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AVVERTIMENTI' 
MORALI 

Del Mutio Iuftinopolitano. 

I Q_V AL I SON O 

Il 'Prencipe giouinetto. 
Inttoduttione alla virtù. 
Le cinque cognitioni , a Signor 

che uada a Corte. 
~ggimento di Stato. 
la Orecchia del 'Prencipe. 
Il -Caualiero, 

Trattato della giuflitia della 
guerra. 

Difcorfo di g11erra al 'Papa. 
Due trattati di Matrimonio. 
Inftitutione di fPofa eccellente. 
!J.!!,attro confolatorie di Morte. 
La 'Poluere. 

1-x!' quali fi contengono molte cofe appartenenti al 11iuer 
non men Chriftiano, che cittile. 

Con una rauola copiofa di cucce le cofe piu degne di conlideratione, 

C O N P R I ·V I L E G I l • 

In V E N n 'r 1 ,._ , apprdfo Gio. Andrea Valuaffori, 
detto Guadagnino. M. D. LX X I. 
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A L L' I L L V S T R I S S I M O, 
E T R E V E R E N D I S S. 

S I G N O R E, 

l L S I G. [ A R D l N A L E ~ M V L l O 

Hicronimo Mutio lufiinopolitano. 

• AVENDO io i pajfati giorni riceuu 
ta una lettera uojlra Illujlrifs.(l) '7?! 
uerendifi.Sig.nellaquale cortefrj]imi:, 
mente rij}ondeuate ad ,,ma mùt:et ap 
pre.Jfo mi faceuate Jàuore di cofl, che 
nè io ue ne haueua richiejlo, nè pur 

ill.l=;;;;;;;aiaaìi~~~~.:1 penjàtoui, entrai in conjideratione 
della molta amoreuolezzarvojlrauerfo di me: & meco ne go
deua con marauiglia commendando la u~(tra bontà. Pofcia ram 
memorando quale fl.ito ji.i il fondamento, & quale la continua 
tion della nojlra ttmicitia~ intejì quejlo ejfèr rveramente officio 
di amico, non meno penjàre alle cofe dello amico, che alle pr0-
prie Jùe. -;~~micitia chiamo io Signore Il!ujlrifs. quella congiun 
tione dianimi nata fra noi per ifludio di lettere, (t) per 1tmor 
di uirtù: che qu~(ta non rifiuarda diuerjità di nafcimento, di 
gradi, ne di conditioni. Et coji mi pojfo io chiamare amico del 

,/ l'Imperadore, & del 'Papa, quando ci Ji a quejla conformità, 
come di rvn rnio pari, o di rvno infèriore . Che cofi Ji truou• 

,- Hfato anticamente nelle 7v!manefcritture. Et nelfanto Van
gelo Ji legge ,Se l.cfci cojlui non fa' amico di C efare:6""" pure er11 

( ij Pilato 



Pilato in eJfettò feruidor di C ~/àre . .911.a & il Signor noHro 
C hriflo 'Dio chiama i dijèepo!i faoi , che erano fae h;tmilijJime 

-creature, é§' feruifaoi,gli chiama ( dico)amici. Etil nome di 
-flruitu è nome improprio a quefta fanta congiuntione; ft) non 

mojlra union di animijè non con diuerjitJ di ajfettione. Con 
0 quejla regola, della q!t,1/e io Jèriuoé appellauano gitt le minori 
)città amici;e)é.:/ compagne de' 'l\gmani potentij/ìmi: Et Hora 
(Ìo del jùo gran bencjàttor Mecenate parlando dice, 
,, Ne piu domando al mio potente àmico. 

Et Vergilio di Mifceno flriue,che egli 
S'era argiunto compa,_~no al grande Enea . 

.JJ,Ja non perciò ardirò io di dire che a noflri tempi quello 
antico vjò Jì conuenga di ufare,; che pur la dij}arità del grado 
richiede riucrenza di parole.Et potrò forfe dire io,Che ho mol
ti e ardina_li, es molti altri '-Prencipi, che mi fono amìci,; ma 
non douerò a'ire ,Che fono amico a molti 'Prencipi, (!jr a molti 

- Cardinali_, v1nzjfe eJli h1Jnorando me mi Jèriueranno,o (ì fot
tofcriueranno Amico; (t;) io riuerentemente douerò Jèriuere a 

loro Signore, @J fottofcriuermi S eruidore; & tener la medejì 
-ma maniera in ogni mia operatione. Ne quefla mia riuerenza 
rendut:t di fuori farà, che la interna 4j-èttione non Jia di ue
ra amicitia. 

Or ,Jì come detto ho,che la amicitia noflra hahauuto nobile 
fondamento, cojì è ella anchora_notabile per la lunghezza del 

... ~-.·; tempo ,(:Ji&ltanno decimonono della falutenoflra dopo imi!
-. le es' cinquecento fa il Clarijs. Sig. Frane. Amulio giapadre uo 
-flroRettore tn Iujlinopoli,o uogliamo dir (apodijlriamiapatria, 

· · · doue 



doue uc1iifte éon ej]olui. dmendue di letter'c erduamojludioji; 
Et quiui con rvirtuajà conucrjàtione hebbe principio la nojira 
amicitia.Voi erauate figliuolo di chi rapprejèntaua la lllu,_/ùifs. 
S{f!,noria di Vinegia, & io faddito; & pure miuamo amici: 
Voidi<~rado in grado Jiete andato crejèendoper gli ojfìcij, <f!1 
maeftrati della Repub. uojira,ne!la città,& di faori: (f/J fali
to Jiete al fa premo [ollegio della 7?.!pub. C hriftiana 5 & io ri
mefò mi fono nel primiero mio flato.7Ji tempo in tempo 'c.JÌ ho 
'rveduto Magnifico; ui ho ueduto Clarij]imo; Et ui ho uedùto, 
(t} ueggo Il!uflrifs. & 7\!t-terendifs. Et in tutti quefli gr,idi 
ui ho uijitato,& conejfouoi ho communicato i mieifludij, Et ca 
me gentilhuomo, come Senatore, come maeflrato) come amla:.. 
fciadore, {fff come Cardinale rvi ho honorato., & riuerito: @1' 
p,~r nella dmicheuole conuerfatione da rvQÌ con la v[àta antie.t, 
domeflichez'Z!- fono flato raccolta., (/5 alla folita famigliarità 
riceuuto. Si che quanto alle cofe difuori io --ui ho renduto hò 
nore., come a Signore., rimanendo quanto al!ct congiuntion de 
gli · animi la amicitia nella faa jèrmezz,_a. :J'(~p pochi fono colo 
ro., i quali rvfano di fare altramente5 & come al'K.!-tifono tlil
la fortuna, coji non degnano quelle perfone ., che al beffa fe 
ne rimangono. Ma rtJ quelli fono e-veramente huomini dijòr 
tuna., @' rvoi di tanta rvirtù, che hauete anche Jùperata la 
fortuna. 

:J.(ila lunga conuerfation noflra rvoi Signore ll!u/Jrifs. 
(quale è fiata la rvoflra bontà}<volentierijèmpre hauete udi 
to,ueduto,ft) letto delle mie fcritture: & ,;1Jelle benign,tmen 
te hauete aiutate,& fiiuorite. 'Di una cofi ,111tica, 6"" coji hono 

reuole 



reuole amicitia, di rvna tanta uoflra hontà:, @1 àt tanta mia 
obligatione farèi io ben difcortefl:, & ingrato:, poi che render 
non ne pojjò gratie e<(uali:,fe almeno ( quanto è in me) non ne 

facej]ì publica profifsione. :X! fo come mexJio farla> che nel
!.t publicatione di rvna delle opere mie. Et ricercando quale 
po/fa ejler quell,t:, che piu propriamente ui Ji conuenga_, hauen
do io Jèritto diuerfe cofe morali, @J quelle trattate con dottri
na di gentili, & di facrifèrittòri: il che rvuo! dire con regole 
ciuili, @1 con Ecclefiafliche :,Ejfendo uoi nella uita ciuile fiato 

flmpre uno eflmpio difcien'Za.,~> di pruden'7(a; & horaej]èn 
do nella ecclejiaffica uno /Jecchio di dottrina, & di religione, 
ho fra le altre cofe mie eletto di intitolarui quefle mie ciuili :,@}' 
ecci efiafliche fatiche: le quali con tutto che pari non Jiano a• 
meriti uoflri,fanno almeno quella profifsion, che detta ho del 
la obligatione mia uerfo uoi amico a me amantifsimo:, & Signa 
re ojjèruandifsimo. 

Diuerfe cofe morali ho io fcritto a diuerfì Signori,@! ad al
tre perfone,Jm ditmji tempi: & parte infìemc, & parte fepa
ratamente:, ne ho puMicate; @1 gran parte erano anchora rima 
Jè conferuate nella memoria della penna> le quali ho tutte rac
colte infieme, non fecondo i tempi, che fono flate Jèritte:, mtt 
con un tide ordine,che primiere ho pofle inflituiioni, (!) re.gole 
di corti:,@! di Principati.eA;prejfo locate ho materie di caualle 
ria: Seguitano celebrationi di noz._~: •@' quùJdi confolatorie 
di morte;@' in ultimo luor,o una ricordatione che noi Jiamo po/ 
uere:,e5 che in poluere habbiamo a ritornare. La qual cojà pre
_g•' la diuina bontà che a uoi Signore l!ltiflrifs. & 7?.!_uerendifs. 
,onceda di poter per molti anni rammemorare. 



,TAVOLA PER RITROVARE 
GLI AVVERTIMENTI MORALI 

che fono nel prefente uolume. 

Il Prencipc giouinetto~ a car.1 
.Ali' llMìrifs. & Eccellentifs. Sig. il Sig. Francefeo Maria 

fecondo 'Prencipt: di Vrbino, 

Introduttione alla Virtù. 41 
.Allo Illuftri[s. Sig. Marchefedi'Pe[cara, 

le cinque cognitioni a Sig. che uada a corte, 5J 
. · .Al medefmo, 

Reggimento di fiato. 72 
.Al Sereni(]imo Duca di Sauoia. 

La Orecchia dd Prencipe. 87 
.Allo rlluf/rifs. & Eccellenti[s. 'Prencipe il Sig. Don Hercole 

da Ejt1 Duca Illl, di Ferrara. 

Il Caualiero. 116 
.A gli Jlluflrifsimi Signori il Sig. Hieronimo, & il S 

Michel Bonelli. 

Trattato della giufl:itiaddla guerra. IJI 

Difcorfo di Guerra per lo foccorfo di Francia. 14r 
..,il Santif'simo 'N.5!i'lro Sig11ore 'Papa 'Pio V. 

Trattato primo di Matrimonio. 145 
.Alla Sig. Tullia d'.Aragona. 

Trattato fecondo di Matrimonio. 151 
.A gli J/luj/rif], s. Fabritio Colonna, & Signora Donna 

Hippolita Gonzaga Colonna, 
Inslit11tio11 



Infiimtion di fpofa eccellente. 166 
.Alla Ill11flriflima_Sig. Donna I[abella 'Prencipe/Ja 

di Bi{ìgnano. 

Confolatoria prima. 17 4 
.Al Molto Mag. M. Hieronimo zane, per la morte 

difi,a moglie. 

Confolatoriafeconda. 18s 
.A.ilo EcceUentifl. Sig. Marche [e del J7 aflo, per la morte deU'IUu 

Jirifl. Sig. Don .Antonio di .Aragona Duca di Mont'alto. 

Confolatoriaterza. I 97 
.A.Ila Ill1iflrifl. Sig. Ducheffa di J7rbino,per la mortedell'IlluflrifJ. 

S. Duca Horatiof,10 fratello. 

Confolatoria quarta. 209 
.Alla medefìma Signora, per la morte dell'Illuflrifl. & I{_eueren

difl. Cardinale S • .Angelo fuo fratello. 

L1Poluere. 216 
.Alla Eccellentifl. Sig. Donna Maria d'.Aragona 

Marchefa11adel Vaflo. · 



TAVOLA DI TVTTE 
LE COSE PIV DEGNE 

Dì' CONSIDERATIONE, 

A A more fanto del matrimonio. I fo 

Ci.~ monte. I ,6 moglie. 1 ,i 
·•11 Bvs 1 delle nouefpofenel Pie Amore che debba h auer il nurico alla 

Abufi ufati da gl'an tichi nel- Amor di uerità qual fia. 94 
le cclebra tioni de' matrimo Amor Platonico. 146 

· nij. r ,6 Am or di Chri/lo uerfo di noi, quanto 
Abufi di dar gradi, ufati da Principi. fia fiato grande. 141 

1'1 6 Amù, fra noi, come deue elfer fat to. 
Abufo nato dall'ambitione. t 18 141 
Ab u fo di uiuer a l'altrui fpefe fenza di- Anafarco e fu a· con/lanza nel morire, 

[cretione. 128 194 
Ahufo che fi ufa nel far.delle genti. 14 r Apgeli fon deputati al goucrno de' Prin 
Abufo ne gli eferciti Italiani. 143 / c1p1. 14 
Ab ufo di gioco di carte nelle donne.17 0 Animale pe/fim o,l'h uomo camuo. l I 3 
Abu fo nella elettione de capitani. 141 Animali che uiuono folamente un gior 
Abufodidonnemariraée. 172 . nodouenafcono. 1B 
Adularione, è pelle di tutte le corci. Anime fon polle da Dio ne' corpi a tem 

46 po determinato. 103 
Adulatione maflìmamente lì rroua nel- Animi uili caufano di molti mali. 111 

le corri. 53 Animi de fauiJ !e fi poifono turbare. 
Adulatore peffimo animale. 1 09 176 
Adularori,fon pernitiofi a' Principi. 36 Antichi a che fine cominciaffero à guer 
Adulatori come lì conformino a' Prin- reggi are. i 3 4 

cipi. 37 Appetito apprelfo gl'antichi tenuto per 
Adulatori fon Cempre nimici di uirtù. ragione. , 13 Q 

46 Arche!ao e fua liberalità uerfo Euripi-
AtHittio11 noflre, perche ci fian manda de. 2; 

te da Dio. 206 Arme, e conuerfatione di perfone hone 
Alelfandro Magno, fiimato piu tofio fie,fon efercicio di nobile. ;o 

",pazzo, che fauio. ~2.9 Arme nop lì debbono ufare in ogni tem 
, · / Alfonfo d' Aualos, amator di lettere e di po. 11 9 

letterati. 77 Atlanti popoli befiemiauano il Sole. 
Allegrez.ze funerali, apprelfo di chi s'u 1; 4 ' 

fino. I 97 Arte militare quanro !ia lodata. 119 
Ambitione,quanto lìa nociua. 226 Auaritia di mini/lri di oiu/litia 108 
Amore·, fe è mutamento a uirtù o a ui- Auertimenti matrimot~iali. 171 

rio. . -l8· 49 Autorità come s'acquifia da un Princi-
Amor di fe lìelfo accieca altrui. n pe appreff'o i fuoi. +4 

( ( Aut-



T A V 

Auttorita non (i fminuifce per il pecca~ 
to . 136 

Au tto ri ta di Dio antepofra alla uolon-
t à de Principi. 13 8 

B 
BALI A di Principe di che forte deue 
e~~ 8 

Beato eGènhi piange , come lì intenda. 
1 99 

Bel!ez.za di corpo ,non <lene dar gran pia 
ce r all 'huomo. 222 

Belleu.a di corpo, è fpefiò nociua. 2 03 
BenedittÌone di nouelli fpoiì ordinata 

da Dio. 1.57 
Beneficio è proprio di Principe. 3 5 
Benignità nell'huomo uirriì eccellenrif 

lima . 186 
Be!lemmia non deue ellèr infegnata al 

Pnncipegiouane. 32. 
Boma , !i fa grandemente riueri1·e. 45 
Borfo Duc.1 di Ferrara liberale uerfo 

un contadino. 84 
Buffoni, non debbono eifer fiipendia-

t i da Principi . 8~ 
Bugia non deue eiTer nella lingua del 

Prrncipe. 30 

c 
CAccrA enèrcitiodiCaualieri. 124 
Caluilìo Sab,no Jì ri pmaua dotto per 

haucr in cafa hu0n1ini dotti. 11 
Can.H::leonre .Pontico, G medìcaua la cq 

!era fonando la lira. 21 
Capitani di guerra impotenti, hanno 

fatto grandi imprefe. 56 
Capitani eccellenti al mondo letterati, 

I 17 
Capitani debbono imitar il decret<,> 

d' A!elfandro di Mammea. 144 
Capo dell',imprefa qual habia da efièr. 

144 
Caualièri onde fono deriuati. 119 
Caualieri antichi chi fuiTero detti. 119 

&120. 

O L A. 

Caualir.ri d-eurebono uerfar nelle hifio 
rie. 12.1 

Caualieri debb.ono fuggir di legger i li-
bri roman 'LÌ. 1 2?. 

Caualieri in N_apoli prelì. I 69 
Caualiero onde detto. I 19 

Caualiero bifogno!o d'imparar diuerfe 
lingue. I 21 

Caualiero debbe hauer cognitione del 
le forcifìcationi . I u 

Canaliero debbe elfer in!ìrutto nella 
Geometria, I 2z 

Caualiero in quello {ì debba eiTercita-
re. I 2 .2. 

Caualiero non /ìa uantafore .ne comen 
dator di fe fielfo. 124 

Caualiero debbe fa per notare. I 2,6 
Caualiero bugiardo, è infame. 3 I 
Caule che lì ricJ;rcano nel far guerra. 

1 34• 1 35 
Cecrope primo infiimtore del matrimo 

nio creduto da gl'amichi. I p 
Chiarezza di famiglie molte uolte di~ 

fonora gli huom1ni. I 17 
Chrifiiano che cofa (ìa. 57 
Chri!to capo della Chiefa. 1 rs 
Chrifl:o perche piangefse Lai.aro mor-

e~ I~ 
Chrìfio per che lì 2dolorafiè efiendo ui 

cino a lla morte 183 
Chrd!o pianfe qualche uolta, ma non 

ri!e m:ii. 198 
Chrdro perche pian[e al fepolcro di La 

zara. 199 
Chriilo uero mezano tra Dio e l'huo-

mo. 236 

Chrifio cfernpio della nofl:ra uita. ~37 
Ciro che op1n10ne haueffe intorno a' 

l'rincipi. 70 
Cielo col fuo m0ro,ci chiama a fe. 23r 
Co_ngiont1one matrimoniale dannata 

perche. 1 f4 
Cogl)icioni conueneuoli a huomo no-

bde,quance fono 5 + 
Cog ùition di fe iìeifo è cofa difficile. 53 
' . Co-



T A V O L . A. 

Comandamento nuouo di Chri!1o, 
qual 11a. 240 

Com odita nel peccare caufa di fpeffo 
peccare. 1 07 

Compagnia d'huomo nobile, di che 
forte de ue crlère. 6 5 

Comparatione dal huomo alle befiie. 

c;Jditione mifera del l'huomo. 99 
Conditione felice de morti. 1 8 i 

Condirioni diuerfe nel huomo fanno 
l'imirrefe diuerfe. 9 r 

Conditioni di uita tutte aggrauate.1 5 ! 
Conditionid'un'huomo, come (i polli 

conofcere. 61 
Congi ura contra al Principe, (ì fa piu 

ageuolmented:i' fudditr che da' fo,e 
flieri. . 74 

Conofcimento maggiore che debba ha-
uer l'huomo. 1 I o 

Configlier di giufiitia, uuol effer dot-
tore. 79 

Conliglio di /lato, di che hu omini de-
ue efler com pollo. 7 5 

Confìglio del gran Turco è-fatto per uia 
di fcrittura. 77 

Conligli~ di giufiitia deue effer di fci-e 
fli eri. 79 

Conliglio:d-i forefiieri perchç (i chiami 
R ota. · 79 

Confoettldine cattiua, quanto fia peri-
colofo. 46 

Confuetudine nelle· cofe ·, ha -gran for
. za. 64 
Confuetudi ne ufata da gl i amid1i nel 

maritarlelìglt e. - · ' 156 
Confu ltori nell'imprefe di guerra . 144 
Conuerfatione tra gli lrnomini di qual 

giouamento lia. 57 
Conuerfa tioni di mafch i & femine fen 

za alcuna difiintione barbara. 155 
Conuerfat ion d'un'huomo dimoflra la 

fua natura. 65 
Corpo noiho è uefiimento dell'anima. 

194 

Corre d'Vrbino, accolfe molti belli in-
geg ni forellieri. H 

Corti corrompono i buoni co/lum i. 5 3 
Conefìa è non dare quel eh e non ii con 

uiene. 68 
Correfia ufara a Principe, deue eflèr da 

Principe rim unera ta. 86 
Cortelia de gli huumini,honorar le do" 

ne. 173 
Cofa perfetta non fì ritroua in que tlo 

mundo. I 54 
Cofa alcuna al mondQ è propria no-

llra. 178 
Co/è naturali non (i uaria in fimili fug 

getti. I 8 0 

C ofc çhe procedono da natura per [pa-
ti o di tempo non crefcono. 1 8 r 

Cofe che fono in qu efio mondo tutte 
corruttibili,& mortali. 191 

Co1lume de'faui Signo ri qual fia. 94 
Cc,iÌtlmt brutto melfo 111 ufo da falda-

ti. I ?8 
C olìume de Meffageti d'uccider i uec-

chi. I 80 
Col1ume barbaro di d iuerli popo li.I 80 
Credenz.a, de principi caufa di mole i .er 

rort. 10 5 
Croce nofha qual fìa. zo6 
Crudeltà quanto è lodeuole. 45 

D 
DE B I TI . fatti p~r il principe debbono 

e/lè r pagati. 83 
Demonio fopra chi ha au~orid. 161 

Defcritti_o ne dell'humana fperie. 90 
DetìdenJ de mortali doue debbino tèr 

madì. ' . 19z 
Delid.erio naturale di riuederi fu o i ef- · 

fer in_ ciafruno. 179 
Defideno d1 molti nel ben fare. 91 
Detto di adulatore. 96 
Detto de Ruffiani. 96 
Detto di Simonide poeta a Paufania re 

de Lacedemonij. 188 
Detto di Domitiano contro a maldi-

( ( , cemi. 



·r A · V O L - A. 

cenci. 11 4 
De rro di Cicern ne del giullo guerreg-

g,are. 13 8 
Di /e ,eoza cii Prencipe, & priuato. 

1 3 2. 
Di ffett i altrui, come fono remiraci. 

Dignid. dìfonor.1 ca· I 07 
Dignità del fanti!lìmo matrimonio. 

147 
Dili genza de' pa!lori intorno alle peco-

relle. • 99 
Diligenza che debba hauer l'huomo nel 

gìouar ad alcrì. 1 oo 
Di manda fata da faldaci a Gio. Baccilìa. 

13, 
Dionifìo perchediuencò maelìro di f,o-

Ja in Corinto. 4 
Dio primo & ottimo inlìitutore del ma 

trimonio. I p 
Difciplina militare ancichilfima & no~ 

biliflìma. n9 
Disfida fola non fa la guerra giulìa. 

135' 
Di(co efercicio de gli antichi, . ii 5 
Difobedienz.a cauÌa di pecc_aili~. .I 3 9, 
Difone!là in donne antiche notata. 

167 
Di[ordini ne' go uernidelleciccà. - 97 
Di fp regi,1tor della Religione Chri!lia, 

na, fono fiati gafligati da Dio diuer
famente. · 59 

Diflurbi diuedi nelle cict.ì, per negligen 
zade' P(incipi;e come non. 93 

Diuerfe obJigation i del Prencipe. 9~ 
Diuerlirà de membri in un corpo caufa 

no l'opere,& ]'officio diuerfo. 91 
Diuifìone come deile ·effer mancenu.ta 

dal Frincire,e come non. 39 
Dolore ne primi empiti non fì puo fop-

porcare. 174 
Dolore non deue eflèr perpéruo. 177 
Dolore nutri to folameme dal'h uomo. 

,] 80 
DoJorç d_e mort,Ji . quanto grande. 

1Bl . . 
Dolor crnfa ro dalb lontananza caufa 

d'atriibrli. 186 
D oni acc iec-1 110 gl'ccchi de fauij. · 98 
Donna uergognoia piu prez.1.ata dell'o-

ro. 1 )1. 
Donna_debl>e olfernare Ja legge marri-

mon1alc. 1 p, 
Donna prrnde denominatione dallaca-

fa del marito. _ 171_ 
Donne d1 l>a{fa conditioee non è tenuto 

conto. 167 
Donne honorate da gli huomini per che 

caufa. 171, 
Doti eccellenci del principe don Feran-

do. 163 
Dottori tirino le -leggi a lor . modo. 

78 
Doccrin~ necellària per far il c~_ua,lier 

compito. ut 
Duelli non fono permellì. 119 

E 

Ecc a LE N z E chùi apportano le Jeç 
, tere.' - IJ8 

Ed~catioriequanto uaglia,per l'efièmpio 
d1 I.icurgo. l:. 

Eleme11toquinco quale lia addimanda,-
to, II I 

Eletciori d 'h-uomi_ni per trattar_ negotiJ 
importanti deue e!l~r fatta d1 ,ll1rtu.o
fi,è•non d'affettio1,atj. __ 76 

Eferciri lì conferuano con la uigilanz.a 
del:Prencipe. . .i-47 

ElerciciJ del Prencipe gioqan·equa)i cieb 
bono.elfere . · . 1·7 

Efercitij de caualieri quali liano. I l4 

Efercitij di gio uani che uogliono acqui 
fhr honore. 1-z.7 

Elèrcicio uiolento e gagliardo, non li 
conuien dopo rnlngìa.re. ~ . :2.2. 

Efercitio di caccia utiJiliì n1_o. H+ 
Efercicio di, guerr;i lì debbe_ comi nci:ir 

da fanciu llo. -1,1-4 
Efercrtiò 
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l'.fercitio di lanciar dardi ancichillìmo, 
Il4 

Efercitio dell'armi fhidio nobiliffimo. 
l)f 

Efercicio def!e kttere lludio nobiliflì-
mo 1p 

Efempi uirtuofì, nmouono gli animi al 
Jauimì. 11 

Efempidiue,·fì de prencipi Antichi di 
preporre il commun bene al partico-
lare. 9' 

Efempi di giuflitia. 106 
Efempi de gl'amichi eh~ lì permetta la 

guerra. 131.&133 
Efempi de gl'anrichi nello guerreggia-

re. 134 
Efempi di conllanza d'animo per la 

mo ree altrui. 194 
Efempi di quei che fuggono i piaceri. 

219 
Efempidi libidine, e di continenza. 

2H 

Efempi di obedienzadelle mogli a mari 
ti 151 

E!fempio di benignid di MaffimiJiano 
Imperatore. I 03 

Efempio notabile di Giulio Cefare, 
ll6 

Efempio memorabile di Donne Tedef-
che. 149 

Efempio di amore.mat,imoniale . J to 
Efempionotabile d'honorar'il marito, 

,"~. ] 7 2 , 'I t -

Efeinpie- memorabile di due _ giouani 
~ greci. 182. 

Età giouenile, doue debb'dfer nutrita. 
6, 

Eugenio di Pedante diuentò Im_perato-
re. ~ 

F 
FA ,e~ 1 e A artiiiciofà dell'huo mo. 111 
Fama de gli huomini non è eterna . 13 3 
Fede del matrimonio o elle antiche don 

ne. 149 

Fede 11urica_J e felice. 1 ro 
f ede r!go pn mo D t!ca d;Vr bino qt1 :i :1to 

fo ll_e grato uer (o ru tti . 19 
FtlJC1ràdino2.1.edachcprocede. 161 

Figliolo clebbe areare d'imi t ar il padre. 
16f 

Filofofì uitiolì e lo t·o openione 4 
Filofofi per il paOàro adimandlti So-

~i. . ~ 
Fine non ntrou a rii ai pianto, cofa dan-

n:ibile. 176 
Fine d'ogni bene, in che lì croui. 233 
Forma humana, perche fu co!Ì fare a da 

Dio. 51 
Forze corporali, no debbon far gloriofo 

l'huomo. •2 
Franccfco Re di Francia, per fcher:w pa 

gò i debiri d'uno. 26 

G 
GA s T IGH I per che ci lìan dati da Dio 

206 

Gelone Siciliano che cofa fece in cam-
bio dì cantare e foùare. . • • 

Giochi di Prencipe giouinetto di che 
fo ree debon eifere 2.3 

Giuochi hone!li & ucil.i del Prencipe, 
qua!t fieno. 28 

Giuochi di uerii d'accrefcer fon.a al!'huo 
mo. . _ Hf 

Gi_uoco di ,palla ef~rcitio di Soldato . 
l?.f 

Giochi oe quali lì deue-tratener il:Ca1i"a 
liera o fo!dacq, _ u6 

Giudìcid'un paefe,lì debbon mandat 
dal Prencipt: in un'alcro. 7 8 

Giuramento deue effer fuggito da!Prin 
cipe. 3 2 

Giut!itia dcue eJlèr fempre propria dej 
Principe. _ · 26 

Gill!liria da chi deue effère ammini!lras 
ca, 71 

G-iu!litiadeue effer fatta fenza riguar,1o 
alcuno. I 0 6 

Godimento dell'anime celefti. 2 Jf 
Gouernaco1· 
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Gouernator di principe giouane fe deue 
erèr illu!he. L 

Gouernaror di I'rincipe ellèr illulhe 
non è necelfario. 3 

Gouernatordi Principe fcdeueelfere Ila 
to foldaro. 3 

Gonernator di Principe fe deue elfer 
letterato. J 

Gouernator di Principe chi uerameme 
deue effe re. 4 

Gouernatordi Pri nc ipe deue lodare Dio 
e non fè !le!To. i 

Gouernnord.i Principe deue haueraut 
tOJit a fopra la fam iglia J 'dfo Princi
pe. i 

Gouernarord1 Pri nei re gio uane deue ef 
ferdi ui ra irrepren!ibiÌe. 40 

Gratia u fata nella legge Mofaica alfi .ma 
ritati. 148 

Gratia.-la farfi dal Principe come debbo 
no eiTere. 80 

Greci anticamente iludiofi di Mufica. 
1t 

Guerra <la che caufata t 19 
Guerra ordinata da Dio. 1 3 t 
Guerra u ietata da Hei·etici. 1.3 1 

Guerra fatta per defiderio di gloria.13 4, 
&55. 

Guerra giufla qual fia. 1 3 5 
Guerra~ che fine ordi nata. 13 5 
Guerra giu fb fe. debbe ,tnuelìigarli da 

ogni per(ona. ·1 3 9 
Guerca a che fine inlfi cuita. . ' 1 30 
Guerre percagion di iignorie, & ricchcz. 

ze ingill_lle. . · ·13J 
Guerreggiare (e è lecito. 13 1 

H 
.; H 1 E R.o N 1 Mo. O _lg,aco,pe•rche uccidef 

feiJDucad1M rla no. 231 
Hidrop llia d'animo. qual lìa ... , '" 115 
Hilloria uera maeflra .di rucrele profrf 

fìoni ., · ·· , u1 

Hilloria di quanca eccellen-ia. · , 121 

Hiil:ori. meffaggiera dell 'am:ch ità.1 21 

Honore inflituito da gentili doppo la 
marre a' tùoi benefa,rori. 191 

Honor del marito pofiu nelJ 'honeiìà del 
le mogli . 163 

Humanid de prencipi uerfo pouerelli. 
103 

Humanit:i che.debbe ufar il Principe 
uerfo rl fudd 1ro. 168 

Huomini mutati in beilie, checofa fi~ 
gnifichi. 54 

Huomo chi lia fecondo Platone. 56 
Huomo non eifer folo nato pe-i; fe fief-

fo. 91 
Huomo fecondo il grado della carità è 

piu tenuto a giouar uno che l'altro 
92 

Huomo-da principio nafce rutto libero 

93 
Huomo,cheanimalfia 211 
Huomo com pollo d'anima ,e di corpo. 

117 

I . 
IM A G J. N I uiu e del huomo <1uali lia-
- no. · •119 

Immorral id confegui,a per infaniia. 
•3. .. -:.- ' . •' . ·,' 

lmprefe per riconofcer le compagnie-co 
fa gioueuole. : . .. 1 4• 

Impre/lìo n1 prime debbono dlet·fuggi 
te da Prencipi. ·" 104 

Incarcera.tion dell'animè ,. fotto , uari.e 
forme deferite da philofophi . .. 190 

Inc,redu!ir.ì di 'Chrilliani caufa_di mo!~ 
ti mali . · ,l84 

J,ne:raritudine è uicio odioG/lìmo, 8,2; 

lnÌlmrcione dc' Re di Perlia. 87 
lnHit uto r del fantiflìmo matrimonig_ 

ch i /ìa. 147 _ 
Iment io ne di Chrilliano fo!daco nella 

guerra . ' ' 133 
Inren, ion e di andare alla g uerp <Jual 

deurebbe effer. 14r 

Intenti on i che c'eurebbon hauer i ma-
riti in pren der le mogli. . .16<1 

In-
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Inuidià honorata, quanta forz.a babbi a 
ne gli animi generofi. 4 3 

Inuidiacaufa d'ogni male. 11 2 

L 
LA e E n E Mo N 11 ufauano i fanciulli a 
' -cibi groflì. 2 5 o 
lagri.me non ricupera no i morti. 179 
lauori·di donne di uariemaniere. 174 
lauoro del animo noflro dono eccellen 

te. 153 
lef:'chf:gitale figura di Chriflo ;;; 

legge di natura qual fia. 3 3 
l.cgge impofia da maldicenti a fe fieflì. 

111 

legge di Platone del Matrimonio. 1.48 
legge di gelofia nel tefiamento antico. 

1 49 
legge di Romani in fauor del Mm-imo 

11io. 15> 

legge di Matrimonio di Spartani. l 56 
legge di dolore data da Solone. 177 
lettere ,quanto fiano neceffarie a un 

Principe. 70 
lettere trattano di diuerfecofe. 118 

lercerati,non fon fempre uirtuofi. 4 
Letterati degni d'ogni lode. 11 8 
Liberalità deue eflèr propria de' Princi 

pi. 23 
liberal id che cofa {Ìa. 50 
Liberalid uera, in che confifla. 69 
libera lità conlìfie in dar con giudicio. 

60 
Libidine è piacer impecuofo· fecondo 

Pla to ne. uo 
Libri che debbono effere fiudiari dal 

Principe. 1 8 
Licij, che legg·e haueuano intorno a chi 

_p1ange ua i morci. 19 6 
lmgua del Principe giouanetro, d.eue 

. ellèr regolata. 29 
Lrngua maluagia d'og niuno dice male. 

I 1 J 
lingua cattiua noce ogniuno. 1 I 4 

Lodar il Prencipe.è riputaro adulatio_, 
ne. 104 

Lode conueneuolc data al Matrimonio. 
IH 

luce fuperna, quanto fplendor ci dia. 
,3 8 

luogo di ueri tà qual fia. 94 
lu lìnghe fono caufa di deuiar il Prenci 

pe dai là diritta fhada. 11 o 

M 
,M,. Re H ES I di Pefrara, eloro lod i. 43 
Maggioranza de mariti fopra le mogli. 

151 

Magifira ti, fedebbono eaère ammini
firati da fo refiieri, o da' fu dditi del 
Principe. 73 

Maldicente di quanto male caufa fia. 
III 

Maldicen ti e riponatori di ciance,fiian 
lonta ni dal Principe giouane. 3 8 

Maldicemi debbono da ogniuno elfer 
fcacciaci. I 14 

Male auen uto per dar orecchie ad ogni 
uno. 11 r 

Ma!e minore deue fempre etfer eletto. 
139 

Male minore non effer nato nobile,che 
indegno della fua nobiltà. 165 

Mali della ci·a pula quali fieno. 
J'vlalignid nel dir mal d'altri. Il 2 

Mal_i caufaci eia cattiui minillri di giufli 
eia. 109 

Malinconia uincer l'huomo è cofa dina 
cura. 1 80 

Man inconie fon fe nebbie dell'animo. 
209 

l'v! ar iti fuperiori all e moglie. 1 5I 
Marito & moglie debbono etfer di un 

ifleilò ualere. 150 

Marito debbe amar la moelie. 1 5 1 

ìv1a ritodeu ria préder mogl'e·uicina. r 61. 
Mari to deue prender m;;glie uerg ine. 

164 
Matrimonio honoreuole tra tutte lena 

rioni) 
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t!'.' '11, 148 
r,tur inionio a che fine in/licuico. 1 4 8 
M;arimonioda niuno meglio riceuuto 

che da Chri!l ian i. 1 ,s 
Melania, qcanco foffe con!bme nella 

mortedd m:1 :·iro. 107 

Membra hanno a conformar-ti al capo. 
20( 

Menw ri .1 delle cofe palfare, è di grande 
util id. 121 

.Mo<ldti a, non ricroua luogo in corre. 
69 

Mode di confulcare per uia di fcritcu-
ra. 77 

Moglie corona del maiico. I 5 2 

Moglie buona dono di Dio. 161 

l\fol ellie d1e parifcono i corpi no!lri in 
acquillar uìrrù. 1 5 r 

Morire cofa nacu rale. 181 

MorraJe non ti deue lamentar della mor 
re d'un mo rtal e. 193 

Mortali non hanno in quella ui1a fer-
mo albergo. 17 8 

Morte addimandata fon no. 1 82 
Marre maggior bene che po/Ii elfer con 

ceduto a mortali. 182 
Morte feperacione dell'anima da] cor-

po. l 88 
Mocci non debbono elfer mordaci. 3 3 
Motti arguti, fono indicio di bello inge 

gno. 33 
Marc i acuti gntieuoli.. 169 
Moto d'uno Haffiere contra un foo pa-

drone 66 
.Mufaa,era familiare alle menfe de' prin 

cipi. u 
Mulìca., guarifre alcune inlirmicà u 
Mutica a' no!lri rempì per che cagion lìa 

in prezzo. 1, 

Mufìca dolce nactenimenco. 1 to 
Morire è un'ellèr chiamato da Dio.,oz 
Morir giouanc è fegno del amor dìui-

no. 104 

Morir in guerra, non è contrario alla 
~ute dell'anima. 2of 

Morte è commune e natural accidente :t 
tutti, 19f 

Morte è buona a buoni. 100 

Mo ree d'un giouane, non deue atcrifiar 
Cl. l.01. 

Mercede non deue. elfer ritenuta dal 
Principe a' fu oi ferui. ·,8z 

Mercede del nof!ro amor qual tia. 24i 
Mali ria cerref!re in(htuita a honor di 

Dio. 119 

N 
NAPO LI città de' Prencipi, 161 
Na[cimento i!Jufite, non fal'huomo il~ 

lui.tre. rz 
Nafcimenco nobile dono di Dio. 166 
Negligenze de' priuaci incorno· a fuddi 

ti, IOO 

Nobile quello uogli dire. rz6 
Nobiltà uera, nafée dalla uirtù. 4i 
Nobiltà è una ueHe pretiofa. 4> 
Nobiltà, come fìa diffinita. 60 
Nobiltà ha hauuco origine dalla uimì. 

16 
Nobiltà di fangue è uiruperofa ne' po• 

fieri trilli de gli huomini iJJu/ìn. 6r 
Nobiltà fola di fangue, non fa l'huomo 

uirtu ofo. 76 
Nobiltà di fangue fa conofcer l'huomo. 

I 17 
Nobild naturale con!èruara con le uir-

cù. 111 

o 
OB E o r B N r. A ti deue prdhre ad ogni 

Prencipe. I 37 
Obedienza fì deue dare a Signori nelle 

cofe hond!e. l 37 
Obedienza deue elfcr renduta alle aureo 

ricà fuperiori. I 37 
Obedienza de Signori. ·• 1J 8 
Obedienza migli ore della uircima.13 9 
Obedienza grata a Dio. 13 9 
Obedienza ci difende dalle cofe ingiu. 

o~ 139 
Obedienza 
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Obedienza di faldati caufata dalla feue 
ricà di capitani. I 43 

Obedie1na della n1oglie uerfo il mari· 
· co. · · · 151 

O biettioni diuerfe dello guerreggiare •.. 
131. r'p.& 134. . , . , 

Ob_ligacionechedeu~ hauer la donna 
nobilmenrenatl. I 66. &'i67 

Occhiali de' principi quali /ìeno. 68 
O fficio di buono fcrittor,: qual debba 

effe re. 88 
Ogni cofa è da D io. ì91 
Ombra fiatò de,ll'huomo. ;. . '18·8 
Qperar uirtuofàmence elfei- cofa 'lodç-

.. _.uok. · ·· 89 
Operar uirtuofo giouar a molti. 90 
Ope1·acioni d'huomo' di uilla. 99. 
Operaticini 'ditlife in tre 'rifaniere. i j 8 
Opere /i giqdica no dall'in tentione.r 3 1 
()p~re d1 m1fericordia;rnme s'ademp_i-

_no._ · : _43 
Orat10 Farnefe,e fue lodi. z-64 
Orécchia del pi-ìncipe. : : 88 
Ordine d' Alelfandro di Nfan11nea. · r 44 
Origine di Nobi'ltà. . · 93 ' 
0 1:'~I!)~ d, mol ci capitarli. , Ù '8 

p 
P A o RE deuue uiuer he' fiio1 'JìgÌiuoli. 

147 .. . 
Paghe defraudate da cap'itani. I 41 

r'aghe debbono e/fer da ce a debiti tem. 
. ' pi. ' . ,, ,.: ·. .'·'' ;, .·. :, ì43 
Papa è Cupremo_Ggnor di'tiitti·iri .Ufra. 
•:_;9 • .. ·:.. ·' · ., F. i· -·, . ;i .;,; 1.:p ,<.:-n<. i_~j'- : 

Pàrer_ede gl'huomi1,i in molt~tiife 'èl'i
·'uerfr:_ ·:. ' . . ··. •· . .. '..-' ',l :o -- ·•. 1f4 

:Parlare'acco'rto proprio di doiiri:i' nobi 
le. . . • 168 

ràt~~~!àV~~7l~~~;!:~;;_~~ii,.:trr,_~1 
p ~d:1i~r~'. quelh/h~~UO\O~ÌJ~ ;cf~f~~t 

Panià 'hun'iana;in che/ìèompretlde.,I!i 
Peccato minore qual Ga b il di r mak .ò 

dar occa!io ne di dirlo. I r 4 
PedJnte Spartano e fuo detto. r 
Pene infernali figurate a.diuedi. uitìi del 

!'anime nolheda philofophi. 190 
Peregrirtaggio del huomo inqu efio mo 

do. · . 181 
Perfectione d'i tutte ,le ui-rtu confi!!e nel 

l'operare. 90 
Perfua/ìon di fa pere è una !!rada all'i-

gno1·anza. 63 
Piacer, ci fa pa rer buono quel ch'è catci 

U0. Zl 8 
Piangere non è disdetto all'huomo.177 
Pianto nel nafcere, che lìgni lica. 1 00 

Pitagora delcriue·qual.fìa i.I uiuer mon-
,dano. 89 

Platone a chi uoléua che /ì. deffe il go-
Uerno delli (bei. 3 

Plura'rco che opinione haue!fe circa !'al 
leuarde' figli uoli. .: 7 

Poluere.ci fa ricorda.r .della nollra condi 
rione; "" 211 

Populi dcbbÒno f:iroratione,per la uita 
de ' loro prencipi. , 9> 

P.opulo d'una·cicci,è·chiamarò una gran 
befiia. u7 

Portamenti cattiui .de faldati. I 3ò 
Premij, & memorie.facce a gl'inuentori 

di noue cofe per beneficio bumano.91 
Prefenci /ì ordiuano fecondo la condi rio 
: -~e d'ogn:iuno; ':" ". . I n 

Pnncipato ordinato per beneficici ·de'po 
-;poli; ,., ·. .,• , .· · .· 93 

Pf111cipaio fiaro trauagl iariffimo. IH 
Prind!ì~•daichi. deue e/lère- educato da 
, gio ,1i netto. , · 2, 

Prfocipe, .deueelfer educato a guifa di 
,, J!rin<ripe. : J 

Principe in che luogo deue ellère edu-
tàtdi .. . . 6 

P rincipe deue effcr alleuato fuordella 
' corte del ·padre. 7 

Principe giouinetco, deue faperè, chi 
· egl,i è.:~. -.. : :. j' , .• 8 

Principe deue ellèr uinuofo da fe · lìef-
( ( ( fo. 
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fo; Io 
Principe ueramenre,che cofa importi.io 
Pru1C1pe fanciu llo, che oracioni deue 

1mparJ.re. . 1 4 
Principe giouinetto., deUe in pubJi.co 

guardarli dalle leggierene · 1 9 
Principe li dtue dilettar di tùtce le pro 

feffioni. ll 

Princi pè giouineto non deue elfer alle- · 
uato golofo. H 

Principe giouinetco deue guardarli dà 
fparger fangue. 3 4 

Prmc1pe , quancecofedeue .regolar nel : 
fu:o !lato. · . . 73 

l'rincipc in che è differente dal Tiran-
no. 80 

Principe; non:deùe elfere facile al crede-
re. 80 

Principe deue udir chi dice mal de' fuoi 
mini!ìri. 8 1 

l'rinci pe, che offende un fuo fuddito; 
?/fende molti fuoi congiunti 74 

Prrnc1pe non debbe elfer fcarfo . nel .dar · 
udienz.a. 1 o 1 

Principe deue elfecamator di uèrità, 
IO! ' 

Principe a che lia tèn uto . 1 o.I 
Principe che giudica ingiutlamence de 

gno d'ogni fupplitio. · 107 

Principi fon luogotenenti di Dio. , . • 9 
'Principi non àeuon dar molta opera al 

laMùlica. ù l 
Prcincipi, perche non G ch iaman prodi-

ghi. , . , ·. . " ' 14 
Prìncìpi donando a. perfone indegne. ~h·e 

nomes'acquitlino. . . . ~4 
Principi addì mandaci pallori. .., 9,l : 
Principi radiffime uolte appai". ho in ;pu 

blico. . . . ' :. · 96: 
Principi debbono il tutto ricono(çer 

da Dio . . . 101 

Principi fpelfo mal feruiti da capitap1. 
u7 .. ·. · .. • · . . · 

J'rima & antica in!licucione ile' Princi~ 
pi. · 9.3 

Priuilegidi Principi. 60 
Profeffioni che fi ricercano n&lla nobil-

tà. I 17 · 

Profeffion d'arme mal intefa da faldati. 
.y l9 ·• · .- : · . ' 

l'rofontione s'ufurpa gran parte nelie · 
Corti. : , · 68 

Prouefatcedi noi da Dio. .~.o 
PrnuerbiJ diuerli. . 97 · 
P.rouerbij contro a maldicenti. 114 
Prudenza è regola delle notlre operacio 

. ni. . . . 1+ 
Pruden za, nafce.dall'e(perienz.a; 61, 
Pudicitia ne' cuori delle donne debbe ef 

· fer feinpre uerde. · · · 163 · 

: . Q, . ·.··. . 
Qy AL I li addimandall'ero philofophi. 

89 
Qgello che .da fanciullo li diletta di mm 

z.ogne, non puo udir uolentieri il ue 
ro. 94 

Q\1ello che la' giufiitia nega altrui, non 
è_ li curo in. luogo alcuno. . I oo 

Q_a,,.érele prefe da'padroni per i feruicori 
,non fon lodeuo.li • .' . ·· 68 

~érele de' mariti èontro alle mogli. 
l f9 

~erele di mari ci & mogli da che caufa 
~ I~ 

. . . R 
R1.cco ·RDANZ.A dietlèrhuomo mo! 
, i:o .gj~ueu,ole, . .. , .. . 1?& 
Ragione, quanto po/fa in un animo ben 

regqlacq; . . . . . (>4 
Ragione il tutto debbe lignoreggiare.179 
R àgiol)e qebbegonernar l'huomo in tue 

,ce le cofe. 187 
R.·' ètgi~errc",direpublica , llaco fafii.di°è 

, hffimo. . · ,' IH 
R.egqJ~.'dj .bçn ragiorwe, 168 
Regola d1 lodare altrui. . 169 
Regola delle paffioni dell'hu_omq. · . . 118 
ticchezz.e, q.uanto fieno fi,are .noc1u~ a 

· diuerG. 



T A ·V O _L A. 

:diuerii. nf 
Itingraciare il Signore de beneficij rice

uuciecofa lodeuole in ogni tempo. 
1 79 

Rifpetro che deue portar il Principe gio 
uane a -.cutt_i, . ; , · 

ltifpofia data a Claudio T mperatore. 98 
Rifpofìe arg.l/te di ,Prircipì intorno alla 

giufìitia. 26. & 27 
Rondini non dri uedi riceucr in cafa, pro 

uerbio, ch e /ìg nifichi. 3 r 
Rifpofìca diuerli Principi. 98 

s 
S,c A t A , con la quale li afcende al capi-

tariiato. I •7 
Sca.cchi giuoco nobile. 17 I 

ic1enza di lignoreggiare, non è dalla na-
tura. 66 · 

Sçienza di Ggnoreggiarc fì deue doman-
dare a Dio; . . 66 ·· 

i _egni dati nella guerra adiuerli Impera 
tori. I 33 

r Seg,wdi croce è il primo ìegno del Chri 
· iliano. · · .1_3 
·::> Segno di croce.quanto lia potente; I 3 

Semenza cattiua non puo produrre fr.ut 
ti buoni. 165' 

Sentenza bellillìma di Epicarmo nella fe 
parationedell'anime da corpi. 19 r 

Scparatione dell'anima dal corpo non 
morte, ma fanno . 1 8 > 

Separacione dell'anima dal corpo de11a-
ta da molti. 190 

Separatione di perfona amata malage-
uolmente fopportata . 183 

$cpoltura, fe deue ellèrdifprczzata da' 
Chrifìiani. H 4 

)cruicori debbono c/lèr trattati da huo-
mini. 67 

~icurezza d'animo,di quanto ualore lia, 
>9 

Signore, e Re,chi lia fecondo Platone. 
66 

Si1:nore 000 dcbbe dar credenza a or;ni-

uno. tor 
Si g noria,(e è cofa deliderabile o no.ug 
Signori, donan piu per uanagloria, che :· 

.. per gJUditio. p 
Signori_debbon principa lmente penfar · 

.a dù e cofe. 67 
Signori uccili da' lor fudditi. . . . 7 3 
Signori e/lèr ordinaci per li fudditi. 93 
Signori dediti al!'auaricia. 97 
Signori quanto piu grandi,ranto piu no 

taci. 167 
Silencio quanto lia gioueuole. 63 
Sindici debbono elfer mandati nel pae(e 

dal Principe a uilirare il fuo flato. 81 
Socrate che cofa diflè d'un golo[o. 
Soldato li fa lecito il tutto. 129 

Sommo bene è quello,che per fe li de11de· 
ra. . _ . . . . 2.34 · 

Sonetto in man di lignora, atto uircuo 
ro. . 170 

Sorte de' morti.lhbi le. 119: 
Sorte de' morti delìderabi le. 1 9 r 
Spadaarmadigiufìicia. 1 3 0 · 

Spefa fuper!l ua nella guerra. 14 2. 

Stato d'huomini dediti folamence alle 
cofe mondane. 116 

Stormenco cat_tiuo non p_uo far buonfuo 
no. 113 

Strade per diuenir chiare al mondo. r 2, 

Strada di uircù, eletta da Ercole. r1 
Srud1J dJUerli de' Cau_alieri. 1 2, 1 
Srudij de' mortali , quali lieno. 21 8 
Studio primo del Principedeuono eflèr 

le lettere. 1 7 
Studio della hifìoria, utile & diletteuo 

le. ar 
Srudi_o_di bel parlare. 169 
Suddm fe debbono e!l'er obediemi a 

Pri_ncipi nel mouer guerra. I 3 6 
Suddm non hanno da giudicar di quel-

lo che uogliono i maggiori. 140 

Suddito nou obedendo al Prencipe pec 
ca. 136 

S uddito fe è tenuto prefiu obedienza 
al Principe, I 3 6 

Temi-
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T 
T :HE M rs-r o c t E , ch ecofa facellèquan 

do prefe il gouerno publico. te 

Te.rra a rifpecco del mondo, è un pun-
- to . 237. 

Theforieri il piu delle uolte d' accordo 
co' capitani . 141 

Tiranno, in che è differente eia! uero 
P ri ncipe. u9 

V 
Vo I w. m oire opinio ni diletta,& gioua. 

9> 
Vecch ièn.a non è fem p1·e accompagn a-

ta dall a pru denza. 6 i 
Vecch iena circo ico di pochi anni. 1 8 r 
Verid rare uolce è udita _da' Principi. 

· 48 
Verità è ra re uolce udicada' fi gnori. 73 
Ve rmi che fan la fe ta, fo n l'efe mpio del 

chrifiiano . 2H 
Vefpro Sic il iano;pe rche fo ffe coli decco, 

e d'onde hebbe cag ione. 2 n 
Ve fii men ci d i uar i j colo ri , !on fegno di 

Ieggerez.1.a. . 1 5 
Veflimenci di Carlo Quinto Irnperaco 

re come era n fa te i . ~ 6 
V dl:imento del Principe fanciullo come ·· 

cleue eflère. 1 r 
V ia d'a ndar al cielo facilmente G troua, 

23 6 
Vi rtù gra nde,gouernar la li ngua. 169 
Vifia prima i nganna l'huomo. I 87 
Vita dell 'hùo1no in queflo mondo EG-

lio. 189 
Vira pre fence prig ionia dell'anime. 189 
Vita di ChriHo efempio della noflra. 

177 . 
Vita dell'huomo che cofa Ga. i89 
V, ta pre fence , come s' imendaelfer una 

prigio ne. 200 

Vrra no /\ra è un pe1egrinaggio. 204 

V I ca eterna è conofcer Dio e Iefu Chri-
fio. · 23 8 · 

Vie io in un P rincipe è piu uergognofo 
che ne gli alcri. I 2 

Viuer in quello mondo ueramence mori 
re. 192 

Vfo della ragio n ci fa difìèren ci da gl'a-
nimal1. · 147 

Vcilid del Santo Mat rimonio. 147 
Vcilicà ch'appona feto · il m~crimonio. 

148 
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S I G N OR E, 

IL SIGN01{_ FRANCESCO .5\1ARIA 
fecondo Prencipe di Vrbino 

' IL M 'y TI o I Vs TI No po LI T AN o. 

~X-""r';~~'"r=;i YA N "t v N Q._v E Signor Ill11.flrif!imo io hab-
bia per à dietro hauuto in coflume di collocare 
ogni mio ftudio in i/fendere in e.irte cofe, le quali 
altr11i pojf ano e/Jèr d1 giouamento , non fo fe an
chora mi fia uenuto fatto di hauer trattata ma
teria,la quale per uniuerfaleutilitd d 'fllejla,che 
bora mi ha da 11fdrdelle mani,fì pof]a compara
re: & ci o è dt formar regola da liberalmente in

fiit11irè figliuoli di 'Prencipi; che effendo il mondo per la maggior parte 
fotto goucrno di 'Prencipi,non fo qual far /i poffa al mondo beneficio mag 
giore,che ufare ogni Hudio, acciocbe egli da b11om 'Prencipi fìa gouerna
to. Et da dubitar non è, che cojà di grande importanza è il ben regolar 
dalla fanciullezza gli altrufanimi,per informargli in habiti di buoni co:. 
fiumi,& dicbiarauirtù.Et da poi che ( fecondo il detto del poeta) 

'N__e natura puo flar contra il coflume. 
E' bm dauedere, che permalcofiumele buone nature non fi corrom

pano,&·d.iprouederè anèhora, che quelle, le quali hanno qualche mala 
inclinatione cò' l contrario ufo {e ne rimoua110, .Approuata fentenz..a è1 

che di q11ello • , 
che' l nuouo r1afo prende 

. Vecchio r odor ne rende. 
'1-xJi'adrmque(on quefla intentùme habbiamo prefa\[à fatica ( quan

ti> _ per noifip110) di da~ la .forma, con la quale habbiano i figl1uoli de' 
'Prencipi iri tenera etd da ejfireinfìituìtì;accioche fi come i rampolli, cbe 
dal nafcimento loro diritti fono- mantenuti, diritti alberi diuengono; cofi 

~ elfi 



Gouerna 
dore Illu 
flre. 

2 Il Prencipe 
effi aUamatura edperuenuti mantengano llf dirittura della loro inflitUt 
I-ione. Or q11efta dott,ina(Jè uoglio drre il uero )non la bo iu apprefa ta/2d 
to da'libri,n~ dam«ef/ri,quanto da quello,cbepçr proua-imparai,mentre 
che io fletti al gorm'no éfella pe1fona uoffra Ill11Jiriffima, ché fecondo le 
cofe,le quali alla giornata mi accadcìlauò, coftfaceua ioconferua di cio, 
eh~ in, tJ'.tefto fifggett? rrii pareu~ ~be poteffe_ef]ere ofp_ort11n~·If-t coft P,Oi 
trouato tempo bo1 mm concetti difteft m quefle c1trte;nclle quali ( fe'tì,l
hora haucrete otioda leggerle) fono fec11ro ché p()c/Je cofe ui trouerete 
fcritte,cbe da mc nel grmerno di uoi fiudiof amente non fiano ftate efequi
te. Or ef]èndo adunque quefta mia nuoua operetta nata dalla uoftra di
fciplina, ragioneuol co[a è,cbe ella fotto il tito{(J del,cbia_riffimo,:iome uo
ftro habbia ad ufcire:& tanto maggiormente,q11anto io non fo con quale 
altra forma di fcrittura piu commodamentc_io ringratiar 11ipof]àdi quel, 
k honore, che rendete alle fatiche mie fatte per uoi con la generojitJ dei 
cofiumi, con Lo ftudio delle lettere, con la p1·udenza uoflra, & co'l 111J~i 

ftro ualore. 

IL PRENCIPE GIOVINETTO; 

Chi fia da e!fere eletto al gouerno di figliuolo 
di Prencipe. Cap. I • 

.A, v A N T I che io uengù a quelle cofe, le quali a/1.t inftitutionc di 
11n giouinetto 'Prencipe fono necejfa,ie, mi par: che fia molto al propo~ , 
fìt() di dire, QJ!,ale debbia ef]èr.colui, al quale commetter fi debbia _ca~ 
talgouerno. che quando a quefta cofa, come.a pri11cipal fondamento; 
non fi habbia rifkuardo,no7l ucggo come fe ne debbia poi JPerare buona 
~dijìcatione • .Appreffo parleremo anche del luogo, il. quale ci parrà,, 
çhe.fia piu atto, doue habbia da effere allettato tal figliuolo_, & q11indì 
alla inftitutione di lui difcenderemo di mano in mano. _ _ 

r ogliono alcuni, che ilgo11ernadore, fta di.fangueilluftre: & dico
no, che effe11do la perfona del figli11olonobiliffìma, ad altra che a JJerf o
n.c -nobile rzon-ba da ef]èr raccov1andato~ Lit qual cofa non danno 10 : an 
zJ dico, che ogni .uolta che in altrui a . q11efta nobiltà di fangue concor'.'
ranl)le altrt1 cofe > le quali diremo, che in tal per/ ona fi richieggano, 
fempre approuerò ,.,be il nobi/iffirno dj Jàngue al men nobile debbia effe. 

re 



Giouinttto. 1 
te antepòfio • Ma ben dico, che quefta come cofa principale non debbiii 
e/Jere pofta in confìderatione: & quando nel men nobile per nafc1mento 
,ii /i ano più di q11elle conditioni, che prima fì debbono ricercare, il men 
nobile come piu nobile in q11efta parte al nobtliffimo debbia effere antepo
jio: che la chiare'Zza del fa11g11e del gouernatol"e non ha da e!fer quetla. 
che al go11ernato habbia da render Jpiendore, effendo _egli per [e chiaro• 
m1t la conditioue della meglior dif ciplina, la quale non fi ha da alcun na 
[cimento. 

· .. ·· Diranno il Itri, che gra11 gloria è quella de' 'Prencipi, laquale fl ac- Gouer.na 
quiftàno con le arme: & che perciò co!ui, a cui fi douerà dar quefta cu d?re Ca
ra, ha dà e!fere perfona, la quale IHtbbia ha1111to de' carichi fra foldati; picano. · · 
& che fappiagoucrnar; & fo(tenere honoreuolmente una imprefe di 
guerra : ne queffo negherò io, che Jia ben fatt/ o: ma, come h1J detto• 
del nobile, cofì dirò di quejlo altro: che i figliuoli de' 'Prencipi banni) 
principalmente da effer pofti in mimo di chi habbi4 cura di gouernargli 
come 'Prencipi, & i 'Prencipi hanno da gouernar gli flati con la giuffi~ 
tia: il che non fo come /i faccia bene tra [o/dati: & [e il figliuolo fa• 
rd gouernato come [o/dato, come foldato anchora gouernerà lo fiato: 
il che ,mo/ dire con difciplina fiera, & licentiofa. Ma [e come 'Pren-
tipe [a,·à gouernato, quando egli poi hauerà da gouernare arme, & 
eferciti con maniere di giufiitia, & di moderatione farà il fuo reggi-
mento. & molto è meglio, che la difcip!ina ciuilc paffi àgouernar gli e[er 
titi, che la mìlitare alla opprejfìone delle città. 

Vltimamente nimmancbèrannodi quelli, che uorranno, che quefto Gouerna 
fta officio di huomo letterato: dicendo, che a 'Prencipi fi conuiene fa- dote Ime 
JJere di molte cofe: & che i letterati ordinariamente ne fanno piu che gli rato. 
altri huomini:& che pàtanto da altre perfone non fi puo bauer meglior 
foftit11tione. ~ io ricufo, c/Je il gduernador habbia da effer letterato; 
ma dico ancbòra , che nhn que{fo folo confìfte l.i fomma della faccm-
da; che fì come le lettere fono infirumento attiflimo alle 11irtù, cofi [o.-
no anéhora a' uitii; per che non bafla hauer le lettere in confideratio-
;ìe. 'Poi diuer[e fenc, le maniere dellelettere. 'Platone 110n 11uole, che Placo ne. 
al gouerno delle città fra riceuuto chi non ha cognitione delle letterefa.-
ère; & daq11efla fìui fentewza jìpotrebbe anche trarre, che a gouer- Th .1 _ 
nar chi ba d_agouernar le cittd cotal dottrina fia nece!Jaria. · Ma que- ght 0 

fii il piu fono religiofì, & feparati dalle corti; percbe a tale imprefa 
non /ò come poffano elfèr [offici enti. · 1'{!, per e/Jere altri 'Philofòpb_o, 

· .A 2. perciò 



4 Il Prencipe 
)'hilofo- perciò rip11terò, che egli~ tale ?ff(cio :iebb!a efler chiamato :pe;-ciocbe 
phi. molti trouat1 fè ne fono, 1 q1,alt 1ut10Jiffim1 fono fempreftati. D°icono, 

chela 'Philof opbia medica le infirmità de gli animi, & elfi molte uoltt 
Epicuro. fono pùt de!i' animo infermi, che molti idioti. Che per lajèiare Epicuro, ·_ 

il quale gndau.1, che la radice, & il prin~ipio di tutti i beni era il pi.:

ro. 
Mmodo cer del ue~tr·e; & Metrodorv, ti quale Jcr0ljè, che al uentre fi appar-_ 

tzuie ogm ragwnamento natirr aie; & , per tacere .Ariftippo porco, & 
Diogene cane, ti quale, per haucrmangiato un folpo crudo, [e ne mò
rì d1 dolori, _ IJi'Platone fì legge, che egli fu twtato di lafciuia, di am · 
bit ione, & d'anaritia. Et di.Arifiotele, oltr.1 che fì ba opinione, che_ 
egli fof)è traditore a quel~, che gli baueua fatti tanti beneficij ,fifa, 

AriHippo 
Diog-:ne. 
Platone: 
Arifiote
le, 

cbe egli fu notato di uitio di gola ; & che iufino alla morte fi tenne, 
quella [emina, della quale egli /;ebbe NJ,comac/Jo. Et quale fu egli, 
tali anche fono molti de' f,wi [eguaci, i quali della Ethica facendopro-

Medici. feJJione uiuono peggio, che fe mai lttta non la haueffero. ,!J.>ofcia medi
Leggdl:i. ci attendono alla cura de' corpi: Leggifii a quella della ro,bba: i Mathe
l\:lachema matici alle loro JJ,eculationi, le quali, quantunque in qualche tempo 
tic i. poi pojJano effere di feruigio, & di giouamento, da quefto meftiero, del 
Humrni- q11a 1e parliamo, Jòno molto diuerfe; ne a profejJori diftudij di hur,wii
fii. td è da dare cotale imprefa, che ( per non ne dir altro) elfi effendo uj,1-

ti Jìgnoreggiare i teneri fanciulli nçUe [e/mole come ad aie.un grado, che 
loro paia ho11ore11ole, fono pcruenuti, cofi uogliono diuenir tiranni, per 

Dionifio. ejJcre il loro mefiiero alla tirannia mol(o fìmigliante: il che induffe Dio
nifìo cacciat_o di regno-di11enù· maejfro di fchuola, per tiraneggiare i fan 

Eugenio. ciul/i • · Et leggefi ancbora di Eugenio maestro di lettere latine, il qua
le lafciata la ]è/mola, hauendo nella corte di V alentiniauo Imperadore 
hau11to /;onorato lMogo ,fatta una congiura con .Arbogafte Capitano_ 
(arme infìeme con lui Jùbornò i cametieri dello Imperadore ,i quali _lo. 
uccifero , mentre che egli dormir1a; & EHgenio prefo l'imperio 11e di-
uenne tiranno. _ 

.A nùma adrmque delle conditioni de gli h11omini, che bo nominati, 
fimi/e imprcfa fPctia/mente fi richiede: 1Jè [o che altra conditione pojJa 

Gouerna uenire in qHefta confìderatione. 'Principalmente adunque farà da eleg
cbrjuale ger per fon~, della cui uita f habh!a_buo11a tejtimoniawza, che fia a"!a~ 

te di m:rita, & lontano da propr11 tntereffi, & che operi le operati on! 
jìte,non. pe,r rifpetto (li cof a, o dip·erfona, mapercioche conofce, che co 
kfì:Jlee op.erare: & in fomma, che egli fta buomo da bene; che J~ffio 



Gipuinetto. 
èdi maggior importanza, che non è [aper ftrr belli inr:hiriì, o diuifare 
ber;e uno habito, .o artchora correre una lancia, o ballare, o atteggia-
re, chè di quejti cotali non ce ne mancano da per tutto: ma di quefli, che 
dico io, pochi fe ne ritrouano. 1-{l;n uoglio percio, cbe egli fia poi ne! 
uno fterpo, ne un jàj]ò: ma che egli habbia pratica delle cofe de.I mon-
do; & che fra ufato a praticar, con gli/111omini, & nelle corti; che fì 
come.q11cflç cofè fewza la bpntJ di nulla giott,mo, cofi .alla bontà con-
giu11te fono d/grande ornami:nto 1 Qfiefie cofe adux1q11e aome princip,a-
. (i defidemei io fè~pre nel go1ierna.dor diun 'Prencipe. V u9le in fòm~ 
ma l'.h1!0.mo ef{i:r tale, fedi lui fi uuole fPerarbuonfrutto, che la uita 
allaJ(luella fì conformi; che ., fecondo il detto di Menandro, i coffomi Menidro 

'fono quelli; che perft1adono, non iljérmorie; anzjpur l'uno, & l'altro, 
fì corne l'hudmo, &.iltemonregge la n,uie, & l'huomo, & il freno reg 
gono ,il cauaUo; .A <ff~efle cojè poi quando fi agghmge!Jero delle altre 
part/cqla,ri eçcellen'.{5,Q di fangue, o di arme, o di lettere, o di altra . co 
fa ,Ab~ pof{a ef]ère4i:giq11amento > q11anto eglipjumolte ne hau~(fe, tan 
to a gli ,litri riputerei, t;be_ doueffe effere antepo}t(}: & maffimamente 
quando appref]ò le a!tré co11ditioni, che ho dette, egli {offe per[ona /et 
terata, &principalmente di quelle lettere, le quali ho dette, che 'Pla-
tone uuole, che fiano ne' gouernadori delle cittd : & ricorderò q11eft,i 
co[a,aUe.perjòne, che hanno da fare tale officio.,, Che Co pera forq è di 
far quello ,che fi uantò gi~ un pedagogo di Sparta • di faper fare, & Pedago
cio è, che il figliuolo goda delle cofè bonefte, & le contrarie abhorrifca. go fpar
M.a pera1{11erm1.rt1,.profuntione fu la jua , q1Jafì come i/tutto fof]èin lui. rano. 
'P iu fauiameute rifp ofè 'Pithone a gli .Atheniefì, che lo lodauano di haue Pithonc 
re egli 11ccifo Cotti. RJngratiatene dif]è egli i Dei aut tori del fatte, che 
hanno ufato della mano,& della operamia.1{<Jn altr,imente douer<Ì dit 
il Gouernador Chrifliano, che Dio ufa della opera fì1,a ad inftit11ir quel 
figliuolo, che habbia da amar le cofe honefie, & da odia,· le contr,irie; 
cbe q11ando egli fì conofcerà non auttor, ma mii1Uìro, e,~ i/frumento p~ 
trà [Perar di douer confeguire il finedellafìia b;wn.i imcntione, 

Che il Gouernador del Prencipe dee luuere auttorità fo-
pra la fàmiglia di eifo Prencipe. Cap. 1 r. 

E L F. T T o cbe fì fìa gouernadore,a lui Jì /Ja da rimettere il g~ 
uerno ,'con dargli tutt,i la auttorità [opra la famiglia, la q11ale babbia 

da 



6 .''Il Ptenc[p'e 
dà portarglì riÙeren,z a, & dii rendergli obedienza; che je il figtiuolu 
uederà che i feruidori fiJoi non gli habbiamo rifpetto, & egli prenderà 
òccafìon di non farefiima di lui, uedendolo poco effere/ltmato da altrid. 
Dal Gouemadore aJunq1ie ha da depender la famiglia; Et per le mani 
di lui hanno da pa!Jàre i loro falarij, & tutte le prouifìoni fì del ueftirt 
come di ogni altra co[a : che quando ej]i habbiano altra dependen7-_a, & 
dà altrui h.ibbiano daafpettar la loro mercede, non tanto attenderanno 
" fèr11ire il loro Signorefecondo l'ordine del Gouernadore, quanto mire 
rà1mo di compiacere a colui, da cui afpetteranno la rem1meration'e. ,· Et 
non e!Jendo chi meglio pof]àgiudicare de' meriti, & della feruitu · della 
famiglia che il Gouernadore, & cofì fecondo quelli fodisfargli, o ca, .. 
ciargli, a lui [olo ha da ellerrimeffe tutto que{lopenjìero. 

· I i. · Signore, che ha da dar Gouernadore al figliuolo,h,tben da cconfi 
derare a cui egli commetta q11efto pefo; ma dapoi che eletto lo ha, dee 
anche liberamente a lui rimèttereo_tni altra cofa :che quale è atto ·al 
piu, è anchora atto al meno-: Et a cui /i commette il figliuolo fi pojJono 
bene anche commettere i feruidori. QJ!_efta cofa auifo io effer di ta11ta 
importanza,che f enza effe il Gouernador non fia per potermai con quie 
to animo attendere ,il fuo officio·. 

In qual luogo habbia da efferJouernato il figliuolò 
di Prencipe. cap. 1 ù ·. · 

• 'i> o I che parlato habbiamo della perfona del Gouernadore, ragio
neremo del luogo del gouerno , fecondo che da 11oi fu propofto. 

'Niima cofa adunque mi par, che pojfa effere piu al propo/ìto pel' la 
tale inftit11tione, chi: aUeuarglifuorz dello flato, del quale ef]i hanno da 
efferehereditarij Signori; percioéheàm11erf~ndo ne~apaterna corte, & 
fra popoli, che a loro hanno da effèrfoggett1, non e ,[e-non da afpetta
re, che quafì infìerrte co? L latte beano il ucleno_ della adultt-t:one, alla qua 
le ne feguita la perfuafìone,la Lrcwza, & lamfolenza; & pere1oche ta 
na_tura humana è inclinata al male, impoffibile e, che il gouernadore fla 
tanto prudente, & tanto diligente, che egli pojfa rimediare a tutte le 
ìnfìdie, che da tutte le parti al figliuolo faranno pofte, &[camparlo da 
tutte le reti, che gli faranno tefe, percioche nelle corti , che ordinaria
mente fono piene di ùitij, & douealt;·i ad dltro non'mira, che al filo par 
ti colare, O"niuno con lufinghc , con d i[Hirrment1 , con c,ggett1 dilette1t0-

. ~ ~& 
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(.i,&. con tutte/e male arti cerca-di co1-romperè con dolceueleno il tene . 
ro animo del nafccnte Signore, per farfelo beniuolo, .& per imprimere 
nella giouinetta mente una tale affettione di [e, che habbia a durare an• 
c.h_e inq~ella età ,'c,be egli bauer:ìJa fuprema auttorità: Et fenza ha; 
uere alcun rijpetto a legge diuina, o bumana; fènza hauer confideratio 
ne t;lla obligt:ttione, che hanno q/ Signoré, cui feruono; fenza rifg1(ar• 
dohauereall,' intereffe dç,' fudditi, a c11i /ì ha da procurare un 'Prencipe 
giuftÒ, & inno.cent.e, effi , ,pur che JP.erino di trarne particolar profitto, 
commodiià, o diletto, cerçano di fo,rmare uno fcelerato, & un tiran~ 
no., Perche io mi rijòluo, che niup luogo è meno atto. a dar b11ot1a in•.· 
ftitutione a figliuolo di 'PrcJ'!cipe, chela corte qd padre. Menor ma• 
le affai farebbe aUe11arlo ( f,; pu.r }enerlq /i uoleffe nel paterno ft ato/ 
in una altra città dalla cçirte [eparata; pm;iocheuni11erfalmente i ci!-:. 
ta:lini, &ipopolidefidera_·,wdihauer'Prenàpibuoni ; & dalla mali., 
tia, & dalla malignità delle corti fono affei lontani; ne altro pregiudi.,, 
cio fanno loro, [e non che co1i i.i deuotioneloro, & con la molta fommif 
fione, facendo loro fapere, ,be fono loro Signori, empiono gli animi lo 
rodialterez__za ,& gli fanno indomiti, & arroganti. Ma finalmente 
ottima inflitutione farà quella ,. che fì darà loro lontano dalla pa
tema giuriditione: & in fi11 che ù1 loro foffero impref]ì buoni cofturni di 
animo, perauuentura farebbe molto meglio, che tenuti foffero in alcuna 
città libera, doue uiuendo ,:on cofiumi àtiili molto meglio fi informmb,-
be l'animo loro. Là onde an,:he 'Platone intitola cùlile il dialogo fuo, Platone. 
nel 111ale egli parla del ~gno , che poi potrebbouo.andare a qualche ho 
no1·ata corte, per douer compiutamente imparare i cofiumi, che fì ap
partengono a quel di fiiori. Contra quefta opinione mial la auttorità 
di'Plutarcho, il 9ualedann~ que'padri, i_quali, po_i che hanno dato U'/J Plurar. 
guardranoalfiglmolo, a lui del tutto ne rtf/1ettono il penfiero, nè fi ricar cho. 
dano di 11edere quale profitto nefeguiti, & uuole, che fèmpre gli hibbia 
~io l'occhio 4ddolfo fecondo quel detto, chef occhio del padrone ingra[[,t 
il cauallo : ma è da notare, cbe 'Plutarcho par/,i non di figliuoli di 
'J.'rencipi, ma di figliuoli di cittadini, i quali non pof!o110 dar per guar-
,lfiano a figliuoli, fe non perfone uil,, le quali ha11no bif ogno molte uolte 
,l'elfer gouernate, il che non ha luogo ne' 'Prencipi, i quali po!Jòno far 
tlettione diper/òne intendenti, & fludiofe di bonore, le quali quanto pii, 
lz~era~ente faranno loro rimeffi_ i figliuoli nelle mani , tanto con mag~ 
g1or .d1l1gen,a fi fentiranno obl,gati a quel goue.rno. Et nel rìmanente 

· mi ' 
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mi rimetto' al giudicio di chi ha11erà d.igiudicar fecondo 'il fu;parerè, 
& fecondo il [uo uolere. , 

:pe11è balie de' figliuoli de' Prencipi. Cap. r r r I, 

S ç R' i v E N o ,o 'Plutarcho un trattato del gouerno de' fìglùt'oli ilf 
genetale, prende il fuoprincipio dallageneratione di quelli, & da quali 
ej]à d-ebbiano le loro madri.Et di quefle cofe poi che ha ragionato, mo
flra anthora, che le madridel proprio latte loro gli debbiano nutrire. Di 
cofi fatte materie à me non par necejJàrio, che io habbia a fauellare ,,e["'. 
fendo la intention mia diparticolarmente trattare de' figliuoli' de' 'Prenci 
pi,de' quali quantoallagenerationè fìha da prefupporre, cb'e/iano di no 
hiliffimo najèimento. 'Poi il p.irlar delmaternolatte è cofa, chepiu allo 
café priu,1te,che a' gr.in palagìft r.ichiede,fapendofì già, che non-a con.;, 
tadine,nè d uili feminette /ono mandati i figliuoli de' 'Prencipi, ma nell~ 
cafe,doue nafcono, & da donne di honorata conditione, & di honefti co~ 
fiumi adornate fono lattati, ( 1" alleuati • .A' figliuoli già nati, & leuati 
dalle poppe delle balie;& gid capaci di dif ciplina, & di buoni.coflumi fl 
fcriuono quefte leggi di inffitlÌtione. 1>ercbe da parte la{ciando quefle co
fe,come non necef]arie, per dare d quefta imprefa degno principio cpmin
cieremo da quel princip.io, dal 1_· uale tutti i buoni principij, i buoni me~, 
& i buoni fini fi hrm.n() da afjmtare, & da domandare '. 

Che al figliuolo {ì facci:1 intendere chi egli è. C:ip. v. 

L A przma cofà,la quale fi ha da infegnare d figliuoli illufiri t!, che 
conofcano quellu,che effifono,ciot!,cbe nati fono 'dichiaro fangue,per do 
uere effer Signori,& per hauere à reggere città; popoli ; & natzòni. Et. 
querlo fi ha da infegnar loro, non perche babbiano da infùperbir/ì, an~ 
percbe maggiormente fì debbi ano humiliare, & riconojcrr la grande,z-

Prencipi. za delbeneficio,c/Je da Dio hanno riceuwto ,facendogli nafcer1'rencipi: 
ilche non.uuol dire altro,che lmominiprincipa!i,quale in quefto, quale;,. 
'luello;& quale in quelt'altro flato. EJ!i far poteua,che foffero nulla:pri 
teua fargli faffi,tronchi,& animali brutti: & gli ha fatti huorni11i. · Gli 
pote11a fare. buomini di contado,artefici,& mendici,& gli ha fatti Sigm, 
ri . . Q.!!_efle cofe /i hanno da imprimer loro ne gli animi, moftrando, cbe 
lfllanto ma.criore è fiata la gratia,tanto è anchora maggior ,p,e~la obli- -

gatzone, 
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gatione,la quale effi han~o d! douergli render gratie-; & di riucrirlo co_n 
tutto il cuore,con tutta l anima,& con. tutta la mente,acuot,:mwte acto 
randolo,& humilmente pregandolo,che gli illumini ad e/ja ;.aii, quali a 
buon 'Prencipe /1 richiede. 

Cpe.i Prencipì fono luogotenenti particolari di Dio fot-
to un luogotenente uniuerfak. Cap. v r. 

ET perche ~eglio intendano quello , che importi cffer Trmcipe, 
R.f!,eftofi ha damofirarlorocon un tale ejempio, Cheji come i~, & gli 
altri Signori mandano per le regioni, & per le cittd a loro foggette i 
luogotenenti,i gouernadori, & gli altri maefirati, accioche effe a goner
n,ir le habbiano fecondo La giuflitia, & fecondo i decreti di effi Signori; 

• Cofi anchora it Signoi· Dio, che è 'Prencipe dell' 1mi11erfo, ¾de'~, & 
S(p;r1or de' Signori,manda per diuerfe parti alla amminiftratione de' popo 

: li di molti luogotenenti; & que(ti fono i 'Prencipi. Cbe il R.._e di Francia 
è luogotenente di Dio in Francia, il R_! di HifPagna in HifPagna: & co
fi gli altri R_ç, 'Prencipi, Duchi, & Marchefì, come Luogotenenti di 

; D I o gouemano quelli fiati, i quali effe chiamano fuoi. Debbono ,zdun
.' fjHC ricordarfi i 'Prencipi, che fono debitori di effer tali, quali a luogote

nenti di D 1 o fi appartiene, religiofi, prudenti, giufii, benigni, ma-
gnanimi, & continenti. 'lx! per.che io habbia detto, che i 'Prencipi fo
no luogotenenti di D I o, intendo, che intender debbiano di effere a!Jò-

--lutamente Signuri ,fenza hauere alcun jìiperiore in terra. Che an~ ef
fi hanno da efjèr [oggetti al fommo ]lomano 'Pontefice,Vic,1rio uniuer[a-

- le del Signor nofiro G 1 E s v e H R I s T o • .Al qual dopo la fua re- I l Y,apa tu 
Jur;-ettione fu da D I o data ogni podeflà in cielo, & in terra: il che premo Si 

__ ,,11101 dire coft nelle cojè temporali, come nelle fPirit11ali ; & data non gnore • 
gli farebbe fiata in terra ogni podeftà, fe data non x,li folJe fiata anche 

/' la temporale; & in uano gli farebbe fiata data, fe non la haueffe da 
,-ufare. Et per tanto [appiano pur Imperatori,¾, 'Prencipi, 'Prencipa-

ti, R,!publicbe, prelati, & perfonepublicbe, & priuate, che eUi al Vi-
, cario di C H R 1 s T o hanno da obedire,da inchinargli/i,& da portar
gli riueri:n~a; che à lui ft appartiene la jì,prema auttm·ità Jòpra di loro: 
hauendo nel [almo dmo il padre al fiKliuolo, che date gli haurebbe le 
gentt per heredità, & che gouernate le baurebbe con la uerga del fer- , 
l"O : .& JPez .. :zate > come umori di . 11af4io > ttolge il parlare a' R_!, & <C , 

' B quelli, 
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1 o Il Prencipe 
quelli, eh( giudicatZo la terra, dicendo , che feruano il Signore in timo-: 
re, & che gli f.1cciano fefta con tremore. · Et non teme non h,mora ;{ 
Signore chi non teme , & nonbonor4 chi in terra tiene il luogo di lui.-&< 
q11efti altri non t?, che il 'Papa. . · . 

Che importi quefra parola Prencipe. Cap. vi • 

. .A' queftc cof e ima altra /e ne aggiunga, che bi fogna far loro· faper~ 
czoche importi queftaparola 'Prencipe, che non bafttt ef]ère fuperiore 
per Sig,ioria nello ft,ito, doue altri è Prencipe, an,zj che principalmeri,,. 
te glifi richiede di effer [opra tutti i fudditi fuoi adornato di uirtù; cht
non e1Jèndo nell'huomo eccellenz..ama!{giore di quella della uirtù, nè al 
gouemo degli flati pzu necefferia; ne efjèndo cofa, la quale piu che la uir'. 
tù fi debbia defiderare, uergognofacofa è, che colorn, i qtJali hanno d.i 
goucrnare fiano di uirt ù fuperati da coloro, i qHali hanno da effer go~
uernati. 'Pcrche ottimamente diceua Ciro, che Signoria non fi conui,;,;; 
ne a chi non è meglior di coloro, a' quali egli fìgnoreggia. · Et 'Philipp(} 
effendo da .Ale/Jandro dami.ito , che egli di molte donne bauef]è generati 
figlùdi gli rifPofe. Fa adunqHe, che hauendo molti concorrei.ti tu di
ueflga uinuofo, & da beneacciochenon per me, ma per li meriti tuoi tu 
ti /rabbia d,i acquiflare il RJ;gno. Et effe .Aleflandro uicino alla morte 
domandato chi egli fi lafcia11a fuccej]òre, non nominò 11è fratello, nepa 
rente , ma dijfe il piu degno, cofì moftrando & padre, & figliuolo, che 
non tanto pergeneratione, quanto per eccellen-za diuirtùgli huomini di 
regnare fono reputati degni. 'N_gn fo, fe cofì lodeuole [offe la r,'fo.ofld 
di Tirrbo RJl de gli Epiroti, ilquale efjèndo domandato da'fig!iuòli an._ 
chor fanciulli, a cui egli {offe per lafciare il RJ;gno, ri{Pofè a chi haurti-. 
lafpada che tagli meglio. p,__ifPo/la fu quef/:11 pm da [o/dato ualente, 
eh; da huomo prudente, conuenendofi il gouerno de' }tegni a chi per uir'. 
tù di animo, & non per corporali forze èpi11 eccellente. 'Perche pru:. 
dentemente ri(pofe .Arcbidamo a coloro, che lo lauda11ano, .che egli-uin' 
ti ha11effe gli .Archadi in battaglia, Meglio farebbe,cliffe egli,che gli uin 
cej]ìmo di pmdenz.a,che di for-z..a.Et fe forfe altri penfaffe ,che a' S1gn_o~
ri debbia bafiare di potere effi cori le ricchezze loro éOnducere lmom1m 
in ogni arte, & in ogni fcienza eccellenti, bo da dire, che egli grande
,nento·fi inganna: percio che ficome èuero, che_ cofa alcuna nonpu<J ; 
maggiormente honorare le cor.t1 1 c.he gli huomm, famoft, & chiari: d 

fifei 
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li fei 'Prencipi non fono da feuirtuofì, &dotti in quellecofe, che al go; 
"'erno de~r,liftati fì appartengo1io ,_bifogna anchor dire, chè"e!Ji non fia
HO quelli I che gouernano, ma che da altrui fiano gouemati; itche e ef
fer [oggetto a coloro,cheef]iharmo per [oggetti,& per feruidori. Scrì
ue Seneca di un Caluifio Sabino, il quale, per uoler parer dotto, ba11e
ua per gran prezzy comperati di molti fe1'ui letterati: & conuitando 
{eco a cena di molti gentilhuomini, que' ferui fi face11a fiare a' piedi: & 
da loro ne' ragionamenti, che fi faceuano ,gli erano porti uerfi di diuer-
fì poeti ,fecondo i propo/ìti, che occorreuano, & egli poi gli recitaua: 
& co/i d lui fembraua di fa per tutto quello, che fapeua ciafcuno , che 
era in cafa fì1a: il c:be da11a da ridere alle brigate, & ne feguì ancho• 
va, che un Satellio Q.!!,adrato, i/quale era di 'fllelli, che mangiano i l'ic
chi ,& poi di loro fi fanno beffe, lo confortò, che egli douej]è giucare 
«Ua lotta co' piu gagliardi lottatori di l{_gma; & merauig!iandojène 
Caluifio, ilquale era infermo, pallido, & magro, colui gli rifPofe, Tu 
IJaÌ tanti huomini robufii in cafa, i quali facendo tu lottare con coloro, 
ageuolmente ne riporterai uittoria. Simili a colui fono que' Signori,. 
i quali nonejfendoeffi intendenti delciuilgouerno da dottori, & da con-
fìglieri /i lafciano go11ernare • Et hanno in fomma da [apere i Trencipt~ 
i l\_e, & gli Imperadori, che non le porpore, non i corfieri guarniti d' o-
ro, non i palagi di tapezzarie ornati, & non i uafi dell'oro, & della 
argento, ma le ricchezze dell'animo, & la eccellewza delle uirtù fan-
no glihuomini degni di fcettri, & di corone. che per metm la [ella a[. 
i'a/ìno,&il baffo al de}1riero,nè q11eglifi rimarrd dieffereafino,nè 
quefii di effer dejlriero • Cou molti ftimoli fì hanno da punger i teneri 
animi, & di quefte fiamme /ì hanno da mettere ne' loro cuori, per te-
nergli defti, &per infi,zmmargli dello amore delle belle uirtù. 

Rammemoration de gli efempij de' m:1ggiori con Ia buona 
infiitutione. . Cap. v 1 Lh 

Principi 
gouerna
ti. 

Clauilic, 
Sabino , 

Satdlio 
quadrato 

O R pei;ciocµe i ut:ri Trenoipi ordinaria.mente hanno la loro • origine 
hauuta da chiara 11irtù chi hauerd il gouerno de' loro figliuoli douerd 
fPeffeJJolte ricordar loro le nirtuofe operationi, & i chiari fatti de' loro Ramme
n,qggiori, che niuna cofa piu accende i nobili cuori, che gli honorati m?racw,, 
tfempij, & maf]imamente i domeftici, confortandogli alla imitatione di. ~f 
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quell1,& asforz arfi ,011 tutto l'animo non folamente diaffomigliarfi la, " 
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ro, ma di ~11anzar;sli anchora, & loro dimoftrando, cfg a niuno ,l piu. 
t1etgofn.1. 1t non cffer; utrtuofo, che a quale di 11irt11ofì~ & honorati mag 
gwr e difcefo • Et /1 come pm brutta apparifce una m<icch1a nel uifo, 
che in altra p,1rte della pe1jòna, cofi anchora piu 11ergognofo è un uitio 
in mi 'Prencipe, che in altra peifvna; che per effer gli occhi di tutti ri-
110/ti i;e' 'Preucipi, molto piu fono notati i/oro difetti, che quelli delle al 
treperfone. Et in loro è Jpeffe fiate biaftmato q1u:llo, che in molti altri 

Cimo ne. farebbe comportabi!e. La oude ..Atheniefi dannarono Cimone del bere, 
Sci pio n~. & 1\2.1!1:!_1!._i 5_:!l!_i_D_!IC del dormire , non hauendo che altro loro rìmproui
Pom peio rare. Et in 'Pompeiofo notato, cjJ~l capo (ì ,zrattaua c!}_p 1m dt~o: 

le quahcofe debbono efler di efempio quanto loro fi conuenga di effer co-, 
N:, fc imé stumat1. 'N_! fi dee alcun pe1fuadere, che per e!Jere altri difcefo di Jart 
w · gue Illuflri/J. o Sereui!J. egli habbia da riufcire ù1continente gloriofo: che, 

·non bafla il nafcimento, per far chiaro altrui, ma è di meftiero, che la. 
· buona infli tutione ui fl aggiunga. R_ ampollo di buona pia11td ,fe non haue 
·;:à la comi e niente coltur,i, mai non producerà frutt i di grato fàpore. Et. 
perche altri habbia un poUedro di buona razza fe non lo farà caualca~ 

, ·-i-e, & mnm,1efirare non fard mai buon corfiero. Et medefìmamenrc 
qelle alti'e cofè non baftahauerne buoni principij dalla natur,i, fe non 11i 
/i aggiunge La arte, & la efercitatione, perfai-e, che alla perfettione ne 

Licurgo. pcmengano . Dùiulgato è i' efempio di Licurgo, ilquale hauendo f.itta 
a/te11ar due cani nati ad un parto, f uno alla caccia, & l'altro alla cu
cina, un giorno prefente il popolo de' Lacedemonij, fatti quelli u.enire, & 
portare 1111.1 lepre , & 1/11 uafo pieno di broda,pofta quella dall'un lato,& 
quefto dall'altro, & lafciata la lepre, il cane cacciatore dietro a quella 
fi mijè , & t' altro còrfè alla broda • Et coft uenne a moftrar loro,che qua 
le era la in;1itutione nella tenera età, tali erano a11chora i coftumi 11,egli 
anni, che ueniuano appreffo: Et fermamente tantop110 lofludio,& l~ 
efercitatioue, che anchora ( fecondo il detto del poeta) , 

Lèttere, 
&lrme. 

~fira natllra e uinta dal cofiume. 

Studiò di arme, & di lettere. Cap. rx. 

'P E R diuenir 11eramente chiaro, & bonorato al mondo; d11e fon11 le 
flrade, per le quali caminar ci conuiene: &I'una è quella delle arme, & 
f altra q11ella delle lettere; le quali fono tali, che ciafcuna puo co11d11ce-·0 

re gli b11omini alla immortalità de' nomi /J)ro, . 'l'crche io fono · 11fato di ' 
. , dire 
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direéhefono come [cale dafalir per quelle allà àltezza dellagloria:& 
fì còmeduejèale, aggùmgendol'u11a all'altra molto piu ad altofalirà 
l'huomo, che con una foia, co{ì infieme aggiungendo quefle due nobiliffi
me profeffioni;non è da dubitare, che a molto maggior fommità di gloria 
fi puo per11enirr, che con una fola. Yero è, che della fola profeffione 
delle lettere a' 'Prencipi, & ad ogni uiuente anchora molt.o piu ampia è 
la utilità che ni puo uenire • Le lettere infegnauo ad effer bf.lOn Cbriflia
no; infognano le uir.t1ì morali; il che uuol dire i co{iumi, i quali a gli huo 
mini fi conuengono: infognano come i l\5gni gouernar fi debbiano: i11fo
gnano come, & quando le guerre /i habbiano a prendere, & come reg
ger gli eferciti: & in fomma quelle danno configli, & auuertimenti tan 
to nece!Jarij, chefonza quelle altri non dee fPerare di douere effere,ne per 
[etto catholico, ne compiuto 'Prencipe,ne eccellente Capitano. }{Jn par 
lo del confortargli allo eforcitio delle arme: percioche in quelli, che dalla 
natura ui faranno difPoHi, di molti conforti non ui farà meftiero, f accn 
do di fuori le ar1nene-lla dimoffration di fo bella uifta,& honoreuole,la do 
11e la dignità delle lettere con gli occhi dell'animo fi comprende,Q!!,elli 11e 
ramente, che alle arme naturalmente inchinati non faranno,fihaurauno 
a difPorre algoucrnar co11gi11ftitia gli fiati loro, ejfendo. q11efta quetla 
[,,prema uirtù, che ne' 'Prencipi fì richiede. 

Del kuadì il figliuolo la mattina del letto. Cap. x. 

E T a cofa piu particolare difcendendo, fì douerà primieramente fa
re, che i teneri figliuoli, quando fono per leuarfi del letto ,fi armino del 
Jegno dellafantacroce. Chefì come i Ca11alicri, quandouogliono and,i Segno di 
re alla battaglia, di tali arme /i proueggono, cbeda' nimici con quelle croce, 
flifender fipo!Jano, cofi debbiamo far noi in quefta uita, che è unaguer 
ra continua, la quale da fare babbiamo con l'antico noflro auuerf ario • 
'Per la croce fì1 uinto dal Saluador noftro il dimonio: & per tanto con 
quel fogno contra lui ci debbiamo311nare, che gli armati di quello dal 

:, dimonio effer non pof]ono offefi • r:t fra le altre ne recitano i deuoti fede- · 
-, li una tale biftoria; che facendo uiaggio un infidele,fopragi,mto dalla not 
, te,arriuò ad una chiefotta di campagna, nella quale egti rico11erò, per 
., i]larui quella notte a coperto: & che bauendo gia ued11to, che i Chri-: 
;i; ftìani ne/I' entrare in chiefa /i fanno il fegno delta croce, egli fece il mt 
-~ dejìmo • !2.!!,iui poi in fu la mezza notte entrar 11ide 1111a Jquàdra di_ di-

mon71, 
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~ monij, d1:' quali uno a lui fì apprefsò: & da gli altri domandato cbt tO 
, [a foffe quella,riJPofe, che era un uafo uoto, ma [e(lnat/J: ilche 11enne a 
, fìgnificare, che cofo1 era fcnz a fede, ma che non dimeno per quel fanto 

- [egnalegli fi conuenma hauerc riJPetto. Et fe egli f,1 di tant,i uirtù, e{ 
fendo fatto Jèmpbcemente, ('ì dirò cofi a cafo: di quanto douer.ì egli 
ejjà in coloro, che fedelmente ji: ne armano, & dcuotamente ? 

Delle orationi , che lì hanno da inlègnare. Cap. xr. 

DoP o il fegno della croce oltra la oratione dal Signore in[egnataci, 
& la jàlutatioue della fantiffima uergine madre di D I o; & l.i profe[ 
fio ne della [anta fede catholica, laqu,tle ogni chrifiiano è cfebitor di di.;. 

Angio!i _nognigiorno,fìhadainfègnareafigliuoli;chee I a li .;1 noli lorq 
guardia- g!~t!!dùmi (petiali raccvmi.t_ndarji_ debbiano: & ji .1a da ar !oro fap~~ 
ni • re, come ogniunv ha lo .Agnolo fuo pamcolare, che lo guarda da' peri; 

coli, & co11 le buone ammonitioni dalle male operationi gli rimoue: lt 
- qua/1 internamente in noi fentiamQ_ qual /;ora alcuna mala inclinati on e q 

;,.feci tira: che combattere ci fentiamo di dentro da diuerfeaffèttioni, & 
-qua/i_ alle orecchie del cuore ci udiamo quinci chiamare al male, & quin 

- di confortare al bene: che altro non è, che le tentationi del dimonio, & 
_.. le perfuafioni dell' .A.gnolo noflro buono • V no .Agnolo hanno i figliuòli 

de' 'Prencipi al gouerno de/le perfone loro, fi come hanno tutti gli altri 
,,,- lmomini: ma poi che al gouerno de gli flati fuccedono, uno altro ne uie• 
,.,. ne loro affegnato da D 1 ci per aiuto, & configlio del reggimento de' po 
-~~poli, il quale non manca maz , nè dz dì, nt! di no.tte d1 ricordar loro il lo~ 
.,,. ro officio, & -di raccomandar loro la gi11ftitia, i pupilli, & le uedoue ~ 

'<Per che tanto di maggior colpa fono rei, & tanto a maggior pen,t forio 
i deft;nati i Signori, quanto dal configlio de/ diuino confi-gtiero fi fono al"' 
/ lontanati. Et di quefte c:ofe tali fi ha da farne impreffione ne gli animi 
: de' {tauri 'Prencipi, acciocheperuenuti poi a' 'Prencipati [e ne babbiano 

;J •Il ricordare. 
Orationì Oltra quelle, che dette habbiamo, fi hanno da in(egnare anche del!~ 

·a/tre orationi ,fi come è, che dicano la mattina quella, che nell'officio 
del Signor fi dice a 'P;·ima, il cMi principio è, Onnipotente jcmpitcma 
D I o, ilqMale al principio di quefio giorno ci hai fattz peruenire, infir; 

, / me co'l Cantico di iceta, il qual fi canta fotto nome del beato .Am.._ 
bro 10, & e beato go tino. lmparinoilfalmo cinquantefimo, .& l'ot 

tantefìmo, 
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tantefimo ; il principio del. V angelo di Givuanni , il Simbolo di .Athan4~ 
fio, e cofefzrmli, o· com partano quello, che hanno da dir la mat t;na, 
& q11cllo, che harmo da dir /a [era. Et cofi fra il giorno medefimamen 
te dicano prima i fette fàlmi, & crefcendo la etd l'officio della gloriofa 
11ergme, & poi q11el/o anchora del Signore. Cbe fe noi ogni gwrno da 
D t o riceuiamo infiniti benefìcij, ragione è bene, che ogni giorno an
chora lo debbiamo laitdare, & ringratiare; & feper [odzsfareal corpo 
non ci rincrefèe di conf urna re tutti i giorni per la falutc . dell'anima ncm 
ci dee ej]er graue di diJPenjàre 11na, o due horc. 

Del uefl:ire. Cap. X I I, 

E T dapoi che ali' 11fcire, che ha da far l'huomo di letto, la prima co 
fa ha da efjère il ue{lire,di quefio non uoglio l'ajeiar di pari are .Dico ad11n 
i;11e, che in quefto due confiderationi fi banilo da /Jauere; La forma del 
uefiimento, &.il modo del portarlo. Che dall'uno,&. datL'altra fi 11ie~ Forma 
ne molte uolte m cogmtzone deUe naturedeghbuomtm. Che 1l uedere; del udli
cbe altri porti un gran penaccbio nella beretta ,.& ipanni di 11arij colo- re. 
ri, non può efjer fè non indici o di uanitd ,.& di infiabilitl; Et d1 Giulio 
Ce fare fu detto da Silla; cbe dal garzone md cinto fidoiJej}èro guarda~ 
re .1-{_'!n dito ; che i fanciulli uefiir non fi debbi ano di colori allegri; chi: 
quefìo J quella etd è molto conueneHole : ma non uorrei, che dall'orna-
mento dell'uro, o dell'argento, & dalle fodre in f11ori ., le uefie loro fof-
fero di piu; che di 1m. colore, & di ano il giuppone, & le calz.!. 'N_j. 
luafimo, che un dì uadano ueftiti di un ,·olore, & alrro di altro ,.ma che 
,mobabitofi,1 di piu,chrdiun colore,d mejèmbta, che fia_pit, co-
fa da raga'Z-zi, da Jtaffieri; & da btdfoni, che da Signori 1 & da ge11-
tilhuommi: Habiti fatti per af]ifa, o per imprefe Ji èonuengono a 
grandi Jopra le arme , & in quatchegran folennità; ma 11oglivno ef!er 
portati una uolta,& tratti che fi fo,w non piu fi hanno da rimettere loro 
in doffo, S,zu1ame11te diffe Crate 'Pbilofòpho, omamento è q11ello, il- Cure .. 
quale fa pù1 hanefio. Et certo è, che fa pillhonefìo un on1.1tnento [em-
plzce, che un uario. Et quanta piuauantiprocede la etd, tanto piu ad 
habiti hom:fii Ji l1mmo daJtfàre I figliu9li uirtuofi, bauendoà infogna-
to 'Platone, che i Aiz,liuoli da' primi anni Ji hanl!o da ammònfre, cbe Flacone. 
'F•elli, i quali hanno demro ·; & nell'animo t'Qro, r:l'o'è··t11.ui~tù, non lo 
debbono portar d.ifuori. lobo ueduto di gran 'Prencipiamiei dì ( & ba 

· uendogii 
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-11endogli a dannare non mi par di nominargli) che hanno alcuna 11olta 

Robba. hauuto indoj]ò ilgi11ppon bianco, le calze negre, il [aio uerde, & con 
tm gran pennacchio, & co11 due medaglie nella beretta non [enza uaria 
copia di puntali, habito feì'mamente piu da ogni alt>·a perfona, che da 
'I' reilcipe. H onoreuolmente compariua Carlo quinto Imperador fapien 
tijfimo, il quale fin dalla giu11entu fempre andò ueflito con habiti conut 
nient i alla dignità fua, & alla fua gra11ità di panni brHni fen~z colori, 
& Jènza fregi. Et coft ammoniua gli altri, che doue.fJero fare. Chi 
con la uarietd de' panni cerca fra gli altri di farfi conofcer per grande, 
per opinion mia /i fa anzj conofcer per uano. Et tanto fia detto di que 

Del mo- fla parte. Et all'altra paffando del modo de/portare i ueflzmenti ,dicu, ~:r ie!f;i: che ogni habito da portar fi ha leggiadramente, & in quella manier~ • 
P che gli /i conmene, & non come fanno alcuni, che con cofi mala gr11t1.i 

portano i panni, che par, che [emprt:loro caggiano dalle fPalle. 1-{grl 
lodogia la affettatione di Hortenfio oratore, il quale fece chiamare ;,. 
giudicio uno, che mofFz gli haucua una falda della uefla: ma non mi pia 
ce anchora, che altri non habbia penfiero, come gli fliano i parini intor-
110; che non amo nè il fouerchio ftudio, nè la fouerchia negligenza. Ha 
ueuano gli antichi quefla co[a in molta confideratione, (,r ifcherniuano 

Sapho. coloro, che a cio nonhaueuano il penfiero,fi come Sapho fece di .Andro 
Theocri- mada. Et Thiocrito Chio fi fdegnaua .di ueder .Anaximene portare i pan 
to • ni [garbatamente. Et Cali}1rato in alcuni commentarij dannò .Ariflar
~:!ifira- cho, come incompoftame11te ueflito; ma per nou mifle11der piu iri queflo 

fuggetto; reciterò per conclufione quello, c!Je da .A/effe poeta Greco gia 
11e fu la[ciatoin ifcrittura. 
. ~eflo a me par, eh' a le perfone honefle 

Mal /i conuenga, andar co' panni intorno 
Male affettati, quando honeftamente 
Far fi po/] a da lor ;che q uefta cofa 
Graue non è: & è tale il fiw fine; 
Che nulla dando l' huom fa gran guadagn~. 
H onor ne fuol uenir a chi ben f ufo • 
Et gran piacer a.chi d'intorno mira, 
Et ornamento al corpo. QJ.!,ale è fhuoma 
Il qual dir uoglia <fhauere intelletto, 
Che s' induca a fi,rei,.;zar /i fatti premi? 

Dell'udir 
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Dell'udir melfa,dello frudiare, & del fare eftrcitio. 

Cap. x 11 r. 

p se 1 T o di letto il figliuolo, & ueflito & dette quelle oi·atio- Studiare; 
ni, che egli haurà per ordinarie, tre cofe haurà poi da fare ordinaria-
mente ogni mattina. V dir melfa, dar opera a lettere, & fare eferci-
tìo. Et altrui potrebbe parei-e, che la prima cofa douej]è e!Jère l'andare 
a mej]à per quella riuerenz a, la quale {i ha da rendere a D r o • Ma 
percioche alla me!Ja ufcendo egli hauerebbe medefìmamente da fare an-
chora efercitio, per non hauere ad ufcir tante uolte di caja, farà meglio 
a!Jai, che la prima cofa fia l'imparare; che ufcendo l'intelletto fi uiene a 
difuiare, & malageuolmente poi fì puo raccogliere, & applicare allo 
fludio delle lettere: il che non anuieue, fe auanti che egli ad altri ogget-
ti fi riuolga, fi mette a ftudiare. Et a propofito di quejio difuiameuto 
ho da dire, che per occafione alcuna non uorrei, che maifoj]èro pur per 
un giorno del tutto leuati i figliuoli da/le lettere; che almeno ( come dif-
fe .ApeUe) nontira/Jero ima riga. Siano i giorni delle fefle ;fiano item 
pi del mafcherare ;fiano i dì fanti, ogni giorno è bene, che delle lettere 
fi ricordino. Vero è, che in quef/igiorni una 110/ta al dl, & per breuif 
fimo JPatio fi hanno da occupare, & gli altri due uolte, & piu lrmga-
mente. "Percioche chi lafcia loro fenza riuedel'c i libri qualche giorno', 
gli animi da quelli fi fattamente /i allontanano, che pofcia gli abhor-
rijì:ono; fì domenticano molte cofe; con difficultd a/lu fludiar fi riduco 
110; lo fanno con molto tedio; & in fommapermoltigiorninon [eguita 
no d far pitt quel pr0fitto, che faceuano prima che haue!Jèro quella ua-
catione • . La doue chi ogni giorno gli fa studiare, ne fanno un tale habi-
to , che molto meno increfce loro il continuare, che non fa il ritornare. 
Et per parlarne con efèmp10, Io ho ueduto alcuna uolta un figliuolo ufa 
to dijtudiare patientif]imamente ogni giorno prima che ujèir di cafà,per 
qualche nuouo accidente e!Jèr menato alla mej]à prima che entra;·e in 
ìfchuola, & tornato 11011 poterfi rid11cere ad imparare, fe non con gran-
de malegeuolc-z:za. Et fe queflo poco di m1:tatio11e difiudiar prima, o 
dapoi fa rm cotale ~([etto, lafcerò penfare altrui quello, clJC debbia fa-
re il difuiamento di molti giorni. Cbinon efercita la pa/ ona perde la le-
na, &il cauallo, cbe Ha qualchegiomo jen~a e!Jèr caualc:Jto per ogni 
poco di fatica Jìtda .: & cofi r animo che tJ flato qualche gioi'no libero da 
quello, che egli ab/Jorrifce ( & tutti i fanciulli le lettere abhorriji-ono) 

e ccmc 
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come 11i è fatto ;-itoniare ne [ente affann_o. 1fs mi dìca alcuno, che 1ue!lo 
mtennetter lo (lud10 glt fa_ ;w;_mare a q11elto con rnaggtor prontezza; 
che queno è ben detto di 111elli,che arnantidcUe lettere, & perfejludio
fi dopo qualche intermij]ìone 11i ritomàno; ma di chi le ha in odio, il 'tut
to auuiene in contrario • 

Dello fì:udiare. Cap. x 111 1. 

"N:..,E L Lo {tu dio haueranno principalmente i maeflri da · auuertire:: 
qu,tli fiano quegli auttori, che hanno da metter a' figliuoli in rnano, ché 
non fiano pieni di lafciuia,& di rnali cofiumi; ma tali,che trar fe ne pof 
[ano efempij heroici,& dottrine morali. Et due cofe mi par,che douera
no procurare,cio è di douere eff ere piu intenti ad infègnar cofe,cheparo
le, & à far, che imparino à mente di molte cofè di fcrit tori-eletti; che 
7uefio farà loro per C anuenire un preciofiffimo theforo • Et bo detto in.,. 
fegnar loro cofe; che figliuoli di 'Prencipi da tener non fì banno lunga
mente intorno à minutie grammaticali• te quali fono an'{j cofe da'Pe
.:dant1,,heda perfonenobili. 

DellamelT.1. Cap. xv. 

• ··. F r N r T o di fiùdiare ( come detto ho) andranno ~ua me/fa, alla 
'quale flaranno deuotamente fenza cianciar, ne ridere, & inginocchia
ti , fe non quanto fi legge il fantiffimo Vangelo: & percioche a' popoli è 
iofa di molta fodisfattione uedere jpe/Jo i loro Signori ,fe nello fiato pa 
·terno faranno al!euati fà;·à bene compartire i giorni della fettimana; 
-che uno uadano ad una chief~ ,· uno altro ad un'altra, & cofì di mano in 
·mano, che a queftomodo faranno di fe parte egualmente a tutte le con
trade, & a tutte le religioni. 

Dello efcrcitio. Cap. xv 1. 

· '}{__, o N lafcerò di dire , che in andando per la città, bifognerJ tener
gli cm11nomti, che habbiano a mente ,diriJPondere, & di horzorare a chi 
trli faluta, & a chi gli honora co;i allegro uolto , con grate parole , & 
~on la cortefia della beretta, fecondo la conditione di chi loro uiene in:

'·contrato: c/;e quefte fono cofè, le quali acquiftano • & c,.mferuano mol-
t a 
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ta g1;atia, · & molta bçnuoglienza de' popoli fogggetti, ne meno delle· 
perfone, &. natiorJi forefiiere. Di Federigo primo Duca dz Vrbin o /i ha 
mernoria,c.he. egli nello ftato ])10.mfino allaulç1ma uecch,ezza.rifPonar-. c1, 

uaa tutti,fal11taua tuùi, & honora11a con la beretta tutti cpttllr, che lo. no. 
falutauanv,& hoiwrauano. Di che effendofiato da alcuni de' /;;01 npre
fò,che della Jiia berettn faceua ~i:oppo b11on mercato , rifPRfe, c/Je con la 
humanità,& con la cortefìà delta beretta quello fiato ji haueua acq11i
ft(!to,& che con la mcdefìmà lo fì uoleuà conferuare. V erò e, cbe q11'éjf e 
ammonitioni, che io dico ,fì hanno da far prudentemente da chi nchail 
carico: che prima in cafiz [i debbono ammonire, & appreffo di fuori de
ftrt1mente, & tacitamente,acciochepaia,che il figliuolo ben difciplinato 
cofi figo11erni, & non perla ammonitione fattagli allhora: dn à q,~e-
fto modo il popolo molto p.iu fodisfàtto ne rima,rw. Et quefio dico per ha
uere io ueduto aù:;um imprudenti, i quali, 11ogliono, che a loro Jia rend11-
ta lagra#a di quello honore, the il figliuolo rende altrui. Chefe egli non 
cojì tofio s'accorge di chi lo [aiuta; & ejJi con alta 1:oce gli dicono, Si
gnoreguardate lei chi 11i faluta, (";l" con le mani moflrano coloro, pubti
cando, che da loro ,re uiene quella ammonitione. Et cojì po- uoltr farft 
conojèere m,wffri di coffomi per male àccoffomati fì fanno conofce-
re .• Hanno ìn tutte le loro operationi i gouemadori de' figliuoli Jliufiri 
nel/' altrui cofPetto da honorargli, & non ej]ère cofì ambitiofì; che per 
moflrare di hauere fopra effe auttorità lvro riueunza, & ri(Petto non 
babbiano àportare; come fi è ueduto alcuno arrogante in publico con
fPetto fopportar,che figliuoli di 'Prencipi parlino [eco con la tefta difco~ 
perta,tenendo effe la beretta in capo • Il gouernadore ha d,i ammaeftrar 
priuatamente,& publicamente ha da honorare ilfigliuolo. Et il figliuolo 
ha da obedire,& da rendere houore a colui,che logouerna. 

In quefio andare attorno _per la cittd, pei• fanciulli che fìano, fi ha.da 
ricordar loro,che fauiamente habbiano da caminare,& da par!are. Che 
il correre,il [altare,& il ridere fì ha da fare in cafa, & in campagna, & 
non per la CJtta: & quando auuenga, che per uia di efercitio, o di folaz
z_o 11adanof11ori della città,non dee ej]èr loro dijaetto in prefenza di cia
fcuno, ne correre, ne fa/tare, ne fare altro honefio efercitio di perjòna. 
,Anzi è buono, che nel coJPetto di gentilhuomini, & di caualieri a fart: 
opere di genti//Juomùii,& di caualieri fi aj]ècurino • 

Tornati a cafa fi hanno da conducere à [aiutare, & a far riuerewza 
a Signori loro padri, & madri :fe fitrouano in parte, doue effe fìano: nè 
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10 Il Prencipe 
in loro prefenza hanno da coprirfi il capo , nè da [eden~, faluo [e alcuna 
11olta non mangiano con effe loro ; & [e pur faranno in parte, doue hab
brano da far l11nga _d1mora potranno federe1ma alquanto lonta11i 1 &co~ 
me ririrati. 

Del mangiare. Cap. xv r r. 

J L mangiar loro ueramente ha da effere honefto,& accoflumato, & 
Rllegro, non ridiculo, nè licentiofo, nè di molte ciancie. Il cibo non uuo 
le effer fouerchio : & percioche i fanciulli il pit1 fono ingordi, & piu di 
carne, che d I pmie defìderofì, a q11eRo fi ba da prouedere, che fiano ri
feruati, accioche di loro non Jì dica qr~ello, che gia diffe Socrate di UR 

go!o[o , O amici cbi di uoi ha ueduto alcuno mangiar companatico per 
p~ne, & pane per companatico? Ii bere medefimamente ha da effèr piu 
d1 acq11a, cbe di uino, cbe all'ardor della fanciullefca età non fi conuie
ne aggiungerui quello del uino, il quale immoderatamente prefo ageuol 
mente occupa i teneri [Piriti; & [e da fanciullezza un tal uitio a pren
dere incominciano, procedendo la etd di giorno in giorno peggiorando, 
uanno in precipitio • .A.ppreffo Lacedemonij, la cui città , fra le altre ft, 
di uirtùfludiofif!ima, ufauano cibi groffi, & pochi; accioche ne di fouer 
chio fi empieffero, & a fopportar la fame foffero piu di[Pofti: armifando 
di douere in quef/a maniera effer piu 11tilì infullaguerra, & di douermc 
gli o etiandio fenz a cibo fopportar le fatiche; oltra che non grauati di ci 
bo fono anche piu atti gli huomini a douer uegghiar le notti intere. Ma 
hau euano effe per opinione fermi!Jima, che i pochi cibi, & uili face/Jero i 
corpi piu fani, & piu beUi: & haueuano anchor per cojtume di far uede 
re a figl iuoli i ferui ebbriachi, accioche dalla liruttezza di quello afPet
to dal molto bere del uino Jì hauejfero da guardare. Et in fomma la fo
brietà da tutti gli huomini ba da ejfere approuata, non jòlamente per la 
fanità de' corpi, ma anchora maggiormente per quella de gli animi: & 
a gli ftudiofì, (;r' a quelli, che di grandi imprefe hanuo da trattare ( età 
nilmi piu che a' 'Prencipineaccade di trattare) è troppo pm che neccjfa 
ria. 'Perche lodatamente fi legge di Themiftocle, chetofio che egli al go
uemo della R,_§publica hebbe riuolto l'animo Ji ritirò dalla conMerfatio
ne, che egli era ufato di tenere de' coriuiti con gli amici; & tHtto alla [o 
brietà, &alla uigiliafi riuolfc. 

Dt' 



Giouinetto. 21 

De' ragionamenti da far{ì a tauola, & della MuGca. 
Cap. xv 1 1 r • 

.A, L L A tauola, in luogo di cianci e, & di buffona,rie farà bene intro 
,l11cere ragionamenti di hiftorie, & di efempij cofi antichi, come moder 
ni d1 opere di uirtu, di giufiitia, dz magnammztd, di coritinenza, d1 libe 
ralità , & fimiglianti. Che q11efte fono cofe, le quali giol!ano parimen 
te, & dilettano, accendendogli all'amor di quello, che in altrui fento-
110 commendare: &· per ci oche le cof e che da fancù1Uez..za /i imparano, 
lungamente rimangono impre/Je ne tempi, che uengono apprejjò, & [o 
no loro di ammaefiramento di uita. Et quando poi leggendo i buoni aut 
tori trouano le cofe , che da fanciulli hanno apprefe ne fentono confo
latione. 

Soleuano anticamente alle tauole de' gra11 'Prencipi cantare i fatti, 
& le laudi de gli huomini ualoi-ofi, la quale era conjùetudine utililfima, 
/i come era anche utile, & honoreuole la arte della M11jìca, la quale al .Mufica. 
trui incita11a al ualore, & alla honeftd: & fra nobili era riputato mari 
e amento il non hauerne cognitìone. Et ìjpetialrnente nella antica difcipli 
na de' Lacedemonij fifa memoria, che al fuono , & al canto dauano ope Lacede
ra,dandoaltezza,& jpirito a gli animi;ne altro era il loro fì1ggetto,cbe moni J· 
di celebrar con lo decoloro, che ualorofamente per la patria combatten 
do foj]èro morti; o di uituperar quegli altri, che uiltd di animo .hauef-
fero dimoflrato • Ci lafciù fcritto Theophraslo, che alcune infirmità c@ 
la Mufica /i curattano: &noi habbiamo nella fcrittura, che Dauid co' l Dauid, 
fuono acquetaua il malignojpirito, dal quale Saul era tormentato: & di 
Cameleonte 'Pontico fi legge, che fe alcuna uolta fieramente [degnato fì Cameleo 
fentiua fi daua a fonar la lira; & fe altri lo domandaua della cagione,ri ce. 

fPondeua,I o mi acqueto • .Appreffo gli .Archadì non era uergogna confef Archadi • 
fare di non fa per le altre difcipline: ma bruttiffima cofa era riputata,fè 
altri di cantare hauej]è ricufato. Et in fomma furono anticarneme ttttii i 
Creci di Mnficaf/udwfi.Vero e, che appre[(ò di loro quefta arte era mol 
togra11e, é'r feuer.1: di che fìlegge, che Terpandro fuonatorde/la fi1a Terp:idro 

et_d eccellentifjimo , é'r della antichità fludiojìj]ìmo, fu da gli Ephori p!t-
mto; & la tctbera fua f11 appiccata ad 1m chiouo, per bauerc egli tira-
ta una corda fopra l'ordinario, per uariar la uoce . Et haucndo Timo- Timo
tbeo alla fua piu di fette corde gli Epbori tolto un coltcilo lo domanda- cheo . 
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Il Prenci11e 
rono da qual parte uo_leua, che ta._«:liaffero le fouerclJie. Ma poi che gli 
ordzm di quelli a con_londcrfi commc1arono, I(;;· che la grauitd, & jèue
r1tà in diletto , e,~ in lafci11ia furono conuertite , infìeme mancò etiandio 
l~ f 1a repu:atione. Et a noffri :lì non ueggiamo, che ella fìa in prez.:zo, 
jc non per jo!az'Z!, & per pafjar le hore otwfè. 'Ferche fì come iò rum 

Prencipi ~.inno,cbe i Trcncipi ne habbiano cognitione, cofi non mi par, che a loro 
mu ti ci. J1 eonuwga il farne molta profeffione; che prendendo la fèntell'za da uno 

Spartano, Il cianciare non è cofà da 'Prencipe. & mi par, che bella ri-· 
Phtlippo. JP,1fla fo!Jè quella, che a Tbilippo p,1dre di JJ.le!Jandro [11 fatta da un, 

c,mtore, il quale hauendo egli in cenando 11oluto riprendere, & con effò 
lui dijjmtar diMufrca, co .111gli riJPofè, Dio ti guardi, o~ da tantafcia-, 
gimt,che tu qHefle cofè .(appia meglio di me. Di opinion contraria a 'Phii 

Gelone. lippu par che fojfe Gelone tàanno di Sicilia, che ejfendo in un cotmita 
portata ia lira attorno, & fhonando, & cantando gli altriartificiofa-. 
mente, e!Jo fatto uenire un corfièro ui faltò fi,t_{o con molta deflrezza: 
parendo perauwtura a lui, che quello piugli jì conueniffe,che il fonàre, 
nè il cantare. Il che fì come io non nego, cofì nego, c/;e de' Signori quel
la debbia ejferla profe(]ion principale. Et per dire in conclufio11e, nùm1t 
cofa 11eggo io,che al 'Prencipe il faperla non po!Ja ejfer di profitto, per
cioche,che gli potrebbe nuocere il fapere parlar de' corfì de' cieli,de' nu
meri, & dellemifure? & il [apere anchora difegnare, e/fendo quefte co
Jè tali, che a tempo di pace, & di guerra pojJòno e/Jer di molto giouamen~ 
to? Ma per ci oche altra h.-i da effer la fua cura principale, & irf-tuttele 
co(e non fì puo effer ecceltente,in quefte cotali arti dirò co' l 'l'x!;ottolemo 
Enniano, che mi piace, che i 'Prencipi ui fiudijno, ma fcarfamente, cbe 
in tutto non aggrada. 

11 giuoco 

De' giuochi. Cap. x Ix. 

[) opo il mangiare fiar Ji conuiene per buono [patio in ripo_(o, & maf
fimamente fèn·za fare efercitio gagliardo, o uiolento: per e/Jer quefio 
coj'a, che dijlurba la digefiione, & che difpone ad infirmità, & a mal~ 
compleffione. Et percioche & queflo tempo, & l'altro anchora; il qua:. 
le a gagliardi ef ercitij i} conceduto ait fanciulli in dù1erfì giuochi difpen~ 
far fi fuole, intorno a quefti una molto particolar confìderatione Ji con.-
11iene hauere. 'Percioche il giuoco ha quefto prù4il<:gio, che fa pari il [ud 
f/,ito al Signore, & al padrone il feruidore: che ing/ocando non fì ha da 
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Giouinetto; 
mirar éhi fia ne coflui,ne colui,ma quale habbia meglior forte ,[e è giuo~ 
io d1 fortuna; o meglior giiidicio, _(è e giuoco di ingegno; o chi fia piu 
fnello,fè e giuoco di deflrezza; o chi fia pùt ualente, ft; e giuoco di for-
,za. Et fe bene in alcuno di quejiigiuochi il priui1to auanza dSignore,non 
fe ne dee egli turbare; che niuna di quefte cofe e di propria projèjfione .di 
Trencipi; ani.,j ( come dice-Platone) iluincer~di forza, & digagliar Platone. 
dezzanon ècofa, che nonpoflàeffere di.rltri, ch1; di'Prencipi; ma che 
11 toro Jì appartiene di ej]er jì1periori di 1rerità, digiuftitùt, di _magnifì~ 
cenza, & di honeflà. 'N./ il uincer giuocbi, doue ingegno fì richzegga, 
,i perciò cofa, chi degna fia di inuidia; che l'effere altri ingegnofo in al-
~una cofa particolare non fa argomento ne di maggiore eccellenza, ne 
Ji maggiore difPofìtione alla uirtiì. 
. N,stgiuocoho anchora da. ricord(tre, che fìgliHolo di 'Prencipe non 
_,dee giocare coil altri fanciulli a' gùrnchi; doue fìa coftume di batter l'un 
laltro; c/;e neflabene, che eglifì,a battuto ,ne che b,ttta altrui, & chi: 
.rend11to non gli fìa il coutracambio, pareggiando ( come ho gia dmo) 
;ilgiuoco il menorealmag~!ore. Etitgiucar con uantaggio non è com
pagnia, ma [operc/Jiar-ia. Et ba ben da notare chi ha tal cura, come ne' 
giu_ochi fi allegri, o fi attrifli , o /i [degni il figliuolo , Hincendo, o per
ctcndo; percioche quindi gran giudicio far fi puo della altrni natura: & 
fer;ondo che egli fi ueçle mancare, o eccedere la diritta ajfettione, cofì .e! 
.da. hauer cura di rimediare, o di temperare i mancamenti , & i trappaf 
famenti. J?-{! fo, fe in altri giuochi, meglio conojèere fì po!Jano le natii 

1.re de'fanciulli, chedouegiocano di danari; chelagenerofìtà, & la uil 
~ tà de gli animi fì comp1·ende dallo fPrezz amento, o dalla allegrezza, o 
, dal dolore, che altri moftra nel guadagnare, & nel perdere; cbe della 
, perdita l'animo gene;-ofo nonne dee fare ftima; & dello guadagno per 
1 lopiu ufarne cortefìa; che quefla è uirtù propria di'Prencipi; & è det 
. ta cortefìa , per eia che nelle corti principalmente ha da rifPlendere e chia libmlì
mata liberalità, che uuol dire cofa propria di huomo libero,& nùmì fono tà · 
piuliberi, che i 'Prencipi; è detta benifìc enzadal ben fare; il che a 'Preri 
-cìpi principalmente Jì richiede; chiama/i magnificewza, che uuol dire 
operatione .di gran cof e; nè cofe maggiori /i appartiene di fare a condi-
tione al cuna di pe;fone, che a quelle, che i 'Prencipati poffeggvno. Dì 
quefti, &,ditali nomi Jì appella quefta uirtù ,perche fra le co[e princi 
pali di quefta. fì hanno da inftituire i figliuoli de' Signori, in tutto guar-
dandogli da'.•uitij, che da quefta uirtùs'allontanano ,i quali fono la aua 
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~4 Il Prencipe 
ritia, & la prodigalità. Chefl comeuergognofa cofa è non ifpeniert 
do11e la ragione richiede, cofì è cofabiafimeuole lo [pendere fouerchio, 

P_rodigali e fewza regola. Dice ..Ariftotele, che i Signori prodigbi non fi chiamac 
ta • no, per non poter f11cilmente dare, & ifpendere tanto, che ecceda la co 

pia delle loro ricchezze, quafì come q11eflo uitio non tanto fì habbia dit 
efaminardalla qualità, quanto dalla quantitJ delle fpefe; & che ptodi 
gbi non frano, fe non coloro, i quali tanto !pendano, che poi ne habbiano 
a fentirnece!]ìtà: il che fe cofi è non contendo. Ma credo io, che pi14 
umimente fì douerà dire, cbe non dal molto, nè dal poco, m.z dal modo 
deUo jpendere fì debbiagi11dicare, fe altri auaro, liberale, o prodigo 

Prudéza. debbia effere appellato. Che effe1Jdu la pruden'{f',( per quello, che ancht 
da .A.riftotele /i tragge ) la diritta regola dellenoftre operationi ,feco11 
do che quella fegu iteremo, o da quella ci partiremo, cofi faremo uirtuo
fi, o uitiofì. Et /i come liberali fono quelli, che !pendono doue,quando, 
& quanto debbono,& auari quelli,che in cio mancano, cofì quelli, c~ 
fuor di queflo ordine [penderanno di prodighi il nome mi par , che doue
ranno merit,ire .J, Et è il mio auuifo, che altri poffa etiandio con uirtù 

, [pendere tanto, che egli ne habbia anche a fentÌr difagio, come [e per [a 
, iute della patria, per libe;·are il padre, o altri congiunti, & amici da 
, morte, o da prigionia, o per liberar fe da mfamia fpcnde!Je tutto il fuo 
, bauere. 'N_gn altr amen te fè altri in cofè non utili,nè honoreuoli, an~ dif-

bonefle, & uitiofe farà di graffe fpejè, quantunque a lui non manchi an
chora il mcd o dello fplendore, non perciò non douerd egli effer chiamato 

l'hilippo. prodigo. Donò 'Philippo I\!}, a Thrafìleo Theffalo per le fì1e adulatio
ni la patria, ondeeg!i era nato; & di quel/alo fece Signore. Or non fu 
quefio un atto di prodigalitd? & un gittar quella Signoria, dandola ad 
buomo di tal conditione? 'Per che io torno a dire, che non dal molto, & 
poco,ma dalbwe,& malefpendere, p_er mia opinione, gli l:iu,ornini ft a~
quiftano nomi dz a11ar1, & di prod1gh1,& di liberali. D onera un TrenCI~ 
pe largamente a buffoni piu tof/o che a pe1fone uirtuofe, percioche [i auut 
ferà,che coloro andando a quefta,& a q11eUa corte, di lui honoratamen
te parleranrio; & cofì di liberale fì crederà acquistar riputatzon~. Et 
non fì accorgerà,che doppiamente pecca, percioche non dona per uirtù, 
ma per ambitione: & dando a perfone uiliffime quanto è donato, tanto è 
gittato.Che dirò di un quajì 1mi11crfale errore de' 'Prencipi del noflro fe-

2 p·wo colo,i qua!iagarafaceuano per donare a 'Pietro .Aretino h110mo non fo 
Arc:ino . fe di lingua, o di uita piu !porca; & quefto faceua110, a fine che egli di 
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Giouinetto. 
loro non diccffe male. Et in quefio anche doppio error commetteuano, 
che rnoflrauano non hauer giudicio, che i componimenti fuoi non fojjero 
perhauer uita: & fef/ef]ì condarmauano, quafi come temef]èro , che egli 
i loro uitij non publicaDe. Or co' l dannar di cofì fatti efernpij doueranno 
i goucmado~i de'giouenetti 'Prencipi rimouergli da quefie dannabili opi
nioni, & mettergli in fu la uìa della uirtiì con la celebration delle memo
rabili opcrationi ,ficorne fù quella di .Archelao, a/quale hauendo in un 
conuito uno di quefii huomini sfacciati domandato in dono un uajo d'oro, 
egli da un feruidore lo fece dare ad E ttripide: della qual cof à marauzglia
tofì colui ,gli difle .Archetao, Tu jè huomo da dornandare;Euripide i: dr-

~gno,a c11i fìa dato, fenza che egli domandi. Et quefta fu 11era liberali
è tà donare al degno, & non al prejèntuofo. Et di Ciro fcriue Xenophon
, te,che parlando egli 11n giorno con Ciaj'are fuo z io gli di/]è, che i danari, 
i quali egli di 'Perfìa portati hauea, non in altro gli haueua dijlribuiti, 
che fra qtte' Joldati, i quali egli ueduti hauea, che fatte haueano proue 
degne di commendatione. Or fedi cofi fatte auttorìtà, & ejèmpij fì im
primeranno ne gli animi de' figliuoli, potrauno poi, q11andofaranno fatti 
grandi diuenir liberamente liberali. 

Pur de' Giuochi. Cap. xx. 

E T al ragionar del giuoco ritornando, ilqu,ile è materia copio fa in 
trattando la infiitutione de' fanciulli.Se au11ient( come JPe/Je uolu auuie-
ne )che uenga fatto alcun giuoco( come in moltz luoghi Ji ufa di fare )che 
fi (anno S('.!,nori, C"' ~ delle compagnie , fi douerd fare, che il figliuolo 
del 'Prenc1pe anchorq fede /mente efequijèa l'officio, che gli farà tocca
to;& diligentemente obedif ca à cului a cui la Jòrte bauerà data la mag
gioranza per quel tempo,cbe a /111 tocclm·à di regnare, ej]èndo principal 
parte m chz ha da Jìgnoreggiare il Jàper bene obedirt: • La legge a cofi 
fatti g111ochi diede il gran Czro, il quale, mentre era creduto pafiore; & 

Libera-
l id. 
Archelao 

Ciro 

che informa di pafiore uiueua in contado,garzoncello da una ragrmanza 
di figliuoli ,fra' q11alinetr,wode' nobili ,fu fatto~: & iJPrezz..andolo 
alcl!ni,& per la tdltà della conditione obedir non uolendo,egligli fece fru 
ftare; di che hauendone i loro padri al R,_e .Afiiage portate le querele, 
.Ajlzage fattofì uenir dauanti Ciro lo domandò, perche haue/Je cofi mal Ciro 
conci que' fanciulli, & egli arditamente, & con fermo uifo rifPof e, che 
ci~ haueua egli fatto, come F..!, cajiigando coloro, che dìfobedienti fiati 
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,~li eram,. Et utl'amente fu degna rijpofia, perc;oc/1e hauendo una 110/tii 

• alla Signo,ria dilui confentito ,di _obedienz a mancar non doueuano. N._g,s 
Fr~c.efc~ uoglio qui lafc1ar d1 recitar l ejempro d1 Francefco I{_e d1 Francia. che 

~e di Fra efjèndoji alla Jùa corte per cagion di fefta fatto Jù' uno de' fuoigentilhuo 
m · mini, colui fn diflribuen~o gli vfficij _fecdui ji10 thefo_riere, & appre!fo 

glt comando, che pagaf{e tutti i jìto1 debiti: zl che egli fenz.a contradit
tione efequì , quantunque montafjero parecchie migliaia di feudi. 
Et fu q!ttfìa 11eramente cortefìa , anz_j che debito; che egli per leg
ge di giuoco non i:ra te11uto di obedire , fe non in quelle cofe, che al 
colui I{_egno fi apparteneuano , & non di altri intereffi fi1oi domefti
ci, & panico/ari: & non di meno egli come I{_e di grande animo uol
le ari~ obedendo far piu del douere, che in alcun modo difobcd1re. 
Con quefii e[empif adunque, & ( dirò cofi) giocando il Gouemado-, 

Giulii- re uerrd infegnando al figliuolo le leggi della gi11fiitia, Che e di rende-
tia. re ad ognitmo quello , cbe gli fi conuicne; a cui obedienz a, obedien

za, a c11i honore, honore: & gli imprimerà bene quella natural legge ;1el 
l'animo che egli non faccia altrui ,,uello, che non uorrebbe,che foffe fat-

Giultitia to afe • Et poi che quì dellagiufìitia mi è 11em1ta fatta mentione, Q:!_e
fta a' futuri 'Prencipi douer,ì effèr [ernpre commendata, come q11ella, che 
principalmente loro ji richiede, rammemorando gli antichi efèmpij: é'l' 
per lafcia;-e i feueriffimi giudicij di C aranda, & di Seleuco , i quali per 
oJ]ei'uànza di gii,fiitia contra fe medeftmi incrudelirono, ji potrà ricor-

Ocho. dare quello, che di[Te Ocho I{_e al figliuolo, il quale lo domandaua , co-
me egli baue{Te coft lungamente gouernato il Jù'gno ; per poterlo effi 
imitare , che a lui il buon uecchio riffeofe, I{_endendo a Dio, é'l' a glt buo 

Theopo- mini quello, c/Je loro dirittamente ji richiede. Et domandato Theopom 
po po, come altri poteffe lungamente conferuarfi in iff ato, difle, Se darà li

bertà a gli amici di dirgli il uero, & no~ ifPrezzerd i fì,dditi_, che da i~ 
Themi- giurie fono oppreffi. 'N_1forfe men fauzamente rffPofe Ther:'iJfocle a S1-
!ìode. monidepoeta,ilqualeglidomandauacofanong111fia. 1'{s buo11 poeta 

· è, diffe egli chi fa uerfi non ben fonanti, nè buon maeflrato chi altrui com 
piace fuor di rag,ione. Et fermament_e quefi~ è una ~1 quelle cofe, alle 
quali con tutto l'animo debbono e!Jer~ i~tent1_1 Signori; & _non porgere 
orecchie ad alcuni pef]ìmi confultort, 1 quali dicono, i-he c10, che piace 
al Signore, ha da ej]er tenuto per legge; an~ hanno da fa per~, cbe ogn~ 
11olta che al fignore piace cofa,che di natura fua fia mw che gwfia di TI 
ranno,& non di Sign.ore merita di ba1mc il nome. Loda 'Plutarcho la 

· rijpojffl 



Giouinettò. 
rifpofiadi..AntigonoR_!,acuihaueodo detto alcuno, che 4 -~ ogni Antige
cofa eragiujta, & hontfta, la qual[ut/Ì a l\5di barbari, ma a noi /o~ no. 
le le cofe honefle fono honefte; & giufle fono folamente le cofegiufie. 
Et perciochea richiefta de' mini/li-i loro, & de' loro famigliari i 'l'rencì 
pifi mduconofPe!fè uolte a far dellecofe men che honefte, quefio q11ì uo-
glio ricordare, che alcun 'I'rencipe non dee compucere a perjona ueru-
na di cofa, che altrui poflà recar pregiudicio • Che fe 11ogliono far delle 
grati e far le debbono del loro, & non dell'altrui. Di che lodatamente 
fece .Artaferfe • ilquale, e!fèndogli da Saribarzane fuo cameriero /lata Artafcrfe 
domandata una gratia di cofa non giufta; & conofcendo egli, che col11 i 
da quella ne era per trar bnona Jòmma di danari, fatto chiamare il the-
Jòriero quell<t q11antità gli fece contare dicendogli, 'Prenditi quefli • i 
quali dandoti io, non per cio farò pouero, ma [e conceduto ti haur:Jli pHl 
lo, che da temi era domandato ,farei bene fiato ingiufto. 

Et per conchiuder quefia parte, della quale parliamo del gi11care. 
'N_el gi11oco, & in tutte le altre operationi anchora,da due cofe daNnabi 
liffirne (i douerà tener guardato il /ìgli11olo: & quefte fono la forza, & For:r.a ~ 
la [i-ode, effendo ambedue proprie di a-nim1di bruti ( come dice Ciceroni:) frode, 

f la forza del leone, & la froda della uolpe. Et L'/Juomo il ,111ale con la ra 
., gione /ì dee regolare, non dee uolere nè per uiolewza , nt' per ing.:mno ba

uer cofa, che fia, & dee da tenera età ufar/ì a ceder anzi cortejèmentt 
del fùo , che con male arti ufurpar/ì l'altrui. Et [e da fanciullo altri fi 
laféierd prendere alcun mal co(tume procedendo gli armi, colui, che fa
rd nato per eff er 'Prencipe, ne diuerrà tiranno. 

Habbiarno ordinato Il no(lro ragionamento dalle bore della mattina 
infino al dopo defìnare: & percioche a tutte le Ragioni quefto ordine fi Diuerli
puo applicare , ma non fi puo dar certo ordine a quelle che feg11ono ap- t.i di Ha

preflò per lo brieue /patio del tempo, che è il uenio dal definare infino aU4 gwni • 
fera,cbi hauerd ilgouerno del /ìglù1olo potrd lafciargli quelle hore libe-
re, & nello accendere de' lumi farlo rientrare in fèhuola: & cofì andar 
fidi mano in mano accommodando a' tempi. Et quello cbe è detto del 
definare /ì intende che Ji a detto mede/ìmamente della cena: & del 1·ac
coma11darfì a D I o cofi nell'andare a letto, come nel leuare :percbe 
tanto ci bafterà hauer detto dell' ordme fu,cejJiHo di tutto il giorno. · 
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Efercitarioni, & giuochi honefii, & utili. Cap. xx r. 

'J{E 1. 1. E hore, che ne allo /ludi o delle lettere ne alla quiete non fa
Caualca- ranno ordinate, bene [ad, che al figliuolo fì infegni caualcare, & giu

car d' arme, lottare, & atteggùire in ful ca11allo di legno, & nuotare 
anc__hora; che quefte tutte fono cofè, le quali ucngono molte uolte a pro:-, 

re. 

pojtto,a cui accade di far delle faccende.Bell ,t rifPofla fu quella del gran 
Ageiilao. de .Agefìlao, il ']Uale ejfcndo domandato che cofè douejfcro imparare i 

fanciulli, dijfc, Cofe, delle quali poi che faranno fatti huomini fe ne pof 
fauo ualere. 'N_ç fi do umi mancare in 'iuelli, che dalla natura a cofa ho 
norata faranno difpofli, di tener con la arte efercitate le doti naturali, 
accrefèendo a quejto modo in loro la for':0,& la defirez..z,_a. Et fra gli 

Palla. altri efercitif di molto giouamento è il giMocv della palla ( della pie ci ola 
parlo, che lagroffi.1 è piu atta af;ir ritirare; che/fendere, o [ciane i ner 
ui) E' il giuoco della palla efercitio honorcuole, CJ' al qualt con grande 
ffodio intendono i 1'_e, & gli Imperadort: & ji1 anticmnente in ufo, & 
m molto pre·zzo: di c/;e /i legge, che .Athenieji fecero loro cittadino .Ari 
Jìonico Canftio, il quale er,i uJ:ito a giucare alla palla con .Aleflèm
dro ; c:r che al mede/imo etiandio dirizzarono una ftatu,i • Or fi 
come honoreuoli, & utili fono :q,u(/;i giuochi, & queflì ejèrcitij, co~ 

Cane, & fi non fono da lajèiar giucar i gi11ochi di carte, ne di dadi; che Ji co
dadi · me quegli altri difpongono alle opere honoreuoii, & al ualore, cofi 

quefti inc/;ina!lo ali' otio, . & alle cofe dishonefie. Et non folameute 
al figliuologoucrnato, ma twchora alla famigli,1 da uittar /i hanno co
fi fatti giochi, che piu ageuolmente fi afiengono gli huomini da quelle co 
fe, le qnali non ueggono, che da quelle, che a gli occhi loro tuttauia fi 
raoorefentano. Otiofo giuoco è quello de gli [cacchi anchora, ma per 
,_f/é~ gitwco di maggio;- ingegno , & non di malitia non lo faprei danM
re. Et per dare honorettol fine al parlar degli honorati efercitij, honora 

la cJ.:cia. tif{imo, & utilif{imo è quello della caccia: alla quale hanno ordinaria
mente dato cpera i gran 'Prtncipi, cofigli ,zntichi, come i moderni. Et 

Perii. per 1(petit1!c infhtutione La hauet!mlO gia i~ de'Terfì, come per_ efercr
citatione di r;uerra: che gli huomi11ifi 11fano leuar per tempo patir fred
do, caldo, fame, conofccr le flrade, & i paefi, efporfi a' pericoli,por
rc infìd1e alle fiere ,feguitarle ,ferirle; & fe feroce animale uiene altrui 
incontra deffrmnente fchifar l'impeto di quello, & animofamente ferir-

lo. 
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lo. Faceuano que' ~ nelle campagne, & per le fel11e officio di Capitani, 
bora càcciando ~f]ì, & hor facendo, che gli altri cawaffero ; ordinan
do, che altrifleffe alle porte , altri andaffe ùtuefiigando le [ere, & altri 
fa e effe altro officio; cofi alle fatiche ufanaogli, & al ualore, & alla obe 
dienz...a inftituendogli: c/Jefra le altre cofe non era lecito, doue era infu 
la caccia il Z\e, che alcuno prima di lui ferijJc alcunafìera,fe non da poi 
che .Artajerfe Longamano primo ne diede cotatlicenza • Et poi che i fi 
glìuoli loro della pueritia er,wo ufciti, quesla dauano loro per dìfciplina 
principale. Ma & Licurgo nelle fue leggi fra le altre una ne ordinò, 
che anche gli /;uomini di eta matura deffèro opera alla caccia ,fuori che 
quando ella [offe di impedimento a' pub lici offic1j, accioche anche effi non 
meno che i gioueni fopportar potej]èro le fatiche della guerra . Della cac 
eia, come di cofa honoratijfima, ne fcriffe un libro Xenophonte: & di
ce, che è fiata in!iention de' Dei: & che a Chirone la dierono per rernr1 
nerationc della jì1,1git4titia: & che da bà la appararono timi que' C..t
u,ilieri, che alla fua ctd furono piu ualorofi, & di maggior pi-egio. Ei 
che con quefle ragioni , & con quefte auttoritJ. non e] fe non da dire, 
che ella jìa cofiz & utilijfima, & honoreuolijfima, 

D'el regolar b lingua. Cap. xx 1 1. 

OR · pajfando auanti all,z infiit11tione de' coftumi, principalmente fi 
ha da dar legge alla lingua de' fanciulli, che 

E' ottimo il theforo de la lingua; 
Etgrande è quella gratia,cbe mifura 
Ciafcuna cofa con poche parole. 

Arcaferfe 

Licurgo. 

Xenopho 
te. 
Chirone. 

Diceua Simonide,che-di hauer parlato fì era molte uolte pentito, ma 
di efferfi.taciuto non mai. Et perciò 'Pithagora haueua ordinato a' fuoi 
difcep0lz_, che afcoltaffero un certo tempo fènz.._a ragionar delle co[e, che ra. 

daluz u_dmano, acc1?che1mpertmentemente non ne parla(]èro; & infìe-
me acczuche la u1rtu del tacere apprendeffero , !a quale non i! degna di 
poco hottore,an-z! la haueuano i 'P ithagorici per cofa ditmltl; là onde fo
bnamente mangiando de gli altri animali de' pejì:i in uenm modo 11011 gu
ffauano,per feruare effe continuo jìlentio. Et.de' pefci parlo io in genera" 
le_,fapendo;che di alcuni e fiato fcritto,che fi [ente la uoce loro • .A' fan
ciull1,che d1 tutte le cofe ne fanno,o niente, o poco, è bene infognare, cbe 
,poco par/mo, & che debbiano Jèmpre piH udire,che parlare, mofirando 

Si mo nide 
P ichago-

loro, 
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loro, che la natura data ci ha una lingua, & due orecchie, accioche piu 
babbi amo da afcoltare, che da fauellare: & che le orecchie ci ha date 
[empre aperte, infegnandocr, che fèrnpre ci è lecito udire : & la lingua 
ci /Ja data chiufa fra due fiepi delle l,ibbra, & de' denti,pcr darci auede 
re,chenon cofì prontamente la debbiamoadoperare; ma folamente a cer 
ti tempi,come da noi /i fà delle altre cofe,che ferrate fi tengono. Et quin 

Iacopo. ci i, che l' .Apoftolo Iacopo ci ammonifce nella piftola fùa canonica, che 
[,amo ucloci ad udire, & tardi a parlare. Et dapoi che la lingua anchor 
parole non form,1,fe non con r aiuto dello fJ,irito, il quale dalla profondità 
del petto ufcendo laaccompag11a,~efio ci ha etiandio ad effere diammo 
nitione,che proferir non debbiamo fe non cofe, che 11engano da qr1ella par 
te,onde ha origine lo fJ,irito: & eia è cofe ben penfate, & ben confidera-

Demo- te .Demojthene e/fendo ad una menfa, doue un giouine parlaua a!Jai, gli 
fth ene. di/Je,Et per che 110n hai apparato tacere da quel maestro, da cui impara-
Zcnonc. fte parlare? Ma non men notabile fu il detto di Ze1Jone, il quale inuita-

to con alcuni nobiliforeftieri ad un conuito,effendo egliftato tacito etian-
-dio fra il molto bere de gli inuit i fecondo il coftume de' Greci, & de' bar
bari ancln,ra,fu da alcuno de' co;111itati domandato quello, che eglt uole
ua,che dì lui dicef]ero alloro~. a cui egli rifPofe, 'N.__on altro fe noii che 
in .Athene hai trouato un 11ecc/Jio, il quale tra gli inuiti del bere puo ta
cere, a fommv honor recando/i la uirtù della taciturnità. Q.f!,efta adun
que principalmente ha da effer commmdata a' fanciulli, & appreflo da 

Meno- ricordare, che dal dir bugie fi guardino, loro moftrando la bruttezza di 
gnc . quelle: che ejfendo da D I o all'huomo data la hng11a, per efprimerei 

concetti dell'animo, l'huomo non dee mai dir cofa diuer(a da quella, che 
egli ha nell'animo , 11e contra;·ia a quello, che egli [ente là,donde ne uiene 
quello fJ,irito,per uirtu del quale egli la parola e/prime. Che qilefto è pro-

' priamenteoperar contra l'ordine di D 1 o,_ & _contra la_ fùa 11oluntd:& 
Ago fii no è quafi un negar D I o, & u110 adorare zl dtauolo, dicendo .Agofimo, 

che Dio ha generato il figliuolo uerità, & il d1auolo, come figliuolo h.i 
Ambro- generata la menzogna, & fecondo .Ambrofio, Tutti quelli, che amano 
fio. la rnewzogna, fono figliuoli del diauolo • Oltra che quefto dir di bugie 

nella uita ciuile, & commune è uergognofo, parimente & dannofo, Che 
I!'opo, domandato Ifopo, che guadagno faceffero i bugiardi delle loro menzo-

-gne, rifpofe,che quando dicono il uero, loro non è creduto : di che ai1uen
Carbone. nea Carbone, che promettendo egli un giorno non {o che con giuramento 

al popolo f{oma;io,dal popolo cori gitfl·amento gli [t, rifpofto, che non J;li 
crede-
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credeuano. 'Poi fra Caualieri fì ufa;che come altrui è detto, cbe egli det- Mentite. 
ta babbi a la menzogna e riputato infame, [e non giufiifica hauer detto 
il uero. Et q!l.ando altrameute far non lo pojfa per co11feruatione del-
fhonor fi10 è coffretto a ricorrere con molto difuantaggio alla pruou.c 
delle arme. Come da cofa ad1mq11e, la quale fia contra ogni diuina, & 
bumana legge fi ha da guardare ogniuno dal dir delle bugie. Ilche ac-
ciocbc bene Jiajla!Ji/ito ne gli animi de' figliuoli,è da far loro fapere, cht 
ciò non fia lecito !uro di far pur da j cherzo:che in ogni maniera, che fidi-
cano jè ne Jà poi un tale habito, che l'htwmo guardar non fe ne puo nd 
parlando etiandio da.douero • 

.ApprejJo da inftituir Ji hanno, cbe dalla lingua loro mai non fi fcnta p 3 rJu di
parola dishonefta: che le parole dishonefie fo no indicio di mente macula shondto. 
ta , & corrotta: & /i come il fango imbratta i panni, cofi il parlar dif-
honefto corrompe .i buoni coftumi ; & bruttij]imo coftume è il parlar di[ 
honeflo . Di q11efto doumì a11che effere ammonita la famiglia, che fcm-
pre, & in ogni luogo,& ifPetia!rnente inpre[enza del Signore /i guardi 
non Jolamente da far cofa, ma anchora da dir parola men che honefia: 
che 1ueflefono a punto cofe, le quali dalle piuuili perjòne fi jògliono ufa 
re ~D-isbonefio parlare è pui non folamente zl jèrmone impudico, mal' u-
[aré a11chora di quelle.paro!accie, che jònoi'n ~occa del uulJo, come't il 
àinca1:ò, o lo (j,e/Jo nominare il diauolo .( E' disbonefto anchora il dire 
altrui parole ingiurio/è: che nè fcberz..ando, nè da douero debbono altrui 
appella~e nt! bef/ ia, nè poltrone, nè cofi fattamente con altre uoci 11ergo 
gnojè : 11è per ogni cofa fi ha da dire, che altri menta, o che non dica il 
rtero :_ nè in alcun modo cercar di foperchiare altrui con parole,non 110/en Cianci~
do quafi comportar, che altri fauelli, fi come [e ne ueggono di quelli; tori. 
che, doue ef]ì fono, fempre uogliono tener la fedia, nè mai cederla altrui. 
l".t quefto fu quello, che ad Euripide fece di;-e. Euripidt. 

'Piaceffe a D I o , che la mifera gente 
F offe priua di lingua, & di f.rnella; 
Et che l' opre ad ogniun foffer per uoce • 
.Ace io che que', che per molto fermo ne 
Sono eccelfrnti ci fofler per nulla. 

!J.!},inci è anchornato quel detto, che le rondine in cafa rice11ernonfi ]tondine.. 
,l~bbot10: il che uiene a dir, che uiuer non fi uuole con perfone, che hab 
hrano molte parole. Da quej/e cofe tutte fi raccoglie, che i figliuoli /i 
l,11nno ncU11 tenera età da 1Ztle11are ,on tal difèiplina, che pui crefcÌJ4ti in 

quefti 
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quef/i uitij non habbiano a traboccare • .Auanti che io mi parta dal ra

Belìem- gionar de/reggimento della lingua ho da ricordare, che non (olamente i 
mia · fanciul/im .. tutta lafamiglia ji ha da guardare, come da cofa abomini: 

,wlij]ìma dal bejiemmiare D 1 o, & i fanti fuoi . Et di quejìo non mi 
fl endo a ragionare, do11endo ef!er co(a mamfefla ad ogm uno, che ella è 
cofa contra la Legge di DI o, & contra tutti i buon1coftumi. Dal gi1' 

Giurare. rare anchora per D r o, & per lijant1 fì debbono guardare. Che il giu 
rare non è altro, che chiamare in tcflimonianza di quello, che/i dice, co 
lui, che nel giuramento uiene nommato. Et il chiamar D I o, & i jàri 
ti per tcfiimori ij di ogni ciancia, far non/i puo fcnzagrandemente disho 
nor.irgli . 'Per che i figliuoli hanno da ufarfì a parlare in tal modo, & 
di effcr cofi offeruanti del uero, che al loro Si, & al loro 1-{9 fìacredu
to, come a giuramento; & il cofiume dello JJ,e!Jo giurare fa, che qual 
giura ,fi condanna per tale, che fenzagiurameuto non gli fì debbia ere 
dere. Ma oltre il giurare per D I o , & per li fanti mal coftume mi pa 
re etiandio quello del giurare per la uita fua propria, pala uita, o Jalu 
te de' figl iuoli , o de' 'Prencipi, o di altre per Jone: conciofìacofa che que 
flo è un rnanifeflo ab ufo : che bifogna dire,che Jia o un giuramento , o u1J 

pregar D I o , che cofì , conjerui la uita , o la falttte a -.olui, cui fi no
mina, come è uero quello che fi dice. Et a noffr i dì fì ujà in rnaniera,che 
è quafi rma adulatione : & fer mamente è cofa 11it1o{a, & che dee anzj 
offendere colui, che uien~ nominato -, che aggradirli, dapoi che co l pre'-, 
gare, che altri uiua, <6,,~ Jia faluo, dicendoji il uero, /ì ii iene a pngare 
confeguentemente che dictndofì la bugia , ne fa!ute , ne t,1ta gli rimanga.
'Perche in qurfio cafò non mi par , che altri ,Jè pur ttuole ufar quefia for 
ma di far fede altrui del fuo detto , debbia giurar per altra, che per la 
fua uita, &per lafuafalute, accioche anche fopra lui caggia il pregiu 
dicio, [e egli dice la bugia . Se ueramente quejto modo dz parlare è giu
ramento, prw effer riputato anzj beftemmia che altro , attrib':1endo al
l'buomo quello, che a DI O jì comaene, che 1guaamenu, farfì han
no per Dio, e;i~ non per cofe terrene, & mortalz . Che fe 1! giurar pe1· 
D 1 0 , & per li fantif, fa per clnmn,1rgll come per affennatzone ,dei ue 
ro,effendo D r o uerità,& i fanti membra a lui congiuntc,quejio alla di 
gnitd loro fi conuiene, ma chiamami un huomo, e!Jcndo p1·onunt1ato dal 
lo fpirito jànto, che ogm huomo è bugiardo, non ueggo come tal tcfi1mo, 
nia.nz_a acqwftar poj]a alcuna fede • 'N! per fe fleffò dee gi '.1rare alcuno 
altri che D 1 o. Il quale fì leggelwter g iurato per [e flejf o, perc1oche 

non 
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tion /7a cofa maggiore, per la quale egli po!Jagiurare.Comandarmnto di 
D I o è, c/;e quando pur fi ha dagiur4re,per luifi giuri:&chi altramen 
te fa;fa contra il fuo comandamento. 

?{e q,a mi noti alcuno, che adunque per li fanti giurar nonfi debbia, 
che gid detto ho, che fono membra a D 10 congiunte. Et C H R I s T o, 
che e huomo, & DI o perfeguitando Saulo i fùoi fedeli gli diffe , Sau
lo, Saulo che mi perfeguiti? fìgnificando, che chi perfeguita i Jànti;per 
Jeguita liii, & medefimamcnte chi giura pei· li fanti;gùJra per lui. 

?-{ljl parlar del regolar la lingua, fi ha anchora da confidn-are, che 
:,,li acuti detti, i quali noi chiamiamo rnotti;fono cuidente ìndicio di bello 
ingegno; & percio fono moltHommendabili: ma non percio fenza al
cun rifguardo ft hanno da ,I.fare, eh~ quello, che da Jè è bello, non e bel
lo ,fe in ufarlo non uift fer11ail tempo, & il modo. Et fono alcuni, i qua 
li 11ogliono anzj perdere uno amico , che un detto • & pur che la cofa fia 
ac11ta, & atta a far ridere Jenza alcun rifParmio la mandano fuori:&" 
non fl au11eggono, che per acqui{tar nome di acuti, & di faceti, perdo
no quello di coflumati, & di modefli. Et di grandi huomini fono flati 
notati di quejio uitio: che di Cicerone, & di .A.riftotele fi ba memoria, 
che cf]i fpeffe uolte cominciauano a mordere cani11amentc altrui. l motti 
di chi imo/e fcherzare non uogliono mordere,fe non( come ben diffe il pro 
fatar Certaldeji:) come fa la pecora:ma [e altri comincia mordere come 
cane de,znamente di morfi da cane t! ricambiato. Et per ejèmpio ci fia 
Demoflhene; che e!fèndo egli dannato da un certo, ii quale haueua no
me di ladro dt'lle notturne Jùe compofitioni, rifPofe ,Jò, che io ti offen
do, per tener la notte la lucerna accefiz. Et quefto tanto mi baflerà ha-
11tr detto in quefla materia, per ricorcforla jòlamcnte, e!Jendo ella gia 
fiata d,1 altrui copiofamente trattata. 

Che non fi battano i comp:ignì. Cap. xx 111. 

Motti, 

Cicerone 
.11.rillocc
le. 

Demo
flhcne, 

Ho detto, che /i debbia bauer cura , che i figlù1oli generofi altrui 
non offè11da?o con parole ingiuriofè; ~ fe tjfltffo e da trocurare, mag
giormente i: anchor da uedcre, che c10 non facciano con mano: che cio fa 
rebbe uno alienare ogniuno dalla loro conferiiatione. Et fono da iimmo 1 d. 
nire con quella legge di natura, che non dclbiano fare alt mi quello, che n:ct~~. 1 

non uogl1ono, che fia fatto a loro. Et loro /i dee ricordare, f2.!!._ando fof 
[ero alla corte dt un 'Prenc1pe jì,prcrno ,fe pare!fè loro ben fatto, che il 

' E figliuola 
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/ìg!i11olodi quellogli_h~ueJ[e a battere. Et quando anche fofferofiglit10_. 
li d1f11prem1 'Prenc1p1, fz ha da,domandar loro ,fe hanno piacere, cht 
i loro ( non 11oglio drrefiaffieri ,'o altri fcr111do1·i) rna i loro cani fìano 
4a pe;fone di fuori b,1ttuti, o bafionatir- e;,~ quello, che non uogliono, 
,be fìa f.-mo alle loro beftre, far non lo debbono a gli huornini. 

Che dallo fpargimento del fangue altri fi dee guar-
dare. Cap. xx 1111. 

'ì\.E folamente quefta cura fì banno da prendere i gouernadori, ma 
;ma altra ,mchora, cbe è di non gli lafciar pur offendere le beftie,del loro 
firatio dilettandofì, & dell'uccidere effe cani, o uccelli con le loro mani: 
1;/Je queflo è inditio di crudeltà futura i;e/la m,1ggiore etd; nefì dee per
mettere, che effe allo infangi1inarfi fi ufìno: che quando in pueritù1 pren
dej]èro 1111 tal coftume, paffendo poi auanti ne gli anni;farebbe pericolo, 
che non diueni[!èro defìderofì del fangue !JUmano. Si legge nelle hif/orie, 
che in Jftbene eDèndofi ritrouato un garzoncello, il quale di ca11ar gli 
occhi a gli uccelli fì dilettaua, da gli .Areopagiti fu sbandito dalla cìt
td, perciocbe giudicauano effer indicio di mala natura in cofì tenera ctJ 
incmdelire contra quegli animali imwccnti: Et da quefto t.fempio tale 
chi /Jauera quefto carico ;douerà diligentemente conjiderare la inclinatio 
ne di que' figlù1oli, & con contrarij diuertimenti riformare le male loro 
inclinationi, mitigando le crudeli, inalzando le baffi, dm1do ardire al
le . timide, humiliando le fuperbe , & le auare alla liberalità indi
ri-zz.ando. Et qui è ben da notare, che io 110n uicto al 'Prencipe gioui
netto, che egli in fu la caccia non faccia uccider de gli animali, ne 
po!Ji e!Jo ferirne, o con dardo, o con altra arma, o faettar de gli 11ccelli, 
o cofì fattamente con arte, o con ualore uccidergli; ~be quefta no11 ho 
per dannabile efc-rcitatione. Ma dico, che contra queltr,cheegb ba mm• 
no, non debbia incrudelire; che que}1a non il ne induflria, ne prodezza, 
ma atto di uiltd, & 11utrimento di mala natura. 

Delrifpetto, che fi dcc hauere ad ogniuno. Cap. UY. 

, · · · E T tornando a quello , che bo detto del non fare ingiuria altrui, a~ 
Ri(pmo. giungo, che la difciplina de' figliuoli de' Signori ha d,a eJJer~, che ad ogm 

yno portino rifPetto fecondo la f ua condztzone: che l effer Signore non f,1, 
~ ~ 
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che {i habbiano da dirhono~are gli inferiori, m.:t dagiouar loro, & fol
leuargli, da liberà"rgli dalleopprefjioni, &da far loro beneficio; & da 
lxmorare, & efaltare i fudditi fìioi, & quelli, che lo feruono fecondo i 
meriti loro con grt1di, & premij, qutmto egli puo maggiori: che tanto è 
piu honorato il 'Prenc.ipe,quanto /ì uede,che egli ha appreJ]ò di fe piu peY
fone, che degne jìano di effère honorate. Et fe tal bora il figliuolo del 
'Prencipe ,iuole hauer piacere alcuno da' fudditi del padre, dee cortefe
mente domandargliele, &pregarnegli anchora; che altra maniera/i ba 
da tener co' fi~dditi, & altra co' feruidori. Benche a' femidori dee ha
uer rifpetto anchor nel com.mdare: & ttedere a qual cofa fia ciafcuno 
obligato, & quello, che glifi conuenga. Et chi dafanciullo impara a te 
ner q11efie manù:re;fatto gi-ande Jmza malageuolezza alcuna le ojferua. 
Dee il figliuolo non folamente con la qualità de' buoni coflumi farji gra- Beneficio , 
ro altrui, ma anchora cercar con tutti.i modi di far di que' benefìcij, che 
per lui far fi po[f vno ad ogni conditione di perfone, raccomandandogli al 
padre, & a' jìIDi miniflri, per le loro efPeditioni procurando, falua fem 
pula giufiitia: intercedendo per audienza; & }itpplic!Je, & memoria~ 
li di Jùa mano apprefentando : che anche in Ciro è commendato, che ef-
fondo egli fanciullù, quando altri uoleua atcuna gratia dal R__e fuu a110-

fo , ne faceua pregare da' figliuoli effe Ciro, il quale poi appre!Jò il~ ne Ciro 
tra gratrffimo intercejJò,e. In fomma in tutte le maniere douerà il figli 
uolo del 'Prencipe dimoflrarfi benigno: & debbono etùmdio i p,tdri apri;, 
loro quefta Hrada, non potendo a' popoli farfi cofii piugrata. Il che in 
tendendo .Artafèrfe ji-atel di Ciro no11 fvlamente era cortefe a c/Ji gli uo- Arcaferfe 
leua parlare, m,1 a/1,1 legittima fìui moglie hauea comandato, che anda[ 
fè con le coperte de/l,1 cari-etta alzate da tutte le parti, aclioche anche 
per camino ogniuno a lei poteffe /Jauer ricorfo. Et ·cofi in_tutte le manie -
refi ha11crà da infiituire il figliuolo, che egli/i habbia da far grato ad 
ognitmo, doueeg!i poffa, donando anchora, & 11fando cortefia, & ogni 
:tiorno 1mouiamici acquiflandofì. Dionifio ~ di Siracufà entrato un Dionilio;• 
giorno in camera di Dionifio fuo figliuolo, & 11eduto11i molti uafì d'oro, 
& d'argento , che egli a lui dona~i ha11e11a, lo [gridò, dicendo, 1-{gn [e 
atto a 'Prencipato, da poi che di tanti uafì, che da me hai hau11ti, non ti 
hai fatto alcuno amico. Do11eram10 adunque i figliuoli ejfere & con pa 
role ammaeffrati, & c@opere efcrcitati, dando loro cornmoditd di do"' 
nare, fecondo che alla /orQ età parrà, che di mano in mano ft richiegga. 
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II Prcncipe 

Della conuerfatione. Cap. xxv r. 
MA . percioche non poco importa alla infiit11tione de' figliuoli ùiten- . 

der quali fìano q11elle perfone, con le quali habbia110, o non habbiano 
da contmfare; di quejfo intendo bora di ragionare. Et dico, che dili
g~memente infìn da' teneri anni fi ha da pro11edere, che con loro non pra
t1ch1 chz habb,a impedimrnto di perfona, ne di tingila : che molte uolte 
a11111ene, c/;e quefti difetti non fo come difauuedutamente s'appiglia
no, ne a leuamegli ui ha poi rimedio alcuno. Et io ne ho un uiuo e/em
pio di rmo, che da fanciulletto era dilinguafciolta, & effiedita, quanto 
rr,i! fi fia d1 huomo perfetto, e:;~ con la conuerfatione, che egli hebbe al 
la frnola, do11e fu mandato ad imparare t'alphabeto, alla quale an~ 
d:i.u:t un'altro pargoletto, che haueua La fauella impedita, da Lui appre 
fe quel uitio in m:;niera, che bora che egli è diuenuto huomo,·anchora gli 
rimane. Aia & di qui:lli, checon.Arif/otelepratic.zuano fi legge ;che 
alla guifa di lui balbettm,ano ; & quelli, cbe haueuano la commfatione 
di 'Pl,.uone, haueano le fPalle groffe: & i famigliari di .Aleffandro por
tauano il collo torto: il che egli apprefo hauea dal fìio gouernadore, & 
haueuano la uoce afPra; che gli huomini non jè nea1medendo cadono in 
cofì fatti uiti/: Et fe da' uitif del corpo guardar gli debbi amo, maggior 
mente è da farlo da quelli dell'animo, per effer quelli tanto piu dannabili, 
& nociui, quanto e da piu che il corpo l'animo. 

'}{__on mi piace adunque, che b11ffoni, ne huominì di fimi! cvnditione, 
i quali fono il piu di lingua licentiofà , & dishonefia, co' nobili figliuoli 
habbiano domefiichezza; N,j anchora che elfi tengano piu Jlretta pra
tica con imo, che cori altro de'jì,oi compatni; ne con rm fo!o in Jòlit,t
ria parte fi riducano; ma che fempre appre[{o di fè habbiano peifone ac
coftumate, o che fra moltitudine di figliuoli trapajjino il rempo loro. Da 
guardar fi hanno anchora , & principalmente da adul~tor1: che non ci 
ha piu pericolo fa conditione di perfoneda auuelenar g;l1 am1m, non che 
nella tenera étd , ma anchor nella matllrn,che cotah ferp1 formate m cor 
po humano. Di Loro ben dicrna Dioge11e, che meglio cm effer fra corni, 
che (ra ,uiv.latori; che quelli diuorano I morti, & quef/11 u1u1. Et det 
to di .Anafila fù, che gli adulatori a' ricchi s'attaccano, come tiglli ~ 
che a!Jaler.do i femplici 11uotigli lafciano, come quelli rlgrano: & coft 
è fermamente, che uttoti lafciano di feuno coloro, che alle loro lujinghe 
le orecchie tengono aperte; di fanno dico uuoti gli lajèiano, loro per(ua 
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,/endo,che fono i piu belli,i piu uobili,i piri 11alenti,& i piu [cmii; & che 
non ui habbia chi a loro fi po!Ja paragonare.Et coloro poi pieni di tal per 
Juafione nel proprio loro fa pere, & nel proprio ualore Ji confidano: & 
banno gli alirui configli per nulli: ne deL loro errore fe ne auueggono, fe 
non quando poi in a!rnn precipiti o fono traboccati, che 

Q.!f,al'.Afin' ,! , & Ceruo efjerfi crede 
.Al Jaltar de la [offa fe n' auuede. 

Le gran cafè, & i pal.igi de' Trencipi, & de'~ fono i proprij alber 
thi di quejie btflie uelt:nofe. Et quiui tengono effi il Trenc1pato,& q11i 
lii regnano, da poi che e!]i reggono i 'Prencipi, & i~. Et chi uogùa-
mo noi credere, che mettef(i: nel capo ad .Alejfandro di effer figliuolo di Alelfatt
Gioue, fe non una cotale ffetie di .zffa/Jini? che a punto Ji come gli affaf dro. 
fini flarmo in aguato per rubbare i danari di chz pa!Ja per lo car;,ino, cofi 
fanno rjfi per torre aLtmi il cerue/lo: Et il jentùfi lodare e una campa-
nella tanto foa 11e, chejpeffeuolte inganna anche ipiu fauij. Si legge di 
.Aleffandro, che cffendo un giorno dalle mofche trauagliato, & da q11et 
le ha11endo fàtica di fchermirfì, un certo N.!,cefìa adulator diffe, Q_jefle Nicclìa. 
mojèhe faranno molto piu che Le altre ualenti, hauendo il tuofànguegu 
flato, cofi trouarido mùteria all,1 fì~a trifle'Z'Za in/in dalle punture delle 
mojèhe. Ma fe bene .Aiejf andro dalle coloro infidi e fi Laji:iò ingannare, 
nou fri pe,·cio, che molte 1,olte fa!1iamente no>J g!i ributta/Jè. Cbe ba
hauendo egli un giorno prefa uru medicina, & hauendoto qut:lla altera-
to;dal medefimo N.!,cefiadetto gli fu, che faremo noi altri o Z\f ,fe uoi 
Dei cofi ui turbate? & .Aleff.wdro con torto occhio guardandolo gli ri-
jpofe, O quali Dei, ,(-r uogli,i D r o , che a' Dei non fìamo in odio. Aia 
& .Ane.:randro 'Philofopho famigliare di .Aleffiwdro tro11andofì egli [e- Anexan
co in Camino, fatto un gran tuono, per lo quale tutt<i l'! compagui,1 fi dro. 
fPauwtò, gli diffe, E'fiata quefta opera tua o .Aleffendro figliuolo di 
Gio11e ? .A rni egli foggbignandQ rifpofe, Effer non uoglio co/i Jpauent0 
.fo, comt:tu mi ammoni/ci ,che mi conforti a far, cherneutre io ceno,,ap, 
prefentate mi fìanu tefte di Baroni , & di F.._e. Bella dottrina ueramente 
ila Thilofopbo la crudeltd, & la adulatione . 'Per di!lcrfe uie cercano. 
quegli /;uomini infami di entrar rtellagratia de' 'J>rencipi: perchefcritto 
/i troua; che hauen</o 'Pbilippomalead un occhio, CLifopho adulatore CJifopho 
con uno occhio le,'<ato a lui /i apprefentaua;& che e/fendo Tbilippoflato 
ferito in una garnba, anche egli in ca.minando 7;_oppicaua. Et fe T/::iliffo 
baueua qualche uolta mangiata cofa acerba; di che egli uenijfe a torcere 

il uifo1 
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il uifo, & colui faceua il medefimo. Ma che dirò, che hauendo Dioni, 
fio, (:7 Hierone la 11ifia corta;i loro adulatori alla tauola palpando mo-,-. 
fìrmumo di andar cercando i cibi, quafì come non gli fcorge/Jero. Vilif ._ 
Jirnaad1mque, & uituperofìffìmageneratione è q11efta, & degna, a cui, 
fia dato il bando non d,i' palagi fò !amente, ma da tutta la /;umana con-,, 
uerfat1one, non che da ej]Ì:r lafci..ta conuerfar co' teneri figliuoli, i qu<f
li hanno bifogno non di effa lodati, anzJ di ejfere ammoniti, & riprejì, 
1'{gn dico gia, che qualche 1;olta lodar non fi debbano, quando haueran 
110 fatta, o detta cofa, che meriti di ejfere approuata; che cofi uengonf>; 

Catoa~. ad effere inanimati alle 11irtù. Et fo/eJ.1a dir Catone, che chi non hono
raua la 11irtù, a' giouini la toglieua. Ma che a!tri f11or di propofìto gli 
uen~,i a lodare, q11efto è un dare a gli animi loro una mortifera be,,anda. 

Prouer- Ifcritto è ne' prouerb~·,Megliori fono le ferite di chi mi ama, che i ba 
bio • fci del lufinghiero, ma non f olamente Le ferite di chi ci ama, am:j quelle 
I-'hilippo anchora di coloro, i quali ci h,mno in odio. La onde 'Pbilippo 1'f de' Ma 

cedoni Joleua dire, che gli ..Atheniefi con le Loro uillanie,di giorno in gior 
no di lingua, & di cofiumi lo faceuano mcgliorare. 

D ,1 una altra cor1ditione di buominifi h,wno anchor da tener [eparati 
Ri~orta- i figliuoli: &q11efli fono i riportatori di ciancie ,fi:minatori di 'Z.!'zanie, 
t on ·. & m:zldicenti: che quefia e un,i altra peffima conJitione di ammaii,i qua 
~1aldicen li non ejfendo effe atti per uirtù di acquifìarjì la gratia de' 'Prencipi, co'l 
ti. mettere in odio i buoni;cercano d' acq11iftarjì riputatione.Di quefto t! (crit -
Ecclef. to nello Ecclefiafìiw, che i,,fidiano, il bme in male ri11olgendo, ('l' che 

pongono m:tcchia ne gli eletti. Et dallo Ecclejiaf/:e fi dice, che colui il
qude di altrui dice occultamente male;non meno offende,che zl morfo del 

Hieroni- ferpente. Et il beato Hieronimo, che pecca110 pi11 quelli, che l'amor del 
mo• proffimo rimouono daU' altrui cuore, che quale rapifce il pane della boe 
Gregorio ca del pouero. Ma & dice il beato Cregorio,cheq11ef/;i talifamzo contra 

ii comandamento di DI o, 'N__on dir mal al fordo,cbe al fordo fì dice ma-
hcopo. le.quando fì dice male di chi non ode.Et d,1 Iacopo.Apof/olo ci uien det 

to., c/Jc chi dice male al fratello, o giudica il fratello,dice md de/la legge 
&giudic,il.degge. Q!!__ejlifonominiflrindle corti difeparar l'.inimf> 
de' 'Prencipi da' buoni, & di tenere eti,wdio le diuifioni, & le parti tra 

Scudi o di i jìu!diti, & i feruidori di un mede fimo 'Prencipe. Et q11ejlo fo, che a bel 
diuiGone lo ftudio, da gran 'Frencipi e (iato alc;ma uolta mantenuto, per[,:,•_, 

Hare quel diabolico detto, Se uoi regnare, di11idi, Diabolico ho detto, 
percioche e dirittamentccorttra.il detto di CH R 1 s T o, il quale dif; 
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fe, c!Jè ogni ~gno in fe qiuifoandrà in ruina. Et da noi partendo/i per 
benedittione ci lafciù la pace. !2_!!,ello adunq11e molto piu fì comàne in
·tendere de' til'anni, come de' mimJtri del diauolo, che di legittimi 'P;-en
eipi, i qualigia detto s'è, che fono luogotenenti di Dio • .A' Signori, i 
quali ingiuftamente, & con,malafodisfattione de'fudditi pojfeggono 
alcuno flato ,fi puo dar per configlto, che mantengano diuijione fra' fo., 
rofi1dditi, accioche odiando gli unigli altri ,gli uni de gli altri, & gli 
altri degli uni procurino di intenda le operationi: & fe cofa a1c1ma ln-'

tendono, che contr,z le per fon e loro /i tratti, la habbiano a reuelare: & 
cofi con la diuifioue dalle infidi e di amendue le parti jì habbiano aguar ... 
dare. Et quando pur a' 'Prcncipigiufli, & cari a' loro [oggetti, per ra 
gion di fiato fi habbia a dar quefto configlio, è da darlo non che tra lor<> 
popoli ,·ma cbe tra' fudditi de' loro nimicihabbiano da Jemin,zre , & da 
mantenere difèordia; che cofi uerranno a debilitar le jòrze toro ; & /i 
per quefio , come per la intelligenza, che hauranno con una delle par
ti, potranno nelle imprefe loro /diuenir uincitori . Main 'Prencipe ,' 
che /Jabbia ,mo fiato q11ieto, & che da' f11.oi Jìtdditl fia amato, 110n ci è 
-11/tra uia pùt ,m-effo da perdere l'amor de' popoli, che mantener di
uijìone ntlla corte fùa, dalla 'flmle e nece;Jàrio, che ella anche difcen-. 
da nello fiato, percioche delle diffèrewz..e, che nelle città nafcono, fe l'u 
-110 ricorre per interceffione ad uno, & l'altro ricorre ad altro: & di tut 
ti i fauori, & di tuttelegratie, che 11engono fMte, lo interce/Jore !agra 
,tia ne riport,1: & i disfauori, & le caHigaturedal Signore fono ricono
[ciute: e;,~ cofi l'amore, che prima gli pol'tauano , ua mancando , &· ap
pre!Jo in odio [tua co1111ertendo. Se in una naue farà difcordia fra mari 
11ai, foprau enmdo la fortuna gagliarda e necef]ario , che ella a fondo fe 
ne uada. Et fe in uno efercito i Capitani, & ifoldatinonfarnnno uniti, 
tofio toHo diuenanno preda de' loro 1iilnici. Il mcdejìmo auuerr.-ì delle 
R._!;pub!iche,&dé R.,_egni, 

Intendendoji adrmq11e quanti difordini dalle lingue maldicenti ci n,z
fcano;a q ue/le debbono ferrar le orecchie i 'Prencipi:& fe pur alcuna 11ol 
ta occorre cof a, cbe meriti di ef]ère afco!tata , non debbono lafciarfi in
contanente fare impreffione nell'animo, quello alienando, da cui forfe 
hanno per adiefro hauuto in buona opinione , ma 11enire alta gi ufiificatio 
ne del ucro, & cofi imparare a conofcere rni debbiano credere, e;;~ non 
creder~. Et in cui fì accorgera~mo ef]èr quefio uitio di maldicenza ,gli 
diano il bando dalle loro orecchie. Hanno molti per un grande ti-t1ttenì 
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fmento il dire, & l'udir dire male di altrui, & dicono, che egli èil q11in 

I l qui!1co to elemento; & qucfto è quellu, che mm·ifce la altrui maldicenz..__a. Et 
;if :;'i

1
~f_" pa 1uefio dice il Dottor Sa11to Hieronirno. Guarda, che t11 non habbia 

1110 • il pizz._iccr nd!a lingua, o 11el!e orecchie, che tu dica mal di altrui, .o che 
1 

tu a[cclt1 eh lo dice. Et dice ii medefìmo, che niuno uolentieri dice ma~ 
le di altrui a c11i uolentieri non ajèolta. Et a,'(giunge, Impari il ma/dian 
te non dire agcuolmentemale, mentre uede,che tu non uolentieri afèolti: 
cofi infegn.rndoci la maniera, con la quale fì fattageneratione di huomi 
ni da noi debbiamo tener lontana : & fermamente folo che il 'Prencipe 
con torto occhio e:uardi chi di dir malfi diletta, da tal 11oiafi libererà in 

Prouer- contanente; che fcritto è ne' 'Prouerbij, il uento d1 Tramontanafcaccia 
bij. ,,le pioue , & il uifo turbato la lingua maldicente. 

,,,..✓ Qf!,efte cofe ,i me [0110 occo1fe a dire intorno al gouerno de'figliuoli de' 
'Prencipi, che da offeruar.fì habbicmo da chi ne haurd la ctira; ne quefle 
cofe fule Jàranno quelle, che fi hauranno da mettere in opera;ma da met 
terne in opera, & in regola [e ne hauranno anche delle altre, le quali da 
diuerft accidenti, che di giorno in-~ iorno uafceranno, haucranuo bijògno 
di rimedio: fi come a me t: au,miuto, che dall'hauere hauuto cotale.cari
co ne ho tratto quefio trattato . Vira cofa per principalij[ìrna mi rimane 
a ricordare, che il g ouernadore ha da ammonire i! figliuolo non folarnen 

Efempio te con la lingua , ma con lo efèmpio della fila incolpabil ,ma : che il co
di uira. ; mand,zre unacofa, & farne una altra,non t: cofa di profitto:(,,r- gli buo

,· mmi credono pi11 a quello, che ueggono, c/Je a quello, rhe odono: & pit, 
., ,J ,i m110 Hono gb e/ empij, cbe le parole. 
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.A P o 1 che . a quel Signore, il quale f0lo puo cio cbe 
u11ole, è piaciuto di torre il gloriofo uoftro padre 

.Al mondo, che d'hauer lui non fu degno, 
.A' me in 1111 danno cofi tmiuerfale fono rimafi eterna• 
mente impreffl nell'anima il dolore di una tanta perdi 
ta, & t: amore della jita me,moria • Et fi come quello 

mj ha tenuto piu giorni in tenebre lontano d.a ogni con11erfat1one di cor;. 
te, per fuggir tutte quelle occafìoni, che poj]òno accrefcere il mio tor
mento; cofì quefìo uuofe, che alle uiue imagini di colui, che piango, io 
renda alcuna teftimonianza della mia affettione. 'N._i, quefio fo, come po[ 
fa far meglio, che riuolgendo ad utilità uoftra lo fiilo del mio fcriuere, 
del quale mi fono gia gloriato alctina uolta, non per giudicio, che io dt 
me habbia fatto, ma per hauerlofèntito commendare a quel rarif!ìmo in 
teli etto • Et per tanto mi .rforzpò io di adoperar quello nello fcriuere 
alcuna cofa , che in quefta tenera età po/Ja effere di alcuna inftittttione .i 

uoi , che della hereditJ , & della gloria fìia fiete primo fucceflore. 
Vi dico ad1mque primier.imente, che fi come i piu de'figl1uoli de' 'Pren 

tipi fogliono defìderare_la morte de' loro p,idri per rimanere ef]i Signori, 
cofi a 1101 doueua effere dijìderabile, che iluoftro [offe lungamente uiuù
to; che uoi non p110 far cofì grande, ne cofi degno di honore Stato, che 
egli lafciato ui habbùi, quanto far ui poteua la uita di bti;_~'!!J_u_ale ut!~ 
-~,'l!.~~iarifJimo fPecchi?lldifap_i~~tlz.. 4i ua~ore: & ui hauen:bbe digior 
no m giorno porlaro a a eccellenza d1 n11ou1 gradi, ('l' dz honorate mag 
gioranz:. Et per morte fùa non hauete confeguito,jènon queUo,cbe nonui 
p_oteua mancare; ma hauete ben perduto quelfo,che molto mala,geuole ui 
fia da racquiflare .Or percioche la itirtà fi dimofira a punto nelle cofe dif 
_(ìcili, eff eudo 11oi nato di 11irtuofìfjìmo padre, di lui 11i douète moHrare 

F degno 
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d~no l!etedCiion'~a11tofì1ccedendo'11elle]ignQl'ie di.ft(i, ;1!iàntò iwit411 
do lefue uirt,~, f?'!1sfo;·zando,1icon la uim, di ricuperar quello, che IIÌ 
l~a tolto morte Ì1JttùfioJ_i .1 •. Grailde impl'efaJ/Ì t5 propofla,o chia;o fangue 
del g l'ande .Alfonf ò(la/è;i; hora di parlai'e della materna gloria, che ha-

{, .. _:.. ueridoieipreféntr~ ruw acc,tde mojfrcmti dipint,i in tf!uole quelld, che ha 
r, ~ tJetè l!Ìlla, & lafcioilfenm;]imo legnaggio della c'1f,z di .Aragona j che 
, nan 11oglio bora JPatten~.;i·ui,quaji- coti,eintenda di metter [opra le molli 
\ uojlrefPallepefo, c/Je f1a pm atto ad oppl'imm,i, che uoi a Jòftentarlo) 
i 2 Gr,rnde imprefa dico, ui è. propofia, che a uoi non baftaej]er cono• 
\ , fc?utoper C_onte ,per Marc/;ejè, per Duca, ne per 'Prencipe ( che tutti, 

, ']Ueft1 .t1toit per la patmi,, hereditd in iloi conéorrono) ma a uoi fì ricbit 
i · de di fc1rui ricon_ofccreptrfigliuolo degno di un cofì bono_ratò padre. 'N! 
I per a/t;·o mezopotete uot acqui/iare questa luce, Jènon per q(Jello (/ella 

No0i ld um!Ì; L!!:!!!_tiJ fu quell,i prima al mondo, che cominciò afar dijliritione 
nm di de' nobili, & de' non nobili t& ql!ejfc uocimcdcfìme, che ho ,letto, di 

. , I' . umu. nobili-, & di non nobili, lo ui dimoftrano: pcrciòche altro non è nobile; 
....s,,t . Jènon de.zno di e cr cono èi11to, (1" non nobile, 11on.d.çgIIQ_. Et q11di Jo: 
, · . G ,, j; {[~ no pi1t aetni della a,trui to:,1,nitione, c 1e i girtuofì f 'Per {li /foti j'areu 
U?.. "' \,,..,_ ' U DI conof cmto figliuolo della fìi.1 fortuna, & per la mrtu figltuo!o della 

fu a gloria. Bencheapr-imi Signori la uirttlanchegia diedeg!ijlati: ma 
ejjì:11do poi quelli paffati in lunghe fucceffioni, è auuenl!to cbe molte ffir
pi [0110 tr.il1gn,1te ;& che lrf_olti (òno (!1cce!J1 ne' 1'rencipati, c!!!J;i1! __ di 
mandra, che di Hato f2rto def{ni. Et cofì tra' priu.zti uon mancano dico 
loro, ne' qu.ili ri(Plende nuoua chiarezza di uirtù;percioche la uirtù noti_ 
manca di producer di dì in dì delle nuoue nobiltà: net! fatto fterde il cie 
lo, che non pof{à mandarenuoue-fernen-rf diuirtù, donde le nobiltdger 
mogliano: & jì come di cafe nonnobilifurgono~k.pgfpncnobili;f.dj 
dalle nobili J e ne ue~'?,gono delle uili riufczre, érè la.foro uiltd tanto 
pi11 uergognofa, quant~ hauendo hauttto chi ba lor.o moftrata 1~ ue~a 
ftrad,1, per propria cotpa la hanno fmamta • 1::! uera !1vbzlta alti o 
np_n_f,Y1JUiM.f!rnW4 _11.eJJ.a, dell~kl•!Jtir:t.u uwe glz;arnmz _ne.-, 

Vette cfi Hrj_: & coloro, 1 quc1ù dz nobzl fang11e natz n?nfono per urrt1! nobili.' fi , 
nobili. poJ]òno dire effer ueftiti di uefte d1 fèta macch:ate, ~ tutte dr fango z~..: 

bmttate:Q!!,elli che da fe fì nobilttano, uanno 11efi1t1 dz panm lamfregza. 
ti di oro : Et i nobili, che la antica chiarezza del Jangue con la propria· 
11irtù fanno piu ri{Plendente, hanno i ueftimenti di [eta, d'oro fin ,1meute 
lauorati, Ma a cbe fine queffo difèorfo di nobiltd?'Per dimofìrarui quel 

lo, 
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lo, che io 11i ho di fopra detto, che gr~nde è quella imprefa,che ui è propo 
fta,tqjfqtn.~to iiJipiaggio nobilijfimo; il che da uoi richiede una eccel
lentiffima uirtù;l:.Qi__di p_adre ualorofif]imo:& douete moftrarui figliuolo 
non folamente del ben formato fuo corpo,ma maggiormente del fìw eccel 
lente animo. Voi flte Marchefe di 'Pe[cara,& uoj Marchefe del Vafto, 

, & fuccej]òre Ji quel Marchefe di 'Pefcara, & di quel Marchefe del I( a 
, fto , i quali al noftro fecolo fono flati due occhi di Italia, due lumi del fa
) ero Imperio, an~ pur due Soli di tutta çhristianità. !J.!:t,efti due, anchor 
~ che nonflano nati~, colualor loro fi fono inalzatifoprale corouede' 

Marcheli 
di Pefra
ra, & del 
yafio. 

{ R_ç. Col1,i fecei~prigioni, &q11.efiiglihacacciati :&igrandiffimi 
R_ç ft hanno tenuto ad bonore di entrar con lui in qu~n:la di honore per 
uia cauaUercfca, fecondo che nelle fatiche della mia penna alcuna memo 
ria ancbora ne rimane} Ornellafucce!Jionediuna tanta. nobiltà, & di 
1,ma tanta gloria non lii pare che grande imprefa jia la.uoftra di douer dc 
gnamente rifPonderead una cota11ta nobilta, & .ad .una gloria cofi ra
ra? Voi douete penf are che inuoi il mondo tutto babbi a riuoltigli occbi, 
& in uoigli tengafij]i per uedere dopo t/uelle due ardentif]ime fa11ille,,711a 
le fPlendore habbia da 11fcir di uoi, del quale il mondo Ji habbia da iUu~ 
minare. I trophei di Mi lei ade non lafciauano dormire Tbemiflocle;'Pian 
fe .Aleffandro alla Jepoltura di .Achille; SofPirù Cejàre alla flat11,r; di 
~,tle/Jandrn, punti ogni uno di loro da una lodeuole inuidia dellr: /;onora
te opere di coloro. Vegghiauano, piangeuano ,.& fofPirauano q11e' ua
lorofi, ftimulati dalle lodi di coloro, che a loro di nulla appartene11ano, 
& che erano non folamente di fangue, ma ancbora di natione diuerfi, 

~Et uoi non 11egghierete? non fòfPirerete?non piagnerete? & non con ogni 
? ft11dio ui affaticherete per farui conofcere degno herede di coloro, i qua

li & per fangue, & per fucceffione ui ob/igano a tanta uirtù? Voi al 
mondo non potete interamente fodisf are, fe in uoi t'uno, & l'altro di lo
ro nonfì ue_de rejì,fcitato._ QJ!,i, 1uifi riuolga l'animo uoftro; .A que
ftoJegno fì znal7Jno I uoflri penfìeri. .A 1101 non fi conuiene mirare alc11 
na cofa bajpi, ne penfare a cofa alcuna uile, ne atttendere ad alcuno hu 

r mi/e.oggetto. Ingiouenile etd a uoifì richiede hauer fenno canuto, in , 
: teneri anni robuflo cuor~, & a11iir:o uirile in corpo di fanciullo. Or per , 

auuentura mi direte uo1, che cor/1er corrente non ha bifogno di JProni, 
& cf~e la natura ui ba dato animo degno de' uoftrimaggiori:.,1na che per 
la eta non bauete, ne potetehauere ne q11ellafc1enza, ne quella efPerien 
-za, che ad una tanta 1mprefa fì_ricbiede :an~cbe u_oidiftderate cbe 11i 
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44 lntrodùttione 
fìa mriflrata la uera ftrada, per la quale metter 11i douetè , ,accioèhe· per' 
111ella a gran pa!Ji pof]iate caminare. Et qui rijponderò io ,·he non pof]o 
Jenon fommamente lodare quefia buona uoflra ùitentione: percioche al--_ 
tro maggiore indici o di mente ben difpofla alla fapienza non potrei troua 
re, cbe il difiderio di fapere, Et o piace/Je a D 1 o , che io fo!Ji tale, che 
"q11efia cofi honorata opera potejfì degnamente mettere mano _; percio
~he io nvn faprei fare nepiu memorab1t efcquiealle 11enera11de oOadi co
lui, cuifempre defidero di honorare, ne alla fuperna Maejtà rendere al
rnno piu Rècettabile facri/icio. Et per farui in quefta parte fede delta-- ' 
~imo mio, io mi mgegnerò anchora di dirui alcuna cojà, la quale pojfa 
fare a q11efiopropofito , & che ui po!Ja effere fèala al/è grandezze, ché 
tii ho di Jòpra propofte. Et fe bene il parlar mio non fi leuer,ì a cofe mol 
to alte' non farà perciò dadifPrezzare:che io cercherò di mettere Hh 
fondamento, [oprail quale le mura delle cofe alte fabricar fi pof[ono. Et 
fe beue le mura Jòno piu apparenti del fondamento, pur riondirt1eno quel~ 
le fenza quello non pof]ònoftare. 'N.__on mi perfuado io gìa di doueruifèri 
uere cofa, che già dallaill11;1rifl. Sig11ora & ualorofìf]ima madre uofira, 
& d,z quegli /;onorati caualieri, i quali con uoi uiuono, non ui debbia ef 
fercfiata detta, & dellepiu notabili ancbora: Ma nonui dee effere fe
non di diletto, che q11elle cofe, le quali 11ipof[ono alrn11 gio11amento ap
portare, 11i fìano & ridette, & reiterate. 

Or quello, che io primier.1mente inte11do di dirui è, che naturalmen
te alla canuta et.i è congiunta la grauità, & la feuei-ità; & alla gioue 
nile la letitia, & la piaceuolezz..a. La onde ne uiene che a' 11eccbi per la 
loro auttorità 1tiene renduta riuerenza molto maggi Ore che a' giouer1i 
110n fì rende: che la allegre,z,za della età loro gli fa molto domeftici; & 
la molta domeftiche-zza fa benefpef[o, che gli huominifono poco prezz...a 
ti. 'Pere be uo'(,lio io dire a uoi , che mirando l'animo uoftro di falire ad 
11lto, e di mefiiero che uoi co11 ognifiudio cerchiate di acquiftareauttorì 
tà. Et q11t/lo 11i bi fogna ccminciar di fare co' uoflri famigliari: che l'ho
nore , il q11ale in cafa 11i acquiflàrete, 11i accompagnerà di fuori. Et la 
auttorità ui acq11iflerete uoi tra loro, fe con loro uiuerete come fe tutte 
le uoRre operationi fo!Jero fatte in publico. 'N.___on hauete uoi da fcherza
re, da motteggiare , ne da ridere co' 11oftri feruidori. Et quando queftc 
cofe hauerete da fare ( che non ui è del tutto tolto il farle) le do11eret~ 11oi 
fare con quelle per[one honorate, che ui faranno datorno per maefirz,pe~ 
confhltori, & per gounnatori, Con loro ui dee e!Jer lecito di rifare ogm 

dome-
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domefiichezza; che quindi non dorme afpettar, fenon honore, la doue 
la tllrba de' jàui_dori da ogni amoreuole dimofiratione del S1gnorepre11-
dono tanta bai dawz... a, che fatti prefimtuofì tolgonu loro tutta la reputa 
tione.Il ui:derui p1 ender piacere deLta commfatione di huomini,graui & 
bonoreuoli ui fard tanto maggiormente honorare,& riuerire,q11anto più 
di fuorifì fard argomento dei/a altezza del uoftro animo, ifqttale fì leui 
[opra la cunditione delfo uofira età • .A gli huomini di canuto pelo t1 leci'
to moftrar/i con tutti a certi tempi placidi, & domeftici, percioche ili 
Hll punto in fe ftej]ì. fì raccolgono, & mantengono la auttoritd loro rwtu , 
raie. Ma igiouani, ne' quali ella non è propria, bi fogna che la Jì acqui-' · 
{lino, &manteng,mo con la continuagrauità :& quefta con la feuerf•' 
tà accompagnata ui farà non jolamente honore, ma terrà la famiglia ua 
/tra regolata; & fc non ui temeranno,ogni giorno faranno in /ùgli occhi' 
uoffri di millr cofecattiue. Se ueramente uoi, &nelloafpetto 11i moflre 
rete grm:e, & con le opere feueramente ui rifentirete, & uoi ne hauere 
tehonore, &La corte uofirafarà p,icifica, & quieta. Et tanto uoglioio 
anchora aggiungere, che ad un nowllo Signore io.non credo che cofapof 
fa tantog1011are, quanto il fare alcuno atto, non dirò feuero, ma cr·ude~, 
le: perciochecoa pochi tali efempij ogni grande fiato fì uiene a regola.! Crndeld 
re. Ma come il 'I'rencipe comincia a mofira;fi gratiufo, da quella pri- lol,uole. 
ma opcnione prendono i cattiui una tale ficurtà,che poi cento opere di . 
giufiitia non mettono tanto terrore, quanto hauerebbono fatto due,o tre 
inful principio, in modo tale, che quello,che da prima pare cmdeltd, 
t ue;-a pietà, & quello che fembra ej]èrc benignità, t1 la ijfejJa crudeltd. 
'N!}n meno rittercndo uifarà tra uof/.ri ilfaruiconofcere di animo, & di. La. inn;)-

. uita immarnlato,che la bontà è q11el!a, cbe fopra tutte le altre cofe Jì fa cena. 
riuerzì-e, Et dal uitio altro che difprez..zo non ji dee afpettare. Come al-' 
tri di alcun uitio del jiw Signore è confàpeuole, e:? p,1rtecipe, cofi gli pa 
re non piu di effere jì10 feruidore; ma fratello, & compagno; & 110n è co 
fa che egli con lui nonfì faccia lecita. Et il S(~norefl1pe11docbe col111 fa 
delle fi1e cofe non lecite, 11011 fa negare a lui le file non lecite domande. Si 
che q11cfia è una porta, la quale apre la firada ad infìr,iti mali. Et per 
tanto con ueruno in uernn modo non Jì ba da aprire, ne Jì ha da comuni-
care con tiitif, neco11uitiofì. QJ!,ale fard la uofira con11erfatione,tale fu-
rete uoi. i pomi dal toccamento de' pomi fracidi inf,acidìfcono: & per la 
fcabbia di una pecora fi corrompe tutta ima greggia : & fecondo il 'Prc 
pbeta. 
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S.trai fanto col fanto, & innocente 
Con l'innocente; eletto con l'eletto; , 

.\ Et col peruerfo di11errai peruerjò. \ 
'Perche lode11olme11te dicet~a 'Pithagora, che non fono da afJaggiare 

quelle co[e, che hanno la coda negra ,fignificando con qr~eflo detto, che 
no11 debbi amo tener la arnicitia di coloro , c/Je per la loro mala uita e!Jen 

Mala con do e.fJì tinti, a/fine lafc.iano noi imbrattati del/oro pelo. Tanto è perico 
Cuecudinc lofa la cattiua confuetudine, che non,[olameute i uitij d_e gli animi ft ap

pigliano, ma bene fPeffo anchora di quelli del corpo • .AlejJàndro il grarf. 
de prefe il deforme caminm:e di Leonide fuo pedagogo: gli amici di 1.'la
tone porta11ano le (Palle gobbe; & quegli di ,.,,!riflotele balbettauano. ~ 
Di che in tutte le.maniere habbiamo da guardarci da 11itiofe amici ti e;& 
tanto pit4 da quelle che contaminano l'animo , quanto piu dannabili fono. 
i uitij dell'animo, che quelli del corpo • 

.Appreffo non in ultimQ luogo è da conjidO'are qucll' altra cofli,la qua 
Adulato- le ofò io dire, c/Je è 11itio comune di tutte le corti: & per tanto maggior 
ri. cura dorme uoi porre ad i{tirparlo della uoflra: & cio è, guardarui qa 

1 gli adulatori. 0..3.!.tanti ne fono dc' cotali nelle cafc de' 'Prencipi? per tut 
/,ti i canti fì fentono gracc/1iare dz quefli corbacçi • .Ahi come Jònolemale, 
J befiie. Guardateuene, guardateuene come dalla mala uentura , e.be be 
ftie piu peftifere, piu uelenofe, & piu mortifere non ui potete amiidare in 

Corui. cafa , che i corui terreflri • La natura de' corui è, che come trouano al 
cun cadauero, coft incontanente gli cauano gli occbi , & a corpi de. gli 
buomini morti caua;w gli occhi i corui aerei, ma i terreftri gli cauano ~ 
gli huomini uiui,& non cauano gli occhi corporali, ma ( quello che è mot 
to piri) quegli dell'animo, & dello intelletto, & quelli cauando, di ani 
mali rationali,& intellettuali gli fanno diuentar bruti, & infenfati. L4 

Chrifo- onde ben dice Chrifoflomo, che ogni ad1datore èuimico dt uirtù, & fic-: 
fio mo. e.i 1m qua/i~ nell'occhio di colui, con cui egli fauella '. infìnche g_li 

rintwzza la punta della ragione, & amma;-za quel poc,o di lume, che m 
liti fi_ ritroua. Q_y.,ejli tali non folamente loç/,ano olt_ra il conr1ene11ole ogni 
atto,& ogni mouimento de' Signori,co' quali parlano, ma a uitij loro an"' 
chora d~e diuirtù;che chiameranno il prodigo liberale,il timido 
auueduto,il temerario ardito , & cofi a gli altridifetti daranno gli altri 
honorati titoli: & fimigliantemente con la peruerfìtà de' nomi danneran 
.no le uirtù di quelli:e lefodi de' quali [anno non ej]èregrate là, doue fauel 
lano • Et poi que' medefìmi i11 altri luoghi tro11andofì, per compiacer~ 

. altrui, 
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àlil-ui, biafimano coloro, che hanno lodati, & lodario quelli, chi: han- · 
no biafimati. Di che propriamente dice di loro 'Plutarcho, che fono fi~' Pluur

( mili al cameleonte, la cui natura è farfi di colore di tutte quelle cofi:,all cho • 
\ quali egli fi au11icina, fuori che bianco : che elfi a tutti le cofè fi accom-
\. modanb, eccetto che alla purità del uero. Gli ~~iduflèro 'N!ro Nerone. 

ne a farfi recitatore di Tragedie: Gli adulatori fecero piu crudele la ti-
rannia di 'Phalari, dandule nome di Gi11ftitia: Et gli adulatori induf Phalari 
fero.A.lef]àndro a uolereeffer tenuto D 10; Ma egli fi auuide poi del ue- Aldfan
ro, quando ferito uide che della piaga ufcùta fangue: & di quilldi fuco dro. 
f'tretto a confeffere di effere huomo; & che gli adulatori haueuano men 
tito • .A nutabile mancamento non fi conduce 'Prencipe alcuno, che egli 
da gli adulatori non ui fra tirato. Et non è merauiglia, che fècondo il 
detto di Hieronirno, non ci ha cofà, che cofi di leggieri corrompa le men Hieroni
ti de gli huomini , come la adulatione. che piu nuoce lingua di adulato- mo. 
re, che ,1iada di perfèèutore. Et :o ui ricordo, cbe la adulatione ,! un 
inortijèroueleno. i ueleni fi danno ne cibi, cbe altrui aggradano; & 
ogni uno ode uo!entieri le fùe lode;& fotto il;mele delle lode /i auuelena-
no gli animi de' lodati. 'N_gn mancheranllo a uoi di coloro, che [ènza 
hauer uoi fatto opera degna di uera gloria, ui uorraimo far maggiore 
delg;·an 11ofiro ?Jo, & deluoftro gran padre; & /ì faranno le fauole che 
di fuori di uo1 fi dice, & fi fauella, & chi: ogniuno 11i predica, & ui ef-
falta. 'Pofcia ad ogni uofira parola, ad ogni uo/iro atto fentiretegrida 

~ re, O come buono, O come bello ·~ O come fono elfi fèeler.iti, & infami, 
~ che in luogo di douer nutrire und tenera [urgente pianta con la rugiadà 

delle falutifm ammonitiom, & col fole de' buoni e[empij, e{ji cv11 la fal 
ce della pefiilentiofa lingua ogui buona fPeranza di quella troncano da ra 
dice • . Che perfuadendofi i lodati di efler tali, quali uien loro detto, dì 
tanto Jì contentano , f'.7 rimettono quello ftudio di 11irt1't,per lo quale far 
jipotrebbono glorio/i.Or con quefii tali fate quello rioi,che ufa di J:1rel'a 
fPide[<irdo alla uoce dello incantatore. FJ,turateui le orecchie. 7'l.!!ngli 
guardate con diritto occhio. Volgete loro lefPalle: & habbi:itegli per 11i 
miei, & per tanto piu pericolo/i nimici, quanto i nìmici domefiici, & oc 
culti piu ui poflono rmocere, che gli flranieri, &pale/i . Tosto che 11oi 
11edete alc,mo effere {ludiofo di lodarui in prefenza, habbùztelo per :idu
latore, & non comportate che egli a1meleni uoi , ne corrompa la 11uftra 
famiglia; an?J mandatelo con glf altri comi a cercàr pafi11ra, che a lui 
pili fi conuenza; Eftrema infelicità ueramente è quella de· 'Preucipi, che 

non 
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Introduttione 
11011 ci è conditionc ni1111.1 di perfone, che piu di rado oda la uerità: chç 
studiando la maggJor parte de gli huomini (chela maggior parte de gli. 
huomim fono i triJii) di compiacer loro , & di dilettargli , a' buoni fono 
te1wte le orecchie chiufè,per e!Jère odiofa la uerità. Ma io dico a uoi,che 
/i come nei/e cojè dolci fi bee il ueleno,cofì le beuande amare fogliono eDèr 
di (alutifera medicina. Et fecondo che ui conforto ,z fuggire le adulati a
ni, cofi ùi ricordo anc/Jora, che debbiate porgere uolentieri orecchie alle 
an1momtio11i, & alle amoreuoli riprenfìoni . Che douetebenef]ère ficu
ro ,çhe perfona non uerrd a dannar uoi a uoi, fè11on per uoflro bene. Et 
di coloro, c/1e di quefii officij faranno difcretamente con uoi, doueretc .. 
eJler certo, cln ejji debbono effere huòmi11i amanti di uirtù, & difiderofi . 
del uoflro honore f Et jiano pur di qual conditione effer fi uagliono ., udi
te 11ole11tieri og11itmo, che (i è condo it detto c/él1'oeta) 

Et l' /Jorrolan fouente ben fa11ella. 
Io pajfo bora col parlar mio a trattar di tmo altro 11elc110, il quale ,1e· 

petti giouenili è non forfe men darmofo di q11ello, di che pur dian~ hab
b.iamoragionato. Et qucfi(!j lo.Amore, il quale foche alcuni foglio11 di 
'1e, che è g;-a11de incitamento a 11irtù; che fa honoratamente comparire: 
& cbe tiene gli huomini defti, & 1,igilanti. ,vI a q11efla di quefio amore è 
openione dì uulgo ., & non di huomini fa11ij • Che come puo eJlere incita
mento a uirtù quel defiderio, il cui fine è uitio? La uirtù è per fe fte/[11 

· defìderabile, & per quel frutto, che di lei fi coglie, il che i.J~_gJor_ia. 
Jf-t chi dalla dignitd della uirtù, & dal pregio della gloria alla uirt1,, 
non /i accende, a quella non potrd effere accefo da altro difio. 'N.gn. 
intendo i~ , come amore faccia cDmparire gli huomini houorata
mente ,fa/110 fe non chi,1mano comparire honorato, l'hauere habiti di-. 
licati, & leggiadri; che queffo è il 11eftire de gli innamoi-ati per pia
cere alle donne loro. Il che fe cofi intendono, fard d,, dire c/Je ca-. 
ua!iero, i/quale hauerJ ualorofamente combattuto, & uittoi-iofo fard 
tutto f11dato,t11tto pieno di poluere,& fanguinofò /i delle altrui come del 
le file ferite, non pojfa honoreuolmente in queLL'habito comparire. 1-{<Jn 
nego gia cbe l'amorenontengagli huomini de/ti :ra.i al lor male gli tien 
de/ti.Et c/Jipotrebbe dormire fentendofi ìl petto fatto un mongibello? Et 
il c1t0re da mille factte trafitto? Se per quejlo farà da lodare amore, fa1·à 
a;zche da dire,chc meglio fìa l'effer infermo che fano,dapoi che gli infermi 
non dormono, & i fon11i loro da 11arie forme di fogni fono tutti tra11aglia 
t/,11on altr,immte che q:,elli de' feg11aci di mrzore. Ma dap,oi che ,di ùi~ 
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fermi mì .è i1emitofattil n;zcntione_dfto , ~ftìo non conofco infermità mag 
giore , che l'e[fàe Ìnna111orato, concio fra cofa che le altre infermitd op~ 
pi'irnono i corpi, que/La di amore opprime i corpi,corrompe le anime, & 
,tormentà gLi ,mimi • Et a gli altri morbi pur fi truo11a medicina , & que 
flojòlo dènz4 rimedio. Et il rimedio che contra que(lo dee l'huomo ado 
terare , dguardarji d,i nor1 ne ammalare, Vniuerfalmente co_nfenton() 
glifcrittori ir1 quefto, che detto s'è, che al mal di amore non uiba riparo: 

: Et pure alcuno ha detto, eh' egli è medicabile • Et la ricetta contra que 
· fio male J fcritta in 11110 Epigramma,ilqualefuona in queftafentenz.a. 

~ La fame [caccia il pharetrato amore: 
>- O pur l'etade ti trarrà d'impaccio; 

.. Et fe quefla non JPegne il fiero ardore, 
'- 'Per medicina ti rimane un l,zccio. 

Dalla qualità della medicina potete comprendere qual fiala conditi~ 
ne della infirmità • Et fe uolete di amore haueru era contezza, leggete 
-le hifìorie de gli antichi amori: & leggete le fcritture de' 'Poeti innama. 
rati. Q!!,i non trouerete altro che pianti ,dolori, fofPiri, & lamenti: et 
quiui non altro cbejiupri, uiolenze, rapine ,guerre, inganni, tradimm 
ti, & ogni maniera di [celerità: & il minor male che di amore Ji truo11d, 
•t,lo ha11erpofio mano nell'altrui, o nel proprio fangue. 'Jx!?n uoglio io 
'JUÌ add11cerui in mezo ne le auttorità di quelli, che hanno di amore fcrit 
to quello, che in fe hanno fentito ,nerecitaruidegliefempij, che quefte 
fono cofe af!ai ageuoli a ritrouare: & io nonfoooambitiojo in fàr11i dic.. 
•mofirationedi rnolta lettione. Ben ui dirò, che quello, cbe ci ìnfegna,,. 
-no le Immane lettere, nelle facrè a11chora ci uiene confermati) ; che del 
-fantiffimo Dauidfì legge, ch'egli per amordiuenne adultero, &micr--
diale. Delfapienti(fìmo Salomone, che per amore fi fece Idolatra. Del 
fortijfimo Sanfone, che per amoreperdègli occhi, &le for-ze, Et di ltii 

"dice .Amhrofìo. Sanfon gagliardo, & for:te foffocò il/eone, ma l'amor 
"fuo non potè egli [offocare; Eglifciolfe i legami de' nemici, mà non ifciol 
» (e i legami delle Jì1e cupidità; Egli abbruciò l'altrui me!Je, ma accefo 
"del fuoco di1ma [emina perdè lameflede/le fue uirtù. Se adunque àa 
_ -.Amore tanti mali procedono, & cotanti uitij ne 1·iefcona, & [e per lui 

fi perde lameffe delle uirtù; non [o come dii• Ji poffa, ch'egli alla uirtù 
cifra di incitamento, Et dapaid;' egli è cofa cofi dallnabìle, come apptt 

. rifceper qurllo, che detto ne h,1bbiam0, è confeguente che da que/louo 
·,glia ogni ragione chrf!i dobbiat_e guardare. Et la uia del g11ardar11ene è 

G ilfug-

Dauid. ' 
S,llomo. 
ne. 
Sanfone. 
Amb,a
fio. 



l'.fercitij 
llobiJi. 

liberali
tà. 

Introduttione 
·U f11ggìre le o(rafioni,che la guerra di quefto affetto è tale, che fuggendo 
fa umce. Et percioche _ 

Ei nafce di otiu,& di lafciuia hmnana, 
- Pi ti mefiiero dif uggir f otio, & di e!Jere f empre occup,uo in alcuno 
bonore11o!e rfercitio,o nella conuerfatione di perfone di -vita, & di difci
piin,i honeff.1,o nella lettione di alcun buono autore. Et I' eQèrcitio uoflro 
han:1a da ef!"ère le m-me,i caualli,& la campagna: cbe quefie cofe fi con-
1-1engo,,o alla proftjfione,la quale uoi per hereditaria douete tenere.Et la 
com,_e;fatione dei/e perfonc bo11efie con gli efemp~-, & con la lingua rc
golC/':mno la uit,1 !!offra; & la /ettio11e con la rammemoratione delle Ri
tmi memorie, 11i J.1r.i un far comparatione de' moderni, & domeflici uo 
fìri con gli antichi firanieri efempij. Et dalla comp,1ratione di quefli con 
quelii , C:7 d1 quelli con questi alla loro imitatione ui fentirete inanima
re. F.ite cbe que{iifiano i uoflri amori: che tali amori ui_(aranno uerifii 
moli a uiriÙ;ui f 1rarmiJ companre honoreuole:& ui terranno !.'animo co 
/i deflo, & co/1 uigilante, che alcunfònno non /;auer:iforza dileuar del 
le menti de glibuomini La gloria deluofiro nome. 

Fin qud ha11endo fcritto, & penfando di metter fine a quefla fcrittu 
ra, mi e uenuta a mente un'altra cofa, la quale con Jilentiu 1Jon int erido 
di trapajfare. Sono ak11ni, che feguitano le corti, i quali ad altro non 
mirando, che ad opera, bene gli artigli, non fanno co' Signori parlare, 
che non predichino la liberalità; come quella, che aetJUifii loro & no
me, & amicitie aflai. IL che io non nego ejfer uero: ma ,iico bene : che i 
piu non f.1nno quello che fia liberalità: & che a uit~· danno nome di uir
ti) • L' e!Jer liberali a' 'Prencipi fì conti iene & l,beralitd è JPendere quan
do , & doue ft conuìene: & il donare affai non è quello cbe a' Signori ac 
'}Uifti honorato nome, ma zl ben_E_<!!]!J.li. . Et nori leamicitie di ogniunofi 
,iogliono comperare e~ ma quelle, che pof]òno d,zre reput,it1one, 
& honore;che molti fono,iquali meglio farebbe non gli conofcere,che ha 
Hergli per amici. Q_fJejli non fa fare altro, che proporre ogni di alcun_4 
ccfa disbonefla, & uitiofà,& uuole che per queflo il Signore lo faCCia 
ricco; & che paghi a contanti colui, che procura la fua 11ergog11a, & il 
fuo uituperio • QJ:,egli per mofirarfì piu uorace che tm lupo, uuole che_ 1l 
Signore lo premij, perche egli logoripiu folo chela metd dellafamz$lia. 
Et colui non penf a in altro, .che in trouare nuoue fauole, & nuo11emuen_ 
tìonì da far ridere: & rmole e_([ere rem1111erato dal Signore per farlo _egli 
diu.enir pazzo : che fe il molto rifo è cofa da paz'lj. il doiza_rc a chi Cl fac 
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Alla Virtù. 
eta ridere; è comprar paz:zf a. 'N!Jn uoglio la[ciar di dire che molti Signo 
ridonano piu per uan,igloria che per giuditio, che non tanto mirano a 
chi donar debbiano, quanto che Jì diuulghi che donino: Et di qua è che 
fe bene haueranno appre[fo delle per fon e uirt11ofe, quelle lafcùmdo in di
fagio;doneranno afiranieri, che quello non uagliono, cbe uagliono colo 
roche effe hanno in cafa. Et cio non è efjère Libei·ale & uirtuofo, ma pro 
digo & ambitiofo. Et uoi da tutte quefie maniere di donare ui doueretc 
guardare, che quejto non è ufar liber.zlità, ma gittar le facultà. ~mi 
flenderò in dirui piu particolarmente del modo di ufar quefta uirtù: che 
quefta è opera maggiore,che del prefente fuggetto. Et da q11ello, di che 
detto ho, che ui doueteguardare; potete intendere tio che fi,1 da adopt: 
ral'c. 

Yi parrdfmfe che queftomio fcriuer fia troppo feuero, come quello, 
che ui priui di molti piaceri, & da uoi ricbiegga troppo durezza dico~ 
fiumi. 'Perche batiete da fapere, cbe'i&Janiuno piacere cerco di tener
t-ti Jèparato: an~a' ueripf(l(:eri ui inuito, & dalle {alfe ombre di quelli 
11i conforto aftar lontano!, Fauol(zgiano i'P,;eti che Hercole della età Hmolc. 
uoflra cami11a11do 1111 giorn'o giunfe in parte, doue lauia in due fi partiua: 

., & quiuì fermatofì d11hbivfo per quale metter fi doueffe, due donne glifi 
, , apprefentarono, dtllequali rù1frunauole11a che egli ne anda!Jefèco. Et 
!J di quelle l'rma eragio11inetta, 1111ga, & dilicata, tutta lifcìata, & ue. 

ftita di panni pretiojì riccdme~zte fì·r:giati, & lauorati: & fòpra i bùm
di rapeili baueua umi ghrdanda di nouelli fiori: & battendo rofe nelpet 
to, & nelli: manifP,trgeua d'intorno foaue & diletteuole odore, L'altra 
uerama1te era donna di mezana età, di g1·aue ajpetto , dìgpffi panni bo 
m:ffamente uefiita , col crine jènza alcun ordine jpar[o ~ & tutta polue
'rofa. Qf!,ella con lafciui JJ.uardi, & cou artilìdofa fauelta inuìtaua Her 
r:ole ad «11darfenr: per quella parte, dQnde ella dimenarla ìntendeua,mo 
firandogli la uia della mano manca,. promettendogli diguic!arlo con di
letto,et con folazzo per pia.euf!lif{imaffrada lontano da ognt'noìa,et da 
ognì moleflia di fatica. Et facemto. paragont: della fi1a delicatezza alla 
ruidez.:za dell' alti-a gli dù:eua, eh~ egli teìper colei non doueua ìn alcun 
modo abbandonare; che quell(lfeguendo,Jàrebbe continuamente uìuut/JJ 
in fudoti, & in fatit:he, ne mai haHrcbbe Jcntito pace, ne ripo[o. L'altra! 
con graui, & honefli /guardi,. & con cafiiffìrna fai1elta la deftra ft;-ada 
con manu mofirandoglt,, a quella lo cbiamaua dicendo, clx c!laglipro
mette11a ajpriffimo calle, & dura [alita di una altij]ìma montagn~: ma 
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1ntrodutti611e ·alla Virtù . 
. che, come eg-li'alla [ommità di quella [offe peruenuto, tofi ha11rebbtb.i •· 
1111to ogni cofa piana,fiorito fuoio, aere fereno, acque frefèhe, & dolci,; 
& crema tranquillità , & pace. Et che fì come it camino fuo era gra- , 
He da principio,& uel fine dilettofo, cofì quello, do11de lo haueua da coH 
ducere quei!asf.1cciata, ci·a in prima uifla piacrnolc, m,z da quello fa C4 

de11a in ualloni defcrti, & in luoghi prec ipito/i, doue i mifèri; che dall, 
lujinghe di colei /i lafciauano allettare, la loro uita infelicemente termi- . 
naua1w~Et udite le due dorme ilgiouinetto Hercole, dìjprezzato il fio
re della111ar;,1 belle·zza, & le promeffe lufìngheuoli,alla inC11!ta riuolta- : 
tofi ,/i rimi/è nelle jì1e m,11,i, & lei per lajaf]òfaflradafi diede a fegui
tare • Q!!_efto di H ercole mene fauoLc_psJato da' 'Poeti: & per quelle due 
donne ci figm/ìcano i piaceri, cv~ le 111rtù, per darci a uedere, che chi, 
q!le!ii abbraccia, ha dolce principio, & an~aro fine, & quale a queftefi 
Jtringe, da faticofo prmcipio immort,11 glori,i 11iene a confeguire. 'Per, 
quefia ftrada ui chiamo ioad1mque; per q11effa in[teme con Herco(e met, 
teteui dietro alta alpe(lra do11na con tutto i/ more. Et fì come Hercole 
per hauer domato i mostri dùmmegLoriofo, cofì 11oi incominciate ad ab
battere quelle peflife1:e conditioni di perfone,daile quali io ui ho conforta 
t_o che ui debbia te gu,m/are, che quelli non fono altro che moftri piu per 
nicipfi alla lmmm1a generatione,i:he mai non furono ne il leone 'N.,_emeo, 
1;e il porco di ErimarJtc,ne la hidra diLerna.Et quelli vppreffi potrete di 
1:e d1 hauer pa!Jato gran parte di quello ajpro camino, il quale allo afcen 
derc la gloi·iofa montagna uifi propone. Et come alla cima di quella [4·• 
rete arTiua to, quù,i non folamente trotterete uoi. 
, Fior frondì,herbe, ombre,a11trr,011de, a1irc foaui, ma il ualoro
fo 110Jlro :zio, & il magnanimo uofiro padre fatziuzfì incontra dolcemen
ie ui abbracceranno,é,~ con immortal gloria ui riporranno nel grembo dç 
gli antichi uoftrj progenitori R._e, iliuftratori dei/a Sere,Jij]ima e afa di 
.,fr.zgona. 
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H 1 Lo NE 'Philofòpho effendogli domandato 'lual 
cofa o,ltra le altrefoffe malageuole, rifPofe il conofce, 
rejèflef!o; percioche l'amore di fe fhDò ha forza di , Amore di 
accecare altrui. Et Socratefoleua dire, che fì come Cc· 
coloro, che dallafebre fono grauemente oppref]i; pe1· 
dono l'appetito, & il uigore, cofi quelli, che uiuono; 

alle corti JògLiono perdere i buoni coffomi ,fefPej]è uolte 11011 fi riuolgo- Le corti, : 
'f/o n el�'animo quel detto; Conofci te fìej]o. Ottimamente dif]e Chilone, 
cbe fi come l'occhio uede,ndo le altre cojè , fe mede fimo non uede, cofì an 
çhora la mente noflra acuti.f]ìmamente gli altrui errori fcorgendo, ne' 
jìwi è molte uolte cieca, & adiuene a lei quello , che alle dcmne non belle 
fuole adiuenirr ; le qu~li troppo di fe fìej]i: amanti ne gli fPecchi mirando 
delle proprie fattez'Z!fz inuagbifcono, & gli occhi uolgendo a delle al-
tre di loro piu fomiofe, & piugratiofe, ufano di torcere il grifo. Et otti 
mamente Socrate: Che nelle corti piu che in altra parte le adulationi re- Adula~ 
gnando, quiui piu che altroue ageuolmente gli animi ammorbano; per ni • 
tjfère quelle pr~priamente la pefìe di ogni uirtù. La onde- f,wtamente è 
[critto in Ifai.1, Chi predica che tufe beato, ti inganna, &turba i paf Ifaia. 
fi del tllo camino.Et per ta1;ro è buon confìglio rnntra tali morbi ufar La 
mtdicina dal gran 'Philojòpbo propo{laci, di riuolgerci per l'animo quel 
celebrati!Jirno detto, il quale fu dal mondo con tanta ueneratione rice-
imto, che fufiimato d1 ecceUenza maggiore, che potef!è e.ffere ufcito da 
,i/cuna bocca mortale • . Et io i detti dique' d11e huomini [apienti.f]ìmi me 
co efami11a11do, & hauendv fentito che uoi Signor mio, & imagine di 
quel rnio Signore, la cui memoria dall'animo non mi fì ha mai da parti-
re, ui [etc 11011amente fatto huomo di corte, da che il corio[ctre [e flef!o 
i ,ofì ma!ageuo{e, & nelle ,orti è ,ofu tanto ne,ejfaria-, ne/l'animo mip 
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54 lednqtlè . 
ho prbpofto ifi farpruoua [e con la penna mia dUanto ui poteffi /erHtfr; 
che alla cog11itione di uoi 1.11 potej]i alcun gioua~-éuto prcjtare.Et per non 
prrdei- tempo in Lunghi proemij, 11i proporrò alcuni. capi, intorno a' qua 
Lz [e 1101 ha1m·ete diligente confìderatione, io fono fìcuro che qriefta rnia 

Cinque no11_ui douad e!Jère fè non utilefatica. Et fono 7uef/i i Che 11i debbia
cognitio te rzcord,ire dt effere huomo: Che non ui citment1chiate di effère Chriflia 
iii· no: Chenort ui efì:a di mente che fete'11ato nobile: Che uiconofciate effer 

giouine: Et che fappiate di ej]èr Signore. Q.f:-;efìc fono tritte cofè tanto 
chiare, c/1e a uo1 parrà perauentura fo11erchia quefta mia ricòrdationt, 
douendo 11oi da uoi faperle fenza che altri ue ne ammonifèa. Ma io qu~ 
/li capi 11i propongo non per dìrui quefio folamente, an'{j per moftrarui, 
quali jìano quelle cofè,che nella rimcmbranz a di ciafc11no di effe /Jabbia:'. 
te a confiderare; & come ue ne habbiatea gor~ernare. Et da poi che ciit 
que [0110 le cog:nitioni, the.mojlràte.ui ho, l'ordine mio farà tale, che jè:. 
condo che elle fono propofte,cofi darò a ciafcrma il [uo ragionamento par 
ti colare. . _ 

Huomo, Dico adimque primii:ramente, che tejfere huomo in diucrfi modi fl 
puo confìderare: che altra cofa J.clire, che altrifia huomo, o do11na; al 
tra che fra huomo , o fanciullo; & altra che fia huomo , o animai bruto, 
che il primo modo fa difiintione di Jè!Jo ;"il fecondo di età , & il terzo di 
JPecie • 'I:-{! del primo, ne del fecondo è mia intentio11e bora di uoler par 
tare, ma del terzy folamente, per ricordarui che ui debbiate bene fj,effe 
ricorda;-e, che Jète huomo, & non altro animante; & che da huorM 
debbiate uiuere, ('l' regolar11i. 'lx! uifacciate mar9uiglia ,Jè io ~ofi 11i 
parlo; che & le Immane lettere , & le dilline fanno fede, eh~ molt1,1 qtt~ 
li in uifia fì mofirano huomi11i ,fono an?J ogni altro animale che h11om1-

Huomini ni. Et che penfate uoi che fi uogliano dir le antiche fattole delle perfone ~:ut:e~i in trasformate in lupi, in crfi, in leoni, C1' in porci? Jènon che per la l?r" 
crudeltà , per la ira, pala fuperbia, & per la libidine in quelle befite fi 
trasfigura,0110? 'Per lamedefìmaragione chiamò C n R 1 s T o Hero 
de uolpe, per lafuaafl:Mtia; & i'Pharifèiprogeniedi ferpi ,p~r la loro 
maltiagità ;& per le perfone date alle la[c1u1e diffè • 'l'{qn ~1ogliate_porre 
le perle innanzj a'porci.Et fi legge in Hieremia,Sono fatti cauaU11mpa'{_ 
zati per le [emine. Et grida Da1tid 

N.__on uogliate effèr 711al àtu,1Ui, o muli. . . . 
Si che t11tte le Jàitture fono piene della ment1one di quelle beflze, che 

i,z forma di buomini caminano fu per la terra. Mii a douer uiuer da htto
mo 



Cognitioni • . 
m", ha l' fJUomo principalmente da ricordarfi; che è Rato in tal forinafà- Fo.rma 

bricato (comediceil'Foeta) ~:~12
-

Che riguardando tutti a terra chini 
Gli altri animali, al' IJUom natura died,: 
Sublime afPetto; & uolf e che.egli al cielo 
Mira}Je, al-zandu iluifo erto a leftelle. 

,. Et dice M, Tullio Cicerone ne' libri ,ièlla natura de'Dei, che gli htt9 Cicerone 
» minifuronof&rmati tali, accioche al cielo mirando poteffero hauer de' 
» Dei contezza: che gli huornmi fono come cittadini, & habitatori del-
» la terra,ma come fPettator1 delle cofé fuperne,& celefti;la contemplati o 
"ne delle quali a niuna aitrafPetie di animanti/i appartiene. 'N__otate, no 

tate, come prudeutcmente, & come diuinamente, & fecondo.fa uert~ 
tà parlauano q1,cgli anticbi fauij, i quali cognitione de Ud ueritd non ha
ueuano. '1xE io in quefta parte della conofcewza dell'h11omo uoglio aUe-
garui altri Jèrittori che di quelli della legge della natura/ Et con 'Flato- Platone. 
ne ui ho da dù·e, che non bafta all'huomo alzare gli occhi corporalial cie 

»lo; che lo Jfar fupino sbadaglìando non t! guardare in fi4ò, ma lo haue~ 
» la mente leuata alle cofejì,perne. Di che dice anchora Cicerone ne' libri Cicerone 
» delle leggi, che l'huomo dal fu perno Dio è fiato generato con una nobili[ 
» /ima conditione, percioche è Jòlo di tante maniere, & nature di animan 
» tipartecipe diragione, & di cognitione, effendone gli altri del tuttopri 
» uf. Et foggi unge, Q.!!_ale cofa t! non dirò nell'huomo ,. ma in tutta il cic-
,, lo, & in tutta la terra, piu di11i11a della ragione f' Fin qud Tt,1/io. Or Ragione. 

fe diuina cofa è la ragione, & fé L' huomo con quella parte che eg lì è ter-
reno, ha da guardare al cielo, quanto piu ui hm1cr.i. da guardare egli 
con quella, la quale è celefte? Ha dato la natura a/l'huomo la mente Menre. 
11eloce,& immortale;& gli ha dati ifentimenti tardi,&mortali: Senfì. 
!J.!!,ella,accioche habbia dafignoreggiare; & quejli perche habbiano da 
fcruire; & fi come dishonoreuole cofa farcbbe,feim uiliffimo fcrno co
mandaj]è ad un nobil,j]ìmo Signore,, ounaférua ,1d una 'Prencipef]à, coft 
brutto è che la mente, & la ragione a' fentimenti,& agli appetitijì fac 
~ia [aggetta • .Anzj molto pìu wrgogaofa cofa è queffa, che quella non 
farebbe.che il çomandar feruo,o ferua. a 'Prencipi,ò a Signori è comanda 
re huomo ad /)uomo, o feminaafemina,mail comandare i ji:nft alla ra
,gione, .è come [e una bef/ia uoleffe comandare a Dio, hauenà'u noi[cnti-
menti comuni con le bejtie, & leragion con D 10. Hanno diucrfi ani- Comp. 
manti, dùierfecommcndationi: (uno èpiu ueloccl,1/tro è pitJ deftro. quc dall'huo -
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l'."' lll" be ftOè piu forte, .q.~ellò è più animo! o: & quale ha mì,i , & quale ha àltrtl 
rnc.__ __ eccellenz.a, i,1 modo c/Je gli huomini dagli altri animali delle doti de/coi 

· · po uenx;ono ad ef]èr Jì1perati: la Onde non fì conuiene all'huomo collocar 
ia dignità fua in alcuna di quelle parti, nelle quali egltfì fentc dalle be
flie effere auanzato. 'N..._e per fòrza, neper grandezza, ne per bellez
za, ne per altra qHalità cr.irporalefìgnoreggia Nmomo a gLi altri ani~ 

Cornp. m.wti, mafolamenteper la nobiltà dello intelletto, & della ragione.Et·, 
; [e uoi ttolete conofcere quanto fìa uero quello, cbe io ui dicu,coufiderate, . · 
>• chefè ad 11n 110/lro elettijfimo falcone/i rompef]è una al.i: Sead unuoflro -
· belliffimo cauallo fì guajtafjè un piede: SP, un uoftr.o gagliardiffimo cane/i 

., > Jpezz4ffe una gamba, uoi,1uelli piu non terrefte cari, ne pit1 ne prendere · 
" fte cura. 'Piu dirò che.nonbafìa che una befiiafia buona,ma bifogna an 

chora che ellafia bella ,fèui dee aggradire. 'N_gn cofìfarete degli IJUo;;. 
mini, ehemirer.ete nonqualfia il pit, bello, ma qual pitt uaglia:&non 
folamente de'_non belli, made' fozzj, de' torti, de' zoppi, de' monchi,& 
de gliftroppiati ueggiarno no_i ejfere molto piu in prezzo, che molti belli, 
diritti,gag/iardi, interi, & fan i. Et perche? 'Percioche la eccellewza 
del/' huomo ·è non in quel di fuori, ma in quello di dentro. ~folamente ·_ 
nclle,altre arti,& dzfcipline fì uede quefio, che io dico, ma in quella an- , 
chorq, douepiu che nelle altre la uirtiì del corpo fì -richiede; · cioè nello 

j Capit.ni efèrcitio dellag11errlJ;,'N_gn habbiam noi a nojlri dl ueduto gouernar gli 
di guerra. ,efèrciti da chi non fi poteua aiutare ne di piedi, ne di mmii? & tale efien · 

, do far delle honorate imprr:fè? Et lo ecceLlentiffimo uoftro padre, quan~ 
, do penfate uoi che [offe miglior capitano? quando egli era "atto a J alta~ 
, re? o quando non potwa piu caminare? Et fe anche di q1ielli, che fono 

aitanti della perfona,fonoinpregio, non perciù è da dire, che la eccel
lenza de/L'Jmomo nonfia quella, che io dico, da che ueggiamo che i gio
t1eni, &- i robufti a' uecchi, & a gli infermi fono molte uolte fottopofti: 
& lemigli,tia di quelli ad uno di quefii ftare obedienti: Et quefto è no11 
per altro ,[e non che coloro fanno opera di corpo, & queftìdi animo, iri 
modo che gli huomini da battaglia da quelli di confìglio fono di tanto 

~ l'~nimo auanzati, quanto men degni fono i corpi che gli anzmi. La dignità del-
,: èl'hliomo l' huomo adunque è nella perfettione dell'animo. Et je uogliamo udir 'Pla 

tonc, L' buomo e'folaruente l'animo. Et per tanto intendendo uoi, q11alc 
fiala dignità dell'huomo, o pur qual fia piu propriamente l'huomo,doue 
te ordinar l'animo uoflro in tal maniera, che ui habbiate a far conofcert: 
ueramentcperbuQrno; it ,be Jàr_à principalmente ,fèuoi f arcte piu in,. 

tento 
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tento ad efercitare, & ad ornare l'animo, che a feruiré, & compiacer? 
al corpo: & fe adopererete i fentimenti uoftri in quello ufo, che dalla na 
tura 11i fono fiati dati: & cioè, che tti debiano eflere iflrumenti allo in
telletto, & minifiri alla ragio11e, & che la morta! parte uoftra habbià 
ad obi dire alla immortale, propriamente in quel modo che fa ca11ailo a 
taualiero. Et queflo è, quanto al reggimento di uoi in uoifleflò, ~an
ta ueramente al conuerfarè con gli altri huomini, hauete a fapere, appro 
batijfima fententia eflère, che l'huomo nou 2 nato folamente a fe medeft 
mo, ma per beneficio anchora de gli altri hr1omini. Douete adunque con 
ognifiudio faticarui di aiutare, di fauorire, & di feruire altrui con tut-
te le uofire forze maggiori , & fPecialmente quelli, che fono ueramente 

• huomini.Et è quefia uirtù tanto fiata da' fauij commendata,che non han 
no dubitato di dire, che D 1 o è a/l'huomo chi fa giouamento aU'h11omo, 

Conuer• 
Catione . 

Dio • 

Chriftia--
.Alla cognitione dell'e!]ere huomo nella pi·opofitione noflra feguita 

quella dell' effere Chrifliano. Il che 11110[ dire, che DI o ui ha fatto gra 
tia nonfolamente di farui huomo, potendoui fare uno altro animale,o un no, 
tronco, o quale altra cofa è pi11 uile, ma anchora di collocarui nella lu-
ce della 11eritd, accioche chiaramente poffiate fcorgere la uia di perueni 
re alla falute. Et douete [.ipere che ciafcuna natione per Barbara che el
lafìaftata al mondo, pur che habbia hauuto lume di humano intelletto; 
hti con alcuna religione hono1·ato Dr o : "Percioche leuando gli occhi àl 
cielo, & datomoguardandofi, &notando ls1grandezza, &il mira
bil ordine delle cofe ,fono entratiglihuomini in una ferma, & uera opi 
nione, che di quelle ne fia 11n jìJpremo auttore, & rettore, dal quale ha 
uendo ogni altra cofa hauuto principio, & bauendo il fòfienimento, & 
il mantenimento; è cofa debita eh' cglifìa temuto, & reuerito. Ma ef
fendo la cognitione di DI o nafcofta ùt tenebre, i mortali a guifa di cie-
chi a tentoni fono andati cercando di quefto D I o: & quale fì ha finto 
una,& q11.ale un'altra d1uinità. Et fì come le openioni de' Dei fonofiate: 
d;ue;fc, cofi con diuerfe cerimonie a quelli/i fono faticati di rendere de
gno honore • Et anchor che quelle fianoflate [alfe religioni, pur 1io11dime 
no èda credere che a D 10 folli: grato, che g!t huomini fi mof/raflero ua 
ghi dihònòrarlo, Et ft1 il Beatov1goflino di quefta openilme, & tbe a 

f1 RJ!m_ani_D I o onnipotente de/fe_la ~randezza dello Imperio per qutlla 
. loro inmolabzle ofleruawza di relrgzone. Et donde 11ogliamo noi credere 

che fiano uenuti que' miracolo/i efempij, i quali nelle biftorie de' Gentili 
fi leggono delle felicita di coloro, che riueri1·0110, ,(,;- delle i1Jfelìcità di 
'jtJellì, che disbonorarono i Dei ,[enori daUapermiffio.ne dell'altijfimo, it 

' -- H quale 

Dio. 

Agoftino 
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quale uuolt in ogni modo, che gli huominiin alcun modofiano religio[,?. 

,, Et fe egli remtmeraua, & puniua coloro, che honorauano, & [Prezza 
, , uano i jà!jì Dei, qual premio, & qual cafiigatura debbono jpe;:are, & 
"temere coloro, che riucrifcono, & coloro, che fcbernifcono lui uero, &. 
:,[o lo, immortale, r(;r onnipotente DI o? .AJ!.2i per gratia è fiata reue-

lata la 11erità con la uenuta del S. nofiro G 1 E s v e H R .I s T o, dal 
batte/imo del quale purificati, & della fì.1.1 [anta fede illuminati portia

.P.IT'er chri mo norne di Cbrifiiani, _Ma ben ci debbiamo ricordare, chel'effere Chri 
flì~no • ) fii ano 110n confìfie nel nome, ma nella o!]èruanza de' comandamenti: & 
Gwuan~,

1 che (fecondo il detto di Giouanni in una fì.1a Epiftola) chi dice cono far 
111

' DI o, & non efeguijèe i fl1oi comandamenti, e bugiardo, & ueritd non 
Paolo· i in lui. Et dice 'Paolo di -1/cuni jcriucndo a Tito; Confejfano conofcer,. 

DI o, & con fatti lo negano. Voi fete amici miei, dice il Signore,fe ha,. 
11erete fatte quelle cofe, le quali io ui comando. Et chi fa la 11oluntà del,, 
padre mio, il quale è in cielo, effe entrarà nel regno de' cieli. Et da altra.,, 
p,1rte fi legge. Voi hauete abbandonato il Signore, & dome.nticato ha-" 
uete il mio monte fanto,che apparecchiate la menfa alla fortuna, & Jò-." 
pra quella mangiate, & beuete. Io 11.i annouererù a colpi di jpadc: & ,, 
ferete tutti tagli.itia pezzi: percioche ui ho chiamati, & twi non haue-» 
te rijpoflo; ui ho parfoto, &" 11oi afcoltato non mi haucte. Et dice Salo" 

S1!01110- mone, che l'empio fuggid, con tutto che altri nonio perfeguiti: il che al» 
tronde no:1 a1111iene, che dalla pcruer[ajì1a confcienz_,a, che gli empie f • 
nimo di terrore • Et cio banno intefo non folamente gli fcrittori [acri, ma 

ne. 

Virgilio, 

Horatio. 

i Gentili a11chora: di che nel gran poema de'Latini fi leuc, 
Si come 1Jentheo fo;fennato fcorge 
De le furie infernali horribilfquadre, 
Et duo' Soli, & gli par ueder due Thebe. 
O quando Orefie, chef ouellte fuole 
.A' Tragicijèrittori effer fuggetto, 
fugge la madre armata di facelle, 
Etd'atre ferpi: & uede in fu la foglia 
Seder le crude Dee uendicatrici. 

Et /i come la macchiata confcientiafiimola irti, cofi la monda af!it:u 
ra i buoni: per che bene diffe anchora H oratio 

Q::,al huomo e giuj/o, & di coftante cuort 
Da la falda fua mente no' l diflorna 
'N,~ terribil furor di cittadini, 
Che'l ricbiegga di cofe mrn c'boneftt; 
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'{_e u·olto di Tir ,tn, che nel minacci; 
'N. e' l turbido a11flro tempeflofo duce 
Dél'inquietofè11, che d'.Adriaha il nome. 
Trabocchi il mondo in pa.._zj, le rume 
Lo fcriran, eh' ei no!l haurd paura. · · 

Et queHa tal ficurezza di animo Jè è in alcuna conditioM di huomi
ni, è in quelli, chehanno11eracognitione di D 10: & che in lui hann_o 
formata la loro fede. Che quefia ci induce poi a uolere facrificare z fig/1-
110/i, come gia uolle il padre .Abrahamo; .A' facrificar le figlie, come fe 
ce Iepte; .A 11oler gitt,Jre i figliuoli ne' fiumi, come Mutio monaco di Abraha
Egitto, per non commemorare bora le tante migliaia de' fedeli, che con ';1° · 
«i/egri 11olti hanno foflenuto martirio, & hanno abbracci,ita la morte, . ~~~f; 
Et fi come coftoro hanno nel cofPetto del Signore trouata lagratia,, macaco, 
"cofi d1 quegli altri, oltra ì tormenti de gli animi ,[e ne leggono di in-. 
feliciJ)ìmi fini. Et per lafèiar le hiflorie de' Gentili, & per non ri-
cordarne ue 'Pharaone, ne Sennacherib, 11e Herode,Gi!!]j_ano lmperado-. 
re prima Chrifiùmo, & appreffò, nimico, & perfècutor de' Chrifliani. Giuliano 
(la onde /;ebbe anche nome di .Apoftata) ferito amorte,fatto uafo del Imp. 
la mano, & empiutola del fuo fàngue, in alto gittandolo, & al cielo gli ·· 
occhi inalzando, diffe; Tu hai pur uin_to Galileo ( che cofi foleua ey,li no 
minar e H R r s T o )jìgnificando cio per l.i_{ua ribellioneeffergli auue 
nuto. VrrachE._F,sina facendo guerra con .Alfonfo f,,o figliuolo,& man 
candogl1 danari, uolle leuarneda' {acri tempij; & IIOn hauendo i fuoi ar Vrracha. 
dire di commettere tal facrilegio;ella tèrnerariamwte ui pofe mano; 
r;u: nonfènza prefia uendetta,perciocheella incontancnte ne cadde 
a terl"a morta. Et Honori/ìco F,s de' Vandali diuentato ,A.demo , & 
perfècutor de' Vefcoui Catholici, fu da tal m01·bo oppr<]Jò, che delle Honoriii 
carni fue i pedocchi germogliauano: Di che egli 1Je morl. D r o è ca. 
giufto giudice, & rende a ciafcuno fecondo le opere f'le: & q11e/la i 
uera dottrina Chrìftiana. Et 11oi Chriftiano couofcendoui habb1ate fede 
in Dr o: ri11erite Dr o & temete D 1 o ; che Initio di fapie,1t1a è temere 
i/Signore. 

I due capi, 1 quali ho piu tocchi, che trattati, potrebbono baftare ad 
ogni perfetta ijfit11tione, anzj pur quefto folo del Cbrdtìa110, quando al 
trine_ 110/effe pienament_e 1·agionare. Ma percioche mia intentione è di gio 
uaru,, & d1 drlettaruz mfieme, ho eletta quefta,materia di piu parti tr,m 
po/la, [apendo_cbe fi comet'occbio piu fi inuaghi[ce iri ueder te tauo!e, 

H l t:bf 
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cbe di colori diuerft fono dipinte, cofì a gli animi piu aggradano le fcrit
t11re uariate. Et per tanto oltra pa/Jando, & della nobiltà hauendo ara 

'. _ gionare,la quale tenne ndI'ordine nojiro il ter~ . .° luogo,dico che elta èfla 
_': Nobiltà, ta da diuerfì diuerfamente di/finita.Et quaiJJ!uole,che ella fia una hono 

,, reuolezza, che 1m1ga da' meriti de' maggiori • .Alttjjice che ella conft 
,;fie in uirtù, & inricche7:zeantiche: Da altrui fi tiene che l<i..!.!irtù Jen 
" za altro fìa la 11era nobilt.-ì: 1-{gn mancano di quelli, i quali non uogliQ, 

no , che la uirtù faccia nobili, ma che i Trencipi po/Jano effi dar la nol?il 
tà: & chi ne dice una cofa, & chi un'altra. Intorno alle quali'jènten~ 
~ io farò contento di hauer tocchi alcuni punti Jommariamente, & pa[ 
farmene conbreuitJ~Et dico che fe ella è honoranza che uenga da' mag 

,, giori, ne uemiafeguitare, che quelli, i quali non hanr.oha1111to maggiQ 
ri, che habbiano ba1111to meriti dihonoreuolezza ,fè bene e!Ji gli haue
ranno hauuti, uon faranno percio nobili, & hauendo nobilitata la loro 
pofterità, haueranno lafciato altrui quello, che e!Ji non/;aueranno hauu 
to: & cofi i nobili haueranno lwmta la nobiltà da' non nobili. Etpotr~ 

, auuenire anchora, che i fuccefferi non haueranno efji alcun merito di ho 
nore, & pur nondimeno faranno nobili, & quelli che hatmto lo haue-

1,· rannofarannoftati 11ili. Le quali cofecome pojJanoftare, io no11ho inge 
gno cofì per[picace, cbc lo poffa compmidere .: Et quanto alla nobiltà 

,-, delle antiche ricchezze, a mc fembra che quefta douerà effere di pocafta 
·;vbilità: che potendo auuenire che coltii, il quale hoggi è ricco, domane 
,,diuenga pouero ,fard da dire che con la ricchezz.d injìeme uenga in un 
,Jptmto a perdere la nobiltà. che non lauirtù, ma i prencipilapo!Jano da 

re, mi par che fia fentenz./àii'{} da huomini uani, & adulatori, che di 
perfonegraui, & amanti del uero. Q_f!,efto è un dire che i Signori po/fo
no quello che nonpuo far la natura, ne D 10. Ch1t1ra cofa è; che'Pren
cipe (per grande che egli /ì[ut) dando altrui titolo di dottore, o cingen 
dogli lafj,ada, non fard che egli fi,z dotto, ne pr~de ,[e per altro in l~i 
non fard do_mina, ne prodezza; & 1l medefìmoe da dire della nobilta; t & per confeguente che altro ci uoglia che l'appetito dz _un Trencipe a n~ 

,,bt!itcm altrui. Et fe [enza altro fondamento I Trencrpz potranno nobt
., li tare, potranno medefìmamente fenza alcuna cagione altrui di nobiltà 

.>- J'riuile ii''p,ùwe :· il c/;e nonfc c_omefta,da dire. Di):iuilegij de' Trencipiilmi,o 
:; di Pre~ci parere e che fìano cm·z.: gmd1cq, & tcfi1momanze della dottrina, del u4 

pi • l-0re, & della nobiltà altrui, & non eh~ effi tali cofe donino. Ben uor
rei io che q11efli difJJUtatori di nobilt~ mi diceffero tra quali beni di anno 

. - m~ 
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?? uerarla intendono, Del corpo dir non po!Jono. Della fortuna non credo 
,, che prefumano. E [e farà di quelli dell'animo, non douerà effere altron-
11,de che dalla uirtù. 
:; H ora a uoi il parlare 11o(~endo; i maggiori uoflri ui hanno lafciat~ 

.:-''talfùcceffione di honoreuolezza, di priuilegij, & di ricchezze, cht uo~ 
per tutte quelle openioni nobiti.flimo fìete conofciuto • E per tanto accia
che nobiltdueruna a uoi non manchi; quanto piu fìete per nafcimento nQ 

hile, tanto piu hauete da faticarui di moftrarui degno della nobiltà uo
flra naturale. Che quanto la uita de' maggiori è piu glorio fa ( fecondo il 
detto di Saluflio) tanto la dapqcaggine de' pofteri è piu uituperofa: Et Salufiio. 
dice il Satirico 'Poeta. 

VoglioanzJ che tuo padre fìa Terfite, Iuuen~le. 
Et che tu fia fembiant,e al gr.inde .Achille, 
Che figliuol dico/lui, colui raf]èmbri. 

Certi.flìma cofa è, che la nobiltà hebbe la prima origine non altronde 
the dalla uirtù:per mezo della quale( fì come altra uolta ui ho dettò) e/ 
jendofì alcuni fàtti conofcer chiari [opragli altri,illuftrarono le loro fa
miglie,& nome di nobili fì acquiftarono.Et a dimoftrarfi altri fuccej]òre 
di alcuna antica nobiltà non bafia portare i titoli delle famiglie;non bt1fla 
pof]èdere le po!Jeffioni,et le caftella de' fuoi bifauoli; ma fì richiede ancho 
ra che conferui la hàedità della uirtù,et che per quella fì moftri degn() di 
ej]ère dal mondo conofciuto.c~a,dice Chi-ifoftomo,la chiai-agene- Chrifo
ratione a col11i,cui imbrattano i coflumi?o uero che nuoce la uile genera. Jlomo. 
tione a colui,cui i coflumi fanno adorno? Voto fi moftra di ogni bene chi fi 
gloria ne'fuoi padri • .A cofì notabil fentcnza aggiungerù io, cbe a tutti i 
figliuoli di nobil~ antichit:ìfi puo dire quello, che diffe CHRISTo agli 

nHebi-ei;Se fetefigliuoli di .Abrabamo,fate le opere di .Abrahamo, Et io 
a uoi bo da ricordare,che ef]èndo nato di fangue chiariffimo,& che inten 
dendo di quanta nobiltà fìa la uirtiì,debbiate ha11cre a mente im nata bi-

,, li.flìmo detto di Seneca ,ilqualcè queflo. !2.!!,ando uorrai uedei-e la uera Seneca. 
"conditione dell' buomo,& fapere quale egli fìa,guardalo ignudo;deponga 
., il patrimonio; deponga gli honori, & le altremewzogne della fomma: 

Spoglifì il corpo, & confidera quale, & quanto eglifia; Se egli t! grmi 
de dell'altrui, o pur del[uo. In quefta maniera difidero io che uoi ui di,. 
Jpognate a: 11olere che il mondo faccia di uoi giudicìo. II abbiate tutti gli 
ornamenti della fortuna per cofe ~ che fiano fuori di uoi; & tutte le gto~ 
~ic de' ttoJ1ri maggiori ui frano per cofe uon uofire • Et fate, cb~ a quelle 

non 
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nonpe1· altro fi riuolga l'animo 11oflro, [cnon accioche mirando ne' do -
meftici e[empij, la memoria loro zii fia una efca, che in uoi accenda , una 
co{ìgenerojà irwidia, che con elfi di gloria contendendo ,[,ate al fin~,co~ 
nò[ciuto t,ifr, c/;e a loro habbiate renduto di honore non meno,che ne hai, 
biate da loro riceuuto, . 

'Pa[fo bora al parlare dellaetàgiouenile: & prima che altro mi oc~. 
Bd gioue corre di dire, Che Licurgo dandone le leggi, ordinò che i gioueni in fino 
n ik. a/la età uirile non nelle città, ma nelle 11ille alleuar Ji do11e!Jero,accioche 
Lrcu rgo. lontani dalle delitie nelle fatiche fi efercitaf]èro, & robusti diueniffero. 

Ma erano le fue leggifcritte apriuati cittadini di Sparta, & non per ifti 
tutione di Signori. 'Ferche in uoiconcorrmdo qualità altre, che daper 
fona priuata, è da dire, che fi come a 11oi piu fl richiede il 11iuer nelle cit
tà , & ne gli occhi de gli huomini di grado eccelfi, & di uirtù eccellenti, 
che ne' uillaggi, & tra perfvne roz..e, & uili, cofi anchor ui fi conuie
ne attendere all'ejèrcitio della perjòna; ma in quella maniera, che auoi 
fi .ippartiene di armeggiare, di caualcare, & di farrti forte nelle fatich« 
della caccia, cio richiedendo/i a uoi per difPorui a quell,1 difciplina, allii, 
cpiale come ad hereditaria gloria douete hauer gli occhi dell'animo fem--

Ciceroce pre intenti. Dice Cicerone ne' libri de gli officij, che quefta etd princi-" 
/M lmcnte dalle libidini è da tener lontana; & cheinfatic/Je,& inpatim» 
tiadi animo, & di corpo ha da effere efercitata; accioche la loro iridu- » 

firia fìa appref]ò piu gagliarda nelle imprefe cofi belliche, come cìuili; Si ,, 
che da tutte le partife ne leggono dottrine conformi. Ma percioche quel 
lo, che /i dice dello efercitio corporale ordinm·iamente è ù1 ufo tra caual 
lieri, io riuolgerù il mio parlare a quelle cofe, che non meno allagagliar 
dez..z..a dell'animo, che a quella del corpo fi confanno. Pniuerfale fen-

Pruden- tenza de'fauij è, che la prudrnza nafce dalla ejperienz..a; & afarecjpe: · 
u. rienz..a ci uuole bmghez z..a di tempo. Et, [e bene /i leggono nelle facre 

lettere de gli atti marauigliofi del fapere di alcuni giouanetti, come di 
Salomone, & di Danie!Lo, quefti non hanno da ejJere addutti ùi efem
pio, per ef]ère qu~lle cofeftate piu per fcipientia data per ifPetiale gratia 
da DI o, che pei· operationi naturale. Si come il fiore della bellezza de' 
corpi e nella etd gìorienile, cofi quando quello è gia caduto, incomincia 
• fiorire quello de gli animi. 'l'-{s perche allaprudenz..a il tempo fìa necef 

Vecchicz [àrio, è perciò da dire, che tutti i 11ecchi fiano prudenti. Che nè i peli clt 
z.a. nuti, nè il uolto cr~(Po portano la prudmz..a con [eco, ma la ind11ftrla, 

~fludio, & /11 diligenza: &fantuiene in altruil4 uuchie-z,za pi11 
. ho11orata, 
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honorata, quanto la giouentu è fiata pit1 ffodiofa, & pi11 eferciwa. Stu 
dio principale de'giauani dee ef]èr lo adoperare moltopm fr orecc/Jze che Ticirnrg{ 
i4lingua, il che'Pithagoragi11dicò c/Je [offe allafap1enza tanto neceffa t.ì · 
rio, che la prima cofa, la quale egliuoleua da coloro, che erano dalu1 al ~~c.h,go
/a [11a difciplùia riceuuti, era che taceffero almeno per.due anm: m modo 
rbe pw domandare di quelle cofe, c/Je dubitauano no11 era loro _concedu-
to . ~di.Apollonia Th1aneo /i legge, che in altra cufa egli metteffe Apollo- · 
maggioreftudio,c/;e nel tacere. Et alla cofioro operiione conformando- ~1

;~. Thi.i 
fi Iacopo .Apoflolo dice: Ogni huomo fia prefio ad udire, & tardo _a par Iacopo. 
lare. Et fe ad ogni /;uomo cio fi richiede, maggiormente /i conuiene a 
èbi ~piu atto ad imparare, che ad infognare. Ha il parlai-e una grande Compara 
{zmiglianza con gli [Pecchi, che fi come in quelli mirando, le fattezze Clone • 
del uifo fì ueggono, ~ofifPecchiandofì altri nello aftmi fermane ui fcor-
ge il ritratto dell'animo • Chi tocca un uafo, al fuono tofio /i auede, fe 
egli è pieno, o 11oto; [e è rotfo, iifaldo. Et a conofcere ,fe uno ftormm 
to è buono,non c' t! altra meglior uia, che il farlo fòn~;-e. Et per tanto 
auanti che altri uoglia dare faggio dife,dee prepararfì dentro di tal m• 
niera, che fiaritro uato bene adorno, nouguafto, ne fcemo, & tale, cht 
po!Jà rendere alle orecchie de gli altrui intelletti dolciffima /;armonia. 
'N.._qn uoglio io ptrcio dire,che altri fi habbia aflare tuttauia mutolo:chi . 
,i ha tempo da tacere, & tempo da f:.uellare. Et il parlare principal-
mente firichiede chefìa o di 1udiecofe, che altrifà, o di quelle, che il 
ragionarne i: necellàrio. Et peràocbe gran dijjèrenza è anchora dalle 
fchuole de' philofòphanti a quelle de' ca11alieri, tanto ho da aggiungere, 
,heil parlare puo conuenirfi anchora là, do11e non ci fìa ne molta nec1f]i-
tJ, ne molta fciewza,fi come è nelle rag11nanze delle corti; doue il fouer 
chiofìlentio darebbe altrui nome o di infenfàto, o difùperbo: Etglifipo 
trebb_e dire quello, che diffe Theophrafto ad rm gio11ane, il quale in un Theofra~ 
conurtofifta.uafewza dir parola, Se per non faper parlar taci ,fai fa11ia ilo. 
mente,fe 11eramente fai, taci fcioccamente. Et in fomma in tutte le cofe 

~ la m_edio~rità t! da o[feruare, come quella , nella quale è lo albergo di 
• ogni 111rtu ,!.A quefio ragionamento del ragionare, & del tacere fi a1ç- . 
»2,iunga, cf;e grandiffimo giouarnento è ad acquiftar fapere, il credere di Creder di 
;, nonfapere; che come altri/i perfuade di effer pit110, chiude le orecchie, non fape-

. . ,, &nor~ fi cura di afcoltar piunechi gli infogna, ne c/Ji lo arnmonifce. Et re. 
7,1,'}uant1 ce ne fono de' cofi fatti? Et poi fe altri dentro gli rig11arda,gli truo 
1/ 111111efficbe gonfiate drnento • Voi ne douete perfuaderui di fapere, ne in 

_ · quelle 
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quelle cofe, cbe ancbora dì faper ui credete, do11ete cofl oflinatamtnte 
ferm,irui in 11na operiione, che non uogliate intendere chi ui parla in con 
trar io. Et in quefio propojìto ui uoglio io recitare uno efempio dtl uofiro 
gran padre. EglLsJ1uenne un giorno che ragionando/i di cofe di caualè 

Alfonfo ria;citrouammo hauere egli una & io una altra openiom:.Et difendendo 
di Aualos egli humamffimamente /a jìJa, & io con riuerewza la mia, mi difJe c/1e io 

doueffi [criuere quello,che io fentiua in talfuggetto: Et [01-ridendo ag-' 
tilmfe, che io doue[fi bene aguzzar lo ingegno, che la uoleua (come/idi 
ce) ueder · con me infino in capo • Cio feci io, & tornato a lui con le mie. 
ragioni fcritte, egli prontiffimamente le prejè, & pur motteggiando mi 
àif)è, che bi[og11a11a che mifoffi bene armato; che la uoleua combattere 
a tutto tranjìto • Et appre!Jo /i diede a leggere: ne fu bene al mezo per
umuto di quello, che io portato gli haueua, che uer me gli occhi dirizc 
zando, & ml/e JPalle flringendofì, mi diffe che io haueua ragione. B_,ejlo 

'~ animo umtmente. Con tutto che egli hauej]è fentito in contrario, & ha 
'>,ue/(è cofi g,tgliardamente parl.ito, & in prefewza di piu gentilhuomini, 
•> t1ondimeno fì reputò molto pili honoreuole conjèntire alla uerità, che uo 
"ler moftrare di hauere hauuto openion migliore, hauendo egli maffima
,, mente hauuto quella felicità di ingegno,et di lingua,conla q11ale,quando 
.J! haue0e uoluto,non gli farebbe/iato malageuole di ofcurare la chiare-zza 
,_, del uero. Oltra che a me non era lecito difPutarpiu là,cbe egli haueflèu/J 

luto. Tanto p110 la ragione in unamentebeii regolata. In quefta gioui
netta uoftra età a dunque fi conuiene a uoi di cultiuar l'animo uofiro, & 
di Jpargere in efJo delle tali [emenze di uirtù con là buona confì1etudine, 
& co11 la buona conuer[atione, Je ad honorata mej]è difiderate di douer 

Confue- peruenire ~ Grandiffima è la for-za della con[uetudine, intanto che da lei 
iudine. uenaono da gli animi molte fiate diueltele radici delle uirtù, che dalla 

uat~ra 11i fono generate , & di ql!elle de' uitij ue ne fono in quella ueu 
trapiantate. Et per tanto fì ha per tempo da cominciare a fàrbuonat1il 
tura: & a quefia è neceffario lo aratro della buona com,erfat1one . Vn,, 

Paolo. poce di lieuito( come dice l' .Apoftolo) corrompe tutta la pafta. Et nello» 
Eu:lef. Ecclcfiaftico t! fcritto, che chi toccherà la pece, da quella fard imbratta» 

to. Si dilettano molti de' ragionamenti di coloro, c/Je parlano fecondai» 
loro appetiti. Ma uoi non douete aprire quefta porta ,[e non uolete alfi• 
ne diuenire feruo de' uoflri appetiti, rinuntiando la natura dell' huomo,il 
douer del Chrifliano, & il debito del nafcimento uoftro,& della uera no 
biltà • La dilettatione uofira dee effer di ufare con quelle perfone, no1t 

che 
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e.be piu lufi11gano le orecchie , ma alle quali pili uorrefle effer flmigliante 
( ch'io forio ben ficuro, che uoi non Jiete per di/iderare ,fenon '10110-

ratif]ìma , & lodeuolif!ima fembianza) · Et per a!Jimigliarui a foro do 
,me far <fuello, che ufano di fare i buoni dipintori. Effe affi[ano gli occhi C~nt?er
incoloro, de' quali uogliono fare i ritratti. 'N_g11 altramente uoi mir,m /w one. 
do nella altrui honorata, & lodata 1;1ta, a quella conformate la uoffra 
uita; & dal parlar loro uenendo in cognitione de' loro animi, di quel 
li fate difegno nel uoflro animo. Sia:10 jèmpre in cafa 110/lra, & fiano 
nella compagnia uoflra huomùii di auttoritd gra11i, & di età maturi: C o mps
Che quefto a due cofe grandiffime iti fard di aiuto.& l'una è,che non mai gnia. 
ui mancheranno borufte ammonitioni, & fante inflitution(; & l'altra, 
che il loro rifPetto metter a molte uolte freno al fèruor della giouinez..:za, 
la quale a!tramente ui fitrebbe trafàndare. Et uincendo hoggi uno ap
petito,dormwe uno altro abbattendone, uerrete a fare un tale habito di 
"ir:ù, che ella" uoi diuerra famigliare come la propria tteflra natura: 
anz..i in n.ttura ui fi uemì a tram11tare.Oltra che le cofi fatte co;npagnie 
ui faranno di fuori di non poco honore; percioche le perfone fogliano far 
principalmente giudicio di ti!trui dalla conuerfatùme ch'egli tiene. Et 
,ma altra cfJ/a ui ricorderò micbora, Che uoi non folamente douete ue-
der 11olentieri, !(:;~ benignamente raccogliere quelle perfone, che ui fono 
in cafa, o che a uoi ne uengono; & per le loro uirtt't fono degne di fauo-
re; an7J le douete uoi andar cercando , & honorarle. Et di cio ui fia 
fra maeflro Tl,itone, il quale fèri11endo a Dtonifto J\r di Sicilia dice una Plator:1e • 

., tal fentewza. Se le cofe noftre ti piacciono, & tu ci dei grandemente ho 
,, nor are; & fe tu prima comincerai ad honor,1r me, parrà che tu honori 
,, la Thilofophia; il che a te principalmenteuerrà a partorir gloria, come 
"ad amatore di fapiewza: ma/è iohonorerò tenonhonoralido tu me, par 
,, rà che io iftimi, & feguiti le ricchezze: & quamo quefta/ia da tutti te 
"nuta cofa brutta, egli è af]ai manifefto. Et per dir loti in fomma, H ono-
,, randa tu me,ad amenduefard honore; Honorando io te, ad amenduc 
,, fard infamia • Et con q11efta 'Platonica fentenza , accioche ella piu fer 

mame/lteneU'animo ui rimanga imprelfa, uoglio conc.hiudere quefta par 
te di ragionamento. 

Ci rimane a dire della confideratione, la quale douete hauerc in cono 
Jcendoui Signore. Di che la princip11l cofa è, che no11 ui mettiute in ca- Signore. 
po quella openione, la quale io ho ueduta in alcuni; Cl1e dell'officio del 
Signore non ne debbiano faper parlare fenon quelli• cbe fono Signori: 

• I quafi 
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quafi come /111tat11ra loro infonda la fciewza del fignoreggiare: o co~ 
ej]ìfiano cofi nati di una altra jpccie pit1nobile di tutti gli huomini, co' 
me fono gli huomini da piu de gli_altri animanti. Ma [ciocchi fono quel 
li, che cofifi credono, & nou degni di quel luogo, che dalla cieca fortu
na hanno riceuuto; .A1n:j con una tale opcnione mostrano ueramente 

I' l:aone. cieca e!Jae fa fortuna. Et fòno que' tali dal diuin 'Platone hauuti non peY 
Signori, tenendo egli che Signore, & Jte fia uer.1mer,te wl11i, ilquale è 
atto aflgnorcggiare , & a regnare quantunque eglifiapriuato, & non 

· l'hilippo. cbinondegname-ntefiedenelle fedicreali. 'Philippo ~ di Macedonia 
ef]endog!i nato quel figliuolo, al qHale poi per la grandezza de' fatti fi• . 
dato nome di grande, fcrij]c ad .Ariftotele, che non tanto fi allegraua 
del figliuolo, che gli crt: litlto, qiianto che egli era nato in tempo, che da 
lui hauerebbe powto h,iuer tal nutri tura,{,;- tal dottrina,cht· farebbe fia 

Aie/fan- to d~gno di rea! fì1cceffione. Et di ef]ò .Aleffimdro fi leggono lettere ad 
dro • .Ari(fotele, che egli difideraua di fouraftare a gli altri huomini piu per 
Salo mo• fcienza che per Jignoria. Et Salomolle a D r o domandò per gratia 
Ile, JPecìale fapienza digouernare il popolo foo. Con tali, & tante teftirno · 

nianze ajjai bene fl dimoflra, che a uolere effere dex.namente Signore al' 
tro ci uuole, che ef]er nato di Signori. 'N_gn debbo;:o coloro, che fì fen 
tono e!Jer Signori, tanto gloriar/i di effere nati t.1li, quanto penfare in 
qual maniera poffeno cf]er conofciuti degni di effer tali : li cbe a/tramente 
non potranno confegi:ire, f e non dimofirandofì di uirtu cof i eccc/lenti,co 
me fono fiati fortunati di nafcimento • Et il fentirfi altri foprafiare a per 
fone che fìano di honore pitt degne , che egli non è, è cofa a JÒ~'<_etti gra- -
11e, & a fìgnoreggiantiuergog11ofaJGia conobbi io un Signore, il quale 

,.bauendo appi-ef]ò di fe delle perfone diualore ,fi dilettaua a/fai di conuer 
,, fatione di letterati. Egli in caualcando fu piu uolte da un fuo fiaffiere ttdi 
,, to ragionare con ttno, il quale fra gli altri di continuo lo ammoniua, & 

configliaua alleggendogli delle antiche dottrine; & recitandogli de' no
':l, Detto di tabili efempij; Et a coftui mi ricorda fentir dire q/Jello /laffiere. Q.!!_ando ·· 

; uno fiaf, , io odo parlare ;(signore, & uoi, a me par che non egli, ma uoi fìate il 
fiere· ,, Signore. ?x5Ua humile perfona di quello staffiere, qualifemenze di uir ' 

,, t ù penfate uoi che la natura uihaueffe f eminate? Tali perauuentura,9111t 
,, li in molti Signori non fi tro11ano. Et quanti penfate uoi che frano que' 
"[oggetti, che de' loro 'Prencipi fentono quello, & molto peggio che 
, , colui del Signor fuo? Tanto mi bafìi di hauer detto della Signori4 mg~ 

nera/e: cbe la intentione mia non è di daruiregole di 'Prencipato, ne d1 
reggimento 
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ì:tg-giineiito di /lati, ma di ri/irMgéi't! U parldi' mio alù qualitd del prefen 
te fotto uoflro di uiuere In t:i:lrtt! tapo d1 ima nobile fam1gl1a. 

Vbi douete primieramentè penjàre che uoi, & la famiglia uoflra frate 
propriame11te 11n corpo,del quale uoi fiate il capo,et che tutti i famigliari Compa
;10/tri fiano le uoflre membra, quale quefto,& quale quell'altro;& che racionedi 
fì con;e e cofa co11ueneuole che effe a uoi come membra a capo obedifca- :;~~.hu 
t,10, cofi uoi hauete ad amargli & a tenergli cari, come fa il capo le Jì,a 
membra ;± 'Per che il piede uada p~r terra, & non faccia al capo di_qu~• 
ferui_~ i: cbe fa la mano, non percio fì ha tanta cura della mano,che zl pie 
de fì diflm:zz..!, cbe anche egli ferue il capo in quelle coft? doue non è at 
ta la mano ad adoperar/i: & il medefimo ue auuiene delle altre parti del 
corpo, delle quali naturalmente habbiamo cùifcuno cura particulare,nè 
del gouerno di alcuna rimettiamo il penfiero; fenon in quanto au11enga, 
che ellafia corrotta di tal morbo, ondefìa da temere cbe da quello an,., 
cbe le altre membra non fiano [oprapreje : & in taltajò per conjeruatio 
ne del tlltto Ji uiene al taglio della parte. Similmente conforto io uoi a te 
nere a uoi congiunta, & un.ita la famiglia uoftra come un medefimo cor 
po,faluo fe in quella non fe ne truoua alcuno macchiato di.uitio che in [1,1j 
non patifca correttione,& che pericolofa cofa Jia che gli altri non fi gua 
flino. Che in fimil cafo noll do11ete tanto amarene piede,nè mano,nè altra 
parte qwmt1mque cara che pitt non h,ibbiate ad amare ìl tutto .In qual ,t 
modo ueramrnte debbi ate trattar la famiglia uoftra in poche parole me 
11e eJPcdirò. Habbi4_!E.f:_ura di ogniuno,& trattate ogniuno fecondo la 

,. c;ondition [11a in qr{el modo,che uoi uorrefte,o almrnoche fi richiederebbe 
; 1 che il 'Prenàpe uo fìro ui trattafjè uoi. RJ,cordiui che fono huomini;che Anche i 
,, fono animali di una medefima fPetie infieme con uoi, uenuti da un medefi feruidori 
,, mo principio, creati da un medefi'f!Zo fattore, & [oggetti a quel medefi- fono hu» 
,, mo [empiterno S1g1iore, al quale f,ete [oggetto uoi: & che nel coJPetto di mini. 
" effe Signore rmiuerfale non douete JPerar di bauere nè luogo, nè grado al 

e uno piu honorato di qu~lun9ue altro huomo., per humilmente cb' egli fìa , 
11ai-o ,fenon m quanto pzu u1rtuo[amente ui trouerete bauere in quejia ui 
ta adoperato. Et fiate /ìc11ro, cbe molti, i .qua# a gli occbi.del mondo fa 

" no non che_uili, ma abominettoli, nell'infallibile giudicio di Dr o faran 
); n~ effalfat! fopra ~e ~orone de il{_e, & deglilmperadori. O quanto ui 
i J gzoue!a Signor rmo il penfare a quefte due cofe, che.dette ui ho; Che i Si Due core 
" iJ:O~l d:bbono cofi a gli altri [opraft.rre <ii tiirtù, come {opraftanno loro principali 
' ' lii dizmtà: Et cbe fono huominimortali [oggetti, & fottopofti al diuin :;renfa r 

l 2. gfodicio &non 
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Jiudicio come gli altri:cbe quello ui farà uno ffirone a ditm/ìre ualorofif]i 
mo:ér queflo ui farà bumanij]imo.Il che /i come ji1olc effere cofa rai-a, co 

~turclare /i 11i [ara al mondo c.zro,& honorato,Voglio che i uo;1ri ui honorino, & 
1 n [u & m non che ui adorino, come ancora che uoi /Jono,'iate, & non che adoriat, 
~iu • i uo_/iri Signori. Con quellocchio medefimo hauete da guardare infìljo, 

col q11alt u1 dico che douete guardare in giufo; Et quejia ui fia una rego
la umtte,fale di g11ard,1re & uoi,(,r altrui i·on uno occhio iflej]ò,fewza al 

Occhiali ermi occhiali,che facciano apparire le cojè maggiori,nè minori:nè che fi11 
~J!r~~ ma no tinti di alrnn colore. Gli occpiali, che fanno parere le co[e grandi,& 

picciole, fono le ricchez.~,i gradi,& gli altri ornamenti della fortrma;i 
quali operano ne gli occbi del u11lgo,che altra fiagiudicato t,mto da piu, 
quanto egli di quellif;a copia maggiure;Et gli occhùz!i tintifono le affet 
tioni,et le paffioni;le quali inducono molte uolte a lodare in una perfima 
quelle cofe,che in altra /i biafimerebbono,& a biafìmare di quelle, che /i 
loderebbono,Qf!,e/li,& quelli adunque fate, che da gli occbi 1uflri ftian() 
lontani,fenon uolete che la uifia dello intelletto uofiro impedita ne riman 
ga.Et tornando pure i!l dir dellafamiglia,Suole molte uolte auuenire,cht: 

Querele tl'-4 caualieri 11afco110 delle gare per cagione de' feruidori, uolendo ogniu ~~~?rui- no difendere per ben fatto quello, che ha fatto il jiw,fenz a ad altro haue1· 
rifguardo.Il che io ncm lodo in alcun modo:che l'officio del caualiero non 
è difendere,quello che ha fatto piu cofrui,che colui;ma qufllo,che è fiato 
dirittamente fatto. Et per tanto in cafo di differenza ba11ete da mettere 
in confìdcratione non la perfona,ma la opera;_& fecondo quella dannar 
ne,o difenderne,ilf.lcitore.Che do11ete anz.j biafimare il torto, che fa11ori 
re il 1wflro;et effe/' an~ giudice giufio,cbe d1fe11fore ingiu/io.Mi ricorda 
di hauerui gia in urBaltro mio trattato diiftit11tioiJe rogionato di ,tiuerfe 
cofe,le quali a q11efio luogo/i po/(ono accommodan: & ifPetialme11te del 
dannare gli adul,rtori;& dell' ufarc,& del non ufare cortefta; .Awzi pur 

Conefia. dell'ufarla folamente; che cortefìa è ancbora non dare, doue non fi cotJ 

uiene, Et percioche q11efle fono materie ampiffime, & t1 nece_O:zrio che fe 
ne fa11elli, Oui ui aggiungerò, cbemolte uolte bifogna concedere alcu~ 
ne cofe alla ?;:nfuetudine, o alla con·uttella, /è 11ogliamo piu dirittamen 
te parlare; Ma 11.oi douete tenere intorno a cio una mez..anamaniera, la
[<:iando correre il coflume, & da altra parte con ragione fi fattamente 
go11mJandoui, che le perfvne datorno ueggano, che nè uoi dallo empi_to 
del fiume ui 110/ete lafciar trafPortare , nè a punto contra il corrente qj 
quello uoltte metterui a uarrigare. La prefìmtione fi 11fi1rpa granpart., 

. neU, 
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nélle coni, là doue la modeftia mal ritruoua luog1J. Qf!_ell4fi fa auan- ~rerun• 
ti: quella ha in preda le orecchie, (.'l"le tauole de' Signori; & in quel-' uoRe, 
Ja fi d1fPcnfa la cortefia de' 'Prencipi. Q.::;efiaueramente fe nefta muto 
la, digi11na, & molte 11olte mendica. Et uoi fe quella apertamente 11011 

uolete ributtare, rionla do11ete nè anche nutrire. Se delle pe;fone non 
degne pl'efi1mo_no pure a mangiare del uoftro, non comfortate che man-
gino anche 1101, come fecero ..Atteone I fi101 canr neUe fauole. Da colo- Atteoat. 
ro fonomf!ngiati i Signori, da' quali con male artt la altrui uita uiene 
corrotta,& guafta la buona fama. Gli huomini uitiofi guaffano i Si-
gnori : & i Signori col donare mantenendo i uitiofi guaftano il rnon- Natura 
do: 'Percioche la natura dell'huomo, che al male è inchinata, age11ol- hum.ana. 
mentefiriuolge cofì aUa trifia, come alla bnona mano, pur che ella(pe- · 
ridi riportarne premio. Ma a S!gnori fi conuiene pur donando acqui-
ftar nome di magnifici., & di liberali ,11,,f/ o/cte uoi e!fere ueramente li- Libel:ili- ~~ 
ber a le? In poche parole 11e ne daro io ina certa regola • ~he auan tà uera • 

-'J ti tutte le altre perfone la famiglia uoflra fia [odi sfatta: & fe altri ui 
n fa anche feruittà, che meriti pagal?'ento, o remuneratione, non mancate 
>> di fare che anche q11eglifenta dellauoftra benignità; & gHardateui che 
,, la lingua uofira non fia mai trouata pù1 pronta a promettere, che labor 
,, fa ad attenere. Come a quefti capi ui trouerete hauer fòdisfatto, Se ui 

parrà dipaffarpiu oltre,~te ,~1gijJ_ate. Etdonerete,fe da
rete con gi11dicio , & non con le orecchie: e:,~ cio è, fe uoi 11/àete corte-
fia non tanto alla prefimtione di chi ui domanderd, quanto alla modefiia Archelao 
di chi meriter.ì .:.Archelao ~ di Maced: ,·' -- 1-;,,,,.Jogli un, non fo chi, Euripide 
domandato in dono una coppa d'oro, egli la fece,/aread Etffipùte poe- .. 
ta; & marauigli,mdoft colui, che il tlono h,rneua dom,mdato , .Archc-
Jao gli diffe /.A. te fta bene domandare, ad Euripide riceuere fewza che 
domandi • Confìderate bcnè quefio efempio Signor Marche/e • Vedeua I; 

., .A.rchelao, che [e egual domandatore donm;a la coppa, ella era gitta
• ta; [e non la donaua a ueruno, gli potwa e!fere appofio ad a11aritia; 
·' & per tanto non uolendo effere nd prodi~o, nè effer teuuto auaro , coilc-

(i ,ando il do110 inperfona ~riiata di uirtù ,fece opera di bberalittl, · Et fe 
uolete che a qu_eJ1o_notab_;le_efempio ui a,ggiungtt una [anta fentenza di Chrifo

, , Chrifofiomo, 10 u1 dtro mf1eme con h:i, Date non al Ballarino, ma al flomo. 
~• Bifognofe. Et fe da quello efempio, & da qiiefla fentenza uolcte che io 
~, ne tragga una concluftoue, Date al 11irtuofo bifognofo, & la cortejia 
,_, uojlra-JarJ Ja tHtte le parti compiuta. 

Io 
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Io ui /;oinfino ((d /;ora brèi.iémètite detto; qu,wto; hogiuJitato tffi; 

re al prefente opportuno intorno alle cinqi1e tognitii>ni propofleui di fu~ 
lettere. pra • 'l'x<: in alcuna di effe di alcuno ftudio di lettere ui ho fatto mentid!i. 

ne, non mi parendo che il parla1·di quellepzu adrmo che ad altro capo fi 
po!Ja accommodare, effendo effe a ciafcuno di quelli tanto tttili, che dfr 
fi pofJono propriamente neceffàrie. !2.!!..elle ci infognano quale fia l'offi
cio dell'huomo: Da quelle ci uiene data la ù1ffit11tione Chrifliana: fJ.!:!_el~ 
le fanno l'huomo perfettamente nobile: Et da queU, ad ogni età, & ad 
ogni conditione uiene dimoflrata la regola del bene, & beatamente 11i-
11cre; Di cbe nonfenz...a ragione elle per tutti z fècoli da' piu eccellenti
fr!riti fono ftatc abbrac~iatc, & tenute in pregio. Et per non tornare 4 

Aleffa11- d,r quello, cbe gia habbiamo fèritto di 'Philippo, & di .Ale!Ja11dro l Di 
dro. .A.lelfandro fi legge anchora che efJendofi tra lejpoglie di Dario trouht4, 

,ma caffetta da profumi, ricca d'oro, & di gioie; & dicei1do diuerfi di-, 
uerfe cofe, alle quali ella fi doueffe adoperare, ..Ale!Jandro ordinò cbe 
in quella le opere di H omero fi doueffero ferbare; Et il medeflmo nel 
la prefì1ra di Thebe comandò che la ca a, & la [ami lia di 'Pindaro fof 

Ortauia- [ero conferùate .Wttauiano .A.ugufto delle tre cagrom, c e eg z a eF, 
no· per equa i non rhinaua ..Alelfandria, l'una diffe e!Jer il rifPetto di ..Arrio_ 

A 'Philofopho ,UH-il medefimo 110/le anzj che la riuerenda auttorità delle 
Dioniit'ò. I Leggi {offe uillata, che i 11erfì di V erg ilio foffero abbrnfciati .,pf<mifìò 

I{!? di Sicilia ma11dò contra 'Platone una naue omata propriamente, co-; 
me fè rma dì11initJ. haueffemandatoa riceuere: Et egli con un carro_!i
rato da quattro taualli bianchi lo andò ad accogliere alla marina :/..Ar.-

Archd~ ~helao di [opta nominato hebbe Euripide p. er principa! Jìto co.nfi._~. liere: ne 
r.. v::tamente honorò .la morte di lui COll ifpefa di honorate efcquie' ma effe 

Redi 1;;,--ne fece corrotto .fLe i~di EgittJ jj legge, checongrandiffirni premij 
gitto. Menandro 'Poeta afe inuitarono ,f15a .Artaferjè ~ di 'Perfìa ad, Hzppo 
Amferfe crate furono propofie prouifioni eguali a q11elle de' principali Ji~òi baro
Hipocu.- rii, pur che eglifiiffe uoluto uiuerenella fùacorte :f'fft al medefìrno per 
te. configlio di tutta Grecia honori eguali a quelli di HercoleJ),:!ono ordm.t 
M. Anto ti M • ..Antonio dirrzz..ò flatue a Frontone 'Philofopho :;Et ..Arcbadio, 
nio. & Honorio a Claudiano, Et Scipione.Africano pofe que,aa di Ennio in 
tcha- / fu la Ji1a fèpolt ura. r1Sa_g_li .Atheniefi fu diriz...zata a B!rofo una ftatuii , -
s~f ;,~~ne. con la lingua doratJ :jEt hebbero ej]i in tanta ueneratio11 z ~none 'Philo- ' -
.Achenielì [opbo, che in e afa di fui riponeuano le chiaui della città .fèEè dirò, che 
O raculo t oracolo di .A polline fcQperfe coloro)che uccifo haueano ..Archiloco 'Poe 

· ta? 
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ta? [)a Cajlore,& da 'Pol/Jice Simonide da [opra]lanteruina fubberato:., di Apolli 

,,, Et dal Dio_Bacco fu comandato che il corpo ~i Sophocle foff~ [epelito. ~;Ilo re 
/ Ma conuoz non accaae commemorar ne le antiche, ne leftramerc hz/lo- & Pollu

rie. IIauete la frefca, & domeflica auttontz'del chiari.ffimo uofiro pa- ce. 
dre;ilquale uoi Jàpete, quanto erafiudiofo in far che uoi diuenifle in let- Bacco. 
tere ec<Cellente. Et io fo quanto egli era difiderofo di poterfi un giorno ri J\lfo11fo 
ducere tra lettere, & letterati inhonefto otio a/inida uitafua. 'N:!lla f1 Aua
maggior grauezza delle fue occupationi non mai dallo amore, & dallo 0

' • 

fiudio delle lettere allontanaua egli la fua affettione: Là onde anche in ,. 
':luefta parte uipropongo io la imitatione di lui.'N_gn _!jchieggo io da uoi,,,. 

:,; chedebbiateapprenderelelingue_, nè far profefjìone di Dottore, nè di 
,, 'Poeta; ma che appariate le cofe che fono fcritte ne' buoni libri. 'N!Jr:Jl 
} conuiene ad uno capitano non [apere hiftorie. 1xJn Ji conuiene ad huo
l.v mo, non che a 'Pre11cipe, non fapere le regole del coftumatamente ttiue
JJ re: Et non fi conlfierie a Chriftiano non fapei:e le èofe alla fede apparte
v nenti. Et a quefi'ti parte fra tutti gli altri ftudij haueua tuttauia uolto il 

cuore il giada me piu uolte nominato Signore, & padre uoftro, mio S1 
gnore. Et era bene conueniente, c/;e un cofi generofo animo piu fi dilet-: 
taffi di quegliftudij, i quali piu aiutano lo animo a falire in cielo. Et per 
tacere bora quello, che ne dicano i noflri Thèologi, a me b,efierà hauér 
détco effer fentell'za del diui11 -Platone, che non fi conuiéne dare nè gouer !)!atone. 
no di città, nè titolo di eccellente uirtù a chi delle co[e diuine non ha ,o;. 
gnitione. f-1]Q.una tanta auttorità [eguitando dirù anchortt, che tr4t 

,.;; tandofi nelle lette~e [acre la nobiliffima 'Philofopbia della contemplatio
ne d1 D I o , auuifo che la lettione di q11elle fia ottima maeflra da info
gnare all'h11omo conofce1·e [e medefimo, non potendo alt1·i hauer di Jè t'.,g, 
ra conofc~nz a , r'.on ha11e~do notitia nè dello ammir.ibile principio delfa 

,.,... fua '7Catzone 1 ne dei $lorzofijfìmo modo delta fua regi:neratiouc. 
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~z tlincrefca S~nor quefla lettura 
'P erch' in non molte carte io u' ho riflretttJ 
'"Di molte cofe:@f tale è i/lor faggetto~ 
Che degno è 6en che ui mettiate cura. 

I A fono piu gio;·ni Serenijfìmo Signore cbe ho hau11 
to penfìero con quefta nuoua occafìone del ritorno fat 
to da uoi nellegittimo, & hereditarioftato uofiro di 
prendere io occafìone (fecondo che .iltrauolta ho fat 

(- to) da jèriuer11i alcuna cofa al-prefente tempo conue 
niente, per continuar nella antica mia deuotion di fer 

uiriii in tutte quelle cofe, doue imaginar mi po!Ja che gli fludij, o l' ope
ra mia ui po/Jano alcrm giouammto preftare. Et da quefto officio mi h.1n 
no poi ritardato alcuni cofi fatti penfieri, che effendo uoiintorno al rego 
lare il nuouo gouerno occupatiffimo non ha14ete queli' otio, che a legger. 
cofe di perfone otiofe fì ri~hiede: & che la mutatione de' tempi, & della 
fort1:na fa che molte uolte altri m11ta uoluntà, & a;fettione. Ma fe be
ne qm:ffe çonfiderationi mi hanno potuto ritardare non perciò hanno ha 
ut-:to poter di uictarmi che io al debito mio non babbi a a fodisfar, inten
dendo cbe a punto a quefto tempo a uoi fi conuiene di tr01tar tempo di leg 
gert di quelle cof ,che della amminiflratione de' Trencipati 11i fono fcrit 
te :che di quefto è bora miaintentione di11oler parlare. ?xjpof]ò in al
c1111 modo ei-edere che quel bello.animo, il quale ne' teneri anni bo cono
fci11to ejjère in uoi: & con la for ·za del quale hauete lungamente com
battuta, & finalmente,11inta_la fortuna dalla fortuna fl debbia effer la-

- · jèiato 
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fciato mutare, che queflo farebbe bauer l'animo menor.che non 'è la uo
fìra fortuna. Iouferò adunq11e dì quella libertà di dire, che per adietra 
fono flato ufàto di tener con e[f o 11oi cofì nel ragionar, come nello fcriue
re.Che {e in età puerile fludiofo meco ui mofìrafle di intendere il uero, 
molto piu 11i dee ef]èr grato di intendei-lo bora, che alla uirile fete perue 
nuto; & che per imprefe, le quali a tutte l'hore ui pa!Jano per le mani, 
piu ne hauete di meftiero , ha~endo maf!imamente rtai Signori una ~al dif Signor(r! 
gratia,che quantofete maggior tanto meno detta ut uzene la uerita • Da de uo, ,e 

me ueramente La udirete fempre uoi, come da pe1foua , che di quella ne ~~;i~r. 1z 
i: amantiffima, & che ne fa particolar profeffio11e. Et con quejia inten-
tione ho prefa in mano la penna per ifcriuerui alcune cofe di gouerno di 
flato; lequaliho imparate non tanto da libri di huomini morti , quanto 
da libri ui11ì:il che uuol dire dalla conu~rjàtione,che ho hauuta alle corti, 
& da quello, che apprefo ho con laejperienza notando di quelle cofe che 
degne mi fono parute da feguitare, & di quelle che meritano che altri le 
debbia dannare. Che JPeffe uolte dallo fcorgere gli altrui errori non me. 
no fi uiene in cognitione di quello,che far fi dee,cbe dalle diritte operatio 
ni.Et bora quelle cofe mettendo in regola ne faro un jìimmario dijèorfo. 

Tre parti principali mi par c/;efìano da confìderare, & da regolare 
da chi po!Jede flato: La conferuation di quello, la amminifiration della 
giufiitia, & la di!J,enfatìone delle entrate. Et in tutte quefte irnprefè ha 
uendo il 'Principe da feruirji di diuerfì gradi di 'officij, & di maeftrati 
uogliono alcuni c/;e in t11ttia feruir fì debbia de'[t{QÌ fi1dditì, & non !iudditi& 
di fòreftieri,allegando che quelli fempre faranno piu fideli, che quefti al- foreJlieri, 
tri. Il che quant1mque in prima u1/la paia che [ta buon pa1·ere, non per-
cio lo ho io per approbabite con[tg!io. Che fe noi confidereremo ùt U'erJera 
le,diro bene che la amoreuolezza de'fudditi /ia la principal fo;za d4 . 
mantenere ilorofìgno;-iiniflato; Il chepiu di una uoltà lèuedHtoa no~ 
flrigionii nel Ducato di Vrbino;.Ma ne particolari non feguita ptnio il 
mede/imo ~ffet~o: che a 'Prenc1p1. non [opraftanno maggiori pericoli di 
cong111r~,& d1 mon1 cbe da fl'.dd1t1 loro .fEtper non i:mdar: riuolgendo Signori 

_;;:.le hijfone antiche, 'Prer L~ug'. D!!!,_a d1 T-~amÌ7-:a da Titi_cen#ni fu pri~ uccifì da 

-"'_.. . .--uato della u1ta, & de~la cltta .f Pnfio1 .. ·en.tm. ~ '.·· ~ congu{nto d. i Jangue fuddrn • 
,;:ft con/ìdentiflimouccife .A.leffe~dro 1)111:a d1 F1orenza;Da fiorentini 
,-::; fu fatta la congiura~per la quale fi:rito fu Lorenzo de' M edicil & morto 

<;;:-Gi11lianofi0t ll!ilaneje affaltq & [eri in campagna per amazz..arlo Frm1 
.; cefco DHJa ultimo d1 M1l(lno{Ei da M.ilanefi fu uccìfo G,1lea'z..zo Sfor-
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- -za loro Duca• / Et prima da {òrg;eraftato dato a mçrte Cio: Maria Vi~ 

fl:onte pur Duca di Milano •. Et da Vrbinati fugia c-rudelmentemort() 
_ il Conte Federigo di Montefe~tro loro Signore;&,dopo.molti anni il me

defirno fecero di Oddo .Antonio loro Duca,'Poi non è gran tempo che tra, 
uandomi io in cotefli paefi fu nello fiato u6ftro dafudditi fuoi ,i mifi:rabil . 

. fin~ condutto il Conte di Crefcentino con tutta la cafa fua.Ordoue è adùn. 
que quella fede, nella quale fidar {i dl'bbono i Signori de' loro fì,dditi? 
'Nj>n fono fermamente da preporre i fitdditi a foreftieri come piu fedeli, · 

, _ Che i fì,dditi a 'Prencipi fono fottopofii per fortuna, & i foreftieri per uo 
i lunt~& per elettione; & questa è maggior che non è quella obligatio
- ne ./?{e btfogna allegar che per hauere i fìtdditi poffeffioni, tr beni d~ 

pertlere fono piu fedeli: che tutti quelli, che ho nominati haueuano facul 
~-· - tà, & groffe facultà: nt! per pa11ra de perder quelle nd per .pericolo di ui 

Huomo ta , la qual mo!!J di culoro perdettono ,fi rimafero effe da fare quel
da bene. lo, che fecero ,17:{Jf io bo per huomo da bene colui, il qualefiguarda da· 

far male per pd11ra di perdere: che fe farà fedele per quefto rifPetto, farà 
i11fidele ogni uolta che fpererà di potere auanzare piu che non ha:. l:-1110-

., mo fedele è colui, che qilantunque fia pouero perni@ theforo non man-, 
· · cherebbe al debito fuo: & per gran ricc/;ez,:<_e che ;,'J)i habbia per con

feruat ion di q11elle la fede [11a non macchierebbe •/ 'Poi il foreffiero non
,,, ha la occafione , nè lafcufa di occidere il 'Prencip~, della quald1fuol ua 

· ,,. /ere ilfì,ddito, cbe Ji difende di firlo per liberar la patria dal Tiranno. 
,, Et al fuddito per le molti congitmtioni de' parent,1di , & .delle ant ic/;e 

amicitie t! molto piu ageuo!e mettere infieme una congiura, che al fore~ 
/ flicro; il quale anzi qil.1ndo gliene [offe parlato potrebbe penfar di effer . 
~ tent,1to, &· ( q!i:cndo per altro non lo face!fe) per ficurezz_a dife andreb . 
. ,, be a Jì:oprire il tradimellto. O/tra che molte piri occafioni puq hauere il 

· fuddito di [degnar/i contra il fì10 Signore,che non il foreftiero: le quali 
comportar non potendo, e:r l,1 patria, & i beni perder non uolendo ha 
per rimedio diinfidiare;aua uit~ dei 'Frencipefuo ;_Il che del forefli~r~ 

, ,non auuiene , tl quale conia pnmamala {od1sfatt1one da quella feruitu 
/ fewza alcun danno fi p110 liberare. Se il 'Prencipe anchora offende unf11d._ 

dito neU'baue;· nella perfona, o nello honore, offende m_pj.ti congiunti a 
quell'uno, cbe [e offende forefiiere, offende quel fola .(Et ultimamente la 

"Jjman'Z:'- del f1luarfi dopo il fatto è molto maggiort!nel fuddito che nel 
forefticro . ; Et quefte cofe ui dico io Signore non per alienar l'animo uo
f1ro da' fulldit!, & da quelli che ui bauetegia prouatifedeli: ma per mo 

flraruì 
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.ftrarui cbe i forefiieri non debbono effer ributtati come non fedeli.Et que 
Jl~ p!ir ui aggiungerù,che niuni f?no magg_iori nimici de''Prencipi di ~ol~ 
ro,i 'luali nputandofi hauer meritato affaz non Jono trattati al pan dt 
quello, che /i perfuadono di meritare. _ · 

Et in qucflo parlar continuando, quale è quella cofa; che piu bono-
ri le corti che l'hauerui di motti forefi1eri? &di nationi diucrfé? La cor C orte di l 
te di Vrbino per iftato non è delle maggiori di Italia ,ma fi péi·nominari . Vrbrno • I 
·za de' _fòrefiieri,che in quella fono fiati • Sotto il Duca F ederigo uij]èro i 
pùrnobi!i caualieri di tutta Italia, & quelli che dopotmper ua!or di ar 
me jònoftatz i piu famofì: che da quella fcbuola 11fc1rono pùt Capitani 
che del caùallo Troùrno • .Al tempo di Guido V baldo fuo figliuolo qual~ 
foffe la fì,a corte lo intende chi legge il libro del Cortigiano. Et cofì d1 
mano in mano i loro f11ccef]òri hanno jèmpre dato recapito a forefìieri. 
'N:! per altro fon piu famofe, & chiare le corti, che per queft_o. Et quel 
le,che fono di una 11atione fono come cafe priuate,& di cittadini partico• 
lari:cbe il Trencipe no11 conojèe altri che i fuoi;nè da altre perfone_è con_ò 
fciuto c/;e da' fuoi.Celebra. Homero Vùffe per hauer ueduto molti pae/1, 
& uarij co{tumi ; percioche da talconuerjàtione chi non è in t11ttofenz_,a 
ingegno diuiene auueduto, & accol"to. Et coftumi diuerfi fi ueggono m 
quelle corti, doue fono uarie conditioni di huomini. Et cofì · quelle cor-
ti doue prnticano perfone diuerfe po!Jòno ueramente ef]èr chiamate fchuo 
lediprudenz.:1, &difàpcre. Tantofìa detto in materia di fudditi, & 
di forejtieri. 

H ora pigliando la prima cofà,che propofta ho della conferuatione de'l
lifiati, Dico che qucfia ha da hauere la amminiftrationfua p,1rticolare: 
netta quale entrano configlieri, & Jècret,1rij diftato; & inquefii com-
prefifono gli ambafciadori,& cofì f~tte pe-,-fone,.Al quale officio il 'Pren ConGglio 
c1pe ha d,z confìderare quali huommz egli babbza, o poffa hauere, che at di fiato. 
ti ui frano, & di quelli farne elettione. Se ha de' fuoi, che habbi.wo pra 
tica delle cofe del mondo, di quelli p110 adopmire; Et fe ha de' forefiie-
ri,che habbiano contezza di diuerfifiati, del configlio, & della opera 
loro anchorfipuo 11alere. Che il config!iere di fiato non u11ole ef]èr elet-
to per ef]èr nè dottore nè caualieto; ma per hauer notitia di cofe diftati: 
o~ quefta è una dottrina, & profef]ione particolare, & feparata • Et 
percioche attrifùol mirare alt' altrui najèimento, & alla chim·ezz., a del 
le famiglie; Dico che quando alla nobiltà del fangue fi aggiunga quella 
della uirtù & della efPerien-za, i nobzlmentenatiagli altri in tutti igra . 

K ~ di 
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di hono1·ati me,·itano di tjfere antepofti. Ma quando a quella quefle non 
fiano congiunte, quella non ha da effer riputata fenon come ima ombra d.i 
fumo. E' cofa pericolo fa giudicare altrui dal folo nafc1mento:che egli da 
fe fenza difciplina, & fenza efPerienza non da nè intendere, nè fapere, 

; Et quanti nati nobiliffimi fono riufciti uiliffimi? Et quanti uilmente n~ti 

0 per le eccellenti loro rurtufono falm aglor1ofigrad1 dt honore ?~ zn-
tor no a cio mi affatichero a cercarne le hiflorìe, ma diru folamente per 

11tfempio che fempre eleggerei di ej]ere an7J Mari o 11ilmentc nato in .Arpi 
,, ,10, che S czpione figliuolo del maggiore .Africano nato, & alleuato nel-. 
"la nobiliJ]ìma città di }torna. 

Hanno in fornma i 'Principi da eleggere huomini atti a tale impref,t 
pel' meriti piu di 11irtù cbidi natione,o di famiglia ,[e uogliono effer ben 
[er!liti. Et pcrcioche auui'enemolte uolte che perfone, le quali hanno lun 
gamente, e;- d11ll,t prima età {emito in corte cercano di bauer r.:munera 
tione dcllàferuitùloro di tali offici/ , quando per ualore, &per prudm 
~z degni nefìanoncgar loro non/i debbono: che ad 11n tempo medefimo · 
ìl 'Principe fi mof{ragrato, & fdanchora il fì1.o profitto. Ma quando ta 
li non/i ano il 'Prencipe per rem11nerar loro non dee pregiudicare al gouer 
no dello ftato {!{o feruendofi di chi non è atto a feruirlo. Et chi atto non 
è a tali imprefe cercando di trametteruifi moftrahauer pr,co ingegno, & 
come tale è degno di effer ributtato; Saluo /è il Signm·e per cortefia fini 
non 1111ole donargli quel titolo, & quella prouifìo11e fenza (èruirfi delfa 
fua opera. Secondo i meriti, & le profe!Jioni di ciafcuno debbono i Si
gnori dare i gradi,&leremunerationi adoperandc;;li in quelfo,che ogniu 
no è conojèiutohauere inclinarione, & diJPofitione dalla natura,& dal 
la inftitutione.che [e altri uorra leuar dalla camera uno che lungamente 
babbi a feruito alla per fon a del 'Pre11c1pe, o uno altro che [empre flato 
fia trinciante, o Smifcalco, & farlo fecretario, o confìgliere, o mandar 
lo ambafciadore,non douera meglio effer feruito,che [e dal fecretariato, 
dal configlio, o dalla ambafciaria uorr.i rimettere alcuno al feruigio del 
la camera, al tagliare in tauola, o all'ordinarle uiuande. 'Jl{_onuoglio la 

\ . Notabife 7fcar di recitare a queflo propofito un modern~ efempio .• Ho cono{ciuto 
, efempio. } un 'Prencjpe, che hauendo a trattar un negot10 col 'Papa dz quel tempo 

v . ui mandò un fuo primo cameriero, huomo per altro, affei accorto, al 
/ ni.· uale h@wdo fatto dare la infl.rutti~ne da'.Jècr. etarij. ( com .. e. Jì f~ J.di 

:- cio che eglt haueua a fare, colu Ife la imparo a mente, & gumto a pt:• 
di del 'Papa quella di parola in parola recitò cometa haue~a ~attuta tn 

1fcrzttura. 
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ifcrittttra. Il 'Pap,1 dà principio fi penfo (non fo come) ef!er beffatto, ma 
poiauuedutofi della ignoranza di colt1i,fi rijè non meno di quel Signore, 
che fatto baueua tale elettione, che di lui che moflrata hauea cotal grof 
fèzza. Et feguitando il cominciato parlare, Il trinciante piu commoda 
mente potrapaf]àre all'officio del Sinifcalco, & il Sinifcalco del Maeflro 
di cafa; Et cofi il Secr~tario al configlio, & alle ambafciarie; che que
fte fono c.ofe, cbe l'una da mano all'altra, doue quelle altre fono mon
flruofe trasformationi. 'N__on uogliogia contendere che alcuna uolt.a tro 
uare non fi poffacofi uiuo, & raro ingegno che que(ìa regolain effò non 
po!fa fallire: ma parlo delle cofe ordinarie, & c/Je non eccedono il corfo 
della natura. 
· Ilo parlato delleperfone da confi.vlio di flato, bora intendo dire alcu 
na cofa del modo del configliare. Ù materie di im ortan a no11 uorrlio 

~ no in un tempo medefìmo effer ro o e, e i erate: ma ricercano pa 
/ !12..~'!'.e_, mQtttra deli eratrone: la qua cofa non credo che me Modo_ d~ 
) gl~hemeuendoogniconfìgliereilfuo arer_e_iJlçarta. Il ~~nfll_lca
, qual cofiume(per quaittolio]èntito dire) do eruato dal Si"nore de' Tlj_r ---: 

~jhj_; Cht~~U3_'!/)~ ha app_!_e}E_ difè huomini di con/ìglio : & come dal 
Signore è loro propoffa materia da co11Jì1ltare,ef]i con que' loro famiglia ConfuJca 

./ ti la communicano; & di loro ciafcuno metre in ìjèrittura il fuo parere. ~~~e~~ 1 

Et poi ogni Baffa porta i parerr di que'fnoico'propr~· nomi di ognùmo: 
& il Signore quegli efamina, & fa elettione di quale gli pare il meglio-

/ re. Et è 11efta al arer mio commodi ,ma forma di iudicare. Che una 
bella pronuntia fara mo te uo te parere i meg 10 quello~ che cofi non è: 
& le parole uolano, ne cufi bene fi comprendono; nè fi dicono le fenten
~ piu di tma uolta. La doue efamìnando dàfè il 'Pencipe que' pm·eri tut 
ti gli fentirà da una pronuntia:Le parole non fìiggiranno potendouifi fcr 
mar fopra. Et potra ogni cofa tornare a leggere a fuo fermo. 'N.__e 10 fa
preiimaginar uia da pzù fecura determinatìone. che piu certi pareri da-

l ranno anchora ì configlieririffiondendociafcrmo Jèparatamente fenzafà 
i. pere la opinione l'uno delt altro : & piu fìncerarr;ente apriranno l,1 loro 
J intentio11e non rimanendo luogo di eoncorrere l'uno nella opinione dell' al 
Ì tro J!_§r compiacere, ne di tener diuerfo parer per con tradire~-? 
,' f'Yengo hora alla feconda parte che è della giufiitia nella q11al!:medefi
. mamenteparlerà prima delle perfime, & poi dtl modo che dal 'Prenci-

pe /i dee tenere,L"- gir1ftitia ha. da effere amminij/rata o da per[onepam 
.olari r;ome da Gouernadore, da Luogotenmte, da 'Pode[ìa, o da Giudì 

ao 
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ce ,o da molti infieme, come d,1 Senato, o configlio di giufiititt, c/Je lo uo 

:\{Jeilrati gliamo chiamare •. Erdico che le perfone, le qu.di giudicano fole hanno 
ad eJTerforefìiere: 111,1 con tal modo che pof]òno effi:r forefizere del tutto:. 
& pc'J1ono a11chora ef]èr fuddite, & foreftiere infieme • Voglio dire che, 
la ui:1511:i,i non far.i mai bene amminiftr.ita.doue colui, che ha dagiudi
ca;e pol(à h,we;-e intere!Jè difacultà, di amicitie, &dz'pareittadi: per
c/Je Jè ,1/lagiufiitia dello fiato uo{fro uoleupur fèruirui de' uoftii.fi~dditi 
bmme d,1 mandar quelli dell'uno nell'altro paefe, come 7.>ifmontejì in Sa 
ttoia, S,woini, a NJ zza, 'Nizzardi in Tie.nonte, & coft delle altre 
parti dell'ampio uoffro flato f.1cendo che ogniuno renda ragione a popo-· 
li di diue1jà ntltione, o regione; che cofi nvn facendo ogni di fì farannò 
delle opere di ingiuftitia: & /i faranno fotto pretefto di gùifiitia: che le 

·'leggi fono tirate da' Dottori come le pelli da Calzolai bora in qud hora 
· in là. Onde e che in unwedefimo cafò fono atti a dar diuerfì configli.~
dico ci o folamente per che diuerfi dotto;·i, hauer po!Jorio opinioni diuerfè: 

Dottori;,/ma percioche fì fono etiandio trouati de' dottori,cbe in 11n cafo medefi-
1/mo un medefimo dottore ha con{tgliato per amendue le parti. 7.'ojfòno 

adunque fotto titolo di giufiitia far delle ingiuftitie _; & cofi nel confp etto 
del 7.'rencipe parere huomini da belle effendo il contrario. Con una habi
litatione di dare un termino, o di negarlo; col riceuere uno articolo da 
prouare, o ricu[arlo; conl' ammettere un te(iimonio, o ributtarlo;o _con 
altre cauteli e , che a loro non m,mcano, daranno la lite uinta all'amico, 
& perduta al nimico. '1'{1 dee dubitare alcun Trencipe che molti nonfùt 
no per farlo; nè perfuaderfi che i jìioi ftano mtgliori de gli altri: che qrtc 
fie fono cofe, lequalifi fanno tutto dì m,1nonfì fanno fenon daperfone in 
terejfate .1:{ f per affettione che porti il 7.'rencipead alcuno, nè per rac 
comandatione, che fatta gli fta d,i altrui dee prepor cofa alcuna allagifj 
flitia: nèper amor di un particolare farp-;;egiudicio all'1mi11erfale, al qua 
le egli ha la prima obligatione. QJ!,efto modo adunque per rimediare a 

//gli inconuenienti hauete da tenere. Mand,1r quelli di un paefe in uno al-
, f 'tro;ct cofi ne feguira anche uno altro bene che difiribuendo gli officij di di 

uerfi paefi ape1fonedi tutti ipaefi, ui terrete beniuoli i fudditi di tutti i -
paefì;che fè gli defie a gli huomini di una fola regione,gli altri di ramma
ricarfi haurebbonogiufta cagione:che quefio farebbè un fiire quella re
gion fùperiorc, & dirò co/ì Signora delle altre: & farefte dimoflratìone 
di ba11er gli uni per figliuoli,& gli altri per fèrià:& mal uolt:ntieri fofter 
rebbono la tiofira Signoria. Et notate ben Signore quefto configlio : Il 

quale 
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quale quando da altrui [offe dànnato potrefte effer fecuro che c-0lui par-
laJ]e piuper intere!Jeparticolare, che per uoftro beneficio. . 

Ilconfiglio generale ueramente ha daeJTère tutto, & in tutto di fore . ·co1ifìglfo 
fii eri. che fe faranno di rma fola regione del uofiro fiato douerete effer d_1 G 1uH 1-

certo chefempref aranno megliori le ragioni di quel paefe,& de' loro ami tta. 

ci, & parenti. Se faranno di diuerfe, ogniuno prenderà la protettione 
defì1oi. Etfefar,1nnotra loro i co11Jiglie;-i amici fi accorderanno t'uno 
di compiacere ali' altro,fecondo q1:el detto Hoggi a me, domane a te. Se 
faranno nimici ogni1mo cercherd di offendere l' amrco dell'alt,o, & di di 
fendere il nimico & alle orecchie uof/re;Jècondo gli afjètti lorolaranno 
delle re!atìoni. Et coji non [ara mai fine alle ingiuflitie. f Terche ottimo 1, 

è e quel coflume che da un tempo in qud [t d cominciato a! introducere ne' ;: 
~ 'Principati di Italia, che fànno · ote di 0l_i!}a ( ch~[2]1Q_pJJJ:nm/jg1i_o) 
J & fòno tutte di (ore ieri: (:r mutar Jt pù[lono di tempo in tempo, ace io 
~ clie inuecchiando/1 nel paefi:,per occcafione di interejji, non diuengono 
J partiali. E!_le chiamano I{ ote pcrciocl?~ : Che un tempo è capo 

uuo, & dapoiuno altro, v-cofi wmnqattorno di mano in mano •. 'N_gn 
,/ ui ha T'rc[tdcnteperpewo: nd alc11rw f i 1,jìap,1 perpetua giuriditione: & 

cofì niuno fi prende lajì,prem,1 crnttoYitcì,la quale e cofa 11tiliffim.1.Intvr 
no a qr.e/li miei ricordi fè co'uofiri ui configlierete,fònofecuro che gli da 
neranno,fentendo che a loro non fono di fodisfattione; an';(j che Lei:ano 
loro/o Imperio di mano; & quando quejt:: cofe intende!Jero me 11e 11orreb 
bono male. Ma configliateui di qucilo,che ui dico con 11oi medefirno,& 
intenderete eh! ui dico la ueritd ; nJ dor:eted,,bitarc che io p,1rliper mio 

>interef!e. pi. uolere e,Oèr con[tglier di g,iI4iitia bif~5na ejfer Dottor di 
:i. legge, & 10 non fon tale,fe bene hora do leggi di gmjliti.1, Si che il mio 
J Confìglìo non puo elfer Jì,tfPetto. 'N._~ ui ;·iten,c;a che uofcri antecej]òl'i hab 

biano tenuto altro/tifo: che in altri li;oghi ":nche fi fono tem1ti altrif/ili, 
&poi fì fono mutati.Et fono certo che in molte cojè mutterctegli crdini 
de' uofiri maggiori. Ogni giorno 1111oui ordini fì troutmo cofi di gouemo 
militar,corne di ciuile. Et jè uediarno il uero bene euidente non lo debbia 
mo feguitare? Con quello /filo del/'ufrto co11fìglio Duca'e mi ricorda 
mentre che ioeraa'N._j:zz.a 11ede,-del!ccofe, che nun mi pi,1c::11ano: é,~ 
fempre fe ne 11ederanno infin che jì md: il medefìmo cca1,;ne. Vi premi~ 
fì til ful principio di douerui dir liberamente il 11ero. Et eccoui che non 
manco alla mia promeffa,nori haucndo rijpetto ad altro che al profitto uo 
flro 1 & al uoj/ro honore. 

Si 
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Si è trattato delle perfone: dirò h~ra del modo, che ba da tenere il 

Officio di 'Principè: il quale in quefla parte ha da ef]er molto uigilante: che quefta 
l'rencipf • è quella cofa, che da D I o principalmente gli è comandata: & è q11e! 

la che diftingue il 'Principe dal Tiranno. Come hauet.e ordinati gli 
officiali uof/ri di giuHitia la]èiate il carico a loro di tutti i giudicij: & 
non 1t0g!iate porgere orecchia ad (!:[cuno di quelli, che piu hanno copia 
delle uof/re om:chie di cofa, che 11i dicano ne in raccomandatione nè in 
dis_(a11ore di alcr.m particolare,ma lafciate il giudicare al giudice;& gi1' 
dicate poi uoi fopra il giudice. Coftume dì ogni 'Prencipe è hauere alci, 
na perfone domefiica, amica,('!" della cui conuerfatione egli gode. Di 
1,uefti tali godetene, nello andare a follazzo, nd cormmitar le cof e 111>

Jtre particolari [eco: ma non lafèiate che diuentino tiranni facendoui fa'f'-
Grati e da torto nè grati a a co(tui, nè a colui •. che le gratie hauete anche d,1 far del 
farfì da uoffro , & non delr altrni. 'Nj douete far gratia ad almng con l'altrui 
Prenc, pe. ingiuria . Et a cui uolete bene fategli, & donategli del uoffro fecondo 

~ Artaferfe quel bello efempio di .Artaferfe, .Al quale hauendo Sa;-tibarzm1e f uo ca 
t . . meri ero domandata una gratia, che era di pregiudicio altrùi, intenden 

do.egli che colui da quella tratto ne ha11erebbe trentamila Dari ci ( che 
era una moneta coniata con la effigie di Dario) fatto chiamare il Thefo 
riere q11ella quantità di danari gli fece amwuerare dicendo, 'Per darti 
quefti non farò pouero: ma fe ti haueffi compiaciuto f..zrei bene flato in
gi11ff o. Si che torno a dire che i 'Prencipi hanno da far le grati e del loro 
& di q11ello, che tocca ,z loro, & non di cofà, che fia, o che /i apparten 
ga ad altra perfona , Et cofi fe hanno da far gratie dz ingiurie far le deb 
bono di q11elle, che a loro fono fatte,& non di quelle, cbe f on·o fatte al
trui: che di queffe fono debitori di far giu./iitia; & di far che a gli offe
fi fia [odi sfatto,& fodisfatto di diritta, & di uera fodisJ:1ttione: Et non 
moflrare che elfi co_(i uogliono : nè con parole, 11è con [egni sforzare la 
uoltmt.-ì altrui, 

Creder fa Debbono credere i-Principi cbe ogniunofia huomo da bene. 'l'{i per
cilme nre cio debbono credere che alcuno _(ìa tanto da bene, che egli alcuna uolta 
~on de~~ non pojfa errare. Et per tanto quando altri fa loro mala relatione di chi 
&~~;ì'. 1 

che fìa,11011 debbono a qual che fì fia il diciture credere incontanente, n~ 
lafciarfene fare impre!Jione nell'animo. Che ingiuriofa cofa è hauere 
uno per cattitto per la relatione di un fol<i • 1-{# debbono etiandio fprez 
zare il detto del relatore, che è molte fiate cofa pericolofa. Ma pru
dentemente hanno da cercar di cbiarirfì del uero; & intefa la ueri-

tà 
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tàricono{cere, o taetifato, o l'acufatore per buono, o per reo ,( V;-

,;;-flro -zjo il Duca 'Philiberto, di cui portate il nome, còme altri di altrui Duca r,h i 
., gli riportaua cofa uer1ma faceua chiamar l'acc11fato: & lo metteua libmo. 
, a fronte con l' accufatore; & coji tofto fi chiari11a della ueritd: & le-
> uaualaoccafione ad ogniuno di riportargli menzogne,· Ma & que-

fto far jì douerebbe in certi caji, 1ie quali altramente la cognition de/..ue
,i·o hauere noufi poteffe. Che quando per altra uia la ueritd fi poteffe tro 
ttare, per quella proceder J arebbe il meglio, per non chiudere a Je mede
fimo la flrada di intender di molte cofe fPauentando ognitmo con quella 
cofì fèuera pruo11a del fargli fa pere le male opere altrui. Di quef/o efèm 
pio mi ricorda hauere anchor fatto mentione nel trattato mio della orec
chia del 'Prencipe, doue ho fcritte di molte cofe, che alle udienJ;! de' Si 
gnori s'appartengono; le quali qui pa/]ò, & a quelle mi rimetto. 

!J.!!ef/o non uoglio lafciar di ricordare che fe uolete che lo fiato uoftro V dir chi 
con poca uoftra f.itic,1 Jia bengouernato debbiate fempre tenere le orec- fì l;menca 
chie apel'te a coloro,che de'uojtri giudici,mini{tri,officiali,et cortigiani fi ie. mim

lamentano.V ditegli S(11;11ore V ditegli;& chiariteui del uero,& caftigate n • 
feueramente coloro,che fallano:cbe quelli a punto fono degni di maggior 
cafligamento, i quali fono piu da uoi bonorati, & fauoriti, dapoi che 
de' uofiri honori, & de' uoftri fauorijì fèruono alla ingiuria, & alla op 
pref]ìone altmi. Et io ui affec11ro che non ne darete due, o tre efèmpij 
che ui le11eretc il faftidio di udir querele , perciocbe ognùmo fi guarderà 
di darne occafìone. Et quanto gli efèmpij faranno in perfone di maggior 
grado, & di maggior nobiltd,tanto fara1Jno maggtore effetto • Et a do-
11er far quefto hauete da far mandare un bando per tutto lo flato,che qua 
le da altrui fi tiene aggrauato uenga a uoi a farlo fapere. Et uoi per 
uoler dz q11ef!e cofè fapere douerete ftar non nelle camere rinchiufo, ma 
far copia di noi p11blicamente, accioche ogniuno habbia la udienza libe 
ra. Che al/e porte delle camere, i camerieri ,gli ufcieri, & gli ftaffie-,. 
ti ributtano i poueri, & non lafciano penetrare a 'Prencipi di quelle cò-
fe, che loro principalmente di fàper s'appaniene. Et percioche lo fiata 
uofiro è grande, & ogniuno non ha la commoditd di uenire alla corte, 

.) douerete ufar quel bel coftume de' Signori Vinitiani, i quali di tempo in V_initiani 
_, tempo mandano Sindici da mare, & d,t terra a uifitare i loro paefi,& S~ii"dìè"i~- · 
> ad z?t~ndere le querele de' loro fi~dditi a quelle prouedendo di rimedij ne · · - -
- c~f]artf, &: opp~rtuni. Et fiateJì_rnriffimo che non meno ui giòuerd il ca 
_;, ft,gare chrfar.1 maloofficro che zlremuncrar cht lofabttono, 
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.A ragionar mi refla della terza parte;& q11efta è della difpenfationt 

delle entrate, la quale ancbor che ftia Jòtto l,1 giufìitia, pur è una al 
tra fPetie da quella di cui ho parlato. Et io ho diuifo quefto mio tratta• 
to ùi treparti ,fecondo che tre manierediminiftrifi ufa di farneaUecor . 
te . Et detto ho u0ler parlar della difpenf.itione delle entrate, & non di 
aJtro , percioche mia intentione non è di trattar nè quali debbi ano ejf er 
gli officiali; nè come le entrate accrefcer fi debbiano, nè come rifcuote
rc, ne altre cofe fimiglianti: che di quelle ne lafciero il penfìero a chi del 
l'utile fa profe(]ione • .A me è ajfai parlar del giujto, & delJ.' honom:ole. 

Dico adunque che uitio odiofiffimo è la ingratitudine: &tanto è egli 
piu degno di odio qaanto ji ufa uer[o chi ci ha fatto maggiori benefici}, ; 
& maggiori benefici} non habbiamo che da DI o, da cui fi ba ogili be- , 
ne. H ,iuendo a dunque 11oi da D I o tutto quel be11e, che hauete, non 
douete mancar di rnoflramigrato della ampia liberalità, che egli ha 
11fata uerfo di uoi con rendergli una poca parte di quel tutto, che da lui . 
ha11ete ricemtto, facendo di quelle opere, per le quali egli ci promette . 
cheil dì del giudicio ne rendmì eterna retributione. Et quefto facendo, 
& tenendo uoila [ua promef]à per ferma injìeme con la Catholica,& 
.Apofto/ica noftra Sa;1ta Chicfa , dalla quale per niun modo, ne per niu 
no terreno intereffi non ui dottcte lafciare allontanare, douercte anche ef 
fer .certo che tutti i 11oftri honefl:i defìderij di giorno in giorno h:meranno. 
da profPcmre. 

Dopo q!lejl o hauete da pro11edere, che a tutti quelli, che II i fertwno o 
alla pa(ona uoffr,.i , o alJ.aguardia di quell,t, o delle uoflre città, o per 
con/iglio di jì,ao , o per amminiflratione di gitef/itia, o per quale al
tra .cof; , che fi fi,z dal maggiore al minore i pagamenti loro Jìano fiab il( 
ti in guifa, che a tempo fìano tuttifodisfatti; che degno è ogniuncbefer 
,1e di /; .:mere interamente fo jì1a mercede: & interamente non la ba c!JJ. 
non la ha a tempo da pote1fene a tempo feruire. ~ bone.fia Jcufa è ,1d 
un 1'rencipe dir cbe non ci fono danari. Eft;mini ben prima le fùe entra
te, & le fP efe, che ordinariamenteglif~;wnecc_(Jarie : & quel di Jòuer
cbio, che pofli poi importare I' cftraordù1ario, & fi rifolua di tenere an. 
-:zj mino;· quantità di pofone per poter tener tutti [o disfatti, & conten, 
ti; non cl)nfìften do majfimamente l' honoreuolez:z a fi;a nel:CZ multitudi
ne, ma nella q,,alitd de' jì1oi CfJrtigiani. Molti,& buoni hauer nonfi pof 
fono: & i buoni a' malti debbono effere antepoJti : & per tanto alla bon-, 
tà fi dee rifoluere chi uuole hauer buona, & honorat,i fer11itù : & alla 

buona, 
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buotlél, & /;~norata feruità,b11ona, & grata retrib11tionefirichiede. In 
qucfto ha da atJuertire iL Trincipe che mai non gli mancheranno danari 
da fòdisfare al debito fe egli al debito non anteporrd t o appe1 ito, é'l' la 
.tmbitione. Q!!_,efie fono le cofe che uotano le theforarie: Voglono fPen
-dereirtc1pparcnZ!, & in cofe do11e rion hanno nè necef!itJ, ne obLigatio
ne; & molte uolte per acquifl-ar di fuori nome di liberali, & di corte-
fi, in cafa rimangono ingrati, & difcortefì. Or quello, che ho detto di Mercedi. 
chi 11i ferue, intendo che detto fia anchora di coloro, che lauorano , o 
'danno delle loro mercatantie a uoi, o a' uoftri min1Jlr1 p,-r 11oi. Ordinate 
Signore, ordinate che fiano di mano in mano fodirfatti : &· che non fia:. 
noflratiati, ne lafciate crefcer le fi1mrne. 'N.1 comportiate di 1uelle co 
fe, che fi ufano alcuna uolta di fare da' minijtri; che rijè11otor10 i credi 
ti uecchi: & i debiti 11ecchinon 11ogliono pagare. Be/La, & giufia cof4 
11eramente: & pur fi uede fare: & i Trenc1p1 o non io fanno, o non lo 
,wgliono Japere. 'Perche io lo ricordo Signore a uoi: & ui ricordo che 
fa per lo uogllate, & che cio occorrendo ui uogliate prouedere • .A. uoi è 
raccomandata la giuftitia. Mandatela ad efecutione & con le p:irole. 
& con I' efempio feruandola in uo1 fle/Jo, & in cafa u,:fira : che co/i fiet,: 
debitor di far nel cofPetto di D 1 o, & del mondo per fod1sf.1re atta con 
fciencz_a, & all'honore. 

Ho detto a dietro c/Je ui uoleua fcriuere cofe imparate da libri 11iui. 
I-I auendo io di quçfie cofe uedute,le fcriuo, accioche prouediate che nel
lo fiato uofiro nonauuengano. & fep11;-e tfualche uolta alcuna ne auuer 
rd, lafeuera punitione douerd ej]èl- quella, che di opportrmo rimedio 11i 
prouegga. 

Dopo le fpe[e, chefi fanno per debito, lequaliho rammemorate, & 
che debbono alle altre e!Jere antepoflc, Tuo , & deé il 'Principe JPende- 1ibm!i4 

're anche in cortefia: & cioè in donare, & in mofirarfi, non /òlamcnte e.i• 
grato in parole, ma con opere liberale a chi in alcun tempo lo hao ferui 
to, o honorato , o mojiratogliin alcun modo fogno di difiderio di poterlo 
feruire, & honorare; cbedopò lagiuft1tianonfo uedere q11al cofa pof 
fa piu fare amare, & ho,iorare i 'Prcncipi che la liberalità. Sogliono ,il 
cimi efjer molto larghi in donare a Buffoni, & ad adulatori perf one ue-
ramente di profeffìone uiliffìma;& quejio fanno ef!i percioàe coloro 11a1J 

no attorno, & /i perfuadono che que' tali debbiano portare q11.i & ld; 
nomi loro , & lodargli, & celebrargli: & non fì auueggono q11anto fi 
ingannmo , La uera lode è quella che efce dalle bocche de gli huomini ho 
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nor a! i, & non da perfone di 11il conditione, & di cattiui coflumi • 1!.t 
crude! uitio è per fentewza del beato ..A.golfino il do11are a Buffoni. 

La liberalit.-ì è una uirtù, che da per lo honeflo, & dirittamente & 
quandobifogna, & a cui bifoglia. Ho ueduto io dique' 'Principi che ha 
rtendo nella corte huomini letterati, é'l" atti ad bonorarg/i, & .lt ,ele~ 
brargli ,[e da lontano era loro mandato un Sonetto da perfone, che mai 
uedute non gli l.>c111euano, mandauano a coloro de' larghi doni, & lafcia 
uano moi-ir di {<!me chigliferuiua; &non peraltro queflo faceuano fe 
non percbe difi1oriji dicef]è chefoDèro liberali. & finalmente la loro li 
beralità altro non eta che ambitione, & uanitd. lo fono fecuro che da,. 
poi/be uoi in iflatofìete ritorn,1to mo.lti 11ifìtato ui hauranno con rime,& 
con altri fc;-itti: & intitolati ui hauranno de' loro libri, & Libri di cofe, 
che a 11oi di nulla app,zrtengono, & che non fu di loro intenti o ne intito
lami quando gli fcrijfèro; Ma [eguitan4o la fortuna bora /Jauranno ri
tioltz gli occhi a uoi. Et quefti tali, poi che nella 110/fra minor fortuna 
110n hanno di uoi moflrato di fare alc1111aftima , & bora ui honor,mo, do 
uete co;zofcere che honorano non uoi, ma la uofìra fortuna. Et pur ba 
fiera ad ognitmo di loro di hauerc alcuno de'uofiriper amico,& per inter 
cef]òre a ripon,irne la non meritata mercede. Toi riconofcç;·anno effe il 
beneficio nw tanto da uoi quanto da chi per loro [ara interceduto fzpw
do non lo meritare appreffo uoi, & hauel"!o pi11 riceuuto per . opera al
trui, che per uoflro giudicio. Et quanti fòldati ui fi apprefentmmno 
!,ora dauanti, & 11i fi moftreranno ef]èr feruidori, che per lo pa[fato ui 
jàranno rtati nimici? & col fauore haucranno luoghi,&prouifìoni delle 
quali drgni non fono? Qf!.anti fai-anno quegli altri che fe potranno tro-
11arc una bella arma, o altra co[a da aggr-idire quella compereranno, & 
apprcfcntando11ela diranno di dunarlauz: & non dimeno la intentio11e lo 
ro fc;rd di uenderlaui cariffima? & fe in a./tro tempo qualche cofa delle 
110Jire fì haue!Jero potMto u{ts rpare lo ha11rebbono fatto di grado . Vi bi[o 
gna hauer con/ideratioue chifìa ciafc1mo, & a che fine, & con quale m 
tentione altri ui uifìti, ui doni, & ui horwri: & fecondo quella remune-

Duca Bor rargli ad imit,1ticne di quello, cbefi d;ce hauer giafatto Bor{ò D11ca di 
fo • Ferrara, al quale ha11endo un contadino apprefentato una grandiffim" 

rapa, cbe egli trouata baueuanel fì~o campo, il Ducaueduta la affèttio 
ne, & for(e inte[<z la pouertd del buon huomo donar gli fece trecento d;i 

ca ti. M oJTo da quefì.i magnanimitd 11n gentilh11omo indi apochi dì.fatto 
mettere in ordine rm bel cauallo gliele apprefent ò fo.erandone rcm:mera-

t,ont 
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tione a proportionc della r,ipa;& il Duca che conobbe il difegno di colui. ;~ 
la rapagli fèce donare;& ef]èndoneeO'o rimajòsbigottito,gli dij]è che egli 
quella rapa har,tea pagata trecento ducati, prezzo di xran lunga maggio 
re, che non era quello del fuo· cauallo. 

Et [eguitando quefto ragionamento {e altri, quando non haueuate il 
modo da moftrar la iiberalità dell'animo uofiro ui ha [eguitato, o di al
cuna cofa feruito, douete conofcere che ha fauito uoi, & non la uoflra 
fortuna. 'Poi per tomare alla intitolatione de' libri, hauete da conflde 
rare fe fono di cofe, che alla pi·ofeffione twfira /i appartengono , & fe ui 
po!Jono porgere alcungiouamento, o algouerno de gli stati, o alla di
fciplina cauaUeref ca, o alle cofe della fortificatione, o anchora princi
palmeute a cofe the tocchino alla fede in quefli tempi che tanto ne bah
biamo bifogno,& di quelli fàreftimafecondo che tuigliono. 'Nj <Juefìo 
dico per commendatione di me fcri11endoui, come bora fo, cofe cbe effer 
11i poj]Qno di ornamento: che qr.efto bo fatto io delle altre uolte fcriuen
doui, intitolandoui, & donandoui, & libri, & arme nel tempo di:ua 
11ofira minor fortuna: per che con lo prefènte /criuere non cerco di acqui 
flarmigratia con effouoi; nè domando che me ne habbiate alcuna obli
gatione . Che effendo io otiofo come fono fcnz.a alcun carico,comemeglio 
poffò diJPenfare il mio ternpo che in ifcri11cndo cofe che po!Jano altrui_po;· 
gere alcuna utilità. Haurei anche io fap11to comporui delle canzoni, & 
de' So netti i1111ofira lode: ma bo 110lttto anz,j giou.:zrui, che adulami. Et 
quando lodar tti uorro,ui bauro da lodare non a.uoima nel coJPetto del 
mondo & alla pof/erità. Or con qrteffo mio fèriuere ui ricordo che delle 
cofi:, le quali donate ui fono, cbe uifiano di gio11,1mento ne debbi ate mo- • 
firar gratitudine, & che le ciance, & le fauole le potete trattar da cian 
ce, & dafauole: & cbe antepor debbiatecoloro, che hannofempref/i
mato, & honorato uoi a quegli altri che feg110110, & honorano la uof!ra 
fortuna. Et a quefìo propofìto ricordar Hi 11oglio quel bello e[empiu de-
gno non meno di imitatione , che di commendatione , Che trouandcft Da Dir io. 

~ rio (_il_qual~fu poi 1\_e de' 'Perfi ) in JJ.le!Ja_ndria caualiero di non mo/t,1 
.__,, ,o,1d1trone urde m do!Jo ad uno altro caualtere una bella cappa 11ermi-
,,-glia, & entrato indefìderiodi hauerlafl accoftò a colui, il cui nome era 
y Silofonte: & lo domandùfe uender la uoleua: & hauendo Silofonte ri- Silofonre 

.,.JJ (Poftofè non effer mercatante, ma gentilhuomo, & che fe quella gli ag
,, gradma, itr~ne faccua liberamente un dono; Dario la accettò • Dapoi 
~1 bauendo jent1to S1lofonte Dario effer diuenuto 11,.f ,fenza port,1rgh altri 

prefwti 
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,, prefcntiandò a l'itrouai-lo: & il dono della cappa gli ricordò. Si appit~ 
)J recchùwa Dario di l'em,mcrar la Jì,-a cortefìa di colui con pretiofi doni 
, di .irgento, & di oro : ma egli a lui rifPofe che nè per oro I nè per 
,, argento non intendeua di hauer fatta tal merr:atantia: anzi che Lo prega 
·, ua che in caf a fì1a lo uo/effe ritornare. Che ~~a_m<J_ I[ola di fua giuriditio
_, ne da un jùo Jeruo fi ata gli era occupata; e:,~ che in ricompenfo della cap 

pa uoleffe cacciar colui, & ripor lui in ,111ella Signoria. 'N__on fu lento D4 
rio a fodisfa;·lo: an':(J dato ordine che la armatà fua [offe pri:fla, con ulf 

buono eferciro mandò per Capitano Otbane, che era flato uno di quelli• 
che con Dario erano concorfì alla corona del .R_çgno , & infìi:me con lui 
molti 'Principi, & caualieri della real corte: i quali per la maggior par 
te in quella imprefa morti fi rima/ero; & cofì con moltafPefiz, con molto 
danno, & con molt.1 mortalità di dmendue le parti fu rimej]ò Silo fonte 
alla ten11ta di Samo trantocoflò a Dario R.._e una cappa a lui donat.zda 
u11 caualier p>"iuato Jel/a priuara fua fortuna. 'N_<Jn meritaua quella cap 
pa cotal recompenfoper la fua ualuta; ma me>"ita11a s,lofonteogni cofa 

1 per la fì1a cortefìa • fT'1>rencipi di grande animo !limano le cofè che da-. 

I 
te fono loro dall'animo di chi le dà, & rendono i doni fecondo che a chi 
poflede fiati fì ric/;iede per mo(trare la grandezza de' loro ànimz. Et fe 
[;ari o pati danno in q11ella imprefa, ne haacquiffato tal prfmio, che la 
memoria della magnanimità fua ne ~tiene celebrat~ con perperua e[alta
tione • .A me pare quefio efemp10 co/1 btllo, & co/1 appropriato alla ma 
teria, che trattata ho, & alla conditione de!lo flato uo/lro, che non di 
leggieri mi darebbe il cuore di poterne trouare uno altro piu cormenien. 
te. 'Perche con queflo a11ijo che bene /ia di dar ripofo alla mente, alla 
mano, & alla penna. 
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PRENCIPE 

ll S. 15òn Hmole da €fti 'Duca ~arto di Ferrara .. 
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I J. M V T I o I V s T I N o p o L I T A No. 

E e e E s r . nelle antiche memorie, Signore Eccel
lentif]ìmo , che apprej]ò i~ di 'Perfìa era una tale 
ufànza, che nato il primogenito, ilq11ale nel regno 
do11eua fìiccedere, il giorno del [rio na/cimento era da 
tutti i fudditi f e/tofamente honorato, & fucceffiua- Inltirn~ 
mente di armo in anno il ~al natale era da tutta tion d~' 

.Ajia/oltnnemente celebrato. Et era nutrito ilfancùdlo non da male ac ~e/' 
corte, & poco honorettoli feminette, ma da Eunuchi del~' & da quel er ,a. 
li, che fopra gli altri erano gli ottimi reputati: i 'Juali principalmente in 
tendtNiano a procu1-are, che e~'<li belliffimo diuenij]è, raf]èttando,& diriz 
zando le tmerette mémbra di lui. · Q!!_mdi fornito che egli haueua il jèt-
timo anno, maeffri di ca11aicare ne prendeumio il g ouerno: & apprej]ò 
nelle p1aceuoli fatiche della c,tccia era mandato ad ejèrcitar/i alta cam-
pag;n.i, 'Pofcia, come egli era alla et.i de' quattordici anni peruenuto,a 
lui ueniuano dati i reali g ouernadori.Et cofloro erano qual tro eletti !JUa 
mini eccellentiffimi oltre a tutti gli altri del regno, Il fapientiffimo, Il giu. 
fi~f]imo, Il temperantiffimo,& il fortij]imo. Ii primo gli infegnaua la Ma 
gica di zoroaftro, nella qu.ile fi dimoJir,ma con quali cerimonie fì do11ef 
fèro i Dei ho1wrare, & con quali leggi hauej]è;-o i 1\§ da go11ernare i po-
poli a loro [oggetti. Il fecondo lo ammae{!rana a douere effere amantijfi 
mo di ueritd. Dalterzoappar,zua ilgm·zyne auincere lepaffìoni,& gli 
tippetiti. Et dal quarto era inanimato a grandezza di animo, & a ma
gnificenza. 'Per tante mani hauea da paffare: da tanti maefiri hauea da 
prendere gli ammae/lramenti colui, che lo fcettro di quel regno doueua 
prrndei-e~ Int.orno al qualcoflumeriuolgeudomi io alcuna uolta col pen 
fiero, a1111ifo che que' fauij h11omini giudicarono, che bafiante non fo/fr 
un b11umo a dar legge a quell' lmomo, che bauej]è à dar legge ad infinita 

moltitudine 
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moltitudine di lmomini. LÌ onde con una tale auttorità, & con un tale 
efempio 110n fo quello, che mi debbia dir di quegli Jèrittori,iquali tolto /i 
/;anno per f,1ggetto il uoler formar da tutte le parti 1111 'Prencipe ne' lo
ro -volumi. Et q11elli, fi come perciò non intendo di biaftmare, coft an
chora non è intention mia di uolerglifeguitare • .AmJ effendomi nell'a
nimo cad11to un penfìcro di dçmere alcuna cofa del 'Prencipe ragionare, 
pùt i:offo alla 1fanz.. a di 'Perfia confonnaridomi, una minima parte; & 

_ cioè la fola orecchi.i di l!!i ( quanto è in me) ho meco propofto di uolerre 
golare. Et in tomo a quefia imprefa anchora che io [appia, che general
mente i molli ragionamenti dilettano, & gli afPri conturbano gli animi 

Demara- altrui; pui· ricordandomi io di quel memorabil detto di Demarato, che 
co. il parlare fecondo l'altrui piacere è grandemente nociuo, cla quetcamino 

in tutto lontanandomi, le pedate della n11da uerita mi fono pofio a [egui-
Officio di tare, iftimando che fin cero fcrittore ld doue fi tratta del bene uniuerfale 
fmccoce. debbia piu effere intento al giouare, che al dilettare. Benche io.fra ftcu

n>, che ferrza dilettati on non fi poflono leggere coft fatte fcritture da co 
loro, i quali [0110 amanti di giuftitia , & di ueritàJtudiofi, Ma do1m1do 
io quefta mia nuoua fatica, nella quale del 'Prencipe fi fauella, honorarc 
del nome di alcun 'Preucipe, a cui la doueua io piu tofto rimettere in ma 
no, che a quel -Prencipe, acuiragioneuol cofa è che io alcuna uolta an~ 
chora de gli otij miei re-nda alcuna ragione? .A uoi adunque ualorofo.Si 
gnor mio la apprefento io con qr1ello animo, che f,,oltil[empliee uitlanel 
lo fare offerta alle [ttcre imagini di alcune poche JPiche del fr,opouero 
campicello ; delle quali con tutto cbe il fomrno Dio utilitd 1zo11 ne fen~ 
ta, pur dt'bbiamo noi credere, cbe a grado gli fia, che colui 11 rmgrat11, 
& riuerifca. Ma fin q11à fia detto del configlio mio dello faiuere,& del 
lo intitolare quefta mia fcrittura. Tempo è homai che uoi uirtuofijfimo 
Trencipe, pre.lìiate orecchia al libro della Orecchia del 'Prencipe. 

LA ORECCHIA DEL PRENCIPE. 

l'ithago- TRA le molte memorabili cofe, che di 'Pit/Jagora fono ftate da gli 
ra. far-ittori con laude raccolte, non in ultimo luogo 11iene recitato il ragio

namento da lui fatto con Leonte 'Pre;icipe de' 'Phliasij, col quale hauen 
do egli a/Cline co(e non men dottamente, che ornatamente difPutato, m_1t 
r4uigliandoji ,olt{i tra per la profonditd delta fcienz..a, & per la copia 

. della 
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dellaeloquewza, nel domandò quale foffe la arte fua principale: a cui 
tgli rijpofe,che non fape11a arte uer11na;ma che era 'Philofopho. Et Leon. 
te hauendo nuoua marauiglia prefa di cotal uoce non mai per adietro 
fentita ( percioche quelli, che hora 'Philofophi fi chiamano, Sophi Sophi. 
( che tanto fuona nella Greca lingua, quanto nella nofira fauij) infino a 
quel giorno erano fiati detti) lo richiefe, che moflrare gli doueffe quali 
foffero coloro, iquali 'Philojòphi fi nominaffero. 'Perche Tithagora il 
parlar riprendendo, in quefla fentenzà gli riJPofe, Che il uiuer nofiro II uiuer 
mondano, & quel ragunamento, che da tutta Grecia con grandiffima mondi
folennità ne' loro giuochi famofiffimi /i ufaua di fare, a lui pareuano effe no· 
re molto fimiglianti: concio [offe cof.i che in quello ui haueuano di colo-
ro, che facendo pruoua delle loro perfone, all'acquifio delle gloriofe co-
rone haueuano gli animi tutti intenti: .Alcuni altri tirati dalla cupidigia 
del guadagno per comperare, & per uendere ùi traheuano: 'Nj ui man-
caua una altra maniera di brigate, le quali effendo di piugenerofo fPiri 
to che gli uni, & gli altri di fopra detti, non per difiderio di gloria,o di 
utilità, ma folam enteper uedere, per intendere, & per notare i modi; 
& le maniere di ciafcuno ui fi conduceuano. Et fimigliantemente effen 
do noi 11en1,tidi ,ma altra in quefia uita, & quafì ufciti di unagràncit:. 
td alla folennità di alcuna famofa fefla, altri darfì allo ftudio dellaglo-
ria, altri al ragunar danari,& alcuni pochi haue11do ogni altra cofa per 
nulla, riuolgerfi tutti alla contemplation della natura; & quefti cofi 
fatti effer coloro ,cbe egli chiamauaftudio(ì di [apienz.a ( che tanto uie-
ne a dire quefla uocedi'Philofophi.) Et jì comenegiuochi era cofano- · Philofo. 
biliffima il uederefenza fare di alcuna cofa ac.quifio; cofìinquefia uita phi. 
a lui parei/a lo fludio.del conofcere,& dello intendere a tutte le altre efer 
citationi douere effere antepoflo. Or quefla fua feritenza,come che ella f 
fuoi laudatori po!Jà perauentura·ritrouare; non percio conforterei io al 
cuno, che e.o/i femplicemente_la fi metteffe a feguitare. Impercioc.he a . 
a me purfè.mbra,che molto piu lodeuolefia lo adoper~ruirtuofa~ente èo Operar 
fa degna d1 Theatro, cbe I' accrefcere il numero deglzJPettatori. & che uirmo
,molto piu gentile JPiritofia da effereftimato quello di colui, chef a le ope Co• 
re,uirtuofe, che dr qual folamente cerca di inueftigare i fecreti della na-
tura • che fe noi uorremo giudicar piu laudabil cofa i/guardare, che l' o 
per are, in quefia guifa poteremo anchor dire, che ritrouàndofi in ampio 
pelago naue da uent,, & da onde combattuta, & calando altri le anten 
ne, altri raccogliendo la 11ela, tirando altri le [arte, altri intendendo al 

M gouemo 
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goiierno , & uòtando altri la fentina, quegli , che fèdaa in un can~ 
ro jènza dire, nè fare cofa opporttma alla fàluczza comune' & COll at-• 
tenta o!feruatione notera iminifler~· di ciajètmo ,fard daftimar degno di . 
m.1ggior commendatione, O anchora che nello Jiremo pericolo della pit
tria fentendofi & le campane, & gli /tormenti bellici fuonare ali' arme, 
& gridando arme arme tutto il popolo,(7 correndone una parte a Ile m11 

ra, una altr.1 alle porte, & qual per una, & qual per altra uia cercan
do di difenderla da nimici; in cofi ftremo pericolo dico faranno da chia
mar pitt nobili coloro , che nella piazza otiofi fèdendofi intentamente mi . 
rermmo i 1,·arij difcorrimenti, che da gli altri per la città fi faranno. 'Per· 
che tanto fono io lontano da quel fuo auuifò, che non folamente giudico 
gli f pettatori douerfì preporre a que' ualorofì, che ne' giuochi i corpi loro 
adoperauano; mapo/porre anchora a coloro, cbe per mercatare ui era 
noragunati: percioche quefti tali fo alcuna pane 11eniuano agiouare,& 
a far beneficio alla infimta moltitudùie,che ui concorreuano,là doue que 

. gli altri di niente giouauano a 11eruno. M,z fi come dalla opinione, cbe 
P1thago- fuona nelle nudeparole del grauif]imo Thilojòpho, mi diparto, cofi giu
ra. dico 10 ciafè1mo douerfi con tutte le forze faticare a jèg11itar la uita di 

lui. Che egli dopo quefto ragionamento ha1111to con Leonte pa/Jo in Ita 
lia, & giunto a Crotone ritroiiò q,~ella città in ultimo tamine di la fciar 
Jì in preda dle morbide d~litie, & aUapeftilentiofa lufluria; & co' dot
ti ammdefiramenti, & con le t1il't110Jè opere dacofi fatta ruma lafòften 
ne: & a douere eflère uno fPecchio di modeftia, & di caftitd la rid11/fe. 
Et di quindi partito andò a Metaponto, là doue fi, & .tanto con la uir
tù fu ,1 adoperò, che dopo la mori e fua, della habitation di lui uno hono
reuol tempio ne fu fab ricato, & a lui furono ordinati diuini bonari • Il 
the per certo non gli farebbe auuenuto, fe contento della fola contempla 
tione nfJn fi [offe egli alcuna 110/ta riuolto al giouare altrui coluirtuofa.:. 
rnente operare • Et nel uero la pe1fettion di ogni uirtù conjìfle nella ope
ratione, col mezo della quale dee cirrfcrmo faticar/i di fare allafPetie fua 

Operar beneficij, quant11nque egli puo maggiori. Ma percioche ampia, & inm, 
~~~mo- mera bile i} la humana Jpetie, uo/endo noi dire alcuna cofa del douer fa-

re a quella alcun giouamento , la potremo in maniera confiderare, che 
Huouna tttttafaccia un corpo inquefto modo; che le parti di lei {t come fono Lena 
fp ecie un tioni, & le congregationi de' popoli, che nelle terre, & nellecittàfòno 
corpo · raguuate, le cbirrme;-emo le membra maggiori, & le mezane·: & ogni 

particella di lei 1 il che [ramo ciafcun di n()i 1 mcdefimamente ad ogni par 
ti.ella 
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ticella della noflra forma la compareremo • Et in total guifa potremo noi 
~r1chor dire, eh.e fi come nel corpo di ciafcu,;ia crl?atura diuerfe membra 
a diuerfi ufifonojàbricate; & che altro è l'officio deltocchio; altro que_t 
lo della orecchia; altro quello della mano; & altro quello del piede; & 
di mano in mano altri quelli delle altre parti; non altramente, che de gli 
huomini, fecondo te diuerfìtà delle conditioni, delle età, de gli ingegni, 
delle fciewze,& delle arti loro,diuerfi: habbiano adefler le imprejè di eia 
fcuno. Ma in tal maniera hanno elle ad effer diuerfe, che [i come ne' cor 
pi que' diuerfi effetti , i quali adoperaciafcuna parte, tuttifì hanno dari 
t10lgere ad unf;.'ne, il quale è il beneficio del tutto; che l'occhio non uede, 
l,t orecchia non ode,ia mano non fa,il piede non u,i jòlamente,per fe, ma 
per bene, per commodita , per utilità , & per confer11atio11e di tutta. la 
fòrma; Simigliantemente le parti, & le particelle del gra11 corpo dell'h11 
mano i(~naggiv al beneficio , v· al [oflegno del tutto Ji doueranno fati~ 
care . Il che ci uolle fignificare il diuin 'Platone ad .Archita fcriuendo; 
che alcuno dz noi 110n è nato folamente a fe fieJ]ò • ~ perauuentura da' 
grauijfùni Latini fc;-ittori peraltro è flato detto, che l'hnomo è DI o al 
l'huomo. Ma che dirò di quello, che di ciù fentiffi: la buona antichità? 
Elia a coloro, i quali con nuoui ritrouamenti, & con nuoue arti fecero 
alla humana geuerationc alcun beneficio, confacrò altari, dr temp~·, & 
celebrò i loro nomi, & le loro memorie con diuini, & eterni bonari. Et 
ueramcnte qual cofa piu lodeuole, & qual piu honoreuolepuo far l'huo 
mo, chegio11are alt'huomo? certo, c/;e io crcda,nùma. Etaqueflo non 
pur ci confortano gli ammaejlramenti di coloro, che per ijèienza fono fia 

Platone. 

Bonta dc 
gli ~nti
chi, 

ti famofi, ma in ogni altro eccellente fpirito anchora [i è dirnoslrato efte 
te,nonfaprei dir come,fe non dalla natura generato un dijiderio di far gio 
11amento a.gli huomini,propriamente come ad una parte di fe Jfef]ò,o pur 
di cui eglifi fenti/Je ef]er parte. Q:!_inci uennero i 'Pi/adì , e;,~ i Damoni. 
QE_inci le Donne nobiliffimedi Sparta cangiarono le ucfle co' loro impre 
gionati mariti per cangiare la loro morte con la loro uita. fì.!!,inci il gio- re• 
uinetto Scipione non temette di pericolo di morte per liberare il padre 
dalla morte: & i pietofì gioueni Sp4gnuoli morendo fofiennero in uita il 
padre,&/,. madre loro.Che dirò della fepoltu;•a d1/ fratelli Thileni? che 

E{empi) 
di ben fa 

del ponte di Horatio? che del fuoco di Mutio? ch.edel lago di Curti.o?cbe 
de' tormenti di .Attilio? 1-{,è [i debbono ifdegnare quefli ualorcjì, chefra 
·loro fta 11nnouerata la uedouetta Iuditte, che la11it4, & l'bonore non du 
,.itò di efporre ad efiremo pericolo per _liberare i fuoi cittadini.Or con tui 
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to cbe pc1· legge di natura ciafcuno fia obligato a cofi fatto amore, non 
perciò doucrà ef]ere alcuno; che in quefta fentenza noli confenta,che de 
gli,huommi fecondo i gradi della carità piu debbia ef]èr tenuto uno che 
altro a far giouamento a de gli altri buomini. percioche piu douerà 
far l'un fratello per l'altro, che il uicino; & pi11fi douerd ordinariamen 
to ciafcuno adoperar per lo parente, che per lo ftraniero • Vero e, che di 
[correndo per tutte le conditioni de' 11iuenti, io non [o fe obligatione al~ 
cuna fia da reputar maggiore che quella del 'Prencipe ucrfo il popolo 
fuo • Conciofiacofa cheoltra il legamedellahumana fpetie, ha egli obli 
gatione fpetiale di conferuare i fhdditi a lui commef]ì;per li quali non pur 
altro, ma la uita iftejJa dee egli liberamente !pendere, & gittare, non ha 
1«:ndo ( e-0me dice 'Platone) da penfare al particolare, ma al publico be
ne. Sono i 'Prencipi i paftori degli huomini ( che cofi gli chiama Horrze
ro) & dee il buon paftore dar l'anima fua per le pecore fuè,fecòndo il det · 
to di quel buon paJfore,il quale quefta fentenz. ,a non folamente con parole 
ci infegnò,ma ne la mife appre!Jo in opera dando fe ftef]o humiliffima uitti 
ma per le Ji,e gregge.Et i11 quefìa guifa faceuano que' buoni~,& 'Pren 
cipi antichi. Leonida haue ndo dallo oracolo di .A polline cono jèiuto il de 
ftino di Sparta, accioche quella non cadeffe, uolle cade1·e egli. Et Codro 
per le fue .Athene cortef emente Jparfe l'anima • Et chi potrebbe tacere il 
uol1mtario facrificio ,che dife ftef]ì fecero i due Deci,j, 'Prencipi amen
due della loro città? o pur il perpetuo efilio tolto da Ligurgo in uita, & 
in morte per far giouamento alla fua? 1xj m1 par da paflar co1i filentio 
la gratiofiffima Hefter, la quale per la falute del popolo fuo contra la 
legge al cofpetto del PI! non dubitò di apprefentarfi con pericolo della 
propria tti&..z Ji1a. Di que{ii cofì fatti efempij pur fe ne trouano nelle anti
che memorie, non cofi a' tempi noftri, percioche ( come dice H orat:o) 

L'età de' padri af]ài peggior, che gli aui, 
Ha generato uoi uia piu cattiui., 
Onde ufciran piu 1titiofì figli. , 

Ma nè ioperciù ricerco da' 'Prencipi, che e[fihabbiano a morire. 'Nj_ 
fempre 2 bene per ùpopoli,che i loro 'Prencipifi muoiano.Ma con qu,efìl 
'rfcmpij uengo a d1moftrar loro quanta cura debb1ano prendere.de lo
ro [oggetti, da che per loro non che ~ltro, ma dz da;· la propria uzta aon 
debbono recufare. che per la uita de buom'Prenc1p1 hanno zpopoh coi} 

· da fareoratione,comepropriamente per la loro falute. Et quelli per mio 
auuifo, faranno i buoni, i quali fi riuolgeranno uell' animo quçlla !'lato 
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,, nica fentenz.t, che i Signori fono ordinati per li [udditi, & non i fudditi .Platone. 
,, per li Signori. '1-{_e fenza grandiflimo fond,imerito di ragione ci lafc/(} CO 

/i fcritto quel grauijfimo Thilo[opho, Conciofìacofa che noi da principio 
nafcemmo tutti liberi,& tutti eguali; & la prima difiint1one, che [ragli 
lmomini fi fece della piu, & della meno nobiltà, & maggioranza,fu non Origin_e 
dallericchezZ:, che ogni cofa era comune; non dalfangue, che tutti fi d! nobil
fentiuano da un lignaggio difcefi; ma dalla fola uimì. Qf!,efla fu quella ta • 

prima, la qual cominciò a fare, che qui/ primi mortali gii occhi, &· gli 
animi a coloro riuolgendo, ne' quali ella piu chiara rifplrnde1!a, ad haue Inlt iw~ 
re in ucnerationc gli cominciarono. Et e/fendo elfi fenza teggi, & fenten tion di . 

. dofì digo.uernohauer mefiiero ,/i diedero a rimetter la cura delle loro Prencipi. 
città, & delle loro congregationi a coloro, de' quali maggiore conofce-
uano ej]ère il ualore. Et quefla fu de' 'Prencipi la ,mtica, prima, & ue.-
ra iflitutione. Et per tanto /i debbono effe faticare per auawzarfi tanto 
di uirtù fra gli altri huomini, quanto per lo prencipato !fanno loro Jò-
pra; Che fèntewzafu d1 Ciro, Che non/i conuieneej]èr Signore a cbinon Ciro. 
e iniglior di coloro, a' quali egli fignoreggia • Et quelli che tali non fono 
& che cofi non fanno, con tutto che per 'Pre11cipi ji tengano, l':''ì cofi /i 
chiamino, di ueri'Prencipi non ritengono altro che il nome. Et q11antrm. 
que con le arme le terre, & i popoli tengano [aggiogati, a me non paiono 
perciò diniènte piu degni di riuerewza di coloro, i quali ej]èndo e11i pri.., 
uati in Scena in forma di I{! comparifcono m.afcberati .'. & fe altri fi1fo fì 
leuaffe per far loro honore, tutto il Theatra de' circonffanti a rifa fimo
uerebbe • Or da che la iftitution del 'Prencipato fu ordinata per beneficio 
de' popoli, debbono i ueri 'Prencipi riuolgerjì. tutti non alla cura di fe,ma 
algo11ernodi quelli, & algouerna diqiJelle membra, che alla loro cura 
fono fiate raccomandate. Il che con q11al mezo principalmenteej]ì. lo hab 
biano a fare, molte uolte fra me Heffo confiderartdo, & uedendo, cbe ef 
fi per non poter cffer in 1m tempo pitt che in un luogo, non pojfono ueder 
tutte le cofe,che ne' loro fiati & buone,&reecoutinuamente/ì adopera 
no,altro migliore non nefo ritrouare,che lagratia delle udien~,& la lì v dien:z.r. 
beralìtà delle orecchie .- delle quali fe ogni Signor ne haue!Je piu che la 
fama Virgiliana,non farebbe di fouerchiu,che elfi a tutte le hore le teneffe 
ro:tutte aperte.Et quelle orecchie uorrei io che [opra ogni altra cofa [offe 
roqmicbe di uerità: della quale io dirò quello, che già fu da Tlatonedet Platone. 
~o 1~lla fapi~z a: che beatij]ime giudicherei quelle città~ & quelliftati, 
1_cu1 I{sttori, ç'7 i clii 'Prencipifi dillettaj]èro dì udire 'il'uero; auuegna 
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94 La oreçchia ·, 
che conquefta mia n11011a [entenza io pojfa httuer detto una cofa ifle[fa 
con 'Platone. 'Percioche ,he altro è amor difapienza, che inueftigaiion 
di uaità? Ma di quefio amor di ueritd non Japrei al prefente che dirmi; 
s'io non intendeffi, che Jì come alla natura delle cofe è di confolatione,& 
di nutrimento il materno fuolo, & il natural cielo;coft anchora molto fi 
confòrta eI{a di que' cibi; che da' teneri anni ella t! fiata ufata dipren'
der in alimento, intanto che egli s'è ritrouato , .eheper lungo ufo dafan 
ciullezza incominciato di pigliar ne' czbi cofe uelenofe, nella matura età 
non fono fiate nociue, percioche fecondo il detto del 'Poeta, 

'l{?flra natura e uinta dal cofiume. 
Là onde ttoglio dire io, che [e infin dalle culle cominciano le molli orec 

chie a bere lalufìngheuol pefie dellemen~ogne, & il delicato animo a pa 
fcerfì del peftifer.o tojèo de~e lufhighe, & di que/Je fì 11a infino alla per~ 
fetta eta mmi cando, nonfò come poI{a poi uolentieri la ueritd ,1jèoltare; 
eflendo e!Ja maffimamente per lo piu odio fa, & tanto maggiormente ad 
ogniuno , quanto egli ha la mente alla fapienza men difPofta. V ero è 
ch'io nonfo qual piu mi debbia dire che ellafia o odiofa, o malageuole 4 
ritrouare e!Jendo dileifiato detto, che ella e nel fondo del pozzo. Ella 
è a dunque inlu.ogo ofcuro, in luogo profondo,. & fotto molta acqua, & 
a uolernela trar fuori, è me(iierofaticarfi, cercare, & pefc,1re aj]ài,& 
bi fogna molte uolte 11otate il po~.:zo infin al fondo prima che ella fì truo~ 
ui: & chi fì crede di douerlaha11ere ,d/4 primafecchia ,fè ne ha in cam 
bio la acqua pura. Et fermamente dee ba11er caro ciafcuno non folamcn 
te di ajèoltar ciajèrmo, non(olamente di e!Jere ammonito,ma di effere an 
eh ora corretto, & riprefo. ·. 'N!. altra max:gior teftimonianza di bene 
difPofta mente potrei io di leggi eri imaginare: perciocbe, come dice Salo._ 
mona, chi amala correttione, ama la feien~,r:& chi ha in odio la ripren 
ftom:, è pazzo. Cofìume di faui Signori è femprc fiato di ajèoltar ca
loro, che hcmuo lor uoluto ricordare alcuna cofa; Che intendeuano ueder 
piu gli occhi che l'occhio; &che/i come dallapercof]à delfocile, & del
la felce [e ne tragge il fuoco ., coft dalla diuerfìtà delle ben difPutate opi._ 
nJoni ne apparifce il lume della .ueritd ; . Di Ciro fi legge, & di Daria, 
èhe non con altra uia acquiflal"ono tanta gloria, fè non collafciare al
trui liberamente parlare. Effi porgeuano orecchia ad ogniuno:& fecon 
do l'mittedimento di ciajcrmo:dauano loro gradi conuenienti. Et a :que,
fiomodo ritr.otiàndo 1°imuneratio1ie lxrnirtà, concorreuano a l,oro gli huo 
mini di alto affare ; & effe per li loro configli di giorno irigiorno ft face~ 
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uano mag_f<Ìorì. 1!.t ch'e 'ùogliamo noi credere, che face/Je ad .Aleffandro AlelfaR• 
acq11iftm· tanti huomirii /Jueltènti, i quali tutti dopo la morte di lui di dro, 

~al dignità degni fì dimoftritrono? Certo non altro principalmente, 
ché la liberalità della orecchia; per lo mezo della quale hauendo di mol 
ti, & di molti fatto giudicio nelle cofe fuemaggiori, i primi luoghi hauea, 
dati a quelli /che,eg'.i hauea di piu acùtòfi:ntirnento, & di piu chiaro di 
feòrfo ritrouati ;·-'N/ tacerò io Mofe, il quale da Lio eletto al gouerno, Mo[e. 
del popolo fuo, non ifde'gnò diafcoltare i ricordi di Ithrofacerdote, & · 
difeguitdre i fuoi con/i_'?_li. Et nel uero fi dee da ogni huom0 porgere oreç. 
chia a qualunque coriditìon diperfòne; che l'udir le: molte opinioni non 
dee potere fe non fordmamente giouare; & cio per molte bi_fiorie prouar 
fi potrebbe, ma io faro contento di hauer ricordato 'N,__ ahaman; il quale Nwn~ 
[degnato che Elijèo fenz.. a 11.fèirgli incontra gli bauelfe m:idato a dire,che 
t:gli al Giordano ne andaffe, andar non ui uoleua; & pur non rifiutò di 
tif coltare i ferui fuoi, che a douerui andare il confortarono; an7J il colo 
ro con[tglio feguitando ui andò, & làuòffi, & bene gliene auuennc: che 
fu mondato dalla lepra. Et fi come bene fuccedette a coftui, cofi male 
ne feguitù ad .Annibale, per non hauere egli uoluto dopo la battaglia di Annibale 
Crmne afcoltai- coloro, che lo confortauano ad ufar, 

Ben /a uittoriofafua 11e11tura. 
il che fe egli fatto baueffe, tlgeuolmente gli farebbe potuta uenir pre-

f a llgma, che non gli fu conceduto da poi. Et [e Dionifio [offe andato ap Dionilìo. 
preflo a' ricordi di 'Platone,quauto meglio uogliam noi credere che fareb 
bono pa!Jate le cofe jì,e ? 'lx!!n mancherebbe ancbora a' tempi nofiri da 
nominar di coloro, che per non hauer uoluto aprir li: orecchie quando al 
tri bene gli configliaua, hanno perduti de' poderofi eferciti. Ma la trop-
pa fup€rbia , & fa opinion di Jè medejìmi beuuta in fin col latte delle ba 
lie, è cagione di infiniti mali: la ql!a/e , o altro che fi foffe , non che al-
trui , ma il grande .Alejfandro macchiò alcune uolte di jèmpiterna infa-, Aldlà 11 .. 

mia. Si come fu, quando egli non uolle [oflener Clito, che liberamente dro. 
gli parlaua, & come a fedele amico, & a feruidore fi conuenina. Et che 
egli in ào grandemente erraj(e non uoglio io altra tefiimoniawza , che 
quella di .Alejfandro ifte!Jò , il quale appref!o fe ne uolle dar la peniten-
-za con la morte. Or [e i 'Prencipi ttoleffero da gli antichi efempif appren 
cler quello, che a loro di feguitare, & di fuggire s' appartenga, & con 
'iueft~ mezo regol~1· la loro uita, & effe ne anderebbono molto piu ho-
fl.C>ratt, & z popoli molto meglio farebbono gouernati. Et bene douerep 
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bono cofi fare, ~be la hiftoria è maeftra della 11ita. Ma effi il piu 11amio 
C altrui fa pere per nufia: & fe h11omo di 11irtù moftra loro cofa, che umi 
mente fia da fare, effe per dare a uedere altrui ,che po_(!òno quello; che uò 
gliono,fanno il tutto incontrario: & lJ doue fi credono di far con'ofcere, 
che fono Signori, dimoflr.ano non fapere ej]èr Signori • .Altrjnon fi afcot 
tano, che coloro, i quali uanno le loro opinioni [ec_ondando,,& traftullan-: 
do i loro appetiti. Et da quejlo non uòlere 11djr quegli altri, & dallo udir_ 
cofìo1·0 ne nafce appr.effo un maggior male ;che que' medefimi,i quali h1tn 
no la orecchia del 'Prencipe, per confeguente hanno, o danno i gouemi 
delle cittd & degliftati. Q_y,elli, quelli, che da Dio fono fiati costituiti,, 
( come è fcritto nella Sapienza) perfìgnoreggiare alle creature, & per,. 
difporre il circoito della terra ad egualitd, & a giuflitia, prepougono al u 
reggimento de gli huomini gli adulatori, & la feccia di ogni piu uil con 
ditione di uiuenti. Colui domandato , come egli fia [alito a quel grado, 
potra dire. 

~a fu m'hanno condutto le l11finghe, 
Ond'il:J non hebbi mai la lingua fiucca. 

Et quell'altro dirà 
I fon colui,che la chifola bella 
Conduffi a far la uoglia del Marche[e. 

Se ne fono ueduti a nofiri giorni di quelli, cheleforelle, & lemogliere -
hanno a Signori acconfèntite per hauer le maggioranze appreffo di loro?_ 
Et po[cia a que'tali e rime!Jo il pe[o del tutto:et [e alcuno ricorre al Tren 
cip e, a loro uiene pur rimandato. Ma ben fì- prouede, che perfona al 
'Prencipe non ricorra, che egli non uuole faftidij di gouerno,& i minifiri 
uogliono e(!ì gouernare fenz a che il 'P rencipe ne [.1ppia nulla. 'I\_adif]i,ne 
uolte i Trencipi apparifcono in publico:fianno rinchiufì con le guardie 
di molte porte; ne è concedutalaentrata ,[e non ad alcuni felici ( corne 
effi uogliono eflcr temiti) a' qualifoli è lec;to di parlare al Signore,Vcn
go1Jo i fudditi oppreffi; Vogliono fupplicar per giufiitia; Il Signore è ri 
tirato; cbefa egli? E' occupato intornoallebifogne del/o fiato. -o uo
glia Dio, che 110n facciano molte 110/te peggio di colui, che con lo fiilo 
del ferro face11a la caccia delle mofche • .Appreflo, ogni uolta che q11efii 
dilicati efcono di camera, barino al lato un di que' cari, che di fuori fono 
chiamati i fauoriti, il quale dalla orecchia 11011 gli /ì parte giamai, a c
ci oche altri difocc11pàta trouandola, non ui fi accojli. Che crediam noi 
quali ragionamentifiano quelli? forfe bene che trattano di cacciare il 
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T!Ìrco di Europa; ù di ricouerareil [antÒ Sepolcbro, 'J{gn giit che que-
fle non Jòno cofe, che a 'Prencipi Cbrift_iani s'apparte11gano • Ci potrem-
mo noi perauentura.aporre, fe diceffimo, che raccontaffero , Ma non uo 
gli o pa/Jar piu auanti, che il te1·mine della honeftd comporti. f/ ero è, che 
del gouemo de' [oggetti bene fPe!Jo fi tengono ragionamenti. 'N..Jn ui h.i 
perfona fuddita alcuna dal maggiore infino al minore, di c11i non /i.i 
prefa cura particolare, Si dico di imporgli legrauezze, & i peft in
tollerabili, &di diuorarglit'offa, & di bergli ilfangue. Il Signore in- Auariria 
fin dagli anni fanciullejèbi infermo di incurabil Hidropijia di oro, & di d_i Si1:no
argento , uolentieri afcolta-coloro, cbe allo ardore della fua inefiingui- n. 
bilfete porgono alcun refrigerio: Et il miniftro che non è t1ero pafiore, 
ma guardiano ftraniero, & a cui la greggia di nulla appar.iene;folo ,be 
egli anchof [e ne i11graffi con nuoui ritroriamenti ,fecondo il detto dd 
'Poeta. 

Due uolte l'hora le pecore mugne. 
Et che uogliamo noi forfe pen[are, che coloro, i quali con male arti fi 

hanno que'luoghi acquifiati,debbiano ritrarfene coji di leggieri?'N,gn[ra 
» chife'lcreda chefcritto ène' 'Prouerbij, che coloro, i quali fanno per-· Prou. 
"uerfi fentieri, banno anchora la peruerfit,ì nelle loro firade. Et ciafche-

duno fi affatica di conferuar quello, che egli ba, con le mede/ime arti, 
che egli il fì ha guadagnato . Et medefimamente è da dire, cbe quando-

' per merito di 11irtù i 'Prencipi diflribuiffero i maeftrati-, coloro che per 
ia uirtù /i fen1,iffero e/Jère honorati,con le opere ilirtuo{eftudierebbono di 

· conferuarfi nella grati a de' Signori; & di auanzarfi con quelle app;-e!Jo 
di loro; di che i reggimenti non potrebbono effere fe non dirittamente-~ 
& con fìnceritd amminiflrati. Oltra che anchora uno altro bene ne Je- •: 
g1Jiterebbe; che 11ede11dofi la uirtù effere da' 'Prenctpi amata, & efal- ·. 
tata, quella da ogni parte fi uederebbe abbracciare, & al uitio dare il 
bando; che di ruelle cofe fi ueggono ifì1dditi diuenireftudiofi, delle qua 
li i 'Prencipift jèntono prender maggior dilettatione; Et per andare lo in 
cominciato camino feiuitando, I o non fo ne 11çdere, nè imagiuare, che al 
tronde po!Jano auuenire n,! piu, nè maggiori difordini ne' gouerni delle 
cittd, & de' popoli, che dal non iflare le orecchie de' 'Prencipi aperte co v dieni.e; 
me douerebbono , 'N._oi ueggiamo tutto di nelle R._epublìcbe, ld doue gli" · 
Dfficij Jì danno a uincenda di tempo in tempo, & do11e fi ha dafiare a fin 
dicato, che pochifJìmi fono quelli, che non fi trouino_ alcuno giudicio ha 
ttci-, uenduto, ha11ere oppreffo alcun pupillo, hauere ad alcuna uedouti 
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clenegata giuflitia,& bre11emente hauer fatto alcuna rubberia. Et fe là 
doue Ji uiue fotto le leggi; & doue gli officij, & le orecchie de' giudici 
Jopr;tflanti, fono aperte a tutte le hore·, & doue non è alcun fauorito di 
alcun Signore, & douc la giufiitia pure anchora truoua-ricetto, & fauo • 
re: Se quitti, dico,fi trouano di cotal misfatti in quelli huomini, che per 
fin ceri fono eletti, & di buona uita, cbe debbiam noi penfare che faci,i, 
no ÌiJ tanta licenza, doue fono ferrate le orecchie de' 1Jrencipi, & do11e 
molte 11.olte pericolofa cofa è il far fèntire il nome dellagiuftitia; c/;e deb , 
biam noi penfar, dico che facciano i minifiri? & [opragli altri quelli, ; 
che molte fiate per la loro JPorca uita piu farebbono degni di eOere con 
efhemi fupplicij· caftigati, che honorati con goucrni, & maggioran-zy? I 
quali non che fìano effi minifiri, ma cofi tiranneggiano i Signori, cortn 
bene fP e!Jò i Signori tiranneggiano i popoli. Samuel hauendo conftitui
to S.wl ~ fòpra Ifrael, riuolto al popolo diffe, R!ndete uftimonianz• 
contra di me nel co/fettu di D 1 o, & del Jùo R_!, fe io bo mai leuato a 
11er11w; il bue,fegli ho tolto l'afìno,fe ho fatto fò1·,7-;ia cbi che fìa,fe bo op 
pref]ò perfona,& fedi mano dia/c,.mo bo ricermto prezzo . .Alle quali pa 
role rifPofe ilpopolo.1-{gn hai inuolato;non hai sforzato;non bai rice1mto 
pagamento. Che Cl'ediam noi che rifpondeffero i popoli a molti officiali,et 
a moltigouemadori, quando fojfero in parte, doue poteffero liberamente 
parl,m?for[e quello,c/;e fii rijpofio a Sarnuel;& foife nò.Di quefli intefe 
il 'Propheta dicendo,chefianno in ,1gg11ato,come Leoni nelle fPelocbe per" 
rapire i poueri,Q.!!,efti fono quelli,de' q11ali dice, che mangiano il popolo" 
nel cibo del pane.Et quefii fono q11elli,nelli cui ma"i fimo le iniquità,& le,, 
mi deffre fono piene di doni contra q11ello,che Dio comanda,fpetialmente" 
a miilifiri di giuftitia nella fì,a legge,dicendo,che i doni fanno ciechi gli oc" 
c/Ji de'f auij .Di qui uegono poi qui:gli acuti motti,che a''Prencipi fi [<;glio 
no dire.Claudio Impe;•atore dolerulofi della pouertddel 'Phifco,hebbe per 
rifPoft,1,cbe egli/i farebbe fa;to ricco ,Je haueffe_ fatto a compagnia con 
'l'{arcijlò,& Talante J1101 lrocrt1.Et a Maffim1llano,trouandojì eglifire
mo di dana;-i,diffè un giorno Corrado buffone, che fe egli uoleua guada
gnare toflo gran fomma,Ji faceffe Secretar_io:Et a Federigo bora Duca_, 
a allhor,1 M arche[e di M àtoua,effmdo egli andato a uedere due caual/1, 
C:'1" dolendofì che non fi i1Jgraffauano,.Ambruogio da Milano gli diffe, che 
uolendo che diuenif!ero tofto graffi,ne faceffe funo Sindico,& l'alt~o The 
foriere. Donde iiengono quefii danari? Donde quefri ingrajJamentz? Dal 
fanno de' 'Prencipi ; dal loro non 11edere, & dal loro non udire. Che ( co 
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,, me dice Sa!~mone ) il '1{J, che fiede nella fedia del giudicio di/pergc ogni 
., mal con gli occhi fuoi. Ora effendo i miniftri rei,& i 'Prencipi negligenti, 

la giuslitia, & la dirittui·a de' giudicij a redine fciolte uanno in precipi
tio • Malti fono de' Signori, cbe fuggono le fatiche; & tutti ne' loro di
letti inuolti giudicano perduto quel tempo, che da quelli fi fottragge; & 
qr1eUo che fi Jpcnde nella cura dello flat~, par loro,feco_ndo il loro au,11/0, 
che fia male jpef o. Di che quanto fia mifera la cond1t1one della h11ma11tr, 
[petie ageuo!mente potrem noi far11c argomento, fe uorremo hauer rif
guardo alla poca cura, che di qr1ella/i prende dagli huomini, & al mal 
to fludio che da quelli fi mette intorno a cofe infenfate, & a bruti anima 
li. L'huomo della uilla ufaintornoalla uite una continua diligenz.::1, & 
fecondo leflagioni la z..appa, le leua d,1torno le herbe nociue, le circonda 
il pedale et copre le radici digraj]ò le1ame,le tronca i tralci Jòperchi,& 
i rimanenti alla conuenenolezz a loro ridutti legit it fuoi palicelli;& ap
prc/Jo il tempo della mofìofa 11endemmi'l auuicina1idojì, la ua sfron
dando, & aprendo la uia a' raggi del So!r,acciocbe l' uue s' auuacàno a 
diuenir matitre. Et di mille altre fatiche le fa eglid'intorno. Il paflo
re con quanta affettione g ouerna egli le fue pecorelle ? 'N_!!lle mo lii ftal
/e fa loro t teneri letti ingiimcandole di uerdi fronde; pofcia la rr.attin.a 
per tempo 

.Allhor quando gratijfìma a le gregge 
'1'{ç la tenera herbetta è la rugiada, 

Sotto la guardia di fidi ,ani le mena alla paftura; & quella molte uol 
te fParge di [aporito fa/e:& pafciute ad abbeuei-arle alle chiariffimefon 
tane le conduce: & in fui mezo giorno, quando 

S' o don d'intorno rifonar le uigne 
Sotto l'ardente Sol per le cicale, _ 

Le ricoglie alla ombra _di alcuna antica felua: & quiui con mal culti 
canti,_& con la bo/ ca~ecc1a Zampogna,te loro mal dotte orecchie fi inge 
gna dz dilettare 'Pofc1a quando uede calare i raggi __ 

Del gran 'Pianeta al nido, 011' egli alberga, 
E'mbrunir le contrade d'Oriente, 

Hauendole prima alte herbe, &a riuirimenate, le ritorna alle loro 
ftalle,~oue diligentemente rinchiufì.: infino alla aurora le lafcia ripofare. 
Che dirò del bag1_1arle ne chia:-ifiumi? che del curarle della pericolof a 
fcabb1a( & d1 mille altre fat1cbe; che quejfoluogo no11richiede? cojì an 
chora dzltgentementeè go11ernato il bue, co11 il c1111e, cofi t'afino, & de 

'l'x.. ~ gu 

L 1rnomo 
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gli ,iitri ,rnirnali;folamett dell' huomo par cbc non nuaglùt aeoforr,,4 cui 
la cur,t dcU' /J11omo s'appartiene, Or fe il rtiltane!lo Ìfltorno alla uite;Je il ·. 
p_'1floi·e zntonio alla pecora, et fe degli altri intorno a de s:li altri amm,1/i 
(kq11ali cofe tutte fono fuori della nofira natura, & deli,i nofirafpetie, 
!{;7 per nofiro ufo ordinate)mettono gli huomini tanta cura,& t,wta dili 
gewzçi, quanta douerebbe effer quella del/' huomo net giouare ~ll'/momof 
nel giouare alle membra di quel corpo,del quale egli e membro?et a qiiel, 
le membra, al gouerno delle quali egli e ordmato? Et fe coloro delle fàti
che loro traggono alcuna mercede,& i Signori hanno da' loro fudditi an 
che altro che umo, altro c/Je lana, altro che latte,& altro che tutte quel 
le altre cofe, che da ogni allimal non p,trtecipe di ragion po;Ja uenire 
altrui. I fìidditi dann,o loro le ricchezze; i fudditi danno loro l' autto
rittd; ifudditti danno loro l'honore ; ifrtdditi gli feruono; i ji1dditi 
gli conjèruano; i jìldditi gli difèndono; & fe I f;:dditi non fojfì:rò, 

Negli?_n i Signori di che fafrbbono Signori? 'Poi uiei:ie il pouerQ faddito op-. 
2 f di 1 re- prejfo alla corte, & non e chi a liii gli occhi riuolga; non è chi lo 
e pi. afcolti. Ma egli è faitto nellafcrittura,che chi rinchiude le orecchie a' u 

gridi del pouerp, anche egli grjderJ, & non farà 'e{audito. Et Jecond~u 
c/;e recita_ Luca parola, di C I;I R I sT o è, che fe bene tarda a far» 
uendetta delle uoèi di coloro, che a lui il gioriio, & la 11otte gridano," 
nor per ci o lafcera egli che no,n.ne facr:ia ue11detta. Mti percioche a que" 
fio timore di D 1 o par che ultimàmente,o non mai fi penji,ricordar fi deb 
bono i 'Prencipi,cheetiandio dagli huomini non fono ftc11ri quelli, chda 
giufiitia negano altrui. 'N_gn mancano mille efempij di Tiranni flati m:tl 

rhili ppo. mazz...at1; & a me [ara a!Jai hauer ricordato 'Philippo, al quale hauendl? 
'P aufania piu, & piu uolte portata la querela della ingiuria fattagli da 
,Attalo,& uedendo che giufiitia non ne feguiua, tutta la ira, & l'animo 
della uendetta riuolfe contra lo ingiufto Signore. Hebbe forfe 'Pbilippo 
riguardo al parentado,che egli hauea fatto coli .Attalo; ma cotal rifpet 
to non hauerebbe egli hauuto, fe tanto cara hauej]è ham1t,i la gù1/ìitiq, 
']Uanto 'Prencipe dee ha11ere. Degno di l.tude in unftmiglùmte cafo fu C; 

c. Mario Mario, il quale gìr1dicù rm nipote fuo da Celio 'Plotio efferefiato giufta
rnente uccifo,perciocbe di cofal'hauearichiefio, che honefia cofà non è a 
dire.Ma'Philippo della ingiuftitia fua ne hebbe la punitione.Et que' Signo 
1·i,che la ira di Dio, & de gli huomini uogliono ifchifare con gli efempij 
del uillanello,& del pafiore,& de gli altri,chegouernauo degli altri an~ 
mali,harmo da riuolgerfi con tutta la intentiQne de :ti animi loro al regg~ 

mcnt/ì 
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. ,nento di colo1·p, cbeda Dio fono flati loro raccomandati, ricon9fcendfJ 

cp/ì da Dio le Signori i, cbe tengono, col'Y!e cfjì da' fudditi per Signori uo
gliono ef]ère rico11o[ci11ti. F,t intendendo quante cofe difcormeneuoli [e-. 
guitino tutto d/per la fcarfità delle loro udienZ!, debbono a!cu,1a uolta. 
riuolgerfì in [e ftejfi, & ricordarfì di effer 'Prencipi, & hauer memoria 
11 qualfi11ei'Prencipati fianofiati ordinati, & formarla uita loro per 
t[empio, & per legge della uita de gli altri huomini,apprendendu a ftgno, 
reggiare da colui, che jìi ll_e [apientijfimo . Egligrida cbe la gratia del 

"1\5 dee effer uerfo coloro, i quali hanno le labbr.:i obedienti aUa giufiitia; 
Veriti da 
Signori 
non udi 

,, & che dee amare chi p,1rl,mdo feguita le cofe diritte • Odano adunque li
beramente ciafcuno, & fiano amanti di uerità: Sappiano, che da niuna 
condition di perfone ella non èpiu di rado udita, che da loro • .Antioc/Jo ra. 
1\5 un giurno in cacci;:. tra/portato dai/a uo!untà di feguitare alcuna fie 
ra, da' fuoi fi dilungo, & o1lla cafetta di alcuni poueri huomini di conta 
do effendo capita_to, & la notte [opraueuuta, quiui fi fermò; & da co
loro conofciuto non ef]ì:ndo, in cenando gli mife in fut parlar del 1\5, per 
mtendere quello, che di lui net popolo fi fentifjè; & udi dire,che il 1\5 era 
per altro buono,fenon che egli hauea di ribaldi mhiiflri; & che egli a la 
~~ i~penfìer lafciando, era negligente nella cura del gouerno; altra che 
fPeJJe uolte per fouerchio f1_11dio di caccia egli lafciaua in abbandono le co 
fe alR_!gno neceffarie; .Alle quali parole egli allhora rifPofta non fece; 
ma /Jauendo/o il feguente giorno i famigliarifì,oi che di lui andauanocer 
cando, a quello alberghetto ritrouato, & RJjali uefiimcnti apprefenta"4 
dogli, 'N!l uero,difJe egli,dapoi che di 11oi primieramente mi uefti, io non 
ho udito,che dì me mi fiafiata detta la uerit.:i,fenou bieri.Et queUo,c/Je 
.A,1tiocho diffe allhora ~~,e a liii era della 11erità auuemrto, q~ello medeµ 
mamente a1m1ene a tutti t 'Prcnczpi; & ci o loro auuiene per quelle cagio 
ni, che noi gia di fopra habbiamo detto • Et per tanto Jè eflì uogliono que 
sfa infelicità fuggire ( che non fo qualpoffa alle humane menti auuenire 
infeli~ità maggiore,chefiar dalla 11erità lontane )non ifdegnino(fi,come 
habbramoancora detto )di udire alcuna conditione di huomi,1i ;perciocbe 
tle elfi fono altro che h11omini.Et udedo fi ricordino che per legge di natu 
ra fono come g/1 h11ommi tenuti di giouare,a gli buomini. & per la loro 
maggioranza fono tenuti piu che gli-altri lmomini. Si ricordino, che fono 
formati all'imagine,& alla fìmiglianza di Dio,al quale quanto e in loro 
fi _debbono sforz.ar d1 conformar/i. Egli mai non pofa.Egli ha fatto il pi-

" riolo & zl irande ( come di,e lo Jcrittor d,Ua Sapimza) & /;a egual-
. merm: 

Officij ,:; 
Signori. 
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La orecchia 
mente cura cli tutti. Et fecondo ìl detto di · C H R I s T o, non folamcn- " 
te della creatura humana fì prende egli penfìero,ma pafce ancbora gli 1K" 

celli, & 11efte i gigli delle campagne. 'N_!Jn uolendo ad,mq;:e i 'Prcncipi" 
perder una tanta fìmiglian\Ja,con le opere a lui fi debbono conformare, 
hauendo maf]ìmamente da render ragione della amminifiratione a loro 
commef]à; Che a loro raccomandata è lagiufiitia, & a loro è dato inma 
no il giudicio. Inchiuino adtmque le orecchie ( come dice l' Ecclefìafiico)" 
al pouero allegramente: & rendano illoro douere; & con ma11fùet11dine» 
rifPondano pacificamente. In alcun tempo , in alcun luogo ~i~n ricufìno,, 
mai di afcoltare chi a loro per giuflttia rie corre, acciocbc loro non poffa 
effer detto quello, che diff e la ueccbiarella a 'Philippo,ha11e11do egli a lei 
rifPofio, che non haueu4 allhora otio di ti dirla • ?-{_on ef]ère adunque ~ 
diffe ella. Et quefia benignità di udire, della quale noi parli,1rno, fì uede 
e!Jer fempre ftata in tutti que' 'Prencipi, che piH fono flati degni di lode. 
lv1 ofc dalla mattina irifino alla fer.i fedeua ad udire, & a gii,dicare il p() 
polo; Et Ottauiano faceua il fìmigliante; & Je per auuent1,ra non era 
della per[ona ben fano,daua in pHblico 11dienza nella lettica,o in cameht 
alletto giacendo j 'Nj VefPafia no per infirmità fl ritirò giamai dalle fa
cende; ?{_è a Traiano gia a ca14allo montato fu chi 11ietaffe alla uedouei 
ta di accof/:arglifì: a11zj fattoglifi ella al freno 

Di lagrime atteggi,tta,& di dolore, 
chieft giuflitia, dicendQ 
Signor fammi uendetta 
Di mio figlio ch'è morto,ond'io m' actorro. 

7'{gn rifiutò il grande Imperadore di afcoltar la pouera feminttta;& 
pur eragia. (fì come s'è deito) montato 4.caua/lo. &il tutto ' 

Era d'intorno a lui calcato, & pieno 
Di caualieri, & l' aguglie nel' oro 
Sour' ef]ò in uifta al 11ento fì mouieno. 

Con tutto queflo benigno le rìfpofe 
Horafpetta 

Tanto cb'iotorni. 
'Farebbe ad alcuno con quefìa rifpofta hauere Jòdisfatto ancor piu di 

q,1ello, che alla MaeJld Imperiale s'appartiene_; & fpinto il defirierQ fi 
fuilupperebbe d,1 lei:ma non fece cofi quel benignif]ìmo fpirito;anzjpure 
attefè per intendere fe ella di tanto rimaneua contenta. 

Et ella Signor miQ 
(Come 
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(C~me perfon4 in cui dolor s'affretta) . -
Se ttl non torni? Etei, Chi fìa dou' io La t1 farJ • 

. .Appreffe quefta feconda rifpofta non /i attenderebbe altra replica; l.i. 
guardia, glifiaffieri la Jgriderebbono, & la fcaccerebbono. Ma non N~ 

leua ,giuftitia da altrui la cattiuella: perche pur [egmto ? 
- l'altrui bene 

- --.A. te che fia, [e' I tuo metti in oblio? 
O [omma bontà di ui:ramente fantijfimo Imperatore,& deg_na di quel 

la g,·atia ( quanto humana bontd puo e!Jerne degna) che altri t_1erie '~'! 
egli impetra!Je per gli altrui diuotiffimz prieghi. Che rijpofè egl1i . ) 
· hor ti conforta, che conuiene 

b. ch'io folua il mio douere an'{f ch'io moua. 
~ Giufiitia uole, & pietd mi ritiene, 

Et cofi prima che egli /i partiffe fece giuftitia alla pouera uedoua. 
'N!Jn molto diffimigliante /JUmanità mi ricorda di hauere non una fola uo~ 
ta ueduta in Mttf]imiliano Imperatore; 'Percioche rendendo 1. mm1Hr1 Malli mi
di lui molto difficili le fue udien~,rmico rifugio de' pouerelli era, che eglz limo. 
talhora per le città ,aualcafle. ~iui fi uedeua af]ai fouente alcun p_oue 
ro nillanello iftracciato, & ifcal'Zo, con una fupplica in mano affaticar 
fi per auuicinarglifi; & pur che egli uedutol'hauef]è, quantunque dilon 
tano,s' arrefiaua, & con lieto uifogli daua ,1rdir dz douer dire le fue ra-
gioni: nè mai fchifaua chi gli uolcua parlare _. nè mai nfpofta altro che 
gratiofafu dellafuabocca udita. Oltra che s'egli era in camin0,fe afol 
la'Z'Zo,fe a caccia ,fe mangiaua ,[e beueua ,. mai le udien'Ze jùe non ba-
ueuano tregua. I o auuifo che quello ottimo Signore iftima.ua_ uno Impe-
ratore, un R,._e, un 'Prencipe, un Signore ,fì come egli non ce!Ja ma.i di e[-
fer Signore, non do11er nt! anchecef]àrdalgo11erno della Signoria. La on 
de non fen'Za legittima cagione lajèiò egii al mondo con chiarifììma me-
moria immortal difìderio dellafìut bontà. ]Jenignif[imo era quel 'Prenci-
pe: Et q11antunque uno efernpio della fi1a benignitd, il quale di contare 
intendo,non faccia a propofito delle 11dien-zy, non percio uoglio la[ciare 
di recitarl<JFu gran caeciatorJ..!1afiimiliano:Et au11enne tm giorno che 

,, trouandofi egli in fì1 la caccia : & correndo ciafc11no chi qud chi ld fecon 
>• do il coJÌtime de' cacciatori,Maf!imiliano foto in un bofco-trafcorfe un pe':(__ 
,, ~o auanti tutti i [uQÌ; doue gli uenne trouato un pouero 11ecchio, al qua 
"le un ~auallo di legne carico caduto era fotto la [orna: tiè per molto che 
•· lì fatzcaffe lopoteuafar rileuare; perche egli Imperadore fewza 1ì1dugio 

fmontato 
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fmonttito, é:r legato ad un albero il fuo cauallo {i mife ad11i11tarei~ uec0 

chio , d qual non fapeua chi e._~li fi fo(!i: nè da,panni fi poteua accorgere, 
the egli {offe altra che perfona priuata (Etera forfè allhora 11eflito ,di 
panni bigi, o uei·di,fecondo'il [110 cofiume di andare alla caccia) Sopra- , 
gitmfero di man:>in mano i caualieri,& gentilhuomini della corte: nè fw. 
chi non iji11ont aj]è , & non /i mofiraj]è uolunterofo di feruire il Contadi
rio.F 11 rileuato il cauallo,et lafomma ben ra!Jettata.Il 'Pouero huomo co 
nofcittto che hebbe quale era colui,che per aiutarlo era fcejò da cauallo, 
rimafe /lordito: nè fapeua comeflmjène, nè come andare ~l'Impera~· 

,, dore tr,ittogli di capo il cappello, nonhauendo effe danari, con quello an 
,, dò facendo una cerca fra tutti i fuoi; & mettendo og11iuno largamente 
') mano alla borfa, ne traj]è ,ma buona quantità di danari, & con quelli 
l' al bucno huomo il f 110 cappello reflitul, & al [uo uiaggio lo licentio. 

1x!Jn credo bora che ad a/omo fìafiato a noia che io fatta habbia que
fl a digrejfione. ?{on uoglio di ale11nuiuofarealC1mamention dilodt:;' 
che illoda,e i'Prencipi, anchor chefi ufi di fare, uiene il piu delle uolte 
1edulation reputt1to.Et io cho· da cofi fatto uitio fono in tutto lontano,non 
ne 11oglio pur cadere in fi!fpitione. 

Vmudié ·. Ma non perciò iftimo io; che in queftoudirebajli folamente l'udire: 
u · anzi 11oglio io pure .anchora, & piu chiaramente dichiarare,che fi ttuole _ 

ndire in Ji fatta maniera,che la udiern:,.a peruenga alla cognitionedi quel 
la ueritd, la quale gia s'è detta, che è matagcuole a ritrouare. Et que

Frime im ftofarà allhora, quando il 'Prencipe allaprimainformatione di .chi. che 
ftdlìom. fia non fa la[cerà fare impref]ione nell'animo èhe cofi fia. che in cotal gui 

fa, non cerca l' huomo il fondamento della tteritd non cerca il fondo del 
po'{'{o,ma fì contenta della prima acqua,chegli è uenutaattinta.Dee por. 
g ere Ogni Signore a ciafcuno una orecchia aperta, & altra tener chiufa; 

Vni , & & rifcrbarla alla altra parte • Et fe mai buon 'Prencipe a ueruno ha da 
due o tee tbiuder amendue leorecchie,o pur ha da aprirle amendue,ha egli da chiu 
diie · derle a coloro,che piu le hanno in loro podefld;acoloro, che fi conofcoru, 

gia di hauere acquifiato fede .apprej]o di lui;et a coloro, a qual, egli il pitt 
delle f ue cofe maggroricornmette nclfemani • .Allhora dico ha egli da chitt 
derle, quando del�'altrui intereffe fen'Za certiffima pruoua tengono ragia 
11an:iento.Et ha egli da aprirle amendue a tvloro;che contra a'fuoi officia 
li,contra à' fuoi piu cari,et contra ,z'fuoi maggiori minifiri gli portano le 
'JUm:le.Che non è in alcun modo da credere,che 11n po11e'to,unpriuato,u11 
molte ,wlte non mai piu dal fùo 'Prmcipe ueduto ue11ga al :I'rencipe per 

doler/i 
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doler/i dialtim<>, chefia caro .il 'Prencipè ,fè"egli nonhà fico la uerità 
in compagnia. Sa che il 'Prencipe nonprocederd contra di ,colui fènza jà 
puta di fai; & fe egli hauerd portate Le mewzogne,eUe faranno fèoperte, 
& egli nè [ara, fenon ca{ligato, almeno uituperofamcnte [cacciato. Sa 
che /è egli dard alcun biafimo a perfona,che habbia alcun fauore,et quel 
lo fìa falfo ritrouato, egli aprird la porta a colui da poterlo /icuramente 
offendere. percioche ogni uolta che egli ritornaffe a rammaricarfene; e[ 
fendo gia fiato per bugiardo conofciuto, non farebbe piu chi gli uoleffo 
non che fede ;mapitrc oreccbiapreftare. Diche,ame fembra, che il Si Cui Gèeb 
gnore tanto maggior fede dee dare ad ogniuno,q11anto colui,che /i lamen bia crecle
ta, è minore, & maggiore colui, contra il quale gli fòno portate le accu re,& 00• 

fe. Et tanto meno dee egli credere a ciafcuno, quanto egli ha piu di gra-
tìa, & di potere; & quanto apprè!Jò di lui fì truoua hauere La armori-
tà màggiorè: che'iluederfi dar credenza induce molte uolte gli huomini, 
fecondo le loro ajfettioni, o di amore, o di odio ,fecondò i loro appetiti, -
& fecondo le loro ùtilità,a dare a uedere a' Signori di quelle cofe,che [0-
110 in tutto lontane dal uero , con q-uefta ferma JPeranzJi, che altra giu
ftificatione non [e ne haurd da ricercàre. E par cofa ragio11euole che a co 
loro, dè' quali nelle loro cofepiu grandi i 'Prencipift confidano, &a cui 
effe fidano i-loro fègreti, debbiano anchor prefiar fede n.elle cofe minori. 
Et i miniffri che queflo intendono ,fi ueggono di hauere quafi un priuile-
gio di poter liberamente peccm·e. Et quanto di ingegno adoperano in ben 
feruire il Signore ne' fitoi particolari, altretanto ne ufano in iftratiare i 
fudditi: & di ld /i fentono cre[cer gli honori, & di qud multipli care i tbe 
fo ri. Et i 'Prencipi-, che a cio non mirano, credo)')O pure ognitmo ajùoi. l'renripi 
Etè uitio q_uefio hoggim_ai cofi u~iuer[ale, ch'io nonmi credo,_ che Szgno creduli. 
re alcuno fta ne cofi (auzo, ne co/1 fedelmente feruita, ch'egli ognigiorno 
non fia alcuna uolta ingannato ,faluo fe egli alcun giorno non Jta da tut-
te le faccende J!!parat.o. Et a queftoinganno di lui ne: [eguita un non mi~ 
_normale, che t popoli uedendd alcuna effer ingiuriato , & iftratiato · dal 
.miniftri del Signore, & che il Signor non ui rimedia, auuif.dno non la cdl 
pa effer di loro, ma pur dib,i, Et tben degno, cheie egli Ji lafcia Tìrhn 
negiare da coloro,cui egli douerebbe fignoreggiare,peccanda coloro~eg/i 
fia zl colpe11ole del loro peccato. Eti:ofì 

In giufla parte la fentenza tfàde. . · .. 
eh~ molte u_olte i, 'Pre?,c!fi per altro gi11ftif]i,ni, i~giuflif]ìmi J otio ri

pJ1tat1: I contmentiffìmz d11ntemperanz..a fono biaj1mati ,- I pietofiffimi 
O come 
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,omecrudelf, &i liberalijJimi come ~uari fono uituperttJi, Et quefla i,Jj,. 
quita de'miniflriconlanegl,igenz4 de' Signori aç_compagnata è tanto. 
~.mno[a, tantograue, & ta11to iùomportabile, .che molto è piu difìd(,. 
rabilc a' [oggetti un reo 'Prencipe con. buoni miniffri, che u11 buono co11 

O ffic io _di miniftri rei. 1-{gn ha il 'Prencipe, riqn ha il 'Prencipe adempiuto i' offe, 
Signori. ,;io del 'Prencipe per hauere ordinati i minijiri dellagiuftitia ,Jè egli nolf, 

giudica ifuoiminiftri: an~ dee egli lafciar lòro gli altri giu.d1cij & giu
dicar fopra di lorç ,gi11dicandv come facciano diritti giudicij. che non, 
fanno Jèmpre i miniftri giufiitia; & i pouereUi oppreffi,.non la hauendo rf 
trouata in coloro, a cui ella è commefjà dal 'Prencipe.· & non la potendo. 
appnOo confeguir da quelli, a cui ella è ftata commeffa da Dio, ri110,lgo 
no le loro appellationi ad elfo Dio, mandando al cielo le uoci con I[aia. 

Ifaia. Habbiamogridato tuttiaguifa di orfì; & habbiamogemuto come co-" 
lombe; habbiamo attefo it giudicio, & 110n apparifcè: /;abbiamo 4Jet-.» 
fata la falute, & ella s' i da noi dilungata. La giuftitia è ftata lontana, " 
percfocbe nellafir4d4 h,i ritrouato intoppo ., & la entrata alla dirittura," 
è ftata deneg.1ta. J?,t Domenedio. ode da alto le loro/irida, & i loro fo,. 
JPiri : & per la bocca del propheta grida a' Signori: Fate il giudicio al~,. 
l.' orfano , & al mendico . liberate il po11ero, & il bifog110[0; liberatelo,» 

Hiere- dalle mani del peccatore. Et con la lingua diHieremia dice,; La matti» 
mia. na giu.dicate il giudicio,& liberate l' oppreffo del/emani dell'oppre!Jore, n 

acèioche la ira mia non efca, ccme fuoco, & non [ia chi la eflingua. Et,, 
dice,Giudicate la mattina:il che nonuuol.dire altro,fèrion,tofio che a 11oì 
è ricorfoper giuflitia, & uoi fatela incolltanente :& non uogliate com .. -
portare che di hoggi in domanefìano i pouerilacerati,&quà & là baie 
flrati. Et la punition del fuoco promette Dio, aggiungendo, cbe egli ha 
giurato per fe fle/Jo, che le cafe di coloro , iquali non libereranno gli op
prej]ì, fi conuertirarmo in folitudini; & allo incontro a' loro liberatori 
promette lo flabilimento de' loro fiati per mercede. 'Per fuggir.e adunque 
cofi fjero fupplicio, & per confèguir c.ofi defìderabile mercede,douerqn~ 
no i 'Prencipi fenza alcu_n rifkuardofar giuftitia cofì al picciolo come al 
gra;Jde,cofì al pouero,come al ricco,;,coft allo flraniero,come al cittadino. 
Et doueranno mirai- non gli lmomini, ma le caufe, & afc.oltare ogniunò 
contra ognirmo: & far giufiitia ad ogniuno contra ogniuno:cheogni cofa 

T ra imo. dee dar luogo alla gi11fiitia,& ella a. niuna. · Traiano gia montato a ca
uallo,per andare allo ef ertito fi ritenne'.iil/ìno 4 tanto, ch'egli hebbe fat

.Zal rnco. 1agiu/litia alla pouera feminetta. zaleuco Locrenfe[mgilffiitia con:-
,. · - · tra 
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. tra il proprio fuo figliuolo: & douendone egli per 11igor di quella perdere 
.. amendue gli occhi, & pregando il popolo per gratia, fece grati a al popo 

lo nel /igliuolo,ma uolle che allagiuftitia fojlerenduto it fuo do11ere,& al 
figliuolo fece cauarl'uno, & ajè t altro occhio. Et Caronda fatto accor Carond, . 
to di bauer fatto contra quella legge, che egli data bauea, ancb-Or che di 
/auuedutamente fatto lo haueffe, del fuo difa11uedime.nto in fe medefìmo 
fece giuflitia, dandofì la morte di fua mano,& col fangue fuo ftabìlendo 
quella .legge, la quale egli fatta baueua • Contra i figliuoli, contra fe 
fteffi, contra iproprij loroocchi, contra le proprie loro -vite face11ano 
giujtitia quegli animi ualorofì: & i 'Prencipi nonri non ardiranno di fa 
re alcuna uolta un facrificio a Dio della uita, & del fangue di co,loro, 
che de' pouel'elli iflratiano la uita, &beonoloro ilfangue. Barbaro p110 
effere reputato l'efempio di Cambi/è, di cui /j legge che fece fcorticare Cambife. 
,mo ingiufto giudice, & del cuoio di lui ueftir ne fece la fedia , .do11,e haue-
Ha a federe il fuo fucceffore. Ma ueramente i/limo io niun [upplìcio pote-
re effer cofi nuouo, ne cofì fiero'. che ~gli non che crudéle, m,z p11r JÌ:ue-
ro debbia effer reputato nelle per/ one dz coloro, i quali pofti ne' tribunali 
dellagiuftitia , in cambio d! diritti giudicijfanno !e ìr.iquitJ, in luogo di 
fo.lle11ar gli aJJ1itt1 gli opprimono; & in !ièce di dare a ciafcuno ilf,10 ra-.. 
pifcono l'altrui. Ma /i rr.ioie haucr rìfguardo, mi dirà alcuno, al grado, 
a~la 1ignità, & al luogo,che, tengono coloro:cbe il uoler far giudicio de' 
g1ud1Ci è uno dishonorar l'officio. Lishonorano l'officio coloro,che ingiu 
ftamente l' efercitano, & la dignità fua è non che la iniquità fìa imp1mi-
t,i, ma che la giufiitiajìa feruata; & è dishonorato q11el luogo effendo 
ricetto di minif/ri ingiufli. J1d11nq11e io httrmò coftituito un gù1.dice,& 
tgli fenz a hauere alcun rifguardo a me , fen-za hauer rifguard o alla giu-
flitia, fenza ba11er rifguardo a Dio.farà la iniquità? & io baurò rifPetto 
ad I!» rea rmomo?& uorrò .an~ diuenire illgiu]1o,comportando la ingiu. 
flitia di colui,cbe far la giuftitia punendo l'ingi11flo?Tolga Dio degli atii 
mi de' 'Prencipi un cofi cattiuo penfiero; & [appiano elfi, che in niuna al 
tra maniera poffeno fare piu bonoratì, nè piuriguardeuoli i tribunali del 
la giuflitia, che conf acrandoli col fùpplicio di colol'o , cbe alcuna uolta 
con le loro ingiuftitie gli banno contamindti • La commodità del pectare 
t quella, che fa fPefte uolte cadere altrui nel peccato, & pertanto leuin~ 
11ia ì Signori quefla licenz...a di potereefferefìcuramwte ingiufti. Il che al 
tramente far non po!Jono ,fenon tenendo continuarnente le orecchie apér 

,,te,inàòfeguitando t'efempiodel non men giufto, che pafiente lob: di lob. 
O 1. &ui 
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cui quefle fono parole.Io liberaua il pouero,che griditua,et il pupillo,et co,. 
lui,chenon haueua chi gli porgeffe aiuto. Io era gli occhi al cieco,& i pie» 
di .al 'Z_oppo;era padre a' poruri,& inuefiigaua la caufa ch'io non intende,, 
t1a: & rompeua lemafcelle de gli mgiufli, et de' denti faceua loro gittar.» 
la preda. Magra11iffima iriiprefa, & cofa quaft impof]ibile potrebbepa" 
rere ad alcuno di uoler prouedere a tante quifìioni, quante ogni giorno ri 
[urgono in tanti giudicij. Il c/Jea me fimo/tra non che impojfibile, manè 
anchor molto rnalageuole. che [e il Signore alcune poche uolte hauera di 
alcun miniftro la iniquità co11ofci11ta, & come ad iniquo minifiro gli ha"
urà tratto il cuoio, & rotti i denti, & le mafcelle, con poch iffimi efem
pi tutti i giudicij dello fiato Jìw fi fentirà hauere fì fattamente regolati, 
che la giuftitia da ogni parufi uederà fiorire,et a lui del douer ognigior 
no udir nuoue querele farà in poco di tempo tolta ogni fatica • 

H omai auuifo io di hauer tanto in quefta materia ragionato, quanto 
puo effere affai ad ogni ben diJPofta mente.che alle altre [o che ne lunghez 
za di fermane, ne forza di argomenti,ne auttorità di fcrittori,ne infinito 
numero di efempij non hauerebbono uirtù di farne alcun profitto. Et pur 
nondimeno a quefto propofito regifirare intendo una lettera di Mi/ìtheo 
fuocero di Gordiano _Imperadore ad effo Gordiano,& la rifpofta di lui. 

Lettera di Mifitheo-a Gordiano . 

.Al Signore, & figliuolo Gordiano .Augufio Mi[ttbeo fuocero, & Go 
11ernador faluu • 

Siamo liberati dalla graue macchia de' tempi, nella quale tu incorfo 
eri per gli Eunuchi che pareuano amici, & erano gra11demente nimici: 
che uendeuano tutti gli officij fecondo la loro uoltmtà:& con le loro fug 
gt:Jfioni faceuano èbe cacciaffii buoni,& riteneffl i rez,Gratia adunque a 
Dio,_ che per fua uoluntà emendata è la republica. 

Rifpo{b di Gordiano. 

Gordiano Imperadore .A.ugufto a Mifitheo padre, & Gouernador fa 
lute. 

Se i Dei onnipotenti il R.,_omano Imperio non guardaffero, anchora fot 
to.glz Eunuchi parrebbe che po/ti foflimo all'incanto. T.er confeffare ilue 
ro io bo fatto di molte cofe, che non erano da/are ·. Marendiamogratze, 

, · · · · che 
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ebe per tuo mez._o, il qual non 11endi nulla, io fo quello, the chiufo da gli 
Eunuchi fapere io non poteua, Mijèro è lo Imperadore, appre!Jo il quale' 
/e cofe uere Ji tacciano: Et non potendo egli publicamente andare attoi-
no,è nece/Jario ehe oda, & confermi le cofè udite da piu perfone • 
. Da quefte lettere molte cofe notabili fi raccolgono. 'N.gtabile è,che frà 

ejfi gentili dannabile era che fi uendeffero gli officij:1xgtabile,che i Signa 
rinon intendono il uero,per effere tenuti ferrati da' feruidori piu confi
denti, che uendono non folamentè gli officij,mà gli iftef!i 'Prencipi : 'N.!}· 
tabile,che i buoni, & da quali i Signori potrebbono intendere il uero,f o
no cacciati: Et notabile J,che per non andare i 'Prencipi attorno hanno 
da tener le orecchie aperte. Et majfimamente( come bo detto) a coloro 
che conti·a i maggiori/oro miniflri , & contra i loro piu cari portano le 
querele. Et Jè bene nelle allegate lettere [,parla di Eunuchi, non per ciii 
minori fono i mancamenti de gli buomini interi. 

Hora perciocbe noi babbiamo molte uolte replicato, che i Signori deb 
bono preftar le orecchie ad ognùmo, tanto uoglio io ag;çitmgere,che io in 
tendo, che agli huomini lepreflino, & non allebeflie. Etjèalcuno mi di 
ee!Je, & come? parlano forfe lebeftie? Io direi di fi :.& direi che i par- Beli(~ par 
lari di quelle beftie, che parlano, fono fopra i morfi di tu.U le altre piu ue la nt1. 

lenofèbeflie, uelenofi. che domandato Diogene, quale be{liafof]e quella, Dioi;ene. 
che piu fieramente mordeffe, rijpofe tra le domef/iche, t.Ad11latore, & 
tra le faluatiche il Maldicente. Come adunquea quefle due maniere di 
befiie debbiano i Signori non porgere orecchia; & come a loro debbi ano 
dare il bando, non mi par (enon ben fatto, che alquanto fe ne ragioni. 

'Platime de gli .Adulatori parlando,gli chiama beftie alla b11mana ge- Adulato• 
neratione pefti!entiofe, & gli a!Jimiglia a nocenti demoni,. i quali fotto ri, 
fpetie di alcuna dilettatione i male accorti animi affaltando, continua-
mente di alcuiJa terrena bruttura gli tengono maculati: & tali huomini 
giudica egli efferuiepeggiori che ladri, & che middiali; conciofiacofa 
che non i dan_ari, non le mortdi membra, ma ( quel che è peggio) ci tol-
gono lo intelletto. 'Peggiori che ladri, peggiori che micidiali,& peggio 
ri che maghi, & incantatori fono cofloro; che11011 che facciano co' loro 
incantefìmiuedere a' mortali occhi di colorò, che ejfi fàlfamente lodano, 
le cofè effere in altra forma, che elle uerdmente fìano: ma gli occhi della 
mente priuano di tJifta, & di giudicio , gli buomini in beftie mut,indo tan · 
to piu infelicèmente,cbe Circe non faceua, quanto ella i corpi trafmuta-
tia,ld doue coftoro gli animi trasformano I d(quel conofcimento priuan-

dogli, 
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dogli, il qual dee·principalmente l'huomo bauere, Di quel conofcimen
to, dico, il q11ale è tanto utile, tanto neceffàrio; & di tanta dignità, che 
gli antich1jàuij fecero fcriuere quel mottò,di douerfi l'huomo conojèerè 

CoMfci ./èfieflo,nel tempio di .Apolline. Volendoè1 fignificare quello ejJer detto, 
re 11effo. di cui conueneuole fìa da credere, che Dio & non huomo ne fìafi,ito aut 
l'laton~. tore. Et inueftigando il diuÌII 'Platone, quale habbia ad ejfer di Jè il co-

no[cimento, dice no11 effe.re altro, che il conojèer ciafcuno l'immortal fua 
pa;,te : il che altro non è, che l'anima; la quale è o fola, o principalmell'
te l' h:tomo • 'N.j quefla fì puo conofcer f,: non fì 11ede; nè 11eder fi puo [e 
nori fifp ecchia; neffiecchiar fi.puofenon11011all ,i guifa dell'occhio. Et 
mirali do l'occhio tutte le altre membra dell'huomo non uedrà ritratto al 
ctmo di Je, [e non dirizza la uifta nel!' occhio, nè nell'occhio folamente; 
ma in quella parte dell'occhio, doue è la uirtù del uedere; che t! la pupil
la: & '! uitii fì 11edr.ì, & fì conofcerà egli Jè fteffo. Simigliantemente è 
di mesìiero, che in fe fi riuolga, & in quella parte di fe, che ha la uirtù 
del conojèere, & cio t! la prudenza, & la fapienza. 1'{_ell' occhio ha da 
mirar l'occhio, & la anima nell'anima, & non nella lingua del fallace 
adulatore. 'N.f debbono i 'Prencipi inteudere alle lufìnghe di coloro, che 
per uiltà di animo dalla diritta firada della uerita Ji dipartono. che uera 
mente altro che uilta di.animo non dee poter conducere alcuno a cofì abo 
mineuole/l11dio, come è ilproporfì di douer t'altmigratiacon male arti 
acquiffare; & di dire, & di negare non fecondo, che egli fenta, o non 
fènta, ma fecondo quello, che altri dica, o neghi; manif~fti(jìmo argo
mento dì natura Jèruile, & di natura, la quale naturalmente da ogni pirt 
eccellente animo è Jèmpreftata odiata. Et di cui fanno mentione le hi/lo 

Aldfan• rie,che pi11 di .A!e!Jandro [offe di laude difìderofo?Et pur haue11dogli.Ari 
dro. fiobolo alc11.ne [alfe fuelaudi recitate, egli f11 per traboccarlo nel fiume 

Hidafpe; & poi ritenutofene, hauendogli il libro tolto , nel quale quel
Omuia-, le erano defcritte, quellogittù nel fiume. Et di Ottauiano èfcritto, che 
no. egli abhorriua le adulationi intanto '-~_h_!_pur n~!!uol~u_a,,JfR!..f.ki3-'!!_~ 

Signore: & che effe.ndo in alcuni gi11ochi puFlici fiato un giorno 1·ecita
i ·. rrt ; O·Slg!l_or giujfo & buono: & /Ja11endo il popolo cotali parole, fì co-

\ 

. me dette dTliir,conféf{àrié'éuute, egli incontanente & con mano, & col 
· ui(o a cofì fatte _lupngbe filençio_jrr_Jpo[e, & il [eg11ente giorno ne fJ11l-li~ 

Alclf. Im co tm decreto dz riprenftone. [Et da.Ale/Jandro Imperatore fealc11110 in 
per. [aiutando lo haueffe la tefta chinata, o tt[ata alcuna parola luftugheuo

k, quegli era in1;011tanente da lui. per a,dulator ributtato • Et còfi hanno 
da 
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J4[arti Signori; 4 cui nobiltà, & grandezza di animo/i conuienc: & 
11 cofi fatte malie, & a cofi fatti incantamenti debbono I Signori tener 
femprc ferrate le orecr.hìe, come ..Afpide, cbe non a/colta uoce di incan~ 
latore. 
}, Oi" che direm noi hora di quella altra befiia,for[e non meno di queflit 
vociua ? Ella ha il morfo cofi acuto, & cofi ha uelenofa la lingua, che Maldkca \ 

"in un punto uccide tre perfone. che l'anima di fe mede/imo uccide zt mal:. ti. 
»dicente, & uccide quella dello afcoltatore, & ultimamente il nome,&, 
,, la fama di colui, di mi egli fauella. Et forfe che nelle corti non fe ne tro 

Stano di quefti cotali. Egli ci fono boggimai le belle Jèbuole, & di quel
(i, che piu continuamente fimo apprej]ò I Signori: che come otioft gli fer, 
tqno , cofi per fuggetto fi prendono il biafimare coftui, & colui: & han 

( nolo i Signori perpiaceuole traftullò '. ~ ~ -'±~t!~!~,{'!_t!lnto PtC.'Z 

i
~o quefìo ejerc1t10 4~,41rma~ 1_ch.emrne ~~tama~o zl quinto elemento, Il quinto f 
'I.. "uafìfe_nzà_ quello·. h. ornai uiuer non.· Jì poffe ___ a,Jèn_. on come jènza ,mo de'quat. elemento , 
tro nawrali elemepti. pta fe 110/èffero gli ht1omini alfa legge della na--
trtra ben nguardare, &- a quello, che d1 altrui parlando oblighino fe mc 
dejìmi ,jàrebbono [enza alcun fallopiu affei ritenuti, cbe non fo;io ne' la 
ro par/ari: & farebbono delle loro Lingue altro theforo, che non ne fan~ 
no. percioche fì auuederebbono dello artificio, col quale non fenza gran 
wagifierio fiamo /lati fabricati, che babbiamo ciafrnno di noi due ore e~ Fabrica 
chie, & 1malingua, &qttelleaperte, & qutfta rincbiufo, & circonda dell'huo 
ta dalle dHe /iepi de' denti, & delle labbra , a fine cbe auueder ci poffia mo. 
mo, che libero ci dee effer l'udire, non cofi il dire; che ad ogni hora pof-
fiamo afcoltare, ma non ad ogni bora debbzamo parlare; & che molto 
piu che la lingua ci Jì conuie11e le orecchie adoperare. Il che quanto poco 
fi ferui, & quanto male, il comune ufo delle orecchie, & della lingua il 
ci dimofira. 'Poi che direm noi, che glihuomi11i in altruibiafimando aft 
.Beffi impongono una tal Legge e! i uiuere, che hanno da guardarfz da tutti 

,~ que' ditfèti, i quali come dannabili appongono ad altrui? Che fe rimpro-
11ereranno a chi che fiala incuntinenza, hanno elfi da effer continentiffi
mi: _Se l'auaritia, conuien loro effer liberali: Se la pufìUanimità, a loro 
di effer magnanimi fi appartiene: & cofi di mano in mano è da dir de gli 
(l[_tri,11itij, & delle altre 11irtù. 1'{ç jòlamente hanno da fuggir quelle 
colpe, che ne glì altri riprendono, ma da conferuarfì da tutte le colpe im 
1l,Jac'1lati. 'Percioche con qual uifo 11orrò io notar l'altrui peccato ,fedi 
unpnltro. o p4ri, o maggiore mi fentirò colpeuole? O quanto faremmQ 

ciafcuna 
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tiafcuno di noi men reprenfibili, fècofi diligentemente le uite noflre e fa-: 
tninajfimo ,,come facciamo quelle de gli altri. Ma portiamo ùi [palla le 

le bifac- bifacce, & nella p,trte da11anti ripogniamo ( come fignifica il 'Poeta) gli 
ce· altrui difetti, & i noflri in quella di dietro: cofi gli altrui babbi amo di 

nanz.i a gli occhi, & i noflri dopo le [palle: Veggiamo il fufcello della 
paglia nell'occhio. di nofiro fratello, & nel nofiro non ueggiamo le tra• 
ui: In cafa fiamo ciechi, & fuori portiamo occh1ali da uecchio. Da 
quanta malignità fono adombrate le noftre menti, che ci dilettiamo di di 
re di altrui quello, che non uorremmo che altri dicef]è di noi: andiamo 
quelle cofe [coprendo del projfimo, cbe di noi uorremmo che fof]èro temi 
te coperte:Et ( quel che è anchor piu da biafimare )riprendiamo lontani 
dell'altrui cofpetto coloro, i quali prefeilti non ci da il cuore di riprende 
re; .Am:j molte uolte di quelle cofe iflef]è, di che lontani, gli biafimia• 
mo, prefenti gli lodiamo, & gli configliamo. Et pur comandamento di 
C H R I s T o è, che innan'ljcbepublicar gli altrui errori ,fi debbia fe 
paratamente correggere il proffimo. Et noi prima lo diciamo alla chie• 
fa, & prima ne foniamo la tromba, che ne facciamo l'ammoniti on e a co 
lui, di .cui buccinando andiamo: & per meglio dire,ci guardiamo noi che 
alle orecchie di colui non peruenga quello, che habbiamo riportato 
di lr1i. Et quefio perche? per la uiltà de gli animi 1tof/ri: & percioche 
11 piu delle uolte ci fiamo della falfità confapeuoli, & fuggiamo la luce 
della ueritd; che fe a quale bora di altrui fauelliamo, fapej]ìmo di douer 
uenire in pruoua deluero,molte uolte di molti cianciamo.che ci t<lcerem 

Philìber- mo. Il che par che bene intendelfe 'Philiberto fecondo d1 queflo nome, 
to. Duca di Sauoia, alquale toflo che egli fu entrato in Signoria, comincian 

do gli huomini della f11a corte a riportargli l'uno dell'altro delle no11elle, 
come altri di altruigl1 diceua alcun male, & egli incoutanente faceua 
chiamar colui, di cui il male gli era fiato detto; & 11oleua prefentia/. 
mente e!J'ergiuftificato del uero. Et cio non fece egli molte 110/te, che ft 
leuò quella pefie dalle orecchie. 

Inuìdia. La meretrice , che mai dal' hofpitio 
Di Cefare non torfe gli occhi putti, 
Morte comune, & de le corti efitio; 

La maladetta in11idia è quella, che Jpef]è /ìate ne acceca intanto, che 
. come furiofi ci tra/porta ad uf.,ire la rabbia de' mordaci denti contra di 

coloro, a' quali o perla loro buona fortuna, o per la loro uirttl nonpof
fia.mo guardare fenon con l'occhio torto • 'N:!}n·tanto fi altegrano alct1• 

ni 
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ni della propria loro felicit4, quando della altrui fi dolgono: '1-{Jn tanto 
duole loro il loro medefìmo danno, quanto l'altrui defiderano. Ma Ji 
cornegraFide è queflo uitio, cofi è anche egli uergognofo a chi fottopoflo 
ui fi troua. 'Percioche non hauendo noi inuidia, fenon a coloro, da' 
quali di alcuna eccellen'Za ci fentiamo effere fì,perati, quante uo!te di lo 
ro diciamo alcun male, tante noijteffi di inuidia ci accufiamo: & altrui 
a_tcufando lepiu delle uolte o fuori di ragione,o di un mùior difetto, di un 
g-rauiffimo uitio ci condanniamo. Et per tornare a' Signori, non debbo- Officio <li 
no ef]i dar fede, nè porgere orecchia a cofi fPorcafeccia di h11omìni,i qua Signori •. 
li la loro gratia cercando di acquiftaifì con mal dire, danno certiffimo 
indicio di quanto fìano male atti a bene operare • .Anzi in udendogli par 
lare, non di coloro, di cui parlano, hanno effe da far giudicio , ma d1 lo-

' ,ro medefimi.che p4rlano; & da che al primo f,1ono di quello flormento 
conofcono eh' egli è catti1to /tormento fiano fìcuri cbe non è per far buon 
f11ono • .AfPettino pur da che hanno fa lingua agu'Zz ata, che fenz a alcun 
rifParmio come acuto rafoio la adopereranno in tagliare cio che uerrà lo 
ro incontr,i. Et fiano ficuri anchora , che in quella guifa, che con loro 
parlano di altrui, in quella medefìma con altrui parlano di loro • La mal Li ngul 
uagia lingua racconterd molte uolte per uere di quelle cofe, che chi le maluagia 
dice non le ha· mai uedute, nè udite; altra fiata afjèrmerà come per 
uero quello, che <iltri può per odio , o per inuidia, o pe,• uitio di lingua 
ha11er falfaincnte narrato: & auuerra bene fPe!Jo, che il medefimo di 
cui fi fauellt1, a colui che faue/la haueràfotto credenza comunicato quel 
lo, di che egli fauella . Se a dunque finge, fa malignamente; Se parla 
conl'altrui lingua ,fa ft:ioccamente: Seriuela le cofe alla fede del fuo 
filentio raccomandate ,fa infedelmente. Et colui, che afcolta conofcen 

. do la malignità , lafciocchezza, o la infedeltà di quel maluagio, non 
, dee lafciar che nell'animo fuo quelle parole facciano impre(Jione alcuna 

11/tra che della maluagità di lui • ~n uoglto tacere, che af!ai fouente 
quello fcelera·to appor~à altrui per ui~iG incomportabile quello, che per 
1111en~,1ra no~ meno eglt,ét non menò chi Lo afcolta ui farà inuiluppato,in 
ge~'{n,idofi d1far parer cofa intolerabile in colui quello,che egli uorrà,che 
gli fia componato a lui. 'Piu auanti dirò,che le cofè,le quali a lodefi doue 
rebbono attrib11ire,faram10 molte uolte attribuite a biafimo con 111 peri1er Il diauo
famterpreta~lfJne ;eomefi legge che faceua il Diauolo contra Iob,cherame I o. 

mor~ndn Dio le 11irtù_. di lui, qudmàladetto il tutto riuolge11a in mal('{n'O 1;tf ;~o 
fent1mento.Or uerametepefjimo ammale,et pefjima befiia è il malhuomo, beiìia. 

'P Che 
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114 La orecchia 
cbe doue l'argomento de la mente 
S'aggiunge à/ mal uoler. 

Di là piu fi dee temere di danno, che.da tutte le altre beflie,"che non· 
hanno il goHerno della ragione. Et bene diffe quel grauiJ!ìmo attttore, 
che La fierezza de' Leoni non combatte tra leoni, & che il morfo de' fer
penti 110n offc ndeifèrpenti . Et foggiungerò io, Ma la lingua dell'huo'-: 
mo offende bene fì fattamentel'huomo, che ( come dice Salomone) le. 
f11e parole [0110 ferite di coltella • Et fermamente è ella pe[fìmo iftrumen 
to; Con_CJJ!!ijapm·liamo le cofemen chehonefle: con quefta facciamo ol 
traggio a gli huomi11i: qufjta rende le [alfe teftimonianze :per q11efta di 
uenti.uno JPergiuri: da quefta ,i beftemrniato Dio: Et in fomrna da que
fi-a uengonu tlltti que' pecca.ti, i quali e H R I s ,: o dice, che .e[cono , 
della bocca. Di qua 1'eilgono quelle querele del 'Propheta', che le ueri-~• 
rà da' figliuoli de gli h11omini fi foiio dileguate: & che la loro ftrozza è" 
unafèpoltura aperta: & che hanno la lingua aguzzata; & che il uele~" 
tio de gli ajpidi è nelle loro labbra. Et pertanto prega egli Dio, che met" 
ta guardia alla bocca di lui, & una porta di difefà intorno alle fue lab
bra. Chiuderanno adunque i 'frencipi le orecchie a par lari di tali huorni 
ni iuuidiofì, & maligni: che i cofi fatti ( come dice lo fcrittor della fa
picnza) di fapiem;_a non fono partecipi: Et Salomone gli ammoni/ce," 
che facciano una fìepe di JPine alle .loro orecchie, & non odano la pertter 
fa lingua. 1-ze bafla il non porger loro orecchie, ma hannogli da [cac
ciar da fe , & da perfeg11itargli come rei huomini, & malfattori: che il 
'Prophtta in forma di u11 buon Trencipe parlando dice; Io perfeguitaua " 
colui, che dinafcofto diceuamal del proffimo. Benchea me fembri che" 
di poca perfecution farebbe luogo per d4r bando a cotal uitio,cbe ( fècon 
do che è [critto nelle 'Parabole) Si come il uento di Tramontana caccia" 
la pioua, cofi il crucciofo afPetto del Signore caccia il maldicente, Et u 
da che il maldicente è fafoat ica beftia, debbono i 'Prencipi dargli ban
do da ogni humana conuerfatiol!e punendolo, & ca{ligandolo a guifà di 
alpeftra, & faluatica fera: che fecondo il detto di Domitiano Impera
dore: chi tali beftie non caftiga, le incita. Et uoglta Dio, che i Signo
ri non fìano bene JPe!Jo coloro, che le nudrifcano; che efli uolentieri afcol 
tando inuitano altrui a dire~~ fo io, quqjjja minor peccato o di chi 

~,dice, o di chigratiofàmente udendo da occafion di dire. Ben mi par ue
" ramente detto, che il maldicente, & f afcoltante hanno ar;,endue il Dia 
"uolo in compagnia, l'uno 11ella lingua, l'altro nelle orecchie. 

· Tanto 



del Prencipt'. 
Tanto ci baffi 4i ha14er detto i,n quefia materia dello 11dire, & del non 

udire. Tanto ci bafli a douer regolarla orecchia del buon 'Prencipe, a 
cui egli la debbia aprire; & a cui una, & a cui due egli ne habbia a por 
gere; & a cui chiuderne una, & a cui amend11e. il che fe alcuno fi tro 
uerà interamente feruare, io non dubito pu_nto, che egli non /ia medefi
mamente per mettere tatlegge alle altre parti di [e mede fimo, qual /i 
deede(iderar~ in q!idle perjòne, da cui in buona parte dependa ilgouer
no del gran corpo della lmmanageneratione, 

'. 'l' 2, IL 



IL CAVALiERO. 

A GLI IL LV STRI S SJ MI 
S I .. G N O R I, 

IL S lG. H I ERO NlM O, ET IL 
Signor Michel Bone!li. 

IL M V T I o I V s T I N o p o L I T A N o. 

O defidero Signori mieiIUufirifflmi far con effe uoi 
un poco di ragionamento , ilqual, fe uoi attentamen 
te afcolterete, uenendo da un ueccbio , che ha letto, 
& ueduto qualche cofa, effendo uoi giouini a/fai, ej 
fer ui potrà infìeme di piacere,& di giuuamento.V di 
te adunque quello, che ui ho da dire. 

Mentre che da noi Ji fa dimora in quefio mondo ,fi richiede ad ogni 
buomo, che uoglia meritar di effer ueramentechiamato huomo, uiuer di 
tal maniera, che in uitafiandofì [appia, che egli ci è;& poi che ne è ufci 
to,ci rim,mga anchor memoria,che egli ci èftato: accioche non gli atiuen 
ga quello che dice il 'Propheta • 

La lor memoria J perita col fuono. 
,_2Suonano campane da morto; Ji dom.wda, Q.!!_al è il morto? E' mor

Huominì to il tale ;/ìnifce difonare: & piu di lui nonfi fauella. Et quefiitali fo
otiofì. no quelli, che nati al uentre, & alla gola , non mai alzano gli occhi al 

cie_lo; nè penfano donde babbi ano la lor origine , nè doue habbiano 
da andare; nè mai ueggono leuare il Sole; & col mm-i giare, & col 
be;-e preuengono la fame, & la fete priuando fe fief/ì di q!1el pi:t
cm:, che effe [apra ogni altra cofa defìderano • Et quanti ce ne fono 

Nobili di quefti t,1li? Ce ne fono/i: Et fono di quelli, che {ragli altri i piu no 
per fan- bili uogliono effer riputati. Et [e fapef)èro quello, che 11eramente uuol 
gue. dir nobile ,/i corwfserebbono di non effer tali. Et a fine che chi non lo fa 

lo po/fii faRere rf[ohilé, che è parola latina, altro nonuuol dire, [e non 
de no di e er co>Jo iuto. Il nafcer gli huomini di cafe honorate, d1 ca
e illuftri, di cafe reati ,gli fa cono[cer, ma non gli fa~ eJJ:r. co-
~ nofcmt1, 
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, , nofci11ti, fo•non fono tali, che (per queUo, che è in loro) fiano degni di 

effire in queUe famiglie annouer.iti: (.'l' ~he fe anche non jòffero di què/,,. 
le famiglie meritaffì:ro di effi:re honorati :C.'.AnzJ la chiarezza delle fami 

-gliemoite uolte dishonoraglihuomini; che la nobiltd dei fàngue .lòro 
gli fa conofcer nel confPetto del mondo; & effendo conofciuti indegni de' 
· Loro 11ù1ggiori, men uerJogna farebbe la loro l' e,ffer uitmente nati , ~pe 
r effer degenerati. Vogl123:.dun1ue ricordare a uoi Signori, che Je bene 
la benignità di Dio ui hà fatti eller nipoti di Papa, & che fìete conofl:m 
ti• & honorati; di quefto non tanto ue ne douetein11aghire, quanto con 
fiderar il pefo, che ui mette addoj]ò quefta conofcenza, laqual fì ha di 
uoì. Che con ogni uojiro fludio faticar ui douete di operar fi, cbe frate 

-uerarnente degni di ejfer conofciuti per tali: & che il 'Papa tion hab
bià tanto da 11ergognarfi .di efferui zJo , quanto a 11oi t! gloria l' effergli 
nipoti. . .. . . 

· ~lla natural nobiltà fi conferuano i ben nati con le uirtù morali, & Co nfer-
con la leggiadria de gli bone/ti coftumi. Ma chi uuole anchemaggiormen uac,on_<li 

• te nobilitar la jita famiglia, è di me/iieri, che fimofirinellalt.ice degli ~otd~•
b11omini con l't1_1!,aAelle due nobi{iffime profe!Jì.011i_,; che fono dell'ombra, i ne~~ir 
& del Sole; uoglio dir delle lettere, 6~ delle arme: percioche fi come a Lmere. 
quelle fi richiede otio , &folitudine; cojì quefte uogliono ef]èrcitio , & Arme. 
publica conuerfatione. & quefte Jòno ( come io fono ufato di dire) due 
fcale da afè.~ sfere aUa lorit;,_: che ogni una di effe dafefiejfa è Mficien-

. te a nobilitare altrui, il che è a f'atlo degno dì effer conofciuto • Ma fico 
; me, [e montando una fca/a fì afcende ajJai in alto, cofi, [e d11e [cale faran 
l' no l'una all'altra aggiunte, molto maggior [ara la altezza, alla q11a~ 
.,,le fi potrà falire: ?x!}n altramentc fe l'una delle du0!rofef]ioni, chi: ho 

detto, è atta a far nobile altr~i , amend~anno fofficienti a fa rlo no
biliffimo; cioe digniffimo di efier concfciuto, Et di quà,è che coloro I qua 
li al mondo flati fono i piu eccellenti Capitani, fào no buomini letterati. Capir~"i i 

j-Th_emiftocle chiaro lume di Grecia fi_, dottiffemo; Et .~ran 'Philofopho letter.ci. 1 
i,,fu 1l grande Epammonda,la c111 patria Thebe auant1 lur,& dopo lm fom ' 
\> pre fu foggetta, & uiuendo effo /ignoreggiò • . Da co~uifu infiit11ito nel 
» ,le belle dottrine 'Philippo padre del grande .A.leflandro • 'Pirro% de gli 
"Epiroti, & .Annibat Cartagine/è non {olamente furono di lette;·, fl11-
,, dio/i, ma fcriffero anchor libri della di [ciplina militare. Il grande .Alef 
" fandro gia nominato da .Ariffotele imparò 'Philofophia, & fu flud1ofo 
'> ·delle opere di lui; & haue11a in molto bonore i poemi di Homero. bot-

to fii 
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, ,to fu il maggior Scipione, & molto amico di- Ennio: ne meno' il minor~, 
, ,c/;e hebbe l' amicitia di Terentio: Et di Giulio Ce fare ne fanno fede i fuoi 
7 ,cornmentarij.M.ar.co .Aurelio ,Antonùw fu 'Philofopho dottiJJimo, & Ca 
,,pitano nobiliffimo. Et eccellentiffimo Capitano fu Tbeodofio lmperado
' ,re, & dotto non folamente nelle humane, ma anchora nelle [11.cre lette• 
,, re. Et quefia congiuntione di q11efte dùeprofej}ìonieffer gli ha fatti no.;, 
,. rr,inatif]imi, & conofèiutiffimi • .Alfon[o_~~i 'N._,apoli non men ft glo-

riaua delle lettere, onde egli era ornato, che deì udorè, & del R,r;ale 
fcettro • Federig9 __ f?uca di Vrbino, di cui 11oi habbiamo fcritto la uita, 
'Principe, & Capitano di arme ecceUentifjìmo, & degno di cffer pofto al 
pari co' maggiori antichi, per dotto uien commendato da dotti .della [ua 
età. il nipote fuo Francefì:o Maria pur Duca di Vrbino, di lui non mi
nor ( dalle lettere in fuori) effendo domandato da 'Papa Hadriano,fe ha 
ueua lettere., rifPofe, che i preti non gli haueua110 lajèiato tempo da dar 
ui opera; fìgnificando, che fe non foffefiato impedito, ui haueh:bbe at
tefo • · Et .Alfonfo di .Aualos M archefe del Guafto piu di un paio d{uol
te con le lagrime infu gli occhi fi dolfemeco di e!Jer giottinetto/fato dif
ttiato dalle lettere, nelle qua!i haueua da fanciullo cominciato a far pro 
fitto • Or [e io ho da dir quello, cbe io fento deU' una, & dell'altra di que 
fie due di[cipline. Con le (olel1ttere l'buomo e molto piu atto alla huma 

~' Co men- na con11erfatione,che con le fo e arme:percioche le lettere trattano diJut 'fe~:~:~. di te le cofe,cbe fono fotto, & fopra !a terra; che fono nell'acqua, che fono 
nell'aere, che fo none' cieli, & fopra i cieli. Le lettere ci fanno bauei-con 
tezza di quanto fi e fatto nel mondo, dapoi che il mondo e mondo: le let 
tere ci danno le leggi del gouemo delle cittd, de' Jtegni, & de gli lmpe
rij: Et le lettere ci Imano infino alla cognition di lui, che stabile eDèn
do dà il mouimento a tutte le cofe: Le lettere ci fanno atti a conuerfàr 
con.huomini, & con donne; con uecchi, & con giotiàni; con 'Prènci
pi, & con popoli; co11 religiofi, & con laici: & in fomma fo no lelette-
1·e una falutifera medicina de' corpi, de gli animi, & delie anime. Et 
fenipre,i11 tutte leftagioni, & cori tutti fono o necef]àrie, o commode, o 
diletteuoli: Et a chilepoffede fono coft dolci compagne, che egli non e 
mai men folo di quando egli è folo • 'l'{<}n uorrà già S{'<;nori, che riolper 
ciò aedefie, che io il tutto della IJUmana com1erfatio11e alle lettere inten 
da di attribuire; che non pochi fono quegli /momini; i q11àli con le fole 
doti della natura fono cofiprudenti, cofi accorti , cofi cofl11rnati, &, cc 
fi pratichi delle cofe dei mondo; cofì pronti, & cofi ben padanti, che i,, '' 

ogni 
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o,~ni ragunanza al pari de' letterati pof]òno comparire, Et [e in alcuno 
di qutfti tali concorrerd la difcipliua delle lettere, marauigliofa riuf cirJ 
la loro conuerjàtione • Et di que' letterati fì ritrouano , che fuor di quel 
le lettei-e altro 110n hanno deli'lmomo ,jè non la figura: & non pure· nM· 
jànno altro, ma femir non/i fanno de/te loro lettere. Ma quandoflpar:' 
la di alcuna cofa ,/i ha da intendere del generale. Et io ho fatto queftopo, 
codi difcorfo in commendt1tion delle lettere, per dimoftrar che le arme, · 
nècon tutte le perfone, nè a tutti i tempi, nè in tutti i luoghi fono att_e· 
da uft1re, come le lettere, che in pace, & in guerra fono atte da opera-_ 
re; nr folamenteatte, ma etiandio necej]àrie. : Il che fermatrmtte dir 
non fi puo delle arme: che, ne. fe_mpre fi combatte, ne jèmpruon ogni con 
dition diperfone [e ne ha da ragionare. Et peràò chi di quelle uuol far 
pròfejfionegli /i conuiene di accompagnarle di tal compagnia,che !o fac 
eia poter ftar anche in altra compagnia , cbe tra gli ef]eri:1t1 armati. 'Nj 
altra piunobile compagnia puo alcuno aggiungere a/Le arme, che quella 
delle lettere. Et poi che le lettere tanto habbiamo commendate, hone

Jta cofa,: che anche alla militar dijèiplina fi renda la f ua parte: laq11t1l fi 
; come è ànticbtf]ima, cofi anchora è nobil((jim,:, come quella di cui dir 
; , polftamo, che ella [offe in ujò ,iuanti che formato foJ]e l' lmomo, & auan 
, , t(i:he conque/to, o con altro nome.dali,1gua humana ella pote/Je_ efler ap _ 
»peltata. Che iri cielo fu fatta la battczglùt dall'.Angiolo Michele contra 
v Lucifero:nella quale effendo il maligno fiato abb,ittuto,da/jì1pernoregno 
, , al' infernal prigionia con eterno e/i/io fu confinato • Et quefta /i mof/;-a 
" etiandio eJ]èr profe/Jione di .Angioli per la teftimonianza di Chrifto nel 
,, Y angelo,dicendo e!Jo, che il padre ( quando egli pregato lo hauef]è )man 
i/ dato gli hauerebbe piu di dodici legioni di .Angiuli, Et e/Jofigliuolo di 
11Dio è chiamato riel Salmo. 

Signor forte & pOtente nella guerra. 
Et finalmente Dio de gli eferciti è appellato nellafcrittura, & can-: 

tato dagli .Angelici chori, Il forumo & onnipotente Dio • 
. ,.A.d efempio de celefli combattenti, ('l' ad honor del fommo Dio fiata 

Arme. i 
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è infìituita la terreflre militi a; & quelli, che in quella fono piu honora
ti ,fono chiamati caualieri, uenendo queffo nome dal cau,illo ,,f~:rffflr 
pi1:th_onorato il fare il mefr.tere delle arme a caur1llo che a piedi. Ma non , ri. 
pei:~iò q11e [oli, che uanno alla guerra a cauallo, fono Cauàlìeri, cbe a 
quefto modo nr..gli .Angioli degni farebbono di quejto nome, & meno c() 
loro, che fanno le guerre per mare: & pur ueggiamo religioni di Caua-

lieri, 
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lreri, che printìpalmente·di gut'f're maritime fdnno profeflione. Lir fi p6-
trebbe di loro , che il mar caualcano; N.__ç perciò tutti quelli, che il mar 
caualcano fono Caualieri. Ma & Caualierfu Mofe,il qualuccife l'E
gittiaco, che faceu,rniolenza all'Hebreo, & appreffo dife{e le figliuole 
del Sacerdote di Madian dalla foperchiaria de' pa/iori: nè fì parla, che 
foffea cauallo. Caualier fu Gedeon, quantuque nella 11ittoria contra 
Mttdianiti, & .Amalechiti arme, nè caualli non adoperaf]e .·Caualier., 
fu Dauid, ilqual fewza cauallo, & fenza portar fpada fece t'.honorat<>: 
duello contra l'incirconcifo 'Philifieo. Et Caualier fuHercole (fecondo 
le fa11ole) ilq11al cou la mazza, & a piedi i mo[ìri domaua, & diflrug 
geua i Tiranni. Il cauallo adunque non è ,1uello, che fa il C aualiere, J?14~ 
il ualore dallq_gi!iflitia accompagnato. Che la militia, & l'ordine del'fi 
caualleria, inftituiti effendo a fìmiglianza de gli ordini della celefte mili 
tia, ha da difender-la giuflitia, & da abbatter la iniquità. Et per doue 
re i Caualieri bene, & guftamente efercitare il lor ualore, conueniente'. 
cofa è anchora, chefìano di lettere flti_diofì, che da quelle apprender ari. 
no quello, che ad effer giufio fì ricchiegga. 

Mu!ica, E' cofa di gentile, & di dolce tratenimento la mufica cofì del fuono, 
come del canto : ma non è cojà da tutte l' hore, come le lettere. Et è co
fa,che appartiene piu al diletteuole,cbe all'utile, o alt' honoreuole. Gi.ì fu 

Them i- q11eft' arte pù1 che hor.t in prezzo:che a Temi/locle ej]èndo ad ima menf.a 
ftocle · fiata apprefentata una lira,hauendo!a egli ricufata perno ne efferne efer 
Phili ppo. _citato,fu rijl/itato effer men dotto. Et di Socrate {i legge, che giJ uecchio 
Socrate, imparò a J<mare. Ma quefia par che jì,r an~ cofa propria della leggie-

rezza Greca, che de/l4 grauitd Italia11a • ..4ggiungero, che haueudo il 
I\! 'Philippo padr-e di .Aleftandro uoluto notare un mufico di un punto 
muf:cale, colui gli rifpofe. Dio ti guardi o I\! di fapernepiu di me; uoc. 
/endo fignificare, che perdita di tempo a grandi perfone è il uolere far[, 
màeftridif,amo, & di canto. Et tal rifPoftafuor di propofit0fìfarebb~ 

__ ad un¾ di lettere ftudiofo: che cof'1-_ ajçu_n_~!!g_'f}__ è piu nwflaria al go;_ 
Platone . . ilerno de gliftati,che le lette!!?_· La onde etiandio defideraua 'Platone che 

i¾ fofJero 'Philofophanti. 'N___onbiafìmo io perciò la mr1fìca, am;j laho 
per ungenti/e , & dolce tratenimento. Etpiu la loderei, quando noi l~ 
haueflimo in quella pe1fettione,chela haueuano gli antichi di reggere;& 
di temperar gli affetti; di guarir delle infermitd, & di acquetar gli/piri
ti maligni. Ma pur nondimeno lodo i C aualieri, che [e ne di!ett.mo,& gli 
conforto a faperne per/oro ornamento. 

flor 
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Hor dapoi che /4 dottrina habbiam pur tanto commendata, & che al 
caualiao per farlo compiuto, la riputiamo .tanto nece/Jari,1,, è anchora .. 
da uedere a qualiftudij di lettere egli habbia da dare opei-a.Se poffib1l fof Srnd1J di 
[e io uomi, che il mi_o caualiere [offe Th~ologo, _& 'Philofoph~, & ~:~:fi:rt 
chebaueffe tutte le Jè1en-z!, & tutte le arti liberali , con la cogmt1one 
di tutte le lingue; che dottrina alcuna non ci ha, della qual giouamento 
,ion gli potef]e uenire. ~anto adunque di quefiecofe egli piu ne appren-
deffe, tanto ha11rebbe maggiormente del pe1fetto. Ma per riftringermi 
a quelle, che fopra le altrepùt fono neceffarie , primieramente dico,, che 
il Caualiere ba dafludiar per faper delle cofe: lequali m ogni lmgua, che 
egli leappl'enda ,gli faranno di honore: & ciò dico ,accioche altri 11011 

fì creda, che io lo intenda di tirare aftudij di lingua Greca, o di Hebrea: 
che in uno, il quale come foldato ba da.andareope;· lo mondo, & da pra 
ticar con diuerfe nationi, farebbe per 11.u11ent1mi piu a propofìto la Fr,m 
cefe, la Spagnuola, & la Tedefca .ffoleua dir gid Don Ferrando Gon- lingue. 
-zaga,che hauerebbe anz.j 110/utofaper la lingua 'tedefca,rhe hauer [apu Don Fer
ta l.i 'P hilofophia di ..Ariftotele; che hauendo hauuto da gouernar,& da ra

nd0 
• 

comandar a quelle genti, convfce11a haucrne pitt uolte hauuto bifogno. 
Ben uorrei, che egli almeno ftudiar poteffe Libri latini: & di qual far.-
te lrbri? quelli principalmente, . & ,111otti4ianamente delle hiflorie. Hifiorie. 
'Percio che fentenza è di Saluflio, che delle cofe, le quali con l'ingegno Salulho. 
fì efercitano, di grande utzlità è principalmente la memoria delle cofe 

I
" pa[Jate. Et nel fecondò dell'Oratore dice leggiadramente Cicerone, E' La Cicerone 
"hifloria tefiirnonia de' tempi, Luce della ueritJ, uita della memoria, mac ')( 1.J~ 
"flra della uit.i, meftaggiera della antichità. Che dalla hiftoria habbia- ,tZ- ;:: , 

mo in qual tempo qual cofafta auuen11ta: Cifa la hifforia conofcer la ue ~ 
ritd delle cofe: ])i quelle la memoria ci confer,ia: E' la maeftn della ui 
ta con la rwietd degli efempij di quelle.cofe, lequalifi.hanno dà fègui
tare., & da fuggire: Et èmejlaggiera della antichità, come quella, che 
correndo dal principio del mondo, &[cendendo come da uno alti/fimo 
monte ua portando a feguenti fecali Le cofe, che ne' paf]àt i fono pa!Jate. 

11 Ytile, & diletteuole, è lo fi11dio della hi/loria, la quale douerebbe fem 
1; pre efler~ in mano de gli hu?mini di tutte le età,& di tutte _te profefjic
i1 nt : perc1oc/;e di tutte le etu , & di tutte le profeffivm ella e 11eu1. mae. 
nfira della uita • .A. qttefio fiudìo adunq11e inuit o io i Ca11aliei-i;chdeggen 

do le cofe h_onoratamente fatte fì accenderanno di defiderio di gloria,con 
r ef empro d1 Themiftocle, che la notte andaua datorno errando, rompen,. 

. .Q., dogli 
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, U Caualier,6. 
· dogli il fonno ì trophei di Milciade:'N___otando i co11figli,et gli a1ù1ertiinen_ 
ti di q11e'fam0fi diuerannoprudent,: Vedendo i f:ztti gcnerofi fi [enti, 
-ran11.o infiammare i cuoi-i d111c1lore: Sentendo la fi:ueritd della lor giufìi 
t_ia ,fèrm:ranno la rnilitar difciplina, & altrui la faranno fèmare: In
tendendola modejlia de' loro cojlumi diueran temperanti: Et cofi a1111e
,dendofi -di quanto biafìmo ne riportino coloro-, che-da uitij contrarij a 

-quef!e tàtit fono fiati macchiati,figuarderanno·da iru-orrerne' medefì
mi mancamenti. Et tutti prudenti, tutti ualorofi, tutti giufli, tutti mo 
;àefli , & ornati di lodeuoti cojlumi ne diueranno. Et percioche in mano 

~ Romanzi ·di Caualicri fono afJaijpef]ò i libri de' J{_pmanz,j ,fìano Italiani, France .. 
1 ·{r, o Spagnuoli, non [o per che piu delle fole di quelli dilettar fi debbiano, 

che dell:rnerità delle b1ftorie: che in quelle fintioni altro non ui .ha, fe 
,-non fludiodi fcrittori ,che a gara banno fatto di chi fa dir le maggior 
' menzogne.Ma [e pur {0110 fì uaghi di_ uanità,cbe di quelli piu che di quel 
-le dilettar fi uogliami., fìhanno .da ricordare, che quando fi haueranno 
da tr,-ittar ue' configlidelte cofe alla guerra appartenenti, non ui haurà 
luogo di allegare, nè R.!_Jggieri, nè B.._inaldo, nè .Amadigi, nè'Primaleo 
ne, nè I CaMlieri della t.zuola rutonda; i quali nominando/i fi darebbe 
agli afcoltan#-cagion di rifo, Ma[e /i nomineranno i Lifandri , [e i 'Pe
lo podi, & [e i Cononi,fe 'gli.Asdrubali, & fe gli .Amilcari ,[e i Fabri
tij, fe i Camilli, con at.tentione, & çon commendatione faranno letali 
~ratìonìafcoltate, & approuatl!. 

Et prima che mi parta da parlatde' libri;noil inultimoluogo /i ha da 
·ricordar che a C aualierifi per difefa de' l,Joghi, che fi banno da guarda 
re, come per offefa di 'luelli, c/Je fi banno da combattere, è di meflieri 
hauer cognitione delle fo rtificationi; la ragion delle quali fi ha pur da 

Geo me. gli fcrittori : & quefii 110n bajla folamente leggere, & mandare a memo 
tri. ria, ma ancbor mctterui le mani: Et percio haueranno etiandio da impa 

rare a difegnare per fauer leuare una pianta! & form.irne etiandio del-
. le nuc11e. Or queflo mio Caualiero ,[e tmol effer caualier ncn folamente 

da far bella moflra in pia·z.:za, ma da comparir in campagna, & da te .. 
;nerfi piu orn.ito, quando farà tutto di poluere imbrattato, & bruttatil 
-di fanY,ue, che di effer ueduto leggiadramente ueftito andare s11entolan;. 
doil fa11ore bauuto dallafua fìgnora, bifogna che da teneri anni inco• 

Eferàrij minci lafciart'otio, le delitie, &lemorbidez.:ze: & che /i ufi al fole, 
d_i caualie &al gelo, &apatir fatiche,farne, & fete; &non hauer nè bora, 
11 • nè ordine, 111} del mingi are, nè del.bere, m/ del dormire: che bea tofi del 

· · l'acqua, 
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't acqua, (J dell'acquatico, come del uino; ne habbia difli11tio11e da par e 
Jc fia frefcq , o ciuro; bianco, o negro; nè procnri, che dalla cucina gli 
}teng,mole delicate uiuande; ma faccia ( come è prouetbio) di ogni hp: 
._ b:i,[afci~ i & glifaprà buona ogni uiuanda, & grata gli farà ogni beuan. 
,da,fe_ nonfarà, come coloro, de' quali io ho parlato nelprmcipiodique 
Jfo dijèorfo; an'rjfaticando, & trat{;:.(!iando]i procurerd la fame, &l~ 
[~te. O come è faporita 1ue[{a ]àlfà, ~beapparecchiaua S, Bernardo a' Sa Ifa di s.~ 
fuoifrati, che dopo i'"hauerglifatto bw la.uorare, il pan muffo, & le ci- Bernarda ·. 
polle erano loro piu fàporite, cbe il pan buffetto, &le torte a' monaci 

,, l'J'!Dderni.Cbe come ben dice il beato monaco Thalafio la uarietà delle ui Thala(ic, 
"uandefi drfiderada chi è [atollo, & la neceffitàfa foaue il pane fècco, 
~, & fwzacrofia. Et quello che ho detto del mangiare, & del bere, dico 

et.iandio del dormire; che non ha da confumar le notti intere nelle fottili 
,lenzuola, & in fu/e mollipiume; mapiu toftofopra una cafa, o fopra 
,uno facçone di pagli~ mal coperti), gittiJr le membra quànto baflì alla, 
neceffità della natura. Oiiafi quello che dice Saluftio, di Catilina par- Ca.tilina. 

,, lando, Halfea(diceegli) il corpqpatientedifame,dzfreddo, &diuc-
" giar piu di quetlo,che altripoffa credere. Ma che dice Liuio di.Anniba A1rnibali: 

le? '?er niunafaticafì fQtèua(tancarè il fuo corpo, o uincere il fùo ani
,, mo. Egualmente patiua il caldo, & il freddo: il modo delfuo mangiare, 
" & del b~re,terminato ·era non per piacere, ma per quanto richiedeua la 
,, natura: del uegghiare, & del dorm11__·e non faceua differenza tra il dì,& 
" la .notte • -Il-tempo che gli a11anzaua\lalle fauende.lo daua al ripofo: ne 
,, inuitaua il fonno con letto JPiumazzato, nè con jìlentio. FÙ 11eduto da 
"molti tra le guardie, & pofte de' foldatigiacere in te-rra coperto ( dirò 
,, cofì.) cfo un ferraiuo/o. 'N_§l 11eflir non auanzaua di nulla i compagni:le 
•, arme fì1e, & i fuoi caualli di gran lllnga oltra gli altri compariuano. 

Cofifc~iue Liuio. Et quefte ultime parole male fono !fate intefè dal trit 
duttt!re,. Et che ne dicono i 'Poeti? Scriue Horatio. 

Il robufio fitnciullo, amici, impari, 
'Per fopportar l' a!Jmzza de la guerra, 
.A patir le firettezz.e de i di[agr, 
Et trapaffi la uita a ciel fereno, 
Et fra fufpetti, & continui fPauentì. 

Et appreffo Virgilio leggiamo 
Toffo che nati ci fono i fanciulli, 
'N.Ji gli attt!Jfiamo ne' correnti fiumi, 



Giogur• 
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Il C:maliw.,. 
Et gli i11duriamo al gelo, & a l' arfrJra • 

1\._agionando di Giugurta SalMftio dice, che egli nellagiouiuezzafl1a u 
cor;-omper nort fi lafciò nè alla pigritia, nè alla lafciuia; ma caualcaua, •• 
lancz.z~a dardi, faw~a a correr co' compagni, andaua fouente a caccia, " 
& ; primo , (J tra primi feriua leoni, o .1/tre [ere; & che faceua cofè a[-" 
fai, ma non ne p,zrlaua. Bella pai-teueramente di Ca11aliere , non ef]èr" 
uantàtor, ue commendator di [e fleffo . Et p1w quanti ne fono, che fatta 
non hamro la cofa,che la hano detta?Et piace/]è a Dio che la dìceffero,co · 
me e/laftà,& che non ui att((ccaffero la giunta molte uoltemaggiore,che 

la caccia non è la uerità del fatto • Or la caccia è ueramente efercitio da perfoni• 
che intenda dì far pi-ofeffion di arme;che mantienel'buomo robufio,et gli 
fa fadena; lo fa animofo ne/ferire, & nel ueder fangue ( intendendo[, 
de/lecaccie grof]e) & lo fa pratico de' pae(ì ; cofa di grandiffima tJtiti-

Achille. lttd, & molto necef]aria. Et dice Xenophonte, che .AcbiUe alleuato da,, 
Chirone in queffadifciplina, di fe fece Ji belle, & fi grandi proue, che di,. 
lui ne dicendo, ne udendo ne puo alcuno effer [atollo. Vtilifjimo è adun-,. 

Efercicij qrre--qHcffo efèrcitio: Caualcar fi uuole, & giucar d' arme; le quali cofè 
cau 2 llere fiha da prowrar di imparare da buoni maefiri. Il correre, il faltai-e, il 
fchì. fare alla lotta fono buone efercitatiom. Et quefta della lotta uorrei, che 

un tempo fì fa ceffe fèwz..d arte, per fermar piu la perfona, & che poi ui 
fi aggiungej]è anche la maeftria, per accompagnar la de/trezza cQn la 

Com mo forza. Di lanciar dardi fa mention Saluftio dì Giugurta; Et di Comma. 
aQ. , do Imperador fi legge , che egli era fi deftro in queffo efercitio, cbe cor

l rendo, & dardi auuentando non mai tiraua in fallo, che una ftra, non 
l t1ccidejfe, ferendola o nel core, o nelle tempie. Q.z!,eflo è flato in ufo infi 

no al tempo mio, nel qual/i ufa11ano generalmente etiandio archi,& bal 
leftre; che era ordinario efercitio di gentilh11omini, i quali baueuano le 
pofie de' lor berzagli, douefi riduc_e~ano a do!ce co~uerfatione, & ad 

Archebu 11tile cfèrcitatione. Ma I d1abol1chz 2flr111nent1 de glz fcboppetti, & de 
i;ì. gli archebugi banno dato il bando a dardi, ad archi, & a ballefìre. 'N! 

quefii hanno bifogno di molto artificio a tirare al fegno; pur che i pun
ti delle mire fì incontrino, accompagnando 1l fuoco là palla per la lun
ghezza della canna la mette in fii la diritta uia di andare al defimato 
luogo: il che nell'arco, & nellaballeftranon auuiene: doue tofio che la 
cocca è fiata JPinta dalla corda, non hauendo battuta la faetta per alcu 
no JPatio fermo indirizzo, molte uolte dalla diritta linea {i difuia. ~t chi 
efercitato foffe all'arco, o alla ba/leftra, tener fi potrebbe e[erc1tatijfìmo 

· ,1eU'ar• 
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nell'archibugio. che rni ricorda in miagio11e11tù beHendo gran tempo u[4 
te quelle arme, rni uerme uoluntà di impai-are a tirar di jèhoppetto : H 
bauendo per maestro prejo im bombardiere, & hauendomi mofìrato il: 
modo dei caricarlo, & delgo11emarlo, tirando poi al fegnocon eflò lui 
il bel primo giorno io fui il uincitore:fi che iri quello non è meftierdi ptl'; 

der tempo in ift11diarui: affictmfi p11r l'huomo di non fi fPauentare del [uo 
to, ne dello [coppio ne di lafciarfi offwdere dalla repercuffion della ca[ 
fa: & guardi/i d'hauer l' aere contra, che tanto/io ne fard mae[lro. Ha 
lieuano gli antichi per efercitio il Difco, i{ q11_ale era 11~,a-~3[a,t?nda, .~ . Difro • 
m~ft!.[orrlJ~At un.-1.i~!!O : (,r l'operarlo era in quefia maniera, c7Je t1ifo.., 
gnaua in un tempo merlefìmo uF1r forza, & deftrezz.a .~la forza era lii 
gittarlo be11e in alto, & la deftrezza in gittarlo in modo, che nel ritor-
'l'lo'contutto· il piano la circonferenza inim tratto fi fermaj]e in terra, 
Il che per non hauer J aputo far Hiacinto, il Difco tirato da lui con uno 
sbézo lo ferì nel uifo , & lo uccifè. cbe cofi fcriue quefta fauola Ou1-
dio ,la qurilfu male intefa dal Calepino ,o .d.i chihaaggumtoa quel li- Calepin<i. 
bro, allegando Ouidio, che dica Hiacinto rj]èreftat·o morto per Lo colpo 
del Difco tirato da .A polline. ?-{s>i in Luogo di quejio habbiamo il qua-
drello, & il palo del ferro , efercitio noll di tanta induftria , di quanta 
ei-a il Dijèo, ma da perfona robufta. Ci e apprej]o il gi11oco della pa!La, Palla. 
ilquale ricf.,iede occhio, deftre-z-za; & preHezza; ma!Jimamenie quel-
lo della palla picc1ola: & quello della mano piu che quelto della.racchet 
ta, & della paletta per ej]èr di pùe fatica, non h.iuendo la commodità 
di quellifirumenti: 'Nj dee hcmer paura chi uuole effer faldato di battt 
tere, & di ribattere la palla con la mano : nè dee cercar di conferuarfi 
le mani morbide,bauen,lo da maneggiare il ferro.Io lodo affei qtteflo ejèr 
citi o della palla picciola;no cofi quella del pallone,che quantunque a quel PalloM. 
'lo ci 11oglia forz,_a, non perciò ui h.i molta deftrezza, che il tardo moui 
mento di quella machina,~rande, & uuota dà tempo algiucator di ac
commodarfì alle pofte. 'Poi quel braccio fafèiato, & impregionato non 
fa molto bel uede1·e; altra che chi in giouinetta etd comincia ad uf ar quel 
gitwco Jì è ued11to accorciar/i quel braccio • 'N_,on iftarò a ricordare il 
il pallamaglìo, & altri giuochi di honefia, & utileefercitatione, da far 
for7,_a, & deftrezz.a, & dafarmamenere & accrefcere la le.na ;Iquali 
tutti pòf]òno giouare a Ca11alieri; & con la 11arietagli poUono diletta-
te dall'uno all'altro paff,mdo. Ho ueduto io èautllieri dihonore, &per 
/ime Illuftriffime i lunghiffimi giorni della nate continuare ogni gforno 

. dal 
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dal le11dre in fino al tramontar del fole, nè mai ceffar di efercitarfi lior iii, 
,ma, hor in altra cofa ,fe nori quanto prendcuano il cibo; dal quale tu( 
tauiafi affrettauano di c'fPedirjì . FJ_cordero anchora a' mieigiouini Ca-, 

Nome. ualieri, che hanno da appara re a notare: il che fifa q11anto gid giouaf]è, i~c~~. à Giulio Cefare il faperlo ben fare; che con una fola mano nuotando, ~ 
_l!-altra tenendo alta, per non bagnare alt une fcritture, co' denti fi tirù. 
dietro il mantello infino alla naue,perche i nemici gloriar non (i pot1ffera, 
dihauergliele fatto lafciare; tanto mfiri ne gli eflremi pericoli poieua in, 
liti ilf,-eno della uergogna, & il defì derio della gloria . ?xgtabile efem.: 
pio è uermnente que(to, & da accendere ogni gentile animo ad imitar le. 
cofeda lui ualorofamente adoperate. 
· In tante maniere digi11ochifi potrd preparar ,per effer foldato, ogni 

fPirito di honor defiderofo. Si dilettar.i d1 caualli, audra procurando'. 
d1 hauer belle arme, & fard quella, che detto habbù,mo di .Annibale, 
.che nel uejlii·er,i non difjèrente dagli altri, ma nelle arme,& ne' caual. 
li,gfialtriauawzaua. Cominciera correr la lancia,pofèia all'anello, 
& quindi «ll<t 1uintana : fì eferciterà poi alle gioftre, & ne' tornei. Et. 
quefli efercitij, & de gli altri, che detti habbiamo, continuerà di fare 
cofì quando fard nelle Città, come in campagna; & q11ando o nelle Cit
tà , o in campagna gli auanzer.-i tempo, non uorrei, che perdef]e quel 
tempc in giucare,come molti fanno a dadi,& a carte; fenon 4 quelle car. 

Federìgo te, che certo guad,1gno, & honore gli po!Jo1,o portare. Federigo Duca, 
cli Vrbi- di Vrbino haueua ne gli eferciti alla Jua ta11ola fempre huomini lettera-_ 
~~~ncefco ti_, & il ragionar con quelli ~ra il fuo g_iuoco. !7rancefco lvlariafe altr~ 
Mari i di b1fogne , o la co,111erfat1on de Caualterz non lo 1mped111ano, leggeua cou, 
Vrbino. tin11amente: & leggeua con uoce alta, & ucleua, che quelli, che pre
Alfonfo [enti /i ritrou«uano ,fieJJero attenti alla lettione ,J.A.lfonfo Marchefe 
Mmhcfe del Guafto nelle hore otiofe co' fì1oi famigliari letteratigodeua di rag io, 
id_ G.ua- n..zre. Et mi ricorda, che trouandofì egliftare a letto impedito dallagot 

0 
• >1 ta, entrato effend~ amera, giucando egli a primi era, cQme uedu-, 

JJ tomi hebbe cofì di/Je, Da tre giorni in qud, che io mi fon poflo agù1ctt• 
Dor. Fer..ll re mi pare elfer diuentato 11n ribaldo. Et Don Ferrando molte uolte ,t,e 

r.ido G on co in camera ritiratofì, uoleua, che infieme difcorreffimo fopra le hiflo-, 
r.,,a. -rie di. Liuio: & che. feci haueua alcuna querela, che pa!Jàffe tra C aua .. 

/ieri, io glie ne ragionaffi. Si che qiiefli jònofiudij_d.1 huomini uerame11 
tedi alto-JPirito, & che meritano di e/]èt:e lodati, & feguitati. 

Orho dtl.dire, eh.e qual bram4 nelle coR della guerra ef]ère bene efer-, 
· · · citato, · 



,dtitto, & .acq1,ijldrne/Jonore, ,J neceffàrio ,-ché in tenì:rà età cominci~ Erercit ii 
iuiuerc in campagn,1 i & fra faldati; c/;e porti la lancia, & La celada da farfi da 
:·del Capitano: che mangi oinpiedi, o cami11ando; che dalla celada kea giouiai. 
:·dell'acquamolte uolte tolta da riu i torbidi per lo calpeftio de' ca11àlli: 
-che dorma all:l frafca ;che uegga come gli eferciti caminano, come fi 
,alloggiano; come fi foi·ti/icano in campagna; come jì mettanog uàrdie; 
-&Jentinelle; come fi prenda il nome; come le guardie ji tiifitino. 'N!lfar, 
'trincierc, & ripari metta mano alla :zappa, & al badile; uada atagliar. 
fra[<:he da te!Jer gabbioni; ueggacomeji incaflano, & come fi pianta.:.. 
-no le artigli arie; come/i mettano afegno; comefi batta per offefà, corue 
per difefà: come Cartigli arie fi in.chiodino, come ji imbocchino : impa,i 
lemifure della poluere per caricarle; i peji deUepallotte; quanto jia iL 
tiro di ciafcun pezzo. 'N . ._eflia co' guanti in mano; m,1 in ogni cofa /ì ef er 
citi: uegga le fcaramuccie, Le battaglie di campagna ,gli af!alti delle, 
Città; uegga le ferite, & le morti; &c-orraquà, & La feeondol'ord• 
ne di chi comanda ad ordi11are quello,che fia da fare; ehe cofi ji fard buo,. 
no, 11alente, & accorto faldato . Obed~ndo ,fe1:~~1!~?.,_cz_fa:e'!:iJ..o fj_im 
para a comandare. & in fòmm,t per nobile che µa, cbi ua alla. g11e1-r4 
nori Jùfdtgnarecli far q11elto, che fa ogni minimo fante,fè uuol poi efo 
ferbuonCapitano. · ·--

Grandè ab ufo è fiato introdùtto che fi danno i C,tpìtanati di arme a Ab ufo di f 
perfone, che non hanno mai ueduto sfodrare fPada. Et cofio;·o peruam~ fa r Capi- Ì 
·tà di c/Jèr chiamati Capitani, & di comandare a cui do11erebbono obedi tani. 

-re, cotali gradi di accettar prefamono, & di procurargli non fi utrgo~ ·0
,-

gnano: ma poi ne fegue, che i 'Principi fono mal feruiti, & i . Capitani 
gittano le loro facultd • ~al mefiiere, q:iale arte; qual dijèiplina è al 
mondo, nella qualealtrinonfia prima dìfcepo!o, che maefiro? 1-.(gn da 
·1·ebbe da ridere un quanwnque ricchi[!imo , o nobilif!ìmamente nato,cbe 
:non hauendo Jtudiato domandaffe una lettura in uno fiudio uriiuerfald 
fermamente sl. Et per che u110Le chi non ha mai data opera alla arte mi 
•li tare diuenirne Maestro? Ho ben letto, che altri per efferfi jè,giiat<J in 
''Parnafo di diuentarpoeta diuentò poeta: ma che alcuno per efjèrji fogna 
to dieffereCapitano, babbiaimparato di.efferè Capitano non lobo mai 
trouato in ifèrittura f 'Poj]òno i 'Principi dare i gradi: ma [e altri per al- Gradi da 

-~•tro di quel!inòn è degno, i1onbafla la auttoi-ità del 'Principe. a far, che ti da Pré-
1,egli ne jia degno: & perciò il mio oldato fe uuol afcendercòn gloria,a cipi. 

' •glihonoratl gradì, bifogna/he 1a prima ragazzo 1 & poi fante~ & ap~ 
prelJo 
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pre!Jo di grado in grado uada montando; che piu gli giouerà r efercitìo, 

· che io ho detto, che ricche-i;:za, o nobiltà naturale • ..A.l tempo dc'padri 
nofiri furono .chiari gli Sfòrcefèhi uenuti di Contado; i 'Picinini Jcefì da 

/ ·un beccaio; il Gattamelatafigliuolo di un fornaio.; il Carmagn11ola di 
· un porcaro: & per ef]èt paffàti per li gradi che ho detto; afèefèro a ffr .. 

/ · premi: &a loro obediuano, gli llt11ftri,& gli illufìrijfimi. 'Nj altramen 
te fono diuenuti degni delle maggitt1·a11ze militarigli Ill1iflri, & gli 1l~ 
luflriffimi,ì quali honoratamente le hanno efercìtate,che dalla tenera etd 
incominciando a dar opera a q11eftaprofeffione, Je dalla natura flati ui 

.fono inchinati.Ho per cofa honoreuolif!ìma che gentilhuomini difìdero,. 
~/i di efer.citarfì nel mif/iero delle arme, hauendo il modo da [pendere ua .. 
_,-dano)allaguerra ..A.uuenturieri: & in quefla guifa potranno in 11n me-

defìmo tempo moftrar lauirtù de' loro animi, & impararla militar di 
fciplina • ..A.' nofiri giorni fi t! ueduto da honoratiffimi caualieri tene,· qut 
fta maniera, a Malta, & in ..A.lamagna contra il Turco: & in Franci4 
contra p~gxior gente che Turchi; opera ueramente honorata, ('i" degni$ 
di eDèr perperuamente celebrata • Vorrei hauer parole da degnamente 
celebrargli: ma poi che pur non le ho, Tanto dir o almeno che fcrmamen 
te meritano di effere intitolati [o/dati del Capitano, & S. noffro G I Es v 
C H RISTO. 

Ho parlato di uno abufo nato dalla altrui ambitione. Di uno altro 
non minore ne ho da parlare: nel qual non uorreì, che · il mio Caualier 
ft lafèiaffe cadere; percioche egli tira in perditione i 'Principi , & i folda 

Yium li ti. Et q11eflo t: il uiuere Capitani, & fòldati alL'altruijpefe Jènza dif
~1crmo cretione. Q!!_eflo non t! gia quello , che infègnò il Battista ~!.l_~.g_~- " 
Gio. Bac uiate,niuno,_ma ft13t~_f~ntentj 1ell~ uoftrel~K..h.!_. 'l{_gn fìamo pagati ai,. 
rilta. coito i [o/dati. Se non fe pagato non Jèrurre: & Jè ti diletta lo {lare in fu 

Ja guerra, 11iui del tuo. 'l{_gn ho il modo; Torna a cafa, é'l' fa altro meflie 
ro: che iluolerefèr11ire uno: & farti pagare da uno altro ti procurala 
dannatione. 'Poi uorrei faper da te, Jè quando Jè uiuuto un tempo alle 
fPefe di Gio. uillano, & che tocchi le tuepaghe ,Jè uai a -pagar quello 
che hai mangiato. Et che fai di que' danari, quando ti fono affegnati 
piu alloggiamenti, che in uno mangi, & da gli altri rifèuoti? Brutto co 
Jfome :fo~za corrutela è quefta, &meffe in ufo da' fo!dati, da Capita
:ni, da officiali, & da Generali.: & non Jè ne fanno confcien7,IZ i Trinci~ 
pi, noni Caualieri, & noni priuatifanti: &tanto è andato a11antiq11e 
fig ab ufo, che hanno per introduttione di mala ufanz..a il 11on11oler fegtti 

tar 
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ear.quello ab.ufo ; 19 foj i 1feaminando un ~ apitanozeneralc per fo ~ie 

, 11,"'imf6' 1M ,if~'g~ptilMfqiftfpi,che o~!f/n;iXfàmente.infieme alloggiau~so~ 
' l'uno alpa,wrfi.Aall,'.ilb,;fio fempré!JZ,eiteu,11)7!manu al padrone tdrltl 

danari, quanti egli .auui[aua • che poteffe importare la Jù.a parte ~ila 
fpef a : & di CÌÙ'iti&edutofi l'altro Lo riprefè~the uoLeua metter :mala 
,ifanza: La onde colai'jier .fgw,enire nel pagar l'hoJie tene Ila mod'ò;· che 

~ da altrui non era ueduto / Gran miferia è ueramente di que' paefì, doue 
, uiuono fimili genti. VanAo per combattere c<mti-a nemici, & ruinano 
:,gli amici; & i pouei-i huomir.i pagano al 'Principe l'ordinario tributo, 
J & oltra quello colte, & [opracolte: & apprcffo hanno da te11er folda
~ ti i11guarnigione,fer11irgli, pa[cergli, & pagargli. Et come p,afcc1g/i? 
/ Coloro, che quando frendono delloro ,fono tanti 'Paoli R._omit i, ali' al-

i rui IP!f! uiuono dq_Luculli. Io nonfo che opera poffano fare i caualie
~rr;éTìeJìa tanta honoreuole, che piu non fia uergognofo il modo di que
fto uiuere. 'Percbe io ho qualche uolta confortati) perfone Illuflri ( che 
hanno 110/uto intenderne il mio parere) che pù1 tofio ciuilmente, &ho 
neflamente uogliar,o 11iuer in cafa loro, che con uita cofi fordida procu-:
'rarfì gradi militari: rifol11endogli, che o andando fPendeffero del lo~ 
ro , o [e ne fteffero alla Cittd : & ne fono anche ft ato bene afcoltato. 

Et per conchiudere ricorderò una cofe, alla qual non par che pe11fino Solda~i ab 
iCaualieri, &ciò è che fi ricordino, che fono h11omini,il che 11110/e dir bho1nfca 
creature di ragion capaci: & queflo dico,percioche molti, & forfe i pili ~ion~. ra. 
di loro 11el ueflirfì le arme, di ragione ft fPogliano , & il tibito fi fanno 
·lecito, parendo loro, c/;e nelle arme fta la ra~~ione: & che all' huomo,chc 

. faccia profeflìon di armefia 11ergogna [eg11itar i~- {il della ragione. Q_,},a 
fi come la profeffion delle arme gli faccia diuenta . eftie, le quali fenz a 
ragioneftgouemano, perciochedalla natura no~ •.•v hanno ha,mta, Ma 
'luelli, che un tal dono hanno rice,mto, & lo renuntiano, fono ueramen 

; te peggio che beflie. Le guerre fono permeffe, quando le difjèrewze n,1[co 
no fra 'Potentati, ~he non hanno fuperiore,ilquale afiringerli po[Ja a[! ar 
a rag1~ne, & non m altro modo, Et ~11, che fe' fuddito & hai differenza Duelli. 
con un altr~ Jitddrto del m.ed_efimo ~1gnore ,.o def mede fimo Capitanq, 
perche lafc1ando il t1'.o ~eg1tt1mo tribunale Il 111101 far da te ragiqru/ rà-
grone hodetto? an'lJ uzolenza, con la fPada uf11rpandoti la giuridition 
delfùperiore, & la autorità di Dio, ilq11aluuole, che a lui fi lafci la uen 
detta,_& contrauenendo ad ogni humana, & diuina legge? Ma e rip11-
tato u1ltd ad un [o/dato proceder ciuilmentc. Viltà è ad huomo che fia 

It. di 
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di ragion capace, proceder per uia di ragione? Et io torno a dire;c'1è qui 
fia è inJwria fatta a Dio, a' Sign-0ri, & alle leggi, & che non è uilta, 
ma befii,1/ita. , 

,, 'Poi nt~oe[erciur laguerrafa11no ì nofiri c.1pita11i, & i noflri fol~ 
~l~l'}rfdi dati tutto 11 contra;:1O di quello, a che infiituitaè la guerra. Hanno da 
foldaiì . ~ombattere,Pcr d1Jendere il noftro, o pc; ricuperare zl mal tolto; & ejfi 

l alti-u1 rapifcono: hanno daconferuar I bo11or delle donne, & lesforza
tlo: fono tenuti a difender i luoghi, & le perfone [acre, & le mbbano; 
& iflratiano: 11è appreffo a loro è cofa [anta, nè [aera. 'N..!}n parlo io de , 
L1tteralli, nè de gli f/gonotti, nò ;ma pur de' noftri, i qualifi chiamano 

, Catholici. Che ef]endo l'onnipotellte Dio SiJ;nore de glz eferciti, effi con · 
le lor fccle,·ità fì fanno efercito del diauolo. · 

Habbiamo a dietro nominati .Aleffandro, .Annibale, & Giulio Ce 
fare per ef empio di C aualieri, che harmo da effere imitati in quanto [uro' 
no ftudiofì di lettere: ma non perci0 lodo, che debbiano effer jèguitati 

/ flel modo, cbe teneuano nelle guerre: percioche ne! giuflamente le moue
.-ùano, nJ gi.tiflamente le efercitauan<J: che q1tant1mque ragione alcuna 
non haue!J'ero dìmouer guerra, f!.!!!E!/t_rparJdaffero le dis/ide,(fecqnefo 

/ la loro t,[anza) haueuano le Ruerre er le ittime. Et poi nelguereggia-' 
·re quello cbe loro era libito lo i faceu:mo lecito: & cojì C appetito era 
loro per ragione. ']I{! gli occhi del uulgo era11oflimati grar1di, & ualo-' 
rofi, ma poi in effetto erano huomini rapaci, & ingiufii. '}{gi ueramen-

- te, cbe uiuiamo fotto la luce del Sole dellagiufiitia, habbiamo con gù1-
Gameco ftitia da mo11ere, & con giuftitia da efercitar le arme. Et quefto è tanto 

\ tra in fede uero·, che etiandio nelle guerre, che fì fanno contra infedeli, a q11e' fol-
!i. / dati, che non ui 11anno congiufta & buona intentiorze, il combattere, 

, & il morir combattendo non ferue loro a falute: percioche le opere no
/ flre dalla intention in gran parte banno da effer giudicate, Et [e q11efto 

i uero nella guerra contra gli infedeli,che (ì douerà dir di coloro,che fen 
-'l ,a alcuna girifiitia , & fenza alcuna r!uere'.1~a di Dio f~?n·o_le guerrt 

ta fpada. 1 contra i Chrffìiani? E' la ada arma d1 , za. Et perczo g111fta17!en-
l te ba da effer tratta, & vu amente ha da effer adoperata. Et chi 111-

,.,,. Jramente farà ,fe11tirà ilgiufto giHdkio di ,bi è ucragiuftitia. 



DELLA GIVSTITIA 
D E L L A G V E R R A 
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D B L M V T I o I V s. T I N o p o L I T A N o • 

.A se E quiftione ,fe,effendo guerra tra due'Prenci 
cip i, i loro fudditi debbiano 11eftirfi le arme jènza fa
pere, fe quella fia guerra leàta, _on~ ; Et Jé debbia
no obedire a loro Signori, che glz chiamano• o man
dano alla battaglia, prima che di tal dubitatione fia 
no fatti chiari. 

Sopra '/ueffo quiflione /i uorrebbe Japae quello, che af11ddito Chri~ 
flùmo di fare fì conuenga • 

.A q11efia domanda douendofi far rifpofla, molte fono lecofe, che han 
no da uenire in confìderaiione; Et la prima e, Se il guereggiare per diui 
11a auttoritàfia permeffo.Intorno alla qualcof a gia fi sforzarono di mo
/li-are gli heretici Manichei, che per niun modçi [offe lecito di fo.r guerra. 
Et quefia tale openione da Catho/ici fcrittori è fiata riprouata; come 
quella, a c11i l4 diuina fcrittura è del tutto contraria: & io di bauerne 
toccati alcuni pochi luoghi farò contento • 

Leggefì nelle fa ere lettere, che D I o ammatfìraua nel/4guerra Io Io{'ue. 
ft1e di ciò che egli a fare baruffe, et che lo aiutaua con pioua di pietre con 
tra i fuoi nimici: & accioche egli loro perfeguitando gli Nccide!Je fermg 
il corjo del Sole. Lo Jjnrito del Signore induffe Gedton alla guerra; & Gedeon. 
gli moftrò di qua li huomini egli fì doueffe [eruire • E fcritto, che aiutan 
do Dio Barac fu abbattuto lo efercito di Sifara. Dauid per ordine di Barac. 
D I o combactè contra i -Pbili/lei, & combatti! con quello ordine, che Dauid. 
glr hauea moflrato Dio.Et Mofefamigliardi DI o di/Jèal popolo, Mofe. 
che combattendo co' nemici non doueffero temere, che il Signor D I. o 

.mi in mezo di loro, & per loro combatteua. Con quejfeteffimcnianz..e a 
me fembra che fia pitt che manifefto, le gli erre cflei· non fo!amente per-
meffe, ma anchora ordinate da DI o • .A tpeJta fenienza fe·ttofcriru; 
Dauid, Benedetto il Signor D I o mio. il quale infegna le mie m,mi al 

)a battaglia,,&: le mie dita. alla guerra . Oltra che ciò uiene confermaf<J 
Jt ::. non 
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non folamente dalla militante, ma anchor dalla triomphafite Cbiefa; la 
quale a D I o lode rendendo canta;Santo,Santo,Santo,Signor D 1 o Sa 
baoth,il che uuol dire degli eferciti. 'Nj per [upremo honorgli_ darebbo 
no le celefi i h1erarchie, che egli fvffe Dio de gli efercit1,fe le guerre, che 
per opera de gli eferciti fono amminifirate-; per le$ge diuina fojJero co1J
d,mnate. 

0 Hemici Ma rijpondono ,#ermi heretici mocl~rni; che,fe beile tiella legge Mo{ai 
uiecano la . ca zl combattere non era uietato, a Chrzfiiani ( da che CHRI s T o ha 
guerra. uietatele guerre) non è lecito g11ereggiare. Ma che CHRI STo uieta

tcle babbia, lo dicono, & non lo pruouano: Che [e bene egli è fcritto, 
1-{Jn refifi ere al male: ma [e alcuno nella deftritguancia ti percote, por 
gigli la altra, non percio fo·no da CHR 1ST o dannatele guerre;che q11e 
fle cofe fì può dire effere anzj diconfiglio:, cl,e di comma11damento.Et [e 
ciò [offe di commanda.mento, CHR 1 s T o non 1,auerebbe riprefo il mini-
11ro, che nel cofPetto del 'Pontefice gli diede la ceffata. 'N.!f 'Paolo pur 
per fimigliante cagione hauerebbe al 'Pontefice detto, Te percota n 1 o 
m11ra inbiancato. 'Poi quando anchora quefle parole da CHR I ST o fof 
[ero flate dette per comandamento,gran differenza è da quello,che hab 

Prencipc bi.i a fare un 'Prencìpe, & unpriuato. chefebene io nondouerò uendi 
& priua- car la ingiuria, che mi far.ìfatta, non percià douera il'Prencipe,il qua
'0· le è minifiro di DI o in terra a uendicare le co[e mal fatte, no11 douerà, 

dico, egli lafciare sforzare, ne opprimere, ne danneggiare i popoli a lui 
Ingiuri~ [oggetti. Et le ingiurie,che a lui faranno fatteparticolarmente,felecom 
proprie. por tera con patienza ,farà opera a DI o piugrata, che facrificio; Ma 

[e non reggera, & non difenderd con giuflitia i popoli a lui raccomanda
ti, come ingiuflo fard da DI o [eueramente cafiigato. 'N.! puà il 'Prenci 
pe molte uolte adoperar quefia giuHitia, fenon in uìrtù della fPada. Et 
per tanto non è da dire, che la guerra da Chrifto fia Rata. uietata. Che 
il uietar lague.rrafarebbe un chiuder le porte alla giuftitia.. Ma_a tale 
heretìca opmione rifPonde anchora il Va11gelo; che preparando Gwuan
nì Battifla le uie al Signore, & predicando i/, battefimo della pemtenza 
in remiffion de' peccati, i foldati 11ennero a lui: & lo domandarono che 

G_io. B at far douej]èro: & egli lororifPofe, che non farcefferouiolenza ad alcuno, 
tu1a • nè ap ponef]ero altrui co fe [alfe~ ma cht: foj]èro contenti delle loro pa~be • 

dalle quali parole dette da Giouanni a coloro, che cercaua~o qual 1~1a te 
ner doueffero per con[eguir la gratia ,/i tragge, che anche 1 [o/dati, put 
,be dirittamente feruano, po!Jòno bau_er, la g ratia di Dx o, & con[ eguen 

temmt~ 
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temtnte la tternafalute.Et [opra quel luogo parlando .Ag_oflino_dice,S~ Agollino 

"peua Giouanni, che color..o per andare a faldo non erano m1c1d1ab, ma mi 
"nifiri della le'(ge: & non uindic,ztori delle proprie ingiurie, ma difenfori 
,, della publica falute: ..Altramente hauerebbe rijpofto, Gittate L' arme, & 
u lafciate l'efercitiodi quelle. Or ficomeper le parole del VaJ1gelofi.com 

-prende, che a Chrijtiani è lecito il guereggiare ,. coft dalla mterpretat10-
ne di .Agoffozo fi uiene ad intendere qual debbia effer la intentione del fol 
dato Chrifliano in fu la guerra per douere effer fatuo • Et con tali autto Guerre 
rità conclrtderemo, che a qual hora chr.ifiiani fanno guerra per -zelo di giufrc • 
giuftitia, per repulfar le ingiurie, & per conferuatione del ben p11bl1eo, 
& della publica tranquillitd, quefia è guerra non fo_lamente nondan~a.-
bile, ma appror,ata da DI o • Et [e inguerra muoiono de gli buom1m, 

» ,non per cià dee ella effer dannata;. che fecondo .Agofiiuo. muoiono que.l- Agofiino 
'' li , che banno da morire ,.acciocbe quelli, che hanno da uiuere ,.uiuano 
,,. in pace. R!!_efta fentenz a ritrouo io effere fiata dalla chriftiana confìie-

tudine conjèrmata : & dal principio che Chri[tiani cominciar.ano, hauer 
fignoria temporale, quella hanno con le arme conjèruata ,,& ampliata •. 
.A Coftantinolmperad.oreft, da DIO dato il[egno della Croce da porta- Co!bnti 
re in guel'ra ne' Jitoi guidoni,, & ne'jùoi ftendardi· •. Et per che dargliel.e,, no. t 

'[e ilguereggiarea Chrifliani non~ permejfo? .A Theodoljo apparucra in Theodo-. 
, fo_gn~ Giouan · an elifia & 'Phili o .A o. olo ueftitidi bianco fo- fio • 

.:o P!,:tJJianchi({imi caualli,con ortan o o a a atta lia, & ,!2mettendo-
.., tli la uittori~nio: & poi nella battag ia I leuò tm uento im. 
>-p,etf!.ef!lfElJ.o, il quale riuoltaua le Jàette de' Barbari contra di loro, & 
-> quelle de' chriftiani portaua con maggior forz....t contra nimici .fpoi aI · • 

_,,,- minor Tbeodoftofece Dto gratia, che. imo .An iolo,informa lz tJa ore Th d • 
li cond11ffe per le paludi le genti fue a R___auenna,,doueucci ero Giouanni Ti ri/0 0 

• Tanno;le quali cofè non bauerebbe operato Dio, [e egli haue/Jè uoluto che 
> i Cbrifliani fteflero dalle guerre in tutt0clontani. Et. che dirò , che anche 
j ne gli eferciti de gli infedeli fo.ceuano, il meftiero dellaguerra gli antichi 

,, ~ft_delt? :che Gio11i1iiano,il qu~le {ù.d~po[ lrnp~radore, fu prima {o/dato Soldati 
d1_ Gi_uliano.Apoflata .1'x_fl1 hofie dt• D.1oclet1a110 fèr111uano foldati C.hri Chrii!ia 
fi1am. Et per lafciare gli altri efempif~'N!lle imprejè di M; .Aurelio con ni. 
t~a Tedefchi, effendo affe1iato ~l ~Jo ejèrcito ~i f:te, & in g1·an perii.:olo 
di effer d1sfatto,perorat1011e, dialeuniCbrifjzllnz, che erano. in una,deUe_ 
fue legioni, fuori dellajperawz11.: d'i.og_niuno uenne. una làrghifjìmapùma,. l~gion 
la ,,· te ·. ,r,· t'·. · r;td · •. ,,,, li · · · h h fu lmma · q.,a rrçon,or o, l·JO att;.,z eg,ent1: mmr.& C: f (:· ail4. difi.rottione. rrice •. ' u 
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de' R,_omani erano apparecchiate ,da fulmini, & daceleflifi1ochi furo
-rono fcc,nfitte (;rdifperfe. Li onde con la tef/imoniawza di tali aut tori- · 
tà, & di tanti miracoli nonuc:ggo c/;e fia da dubitare ,fe chriflianipof 

. [ano f.1r guena,o nò. 1xf perciò paDèrò confìlentio, che nel Concilio fae , 
- Pmi nel to in Francia al tempo di 'Papa Zacharia ftt ordinato, cke_g,Yl~)tg,-
, le guerre. n~k~tH:fJè.'!EJ.'.!.~ i!!J.!.J~ cJ2!i_çffç_confeD'!Xw..&-dN,EpE!JJi.n'5E. a fol 
· .- • à_a_tj. Et ne' Decreti d1 'Nj_colao 'Papa primo fi determina, cbe fenz/ne 

, ceffità nonji debbia far fatto d'arme; ma che per difefa tanto di fe,'/.uan 
, C ombac- to della patria, ouero delle paterne leggi ,/ì dee combattere non che cti 
c•r di qua altro tempo, ma ne' fanti giorni anchora della quarefima: accioche non 
reti ma. ·paia che t'huomouoglia tentar D 1 o, non proucdendo allafua,& alla al 

_ trui fàlute,bauendo il modo da poterlo fare. 
Ma dirà perauent11r,1 alcuno, che,fe bene la guerra è da DI opermef 

Guerre fa, & a Chrifliani non è uietata, non perciò debbono i Chrifiiani mouer 
fra chr~ le arme contra Chrifii,1ni, m,t Jòlamente contra le infedeli, & bar
ftiani. b,ire nationi • .Alla qual cofàrifpo11do, che nellecofe della giufiitia non 

tanto fì ha da guardare alle per[one, quanto alle caufe. Che a me farà 
piu lecito di ritorre ad 11n C/;rifi iano quello, che tgli h4uerJ mal tolto a 
me, che priuar lo infedele di quello, che egliguadag11ato fi hauerà del
la fì1a giuJ/(1 &.~(ca_ _'.f.t potrei io recitai- molte guerre fatte fra fe dal po 

Gu erra ' polo di DI o; ma falamente di quella farò mention!, '1!1a,n_1o_per lojira
fra il P?- tio atto alla mo lie del le1tita, il popolo di Ifrael col 11o?er ìlz b I o pre-
11010 di -~ fe le a;-mc contra i rate z uoi della tribu di Beniamin, & qttella man
Dio. / · darono quafi tutta in defolatione.Cofi adu11que farà etiandio lecito a noi 

mouerle arme contra i fratelli nofiri Chrifiiani per difefa dellagiuflitia, 
& del publico bene. Et fe contra Chriftiani per la mala loro caufa ci fa
rà lecito g:1erregg1are,molto piu giufta1nente doutremo noi poter mouer 
la guerra contra gl'infedeli, ne' quali la caufa è tanto peggiore, quanto 

/ non ci t! maggiore ingiuft 1tia, cbe la infedeltà. 
. H or poi cbe breuemente habbiamo ueduto, cbe il guerre.'s!;iare è dtt 
DI O permeflo; & che e perme!fò a Chrifiia11i, è da uedere in quali g11er 

Guerre re fiamo tenuti ad entrare per ordine de' noflri Signori. I primi ~, de' 
antichiffi quali nell' hiflorie bumane fi habbia alcuna rnentione cbe comincia/Jero a 
me· far guerre, a q11elle Jì moffero per defiderio di gloria: & paffando co' lo 

. ro efèrciti ù1 lontane regioni ualorofamwu combattendo, fi contwta11a
no di hauer confeguito 11itturiafenza tenerfì quelle natio;-:i foggette, Et 

Si:foRrr. _diquefii tali fii St:foftre R,_e di Egitto, ilqua(e paftù aguereggiareit1 :°'n 
to: 



to: '& Tana/ ]V di S cìthi<i~ che andò a comb,1rurt in Egitto; Dapoi qur: Tasaì. 
fio difiderio di fama in a11,1ritiafi riuoLJe ;che non per altra cagione che 
per ampliar g ft ftatift commciarono a muouerle arme. Di che dice Sa-

;, l-ufiio, che le guerre fi [.inno per cagione di Signorie, & di ricche7-..z..e; Salullio. 
Or quefte cofi fatte guerre non debbono in alcun modo effer tenute lecite: Guerrei11 
,heneper ambitione debbiamo andare a turbar le altrui quiete, ne per giufic • 

· at,aritia tapire i beni, fopra i quali no;i habbiamo attione altra , che del · 
la peruerfa noflra 11olontà. Là onde io non lodo quella jèntenza di Cicc- Cicerone 
ro1te./J, doue egli intende, che gi11sìafta La guerra, pur che prima ne fia notato • 
fiata mandata la disfida, quafi come La fola disfidafenza cagion legitti-
ma faccia la guerra giufta. 'Per la disfida fi uiene bene a feruar l'ordine 
della guerra, ma per quella non fifa giufta quella guerra, delta quale 
non ji ha giufla cagione. Et piu uolentieri direi io con Ifidoro, che giu- Guerra 
fta è quella guerra, la ,1ualbanditafi faperrimperar l,: cofe, checifo giufla • 
no fiate tolte,o per difenderci da opprejjione,dicedo anchora Caffiodoro, 
che a/lhora folamente è utile il correre alle arme,quando dalla parte del 
lo adrlerfario giuftiti.z non fi può ritrouare, 'N_gn danno gia quell'altro 

"detto di Cicerone; che due Jòno le maniere del contendere, l'una del di- Cicerone 
»flmtare, & l'altra delta forza: & che eDèndo quella propria detl'huo-
" mo, & quefta delle beftie, alla feconda fi dee ricorrere quando non ci è 
·n concedl4to il potere ufare la prima. che fermamente alle arme non fi dee 

metter mano ,fenùnin cafo, che la gir1ftitia con i1ltro modo il diritto [110 
non poffe conféguire • .A qi1eflo fine adunque è fiata ordinata la guerra, 

;, & dee ella efferfatta da' buoni ( come dice .AgoJtino) quandofi troua~ AgoRino 
1, no in quello ordine delle cofe hum,ine, cbe effe ordine giuftamente gli co 
,.ftringe o a commandar cofa tale, o ad obedire a cofe tali. Di quelli,chc 

banno da co mmaudare, cioè de' 'Prencipi, qui non ci è da dire t1ltro,fe 
non che effe non Jì debbono m!1ouer leggicrmente, nè fen·z a brne efamin11 
refe legittimafia la cagione,cbe gli induce a prender le arme: che a quel 
knon hanno da por mano per ambitione, nè per auaritia; nè per appeti 

'· to di uendetta, nè per altri humani affetti, ma fola11m1te ad hoi:or di 
, D 10, per debito digiufl_itia, per conferuatione dc'

1

loro fudditi, &per 
· ' partur1r lm_·o tranqurll1td, & pace. Et a loro no11 e malageuole il poter 

fapere,fe giufta fiala lor querela,folo cbe quella con ragione, & non con 
la corrotta uolontà uogliano efaminarc. Di.quelli tteramente, cbe banno 
Ja obe~ire ( & qucft_i fon~ i fudditi) p~u largamente [i ha da p.1rlare. Suddi,i, 
~efti nonpof]òno d1 legg,m intendere 1l uero, non hauendo la cognitio-

ne 
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ne delle cofo, & per confeguente non ne poff ono far diritto giudicio. Et 
di qui è, che n.ifce la quifìione, non fapendorffi fe laguerrafia,giuftd, 
o nò ,fe debbono obedire a' loro Signori. Et a q11efta determinatione ue 
nir douendofi, è da uedere fe i fudditi debbono a 'Prencipi t:/Jere obedien:. 
ti: &,[e obedir loro debbono, quale hàbbia ad ef]èr la legge ditaleobe
dienz1t. 

S. Paolo. Ogni anima, dice'Paolo ,fia foggetta alle podeflà [Hperiori ,percio- u 
thepodeftànon ci è,fenon da D 1 o: Et quelle, chefo110,daD 1 o fono or" 
dinate. LÌ onde chi a podeftd refìfte, re[ìfte alla ordinatione di D 1 o: Et ,, 
quelli, che refifiono, /i acquiflano dannationt:: che i 'Prencipi fono non" 
per metterpaura a coloro, che fanno bene, ma a quelli, che fanno ma-" 
le • . Ma rmoi non temei· podeftd? fa bene, & da qut!la cofl[eguirai lode," 
perciochetièminifìradi D 1 oalberie. Se ueramenteba11er.1ifattoma-,,, 
te, habbiapaura, percioche non fen-z a cagione porta la fi1.1da : eh' egli è" 
miniflrodi D I o uendicatore in ira contra chi male opera. E' neceffario,. 
11dunque e[1e1· [oggetti non [olamente per la ira, ma anchora per la con-" 
fcienza,Fin quà 'Paolo • Etaicendo quel grande .A.poftolo & Dottore, ,, 
che anche per la confcienza è nece!Jario che Jiamo [oggetti, & che qua 
le a potefìd refifie,refisìe ad ordinati on di DI o, ci infogna, che a 'Prenci 
pi noftri non obedendo pecchiamo, & obedando loro obediamo a DI o. 

S. Pietro. Et il Vic-irio di CHR r s T o ci commanda che fiamo foggeti ad ogni hu" 
mana creattmtper amore del Signore,& ofìa 1\§~ o fuoi !11ogotene11ti da" 
Jui mandati a 11wdetta di quelli, che fanno male, &a lode di coloro,che" 
fanno bene. Dopo q14efie due cofì g1·andi auttoritdnon credo che da dtt-,. 
,bitar ci rimanga, fe fiamote11uti a rendere obedienza a 'Prencipi, o nò. 

~ Hcre_tica .r ero e, che non mancano de gliheretici, i quali tengono, che ogni autto 
'._, <>p1mo11e, rità cofi fPirit11ale, come temporale,cef]i per peccato mortale. Cioè, che 

· cofi i 'Prelati, come i Signori per lo peccato perdano la loro dignità : & 
c/;e per confegut:nte non fihabbiada render loro obedien-za. Ma queftit 
openione dalla fcrittura per falfa,et per heretica uiene condannata.Che 

Chrillo. nel// angelo parlando CHR I ST o dice. Sopra la fedia di M oje fi fo110 po n 
Matt,1 3• fii a federe gli Scribi, & i 'Pharifei ;fate tutte quelle cojè, che11i diran,. 

no, ma fecondo le opere loro non uogliate fare. Doue dicendo il S1tlua- n 
tore, cbe non fi fàccia fecondo le opere loro, mofira che erano pur opere 

, di peccati. Et commandando,che fì faccia quello, che dicono,ci infegna, 
che quantunq11e fiano in peccato, non perciò è la loro auttorità dimin11i

S.I'imo: ta,riè noi dalla obedienz.a difobligati. Et 'Pietro commanda a' ferui, in" 
ogni 
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,, 1,gni timore effer [oggetti a Signori, non folamente buoni, ma a rei a11-

chora. Et percbe commandò egli tùle obed1enz.a,Jè pir Lv peccato fìamo 
liberi dalla foggettione? Ma non 11oglio tacere che Tao/o, & 'Pietro ci 
dicono , che debbiamo ubedire alle podtflà > che portano la JPada, & a 
l\!, & a loro luogotenenti. Etquando effe qr4 elle .:-o/è fcri/]èro,non uiha 
1teua Chriftiana podejìà, che porttzjfe JPada, nè ui haueua alc11n l{5 Cbri 
/li ano: Et commandando, c/J·e Jì douef]e rende1·e obediewza a 'Prencipi 
di quel [e colo, commandauano che fi obediffe a 'Preneipi infedeli. Et 
che tal fofJe la loro intentione, le p,1role loro lo ci dimofirano, dicendo 
l'.uno;èbe ogni podeft à è da D 1 o: Et l'altro, che fiamo Joggeti ad ogni 
bumm1a creatura: do11e nonfì facendodiftintione diHebreo, d1 Idola
tra, ne.di cbrifi iano,fi mofira, che folo che fiùno 'Prencipi la loro pode
flà èda D r o, & che a loro habbiamo da obedire. Et fè anche a gli in
fedeli fi ha da obedire, quando a loro ci trouiamo effer [oggetti, non ci 
effendo peccato maggior di quello della infedelitd,,wn ueggo, pe'rche per 
li pecc,zti minori uon debbi amo obedirea nofiri fupei-iori Chrifiiani, per 
cattiui che effe fì fìano: I peccati non tolgono altrui la auttoritd , che co 

,. me è fcritto in lob, DI o fà regnare huomo bipocrita per li peccati del 
,, popolo. Et [e è IJipocrita ,chiara cofa t!, che è peccatore: & pur DI o lo 

fa regnare. Ma quella tale opinione/i come ella è heretic11.,cofi per lo con 
cilio di Cofiawza fugia condannata. Et per tanto doueremo tener per co 
f.1fermi[!ima, che noi & a' 'Pre!atinofiri, & a.' noJl,ri'Prencipi, come a 
mi11iflri di DI o fìamo obùgati ad obedire. 

.A.dunque mi dir..ì alctino , do11erò io obt:dire a miei Signori cofi nelle 
cofe dishonefle come nelle ho~efie? & cofi nelle ingiufte come nelle giu
fle? Tolga D 10., che cofif1ano da mtender le mie parole. Io ho detto, 
che a nofl n Jì,pertorz [ramo oblrgat1 ad obedirenon in tutte le cofe, ma 
c~me a mini/hz di!;, 1 o. Et /i come a( :;;_~nor fi conuiene maggi;re bono 
re che P.!. mÌniffro,cofì a DIO Jì richiede di renderemaggioreobedienza, 
che ad ogni mortalemaggioranza.Il~~iudice ordinario d1 Milano mi com 
manda, che io faccia al cuna cofa: & io a lui debbo obedire; m.1 fe il tuo 
iotenentedello Imperadore me ne commanda uua contrària, Et io alla 
maggiore a11ttorità douerò rendere obedien-za; Et [e il luogote11entt ,wr 
rà cl/io faccia una cofa, & lo lmperador mi dir a ch'to ne faccia 11n' al
tra, ioallolmperadoredo11erò obedire, & non al fi,o mini/ìro. Et fimi 
gliantemcnte commandando lo lmpei-ador cofa che fia contra il com
ma11d,1mento di DI o , a D 1 o fi douerd obcdire, & non allo Imperado 
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Della Giufiitia 
re, il quale i m;nor miniftro di DI o, che non è n? il luogotenente, nè ·. 

Oberl ieil il giudice dello Imperadore; 'N__è dee Trencipe, Imperadore, o~ haue 
7.a de' Si- re a [degno, che alm anteponga fa auttoritd. di Dr o alla jì1a uoloritJ.• 
gnori · anz.: e[fi princip,iLmente a D 1 o hanno da efjèrfoggetti,Jè uogliono, tbe 
Agoilino I Jì1dd1ti Jiano loro obedimti: Che(fècondo .Ago/tino ) non t! cofa piu irii 

qua, che uolere effere obedito da rnùiuri, & non uolere obedire a m/!<1< 
giori. I 'Prencipi in terra fono minijlri di D I o, & miniftri di brie":.,. 
uè tempo: Et egli è Signor perpet/lQ, & immortale. Effe pof]òno metter, 
ci in prigioni .. di non molti anni, & egli ci puu mandare m carcere d1 ti:
riebre eterne: Effe pof}ono uccidere i corpi, & egli i corpi & le anime. ol 
tr.uhe egli è fomma gi11ftitia, & ef!i dìuengono in:siujti, & d1 'Prencipi 
fi fanno Tiranni q11ant1mque uolte uogliono ef]ère obediti in quelle cofè, 

. . ciJeJòno coittr.irie a diuini commandamenti;& quando i c.ommandamen 
Hi eroni- t i loro a' di11ini fono contrarif;allhora per fenteza di Hieronimo da noi fi. 
m o. ha da obedire al Signore dello (Pirito,& non a quello del corpo. Et di que 
Garzoni fla dott,ili.1 ne lajèiarono efempiu i tregioueni Hebrei, i quali prima che 
hebrei. adorar lafiarua dirizzata dal l\f infedele 110/lono effèr gittati nel fuoco 
Marcir i, ardente; Et i Martiri di CHR r sTo la hanno appre!Jo autenticata con- -, 

tanto fangue, che è cofa foperchia il dirne piu parole. 
Q.!:ti perauuentura mi fie riJPofto da chi che fia, T-er quefia ragione 

io non ueggo, che noi a Signori in cof,i uer11na fìamo obligati di obedire; 
c:be je le cofe fono giufic, a far le babbi amo per ej]ère tale la uolontà di 
Dr q, con tutto che da' Signari commandate non ci fiano: Et fe fono in 
giufte, nè per commandamento di Signori le babbi amo a fare: coji nulla 
cojà ci rimarrà a fare per ordme de' 'Prencipi nofiri. Et a q11efio ft dice, 

Tre ma- che cio è piu tofio una fredda. argutia, che fòdo argumento; che tutte le 
11iere di o pperationi bumane non ili due fole parti {i hanno a diuidere; ingiufte, &: 
perationi in irwiuf/;e. percioche tra quefie due ce ne ha una terza maniera di quel~ 

le, d,e infe non e[fèndobuone ne ree, mez.._a11e /i poffono nominare, L'ho 
norar Dr o, il feruar la fede, il far bene al proffemo, e'?" le altre di que
fta Jorte fono cofè infe buone, & Jènza commandameuti di Signori, noi 
per legge diuina a farle fiamo cblz'{ati. Il beftemmiar D _I o,_ zl uiolar la 
fede, .il fore oltraggio ai prof]ìmo, & le altre cofefim1gl1ant1 fono tutte 
ree; Et tutto che da' 'Prencipi commandate non ci fiano da quelle con 
o<snifiudio ci habbiamo a guardare, Il caualcare, il nauigare, il darci 
piu a quefl a che a quella arte, ìl cercar de gli ojficij,& de'maeftrati,& 
le altre cofedi quefla(petiefono per fetali 1 che fènza peccato not lepof 

, fìamo 
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[,amo &fare, & lafciare: ma come a quelle fi a,~gitmge la auttorità de' 
,no/lrifuperiori co(i elle mutano natura, & dzuentano buone, o ree,Jecon 
.do che ci fono commandate, o uittate: Et in quelle /iamo tenuti ad obe
dire, & non obedendo pecchiamo grandemente. IL pomo che mangiaro 

., no i primi nofiri parcnti_nel 'Paradifo _terre/tre, non era_cattiuo: ma la di 
,. fobediewza fece che egli fu dr d,wnat1or1e alla generat1or1e !JUmana. di 
, _,;bebenittflè Dante, 

·. Hora/ìgliuol non ilguftar dellegno, 
Fu per fe la cagion di tanto e/ilio, 
Mafolamente il trapa!Jar del fegno. 

'Poi non Jòlamente nelle cofe mez..ane habbiamo noi da rendere obe
diewza .i Signori, maanchora unpaDòauanti habbiamo da pa/Jare; che 

. /i come per obedire non habbiamo a far male, fecondo Gregorio habbia Gregorio 
mo da lafciare alcuna uòlta di far bene: . Et è q14e/fa Jentewza fonda

" ta {upra la a11ttorit.-i della fcrittura: che fcritto è: Migliore i: la obe
" diewza , che la uittima: & meglio è obedire, che of[erir graffe carni di 
,, montoni. Et non fènza ragione, che nelle uittime, & nelle altre offerte/i 

apprejèntano a D t o cofe, che fono fuori di noi: nella obedienza gli fa-. 
crifichiamo,. & afferiamo la nofira uofont,,/,. Effendo adunque a DI o co 
fi grata la obediewza,conueneuol cofa t1, che pt:r obedire debbi amo rima 
nerci da fare i minori beni, accioche conjèguiamo la maggior mercede. , 
J· H orafiando le cofe di Jopra dette nel modo, che da noi fono fìate det 

t.te, ci par di poter d1fèendere alla deterrninatione della quefiion propo-
fta. Si come a dunque nella guerr.1gi11fia, {a pendo noi c/Je ella fragiujla; R.itòlurio 
a' Signori noftrinon debbiamo difobedire: Et come nella g!ltrra ingùi- della qui
fla , fapendofi da noi che e/I a -Jìa mgi11fla , non debbi amo per obedire ad lìione • 
b14ornini ingiuf/:i, & mortali difubedire a DI o giufto,& irnmonale: co-
fi, nonef<endo,noi chiari feellafìagiufia , o ing ·1jia, do11eremo farq11el-
lo che detto /Jabbiamo delle cofè me-z:ane: che doke non {appiamo d1 fa r 
nè bene, nè male, in obedendo quello di chejiarno d1,, bbiD/ì dinnta ber.e. 

, ,T o[cia di due mali fcmpre /;abbiamo d,t eleggere il mir.nrr; & da poi che 
"nelle cofe incerte potremo errare c,.fi obedendv come di{obedendo,minor 
» male faremo obedendo nella ingwffa,chedijòbedendo ne/lagi"J/ a:d,rdel 
"lo hauer fatta la guerra ingù,fia la ignoranz.a ci fc,<.fa, ('ì la obedienza 
,1 ci difende: ma della difobediwz.a non ci ha ilfogo ad if c11fà, • 11 è, a difefa. 

_}-Et percioche altri potrebbe dHbitare anchora ,.[e ognipe1fona prÌl!a 
./ ,''ta fla tenuta ad inuefligare per intcndtre fe la gli erra. /ia giufla, o nvn 

S 2. giufia, 
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-,giufia, a fine difaperefe egli habbia, o non /,abb ia da obedire: La ope• 
,., nion mia _è, che quejfo farebbe troppo grm,e pefo da porre fopra le debo 
, , li flulle de' Jiuidiri .' perche/arci att'Z! da tenere, che foto che effi non fap
., pi,rno q11ale ellaji fia ,fewza a/t;-a i11q11ijitione dcbbiano ubedire, facendo 

H ieroni- quello, che infegna Hieronimo ,i monaci. Et cio é,che qedano effer loro" 
mo . di fa!lltc tutto quello, che uicn loro commandato, & che noil hanno da" 

gii!dicar dì quello, che uogliono i maggiori, efJèndo loro officio obedire," 
& adempire quelle cofe, chejòno /oro impofte, dicendo Mofc; Odi Ifrae" 
le, & taci. Et co{t ef]i:ndo in quefta Chrijtiana religione i Trencipi i no-" 
ffr i maggiori, & noi i /o;·omonaci, debbiamo credere quello che ci com 
mandano dot/frci effer di falute, ej]endo noftro officio udire, obedire, & 
tacere. Che quando 11.olefjimo andar f.·uendo troppeinquijitiòni, ci po-

s. facopo trcbbe ejfcr detto non fò!amente quello, cbe dice Iacopo; Chi fe tll, che" 
giudichi il pro(Jìmo tuo? Ma Chi Jè tu che giudichi fòpra colui, a cui è" 
dat() il giudicio fopra di te? Doueranno adunque i fudditi, ~?!1 [apendo 

6 ,be le guerre fumo ing ùJte , con gagliardi animi, & prontamente obedi 
»re con i1Jtentione di combatter ptr lagiufiitia, & di abbatter la iniquità: 
"Et tali commandamenti, & ta/e obeditn-za potrà loro e!]ere di falute. 

Ma douer.wno ricordarfi,cbe hanno da oDèruar la regola data dal Bat
ti/ìa di douer(ì contentar delle Loro paghe. Et le paghe hanno da hauer 
da' loro Signori , & .non da' popoli :.percioche, fecondo 'Paolo, ·a·quefto 
fine fi pagano i tributi. Et delle lai-o girifhrendite debbono! Signori _co~ 
jèl'Uare in pace le natwm a loro foggctte difendendole da glz oltragg~ d~ 

1 po polc flranieri . 'l'-J bpf/ a a f ar la guerra giufta,nd hau~r giufte cagt01U1 
) jè in guerreggiando anchora non ft feruano I gzufh modi. 
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E i capitani noflri, & i noftri faldati douendo an_d• 
re al · focc,orfo di Francia ui andaffero e.on quella m
ten.tione,.çhe ad un tanto bifogno di Chrifiianità/ì ri 
<:hiede, in uano prenderei io in ma110 la penna per ri~ 
cordame cofa alcuna. Ma, percìoche io fono Jècuro, 
che pochi fono quelli, che ui pen{ino, con ogm debita 

riuerenza a dire alcune poche cofe mi conduco. . . . 
'Primieramente è da uedere,quanta gente mandar fi uuole zn Francia, 

& da prouede;·e, che il numero defìgnato a quel R.._,e fi apprefent1 : & fe 
altra curanot1 uifi mette di quella, che per ordinario /ì ufa di fare, fe I~ . 

-<Italia p,rgati faranno diecirmla [o/dati, affai farà , fe fette,. o anchor fez Paghe dt 
_,. ::p2ila fe ne tro:u;rano cli la dd monti; . .· , , , •·• fraudace. 

-{" ·-!Capitani mettono a' loro ro/i peifone a richiefia di parenti, & di Pallàcoij. 
amici, & per intereffe pari icolare faun o comparire alle moflre perfone, 
cbe piu non fì ueggono ; & gittato èguq/._d_qnaio. } · 

Vfano ,tnche i Thcforièri, & i pagadori di accordar/i co' Capi/ani. Theforic 
Et i danari, che douçrebbono ,iarfì a'foldati ,[egli irnborfauo fra loro: n ladri· 
& douefì penfa, che 11n Capitanohabbia trecentofoldati albifognonon , 

"1'le ha dugeuto: & chi lo ha prvtù/to lo fa • Et a quefti difòrdini bifogna' 
rimediare, come appref].ò jì dir.i. 

Or [opra quefìa materia fì ha da penf are, & da uedere,di quali capi,. 
& di qualifoldati fi babbi ano da far quefle gmti. Se.ad11nt111e V. San-

,. titd per e[empio haueffe da far cinque mila fanti, fecondo il commune 
11[0, o ab ufo fi hauerebbono da far cinque Colonnelli da mille fanti per Colonne! 
,mo, & ogniun di loro farebbe quattro compaguiedi dugento ,& cin- li. 
quanta fanti, Cofì ci farebbono da pagai-cinque Colonnelli, uenti Capi~ S f: . 
tani, 11enti.Aljìeri, & di mano in mano uenti Sergenti, uenti Foriai, t:C:.a ga-

& una 
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& IIY!4 infiriit.ì di tamburi., cÌJeportano Ulà utlltgroffà qudntit{dJ pa

Carirani ghc:: & riducer /i potrebbono quefiegen~i in diee1 compagnie d1 cinc1ue
di I o o.fan cento fanti per compagnia, &· cofi leuar la [Pefa de' Colorme/11 dt l/,z me 
ti, tà de' Capitani, de gli .Alfieri, & de gli altri officiali: o/tra ci.ie 1 Jerui 

dor.j 1,icinque Cu{onnelli, &di tanti Capitani,.Alfieri, & , altri, cfficia 
li, che pajjàno alla inoflra, & non feruono di arrne,Ji riduceri:bbono a mc 
no del q11arto di tpel m1mero. 'Poi ci faranno compagnie, che haurranno 
corpo: che quelle di d11gento, & cinquanta fanti fono rnjè deboli, & fo-
710 pili gli officiali, che i faldati: . · 

!/mio ne , Q!!efti Capi tani uel'amente ,fi come è in ufo, che i Colonnelli gli fan 
canfapi- ',io, & gli fanno fecoildo la loro ~ffettio11e, Voi Sant ,fl. 'Padre glr potre~ 

fte eleggere, & eleggere buormm gra111, & eferc1tat1 nelle guerre, & dt 
. ., vuon nome; fènza .~uardar ne a n'afcimenw,n~ a raccormnandatìone, 

Soldan Che la guerra uuolfoldati ,&non ambìtione: & 'capitani, & [o/dati 
focldm. :uorreì, c~e tutti foffero dello ftato della Chiefa, accioche non hauejjèro 

fecurtd di far delle triftit ;e , non hauendo paura di eflèr caftig,1ti, e!Jen-
tlo fudditi altrui. Et cio far douerebbe ogni 'Principe, che facef]e Jòlda-
ti,faluo fe non conduce Ife militie di firaniere nationi. · 

Paga men 01' quefi1 Capitani, uorrei che fo[fcro anche pagati meglio che non fi 
ti di Ca- fa que7.L1 altri delle minori compagnie . Il che ben fì pombbefal'e de' da 
pi cani· nari, che fì rifParmierebbono da quel numero de' ColoneUi, di Capitani, 

& di quegli altri, di cui babbi amo diminuito il numero • Et di que' da
nari di piu anchora, che auanza110, & di altri farebbono da ampliare 

A~cordo lep,1ghe, & che fì accordaj]èro I Capitani a douer tmer quel numero de' 
co Capi- cinquecento fa11t1 .~ on • di S. 'Polo hauendo io la cura di un Co~ 
tam· · ~ lormello feci [eco accordo di tener iu tetto ce11to, & cinquanta faldati 

per dugento paghe. Brjògna capitolar con loro, per faper, che fe fì pa
gano mille fanti, mille habbiano da combattere. Che 11ell' efacito del l\:ç 
.ài Francia fì è trouato alcuna uolta, che i faldati non erano per là 

.,/"l'fletà del ,tumero delle loro paghe: & cofi fi perdono leimprefe. 
Ricono-_ . Et Jè bene Jìfono accordati i Capitani, non perctò bìfogna dormir fot 
fcer le CO lto gli òcchi loro. Ma quando fono in campagna, allo impro11ifò far da~:~rt& ; re a' tamburi, & farne far le rifègne ,fargli fi:mpre camm.1re i11 ordindn 
come. za; & al paf]ar di qualche fiume fermarfì al capo del ponte. 6~ contar 

le file. Se hanno da andar per mare, nell'imbarcar/i, & nello sbarcarfi 
/;auer q11effa medcjima cura . Et fe alc11n fnlla,farlo refiit11ire il danaio, 

1 & cajJarlo uergognofamente: & cofi fì tengono gli cferciti inttri. , 
, , 'Prinàpal 
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'Principal cura ha da effer quejia, che fi [appia quanta gente fi ha noiz Numd• 

dal numero delle paghe, ma dal numero de glthuomini: che non le paghe di fuldaci 

, g1tt,zte fa,mo la jàttio1ie , ma gli huomini numerati: & meglio è ;pende- · 
· re millefcudi di piu il me/i:, che trouarfi mille huomini di meno di quelli, 

chefìfo110 pagati, , . . . . .. . 
Si ha anchora principalmente da prouedere, che i danariftano in.tem le paghe 

po appareccbati , a fine c/Je i foldatt non fi sbandino, .o non fi ammutini- a debi ci 
_,,w: che a talicafì i Capitani nonpof]òno rimediare. Et adunaaltrà r;o.- ,empi. 

fa fì haanchora da pro11edere, & cioè di uedere in cui mano il danaro fì 
- raccommanda. Che fì è talhora ueduto, che ifùperiorijè lo hanno gioca 

to;p le genti uanno in ruina. 
'J Direi , chej_~~{tjjj_poteffero mandare a feruire in fu quefla guemi Band_~t_i~ . 
• alle loro JPefe con Jperanz a di gratia: ma non fo fe habbiano modo da far 
· fi lefPefe. potrebbono effer pagati Jènzaaltragratia come [o/dati ,per 
' _mondareilpaefe.~ 

Da pagar fì hanno i [o/dati di mefe in mefe ft per quello, che detto s'è, 
come perche. 11iuano del loro, & non ft pafcano con diftruttione de' po- Che ogni 
µeri fmomini: ('ì doueranno i Capitaniprouedere, ( come bo detto) che ~;

1 
f~~~a 

caminino in ordinanza, & non ji sbandino , p.eLanda~e fgaUinan.do.: ne 
quefta obedienza fì otterrd ,fe i C apitan(nej bel primo givrno non co~ 
"!Jncierarmo ufi,rfeuerità, & acerbità .f~rance{cQA{qria gi.ì Duca[/, Seuerirà 

' iuJitif!im.9.J.!iKIJ?irto men,mc/Q.efercito fer Lombardia fece impiccare un militar! 
J [o/dato, cbehauea rapita una gallina, & con un jòlo e/èmpio al]ecurò 
,Jlp_aeJt• . . . 

I no{iri eferciti, che fono fatti per difender la giufiiti.t , & per com~ 
batter contra nimici, rubbano, & ajfaffina;10 gli amici . Et io prego, 
che ped' amor di D I o . le ge11t i, che han_no da andare alla guerra , per I ra liani. 
honor c/1 D1 o fi gouernmo con taldifcrplma, che contra/è medefrmi non fo ldac, m 
prouochino la ii-a di Dr o. Già furono in Francia tre mila fanti co'l Si- d_,fqplrna 

/ ,gnor Federigo da Bozolo, che fecero tante rapine, & tanti ftratij per u. · 
,.>quel paefè , che ne è anchora odiofo il nome Italiano: ne t!mararriglia, [e 

• rnal uolentieri /i conducvno a uoler noftri faldati. Ma chìfarà capo dita 
-le imprefa,douerà con ogni ftudio fare opera , che la modeftia di quefte 
genti ammendi la temerità di quelle; ,he in queffo modo potrannò·bauer 
DI o, & gli huomini amici, & fPerare fauordalla diuina bontà contta 
;Juoi & nofiri nimici. , 

.Et q.ui uoglio ricordare a Capitani cofì a gi-andi come a piccioli, c:he 
l'ordine,. 
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Alell~n- · l'ordine,![ quale daua .Alef!andro Lrnp~ratoi•e detto di Mammea etdtjtlt 
clro d1M.i, /i-0. Se u11oi efferTribuno, an?Jfè uuoi uiuere ,fa che ifoldati tentanu le " 
mea . -mani afè, ?x.gn{ta chi rapifca l'altrui pollo: niunò tocchi pecora~ niuno" 

, -calchi le biade: 'Nj1mo dm·/ì faccia olio, fale; o legno ,: contentifì della" 
-fua uittuaglia: & arrichifca della preda de' 11irnici , & non delle Lagri-" 
· mede' prouinciali. Fu quejto Decreto di Impcrad~r gen~ile, 1-{çl quale» 
-Jpecchiar fi douerebbono i'Pi'encipi Chriftiani. Se alcun foldato)n ca
,niniido ufciua di ordinanza entrando ne gli altrui poderi per rubbare,in 
prefewz a deU' e[ercito,lo faceua fruflare,gridando il banditore,F a altrui 

, q11ello, che uuoi chejia fatto a te. Del qual motto egli tanto/i compia&r 
ua, che in piu parti del palagiu, & in luoghi publichi lo fece fcriuere, 

e :apo del Mi rimane a parlar del capo della imprefa,il quale fl mette in dubbio 
1a impre- quale egli habbia ad effere,o pe1f ona_~i m~~f:i.!',t etd,et di ejperienza ~i CO 

fa. · _ fedi guerra,o pur il Sig .H ieronimo uoflro nipote,ilq uale con configlio di 
caualieri I lluf.et efjmt i regga la imprefà.Q!!;tfìo ho io per co[<¼cbe fia af 
fai al p1·opofìto per molti rijp etti.Cbe prima per beneficio della imprefa t! 
~da tenere molto megliore il configlio di piu,che di un foto. 'Poi al R_! dom: 
rà effer carij]ìmo ha11er una tal teffimonianza della buona uolontd di V. 
-Santitd,mandandogli ,unJal pegno, che tanto piu gli fard caro, quanto 
-pi11 gli fard di etd conforme. -1,t Signor Hieronimo ueramente non puo 
tlt111eni;-_cofa nepiu gioue110/e, ne piu dejiderabile di q11efta, che è di im 
parar la militar difcipli11a in una cofi honorata imprefa. Et queflo è efer 
citi o da cominciar non folamen te da giouenile ,ma da fanci11llefèa etd ;ne 

/ peraltro gli Scipioni,& gli .Annibali furono grandi,fe non per e0erefla 
ti 11utriti dalla fanciullezza fra gli eferciti armati.Si che & per jèruigio 
della imprefa, & per fodisfattzon del R_!, & per beneficio del nipote uo

.,..-flro, io approuo questa opinione. Ben dirò, che a ']Uefto gouerno non mi 
.. ~piacerebbe, che ci foffe poflo alcun [olo jìiperiore; che a queflo modo par 

Cenfulro rebbc, cbe gli [offe (non Jò come) dato appre{(o zl pedante. Duefai•ebbo 
ri. ,. no pericolofì per le gare , che potrebbono auuenir di uoler effer l'uno piri 

[auio del/' altro: ma tre almeno douerebbono effere, i quali foffero pari di 
1111ttorità in quella amminiflratione, & che con ej]o loro ogni fecreto fi 
,ommrmicaffe,& co'l !oro confìglio fotto il nome del capo ogni efPeditio• 
fì faccffe.Et cofi quejti farebbono officio di configlieri.Et con gli altri huo 
mini.di ejperienza, che non ne mane herebbono, fi coufidterebbwo ,tnche 
le cofedella guerra,ma fra quefli farebbe il riftretto. Et tanto fia detto 
gon ogni debita humiltd? bacia71doui riucrentcmente ifantiffimi piedi. 



TRATTATO PRIMO 
DI MATRIMONIO 

,,ALLA SIG. TVLLIA D'ARAGONA. 

IL Mv'rIO IvsTINOPOLITANo • 

.AL o R o s A Donna, E' coflume di ogni uolga1· m 
namorato ( che cv/i mi piace di nominare coloro,che 
i corpi foti fono ufati di amare) E' dico il toro coftu
me, che quanto ciafcuno piu ardentemente ama, tait 
to co11 maggiorejfodiofi fatica egli di adoperare, 

. non pur che la donna da lui amata ad altrui men che 
honejtarnentL' amando l'animo non riuolga, ma anchor che ella per uù, 
,di matrimonio, & fa11tamente di alcuno non habbiaa diuenire, Dalla 
coloro Jirada quanto fia ftmprefiato lontano il mio camino con ttoi, f/ oì 
il uifapete. Che bauendomigid piu 110/te aperta la houe/liffima in:w
tion uoftra , dalla mia bocca non j'entifte parola giamai, che dal Janto 
uofiro proponimwtv rimouer ui douef]e; .Anz.j fì, jèmpre il giudicio mio, 
che 11oi ottimamente fatto hauref/e, quando alla M atrimonial legge ui 
fofie Jòttopofta.Et le cagioni di cotal mia openione erano principalmente 
due: L'una,cbe conofcendo io quanta fiala Immana fragilrtà,if/imaua im 
poffibile douer effere il poter perfo11a al.una far in un momento di tem
po cojì flrema m11tatione,cbe le11amiojì di mezo il templflo[o mare de' ter 
reni, & carnali affetti, pur al fecolo uiuendo jì riduCt'ffe al porto di 41-
cuna pe1fettione. L'altra, che con tutto, chi: uoi da DI o ait,tataflata 
fofiepo/fente a contraflare alli flimoli della carne, & alle molte tenta
tionì di molti; & che ogni atto uoffro, <(1' ogni uoflra operatione hauef 
fe JPirato honefià, io non 11edeuà come potefiefì,ggire i denti de' maligni 
atti a mordere,& a lacerare ogni qualMnq11e s è piu uirtuofa 11ita .Il perl 
,:olo adunque dell'anima,et del,nome uoftro,mi moueua a douer gfodica 
re, c/;e uia piu fìcura douefjè per uoi efferela uia della hone/la maritat 
compagnia,che quella della tediojà jòlit11dine.Q.!:_efie cofi fatte cofe quan 
do di [110n /ì fof]ero rif aputi:, perarmentura /Jaurebbono gli h1totnini fat 
to_altro g111dicio dell'amor mio,che fatto nonba1ino;Impercioche jì fareb 

T ~IJO 
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Trattato primo 
bono accorti di un raro, & nuouo e[empio di uirtuofamente amare:còil,.. 
ciofiaco{a che uirtù ad amarui mi indu!fè; Virtù mi tenne lungamente 
nella dolc1{/ima uofìra conuerfatione: Et uirtù me ne fece ritrarre : che 
cofì /i com1eni11a al uo{lro, & al mio honore: Et molto piu ageuole fii a 
me il priuarmi dell,1 prefenza di uoi, & di quel diletto, che a tutte 
I'/Jore i corporali occhi, & le mortali orecchie mie appref entauano 
ali' anima mia, cheffoto non mi farebbbe il far conofcere ad altrui la no 
bilt.i dell'amor mio. • Che quando io mi uoteffi afficurar di dire libera 
mente il uero, io direi: Et potrei co11 ragio11 gloriandomi dire , ch'io non 
fo fe al ermo amore [offe mai in alcun tempo , che al m,o fì pote!fè degna
mente non che a11teporre, ma paragonare. che fe i 'Platonici tengono, 
che 11irt11ofamente amar fi polfa cominciando dal piu baffo grado di amo 
re; Il che.è amando alcun bel corpo, onde uogliono, che l' anime noftre di 
grado in grado faliendo peruengano alla contemplation delle piu alte 
bellez'Z!, & da quelle a quella j'ornma bellezza, della quale fono ombre 
tutte le beltez.ze. create; quanto douerJ effer l'amor mio fupra ogni altro 
amore lodeuole, & eccellente reputato, che lafèiata l'affèttion della par 
te uoftra terrena, lafèiato il defiderio di quelle cofe, che piu altrui foglio 
no effere a grado, al primo uolo /i leuò alla bellezza del bel uofiro intel 
Letto, del gentil uoftro animo, & della uirtuofa uofira anima. 'N._~ di ciù 
ne faprei io dimoftrare piu chùmi pruoua, fe non che uoi mi potete effer 
teftimonia apprelfo di 11oi medefìma, ch'io non mai cercai di darui a uede 
re ( come il uulgo de gli amanti fuol fare) di e!Jermi alla prima uifta di 
uoi del uoftro amore accefo: nè che uoi con uno Jguardo mi hauefte il etio 
re trafitto,o coìl una parol,i incatenato, .Anzj ho fempre detto,& bora 
.;t ui confermo a me il tutto e!fère auuenuto in contrario. lmpercioche Jo 
po piu giorni, é!l" dopo l' efferfì [coperte all'intelletto mio, alt' animo mio, 

·&all'anima mia le piurare, &meuoconofcùite 11o{trebellezze, mi di
JPofì io a douer feguitare i defiderij di quel difìderabite amore, dal ,11de 
io mi fentiu11 effer chiamato. 

Ma io [ono non fo come entrato a ragio11,1re di amore, Il che non fu di 
mia intentione infu'l principio del mio fcril!ere :fu bene .Amore q11e,~li 
,cbe mi ind11[fe a douerui fcriuere: percioche uedendo io gia ridutto in ope 
1·a quel lodeuole uoftro proponimento: Et fentendone q!felta conf'olatio
ne, che io debbo di ogni uoftra con fola tione , non mirar di douerla uner 
celata, an7J pur di palrfarla a uoi, di moftrar!a di (!lori, (Y di /Jonorar 
Je nozze uof/re con 11no di que' doni, i q11ali io Jò, dJe a 1wi pof]ìmo e1cr 

cari 
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tari fopra gli altri doni; Il che non è altro, fenon il parto di alcu'11a nuo-
11a jcrittura. Ora douendo io fcriuere a uoi, di che 11i douerò piu tofio 
fcriuere, che di quel [aeramento, a/quale uoi nuu11amc11te ur jet e cnnja
crata? .Ampio ueramcnte, & altiffimo è il jìJggetro, del quale ara
gionar mi conduco: & fermamente maggiore, eh' IO degnamente ne po/fa 
dir paro le: ma pur mi conforta amore a douerne cofì fam1gl1armente fa-
11c!Lar con effe uoi. 

'Penjàndo io adimque intorno alla dignitd del ueramente f,mtiffimo 
matrimonio, quello ritruouo per antichitd, per ifiitutione, ~ p_er utdit1 
ej]ère 11vbilijjimo, Et Lafciando bora/e Greche fabulofe hiftorn:. '"N_Jt 
fappiamo, che con la prima cre,ition de gli huomini fu il matrimonio or
dinato: la onde pojfiamo noi 11erarnente dire; Il principio di lui effer ft;i
to il mede fimo col principio del mondo. L' ùiflitutor uer, zment e di q::eJia 
/i antica congiuutione ,fii effe Dio cre.1tore ddl' 1mi11crfo; Il quale ha
uendo il primo lmomo formato , & di lui trattane La donna, quel! a a lui 
diede per compagna dicendogli, che perla moglie hauerebbe t'huomo pa 
dre & madre abbandonati, & a lei fì farebbe accoftato. Et ultimamen
te è la fua utilitd tale, & tanta, che per lo mezo di cofi fatto legame fi 
confema lahumanageneratione; &l'huomo, che e mortale, & di brie 
ueuita, ne' figlzuoli, ne' nipoti, & ne' dijèendentifi rinuoua; & in quel
li uiuendo in fu la terra immortalfz mantiene tEt fe alcuno mi dicefji, 
che non meno fz conferuerebbe il lignaggio de1gti huornini, quando uoi 
fcnza alcuna legittim,i legge & jènza alcuna di/iintc'one con quefta, con 
quella, & con quella altra donna ci andaf!imo liberamente mefcolando: 
Rjfponderei io a lui con la pace di chi cotal fentenza non frguardò da la 
jèiare nelle jùe fcritture, che (per mroparere) gli animi di que' tali, che 
furono auttori,o che Jòno lodatori di quella openione troppo Ji dilungano 
dalla digntt<i della/oro natura, da che a bruti animali cercc;.rono di far 
fi /ìmiglianti. Et douendo l'huomo con ogni fuo sforzo allontanarfz da 
loro: & hauendoci la madre natura fatti d{ffèrenti della fauella,& del 
la ragione; & hauendo noi rn tante arti, in tante _[cicnz.e , & in tutte 
quelle cofe, che per noi s'J potuto,ufatoil magifhro del!,i'medefzrn.i ra
gione pur in difcoftarci da loro, non ueggo perc/Je non tofi rfrbbiamo fepa 

, rarci nel nobzlifl. atto della generatione: Et tanto maggiormente, che fe 
~l i~ do1'.er_ò uiuer ne' miei figliuoli,come uiuer~ io m ìoro,jè !1on faprò qua 
n l11 rme, fi.gltuoltfifreno? La qual cofa, l'io e il non conoJcer i figliuoli: 
" mof/ra che alcuna uo!ta tantopiuceffeal (per altro) diuin 'Platone che 
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lo mof]e a dire, che bene.fiato farebbe, q111mdo le donneflate foffero com 
mmi , Ma none mefircre, che io rnifienda intorno a qHcjia materia con 
prn pm·ole, non /.,a 11endo m.:i.J[i'mamrnte queil,i 'Plato1;ica opinione rizro 
11at1 { gr,1n.f:1tto) 'ricerntorz; Et e!Ji:ndo it matrimonio (c<;me fcrù1e 'Pao 

Paolo• lo ti gli Hebtr:1)(,onoreuole ji· '.ltUttelen itioni. Et ,1ggiu11gero io,Ho11, 
n:110/e ancor appreffe, il m(; de_fmw 7>latone : Che /Jauendo egli altroue or 

Placane. din,Ite Le leggi, con le q11a!i s'h,we/jèro ad /;onorare i Dei ,
0

princip,1lmen 
te /i uolfe alLa ordination di q:ielle del legame matrimoniale, quello con 
lode celebrando, & coloro condannando,i quali nel tempo prefèritto non 
haue(!éro mogli pre[e. Et mi fouuiene bora, che mi è uenuta fatta men 
tione cli tpe(ia 'Platonica co11d,m11a.~ione,che in uece di feuerità nellaleg 

1:,eg_geMo ge Mof11ca fi 1:Jàgr,ztia t_-r benignità. lmpercioche in quella fi . legge, 
laica· C/;e fe !momo hauerd moglie prejà, non andd alla guerra: Et a lui non 

far1 impoffa alcuna grar1czza di [o/dati: ma farà lzbero di ogni carico 
per uno armo:Et darà confolatione a fuamogliera. Ma per ritornar co 
U, donde /ì parti il mio ragionamento; E!fì:ndo il m,1trimonio di tanta 
antichità , di tanta nobiltà: di tanta & di tale utilità: & da ogniuno 
tanto hMorato; & pe1· l,z [anta legge cofi gratiofmnente priuilegiato; 
& per dir me_zlio da D 1 o ordinato a fine di accre[cer la generation di 
coloro, che /;abbiano ad adorar la diuinità: & per multiplicar le diuine 
imagini , !e quali fiamo noi; ragio11euol cofa è ancora, che fàntamente, 
& riuerentemente fiano celebrati i fuoi dolci, & fanti mi{terij; La q1«1l 

i'l.uone. cofa intendendo ancor il gia nominato 'Platone conforta i maritati che a 
,re' [acri congiungimenti/i habbiano a conducer fòbriam entc, & diro 
co/ì , quafi con drnotione; Di che nelle fao-e lettere fe ne hanno efP 1·c[ 
fi commandamenti • Se a i;ongi11nti in matrimonio ad,mque tra loro /1 
cormiene uf4r tanta riuercnza; con qrMiJto ri['<,t/ardo uorrem noi d;re, 
che habbiano d,t guardarJì da ogni {lraniera, & non le.~ ittin:za congum 
tione? Debbi,tmo cia{ched,mo di noi con ogni diligen-za conjeruarc I cor 
pi II J}1ri immaculati & netti da ogni bruttur.1 carnale , per non mt1ccb1a 

l'aalo . re il tempio di DI o, (come ferme l'.Apofiolo a Cormthlj )c/Je il corpo no" 
firo è il km pio dello Spirito fanto, il qu,ile habita in noi; & zl qua/e hab" 
biamo da Dio; & che noi non fiarno di noifieffi ,fì come coloro, che per" 
prezz.~ fiarno flati ricomperati. Or fe a coloro, che fono fciolti, è com-" 
m:mdato, che debbiano fug, (ir da ogni immondttia, che deuermmofa1: 
quelli, che per legitime conue11tioni , e5,,- fiipulando D 1 o gli fìrumentl 
uno ad altro no11 folarnente fì obliga , ma rimaneudo di effèr di [e mede-

fimo, 



bi .M4trimoniò. 
fimo,if altrui diuenta? Che douete Jàpere,che ne' contratti matrimonial'. 
l'huomo perde la/1gnor1a delcorpojiw, & fl f,.i della donna; & la gum Paolo. 
dition det corpo della donna uiene a far/i dell'huomo ,fecondo che tefiifi~ 
ca il Dottore ddle genti pur a Cori,11~·/èriuendo. Et debbi amo 11oz quel 
le parole di llli hauer per una/èntewza da Dr o, non che fempliceme11tç 
data, ma con fangue di /ua mano a11te11ticata nell<i fì1a farttif]ima legge: 
nella q11alt condannò alla morte coloro, che i11 adulterio foj]i:ro fiati ri~ Aàulmi. 
trouati. Et per non mancar in parte alcuna alla efecution di cofifatta . 
legge,form,1 la [or;una giuflitia anchor La legge della gt:lofia. per la qua Lcgg_e d1 

lejènza altri teftimon~· poteuano i mariti per la fola fo/pitione chiamar geloha • 
le mogli loro dauanti al facerdote: Et egli con le ordin'1te cetimonie le 
apprefentaua al cofPetto di Dr o: & quiui le fcongiuraua, & mala dice 
ua: Et appre/Jo.daua lor bere dell'acqua amara a quefto effetto prepara 
ta; la quale haueua uirtt, di fare fèoppiare quali con altri buomi;ii, che 
co' loro mariti Ji foffero mefcolate, fenza punto offender quclle,fopra le 
quali falfa openione d'adulterio foffè caduta. 'Per uno femplice fofPctto 
era lecito il domandar le mogli in giudicio, & per pochi, &femplici te 
ftimouij erano elle alla morte condannate ,fecondo che di Suj'anna /ì leg- Sufanna. 
ge, & de' [alfi uecchij; Et nondimeno uolle colei piu to[io effere a torto 
mandata a morte, cbe uiolare la inuiolabil legge della pudiòtia. Ma 
,·he parlo io di qJtella [anta Donna n,.ita, & nodrita nella luce deU,1 uera 
legge ?fanno/e l"\.?mane hiflorie rnentione di populi di dorme, & di do11-
ne Barb.ire, lontane dalla cognition di DI o, libere da ogni legge, che Don e Ti 
per feruar I corpi loro immaculati a mariti, & a mariti morti, con la defche. 
morte a loro confacraronn la loro fede. l\9tti, & [confitti Tcde[chi da 
Mario le loro mogli /ì,pplicarono al Vincitore, cbe egli uoleffe di loro fa 
re un dono alle uergini Ve/tali, con le q11al_i elle intendeuano di douer 
perpetua caftit.i feru ,ire: & quefta grati a effondo loro da lui ft .. ta ne-

·gata, la feguente notte elle tutte s'impiccarono per la gola, Mernora-
bil e[empio,& ueramente tale, che fì può hm dire pi11 gloriofe tJfàe fta 
te le donne Tedefche, che il uincitor de' Tedefchi. 

I o fo , che rammemorando queffr cojè con uoi; elle non 11i hanno ad ef 
fere altro che di grandiffima confolatione, e/Jendo maffimamente la in
tcntiori :~offra tale, che fi come ella a quefte fentenze gia s'era confor
mata, 10 non dr1b1to punto, cbe a queUe la uita uoftra non fi habbia pa
rimente a conformare. Che 11fci to non mi è di mente alcun uoftro ra~io 
narnento gi.ì. fatto rneco della imp,:dicitia di molte maritate: le q,1ali m 

gli 



Trattato primo 
gli occhi uoflri piu pareuano degne di effer annouerate tra ogni quantun 
que uil cond:ticn di perfone, che tr,1 le rel1giofe ( dirò cofi poet1camer.te 
parlando) del Jàrmffimo Himeneo. 

Santo legittimo ,nnore, & [anta mari tal fede; quanto debhono effer 
felici coloro, a wi DI o fa grati,t di jì fatta compagnia, cbe honeffomen 
te, & jènza fofPition uiuendo poflano infieme lodarne la fi,a perfètta bon 
tà? Et qual cofa puo effere a gli huornini piu difiderabile? certo ( ch'io 

Vnion01a creda) niuna. Le arnicitie fì pojfono prendere, & lafciare; I jignori, 
male• & le feruitù Jì mutano: I padri, & le madri s' abbandona110; IL jìmi

giiante jì fa de' fratelli , & delle forelle: la moglie & il marito, da che 
moglie & marito fono diuentiti, altro che morte non gli p110 feparare. 
H mmo da uiuer non pur in una medefima città , ma anchor fotto i me-• -
defimi tetti; Infieme ha da e!Jer hruitaloro; Comune e loro/,i profPe
ra, & la contraria fortuna: comune la men fa; comrme il letto; comu 
ni i figliuoli; & comuni tra loro i loro flefjì corpi; am:J ( come s'è det
to difopra) quel dell'uno dell'altro; o pur non due, ma uno ijlejfo cor
po, hauendo detto il fernpiterno padre, che f ari:bbono due in ,ma car-· 
ne. Ora in tanta congiuntion di corpi quantauorremuoi dirt·, che hab-
bi.i anclJOr ad e!Jer la union dell'amore, & de gli animi? Fermamen
te non dee ella e!Jer minore, che quelli. de' corpi, e!Jèndo la principal ca
tena, che a quejlo nvdo ci accappia ,gli animi nojfri, & le nofire uolon 
tà. Doueram10 adunque e!fère le perfone congiunte in matrimonio di 
uno animo, & di una uoluntà; & faranno infteme quafì un corpo, & 
Hna anima; Jl che farà non folamente a loro di tranquilla uita, ma an-

F.ccleGafii chor faranno graditi in terra, & in cielo; fecondo che nel!' Ecclejì.iftico 
<o. ft legge, doue e fcritto, Che trecofe fono commendate nella prefènza di 

DI o, & degli buomini, la concordia de'fratelli; l'amor del proffimo: 
& il marito, & la moglie, che tra loro bene fì conuengono. Q.!ji aggùm 
gerei io molte hiJ1orie d~ legittimo amore, quando ifUmaffi, ~be non_piu 
i diuini comandamenti, & la ragione, che alc11111 humam ejèmp11 ap 
preffo di uoi do11ej]èi-o ualere: o anc/Jor quando a ciafcuno non fo!Jèage
uole il ritruuarlle • Et pur non mi rimarrò di dire, Che da Thedro ap-

Alcefte. prefJò Tlatone è fcmmamente celebrata .Alcefte figliuola di Teli a: la 
qu,d tm1to ardentemente amò il marito [110, che ella in if cambio di lui 
fì condufie a morire. Et aggiunge egli, che quej/o amorofo atto di lei 
[11 110n che da gli huomini lodato, ma da Dei tanta commendato, che d.i 
·1norte in uita la ritornaro110. 

Hor4 
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H òra l'incominciato ragionamento nofiro [eguitando, '}{Jn uoglio la 

fciar di dire, che in queffa matrimoniale congiuntione,& amore,fi ritro Marito fu 
11a una( diro co(i )difegual u11ione, o pure una unita dijaguaglianz_a: per penare. 
cioche effèndo naturalmente la donna all'huomo fottopofta, & hauendv-
gliele la fitprema potenza fatta foggetta, l' huomo uiene ad hauere autto 
rit.ì fopra la donna; ma nonperctò ta fe ,che ella in Tirannia fi habbia a 
conuertire.Che dall'.Apo[lolo è fèritto a Coloccnfi, che i mariti non deb Paolo. 
biano effere acerbi contra le loro donne. Et nella Epiftola a T hilippenfi /ì 

"infegna quale habbia ad effere la loro maggioranza, Là doue /1 legge, 
,, Mariti am:ztele donne uofire,ft come CHRI sTo ba amata la chiefa, 
».che s'è dato /e medefimo per Lei per fanti/icarla, & mondarla con l',ic
" qua del batte/imo: & per raccoglierla afe Chiefagloriojà fewza mac
" chta, o crefPa, o altro difetto, acc10cheella foffe fa,tta, & libera da ogni 
"riprenfione.Cofì debbono i mariti amar le mogli, come i loro proprif cor 
"pi. Chi ama la moglie, ama fe fieffe. che non è alcuno, che babbia in 
"odio la propriafua carne; an'1La nudrijce, & La accarezza, come fa il 
"Signor la chiefa;percioche fiamo mebra di uno medefimo corpo.Et quel, 

che fegue. Et ueramente dee il marito amar la donna Ji,,a, come parte di 
fe:Il cbe ne moffrò ancora il fommo fottore,quando formò della cofìa det 
pi-imo huomo colei, cui egli a lui diede appreffo per compagnia: Et del-
la cofla piu,che da altra parte la uolle formare, per farci intendere, che 
non uoleu,1,che ne ella a lui [offe Jì,pertore,ne tanto foggetta, cbe l'Imo-
mo la fi doueffe porre fotto i piedi;ma che come parte di lui da lui douef-
fe effère amata: Et che ella a lui,come a capo f uo,doueffe affettione & ri 
ucrenza portare.I/che ottimamente mofira che intefu [offe da Sara(fi co s~ra. 
me bene è notato da 'Pietro .Apoftolo in u11a/ì1a p1fiola) conciofiacofà Pimo. 
che humile, & obediente ad .Abraham, lo chiama11a fuo Signore . Et 
q1wito è lodeuole l' efemp10 di coftei, tanto è da biafìmare quello della 
Ji,sma Vaflt; la quale mandata a dom,mdare dal Iv .Af]ùao fuo mari- v.ai. 
to, che ella a lui andar doue!Jè in habito R.sale: che egli dell'afPetto di lei 
coleua bonorare i popoli,& i•'Prencipi fùoi; ella recnsù d'andarui; là on 
defu giudicata pei·fe;itenza de' f.1111-i del R.sgno,ch'ella non era degna di 
e!Jer R.sma:& che rlR.sdel matnmomofuo, & del R,egnoparirnentela 
do11euapnuare;II che egl1fece incontanente. Et q11a11tola Jì1perbia, & 
la difobed1enza hurmltò coflei, tanto fu d.1l/a humiltd ef.1ltata l' obedirn 
tij]irna IItjier, la quale al mede fimo R__e in rruttrimonio congiunta mtritò Hcl1er. 
di a:quiJ1ar L'amor del marito,l'afjèttion di tutto il R.sgno, & /agraria 
del juo,& nof/ro Cre,1tore, 

Con 



15 2 Trattato priiria 
Con q11efle regole, con q11efl€ ragioni, con qitefli rfi:inpij, col !~~giadriffi 
mo iio//ro intelletto,& col j'ànto proponimento d.:lia men_u: 1,11Jlra,& del 
la ferma 110Jìra uolunta regolctndv uoi La -vita i10Jlra, io non dubito pun
to,cl1e non fì.mw per uedere in uoi un nuouo cfè'ir1pio di caflo amore, & 
di int1i0Labil jède. Gi,1 a1mifò 10 di l(edère hl 11oi quella dorma,la gratia 

Ecci e. della cui uergog11,1( come ft Leix,e nell'_Ecclefìaflico )è pi11c/;e oro f recio-,, 
fa: qudla,che raddoppia gli amu del J 110 rnarzto: quella,che da D , o è da,. 
ta all'/Jilomo per le Jue b1:one operatiuni:Et fina lmente quella, che {i co-,. 
me il Sole adorn,1 con 1.1 fua luce il mondo, cojì l'afa.etto di ler è orn11men,, 
to ddla cafa Jiia. Tale m11,ifo io, che dotterete ej]er uoi facendv in cotal-,. 
guìfa al mondo manifef!o . Clie della 110/fra pa!]àta uita ne è fiata cagion 
necejfìt,1; e:r di quejla la 1,oftra libera uolontd. Che nel paffàto ui ha tra
JPortata la fortuna,& che bora uigo11erna la uo/ira uirtù.Et fi il douete 
uoi fare ,eJTendo couueneuole cofà che dtbbiate feruar qutlla legge, alla 
quale uoi da uoi (le[Ja ui fete /ott{)pofta.Et fì il Jàperete uoi fare,conciofia 
cofa che tale è L'it1gegno uoftro,chealc1mo nou ha da dubitare, che uoi 
per manc11mento di quello debbi ate mancare.Et fi il potrete uoi fore,per , 
, iocbe ni una cofa è impof/ìbilt: a fare di Jè mede/imo a chi uuole. Et fi il 
1101-rete fare: che fe di ferma deliberation uojira no11 foffe flato il cofì uo-_ 
Jer,non ui farcfle da uoi mede/ima legata, a ciò non 11i induceiido altro, 
che la propria uof/ra uolunta.II farete adunq11t: uoi; & in qut/la manie
ra fernando la diuina legge con honorepa/fèrete la uita uofira nel cofpet 

Salorno- to de' uiuenti.Et eff:endo ( come dice Salomone) la corona del marito uo
ne. flro,con lui in perpetua pace uiuerete; & ultimamente farete figliuolo 

dell'..Alti/Jìmo. 
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COLONNA, 

Et Sig. 7Jonna Hippolita Gon'Z.!-ga Colonn"· 

I L M V T I o I V s T I N o l' o L I T ,. N o. 

E R antichi[fima corifuetudine è flato introdutto,cbt 
nella celebratione delle altrui no-zze gli amici, & i 
feruidori con.alcun dono uifitino i loro amici, &ili, 
ro Signori. Et di qui fì uede che,,: nouelli ffiofi que• 
gli apprefenta pretiofe gioie, queU' altro cofe d'oro 

, con fummo artificiolauorate; da colui uengono por
tati panni finiffimi; quinci apparifcono delle ricchezze della uilla , & 
quindi della preda, che altri ha fatto alla campagna: Et cofi ognumo, 
fecondo la qualità della Jì1a co11ditione, & del f,10 hauere, ordina i ji,oi 
prefenti , Ma fe gli altri feruidori uoftri, Signori miei I lluftrijfl
mi, in queftafolennitd delle uo{tre cimfolationi fodisfanno al debito loro 
di que' beni, de' quali è stata loro cortefe la fortuna; che douerò fare io, 
[e ella di ogni f,10 dono fi è a me fempre dirnoftrata auara f Douerò for 
fe io fola apprefentàrmi a uoicon /emani del t11tto uote? lo dubito for
te, cbe,quando in tal maniera ui ueniffi dauanti, uoi git1dicberefte, che 
à me piu fojfe mancato l'animo, che il modo di adempier il mio doue
re. La ondeperifcbifare q11efto pericolo, home/Jomanoa di quelle rie 
chez~ , lequali Jòno fuori della diftributione della maligna fortK
na, & ui porto un nuouo dono, & un dono di quelli, che da' piu 
eccelfi animi fono tra gli altri doni con piu lieta fronte ricem1ti. '1>{! 
fenza ragione; anzi debbono quefti oltra gli altri e/Jer tatzto graditi• 
quanto quelli fono opere di mani, & frutti di terra, làdoue queftifono 
lauori gentilisfimi,& parti eccellentiffìmi della nobiliflìma parte di no;. 
che fono gl'immortali noflri animi. Et fì come quegli ad ornamento, 
& à nutrimento de' corpi fono fatti, & generati; cofl di q11efti gli animi 
fi adornano, & le anime /i nutrifcono. Ilmio dono adunq11e [ara ta
it• che ( per quello che io creda) niuno ne bauerete uoi harmto, c/n 

1' piH 



Trattato fecondo 
pùi alla ce~ebr#4 del uofiro ma,tri~;onio fi confaccia; percioche uoi tro
uerete ragzon~rfi 1!1 quefte carte d1 qiiel [aeramento, nel quale ui fiete n'o 
11amenf!,con:{tunt1 ;·, Et_leggendone uoi, ui uerranno pera,mentura uedu 
te di q1iélle èofe-, che piaceuole_ ùtiLitd , & utile piacere ui haueraimo a 
recare • E_t un [òlo-dono .ipp~èfento io ad am_endue: ~be e!Jendo uoi per 
fant~ cong1mi;s1mento fatti ~1 due uno, nonfz conuemua a me, del matri 
momo parl,miio,[epar,n:·etinà cofi [anta unione. 

T R A T' T\<\ T o s E e o N b o 
. D I M A T R I M O N I O. 

( . e o s A alcuna non è fotto il Sole, la quale ueram~nte ft pof[a ~ire 
efferecoft perfetta,cbe ella alcunaoppofttione nonpatife;a. Et p~rta1-
to.non è malagettole a,:c.oloro, che uogliono moftrarfi_ ingegnofì; da~rtfl
r.e anchora le èofe laud4tif}ime ,fecondo che da. loro fi (od,ano anc,lzora 
quelle, che fono biafimeu.oli, dannofe, & . uituperofe. '1'{_!, fo/ar,fe'J:Jte 
per efercitatione di ingegno puo au1m1ire che altri biafirni le <:o{e lodeHp 
li,ma per hauerne a11chora una cotalperuerfa openione,com.e fì, uedf.,V,f 
to .di i pareri de glihuomini e!Jerein.moltecofe, diuer/j , ·& '.c{)lltrarij,,E.f 
ci-ù accade non folamente tra leperfonep,zrticolari, mà tra te,intcr1;,114 
tioni,che quello,c.he dall'una è approuato,'uieneriprouato dall' àltra1 Et 
non che altra cofa,ma de gli .Atlantj popoli di.Africa fi leggç,che,e(]i b;q 

Il Sole _be ueuano per coftu.me di beftemmiare,et di maladire i!Sole,quando lèuau4, 
fiernnua- & quando ft coricaua, perciocbe credeuano che egli alle campagne;& al 
to · le perfone lorofoffe.nociuo.Et [e quel lume celefte,il quale efonte di luce, 

ouhio delàelo,ornàmento del mondo,& padre dellageneratione,J;a ha 
uuto chi coft ac.erJJamentelo ha perfeguitato, non e marauiglia fe anche 
ila/tre còfe 4/Je punture delle altrui lingue fono fottopofte.. !J..!!,eflo dic~ 
i.o,percioche,n{)nci fono man(ati,& tuttauia non ci mancano di coloro,, 
quali dannano, come màla cofa, la fantijfìma congiuntione matrimopia'-

~mi rno le: .:A quali in:jòm,rta ,,feeffi di matrimoniononfono nati ,fi puorifPon 
mo dan- qere, che altt:i non fi ha da marauigliare ,fe non legittimamente. nati 
n~co. dannano laù:gittima generati.one:Se ueramente hann'ò pur hauuto il na..-

fcimento loro fecmido !eleggi, dir /i puo, che da, dannare ftano que'ma~ 
trimoni{, donde fono nati,que' tali, da checoft infelicemente fono flat~ 
conmitti, che di effi ne [ano ufciti i loro dannatori. N.911 .uogliò, dire {O, 

· · · · · che 
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che nel matrimonio non ci fiano delle noie, & delle moleflie: mà do1;e 
non ce ne fono in quefta noftra iiita mortale? Fra tutti gli ftudij noftri, 
nobiliffìmi fenza alcuna comparatione jòno ,reputati l' efercitio delle ar
me, & il dare opera alle lettere: & nelle arti, & nelle fcientie di quel
le,& di quefte chi uoleffe-commemorare (lajèiamo ftare i pericoli, & le 
morti) quante fia110 quelle cofe, cbe patifcono i corpi noflri, & i noftri 
animi, bauerebbe fuggetto da fcr.mere troppo piu che io non intendo di 
fare in queflo, che bora ho tra le mani. Il 'Principato r cofa honoratij]i
ma. Et in qualeftato di 11ita fi fentono tanti trauagli, quanti nel gouer 
nare gli imperij, & i regni? H oneftiffimo è il reggimento delle RJ:publi
che.Et doue fono piu faftidij? maggiori affanni? & piu graui perfecutio 
ni? N._,è conditione alcuna di uita è,(per felice che ella fìa iftiraata )che 
non habbia la fuaparte di follicitudine, & di grauezza • .An,zj quan
to'maggiori fono gli bonori, & le utilita di-ciafcuno ; tanto gli è dato 
-maggior -pefo di penfieri, & di diff iaceri. 'Perche quantunque nella ui
ta matr,imoniale ci(, fenta alcuna moleHia, altri non fi dee preridere 

·ammiratione fe ella non ha hauuto da Dio quel priuilegio di efentione, 
il quale i}, niuna altra in terra è flato conceduto. Ma fe il matrimonio 
·ha hauuto de'biafimatori, non gli fono da altra parte mancati de'nobi
lif!imi Laudatori. 'N_!f fo qual maggiore tefiimoniawza di lode gli /i pof
fa 1·endere ad alrnn mortale di quella, che gli fi rende dall' uniuerfàl con 
f entimento di tutto il mondo , nel quale non ci ua natione alrnna , che il 
leggittimo congiungimento dell'huomo, & della donna, come cofa ho
noreuole, non habbia riceuuto. Et fe in alcuna la conuerfatione de'ma.
jèhi con le {emine t!pur fenza diflintione; quelli fono popoli fenza leg,-
già & fenza cofiumi, chemeritanòan~ tra le [ere, che tra gli huomini 
effere annouerati. Tali /i Legge effere fiati i Garamanti; tali furono 
già gli habitatori di Corfica, & di Scotia, & delle altre Barbare natio 
ni; le q11ali poi come fi fono ridutte alla humanità, & alla regola del 
uiuer ciuile, cofi hanno i matrimonij principalmente abbracciati,& alla 
confufìone della generatione hanno dato il bando,gli adulterij dannand,o 
& con feuerij]ime leggi quegli ca/tigando. Età quefia tefiimonian~:!, la 
-quale detta habbiamo effere fiata renduta dal mondo al -matrimonio co 
fi generale, aggiungèrò io ancora ia'particolare de'R__omani potentiffi
mi, & de' Lacedemonij fantiffimic,.cbe in R.._oma _da Cenfo1·i fi trouano 
tffere fiati confifcà~i'i benidiperfone, c1Je fenta ,prender moglie erano 
•tilla tiécchiezz..aper11enuti. Et in, Sparta haueuano tre leggi di matrimo 
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Trattato fecondo 
nio: la prima condennaua quelli che moglie non piglia 11ano : la fecondci 
1uelli che tardaua110 ,Ì pigliarla: la ter:z.a quelli che nel pigliarla non 
Jèruauanoi modi debiti,& conuenienti. 'Perche non fenza ragione dice 
il 'Philofopho, che all'buomo ciuile fi richiede pigliar moglie, non fola
mente per la generatione de'figliuoli, ma per commodità, & aiuto del
l4 uita. Et di 'Phocilide fi legge quefta bella fentenza ~ 

ì, 'N.!}n paffar la tua uita fe11za moglie, 
" .Accioche fe11za nome al fin non manchi: 
,, Gia fofti generato :generando 

.Alcuna cofa rendi alla natura. 
C elebra- Hor intorno alla celebratione de'matrimonij,/i come diuerfi fono ft11 
~~~ri~!o ti i coftumi di diuerfe nationi, cofi ne, fono anchora flati di dannabili. 
,iij ,: che gia furono di quelli, ehe mandauano le figlie,a_'porti delle marine à 

guadagnar/i le doti. I!l.l:Mia era lecito alle gioueni, auanti che prende{ 
[ero marito,goderfi co'loro innamorati. In Media, in 1'erfìa, in India, 
& in Ethiopia le madri a'figliuoli, le forel/.e à fratelli, & le 11ipoti, & 
le auole à zij, & à nipoti /i maritauano. In.Africa è fiata anche tal na 
iion, nella quale i mariti la prima notte conHringeuano le mogli àfar 
publica copja de' corpi loro • Ma quefle ufanze di popoli particolari per 
uniue1Jd legge fono dannate. Et i medejìmi di giorno in giorno, fecon
do che piu /i fono andati facendo ci11ili, anche intorno imatrimonijfifo 
no andati regolando. '"l'-{gn uuglio la{ciare di dire tma altra cofa,!a quale 
fewza rammarico non poffe rammemorare; che alla memoria de gli auo 
li noflri, & de'no/lri 1'adri nel 1'iemonti, & tra i gioghi dell'.Apenni
no, ('ì' d, Il' .Alpi di Francia fì ufaua, che le nuo11e ffeofe fì giaceuano la 
prima notte col Signore del paefe • Et; quefta cofa tanto uera, che an
chora in alcuno.di q111:'luoghi fi pagano delle grt111ezze ordinarie, per 
le q11ali da'loro Signori /i liberarono da coli dishonefta foggettione: & 

Connag- feruano hoggi il 11ome del Connaggio . Il che fa,che ogni altra cofa, la 
110 

• quale fi legga, o fì oda delle barbare, & infedeli nationi ,fia meno am
mirabile, dapoi che tra Chrifliani era flata introdutta una corruttela co 
fi contraria alla Chrifliana legge. Ma tra tutt~ le confi1etudini, le qua
li mi ricorda di hauer lette delle nationi ftraniere, quella mi par cbe fla 

AsGrii. [ommamente .da commendare, la qua/e Ji te.neua da gli .A[sirij; che ogni 
Anno condu.euano le figlie da marito ir~ un certo luogo, come ad un mer 
cato, & le metteuano allo inc:ant,o, cominèiando, dalle . piu ,,& paf[ando 
.Ut mm belle, & di mano in mano i,uantando le brutte •. . Et d,ind'O le 

belle 
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l,elle à chi piu <>fferi11a, & le·brutte d chi di meno fi contentaua • con 
'luel danaio che traggeuano dalle une maritando le altre: Et d quejio 
modo fodisfaceuano ù icchi di donne belle,& da11ano aiuto a'poueri da 
foflentare il pefo delle mogli. ; 

Dalle prime iflitutione ueramente del matrimonio hebbero openione 
le antiche genti, che Cecrope R.! di .Athene, il quale fu alla ed d1 Mo.- Cmopt . 
fe, ne [offe flato artttore. Et E11febio nelle fue croniche dice, che egli 
fu di Egitto. Et percioche Cecrope fu detto effere di due nature, ua cer-
cando quc:11<> fcrittore, percbe egli [offe cofì chiamato, ne fa appor[, àJ 
11ero. Ma certa cofa è, cbe egli hebbe tal nome per /J4uer primo in Eu-
ropa il mafchio , & la {emina legittimamente congiunti. Et crederò io, 
feffendo ;egti fiato c}i Egitto) che di ld ancheporta!Je quefta iftitutione, 
fi CQWC,priml),4rJchora in ,Grecia infognò diri;zz are altari, fabricar fi-
.mM4chri 'c/i,fHÌ,' & fàcri/ìcar uittime, cofe n.011 ufate, , ne uedute auan
ti_à:l,u~' .Sict edettero que•n~zJ huomini, che altra cogmtione di uerità 
inonhaueuano, che il loro Cecrope. ueramente fof]è fiato lo auttore di 
'una ~ofi [anta ordinatione. Ma ne elfo, ne altro mort4le fi ha da ufur~ 
pare:una ta/,glo.ria; che da Dio ottimo rnasfimo fu iflitttiio il rnatrimo MatriMs 

niç; nella edificat.ione del mondo, & nella c_reatione de'primimortali ;la ~I~ dn· 
onde,nè per degnità .di auttore, uè perautichita puo e!]ère tra noi pi11 no cu\;0 

1
, 

1
~ 

bj/e:alcuna altra ordinatione. Oltr:ache,jè apprejfo confidereremo il /i· 
ne di quello, anche per tal cagione lo troueremo ej]cre nobiliffim.o: che 
prima hauendo Dio fatto .Adamo,diffe, 1-{Jn è buonoche l' huomofia fo 
lo.facciamogli uno aiuto fimi led fe: . & ciò detto fece non uno altr& 
41nimale di fPecie diuerfa, ma la donna, & quella formò _della cofla di 
tifo .Adamo, per dimoftrare q11anto congiunta,& quanto firetta douef-
[e e!Jer q11ella congiuntione, che pitt dirittamente Ji poteua dire ef]èrt 
11no, che due. 'Per compagna dell'huomo è .i.dimque data la donna in ma 
1rimo11io all'huomo. 'Poi fono. effe hifieme congiunti per c.onf èru,itione, 
& per multiplicatione della generatione humana: che dice la fcrittu-
ra, Dio gli creò mafch io, & {emina ;gli benedi/Je, & di!Je, crefcete > 
& multip{icate, & riempiete la terra: doue fì nota, che non folmnente 
flrdinò.ta generatione,ma al matrimonio anchora aggiunfe la benedittio 
ne: da.Ila quale anche la Chiefa .ha in,trodutta la benedittione de'noue/,Jj llenedic
fpofi da farfi da'famdoti, .?xj fèriz.a quella celebraua noz7-: la primitti e ione n1a 
#a Chiefa, n~ a~che ifèco/i piuuicini al fecolo.noftro. ma quefla regola f;:monia 
,li matrimonio mfieme con delle altre per colpa di difufanz a e da noi in 

maniera 



Trattato fotòndo 
maniera abbandonata, lhe homail'e perf<Ìne par, che fi uergognino ài 
riceuere d,iUa Chiefa i [aeramenti di quelle •• A queste cofefiaggùm~ 
ga, che nel maritai legame uiene figurata q1-te/la congirmtione, · che ha 

C hrifio fatto Chrifto con la Jantijfima Chiefa:la quale fi come J liti è bora uni". 
fpofo hdel ta per fPerawza, & per fede, cofi' afPetta di celebrare le [o.lenni.fìte 
Ifa e -ie- nozze nella conf umati o ne del fecolo,riceuendo Chrifto per premio ditut 

• te le tribulationi, che ella hauerà patite per lui , & di tutte /ebuont_ 
opere che ella fatte hauerà per c11nor di lui. Di quefle fante nozze i 
[critto nel// angelo. Di mezanotte fu udita una alta uoce: Ec_coui lo 
Spofò uiene, ufcitegli incontra. Et nello.Apocaliffi /i legge, Godiamo, 
& facciamo fefta, che le nozze dello agnello fono uenute,&La moglie 
di lui fi è mej]à in punto • ~effe cofe inte11dendo t'.Apoftolo . 'Pàolo,d{f, 
matrimonio parlando di/Je. Q.!!_efio è 1111 granfacramènto;io dic.oi'lli€hri 
fio, & nella Chi e fa ; L' huomo, come dia ilm~deftmo 'P.iolo;è cafìO 'del:. 
la donna: Et Chrifto è capo della Chie(a ;•;La dorma è fPofa deU'.hu'oino: 
& la chiefa è JPofa di Giefu Chrifto.L' huoiilo & la donna[ono dne' uniti 
in una carne: & Chriftv con la. Chi e fa fono una cofa ifteJJa, chè'egli,col 
fuo fanto Spirito la uiuifica,& la,nutrifoeèome membraçrq11et,corpv.~ 
del quale egli è capo • Si che in tantemaniere /i ùede .· ,chfdl maò:1m<mio 
è fegno; ouero forma mfìbile dicofa,r:be à noftri occhimqrtalin_im è'11ifi 
bile. 'Nj è quejto fewza nptabitegra_tia~'{ì come da noifidir.à,àpp'rejfo in 
luogoconueniente·; :. ì ··· ,·.· · _, _·· - ,· '. ,. - .: 

Et le genti,che non haueuano legge da Dio, & gli H ebrei che da Dio 
la hebbero nella tauola di pietra, & noi che la habbiamo fcritta nelle 
tauole de'no/lri cuori, habbiamo tutti con riuerenza riceuuto il matri
monio ; ma da niuna natione è fiato nè meglio, nè piu ordinatamente of
f eruato, che da'Chri/ttani.che per tacere bora delle genti, ancl;e de gli 
Hebrei è fcritto, che haueuano in un tempo piu moglieri; & che come le 
mogli non erano loro all'animo, le licentiàuano , & di nuoue ne prende
uauo . Et con tutto che dellè molte mogli ft poj]à rendere alcuna ragio-. 
rie, che fìueniffero à (ìgnificare,( che ogni cofa apprejfo di loro baueua la 
f ua figura) pur per non hauere ad entrare tra no-zze;& fefte in q11efiio-. 
ui troppo fe11ere, riuolgerò io il parlar mio ad una piu piaceuole pur al 

Moire propo/ìto delle molte mogli; la quale è 11uefta; Che a/~ne pare flra
mogli • ) , na cofa, che in molte nationi gli huomùii fi'habbìano tolta quefta lice,j.. 

,dia di prendere effe molte mogli, parendo loro che 'ad effe piu fi conuenif
/! [ero· molti mariti • La onde anchora fi legge , . Che à @rnà effendo alle, 

donne 
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,/onne flato dato,à uedere, che in Senato /i trattau/t,fo uno huomo douefi 
feh!tuerpiu mogli, o una donna piu mariti, quelle buone gentildonne iri~, 
fìeme ragunate anda;·ono ld, doue il configlio /i faceua , pregai:idofht, 
anz.j a loro /i do(te!Jero dare i molti mariti. La cagiorie perche elle au11i 
fino, che la moltit,udine de'mariti piufi conuenga ,, è a!Jai manifefJa fer,,..: 
z4çhe,daJla mia pennaJi/1aqb,ia d.a ef]?:rime_r.,e;,.Ef pur nprzdjmeno,la r~~ 
gto_i1e ,dd l4 fen~en'Z:t contrq diloro ,,chi: effendo.il fi·utto del matr.irnoni?, 
JaJìgliitolan:~a-, quefia 11iene ,mol~o pùt a4 aurJJentarfì,hauendoimo/m~· 
mo motte don~e, che una donna molti huòmini. Di che anche /i ha nell~ 
biftotie,che in .Athe11e,per rinouare,ilpopolo dalle guerre diminuito ,ft~ Arhene. 
fatto ,undecr-eto, che ognihuomo pr:~ndeffepù1 dorme • Oltra che il dar~ 
a,funa dorma moltibuomivii,l.c.ont~a,(a,,legge ~çlla i:zq(ura; parcioch~ 
la femi,-«a, èJ~rm.4.t a tale; che, ella: t;i.l,w.q.[çh_10 deqbi;t effir {aggetta ; . E~ 
à mo~ti,i,mç; ,pt:rfonttJQl11710.ri pttq,fogg.i!lHre. ., ~,rpgr.ipJ1_0_71. rif_etiedt!_~q 
ne, alct;trtf) pu'ù b~i1 fer.uire à. efu'g ,Sigriori. , l{vo Pl:lf> k~IJt{Ìgnq~çggiffr:~:a 
motti, &J1a11er moWfogg,~ ti :J ,~t,il dar~ a.d .Ut)(Z_.~onri1:mo/ti.J;uomini,J 
dare ad 11'.nfoggetto inolt,i Sign.(irsi,. -,rer legge naft,,rqlrad1niq,i1e (1',per 
berie11çi,o 4e.lla h.l/m,t;17Ja generqfiql!e :,, fl{(çpbe _ m_o/to\ p!u 'ì.Q1f./Je7JeUQ\C /~ 
mol#tudine4ell_e,mpg,li ;, ,c..hf!, f!Hé/lA,d/4.fl\ttr;i~ì ,, ;1v11 p,èt,-.{fi,u,~rf, {egge 
t#uina, :nè (b11,,~~rr11,,r;i/fe_ ,mpgtù ?1~1~brw;~lWi:iAfi_-rn.4~{t,is.flriffa.ie4_~ f, f b:_~ 
fi;x,ma,-$ttr.q,_nno,d11e;& rf°-rt fY,l!»!llì,'<f,U,'f!tt/(Ar.'!<rJIH) !f!,~1n1t_,c,a,_rRf,:-}ftiln 
t~,ntP!MbiUt(I q1,efia :do~tririft-,nek{iHJg[<l,Q'.1,€kl!, f#ncfie ifmf'.t:i~~fttfai 
la,mogli.e,i().ilil, rnqgjleìl_tii_qr_itoti!{firl-.cbeJ:uv,o,~'l'.~ltra,ùjue,,,t','f-f,14/!0 t 
net' ttltra puo prmder. nuoua{m.og{ie,_nè ,mJouo marito , anchor chelafe
paratione fìa fatta per,cagion{i.(.q,'(l~lterio; cb,ele ben.e i corpino.n fono 
uniti, non perciò fì difu.nifc; qi,e_MaHnion~AUJiirjto? l.z qu.alei![tt:tta nel 
cufentimento dell'rmtt,et del/' alfr;ttp(lrte rzellaprefenza delfom__mo Dio. 
Et quefttt è quella congiu_ntione; d.ell,q;qua1e Chriftq parli-~ Q_ffe,gli che 
ha congiumi Dio,non gli fepa,ri l'h 1c1Qm.o. 'Per qu_e,'fa legge 4d,1mq1,e ,fi 
i:ome;è dann.atala;moltiplicitd cl,r/mtt,tri11Jonij, còfi ttnchora ,~iene tolto 
flia il diuortio; il quale gli Hebreiintroduffero pi!,/ per appetito, che per Diuor~ 
4[6-unaragione. Et 4 ]lomtt il primo,cpelicentiùla mpglie, d ciò fimo{ rio• 
fe1 percioche ell4 nc_m portauafiglittoli: ma poi pttfi?;l~ èofa tanto tzrtar/ 
ti; che. <li qµel(i,che haueuar1.o:(i().nJ'le,,me à gener:a~e;; 11èaçcprnmod411a: 
rJ.ilgli amiì;i' aacio.cbean_çh~~ffie9trffero-b4.uer11_,/facçfsfione. 'N:2.~ ci Q9erele 
m,picano di coloro, à•q!,/ali par'e-gr(lue. cofa il.i~iùer.'e [emprrconunq:i, & d1 marici. 

ton 1ma,,/a q11ale mol!~Hqlte non ( rqri1mnè. ,ì fì.u~i ,:of:i1ppi; & haureb-
' · bono 
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bono per buona ufan-za, che,lic-entùwdo unamoglie,fe ne pote/Jemenitre 
ùn' altra. Ma oltra che quefto farebbe contra ogni diuina inflitutione, ho 
da dire io, che nè tanti rammarichi, nè tante querele fi udirebbono tut
to di, quante fe ne odono, Jè gli bMmini prende[fero le mogli con quellie 
intentione, cpn la qieale i matrimonij celebrar fi debbono: & à quelli fi 
tonduceffero per quella uia, che fi hanno da celebrare. Ma quanti cene 
fono, che tengano ,111efiamaniera? R,_ari fono quelli, che penfino di colle 
gar/i per uiuere in honefia compagnia • .Alcuni ce ne fono pure,chemira 
no alla gener,1tione; ma non per honor di Dio ;anz..i pure accioche le lo
ro riccbez..:ze babbiano fucceffore. Difi.g11rare il cogiungimento di Chri 
fto con ltt chiefa non ci ba perfònaèbe uipenfi. 'Poi nel far giudicio qua! 
donna piu ima che altra fì debbia pigliare, Q:!_ale jì configlia con l'aita 
ritia; qual col uino,& con la libidin~; & quale fi prende altro appetito 

Olimpia per guida. Memorabile è il dettò.di Olimpiademadre delgrande .Alef
de. Ja~dro : ha11endo 'ella fentito;che 11n cer-to hàueua per moglie prefa una 

giouine bella, ma non di'Yuondfama,'diffe, Colui è paz..zo, dapoi che in 
prender donna s'è configliato còn gli occhi; tl qual detto allegando'Plu 

Plutarco. tarcho foggiunge ~La mogliefi1ià dapreriif~r non con gliocchr, nè con 
le dita;fec11ndocbè ufano di farealàmi \ 'conjider4ndoquanta'.doteeUa 
porti; & 'non con·quali'cofi1im_lèflu:~abbia"Uàuiuer,t-orre!Jo lii.Et qua~ 
to à que!NJ, che 4ih: 1->-lutarèho'dèUiidore ; 'prouidefapientif]Muwie-ntè 

1icurgo. Licurgo neNè'Jhetéggì~ òrdiriando,_'chèle1niogli_ fewza ctotefi pigliajft 
ro, accfoche gli huòminihaue!fero,da far: 'gi114icio delJedom1e ,mirando 
alle uiitù loro, & non alle riccbez"<§ ; ~t'P h'ociliile daiinatido la negli• 

. genzade gli huomini intornò à matrimonij dice; -:" : 
Cerchiamo ha11er defirier di buona_ r-:izza, 
Tòri fi~perbi, & cani cacciatorf; : ·' · · 

7 'Pofcia pazzi adopriamoi 11oftri ingegni 
?.Amenarmala [emina per moglie. · 

M:li m,- ~n uoglio lafciar di dire, ,chè i padri b~ne fp_eJJo colloca110 le fi$liuo 
trimonii. le in maniera, che fi pai- bene che effe habbtano 1l penfiero uotto p,u ad 

ogni altra cofa, che allahoneflà, &alla purità della uita loro. Senz...11 
che molte uolte fuori di ognifaputa de'padri, & delle madri permezo 
di perfone dishoneftiJ!ìme fi cond11cono à fine i maritaggi. Da quefti m11 
li priucipij·altro che peggiori me~, & -peffimifìni non 11i Jì hanno da 
afpettare; Di qui uengono poi le liti, & le querele; la menfa amara ; il 
lc,tolagrimofo; le Higilieturbate; i fonni'trauaglzati; le co[epeggiori • 

.A[coltami 
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,, ..Afcoltami di/Jef ..Angiolo Jtaphaello à Tobia, Et io ti moflrerò chi fono Tobia . 
,, coloro,fopra i quali può hauere auttorit:i il Dimonio. Coloro, i quali il 
,, matrimonio in tal modo rice11ono, che dafe, & dalla loro mente Dio di 
,, [cacciano , & alla loro libidine compiacciono in quella guifa, che fa ca-
" uallo &mulo, ne'qualinon è intelletto :fopra di loro ba ftttttoritd il Di 
» monio • Ma [e._glihuomini, fele donne conriuerewza àDio, & à Jùo 

ho11ore ,,Jè con'purcita di animo, & .con fànta intentione, fe cc/debiti 
modi,&. ci/legittimi me~ alla [anta congìuntionefi conduèeffero,( che 
q11eftò è·q11ello, che l'.Apoftolo chiama maritar/i nel Signore) altro fra Paolo, 
loro .no11 /i fentirebbe, che pace, quiete, & dolce affèttione: ne altro 
da loro fi gufiercbbe, che frutto di carità, & di fantificatione. 'Per-
cioche in cotal modo uerrebbono ad effere ueramente partecipi di quella 
benedittione; la quale detto s'.è, che Dio _diede da pr.incipio al matrimo 
nio. Et fentirebbono in fe lo effetto della gratia ,di ef]òfàcramento; 
la quale è, che fi come Dio legal'huomo, & la donna di infeparabil no 
do, co/i-ancora in loro ifPira un fanto amore, col quale l'uno t'altrocon 
pari affetto abbraciandvfi Ji amano infieme in quel modo , che fanno 
Chri{io, & la Chiefa; 6~ hanno tra loro comuni tutte le cofe diuine,& 
humane,feruando infieme inuiolabilmente la fanta fede matrimoniale• 
non folamente ne' corpi, ma negli animi ancora • Et ultimameiltC con 
dileitoriceuono il frutto de'lora congiungimenti nelle loro uiue imagini 
de'figliuoli ; i quali esfi in cofiumi lodeuoli, & in fa11ta difciplina nutri 
ca1Ldo, non folamente in q11efta uita uiuono confolati, ma nell'altra an-
chora ne acquijtano gratia, & meritoappre!Jo Dio. Et di ciò in pitt che 
in un [ol luogo ne fa fede la fcrittura: ma io farò contento di hauerc 
folamente detto, che per tefiimonianza di Salamone la buona mo'!Jie è Salomo
dono di Dio. Et a cui debbi amo noi credere che Dio doni de'jiwi doni? ne . 
a.chi l? riuerijèe? o pwe a chi lo difprezza? 'Poi fi legge .nel Genefi, 
che Dzo accorciò quelle lunghiffime uite di molte centinaia di anni, per- Breu ic:i 
cioche gli huomini fenza riuerenza celebrauano i matrimonii.Dalle co di uire • 
[e difopra dette uengo in quefta conclufione, che la profperità,é la feli. 
cità delle nozze uiene datl'eflere celebrate in gratia del Signore; Et che 
dal contrario il contrm·io 11e riefce.Et pertanto ad ima opera di tanta im 
P?rtanza non fi dee conducer C0}1, gli occhi chiufi chi non uuole poi pen 
t1rfene,et dan~are appref]o ~l fc~to matrimonio della propria fua colpa. 

Et per commczare· h~mara r1uoltar quefio n?firo ragionamento uerfo 
il fine, dice H efiodo 'Poeta a d1i ba in animo di pigliar. dormct,, , ; ' 
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162 Trattato · fecondo 
F :z che la moglie tua principalmente 
'Perfona fia de la tua 1dcint1nza; 
Guardati ben datorno, eh' a uicini 
..Allegrez~a non portin le tue nozze. 

Et ciò dice quel 'Poeta, percioche tra uù:ini fogliono fpeffe uolte na
fcer de/legare,& delle inuidie, là onde dtll'altru1 male Jimtono diletta 
tione. Et quef/a fentenza di prender moglie uicina fu da lui detta per 
rifPetto delle pcrfòne priuate, i cui nomi fono ofcuri; ne fiJlendono 
fuori de'domeffici pareti. Che 1 'Prencipi, & le famiglie Illuftri, co
me quelle, che in alto fono collocate, in tutte le parti fi ueggono, & 
per tutto rifP!endono propriamente, come il Sole; i/quale quantunque 
lontaniffimo, è [corto da ogni mortale, pur che altri non babbi a la 111fia 
impedita. Et /i come tra il popÒlo uicini fono coloro, che hanno le ha. 
bitaticmi congiunte, o non lontane; cofì tticini fono tra lor.ò i'Pretzc.ipi, 
da che per q11alitJ di conditione, & per altezza di nobiltà fono con
giunti , Sarà adunque ftataadempiuta da uoi Eccellente Signore Spo
fo la dottrina di H e/i odo, da che hauete prefa moglie uicina • Et per ha 
11ere piena informatione delle qualità di lei per la luce della famiglia Il
liifirijfìma, & per lo JPlendore delle 11irtù cbiariffime di chi la ha gcne
rata;ui farete ben potuto guardare dintorno, & ba11err:la teftimonian 
za del mondo delle fue condit ioni • ..A me non accade per honorarela bo 
noratiJJima uoflra Spofa and41· ·cercando le glorie ne .de'fuoi auoli ,' ne 
de'fuoi bifauoli, ne de'fìioi maggiori, i q11ali hanno inalz ata la e afa Gon 
zag a là do11e ella/i tr11011a. 'N,_Jn nominerò i molti, & ualorofi caual
lieri del firo lignaggio, i quali a di nofiri hanno acquiflato fior di gloria, 
& fi orzfcono in quefla età . 1-{gn ricorderò le uirtu di quell'Ill11ftrijJimo 
parimente;& ~uerendiffimo fuo Zio, ilqualeoltral'honoredella rara 
& eccellente fua dottrina, non lafèià che altri di lui poJ7à determinare 
quale egli fia pi11, o 'Prencipe giufto, o 'Prelato religiofo. Barrano a 
a lei per coronarla di gloria i domeftici fregi. H auete urno, & prefet1 
te il ualorofiffimo padre dilei, Il 'Prencipe Don Ferrando, i/quale dal
la fua tenera età coft in imprefe di guerra, come in gouerni di fiati /i è 
dimoftra·to tale, che puo altrui e/Jere propofio per regola di gi11flitia • 
& di ualore. Egli e/fendo Capitano generale de'cauallz leggieri alla 
guerra di 'N_ripoli fu principale auttore di conduccre in necejfità l' effer-. 
cito Francefe; onde ne nacque la disfattionedi quello. Egli fotto Firen 
7,! tra gli altri molti honorati fuoi fatti cot folo [,10 petto foftennt 

l'impeto 
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(impeto de'foldati Spagnuoli, & Italiani, tra quali fe elfo non fi inter-: 
pom:ua; fenza dubbiojàrebbono effl uenuti alle mani r;on grandijfim9 
danno 4eUo Imperadore, & con perdita di quella Imprefa. Et fatta la 
imprejà conjèruò la città di Firen'A!, che ella non[!, faccheggtata, & 
malmenata. Egli in Vngaria & a Tunigi fempre rendi: bonoreuole di~ 
moftratione dell'ardir fuo, & del filo confìglio. Egli in 'Prouewza fi 
può dire,r;he foto faceffe notabile fattione, che a Brugnola col ualor 
{t4o ., & i;ol filo auuedimento con molto l'l'!Ìnor numero d1 gente uinfe il 
maggiore, & fi fece Signor di quella terra, & delle perfone di magnani 
mi capitani. Egli in Sicilia usò tal gouerno ,, che con gzuflitia manten
ne quella I fola in pace :con prudenza prouide a pericoli di fuori; con 
grandez:z;i dell' anim& a quelli di dentro, rimediando a pericolofi abbot 
tinamenti de'[oldati Spagnuoli: & infieme infieme fi fece conofcere non 
meno atto a'gouerni ciuili, che a quelli delle arme. Egli ad .A(r,çieri an
chora contra la fortuna fece la fuauirtù manifefla; che confiante ne'pe 
ricoli prefenti, & prudente a prouedere a'futuri fu principal minifiro 
di conjeruare l' efercito Cefareo, & la Ce fare a armata. Et principal mi 
niflro fu egli nelle imprejè di Francia coft ad eJPeditioni di guerra, come 
,i'trattamenti di pace. Taccio il prefènte gouemo di queflo flato, & 
delle arme Imperiali in Italia; lequali due cofe da Irti fono amminiflra
te in maniera, che in quefta, nè in quella altri non ft auucde, che egli 
nella altra fia occupato. Di quefte cofe, che io /10 difopra tocche,quan
·do degno fèrittore ne faceffe degna difcrettione,Credete uoi Signore ,he 
fe ne troualfero molti de gli antichi Capitani, che gli folfero da antepor
re? Ma & diluì daranno memoria a'pofterile hiflorie: Et noi fcriuia
mo non hy'loria, ma celebriamo le uo/lre noz-zy • Et al dire della nobi
lijfima uofìra ffiofa ritornando: 'Poi che delle donne principalmente fi 
ha da ricercare come ffierar fi debbia.che ne' loro cuori habbia da ftar 
uerde la pudicitia, in lei dal ceppo ne potete fare argomento,cbe la Vir 
tuofi!Jima Signor,t Duchef!aJÌ!a auola effendo giouinetta rimafa uedo-· Duchelfa 
ria diedecofi fatta teftimonianza del fuo caflocuore, che eUa d tutte le di Tenni 
'Prencipef]è, & Signore del ~gno di 'J:,{apoli propofe uno efempio de- ne. 
gno di immortal memoria. Et la pudicijfima Signora 'PrencipejJa fua ma Prenci
dre,figliuola di quella madre non meno di uirtù che di carne ,fuol qire, pelfa di 
che ella conferua la fede maritale non tanto per rifPetto de.t Jì10 Signore~ .Malfecca. 
quanto per honore di [e. Di che in lui uiene adempiuto uno altro detto 
di lei, il qual è,çhe dapoi che gli huomini hanno porto l' honor loro nella 
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Trattato fecondo 
boneflà delle mogli, beati fi poffono tener coloi-o, à quali Dio concecle 
donne, che amanti fìano di honore. Da cofi fatte piante quali frutti di 
boiieft.-ì (i dcbbiano afpettare ne'rampolli, è ageuole cofa à ciafcuno il 
farne giudicio :percbe di ciò lafciando il parlare bo da dirui,che da una 
altra cofa anchora porete uoi far concetto nell'animo uoftro di certa fpe 
rarl'za di f elicità: & ciò è dalla giouinetta età di lei, la quale quanto 
i piu tenera, tanto è pi11 ,itta alla mari tal difciplina, & per confeguen
te piu agwole à diuenire non folamente un corpo , ma anchora uno ani
mo infieme con ttoi. Di che ottimamente da uoi fi uede ef]ere anche o[
feruato uno altro comandamento del -Poeta di [opra nominato. 

-::- Fa che tu pigli moglie 11irginella 
; · .Acciocbe infegni à lei cafti cofiumi. 

R ora .ì uoi mi riuolgo, gentiliffima Signora Spofa, per dirui che ne à 
uoi da fapieilti(jìmi uoflri Signori padre, & madre è ftato pi·oueduto di 
Spofo, che d'hauer ttoi non fia deg110. Et per non ui ftare à dipinger lui, 
che ui è prefente, piu che babbi a fatto di uoi à lui: per non parlare de 
gli honori, & delle dignità dell' Eccellenti(Jìmo fuo padre: per non teffe 
re una hiftoria della nobiltà, & della grandezza della chiariffima cafa 
Colonna: per non dirni cbe di quella fono 11fciti i-Pompei, i 'Pro/peri, 
i M,.Antonij, & i F abritij, mi riftringerò a dirui fola mente, che,quan
do nella cafa, doue nata fète,non hauefte gli fpecchi di pudidtia,che uoi 

Donna ui bauete, ne trouarefle uno cofi chiaro nel petto della Valo;-ofif]ima ma 
Gwum- dre di lui, che in quello mirando potrefte {i bene formare, & adornar 
na di Ara l'animo uofh-o, che non meglio può feruire d gli occhi uvflri corporali, 
KonJ, fpecchio di finiffimo alcun · criflallo. Che per riccoglieri!i in una parola 

tutto quello, che in molte io potrei dir di lei, Ella fa dubitare il fecolo 
noflro tra la nobiltà del real fuo fanKue, le bellezze del bel!iffimo fuo 
corpo, & le doti dello eccelfo fuo animo, quali fi poffeno dire,che in lei 
fi trouino maggiori. 

Io mi fento opprimere dalla grandezza,·& dalla uarietd di tanti,& 
di cofi honorati [oggetti, quallti, & quali nella congiimtione di uncofi 
gran parrntadomi fipai·ano dinanzJ. Et fe per un Sole fi abbagliano 
gli occhi corporali de gli huomini, che douerd far l'animo mio alla con
templatione di tanti Soli di nobiltà, di honeflà, difap!enza, & di ualo• 
re? Et fe io dal penfarui folo mi fento oppre/]ò, quanto è quel pe[o, il 
quale uoi Signori Spofi ui douete .trouare in ji, . le /palle? effondo per debi 
to di natura obligati à dimoflrarui tali,èheftate ,onofciuti degnifigliuo 
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li,& pr<>geHie degna di cojì chiaripad;-i, di cofi rare madri,di maggior,i 
.. èofi famòfi, & di fangu{cofì gloriofi ( .A quefto hanno da effere inteÌi 
ti gli animi uojlri: qui fì hanno da agguzza;-e i uo{lri ingegni: & à 
que{to fine fi hanno da indrizzare tutti gli Jludij uofiri, & tutti i uo
Jiri penfìeri • ~ douete in alcun modo patire che il mondo ingannatori 
manga di quella prorffeJfà, che à lui è già fiata fatta dalla altez.za de' 
uoflri nafcimenti; che affai minor màle è,non effer nato nobile, che effer 
coriofciuto non degno della nobiltà fua naturale • • Ma à uoinon farà mii 
lageuole mofirami non meno di uirt1ì, che di fangue elfi:re illuftri. Che 
fi come femenza di mala pianta mal può prodi.cere frutti,che fiano buo 
ni; cofì da femewza di pianta eletta altro che elettijfimi frutti nonfì deb 
bono ajpettare. Et cofì prego io deuotamentc quel Signorc,il quale è do 
•natoredi vgni nobiltà, di ogniuirtù, & di ogni altro.bene, che,facendo 
a uoi largo dono della gr,ma ft1a, ui faccia gratia, che conferua ndor1i 
nella jìla gratia, & 11<Ji uiuiat.e infìeme uita tranqutlla , & lieta; & 
di fuori jìate cari, & bonorati: & di uoi ueggiate tal ft1ccef!ione, cbt 
al mondo fia di allegrezz..a, di rimedio, & di confolatiouc, 
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O r fete pur Signora uni:i figliuola ueramente bono 
ratiffima; eh( rammemorando la otigine uofìra, 
dalla parte paterna ha11ete hauuto due 'Pontefici,& 
uno dalla materna: & tutti chiari, & per eccellen
te uirtù famofi. Hauete hauutp auoli, & biftuoli 
Duchi: di Duchi fiete nata; Siete nipote di tre Car-

d.inali honoratijfimi, & di due Duchi generi di ~, & di Imperadore: 
Hauete forella nipote di 'Papa.,fratello 'Prencipe, cugino 'Prencipe,.& 
Ji ete jpofà di 'Prencipe • La{cio che per parentado alle principali cafe di 
Italia [rete congiunta • 'Per quefti rifPetti ho io detto, cbe uoi [rete una 
honoratiffima figliuola. Ma di tutti 'iuefli honori non perciò di hauer
nemerito alcuno ui potete gloriare;~ bauete ( quanto è inuoi) da ef 
ferne punto lodata; percioche, auallti che uoi potefie meritare, per ifpe 
tial gratia da Dio ui furono cunceduti; che egli cofi ui poteua far fi
gliuola di uno artefice, o di un contadino, come 11i fece di 'PrencipiIUu
strijfimi, & Eccellentijfimi. 

Obliga7 Or raccoglieteui in uoi fte/Ja Signora, ('J" confiderate, che quefto uo
rJO; 

1 
de flro nobili(Jimo nafcimento à due cofe ui obliga principalmente. Et l'una 

~; n~rT.en è à ricon;_(cere un tanto beneficio da Dio, & fempre ringratiarlo, & pre 
garlo, che ui doni gratia di ufare quefta fi rara gratia à fua laude, & 
honore,fecondo che egli è benedetto per tutti i fecoli. Et perciò douere 
te effer fedele, & religiofa, & hauer le uoftre deuotioni, & orationi or 
dinai-ie di officij, & di corone; udir ogni giorno melfa; & iftimare,che 
qual giorno queflo fii/o non offeruerete, d quella obligation manchere
te, della qual uiho detto, che à Dio fetedebitrice. Ma perciochedi que 

fle 
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ne cofe buona ma,ftra haucte in e afa, non mi ftendero à faruene luil-
go ragionamento • 

L'altra obligation ueramente, di cui ui ho fatto mentione, è, che nel Obliga
c,0.fpetto del mondo ui sfon:Jate di effer tale,c/Je fìate degna reputata di trnn fe
'iuell.rnobiltà, la quale dal Signor Dio hauete riceuuta. 'N!}n bafta Si- ' 0nd

a · 
gnora, non bafta poter d1re,Io fono dr ca[a Iltuftriffima, lo fonod1 cafa -
Screniffima,fe a,ltri nori tiene Iltuflriffima & Sereniffima uita, & Illu-
'ftriffimi & Serenifiimicoftumi. l Signori q11antofono più grandi, tanta Signori, 
dal mondo fono maggiormente guardati, & notati. una perfona priua-,. & pnua
ta è alla guifa di un Lumicino pofio fra bofchi in ba!Ja ualle, il quale fcor et· 
to nonè,fe non da chi gli è da uicino: Ma i 'Prencipi, & le'Prencipe/Je; 
iRs, & le zteine ;gli Imperadori; & lè Imperatrici fono come torchia, 
cefi pofìi [apra monti altifflmi, che fen~1 impedimento in lontaniffimt 
parti porgono il foro fplen_dore. Et cofì effendo datorno uedutì, & le lo 
ro uirtlÌ, & i loro uitij dintQrno ft fanno rnani[efti; & fecondo quelle 
& q11tUi jiirnati fono degni, & non degni de'loro nafcimenti, In modu 
~he. fè la nobiltà gli fa chiari, molti etiandio ne publica per infami. 
52.!!ante Dorme penfate uoi che fojfero anticamente dishonefle,.& fcele 
rate, delle quali, per effer Jiate di uil conditi.one ,.non fe nefa mention 
ue~una. Et di Semiramis, di C/eopatra,,di Faufl.ina, di Medea,di Bibli, 
di Mil-rha,& di altre tali (per effèreflatedonne di alto lignaggio) {ene 
parla con uituperio in mille fcritture.Siche intendete la obligation,che 
mette altrui la cpian'Zza del fang11e, & per con{egueute quello, che à 
,ioidi far fì conueng,1 • Et queflo detto ui fìa· per un gcnerat ricordo • 
Hora paffiamo à particolari. 

Q.!!.ando piacer.i al SÌgnore, uoi ue ne andrete al F.._egno, & alla città 
ili 'J{ffpoli, !a quale, fi come qu_cj/e noflre città ditptà fono digentilhuo Na~a)i 

mini,& di cittadini, coji quella è di'Prencipi, & diCaualiert,&Qgni ~tea dr. 
Caualier, pur che fìa di [eggia, (i/che è come à dirfra naidiconfìglio) ren,ipi. 
fi flima da tanto, da quanto è il mt-1ggior 'Prencipe, i:be uifia; & ilme 
defìmo intender_douete delle loro Donne; ne /i tengono effer debitori di 
far loro honore, fe non per cortefia. E-t perciò à 11oi fì con11errà tenere 
,ma tal maniera di ])onnefcha grauità, che ad ogni uno 11i mofl:riitte .if 
/abile, & cortefe, non ifdegnando alcuno; benignamente guardando,& 
gratio[ament~ rj[fondendo; ('l' cori/e grandi mofirando di uolere am,:! 
ciedere del luogo 110.fito, che Joperchiarle. r ao è,cbe queflo fi uuol_f<1r 
in modo, che apparifea effer femplice comfia, & non affettatioru:. 

Q.f!,ale 
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F,a,1cefco ~aie ~fu quella di Fr,tncefì:o Sforza ultimo Duca Milano, Il quale ti~:a

0
/i in Bologna con Francefco Maria già honor.1tiffimo auolo uofiro ritro-

11andofi,fcce alcune uolte fembiante dz uoler cedergli il luogò della man 
~,~:~f!r~i dejira,face11dogli infiawza, che prteede(fc; & il Duca Francefco Ma
V rbino • ria, c/Je intendeua le maniere dcll'huomo , finalmente gli di/]e, Signore 

o mi burlate, o non éonofcete il uvslro luogo. Se France/ co Sforza fat-
ta baueffe quella dimo{lratione con libero animo, & per uerogiudicio 1 
fatto hauerebbe dirittamente; che ben degno era uoftro Auoli>, à cui 
maggior huomo di Lui face_(fe honore:percioche molto piiì eccellente era 
la fua uirtù, che il Ducato di Milano. Ma percioche egli era tutto ar
te,& tutto fìmulatione, bei1e glifi conucnnequclla rijj1ofla. 

Or fi come ui dico, che ufar debbiate di cotali !JUmanitJ, cofi ui ricoi' 
:Beffarda. do dal g11.ardarui di effer Btffa,·da: che quefio è un brutto; & odiofò ui-

tio. Fa nnoptofeffione alcune di notar ogni una del uef/ire,del conciamen 
to del capo, delcaminare, delle fattezze, de'mouimenti della perfona, 
del farle riuerewze, & come comparifì:e gentildonna uer11na, .l'11.na con 
l'altra /i g11atano infieme, torcono il capo,ghignano,fanno i m11fi, & 
giuocano alla ciuetta: & non ci ba perfona, à cui non diano la ammen
da. Et non fi auuegono le mefcbine, che far non fi po/Jòno beffe di quel
le, che b~(fano,di cofe, che più nonmeritino effe di eff èr beffate per coft 
11ituperofo coftume. . · 

Ma perciocbela fomma dellaconuerfationeonfiflem:'piaceuoli, & 
Ragiona accorti ragionamenti; & l' honore del bello,& ornato parlare i proprio 
re accor- della cafà della R.__011ere, à uoi non fi conuiene di perde1·e quefta gloria. 
to • Ma fe alcuna altra ha da porui ettra, uoi principalmente ne douete e[fer 

fludiofà ; & per tanto in tutti i uoflri ragionamenti(fùinu fatti con qual 
maniera di perfone fi 11oglia) habbiate fèmprdanimo di parlar più po 
litamente,& più ordinatamente che potete. Et tra le uoftre compagne t 
& con le uoflre Don;ie prendeteui piacer del contar delle hifiorie ,delle 
nouclle, & delle fauole, pur che ragionate con filo continuato •. Et qui 

~egoladi ui 11oglio dai'e una regola, la quale uigiouerà a/fai, fèl'a'fjjèrete :Et cii', 
ben ragio è,che dcbbiate con attenti on leggere delle hiflorie, & ·delle noueUe: &. 
narc • poi fate proua di recitarle quanto più potete con lé parole,& con l' or 

dine, che le ha11ete trouate fcritte; & tornate ctitmdioà legg~rlr:, & 
à più·uolte recitarle; & cofiprendereteordine, &u4ghezza.· di'dire: 
masfìmamente fe leggerete fèrittori eletti:( & ,Juè]la doùeùa effer Ciira 
del riofìro Maefiro) percioche fi comdpanni, che frcaproftmiìripofii 
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ft feruano, fe bene da profumi fòno leuati fiJori, pur di quelli fPirano 
la foauità dell'odore, non altramentechi ufa di legger con dihgenza 
leggiadre fcritture,forza t! che in ragionando di quella uagbezza la 

· Jimiglianz.a ci rapprefenti. Ma notate qui diligente-mente Signora, che 
jì come .i queffoftudio io ui conforto, cofi ui ricordo,che fauèllando poi Afcolrar 
non moftriate di inuaghirui del uoflro bel parlare afcoltandoui uoi Jte[- fe fielfo, 
fa : come fi ueggono fare alcuni, i quali uengono piu di quella lor uani 
tà fcherniti, che commendati della felicità del dire. _ 

Vi ho da aggiungere, che nel ragionare gli acuti motti fono di mo!- Mom • 
tagratia :ma in quelli fi ha da guardare di non offendere altrui : che 
dannabiliffima è quella opinione di uolere an~ perdere un amico che im 
motto. Hauete ancora da fuigire come il lieleno il dir male di altrui.Et 
[e bene il dir bene par che jia cofa commendabile, pur anche quefto è da 
far con regola, & con mifura: & uorrò an~ lodare una peifona dopo Rc~ole 
le [Palle, che in faccia: cbe q11ello è !limato uera teftimoniariza:& que di fodare 
fio ba fufpetto di adulatione. 'Poi nel lodare altrui,ò prefente, ò /onta a!mu • 
no cbe egli fi fia, {t ba bene da mirare in prefewza di cui fi parla: che 
{i può tal fiata lodar tale, che.i prefenti fe ne tengono offe/i; & al loda 
to non fifa gìouamento : & il lodatore fa à fe flef]ò pregìudicio • In 
fomma gran11irtùè faperbengouernarlaling11a: ne Jì 1mol per mo- Lingu:l 
ftrar di fapere, & di intendere ogni cofa, ridir umo quello, che fi è udi ben go
to da altrui. Detto di [auij è, cbe dell'hauerparlato fifono alcuna uol uernm • 
-ta pentiti, dell'efferfì taci11ti non mai. Et perciò 

'Pretiofo è'l tbe[oro della lingua 
..A.Il' huomo, & quella gratia cbe mifura 
Ciafcuna cofa con parole parche. 

Ma conchiudiamo pur quefia parte con queldeto dì San Iacopo. Chi s.racopo 
,ton erra nel parlare,t! perfetto. 

Confortata ui ho dlo ftudio del bel parlare: ma non uoglio lafcia1· 
di dirui, che non bafta fapere infilzar cinquanta belle parole, & fare 
una lunga diceria, la quale condita non fìa co' l fate delfapere. Studio-
fa el]er uibifogna di q11elle fcritture, le quali ciinfegnano le regole del Scudiodi 
uiuer cofi catholico, come ciuile: & delle hiftorie cofi {acre, come [eco- lettere. 
lari: èhe q11efie 11i dàram10 prudenza:. & faranno grati, & ornati i 110 
ftriragionamenti •· 

Et dapoi cbe in 'l',{_,apoli que' caualieri, non folamente di cofe di arme N 2p oli ra 

fanno profe!]ìone :mit delle M11fo, & della Tocfia tanto fono amici, ni poeci . 
r che 
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che ardifco à dire, chene'componimenti delle l'ime hoggifoigono il pri'ls 
c1pato, 'P,er tanto q1,efto et1and10 con filentio non -uoglio trapa!Jare,che 
do11ete effer fecura cbè effì al poetar non farebbono cofì difpofii,fe quel 
le Signore cot,ile fiudio non prezzaffero, & non lo b,1uej]èro caro. Et 
perciò ui fie di meftieri cominciare d prendere alcuna . uolta in mano il 

Il l'etrar 'Petr,irca, léggae,& [ami d.icbiarare de'fuoi jònetti, & delle fue can 
ca· ~oni : che cofi fi richiede à quella uita, della quale hauete à far profef

fione. Se fofie per effer monaca, ui darei di altri cvnfìgli. Bifogna à chi 
uiue in quefta uita commune accommodarfì al commun uiuere.quanto la 
bonefìà comporta. 'Poi que{lo, che ui dico,è gentiliUimo itt.dio,& àgir.i 
ueni Donne conuenientiffimo. Et è uergogna d Donna di alto affare • 
1uando in una compagnia di Signore, & di C aualieri rime di nobile fpir 
to uengono apprefentate, mo{lrar di non le inte11dere, ò di nanfe_ ne dilet 
tare. f2.!!_ante Signore credeteuoi che fiano in 'N.!zpoli,che uonfolamente 
d.i-Legger Le altrui rime [t dilettano, ma & anche leggiadramente nè 

. comp()ngono? Siatè fecur,i che11e ne fono. Et fiate fecura che più è bo 
nore11ole ueder in mano, & nel petto di uirtuofa Signora un Sonetto, un 

Mu!ìca. Mandriàle, ò 11na Cawzone, che una rofa, o tm'altro/iore. Ma che dirò 
dellofiudio, che è in 1uellaàttà·della mufica di fuoni, & di canti? 'N_gn 
altro,[~ non che inaltr,t non è maggiore. Et perciò non fi conuiene,che 
di quefta etiandionon ne habbiate cognitione ;& fe la natura perauuen 
tui-a dato non ui ha uoce da cantare, non pàciò .non dourte imparare; 
che io non ui inuito à cantare,ma à douer appr.ender quella arte.per int.m 
derla, & per faperne ragionare; & noniflarui mutola, quandole altre 
ne parleranno, & loderaimo q11ale una tirata, quale un groppetto, & 
fimiglianternente delle alt1·e cofe. 'Poi fe non ui ha dato uoce , ui ha da
to mani da jùonare, & 1l jùono fenza la jèienza della Mufica, e 1mfen 
fo fenza fpirito , Gli flormenti ueramente, ché à Donne /i ricchieggo
no, fono quelli da taffi; & il liuto. La uiuola fiormento dolcijfimo par 
che non ,fia reputata_ degna di gran Donne attefo al modo, co'l quale. nd 
fuonare uiene tenuta. . · . , 

.Giuochi E introdittto non fo come un tale ab ufo, che anche le Donne giuoea
eli cam • no a Ue carte, & ui confrtmano legiornate intere, facendone publica pro 

fejfione. Della qual cojà tanto ne dirò: che fi come ne gli huomirii io l'a 
ho per cofa darmabile,( fe non i11 q11anto fì faccia per pajfare alcune.po-:
che hore tediofe) cofi in Donne La ho pei· cofa uituperofa • . Et perciò di 
'JUefio non u omi, che uoinè più ne {apefte, nd più 11ene dileU,1fle ,fe non 

· quanto 
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~uanto ui baflaffeà non g11aftarcompagnia. 'N__2n dannogid ilgiuoca 
degli. fcq,cchi, per effer quello giuoco rfobiie,& d; ingegno. Scacchi . 

Ma percioche uon jèmpre /i fta in cònuerjàtione : (:r molte hòre han 
110 da confumar le Signore nelle camere loro fra le loro Donne, & don~ Lauori 
zclle, ui e ancor mefiieredifapere i lauori delle Donne di uarie manie- da Donr. 
re di punti, di refe, di [eta di oro, di far reti, di empierle, & cofealtre 
tali. 'Prima percioche il diritto è faper fare, per noniftare otiofà; che 
fempre-effer /i uuole in qualche efercitio, accioche( come dice San Hiei-o s. Hieroc 
nimo) uenendo il tentatore ci troui occupati. che cofi trouandoci non ha nimo . 

di leggieri la entrata alle fue tentationi. Ma non folamente per q11efio 
ui s'appartiene di faperne,an·zj percioche bene Jpef]o con delle ahre Si-
gnore ui occorrerà di ragionar/le: doue hauerete ancora da diuifar qual 
lauoro à qual cofa ft conuenga: da parlar deUe diuerfe foggie de'11efti-
menti: in quale habito meglio apparifca ciafcuna: qual colore à qual 
carne ft confaccia: & qual meglio l'uno cont' altro /i accompagni; d cui 
fi conuenga un ornamento di capo,che faccia parere il 11ifo aperto; & d 
71uale che lo moftri lunghetto : & cofi delle altre cofe, che meglio dalle 
Donne, che da me ui pof]òno e!Jere i11fegnate. Di quefle, & di altre cofè, 
~heil tempo a/la giornata 11i andra [coprendo, ui fi conuiene hauere co-
gnitione; Et di tutte quelle cofe, che di mano in mano imparerete, hab-
biate per fìngolar regola di mai non ui perfuader di fapere; che come Perfua
di faper _ui darete ad intendere, ,;i fermerete fenza paffer più auanti. Se lion di fi 
la perfuafione non ui occuperd {'animo, ognigiorno più nel fapere ui an- pere· 
drete auan'Z ando, & più ui farete perfetta • 

'N__2n uoglio mancar di ricordarui ancora di quelle maniere, che ,Ì uoi 
con lo JPofo uofiro tener /i richiede. Et fono quefle principali,di amarlo Precerci 
come parte diuoi, o pur come dicuiuoifiateparte: &di honora;-/o co- ~~;;:mo 
me Jì,1periore; che per grande, nobile,& Illufire chefia la Donna,( qual 
chefi fia il marito) ella d lui èfoggetta. cbe cofi è per legge diu!na or, 
di11ato;alla quale chi crede in Dio non ha da contraffare. Et perciò non 
lodo alcune,le quali, per ef]èr nate di caf e reali,( quantunque à mariti 
di nonft alta condition ftano"congiunte) uogliono tener il grado, che ne' 
patagi reali ei·ano ufate di tenère: ma debbono fapere,che di quelli 11fcen 
do,efcono etiandio di quella dignitd,fe in cafe reali medeftmamente non 
rientrano. Et fi come una Donna b,:zffamente nata ad unR..çmarita,_ndoft Le DoH
diuenta Pxfinà, cofifigliuola di R.._e fatta moglie di Duca,di Conte, di cit ne del_le . 

tadin priuato, è Ducheffa, 'contefj_a,& cittadina priuata. Et nel uero le ~ae~~1~
1:i:i. 

r :z figliuole 
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figliuole fono dellafamiglia,nella quale fono nate,mentre/làlino /igliufl 
le nelle paterne cafe; & drquelle_ufcendo entrano nelle famiglie, d mi 
per maritaggio fi congiungono1'Terche ab ufo è quello ,poiche le Donne 
fono mari tate, chiamarfi etianaio co' l nome delta farmglia ,. donde fono 
ufcite. Et dichiara lo Imperadore, che in/in che le figliuole dibuomini 
clariffimi fono nelle famiglie de' padri,ù à clarij]i'mi /Juomini date fono in 
matrimonio,fono clarijfime • Se ueramente pigliano non clariffimi mari• 
ti, perdono quello fplendore. v!_bufo è a dunque il uolerferuare il titolo 
delle cafe, donde fono natè. Et nato èqueflo ab ufo dalla licenz...a de'gran 
di; che nelle città, douefotto le leggici11ili fi 11i11e ,non ha luogo quefto 
coflume; auzJin Vinegia, in Fiorenz...a,in Genoua, in Lucca, & nella 
maggior parte di Lombardia, come Donna è congiunta à marito, cofi la 
fèiando il nome della famiglia Jùa,prmde quello di lui,& morto lui ue• 
doua lo co11ferua infin che pajJa ad altre noz...z_e.Et che quello che io dico 
fia abufo,quindi chiaramente fi dimofira : che alcune dalla natural loro 
famiglia, & da quella de'mariti fi nominano: r&jl regno di 1-{_,apoli rifiu 
1ano la appellati on ci.Eia famiglia de'maritr j & quella de!La Jòla origi-

- ✓ ne fi conferuano .rin Hifpagna huomini,& Donne,fecondo che più piace 
) ad ogniuno,lafcidndo la natural famiglia del padre, qual dalla madre, 
' qual dalla auola, qual dalla z;jafiprende l' arme,& il nome. Si che quc
Jia uarietà introdi1tt4Contra it comm11ne ufo,& contra le leggi Imperia 
!/i, non può dirfialtrò cheabufo. 
i Ma quefto capò da parte l~fciando recitar ui uoglio un notabile efem 

• ~ pio dell'honorare i maritiJ;Federigo Duca di Mantoua padre d1 [:t1gliel 
( Marg~ri- mo, il qual ui11e hoggi, ple[e per moglie Margarita 'Pal,:ologa 1!1-f~ll!e_ 
! ra di Mo di Monferrato: la quale per chiarez....z... a di fangue ( come di cafà Imperi~ 
i ferrato. li)eramoltoptù Illuftrt che Federigo , Giunto che egli fu à Ca[al d1 
" / 'M onfèrrato,la giouine can reputati on feruaua la fua grandez...za,ne fa-

ceuapunto più di honoreal Duca, che egli faceffe d lei.Matofìo cheel 
_,,-i la fu da lui fpofata, cofi fi uide mutar maniera: che à lui cominciò humi 

( liarfì, honorarlo,& fargli le riuerewze bajfe fin prejfò à terra; cofi dt
i moflrando, che à lui fatta era inferiore. Fu riputato quefto atto difauqf 
J fima giuuine; (ì comepoifi è uedi1to,che ella è andata in fauer crefcendo, 

le Don- Jeconda che è nella età proceduta. 'N_!; douete uoiguardare, cht pur or~ 
~e fono dinariamente perleftrade, alle tauole, & in fu le fefie gli huominif011 d~;r,:;:: quelli, che le Danne honorano,che danno loro la uia, che le mettono ~lla 
mini . mano deflra,& che le feruono ; che quefio è un rifpetto, ilquale ( fecou 

,• do 
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do che ç.anche fenten-za di San 'Pietro nellafua prima piftola canonica) S.Pimo, 
fi porta alla infirrnit à del [elfo. Et cofi è cortcfia ne gli /momini t bono-

-r.1r le Donne, come è debito nelle donne l'honorare,et L' obedire d mariti. 
Tanto mi occorre à dirui bora per uia di infiitutione in quejia mia 

fcrittura.la quale Ji come da cofe generali hebbe principio, cofi con una 
genera[ fentenza lemetterù fine. Etè quefla, che, quando in conuerfa- Ammoni 
tion di perfonetti trouerete,femprericordar ui debbìatc,cbe Dio ui è pre ti on gene 

]ente.Et quando farete ritirata,& fola,habbiate d tener tal uita, come r;;le · 
fe il popolo uificffe d uedere. Et q11efte cofe fe da uoi [ai-a1mo feruate,fè 
condo che per nafcimento fìete Jltuflriffima, cofì per uirtu farete Eccel-
lentiffima. Ilche prego, che da quel ,Signor uifia conccduto,dalquale pro 
cede ogni chiarezza di nati11itd, & ogni eccellenza di 11irtu • 

CO'NJ O-



CONSOLATORIA 
p R M A. 

eA! molto Magnifico .?f,t. Hieronimo Zan~ 
'J>odefià., (t) Capitano di Capodifiria, 

perla morte di faamoglie. 

IL 'MV T I o I V s ·t I N o p ò i. I T A N o • 

.A v E N n o io fra me f/; e/Jo deliberato, Eccellen~ 
te Signor mio , in quefta acerb~(jìma uojira affiit
tione di porgerui alcun conforro, tolta in mano la 
pc;ina, & ifcritto il titolo di quefia mia fcritt11ra, 
mi è caduto nell'animo un fi am.iro penfiero,che io mi 
fento h.1uer bifogno di non poca confolatione. 'Percio 

che confiderando la grandezza della nuoua uofira perco!Ja, J mefi rap
prefenta ad un tempo dinan-zt Jgli occhi della mente la acerbità del uo
fìro dolore,r(,r lùompaffione di tutta quefta nofira città,la quale non al 
tramente che pietofi figliuoli,pendendo dal uolto del dolcifJimo padre, 
portano nel uifo dipinta quella pena, che fentono dentro ilpetto.Qy,efia 
cofà di tanta triflitia mi conturba,che da quella trafPortato fono cofiret 
to à[eguitare il dolore uni11erfale. Et poi che io conofco,che d quefii pri 
mi impeti malageuolmente fi puo contraftare, ho meco propoflo di do
uergli alquanto andare fecondando. Et perauuentura bene ne auuerrà; 
che sfogata in parte la amaritudine di tal pa!Jione apriremo l,1 flradit 
à piu ficura confulatione. 

1• Q.f!,ello iftej]ò affetto, che dal mio proponimento mi dif11ia, mi dimo
ftra grauif!ima effer la pena 110Jtra; che la grandezza del dolore conce
puto per cagione di cofa perduta da due parti principalmente fi com
prende: & l'una,quanto foffe ilualoredi quella, & l'altra, quanto e/14 
fia f/;ata cara à chi la ba perduta. Et fe queflo è, come ueramente è, ef
fendo la Donna uofiraffata ualorofiffima,& à uoi carif]ima, neceffaria
mente è da concludere,acerbi.f]imo ejfere il uoRro dolore • 

.A uoler pienamente dir del /110 11alore farebbe mefliero di ftriuerne 
,m 
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1111 p.:.oprio uolume. La patria honoratiffìma, la famiglia nobilif!ima, la, 
fo rt1ina felic ijJima ; quefle cofe /ì tacciono • Chi potrebbe dire come pe1 
/c i dlie chiarijfìmè famiglie Contarini , & Zani fojfi:ro liete? QJ!_ella di 
baucrla prod11tta,quefla di hauerla riceuuta. Chi potrebbe degnamente
predicùre le lode11olijfìmefue uirtu? La prudenza,& lagrauità, la mo.:.. 
deflia, & la caflità, chela faceuano uno efempio, & uno fpecchio a t,a 
to il fe!fo feminile, & dimofirauanoin quella rarijfìma Donna ualore in, 
finito ad effer compenfato con infinito dolore. Et come che ella a tutti i 
fuoi babbi a lafciato cagione da dolerfì affai, pur nùmo ue ne ha, a cui 
ciò piu giufiamente fi richieggia, cbe a uoi,hauendofene ella portato 11ia 
la metà di uoi • 

che ella ui foffecarijfìma non ne dee dubitare alcrmo:che i meriti{ìioi 
lo richiedeuano: & ef]èndo uoi cotanti anni infìeme uitmti fenza qucre
la,ijlimo che il maggior defìderio dell'uno & dell'altra fof]è di prima fen 
Jire il fuo fine, che di uede;· quello della tanto amata compagilia. Et'i-11 II. 
queflo a lei f ono ftati i cieli fauoreuoli, i q11a!i (dirò cofi} congiurati 1i 
farui torto,banno 110/uto, che lontana dal cofPetto uoflro ella fe ne jia 
ufcita di quefla uri-a. Sogliono m fì fatti auuemmenti r1p11tarjì do! ce ca
fagli buomini il 11ederjì i loro cari mo;-ir nelle loro braccia : l'udir folti 
me loro parole,& il chiuder loro gli occhi, che morti anchora defìderoft 
fi dimofirano di ueder quejfo dolce aere, & le perfone di fangue, & di 

. · amicitia congitmte. Ma & forfe la forte di Lei piu dura iflim4r fì dee : 
che in quello ultimo,& terribili/]imo pajfo fra gli ..ihri f11oi carif]imi wn 
gli occhi gia graui doueu,i ar1dar cercando il dolcij]im<> {tto Signo;-e: & 
con la lingua gia qu,ijì fredda lo douea richiamare,raccommandandogli 
i commrmz figliuoli,& a lui chiedendo l'ultimo commiato. 'N!,) credo che 
a'gia perduti fentimenti'alcuna altra cofa in lei ultim.imente fopra uùief 
[e col cuore,fenon il folo dijìde;-io di 11oi. 

O uani penfieride gli huomini? Et o mifcria de'mortali. Voi uedeuJ- III. 
te no11 molto lontano ,!fine del 110/lro reggimento. ( il quale qumido che 

Ja,fenza dolore di tutta quefla città ejfer non potrd) Et perau11ent1n·a 
defiderauate,che fi af{rettaffe il tempo; Et 1JPera11ate di trouar fana l,t 
cari(Jìma uoftra Donna,fcorgendo con l'animo lei fattatti(Ì- incontro coii 
donnefche,& amoreuoli accoglienze do!cementericerterui,& al/euiar-
ui la noia della na11igatione,& ogni gra11ezza di penfieri. Et l,i uofìra 
rea uentura 11i ha hauuto inuidi,1 di una/i defìderabile com rntezza.Ho 
raaltro non ritratterete di lei,fenoncofe; le quali ui babbiano da rinoua-

rc 



Affetti. 

Stoici. 

Ennio. 

Confolatoria 
re il pia,,to, & la afflittione • .Altro non ui rimarrà, che il nome Juo, il 
quale foche fempre terrà albergo nella uoftra lingua: & la imagine di 
lei, laquale con amari(]ìma memoria uiftarà jèmpre [colpita in mez-zo 
il cuore.Et auerrà forfe che talhora lafif}à imaginatione moj]à dallo ar 
dente defìderio, a gli occhi ue la rapprejènterà in quella forma, che ui
tta erauate ufato di uederla,& darauui a uedere che ella fra d' ej]a; & 
quel tanto ui fard di alcun conforto cagione, quantoftarcte in cotale in
ganno: ilq11ale poi che dal uero farà {coperto, dal falfo diletto alle xere 
lagrime iii farà ritornare • 

Taccio bora la paffione, che alla uofira graniffirna pena aggiunge il 
uederui r.tntefiglie, & figliuoli abandonati dalla cara madre, & dallo 
ro pi11 fidato gouerno; & la cafa fconfolata, & fola; le quali cofe nel ue 
ro hanno· forza inejlimabile r1ello accrefcimento di ogni affanno. Ma 
queflo J piu dolor della propria inrnmmoditd,che della altrui morte.Et 
noi habbiamo pianto affài.Et già mi incomincia parer tempo piu di l'icer 
care almn conforto,che di andare aggiungendo lagrime a lagrime,& jò 
fPiri a fofPiri. . 

Habbiamo pianto aflai: & à gran ragione hdbbiamo noi pianto: ma 
{i come io non reputo cofa biafrmeuole il piangere,& il dolerfì,cofi dan-
11abile cofa iftimo il non faper trouar fine al pianto,& alla doglia. Et ac 
ci oche meglio poffiamo comprendere qttanto fìa, o non fia riprenfìbile il 
tribularft, non mi par difdiceuole il repetere alquanto piu alta quefta 
materia. 

Si dijputa tra 'Philojòphi,fe gli animi dc gli huomini fauij fì po/Jono 
turbare.I Jeguaci di 'Platone,et infìeme quelli di .Ari/lotele tengono,che 
le paffioni, o 11ogliam dire affetti, o perturbationi cadono nell'animo 
dell' huomo fauio mediocri,& temperate. Gli Stoici ueramente huomini 
duri,& qua fì Jenza fentirnento, dicono che il fauio non fente dolore, ne 
allegrezza: & che nell'animo di lui no;, entra al erma alteratione •. Ma 
q11efie fìfàtte cofe,& delle altre anchora dicono effe( per mio auuifo )pit, 
d pompa, che perche co{ì fentono ueramente.Et fe quejlo luogo il perme.t 
teffe, a me darebbe il cuore di moftrare come tra loro non fra uietato il 
temperatami:te dolerfì,et il gioire. Di quefta durezza Stoica mi par che 
gloriofameute fi uanta[/e l' antichisfimo noftro 'Poeta Em,io,del quale fo 
no celebrati uerfi Latini,i quali in quefla noftra lingua jùonano in que
fla fentenza. 

Di lagrime ne/Jun mi faccia bom·oe, 



Prima. 
'N_! celebri mia mortt con lamenti. 
Ch'io 11iuo pur, fe bene il corpo more , 
Et uolo per le bocche de'uiuenti. 

Q.f!,efta fenten-za lodano alcuni infinitamente: ma con parole la loda 
no,& feguitano, & con effetti la dannano, & fuggono.Come fì puo tra 
gli altri uedere principalmente nel padre della Latina eloquenza: il qua Cicero
le nelle opere Jùe difendendo in quefta pane la openione de gli Stoici, ne• 
nella uita fu 110n folamente non Iftoico,m,i uc pur Thilofòpho;che in tan 
to fì lafciaua egli 11incere,& abbattere al doi ore,che non riceueua rime 
dio di confolatione. 

Ma lafciamo da parte le fentenz.: pompofe, & le rijònanti parole 
de''Philojòphi,& de''Poeti: & ueggiamo quello che ne dica la uera, & 
fincera 'Philofophia; dico la Chrifiiana nofira dottrina. Io ritrouo ol
tra le molte altre approbationi, che io potrei adducere in quefta mate-
ria, che l'altijfimo Signor nofìro ui11e11do in terra, come buomo, conue- Chrida. 
ro corpo,& con uera anim.z di b11omo, & infegnando la uera regola del 
uiuere aU'h11omo,fi attriftò per la durezza de' Giudei,& pianfc per La Jo.1 r. 
-zaro morto. Et quando egli diffe; .Addolorata è l'anima mia infino al- Mm. 1 6. 
la morte, chi dubita che egli a/bora non piangeflè? Et [e la uita di Iefù 
Chriffo fu tutta per efempio della noftra, chi farà che ci uoglia ripren-
dere,fe ci dorremo, & fe piangeremo feguitando Chriflo? 

'N._gn ci è ad11nq11e di[ detto il piangere; ma non perciò debbiam noi Dolori 
credere, che ciò fia all'huomo penne!Jo di fare perpetuamente; che [e termina
ogni cofa terrena è mortale ,mortale dee anche ef]ère quel dolore, il qua ti· 
le da noi /i foftiene per cofa mortale. Or douendo noi à queftu dolore da 
re alcuna legge, non far.ì cofa difconueneuole ricorrere ad alcuno de gli 
auttori delle antiche leggi.Solone adunque il famofo fcrittore delle leg- Solonr . 
gi de'(apientl(]imi .Atheniefi fuole effere bia/imato da quefti fcrittori di 
opere gonfiate di uento d1 uana gloria, di una fenten-za tale. 

eia non uoglio io, che de la morte mia 
Il lagrimofò humor fia poflo in b,indo; 
.Agli amidlafciammalinconia 
Da celebrarl'e[equie fofPirando. 

Q.!1efteparole fono biafimate. In quefta fentenza i il fapientiflimo 
'Philojòpho 11it11perato. O ciechi & fenza mente. Io meco fleffo efami~ 
nando quanto di ue1·a 'Philofophia ftia nafco[io fra c"fi poche parole, 
quanto piu uo i11 quella penetrando e.on lo intelletto, tanto piu fir:11rit-

Z mente 
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me11te mi Jembra di potere afferm4re,che tra le molte Ì,wdabili fenteli
~e di Solone,niuna ue ne f11.quant1-mq11e di commendtttione d(~ni(fma, 
che con quefia fi po[fa degnamente pareggiare: percioche io ci tJ"ouo 
ffimffa la regola,et il termine delle nofire paffioni. 'N._qn diffe cgli,La mia 
mortefiap iant'! perpet11amcnte:Ma,'rx._onfiafenza lflgrime. 1-{gn dijje, 
.A gli anucz lajc1am-mal1ncoma da Ull1t!re eternamente in f~(piri: ma fò 
Jamente,da celebrt1r le efèquze. f/uole egli,che uedendolo i fuoi cari mo

·,rire,ue fentano dolore; & che in/ìno a tanto che /i celebrano uli ultimi 
gi1rfti officij diano Jègno di alcuna p4ffione, d dimoft;ar charitd, & amo 
re, lequali cofe con uifo afèi11tto,& Lieto 110n fo come in•que'tempi fi po[ 
[ano Jimoflrare. Tanto ifiimò qttel fa1110 che fo[fe conueneuole il pianto: 
Et q11efia t laregolata-trifiitia,che 'Platone, &.Ariflotele non danna:.. 
no.Q.f!,efia del tutto non tolJ!.o'no ui4 glt Stoici concedendo alcuni primi 
mouimenti dell' animo..Q.:!_efta non conobbe Ennioco'fuoi laudatori. Et 
di quefta ne diede efempio il Saluatore attrijtandofì,& piangendo ilmor 
toamico. 

Se adunque fin qu,ì dpìangere·d t èonceduto, ('.,;- noi qucfloofficio 
·babbiamo ufato affe i lai•g.irnente> bora-, accioche il debito officio ili uitio 
non /i conuei·ta, e tempo homai che la pa!Jione dia luogo alla ragione,& 
che t1fciutte le lagrime, a/1,1 foce del/.1 uerità glt occhifiano aperti. Et 
percioche quelle prime imaginationi, le quali a pianger ci ind11ceuano ., 
fe non fcf]erò daU' animo tolte uia, potrebbono fi fattamente fermarui le 
radici,che aflai di leggitri di11ellere poi nonfi potrebbono; quelle prima 
ci i11gegneremo di diradicare, & apprefto delle migliori piante faremo 
opera di-trapiantartti. 

I. Dura cofa cipareil perder di quelle cofe, dellequali lungamente ci 
fiamo goduti,& habbiamole tenute-care.Ma fe 11ogliamo il tlitto dirit 

Nolìra tamenteconfìderare;ritroueremo à torto dolerfene chi [e ne duole. 'N_gi 
non è qui mortali, che in quefia uita uiuiamo, non habbi,mio fermo albergo, ne 
c:oCa alcu ferma pojfeffione alcuna: am;j pttre fiamo come coloro, che da loro Si
na · gnori po fii alla guardia d! alcun caitello, ~d ogni ~or uolere quella han-

no da abbandonare. Et dz tutte queflecoje, che a no;1ro ufo fonoftate 
create,delle quali noi uanamente ci chiamiamo Signori ,niuna çe ne è, 
eheJ;rop'ri-.i nofirafia, anzj ne fono elle concedute come in preftanza. 
f.tchiè colui,chene'fuoi bifogni hauendo accattato dallo amico uefi,t,o 
,a11allo~poalcutigiorno richieflo à reflituirlo,(ì rammarichi, _& no~ , 
_piu tosto lo ringratij della commodù.ì ,r1eeuuta-? certamente m!mo d1 

mmtt 
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wnte·fana; Etfe 11erf o gli huomini cotali offièijgrati ti.far fidebboner, 
·quanto piu conueneuo/menteT & con quanto maggiore humiità habbia 
mo-noi da renderne grati e allo irnmortal noflro Signore, dal cuiuolere., 
come di fomma perfettione., & bontà, &podeftà,à ni11no è lecito di ri
chiamaijene? Sé eglialcunafiata ciconcedecofa , la, quale dgrado ci • 
fìa; q11ella e fua/iberalitd: Se ce la ridomanda, & quefta è giuftiffìm4 
ftu: uolontd. Et dolerci non debbiamo Ji: e_:_li le cofe fì,e fi ritoglie, ma[, 
ringro.tiarnelo del tempo,cbe egli Le ci ha concedute. 

Cbe non le /;abbiate potuto prefen tialmente rendere quegli ultimi do- II. 
lorofi officij, Qy__efla io ui i-eputo nonpiceiola uentura: che,ejfendo de'fe;i 
timenti pote1Jti[fimo il uedere,11011 hauete dinanzi àgli occhi uoflri uedu 
ta la uojira afflit;:ione,effendo uoìmaffimamente certo, che ella di niunii 
cofa ha patito difagio,trn11and0fì nelle mani de'fuoi congiuntiffìmi. Et 
giudico anchora,che d lei il partirfi di 'fUefta uita fra di gran lunga fla-
to men graue, che fiato non farebbe ,fe alla prefen~ 'afua u eduto ui hauef 
{e_ col uifo di paffi_on dipint_o • .Anzj d1ròp1u,c_he lieta fi può ella e[/er par 
t1ta, parendole d1 andare m-parte., donde chrufa non le 4oueffe effere la 
Jlrada del riuederui. 

Et Je nel ritorno, che farete allapatria,lei non ritrouerete,ui ritroue II i. 
rete tanteuiue imagini cii lei,Dico le com11nifiglic,& figliuoli,cbe mol-
to maggior douerà effere la letitia,della quale go_d~rcte per tanti,che la 
trifiitia,che patiretepe1· una. 

Se a dunque quelle tali imaginationi,ohe ci'pareuano cofi potenti, che 
al primo tratto ci fofPinfero à dirottiffìmo pianto,fonocofi deboli,& leg 
giere, qual ci potrà piu ef]ère giufia cagion,di dolerà? F mnamente, [e 
io ben mi guardo datorno,niuna-nefo uedere. Et nel ue;·o dirò ben 1.ue
flo,che,fe per lag~in1e fi potef]èro ricomperare i morti; io conforterei at 
trui à piagere i giorni interi,&à menare m lagrime time le notti fenz..a 
formo.Ma fe per uerun pianto non fi poffemò riuocare à uita: & fe la /òr 
· te loro è fìnbile, & ferma, ne fi muta per le altrui mifei·ie: ragione110/. 
mente ha da ce!Jarc l'inutile,& uan dolore; nè ci debbiamt> lafoiare tra 
frortare fuor del camino moftratoci dalla ragio11e,la qualein quefto cie 
· co pelago di affanni ci è fiata ordinata da Dio Fergouernatrice, & gui;,. 
da in tutti i piu tempeftofì ajlalti della mondana fortuna. · 

Diràforfe alcuno,e/Jerenaturale in ,iafcuno il defìderio de'fuoi. Et Detìdedo,. 
chilo nega? Ma non dee egli perciò ej]èr moderato? Et donde è chenou di Cuoi. 
· 11e3giamo in a.lcunQ altro,anim11.le e(Jere 1,1è çofl l1m .. ~a. nè cofi.graueun.t 

' ,_ z :z, tale 
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tale affettione? le fiere, & gli auge/li in breuiffimo [patio di tempo ;zc,.. 

quetano ogni lor pena. L' huomo folo ua nutrendo il dolore: & /i mace
ra non quanto [ente ajflittione, ma quanto ha determinato di doler/i: & 
(i compiace di affiigerfi lungamente. Et uogliamo uedere,che di ciò fìa 

Gli alfer purpropria1iof/ra la colpa,& non di natura. Le cofe naturali no11 fì 11a 

~lo nla11f0 riano in fuggetti fimili. _Il fuoco,percioche lanaturafua è di abbrucia
narura. re,egualmenteconfuma I medefirm corpi; & tl ferro egualmente gli ta-

glia. Ma ne/la pouertà,nelguadagno, nella ambitione, & fimigliantc
mente nel dolore,& nella a/legi-ezz.agli huomi1Ji diuerfamentefì gouer
nano. Et fe natural cofa i: l' effer uinto dalla malinconia, onde è che p{u 

graucmente fi di!ole la [emina, che l'huomo? Terche piu gli huomini ro 
?j,& ir'.iot.i, che gli fcientiati,& i regolati da ragione? & di quefii, per 
che l'iino piu che l'altro? Veramente egli è pur da dire che la openione 
di ji1ori apprefa,&' la canfuetudine uincono la natura. Et noi [ramo pu
re IJl'-4/i da noifleffi ci_fàppiam regolare nella batt,iglia di tutte le pa!Jio 
ni.Et che quefio cofì fia; cong{i ejèmpij della diue-rfità de'coflumi ferua 
ti intorno d morti, mi piace di farne la ueritd manife(la. 

Maffaae- Leggefi ,che tra M af]àgeti popoli di Oriente pofti oltra il fiume ,,Araf 
ci. " fe,Ji ha per ufawza di uccidere i uecchi,& diuorarglifi, rip11tandofi gra 

tte danno fe egli auuiene,che alcuno per infermitd fi muoia; perciocht: 
dal mangiar di q ,~e/li fe ne aftengono,fecondo che ancho noi ci g11ar dia 
mo dal mangiar delle carni di quegli animali, che da fe fono morti.· Gli 

I!Tedoni. Iffedoni loro uicinì de'morti anchorafi pafcono. ~Ila India alcuni han 
Indiasi. no per coftume,fe lJuomoammala tra loro, cbe gli huominì lo uccidono, 

& in cibo fe lo conuertono , prima che lunga infermitd le Jue carni cor
rompa; & il mede fimo fanno le [emine delle [emine. Et fra alcuni altri 
Jè ueruno inferma, egli fe ne uaa'luoghi deferti, & quiui dgiacer fi po
ne, nè dìlui piu nè infermo,nèmorto,alcunfe neprendepenfiero. QJ!_e
fti fi fatti coftumi,ft come fono Barbari, cofi fi debbono reputare. Et 
pur nondimeno ci dimofirano quello,che noi intendiamo di prouare, che 
naturale non fìa la paffione di piangere i morti, ma fi corrotta apenio
ne.La qual cofa anchora confermeremo con piu lodeuole efempio che que 

Trauli. ftiftati non fono.I Traufi gente di Thracia piangono il nafcimento de' lo 
ro figliuoli,rammemorando quali babbiano ad effere le miferie, le quali 
uiuendo haueram10 da fopportare; & i motti loro con giuochi, & con 
4/legrezza fepellifcono, facendo fe_/la che liberati da infiniti mali fiano 
diuermti felici. Et donde è quefl.o, che effe di quello piangono, di che noi 

gioimo? 
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Jioìmo ? & di quello gioifcono, di che noi piangiamo ? fenon d11U.icon
fuet11dine,& dalla inuecchiata openiom:. . 

.Aggiunga/id quejte cofc pur per dimoflrm·e, che-naturale nonfia il 
cofi macerar/i, che le cofc da nawra procedenti per ifPat10 dt tempo non 
crefcono, ne fi failno minori, fi come noi ueggia mo, & féntiamo in noi 
farfi di quefii affet ti : che col tempo ne uiene d meno ogni grauif]imo do
lore. 'Poi ogni Ùolta che noi dirit<famo l'animo ad altri penfieri,s' acque 
ta la nofira malinconia: & col penf.ire d quella fi ritorna d turbare. o.n 
de apparifce,che in noi è la libertà di riporla, & di ripigliarla à noflro 
fermo. Et quanto è piu conueneuole ad huomo modeflo, & graue,di met 
ter dafe fine alla fuapaffione, che aJPettar il rimedio del tempo in quel-
lo,cbe egli ageuolmrnte può fare con la fola fua ragione. . 

Ma che diremo noi ancbora del noflro poco uedere, che -uogltamo 
firuggcrci dietro d morti, come d ciò far ci muoua la natura: & noll ci 
auueggiamo e/Jer tutto il contrario. Habbiamo nei dimenticata l,1 no
/Ira conditione? 'N:_011/ìamo noi,come anche ci chiamiamo, mortali? Et 
fcnatura le è in noi il morire, contra la natura è il piangere, chealtrifìa 
morto. O quanto farebbe il meglio, che noi ci allegraffimo infìeme co' 
Traufi,rendendo alla morte honore & lode, che di lei dolerci, 

Dandole biafrno n torto & mala uoce. 
'N_!l uiaggio di molti pellegrini chi fard che fi dolga per amor di co

Il tépo. 

Altri pen 
fieri. 

Si amo 
Pclleg ri lui, che prima farà arriuato al defl inato luogo? 'NJi fiamo qui in terra 

uiandanti,& da fare babbi amo il noflro camino per li trauagli di que- ni • 

fia mifera uita. Habbiamo tutti da arriuare ad ttn f egno, chi prima & 
chi dapoi, '}{_è è da fare alcuuaflima,Je ci habbiamo a morir nellefafce, 
o pur 11ella ultima uecchiezza; percioche q11efla età,che uecchiez-z a da 
noifì chiama, altro non è, che tm circoito di pochi anni. 'Njfi debbono 
piangere i morti, perciochefòno arriuatialfi11e di quel corfo,il quale dal 
la natura, & da Dio era flato loroprefaitto. Et per paffereanche un 
pajJo piu auanti: 'Njn folamente hanno i morti uoftri finito il loro cor-
[o, ma hanno anchora confeguito il maggior bene, che fia nella natura, 
]!,t quefio potrei io dimofirare con ragioni, & con auttorità infinite, ma 
mi aggrada in quefto luogo col recitar di una hifioria farlo manifefto, 
piu,tojio che difìmtando: percioche mi par di e!fer certo, che da un cofi 
bello efempio gli animi afflitti ne habbiano da fentir maggior refrigerio, 
che da alcuna copia di 11llegationi, o di argn,menti. , 

FuronQ gi.ì in Grecia (je crediamo ad Herodoto padre delle biffo': 
rie) 
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~itT~~~ rie)duegiouenifratelli, prode l!;,1o(:r l'altro della perfona intan

to, che d1 mnendue /1 legge, che furono uincitori ue' loro famofi pu
bl1cln g111och1 O/zmp1c1 . Or auenne che 1m giorno, richiede-ndo coft 

ne,. 

il bifogno, conueniua alla madre loro a11da1·e ad tm tempio della loro 
Dea Giuwme, & tti dotJcua andare [opra un carro, il quale hauendo 
da c,~r:t t_,'ra~o da un pràùdi buoi , ne' ej]èndo /fati gli animali a tempo 
condurti , : due /ìg Lzuo/1 , mancando luro ogni altro prouedrmento, 
giunti at giogo, trc;hemio il carro per piu di cinque miglia, conduffero 
la madtt: al determmato Luogo • M offe ,1uefto loro pieto fo officio il fa
uore di tutto il popolo. Gh huomini, & le donne parimente faceuan~ 
loi·o fefla. Lodauano gli huomini il fanto configlio de'fi.gliuoli: Loda
iiano le donne la madre, beata chiamandola di cofi felici frutti. La ma 
dre colma di quella allegrezza, che nel cuo;·c non le capeua, porgrnd, 
deuotamente preghi a quella loro Dea, le chiefe grati a, che aCleobì, 
q- ': .. :~_iEE_ri! ( che cofi /i chiamauano i due gioueni) degnaffe di èònce-

,, der quello, che all' huomo [offe di maggio1· bene. Dopo coft fatta oratio 
J • ne, & forniti i facrific~·, que' due fratelli nel tempio da fanno fopraprefi 
, , fì addorment arano, & appre/Jo p111 non fi deftarouo • Di cbe fi 11erme in 
, , quefia determinatione, cbe la morte folle quel maggior bene,che da Di• 
,, a'rnortali poteffe e/Jere conceduto. 

Ma che ci andiamo noi t.anto 1·iuolgendo tra {ecofe de'Genti!i? FJ-
torniamo, ritorniamo alcuna uolta nel diritto fentiero de!lafanta dottri 

La morte na de'batte'{ati. Dicono i focri nofiri Theologi, la feparatione dell',mi
è fonno. ma dal corpo ej]èr non morte, ma dormire, é'l" fanno. Là onde l'.Apoflo 
Paolo. lo 'Paolo ci uietalo attri/farci per cagioile di quelli,che dormono;uolen-

do fignificare, che habbiamo a rifuegtiarci nella rmù,erfale refurrettio
ne, quando in eterno hauererno a 11eggbiare infieme co'fa11ti, & co11 gli 
..A.ngioii di Dio. 'Per q11eflo a dunque chiamano la morte [onno, & per 
una altra cagione ancòra,la qu,zle è quefla; che,fi come noi, dormendo 
le notti, prendiamo ripofo per le fatiche durate il giorno; cofi quelli,che 
di quefia uita fono 11fciti, fe nefianno in requie lontani da'trauagli del 
mondo. Et fe 11ogliamo paragonar la nofira con la loro forte, trouere
mo, che elfi fo110 di molto piu fi:lice conditione: cheueramente meritano 
di ej]èr piante le nofire miferie,uiumdo noi in tanti pericoli (taccio bo
ra quelli del ~orpo) dell'anima dico, h_auendo ogni gr:orn~ da refi fiere {I. 
mille battaglre, & da fcherm1rc1 da mille fra11d1 dell antico a/luto no
flro nimi,o; & douendo al fine render ragione infino di ogni parola otz, 

. fa. 
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fa. Di che fe uoi fe11tiamo dolore per que'tali,che dormv110, non [o come 
pojfiamo farlo, non dico con pietà, ma fewza incrudelire contra dr Loro, 
defìdmmdo di 11edergli fra noi a fopportare quefle medcfìme. perftc11t10-
ni,quafì come m: increfca della loro quieu, . . 

?xgi miferi piangiamo gli altri, non riguardando a noi fteffi, n,! pm~ 
fondo quanto fia mengraue aloroilfuaue dormire, che a n~1i (l duro fati 
care. Et di qua è che il noftro Signore diffe ammaefiratldo I Juor difepo Chril1o , 
li: Se 11ero fof]e,che uoi mi amafte fermamente,11i allegrerefte,percrocbe Io.i 4· 

io uado al padre. Et che diremo bora di quello, che, r1uolgendo talhcr.i 
lefacre lettere, miè uenuto letto,Chriftohauer pianto Lazaro, non per-
che egli {offe morto, ma per ci oche rijìt[citando doue11 tomare à riprouar 
le pene del mondo: eh' egli lo riuocaua alla uita nor1 per beneficio di Lui, 
ma per glol"ificare il nome del padre eterno, & per Jàluat; on di molti • 
Chriftogemeua douendo afuoiamicirender quella uita, la quale tolta 
noi piagniamo ne'nofiri. Q.f!,el pianto era pietofo;q11eflo è crudele. Et pi11 
inuidiofi ci poffiamo noi dire,checompaffioneuoli , difiderando ne'nosiri 
quello,che il Signor pianfe rie'ft;oi. 'N_!f ci moua ciò che Cbriffo diffe, .Ad Chrilìo • 
do/orata è l'anima mia infino alla morte: Cile egli all/Jora non pMn[e dt .Mm. 
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douer morire,..Anzj baueagia detto a f.;oi difcepoli , cbc al!egYar fe ne 
doueO'ero: ma i11teftimo11ianza di efjèr uero huomo,fi dolfe, antiueden-
do le pene, che inanzjalla morte gli Jì apparecchia11,1no. 

QJ!,imi rifPonJ-erà forfe alcuno: Io no11 pùmgo gli altrui accidenti, Dolo~_ di 
ma piango mefteffo, cbe non fenzagrauijfìmo tormento pof!o comporta- fe itdlo · 
re,che i miei cari ftano d,ime feparati. Et queftaho io per leggimjfìma 
fcufa. Se gli lmomini non pote!Jero fopportare in pace la fcpara tione del 
Le pcrfone da loro amate; i padri non mai comporte1·ebbo1:o,chei dolci[ 
fimi loro figliuoli per alrnna cagione da loro Ji dilungajlera. Et pur tut- Lonrn,5-
todi ueggiavw, cbe l'auaritia,rz;,~ l'ambitio11e gli fo(pingea far,cbe s'al- ze de'fì
lontanino, quale jòlcando pericolofì mari, 1u,1!e cercando firani paefi, g!t uol 1-. 
&quale dando opera àglifiudij delle lettere, 11-!t!lemtrc,.tando,& qua 
le feguitando le dubbiofe imprefe de gli eferciti di Matte. Et mohi ne [o 
n~,cbe la maggior parte de/la loro uita/ì dimorano dalla patria lonta-
ni. Et pur co11 la fola Jperanza", cbe babbi:mo da confèguir riccl)ezze, 
& uamtà terrene,[apportano ogni difide.rio. Et per lo acq11ffto diùicom 
par_abi~i thefori, dì eterni,honori, di celejli dottrine,& di triomphali uit 
tone,muno è,a cui no11 /i [chianti il cuore,uedendonc andare uno de'fiioi. 
Donde è queflo.? Peramente nonaltronde,che dalla noftra incredulita. 

cb.c 
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che[enoi deffimo ferma fede alle parole del Saluatore, Chi crede in me, 
anchor [e Jar(i morto, uiuerà: Se noi credejfimo, che a Diouiuono tutte 
le cofe: dcp ofii i pianti,& colmi di deuota allegrez:za,fatti conformi al 
/,i diuina uol ont:ì,renderemmo ali' eterno Creator gratie immortali, por 
gendo a lui co,itinui preghi,che,liberandoci da quejto cieco efìlio,ci cbi'1. 
maffe alla patria ferena,oue egli trino , & uno 11i11e &' regna i11 fempi
terno. 

CO'lx_SO-
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morte del I/lu:flrifs. Szg-. 'Don Antonio di 
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O dubito forté; che alla-prima uifla di quefla mi,. 
fcrittl(ra l'animo uoftro non la abborrifca in quella 
guifa , che fùol fare il ferito la mano del medicante. 
Che fi come i corpi noflri dal dolore inacerbiti rifug
gono il rimedio della falutrfera medicina; cofi gli ani 

· mi ,wchora da nuoua,& graue perco/Jà trafitti/i ri 
traggono dal uòlree intendere alle parole dicoluro , i quali di recar loro 
a/cim conforto s' app,1recchiano,iftimando,nort fo come;cbe alla loro af
fiittione non u, fìa alcun rimedio migliore, che l'andar pur continuando 
il lor dolore. Ma non perciò ui douete uoi Signor mio rimanere di pa!Jà
re auanti à legger quello,che io in fer1dgio di uoiho dijte[o in que/ie car 
te: percioche non tanto ho in mano prejà la penna per fa, prnoua di con 
folarui, .r111anto per dolermi, & per piagnae con c.ffo uoi; & per far 
-compagnia col mio al 1wjiro dolore,et con le mie alle uofire lagrime.con 
ciofia cofache io no11 maihofiimata !odeuole la openìon di coloro:i q11a 
li hanno uoluto,che l'animo deU'huomo fauio fia da ogni htimana paffio~ 
ne in tutto lontano:che quelli cofi fat,ti fi come fono di ogni dolor .liberi, 
cofi anchora ne di allegrez.'Z a nè di confolatione non fentono parte alci, 
na. Di che à me femb ra,che effe di ogni lmmanitd fPogliati piu à faffi, o 
a yuale altra è piu infen(ata creatura,che ad alcuna JPetie di animali/ia 
nofimiglianti. 'N..._on fi dee ricerc;ar da gli h11omini,che gli affetti della hu 
manitdnon fentaflo .-'.An7,j hanno effe fecondo le profPeritd, & le aduer 
fitJ; & da godere, & da attriftarfi. 'N._,è di quelle fole cofe,che a noi fPè~ 
iialmente auuengono,debbiamo fentirele p11nture delle affettioni: anzi 
p11re habbiamo fecondo l' .Apoftoio da a/legrarci con coloro,che fentono. 

.A a allegrez-
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allegì·ezz.i,& dapi~nger ton queUi, che fono in pianto/ Et fe aferuido
re alcuno è richiefto di far col pùrnto tenoì•e al pianto del f,10 Signore, 
auuifo io di doue,re e!Jèr quel d'elfo, tome · colui,che da uoi fono flato (di 
rò cofi) qr:ajì chiamato in qucfio uiaggio per far compagnia a'uofiri 
(benche non coil cofi J0loroji) dolori, . , 

Dico a dunque che ogni tto!ta, clic alcuno de'no/lri cari da noi ft par
te per anda;-e in contrade lontane,td onde per alc11,li pochi mefi non hab 
biamo fperanz_:z di do:ierlo riuedere, non ci po!]iamo conteuere, che con 
dolore,éi" con lagrime non accompagniamo la fua partita. Et fe qucfio 
ne a1!!1iene,cJ!lanto m,tggionnenteà do/fe1·em noi attrifiare della partita 
che fanno 'i ncfldnon da quella cittd,do11.c fiam noi, non da quella regio 
ne,& non per brieue fPatìo dì tempo,ma di quefla 11ita, non lafc1andoci 
JPeraii {4 .umma di pi1tma-i do.111:Xç{ ritornar;e,? Veramente fe ,1uello è 
giufto,C;;~ accrbo~qitefioègiufiiffimo, & acerbij]imo dolore. Et per tal 
cagione fcnzafine.h411et:e uoi da doler11i,cffendoui mancata q11,ella perfo 
na, la quale foprde a/tre ui era cm:iffima, & congitmtij]ima: quella 
co11 cui fo!et1ate partire tutti iuofirip~nfieri, la q!1al ui era accrefcimen 
to d1 lctitia nelle allegrezze,& conforto.nelle aduerfitd: & in c11iraffi
gurauate un altro uoi Jfe!Jo_? & dì c14ipoteuate dire con .Ale!Jandro,,·he 
anche egli era il Marchefe. 

Ma che dirù, che fe nelle pe;fone di ftrema uecchiez'Za, quando elle 
ci fono dalla morte tolte, noi Jentiamo ptna intollerabtle, la acerbitd di 
quefto caf o merita di eJ]èr tanto piu la_1rimata,quanto egli pù1 nel mezo 
del corfo della uita fua ci e {fato r,tpito? & tutto quel frutto, che dalla 
piu matura età di luifì poteua fPerare, auaramente da inuidiofà morte 
ci e fiato intercetto?. Et quali frutti erano quelli, che dalla uita di lui 
aJPettar fi doueuano? Q!!,èlli ,. de' qt{ali altri maggiori non/i po/fono da 
mortali dijìder,1re. Et per lafciare bora il dir de gli bonorati titoli, & 
de'gloriofi trophei, di quella principal fua uirtu parleremo : della quale 
alcuna altra fra uiuenti non ijiimo,che con maggior laudi meriti di tffer 
celebrata. ('i" cio è la benignitd, o u-0gliam noi dir la beneficenza; che 
per quella fola la buona antichità efaltò, & adorò per Dei tutta quella 
moltitudine di coloro,che da glifcritt01°i fono fra celef/ i annouerati. Et 
c/Ji era a nofiri dì,che con pit1 affèttir:,ne,& con piu caldo fauore porgef
fe aiuto a coloro,che a luiper,aiuto ricorreuano,di quello, chefaceUIZ il 
11erarnente Ill11{trij]ìmo Signor Don .Antonio d'.Aragona? certo, che io 
creda,niuno. Bene il fanno coloro,che i benefici di Lui hanno fentiti, & 

fannolo 
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[annolo ttncho,· di quelli che tutta uiane afpettauan(), che & agli uni, 
& a gli altri ne è rimafa la memoria della immortale obligatione infù: . 
me col defiderio di unaamarijfima ricordatione, 7:-{Jtt pot eua quelL'ec
cellente fp irito non far ritratto con la uirtù Jì,a di quella reale flirpe, 
donde egli haueua h,,,uuta la origine,& ilnafèimento: che q11ale p110 ef
fere opera piu di animo reale,che il giouar tl4tto di a mortali con immor 
tali benefici; ? • 

'Per la morte di cofi uirtuofo Signore chi uorrà dire che pianger non 
fi debbia? Hauete uoi da pianger il molto amato uoftro cognato & fi-a
tello. Et direte uoi, come leggiadrifjimamente dite in alcune uoflre rime • 

.An-z!figliuol di mie fatiche nato , 
Hanno da piangere,& da imitare il pianto dellè forelle di 'Pheto11tt: 

le Illufli:_if]ime parimente,& ualoro/ijfi'me fì1e forelle: & col loro pianto 
ba da.aeiompag'nareil [110 l'a uirtuofif]irrJil, &gratiofifs,fua conforte • 
& quafi una altra Laodomiaha da congiunger l'anima fùa con la fred
da ombra del dolciffimo marito. Haurebbono da piangere, & da/trug
gerfi in pianto i pargoletti {ìgliuoli, [eta tener4 loro età folJe atta a mi
[urare la grandez-za.del loro danno. 'E_t infieme con tuttil la Serenif]i
ma cafa fua ha?mo da coneorrere in queffo dolore t11tti gli amici,& fèr
ùidori dì'quella, rinoùa11do gli ejèmpij,de.'Volumnij, de'. Cetij, de''Petro
nij,de'Phzlotimi,& di quali altri per amore, & per fede fono piu ftati 
dalle hiflorie celebra.ti. . . · -- , 
- R.,_agioneuol cofa ci pare adunque,che noi ci habbiamo a dolere:et poi 

che la ragion cofi ci ditta,efjèndo noi animali alla ragion fòttopofti, fè- la ragi~ 
condo quella ci babbi amo a gouernare .Ma percioche gli animi noftri in ne. · 
ttolti uelie tenebrç della monalitd,non. cofi incontanentc: po/]imoi[car-. 
g.er la ueritd delle c.ofè: Et molte cofe. in prim,z ,_;ifta ci jèmbrana effer. 
di una mauie,·a,che poi piu diligtntemente mirando, di una di11erfà e[!er 
le difcenniamo; pertanto J ben fàtfo,che anchor piu minutamente-e[ami 
ni,irno quefta materia,accioche fì-conofca etiandio in fì'a quali termini 
èi moftri la ra gione,che ad al/4rgare, & a riflringere fi babbia il freno 
del noftro do lor.e,. Chefe bene alChuomo [t richiede fentir gli a!Jètti del-
l-a hurnanitd; 'non perciò ficonuiene a i:edme Jciolte lafci<ltjÌ da. q11elli 
trafport"are.Etficomenelieprofperitduergognofa cofa {drebbe il non 
faper;perla al(egre,-zzJ.rfou'erchiàcontenerlerifa, & l'andar datorno 
Ja!tando,& facendo {efta; cofi ancho,-a a dolori nim dee altri darfi ta~i 
tòin preda, che egli alle la,grimenonfappia metter nè fine; nè ritegno: 
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cl1e quefìo non è fentir le humane paOìoni, ma è im metterfi del timo in 
Jèmitù di quelle. · . 

Or uolcndo uei-amente conojèer, quanta habbiaad ef(èr la gi'aiide~ 
za del dolore, è priucipalmente d,i uedere quantolaltrui morte ci deb
bia eflergiufia cagione di lagr.ime, & di tomiento. Et peràoche dtt gli 

Philofo- antichi 'Philofop1J1 molte cofè fì dicono in quefio fuggettò, come da colo 
~~tr~~ te- rb, i quali qu,1/i ciechi @da11ano tentoue, & delta immortalità , ddlt: 

anime dubitauano ; ne doue andar fì doueffero,poi che de' loro còrpi ufci 
te fof]ero, haue11a110 alcuna cognitione, noi dalla luce della uerità i/lumi 
nati, diq11ellefolamente tratteremo, leqliali in alcun modo fì pofjono ,ì. 
'}uella conformare,o almeno da quella nonfìhabbiano ..i d1Jèordar.e. 'Pe;· 
uenir adrmque à q1,1i:i{a confìderqtjone dico,, che gloriandojz fpej]è uo.!te 

Paufania. 'Pau[ania 1\§ de' Lace4emonij; delle cofe dajè ualorofam.ente a,qoperate; 
Simoni- & un giorno quaji per.uia ,di fcherno haueodo .dàm.and;ato à Simonide, 
de· 'Poeta,che ex.Li gli do!feD'e dare alc1mò armnaei1r.!trlt:nto dafàui'o,Simoc., 

nide per rintuzzare il colui orgoglio,gli diflè uori altro ; fenotuhe non fi 
!!e~ huo lafciajfeufcir di mcntJ:, che egli era huomo; Il qitaleaccorgimento, fe, 

non fi partirà dalla no{lramemoria, q1,e,lto ,conofcàemo e!Ja: non folcz:.
mente utilrimed.io à {acre altruiabba!]ar la e.r-efittdetlafr~per.bia, ma Clii"' 

chora J foftener tuttigfrimpeti;dèl!a fortuna:& à reprirrièrtJ,/tte lepaf 
fìo ni,che per alcuna aduèr/ìtd cipoffono·gli animi aygrn,uare •. che fe noi 
ci ricorderemo di effere huomii,i,ci ricorderemo anèhor quanta fiti la hu 
mana debolez.:za, & quantajia lafragilita mortale,effendo di noi maffi~ 

Ombra di mamente ftato detto, che noi fìamo ombra di fumo, o fogno di ombra. , 
fumo· . Delle quali cofe quale altra po!Jà effer piu uana ,o di minor ferme,z:z a,io . 
!~gbnr:. di non mi fopeìl[are,nè penfo che altri leggiermente la pojfi dire, o imagi- , 

nare, Ben dirò,che con qHesla Jòla fentenza mi par chefi poffano abbat, 
t er tutte quelle ragioni, per le quali noi ci lafciamo dare d uedere, che 
della altrui morte (ì debbi ano fare ipianti,& i lamenti. Che jè delpaf 
far di un flfmo, od' una ombra non facciamo il corrotto,meno fì dee egli 
far perl'ombra del fumo, o per lo fogno.del/' omb1·a. Afa percioche nè an 
chor per quefii foli detti cofi jìi6itamente è da conchmdere m quefia par 
ie,da poi che la morte, della quale hora par-liamo;non è altro, c/Je una fe 
paration dell'anima da/corpo, per la quale /i mette fine .Ì 'J,ucfia _mortai 
11ita, iftimo ef]èr conueneuol cofa;cbe da no1fi habb1a co11J1derat1one al-' 

Vira no• laqualitàdiqueftauita. · · .' · : · . ': : · ' · : 
firz. · .. La uita noftra,fe noi uorrem1> trafcòrrer tutto quello,çhe hanno Jèrzt 

to 
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to i p.iu graùifcrittori cofi Gentili, come della noftraJ:wta legge, & Ji: 
uorremo confìderare quello, che in noi mede/imi ne fèntiamo, trouerm:o 
non effère altro,cbe pena,fatica,6' trauaglio de'corpi,& efilio,& car
cere delle anime nojire. Là onde ,.mchor fi Jòno trouati moLti, che al [o. 
lo fentir ragionar della humana miferia, hanno le Jpade riuoltate contra 
fe fteffi. Et di cleombroto /i legge , che noneffendo a lui auuenuto alcun 
contrario accidente,rna Letto hauendo fo{amente il libro di 'Platon del
la immortalità dell'anim,,,fì gittò di una alta Torre: i quali efempij fi 
come per la loro impietd,& poca ret~v.,ione non fono da imitare, cofi alla 
noftra infelicità rendono grandif!ima teflimonianza : & ammonifcono 
noi,cbe non debbiamo cojioftinatamente dolerci di quello, cbe a!tri con· 
tar~a affettionefì e ueduto feguitare . Et che noi fìamo qm ill 11110 efì/io, 
f cofi .manife,1o, cf;e 11eramente dir ci posfìamo effer ria una felìcifjmia 
pat-ria sbanditi in una ofcura ualle di lagrime.Et à dice il Dottore delle 
genti,che noi qui nonhabbiamo fermaJianza, ma che la cerchiamo rd 
fecolo futuro . Or fè qualche noffro amico di alcuno d1.q11efti noftri ricet
ti,i quali noi cbiamiamo no/tre patrie , effendo per alcun tempo jfato 
sbandito,finito tcfilio alla patria (i morna!Jè,& altri di quel Jìto ritor
no ne p~angr:ffe,che cofa ne diremmo noir f erm,mzente non altro, Jènon 
che fìdoleflè. del b.ene di colui,come di nimico, o che egli di fermo [offe 
ufcitof11ori. Et fe cofi è, & cbe partendo/i le ,mime nofire di quefta paJJì 
1w à miglior uita: & di efilio .ufcendo ritornino al/a uera patria; non /ò 
con qual ragioneifcufar ci poJjìamo,che noi fem:a ragion non ci doglia
rno,dolendoci per la morte de'nofiri trapafsati. 

Et percioche non folamente efìlio, ma prigio~ia delle anime habbia
mo detto effer quejfa uita: dico queflo efler anchor fì chiaro,che non c'è 
uia di contradittione.Le prigioni delle anime nofire fimo i corpi nofìri, 
ne' quali e/lechiuje, & riftrette niente 11eggono, & niente intendono,Je
non quanto per le fineftre di quelli à loro uiene apprefentato: Et nel rima 
nente tirate pure alla cura di quefta terrena mol'taLità,& occupate tra 
nel fofientamento di quella, & nelle Jùe infermità, & nellefue ambitiofe 
cure,& uanitd, non mai /i pojlono dir libere infìn che delle terrene mem 
br.tufèite,& nella loro prima natura ritornate non cominciano à uede
re,,& ad i11tend.er tutte le coje nella loro propria forma. 'Per che non pof
fiam dir che facci aro ftnon irNdelmente coloro, i quali fì doigono, che 
i loro ami.ci,& i loro congiunti. di prigione ufciti Jiano nel/à Loro natural 
libertà rii-ornati. Ottimilmente e da dire, che fentiffero gli antichi pbilo 

fopbantr , 

Cleom 
brcw. 

EfiJio . 

Priiioni.i 

Phi1ofo
ph!. 



Confolatoria 
fophanti, i q11ali fotto la figura delle pene infernali defcriflero la incar:. 

leche. ceration dc!le anime n:'corpi terreni . 'Percioche per lò fì11me Letheo in 
trjero il ciao errar dtll',rnima,la·quale habb1a dimenticata la dignità, 
& la eccellenza della fua prima conditione, della quale ella godeua 
auanti che iu queJla graue carne ella fo[lé(iata fèpelLita. 'Per L'ardente 

rhiegero fiume di 'Phlegetonte ci efprcfsero le fiamme de'nofiri /degni; & delle 
~c-heron noftreèupidigie. 'Per .Acheronte fignifìcarono zl pentimento delle no
te. flre operationi .fotto la figura di Cocito i no[iri pianti, & lenoftre ma
Cocito, linconie ci dimo(irarono.Et con la Stigia palude figurarono le noflre in-
Srige. uidie,i nofiri odij,& le nufìre diffenfioni. Che dirò del Voltoio che l'im-
Ti rio • mortai fegato dì Titio diuora,nr] mai da requie a/lefue rinafcenti fibre? 

per 11uello non altro ci uo/Lono dimofìrare, che i continui rimordimenti 
Tane alo.: delle colpeuoli noflre confcicnze. Et Tantalo,che fra i pomi,& nel'me

-zo dell'acqua di fame,& di fete languifce,ci fa ritratto di coloro,· i qua 
li per ni1mo acquiflo d'oro , o di argento mai [atolli non fi fl}ntono: & 

Iffione. femprc fo no bifognofi ,& mendici. 'Per la rota di Iffione h,zbb!amo ad zn 
tender quellr,che .i cajò uiuendo,& fenz...a alcrmaprudenz...a, o configlio 
pa!Jàndo la uita loro,tutti nell'arbitrio delia fortuna fì rimettono. Et 

si!ipho. per lo fa[To di Sifipbo ci fono difeg11ate li: fatiche di quegli altri, i quali 
la uita loro confùmano in tra11agli inutili,& in op -rationi, donde frut"
to alcuno non [e ne uede riufcire. Con quefte, & con delle altre figure ci 
efpreffero que'fa11ij la prigionia delle noftre anime,queUa no11 prigionia, 
ma pi11 propriamente inferno appe!l;mdo. La onde non tanto di e/ilio & 
di carcere,q,"anto di inferno debbiam noi dire per la coloro fentrnza, 
ehe efcano all/;ora Le anime nofire,qu,mdo elle abbandonano le tenebro
/e membra mortali. Et quinci è che i piu illuminati [piriti con tanta affet 

Dauid. tione banno difìderata una cotal fèparatiotie. Q.f!,eflo brama11a 1/ 'Pro
pheta,quando egli domandaua ale di colomba per Leuarfi à uolo, & per 

P:iolo, ripofarfì. Et 'Paolo queflo medefìmo efpre/Je, fe flè[so chiamando infeli
ce,(9· difrderando di efser liberato del corpo di quefta morte. 'Perche 
con tante ragioni,& con tante auttoritd di tali,& di tanti huomini po[ 
fìamo noi ficuramente conchiuder.e,cbe per la morte di uerrmo rion tanto 
ci habbiamo da doiere,quanto da allegrarci come della fua 11era felici
tà: & che dottedmorti diamo i nofiri pianti,& iuoflri lamenti,con lo
de, & con folenni canti gli doueremmo celebrare, & efaltare·, fi come 
quetLi,cbe à piu eccellente natura fi trouino efsere inalz.ati, & che ufciti 
della fer1iitù di quefii corpi,& di molti affanni,ne' quali fl trouano inrti-

luppati, 
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l,ippati, una medefimà forte infieme con gli [Piriti celefli habbia~o confe 
gu1ta .• IL che anchor nelle tenebre della loro ignoranza mtefèro I buon, 
antichi, i quali a loro benefattori non mwtre che dimorauano in que/ia 
uita,ma dapoi cbe di quella erano ufciti,dirizzàuano i tempij, & gli t1t 
tari, & con titoli & con facrificij loro iHituù1ano eterni honorz , 
, , Infino a qui à me pare affài chù1rt1mente di.uedere, che coloro, i quali 
noi morti chiamiamo,Jì po!Jòno·piu ueramente dir da morte lzberati:che 
defiderabile, & laudabilejia lafor.te loro: & cbe noi a torto ci doglia• 
m'1, & piagniamo dolendoci, & piagnendo per lo,o. Ma perciocht nel 
/a morte de' noftri ci jìwt doleret'ej]èr noi di Loro rima/i priui; & , che 
la morte inawzi tempo gli ci habbia tolti,,1011 mi par di douer ua!icar ,7ue 
fli paj]i ( come Ji dice) co' piedi afciuti. 1>rimierameµte dico a dunque, 
che non ci dee ej]èr naft:offo tutte le cofè che a celef!i giri fono Jòttopofte 
effer corruttibili, & mortali. Etfe cofi e, qud marauiglia tl, Jè una co Sia me 

-fa corruttibile/i corrompe? Et fe una mortalefe ne muore? Et quale e la mona!i.
nouità di cofi fatto accidente, che debbia far tal alteration ne gli animi 
noftri, cbe ne babbi amo a fare i romori, come di una cofa non ajpettata? 
Brlltta cofa e al Capitano dirne/le cofe.della guerra, Io nonl'hauea pen 
fato. Brutto e il non hauere amiueduto qutllo, che nonfappiamo ,fe ha 
da-auuenire o nò,& non far a brutto non hauere antiuedutu quello.,di che 
fiarno certi,che egli ha da auuenire:et di cbe non fi ha altrà incertit11dine 
cbe del quando, ef]èndo maffimamente quef/a incertit11di11e nofira da una 
tal certezza illuminata,che a tutte le horela f:abbi.1mo da ajpettare .Bet 

,, la fentenza e quella di Epicarmo ,h~omo dotti!Jimo.E?)i s' e unito,et jèp;; E picarmo 
"rato,donde eg/1 era uenuto fe ne e rrtornato,la terram terra,et lo jpmt -
" in alto:Q:!_al di quefte due cofeç graue,o malageuole? 1{!1lla.Et a qneilo O [n i co

che detto s' t1 ,s'aggiunga anchora, che tutte quefie cofe, lequali a noi fo · C~è d1 Dio 
nopiu care, non fono propriament_enoflre, ma dateci in preftanza da co 
lui, di cui fono tutte le cofe. 'Per che uoglio dire io, che noi ci debbiamo 
guardare, che uerfo Domenedio, non uftamo difcorteji a, & ingratitudi-
ne, dolendoci, perche di tante cofe, delle quali tutto di egli ci fa tante 
gratie,& ci e cotanto liberale, alcuna uolta alcuna ce ne raddomandi. 
Gli amici, i parenti, i padri, i /ig ; iuo!i ,·i frate/lì, & le forelle, & le al 
tre perfone a noi congiunte ci fono da DI oftate date in depofioto da da-,, 
uergliele ad ugnifo·a richieffa ritomare. Et che cofa babbiam noi , che 
d~ lui non la habbia,no riceuuta? 'N__onfiamo noi il popolo fìio,& le greg 
g1e deUaf11a p-aftura? 'N.gn[ono di luiquefle nof/re 14ili, & a noi cojica 

re 



Confolatoria 
re membra? 'Npn è di lui lo JPirito? non è di lui l' .tnima noflra? Et di liii 
effendo , perche rrtmmaricarci di douer a lui render quello, che è fuo? 
•~n po!fò contwermi che col 'Poeta non gridi, 

O cieche menti d'lmominimortali, 
O petti noftri ueramente ciechi. 

?xgi temiamo quello , che doueremmo defide1·are, & ci doglùtmo di 
quellv,di che ci doueri:mmo allegrare. che fe hauef]ìmo gli intelletti fani; 
tutti i defìderij no(lri a quefto fine farebbono dirizzati,& intenti m ajpet 
tare che egli a nuifteffi ci raddomandaffe; effendo cofa molto piu defidti
rabilc ej]er di lui, cbe di noi medefimi. 

. 1'Zi della morte di alcuno ci poffiamo noi con ragion dolere, perch,: 
.Morte gi o egli piu in giouenile, cbe in canuta.età/i muoia. Conciofiacofa chefe la 
ueoil e · uita noftra e cofi mifera, come s'è detto, quanto piu tofìo a.Itri.è datai:, , 
!1~~l~f ;;_ ti mali liberato, tanto è la fi1a felicità maggiore. altra che [e. noi uor-

remo diligentemente efamùiare, che cofa fia il uiuer noflro; trouaremo 
quello effere un continuo morire, mancando ognigioruo un giorno alla 
noflra uita.Et q11el di, che noi diciamo di morire,piu propriamente dir fi 
potrebbe, che al morir fi mette/fe fine. Et.",; rmo ftato di continua mor
te moltcpiu defiderabile e finir la morte, che fempre morire. 'Po_[cia ·a 
noi non è fiato dato l'arbitrio di regolar leuite humane. 'Nj noi habbia 
mo dà dar la legge della uita a colui, che è auttor della noflrà uita • ..An 
7.J debbi amo noi ricwerla dalui, & acquett1rfi nella ]ha uolontà,Et che 
dirò che noi non poffiamo foper quale fia quella hvra,che ad altrui uerigft 
piu in concio il morire, uonfapendojì quello , che nel rimanente del tem
po,che rgli haueffe a uiuere,gli poteffe inèontrare? 

Q.}!,anti felici fon gia morti in fafèe; 
Q!!anti miferi in ultima uecchiezza. 

Et io hora nonfiarò a raccontare gli ef]empij, effendo ageuole a .eia~ 
fcuno poterne non pochi ritrouare. ?xgn uoglio già tacer quello, che i,n 

Plutarco. tal propnfito uien recitato da 'Plutarco, di unoElifìo,ilquale ejfendo nel 
Elilìo, la patria fì1a di hauere, & di honore, lmomo principale, & hauendo un 

picciolo figli110/o, & quello e!Jendogli uenuto a morte,entrò in [o/petti~ 
ne,che altri uago della heredità lo hauejfe di ueleno fatto morire.Et pen 
_(ando intorno a qùefto fatto; & dejiderando di chiarir/i del uero; ricor 
fe ad uno di que' maghi, iquali dalle anime de' trapaf]àti promettono di 
douerci fare hauer le rifpofte alle no/ire.domande. Et dopo fatti glior
dìnarij facrificij, effo Elifìo fi addormentò,<,7' in dormendo hebbe una t_a,l 

uifìone. 
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·lii/ione. ' Il padre jiJo glifi apprefentaua inan'Z_j, & a lui pareua di con-: 
targli q11e/lo,che egli cerca_rta di faper del figiiuolo, pregandolo che l' aut 
:tor della fuarnorte gli haueffe a riuelare:& il padre gli rifPondeua, 'Per 
•quefio ['<mo io .a t.e uenuto, & riuolgendofi gli moftraua un gar~oncello, 
:il .quale tutto al figliuolo di. lui /i raffom1glia11a : & gli diceua, piglia di 
-coft,ii quello, che io ti porto • Elifiò il domandaua quale egli fof]è: &-il 
padreglirifPondeua, che era il Genio di ErJthinoo (che cofifi chiamaua 
il figliuolo) &quegli,gliapprefentauauna lettera da parte di Euthi. 
•noo: rieUa quale era fcritto., che egli era morto per Jì4o diritto de/lino: & 
!chenè alpadre,, nè alla madre di Lui farebbe flato profitteuole, che egli 
fòffÌ}.uir1upo'~ Con queflo efempio uo/le que/J'auttorgrauiffimo dimòfira 
:re,: che noi habbiamo atenere, che allhora ci uenga interrotto il corfo di • 
·'luefta uita, quando ella ~onba ad ef!eredi utilitd. Il che [e d<l alèuno è 
da credere;' cbe.cofì fìa, noi lo babbi amo a tener per fermo, come quelli, 
;ckef appfrmio il, uo ler di, D) o effer, che 'tutti gli huomi11i fì facciano fa/. 
u'i: &effendo·qu•rfia,la uolunt.ì di lui, dçbbiartioancboraef]èr ficuri,che 
egli a punto in quel punto di queftauitacì leua, _quando piucifente-difPo 
fii alla noftra faluatiòne. Et queflopare chefontif]e que~a uìle feminet~ 
ta, il.cui figliuolo effendo.menato all'ultimo fupplicio: feutendo ella, eh' e 
gli tutto fmarrito ui fì conduceua,ld corfa,il co11fortù,chefcacciata-ogni 
-paura al-zaffè la tefta, &gli'occhi dir.ì,z_zaffe uerfo il cielo alcbehauen 
,do·èglifatto 1 ,0r non fài tu figliuolo,di/Je ella, che tu te ne. bai'da andare 
-inc'ontanentdn queUapatriafempiter.na? . · 

Si come fPtffe uolte [uole auuenire, che altri per folta nebbia la ·uijla 
.flendtnclo mn puo dilòntano fcoi:-gere la ueraforma 'di alé una co fa:,ma 
poichda ofcurìtà di quella da'raggi dèl Sole è èacciata, il tutto nella 
-uera, & propriafuafiguraglifi dimoflra: Cojì pare amefentire, che 
queldebile mio [guardo, il quale in Jìil principio di quefio ragionamento Illumina
:dalla:.caligine dèllapaffionpofcùrat'onondifcerneua quello ,;che diritta- cion di mffe 
mentérichìedeffèla r.agione; horaper gueflidifc-orfi dal lume del uero ce. 
illum'ìna,eo,comprenile il tutto e!Jer, dìuerf afffente da quello, che di-[opra, 
mi dittaua in qr.ieh primo mouimento délNznimo la mia open ione • La on 
.J.e 4eterminatamente mi rifoluo douerfi conchittdere, in niuna maniera _ . 
.J.ouerfì i mortali dolere detta morte di. alrun mortale, poi che noi 11eggia 
mo p6.r quella-le anime noflre r.itornar~·nellaloro uera natura,& ricon 
giuJige;fi al loro eterna/fattore; 'fq_,e perchli'.corpi 11oflri perìfcano, ci Corpi. 
4ebbì(;mo. noiafftigcre ,'pe~ciocbe pri1ti(eramer.te rìmanendo effi fenza 
«lcimfì:ntimento non ci è cagion che noi per quelli debbiamo dolere.Ba-

'..N), ; B b ftar 
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fiar douendoci, cbe {e condo la Cbrifiiana pietà.a loro fra proueduto • Ha 
uendo la [anta Chiefa ordinato che in terrenfacro habbiano ad effèr ri~ 
pofii per liberargli dallagiuridition dell'antico noffro aduerfario,il qual 
pretende di hauer fopra quelli podeflà per la maladittio11, che DI o .die
de dopo il peccato de' primi nojtri parenti. Di clie anchor (i .legge nell4 
Scritt11ra,che egli combattè gia per la pof]èffion di alcun corpo particola 
re. Et ragione è,che, /i come de' uefiimenti de' corpi nofirt- prendiamo cu 
ra,cQfi la babbiamo a prendere anchora de'. corpi,come de' ueftimenti ~el 
le 11ofire anime. & ir, taleftima, & non in altra gli debbiam.o noi ba,ue.• 
re; chejèntell'za de' piu faui è fempreftata, chei'a11imafolafidue1.·ameu 

- te l' huomo, & che il corpofia la fpoglia di lui. Et ciò fi come_per mo/te 

\
'~- Anafarco,j jèritture èfratotrattato, cofi da 'Anafarcho in mezo dC: torinentifi puo 
"'<. / dir che fiaflato autenticato. Che effendo egli per ordine di .Anacreont:e 

· piftato in un gran mortaio,fenz,_ a fogno moftrardi alcun ,dolore,a miniflri 
riuolto,dif]e, 'Piftate il mortaio di.Anafarcoj cbe.;Anafar.co pifiar ,nqnpo 
:tete uoi. Ma di colo-ro, che i corpi /.orobarmo hauuthn:po,co pregio_, & 
molti fono gli efempij, & q1ieffononèilluogo,dar~ccontargli, Et•per 
auuent11ra non men molti fono anchora,gli efempij. di coloro, i quali ban'
_no la morte de' loro cari patientetni:nte foftenuta. Et io di recitarne.alcu 
ni pochi farò ,contento. · . · ._ , • 

Anafa gc- .Ana[agora 'Philo[opho difj,utando un giorno fra [uoi amici gli fu-re-
ra. cata nouella,-che 11n fuofigliuolo i ramorto:: & \ egli interrottO il ,primo 

ragionamento dijfe a i circonftanti;; •I ~fapeua hauer g_enerato figliuolo 
mortale. · · ;., , , . . . 

Horatio Horatio 'PuluiUo confacran.do.nclcampidoglioun lupgoa Gioite, hit 
Puluillo. uendo udita La morte di un .fuo figliuolo ;fen-zafare altMp'arot--a, &[en 

'Zapur dimoflrar nel uifofegnal di a/e.un dolore, continuà la , ccmfecra,-
tiM~ . . . 

Feride. -·, 'Pericle hatu:ndo perduto d11.efigliuoli in,1/patio.d1, otto gior'nh niènie 
mutato dal fu o primierQ ef.fer,e,. 'l_lon fen'{à.uniuèrjàl marauiglia. di•tutti 
gli .:Atheniefi, trattaua i ,pu~tici negotij, & confortafla ilpDpoloalla 
gue1ra, diuifando deUeimprefè;'l.é,qua/.ifi baueuano 4,fare. ·. ", \, t ; -:·· 

Paulo Emi ' 'Paulo Emilio hauèndo duefuoi figliuoli perduti, l'uno -quattro gio'I'• 
lio . 11i.auanti il Macedonico triomphò, & l'altro tre giorni dapoi, Càrnpor• 

,tò queftepercoffe, nonfolamente,conpatienz,_a • manelcofpettqdi,tµt~ 
ilpo polo di R.gma ne rendè grati e allit fortuna , ,& prtgò i Dé'i. ,•che fe 
pericolo alcuno alla 'R.§p11blica foprafteffe ~ quello riuolgeffero foprà ·_lit 
çafafua, · ·- -~-, • . ,: . , . · .. .. \\:. ,,< '·"'",, 

Dione 
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.Dione Siracu[ano eflendo un giorno in camera con fuoi amici, {entito Dio ne . 

un gran romoré ,. & domandato che ciù fòj]e, glifi.1,detto , cheun. fuofi~ 
gli11olo èra del tetto caduto, .& morto: & egii:altra rifiwfia no11fàe,Ji: 
norubefi doueffe far fèpellire. . ' 

Et,Cornelia madre de' Gracchi, dopo la morte di dodici figliuoli, & Corneli,i. 
Tiberio, & Caio uccifì, & ,r,ittatifenza {epoltura, dolendo/i le altre 
donne del(ejùe,tante fciagure :-& dicendo, che ella mrneramente mifè
ra, e!JaiifPofe ,10 rion dirò mai, che io non fìa felice, dapoi c/.Je i Grac-
chihoparturith ·. . . . , .· , 

Qf!,eftò amefembra un tale efempio., che in queflo mipar di poter con. 
ueneuolmente metter fine alla rammemoration di tutti que' più memoi'à 
bili efempi,j, che in quefta materia ci /i poffeno àllegare. Vna .donna, & 
madre, & madre de' figliuolitenerijfima dopo la morte di tanti f(~lruo
fr; & nel mezo ·de' loroflratij~ & delle loro ignominie cbiamar/i felice, 
mi parche ecceda lagrandezza dell'animo di qualunque altro piu /i è 
dirnriflrato nelle ad11erfìtà coffante, Et nonfo, fe altra. uia migliore a 
confòlare altrui nellemiferiefì pojfaritrouare, che con qui:fio e!Jempio _ 
ri11olge1· l'animo da quelle cofe, che afflittion ci arrecano, a queLle., che , 
alcuna confolation ci po/fono apportare, Et beati dir fipoffono ili q11e
Homondo (le alcuni·beati dir fì poffono) coloro, i quali hanno nelle ad
uerfità da ricorrere a coji:, che poffano ejJer loro di pari conforto. Et fe 
alcuno ci ha, il quale beato dir /i pojJa, Voi Valorofifjìmo Signo;·e (per 
mio a1111ifo) beatiffimo dzr ui potete, a cui /ì uede con larghij]ìma mano 
Dio hauer fParfo delle f11e grati e cofì de' beni della fortuna, & ,le/corpo, 
come di quelli dell'animo ,.Di che douete an~ effere oggetto di inuidia, 
che f11ggetto di dolore. Et fe bene a 11oi par di fentire nel mar delle 110-
{lre dolcezze alcun gufto di amaritudine,di q11i hauete da fentire ancbor 
confolatione,còn farne argomento che la grandezza, & la gloria uoftra 
habbia da continuare,& da farfì maggiore:percioche11iunofiato di mo1· 
tali e piu pericolofo di precipitofa ruina, che quello delle continue felici 
tàjènza alcuno iiùuenimento di cofè aduerjè·. Il che cim·l'efèmpio di •'Po Poi icrm. 
licrate fi p110 affeiben comprobare. 'N_!meno con l'auttorità di 'Philip Philippo. 
po, al quale efferrdo quafi intmmede/ìmo tempo ftate portate no11elle del 
la ttittoria Olimpica, della uittoriofa imprefd di 'Parmenione, & del 
nafci";'ento del/igli11olo ., che fu .Aleffandro, pregò D10, che con alcu-. 
na triftezza mitigaffe quelle Jite tante allegrezze •. Et per non mi par- la morte è 
tir dal ragionar della morte, dico, che quefti fono comuni, & naturali con11nunt, 

accidenti. Cofi morirono gli aui nostri, cofì fono r;umi nfJflri padri,&~ 
B b :i. cofi 
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cofì moriremo noi; Et di mano in mano fi daranno luogo una ad, alira 

Xerfe. gerim:tioilc. Doue è bora Xerfe cori quellafiia poderofìffima-J,0He,co1i 
la quale egli congiun,e:ma i mari, & beuendo afèiugaua i fiumi? · Doue. 
fono gii innumcrabiii popoli, che armò,(:r contra fe ui'de armati la .11alo

Semir~mi. rojà Semirami? i qualifùrono (per quello che fe ne {crine) tanti, che di 
altrett.tnti infìcme in altre guerre, non ne fanno perauuentura me11tio-· 

A le/fan- ne hifiorie alcune. Doue è il grande .Ale/Ja.ndro, il quale unfolo mon-
dro. . do non fi calltcntaua di fignqreggiare? Doue è quello altero fpirito, il 
G 1 ul10 Ce quale /ì fece fvggettal' a!ta cittd, la quale dal cielo era fiata or,dinata a 
fa re. domr effe;- Donna dell'uniuerfo ?,Etdoue tanti altrifamofi, & glorio-

/i, che il ricordar pur di uno in uno i nomi loro empierebbe piu fogli, che 
quefii non fono, i quali infino ad bora io ho fognati .con penna , & con 
iucl)ìofiro? Et che parlo io de gli b11omini ? ·. 'N__<!n ueggiamo noi mancar 
le citt.'Ì ? non ueggiamo perire i regni? Et quel che è piu, 'N_gi [appia- . 
mo, che no,1 che altro, ma i~o iftef]ò morend~ ,anche egli~ eg, 
tJ! cJ.ifhlutione. In qtJe{ia conditione adunque cofì u;liuerfàle non uei
go, per che alcuno ne debbia fentiredolor particolare,fapendofimaffima 
mente come inutili fiano i fofPiri noftri, & come fenza giouamento fia
no le nofirelagrime: che elle noi difiruggono, & a' morti nofiri non por 
tano aulcun rimedio. Di che poeticamente,& lr,ggiadramente dice Ho 
ratio a V ergi/io fcriuendo. 

Or fe tempraffi le fonanti fila 
De la tua cetra a gli arbori fonando 
'Placidamente piu che'L Thracio Oi-pheo, 
Torneria però il fangue al' ombra uana? 
'Poi cl/una uolta co11 l'borribil uerga 
L' haurà alla nera greggia infìeme aggiunta 
Mercutio, il qual perprieghi nonfi piega 
.Ageuolmente a ritornarne in uita. 

· 'Potrei io af]ai commodftmente con quefti uerfi chiudere il prefentt 
[oggetto ,[e11onche una altra fola cojà non uoglio lafciar di dire.Et ciò 

J;icij. è, che nelle leggi de' Licij era ordinato, che,qual,mque uolta altri .ca
deffe in alcun lutto ., infincheduraffe quel fuo duolo, non doueffe 11/ar 
uefiimenti altri che feminili, uolendoji con quefio fegno dimoftrare, cht 
illargare il freno a dolorofi affetti non è cofa punto conueneuole a perfo. 
ne di uirtlÌ eccellenti •. 
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e.Alla lllu.flrj/J:. S~. 7Juch~/Ja di Vrbino; per la morte, 
• ,,. · dell'lllteflrifi. Sig. 7Juca Horatio 

fao ftaiefl~ . · 
; i ;. ) . ' . , ·, .. . ' / 

I L M ~ .T, I o I V ~ 'l' I ~ .O ~-; L I T A N o. 

E io non.conofceffiiri uoi. SignQra mia Illufiriffim4: 
quelle eccellen(ici<Jti dcli? ahimo,delle quali prima fo
Jte dalla natura liberaliflimamepte ornata, & dapoi 
con diligente jtudio fate fiata iftituita :. & apprejfo 
non intendefji particolarmente quanto uoi fiate reli
giofa, & deuota: io nonfo Jèmai io miardifli dipren 

dere in mario la penna in quefta prejènte uofira aduerfitd per porgemi al 
cuna confolatione. Ma percioche quelle altre uoslre Hirtù fono tali, che 
poDòno porgerui aflai di forza per rejifìere ad ogni percojfa della nimi
ca fortuua,& quefia,chehauete pergratia del Signor nofiro Giefu Chri 
fto,con la diuina uoloiltd ui puo conformare, affecura_to mi fono di fìenc/e 
re in carte alcune cofe, le quali mi çccorrono, non tanto 'per uolerui in
fognare, quanto per oppormi a quefii primi impeti,che hanno ajfalito to· 
~mimo uoftro ,. i quali pojfono hauerui alq11anto conturb4ta; per ritor
_naruì a meute quello, che alla uirtù uojira, & alla deuotione uofira fi 
C_G7lll,e'llga. , 
. r arieJòno /late le openioni degli antichi intorno alla morte de' loro 

tongiunti: c!Je altri ne han110 col pianto dimofirato dolore, & altri _ co
fi donne come huomini con tranquillo animo, co' l petto libe:ro di Jì1fpiri, 
& col uifo da niuna parte bagnato dz laJ rime, banno fopportata la per
dita de' loro pi11 cari. Et quefiofi legge pon folamente di alcune perfone 
particolari, ma anchora di 11atio_ni intere, che faceuano fefia nella mor-
te de gli amici loro, & de' loro parenti : Et 11011 pur nelle ,1ntiche, ma Al !eo rez 

llnchornelle moderne hiflorie di quei paefi, che.al noflro fecclo fì.fò110 ri :,.e r~ieb;. 
trouati,fi legge, efferui popoli,tra quali i parenti cantando accompagna 

no 
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no~ loro_mortiallefepolture. Il che [e t;ofi è;,'.çomçfi h4p_er #.e~o, ~h_e 
una natwne llabbia pianto, & pianga , & c'ne una ,i/tra ne babbi a mo
(irato, & mofiri allegrezza, pe:r fermo fì f;ir, da'dire cbe l'uno, & l'altro 
coftume piu fra fiato per confuetudine, che habbiano da' loro maggiori 
rice1111ta,_ che percioche dalla natu~<;i_ a,cofi.douer faref,ano fiati indutti, 
Et [e qiielli,et quelle,che dalmondopùt fi:tùìf ,& piufauie forioflati ripu 
tati, hanno con tranquilla mente {entitabi}iittf!rà de'.lbro proftimi,è da 
tenere per confeguente,che efli{i fu;.1,/o con.più ragione gouernati,che me 
defìmamente I-a ragione ci dittì à douerci piii accordare co'l loro efem
pio che con la corrottueonfì,etudine del uuJgo • .A' q uefte cofe mi fì po
trebbe rifpondere,che quelle auttorità, le quali io ho allegate,fono di Bar 
bari, & di perfone ,che non hanno ha1tuto alcuno _chiaro lume della ueri
tà,altro che quello,it quale è loro Hai o dàto dalla nlit11ra. Et che a noi fi 
appartiene di giudicar di torà; & non di•'fa-r loro gi:Udici fopr~. di noi: 
perciocbe,noi, i qualifìamo purgati cori l'it'cqua ·del [acro fonte ,'fiamo 
quelli,a' q11ati-lconceduta laùera luce~ ha1iendo' il figliuolo di I>io in tcr 
ra fcendendo, & incarnandofi, & fra gli httomini conuerfando aperto 
ci gli occbi con puriffima chiarezza non Jòiamente alla luce della natu
ra, ma maggiorme11te anchor~ allo fPlendore [opr~nàt11rale. Et che per 
tanto hauendo noi il fole [opra la terra, non debbi amo ricorrere alle lu
cerne della notte • Et quando in q11efta forrna da alcuno mi foffe rifpo
flo: lo no11 faprei fenon ciedere, & confentire d/ld ragione. Et dapoi 
che la ragione queffo ci-dimoftra,io quella feguitando con cbriftiàna leg 
gemi daro ad efaminar fòmmariamente quefto fì1ggetto. _ -· · ·' 

Il Saluator noftro Giefu Chrifto,fi come egli è'colui ', che ci ha porta 
talal11ce della ueritd in terra·, cofi principale, & fingulare efempio,re 
gola, & maeftro ci dee egli effere di tutte le noftre operrztùmi. Di ' ltii 
habbiamo noi nel uangelo,che p1a11fe Laz,_aro amico fìw , morto :.t::f dél 
pianier fuo piu di 11na 110/ta fe•ne truo11a fatta mentione: ne ché' egtrmai 
rideffe Ji legge in alcun luogo. 'Poi infeghdndo egli fopra il-monte qf!Fth 
haueuano ad è{Jèr beati, annouètÒ ,nel terzo luogo coloro·che piango110:. 
dal quale 'efempio & dalla qual domina par the neçejfariamente debbia 
mo piangere per la morte dèlle-per{onea noi congiunte-, & che a quefto 
modo facendo debbiamo fperare di douérla h:eatitiidin'e èonfegtiire. C/Jji 
ci potrebbe '[orfe rarere,quando noi piu diligentémente queftNnifterij 
non andaffimo efamindndo; Ma fo uorrèrno meglio aprirgli 'occhi,ci 1tl4 

uederemo,cbe la cofa Jla in maniera molto diuerfa:cbe quanto alle lagr-i· 
me 
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mefpa>:fe pcr-Lazàro, 1'{Ji fappiamo che qriandoil Signor di/Je a difce~ 
poli;ch~ cq/ui eramorto,non pianfe: atr:J prima .dif]e che dormir1a:il che 
imme afignificar:che ripo[aua: & non.piangiamo coloro, che dormono, 
& chefi ripofano. 'Per fapereadutitj1{e,che Vq_aro era morto, nongit ~i .. nto per 
-tò /4grimiJ; map_ìanfe allhora quando lo haueuq, a.ri[t1fcitare. Et qual i.amo. 
11.i noipiangerebbe uno de' nofiri,che fo!Je morto hoggi,fefape!Je,che egli 
dpmane.baueffe a.tornar uiuo? Et uogliamo noi credere,che 1l Signpr pian 

,geffè, lamor.(e 4tcolui irì q1'ella bora, che egli lo ha11euada torn.are in ui 
ta-? .ngn /o .~411endo pianto gia quaurogiorni aù4nti, che della-morte di 
luiha~a:hf1,U!1~a cognitione ? 1-{gn fermamente,no : c/Je egli.non lo pia1J 
[e per. tal cagione • Anrj è di!. dire ;che o noi. di quelle lagrime nòn ne po[ 
fiamo rendçi:e l.a.ra.gionç' ;,-0 che egli lo piangeffè uedendo che dallo flato 
del ripofo, nel quale egli era, a trauagli, & alle miferie di quefta uita ha 
ueua da ritornare. Et [epianfe delle altre uolte, & non mai rife, non è, 
che alcuno [e ne debbia marauigliare. Egli a quefìo /ìlle era di cielo di
fcefo in terra per far penitenza de'peccati.del/a humana gen_eratione,ac 
cioche ella dalla eterna flannationefo!Jeliberata • Et per queflo egli fo
fienne fame, & Jète: freddo,& caldo:,uegghiò: orò:digi11nò:patì per feci, 
tione, & ifchermi:fu legato:flagellato: coronato difpine: crucififfò: ab 
beuerato di fele, & uitupc.rpfamente morto : le quali cofe t.utte furono 
per fodisfattione delle noflre.colpe. Et le lagrime fue medefimarnente 
per a!tro nonf uro,no,cbe per tauar noi dalla bruttura di quelle. Et per
cioche egli cif1' efe~pio con opere,•&.maefiro aon,pqrole; diqì1ello, che 

"eghhque/la C/Pf:l;!ltO',cjjnftrùi,4f!ch.or,a(on la uoa:ctiw1do: Beati coloro Beaci colo 
"çbepiringo.1.1Q:,pe~ç:i0fhe efflf11r.im1ocbnfolati. Et'fopra quefto detto [cri ro che pi.i
,, u(Santo If ihzrii>, QJ!,i na.n,Ji,dice di,cploro, che piangono-i 1r1orti, ne. le gono. 
» ingim:i.c ~'.n.ti,danni: ma #qttelli, che piàngono i peccati, Et il beatq 
,, Chrifoftomodice,Col.oro,iqµalìpiango.noi proprij loropeccati,Jono bt:.a 
••ti , m,unedipcr~mente • Et piu beati fono quegli .altri , che piangono i 
»pètc4# (lltr:«i, Et'/l gran.Bafilio. dice .ql!efteparole. Si come que(li,i qua 
»Ji.ftandqnellito;dolen.dofìler .c,olorò,che dal mare fono combattuti;non 
»:pqd6.rn,. latorojècurt:zza nel penfiero, che hanno. di-lJuelli, ché fono in 
» perico.lo ~· to[ìneancbe quelli che per# peccati de' proffimi fi attriftano 
., .-non perdono la propria allegrezza : an-zj quella fanno maggiore, dit,e-
» : flendo degni dellagratia de,l Signore per le lagriine fparfe per lo fratel'-
» , l'f) ~ Et p~i:cio beat(q11elli che piangono: ptrcioche ~(fi far . .inno èonfolati. 
·'N!l'.efempio di Chrifto adunqu,e, ne.li fua dottrina ci in[egna a fare il 

pianto 
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La morr~ pianto per li nofiri mortfr.Anzj da -lui.ifPirati i fuoi piu deuotifedeli'ci fo 

bt1o11a co- fegrMno, che m.ila cofa è il uiuer lungamente: & che buona .è la, morte. 
fa . Che Dauidfi lamenta parlando de/toftarein quefta mifèria. ',; , . 

oimechetroppo lungo è-il miofoggioriJo. , 
Et 'Paolo diftderatia,che C ànima fìta dal jiJo corpo fi diffolue!Je. Et 

quali tefiimonianze fono quefte? Colui fu ttn huomofecondo il ·cuòr di 
'Dio: & coftui u.1fo dit:lettione. Et della mortep.trlandò il V.enerabik 
dotto1·e .Ambrofio dice,che i forti non la hanno da temere, ifauij la han-,, 
·no da difìderare:& i mifer.iia hanno da bramare. Et fe quefto è uero: et,, 
[e il lungamente 11iuere.è cofacattir1a; et buona è la morte, perchegodia 
mo noi del male; & ti at~rifiiamo del bene? Fermamente:nonp'er , altro~ 
[enonperciO'che da terra rl'.Hinon ci leuiamo col penfiero. '1-fynfi dee di 
re che fiafènon ben fatto di adducere in mezo anche dellt fenten'{! de' 
gentili,la doue elle a quelle de' Chriffiani non fono contrarie. Dfre adu,s 
queEuripide. : , . · : . · · 

'Pianger conuienfi il figlio, chenàfcendo 
Entraincotantiimrli.Etpoich'ernorto, .. . :,, ' 
Sciol~o et' affanni, -con diletto, & feita, 
Cantando,trar fi dee-di cafa fuori. ' 

P rigic nia · Et noi pur ìl tutto facciamo incontrdrio •. · Et inprigione ftando non 
!a:ucfla ui conofcimno, altro bene che quefia prigione, alla quat'e noi portiamo tut

ta La nojlr,1 affettione. I piccioli fanciulli, i quali ne'-uentri delle 'màdri 
fono anchora nafèo{li; in quelle tenebre non hànnogodimentoueru~odel 
l'intelletto, ·& poco del fenfo. Etfe po!Jìbi_lefoffe,che -a./tr,i, domandaffe · • 
loro,[e ucgliono quind.i'u[cire;et ad,ufèiregUinuitaffe, promette.n,lo loro 
il diletto, & la uaghe'Z'Z a di quefi o Sole, & di quefla luce": & difàiuef' 
fe 1 oro con parole la belle-r,;za che fì fcorge, & il pìaceré éhefi [ente nel 
la terra, nell'acqua, &·nell' aere: & i uarij,·& dilette11'òli . oggetti ·de' · 
fe11timenti, & degli animi, chequifi hanno fra noi, i qu'èllia rifpetto di- ·. 
quello, che i:ffi la dentr-o pojfono fentire, forzo àffir.i di{ider.~bilt, Se 'dico 
alcuno que' fanciulli inuit a!Jè ad ufcir 'quindi) & a uenire:in_ quefta _uit.a, ·' 
-uogliamo noi credere, che procuraffero, o diflderaffer.o.di 11fcirne:?'W;!J1!" 
certamente, no • .Aloro non pare, che felicità fqprala loro felicità /ipof ' 
fa ritrortare. Il che ageuolmentefi puocomprendere da'quellò;''tbe,quan · 

l'i~nto _de' -do la natura ha finito il corfo di q11ellelune, dopo le. quali effì hanno dtt · 
fanc1~ll1na ufcire all'acre aperto, ci.uengona contra loro ù~gli(l,, '& non'tofi toftofo · 
fccnti. no toc.hi da quefia luce, che Ji ddrmo a piangere;'rion inttmd-eJJdo dondè 

efcano, 
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tfcano, & doue entrino. -.A quella fimigliawzafiamo noi, i quali in que
fto mondo (ìamo riuolti in pit1 ofcure tenebrc,hauendo rifPetto al p_aradi
fo, che non fono coloro a c,omparatione di noi. Et q11ant1mque da' fanti 
dalla [érittura, & da Chrifto mede/imo ci fia dopo quefto carcere pro
meffa uita immortale, piaceri eterni, ricchezze incorruttibili, & gloria 
{empiterna, non fòlamente al cielo non al'{jamo i no/lri defìderij: ma da 
'luello ad ogni noftro poter ci allontaniamo • Et q11ando altri efce di que 

,, fte.miferie 4/laguifa di que' fanciulli che efcono dalla prigionia del ma
,· terno uentrefacciamo rifonar l' aere di pianti,& di lameilti. R!!,efto non 
« ègia q11ello, che ci infogna il fanto Dottor Chrifoftomo, dal quale ci uie
"" ne detto. che la morte non è da fuggire & chepiu toflo fi dee abbraccia 
mre.Et che fi dee far uoluntario quello che ha daef]èr necef]àrio. Et a Dio 
m doueremmo ojferir per dono quello, che per debitogli fiamo obligati di 
,,, douer rendere.Et per Dio qual cecità è quefta noftrai'N_gn fappiamo noi 
, quando a/cimo ci nafce che egli nafce mortale? Et fe l'e/Jer mortale è ma 

la cofa,perche non piangiamo noi allo altrui 11afcimento,fapendo che egli 
è nato con ,1uella conditione? Et fe per tal conditione non piangiamo , per 
che debbi amo noi piangere,quando quella conditione t!adempiuta?ferma 
mente fè noi con ragione ci gouernaffimo, o doueremmo piangere quando 
gli huomini nafcono,o non piangere dapoi.M a ne anche piarzger douerem 
mo noi di effer 11ati mortali,cbe effendo compofti di quattro elementi,et ef 
fendo quelli corruttibili, .di che ci uogliamo noi dolere mancando la par 
te di quello,che tutto ha da mancare? Lefielle hanno da cader del cielo, 
(fecondo che ci ammonifcelafcriw1ra) fi ofcurerà il Sole, & la Luna 
non renderà lume. Et it cielo,& la terra paf]èranno; & noi ci dogliamo 
che una cofa cofi fragile come è il corpo Immano fi uegga finire? .Aggirm 
g,.zfia queflecofequeUo, chegia .A.mafi ~ di Egitto fcri!Jead ,m fii.o 

)> amico per confolarlo nella morte del figliuolo, Se, dif]è egli, quando egli 
» ancbor non era, non ti doleui, ne bora ti dei dolere, quando egli non 
,,.ci è piu. La'q,1alfentenz,_a da noi piu propriamente fi hada dire. Se 
. quando egli anchor non era non ti doleui; & non ti doleui qttando egli 
era mortale ,meno ti bai da dolere hora,che egli di qi,efla mortalità ufcen 
do, è entrato ad un effer molto megliore. 'Poi quefta t! cofa cofi ordina-

. ria che ogni giorno ne muoiono le migliaia de gli huornini, che non ci do 
t1erebbe parer cofa mioua •, che uno ne muoja: ne cofa nuoua parendoci 
non ci douerebbe pi-emer come cofa dolorofa. 'N,J qui uoglio tacer qwel
la bella fentenza di 'Platon(, che q.11ando ifiglfaoli e-i nafcono niuno difl 
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dcra che fiano irmnortali, ma che fiano buoni,& tiir.tuofi. I.a onde qrian 
do fono, o fono flati tali, debbiamo ringratiarne il Signore, che ci ha fat 
tograt;a dt quello che habbi.ww domandato, & non dolerci che non e~ 
/;abbia conceduto q11e/lo, che.non fu pur mai 11el no{lro pen/iero. . ~;,':t· gio M,, altri dird,che non tanto /i duole della morte quanto che altrifia 
morto d1 ed giouenile, & injìtlfiorire. Et il.cofi dire eh~ altro è egli,Jè 
non uoler domare la diuina prouidenza? V diamo quello, cheue fcriue (l 

13.!ìlio. padre Bafilzo, 'Penja che '}Ilei DI o, il quale ci ha fòrmati & èi ba dat'(t,. 
l'anima, /;a dato a. ciafcur;a anima i11 quefia uit.i La propria limitatione,. 
di tempo • Et a diuerfiha ptefcritto diuerfi termiui di 1:fc1re. Ha det~rr" 
minato che l' unolringamente con la carne babbi a da conuerfare: Et che11 
l'altro piu toflo da legami di quefio corpofia liberato fecondo le inefjabi" 
li ragioni della fìta fàpiewz a, & della jìia giufhtia • Et dice la fcrittu-,. 
ra di coloro che in età gwuenile pajJano ad altra 11ita , che DI o;gli ta- 11 

glie,accioche la malitia non muti il loro intelletto. Et cofa pitiche necef,. 
far i.1 è,che qual crede in D ro debbia conformarfì al giudicio, & alla 110 

Ch iam1ti lttntd di D ro. Se 1111 Principe terreno uorra chiamare a [e, ò mauderà in 
da Prcnci- lont,1ni paefì un mio fratello, .o un mio fi.gliuolo,io ne fentirò allegre'Zza, 
pi· e;,~ conjolationc, & patirò uolentieri la Jìta lontanan~z,& l' cj]ère priua 

to de/la Jì1 z 11ifta.Etfeil'Prencipede' Trencipi,il~ de i~, &Loimpe 
radar de gli Imperadori lo uorrd appre!fo di fe,piangerò,& non potròfiar 
J enza la fua con11erjàtione,J1.bi:J1.hi,che quefto nòn è fegno di uerafede, 

Prefbm,e ne di uera rc!igiot1e.O1i.inte {onopiu le cofecare,le quali DI o ci prefitr, 
di Dio, ( c/Jc in p;·eftan'Z!l daD1 o babbiamo noi tutto quello,cbe babbi amo )cbe 

q11elle,le q11ali egli fi ritoglie?Et noi comefe da_11oi hauejfimo il tutto, & 
da /JIÌ n:1/la rzconofcejfimo,m luogo d1 rendergli gratze di tante,come egli 
11no.. per [e ne ,mole piang-i:imQ, & ce ne rammarichiamo,& con lagrim,e 
amate fàcciamo ingiu;:ia al creatore.Et [e uole!Jìmo ben ejaminare noifieF 
fi,et ben confiderai'e il cafonoftro,& ben penfare al debit~ noftro in ueri 
tcì,i11 uerità che da noi fi terre be maniera del tutto cotraria. R..,accogl1ete · 
ui in uoi Signora mia Ecce/lentiffima, R._,acco/liet~ui f ~pra quefi_e parole, 

C ompenfi che io hora dico: Et cominciate a rainmemorarei dom, che tt~I d4 DI o 
cle' dan,1i. ha11ete riceu11ti, & che ogni giorno riceuete, i quali [0110 tant!, & cofi 

grandi, che uoi non gli potrete pur annouerare, 110n che compiutamente 
confìderare. Da que(ta cofi eccellente contemplati one dif cendeteappref 
fo a q'ieftaparticolare efaminatione. Di quattro frat eUi ~he haueuate 
da D 1 o egli uno ne ha ritolto perfe, & tre ·ne ha lafc1at1 a uo_,: fJ!C 

cardinali 
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Cardinali grandi, dotti,& uirtuofi, &.tm 'Prencipe honorato, <T:l' ualo
rofò .• .A ciafcuno de' quali riuolgendo 11oi ii penfìero douerefle pi11 rin
gratiar DI o,che tali ue gli habbia conceduti, che cloler11i che egli queL
t'_aLtro habbia coji tofìo per fi:nohtto. Hauete La S('<nora Duchefjà ma
dre uoflra honoratifjima, & uirt110/ifjima, la quale & maritata,& ue
doua è fiata, & è ejèmpiv di uita maritale, & uedouile. Taccio le molte 
altre congiuntioni di fang11e generofijfime, delle quali (la Dio merce) ui 
po_tete confolare.Et diròfolamente,che non effendo tra mortali affett10-
ne ne carit.-ì ma~':(giore di quella, la quale è tra La moglie,& il marito,& 

, .tra il padre, & la madre & i fig/iuoti, il Signor D 1 o in ciò ui e'.s1ato & 
, ècofì benigno;cbe co11 quefte folè hauete abond,mtemente da compenf.1r.e 

ogni uofira noia. Il marito uoftro è rm 'Prencipe tale, che puo bene eJTè
re da altri 'Prencipi auuan-z.ato per ampiezz..a di flato, mii non di uirtù: 
ne a quefta uoglzo io bora rendere teftimonianz a col ua1or fÌto,& conia 
digmtd de' gradi militari , ma con quello che è la principale gloria de' 
principati, & con la uoae de' fi.toi fudditi : i quali {i gloriano, che altro 
'Prencipehoggi nonpiu ama i popoli a lui foggetti;ne con piu paterna af 
fettione, ne con maggior moderatione di giuflitiagli gouerna di quello 
che fì faccia il loro Eccellentijfimo Duca Guido Vba!do . Il che quanto 
fia uero, per quello, che io ho ueduto, & cormerfato tra diuerfe regioni 
etnationi mi a!Jecuro di dire,che ejfi non tanto jè_negioriano quanto han 
no girefla cagione da douerfene gloriare, Q.!!.efìo, quefìo Sig11ora mia It 
lufìrijJima fìa quello che fopra Le altre cofe ui porga pfrniflima confola
tione; Et con quefto in{ìeme nello abbracciamento de' dolciflimi figliua 
li ripofandoui,& al fommo,& fempiterno padre inchinandoui, a lui ren 
dete continuamentegrmie cofì di quello,di che egli ui priua,corne di quel 
lo di chegodete per dono della fua l1bc1·alità, douendo eJTer fecura che 
effo fi .come è fomma bont,i, & infal!.ibile fapiewz a, cofì ogni cofa opera 
per noftro bene. Et fe noi cofì lo intendiamo, babbiamo da rimetterci a 
lui, il quale non è da temere che fì habbia ad ingannare. ·111 queftagui
ja adzmquc ci doueremmo noigouernare,ji per quella riuerenza, della 
quale a tu1 Jiamo debitori, come anchora per non ir1correrenella fua indi 

· gnatione con la nofìra ribellione. Efjò che ci ha formati, ba collocate le Le .1nime 
a11ime in quejli corpi come in certe prigioni. donde elle non debbono ufci i: ~~ o e~~ 
refènon nel tempo dii luiflabilito • . Et al tempo da luiftabilito a loro ne pi a ,e mpi 
c,orwiene 11fcire. Et fì come Jèalc1mofoffe po/io in prigione,:qoue fof]ero dete rmina 
anche de gli altri prigionieri, niuno fu.o amico/i dorrebbe che eglifoffe ci. 
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il primo ad effer liberato,cofi non dee alcuno dolerfi che le altrui animè; 
efcano prcfiamente di quefto carcere terreno. Leggeffi nella fcritt11r<r, 
che hauendo GioJeppo appre[entato Ijì-aelf,10 padre dauanti 'Pharao1ie·. 
~ di Egitto, Il R_,e lo domandò quanti foffero gli anni della fua uita:'. 
Et che egli rijpofe,lgiorni del pellegrir~zggio de/la mia uita fono di cm • 

Pel legri- to, e> trenta anni. D oue chiamando egli que[la 11ita pellegrinaggio, di-
~a~~~a/. mofirò che mentre nni fìamo qu} in terra, fiamo caminanti, & andiamo 
uica. a cercar la patria noffra. Et chi e quegli che tra molti pellegrini nonre-

putt piu felice col 111, il quale in uno anno finifca il fuo uiaggio,che quale , 
Seneca. nefla dieci per lafirada ? Se alcuno ( Dice Seneca) giouinetto uiene,. 

a mori;-e, non piu fi ha egli a lamentare di colui, il qual ha toflofinita la -,. 
fua nauigatione. Ma che dil·ò di quello, cbe non debbiamo ne morti cm" 
nouerare gli anni della uita, ma conjiderare il modo, col quale hanno 

Il Duca quella trappaf]àta ? Q!!,ale uerammte ftaf/ato quello fpirito generofìjfi 
Horacio. mo, il quale Dio ha chiamato a fe: non acadefarne lungo fermone,hauen 

do egli in co/igiouinetta età riuolti in fe gli occhi non pur di Italia; ma 
di tutta Cbriftianitd per quel lume, che già haueua cominciato mandar 
f11ori il fuo rJa/ore. Lui uide Z\<}ma tener le arme l\gmane nella ultima 
fede uacante con glo;-ia della fua parte, & con confi./jione della contra-
rìa. Si f pecchiarono poi nella magnanimità fua,la Mirandola, & 'Par
ma, Et l'honore della difefa di Metz, lo dimojtrò effer 11eramertte degno 
genero di¾ • V ltimamrnte ttolendo morte dimoftrar la fua pojfawz a in 
un ualorofo fi difpofe a raprr fai. Di che ci rimi:ln piu da c01ifolarci con la, 
memoria della fi1a uzrti2,che da dolerci di e!Jerneflati priuati,noll p.oten-; 
do noi maftimamente fapere quello, che ne haueffe a fuccedere, quarido 

Salomone egli fofli: lungamente uiu11to.Et fecondo il detto di Salomone.Egli ha pre 
fiamente finiti i lunghi tempi,percioche l'animo fuo piaceua al Sig1iore. 
Et per tanto egli e f11bit11mente fiato tolto uia di me'Zo la malitia. Etfe-. 
condo il detto di Menandro, 

Q!!,el, c;i DIO ama,giouinetto more. · 
Chrifoflo 
mo. 

Et feJJtenza di Chrifoflomo è, che qual muor giouine fi dee allegrare. 
che egli da mali di quefta uita fia ftato incontanente liberato, Et dice il 

Hieroni- Beato Hieronimo ad Heliodoro,fcriuendo nella morte di 7'{f;potiano.Se,, 
mo. noi paf]àffimo nouecento anni,fecondo che auanti il di/1,uio uiueua la hu,, 

mana gene1·atione: Et che i tempi di M ethufalem ci foffero donati,pur uul,, 
/afarebbe q11ellalunghezza,poi che ella foffe paf]àta: che tra colui, che" 
è uiuuto diec/,anni, & quelf altro, che ne è 11itmto mille, poi che il fine•» 

- della 
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,, ·della uita, & la irrecufabil nece(jìtà .della mone è uenuta, tutto quello, 
,, che èpajJato, è una cofa iflef!a fènpn che il uecchio ji parte piu carico di 

peccati, Dalla qual conclujione èneceflario di uenire in quefta refolutio 
ne,che quando altri piu giouine efce 

Di quefta morte che fi chiama uita 
, '1-{,! debbiamofentirmaggior confolatione. 

'lx! percheeg/1jìamorto ing11erra,jì h.z percio da dubitar della fua Morire iu 
falute • che & la guerra per legge. diuina è permejJa. Et combaiteua guerra. 
per lo 1\§ di Fraricia,a cui è lecito guereggiare, & a cui egli era genero, 
& obligato per parentado , & per fede • Et hebbe tempo infullo eflre:. 
·;no dapoterfiriconciliar con Dio.il quale noi fappiamo,che afe ci chi a~ 
ma,in quel punto, che piu,fìconuiene alla jìia diuina gloria. '1-{,! di un 
giouine, che jì ìtirtuofamentefia uiuuto, è da penfare,che effe padre mi~ 
fericordidfo·habbia uo!Hto dargli altro che fine, & ricetto gloriofo, 

iF{or'a da 1uefti tantiparticolariide' quali cii occorfo di ragionare, 
:uolendoridMcere tutiele èofèin 1mcapo, habbiamo da ritornarci alla 
memoria.che il rioflro capo è ilS; GrEsv caàrsTò :&che noi altri 
{ttoi fideli fiamo le fue membra: & conueneuole cofà è,che le membra al 
capo fi conformino. Il capo nojiro meutre dimorò in terra fofleime mo!~ Chrifio pa 
te pene, & molti tormenti per douere al fine diuenir gloriofo. Et egli me d. 
-dejimo ci teflifica, che fu di meflieri che egli pati!fe, & cofi entraj)e nel-
la gloria fua ; Egli, che non [eppe in fe che cojà [offe peccato, patì per 
gli altrui peccati douendoji glorificare: & patì egli patieutcmente, che 
come agnello manjì1etoft1 condutto alla morte, ('7" alla morte della cro-
•ce. Or noi peccatori (Jra noi non ci è chi uiu,1 fenza peccato;• & fè 11or-
remo dir che non habbiamo peccato (fecondo il detto dell'.Apoftolo a 
CH R 1 ST o diletto) noifie[fi ci inganniamo) 'N_gi peccatori,dico,uorre. L~ mébra 
mo perau11entura penfare di potere lf]ère riputati membra degne di quel h.ino da p, 
capo coji afflitto,& cojì tributato jenz a hauere de ile affilittioni ,et delle m col ca
tribulationi? 'N,gn fermamente no, che non debbi4mo entrare in q11efta po. 
uana perfì1afione. Se per glorificar CHR I STO figliuolo di Dio obedien 
tiffimo,f11rono nece/]àrie q 111 Ile tante p4jfioni, come uorremo fperar noi 
c11iliflime creature, & a Dio per la corrotta no[ira nattffa nimiche,& ri 
belle,fen-za altra nofira f.1tica ejlere coroilate di coro ila di glorù1. 'Per 
larga benignità del fommo padre a lui fummo reconc1liati ne' meriti del 
puriflimo, & ùmocentijlimo fangueper noi J parfo, acciocbe potcj]imo 
credendo, bene operando , & patientemente f opportand<J degnamente 

unirci 



206 Confolatoria 
unirci al capo nofiro, il quale è primogenit o de gli eletti, & dit11tta la 
eterna ;-efurrettione. }{_e poj]iamo jperar~ :!.' tiouer confèguir il priui/e 
gio della celcfie beatiwdine,Je non per la i.za d1 que'mmti,i quali Jàppia 
mo ej]èrefiati in lui,chc a quella ci ha apertala porta. Et cioè colmezo 
delle rnoitc tribdationi, & delle molte paffioni, tefiifica11doci chiarijfi
mamente la rijèmante troinba dello Spirito fanto 'Paolo ..Apo/lolo,cbe /i 
come fìamo compagni delle pa[!ìoni, cofifarerno delle confolationi. Ma 
& l'!{ie[fò Signor iiofiro cqn aperte parole ci dice,Cbiuuole feguitar me, 

Lt croce pigli la Jùa croce,& mi uenga apprefjò.Et quale e quefla croce,alla qua 
inoftra. le egli ci ùiuitaffermamente non altra, che quella de gli affanni, & delle 

aduerjìta,con falda intentione di/apportare anche patientemente la mor 
te della croce per l'amor di lu1,che la ha patita per noi. Q.f!,efie fono quel
le cofè,che fanno noi membra Jimigliànti al nojtro capo .Q.f!,efie fono quel 
le, che a lui ci congiungono, &.con lui infteme ci hanno da apprefentare 
al fìeo, & nosìro padre, & al fùò, & nofiro Sigr;.ore; prima nudi fPiriti 
beati, & poi ne/i.i ultima refurrettione ri11efiiti de' 110Jiri corpi .glorifica 

Affi.i e.io~ ti, & ,immortali. Le affiittioni ueramente, che da noi ft hanno da afpet 
'11, tare, & da tollerare, da Dio mandate ci fono o per·punitiom: de' noftri 

eccc[!i,tJ per pruuarci con "1 fua uifìtatione .Se fono per penitenza di:' pec 
cati, d1-bbiamo noiprontamrnte riceuerle,fapendo che quelle fono la uia 
della nof/ra (.:dute: & debbiamo ringratiarlo che con la.peila tempora-:
le egli ci uo,rz.lia an':{j cafligare,che condannarci nella ctema. Se fono per 
occafione di prouarci, & di uifìtarci, debbi amo anche rendergli gratie 
che egli di noi fi ricordi, & degni di uenire ad hab1tar con eflo noi: & fì 
dee da noi riceuere 1m tanto u1(ìtatore con letitia, & con Jefia , & non 
con lagrime & con dolori.Et in ogni a1merfid, che ci occorra, con que
fto principalmente ci debbi amo confortare, che Dio fta con noi: percio
che eg/1 coft cffer ci d,ce per la bocca del prnpheta: 

'N._e la tribulatione io fòn con lui. 
c3!liga- E; che D 1 o ci dia delle cafiigatureper li nofiri pcccati,infnitif?no i 
mcNi per luo e,r;niella fcnttura,doue ne li/elle fatto ment1one, & a me tJajiera alle 
li y èccaci, e,a;-ne l'uno deli'antico,& l'altro del nuouo ttflamento. Efcritto adun-

, que nel Salmo parlandofi de' C/;rij'liani come di figliuoli di .. G I Es v 

C H R I S T o. 
Se !afceran fuoi figli la mia legge, 
Ft nor1 caminaan 11c' miei gmdici, 
Etfè a lcm1cgiltjliticfì,irm1fallo, 



Terz:i. 
'Nj femeranno i miei comandamenti, 
Vi/iterò con uerga iloro ecce!Ji 
Et con/e battiture i lor peccati. 

Et qualeè queftauerga? & quali fono le battiture, delle quali Dio ci_ 
minaccia, fe non la corretti o ne delle tribolationi, con la qMale egii pur ,'t 

, feci richiama come mifericordiofò per introduca ci nella fùa glorict . Et 
ri teftifica 'Paolo, che Div, ci manda delle infirmità, & delle morti per le, 

, · nof/r:e colpe, & che [e noifìejfi ci giudicaf]ìmo, non fàremmo d,z /111 giudi 
,·ati, & che. quando ci caftiguio fa egli accioche con queflo mondo noil 

, ,fìamo dannati • . Or qucfte cafiigature ogni uolta che da noi patienternen 
, te non fono riceu~te come punitioni,& come peniter1ze;a noi non fono di 
purgatione de' nofiri delitti, an~ maggiormenteacrefcono,/e nojlre col
pe, & fi conuertono a dannatione; 'Poi che il Signor Dio faccia dt noi 
pruòua lo efempio del padre .Abrabamo ~ tanto manifefto che non acca~ 

, de dirne molte parole;jènon proporlo ad imitare a tutti ifèdeli: '"he da,. 
-poi cbe egli fu coftpn;nto d-uoler con le fuemai1i dar la morte al proprio 
dilettiflimo jùo figliuolo per coriformarfi al i1oler.di Dio,, non debbiamo 

, noi4Jergli nbcllanti;,quando eglialcuno del noffri a fe jì richiama. 2!},i 
non pof]ò io lafciar di aggiungere 11n notabiliflìmo ejèmpio fcritto dal 
Dottor Santo Hieronimo,o [offe da Dio mandato per p11nitione,o per tw 

,, tatione. Egli fèriue.a 'Paola, & dice . Santa M,elania uera nobiLtà fra 
,, ,chriftiani del noffro tempc(cor1 la quale il Signore a te,<"!l' ame conceda 
,, ~auer parte nel fùo giorno )e/Jendo ancbòra cflldo,ne ancbora fepellito it 
"corpicino delfuo marito, perdè i11jìeme duefiglù1oli . (Io fon per contar 
"cofa incredibile, ma CHR I s To mi è tefiimonio,cbeel/a non è f1lf.1 .)Cl1i 
» nonfi penferebbe che ella a modo Ji fi1riofàfciolti,& fParfì i capelli, & 
"if/racciata la uefla non /i ha11e/]e il petto lacerato? Lagrima da gli oc
" chi non gli caddd: Stette immobilc,et e: itt,lta a piedi di CHR r sTo . qua 
"fì come abbracciato lo lw,t[fè,fece fegno di ridere,& di[fe. 'Piu f,bed1ta 
, , mente fono per fer11irti Signore.poi che da q11efio pefo mi hai liberata.~a 

ro efempio, & duro ad imitare: ne perciò JPeffe uolte occorrono cafi, i 
qualihabbiano b1fogno di efempù di t,wta perfet tione, ne il Sie:nor ci la 
fcerd tentare Jòpra le for ·ze nostre ,fecondo che anche t'.Apoftolo 'Pao
lo ci promette. 

Ma percioch,e non bafia confortare altrui afupportar le tribolationì, 
[e non (ì mofira zl modo & non ft da a!c!lna regola, da poter piu ageuol
mcnte mettere in opera qudlo,che con parole fi infegna : Io conchù4dcrò 

quefio 

Proue fa c 
te di noi 
da Dio. 

Mel~nia. 
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5. !~!io. q11e fto mio r,~z ion,tmento con una fèntenza del padre fanto Ba/ilio, il 

q:, ,, Lc in lJ 'ii:fl. ., materia al fine della H omelia trentt:fìma terz...a ci .da un 
c(JF fat to 4m,t.'.icfh-wiento. Si come coloro, i quali hanno gli occhi debi-,, 
li, dalle ccfe molt(l fp iendide" rimouendogli, con la 11ifta di fiori, & d/:her,, 
be gli rinfrancano, Cofi è ancbora di meftieri,che L'anima non continua~" 
mente rifguardi alle cofe trijle, ne /ia intenta alle mole/ii e prefenti, ma,, 
che ella gli occhi riuolga da quelle alla Cf)ntemplatiouede' ueri beni. In,. 
qgeffo modo ti uerrà oitimamerite fatto, chefempre /tarai in letitia;fe la.,. 
rna uita harmi rifguardo a DI o; Et la fperanza della retributione fard.,. 
lieui le triftez...z...e di quefta 11ita. Ti è fiata fatta alcuna uergogna? Mirit," 
alla gloria che in cielo,ti è ripofla da guadagnarla con patienza. Hai.pa" 
tito danno? Dirizz...agli occhi,& l'animo alle celeftialiricchezz..e, & a,, 
quel theforo, che tu medefìmo con le tue buone opm: ti hai ripoflo, Se'J> 
sbandito dalla patria? Tubai per patria la celefte Hierufalem. Hai per u 
duto il figliuolo? Hai gli angìoli, co' q11ali hai da ballare intorno alla,, 
reale fedi,t di Dio,& g oderai della eterna allegrez..z...a.Se ad1mque a que » 
fio modo alle prefenti triftitie opporrai i.futuri beni,conferuerai da teftefu 
[o alla anima tua giocondità, & uita tranquilla • . Fin quà il Gran Ba/i-,. 
iio.I confìg!i del quale fe noi abbraccieremo col cuore,con poca malage
uolez...z a cr conform eremo co'l uolere di colui, da cui tutti i beni procedo 
no,e!, da cui tutte le afflìttioni,cbe mandate ci fon o , in bene ci Jì conuer , 
tono, aprendoci egli per mez...o di quclle.laftrada al godimento de/Jaglo
ria jòpraceleffe : nellaquale tf]ò trino,& uno uiue,& regna per tutti i fo 
coli onnipoten te,& immortale. .Amen. · 
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eAUa medejìma Sigpora,per la morte dell'l/luflrifl. 
@J 7?..!_umndij1. Cardinale S. eAngela 

fao fratello. 

I L MV 'I' I o I V s 'I' I N o p o L I 'I' A No. 

P pur grande Signora Illuflrifl .& Eccellentift. quel 
pregiudiciò , il quale col peccar loro ci fecero i primi 
nofìri parenti • .Anij fu egli grandiffimo: che a DIO, 

ci fecero nimici; & nafcer ci fanno figliuoli della fua 
, ira. Ma per non falirea ragionar tanto alto: &per 

fermarmi in quello,chc mi ha fatto prendere in mano 
la penna: il che è il lutto,nel quale uoihorainuolto ui ritrouate: Effe la 
morte nel mondo i11troducendo, con quella infìeme le infirmit.l ci conduf
fero, & i dolori del corpo, & le paj]ioni, & le affiittioni dell'animo, le 
quali in tal maniera i corpi noflri abbattono, che in pochiflìme hore piu 
gli difiruggono,che in molti giorni non fanno le ardentiffime febbri. ~ 
Jòlamente cotali effetti operano in noi, ma i fentimenti, & lo intelletto ci 
leuano: & ci abbagliano( dirò cofì) gli occhi deU' animo in guifa, che non 
ci 11eggono,& la ueritJ non difcernono. Che le malinconie,{e quali da gli 
accidenti di fuori ci foprauengono fono propriamente nebbie a gli intel
letti noflri. 'Percioche fì come le nebbie leuate dalla terra a gli occhi coi· 
por ali la uifta impedifcono : ne lafciano flendere loro i raggi a ueder le 
cofe,che etiandio ci fono uicine: 'l{p'naltr11mente quelle, che dico nebbie 
de gli animi,il ueder tolgono a gli occhi intellettuali ;ne loro pc;wettono 
difcernere il bene dal male,ne il uero dal falfo. Et fì come poi che il Sole 
co' fuoi raggi ha difgregata, & rifòluta la groffezza de' uapori terreni, 
&ritomata ci /Ja la chiara luce,noi le cofe raffiguriamo nel lucido effer 
loro: Cofì ancbora quando la ragionc,che è il Sole delle nofire menti, ha 
prefo forza contra le tenebre della malinconia, gli animi nofiririd11ce <Il 
la coguition del uero:& ci dimvj/ra in quanta cecitd [epelliti ci tenetta la 
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ofèurità del dolore. Et allhora ci fa conojèere, che in uanoci dpgliamo~ 
& in uano ci attrijliamo,qu,rndo piangiamo la morte di cbi cbe fìa • che 
ella primieramente ci ricorda e!Jèr fuor. di propofìto il dolerfì che morta 
fìa una pe;fon,1 mortde. E forji: qutf{,z co{a nuo11a? 'N!_Jn ji fa egli,quan 
do nafciamo,. che habbiamo a morii"e? 'N.__on fi fa per tutto zl corjò della 
ttit,1 nosi;-.1,cbe ddt'migiorno all'altro , .& d,1/l'una hora all'altra non 
[appiamo di douer e!Jèi· uiui? 'N__on ueggi'amo tutto di portar nelle bare i 
morti datorno? 'Percbe ad1mque babbi amò da f.1r gli [chiama:zzJ di co-

Miferie Jl fa,che ci è tanto famigliarer'Poi non diciamo noi tutto di,che queflo mon 
m ond0 · do altro non è,che inft:licità,mijiria,torme11ti,affanni,paj]ioni? Ec [e noi 

quefte cofc cono[ciamo,perche a rammaricar ci babbiamo,cbe uno dc' 110 

Jtri c,1ri d,1 tante pene fia liberato? Certamente da noi far fe ne douerebbe 
ferra: & douercmmo noi anz.i hauerne loro inuidia, che farne le doglien
Z!· Q.!:_efta èprD· dellecofe cbe ciinfegna la ragione. Et queflaaltra an
cbora.Che noi qu'i fìamo in 1m cieco efilio,lontani dalla patria noftra:& 
che altra uiù non ci ha per ritornare a quelta, che lafciar quefta ,,alle di 
lagrime. Et noi, che altro non doueremmo defìderare che uj cir di quà per 
corJdurci alla patria, f.icciamo i pianti quando altri di bando ujèendoa 
quella /i riconduce; & della perpetua 1uiete a prender [e ne ua la tenu"
ta .• Q.!!efia ragia i'l, che io di co, .confolaua già gli antichi fauij, i quali al~ 
tro Lume di uerità non haueuanò,jènon quello, che loro dato haùea lana
tura.Et diceuano,che quelle perfone ,le quali qui erano uirtuofamente ui 
uute, di qud panendofi and,iuano in partc,doue beatigode14ano di eterna 

Do ttrina felicità.Et }e q11e(ta opùiione fole 1;.a Loro confolare, che dee fare in noi 
~a~ri!lia - /'ha Heri: impc:irato da G IE s v CHR I ST o noftro Saluatore 1uefta dot

trina,la quale habbiamo per co[a principalmente certa nella fede nofira? 
Et fappiamo che i buoni hanno d:z perpetuamente godere, di beatitudine 
eterna, di fc!ici t,i pc1fetta, &· della pienezza di ogni cognitione, & di 
ogni confolatione? Or iL doterfi che altri afcenda al godimento di tanto 
bene,e eglipietd,o impietd? E egli cbarità,o crudeltà? Confideriamo be
ne ,,ueflo articolo: & penfiamo,fe quefte ùzgrime fono ad bonore, o ad 
offefa di Dio, poi cbe tanto ci moftriamo contrarij alla fua uoluntà: & 
cofi m:il conformi ,1Ue fue dypofìtioni, & alle [ue ordinationi. 'N._~n fen
za graa confidcrarione e da pa/Jar quefto punto : che in tale atto fi mo
Jtra,che altri uolentieri alla diuinità fartbbe refiftewza. 

Ma entriamo ,mchora un pnco in una ,tltra conjide,·atione: la quale è, 
L'huomo. di penfare,& di intendere, c/Je cofa e quella, cbe noi chiamiamo huomo. 

fotto 
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fotto il qual nome l'huomo, & la donna fi comprende • Communemente 
fi dice,che l'buomo è uno animai di corpo,& di a1iima compoJio: ma q11r:l 
ti,che piu diligentemente confìderando ummo le cofe degne di confìdera~ 
tione, altramente fentono; & dicono, che fola la parte immortale J l'/J110 

mo: & che il corpo è una uefia, uno iflrumento, una prigione ,lell'animo. 
Q}!,efta differenza è fra l' huomo, & gli altri animali,che ef/i fùno quello, 
che /i uede: & noi q11ello,che non fi uede. Et udite come. Vn bei cauaUo 
infin che egli è giouine,fano, & gagliardo, è prezzato, & hauuto caro: 
ma (e perde il uigore, o 11iene ftroppiato,piu di lui non /i ha confìderatio
ne:nefopra lui fì fa fondamento alcuno: percioche guafio quello che del ca 
ttallo fì uede,guaftoè il ca11allo. Se ad un falcone (per raro che egli fiato 
fia )fi rompe una alla: Seuncaneualentif]imo rimane ftroppiato di una 
gamba, di Loro piu non /ì fa ftima ueruna~: & guafto è il Falcone,& gua 
fio è il cane:& cofi quello/i rimane un rozzo, et qutll' altro un u_ccelluc-
cio,& queft'altro rm cagr1accio. 'N._gn cofìauuien dell'huomo,che per de-. 
bilità,per rotture, per firoppiamemi, per troncamenti di membra, fèegli 
è ueramente huomo,non perde di effere huomo. Co/i adunque,fe gli anima 
libruti non fono nella loro fPetie interi & perfetti del corpo, per cofa da 
niente fono reputati.Et( come detto s' e )effe ueramente fono quello che ap. 
parifcono di fu.ori:l'lmomo uer,zmelite è cofa piunobde,piu eccellente,& 
degna di molto maggiore honore,cheno11 e quello, ,·be a gli occhi ci [i rap . 

Compua 
ti e ne del 

i'huomo a 
gli a!tt·i a
nimali. 

prejì:nta. Et notate bene: Se l'lmomo fo!Je q1Jel10,çhe di lui fi uede, quan- L'huomo 
to folfe piu [ano & piu gagfùzrdo,& pi11 i mero, tanto /àrebbe piu pe1fet- non è 'J_llel 
to.Mafe io uimojfro quejlo non effer uero,negar 110n mi douete,che l'huo ~0 che 11 ue 

mo non fia cofa altrµ da quella che 11eggono.g,li occhi mortali. 'l'enfate e. 
che di quefta ,citt.ì /i parta ungrouanebello,fano, & gagliardo, il qual<; 
della perfona fì1a.non habbia mai fatto proua, et che uada alla guerra,& 
per ualore diurnga /Jonorato,& chiaro: ma habbia perduto uno occhio, 
/ia ferito nella faccia, & fìaflroppiato di :maman-0, & di una gamba. 
Or uorrete 11oi ,!ire, che colui, per effer tale,fìa meno huomo, che quando 
fe ne andò? !J..!!,eRo non jar.ì da dire • .Aw:rJ farà da effèr conofèiiitO uera 
mente per huomo: il c/:;e 11011 era prima che di cafa [i partiffe: & piu farà 
da effere ho;;or,ito cofi mal concio,& guafto, che quando haueu,1 tutte le 
jìfe membr,iintere. Et p11r non e da honor,1re urio chefiamen /Juomocbe 
1m huomo pnfcttQ.Ma ( come habbiamo .detto) l' liuorµo & la fua perfet-
tione non r: l,1 parte di clcmrnti compoffo • .Anzi ~ quello che nei corpo 
albergan c!o cdl me·z.o di qut/!o /i mo/Ira ueramente effere h11ori10. Hora- Ho mio. 

D D tio, 
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· tio,che difcfe il pote,in quella imprefa rimitfe cieco cli uno occhio,&•zop 
po.Et e/fendo 11n giorno da un fuo auuerfano per oltraggio chiam,rto {OP 
po,rifPofc,chc ogni uolta che egli z...oppicaua triomph,wa di I'\9ma. ?-{on 
·uoleua gia dir egli,di cl]er nè piu ne ca/i gagliardo del co;po, come egli fì 
fol]e aiwzti che znjì1l ponte Ji fi:rma(ìè: m,1 che egli, lÌO è l'cmimo,il quale 
era in quel corpo,cofì honoratameiltc adoperata /;aue11a tittella parte del 

Philofo. fao corporeo ijtrumento,chc ne riportaua gloria immortale. I Tlatoni, i 
phi. Soaati,& gli altri antichi maggior philofophanti,per eJ'ièr nella età loro 

decrepita deboli de corpi,o ancho;-ajèhiancati come era Epitteto,dirt'mo 
c/Je fof!ero pù1,o meno ueramete biiomini,che quando gioueni,& gagliar 
di cominciauano mfitar le fchuole delle 'P/J1lofophiche difcipline? .A no
Jfri giorni huomini dfranuta etd,impediti mani, & piedi di gotte, hanno 
con ho nor go11ernati podero(ì eferciti. Et certa cofa e,che non i corpi lo'
ro,ma quello che era chiufo ne corpi faceua le fattioni.Et che eranoJmo
mini pi11 perfetti allhora,cbe quando gio}1rauano, & con mano armata 
combatteuano in campagna, 

Socrate. Or udi:uno anche qualche notabil teftimonian~1 di queflA uerit/i. So 
crcrte il giorno ultimo della uita Jì-% effi'ndo gia alla mòrte uitino,& ha 
uendo lungamente della immort11litd de glianimi difP11tato, fu domanda 
·to d,1 Critone, come uoleua e/]er fepeilito: & egli i-iuolto agli altri ami 
·ci, che datorno gli erano,d/(je ,fermamente molto in uano mi fono fati~ 
c,;ito,poi che a Critone, non ho potuto far intendere, che io di qui fono 
per uolarmene, ne di me fono per lafciarci cofa alcuna. Coft dijfe egli. 
1) ubbia non è che era per lafciarci il corpo: & [e quello la{ciando non 
era perlafciar co{a alcuna di jé, certo è che no11 haueua il corpo per 

Anafarco. parte di(e. Et che diremo di.Anafarco, il quale ef]èndo per ordine di 
un fiertlfìmo tiranno fiato pofio in un gran uafo , & piftato con magli 
di fe,,-o,ir quel crude! riuolto dijfe. 'Pifta, pijia il uafo di .Anafarèo, 
che .A,na[t1rco non pifti tu. l'{qn era adunque parte di .Anafarco quel 
corpo, ma ricetto, & albergo di lui. Et poi cbe io parlo con · Cbri
ftiana, & con religiofa,fenza Chriftiani efempij quefto articolo non in-

Martiri. tendo di pajfare. ~ando i fanti, & le fante martiri erano da carnefi
ci lacerati, tratti loro i denti, cauati gli occhi, tagliate le mammelle, 
tronche le mani, & i piedi, &rid11tti a' termine, che di loro piu non fi 
di{cfrneua figura, non erano e(]i per q11efio uecchi, & _zioueni, mafc/Ji. 
& femine, donne,donz_elle, uergini, & fanciulli, non erano effe dico inte 
ri? & fi fermamente:& pur mancauanoloro tante membra,che a forma 

re 
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·re un corpo intero fono nece!Jarie. Interi erano effe.: ma f quarciate erano 
le loro 11efle, guafti i lorn ijirumenti, & rot'te le loro prigioni. Er,mo efli 
interi, & intac: &per mofirare che mino uer.imentc tali, & perfetti, 
'&perfette,_uolentieri di q14e/le uejie fì fPogliauano, quegli iflrumentiab 
bandonau,mo,& di quelleprigioni ufèiuano, delle quali dalla natura·cra 
no fiati ueftiti, aggrauati, &incarcerati. 

Voi intendete adunque Signora Illrefiriffima,come & gentili, & Chri 
fliani habbiano coft poco flimato il corpo , che per moftrarfì ueramen
te lmomini,& Donne,jì fono di quelli in pqrte, & in tutto uolentieri pri 
-uati: il che fatto non ha11rebbono,fè conofèiuti gli hauef]èro parte di fe: 
the non è da penfare, che foflero anzi 11oluti rimaner fèwza tante parti 
'di fe ftef]i, che mantener/i tutti interi.Ma & come con l'efempio de' 'Phi 
-lofophi xentili ui bo moflrato quale [offe 11etamente la loro opinione,cofi 
·ancbora con la philofopbia de' cbrijfiani, uoglio che Jiate cbiara intoY-
no a quefto articolo di que(ta uerità. Sentendo[, Lorenzo martire il cor- S. Loren
po gia mezo arrofiito,riuolto alt' acerbiflimo tiranno di/]e,Egli ègia ar- zo. 
roftito, riuolta, & mangia. 'N,__on diffè, Io fono gia@roflito: ma egli è 
gi.ì arroftito; cofi mof/rando che non parlaua di fè, an7J di cofh, che era 
fuori di lui; Et Febronjà uergine, & martire c0Jiantit1fiima cfji:ndo dà ~;a:ebro
_Seleno atrocijlimo perfetutor d1 Chrifiiani tentata a douere.adorare gli 
Idoli,gli riJPofè, .Ahi triflo,fèelerato uecèhio,tu procuri di interromper 
'mi laj/rada, & no;i ttuoi,che al mio fpofo io me ne uada. Studiati quan 
to puoi di trarmi dal fango di quefto corpo. Con le quali parole ella uen 
ne a fìgnificar che ella era altra cofache il corpo,& che tl corpo non era 
pur parte di lei. Et di/iderando di ufcirne,moftrò che quello a lei di nul-
la apparte11e11a. 'Perchenotabite fu anche il detto di Tbem1eo, & di GÙJ Theonen. 
li ano foldati, i quali nella paffion di 'Pelagia, dapoi cbe i! corpo di Lei nel q;iulìano. 
toro del bronzo affuocato fu difimtto,domandati da Gioc!tti,mo,Sc el- 1 elag,a · 
la era ,morta. 'N,__Òn è morta lagiouine, ri(pofero,ma è fatta m,irtire,ba 
t1endo fatta una bella confef]ione, & negato non hauendo il fuo Signore. 
Certo è,chemorto era il corpo, & differo che ell.1 non eramoi'ta,percio 
che intendeuano,che 'I' elagia era altra cofa che i! corpo. 

Habbiamo ad:mque ptr tanti efempij, & per cofi be/le dottrine, che ~t~~,~~;\, 
la Duchefla di Vrbmo no11 è il corpo uof/ro; rl)a l'animo • Et la uirtù, l,i 
bont.ì, & la religion di quello, il quale per lo mezo de' corpo,·ali 11oftri 
ijtrumenti, fifa conofcere, ui fiz amabile, & uenerabile. Or ad1mque da 
uoi dijìdero di intendere quale fìa q11tL jì-atd!u, cl?C piar1gete, & chi fu, 

o piir 
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o pur t1 uoflro fratello;il corpo, ò l'animo del Cardinal S • .Angelo? Il cor 
po non douete dire; che.i .corpi non fono fratelli, ma ifirumenti, miniftri, 

~/~k~~rt; & Jèruidegli animi. Et qutllo, cheerauel CardinalS • .Angdodihono 
gdo. rabi/e, non era dei rnrpo, ma dell'animo. Egli era dotto di lettere Gre 

che, e;,~ di latine; hauea pe;fetta cognition delle arti liberali; H·auea la 
thioiòphia gentile, o~ La Chrifhaua. Era pmdentiffimo, amico di ueri 
td, e> .fèwzafìmulatioiie, corte/è, dornt:;?ico, trattabile con tutti. Et tut 
te queffc erano uirtù dell'animo fì10,(il che uuol dir di lui)et non delco"r 
po • Si che per quefte non dee quel corpo effere amato da uoi. 'Poi Jè ( co~ 
rr;e moftr.1to s'è) tanti, & tanti uirtuofì, ualorofi, & catholici de' pro
prij corpi loro fatto hanno /i poca Jlima, perche uolete uoi hauere il cor,
po altrui in co11fìdaat1one,m,.J!ìmamente poi che di quello honoratamen 

Diogene, te, & catholicamente è/lato difpofto. Diogene uicinoa morte doman
dato da' ft1oi difccpoli,doue uoleu,1 che iL fuo corpo [offe [epellito, rifpofe 
che lo gitt.1/Jero alla campagna . Gli dif]èro che le fere, & gli augeili di 
uorato lo ha1!ì·cbbono. Mettetemi ad,mque, d1ffe egli, un ba/tone'appref 
Jo da rncciargli 11ia .Et e(ji a lui, ?'{Jn fentirai. Orfe io non fentirò,fog
gitmfe egli, che importa a me, doue il corpo mio babbia da elfer fepel-: 
lit-o • Si che da ogni parte ui fì mofira pur quanto da nobili !piriti de' cOI: 

Sepolcùre pi,fattafìa pocaffima :Come Cfmfii~no non lo_dogià quefta Jprezzat~ 
Chrilìia- ra dt [tpo!tura; che oramato ha la catb,olrca ch1efa,cheinluogbifacri r1 

poftifìano i corpi noftri, accioche [opra quelli il d1auolo non habbia autto 
ritd, in quefto modo dalle fì1e ill1,fion liberandogli: che ej]o r,e è difìdero~ 

Corpo di fò a!Jài :, onde habbiamo anchora,che /'.Arcangelo Michele col diauolo 
.tv!ofe. uenne hl contejà per lo corpo di Mo[e ·/ :Agli antichi gentili era honore .' 

non penfar di corpi, nè d1Jepoltura, non hauendo effi cogmtion di rejur
rettion di carne,nè di futura ,·icongiuntione,defl'@ime co' corpi injìeme, 
quelli qd1mq11c abbwdonauano come cofe corruttibili, & che t_erra 
doucf!ero ritomare, <(;7 rimanere. Ma noi; i qualt fappiamo, che, qumJ 
do che jì<1,la propria loro /ig1m1 hmmo da np('<,liare, & ritornare a rice-
11c;- noi ad habitarc in ejfi perpet11amente, habbiarno da prenderne la de
bita cura, come di compagnia, che infieme con noi in etenJaglona hab
bia da e(ji-r coronata. 

ne. 

Et per tornare al tralafciato filo., Della Ducheffe di Vrbino non J fra 
tello ti corpo del Cardinal Santo .Angelo. l\Jmane adun'lue, che fia fola 
mente/)animo. Et fe i fratelli, & lefòrelle infitmcj1 hanno da amare, ne 
feguita, cbe dtbbiano haua piacere; & prender cunfòlat on dc' beni, & 

de 
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ef(!gli borzori gli imi delle altre, t!l'l'altre dc gli 1ini. Or di Godimen 
ttòf[ro fratellu? Egli fpogliato /i è di quello, 0 · to delle a-
tutto puro èrimajò, & immortale; E ufcito dellerniferie di quej/o man- nimecele

do: & [alito èaUq eterna patria:_ do:1e m chiariffimaluce uede, & mtcn ili. 
de quelle cofc, che egli qui non fapeua (dirù cofì)fenon per opinione: <(:r 

gode de/le j:1t1che di quellifludq·, i quali egli gj.1fece in term,pù1 interna 
mente penetrando le belle cofe di li Jì,tfo,cbe non è ltcitofarc· a coloro, , ,,:; 
qtJi flati fono,idioti. EgiJ..J!!tc11de hora come D 1 o fia imo in tre pcr-
fone: come di nulla fece il tutto: q11alefia la nàtura di tutte le'celeffi Hic 
rarchie. Intende (e ftcj]ò, & La nat1:ra delle anime: & come DI o fenza 
mouerft moua, regga, & gouerni il rnondo tutto. ·rajèio la natura delle 
tòfe inferiori. Ma &fa à1me fu fatto il gran mifierio deUa incanwio-

n n-èdel uerbo diùiniJ: & come la madre di DI o CHR r STO partor,ti\do ri 
,, ,nafe uergine • .A lui anchora è manifeflo, come fìfarà la ricongitmtione 
" de' corpi, & delle anime nel giorno dello jpa11entojò giudicio. Et final-

mente conojèe, & intende tutti qiie' {m:eti , che noi piu poj]ìamo difide 
rar di [apere, che qui confeguirne la cognìtione. Or di perfona,che a tan 
tofapere, & a tant,1 felicità fìa [alita, ui par clx altri ne h,,bbia da pian 
Jtere?_o dafarne fefta? Veramente fe in tutto dar nonuoléte il bando·al
·1aragione, &'nelle tenebre della nebbia della rnalinconia non uolete/tm: 
fepe/lita, e nece[r:1rio,che,aprendo gh occhi uoflri, ( che non fan0:fenon 
quelli del�'animo) co11ofci.1te, che uerefono cj11elle cofe, che lii ho dette: 
& che ucre conojèendo!e,ci quelle habbiate da confcntiré: & che il con
fentimento fìa non folamente con le parole, ma con t'animo: & i:on l' ani
mo cortjèntendo11i,è forza che al dolore, & alle lagrirne diate co,niato. 
Et che per confeguwte rachetar ui debbi,1te, & r,,cconfolare. Il che pre 
go cbe ui conceda quel Signore, dal quale uengono tutie le conjù!ationi. 
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I parra forfe flrana cofa,F.ccelfa,& P alorofa Donna, 
che io,il quale altre uolte mi fono faticato di mandar
ui componimenti poetici,& leggiadri, bora mi fia con 
dutto ad apprefentarui cofa cojì uile, come è la 1'olue
re. Ma nè perciu douete uoi dannare incontanente il 
mio configlio : percioc/1e quefta poluere non è in tutto 

:da difp rezzare;anzj ba ella molti priuilegij di dignità,& di eccellenza. 
('.'.;o- è permmentura piu che l'oro,& piu che l'argento pretiofa: conciofìa 
iofache e/laèdi quella,cbe D10 conLefuemani adoperò nella forma 
tione della bumana creat.ura: di quella, che egli mette infiemeper fare i 
,uefl imenti ali e anime create alla imagine Jha ,& alla fua fimig lian,z_a:di 
·quella, in cm La di11mit.ì nafcofta in forma d' huomo è ftata un tempo 
fra noi: di q11d!a, che in noi obedendo alla diuina parte,che è in noi,farà 
atta a diuenire eternamente glorio fa; & finalmente di quella, la quale 
glorificata nel corpo de/figliuolo di Dro, & in quello delta Vergine ma 
,d;-e di l11i,fòpra i e bori de g li .Angioli è fiata efaltata. Cotale è adunque 
la mia pol11ere: nella quale,fè uoi Eccellente Donna uorrete ben guarda 
re, uoi flrfl a anchora ui uerrete a t;-vuare. La onde non douete pe1· la uil 
tJ del nome [degnare il don omio ,fe non q11anto uoimedefìma ui Jèntite 
hanre a fdeg;to. Or 11.edendo io q11ef/:a poluere efser cotanto honorat<t, 
mi fòno pen nitggior fì:o pregio sfor zato di ornarla in parte de' fregi del 
la fa lutifera dottrina,in maniera che per le coje terrene trapaflando, mi 
fò r;o ù1gegnato di metterla nella uia della eterna beatitudine. Cofì piac 
eia a chi mi ha dato fpirito di fcriuere, di darmi anchora tanta uirtù di 
opcrarc,cbe la uita mia non [i truo1à di11erfa dalla mia fcrittura. 

l.-" 
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L A P O L V E R E. 

Q_s ANTA fiala Immana uanità, & quanta la h11mana miferia, con 
poche parole ce lo infogna quefia mattina la fànta madre Chiej'a,la fron 
te di cenere fPargendoci,& a memoria riducendoci, che noifiamo polue 
re, & che in pol11ere habbiamo a ritornare. Le quali parole nella loro 
breuità quanto contengano difèntenza, altro piu propriamente non [o 
che dire, fe non che elle della noj/ra conditione ciappurtano tutte quel
le nouelle, che a noipiu difaperefi appartiene. Et con tutto che elle in
fteme co/1 la nogra creatione da noi debbiano e!Jere ftateintefè, pur ui
uiamo noi in maniera{ che di quelleno11 pare che ne babbiamo notitia al 
cuna, & t11Ua11ia di anno in anno [empre nuoui ci ritro11ano; nè di ba
uerle hauute hoggi domane ci [ara memoria: che [e noi da quello,cbe el
'le alle orecchie noflre fì1onano a quello, , che elle fìgnifìcano, riuolgeffi
mo i noffri penfìeri, & delle nofìre menti non le lafciaffimo ufèire, per 
la confideratione di quelle conofcendo la 11anitd nofira,& la noftra mi
[eria, de' r1oftri errori auued11ti, & per altra uia dirizzando ii camino 
della uita noflra,in breuiffimo fPatio di tempo & men 11ani,& men mifè
ri ci potremmo noi ageuolmente ritro11are_..Alla qual cofa hauendo io,to 
fio che bo tal nouella bauuta, ri11olto il penfìero, ho ntlf animo mio pro
poflo di do11ere intorno a quelle parole andare efaminando quali Jiano 
quelle cofe,che pi11 fogliano tener gli animi nof/ri occupati, q11afì come 
in quelle poffe ejfere la uera felicità. Et ciò intendo io di fare con tale au 
uifo,che fe noi quelle tfoueremo ejfcr tutte uanitd, co;1ofceremo ancho
r11,che,q11el/e [egJJwdo, feguitiamo la noftra mijèria: & che per t,mto in 
effe non debbi amo far fondamento a' noflr1 pen/iei-i, dapoi che noi fìamo 
poluere,& cbe in poluere habbiamo a ritornare. 

Dico adunque,che,ef]èndo l'huomo di anim,1, &- di corpo compofio: Huomo 
& ejfendo quella nobiliffima, & qwflo uilr{!irno: quella celefte, & que com po fio. 
fto terreno: quella eterna, & quefto mortale, uoi uniuerfàlmente tmti 
dati a di lettare, & a fodisjàre a quejia uile,& terrena, & mortai par-
te nofira,de/la nobile, celejte , & immortale ne prendiamo quella cura, 
che fe ella d1 nulla ci appartenef]è. Il che non fi può dire che fìa altro che: 
ettidentiffima pazzJa: conciofìacofa che cOèndo il corpo non altro che 
uefia dell' anima,noi al gotJano di quello ef]èndo intenti, & que/1.1 ab
bandonando,faccùtmo noil altramente,che {e de' panni uoflri hauejfimo 

E E pcrtfìcro, 
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Pazzia hu 
man~. 

penfiero, & i corpi noflrinoncurando, quelli lafci.iffimo perir di fame, 
& di difagio, O ben ueramente pazZ! Immane creature, cbe effendo dal 
l'una parte conformi alla natura de gli animali bruti, & da/L'altra del-

l:irudij di 
mortali. 

Pfacere. 

Pfarone. 

la diuinitd partecipando, all'ornamento della terreflre parte tutti inten 
ti, q•,:ello che è in noi di dzuino,ci fatichiamo .di trasformai-Lv in cofa ter 
rena. Tcrche non fen·za cagione grida il non minor 'Propheta, che RJ 
Dauid. 

L' lmomo in honore effendo no;i l'ha intefo: 
S'è camp,1rato a gli animali bruti, 
Et a quelli s'èfatto fìmigliante, 

E.t come che queftafia paz\la coji euidente, pur ci fiamo ipiu di noi 
continuamente inuiluppati:& dalla Immana prudenza quelli fono i pii, 
fau11 reputati,che piu in quella/i trouano effere inw1lti. Or di qucfta 
no/Ira patz!-1 non unajòla ne è lafPetie,ma molte,& diuerfe: che qual 
tratto da una,& qYal da altra openione, chiper l'una uia, et chi per l'al 
tra,i corpi noflri amando,a queglifiudiamo di compiacere. chr: altri a 
dilettare i terreffri fentimenti è col cuore, & con l'anima tutto riuolto: 
ad altrui fembra, che la corporal bellezza, o la prodezza ad ogni al
tra cofa debbia effere propofia: alcuni cercano di ucquijtare, & di ragu 
nar ricchezze quanto piu po/]òno maggiori; da altrui fif!ima, che feli
citd al mondo uon debbia effer tenuta pari a quella del falire a gradi 
delle dignità,& de gli bonari: & molti reputano, che il fignoreggiàre 
fia q!tel bene, delquale altro non po/fa effer ne 1!Mggiore,nè eguale:nè ci 
mancano di coloro, che nel confeguir glori.t, & fama hanno ripoJio il fi 
ne di ogni defiderio loro. Fra q11eftifi11di(s'ìonon m'inganno) la mag
gior parte de' uiuenti tiene impiegati i jùoi penjìeri, & le fue fatiche, 
'Per che di uno in uno a me piace di ragionarne alquanto, per uedere fe 
in ummo di effe ui ha cofa,fopra la quale debbiamo fermare i nofiri de 
fiderij, ricordandoci c/Je noi jiamopoluere, & che inpoliiere babbi amo 
a ritoruare, 

Etdal piacer cominciando dico,che egli dtro non è intorno a nofiri 
fentimenti,che uno inganneuole lufinghiero, il quale con le fì4e falfe dol 

1 ce'Z_'Z_!:, & con lefue finte piaceuolezz..e ci da a uedere ottimo effer ,1uel
lo,che è cattiui!Jìmo: & gioueuolequello, che è nocentiffimo, & quale 
anima dt!jifoi uezzj Ji lafcia inuefcare, de' terre11i affetti alla fine /i 
truoua e[(èr cattiua: che( come ben dice il diuin Tlatone) Il piilcere al-" 
la g1iifa di un chiouo conficc,; l'anima ,il corpo,& a quello nel congitìn" 

ge 
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,, ge ir; modo,che là fa diuenir corporale: di che appreffe ne auuiene, che 
,, ella flima uere quelle cofe, che il corpo le apprefenca: & per confe
,,guente di quello dilettando[!, di che il corpo /i diletta, è necelfario che 
,, da oc~ni alta, & honoreuole confideratione fi faccia lontana.Il che par, 

che bene intendeffe quel buon R._,omano; il quale hauendo fentito , che un 
'Philojòpho .Atheniefe diceua, che ogni cofa fi doueua fare per ha11er 
piacere,pregò Dio,che a 'Pirrho,& a Sanniti (i q11ali erano nimici del 
popolo di RJ)ma,douelfe dare una tale openione, & una tale intentione: 
gi11dièando che per quefta uia contra di loro a' R,gmani ageuolif!ima uit 
toria farebbe fiata conceduta: fi come per efempio fu appref!o conferma 
tofri .Annibale,al qual piu nocque Capua, 

Che non fe Trafìmeno, & Canne a R,gma. 
'Per che non fenz a ragione la città di Sparta lungamente tenne gli oc 

'chi de' fuoi cittadmi lontani dalle .A/iatiche delitie: & Scipione Emilia 
no mandato in I-IifPagna, toflo che egli all'ejfercito fu arriuato, coman 
dò, che tutte quelle cofe, che per cagion di piacere ui fi trouauano, incon 
tanente douef!èro effer tolte uia • Lodeuolmente i Lacedemon~·, & lode
uolmente Scipione. Di che tallto piu di biafìmo merita Xer[e, il qual pre 
mij pi-opojè a chi trouata haueffe alcuna nuouamaniera di diletto.~ 
di piu laude è degno Tiberio Imperadore, che in RJ)ma ordinò un nuouo 
officio jòpra i piaceri. 111 a quali parole potrebbono effer bafta11ti a de
gnamente lacei-are la uiltd di .Ariftipo ? Ègli nella fchuola Socratica di 
fantiflìmi ammaefiramenti effendo fiato rrntrito, pe1· poterji dar piacere, 
alla corte di Dionifìo fi mìjè a uiuere , comportando che egli addojfò gli 
Jlmtaffe, & che mille altri oltraggi gli fojfero fatti, pur che apien uen
tre fi potef]è fa tiare: la onde da Diogene Cinico fu chiamato il cane del 
R_!: & a mefembra, che piupropriamente il porco, che il cmie l'hareb
be potuto nomin.1re.La uita del quale/i come da ogni lmomo di fana men 
te merita di ejfer uituperata, cofi la fentenza di Epicuro, /;uomo per al
tro coflumati[!imo , poti-àpiu di leggi eri effer fèguitata, che dtfefa, la do 
ùe dijfe, che non fapeua trouar cofa da douere aggi-adire,partendofi da 
fapori del gufi o, & dalle ueneree dilettationi. che pel' cominciare a di 
re del piacer del mangiare, & del bere, lo non fo ueder cofa piu contr,i 
l'ordine della natura, di quefla: che hauendoci ella dati quejìi appetiti 
per confèruarci in uita, a noi non per altro debbia effei- cara la uita, che 
per fatiar quefli appetiti. Oltra che io auuifo, cbe coloro, i quali tra diti 
e ate _uiuandt:, & pmiofìuini fmmo la loro uita, meno del piacer del gu-
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fio fì godano, cbeglialtri lmomhii non fanno: peicioche doue afpettar 
douerebbono, che L'appetito alle ptep,1r,1te menjt·gli ùwit,1Jfè, ej/i L' appe . 
tito muit,wo: la onde Jèmpre fùoghati /i troumzo, ne mai uno intero di/et 
to fentono di que!lo, di c/Jefommamente/ì dilettano. c/Je ajpcttando la 
f ai'.'it', llOn mw grato fapore fentiuano le genti di'Perfì,i nel loro na(turtio, 

~1. Anta- cbe Ji fentij]è .M. • .Antonio, o Cleopatra ne' loro (debbo io d,irfplendid1f e~· .. , .. fimi, o prodigaliJJìmif) conuiti; o pur Vitellio di quante faporojè dilica 
,eo.-, .. c,a tezze egli facef]è raccogliere da tfltti_i mari, & da tutte le terre nel fuo 

Scudo di fc ;~do di Minerua. 'Percbe ben diceua ..A.!effàndro, mandandogli ogni 
~i';;.;~~;~ giorno la P,sina_di Caria efquifìti cibi,et diligentemente coriditi,Che egli 

/;aueua migliori c11och1 dz /e1,che a /m facwano ;/ mangiare f aporito:per 
cicche il faticai· de/fa notte nel facea ben defìnare,et il defìnar fòbriamw 

Arca ferfe. te nel faceua be11 cenare. Et ..A.rtaferfe fratello di Ciro in una [confitta ba 
uendo la falme;-ia perduta, 'l]'langi!fndo pane d'orzo, & ficbi [cechi col 
condimento della fame, di/Je/tfl;;z1 pittcm· è queflo, che io per adietr(J 

/ non ho fentito giamai • 'Percf;e4o ue~go a conchiudere, che fouerchio l 
lo/lii.dio del cerc,1r la u,z;-ietà, & le:. delicatezza delle 11mande, confì
flendo La dilcttatione del guflo non nella qualità di quelle, ma nell' appe
tito. Senza che La uera uia del godei- lungamente del diletto del gufio è 
il 11iinrjùbriameute: che chi altrame11te fa,la doue penfa difàtiarfì gran 

Mlii dclll demcnte,fi priua dipoterlo far lungo tempo, non ci e!Jendo coja' ueruna, 
cr,pùfa. cht p1u raccorci la uita dell' huomo,cbe il conipiacere alla gola;oltra che 

fin che egli pure fla in uita, per que/to uitio a mille infermità è fottopoflo: 
cbe aluonde nè pì11 molte, nèpiugraui alla humana creatura non nefo
pra;iengono .Et che dirò, che niuna altra uia è piuprcfta afarci di Mora~ 
le facult<Ì, & i patrimonij? 'Njuna cofa ci priua ptu di fmtimento, & d, 
ùitclletto? 'Nj_una è piu atta a farci i fecreti riuelare? Et Hiun,t ce ne ha, 
chepi11 prontamente agli fcandali, & alle riffe ci conduca? Di che non 

Jfaia . fenza cagione il 'Propheta Ifaia grida, Guai a coloro, che /i. leuano la 
Luc.16. mattina per andare pre!Jo alle ebbrezze.Et nel Vangelo del rzcco, zl qu,i 

le fplendidamente mangiaua, è fcritto, che dall'inferno gli occhi inalza~ 
do difidera11a, che Lazaro gia Jtato mendico dal fèno d1 .Abraham d1-
fcende/Je a porgere alcuno refrigerio alla fua arfi,ra. . 

libidine . .,-1/engo horà all'altro piacere di Epicuro, i/quale confìfie ne' carnali 
Pluone. congiungimenti. Q..!!__efto da 'Platone e detto piacere impetuofo, & furia 
!ìo phoc! e:, fo; & dinanzi a lui s ophocle 'Poetagli hauea dato nome di fiero, & cru-

det Ti;-,:mno. Di che non fo qual cofa piu ueramerite fi poffa dire: che co
me 



L1 Poluerc. 22[ 

me una 110! ta qui:jio fu rore dell'animo hmnano /i injignorifce, cofì a ni11-
na altra cofa lo la/eia riuoltare; & con tl!tto che altri dcli' trror fì,o s',i 
uegga, pur nondimeno ua quello feg uit,zndo, 

Et uede il meglio, & al peggior s'appiglia. 
Et qual altra affettione s'è uedutagiam:11, che gli huomini,& l~ don 

ne habbia ridutti ad imprefe coji flraboccheuoli, ad opere cofi pericolo-
fe, &j/ misfatti co(ìfcelerati, come que/ta i' Certo, cbe io creda, 11iu
na.'I0,e/ta indttf]è Semi rami a ricercare gli abbracciamenti del figlirw- Semirami 

t::~~,9,~t~gt~::;e ~:C:o~~t[[t:/;;,:,;:; ,;ti~~t:[;~:.7::c~~;~~ ~~~ri1~~:· 
de' Macedoni, che per dare il regno ali' adultero auu elenò i proprij fì1oi 
figliùoli? che di Cambife?Che di Caligula?Che di Genis Rs di Scotia,che Cambife. 
le forelle contaminarono? Tacerò Capre dishoneffo ricetto di Tibaio; g~~ftla. 
& pafferò con filentio ~rone, & gli altri R_gmani Impaadori; che l' a Tiberio. 
nimo mio abhorijèe di andar per cofi Jponhe hii?orie difco;-rendo • "NJ!n Nerone. 
uoglio gia palfar "f{__huben, & .Abfalon , i quali /i mefcola;-ono con le fe- 1tpben. 
mine de'padri loro. Ma chi ben ,mole imendere quanto Jia 11efrnoj:-1 fo pe Abfa1on. 
ffe di q1,1efla furia,fi [pecchi in quel lume difapienza Salomone, 1/ qHale Sa!omo-

j,aucndo fette cento mogli,& trecento corm1biri,.e. uinto da quefla rabbia ne. 
·"', · fi lafciù indù cere ad abbandonare•il ,iero DI o,& alla Idolatri,, /i mwl 

fè. Taccio i piufporchi efèmpij, de' quali non men piene ne jòno le fiure, 
cbe le mondane lettere: & folamentc uoglio dir,cbe q11e{lo sf,w.,to ap
petito ha condutto de gli huomini a uoler/i fatiare anchora dc' corpi wur 
ti; il che & nelle antiche, & nelle moderne memorie fì ritroua,oltra c/;e 
da queflo impeto befiiale 'Pajìphe a tal fu cond11tt.1, P3/iphe. 

Che s'imbcf/iò ne le irnbefliate fchegge. 
Il che non dico io per dare auttoritd ad una fauola, ma per dir fotto 

quefia fauola, che perauuentura i noftri fècoli ne hanno uif/o pi:1 di imo 
de' cofì fatti ef empij. Brutti, [parchi,& abomineuoli efempij, come brs1t 
to,Jporco, & abomineuole è il uitio, donde procedono: il qualeji ,·ome,} 
abomine.;iole, cofi è molte uolte con giufto dolore fieramente 11endic::to: 
nè altra ingiuria alcuna è cofi atroce, nè che co{ì prontamente rami le 
mani de' popoli contra il fangue, & contra la uita, non che di altrui,ma 
de' proprij loro Signori. R_gma non ricusò il giogo della Tira1mi.:i infin 
1:he Lucretia non fu uio/ata: ({!J' i Diecìfurono foftenuti infin che la c:zfti- I.ucrc>tia. 

tà di Yirginia non fu tentata. Che diYò, che lo sforzo ufato rnntra T.111- I:~}~~\~: 
fania fu çag_iQn~ della morte.di Thilippo? '1{# folamente le ingiurie, ma 

le 
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le [alfe fo fpittioni hanno armate le mani de' fì1dditi contra i 'Prencipi lo 

Ippodo. ro, comeji legge di Ippoclv R_! de' eh~-. 'Poi che fe11ere uendettefeneleg 
gono nella fcrzttura. Et per tacere il ciiluuio,& le citt,i con fuoco difirut 

Dini. te da Dr o ,lofiupro di Dina figliuola di Iacob fu cagione; che tutti i ma 
Moglie ftbi di Salen furono tagliati a pe,;zzj:& per La onta fatta alla moglie del 
del Leui- Lrnita, la Tribu di Beniamin fu condutta ùi dijtruttione. ?:{j forfemen 
cJ. notabili uendette ne hanno 11edute i meno antichi fccoli: & io farò con-

tento di /;at1erne commemorati due feguiti nel R_!gno di Sicilia. Il R.! 
Manfredi. Manfredi per hauere bauuto men che honefia domeftichezza con la mo

glie di Giouanni Conte di Caferta, per opra di lui perde quel ~gnoinfìe 
Vefpro Si me cori la uita. Et appre!Jo ufando Francefchi troppo liberamente con le 
ciliano . donne Siciliane, que' popoli tennero tal trattato, che al jìJono del uefpro 

q14a11ti della natione Francefca erano in quella I fola, tutti furono taglia 
ti a pezzi. Di che a11chora ne rimane il moto del Vefpro Siciliano.Or dun 
que quanto quefto uitio è piu brutto, & quanto egli èpiu pericolofo,& 
dannofo, tanto piu debbiamo con ragione i noftri appetiti raffrenare,& 
gouerriare. Il che è quello, di che per la bocca del 'Propheta lo Spirito 
fanto ci ammonifce. 

'lx!}n 11ogliate ej]èr qual caualli, o muli 
Senza ragion; che Jè la briglia, o' l morfo 
'N._gn pon lor legge,Jprez_zano ilgòuerno. 

E/Jendo appre!Jo la natura di quefta pefte delle anime nvfire tale, che 
ne'l piacerpa!Jato ci diletta,ne il pref ente ci foti a, & quello cbe fi afpet 
taci tormenta,non [o uedere per che egli non fìa piu da abhorrire,che da 
difìderare. Ete!Jendo quefio, & tutti gli altri piaceribrieui, & uani, 
et che le anime impedifèono,et rimuouuno dalle uirtuofe,et lodeuoli ope 
rationi,et dalla lor falute,ragioneuol cofa è,che non debbiamo lafèiare, 
che per loro mezo le nobiliffìme miime noftre a 11iliffimi corpi habbiano 
a [oggiacere, ej]èndo noi ma(fimamente certi,che in quato imagini forma 
te allafimiglianza di Dio,fiamo creature celefli,et immortalr:& in qua 
to terreni animanti, fìamo po!llere,&in poluere habbiamo a ritornare. 

Bellezze, 'N..5/la belletza del corpo ueramente, & nel ualor di quello non ueg 
& ualor di go ne anc/Jora, che alcttno ne debbia far fondamento à flwi penfìeri. Et 
corpo• , per non ~'lare bora a dimoflrare come 'Platone dalla beltà del corpo a 

'· queU,i dell' animo,fì come a cofà molto pi11 eccellente, con lajì1a dottrina 
J3ellena. ci inuiti; che cofa J in lei altro,che la uaghezza di un nrwuo fiore,il qua 

le lieto, & ridente all'apparir del giorno ci fì dimoftra, & la [era per
dutQ 
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dNto l'honor del 11i110 fl,o colore, pallido,& abbattuto ne rimane?le mo)" 
bide carni di crefPe fi riempiono: i lumi de gli ardenti fk11ardi fì ammor
zano: i capelli biondi, & ali' oro fìmiglianri o ci abbandonano, o canuti 
diuengono: le rofe delle giouenili -~uancie fì fèolorifcono:le molli barbe in 
bifpide fi co1111ertono: & le diritte per/ one in archi fi trasformano,nè al
tro rimane a coloro, c/Jedi quella hanno piu 11aghez.za prefa, che nonfi 
conueniua, Jè noii con amaro rammarico dir col 'Poeta • 

Lafjò, ,·be fòn? che fui? 
Di che uim celebrato quel detto di Laide meretrice, che confacrò lo Laide. 

(Pecchio fuo a Venere; che 11ederf1 quale ella era non 110/eua, & q11:i.le et 
La era.fiata non poteua. 'Per che ef!èndo la bellezza cofa co[i uana,& ca 
fi tranfìtoria, le perfone di pitJ alto fpirito aj]ài poco conto fatto ne han-
no • Sp11riria no11 temette di tagliarfi il uifo per lCtwfi di fofpittione di Spurina. 
adulterio. Et zopir_oyl!!_feruigio di Dario fuo Signore /i troncò il nafo, Zopiro. 
& le orecc/Jie.[Et quello, che della b~l\ezza ho ,/et to ,[t puo ancbord:- Forza. 
re della forza, & delle altreprofperita del corpo. Oltra che,fi: ben Li/1-
maco ucccife il Leone, quell,1 fùa prodezza a lui non fu di tanto honore, Li(ìmaco. 
di quanto biafimo gli fu ad infla11z a 1i~ rjjn_o~ auuelena;·e il proprio fuo 
figliuolo .Agatocl[ giouine ualoroJò;iT quale epì gid riel J\egno Ji h,1uc-
ua ordinato pàf,,ccefforc ;et per la uirtù de/quale egli haueua molte uit 
torie con[eg,_'!J!.e. Ma hauendo uinto un Leone,fi ti-ouò egli uinto da una 
fcmin_a , /E& 11 l,f affir;:ino Imp,eradore,quantunque egli lottai/do attermf 
fe chumque con lm fimetteJ/ealla pruo11a, & nel corfo I caualtij/a,1caf 
fé, & facej]é mille altre prodezze, doncle tgli fi acquffìò di e!Jer chiama 
to MzlorJij piu di honore, & piu utile gliene farebbe feguito,fe egli mm 

. rob,f/o fòfle/!ato, &mtncrudele: che in queffaguifa & effe, r'J" il fi-
gliuolo Jùo Maffimino hauerebbono potuto quietamente po/sedere iL F,.g-
mano Imperio.'.la doue la forzafì1a non:gligio11ò, che egli, & il figliuolo 
giouinetto non fofiero crudelmente occifì, con quella celebrata rtoce de' 
Jòldati; che di una mala fchiatta non ferie 1wrrebbe pure hauere un ca-

, ne. Ma che diro di Milone, il quale pur dianzjmiè uenuto nominato~ Milone. 
che giouò a lui laforza fua? Ella il co1Jdufle ad efrerpaffui-a di fal11ati 
che fiere :nè ,1uella, nè. l'.Alettorio, che in tanteproue l'haueafàtto uin 
citore, da quelle nel potemo liberart:,pmhe bene è regriffrato nel Sa[:. 
mo. 

Et non farà il pofsente liberat<> 
'Per la grand,"ZZ.. a ,/elle furz.: fue. 

E:8 
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Et per tanto a me [embra di poter 1ie1·amente concbiudere, che nè in 

belfoz.z_a,nè ia forza, nJ in altra corporale pro[perità dee l'huomo cofli 
tu ire la }i,a felicità, per cj]ère tutte al tempo, alle infermità, & a mille 
fèi ,rg1m: fottopofte • fen·z a che di ogni eccellenza di corpo da gli anima-

L'.hu o?n;' /.',n.:' quali ragione non cape,l'huomo di gran lunga uinto ue rimane. che 
u, "t.0 

. ('3 le ..Aqttà,& i Cemieri hanno pìu acuta uijta di noi: il 'Porco [aluatico, 
~\:i/;'..,- 0' la T,1tp.:,: hanno pùt fottile l'udita: il Cane,& il Vo!toio /èntouo l'odo 

1 
re /1.: di lontano: & molti fono quegli animali, che uiuono piu dell'huo
mr: molti che fono piu defirì, & molti piu forti, & piu gagliardi cbe 
l'/;uon;o. La onde di quefta corpora/ dignità tanto meno ci doueremo in
r-iaghire, quante pi;; fottente ci tornerà alla memoria, cbenoi fìamo pol 
uerr, G' cl:c iil p.1luere !?abbiamo a ritornare. 

R.icchez- 'FJf.JÌamo bora alle ricchezze, cofa uniuerfalmente tanto difiderata, 
& tanto c,,:,a: nè percio tanto defiderabile, nè degna di effer tanto'cara 
hauuta, q;:,mto altri la tiene; che per efsere elle in podeftd della uariabi 
le fom,;1<,,fopra quelle il penfìer no[iro inalc:m modo non fi dee poter fer 
r,w·e: efsendo maffi1r1<1mente tale la loro conditione, che, fe elle fì {pendo 
no,nan fì hanno,& fe fì confemano,non fe ne ha godimento.:& pur ci dia 
mo noi con tanti affanni a/l' acquifto di quelle. Colui uafolcando gli am
pij mari cinto da ogni parte dalla morte; & bora ua in Leuante,& hora 
in 'Ponente, & bora a cercare il nr10110 mondo per diuenir ricco.QJ!,ell'al 
tro,non contento,chc la madre nojlra terra ad ufo,et a beneficio nojiro co 
fi largamente ci fparga i f,utti fuoi,11a inueftigando le piu fecrete uene di 
lei per trarne l'oro,& l' argento,..A colui no11 è graue la corazza,& la ce 
lada, & il patir fam e,& }etc, & freddo,& caldo,& armato dormire in 
Jì.1 ia nuda terra,pur fperando quando che fìa,di arricchire de' beni altrui. 
Q.::,eglifia gli anni fer,ato tra i! picciolo circoito di uno fìudiuolo, & 
uegghia le notti intere,& digitma, & fugge ogni piaceuole compagnia, 
pe;- pater poi a minuto 11ender la fcienza [ua • ..Alturi non pofsono raffre 
nar le leggi della ncztura,nèdi D ro, che ogni giorno non Jìpre}li ad uji, 
ra. Da coftui fi tienmercato delle cofefacre. 'Nj ci mancano di coloro, 
i quali intorno a pi,~ fporchi, & piu uergognofi guadagni continuamente 
fi trouano occupati. 'Nj uiltd,nè triftitia alcuna ci ha,alla quale quefla 
maladetta fame d'oro gli huomini non conduca.Il cbe intendendo il gran 

Platone. difccpolo di Socrate, dice che cofa alcuna non è piu perniciofa dell'o110, 
& dell'argento. Et ciò non meno è flato conofciuto dalle [acre lettere: 

Ecclefialìi che nell' Ecclefiafiico è fcritto. Cofa non è pi11 Jèe/mzta dello ar14ro: che 
ti 
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,, tileui in f,1perbia terra,& cenere? Cofa non ci ha piu iniqu11, che amare 
,, il danaio: che chi quello ama, uende l'anima fua. Ma delle trijfitfr, cbe 

per quefla ciec,t cupidigia Ji commettono, chi ne uuole la copia de gli 
efempij, riuolga la mente alle hiftorie de gli Imperadori de' }0mani, che 
in quelle non mancano i ritratti di ogni bruttura. Q.f!,iui fì uedcrd come 
pei· ogni minima accu{a Ji confifcauano i beni de' 'Prenàpi q//afi di tutte 
le parti del mondo:& come i~, che alla fede loto ricorreuano ,[e ha
t1euano feco portato thefori, de' the{ori, & della uita gli priuauano: Se 
altri non gli f11ftit11iua heredi, & effì i teftamenti rompeuano: Se gli [,,Jli
tui11a, [oprauiuendo al teftamento, uccidere 11el faceuano. Da loro era
no fpo<~liati i temp~·, & disfatte le imagini, nelle quali i loro Del erano 
d'oro, & d'argento fabricati. Da loro della uita altrui, & della giufti
tia fì tmeua public'o mercato • Et in fomm.i cofa non era,per uergognc
/à, che ella fi[oflè, chei'oro a quella operarnongli conduceffe. Ma nè an 
che i 'Prencipi del popolo di Dio da fimiglianti iniq11itd fi feruarono im
m11c11lati,che i figliuoli di Samuel lafciaudo le pateme pedate,per auari
tia peruertirono i loro gi11dicij·: & .A.cab R_ç fece uccidere 'Jx1both,per 
hauer de' beni di lui: & Saul contra lo fpetial comandamento di Dio [er
HÒ le gregge, & gli armenti de gli .A.malechiti; di che!gliene fuccedette 
la priuatione del ~gno. Lungo farei,fe io uoleffì andar cercando per tut 
te le antiche hifiorie gli efempij delle opere uituperofe, alle quali gli huo
mini dall.i infatiabil fete dell'oro fl lafciano trafPortare: perche un {olo 
ne dirò di meno antica eta. Maomada Moro~ di Granata, effendogli 
da altri Mori fatto guerra, hebbe ricorfo a 'Pietro~ de Castiglia,& a 
lui and.ito,feco portò gran quantità di thefori: a quali bauendo il~ 'Pie 
tro gli occhi riuolti,quelli non folamente gli tolfe, ma comandù anc/Jora, 
che [offe faettato;& egli (u a [amarlo il primiero.di che il mifero ~ gli 
rimprouerò,che egli uergognojàmente triumpha~a di un~, che nelle 
mani di lui s'era rimeflo, uiolando la fede,& le leggi della humanitd, & 
della natura. Cotali fono i frutti, che da cofi -mala pianta prouengono, . 
quale e ilfouerchio defìderio di hauere. Ma che fe ne ba poi? quello,che 
promette Dio per la bocca di Hieremia: cioè, che i beni de gli a11ari da 
altrui, che da legittimo fi1ccef]òre faranno poffeduti. Il che intefe ancho
ra Da11id, dicendo: 

E raguna thefori,& non fa a cui. 
Et per mettere fine al ragionar di queflo ttitio: Egli non è altro , che 

,ma bidropifìa dell'animo: che Ji come t'bidropico, quanto piu bee, tanto 
F F ba 

Imp, R.o. 

Figliuoli 
di Samue! 
Acab. 
Saul. 

Maomada 
Pietro di 
Cafiiglia. 

Hieremia 

Hidropi
lìa d'ani-
mo. 
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ha maggior fete; cofi I' auaro, quanto piu guadagna, tanto piu difideril. 

Ecclefia/ie laonde è detto dall' Ecclefiafle; che chi ama l'argento,di quello mai nonft 
troua [atio. 'Poi ha quefto appetito tal uatura, che quanto piu inuecchra 
mo, egli tanto piu in 11oi ringiouenifce: & quanto meno habbiamo bifo
gno,tanto piu ci crefce il defiderio di ragunare. Et ciò altronde non 11fr.~ 
ne, fe non che non ci ricorda,che noi fiamo polucre,& che in poluere hab 
biamo a ritornare. . 

~;~!:>i rio· , H or che diremo di quegli altri, che del 11ento della ambitione fì pafco 
1~? Fermamente non a/triJ,jè non che coloro,i quali fòno piu ambitiofi,& 
che di acqui/lare honori, & dignità fonopù~Jtudiofi, quelli nefono mwo 

Platone. de gli-altri degni: percioche ,fecondo il detto di'PÙltone, i buoni ?x!}c
chieri debbono e!Jer chiamati, & pregati al goìterno delle naui; & non 
pregar efji da efferni riceuuti: & chi ha bifògno di medico,ha da andar a 
pregar quello, & non il medico a pregar gli infermi, che da lm, anzi che 
da uri altro,fi lafcino medicare. & medefìmamwte qual fì [ente atto a 
maef/r.1ti,a dignità, & ad officii, a ,111e/lì dee afPettar di tf/èr cbiamato: 
am:J f!!r non 11i ha dapenfare egli,ma chi ddL' opera fììa Jì [ente hauer me 
Hiere, a lui dee ricorrere, è ncercarnelo, & prega.me/o. Et ciò moflra 

P3olo E- c/Je bene connfce!Je 'Paofo Emilio, il qual creato Confule contra 'Perfa 
m,lio. ~ di Macedonia, in cambio di ringratiare il popolo di l\<}ma, d{17è, che 

egli quel Confielato prendeua per Loro beueficio, & che pertanto di rena 
1 der loi-o gratie non intendeua;ma che fe effe altro huomo conofc:euanopitt 

atto a quella imprefa,di lui facef]èro eletcione, che egli uolcntieri quel ca 
ricogli hauerebbe rime!Jo: et cofi honoratamente riceuette egli quel Con 
fulato •· Ma domandar fi po/fono anche honoreuolmente gli officij, ogni 
uolta che cio jì faccia per altrui beneficio. di che ci lafciò L'efempio il 11e!l 

Cacone. chi o Catone: che domandando egli di ej]èr creato Cenfore, 6,~ h,1uendo 
molti toncvrrenti, &fupplicando gli altri, & lu(ìng,mdo la plebe, egli 
gridaua, Il popolo ha bi.fogno di un Jì:uero medù;o, & di ima gran pur
gatione, ·lO fon quel deffo: io fonoattoa tale officio: non a piu benigni, 
rna al piu feuerofl richiede u11 tal maeflrato: & con quefla libertd di ani 
mo.ottenne.la cenfura. Cofi1odeuo/mentefì riceuono, & cofì glor,iofa-

A buG di meiitefì ddmandarìo-i gradi, & le maggwranz._e, & non come facciamo 
;;;'_'e gra- noi: che i piu di noi tratti da una peì'!mf1 openione andiamo mendican~ 

do, y /itpplicando quale ad.un Signore,,& quaie ad un popolo. Et quel 
Signore molte iwlte o pa auai'.itia; oper ,affettione dardi.gradi, & gli 
honm'i nona cb1pii1 ne fard degno,rn,i a chi piufodisfarà •.1l fuo appetito. 

Et 



LaPoluere. 
Et il popolo, il quale da 'Platone ad una gran beftia è comparato, impe- II popolo 
tuofàmente qud, & ld mouendofi, fenza alcuna rag ione diftribuifce i è una gra 

fuoi fauori: di c/Je ne auuiene, cheld doue cerchiamo di e[fer honorati, be/ba. 
& efaltati, dishonorati,& abbattuti ci trouiamo. Et quante 11oite è egli 
auuenuto, che i popoli( quanto e/iato in lcro) hanno fatto de glifcorni a 
de gli huomini ualorofi? Piene fono le bifiorie delle ripulfe date a' Tube- Ripulfc-. 
roni, a' Metelli,agli Emilij, a Scipioni,a' Marij, & a' C1tonì. Et deLle 
ripulfè fi fo/Jero pur contentati i popoli: ma i piu honorati cittadini, co-
me i piu fcelcrati,ha hauuto la plebe Jèmpre in coffume di perfegu1t,1rgli. • 
'N,_<m mandarono i R_pmani in ejìlio tlgran Camilla? 'N!}n ui mandarono Camilla. 
il padre della patria,& della eloquenza Cicerone? ?'-{on fecero eUi 1110- Cicero~e. 
rire sbanditi, & ifcacciati dalla patria il fàntiffimo Scip1on 'J-.Zafica, & ;;_1P· Nafi 
il ricetto di ogniuirttÌ Scipione .Africano? 'Jx! men cortefì jì1rono gli Scip. Afri 
.Atheniefì uerjò i lor piu rari huomini:che ilualorofo Milciade fecero mo cano. 
rire in prigione, & al fauiffimo Themiftocle,al liberaliffimo Cimone,et al ~t~c,::i~l; 
giuftiffimo .Arijtide diedero ti bando della !ora città. '"J{e le altre R.§pu- cle. 
bliche & antiche, é'ì moderne ji fono gouernate in altra m.wiera • Et Ci mone. 
perche non debbono effe feguitare gli efempij de' R._.omani gl'auiffimi, & Ariilìde. 
de gli .Atheniefì dotti/fimi? De' Signori,che inalzjno i non degni, & che 
abbaf]ino i uirtuofì ,fe ne ueggono tutto di tanti efempij, che non fa me-
fiiere di andarne per le bifiorie ricercando. Ma quejto uoglio io ben. di-
re,cbe nè Signori,nd le R.§publiche dishonorano i uirtuofi,non gli efaltan 
do a gradi de gli /;onori; anz.! dis/Jonorano [e,& que' luoghi,pe;fone men 
degne riponendoui. Conciofiacofa che fècondo la fentem:.a di 1)/atone,chi PI.eone. 
è degno di officio, o di F{§gno anchora, e ueramente effe· q11el maefirato, 
del quale egli è degno, & e egli il ]ù?,& non colui,a cui.ilfauore,o lafor 
tuna nel concede. Terche uoglio dire io, che uana imprefa e quella dico 
loro,che nel cercare gli honori,& le maggioranze confùmano la loro ui-
ta .& féfì uoleffepenfare a quello, che io ho detto: & anchora, che que' 
luoghi honorati,che fi danno, & che quegli honori,che fì fanno a coloro, 
che fono in officio,1ion fì danno,n/J fi fanno a loro, ma alla perfona, che fo 
fl engono; & che in quelle fedi e ritrouandofi, fono alla fìmiglianz a dico 
/01·0, che in Scena compa1'ifco110 in altra, che nella propria loro forma; 
Se a quefte cofe,dico,fì uoleffe penJàre, molti uanno dietro a cotali uani-
ta, che da [eguitarle fi rimarrebb01w. Vero e, che quefta l una pefte, la 
quale in ogni parte uadifcorrendo, che anche a G 1 ESV CHR I STO fu 
doma11dato da' fì1oi di federgli da man defira, & da man manca nel fuo Mar.r o. 

F F regno. 
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regno.Ma hauendo egli rifpofio, che non [apeua110 che fi dorna,1d,iffero, 
diremo anc/;ora noi di noi,che nonfappimno 11ucllo, che ci clomandiamo, 
cercando gradi,& bonori,chcpoco ci h,mno a durare, da che noi [,amo 
poluere,& in poluerc /;abbiamo ,i ritornare. 

Ma la Signo,ia è pur cofa ueramcnte difìderabile,fì in app.1renza,& 
a gli occlii di chi 11ede folamente q11ello, c/Je fuori /ì moflra; ma cbi 1111ol 
ben uedere,& fc11tire ciò che dentro ujfì rinc/Ji11de,intcndad che la cofa 
fla altramente.Conciofiacofa che fe noi quefta fìgnoria ttogliamo ben dilì 
gentemente confìderarc ;egli è da dire,che ella fìa o di legittimo Signore,o 
di Tiranno.Se egli e Signor legittimo,a lui fì conuiene di pe11far pri11cipal 
mente, che egli e da DI o pofio fopra que' popoli, che fono fotto a lui,per 
luogotenente fuo a gouernargli, & a guardm-gli cofì, come egli gouerna, 
& guarda tutta la mondana fabrica: & dee conofcere, che que' popoli 
non fono cofe fue, nè per fua utilità preparate, ma che elfo è ftato dato 
loro per miniflro, dicendo 'Paolo a' ~mani ,_ll'Pre11cipe è miniflro di 
DI o a gli huomini per loro bene,et è mini/Ira a uendicar con ira le male 
opere alm:i. La onde egli non ha da mirare al pani colar Jùo, ma al be
ne, & al cf/mmodo di quelli che gli fono fiati raccommandati • ..A lui ft 
richiede diprout:dcre,che poffeno agiatamente, & honeffamente uiueret 
officio di lui è g11ardargli da gli a!falti, & dalle offefe de' popoli foreftie
ri: a lui fi appartiene di confcruargli ia pace, & ùi concordia: ha egli da 
del erminar le loro quiflioni con giuftitia,et far che ogniuno babbia il fuo, 
i cattiui ca(tigando, & i buoni altamente premiando, & honvrando: ha 
da co/lituire i giudici, & i maefiratt non per prezzo,non per ambitiom:, 
non per affettio,ie, mafecondoil ualore, & i meriti di ci.1fì:uno: & dee a 
ciafcrmo dar quella imprefa, alla quale egli è piu atto: & fìa o in· pace, 
o in guerra, o in publico, o in priuato, o dicendo, o opirando,fempre ha 
dagouernarfì fecondo le leggi, & da andar pref]ò a quelle, & da e!Jere 
efecutor di quelle. che chi fecondo le leggi fì gouerna, quegli è ueramcn-
te ~,( come dice 'Platone) & è legittimo Signore: & qual da quelle {i 
parte,(fecondo la fentenza del medefimo) è Tiranno.M.i ne 'Platone fu 
egli lo auttore di quefia fentenza: che M.ofe parlando della ijtitutione , 
del~. dice, che egli debbia ef]er con la legge, & in quella legger tutti i" 
dì della ttita fua, accioche egli impai-i a temere il fuo Signor D 1 o: accio ,, 
che egli fm1i tutte le parole della legge, & le con(littuioni di q11elia, & " 
le metta in efecutione. Et Samr,el appreffo haucndo unto Saul, & fatto., 
lo~ di Ifrael,fcriffe la legge, che egli hauea dafernare, nel libro,& la 
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mife nel cofPetto di DI o. Oì' fé quefio è l'officio del Signore, donde nafce 
qtiefto defù!erio di Signoria, douendo effere il Signore [oggetto a coloro, 
che a lui par che frano [oggetti?et nella grandez._za,et 11ell,1( dirò cofì )in 
finità di tante fa ccende nv11 potendo hauer p11re I' bore del fò1mo otiofe? In 
to1·no a q11efte cofe difcorrendo io alcunauolta mecofte!Jo; mi par di com 
prendere, che a q11eU'.A.lejJandro, a cui ti mondo ha dato titolo di gran- Alefsadro 
de,& nel quale par che concorre!Jero molte parti di humana eccellenza, pazz.o • 
a b,i dico,mi par(uole11do egli e!Jer l\ç) che gli mancaffe la principal con 
ditione: & cio e, che non fapeffe, qual fofle del~ l'officio,: che hauendo 
nell'animo uanamente conceputo una openione di duuer foggiogar tutto 
il mondo, alcuna 11olta dif]è, Et quando haueremo uinto il mondo, che 
faremo noi appref]ò? Y ano,& pazzo .Alelfandro,cbe ti gioua11a ha 'tere 
battuto per maeftro.A.riflotele,fè non bauerefti fàp11to Signor del mon-
do trouar che fare? Et che doueui tu penfar di fare altro, cbe di regger-
lo, & di gouernarlo? Et quanto piu ueramente farefti tu ftatu l\ç, fe pii, 
foffiftato intento a reggere il tuo, cheadufiirpare l'altrui: & fe t11 b,wef 
fi faputo gouernare tefte!Jo,& non ti lafciar tiranneggiare dalla ira dal 
uino, &dalla ambitione: che da quelli fofli indutto a macchiarti le ma 
ni del fangue de' tuoi piu ueri, & piu fedeli amici: & da quefia, prirn,i 
che tu haue!Ji cominciato a domar parte alcuna del mondo, ti lafcia,fii 
perfuadere a farti chiamar~ di quello, & appreJJ<>a uotere e!Jere teni, 
to figliuolo di DI o. Ma lafciamo bora il pazzo .A.le/fandro,il quale non 
F_e,ma Tiranno deepiu propriamente e!Jere appellato; conciofiacofa ciJe 
piu furono le tirannefche opere fì1e, che le reali. Et per concludere il dir 
del legittimo Signore, e!Jendol'officio fìio quello, che detto babbiamo,& 
che ueramente r; io non ueggo che cofa po/Ja e!Jer nella fignoria, che la 
faccia difìderabile: perciocbe molto piu dolce cofa è ,I' effere ben goutrna 
to, che non è dolce, o ageuole il ben gouernare altrui. 
- Da quello,che detto babbiamo,quale debbiaeflere ilgouerno del legit 
·timo Signore,[, puo afsai ageuolmente comprendere anchora, quale per 
Ti,-anno debbia effer conofciuto. Et per farne un ritratto di lui in poche Tiranno. 
parole, Egli il tutt(>opera per [e, & 

Il libito fa licito in fua legge: 
, _ Si come colui, ilqualehail [110 appetito per legge. Or i Signori cofi 

fatti, quanto in uifla fi moflrano gloriofì, & intorniati di moltitudine dj 
gentil'huomini, & di miniflri, che gli accompagna110,(7 cbe gli fer11ono, 
ci rapprefentano fimiglianza di felicità, tanto negli animi loro fono piu 
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dolorofl,& piu infelici, lacerandogli il rimordimento delle loro male con 
.fèienz.. e; 'Nj le guardie, che armate fianno loro datorno, gli difendono. 
che le infernali furie non fempre frano loro addofso,et non continuamente 
gli tonnentino. Effi non hanno mai ne bene,ne ripofo. 'N.._çlla compagnia 
delle proprie dorme loro, la quale fuole efsere a gli huomi11i dolcif]ima, 
non iftanno con L'animo mai quieto. Tra i figliuoli, i quali fogliano ejser 
l,1 patema confolationc, fembra loro di efsert;-a nimici . De' frutti del, 
/a Jrmtij]ima amicitia non godono giamai, dittando loro la loro confcien 
za, cl>c,non amando effe alcun(), 1)onmeritano di efser da alcuno amati. 
Se mangiano,fe beuo110,temono il ueleno: Se dormono,fognano arme,fan 
gue, pcrfemtione, & morte; & continuamente banno fìifPetto d1 quel
lo, di c/Je fì fono confapeuoli di efser ueramente degni: & di tanti hanno 
paura, di quanti fi trouano efser Signori: la onde auuiene, che non han~ 
no petfona, di cui pofsano prendere alcuna fede. Colui nonandaua mai 
a dormire con la moglie, che prima non facefse cercare per tutta la ca~ 
mera,& ifwotere i panni del letto,{ecoltello ui fofse ftato nafcoflo. Dio 
nifìo delle mogli di niente piu Ji fidaua di colui, & dallefigliuolefì [ace~ 
t1a abbruciare la barb,1, & i capelli, accioc/Je nè altri, nè efs.e con ferro 
gli/i a ccoftafsero; & Commodo Imperadore non men fa11io di Dionifìo, 
gli /i abbruciaua per fefiefso. Ma mi par che piu memorabile efempio ri 
trouar nonfì pofsa, di quello di Carlo fettimo ~ di Erancia: & pertan 
to di quefio foto farò contento di bauere ancborfatto mentione. Egli 
adunque temendo di efsere auuelenato,fiette alcuni giorni [Cilza alcun ci 
bo, di che fcgui che gliene 11enne la morte: la qual cercando egli di fuggi 
re,in q11ella incmfe.Io nonfiaro hora arammemorare le uiolente,& uq 
gognufe morti di molti, c/Je tutte le et.ì , & tutte le carte ne fono piene: 
ma ben dirò, che io non credo, che fiato alcuno fìa pm inftlice,di ,pello 
de' Tirarmi, a' quali con11iene o cbe uiuano mi.fèri,o che muoiano uitupc 
rati. Lafcio di dir gl'a(fanni, che hanno ( o fieno Signor legittimi, o Ti
ranni) nei/e guerre,che fi fanno tutto dì; le perdite de gli buomini,le rui 
ne delle cittd,gli incendij de' pacfi, le rotte degli eferciti,& delle arma 
te, la loro cattiuitd, & altre mille .adue,fitd,che fì ueggono di giorno in 
giorno ; & uengo a conchù1dere, che nella Signoria 11i ba molto piu di 
ama,o, che di dolce; & che per confeguente non è cofa difìderabile. Et 
·quando bene uifofsero tutte le dolcezze,nondoueremmo no i per ci o met 
temi il fine de' nofìri-defìri: percioche ( come dice Iacopo .A.pofiolo) la,. 
11ita no/fra non è altro, che un uapore,il quale apparifce per 1m poco di" 

tempo, 
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tempo, & incontanente fi dilegua. Il che non in altro modo piu ageuo!
mente fi conofce, che penfando, che noi fiamo poluere, & che in polue
re babbi amo a ritornare. 

ci refta a uedere,quanto fia da apprezzare laglorùt,& quella foma, Fama. 
che dopo noi procuriamo di lajèiare; della quale pare,che quanto ciafcu-
no è di pùt eccellente fPirito, tanto ne fia piu defiderofo:et c1ò.fi uede chi a 
ro in ogni fludio, & in ogni arte: che cofì nelle arme,come nelle lettere: 
cofi nella pittura, come nella [cultura, & nelle altre arti mecaniche,& 
nelle uilijfime anchora, in tutte le fatiche, in tutte le pene,& in tutti i pe 
ricoli non par che alcun piu dolce nutrimento ui fi fenta, che que Ilo della 
JPeranza di douerne gloria confcguire. Et è quefto difiderio ne gli ani-
mi noftri pa!Jato tanto auanti ,che coloro anchora, i quali fcriuono i libri 
dello JPrezzar la gloria, a que' rnedefimi libri pongono i titoli de' loro nò 

mi; quello cercando, che altrui fi sforzano di moftrare,che fia da difprez 
:zare. Or queflo difio/i fu quello, per lo quale 

Giunto .Ale/Jandro a lafamofa tomba Alefsadro 
Del fiero .A.chi/le, fofpirando di!fe: 
O fortunato, che fi cbiara tromba 
Trouafii, & cbi di te fi alto fcri/]e. 

Et que(ìo induffe appre!fo Giuli<, Ce fare, ueduta la/latua di .A.lCJJ,m Giulio Ce 
dro,ajòfpirare;che m quella etd,nella quale colui baueuafatte t.inte zm fare. 
prefe,egli nu ha11e!fe anchora operato cofa degna di.memoria. Et ciò che 
a Cefare auuenne di .Aleffiwdro,Themi/ìocle [enti perMilciade,i trophei Th eni i!ìo 
del quale non lo lafciauano la notte dormire. Et /i come per quefto di/i- de. 
derio Jllefsandro uerfogli fcrittori era liberale; cofi Cefa;-e faifse egli 
i Commentarij per dare aiutò a quegli fcrittori, che di lui hauefsero uo-
luto fcriuere. Et Thc mifiocle diceua, che non poteua udir uoce; chepiu 
,qlz aggradifse, cbe di chi ca11tafse le jite lode • .Altri punti da queflo fii-
rnolo: 'l''alihanno foudate delle ciud, & nominatele da lo;·o riomi: qua 
li hanno fatto de'jì,perbi edi/ìcij, & mefsoui i titoli co'nomi loro: q11ali. 
nelle [epolture,& qual, nelleflatuefi fono creduti di do1mfìperpetuare. 
Et pure il [ofpirare, il non dormire, ìl donare, lo fcriuere , lo hauer c,iro 
di ej]ér lodati,il f.1bricar Le a/tre memorie magnifìcbe,& le [epolture,& 
zl dmzzar lefiatue,fon o cojè communi;& ufatcdifà1/i da chifente que 
fte punture; ma dpreporre il nome alla mtrl, qu.ef/o pa;-e pur cvfa mara 
uigliojà: & ~011d11neno & ne gliantzc/Ji fecohfe ne jòno trouati,& i no Hieron i

)lri h~'flitO ueauto H1etommo Olg·1ato, zt quale, non per altro che per di- mO~ 
fìdcrio !2-: .. ~ " 
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Jjderio di fama, non tetne!t_e _la rnott_~_,[olo che il Tiranno rnori[se. Et 
queftafarebbe anchora opera honoreuole,& lodeuole,quando la.primie 
l"a irztentione [offe la liberatione della patria, & non la efaltatione del 
propriò nome. Ma che dirò io di quell'altro humore, c/Je 

Empedo- Mentre Empedocle è ffintodal_difìre 
de. D' e/Jer tènuto al mondo immortal Dio, 

Freddo gittoffi dentro ad Etna ardente? 
Certo altrn non ne dirò,fenon che al difìderio di lui effendo mancato 

l' ejfetto,gliene è j'eguito,che egli ha lafciata memoria di una memorabile. 
paz':{ja.'NJ q11ifì fono fermati i difìderij de'morta/i: che [t fono troua

Infamia. ti di quelli anchora, che con le cofem.tluagie, ~- f'celerate a' nomi loro 
Caligula • banno bramato di partorire immortalità. Caligula uedendo che di lui' 

non baueua a rimanere alcuno bonorato nome, defideraua, che fotto il 
fuo Imperio feg11itaj]e alcuna gran ruina,detlaquale fi haueffe a ragiona 

Adriano. re,che ella fiata [offe al tempo di lui. Et .Adria1w Imperadore faceua uc 
ciderc chi di alcuna eccellenza gli era jìJperiore,accioche piu chiaro ba-
11effe a rimanere il nome di ognif,1011alore.Et de' tempij fi fono abbrucia 
ti, & delle altre cofepiu brutte, & piu fPorchefifono fatte per difìo di 
fama, per le quali non è mia intentione di uolermi andare bora piu auan 
ti mefcolando,an~ eflendo queftofiimolo tale,che egli nelle opere lodeuo 
li fa gli buomini ualorofi,& nelle uergognojeftraboccheuoli, quanta fia 

Vanità di la uanità di quello,mi gioua di confìderare. Dico adunque,che dagli huo 
fama. , mini dotti,i quali la forma,& la grandezza dell' uniuerfo hanno uoluto 
La terra e efaminare, il mondo uienefig11rato in modo, che l'elemento della terra a 
un punto. rifj,etto del tutto non è altro,che un fola punto. Or di quefio punto non 

efce l,i fama noflramoudana: I{;~ aflai farebbe ,fe ella per tutto questo 
punto Jì fte11de[Jè,ma del regno della nofira fama la maggior parte è occu 
pata d,tlle acque: &di quello, chefcoperto ne rimane, una parte no11 è 
habitata, percioche la qualit.i del cielo nol fofiiene:una altra è occupata 
da faluatiche [ere, nè ci ma11cano de' paefì,i quali deferti,& areno[, non 
danno commodità a gli huomini da poterui albergare. In modo che di 
que[lo punto una picciola parte t? que/la,che a noi è lafciata ad habitare. 
'N.i per quefta particella di un punto può anchor,i fP:egar l'ale lafam4 
no/lra; che ella fra tantenationi è diuijà,che non credo,che alcuna cene 
fia, nè che di lei da tutte le altre fe ne habbia conte'Zza, nè che ella hab 
bia contezz .e di tutte le altre • .Apprej]ò le lingue fono cofi diuerfe, che 
_piuno fono di11erfe lt: maniere de gli animali,che le lingue de gli huomini. 

La[cio 
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Lafcio bora il dir delle diuerfità de' coftumi , i quali fauno molte· uolte, 
che qui è /:,onoreuole, è bìafì me11ole alt,1,oue., Et che diremo, che:f1:a quel 
li,che una mede/ima lingua intend.ono,pochi ne fono , , che .delle. rnemorie 
de' palfati habbiano rwtitia; o p1ir alle .oriçchie de' qual ii.loro ·nomifìa
no peruenuh. lQ non po!Jo nunrimanere.fio:dito penfando, come da que
fta diui(ione.di quefto punto mi paia di ritrouare, che ,illa fama di quel~ 
li, che fono i pitt [amo/i, le penne uengono accoYciate in g;,ifa che a lei 
non rimaite da /tendere il fuo uolo pur per una minima .parte dc gli ha bi~ 
tatpri di un minimo p1mto di q,1.efio p11nto. 'Poi/è uorremo confìder,1- T empo ài 
re quantofì.a• il tempo de/la nofirafama,troueremo;c/,,e non/piu lungo; fa ma, 

che{i fia ampio ilfuo paefe: che primieramentt:per le migliaia degli ,m-
ni,che il mondo ,manti rion è fiato fab'ricato,inomi noftri non poffòr10 tor 
nizre a farfì çonofcere • .Appre/Jo con/ìd.mwdo, che molti fono fiati colo-
ro, i quali nelle prime et.i e da credere, chejianofiati far:iofì, & de' qua 
li pure i nomi r)Onci rim<,ingono, ha11eremo .da conchiudere, che i nomi, 
che bora uiuono,effi hallno anchora da morire • .Il che è ( come dice il 'Poe 
ta )morir fecondo. ,Ma quando anchor ben do11effimo eller lodati, :& 
cbiari tuttp il tempo, i;he,du_rera'lmondo, quefto che è a rijpetto della 
ttemìta? ' ·_ 

che mill'am11. t1 piuco.rto __ . 
_ Sp,ztio a L'eterno, ch'un mouer di:ciglia . 
, i,: Jtlfer,-l)iÒ,chepiu tardi in cicld è torto: · 
-$ifçritle ,, ch,éapprejfo il,fiume Bip.mii nafcono alcuni animatati, [,i H i pani. 

c11i111nghif]ima uita è di ungiorno: de' quali uoglio, io dire, cbe La uita. Lo 
,;o ha pi!{ pr:oportion.e aUauita del mo,ndo, che nim ha ogni noftra fama 
alla eternitd. 'l'{_e' qtii in terra ci bi fogna di ettinita JPerare:che come [cri 
ile!' .Apojlolo 'PietrQ; Gli elementi per fì1oco fihanr;o da confùmare. 'Po.:. Pietro~~~ 
fcia,fe bene la terra-b,111effead effere_ eterna, & La fama nojlra per: Lo 
mondo tUtt() fiJì e,nde/Je, & duraffe per tuçtì i fècoli, che giouereb.bc ciò :i 

n.oi? Et che ne fentiremmo noi, priui dfo.gni ftntimento? i:he pur di mente 
non cidee,ufèire, che noi fiamopolllere ·; &i Dc inpoLuere habbiamo ari 
tornare. , .;, · , · , 

Veduto babbiamo qµanto poca felicità, & quanto poca fermezza /i_ 
truoui in quelle cofe, nelle quali i piu di noi fìamo 1tfati di coflituire il 110 

Hro bene. p,ercb,: ad alcuno non dee effer molto malageuole a conofcere, 
che i noffri fiud~: intorno a q11elle altro non jòrio, chrnanit.i, & paz.:~e~ 
& quefto iJ quel;cbe dice il propbeta, 

C G Y era-
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V eran1ente lo flato nofiro humano 
.Altro 110n è, che uanitate efPrejfà: 
Che i' buom mena fua uita imagi11ando, 
E.indarno s'a;Tatica,&ft conturba. 

· Et imagin,wdo dice egli,chemeniamo lauita noflra. Il che uiene a fi;; 
gnificare,che ci facciamo le imaginàtiimi noflre di potere effe re felici in 
q11efie tenebre,& i11 quefie t1anità,le quali per acquiflare indarno ci affat 
ticbiamo, & indarno ci conturbiamo. di che ne auuiene, che là do11e {cli 
ci /periamo di douer diuenire,in infelicitd, & in mifèria ci tro11iamo effèr 
traboccati. percioche qual può e/]èrmiferia maggiore, che bauendo. la 
cura delle anime abbandonata per contentare i corpi;non ritro·11ar poi èa 
fa,di che ueramente gli pofliamo dilettare,& [o disfare? Or quefte cofe, 
delle qualibabbiamo ragionato,fono queUe,aUe quali ( come gia s'è det
to) gli h11mani penfiengeneralmente fì fogliano dirizz.are. Et fùor di 
;zuefia comune firada fo,che non fono mancati degli huo'mini di nonuol~ 
gari intelletti,che per altro camino hanno riuolti i pafji loro;che tra 'Phi 
lofupbi fono Jiate diuerfe upenioni, iu che fì doue!Je tro14are il fine di ogni 
bene: delle q11,ili tutti infieme tanto dirò io,, che effi priui,dfogiii tume di 
11eritd uo!euano p1,r trouar quefiobene ,flando i11 quefii corpi, 'in q·ue.(lo 
mondo. Ma efjènào il mondo composto, & corruttibile, & patendo mii 
tatione, & alteratione,impof]ibile è trouar,doue fermarji in lui: & per
t,wto que' feuij del mo11do con /doro dottrine fono rimafi inu_olti Ìfl un 
cieco ldbirintho di ignoranza. 'N.._èfra loro /i e 11eduto lume alcuno di ue 
ritJ,Jè non in quanto fi mira La dottrina di"Rlatone, il qual nega,gli h110 
mini potere ef]er beati,fe non da poi, che gli animi noffri fciolti: da' terre 
ni legami nella loro propria natura faranno ritornati: per ci oche doue lo 
intelletto nofiro non ha delle cofe chiara conofcwza,non /i puo acqueta
re;& acquetar non potendofi, non puo fomma felicità jèntire. Et pertan 
ta !:_{]endo il fommo bene quello, il quale per fe fie!Jò fi defidera di dèquifla 
re; & che acquiftatofi puo acquetare in modo, che altro piu oltrè nonfi 
habbia da cercare,ne da difiderare, determina effe 'Platone .)chè egli a/,:. 
tro non fia, cbe folo Dio : /i come quegli, in cui fia ogni bontd, ·& ogni 
perfettione: o che p11re eJJofia la ifieJJa bontà, & _la iftej]a perfettionr. 
Or [e un gentile nato nelle tenebre della mondana rgnoranza,fuori della 
legge di Dio,fi,ori della luce della uerità,& fuori delfauor dell,zgratia, 
uide,& intejè qui in terra non ci effer felicitd,ne fermezza,quantdmag.:. 
giormente douàemmo noi, che habbiamo la chiarez.,iza della uera dottr.i 

na, 
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ria, che /;abbiamo la uera legge;lbe bdbbid.mola uera luce, & che hab
bzamo zLdonq ·dellagratia: quant°.:mtiggiormente, dico, doueremmo noi 
con-ofcer la:pifeJitmtd,, &,la miferia delle cofe mortali? & quelle cono
{cerido,& da,1«elLefuiluppandoci,(euare i no[iripenfieri al defìderio del-

" la uera,& eterna beatitudind E fcritto netta Epiftola a gli Hebrei, che Paolo. 
,, noi qui non babbi amo fama flanza, ma che ne cerchiamo una,la quale 

, ,, .ba.da .~fferla noflra habitatione.Et quale è quella? fermamente non al
'tra; ,:che ·qudla, 'alla'quàle la natura fabricandoci ci formò inmaniera, Forma hu 
che ueiJo la babbiamo i uifi inctlzati • .Al cielo, al cielofi hanno infième mana. 
coh.gli .occhi a•dirizzarei nofiripenfieri: & ciò con prontijfimo animo 
-doueremmo noi fare,percioche( come fcri11e il Theologo Poeta) 

Volge/i il cielo,e.intorno.c.ift gira, 
Dimoftrando le fue belkzzeeterne. 

- ... Et la .notte&,itgiorn_o con continui mouimenti ftgira intorno il cie
lo, quafi afe chiarhandoci,& inuitandoci col dimoftrar l'adorna mento 
dellefiammeggiantifue bellezze: & quaft dicendoci • Or quanto è quel 
bello, che ui,s'.afconde,Je que' Lumi,i quali in me riJP!endono,(:r cbe Ji bel 
li a uoi fì moftrano, altro non fono,che ombra delle bellezz.!' fuperiori,le 
quali affeettanouoi, 

che [e.te uermi 
· 1x3ti a formar l'angelica farfalla? 

i . ·~,cofa piu propriamente fì può dire: pere i oche fi come i uermi, che Vermi. 
farmo la Jeta,finito il lorò lauorio mettono le ate ;cofì noi, hauendo Chri
J!i4nameri..'tcoper;atil,.hauàemoda leùarci a uolo, & da accompagnarci 
mfteme.co11gli Jlngio!i, Oradunque da che tale è la noftra conditio
ne~·df:fi1 ,dalfonno che lungamente cih.t tenuti opprefji; rifcotiamoci per 
D10,rifcot1qmoci, • 

, · &pattiam,Ja terr,a le calcagno, 
, i Gli oèchi11olgendo allogoro;·che gira .' , -

, :' , f-Ml,§'etèrno conJe.rotemagne, ,: 
· •Illogorp noft1'.9i in,cielo,il quale girando il fuperno falconiere ci cbia Il logoro 
ma,per,c/;e [opra di quello ci andiamo a ripofare • . Gli occhi noftri adun- nofìro. 
que al cielo, & gli imimi fopra il cielo inalzando,& il paf]àto noftro er
rore,&la'nojha uanita confeffando,& le uie del mondo, &le mondane 
dottrine.dijpret._'{àndo,, incominciamo con un caldo dijiderio a dire infie,. 
mecol'Propbeta, ,,, ; _ ,., . 

<:bi midar.i {e: penne di colomba, 
CG ::. Ond'io 
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Ond'io,mi-é.mia. uolo,& mirìpofi.?, i, ,, ,,\ , ·, i ··.\ · 

'N,_oi,non p'oj}imno ,da noi leuarcida terra; & me.tterci perlo camino 
dil andare 4-l!trJ i,pemapatria nofira,fe non c'è chi,neaillti ., & chi la uia 
ci dimofi6? thi d;Jnqm:. cì porgerà quejfo aiu_to?chi ci impennerà l' aie; 
& chi ci jàd [corta penin coji ma; & cojì lurigo camino , ,come è dalla 

La uia dl terra al ciclo?'Poca fatica è a-rioia,douer quefta uia ritro11are. fÌ"t/ noi 
al è chi cijèo;-gerà, & chi ci , daràtfptnne ,non delle Co/ombe, J1ondellt 

.A.qiàle,made gli .A.ngioli,checi portinofopna'.le 1lede' ue'.rtiiFra•noi/} 
la, luce, ·che·1llu1?Ji1ta ogni huorho,che uiene in·,1ui:fio mondo: & fra noi. e 
qr,èl figliuo(p delfupemopadre, ilq(tal ci ha dato podeftd di diuenir figli 
110/i di Dio,Orquandofaremofìgliuolidi Dio diuenut.i,doueremo noi du
bitarc,cbe egli padre noftro noi fitoi figliuoli a fe non raccolga? 'l'{gn fer 
marrzente, nò. Metti,mci adunque a cercai: quefta 11ia r& mettianci a 
cercar q11eftd- luce, C:.rquefiofigliuolo di Dio, & mettianuièihoggì:per
cioche( conie ci ha ùifciato fcritto l'..Apoffoto Iacopo )nonfappiizmo) ch·e 

Ifaia. 

uia 
& 

fl babbia ad effere dg iornodi domane. La uer.a uia da andare àlf6mmo 
bene,& alla uerai&perfètta felicit'ci,èqMèila,cheprediffe1l[itii11ohef:i'. 
rebbe c/Jiamata uia d1 fantitd, & cheper, q14ella b11omo maculato no~ 
metterebbe i piedi, Et qr1efla ;wn è altra, che G r Es v ,CHR'IST 1d ' tiofito 
Sa/11atore: il qual dicendo, Io fono la uia, la ueritd,&1auiia: &, 'Nju" 
no ua al padre,fc non per lo mez,Fmio;altra uia non frabbiamo -ìi/ ricerca,, 
re: c,heeffendo eglila 1iia, con /11iirouandoci •,,non debbiaff!/J temer.e cii 
frnarrirla: effendo egli la ueritd,no/1 debbiamo bauerpaura,die[Jercejirilii 
1Jati:& effendo ev;li lamta, {tamofìcurùche n7uilafcieràtr.zbb-ocar>ntt 
l'ombra della ·mo'rte.'Poi efjèudo egli anchcla uc.raÙl'Cè,è da,dire,che t:,l1t 
te le uie lontàne.d,1 lui fono tene-.br:ofe:et chiua per le tenebr.e,ntm fa ,doue 
fi uada.Et il Jòmmo padre a lui anc/Jora ner'ede tefiimonùtnzaj•cb& dilùi 
dicendo,!J.!!_efio è il mio figliuo(odfldto,net quale hofott!P'q1ie.llo,che mi,, 
è flato in piacere, uditeL lui.1dirpofir(l, ch1: àltra.no,r( èiaiuid d,ùmdare,, 

Chrifro te a lui. Egli è adunque uero mezattotraD10:,& noi ~fì' comB quegli, 
ro . mez.~1 cbè in quanto 1Jio·, & ùtrofiglitiqlo'diD I o; è unac~fa ijte/]iréf,11 'JJio: 
no. &in1uantoh'Jwmo &11mJfigliuolode/Jhuomo,èun,a iflef!à cofa_-con 

L'huomo; &inquefta:,:dirò,ttriione ;che egli~a con:DI<;J, , & ~onflJUo~ 
mo,'effo mezaµo ,rmifce•a D 1 o.'jìfattam~ytt.e l'huomo·., cfJc-i?•buomo 11ie
,zrùzd. entrarecin:1{i.o; & ,.Eao .ne/E:huomo:fìcomet.esJiftca# medefìmo 
CHR r sT o dicendo, Io jò;10 nel padre, & egli è in me:w(ffc:Jtpiùifne, &, 
io in uoi. che fe noi fìamo in CHR;J&:,'Fo·,,&egli.è,;r~elpadrercvnfeguente 

;_1 ;-i è,che 
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è; éhé nolanchor-d fi.1mo nel padre: &[e Cmt I ST o è in noi,& il padri! 
irdui', dmfègucntemente anchora il padre è in noi. Ma non è co11 .tutto 
ciù cÌ\'l pdffar con fileutio, cheq,liquefte cofe dice a colo;·o, i quali fèrut· 
r-t111110 i fiioi èommandamenti; & i _commandamenti fì1oi fono quelli, che Opere. 
egli cbn ie,opere, & con Le parole ci ha dimofirati. 'J.\l! noi potremo fe-
griitttr gli:ejèmpij di lui, nèmettere in efecutione Le. fue paro/ e tenendo le 
11idlr!l mondo , & della carne • Eglipr1mieramente non areò i piaceri Piacer di 
delle dilh:ate uiuandt, 1lè de' uini preciofì: ma digiunò, & p11ti fame, & gol • . 

J.te; & neUafitafame gli furono apprefentate delle pietre: & egli and~ 
,cdrcando,de' frutti ne gli alberi,. & non rtè ritrouò: & per fete domandò 
dell'acqua alla feminaflraniera; & allafì1a fete fu porta amanf!ima be-
11anda . J)a gli altri corporali diletti fu egli tanto lontano, che immacu Libidine. 

latojèmò i/fior fuo 11irginale ::<:( tanto amò la ucttez..z..a, & la puntd; 
che uolle nafèer di liirginit~. 'N__~ de/l.1 bellezzf! di:! corpo prejè egli di-
leuo,fi come:çolui, c_/)euolle ej]èiè·iffiutato, iflracàato,'& lacerato: ne 
di forza,,ne dhtalore, conciofiaaofch>be hauendo egltJ1in,to jl mondo,& 
il 'P/-eni:ipe del mando; da'coloro; che•alla fola fua parola c'adeu,auo in 
terYa;{ojienne-diejfer.pre[oi,, & legato. Le ricche"<ze ftimò egli{anto, Ricchez
che ejfe11do1wtutti 'i ricchi del mo11do{uqi difPenfàtqri ,fì eleJJè di i:za[cc~, ze. 
rein iirza ftàlla: & ·11iuendo intèrra fra gli hl1omini; haucn_drJ !e 11,oipi le 
lorofo!Ji:, é'l" gli uccelli i loro·nidi, ifgli non ha,1eua doue riporu i/ capo. , 

, Dihonori fu cofì(l udiofi1.,che,effendol honore'cofàpropr;ian1entc fu:t ,egN_ Hono:; . 
diiho'nor:ato co'p1ib.l1cani ufaua, & con la plebe; & ùi luogo di bonora-
to tribunale 110/lefalirefopra itlegno delt.i Croce fra due l,zdrpni. JL/le Signoria. 
fignorie tindù egli appreflo in modo, che e/fendo efl o~ fopra i I(i?, & Si 
gnore [opra i Signori,uifse continuamente priuato: & come Juddito m.1n 
dò 'Pietro a pefèarepdnpagare il dinit.to a gabellieri: &fuggì dei, colo-
ro,,cbe loro.% fnre 'il uoleuano,. ~ -di fama fu punto piuffod.lof9 , :che Fama, 
de/l.e altre mondane 11'anit4: _et ef!i;ndo egli qu~l folo,i! qualç e uera;ncnte 
gloriofo; nel fanar gli ,infermi:commandazuz loro , che non. dirmlgafsero 
q1ielle _operè per fue: & a b imo11i non lajèiaua dire chi egli erp.ueramm , 
te.Or fe colui ,in dizfono tutte le dilettationi: nel quale è perfetta bel-: 
tà;& fornmapofsawza; dal,quale fono tutte le ricche-z-z,e,.& tuttigli ho 
non;&. tumglijmper.ij:& il qualelil R,_e;de/la 11,cr4gloria, nelm9}'}do . 
con noi uiuèndo difln;t-z,z,_ò ,tijftçqueffec0(e,d.aiidoa110.t l'tf~mpio dicofì 
d~u:erfdre; percheuol:r'emornoi,con. tanto Jludiò andar: /(Ji·o appreÙ,~.( ; 
'J<{j1 ,:d1co,1 quali fiizmo pol,1ere;et 'Che in poluere habbiarno a ritornare? 

. . ÀU~ 
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.A uohrc e(scre congiunti ton•Chrijlo, .non bi{ogna [eguitar le uie del ; 

mondo, & d elia came: percioche_e[sendo il camino fìwda quelle fiato , 
lontano,chi, per quc/!e camma,ticn téa diuerja da CHRI STo: & quan
t-o pit; pe;· que/lg aridi-amo caminando, ta11topiu da 'lui ci andiamo fepa
rando:·corne Lir.ee diuerfe, ohe da un mede/imo punto partendo/i, tanto 
piu fi 1,anno allargand1rquantopiu aUa ,circon(ièrenza fì ·uanno' auuici-. 
n,mdo • Et poi the brieuementebabbiamo dimostro con l' efempio di lui, .
qual Jia la ilia.da a11dare alla eterna beatitudine, ueggiamo anchorafom, 
mariamente quale è quel camino, che egli ci in[ègna con le {ue parole, 
Egli adunqtie al padre celefie il parlar dirizzando dice: QJ!,effa è la 11i- ,, 
ta etern..z; che conofcano te folo Dio, &quel G rns .v. -CI-iRI sTo, il,, 
qual tll hai mandato. Intorno alla q11al conofèenz..a è da fapere,che noi,, 
nè per {11.blimit d de' no(lri ititelletti, ne per prof ondità,di-nofire [cienze 
debbi amo jperare di comprendere 1,na cofì ampia, cofi frnifì1rata, & co'-
fi incomprenfibile grandezza, & quella conofcenza,C'he/P,erar poffia- , 
mo di hauer di lui, è per lo mezodellagratitt; efae.ndoilluininati dalJti; 
che gli intelletti nofiri, i1uali poffi4mo -noi dire, che fono gli occhi delle 
nofire anime, fono in continue tenebre, fe non inq11anto dal fupen:o fole 
fono illuminati: non in altraguifa chefifiano naturalmentl gli occhi no , 
flri corporali, fe d4lla luce del fole non uiene loro moftrato tlfuo fplen
dore. 'Perchebendice l' .Apofiolo, c/u: noinonconofciartJo_D1 o; fenon,. 
da lui prima conofciuti :. Che fi coinefcl'occhio noftromo.rtale uuol.uede.,, 
re il fole, e netefsarioche 1Lfole a lui/i mostri, cofi uotendogli occhi del 
la humana mente ueder D 10,fa dimesìiero ·, rhe fi fi:Opra arJOi coi iu~ 
me della jìrn medefima luce; Il che ha fatto là [upern.a bontd:facèndo a 
noi larghiffimo dono della Jua gratia, mandando.in terra l'1migenito jìio 
figliuolo, il quale è ( come anchor detto babbi.amo) la uerà Luce,& quel 
ta,che illumina ogni huomo,che uiene. in quefto mondo.QJ!,efia luce adu;i , 
que del [empi temo Sole[opra noi fpargendofi, ha [coperta la luce a gli 
occhi della immonal parte nofira,accioche per quella poffiamo Jèorgere 
il Sole,che è i,i"lei, la quale è nel Sole, et che è una,cofa medefima•col So., 
le.Et cofi [apra noi mirando DI o per Chriflo,noi poffiamo per la fede di 
CHRI sTo ucnirein conofèenza di Dr o. Ma a quefta fede,&aquefto 
credere è bi[ogno di ha11ere molta confideratìrme: che fe noi uogliamo, 
per la fede pa[sare alla uita eterna, ci bifogna tener /auia della uita :, 
manteneudo uiua con le buone opere la noftra fede t percioche fì .come 
q'sielle fenza 'lucila non fono da DI o. riceuute per giufte, cofi morta è la 

giuflitia 
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gù4fitia della fede,Jè ella per la uia della caritd operando no11 fi moflra 
fruttuofa, 11è debbiarno otiofi afpettare,che D ro ufi uerfo noi lafl1agra 
tia,& la fi1a mifincordia; ma con/e buone opere in quel modo, che per 
noi_(ì puo miglioi-e,babbiamo a cercare di adempire ijuoi commandamen 
t·i,& di prepararci per ricerw piu ogni giorno della fuJ, grati a, & della 
fì1a uirt,ì;et per 'dìt1enir uiui t:abernacoli dello Spirito Santo.Chefi come 
dice 'Paolo apprefso D 1 o non coloro, che odono la legge, ma coloro cbe Paolo. 
la efeguifcono,f,mzrmo giuftificati: cofi dimoftrandoci, che quellagiufii 
/i catione di fede,dclla quale egli in altri luoghi parla,jènza te opere non 

"bafta alla noflra fàlute. Et iféritt/J è da Iacopo .Apoffolo, che,fè alcuno Iacopo. 
" dice di hauer fede, & non fa l' opere, q11ella fede e morta: & feguitando 
" nel parlar dellagiuftificatione del padre .Abraham dice,. che egli per le Abraham. 
"opere fu gir,ftificato, hauendo offerto il fuo figliuolo Ifaac fopra l'altare: 
" & chela fede aiutò a far l'opera:& che dalla opera lafed,r: fu fatta per 
"fetta. <:r ui aggiunge apprefso quefte parole. Vedete adunque, che per 
"gli fatti l'huomo fì giustifica, & non folamenceper la fede. 1x!f conten-

to il fanto .Apoflòlo di quefto ef empio ui aggirmge quello_ di1{.__aab,laq11al 
hauendo fatua ti i mef]i del popolo di DI o, ej sa fu /alua. Dice egli ad1111 

wque: Simigliantemente R:.,aab meretrice non fu ella giufiificata perleope Raab . 
»re, haueudo raccolti i meffi, & mandatigli 11ia per altro camino? Et uie 
·ne a concludere finalmente, che,fì come il corpo J morto, cofi è mo,·ta la 
fede fènza le operationi. Di quefta 11iua, & opero fa fede httefè Cbrifio di 

"parlare quando diffe:Cofi rifPlenda la luce uoftra nel cofPetto de glihuomi 
,, ni, che ueggano le buone opere uoftre. Che per tener la fede rinchiufa nel 

cuore nulla operando, ella non p110 rendere alcuno fplendore: & quefta 
ci (ignificò egli dicendo, che egli è la uite, &noi i t;•alci: & che quelli, 
che non faranno frntto,fararmo tagliati. Che effendo (,come dice il Dot- Paolo. 
tor delle genti) Chrifto il nostro capo, & noi le fue membra, egli ci uol 
le dimofirare, che non hauer..i per membra fue coloro, che non fì affati
cheranno bene operaiido diflare in lui. Il che éi infegnù egli mu;hora 
malildicendo , & facendo fèccar l'albero, il quale egli trottato baueua 
fewza frutto. . . ' 

Ma quefia cofa homai dee e[(èr troppo piu chiart1, c/Je di quella fe ne 
•babbi a piu bmgo d.1 r,1g1onqre. 'Ptrche bme è, .eh~ da noi fi p4Ji a 11ede Che hab
re,quali debbiano effere quelle cofe, che da noi /ì hanno da adopcra;-e,1w- bi.mo.a fa 

' tendoci rimanel'e inefiati ìr G1cfì1 chriffo . Et donde le potremo l!OÌ me- re, 
gl10 apprendere; che d.1 ejJirCbri/fo? Egli adu;1que hauwdo gid detto, 

· cbe 
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che tutta la legge & i 'Pi-opheti pendono da due comandamenti: dell'a
mor di Dio, & del proffimo; q11ell,z ul_tima [era, che cenò con gli ama
ti [uoi difcepoli, 11è pzu doueua huomo mortale mangiar con effe 1o:. 
1·0, ba1m1dogli ueramente amati, mofirò loro, che perfettamente gli 
amaua • Et. pofcia che ej]ò maefiro, & Jignrm: hebbe lauati i piedi de' 
fimi difcepoti, & ferui, licent1ato Giudaa.douere andare a tener,di lui 
mercato per ricomperar noi, ordinò il Jùo teftamwto: nel q11ale fra gli 

l' :uollO co altri fu queftolegato. Io ui do 11n nuoµo commandamento,che uoi ,ii deb 
nandamÉ te a mare infieme: fi come io 11i ho amati uoi,,cofi amateui fra uoz. In qi1e 
co • fio conofceranno gli lmomini, che fete miei difcepoti, fe hauercte . carità 

fra udi. O caldo amore della diuina benignitd: & o larga benignita del 
dil!ino amore. 7'{gn diffe egli quello, che gid hauea detto al popolo,che il 
principal commandamento è, amal'e il Signor nofiro D 1 o con tutto il 
cuore noJtro,con tutta La meme noftra,con tutta l' allima nofira:& che il 
fecmido è amare il proffimo, come fe mede/imo • 'N_gn diffe cofi, nò Il be-
11ig1iifjìmn Signor nofiro GrEsv CHRISTO ;ma, Ioui do un nuouo . 
commandamento, un leggier commandamento ui do io,il quale ho io pri 
mo adempiuto uerfo di l<OÌ. & cioè, che fenza altra grauezza dell4 
legge uoglto da uoi, che fìate amici injìeme: & che tra H~i ui amia
te, come io 11i ho amati 1wi. Et uoi farete conofciuti per miei difcepo
li ,nonfe mi amerete me; non [e mi celebrerete me:nonfemi ri11erire
te me; ma folamente fe ui amerete [i-a 11oi: & Jè h"1uerete 1:arità fra 

. iloi.Con quanti me7J,et c: n quante uie ua ricercando zl dolci!fimo noftro 
Signore di poterci ageuo!mente faluare~ Egli con quefio uno folo;& leg 
gìer commandamento ci induce ad adempier, tutta !a legge:cbe dipmden 
do quella da due commandamenti, ( corne s'è detto )dell'amor di Dio,& 
del proffimo;in que(to mJ'Ouo commandamento q11e' due commandamenti 
fono compre/i .In quefio ci uien~ ordinato,èhe habbiamo ,;aritd fra noi,et 
effe nof:ro Signore è huorno,fi comenoi,& e uno di noi;& amandoci fra 
noi,ècon/~!{ttente,che l',,miamo lui; & ej]rndo egli Dio, amando/i lui da 
noi,(, lliene ad amar Dio: & a quefto modo in un {alo commandament.o 
fotta la legge da noi uiene ad effe re adempiuta. Il che [4r. non fi pote1ia 
a11ànti cbe-CHR tSTO foOèùicaniato, rJ]èndo l'h11omo da Dio per natu 
,;a,& per ribellione feparato: ma hauendogliele CHR,l s, o pergratia, 
et.Per natura ricongiunto, uolle a,,cora coi~giungere fotto uno i due com 
mandamenti per adietro ftati disgiunti: & per lo nuouo &. marauig/io 
fo effetto dell'hauer l'huomo unito a D 10, rhiama artchora nuouo il 

' commau-
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comma11damento, nel quale egli unijèe l'amor dell'b:,oma con l'amor di 
[) 1 o • Et que[la (per mia openione) è la uera interpretatione di quelle 
parole. Or dunque il Signor noflro per adempimento della legge uuole, 
che noi ci amiamo fra noi.Et come? Come egli ci ha amati noi. Ma come 
ci ha amati il noj/ro Signore? Come dir non fi puo: che lafciando ftare, 
che egli di niente ci ha creati; & ci ha formati alla imagine, f'!J" alla ft~ 
migliawza fua; & ci ha coflituiti fopra !'opere delle jùe mani; & tutte 
le ci ha pofie fotto a piedi: m,i hauendo noi difobidendo riuolte a lui le 
ffialle,& ejlendogli per colpa nofira,et per nofira 110/,mtd ribelli diuenu 
ti, per riuoltarci a fe uo/le fare egli ld penitenza del nofiro fallo. Et per 
farci atti a falire a lui,( fecondo il detto del cantore del Spirito fanto) 

Fece i cieli inchinare, e a noi difèef e. 
Di Dio ft fece huomo, per donare a noi la diuinitd; di immortale fi 

fece mortale, per donare a noi la eternità; di impa[libile ft fece paf]ibile, 
per liberare noi di pajfione; di cofa pura , & increata prefe corpo terre 
no, per far noi anime, & corpi glorificati: habitù la terra, per far noi 
cittadini del cielo; patìfame,et fi:te, per Jatiar noi dell'ambrofta,& del 
nettare de gfr.Angiòli: fì lafciò tentare dal Diauolo,per liberare noi dal 
le fue tentationi; uo/le effer prefo, & legato per liberare,& ifèiorre noi 
dalle catene del nimico : foftenne di efferfiagellato, & tormentato , per 
trarre noi di pene, & di tormenti;1ion ricusò di effere alzato in croce, 
per alzar noi ad eterni triomplii: non rifiutò di effe, ferito con chi01à, 
&con la lancia·,per fanarele infanabili nofire ferite :patì di effer coro 
nato dipungentiffime (Pine, per coronar noi di corona di gloria: uolle mo 
•rire, per dare a nor la uita: & fcefe allo inferno, per far fa/ire noi in 
paradifo. Q.i!efte cofè ha fatte il Si?:nor noflroper amor di noi, & altre 
infinite, che nè io mi fiende;·ù in uoÌerlc particolarmente jpianare, ne [e 
io ha11ejfi le lingue di t11ttigli huomini, & di tutti gli Angioli,a pieno t, 
potrei rammemorare. Q!Jefio non uoglio gid l.1[ciar di dire, che egli piu 
di mille uolte ciafcungiorno offerifce fe fte!Jo in jì, l'alt are in facrificio 
'per gli peccati nofiri, & per la noftra falute: & uoi pur tuttauolta piu 
•di mille uolte ciafcim giorno cruci,6gendolo, egli nonpe;·ciòfì rimane di 
chiamarci a [e, di raccoglierci a [e,& di abbracciarci a tutte le bare.Or 
hauendoci egli amati, & amandoci cofi teneramente,& con cofì fernen 
te amore, per camb_io di tanta tenerez...za,di ranto feruore, & di t,mto 
amore non ci , doma1ida· pur pei• [e il nofiro amore;a-nzJ per Jègno che fia 
mo f oo_i,1111ole cbe lo ,i compartiamo tra noi. 
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La Poluere. 
Ma perauentura tid alcuni potra pa;-er duro anc/-,or quefto èomman

damento, ha11endcci egli'.cotanto amati; & cota11to amandoci, che noi 
aifretanto ci debbi amo amar fra noi: perciolbe tfJwdo l'amor fuo in
finito, irnpoffibile è, che a quello il noffro poffiamo agguagliare. Làon:-· 
dc è da notare, che G I Es v CHRI sT o, il quale è difcefo del grembo 
del Tadre ettrno inqucfta ua/le di mijèria, per ageuolarci il.camino del 
paradifo,non ci comanda cofe, non che impoffibili, ma ne anchora difo 
uercbio faticofe :. che egli non dice, che noi ci debbiamo amar fra noi, 
quanto egli ci ha amati noi. 'J{on diffe Tanto,ma Cume. Et cioè chè·ci 
debbi am o portare amore infieme in quel modo,& in quella maniera, che 
tigli lo ci ha p~rtato, & lo ci porta à noi .·eia è, come a dire ; 'N.Jn ÌJo
glio che fra 11oi 11i amiate, cume fìfu ol fare al mondo, ld doue le opere, 
& l'amor di cia[Cfmo rnirapure al proprio bene ,& al profitto partico
lare: che tutti i beneficij, che altri fa ·al proffimo, gli fa con ifPeranza, . 
che o diletto, o 11tilit.1,o honòre gliene habbia a feguitare. 'J'{on.uoglio, 
dice; che itoi cofì lii amiau, anzJ douete far tra !lOi, come uedetefar me 
uc;fo di uoi, c/Je 'f amor ch'io ui porto è. tutto per ben uoflr.()., tutto 
pe;- Hoj/ro benefitio, & tutto per uoftr.a. efaltatione. Voi cofi adu;i 
que ui amerete fra 11oi, hauendo folamente rif.~uardo di far gioua
mcnto a!tmi, fenza punto mirare. a coja, che ue ne ,habbia a ritor
n.1.re. Et q11efta è ( per mio auuifo) la uera /èntewza di quelle pa
role: cl1c il Signor uuolc, che noi dell'amor noftro ftamo ueramente 
liberali; & noncbe di quello 11e habbiamo .a tener fra uoi. merc(lto. 
M,1 o bc,nd 11, ramente inena, ,·abile: o benignità incomparabile , & 
o amore incomprm/ìbile,11on { ontento•il Saluator uof/ro.con t' cfompio di 
[e di hauerci im!itati ad am.:irci cortefemente fra .noi, egli di q1iello amo 
re, che infieme. ci porteremo, & di quella caritd, con la quale faremo 

Mercede ìnfìeme congiunti, egli, egli neuriole hauere I.i obligatione; & uuole e{ 
del no- fer egli quel def{o, che ci h.1bb1<i a rendere ampiffima mei-cede • . che da 
flro amo- lui çi. uiene detto, che fou1m1endoci l'un /:altro nelle noftre neceffità, & 
ic • in(ìeme t!ifitandoci, & raccogliendoci, tutto qttel be;ie, che faremrJ a' 

p;-o0ìmi noj!ri, fard fatto a lui; & egli infin di un bere di acqua fredda 
è per renderci la mercede .Et qri.al mercede? moltiplicarci i ben fatti per 
centinai.1 ; & donarci La uita eterna. Q!!_efta ha da effer la mercede del 
noslro ,1mort; & L'amor nofiro è qutllo, che ci ha da fabricar le aie da 
leuarci per la uera uia 4/la fuprema felhità • . Che l'amarci infìeme, & 
lo ftare in carità iiifìemeè quello, che a Dm ci leua, & con l11i dcon-

giunge, 
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giunge, dicendo ma[!ìmamcnte il diletto .Apoflolo di CHRI H o, che 
D 1 o è carit,Ì: e;.,~ che q11.1lc ffa in cantà, fta in D 1 o, & Dr o in lui. 

Or hauendo trou,ito q1Jal fra la uera felicità dcU'huomo, & qual fia 
il modo, & la 11ia, che a quella conducer ci pojJa , dietro l.i[ciando i 
h,rieui mondani diletti, la frale projperità corporali:, le corruttibili rie 
chez...7J,gli ambitiofi, & incerti honori, le graui, &pericolo/è Sig110 
rie, & il traujitorio fumo della fam ,i mortale, riuoltiamci con tutto il 
nofiro cuore, & con tutta la no/ira mente a 'lueffo-Janti{Jimo amore, al
quale ci irmita G r ES v (HR r s::ro: a quefta glor"iofij]ima ce.rità,laqua 
le ci 111Ji[ce inhme con DI o: & i11fìeme amandoci diamo man~iare a 
CHR i·sr d r1egli affamati: diamo bere a CHR T S T O negli aj]èt~ti :.1/f

fiiamo CHR I ST e ne gli ignudi: raccog liamo CHR r s-ro ne' pellegrini: 
uifìtiamo CHR I STO negli infermi: ricomperianio CHR-I sTo ne' cat~ 
tiui: e:'."' fepclliamo CHRI STo ne' morti. 1-{§ le manifolarnente, magli 
animi ancho_ra ci debbiamo sforzare di bauere aperti uerfo 0-1 R r s T o, 
ammaefirando 'i ro~, èonfig/iando gli ignorami, riprendendò gli erran
ti, con[olando gli affl itti, comportando patieutemente le ingiurie, perdo 
nando a chi ci offende, & pregando per li noftri nimici. Et di tuttequeffe 
cofe faccianne liberamente dono a CH tt r s T o,et Jìamo larghi in rendere 
a CH R 1 sro ne' proffimi noflri quello , di che egli ne è fiato larghijfìmo 
donatore, · Et in queflo modo unit;,i in caritàfr.t noi, come ueremembra 
di quel corpo, del quale Chrifio e! capo, ci troueremo per Chrifto con
giunti infìeme con D 1 o • & con le menti tutte fepar.tte dalla feccia di 
q11efte cofè uane, mortali, & terrene, & inalzate al uero celeft.e,& fem 
pitemo bene,d'ardente defìderio di quello infiammati,comi11cieremo a di 
re infìeme col 'Propbeta. 

ci f.1tiaremo allhora, 
Q.f!;and'apparitafialagloria tua. 
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PI VS PAPA V. 

O T v proprio &e. Cum dilellu,s filius Rie• 
ronymus Mutius Iuftinopolitam:s nuper no
bis expofuerit ,[e diue1ja opera cornpofùij]~ 
moralìa, militaria, & Catholic.i ,qu((!, non
dum in luccm prodierint; & q11otidie ad com~ 
m1mem ( quantum in eo eft) hominum -vti
litatem compo11ere, eaque imprimi fa cere in
tendat: dubitetque, ne huiufmodi opera pofi.~ 

-mòdum ab alijs fine eius licentia, & pr.eter eius -voluntatem impri
;màntur: 'N._gs, illiusfludijs, & laboribus fauentes,Motu /ìmili, & ex 
,certafcientia eidem M.utio, ne pr((!,diéla opera, amplius non impreffa, 
•& a Magifiro [acri palatij, -vel ab Inquifitore foci examinata, & ap~ 
-probata per ipfì1m publicanda per Q.i!.indecim annos pofi eorundem 
,fJperum, -vel cuù,jlibet ipfòrumimpreffionem, à quocunque fine ipfius 
-lzcentia imprimi,aut ab ipfis impreff oribus, uel ab alijs -vendi,feu in eo 
rum apothecis, wl alids -venalia,prJJtérquJm c11mìpfì11sMutij licet1,
tia impre!Ja, vel imprimenda, teneri non pojfint, concedimus, & indt:l
gemus. Inhibentes omnibus C Il Il. 1 s T, 1 jìdelibus, tam in Italia, 
quàm e.ttra Italiam exif/entibi!s, pr.tfertim bibliopolis, & libron1m 
impreffori~us; irderris -vera R:!}man.e Ecclefi4 mediate, -vel imme
diate fi1bie~is, etiam rzui11ge11torum ducatorum auri; camer((!, ..Apofto 
lic.e applicandorum, & infi1per amifjio11is librorum, & folutionis 
damnorum, & intcreffe,toties ipfo faélo, & abf111e ali a declaratione 
-incurrendis, quoties contra1m1tum fuerit, ne intra Q!!_indecim annos, 
ab impref!ione diElorum libron1m, uel c11i11jlibet ipfornm refPeEliue 
computandos,diéla opera,amplius non impreffa,& per ipfiim Mutium 
puhlicanda,jineipfius Mutif expreffa liccntia,diélis f2.!!_mdecim annis 
durantibus,imprimere,feu ab ipfis, -vel ab alijs, prcterqudm ab ipfo 
Mutio licentiamhabentibus, impre!Ja, & imprimenda -vendere, fer, 
,,enalia habere, -vel proponere, -vel ea, -vt fi1pra,habere a11dea11t. Man
dantes infuper-vniuerfi!S -venerabilibus fratribus noftris Epifcopis, 
.Archiepifcopis, 'Patriarchis, ~mcijs, eorumque Vicarijs in fPiri
·tualibus generalibus, & inftavu temporali l\!Jman.e Ecclefì((!, Lega
tis, ac Yicelegatis fedis .Apofiolic.e, ac ipfìus flatus Gubernatori-

bus, 



bus, -vt quotiefcuftqueaò ipfo Muti.o, -vel ab a!io,ei!J;r ,nri111?r1e,fqç;Jnf 
i'~tJ"tifiti, wt ca.rum q{.ÙJU . .J~.·.f;,erit . mpifitus,e.(d. c.•r,·n·,· e.fficd"é{s d,cf i:11/io
ms p;•cfidw aj]iftenm. preatlJa; a~ omlie1rì d1[f! Muf/1 req1iJ1t1ont11, 
-vel ab alrn,ems norm,1e,f.z.,"l<WJ;èohtn1mòb1Jdten(et,& rebr;,lte, ,u11ho 
ritate .,-ipoflo!ù.:aexe-q1tàntur·j irdt(JtJdtO•etiam adbot, fi opus f11eh't, 
auxilio br.1chijfi:culm·if . i('.infuper,quia diffiÒle ad,~odum cj}ètp~ie 
fentem M otum pi-oprium ad_iJuemlibet locum defcrrè , Vol1!:m11s • & 
.Apoftolit,i-ttùihòrit;ite 1catJ1i'.rms, ipfius tr~njì,mpt(s, -ve(cxemp[is, 
etiam m 1pfìs opmbus 1mprefj1s, ptcnam, 03"·· eandem pro:rfus fi4em 
·"'JlbùpJe,tamin iudicio,qf!.ìm'extm,haberi,qute prefenti origin<1li h:ibe 
retur; & quòd [olafìgnatura fufficiat • . Et, né 4epf~mif]ìsaliq1JÌsi• 
goorantiam pr.1!tendere pof]it, uolurnus; q11òd Mot,is-,hic ptopriu;r., :in 
ipfi.s opn-iblli per temp()l'aimpreffus,ad 0mnium,q1~ostaget, notitfa:,n 
pro deduéfo babeatur ~ ac fi eifdem 'perfonalitet intimatris foret ;~xr
preffeque iubemus, & mandamus ,irr.itum; ~ i~anecenfeiJqum idit': 
1uid (ems contin~r,erit, pr-..emiffis omnibns conflit.11tionib11s; (9- or<fi~ 
<tionibus Apoflolicis, c.eterifquein contral'iuin facientibu,r. non·'.O~ 
ilantib11s q11ibujèunque;; · · ' · · ·. ' ·, ·.·<·, · 
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