramo grosso . Però una repubblica piccola non può occupare città , nè regni che siano
più valìdi nè più grossi di lei; e se pure gli occupa, gl' interviene come a quello albero che avesse
più grosso il ramo. che il piede , che sostenendolo
con fatica, ogni piccolo vento lo fiacca; come si
•ede che intervenne a Sparta , la quale avendo occupate tutte le città di Grecia , non prima se gli
ribellò Tebe , che tutte l' altre cittadi se gli ribellarono , e rimase il pedale solo senza rami . Il che
non potette intervenire a Roma, avendo il piè sì'
grosso, che qualunque ramo poteva facilmente sostenere, Questo modo adunque di procedere 1 i:o,-

P"ol. 3.

n
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mme con gli altri che di sotto si diranno ' fec•
Roma gran~e e potentissima • Il che dimostra Tito
Livio in due parole, quando disse Crescit inter~a
Roma Albàe ruinis .
CAPITOLO

.. IV.

Le repubblielte hn.nno tenuti tre modi
circa lo ampliare.

•

chi ha osservato le antiche istorie trova come lé
repubbliche hanno tre modi circa lo ampliare .
L'uno è stato quello che osservarono i Toscani
antichi, di essere una lega di più repuhhliche insieme, dove non sia alcuna che avanzi l'altra nè
di autorità, nè di grado ; e nello acquistare, farsi
le altre città compagne, in simil modo come in
questo tempo fanno i Svizzeri, e come ne' tempi
antichi fecero in Grecia gli Achei e gli Etoli. E
perchè i Romani fecero assai guerra con i Toscani,
per mostrat meglio la qualità di questo primo modo, mi distenderò in dare notizia di lorn particolarmente . In Italia innanzi all' imperio Romano 1
furono i Toscani per mare e per terra potentissimi;
e benchè delle cose loro non ce ne sia particolare
istoria, pure e' è qualche poco di memoria, e
qualche segno della grandezza loro; e si sa come
e' mandarono una colonia in sul mare di sopra, la
quale chiamarono Adri:i, che fu sì nobile, che fa
dette nome a quel mare, che ancora i Latini chiamano Adriatico. Intendesi ancora, come le loro
:.:rmi furono ubbidite dal Tevere per i.nfìno a' piè
dcll' Alpi, che ora cingono il grosso d'Italia i non
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ostante che dugento anm mnanzi che i Romani
crescessero in molte forze 1 detti Toscani perderono
l' imperio di quel paese , che oggi si chiama la
Lombardia, la quale provincia fu occupata da'Francesi, i quali mossi o da necessità 1 o dalla dolcezza
de' frutti 1 e massime del vino 1 vennero in Italia
sotto Belloveso loro duce ; e rotti e cacciati i provinciali 1 si posono in quel luogo 1 dove edificarono
di molte cittadi 1 e quella provincia chiamarono
Gallia, dal nome che tenevano allora, la qual tennero fino che da' Romani fossero domi . Vivevano
adunque i Toscani con quella equalità, e procedevano nello ampliare in quel primo modo che di
sopra si dice ; e furono dodici città , tra le quali
era Chiusi, Vejo, Fiesole, Arezzo, Volterra, e
simili, quali per via di lega governava110 l'imperio
loro; nè poterono uscir d' ltalia con gli acquisti ,
e di quella ancora rimase intatta gran parte, per
le cagioni che di sotto si diranno . L' altro modo è
farsi compagni, non tanto però che non ti rimanga
il grado del comandare, la sedia dell' imperio, ed
il titolo dell' imprese, il '{Ual modo fu osservato
da' Romani . Il terzo modo è farsi immediate sudditi, e non compagni, come fecero gli Spartani e gli
Ateniesi. De' quali tre-modi questo ultimo è al tutto
inutile, come e' si vede che fu nelle sopraddette
due repubbliche 7 le quali non rovinarono per altro,
:ie non per aver acquistato quel dominio, che le
non potevano tenere • Perchè pigliar cura d' avere
a .governar città con violenza, massime quelle che
fussero consuete a viver libere, è una cosa difficilll
e faticosa . E se tu non sei armato, e grosso d' ar. mi , non le puoi nè comandare , nè reggere . Ed
a voler esser così fatto, è necessario fa1·iìi compagni
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che ti ajutino ingrossare la tua città di popolo .
E perchè queste due città non feciono nè l'uno
nè l' altrn '_il modo del procedere loro fu inutile.
E perchè Roma, la quale è nello esempio del secondo modo, fece l' uno e l' altro , però salse a tanta
eccessiva potenza. E perchè la è stata sola a vivere
così, è stata ancora sola a diventare tanto potente;
perchè aven.dosi ella fatti di molti compagni per
tutta Italia, i quali in di molte cose con eguali
leggi· vivevano seco ; e dall'altro canto, come di
sopra è detto , sendosi riservato sempre la sedia
dell' imperio e il titolo del comandare , questi suoi
compagni venivano, che non se ne avvedevano , con
le fatiche e con il sangue loro a soggiogar se stessi.
Perchè come cominciarono a uscire con gli eserciti
d'Italia, e ridurre i regni in provincie, e farsi
soggetti coloro che per esser consueti a vivere
sotto i re , non si curavano d' es5er soggetti , ed
avendo governatori Romani, ed essendo stati vinti
da eserciti con il titolo Romano, non riconoscevano
per superiore altro che Roma . Di modo che quelli
compagni di Roma, che erano in Italia, ,si trovarono in un tratto cinti da' sudditi Romani , ed oppressi da una grossissima città com'era Roma; e
quando e' si avvidero dello inganno , sotto il quale
erano vissuti , non furono a tempo a rimediarvi :
tanta autorità aveva presa Roma con le provincie
esterne, e tanta forza si trovava in seno , avendo
la sua città grossissima ed armatissima. E benchè
quelli suoi compagni, per vendicarsi delle ingiurie,
gli c·ongiurassero contro, furono in poco tempo
perditori della guerra, peggiorando le loro condizioni, perchè di compagni diventarono ancora loro
&udditi . Questo mode di procedere , com'è detto ,
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è stato solo osservato da' Romani , nè può tenere
altro modo una repubblica che voglia ampliare;
perchè l' esperi~nza non te n' ha mostro nessun più
certo o più vero . Il modo preallegato delle leghe,
come viverono i To5cani, gli Achei e gli Etoli, e
come oggi vivono i Svizzeri , è dopo a quello dei
Romani il miglior modo; perchè non si potendo
con quello ampliare assai, ne seguitano duoi beni ;
I' uno, che facilmente non ti tiri guerra addosso ;
l altro, che quel tanto eh~ tu pigli, lo tieni facilmente . La cagione del non potere ampliare è 7 l' esser una repubblica disgiunta 7 e posta in varie sedi,
il che fa che difficilmente possono consultare e
deliberare . Fa ancora che non sono desiderosi di
dominare ; perchè sendo molte comunità a partecipare di quel dominio, non istimano tan to tale
acquisto, quanto fa una repubblica sola, che spera
di goderselo tutto . Go~rnansi -oltre di questo per
concilio, e conviene che siano più tardi ad ogni
deliberazione , che quelli che abitano dentro ad un
mede!ìimo cerchio . Vedesi ancora per esperienza,
che simil modo di procedere ha un termine fisso,
il quale non ci è esempio che mostri che si sia
trapassato ; e questo è di aggiugnere a dodici o
quattordi€i comunità 7 dipoi non cercare di andare
più avanti ; perchè sendo giunti al grado , che par
loro potersi difendere P.a ciascuno , non cercano
maggiore dQminio, sì perchè la necessità non gli
stringe di avere più potenza , sì per non conoscere
utile negli ac~uisti 7 per le cagioni dette di sopra ;
perchè egli arebbono a fare una delle due cose , o
a s.eguitare di farsi compagni 7 e questa moltitudine
farebbe confusione; o egli arebbono a .farsi sudditi.
·E perchè e' veggono in questo diffì.c\lJtà 1 e non molt..o
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utile nel tenerli, non lo stimano. Pertanto, quando

e? sono venuti a tanto numero che paj!l loro vivere si-

...

curi, si voltano a due cose; l'una a ricevere raccomandati, e pigliar protezioni, e per questi mezzi trarre
da ogni parte danari , i quali facilmente tra loro si
possono distribuire; e I' altra è militare per altrui,
e pigliare stipendio da questo e da quello principe,
ehe per sue imprese gli solda' come si vede che
fanno oggi i Svizzeri, e come si leggè che facevano
i preallegati. Di che ne è testimone Tito Livio ,
dove dice , che venendo a parlamento Filippo re
di Macedonia· con Tito Quinzio Flamminio, e ragionando di accordo alla presenza d' un Pretore
degli Etoli, in venendo a parole detto Pretore con
Filippo, gli fu da quello rimproverato I' avarizia e
la infidelità, dicendo che gli Etoli non si vergognavano mil~tare con uno , e poi mandare i loro
uomini ancora al servigio del nimico, talchè molte
volte tra duoi contrarj eserciti si vedevano le insegne di Etolia . Conoscesi pertanto come questo
modo di procedere per leghe, è stato sempre simile,
ed ha fatto simili effetti. Vedesi ancora che quel
modo di fare sudditi è stato sempre debole , ed
avere fatto piccioli profitti ; e quando pure egli
hanno passato il modo , essere rovinati tosto . E se
questo modo di fare sudditi è ·inutile nelle repubbliche armate, in quelle che sono disarmate è inutilissimo , come sono state ne' nostri tempi le repubbliche d' Italia , Conoscesi pertanto essere vero
modo quello che tennero i Romani, il quale è tanto
più mirabile' quanto e' non ce n' era innanzi a
Roma esempio, e dopo Roma non è stato alcuno
che gli abbia imitati. E quanto alle leghe, si trovano 1i0lo i Svizzeri 1 e la lega di Svevia che gl' imita.
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E come nel fine di questa materia si dirà , tanti
ordini osservati da Roma, così pertinenti alle cose
di dentro, come a quelle di fuora , non sono nei
presenti nostri tempi non solamente imitati , ma
non se n' è tenuto alcuno conto , giudicandoli alcuni
non veri, alcuni impossibili, alcuni non a proposito
ed inutili . Tanto che standoci con questa ignoranza, siamo preda di qualunque ha voluto correre
questa provincia. E quando la imitazione de'Romani
paresse difficile, non dovrebbe parere così quella
degli antichi Toscani; massime a' presenti Toscani-,.
Perchè se quelli non poterono, per le cagioni dette,
fare uno imperio simile a quel di Roma, poterono
acquistare in Italia quella potenza , che quel modo
del procedere concesse loro . Il che fu per un gran
tempo sicuro , con somma gloria d' imperio e di
armi, e massima laude di costumi e di Religione .
La qual potenza e gloria fu prima diminuita dai
Fr~mcesi , dipoi spenta da' Romani , e fu tanto
spenta, che ancora che duemila anni fa , la potenza de' Toscani fosse grande, al presente non n'è
quasi memoria. La qual cosa mi ha fatto pe'nsare
donde nasca questa ohlivione delle cose t come ne~
jeguente capitolo ~j discorrerà .
J, I 1l R
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CAPITOLO V.
Clze la variazione delle sette e delle lingue , ìn ..
sieme con l'accidente de' diluvj e dell~ pesti>
spegne la memoria delle cose •

A quelli Filosofi che hanno vol.uto , che il monde>

!iia stato eterno ~ credo che si potesse replicar• ,
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che se tanta antiquità fosse vera, e' sarebbe ragionevole che ci fosse memoria di più che cinque mila
anni, quando e' non si vedesse come queste me.
morie de' tempi per diverse cagioni si spengano ;
delle quali ·parte ne vengono dagli uomini, parte
dal cielo , Quelle che vengono dagli uomini , sono
lè variazioni delle sette e delle lìngue . Perchè quando e' surge una setta nuova , cioè una Religione
nuova, il primo studio suo è, per darsi riputazio.
ne, estinguere fa vecchia ; e quando egli occorre
che gli ordinatori della nuova setta siano di lingua
diversa , la spengono facilmente . L:i qual cosa si
conosce considerando i modi che ha tenuti la Religione Cristiana contro alla setta Gentile , la quale
ha cancellati tutti gli ordini, tutte le ceremouie di
quella, e spenta ogni memoria di quella antica teo"
Jogia . Vero è che non gli è riuscito spegnere in
tutto la notizia delle cose fatte dagli uomini eccellenti di quella ; il che è nato per avere quella mantenuta la lingua latina, il che fecero forzatamente,
avendo a scrivere questa legge nuova con essa . Perchè se lavessero potuta scrivere con nuova lingua,
considerato le altre persecuzioni gli fecero, non ci
sarebbe ricordo alcuno delle cose passate. E chi
legge i modi tenuti da San Gregorio , e dagli altri
capi della Religione Cristiana ; vedrà con quanta
ostinazione e' perseguitarono tutte le memorie antiche , ardendo le opere de' poeti e degli istorièi ,
ruinando le immagini, e g~astando ogni altra cosa,
che rendesse alcun segno dell' antichità. Talchè
se a questa persecuzio:-ie egli avessero aggiunto
una nuova lingua , si sareh1>e vedu.to in brevissimo tempo ogni cosa dimenticare . E da credere
pertanto che quello che ha· vo1uto fare la Religio.n~

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

LIBRO

e

St:CONDO:

201

Cristiana contro alla setta Gentile, la Gentile abbia
fatto contro a quella che era innanzi a 1ei. E perchè queste sette in cinque o seimila anni variarono
due o tre volte , si perdè la memoria delle cose
fatte innanzi a quel tempo , E se pure ne resta
alcun seguo, si considera come cosa favolosa, e non
è prestato loro fede ; come interviene alla istoria di
Diodoro Siculo, che benchè e' renda ragione di quaranta·o cinquant.amila anni, nondimeno è riputata,
come io credo che sia, cosa mendace . Quanto alle
cause che vengono dal cielo , sono quelle che spengono la umana generazione , e riducono a pochi gli
abitatori di parte del mondo • E questo viene o
per peste , o per faure, o per una inondazione di
ac«J_ue ; e la più importante è questa ultima 1 sì perchè la è più universale, sì perchè que1li che si
salvano sono uomini tutti montanari e rnzzi 1 i quali
non avendo notizia d' alcuna antichità, non la possono lasciare a' posteri . E se fra )oro si salvasse
alcuno che ne avesse notizia, per farsi riputazione
e nome, la nasconde, e la perverte a suo modo;
talchè ne resta solo a' successori quanto ei ne ha
voluto scrivere , e non altro . E che queste inondazioni, pesti e fami vengano , non credo sia da
dubitarne , sì perchè ne oono piene tutte le istorie, sì perchè si vede questo effetto della oblivione delle cose , sì perchè e' pare ragionevole che sia ;
perchè la natura come ne' corpi semplici, quando vi è ragunato assai materia superflua, muove
per se medesima molte volte , e fa una purgazione 7
la quale è salute di quel corpo ; così interviene in
questo corpo misto della umana generazione , che
quando tutte le provincie sono ripiene di abitatori ,
in modo che non possono vivere, nè posiono an~
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èlare altrove , per essere occupati e pieni tutti i
luoghi ; e quando l'astuzia e malignità umana è
venuta dove Ja può venire, conviene di necessità
che il mondo si purghi per uno de' tre modi ; ac~
ciocchè gli uomini essendo divenuti pochi e hattuti '
vivano più comodamente, e diventino migliori . Era
adunque, come di sopra è detto, già la. Toscana
potente 1 piena di Religione e di virtù, aveva i suoi
costù.mi e la sua lingua patria , il che tutto è stato
6pento dalla potenza Romana . Talchè, come si ~
tletto, di lei ne rimane solo la memoria del nome.

ç A P I T O L o·

VI.

Come i Romani procedevano rz41l fare
la guerra.
Avendo discorso come i Romani procedevano nelle>
ampliare, discorreremo ora come e' procedevano nel
f~re la guerra ; e in ogni loro azione si v.edrà, co1;1
quanta prudenza ei deviarono dal modo universale
degli altri, per facilitarsi la via a venire ad una
1uprema grandezza . La intenzione di chi fa guerra
per elezione, ovvero per ambizione, è acquistare e mantenere lo acquistato 1 e procedere in modo con essa che l' arricchis~a e non impoverisca
il paese e la patria sua . E necessario dunque e
.nello acquistare e nel mantenere.• pensare di non
spendere, anzi far ogni cosa con utilità del pubblico
suo • Chi vuol fare tutte queste cose , conviene
che tenga lo stile e modo Romano, il quale fu
~I.il prima di fare le ~uirre, come dicono i Franceii,
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certe e grosse ; perchè venendo in campagna con
eserciti grossi, tutte le guerre eh' egli ebbero con
._ i Latini, Sanniti e Toscani , le espedirono irn brevissimo tempo. E se si noteranno tutte quelle che
fecero dal principio di Roma iufino alla ossidione
de' Vejenti, tutte si vedran)'lo espedite, quale ia
sei , quale in dieci , quale in venti dì . Perchè l'uso
loro era questo, subito eh' era scoper.ta la guerra,
·egli uscivano fuori con gl'i eserciti all'incontro del
nimico, e subito facevano la giornata. La quale
vinta, i nimici, perchè. non fosse guasto loro il
contado affatto , venivano alle condizioni, ed i Romani gli condannavano in terreni ; i quali terreni
gli convertivano in privati comodi, o gli consegnavano ad una colonia , la qual posta in su le
frontiere di coloro, veniva ad esser guardia dei
confini Romani , con utile di essi coloni, che ave·
v~no quelli campi , e con utile del pubblico di Roma , che senia spesa teneva quella guardia . Nè
poteva questo modo esser più sicuro, o più forte ;
o più utile. Perchè mentre che i nimici non erano
in su i campi , quella guardia bastava ; e come ei
fossero usciti fuori grossi per opprimere quella
colonia, ancora i Romani uscivano fuori grossi, e
venivano a giornata con quelli, e fatt~ ·e vinta la
giornata , imponendo loro più gravi condizioni, si
tornavano in casa . Così venivano ad acquistare di
mano in mano riputazione sopra di lo~·o, e forze
in se medesimi. E questo modo vennero tenendo
infino che mutarono modo di procedere in guerra;
il che fu dopo l'ossidione de' Vejenti , dove . per
poter far · guerra lungamente , egli ordinarono di
pagare i soldati , che prima , per non essere neces~ario 1 ei;sendo le guerre brevi , non li ~a~av'a_no .
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E henchè i Romani desser6 il soldo, e che per

virtù di questo ei potessero far le guerre più lun.
ghe, e per far]e più discosto 1a necessità 1i tenesse
più in su i campi, nondimeno non variarono mai
dal primo ordine di finirle presto, secondo il luogo
ed il ~empo ; nè variarono mai dal mandare le · colonie . Perchè nel primo ordine li tenne, cit·ca
il fare le guerre brevi, oltre il loro naturale uso ,
l'ambizione de' Consoli, i quali avendo a stare UI! ·
anno, e di quello anno sei mesi alle stanze , volevano finire la guerra per trionfare. Nel mandare le
colonie 1 1i tenr:~e l' utile , e la comodità grande
che ne risultava . Variarono bene alquanto circa Je
prede, delle quali non erano così liberali come
erano stati prima; sì perchè e' non parer.i loro
tanto necessario, avendo i soldati ]o stipendio , sì
perchè essendo le prede maggiori , disegnavano di
ingrassare di quelle in modo il pubblico , che non
fossero costretti a fare I' imprese con tributi della
città . II qual ordine in poco tempo fece il loro
erario ricchissimo • Questi duoi modi adunque, e
circa il distribuire la preda , e circa ~l maudar le
colonie, fecero che Roma arricchiva della guerra ,
dove gli altri principi e repubbliche non savie ne
impoveriscono. E ridusse la cosa iu termine, che
ad un Consolo non pareva ppter· trionfare, se non
portava col suo trionfo assai oro ed argento , e di
ogni altra sorte preda nello erario . Così i Romani
con i- soprascritti termini, e con il finire le guerre
presto, sendo contenti con lunghezza straccare li
nimici , e con rotte, e c0n le scorrerie, e con accordi a' loro vantaggi 1 diventarono sempre più ricchi
e più _(latenti .
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CAPI T O L O VII.
Q1tanto te1;reno i Romani davano per colono .

Quanto terreno i Romani distribuissero per colono, credo sia molto difficile trovarne la verità .
Perchè io credo ne dessero più o manco, secondo
i luoghi dove e' mandavano le colonie. E giudicasi
che ad ogni modo e in ogni luogo la distribuzione
fosse parca. Prima , per potere mandare piij uomini, sendo quelli deputati per guardia di quel
paese ; dipoi perchè vivendo loro po-veri a casa'
non era ragionevole che volessero che i loro uomini
abbondassero troppo fuora . E Tito Livio dice , come preso Vejo e' vi mandarono una colonia, e distribuirono a ciascuno tre jugeri e sette once di
terra , che sono al modo nostro . . • . . . • . . · .
Perchè oltre alle cose soprascritte , e' giudicavano
che non, lo assai terreno , ma iJ bene coltivato bastasse . E necessario bene, che tutta la colonia abhia
campi pubblici ; dove ciascuno possa pascere il suo
bestiame, e selve dove prendere del legname per
ardere·; senza le quali cose non può una colonia
ordinarsi.
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vm.

La cagione percltè i popoli si partono da' luoghi
patrj ~ e inondano il paese altrui •
Poi che di sopra si è ragionato del modo nel procedere della guerra osservato da' Romani, e come i
Toscani furono assaltati da' Francesi , non mi pare
alieno dalla materia discorrere , come e' si fanno
òi du" generazioni guerre. L'una è fatta per amlJizione de' principi o delle repubbliche, che cercauo di
propagare lo imperio , come furono le guerre che
fece Alessandro Magno , e quelle che fecero i Romani; e quelle che fanno ciascuno dell'una potenza
con I' altra . Le quali guerre sono pericolose , ma
non cacciano al tutto gli ahitatori d' una provin·
eia, perchè e' bas.ta al vinc'itore solo la ubbidienza
òe' popoli, e il più delle volte li lascia vivere con
le loro leggi, e sempre con le loro cose , e ne' loro
beni. L' altra generazione di guerra è , quando un
popolo intero con tutte le sue famiglie si lieva
d'un luogo, necessitato o dalla fame o dalla guerra, e va a cercare nuova sede e nuova provincia ,
non per comandarla come quelli di sopra ' · ma per
possederla tutta particolarmente, e clltciarne o ammazzare gli abitatori antichi di quella. Questa guerra
è crudeli ssima e spaventosissima. E di queste guerre
ragiona Salustio nel fine deU' Jugurtino, quando dice
t:he vinto Jugurta, si sentì il moto de' Francesi che
venivano in Italia; dove e' dice che il popolo Ro·
mano con tutte le altre genti comhattè solamente
pe1· chi dovesse comandare , ma con i Francisi ~i
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coml>attè sempre per la salute di ciascuno . Perchè
ad un principe o ad·una repubblica che assalta una
provincia , basta spegnere solo coloro che comandano, ma a queste popolazioni conviene spegnere
ciascuno, perchè vogliono vivere di quello che altri viveva . I Romani ebbero tre di queste gue1·re pericolosissime . La prima fu quella quando Roma
fu presa 7 la quale fu occupata da quei Francesi che
~vevano tolto, come di sopra si disse, la Lombardia a' Toscani, e fattone loro sedia; della quale TitoLivio ne allega due cagioni : la prima , come ~i
sopra si disse, che furono allettati dalla dolcezza
delle fr'!tte e del vino d'Italia, delle quali manca''ano in Francia; la seconda, che essendo quel regno
Francese moltiplicato in tanto di' uomini, che non
vi si potevanÒ più nutrire, giudicarono i principi
di quelli luoghi, che fosse necessario che una parte
di loro andasse a cercare nuo a terra; e fatta tale
deliberazione 7 elessono per capi tani di quelli che si
avevano a partire , Belloveso e Sicoveso , duoi re
de' Francesi 7 de' quali Belloveso venne in Italia, e
Sicoveso passò in Ispagna. Dalla passata del qual
Belloveso nacque la occupazione di Lombardia, e
quindi la guerra che prima i Francesi fecero a Roma. Dopo questa fu quella che fecero dopo la prima guerra Cartaginese, quando tra Piombino e Pisa
ammazzarono più che dugentomila Francesi. La terza
fu quando i Tedeschi e Cimbri vennero in Italia,
i quali avendo vinti più eserciti Romani , furono
vinti da Mario . Vinsero adunque i Romani queste
tre guerre pericolosissime. :Nè era necessario minor
virtù a vincerle ; perchè si vede poi, come la virtù
Romana m~ncò, e che quelle armi perderono il loro
antico Y:.ilore, fu quello impero distrutto da simili'
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p.opoli, i quali furono Goti , Vandali, e simili, che
occuparono tutto I' imperio occidentale . Escono tali
popoli de' paesi loro , come di sopra si disse , cacciati dalla necessità, e la necessità nasce o dalla
fame , o da una gtterra ed oppressione che ne' paesi
proprj è loro fatta; talchè e' son costretti cercare
nuove terre . E questi tali , o e' sono grande numero , ed allora con violenza entrano ne' paesi altrui,
ammazzano gli abitatori , posseggono i loro beni,
fanno un nuovo regno, mutano il nome della provincia ; come fece Moisè , e quelli popoli che occuparono lo imperio Romano. Perchè questi nomi
nuovi che sono nell'Italia e nelle altre pr?vincie ,
non nascono da altro che da essere state nominate
così da' nuovi occupatori 1 come è la Lombardia,
che si chiamava Gallia Cisalpina, la Francia che si
chiamava Gallia Transalpina, ed ora è nominata
da' Franchi, che così si chiamavano quelli popoli
che la occuparono ; la Schiavonia si chiamava Illiria; I' Unsheria Pannonia, e lInghilterra Britannia,
e molte altre provincie che hanno mutato nome, le
quali sare"\'>he tedioso raccontare . Moisè ancora chiamò Giudéa quella parte di Soria occupata da lui.
E perchè io ho detto di sopra , che qualche volta
tali popoli sono cacciati della propria sede per guerra, donde sono costretti cercare nuove terre, ne
voglio addurre l'esempio de' Maurusj, popoli anticamente in Soria, i quali sentendo venire i popoli
Ebraici, e giudicando non potere '1.oro resistere,
pensarono esser meglio salvare loro medesimi , e
lasciare il paese proprio, che, per volere salvare
quello , perdere ancora loro; e levatisi con le loro
famiglie se ne andarono in Affrica , dove posero la
loro sedia 1 cacciando via quelli abitat~ri che in
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quel1i luoghi trovarono . E così quelli che non avevano potuto difendere il loro paese, poterono occupare quello d' altrui . E Procopio , che scrive la
guerra che fece Bellisario coi Vandali occupatori
dell' Affrica , riferisce aver letto letteré scritte in
certe colonne ne' luoghi~ dove questi Maurusj abitavano, le quali dicevano ; Nos Maurusii, qui fugimus a facie Jesu latronis filii Navae , dove
apparisce la cagione della partita loro di Soria • Sono pei·tanto questi popoli formidolosissimi, sendo
cacciati da una ultima necessità , e s' egli non riscontrano buone armi , non saranno mai sostenuti.
Ma quando quelli che sono costretti abbandonare la
loro patria non sono molti , non sono sì pericolosi, come quelli popoli di chi si è ragionato ; perchè
non possono usare tanta violenza, ma conviene loro
.con arte occuparn qualche luogo , e occupatolo mant_jnervisi per via di amici e di confederati; come
si vede che fece Enea, Didone , i Massiliesi , e simili, i quali tutti, per consentimento de' vicini, dove
e' posorno , poterono mantenervisi. Escono i popoli
grossi, e sono usci ti quasi tutti, de' paesi di Scizia 1
luoghi freddi e poveri, dove , per essere assai uomini , ed il paese di qualità da non gli potere
nutrire, sono forzati uscire , avendo molte cose che
gli cacciano , e nessuna che gli ritenga . E se da
cinquecento anni in qua , non è occorso chi. alcuni
di questi popoli abbiano inondato alcun paese, è
nato per più cagioni . L
ima , la grande evacuazione che fece quel paese nella decli.nazione dell' imperio, donde uscirono più di trentà popolazioni.
La seconda è , che la Magna e l' U ngheri/I , donde
ancora uscivano di queste genti, hanno ora il loro
paese bonificato in modo , che vi possono vivere
Yol. 3.
o
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agiatamente , talchè non sono necessitati di mutare
luogo. Dall'altra parte sendo loro uomini bellicosissimi, sono come uno bastione a tenere che gli
Sciti, i quali con loro confinano, non presumano di
potere vincerli o passarli. E spesse volte occo1·rnno movimenti grandissimi dai Tartari, che sono
dipoi dagli Ungheri e da quelli di Polonia sostenuti, e spesso si gloriano, che se non fussero le armi
loro , l' ltalia e la Chiesa arebbe molte volte sentito
il peso degli eserciti Tartari . E questo voglio basti
quanto a' prefati popoli •

C A P I T O L O IX.
Quali cagioni comunemente facciano
nascere le guerre tra i potenti •

La

cagione che fece nascere guerra tra i Romani
e i Sanniti , che erano stati in lega gran tempo , è
una cagione comune che nasce fra tutti i principati potenti • La qual cagione , o la viene a caso 1
o la è. fatta nascere da colui che desidera muovere
la guerra . Quella che nacque tra i Romani e i Sanniti fu a caso ; perchè la intenzione dei Sanniti non
fu, movendo guerra a' Sidicini, e dipoi a' Campani, Dliloverla ai Romani. Ma sendo i Campani oppressati , e ricorrendo a Roma , fuori della opinione
dei Romani e de' San
furono forzati, dandosi
i Campani a' Romani, ~ome cosa loro difenderli,
e pigliare qullla guerra che a loro parve non poter
con loro onore fuggire. Perchè e' pareva l>ene a' Romani ragionevole non potere difendere i Campani
come amici contro a' Sanniti amici ; ma pareva l1en
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loro vergogna non li difendere come sudditi , ovvero raccomandati, giudicando , quando e' non avessero presa tal difesa , torre la via a tutti quelli che
disegnassero venire sotto la potestà loro . Ed avendo
Roma per fine l' imperio e la gloria, e non la
quiete, non poteva ricusare questa impresa . Questa
medesima cagione dette principio alla prima guerrà
contro ai Cartaginesi , per la difensione che i Romani presero de' Messinesi in Sicilia;. la quale fu
ancora a caso. Ma non fu già a caso dipoi la seconda guerra che nacque infra loro ; perchè Annibale capitano Cartaginese assaltò i Saguntini amici
de' Romani in l~pagna , non per offendere quelli ,
ma per muovere l'armi Romane, ed avere occasione
di combatterli, e passare in Italia . Questo modo
nello appiccare nuoYe guerre è stato sempre consueto trn i potenti, e che si hanno e della fede e
d'altro qualche rispetto . Perchè se io voglio fare
guerra con un principe, e fra noi siano fermi capitoli per un gran tempo osservati, con altra giustificazione e con altro colore assalterò io un suo
amico che lui proprio ; sapendo massime che nello
assaltare l'amico, o ei si risentirà ed io arò 1' intento mio di fargli guerra , o non si · risentendo si
scuoprirà la debolezza o l' infidelità sua , di non difendere un suo raccomandato. E l'una e l'altra di
queste due cose è per torgli riputazione , e per
fare più facili i disegni miei . Debbesi notare adunque , e per la dedizione de' Campani circa il muovere guerra , quanto di sopra si è detto , e di p.iù
qual rimedio abbia una città, che non si possa :[kr
se stessa difendere 1 e vogliasi difendere in ogni
modo da quello che l' assalta ; il quale è darsi lihe1·amente a quello che tu disegni che ti difenda ,

.·.
.
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come feciono i Campani a' Romani, e i Fiorentini
al re Roherto di Napoli, il quale , non li volendo
difendere come amici , li difese poi c6me sudditi
contro alle forze di Castruccio da Lucca 1 che gli
opprimeva.
CAPITOLO X.

I danari· non sono il nervo della guèrra,
secondo che è la comune opinione •

P

erchè ciascuno può cominciare una guerra a sua
posta, ma non finirla, dehbe un principe avanti che
prenda una impresa misurare le forze sue, e secondo
quelle governarsi • Ma debhe avere tanta prudenza, che delle sue forze ei non s' inganni ; ed ogni
volta s' ingannerà quando le misuri o dai danari ,
o dal sito, o dalla henivolenza degli uomini, mancando dall' altra parte d' armi proprie . Perchè le
cose predette ti accrescono bene le forze , ma le non
te le danno, e per se medesime sono nulla, e non
giovano alcuna cosa senza l' armi fedeli . Perchè i
danari assai non ti bastano senza quelle , non ti
giova la fortezza del paese, e fa fede e benivolenza
degli uomini non dura, perchè questi non ti possono esser fedeli , non li potendo difendere. Ogni ·
monte , ogni lago , ogni luogo inaccessibile diventa
piano , dove i forti difensori mancano . I danari
ancora non solo non ti difendono , ma ti fanno
predare più presto . N è può essere più falsa quella
comune opinione che dice , che i danari sono il
nervo della gusrra • La quale sentenza è detta Cla
Quinto Curzio nella guerra che fu tra Antipatro

•. italiani
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:Macedone e il re Spartano ; dove narra , che pet'
difetto di danari il re di Sparta fu necessitato azzuffarsi, e fu rotto; che se ei differiva la zuffa po chi giorni, veniva la nuova in Grecia della morte
d' Alessandro , donde e' sarebbe rimaso vincitore
senza combàttere . Ma mancandogli i danari , e dubitando che lo esercito suo per difetto di quelli
non lo abbandonasse , fu costretto tentare la fortuna della zuffa. Talchè Quinto Curzio per questa
cagione afferma , i danari essere il nervo della
guerra . La qual sentenza è allegata ogni giorno, e
da' principi non tanto prudenti che basti, seguitata . Perchè fondatisi sopra quella , credono che
:Llasti loro a difendersi avere tesoro assai , e non
pensano che se il tesoro hasta&Se a vincere , che
Dario arebbe vinto Alessandro, i Greci arel>hono
vinti i Romani , ne, nostri tempi il Duca Carlo
arehbe vinti i Svizzeri , e pochi giorni sono il Papa
e i Fiorentini insieme non arebboRo avuta difficultà in vincere Francesco Maria nipote di Papa Giulio Il nella guerra di Urbino. Ma tutti i soprannominati furono vinti da coloro, che non il danaro ,
ma i buoni soldati stimano essere il nervo della
guerra . Tra le altre cose che Creso Re di Lidia
mostrò a Solone Ateniese , fu un tesoro itmumer-abile ; e domandando quel che gli pareva della pot~nza sua , gli rispose Solone, che per q11ello non
lo giudicava più potente, perohè la guerra si faceva col ferro e non con l' oro , e che\ poteva venire uno che avesse più ferro di lui, e torgliene .
Oltre di questo, quando dopo la morte d' Alessandro
Magno una moltitudine di Francesi passò ~n Grecia , e poi in Asia ; e mandando i France;i o~tori
al re di Macedonia per trattare certo accordo 1 quel

•
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1·e per mostrare la potenza sua, e per ishigottidi,
mostrò loro oro ed argento assai ; donde quelli Fran.
cesi che di già avevano c,ome ferma la pace , la rup.
pero ; tanto desiderio in loro crebbe di tòrgli
quell' oro . E così fu quel re spogliato per quella
cosa, che egli aveva per sua difesa accumulata . I
Viniziani pochi anni sono, a~ndo ancora lo erario
loro pieno di tesoro , perderono tutto lo Stato, senza
potere essere difesi da quello, Dico pertanto non
loro, come grida la comune opinione, essere il
nervo della guerra , ma i buoni soldati ; perchè
r oro non è sufficiente a trovare i buoni soldati' ma
i buoni soldati sono ben sufficienti a trovar I' oro ,
Ai Romani, s' egli avessero voluto fare la guerra
più co' danari che con il ferro, non sarebbe bastato
avere tutto il tesoro del mondo , considerato le
grandi imprese che fecero , e le difficultà che vi
ebbaro dentro . Ma facendo le loro guerre con ilf
ferro, non patirono mai carestia dell' oro, perchè
da quelli che li temevano era portato I' oro infìno
ne' c~mpi. E se quel re Spartano per carestia di
danari ebbe a tentare la fortuna della zuffa, inter·
".enne a lui quello per conto de' danari , che molte
volte è intervenuto per altre cagioni ; perchè si è
veduto che mancando ad uno es.ercito le vettovaglie,
ed essendo necessitati , o a morire di fame o azzuffarsi , si piglia il partito sempre d' azzuffarsi,
per essere più onofevole, e dove la fortuna ti può
in qualche modo favorire . Ancora è intervenuto
molte volte, che veggendo un capitano al suo esercito nimico venire soccorso, gli conviene o azzuffarsi con quello e tentare la fortuna della zuffa, o
aspettando eh' egli ingrossi avere a combattere in
ogni modo con mille suoi disavvantaggi • Ancora si
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·è visto, come intervenne ad Asdrnbafo quando nella
Marca fu assaltato da Claudio Nerone 1 insieme con
l' altro Consolo Rom~uo , che un capitano che è
necessitato o a foggirsi o a combattere, come sempre elegge il combattere ; parendogli in questo partito, ancora che dubbiosissimo, poter vincere , e
in quell' altro avere a perdere in ogni modo . Sono
adunque molte necessitadi che fanno a un capitano
fuori della sna intenzione pigliare partito d' azzuffarsi , e tra le quali qualche volta può essere la carestia dei danari; nè per questo si debbono i danari giudicare essere il nervo della guerra , più che
le altre cose , che inducono gli uomini a simile
necessità. Non è adunque, replicandolo di nuovo 1
l' oro il nervo della guerra, ma i buoni soldati •
Son ben necessari i danari in secondo luogo, ma
è una necessità, che i soldati buoni per se mede:oimi la vincono ; perchè è impossibile che a' buoni
soldati manchino i danari , come che i danari per
loro medesimi tr-0vino i buoni soldati. Mostra questo, che noi diciamo, essere vero ogni istoria in
mille luoghi . Non ostante che Pericle consigliasse
gli Ateniesi a far guerra con tutto il Peloponneso,
mostmndo che e' potevano vincere quella guerra con
la industria e con la forza del danaro 1 e benchè in
tale guerra gli Ateniesi prosp'è:rassero qualche volta, in ultimo la perderono , e valsono più il consiglio e gli buoni soldati di Sparta, che la industria ed il danaro di Atene . Ma Tito Livio è di
questa opinione, più vero testimone, che alcun altro , dove discorrendo se Alessandro Magno fusse
venuto in Italia, s' egli aveiise vint~ i Romani 1 mo•tra essere tre cose necessarie nèlla guerra, assai
soldati e buoni 1 capitani prudenti 1 e buona for-

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

216

DE'

DISCOl\SI

tuna: dove esaminando quali o i Romani o Ales:sandro prevalessero in queste cose, fa dipoi la sua
conclusione senza ricordare mai i danari . Doverono
i Campani , quando furono richiesti da' Sidicini che
prendessero ·le armi per loro contro ai Sanniti , misurare la potenza loro dai danari , e non dai soldati ; perchè preso eh' egli ebbero partito di aj u..
tarli , dopo due rotte furono costretti farsi trihutarj
de' Romani, se si vollono salvare •

C A P I T O L O XI.

Nen è partito prudente far amicizia con un princlpe
che ·fibbia più opinione che forze .

Volendo Tito Livio mostrare lo errore dei Sidicini a fidarsi dello ajuto de' Campani, e lo errore
de' Campani a credere poterli difendere , non lo
potrebbe dire con più vive parole , dicendo : Campani magis nomen in auxilium Sidicinorum, quam
vires ad praesidium attulerunt . Dove si dehbe notare che le leghe che si fanno co' principi che non
abbiano o comodità d' ajutarti per la distanza· del
sito , o forze di farlo per suo disordine, o altra sua
cagione, arrecano più fama che ·aj uto a coloro che
se ne fidano ; come intervenne ne' dì npstri ai Fiorentini, quando nel . 1479 il Papa e il re di Napoli gli assaltarono, eh~ essendo amici del re di
Francia , trassono di que11a amicizia magis nomen,
quam praesidium ; come interverrebbe ancora a quel
principe , che confidatosi di Massimiliano Imperatore facesse qualche impresa , perchè questa è una
di quelle amicizie 1 che arrecherebbe a chi Ja fa-
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cesse magis nomen , quam praesidium , come si dice
in questo testo , che arrecò quella de' Campani ai
Sidicini . Errarono adunque in questa parte i Campani, per parere loro avere più forze che non avevano . E così fa la poca prudenza degli uomini
qualche volta, che non sapendo , nè potendo difendere se medesimi, vogliono prendere imprese di
difendere altrui; come fecero ancora i Tarantini,
i quali sendo gli eserciti Romani all'incontro dell' esercito de' Sanniti, mandarono ambasciatori al Con·
solo Romano , a fargli intendere come ei volevano
pace tra quelli duoi popoli , e come erano per fare
guerra contro a quello, che dalla pace si discostas•
se . Talchè il Consolo ridendosi di questa proposta,
alla presenza di detti ambasciatori fece suonare a
battaglia, ed al suo esercito comandò , che andasse
a trovare il nimico , mostrando ai Tarantini con
1' opera e non con le parole di che-risposta ~ssi e1·a-:..
no degni . Ed avendo nel presente capitolo ragionato dei partiti che pigliano i principi al contrario
per la difesa d'altrui, voglio nel seguente par111re
di quelli che si pigliano per la difesa propria.

C A P I T O L O XII.

S' esli è meglio , temendo_di essere assaltato>
. inferire , o aspettare la guerra .

lo ho ~entito da uomini assai pratichi nelle cose
della guerra qualche volta disputare , se sono duoi
principi quasi di eguali forze, se quello più gagliardo abbia bandito la guerra contro a quell' altro 1
11uale ,sia miglior part!to per l' altro 1 o aspettare il
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nimico dentro ai confini suoi, o an cl:irlo a trovare
li]. casa, ed assaltare lui. E ne ho sentito addurre
ragioni da ogai parte. E chi difende ]o andare assaltare altrui ne allega il consiglio che Creso dette a
Ciro, quand·o arrivato in su i confini de' Massageti
per fare loro guerra, la loro regina Tamiri gli mandò
a dire, che eleggesse qua]e de' duoi partiti volesse,
o entrare nel regno suo, dove essa lo aspetterebbe,
o volesse che ella venisse a trovar lui .. E venuta Ja
cosa in disputazione , Creso contro all' opinione
degli altri disse , che si andasse a trovare lei , allegando che se egli la vincesse discosto al suo regno , eh' ei -non le torrebbe il regno , perchè ella
al:ebhe tempo a rifarsi; ma se la vincesse dentro
a' suoi conGni, potrellbe seguirla in su la foga, e non
le dando spazio a rifarsi-, torle lo St<Jto . Allegano
ancora il consiglio che dette Annibale ad Antioco
1
quando quel re disegnava fare guerra ai Romani,
dove ei mostrò come i Romani, non si potevano
vincere se non in Italia , perchè quivi altri si poteva valere dell'armi, e delle ricchezze, e degli amici
loro ; ma chi li combatteva fuori d'Italia, e lasciava loro l' ltaJia libera, lasciava ]oro quella fonte,
che mai le manca vita a somministrare forze dove
bisogna, e conchiuse che ai Romani si poteva prima
torre Roma che lo imperio , e prima la Italia che
le altre provincie. Allega ancora Agatocle, che non
potendo sostenere la guerra di casa, assaltò i Cartaginesi che gliene facevano , e lì ridusse a domandare pace • Allega Scipione, che per levare la guerra
d'Italia, assaltò I' Affricc. . Chi parla al contrario
dice, che chi vuole fare capi tare male uno nimico,
Io discosti da casa. Allegano '5li Ateniesi, che mentre
che feciono la guerra comod~ alla casa loro restaD
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r ono superiori ; come si discostarono, ed andarono
con gli eserciti in Sicilia , perderono la libertà .
Allega le favole poetiche, dove si mostra 1 che Anteo
re di Libia , assaltato da Ercole Egizio, fu insuperabile mentre che lo aspettò dentro a' confini del
suo regno , mai come e' se ne discostò per astuzia
<li EL"cole , perdè lo Stato e la vita. Onde è dato
luogo alla favola di Anteo, che sendo in terra ripigliava le forze da sua madre che era la terra,
e che Ercole avvedutosi di questo lo levò in alto ,
' e discostollo dalla terra . Allegane ancora i giudicj
moderni. Ciascuno sa come Ferrando re di Napoli
fu ne' suoi tempi tenuto un savissimo principe, e
venendo la fama duoi anni avanti la sua morte ,
come il re di Francia Carlo Vlll voleva venire ad
assaltarlo , avendo fatte assai preparazioni ammalò,
e venendo a morte , tra gli altri ricordi che lasciò
ad Alfonso suo figliuolo , fu eh' egli aspettasse il
nimico dentro al regno, e per cosa del mondo non
traesse forze fuori dello Stato suo , ma lo aspettasse
dentro a' suoi confini tutto intero ; il che non fu
osservato da quello ; ma mandato un esercito in
Romagna, senza combattere perdè quello e lo Stato.
Le ragioni che oltre alle cose dette da ogni parte
si adducono , sono : Che chi assalta viene con mag-,
giore animo.che chi aspetta, il che fa più confidente
lo esercito; toglie oltre di questo molte comodità
al nimico di potersi valere delle sue cose, non si
potendo valere di quei sudditi che• sieno saccheggiati ; e per avere il nimico in c~sa è costretto il
signore avere più rispetto a trarre da loro danari e
affaticarli, sicchè e' viene a seccare quella fonte 1
come dice Annibale , che fa che colui può sostenere
la guerra • Oltre di questo i suoi soldati 1 per tro-
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varsi ne' paesi altrui, sono più necessitati a com...
battere, e quella necessità fa virtù, come più volte
abbiamo detto. Dall' altra parte si dice , come aspettando il nimico si aspetta con assai vantaggio , perchè senza disagio alcuno tu puoi dare a quello molti
disagi di vettovaglia , e d' ogni altra cosa che abbia
bisogno uno esercito ; puoi meglio impedirgli i
disegni suoi, per la notizia del paese che tu hai
più di lui ; puoi con più forze incontrarlo, per
poterle facilmente tutte unire , ma non potere
già tutte discostarle da casa; puoi sendo rotto rifarti facilmente, sì perchè del tuo esercito se ne
salverà assai, per avere i rifugj propinqui , sì perchè
il supplemento non ha a venire discosto ; tanto che
tu vieni ad arrischiare tutte le forze, e non tutta
la fortuna , e discostandoti arrischi tutta la fortuna ,
e non tutte le forze . Ed alcuni sono stati , che per
indebolire meglio il suo nimico, lo lasciano entrare parecchie giornate in su il paese loro , e pigliare assai terre, acciò che lasciando i presidj in
tutte indebolisca il suo esercito, e possanlo dipoi
combattere più facilmente . Ma per dire ora io
quelJo che io ne intendo, io credo che si abbia a
fare questa distinzione: o io ho il mio paese armato, come i Romani, e come l'hanno i Svizzeri;
o io I' ho disarmato , come l' avevano i Cal'taginesi j
e come lo hanno i r-e di Francia e gl' Italiani . In
questo caso si dehbe tetiere il nimico discosto a casa;
pel'chè sendo •1a tua virtù nel danaro e non negli
uomini, qualunque volta ti è impedita la via di
quello , tu sei spacciato, nè cosa veruna te Io impedisce, quanto la guerra di casa. In esempi ci sono
i Cartaginesi , i quali mentre che ebbero la casa loro
libera 1 poterono con le rçndite fare guerra con i
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Romani, e quando lavevano assaltata, non potevano
resistere ad Agatocle . I Fiorentini non avevano rimedio alcuno con Castruccio signore di Lucca ,
perchè ei faceva loro la guerra in casa ; tanto che
egli ebbero a darsi per essere difesi al re Roberto
di Napoli. Ma morto Castruccio, quelli medesimi
Fiorentini ebbero animo di assaltare il Duca di
Milano in casa , e operare di torgli il regno : tanta
virtù mostrarono nelle guerre longinque , e tanta viltà
nelle propinque ! Ma quando i regni sob.o armati ,
come era armata Roma , e come sono i Svizzeri,
sono più difficili a vincere quanto più ti appressi a
loro. Perchè questi corpi possono uniJ,:e più forze
a resistere ad uno impeto , che non possono ad
assaltare altrui . Nè mi muove in questo caso l' autorità d'Annibale , perchè la passione e l' utile suo
gli faceva così dire ad Antioco . Perchè se i Romani
avessero avute in tanto spazio di tempo quelle tre
rotte in Francia , eh' egli ebbero in Italia da Annibale , senza dubbio erano spacciati ; perchè non si
sarebbero valuti dei residui degli eserciti, come si
valsero in Italia, non arebbero avuto a rifarsi quelle
comodità , nè potevano con quelle forze resistere
al nimico, che poterono.. Non si trova che per assaltare una provincia; che loro mandassero mai fuori
eserciti che passassero cinquantamila persone , ma per
difendere la casa ne misero in arme contro ai Francesi, dopo la prima guerra Punica, diciotto centinaja
di migliaja. Nè arebbono potuto poi romper quelli
in Lombardia, come li ruppero in Toscana; perchè contro a tanto numero d' inimici non arebbono
potuto condurre tante forze sì discosto, nè combatterli con quella comodità • I Cimbi~. ruppero
uno esercito Romano in la Magna , nè vi ebbero i
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~omani rimedio. Ma come egli arrivarono in Italia,
e che poterono mettere tutte le loro forze insieme, gli spacciarono . Gli Svizzeri è facile vincerli
fuori di casa, dove e' non possono mandare più che
un trenta o quarantamila uomini; ma vincerli in
casa, dove e' ne possono raccozzare centomila, è
difficilissimo . Conchiudo adunque di nuovo, che
quel principe che ha i suoi popoli armati e ordinati
a1la guerra , aspetti sempre in casa una guerra potente e pericolosa, e non la vada a rincontrare . Ma
quello che ha i suoi sudditi disarmati, ed il paese
inusitato alla guerra, se la discosti sempre da casa
il più c.he può • E così l' uno e l' altro , ciascuno
nel suo grado , si difenderà meglio ,

C A P I T OL O
il

...

XIII.

Che si viene di bassa a gran fo1tuna più con la
fraude , che con la for::a •
Io stimo essere cosa verissima che rado o non mai
intervenga, che gli uomini di piccola fortuna vengano a gradi grandi, senza la forza e senza la fra ude, purchè quel grado , al quale altri è pervenuto,
non ti sia o donato o lasciato per eredità. Nè credo
si trovi mai che la forza sola basti, ma si troverà
bene che la fraude sola basterà; come chiaro vedrà
colui che leggerà la vita di Filippo di Macedonia,
quella di Agatocle Sicifoino, e di molti altri simili,
che d'infima ovvero di bassa fortuna sono pervenuti
o a i·egno o ad imperj grandissimi . Mostra Senofonte nella sua vita di Ciro questa necessità dello
ingannare, considerato che la ,prima ispedizione che

I.
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fa fare a Ciro contro il re di Armenia è piena di

fraude, e come con inganno e non con forza gli
fa occupare il suo regno. E non conchiude altro
per tale azione , se non che ad un principe che
voglia fare gran cose, è necessario imparare a ingannare. Fagli oltre di questo ingannare Ciassare
re dei Medi , suo zio materno, in più modi, senza la
quale fraµde mustra che Ciro non poteva pervenire
a quella grandezza che venne. Nè credo che si trovi
mai alcuno costituito in bassa fortuna, pervenuto a
grande imperio solo con la forza aperta e ingenuamente, ma Sì bene solo con la fra ude, come fece
Giovanni Galeazzo per tor lo Stato e lo imperio di
Lombardia a Messer Bernabò suo zio . E quel che
sono necessitati fare i principi ne' principj degli
augumenti loro , sono ancora necessitate a fare le
repubbliche , infìno che le sieno diventate potenti,
e che basti la forza sola . E perchè Roma tenue in
ogni parte, o per sarte o per elezione , tutti i modi
necessarj a venire a grandezza, non mancò ancor.a
di questo . :Nè potè usare nel principio il maggior
inganno, cbe pigliare il modo di sopra discorso
da noi , di farsi compagni ; perchè sotto questo nome
se gli fece servi, come furono i Latini, ed altri
popoli all' intorno . Perchè prima si valse dell' armi
loro in domare i popoli convicini , e. pigliare la
riputazione dello Stato. Dipoi domatili, venne in
tanto augumento, che la poteva battere ciascuno .
Ed i Latini non si avvidero mai di essere al tutto
servi, se non poi che videro dare due rotte ài
Sanniti, e costrettili ad accordo . La qual vittoria,
comfl ella accrebbe gran riputazione ai Romani con
i principi longinqui, che mediante quella sentirono
il nome Romano e noh l' armi, così generò invidia
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e_ ~ospetto in quelli che vedevano e sentivano l' armi, intra i quali furono i Latini . E tanto potè

,..

questa invidia e 'J:Uesto timore, che non solo i LatiRi, ma le ·colonie che essi avevano in Lazio, insieme con i Campani stati innanzi difesi , congiurarono contro al nome Romano . E mossero questa
guerra i Latini nel modo che si dice di sopra che
si muovono la maggior parte delle guerre, assaltando non i 1Romani, ma difendendo i Sidicini contro ai Sanniti , a' quali i Sanniti facevano guerra
con licenza de' Romani. E che sia vero che i Latini
si muovessero per avere conosciuto questo inganno
1
lo dimostra Tito Livio nella bocca di Ami.io Setino
Pretore Latino , il qm1le nel consjglio loro disse
queste parole : Nani si etiam mmc sub umbra foederis aequi servitutem pati possumus, etc. Vedesi
pertanto i Romani ne' primi augumenti lora non
essere mancati eziam della fraude ; la quale fu sempre necessaria ad usare a coloro che di piccoli
principj vogliono a suhlimi gradi salire, la quale è
meno vituperevole quanto è più coperta 1 come fo
questa de' Romani.

C A P I T O L O XIV.
Ingannansi molte volte gli uomini, credendo
con la umiltà vincere la superbia .
Vedesi molte volte come la umiltà non solamente
non giova ma nuoce, massimamente usandola con
gli uomini insolenti, che o per invidia, o per altra
cagione hanno concetto odio teco . Di 'che ne f~
fede lo istorico nostro in questa cagione di guerra
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tra i Romani e i Latini. Perchè dolendosi i Sanniti
con i Romani , che i Latini gli avevano assaltati,
i Romani non vollono proibire ai Latini tal guerra,
desiderando non gl' irritare ; il che non solamente
non gl' irritò, ma li fece diventare più animosi
contro a loro , e si scopersono più presto inimici •
Di che ne fanno fede le parole usate dal prefato
Aunio Pretore Latino nel medesimo concilio, dove
dice : Tentaslis patientiam negando militem : quis
dubitat exarsisse eos ? Pertulerunt tamen hunc
dolorem. Exercitus nos parare adversus Samnites
foederatos suos audierunt, nec moverunt se ab urbe.
Unde haec illis tanta modestia, nisi a conscientia
rvirium , et nostrarum , et suarum ? Conoscesi pertanto ·chiarissimo per questo testo, quanto la pazienza de' Romani accrebbe l'arroganza de' Latini;
E però mai un principe debbe volere mancare del
grado suo, e non debbe mai lasciare alcuna cosa
d'accordo , volendola lasciare onorevolmente, se
non quando e' la può, o e' si crede che la possa
tenere ; perchè egli è meglio quasi sempre ( sendosi
condotta la cosa in termine che tu non la possa
lasciare nel modo detto ) lasciarsela torre con le
forze , che con la paura delle forze ; perchè se tu
la lasci con la paura, lo fai per levarti la guerra )
e il più delle volte non te la lievi; perchè colui a
chi tu arai. con una viltà scoperta concesso quella 1
non starà saldo , ma ti vorrà torre deJle altre cose,
e si accenderà più contro di te stimandoti meno ;
e dall' altra parte in tuo favore troverai i difensori
più freddi, parendo loro che tu sia o debole o vile.
Ma se tu subito scoperta la voglia dello avversario
prepari le forze , ancora che elle siano inferiori a
lui, quello ti comincia a stimare; 11timanti più gli
f'ol. 3,
l1
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· altri principi allo intorno ; e a tale viene voglia di
ajutarti, sendo in su l'armi, che abbandonandoti
non ti ajuterebbe mai. Questo s• intende quando
tu ahhia un . inimico; ma quando ne avessi più,
rendere delle cose , che tu possedessi , ad alcuno
di loro per riguadagnarselo, ancora che fusse di gi~
&Coperta la guerra, e per smembrarlo dagli altri
confederati tuoi inimici, fìa sempre partito prudentll.

C A P I T O L O XV.
Gli Stati deboli sempre fieno ambigui nel risolversi 7
e sempre le deliberazioni lente sono nocive.

I

In questa medesima materia, è in questi medesimi
principj di guerra tra i Latini e i Romani, si può
notarti , come in ogni consulta è bene venire allo
individuo di quello che si ha a deliberare , e non
stare sempre in ambiguo, nè in su lo incerto della
cosa . Il che si vede manifesto nella consulta che
fecero i Latini , quando e' pensavano alienarsi dai
Romani . Perchè avendo presentito questo cattivo
umore che ne' popoli Latini era entrato , i Romani
per certificarsi della cosa 7 e per vedere se potevano
senza mettere mano alle armi riguadagnarsi quelli
popoli , fecero loro intendere , come e' mandassero
a Roma otto cittadini, perchè avevano a consultare
con loro. I Latini inteso questo , ed avendo co~.cienza di molte cose fatte contro alla voglia dei
Romani , fecero consiglio per ordinare chi dovesse
ire a Roma, e dargli commissione di quello ch'egli
a\·esse a dire. E stando nel consiglio in questa
di,sputa 1 Annio loro Pretore disse queste p~role :
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.j.d mmmam rerum nostrarum pertinere arbitrar,
ut cogitetis magis quid agendum nobis , quatn.
9uid loquendum sil . Pacile erit , explicatis consiliis, accomodare rebus verba. Sono senza dubLio
queste parole verissime , e debbono essere da ogni
principe e da ogni repubblica gu.state; perchè nella
ambiguità e nella incertitudine di quello che altri
voglia fare , non si sanno accomodare le parole~ ma
fermo una volta l'animo, e deliberato quello sia
da eseguire, è facil cosa trovarvi le parole. lo bo notato questa parte più volentieri, quanto io ho molte
volte conosciuto tale ambiguità avere nociuto alle
pubbliche azioni, con danno e con TIJrgogna della
repubblica nostra . E sempre mai avverrà che nei
partiti duhLj , e dove bisogni animo a deliberarli,
sarà questa ambiguità , quando abbiano ad esser
consigliati e deliberati da uomini deboli. Non sonQ
meno nocive ancora le deliberazioni lente e tarde ,
çhe ambigue , massime quelle che si hanno a deli.:.
herare in favore di alcuno amico; perchè con la
lentezza loro non si ajuta persona, e nuocesi a se
medesimo. Q9este deliberazioni così fatte procedono o da debolezza di animo e di forze, o da
malignità di co\oro che hanno a deliberare; i quali
mossi dalla pas$ione propria di volere rovina1·e lo
. Stato , o adempite qualche suo desiderio, non lasciano seguire la deliberazione, ma la impediscoMO
e l'attraversano . Perchè i buoni cittadini, ancora
che veggauo una foga popolare voltarsi alla parte
perniciosa, mai impediranno il deliberare, massime
di quelle cose che non aspettano tempo. Mo1·to
che fu Girolamo tiranno in Siracusa, e ·sendo la
guerra grande tra i Cartaginesi e i Romani, ven.ll.ero i Siracusani in disputa s.e: ~veva.no seguii·~
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lamicizia Romana o la Cartaginese . E tanto era

l' ardor delle parti , che la cosa stava ambi"gua, nè

se ue prendeva alcun . partito, infino a tanto che
Apollonide, imo de' primi in Siracusa, con una sua
orazione piena di prudenza mostrò, come non era
da biasimare chi teneva l'opinione di aderirsi ai
·Romani, nè quelli che volevano~ seguire la parte
Cartaginese ; ma che era ben da detestare quella'
ambiguità e tardità di pigliare il partito, perchè
vedeva al tutto in tale ambiguità la rovina della
repubblica; ma preso che si fosse il partito, qualunque e' si fosse, si poteva sperare qualche bene.
:Nè potrebbe mostrare più Tito Livio, che si faccia
. in questa parte, il danno che si tira dietro lo stare
sospeso . Dimostralo ancora in questo caso de' Latini; perchè sendo i Lavinj ricerchi da loro di
ajuto contro ai Romani, differirono tanto a deliberarlo , che quando eglino erano usciti appunt(}
. fuori della porta con la gente per dare lo1·0 soccorso , venne la nuova i Latini esser rotti . Donde
Milonio loro Pretore disse: Questo poco della via
. ci costerà assai col popolo Romano. Perchè se si
deliberavano prima o di ajutare, o di non ajutare i
Latini, non gli ajutando ei non irritavano i Romani ; aj utandoli , essendo l' ajuto in tempo, potevano con l' aggiunta delle loro forze farli vincere ;
ma differendo, venivano a perdere in ogni modo,
come intervenne loro. E se i Fiorentini avessero notato questo testo , non arebbono avuto con i Francesi
nè tanti danni, nè tante noje, quante ehbero nella
passata del re Luigi di Francia XII , che fece in Italia
contro a Lodovico Duca di Milano. Perchè trattando
il re tale passata, ricercò i Fiorentini d'accordo, e gli
-Oratori _eh' erano appresso al re accord1uono con lui
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. eh' egli stessero neutrali, e che il re venendo in
Italia gli avesse a mantenere nello Stato e ricevere
in protezione, e dette tempo un mese alla città
a ratificarlo. Fu differita tale ratificazione da chi
pe1· poca prudenza favoriva le cose di Lodovico,
in tanto che il re già sendo in su la vittoria, e
volendo poi i Fiorentini ratificare, non fu la ratificazione accettata, come quello che conobbe i
Fiorentini esser venuti forzati, e non volontarj
nella amicizia sua. Il che costò alla città di Firenze
assai danari , e fu per perdere lo Stato , come poi
. altra volta per simile causa le intervenne. E tanto
più fu òaunahile quel partito , perchè non si servì
ancora il Duca Lodovico; il quale se a\·esse vinto,
arebbe mostri molti più segni d'inimicizia contro
ai Fiorentini , che non fece il re . E henchè del
male che nasce alle repubbliche di questa debolezza
se ne sia di sopra in uno altro capitolo discorso,
nondimeno avendone di nuovo occasione per uno
nuovo accidente , ho voluto replicarne , parendomi
massime materia che debba essere dalle repubbliche
simili alla nostra notata.

C A P I T O L O XVI.
Quanto i soldati ne' nostri tempi si disformino
dagli antichi ordini.

La

più importante giornata che fu mai fatta in
alcuna guerra con alcuna nazione dal popolo Romano, fu questa che ei fece con i popoli Latini nel
Consolato di Torquato e .di Decio. Perchè ogni
i·agione vuole 1 che cosi come ~ Latini per averfa
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perduta diventarono servi, così sarehbono stati servì
i Romani, quando non l'avessero vinta . E di questa opinione è Tito Livio , perchè in ogni parte fa
gli eserciti pari di ordine, di virtù, d' ostinazione
e di numero; solo vi fa differenza , che i capi dello
esercito Romano furono più virtuosi che quelli dell' e.
sercito Latino. Vedesi ancora come nel maneggio
di questa giornata nacquero duoi accidenti non prima
t1ati, e che dipoi hanno rari e-empi, che di duoi
Consoli per tenere fermi gli animi de' soldati, ed ubbidienti al comandamento lorn, e deliberati al com.
battere , l'uno ammazzò se stP.sso , e l' altro il figliuolo . La parità che Tito Livio dice essere in questi
eserciti era , che per avere militato gran tempo insieme erano pari di lingua, d'ordine, ed' arme ; per•
chè nello ordinare la zuffa tenevano un modo me..
desimo , è gli ordini e i capi degli ordini avevano
i medesimi nomi. Era adunque nece ,sario, sendo
di pari forze e di pari virtù, che nascesse qualche
cosa straordinaria, che fermasse e facesse più ostinati gli animi dell' uno che dell' altro; nella quale
ostinazione consiste , come altre volte si è detto ,
la vittoria, perchè mentre che la dura ne' petti di
quelli che combattono, mai non danno volta gli
eserciti • E perchè la durasse più ne' petti de' Romani che dei Latini, parte la sorte, parte la virtù
de' Consoli fece nascere, che Torquato ebbe ad
ammazzare il figliuolo, e Decio- se stesso . Mostra
Tito Livio, nel mostrare questa parità di forze,
tutto l' ordine che tenevano i Romani negli eserciti
e nelle zuffe . Il quale esplicando egli largamente ,
non replicherò altrimenti; ma solo discorrerò quello
che io vi giudico notabile, e quello che per esser
negletto da tutti i capitani di questi tempi, ha fatto
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uegli eserciti e nelle zuffe di molti disordini . Dico
aduuque che per il testo di Livio si raccoglie, co·me l'esercito Romano aveva tre divisioni principali 1
le quali toscanamente si possono chiamare tre schie1·e ; e nominavano la prima Astati , la seconda Principi, la terza Triarj , e ciascuna di queste aveva
i suoi cavalli. Nell'ordinare una zuffa, ei mettevano gli Astati i nn_anzi; nel secondo luogo per diritto,
dietro alle spalle di quelli, ponevano i Principi; nel
terzo pure nel medesimo filo collocavano i Triarj .
I cavalli di tutti questi ordini li ponevaco a destra
ed a sinistra di queste tre battaglie ; le schiere
de' quali cavalli dalla forma loro e dal luogo si chiamavano .Alae, perchè parevano come due ale di
quel corpo . Ordinavano la prima schiera èlegli Astati,_
che era nella fronte , serrata in modo insieme che la
.Potesse spegnere e sostenere il nimico . La seconda
schiera de' Principi 1 perchè non era la prima a
coml)attere, ma bene le conveniva soccorrere alla
prima quando fusse battuta o ui·tata, non la facevano stretta, ma mantenevano i suoi ordini i·adi,
e di qualità che la potesse ricevere in se senza
disordinarsi la prima, qualunque volta spinta dal
nimico fosse necessitata ritirarsi . La terza schiera
de' Triarj aveva ancora gli ordini più radi che la
se.c onda, per potere ricevere in se bisognando le
due prime schiere de' P1·incipi e degli Astati • Collocate dunque queste schiere in questa forma, appiccavano la zuffa, e se gli Astati erano sforzati o
vinti , si ritiravano nella radità degli ordini de' Principi , e tutti insieme uniti , fatto di due schiere uu
corpo, rappiccavano la zuffa ; se questi ancora erano
i·ibuttati e sforzati 1 si ritiravano tutti ~ella radi tà
degli ordini de' Tl·iarj 1 e tutte tl'e le schiere di~
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ventate un corpo , riooovavano la zuffa, dove essendo superati , per non avere più da rifarsi, perdevano la giornata. E perchè ogni volta che questa
ultima schiera. de' Triarj &i adoperava, lo esercito era
in pericolo, ne nacque quel proverbio: Res redacta
est ad Triarios, che ad uso toscano vuol dire :
Noi abbiamo messo l'ultima posta. I capitani dei
nostri tempi , come egli hanno abbandonato tutti gli
altri ordini , e della antica disciplina ei non ne
osserv~no parte alcuna , così hanno abbandonata
questa parte, la 'quale non è di poca importanza:
perchè chi si ordina da potersi nelle giornate rifare
tre volte 1 ha ad avere tre volte inimica la fortuna
a voler perdere , ed ha ad avere per riscontro una
virtù, che sia atta tre volte a vincerlo . Ma chi non
sta se non in su il primo urto , come stanno oggi
· gli eserciti Cristiani, può facilmente perdere ; perchè ogni disordine, ogni mezzana virtù gli può
torre la vittor.ia . Quello che fa agli eserciti nostri
mancare di potersi rifare tre volte , è lo avere perduto il modo di ricevere I' una schiera nell' altra .
Il che nasce perchè al presente s' ordinano le giornate con uno di questi duoi disordini: O ei mettono le loro schiere a spalle l'una dell'altra, e fanno
la loro battaglia larga per traverso, e sottile per
diritto , il che la fa più debole per aver poco dal
petto alle schiene ; e quando pure per farla più
forte ei riducono le schiere per il verso de' Romani ,
se la prima fronte è rotta, non avendo ordine di
~ssere ricevuta dalla seconda , s'ingarbugliano insie~
me tutte, e rompono s~. medesime ; perchè se
quella dinanzi è spinta, ella urta la seconda ; se la
seconda si vuol far innanzi , ella è impedita dalla
prima. : donde che urtando la prima la &econda -;
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e la seconda la terza , ne nasce tanta confusione, che spesso un minimo accidente rovina uno
esercito . Gli eserciti Spagnuoli e Francesi nella
zuffa di Ravenna, dove morì Monsignor di Fois ,
capitano delle genti di Francia, la quale fu secondo
i nostri tempi assai bene combattuta giornata , s' ordinarono con un de' soprascritti modi , ci(j)è ch12
l' uno e l' altro esercito venne con tutte le sue genti
ordinate a spalle; in modo che · non venihno ad
avere nè l' uno nè l'altro se non una fronte , ed
erano assai più per il traverso che per il diritto • E
questo avviene loro sempre , dove egli hanno ]a
campagna grande , come egli l' avevano a Ravenna ;
perchè conoscendo il disordine che fanno nel riti*
rarsi , mettendosi per un filo , lo fuggono quando
e' possono col fare ]a fronte larga ; com'è detto i
ma quando il paese 1i ristringe, si stanno nel disordine sorrascritto, senza pensare il rimedio. Con
questo medesimo disordine cavalcano per il paese
nimico, o se e' predano , o se e' fanno altro maneggio di guerra. E a Santo Regolo in quel di Pisa ed·
~ltrove, dove i Fiorentini furono rotti da' Pisani
ne' tempi della guerra che fu tra i Fiorentini e
quella città , per la sua rihelli.one dopo la passata
di Carlo re di Francia in Italia , non nacque tal
rovina d'altronde, che dalla cavalleria amica; la
quale sendo davanti e ributtata da' nimici 1 percosse
nella fanteria Fiorentina , e quella ruppe', donde
tutto il restante delle genti dierono volta; e Messer
Criaco dal Borgo, t:apo antico delle fanterie Fiorentine , ha affermato alla presenza mia molte volte 7
non essere 'mai stato rotto se non dalla cavalleria
degli amici. Gli Svizzeri, che sono i maestri deHé
moderne guerre , quando ei milita~q coi Francesi ,
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sopra tutte. le cose hanno cura di mettersi in lato 1
che la cavalleria amica se fosse ributtata non gli
urti. E benchè queste cose pajano facili ad iuten-:
dere , e facili.ssime a farsi, nondimeno non si è.
trovato ancora àlcuno dei nostri contemporanei capitani , che gli antichi ordini imiti, e gli moderni
corregga • E henchè egli ahhiano ancora loro tripartito lo esercito, chiamando l'una parte Antiguardo ; l' altra Battagli~ , e )' altra Retroguardo, non
se ne servono ad altro , che a comandarli negli
alloggiamenti ; ma nello adoperarli rade volte è ,
come di sopra è detto, che a tutti quest.i corpi non
facciano correre una medesima fortuna. E perchè
molti per scusare la ignoranza loro allegano , che
la violenza delle artiglierie non patisce che io questi
tempi si u~ino molti ordini degli antichi, voglio
disputare nel seguente capitolo questa materi;r, ed
esamir.are se le artiglierie impediscono che li.on si
possa usare l' antica virtù .

CAPITOLO XVII.
Quanto si debbono stimare dagli eserciti ne' pre...
senti tempi z~ artiglierie; e se quella opinione
che se 11e ha in ziniyersale , è Yera .
Considerando io, oltre alle cose soprascritte, quante zuffe campali, chiamate ne' nostri tempi con
vocabolo Francese, Giornate, e•dagli Italiani, Fatti
d' arme, furono fatte dai Romani in diversi tempi , mi è venuto in considerazione l' opinione universale di molti che vuole , che se in quelli tempi fossero State le artiglierie 1 non. sai·ebbe stato
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lecito a' Romani, nè sì facile, pigliare le provincie , farsi tributarj i popoli , come e' fecero , nè
arehbono in alcuno modo fatti sì gagliardi acquisti •
Dicono ancora che mediante questi instrumenti di
fuochi, gli uomini non possono usare, nè mostrare
la virtù loro , come e' potevano anticamente. E sog•
giungono una terza cosa, che si viene con più difficultà alle giornate che non si veniva allora, nè vi
si può tenere dentro quegli ordini di que' tempi,
talchè la guerra si ridurrà col tempo in su le artiglierie. E giudicando non fuora di proposito disputare se tali opinioni sono vere, e quanto!' artiglierie
-..abbiano ·cresciuto o diminuito di forze agli eserciti, e se le tolgano o danno occasione a' buoni capitani di operare virtuosamente, comincierò a parlare quanto alla prima loro opinione: Che gli
'eserciti antichi Romani non arehbono fatto gli
acquisti che feciono, se le artiglierie fossero state.
Sopra che rispondendo dico, come si fa guerra o
per difen
i, o per offendere. Onde si h.a prima
ad esaminare a qual di questi duoi modi di guerra
le facciano più utile o più danno. E hencbè sia
che dire da ogni parte, nondimeno io credo che
senza comparazione facciano più danno a chi si difende , che a chi offende . La ragione che io ne dico
è , che quel che si difende o egli è dentro ad una
terra, o egli è in su i campi dentro ad un stec•
cato : s' egli è dentro ad una terra, o questa terra
è piccola , come sono la maggior parte delle for ...
tezze , o la è grande : nel primo caso, chi si di·
fende è al tutto perduto, perchè l'impeto delle artiglierie è tale, che non trova muro, ancora che
grossissimo , che in pochi giorni ei non abbatta ; e
se chi è dentro non ha buoni sp1,1zj da i·itirarsi, e
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con fossi' e con ripari, si perde, nè può sostenere
limpeto del nimico, che . volesse dipoi entrare pe1·
la rottara del muro ; nè a questo gli giova artiglieria
che avesse; per.chè questa è una massima , che dove
gli uomini in frotta e con impeto possono andare,
le artiglierie non gli sostengono ; però i furori oltramontani nella difesa delle terre non sono sostenuti; son bene sostenuti gli assalti Italiani , i quali
non in frotta , ma spicciolati si conducono alle battaglie, le quali loro per nome molto proprio chiamano scaramucce: e questi che vanno con questo
disordine e questa freddezza ad una rottura d'un
muro , dove sia artiglierie , vanno ad una manifesta
morte , e contro a loro le artiglierie vagliono ; ma
quelli che in frotta condensati , e che I' uno spinge
l'altro , vengono ad una rottura, se non sòno sostenuti o da fossi o da ripari , entrano in ogni
luogo, e le artiglierie non li tengono ; e se ne muore
qualcuno, non possono essere tanti che gl' impediscano la vittoria. Questo esser vero si conosciuto
in molte espugnazioni fatte dagli Oltramontani in
Italia ; e massime in quella di ,BL·escia 1 perchè senÒosi quella terra ribellata da' Francesi, e tenendosi
ancora per il re di Francia la fortezza , avevano i
Viniziani , per sostenere l' impeto che da quella potesse venire nella terra, munita tutta la strada di
artiglierie che dalla fortezza alla città scendeva , e
postane a fronte e ne' fianchi , e in ogni altro luogo
opportuno . Delle quali Monsignor di Fois non fece
alcun conto , anzi quello con il suo squadrone disceso a piedi, passando per il mezzo di quelle, occupò la città, nè per quelle si sentì eh' egli avesse
ricevuto alcuno memorabile danno. Talchè chi si
difende iu una terra piccola, come è detto, e tra~
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"isi ]e mura in terra, e non abhia spazio di ritirarsi con i ripari e con fossi, ed abbiasi a fidare
i n su ]e artiglierie , si perde subito . Se tu difendi
una terra grande, e che tu abbia comodità di ritirarti , sono nondimeno senza comparazione più utili
le artiglierie a chi è di fuori , che a chi è dentro .
Prima perchè a volere che una artiglieria nuoca a
quelli che sono di fuori, tu sei necessitato levarti
con essa dal piano della terra, perchè stando in sul
piano, ogni poco d'argine e di riparo che il nimico faccia, rima• sicuro e tu non gli puoi nuocere , tanto dhe avendoti ad alzare, e tirarti snl
corridojo delle mura, o in qualunque modo levarti.
da terra , tu ti tiri dietro due diffìcultà ; la primll. ,
che non puoi condurvi artiglieria della grossezza e
della potenza che può trarre colui di fuora , non si
potendo ne' piccoli spazj maneggiare le cose grandi; l' altra, che quando bene tu ve la potessi condurre, tu non puoi far quelli ripari fedeli e sicuri
·per salvar detta artiglieria, che possono fare quelli
di fuora , essendo in su il terreno , ed avendo quelle
comodità e quello spazio che loro medesimi vogliono : talmente che egli è impossibile a chi difende
una terra tenere le artiglierie ne' luo.ghi alti, quando
quelli che sono di fuora abbiano assai artiglierie e
potenti; e se egli hanno a venire con essa ne' luoghi bassi 1 ella diventa in buona parte inutile, come
è detto. Talchè la difesa della città si ha a ridurre a difenderla con le braccia , come anticamente si faceva, e con l'artiglieria minuta : di che
se si trae un poco d'utilità, i·ispetto a quella artiglieria minuta, se ne cava incomodità che contrappesa alla comodità dell'artiglieria ; perchè rispetto a
quella 1 &i riducono le mura delle terre basse ., e
'
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quasi sotterrate ne' fossi; talchè com' e' si viene alle
battaglie.· di mano , o pe1· essere battute le mura
o per esser ripieni i fossi , ha chi è dentro molti
più disavvantaggi che non aveva allora . E però,
come di !opra si disse , giovano questi instrumenti
molto più a chi campeggia le terre, che a chi è
campeggiato. Quanto alla terza cosa, di ridursi in
un campo dentro ad uno steccato, per non -fare
giornata, se non a tua comodità o vantaggio, dico
che in questa parte tu non hai più rimedio ordinariamente a difenderti di non <a'11battere , che si
avessero gli antichi; e qualche vo1ta r conto delle
artiglierie hai maggiore disavvantaggio • Perchè se
il nimico ti giunge addosso, ed abbia un poco di
vantaggio del paese, corne può facilmente intervenire, e trovisi più alto di te, o che nello arrivar
suo tu non abbia ancor fatti i tuoi argini, e copertoti bene con quelli , subito e senza che tu abbia
alcun rimedio 7 ti disalloggia, e sei forzato uscire
delle fortezze tue , e venire alla zuffa. Il che intervenne agli Spagnuoli nella giornata di Ravenna,
i quali essendosi muniti tra il fiume del Ronco ed
un argine 7 per non lo avere tirato tanto alto che
bastasse , e per avere i Francesi un poco il vantaggio del terreno, furono costretti dalle artiglierie
uscire delle fortezze loro , e venire alla zuffa . Ma
dato, come il più delle volte debbe essere, che il
luogo che tu avessi preso con il campo fosse pii\
eminente che gli altri all' incontro , e che gli argini
fossero buoni e sicuri , talP che mediante il sho e
le altre tue preparazioni il nimico non ardisse di
assaltarti, si verrà in questo caso a quelli modi che
anticamente si veniva , quando uuo era con il suo
esercito in lato da non poter ess.ere offeso, i quali
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~ono correre il paese , pigliare o campeggiare le
terre tue amiche, impedirti le vettovaglie; tanto
che tu sarai forzato da qualche necessità a disallog·g iare, e venire a giornata, dove le artiglierie, come di sotto si dirà, non operano molto. Considerato
aduuque di quali ragioni guerre fecero i Romani,
e veggendo come ei fecero quasi tutte le lor guerre
per offendere alti:_ui , e non per difendere loro , si
vedrà, quando sieno vere le cose dette di sopra,
come <1uelli arehbono avuto più vantaggio , e più
presto arehbono fatto i loro acquisti , se le fossero
state in quelli tempi . Quanto alla seconda cosa ,
che gli uomini non possono mostrare la virtù loro, ..
come ei potevano anticamente, mediante l' artiglieria , dico eh' egli è vero , che dove gli uomini spicciolati si hanno a mostrare, eh' e' portano più pericoli
che allora , quando avessero a scalare una terra , o
fare simili assalti, dove gli uomini non ristretti insieme, ma
per se l' uno dall' altro avessero a
compnire . E vero ancora che i capitani e capi
degli eserciti stanno sottoposti più al pericolo della
morte che allora, potendo esser aggiunti con le ar~
tiglierie in ogni luogo; nè giova loro l'esser nelle
ultime squadre, e muniti di uomini fortissimi •
Nondimeno si vede che l'uno e l'altro di questi duoi
pericoli fanno rade volte danni straordinarj ; perchè
le terre munite hen!:.l non si scalano , nè si va con
.assalti deboli ad assaltarle, ma a volerle espugnare
si riduce la cosa ad. una ossidione, come antica:qiente si faceva . Ed in quelle che pure per assalto
si espugnano , non sono molto maggiori i pericoli
che allora ; perchè non mancavano anche in quel
tempo a chi difendeva le terre cose da trarre, le
quali se non erano sì furiose 1 facevano <{Uanto all' am-

qi
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mazzar gli uomini il simile effetto. Quanto alla
mo;te de' ~apitani e dei condottieri 7 ce ne sono in
ventiqùattro anni 7 che sono state le guerre ne' pros·
simi tempi in· Italia 7 meno esempi , che non e1·a
in dieci anni di tempo appresso agli antichi. Per·
chè dal Conte Lodovico della Mirandola, che morì
a Ferrara quando i Veneziani pochi anni sono as•
saltarono quello Stato 7 e il Duca di Nemors che morì
alla Ce.rignuola in fuori, non è occorso che d' artiglierie ne sia morto alcuno ; perchè Monsigno1· di
Fois a Ravenna morì di ferro e non di fo.oco . Tanto
che se gli uomini non dimostrano particolarmente
1a virtù loro , nasce non dalle artiglierie, ma da' cattivi ordini 7 e dalla debolezza degli eserciti , i quali
mancando di virtù nel tutto, non la possono dimostrare nella parte . Quanto alla terza cosa detta da
costoro, che non ·si possa venire alle mani, e che
la guerra si ridunà tutta in su le artiglierie, dico
questa opiuione essere al tutto falsa, e così fia sempre tenuta da coloro, che secondo l'antica virtù
vorranno adoperare gli ese1~citi loro . Perchè chi
vuole fare un esercito buono , gli conviene con
esercizj o finti o veri assuefare gli uomini suoi ad
accostarsi al nimico , e venire con lui al menar
della spada , e al pigliarsi per il petto , e si debbe
fondar più in su le fanterie che in su i cavalli, per
le ragioni che di sotto si dir~nno. E quando si
fondi in su i fanti, e in su i modi predetti, diventano al tutto le artiglierie inutili; perchè con più facilità le fanterie, ne.Il' accostarsi al nimico, possono
fuggire il colpo delle artiglierie , che non potevano
anticamente fuggire l' impeto degli elefanti , de' carri
falcati, e d'altri riscontri inusitati, che le fanterie
Romane riscontl'arono, contro ai quali sempre tro-
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va1·ouo il dmedio ; e tanto più facilmente lo arebbono trovato contro a queste , quanto egli è più
breve il tempo , nel quale le artiglierie ti possono
nuocere, che non era quello , nel quale potevano
nuocere gli elefanti e i carri. Perchè quelli nel mezzo
della zuffa ti disordinano, queste solo innanzi alla
~uffa t'impediscono; il quale impedimento facilmente le fanterie fuggono, o con andare coperte
dalla natura del -sito , o con abbassarsi in su la terra
quando le tirano. Il che anche per esperienza si è
visto non essere necessario, massime per difendersi
dalle artiglierie grosse , le quali non si possono in
modo bilanciare , o che se le vanno alte le non ti
trovino, o che se le vanno basse le non ti arrivi- ·
no • Venuti poi gli eserciti alle mani , questo è
più chiaro che la luce, che nè le grosse nè le pic..
cole ti possono poi offendere , perchè se quello che
ha le artiglie1·ie è davanti, diventa tuo prigione,
s' egli è dietro , egli offende prima I' amico che te;
a spalle ancora non ti può ferire in modo che tu
non lo possa ire a trovare, e ne viene a seguitare
l'effetto detto. Nè questo ha molta disputa, perchè
se n'è visto l'esempio dei Svizzeri, i quali a Nova.ra nel 1513 , senza artiglierie e senza cavalli,
anelarono a trovare l'esercito Francese munito d' artiglierie dentro alle fortezze sue , e lo ruppero
senza aver alcun impedimento da quelle. E la ragione è , oltre alle cose dette di sopra , che I' artiglieria ha 11isogno d' esser guardata, a voler eh' ella
operi, o da mura , o da fossi, o da argini; e come
le manca una di queste guardie, ella è prigione , o
la diventa -inutile , come gl' interviene quando la si
ha a difendere con g1i uomini, i.l che gl' interviene
nelle giornate e zuffe campali : per fianco le non si

Yol. 3.
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possono adoperare se non in quel modo che adopeq1vano gli antichi gl' instrumenti da trarre, che
Ji mettevano fuori delle squadre, perchè ei combattessero fuori degli ordini; e ogni volta che o da
cavalleria , o da altri erano spinti, il ·refugio loro
era dentro alle legioni . Chi altrimenti ne fa conto ,
·non la intende bene, e fidasi sopra una cosa che
facilmente lo può ingannare . E se il Turco mediante
l'artiglieria contro al Sofì ed al Soldano ha avuto
vittoria, è nato non per altra virtù di quella, che
per lo spavento che lo inusitato romore messe nella
cavalleria loro . Conchiudo pertanto, venendo al fine
di questo discorso, l'artiglieria essere utile in uno
esercito , quando vi sia mescolata l'antica virtù, ma
senza quella contro a .uno esercito virtuoso è inu.tilissima .

C A P I T O L O XVIII.
Come per l' autorità de' Romani, e per l'esempio
della antica milizia , si debbe stimare più le
fanterie , clze i cavalli.

E' ~i

può per molte ragioni e per molti esempi
dimostrare chiaramente , quanto i · Romani in tutte
]e azioni militari stimassero più la milizia a piede
che a cavallo , e sopra quella fondassero tutti i disegni delle forze loro ; come si vede per molti
esempi, e in tra gli altri quando si azzuffarono con i
Latini appresso il lago Rcgillo, dove già essendo
inclinato l'esercito Romano, per soccorrere ai suoi
fecero discendere degli uomini da cavallo a piedi,
e per quella via rinuuovata la zuffa ebbe.ro la vit-
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toria. Dove si vede manifestamente, i Romani avere
più co11fidato in loro essendo a piedi , che mantenendoli a cavallo. Questo medesimo termine usarono in molte altre zuffe, e sempre lo trovarono
ottimo rimedio in gli loro pericoli. Nè si opponga
a questo la opinione d' Annibale , il qual veggendo
in la giornata di Canne, che i Consoli avevano fatto
discendere a piè _·gli loro cavalieri , facendo-si beffe
di simile partito , disse : Quam mallem vinctos
milii traderent equites, cioè, io arei più caro che
me li dessero legati. La quale opinione ancora ·
che la sia stata in bocca d'un uomo eccellentissimo, nondimeno se si ha a ire dietro alla autorità,
si debbe più credere ad una repubblica Romana,
e a tanti capitani eccellentissimi che furono in quella,
che ad un solo Annibale, ancora che senza le autorità ce ne siano ragioni manifeste . Perchè l'uomo
a piedi può andare in molti luoghi, dove non putì
andare il cavallo; puossi insegnargli servare l' ordine, e turbato che fosse come e' l'abbia a riassu•
mere ; ai cavalli è difficile fare servare l' ordine ,
ed impossibile , turbati che sono , riordinarli . Oltre di questo si trova , come negli uomini, dei
cavalli che hanno poco animo , e di quelli che ne
hanno assai., e molte volte interviene che un cavallo .
animoso è cavalcato da un uomo vile, ed un cavallo
vile da uno animoso : . e in qualunque modo che
segua questa disparità, ne nasce inutilità e disordine ; possono le fanterie ordinate facilmente rompere i cavalli , e difficilmente esser rotte da quelli •
La qual opinione è corroborata, oltre a molti esempi
antichi e moderni, dalla autorità di coloro che
danno delle cose civili regola, dove mostrano come·
in prima le guerre si cominciarono a far~ co' ca~
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valli, percbè non era ancora l'ordine delle fanterie;
ma· come queste si ordinarono , si conohhe subito
quanto esse ernno più utili, che quE'lli. Non è per
questo però che i cavalli non siano necessarj negli
eserciti , e per fare scoperte , e per scorrere e predare i paesi, e per seguitare i nimici quando ei
sono in fuga , e p-er essere ancora in parte una opposizione ai cavalli degli avversarj ; ma il fondamento e il nervo dello esercito, e quello che si
debhe più stimare, debbono essere le fanterie • E
fra i peccati de' principi Italiani , che hanno fatto
Italia serva de' forestieri, non ci è il maggiore, che
avere tenuto poco conto di questo ordine , ed aver
volto tutta la loro cura alla milizia a cavallo. Il
quale disordine è nato per la malignità de' capi , e
per la ignoranza di coloro che tenevano Stato.
Perchè sendosi ridotta la milizia Italiana da venticinque anni indietro, in uomini che non avevano
Stato , ma erano come capitani di ventura , pensarol'.l-o subito come potessero mantenersi la riputazione stando armati loro , e disarmati i principi .
E perchè un numero grosso di fanti non poteva
loro esser continuamente pagato, e non avendo sudditi da poter valersene, ed un piccolo numero non
dava loro riputazione, si volsono a tenere cavalli,
perchè dugento o trecento cava1li eh' erano pagati ad
un condottiere , lo mant~nevano riputato , ed il pagamento non era tale, che dagli uomini che tenevano
Stato non potesse essere adempiuto . E perchè questo seguisse più facilmente , e per mantenersi più
in riputazione, levarono tutta l' affezione e la riputazione de' fanti, e ridussonla in que1li loro cavalli; e intanto accrehbono questo disordine, che
in qualunque grossissimo esercito era una minima
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pàrte di fanteria. La quale usanza fece in modo
debole, insieme con molti altri disordini che si
mescolarono con quella, questa miJizia Italiana,
che questa provincia è stata facilmente calpestata da
tutti gli Oltramontani . Mostrasi più apertamente
questo errore' di stimar più i cavalli che le fanterie, per un altro esempio Romano • Erano i Romani a campo .a Sora , ed essendo uscita fuori
della terra una turma di cavalli per assaltare il
campo, se gli fece all' incon'tro il maestro de' cavalli
Romano con la sna cavalleria, e datosi di petto,
la sorte dette che nel primo scontro i capi dell'uno
e òell' all1·0 esercito moril'Ono ; e restati gli altri
senza governo , e durando nondimeno la zuffa, i
Romani per superar più facilmente lo inimico,
scesono a piedi, e costrinsono i cavalieri nimici, se
si volsono difend~re , a fore il simile, e con tutto
questo i Romani ne riportarono la vittoria • Non
può esser questo esempio maggiore in dimostrare,
quanto sia più virtù nelle fanterie che nt>' cavalli ,
perchè se nelle altre fazioni i Consoli facevano discendere i cavalieri Romani , era per soci.orI'ere alle
fanterie che pativano, e cbe avevano bisogno di
ajuto; ma in questo luogo discesero , non per soccorrere alle fanterie , nè per combattere con uomini
a piè de' nimici, ma combattendo a cavallo co' cavalli , giudicarono non potendo superarli a cavallo,
potere scendendo più facilmente vincerli. Io voglio
adunque conchiude1 e , che una fanteria ordinata
non possa senza grandissima difficultà. esser superata,
se non da un'altra fanteria. Crasso e Marco Antonio
Romani corsono per il dominio de' Parti molte giornate 'con pochissimi cavalli , ed assai fanteria, e
all'incontro avevano innumerabili c;w_alli de' Pa1·ti ,
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Crasso vi rimase con parte dello esercito morto •
Mare' Antonio virtuosamente si salvò. Nondimeno
in queste .a,fflizioni Romane si vede quanto le fanterie prevalevano a' cavalJi; perchè essendo in un
paese largo , dove i monti son radi , e i fiumi radissimi , le marine longinque , e discosto da ogni
comodità, nondimeno Mare' Antonio al giudicio dei
Parti medesimi virtuosamente si salvò, nè mai ebbe
ardire tutta la cavalleria Partica tentare gli ordini
dello esercito suo . Se Crasso vi rimase, chi leggerà
bene le sue azioni , vedrà come e' vi fu piuttosto
ingannato che forzato , nè mai in tutti i suoi disordini i Parti ardirono di - urtarlo; anzi sempre andando costeggiandolo , ed impedendogli le vettovaglie , promettendogli e non gli osservando , lo condussero ad una estrema miseria. lo crederei avere a
durare più fatica in persuadere' quanto la virtù
delle fanterie è più potente che quella de' cavalli,
se non ci fossero as~ai moderni esempi che ne
rendono testimonianza pienissima . E si è veduto novemila Svizzeri a Novara, da noi di sopra
allegati, andare ad affrontare diecimila cavaJli ed
altrettanti fanti , e vincerli; perchè i cavaUi non li
potevano offendere; i fanti, per esser gente in
huona parte Guascona e male ordinata, stimavano
poco. Videsi dipoi ventiseimila Svizzeri andare a
trovar sopra Milano Francesco re di Francia, che
aveva seco ventimila cavaJii , quarantamila fanti , e
cento carra d'artiglieria, e se non vinsono la giornata come a Novara, comlJatterono duoi giorni virtuosamente., e dipoi rotti che furono, la metà di
loro si salvarono. Presunse Marco Regolo Attilio 1
non solo con la fanteria sua sostenere i cavalli 1
ma gli elefanti; e se il disegno uon gli riuscl, no•
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fu però che la virtù della sua fanteria non fosse
tanta 1 che ei non confidasse tanto in lei che credesse superare quella difficultà . Replico pertanto,
che a volere superare i fanti ordinati, è necessario
opporre loro fanti meglio ordinati di qnelli , altrimenti si va ad una perdita manifesta. Ne' tempi di
Filippo Visconti Duca di Milano scesono in Lomllard.ia circa sedicimila Svizzeri , donde il Duca
avendo per capitano allora il Carmignuola , lo
mandò con circa mille cavalli e pochi fanti all' incontro loro . Costui non sapendo l'ordine del combatter loro, ne andò ad incontrarli con i suoi
cavalli, presumendo poterli subito rompere . Ma
trov.atogli immobili , avendo perduti molti dei suoi
uomini si ritirò , ed essendo valentissimo uomo, e
sapendo negli accidenti nuovi pigliar nuovi partiti,
rifattosi di gente gli andò a trovare, e venuto loro
all'incontro fece smontare a piè tutte le sue genti
d' arme , e fatto testa di queJle alle sue fanterie 1
andò ad investire i Svizzeri , i quali non ehbero
alcun rimedio ; perchè sendo le genti d' arme del
Carmignuola a piè e bene armate, poterono facilmente entrare fra gli ordini de' Svizzeri, senza patire
alcuna lesione, ed entrati tra questi poterono facilmente offenderli ; talchè di tutto il numero di
quelli ne rimase quella parte viva, che per umanità
del Carmignuola fu conservata. lo credo che molti
conoscano questa differenza di virtù, che è tra l'uno
e 1' altro di questi. ordini, ma è tanta la infelicità
di questi tempi 1 che nè gli esempi antichi , nè i
moderni, nè la confessione dell' euore ~ è sufficiente a fare che i moderni principi si ravveggano,
e pensino che a volere rendere riputazione alla milizia d' una provincia, o d' uno Stato 1 sia qecessario
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risu.scitare questi ordini , tenerli appresso , dar loro
riputazione , dar loro vita, acciocchè a lui e vita
e riputazione rendano . E come e' deviano .da questi
modi , così deviano dagli altri modi detti di sopra ;
onde ne nasce che gli acquisti sono a danno, non
a grandezza d'uno Stato, come di sotto si dirà .
CAPITOLO

XIX.

Clza gli acquisti nelle repubbliclze non bene ordinate , e clie secondo la Romana virtù non procedono, sono a rovina 1 non a esaltazione d'esse.
Queste contrarie opinioni alla verità, fondate in
su i mali esempi , che da questi nostri corrotti secoli sono stati introdotti, fanno che gli uomini
non pensano a deviare dai consueti modi . Quando
si sarebbe potuto persuadere ad uno Italiano da trenta anni in dietro che diecimila fanti potessero assaltare in un piano diecimila cavalli , ed altrettanti
fanti , e con quelli non solamente combattere ma
vincerli , come si vede per lo esempio da noi più
volte allegato a Novara? E henchè le istorie ne siano
piene, tamen no,n ci arebbero prestato fede; e sé
ci avessero prestato fede , arebbero detto che in
questi tempi s' arma meglio, e che una squadra di
uomini d'arme sarebbe atta ad urtare un scoglio, non
che una fanteria; e così con que5te false scuse corrompevano il giudicio loro · nè arebhero considerato,
che Lucullo con pochi fanti ruppe cento cinquanta
mila cavalli di Tigrane , e che tra quelli cavalieri
era una sorte di cavalleria simile al tutto agli uomini d' arme nostri ; e così questa fallacia è stata
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E come e' si vede per quello esser vero , quanio
alla fanteria, quello che nelle istorie si narra·, cosl
dovrebbero credere essere veri ed utili tutti gli altri
ordini antichi . E quando questo fosse creduto , le
repubbliche ed i principi errerebbero meno, sariano più forti ad opporsi ad uno impeto che venisse loro addosso , non spererebbero nella foga, e
quefii che avessero nelle mani un vivere civile, lo
saperrebbero meglio indirizzare , o per la via dello
ampliare , o per la via del mantenere , e crederebbero che l' accrescere la città sua d' abitatori , farsi
compagni e non sudditi , mandare colonie a guardare
i paesi acquistati, far capitale delle prede , domare
il nimico con le scorrerie e con le giornate, e non
con le ossidioni, tener ricco il pubblico , povero il
privato, mantenere con sommo studio gli esercizj
militari , sono le vie a far grande una repubblica
ed acquistare imperio. E quando questo modo dello
ampliare non gli piacesse, penserebbe che gli acquisti
per ogni altra via sQno la rovina delle repubbliche,
e porrebbe freno ad ogni ambizione , regolando
bene la sua città dentro con le leggi e co' costumi,
proibendogli l' acquistare, e solo pensando a difendersi; e le difese tenere ordinate bene, come fanno
le repubbliche della Magna, le quali in questi -modi
vivono e sono vivute libere un tempo. Nondimeno,
come altra volta dissi, quando discorsi la differenza
eh' era da ordinarsi per acquistare, a ordinarsi per
mantenere, è impossibile che ad una repubblica
riesca lo stare quieta , e godersi la sua libertà , e gli
pochi confini ; perchè se lei non molesterà. altrui,
sarà molestata ella ; e dall' essere molestata gli nafìcerà la voglia 1 e la -gecessità dello acquistare; e
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quando non a'Vesse il nimico fuora , lo troverebbe
in' casa, come pare necessario intervenga a tutte le
g1·andi cittadi. E se le repub1>liche della Magna
possono vivere loro in quel modo , ed hanno potuto
durare un tempo , nasce da certe condizioni che
sono in quel pae~e, ]e quali non sono altrove,
senza le quali non potrebhe1·0 tenere simil modo
di vivere . Era quella parte della Magna di che io
parlo, sottoposta all'imperio Romano come la Francia e la Spagna, ma venuto dipoi in dec1inazione
l'imperio, e ridottosi il titolo di tal imperio in
quella provincia, cominciarono quelle cittadi più
potenti , secondo la viltà o necessità degl' Imperatori, a farsi libere, ricomperandosi dallo imperio
con riservargli un piccolo censo annuario ; tanto
che a poco a poco tutte quelle cittadi , eh' erano
immediate dello Imperatore, e non erano soggette
ad alcun principe, si sono in simil modo ricomperate • Occorse in questi medesimi tempi che
queste cittadi si ricomperavano, che certe Comunità
iOttoposte al Duca d'Austria si ribellarono da lui '
tra l quali fu Filiburgo e i Svizzeri e simili ; le
quali prosperando nel principio, pigliarono a poco
a poco tanto augumento, che non che e' sieno tornati sotto il giogo d'Austria, sono in timore a tutti
i loro vici;ii; e questi sono quelli che si chiamano
Svizzeri. E adunque questa provincia compartita
in Svizzeri, repubbliche, che chiamano Terre franche , principi, ed Imperatore .' E la cagione che tra
tante diversità di vivere non vi nascono, o se le vi
nascono, non vi durano molto ]e guerre , è quel
segno dell'Imperatore ; il quale , avvenga che non
abbia forze, nondimeno ha fra loro tanta riputazione / eh' egli è uno_ loro conciliatore 1 e con l' au-
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torità sua interponendosi come mezzano , sp·egne
subito ogni scandalo. E le maggiori e le più lunghe
guerre che vi siano state , sono quelle che sono
seguite tra i Svizzeri e il Duca d' Austria; e benchè
da molti anni in qua l' Imperatore e il Duca d' Austria sia una cosa medesima, non pertanto non ha
mai potuto superare l'audacia dei Svizzeri , dove
non è mai stato modo d' accordo, se non per forza •
N è il r.esto della Magna gli ha porti molti aj uti, sì
p(!rchè le Comunità non sanno offendere chi vuole
vivere libero come loro, sì perchè quelli principi 7
parte non possono per essere poveri , parte non
vogliono per aver invidia alla potenza sua • Possono
vivere adunque quelle Comunità contente del piccolo loro dominio, per non aver cagione, rispetto
all' autorità imperiale , di desiderarlo maggiore i
possono vivere unite dentro alle mura loro , per
aver il nimico propinquo, e che piglierebbe l' occasione d'occuparle, qualunque volta le discordassero. Che se quella provincia fosse condizionata
altrimenti , converrebbe loro cercare d' •pliare ,
e rompere quella lero quiete . E perchè altrove
non sono tali condizioni , non si può prendere
questo modo dt vivere, e bisogna o ampliare per
via di leghe, o ampliare come i Romani. E chi si
governa altrimenti cerca non la sua vita, ma la sua
morte e rovina; perchè in mille modi e per molte
cagioni gli acquisti sono dannosi , perchè egli sta
molto bene insieme acquistare imperio, e non forze;
e chi acquista imperio e non forze insieme, conviene che rovini. Non può acquistare\ forze chi
impoverisce nelle guerre' ancora che sia vittorioso '
che ei mette più che non trae degli acquisti ; come
hanno fatto i Veneziani e i Fiorentini, i quali sone
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111tati molto più deboli, quando luno aveva la Lombardia e l' altro la Toscana 1 che non erano quando
l'uno era contento clel mare 1 e l'altro di sei miglia
di confini. Perchè tutto è nato da avere voluto
acquistare, e non avere saputo pigliare il modo; e
tanto più meritano biasimo , quanto egli hanno
meno scusa, avendo veduto il modo che hanno tenuto i Romani , ed avendo potuto seguitare il loro
esempio, quando i Romani senza alcuno esempio,
per la prudenza loro , da loro medesimi lo seppero
trovare . Fauno oltre di questo gli acquisti qualche
volta non mediocre danno ad ogni bene ordinata
repubblica, quando e' si acquista una città, o una
provincia piena di delizie, dove si può pigliare di
queHi costumi per la convnsazione che si ha con
quelli; come intervenne a Roma prima nell'acquisto
di Cap~a, e dipoi ad Annibale. E se Capova fosse
stata più louginqua dalla città, e che lo errore dei
soldati non avesse avuto il rimedio propinquo, 0
che Roma fosse stata in alcuna parte corrotta 1 era
senza duèbio quell'acquisto la rovina della repubblica Romana. E Tito Livio fa fede di questo con
queste parole: Jam tunc minime salubris militariclisciplinae Capua, instrumentum omnium voluptatllm , delinitos militum animos avertit a memoria
patriae. E veramente si miti città o provincie si
vendicano contro al vincitore senza zuffa e senza
sangue, perchè riempiendoli de' suoi tristi costumi, gli espongono ad esser vinti da qualunque gli
assalta. E Juvenale non potrebbe meglio nelle sue
Satire aver considerata questa parte , dicendo che
ne' petti Romani, per gli acquisti delle terre peregrine, erano entrati i costumi peregrini , ed · in
cambio di parsimonia e d' altre eccellentissime virtù,
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nicioso ai Romani , nei tempi che quelli con tanta
prudenza e tanta virtù procedevano, che sarà adun·
que a quelli che discosto dai modi loro procedono?
E che oltre agli altri errori che fanno , di che se
ne è di sopra discorso assai, si vagliono dei soldati
o mercenarj o a_usiliat·j ? Donde ne risulta loro
spesso quei danni, di che nel seguente capitolo si
farà menzione.

C A P I T O L O XX.
Quale pericolo porti quel principe, o quella repubblica, che si vale della mili.zia ausiliaria e mercenaria.

Se io non

avessi lungamente trattato in altra m\a
opera, quanto sia inutile la milizia mercenaria ed
ausiliare, e quanto utile la propria, io mi distenderei in questo discorso assai più che non farò ;
ma avendone altrove parlato a lungo, sarò in questa
parle breve. Nè mi è paruto in tutto da passarla,
avendo trovato in Tito Livio, quanto ai soldati ausiliarj, sì largo esempio , perchè i soldati ausiliarì sono
quelli che un principe o una repubblica manda
capitanati e pagati da lei in tuo ajuto. E venendo
al testo di Tito Livio, dico che avendo i Romani
in diversi luoghi rotti due eserciti de' Sanniti con
gli eserciti loro , i quali avevano mandati al s.occorso
de' Capovani, e per questo liberi i Capovani da
q uella guerra, che i Sanniti facevano )oro, e volendo
r itornar verso Roma, acciocchè i Capovani spogliati
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di presidio non diventassero di nuovo preda dei
Sanniti, lasciarono due legioni nel paese di Capova
1
che gli difendessero . Le quali legioni marcendo
nell' ozio, cominciarono a dilettarsi in quello ; tanto
che dimenticata la patria, e la riverenza del Senato,
pensarono di prendere le armi, e d'insignorirsi di
quel paese, che loro con la loro virtù avev_ano difeso ; parendo loro che gli a_bitatori non fossero degni di possedere quelli beni , che non sapevano
difendere • La qual cosa presentita , fu da' Romani
oppressa P- corretta, come dove noi J>àr1eremo del1e
congiure largamente si mostrerà. pico pertanto di
nuovo , come di tutte l' altre qualità di soldati , gli
ausiliarj sono i più dannosi. Perchè iu essi quel
principe o quella repubblica che gli adopera in suo
ajuto, noa ha autorità alcuna, ma vi ha solo l' au:..
torità colui che li manda . Perchè i soldati ausiliarj
sono quel1i che ti sono mandati da un principe,
come ho detto , sotto suoi capitani , sotto sue insegne, e pagati da lui , come fu questo esercito che
i Romani mandarono a Capova. Questi tali soldati,
vinto eh' eglino hanno, il più delle volte predano
così colui che gli ha condotti, come colui contro
a chi e' sono condotti ; e lo fanno o per malignità
del principe che li manda, o per amhizion loro.
E benchè la intenzione de' Romani non fosse di
1·ompere l' accordo e ]e convenzioni che avevano
fatte coi Capovani, nondimeno la facilità che pareva
a quelli soldati di opprimerli fu tanta, che li potette persuadere a pensare di torre ai Capovani la
terra e lo Stato . Potrehbesi di questo dare assai
esempi, ma voglio mi basti questo , e quello dei
Regini , ai quali fu tolto la vita e la terra da una
legione che i Rom;mi vi avevano messa in guardìa.
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Debbe adunque un principe 7 o una repubMica pigliare prima ogni altro partite, C'he ricorrere a condurre nello Stato suo per la sua difesa genti ausiliarie 7
quando ei s' abbia a fidare sopra quelle , perchè ogni
patto , ogni convenzione, ancora che dura, eh' rgli
arà col nimico , gli sarà più leggieri che tal partito. E se si leggeranno bene le cose passate , e discorrerannosi le presenti , si troverà per uno che
n' ahbia avuto buon fine, infiniti essere rimasi ingannati. E un principe o una i·epubblica ambiziosa 7 non può avere la maggiore occasione di occupare una citt~ o una provincia, che esser richiesto
che mandi gli eserciti suoi alla difesa di quella.
Pertanto colui che è tanto ambizioso, che non solamente per difendersi , ma per offendere altrui,
chiama simili ajuti, cerca d'acquistar quello che
non può tenere, e che da quello che gliene acquista gli
può facilment~ esser tolto. Ma l'ambizione dell'uomo è tanto grande, che per cavarsi una presente
voglia, non pensa al male che è in hrieve tempo
per risultargliene. Nè lo muovono gli antichi esempi , così in questo come nell' altre cose discorse ;
perchè se e' fossero mossi da quelli , vedrebbero
come quanto più si mostra la liberalità coi vicini, e
d' essere più alieno da occuparli, tanto più ti si
gettano in grembo, come di sotto per lo esempio
de' Capovani si dirà~
·
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C A P I T O L O XXI.
ll primo Pretore che i Romani mandarono in alçun luogo , fu a Capova , dopo quattrocento
anni che cominciarono a far guel'ra •
Quanto i Romani nel modo del procedere loro
circa lacquistare fossero differenti da quelli che
ne' presenti tempi ampliano la j urisdizione loro,
si è assai di sopra discorso , e come e' lasciavano
quelle terre, che non disfacevano , vivere con le
leggi loro, eziandio quelle che non come compa·
gne, ma come soggette si arrendevano loro, ed in
esse non lasciavano alcun segno d'imperio per il
popolo Romano , ma le obbligavano ad alcune condizioni, le quali osservando le mantenevano nello
Stato e dignità loro . E conoscesi questi modi essere
stati osservati infino eh' egli uscirono d'Italia, e che
comincia1:ono a ridurre i regni e gli stati in provincie . Di questo ne è chiarissimo esempio che il
primo Pretore che fusse mandato da loro in alcun
luogo fu a Capova; il quale vi mandarono , non per
loro ambizione , ma perchè e' ne furono ricerchi dai
Capovani, i quali, essendo tra loro discordia, giudicarono esser necessario aver dentro nella città un
cittadino Romano che gli riordinasse e riunisse •
Da questo esempio gli Anziati mossi , e costretti
tlalla medesima necessità, domandarono ancora loro
un Prefetto . E Tito Livio dice in su questo accidente, ed in su questo nuovo modo d'imperare:
Quod jam non solum arma, ~ed jura Romana
pollebant • Vedesi pertanto quanto q~esto modo
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facilitò l' augumento Romano. Perchè quelle citlà
massime che sono use a viver libere, o consuete
governarsi per suoi provinciali, con altra quiete stanno
contente sotto tÌn dominio che non veggono, ancora eh' egli avesse in se qualche gravezza, che
sotto quello che veggendo ogni giorno , pare loro
che ogni giorno sia rimproverata loro la servitù. Ap·
presso ne seguita uu altro bene per il principe, che
non avendo i suoi ministri in mano i giudizj ed i
magistrati, che civilmente o criminalmente rendono
ragione in quelle cittadi, non può nascere mai sen·
tenza con carico o infamia del principe; e vengono
per questa via a mancar molte cagioni di calunnia
e d' odio verso di quello . E che questo sia il ve·
ro , oltre agli antichi esempi che se ne potrebbono
addurre , ce n'è uno esempio fresco in Italia. Per·
chè, come ciascuno sa , sendo Genova stata più
volte occupata da' Francesi, sempre quel re, eccetto che ne' presenti tempi , vi ha mandato un
governatore Francese che in suo nome la governi.
Al presente solo, non per elezione del re, ma
perchè così ha ordinato la necessità, ha lasciato go·
vernarsi quella città per se medesima, e da un
governatore Genovese . E senza dubbio chi ricercasse quali di questi duoi modi rechi più sicurtà
al re dell'imperio di essa , e più contentezza a
quelli popolari , senza duM)io approverebbe questo
ultimo modo . Oltre di questo, gli uomini tanto
più ti si gettano in grembo, quanto più tu pari alieno
dall'occuparli, e tanto meno ti temono per conto
della lorQii libertà, quanto più sei. umano e domestico con loro . Questa dimestichezza e liberalità
fece i Capovani correre a chiedere il Pretore ai Romani ; che se da' Romani si fuss1.t mostro una miYol. 3.
r

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

D E' DISC OR 5 I

nima voglia di mandarvelo, subito si sarehh~no
ingelositi, e si sarehbono discostati da loro. Ma
che bisogna ire pe1· gli esempi a Capova ed a Roma, avendone in Firenze ed in Toscana? Ciascuno
sa quanto temp·o è che la tittà di Pistoja venne volontariamente sotto l'imperio FiorentiJ,io . Ciascuno
ancora sa quanta inimicizia è stata tra i Fiorentini,
i Pisa1~i, Lucchesi e Sanesi ; e questa diversità
d'animo non è nata, perchè i Pistolesi non prezzino la loro libertà come gli altri, e non si giudichino da quanto gli altri , ma per essersi i Fiorentini portati con loro sempre come fratelli , e con
gli altri come nimici . Questo ha fatto, che i Pistolesi sono corsi volontarj sotto l'imperio loro,
gli altri hanno fatto e fanno ogni forza per non vi
pe_rvenire . E senza dubbio i Fiorentini se o per vie
ili leghe o di ajuto avessero dimesticati, e non iusalvatichiti i suoi vicini, a quest'ora sarebbero signori
di Toscana. Non è per questo che io giudichi che
non si abbia ad operare le armi e le forze, ma si
debbono riservare in ultimo luogo, dove e quando
gli altri modi non bastino •
CAPITOLO XXII.

Quanto .~ìano false molte volte le opinioni degli
uomini nel giudicare le cose grandi •
Quanto siano false molte volte le opinioni degli
uomini, l' hanno visto e veggono colctJ:o che si
trovano testimonj delle loro deliberazioni, le quali
molte volte, se non sono deliberate da uomini ec·
cellenti, sono contrarie ad ogni verità. E perchè.
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gli eccellenti nomini nelle repubbliche corrotte,
nei tempi quieti mas~imamente, e per iqvidia e per
altre ambiziose cagioni sono inimicati, si va dietro
a quello che ~a un comune inganno è giudicato
bene, o da uomini che più presto vogliono i favori
che il ]Jene dell' universale, è messo inn(lnzi . Il qual
inganno dipoi si scuopre nei tempi avversi , e per
necessità si rifugge a quelli che nei tempi quieti
erano come dimenticati , come nel suo luogo in
questa parte appieno si discorrerà. Nascono ancora
certi accidenti, dove facilmente sono ingannati gli
uomini che non hanno grande isperienza delle cose , avendo in se quello accidente che nasce molti
verisimili atti a far credere quello, che gli uomini
sopra tal caso si pers·(Jadono . Queste cose si sono
dette per quello che Numicio Pretore, poi che i
Latini furono rotti dai Romani , persuase loro,
e per quello che pochi anni sono si credeva per
molti, quando Francesco I re di Francia venne
all' acquisto di Milano, eh' era difeso dai Svizzeri•
Dico pertanto che essendo morto Luigi XII, .e succedendo nel regno di Francia Francesco d' Angolem, e desiderando restituire al regno il Ducato
di Milano 1 stato pochi anni innanzi occupato dagli
Svizzeri 1 mediante il conforto di Papa Giulio II,
desiderava aver ajuti. ~n Italia che gli facilita'>sero
I' impresa 1 ed oltre ai Viniziani , che il re Luigi
s'aveva riguadagnati, tentava i Fiorentini e Papa
Leone X, parendogli la sua impresa più facile,
qualunque volta s'avesse riguadagnati costoro , per
esser le genti del re di Spagna in Lomb.ardia, ed
altre forze dell'Imperatore in Verona. Non cedè
Papa Leone alle ·vO'glie del re, ma fu persuaso da
quelli che lo consigliavano , secondo si diss~ , si
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stesse . neutrale , mostrandogli in questo partito
consistere Ta vittoria certa ; perchè pet· la Chiesa
non si faceva avere potenti in Italia nè il re, nè gli
Svizzeri; ma volendola ridurre nell'antica lihertà,
era necessario liberarla dalla servitù dell' uno e
dell'altro. E perchè vincere l'uno e l'altro, o di
per se o tutti due insieme, non era possibile, conveniva che e' superassero l' un l'altro, e che la
Chiesa con gli amici suoi urtasse quello poi che
rimanesse vincitore. Ed era impossibile trovare migliore occasione che la presente, sendo l'uno e
l' altro in su i campi, ed avendo il Papa le sue
forze ad ordine, da potere rappresentarsi in su i
confini di Lomhardia, e propinquo all' uno e aff altro esercito sotto colore di vòlere guardare le cose
sue, e quivi tanto stare che venissero alla giornata, la
quale ragionevolmente, sendo l'uno e l' altro esercito virtuoso, doverebbe esser sanguinosa per tutte
due le parti , e lascìare in modo debilitato il vincitore, che fusse al Papa facile assaltarlo e romperlo ; e così. veri'ebbe con sua gloria a rimanere
signore di Lombardia, ed arbitro di tutta Italia.
E quanto questa opinione fosse falsa, si vide per
lo. evento della cosa ; perchè sendo dopo una lunga
zuffa suti superati i Svizzeri, uon che le genti
del Papa e di Spagna presumessero assaltare i vincitori, ·ma si preparorno alla fuga; la quale ancora
Il.on sarebhe loro giovata, se non fosse stato o la
umanità o la freddezza del re, che non cercò la
seconda vittoria, ma gli b:.stò fare accordo con la
Chiesa . Ha questa opinione certe ragioni che di11costo paiono vere, ma sono al tutto aliene dalla
verità. Perchè rade volte accadi:! che il viucitore
perda 11sr;ai de' suoi .soldati, perchè cle' vincitori ne
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muore nella zuffa non nella fuga ; e nell' ardore del
combattere, y:uando gli uomini hanno volto il viso
l' uno all' altro , ne cade pochi , massime perchè
la dura poco tempo il più delle volte; ·e quando
pur durasse assai tempo, e de' vincitori ne morisse
assai, è tanta la riputazione che si tira dietro la
vittoria , ed il terrore che la porta seco , che di
lunga avanza il -danno , che per la morte de' suoi
soldati avesse sopportato. Takbè uno esercito, il
quale , in su 1' opinione che e' fosse dehilitaw, andasse a trovarlo, si troverebbe ingannato ; se già
non fosse l'esercito tale, che d' ogni tempo , e
innanzi alla vittoria e poi, . potesse combatterlo.
In questo caso e1 potrebbe, secondo la sua fortuna
e virtù, vincere e perdere ; ma quello che si fosse
azzuffato prima, ed avesse vinto , arebbe piuttosto
vantaggio dell' altro . Il che si conosce ceno per
la isperienza de' Latini , e per la fallacia che N umizio Pretore prese , e per il danno che ne riportarono quelli popoli che gli crederono , il quale,
vinto che i Romani ebbero i Latini, gridava per
tutto il paese di Lazio, che allora era tempo assaltare i Romani debilitati per la zuffa avevano
fatto con loro; e che solo appresso i Romani . era ri. maso il nome della vittoria, ma tutti gli altri dauni
avevano sopportati come se fossero stati vinti , e che
ogni poco di forza che di nuovo.gli assaltasse, era
per spacciarli . Donde quelli popoli che gli crederono fecero nuovo esercito, e suhito furono rotti,
e patirono quel danno che patiranno sempre coloro
r:he terranno simili opinioni .
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Quanto i Romani nel giudicare i sudditi per alcuno accidente, che necessitasse tal giudizio,
fuggivano la via del mez,zo.
]am Latio is status erat rerum , ut neque pacem,
ne9ue bellum pali possent. Di tutti gli Stati infelici è infelicissimo quello <l'" un principe o <l' una
repubblica, che è ridotto in termini che non può
ricevere la pace, nè sostenere la guerra ; a che si
riducono quelli che sono dalle cortdizioni della pace
troppo offesi, e dall'altro canto volendo far guerra
conviene loro o gittarsi in preda di chi gli aj uti, o
rimanere preda del nimico. Ed a tutti questi termini si viene per cattivi consigli' e cattivi partiti'
da non aver misurato bene le forze sue , come di
sopra. si disse . Perchè quella repubblica o quel
principe che bene le misurasse, con diffìcultà si
condurrebbe nel termine , si condussero i Latini; i quali quando non· dovevano accordare con i
Romani accordarono, e quando non dovevano r ompere loro guerra la ruppero, e così seppero fare
in modo, che la inimicizia e amicizia de' Romani
fu loro ugualmegte dannosa. Erano adunque vinti
i Latini ed al tutto afflitti, prima da Manlio Torquàto, e dipoi da Cammillo ; il quale avendogli
costretti a darsi e rimettersi nelle braccia de' Romani, ed avendo messo la guardia per tutte le terre di
Lazio, e preso da tutte gli stati chi , tornato in Roma
riferì al Senato come tutto Lazio era nelle mani
del popolo Romano . E perchè questo ~iùdizio è
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notabile , e merita d' essere osservato , per poterlo
imitare quando si.mili occasioni sono date a' principi 1 io voglio addurre le parole di Livio poste iu
bocca di Cammillo, le quali fanno fede e del modo
che i Romani tennero in ampliare, e come ne' giudizj di Stato sempre fuggirono la via del mezzo , e
si volsero agli est1~emi . Perchè un governo non è
altro 1 che tene1'e in modo i sudditi , che non ti
possano o debbano offendere . Questo si fa o con
assicurarsene in tutto, togliendo loro ogni via da
nuocerti 1 o con beneficarli in modo che non sia
ragionevole eh' eglino abbiano a desiderare di mutar
fortuna. Il che tutto si comprende 1 e prima per
la proposta di Cammillo , e poi per il giudizio dato
dal Senato sopra quella. Le parole sue furono queste: Dii immortales ila MS potentes liujus consiliì
focerunt, u.t, sit Latium dcinde 1 an non sit, in vestra manu posuerint . ltaque pacem vobis, quod ad
Latinos adtinet, parare in perpetuum, vel saeviendo , vel ignoscendo , potestis . /7ultis crwlditer consulere in deditos victosque ? licet delere omne
Latium . /7ultis e.remplo majomm augere reni Romanam, victos in civitatem accipiendo? materia
crescendi per summam gloriam subpeditat . Certe id
firmissimum imperiutn est, quo obedientes gaudent .
lllorum igitur animos , dum expeclatione stupent,
seu poena, seu beneficio, praeoccupari oportet. A questa proposta successe la deliberazione del Senato, la
quale fu secondo le parole del Consolo, che recatosi
innanzi terra per terra tutti quelli che erano di
momento , o li beneficarono o li spensono , facende
ai beneficati e;;enzioni , privilegj , donando loro la
città, e da ogni parte assicurandoli; di quegli altri
disfecero le terre 1 mandaronvi colonie 1 ridussonli
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in Roma, dissiparonli talmente, che con larmi e

con il consiglio non potevano più nuocere. Nè usarono mai la via neutrale in quelli , come ho detto, di momento . Questo giudizio debbono i principi
imitare; a questo dovevano accostarsi i Fiorentini ,
quando nel i 5 o '2 si ribellò Arezzo e tutta la Val
di Chiana ; il eh.e se avessero fatto , arebbero assicurato l'imperio loro, e fatta grandissima la città
di Firenze, e datogli quelli campi che per vivere
gli mancavano . Ma loro usarono quella via del mezzo , la qual è perniciosissima nel giudicare gli uomini; e parte degli Aretini ne confinarono, parte
ne condannarono; a tutti tolsero gli oµori e gli
loro antichi gradi nella città, e lasciarono la città
intera. E se alcun cittadino nelle deliberazioni con'sigliava che Arezzo si disfacesse, a quelli che pareva
esser più savi dicevano , come sarebbe poco onore
della repubblica disfarla , perchè parrebbe che
Firenze mancasse di forze da tenerla . Le quali ragioni sono di quelle che paiono , e non sono vere;
perchè con questa medesima ragione non si arehbe
ad ammazzare un parricida, uno scéllerato, ed uno
scandaloso , sendo vergogna di quel principe mostrare
di non aver forze da poter frenare un uomo solo ,
E non veggono questi tali, che hanno simili opinioni, come gli uomini particolarmente, ed una
città tutta insieme pecca talvolta contro ad uno
Stato, che per esempio agli altri, per sicurtà di se>
non ha altro rimedio un principe che spegnerla.
E l'onore consiste nel sapere e potere gastigarla;
non nel potere con mille pericoli tenerla ; perchè
quel principe che non gastiga chi ei:;ra , in modo
che non possa più errare, è tenuto o ignorante o
vile. Questo giudizio· che i Romani dettero, quanto
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sìa necessario , si conferma ancora per la sentenza
che dettero de' Privernati. Dove si debbe per il
testo di Livio notare due cose ; l' una , quello che
di sopra si dice, che i sudditi si debbono o }Jeneficare o spegnere ; l'altra, quanto la generosità
dell'animo , quanto il parlare il vero giovi, quando
egli è detto nel conspetto degli uomini prudenti.
Era ragunato il Senato Romano per giudicare de' Privernati , i quali ~endosi ribellati , erano dipoi per
forza ritornati sotto la ubbidienza Romana . Erano
mandati dal popolo di Priverno molti cittadini per
impetrate perdono dal Senato , ed esse udo venuti al
conspetto di quello , fu detto ad un di loro da un
de' Senatori : Quam poenam meritos Privemates
censeret. Al quale il Privernate rispose: Eam , quam
merentur qui se libertate dignos censent. Al quale
il Consolo replicò: Quid si poenam remittimus
vobis, qualem nos pacem vobiscum luibituros spe1'emus ? A che quello rispose : .Si bonam .derleritis , et firlelem et perpetu,am ; si malam, haud
diutumam . Donde la più savia parte dei Senalo ,
ancora che molti se n'alterassero, disse: Se audivisse vocem et liberi et viri, nec credi passe 11ullum populu.m, aut hominem, denique in ea conditione , cujus eum poenileat diutius, quam necesse
sit, mansurum . ibi pacem esse fidam, ubi voluTJ.tarii pacati sint, neque eo loco ubi servitutem
esse velint, fidem sperandam esse • Ed in su queste parnle del i herarouo, che i Privernati fossero
cittadini Romani, e de' privilegi elella civiltà gli onorarono , dicendo : Eos demum 'lui nihil praeterquam de libertate cogitant, dignos esse, qui Romanifiant. Tanto piacque agli animi genèrosi questa
·vera e generosa risposta; perchè ogni ahra risposta
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sarebbe stata ])ugiarda e vile . E coloro che credono
degli uomini altrimenti, massime <li quelli che sono
usi o ad essere 6 parer loro essere liberi , se n' ingannano , e sotto questo inganno pigliano partiti non
buoni per se, e da non satisfare a loro. Di che nascono
le spesse ribellioni, e le rovine degli Stati . Ma per
tornare al discorso .nostro con chiudo , e per questo e
per quello giudizio dato dai Latini, 11uando si ha a
giudicare cittadi potenti, e che s.ono use a vivere
libere ' conviene o ~pegnerle o carezzarle' altrimenti
ogni giudizio è vano ; e debhesi fuggir al tutto la via
del mezzo , la quale è perniciosa , come la frt a' Sanniti quando avevano rinchiusi i Romani alle Forche
Caudine, quando non vollono seg.uire il parere di
quel vecchio , che consigliò che i Romani si lasciassero andare onorati, o che s'ammazzassero tutti;
ma pigliando una via di mezzo disarmandoli , e
mettendoli sotto il giogo, li lasciarono andare pieni d' ignominia e di sdegno . Talchè poco dipoi
conobbero con loro danno la sentenza di quel vecchio esser stata utile, e la loro deliberazione danl)osa, come nel suo luogo più appieno si discorrerà •
CAPITOLO XXIV.

Le forte:&ze fJeneralmente sono molto pizì dannose
clze utili .
·
Parrà forse a questi savi de' nostri tempi cosa non
bene considerata, che i Romani nel volere assicurarsi de' popoli di Lazio e della città di Priverno,
non pensassero di edificarvi qualche fortezza , la
quale fosse un freno a tenerli in fede ; sendo
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massime 'un detto in Firenze, allegato da' nostri
savi , che Pisa e le altre simili città si debbono
tenere con le fortezze. E veramente se i Romani
fossero stati fatti come loro , egli arehbero pensato
di edificarle; ma perchè egli erano d' altra virtù ,
d' altro giudizio , d'altra potenza, e' non le edificarono . E mentre che Roma visse libera , e che la
seguì· gli ordini suoi, e ]e sue virtuose constituzioni , mai ne edificò per tenere o città o provincie,
ma salvò l>ene alcune delle edificate . Donde veduto
il modo del procedere de' Romani in questa parte,
e quello de' principi de' nostri tempi , mi pare da
mettere in considerazione, se gli è bene edificare
fortezze, e se Je fanno danno o utile a quello che
le edifica . . Dehbesi adunque considera.re come le
fortezze si fanno o per difendersi da' nimici , o per
difendersi da' soggetti. Nel primo caso le non sono
necessarie; nel secondo dannose . E cominciando a
render ragione, perchè nel secondo caso le siano
èlannose, dico : Che quel principe o quella repubblica che ha paura de'-suoi sudditi, e della ribellione loro, prima conviene che tal paura nasca da odio
che abbiano i suoi sudditi seco ; l' odio da' mali suoi
portamenti ; i mali portamenti nascono , o da poter
credere tenerli con forza , o da poca prudenza di
chi li governa ; e una delle cose che fa credere
poterli sforzare, è 1' avere ]oro addosso ]e fortezze:
perchè i mali trattamenti , che sono cagione <lell' o·
dio, nascono in buona parte per avere que] principe
o quella repubblica le fortezze, le quali quando
sia vero questo, di gran lunga sono più nocive ,
èhe utili. Perchè in prima, come è detto, le ti fanno
esser più audace , e più violento ne' sudditi ; dipoi
non ci è quella sicurtà dentro che tu ti perimacli;
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perc4è tutte le forze, tutte le violenze, eh~ si usano
p er tenere un popolo, sono nulla, eccetto che due;
o che tu abbia sempre da mettere in c;ampagna un
buono eserci to ; come avevano i Romani, o che li
dissipi, spenga, disotdini e disgiunga in modo che
non possano convenire ad offenderti; perchè se tu gli
impoverisci, spoliatis arma supersunt: se tu gli disarmi, furor arma ministrat. Se tu ammazzi i capi,
e gli altri segui d'ingiuriare, rinascono i capi, come
quelli dell' Idra. Se tu fai le fortezze, le sono utili
11e' tempi di pace, percbè ti danno più animo a far
1oro male; ma ne' tempi di guerra sono inutilissime, perchè le sono assaltate dal nimico e da' sudditi, nè è possibile che le facciano resistenza all'uno
e all'altro . E se mai furono disulili, sono ne' tempi
n ustri rispetto alle artiglierie , per il furore delle
quali i- luoghi piccoli, e dove altri non si possa
ritirare con li ripari, è impossibile difendere, come
di sopra discorremmo . lo voglio questa materia
disputarla più tritamente . O tu principe vuoi c:on
queste fortezze tenere in freno il popolo della tua
citlà ; o tu principe , o . tu repubblica vuoi frenare
una città occupata per guerra. Io mi voglio voltare
al principe, e gli dico : Che tal fortezza per tenere
in freno i suoi cittadini, non può essere più inutile
di quello eh' ella è , per le cagioni dette di sopra;
perchè la ti fa più pronto e men rispettivo ad appressarli, e quella oppressione li fa sì esposti alla
tua rovina, e gli accende in modo, che quella fortezza, che ne è cagione, non ti può poi difendere.
Tanto che un principe savio e bul)no, per mantenersi buono, per non dare cagione nè ardire ai
figliuoli di diventare tristi , 'mai non farà for-

tezza

7

acciocchè que11i non in su la .fortezza,
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ma in su la benivoleuza degli uomini si fondino ;
E se il Conte Francesco Sforza, diventato Duca di
Milano fu tiputato savio , e nondimeno fece in
Milano una fortezza , dico, che in questo caso ei
non fu savio, e l'effetto ha dimostrato, come tal
fortezza fu a danno e non a sicurtà de' suoi eredi :
perchè giudicando mediante quella viver sicuri , e
potere offendere gli cittadini e sudditi loro, non
perdonarono ad alcnna generazione di violenza ;
talchè diventati sopra modo odiosi perderono quello
Stato, come prima il nimico gli assaltò; nè quella
fortezza li difese, nè fece loro nella guerra utile
alcuno, e nella pace aveva loro fatto danno assai;
perchè se non avessero avuto quella, e se per poca
prudenza avessero maneggiati agramente i loro cittadini , arebbero scoperto il pericolo più presto, e
sarebbonsene ritirati , ed arebbero poi potuto più
animosameute resistere all'impeto Francese con i
sudditi amici senza fortezza, che con quelli inimici
con la fortezza: le quali non ti giovano in alcuna
parte; perchè, o le si perdono per fraude di chi le
guarda , o per violenza di chi le assalta, o per fame.
E se tu vuoi che le ti giovino , e LÌ aj utino a ricuperare uno Stato perduto , dove ti sia solo rimasto
la fortezza, ti conviene avere un esercito, con il
quale tu possa assaltare colui che t'ha cacciato ; e
quando tu abbia questo esercito, tu riaresti Io Stato
in ogni modo , eziandio che la fortezza non vi fosse;
e tanto più facilmente, quanto gli uomini ti fossero
più amici che non ti erano, avendoli mal trattati
per l'orgoglio della fortezza . E per isperienza s'è
visto come questa fortezza di Milano, nè agli Sfo1·zeschi, nè a' Francesi , ne' tempi avversi dell' uno e
dell' altro , non ha fatto ad alcuno di loro utile
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alcuno; anzi a tutti ha recato danni e rovine assai 1
non avendo pensato , mediante quella, a più onesto
modo di tener quello Stato . Guido Ubaldo Duca
d'Urbino, figliuolo di Federigo, che fu ne' suoi
tempi tanto stimato capitano, sencl.o cacciato da
Cesare Borgia, figliuolo di Papa Alessandro VI, dello
Stato, come dipoi per uno accidente nato vi ritornò,
fece rovinare tutte le fortezze eh' erano in quella
provincia , giudicandole dannose • Perchè sendo
quello amato dagli uomini , per rispetto di loro
non le voleva ; e per conto de' nimici, vedeva non
]e potere difendere; avendo quelle bisogno d' uno
esercito in campagna , che le difendesse; talchè si
volse a rovinarle . Papa Giulio, cacciati i Bentivogli
di Bologna, fece in quella città una fortezza ; e dipoi
faceva assassinare quel popolo essendo maltrattato
da un suo governatore; talchè quel popolo si ri})ellò , e subito perdè la fortezza, e così non gli
giovò la fortezza, e l'offese, intanto che portandosi
altrimenti gli arebhe giovato. Niccolò da Castello,
padre de' Vitelli, tornato nella sua patria, donde era
sbandito, subito disfece due fortezze, che vi aveva
edificate Papa Sisto lV, giudicando non la fortezza,
ma la henivolenza del popolo l'avesse a. tenere in
quello Stato . Ma di tutti gli altri ·esempi, il più
fresco , il più notabile in ogni parte, ed atto · a
mostrare la inutilità dello edificarle, e l' utilità del
disfarle, è quello di Genova seguito ne' prossimi
tempi. Ciascuno sa come nel i 5 07 Genova si ribellò
da .Luigi XII re di Franc:a, il qual venne personalmente, e con tutte le forze sue a racquistarla , e
ricuperata che l'ebbe , fece una fortezza fortissima di tutte l' altre, delle quali al presente si abbia
notizia; perchè era per sito e per ogm altra cirèb•
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stanza inespugnabile, posta in su una punta di colle,
che si distende nel mare , chiamato da' Genovesi
Codefa ; e per questo batteva tutto il porto , e gran
p:a.rte della terra di Genova . Occorse poi nel I 5 r 2
che sendo cacciate le genti Francesi d' Italia, Genova, non ostante la fortezza, si ribellò; e prese lo Stato
di quella Ottaviano Fregoso, il quale con o~ni industria in termine di sedici mesi per farne la espugnò.
E ciascuno credeva , ff da molti n'era consigliato, che
la conservasse per suo rifugio in ogni accidente ; ma
esso, come prudentissimo, conoscendo che non le
fo rtezze, ml! la volontà degli uomit1i mantenevano
i principi in Stato, la rovinò. E così senza fondare
lo Stato suo in su la fortezza, ma in su la virtù
e prudenza sua, lo ha tenuto , e tiene . E dove a
variare lo Stato di Genova solevano bastare mille
fanti, gli avversarj suoi l'hanno assaltato con diecimila, e non l'hanno potuto offendere. Vedesi
adunque per questo, come il disfare la fortezza non
ha offeso Ottaviano, ed il farla non difese il re
di Francia . Perchè quando e' potette venire in ltali;.i
con l'esercito, e' potette ricuperare Genova, 11011
vi .avendo fortezza; ma quando e' non potette venire in Italia con l'esercito , e,' non potette tener
Genova avendovi ]a fortezza. Fu adunque di spesa
al re il farla, e vergognoso il perderla; a Ottaviano
glorioso il racquistarla , ed utile il rovinarla • Ma
vegnamo alle repubbliche che fanno le fortezze,
non nella patria, ma nelle terre eh' elle acquistano.
E ·a mostrare questa fallacia, quando e' non l>astasse
l'esempio detto di Francia e di Genova, voglio mi
hasti Firenze e Pisa , dove i Fiorentini fecero le
fortezze per tener quella città 1 e non conobbero
che una città stata sempre inimic~ del nome Fio-.
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rentino, vissuta libera, e che ha alla ribellione
per ·rifugio la libertà, era necessario , volendola
tenere, osservare il modo Romano, o farsela compagna , o disfarla ; perchè la virtù delle fortezze si
vide nella. venuta ·del re Carlo , al quale si detto no o
per poca fede di chi le guardava, o per timore di
maggior male; dove se elle non fossero state, i
:Viorentini non arehbero fondato il poter tenere
Pisa sopl·a qm·lle, e quel re non arebbe po tuto per
quella via privare i Fiorentini di quella città; e gli
modi con ]i quali si fosse mantenuta infino a quel
tempo, sarebhero stati per avventura sufficienti a
conservarla; e senza dubbio non arebhero fatto più
catLiva . prova che le fortezze. Conchi.udo adunque ,
che per tenere la patria propria, la fortezza è dannosa : per tenere le terre che si acquistano, le fortezze sono inutili ; e voglio mi hasti l'autorità dei
Romani, i quali nelle tene che volevano tenere con
violenza, smuravano e non muravano. E chi contro
a questa opinione mi allegasse negli antichi tempi
Taranto, e ne' moderni Brescia, i quali luoghi mediant~ le fortezze furono ricuperati dall~ ril)ellione
de' sudditi, rispondo che alla. ricuperazione di T a-.
i·anto in capo di un anno fu mandato Fabio Massimo
con tutto lo eserci-to, il quale sarebhe stato atto a
ricuperarlo, eziandio se non vi fosse stata la fortezza: e se Fabio usò quella via, quando la non vi
fosse stata , ne arehbe usata un' altra , che arebbe
fatto il medesimo effetto. Ed io non so di che utilità
sia una fortezza, che a renderti la terra abbia bisogno, per la ricupernzione di essa, d'uno .e sercito
Consolare, e d'un Fabio Massimo per capitano.
E che i Romani I' avessero ripresa in ogni modo ,
si vide per l' esempio di Capova , dove non era
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fortezza, e per virtù dello esercito la racquistarono.
Ma vegnamo a Brescia . Dico come rade volte occorre quello che è occorso in quella ribellione , che
la fortezza che rimane nelle forze tue, sendo ribellata la terra , abbia uno esercito grosso e propinquo , come era quel de' Francesi : perchè essend<>
Monsignor di Fois capitano del re con l'esercito ,a
Bologna, intesa la perdit~ di Brescia, senza differire
ne andò a quella volta , ed in tre giorni arrivato a
Brescia , per la fortezza riebbe la terra . Ebbe pertanto ancora la fortezza di Brescia , a volere che la
giovasse, bisogno d'un Monsignor di Fois, e di
un esercito Francese che in tre dì la soccorresse .
Sicchè l'esempio di questo all'incontro degli esempi
contrarj non basta, perchè assai fortezze sono state
nelle guerre de' nostri tempi prese e riprese con
la medesima fortuna che si è ripresa e presa la
campagna , non solamente in Lombardia , ma in
Romagna, nel regno di Napoli, e per tutte le parti
d'Italia . Ma quanto allo edificar fortezze per difendersi dai nimici di fuora , dico che le non sono
necessarie a quelli popoli , nè a quelli regni che
hanno buoni eserciti , ed a quelli che non hanno
buoni eserciti sono inutili; perchè i buoni eserciti
senza le fortezze sono sufficienti a difendersi , le
fortezze senza i buoni eserciti non ti possono difendere . E questo si vede per isperienza di quelli che
iono stati e ne' governi e nelle altre cose tenuti eccellenti; come si vede de' Romani e degli Spartani,
che se i Romani non edificavano fortezze , gli Spartani non solamente si astenevano da quelle, ma non
permettevano d' avere mura alla loro città; perchè
volevano che la virtù dell'uomo particolare, non
l;lltro difensivo , gli difendesse. Donde che essendo.
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domandato uno Spar~ano da uno Ateniese, se le mura
d'Atene gli parevano belle, gli rispose 1 sì se le
fossero abitate da donne. Quel principe adunque
che abhia buoni.eserciti, quando in su le marine alla
fronte dello Stato suo abbia qualche fortezza che
possa qualc~e dì sostenere lo inimico infino che si~
ad ordine , sarebbe qualche volta cosa utile, ma la
non è necessaria. Ma qu.ando il pi·incipe, non ha
buono esercito, avere le fortezze per il suo Stato 1
o alle frontiere, gli sono o danuorn o inutili: dannose, perchè facilmente le perde, e perdute gli
fanno guerra ; o se pur ]e fossero sì forti che il
nimico non le potesse occupare , sono lasciate indietro dall' esercito nirn.ico , e vengono ad es!ere di
nessuno frutto: perchè i b.uoni eserciti , quando
non hanno gagliardissimo riscontro , entrano nei
paesi nirn.ici senza rispetto di città o di fortezza
che si lasciano indietro ; come si vede nelle antiche
istorie 1 e come si vede che fece Francesco Maria 1 il
quale ne, prossimi tempi, per assaltare Urbino, si
lasciò indie.tra dieci città nimiche :;enza alcuno ri·
spetto. Quel principe adunque che può fare hnono
esercito 1 può fare senza edificare fortezze; quello
ch!'l non ha l' esercì to buono , non dehbe edificare.
Debhe ben!') afforzare fa città dove abita , tenerla
munita, e ben disposti i cittad~rii di quella, per
poter sostener tanto un i:mpeto nimico, o che acèordo o che ajuto esterno lo liberi. Tutti gli altri
disegni sono di spesa ne' tempi di pace, ed inutili
nei tempi di guerra . E così chi considerer~ tutto
quello che ho detto , conoscerà che i Romani , co,,
me savi in ogni altro loro ordine , così furonq
prudenti in questo giudizio de' Latini e de' Privei;~
'nati , dove non pensando a fortezze, con pii\ yi~,.
tqqs~ u;1odi e :più savi se ne ~s.sic~rarono, ~
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C A P I T O L O XXV.
Che lo assaltare una aittà disunita , per occuparla.
mediante la sua disunione> è partito contrario.
Era ta~ta disunione nella repubblica Romana tra
la plebe e la nobiltà , che i Vejenti insieme con gli
Etrusci , mediante tale disunione, pensarono potere
estinguere il nome Romano . Ed avendo fatto esercito , e corso sopra i campi di Roma , mandò il
Senato loro contro Gn. Manlio e M. Fabio, i quali
avendo condotto il loro ei;ercito propinquo allo
.esercito de' Vejenti, non cessavano i Vejenti e con
assalti, e con obbrolJrj offendere e vituperare il
nome Romano: e fu tanta la loro temérità e insolenza, che i Romani di disuniti diventarol'l.o uniti ,
e venendo alla zuffa li ruppero e vinsero . Vedesi
pertanto, quanto gli uomini s'ingannano, come di
sopra discorremmo, nel pigliare de' partiti, e conie
molte volte credono guadagnare una cosa , e la perdono. Credettono i Vejenti assaltando i Romani
disunit! vincerli, e quello assalto fu cagione della
uniove di quelli e della rovina loro ; perchè la cagione della disunione delle repubbliche il più delle
volte è l'ozio e la pace; la cagione della unione è
la paura e la guerra . E per0 se i Vejenti fossero
stati savi , eglino arehbono quanto più disunita vedevano Roma , t~to più te1mta da loro la guerra
discosto , e con le arti della pace cerco d' oppressargli. Il modo è cercare di diventare confidente
di quella città eh' è disunita, e infino che non vensono alle armi' come arlJitro maneggiarsi tra le
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parti. Venendo alle armi , dar lenti favori ali~
parte· più debole, sì per tenerli più in su la guerra,
e farli consumare , sì perchè le assai forze non
li facessero tuui dubitare che tu volessi opprimer..,
li, e diventar loro principe. E quando questa parte
è governata bene, interverrà quasi sempre che l' ar~
quel fìne che tu hai presupposto . La città di Pistoja,
come in altro discorso e ad altro proposito dissi,
non venne alla repuhbl1ca di Firenze con altra arte
che con questa : perchè sendo quella divisa , e favorendo i Fiorentini or l' una parte or l'altra, senza
carico dell'una e dell' altra la condussono in termi:i.e, che str'acca <li quel suo vivere tumultuoso , venue
spontaneamente a gittarsi nelle hraccia di Firenze .
La città di Siena non ha mai mutato stato col favor
de' Fior.e ntini, se non quando i favori sono stati
deholi e pochi . Perchè quando e' sono stati assai
e gagliardi , hanno fatto quella città unita alla difesa di quello Stato che regge . lo voglio aggiugnere
ai soprascritti un altro esempio . Filippo Visconti
Duca di Milano più volle mosse guerra a' Fiorentini,
fondatosi sopra le disu~oni loro , e sempre ne rimase perdente. Talchè egli ebbe a dire, dolendo.si
delle sue imprese, come le pazzie de' Fiorentini gli
avevano fatto spendere inutilmente due milioni di
oro . Restarono adunque , come di sopra si dice,
ingannati i Vejenti e i Toscani da questa opinione,
e furono a,l f;.ne in una 'giornata superati dai Ro,
mani . E così per l' avv~nirc nè resterà ingannato,
qualunque per simile via, e per simile cag~oo~
crederà oppressar@ un popolo •
'
I
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Jl vilipendio' e l'improperio ~enera odio contro a
color@ che l' usano, senza alcuna loro utilità.

Jo. credo

che sia una delle grandi prudenze che
usino gli uomini, astenersi o dal minacciare o dallo
ingiuriare alcuno con le parole , perchè l' una cosa
e l' altra non tolgono forze al nimico, ma ·runa lo
fa più cauto, l' altra gli fa avere maggior odio contro
di te, e pensare con maggior industria di offonderti.
Vedesi questo per lo esempio de' Vejenti, de' quali
.nel capitòlo superiore si è discorso , i quali alla
ingiuria della guerra aggiunsono contro ai Romani
l' obbrobrio delle parole, dal quale ogni capitano
rirudente debhe fare astenere i suoi soldati; perchè
le son cose che infiammano ed accendono il nimico
àlla vendetta, e in nessuna parte lo impediscono ,
come è detto, alla offesa, tanto che le sono tutte
armi che vengono contro di te. Di che ne seguì
già uno esempio notabile in Asia , dove Gahade
capitano dei Persi essendo stato a campo ad Amida
più tempo , ed avendo deliberato , stracco dal tedio
dell'ossidione , partirsi , levandosi già col campo ~
quelli della terra venuti tutti in su le mura, insuperbiti della vittoria , non perdonarono a nessuna
. qualità d.' ingiuria, vituperando, accusando, i·improverando la viltà e la poltroneria del nimico .
Da che Gabade irritato mutò consiglio, e ritornato
· alla ossidione , tanta fu la indignazione della ingiuria , che in pochi giorni li prese e saccheggiò .
E questo medesimo intervenne a' Vejenti, a' quali,
com' è detto 1 non bastando il far guerra a' Roma11i.1
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ancora con le parole li vituperarono; ed andando
fino in su lo steccato del campo a dir loro ingiuria,
gli irritarono molto più con le parole che con le
armi ; e quelli soldati che prima combattevano mal
volentieri , costrinsero i Consoli ad appiccare la
zuffa; talchè i Vejenti portarono la pena, come gli
antedetti, della contumacia loro. Hanno adu~que
i buoni principi d' esercito ed i buoni governatori
di repuhblica a far ogni opportuno rimedio, che
queste ingiurie e rimproveri non si usino o nella
città , o nell'esercito suo , nè fra loro , nè contro
:il nimico: perchè usati contro al nimico , ne nascono
gl' inconvenienti soprascritti ; fra loro farehhono
peggio, non vi si riparando, come vi hanno sempre gli uomini prudenti riparato. Avendo le legioni
Romane, state lasciate a Capova , congiurato contro
a' Capo vani, come nel suo luogo si narrerà, ed
essendone in questa congiura nata una sedizione,
la quale fu poi da Valerio Corvino quietata, tra le
altre costituzioni che nella convenzione si fecero ,
ordinarono pene gravissime a coloro , che rimproverassero mai ad alcun di quelli soldati tal sedizione . Tiberio Gracco, fatto nella guerra di Annihale
capitano sopra certo numero di se1:vi, che i Romani
per carestia d'uomini avevano armati, ordinò tra
le prime cose pena capitale a qualurrque rimproverasse la servitù d'alcuno di loro. Tanto fu stimato da' Romani , come di sopra si è detto , cosa
dannosa il vilipendere gli uomini, ed il rimproverar loro alcuna vergogna ; perchè non è cosa che
accenda tanto gli ai:i.imi ]oro , nè generi maggiore
'degno , o davvero o da beffe che si ·dica • Nam
facetiae asperae, quando nimium ex vero trC1xere ; {tcrem sui memoriam reliuquunt .
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C A P I T O L O XXVII.

A i principi e alle repubbliché prudenti debbe bastare il vincere ; percltè il più delle volte>
quando non basti , si perde .

Lo usare parol& co~tro al nimico poco onorevoli,
nasce il più delle volte da una insolenza che ti dà
o la vittoria, o ]a falsa speranza della vittoria ; la
quale falsa speranza fa gli uomini non solamente
errare nel dire 1 ma ancora nello operare. Perchè
questa speranza quando la entra ne' petti degli uomini , fa loro passare il segno , e perdere il più
delle volte quella occasione d' avere un bene certo 1
sperando d' avere un meglio incerto . E perchè
questo è uno termine chi! merita considerazione,
iugannandocisi dentro gli uomini molto spesso, e
con danno dello Stato loro, e' mi pare da dimostrarlo partico!arm.ente con esempi antichi e moderni, non si potendo èon le ragioni così distintamente
dimostrare. Annibale poi eh' egli ebbe rotti i Romani a Canne, mandò suoi oratori a Cartagine a
significare la vittoria, e chiedere sussidj . Disputossi
nel Senato di quello che si avesse a fare . Consigliava
Annone , un vecchio e prndente cittadino Cartaginese , che si usasse ·questa vittoria saviamente in
fai· pace con i Romani, potendola avere con condizioni oneste, avendo vinto , e non s'aspettasse di
averla a fare dopo la perdita : perchè la intenzione
de' Cartaginesi doveva essere , mostrare ai Romani
come e' bastavano a combatterli , ed avendosene
avuta viuol'ia, 1101;1. si cercasse di perderla per la
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speranza d'una maggiore. Non fu preso qùesto pat•
tito, ma fu bene poi dal Senato Cartaginese conosciuto savio, quando l'occasione fu perduta. Avendo
Alessandro Magno già preso tutto l'Oriente, la repubblica di Tiro, nobile in quelli tempi e potente,
per aver la loro città in acqua , come i Viniziani ,
veduta la grandezza d' Alessandro, gli mandarono
oratori a dirgli, come volevano essere suoi buoni
servitori, e dargli quella ubbidienza voleva , ma
che non erano già pe.r accettare nè lui, nè le sue
genti nella terra ; donde sdegnato Alessandro che
una città gli volesse chiudere quelle porte che tutto
il mondo gli aveva aperte, li ributtò, e non accettate le condizioni loro vi mandò a campo . Era
la terra in acqua , e benissimo di vettovaglie e di
altre munizioni necessarie alla difesa munita : tanto
che Alessandro dopo quattro mesi s' avvide, che una
città gli toglieva quel tempo alla sua gloria che non
gli avevano tolti molti altri acquisti, e deliberò di
tentare l'accordo, e concedere loro quello che per
loro medesimi avevano domandato . Ma quelli di
Tiro insuperbiti, non solamente non volsero accettar
l'accordo, ma ammazzarono chi venne a praticarlo.
Di che Alessandro sdegnato , con tanta forza si mise
alla espugnazione , che la prese e disfece, ed ammazzò e fece schiavi gli uomini. Venne nel mille
cinquecento dodici uno esercito Spagnuolo in su il
dominio Fiorentino per rimettere i Medici in Fi1·enze, e taglieggiare la cittù, condotti da' cittadini
dentro, i quali avevano dato loro speranza , che
subito fossero in su il dominio Fiorentino, pigliernhbono le armi in loro favore ; ed essendo entrati
nel piano , e non si scoprendo alcuno, ed avendo
c aresti~ di vettovaglie, tentarono l' accordo ; di che
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insuperbito il popolo di Firenze non l' accettò t
donde ne nacque la perdita di Prato , e la rovina
di quello Stato . Non possono pertanto i principi
che sono assaltati far il maggiore errore ( quando
1' assalto è fatto da uomini di gran lunga più potenti
di loro ) che ricusare ogni accordo , massime quando
egli è offerto ; perchè non sarà mai offerto sì basso, che non vi sia dentro in qualche parte il bene.
essere di colui che lo accetta , e vi sarà parte della
sua vittoria . Perchè e' doveva bastare al popolo di
Tiro che Alessandro accettasse quelle condii.ioni, che
egli aveva prima rifiutate, ed era assai vittoria la
loro 1 quando con le armi in mano avevano fatto
eondescendere un tanto uomo alla voglia loro . Donva bastare ancora al popolo Fiorentino 1 e gli era
assai vittoria 1 se lo esercito Spagnuolo cedeva a
1ualcuna delle voglie di quello, e le sue non adempieva tutte ; perchè l'intenzione di quello esercito
era mutare lo Stato in Firenze , e levarlo dalla devozione di Francia 1 e trarre da lui danari . Quando
di tre cose e' ne avesse avute due, che sono l' ultime 1 ed al popolo ne fosse restata una 1 che era la
conservazione dello Stato suo , ci aveva dentro eia-,
scuno qualche onore e qualche satisfazione; nè si
doveva il popolo curare delle due cose, rimanendo
vivo ; nè doveva 7 quando bene egli avesse veduta
maggior vittoria, e quasi certa, voler mettere quella
in alcuna parte a discrezione della fortuna 1 andandone l'ultima posta sua , la quale qualunque prudente mai arrischierà se non necessitato . Annibale
partito d'Italia, dove era stato sedici anni glorioso,
richiamato da' suoi Cartaginesi a soccorrere la patria 1 trovò rotto Asdrubale e Siface; trovò perduto
il regno di N mnidia ; ri:otretta Carta~ine trn i ter-
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mini · delle sue mura, alla quale non restava altro
rifugio, che esso e lesercito suo ; e conoscendo
come quella eril lultima posta della sua patria,
non volle prima metterla a rischio., eh' egli ebbe
tentato ogni altro rimedio , e non si vergognò di
domandare la pace, giudicando che se alcun rimedio
aveva la sua patria , era in quella e non nella guerra ; la quale sendogli poi negata, non volle mancare , dovendo perdere, di combattere, giudicande
poter pur vincere, o perdendo perdere gloriosamente . E se Annibale, il quale era tanto virtuoso,
É'd aveva il suo esercit.o intero, cercò prima la pace
che la zuffa, quando 'ei vide che, perdendo quella,
la sua patria diveniva serva, che dehhe fare un altro
di manco virtù e di manco esperienza di lui? Ma
gli uomini fanno questo errore , che non sanno
porre termini alle speranze loro , e in su quelle
fondandosi , senza misurarsi altrimenti, rovmano .

C A PI T O L O XXVIII.
Quanto sia pericoloso ad una repubblica o ad un
principe non vendicare una ingiuria fatta contro al pubblico, o contro al privato .
Quello che facciano fare agli uomini gli sdegni,
facilmente si conosce per quello che avvenne ai Romani , quando e' mandarono i tre Fabj oratori
a' Francesi, eh' erano venuti ad assaltare la Toscana, ed in particolare Chiusi. Perchè avendo mandato il popolo di Chiusi per aj uto a Roma, i Romani mandarono ambasciatori a' Francesi, che in
aome del popolo Romano significassero a quelli,
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si astenessero di far guerra ai Toscani : i quali oratori , sendo in su il luogo, e più atti a fare eh~
a dire, venendo i Francesi e i Toscani alla zuffa,
si misero tra i primi a combattere contro a quelli :
onde ne nacque che essendo conosciuti da loro,
tutto lo sdegno che avevano contro a' Toscani, volsero corrtro a' Romani. Il quale sdegno diventò
maggiore, perchè avendo i Francesi per loro am1>asciatori fatto querela con il Senato Romano di
tale ingiuria, e domandato che in satisfazione del
danno 'fossero dati loro i soprascritti Fabj ,, non
solamente non fua>no consegnati lol,'o , o in altro
modo gastìgati , ma venendo i Comizj , furono fatti
tribuni con potestà Consolare. Talchè veggendo i
Francesi quelli onorati che dovevano esser puniti , ripresono tutto esser fatto in loro dispregio e
ignominia, ed accesi d' ira e di sdegno vennero ad
assaltare Roma, e quella presero, eccetto il Campidoglio . La qual rovina nacque a' Romani solo per
la inosservanza della giustizia , perchè avendo peccato i loro ambasciatori contra jus gentium , e dovendo esser gastigati , furono onorati . Però è da
considerare quanto ogni repubblica ed ogni principe dehhe tener conto di fare simile ingiuria non
solamente contro ad una universalità, ma ancora
contro ad uno particolare: Perchè se un uomo è
offeso grandemente o dal ptibblico o dal privato,
e non sia vendicato secondo la satisfazione sua; se
e' vive in una repubblica , cerca ancora con la rovina di quella vendicarsi ; se e' vive sotto un principe, ed abbia in se alcuna generosità, non si acquieta mai, infìno che in qualunque modo si vendichi
contro di lui, ancora eh' egli vi vedesse dentro il
suo proprio w.ale . Per verificare questo nou ci j:
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H pili bello , nè il più vero esempio che quello di
Filippo di Macedonia, padre di Alessandro. Aveva
costui in la sua· corte Pausania giovine bello e no•
bile , del qualtl era innamorato Attalo , uno de' primi
uomini che fosse presso a Filippo, ed avendolo più
volte ricerco che dovesse consentirgli , e trovandolo
alieuo da simili cose , deliberò d'avere con inganno
e per forza quello che per altro verso vedeva non
potern avere. E fatto un solenne convito, nel quale
Pausania e molti altri nobili baroni convennero ,
fece, poi che ciascuno fu pieno di vivande e di
vino , prendere Pausania, e coi-1ottolo allo stretto ,
non solamente per forza sfogò la sua libidine , ma
ancora per maggiore ignominia lo fece da molti
degli altri in simile modo vituperare • Della qualt:
ingiuria Pausania si dolse più volte con Filippo,
il quale avendolo tenuto un tempo in speranza
di vendicarlo, non solamente non lo vehdicò, ma
prepose Attalo al governo d'una prov.incia di Grecia • Donde Pausania vedendo ìl suo nimico onorato, e non gastigato, volse tutto lo sdegno suo ,
non contro a quello che gli aveva fatto ingiuria,
ma contro a Filippo che non l'aveva vendicato ,
ed una mattina solenne in su le n-ozze della figliuola
di Filippo , maritata ad Alessandro di Epiro, andando Filippo al tempio a celebrarle in mezzo di
due Alessandri, genero e figliuolo, 11 ammazzò . Il
quale esempio è molto simile a quello de' Romani,
e notabile a qualunque governa: Che mai non debba
tanto poco stimare uno uomo, che e' creda, aggiungendo ingiuria sopra ingiuria, che colui che
è ingiuriato 1 non peµsi di vendicarsi con ogni suo
pericolo' e particolar danno .
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CAPITOLO XXIX.

La fortuna accieca gli animi degli. uomini , quan~
do ella non vuole chf: quelli si oppongano a' di-.
segni suoi.
Se e' si considererà bene come procedono le cose
umane, si vedrà molte volte nascere cose, e venire
accidenti , a' quali i Cieli al tutto non hanno voluto
che si provvegga, E quando questo eh' io dico intervenne a Roma , dove era tanta virtù, tanta Religione , e tanto ordine, non è maraviglia eh' egli
intervenga molto più spesso in una città o in una
provincia, che ma;nchi delle cose sopraddette. E perchè questo luogo è notabile assai a dimostrare l~
potenza del Cielo sopra le cose umane, Tito Liyio largamente e con parole efficacissime lo dimostra, dicendo : Come volendo il Cielo a qualche fine,
che i Romani conoscessero la potenza sQa 1 fece
prima errare quelli Fabj che andarono oratori
a' Frnncesi, e mediante l'opera loro gli concitò a
far guerra a Roma ; dipoi ordinò che per reprimere quella guerra non si facesse in Roma cosa
alcuna degna del popolo Romano ; avendo prima
. ordinato che Cammillo , il quale poteva solo essere
unico rimedio a tanto male , Cusse mandato in esilio ad Ardea: dipoi venendo i francesi verso Roma, coloro che per rimediare all'impeto de' Volsci) ed altri finitimi loro inimici, avevano creato,
molte volte un Dittatore, venendo i Francesi non
lo crearono : ancora nel far la elezione de' soldati,
la fecero \lehole , e senza alç~na strao~·dinaria d~-
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ligenza ; e furono tanto pigri a pigliare le armi,
che ·a fatica furono a tempo a scontrare i Francesi
sopra il fiume d' Allia, discosto da Roma dieci miglia. Qui i tribuni posero il loro campo, senza
alcuna consueta diligenza ; non provvedendo il
luogo prima, non si circondando con fo.ssa e con
steccato, non usando alcun rimedio umano o divino ; e nell' ordinare la zuffa fecero gli ordini
rari e deboli ; in modo che nè i soldati , nè i capitani fecero cosa degna della Romana disciplina •
Si combattè poi senza a1cuno sangue, perçhè e' fuggirono pri~a che fossero a.;saltati , e la maggior
parte se n' a1tdp a Vejo, laltra si r itirò a Roma,
i quali s.enz~entrare altrimenti nelle case loro , se
ne entrarono in Campidoglio , in modo che il Senato, senza pensare di difender Roma , non chiuse, non che altro , le porte, e parte se ne fuggl ,
parte con gli altri se ne entrarono in Campidoglio.
Pure nel difender quello usarono qualche ordine
non tumultuario ; perchè e' non lo aggra'13rouo di
genti inutili, messonvi tutti i frumenti che poterono , acciocchè potessero sopportare lossidione ;
e della turba inutile de' vecchi, e delle donne, e·
de' fanciulli, la maggior parte se ne fuggì nelle
terre cfrconvicine, il rimanente restò in Roma in
preda de' Francesi. Talchè chi avesse letto le cose
fatte da quel popolo tanti anni innanzi, e leggesse
dipoi quelli tempi , non potrebbe a nessun modo
credere che fosse stato un medesimo popolo . E
detto che Tito Livio ha tutti i so.praddetl.i disordini, conchiude dicendo : Adeo obcoecat animos
fortuna , cum vim suam ingruentem refringi non
vult: nè può essere più vera questa conclusìone .
Onde gli uomini che vivono ordinariamente nelle
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grandi avversità o prosperità, meritano manco
]aude o manco biasimo . Perchè il più delle volte
si vedrà quelli ad una rovina e ad una grandezza
essere stati condotti da una comodità grande , che
gli hanno fatto i Cieli, dandogli occasione , Q togliendoli di potere operare virtuosamente. Fa bene
la fortuna questo, che ella elegge un uomo, quando ella voglia condurre cose grandi, di tanto spirito e di tanta virtù-, che e' conosca quelle occasioni che elJa gli porge . Così medesimameate,
quando ella voglia condurre grandi rovine, la vi
prepone uomini che aiutino quella rovina . E se
alcuno fosse che vi potesse ostare, o la lo ammazza , o la lo priva di tqtte le facoltà da poter
operare alcun bene . Conoscesi quello benissimo
per questo testo, come la fortuna per far maggior
Roma, e coudurb a quella grandezza che venne,
giudicò fasse necessario batter la, come a 1ungo nel
principio del seguente libro discorreremo, ma non
volle già in tutto rovinarla. E per questo si vede
eh' ella fece esulare , e non morire Cammillo ; fece
pigliare Roma, e non il Campidoglio ; ordinò· che
i Romani , per riparare Roma, no:n pensassero alcuna cosa buona ; per difendere il Campidoglio, non '
~ncarono d'alcun.o buono ordine. Fece, perchè
Roma fosse presa, che la maggior parte de' soldati
che furono rotti ad Allia , se n'andarono a Vejo ;
e cos\ per la difesa della città di Roma, tagliò
tutte le viè • E nell' ordinar questo , preparò oga.i
cosa alla sua recuperazione, avendo condotto un
esercito Romano intero a Vejo, e Cammillo ad Ardea , da poter far grossa testa sotto un capitano non
maculato d' alcuna ignominja per la perdita, ed
~t~~·o ne~la sua riputazione :per la recuperazione
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'della patria sua . Sarebheci da addurre in confìrmazibne delle cose dette qualche esempio moder1'1.o; ma per non gli giudicare necessarj , potendo
questo a qualuJJ.que satisfare, gli lascerò indietro . .
Affermo bene di nuovo questo essere verissimo ,
secondo che per tutte l' istori e si vede, .che gli uomi- ni possono secondare la fortuna e non opporsegli,
possono tessere gli orditi suoi, ·e non romperli .
Debbono bene non si abbandonare mai; perchè non
sapendo il fine suo, ed andando quella per vie tra~
verse ed incognite , hanno sempre a sperare , e
sperando non si abbandonare , in qualunque fortuna ed in qualunque travaglio .si trovino.

C A P I T O L O XXX.
Le repubbliche e gli principi "eramente poten#
non comperano l' amicizia con danari, ma con
la virtù e con la riputaziolJ,e delle forze •
Erano i Romani assediati nel Campidoglio, e ancora che egli aspettassero il soccorso da Vejo e da
Cammillo, sendo cacciati dalla fame vennono a
composizione con i Francesi di ricompernrsi con
certa quantità d' oro, e sopra tale convenzione
pesandosi di già l'oro, sopravvenne Cammillo con
l'esercito suo ; i1 che fece , dice lo !storico , la
fortuna : ut Romttni auro redempti non viverent .
La qual cosa non solamente è notabile in questa
patte , ma eziandio nel processo delle azioni di
questa repubblica ; dove si vede che mai acquistarono terre con danari ; mai fecero pace con danari, ma sempre coq la virtù delle armi, Il che
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non credo sia mai intervenuto ad alcuna altra repal)blica. E intra gli altri segni, per i quali si
conosce la potenza d'uno Stato, è vedere come
e' vive con gli v~cini suoi; e quando e' si governa
in modo , che i vicini per averlo amico siano
suoi pensionarj, allora è certo segno che quello
Stato è potente . Ma quando detti vicini , ancora
che inferiori a lui, traggono da quello danari, allora è segno grande di_ debolezza di quello, Leggansi tutte le istorie Romane , e vedrete come
i Massiliensi, gli Edui, i Rodiani, Jerone Siracusano, Eumene e Massi nissa regi, i quali tutti erano
vicini ai confini dell' imperio Romano , per aver
l'amicizia di quello, concorrevano a spese ed a
tributi ne' bisogni di esso , non cercando da lui altro premio che I' esser difesi. Al contrario si vedrà negli Stati deboli , e cominciandoci dal nostro '
di Firenze , ne' tempi passati , nella sua maggier
riputazione, non era signorotto in Romagna che
non avesse da quello provvisione; e di più la dava
ai Perugini, ai Castellani, e a tutti gli altri suoi
vicini . Che se questa città• fosse stata armata e gagliarda , sarebbe tutto ito per contnario ; perchè
tutti, per avere la protezione di essa' arel)bero dato
danari a lei, e cerco -g.on di vendere la loro amicizia, ma di comperare la sua . Nè sono in questa
viltà vissuti solo i Fiorentini, ma i Viniziani , ed
il re di Francia, il quale con un tanto regno vive
tributario de' Svizzeri, e del re d'Inghilterra. Il
che tutto nasce dallo avere disarmati i popoli suoi.,
,ed avere piuttosto voluto quel re, e gli altri prenominati goderii un presente utile di potere saccheggiare i popoli , e fuggire uno immaginato piuttosto che vero pericolo, che far cose che gli assicurino
Yol. 3.
t
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e facciano i loro Stati felici in perpetuo . Il qual
disor~ine se pal'torisce qualche tempo qualche quiete 7 è cagione col tempn di necessità 7 di danni e
rovine irremediabili . E sarelihe lungo raccontare
quante vplte i Fiorentini, Viniziani 7 e questo regno
si sono ricomperati in su le guerre, e quante volte
si sono sottomessi ad una ignominia, che i Romani
furono una sol volta per sottomettersi . Sarebbe
lungo r11ccontare quante terre i Fiorentini e Viniziani hanno comperate; di che si è veduto poi il
disordine, e come le cose che si acquistano con
I' oro 7 non si sanno difender col ferro • Osservarono i Roqiani questa generosità e questo modo di
vivern, mentre che vissono liberi; ma poi che egli
entrarono sotto gl' imperatori 7 e che gl' f mperatori
cominciarono ad essere cattivi, ed amare più I' ombra che il Sole 7 cominciarono ancora essi a ricomp&rarsi , ora da' Parti, ora da' Germani , ora da altri
popoli con vicini; il che fu principio de11a rovina di
tanto Imperio . Procedevano pertanto simili inconvenienti dall'aver disarmati i suoi popoli ; di cbe
ne risulta un altro maggiore, che quant0 il nimico
più ti s.i appressa, tanto ti trova più debole. Perchè
chi vive nei modi detti di sopra, tratta male quelli
~ucldi ti che sono dentro all' imperio suo, per aver
uomini hen disposti a tenere il .nimico discosto,
Da questo nasce, che per tenerlo più discosto , eì
dà provvisione a questi Signori e popoli che sono
propinqui ai confini suoi. Donde nasce che questì
Stati eosì fatti , fanno un poco di resistenza in su.
i confini ; ma come il nimico gli ha passati , ei
non hanno rimedio alcuno . E non si avveggono
come questo modo del loro procedere è contro ad
e;;ni buon ordine. Perchè il cuore ~ le parti vi·
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tali di uu corpo si hanno a tenere armate , e non
l'estremità di esso., perchè senza quelle si vive,
ed offeso quello si muore; e questi Stati tengono
il cuore disarmato , e le mani e li piedi armati •
Quello che abbia fatto questo disordine a Firenze ,
si è vedu.t o, e vedesi ogni dì 1 che come un esercito passa i confini , e eh' egli entra propinquo al
cuore, non ritrova più alcuno rimedio . De' Viniziani si vidde pochi anni sono la medesima prova,
e se la loro città non era fasciata dalle acque , se
ne sarebbe veduto il fine. Questa esperienz.a non
si è vista sì spesso in Francia, per ess·ere quello sì
gran regno , eh' egli ha pochi nimici superiori:. Nondimeno quando gl'ln'ghilesi uel 1513 assaltarono quel
regno , tremò tuUa q,uella pro;vincia ; ed il re medesimo , e. ciascun altrÒ , gindicava che una rotta
sola gli potesse tor lo Stato . Ai Romani interveniva
il contrario; perchè quanto più il nimico si appressava a Roma, tanto, più trovava quella città
potente a resistergli. E si vidde nella venuta d' Annibale in Italia, che dopo tre rotte, e dopo tante
morti di capitani e di soldati, ei poterono non solo
sostenere il nimico, ma vincere la guerra • Tutto
nacque daU' aver bene axmato i] cuore, e deJle
estremità tenuto poéo conto. Perchè il fondamento
dello Stato suo era il popolo di Roma, il nome
Latino, e le altre terre compagne in Italia, e le
loro Colonie, donde e' traevano tanti soMati , che
furono sufficienti con quelli a combattere, e tenere
il mondo . E che sia vero , si vede per ]a. domanda
r>. che fece Annone Cartaginese a quelli oratori d' Annibale dopo la rotta di Canne, i quali avendo magnificato le cose fatte da Annibale , furono domandati dà. Annone 1 se del popolo Romano alcuno era
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venuto a domandar .pace, e se del nome Latino e
delle ·colonie alcuna terra si era ribellata da' Romani ; e negando queUt l' una e l' altra cosa, replicò
Annone: ,, Questa guerra è ancora intera come
prima . ,, Vedesi pertanto, e per questo discorso,
e per quello che abbiamo altrove più volte detto,
quanta diversità sia dal modo del procedere delle
repubbliche presenti a quello delle antiche . Vedesi
ancora per questo , ogni dì, miracolose perdite e
miracolosi acquisti. Perchè dove gli uomini hanno
poca virtù, la fortuna dimostra assai la potenza
sua ; e perchè la è varia , variano le repubbliche
e gli Stati spesso, e varieranno sempre iufino che
non surga qualcuno che sia dell'antichità tanto amatore, che la regoli in modo , che non abbia cagione di dimostrare , ad ogni girare di Sole, quanto
ella puote.

CA :(>I T O L O XXXI.
/

Quanto sia pericoloso credere agli sbanditi •

E'

non mi pare fuori di proposito ragionare tra
questi altri discorsi, quanto sia cosa pericolosa credere a quelli che sono cacciati della patria sua ,
essendo cose che ciascuno di. si hanno a praticare
òa coloro che tengono Stati; potendo massime dimostrare questo con uno memorabile esempio detto
da Tito Livio nelle sue istorie , ancora che sia fuora
di proposito suo. Quando Alessandro Magno passò
con l' esercito suo in Asia, Alessandro di Epiro,
·cognato e zio .di quello, venne con genti in Italia,
chiamato dagli sbanditi Lucani, i quali gli dettero
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speranza che potrebbe mediante loro occupare tutta
quella provincia . Donde che quello, sotto la fede
e speranza loro , venuto in Italia , fu morto da
quelli, sendo loro promesso la ritornata nella patria dai loro cittadini , se lo ammazzavano . Dehhesi. considerare pertanto, quanto si.a vana e la fede
e le promesse di quelli che si trovano privi della
loro patria . Perchè quanto alla fede, si ha ad estimare che qualunque volta possono per altri mezzi,
che per li tuoi , rientrare nella patria loro , che·
lasceranno te, e accosterannosi ad altri , non ostante
qualunque promessa ti avessero fatta. E quanto alla
vana promessa e speranza , egli è tanta la voglia.
estrema che è in loro di ritornare in ,casa, che ·
e' credono naturalmente molte cose che sono false,
e molte ad arte ne aggiungono ; talchè tra quello
che credono , e quello che dicono di credere , ti
riempiono di speranza, talmente che fondandoti in ·
su quella, tu fai una spesa in vano, o tu fai una
impresa dove tu rovini • lo voglio per esempio mi
basti Alessandro predetto, e di più Temistocle Ate~.
niese , il quale essendo fatto ribello se ne fuggì in
Asia a Dario, dove gli promise tanto, quando ei
volesse assaltare la Grecia, che Dal'io si volse all' im·
presa. Le quali promesse non gli potendo poi Temistocle osservare, o per vergogna, o per tema
di suppli.cio, avvelenò se stesso. E se questo errore
fu fatto da Temistocle, nomo eccellentissimo , si
debbe stimare che tanto più errino coloro , che, per
minor virtù, si lasceranno più tirare dalla voglia
o dalla passi.on.e loro . Debbe adunque un principe
andare adagio a pigliare imprese sopra la relazione
d'un confinato , perchè il più delle volte se ne
resta o con vergogna 1 o con danno gravissiµio . E
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perchè ancora rade volte riesce il pigliare le terre
di furto, e peL' intelligenza che altri avesse in qt1el.
le, non mi pare ·fuor di ptoposito discorrerne nel
seguente capitolo, aggiugnendovi con quanti modi
i Romani le acquistavano.

C A PI T O L O XXXII.
ln quanti modi i Romani occupavano le terre.
Essendo i Romani tutti volti alla guerr:i, fecero
sempre mai quella con ogni vantaggio , e quanto
alla spesa, e quanto ad ogni altrn cosa che in essa
si ricerca. Da questo nacque che si guardarono dal
pigliare le terre per ossidione ; perchè giudicavano
questo modo di tanta spesa e di tanto scomodo,
che superasse di gran lunga l'utilità che dell' acquisto si potesse trarre: e per questo pensarono che
fosse meglio e più utile soggiogare le terre per
ogni altro modo, che assediandole ; donde in tante
guerre e in tanti anni ci sono pochissimi esempi
di ossidioni fatte da loro . I modi adunque con i
quali eglino acquistavano le città, erano o per espuf:Dazione, o .per dedizione. L'espugnazione era o
per forza e per violenza aperta, o per forza mescolata con fraude: la violenza aperta era, o con .
assalto senza percuotere le mura , il che loro chiamavano Aggredì urbem corona, pcrchè con tutto
l'esercito circondavano la città, e da tutte le parti
la combattevano: e molte volte riuscì loro che in
un assalto pigliarono una città, ancora che grossissima , come quando Scipione prese Cartagine
nuova in lspagna ; o quando que.sto assalto non
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bastava, si diTizzavano a rompere le mura con arieti, o cori altre loro macchine belliche . O e' facevano una cava, e per quella entravano nella città ;
nel qual modo presono la città cle' Vejenti; o pe1~
essere eguali a quelli che difendevano le mura, facevano torri di legname; o facevano argini di terra
appoggi ati alle mura di fuori , per veuire all' altezza d' esse sopra quelli . Contro a questi assalti,
chi difendeva le terre , nel primo raso circa I' essere assaltato intorno, portava più subito pericolo,
ed aveva più dubhj rimedi , perchè bisognandogli in ogni luogo avere assai difensori , o quelli
eh' egli aveva non erano tanti che potessero o supplire per tutto, o cambiarsi; ò se potevano , non
erano tutti di eguale animo a resistere , e da una
p:i rte che fosse inclinata la zuffa, si perdevano tutti.
Però occorse, come io ho detto, che molte volte
questo modo ebbe felice successo . Ma quando non
riuscivn al primo, non lo ritentavano molto, per
esser modo pericoloso per l'esercito; perchè difendendosi ìn tanto spazio, restava per tutto <lehile a
poter resistere ad una eruzione che quelli di dentro
avessero fatta, ed anche si disordinavano e straccavano i soldati , ma per una volta ed all'improvviso
tentavano tal modo . Quanto alla rottura delle mura, si opponevano come ne 1 presenti tempi con ripari. E per resistere alle cave , facevano una contraccava, e per quella si opponevano al nimico, o
con le armi o con altri ingegni; intra i quali era
qu-esto , che egli empievano dogli di penne , nelle
quali appiccavano il fuoco, ed accesi li mettevano
11ella cava, i quali con il fumo e con il puzzo impedivano l'entrata a' nimici; e se con le torri gli
assaltavano 1 ~· ingegnavano con il fuoco rovinade ,
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E quanto agli argini di terra, rompevano il muro
da basso, dove l'argine si appoggiava, tirando dentro la terra che ·quelli di fuori vi ammontavano;
talchè ponendosi di fuori la terra , e levandosi di
dentro , veniva a non crescere l'argine . Questi
modi di espugnazione non si possono lungamente
tentare, ma bisogna o levarsi da campo e cercare
per altri modi vincere la guerra, come fece Scipione 1 quando entrato in Affrica, avendo assaltato
Utica, e i:ion gli riuscendo pigliarla, si levò dal
campo, e cercò di rompere gli eserciti Cartaginesi,
ovvero volgersi all'ossidione, come fecero a Vejo,
Capova, Cartagine e Jerusalem, e simili terre che
per ossidione occuparono . Quanto all'acquistare Je
terre per violenza furtiva occorre (come intervenne
di Palepoli , che per trattato di quelli di dentro i
Romani l' occuparono ) , di questa sorte espugnazione da' Romani e, da altri ne sono state tentate
molte, e poche ne sono riuscite : la ragione è che
ogni minimo impedimento rompe il disegno, e
gl' impedimenti vengono facilmente . Perchè o la
congiura si scuopre innanzi che si venga all' atto, e
scuopresi non con molta diflicultà, sì per la infedeltà di coloro con chi la è comunicata, sì per la
àifficultà del praticarla, avendo a convenire con
nimici ,· e con -chi non ci è lecito, se non sotto
qualche colore, parlare . Ma· quando la congiura non
si scuoprisse nel maneggiarla, vi surgono poi nel
metterla in atto mille difficultà . Perchè o se tu
vieni innanzi al tempo disegnato, o se tu vieni
dopo, si guasta ogni cosa ; se si leva un rumore
furtivo, come I' oche del Campidoglio ; se si roqipe un ordine consueto; ogni minimo errore ed ogni
minima fallaci<} che si piglia, rovinii l' impre!!a. A~-
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giùngonsi a questo le teneln·e della notte, le quali
mettouo più paura a chi travaglia in quelle cose
pericolose . Ed essendo la maggior parte degli uomini che si conducono a simili. imprese, inesperti
del sito del paese e dei luoghi, dove ei sono menati , si confondono , inviliscono , ed implicano per
ogni minimo e fort!_lito accidente . Ed ogni immagine falsa , è per farli mettere in volta. Nè si
trovò mai alcuno , che fosse più felice in queste
espedizioni fraudolenti e notturne, che Arato Sicioneo, il quale quanto va}eva in queste, tanto
nelle diurne ed aperte fazioni era pusillanime .
Il che si può giudicare fosse piuttosto per una occulta virtù che era in lui, che perchè in quelle
naturalmente dovesse essere più felicità . Di qaesti
modi adunque se ne praticano assai, pochi se ne
conducono alla prova, e pochissimi ue riescono •
Quanto allo acquistare le terre per dedizione ; o
le si danno volontarie, o forzate • La volontà nasce, o per qualche necessità estrinseca che li co~
stringe a rifuggirtisi sotto, come fece Capova ai
Romani, o per desiderio di esser governati bene,
sendo allettati dal governo buono che quel prin'cipe tiene in coloro che se gli sono volontarj rimessi in grembo , come ferono i Rodiani , i Massi:.
liensi, ed altri simili cittadini che si dettono al
popolo Romano . Quanto alla dedizione forzata,
o tale forza nasce da una lunga ossidione , come
di sopra si è detto, o la nasce da una continua
oppressione di correrie, di predazioni, ed altri
mali trattamenti, i quali volendo fuggire una città
si arrende. Di tutti i modi detti i Romani usarono più questo ultimo che nessuno , ed attesono
più che quattrocento cinquanta anni a straccare i
LIBRO
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vic101 con le rotte e con le scorrerie 1 e pigliare
mediante gli accordi riputazione sopra di loro , come
altre volte abbiamo discorso . E sopra tal modo si
fondarono sempre 1 ancora che li tentassero tutti;
ma negli altri trovarono cose o pericolose 1 o inutili. Perchè nella ossidione è la lunghezza e la
~pesa; nella espugnazione ·dubbio e pericolo ; nelle
congiure la incertitudine . E videro che con una
rotta di esercito inimico acquistavano un regno
in un giorno ; e nel pigliare per ossidione una
ciLtà ostinata consumapno molti anni ,

C A P I T O L O XXXIII.
Come i Romani. davano agli loro cap ilani
degli eserciti le commissioni libere •

Jo stimo che sia da

considerare ( leggendo questa
tiviana istoria 1 volendone far profitto) tutti i modi
del procedere del popolo e Senato Romano. Ed
infra ]e altre cose che meritano considerazione
sono : Vedere con quale autorità ei mandavano
fuori i loro Consoli, Dittatori ed altri Capitani
degli eserciti ; dei quali si vede l' autorità esstlre
stata grandissima 1 ed il Senato non si riservare altro, che l'autorità di muovere nuove guerre, e
cli confermare le paci , e tutte le altre cose rimetteva nell'arbitrio e potestà -lel Consolo . Perchè
deliherata che era ~l!.l popolo e dal Senato una
guerr'l , verhi·gratia contro ai Latini, tutto il restQ
rimettevano nell'arbitrio del Consolo. Il quale poteva o fare una giornata, o non la fare 1 e campeggiare questa o quell'altra tena> come a lui pa-
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reva. Le quali cose si verificano per mo1Li esempi,
e massime per quello che occorse in una espedizione contro ai Toscani. Perchè avendo Fa})io Consolo vinto quelli presso a Sutri , e disegnando con
l' esercito dipoi passare la selva Ciroina ed andare
in Toscana, non solamente non si consigliò con
il Senato 1 ma non gliene dette alcuna notizia/, an•
cora che la guerra fosse per aversi a fare in paese
nuovo , dubhio e pericoloso . Il che si testifica ancora per la deliberazione che all'incontro di questo
fu fatta dal Senato ; il quale av.e ndo inteso la vittoria , che Fabio aveva avuta, e dubitando che quello
non pigliasse partito di passare per le dette. selve
in Toscana, giudicando che fosse bene non tentare
quella guerra , e correre quel pericolo, mandò a
Fabio due legati, a fargli intendere non passasse
iu Toscana: i quali arrivarono che vi era già passato, ed aveva avuta la vittoria, ed in cambio di
impeditori della g~erra , tornarono ambasciadori
dello acquisto e della gloda avuta . E chi considera
bene questo termine, lo vedrà prudentissimamente
usato ; perchè se il Senato avesse voluto , che un
Consolo procedesse nella guerra di mano in mano ,
secondo che quello gli commetteva, lo faceva meno
circospetto, e più lento , perchè non gli sarebbe
paruto c;he la gloria della vittoria fosse tutta sua,
ma che ne partecipasse il Senato, con il consiglio
del quale ei si fosse governato . Oltre di questo il
Senato si obbligava a voler consigliare una cosa
che non se ne poteva intendere • Percliè non ostante
che in quello fossero tutti uomini esercitatissimi
nella guerra ,' nondimeno non essendo in su il
luogo , e non sapendo infiniti particolari che sono
necessarj sape1·e a voler consi~liar bene, arebbono ,
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consiglialllfo, fatti infiniti enori . E per questo e' volevano che i] Consolo per &e facesse, e che la gloria fosse tutta sua ; lo amore della quale giudicavano che fusse freno e regola a farlo operar bene,
Questa parte si è più volentieri notata da me, perchè
io veggo che le repubbliche de' prPsenti tempi, come
è la Viniziana e Fiorentina, la intendono altrimenti; e se i loro Capitani, Provveditori, o Commissarj hanno a piantare una artiglieria, lo vogliono
intendere e consigliare ll qual modo merita quella
laude che meritano gli altri , i quali tutti insieme
le hanno condotte ne' termini che al presente yi
trovano.

__19_,,,..____

.•..

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

3oi'

DISCORSI
DI

NIGCOLÒ MACHIAVELLI
SOPRA

LA PRIMA DECA DI TITO LIVIO

A ZANOBI BUONDELMONTI
E COSIMO RUCELLAI.

--

LIBRO TERZO.
CAPITOLO PRIMO.

'A

voleT'e che una Setta o una Repubblica viva
lungamente , è necessario ritirarla spesso ver~o
il suo p1'incipio .

Egli è cosa verissima come tutte le cose del mondo
hanno il termine della vita loro . Ma quelle vanno
tutto il corso che è loro ordinato dal cielo generalmente, che non disordinano il corpo loro, ma
tengonlo in modo ordinato , o che non altera , o
s'egli altera, è a salute, e non a danno suo . E
perchè io parlo· de' corpi misti , come sono le repubbliche, e le Sette, dico ·che quelle alteraz_ioni
sono a salute 1 che le riducono verso i principj .101·0 .
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E però quelle sono meglio ordinate, ed hanno più
lunga vita, . cbe mediante. gli ordini suoi si possono
spesso rinnuovare, ovvero che per accidente, fuori
di delto ordine, vengono a detta rinnuovazione.
Ed è cosa più chiara che la luce, che non si rinnuova'ndo questi corpi, non durano . Il modo del
rinnuovarli è, com'è detto, ridurli verso i priucip)
suoi ; perchè tutti i princìpj delle Sette, e delle
repubbliche, e de~ regni conviene che abbiano in
se qualche bontà, mediante la quale ripiglino la
prima riputazione, ed il primo augumento loro.
E perchè nel processo del tempo quella bontà si
corrompe, se non interviene cosa che la riduca al
segno , ammazza di necessità c::uel corpo . E questi
Dottori di meJicina dicono, parlando de' corpi degli
uomini: Quod quotidie aggregatur aliquid, quod
quandoque indiget curatione. Questa riduzione
verso il principio, parlando delle repub])liche , si
fa o per accide.nte estrinseco, o per prudenza intrinseca. Quanto al primo, si vede come egli era
necessario che Roma fosse presa dai Francesi , a
volere che la rinascesse , e rinascendo , ripigliasse
nuova vita e nuova virtù 1 e ripigliasse l'osservanza
della Religione e della Giustizia, le quali in lei
cominciavano a macularsi. Il che benissimo si comprende per l'istoria cli Livio, dove ei mostra che
nel trar fuori l'esercito contro a' Francesi, e· nel
creare i tribuni con potestà Consolare, non osservarono alcuna religiosa cerimonia . Così. medesima...
mente, non solamente non privarono i tre Fabj, i
quali contra jus gentium avevano combattuto con ..
tra ai Francesi, ma li crearono tribUL1i . E si debbe facilmente presupport·e, che dell' altre costituzioni buone, ordinate da Romolo e da quelli altri
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prudenti, si cominciasse a tenere meno
conto, che non era ragionevole e necessario a tenere
il vivere libero . Venne adunque questa battitura
estrin .~eca, acciocchè tutti gli ordini di quella città
si ripigliassero, e si mostrasse a quel popolo, non
solamente essere necessario mautenel'e la Religione
e la Giustizia, ma ancora stimare i suoi buoni cittadini, e far più conto della loro virtù, che di quelli
comodi eh' e' paresse loro mancare mediante le opere
loro. Il che si vede che successe appunto, perchè
suhito ripresa Roma, rinnuovarono tutti gli ordini
dell'antica Religione loro , punirono quelli Fahj
che avevano combattuto contra jus gentium , ed
appresso stimarono tanto la virtù e bontà di Cammillo, che posposto il Senato e gli altri ogni invidia,
rimette~auo in lui tutto il pondo di quella repubblica . E necessari o adunque, come ho detto , che
gìi uomini che\ vivono insieme in qualunque ordine,
spesso si riconoschiuo, o per questi accidenti estrinsechi , o per gl' intrinsechi. E quanto a questo
conviene che nasca o da una legge, la quale spesso
rivegga il conto agli uomini che sono in quel corpo,
o veramente da un uomo buono, che nasca infra
loro, il quale con suoi esempi, e con le sue opere
virtuose faccia il medesimo effetto che l'ordine ~
Surge adunque questo bene nelle repubbliche , o
pe1· virtù d'un uomo, o per virtù d' un ordine .
E quanto a questo ultimo, gli ordini che ritirarono
la repubblica Romana verso il suo principio, furono
i Tribuni della plebe, i Censori, e tutte le altre
leggi che venivano fatte contro all' ambizione ed
alla insolenza degli uomini. I quali ordini hanno
bisogno d'esser fatti vivi dalla virtù d'un cittadino,
ff quale animosamente concorra ad eseguirli contro

pL'Ìnci~i
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alla potenza di quelli che gli trapassano . Delle
quali eseéuzioni, innanzi alla presa di Roma dai
Francesi, furon notabili la morte de' figliuoli di
Bruto, la morte de'.dieci cittadini, quella di Melio
Frumentario: dopo la presa di Roma, fu la morte
di Manlio Capitolino, la morte del figliuolo di
Manlio Torquato, la esecuzione di Papirio Cursore
contro a Fabio suo maestro de' Cavalieri, l'accusa
degli Scipioni. Le quali cose perchè erano eccessive
e notahili , qualunque volta ne nasceva una , facevano gli uomini ritirare verso il segno ; e quando
le cominciarono ad essere più rare , cominciarono
ancora a dare più spazio agli uomini di corrompersi,,
e farsi con maggior pericolo e più tumulto , perchè
dall'una all'altra di simili esecuzioni non vorrebbe
passare il più dieci anni, perchè passato questo
tempo , gli uomini cominciano a variare co' costumi 1 e trapassare le leggi ; e se non nasce cosa per
la qnale si riduca loro a memoria la pena, e ritrovisi
negli animi loro la paura, concorrono tosto tanti
delinquenti , che non si possono più punire senza
pericolo . Dicevano a questo proposito quelli che
hanno governato lo Stato di Firenze dal mille quattrocento trentaquattro infino al mille quattrocento
novantaquattro, come ~ - era necessario ripigliare
ogui cinque anni lo Stato, altrimenti era difficile
mantenerlo: e chiamavano ripigliar lo Stato, mettere quel terrore, e quella paura negli uomini, che
vi avevano messo nel pigliarlo, avendo in que1
tempo batluti quelli che avevano secondo quel modo
di vivere male operato. Ma c9me di quella battitura
la memoria si spegne, gli uomini prendono ardire
di tentare cose nuove, e di <lit· male ; e però è
necessario provvedervi 1 ritirando quello verso i suoi
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iwincipj .. Nasce ancora questo ritira mento delle
repubbliche verso il loro principio dalle semplici
virLÙ di un uomo, senza dipendere da alcuna legge, che ti stimoli ad alcuna esecuzione ; nondimanco sono di tanta riputazione e di tanto esempio, che gli uomini buoni desiderano imitarle, e
gli tristi si vergognano a tener vita contraria a
quelle. Quelli che in Roma particolarmente fecero
questi buoni· effetti, furono Orazio Code, Scevola,
Fabrizio, i due Decj, Regolo Attilio, ed alcuni
<tltri , i quali con i loro esempi rari e virtuosi facevano in "Roma quasi il medesimo effetto che si
facessero le leggi e gli ordini . E se le esecuzioni
soprascritte, insieme ton questi particolari esempi,
fossero almeno seguite ogni dieci anni -in quella
città, ne seguiva di necessità che la non si sarebbe
mai corrotta ; ma come e' cominciarono a diradare
l' una e l' altra di queste due cose, cominciarono 11
moltiplicare le corruzioni, perchè dopo Marco Regolo non v.i si vide alcun simile .esempio: e benchè
in Roma surgessero i due Catoni, fu tanta distanza da quello a loro , e intra loro ·dall'uno
all'altro 1 e rimasono ?Ì soli, che non peterono con
gli esempi buoni fare alcuna buona opera. E. massime l'ultimo Catone, il quale trovando in ·buona
parte la città ~orrotta, non potette con l' esempio
suo fare che i cittadini diventassero migliori . E
questo basti quanto alle repubbliche. Ma quanto
alle Selle , si vede ancora queste rinnuovazicrni esser
necessarie per l' esempio della nostra Religione , la
· quale se non fosse stata ritirata verso il suo principi& da San Francesco e da San Domenico, sarebbe
al Lutto spenta, perchè questi con la povertà, e con
l'esempio della vita di Cristo , la ridussono nella

Yol. 3.
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mente degli uomini, che già vi era spenta.; e furono
sì potenti gli ordini loro nuovi, che ei sono cagione
che la disonestà de' Prelati e de' Capi della Religione
non la rovini, ' vi'fendo ancora poveramente , ed
avendo tanto credito nelle confessh~ni con i popoli,
e nelle predicazioni, eh' e' clanno loro ad inteadere
come egli è male a dir male, e che sia hene vivere
sotto lubbidienza loro, e se fanno errori lasciarli
gastigare a Dio : e così quelli fanno il peggio che
possono, perchè non temono quella punizione, che
non veggono e non credono. Ha adunque questa
rianuovazioae mantenuto, e mantiene questa Religione. Hanno ancora i regni bisogno di rinntiovarsi,
e di ridurre le leggi di quelli verso il suo principio . E si vede quanto buono effetto fa questa parte
nel regno di Francia , il quale regng vive sotto le
leggi è sott.o gli ordl'ni, più che alcun altro regno.
Delle quali leggi e ordini ne sono mantenitori i Parlamenti , e massime quel di Parigi ; le quali sono
da lui rinnuovate qualunque volta e' fa una esecuzione contro ad un principe di quel regno, e eh' ei
condanna il re nelle sue sentenze . Ed infino a qui
si è mantenuto r.er essere stato uno ostinato esecu,.
tore contro a quella nobiltà; ma qualunque volta
è' ne lasciasse alcuna impunita, e ché le venissero
a multiplicare, senza dubbio ne nascerebbe, o che
le si arebbono a correggere con disordine gr:màe,
o che quel regno si risolverebbe . Couchiudesi pertanto non esser cosa più necessaria in un vivere
comune o setta, . o regno , o i·epubhlica che si sia,
che rendergli quella riputazione eh' egli aveva nei
principj suoi, ed ingegnarsi che siano o gli ot-dini
11uoni , o i buoni uomini che facciano questo effetto, e non l' abbia a fare una forza estrinseca,
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Perchè ancora che qualche volta la ia ottimo rimedio, come fu a Roma 7 ella è tanto pericolosa,
che non è in modo alcuno da desiderarla • E per
dimostrare a qualunque quanto le azioni degli uomini particolari facessero grande Roma, e causassero iu quella città molti buoni effetti, verrò alla
narrazione e discorso di quelli ; intra i termini dei
11uali questo terzo lihrQ ed ultima parte di questa
prima Deca si conchiuderà. E benchè le azioni
degli re fossero grandi e notabili, nondimeno dichiarandole la istoria diffusamente , le lasceremo
indietro, nè parleremo altrimenti di loro, eccetto
che di alcuna cosa che avessero operata apputenente ai loro privati comodi , e cominceremo da
Brnto , padre della Romana libertà.

C A P I T O L O II.
Come egli è cosa sapientissima simulare
. in tempo la pania .
Non fu alcuno mai tanto prudente, nè tanto stimato savio per alcuna sua egregia operazione>
quanto merita d'esser tenuto Jur\jo Bruto neHa
sua simulazione della stultizia . Ed ancora chfl Tito
Livio non esprima altro che una cagione che lo
inducesse a tale simulazione 7 quale fu di potere
più sicuramente vivere 7 e mantenere il patrimonio
mo, nondimanco considerato il suo modo di pro~edere 7 si può credere che simulasse ancora questo
1er essere manco osservato 7 ed avere più comodità
li opprimere i re 1 e di libe1·are la sua patria 7 quaunque "\'Olta gliene fosse data occasione-. E che
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pensasse ·a q to, si vide prima nello interpretare
I' oracolo di Apolli ne, quando simulò cadere per
baciare la terra, giudicando per quello aver favo1·evoli gli Dii ai pensieri suoi; e dipoi quando sopra
la morta Lucrezia, intra il padre ed il marito , ed
altri parenti di lei , ei fu il primo a trarle il coltello dalla ferita, e far giurare a' circostanti. che
mai soppo'rtere]Jbero che per lo avvenire alcuno
regnasse in Roma. Dallo esempio di costui hanno ad
imparare tutti coloro, che sono malcontenti d' un
principe, e debbono prima misurare e pesare le
forze loro; e se sono sì potenti che possino scuoprirsi suoi nimici, e fargli apertamente guerra ,
dehhono entrare per questa via, come manco pericolosa e più onorevole. Ma se sono di qualità
che a fargli guerra aperta le forze loro non bastino, dehbono con ogni indusu:ia cercare di farsegli
amici, ed a questo effetto entrare per tutte quelle
vie che giudicano· esser nècessarie, seguendo i piaceri suoi , e pigliando diletto di tutte quelle cose ,
che veggono quello dilettarsi . Questa dimestichezza
prima ti fa vivere sicuro, e senza portare alcun
pericolo ti fa godere la buona fortuna di quel principP. insieme con esso lui, e ti arreca .ogni comodità
di satisfare all'animo tuo . Vero è che alcuni dicono
che si vorrebbe con gli pi;incipi non stare sì presso
che · la rovina loro ti coprisse, nè sì ·discosto che
rovinando quelli tu non fossi a tempo a salire sopra la rovina loro : la qual via del mezzo sarebbe
la più vera, quando si potesse conservare; ma
perchè io credo che sia impossibile, conviene ridursi ai due modi soprascritti , cioè di allargarsi, o
di stringersi còn loro: chi fa altrimenti, e sia uomo
per le qualità sue notabile, vive in continuo peri-
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colo. :Nè basta dire: io non mi curo di alcuna
cosa , non desidero uè onori 1 nè utili , io mi voglio
vivere quietamente e senza briga; perchè queste
scuse sono udite e non accettate; nè possono gli
:u omini che hanno qualità , eleggere lo starsi 1 quando bene lo eleggessero veramente, e senza alcuna
ambizione 1 perchè non è loro creduto; talchè se si
vogliono star loro , non sono lasciati stare da <!Itri.
Conviene adunque fare il pazzo, come Bruto, e
assai si fa il matto , laudando , parlando , veggendo, facendo cose contro all'animo tuo per compiacere al principe . E poi che noi abbiamo parlato
della prudenza di questo uomo per ricuperare la
libertà di Roma , parleremo ora della sua severità
in mantenerla.

C A,P 1 T O LO Ili.
çome egli è necessario~ a voler mantenere una
libertà acquistata di nuovo, ammazzare i figliuoli di Bruto •
Non fu meno necessaria che utile la severità di
Bruto nel mantenere in Roma quella libertà ch'egli
vi aveva acquistata, la quale è di un esempio raro
in tutte Je memorie delle cose , vedere il padre
seder pro tribunali , e non solame~te condannare i
suoi figliuoli a morte, ma esser presente alla morte
loro. E sempre si conoscerà questo per coloro che
]e cose antiche leggeranno , come dopo una mutazione di Stato , o da repubblica, in tirannide, o da
tirannide in repubblica , è necessaria una esecuzione
memorabile contro a' nixuici delle condizioni/ pre-
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senti . E · chi piglia una tirannide, e non ammazza
Bruto, e chi fa uno Stato libero, e non ammazza
i figliuoli di Bruto '· si mantiene poco tempo . E
perchè di sopra è discorso questo luogo largamente,
mi rimetto a quello che allora se ne disse; solo ci
addurrò un esempio stato ne' dì nostri, e nella
nostra patria memorabile. E questo è Piero Sode.
rini 2 il quale si credeva con la pazienza e bontà
sua superare quello appetito eh' era ne' figliuoli di
Bruto, di ritornare sotto un altro governo , e se ne
ingannò. E beuchè quello per la sua prudenza conoscesse questa necessità, e che la sorte, e l' am.
hizione di quelli che lurtavano, gli desse occasione
a spegnerli , nondimeno non vobe. mai lanimo a
farlo, perchè oltre al credere di potere con la pazienza e con la bontà estinguere i mali umori, e
con i premi verso qualcuno consumare qualche sua
inimicizia, giudicava , e molte volte ne fece con gli
amici fede, che a voler gagliardamente urtare le
sue opposizioni, e battere i suoi avversarj, gli bisognava pigliare straordinaria autorità, e rompere
con le leggi la civile egualità. La qual cosa, ancora
che dipoi non fusse da lui usata tirannicamente,
arebbe tanto sbigottito l' universale, che non sarehhe
mai poi concorso dopo la morte di q~.iello a rifare
un Gonfaloniere a vita: il qual ordine egli giudicava fosse bene augumen tare . Il qual rispetto era
savio e buono; nondimeno e' non si debbe mai
lasciar scorrere un male rispetto ad un bene, quan•
do quel bene facilmente possa essere 'da quel male
appressato . E doveva credere che avendosi a giudicar l' opere sue, e l' intenzione sua dal fine,
quando la fortuna e la vita lo avesse accompagnato, che poteva ·certificare. ciascuno, come quello
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aveva fatto el'a per salute della patria, e non d'amhizione sua ; e poteva regolare le cose in modo,
che un suo successore non potesse fare per male
quello che egli avesse fatto per bene. Ma lo ingannò
la prima opinione, non çonoscendo, che la malignità non è doma da. tempo , nè placata da alcun
dono. Tanto che per non sapere somigliar Bruto,
ei perdè insieme con la patria sua lo Stato e lu
l'Ìputaz.ione. E come egli è cosa difficile salvare
µno Stato libero, così è difficile salvarne un regio ,
çome nel seguente capitolo si mostrerà .

C A. P I T O L O IV.
Non vive sicuro un principe in un prfocìpato, mentre
vivono coloro che ne sono stati spog-/iati.
La morte di Tarquinio Prisco causata dai figliuoli
di Anco, e ]a morte di Servio Tullo causata da
Tarquinio Superbo, mostra quanto difficile sia e
pericoloso spogliare uno del regno, e quello lasciare
vivo, ancora che cercasse con meriti guadagnarselo.
E vedesi come Tarquinio Prisco fu ingannato da
parergli po'ssedere quel reg:no giuridicamente, essendogli stato dato dal popolo, e confermato dal
Senato. :Nè credette che ne' figliuoli d' Aaco potesse
tanto lo sdegno, che non avessero a contentarsi di
quello che si contentava tutta Roma . E Servio Tullo
s'ingannò, credendo poter con nuovi meriti guadagnarsi i figliuoli di Tarquinio • Di modo che,
quanto al primo si può avvertire ogni principe,
che non viva mai ~icuro del suo principato, finchè
vivono coloro che ne sono stati spogliati . Quant9
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al secondo si può ricordate ad ogni potente, che
mai le ingiurie vecchie non furono cancellale dai
henefizj nuovi; e tanto meno, quanto il benefizio
nuovo è minore che non è stata l'ingiuria. E senza
du1lhio Servio Tullo fu poco prudente a credere
che j figliuoli di Tarquinio fttssero pazienti ad esser
generi. di colui, di chi e' giudicavano dovere essere
re . ·E questo appetito del regnare è tanto grande,
che ·,non solamente entra nei petti di coloro a chi
s'aspetta il regno , ma di quelli, a chi non s'aspetta,
come fu nella moglie di Tarquinio giovine, figliuola
di Servio , la quale mossa da questa rabbia , contro
ogni pietà paterna mosse il marito contro al padre
a torgli la vita e il regno : tanto stimava più essere
1·egina, che figliuola di re . Se adunque Tarquinio
Prisco , e Servio Tullo perdettero il regno per. non
si sapere assicurare di coloro , a chi ei },.avevano
usurpato , Tarquinio Superbo lo perdè per non
osservare gli ordini degli antichi re, come nel se.
guente capitolo si mostrerà .

CAPITOLO V.
Quello che fa perdere un regno ad un re
che sia erer/itario di quello .

.

;-

~

Avendo Tarquinio Superbo morto Servio Tullo, e
di lui non rimanendo eredi, veniva a possedere il
rngno sicuramente, non avendo a temere di quelle
cose, eh' avevano offeso i suoi antecessori. E beuchè
il modo dell'occupare il regno fosse stato straordinario e odioso , nondimeno quando egli avesse os·
servato gli ap.tichi o~·dini degli alt.ui rn 1 sarehhll'.
• 1i

..,

I.

""

"

.·1
'
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i.lato comportato , nè si sarebbe concitato il Senato
e la 'plebe contro di lui per torgli lo Stato. Non
fu adunque costui cacciato per aver Sesto suo figliuolo stuprata Lucrezia, ma per 10ver rotte le
leggi del regno, e governatolo tirannicamente, avendo tolto al Senato ogni autorità, e ridottola a se
proprio , e quelle faccende che nei luoghi pubblici
con satisfazione del Senato Romano si facevano, le
ridusse a fare nel palazzo suo con carico ed invidia
sua , talchè in breve tempo egli spogliò Roma di
tutta quella libertà eh' ella aveva sotto gli altri re
mantenuta. :Nè gli bastò farsi nimici i Padri 1 che si
con~itò ancora contro la plebe, affaticandola in cose
meccaniche , e tutte aliene da quello , a cbe l' avevano adoperata i suoi antecessori ; takhè avendo
ripiena Roma di esempi crudeli e superbi , aveva
disposti già gli animi di tutti i Romani alla ribellione, qualunque volta ne avessero occasione . E se
I' accidente di Lucrezia non fosse venuto , come
prima ne fosse nato un altro , arebbe partorito il
medesimo effetto, perchè se Tarquinio fusse vissuto
come gli altri re, e Sesto suo figliuolo avesse fatto
quell' errore , sarebbero Bruto e Collatino ricorsi a
Tarquinio · per la vendetta contro a Sesto, e non al
popolo Romano . Sappiano adunque i principi come
a quell'ora e' cominciano a perder lo Stato, eh' e.i
cominciano a rompere le leggi, e quelli modi e
quelle consuetudini che sono antiche , e sotto le
quali gli uomini lungo tempo sono vivuti. E se
privati eh' ei sono dello Stato, e' diventassero mai
tanto prudenti , che conoscessero con quanta facilità i principati si tenghino da coloro , che saviamente si consigliano, dorrebbe molto più loro tal
perdita, e a maggior pena si concla~nerebber~, che
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da altri fossero condannati, perchè egli è molto
più facile esser amato da' huoni che da' cattivi, ed
ubbidire alle leggi che voler comandar loro . E voleudo intendere il modo che avessero a tenere a
far questo , non hanno a durare altra fatica che
pigliar per loro specchio la vita dei principi buoni,
come sarebbe Tirnoleone Corintio, Arato Sicioneo
e simili; nella vita de' quali ei troveranno tanta
sicurtà e tanta satisfazione di chi regge e di chi
è retto, che dovrebbe venirli voglia d' imitarli ,
potendo facilmente per le ragioni dette farlo, perchè gli uomini , quando sono governati bene, non
cercano nè vogliono altra libertà , come intervenne
ai popoli governati dai due prenominati, che gli
costrinsono ad esaer principi ment1·e ehe vissono,
ancora cl1e da quelli più volte fosse tentato di ridursi in vita privata. E perchè in questo, e ne' due
antecedenti capitoli si è ragionato degli umori concitati contro a' principi, e delle congiure fatte dai
figliuoli di Bruto contro alla patria, e di quelle
fatte contro a Tarquinio Prisco ed a Servio Tullo,
non mi par cosa fuora di proposito nel seguente
·capitolo parlarne diffusamente, sendo materia degna
ili essere notata dai principi e dai privati ..

C A P I T O L O VI.
Delle Congiure •

E'

non mi è parso di lasciare
delle congiure, essendo cosa
principi ed ai privati. Perchè
molti più principi aver perduta
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che peL' guerra aperta, perchè il poter fare aperta
guerra con un principe, è conceduto a pochi, il
potergli congiurar contro è couceduto a ciascuno .
Dall'altra parte gli uomini privati non entrano in
impresa più pericolosa, nè più temeraria di questa, perchè ella è difficile e pericolosissima in ogni
sua parte . Donde ne nasce che molte se ne tentano, e pochissime hanp.o il fine desiderato . Accioccl11.è adunque i principi imparino a guardarsi da
questi pericoli , e che i privati più timidamente
vi si meltano, anzi imparino ad esser contenti a
vivere sotto quello imperio, che dalla sorte è stato
loro preposto, io ne parlerò diffusamente, non lasciando indietro alcun caso notabile in documento
dell'uno e dell' altro. E vei·amente quella sentenza
di Cornelio Tacito è aurea, che dice : ,, Che gli
uomini lrnnno ad onorare le cose passate, ed ul)hidire alle presenti, e dehhono desidernre i buoni
principi , e comunque si siano fatti tollerarli . ,,
E ' 'eramente chi fa altrimenti, il più delle volte
ruina se, e la sua patria. Dobbiamo adunque, entrando nella materia , considerare prima contro a
chi si fanno le congiure, e troveremo farsi o contro alla patria i o contro ad un principe. Delle
quali due voglio che al presente ragioniamo , perchè
di quelle che si fanno per dare una terra ai nimici che l' assediano , o che abbiano per qualunque
cagione similitudine con questa, se n'è parlato di
sopra a sufficienza . E tratteremo in questa prima
parte di quelle contro al principe, e prima esami·
nere mo le cagioni d'esse, le quali so110 molte, ma
una ne è importantissima più che t:.itte le altre.
E questa è l'esser odiato dall' universale; perchè
~uel principe che si è conciLato questo universale
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odio, è ·ragionevole che ahbia de' particolari , i
quali da · lui siano stati più offesi, e che desiderino
vend.icarsi . Questo desiderio è accresciuto loro da
quella mala disposizione universale, che veggono
essergli concitata contro . Dehbe adunque un principe fuggire questi carichi puhhlici; e come egli
a])bia. a fare a fuggirli, avendone altrove trattato,
non ne voglio parlare qui. Perchè guardandosi da
questo, le semplici offese particolari gli faranno
meno guerra . L'una, perchè si risconlra rade volte
in uomini, che stimino tanto uua ingiuria, che si
mettano a tanto pericolo per vendicarla . L' altra
1
che quando pur ei fossero d' animo e di potP.nza
da farlo, sono ritenuti da quella benevolenza universale, che veggono avere ad un principe. Le
ingiurie , conviene che siano nella roba, nel sangue , o nell' onore . Di q.u-elle del sangue sono più
per.jcolose le minacce che la esecuzione ; anzi le
minacce sono pericolosissime , e nella esecuzione
non vi è pericolo alcuno, perchè chi è morto non
può pensare alla vendetta, e quelli che rimangono
vivi, il più delle volte, ne lasciano il pensiero al
morto . Ma colui che è minacciato , e si vede costretto da una necessità o di fare o di patire, diventa un uomo pericolosi~simo per il principe 1
come nel suo luogo particolarmente diremo. Fuora
di questa necessità, la roba e l' onore sono quelle
due cose che offendono più gli uomini, che alcun' altra offesa ; e dalle quali il principe si debbe guardare, perchè e' non può mai spogliare uno tanto,
che non gli resti un coltello da ,·ep.dicarsi ; non
può mai tanto disonorare uno , che non gli resti
un animo ostinato alla vendetta. E·degli onori che
&i tolgono agli uomini 1 qu.ello delle donne importa
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p•u; dopo qu'esto il vilipendio della sua persona.
Questo armò Pausania contro a Filippo di Macedoni a ; questo ha armato molti altri contro a molti
altri principi, e ne' nostri tempi Giulio Belanti _non
si mosse a congiurare contro a Pandolfo tiranno di
Siena , se non per avergli quello data e poi tolta
per moglie una sua figliuola, come nel suo luogo
diremo . La maggior ca~ione che fece che i Pazzi
congiurarono contro a' Medici, fu l'eredità di Giovanni Bonromei, la quale fu loro tolta per ordine
di quelli. Un'altra cagione Ci è, e grandissima,
che fa gli uomini congiurare contro al principe,
]a qual è il desiderio di liberar la patria stata da
quello occupata. Questa cagione mosse Bruto e
Cassio contro a Cesare ; questa ha mosso molti altri contro ai Fa lari, e ai Dionisj, ed agli altri occupatori della patria loro. Nè può da questo umore
alcuno tiranno guardarsi, se non con deporre la tirannide . E perchè non si trova alcuno che faccia
questo , si trovano pochi che non capitino male ;
donde nacque quel verso di Juvenale:
Ad generum Cereris sine caerle et vulnere pauci
. Descendunt Reges, et sicca morte Tyranni.
I pericoli che si portano , come io dissi di sopra f
nelle congiure sono grandi , portandosi per tutti i
tempi, perchè in tali casi si ccrre pericolo nel
maneggiarle, nello eseguirle, ed eseguite che sono .
Quelli che congiurano o e' sono uno , o e' sono
più. Uno non si può dire che sia congiura, ma è
una ferma disposizione nata in un uomo d' ammazzare il principe. Questo solo dei tre pericoli che
si corrono nelle congiure, manca del primo; perchè innanzi alla esecuzione non porta alcun pericolo 1 non avendo altri il suo segret0 1 nè portando
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pericolo che torni il disegno suo alle orecchie del
principe·. Questa deli.1lerazione così fatta può cadere in qualunque u.omo di qualunque sorte, piccolo, grande, nobile, ignobile, famigliare, e non
famigliare al principe; perchè ad ognuno è lecito
qualche volta parlargli , ed a chi è lecito parlare, è lecito sfogare l' animo suo . Pausania, del
quale altre volte si è parlato, ammazzò Filippo dì
Macedonia che andava al tempio con mille armati
d'intorno, e in mezzo. tra il figliuolo e il genero ;
ma costui fu nobile e .cognito al principe. Uno Spagnuolo povero ed abietto dette una coltellata in su 'I
collo al re Ferrando di Spagna; non fu la ferita mortale 1 ma per questo si vide che colui ebbe animo
e comodità a farlo. Uno Dervis, sacerdote Turchesco trasse d'una scimitarra a Baisit padre del
presente Turco; non lo ferì, ma ebbe pur animo
e comodità a volerlo fare. Di questi animi fatti
così se ne trovano credo assai che lo vorrebbono
fare, perchè nel volere non è pena , nè pericolo
alcuno, ma pochi che lo facciano. Ma di quelli
che lo fanno , pochissimi o nessuno che non siano
ammazzati in su 'l fatto. Però non si trova chi vo~lia andare ad una certa morte . Ma lasciamo andar queste uniche volontà, e veniamo alle congiure
tra i più . Dico trovarsi nelle istorie, tutte le congiure esser fatte da uomini grandi, o famigliarissimi del principe; perchè gli altri, se non sono
matti affatto , non possono congiurare, perchè gli
uomini deboli e non famigliari al principe mancano
di tutte quelle speranze , e di tutte quelle comodità che si richiede alla esecuzione d'una congiura •
Prima gli uomini deboli non possono trovare riscontro di chi tenga lor fede, perchè uno non può
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consentire alla volontà loro sotto 11lcuna di quelle
spernnze, che fa entrare gli uomini ne' pericoli gran di, in modo che. come e' si sono allargati in due
. tre persone, e ' trovano l' accusatore e rovmano.
.
om
Ma quando pure ei fossero tanto felici che man~assero di questo accusatore, sono nella esecuzione
attorniati da tale difficultà, per non aver ]'entrata
facile al principe , eh' ~gli è impossibile , che in
essa esecuzione ei non rovinino, perchè se gli uomini grandi , e che hanno l'entrata facile, sono
oppressi da quelle difficultà , che di sotto si diranno , conviene che in costoro quelle difficultà senza
fine crescano. Pertanto gli uomini, perchè dove
ne va la vita e la roba non sono al tutto insani 1
quando si veggono deboli se ne guardano , e quando
egli hanno a noja un principe, attendono a hiastemmiarlo , ed aspettano , che quelli che hanno
maggior qualità di loro li vendichino . E se pure
si trovasse che alcun di questi simili avesse tentato
qualche cosa , si debbe laudare in loro l' intenzione, e non la prudenza . Vedesi pertanto quelli che
hanno congiurato, essere stati tutti uomini grandi, o famigliari del principe . De' quali molti hanno
congiurato, mossi così da' troppi benefizj , come
dalle troppe ingiurie ; come fu Perennio contro a
Commodo, Plauziano contro a Severo, Sejano contro a Tiberio . Costoro tutti furono dai loro Impe1·adori costituiti in tanta ricchezza, , onore e grado,
che non pareva che mancasse loro alla perfezione
della potenza altro che l'imperio; e ' di questo non
volendo mancare, si messono a congiurare contro
al principe, ed ebbono le loro congiure tutte quel
fine, che meritava la loro ingratitudine . Ancora
che di crueste simili ne' tempi più freschi n' avesse
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buon fine ·quella di Jacopo cl' Appiano contro a
Messer Piero Gamhacorti principe di Pisa, il qual
Jacopo allevato, e nutrito, e fatto riputato da lui,
gli tolse poi lo Stato . Fu di queste quel la del Coppola ne' nostri tempi contro al re Ferrando di
AL·agona; il qua] Coppola venuto a tanta grandezza,
che non gli pareva che gli mancasse se non il regno, per volere ancora quello perdè la vita. E
veramente se alcuna congiura contro ai principi
fatta da uomini grandi dovesse avere buon fine,
dovrebbe esser questa , essendo fatta da un altro
re, si può dire, e da chi ha tanta comodità di
adempire il suo desiderio; ma quella cupidità del
dominare che gli accieca , gli accieca ancora nel
maneggiare questa impresa; perchè se sapesser~ fare
questa cattività con prudenza, sarebbe impossibile
non riuscisse loro. Debbe adunque un principe che
si vuole guardare dalle congiure , temere più coloro , a chi egli ha fatto troppi piaceri, che quelli
a chi Pgli avesse fatto troppe ingiurie, perchè questi
mancano di comodità, quelli ne abbondano; e la
voglia è simile, perchè egli è così grande o maggiore il desiderio del dominare, che non è quello
della vendetta. Debbono pertanto dare tanta autorità agli loro amici, che da quella al principato sia
qualche intervallo, e che vi sia in mezzo qualche
cosa da desiderare ; altrimenti sarà cosa rara se non
interverrà loro'· come ai principi soprascritti . Ma
torniamo all'ordine nostro . Dico che avendo ad
ess~r quelli che congiurano uumini grandi, e che
abbiano ladito facile al principe, si ha a discorrere
i successi di queste loro imprese quali siano stati ,
e vedere la cagione che gli ha fatti esser felici e
infelici. E come io dissi di sopra ci si trovano

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

LIBRO

TERZO.

dentro in tre tempi pericoli; prima, in su il fatto,
e poi. Però se ne trovano poche che abbiano buono
esito , perchè egli è impossibile quasi passarli tutti
felicemente. E cominciando a discorrere i pericoli
di prima, che sono i più importanti, dico, corri'e
e' bisogna esser molto prudente, ed avere una gran
sorte, che nel maneggiare una congiura la non si
sc-uopra • E si scuoprono Q per relazione, o per conjettura. La relazione nasce da tro~r· poca fede, o
poca prudenza negli uomini, con chi tu la comunichi ; la poca fede si troYa facllmente , perchè tu
non puoi comunicarla se non con tuoi fidati, che
per tuo amore si mettano alla morte, o con uo~
mini che siano malcontenti del principe. De' fidati
se ne potrebbe trovare uno o due, ma come tu ti
distendi in molti, è impQssihile gli trovi . Dipoi
e' bisogna hene che la benivolenza che ti portano
sia grande , a volere che non paja loro maggiore il
pericolo, e la paura della pena ; dipoi gli uomini
s' ingannano il più delle volte dell' amore che tu
giudichi che un uomo ti porti, nè te ne puoi mai
assicurare, se tu non ne fai esperienza ; e farne
esperienza in questo è pericolosissimo; e sehbene ne
avessi fatto esperienza in qualche altra cosa pericolosa, dove e' ti fossero stati fedeli , non puoi da·
quella fede misurar questa, passando questa di gran
lunga ogni altra qualità di pericolo. Se . misuri la
fede dalla mala contentezza che uno ahbia del principe, in questo tu ti puoi facilmente ingannare,
perchè subito che tu hai manifestato a quel malcontento l' animo tuo, tu gli dai materia di contentarsi, e convien ]lene o che l' odio sia grande,
o che l'autorità tua sia grandissima a mantenerlo
in fede. Di qui nasce che assai ne sono rivelate ,
Yol. 3.
X
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ed oppresse ne' primi principj loro, e che 1uando
una è stata fra molti uomini segreta lungo tempo.,
è tenuta cosa miracolosa, come fu quella di Pisone
contro a Nerone, e ne' nostri tempi quella de' Pazzi
contro a Lorenzo e Giuliano de' Medici , delle
quali erano consapevoli più che cinquanta uomini,
e condussonsi alla esecuzione a scuoprirsi . Quanto a
scuoprirsi per poca prudenza, nasce quando un
congiurato ne parla poco cauto, in modo che un
servo o altra terza persona intenda , come intervenne
ai figliuoli di Bruto, che nel maneggiare la cosa
con i Legati di Tarquinio, furono intesi da un servo
che gli accusò ; ovvern quando per leggerezza ti
viene comunicata a donna o a fanciullo che tu ami, o
simile leggiere persona, come fece Dinno, uno dei
congiurati con Filota contro ad Alessandro Magno,
il quale comunicò la congiura a Nicomaco, fanciullo
amato da lui, il quale subito lo disse .a Cihalliuo
suo fratello, e Ciballino al re. Quanto a scuoprirsi
per conjettura, ce n' è in esempio la congiura Pisoniana contro a Nerone, nella quale Scevino, uno
de' congiurati, il dì dinanzi eh' egli aveva ad ammazzare Nerone, fece testamento ; ordinò che Melichio
suo liberto fac~sse arrotare un suo pugnale vecchio
e rugginoso ; liberò tutti i suoi servi · e dette loro ·
danari , fece ordinare fasciature da legar ferite; per
le quali conjetture accertatosi Melichio della cosa
laccusò à Nerone. Fu preso Scevino e con lui Natale, un altro congiurato , i quali erano stati veduti
parlare a lungo e di segreto i..i.sieme il d~ davanti ,
e non si accordando del ragionamento avuto, furol'lO forzati a co11fessare il vero 1 talchè la congiura
fu scoperta con rovina di tutti i congiurati. Da
queste cagioni dello scuoprire le congiure è ii:ppos.,,
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sibile gw.ardarsi, che per malizia, per imprudenza,
o per leggerezza la non si scuopra, qualunque volta
i conscj d' essa passano il numero di tre o di quattro . E come e' ne è preso più che uno, è impossibile non riscontrljrla , perchè due non possono
esser convenuti insieme di tutti i ragionamenti loro.
Quando e' sia preso solo uno che sia uomo forte,
può egli con la fortezza dell'animo tacere i congiurati ; ma conviene che 1 congiurati non abbiano
meno animo di 1ui a stai· saldi, e non si scuopric
con la fuga ; perchè da una parte che l' animo
manca, o da chi è sostenuto , o da chi è libero , la
congiura, è scoperta. Ed è raro l'esempio addotto
da Tito Livio nella congiura fatta contro. a Girolamo re di Siracusa, dove sendo Teodoro uno dei
congiurati preso, celò çon "Qna vi1·tù grande tutti i
cong1urati , ed accusò gli amici del re; e dall' altra
pa1·te tutti i congiurati confidarono tanto nella vir·
tù di Teodoro, che nessuno si partì di Siracusa,
o fece alcun seguo di timore. Passasi aduuque per
tqtti questi peric,oli nel. maneggiare una congiura,
innanzi che si venga alla esecuzione di essa 1 i quali
volendo fuggire , ci sono questi rimedj . Il prim6
e il più sicuro , anzi a dir meglio unico , è non
dar tempo ai congiurati d' accusarti ; e perciò comunicare loro la cosa quando tu la vuoi fare, e
non prima : quelli che hanno fatto così , fuggono
al certo i pericoli che sono nel praticarla, e il piit
delle volte gli altri, ·anzi banno tutte avuto felice
fine; e qualunque prudente arebhe comodità di governarsi in questo modo . lo voglio che mi basti
addurre due esempi. Nelemato non potendo sopportare la tirannide di Aristotim,o tiranno d' Epiro ,
ragunò in casa sua molti parenti" ed amif:i, e con-
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fortatogli a liberare la patria, alcuni di loro chiesero
tempo a deliberarsi ed 0t•dinarsi ; donde N elemato
fece a' suoi servi serrare la casa, ed a quelli eh' esso
aveva chiamati disse: O voi giurerete di andar ora
a fare questa esecuzione, o io vi darò tutti prigiolil.i
ad Aristotimo. DalJe quali parole mossi coloro giurarono, ed and11ti senza intermissione di tempo,
felicemente l'ordine dì Nelemato eseguirono. Avendo
un Mago per inganno occupato il regno de' Persi 1
ed avendo Ortano , uno de' grandi uomini del regno , intesa e scoperta la frau(ie , lo conferì con sei
altri principi di quello Stato, dicendo come egli
era da vendicare il regno dalla tirannide di quel
Mago . E domandando alcun di loro il tempo , si
levò Dario, un de' sei chiamati da Orta no, e disse:
O noi anderemo ora a far questa esecuzione , o io
vi anderò ad accusar tutti; e così d' accordo levatisi
senza dal' tempo ad alcuno di pentirsi, eseguirono
facilmente i disegni loro. Simile a questi due esempi
ancora è il modo che gli Etoli tennero ad ammazzare Nahide tiranno Spartano, i quali mandarono
Alessameno ·loro cittadino con trenta cavalli e dugento fanti a Nabide, sotto colore di mandargli
aj uto , ed il segreto solamente comunicarono ad
Alessameno, ed agli altri imposero ohe· lo ubbidissero in ogni e qualunque cosa sotto pena di esilio.
Andò costui in Sparta~ e non comunicò mai la
commissione sua se non quando ei la volle eseguire,
donde gli riuscì di ammazzarlo . Costoro adunque
per questi modi hann0 fuggiti quelli pericoli che si
portano nel maneggiare le congiure, e chi imiterà
]oro, sempre gli fuggirà. E che ciascuno possa
fare come 1loro , io ne voglio dare lesempio di
fiso1le fre~llegato di sopra. Era Pisone granqissiqio,
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e riputatissimo uomo, e famigliare di Nerone 1 e
in chi egli confidava assai . Andava Nerone ne' suoi
orti spesso a mangiar seco . Poteva adunque Pisonè .
farsi amici uomini d' animo , di cuore , e di disposizione atti ad una tal esecuzione, il che ad un uomo
grande è facilissimo; e quando Nerone fosse .stato
ne' suoi orti comunicare loro la cosa, e con parole
convenienti inanimirli a far quello che loro non
avevano tempo a ricusare, e che era impossibile
che non riuscisse. E così se si esamineranno tutte.
le altre , si troverà poche non esser po tute condursi
nel medesimo modo. Ma gli uomini per )' ordinario
poco intendenti delle azioni del mondo , spesso
fanno errori grandissimi, e tanto maggiori in quelle
che hanno più dello straordinario , come è questa .
Debhesi adunque non comunicar mai la cosa se
non necessitato, ed in su il fatto; e se pur la vuoi
comuuicare, comunicala ad µn solo, del quale abbia fatto lunghissima esperienza , o che sia mosso
dalle medesime cagioni che tu. Trovarne un così
fatto è molto più facile che trovarne più, e per
«1uesto vi è meno pericolo; dipoi quando pur ei
t' ingannasse, v' è qualche rimedio a difendersi ,
che non è dove siano congiurati assai, perchè da
alcuno pruclente ho sentito dire, che con uno si può
parlare ogni cosa; perchè tanto vale (se tu non ti
lasci condurre a sct·ivere di tua mano) il sì dell'uno,
quanto il no dell'altro ; e dallo scrivere ciascuno
debbe gùardarsi come da un scoglio-; perchè non è
cosa che più facilmente ti convinca, che lo scritto
di tua mano. Plauziano volendo far ammazzare
Severo Imperadore, ed Antonino suo figliuolo, commise la cosa a Saturnino tribuno , il quale volendo
accusarlo e non ubbidirlo , e dubitando che. ve-
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nendo aWaccusa non fosse più creduto a Plauziano
che a lui, gli chiese una cedola di sua mano, che
facesse fede di questa commissione , la qual Plauziano , accecato dall' ambizione, gli fece ; donde
seguì ·che fu dal tribuno accusato e convinto, e
senza quella ce.dola, e certi altri contrassegni sarebbe stato Plauzfano superiore, tanto audacemente
negava. Trovasi adunque nell'accusa d'uno qualche
rimedio, quando i:u non puoi esser da una scrittura,
o altri contrassegni convinto, da che uno si debhe
guardare. Era nella congiura Pisoniana una femmina chiamata E picari, stata per l' addietro amica
di Nerone, la quale giudicando che fosse a proposito
metter tra i congiurati un capitano d' alcune triremi, che Nerone teneva per sua guardia, gli comunicò la congiura, ma non i congiurati . Donde
rompendogli. quel capitano la fede, ed accusandola
a Nerone, fu tanta l'audacia d' Epicari nel negarlo,
che Nerone rimaso confuso non la condannò. Sono
~dunque nel comunicar la cosa ad un solo due pericoli ; l'uno che non ti accusi in prova, l' altro
cl1e non ti accusi convinto o costretto dalla pena,
sendo egli preso per qualche sospetto, o per qualche indizio avuto di lui. Ma nell' uno e nell' altro
di questi due pericoli è qualche rimedio; potendosi
negar ]'uno allegandone I' odio che colui avesse
teco, e negar l' altro allegandpue la forza che lo
costringesse a dire le bugie. E adunque prudenza
non comunicar la cosa a nessuno, _ma far secondo
quelli esempi soprascritti; o quando pure la comunichi , non passar uno , dove se è qualche più pericolo, ve n'è meno assai che comunicarla con
molti . Propinquo a questo modo è qua!ldo uria
necessità ti costdnga a fare quello al principe, che
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tu vedi che il principe vorrebbe fare a te, la qual
sia tanto grande che non ti dia tempo se nou a
pensare d'assicurarti. Questa necessità conduce quasi
sempre la cosa al fine desiderato, ed a provatlo
voglio bastino due esempi. Aveva Commodo Imperadore Leto ed Eletto , capi de' soldati Pretoriani,
in tra i primi amici e famigliari suo,i, ed aveva
Marzia tra le sue prime concubine ed amiche; e
perchè egli era da costoro qualche volta ripreso
de' modi 1 con i quali maculava la persona sua, e
l' Imperio 1 deliberò di farli morire 1 e scrisse in
una lista Marzia 1 Leto ed Eletto , ed alcuni altri
che voleva la notte seguente far morire 1 e questa
lista messe sotto il capezzale del suo letto 1 ed essendo ito a lavarsi, un fanciu1lo favorito di lui
scherzando per camera e su pel letto, gli V-enne
'trovata questa lista 1 ed uscendo fuora con essa in
mano riscontrò Marzia, la quale gliene tolse, é
lettala 1 e veduto il contenuto d'essa, subito mandò
per Letd ed Eletto 1 e conosciuto tutti tre il pericolc)
in quale erano 1 deliberarono. prevenire , e senza
metter tempo in mezzo la notte seguente ammazzarono Commodo. Era Antonino Caracalla Imperadore con gli eserçiti suoi in Mesopotamia 1 ed
aveva per suo Prefetto Macrino, uomo più civile
che armigero; e come avviene che i principi non
buoni temono sempre eh' altri non operi contro di
loro quello che par loro meritare 1 scrisse Antonino
a Materniano suo amico a Roma 1 che : intendesse
dagli Astrologi, s' egli era alcuno che aspirasse
all' Imperio , e glien' avvisasse . Donde Materniano
gli scrisse, come Macrino era quello che vi aspirava 1 e pervenuta la lettera 1 prima alle mani di Macrino che dell' Imperadore 1 e pe1· quella conosciuta
0
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la necessità, o d' ammazzare lui p1·ima che nuova
lettera venisse da Roma , o di morire, commise a
Marziale centurione suo fidato, ed a chi Antonino
aveva morto pochi giorni innanzi un fratello, che
1' ammazzasse: il che fu eseguito da lui felicemente.
Vedesi adunque che questa necessità che non dà
tempo , fa quasi quel medesimo effetto che il modo
da me sopraddetto che tenne NeJemato di Epiro.
Vedesi ancora quello che io dissi quasi nel principio
di questo discorso, come le minacce offendono pitì
i principi, e sono cagione di più efficaci congiure,
che ]e offese . Da che un principe si debhe guardare,
perchè gli uomini si hanno, o a carezzare 7 o assicurarsi di Joro, e non gli ridurre mai in termine
eh' egli abbiano a pensare che bisogni loro o morire
p far morire altri . Quanto ai pericoli che si cor.
rono in su la esecuzione, nascono questi o da variar
1' ordine, o da mancar I' animo a colui eh" eseguisce,
o da enore che J' esecutore faccia per poca prudenza, o per non dar perfezione alla cosa, rimanendo
vivi parte di quelli che si disegnavano ammazzare.
Dico adunque come e' non è cosa alcuna che faccia
tanto sturho o impedimento a tutte Ie azioni degli
uomini, quanto è in uno istante, senza aver te~po,
aver a variare un ordine , e pervertirlo · da quello
che s'era ordinato prima; e se questa variazione fa
disordine in cosa alcuna 1 lo fa nelle cose della
guerra , ed in cose simili a quelle , di che noi
padiamo ; peçchè in ta]i azioni non è cosa tanto
neces5i11ria a fare' quanto che gli uomini fermino
gli animi lo:ro ad eseguire quella parte che t.occa
loro. E se gli uomini hanno volto la fantasia per
più' giorni ad un modo e ad un ordine, e quellO'
iuhito varii, è impossibile che non si perturbino
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tutti, e non rov1m ogni cosa ; in modo che egli è
meglio assai eseguire una cosa secondo l' ordine
dato , ancora che vi si vegga qualche inconveniente,
che non è, per voler cancellare quello, entrare in
mille inconvenienti . Que$to interviene quando e' non
si ha tempo a riordinarsi, perchè quando si ha tempo
si può l'uomo governare a suo modo. La congiura dei
Pazzi contro a Lorenzo e Giuliano de' Medici è nota .
L: ordi'l1~ dato .era? che dessero des~~are al Cardrnale d1· S. G10rg10, ed a quel desmare ammazzarli ; dove si era distribuito chi aveva ad ammazzarli, chi aveva a pigliare il palazzo , e chi
correre la città, e chiamare il popolo alla libertà . Accadde che essendo nella Chiesa Cattedrale
in Firenze i Pazzi , i Medici, ed il Cardinale ad
uno Officio solenne, s' intese come Giuliano la
mattina non vi desinava; il che fece che i congiurati s' adunarono insieme, e quello eh' egli avevano
a fare in casa i Medici, deliberarono di farlo in
Chiesa : il che venne a perturbar tutto l'ordine,
perchè Giovanbatista da Montesecco non volle concorrere all' omicidio, dicendo non lo voler fare in
Chiesa: talchè egli ebbero a mutare nuovi min istri in ogni azi.onè , i quali non avendo tempo a
fermar l' animo 1 feciono tali errori , che in essa
esecuzione furono oppressi. Manca l'animo a chi
eseguisce , o per, riverenza , o per propria viltà
dell' esecutore . E tanta la maestà e la riverenza
che si tira dietro la presenza d' un principe, eh' egli
è facil cosa o che mitighi , o eh' egli sbigottisca uno
esecutore. A Mario., essendo preso da' Minturnesi ,
f~ mandato un servo che I' ammazzasse, il quale
·spaventato dalla presenza di quell'uomo, e dalla
·memoria del nome $UO, diventò vile , e perdè ogni
/
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forza ad ucciderlo . E se questa potenza è in utt
uomo legato e prigione, ed affogato in la mala
fortuna, quanto si può temere che la sia maggiore
in un principe sciolto ., con la maestà degli ornamenti, della pompa e della comitiva sua? Talchè
ti può questa pompa spaventare , o vero con qualche grata accoglienza raumiliare . Congiurarono
alcuni contro a Sitalce re· di Tracia; deputarono il
dì della esecuzione; convennero al luogo deputato,
dov'era il principe; nessun di loro si rhosse per
offenderlo ; tanto che si parlirono senza aver tentato alcuna cosa-, e senza saper quello che. se gli
avesse impetliti, ed incolpavano luno l'altro . Caddero in tale errore più vòlte ; tanto che scopertasi
la congiura, portarono pena di quel male che poterono e non vollero fare. Congiurarono contro ad
Alfonso 'Duca di Ferrara due suoi fratelli, ed usarono mezzano Giannes Prete , e cantore del Duca,
il quale più volte a loro richiesta condusse il Duca
fra loro, talchè egli avevano arbitrio di amma~
zarlo . Nondimeno mai nessuno di loro non ardì di
farlo ; tanto che scoperti portarono la pena della
cattività e poca prudenza loro . Questa negligenza
non potette nascere da altro , se non che convenne; o che la presenza gli sbigottisse, o che qualche
umanità del principe gli umiliasse. Nasce in tali
esecuzioni inconveniente o errore per poca prudenza, o per poco animo , perchè l'una e I' altra di
queste due cose t' invasa, e portato da quella confosione di cervello ti fa dire e fare quello che tu
non debbi . E che gli uomini invasino e si con• fondino, non lo può meglio dimostrare Tito Liv)o
quando descrive d' Alessameno Etolo , quando ei
"...olse ammazzare Nabide Spartano, di che al)hiamo
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di sopra ·parlato, che venuto il tempo òella esecuzione, scoperto eh' egli e-hbe a' suoi quello che
s'aveva a fare, dice Tito Livio queste parole: Collegit et ipse animum, conjitsum tantae cogitatione rei; perchè egli è impossibile th' a1cuno, ancora che d'animo fermo , e uso alla morte degli
uomini , e ad operare il ferro , non si confonda ,
Però si debbe eleggere _uomini sperimentati . in tali
maneggi , e a nessun altro credere ancora che tenuto animosissimo ; perchè de11' animo nelle cose
grandi , senza aver fatto esperienza , non sia alcuno
che se ne prometta cosa certa . Può adunque questa
confusione o farti cascare le armi di mano , o farti
dire cose che facciano il medesimo effetto . Lucilla
sorella di Commodo ordinò che Quinziano l' ammazzasse . Costui aspettò Commodo neU' entrata
dell' anfiteatro, e con un pugnale ignudo accostandosegli gridò : Questo ti manda il Senato : le quali
parole fecicno che fu prima preso eh' egli avesse
calato il braccio per ferire. Messer Antonio da
Volterra deputato, come di sopra si disse, ad ammazzar Lorenzo de' Medici , nell' accostarseglr disse : A li traditore ! la qual voce fu la salute di
Lorenzo, e la rovina di quella congiura. Può non
si dare perfezione alla cosa , quando si congiura
contro ad un capo, per le cagioni dette. l\;la facilmente non se le dà pedezione quando si congiura contro a due capi , anzi è tài'Jto difficile ,
che gli è quasi impossibile che la riesra ; percbè
fare una simile azione in un medesimo tempo in
diversi luoghi è quasi ÌllJpossihile, perchè in diversi
tempi non si può fare , non volendo che l' uua guasti
l'altra . In modo che se il congiurare contro ad un
principe è cosa dubbia, pe1·icolosa , e poco pru-
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dente ; con§Ìurare contro a due, è al lutto vana e
leggiera . E se non fosse la riverenza dell' istorico ,
io non crederei mai che fosse possibile quello che
Erodiano dice di Plauziano, quando ei commise a
Saturnino centurione eh' egli. solo ammazzasse Severo ed Antonino abitanti in diversi luoghi, perchè
la è cosa tanto discosto dal ragionevole, che altro
che questa autorità non ·me lo farebbe credere .
Congiurarono certi giovani Ateniesi contro a Diocle
ed lppia, tiranni d' .Atene. Ammazzarono Diocle;
ed lppia che rimase lo vendicò . Chione e Leonide
Eraclensi, e discepoli di Platone, congiurarono
contro a Clearco e Satiro tiranni : ammazzarono
Clearco, e Satiro che restò vivo lo vendicò . Ai
Pazzi, piò. volte da noi allegati, non successe d' ammazzare se non Giuliano . In modo che di simili
congiure contro a più capi se ne debbe astenere
ciascuno, perchè non si fa bene nè a se , nè alla
patria, nè ad alcuno ; anzi quelli che rimangono,
diventano più insopportabili e più acerbi, come sa
Firenz~ , Atene ed Eraclea, state Ja me prealle- ,
gatt!, . E vero che la congiura che Pelopida fece
per' liberare Tehe sua patria, ebbe tutte le .difficultà, e nondimeuo ebbe felicissimo fine, perchè
Pelopida non solamente congiurò contro a due
tiranni , ma contro a dieci ; non solamente non
era confidente e non gli era facile l' entrata a' tiranni, ma era ribello: nondimeno ei po tè venire
in Tebe, ammazzare i tiranni, e liberar la patria.
Pur nondimeno fece tutto con l' aj uto d' uno Cario ne, consigliere de' tiranni, dal quale ·e bbe l' entrata facile alla esecuzione sua. Non sia alcuno nondimeno che pigli l'esempio da costui, perchè come
la fu i mpres<1 impossibile , e cosa maravigliosa a
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riuscire, così fu ed è tenuta dagli scrittori, i quali
la celebrano , come cosa rara e quasi senza esempio. Può essere interrotta tale esecuzione da una
falsa immaginazione , o da uno accidenle improvviso
che nasca in su il fatto . La mattina che Bruto e
gli altri congiurati volevano ammazzare Cesare , accadde che quello parlò a lungo con Gn. Popilio
Lenate uno de' congiurali.:; e vedendo gli altri questo lungo parlamento, dubitarono che detto Popilio non riv·eiasse a Cesare la congiura, e furono
per tentare d'ammazzar Cesare quivi , e non aspettar che fosse in Senato; ed arebbonlo fatto , se non
che il ragionamento finì, e visto non fare a Cesare moto alcuno straordinario , si rassicurarono .
Sono queste false immaginazioni da considerarle 7
ed avervi con prudenza rispetto; e tanto più quan:to egli è facile ad averle, perchè chi ha la sua
coscienza macchiata, facilmente crede che si parli ·
di lui • Puossi sentire una parola detta ad un altro fine che ti faccia perturbare lanimo, e credere che la ·sia detta sopra il caso tuo , e farti o
con la fuga scuoprire la congiura da tfl, o con- ·
fondere l' azione con accelerarla fuora cli tempo . E
questo tanto più facilmente nasce, quando ei sono
molti ad esser conscj della congiura. Quanto agli
accidenti , perchè sono insperati , non si può se non
con gli esempi mostrargli , e fare gli uomini cauti
secondo quelli. Giulio Belanti da Siena, del quale
di sopra abbiamo fatto menzione, per lo sdegno
aveva contro a Pandolfo, che gli aveva tolta la figliuola, che prima gli aveva dato per moglie , deliberò
d' ammazzarlo , ed elesse questo tempo . Andava
Pandolfo quasi ogni giorno a visitare un suo pa»ente infermo , e nello andarvi passava dalle case
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di Giulio . €ostui adunque, veduto questo, ordinò
d'avere i suoi congiurati in casa ad ardine per ammazzare Pandolfo nel . passare , e messili dentro
all' uscio armati , teneva uno alla finestra , che passand0 Pandolfo , quando ei fosse stato presso all' uscio, facesse un cenno . A.::cadde che venendo Pandolfo,
ed avendo fatto colui il cenno , riscontrò uno amico. che lo fermò, ed alcuni di quelli ch'_erano con
lui vennero a trascorrere innanzi, e v~duto e sentito il romore d'.armi, scopersono I' aguato , in modo
che Pandolfo si ·salvò, e Giulio coi compagni s' ebbero a fuggire di Siena. Impedì quello accidente
, di quello scontro quella azione, e fece a Giulio
rovinare la sua impresa. Ai quali accidenti, P.erchè
ei sono rari, non si può fare alcuno rimedio . E ben
rn:cessario esaminare tutti quelli che possono nasce1·e, e rimediarvi. Restaci al presente solo a disputare
de' pericoli che si corrono dopo la esecuzione; i
quali sono solamente uno, e questo è, quando e' rimane alcuno che vendichi il principe morto . Possono rimanere adunque suoi fratelli, o suoi figliuoli,
o altri aderenti , a chi s' aspetta il principato , e
possono rimanere, o per tua negligenza, o per le
cagioni dette di sopra, che facciano questa vendetta, come intervenne a Giovaunandrea da· Lampugnano, il quale insieme coi suoi congiura~i avendo
morto il Duca di Milano , ed essendo rimaso un
suo figliuolo, e due dei suoi fratelli, furono a tempo
a vendicare il morto. E veramente in questi casi
i congiurati sono scusati, perchè non ci hanno rimedfo ; ma quando e' ne rimane vivo alcuno per
poca prudenza , o per loro negligenza , allora è che
non meritano scusa. Ammazzarono alcuni congiurati
F Qrli vesi il Conte Girolamo loro signore, presero la
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moglie e i suoi figliuoli eh' erano piccoli , e non
parendo loro poter vivere sicuri se non s' insignorivano della fortezza 7 e non volendo il CastelJano
darla loro , madonna Caterina 7 che così si chiamava la Contessa , promise a' congiurati, se la lasciavano entrare in quella , di farla consegnare loro,
e che ritenessero appresso di loro i suoi figliuoli per
istatichi . Costoro sotto questa' fede ve la lasciarono
entrare ; la quale come fu dentro , dalle mura rimproverò loro la morte del marito 7 e minacciogli
d'ogni qualità di vendetta. E per most-rare che
de.' suoi figliuoli non si curava, mostrò loro l~ membra genitali, dicendo che aveva ancora il modo a
rifarne . Così costoro scarsi di consiglio , e tardi
avvedutisi del loro errore , con un perpetuo esilio
patirono pene della poca prudenza loro. Ma -di tutti
i pericoli che possono dopo la esecuzione avvenire ,
non ci è il più certo , nè quello che sia più da temere , çhe quando il popolo è amico del principe
che tu hai morto ; perchè a questo i congiurati non
hanno rimedio 9lcuno , percl.1.è e' non se ne possono
mai assicurare. In esempio ci è Cesare , il quale
per avere il popolo di Roma amico fu vendicato da
lui ; perchè avendo caccia~i i congiurati di Roma,
fu cagione che furono tutti in varj tempi i in. varj
luoghi ammazzati. Le congiure che si fanno contro
alla patria, sono meno pericolose per coloro che le
fanno , che non sono quelle che si fanno contro ai
principi , perchè nel maneggiarle vi sono meno pericoli che in quelle ; nello eseguirle vi sono quelli
medesimi ; dopo la esecuzione non ve n' è alcuno.
Nel maneggiarle non vi sono pericoli molti 7 perchè
un cittadino può ordinarsi alla potenza senza manif Pstare I' animo e disegno suo ad alcuno, e 5e quel-
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li suoi ordini non gli sono interrotti , seguire
felicemente limpresa sua; se gli sono interrotti con
qualche legge, aspettar - tempo , ed entrare per altra via. Questo s'intende in una repulJblica, dove
è qualche parte di corruzione , pcrchè in una non
corrotta , non vi av_endo luogo nessun principio
cattivo , non possono cadere in un suo cittadino
questi pensieri . Possono adunque i cittadini per
molti mezzi e molte vie aspirare al principato , dove
ei non portano pericolo di essere oppressi, sì perchè le repubbliche sono più tarde che ·ufi principe,
dubitano meno , ·.e per questo sono manco caute;
sì perchè hanno più rispetto ai loro cittadini grandi , e per questo quelli sono più audaci, e più animosi a far loro contro . Ciascuno ha letto la congiura di Catilina scritta da Salustio, e sa come , po i
che la congiura fu scoperta , Catilina uon solamente
stette in Roma, ma venne in Senato, e disse villania al Senato ed al Consolo: tanto era il rispetto
che quella città aveva ai suoi cittadini . E partito
che fu di Roma , e eh' egli era di già in su gli
eserciti , non si sarebbe preso Lentulo e quegli altri, se non si fossero avute lettere di lor mano che
gli accusavano manifestamente . Annone grandissimo
cittadino' in Cartagine , aspirando alla tirannide 1
aveva ordinato nelle nozze d'una sua figliuola d' avvelenare tutto il Senato , e dipoi farsi principe.
lntesasi questa cosa , non vi fece il Senato altra
provvisione che d' una legge, la quale poneva termine alle spese de' conviti e delle nozze; tap.to fu
il rispetto eh' egli ebbero alle qualità sue. E ben
vero , che nello eseguire una congiura contro alla
patria vi è più difficultà e maggiori pericoli , perchè rade volte 1i che bastino le tue forze proprie
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cospirando contro a tanti ; e ciascuno non è principe d' uno esercito , come era Cesare , o Agatoole-,
o Cleomene , e simili , che hanno ad un tratto e con
la forza occupata la patria. Perchè a simili è la via
assai facile, ed assai sicura ; ma g1i altri che non
hanno tante aggiunte di forze, conviene che facciano la cosa o con inganno ed arte , o con forze forestiere. Quanto all' inganno ed all' arte , avendo
Pisistrato Ateniese vinti i Megarensi, e per questo
acquistata grazia nel popolo , uscì una mattina fuori
ferito , dicendo che la nobiltà per invidia I' aveva
ingiuriato , e domandò di poter menare armati seco
per guardia sua . Da questa' autorità facilmente salse
a tanta grandezza, che diventò tiranno d' Ate-ne .
Pandolfo Petrucci tornò con altri fuoriusciti in Siena, e gli fu data la guardia della piazza in governo , come cosa meccanica, e che gli altri rifiutarono ;
nond1manco quelli armati con il tempo ·gli dierono
tanta riputazione , che in poco tem.po ne diventò
principe. Molti altri hanno tenute ·altre industrie
ed altri mÒdi, e con ispazio di t~mpo e senza pericolo vi si sono condotti. Quelli -che con forza
loro , o con eserciti esterni hanno congiurato per
occupare la patria, hanno avuto varj eventi , secondo
la fortuna. Catilina preallegato vi rovinò sotto. Aanone , di chi di sopra facemmo menzione , non es..
~endo riuscito il veleno, allllÒ di _partigiani molte
migliaja di persone , e loro ed egli furono morti .
Alcuni pr-imi cittadini di Tebe per farsi tiranni chiamarono in ajuto uno esercito Spartano, e presero
la tirannide di quella città ,• Tanto che esaminate
tutte le congiure fatte contro alla patria , non ne
troverai alcuna o poche , che nel maneggiarle siano
oppresse ; ma tutte o sono riu_scite , o sono rovinate/Tol. 3.
y
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nell;i ésecuzione . Eseguite eh' ellé sono , ancora l_!;on
portan6 altri. pericoli, che si porti la natura del
principato in se; perchè divenuto che uno è tiran·
no, ha i suoi naturali ed ordinarj pericol'i che gli
arreca fa tirannide , alli quali non ha altri 1·imedL
t'he di sopra si siano discorsi • Questo è quanto mi
è occorso scrivere delle congiure , e se io ho ragio..
nato di quelle che si fanno con il ferro, e Hon col
veleno, nasce che l'hanno tutte un medesimo or.
dine . Vero e'ehe quelle del veleno sono più pericolose, per essere più incerte; perchè. noq. si ha cotnodità per ognuno, e bisogna conferirlo con chi
l'ha, e questa necessità <lèl conferire ti fa pericolo . Dipoi per molte cagioni un hevetaggio di
treleno non può esser mortaie , come intervenne a
quelli che ammazzarono Commodo, che avendo
quello rihutt3to il veleno che gli avevano dato , fu,.
rono forzati ;i strangolarlo, se vollero che morisse.
:Nou hanno. pertanto i principi il maggiore nimico
che la congiura, perchè fatta che è una congiura
loro contro, o la gli ammazza, o la gl' infama ,
Perchè se là riesce·, e' muojono; se la si scuopre e
loro-Jlmmazziuo i congiurati, si crede sempre che
quella sia stata invenzione di quel pri_ncipe, per
!sfogare l'avarizia è la crudeltà sua contro al san ..
~e ed alla roba di quelli eh' egli ha motti , Non
voglio però manéare di avvertire quel principe o
quella repubblica, contro a chi fosse congiurato~
eh' abbiano avvertenza , quando una congiura si manifesta loro , innanzi che facciano hllpresa di vendicarla, di cercare ed intendere molto hene la
qualità d' essa , e misurino bene le condizioni
de' CQngiurati e le loro , e quando la trovino gross11
f! potente, non lll scqopraQo 1qai , infino a tè4n~Q
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che si siano preparati con forze sufficienti ad opprimerla, alt1·imenti facendo scuoprirebbero la loro
roviua : però debbono con ogni industria dissimu,larla 1 perchè i congiurati veggendosi scoperti, cacciati da necessità , operano senza rispetto . Iu esem.pio ci sono i Romani, i quali avendo lasciato due
legioni di soldati a. guardia de' Capuani contro ai
Sanniti , come altrove dicemmo , congiurarono
quelli capi delle legioni insieme d' opprimere i Capuani: la qual ,cosa iotesasi a Roma, commessero
a Rutilio nuovo Consolo che vi provvedesse ; il
quale , per addo,rmentare i congiurati, pubblicò
come iJ Senato aveva i·affermo le stanze alle legioni
Capuane . Il che credendosi quelli soldati, e parendo loro aver tempo ad eseguir il disegno loro,
non cel'Carono d' accelerare la co${1, e così stettero
infino che cominciarono a veder che il Consolo gli
separava l'uno dall' altro : la qual co~a ge,nerato in
loro sospetto , fece che si scopersero , e mandarono
ad esecuzione la voglia 101·0 . Nè può essere questo
maggiore esempio nell' una e nell' é!.ltra parte; perchè per questo si vede , quanto gli uomini sono
lenti nel)e cose , dove ei credono avere tempo , e •
quanto ei j;Oll pre~ti , dove la necessità gli caccia.
:Nè può un pi·incipe o una repubblica, che vuol
d~fferire lo scuoprU:e una cpngiura a suo vantaggio 1 usare termine migliore, che offerire di prossimo occasione con arte ai congiurati, acciocchè
aspettando quella , o parendo loro aver tempo, dia·
no tempo a quello o a lJ.Uella a gastigarli . Chi
ha fatto altrimenti , ba accelerato la sua rovina;
come fece il Duca d'Atene e Guglielmo de' Pazzi •
Il Duca diventato tiranno di Firenze 1 ed intendendo
essergli congiurato contro , fece senza esaminare
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altrimenti la cosa pigliare uno de' c·o ngiurati: il che
fece subito pigliare le armi agli altri , e torgli lo
Stato . Guglielmo sendo commissario in Val di Chiana nel millecinquecent' uno, ed avendo inteso come
in Arezzo era congiura in favore de' Vitelli, per
torre quella terra ai Fiorentini, subito se n'andò
in quella città, e senza pensare alle forze de' congiuratì, o alle sue, e senza prepararsi di aJcuna
forza , con il consiglio del Vescovo suo figliuolo
fece pigliare uno de' congiurati ; dopo la qual pre.
sura gli altri subito presero le armi , e tolsero la
terra ai Fiorentini, e Guglielmo di commissario
divento prigiop.e . Ma quando le congiure sono
deboli' si possono e aehbono senza rispetto opprimere. Non è ancora da imitare in alcun modo
due termini usati , quasi contrarj I' uno all' altro ;
l'uno del prenominato Duca d' Atene , il quale per
mostrare di credere d' avere la benivolenza de' cittadini Fiorentini, fece morir uno che gli manifestò
una congiura; l'altro di Dione Siracusano, il quale
per tentar l'animo di alcuno, eh' egli aveva a sospetto, consentì a ~alippo, nel quale ei confidava,
che mostrasse di fargli una congiura contro, ~ t'!ltti
due questi capitarono male: perchè ·1• unp to]s~
l' animo agli accusatori , e dettelo a chi volse congiura'l'e ; l' altro dette la via facile alla morte sua 1
anzi fu egli proprio capo della sua congiura , come
per esperienza gl' intervenne , perchè Calippo potenao senza rispetto praticare contro a Dione , :i;>raticò
~~n~o che gli tolse lo Statp e la vita .

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

e

t-1

B l\ O

T fl R Z

o.

CAPITOLO VII.

)

Donde nasce che le mutazioni dalla libertà alla
servitù, e dalla servitù alla libertà, alcund
n'è senza sangue, alcuna n'è piena.
Dubiterà forse alcuno' donde nasca, che molte
tnutazioni che si fanno dalla vita libera alla ti~
rannica , e per contrario , alcuna se ne faccia con
sangue , alcuna senza; perchè ( come per le istorie
si comprende ) in simili variazioni alcuna volta
sono stati morti infiniti uomini , alcùna volta
non è stato ingiuriato alcuno , come intervenne
nella mutazione che fece Roma dai re ai Consoli ,
dove non furono cacciati altri che i Tarquinj, fuora
della offensione di qualunque altro. Il che dipende
da questo , perchè quello Stato che si muta nacque
con violenza , o no ; e perchè quando e' nasce con
violenza, conviene nasca con ingiuria di molti, è
necessario poi nella rovina sua che gli ingiuriati si
vogliano vendicare , e da questo desiderio di vendetta
nasce il sangue e la morte degli uomini. Ma quando quello Stato è causato da un comune consenso
d' una universalità che lo ha fatto grande, non ha
cagione poi , quando rovina detta universalità, di offendere altri che il capo . E di questa sorte fu lo
Stato di Roma, e la cacciata de' Tarquinj , come fu
ancora in Firenze lo Stato de' Medici , che poi
nella rovina loro nel mille quattrocento novantaquattro non furono offesi altri che loro . E così tali
mutazioni non vengono ad es!jer molto pericolose ,
ma son bene pericolosissime quelle che sono fatte
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.·da quelli che si hanno a vendicare, le quali furono
sempre mai di sorte, da fare, non che altro, sbigottire chi le legge. E perchè di questi esempi ne
sono piene le istorie , io le voglio lasciare ·indietro.

C A P I T O L O VIII.
Clzi vuole alterare una repubblica , debbe
considerare il soggetto di quella •

E'

si è di sopra discorso come un tristo cittadino
non può male operare in una repuhhlica che non
sia .corrotta ; la qual conclusione si fortif\ca , ol·
tre alle ragioni che allora si dissero, con l' esempio di Spurio Cassio , e di Manlio Capitolino . Il
quale Spuriò sendo uomo ambizioso, e volendo
pigliare autorità estraòrdinaria io Roma, e guada~narsi la plebe con il fargli molti benefìzj , come
era di vendergli quelli campi che i Romani aveva•
no tolti agli Eroici, fu séoperta da' Padri questa
sua ambizione, ed intanto recata a sospetto, che
parlando egli al popolo , ed offerendo di dargli
quelli da.nari, che s' erano ritratti de' gra_ni, che il
pubblico aveva fatti venire di Sicilia, al tutto Ii ricu..
so, parendo a qne11o che Spurio volesse dare loro il
pregio della loro libertà. Ma se tal popolo fosse
stato corrotto, non àreLhe ricusato detto prezzo,
e gli arehhe aperta alla tirannide quella via che gli
chiuse. Fa molto maggiore eser11pio di questo
Manlio Capitolino, per.ehè mediante costui &i vede
quanta ''Ìrtù d'animo e di corpo, quaùte buone
opere fatte in favore della patt·ia cancella dipoi una
brutta cupidità di i·egnare, la quale, come si vede,
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b:acqùe in còstui per l' j nvidia che lui aveva degli
onori che erano fatti a Cammillo, e venne in tanta
cecità di mente, che non pensando al modo del
vivere della città, non e.saminando ìl soggetto,
quale esso aveva ; non atto a l·icever~ ancora trillta
forma, si mise a far tumulti in Roma conu·o al
Senato, e contro alle leggi patrie . Dove si conosce
la perfezione di quella città, e la bontà della materia sua , perchè ne] caso suo nessu.no della nobiltà, ;mcora che fossero acerrimi difensori l'uno
dell' altro , si mosse a favorirlo , nessuno de' pat·enti fece impresa in $UO favore, e con gli altri
accusati solevano comparire sordidati , vestiti di
nero, tutti me.sti, per cattare misericordia in favore delJ' accusato, e con Manlio non se ne vide
alcuno . I tribuni de11a pkbe , eh~ so]evano sempre
favor ire ]e cose che pareva venissero in benefizio
del popolo, e quanto erano più contro ai nobili,
tanto più le .tiravano innanzi, ·in questo caso si
unirono coi nobili per opprimei'e una comune peste. Il popolo di Roma , desiderosissimo dell'utile
proprio , ed ematore delle cose che venivano contt·o
alla nobiltà, avvenga che facesse a Manlio assai fayo~i, nondimeno come i tribuni lo citarpuo, e c,he rimessero Ja causa sua al giudizio del popolo, quel
popolo diventato di difenso1'tl giudice. senza nspetto alc11no Jo condannò a morte . Pertanto iò
non .credo che &ia esempio in questa istoria pià
atto a mostrar la bontà di tutti gli ordini ili que11a
repubhlica , -quanto è questo , vegg.endo che nessuno
di quella città si mosse a difendere un cittadino
pieno .d' ogni vfrtù, e che pubblicamente e privatamente aveva fatte moltiss.ime opere laudabili;
perchè in tutti loro potè più l' amore della patria ,
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che nessun altro rispetto, e considerarono molto
più ai pericoli presenti che da lui dipendevano,
che ai meriti passati ., tanto che con 1a morte sua
e' si liberarono . E Tito Livio dice: Hunc exitum
habuit vir, nisi in libera civitate natus esset,
memorabilis. Dove sono da considerare due cose;
l' una , che per altri modi si ha a cercare gloria in
una città corrotta, che in una che ancora viva politicamente ; I' altra , eh' è quasi quel medesimo che
1a prima, che gli uomini nel procedere loro, e
tanto più nelle azioni grandi , debbono considerare
i tempi , ed accomodarsi a quelli ; e coloro che
per cattiva elezione, o per naturale inclinazione si
discordano dai tempi, vivono il più delle volte infelici, ed hanno cattivo esito le azioni loro : al
contrario l'hanno quelli che si concordano col tempo . E senza dubbio per le parole preallegate dell' istorico si può co.nchiudere, ·che se Manlio fosse
nato ne' tempi di Mario e di Silla, dove già la
materia era corrotta, e dove esso arebbe potuto imprimere la forma dell'ambizione sua, arehbe avuti
quelli medesimi seguiti e successi che Mario e Silla , e gli altri poi che dopo loro alla tirannide aspirarono. Così medesimamente se Silla e Mario fossero stati nei tempi di Manlio, sarebbero stati intra
le prime lqro imprese oppressi . Perchè un uomo
può bene cominciare con suoi modi , e con suoi
tristi termini a corrompere un popolo d'una città,
ma gli è impossibile che la vita di uno basti a
corromperla ·in modo che egli medesimo rie possa
trar frutto ; e quando bene e' fosse possibile . con
lunghezza di tempo che lo facesse, · sarebbè impossibile quanto a] modo del procedere degli uomini,
che sono impazienti , e non possono lungamente
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differire una lòro passione. Appresso s'ingannano
nelle cose loro , e in quelle massime che desiderano
assai ; talchè o per poca pazienza , o per ingannarsene .entrerebbero in impresa contro a tempo,
1
e capiterebber,e male . Però è bisogno a voler pigliare autorità in una repubblica, e mettervi trista
forma, trovare la materia disordinata dal tempo ,
e che a poco a poco , e di generazione in generazione si sia condotta al disordine; la quale vi si
conduce di necessità , quando ella non sia 1 come
di sopra si discorse, spesso rinfrescata di buoni
esempì , o con nuove leggi ritirata verso i principj
suoi . Sarebbe adunque statP Manlio un uomo raro
e memorabile , se fosse nato in una città corrotta .
E però debbono i cittadini che nelle repubbliche
fanno alcuna impresa o in favore della libertà , o in
favore della tirannide , considerare il soggetto che
eglino hanno, e giudicare da quello la difficultà
delle imprese loro . Perchè tanto è difficile e pericoloso voler fare libero un popolo che voglia
viver servo 1 quanto è voler fare servo un popolo,
che voglia vivere libero. E perchè di sopra si dice , che gli uomini nello operare debbono considerare la qualità de' tempi, e procedere secondo quelli, ne parleremo a lungo nel seguente capitolo .

CAPITOLO IX.
Come conviene variare coi tempi 1 vole~do
sempre aver buona fortuna .
lo ho considerato più volte come la cagione della
' trista e della buona fortuna de~l}; uomini è risco~"
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trare il mqdo del procedere suo con i tempi . Pere~
e' si vede che gli uomini nell' opere loro prncedono
alcuni con impeto, akuni con rispetto e con cau.
iione . E perchè neJI' uno e nell'altro di questi modi
si passano i termini comeniellti, non si potendo
o5servare la ve1·a via, neU' uno e ne1l' altro si er.ra.
Ma quello viene ad errar meno, ed avere la fortuna
prospera , che riscontra, come io ho detto , con il
suo modo il tempo, e sempre mai si procede, seeondo ti sfot·za la natura. Ciascuno sa come Fabio
Massimo procedeva , con l' esercito suo rispettivamente e cautame~te iiiscosto da ogni impeto 1' da
ogni audacia Romana, e la buona fortuna fece, ohe
questo suo modo riscontrò hene coi tempi. Pe.11Chè
sendo venuto Annibale in Italia giovine, e con nna
lortuoa fresca , ed avendo già rotto il popolo Romano due volte, ed essendo quella repubblica priva
quasi della sua buona milizia 1 e sbigottita , non
potewe sortir miglior fortuna , che avere un caph
tano, il quale con la suà tardità e cauzione tenesse
a hada il nimico. Nè ancora Fabio potette riscontrare tempi più conve•tie11ti ài modi suoi, di che
nacque che fu glorioso . E che Fabio facesse questo
per natura e non per elezione si vede, che v-0lendo.
Scipione passare in Affrica 'COU qoeUi eserciti. per
ultimare la guerra , Fa1Jio la contraddisse assai,
come quello , che non si poteva spiccare dai suoi
modi, e dalla consuetudine sua. Talchè se fusse
stato a lui, Annibale sarebbe ancora in Italia, come
quello che noo si avvedeva, eh' egH erano mutati i
tempi , e che l>isognava mutare modo di guerra .
E se Fabio fosse stato re di Roma, poteva facil-;
mente perdere quella -guecca; perchè non at·ebbe
saputo variare col pr-0cedere sua 1 secondo che va-
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1·iatano i tempi. Ma sendo nato in una repubblica'
dov' erano diversi cittadini, e diversi umori, come
ella ebbe Fabio, che fu ottimo ne' tempi debiti a
sostenere la g\lerra , così ebbe poi Scipione nei
tempi atti a vincerla. Di qui nasce che unà repubblica ha maggior vita,. ed ha più lungamente buona
fortuna che un principato; perchè ella può meglio
accomodarsi alla diversità de' temporali, per la diversità de' cittadini che sono 'in quella, che non
può un principe . Perchè un uomo che sia consueto
a procedere in un modo, non si muta mai, come
è detto , e conviene di necessità , quando si mutano
i tempi disformi a quel suo modo , che rovini . Piero
Soderiui, alti·e volte preallegato, procedeva in tutte
le cose sue con umanità e pazienza . Prosperò egli
,e la sua patria, mentre che i tempi furono conformi al modo del procedere suo; ma come vennero
dipoi tempi, dove bisognava rompere la pazienza
e l'umanità, non lo seppe fare; talchè insieme con
la sua patria, rovinò . Papa Giulio Il procedette in
tutto il tempo del suo Pontificato con impeto e con
furia , e perchè i tempi l' accompagnarono bene,
gli riuscirono le sue imprese tutte. Ma se fussero
venuti altri tempi , eh' avessero ricerco altro conaiglio, di necessità rovinava ; perchè non arehbe
mutato nè modo , nè ordine nel maneggiarsi . E che
noi non ci possiamo mutare , ne sono cagione due
cose . L' uni;i, che noi non ci possiamo opporre a
quello, a che e' inclina la natura.L'altra, che avendo uno con un mod-0 di procedere prosperato assai,
non è possibile persuadergli che possa far bene a
procedere altrimenti ; dondè ne nasce che in uµ
uomo la forturia varia , perchè ella varia i tempi,
ed egli non varia i modi. Nascene ancora la rovipa
LIBRO
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della città , .per non si variar gli otdini delle re.
puhhliche co' tempi, _come lungamente di sopra
discorremmo. Ma sono _più tarde, perchè le penaito
più a variare; perchè bisogna che vengano tempi
che commuovino tutta la repu,hhlica, a che un solo
col variare il modo del procedere non basta . E
perchè noi ahbiamo fatto menzione di Fabio Masw
simo , che tenne a bada Annibale, mi pare da discorrere nel capitolo seguente : se un capilano, vo~
leudo far la giornata in ogni morlo col nimico 1 ptièf
esser impedito da quello che non la faccia .
CAPITOLO

X.

Clie un capitq.no non puòfuggire la giornata, quand<J
l' avversario la vuol fare in ogni modo .
Cne1ts Sulpitius Dictator adve1'sus Gallos bellum
trahebat , nolens se fortunae committere adverms
lzostem, quem tempus deteriorem in dies ,. et loczts
alienus ,faceret. Quando è seguito uno errore, dove
tutti gli uomini, o la maggior parte s'ingannano 1
io non credo che sia male molte volte ripro~arlo .
Pertanto ancora eh' io abbia di sopra più volte mo·
strato 1 .quanto le az1ioni circa le cose grandi siano
disformi a quelle degli antichi tempi, nondimeno
non mi par superfluo al presente replicarlo. Perchè
se in alcuna parte si devia dagli antichi ordini, si
devia massimamente nelle azioni hlilitari 1 dove al
presente non è osservata aJcuna di quelle cose, chè
dagli antichi erano stimate assai. Ed è nato questo
inconveniente, perchè le repubbliche ed i principi
hanno imposto questa cura ad altri, e per fuggire
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i pericoli si sono discostati da questo esercizio ; e

ie pure si vede qualche volta un l'e de' tempi nostri
andare in pe1·sona , non si crede però che da lui
nascano altri modi, che meritino più laude. Perchè
quello esercizio, quando pure lo fanno, lo fanno
a pompa, e non per alcuna altra laudabile cagione.
Pure questi fanno minori errori, rivedendo i loro
eserciti qualche volta in viso, tenendo appresso di
loro il titolo dell' imperio , che non fanno ]e repubbliche , e massimamente le Italiane , le quali
fidandosi d'altrui , nè s' intendono in alcuna cosa
di quello "'ìhe appartenga alla guerra , e dall' altro
canto volendo, per parere d'essere loro il principe,
deliberar.ne 1 fanno in tale deliberazione mille errori .
E henchè d'alcuno ne abbia discorso altrove 1 voglio al presente non ne tacere uno importantissimo .
Quando questi principi oziosi, o repubbliche effeminate, mandano fuori un loro capitano , la più
savia commissione che paja loro dargli , è quando
gl' impongono, che per alcun modo non venga a
giornata , anzi sopra ogni cosa si guardi dalla zuffa ;
e parendo loro in questo imitare la prudenza di
Fabio Massimo, che differendo il combattere salvò
lo Stato a' Romani, non intendono che la maggior
parte delle volte questa commissione è nulla, o è
dannosa; perchè si debbe pigliare questa conclusione 7 che un capitano che voglia stare alla campagna , non può fuggire la giornata, qualunque volta
H nimico la vuole fare in ogni modo. E non è·
altro questa commissione che dire : fa' la giornata
a posta del nimico, e non a tua. Perchè a volere
stare in campagna 1 e non far la giornata, non ci è
altro rimedio sicuro che porsi cinquanta miglia alfll~lllO di~costQ dal nimico 1 e dipoi tenere buone
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spie, che venendo quello verso di te, tu ahbfa
tempo a discostarti . Un altro partito ci è, rinchiudersi in una città; e l'uno e l'altro di .questi due
partiti è dannosissimo. Nel pl'Ìmo si fascia in preda
il paese suo al nimico, ed un principe valente vorrà
piuttosto tentare la fortuna della zuffa, che allungar la guena con tanto danno de' sudditi. Nel secondo partito è la perdita manifesta; perchè conviene che riducendoti con uno esercito in una città ,
tu venga ad essere assediato , ed in poco tempo
patir fame , e venire a dedizione. Talçhè fuggire
la giornata per queste due vie è dannosissimo •
Il modo che tenne Fabio Massimo di stare ne' luoghi
for>ti, è buono , quando tu hai sì virtuoso esercito ,
che iJ nimico non abbia ardire di venirti a trovare
<lentro ai tuoi vantaggi. Nè si può dire che Fabio
fuggisse la giornata, ma piuttosto che la voles~e
fare a suo vantaggio • Perchè se Annibale fqsse ito
a trovarlo, Fabio l' arehbe aspettato , e fatto giornata seco; ma Annibale non ardì mai di combattere
con lui a modo di quello . Tanto che la giornata
fu fuggita così d.a Annibale, come da Fabio; ma
se uno di loro I' aveSBe voluta fare in ogni modo,
l'altro non vi aveva se non uno dei tre -rimedj ,
cioè i due sopraddetti , o fuggirsi • Che que&to che
io dico sia vero , si vede manifestamente con mille
esempi , e massime nella guerra che i Romani fe~
cero con Filippo di Macedonia padre di Perse ;
·perchè Filippo sendo assaltato f!ai Romani deliberò
non venire alla z,uffa, e per non · vi venire volle
fare prima, come aveva fatto Fahio Massimo in
Italia , e si pose col suo esercito sopra la sommità
d' un monte , dove si afforzò assai , giudicando che
i Romani non avessero ardire di andare a trovarlo .
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Ma andativi e combattutolo , lo cacciarono di quel
monte, ed egli non potendt> resistere si fuggì con
la maggior parte delle genti. E quel che lo salvò ,
che non fo consumato in tutto 1 fu la iniquità del
paese, qual fece che i Romani non poterono seguirl-0 . Filippo adunque non volendo azzuffarsi,
ed essendosi posto con il campo presso ai Romani ,
si ebbe a fuggire, ed avendo conosciuto per questa
espeFienza, come non volendo combattere non gli
bastava stare sopra i monti, e nelle terre non
volendo rinchiudersi, deliberò pigliar t' altro modo,
di stare discosto molte miglia al campo Romano ,
Onde se i Romani erano in una provincia , ei se
ne andava nall' altra; e così semp1·e donde i Romani
partivano, esso entrava. E veggendo al fine come
nello allungare la guerra per questa via le sue condizioni p13ggioravano , e che i suoi soggetti ora da
lui, ora dai nimici erano oppressi , deliberò cli
tentare la fortuna della zuffa, a . ~osì venne con i
Romani ad una giornata giusta. E utile aduaque
non combattere qua11do gli eserciti hanno queste
co11dizioni che aveva l'esercito di Fabio , e che ora
l)a quello di Gneo Sulpizio, cioè avere tiao esercito
sì buono, Gche il nimico non ardisca vtmirti a trovare dentro alle fortezze tue , e che il nimico sia
in casa tua St!nza avere preso molto piè 1 dove ei
patisca necessità del vivere. Ed è in questo caso il
partito · utile, per le ragioni che dice Tito Livio:
Nolens se fortunae committe1'e adversus hostem ,
quem tempus deterior
·n dies, et locus <'lienus ;.
jaceret . Ma ih ogni a
termine non si può fuggir la giornata, se non con tuo disonore e pericolo.
Perchè fuggirsi, come fece Filippo, è come essere
I9tto 1 e cou più vergogna 1 q:uanto meno s'è fatto
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prova deÙa tua virtù. E se a lui riuscl . sa1varsi,
non riuscirebbe ad un altro, che non fosse ajutato
dal paese come egli. ·Che Annibale non fosse maestro di guerra, nessnno mai non lo 'dirà, ed essendo
ali' incont1·0 di Scipione in Affrica, se egli avesse
veduto vantaggio in allungare ]a guerra, e' I' arehbe
fatto ; e per avventura , sendo lui buon capitano,
ed avendo buono èsercito , lo arebbe potuto fare,
come fece Fahio in Italia , ma non l' avendo fatto,
si debbe credere che qualche cagione importante lo
muovesse. Perchè un principe che abbia uno esercito
messo insieme, e vegga che per difetto di danaTi o d' amici ei non può tenere lungamente tale
esercito, è matto al tutto se non tenta la ·fortuna
innanzi che tal esercito s' abbia a risolvere ; percbè
aspettando ei perde al certo , tentando potrebbe
vincere . U a' altra cosa ci è ancora da stimare assai ,
la quale è : Che si debbe, e.ziandio perdendo ,
volere acquistar gloria; e più gloria si ha ad esser
vinto per forza, che per altro inconveniente che
t 1 abbia fatto perdere. Sicchè Anniba~ doveva essere
costretto da queste necessità . E dall' altro canto
Scipione, l{Uando Annibale avesse differita la giornata , e non gli fosse bastato l' animo .d'andarlo a
trovare ne' luoghi forti, non pativa per aver di già
vinto Siface , e acquistate tante terre in Affrica,
che vi poteva star sicuro e con comodità come in
Italia. Il che non interveniva ad Annibale, quando
era all'incontro di Fabio 1 nè a questi Francesi,
eh' erano all'incontro di
izio . Tanto meno ancora può fuggire la giorna olui, che con l'esercito
assalta il paese altrui; perchè se e' vuole entrare
nel paese del nimico, gli conviene quando il nimico
se g]i faccia incontro azzuffarsi seco, e se si pone
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a campo ad una terra , s' ohhliga tanto più alla
zuffa ; come ne' tempi nostri intervenne al Duca
Carlo di Borgogna , che sendo a campo a Moratto 1
terra de' Svizzeri, fu da' Svizzeri as.,altato e rotto ;
e come intervenne all'esercito di Francia, che campeggiando a Novara, fu medesimamente da' Svizzeri rotto.

C A P I T O L O XI.
Glie chi ha a fare con assai, ancora che sia injèriore , purchè possa sostenere i primi impeti ,
vince.
La potenza de' trihuni della plebe nella città di
Roma fu grande , e fu necessaria, come molte volte
da noi è ·stato discorso ; perchè altrimenti non si
sarebbe potuto porre freno all'ambizione della nobiltà, la quale arebbe molto tempo innanzi corrotta
quella repubblica, che la non si corruppe. Nondimeno, perchè in ogni cosa , come altre volte si è
detto, è nascosto qualche proprio male , che fa
surgere nuovi accidenti , è necessario a questi con
nuovi ordini provvedere . Essendo pertanto divenuta
l' autorità tribunizia insolente, e formidabile alla
nobiltà ed a tutta Roma, e' ne sarebbe nato qualche
inconveniente dannoso alla libertà Romana , se da
Appio Claudio non fosse stato mostrato il modo 1
con il quale si avevano a difendere contro all' ambizione de' tribuni ; il quale fu che trovarono
sempre infra loro qualcuno che fusse o pauroso, o
corruttibile, o amatore del comun bene, talmente
che lo disponevano ad opporsi alla volontà di que1li
Yol. 3.
z

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

354

D E'

D 1s

e o n 5I

altri, che votessero tirare innanzi alcuna deliberazione contro alla volontà del Senato. Il quale rimedio fu un grande temperamento a tanta autorità, e
per molti tempi giovò a Roma . La qual cosa mi ha
fatto considerare: Che qualunque volta e' sono molti
potenti uniti contro ad un altro potente, .ancora
che tutti insieme siano mollo più potenti di que!Jo,
nondimanco si dehbe sempre sperare più in quello
solo' e meno gagliardo' che in quelli assai' ancora
che gagliardissimi . Perchè lasciando stare tutte quelle
cose, delle quali uno solo si può più che molti
prevalere, che sono infinite , sempre occorrerà questo, che potrà, usando un poco d' industria , disunire gli assai, e quel corpo eh' era gagliardo, far
debole . lo non voglio in questo addurre antichi
esempi, che cè ne sarebbero assai, ma voglio mi
bastino i moderni, seguiti ne' tempi nostri . Congiurò nel 1484 tutta Italia contro a' Viniziani, e
poi che loro al tutto erano persi , e non potevano
stare più con l'esercito in campagna, corruppero
H Signore Lodovico che governava Milano, e per
tale corruzione fecero un accordo , nel quale non
solamente riebbero le terre perse, ma usurparono
parte dello Stato di Ferrara. E così coloro che
perdevano nella guerra, restarono superiori nella
pace. Pochi anni sono congiurò contro a Francia
tutto il mondo, nondimeno avanti che si vedesse
il fine della guerra, Spagna si ribellò da' confederati,
e fece accordo seco , in modo che gli altri confederati furono costretti poco dipoi ad accordarsi aucora
essi. Talchè senza dubbio si debhe sempre mai fare
gindicio, qnando e' si vede una guerra mossa da
molti contro ad uuo, che quell'uno ahbia a restare
S.\lpe~iore, quando sia di tale virtù, che possa so·
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steoere i primi impeti, e col temporeggiarsi aspettare
tempo; perchè quando e' non fosse così, porterel>he
mille pericoli ; come intervenne ai Viniziani nell' otto, i quali se avessero potuto temporeggiare con lo
esercito Francese, e avere tempo a guadagnarsi alcuni
di quelli, che gli erano collegati contro , arehhero
fuggita quella rovina; ma non avendo virtuose armi
da potere temporeggiare il nimico , e per questo
non avendo avuto tempo a separarne alcuno, rovinarono . Perchè si vide che il Papa, riavute eh' egli
ehhe le cose sue , si fece loro amico, e così Spagna;
e molto volentieri l'uno e l' altro di questi due
principi arebbero salvato loro lo Stato di Lombardia
·contro a Francia, per non lo fare sì grande in Italia, s' egli ·avessero potuto . Potevano adunque i
Viniziani dare parte per salvare il resto, il che se
loro avessero fatto in tempo , che paresse che la
non fosse stata necessità, ed innanzi ai moti della
guerra, era savissimo partito; ma in su i moti era
v-ituperoso , e per avventura di poco profitto . Ma
innanzi a tali moti , pochi in Vinegia de' cittadini
pQtevano vedere il pericolo' pochissimi. vedere il
rimedio , e nessuno consigliarlo • Ma per tornare al
principio di questo discorso concbiudo: Che cosl
.come il Settato Romano ebhe rimedio per la salute
delia patria contro all'ambizione de' tribuni, per
esser molti, così arà rimedio qualunque principe
che sia assaltato da molti, qualunque volta ei -sappia
c~n prudenza usare termini convenienti a disunirli .
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CAPITOLO XII.
Come un capitano prudenle debbc imporre ogni
necessità di combattere ai suoi soldati, e a
quelli degl' inimici torla .
Altre volte abbiamo discorso quanto sia utile alle
umane azioni la necessità , e a qual gloria siano
su te condotte da quella, e come da alcuni morali
Filosofi è stato scritto, le mani e la lingua degli
uomini ( due nobilissimi instrumenti a nobilitar1.o ) nou arehhero operato pedettamente, nè condotte le opere umane a quella altezza che .si veggono condotte, se dalla necessità non fossero spinte.
Sendo conosciuta adunque dagli antichi capitani
degli eserciti la virtù di tal neces.s ità, e quanto
per quella gli animi de' soldati diventavano ostinati
al combattere , facevano ogni opera , perchè i sol,.
dati loro fossero costretti da quella . . E dal1' altra
parte usavano ogni' industria, perchè gl' inimici se
ne liberassero, e per questo molte volte apersero
al nimico quella via, che essi gli potevano chiudeJ.'e, ed a' suoi soldati proprj chiusero quella, che
potevano lasciare aptlrta . Quello adunque che de':'
..sidera o che una città si difenda ostinatamente, o
che uno esercito in campagna ostinatamente .e omhatta , dehhe sopra ogni altra cosa ingegnarsi d~
mettere ne' petti di chi ha a combattere tale necessità. Onde un capitano prudente, che avesse ad
andare ad una espugnazione d'una città, dehbe
misurare la facilità o la difficoltà dell'espugnarla
dal conoscere e considerare qual necessità costripga
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gli abitatori di quella a difendersi. E quando vi
trovi assai necessità che gli costringa alla difesa,
giudichi la espugnazione difficile; 1;1ltrimenti la giudichi facile . Di qui nasce che le terre dopo la
ribellione sono pit\ difficili ad acquistare, che le
non sono nel primo acquisto ; perchè nel principio non avendo cagione di temer di pena, per
non avere offeso, si arrendono facilmente 1 ma pa•
rendo loro , sendosi dipoi ribellate , avere offeso,
e per questo temendo la pena, diventano difficili
ad es3e~e espugnate . Nasce ancora tale ostinazione
dai naturali odj 1 cbe hanno i principi vicini e repubbliche vicine r uno con l' altro ' il che procede
da ambizione di dominare , e gelosia del loro Sta~o 1 massimamente se le son~ repuhbliche 1 come
interviene in Toscana: la qual gara e contenzione
ha fatto e farà sempre diffìcilè la espugnazione
l'una dell' altra . Pertanto chi considererà bene i
'vicini della città di Firenze, ed i vicini della città:'
di Vinegia, non si maraviglierà , come m
fanno , che Firenze abbia più ~peso nelle
. re ,
ed acquistato meno di Vinegia ; perchè tutto nasce
da non avere avuto i Viniziani le terre vicine sì
ostinate alla difesa , quanto ha avuto Firenze 7 per
essere state tutte le città vicine a Vinegia use a
vivere sotto un principe , e non libere ; e quelli
che sono consueti a servire , stimano molte volte
poco il mutare padrone, anzi molte volte lo desiderano . Talchè Vinegia , benchè ahhia avuti i
vicini più potenti che Firenze 1 per avere trovate
le terre meno ostinate, le ha potuto più tosto
vincere, che non ha fatto quella , sendo circondata
da tutte città libere . Dehhe adunque un capitano 1
per torna1·e al ,primo discorso~ quandoJ: egli as-
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salta una térra, con ogni diligenza ingegnarsi di
levare a' difensori di quella tale necessità , e per
conseguenza ta1e ostinazione, promettendo perdono , se egli hanno paura della pena ; e se egli
avessero paura della libertà, mostrare di non andare contro al comune bene, ma contro a pochi
ambiziosi della città . La qual cosa molte volte ha
facilitato l' imprese e l' espugnazioni delle terre. E
henchè simili colori siano facilmente conosciuti, e
massime dagli uomini prudenti , nondimeno vi sono
spesso ingannati i popoli, i quali, cupidi della presente pace , chiudono gli occhi a qualunque altro
laccio , che sotto le larghe promesse si tendesse ; e
per questa via infinite città sono diventate serve,
come intervenne a Firenze nei prossimi tempi, e
come intervenne a Crasso ed all'esercito suo, il
quale ancora che cono-cesse le vane promesse
de' Parti 1 le quali erano fatte per tor via la necessità ai suoi soldati del difendersi , nondimeno. non
potet tenerli ostinati , accecati dalle offerte della
pace
erano fatte loro dai loro nimici ., come si
vede particolarmente leggendo la vita di quello.
Dico pertanto , che avendo i Sanniti fuora della
.conv.enzione dell'accordo, per l' ambizione di pochi,
corso e predato sopra i campi de' confederati Romani, ed avendo dipoi mandati Ambasciadori a Roma a chieder pace, offerendo di restituire le cose
predate, e di dare prigioni gli autori de' tumulti
e della preda, furono ributtati da' Romani ; e ritornati a Sannio senza speranza d'accordo , Claudio
Ponzio, capitano allora dell'esercito de' Sanniti , con
una sua notabile orazione mostrò, come i Romani volevano in ogni modo guerra, e benchè per loro si
desiderasse la pace , la necessità gli faceva seguire
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la guerra , dicendo questW>arole: Justum est beli
lum , quibus necessarium , et pia arma , qu.ibus
nisi in armis spes est : sopra la qual necessità egli
fondò con gli suoi soldati la speranza della vittoria . E per non avere a tornare più sopra questa
·materia , mi pare d'addurvi quelli esempi Romani
che sono più degni d'annotazione Era Cajo Manilio con l'esercito all'incontro de' Vejenti, ed essendo parte dell'esercito Vejentano entrato dentro
agli steccati di Manilio, corse Manilio con una han.da al soccorso di quelli, e perchè i Vejenti non
potessero salvarsi , occupò tutti gli aditi del campo i
onde veggendosi i Vejenti rinchiusi, cominciarono
a combattere con tanta rabbia, eh' eg1i ammazzarono
Manilio, ed arehbero tutto il resto de' Romani oppres-;o, se dalla prudenza d'un tribuno non fosse stato
loro ,perta la via ad andarsene . Dove si vede, come
mentr:e la necessità costrinse i Vejenti a combatte-·
re , e' combatterono feroci~simarnente , ma quando·
videro aperta la via 7 pensarono più a fuggire che a·
combattere. Erano ea tra ti i Volsci e gli Eljui con'
gli eserciti loro ue' confini Romani . Mandossi loro
all' incontro i Consoli . Talchè nel travagliare la zuffa l' esercito de' Volsci , del quale era capo Vezio
7
Messio , si trovò ad un tratto rinchiuso tra gli steccati suoi, occupati da' Romani , e l'altro esercito
Romano; e veggendo come gli bisognava o morire , o farsi la via col ferro , disse ai suoi soldati
queste parole : lte mecum, non murus, nec vallum, sed armati armatis obstant; virtute pare~>
neces5itate, quae ultimum ac maxim1tm telum
est, superiores estis . Sicchè que&ta necessità è chiamata da Tito Livio ULTt:M.UM Ac MU.1MUM TELUM.
Cammillo prudentissimo di tutti i capitani Romani 1
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.sendo già de.n tro ~ella .&ittà dei Vejenti con i] suò
esercito , per facilitare TI pigliare quella, e torre
.ai nimici una ultima necessità di difendersi, comandò in modo, che i Vejenti udirono, che nessuno offendesse quelli che fossero disarmati. Ta]chè, gittate le armi in terra, si prese quella rittà
quasi seoza sangue. Il qual modo fu dipoi da molti
tapitani osservato •

C A P I T O L O :XIII.
Dove sia più da confidare, o in un buono capitano clze abbia_ l' esercito debole, o in uno
buono esercito clze abbia il capitano debole .
Essendo diventato Coriolano esule di Roma, se ne
andò ai Volsci , dove contratto uno esercito pe~ vendicarsi contro ai suoi ciLtadiui, se ne venne a Roma ; donde dipoi si partì, più per la pietà della
sua 1uadre, che per le forze de' Romani . Sopra
il qua] luogo Tito Livio dice , essersi per ques.to
conosciuto, come la repubblica Romana crebbe più
per la virtù dc' capitani, che de' soldati, considerato come i Volsci per l' addietro erano !!lati vinti,
e solo poi avevano vinto che Coriolano fu lor~
capitano . E benchè Livio tenga tale opinione, nondimeno si vede in molti luoghi della sua istoria , ]a
virtù de' soldati senza capitano aver fatto maravi:gliose prove , ed essere stati più ordinati e più fe1·oci dopo la morte de' Consoli loro , che innan.zi
che morissero , come occorse nell'esercito, che i
Romani avevano iu fspagna sotto gli Scipioni, il
qur<le 1 morti i due capitani , potè con la virtù sua
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11.on solamente salvar se stesso, ma vincere il n1mi·
co, e conservar quella provincia alla repuhblica .
-Talchè discorrendo tutto , si troveranno molti esem·
p~, dove solo la virtù de' soldati arà vinto la gior·
nata, e molti altri , dove solo la virtù de' capitani
arà fatto il medesimo effetto ; in modo che si può
giudicare l'uno abbia bisogno dell' altro , e l' altro
dell'uno. Ecci bene da considerare prima, qual sia
più da temere, o d' un huono esercito male t:api-tanato , o d' un buono capitano accompagnato da
<:attivo esercito . E seguendo in questo l' opinione
-O.i Cesare , si debbe stimare poco l'uno e l'altro.
Pei:chè andando egli in lspagua contro ad AfraniG
e Petrejo, che avevano un buono esercito, disse che
gli stimava poco : Quia ibat ad exercitum sine
àuce ,mostrando 1a debolezza dei capir ani. Al contrari-o quando aneli> in Tessaglia contro a Pompeo,
disse : /Tarlo arl ducem sinP exercitu . Puossi considerare un' altra cosa , a quale è più facile, o ad
un buono capitano fare un buono esercito, o ad
un buon esercito fare un buon capitano. Sopra
che dico, che tal questione par decisa ; perchè più
facilmente molti buoni troveranno o instruirannò.
uno, tanto che diventi buono, che non farà uno
molti . Lucullo quando fu mandato contro .a Mi·
tridate , era al tutto inesperto della guerra : nondimanco quel buono esercito , dov' erano assai ottimi
-capi, lo fecerò tosto un buon capitano. Armarono
i Romani per difetto d'uomini assai servi, e gli
<lierono ad esercitare a Sempronio Gracco , il quale
in poco tempo fece un buono esercito . Pelopida·
.ed Epaminonda, come altrove dicemmo, poi che
· egli ehhero tratta .Tebe loro patria dalla servitù
i!e~li Spartani , ~n poco tempo fece1·0 dei contadini
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Tebani soldati ottimi, che poterono non solament•
sostenere la milizia Spartana, ma vincerla . Sicchè
1a cosa è pari , perchè l' uno buono , può ti·ovar
l'altro. Nondimeno un esercito lmono senza capo
l>Uono suole diventare insolente e pericoloso , come
diventò l' esercito di Macedonia dopo la morte di
Alessandro , e come erano i soldati veterani nelle
guerre civili . Tanto che io credo che sia più da
confidare assai in un capitano eh' ahbia tempo a
fostruire uomini , e comodità d' armadi , che in
uno esercito insolente con un capo tumultuario
fatto da lui. Però è da duplicare la gloria e la
laude a quelli capitani, che non solamente hanno
avuto a vincere il nimico, ma prima che ven.
gano alle mani con quello è convenuto loro in.
struire l' ese11cito loro , e farlo buono. Perchè in
questi si mostra doppia virtù , e. tanto rara, che se
tale fatica fosse stata data a molti, ne sarebbero
stimat~ e riputati meno assai Ghe non sono.

, C A P I T O L O XIV.
Le invenzioni nuove clze appariscono nel meno
della zuffa, e le voci nuove clie si odono , quali
effetti facciano .

Di

quanto momento sia ne' conflitti e nelle zuffe
.u n nuovo accidente che nasca per cosa che di nuo·
vo si vegga o oda, si dimostra in assai luoghi, e
massimamente pei: questo ese~1pio che occorse nella
zuffa che i Romani fecero con i Volsci, dove Quinzio veggendo inclinare uno de' corni del suo esercito, cominciò a gridar forte 1 cp' egl\ stessero &aldj;
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perchè l'altro corno dell' esercito era vittorioso •
Con la qual parola , avendo dato animo a' suoi e
· sbi gottimento a' nimici, vinse • E se tali voci in
uno esercito bene ordinato fanno effetti grandi,
in uno tumultuario e male ordinato li fanno grandissimi , perchè al tutto è mosso da simil vento.
lo ne voglio addurre uno esempio notabile occorso
ne' nostri tempi . Era la città di Perugia pochi anni
sono divisa in due parti, Od<li e Baglioni. Questi
regnavano , quelli altri erano esuli , i quali avendo
mediante loro amici ragunato esercito , e ridottisi
io alcuna loro terra propinqua a Perugia con il
favore della parte , una notte entrarono in quella
città , e senza essere scoperti se ne venivano per
pigliare la piazza • E perchè quella città in su tutti
i canti delle vie ha catene che la tengono sbarrata, ave ,.ano le genti Oddesche davanti uno , che
con una mazza ferrata rompeva i serrami di quelle,
acciocchè. i cavalli potessero passare , e restandogli
a rompere solo quella che sboccava in piazza , ed
essendo già levato il romore all' armi , ed essendo
colui che rompeva oppresso dalla turba che gli veniva dietro, nè potendo per questo alzare bene le
braccia per rompere ' per potersi maneggiare gli
venne detto: Fatevi indietro: la qual voce andando
di grado in grado , dicèndo addietro , comip.ciò a
far fuggire gli ultimi, e di mano in mano g1i altri
con tanta furia , che per loro medesimi si ruppero; e così restò vano il disegno degli Oddi, per
cagjone di si. debole accidente. Dove è da considerare che non tanto gli ordini in uno esercito sono
necessarj, per potere ordinatamente combattere,
quanto perchè ogni minimo accidente non ti disor~ni . Per.chè nonfer altro le moltitudini popola.lii
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sono disutili per la guerra, se non perchè ogni rò·
more, ogni voce, ogni strepito gli altera, e fagli
fuggire. E però un buono capitano intra gli altri
suoi ordini deb])e ordì a are, chi sono quelli eh' abbiano a pigliare la sua voce e rimetterla ad altri;
ed assuefare i suoi soldati, che non credano se non
a quelli suoi capi , che non dicano se non quel
che da lui è commesso; perchè non osservata bene
, questa parte, s' è visto molte volte aver fatti disordini grandissimi • Quanto al vedere cose nuove,
debbe ogni capitano ingegnarsi di farne apparire
ulcuna, mentre che gli eserciti sono alle mani , che
dia animo ai suoi, e tolgalo agli iuimici , perchè
intra gli accidenti che ti diano la vittoria, questo è
efficacissimo. Di che se ne può addurre per testimone -Cajo Sul pizio Dittatore Romano, il quale
venendo a giornata con i Francesi, armò tutti i saccomanni, e gente vile del campo, e quelli fatti
salire sopra i muli ed altri somieri con armi e insegne da parer gente a cavallo , li mise dietro a
un colle, e comandò che ad un segno dato nel tempo che la zuffa fosse più gagliarda, si scuoprissero
e mostrassinsi a' nimici . La qual cosa così ordinata
e fatta, dette tanto terrore ai Francesi, che perderono la giornata . E però nn buon capitano debhe
far due cose, I' una di vede1·e con alcune di queste nuove invenzioni di sbigottire il nimico ; l' altra , di stare preparato eh' essendo fatte dal nirnico
contro di lui, le possa scuoprire, e fargliene tornar vane, come fece il re d' lodia a Semiramis, la
quale veggendo come quel re aveva buon numero
d' elefanti, per sbigottirlo, e per mostrargli che
ancora essa n'era copiosa' ne formò assai con cuoja'
fii bufali e di vacche 1 e quelli messi sopra i cam-'
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inelli li mandò davanti ; ma conosciuto dal re l' inga11no, gli tornò quel suo diseg1io non solamente
_vano , ma dannoso. Era Mamerco Dittatore contro
a' Fidenati 7 i quali per isbigottire l' esercito Romano ordinarono, che in su 1' ardore della zuffa uscisse
fuora di Fidene un numero di soldati con fuochi
in su le lance, acciocchè i Romani occupati dalla
novità della cosa rompessero intra loro gli ordini.
Sopra che è da notare, che quando tali invenzioni
hanno più del vero che del finto , si può beue allora rappresentarle agli uomini, perchè avendo assai del gagliardo , non si può scuoprire così presto
Ja debolezza loro . Ma elle quando hanno più del finto
che ·del vero , è bene o non le fare , o facendole
tenerle discosto, di qualità che le non possano essere così presto scoperte, come fece C. Sulpizio
de' mula·tieri . Perchè quando v' è dentro deholezg;a , appressandosi le si scuoprono tosto, e ti fanno
daoo.o, e non favore, come · fecero gli .elefanti a
Semiramis e a' Fideuati i fuochi; i quali benchè
nel principio turbassero un poco l'esercito, nondimeno come e' sopravvenne il Dittatore, e cominciò a
sgridarli dice:ndo , che non si vergognavano a fuggire j1 fumo .èome le pecchie, e che dovessero riv.oltarsi a loro , gridando: Suis jlammis delete Fidenas , quas vestris beneficiis placare non potuistis:>
tornò quello trovato .ai Fideoati inutile 1 e restarono
perdi tori della zuffa •
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C A P I T O L O XV.
Come uno e non molti siano preposti ad uno
esercito , e come i più comandcitori offendono •
Essendosi ribellati i Fidenati, ed avendo morto
quella colonia che i Romani avevano mandata in
Fidene, crearono i Romani, per rimediare a questo
insulto, quattro tribuni con potestà Consolare, dei
quali lasciatone uno alla guardia di Roma 1 ne
tnandarono tre contro ai Fidenati ed a' Vejenti , i
quali per esser divisi intra loro 1 e disuniti nè ripo1·tarono disonore e non danno, perchè del diso·
nore ne furono cagione · essi, del nou ricevere danno
ne fu cagione la virtù dei soldati . Onde i Romani
veggendo questo disordine ricorsero alla creazfone
del Dittatore, acciocchè un solo riordinasse qudllo,
che tre avevano disordinato . Donde si conosce la
inutilità di molti comandatori in uno esercito 1 o
in una terra che s' ahbia a difendere; e Tito Livio non lo può più chiaramente 'dire che con le
infrascritte parole: Tres Tribuni potestate Consulari documento Juere , 9uam plurium imperium
bello inutile esset ; tendendo ad sua quisque con·
silia , cum alii aliud videretur, aperueruflt ad occasionem locum hosti . E benchè questo sia assai
esempio a provare il disordine che fauno nella guerra
i pitì comandatori , ne voglio addurre alcuno altro
e moderno ed antico per maggiore dichiarazione.
Nel mille cinquecento, dopo la ripresa che fece il
re di Francia Luigi Xli di Milano 1 mandò le sue
genti a Pisa per restituirla ai Fiorentini , dove fu-
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l'ono mandati Commissari Giovanbatista Ridolfi , e
Luca d'Antonio degli Albizzi . E percl1è Giovanhatista era uomo di riputazione , e di pi1ì tempo,
Luca lasciava al tutto governare ogni cosa a lui;
e se egli non dimostrava la sua ambizione con opporsegli , la dimostrava col tacere, e con lo stracurare
e vilipendere ogni cosa in modo, che non ajutava
le azioni del campo nè colle opere , nè col consiglio, come se fosse stato uomo di nessuno mo•
mento. Ma si vide poi tutto il contrario, quando
Giovanbatista per certo accidente seguito· se n' ebbe
a tornare a Firenze; dove Luca rimasto solo dimostrò quanto con l' animo , con la industl'ia, e con
il consiglio valeva : le quali tutte cose, mentre vi
fu la tompagnia, erano perdute. Voglio di nuovo
addurre in confìrmazione di questo le parole di
Tito L ivio, il quale riferendo come essendo mandato dai Romani contro agli Equi Quinzio ed Agrippa suo collega, Agrippa volle tutta l'amministrazione
della guerra fosse appresso a Quinzio, e dice: Saluber1·imum in administratione magnarum rerum est ,
summam imperii apud unum esse • Il che è contrario
a quello che oggi fanno queste nostre repubbliche e
principi , di mandare nei luoghi, per ministrarle
meglio , più d'un commissario , e più di un capo :
il che fa una inestimabile confusione . E se si
cercasse la cagione della rovina tlegli eserciti Italiani e Francesi nei nostri tempi, si troverebbe
la potisiÌma cagione essere stata questa . E puossi
conchiudere veramente, come egli è meglio mandare in una espedizione un uomo solo di comunale
prudenza, che due valentissimi uomini insieme con
la medesima autorità .
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C A P I T O L O XVI.
Che la vera virtù si va ne' tempi difficili a trovare; e ne' tempi facili, non gli uomini virtuosi#
ma quelli clte per riccfteue , o per parentado
prevagliono , hanno più grazia .

F gli fu sempre , e

sempre sarà , che gli uomm1
grandi, e rari in una repubblica nei tempi pacifici
sono negletti ; perchè per l'invidia che s' ha tirato
dieLro la riputazione , che la virtù d'essi ha dato
1oro , si trova in tali . tempi assai cittadini , che
vogliono, non che esser loro eguali , ma esser loro
superiori. E di questo n'è un luogo buono in Tu. .
cidide istorico Greco , il quale mostra come sendo
la repuhblica Atmiese rimasa superiore in la guerra
Peloponnesiaca, ed avendo frenato l' orgoglio degli
Spartani, e quasi sottomessa tutta la Grecia, salse
in tanta riputazione, che ]a disegnò d'occupare la
Sicilia . Venne questa impresa in disputa in Atene.
Alcibiade e qualche altro cittadino consigliavano che
11 si facesse, come quelli che pensaud_o poco al
bene pubblico, pensavano all'onor loro, disegnando
esser capi di tale impresa. Ma Nicia, eh' era il
primo intra i reputati d'Atene, la dissuadeva, e la
maggio1· ragione che nel concionare al popolo, 11erehè gli fusse prestato fede, adducesse , fu questa,
che coasigliaudo esso che non si facesse questa
guerra , ei consigliava cosa che non faceva per lui;
perchè stando Atene in pace, sapeva come v'erano
infiniti cittadini, che gli volevano andare innanzi;
ma facendosi guerra , sapeva che nessuno cittadino
I
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gli sarebhe superiore o eguale. Vedesi pertanto come nelle repubbliche è questo disordine , di far
poca stima de' valentuomini ne' tempi quieti. La
·qual cosa li fa indegnare in due modi; l'uno, per
. vedersi mancare del grado loro ; l' altro, per vedersi
far compagni e superiori uomini indegni, e di
manco sufficienza di loro . Il qual disordine nelle
repubbliche ha causato dimolte rovine, percbè quelli
cittadini che immeritamente si veggono sprezzare,
e conoscono che e' ne sono cagione i t.empi facili
e non pericolosi, s'ingegnano di turbarli, muovendo
nuove guerre in pregiudicio della repubblica . E
pensando quali potessero essere i rimedj , ce ne
trovo due; l'uno, mantenere i cittadini poveri , acciocchè con le ricchezze senza virtù non potessero
corrompere nè loro , nè altri ; l'altro, d'ordinarsi io
modo alla guerra, che sempre si potesse far guerra , e
11empre s'avesse bisogno di cittadini riputati, come
fece Roma ne' suoi primi tempi. Perchè tenend~
fuori quella città sempre eserciti, sempre v' era
luogo alla virtù degli uomini , nè si poteva torre
il grado ad uno che lo merita.sse , e darlo ad un
altro che, non lo meritasse; perchè se. pure lo faceva
qu,lche volta per errore , o per provare , ne seguiva
tosto tanto suo disordine e pericolo, che la ritornava
subito nella vera via . Ma le altre repubbliche cha
non sono ordinate come quella 1 'e che fanno solo
guerra quando la necessità le cqstringe, nou si possono difendere da t11le inconveniente; anzi sempre
vi correranno dentro, e sempre ne nascerà. disordine , quando quel cittadino negletto e virtuoso sia
vendicativo, ed abbia nella città qualche riputazione
e aderenza. E se la città cli Roma
tempo se ne
difese, a quella ancora, poi che l'ebbe vinto Car ..
/Tol. 3.
aa

un
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tagine ed Antioco , come altrove si disse~ non te.
mendo più di guerra, pareva poter commettere gli
eserciti a qualunque la voleva; non riguardando
tanto alla virtù, quanto alle altre qualità che gli
dessero grazia nel popolo. Perchè si vede che Paolo
Emilio ebbe più volte la ripulsa nel Consolato,
nè fu prima fatto Consolo che surgesse la guerra Macedonica, la quale giudicandosi pericolosa,
di consenso di tutta la città fu commessa a lui .
Sendo nella città nostra di Firenze seguite dopo il
mille quattrocento novantaquattro dimolte guerre ,
ed avendo fatto i cittadini Fiorentini tutti una cattiva prova, si riscontrò la città a sorte in uno , che
mostrò in che maniera s' aveva a comandare agli
eserciti, il quale fu Antonio Giacomini ; e mentre
che si ebbe a far guerre peri<;_Qlose , tutta l' amhi~ione degli altri cittadini cessò, e nella elezione del
commissario e capo degli eserciti non aveva competitore alcqno ; ma corqe s'ebbe a far una guerra,
dove non era duhhio alcuno, ed assai onore e grado,
ei vi trovò tanti competitori' che avendosi ad eleggere tre commissarj per campeggiar Pisa, fu lasciato
indietro. E henchè e' non si vedesse evidentemente
çhe male ne seguisse al pubblico, per non. v) avere
mandato Antonio , nonditneno se ne potette fare
facilissima conjettura, perchè non avendo più i Pisani da difendersi, nè da vivere, se vi fusse stato
Antonio s11rebhero stati tanto innanzi stretti , che si
sarebbero dati a discrezione de' Fiorentini . Ma sendo
loro assediati da capi, che non sapevano nè strin-.
gerli, nè sforzarli, fqronQ ta,nto intrattenuti , che
la citt~ di Firenze li comperò, dove la lì poteva
avere a forza. Convenne che tale sdegno potesse
assai ~n Antonio, e bisognava che fosse bene p11-
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ziente e buono a non desiderare di vendicarseq.e
o con la rovina della città potendo, o con l'ingiuria
d' alcun particolare citt~dino . Da che si debhe una
repubblica guardare, coP'e nel segmmte capitolo si
discorrtlrà.

C A P I T O L O XVII.
Che non si offenda imo , e poi quel medesimo
si mandi in amministrftzù;me e gm>grnq d' imP"rtan$a.
Debhe una repubblica a~sai CQO$i<lerare di non
preporre alcuno ad alc'fi.na im.portante ammini~tra
zione, al quale sia stato fatto d:;l altri ~lcuna notabile
ingiuria. Claudio Nerone, il quale si partì dallo
esercito che lui aveva a fronte ad Annibale , e con
parte di esso n' andò nella M11rca a tron,re l' altro
Consolo, per combattere con Asd.l'ubale avanti che
si congiungesse con Annibale , fì' en1 trovato o per
l' addietro in Ispagna a fronte d' Asdrubale , ed
avendolo serr.ato in luogo con lo esercito che bisognava , o che Asdrubale combattesse con suo disavvantaggio, o si i;norisse di ~me , il da Asdrubale
astutamente tauto int.r11tte.n\ltQ cou certe pratiche
d' accordo , che egli uscì di sotto , e tolsegli quella
occasione d' oppressarlo . La qual cosa saputa a Ro·ma gli dette carico gral,lde appresso al Senato ed al
popolo; e di lui {{I. parlato inol}.ejitameo.te per tu.tta
quella città, non senza ?'"o ..grande disonore ed
isdegno . Ma sendo ,poi fatto Co.U.5olo , e mandato
all'incontro d' Annibale , prese il .soprasc,ritto partito 1 il quale fu pericolosissinio; talmente che Jlo.ma
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stette tutta 'dubbia e sollevata , infino a tanto che
vennero le nuove della rotta d'Asdrubale. Ed essendo domandato poi Claudio per qual cagione avesse preso sì pericoloso partito, dove senza una estrema
necessità egli aveva giuocata quasi la libertà di Roma, rispose che l' aveva fatto perchè sapeva che se
gli riusciva, racquistava quella gloria che s'aveva
perduta in lspagna; e se non gli riusciva, e che
questo suo' partito avesse avuto contrario fine, sapeva
come ei si vendicava contro a quella città ed a
quelli cittadini che I' avevano tanto ingratamente e
indiscretamente offeso . E quando queste passioni di
tali offese possono tanto in un cittadino Romano,
e in quelli tempi che Roma ancora era incorrotta,
si dehbe pensare quanto elle possano in un cittadino d'una · città che u_on sia fatta com'era allora
quella. E perchè a simili disordini che nascono
nelle repubbliche non si può dat'e certo rimedio,
ne seguita che gli è impossibile ordinare una repubblica perpetua , perchè per mille inoi;>inate vie
ai eausa la sua rovina.

C API T O LO XVIII..

Nisszma c&sa è più degna d' un capitano,
che prese71ttire i partiti del 77,Ìmico •
Diceva Epaminonda Tebano, nissuna cosa esser
più necessaria e più utile ad un capitano , che conoscere le deliberazioni e partiti del ·nimico • E
perchè tale cognizione è difficile , merita tanto più
laude quello, che adopera in modo che le conjet-.
tura . E non tanto è difficile intendere i disegni
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J~l niruico, che gli è qualche volta difficile inten4
dere le azioni sue , e non tanto le azioni sue che per
lui si fanno discostò 7 quanto le presenti e le pro..
pinque. Perchè molte volte è accaduto, che sendo
durata una zuffa infino a notte, chi ha vinto crede
aveL' perduto 7 e chi ba perduto crede aver vinto.
II quale errore ha fatto deliberare cose contrarie
alla ·salute di colui che ha deliberato 7 come intervenne a Bruto e Cassio , i quali per questo errore
perderono la guerra ; perchè avendo vinto Bruto
dal corno suo ; credette Cassio 7 eh' aveva perduto ,
che tutto l'esercitò fosse rotto , e disperatosi per
questo errore della salute, ammazzò se stesso. Nei
nostri tempi, nella giornata che fece in Lombardia
a Santa Cecilia Francesco re di Francia co' Svizzeri ,
sopravvenendo la notte, credettero queÌla parte dei
Svizzeri che erano rimasti iutieri aver vinto, non
sapendo di quelli ; eh' erano stati rotti e morti :
il qual errore fece che loro medesimi non si salvarono , aspettando di ricomhattere la mattina con
tanto loro disavvantaggio ; e fecero ancora errare 7
é per tale errore presso che rovinare l' esercito del
Papa e di Spagna 7 il quale in su la falsa nuova
della vittoria passò il Pò 7 e se procedeva troppo
innanzi , restava prigione dei Fnncesi che erano
vittoriosi . Questo simile errore occorse ne' campi
Romani , e in quelli degli Equi, dove seudo Sem•
pronio Consolo con l' eseréito all'incontro degl' inim\ci, e appiccandosi la zuffa , si travagliò quella
giornata infino a sera con varia fortuna dell' uno
e dell'altro; e venuta la notte, sendo l'uno e l'altro
esercito mezzo rotto, non ritornò alcuno di loro
ne' suoi alloggiamenti? anzi ciascuno si ritrtasse nei
prossimi colli , dove creclevano esser più sicuri ; e
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l'esercito R~mano si divise irt due parti , 1' una ne
andò con il Consolo, l' altra con un Tempanio
Centurione, per là virtù del quale l'esercito Romano
quel giotno nc:m era stato totto iuterarnente. Venuta
1a mattina , il Consolo Romano senza intendere altro
de' nitnici si tirò vèrso Roma, il simile fece l' esetcito degli Equi , perchè ciàscuno di questi credeva
che il nimico avesse vinto , e però ciascuno si ritrasse senza curare di lasciare i suoi alloggiamenti
in preda • .Accadde che Tempanio, eh' era con il
resto ·dello esercito Romano , ritirandosi ancora
esso, intese da certi feriti degli Equi, come i capitani loro s'erano partiti, ed avevat1o abbandonati
gli alloggiamenti; onde che egli in su questa nuova
se n' entrò negli alloggiamenti Romani e salvogli ,
e dipoi saccheggiò quegli degli Equi, e 'se ne tornò
a Roma vittorioso. La qual vittoria , come si vede,
consistè solo in chi prima tli loro intese 1disordini
del nimico . Dove si dehhe considerare, come e' può
spesso occorrere che i due eserciti che siano a fronte
l'uno dell'altro , siano nel medesimo disordine, e
patiscano lè medesime necessità, e che quello resti
poi vincitore eh' è il primo a intendere la necessità
dell'altro . lo voglio dare di questo uno esempio
domestico e moderno . Nel mille quattrocento no•
vantotto , quando i Fiorentini avevano uno esercito
grosso in quel di Pisa, e stringevano forte quella
città, della quale avendo presa i Viniziani fa protezione, non veggendo altro modo a salvarla, deliberarono di divertire quella guerra, assaltando da .
un' altra banda il dominio di Fil:enze , e fatto un
esercito potente entrarono per la Val di Lamona, .
ed occuparono il borgo di Marradi , ed assediarono
lei rocca di Castiglione, che è in sul coì e di sopra~
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11 che ~eutendo i Fiorentini deliberarono soccorrere
Marradi , e . non diminuire le forze avevano in
quel di Pisa ; e fatte nuove fanterie, ed ordinate
nuove genti a cavallo 7 le mandarono a quella volta 1
delle quali ne furono capi Jacopo quarto d'Appiano
signor di Piombino, ed il Cònte Rinuccio da Marciano . Sendosi adunque condotte queste genti in
sul colle sopra Marradi; si levarono i uimici d' intorno a Castiglione, e ridussonsi tutti nel borgo;
ed essendo ,stato l'uno e l'altro di questi dne eser1
citi a fronte qualche giorno 7 pativa l'uno e 1 aftro
assai di vettovaglie 7 e d' ogni altra cosa necessaria;
e non avendo ardire l'uno d'affrontare l' altro, nè
sapendo i disordini l'uno dell'altro , deliberarono
in una sera medesima l' uno e I' altro di .levare gli
alloggiaìnetlti la mattina vegnente , e ritirarsi indie.1.
tro; il Viniziano verso Berzighella e Faenza; il
Fiorentino verso Casaglia e il Mug~lo . Venuta
adunque la mattina, ed avendo ciascuno de' campi
cominciato ad avviare i suoi impedimenti , a caso
una donna si partì dal borgo di Marraùi 7 e venne
verso il campo Fiorentino , sicura per la vecchiezza
e per la povertà, desiderosa di vedere certi suoi
che erano in quel campo ; dalla quale intendendo i
capitani delle genti Fiorentine 7 come il campo Viniziano partiva, si fecero in su questa nuova ga,...
gliardi , e mutato consiglio, come se egli avessero
disalloggiati i nimici, ne andarono sopra di loro·,
e scrissero a Firenze :verli ributtati e vinta la
guerra . La qual vittoria non nacque da altro, che
dall' avere inteso prima de' nimici come e' se n' andavano : la quale notizia se fosse prima venuta
1
· dall' altra parte , arebbe fatto contro a nostri il
medesimo effetto .
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XIX.

Se a reggere una moltitudine è più necessario
l' ossequio che la pena .
Era la repubblica Romana sollevata per le inirnicizie de' nobili e de' plebei, nondimeno soprastando
loro la guerra , mandarono fuo1'i con gli eserciti
Quinzio ed Appio Claudio . Appio per essere crudele e rozzo nel comandare, fu male ubbidito dai
suoi, tanto che quasi rotto si fuggì della suo provincia . Quinzio per essere benigno e di umano
ingegno, ebbe i suoi soldati ubbidienti, e riportonne
la vittoria . Donde e' pare che sia meglio a governare una mollitudine essere umano che superbo ,
pietoso che crudele. Nondimeno Cornelio Tacito,
al quale molti altri Scrittori acconsentono , in una
sua sentenza conchiude il contrario, quando dice;
In multitudine regenda plus poena , quam obse9uium valet. E considerando come si possa salvare
1' una e l' altra di queste opinioni, dico : o che tu
hai a reggere uomini che ti sono per 1' ordinario
compagni, o uomini che ti sono sempre soggetti.
Quando ti sono compagni , non si può interamente
nsare 1a pena, nè quella severità , di che ragiona
Cornelio; e percLè la plebe Romana aveva in Roma
eguale imperio con la nobiltà, non poteva uno chene diventava principe a tempo, con crudeltà e rozzezza maneggiada . E molte volte si vide che miglior frutto fecero i capitani Roma}\i, che 5Ì facevano amare dagli eserciti, e che con ossequio li manegiiavano, che qut!lli che si facevano straordinariamente-

•
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temete, se già e' non erano accompagnati da una
eccessiva virtù, come fu Manlio Torquato . Ma chi
comanda ai sudditi, de' quali rngiona Cornelio- 1
acciocchè non diventino insolenti, e che per troppa
t.ua facilità non ti calpestino, debhe volgersi piuttosto
alla pena che all' ossequio. Ma questa ancora debbe
essere in modo moderata, che si fugga l'odio ;
perchè farsi odiare non torna mai bene ad alcun
principe. II modo del fuggirlo è lasciare stare la
l'Oha de' sudditi , perchè del sangue , quando non
vi sia sotto ascosa la rapina , nessun principe ne è
desideroso se non necessitato , e questa necessità
viene rare volte ; ma sendovi mescolata la rapina 7
viene sempre , nè mancano mai le cagioni e il desiderio di spargerlo , come in altro trattato sopra
questa materia s' è largamente discorso . Meritò
adunque più laude Quinzio che Appio ; e la sentenza
di Cornelio dentro ai termini suoi , e non ne' casi
osservati da Appio 7 merita d'essere approvata. E
perchè noi abbiamo parlato della pena e dell' ossequio, non mi pare superfluo mostrare, come uno
esempio d'umanità potè appresso ai Falisci più che
le armi.

C A P I T O L O XX.
Uno esempio d'umanità appresso ai Falisci
potette più d' ogni for:;;a Romana .
Essendo Cammillo con l'esercito intorno alla città
de' Falisci, e quella assediando, un Maestro di scuola de' più nobili fanciulli di quella città, pensando
di ~ratificarsi Cammillo e il popola Romano , sottQ.
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colore di esercizio uscendo con quelli fuora delld
città, li condusse tutti nel campo innanzi a Cam~
millo, e presentatili, . disse, come mediante loro
quella terra si darebbe nelle sue mani . 11 qu~l presente non solamente non fu accettato da Cammillo,
ma fatto spo.gliare quel Maestt·o , e legatogli le mani
di diet1•0 , e dato a ciascuno di quelli fanciulli una
verga in mano 1 lo fece da quelli con molte battiture
accompagnare nella terra. La qual cosa intesa da
quelli cittadini , piacque tanto loro I' umanità e in.
tegrità di Cammillo, che senza voler più difendersi
deliberarono di dargli la terra. Dove è da considerare con questo vero esempio , quanto qualche
volta possa più negli anirni degli uomini un atto
umano e pieno di carità , che un atto feroce e vio.
lento; e come molte volte quelle provincie e quelle
città, che le armi , gl' instrumenti bellici, ed ogni
altra umana forza non ha potuto aprire, uno esem.
pio d'umanità e di pietà~ di castità, o di liberalità
ha apm·te . Di che ne sono nelle istorie, oltre a
questo , molti altri esempi . E vedesi come le armi
Romane non potevano cacciare Pirro d' lt~lia , e ne
lo cacciò la liberalità di Fabrizio, quando gli manifestò l'offerta, che aveva fatta ai Romani quel
suo famigliarè d' avvelenarlo . Vedesi ancora come
a Scipione Affricano non dette tanta riputazione
iu lspagna la espugnazione di Cartagine Nuova,
quanto gli dette quello esempio di castità d'aver
renduta la moglie giovine, bella , e intatta al suo
marito, la fama della quale azione gli fece amica
tutta la Spagna . Vedesi ancora questa parte quanto
1a sia desiderata dai popoli negli uomini grandi ,
e quanto sia laudata dagli scritto1:i, e ·da queJli che
descrivono la vita de' principi, e da quelli che or·
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dinano come debbono vivere. lntra i quali Senofonte
s' affatica assai in dimostrare quanti onori , quante
vittorie, quanta buona fama arrecasse a Ciro I' essere umano ed affabile, e non dare alcun esempio,
di se nè di superbo, nè di crudele, nè di lussurioso , nè di nessuno altro vizio che macchi la vita
degli uomibi . Pur uondirneno veggendo Annibale
con modi contrarj a questi aver conseguito gran
fama e grandi vittorie, mi pare da discorrere nel
seguente capitolo, donde questo nacque .

CA P I T O L O XXI.
Donde nac'lue che Annibale con diverso ntodo di
procedere da Scipione jèce quelli medesimi e.fa
fetti in ltàlia, che quello in Spagna.

Io

stimo c11e alcuni si potrebbero maravigliare ,
veggendo qualche capitano, nonostante eh' egli abbia
ten\lta contraria via, aver nondimeno fatti simili
effetti a coloro che sono vissuti nel modo soprascritto. T alchè pare che la cagione delle vittorie
11on dipenda dalle predette cause , anzi pare che
quelli modi non ti rechino Dè più forza, nè più
fortuna, potendosi per contrarj modi acquistar gloria e riputazione. E pe:r non mi partire dagli uomini soprascritti, e per chiarir meglio quello elle
io ho voluto dire, dico come e' si vede Scipione
entrare in lspagna , e con ·quella sua umanità e
pietà subito farsi amica quella provincia , e adorare
e ammirare da' popoli . Vedesi all' incontro entraie
Annibale in Italia, e con rnodi tutti contrarj, cioè
con violenza, e crudeltà , e rapina, e d'ogni ragione
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] nfedeltà 1 fare il medesimo effetto eh' aveva fatto
Scipione in Spagna; perchè ad Annibale si ribellarono
tutte le città d'Italia, .tutti i popoli lo seguirono.
E pensando donde questa cosa possa nascere, ci
si veggono dentro più ragioni . La prima è che
gli uomini sono desiderosi di cose nuove , intanto
che così desiderano il più delle volte novità quelli
che stanno bene 1 come quelli che stanno- male ;
perchè, come altra volta si disse 1 ed è il vero, gliuomini si stuccano nel bene , e nel male si affliggono. Fa adunque questo desiderio aprir le porte
a ciascuno , che in una provincia si fa capo d'una
innovazione , e s' egli è forestiero gli corrono dietro ; s'egli è provinciale gli sono d'intorno , augumentanlo, e favorisconlo ; talmente che in qualunque
modo eh' egli proceda , gli riesce il fare progressi
grandi in quelli luoghi. Oltre a questo gli uomini
sono spinti da due cose principali, o dall'amore,
o dal timore; talchè così li comanda chi si fa
amare , come colui che si fa. temere ; anzi il più
delle volte è seguito e ubbidito più chi si fa teq1.ere
che chi si fa amare. Importa pertanto poco ad un
~apitanQ, per qualunque di queste vie ei si cammini , purchè sia uomo virtuoso 1 e che quella virtù
]o faccia riputato tra gli uomini . Perchè quando
la è grande , come la fu in Annibale ed in Scipione 7
ella cancella tutti quelli errori 1 che si fanno per
Arsi troppo amare 1 o per farsi troppo temere ,
Perchè dall' uno e dall'altro di questi duoi modi
possono nascere inconvenienti grandi , e atti a far
·-·rovinare un principe. Perchè colui che trnppo desidera essere amato, ogni poco che si parte daUa
Yera via 1 diventa disprezzahile . Quell'altro che desidera troppo d' eiser temuto 1 ogni poco eh' egli
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-eccede il modo, diventa odioso. E tener la via ·del
m11zzo non si può appunto ; perchè la nostra natura
:non ce lo . consente. Ma è necessario queste cose
che eccedono mitigare con una eccessiva virtù,
come faceva Annibale e Scipione. · Nondimeno si
vede come l'uno e l' altrn furono offesi da questo
loro modo di virnre, e così furono esaltati . La
esaltazione di tutti due s'è detta . L' offesa quanto
a Scipione fu che i suoi soldati in lspagna se gli
ribellarono insieme con parte dei suoi amici, la
qual cosa non nacque da altro che da non lo temere;
perchè gli uomini sono tanto inquieti 1 eh' ogni poco
di porta che si apra loro all' ambizione, dimenticano
subito ogni amore eh' egli avessero posto al principe per la umanità sua , come fecero i soldati ed
amici predetti. Tanto che Scipione 1 per rimediare
a quf:sto inconveniente, fu costretto usar parte di
quella crudeltà eh' egli aveva fuggita. Quanto ad
Annibale, non ci è esempio alcuno particolare, dove
quella sua crudeltà e poca fede gli nuoc.esse • Ma
si può ben presupporre che Napoli , e molte altre
terre che stettero in fede del popolo Romano ,
stessero per paura di quella. Vedesi bene questo ,
che quel suo moÙ<> di vivere empio , lo fece più
odioso al popolo Romano , che alcun altro uimico
eh' avesse mai quella repubblica . In modo che dove
a Pirro 1 mentre eh' egli era con I' esercito in Italia,
manifestarono quello che lo voleva avvelenare, ad
Annibale mai ancora che disarmato e disperso perdonarono 1 tanto che lo fecero morire. Nacquero
dunque ad Annibale per esser tenuto empio , e rompitore di fede, e crudele queste incomodità , ma
~]iene risultò ali' in+tro una comodità grandissim.a 1 la quale è ammirata da tutti gli scrittori, che
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nel suo esirt!:ito, ancora che composto di varie
generazioni d'uomini, non nacque mai alcuna dis.
sensione, nè infra loro medesimi, nè contro di
di lui. Il che non potette derivare rla altro, che
dal terrore che nasceva dalla persona sua. II quale
era tanto grande, mescolato con la riputazione che
gli dava la sua virtù, che teneva gli suoi soldati
quieti ed uniti. Conchiudo adunque , come e' non
importa molto in qual modo uu capitano si proceda, purchè in esso ·sia virtù grande , eh.e condisca
bene I' uno e l' altro modo· di vivere . Perchè, com'è
detto , nell' uno e nel!' altro è difetto e pericolo ,
quando ~a una virtù straordinaria non sia corretto.
E se Annibale e Scipione, luno cot1 cose laudabili ,
l' altro con detestabili, fecero il medesimo effetto ,
non mi pare da lasciar indietro il discorrere ancora
di duoi cittadini Rom.ani , che conseguirono con
diversi 1uodi , ma tutti duoi laudabili, una medesima gloria .
CAPlTOL O

XXII.

Come· la durezza di l~anlio Torquato, e l' umanità di Yalerio Corvino ac1uis tò a cia1cun<J la
medesima gloria.

E' furono in Roma in rm medesimo t~mpo due

capitani eccellenti, Manlio Torquato e Valer.io Corvino, i quali di pari virtù, di pat·i trionfi e gloria
vissero in Roma, e ciascuno di loro, in quanto
s'apparteneva al uimico, con pari virtù l'acquistarono , ma quanto s' apparte19Va agli eserciti , ed
agll intrattenimenti de' soldati , diversissimamente
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procederono; perchè Manlio con ogni generazione
di severità , senza intermettere ai suoi soldati o fatica
o pena, gli comand3.va; Valerio dall'altra parte con
ogni modo e termine umano, e pieno d'un.a famigliare dimestichezza gl' intratteneva . Perchè si
vede che per aver l' ubbidienza dei soldati, l' uno
ammazzò il figliuolo, e l' altro non offese mai alcuno. Nondimeno in tanta diversità di procedere
ciascuno fece il medesimo frutto, e contro a' nimici , e in favore della i·epubhlica e suo . Perchè
nessuno soldato non .mai o detrattò la zuffa, o si
:ribellò da loro , o fu in alcuna parte discrepante
dalla voglia di quelli, quantunque gl' imperj di
Manlio fus.sero sì. aspri, che tutti gli altri imperi , cheeccedevano il modo , erano chiamati Manliana imperia . Dove è da considerare
a , donde nacque
che Manlio fa costretto procedere sì rigidamente ;
J' altro , donde avvenne che Valerio potette procedere sì. umanamente; l' altro , qual <:agione fe' che
questi diversi modi facessero il medesimo effetto ;
ed in ultimo, quale sia di loro meglio e più utile
imitare. Se alcuno considera bene la natura di Mau.J.io d'allora· eh~ Tito Livio ne comincia a far menzione 1 lo vedrà uomo fortissimo , pietoso verso il
padt·e e verso la patria 7 e reverentissimo a' suoi
maggiori . Queste cose si conoscono dalla morte di
quel Francese; dalla difesa del padre contro al Tribuno ; e come avanti eh' egli andasse alla zuffa del
Francese, ei n' andò al Consolo con queste parole:
Injussu tuo adversus lwstem nunquam pugnabo,
non si certam victoriam videam. Venendo adunque
uomo così fatto a grado che comandi , desidera di
trovar tutti gli nomini simili a se 7 e 1' animo suo
forte gli fo comandare co,se forti , e quel medesi-
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mo, comandate che le sono , vuole si osservino.
Ed è una regola verissima , che quando si comanda
cose aspre, conviene ·con asprezza farle osservare,
altrimenti te ne troveresti ingannato . Dove è da
notare, che, a voler esser ubhidito , è necessario saper comandare , e coloro sanno com:mdare , che fanno comparazione della qualità loro a
quelle di chi ha a ubbidire, e quando vi veggano
proporzione , allora comandino ; quando sproporzione, se ne astengano . E però diceva un uomo
prudente che a tenere una repubblica con violenza , conveniva fosse proporzione da chi sforzava a
qùel eh' era sforzato . E qualunque volta questa proporzione v' era, si poteva_credere che quella violenza fosse durabile • Ma quando il violentato era
più forte del viòle nte, si poteva dubitare eh' ogni
giorno quella violenza cessasse . Ma tornando al
discorso nostro dico , che a comandare le cose forti
conviene esse1· forte , e quello eh' è di questa fortezza, e che le comanda, !lOn può poi con dolcezza
farle osservare . Ma chi non è di questa fortezza
d'animo, si debbe guardardagl' imperj straordinari, e negli ordinari può usar la sua umanità ; perchè le punizioni ordinarie non sono .imputate al
principe, ma alle leggi e agli ordini. Debbesi adunque credere che Manlio fosse costretto pro.cedere sì
rigidamente dagli straordinari suoi imperi , ai quali
I' inclinava la sua natura; i quali sono utili in una
repubhlisa, perchè e' riducono gli ordini di quella
verso il principio loro , e nella sua antica virtù • E
se una repubblica fosse sì felice, eh' ella avesse
spesso, come di sop1·a dicemmo, chi con l'esempio
suo le rinnuovasse le leggi, e non solo la ritenesse
che la non corresse alla rovina, ma la ritraesse in-
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dietro , la sarebbe perpetua. Sicchè Manlio fu uno
di quelli che con l'asprezza de' suoi imperj ritenne
la disciplina militare in Roma , costretto prima
dalla natu1·a sua , dipoi dal desiderio che aveva
si osservasse quello, che il suo naturale appetito
gli aveva fatto ordinare . Dall' altro canto Valerio
potette procedere umanamente , come colui a cui
bastava s' osservassero le cose consuete osservarsi
negli eserciti Romani . La qual consuetudine , perchè era buona, bastava ad onorarlo, e non era
faticosa ad osservarla , e non necessitava Valerio a
punire i trasgressori, sì perchè ei non ve n' erano , sì perchè quando e' ve ne fossero stati, imputavano , com' è detto, la punizione loro agli ordini ,
e non alla crudeltà del principe. In modo che Va.lerio poteva far nascere da lui ogni umanità, dalla
quale ei potesse acquistare grado con i soldati , e
la contentezza loro . Donde nacque , che avendo
l' uno e l' altro la medesima ubbidienza, poterono,
diversamente operando, far il medesimo effetto.
Possono quelli che volessero imitar costoro, cadere
in quelli vizj di dispregio e d'odio, eh' io dico di
sopra di Annibale e di Scipione; il che si fugge
con una virtù eccessiva che sia in te, e non altrimenti . Resta ora considerare quale di questi modi
di procedere sia più laudabile ; il che credo sia disputabile, perchè gli scrittori laudano l'un modo e
l'altro. Nondimeno quelli che scrivono come un
principe s'abbia a governare, s' accostono più a
Valerio che a Manlio; e Senofonte, preallegato da
me , dando di molti esempi dell' umanità di Ciro,
si conforma assai con quello che dice di Valerio
Tito Livio. Perchè sendo fatto Consolo contro ai
Sanniti , e venendo il dì che doveva combattere,
Yol. 3.
hh
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parlò ai snoi soldati con quella umanità , con :bi
qua]e ei si governava, e dopo tiil parlare Tito Livip
dice queste parole : .!Yon alias militi familiarimdux fuit , inter infimos militum omnia haud gr$'
vate munia obeundo . in ludo praeterea militqri,
9uum velocitatis virium9ue inter se ae9uales cc.rtamina ineunt, comiter facilis vincere ac vinci,
vultu eodem ; nec quemquam adspernari pafe'IJ: f
qui se obferret; factis, benignus pro re; dictis~
haud minus libertatis alienae , quam suae digQitatis memor; et , quo nihil popularius est , quibus artibus petierat magistratus , iisdem gerebl't .
Parla medesimamente di Manlio T. Livio onorevol~
mente, mostrando che la sua severità nella mortJ!
del figliuolo fece tanto ubbidiente l' esercito al Consolo, che fu cagione de1Ja vittoria che i] popolo
Romano ebbe contro ai Latini ; ed intanto procede
in laudarlo, che dopo tal vittoria , descritto eh' egli
ha tutto l' ordine di que1la zuffa, e mostri tutti i
pericoli che il popolo Romano vi corse ; e le dif1ìcultà che vi furono a vincere , fa questa conclusione, che solo la virtù di Manlio dette quella
. vittoria ai Romani . E facendo comparazione delle
forze dell'uno e dell' altro esercito , afferma come
que1Ia parte arebhe vinto, che avesse avuto per
Consolo Manlio. Talchè considerato tutto quello
che gli scrittori ne parlano, sarebbe difficile giudicare. Nondimeno per non lasciare questa parte
indecisa, dico , come in un cittadino che viva sotto
le leggi d'una repubblica r credo sia più laudabile
e meno pericoloso il procedere di Manlio ; perchè
questo modo tutto è in favore del puhhlico , e non
risguarda in alcuna parte ali' ambizione privata,
perchè per tale modo non si può acquistare parti-
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giani, mostrandosi sempre aspro a ciascuno , ed
amando solo il ben comune ; peFchè <!hi fa questo
non si acquista particolari amici , quali noi chiamiamo, come di sopra si disse, partigiani. Talmente
che simil modo di procedere non può esser più
utile , nè più considerabile in una repubblica, non
mancando in quello l'utilità pubblica, e non vi
potendo essere alcun sospetto della potenza privata.
Ma nel modo di procedere -di Valerio è il contra. 1·io ; perchè se bene in quanto al pubblico si fannò
i medesimi effetti, nondimeno vi surgono molte
dubitazioni , per la particolar benivolenza che colui
s' acquista con i soldati , da fare in un lungo imperio cattivi effetti contro alla libertà. E se in Puhlicola questi cattivi effetti non nacquero, ne fu
cagione non essere ancora gli animi de' Romani
corrolti , e 'JUello non essere stato lungamente e
continuamente al governo loro . Ma se noi abbiamo
a considerare un principe , come considera Senofonte, noi ci accosteremo al tutto a Valerio, e lasceremo Manlio ; perchè un ·principe debbe cercare
ne' soldati e ne' sudditi l'ubbidienza e l'amore.
L'ubbidienza gli dà l'essere osservatore degli ordini , e l' essere tenuto virtuoso . L' amore gli dà
l'affabilità·, l' umanità, la pietà , e quelle altre
parti eh' erano in Valerio , e che Senofonte scrive
essere state in Ciro . Perchè lo essere un principe
hen voluto particolarmente , ed aver l' esercito suo
partigiano , si conforma con tutte le altre parti
dello Stato suo. Ma in un cittadino che abbia l' esercito suo partigiano, non si conforma già questa
parte con le altre sue parti, che l'hanno a far
vivere sotto le leggi , ed ubbidire ai magistrati •
Leggesi intra le cose antiche della repubblica Vi-
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nitiana , come essendo le galee Viniziane tornate in
Vinegia , e Venendo certa differenza tra quelli delle
galee ed il popolo ; donde si venne al tumulto ed
alle armi, nè si potendo la cosa .quietare' nè per
forza de' ministri, nè per riverenza de' cittadini,
nè timore de' magistrati, subito che a quelli marinari apparve innanzi un gentiluomo, eh' era l' anno
d' avanti stato capitano loro, per amore di quello
si partirono e lasciarono la zuffa. La qual ubbidienza generò tanta sospizione al Senato, che poco
tempo dipoi i Viniziani, o per prigione o per
morte se ne assicurarono. Conchiudo pertanto, il
procedere di Valerio èsser utile in un principe, e
pernizioso in un cittadino, non solamente alla pa..
tria , ma a se : a lei , perchè quelli modi preparan.o
la via alla tirannide ; a se, pePchè in sospettando
la sua città del modo del procedere suo , è costretta
assicurarsene con suo danno . E così per il contrario
affermo, il procedere di Manlio in un principe esser
. dannoso , e in un cittadino utile, e massime alla patria ; ed ancora rade volte offende, se già questo
odio, c11e ti tira .dietro 1a sua severità, non è accresciuto da sospetto che le altre tue virtù per la
gran riputazione .ti arrecassero, come di sottQ di
Cammillo si disco~rerà ,

CAPITOLO XXIII.
Per quale cagione Cammillo fusse cacciata
4i Roma.
Noi abbiamo conchiuso di sopra , che procedendo come Valerio , si nuoce alla patria ed a

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

LIBRO

TERZO.

389

~e, e procedendo come Manlio , si giova alla patria , e nuocesi qualche volta a s~ . Il che si prova
assai bene per lo esempio di Cammillo, il quale
n·el procedere suo somigliava piuttosto Manlio che
Valerio. Donde Tito Livio parlando di lui dice,
come: Ejus virtutem milites oderant, et mirabantur.
Quello che lo faceva ten~re maraviglioso era la~ol
lr.citudi ne, la prudenza, la grandezza dell'animo,
il buono ordine che lui servava nello adoperarsi, e
nel comandare agli eserciti • Quello che lo faceva odiare , era essere più severo nel gastigarli, che liberale
nel rimunerarli . E Tito Livio ne adduce di questo
odio queste cagioni: la prima 1 che i danari che si tras·
sero da' beni de' Vejenti che si venderono, esso li
applicò al pubblico , e non li divise con la preda;
l' altra , che nel trionfo ei fece tirare il suo carro
trionfale da quattro cavalli bianchi, dove essi dissero che per superbia ei s'era voluto agguagliare
al Sole : la terza , che fece voto di dare ad Apolline
la decima parte della preda dei Vejenti, la quale,
volendo soddisfare al voto , si aveva a trarre dalle
mani dei soldati, che l' avevano di già occupata .
Dove si notano bene e facilmente quelle cose, che
fànno un principe odioso appresso il popolo ; delle
quali la principale è privarlo di un utile • La qual
cosa è d'importanza assai , perchè le cose che hanno
in se utilità, quando l' uomo ne è privo , non
le dimentica mai , ed ogni minima necessità te ne
fa ricordare ; e percbè le necç.ssità vengono ogni
giorno , tu te ne ricordi ogni giorno . L' altra cosa
è l' apparire superlJo ed enfiato, il che non può
essere più odioso ai popoli , e massime ai liberi . E
benchè da quella superbia e da quel fasto non ne ·
nascesse loro alcuna incomodità , nondimeno ?anno
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in odio chi l' usa . Da che un principe si dehbe
guardare come da uno scoglio ; perchè tirarsi odio
addosao senza suo profitto è al tutto partito temerario
e poco prudente .

C A P I T O L O XXIV.
La prolungazione degli imperj fece serva Romti .
Se si considera bene il procedere della repubblica
Romana, si vedrà due cose essere state cagione
della risoluzione di quella repubblica; l' una furono le contenzioni che nacquero dalla legge Agra•
·ria; laltra la prolungazione degl' imperj : le quali
cose se fossero state conosciute bene da principio,
e fattivi debiti rimedj , sarebbe stato il viver libero
più lungo , e per avventura più quieto . E henchè
quanto alla prolungazione dell' imperio, non si
vegga che in Roma nascesse mai alcun tumulto
1
nondimeno si vede in fatto, quanto nnocè alla città
quella autorità che i cittadini per tali deliberazioni
presero . E se gli altri' cittadini , a chi era prorogato il magistrato , fossero stati savi e buoni, come
fu L. Quinzio, non si sarebbe incorso .in questo
inconveniente . La bontà del quale è d' uno esempio notabile , perchè sendosi fatto tra la plebe ed
il Senato convenzione d'accordo, ed avendo la plebe
prolungato in un anno l'imperio ai tribuni, giudicandogli atti a poter resistere ali' ambizione dei
nobili, volle il Senato per gara della plebe, e per
non parere da meno di lei , prolungare il Consolato a L. Quinzio; il quale al tutto negò questa
deliberazione , dicendo che i cattivi esempi si vo-
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levano cercare di spegnerli non di accrescerli co1t
un altro più. cattivo esempio ; e volle si facessern
nuovi Consoli. La qual bontà e prudenza se fosse
stata in tutti i cittadini Romani, non arebhe lasciata introdurre quella consuetudine di prolungare
i magistrati, e da quella non si sarebbe venuto
alla prolungazione degl' imperj : la qual cosa col
tempo rovinò quella repubblica . II primo a chi fu
prorogato I' imperio fu P. Filone, il quale essendo a campo alla città di Palepoli, e venendo la ·
fine del suo Consolato, e parendo al Senato eh' egli
avesse in mano quella vittotia, non gli mandarono
il successore , ma lo fecero Proconsolo ; talchè fu
il prim0;. Proconsolo. La qual cosa, ancora che
mossa dal Senato per utilità pubblica , fu quella
che r.on il tempo fece serva Roma. Perchè quanto piu i Romani si discostarono con le armi , tanto più pareva loro tale prorogazione necessaria ,
e più l' usarono . La qual cosa fece due inconveuien ti. L'uno, che meno numero di uomini si
esercitarono negl' imperj , e si venne per questo a
ristringere la riputazione in pochi; l'altro , che
stando un cittadino assai tempo comandatore d' uno
esercito 1 se lo guadagnava, e facevaselo partigiano ;
perchè quello esercito col tempo dimenticava il
Senato , e riconbscev.a quello capo • Per questo
Silla e Mario poterono trovare soldati che contro
al bene pubblico li seguitassero ; per questo Cesa~
re potette occupare la patria. Che se mai i Romani non avessero prolungati i magistrati e gl' imperj , se non venivano sì tosto a tanta potenza, e
se fossero stati P.Ì\ì tardi gli acquisti loro , sarebbero ancora venuti più .tardi nella servitù •
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C A P I T O L O XXV.
Della povertà di Ct'ncinnato, e di molti
cittadini Romani .

•
Noi al>biamo ragionato altrove, come la più util
cosa che si ordini in un viver libero, è che si mantengano i ci.ttadini poveri • E henchè in Roma non
apparisca quale ordine fosse quello che facesse questo
effetto, avendo massime. la legge Agraria avuta tanta
oppugnazione, nondimeno per isperienza si vide
che dopo quattrocento anni che Roma çra stata
edificata, v'era una grandissima povertà ; nè si puè>credere che altro ordine maggiore facesse questo
effetto, che vedere come per la povertà non ti
era impedita la via a qualunque grado , ed a qualunque onore , e come s'andava a trovar la virtù
in qualunque casa l'abitasse . Il qual modo di vivere faceva manco desiderabiJi le ricchezze . Questo
si vede manifesto, perchè essendo Mi11uzio Consolo
assediato con lo esercito suo dagli Et[ui, si empiè
di paura Roma che quello esercito non· si perdesse, tanto che ricorsero a creare il Dittatore, ultimo rimedio nelle loro cose afflitte; e crearono L.
Quinzio Cincinnato, il quale allorn si trovava nella
sua piccola villa , la quale lavorava di sua mano.
La qual cosa con parole auree è celehrata da Tito
Livio, dicendo : Operae pretium est audire, qui
omnia prae divitiis humana spernunt, neque honori
magno lvcum , neque virtuti putant esse , nisi effuse affluant opes . Arava Cincinnato la sua piceola villa, la ~{ua fe non trapassava il termine di.
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quattro jugeri, quando da Roma vennero i Legati.,
del Senato a significargli la elezione della sua Dittatura, ed a mostrargli in qual peric~lo si trovava
la Romana repubblica. Egli presa la sua toga, venuto in Roma, e ragunato uno esercito n' andò a
liberar Minuzio , ed avendo rotti e spogliati i
nimici, e liberato quello, non volle che l'esercito
assediato fosse partecipe della preda, dicendogli
queste parole: ,, lo non voglio che tu partecipi
della preda di coloro, de' quali tu sei stato pcl'
essere preda : ,, e privò Minuzio del Consolato, e
fecelo Legato , dicendogli : ,, Starai tanto in questo
grado , che tu impari a saper essere Consolo . ,,
Aveva falto suo Maestro de' cavalli L. Tarquinio ,
il quale per la povertà militava a piedi ·· Notasi,
come è detto , l'onore che si faceva in Roma
alla povertà, e come ad un uomo buono e valente , quale era Cincinnato , quattro j ugeri di terra
bastavano a nutrirlo . La qual poverlà si vede come
era ancora nei tempi di Marco Regolo~ perchè sendo
in Affrica con gli eserciti , dowandò licenzia al
Senato per poter tornare a custodire la sua villa ,
la quale gli era guasta da' suoi lavoratori . Dove si
vede due cose notahilissime; l' una, la povel'tà e
cQme vi stavano dentro contenti , e come bastava a
quelli cittadini trarre della guerra onore , ·e l' utile tutto lasciavano al pubblico. Perchè s'egli avessero pensato d'arricchire della guerra, gli :;arebbe
dato poca briga, che i suoi campi fossero stati
guasti. L' altra è, considerare la generosità dell' animo di quelli cittadini, i quali preposti ad uno
esercito ' saliva la grandezza dell'animo loro sopra
ogni principe, non stimavano i re, non le repubbliche i uon gli sbigottiva n~ spav~ntava cosa al-
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cuna, e tornati dipoi privati, diventavano parchi,
umili, curatori delle piccole facoltà loro , ubbi~
dienti ai magistrati , · riverenti alli loro maggio1·i ;
talchè pare impossihi~e eh' uno medesimo animo
patisca tanta mutazione. Durò questa povertà an~
cora insino ai tempi di Paulo Emilio , che furono
quasi gli ultimi felici tempi di quella repubblica,
dove un cittadino, che col trionfo suo arrichì Roma,
nondimeno mantenne povero se. E cotanto si sti.:.
mava ancora la povertà, che Paulo nell'onorare
chi s'era portato bene nella guerra, donò a un
suo genero una. tazza d' ariento , il quale fu il primo
ariento che fosse nella sua casa. E potrehbesi con
un lungo parlare mostrare, quanti migliori frutti
produca la povertà che la ricchezza, e come l'una
ha onorato le cittìi, le provincie, le sette, e I' altra le ha rovinate , se questa ~ateria non fosse stata
molle voltè da altri uomini celebrata.

CA PI TOLO XXVI.
' .

Come per cagione di femmine si rovina
uno Stato.
Nacque neìla città d' Ardea tra ì patrizj e i plebei
una sedizione per cagione d' un parentado , dove
avendosi a maritare una femmina erede 1 la doman.:.
darono parimente un plebeo ed un nobile ; e non
avendo quella padre, i tutori la volevano congiugnere al plebeo , la madre al nobile ~ di che nacque
tanto tumulto che si venne alle armi , dove tutta
la nobiltà s' armò in favore del nobile, e tutta la
plebe. in favore del plebeo : talchè essendo superata

.
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la plebe s'uscì d'Ardea, e ·mandò ai Volsci per
ajuto ; i •nobili mandarono a Roma. Furono prima
i Volsci, e giunti intorno ad Ardea s'accamparono .
Sopravvennero i Romani , e rinchiusero i Volsci tra
1a terra e loro, tanto che li costrinsero , essendo
stretti dalla fame, a darsi a discrezione . Ed entrati
i Romani in Ardea , e morti tutti i capi della sedizione, composero le cose di quella ciÙà . Sono
in questo testo più cose da notare . Prima si vede
come le donne sono state cagione di molte rovine,
ed hanno fatti gran danni a que1li che governano
una città, ed hanno causato dimolte divisioni in
quella; e come si è veduto iii questa nostra istoria,
l' eccesso fatto contro a Lucrezia tolse lo Stato ai
Tarquinj , quell' altro fatto contro a Virginia privò
i Dieci dell'autorità loro . Ed Aristotile tra le prime
cose c.:he mette della rovina de' tiranni , è l'aver
ingiuriato altrui per conto di' donne, o con stuprarle , o con violarle 1 o Gorro,mpere i matrimonj ,
come di questa parte, nel capitolo dove noi trattammo delle congiure 1 largamente si parlò . Dico
adunque, come i principi assoluti, ed i governatori
delle repubbliche non hanno a tenere poco conto
di questa parte, ma debbono considerare i disordini
che Eer tale accidente possono nascere, e rimediarvi
in tempo , che il rimedio non sia con danno e vituperio dello Stato loro, o della loro repubblica,
come intervenne agli Ardeati, i quali per avere
lasciato crescere quella gara tra i loro cittadini , si
condussero a dividersi fra loro, e volendo riunirsi
ebbero a mandare per soccorsi esterni : il che è un
gran principio d' una propinqua servitù. Ma vegnamo all'altro notabile del modo di riunire le città,
del q'1ale nel fu.turo capitolo parleremo.

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

396

D

n'

DI

se o R s I

C A P I T O L O XXVII.
Come e' si ha a unire una città divisa, e come
quella opinione non è vera , che ·a tenere le
città bisogna tenerle disunite.
Per Io esempio de' Consoli Romani che riconciliarono insieme gli Ardeati, si nota il modo come si
debbe comporre una città divisa, il quale non è
. altro , nè altrimenti si debbe medicare , che ammazzare i capi de' tumulti ; perchè egli è necessal'io
pigliare uno de' tre modi , o ammazzarli , come
fecero costoro ; o rimuoverli della città ; o fare
loro far pace insieme sotto obblighi di non si offendere. Di questi tre modi, questo ultimo è più
dannoso, men certo, e pili inutile. Perchè egli è
impossibile, dove sia corso assai sangue, o altre
simili ingiurie, che una pace fatta per forza duri,
i·iveggendosi ogni dì insieme in 'Viso; ed è difficile
che si ~stengano dall'ingiuriare l' uno l'altro, potendo nascere fra loro ogni dì per Ja conversazione
nuove cagioni di querele. Sopra che .non si può
dare il migliore esempio che la città di Pistoja.
Era divisa quella città, come è ancora , quindici
anni sono, in Panciatichi e Cancellieri ; ma allora
era in su le armi , ed oggi le ha poS'clte . E dopo
molte dispute infra loro vennero al sangue, alla
rovina delle case, al predarsi 1a roba, e ad ogni
altro termine di ni.rnico . E i Fiorentini , che gli avevano a comporre , sempre vi usarono quel terzo
modo, e sempre ne nacquero maggi9ri tumulti, e
maggiori scandali ; tanto che stracchi, si venne al
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secondo modo di rimuovere i capi delle parti , dei
quali alcuni messero in prigione ' alcuni altri confinarono in varj luoghi , tanto che l' accordo fatto
potette stare, ed . è stato infino a oggi . Ma senza
dul)bio più sicuro saria stato il primo. Ma perchè
simili esecuzioni hanno il grande ed il generoso,
una repubblica debole 11011 le sa fare , ed enoe
tanto discosto, che a fatica la si conduce al rimedio
secondo. E questi sono di quelli errori, che io dissi
nel principio, che fanno i principi dei nostri tempi,
chfl hanno a giudicare le cose grandi, perchè doverebbero voler vedere , come si sono governati
coloro che l1anno l)vuto a giudicare anticamente
simili casi. Ma la debolezza de' presenti uomini, causata dalla debole ed.ucazione loro , e dalla poca notizia delle cose, fa cbe si giudichino
i giudicj antichi parte inumani 1 parte impossibili.
Ed hanno certe loro moderne opinioni discoste al
tutto dal vero , com' è quella che dicevano i savi
della nostra città un tempo è: Clze bisognava tener
Pistoja con le parti, e Pisa con le fortezze: e non
s' avveggono , quanto l'una e I' altra di queste due
cose è inutile. Io voglio lasciar le fortezze, perchè
. di sopra ne parlammo a lungo, e voglio discorrere
la inutilità che si trae dal tenere le terre, che tu
hai iu governo, divise. In prima è impossibile che
tu ti mantenga tutte due quelle parti amiche, o
principe, o repuhblica che le governi. Perchè dalla
.natura è dato agli uomini pigliar parte in qualunqy.e cosa divisa , e piacergli più questa che quella,
talchè avendo una parte di quella terra malcontenta ,
fa che la prima guerra che viene 1 tu la perdi ,
perchè egli è impossibile guardare una città che
a:hbia i nimici fuori e dentro . Se la è una repub ..
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hlica chi la governi, non ci è il più bel modo a
far cattivi i tuoi cittadini, ed a far dividere la tua
città, che avere in governo una città divisa, perchè
ciascuna parte cerca di aver favori, ciascuna si fa
amici .con varie corruttele ; talchè ne nasce due
grandissimi i11Convenienti. L'uno, che tu non te
Ji fai mai amici, per non li poter governar bene,
1'ariando il governo spesso ora con 1' uno , ora con
l'altro umore ; laltro , che tale studio di parte
divide di necessità Ja tua repubblica. E il Biondo
parlando de' Fiorentini e de' Pistolesi ne fa fede,
dicendo : Mentre che i Fiorentini disegna l'ano di
riunir Pistoja, di1Jisono se medesimi. Pertanto si
.può facilmente considerare il male che da questa
divisione nasca. Nel mille cinq.,.ecentuno, quando sì
perdè Arezzo, ~ tutto Val di Tevere, e Val di
Chiana occupatoci dai Vitelli, e dal Duca Valentino, venne un Monsignor di Lant, mandato dal re
di. Francia a far restituire ai Fiorentini tutte quelle
terre perdute , e trovando Lant in ogni castello
uomini , che nel visitarlo dicevano eh' erano della
parte di Marzocco, biasimò assai questa divisione,
dicendo che se in Francia uno di quelli sudditi del
re dices.c;e di essere della parte del re , sarebbe gastigato, perchè tal voce non significherebbe altro,
se non che in quella terra fosse gente nimica del
re, e quel re vuole che le terre tutte siano sue
amiche , unite e senza parti . Ma tutti questi modi
e queste opinioni diverse dalla verità, nascono. dalla
debolezza di chi sono signori , i '{Uali veggendo di
non poter tenere gli Stati con forza e con virtù ,
si voltano a simili industrie, le quali qualche volta
nei tempi quieti giovano qualche cosa , ma come
e' vengono le avversità e i tempi forti, le mostrano
la fallacia loro .
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CAPITOLO

399

XXVIII.

Clze si debbe por mente alle opere de' cittadini,
perchè molte volte sotto una opera pia si nasconde un principio di tiranllide .
Essendo la ciltà di Roma aggt·avata dalla fame, e
non bastando le provvisioni pubbliche a cessarla ,
pre,se animo uno Spurio Melio , essendo assai l'icco
secondo quelli tempi, di fare provvisione di frumento privatamente, e pascerne con suo grado la
plebe. Per la qual cosa egli ebbe tauto concorso
di popolo in suo favore, che il Senato, pensando
all'inconveniente che di quella sua liberalità poteva
nascere , per opprimerla avanti che la pigliasse più
forze , gli creò un Dittatore addosso , e fecelo morire. Qui è da notare, come molte volte le opere
che pajono pie, e da non le potere ragionevolmente
dannare, diventano crudeli, e per una repuhhlica
sono pericolosissime, quando non siano a buon'ora
corrette. E per discorrere questa cosa più particolarmente dico, che una repubhlica senza cittadini
riputati non può stare, nè può governarsi in alcun
modo hene . Dall'altro canto la riputazione de' cittadini è cagione della tirannide delle repubbliche .
E volendo regolare questa cosa, bisogna talmente
orr.linarsi, che .i cittadini siano riputati di riputaiione che giovi , e non nuoca alla città, ed alla
li1>ertà di quella . 'E però si debhe esaminare i modi,
coi quali ei pigliano riputqzione, che sono in effetto
due, o pubblici o privati . I modi pubblici sono,
qu.ando uno consigliando bene, e operando meglio
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in beneficio comune, acquista riputazione; :i questo
onore si dehbe aprire la via ai cittadini , e proporre
premj ed ai consigli ·ed all' opere, talchè e' se n' ahhiano ad onorare e soddisfare ; e quando queste
riputa.zioni prese per queste vie siano schiette e
semplici , non saranno mai pericolose ; ma quando
le sono prese per vie private, che è l'altro modo
preallegato , sono pericolosissime e in tutto nocive.
Le vie private sono, facendo beneficio a questo ed
a quell'altro privato, con prestargli danari, maritargli le figliuole, difendendolo dai magistrati, e
facendogli simili privati favori, quali si fanno gli
uomini partigiani 7 e danno animo, a chi è così favorito, di poter corrompere il puhhlico, e sforzare
le leggi . Debbe pertanto una repubblica hene ordinata aprire le vie , come è detto , a chi cerca
favori per vie puhhliche , e chiuderle a chi li cerca
per vie private , come si vede che fece Roma;
perchè in premio di chi operava bene per il pubblico , ordinò i trionfi , e tutti gli altri onori che
la dava ai suoi cittadini, ed in danno di chi sotto
varj colori per vie private cercava di farsi grande,
ordinò le accuse; e quando queste non bastassero,
per essere accecato il popolo da una specie di falso
bene, ordinò il Dittatore, il quale con il l>raccio
regio facesse tornare 'dentro al segno chi ne fosse
uscito, come la fece per punire Spurio Melio . Ed
una che di queste cose si lasci impunita , è atta a
rovinare una repubblica, perchè difficilmente con
quello esempio si riduce di~i in la vera via,

'
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C A P I T O L O XXIX.
Che gli peccati dei popoli nascono dai principì,
Non si dolgano i principi d'alcuno peccato che
facciano i popoli , eh' egli abbiano in governo,
perchè tali peccati conviene che nascano o per
sua negligenza, o per esser lui macchiato di simili errori. E chi discorrerà i popoli che nei nostri tempi sono stati tenuti pieni di ruberie, e di
simili peccati, vedrà che sarà al tutto nato da quelli
che li governavano, che erano di simile natura.
La Romagna, innanzi che in quella fossero spenti
da Papa Alessandro Vl quelli signori che la comandavano, era uno esempio d' ogni scelleratissima vita, perchè quivi si vedeva per ogni leggiera
cagione seguire uccisioni e rapine grandissime . {l
che nasceva dalla tristizia di quei principi , non
dalla natura trista degli uomini, come loro dicevano. Perchè sendo quelli principi poveri , e volendo
vivere da ricchi , erano forzati volgersi a molte
rapine, e quelle per varj modi usare; .e in tra l' altre
disoneste vie che e' tenevano, facevano leggi , e
proibivano alcuna azione; dipoi erano i primi che
davano cagione della inosservanza di esse , nè mai
punivano gl' inosservanti , se non poi quando vedevano esser incorsi assai in simile pregiudicio, ed
allora si voltavano alla punizione, non pér zelo della
legge fatta, ma per cupidità di riscuotere la pena.
Donde nascevano molti inconvenienti, e sopra tutto
questo, che i popoli s'impoverivano, e non si cor..
reggevano , e quelli che erano impoveriti• s' ingeYol. l.
cc

I
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gnavano contro ai meno potenti di loro prevalersi.·
D1inde surgPvano tutti questi mali che di sopra si
dicono, de' quali era ·cagione il principe. E che
que~to sia vero, 1o mostra Tito Livio 1ruando ei
narra, che portando i Legati Romani il dono della
preda de'Vejenti ad Apolline, furono presi dai corsari di Lipari in Sicilia , e condotti in quella terra.
Ed inteso Timasiteo loro principe che dono era
queste, dove egli andava, e chi lo mandava , si po1·tò, quantunque nato a Lipari 1 come uomo Romano,
e mostrò al popolo quanto era empio occupare simil
clono ; tanto che con il consenso dell'universale ne
lasciò andare i Legati con tutte le cose loro . E le
parole dell' istorico sono queste : Timasitheus multiturlinem reli~ione implevit, quae semper regenli
esl similis . E Lorenzo dei Medici a confirmazione
di 11:uesta sentenza dice :
E quel che fa il signor fanno poi molti,
Che nel signor son tutti gli occhi volti •

C A P I T O L O XXX.
.Ad un cittadino che voglia nella sua repubblica'

Jar di sua autorità

alcuna opera buona , è necessario prima spegnere l'invidia; e come venendo il nimico, s' lza a ordinare lct difesa d~
una citlà.

J

ntendendo il Senato Romano come la Toscat1a
tutta aveva fatto nuovo deletto per venire a' danni
di Roma, e come i Latini e gli Eroici, stati pe1·
lo àddietro amici del popolo Romano, s'erano acfostati CQn i Vol5ci , perpetui n1imc1 di Roma ~
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giudicò questa guerra dovere essere -pericolosa • E
trovandosi Cammillo tribuno di potestà Consolare ,
pensò che si potesse fare senza creare il Dittatore,
quando gli altri tribuni suoi colleghi volessero
cedergli la somma dello imperio. Il che detti trihuni fecero volontariamente: Nec quicquam (dice
Tito Livio) de majestate sua detractttm credebant, quod majeslati ejus concessissenl. Onde
Cammillo presa a parole questa ubbidienza , comandò che si scrivessero tre eserciti. Del primo
volse esser capo lui, per ire contro ai Toscatii;
del secondo fece capo Quinto Servilio , il quale
volle stesse propinquo a Roma , per ostare ai Latini
ed agli Emici , se si muovessero ; al terzo esercito
prepose Lucio Quinzio , il quale scrisse per tenere
guard 1ta la c.i ttà, e difese le porte e la curia ·, in
ogni caso che nascesse . Oltre a questo ordinò, che
Orazio , uno de' suoi colleghi, provvedesse le armi,
e il frumento, e le altre cose che richieggono i
,tempi della guerra . Prepose Cornelio ancora suo
collega al Senato ed al puhhlico consiglio, acciocchè potesse consigliare le azioni, che giornalmente
s' avevano a fare ed eseguire . In questo modo furono quelli tribuni in quelli tempi per la salute del1a
patria disposti a comandare e ad obl1edire. Notasi
per questo testo , queHo che faccia un uomo buono
e savio, e di quanto bene sia cagione, e quanto
utile ei possa-fare alla sua patria, quando mediante
la sua bontà e vi1·tù egli ha spenta linvidia, la
quale è molte volte cagione che gli uomini non
possono operar bene, non permettendo detta invidia eh' egli abbiano quella autor\tà, la quale è necess'aria avere nelle cose d' importanza . Spegnesi
questa invidia in due modi, o "f'er qualche accidente
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forte e difficile, dove ciascuno veggen(Iosi perire,
posposta ogni amhizi.one, corre volontariamente ad
ubbidire a colui che crede, che con la sua virt~ lo
possa liberare; come intervenne a Cammillo, il
quale avendo dato di se tanti saggi di uomo eccellentissimo , ed essendo stato tre volte Dittatore,
ed avendo amministrato sempre quel gradò ad utile
pubblico, e non a prnpria utilità, aveva fatto che
gli uomini non temevano della grandezza sua, e
per esser tanto grnnde e tanto riputato, non stimavapo cosa vergognosa essere inferiori a lui . E però dice Tito Livio saviamente queJle parole: Nec
<Jlticquam etc. In un altro modo si spegne I' invidia, quando o per violenza, o per ordine naturale
muoiono coloro che sono stati tuoi concorrenti nel
venire a qualche riputazione e a qualche grandezza,
i quali veggendoti riputato più di loro, è impossibile che mai s' acquieschino, e stiano pazienti. E
quando sono uomini che siano usi a vivere in una
città corrotta, dove la educaziOne non abbia fatto
in loro akuna bontà, è impossibile che per accidente alcuno mai si riducano ; e per ottenere la
voglia loro, e soddisfare alla loro perv~rsità d' animo, sarebbero contenti vedere la rovina della loro
patria. A vincere questa invidia non ci è altro rimedio , che la morte cli coloro che I' hanno , e
quando la fortuna è tanto propizia a quell' uomo
virtuoso, che si muoiano or<linariamente, diventa
se11za scandalo glorioso , lJ. uando senza ostac'olo e
seuza offesa ei può · mostrare la sua virtù • Ma
quando ei non abbia questa ventura, gli conviene
pensare per ogni via a torseli dinanzi ; e prima
eh' ei faccia cosa alcuna , gli bi,ogna tener modi
oh' ei vinca questa d'lfficultà. E chi legge la Bibbia
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sensatamente, vedrà Moisè essere stato sforzato , a
voler che le sue leggi e gli suoi ordini andassero
innanzi, ad ammazzare infiniti uomini, i, quali 7
non mossi da altro che da invidia, si opponevano
ai disegni suoi. Questa necessità conosceva benissimo
Frate Girolamo Savonarola, conosoevala ancora Pietro Soderini Gonfaloniere di Firenze. V uno non
potette vincerla , per non avere autorità a poterlo
fare , cbe fu il Frate, e per non essere inteso bene
da coloro cbe lo seguitavano, che ne arebbero avuto
autorità. Nondimeno per lui non rimase 1 e le sue
prediche sono piene di accuse dei savi del mondo 7
e d' invettive contro a loro , percbè chiamava così
questi invidi , e quelli che si opponevano agli ordini
suoi. Quell'altro credeva col tempo, con la bontà 1
con la fortuna sua, con beneficarne alcuno , spegnere
questa invidia , vedendosi d' assai fresca età, e con
tan~i nuovi favori che gli arrecava il modo del suo
procedere, ·che credeva poter superar quelli tanti ,
che per invidia se gli opponevano 1 senza alcuno
scandolo 1 violenza e tumulto ; e non sapeva che il
tempo non si può aspettare , la bontà non basta ,
la fortuna varia, e la malignità non trova dono
che la plachi. Tanto che l'uno e l'altro di questi
due rovinarono , e la rovina loro fu causata da non
aver saputo 1 o potuto vincere questa invidia. L' altro notabile è , 1' ordine che Cammillo dette dentro
e fuori per la salute di Roma . E veramente non
senza cagione gl' istorici buoni, com'è questo nostro , mettono particolarmente e distintamente certi
casi , acciocchè i posteri imparino come egli abbiano
in simili accidenti a difendersi. E debbesi in questo
testo notare , che non è la più pericolosa, nè la
.P iù inutile difesa, che quella che $Ì fa tumuhna- .
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i·iameute e senza ordine. E questo si mostra per
quello terzo esercito, che Cammillo fece .scrivere
per lasciarlo in Roma a guardia della città, perchè
molti arehhero giudicato e giudicherebbero questa
pa1·te superflua 1 sendo quel popolo per l'ordinario
armato e bellicoso, e per questo che non gli hisogna~se descriverlo altrimenti 1 ma bastasse farlo ar.
mare quando il bisogno venisse . Ma Cammillo, e
qualunque fosse savio, come era esso, la giudica
altrimenti 1 perchè non permette mai che una mo}.
titudine pigli le armi , se non con certo ordine e
certo modo . E però in su questo esempio , uno
ohe sia preposto a guardia d' una città , dehhe fuggire come uno scoglio iJ fare armare gli uomini
tumultuosamente ; ma deJ1he prima avere scritti e
scelti quelli che voglia s' armino 1 chi egli abbiano
a ubbidi.re 1 dove a convenirn 1 dove andare ed a
1
quelli che non sono scritti comandare che stiano
ciascuno alle case sue a guardfa di quelle . Colore>
che terranno questo ordine in una città assaltata,
facilmente si potranno difendere; chi farà altrimenti,
non imiterà Cammillo 1 e non si difenderà.
D

CA PI T O L O XXXI.
Le repubbliche forti, e gli uomhii eccellenti ritengono in ogni fortuna il medesimo animo e la
loro medesima dignità.

Jntr~

le altre magnifiche c\>sP. c'fJe il nostro istorìco fa dire e· fare a CammiUo , per mostrare come
debhe essere fatto un uomo eccellente, gli mette
in bocca queste parole : N~~ milii Dictatura animos
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fccit, nec exilium ademit. Per le quali parole si

.

'

vede, come gli uomini grandi sono sempre in ogni
fortuna quelli medesimi; e se la varia, ora con
esaltarli , ora con opprimerli , quelli non varia·
110 , ma tengono sempre l'animo fermo, ed in tal
modo congiunto con il modo del vivere loro, che
facilmente si conosce per ciascuno, la fortuna non
aver potenza sopra di loro. Altrimenti si governano
gli uomini deboli, perchè invaniscono e inebriano
nella buona fortuna, attribuendo tutto il bene che
egli hanno a quelle virtù che non conobbero mai ~
Donde nasce che diventano insopportabili e odiosi a
tutti coloro eh' egli hanno intorno. Da che poi
dipende la subita variazione della sorte , la quale
come veggono in viso, caggiono subito nell' altro
difetto , e diventano vili e abietti. Di qui nasce
che i principi così fatti pensano nella avversità più
a fuggirsi, che a difendersi, come quelli che per
aver male usata la l ucna fortuna, sono ad ogni
difesa impreparati . Questa virtù , e questo vizio ,
~h' io dico trovarsi in un uom-0 solo; si trova ancora in una repuhhlica, e in esempio ci ~ono i
Romani e i Viniziani . Que11i primi, nessuna cattiva sorte li fece mai divenire abietti , nè nessuna
buona fortuna li fece mai esse1·e insolenti , come
si vide manifestamente dopo la rotta eh' egli ebbero
a Canne, e dopo la vittoria eh' egli ebbero contro
ad Antioco ; perchè per quella rotta , ancora che
gravissima per es•:ere stata la terza, non invilirono
mai, e mandal'ono fuori eserciti, non vollero riscattare i loro prigioni contro agli ordini loro, non
mandarono ad Annibale o a Cartagine a chiedere
pace; ma lasci~te stare tutte queste cose abiette
indietro, pensarono .sempre alla guerra 7 armandÒ
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per carestfo·di uomini i vecchi ed i servi loro. La
qual cosa conosciuta da Annone Cartaginese, come di sopra si diss.e , mostrò a quel Senato
quanto poco conto s'aveva a tenere de11a rotta di
Canne. E così si vide come i tempi diffici1i D()n
gli sbigottirono, nè li renderono umili . DaU' altra
parte i tempi prosperi non li fecero insolenti,
perchè mandando Antioco oratori a Scipione a ~hie
dere accordo , avanti che fossero venuti alla giornata, e eh' egli avesse perduto, Scipione gli dette
certe condizioni della pace, qua]i erano che si ritirasse dentro alla Siria , ed il resto lasciasse nell' arbitrio de' Romani : il qual accordo ricusando Antioco , e venendo alla giornata , e perdendola, rimandò ambasciatori a Scipione, con commissione
che pigliassern tutte quelle condizioni erano date
loro -dal vincitore ; ai quaJi non propose altri patti
che quelli s'avesse offerti innanzi che vincesse,
soggiungendo queste parole : Quod Romani, si
vincuntur non minmmtur anùnis , nec si vincunt
insolescere solent. AJ contrarìo appunto di questo
si è l'e<luto fare ai Viniziani, i quali nella buona
fortuna, parendo lor~ aversela guadagnata con quella
virtù che non avevano, erano venuti a tanta insolenza, che chiamavano il re di Francia :6gJiuo]o di
S. Marco, non stimavano la Chiesa , non capivano
in modo alcuno in Italia, e avevansi presupposto
nell' animo d'aver a fare una monarchia simile a]Ja
Romana . Dipoi come la buona sorte gli abbandonò, e eh' egli ebbero una mezza rotta a Vailà dal
re di Francia, perderono non solamente tutto lo
SLato loro per ribe1lione, ma buona parte ne dettero ed a] Papa, ed al re di Spagna , per viltà ed
ahiei.ione d' animo ; ed iu tanto invilirono che
1
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mandarono ambasciadori all'Imperatore a farsi trihutarj , e scrissero al Papa lettere piene di viltà
e di sommissione, per muoverlo a compassione.
Alla quale infelicità pervennero in quattro giorni ,
e dopo una mezza rotta , perchè avendo combattuto
il loro esercito , nel ritirarsi venne a comltattere,
ed essere oppresso circa la metà, in modo che
1' uno de' Provveditori che si salvò, arrivò a Verona
con più di venticinquemila soldati, tra piè e cavallo: talmente che se a Vinegia e negli ordini loro
fosse stata alcuna qualità di virtù, facilmente si
potevano rifare , e rimostrare di nuovo il viso alla
fortuna, ed essere a tempo o a vincere, o a perdere più gloriosamente , o ad avere accordo più
onorevole. Ma la viltà dell' animo loro , causata
dalla qualità de'loro ordini· non buoni nelle cose
della guerra, li fece ad un tratto perdere lo Stato
e l'animo . E sempre interverrà così a qualunque
si governi come loro, perc11è . questo diventare insolente nella buona fortuna, ed abietto nella cattiva, nasce dal modo del procedere tuo, e dalla
educazione, nella quale tu sei nudrito ; la quale,
quando è debole e vana, ti rende simile a se ,
quando è stata altrimenti, ti rende ancol"a d' un' altra sorte , e facendoti migliore conoscitore del
mondo, ti fa meno rallegrare del bene, e meno
rattristare del male . E quello che si dice d' uno
.solo , si dice di molti che vivono in una repubblica
medesima, i quali si fanno di quella perfezione,
che ha il modo del vivere di quella . E benchè
altra volta si sia detto , come il fondamento di tutti
gli Stati è la buona milizia, e come dove non è
questa, non possono essere nè leggi buone, nè
alcuna altra cosa buona , non mi pare superfluo
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i·eplicarlo, ·perchè ad ogni punto nel leggere questa
istoria si vede apparire questa necessità, e si vede
come la milizia non puote esser buona , se la non
è esercitata! e come la non si può esercitare , se
!a non è composta di tuoi sudditi : perchè sempre
non si. sta in guerra, nè si può starvi. Però con.
viene poterla esercitare a tempo di pace; e con
altri che con sudditi non si può fare questo eser.
cizio rispetto alla spesa • Era Cammillo andato,
come di sopra dicemmo, con 1' esercito contro ai
Toscani, ed avendo i suoi soldati veduto la gran.
dezza dello esercito de' nimici , s'erano tutti sbigot.
titi, parendo loro essere tanto inferiori da non
poter sostenere I' impeto di quelli . E pervenendo .
questa mala disposizione del campo agli orecchi di
Cammillo, si mostrò fuora , ed andando parlando
per il campo, a questi ed a quelli soldati trasse
loro del capo quella opinione, e nell'ultimo senza
ordinare altrimenti il campo, disse: Quod 'fUisque
didicit, aut consuevit, faciat. E chi considererà
bene questo termine, e le parole disse loro per ina.
11imirli a ire contro ai nimici, considererà come
e' non si poteva nè dire, nè far fare alcuua di quelle
cose ad uno esercito, che prima non fu3se stato
ordinato ed esercitato ed in pace ed in guerra:
perchè di quelli soldati che non hanno imparato a
fare cosa alcuna, non può un capitano fidarsi, e
credere che facciano cosa alcuna che stia bene . E
se li comandasse un nuovo Annibale , vi rovinerebbe
sotto , perchè non potendo un capitano essere,
mentre si fa la giornata, in ogni parte, s~ non ha
prima in ogni parte'ordinato di potere avere uomini
che abbiano lo spirito suo , e bene gli ordini e
il modo del procedere suo , conviene di necessità
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cl1' ei rovini . Se adunque una città sarà annata ed

ordinata come Roma , e che ogni dì ai suoi cittadini
ed in particolarn ed in pubblico tocchi a fare esperienza e della virtù loro e della potenza della fortuna, interverrà sempre cbe in ogni condizione di
tempo e' siano del medesimo animo, e mantenanno
]a medesima loro dignità . Ma quando e' siano disarmati , e che si appoggeranno solo agl' impeti della
fortuna , e non alla propria virtu, varieranno col
variare di quella, e daran110 sempre di loro quello
esempio che hanno dato i Viniziani .

CAPITOLO XXXII.
Quali modi hanno tenuti alcuni a tr;.rba1'e
wui pace.
Essendosi 1·ibellati dal popolo Romano Ci1·cei e
Velitre, due SUP, colonie, sotto spe1·anza d'esser
difese dai Latini, ed essendo dipoi vinti i Latini ,
e mancando di quelle speranze, consigliavano assai
cittadini che 5Ì dovesse mandare a Roma oratori a
raccomandarsi al Senato ; il qual partito fu turbato
da coloro che erano stati autori delle ribellioni , i
quali temevano che tutta la peu non si ' voltasse
sopra le teste loro . E per tor via ogni ragionamento di pace, incitarono la moltitudine ad armarsi, ed a correre sopra i confini Romani • E veramente quando alcuno vuole o che un popolo, o
un principe levi al tutto l' animo da uno accordo ,
non ci è altro modo più vero , nè più stabile , che
fargli usare qualche grave scelleratezza contro a
~olui 1 con il qual tu non vuoi che l'accordo .~i
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faccia . Perchè sempre lo tenà discosto quella paura
di quella ·pena, che a lui parrà per lo errore commesso aver meritata .. Dopo la prima guerra che
i Cartaginesi ebbero coi Romani, quelli soldati che
da' Cartaginesi erano stati adoperati in quella guerra
in Sicilia ed in Sardegna, fatta che fu la pare se
ne andarono in Affrica, dove non essendo soddisfatti del loro stipendio, mossero le armi contro
ai Cartaginesi, f! fatti di loro due capi, Mato e
Spendio, occuparono molte terre ai Cartaginesi e
molte ne saccheggiarono. I Cartaginesi, per tentare prima ogni altra via . che la zuffa, mandarono
a quelli ambasciatore Asdrubale loro cittadino , il
quale pensavano avesse alcuna autorità con quelli,
essendo stato per lo addietro loro capitano. Ed
arrivato costui, e volendo Spendio e Mato ohhligare
tutti quelli soldati a non sperare d'aver mai più
pace coi ·Cartaginesi , e per questo obbligarli alJa ·
guerra, persuasero loro eh' egli era meglio ammazzare costui con tutti i ciltadi ni Cartaginesi , quali erano appresso loro prigioni. Donde non solamente gli ammazzarono, ma con mille supplicj in
prima gli straziarono , aggiungendo a questa scelle1·atezza uno editto, che tutti i Cartaginesi, che per
lo avvenire si pigliassero , si dovessero in simil modo
uccidere . La qual deliherazione ed esecuzione fece
quello esercito crudele ed ostinato contre> ai Cartaginesi •
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CAPITOLO XXXIII.
Egli è necessario a volere vincere una giornata , far l' esercilo confidente, e infra loro , e con
il capitano .

A

"

voler che uno esercito vinca una giornata , è
necessario farlo confidente, in modo che creda
dovere in ogni modo vincere. Le cose che lo fanno
confidente sono , che sia armato ed ordinato bene;
conoscansi l'uno l'altro. Nè può nascere questa
confidenza o questo ordine, se non in quelli soldati che sono nati e vi~suti insieme. Conviene che
il capitano sia stimato, di qualità che confidino
nella prudenza sua, e sempre confideranno a quando
lo veggano ordinato , sollecito ed animoso, e che
tenga bene e con riputazione la maestà del grado
suo ; e sempre la man terrà , quando li punisca
clegli errori, e non gli affatichi invano ; osservi
loro le promesse , mostri facile la via del vincere,
quelle cose che discosto potessero mostrare i pericoli le nasconda, le allegg<lrisca . Le quali cose osservate bene sono cagione grande che I' esercito
confida, e confidando vince . Usavano i Romani <li
far pigliare agli eserciti loro questa confidenza per
via di Religione, donde nasceva, che con gli auguri e auspici creavano i Consoli, facevano il deletto , partivano con gli eserciti , e venivano alla
giornata ; e senza aver fatto alcuna di queste cose
non mai arebbe un buon capitano e savio tentata
alcuna fazione, giudicando d'averla potuta perdere
facilmente, se i suoi soldati ~on avessero prima
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inteso gli Dii essere dalla parte Io1·0 . E quando
alcun Consolo o altro · ]oro capitano avesse combattuto contro agli auspicj , l' arebhero punito come
e' punirono Claudio Pulcro. E benchè questa parte
in tutte le istorie Romane si conosca, nondimeno
si prova più certo per le parole che Livio usa nella
l1occa d' Appio Claudio, il qua]e dolendosi col popolo de1Ia inso]enza de' tribuni della plebe, e molitrando che mediante quelli , gli auspicj e le altre
cose pertinenti alla Religione si corrompevano, dice
così: E'ludant nunc licet religionem. Quid enim
interest , si pulli non pascentur, si ex cavea tardius exierint, si occinuerit avis? Parva sunt haec;
sed parva ista non contemnendo , Mnjores nostri
maximani liane rempublictlm .fecerunt . Perchè in
queste cose piccole è quella forza , di tenere uniti
e confìdçnti i soldati, la qual cosa è prima cagione
d' ogni vittoria • Nondimanco conviene con queste
cose sia accompagnata la virtù, altrimenti le non vagliono. I Prenestini , avendo contro ai Romani fuori
il loro esercito, se n'andarono ud alloggiare in sul
fiume d' Allia, luogo dove i Romani furono vinti
da' Francesi. 11 che fecero per metter fiducia nei
loro soldati, e sbigottire i Romani per la fortuna
del luogo . E henchè questo loro partito fosse prohabi]e, per quelle ragioni che di sopra si sono diicorse , nientedimeno il fine della cosa mostrò , che
la vera virtù non teme ogni minimo accidente . Il
che l' istorico benissimo dice con queste p:!role in
bocca poste del Dittatore , che parla così al suo
Maestro de' cavalli: P"irles tu , fortuna illos fretos ,
ad Alliam consedisse; at tu, fretus armis animis<fUe, invade mediam aciem . Perchè una vera virtµ 1 un ordine buono, una sicur.tà presa da tante
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vittorie non si può con cose di poco momento spegnere , nè una cosa vana fa loro paura, nè un disordine gli offende ; come si 14ide certo , che essendo
due Manlj Consoli contro ai Volsci , per aver mandato tepierariamente parte del campo a predare, ne
seguì che in un tempo e quelli eh' erano iti , e
quelli eh' erano rimasti si trovavano assediati ; dal
qual pericolo non la prudenza de' Consoli, ma la
virtù de' proprj soldati li liberò. Dove Tito Livio
dice queste parole: Militum etiam sine. rectore
Jtabilis virtus tutata est • Non voglio lasciare indietro un termine usato da Fabio, sendo entrato
di nuovo con l' esercito in Toscana, per farlo confidente , giudicando quella tal fidanza esser più ne..
cessaria, per averlo condotto in paese nuovo, e
contro J_ nimici nuovi, che parlando avanti la zuffa
ai soldati , e detto eh' ebbe molte ragioni, mediante
_le quali e' p<Ytevano sperare la vittoria, disse : che
potrebbe ancora lor dire certe cose buone , e dove
e' vedrebbero la vittoria certa, se non fosse pericoloso il manifestarle . Il qual modo come fu saviamente usato , così merita d' essere imitato:

C A P I T O L O XXXIV.
Quale fama, o voce, o opinione fa che il popolo comincia a favorire un cittadino; e se ei
distribuisce i magistrati con maggior prudenza,che un principe •
Altra volta parlammo come Tito Manlio, che fu poi
detto Torquato, salvò L. Manlio suo padre da una
~ccusa che gli aveva fatto Marco Pomponio tribuno ·
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della plebe • E benchè il modo del salvarlo fusse
alquanto violento -e s~raordiriario 7 nondimeno quella
filiale pietà verso del padre fu tanto grata all' universale , che non solamente non ne fu ripreso, ma
avendosi a fare i tribuni delle legioni, fu fatto Tito
Manlio nel secondo luogo . Per il quale successo
credo che sia bene considerare il modo c'he tiene
il popolo a giudicare gli uomini nelle distrihuzioni
sue, e che per quello noi veggiamo , se egli è
vero quanto di sopra si conchiuse, che il popolo
sia migliore distributore che un principe . Dico
adunque come il popolo nel suo distribuire va dietro a quello che si. dice d' uno per pubblica voce
e fama, quando per sue opere note non lo conosce
altrimenti, o per presunzione o per opinione che
si ha di lui . Le quali due cose sono causate o
da' padri di quelli tali , che per essere stati grandi
uomini e valenti nelle città , si crede the i figliuoli
debbano esser simili a loro, infino a tanto che per
le opere di quelli non s'intende il contrario ; o la
è causata dai modi che tiene quello di chi si parla.
I modi migliori che si possono tenere sono, avere
compagnia d'uomini gravi, di buoni costumi 7 e
riputati savi da ciascuno . E perchè nessuno indizio
si può aver maggior d' un uomo , che le compagnie
con quali egli usa' meritame.nte uno che usa con
compagnia onesta, acquista buon nome; perchè è
impossibile che non ahbia qualche similitudine con
quella . O veramente si acquista questa pubhlica fama
per qualche azione straordinaria e notabile, ancora
che privata, la qual ti sia riuscita onorevolmente ,.
E di tutte tre queste cose, che danno nel principio
• buona riputazione ad uno, nessuna la dà maggiore
che questa ulti111a ; perchè quella prima de' parenti
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de' padri è sì fallace 1 che gli uomini vi vanno a
rilente 1 ed in poco si consuma , quando la virtù
propria di colui che ha ad essere giudicato non
1' accompagna . La seconda che ti fa conoscere pel'
via delle pratiche tue 1 è miglior della prima 1 ma
è molto inferiore alla terza, perchè infìno a tanto che non si vede qualche segno che nasca da
te 1 sta la riputazione tua fondata in su I' opinione,
la quale è facilissima a cancellarla. Ma quella terza
essendo principiata e fondata in su I' opere tue, ti
dà nel principio tanto nome 1 che bisogna bene che
tu operi poi molte cose contrarie a questo , volendo
annullarla . Debbono adunque gli uomini che nascono in una repubblica pigliare questo verso, ed
ingegnarsi con qualche operazione straordinaria cominciare a rilevarsi . Il che molti a Roma in gioventù fecero o con il promulgare una legge 1 che
venisse in comune utilità, o con accusare qualche
potente cittadino come trasgressore delle leggi , o
col far simili cose notabili e nuove 1 di che s' avesse
a parlare . Nè solamente sono necessarie simili cose
per cominciare a darsi riputazione, ma sono ancora
necessarie per mantenerla ed accrescerla . Ed .a voler far questo bisogna rinnuovarle, come per tutto
il tempo della sua vita fece Tito Manlio; perchè
difeso eh' egli ebbe il padre tanto virtuosamente e
straordinariamente, e per questa azione presa la
-prima riputazione sua, dopo certi anni ..combattè
con quel Francese, e morto gli trasse quella collana
d' oro, cl1e gli dette il nome di Torquato . Non hastò questo che dipoi già in età matura ammazzò
il figliuolo per aver combattuto senza licenza, ancora che egli avesse superato il nimico . Le quali
tre aziolli allora gli dettero più 1lome , e per tutti
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i secoli Io Tanno più celehre , che non lo fece alcuno trionfo, alcuna vittoria, di che egli fu ornato
quanto alcuno altro Romano . E la cagìone è perchè'
in quelle vittorie Manlio ehbe moltissimi simili, in
queste particolari azioni n' ehhe o pochissimi, o nessuno.. A Scipione maggiore non 11rrecarono tanta
gloria tutti i suoi trionfi, quanto gli dette l'avere
ancora giovanetto in sul Tesino difeso il pach-e, e
)'aver dopo la rotta di Canne animosamente con la
11pada sguainata fatto giw-are più giovani Romani
che ei non abbandonerebbero Italia, cotne di già
Ira loro avevano deliberato, le quali due azioni furono principio alla riputazione sua , e gli fecero
s.cala ai trionfi della Spagna e dell' Affrica . La quale
opinione da lui fu ancora accresciuta , quando eì
r-imandò la figliuola al padre, e la moglie al ma ..
rito in lspagna. Questo modo del procedere non
è necessario solamente a quelli cittadini, che vo•
gliono acquistare fama per ottenere gli onori ·nella
loro repubblica, ma è ancora necessario ai principi
per mantenersi la riputazione nel principato loro;
pet·chè nessuna cosa li fa tanto stimare , quanto
dare di se rari esempi con qualche fatto o detto
raro, conforme al hen comune, il quale mostri il
signore o magnanimo, o liherale, o giusto, e che
sia tale·, che ~i riduca come in proverhio tra i suoi
soggetti . :Ma per tornare donde noi cominciammo
que~to discorso, dico : Come il popolo quando ei comincia a dare un grado ad un suo cittadino , fondandosi sopra quelle tre cagioni soprascritte, non
si fonda male ; ma q:uando poi gli assai esempi dei
buoni portamenti d' uno lo fanno più noto, si fonda
meglio, perchè in tal caso non può essere che quasi
mai s'inganni lo parlo solamente di quelli gradi 1
che si danno agli uomini nel principio 1 avanti che
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per ferma esperienza siano conosciuti, o che pas.sano da una azione ad un' altra dissimile. Dove ,.
e quanto alla falsa opinione, e quanto alla corruzione, sempre fanno minori errorì che i principi •
E perchè e' può ·essere che i popoli s' i ngannereb- 1
l>ero della fama, della opinione, e delle opere di
un uomo, stimandole maggiori, che in verità non
sono, il che non interverrebbe ad un priueipe ,
perchè gli sarebbe detto , e sarebbe avvertito da
chi lo consigliasse ; perchè ancora i Popoli non
manchino di qùe;;ti consigli, i buoni ordinatori
delle repubbliche hanno ordinato , che avendosi a
creare i supremi gradi nelle città, dove fosse pericoloso mettervi uomini insufficienti , e veggendosi
la voglia popolare esser diritta à cteàre alcuno che
fus~e i11suffici-ente, sia lecito ad ogni cittadino, e
,gli si; imputato a gloria di pubblicare nelle concioni i difetti di quello , acciocchè il popolo , non
mancando della sua conoscenza , possa meglio giudicare . E che questo si usasse a Roma , ne tende
testimonio l'orazione di Fabio Massimo , la quale ei
fece al popolo nella seconda guerra Punicà, quando
nella creaiione dei Consoli i favori si volgevano a
creare Tito Ottacilio ; e giudicandolo Fabio insuf·
ficiente a governare in qrtelli tempi il Consolato,
gli parlò contro , mostrando la insufficienza sua ,
tanto che gli tolse qrtel grado , e volse i favori del
popolo a chi più lo meritava che lui. Giudicano
adunque i popoli , nella elezione a' magistrati, seco'ndo quei contrassegni, che degli uomini si possono
aver più veri; e quando ei possono esser consigliati
come i principi 7 errano meno che i principi ; e
quel cittadino che voglia cominciare ad avere i fa. vori del popolo 1 dehbe con qualche fatto natabile,
c·ome fece Tito Manlio , guadagnarseli ,
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C A P I T O L O XXXV.
Quali pericoli si portino nel farst capo a consz'gliare una cosa ; e quanto ella lia più dello
straordinario, maggiori pericoli vi si corrono •
Quanto sia cosa pericolosa farsi capo di una cosa
nuova che appartenga a molti; e quanto sia difficile
a tratlarla ed a condurla , e condotta a mantenerla, sarebbe troppo lunga e troppo alta materia a discorrerla: però riserbandola a luogo più conveniente,
parlerò solo di quelli pericoli che portano i cittadini , o quelli che consigliano uno principe a farsi
capo d'una deliberazione grave ed importante , • in
modo che tutto il consiglio d'essa sia imputato a
lui. Perchè giudicando gli .uomini le cose dal fine,·
tutto il male che ne risulta, s'imputa all' autore del
consiglio, e se ne risulta bene, ne è commendato;
ma di lunga il premio non contrappesa il danno.
Il presente Sultan Salì, detto Gran Turco, essendosi
preparato , secondo che ne riferiscono alcuni che
vengono da' suoi paesi, di far l'impresa di Soria
e di Egitto , fu confortato da un suo Ba ~cià, quale
ei teneva ai confini di Persia, d'andare contro al
Sofl; dal qual consiglio mosso andò con esercito
grossissimo a quella impresa, e arrivando in -un
paese larghissimo, dove sono assai deserti e le fiumare rade , e trovandovi quelle difficultà, che già
fecero rovinare molti eserciti Romani, fu in modo
oppressato da quelle, che vi perdè per fame e per
peste, ancora che nella guerra fosse superiore ,
gran parte delle sue genti. Talchè irato contro
all'autore del consiglio 1 l' ammazzò. Leggesi as·
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sai cittadini stati confortatori d' una ·impresa, e
per avere avuto quella tristo fine > essere stati mandati in esilio . Fecionsi capi alcuni cittadini Romani, che si facesse in Roma il Consolo plebeo.
Occorse che il primo che uscì fuori con gli eserciti
fu Totto : onde a quelli consigliatori sarebbe avvenuto qualche danno, se non fosse stata tanto gagliarda quella parte, in ,onore della quale tale deliberazione era venuta. E cosa adunque certissima ,
che quelli che consigliano una repubblica, e quelli
che·consigliano un principe , sono posti intra queste angustie, che se non consigliano le cose che
paiono loro utili o per la ci t1à, o per il principe,
senza rispetto , ei mancano dell'ufficio loro ; se le
éonsigliano, egli eutrano nel pericolo della vita e
dello Stato ; essendo tutti gli uomi ui in questo ciechi , di giudicare i buoni e cattivi consigli dal
fine. E pensando in che modo ei potessero fuggire
o questa infamia o questo pericolo, non ci veggo
altra vie che pigliar le cose moderatamente, e non
ne prendere alcuna per sua impresa, e dire l' opinione sua senza passione, e senza passione con modestia difenderla ; in modo che se la città o il principe
la segue; che la segua volontario, e non paia che
vi venga tirato dalla tua importunità. Quando tu
faccia così non è ragionevole che un principe e un
popolo del tuo consiglio ti voglia male, non essendo seguito contro alla voglia di molti. Perchè quivi
si porta pericolo , dove molti hanno contraddetto,
i quali poi nello infelice fine concorrono a farti
rovinare. E se in questo caso si manca di quella
gloria, che s'acquista uell' esser solo contro a molti
~ consigliare una cosa, quando ella sortisse huon
6ne 1 ci sono al rincontro due beai. Il primo 1 di
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ma.near.e del pedcolo; il secondo , che ~e tu consigli
una cosa 113;odestamente, e per la eontradizione il
tuo consiglio non ·sia preso , e per il consiglio di 1
altrui ne seguiti qualche rovina·, ne risulta a t~
grandissima gloria . E heochè la gloria che s' aequista de' mali eh' abbia o la tua città o il tuo prin ..
.cipe, non si possa godere, nondimeno è da tenerne
qualche «;!o;nto . Altro consiglio non credo si possit
dare agli uomini iu questa parte ; perchè consi ..
gliando1i che tacessero, e non dicessero l' op~nione
loro , sarebbe cosa im,J.tile alla repubblica, o ai
loro principi, e non fug~irebhero il pericolo; per..
cbè in pocQ tempo diventerebbero sospetti , e ancora
potrebbe loro intervenire come a quelli. amici di Per..
se, re de' Macedoni , il quale essendo. stato rotto di
Paulo Emifio, e fuggendosi con pochi amici, ac..
cadde che nel replicare le cose passate, uno di
loro cominciò a dire a Perse molti errori fatti da
lui·, che erano stati cagione deUa sua rovina, al
'!uale Perse rivoltosi disse : Traditore, sì . che t11
l1aj indugiato a. dirmelQ ora eh' io non ho più. ri·
medio, e sop1'a queste pa1'.ole di sua mano l' am·
mazzò . E così colui port.ò la pena d'essere stat()
cheto quando ei doveva parlare, e d' aver parlato
quando ei doveva tacere, uè fuggì il pericolo per
uon aver dato il consiglio . Però credo che sia da
tenere ed osservare i tf:J.'m.ini soprascritti •
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C API T O LO XXXVI.
La cagionè pc'rchè i Francesi sono stati, e sono
ancora giudicati nelle suffè da principio più
che uomini , e dipoi meno che femmine •

Là ferocità di quel Francese che provotava qualun-

que Romano appresso al fiume Aniene a combatter
seco, dipoi la zuffa fatta tra lui e Tito Manlio,
mi fa ricordare di quello che Tito Livio più volte
dice 7 che i Francesi sono nel printipio della zuffa
più che uomini , e nel successo di combattere riescono Poi meno che femmine. E pensando donde
que. to nasca , si crede per molti che sia la natura
loro così fatta, il che credo sia vero : ma non è
questo che qnesta loro natura, che li fa feroci
nel principio, non si potesse in modo con l'arte
ordinar~ 7 che la li mantenesse feroci infino nel!' ultimo. Ed a voler provare questo, dico, come e' sono
di tre ragioni eserciti ; l' uno 7 dove è furore ed ordine ; perchè dall' ordine nasce il furore e la virtù, come era q_uello de' Romani ; perchè si vede in
tutte ]e istorie 7 che in quello esercito era un ordi•
ne buono, che v' aveva introdoLto una disciplina
militare per lungo tempo: perrhè in uno esercito
Lene ordinato nessuno de.bbe fare alcuna opera, se
11<1n regolato : ·e si troverà per questo che nell' esercit6 Romano, dal quale, avendo egli vinto il mondo,
debbono prendere esempio tntti gli altri eserciti ,
non si lfiangiava 7 non si dormiva , non si merrotava , non si faceva alcuna azione o militare o
doméstica sen~a l' ordine del Consolo . Pcrchè quelli

per
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eserciti che fanno altrimenti, non sono veri eserciti , e se ne fanno. alcuna prova, la fanno per furore e per impeto , non per virtù . Ma dove è la
virtù ordinata , usa il furor suo coi modi e co' tempi , nè diffìcultà vernna · lo invilisce, nè gli fa
mancare lanimo, perchè gli ordini buoni gli rinfrescano I' anim_o e il furore , nutriti dalla speranza
del vincere , Ja quale mai non manca , infino a
tanto che gli ordini stanno saldi . Al contrario interviene in quelli eserciti, dove è furore e non ordine,
come erano i Francesi, i quali tuttavia nel combattere mancavano; perchè non riuscendo loro col
primo impeto vincere, e non essendo sostenuto da
una virtù ordinata quel lor furore, nel quale egli
speravano, nè avendo fuori di quello cosa, in la
quale ei confidassero , come quello era raffreddo,
mancavano. Al contrario i Romani dubitando menQ
dei pericoli per gli ordini loro buoni, non diffidando della vittoria, fermi ed ostinati combattevano col
medesimo animo e con la medesima virtù nel fine
che nel principio , anzi agitati dall' arme sempre
s' accendevano • La terza qualità d'eserciti è, dove
non è furore naturale, nè ordine accidentale, come
sono gli eserci,ti nostri Italiani de' nostri ·tempi , i
quali sono al tutto inutili; e se non si abbattono ad
uno esercito , che per qualche accidente si fugga,
mai non vinceranno . E senza addurne altri esempi 1 si vede ciascun di , come ei fanno prove di
non avere alcuna virtù. E perchè con il testimonio
di Tito Livio ciascuno intenda, come debhe essere
fatta la buona milizia , e come è fatta la rea, io
voglio addurre le parole di Papirio Cursore , quando ei voleva punire Fabio Maestro de' ·Cavalli
1
quando disse : Nemo · lzomimem 1 nemo Deorum
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11erec1mdiam ltabeat; non edicta lmperatorum,
non auspicia observentur : sine. commeatu vagi miZites in pacatu , in liostico errent ; immemores sacramenti, licentia sola se , uhi velint , exauctorent;
infrequentia deserantur signa ; ncque conveniant
ad edictum, nec discernant interdiu nocte, aequo
iniquo loco, jussu, injussu lmperatoris pugnenl; et
non signa, non ordines servent ; latrocinii modo,
coeca et fortuita , pro solemni et sacrata militia
sit , Puossi per questo testo adfnque facilmente
vedere , se la milizia de' nostri tempi è cieca e
fortuita, o sacrata e solenne , e quanto gli manca
ad esser simile .a quella che si può chiamar milizia , e quanto ella è discosto da essere furiosa ed
ordinata come la Romana, o furiosa solo come fa
Francese.

C A P I T O L O XXXVII.
Se le piccole battaglie innanzi alla giornata sono
necessarie, e come si debbe fare a· conoscere un
nimico nuovo , volendo fuggire quelle •

E'

pare che nelle azioni degli uomini , come .altre
volte abbiamo discorso, si trovi oltre alle altre difficultà, nel voler condurre la cosa alla sua perfezione , che sempre propinquo al bene sia qualche
male, il quale con quel bene sì facilmente nasce,
che pare impossibile poter mancare dell'uno volendo l' altro . E questo si vede in tutte le cose che
gli uomini operano. E però s'acquista il bene con
difficultà 1 se dalla fortuna tu non sei aj utato in.
modo eh' ella con la sua forza vinca questo ordinario·

•
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e' naturale inconveniente . Di questo mi ha fatto ricordare la zuffa di Manlio Torquato e del Francese,
dove Tito Livio dice: ·Tanti ea dimicatio ad universi belli eventum momenti fuit, ut Gallorum

exercitus , relict.is trepide castris, in Tiburtem
agrum , mox in Campaniam transierit . Perchè io
considero <lati' un canto , che un buon capitano
dehbe fuggire a] tutto di operare alcuna cosa che
7
essendo di poco momento possa far cattivi effetti
nel suo eseroito( perchè cominciare una iuffa,
dove non si opermo tutte le forze, e vi si arrischi
tutta la fortuna, è cosa al tutto temeraria, come io
dissi di sopra, quando io dannai il guardare de' passi.
Dall'altra parte io considero, come i capitani savi,
quando ei vengono all'incontro d' un nuovo nimico,
e che sia riputato , ei sono necessitati , prima che
vengano alla giornata, far provare con leggieri zuffe
ai loro soldati tali nimici, acciocchè cominciandoli
a conoscere e maneggiare, perdano qu:el terrore che
la fama e la riputazione aveva dato loro. E questa
parte in un capitano è importantissima, perchè ella
l1a in se quasi una necessità che ti costringe a farla ,
parendoti andare ad una manifesta perdita, senza
avere prima fatto con piccole isperienze deporre ai
tuoi soldati quella terrore , che la riputazione del
nimico aveva messo negli arrimi loro . Fu Valerio
Corvino mandato da' Romani con gli eserciti contro
ai Sanniti, nuovi nimici, e che per lo addietro
mai non avevano provate le armi l' uno dell'altro;
dove dice Tito Livio ,. che Valerio fece fareeai Romani con i Sanniti alcune leggieri ·zuffe : Ne eos
no11um bellum, ne novus lwstis ttJrréret , Nond'Ì•
meno è pericolo grandissimo, che restando i tuoi
soldati in quelJe battaglie vinti 1 la paura fl la viltà
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non cresca loro , e ne conseguitino contrarj effetti
ai disegni: tuoi, ciòè che tu gli sbigottisca , avendo disegnato d' assicurarli . Tauto che questa è
una dL quelle cose che ha il male sì propinquo al
bene , e tanto sono cangi.unti insieme,
egli è
facil cosa prender l'uno credendo pigliar I'- altro.
Sopra che io dico che un buon capitano dehhe
osservare con ogni di]jgenza, che non surga alcuna
cosa , che per alcuno accidente possa torre P animo
all'esercito suo. Quello che gli può torre l'animo
è cominciare a perdere; e però si dehhe· guardare
dall~ zuffe piccole, e non le permettere se non con
grandissimo vantaggio , e con certa speranza di vittoi:ia : non dehhe fare impresa di guardar passi ,
dove non possa tenere tutto l'esercito suo : non
deh he guardar terre, se non quelle che perdendole,
di necessità ne seguisse la rovìna sua ; e quelle eh&
guarda, orfilnarsi in modo e con le guardie di esse
e con l' esercito , che trattandosi della espugnazione
òi esse, ei possa adoperare tutte le forze sue ; le
altre debhe lasciare indifese . Perchè ogni volta che
si perde una cosa che s'abbandoni, e l'esercito sia
ancora insieme, e' non si perde la riputazione della
gu.erra, nè la speranza di vincerla. Ma quando si
perde una cosa che tu hai disegnata difendere, e
ciascuno crede che tu la difenda 1 allora è il danne:>
e la perdita, ed hai quasi come i Francesi con una
cosa di piccolo momento perduta ]a guerra. Filippo
di Macedonia, padre dii Perse, uomo militare, e
di gran condizione ne' tempi suoi 1 es endo assaltato
da' Romani , assai de' suoi paesi , i quali ei giudicava non potere guardare, abbandonò e guastò,
come quello che per t:sser prudente giudicava più
pernicioso perdere la riputazione col non potere

cp.e
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difendere quello che si metteva a difendere , che
lasciandolo in preda al .nimico, perderlo come cosa
negletta. I Romani, quando dopo la rotta di Canne
le cose loro erano afflitte, negarono a molti loro
l'accomandati e sudditi gli ajuti, commettendo 101·0
che si difendessero il meglio potessero . I quali
partiti sono migliori assai, che pigliare difese, e
poi non le difendere; perchè in questo partito si
perde amici e forze, in quello amici solo. Ma tornando alle piccole zuffe, dico, che se pure un
capitano è costretto per la novità del nimico fare
qualche zuffa, dehbe farla con tanto suo vantaggio,
che non vi sia afcun pericolo di perderla; o veramente far come Mario, il che è miglior partito, il
quale andando contro a' Cimbri, popoli ferocissimi,
che ·venivano a predare Italia, e venendo con uno
spavento grande per la ferocità e moltitudine loro,
e per avere di già vinto uno esercito Romano ,
giudicò Mario esser necessario innanzi che venisse
alla zuffa, operare alcuna cosa, per la quale l' esercito suo deponesse quel terrore, che la paura del
nimico gli aveva dato, e come prudentissimo capitano, più che una volta co 11ocò l'esercito suo in
luogo, donde i Cimbri con l'esercito loro dovessero
passare. E così dentro alle fortezze del suo campo
volle che i suoi soldati li vedessero, ed assuefacessero gli occhi alla vista di quel nimico, acciocchè
vedendo una moltitudine iuordinata, piena d' impedimenti, con armi inutili , e pa1 te disarmati, si
rassicurassero, e diventassero desiderosi della zuffa,
II quale partito come fu da Mario saviamente preso,
così dagli altri dehhe essere diligentemente imitato,
,per non incorrere in quelli pericoli, che io di sopra
dico, e non av:ere a fare come i Fnincesi: Qui ob reni
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parvi ponderis trepidi in Tiburtem agrwn , et in
Campaniam transierunt. E pe1·chè noi abbiamo allegato in questo d.iscor~o Valerio Corvino , voglio ,
mediante le parole sue, nel seguente capitolo come
dehhe esser fatto un capitano dimostrare •

C A PI T O L O XXXVIII.
Comrt debbe esser fatto un capitano, nel quale
l'esercito suo possa confidare.
Era, come di ·sopra dicemmo, Valerio Corvino
con l'esercito contro ai Sanniti, nuovi nimici del
popolo Romano, donde che per assicurare i suoi
soldati, e per farli conoscere i nimici, fece fare ai
suoi certe leggieri zuffe ; nè gli bastando questo ,
volle avanti alla giornata parlar loro, e mostrò con
ogni efficacia, quanto e' dovevano stimare poco tali
nimici, allegando la virtù de' suoi soldati, e la propria . Dove si può notare, per le parole che Livio
gli fa dire, come debhe esser fatto un capitano,
in chi l' esercito abbia a confidare ; le quali parole
sono queste: Tum etiam intueri, cujus ductù auspicioque ineunda pugna sit : utrum qui audiendus
dumtaxat magnificus adhortator sit, verbis tantum
ferox , operum militarium expers; an qui, et ipse
tela tractare , procedere ante signa, versari media in mole pugnae sciat. Facta mea, non dieta
vos milites sequi :volo, .nec disciplinam modo, sed
exemplum etiam a me petere, qui hac dext'ra milzi
tres Consulatus , summamque laudem peperi. Le
quali parole considerate bene insegnano a qualunque 1 come ei dehbe procedere a vo1er tenere il grado
/
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del capitano ;. e quello che sarà fatto altrimenti,.
troverà con il tempo quel grado, quando per fortuna
o per ambizione vi sia candottio, torgli e non dargli
riputazione. Perchè non i titoli illustrano gli uomini , ma gli uomini i titoli . Debbesi ·ancora dal
principio di questo discorso considerare , che se i
capitani grandi hanno usato termini straordinarj a
fermare gli animi d' uno esercito veterano , quando coi nimici inconsueti debbe affrontarsi; quanto
maggiormente si abbia ad usare I' industria; quando
si comandi uno esercito nuovo, che non abbia mai
veduto il nimico in viso . Perchè se l'inusitato nimico all' esercito vecchio dà . terrore, tanto maggiormente lo debbe dare ogni nimico ad uno esercito
nuavo. Pure s'è veduto molte volte da' buoni ca. pitani tutte queste difficultà con somma pmdeua
esser vinte , come fece quel Gracco Romano, ed
Epaminonda Tebano, de' quali altra volta abbiamo
parlato, che con eserciti nuovi vinsero eserciti ve•
terani ed esercitatissimi. I modi che tenevano erano,
parecchi mesi esercitarli in battaglie finte, assuefarli alla ubbidienza ed all'ordine , e da quelli
dipoi con massima confidenza nella vera zuffa gli
.adoperavano . Non si debbe adunque diffid.are alcuno
uomo militare di non poter fare buoni eserciti,
quando non gli manchi uomini ; perchè quel principe che abbonda d'uomini e manca di soldati , dehhe sol11mente, non della viltà degli uomini, ma
della sua pigrizia e poca prudenza doli1rsi •
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C A P I T O L O XXXIX.
Che un capitano debbo essere conoscitore dei siti .

I ntra le altre cose che sono necessarie ad un capi-

tano d'eserciti, è la cognizione dei siti e de' paesi,
perchè senza questa cognizione genera le e parti~o
lare un capitano d'eserciti non può bene operare
alcuna cosa . E perchè tutte le scienze vogliono
pratica a voler perfettamente possederle , questa è
una che ricerca pratica grandissima. Questa pratica ,
ovvero questa particolare cognizione, s'acquista più
mediante le cacce, che per verun altro esercizio.
Però gli antichi scrittori dicono che quelli eroi ,
che governarono nel loro tempo il mondo , si nutrirono nelle selve e nelle cacce ; perchè la caccia ,
oltre a questa cognizione, t' i]lsegna infinite cose ,
chlll sono nella guerra necessarie . E Senofonte nella
vita di Ciro mostra che andando Ciro ad assaltare il
· re d'Armenia, nel divisare quella fazione ricordò a
quelli suoi, che questa non era altro, che una di
quelle cacçe, le quali molte volte avevano fatte
seco . E ricordava a quelli che mandava in aguat-o
in su i monti, eh' egli eL·ano simili a quelli eh' andavano a tendere le reti in su i gioghi , ed a quelli
che scorrevano per il piano 1 eh' erano simili a quelli
eh' andavano a levare del suo covile ]a fera , acciocchè cacciata desse nelle reti. Questo si dice per
mostrare come le cacce, secondo che Senofonte approva , sono una immagine di una guerra . E per
questo agli uomini grandi tale esercizio è onorevole
e necessario.. Non si può ancora impill'are questa
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cogmz1one d~' paesi in altro più atto modo che per
via di caccia ; perchè la caccia fa, a colui che l'usa,
sapere come sta particolarmente quel paese, dove ei
. lesercita . E fatto che uno s'è famigliare bene una
regione, con facilità comprende poi tutti i paesi
nuovi; perchè ogni paese ed ogni membro di quelli
hanno insieme qualche conformità, in modo che
dalla cognizione d' uno facilmente si passa alla co'gnizione dell' altro. Ma chi non ne ha ancora ben
pratico uno, con difficultà, anzi non mai, 'Se non
con un lungo tempo , può conoscer l' altro . E chi
ha questa pratica , in un voltar d' occhio sa come
giace quel piano , come surge quel monte, dove
arriva quella valle, e tutte le altre simili cose, di
che ei ha p~r lo addietro fatto una ferma scienza.
E che questo sia vero ce lo mostra Tito Livio con
lo esempio di Publio Decio, il quale essendo tribuno de' soldati nello esercito che Cornelio Con·
solo conduceva contro a' Sanniti , ed essendosi il
Consolo ridotto in una valle, dove l' esercito dei
Romani poteva dai Sanniti esser rinchiuso, e vedendosi in tanto pericolo, disse al Consolo: Yides
ne tu, Aule Comeli, cacumen illud supra lzostem?
arx illa est spei salutisque nostrae, si eam equam
coeci reliqur:re Samnites) impigre capimus . E innanzi a queste parole dette da Decio , Tito Livio
dice: Publius Decius, tribunus militum, unum editum in saltll collem, ùnminentem lzostium castris ,
aditu arduum impedito agmini, expeditis lzaud
dif.ficilem... Donde essendo stato mandato sopra esso
dal Cons;)lo con tremila soldati, ed avendo salvo
l'esercito Romano, e disegnando, venendo la notte,
di partirsi, e salvare ancora se ed i suoi soldati,
j;,>li fa dire queste garole : Ite mecum , et dum Zucis
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aliquid superest, quibus locis ( hostes ) p1·aesidia
ponant , qua pateat hinc exitus, exploremus • Haec
omnia sagulo gregali amictus . . . ne ducem cir~
cumire hostes notarent perlustravit. Chi considererà adunque tutto questo testo, vedrà quanto sia
utile e necessario ad un capitano sapere la natura dei
paesi ; perchè se Decio non gli avesse saputi e conosciuti , non arebbe potuto giudicare qual utile faceva
pigliare quel colle all' esercito Romano, nè arebbe
potuto conoscere di discosto , &e quel colle era accessibile o no ; e condotto che si fu poi sopra esso,
volendosene partire per ritornare al Consolo, avendo
i nimici intorno , non arebhe dal discosto potuto
speculare vie dello andarsene , e i luoghi guardati
da' nimici . Tanto che di necessità ·conveniva, che
Decio avesse tale cognizione perfetta, la quale fece
che con pigliar quel colle ei salvò l' esercito Romano, dipoi seppe, sendo assediato , trovare la via a
salvare se e quelli eh' erano stati seco.

CAJ> I TOLO XL.
Come . usare la fraude nel maneggiare
la guerra è cosa gloriosa •
:Ancora che usare la fraude in ogni azione sia detestabile, nondimeno nel maneggiar la guerra è cosa
laudabile e gloriosa, e parimente è laudato colui
che con fraude supera il nimico, come quello che
lo supera con le forze. E vedesi questo per il giudizio che ne fanno coloro che scrivono le v.ite degli
uomini grandi, i quali lodano Annibale , e gli altri
che sono stati notabilissimi in simili modi di proYol. 3.
ee
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cedere . Di che per leggersi assai esempi, . non ne
replicherò alcuno. Dirò. solo questo, che io non inMndo quella fr.aude esser gloriosa, che ti fa romper
la fede data, ed i patti fatti ;· perchè questa, ancora
che la ti acquisti qualche volla Stato e regno, come di sopra ·si discorse, 1a non ti acquisterà mai
gloria . Ma parlo di quella fraude, che si usa con
quel nimico che non si fida di te, e che consiste
.proprio nel maneggiare la guerra, come fo quella
-d' Allnibale, quando in sul lago di Perugia simulò
Ja fug.a per rinchiudere il Consolo e lesercito Ro<rnanG, e quando per uscire di mano di Fabio Massimo accese le c@rna dell'armento suo. Alle quali
f11audi fu simile questa, che usò Ponzio capitano
dei Satmiti per rinchiudere lesercito Romano dentro
alle Forche C11udine, il quale avendo messo I' esercito suo a ridosso de' monti, mandò più suoi soldati
sotto vesti di pastori oon assai armento per il piano,
i quali sendo presi -O.a' Romani, e domandati dov'era
I' esercito de' Sanniti , convennero tutti , secondo
1' ordine dato da Ponzio, a dire., come egli era allo
assedio di Nocera. La qual cosa creduta da' Consoli
fece, eh'. ei tii rinchiusero dentro ai balzi Caudini,
dove entrati furono subito assediati dai Sanniti •
E sarehl>e stata questa vittoria avuta per fraude glo1·iosissima a Ponzio, se egli avesse seguitati i consigff .
del padre; il •quale voleva che i Romani o si salvas&ero liberamente, o si ammazzassero tutti , e che
non si pigliasse la via del mezzo : Quae neque
amicos parat, neque inimicos tollit . La qual via fu
.flempre permciosa nelle cose di Stato, come di sopra
·in altro luogo si dìscoI"se .
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CA P I T O L O XLI.
Che la patria si debbe difendere o con ignominia 1
o con gloria; ed in 9ualunque modo è ben difesa . . ..
Era, come di sopra s'è detto, il Consolo e l' esercito Romano assediato dai Sanniti, i quali avendo
proposto ai Romani condizioni ignominiosissime,
come era: Volerli mettere sotto il giogo, e disarmati mandarli a Roma; e per questo stando i Consoli
come attoniti, e tutto l' esercito disperato , Lucio
L~ntolo legato Romano disse , che non gli pareva
che fosse· da fuggire qualunque partito per salvare
la p:!tria; perchè consistendo la vita di Roma nella
vita di quello esercito , gli pareva da s;ilvat·lo in
ogni modo, e che la patria è ben difesa in qualun.,
que modo la si difende, o con ignominia o con
gloria, perchè salvandosi quello esercito , Roma era
a tempo a cancellare l' ignoJ,llinia; non si salvando,
ancora che gloriosamente morisse, era perduta Roma e la libertà sua; e çosì fu seguitato il suo
consiglio. La qual cosa merita d'esser no lata ed
osservata da qualunque cittadino si trova a consigliare
la pat1·ia sua ; perchè dove si delibera al tutto della
salute della patria , non vi dehbe cadere alcuna
consi'derazione nè di giusto nè d' ingiusto , nè di
pietoso nè di crudele, nè di laudabile nè d' ignominioso , anzi posposto ogni altro rispetto seguire al
tutto quel partito che gli salvi la vita, e mantengale
la libertà. La qual cosa è imitata con i detti e con
i fatti dai Fr_ancesi per difendeFe la mae,tà del loro
re 1 e la potenza del loro regno ; perchè nessuna
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voce odono più impazientea1ente che quella che
dicesse: II tal partito è jgnominioso per il re; per..
che dicono che il loro re non può patire vergogna
in qualunque sua deliberazione, o in buona o in avversa fortuna , perchè se perde o se vince tutto
dicono essere cosa da re.

C A P I T O L O XLII.
Che le promesse fatte pp,r for~a non si
debbono osservare •
Tornati i Consoli con lesercito disarmato e con
la ricevuta ignominia a Roma, il primo che in Senato disse, che la pace fatta a Caudo non si doveva
osservare , fu il Consolo Sp Postumio , dicendo
come il popolo Romano non era ohbligato, ma che
egli era hene obbligato esso , e gli altri che avevano
promessa la pace ; e però il popolo voi.endosi liberare da ogni obbligo , aveva a dar prigione nelle
mani dei Sanniti lui, e tutti gli altri che l'avevano
promessa. E con tanta o~tinazione tenne questa conclusione, che il Senato ne fu contento, e mandando
prigioni lui e gli altri in Sannio , protestarono ai
Sanniti la pace non valere. E tanto fu in questo
caso a Postumio favorevole la fortuna, che i Sanniti
non lo ritennero, e ritornato in Roma, fu Postumio
appresso ai Romani più glorioso per aver perduto,
che non fu Ponzio appresso ai Sanniti per aver
vinto . Dove sono da notare due cose: · l'una, che
in qualunque azione si può acquistare gloria ; perchè nella vittoria_ s'acquista ordi'oari11mente , nella
perdita s'acquista o col mostrare tal pe1·dita non
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essere venuta pér tua colpa, o per far .subito. qualche azione virtuosa che la cancelli : l'altra è , che
non è vergognoso non osservare quelle promesse ,
che ti sono state fatte promettere per forza, e sempre le promesse forzate, che riguardano il pubblico,
quando e' manchi la forza, si romperanno, e fia
senza vergogna di chi le rompe. Di che si leggono
in tutte le i,torie varj esempi , e ciascuno dì nei
presenti tempi se ne veggooo. E non solamente
non si osservano tra i principi le promesse forzate,
quaudo e' manca la forza , ma non si osservano
· an_cora tutte le altre· promesse, quando e' mancano
le .cagioni che le fanno promettere. l1 che se è
cosa laudabile o no, o se da un principe si debbono osservare simili modi o no , largamente è disputato da noi nel nostro trattato del principe; però
al presente lo taceremo .

e A p I T o L o XLm.
Che gli uomini che nascono in una provincia , osservano per tutti i tempi 'f Uasi 'luella medesima
·natura.
Sogliono dire gli uomini prudenti, e uon a caso
nè immeritamente, che chi vuol veder quello che
ha ad essere, consideri quello che è stato ; perchè
tutte le cose del mondo, in ogni tempo, hanno il
proprio riscontro con gli antichi tempi . Il che nasce, perchè essendo quelle operate dagli uomini,
che banno ed ebbero sempre le medesime passioni,
conviene di necessità che le sortiscano il medesimo
effetto. Vero è -che sono le opere loro, ora m
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questa pròvincia più virtuo·se che in qtella, ed in
quella più cl1e in l{Uesta, secondo la formà della
educazione, nella quale quelli popoli hanno preso il
modo del viver loro. Fa ancora facilità il conoscere
le co~e future per le passate, vedere una nazione
lungo tempo tenere i medesimi costumi, essendo
o continuamente avara , o continuamente fraudolente , o avere alcun altro simile vizio o virtù. E
chi leggerà le cose passate della nostra città di Firenze, e considererà ancora quelle che sono nei
prossimi tempi occorse, troverà i popoli Tedeschi
e Francesi pieni d'avarizia, di superbia, di ferocia
e d'infedeltà, perchè tutte ·queste quattro cose in
diversi tempi hanno offeso molto la nostra città •
E quanto alla poca fede ognuno sa, quante volte
.si dette <lanari al re Carlo VIII, ed egli prometteva
render le fortezze di Pisa , e non mai le rendè •
In che quel re mostrò la poca fede , e l' assai avarizia sua .. Ma lasciamo andare queste cose fresche.
Ciascuno può aver inteso quello che seguì nella
guerra, che fece il popolo Fiorentino contro ai
Visconti, duchi di Milano, eh' essendo Firenze priva
degli altri espedienti , pensò di condurre l'imperatore in Italia, il quale con la riputazione e forze
sue assaltasse la Lomllardia. Promise limperatore
venire con assai gente, e far quella guerra contro
ai Visconti, e difendere Firenze dalla potenza loro,
fJuando i Fiorentini gli dessero centomila ducati ·per
levarsi , e centomila poi che fosse in Italia. Ai quali
patti consentirono i Fiorentini, e pagatogli i primi
<lanari, e dipoi i secondi, giunto che fu a Verona
se ne tornò indietro senza operare cosa alcuna ,
causando esser restato da quelli che non avevano
osservato le convenzioni che erano fra loro. In modo

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

LfBRO

TEtlZO,

4.39

che se Firenze non fosse stata o costretta dalla necessità, o vinta dalla passione, ed avesse letti e
conosciuti gli antichi costumi de' barbari, non sarebbe stata nè questa, nè molte altre volte ingannata
da· lòrò , essendo loro stati sempre a un modo,. ed
avendo in ogni parte, e con ognunn usati i medesimi
termini, come ei si vede eh' e' fecero anticamente
ai Toscani, i quali essendo oppressi da' Romani 7
per essere stati da loro più volte messi in fuga e
·rotti, e veggendo mediante le loro forze non poteL'
·resistere ali' impeto di quelli , convennero con i
Francesi , che di qua dalle f\lpi abitavano in Italia,
di dar loro somma di danari, e che fossero obbligati congiungere gli eserciti con loro, ed andare
contro a' Romani. Donde ne seguì che i Francesi
presi i danari non volle,ro dipoi pigliare le armi
per 1oro, dicendo averli av1:1ti non per far guerra
coi loro nimici , ma perchè s' astenessero di predare
il paese Toscano E così i popoli Toscani per l'avarizia e poca fede dei Francesi rimasel'O ad un tratto
privi de' loro danari, e degli aj uti che speravano da
q elli. Talchè si vede per questo esempio dei Toscani antichi, e per quello de' Fiorentini, i Francesi
aver usati i medesimi termini, e per questo facil~
mente si può conjetturare 7 <Juanto i principi si
possano 6da1·e di loro·.
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C A PI T O L O XLIV.
E' si ottiene con l' imp~to e con l' audacia molte
volte 9uello , che con modi grdinarj non si otterrebbe mai .
Essendo i Sanniti assaltati dallo esercito di Roma,
e non potendo con I' esercito loro stare al1a campagna a petto ai Romani , deliberarono , lasciate
guardate le terre in ~anuio, di passare con tutto
I' esercito loro in Toscana , la quale era in triegua
coi Romani , e vedere per tal passata, se e' potevano
con la presenza dell'esercito loro indurre i Toscani
a ripigliare le armi, il che avevano negato ai loro
ambasciatori. E nel parlare che fecero i Sanniti ai
'Toscani, nel mostrare massime qual cagione gli
aveva indotti a pigliar le armi, usarono un termine
notabile, dove dissero : Rebellasse, 9uod pax serllÌentibus gravior, quam liberis bellam esset . E cosl
parte con le persuasioni , parte con la presenza d~l1' esercito loro gl' indussero a pigliar le armi. Dove
è da notare, che quando un principe 'desidera di
ottenere una cosa da un altro , debbe, se I' occasione lo patisce, non gli dar spazio a deliberarsi,
e fare in modo che ei vegga la necessità della presta
deliberazione, la quale è quando colui che è domandato vede che dal nega.re o dal differire ne nasca
una subita e pericolosa indegnazicne. Questo termine s' è veduto bene usare nei nostri tempi da
Papa Giulio con i Francesi, e da Monsignor di
Fois capitano del re di Francia col Marchese di
Mantova ; perchè Papa Giulio volendo cacciar11 i
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Benfrv-ogli di Bologna, e giudicando per questo aver
bisogno delle forze Francesi, e che i Viniziani stes5ero neutrali , ed avendone ricerco luno e l' altro,
e traendo da loro risposta dubbia e varia, deliberò
col non dare loro tempo, far venire I' uno e l'altro
nella sentenza sua; e partitosi da Roma con quelle
tante genti eh' ei potè raccozzare 1 n'andò verso Bologna, ed a' Viniziani mandò a dire che stessero
neutrali, ed al r~ di Francia che gli mandasse le
forze . Tale che rimanendo tutti ristretti dal poco
spazio di tempo, e veggendo come nel Papa doveva
nascere una manifesta indegnazione differendo o negando 1 cederono alle voglie sue , ed il re li mandò
ajuto, ed i Viniziani si stettero neutrali . Monsignor di Fois ancora essendo con l'esercito in Bologna , ed avendo intesa la ribellione di Brescia , e
volendo ire alla ricuperazione di quella, aveva due
vie , l' una per il dominio del re lunga e tediosa 1
l' altra brieve per il dominio di Mantova ; e non
solamente era necessitato passare per il dominio di
quel Marchese , ma gli conveniva· entrare per certe
chiuse tra paduli e laghi , di che è piena quella
regione, le quali con fortezze ed altri modi erano
serrate e guardate da lui. Onde che Fois deliberato
di andare per ,la più corta, e per vincere ogni difficultà, nè dar tempo al Marche~e a deliberarsi ,
ad un tratto mosse le sue genti pf!r quella via, ed
al Marchese significò gli mandasse le chiavi di quel
passo. Tale che il Marchese occupato da questa sul)ita
deliberazione gli mandò le chiavi; le quali mai gli
arebbe mandate, se Fois più tepi.damente si fosse
governato , essendo quel Marchese in Jega col Papa
e coi Viniziani, ed avendo un suo figliuolo n~lle
mani del Papa, le quali cose !gli davano molte
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oneste scuse a negarlo: Ma assaltato dal subito partito, per Je ·cagioui che di sopra si dicono, le concesse . Così fecero i Tos.cani con i Sanniti, avendo
per fa presenza dell'esercito di Sannio preso quelle armi, che eglino avevano negato per altri tempi
pigliare.

CAPITOLO XLV.
Qual sfo nu'glior partito nelle giornate, o sostenere l'impeto de' nimici, e sostenuto urtarli;
ovvero dapprirna con furia assaltarli.
Erano Decio e Fabio Consoli Romani con due
eserciti ali' incontro degli ·eserciti de' Sanniti e dei
Toscani, e venendo alla zuffa ed alla giornata insieme, è da notare in tal fazione, quale di due
diversi modi di procedere tenuti dai due Consoli
sia miglior.e . Perchè Decio con ogni impeto e con
ogni suo sforzo assaltò il nimico; Fabio. solamente
lo sostenne , giudicando l'assalto lento essere più
utile, riserbando l'impeto suo nell' ultimo , quando
il nimico avesse perduto il primo ardore del coml>attere, e come noi diciamo, la sua foga. Dove
si yede per il successo della cosa, che a Fabio riu&cì molto meglio il disegno che a Decio, il quale
si straccò nei primi impeti, in modo che vedendo
la banda sua piuttosto in volta che altrimenti,
per acquistare con la morte q1iella gloria, alla
quale con la vittoria non aveva potuto aggiungere,
ad imitazione del padre sacrificò se stesso per le
Romane legioni. La qual cosa i a tesa da Fabio , per
non acq;uistare manco onore vivendo 1 che s'avesse
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il suo collega acquistato morendo, spinse innanzi
•·tutte quelle forze che s' aveva a tale necessità riservate, donde ne riportò ttna felicissima vittoria.
Di qui si vede che il modo del pr.ocedere di Fabio
è più sicuro e più imitahile.
CAPITO .LO XLVI.
\

Donde nasce, che una j amiglia in una città
tiene un tempo i mecksimi costumi .

E' pare che non solamente

r una città dan' altra
abbia certi modi e instituti diversi; e p1•ocrei nomini o più duri, o più effeminati , ma nella medesima città si vede tal differenza essere nelle famiglie l' una dal1' altra. Il che si riscontra essere
vero in ogni città , e neUa città di Roma se ne
leggono assai esempi ; perchè e' si vede i Manilj
essere stati duri ed ostinati , i Publicoli uomini
.. benigni ed amatori del popolo , gli Appj ambiziosi , e nimici della plebe, e così molte altre famiglie
avere avute ciascuna le qualità sue spartite dall' altre. La qual cosa no.n può nascere solamente dal
sangue, perchè e' conviene eh' ei varj mediante la
diversità dei matrimon j , ma 1! necessario venga
dalla diversa educazione che ha una famiglia dall' altra . Perchè gl' im'porta assai che un giovanetto dai
teneri anni cominci a sentir dire bene o male di una
cosa, perchè conviene che di necessità ne faccia
-impressione, e da quella poi regoli il modo del
procedere in tutti i tempi della vita sua. E se
questo non fosse, sarehbe impossibile che tutti gli
Appj avesser9 avuta la medesima voglia, e fossero
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stati agitati dalle •medesime passioni, come pofa
Tito Li vi~ in molti di loro, e per ultimo essendo
uno di loro fatto Censore, ed ave11do il suo collega alla fine de' diciotto mesi , come ne disponeva
Ja legge, deposto il magistrato, Appio non lo volle
deporre·, dicendo che lo poteva tenere cinque anni, secondo la prima legge . ordinata dai Censori,
E benchè sopra questo se ne facessero assai concioni , e se ne generassero assai tumulti , non pertanto
ci fu mai rimedio che volesse deporlo, concro alla
volontà del popolo e della maggior parte del Senato. E chi leggerà 1' orazione, che gli fece contro P. Sempronio tribuno della plebe, vi noterà
tutte le insolenze Appiane, e tutte le bontà ed umanità usate da infiniti cittadini per ubbidire alle leggi 1 e agli auspicj della·loro patria .

C A P I T O L O XLVII.
Clie un buono cittadino, per amore della patria
1
debbe dimenticare le ingiurie privat~ .
Era Manlio Consolo con l'esercito contr9 ai Sanniti, ed essendo stato in una zuffa ferito, e per
questo portando le genti sue pericolo, giudicò il
Senato esser necessario mandarvi Papirio Cursore
Dittatore, per supplire ai difetti del Consolo . Ed
essendo necessario che il Dittatore fosse nominato
da Fabio, il quale era con gli eserciti in Toscana,
e dubitando per essergli nimico che non volesse
nominarlo , gli mandarono i Senatori due ambasciatori a pregarlo , che posti da parte i privati
odj dove.~e per henefi;t;io pubblico nominarlo . ll
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che Fab1o fece mosso da1la carità della patria, ancora
che col tacere , e con molt.i altri modi facesse segno
che tale no111inazione gli premesse . Dal qual debbono pigliare esempio tutti quelli che cercano di
esser tenuti buoni cittadini .
CAPITOLO XLVIII.

Quando si vede fare un errore grande ad un nimic~ ; si debbe credere che vi sia sotto inganno •
Essendo rimaso Fulvio L~gato nello esercito che
i Romani avevano in Toscana , per esser ito il
Consolo per alcune cerimonie a Roma, i Toscani
per VPdere se potevano avere quello alla tratta , posero un aguato propinquo ai campi Romani , e
mandarono alcuni soldati con veste di pastori con
assai armento , e li fecero venire alJa vista dell' esercito Romano, i quali così travestiti si accostarono
allo steccato del campo ; onde il Legato maravigliandosi di questa loro presunzione, non gli parendo ragionevole , tenne modo eh' egli scoperse la
fra ude, e così restò il disegno de' Toscani rotto •
Qui si può comodamente notare , che un capitano
d'eserciti non debhe prestare fede ad uno errore
che evidentemente si vegga fare al nimico , perchè
sempre vi sarà sotto fraude, non sendo ragionevole
che gli uomini siano tanto incauti . Ma spesso il
desiderio del vincere acceca gli animi degli uomini,
che non veggono altro che quello pare faccia ptll'
loro. I Francesi ayendo vinto i Romani ad Allia,
e venendo a Roma, e trovando le porte aperte e
senza guardia , stettero tutto quel giorno e la notte

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

446

D

n'

D I

s coli s I

1enza entrarvi, temendo di fra ude, e non potendo.credere che fosse tanta . viltà e tanto poco consiglio ne' petti Romani, . eh' egli ahhaodpnassero la
patria . Quando nel mille cinquecento otto s' andò
per i Fiorentini a Pisa a campo, Alfonso del Mu.
tolo cittadino Pisano si trovav11 prigione de' Fiorentini , e promise che s' egli era lihero darebbe
una porta di Pisa ali' esercito Fiorentino . Fu costui libero . Dipoi per praticar la cosa , venne molte
volte a parlare coi mandati de' commissarj , e veniva non di nascosto ma scoperto , ed accompagnato
da' Pisani , i quali lasciava da parte , quando par•
1ava coi Fiorentini. Talmente che si poteva conjet·
turare il suo animo doppio, perchè non era ragionevole, se la pratica fosse stata fedele , eh' egli
1' avesse trattata ·SÌ alla scoperta. Ma il desiderio che
s'aveva d' aver Pisa, accecò in modo i Fiorentini,
che condottisi con l' ordine suo alla porta a Lucca ,
vi lasciarono più loro capi ed altre genti con disonore loro , per il tradimento doppio che fece detto
Alfonso.

C A P I T O L O XLIX.
Una repubblica, a volerla mantenere libera , lia
ciascuno dì bisogno di nuovi provvedimenti , e
per quali meriti Q. Fabio fu chiamato Massimo.

È

di necessità , come altre volte si è detto, che
ciascuno dì in una città grande nascano accidenti
che abbiano bisogno del medico , e secondo che
gli impo.r.tano più , conviene trovare il medico più
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savio. E se in alcuna città nacquero mai simili
· acciclenti , nacquero in Roma e strani e insperati ,
come fu que1lo quando e' parve che tutte le tlqnl).e
Romane avessero congiurato contro ai loro mariti
d' ammazzarli , tante se ne trovò che gli avevano
avvelenati, e tante che avevano preparato il veleno
per avvelenadi. Come fu ancora quella congiura
de' Bac.èanali, che si scuoprì nel tempo della guerra
Macedonica , dov' erano già inviluppate mqlte migliaja d'uomini e di donne; e se la non si scuopriva , sarebbe stata pericolosa per qutilla città , o se
pure i Romani non fossero stati consueti a gastigare le moltitudini degli uomini erranti , perchè
'luando e' non si vedes1Je per altri iufiniti segni la
grandezza di quella repub1Jlica, e la potenza delle
esecuir.ioni sue , si vede per la qualità della pena che
la imponeva a chi err~va . Nè dubitò far morire pèr
via di giustizia una legione intera per volta , ed
una città tutta , e di confinare otto o diecimila uomini con condizioni straordinarie , da non essere
osservate da un solo, non che da tanti ; come intervenne a quelli soldati, che infelicemente avevanQ
combattuto a Canne, i quali confinò in Sicilia , e
impose loro che non albergassero in terre, e che
mangiassero i·itti. Ma di tutte le altre esecuzioni
era terribile il decima1·e gli eserciti , dove a sorte
da tutto uno esercito era morto d'ogni dieci uno.
Nè si poteva a gastigare una moltitudine trovare
più spaventevole punizione di questa ; perchè quando
una moltitudine erra_, dove non sia l'autore certo,
tutti non si possono gastigare per esser troppi ; punirne parte, e parte lasciare impuniti , si farebbe
torto a quelli che si punissero , e gl' impuniti arebbero animo d' errnre un'altra volta. Ma ammazzare

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

Il E'

D I SC O R S I

]a dedma parte a sorte , quando tutti la meritano ,
chi è punito si duole della sorte' chi non è punito ha paura che un' _altra volta non tocchi a lui , e
. guardasi d'errare. Furono punite adunque le venefiche e le Baccanali, secondo che meritavano i
peccati loro . E benchè questi morbi in una repubblica facciano cattivi effetti , non sono a morte,
perchè sempre quasi s' ha tempo a correggerli , ma
non s' ha già tempo in quelli che riguardano lo
Stato , i quali, se non sono da un prudente corretti , rovinano la città, Erano in Roma, per la
liberalità che i Romani usavano di donare la civiltà
a' forestieri, nate tante genti nuove , che le cominciavano aver tanta parte nei suffragj , che il governo
cominciava a varfore, e partivasi da quelle cose e
da quelli uomini, dov' era consueto andare . Di
che accorgendosi Quinto Fabio , eh' era Censore,
messe tutte queste · genti nuove, da chi dipendeva
questo disordine, sotto quattro Tribù, acciocchè non
potessero , ridotti in sì piccolo spazio , corrompere
tutta Roma . Fu questa cosa ben conosciuta da
Fabio, e postovi senza alterazione conveni~nte rimedio ; il quale fu tanto accetto a quella civiltà,
che meritò d' esser chiamato Massimo •

ll Fine del

Ter~o

ed Ultimo Libro •

i .. ,..:' .
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LIBRO PRIMO
CAP. I. Quali siano stati universalmente i

principj di qualunque cittli, e quale fusse
.
quello di Roma .
II. Di 1uante specie sono le repubbliche , e
di quale fu la repubblica Romana .
III. Quali ·accidenti facessero creare in Roma i tribuni della plebe , il che fece la
repubblica più perfetta .
IV. Clze .za disunione della plebe e del Senato
Romano fece libera e potente quella
repubblica .
V. Dove più sicuramente s.i ponga la guardia
della libertà , o nel popolo, o ne' grandi; e quali hanno maggiore cagione di tumultuare, o chi vuole acquistare, o eh~
yuole mantenere .
·
VI. Se in Roma si poteva ordinare uno Stato
che togliesse via le inimici~ie intra il
popolo e il Sen_p,to .
VII. Quanto siano necessarie iii una rçpubblica le accuse per mantenere la libertà.
ff
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Vlll. Quanto le accusé sono utili aile repubbliche, tanto sono perniciose le calunnie.

lX. Come egli è necessario essere solo a vo-

37

lere ordinare una repubblica di nuovo,
o al lutto fuori degli antichi suoi ordini
4ct
riformarla.
X. Quanto sono Ìaudcr.bili i fondatori di una
repubblica o di un regno , tanto quelli
di una tirannide sono vituperabili.
44XI . Della Religione de' Romani.
48
Xli. Di quanta importanza sia tenere conto
d<,lla Religione, e conte la Italia, per
esserne mancata mediante la Chiesa Romana , è rovinata •
52
XIII. Come i Romani si servirono della Religione per ordinare la Città, e per seguire le loro imprese, e fermare tumulti. 56
XIV. 1 Romani interpretavano gli auspicj
secondo la necessità , e con la prudenza
mostravano di osservare la Religione,
quando forzati non l'osservavano, e se
alcuno temerariamente la dispregiava,
59
lo punivano .
XV. çome i Sanniti per estremo rimedio alle
cose loro afflitte ricorsero alla Religione. 6 I
XVI. Un popolo uso a vivere sotto un principe , se per qualche accidente diventa libero , con difficultà mantiene la libertà. 6 3
XVII. Vn popolo corrotto, venuto in liberlà,
si può con dif.ficultà grandissima mantener~ libero.
68
xvm. in che modo nelle città corrotte si potesse mantenere uno Stato libero esseitdovi, o non essendovi ordinarvelo .
7i
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XIX. Dopo un eccellente principe si pzl;Ò man-

tenere un principe debole ; ma dopo un
debole , non si può con un altro debole
mantenere alcun regno,
XX. Due continue successioni dì principi
virtuosi fanno grandi effetti: e come le
repubbliche bene ordinate hanno di necessità virtuose mccessioni ; e però gli
acquisti ed allfjUmenli loro sono grandi.
XXI. Quanto biasimo meriti qi1el principe,
e quella repubblica che manca d' armi
proprie .
Quello che sia da notare nel caso dei tre
Orazj Romani e dei tre Curiazi Albani .
XXIII. Che non si debbe mettere a pericolo
tutta la fortuna , e non tulle le forze ;
e per 9uesto spesso il guardare i passi
è dannoso .
XXIV. Le repubbliche bene ordinate costituiscono premj e pene a' loro cittadini, nè
compensano mai l'uno con l'altro.
XXV. Chi vuole 'Mformare uno Stq,to antico
in una città libera, ritenga almeno l'ombra dei modi antichi .
XXVI. Un principe nuovo in una città o provincia presa da lui, debbe fare ogni cosa
nuova.
XXVII. Sanno rarissime volte gli uomini essere al tutto tristi, o al tutto buoni.
XXVIII. Per 9uale cagione i Romani furono
meno ingrati ai loro cittadini che gli
Ateniesi •
XXIX. Quale sia più ingrato, o un popolo ,
o un prù~cipe.
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XXX. Quali modi debbe usare un principe o

una repubblica per fuggire questo vizio
della ingratitudine J e quali quel capitano J o quel cittadino per non essere oppresso da quella .
XXXI. Clze i capitani Romani per errore commesso non furono mai istravrdinariamente puniti; nè furono mai ancora puniti
quando per la ignòranza loro ; o tristi
partiti presi da loro, ne Jussero seguiti
danni alla repubblica.
XXXII. Una r,epuhblica o un principe non
debbe differire a beneficare gli uomini
nelle loro neces-sitadi .
xxxm. Quando uno inconveniente è cresciuto o in uno Stato; o contro ad wio Stato, è più salutifero partito temporeggiarlo , che urtarlo .
XXXlV. L'autorità Dittatoria fece bene e non
danno alta- repubblica Romana; e tome
le autorità che i cittadini si tolgono ,
non quelle che sono loro dai suffragj liberi date , sono alta vita civile perniciose.
XXXV. La cagione, perchè in Roma la crea$Ìone del Decemvirato fii nociva alla libertà di quella 1·epubblica, non ostante
che fusse creato per suffi·agi pubblici e
liberi.
XXXVI. Non debbono i cittadini che hanno
avuti maggiori onori , sdegnarsi de' minori,
XXXVII. Quali scandali partorì in Roma la
leg~·e Agraria; e come fare u~ia legge in
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una repubblica che risguardi assai indietro , e sia contro ad una consuetudine
antica della città , è scandalosissimo . I I 2
'.XXXVlll. Le repubbliche deboli sono male risolute , e non si sanno deliberare ; e se
le pigliano mai alcuno partilo , nasce
più da necessità che da ele:iione .
116
XXXIX. In diversi popoli si veggono spesso
i medesimi accidenti .
119
XL. La creazione del Decemvirato in Roma,
e quello clze z'n essa è da notare ; dove
si considera , tra molle altre cose , come
si può salvare per simile accidente , o
appressare una repubblica .
.
1 2 '.I.
XLI. Saltare dalla umiltà alla superbia, dalla
pietà alla criulellà senza debiti mezzi ,
è cosa imprudente ed inutile.
128
XLIL Quanto t;li uomini facilmente si possono
129
corrompere.
Xl.Ili. Quelli clze cumbattono per_ la gloria
130
propria sono buoni e fedeli soldati.
XLIV. Una moltitudine senza capo è inutile,
e non si debbe minacciare prima, e poi
chiedere l' autorità .
I 31
XLV. È cosa di male esempio il non osservare
una legge fatta, e massime dallo autore
di essa ; e rinfrescare ogni dì nuove ingz'urie in una città , è a chi la governa
dannosissimo.
·
132
XLVI. Gli uomini salgono da una ambizione
ad un.' altra, e prima si cerca non essere
offeso , dipoi di offendere aftrui .
135
XLVU. Gli uomini ancora çhe s'ingannino nei
generali? n~'particolari nori s'ingannano. i3 7
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XLVIII. Chi vuole cht! uno magistrato non sia

dato ad un Yile, o ad un tristo , lo
faccia domandare , o ad un · troppo Yile
e troppo tristo, o ad uno troppo nobile
e troppo buono.
XLIX. Se quelle città che hanno avuto il .
principio libero , come Roma , hanno
difficultà a trovare leggi che le mantengano; quelle che lo hanno immediate
servo , ne hanno quasi una impossibi-

lità.

L. .Non debbe uno consiglio o uno magistrato
potere fermare le azioni della città .

LI. Una repubblica o un principe debbe mo-

strare di fare per liberalità quello, a
che la necessità lo costringe .
LII . ./1 reprimere la insolenza di uno che
surga in una repubblica potente , non vi
è più sicuro e meno scandaloso modo ,
che preoccupargli quelle vie , per le quali
è' vÙ!ne a quella potenza.
LUI. n popolo molte volte desidera la rovina sua, ingannato da una falsa specie
di bene; e come le grandi speranze e
gagliar(/,e promesse facilmente lo muoi So
vono.
LIV. Quanta autorità abbia un uomo grande
a frenare una moltitudine concitata . 155
LV. Quanto facilmente si condueano le cose
in quella città , doye la moltitudine non
è corrolta ; e che dove è equalità non
si può Jare p1'incipato , e dove la non
è , non si può fare repubblica .
I.J V[. ]nnan~i che seguano i grandi accidenti

·.
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in una città, o in una provincia, vengono segni che li pronosticano , o uomini
che li predicono .
16 t
LVII. La plebe insieme è gagliarda , di per
se è debole.
163
LVIll. La moltitudine è più savia e più co1 64
stante cl-,,e un principe .
LIX. Di q1uili confederazioni o lega altri si
può più .fidare , o di quella fatta con
una repubblica , o di quella fatta con
1 7t
un principe .
f.,X. Come il Consolato e qualunque altro magistrato ~·n Roma si dava sen:;a rispetto
di età.
q3

LIBRO SECONDO.
CAP. I. Quale fu più cagione dello império
che àcquistarono i Romani , o la virtù 1
o la fortuna.
JI. Con quali popoli i Romani ebbero a combattere, e come ostinatamente quelli difendevano la loro libertà .
JII. Romq, divenne grande città rovinando le
città circonvicine , e rice1Jendo iforestieri
facilmente a' suoi onori.
LV. Le repubbliche hanno tenuti tre modi circa
lo ampliare •
V. Che la variazione delle sette e delle lingue, insieme con l' accidente de' diluvj
e delle pesti, spegne la memoria delle
cose .
VI, Come i Romani procedevano nel fare la
guerra •

180

184
19~

194

199
2o:i
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VII. Quanto terreno i Romani davano per colono.

·

VIII. La cagione perchè i popoli si partono dai

!!o5

luoghi palTj, e inondano il paese altrui.

206

scere le guerre tra i potenti .

2

IX. Quali cagioni comunemente facciano naX. I danari non sono il nervo della guerra,

ro

secondo che è la comune opinione .
212
XI. Non è partilo prudente far amici.zia con
un principe che abbia più opinione clze
forze.
216
XII. S'egli è meglio, temendo di essere assaltato, inferire, o aspetlar la guerra. 2 I 7
Xlii. Che si viene di bassa a gran fortuna
più con la frauile, che con la forza. 222
XIV. lngannansi molte volle gli uomini, credendo con la umiltà vincere la superbia . 2 24
XV. Gli Stati deboli sempre fieno ambigui
nel risolversi, e sempre le deliberadoni
lente sono nocive .
226
XVI. Quanto i soldati ne' nostri tempi si di2 29
sformino dagli antichi ordini .
XVII. Quanto si debbono stimare dagU eserciti ne' presenti tempi le artiglierie; e
se quella opinione clte se ne ha in uni2·34
versale , è vera .
XVIII. Come per l'autorità de' Rom4ni, e
per l'esempio della antica milizia , si
debbe stimare più le fanterie, che i ca24'.l.
valli.
XIX. Che gli acquisti nelle repubbliche non
bene ordinate , e che secondo la Romana
virtù non procedono , sono a rovina,
rum a esalta:;ione d' eise,
~4~
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:XX. Quale pericolo porti quel principe , o

quella repubblica, che si vale della mi·
lizia ausiliaria e mercenaria .
:t53
XXI. Il primo Pretore che i Romani mandarono in alcun luogo, fu a Capova,
dopo quattrocento anni che cominciarono a far giierra.
256
XXII. Quanto siano false molte volte le opinioni degli uomini nel giudicare le cose
grandi.
258
XXlll. Quanto i Romani nel giudicare i sudditi per alcuno accidente , che necessitasse tal giudizio , fuggivano la via del
mezzo.
262
XXIV. Le forte:ne generalmente sono molto
più dannose che utili.
266
XXV. Che lo assaltare una città disunita,
per occuparla mediante la sua disunione , è partito contrario •
27 5
XXVI. Il vilipendio e l'improperio genera odio
contro a coloro che l'usano , senza alcuna loro utilità.
277
XXVII. A i principi e alle repubbliche prudenti debbe bastare il vincere J perchè
il più delle volte, quando non basti 1
si perde.
27 9
XXVIII. Quanto sia pericoloso ad una repubblica o ad un principe non vendicare
una ingiuria fatta contro al pubblico , o
282
oontro al privato.
XXIX, La fortuna accieca gli animi degli
uomini, quando ella non vuole che quelli
·2ss
si oppongano a' disegni supi.
XXX. Le repubbliche e gli principi veramente
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potellli non comperano l'rum'cr'zia con danari, ma con la virtù e con La rzi1ulazione
delle forze.
XXXI. Quanto sia pericoloso credere agli
sbanditi.
XXXII. In 9uanti modi i Romani occupavano
le terre .
XXXIII. Come i Romani davano agli loro ca.;.
pitani degli eserciti le commissioni libere .

288,

292
294
298,

LIBRO TERZO.
CAP. I. A volere clze una setta o una repubblica.
viva lungamente, è necessario ritirarla
spesso verso il suo principio .
II. Come. egli è cosa sapientissima simulare
in tempo la pania.
III. Come egli è necessario, a voler· mantenere
una libertà acquistata di nuovq '- ammazzare i JitJli-q,oli di Bruto. .
IV. Non vive sicuro u11 principe i"n un prù2cipato , mentre vivono coloro che ne sono
stati spogliati .
V. Quello che fa perdere un regno ad zm re
clze sia er<?ditario di quello . .
VI. Delle ConB·iure.
VII. Donde nasce clze le mutazioni dalla libertà alla servitù, e dalla servitù alla
libertà, alcu,na n' è senza sangue , alcun~
n'è piena.
VIII. Chi vuole alterare una repubblica debbe
considerare il soggetto di quella.
IX. Come conviene variare coi' ·tempi , v,Qlendo sempre aver buoll:a fortuna, •
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314

341
34~

345
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X. Che

,.

zm capitano non può fuggire la giornata, quando l' avversario la vuol fare
in ogni modo .
348
-XL Che chi ha a fare con assai , ancora che
sia inferiore, purchè possa sostenere i
primi impeti, vince.
353
XII. Come un capitano prudente debbe imporre ogni necessità di combattere ai
moi soldati, e a q1telli degl' inimici
torla.
356
XIII. Dove sia più da con.fidare, o in un
buono capitano che abbia l' esercilo debole, o in uno buono esercito che abbia
il capitano debole.
·
• 360
XIV. Le invenzioni nuove che appariscono
nel mezzo della zuffa, e le voci nuove
r:lzé si odono, quali effetti facciano.
3p2
XV. Come uno e nori molti siano preposti ad
uno esercito, o come i più comandatori
offendono.
366
XVI. Che la vera virtù si va ne' tempi difficili a trovare; e ne' tempi facili, non
gli uomini virtuosi , ma quelli che per
ricche$ze, o per parentado prevagliono,
hanno più grazia.
36&
XVII. Cfie non si offenda uno , e poi quel
mt1desimo si mandi in amministrazione
fJ governo d' importanza .
371
){VUI. Nissuna cosa è più degna d'un capitano , che presentire i partiti del ni3p
rnico.
X1X. Se a reggere una moltitudine è più ne376
cessario l'ossequio che la pena.
XX. Uno esempio d' umanità appresso ai
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Falisci potette più d' ogni forza Romana.
XXI. Donde nacque clie Annibale con diverso modo di procedere da Scipione
fece quelli medesimi effe.ui in ltalia ,
che quello in Spagna .
XXU. Come la durezza di i1'la12lio Torquato,
e l'umanità rli Faleria Corvino acquistò
a ciascuno la medesima gloria .
XXIII. Per quale cagione Cammillo fusse cac-.
ciate di R.oma .
XXIV. La prolunga!Cione degli imperi fece
servà Roma.
XXV. Della povertà di Cincinnato , e di molti
cittadini Romani.
XXVI. Come per cagione di femmine si rovina uno Stato .
XXVII. Come e' si ha a un.ire una città divisa, e come quella opinione non è vera,
clte a tenere le cillà, bisogna( tenerle
disunite.
XXVlll. Clu; si debbe par mente alle opere
de' cittadini , perchè molte volte sotto
una opera pia si nasconde un principio
di tirannide.
XXIX. Ch~ gli pecçati dei popoli nascono
.dai principi.
XXX. Ad un cittadino che voglia nella sua
repubblica far di sua muorità alcuna
operçz buona, è necessario prima spegnere l' invidia ; e come venendo il nimico, s' ha a ordinare la difesa d'una
città.
XXXI. [,,e repubb.liche forti, e [Jh uomini (tc ...
0
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3 j !)

3 82

38~
3ga
39~

394

396

39-9,

4o I,.

4o.~

4tìr
~ellenti rilengo1w in ogni fortuna il me-

desimo animo e la laro medesima dignità.
406
'.XXXII. Qua/i m'Odi hanno tenuti alcuni a
turbare una pace .
4I 1
:XXXìll. Egli è nFcessario a- volere v1'ncere
una giornata ,far l' esercito confidente,
4i 3
e fra ·loro , e con il capitano .
XXXIV. Quale fama, o voce, o opinione fa
che il p-0pelo comincia a favorire un
cit'ladino; e se ei distribuisce i magistrati con maggior prudenza , che un
principe .
41 5
XXXV. Quali peri<:oli si portino nel farsi capo
a consigliare una cosa ; e quanto ella ha
più dello straordinario , maggiori pericoli vi si corrono •
4'.W
XXXVI. La cagione perclzè i France5i sono
stati , e sono ancora giudicati nelle zuffe da principio più che uomini , e dipoi
·
42 3
meno che femmine .
'.XXXVII. Se le piccole battaglie innanzi alla
giornata sono necessarie, e come si debbe fare a conoscere un nimico nuovo ,
volendo fuggire quelle.
, 425
XXXVIII. Come debbe esser fatto un capitano,
nel quale l'esercito suo possa confidare. 429
XXXIX. Che un ·capitano debbe essere cono~
scitore dei siti •
43 C
XL. Come usare la fraude nel mane8giare la
guerra è cosa t,·loriosa •
43 3
XLI. Che la patria si debbe difendere, o con
ignominia, o con gloria; ed in qualunque modo è/ ben difesa.
435.
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:XLII. Clze le promesse fatte per forza nolt si
debbono osserYare .

43 6

quasi quella medesima natura .

43 7

XLIII. Clze gli uo"mini che nttscono ~n una
proJJincia, osservano per tutti .i tcmp i
XLIV. E' si ottiene con l'impeto e con i'alt-

dacia molte JJolte quello ; che con modi
ordinarj non si ottèrrcbbe mai.
440
XLV. Qual sia miglior partito nelle giornate, o sostenere l'impeto de' nimici ,
e sostenuto urtarli ; OIJIJero dapprima
44 a
con furia assaltarli .
XLVI. Donde nasce, che una famiglia in una
città tiene un tempo i medesimi costumi.
443
XLVII. Che un buono cittadino , per amore
della patria, de~be dimenticare le ingiurie "Private.
444
XLVID. Quando si yede fare uno errore
grande ad un nimico , si debbe credere
44 5
che Yi sia sotto inganno .
XLIX. Una repubblica , a Yolerla mantenere
libera , ha ciascuno dì bisogno di nuoyi
prowedimenti, e per quali meriti Q. Fabio fu chiamato Massimo.
446
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