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PRJ.;FAZIONE 

Qucst,1, scelta di scritti machiavelliani vuol essere non un 
arido libro di scuola, ma un libro di vita. Il pensiero di Nic
colò Machiavelli è molto piu vicino a noi di quel che possa 
sembrare a prima vista, e può porgere vital nutrimento alla 
coscienza dei· giovani, ed anche dei non piu giovani, deside
rosi d'imparare a vivere come cittadini d'una patria grande e 
gloriosa, con una preparazione che non sia di frasi rettoriche, 
ma d'idee e di sentimenti sanamen~e educati. Preparazione 
faticosa, com'è tutto quello che mira ad un risultato imporc 
tante; ma non ingrata a chi vi si accinga con serietà e con 
amore, anche perché la luce dell'arte, onde splendono le 
opere del Segretario fiorentino, consola di godimento piu vivo 
ogni sforzo che si faccia per penetrare bene addentro nel pen
siero di lui. 

Per ciò mi sono studiato, secondo le mie forze, di lumeg
giare, con la scelta e con le note, i due elementi onde risulta 
la grandezza del Machiavelli, l'originalè profondità del pen
siero e la potenza dell'arte, e di far comprendere come non 
si possa considerar l'una scissa dall'altra e per sé stante, 
ma come l'una e l'altra, qua.si « conflate insieme in un volume », 

costituiscano, per cosi dire, l'essenza e l'anima di quello 
Scrittore. Se a questo sarò riuscito, son certo che nei giovani 
ben disposti s'accenderà, per lo studio di queste pagine, il 
desiderio di estender la lettura e la meditazione almeno alle 
intiere opere di cui qui è dato saggio . 



Nella scelta ho cercato di conciliare la necessità di m11nte
nermi entro i limiti consueti d 'un libro scolastico coll'intento 
di dare un' idea precisa dell'organica struttura d 'ogni opera. 
Il Principe presentava, per questo, una particolare difficoltà, 
a cagione della solida sua intelaiatura, che mal consente di 
isolare capitoli o gruppi di capitoli dalla mirabile unità del 
trattato. Sarebbe stato anzi consigliabile e desiderabile ri
produrlo per intiero, se non fosse che in questa medesima 
Collezione è già stato dato col commento del compianto 
Lisio, che può ancora servire assai bene ai bisogni della scuola. 
Com ' io abbia cerc,1to di dare una chiara idea dell'opera, 
attraverso il breve riassunto organico della nota introduttiv ct 
~ con qualche richiamo del commen to, giudicheranno i di
screti lettori. Piu agevole è stato scegliere fra i capitoli dei 
Disco1:si ed estrarre qualche pagina caratteristica da L 'arte 
della guerra. Per le [storie fiorentine rinasceva no, in par te, 
le difficoltà incontrate nella scelta dei brani del Principe. 
Ma il consiglio dell'illustre Studioso che dirige questa Colle
zione, e il desiderio che era già in me di non spezzettare 
troppo quel che l'Autore aveva concepito come un organismo 
coerente nelle sue par ti, ancorché non saldamente connesso 
a lla guisa del breve t rattato politico, mi hanno indotto a ri
produrre almeno un .libro per iutiero, per mostrare il metodo, 
e anche i: difetti, della composizione, e due degli episodi più 
celebrati, insieme con una pagina descrittiva. 

Ho dedicato molta cura a i testi. I capit,oli del Principe 
son riprodotti di sull 'edizione del Lisio, tenendo conto delle 
osservazioni che intÒrno ad essa fecero il Tommasini e il 
Gerber; il secondo libro e le altre parti delle I storie sono una 
primizia dell'edizione critica che io st esso ho apprestata per 
Ja Casa Sansoni, e che vedrà la luce prossimamente; per l'Arte 
della guerra non ho potut o far di meglio che ~eguire l'edizione 
Carbone ; e per i Discorsi, che avrebbero bisogno d'una sist e
matica e profonda revisione, ho dovuto contentarmi del test o 
dato dal Silvestri, diligente riproduzione dell'edizione Ita
lifl. , 181. ;{, H o riveduto con a ttenzione e con una certa libertà 
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la punteggiatura, cercando di darle una norma uniforme e di 
giovarmene anche per render piu facile, nella scuola e fuori , 
la buona lettura e Ia retta interpretazione. 

- Il commento è stato condotto in modo da rispondere al
l'intento che mi ero proposto d ' illustrare contemporanea
mente, come ho detto, il pensiero e l'arte del Machiavelli. 
Bandite, di regola, le · minuzie erudite, ho tenuto conto di 
tutto quel che m'è avvenuto di conoscere intorno alla dottrina 
politica dell'Autore, ed ho cercato, pur senza uscire dall'am
bito della ricerca scientifica, di far vedere come quella dot
trina sia · ancor viva nei suoi principii fondamentali, e non 
destinata a perire. Taluno, leggendo questa o quella nota, 
potrà forse pensare che l'ispirazione mi sia anche venuta da 
recenti vicende della nostra vita n:J,zionale, e ch'io abbia cer
cato di fare quel che si dice « un libro d 'a.ttualità "· È pert,anto 
opportuno si sappia che il mio lavoro era presso che compiuto 
fino dal settembre dell'anno passato. I fatti seguiti di poi 
m 'hanno persuaso ancor piu profondamente che il libro da 
me prepa,ra.to· poteva sodisfare un bisogno che si faceva sen~ 
tire sempre piu vivo nella scuola e nella . società italiana -
il bisogno, dicò, di ritrovare nella nostra tradizione politica 
i principii e le norme della nuova educazione civile - ma 
non ebbero a -modificare in nulla quel che ho imparato a 
pensare e a sentire in un ventennio .di quasi quotidiana con
suetudine col Machiavelli e con gli studiosi delle sue dottrine. 

Per i saggi del Principe mi sono valso delle note del Lisio, 
dell'Osimo e del Burd ; per le [storie, fino a tutto il terzo 
libro, dell'ormai esaurito commento di Vittorio Fiorini; ma, 
per quanto io sia molto obbligato a. questi miei predecessori 
(e non ho mancato di confessare volta per volta i miei debiti) , 
so di non aver fatto, neppur per quelle parti, opera di semplice 
compilazione; e ciò , potrà essere agevolmente riconosciuto 
da chiunque si dia la briga di leggere, una dopo l'altra, tutte 
le mie note. Pei capitoli dei Discorsi, per i saggi dell'Arte 
della guerra e per i due ultimi delle !storie non avevo dinanzi 
alcun commento che potesse, in qualche modo, agevolarmi la. 
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via. Degli errori in cui posso essere incorso in queste parti 
son dunque 10 l'unico responsabile: pure spero di esserne con 
maggiore indulgenza perdonato, per la novità che rendeva piu 
arduo il mio compito. Quello a cui ho cercato di badare 
quanto piu potevo è stato che, in ogni parte, le note riuscissero 
equamente distribuite, e che risultasse chiara l'unità del con 
cetto e dell'intendimento con cui sono state dettate. 

Difetti in questo mio libro ne ho veduti, quando ormai non 
ero più in tempo a r imediarvi, e ne continuo a vedere, in mag
gior numero, forse, di quanti ne vedranno i piu indulgenti 
fra coloro che vorranno giudicarne: .di alcune tempestive 
raddrizzature vado debitore al prof. Michele Barbi, che mi 
ha amorevolmente assistito ed aiutato con la sua rara dot
trina e sapienza in ogni parte ed in ogni momento del mio 
lavoro. Di ciò mi è caro manifestargli, anche qui, la mia pro
fonda e viva gratitudine. 

Se i colleghi che esamineranno benevolmente e sperimen
teranno nell'uso della scuola questo volume mi vorranno esser 
c·ortesi di loro suggerimenti e consigli, e se mi avvertiranno 
degli errori in cui sono incorso, spero, quando alla mia Scelta 
tocchi l'onore d'una nuova edizione, di renderla sempre meglio 
rispondente ai bisogni della scuolà e della media coltura. 

PLINIO 0.A.RLI. 

P isa, 15 agosto 1923. 
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IL PRINCIPE 

Questo trattatello è 11:utto di quelle meditazioni sulle antiche storie e sulla 
politica contemporanea alle quali il M. si abbandonò quando il ritorno dei 
Medici in Firenze e l'ostilità del nuòvo governo l' ebber confinato nella 
sua villa cli San Casciano. Il titolo primitivo che l'A. gli dette fu De p•·in
cipatib1UJ ; cosi ei lo designava come quasi compiuto in una famo~ lettera a 
}'. Vettori del 10 dicembre 1513, nella quale dice c.he ancora l'andava in 
gt·assando e ripulendo. Ebbe in mente di dedicarlo a Giuliano de' .Medici, 
fratello di papa Leone X; ma poi ohe quegli mori, ancor giovane, nel 1516, 
lo dedicò invece a Lofenzo di, Piero, nipote del Papa. L' argòmento è rias
sunto lucidamente dal · M. stesso nella ricordata lettera al Vettori, dove è 
eletto ohe n el De principatibus si disputa « ·che cosa è principato, di quale 
spezie sono, come e' si a.cquistono, come ~, si mantengono, perché e' si per
dono» .. Eutt·o queste linee rimase infatti fissata la trattazione; non tut
tavia per modo da irrigidirsi inun arido schema., e da perdere quella forza 
vitale che anche la materia politica soleva assumere nello spirito del M. ; 
multiforme, ricchissimo spirito in cui"·· si bilauciavano le tendenze alla ri
cerca positiva con Je facoltà dell' artista, le une e le altre avvivate cfa,l 
soffio cl ' un ideale Sempre in esso presente ed operante. 

L' A., sorvolando sulla definizione àel principato, r-he Si contenta, nel 
cap. I, di contrapporre alla 1·epubblica, pone subito nettamente nel capitolo 
stesso e illustra nei dieci successivi la distinzione fra le varie specie di 
principati: el'editari (li) o nuovi; e i nuovi distingue in nuovi del tutto o 
in parte (misti) (III-IV), 0 in già. consueti n. vivere sotto nn _principe o usi 
ad esser libe ri (V): n ei modi dell'acquisto ha poi 1·iguardo se esso sia fat,to 
con armi proprie e per propria virtU (VI), o con a.rmi · altrui e per propria 
fortuna (VU); per scelleratezze (VIII) o per favori (IX). Qnesta parte si 
conclude con nn capitolo sul modo di misurare le forze di tutti i princi 
pati (X) e con nna breve dissertazione intorno ai principati ecclesiastici, 
non ridnci bili, per Ja. loro s ingola.re costitnzione, a.cl alcuna <leJJe forme 
,li orga.nismo politico prece<lente1nente esami.nate (X l ). - Esaurito cosi 
I' argomonto proposto nel cap. I, l' A. passa a. trattare delle « Qffesc » 
e delle « difose » che, in ciascuna di. quelle forme di principato, pos
sono accadere, e riprendendo di proposito, nei t,J'e capitoli ehe seguono, 
clopo la digr_esaione sui principati ecclesiastiei, nn s~ggetto a cni l'aveva 
tratto sponta nea.mente lo syo)gimento della ma.t,eria già fin da l ca.p . X., 
l'agiona della milizia, necessa.rio presidio c1 ' ogni stat.o. E primfl. (XII) <( di 
qnaute rn.gio11i » possa essere 1 e <le' solda.t,i rnerceua,rì; poi ile ' ~ofrla.ti au• 
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si1iari , misti o propri (X III ), e tilrn,lmcut,e ,li « r1nr.llo che s' :i.ppa.ttengn; 
a uno principe circn, la milizia» (XIV). In tutta. questa pn,rtc fremo o 
vibra 1' entusht8mo per le soldatesche cittadine, nelle quali il M. vedov,1. 
la sola possibile sa1Yczzn, per qualsiasi stato o per l'Italia in parLicolar~. 
- Segue un gruppo di capitoli (XV-XXI), l'argomento dei quali è pro
posto s inteti cmnente da.U' A. n el principio del XV: « quali debbano essel'e 
e modi e governi di uno principe con suddi t i o con li amici». Qui il M., 
nel rip~·endere un soggetto gi:\ t.ra.ttato da moUi, mostra nna piena. eo
scien½d di a.llontam:tr8i da quella fignrazioue trn.diziona.le dell 'ottimo priucjpo 
che il risorto amore dell 'a.ntichih\ aveva, rimessa in onore. Ragiona, infatti, 
con assnlnta indipen denza di giudizio, solo avendo riguardo alla « verit:\ 
effettnale », di « quelle cose pei- Je qua.li li uomini, e specialmente i prin
cipi, sono laudati o vituperati >? (XV); e, ·piU. particolarmente, « della li
beralitll e della parsimonia» (XVI); « della crudeltà e pietà; e s' elli è 
meglio esser amato che temuto o piu tosto temuto che amato » (XVII); e 
<cin che morlo e principi ~bbiuo a ma.n tener )a fecle »(XVIII) ; e com.e ab
biano « a fuggire lo essere spreizati e odiati >> (XIX); e « se le fortezze e 
molte altre cose, cbe ogni giorno si fanno da' principi, sono utili o_ no. '» 
(XX); e, finalmente, che· cosa si convenga « a un principe perché sia sti
mato » (XXI). - Strettamente couness·o con l'argomento di questo gr1ippo 
di capitoli, e di particolare impoTtauza in relazione con le condizioni e con 
le usanze del tempo, è _quello onde trattano i capitoli XXII e XXIII; dei quali 
il pl'imo ragiona «· de' secretari eh' e principi banno appresso di loro », e 
l'altro « in che modo si abbino a fuggire h adulatori». Questi due capitoli 
vengono ad esser corne un 'appendice ai sette precedenti. - Giunti a questo 
priuto,_ ci troviamo dinanzi, nel mirabile trattatello, due parti principali: 
quella, costituita dai capi toli I-Xl, ·ai carattere preva leutemell"te descrittivo, 
nella quale si esamiuauo le và.ri e specie (li principato n el loro sorgere e 
nella loro funzionè; é quella costituita dai cap. XV-XXIII, di carattere pili 
propriamente speculativo e diaJettico, dove il M. spreme il succo della sua 
esperienza e della sua dottrina ·circa l' arte di governo. Stan di mezzo i 
capitoli sulla milizia (XII-XIV), · che fanno campeggiare, fra la descrizione 
delle varie forme di principato e gli ammaestramenti della scienza di stato, 
la figura del principe ordinatore d'eserciti e soldato. - Ma la dottrina del M. 
non s'esauri sco in una m era speculazione, e · non s'arresta ad un intento 
teorico: essa vive nello spirito dell' A., lo informa di sé e diventa, n el 
temperamento appassionato di lui, una. viva forza d'azione, che (?eve 
tell{lere ad un fine pratico. A tale inteuto non soclisfa sufficientemente H 
fatto che questo trattu.teHo sia diretto acl u11 ver-0 principe nuovo, a Lo
renzo de' Medici nlpote di Leone X, affincLé se ne giovi ne' suoi armeggii 
per con soliclat·si il potere in Pirenze : l' A. mira pili in largo e pili in alto. 
N011 oserei dire eh' ei dimenticasse il Signore cui dedioava Ja sua. opera, 
l;roppo piccolo, senza dubbio, per accogliere in petto l ' ardito disegno che il 
M. coucepiva ; ma. certo, almeno, il grande Scrittore ra.piva seco su l 'ala del 
sentimento e della passione, ue' cieli clell' ideale suo politico, che gli si 
atteggiava in forme di miraùile evidenza artistica, quel povero nipote <li 
papa. Do1JO averlo accostato milJo volte, nella sua mente, alla figura sto
rica (l el duca Valen tino, Tiglio d' nn altro papa, che balena sinistra e ir
tet-ìistibile, ,lalla prima ali ' ultima linea di quest' opera e· a un certo punto 
vi si_ drfaza in mez1,o (cap. VII) a dominarla con la sua. grandezza real e 
e intiera., ei Jo spinge, col suo soffio potente, anche piii ìn sn, iu. nn ar.
zmTo pili puro, (love F imagi ne del Va.lentino stesso, ancor presente, ha. 
perduto i suoi r.ontorni rea,li, s'è dilatat,a e irrnggiata in•·uua. figrrrn , dhe·i 
qna~i , cli sog-no, cho il M. vn.glH~ggia con indomita. passione: qn ella. ,lei 
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~oHpfrato lil..H:)l'aLorn u l'Ìordiuafore d'Italia. Ciò 1;1,iegai cumo dalla gene
ra.Ht:\ de.l.F indagine ~cientifica. condotta. fin(! al punto cui siamo a.rriv:_i,ti 
nella ·rapida esposizione del t.rattu.to, il M. volga cl' un tratto lo sguardo ai 
prinoipi d/.ltalia e indaghi, uel tap. XXIV, perché abbiano « perso li stat~ 
loro )> .. Tale indagine - cl.i.e a ta,luno (all' Osi mo, per es.) è sembrata, quasi 
estranea al. soggetto del libto - ~erve all' A. per innalzarsi , attraverso la 
considei·a.ziolie di rnit ura. pir] goueralmente filosofi.e.a che particola.rruent.e po-
1.itica intorno a « quanto vossa la l~ortuna nelle cose umane, ed jn cke modo 
se li abbia. a resistere» (cap. XXV), tino alla celelJratissima « Esortazione a 
pigliare l'Italia e liberarla dalle mani de' barbari » (oap. XXVI). Con quos1." 
H trattato riceve l' nìtimo duplice suggello, d ' un pensiero profondo, che, 
va.Iica.ndo le oontinge11ze del tempo, spazia colla. stotia, fin nei · secoli pi(, re-
111ot i e ~i protende nelle l~ut1~nauzo del futuro con la profezia, e d'un' arte 
nella, qu ale quel profondo pensiero prende vita, attira.nclo a sé, in un ' uuità 
mirabile tutto _quel che v'è di pili alto e di- pili. generoso nello spirito dello 
Scrittore. 

Il Pri'noipe è l'opera. contro h1 qua.le .specialmente si :tppuntano gli strali 
dei moralisti; quella. da. cui ~n maasima parte derivò al M. la sua trista 
.fama: Anch e i più a.ppassiouati difensori dinanzi a, certe proposizionl s' ar
restano come sbigottiti, concedendo agli accusatori tanto quanto basta per~ 
ché essi possano can tar vittoria. Gli ~cusatori medesimi, d'altra parte, di
uamd all'evidente verità di certe affermazioni intonw alla natura umana 
e al cai·attere . speciale dei til.tti . politici, son costretti a ceder le armi e a 
china.re il ca.po meditando. E cosi, fra accuse e difese, il problema. si ri
ma.ne insoluto, e la, faccia del Segretario fiol'entino appare ai pifi come il
lnmjuatn. cl' un sorrjso enigillatico di sfinge, o il s.uo pensiero sembra. it.ggi
ntrsi tra i coHfioi del bene ·e- del male, riassumendo in i,é l' augoscioso 
io istero ohe tnt.va,_glia. -da secoli lo spirito umano . Tuttavia, - se non e' in-' 
g·annano n11u. _~poranza e un deside1·io che molte volte hanuo illuso gli 
i-;tudios i del .M. - le indagini pi6. recenti intorno a, questo difficile argo
mento, ~uprattutto i dotti ed acuti ~tudi tlell' Ercole, che pitl volte ci acca
drh cli ri cordare, in i:; ie 111e coi rhmltati precedeuteme_nte raggiunti, permettono 
for.-.e ogg·i di veuet!'are phi a fondo nel pensiero del nostro autore. Gi;-azie 
ad essi ci t-;eui lJra. ora ptn:!sibìle apprezzare nel loro giusto valore le Tela
z.loni fra i v~t.ri elementi che costituiscono 'yuestµ pensiero, e raccogliere, 
da lla con·g·erie di pri11cipii che l'"A. ci ha. lasciati distribuiti ed esposti 
come l'occasione gli porgeva, nu sistema organico, in cui si 0011 ci li110 tutte 
le apparenti cout1·addizioui, e dal quale si possa attingere, ~enza. turba.
mento e senza preveuzione , un insegnamento di verità . A tre coui:;idera
zion_i bisogna te~er fissa iH special modo la mente per intendere e valutare 
in mollo a~eguato Ja dottrina del Pt·incipe: primo, ch e il M. nou couce
JJisce moralità fuori dell'amb ito d'un'onliuata conv ivenza civile; -secondo, 
cl_ie l'azione del prinuipe conquistatore nou si può volgere utilmente se nou 
contro nllo stato corrotto; terzo, che è nou soltanto un diritto del l_Jl"iu
ciJle, in cgn forrni tà cou un interesso suo persona-le, ina. anche nu suo do
vere, rispetto aH' utilità collettiva, mantenere nello stato conquistato e or
diuato da; lui I' onliue cl1e vi ba, iutrodotto, « salvaù~ lo stato», come ùice 
iJ M. -:-- Nelle jneJuttabili vicende della vita degli sta.Li, quando gli ut•dùt'i , · 
le istituzioni, che 1i reggono si sieno o logorati per naturale esuurimento 
di forza vitale (c fa·. Diso., llI , 1) o per qualsiasi altra oa,nsa corrotti , J,. 
compagine stata.le ·vien meno : alla regolata convivenza, civile succede l' ana r
chia. A qnest.o punto ù gran ventura. per una,. provincia trova-re un u omo 
:mimoso etl energico (virt11-080) , che la. riordfi1i, ricostitneudo n, forza e con 
qua,lunqu e mer,zo , fra il cozzare degli .istint i egoistici in cout,inno nrt,o fra. 
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loro, un ti ue di vita. coJlettiva fuor del quale J\CSt:;uuu imssa, t;roYare il 80· 

d isfacimento dei suoi in terèssi particolari. L ' a,ttività di uu uomo cosf fatto, 
per qualuuquo via, proceda, ·acquista Un al t issimo valore morale, a nzi il solo 
valore mol'a le a mmissibil e b\Ocondo la tlottrina. del M. Ciò IJOll implica di 
necessità che tJuest' uomo sia b1w11-o: egli può servire, q ua.si suo malgrado 
e senza a.ccorger~eue, a, i1uost~ alta idealità,, auche •1uando crecla di soddi• 
sfa.1·0 unicamente la sua ambizione e il suo interesse; strumeuto cieco,_ 11ua~i 
direi, cl ' uu' idea che lo domina a. sna insaputa, perché egli nou potrebbe mai 
attmt,re il -suo interesse particola.re al cli .fuori cl' un interesse collettivo. Il 
Valentiuo che libera, la, Rornagua da i tirauuclli ' impotenti ' , e con polso 
,li ferro la riduce 'pacifica e obediente ', e le dà '1.mon governo' , esplica,, 
pur guidato cla un· iuteres8e egoistico, uu' azione morale, di grande utilità 
pnblJlioa. Del valore di <1t10st' azione noi abùi~mo una conforma nell'affetto 
che gli dimostrarono _i sudditi _quando, nella s i1a d isgrazia, ' la Romagna 
l'aspettò pi(i d 'uno mese'. Non v 'è nulla cli strano pertanto che il M. 
sogui 11u ' azione simile, in uu campo pi ll . vasto, per il liberatore d'Italia: 
poiché -I' Italia appa-riva ai suoi occhi , ed ·era realmente, quel che, ,.in pic
colo , ora la Romagna: una provincia disordinata., tonpentata da u11a. pro
fo1vla n.narOhia.. Sol g uardanclo cosi si vede chiaramente come la chiusa del 
P,~i-,wipe non s in. il frutto d ' uu subi taneo .entusiasmo, né una studiata ri• 
vincita dell' ideali tà machiavellica. co~tro la fredda. i-:. peculazione politica del 
hattato, né la forzata imposizione e sovrapposizione cl' un fine p:.1,triottico 
con cui si tenti di compensare l'infamia d i un insegname nt!) cinico ed es· 
seuzialrueute immorale. Quella chiusa eloq uen te ge:rw iua naturalmeute dal• 
I' incla,gine politica condotta COn cosi -freddo acume per tutto il tratta.to_; è 
la. luce d'idealità che s ' irraggia. spontanea da.Ila « verità effettuale» studiata 
dall' A. co11 occhio di scienziato e co n cuore· cli cittadino. 

Un' alt.n.1, a.ccusa che si muove al .M,. per il Pr-iiwipe è d' -a.ver tradito il 
1:1 uo ideale repubbli cano, inducendosi , per uu particolare interesse, a farsi 
consigli.ero di tirannide. Ma. anche quesV accnsa è infondata. Nonostante 1 

le sue preferenze ideali pe_r la repnhblicn, il .M . . - come vedremo meglio 
n ei DisMrsi - non concepisce le form e di governo astrattamente, sibbeno 
001110 espressione de1l' esigenze peculiari di ciascun organismo politfoo. A 
fondare o a riordinare uno stato egli riti011e necessaria· l'autorità di un 
solo (Disc., I, 9): l a partecipazione dei cittadini nl governo non è pos· 
sibile finché non si sia formata la coscienza dei cittadini, finché anzi non 
vi sien cittad·ini, poiché cittadini n on possono essere dove non s ia. un be11 
saldo ordine cli viver civ ile. Ora la condizione cl ' l ta,li a era., a quei tempi, 
tale che l>i sognava rifarsi da iustaurare gli ordini civili. A ciò era indi
spensabile l'ope1·a d ' un principe; un ' autorità, divi sa fra ~olti non avrebùo 
potuto che perpetuare il male ed aggravarlo : quella era la vera tirannide, 
manteni tri co del disordine e della in felicità! Q.uindì t utte le forze spirituali 
del M. si volgevano acl a-ffrettar l 'avvento <.lel liberatore. Egli, elle non 
aveva autorità, faceva e sent iva di fare il suo dovere di cittacliuo cercando 
di tra,sfondere la. propria -virt1.i in chi , con l ' autorità e con ]a forza,, avesse 
potuto dirigerla agli alti finl deJla, vita civile. Una volta avviata. 1' opera 
di redeuzioHe, una volta instaurato in Italia un viver civil e, e consolidato 
dal savio governo cl' un principe forte, se nel libero g iuoco delle attività. 
cittadinesche, entro l'ambito delle leggi, H nuovo organismo avesse acqui
stato ta.nto di virtU da potersi reggere c1a sé, niente di megJio: la repnb
hlica si sarohl1c 1wolt.n spontancnment"', per irresiRtihile nzione <li ·forze na
tnra.lii fl :tl prin eipnto, come- nel!' anti ca H.omn. l\'fa qnes l;f1. f•.rn. opera cli anni 
e, li)l'fse, rli snco]i; f~n el <:he premevn, in tnnt.o, era d' i1H-1tn.ur::tJ'C l'ord ine, 
ù' infiam,11ru·o lJtmlcnno n.d inst::rnra.rlo cd a, oom:1oli<l arJu . JJ M. 110 11 aveva. 
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bisogno e.li spiegare al suo 1J1'incipe tante cose: baStava gli mostra/:ise la 
coinci.dcnza perfetta tra il particolare interesse di lui e il bene comune; 
anzi era opportuno che mettesse in rilievo quell'interesse particolare sopra 
tutto, e che ue 1}resei1tasse il possibile trionfo sub Specie aeternitaUs. Altro 
non si poteva fare in Italia, in un tempo in cui, fra 1o siretolarsi d'ogni 
compagine civile, nessuno sentiva più la voce della patria, ed anche uomini 
di alto intelletto s'avviavano, come il Guicciardini, a fai• norma d'ogni 
loro atto il proprio « particulare ». Il Machiavelli è 1' ultimo che, fra le 
tene Ore crescenti, agita dispern.tiunente innanzi agli occhi stanchi ed asson
nati degli ltialiani la fiaccola d' un' idear ! 

I.. --- De' Principati nuovi che s' acqutstano con le arme 
e fortuna di altri [Cap. VII]. 

fortuna diventano di privati prin- 1 
cipi, 1na con assai si 1nantengano; é non 
hanno difficultà fra via, perché vi volano: rna tutte le diffi-
cultà nascono quando sono posti. E questi tali sono quando è, con
cesso ad alcuno uno stato o per danari, o per grazia di chi Io con- 5 

cede·:· corne intervenne a molti in Grecia, nelle città d i Ionia e di 
Ellesponto, dòve furono fatti principi da Dario, _ acciò le tonessino 
per sua sicurtà e gloria; co1ne erano fatti ancora quelli imperatori 
che, di 1)rivati, per corru~ione .de' soldati, pervenivano allo imperio. 
QLtesti stanno sernplicemente in sulla volùntà e fortuna di chi lo ha 
concesso loro, che sono dua volubilissime e instabi1i: e non 

grado: non sanno, pel'ché, se non 
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<; uu1r10 d i grande ingegno e virtù, n on è ragiouevule ol1t', seudo 
~e tnpre vissuto in privata forttu11:.1,, ::;8ippi cmnandare; non possano, 
perché non hanno forze che li possino essere amiche 0 fedeli. Di 
poi li stati che vengano subito, come tutte !'altre cose della natm·11. 

;y che nascono e cresconò presto, hon possono avere lo barbe e corre
:,;pondenzie loro in 111odu che )J. priino ten1po avverso non le spenga; 
se già quelli tali, come è detto, che si de repento sono diventati prin- · 
cipi, non sono di tantè:;I., v irtù, c110 qllello che la. fortuna ha n1esso 
loro in grernbo, e' sappino subito prepararsi a conservarlo, e qneUl 

10 fondamenti ch e li altri hanno fatto avanti che diventino principi, li 
faccino poi. 

Io voglio aH'tmo. e all'altro di questi modi dett i, circa 01 diven• 
tare principe per v irtù o per fortuna , addurre dua esernpli stati ne' di 

un caso singolare : e 1' A. lo vriol far 
ijen tfre. senza l'i.nunzia.re a lla. salda im.
postatm·a con_ cui V11ol distinguere le 
ragioni del non sapere cla quelle clel 
non potere. 

1. ingegno e virtù: acume d' intelli
genza politica ed energia cl'azione: in 
queste due qualità ba-lena g ià l' Ull· 
magiue di Cesare Borgia (v. oltre). -
non è ragionevole: non si l)UÒ suppone, 
a norma di tagione. 

3. li possiJ.10: possano loro: scorcio e · 
idiotismo popola,1·e. 

,J. d1c vengano ·: prcanuuncia la. ra 4 

J.)hla a llegoria _ vegetale che si. svolge 
nelle righe seguenti. Ve·ni'te si dfoe a.u • 
cora, n e lla. nostra campagna., d i quel 
che cresce dalla terra., e specialmente 
di quel che nasce e vien su rapido, 
::;emia c0Jt1ua, per es., dei funghi. -
come tutte P a.Jtre cose. ecc. Buu qne 
per il 1\I. anche li stati rientrano fra le 
cose n a.tnt'a.li, com e bene osservò l'Os .. 
contro il Lisio che -voleva. vederli qui 
coutra 11 posti alle cose di natura, come 
"' prodotti artificiali clell'uomo ~. La con
cezione machiavellica dello stato come 
organismo (cfr. Disc. III, 1) conferma 
questa interpretazione. 

5. har lJe: radici. La medesima met.a. 
fora ricorre ancora nelle Stor. fior., I , 
2:>. -- c-c.1rreS()ontlenzie : le altre parti 
(ceppo, tronco, ecc.), fra loro e con le 
radici corrispon denti per modo, ecc. 
n pa.ra.g-oue fra. lo stato e la pianta, a.cl 
rLltro rn·oposito, ricorro anche nei Dù;c., 
Il,::. 

7. t;C giù.: condizionale avversativa: 
t-ntu 11 e il ca.so che. 

S. messo I. iil ~emi,o: meta.fora viva 
l i cant al M., che la nsò più volte, i.n 
11 ucstu. ccl in altre sue opere. 

D. 11uclli l'ond1nncn ti, eco. Alla meta
fnrn tratta dal _mondo vegeta.le ne su
Uentra qui un'altra, tratta dall'arte edi
lizia : poco appresso il l\'.f. la riprendnri) 
e l a. svol~erit meglio. 

§ 3. I pdmi ùue pa.-ag·1•afi, nei quali 
è cond ensato il succo d ella e.'3posizione 
teorica, fanno da intr-0duzione. Attra, 
Yerso rin esto, c;he sonre, come vedre-

mo, di passaggio, v iene a campeggia
re in t u tto il rimaneute del capitolo 
la figm·a cli Cesare Borgia, fl Perfido 
figlio di papa Alessandro VI, che, de
posta la dignità cardinalizia, avov lt. 
avuto dal re di Francia Luigi XII h\ 
contea di Val ence, innalzata a ducato, 
e il titolo di cluca di Va]entinois, ouclc 
f u volgarmente chlamato il Valen tino. 
Il M. l 'aveva conosciuto e lo aveva stu
diato nella legazione che sostenne presso 
di lui, fra il 5 ottobre 1502 e il 21 gen
naio 1503, nel periodo piU grave e pit'I 
pericoloso éle1la sua azione politic,;1,. 
Di quella )ega.z ionc ci rinmugouo lu 
lettere che U M. scrisse a mauo a ma.Ho 
a.i Died di balia per informarli dl:li 
procedin1euti del Duca, e ad essa si 
riconnette, quando che sia stato scritt<, 
e quale che ne sia. stato 1.' intendimento, 
quell' hnportauUssimo opuscolo politic:o 
Del modo tenuto dal duca V alenli-nv 
ncll'amnuizzw·e Vif.ellozzo Vitelli, ecc. 
In queste, e in tutte le altre scritture 
nelle quali gli accadé di pa.rJarne, H M. 
mostra quanto v ivamente fosse rima
sto colpito daI carattere e dalle azion i 
di qucll 'avventurie1·0 di genio, che gli 
l'Ìmasc :fitto nella mente, e gli si venue 
anche idealizzando, come tipo di crneJ 
l 'uomo l'isolu to ed energico del quale 
c i sarebbe stato bisogno a. medicare i 
mali d ' I talia. Dire che il Principe sia 
ispirato dal pensiero de] d nca Vale:n· 
tino sarebbe senza dubbio dir troppo; 
ma non si va forse molto ]ungi dal vero 
se s'afferma che l' imagi.ue di quel ver• 
sonag-gio , quale rimase idealizzata .. 11el
l'anima <lei M., fn sempre p1·esente a.1 
s uo pensie1·0 u el concepire e n ello stcu · 
dcre il me1·aviglioso trattatello. Di ciU 
abbiamo una conferma in quel che ne 
di.ce un poco pili. avauti, in questo 
medesimo <:api.toto (§ 13) e nel btauo 
del oap . XIII che riferiremo pili. oltre. 

12. all'uno e all'nltro: per chiarire 
meglio l'uno e l 'al t ro: è quasi un dathio 
lli comodo. 

13. ne• di della. mcHnol'ia., ccc.: con
temporanei: locuzione latineggiante non 
insolita, neJI ' uso cinquecentef";co. 
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della fnerrwria nostra: 8 questi sono Francesco Sforza o Cesare Borg.ia. 
li debiti rnezzi e con una gran virtll, di privato diventò 

Cluca di e quello che -con 1uille affanni aveva acquistato, 
cou poca fatica 111a11teune. Dall'altra parte Cesare Borgia, chia• 

dal vulgo _ duca acqui:.,tò lo stato e.on la fortuna 5 

non ost,ante che p~r lui Ri usassi 
tutte quelle cost-1 che per uno prudeute e vir• 

doveva per mettere barbo sua in quelli stati 
di li Perché, come di sopra 

si disse, chi non fa prin.1a, li potrebbe con una gran LO 

virtll farli poi, ancora che si faccino con disagio dello architetture 
H periculo dello edifizio: Se' achu1que si considerrà tutti e progressi 
del Duca, si vedrà lui aversi fatti gran fondamenti alla futura po-
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tenzia: li quali 11011 h1dicu sup~rAno discorrere, perché io non saprei 
quali precett,i rni dar1.:1 .tnigliori a uno principe nuovo, che lo esen1plo 
delle azioni sua: e se li ordini sua non· Ji profittarono, non fu sua 
colpa, perché nacque da_ tlll tt estraordinaria ed estre1na malignità 

4 di fortm1a. Aveva Alessandro sest,o, ne l voler far_e grande el Due.a 
suo figliuolo, assai difficult,à p1·esent,i e future. Prima, non vedeva 
via di poterlo fare signore . di alcuno .sta,t.o che non fussi stato di 
UJ,i esa; e volgendosi a t;òrre quello della Chiesa, sapeva che el Dnca 
di 1\1:ilano e Viniziani non gnene consentirebbano; perché Faenza e 

10 Rimino 01·ai10 di già sotto la protezione de' Vinizia.ni. Vedeva oltre 
a questo !'arme di Italia, e quelle in spezie di chi si fossi possllto 
servire, essere in le n1ani di coloro che dovevano te1nere la grandezza 
del papa; e pei·ò non se ne poteva fidare, sendo tutte nelli Orsini e 
Colonnesi e loro c01np]ici. Era adLmque necessaTio si ttu·bassino quelli 

15 ordini , e disordinare li stati cli coloro, per potersi insignorire secn
ramente di parte di quelli. Il che li fu facile; perché trovò Vini 
ziani che, 1nossi da a ltre cagioni, si eron volti a fare ripassare Fran 
zesi in Ita]ia : il che non solamente n on co_nt1:adisse, 1na lo fe' più 
facile con la resoluzione del 1natri1nonio ant,iquo del re Luigi . Passò 

naL'l'UZ ione, che occupa, con le Consl
de1•a.zioni da lei direttamente l'ampol • 
lauti , i §§ 4-14: a questi a ppunto il 
§ presente sel'VC di natu ra le passagg io. 

1.,IJscorrere-: esaminal'e pa1"ticolar1nen
te. - J•erchf 10 1 _ecc. Il :M:. pai: quasi cho 
tem a- di sentirsi rimproverare quel cho 
segue come una. digressio1te: mette JH~l'• 
ciò lo m ani a.vanti, e insiste che, iµ 
fondo, il qna..dro politico . particolar-e 
c h 'ei s'accinge a ritrarre è parte essell• 
zia.le dell'opera sua e 1·ie11tra nel fine 
principale che essa si propo ne. 

2. mi fla.re: la particella · pronomi-. 
nale aggiunge fol'za all'esp1·essio11e, 
quas i come se dicesse: • mettendoci 
t utto il .mio impegno, stilla n-.:lo tutto il 
.:;~1000 della mia sciernm politica ",- Que
sto modo d'espressione, di cui oppor
tunameute si a clditano esempi a ssai 
antic hi (il I,i sio cita D ANTE, Vit« 
.Y no1Ja, I: ' fn d a molti chiamata Bea
tl'ice i quali non fmpeano che si chia.
mare '), é ancor v ivissimo nell'uso to
scano: lasce1·ei però in pace il e( me(li.o 
greco d etto soggettivo », tirato in ballo 
<la-1 Lisio stesso e da.Il ' Os. 

3. li Ol'dinl s ua: tutto quel c he aveva 
prepata,to e dis posto al suo fine. 

I. es t.rema,: mas.c::ima. 
~ 4. 5. Aveva Aless. Dopo aver l)J:e

p:.u·uto il terreno ~ol va rn:;ra.fo JJ1·e-
1·oile. 11l".('i, il l\'L entra- r isolut.ttmoutc nella. 
narrazione. Nella mossa, d el t utto con · 
forme a.no stile narra tivo del tempo, 
~'avve!'te lo stacco da quel che preceùe, 
e l'intonazione pacata di chi s'accinge 
rul un raccont;o non h1·cvc, rifaccrnlosi 
dall'a.lt,o qunn1,o ò 1wr:cs~n.rjo 1w1· fn.1 
i11t.cncl c 1· hcne l.11110 J'u1·dine dei Jatt.i 
E'. d(~ll u eon~i d1·1·a:,d to1ii clic da. CHSi s<:n. 
t111"i:se:or10. 

8. tòne: usnl'pare come privata siguu • 
ria. - (' I cluca di l\1!11mo: Ludov ico il M(I• 
ro, natural protettOI"e di Caterina Sfor• · 
za-R.lario , sua nipot e, conte:,.sa, d'Imola 
e di lì'ol'lf, e cli Giovanni Sforza, aH,t·o 
suo pareute, sig-uu.ee di Pesaro. 

O. perché Faenza, ecc. Adcluce so lo 
la- tagione per la •qltale i VeueziaHi uo11 
a.vre bbei-o acco 11se11tito a Jttsciargli usur
pare di " quello della Chie.sa »:· quanto 
all e ragioni del Duna ili Mila.no era.11 
troppo note pe1·cbé ci si _avesse a iirni· 
st.cre. 

11 . s i fussi pos,;;ul.o: 8i sarcbhe t)Otuto. 
1 ;{_ Or,.; ini e Colo11111:1 r,; i: pot.enti fa 

miglio t·omane, fra loro rivali, rna 
unite n ell 'ostiliti\ ai Borp;ia . 

14. CtnnpJici: i Vitelli cli Città ùi 
Castello, i Baglioui di Perug la cd altri·, 
che tramava.no, e-o u gli Orsini e i Co
lonna, a i danni d el Papa e d.cl Valen 
tino. La mente del l\i. ·corr e già fon;c 
a.Ila congiura della Magione , cli cui più 
oltre. - quelli o.1·1linl: quell'ordinamento 
politico e militare che ha rapi<lamento 
descritto. 

15. eoloro: rifer imento fr:ett.oloso e 
generico agli stati protetti dallo Sforza, 
a quelli protetti _dai Veneziani e a quelli 
dei "complici» cli Orsini e Colonnesi. 

l 7. rnossi, ecc . : dal desicle1·io di « guu.
ùagnars i mezzo lo stat,o di Loml>a.r• 
dia. ~, co1fLC d ice nel cap. III. 

I ~J. (10 11 la r c~oluzionu, cc0.: coucc · 
dcndo !l, Luigi X.II di . se pa1:awd d u 
Giovanna, sorella di Cado VIII, e ti i 
sposare la vedova di lni, che gli portava 
in Ilote la Bret,tu.g na. L a holla di di 
von:io fn portata. 80lennementc, n'ell 'ol".
toln·o rlùl 1498, d a Oe&trc ]3org·ia, ehc 
n'eht1ci in m·oruio il dnca1·.n di Vn.len• 
tiuois. 
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adunque il H" in Itr,lia, con lo a.iuto do' ViniY.iani o consenso di Ales• 
snndro : né prima fo in Milano, che il Papa ebbe da lni gente per 
la impresa cli Romagna; la quale li fu consentita per la rep utazione 
do l Re . Acquistata adunque cl Duca la Romagna, o sbattuti e Co
lonnesi, volendo 1nantenere quella e proceùe.re più avanti, lo 'rnpe- 5 

divano dua cose:· .l'una l,an n e sua che non li parevano fedeli, l ,altni. 
la voluntà di F rancia; ciò ò ché l 'al'lne Orsine,. d el1 e quali s 'era valuto, 
li. 1nanca.'-isino sotto, e non sola1nente li '1npediss ino lo acqu istare, 
ina gli togliessi.no Jlacquistato, e che il Ile ancora non Ji facessi e.l 
s irnHe. Delli Orsini ne ebbe uno riscon tro, quando, dopo la espu- 10 

gnazioue di Faen_za, assaltò Bologna, ché li v idcle andare freddi 
. in qn.ello assalto; e circa el Re conobbe l'animo suo, quando, 

e! ducato di Urbino, assaltò la Toscana : dalla q1tale impresa Re 
lo fece desistere. Onde che il Duca deliberò non dependere piu dalle 
a l'me e fortuna d 'altri: J<'J la prima cosa, indeboli le parti Orsine e 6 
Colonnese in Roma; perché t u tti li, aderenti loro, che fussino gen tili 
u omini, se li guadagnò facendoli sua gentili uomini e dando loro 
gl'andi pròvisioni ; e onorolli; secondo le loro quaJità, di condotte, e 
di governi: in 1nodo .che in pochi mesi nelli animi loro la affezione 

§ 6. 2. né prinm _ fu in Milano, ecc. 
~ Entl'ato Luig·i xrr in Milano il 6 otto 
ù1·e llHU, Cesar e Borgia , tra il novem
bre d ello stesso anno o il gennaio del
l 'anno d ovo, prese Imola e ]torli (R.ia
rio -Sforzu.J, n eB'ottobre del 1500 Pesaro 
(Giovanni Sf01:zar e Rimini (Pandolfo 
Mala testa) ; t ra l 'apl'ile e il settembre 
del 1501 Faenza (Astore Manfredi ), e 
Piombi.no (Jacopo · Appiani) ; nel gin
g·uo 15 02 Urbino (Guièlobaldo da l\fon
t efoltro ); nel luglio Cameriuo (G. C. Va
rallo) , n el dicembre Si !1igaHa (TI'. 1VL 
llelJa Rovere), nel g·ennaio 1503 ,Citth 
<.li Ca.r,tello (Vitellozzo VitelH) e P e
rugia (G. P. B aglioni) ». (L1s ro}. 

4. sbat tuti : b ada a ll ' efficacia ica
stica dell 'espression e. 

7-9. eloè. Che •... e ohe, ecc. S piega m e
glio i due impedimenti: il costrutto è 
foggiato con la solita viva libertà., in
sistendo sulla distinzione del d uplice or
dine d' hnpedimenti. 

8. li mancnssino, ecc. Da .quel che 
pl'ecede . si l'icava, a senso, ·un con
cetto di timore da cui dipendono que
sto e i due seguenti im1>erfctti d el con
g iuntivo. Jlfancar $Otto ò 111.etafora ri
cavata dall 'esercizio del cava.lcare: in 
questo sen so d i venir meno, tl'adire 
era usati8sima; e il M. l ' acloperò spesso. 

10. 11110 r iscout,1.·o: uh .indizio, a con
funna d e'i,mo.i t.irnori l~ sospet,tL - esp u
g nazlope fii {<'aenzu.: 25 ap1·ile 1.501. 

11 . a111lare fre-tldl. È u na di quelle 
i;olite espressioni machiavelliche che ~t~g:

1
1~~ono uno stato d'animo e una 

I :L d a lla 11ual"o. Com.e fi ll<:8Ho fol a.tino. 
jJ 1·ohtt;i v o (~0 11 ticrw 1111 co11cd-to ca.11-
1:1a.fo: perc hé ila quclla. - - til R e. ccc. Ha.
d a, a.ll 'evitl emm mi r-a.b ile fili ù Tisulta da.I 

par·a1lelismo osservato uclla stl'Uttura 
d ei dt10 mcmbl'i cli questo periodo, ognu
no dei quali poggia, per uno, serie esat
ta.mente corrispondente di clemen t i, a,(l 
u 11 dato d i fatto <lomiuante, espresso con 
identità d i parola (assaltò Bologna- a.s
:wltò 'l'oscana), e éleclina in una espli 
cazion e causale. Il M., si capisce, non 
c-eroò a studio questa simmetria ; ma la. 
espresse naturalmente, -quasi ùirci istin
tivamente, dal nitido f.ondo del suo peu-
1:riero. 

14. Ontle che, ecc. Questa rapida, vi
gorosa chiusa ritene a l vivo la ferma 
delihen1zione dell 'u q nw uso ad agire 
i-isolutameute secmido ttl1 cl c he g li è 
quasi imposto da un freddo e acuto 
esa.me ùei fatti; 1·ibaclisce e couclmle 
n elle parole m·1ne, con cui l'ichiauia 
g li Orsini_. e fortuna, co n c ui 1·ic11ia.ma 
il Re, l'analisi del duplice ordine d' im~ 
peclimenti, argomento tli. questo para
grafo, netta1rentc hnposta.ta con quel 
dua cose in principio, e svolta nei .due 
periocli precedenti a ql!esto con la 
evidenza. che abbiamo aunnirata.. 

§ G. 15 .. la prima cosa: è usato cou 
valore a_ssoluto, qua.si avverbiale; ed 
è efficace a rit-rarre 11 Va.lentino n el
l 'atto cli rifa.i·si cla uu ca.po per toglier 
tH mer,zo, inta nto, il nrimo d ei due 
i111pedim.euti. 

lU. Colonn cse : ColonHesi. 
-18 . pl'Ovisioni: i:;tivendi. - coUdoitL1 ..•. 

govern i: supremi g-radi militari (li creò 
condottieri, capitani), o civili (li crcù 
oo·i:erna.tm"i d i questn. o cli quella terra), 
n, sOf'.onclu., flcllc loro n.ttitu,lini (qua.l-itrì). 

I B. l a nl1'~z iontt il "IIP- JHl.l' t l, ccc.: l ':w
tl111·e faz ioso con cn i He~ ni v:.1.11 0 o i Co
l1J 11 11 a . o :,th Oenini i,; i S L)ùll f:>O, l) di v c 11 ta.· 
i-on t utti JJu.rtig iaui d el Duea. 



12 IL I 'RINCI PFJ 

delle par ti si sp ense, o LuUa si volse 11,-,l Duca. Uopu '1 ,,esta, aspettò 
la occasione di spegnere li Orsini, avendo d ispersi quelli di casa Qo
lonna; la quale li . ven ne benP., e lui J1usò meglio. P erché, avved'u
t-is i li Orsini , ta.rdi, che la granclessa del D uca o dell>i Chiesa ern 

t, !11. loro ruina, feciouo un~ dieta al la lHa.gione, nel Perugino: da c1ue1la. 
mwque la rebellione di Urbino o li tunrnlt-i. di Roma.gua e infiniti 
periculi del Duca; li qnali tutti suporò con lo aiut,o dc' :u•ranzesi. [i~ 

ritornatoli la reputazione,. n é si .fidando di Francia né di altre :forio 
esterne , per ·non le a:vere a ciln eutare, si volse aJli inganni. E seppe 

10 tanto dissin1ulare l'ani mo suo, che li Orsini, ·1nediante el signor P auio, 
si r iconciliorono-seco; c0n-·il quale el Duca non 1nancò d 'ogni 1·a.gio11P
di offizio per assicurarlo, dandoli danari veste e cavalli; tanto che 
la simp licità loro li condusse a Sinigallia nelle sua mani. Spenti adun- -

1. ftu esta .• Non credo che si riferi
sca., come v o1Tebbe il Lisio, a fo p1'inw. 
cosa, tl'oppo lontauo ; m a, per uno di 
quei n essi rapidi e app1·ossim at.ivi che 
il .l\I. usa.va ijpesso, a occasione, elle 
:,;cguc. 

a. la. fJua.Je: occàsione. - e lui, ecc. i\fi
ra-hile l'~tficacia di questa chtnsola. (Cfr. 
8 t . fior., II, 32). L acoordinata.si sviueola 
ardi.tame.ute d a lla relativa, e ci mostra, 
anc he con la forz a d el lu·i soggettivo , il 
Va-lentino che balza. fuol'i a un t1·a tto , 
a-ttore e g uidatore d 'eventi , d a vigile e 
impa.zicnte, ma forza.tamcnte pasi;ivo , 
:-ipettator di ci.rcostauze mu.tl.1ra11ti in 
1>arte anche come fru tti d'una sua pre
uedentc a.z ioue. L'efficacia aumenta se, 

_ come a me par ueces!::!ario, si fa. q ui la 
fine deJ pel'iodo e si segnano du e punti , 
in luogo (lei punto fermo prima di da 
quella ·1wt;qttc. Il Lisio, seg·uito dal-
1 '0s., 1,onc qui un punto e · yfrgola e 
fa. punto a Perugino. l\fa non mi pa,re 
elle questa in terpunzione sia conforme 
al p roceder del raglonameuto: tutto 
quel che segue a lui l'usò nieglio costi 
tuisce u na salda uni tà , che si stacca 
da qnel giudizio sintetico e ne dà la 
ragione. Ancora: d a pt:,rch é avt:edutisi 
fin o a. ·pericol i del Duca il 1\i. riassume 
l'apiclameute come venne l 'occasione cli 
spcngere gli Orsini; con la conclusione 
(l'i quali tutti stiperò con lo aiuto de' · 
f•'ra.nzesi) com incia a J,'accontar l 'azione 
d el Valentino. Int erpungendo come a. 
me 1m r meglio, si riesce a metter e in 1·i
lie,·o una corrispoudenza., t utta pro 
r,l'ia dello stile del M., nella st1·uttura 
di questi dne periodi ; il prim o dei. 
quali accenua genericamente al prc 
di s porsi delle circostanze e alla risoluta 
azione del Duca, i1 secondo spiega le 
rag"ioni di quella p redisposizione e mette 
ili luce l 'inizio ùell 'u,:don e. 

4. tardi : « cos i ooUocato d opo e 
,::taccato cla avredutisi , ferma la nostra 
atteuziou e, e in.chiu d e t utto un con 
cetto di 1niseJ'l>: \'ùle <l isp rezi-:o per j 
poco accorti o,·sini: ina i.I M. non v i 
-; ' indugia , e y ola via al fine ~ (LJSfO). 

5. ml à dieta. allR Mn.g·ion e: D otto-

bl'e 15"02. Vi convennero, con gli · O r
s ia.i, il Vitelli, i Baglioni; un rappre
sen tante di Giovanni Bentivogli, A.u
tonio da Venafi·o , astutissimo segTe
ta.l'io <li Pandolfo P etn1cci signore dì 
Siena, Ottaviano F regoso, e 01ive
rotto da Fermo. 

6. la- r ehelliou e .... li tumulti .... fori
nìti 11 ericuli. 11 i\lf. nOQ. s i t ernm u. 1·nc·
cout a.r particolarmente; accenna e 
passa oltre, fisso lo ~sguardo nella :flg rtra 
ù el D nca, c he si destreg·gia. in m ~u.o 
a tutte 1.1 ueste cli fficol tà e le supera. 
vitto rios"amente. Il .p ensiero e la ,·oce 

~~!~~~f~it ~ l !t• 1r~~:-~-~-~~l s::..;:.~;--~1~·~ ~~~~ ·i 

rniua la clu,usola e risponde all' ·w;ù c- ul 
qnale si couclude il p cl'iodo precedente. 

§ 7. 8. ritornntoli : pa1·tic i}Jìo uSS(• · 
Iu to, conco1·dato, al modo povolure, 
con un nome anohe cli g enere ·n di 
uuLUero di\~erso. 

9. I\ cimonta-r (\ : a i,;pcriinenta.r con 
proprio rischio. 

l O. medi ante el sign or I->aulo. Il 25 ot
tobre 1502, P a.olo Ors in i , a nome d ì 
t utti i suoi, si pacificò, iu I.mola, col 
Valeutiuo. 

11. d'og ni rag io ne tli ofH zio: d 'og n i 
sorta d i cortesia. 

13. Ja slmpllc1t1\ loro li cou(lns~<i ecc . 
Quest a. concl ui3ìonc s' illumina i n -pienu 
di q uclla · luce che bal enò n~t ..{~ird·i. d.cl 
para.grafo precedente. J1 ì\1. ri vclle -
come vide nel vero -- e ra vedere anche 
a noi, gli Orsini e gli a l-tJ:ì con.giurati 
della Magione con pecoresca scrn.pli 
cità andarsi a mettei· nelle ma.ni del 
nemico loro, a. Siniga:1.lia (3 1 dir.:em: 
bre 1502); e li accompagna con 11n 
g-hif;ruo di dis p1·egio, sen:ta cornpas:::ioue; 
ché. in politica non v' è posto pc,· :.;:li 
sciocchi. I tatti qui accennati cli vOlu 
Ron raccontati diffusamente in una 
lettera d ella Ler,azione (1 genn. 160~), 
e lume.:,n-giati con drammatica evidenza., 
non senza r1ualche strappo a,ll'esat 
!·,ezzu. s tatica, nella D e8c/'1'.zione del modo 
tenuto, ecc. Qui ba-sta.va far vedere 
eom e il Valentino v .sò l'occasione, ve
nutagli cosi bene, di ,, spegnere li 01·-
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quo <1no~ti capì, e ridotti li pm.·Ugiani loro_ n.1nici sua, av:eva il .Duca 
gittati assai buoni fondamenti alla potenzia sua, avendo tutta la 
Romagna con il ducato di. Urbino, parendoli, massime, aversi acqui
stata amica la Romagna e guadagnatosi tutti quelli populi, per 
avere cominciato a gustare el bene esser 101·0. 

E perché questa parte è degna di notizia .e da essere imitata da S 
altri, non la voglio lasciare indrieto. Preso che ebbe el Duoa la Ro
magna, e · trovandola sµta comandata da s ignOl'i impotenti, li quali 
più presto avevano spogliato e loro sudditi che corretti, e dato loro 
materia di disunione, non di unione, t an to che quella provincia ora io 
tutta piena di latrocinii, di brighe e di ogni altra ràgione di inso
lenzia, iudicò fussi necessario, a volerla ridurre pacifica e obediente 
al braccio regio, darli buon governo. Però vi prepose messer Re
mirro de Orco, uomo crudele ed espedito, al quale dette pienissima 
potestà. Costui in poco tempo la ridusse pacifica e unita, con gran- 15 

dissima reputazione. Di poi indicò el Duca non essere necessario si 
eccessiva autorità, perché dubitava non divenissi odiosa; e proposevi 
uno iudicio civile nel mezzo della provincia , con uno Presidente eccel
-1entissimo, dove ogni città vi aveva lo. avvocato suo. E perché co
nosceva le rigorosità ,passate averli generato qualche odio, per pur- 20 

sini »: e infatti l'..A. l'i_l)l'ende l'iso~uta
mente, sorvolando . sulla strage di Si
nigallia: Spenti ad-unque, ecc. 

3. parendoli , m as1dm e : e piU ancora 
perc hé gli pareva. 

4. pp-r avere: con la. solita libert.-'t, 
il M. attacca questa determinazione 
all'Wtim.a parola: sono i popoli che 
ba~o cominciato a gustare, grazie al 
Valentino, el bene essere loro. 

§ 8. 6. E perch~, ecc. Il M., che ha 
sorvolato su tanti avvenimenti impor~ 
t a nti, ora., attratto dall ' ultima corisi
derazione, vuol fermarsi in particolare 
sui governi d el Valentino con le popo
la zioni assoggettate. N ell'economia ge
nel'ale di questo rapido riassunto delle 
azioni del Duca questa parte potrebbe 
sembrare una digressione; ma l' A. non 
lla dimenticato perch.é, come e dove 
s' è indotto a parlar del Valentino; 
quindi di quella che sarebbe una di
g-ressione si giova a radicar meglio que
sto capitolo, e specialmente il rac
conto delle gesta di Cesa re Borgia, nella 
salda compagine del trattato. 

8. s uta comandn.ta. ecc. s tata co
marn.lata . Nel cap. 29 del I. III d ei 
Discorsi, opportunamente richiamato 
dal Lisio a. illustraziçme di questo 

, passo. si legge : ~ La Romagna, innanzi 
che in quella fussero spent-i da pa.pa 
Ales:,;andro VI quelli signori che la 
comandaNano, era uno esempio di ogni 
scelleratezza; perché quivi si vedeva, 
-per og ni leggera cagione, seguire ucci
s ioni e rapine grandi'IBhne. Il che na
Rcevn. ti.alla tristizia. <li quei principi, 
non daUa nahll'a trista degli uomini, 
com e essi dicevano. Perché sendo quelli 

pdncipi poveri, e volendo vivere da 
ricchi, erano sforzati volgersi a molte 
rapine. e quelle per va.r i modi u sare », ecc. 
- impotenti: 11 poveri • e vogliosi di • vi
ver da ricchi » , come dice nel passo 
qui so1>ra riferito; incapaci, inolt re, 
di f ar quello che è precipuo ufficio del 
principe: porre legg·i e farl e rispettare, 
perché, come seguita nel citato passo: 
"facevano leggi e proibivano alcuna -
it.zioile: di poi ,erano i primi ohe davano 
caglo.oe alla inosservanza di esse ». 

9. eorrettl: governati. 
11. ragione: sorta (v. · sopra). - in .. 

soleuzio.: cosa contraria a quei buoni 
costumi (si p ensi a.il' etimo: da solére). 
sui quali solta nto, secondo la dottrina 
del M. si posson fonda.re i buoni ordini, 
le sa vie e salde i<;tituzioni civili. 

13. al brnecio regio: alla sua auto
rità di sovrano. - Remirro fle Orco: Ra
miro o Remigio de Lorqua, maggiordo
mo del Duca. 

1 ,1. espedito: spiccio, senza scrupoli. 
16. non essere, ecc.: va messo in 

- st retta relazione con Di poi: dopo un 
cel'tO tempo, giudicò che non fosse più 
necessario. - necessario : usato come 
un participio, in modo assoluto (cfr. 
p. 12, 8). 

17. proposevi: ~ proporre e prepon·e 
n ell 'm1O dei classici e del M. si con 
fondono,, (Lrnro). 

18. uno iUlliclo eivHe : una magistra
tura civile. Fu il trihunale, detto Rota, 
istitl1ito fra l'ottobre e il novembre 1502 
e presieduto da. Antonio <la1 1\fonte. 
(LJSTO, os.). 

20. purgare: lli qnest! fHlio elle poteva 
esservi con tro di lui. 
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gare li anin1i di quelli populi e gm,daiina1l'Sel1 in 
strare che, se crudeltà aleuna era 
dalla acerba natura del ministro. presa sopr'a questo 
lo fece rnettere tuia mattina, a Cesena, in dua -pezzi, in sulla piazza, 
con uno pezzo di legno e uno coltello sanguinoso a La fero, 
cità del quale spettaculo fece quelli populi in uno rimanere 
satisfatti e stupidi. 

Ma torniamo donde noi partimmo, Dico che, trovandosi el Iltwa 
assai potente e in parte assicurato de' presenti periculi, per essersi 

10 armato a suo modò e avere in buona parte spente quelle arme 
vicine, lo potevano offendere, li 'restava, volendo procedere con 
acquisto, el respetto del' re di Francia; perché conosceva come dal 
Re, il quale tardi s 'era accorto dello errore suo, non li sarebbe sòp• 
portato. E cominciò, per questo, a cercare di amicizie nuove, e va~ 
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~1 c iliare con Francia, n ella venu ta che feciono F~anzesi verso el regno 
,li '.'<apoli, con t ro a lli Spagnoli che a~sediavon o Gaeta. E l'anim o suo 
( 1ra assicurarsi di_ loro : il che li saTehbe- p1·0st o r iusci to, se Alessandro 
v iv eva . E questi furono e governi sua quanto alle cose presenti. 
Ma, quanto a lle fut ure, lui aveva a dubita re in p rima ch e uno nuovo 10 
successore a lla Chiesa non li fussi amico e. cercassi tòrli quello che 
Alessandro li aveva da to : e pensò fa rlo . in quattro modi : prim a , di 
spegnere tutti e sangui di quelli signori che lui av ev a spogliati, per 
tòrre a l p apa qui>lla occasione ; secondo, di guadagnarsi t u t ti e gèntiii 
uomini d_i Rom a , come è detto, per potere con quelli t enere el p ap a 10 

in freno: terzio, ridurre el Collegio piu suo che poteva; quarto, acqui
stare tanto im p erio, avanti ch e il P apa morissi, che p otessi per se 
medesimo resistere .a uno primo impeto. Di queste quattro cose, alla 
m orte di Alessandro, ne aveva .condot t e ti•e ; la quarta aveva quasi 
per . condot ta: perché de' signor i spogliati ne ammazzò quan ti n e 15 

possé aggiugnere, e p ochissimi si salvorono ; e gentili uomini romani 
si ..aveva guadagnati, e nel Collegio aveva grandissima parte ; e , 
quan to a l n uovo acquisto, aveva disegnato diven t a re· signore d i To
scan a, e p ossedeva di già P erugia e P iombino, e di P isa aveva presa 
la protezione . E come non avessi avuto ad avere respetto a F1'an- 11 
eia (ché n on gnene aveva ad avere piu, per ·essere di già Franzesi 
spoglia ti del R egno dalli Spagnoli, di qua lità che ciasc1mo di loro 

gnuo1i. per la spartizione d el r egno di 
Napoli , quaudo Alessandro VI avviò 
t,ra.t.tative con Consa.lvo d i Cordova per 
1.111' impresa comune, in T oscana e in 
Lombardia, a i danni· della Fr.ancia 
(cfr . L JSIO). 

3. assicurars i di loro : mettersi in con
dizione da n on dover pili aver riguardo 
a loro (l.i'rancesi), senza perciò sentirsi 
meno -sicuro; affranrarsi. quasi, da loro. 
(V. oltre, l'inixio del § 11 ). - se A.les .. 
rs andro viveva.. Il Papa mori il 18 ago
sto 1503. 

4 . cose presenti. Conclude la prima 
p~.rte della trattazione iuton10 al V a
len tino, r iprendendo la divL';ion e accen
na.t,a. u el •Principio del § 4 ( 11 clifficnlt ì, 
p·1·esenti e f'nt·u're ~ ). 

~ 10. 5. in p1·hn a. : anzit11tto. 
6. alla (Jhlesa. : u al gove1·no d ella 

Ch iesa 11 (TjtsIO). 
7 . fnrlo. P ei: la sua solita abitudine 

cli cot1·e1· rap ido a qnel cho è essen 
ziale, il M. n on si cura, di segnar t u tti 
i l)assaggi d el pen siero. Il fatto Che il 
D nca ilov<1Ssc clirhiiat·.e e tem et·e della 
11omina. cru n pontefice a lui a-vverso 
i m plica l ' i.d ea. che ce1·casBe d' i m peclit· 
la .. •- di i,.1,egnere, ocç. : ~ logicamente 
dipende . d a pensò , ch e campe.:,r.-gia nella 
m ente dello scl'itt,ore, come nel p e-
1·iodo, e gli fa di me1:tticare 11wdi ; m a 
in seguito, 11ella foga d ella enumera
,-.ione, egli non yecl e più né anche pensò; 
e g;l' il1 flniti 1·irhtn·e , acquistar"', su ' qual i 
Ri volge tutt.u. l 'attenzione; r imaugono 
a. sé come verbi p rincipa li » (LISIO). 

8. e srtn1n1l: gli 01 1etli, i ilisce ndonU. 

Quello di spegnere II il sangue del p rin 
cipe ant iquo » è precetto fondamentale, 
d ato da l M. a chi acquista uno stato fi n 
dal cap. III di questo trattato. L o 1·i
p ete anche -n ei Discm·si (III, 4- ), e a l
trove. 

11 . ol Collegio, dei Cardinali. - pii'• 
suo: d a poter ne disporre come . cli cosa, 
sua, come se egli u e fosse il padrone. 

12. per se m od. : d a sé, senza ricorerre 
ad aiut i est ranei. 

14. condott e a termine. - aveva qnasl 
,,et· c.: l 'aveva. portata a un punto tn le 
d a poterla quasi considerare come con
dotta a termine anch'essa. 

16 . aggiug,n er e : arrivar e, ragghrnger o. 
· 17 . si 1\l'ev n. g ua.11.: 8e li era gu a d . 

18. aveva disegnato· ecc. Questo di 
segno di Cesare B or g ia r .ifmltava Plll'C' 
d a l favore che dava a d Ar07.zo e a.i 
-popoli della Va.ldichlana,-ribellatisi, a.n
cho p er imliretta istigazione d1 lni , 
cont ro l1'frenze. Lo r ilevò il M. · stesso 
n eJlo scritto Del modo di fra.ttw·e i popoh 
della V r.tlcl·ichiana, 0cc~ " Da Piombino, 
p resa a Jacopo Appian i il 3 set.t em 
b rc 15 01; d a. P ei'.ug ia, a.ne p orte •li 
Valùichiana, i:.trappata a Gian P a,olo 
Baglioni n O g-enn. 1 503; d.t'l, Pi~a. dell a. 
cni s ig uoria, Offerta e l'ifiutata addietro 
PCL' rispetto nl r e ili J<'raucia, stava 
t rattando il Valenti no t ra ìl lu g·lio- ~ 
l'agosto, egli potevo. serra re come in 
un ttiangolo la 'l'oscana • (LISIO) . 

§ 11. 22 . di c,ua,Jità c1rn: tli guisa ch e. 
-- ciascuno di Jor o : Francesi e. Sp u. 
irnuoli ; qucUi perc hé 110 n si colJegasse 
i'.n tt S p a.i;r 11a :·1.ll 'n lt·.i nH1. loro vov in.'l., f! \l ORti 
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&.ra necessitato comperare l'atnici¼itt sua), e' salt.:wa. in Pisa. . 
questo, .Lucca e Siena cedeva subito, parte per invidia de' 
parte per paul'a; Fiorentini non avevano rernedio. Il che 
riuscito (ché li riuSciva l'anno 1nedesiino che si 

5 acquistava tante forze e tanta reputazione, che per se sa~ 
rebbe retto, e non sarebbe piu dependuto dalla fortuna e forze d'altri, 
ma dalla potenzia e 'virtu sua. Ma Alessandro mori dopo cinqne anni 
che elli aveva co1ninciato a trarre fuora la spada. Lasciollo non h) 
stato di Romagna solamente assolidato, con tutti li altri in aria, infra. 

12 dua potentissimi eserciti inirn ici, e malato a morte. Ed e1:a nel Dnea 
tanta ferocia e tanta virtU, e si bene cnnosceva come li umnini si 
hanno a guadagnare o perdere, e tanto erano validi e fondamenti 
che in si poco tempo si aveva fatti, che, se non avessi avuto quelli 
eserciti addosso, o lui fussi stato sano, arebbe retto o ogni diffi-

15 cultà. E ch'e fondamenti sua fussino buoni, si .vidde: ché la Rq-

per seguitare a battere i -.l!''ranceRi in 
Lombardia come li avevan battuti nel 
Regno. 

1. comperare: dargli provisioniecon
dotte per mantenerselo o per farselo 
amico. - e' saltava: ~ Nota l'energia., lo 
slancio quasi, che sembra Prenda il va
lentino su Pisa, per la chiusa rapidis
s ima, fatta come attendere con ansia 
da-Il e lunghe .. causali parentetiche n. 

(LISIO). L'ardita meta-fora del salto -
ricorda quelle onde Dante ritrasse la. 
fulminea rapidità di Giulio Cesare (Pa.r. 
Vl, 61 sgg.: saltò Rubicon, ecc. e an
ch6 P.urg., xv1n, 101 sg.). 

2. cedeva. Il p1•ed.icato - al singolare 
rileva l'azione sepf:\rata e uniforme delle 
due repubbliche. 

3. remedio. Facclo punto qui, dove 
il Lisio e l' Os. pongono due puut.i , 
perché con l'accenno efficacissimo alla 
mancanza d'ogni scampo pei F'ioreu
tini si compie il quadro degli effetti pro• 
dotti dal saltare in Pisa del Valentino. 
tanto è vero che Il che, con cui seguita., 
riassume tutti i disegni, le trame e le 
azioni del Duca per " il nuovo riCqui~ 
sto » di Toscana. 

5. per se stesso, ecc.: come sopra" po
tessi per se medesimo resistere),, ecc. 

7 . potenzia o virtU sua: si contrap
pongono efficacemente la propria poten
z-ia all e forze, la vi1'tU a lla fortuna altrui. 
- clnqu~ anni: li computa dal 1498, 
quando il Valentino, deposta la di
gnità cardinalizia, iniziò, coi favori del 
re di F rancia, Ja sua vita di principe 
laico. (Cfr. Lrnro). 

8. a trarre fuora, ecc. : dipinge il 
Valentino nel suo aspetto di conqui
Atatore. 

9. solamente: va appoggiato, nella let
tura, a stat o cli Romuona., non acl ussoli
dato. ché si contrappone a tutti r,li al
l1'i. - in aria-. Non si poteva dir con 
piU concisa v ivezza.: mancavano quei 
fondam.e-nti c he il . Va.lentino sarehbe 
etato capace di · JlOrrc dopo, contro la 

i:egola naturale e comune, per la sua. . 
singolare virtU. 

10. dua potont. es.: lo Spagnuolo, nel 
Regno, e il nuovo esercito francese, 
mandato da Luigi XII, allora a Roma; 
tra loro nemici, . sicché l'astuto Duca 
avrebbe dovuto destreggiarsi con molta 
abilità per vender cara all' uno o a1l'a.l -

~~~--~ ~~~:ì!t~ t~\~!o~t~~edi }~t~!1~~~ 
disse che égu e il padre avesser preso 
per errore un veleno preparato d a loro 
pel Cardinale di Corneto; ma i;ion fu 
vero. L' imagine del diabolico Duca, 
in un fondo di letto, moribondo, chiu~e 
efficacemente la rapida descrizione de['.a 
.rov1na di tutti i suoi sogni. Si noti, 
t\nzi, la vivezza drammatica di quest.i 
due ultimi periodi: vedevamo il Va
lentino, nel colmo della sua fortuna. 
sul punto di fare il col po maestro, tutto 
fidato alla • potenzia e vi.rtU sua•: ed 
ecco il tono dell 'esa.lt.a1,ione si Rmorza, si 
spegne improvviso, con la ripresa di
messa e quasi direi sconsolata (M a 
Alessandro mai-i): segue, rapida, l'enu
merazione di quelle d..i.fflcoltà che la. 
potenzia e virt'U non lasciavan prima 
neppur vedere e che forse non si sarebhe1.' 
viste se per poco fosse durata la vita 
del Padre. unico appoggio di cui ancora 
avesse bisogno il Duca (un 801o stato 
ben fondato, gli altri in aria, due poten
tissimi eserciti): .s'aggiunge il tracollo 
finale (il Va.lentino • malato a morte »). 

§ 12. 11. ferocia.: • natura imlomita • 
(LISIO). 

13. si aveva rat,tl: • piU frequc11te, 
presso gli scrittori, e quasi di regola, è 
avere per essere coi verbi riitessi: classico 
è l'esempio di DANTR: « S'avea mesRi 
dinanzi alla fronte ~ (lnf., xxxm. 34). 
(LISIO, 19, 13). 

14. addosso: a l"idosso; si che g]' im
pedivano la lihert..ì. di mosse che gli 
sarebbe stata necessaria per destreg~ 
giarsi, come abbiamo detto sopra.. 

15. Hi vidde·: ~ La colloca,:dorre <li que~ 
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rnagna l'aspettò pill d ' lmo rnese; in R oma, ancora che 1nezzo ,vivo, 
stette sicuro, e benché Ballioni, Vitelli e Orsini venissino in Roma, 
non ebbono séguito contro di lui; possé fare, se non chi e' volle, 
papa, almeno che non fussi chi non voleva. M:a, se nella ,porte di 
Alessandro fussi stato sano,_ ogni cosa li era facile. E lui 1ni disse, 5 

ne' di che fu crea,to Julio seconà.o, che aveva pensato a ciò che potes:-:;i 
nascere 1T1.o.ren<lo el pacfre, 0 a tutto aveva trova,to re1neclio, P.(:cettn 
d1A non. p enRÒ n1ai, in Rn la sua nwete, cl.i stare ancora lui per 1norir(-':. 

Raccolte i.o, a.dunque, tutte le azioni del Dnca,, non saprei ripren - 1fl 
derlo; anzi mi pare, corno ho fatt.o, di preporlo imitabile a t;ut,t.i eo- IO . 

loro che p er fortuna e con !'arme d'altri sono ascesi allo imperio. 
Perché lui, avendo l'animo grande e la sua intenzione aJta, non si 
poteva gove1·nare altrimenti; e solo si oppose alli sua disegni la bre
v ità della v ita di Alessandro ·· e ·· 1a · m alat tia sua. Chi adunque in
dica necessario, nel suo principato nuovo, assicurarsi del nimici, gua- 15 

dagna.rsi delli amici, vincere o . per forza o p 61· fi·aude, farsi amare 
e temere da' populi, seguire e reverire da' soldati, spegnere quelli 

sto verbo è di effetto mirabile, cosi 
com'è tra l 'affermazione e le pro'Ve 
rl ella cosa affermata. Leggendo si stac
chi dall'una e dalle altre )l (Lrs10 ). Si 
noti a ncora che questo modo d'espres
sione il M. lo p rese d alla lingua viva, 
nella quale è tutt 'ora comunissimo, 

3. uon ebl'>on'o segnito: non t1'.ovarono 
u,dol'euti. •·- .ra1·e, se non, ecc.: se non 
poté far papa chi volle lui, poté u.lmeno 
fare c he non .fusse, ecc. Cosi il i:iignift
cat;o cli fa.re si Stloppìa in tinello di crea.re 
o di oiierare. 

6. lui ml ,Hsse. La vivezza d ' un ricor
t.lo ·pel'sonale, che accresce efficacia all a 
rappresentazione del Valentino sconso~ 
laJ,o per il crollo iinpl'ovviso d ell'opera 
condotta presso al suo termine e.on tan -
ta " J:e1·ocia" e con ta11ta <( vil'tù ii, con 
chHl e ben.e la ra.piùa riovocrudoue <leJl~ 
sue gesta: i due parag-rafi che seguouo 
eonteng·ono consid.eta.z ioui a g• 11isa. di 
c:onunento e di. couc1usi.ono. Il M. fn 
rnund.ato a H orn.a per s01·vegliare i1 
con.c]ave ~eguito al breve pont ificato 
<li Paolo III: vi stette ùalla fine di ot
tobre fluo a plù che metà di dicemhre 
<lel 1503. 

6. lulio s0c.o nclo : il cardiuale Giu
liano della B.overe : f u creato papa" H 
28 ottobr e 1503 . - aveva penst\to 11. 
cm, ecc.: aveva previsto tntto. 

8. in su fo, sua morte : mentre mo
dva H pàd.1·0. 

§ 13, 9. io: precorre il suo predicato 
e s 'insinua, non se11za ragione. nel 
costrutto participiale a limitarne l'a::-:so 
ln tez.za: n el raccogliere, n el rievocai· 
quelle azioni , il M. ha seguito un s uo 
ef'il•.erio personale, conforme .all' int.e11-
climento che s'era. -proposto. - non sn
J)rei , ecc. L '0s. la. pigliu, per una ~ espros• 
sione conrlizionale », e inclina a nedèrla. 
"sfuggita • a l M. u di ·solito cosi risolut,a 
mente apodittfoo ne' snoi gi11di1,i D, e ne 
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c~va la rivelazione d'una " certa esitan
za • che il Nostrn av-rebbe sentito, u qua
si suo malgrado, a lodare senza. ecce
zione né riserva il Valentino ~- Non mi 
pare. 11 condizionale, usa to C'Ome l'usa 
qui il M., h a anche oggi, nel Vivo parlar 
tosct\no, un valore ancor _piU II risolu -
tamente apodittico ~ d ello stesso indi
cativo : rispo11el e a una condizione sot
tintesa che rafforza l 'aft'm·mazione. }'; 
come se dicesse • raccol te le azioni, ecc., 
anche se le osservassi , come si diee. 
col lanternino, non ci t,roverei proprio 
unila da ridire ii. ~~ che proprio s ·"abbia, 
ad intendei· cos i lo conferma la n10:;isa. 
ini7,iale del paragrafo seguente II Sofa. 

~~~11~1titt.: JJ~~e~~~~ef,i~:
1~t~'vi1:v~~ 1

1~: ' 
da,to tutto, per non far proprio la pa.1·to 
tlel ci.eco loda.tore, ha l 'aria di sogghrn 
gere: " E se proprio a• ba a cerca.re il 
pel nell'uovo, s u qualche co8a, :4 p111·1 

trovar da ridire : ecco! » -- Le eccezioll'i 
e le t iserve - accennate Uall ' Os. L\ 
inutile cercarle : non ci sono ! Il :M. 
scrive d.a politico, e, se si vuole anche 
da artista, non da moralista. L a g iusti 
ficazione etica della sua ammirazione 
per Cesare Borg'ia è :fuori di qui : le qna• 
lità che il M. ammira in quel trist-.o 
le avrebbe volute in nn principe cho 
mirasse non solo all' utile ed all'onor 
pl'opl'io , ma anche al bene d ' ItaJ ia. 

10. pre1,o.rlo inùta.l>ilo: m ettedo ju 
nauzi come esempio d a imita,rc. 

12. grando: capace di concepfr gran 
di cose : auche qui la moraJé non 
c'entra. 

16. vincere o por forza~ eec. Nello 
1st. fi.m·. (VI, 17), a proposito di. ~·ra.1i · 
cesco Sforza , dice: "né ]o riteneva H 
t.imOl'e o la vergogna ùi rompe1·e 1n 
fede, perché: gli nomini gra.nùi chia
n1.ouo vergog· na il pc1'Clere, non con in 
ga.nno a,cqnh,tare •. 
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che ti possono o debbono offendere, Ìnnovare con nuovi modi li or 
dini antichi, ~sserc severo e grato, n1agnanin10 e libt>ra.le, spc.gnen.-.~ 
la 1nilìzia intldele, creare della nuova, rnantenere l1arnicizie de' re o 
de' principi in rnodo che ti abbino o a benificare con grazia o offen-

11 i:1·;,o~~::i.r;s:i:~!~~~Z1:t~:~l;r~::::a:1Ki~::;~:scl::.~::~~~~li(l~h;u\~oa~~~~ 
tefice, nella quaJe lui ebbe 1.nala elezione; por(dtli, come è detto , non 
possendo fare uno papa a suo n1odo, _p oteva tenere che uno non fussi 
p apa; e non doveva 1nai consentire a.l papato cli quelli cardinali 

111 che lui avessi offesi, o che, diventaJ,i papi, avessino ad avere paura 
di lui. Perché• ]i uomini offendono o per o per odio. Quelli 
che lui aveva offesi, erano, infra li altri, Piero ad Vincula, Co-
lonna, San Giorgio, Ascanio; tutti ]i altri, divenuti papi, aveano a 
temerlo, eccetto Roano e ~i Spagnoli, questi per coniun zione e obli.go, 

1 r, quello per potenzia, avendo coniunto seco el regno di Francia. Per 
tanto el Duca, innanzi ad ogni cosa, dovtlva creare papa uno Spagnolo, 
e non potendo, -doveva consentire che fussi Roano e non San Piero 
ad Vincula. E chi crede che ne: personaggi grandi e benefizi 1~uovi 
faccino din1enticare le iniurie vecchie, s ' inganna. Errò adtmque el 

20 Duca in questa elezione, e fu cagione dell'ultima ruina sua. 
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lI. - IDi quelle cose per le <1.uali li uomini, e specialmente i principi, 
sono laudati o vituperati [Oap. XV]. 

Resta ora a vedere quali debbario essere e rn"adi e governi di uno 1 
con sudditi o con li amici. E io so che rnolti' di questo 

scrivendone io , non esser tenuto pro-
rnassime, nel disputare tlalli 

altri. Ma sentlo l' intento mio 
r:ni è parso più conveniente andare· drieto 
cosa che alla immaginazione di essa. E rr10lti si sono im

che non si sono mai visti né co-
in vero. elli è tanto discosto da conie si vive 

tloverrebbe vivere, che colui che lascia quello che si fa per 10 

fare, impara piu tosto la ruina che la pre
servazione perché uno uomo che voglia fare in tutte le parte 
professione cli buono, conviene rovini infra tanti-che non sono buoni. 
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Onde è necessa.rio a uno principe, volendosi .1na.ntener0,_ jmpa.ra.r~· a 
potere essere noÌl buono, e usarlo e non usal'e secondo la necessità. 

[..,asciando, adunqne, indrieto le cose ci1·ca uno principe i1nrnagi• 
nate, e disco1Tendo quelle che son o vere, dico che tntti li ùo1n ini, 

5 quando se ne parlà, e massin1c e _principi, per essere, poAt,i più a.lti, 
:-.ono nota.ti ùi a.lcune di qnest.e qna,lit,tt. cl1 e a.r.i·oca.nn loro (,_) bia.fiirnn 
o laude. E questo è che alnuno è tl·~nnt-o lihe1·a.k1, a k·uno m if:l:>J'{) 

(1 1Rand.o uno t.er1uine toscan o, perché a.va.ro .in nostra .lingna e; :n1cora 
cnJui che per rapina desidera di a:·vere, 111isern chiarnianìo noi qneJlo 

111 <: he s i astiene troppo di usa.re il suo); a.lcm1.o è tenuto dona.t.ore, a,j. 
cuna rapace ; alcuno crudele, alruno pietoso; l'nno fed ifrago, l'alko 
fodele; l'1u10 efie1nina.to e pnsillanime, ra,ltro fei:oc.:e e anhnoso; 
l' uno u1nano, l'altro superbo ; l 'w10 lascivo, .l'altro casto; l '1u10 in • 
tero, raltro astuto; l'uno duro, l'altro fe.ciJc; l\1110 grave, _l 'alt.t.·o 

H leggieri ; l'uno rel1ig'ioso, l'altro incredulo, e -si.mili. E io so che- eia~ 

c he pur non implica una assoluta neg-a 
zioue della coscienza. mol'alc negli uo
mini, si vedano le acu te ossel'vazioni 
<lell' Ercole. (Ftica, p. 29). Tentiamo 
di riassumerle : il concetto pessimistico 
d el l\f. sorge come reazione alle ima
r1ùiazioni di quelli che ammettevano co
me esistente in tntti, naturalmente, la 
coscienza mol'ale e·consideravano l'oscu
ra.mento <li essa come frutto d ' una <lì
s posizioue innaturale e morbosa, o come 
conseguenza del peccato orig-ina.Je. Il 
l\:I. ammette come natural e in ciascuno 
soltanto il concetto del bene prop1•io: 
'1 uello del bene comune è na-turale 
solo in J)ochi eletti, ma può essere ap
p1·eso anche dag-li altri, dai più, i qnali 
acquistano tale cognizione solo •-nella. 
couviven.za politica, .nello stato o nel 
vi ve1·e civile, attraverso le l eggi, qua.11do, 
mercé l' impero di queste, quel henc 
comune è in a.-tto ccl essi , constatandole;>, 
11e prendono coscien?.a., e quindi possi
bilità- di volerlo ». 

1. imparare. Nou si dimentichi l' fo
tonto precettis tico del libro, affermato 
i.wchc sopra: (e( scndo l 'intento mio 
~c l'iYere cosa utile a chi la intende 11) . 

Z. u sarlo: «l 'essere non huouo ». (OB. ). 
§ 2. 3. immaginate .... vere. Dalla mo

destia da prefazione dell'esordio, a-t• 
t1·averso l'ironia e la condanna del• 
l'opinione tradizionale, siam.o arrivati 
aJ t,ono d el dispregio: il :M. ha purgato 
l'ai·ia d alle nebbie dei pregiudizi e 
d elle utopie, e ficca i suoi occhi nella 
verità effettuale, invitandoci a fa.re a l
t 1·ettanto. Il periodo cu lmina in quel 
dù;o risoluto, tutto ooachiave1lesco, che 
ò n primo pa.sso deciso e sicuro d'un 
11111110 il quale ha una sua mèta, e la 
n10l raggiungere, e sa di potere. 

f). nota.ti : andrebbe meglio per il 
• hhlsimo » che per la H laude ». Non si 
pnù escludere che qui sia usato con si-
4·nificato viù larg-o e genel'ico che 
l 'u;male; mà, chi sa 1 forse il M., lmon 
1•1,nnf.:citore d.P-ll'anitno umano, pensava 

ohe •Qua.ndo ai pa.l'la • d.i tntti K'li uomini 
e • masehne de' 1)l'i.1J oipi ))' e'~ ])iù gu t u 
a. hia..sim a.i-e ohe n loda.re, e che anche 
le virtù si. p .1·estann alla, ma.ldiccm1:a.. 

e:. di qnè· t:fl: ohe or & d irà, 
"7. F, qu ,no è eho, eco. Con Qne to 

no 10 dicbilil.ra.tivo il ~f., interromi)o 
brusoament.e il periodo e ne comincin 
u no nuovo, ùevia.udo o. t'orxa. il -oen• 
iero dal corso pel Q aa.Jo lo a.vevfiL i.neo• 

n1Jato e per H quale ~li si Bfit.rebbe in1 -
pa.lt1da.to in. una- :ah:a di molti 110m i 
H, tratti. In ~:ra.,:ie.. rli que8t.O &rdimento, 
le • qua.Htà. • dei »riucipi non oi a.ppafo-
110 pili neJla. loro a tra.tta iuduterm i· 
11ttte,:sa, ma. come :Cor~e viTC, operanti 
ln ))0J'8Olltl vere, allt:1 qua.li hntirimono 
l'ori&inale 1mggello d el c&rat.t.oi-e. 

8. a.neon.: ha qui il Yalore aggiu11-
t.ivo di aR.ohe, pure. ·on l'avrei rilo· 
va.to se no11 fos,,;e che l'Oa. con unft 
nota. pooo chiara- a queitO ~unto, 
m'-ha tatto nMoel"e H ROspetto ohe Q.u1;1.l 
cuno, e for~e egli stesso, posaa. attri
buire qui a qu egj".a, parola. il Benao 
tomtiorale. Qua.nto alla • bell& lezione 
di proIJrieti~ • contennta. in questa. pa,. 
rentMi, e che al Lisio parTe poco op· 
port una, biaogne:r~~ condonarla. al lo epi-
1·ito a.rti~tico dell'A., che era. po:rta.to 
per na.tun, - se ne hanno ·Ta-r.i.e prove 
in tutte le 1ue oticre, e i:.peoiaJ.meutc 
nel Dialo{lo della Zfffoua, se è no - a 
meditare eul Ta.lore clelle pa,rolè. 

1~. feroee: v. nota. a 1~1,ocia (oa.IJ. ·vu, 
11~, p. 16, 11). 

1~- umano: atta.bile: latinismo. - in
t f"l"O: integro,aincero,a.l ieno dagl 'inganni. 

U. t.huo: oi,t,i na.to, e:pee-isl.mente nell a. 
aeverità. -, f&o11e : condi.acemlente. 

10. Je;-~ierJ: formA. 0om1mo, per ambo 
i ~eneri, nella. lingua ,lel Cinquecento. 
Anohonell e, r, t. fior. (VII .L , 36). parlando 
di Loren:1O il · fa,gn if:lco, consideri\ in 
lui u la vitn. leuoir.wi, . voluttno.'!a,, e la. 
gra.ve •, eico. - si~nt; l ,lH, qni jJ va.loTo 
QUfl.ii s.vv-erhiflle d '.lrn phna.le nent..1:O 
(d .,imilia). 
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s<;uno confe:-:;::;erà che 1::H:t,r ehbe lauda bilissiu1a cosa. un.u principe Lro
va,rsi, di tut.tc le soprascritto qllalità, quelle che sono tenute b 11 onR: 

11011 si pu:-:;sono avere, né interarnente osservare, 
mnane che non lo consentono, li è necessario essere 

prudente, che sappia. fuggire l' infamia d i quelle che li t orrnbhano lo o 
stato, e da_ quelle che non gnene to1gano guardarsi, se eJl i è possi
bile; 1na, n on possendo, v i si può con 1neno respetto lasciare andare. 
E ancora non s i curi di incorrere nella faina di quelli vfa.i, sa nza 
q Ùali p ossa difficilmente salvare lo s tato; perché, se si considerrà 
bene tutto, si troverrà qualche cosa che parrà virtù, e s~guendola J.U 

sarebbe la ruina su a , e q ualcuna altra che parrà vizio, e seguendola 
ne l'Ìesco la securtà e il · bene essere suo. 

III. - Della liberalità e della parsimonia [Cap. XVI]. 

Cominciandonù adunque alle prime soprascrj.tte qualità, dico come I 
sarebbe bene esser tenuto liberale: non di manco, la liberalità, usata 
i.11" .modo che tu sia t enuto, ti offende; perché, se ella si usa virtuo- 15 

~ ;t 1. coul'ess,~r à : riconoscerù facU
niente, couvenà. - uno pl'inc. trov. : ·eh ~ 
nn 'lH·iucipe si trovasi:;e (acl a.vere). fra 
t nUe, ecc. solam ente q uelle , ecc. Nou mi 
p u.re ch e intei·pretiu bene il L 'isio e l'Os. , 
che danno a • d·i tutte !e so-p1·ase1·itte Qua
lità II il valore d ' u n complemento d i 
qua.Iità riferito a vrinc-i,pe, e intendono 
~ che si trovasse ,1 o " se si trov. un 
vr. i,, ece. : la lode non d.eve ,andare a chj 
ti.·ovru:se un principe, ecc., ma al prin
cip_e stesso che avesse tali qu alità,. Il 
se.~·uito lo conferma ( « non si pm:;souo 
avere )> = u n p rincipe non l e p uò aver 
tutte). Per render piU chia.i·o il senso, ho 
<.lovnto aggiungere u na. v irgola, a.trovarsi. 

3. né inte1·am. osservare : a nch e so 
un pducipe le avesse, 1101.\ gli conver
rebbe usarle sem pre, ma dovrebbe 
•· impa1'ar 0 a potere essere non buono ., . 
- - le cou(lizioni mnane, ccc.: perché gli 
uomini sono naturalm ente triRti. 

7. ma non possewlo, ecc. Q.ue~ta chin
sa si svìncola, col solito libero ardimento, 
d alla tJ:am:a granuno.ticale dQl pel'iodo, 
e rapp1•esenta al v iv o la spregiudicata 
uoneuranza del p rincipe }l tutlente, che 
lt1.scia libero corso, con poco o pnnt.o ri
gna!'dO (re....,;;petto ), a quelle su e in.clina
zioui -iijt,iut-ive d a.lle qua li 1101.1 può essere 
d ttlll te:ggia.to politicamente. 

8. · F~ , 1tticora, ecc. Dal tono della 
eonc0ssion0 indulgente, col quale il :1\f. 
uOJ11ttl.onta la debolcrza mnAnu rlcl -prin
c ipe prudente, si passa a l tono cncrg·ico 
della raccomandazione: anzi ! l o, non
cu ran;;:a del ~dndi::do alt.n1i -· in · certi 
ca..c;i ammissibile ~ <'! a.dditi t tn ra ueces
sa.l'ia, in a lc uni aJt.ri, q1rn-ndo s i tratti 
<li. s u.Iva.re lo s t ato. 

!J. ij"l\'n.ro lo stato . Q11 esl;o ò lo sco p o 
supremo . Per il M. t,nt",te le azioni 

h a nno valore solo i u l"apporto allu 
01·dinatt\ convivem:a c ivil<.r: posto chl' 
un princ ipe sia. riusc i.to u. fou da.1·tw 
una, non è soltanto suo tliritto, m a 
è an che suo dovere conservarla: iu 
q uesto, e in qu esto soltanto, sta la. 
sua moralità; : il fin e egoistico si 1Hl· 
l'ificft nell'identificarsi 0011 un inte
r esse collettivo. Qui è il nocciolo dell:.1 
g ran (] nestione. 

10. virt U: q_ui è nel sen so morale. 
12. :ne riesce : di cont1•0 al sarebbe del

l'altro membro, assevera efficacemente 
la piena fiducia nell' etl:et.t,o immaucu
bile. Ammirevole il vigo1·e e la couci-
8ÌOll0 d.i questo p eriodo finale, in cui 
si condensa il succo di tutt a la specu
lazione spregiudicata sul la 'verità ef
fettuale •. La necessità assoluta del 
salvare lo stato· domin.11. nel pensiero 
dell ' A . e nel periodo: baleni di re
p rcsi;;:a itonia illuminai1o l 'µ.n titesi nella 
prima parte di ciascuno dc' suoi ter
mini (qualche cosa che parrà virtU .... 
Q'uetlcuna Ctltra eh e parrà ·L"izio), e da essi 
si sprig iona., con crescente sicurezza , 
la h1ce clella. verità (sarebbe la 1"ttina . .. 
ne r-iesce la securtà). 

I II. - * Per questo capitolo, in cui è 
svolto il primo d ei puut.i accennati nel 
precedente, fu r ono indicate dal Burd 
va,rie font.i classiche. L' Os. in~isté anche 
em i da.ti ll ell' esperienza l'a,ocolt.t dal ~1. 
(specialmente nella. L eoazione uU' Impe
ratore Massimiliano e u el Rupvorto della 
J1'lar,na), e citò a riscontro aJcnuj Rfo01·d·i 
del Gnicciard ini (n .i 17 2, 20,J., 315 ). 

§ J. 13. alle ()rime. Il Lisio ind ica esem
p i (li cominci,a1·c a pel' co·,u.incial'e da nel 
VtLT. AN'r' (C1·onica, IV, 8; X .[, 12). 

15. tH"1'(0h,\... . e pe ri).... t11.lnle.11te 
ell e •.. . e r,;m·à, ...• dannri . .'\ voler com,• 
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samentc · e conie la s i debbe usare, la non fia conosciuta, e non t i 
cascherà l' infa,1n ia de} suo contra.rio, e però, a volersi 1nantenero 
infra li uo1nini el n ome del liberale, è neèe~sario non laseinre in• 
dr ietù a lcuna qualità cli suntuosità; talmen te che sempre uno prin 
cipe c:)~.f fat to consu1ne1·à in simili opere tutte le sua facultà, e sarù 
neeessitato alla fine, se s i vorrà ffiantenere el no1ne del liberale, gra
vare e populi estraordinariamente eri essere fiscale e fare tutte quelle 
cose che si p ossono fare per avere danari. Il che cmnincerà a farlo 
odioso con sudd iti, ·e poco stimare da nessuno, diventando 

10 in modo che, con questa sua libera lità, avendo offeso li e pre-
1niato e · pochi , sente ogni primo -disagio,· e periclita in qualunque 
pri1no periculo: il che conoscendo lui, e volendosene 1~itral're, incorre 
subito n ella infamia del misero. Uno pr incipe, aclunque, non potendo 
usare questa virtù del liberale, sauza suo danno, in 1nodo che la sia 

15 conosciuta, debbe, s'elli è prudente, no:ri si Cl1rare del norne del n1i-

pte1Hler bene il pensiero del .i\J., avvi 
luppato qui e tutt'altro che chiaro a 
pl'ima vista,, bisog;na t ener presente 
co me un sol tutto quest' intrico di 
considerazioni e di passaggi. P&· c iò 
m 'è sem.b1·ato necessario a nzitu tto ri
staliilire l ' unità del periodo, togliendo 
il Jmnto posto dal Lis io p rima di e però 
e aHCh~er·enùo in una virgola il punto 
e v irgola. pri ma di e su:rà. Due ordini 
d.i argomentazioni pontano ugualmente 
nella meutc del !'IL, dopo che gli è 
ttscit,a, du1la peuu a l ' esp1·e8::iione U, of 
/e1Ule, petcbé cli due cose vuol l'Cuder 
1·ugione: l a più impor tante, come la 
liberalitù possa offendere ; la meno im
portante., come si possa anche esser 
libeJ:alc i,enza u esser tenuto ». Avvia 

t~~lllp1~.:~t~:[ T~r~~~~~t~To~~bà~• i~~~ 
1n cno importante (perché. ... del suu 
r·on tra1·io), poi si laòcia d a questa t.i-a
l';Cina rc a un'aggjunta dicMaratiYa. (e 
'J)erò .... sunhws i.lù). Arrj.vato qu i, s i do• 
vrclJbe r.imett,ere iu via. p er ispiega1·e 
il a offende ; ma la lunghezza di quella 
::-pecie cli pai·entesi interposta, e il fatto 
c he in e-:;sa.., s pecie con l 'accenno alle 
· s u nt-uoiitit.' d 'ogui sorta da n on w la• 
1':iOia.rc indietro ~. g li è avvenuto di toc
ca.1·e in<:iclentalmcnte delle cause di 
quell'offesa., g li faµno . pel'(lere di vista. 

~;~;;;:,;~~~ t.:ù;~~a,10~i;i 1!1 
; ~: ~~tf~ 

~prezr,atnra, aunoda la considerazione 
pdncipa1e, che aveva iu mente, a lla 
1·011sillera.r,iouc accessoria iil cui s'era. 
i11 golfato, e va. avauti se1rn'altro pen
~a.te, come uno che, .infilato un vint-
1'.olo col p1·oposito di ritorua1· poi sulltt 
~t,n1tla macsti-a, accortosi , a un certo 
p un to, che a.nche q uello lo conduce a llu. 
iuetu, lltosegue risoluto senza cm·a.rsi 
èl' un po' di disag io . che debba soppor
ta re. - vlrtuosanrnnte : come l'usano i 
ptincipi v·frtuosi n el sen so machiavelli• 
co della pa,·ola, c ioè quelli che hanno 
le lptaliti, e le attit.ud iui per fa r e il 
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perché col tempo sarà tenuto sempre piu liberale, veggendo 
con la sua parsimonia le sua intrate li bastano, può defendersi 

da chi li fa può sanza, gravare e populi; tal-
1nente che usare a tutti quelli a chi non toglie, 

sono infiniti, miseria a tutti coloro a chi non dà, che sono po~ 5 

Ne' nostri tempi noi non abbiamo veduto fare cose se non 
a quelli che sono stati tenuti miseri: ess,erespenti Papa Iulio Il, 
come si fu servito del nome del liberale per al papato, 
noi1 pensò poi a mantenerselo, per potere fare guerra. Il re di Fran° 
eia [presente] ha tante guerre sanza uno dazio estraor- 10 

tlinario a' sua, alle superflue surnministrato la lunga 
sua. Bl re di Spagna se fussi tenuto liberale, 

non fatto né vinto tante imprese. 
Per tanto, 1u10 principe debbe _ existimare 

rubare e sudditi, per potere defendersi, per non povero e lfi 
contennendo, forzato di diventare rapace, di incorrere 
nel nome del è uno di quelli vizi che lo fanno 

con la liberalità allo 

io 
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co8e, clic son o i..tiati ten uti ]iben1liss i1~1i: t;i respondo: o el pri.tici:µo 
t--pend.e del suo o de' sua sudditi, o ai quello d 'altri. Nel pri1no ca..,;,;n 
d e bbe esr-,ere p arcò; nell' altro non · debbe lasciate indl'ieto alcuna 

-I parte di liberalità. E quel principe ch e va con li che sì pasc.,e 
di prede, di sacchi e d i taglie, maneggia quel di altri, è 
q Ùesta liberalità; altrimenti non sarebbe seguito da ' soldati. E 
quello ch e non è t uo o d i suddit i t ua si può essere più largo dona
tore, come fu Ciro, Cesare e Alessandro ; perché lo spendere quello 
d ,altri non t i toglie reputazione, ma t e ne aggiugne; sola1nen te lo 

10 ::;pendere el tuo è quello che ti. nuoce. E non ci è cosa che consnrni 
se stessa quanto la liberalità: la quale. mentre che tu nsi, 
faénltà di usa.ria; e diventi o p overo e contennendo, o, per 
1(1, povertà, rapace e odioso. E intra tutte le cose di che uno 
cipe si debbe guardare è lo esser contennendo e odioso; e la 

15 lità a ll 'una e l'a ltra cosa t i conduce. Per tanto è più sapien zia tenersi 
el nome del mis@-ro, ch e pID·torisce un a in famia sanza odio, che, per 
volere el nome del liberale, essere necessitato incorrere n el n 01ne 
d i rapace, che partorisce una infamia con odio . 

.l V. - Della crudeltà e pietà; e s'elli è meglio esser amato che temuto, 
o phl tosto temuto ch e amato [Cap. X VIl]. 

Scendendo appresso alle a ltre preallegat e qualità, dico che ciascuno ' 
:w principe debbe desiderare di esser tenuto pietoso e non Cl'udele: non 

d i 1nanco d ebbe avvertire di non usare male questa. pietà. Era tenuto 
Cesare Borgia crudele ; non di manco, quella su a crudeltà aveva 
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racconcia 'la, [{,01.nag1u1,, ·1u1itola, ridottala in paco e in Iede. 11 elH.• 
se si considerrà bene, · si vedrà quello . essere stato molto più pietoso 
che, il populo fiorentino, il quale, per fuggire e! nome di crudele, la
sciò destruggere P istoia. Debbe, p ee t anto, u no principe non si eu• 
raa·e della infamia di c1·udele, per tenere e sudditi sua unit i e in 
fede : perché con pochissimi esempli sarà più pietoso che quelli e quali, 
per troppa p ietà, lasciano seguire e disordini, di che ne nasca occi
sioni o r apine: perché queste sogliono offendere una universalità 
intera, e quelle esecuzioni che vengono dal principe offendono tmo 
particula1·e. E infra tutti e principi, a l principe nuovo è impossibile 10 

fuggire el nome di crudele, per essere li stati nuovi pieni d i pericoli. 
E Virgilio, nella bocca di Dido, d ice: 

Res dura, et regni nov itns me talia cogunt 
Moliri , et late fines custode tueri. 

Non di manco debbe esser grave al credere e a l muoversi, né si 15 

fare paura da se stesso, e procedere in modo, t emperato con prudenzia 
e umanità, che la troppa confidenzia non lo facci incauto e la troppa 
diffidenzia non lo renda intollerabile. 

Nasce · da questo una d isputa: s ' elli è meglio essere amato che 2 
ternuto, o e converso. Respondesi che si vorrebbe essere l'uno e 20 
l'altro ; ma, perché elli è difficile accozzarli insieme, è molto piu si-

1. unitoJn, ecc. È uno dei soliti casi 
d'uso libero del particip io : non direi , 
col Lisio , ch e • s'è· mutato di femmi
nile in maschile na turalmente, por es
ser 1uedominante nel p ensiero del M. 
Cesa1'e Boroi,a. ~; piuttosto crr . Os. 40, 
2~8-9 . - In fetle: del principe; fedele. 

2. qu ello: il Borgia. 
4 . . destrug~crc Pistola. Nella politica 

d i Firenze ver-so P istofo. bisogna ili
s tinguer . due• momenti: quello- d ella 
conquista, durante il (!uale poté et'lser 
utile ai :f'iorentini alimentar le discordie 
di quella città, dando • lenti favori alla 
parte pili debole ': quello del governo. 
durante il quale fu un errore mante
ner quelle discordie e non usare i mezzi 
piU energici a soffocarle, Nel primo pe 
riodo i F iorentini fecer quello e.h o do
vevano, ~ il M. ne dà loro lode nei .D·lsc. , 
II, 25; nel secondo sbagliarono, e della 
Joro ]JolitiC'a, ispirata al detto comune 
ch e <r bisog-n ava tener P istoia con le 
parti e PiSa. con le 'fortezze~. il M. fa 
una criticia serrata uci D'lsc. III, 27. In 
ogni modo qui è da osservA-re che il 
popolo fiorentino non fece qu el che 
feee con P istoia • per fuggire el nom e 
di crudele ~, o almeno non soltanto e non 
prhwipalmeuto per questo, perché, come 
8.}Jpar cl1iaTo dal motto ricordato, si ri
teneva anche espediente di accorta po
litica il man.ten ere divisa qnella cittiL 

5. 1,er t enere: quando ciògiov i a tenere. 
6. esom,,li : di sevel'it:'t., s' inten clc. -

1,arà: nel fat.to: (v'è un implicito con • 
t rapposto con l 'apparenza, f a llace s1nmi 
si fonda, l'infamia. di crudele) . 

7. nit,sea: congiuntivo potenziale. U 
predicato è al siugol., conforme all'uso 
v ivo, perch(: le occisioni e le rap·ine 
si presentano al pensie1·0 dell' A. com e 
u .nica, conseguenza di quei disonHn-i. 

8. universali tà : l' uni1:e1·sale, come 
dice spes!'ìo altrove: tutto il popolo. 

9. esecuzioni : condann e, gli ese,niJl·i 
ricordati sopra. Il Lisio tichiama b:.t. 
{wr., II, 34. 

12 . nella boeca di D. : p er bocca dL 
- Dido : Didone ha il L1s10; ma c fr. 
'J.'O?.,IM . , Nota, 8. 

13. Res dura, ecc . En., I , 563 . 
15. ~1·ave: lento. "Ricorda il da.n• 

tesco: Siate, crist-iani, a, muovervi più 
~n:avi» (J,isio). •- al cred ei-e alle accuse: 
a l muovnsi alle esecuzioni. - s i rar e 
p., ecc. Jl Lisio rileva g iustamente la 
vive:,;za d ella frase popolare. 

16 . in morlo: è in correlar.ione col r·h e 
.~egnente. - t emperato con 11r.: con un 
~i usto contemperamento di prudenza . e 
di llmanità. 

17. confid enzin ... . tliffltlimzin.: il ft-• 
da.1-si t roppo e il fida rsi troppo poco. La 
prima « gli deriverebbe d alla t roppa 
umanità » .. l 'al trn. « da1la troppa pru 
denzia » {LISJO). 

§ 2. 19. un a. disputa. " T ale disputa 
cr.a popolare ·fra.. gli umanisti e polit-ici 
nostri ~ (LISIO). 

20. e conv<'rso: il contro-do: ~ è for· 
m ola scolastica passata poj nel lin • 
g uaggio din.l e.tt.ico comune ~ (L1sro; e 
ne indica. va.l'i esempi ria Dont.e in g iù ). 

21. accoz :.mrli: 1midi e conciliaJ.•li: 
s ' intende l'ess . amato e l'ess. temuto. 
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curo essere temuto che a1nato, quando si abbia a umncare dell'uno 
de' dua. Pel'ché delli uomini si può dire questo generalmente: cho 
sieno ingrati, volubili, sin-1ulatori, fuggitori de' pericoli, di gua• 
dagno; e mentre fai loro bene, sono tutti tua, 6fferonti sangue, la 

5 roba, la vita, e figliuoli, come di dissi, quando el bisogno è 
discosto; ma quando ti si appressa, si rivoltano. E quel principe 
che si è tutto fondato in snJle parole loro, trovandosi nudo di altre 
preparazioni, rovina; perché le amicizie che si acquistano col pr0z7,o 
o non con 'grandezza e nobilità di animo, si 1neritano, rna elle non si 

10 hanno, e a' ten1pi non si possano spendere. E li uomini hanno 1110110 
respetto ad offendere uno che si facci amare che uno che si facci 
temefe; perché l'amore è tenuto ·da tmo vinculo di obligo, il qualo, 
per essere Ii uon1ini tristi, da ogni occasione di propria utilità è rotto; 

3 ::~:i.iln!::en!n t:~!:n~: :;s:~:i di tem:~: i:o~n:;~andona 

non acquista lo amore, che fugga l1odio; perché 
stare insiéme esser temuto e non odiato; il che 
si astenga dalla roba de' sua cittadini e de' sua sudditi e 
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I uro: 1-1 fftuuulo pur~ Ji bisogn a.-::si procedere co 11.tro al sangue di ai• 
cuno, fa.rio quando vi sia iustificazione convenien te e causa 1nanifesta ; 
ma sopra a tutto, astenersi dalla roba d 'altri; perché li uomini sdi
men t icano più prest o la morte del p adre che la perdita del patrimonio. 
Di p oi, le cagioni del tòrre là roba non rnancono m a i ; e semp re colu i 
che co1nincia a v ivere con rapina, truova cagion e di occupare quello 
d'altri; e per avverso, contro a l sangue son o più rare e m ancono 
più presto. 

Ma quando el principe è con li ese1·citi e h a in governo multitu- 4 
dine d i soldati, a llora al tutto è n ecessatìo n on si curare del n ome 10 

di crudele; perch é sanza quest o nome non si tenrie 1.nai esercito unito 
né disposto ad alcuna fazione. I ntra le mirabili azioni di Annibale 
si connu1nera questa, ch e, avendo uno esercito grossissimo, misto dì 
infinite generazioni di uomini, condotto a militare in t erre aliene, non 
vi _surgessi mai a lcuna d issens ione, né infra loro n é contro al fJ rÌn• 15 

tutte quelle oJtese che g·li. è n ecessario 
fa1:e, e tut.te t.arlc a, u n t.rat.to, per n ou 
le avere a rinnoviue a ogul di, o pot.cr(.-!, 
non le inno vando, assicurare g li tto · 
iniui e g;nadagna1·&eH col ùencficar_u,;Ji "· 

§ 4. J.0. In onesto e nel pa-1-agr afo 
seµ; uen t;e si considera H caso pal'~icolarc 
ll i m1 prineipe che sia t•.apo m ilita,1:e: 
a11 a.log;_•,1r1.cn te ne] ~ 4 ilel cap . precc
(lcnte. Per il confronto t .r:a Auui ba.h.: 
e SciJ)ione t'.uro11 cita.ti , d al B urcl •e 
d agli u lt ri , Polibio e Livio ; po i , d el 
M, stesso, l,ett. _tmn . XXV e XL] . 
~,frfo d. y., I V e V, o Disc. III, 2 ·1, dov 'ù 
~vo lto d i y ropusito il parallelo fra quei 
d.ue personagg i. 

10. non sl curare. P assa, cou la so\U~t
di:-,involtura, o,.J costtutto impersona.l e, 
utile qui a <la1•e un valore piu assoluto 
a.I precetto . 

12. l'nzione: opc1•0..r,ione militit\ t'C, .. .. 
mh'a btll azioni <li A nniha lfi. Il M. ave 
va- 11er Annibale una grande amm! · 
razione, che si mostra n el cap. già ci
tato dei Disc. (III, 21), e in altri ac 
cenni freq uenti: ]}01' es . .: che Anniùl"l lè 
non fnsse maestro di gnerra nessuno 
tnai lo dfrà ~ (III , l 0); e quando vuol 
nominat·e il )liù g-1-a.11 capitano 11o rni11 u. 
lni f •••• cl i qnelli soldati. che no u hanuo 
impatato a fare Co8a alcuna nou pnò 
un caJlitano Jidarsi.... E · Re li com an
dtv;se nn nuovo ·Anni!Ja.le, vi 1·ovinc-
1·c bhe sotto" (III, 31). 

U. misto di inr. ;,rnner.: n t:i l qual.e 
c ra.n rni;:;te infi nite s tirp i: L ibii , I beri. 
Ligu ri , Celti , Fenici, lfatlicl, Greci , l'. i· 
<:o rda Po1i bio (dr. Burm). 

14. oondotto : ~ C rneglio inteud edo 
apposfaio.1 1c lii <!scrvUo, conrdinato a 
·mù~to, a1 1zi che 11nitn 1:vl a·vendo )> ( rii~w ): 
dil'ei anz.i c he si dovi} i1ttendcr cooi. 
a.Ue ne: Btranierc: in Italia ::;pccialme11 • 
te. - n on ,·i surgessi. Al Lisio ll i:l.-l'l'Cbb e 
meglio sorse; m a il M. q ui non volle 
tanto nega.1·e n fa tto, quanto la pos!-' i · 
hilità.: e l 'a.~·1'.onc di Annibale era a p
punto volt.a it t oglier questa. 



tipe, eo~i nulla. caU,iva co1ne nella s ua buona. fnrl,tutù. Il elic au1.1 
r ossé nascere da a ltro elle da q uella sua inu.n1c:uu1 cntdeltà., la. qua.le, 
insie.rne con infinite sua virtù, lo fece seinpre nel con~petto <le' sua 
~oldat,i ven0rando 0 teJ:ribile; e sanza quella,· a fare qu.Cllo 

;j lo a.Jt.l'e sua virtU non li basta.vauo. E li scrittori poeu 
da.Il 'una pci.t'te anunirano quest,a sua da.U'alt1:a dannono la 
principale cagione di essa. E che sia vei·o l\-1lt,1·e sua virtù n o 11 
sarebbano basta te, si può considerare in Scipione, rarissiino non so• 
la1nente ne ' ten1pi sua, 1na in tutta la m e1norià delle 

10 dal quale li eserciti sua in I spagna si rebellorono. Il che non 
da altro ch e d alla troppa su a pietà, la quale aveva data a' sua sol
dati più licenzia che alla disciplina militare n on si conveniva. Le< 
qual cosa li fu da Fabio Massimo in Senato r improverata, e chiamato 
da lui corruttore della romana milizia. E Locrensi, sendo stati da 

15 uno ·legato di Scipione destrntti, n on furono da lu i vendicati, né la 
insolenzia di quello legato corretta, nascendo tutto da quella sua n a 
tura facile; talmente che, volendolo alctmo in Senato escusal'e, disse 
come elli erano di molti uomini che sapevano meglio non errare che 
correggere li errori ; la qual natura arebbe,. col tempo, v iolato la fama 

2. iuunuma. cnuloltà: tra.duce, come 
fu notl'l.to, l'espress ione di Liv io (XX I. 
I,) , inhumana ci-udelitas 1,. 

3 .. insieme con .. .. sanza quena. •.•. le 
n-ltre. sue virtt, . .Non mi par dubùio 
uhe il M. consideri, uUontana-ndosi dt-1. 
T1ivio, anche la 'inumana cn.uleltrì, com~ 
uua vfrtU di Aw.1ibale : vil'tù nel senso 
mc.wbia.~ellico, s ' intende, di qualit à ch e 
s'a datt a al ra.ggiun g·itnento d 'u n fi ne 
determinato. Starei, qui, con l'Os., 1·e
spingenclo quelle ch'egli chiama e( acute 
e ingegnose distiu,doui u del Lisio. 

5. poco consi tlerati : che non han 
onusidèrato b ene tutto: non son solo 
" i retori uma.ni:iti d el 400 e gli stol'ici 
della bassa latinità » (L1s10); ma, come 
ril evò l'Os., anche lo s tesso Tito Livio , 
e.ho rieordava la K inhumana crudeli
tas ~ come il primo tra gli « iugentia 
v it ia •, che controbilanciavano le vfrt ll 
di An nibale. 

6. questa sua azione : d'av er saputo 
m.antener salda la compagine d'un eser
cito cosi eterogeneo. - da.unono: con 
clannano, r improverano. 

§ 5. 8. bnstn,te : a quell'azione. -- 111 
sc-.iJ1lon o: pen~audo a Scipione Affr icl\.-
110. - r a,ri:ssi.mo: cui è diffici lissimo tro
vc\.1.' l 'eg uale. 

9. in t ntf:a Ja memoria ccc. La frase 
:-;~1 di la tino : in tutta la stol'ia . 

10. 1laJ <f na,l e: e J)pure a.uche cla lni, ecc. 
\nelle qui la, f rase è fogg-iat.a latina-

111 (-mte, sia per il valore intensivo dol 
r·e la tivo, sia p er l'abla tivo col vei-bo 
rebellare. Di questa ribellione, che fn 
nel 20 6 a . C., il U. p atla. a nche nel o"i
ta to cap . 21 (1. III) rlci .D'isc.: Livio ne 
tr·a.tta n el 1. X X VIII, c. 24 .• 

11. plet.8: qui va le jn(lulg-enza. 
13 . e cllianrn.to: e fu ehiarnato : .:scùr· 
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o la glor.i.a · cli S-cip:ione, se ell:i avessi con essa per severato nello im
perio; rna vivendo sotto el governo del Senato, questa· sua qualità 
dannosa n on solamente si nascose, rn a li fu a gloria. 

· Concludo adunque, t ornando allo essere temuto e amato, che, Il 
a mando li ·uomini a pos ta loro e t emendo a posta del principi', debbe 

savio :fon dar~ i in su quello che ù non jn sn quello 
dnhhe R.nln:rnent.o :i-ngt-~gnar8.i di od.i.o, c:om~ 

V. ·- In che modo e principi abbino a manienere la fede. 
[Cap. XVIll]. 

Q;ianto sia laudabile in ,mo principe mantenere la fede. e vivem 1. 
con integri t,ù. e non con astuzia , ciascuno Io intende : non di manco s.i 10 
vede per osperienzia ne ' nostri tempi quelli principi avere fatto gran 
eose che della fede hann o tenuto poco eonto, e che hanno saputo con 
J'astuzia aggirare. e cervelli delli uon1ini; e aUa fine hanno superato 
quelli che si sono fondati in sulla .lealtà. 

Dovete adtmque sapere come sono dua gener azione di combattere: 
l 'uno con le leggi, l'altro con la forza, : quel primo è proprio dello 
nomo, quel secondo delle bestie: m a perché el p r imo molte volte non 

1. con essa: né privaesen e pot eva,, ché 
era la sua n atut·a .• - 1rnrsoverMo, ecc. : 
8 0 fos.,;e stat o un ca-po assoluto, a. v ita. 

2. vivendo, ecc. Nega insiem e l'OESo
lutezza. e, implicitamente, l a pérpe
t11ità d0ll'impe'/'fo. 

:{. f-li irnscose: rimase 11a.scosta, e 
quindi non poté 1,iolarç l a fama. Il 
Llsio rife1:Lr;cc questo n asr.ondersi al 
11011 a,-rer JH'Odotto « m anifestamente 
t;l'i1-1ti effetti "• e g iudica i l 'espressione 
t1·oppo str ingata. ;,;. ; l' 0 s. lo segue. M"a 
non mi sem bra. che colgan giusto: l c1 
f) r·opos]7,iono in t l'odotta <la l ma si con
t1·ù,pponc a « 1,a qual natura a.rehbc .... 
vic"Jla,to la 1'. •. ~ ecc. 

§ G. 4. tornando allo e8s cro, ecc. : alla 
questione posta nel § 2. 

5 . u. postn : a -volontà., m a pel primo 
caso v ien qna si a dire a. ccipriccio (non 
ha. <letto ch e gli uomini sono vol.ubili 1) . 

ti. che ò suo: che dip ende soltanto 
<l11 lui: farsi t em ere. 

IV. - "' Si pa,ssa, r,empro seg·uendo l'or
di.n c prestabili to, al quarto clei pu nti ac
cmm a ti n el § 2 del ca.p. XV (l ' 1.ino j ed-i 
/rrt f/O, l'al fro fedele }. Quest o, e il costante 
lll'Onder le m osse da.ll' opinione cori'cnte, 
di eul si loda g;eucr.icameute la bonti~ 
(~ su.rehbe bene osser tenut o liberale • .... 
,( ciascuno pl' i.n e ipe <lebbe d.esicle'1:are di 
esser tenuto p ietoso e nou crudele» .... 
« -Qua nt,o sia laud a bile .... mantenere la 
fe<le . ... ciascuno Io in t ende n), valgono 
fL fla r compa.tt,ezza e unità a t ntt,a 
la. trattazione, ponend o saldi v incoli 
1'r:u. · i Riugoli ca µit.oli di que!ò! t a parte 
,~ l'ru. Clascnn fl ' esRi e il X V , da cui 

I 
tntti g ermogliano. Come poi la disser
tazione sul p1•incipe liberale e su quello 
mi..w~ro h ~ a.~sorbito, per affinità, quella 
su l donal,ore e sul 1·a.pace, cosi que~'ita. 
oh e ora s' i niz ia, sul prjncipe f eclifrago 
e sn quello fedel e, assorbisce fin dal 
l'esordio l 'altra sull' fnlier o e l'astttto , 
d ue altre d elle qualità elenca.te e di 
Rtin t e nel oi.t.a.to p a ni.grafo del cap. XV. 
Vedremo _pni come l'A. trascorra a. 
pa rla re a nche d elle a.lt1·e qualità. p ill 
import.a nti nel corso di q uesto mede
simo capitolo, sicché eon esso la ma
teria a.-;scg- na t a . a. qnesta pa.rte rest a 
virtualmente esam:ita . Il capitolo XIX 
e i seguenti , ti.no a. tntto il XXI t rag
gono argomento l'uno dalle qu alità, di 
minor rilievo, c he son 1'aggruppate sott,o 
la geueraJitl.\ del disprezzo o d ell'odio 
ch e posson Pl'Odurre, gli altri d a aure 
considerazioni accessorie·. P er i capito] i 
XXII e XXIII Y . la nota in troduttiva.. 

§ 1. 9. fode: la fede data , le pro
me~se, i patti. 

13. aggir1ire e corvt'JU. L a frase non 
potrebb'essere phi espressiva : il l\L li\. 
colse certo s ulle labbra d el popolo, 
p1·esso il qu ale ne vivono ancol'a di s i 
n1.ili in significati affini. 

H . lea1t:\ : riassume le q ualità del 
f eclP-le e dell'i nf,ea1'o, contrapponen dole 
a. quelle d el f cdff ra(IO e dell'astuto . 

§ 2. 15 . gonera7,Jone: generazioni, 
sor ta, maniere. L ' idea cli questa di
st irn,.ione d eriva, · secondo- il Burd , cla 
C1c r,:RONT!: , ])e Ofl ., I , xr , :li. 

Hi. l'uno : un. combatt,c1'e. 
17, mn [H!rc.h é. ecc. N el Jia.ssa.gg-io 



ao IL PRINC.tPJ;: 

b m::: ta, eonvien<" 1·icorrnr0 a l ~e.condo. P<.w ta.nt.o, :1 un o pr inclpc è 111_~ . 
f:t."ssal'lo sa.perfl bono n sa.rP l a b H:::. t,i u. 0 lo nonio. p~1rl-t-' è :-:ut:1. 
insegnata a' principi cope1:tarnento da. Ili li quali Se.!.'i-
vono come Achille e molti altl'i di quelli flu·ono dati 
a nutrire a Chirone centauro, che sotto la sua. li costudissi. 
11 che non vuol dire a ltro, avere pel' precettore uno rnezzo bestia P 

1nezzo uon10, s.e non che bisogna · a uno principe sa.pero usa.re l ' una. 
3 0 l'altra natura; e J'una sanza Jla.ltra non è durahile . Bendo adm1q110 

11/1:0 principe n ecessitato sapere bene usare la bestia, debbe di qnell,, 
10 pigliare la golpe e il !ione; p erch é il !ione non si difende da' lacci, 

la golpe non si difende da' lu_pi. BiRogna adunque essete 
eonoscere e la~ci, e liane a sbigottire e lupi. Coloro che 
:;:ernplicen1ente in sul liane, non s0 n e intendano. Non può per tant.o 
nno s ignore prudente, né debbe, osservare la fede, quando ts..le osser~ 

J 5 vanzia li torni contro e che sono spente le cagioni che la feciono 
pro1netter~. E se li uon1ini frmsino tutti buoni, qnesto precetto non 



IL PRINCIPJi~ :n 

sarebbe huono; 1na perché sono tristi, o noù la osRervarebbano a 
lif:1, tu ancora 110~1 ·1, hai ad osservare a loro. Né 1nai a uno principe 
1nancorono cagioni Jegittirne di colorru:o la inosservanzia. Di questo 
se ne potrebbe dare infiniti esempli moderni, e monstrare quante pace, 
quante promesse sono state fatte irrite e vane p er la infidelità de' prin- r, 
cipi: e quello che ha saputo meglio usare la golpe, è meglio capitato. 
Ma è necessario questa n atura saperla bene colorire, ed essere gran 
simulatore e dissirnulatore: e sono tanto Semplici li uomini, e tanto 
obediscano alle n ecessità presenti, che colui che inganna troverrà 
sempre chi si lascerà ingannare. , 10 

Io non voglio delli esempli freschi tacerne uno. Alessandro VI 4 
non fece mai altro, non p ensò mai ad altro _che ad ingannare uomini, 
e sempre trovò subietto da poterlo fare. E non fu mai uomo che 
avessi maggiore èffi.cacia in asseverare, e ç~m maggiori giuramenti 
affer1nassi una cosa, che l'osservassi meno; non di m eno, sempre 1i 15 

succederono l' inganni acl vot11,m p erché conosceva bene questa parte 
d el mondo. A uno principe, adunque, non è necessario avere tutte le 
soprascritte qualità, ma è bene necessario parere di averle. Anzi 
ardirò di dir0 questo, che, avendole e osservandole sempre, sono 
dannose, P. pai:endo di averle, sono utile; com'0 pa rere pietoso , fe- 20 

pl'incipe, comunque arrivato a l prin
cipa to, come riassumente in sé cd 
esprimente un a lto interesse· eollet
tivo: allora s'intende che quel che 
di lui dice qui, e in tutto il resto ùi 
questo capitolo tant,o . discusso e cen
surato, equivale precisamente a quel 
che nei Disc. (III , 41) dico d_ella.. pa.tI-ia.. 

1. e non In. osservarebbano : la fede. 
L'ordine log·ico compk~to sarebbe: ~ pe1·
ché P.ono trjsti, il precetto è huono, e 
perché u on la oss. ~. ecc.; ma il M. 
h a infilato la scorciatoia, agg-rnp panclo 
in una le dne ca.usali, e cla.nclo , ùOn. ciò, 
magg-io1· rilievo 11 quell'aspetto del
l'mnana tristizia. s ul qua.le g-Ji p11emeva. 
di tichiamar l'attenzione. Qnel:lta strin
gatezza., e il rapido passaggio al tu, 
danno all'espl'essionc nn intenso mo
.vimento dra) nmatico. 

2. N6 mai, ecc. Si passa al modo ùel 
nou osservai· la fede: non bisogna fal'lo 
sfacciatamente : le apparenze d evon es
sc1· salvat,e . .Di qui il l\'C. s 'a pl'o la. v ia 
a parla1·e pill pai-ticolarm ente della Hi
mnlazi.one, svolgendo H punto dell' in
tegl'ità e clell'astu:da. 

;L legittime: fo1:malmente gim1te, qua.
s i lega.li: son poi cavilli . ..:.... eo lorn-re: 
nascondere sot,to a ltl'O colore, sotto l'ap
pat·€Hl7.1.L cli que1le JegiU ime ragion i; ma
f:cherare, inso111ma. 

:i. irrite: non valido. 
u. è meglio en.Jl,: s' ù trovato meg-lio . 

La polif.ica cli quei t,e1n-pi e1:a vera.m ent,e 
11,u:~ ga1·u. di. voll)i. 

7. natura: volpina. - c.olol'ire: come 
sopl'a co1.o1'm'e, Non v 'è, p erò , ripetizio
ne: prima ha pa-rlato, cnmc di f'.ont.in
gonza ua1·ticolal'f:l , del non ossena.r la 

·fed e, ota s· avvia ~\. mostrat· n ella sirn. 
interezza e nelle sue va.rie rnanifesta
r.ionJ la nabll'a vo1 pina . 

8. se~plld: .sciocchi. Questo è un 
altro lato - il lato ironico, si potreb he 
dire - cle.1 p essimismo machiavellico. 

9. ollediscano alle HeMss.: sonoschi11 -
vi della necesidtù. conting ente, che è co 
m e l' esca di cui si serve l 'inganna.tm·e, 
Eacendo ved el'e un utile immediato o la 
cessazion e immediata d 'un ila.nno, e na
scondendo i pericoli e danni fut,uri. 

~ 4. 11.. AJ~ssnudro VJ: papa B ol'g-ia, 
padte clel Valentino . Si cliceva 1,e1· 
proverbio, in col'te di R oma, che u n on 
t'aceva. ma.i cinello che diceva ~-{GUJ <.' 
f'IARlHNJ,St. d' lt. , VI. I, [ediz. Gherardi, 
VI. 2] oit. da l Burd). 

12. non foce, ... n on pons1ì: ·clipimrc 
al viyo l'occllpa:donc costante e.li quol 
papa: ,~nane faceva, euna ue-pensavn.! 

1:{. trovò subiett.o: materia, uomi11 i 
• so1nplioi '. 

15 . che l'OS.SP-rvassi : <l va unito a. uom.o 
e qna~i contrapposto aUe altre due pro
pos . relat. » (Lrnm). -- H succederono ... . 
ad votnm : g li riuscirono seco 11 ,lo il s uo 
desi<lerio. 

16. t111eNt1t JH\.rt~: l'art e d' lJ\g-0.mrn.1·0 
e 1:-\ sem1, licitil. d.eg- li uomini. 

17. Je iloprascrltte,: le buone fl-;1 qu elle, 
imlic;tt.e 11el cap. X V, § 2. , 

18. heue: v. cap. XVI, § 3. - - lHl-l'tl l'f> 
di 11-vm·le. Il liurd cita a riscont1·0 A.t·i
stotile e San •.rommaso d 'Aquino , c he 
incnlca.rono la stessa necessità. l\fo t1Ui 
il M. l 'atrerma, ricn.vanclolu. dalla espe
rienza più che rlalla dottrina. 

Hl. osser\'1tndole: pro.t'ic..u1dole. 
20. c.omf': :i.1n·e la. vht. .td nna esem-
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clele, 1unano, intero, r~lligioso, ed essere; rna stare in rnodo edificato , 
con l'ani1110, che, bisognando non essere, tn possa e sappi 1nutare 
el contra1~io. }t:} bassi ad intendere queato, che w10 principe, e 1nas
sime uno p1·incipe nuovo, non può osserva.re tutte quelle cose per le 
quali li uomini sono t enuti buoni, sendo spesso neces.~it,at.o, per n1an
tenere Jo stato, operare contro a lla fede, contro a.lln. cru·if-,à , cont,1·0 
a ll a nnrn,nit.à, con tro a1la relligione. E però bi.qognn, P.ho elfi ahhi 
nn o a.1~.imo di :-; poRto a volge.rsi secondo ch ~-0 vent,i e le variazioffi 
della for t,una_ li ·co rna.ndono, e, come di sopl.'a non prwtirsi da.i 

1 o bene, potendo, ma sapere intrare nel n1ale, 
Debbe ad11 nque avere- uno principA gran cura che non li esca n1ai 

di bocca una cosa che non sia piena delle soprascritt,e 
e paia,, a vederlo e udirlo, tutto pietà, tutto fede, 
tntto relligione. E non è cosa più necessaria a 

rn qu.estn, ulti1na qua]ità. E li uomini, in 

plitic.azione ·e si rannoda a ~ sono 
ut.ile 11 , quasi dicesse: cosi è -util e pa~ 
rere, ecc ..... ed è a.uche 1.dile essere; 
ma ò pu1· u/.ile stare, ecc. 11 Lis io , se
g- ni to dall' Os., crede che questo come 
ind ichi • icleaJmente rapporto con è ne
ces$w·io ». Kon .mi par che ci sia biso
g no <l 'anelare a pescare questo rap 
po1·to ta.nto lontano: e poi la necessità, 
dell 'e.ssere e quella del pm·ere si esclu
dono vicendevolmente, l ' utilità. del
l ' una e dell'altra co~a si conciliano. 

L in mo1lo ediflonto. con F an.: con 
l' animo p1.•onto e disposto; ma, nello 
Ktt-tcco, con l'animo acquist a più forza, 
f-< (lipiug·e al vivo l ' incessante vigilanza 
di chi stucl'i il rapido mutar delle cir
costanze. 

2 . mutare ""' eontr. 11 .costrutto so~ 
mig-lia, a l dantesco: n O è mutato in ciel 
nuovo consiglio» (Pura., I, 47) (L rsro). 

:~ . hnssi rul in tend ere: ribadisce con 
cnei,gia il concet,to espl'esso nel cap. X Y 
* :1, eorne se <lice.'lse: .que~to sopra.tt.u tto 
hi:-:0~1Ht m ettersi bene in mente che,_ccc. 

L oose : v JrtU, nel senso comune 
,l olla 1la-rola. 

tJ. Jler mantenere Jo stato. Cfr . n . a 
XV, :i (.,;alvare .lo stato). 

8. a ,,olgers l, ecc. Il principe, anzi 
l ' uomo virtuoso in genere, deve mo
stra.r la sua. vb•t(L inserenùo la propria 
n.zJone nel corRo della rea.Jtà , della vita 
universa,, La libe1'tà. propria d ell'uomo 
com;i,;te, pel M., non gfa nel fermare 
n devinre a suo arlritrio il corso di quel 
fiume al qua.le, nel ca.p . XXV§ 2, as 
so rui.g:lia la fortuna -- che non sareh~)c 
po~~ 1bilc - , mn, uel "piegarlo in modo da 
fu 1·vi passa.re la propria volontà, or,sia 
ncll'impol'J'c a quel corso l'impronta del 
_p i-opt"io passag9,:io 1> (Rn.coLE, Etica, 8). 

O. non putir:\li, .•. ma sapere. Seguita 
come se avesse <letto iP principio f.lU 
b-i'.soç111.r1. e non ù·iso9na. che eUi. 

~ i'i. J 1. n obh e, ecc. Meravigliosa e 
,· iva pit.tunt del Pl'incipe in a.t.to ! 
_\!ella 1wimn JlilJ'te il periodo procede 



occhi che aJle n1.ani; perché tocca a vedere a ognuno, n. s0ntire a 
pochi. Ognuno vede quello che tu pari, pochi sentono quello che 
tu se'; e quelli pochi non ardiscano opporsi alla opinione di molti 
che abbino la maestà dello stato chA li difenda: e nelle azioni di 
tutti li uomini, e massime de' principi, dove non è iudizio da re- 5 

clamare, si guarda al fine. Facci dunque uno principe di vincere e 
rnantenere lo stato: e n).ezzi sempre saranno iudicati onorevoli e da 
cia.scuno laudati; perché e] vulgo ne va preso con quello che pare 
e con lo evento ddla cosa; e nel mondo non è se non vulgo;_ e Ii po-
chi ci hanno luogo quando li assai hanno dove appoggiarsi. Alcuno 10 

principe de' presen.ti tempi, quale non è bene nominare, non predica 
mai altro che pace e fede, e dell'una e dell'altra è inimicissimo; e 
l'una e l'altra, quando e' l'avessi osservata, li arebbe piu volte tolto 
o la reputazione o lo stato. 

J\{At.'fll,\VRLU 
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Vl. - Esortazione a pigliare la Italia 
e Jiberarla dalle mani de' barbari [Cap. XXVl ]. 

Considerato, adunque, tutte le cose di sopra discorse, e pensando 
meco m edesimo se in Italia, a l presente, correvru10 tempi da ono
rare 1mo nuovo principe, e se ci era materia ch e dessi occasione a 
1mo prudente e v irtuoso di int rodurv i for1na che facessi onore a 

5 lui e bene a lla università delli uomini di quella, mi pare corrino tan te 
cose in b enefizio d'uno principe nuovo, che io non so qual mai tempo 
fussi piU atto a questo. E se, come io rlissi1 era necessario, volendo 
vedere la virtu d i Moisè, che il populo d ' Isdrael fussi stiavo in Egit,to, 
e a conoscere la grandezza dello animo di Ciro eh' e Persi fussino 

10 oppressati da' Medi, e la eccellenzia di 'Teseo, che li Ateniensi fussino 
dispersi ; cosi al presente, volendo conoscere la virt ll d 'uno spirito 
ita liano, era necessario che la Italia si riducessi nel t ermine che 
ell" è di presente, e che la fussi piu stiava ehe li Ebrei, più serva 

VI. - • Per la connessione di questo 
r::apitolo coi precedenti, e per la sua im~ 
portanza n el concepimento e n ell' ordi
tura del trattato, r imandiamo a quel 
che se n' è detto nella nota introd. e 
piU volte, occasione,lmente, qua è là. 

§ 1. 1. Considerato.... le cose: soli ta 
indipendenza del participio, pel · genere 
e p el numero, dal nome a cui si riferisce. 

2. t,empl da onorare, ecc. : t empi 
cosi fatti da. procura.re onore· ad uu 
principe nuovo. 

3. materia: è la t rama dei casi, 
oflerta dalla fortuna., in cui s ' inseri
sce l'azione ordinatrice, formativa del
l 'nomo virtuoso (enei·gico). Se non gli 
fosse premuto di 1·1levare la corrispon
tlenza tradizionale fra materia e fo1·ma, 
il M. non avrebbe forse indicato questa. 
trama come a pportatrice d ell'occasione, 
ma l 'avrebbe chiamata addirittura oc-· 
casione. (Cfr. Capitolo dell'n~casione , c cl 
ERCOLR, Etica, 10; Studi, I , 22 ; e V. 
li ui sotto H . a come io dissi). 

4 .. introdurvi : in Italia . - 01w1·t' •• • • 
ll e1Hi . Ecco il punto fondamentale, tau· 
te vol te da noi richiamato, per gind i -
ca.re r et tamente della morali tà. clel P rfo,. 
cipe. 

6 . 1mlve,rsità de11i: fL tutti gli u.: là 
parola unive1·sità j_u questo senso è pro• 
pria. dell'uso c inquecen tesco (cfr. anello 
·1ini'versal ità, X VII, 1). - eorrino: P ili 
vivo; qui, o pifi icastico il.i concon·ino: 
va legato strettamente con in 7>enefizio . 

7. a qu el!< to: al J)l'incipe nnovo ch e 
voglia far quel che è dett.o sovra . •
ro 111 e io dis1d: n el capitolo V I , dovo 
parla .Dc' pr1'.ndpati nuovi che s'acqu:1'.
stano con l'anne 1J1'0prie e ·vù-tuosa
niente. Quivi appunto l'icorda Mosè, 
Ciro~ T eseo ed anche RomoJo, ch e 
qni lfl-'i~ia. tl.i p.-n te perc-h(i i-~cmplo 

cli lui ora non servirebbe. Di tutti qne• 
sti dice (ivi,§ 3) : ~esaminandole azioui 
e vita loro, non si ved e che quelli 
avessino altro da.Ila fortuna cbe l a 
occasione, Ja quale dette loro materia 1 

(c!r. la n. di sopra a materia) a potere 
in trodurvi drento quella forma parse 
loro: e sanza quella. occasione la virtù 
dello animo loro si sarebbe spenta, e 
sau za quella virtU la occasione sarebbe 
venuta invano ». 

8. virtù .•.• g;randczza dello animo ... . 
ecr.clhmzia : son quasi sinonim1, in que
sto caso : il :M:. li d ist inse sol per da.re 
ma.ggiote evidenza a lla enumeraz ione· 
tutto, infine, si riduce 1t vi1·tù (« YO· 
lendo conoscere lfl, virUt 1), ecc.). 

9. Ciro: liberata la .Persia dalla. 80g'· 
gezione cle i Medi, infi d.cchit i dalla lung~1. 
pace sotto il regno di A.stiage, fon<lò, 
n el 5-50 a.. O., la potente monarch iu. 
persiana. 

p,•is~:ì. ~1?:~~18
~~;,;q~~~~e~f o~a~!ai!:i1~~~ 

- Teseo: eroe e re m.itieo, a. <mi s' at,
tribui'SCe l 'unificazione dell'Attica e la 
liberazione d i A.tene chì.1 tributo dt l\Ti-
11osse. 

11. a.111rt1son t,e: fra il 151 :{ e il 151.J .. 
13 . pill stJ:1.-va., ecc. Con la trip lice 

ripresa d el più e degli aggetti.Yi (solo 
so:~tituisce ad oppress<di 8cr1Ja., ch e (• 
i:•arola più spiccia e p iù v iva) e cm, 
r incalr.aL'C r apido (leHe. altre cletermi · 
nazion i, che p;li si affollano alfa. mento 
eommossa a l pen siero <lelle con dizioni 
della pat ria., iJ :M. fa u n quadro v ivi:,;
s imo dell' infelicità. e del d isol'<line che 
.::i.ffliggcva i.n queg]i a.nni 1' Italia. Jl 
p cl'iodo fu tutto lodato pe1· Ja sua b eJ-

:t~:,~; {~ ~:)G~~-~ j~;;tl~:nt~:itt::se ; !1:,{ 
nella. prinH), ))arte v ' è soverchio stud io 
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eh' e Persi, più dispersa che li Ateniensi, sanza capo, sanza or
dine, battuta, spogliata, lacera, c6rsa, e avessi sopportato d 'ogni 
sorte ruina. E benché fino a qui si sia monstro qualche spiraculo 
in qualcuno, da potern iudicare che fussi ordinato da Dio per sua 
redenzione, niente di manco si è visto rla poi come, nel piU alto c6rSo 5 

delle azioni sua, è stato dalla fortuna reprobato. In modo che, ri
J1HL% sanza vita, espetta qual possa esser quello che sani le sua fe
r ite, e ponga fine a' sacchi di Lombardia, aJ.le taglie del Reame e di 
Toscana, e la guarisca di quelle sue piaghe già per lungo tempo infi
stolite. Vedesi come la prega Dio che le mandi qualcuno, che la. 10 

redima da queste crudeltà e insolenzie barbare. Vedesi ancora tutta 
pronta e disposta a seguire ·una bandiera, pur che ci sia uno che 
la pigli. Né ci si vede al presente in quale lei possa piu speràre che 3 
nella. illustre Casa Vostra, quale, con la sua fortunfl. e virtù, favorita 
da Dio e dalla Chiesa, della quale è ora principe, possa, farsi capo 
di questa redenzione. Il che non fia molto diffkile, se <"i recherete 
innfl.nzi le a,,ioni e vita dei soprannoininati. H: benché quelli uomini 

di. simmetria {v. sopra. n. a vfrt'U, ecc.): 
sol tanto in questa seconda esso acqui
sta una efficacia singolare di rappre
sentazione e di sentimento: il suo 
moto si ta. a mano a m ano piU rapido 
e incalzante, e s• esa.urisce, con t ono 
desolato di sgomento, nella clausola 
lenta, che ci lascia viva nella fantasia 
l' imagine d ella r-uina. effetto ultimo 
di tante sciagure. 

§ 2. '3. spiraculo : spiraglio. Il lati
nismo, ribadendo, con la sua penultima 
sillaba, l'allitterazione che è già fra qual
r:he e ,1ualcu:JW, accresce l 'efficacia del
l'espressione. 

4-. sua: dell'Italia. 
5. ·redenzione. Fin qui il periodò sale 

len tamente , quasi faticosament e, e di 
pinge l'ansia di chi spiava bram osamen
te in faccia a ogni Italiano che accen
nu.sso ad alzarsi redentore del1a patria. 
Hioorda, per il sentimento, il manionia
no: ir Quante volte sull'Alpi spia.sti n, ecc. 
(}11w·?') 1 :-:2 1). - nel 1•iU a.Ito corso ecc. 
Anche qui l a fra.se è una pittura: In 
1m1·ola cm·.<:;o suscita l 'imagine d ella nave 
l)i11 ta da.l bnon vento c1Hol'ttllla (v , D,\ N
ni: . Pm· . .xur, 1:16). La- mente corl'c a-l 
V11.lcnt,iJ10 (cfr. cap. VIl ). 

(i. reprohato: (lnasi SC'O-rtato. Il lu.
tinis tno, nuovo e · al'(iit,o, ra]Jpresentu 
fa, J1'ortmù:l, in ù.t.to nua.si di saggiare 
l ' eletto , ]>Or ])oi. 1:esping-crlo dopo u.1111 

~i::·j·~eI~,a i:ft~:~t·;:,J~<~~ossi, senza che sb 
li. ri111n.so. su.11:r.a · viti\: « Bellif;sirno. 

cspn·sF. ionc, .nella. q nal e il dolor tlispet-
1·,oKO e am·c, con che sou prima toccate 
le misorfo d' Itali.a, apparisce come 
tu1npe1·a.t", in un a. d c licl"l,ta e i11.flnita. 
pi flt,h , o la coneH:u.ziouc i m11ctnosa. o 
n 1ni-\e hiu., (la eia, tutto . il capitolo f..· 
JHitvu.-;o e nwsso, sc1nlHU. 11n momento 
dm· luogo u. 1111. s ing ul tf.1 l)iù som m&.,iso 
e il.<.:t;ora.t.o i1· (Os.) . L' ispil'azione a qu e-

sta viva prosopopea dell'Italia poté ve
nire da Dante (Purg. VI) , e pili ancora 
dal Petrarca. (cani. Ital-ia. mio,); ma è 
passata. attraverso un dolore presente 
e profondamente i:;entito, e s' e impron
tata a.J vivo della coscienza d 'una mi• 
seria attuale, sicché non si può parlare 
di reminiscenza letteraria né d ' imita
zione. Piùttosto è u t ile .avvertire, per 
la risonanza petrarchesc~. com e lo spi
rito di quella magnifica canzone n on 
aspetti a manifestarsi nella citazione 
finale, ma aleg:gi e serpeggi in tutto il 
capitolo, dando maggior vigore a l pen• 
siero e al sentimento del Nostro, eco
stituendo qua.si il motivo lirico di que
sta mirabile chiusa. 

10 . , ,elles i •.•. Vedesi. N ota la cre
scente e$altazione che avviva queet.i 
due periodetti; e, nel :,econdo, il fre
mito della speranza, o H calore d'un 
a.nticipa.to ecci.tamento. Poi , dopo fa, 
forte pansa., il tono si smorza nella. ri 
prei:;a.. raziocinativa: Né r,i si 11edc, ecc., 
che rjspoude a una tacita obiezione { ~ l\fi1, 
chi pnò esser qu est! inw ·te perché i1.v1·ch• 
be ad esseee per I 'appunto un ìVfedici. il 
nipote di \)O..pa. Leone t " ). 

§ !J. 13. in 111111,le: Cù.80 .. S i volge lt 
Loi-cnzo, d11ca, d ' 1~rllino. Il pe1• iodo 
s' i.mbrog-lln per fa, tl'i plicr- 1·ipctir.i01l8 di 
questo q'U<de. Ciò fu gih rilevato (LHao, 
Os. ), e non ~iov.:i. cercn.r·c at-t.emrn.zioni: 
ò IJrutto. 

H. fortarna. e virtù: <ln~ coJtcctti sem.
pre aceoppia.t.i nc-l pensiero del Nostro. 

HL vi 1·eel11irnt.C\ im1,t n z i : t.t"-1-ret.e ))l'e
senti e rnedite1·et.e,. 

17 . q1wlll 1101n.: 1·isp ot. to a, .<q'.eùo h n 
valol'e lli ' nomini cn me <111 elli ', d sµ<~t t.o 

~a{~~;:~t'~)i1·?1i~n?~;l t~
1~fe~TJ:~1•:t i

11 ~}}Ji:;,\','~ 
n rm1-'/'.'nal1:, J\fnsè, Cfro n 'l' c•.sEm: <·.a:-.o non 
1·a1•1,, nel M" .. t1i ei::111 ·t~i-:~iou,-i. per n)~i dini, 
co:udensata. 
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sieno rari e mara,vigliosi, non di 1nanco furono 
scuno di lore minore occasione che la 
loro non fu più iusta di questa né più 
arnica che a voi. Qui è iustizia 

5 quibus necessarium, et pia ainna nulla, nisi 
Qui è disposizione grandissllna; né può 
sposizior,e, grande difficultà, pur che quella 
loro che io ho proposti per mira. Oltre a questo, 
dinari, sanza esemplo condotti da Dio: el 

J o vi ha scòrto el cammino; la pietra ha 
4 la manna; ogni cosa è concorsa 

nente dovete fare voi. Dio non vuole ogni cosa~ per non ci tòrre 
el libero arbitrio e parte di quella gloria che tocca a noi. E non è 
maraviglia . se alcuno de' prenominati Italiani non ha, possuto fare 

,l 5 quello che si può sperare facci la illustre Casa Vostra, e se, in tante 
revoluzioni di Italia e in tanti maneggi di guerra, sempre 
che in quella la virtù militare sia spenta. Questo nasce li ordini 
antichi di essa non erano buoni, e non ci è suto BJcuno che abbia 
saputo trovare de' nuovi: e veruna cosa fa tanto onore a uno uon1.o 
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di nuovo sut·ga quant,o fa le nuove legge e li nuovi ordini t,rova,1,i 
Questo cose, quando sono bene forniate e abbino in loro gran

dez.za, lo fanno reverendo o mirabile:, e in Italia non manca :rnateria 
da introdurvi forma. Qui è virtù nelle membra, quando 

110' capi. Spc,cchiatE,vi ne' duelli e ne' congressi 5 

pochi, c1uanto li Italiani con le forze, con la de-
st.r·ozza, con lo ingegno. Ma cmne si alli non eornpa~ 
riscono. J,; tutto procede dalla debolezza perché quelli 
che sanno non sono obediti, e, a ciascuno pare sapere, non ci sendo 
fino a qui alcuno che si sia saputo rilevare e per virtù e per fortuna, 10 
che li altri codino. Di qui nasce che, in tanto tempo, in tante guerre 
fatte ne' passati venti anni, quando elli è stato uno esercito tutto 
italiano, sempre ha fatto mala pruova. Di eh.e è fostimone el Taro; 
di poi Alessandria, Capua, Genova, Vailà, Bologna, Mestri. 

Volendo dunque la illustre Casa Vostra seguitare quelli eccellenti 5 
uomini che redimerono le provir.;.cie loro, è necessario, innanzi a tutte 
l'altre cose, cofile vero fondamento d 'ogni impresa, provvedersi 
d'a.rme perché non si può avere né fidi né -più veri né 

E benché ciascuno di essi buono, tutti insieme 
diventeranno 1nigliori', quando si vedranno comandare dal loro prin- 20 
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cipe 0 da qnr:,Uo onorare e intrattenere. È noceSsario, per tanto, 
prep ararsi a quest,3 arme, p er p otere con la virtù italica defendersi 

li dalli esterni. E bench é la fanteria svizzera e spagnola sia existimata 
terribile, non d i m eno in ambo dua è difet t o, per il q uale uno ordine 
terzo potrebbe non solamente opporsi loro, ma confidarn di supe
rarli. Perché li Spagnoli non possono sostenere e cavalli, e li Svizz6ri 
hanno ad avere pam:a dei fanti, quando li riscontrino nel combattere 
ostinati com e loro. Donde si è vedut o e vedrassi per esperienzia, li 
Spagnoli non p otere sostenere una cavalleria franzese, e li Svizzeri 

10 essere nunati da una fanteria spagn ola. E benché di questo ultimo 
non se ne sia v isto intera esperienzia, niente di meno se n'è veduto 
uno saggio nell8' giornata di Ravenna, quando le fanterie spagnole si 
affrontar ono con le battaglie todesche, le quali servono el medesimo 
ordine che le svizzere : dove li Spagnoli, con la agilità del corpo e 
aiuto de' loro brocchieri, erano intrati tra le picche loro sotto, e 
s tavano securi ad offenderli , sanza che Todeschi v i a vessino ren1edio; 
e se non fussi la cavalleria che li urtò, li arebbano consumati tutti. 
P uossi adunque, conosciuto el defetto dell'una e dell'alt ra di queste 
fanterie, ordinarne una di nuovo, la qua]e resista a' cavaHi e non 

~o abbia pa•J.ra de' fant i: il che farà la generazione dell' arme e la va
riazione delli ordini. E queste sono di quelle cose che di nuovo ordi
nate ~anno reputazione e grandezza a uno principe nuovo . 
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Non si debba aduuque lasciare passare questa occasione, acciò 7 
che l'Italia, dop o t anto t emp o, vegga uno suo .l'eden tore. Né p osso 
esp1·imere con quale amore e' fossi r icevuto in tutte quelle provin
cie, che h anno patito per queste iI!uvioni esteme; con che sete d i 
vendetta , con che ostinata fede, con che pietà, con che lacrime. Quali 5 

pOl'te se li serrerebbano ? quali pop oli li negherebbano la obedienzia? 
quale invidia se li oppor.rebbe? quale Italiano li negherebbe l 'osse
quio ? A ognuno puzza questo barbaro dominip. Pigli adunque la 
iJlustre Casa Vostra questo assunto, con quello animo e con quella 
speranza ch e si p igliano le imprese iuste; acciò che, sot to la sua 10 
insegnf:t, e qiu.~sta patria ne sia nobilitata, e, sotto li sua auspizii, si 
verifichi q uel dett-o del Petrai·ca: 

Virt(1 contro a furore 
P renderà l 'arme; e :fia. el combatter corto: 
Ché l' antico v alore 
Nelli italici cor non è ancor mor to. 

a mpiezza dell 'altro relat ivo a lla supe
r ior itH. d ei fanti spaguuoli sugli sviz 
zeri. Quello d ' altronde era·argomento 
c h e pl'em eva di più , e l' .A. ci si è lasciato 
anda.1·e con minor r it.egno. 

§ 7. I. Non s i deblla, ecc. Qu esta elo
qu ente e commossa i;:,erorazione si riat
t acC"-a a.Ile u ltllne p atole del § i1. D ebba 
invece di de1:e, frequente in qllesto sen 
so uello stile mach iavellico, fon(le n ella 

' cald e~za. della prcghiel'a il 1·tcordo d 'nn 
dovere, il-I quale. ù colpa sottrarsi. 

2. doIHl tauto t<'-m po : per la colloca
;dono acquista r ilievo, e ne d à a tu tt.a 
la p ropo8ir.ionc. 

B . . fus si: sarebbe: scam bio fra il con
dir.ionale e il congiun t ivo, a.I qua.le 
p uò aver c ont.I·ilrnito l'abito del pen
s"fn·e e d ello scri,e1· l a t inam.ente : effi 
cace qui, U1 ogni m odo, ad avviè-i1rnre 
e a dar valor e at-tnale alla. comparsa 
(lel reden to re. - quP!Lc : italiane. Creclò 
c he , leggeuùo, non \'"a.da ·,mito stretta-, 
mente al che; per questo ho pof!to la 
v irgola d opo prm;incic : non v 'era p1·0 -
v inc ia nor;tra che non aveRse eofferto 
di {]uesto m alanno. 

4. muvloni. Anche quest' immag;ine 
è suggerita d alla canzone del P etrarca, 
i:;em p1·e p1·csente , a llr) spirito clcll' A.: 
11 Oh d-ilut:io 1'acco1to d i che ò.esctti 
strani u, ecc. - ·1..ete •..• rod e •• .• Jliet;1\ .••• 
h1,cri11L4'. La voce batte i:,:n q ueste pa
rol e, con l'angoscia d' uno sfogo d o lo 
roso: n ell'auima del M. l)J:Cg"a e p ia.u_;rc 
vera.111ento l'a.nima d.' H ,al ia . 

IL p opoli: rmlJo la :,,,i on i italian e, s' i11tc 11 * 
d c. J\Jol cap. V U (§ S) tl.esigna con (lltcsta 
parola le populu1do1li della Hn 11H:l,grn;i,, 

8._ A ognuno puzza. . .NeJlo 8COJ)pio cli 
q uest' espressione vig-01·osamente plebea 
sbocca. e sì p laca l 'ondata d i sdegno e 
d'amore p .1.•ororupen te d aJle l'ipetizion i 
e d a lle interrogazion i che precedono 
(con che . . .. ossequio) (Cfr. , per 18, parola , 
St. fior. III, 17 , n . u l tima). 

9. animQ: coragg-io 1, a rd i.mento . 
10. ch e si ph;llitno : solito scorci.o IJO· 

polaresco, hen . più vivo ed efficace clel 
costrutto rcg·ola.re con c-u'i o con che. 

11. s i verifichi fJHe l d eU.o, ~0c. Cfr. 
sopt a n . -a ~ ·r i.rna.c;a senza v ita n (§ 2). 
Per intendere tutta la fo rza d i questu. 
espr essione e della chiusa, ch e a torto 
il B onghi (o . c.) giudicò fi acca, bjsogna 
pensare all'. irnpm-tauza che il M. - in
terpr ete. fed ele, anche in questo, <l eJlo 
spirito d ei suoi tempi a.ttil-ibuiva a lle 
pa l·ole ]spirat e dei poeti. P er questo 
sa.re\ utile r icorda.re q u el c h e dice R 
p ro poAit o di Stefano Porcari, d opo 
aver r iferito, nelle St. flo1· . (VI, 20), 
i v e ,·si del Petrarca che g li acc1·cscc
v ano sp eranza per il b u on esito d ella 
sua oon,iinrft.: « Sapeva mes~ere S.te• 
fan o i poeti m olte volte esse.re di spi• 
r ito dù;ino e p-rofetù:o ripieni. ; tal che 
,11; iudica.va dovet·e ad ogni modo inter
venire q1.1ella cosa ohe il Petrarca in 
que11 n canzon a 1n·ofe.t-izzavn, cd essete 
egli quello ch e dovesse e8Sere di si 
g-lorim;a impresa. ei:;c;icutore », ccc. Non 
e1·a dnuquc~ di poca importanza _µ cl M . 
il ·vc1-i/ica1·si d '·w1. deUo rlel PctJ:arcn ! 
I l Pri:nr+pc H_OH h a l lCl' chiu:-;.1, 1.rna. 
1.dLazionc erudita, ma, UJUL p r ofe r.it1 
della q ua.l o l 'A. ripete ·1e JJat'ole cn11 
religioso forvo1:o o coll fermissim a fed e ! 
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DISCORSI 
SULLA PRIMA DEOA DI TITO LIVIO 

I .Discorsi 8ulla p1··i1na, deca, d,i 'l'. Livio furono com posti nel periodo che 
seguf immediatamente all ' usoita del M. dal sno u fficio. Essi crebbero su 

· su, dalla quiete delle , notturne meditazioni. n ella villa di San Casciauo, 
fru tto d i quel famigliare conversar con gli antichi di cui il M. parlava 
nella piu famosa delle sue lettere a F. Vettori. Il Pdncipe è JlUJirito dei 
medesimi succhi di dottrina e di pensiero ohe alimentarono quest' ol)era, e 
si potrebbe quasi considerare come un virg ulto rigoglioso, nato su di un 
medesimo ceppo con mo~ti altri · e cresciuto poi . in pianta novello•, tutta 
piena di , ,jgore n ella forza del suo tronco e cl ei brev i ma robusti e diritt i 
rami suoi; PiU tardt un altrO pollone il M. trasse da questa folta ceppai a, , 
e trapiantò e fe ' crescere con studio d 'esperto coltivat_ore, l ' À 1'f,e della gue,.,._a. 
La dottrina del n ostro autore si raccoglie in queste tre opere, e da _esse 
s' irraggiò, piU ta rdi , a illuminru:e il passato nelle [storie. Chi vede fra i tre 
primi · scritti ora r icordati, antitesi e disarmonie, non ha toccato il fondo cli 
quella scien zf\ di stato nello studio e nella pratica della quale il Segretario 
fiorentino consum ò senza rimpianto tutta la vita. :Ma ormai l ' a:fferma.zione 
del saldo legame che oongiuuge fra loro quelle tre grandi opere è, si può 
<li re, accettata da t utti . · (Cfr. VnL., II, 274-369 e TOMM., II, 143-199). 

Da quanto abbiam detto fin qui già si può agevolmente comprendere come 
i Disoorsi non abbiano e non possano avere, almeno esteriormen te, quella salda 
struttura organica ·che s'an11n ira nel P1'incipe e, pur in grado minore, nel trat 
tato mili tare. Ciò che dà. al libro una vera compattezza è soltanto il metodo 
della ricerca istitnitn dal :M. snll ' antica stoda, specialmente romana; ma 
sarelJbe :vana fatfoa, cercar d 'inquadra.re iu nno schema, dove gli argoment;i si 
succedessero col rigor logico ch e abbiam o rilevato uel. Principe_, la vasta e 
11111ltiforme materia. Il t it ol o stesso rispecchja assai imperfettamen te il con
tenuto dell'opera, né._forse il M. se _ue sarebbe cla ultimo contentato, an
corché sombri proporlo espressamente nel primo cap. del I. III : lo dettero 
i pdmi editori ed è rimasto per forza di tradizione. I limiti della prim a. 
tleca di Tito Livio soll o spessissimo varcati dal Pensatore fi-oreutiuo, ch e 
tra~corre, agile e 1irofondo, da un capo all'altro della graude opera storica. 
rom a.ua, 1-} chiama a racco]ta, da11a sua poderosa memoria, quant' altro gli 
ooeorra dello :l,tlti<'-ho opero lotto e medita.te; e t ntto qnel mor to mondo 

,:ol r iconlo d.e1 lo cosf'. vednte o ii:d;nse <l ei pi1l recente passato . E gli 
n. ,qé l' ::t,n tfohiti\., f\ j l,nmpi snoi dà sé discosta. L1uanto è nece8-

sarin per sern tar l ' nna e gll al tri col suo occh io profon do come se fosser 
,•wryu 111etl esimo pia.no ; e da.li ' origina:le me<lit:"1,1. io11 e r ica.vn. nna. vivida. 111 <:e 
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r1 11eHto pro µo~ if;o (89, 47 , 48, GO), cli ~Mw rtariioni e r,on Ric1cr:vzioui va.rie Rn 
dne a1tre importantissime magistratm.:e : il Decomvh·a,to (40-46) e la Cen
)lllra (49). Dopo ave., discorso quel che gli par necessario intorno agli sti
µendi mili tari (51-52), ~' A. non può o non vuol ·trovare .Pili vincoli che 
basti no a t ener unita. in un ordinato disegno la. varfa, mà teria sopravan-
7.t1otn.gli , e fa seguire una breve serie di capitoli (53-60), che trattan cli di
verse deliberazioni e <li ep isodi considerabiU nella. vita interna, di Roma. 
-- Ma l' iJJ sofferenza di freno, che trasparo nell' ultima parte del I. I, si fa, 
Henti,re pift ancora, nel II, dove l' A. s'accinge a discorrere « quel1e cose che 
il popolo romano fece pertin.enti allo augumento dello imperio Stio ». 1~ 
qtl.'18i impossibile, fuori di questa 0uuncia.zione· generica., alla quale bisogna 
a,11che dare ~in' interpretnz.ione assai lat,a , determinare le ragioni che indus
sero il M. acl aggruppare i capi.tali di questo libro cosi come li troviamo. 
Si può dire. soHanto che nei primi cinque parla_ dell e cause per le qualÌ. 
Roma acquistò tanta poteiiza , e propone l' argomento generale dei modi te
nut i dai Romani nello ampli are. Intorno a questo noi vediamo poi r A. insi
stere con sVariatissime consider~ ioni, le quali , fino al cap. 21 incluso, ver.:. 
tono specialmente sulla maniera usata dai Romani nel far la guerra. Ma 
g ià in quest a parte s'insinua l'accenno - :non sempre f ugace - a vari altri 
u.ccorgimeuti ed a varie arti di conquista; materia; questa, pili particolar
meute studia,ta nel rimanente del libro . Lo spirito cl ' indagine che l' A. pos
s iede in a.ltissimo gra.do, no1i s i stanca poi mai, qn ando ciò giovi alla chia
re,-,zri, delle sue osser vazioni e porga meglio il .destro ai precetti che v uOlc 
iucll.lcare, di considerare gli avveniment i a11cl1e dal punto di v ista dei po
poli coi quuli Roma dovet~o lotitare per affermare il proprio dominio. Pur 
uon si raggiunge nemmeno in questo secondo libro il massimo gra,lo della 
libertà e della ricca varietà ne1la di sposi zione e n ella copia della materia. -
Nel III, dove si vuol mostrare « quanto l e azioni degli uomini particolari 
facessero grande Ro.ma e cansassero in quella città molti buoni effetti », le 
considerazioni ·si susseguono di capitolo in capitolo , o anche in un capit olo 
stesso, cou:iiesse ormai quasi soltanpo dalla libera associazioue delle idee. 
L' A. passa qui da un argomento all' n,Itro con l'abilità d'un colto e geniale 
con versatore, cui non venga mai meno la copia dei _pensieri , il calore del 
8e11 t imento e )a _In cida incis iva. parola. In questo t erzo libro, piu che alt rove, 
,La campo <li rna uifesta,1·s i l' importanza che il M. , con l' età sua, attribuiva 
alle forze dell ' individno co me detenninatr ici di avvenimenti storici. Pas
sn.no e ripassano innanzi a noi le figure di Bruto, di Manlio Capitolino, di 
Fabio Massimo, di Coriola no ; di Cin cinnato, d'Appio Claudio, cli Fabrfaio, 
cli Scipione Affricano (davant i al quale s' aderge la barlJarica gloria cli An
nibrde), di Manliq Torqua·to, di Valerio Corvino, di CamiHo, dei Deci, <lei 
Ji'a bi e d'altri. I piii cli essi sono scel ti frn, i buoni e v irtuosi c.ittndini , 
fra. i qun,li il M. non si sta11 ca di lodare speciuJ.meute coloro che prolung:-:t,
ro110 la vita di quel mirabil e organismo sociale e politico, « ritfrn.ndolle le 
istiitmdoni verso i principii », ogni volta cl1e ve ·ue fosse bisogno. I 
cim1,menti fra l' nno e l' aJtro <li quei per,'-!onaggi son determinati di 
in v·olta dalla JU\tnra dei .fa,tti presi n, cons iderare, o dall' insegnam ent-o clie 
I' A. Yno]o inculcare, o da l testo che ha dato impulso alla. medita.zion e. 
:Nella prima parte di questo libro (cap. 6) , campegg-ln. un assai nmpio trat
tato 1-lnlle congiure, che. per la saldezza, logica, del.la sua strnt,t,m·n, fn, con
l;rnsto con , l 'affollata varietà e con l' n.Imeno appnrente inorgru 1icit,:\ (fol 

.1 ·imaneute, e .fa. ripensare , a.li.a solida, inteJuiiat ura del l>dncipe . 
Qua nt o a.I metodo dell' opera, t roppo sa.rebhe da, dirne, oltrP. a quel che 

ùi è occoTso di t.occarne ocoasionalment.e, q na e là,_in questa. .e in a lt re .note .. 
J1~sso è st,ato ampiamente· e19a.111 inait,o e ,liAcn~so 11fl,i r.ritini ebe n,hbiamo ri -
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corda.ti e da. a.Itri molti pif1 o meno noti. Il testo di Livio, che il M. prendC 
cosi com'è, se.nz'o1ubra. cli critica, perché storia. o leggench, si presf;ano ngn_a,l-
111ente Uene alle snc considerazioni, porge non di rado l' a.tgomcui,o al Di- , 
scorso, proprio come i testi e le sentenze scritturali solevauo esser fonda
mento a lle dissertazioni morali e teolog iche · dei predicatori; anche di quel 
Savonarola che il M. giovane aveva udi to sogghignando « co lorir sue bugie» 
di· sul pergamo di San Marco (Lett. fam ., III), e del quale nell'età più ma
t ura recò meno irriverent-e, anzi addirittura r ispettoso giudizio. Questa coin 
cidenza si presterebbe a non poche riflessioni, che tralasceremo per brevità., 
pa~hi d' ave~ i_ndicato !n essa un ' a l:,ra ~r?babile ragion.e . del c~rcJ,tter~ J?e
cnliare che s1 n sco nt ra 1n questo origmahssnno commentano storico-pobtico 
snlJ ' opera d ' un antico scrittore. Commentario diversissimo da quelli eru
diti, i qnalì pur tra.evano origine c1all ' ardente a,mmira½ione per l' antichità 
che lo Statista fiorentino, senza essere un antiquario, ebbe comune con tutti 
i suoi contemporanei. Son cla tenere presenti, per studio del diverso tem 
peramento e metodo dei due a utori~ le Consiilm·azioni che stese su questi 
Discorsi Francesco Guicciardini (Opere inedUe, vol. I, pp. 1 segg.), sulle quali 
è ut ile vedere q1rnnto osservò il Villari (o. e l. c.). 

DAL LIBRO PRIMO. 

I. - Proemio. 

Considerando io quanto onore si atèribuisca all 'antichità., e corno 
· molte volte, lasciando andare m olti altri esempi, un frammento 

d'una antica statua sia stato comperato gran prezzo, per averlo 
appresso di sé, onorarne la s ua casa, poterlo fare imitare da coloro 

5 che di quella arte si dilettano, e come quelli poi con ogni industria 
si sforzano in tutte le loro o per~ rappresen tarlo; e veggendo, da!
)1 a l t ro canto, le virtuosissime operazioni che le isto1·ie ci 1nostrano 
che sono state operate da regni e repubbliche antich<l, dai re, capi -
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tani, cittadini , datori di leggi, e altri che si sono per la loro patria 
affaticati, esser più tosto ammirate che imitate, anzi in t anto da 
ciascuno in ogni parte fuggite, che di q uella antica virtù non ci è 
rimaso alcun segno , non posso fare che insieme non me ne. maravigli 
e dolga. E tanto più, quanto io veggio, nelle differenze che intra i 5 

cittadini civilmente nascono, o nelle malattie nelle quali gli uomin i 
incorrono, essersi sempre ricorso a quelli giudizi o a quelli r imedi 
che dagli an tichi sono stati giudicati o ordinati: perché le leggi civili 
non sono altro che sentenzie date dagli antichi iureconsulti, le quali, 
ridotte in ordine, a' presenti n ostri iureconsulti giudicare insegnano ; 10 
né ancora la medicina è altro che esperienzia fatt a d agli antichi 
medici, sopra la quale fond:.no i medici presenti li loro giudizi. 
Nondimeno, nello ordinare le repubbliche, nel m antenere gli stati, 
nel governare i r egni, n ell 'ordinare la milizia ·e amministrar la guerra, 
nel gindicare i sudd iti, nello accrescere lo imperio, non si trova n é 15 
pr incipe, né 1·epubblica, né capitano, n é cittadino che, agli esempi degli 
antichi ricorra, Il che mi persuado che nasca non tanto dalla debo
lezza nella quale la presente educazione ha condotto il mondo, o da 
quel male che uno ambizioso ozio ha fatto a molte provincie e città 
cristiane, quanto dal n on avere vera cognizione delle istorie, . per 20 
non trarne, leggendole, quel senso, né gustare di loro quel sapore 
che le hanno in . sé. Donde nasce che. infiniti che leggono, pigliano 
piacere di udire quella varietà delli acciden t i che in esse si conten
gon o, senza pensare altrimenti d ' imitarle, giudicando la imitazione 
non solo difficile, ma impossibile: com e se il cielo; il solo, gli elem enti, 25 
gli uomini fossero variati di moto, d 'ordine e di potenza da quello 

ingegno s'afferma mirabilmente nel vi
gore s:ipooulat ivo per il quale il mondo 
antico è scrutato da lui n elle iutime 
r agioni d el suo esser e, per st.i•a.ppargli H 
segreto della fma vita. 

3. vlrtt'1: vi-rtU rl.i regni e di repub 
bliche, che è potenza di conservazione 
e d i accrescimento; vi1'tU di re, d i ca 
pi t ani, ecc ., che è attitudine o volontà. 
di tt a.itattcarsi per l a patria n . 

5 . 1lifft> ren?.e-, ecc.: quest.ioni g iu r i
dfohc ch e nascono fra cittadini. 

8. 01•dina ti : nel scuso della. p rescr i
:;i;ione medica ~i u sa anch e o~•gi ; m a, q n:i 
il significato è . pi'ù vasto, perché si ri-

i~~[;.~f! ~J};: ~~isfi~d!:l~l~e1t~~~a:~~P:l\~~ 
so n e"! sen so d i lerme, isl.il1.izione. 

1 1. la llte(li t',in a~ ccc. T ale Cl'l1 u.nCù l'cl. 
a,J tempo del M:. ln tutto quel oh e è 
qnj tle tto della. medic in a. è da t'tt. vvJ
sn1·e il concetto g·alenico , riconoi,c in tn 
d a.i e l'iticl (TOMM., II, 39 s1,rn:. ) come 
fonc'!a.mento delle dottrine politiclw d el 
l\1 . , Jn armonia con l a concezione dello 

~~~t~~o~1~1:;,~o~\~1~~~.d!~l~~~'ff;.1-~~~-~~1 a\1;:~1~1; 
DANTJ<;, P m· .• X.VI, li7 sgg.), no n tlel solo 
Rinascimento, che il nostro A. svol~·e e 
a,pplica. spe8so orig·ina.Jmente, anche p er
c hé ben s'attaglia 11,l su o ten1pcramento 

di pensa to1·e-artista (c.fr. E R COLF. , Stu
dii, I, 24 sgg.). 

18. educazione. Questa parola., qui 
e altrove, significa press' a poco, n el 
M. , quel che noi diciamo civiltà,. Il M. 
giudica. la civiltà mod e1•na inferiQre 
all' antica, r ispetto ai fini d ella con
v ivenza civile e dell o, vi t a politica, 
p er esisersi interpretata secondo l'ozio , 
e n on J;econdo la vfr!,{1,, la rel1gione crl
st,ittna. Questo o,rgomen t.o è · trattato 
cli proposito in Disc_. , II, 2. n_a. ril en1-
re che n e) primo n.hho7.zo ~i Jeg-geva 
qul 'J'l:Jigione. 

L9. 1t.m h lzloso ozio : ozio (pace e ine1·
zi a iu r; iern e) apportatore tl i ambizione. 

2:'i. t•.0111e l'IC ecn. S i noti l'animo.zimie 
sn,1 ·ca.:--t,iea c li e nolorisce la e h iu .-;a. d el 
pe r-iod.o o ch e s'annunz ia In qnest.:1 
h\·uHca 1:ip.reR.1, d el com.e se. 

2G • . 1)ot.en:1.11: qu esta, specialm011te vn 
rHer it,n. Hl(li. uomillL Ciò ch P. poter011 
far gli an tichi. -devon p ot.cre anclrn i 
lll(Hlernj, poiché sa1·eb b e t\SSIUÙO -
p el Ma.eh . - peneare a, una, diminu
zione dell' energia. spiri t uale umana., 
non _meno che pensare ·ad n1m dimin11 -
:1. ionc, pe1· es., d el c,,.J or ~olal'e. Anch(~ 
nltil'OVC di.cc '( gli 110 mini T\U.CQUCl'O , vi~
sm•o e m.01·irono sompi•e con \Hl rnedt.~ 
simo t.ll'clinfl, " (D-i.-;1•,, l, 1·1 ). 



eh'egli erano antica1nonte. trarre gli norni.ni di 
questo errore, ho giudicato sopra tutti 
libri di Tito Livio che dalla malignità de' non ci sono 
interrotti, quello che io, secondo le antiche e n1oderne cose, 

5 chorò essere necessario per maggiore intelligenzia d'essi; che 
coloro che questi · miei Discorsi leggeranno possino trarne quella 
utilità per la quale si debbe ricercare la cognizione della istoria. 
E benché questa impresa sia difficile, aiutato da coloro 
che n1i hanno ad entrare sotto a 

10 tarlo in modo, che ad un altro 
al luogo destinato. 

II. - Che la disunione della plebe e del senato romano 
fece libera e potente quella repubblica [I. I, cap. IV]. 

Io non voglio mancare di discorrere sopra questi tumulti che 
furono in Roma dalla morte de' Tarquinii alla creazione de' tri
buni, e di poi sopra alcune altre cose, contro la opinione di molti che 

15 dicono Roma essere stata una repubblica tumultuaria e piena 
tanta confusione che, se la buona fortuna e la virtU miìitare 
avesse supplito a' loro difetti, sarebbe stata inferiore ad ogni altra 
repubblica. Io non posso negare che la fortuna e la milizia non fussero 
cagioni dell'imperio r01nano; ma e' mi pare bene che costoro non 

20 si avvegghino che dove è buona rriilizia conviene che sia buono ordine, 
e rade volte anco occorre che non ,vi sia buona fortuna. Ma vegna1no 
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a Ui a ltri particolari di quella città. Io dico che coloro che dannano 
i tumulti. intra i nobili e la plebe, mi pare che bias imino quelle cose 
che furono prima cagione di tenHre libera Ron1a; e· che ~onsiderino 
piu a' romori e alle grida che di tali tmnulti nascevano, cho a ' buoni 
effetti che quelli partorivano, e che non considerino come e 1 sono 
in ogni repubblica duoi umori diversi, quello del popolo e quello 
dei grandi; e come tutte lo leggi che si fanno in favore della libertà 
nascono dalla disunione loro, co1ne' facilmente si può Vedere essere 
seguito in Roma; perché da'. Tarquinii .ai Gracchi, che furono ph'1 
di trecento anni, i tumu]ti d_i Roma rade volte p artoriv ano esilio, e 10 

radissin1e san gue. Né si ·possono p e.1~ tanto giudicare questi tumulti 
nocivi, né una repubblica divisa, che in tanto tempo p er le sue diffe. 
renze non mandò in esilio piU che otto o dieci cittadini, t;-) n e ammazzò 
pochissimi, e non m olti ancora condennò in denari. N é si può chia-
1nare in alcun 1nodo, cton ragione, una repubblica inordinata, dove 15 

siano tanti esempi di virtu : perché li buoni esempi nascono dalla 
bnona ed11cazione ; la buona educazione dalle buone leggi; e le buone 

. leggi da quelli tumulti che molti inconsideratamente dannano: 
p erch é ehi es8,)llinerà ben e il fine d 'essi, liòn troverà ch'egli abbino 
partorito a lcuno esilio o violenza in disfavore del comune bene, 20 
ma leggi e ordini in benefizio della pubblica libertà. E se alcuno 
dicesse: i modi erano siraordinari/ e quasi e fferati, veder'l il popolo 
irn~ie1110 gridare contra . il Senato, il Senato contra il popolo, correre 
tumultuariamente per le strade, serrare le botteghe, partirsi tutta 
la p lebe di Roma (le quali tutte cose spaventano, non ché altro, chi 25 
legge), dico come ogni città debbe avere i suoi modi con i quali .il 
popolo possa sfogare 1'8,)llbizione sua, e massime quelle cittadi che 
nelle cose importanti si vogliono valere del popolo. Ihtm le quali la 
città di Roma a.veva questo modo, che quando quel popolo voleva 
ottenere una legge, o e' faceva alcuna delle predette eose, o e' non RO 

voleva dare il nome per andare alla guerra, tanto che, a placarlo, 

Jle.l: il M., la e.a.u sa. vera della p o t c,1u,:a ' 18. da .-iu e-lli tumulti: proprio, tl.1) -
romana sta nei 1moni O'l'd'lni, fra, i qua.li, punto, d.a quei tumulti! 
1wi.ncipaliss imo, quello <lP-lla milizia. 21. in hen eflzio ecc. Q.u esto è il fine 
La risolnt,e;,;za d el tono fa F!enUre che rispet.to al qnale si deve gindicn.re rleHa. 
l' .'\. tor.ca uno d ei punti fondamentali bontà. dl tutto quel .che accade n el-
ilnlla. s na. dottrina: l ' importa.n?.a d e.Be J'lunbito della vita civ ile. 
i~titnzioni militari. 22. vedere, ecc. Nota la .vivezza con 

:;. e.ous iderino .. . . a ' : ùadino, die_no cui., in pochi tratti, di scorcio, il M. 
imp·orta,nza. ci mette sott.'occhto lo spettacolo d el 

O. umori • . (n questo scuso la pal'ola tumulto l)Ol)olm·e. Sia.mo alla stretta 
1.rn1,we. ù earattctistica tle l li.:ng-uagg io ~ d ecL~iva de.ll'a rgomenta:done ; H ~:{. è 

::~:ft~:~:1°~1er~~-~{jt;:t~~l:{~~le1~a;:i~~l:1:·1J ~~l~: (R t~le ~k!~uJ~l d~~~8S~~-~. :i~i{a.!d~~~~: 
ta.l'ora. fl e~mnta da.l lingna.ggio della l ' impressione che su lui , a.t,tento e 
1111•.dicinu. {cfr. sopra, p. 47 , 11). appassionato lettore di storie; ha.nnn 

L2 . 1rnr lo rrne dlJfenmze: per le d"i~- fatto certi rnccouti (le quali tutte cn.<;c 
sc11:r.ioni naJ,o in se.no a d essa. ,<;pat1entano, non che altrn, chi legge) . 

17. Nt11cR1.ion(l: civi1t.h (v . e.opra, p. 4 7, V' ò poi cli mezzo la Yiva imagina,zione 
I 8) . •~ leggi. Qni ha. valore, più ch e a-1 - <10Jl'arti st.a, oh e anima il q uad t'O d el 

, t ,1•0 . il i iRtitn?. ioni , (•.ll c HM. suole chia - pa.sgato non l e m emorie d elle cose ve-
m a1•e pili. spe:-;so ordini (v-. sotto lerm·1: dute e osservo.te, Dio sa quante volt.e . 
,. Md-ini) : in f.a tti sta con[u t.a.ndo l'opi- nella sua irrequieta città. 
11ione di coloro ch e chiamavano Roma 30. dt>:lle, pr.edet.te cose: tnmnltnaVn, 
im>rrlhutta (privn. ,li. huone iRUtm:ioni). nel mo1lo so)lra, <leRcrit.t.o. 

I -·· M,WHIAVli:l,T.l. 
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bisognava in qualche parte satisfargli. E i desideri de' popoli liberi 
rade volte sono perniziosi alla libertà, perché e' nascono o da essere 
oppressi, o da suspizione di avere a essere oppressi. E quando queste 
opinioni fussero false, e' vi è if rimedio delle concioni: che surga 

f) qualche uomo da bene, che, arando, dimostri loro come e' si ingan
nano; e li popoli, _come dice Tullio, bE:nché siano ignoranti, sono 
capaci della verità, e faciln1ente cedono, quando da uo1no degno di 
fede è detto loro il vero. Debbesi adunque piu par«amente biasimare 
il governo romano, e considerare che tanti buoni effetti quanti uscivano 

10 di quella repubblica non erano causati se non da ottime cagioni. E se -
i tumulti furono cagione della creazione de' tribuni, meritano somma 
laude; perché, oltre al dare la parte sua all'amministrazione popolare, 
furono constituiti per guardia della libertà romana, come nel se
guente capitolo si mostrerà. 

III. - Quanto sono laudabili i fondatori d'una repubblica o d'uno regno, 
tanto quelli d'una tirannide sono vituperabili [I. I, cap. X]. 

16 In tra tutti gli uomini laudati, sono laudatissllni quellL che sono 
stati capi e ordinatori delle religioni; appresso dipoi, quelli che hanno 
fondato o repubbliche o regni; dopo costoro sono celebri quelli che, 
preposti alli eserciti, hanno ampliato o il regno loro, o quello della 
patria. A questi si aggiungono gli uomini litterati; e perché questi 

20 sono di pili ragioni, sono celebrati ciascuno d)essi secondo il grado 
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suo. A qualunque altro uomo, il·1nunero de' qu a li è infinit.o, si att,ri• 
buisce qualch 0 parte di laude, la qua le gli arreca l'arte e l 'esercizio 
~no . Sono per lo contràt io infamì e d fl; tes tabili gli uomini destruttori 
delle religioni, dissipatori de' regni e delle repubbliche, inimici dP.!le 
v irtù, delle lettere e d 'ogni a ltra arte che arrechi utilità e onore alla 
nrnana generazione, come sono -gli e violenti, 1:sl' ignoranti, gli 
ozivsi, i v ili , e i dappoèhi. I.J n essuno 1nai, si pazzo o si savio, 
s i tristo o si buono, che, propostagli la elezione delle duo qualità 
d ' uomini, non laudi quella che è d,a laudare e biasmi quella. che è 
<la biasn,are : uient.edimeno dipoi quasi tutt-i, ingannati da un falso 10 

bene e da una falsa gloria , si ]asciano andare, o volontariainen to o igno
rantemente, nei gradi di coloro che rtleTitano più b1asin10 ch e laude; 
e potendo fare, con perpetuo loro onore, o una repubbli ca o un 
regno, si volgono alla· tirannide; n é si avveggono, per questo partito, 
quanta ,fama, quanta gloria, quanto onore, sicurtà, quiete, con sa-t,i- J :J 

sfazione. d'animo, e' fuggono, e in quanta. infamia, -vituperio, bia
simo, pericolo e inquietudine incorrono . Ed è impossibile che quelli 
ch e in stato ptivato v ivono in una repubblica, o per fortuna o virtù 
ne diven tano prìncipi, se leggessero le i.storie, e delle m emorie delle 
antiche cose facessero capitale, che ·non volessero, quelli. t a li privati, 20 

v ivere nella loro patria piuttosto Scipioni che Cesari; e quelli che 
sono principi, piuttosto Agesila~, Timoleoni e Dioni, che Nabidi, 
Falari e Dionisi: perché vedrebbero questi essere sommamente vitu -

4. d1ssipatorl, ecc. : che· intrnduçon 
disordine e avviano a rovina : questi 
soli sono til'ann i, o sieno principi o 
privati cittadini. . 

7. i {laJlil Ochl: torma cli phua1e in lo
cuzione av,~erbiale sostantivata, secon
do l'uso elci popolo. - si JHl. zzo . o s i 
s a.vio. 11 si non è in correla,7,ione col che 
seguente: questo h a valol'e di semplice 
relativo e si connette diret,ta,nente col 
sa.rrì: non ci sarà ma.i _nessuno ('.he, ecc.; 
e non solo concorderanno in questo 

. giudizio i sa.v l e. i buohi, ma anch e i 
pazzi e i t rist,i. 

10. niPntedimeno, ecc. In teoria. tu t t.i 
saran d 'accordo a riconoscere il b ene, 
ma in peatfoa, capitando l 'occasione .... 
-- inga11nat.i, ecc.' Imagini di ben seguen
do, false' ,,di un bene che non è ve1·0 béne, 

· percll ù non è d i utilità. comune ; anzi , a 
gnardare a fo ndo, nepJ)Ure di utilitìt 
personale, p e1·ché il hene proprio è solo 
ta.lc, :-:econd.o l 'etica d el M., in q uan t o 
s'inserisce nel hene comune d ella pa.tria .. 

11. si Ja.scift.110 nrularf:\ .. •. 1101 gradi,ecc.: 
ficivola.no , o per loro caU-iveria, volon -
tt\riamentc, o senza deliberato propo
!'-ito, per 1ncra ignoranza rl,el vero bene., 
nel1a. categoria di quelli , écc. 

16. Infam ia, ecc. I termini della 
con t rapposizione si corrispondono uno 
p er uno . 

1s. rortuna o virtù: solito accoppia• 
mento (cfr. p. 3;), 14 e n.). 

20. clw non vofosse1·0. JJ O, rlf,ietizione 

d el che ò p ortata naturalrne.nte dalla 
lungh ezza. (l ell ' inciso . 

21. Scipionl: buoni cittadini , " am
plia.tori n d e.lla. loro repubblica., come 
P . Cornelio Scipione Africano __ (2~5-
184 a. C.). •- Ces_a.ri. Il 1\L considera. 
Giulio Cesare com e e:: d issìpat,0 re n d e.Ila 
repubblica. romana. 

22 -23 . .Agcsil:.t.i, ecc.: p r i.J.1:c ipi buoni. -
Aoesilao : re di Sparta (m. ne.l 3G l a .. C. ), 
contribui a ristabilire: l' eg·emonia della 
sua città sulla Grecia, coudneenao vit
to1•iosamente più guerre contro altri 
Gr eci e contro i Persiani: fu solo v-iuto 
,la Epaminon<la a M:antine,t (~62.). -
Timoleone: celebra to da Plutarco e da 
Cornelio Nepote (m. -nel 336 n.. C.) . 
Uccise Timotane, euo fratello, che mi
rava a far i:-i tiranno ·•ùell a, patria Co
t"into; liberò Siracusa_ (lalla. t irannide 
11.i Dionisio II , e le dette una huona. 
co~titu:r.ione. - Dione : savio c buon 
p rinc ipe, c h e governò Siracu~a d al 459 
a. 14 5.t a. C. , dopo aver tol to n potere a 
Dionisio Il , iJ quale riu sci n l'icupcrarlo 
rl.o po oh' egli fn ucciso. - Nahhli, ecc . : 

~~f11nl5 -~ .{1ib~~e~).t~~Fiza~iatp~~:{t~ 
delissimo til:anno d'Agr igento (5 70·550 
a. 0.) . -- D ionisio: o Dionigi II , t ira li • 
no di S iro<!usa., dopo la m. d el padre 
Dionigi I . Resosi insopportab iJe per le 
sue clissolutezr.e e crndelt:\, !n car,ciato 
uua prima volta da Dione, e definiti· 
vamente cla 'rirnoleone n f:1 :1 4,t,. 
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perati, 0 q11elli eccessiv an1ent0 laudati.. V 0d.rehhero an cora corn (i 
Tirnoleono e gli al t ri n on ebbero nella. patria loro 1neno ant,orità 
che si a vesse ro Dionisio e F alar i ; rna vedrebbero di lunga averv i 
avuto p i ll sicurtà. N é s ia alcuno che s i ingann i p er la gloria d i Cesare, 
sentendolo, m assi1n e, celebra.re da.gli scritt.ori; p erché questi eh e lo 
laudano sono corrot ti dalla fortuna sua e spauriti d alla lunghezza 
clello imp er io, il quale reggendosi sotto qu el non1c, n on p EU'n10tte~1-1, 
che gli scr it t ori p arlassero liberamen te di lu i. l\fa ch i v uole cono
sc0re qu ello oh e gli scr ittm·i .liber i ne direbbero, vegga quello ch e 

10 di cono di Catilina : e t a nt o è più rletes t.abile Cesare, quanto più <• · 
da hiasimare quello che ha fatto, che q1wll o che ha voln t,o fare u n 
1na1e. Vegga ancora con quante laudi celeb rano Bruto : talché, non 
potendo b iasimare quello per la su a p oten za , e' celebrano il nemico 
suo. Consider i a ncora, qu ello ch e è d iventa t o principe in una repub -

15 blica, quante laud i, poich é R on1a fu diven t ata imperio , n1er i taron o 
più . quelli imperadori d1e .vissero sotto le leggi e co_n1e princip i bumri, 
che quelli che viRS0l'O al contrario ; e vedrà co1ne a T ito, Nerva., 
Traiano, Adr iano, Ant onino e 1\1:arco n on erano n ecessari i soldati 
pret,oriani n é la m olt itudine d elle legioni a difend erli, perch é i co -

20 s tumi loro, la benivolenza d el popolo, lo amore del Senat o li difen
d eva . Vedrà ancora come a Caligola , Nerone, Vitellio, e a t anti Altr i 
scellera t,i imperador i, non bastA,rono gli eserciti orif'ntali o occidentaJi 
a salvarli contra a qnelli n emici eh è li loro rei costmni, la loro m al
vagia v it a aveva loro generati. E se la istoria di costoro fusse hen 

2t• con sid erata, sarebQe assa i buono an1111aestramento a qualunque pr in• 
cipe, a mostrargli la via d ella gloria e del b iasmo, e della sicurtà 
o del timore suo. P erché, di v en tisei imperad ori che furono da Cesare 
a :J\1:assim in o, sedici n e furono a1n1nazzati, dieci 1norirono ordina 
ria.m en te: e se di quelli ch e fu rono 1n ort i ve n e fu a.lmmo buono, come 

1.e.ccessl ,,,,ment e: straordinaria.ment e. 
:1. di lunga : molto ; p'iù comune di 

aran lunr;a.. 
4. la glori a di Cesare. Cesare ebb e, 

n.nch e n el R inascimento, esaltatori a p 
pa.<;sionat.1 fra, g li umanisti : basterebbe 
:·icorda re Guarino Veron ese. La con 
t ra p posizione fra Scipione e Cesare è 
v u re clcllR. t radizion e nruanist ica : si r i
con li l'a spra pol emica fra lo i-;tesso Gnn
r ino e Pogglo Bracciolini. 

,3 . rJn esti. S ' intend e ch e qni · pa rla 
<l e-gli scritt.o ri classici. 

n. i. p:t urftl. Nota l 'efttcacia d ell'esp1•e:,; 
s ionc. 

7. r <'gtren dosi, ecc. : p erché gl' impe
ra-tori con.,;;ervarono il nome di Cesa re, 
t: d a. lni d pe te ro no la loro au t orità . 

~l. i:r li srrltt.o ri Uberi: quei medesim i 
HC l'it fori, o al t ri che fossero stati liber i 
<l i pa rla.m e senza riguard i, come p a r
lar ono di Catilina: pal' ch e a llll{fa 
::;p ecialmeut.e a Sa llus tio 

scè~~-, ~~~~g~~ ;J~i,i~~: ~r.h ~ i~ ~f~e Ber~~: 
nn d ei capi della cou;;i nra c he porti\ 
a11' n ccision A di Cm;arc. · 

13. J) ~r la u&. poten.sa: perché orn, 
t rop po potente , e n ou e;' 4, L•t·i .rm h itw n.n o 
a. pa:rlarn ci liberamente. 

17. a 'l'it o~ N 1:1rva, ecc .. .. a dirt!1Hlerli. 
Uid ondanr.a. ti.i stile popolaro!co, molto 
pili efficace d el costr ntto r~ol&re (a rif. 
/f':Jlde,· 'l.'ilo, eoo. noJI ,wan 11.ece,.m-i, eoo.l, 
n el q ual e p erderehb e1·0 r ille•o a.r] uu 
tempo le tlgnre di quei bnoni i1Rpo-,-a 
t.01"i e l ' ifl ea. nen a loro dHesa., All fl 
lì t esAa ma.nierA. e c ou 1ft, medeF:1i ma 
v iv eJ11 r.n, , nhito c'lopo dirl~: a Caligola , 
N r-rone, eoo... nnn ba~fo.,·01\0 e, ~a1-
1·m·U, ecc. 

iO. li di fen dfl\'I . Anche Qu ei:ito i,ii1• 

g ola.r e, in luogo del plurale, che H 1'igrw 
logico e ir&romn.tioale orrebbero, 1:1 ;:1 
vigore e;.ll' eap?o aione: per e P.flo i buo11 i 
r. oAtumi d i () \l ei v irtuoEti 11Tin.oi"pi, la b r. 
ne..-olen:,;& d el l)ol)olo, l '&mor del !'l e 
na.to , ,111 i l~1u1 qua.si in un Rol corpo 
per I& <li teaa.. CoRi dopo: i loro ni co 
.-twmi, la loro 11t-a.ltxt[ria '11°la aue11a loro 
or.nera/i. 

~8. ordin a..ri a.menh: di morte nat.11 -
rale. 

~!l. morti : A.rnma,zzat,i, 
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Galba o P ertinace, fu m orto da quella conuzione che lo antecessor~ 
SLlO aveva lasciata nei soldati; e se tra quelli che morirono ordina 
r iamente ve ne fu alcuno scellerato, come Severo, · nacque da una 
sua grandisshna fortuna e virtU; le quali due cose pochi uo1nini a9-
compagnano. Vedrà ancora, per la lezione di questa istoria, come 5 
si può ordinare· un rogna buono: perché tutti gl ' imperadori che 
succederono ali ' imperio per eredità, ·eccetto Tito, furono cattivi; 
quelli che p er adozione, furono tutti buon.i, come furono quei cinqm, 
da Nerva a Marco; e come l ' i1nperio cadde negli eredi, ei ritornò 
nella sua rovina. Pong_asi adunque innanzi un principe i tempi da 10 
Nerva a Marco, e conferiscali con quelli che erano stati prima e che 
fw·ono poi; e dipoi elegga in quali volesse essere nato, o a quali volesse 
essere preposto .. P erché in quelli governati da' buoni, vedrà un prin
cipe sicuro in mezzo de' suoi sicuri cittadini ; ripieno di p·ace e di 
giustizia il m ondo; vedrà il Senato con la ·sua au torità, i magistrati 
con i suoi onori ; godersi i cittadini r icchi le loro ricch ezze; la n o
biltà e la v irtù osai.tata; vedrà ogni quiet e ed ogni bene; e dall'altra 
p arte, ogni rancore, ogni licenza, corruzione e a1nbizione spenta; 
vedrà i tempi aurei, dove ciascuno può t enere e difendere quella 
opinione che vuole ; vedrà, in fin_e, trionfare il mondo; pieno di rive- 20 

renza e di gloria il principe, d 'amore e d i sicurità i popoli. Se con
sidererà dipoi t ritamente i tempi degli a ltri imper adori, gli_ vedrà 

4 . Iurtuna. o virhi : v . sopra (l}. 35, 14 ): 

Ò:,·~~f ~olfto~,j1
,e~ee~,~~a~

11gh:1f~~fi:!:ii:~~ 
co.ucilia con la scelleratezza. 

Ii. Vedrà nncorn: il principe. 
9. e come l'imperio (rn.dde, ecc. Il 1\:L 

e\ pe1· principio teorico , contrario al
\' cr eaiti:ì del dominio . Cosi, nel capi• 
tolo precedente, parlando d i chi fonda 
uno stato : « D ebbe b ene in tanto es 
sere pruden te e v irtuoso, che quella 
tl.Uto!'.ità che si h a p r esa non la lasci 
e rc<l.ita1·fa ad un altro; perché, essendo 
gli uomini più p roni al male eh.e aJ 
IJeue, potrebbe il ·suo successore u sare 
t1.tnbiziosamente quello ch e da lui vir
tuo·sa.mente fusse stato usato .». :tifa il 
Guicciardini nella Considerazione sn que· 
sto cap. (o. c., 23 sgg.), dice che questi 
peusieri « che e 1·e 01·tlinino bon e e reg-ni 
11ri van do la sua posterità della succes 
s iouc, si dipingono pil'.i tacilmentc in su• 
libri e nelle imm aginazioui 1lcg.li no-
1_11iJ1i e-hc non se ue eseguiscono in 
t'l.\.t,to ~ ••. . • pe-tché t ro·ppo g1·ande è lo 
u.mo1·c che nn vadre 11ol'ta a' fig•linoli ~ 
11 é piùculo ù quello che li. porta a la,· 
Rci:·\. ro ilhu;t.rc la momoria della sua 
CJai-:;a . » 

11 . conferiscnli: la.tiui1:1lllO : li TJara
goni. 

l ~L Perché, ecc. Chi legga q_ucst 'ul
t hna parte d el capi tolo, p iena t u tta 
di quella cominossa eloquenza che 
a nima la chiusa d el P.rincipe, ha JùOdo 
di pers uadersi d ella forza che ebbero 
hell'anim.a d.el M. i g ra ndi ideali della 

vita. c ivile. Qua ndo là fevcra specu - ' 
!azione polit ica lo porta dirit t amente, 
eome q_ui, alla visione d'uno di questi 
ideali ·· qui è proprio qnel mèdes:i:nJo 
d el P 1··fn.C'ipe : la fondazione e l'ordi 
namento tlello stato ~· la sua facolt:'1 
m:·tistica s'esalta, e g li fA. clar mano a 
vigorose 1·appresentazioui, come quelle 
ch e qui seguono, d ello stato bene ordi
nato, e poi d ella corruzione. che ~ 
causa ed e o=etto insiem e della t irann i{k. · 

14. s icuri. L a sicurtà, ch e d erin.l. 
a i governanti . e a i governati dalla. 
ossetva,nza. clellct giustizia ~ ossia delle 
l eggi e degli ordin i sn cui si ba..'-a il 
vivere pubblico e civile u, è uno degli 
indir.i uorma.li e costanti di liberti).., 
os;s ia di sanità n ello st ato (cfr. E n
COLF., Sttulii, I, 1. 33). Anche poc.o 
ol tre : 1e pioni di sfourtà i _popoli n. 

16. con i suoi: comunissimo idioti
smo per lot·o. 

19. dove: n ei qua.li: Il nesso r elativo 
locale si e:;,tese spesso, nel Cinq uecento. 
unohe ad esvrim ere a-ltre i-elaziou i. 
(O.Il' . Os., 7, 62 ). 

22 . tritamento:· con o,tt e1rnione, rilc · 
vaudo og-ni particolare necessario a.Il;_~ 
comp iuta l'appresenta.zi.onc del quadro. 
- g·li vedrà. Per tutta questa rappre
sentazione dell'infelicjtù. di Roma sot
to i malvagi imperat,ori , cfr. 'l'ACITo 
(f[i._'l.to1· . , I , 2), del quale il M. fa qui 
una. tta.duzione quasi letterale. ~f a. l'or· 
dine d elle pa role. l'aggruppamento dei 
p articolari, l e soste d ei p eriodi, l' in 
qua-dl'a tura del passo imitato nel di • 
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atroci per le guerre, dh.;cordi per le sedizioni, nellft pace e nella guerra 
crudeli: t anti principi morti col ferro , tante guerre civili, t ant e esterne ; 
r Ita lia a fflit ta e piena di nuovi infortuni; l'ovinate e saccheggiat,e 
le città di quella; vedrà R oma arsa, il Campidoglio da' s t10i citta-

5 dini disfatto, desola ti gli antichi templi, corrotte le cerimonie,- ri
piene le città di adulterii; vedrà il mare pieno di esili, gli scogli pieni 
di sangue ; vedrà in Ro1na seguire innu1nel'abili crudeltadi, e la 
nobiltà, le ricchezze, gli onori, e sopra tutt9 la v irtù essere imputata 
a peccato capitale; vedrà premiare li accusatoì·i, essere corrotti i 

10 servi conti-o al signorP, i liberti contro a l padrone ; e q uelli a chi 
fussero ·mancati i ne1nici, essere dagli arnici. E conoscerà 
allora benissimo quanti obblighi Italia e il mondo abbia,· 
con Cesai·e. } ""J senza dubbio, se e' sarà nato ,d 1uo1no, si sbigottirà 
d 'ogni imitazione dei ternpi cattivi, e accenderassi d 'nno innnenso 

_ 15 rlesiderio d i seguire i buoni. E veramente, cercando tu1 principe ]a 

gloria del mondo, dove1Tebbe desiderare di. possedere una città cor· 
rotta; non per guastarla in tutto come Cesal'e, ma per riordinarla 
come Ro1nol?- E veramente i c.ielì non possono dare alli uomini 
111aggiore occasione di gloria, né li uon1ini la possono 1naggiore de~i• 

:fo derare. E se a volei·e ordinare bene una città si avessff d i necessità a 
deporre il principato, meriterebbe quello che non la ordinasse p er 
non cadere di quel grado qualc,he scusa; ma potendosi tenere 
principato e ordin~r]a non si mei1.ta scusa al culla. E in s01nma 
derino quelli a chi i cieli danno tale occasione, come sono loro pro-

~5 poste due vie: l'una ch e li fa v ive1·e sicuri, e dopo la m orte gli .rende 
gloriosi; l 'altra li fa vivere in conti.nove angustie, e dopo la 1norto 
lascia,i:e di sé 1-ma sempiterna infamia. 

segno generale del capitolo, sono tali 
che l'imitazione acquista valore di 
nuova c rea.'lione : l'.A. ha I.atto dell~ 
parola e del pen!'liero di quell'antico 
storico, spirito e sang-ue proprio. Il 
primo a additare qu esta fonte classi• 
ca fn, se non erro, il Tomm. (II, 174 o.). 

3. 11110 ,.:t : straordinar.i. 
8. In. vfrtll : q ui a nche nel comune 

significato momle. Tacito ( l. c.) die,? : 
• Xobilit a s, opcs, omis"si gestiqne bono
re:'l pro crimine, et ob virtutes certissi• 
tnum exit.inm n. 

9. acc rn,n.f.ori : au0he se le accn~c 
~ieno infonda,te, se si"èuo cioè non ,,ere 
uccu,.,e, ma piuttosto cal·unni. e. (Il Ci:\ · 
pitolo VIII di que::.to li bro mostra d i 
proposito ~he i q nanto le accuse souo 
u t iJi a JJ e rcpubhlic h o, tanto sono pe1· · 
nidm:;e le ciiJu1mie »). Anche que~t.o 1H.l,1· 
i-.icola1·0 , iene da, Tacito (I. c.), che p ar • 
In di 1, delatore::;,,, 

12. quanti ohhlighi, ecé. Fkro :::a.J' • 
ca.sino , che l'icorcla l'a.ltro, piU famoso, 
del cap. X II: t1 At,t,ìamo n,dunq ue con 
la Chiesa, e coi prct-i nni H alian i q-11.e.')to 
pri.mo ol>11l-i.yr, " , f'<'=C. 
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IV. - Di quanta importanza sia tenere conto della religione, e come 
la Italia, per esserne mancata mediante la Chiesa romana, è ro
vinata [I. I, . cap. XII]. 

Quelli principi o quelle repubbliche le quali si vogliono. mante• 
nere incorrotte hann o, sopra ogni altra cosa, a mantener~ incor
rotte le cerimonie della r eligione, e ten erle sempre nella loro vene
razione; perché nissuno maggiore indizio si puote avere della rovina 
d 'una provincia, che vedere dispregiato il culto divino. Questo è 5 

facile a intendere, conosciuto che si è in su che sia fondata la reli
gione dove l 'uomo è nato ; p erché ogni religione h a il fondamento 
della .vita sua in su qualche p rincipale ordine suo .. Là vita de lla reli
gione gent ile era fondata sopra i responsi dell, oracoli, e sopra la 
setta · delli ariòli. e delli aruspici : tutte le altre loro cerimonie, sa- 10 

erifizi, riti, dep endevano da questi; p er ché loro facilmente credevano 
che quello D io che ti po teva predire il tuo futuro bene o il tuo futuro 
male te lo potesse ancora concedere. Di qui nascevano i t empii, di 
qui i sacdfii i, di qui le supplicazioni, e ogni a ltra cerimonia in ve
n erarli ; p e1·ché l ' oracolo di Delo, il t empio di Giove Ammone e 15 

altri celebri oracoli tenevano il mondo in ammirazione e devoto. 
Come costoro cominciaronò dipoi a parla1·e a -modo de' potenti, e 
questa falsità si fu scoperta rie' popoli, divennero gli u omini incre
duli e atti a p erturbare ogni ordine buono. Debbono adunque i 
principi d ' una repubblica o d ' uno regno, i fondamenti della reli- 20 

gione che loro tengono, man tenerU; e fatto questo, sarà loro facile 
cosa a mantenere la loro repubblica religiosa, e per conseguente 
buona e unita. E debbono, tutte le cose che nascono in favore d i 
quella, come che le .giudicassero false, favorirle e accrescerle; e 
t anto piu lo debbono fare, quanto piu prudenti sono, e quanto ·piu 2s 

con oscitori delle cose naturali. E perché questo modo tÌ stato osser• 

IV. ~ 3. Le terhuonle. Il M. tutte l e 
volte che vada di r eligione nelle sue ope
re polit.iche. non fa questione di fede e 
di creclenze; si rife1·isce sempre a l timol' 
di Dio, al ctùt.o e alì ogni forma di ma• 
nifesta.zione esteriore, conside1·andoue 
l ' importanza ri spetto alla vi to. civ ile 
o all 'arte di gove1·no. Dal che 8aroblle 
elTOneo p er altro inferire che il ·M. fosse 
uno spirito irrelil?,'ioso. La questioue 
della r eligiosità clel ~ M. è tanto impor• 
tante e difficile che uon può né deve 
essere trattata qu i. Busti osservare ch e 
egli, generalmente, pa.l'lò . col massimo 
l'ispetto della fecle. Un'ampia., dottissi• 
m a trattazione di queRto argomento s i 
può vedere in TOJ\fM. (II. 563 Sb"g, ). 

5 . Questo , ecc. 1.l disprezzo del culto 
divino si arguisce dalla fede neg-ata a 
quello ch e è il fondamento di una reli 
gione. Cosi U M. procede a dimostrare 
ch e il segno della corrnzion o del.lo sta.to 

romano si eb be nel ,venir meno della. 
fede neg·U · oracoli, che erano il fonda• 
mento di tutto il culto J)agano. 

7. dovo: in grembo alla qual e. 
8. · ordine: come nel senso politico : 

istituzione. 
10. arioll: iudovini di pi\l ·bassi"\. 

sfera ohe g li ar'Uspici. 
11. loro: essi, i gentili. 
12 . che ti poteva, ecc. Per la seconda 

p ersona con valo1·e impers. cfr. p. 18, 1. 
15. perché : dichia.rativo_: o per c iò: 
18. falsità. : inganno. , 
21. loro: 111 repubblica o il reg·wJ. 

- m,mtenerll. R idonrl.anza efficace {cfr. 
p . .52, 17.): cosi, poco appresso : tutte t,· 
cose ••.. fa,v01·-irle. 

22. per conseguente: per conseguenza.. 
24. come ch e: ancor che, sebbene. 
26. coso naturali: per il M. anch e 

l a religione è una. nrrtnrn.UJ,à. (Cfr. 
To,m., II, 6~8). 
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vat-0 dagli uornini savi, ne è nata l'opinione dei n1iracoli, che Si Cf\le 
brano nelle religioni eziandio false; perché i prudenti li augnmentano, 
da qnalunche principio e' si nascano; e l 'autorità loro dà poi a quelli . 
fede appresso a qualunque. Di questi miracoli ne furono a Roma 

5 assAi; e tra gli a ltri fu che, saccheggiando i soldati romani la città 
dei Veien ti, a lcuni di loro entrarono n el tempio di Giunone, e acco 
standosi alla immagine di quella, e dicendole, vis venire Romam ? 
parve ad alc,mo vedere che la accennasse, ad alcuno altro, che ella 
dicesse di si. Perché, sendo quelli uomini ripieni di religione (il cl><., 

IO dimost1·a Tito Livio, perché ·nell'entrare nel t empio, vi entrarono 
senza tumulto, tutti devoti e pieni di riverenza), parve loro udire 
quella risposta che alla domanda loro per avventura si avevano 
presupposta; la quale opinione e credulità, da Cammillo e dagli alt r i 
principi della città fu al t utto favorita e accresciuta. La quale reli-

15 gioue se ne'_ principi della repubblica cristiana si fnsse 1nantenuta 
secondo ohe dal Datore d'essa ne fu ordinato, sarebbero gli stati 
e le repubbliche cristiane più unite e più felici assai ch'elle iton sono. 
Né s i può fare altra maggiore coniettura della declinazione d'essa, 
q,1anto è veder e come quelli popoli che sono più propinqui alla Chiesa 

20 romana, capo della religione nostra, hanno m eno religione. E c~li 
considerasse i fondamenti suoi, e vedesse l'uso presente quanto · è 
diverso da quelli, giudicherebbe esser propinquo, senza dubbio, o 
la rovina o il flagello. E perché sono alcuni d'opinione, che il b en 
essere delle cose d'Italia dipende dalla Chiesa di Roma, voglio con-

25 tro ad essa discorrere quelle ragioni che mi occorrono: e ne allegherò 

1. Popiniono: hdeùeche si è l)l'estata-. 
~- gli augmneutano: li acc1·ed itauo. 
1-. a. {1ualun rrue: a ch-hm quc. 
;}. tu tihe: locuzione accorciata: fu 

w1.chc questo. cli.e, ecc. 
~. u.ll alcuno altro, ecc. Rappresenta, 

cou vive1,za, pur semrn, ombra d'arti
ficio, per mezzo d'una semplice gra.
llaziou e, il fenomeno che oggi si di• 
rebbc di suggestione collettiva.: alcuni 
dicouo d'aver veduto un n.·utw;. un cenno 

- di eapo ; a.d altl'i, subito, pa.1·e d ' avur 
sentito la parola d i affermazione. 

!J . religione: qui ha senso di reve
renza devota e quasi di sac:rn terrore 
al cospetto ilcll' im.agine sacr a : lo 
spiega l'inciso che segue. 

12. si ave,·ano-, ecc. Frequente nel• 
l ' u::,u cinquecentesco, l'ausiliar·e a.vere 
nella enn iug·azione 1·iflessiva, (cfr. P.rinc. 
LU , 1 iu flue, e la 11 . del .Lisio). 

15.' ne! 1•riueipt , ecc.: nei capi deHa 
t'hiu~c.1. papi ed a-lt,ri prclatj. 

lG. dal Dator e, : Cristo . 
1 {:). dcclinazloue: decade"nza. - d'es:,;n: 

1·epuhblica cristiana. : la Chiesa, cousi
derala come couse1·vatI·ice e minist-ra di 
queHa religione che aYrebbe a.d essere 
il fondamento de1le moderne conviven
;,;e civili, e che a ciù fu , second o il )f., 
ordinata dal sno Fondato1·e. 

20. meno rtliglour . Si vAda. queJ che 
ùiec <lei Romani e del papa n elle 

S't. fior., I, U: « ne' tempi che i vapi 
facevono trema.re con le cernm1·c tutto ·~ 
H ponente, avevono il popolo l'omano 

!"ib2ef.e t· r~da~1~e~u·: ~-~C::: Jt/ 1!;· l~_?il: 
gioue pagana gli oracoli, cosi per -hl, 
fede cristiana i principii morali do1 
cristianesimo : e come dalla sopravve 
nuta incredulità nei r esponsi si pot.é 
argomentare la decadenza del gent.i
lesimo e di tut.t,c le isti t uzioni civiU 
su di esso fondate, cosi d al disprezzo 
in cui son tenuti i precetti evangelici, 
p1:esso gli stessi ca,pi e ministr i delltL 
reli.g-ione, si desume la decadenza. d.c1 
ccistianesimo e di tutte Je convivenze 
civili su di esso fondate. Il l'agiona
mento procede saldo e serrato suUo 
p1·emessc por-;te in principio . del ca• 
pitolo. 

23. o il fla;rello. Ii'ino alla roàna , 
corruzio11e degli ordini relig iosi e di 
t,nt,te ]e istituzioni ad essi coune.ssc, 
si arriva per legitt-ima. cleduziono lo -
gica: del flayell o, del castigo di Dio .. 
n M. v iene a pai-lare trasportato dall a 
passione e fol's'anche dall' iutima e 
profonda credenza nella veritù di (!UC· 
Hta nostra religione. 

25. discorrere : esporre sommal".ia• 
m ente. - che mi occ orrono: le prime 
che mi \'"engono in mente, fra le t-fmte 
che si .potl'Cbbero ru:ldnue. 
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duo potent issin1e, Je quali , secondo nie, non h anno repugnanza. La 
prima è che, per gli esempi rei di queJla corte , questa provincia h a 
perduto ogni divozione e ·ogni religione; il cho si· tira dietro infiniti 
inconvenienti e infiniti disordini: per ché, cosi com e dove è religione 
si presuppone ogni bene, cosi _dove ella manca si presuppone H con• 5 

trario. Abbiamo adunque con la Chiesa e con i pret.i noi Italiani 
questo primo obbligo, d 'essere diventati senza religione e cattivi; 
m a ne abbiamo ancora un maggiore, il quale è cagione della rovina 
nostra : questo è che la Chiesa h a tenut9 e tiene questa nostra pro
vincia divisa. E veramente alcuna provincia non fu mai unita - o 10 

felice, se la non viene tutta a lla ubbidienza d 'una repubblica o d'un 
principe, come è avvenuto alla Francia e alla Spagna. E la cagione 
che la Ita lia non s ia in quel medesimo t ermine, né abbia anch'ella 
o una repubblica o un principe che la governi, è solamente la Chiesa; 
perché, avendovi abitato e tenuto impe_r io t emporale, non è stata 15 

si potente né di tal virtù che l 'abbia potuto occupare il r estante 
d ' Italia e farsene principe; e n on è st a ta, dall ' altra parte, s i de
bile che, p er paura di non perdere il dominio delle cose temporali, 
la non abbia potuto · convocare un o potente che la difenda contra 
a quello che in Ita lia fusse diventato troppo potente: come s i è ve- 20 

duto anticamente per assai. esperienze, quando , m ediante Carlo 
Magno, la ne cacciò i Lombardi, che erano già quasi re di tutta Italia; 
è quando, ne'tempi_ nostri, ella tolse la potenza a ' Viniziani con l'aiuto 
di_ Francia; dipoi ne cacciò i Francesi con l'aiuto de' Svizzeri. Non 

l_. non hu,DHO repug nanza. : non pos
SOIIO esser confuta.t e. 

:l, Cjuesta llrovincin.: l'Italia. 
l i'. o eon i preti: appal'e detto con 

d i.sl)':egio, se si pensa che pri1.u a. li ha 
ch ia.111 a t i 1. principi della rcp·iibbl-ica ~-,-i. 
,.:;tùm1t. , 

7. Obblig-o: cosi lo chiama con acca• 
rato ~arca smo (cfr . p. 54, 12). 

S. ina. ne a bt,ia.mo, . ecc. L ' impeto 
d~lla passione, che affoea l'a-uimo d ello 
scrittore, non gli l ascia · seg uite, in 
qu este: irruento atto di accusa contro 
i « clls::i.pat.ori » della. r eligione cristiana 
e ùell ' U,alia. l'ordine di 1·agio1.1amento 
elle i:;'e1a prefisso. H a Promesso d'al· 
lega1' due rag ioni e ht'L comin ciato: la 
m·i11w. è, •. , m a poi il s.arca.sn10, scop• 
piante vivo da ll ' a.nimo, lo ha <lfstolto 
cfal J>aùa.';o t agionm·e, e g li h a p resen• 
tata , c1il'e'. quasi, una sco rciatoia, per la 
qualé, persicro e parola si son J}recipita
U $Ubitu (On .foga dolor1u1te. Al danno 
lH'iJnO (d'e"osel· . .::enz(t n 1iy-ione (: catti'ri), 
gnw e, nrn. "PI'ivato e rigua1·da.nte i sin
µ:oli , uno s'" n e aggiunge, inco mparaùil 
mente più i;n1.ve, perché pnbb1ico, e 
tocclt t utU· l 'impedimento d ell'uui
tica.ziuuc e del buon orcliu e d ' Italia . 
Siamo rlinaizi, _anche qui, a due di 
quelle che st po trebbero chiamare idee 
m a d1·i del 1ensiero politico 1hachia
ve1lico: l 'ah.e·;ra.z-j_ono tempora le8(•.a _d ei 
pontefici e la iecessit l\ clell'unità d ' lt.a.• 

Ha. 'Di qui l ' esaltazione dell' A., per la 
qua.le gli si sprigiona dall'animo tutta 
la snti, virtù cli pensie1·0 e d 'al'tc . 

1 '.1. hwn1inC': condir.ione. 
lG . virtù : c--a pacith politica. 
17. ru.rseno t>rinciJ•<': uniticarla. sotto 

il Pl'Op rio potere. 
18. paura di non: solito costrutto 

la.tineg-giante. 
19. eon voN\.re: · chiamare iu a iuto . -

la. · di hmda. S i aspetteI"ebbe l ' imperfet. 
to; ma il M. ha in m ente che questo 
caso , che R' è dato in passato ,. e anello 
recentemente, può ripet ersi da un mo
m en to all' altro, e p er questo gli vien 
fatto di usa.re il presente. 

21. Carlo Magno. Papa Adriano I 
(772 ); confuso dal M. (St. fio,·. , I. 11) 
col padre sno e chiamato T eodoI"o I . 
chiamò in Italia Carlo Magl).O contro i 
Longobardi (Lombardi) . 

23. :i' VinizhLJJi, ecc. Allude a pupa 
Gi111io II, che, nel dicem01·e l f>O t, , l'iusci 
a forma.re, a d anno d ei Vem~Y.iani , la 
lega cli Camùray, e· u el 1511 co.uclusc, 
con Vene.;~ia, e (~On la Spagna, la Lega 
Santù contl'O i Francesi. Risultato 
della, ])l'im a fu la sconfitta d ata d a i -
France~i a i Venezilmi nella batt . di 
Vailà (14 m aggio 1509 ); della seconda 
la ritita ta. d all' Italia d ei Francesi, gui.
dat-i dal La Pa.IiRse , che nou seppe 
sostenersi d iwant i a. Ut OOO Svizzeri ed 
ai. Veneziani. 
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essendo dunque stata la Chiesa potente da potere occupare l'Italia, 
né avendo permesso che un altro la occupi, è stata cagione che la 
non è potuta venire sot,to un capo; ma è st.ata sotto più principi e 
signori, da' quali è nata tanta disunione e tanta debolezza, che la 

5 si è condot,ta ad essere stata preda, _non solainente de' barbari po~ 
tenti, ma di qualunque l'assalta. Di che noi àltri Italiani . abbiamo 
obbligo con la Chiesa, e nOn con altri. E chi ne volesse 
certa vedere più pronta la verità, bisognerebbe che 
potenza, che 1nandasse ad abitare la corte roinana, con l'autorità 

10 che l'ha irt Italia, in le terre de' Svizzeri; i quali oggi sono quelli 
soli popoli che vivono, e quanto alla religione e quanto agli ordini 
militari, secondo gli antichi: e vedrebbe che in tempo fareb-
bero più disordine in quella provincia i costumi di quella corte, 
che qualunque altro accidente che in qualunque tempo vi potesse 

15 surgere. 

V. - In che modo nelle città corrotte si potesse mantenere uno stato 
libero, essendovi; o non essendovi, ordinarvelo [I. I, cap. XV-III] 

[o ci·edo che non. sia fuori di proposito, né disforme dal 
scritto discorso, consi_clerare se in una città corrotta si può 
nere lo stato libero, sendovi; o, quando e' non vi fusse, se vi si può 
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ordinal'e. i>opra la qual. cosa dico come gli è molto difficile fare o · 
l'uno o l ' altl'o; e benché sia quasi impossibile darne regola , perché 
8arebbe necessario procedere secondo i gradi della corruzione, non
dimanco, sendo bene ragionare d'ogni cosa, non voglio lasciare questa 
indietro. J,J presupporrò una città conottissima, donde verrò ad 5 

acm'escere piu tal" diffìcultà; ~rché non si trovano né leggi né or
d ini ch e bastino a fren are una' universale co1Tuzione. Perché, cosi 

· come gli buoni costumi, p er '!'antenersi, h anno bisogno delle leggi, 
• cosi le leggi, per osservarsi, hanno bisogno de' buoni costumi. Oltrn 

cli questo, gli ordini e le leggi fatte in una repubblica n el nascimento 10 
~uo, quando er~o gli uon1ini buoni, non sono dipoi più a proposito, 
divenuti che sono tristi. E se le leggi secondo gli accidenti in una 
città variano, _ non variano 1nai, o rade volte, gli ordini suoi; il che 
fa che le nuove leggi non bastano, perché gli ordini, che stanno saldi, 
le conompono. E per dare ad fotendere . ròeglio questa parte, dico 15 

co1n~ in Rmna e1·a l 'ol'dine del govel'no, o vero_ dello s tato; e le leggi 
dipoi, che con i m agistrati frenavano i cittadini. L 'ordine dello stato 
era l'autorità del popolo, del Senato, dei tribmii, dei consoli; il modo 
di chiedere e del creare i e il modo di fare le leggi. Questi 
ordini _poco o nulla variarono accidenti. Variarono le leggi che 20 
frenavano i cittadini; come fu la legge degli adnlterii, la suntuaria, 
quella della ambizione, e molte a lt re, secondo che di mano in man ò 
i cittadini diven tavano corrotti. Ma tenendo fermi gli ordini dello 
s t ato, che nella corruzione non erano piu b uoni, quelle leggi che s i 
rinnovavano, non bastavano a - mantenere- gli uom ini buoni; ma 25 
sareb bono bene giovate, se con la innovazione delle leggi si fossero 
rimutati gli ordini. E che sia il vero che t '),li ordini n ella città corrotta 
non fussero buoni, e' si vede espresso in d ue capi principali. Quanto 
al creai'e i magistrati e le leggi, non dava il popolo romàno il conso 
lato e gli altri primi gradi della città se non a q uelli che lo dornan- ,o 

foL·ma di governo, e val e repubblica. 
(V. oltre: • Da tutte le sopra,,;;eritto 
coso nasce la ditftcultù o impossibilità 
che è nelle città co.L-rotte a mante
nerv1 un a 1·epubblfoa 1>, eco.). 

] . ord-inar<': fond are, costituire. 
10. ordini .••• Ieirgi. Tutto . il ·capitolo 

~i foilda .;mlla distiuzione di questi 
c1 ue termini. Ordi.ni sono lo istituzioni 
fontlamerita.li cfollo stato; lf-;(J{IÌ le di
sposiziolll co n le quali si provvede, 
rii ma.no in mano. alle var ie ei:iigenze 
tlel viver c iv ile. 

l I. IJ11 oni. Non contraddice al Con
cott,o pessimistico che . il M. ha della 
IH\Lnr u. umt.ma. Qni vale non corrotf:i 
nel ,-;enso politico, atti oioè a ma,ntc
n enli li bel'i mediante l'ossei:va,mm della 
g-inst,i;,,ia e delle leggi. -- a 11ro1>0~ito: 
adat.ti. 

1{> . ·10 eonom11ono : · nou perché sien 
cattivi i n s6; n1.a perché, come dice 
poco appresso " nello, corru ,;i.onc non 
sono più buoni .:i , non sono più a clatti, 
sufficien ti. (La pa.rola. 1mono, in qu esto 

senso ·assoluto, è d 'uso anco1· v ivo in 
Toscana: si d.ice, per es., d'un arnese 
qualunque cl1e n on è 11-i'IJ, buono quando 
s' è logo1·ato o guastato e non serve 
più). Istituzioni sufficienti per un po
polo sa.no non son pili t ali se il popolo 
si corrompe. Questo è poi uno dei cOu
cetti fondamentali di tutto il. presente 
capitolo . 

lo. Fonline, ecc. : quella ('he oggi si 
dil'ehbe una. cost-it nz-ionl'!. 

17 . eon i mn.gistrnti: a pplicate e fatte 
ossetva1·e t.la.i magisbati. 

20. ~-ccidtmti: singoli casi e mo
menti della. vita. di Homa. - Vu.ritu·o
n o : fnrouo introclotte l eg·gi che prima 
non c'erauo, pe1·ché, essendo i citta(liui 
nou col'l'otti,_ non ce n'era bisug·no . 

" 24 . si rinnovavano: .c;i introdncevau.o , 
nuove, Via via . 

27. r im ntltti: m odificati. 
28. en,1)i pri11 ç-ipn.li: cose di l'!ap it-aJ.e 

import,anza. 
:10. primi g ra(H : principali. rna.gi

stl'at\ù'e. 
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llavuno. Questo ordine fu nel principio buo11u, perché e' n on gli <l.o
mandavano Se non quelli cittadini che se ne giudicavano degni., o 
averne la repulsa era ign01ninioso; si ch e, p er esserne giudicati degni, 
eiascuno operava bene. Diventò questo mod o, poi, nella città cor-

5 rotta, perniciosissimo; perché :qon quelli che avevan o più virtU., nia 
q uelli che avevano piU potenza dornandavano i magistrati; e gl' irn
potenti, c01ne che virtuosi, se n e astenevano di domandarli per 
paru:a. Vennesi a questo inconveniente, non ad un t1'atto, 1na p e"r i 
1nezzi, come si cade in tutti gli altri inconvenienti: perché, avendo 

10 i R omani domata l'Affrica e l'Asia e ridotta quasi tutta la Grecia 
alla sua ubbidienza, erano divenuti sicuri della libertà loro, né pareva 
loro avere piu nimici che dovessero fare loro paura. Questa sicurtà 
e questa debolezza de' nimici fece che il popolo r omano, nel dare 
il consolato, non riguardava piU la virtù, ma la -grazia; tirando a quel 

15 grado quelli che meglio sapevano intrattenere g li uomini, non quelli 
che sapevano 1neglio v incere i niinici: dipoi, d a quelli Ch e avevano 
più grazia, discesero a dargli a quelli che avevano piu p otenza : t al 
ché i buoni, per difetto di t ale ordine, n e rimasero al tutto esclusi. 
Poteva un tribuno, o quahmque a ltro cittadino, proporre a l popolo 

~o una legge; sopra la quale ogni cittadino poteva parlare, o in faVote 
o in contro, innanzi che la s i deliberasse. E ra questo ordine buono, 
quando i cittadini erano buoni ; p erché sempre fu bene che ciascuno 
che intende un bene per il pubblico, lo possa ·proporre; ed è bene 
che ciasctmo sopra quello possa dire l'opinione sua , acciocché il 

Z5 popolo, inteso ciascuno, p ossa poi eleggere il m eglio . Ma diventati i 
cittadini cattivi, diventò tale ordine pessimo: perché solo i potenti 
proponeyano leggi, non per .la comune libertà, ma p er la p otenza 
loro; 13 contro a quelle non poteva parlare a lcuno per p aura di quelh; 
talché il · popolo veniva o ingannato o forzato a d eliberare la sua 

au rovina. El'a necessario pertanto a volere che R oma, nella con·u
z. ione, si 1nantenesse libera, che, cosi come aveva n el p1°ocesso d e] 
vivere suo fatte nuove leggi, l'avesse fatti nuovi ordini; p erché altri 
ordini e modi di vivere si debbe ordin,u-e in un soggetto cattivo, 

- che · in un buono; né può essere la forma:: .simile in una materia a l 
35 t utto contraria. Ma p erché questi ordini, o e ' si hanno a rinnovare 

t utti ad un tratto, scoperti che sono non esser p iù buoni, o a poco 

7. se ne astenevano di ,tomnnd urli: 
pleonasmo dell' u so v ivo. 

S. ,,er i m Nrnl: a. _poco a poco. 
11. Slut: loro. - sic uri de11a lilHn·ttì : 

rispetto alla possibiJità d'esser soggi.o
g-a.ti • d a a lt1·i pop oli. 

H. ht grazia.: q mwto uno Fosse i ·n 
ura.::ia. tJ ei più. 

15. iutratte.uere gli uomini: attil'a rsi 
Ja simpatia, con qualunque mezzo, buo
uo o cattivo. 

18. per lUfetto: per essere Ol'mai 
d ivenuta insnfticiente e disadatta que
sta istituzione d el di.ne i m agistrati a 
qnelli c he li domandava.no . 

HJ. Potevu. ecc. È il secoudo dei 

capi princ-ipali di cui il M . s' è pro
posto di t r atta.te. 

23. intende. un hene: coocepisce, esco
g-ita una cosa utile, eco. 

27. nou per la comune Jibertù.: nu11 
i n vi,.tj;a del pul1blico bene. 

30. nf'lla corruzione ecc. Quel di Roma. 
è il lH"imo dei d LlB casi che s'è proposto 
di con.sideral'e (v. il p r incipio del c.ap.) . 

35. Ma perché, ecc. Fin qu i d ella 
ueces~it,à di va-l'ia re g·lì ordini col COl' 
l'Ompel'Si della citt.\: ora v iene a dir 
dei modi cli variarli , o delle. d ifficol t:'1 
cl1e vi si incontrano. 

:J6 . tseo1rnrti eh<' sono, ecc.: (JtH).rnl ò 
ci si accorge · nh e, ecc. 
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a poco, in prima che ~i conoscano por · ciascuno, dico che l'una o 
l' a ltra d i qnest.e due cose è quasi in1possib ile. Perché, a volergli rin
nova re a poco a poco, convienè che ne sia cagione uno prudente, 
che veggia questo inconveniente assai d iscosto, e quando e' nasce. 
Di questi t,ali è fàcilissima cosa che .in una città non ne surga mai 5 

nessuno; e ·quando pure ve ne Surgesse, non potrebbe p ersuadere 
mai ad alt rui quello che egli proprio intendesse ; p erché gli uomini 
us i a v ive1·e in uri n1odo non lo vogliono variare; e tan to piU n on 
veggendo il m ale in v iso, ma avendo· ad essere loro mostro per conìet
ture. Quanto allo innovare questi ordini ad un tratto, quando eia- to 
senno éonosee che non son bùoni, dico che questa inutilità, che facil
mente si conosce, è difficile a ricorreggerla; perché a far questo, non 
basta usare termini Ol'dinari, essendo i 1nodi ordinari cattivi, ma 
è necessario venire allo. straordinario, co1ne è alla violenza. e alle 
à rmi, e d iven tare innanzi a ogni cosa principe di quella città, e po- 15 

terne disporre a suo· modo. E perché il riordinare una città al v ivere 
politico presuppone uno ·uomo buono_, e il diventare p er v iolenza 
principe di una repubblica presuppone un uomo cattivo, per questo 
si troverà che radissime volte accaggia che uno uomo buono voglia 
d iventare principe per vie catt-ive, ancpra che il fine suo fusse buono, 20 

e che uno reo, divenuto principe,. voglia operare bene, e che gli caggia 
- mai nell 'ani.J.no- usare quella autorità bene, che egli ha male acqui

stata. Da tutte le soprascritte cose nasce la difficultà, o impossib ilità, 
ch e è n elle città corrotte a m ant enervi una repubblica, ·o a crearvela 
di · nuovo. E quando pure la v i si avesse a creare o a mantenere, 2.5 

sarebbe necessario ridurla p iù verso lo stato regio che verso lo stato 
popolare; acciocché quelli uomini i quali dalle leggi, per la loro inso
lenzia, non possono essere corretti, fossero da -una podestà quasi 
regia in qualche modo _ frenati. · E a volergli fare per a ltra v ia diven
tar0 buoni, sarebbe o crudelisshna impreRa, o a l tutto i.mpossibfle; 30 

:L ne sia cagfone: ?i faccia. p romo
totC:\ della riforma costituzionale. 

L ,1n ei-;to inconveniente: il venir me
no . della corrispondenza frAi l e i~titn
zloni e le necessiti\ del viver civile. -
discosto : da ]ontano: 11rima che sia- vi· 
i:; ibile ed altri. 

7. eg:li pro1,ri9: egli solo , per la pro
pda prudenza. 

S. non veggendo, ecc·. Not.a l 'effica.• 
e ia rl ell'espre.c:sione. 

11. que.st a inntiUt.à: questo non esi;:ier 
lllll huoni gli orrlini (v. la n. sopra. 
a. J) , 59, 15). 

12. rico r reggerla. nove noi diciamo 
correrl(Jerc, gli antichi. clisi:;ero 1·icon'ef}-
11ere, co.n più preciso rig·uardo al signi
f1ca.to primitivo della parola; chò una 
nosa è corretta in quanto ('? p1·oporzio
nata al suo fine; quando questa pro
porzione ,ien meno bisogna. rista.bi • 
lii-la. ricorrer,i{Jendo. 

13. torminl: m nzzi. - esHend.-. i modi 
ordinari ca.tt,tvi . I m odi ordinal'i sa-reb 
horo i modi costituzion(1..U; ma se gli 

oràini non son pii.i lmoni, non possono 
esser buoni neppure l modi cla. essi. of
ferti e consentiti o.Ue riforme. 

15. rli quella. città: della ctttfl. corrot
ta,, cl i cu i si devon riformare gli ord·in'i . 

1.7. 11110110: giusto, rispettoi:J0 dello 
lcg-g-i e delle istituzioni. 

JJ). · accaggia: accada. 
20. russe. La, '.!onsecutio tem.porum Ti· 

c hiederebbe il presente {sia) ; ma il !\f. 
usa l 'imperfetto a mostrru· p iù e_fficace• 
m ent.e la difficoltà, e quasi impossibi
li t"Aì, c he uno cl1e ~'ad~tta a usar mez•zi , 
cattivi si proponga un fine buono. 

.21. rflO: malvag·io. - caggia : cada. 
26. YCrso lo stato regio: ta1·ne uu 

principato. Questo, e non sol tanto l'op
portun itfl. di ingra.zia.1·si i Medici, può 
spieg·u.re come il M. concepisse il Prln· 
cipe p.er rimedio a1la grandissima cor
rm:ione d'Italia. Tuttavia qui non 
s i parla d ' u n vero e p roprio princi
pa.to, m a. d'nna rormll, 1nista: infatt.i . 
pocò oltre, a.cr.P.m1ri. n.<l nna. podeRtà. 
u q-u.<i~'i rogia ». 
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cmne io dissi di sopra che fece Cleo111ene; il cjua le se, per essere- solo, 
amn1azZò gli èfori; e se Ron1olo, per Je 1ncdesin1e cagioni, a1ntnazzò 
il fratello e Tito '.razio Sabino; e dipoi usarono bene quella loro auto
ri t à , non di meno si debbe avvertire che l\mo e l 'altro di costoro 

fi non avevano i l soggetto d i. que11 a corruzione 1nacchiato della qualfl 
in qnest,o capitolo ra.gionin.n10, ~ p e.rò poterono volere ·e, volendo, 
nolorire il disegno loro. 

VI. - L'autorità dittatoria fece bene, e 11011 danno, alla repubblica 
romana: e come le autorità che i cittadini si tolgono, 11011 quelle 
che sono loro dai suffragi liberi date, sono alla ·vita civile perni
ciose [I. I , cap. XXXIV]. 

E' sono stati danna t i da alcuno scrittore quelli Romani cl1e t rova
rono in quella città il modo d i creare il d ittatore, come cosa che 

10 fusse cagione, col tempo, della tirannide di Roma; a llegando, come 
il primo tiranno che fusse in quella, città la comandò sotto 
titolo dittatorio, dicendo che, se non vi fusse stato questo, 
non arehbe potuto sotto alcuno titolo pubblico adonestare la sua 
tirannide. La qual cosa non fu bene da colui che tenne questa opi 
n ione esaminata, e fu fuori d 'ogni ragione cr eduta. Perché, e' n on 
fu il nome n é il .grado del dittatore che facesse serva Roma, ma fu 

l. com e i o dissi di sopra, ecc. : va 
nonnesso logica.mente con audelis.<;im.a, 
im7,re.<~a. Qui, e pi(1 dopo, le ondate 
elci pensier i si acr,a.va.Uano per modo 
da rompere l'ordine del petiodo: l ' idea. 
della. crudeltà, dello i::.pa,rgi rnent o di 
sangue n ecessa1·io a ehi voglia r ifor
mare nno stato corrotto, r isuscit~ nella~, 
mente del 1\1. gli esempi cl i Cleom ene 
e di Uomolo, gi:.\ addotti nel cap. 9; egli 
pensa. che alcuno potrel) be r icor dar
g-lieli come con trari alla sua a.fferma-
1.ione che sia impossibile far diventar 
buoni gli uomini, ecc. Il deedderio di 
prevenir l'obiezione lo indnce a strin
ger troppo il n esso delle idee, sicchtl 
par che si sv ii dal suo soggetto. Ad 
intender bene tutto bisogna pensare 
che il M., se non avesse ceduto a quel 
suhita.neo i mpulso, e avesse. atteso 
a. 1·ibatter con più pacatezza l' obie
zione, avrebbe forse chiuso il periodo 
colle pa.role: o al tutto i'm.possibUc ; e 
MTCbhe poi seguitato: u E se, come 
io dii,si di sopra, Cleomene, per esser 
so.lo o,mma.z;,;~ì gl i èfori, e se Romo
lo, ecc.)) , - Cle,omP.no: ter7,o di q uest.o 
nome, re di S parta (2.16-220), figlio d i 
Leonida III. r istabilf la c-ostitu½ione cli 
J .ieurgo, d opo ave.r fa.tto sgozzare gli 
efol'i che a c iò si opponevano. 

3. 'rito Tazio Sahin o: re elci Sahini 
d i Cures e collega <li Romolo n el re
gno. Non fu ucciso proditoriamente 
eia Romolo, ma dngJi amba.qciatori 
Ia.nrentin i , non da lu i vendicati. d ella 

violar-ione patita per opera d i cer t i 
~moi cong·iunti. Livio dice (I, 14-) che 
Itomolo non se la pre.;::;e come avreb be 
do,~uto dell'uccisione d el collega, rr seu 
oU infldam societatem regni, seu quia 
baud iniuria caesum credebat "· - qu el , 
l a. loro n.utol'ità: acquistata per v ia di 
delitti. 

5. il sog·g .. tto, ecc. : lo stato da Ol' 
dinare o da l'iformal'e coRi -profonùa
mente corrotto, ecc. Si ·rtcorcli che il 
ì\t. ha II presupposto u.na cit t.l corrot
tissima ~. 

6. YOl{'rc: intendi H disegno loro : 
concepire l'ordi.nmnento o la riforma 
che concepirono. 
· 7. co lorire: seg·Uha. la metafora del d'i " 
seonare (cfr. D A~'TE, P'U1'f/,, xxn, 74, sg-. : 
~ ma perché vcggi me' ciò ('.h.' io disegno 
A colo'l'ar dist enderò la ma.non) , 

VI. - 8. da.nnatl : censurati, biasima
t i; ma è detto con molta più fo rza. 

f.l. eomc e.osn •.•. all f>ga.ndo. Anacolu to. 
Il periodo seg·ue un or<line logico che. 
nella mente del :l'.f . , s ' è sovrappoi,t.o a 
quello con cui l' A.. aveva comincia.t-0 a d 
esprimere H proprio r,ensiero : quasi 
come se ayesse eominciato cosi : ~ Ci 
sono .alcuni che dannano il modo tro 
vat-o da alcuni RoU1ani ùi creare il 
dittatore, come cosa. ~, ecc. 

12 . dicendo: e clieendo, 1>erché dicono. 
15. e fu fuor i, ecc. : sbf!:gliò chi mos~e 

c1uesta censura., e non fu ragioneYole 
prestargli fede come akuni fecero . 

llL che facer1s~; che fece ; ma -n 
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l'autorità p1·esa dai cittadini per la diuturnità dello imperio: -e se 
in .Roma fusse 1nancato il nome dittatorio, ne arebbono preso -un 
altro ; perché e ' sono lp . forze· che facilmente s'acquistano i nomi, 
non i nomi le forze. E si vedde che il dittatore, men tre che fu dato 
secondo gli ordini pubblici, e non per autorità propria , fece sempre 5 

bene alla città. P erché e' nuocono alle repubbliche i magistrati che 
si fanno e l ' autoritadi ch e si da1mo per v ie straordinarie, non quelle 
che vengono per v ie ordin~rie; come ·si vede-che segui in Roma "in 
tanto p1'ogresso di tompo, che n iai a.lcuno dittatore fece se non bene 
a lla repubblica. , Di che ce ne sono r agioni evidentissime. P rima, 10 

perché a volere che un cittadino possa offendere, e pigliarsi autorità 
straordinaria, conviene che egli abbia molte qualità le quali in una 
repubblica non corrott a non può mai avere : perché gli bisogna es
sere ricchissimo, e avere assai aderenti e p artigiani, i quali non può 
avere- dove le leggi Si osservano ; e quando pure ve gli avesse, simili 1a 

uomini sono in modo formidabili, che i suffragi liberi non concorrono 
in quelli. Olt re di questo, il dittatore era fatto a tempo, e non in 
perpetuo, e per ovviare solamen te a quella cagione mediante la quale 
era creato; e la sua autorità si estendeva in p otere deliberare p er 
so stesso circa i m odi d i queJlo urgente pericolo, e fare ogni cosa 20 

Renza consulta, e punire ciascuno senza appellagione ; 1na non poteva 
far cosa che flLsse in diminuzione dello stato, com e sarebbe sta to 

- tòrre autorità al Senato o al popolo, disfare gli ordini vecchi della 
città e farne de' nuovi .. In modo che, raccozzato il breve tempo 
ùell a sua dittatura , e l'autorità limit ata che egli aveva, e il popolo 2r, 

romano non corrotto, era impossib ile ch~egli u scisse de, termini suoi, 
e n ocesse a lla città; e p er esperienza s i vede che sempre mai giovò. 
E verarnente, infr a gli altri ordini romani, quest~ è tmo che merita 

cong. im,perf. d ù. rilievo al concetto 
poten:daJ e : non ai•rehbc potuto Jm·lo il 
nome né il grad o, ecc. 

3. le fo rz <:': la potenza e r {l,Utorit.ù. 
creano, se occorre, il nome; non que• 
st,o c:reR. qnelle. 

•t. verl 1)(1 : popol. p er vidP. . .....:.. il ditta .. 
tore: la ditta-tura. Scambio, fra il ·con• 
creto e l 'Rstrn,tto;trequen :.e nel linguag• 
g io del M. e in quello d el tetnpo suo , 
per manifesto influsso del lat-ino. - ilnt,o: 
conferito. 

5 . secondo gli ordini: nei modi · e 
nelle forme previste e prescritte clalla 
cost,i t udone. 

6. l ntai.;-istratl: Je magi~tr ature 
7. si fanno: s i creano, a' istit uisconoh 
8. · in tonto prognsso di tempo: )ler 

un cosi lungo p cl'ioèlo. 
11. offendere: nuocere aHa libertù 

dello st ato. - e pigliarsi: e che si posRa, 
piglia.re. a.rrogar e. 

14 . ad N·enti in privato; p1utlgiani in 
pubblico. - non può, ecc. : perché quan
do, i -partiti si fo rmano entro l ' à.mbito 
delle leggi sono a tutela di interessi 
pu bblici e non d ' interessi particolarj. 
(Cfr. a ddietro il nap . 4 ). _ 

16. formitl ahili.: fanno paura a tntt.i. 
perché t ~tti sospettano della . loro po
tonza e ambizion e. - su ffragi Jil) eri ecc.: 
'i. voti dj ci tta<lini non co,:rotti .non si 
riversano sn di loro . 

18. ov\"iare-.•.• a qn~Ua cagione m~
dlant.e, ecc. .: per rimediare a qnell' in · 
ronveniente eh ' era stato cagione del· 
l'eleggerlo . 

19. in potore : fino a potere. 
20. i modi: i rimecli . 
21. senza eonsult.a: ·senza l)Ubblichc 

iis'ft\~~1~~\n~ ~:~~~iz~~~i ~~i cs1n~lf~f: 
A"na,;ra,no le iliscussioni Q le deliberazioni 
d ei consigli .fiorentini. 

:J2. in <limtnn:zionl' , ecc.: ch e m eno • 
ma.sse la. liluwtù. della repubblica. 

2:1. ord ini: istituzioni fo ndamentali. 
24. raecozzato: tenendo cont.o di 

tntte qum~te circ.ostanze insieme. 
25. e il Jlopo1 o, ecc. Rompe la sim

metria della e.numera.r. ione cd esce in 
nn a.no.coluto p er a m ore clell' espre~sio .: 
ne concreta, phi vigorosa dell'astratta. 

26. termini: limiti irnpoRti alla $lHl

antorità. 
27 . mnl : ra.ftorza sernpre. 
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esser consid ernto e connumerato fra quelli che flll'ono cagione dell n 
grandezza di tanto in1perio: p erch é senza un s iinile online lo c itU~
con difficultà u sciranno degli accidenti straordinari; perché gli ordini 
consueti nelle repubbliche hanno il moto tardo (non potendo alcuno 
consiglio n é a lcun·o magistrato per se stesso operare ogn i c?sa, 111a 

avendo in molte cose bisogno l 'm10 de ll 'altro); e perché n el raccozzar<> 
i1-1sieme questi voleri Va ten1po, sono i rhnedi loro p ericolosissimi i 
<p1 anùo egli h anno a ritnediare a una cqsa che non aspetti ternpo. 
8 però le repubbliche debbono tra i loro ordini avere un simile mod o. 

10 E la repubblica vinizianà, la quale tra le moderne repubbliche ò 
eccell.ente, ha riservato autorità a poch i cittadini, che 110' bisogni 
urgenti, senza maggiore consulta, tutti d'accordo possano deliberare. 
P erché, quando in una repubblica 1nanca un siiuil 1nodo, è necessario , 
o servando gli ordini rovin are, o p er non rovinare rCnnperli. E in 

15 una repubb lica non vorrebbe mai accader cosa che coi m odi straor
dinari s'avesse a governare; p erché, ancora che il modo straordinario 
p er a llo.ra facesse bene, nondimeno lo esempio fa male ; p erché si 
m ette ,ma usaùza di romper e gli ordini per ben e, che poi, sotto quel 
colore, si rompono p er male. T alché m a i fia perfetta una repubblica, 

20 se con le leggi sue non ha provvisto a tutto, e ad ogni accidente posto 
il rimedio e dato il modo a governarlo . E però, conchiudendo, dico 
ch e quelle r epubblich e le quaJi negli urgenti pericoli n on hanno ri
fuisio o al dittatore o a siinili autoritadi, seinpre n e ' gravi accidenti 
rovineranno. È da notare, in questo nuovo ordine, il m.odo d ello 

25 eleggerlo, quanto ·dai -Romani fu saviam.ente provvisto. Perché, 
sendo la creazion e del dittatore con qua lche vergogna dei consoli 
(avimelo, di capi della città, a venire sotto una ubbidienza come gli 

1.. conumnern.to: a..nrio,rera.to, insieme 
con a-Itr i. 

2 . imperio: pot.euza ed estensioi:io d i 
dominio. - pereh6 senin., ecc. Questo 
verché stringe, a senso, un nesso d 'idee 
a.bbrevia.to . Il pensiero del M. procede 

~:;,;~,!~ f::Jl~é a:i:1tdc~n~0sf.io::::ia~t 
,,, MS i non ne 11,Scfra.nno mai le città. , ecc.; 
m a nell' esprimersi l' A. ha infilato una 
scorciatoia e h a fuso in una le clue idee. 

:-L perch~ gU ordini .•.. e p erché. Il pri
mo pe1·ché dà. ragione della necessità 
<lena dittatura o di a.lt.ra consimil e is ti
tuzione ; il secondo, incidentalmente, 
1lclla leutezza clel delibe1·a.re nelle re
pnbbliche. Il l\L non cura sempre l 'elc• 
g-a.nza dell'espressione, tutto intento a l 
rigore del ra7.iocinio : q ui però, forse. 
se avesse evjtat.o la. ripetir.ione di que
sti perché, avrebbe conseguito anche 
111.aggior chiarezza. ~ ordini cons1rn tl: 
le vie onl in ::i.ric delle delib erazioni puh 
bliche. 

7. (Juesti vo leri: il parere e la vo• 
lontJt <lei singoJi consigli e magistr ati. 
- loro: quelli apprestati dagli o1'dfm" 
r:nn,.~u.et-i. 

8. egli: essi: può 1·ifei-frsi agli on1i.ni 
o 11 i t·ùnn7,'.: il sen~o 11 011 \":trin. 

9 . un simile modo: la dittatura. o 
qualche isti tu zione simile, comè qu ella 
ùei pre(ladi di Venezia. 

12 . sen za ma,ggtor1:1 consulta: sen ~a 
bisogno di riun ire ed interpellare con. 
sigli più numerosi. 

t ·I. ~crvando , ecc. : non uscendo d allo 
vle costit.nzionali. - romperli: far qual
che cosa fnori d ell' à mbito il.ella costitn• 
zione, prendere un 1nodo straordinm· iu. 

17. per allorn.: nel caso pa-rticolarc, 
nell 'urgenza del pericolo. 

18. J)er hene: a. fine di bene (puh• 
h lico). - che: i quali orclini. - Rotto 
qu el colore: ool pretesto ùi quel prece
dente, e con la scmia d'nn flue buono. 

21. g oye.rnarlo: l 'accidente : a prov
vedere per v ie ordinarie (costituzio 
ua.ll) il, tutto quel che può 8.CC'adere. 

2.t. in questo nuovo o.rtlinc , H mo
do, ecc.: ~ è da notare quanto dai Ro 
mani tn saviamente provdsto , nell'isti 
tuzione di questo nuovo m ag· isti·ato , al 
mo<to dell'ele~gerlo ~. P er viR. della ~a 
lita prolessi ed e ffi cace espressione srn
teticn., H M. viene a m ettere in evi
denza quel che pit'l gli prflme: il m odo 
dell 'elezione. 

26. Vf'f~ogna: ùiw.inuzione d'auto1·.iti1 .. 
27. n.vrm<lo · p n1'<'.h{; c,.;.;:;i n.vrivano. " 
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altri), e presupponendo che di questo av~sse a nascere ìsdegno fra i 
cittadini, vollono che l ' autorità dello eleggerlo fusse nei consoli, 
pensando che, quando l'accicì.ente ven i..,;:;.se che Roma avesse bisogno 
di questa regia p otestà, e' l'avessero a fare volentieri ; e facendolo 
loro, che dolesse lor meno : p erch é le ferite e ogni altro male che 5 

l 'uomo si fa da sé spontaneamente e per elezione dolgono di gran 
hmga meno -che quelle che ti sono fatte da altri. Ancora che poi 
negli . ultim i tempi i Romani usassino, in cambio del ditta tore, di 
dare tale autorità al consolo, con queste p a role : V ideat · consul, ne 
respublica quid det,·imenti capi,at. E per tornare alla materia n ostra 10 

conchiudo come i v icini di Roma, cercando opprimerli, gli fecero 
ordinare, non s_olamente a potersi difendere, ma a potere, con piU 
forza, p iu consiglio e piu autorità, offender loro. 

VII. -' In diversi popoli si veggono spesso i medesimi accidenti 
[I. I, cap. XXXIX]. 

Ei s i conosce facilmente, per ch i considera le cose presenti e le 
antiche, come in tutte le città e in tutti i popoli sono quelli medesimi 15 

desiderii e quelli medesimi umori; e come vi furono sempre: in modo 
che gli è facil cosa a chi esamina con diligenza le cose passate pre
vedere in ogni repubblica le future, e farvi quelli rimedi che dagli 
antichi sono stati usati ; o, non ne trovando degli usati, pens_arne 
de' nuovi, per la similitudine degli acciden ti .. Ma perché queste consi- 2-0 
derazioni sono neglette o non intese da chi legge; o se le sono intese, 
non sono conosciute da chi governa ; ne seguita che sempre sono i 
medesimi scandoli in . ogni tempo. · Avendo la città di Firenze, dopo 
il '94, perduta parte dello imperio suo, come P isa e altre terre, fu 

venire sotto: ad esser subordinati ad 
una pili alta autorità.. 

1. isdog·uo , ecc .. : che i cittadini, i 
<1.naU potevano essere, come consoli; 
ca.pi della repubblica avessero a sde
;.rnar si della dittatura e a u ou 1·iconel'vi. 

2. \'ollono: i Romani. 
~~ - l'a.r,cidcnto venisse: si d esse il .-,aso. 
4.. e' : ei, i consoli. - a l'are: ad eleg-

gere. 
7. Ancora che: vero è ch e, uono

st.ante tutto quel che s'è detto. 
~J. tale autorità: quella • regia pote-

1-1tù. ' ch e solevan conferire a l dittatore. 
10. alla m a.teria nostra: a l passo di 

L,ivio (Il. 18), cbe h a d at.o origine u. 
<tuestc conAide1·u.zioni. È quello dove è 
d etto come i popoli :fini timi si colle
gassero contro Roma; il oh e spi nse i 
ll omani a nominare il dittatore. 

11. opprimerli : a senso: i Romani. 
13. p iU forza. J>iù Consiglio o pill.. 1:1,u 

torità. L e 1·agioui per le qual i il M. 
s i fa cosi stl·euuo difensol'e d ella _dit
tatura sono, S"ll per giLI., l e medesime 
pe1· le quali g iudica che sia necessario 
ei;ise1· <( solo a voler ordinare una repub -

5 - MA.CtUA VELLI. 

bllca. di nuovo, o al tutto fuor i degli 
a.ntiohi suoi ordiui riformarla» (cap. 9). 
Su quest.e ragioni s'incardina anche 
il concetto fondamentale del P rincipe~ 
R tutto quest'ordine d'idee prende 
toi·za, n ello spirito del .Machiavelli, da., 
quell'esaltazione d elle energie indivi 
du al i che è caratteristica del pensiero 
e della civiltà nostr a n el Rinascimeni"A>: 
(Cfr. specialmente J. B URORBARDT, La. 
C'iviltà, ecc. I., 153 e passim). 

VII. - La mossa di questo capitolo 
richiama l 'osservazione posta come fon
damento n el P1·oemio : che gli uomini 
non sono val'i~ti da quello ch e er ano . 
a.uticamen te. 

14.. per ebl : d a chi. 
15. quelli medesimi: semp1•e i med~

sirni. 
20. per Ja s imilitudin e, cc<'-.: desu 

mendoli dal1a somiglianza ùelle circo
stanze e dei casi. - cousldei-azion1: 
come sopra C<Y1U,'1.d,era : riflessiohi com
parative. a. scopo ili educazione p olitica, 

23 . scandoll: scandali, .turbamenti 
nella v ita civile. 

24. terre: città. col loro te1·l'itorio. 
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necessitata a fare guerra a coloro che le occupavano. E perché chi 
Je occupava era potente, 110 seguiva ch e si spendeva assai nella guerra, 
senza alcun frutto: dallo spendere assai ne risultava assai gravezze; 
dalle gravezze, infinite querele del popolo: e perché questa 

fl era amministrata rla un magistrato di dieci cittadini, che si 
vano i Dieci della guerra, l'universale cominciò a recarselo in di
spetto, come quello che fusse cagione e della guerra e delle spese 
di essa ; e cominciò a persuadersi che, tolto via detto magistrato, 
fusse tolto via la guerra : tanto che, avendosi a rifare, non se gli fe-

10 cero gli sc~mbi, e lasciatosi spirare, si corrunisero le azioni sue alla 
Signoria. La qual deliberazione fu tanto perniciosa che non solamente 
non levò la guerra, come l'nniversale si persuadeva, ma, tolti via 
quelli uomini che con prudenza la amministravano, ne segui tanto 
disordine che, oltre a Pisa, si perdé Arezzo e molti altri luoghi: in 

15 modo che, ravvedutosi il popolo dello errore suo, e come la cagione 
del male era la febbre e non il medico, rifece il magistrato de' Dieci. 
Questo medesimo umore si ·levò in Romà contro al nome de' con
soli: perché, veggendo quello popolo nascere l'una guerra dall'altra, e 
non poter mai riposarsi, dove e' dovevano pensare che la nascesse 

20 dalla ambizione de' vicini che gli volevano opprimere, pensavano 
nascesse dall'ambizione de' nobili, che, non potendo dentro in Roma 
gastigare la plebe, difesa dalla potestà tribunizia, la volevano con
durre fuori di Roma sotto i consoli, p er opprimerla dove la non aveva 
aiuto alcuno. E pensarono per questo che fusse necessa.rio o leva,· 

25 via i consoli, o regolàre in modo la loro potestà, -che e' non avessero 
autorità sopra il popolo, né fuori né in casa. Il primo che tentò que
sta legge, fu uno T erentillo tribuno; il quale proponeva che si doves
sero creare cinque uomini, che dovessero considerare la potenza 
<le' consoli, e limitarla. II che alterò assai la nobiltà, parendogli che 

3. gravezze: gravi tributi e balzelli. 
4. querele: rammarichil, lagnanze. 
6. l Dieci della guerra: designazione 

v_olq-are dei DiP.ci di libertà e di pa.ce, 
detti anche Dieci di bal'Vl, dei quali, 
com'è noto_, il l\f. fu segreta.rio dal 1498. 
Q.uesto magi'ltrato sorse da una commis
sione istituita nel 1372, al tempo dell e 
discordie fra gli Alhizzi e i Ricci, per 
indagare le cause dello scandalo. La 
commissione diventò poi un magistrato 
stabile (Dieci della l ibertà), che ebbe, 
d a prima, per ufficio di • fa_re inqui· 
s izione chi parlasse o atten tasse contro 
lo stato in detti o in fatti n (STRF. , 
Rubr. 738) . .A cagione delle spese, for
se veramente esagerate, fatte per la 
guerra di Pisa, il popolo li sopranno
minò i Dieci spendenti; e nel maggio 
1499 si rifiutò di eleggerli: a.ndò allora 
attorno la canzoncina: ~ Né Dieci n<~ 
d a nari non fanno pe• nostri pari •. 
(Cfr. GUICCIARDIN'I , St. {ìorent., cap.19: 
e VILL., I, 329). 

6. l' unive.rsale: il popolo. - a recar~ 
selo tn dispetto: ad averlo in u ggia , a 
vederlo di mal occhio. 

7. eome quèllo che fusse : come se 
quello fosse. 

8. a persuade.rsi: a mettersi in testa. 
9. russe t-oJto, ecc. (Cf.r. Princ., p. 12, 

8 n.). - rifare: rieleggere. 
10. gli scambi: rn;m si nominarono 

i successori. - lasciatosi spirare: _quel 
rna.g·istrato: lasciato spirare il termine 
d ell 'ufficio suo. - si commlsero le azio
ni : si -trasferiron le attribuzioni dl 
quello. 

15. e come: e c.apito come. 
16. era la. febbre: modo p roverb iale, 

inserito di scorcio, con molta efficacia 
e vivez:r.a. , 
mo~~: umore: qui risentimento, nia.l:u· 

19. dove: laddove, mentre. - e' do
vevano: essi, i Romani, i plebei. 

22. gastig·are: tener sotto la loro 
a utorità. 

25. regolare: tenipcrare, moderare. 
26 . In casa: in patria: dmn.i. 
27. Terentillo: C. Terentillo Arsa. tri

buno Df'l 460 a. c. (cfr. LIVIO, III , 9 ). 
28. considerare: rivedere. 
29. alterò: fece sdegnare. - pa.ren-
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la maestà dell'imperio fusse al tutto declinata, talché alla nobiltà non 
alcm1 grado in repubblica. Fu nondimeno tanta 

l'rnt.in,,,,,iorn° de' triblu1i, che nome cO:nsolare si spense, e furono 
in fine contenti, dopo qualche altro ordine, piuttosto creare tribuni 
con potestà consolare- che i consoli: tanto avevano pili in odio il 5 

nome che la autorità loro. E ·cosi seg~frono·Iungo tempo, infine che, 
conosciuto lo errore loro, come i Fiorelltini torna,rono ai Dieci, cosi 
loro ricrearono i consoli . 

VIII. - Quelli che combattono per la gloria propria sono buoni 
e fedeli soldati, [I. I, cap. XLIII]. 

Considerasi ancora, per il soprascritto trattato, quanta differenza 
è da uno esercito contento e che combatte· per la gloria sua, a 10 

quello che è male disposto e che combatte , per l'ambizione d'altri: 
perché, dove gli eserciti romani solevanO sempre esser0 vittoriosi sotto 
i consoli, sotto i Decemviri perderono. Da questo esempio 
si può conoscere parte delle della inutilità de' soldati merce-
nari, i quali non hanno altra cagione che li tenga fermi, che un poco 15 

di stipendio che tu dai loro. La qual cagione non è né può essflre 
,bastante a fargli· fedeli, né tanto tuoi amici che vogliano morire 
per te: perché in quelli eserciti ne' quali non è una affezione verso 
di quello per chi e' combattono, che gli faccia diventare suoi parti
giani, non mai vi potrà essere tanta virtU che basti a resistere ad uno 20 
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nim ico un poco v irtuoso. E perché questo amore non può n ascere, 
né quest a gara, da altro che da' sudditi tuoi, è necessario, a volere 
tenere uno stato, a voler mantenere una repubblica o 1u1 regno, ar
marsi de' sudditi suoi ; come si ved e che hanno fatto t utti quelli che 

5 con gli esercit i hanno fatti grandi progressi. Avevano gli eserciti ro
mani sotto i Dieci quella medesima virtU; ma p erché in loro non era 
quella m edesima disposizione, non facevano gli u sita,ti loro effetti; 
ma come prima il 1nagistrato de' Dieci fu spento, e· che loro con1e 
liberi cominciar ono a militare, ritornò in loro il 1nedesin10 animo, e 

10 per conseguen te le loro imprese avevano il loro fine felice, secondo la 
antica consuetudine loro. 

IX. - Gli uomini, ancora che si ingannino ne' generali, 
nei particolari non si ingannano [I. I, cap. XLVII]. 

Essendosi il popolo romano, come di sopra si dice, recato a n oia 
il nome consolare , e volendo che potessero esser fatti consoli uo1nini 
plebei, o ch e fusse limitata la loro autorità, la nobiltà, per non d eone -

15 s tare l'autorità consolare Ilé con l'una n é con l'altra cosa, prese una 
via di niezzo, e fu con-tenta che sì creassero quattro tribuni con 
potestà consolare, i quali potessero essere cosi plebei come nobili 
Fu contenta a questo la plebe, parendogli spegnere il consolato, e 
avere in questo sommo grado la parte sua. Nacque cli questo un 

20 caso notabile: che, venendosi alla creazione di questi t ribuni, e po
tendosi creare tutti plebei, furono d a l popolo romano creati tutti 
nobili. Onde Tito Livio dice queste parole: Quorum comitiorum even
t-u,s docuit, alios animos in contentio.ne libertatis et honoris, alios secun
rlum, deposita ce·rtamina in incm-rupto iurlicio esse. l~d esaminando 

2r, donde possa procedere credo proceda che gli uomini nello 
cose generaJi s' inganilano nelle pa1~tic~lari non tanto . Parevtt 

1 . 1111 poco virtuoso: per pGco che 
q nesto sia valoroso, nel se• so pieno 
flellu. virtur-i la.tiua.. Questo è 1mo degli 
esempi caratteristici del dive rso signi
ttcato ch e il M. dà alla parola virtf,: un. 

'{°';~ ~~~~0t0o~ii~~~l~~:0~\~!~te~.:~1·i:~ 11r"~/i·Y:::~!~rsI d(I' sudditi s uoi. È la. 
. '-.:·e.nerosa, idea della milizia citta.<lina .. 
(•he il i\L 110n tl'alascia. di inculcare 
ogni volta che gli se ne presenti l 'oe
casjone: e anch e fJUi. come sempre ht 
:-.i mili co.s; i, il suut.imen tù ùà, calore 
,, anc·cnt.o di pasf;ione alle sue parole. 

{J . g rnndl progrel'!si: conquiste. 
IL ltU ella 111 01lP-sima virtU: la, loro so

l ita pcrh:ia. 
7. quelln uH:desl nrn disposizione: la 

d-isposizione e:he eran soliti a;vete qn;:tn
;lo combattc~:va.no sotto i eonsoli, nei 
quali. ve<levan qn<-1.si l' hnagine della 
patria libera: allora erano 'contenti ' ; 
ora erau ' m a l ùispm;ti '. ·- g li nsitatl 

loro eff. : non rag,-~inngeva.11 0 i d sul ttt.1'-i 
soliti: non vincevano. 

S. spento: soppresso. - - loro: g li e i::m-
ciU roroani, i Romani. 

9 comlu t lu1ouo riconuucrn , ono -
n.nhuo. Ecco quel che mancaYa : l'a:ni• 
111.(t ! senzo. la quale a.ne be la. '!.<irtU (l'a.t 
l'itn <l inc, la })erizia), n on basta., non_ ì· 
v jena e vera 1;-i-rtus . 

IX. - 12. di .'M!) ra: nel ùap . :l9, col 
(Jualc questo hrcvc ))i·ca111boln viene n 
c·ollegaro il p1·esent.e. 

1.4. cleonost.11.ro l'autorltii .. cec;. : togliot 
d ecoro; perché, com'è detto nel citato 
cap., non ~ declinos.:w al tnttn la rnaestil 
(l0ll'imperjo 1). 

Hl. In questo· sommo g-ra.1lo: u ell<-1 
mrnva potest-.~l- i,npr·erna. ùhe si veniv n 
acl istituire. 

22 . Quorum, ecc. Lrno, JV, fi; 1,i -
1·.ato fors e a memol'ia. 

25. 'IH'OCCHJa. f' h e: passagg-io !i,l >IH't'-\'Ìlt 
to: ifa. ciò ehe (cfr. 36, 1 7 ). 

26. uou t,a.u to: meno. 
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generalmente a lla plebe romana di meritare il consolato, per avere 
più parte in la città , per portare più p ericolo nelle guerre, per esser 
quella che con le braccia sue manteneva Roma libera e la faceva po
tente ; e p a rendogli, come è detto, questo · suo desiderio ragionevole, 
volse ottenere quest a autorità in ogni modo; m a come la ebbe a fare 5 

giudizio degli uomini suoi particolarmente, conobbe la debolezza di 
quelli, e giudicò che nessuno di loro m eritasse quello che tutta in
sieme gli p areva in erita.re: t alch é, vergognatasi di 1oro~ ricorse a quelli 
che lo meritavano. Della quale deliberazione maravigliandosi merita
mente Tito Liv io, -dice queste parole : Hanc modestiam, cequitatemque, 10 

et altitudinem animi, ubi n'Une in uno inveneris, q~ tunc populi u:ni
versi fuit? In corroborazione di questo, se ne può addµrre un altro 
notabile esempio, seguito in Capova, da poi che Anniba le ebbe rotti 
i Romani a Canne. P er la qual rotta sendo tutta s_ollevata Ita lia, 
Capova stava ancora per tumultu are, p er l 'odio ch'era tra il popolo 15 

e il senato; e trovandosi in quel t empo nel supremo m agistrato Pa
cuvio Calavio, e conoscendo il p ericolo che p or tava quella città di 
tumultuare, disegnò con suo grado riconciliare la plebe con la no
biltà. E fatto quest o pensiero, fece ragunare il senato, e narrò loro 
l'odio che 'l p opolo aveva contro di loro e i p ericoli che portavano 20 
di essere .ammazzati da quello, .e data la città ad Annibale, sendo 
le cose de' Romani afflitte : dipoi soggiunse, che, se volevano lasciare 
governare questa cos~ a lui, farebbe in modo che s i unirebbono in
sieme; ma gli voleva serrare dentro. al p alazzo, e col fare potest-à a l 
popolo di potergli gastigare, salvargli. Cederono a questa sua opi- 25 

~ione Ì ·sena tori; e quello chiamò il pop olo a concione, avendo .rin
chiuso in p alazzo il sellato : e disse com'egli era venuto il t empo di 
potere domare la superbia della nobiltà e vendicarsi delle ingimie 
ricevute da quella, avendogli rinchiusi tutti sotto la su a custodia ; ma 
perch é crede\'a che loro non volessero che la loro città rim anesse ao 

1. genera.hnente : giud ica.udo la cosa 
in generale; - per avf're, ecc. Questo 
e i ·pP.r che seguono hanno valore cau
saìe: ~ petch6 costituiva la magg·ior· par
te d ellt\ popola,done ~. ecc. 

5. ht ebbe:· ella., la plebe. 
6. doli olezza: inca,pacità, in con -

fronto coi nobili. 
9. m eritnnumte : a rag;ione. 
10. liane, · ecc. : L1v1ò. Z. c. 
12. ~e, 11 1~ può : della verità d el prin

ci pio enunciato. 
13. eisempio, ,w~ uito : locur,io ne ::iinto

tica, wcavaud olo da un casuseguito ~, ecc. 
- Capovu. : Capua. P eL· questo .aneddoto 
cfr. LI VIO, XXIII, 2 -3 . 

14 . isollevatn: in agita.-:iono, . ìu fet: 
mento. 

16. J>n,euvio Cala.vio. N on era uno 
s tinco di santo : d i lui dice Livio (l. c.) 
• nobilis idem ac populal'is homo, ce
Leemn mali.s arti.bns nactns opes n: sì 
(lor,trep:gia.va 1'ra il sena,to e Ja p lebe. 

18. C()ll suo grad o: ingraziandosi ad 
un tempo il senato e la plebe: a nche 

L ivio attribuisce a Pacuvio sit?atto · 
intendimento. 

HL loro: ai senatori (a senso ). 
21. ~ d1~ta: e che la c itttì, fosse data 

(costru:r.ione sintetica). - send o ccc.: 
costrutto la tino (cum res Romana.e af. 
.flictae essent). 

23. sl unirobbOnO' insieme: si r icon-
cilierebbero senato e plebe. . 

2-t. Jlalazzo. È una specie d i a na
cronismo, in questo senso : Livio dice 
curia. Auch e p oco appresso, dove lo 
~e rittorEl latino pada di un' urna per il 
soeteggio, il 1\f.. vi sostituisce u na, 1,o·rsu. 
È la tendenza solita a designar 0011 1tomi 
moderni cose antiche : e qui h a ht s ua, 
ragion d'essere in un pai•ticola1·e iuten 
dimento artistico, g iovando alla vivez,m 
della ro.ppraseu1;azione. (V. oltre J), 78, 
Se n. ). - fare 1,otèShì. a l popolo: m ettere 
il pò].lolo in potestit di gastigarli. 

29. a,vcndogll: anche qui il rife.r.hncn
to d el m ·onorn e è fatto a senso: poiel1 l• 
egli aveva riuchiuso i senatori, i 11obi.li. 

30. loro ; i popolani. 
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senzà. governo; e1·a necessario, volendo a1111nazZare i ::;ena.tori vecchi; 
crearne d e' nuovi. E per tanto aveva 1nesso t utti gli nomi degli sella
tori in una borsa, e comincerebbe a trargli in loro presenza ; ed egli 
farebbe i tratti d i mano in mano rnoril'e, come prima loro avessero 
trovato il successore. E cominciato trarne 1..mo, fu, al nome di quello, 
levato un romore grandissimo, chiamandolo uomo. superbo, crudele 
e arrogan te: e chiedendo P acuvio ch e facessero lo scainbio, •si rac
chetò t u tta la concione; e dopo a lquanto spazio, fu nominato uno 
della plebe; al nome del quale chi cominciò a fischiare, chi .a r idere, chi 

10 a dirne male in uno n1odo e chi in 1u1 altro ; e cosi seguitando di 
1nano in mano, tutti quelli che furono· nominati gli giudicavano 
indegni del grado senatorio. In 1nodo che Pacuvio,_presa sopra questo 
occasione, disse : (( Poiché voi giudicate che questa città stia 1nale 
senza senato, e a fare gli scal1'.lbi a' senatori vecchi non vi accor-

15 date, io penso che s ia bene che voi vi riconciliate insieme; perché 
q nesta paura in la quale i . senatori sono stati gli arà fatti in modo 
raumiliaTe, che q uella umanità che voi cercavate alh·ove troverete 
in loro )) . ,E accordatisi a questo, ne segui l'unione di questo ordine; 
e quello inganno in che egli Brano si scoperse, COlllB e' furono co-

20 stretti venire a' particolari. Ingannansi, altra di questo, i popoli ge
neralmente nel giudicare le cose e gli accidenti di esse; le quali dipoi 
si conoscono particolarmen_te, si avveggono di tale inganno. D opo 
il 1494, sendo stati i principi d ella città cacciati da Firenze, e non 
v i essendo alcuno governo ordinato, ma piuttosto una certa licenza 

prima: 
.-:ii, ecc. 

G. chinmaud olo, ecc.: sogg. U popolo, 
con libero trapasso. 

7. si racchetò , ccc. S i badi a ll' e tti · 
1:t1.CB rappr eseutazione di tutta questa 
scena. L'onda dei due gerundi , ·e he di
pinia;rono la sospensione e il tumulto, s i 
l'Ompe in questa cla usola poggiante sul · 
la tronca del vei·bo di modo finito, la 
quale ci dù la sensazione viva (lel Pl'O· 
fondo silent1i o successo a l vociferar cli 
pl'ima e alla voce cli Pacuvio, levatasi 
o.lta su l sussurro. Poi risuona il nome 
solo del plebeo, al qua.le segue mi p iù 
, •ivo e chiaro frastuono delle voci e à.c
i:li a l t ri suoni di SJltegio. miralJilmcute 
r it ratto nei tre infiniti (fischia;rr,, 1·i· 
tl r.re, clir male). 1l :M. , g niclato dal s no 
is tinto il' al'tista, dipinge cose e h ' eali 
aveva yednto Dio sa quante volte I).ell a. 
1'1ta cittù, cosi mobile e pronta al mot,• 
te.1.{g·io o allo r.;cherno. Un conf_ronto col 
JH-tsoo eoi:tispondentc di T . Livio sa,• 
1·ebbe anche molto istrnttivo : dalla to
g·at.a compostezza della pagina livhtna. 
hl\.l~ò viya tutta. la scena alla fantasia 
ù.el ::.vr., il quale la ric1•eò, condensarnlo 
e co1orendo yjgorosamcnte, se.condo lo 
:•qliri t.o suo e d el suo tempo, e tutto 
u11i1Hò col suo fino intuito ,ha.m,na.tcio 
e 1•fl11 Jn. ~,rn sottile ironia . 
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ambiziosa, e andando le cose pubbliche di male in peggio, .molti 
popolari, v eggendo la rovina della _citt à, e non ne intendendo altra 
cagione, ne accusavano l' ambizione di qualche potente, che nutrisse 
i disordini per poter far e uno stato a suo proposito, e t òrre loro 
la libertà. E stavano questi tali per le logge e per le piazze, dicendo 5 

m a!e di m olti cittadini, e m inacciandoli che, se mai _ si trovasser o 
de' Sign ori, scoprirebbono questo loro inganno e gli gastiga rebbono: 
Occorreva spesso che de' simili n e ascendeva alcuno al supremo 
magistrato ; e come egli era salito in quel luogo, e che e' vedeva le 
cose più d a presso, conosceva i disordini donde nascevan o, .e i peri- 10 
coli che sop r_astavano , e la difficultà del rimediarvi; e veduto come 
i t empi e n on gli uomini cau savano il disordine, diventava subito 
d 'un .altro animo e d ',m'altra fatta: p er ché la cognizione delle cose 
p articolari gli toglieva via quello inganno che, n el considerare gene
ralmente, s i aveva p resupposto. Dimodoché quelli che lo avevano 15 , 

p rima, quando · era p rivato, sentito parlare, e vedutolo poi n el su
premq magistrato stare quieto, credevano che n ascesse, non per piU 
vera cognizione delle cose, m a perché fusse stat o aggirato e corrotto 
dai G1·andi. E accadendo questo a molti u omini, e molte volte, n e 
nacque ti·a loto un proverbio che _diceva: « Costoro h anno uno animo 20 
in piazza, e uno in p alazzo ». Considerando dunque tutto quello s i 
è discorso, si vede come e' si può fare tosto aprire gl i occhi a' p o-
poli, t r ovando modo, veggendo ch e un gen erale gl ' inganna, che gli 
abbiano a descendere a' part icolari, come fece Pacuvio in Capova 
e il Senato in Roma .. Credo ancora che si possa conchiudere che t5 

1nai un uomo prudente non debbe fuggire il giudizio p opolare nelle 
cose particolari, circa le distribuzioni de' gradi e delle dignità; per -

tluello stato: a t utti era lecito, se ambi
vtt.110, giunger e a i RUpremi magistr ati. 

2. non ne intendend o ~ non sapen
dosi capacitare che vi pqtessero essf.>;re 
.,,1tr c rag-ioni. 

a. che uutdsse: alimentasse. Il con 
µ- hmtivo esprime l>ene la snp[)osizione, 
H sospet to. 

4. uno 81,ato 1\ suo proposito: a modo 
s uo, t irannico 

5. logg·e •.•• pii~zze: l uoghi soliti de
gli sfaccendati fiorentini. 

· 6. ise m ai si trovassero: ch e se fos· 
sero a ndati loro al. potere, questi sus 
surrdni. 

8. Occorreva: sì dava. il ca.so. - de' slM 
m ili: di quei tali maldicenti che ha 
detto sopra . 

10. l disordini donde: donde nasceva
no i disordini. Solit a efficace p rolessi. 

12. 1 t empi: un hrsieme con:1plicatis
. -siino di c.ircostanze, q uel che si dice 
con1unem e.ute ' i tempi che corrono ' . 

13. e d' un'al tra, fatta : e d'un altra. 
.,;orta; diverso inRomma. 

15. si aveva presup1)osto: espressione 
sin tetica: in cui era caduto, presuppo
n endo ch e le cose stessero in modo di- . 
verso. (P ei· l'ausiliare avere col rifl es
sivo cfr. )). 16. 1 3). 

1 16. e ved utolo: e lo avevau veduto. 
17 . star4, quieto: non far n ulla di quel 

che aveva promesso e minacciato. - cho 
nasc-esse : che questo cambia m ento d e
rivasse, che ciò accadesse. - non per ..•. 
ma perehé. I termini del contrapposto 
non sono gtam maticalmente simmetri 
ci ; ma conservano quella forma liberu. 
con cui si son pi-esentati al pensiero. 

18. aggirato: raggira.to, imbrogliato. 
20. tra loro: tra quelli che, senza 

aver raggiunto il supremo magistrato. 
restavano a far la maldicenza per le 
logae e per le viazze. - un proverhio : 
un modo di dire. una d efinizione ch e 
fece .fortuna -per l 'arguta concisione in 
cui si condensava il veleno d i quell e 
malignazioni. 

22. fare .... ap rire gli oeehi: .è una di 
quelle v ive espressioni che tanto spesso 
illuminano gli scritti del N . 

23. un g<'inera le : una generalità, una 
cosa presa nel suo insieme. 

26. un uomo prudente n ou debbe fu g
gire. La mente 4el l\'I. è semp re voUa 
a chi voglia dare u na buona costitu 
zione ad una repubblica : un savio 
legislator e .non deve esitare a l asciare 
a,l popolo ]a fa0oltù rii gi11dfoo.1·e n P-i 
particolari. 
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ché solo in il popolo non si inganna; e se ::-:i inganna qual-
che volta, si raro che s'inganneranno· più volte i pochi uon1ini 
che avessero a fare simili _ distribuzioni. Né 1ni pare superfluo 1110-

strare, nel seguente capitolo, l'ordine .che teneva iì Senato per isgan• 
nare il popolo nelle distribuzioni sue. 

X. - Quanto facilmente si conducano le cose in quella città dove la 
moltitudine non è corrotta: e che dove è equalità, non si può fare 
principato; e dove la non è, non si può fare repubblica [I. I, cap. LV]. 

Ancora che di sopra si sia discorso assai quello sia da temere o 
sperare delle città corrotte, nondimeno non mi pare fuori di propo
sito considerare lilla deliberazione del Senato circa il voto, che Cam
millo aveva fatto, di dare la decima parte ad Apolline della 

10 de' Veienti. La qual preda sendo venuta nelle mani della ro-
1nana, né se ne potendo altrimenti riveder conto; fece il Senato uno 
editto, che ciascuno dovesse rappre:sent,are al pubblico la decima 
parte di quello che gli E benché tale deliberazione non 
avesse luogo, avendo dipoi altro modo, e per altra 

15 via satisfatto ad Apolline in della plebe, nondimeno si 
vede, per tali deliberazioni, quanto quel senato confidasse nella bon~à 
di quella, e come e' giudicava che nessuno 
applmto tutto quello che per tale editto gli era E dal
l'altra parte si vede come la plebe non pensò· di fraudare in alcuna 

20 parte lo editto con il dare meno che non doveva, ma di liberarsi 
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da quello con il mostrarne aperte indignazioni. Questo esempio, con 
molti altri che di _ sopra si sono a ddotti, mostrano quanta bontà e 
quanta religione fusse in quel popolo, e quanto bene fusse da sperare 
di lui. E veramente, dove non è questa bontà, non si può sperare 
nulla di bene: come non si può sperare nelle provincie che in questi 5 

tempi si veggono corrotte, come è la Italia sopra tutte le altre; e 
ancora la Francia e la Spagna di tale corruzione ritengono parte. 
E se in quelle prov incie non si vede tanti disOl'dini quanti n ascono 
in Italia ogni di, deriva non tanto . dalla bontà de' popoli, la quale 
in buona parte è m ancata, quanto dallo avere uno re che li mantiene 10 
uniti, non solamente per la virtu sua, ma p er l'ordine di quelli regni, 
che ancora non sono guasti. Vedesi b ene, nella provincia della Magna, 
questa bontà e questa religione ancora in quelli popoli esser grande; la 
quale fa che molte repubbliche v i vivono libere, e in modo osservano 
le loro leggi, che nessuno di fuori né di dentro ardisce occuparle. 
E che sia vero che in loro regni buona parte di quella antica bontà, 
io ne voglio dare uno esempio simile a questo detto di sopra del 
senato e della plebe romana. Usano quelle repubbliche, quando gli 
occorre loro bisogno di avere a spendere alcuna quantità di danari 
per conto pubblico, che quelli magistrati o consigli che n e hanno 20 

autorità ponghino a tutti gli abitanti della città uno per cento, 
o dua, di quello che ciascuno ha di valsente. E fatta t a le delibera
zione, secondo l'ordine della t erra, si rappresenta ciascuno dinanzi 
agli esecutori di tale imposta; e preso prima il giuramento di .pagare 
la conveniente somma, getta in una cassa a ciò deputata , quello che, 25 

secondo la coscienza sua, gli pare dover pagare; del qua l pagamento 
non è testimonio alcuno, se non quello che paga. Donde ·si può coniet
tm·are quanta bontà e quanta religione sia ancora in quelli uomini. 
E debbesi stimare che ciascuno paghi la vera somma; p erché, quando 
la n on si pagasse, non gitterebbe la imposizione quella quantità che 3U 

2: bontà.: sanità. n el senso politico: 

i ~~~J!~~i~ i\.g~;;~~~~ea ~~~11;~\~~)a 
clella lcgg-e, ed ha con la religione una 
connessione intima, come è ampia 
mente discorso nei capitoli 11 e 12. 

(i. o aneora, ecc. Q nesta a!terma 
zione si stacca vigorosamente d.al re
sto del per-lodo pe1· la libertà d el co· 
strutto c00l'dinante. 

7. ritengono parte: pa1.·tecip~no. 
8. non rs l vodr. Il s ingolare ronde più 

vh"o il trist.c spettacolo <lell' insieme 
tli quei disordini. 

10. è mancat~: v enuta, meno , c.ome 
in Italia. 

~-1. virtti: insieme di qualitù. o atti 
tudini particohi~·i. - l"or,line: lu costi• 
tur.ione. 

12. non sono g uasti. La. coLTnzione 
non ha ancora attaccato p rofonda
m ente le istituzioni; nu.1, 1 secondo il 
11l'incipio 1lel ì\1. , nou si v nò i'n.r ('.he 
pd ma o poi non si })l'Opa.gl1 i a.uche 
a quelle. - delJn, l\fugnn.: della Germa
nia. Ma qui, come sempre quando parla 

della Alemagna, il M. si riferisce alla 
Svizzera, di cui aveva una pi\l diretta 
e precisa conoscenza. 

15. occupa.rie: l e repubbliche: toglier 
· loro la lihe t'tà. ' 

16. _cli qnel1a antil.'a.: simile a quella 
di Roma antica. 

18. g li oecorrf.: gli = egli, pleona
smo ile) vivo uso fiorentino, occon·e = 
accade, cò,pita. 

21.. pong·hino: im.pongano, .come tri 
buto. 

22. di valsent.('.: di valore, •di patri
monio. 

23. 1'ordlue: la costitu;,,ione. - terra: 
cittù,. - si l'ap1)r••senta : ::;i preRenta. 

24-. esecutori: qui, esattori. - preso: 
pre~tato: latinismo. 

25 . convenionto: corrispondente al~ 
l' imposir.ion.o, secolldo la proporzione 
stab ilita. -- deputata.: destinata. 

27. Dond~ ecc. R.ib adisr,.e l'ideo., madre 
e viene, con la cooclnsione, a equipara.
re questi popoli ag1i antichi Romani. 

:rn. non ~itterobbc: n.on rcnderehl)e, 
- - tluantlfa\: di danaro. 
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loro disegnassero , :;eeondo le antiche che fussero usitate riscuotersi; 
e non gitta ndo, sì conoscerebbe la fraude; e conoscendosi, arebbon 
preso a ltro modo che questo. L a q u ale bontà è tanto piu da ammirare 
in questi tempi, quanto ella è pill rara : anzi si vede essere rimasta 

5 sola in quella provincia. Tl ch e nasce da due cose : l 'una, p er n on 
avere avuti commerci grandi co' v icini; perché né quelJi sono iti a 
casa loro, né essi sono iti a casa altrui; perché sono stati contenti 
di quelli b eni, vivere di quelli cibi, vestire cli quelle lane che dà il 
paese; donde è stata tolta via la cagione d'ogni collversazione e il 
principio di ogni corruttela, perché non hanno pdssuto pigliare i co
sturni, n é francesi, né spagnuoli, n é ita liani; le quali nazioni tutte 
insieme sono la corruttela del mondo. L'altra cagione è che quelle 
repubbliche clo_ve si è mantenuto il vivere politico e incorrotto non 
sopportano che alcun loro cittadino n é sia, né viva ad uso di genti-

15 luomo; anz i rr1antengono fra lol'O una pari equalità , e a quelli signori 
e genti!uon1ini che son o in quella provincia sono inimicissimi; e se 
per caso a lc1.1ni perven gon o loro nelle mani, come princip ii di cor
ruttela e cagione di ogni scandalo, gli ammazzano. E .per ch iariro 
questo nome d i gen t iluomini quale e ' sia, dico che gentiluomini sono 

20 chiamati quelli che, oziosi, v ivono de' proventi d elle loro possessioni 
abbondantemente, senza avere . alcuna cura o di colt ivare, o di al 
cuna altra necessaria fatica a v iveTe. Questi tali sono perniciosi in 

dplo, ecc. I l' ttpporti con pop olazioni 
col'rotte :sotto dal M. considerati co 
m e nua delle cause di corruzione d'uno 
stato. Si badi. però che quell'oan-i non 
dà alla fraf5e un valol'e assoluto , nel 
senso ch e la sola causa di corruzione 
sia quella sempre e dovunque : è la sola 
che potrebbe operar su questi popoli, 
liberi, per la sag-gezza delle loro -istitu
zioni politiche e m ilitari, da ogni pe
ricolo, diciamo cosi, inte1:no, di corru
zione. (Per le varie cause della con·u-

il zione d egli stati cfr. ERCOLE , Studii .. 
II, 10 sgg.). ~ 

11. le qunli, ecc. Nota il tono rù.u
lu to e sdegnoso di questa condamia. 

12. L'altra eaglonc è, ecc. Questa 
considerazione segna il passaggio dalJ a. 
prima parte del ca.p itolo alla seconda, 
d ove si pa.rla dell'adat tamento delle 
fanne di governo alle condizioni della 
vita sociale. 

13. politico e incorrotto: perché dov'è 
conu:done non è, e non può essere, un 
vero vfoere TJOlitico. 

15 . una pari cq ualità: una perfetta 
ug·uag·li.anza. - c •.•. 8000 iuimi.cissimi. 
(! ••• • g li llJlllllQ.ZZltn O. Da rHevare l'eiti.
cacia clell'espressioue, ottenuta cou l'iu
ca.b:;are di questi due e, che manten_g-ouo 
indioendenti l 'una dall'altra le due af
fe1·mazioui. 

18. ~canda.Io è tutto quello 
t n tbare la. quiete clel viver 
fomentar la oormzjone. 

19. <tu l'sto n ome .... qua.le e' s ia: che 
s ignifich i. 8o1ita. efficace prolessi. 
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ogni repubblica e ia ogni provincia; 1na più perniciosi sono quelli 
che, oltre alle predette fortune, comandano a ca.stella, e h anno 
sudditi che ubbidiscono a loro. D i queste due sorti di uomini n e 
son o p ien i il r egno dì Napoli, t erra di.Roma, la Romagna e la L om-· 
bardia . D ì qui nasce che in quelle provincie non è m ai stata alcuna 5 

repubblica, n é a lcuno vivere polit ico; perché tali generazioni d i 
uomini sono al tutto nemici d'ogni civiltà. E a volere in provincie 
fatte in s imil modo introdurre una r epubblica non ~arebbe possibile ; 
1na a volerle riordinare, se alcuno ne fusse -àrbitro, non arebbe altra 
via che farvi un regno. L a ragione è questa, che, d ove è t ant a la ma- 10 

teria corrotta che le leggi non b astino a frenarla, vi b isogna ordinare, 
insieme con quell~, maggior forza; la quale è una mano regia, che 
con la potenza assoluta ed eccessiva ponga freno a lla eccessiva an1 • 

, b izione e corru t tela .de' potenti. Verificasi questa ragione con lo 
esempio di Toscan a: dove si ved e in 1)000· spazio di t erreno st ate 15 

lungamente tre repubbliche : F irenze, Siena e Lucca; e le altre città 
di quella p1·ovincia essere in modo serve, che, con l' animo e con 
l'ordine, si vede o che le man tengono o che le vorrebbono mante
nere la loro libertà. Tutto è nato per non essere in qu ella p rovincia 
alcun signore di castella, e n essuno o pochissimi gentiluo1nini; 1na 20 
esservi tanta equalità che facilmente d a uno uqmo prudente, e che 
delle antiche civiltà avesse cognizione, vi si introduri·ebbe un v iver 
civile. Ma lo infort unio suo è stato tanto grande che infino a questi 
tempi non ha sortito a lcu no uomo che lo abbia .Potu to o saputo fare. 
Trassi aclun que di questo discorso questa conclusion e: che colui 25 

che vuole fare dove sono assai gen tilumnini una repubblica, non la 
può fare se pri1na non gli spegne tutti; e che colui che dove è àssai 
oqua~ità_ vuole fa.re lino regno o tu10 pl'incipato, non lo p otr;\ rnai fare 
se n on trafl di quella equalità rnolt i di ariìmo ambizioso e inquieto, 

2. oltre n,lle predette fortune: 01t1·e 
ad essei· provvisti di l.J eui d i for tuna, 
in mod.o da poter fare quella vita oziosa. 

4. terna. di R.: lo stato pontificio. 
G. vivere politico: stato bene or.di· 

nato, e specialmente r epubblica,. 
7. oivllt.\,: v iver c ivile. 
n. tt..r hitro ; ne avesse p iena e libe1:a 

a.u tol'i ttl, 
10. f.nnta: e nallage popolare.se-a per 

tc,nto. •- la ma.t.Nia.: la compagiuc so· 
ciale su. cui si deve eserdtare l' indus tl'i.ù. 
e l 'abilità del legislatore {cfr. Princive, 
XX VI, U 

12. mano reg:ia: autorità e potcnzt\ 
di re. 

13. eecm:1s iva: che ecoede n :s upcnt 
c!lg-ui .fol'za <l'oppmiizione. La ste~a. 
pai·ola , subi to do po, unita con arnb·i· 
zionc ha significato pill co11f0t·mc a 
q uello comune e moderno di 'smo• 
ctu.ta ' . , 

J ,L Vcdfi t11Mli : si dimostra VCl'D.,. 
15. statn: sott.int,. essere. 
17 . ess(',r11 In modo serve ch(l , eoc. : 

1n)n g-ode1:e ùclla libertà l'epuhblica.ua.; 
Jlla, J) U1· v ivend.o sotto u ua tirànnidt:, 

pe1' l 'aspira zio ne del popolo (a:ni-nw ) 
o per le istituzioni (ordine) tendono a 
libertà. 

18.- ò ehe le nututcngono: a lmeno 
formalmente (risponde a. .-.i -uede con 
l'o1·d·ine: e cosi che le 1,or1·eùbono niant. 
l'i.spond.c a con l' ani'nw). 

19. '.l'n tto ò na.to l•C\r, ecc. Cost1·utto , 
consu eto : tu tto ciò dipende dal fa,tto 
che 11011 vi è. 

di 
2i{1 ~1;7ui~! ~~-1~i':~te!l1~dh!e~:~~u~:~~t! 

;,dizione e potenza politim:t propria. -
gentilnomiui : gcntiluomiui semplici , 
tt quelli che oziosi vivono », ecc. 

22. civiltiì. : forino e n orme di viver 
civile. 

23 . lo iufo r t,unio : la sfortuna. 
2J. uou h 1t sorti t o: non l 'è tocca.t,o 

in sorte. 
25. 1.'J·a.ssi : tra'si, traesi. 
26. fare : costituire. • 
29. se non trac di qu ella equalit1\: 

~e non solleva,. innalza a maggior for· 
t.um1, do. q u n.llu. eg-uaglianza sociale e0c.: 
i:;o non nrcn insornma. \LlHt d a.Fase ari · 
stocratica. 
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e quelli fa gentiluomini in fatto, e non in nome, donando loro ca
st ella e possessioni e dando loro favore di sustanze e d'uomini; acciò 
che, posto in mezzo di loro, mediante quelli mantenga la sua potenza, 
ed essi, mediante quello, la loro ambizione ; e gli altri siano ·constretti 

5 a sopportare quel giogo che la forza , e non altro mai, può far sop
portare loro. Ed essendo per questa via proporzione da chi sforza a chi 
è sforzato, stanno fermi gli u01nini ciascuno nello ordine loro. E per
ché il fare d 'una provincia atta ad essere regno una repubblica, e 
d 'una att a ad essere repubblica farne 1u1 regno, è materia da uno 

10 uomo che per cervello e p er autorità sia raro, s9no stati molti ch e 
lo hanno voluto fare, e pochi che lo abbino saputo condune ; p erché 
la grandezza della cosa parte sbigottisce gli uomini, parte in modo 
gl' impedisce, che ne' prin1i principi.i 1nancano. Credo che a questa 
mia opinione, che dove son o gentiluomini non si possa ordinare 

15 repubblica, parrà contraria la esperienza della repubblica . verte
ziana, nella quale non usano avere a lcun grado se non coloro ch e sono 
gentiluomini. A che si risponde con1e questo esempio non ci fa alcuna 
oppugnazione, perché i gentiluomini, in quella repubblica, sono piu 
in nome che in fatto ; perché loro non hanno grandi entrate di pos-

20 sessioni, sendo le loro ricchezze grandi fondate in sulla 1nercanzia 
e cose mobili; e di piu, nessuno di loro tiene castella, o ha alcuna 
iurisdizione sopra gli uomini; m a quel 1101110 di gentiluomo, in loro, 
è nome di d ignità e di riputazione, senza essere fondato sopra a lcuna 
d i quelle cose che fà ch e nell 'altre· città si chiamano i gentiluomini. 

t5 E come le altre repubbliche h anno tutte le loro divisioni sotto vari 
nomi, cosi Vinegia si divide in gentiluomini e popolari: e vogliono 
che quelli abbiano, ovvero possano avere, tutti gli onori , quelli altri 
ne sieno al tutto esclusi. Il che non fa disordine in quella terra, per 

1. in fatto, e non in o·ome. Il per
ché <li questa distinzione si vedrà 
poco appresso . Alla mente del M. ba
lena la possibilità. d'un'obiezione, e .si 
prepal'a la v ia a confutarla. Di qui 
trae origine l'u ltima parte d el capit. , 
dove si parla dei gentiluomini vene-
ziani. -

3. posto in mez zo : ayendo intorno 
a sé qu·esta aristocrazia. 

4. 1a loro ambizione: sottint: man
tengano: ambizione vale, qui, quell'au
torità particolare cui ambiscono. 

5. quel .:dogo, ecc.: perché essendo 
membri d ' u na convivenza dove è 
grande equalit.à., ]a. forma natm-ale d el 
loro governo sarebbe il viver civile, 
l a repubblica. 

6. proporzfone d a ehi, ccc. : fra 
chi , ecc. Chi sforza, obi usa violenza 
per imporre il giogo viene ad avere, 
nell 'appoggio d ell'al'istoc1·azia da lui 
creata, una potenz a, adeguata all'op
po$izione che trova. nel popolo. 

7. cinscuno nello ortline, ecc. : nell a. 
eon<lizione sociale · che vieue ad essere 
:d;trHrnita a ciascuno. 

H. farne: non importerehbe; ma. il 
~f. lo ripet e per chiarezza, uniformau-

closi alla libera sintassi popolare. -
materio: impresa. 

1 O. sla. Il congiuntivo esprime me- -
glio la difficolt.-'1.. - sono: ci sono : alla 
latina .. 

11. co ndurre , a tel'mine. 
13 . mancano: falliscono fin daU' ini

zio del tentativo. - Cn,do, ecc. Ecco 
l 'obiezione che il M:. s'è pt·eparato · a 
combattere. 

15. la esperienza: il fatto . 
17. ci : alla mia opinioue. 
Hl. Joro. Frequente nell' uso anche 

c-ome sogg. , e con maggior fo1·za che 
essi o sim.: questa. forza s'accresce poi, 
qui, per l' insistenza con cui il M. l o 
ripete. 

tit~r~ ~~~~i!ia~~. dignità, ecc.: un mero 

24. che ra eho. Costl'utto libero e 
vivo: per le quali i g·entih10mini ha.uno 
ta.l oome nelle altre città. 

25 . divisioni: qui vale classi e ceti 
<li popola.zione. 

:Ui. o vo~lio no : i Venezi.aui. 
a.Il~[:- •: •\~~~~ot:.'~f~:he puhhJiclw. - ttm!!li 

28. 11011 fa disonliuc; no n Jne noma 
il buon ordina mento di {fllella c!t.t,ù. 
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le ragioni a ltra volta dette. Constituisca adunque una repubblica 
colui dove è, o è fatto, una grande equalità; e all'incontro ordini 
un p rincipat o dove è grande ineqnalità : a ltrimenti farà cosa senza 
proporzione e poco durabile. 

XL - Innanzi che seguino i grandi accidenti in una città o in una 
provincia, vengono segni che gli pronosticano, o uomini che gli 
predicono_ [1. I, cap. L VI]. 

Donde e' si nasca io µ on so, ma si vede per gli antichi e per gli 5 
moderni esempi che mai non venn·e a lcuno grave accidente in una 
città o in una provincia, che non sia stato, o da indovini o da revela 
zioni o da prodigi, o da a ltri segni celesti, p,,edetto. E per non mi 
discostare da casa per provare questo, sa ciascuno quanto da frate 
Girolamo Savonarola fusse p redetta innanzi fa venuta del re Carlo VIII IO 

. di Francia in Italia, e cozµe, oltre d i ques,to, p er tu tta Toscana si d isse 
essere sentite in aria e vedute genti d'arme, sopra Arezzo, che si 
azzuffavano insieme. Sa ciascuno, oltre di questo, come, avanti la 

,,1. altra volta: specialmente n el ca
pitolo 6, dove p arla dell' ori._g-ine della 

, costituzione veneziana e della serrata 
del Gran Consiglio. 

2. o è fatto: è stata prodott,a. artifi 
cialmente, con violenza. Per il genere 
d el paiticipio cfr. p. 12, S e n. 

a. senza. proporzione : non corri
spondente alle elem entari es.igenze di 
quella data conviveçza civile. Si. badi 
come il M., in questo cap., ponga net
tamente e risolva con giusto criterio 
la questione della forma di governo. 
EgU non fa .una. disputa oziosa e ste
rile se sia migliore la repubblica o la 
m onarchia : non nasconde la sua. pre
ferenza ideale per la forma repubbli
cana.; ma taJe preferenza non nasce in 
lui da sentimentalismo o da una vacua 
ideologia, sjbbene dal riconoscimento 
aella maggior sanità dell 'organismo ~o 
eiale che comporta quella · fo rma. N ella 
ptatica, l'A. considera buona l'una o 
l'altra. maniera di costituzione, secondo 
nhe sia voluta . dalla ~ materia ~, dal• 
"soggetto"• dalle condizioni sociali, in- · 
somma, del p opolo cui ~i deve adat
ta.te. E considera come opera vio
lenta-, ili assai difficile e dubbia riu 
:-;clta, sia il forzare a regime repubbli
cano una temperie sociale capace solo, 
per la sna cor ruttela, di regime mo
mn-chico, sia il forzare a mona.rohia una. 
temperie sodale capace, per sua intima 
sauiU\., di libero reggime11to; sicché, 
con un concetto t n tto moderno, vede 
la possibilità non meno ·di tirannidi 
t epubblicane, che tli t irannidi princi
p esche. , 

XI. - 6. u.cchlente: avvenimento. 

8. e per non, ecc. Nota la v ivezza 
della frase familiare. 

10. G. Savonarola.. Il M., nella gio • 
vinezza e n ella p rima · virilità, trattò 
in tono beffardo (in una lettera g•ià 
ricordata) e con sarcasmo (nel primo 
Decennale) della predicazione e perfin 
del supplizio dell'austero Frate ferra
rese. Pill tardi moderò il suo giudizio, e 
in questi Discorsi riconobbe che « d'un 
tanto uomo se ne debbe parlare con 
riverenza)) (I, 11 ); disse che gli scritti 
di lui • mostrano la dottrina, la pru
denza elavirtll dell'animo suo • (I, 45) ; 
e ne parlò ancora favorevolmente nel 
cap. 301> del lib ro III. Forse cambiù 
opi,nione dopo aver l etti e m editati gli 
« scritti • del l!'1•atè, che ricorda. Nel 
Principe vide in lui la figura carat
teristica del ' profeta disarm ato' . Mi 
pare pe1•tan to che esageri il Lisio (Pr., 
43, 11) dicendo che il l\lL giudicù 
« sempre D il Savonarola « misero poli
tico e p1·ofeta da bu rla ,, : con che poi 
non si capirebbe come potesse tah Tolta 
parlarne ~ con quasi devoto l'ispetto Jt. 

Peggio ancora l 'Os. (Pr., 53 , 83 -4) , cal 
cando l e orme del Lisio stesso, sen teu-
1da c he .. non lo p1·ese mai sul serio • ! 
(Cfl'. T OM:ll-I. , l, 1 60 sg-g .; II , G6T e n. l). 
- la. venuta: la calata di Carlo VIlL 
re di Francia. chiamato da Ludovico 
H Moro, nel 149 4. (Sui prodigi che la 
p recedettero cfr. anche GutccrARDI N I) 
St. d'lt., I . 52 seg.). 

12. gflnti (l 'arme: cavalieri al'matL •
cho si azzuffavano - tnsiem e : fra loro. 
Nota l 'efficacia di quBsto brev e scornio 
rappresentativo d ella panro3u. visione. 

13, nvantl la mortA di Lorenzo, ecc . 
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n1.ortf~ di Lorenzo de1 ìVIedici 
f,;tla più alta. con l'ovina 
quello Sa ciascuno ancol'a co1ne, poco innanzi che Piero 
Soderini, quale era stato fatto gonfaloniere a vita dal popolo fioren-

5 tino, fusse cacciato e privo del suo fu il Palazzo medesima-
mente da un folgore percosso. oltre di addurre 
pili esempi, i c_iuali per fuggire il tedio narrerò quello 
che Tito Livio dice, innanzi alla venuta de' Francesi in Roma: cioè, 
come uno Marco Cedizio plebeio, riferi al Senato avere udito, di 1nezza 

10 notte, passando per Via nuova, una voce che Ulllana, la 
quale a:m.moniva che riferisse ai con1e Francesi venivano 
a Roma. La cagione di questo sia da essere e inter-
pretata da uomo che abbia notizia delle cose 
turali, il che non abbiamo noi; pure potrebbe essere che, 
aere, come vuole alcuno filosofo, pieno di intelligenze, le 
naturale virtu prevedendo le cose avendo con1pa1,s10ne 
agli uomini, acciò si possano 
con simili segni. Pure, comunque sia, si vede essere la verità, 
e che sempre, dopo tali accidenti, sopravvengono cose straordinarie 

20 e nuove alle provincie. 



DISCORSI 79 

X II. - La moltitudine è pili savia e pili costante che un principe 
[I. I, cap. LVIII]. 

Nessuna cosa essere piu vana e p iù incostante che la moltitudine 
cosi Tito Livio nostro, come tutti gli altri ist orici affermano : p erché 
spesso occorre, nel narrare 'le azioni degli uomini, vedere la moltitu
dine avere condannato alcuno a morte, e quel medesim o di poi pianto 
e sommamente desiderato : come si vede avere fatto il popolo romano 5 

di Manlio Capitolino, il quale avendo condennato a m orte, somma
m ente dipoi desiderava. E le p arole .dello Autore son queste: Po
pul,um . brevi, posteaquam ab eo pericul,um n,dlum erat, desiderium eius 
tenuit. E a ltrove, quando mostra gli accidenti che nacquero in Sira
cusa dopo la morte di Girolamo nipote di Ierone, dice: Hwc natura 10 
m,,Ztitudinis est: aut humiliter servit, aut superbe dominatur. Io non 
so se io mi prenderò una provincia dura, e piena d i tanta difficult à 
che m i convenga o abbandonarla con vergogna o seguirla con carico, 
volendo d ifendere una cosa la quale, come ho detto, da tutti gli 
scrittori è accusata; ma comunche si Sia, io non giudico né giudi* 15 

cherò mai essere difetto difendere a lcune opinioni con le r agioni, 
senza volervi usare o la autorità o la forza. D ico adunque come di 
quello difetto di che accusano gli scrittori la m olt itudine se ne possono 
accusare tutti gli uomini particolarmente, e massime i principi: 
perché ciascuno che non sia regolato da lle leggi ,farebbe quelli mede- 20 
simi errori che la moltitudine sciolta. E questo si può conoscere facil
mente; perché e' sono e sono stati assai principi, e de' buoni e de' savi 
ne sono stati pochi: io dico de' princip i che hanno potuto rompere 
quel freno che gli può correggere; in t ra i quali non sono quegli· re che 
nascevano in Egitto, quando, in quella antichissima antichità, si go* 2!i 
vernava quella provincia con le leggi; né quelli che nascevano in 
Sparta ; n'é quelli che, a ' nostri t empi, nascono in Francia: il quale 
regno è moderato piu dalle leggi, che alcuno altro regno di che ne' no
stri tempi si abbia notizia. E questi re che nascono sotto tali costi
tuzioni n on sono da mettere in quel numero donde si abbia a consi- 30 

de1·are la natura d i cia.scunouomo per sé, e vedere sè egli è simile alla 
moltitudine ; p erché aJl ' incontro loro si debbe porre una molt itudine 
m edesimamente regolata dalle leggi come sono loro; e si trovei·à 
in lei essere quella m edesima. bon.tà che noi veggiamo essere in quelli ; 
e vedrassi quella né superbamente dominare né umilmente se1·v.ire: 3{) 

XII. - 3. oceonc: cà.pita, accade. 
12. una provincia dura: nel primitivo 

sern~o classico di briga, faccenda ditflcile, 
dal quale derivò poi l 'altro piU comune. 

13. con ca:rlco: con mala reputa-
zione : in questo cnSo, d'ostinato con
traddittore. 

14. una. cosa: la moltitudine. 
19. gli uomini particolarmente : i sin

goli ; e quindi non è pi\l un difetto 

peculiare . della moltitudine. •.rutttl. h1. 
difesa s'impemia su questo punto, co
me vedremo. 

21. sciolta: non reg·ola.ta da leggi. 
25. ·Jn ·Egit,to : i Faraoni. 
30. li:1 quel numero donde, ecc.: nel 

numero di coloro che ci dànno modo 
di considerare; ecc. 

32. all' Incontro loro: a paragone 
con questi. 
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come era il popolo romano, il quale, m entre durò la repubblica incor
rott a, non servi 1na i 1u11iln1-ente né .mai dmninò superban1ente ; anz-i, 
con Ii suoi ordini e magistra ti, tenne il grado suo onorevohnentc; 
e quando era necessario insurgere contra a uno potente, lo faceva, 

5 come si vede in Manlio, ne' Dieci, e in altri che cercarono opprllnerla; 
e quando era necessal'io ubbidire a i ditta tori e ai consoli per la 
salute pubblica , lo faceva. E se il popolo rom ano desiderava Manlio 
Capitoli.no morto, n on è 1naraviglia ; perché ei desiderava le sue 
virtll, le quali erano state t a li che la 1nemoria di esse recava c01npas-

10 sione a ciascuno: e arebbono avuto la forza di fare quel medesimo 
effetto in un principe, p erché l 'è sentenza di t utti li scrittori come 
la virtU si lauda e si &nmira ancora n eg1i iniinici suoi. E se Manlio, 
infra tanto desiderio, fusse resuscitato, il popolo di Roma arebbe 
dato di lui il medesimo giudizio, come ei fece tratto che lo ebbe di 

15 prigione, che poco di poi lo condannò a morte: nonostante che si 
vegga dei principi t enuti savi, i quali hanno fatto morire qualche 
persona e poi sommamente desideratala : come Alessandro, Clito e 
a ltri suoi ainici, ed Erode, Marianne. Ma quello che lo istorico nostro 
dice della natura della moltitudine non dice di quella che è regolata 

20 dalle leggi, come era la romana; ma della sciolta, come era la s iracu
sana ; la qua le fece quelli errori che fanno gli uomini infuriati e sciolti, 
come fece Alessandro Magno ed Erode, ne' casi detti. P erò non è 
piu da incolpare la natura della moltitudine che de' principi; perché 

2. non servi, ecc. La ripetizione delle 
parole di Livio accresce vigore alla con
futazione. 

:1. ordini: istituzioni. - tenne B gra~ 
110 r. uo onorevolmente: è il preciso con
t,rap posto di servù·e umilmente, ecc. 

5. in l\fanllo, ne' Dieci: n el caso d1 
Manlio, in quello, g ià ricordato, dei 
Decemviri (cap. 40 sgg.); m a forse nel 
l 'in c'è anche il valore -<li cont-ro, alla 
latina. - opprimerla. Se si deve proprio 
lf>..gger cosi, e non oppr-i,merlo, bisognerà. 
pensare che il M. ei sia riferito, a senso, 
a.Il a moltitudine o a.Ila plebe. 

9.. recava. compa,~sione: faceva si che 
e iascuno si dolesse della sua morte. 

1 O. arebl)ono avuto : qnelle v irt.ù. --
1111el medesimo effetto: di recar co m-
1,a.sslon e a nche a. un principe che aves
se conda.nnat,o a morte un siffa tto c it. • 
tad ino . 

11. l'è: l a. ·è: p} eona."! mo ùell ' usu 
ft i)l'Clltiuo. 

13 . infru. tanto desiderio: m entre il 
J)opolo aveva tanto desiderio di lui. 

15. nonostante che, ecc. Il collega 
mento d elle idee appare qui poco 
ùhiaro e perfino contra ddi ttorio . ]'orse 
4uel nono,<:trtnte fu p ortato dal d esi
derio di m ettere in rilievo ::;pecial
inen tc la saviezza ùi certj principi , 
(:Ome se :;i ilicesse : « eppure si vedono 
irnch c d e i principi , i quali , n onosta nte 
e; he siano ritenuti sav i ~, ece. 

17 . . 4 lesNandro, Cl it,o. Ii: uu convito 
:--ol enoe Alessanclr" e CJito, e he al H.e 

aveva salvato la vita nella battaglia 
del Granico, avendo troppo b'evuto, v en
n ero a contesa. Alessandro, p er esal
tare l e proprie gest a, deprimeva quel1c 
di Filippo suo padre. Clito prese a con- , 
traddirlo, e cominciò anche a dir bene 
di P armenione, che era stato ucciso 
per aver congiurato contro il Re. Que 
sti, in un impeto d'ira, ammaz7,ò il suo 
contraddittore; poi, sòollitogli lo sdc
~no, disperato, si voleva uccidere con 
l 'arme m edesima con cui av eva t ra.fitto 
l'amico. 

18. Erode, Marianne: Erode che feec 
morir Marianne. Questa era la mog1ie 
di Erode il Grande, figlio di Autipnt1·0 
e re dei Giudei dal 37 a . C., quel me
ùesin:io cui si a ttrib uisce ìa. st1·ag·e cle
g-1' Innocenti. Salomè, sorella di E rode, 
con la complicità di un coppiere, accu
sò, a quanto pare ingiustamente, la. re
g ina di voler avvelenare Erode. Questi , 
che sembrava innamoratissimo d ella 
11,oglie, la fece uccidere; m a dopo che 
f:u m orta continuò ad amarla. e a. 
sentir v ivissimo d esiderio di 1ei ; ta.nto 
che ordinò ai servi ili gridarne conti 
nuamente il nome, chiamandola. (Cfr. 
G1us. FLAVIO, A ntiq. jud. X V , 2-7). 

21. infuriati: dominati d a uua, pa.~
siono ch e li porta ad operar con fum -
1·e, il preciso contrapposto della 1-,frtit. 
(Ofr. i versi d el P etrarca che servon ò.i 
chiusa al Principe). 

23. 1frii : v a congiunto, u ellfi. lettul'n 
e Jle r il :-ìt:llSo, con r.J,.r. dc' prin.r,ipi. 
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tutti egua1monte errano, quando tutti sonza rispetto pos8ono errare. 
Di che, oltre a quello che ho detto, ei sono assai esempi, e tra gli 
i1nperatori ro1nani .o tra gli altri t_iranni e principi ; dove si vede 
tanta incostanza e tarita variazione rli v ita quanta n1ai non si tro
vasse in alcuna moltitudine. Conchiudo adunque, contro alla co- 5 

n1w1e opinione, la quale d i.~e come i popoli,- quando sono principi, 
sono varii, 1nutabili, ingrati, affermando che in loro non sono a ltri
rnenti questi peccati che s i siano He 1 pl'incipi pru·ticolari. 1•~ u.ccu
~ando a lcuno i popoli e i principi ins ie,ne , potrebbe dire il vero ; 1f1a 
t raendone i~ pri11.cipi, s'inganna: perché un pòpolo che comanda, 0 sia 
bene ordinato, sarà stabile, prudente 0 ·grato non altri1nenti che un 
principe, o meglio che un principe eziandio stimato savio; e dal-
1' a ltra p at"te, ·,m principe sciolto dalle leggi sarà ingrato, va,·io e 
imprudente p i(I che uno popolo. E che la vadazione del procedere 
loro nasce non dalla natura diversa, perchè in t utti è ad un modo; 15 

e ·se vi è vantaggio di bene è nel popolo, ma dallo avere più o meno 
r ispetto alle leggi, dentro alle quali l 'uno e l'altro v ive. E chi consi- 
derrà il popolo romano, ·lo vedrà essere stato pe1· quattrocento anni 
inimico del nome · regio, e amatore della g!OI"ia e d el b ene comtme 
d ella sua patria: vedrà tanti esempi usati da lui, che testimoniano 20 

l 'nna cosa e l'altra. E se alcuno mi allegasse la ingratitudine ch'egli 
usò contro a Scipione, rispondo q,1ello che di sopra lungamente si di
scorse in questa materia; dove- si mostrò i popoli eSsere m eno ingrati 
de' principi. lVIa quanto a lla prudenza e alla stabilità, dico come 
1111 popolo è pi(I prudente, p iù stabile e di miglior giudizio che un 2., 

p rincipe. E non senza cagione si asso1nigliai la voce d'un popolo a 
quella di Dio, perché si vede una opinione universale fare effetti mara
vigliosi ne' pronostichi suoi : .talché pare che per occulta virtù e' pre
vegga il suo n1ale e il s no bene. Quanto al giudicare le cose, s i vede 
rarissin1~ volte, quando egli ode due concionanti che tendano in di- ~o 
verse parti, quando e' sonò di egual virtù, che non pigli la -opinione 
n1igliore e che non sia capace di quella verità ch 'egli ode. E se nelle 
cose gagliarde, o che paiano" utili, co1ne qi sopra si dice, egli erra, 

1. son ze._rispetto: semm-riguardo, non 
essendo frena.ti d a leggi. 

:1 . dove: nei quali tiranni e principi. 
4. non si trovasse: congiuntivo po

tenziale: il t empo imperfetto rile.va me
g;lio l'idea dell'impossibilità. 

6. ftua.ndo Eiono principi: qnando han-
11 0 autorità e governo; quando • coman• 
d.ano •, come dice poco appresso. 

7. non sono alt rimenti •... oli P. si siano ~ 
ci sono né piU né meno che n ei princi.p.i. 

8. prinolJli pa.rtlcolari. L'a~Ig iuntapar• 
f. -irolm·i (sing-oli) è messa a riscontro 
llella frase quando sono principi, rife
rita ai popoli. 

10. tra.endone: eccettuando dall 'ac
c usa. - e sin.: quando sia; ·ma la coor 
dinata ù à ma.g-gior r ilievo n.l concetto . 

12. o m egHo r.ho: e anche più , ecc. 
14. E che: La. connessione è logica 

e non g-.ra1mnatic~le: biimgna. fu.r conto 

li -- MAC.'l lJA V li!l ,LJ. 

ch o prima abbia detto: « Cht consi-
- dorerà .. .. vedrà che un popolo •• ecc., 

o simile, come dice dopo. -'- la vario.-
7.lone: la diversità. 

15. è: la natura. 
16. vantag·gio dt bene: qualche cosa 

d i meglio. · 
17 . l'uno o l'altro: principe partico 

lare e popolo principe. 
23. in questn. nul.torio.: su, intorno a; 

(si riferisce· ai capitoli 29 e 30). 
28. e' }H'eveg·ga: egli, il popolo, .' l'uni

v.ersale '. 
30. cho tondano, ecc. : che difendano 

opposte opinioni. 
~l. vlrtl,: capacità oratoria.. 
32. e che n on sla. cape.e-e: e che non 

si capaciti di..., che non intenda e 
riconosca que1la verità. 

:3:3. gag1iardf\: « partiti a.n imosi ». -
po.lnuo: congiuntivo: che " rappresenti., 
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1nolte volte erra ancora 1u1 principe n elle su e p toprie p assioni, le 
q na.Ji son o molte più che quelle de' pop oli. Vedesi ancora, nelle sue 
e lezioni ai 1nagistrati, fàre di lungfl, migliore elezi011e ch e uno principe: 
n é m a i si persuaderà ad un p opolo che s ia bene tirare alla dignità 

6 uno u om o infanie e di corrotti costumi; ìl che facilmente e per 1nille 
v ie si pm·sua<Ì A ad nn principe . Vedesi u~ pop o1o cominc:iare ad averfi 
in 01Tore nna cosa. e n1olti secoli stare in quèlla. opinione ; il che n on 
::- i yede in uno principe. E dell'una e cle11 'altra di queste due COSH 

voglio 1ni basti p ot· testi1none il p opolo rom a no; il quale, in :tante 
10 centina ia <fanni, in t ante elezioni di consoli e di t ribuni, non fece 

quattro e lezioni cli che quello si avesse a pentire ; ed ebbe, con1e ho 
eletto, tanto in odio il no~1e regio, ch e nèssuno obbligo di alcuno 
suo cittadino che t entasse quel nom e potette fargli fuggire le debite 
pen e. Vedesi, oltre di questo, le cit tà dove i popoli sono p rincipi 

rn fare in brevissiino ternpo augum ent i eccessivi, e 1n0lto maggior i 
ch e quelle ch e sempre sono state sott,o un p rincipe : come fece R oma 
dopo la cacciata d e' re, e Atene da p oi che la si liberò da Pis istrato. 
Il che n on può nascere d a a lt,ro se non che sono 1nigliori g overni 
quelli de' p opoli che quelli de' principi. Né voglio che si opponga 

20 a questa mia opinione tutto q uello ch e lo istorico n ostl'O n e d ice nel 
preallegato t esto e in quah1nqne altro ; perché , se si discorreranno 
tutti i d isordini de' popoli, tutt,i i d i.sordini dei p rincipi, tutte le 
glorie de' popoli, tntt,e quelle de' p rincipi, si vedrà il popolo di b ontà 
e di gloria essere di lunga sn_periore. E se i principi sono superiori 

2:i a' popoli nello orclinar0 Jeggi, formare vit.e- civ.ili, ordinare statuti. e 
ordini nuovi, i popoli sono tanto superiori n el mantenere le cose ordi 
na.te, ch'egli aggiungono senza dubbio alla gloria di coloro che l'ordi
n a.n o. E in sonuna, per epiloga.re questa .1natel'ia, d ico cq_rriA h anno 
cl urato assai gli sta ti de' principi, h a nno durato assai gli sta ti d elle 

:w repubblich e ; e l' uno e l'altro ha avuto bisogn o rl 'essere regolato dalle 
Jeggi perché un principe ehe pnò fare ciò che v uole _è pazzo, nn pn-

no - come dice altrove •- in Pl'ima, 
fronte g;uadagno ~. - di soprn: cap. 53. 

I. n elle sne: qnan clo è ti·ascinato 
ùalle sue ecc. 

2. uelle sue elezioni, ecc. La r3gionc 
l ' ha già, d etto. n ei C'-apitoli 4 7--:tS. 

3. dl luug·a: di g 1·an lung-a .. 
6. cominciare, ecc. E questo va.le per 

1a stabilUà.. Sopra ha citato il popolo 
i·omano ch e f t1 « ri e1·· qua ttrocent,o a nni 
11 i mico del nome regio "6 . 

ll. c1ueJlo: essn; m a qui si poteva 
1-i~parmtare. 

12. obbligo: cleh ito d i gratitudi ne 
n· r··r,;o alcun suo c it tadino. 

t :1 . tent.nsse <1u el nom e : che aspitasse 
i L c1u el nome e t-cnfasse d i. ottenerlo. --
1'11rg li: a l so.,n:etto d e1la. '[)ropos izione 
vr·inc ipa le s'è so8.Utnito, con l ibera sin-
1.ns~i, quello de11 a. relativa . 

1-:L dove, ecc.: ordinate a rep ubblica. 
,\ nc:he qui si rivela la prefer enza ideale 
d e] l\I. per il r ogime J'AJ)nhh lioann. l\fn. 
~-. p, 77. n. ;{ 

15. eccessivi: st1•aorcliuari. 
1.8 . se non che: costrut.t,o abhreviato: 

se non da questo che. 
19. Nl\ vogllo. N ota il tono risolu to e 

-reciso. Il M. confe1•ma una delle fme 
iclee principali, ci si accalora e l 'esprefl.· 
sionc gli. esce viva e risentita . 

21 . sP. si discorreranno: se si pos-

sci;tt~i s~\ ;;~i7~~cc. È la solita idea 
(lel M.,-che a fon<lare uno stato sia ne
ccssarja la. vh'ti't e l'an t01·H.i1, d ' un solo ; 
a man tenerlo sia più oppo rtuno il go
\"erno popolare (v. cap . 9). Q.uest' irtea 
torna anche come principio ispiratore, 
d el Discorso soprct il 1'ifOl'rnawi 7,o stal<i 
d ·i l<'frl':Jt.-W, <liretto a. Leone X . · {Cfr. 
Vn.L, III , 55s 1--,vg· . ; TOMM., I.I . 200 sgg,). 

2[) . forma.r(1 vitll Ch'ili: dat forma e 
m od o a c ivili convivenze. 

27 . ni:;·glung·o.no •••• alla: raggiungono, 
ngua.g-liano la gloria . 

:n. ò J)a.1."zo : Si lascia clomin;).r dttll e 
pa8~ioni e opera, f'.nn jurrwf'. 



polo che può fare ciò che v uole non è savio. Se adnnque si ragionerà 
rl'un princip e obbliga to alle leggi e d'un popolo incatenato da quelle, 
Bi vedrà piu virtù n el popolo che nel principe ; se si ragionerà dell 'uno 
e dell 'a ltro sciolto, si vedrà meno errori nel popolo che nel principe; 
e quelli minori, e aranno m aggiori rimedi. ·Perché ad un popolo !icen- r, 
i.ioso e turnnUuario gli pnò da 1u1 no:mo bnon o esse1' _pa l'la to, e faeil-
111.en te pn() esRere ri.d ot,to n.e lla via bHona; ad un principe cattivo n011 

f; al cuno nl1 e possa p arlare; né vi è a ltro rirnedio nhe il ferl'o. D a, chP. 
si può far coniet,tnra della importa nza dell a mala ttia dell'uno e del
l'alt ro: ch é so a curare la m alatt ia del popolo b a.st ano le parole, e a 10 

q_nell a del p r incipe bisogn_ft il ferro: llon sarà 1naì a lcuno· che n on gh1-
dichi ch_e dove bisogna m aggior cuea siano 1naggiori errori. Quando nn 
popolo è bene sciolto, non si t em ono le pazzie che quello fa, né s i 
ila paura de l mal presente, ma di quell o che ne può nascere , po
t.nndo nascere, fra tan t a corifusione, un tiranno; n1a ne' principi t risti 1:3 

jnterviene il contrario, che s i t eme il m ale presente, e nel futuro_ s i 
spera, persuadendosi gli u omini che la sua catt iva vita possa far 
surgere 1ma libertà. Si che vedete la differenza dell'1mo e dell'a ltro: 
la quale è qnanto dalle cose·che sono, a quelle che h anno ad essere. Le 
crudeltà della moltitudine sono contro a chi ei t emono che occupi 20 

il ben comufle ; quelle d' tul principe sono contra a chi ei t emono 
che occupi il bene proprio. IVIa l'opinione cont,ro ai popoli n asce 
perché dei popoli ciascuno dice m ale sen za paura e liberamente, 
anco1·a 1nentre che regn ano ; de' principi si parla sempre con 1n ille 
p aure e mille risp et ti. N é Ini pare fuor di proposito, poiché quest.a ~,, 
.materia mi v i tira, disputare nel seguen te cap it olo di qu.ali con
federazioni a ltri si p ossa più fidare, o d i quelle . fatte con una repub
blica, o di q uelle fatte con un principe. 

2. obbligato, ecc.: la cui autorit à sia 
limita.ta. dalle log-gi. - Incatenato. Nota 
la Vivezut. d e1l' espress ione, e la forza 
che 1·iceve dalla gradaz ione Cou obbli 
qa.to. 

5. e <tuelli : gli errori clel popoJo, quei 
" rncno ".-che pur commetterà. - mag~ 
glori: ùi num ero e d 'Mficacia. 

(L gli può: efficace e vivo pleonasmo. 
- da nn uomo I.mono. Cfr. i capitoli 
5:J e 5 4. 

. s. né ·vi è, ecc. : La concitazione del
l'animo, v isibile nell'energia e n el ri 
lievo cli questa aJierma:done, fa uscire 
il M. in una sentenza assoluta , che 
nel suo sistema va t emperat,a con la 
dottrina intorno alle congiure, esposta 
nel I. III, cap. 6 . 

9. della malattia.: torna il prediletto 
paragone medico . 

12. orrori : ma.g·agne: romp e br usca
nHmte ·1a m eta.fo ra e toma al parla1• 
nm:lo. - Quando .•.. è hene KCiolt.o : Quan
do b ene sin, p er quanto sia sciolto. 

17. ,.;un: del l) l'incipe (a senso). - fnr 
SHl'gero 1111a llhort1ì.: in un moclo o in 
nn alt.ro: da,nd.o a nimo a qualcuno cli 
fiop:pl'imere il t il'a nn.o , o fa.ccntlo solle
vare f'Onti·o di lni il popol tl1t.to. 

18. ve1lote. N ota anche qui la sciol
tezza e v ivezza clel trapasso. - dell'uno 
o dell' a ltro: fra l ' uno e l ' altro , fra H 
popolo sciolto e H prin(}ipe trist o . · 

19. è quanto, eco. : è la differenza. che 
o' è fra il ma.le presente, in atto, e il 
male futu1·0 possibile. 

20 . (\i: concorda , a senso, con fa. 
moltitud ine. - cho oe.cupi., ecc.: c h e: li 
privi di quel ch e è un bene per tnt.t.i, 
la libertà . 

21. e l te_mono, ecc. L ib ero passaggio 
dal singola re al plurale . Si sp iega., lo
g icamente, pensando eh.e il timor e d ' nn 
principe è quello di tut ti i principi; le 
crudeltà sono di ciascuno. secondo la 
propria na tura.; 

22. Il bene 1•roprlo : un suo bene pat
t icolare : il potere pili o m eno u su rpat.n . 
- 1'01,inione contro, ecc.: il giudizio ,-,e . 
vero ehe si suol dare contro al popolo. 
- nasco perché, ecc. Solito costrutto 
sintetico col verbo nascere (v. p. 36, 17). 

24. che regnano: che h a nno il potel.'e. 
26. ili quali confed erazioni •• .. o di 

11ue1le: s~ ci s i possa più fidai·e delle 
a llea nze fa.tt.e con una r epubblica. ecc. 

28. con nn JltiueI1,~- Il Guiooiard ini 
fece ,..:;n rpieRto nap itolo mm. Oon,;idtrrt-
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XIII. - Di quali confederazioni, o lega, si può pitl fidare: o di quella 
fatta con una repubblica, o di quella fatta con uno principe [ I. I, 
cap. L IX]. 

Perché ciascuno di occorre che l'uno principe con 1'alt.ro, o l'una. 
r epubblica con l' a ltra , fanno lega.. e amiciz ia ins ieniP., o a.n<:(H'a. 
sfrni l1n ente s i contra0 confederazione e accordo intrn, u na repub 
h lica e un ptincip e, n1i pare di esan1inare qual fod e ò _pi(L st.abi le_. 

r, ed~ qua le si debba t enere più conto: o cli q uell a d 'una l'(.:i pubhlica, 
o di quella d\u10 p1;incipe. Io, esa1nina ndo tutto, credo ch e i_n 1nolt.i 
casi e' sian o simili. e in a lcun i vi sia quaJch e disforrr1ità. Credo pel' 
t anto ch e gli accordi fatti_ per forza non t i saranno né da lUl prinr,.ipe 
n é da 1ma rep ubblica osserva ti ; c1·edo -che, quando la p anra dello 

10 stato venga, l' uno e l' a ltro, per non lo p erdere, t i ron1perà la fede 
e ti userà in gratitudine. Demetrio , quel ch e f u chian1ato espugnatore 
delle cittacli, aveva fatto agli Ateniesi infini t i benefizi ; occorse dipoi 
Che, sendo rotto da' su oi iniillici , e rjfuggendosi in Aten e con~~ in 
città amica e a lui obb ligata, n on fu r icevuto da quella: il che gli 

Jo d olse assai p iù ch e non aveva fatto la p erd ita delle genti e dello 
esercito suo . P on1peo, rotto che fu da Cesare in Tessagll a, si rifuggi 
in Egitto a T olomeo, il quale era per lo addietro da lui stato rimesso 
n el regno ; e fu d a lui 1norto . Le quali cosé si vede che ebbero le 1ne 
d esi1ne cagioni: nondiin eno fu pi ll mnan ità usata, e 1nen o ingiui-ia, 

20 d a lla repubblica che d a l principe. Dove è, pertanto, la paura, s i 
troverà in fatt o 1a 111edesima fed e:: E se si t roverà o nna repubbl iea 
o un principe che per osservarti la fed e aspetti di rovinare, pu ò na.-

e-ione molto impott ant e (o . e. , p. 5.J sgg.). 
E g·li non a.ecetta F opinion e d el ]\f., e 
so.r,tiene che ~ c'love è• minore numero è 
la v h-tù più uni ta e piU a.b ile a. pI"o<l uI"re 
gli effetti s uo.i ; vi è più ordine nelle 
cose, pili pensiero e esamin a, ne' nego
zii pi ll r esoluzione» . " Ma dove è mol
ti tudine - soggiunge - quivi è conf u 
sione; e ih tanta di&sonanza di cer 
velli, ,love sono val'ii giudir.ii, varii 
pensieri , val'ii fin i, non può_ essere né 
di,;corso ragionevole, né resoluzione fon
data, né azion e ferma. . . Non sa.nza 
cag ione è assomigliata la m oltit,u1.line 
al le onde del mare, 1e qual i secondo 
e venti c he tirano vunno ora in qua, 
pra in lit sanza alcuna regola , sa nza 
alcu na f ermezza . Jn somma e' non si 
pu ò negare ch e uno populo p or sé 
medesimo non sia una a rca di ign.o 
ra 11 1.a e d i confus ione; perù è govern i 
m cturnen te populari i-;ono stnti in ogni 
l 11nJ?o poco dura-l1ili e ... . ha.nno parto 
ri r<) o tira nnide o ul t ima ru ina d.ella 
loro eittà "· Si ù ifl:ondc poi a confutar 
pa rt.icol.armente gli esempi addotti dal 
M. a. conforto della propria tesi. Anche 
r1ni il.Jl}.laion c hi a.re l e <litl'erem:e g iù 

1·ilevate tta i due scri ttori , per l ' ing·e• 
gno, per l'animo e p er il m etodo d ella, 
·ricerca. 

X III. ·- 1. occorre: accade. 
4 . di osn.minarn: che sia. il ca.so (li 

esaminare. 
G. ,l'uno princi1> e. Se e come d ebba• 

no i princip i m antener la f ede, il J\-f. 
tratta nel ·fa.moso cap. X VIII del Pl'in 
cipe, col qua1e tutto questo è da met
tere in r elazione. 

9. la paurn dello 8tato: di pertlere 
lo stato. 

11. es1rng·natore, ecc. Allude a De
metI·io I Poliorcete (337-283 a.. C.). 
uno dei· principi m acedoni ·che si con
tesero la successione dei domini ù i 
Alm,sandro Magno. 

15. che uon aveva fatto: che non 
g li fosse doluto. 

16. Pom1>eo, ecc. : dopo la scon fi t t a d i 
F'arsalo , fuggi presso il re Tolomeo X II 
d' E:,ritto; e questi lo fece u ccidere. 

18. m ol't o: uccisò. 
21. la medes imil: in un ptincipe o in 

una .tepubblica: poca.. 
22. aspetti di l'Oviuare: s i metta a 

ri schio di si<: ura rov iu u.. 
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seere qttt-'Hto ancot a ·t.la 1:ti1uili cagioni. E tftU:.tn.Lo a l principe, può n1olto 
bene occorrere ehe egli f:i Ìn a1nico d i un principe p ot.en te, che , se ben e 
non ha .occasione- allora di difenderlo, ei può Sperare che col tmnf>o 
H' lo restituisca nel prinoip a to suo; o veramente che, 3:ivendolo se-

. g ui to come partigiano~ ei non creda trova.re n é fode né accord i con 5 

il nimico di quello . Di questa sorto sono stati q uelli principi del reamo 
di Napoli cho h anno seguite le p a,·.ti francesi; e quan to alle repub
blich è, fu di q uesta sorte Sag ,mto in I sp agna, ch o aspettò la rovina 
p0r seguire le p arti romane; e d i q uesta Firenze, p er seguire nel 
1512 le parti francesi. E credo, computa t a ogni cosà, che in q uesti 10 
casi, dove è il p e6colo u rgente, si troverà q ua lche stabilità piu nelle 
r epubbliche ch e ·ne' princip i ; p erché, sebbene le repubblich e aves
sero q uel m edesimo animo e q uella medesima voglia che un principe, 
lo avere il m oto loro tardo farà che le porranno sempre piu a risol
versi che il principe, e per questo p orranno più a rompere la fede, 15 
d i lni. Romp onsi le confederazioni per lo utile. I n questo le rep ubbliche 
sono d i lunga p iu osservanti degli accordi che i-principi. E potreb
besi addurre esempi, dove uno m inimo utile h a fatto rompere la fede 
ad uno principe e dove una grande utilità non ha fat to rompere la 
fede ad una repubblica : come fu quel partito ch e p ropose T emi- io 
stoclo agli Ateniesi, a' qu ali nella concione d isse ch e aveva m1 con
siglio da fare alla loro p atria grande utilità, m a n on lo poteva dire 
p er n on lo scoprire, perch é scoprendolo si toglieva la occasione del 
farlo. Onde il p opolo di At ene elesse Aristide, a l quale si comm1icasse 

1. da simili cagioni: ·da paura d'un 
periuolo più gra.ve, che ob hlig·hi · ad 
a:f'f l'ontare il minor o. - molt,o b('.no oe,M 
correro : accadere facilmente. 

2. ·potente, cho: il relativo contiene 
·i111plicito un n esso consecutivo . - se 
h1mo non hn: anche se non h a : conces
t'; iva eo11 ·l'in dicat., al m odo latino, che 
inà ica la condiziono con p i ù c-,ertez;,; a .. 

4. o vera.monte che, ecc. Questo che 
andrà inteso com e un relativo consecu -

• t ivo, coordinato a quello di ~opr a ; ma 
iJ uello ha valore di soggetto , qu eRto di 
complem. oggetto: da ciò viene al p e 
l'iodo un andam ento Uevem en te anaco 
lntico, che p u re, se non accresce, certo 
non scema il v igore dell'espressione. 

6. que)IJ principi: i baroni che fin 
<la.Ha c~nq nista di Na.poli · d a par t e di 
Uarl9 VIII, abbandonarono g-li Arago 
nesi, e si t rovarou poi quasi costretti 
a pa rtegg·la r per la l<'raneia in t utte 
Jc cou tese che seguirono p er il pos 
seRso di quel regno. 

8. Sn,g· uuto. La costanza lli q uesta 
c.ittft iberica noi con~ervar la fede e 
J' a micizia di Rom~ con t ro Anuiba.le , 
fluo alla distruzione, è celebrata d a 
L ivio (1. XXI sgg. passim). 

9. e dl questa: sotti ntendi: sorte f n 
1nire. - nel 1512: quando i Medici 
to rnarono, con l 'fi.into dell e a.1'rni di 
Spagna. 

10. in <fuosti _casi : torna a l caso 

g'enerale della pau"l':a · dello stato , la
sciando da parte l 'eccezione, ch e co
stit uisce quasi una parentesi nel r a
gionamento. 

11. qunleh e st abiliti\ pi\1: il p-iU è 
stretta.mente connesso, per il senso, a
q·ualche: 1m po ' più di stabili tà. 

12. sebb ene .... avossoro: anche se aves
sero. 

13. a nimo ...• . , ,oglln: in tenzione e 
volontà cli rompere la fed e per paura 
d.i perdere lo stato . 

14. lo avere il m oto loro ta.rdo: la 
lentezza. delle d elibe1·aziq11i, che non 
si p osson prendere sen'l.a. convocar con-
sigli, ecc. . 

16 . per lo u t ile. S i passa a.I secondo 
dei due punti prh1cipR.li: p11ò d.ar si che 
la fede delle allea.n1.e sia rotta per 
,paura clello .stato o per u.t-ilità, 

17. (li luug n. : di gr an lnnga. 
18. (lo ve: .di ca.':ii in cni. 
20. c-om e [u, ecc. Comincia, da1l 'escn1-

pio d ella. repUbùlica osservan t,e della 
fod~. 11 . n eBso è li \Je rumcflte a.ùbrn
viato : ~ come si v ide q uando Temisto
cle pro pose quel partito, ecc. • · 

22 .. tl a rare : sogg. il consir,lio : c h e 
avrebbe ratto, arrecato g-rande utilit.ù . 

23 . del fil.rio: di fare quel che avrebbe 
coni:;igliato . 

24 . al quale si c-omnuicass~: congiun
tivo alla. latina , con valore potenzia 
le; u a c ui potesse ~!5er comunicato ~. 
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Ja ùOl!ia., o secondo dipoi che pa,resse a lui se n e deliberasse. AJ q uaJo 
T en1istocle n1ostrò co1no l' arn1ata di tut ta Grecia, a ncora ch e :::;teS8e 
sotto la fede loro, e1'a in lato che facilmente si poteva guadagnam 
o d istruggere; il che .faceva gli Ateniesi a l tutto arbitri di quella 
provincia. Onde Aristide riferì a l popolo: il p artito cli Temistocle 
esser utili~sirno, 1na disonestissin10 : p er la qu a l eo~a il popolo al tutto 
lo ricusò. Il che non arebbe fatto Filippo Macedone e gli altri prin
cipi, che pili utile h aiu10 cerco e più guaclagùato con il. rornpere Ja. 
fede che con veruno a lt ro modo. Quanto a rompere i patti p er qua l-

10 cho cagione d i inosservanza, di questo io non parlo come di coi::;tt 

ordinaria; ma parlo di quelli che si rmnpono per cagioni straonli
narie: dove io credo, per le cose elette, che il p opolo faccia minori 
errori che il principe, e per questo si pò"ssa fida r piu di lui ch e del 
principe. 

XIV. - Come il consolato e qualunque altro magistrato in Roma 
si dava senza rispetto di età [I. I, cap. LX]. 

15 E ~ si vede per l 'ordine della istoria , con1e la repubblica ro1nana., 
poi che il consolato venne nella plebe, concesse quello a i suoi citta
dini senza r ispetto di età o di sangue; ancora che il rispetto della 
età n1ai non fusse in Ron1a, ìna sempre si andò a trovare la vil'tll, u 
in giovane o in vecchio che la fusse. Il -che si vede per il testirnone 

tO di Valerio Corvino, che fu fatto consolo nelli ventitré anni : e Valerio 

1. e .•.• se !].e .deJibe-rasse. Anche qui il 
costl'utto è sintetico : nell'elesse è com
preso anche il concett o di un dècfae 
ehc, ila cui dipende quest'altro con
g-iuntivo. - Al qua-le: Aristic'J.e. 

3. sotto la fe cl e : affidata loro pel' 
custodia e i.n comando. - era in lato: 
in luogo e condizione tale che. - gua • 
dagnare : appropria.rsela .. 

4 . fa.coya: avrebbe fatto. Scambio 
freq~tente anche nella parlata moderna. 

7 . gli altri: indeterminato: qualunque 
altro principe. Quest'aggiunta inciden
tale, dovu ta a u n pensiero soprav venuto 
nella. mente d el M. dopo aver nominato 
Filippo. po1·ta naturalmente con s6 il 
pa;;saggio del verbo dal sing. al plnr. 

8. cere-o: cerca to : popo1are. 
9. per ciualclle cagione di inosservan~ 

za: quando l 'al tra parte Contraente ne 
llù. or,easion e (caq·ione}, non osservan
doli {)t: L' prima dal canto suo. 

10. di <jtrns to. P uò parer sup er fluo; 
111a rfohiama ctricacemente, sotto bre
\'l1 ù. il soggetto proposto n uovarnente 
a.lla Uiscussione. 

l l. l)er cagio ni straordinarie: in con • 
rra.pposto alla cosa · orrlina1·ia : sen za, . 
•lunque, che l 'altra parte contraente ne 
tli.a l ' esempio e la giustificata nccessitt.l . 

13. errori: nel senso morale. 
X I V. - 15. })er l'ordin e, ecc.: leggen

d o di Sel?"uito la storia romana: (e s'in· 

tende che il M. si riferisce a l suo Liviu 
specia.1mente}. 

16. Yenne nena 1>lebe : fu concesso 
anch e alla plebe. 

17 . senza rispetto: senza rignal'do . 
:Ma c he non c i fossero limiti d.' eti\ 
non è esatto. L'errore del !\f. fu giù, 
rilevato dal Guicciardini nella Con
sideraz . su questo cap. (o. c., 59): il 
T O'i\,fi\f. (Il , 179 n. 1 ) n e addi tò la p ro· 
b a.bile ragione nell ' avei• u sovercbin · 
m ente dilatato la · porta.ta del- testo di 
T acito (Annales, X I; 22: Apud malo 
r es virtut is id p1·aemium fuerat , cu n 
ctisque c ivinm, si ' .bonis artibu s fide 
r ent, licit um petere magistratus, ac ne 
aetas (/.'1.1,idem di.c:t·inouebatur ~ ). -- ancora 
che, ecc. Si riprende : anr.i all'età .non 
si badò mai, neppur prima: JlJ il Guic
ciardini rileva invece, per il caso cli 
Valerio Cor vi.no, ch e u a.Itri fm·ou gH 
ordiui n el p r incipio della repuhliliùa, 
altri ua.eqnono in prog resso di tempo ~. 

18. vlrt(1: qui in quel complesso :-si 
gnificato della virt-us latina (da vfr ). 

19. 1rnr il t e,;tlmone di: pe l' la testi 
m ouiau:;:,,a dell 'ele;;: ione •cti M . Valeùo, 
che fu detto Con·o pel buono a.ugu ric, 
e per l'aiuto che ehhe da un corvo 
nel combatter r.:o ntro 1rn Gallo (Cfr. LI 
YIO , V.II, 26 ). 

20: neJli: n e] s uo 23° a. Ma le p aro le 
che il ~f. riferisce ~uron det~ d a V. 
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detto, parlando ai suoi soldati, disse come il consolato erat prce
rni1..un 'V'Ì,rtutis, non sangwinis. L a qual cosa se fu bene considerata o 
no, sarebb~ ·da disputa1·e a.s.'3ai. E quanto al sangue, fu concesso 
questo per necessità: e quella n ecessità che fu in Roma, sarebbe in 
ogni città che volesse fare gli effetti ch e fece R oma, come altra volta " 
si f': detto ;. perch é 0 ' o.on si può fare agli uornini d isagio senza prernio, 
iié si può tòrre la speranza, di eom;egu iro il pre1nio senza p ericolo. 
]~ però a buona ora convenne che la plebe avesse sp ei·anza di avere 

· i1 consolato; e d.i q uest a speran za si· nutri un ternp o senza averlo : 
di poi non bast ò ltt sp eranza, che e' con venne eh e si venisse a llo 10 

effetto. Ma la città che n on adopera la sua p lebe ad alcuna cosa glo
riosa, la può t ratta1·e a suo 1nodo, com e a lt1·ove sì dispu tò; rna qu ella 
che v uol fare quel ch e fece Roma, non ha a fare questa d istinzione. 
E dato che cosi sia, quella del ten1p o non ha Teplica; anzi è neces
saria; p ei·ché nello eleggere uno g iovane in uno grado ch e abbia 15 

bisogno d 'una prudenza d i vecchio, collvi~ne, avendolo ad eleggere 
la moltitudine, che a quel grado lo faccia pervenire qualche s ua 
nobilissllna azion e. E qu ando. 1-m giovane è d i tanta virtù che si 
8Ìa fatto in ql1alch e cosa notabile conoscere, sarebbe cosa danno 
sissima che la città non se ne potesse valere allora, e che la avesse ad ~O 

1.1uaudo era console per l u. terza yol ttL 
(cfr. LIY rn, VII, 32). 

2. bene considerata: fatta con la 
d ovuta conside1·azione o p rudenza . 

5. g li effetti : ~ampliar~ », seguire uua 
volitica impel'iaHstica., come si di.l'ebbe 
ogg i. - altra volta: specialmente n el 
cu.p. 6°, dove, pada.nclo ùella diversa 
cost.itmdon e di Rom a , di Sparta e di 
Vcue:da, mostra ohe Roma dovette sop 
portare le iniwicizie fra il p opolo e il 
senato e costitnirsi «- un p opolo nume
roso ed armato, per poter fare u u 
g ra n de imp erio •• perché II sern~a. gm.n 
numero di uomini, e bene armati, non 
m ai una 1·epubblica potrà cresce1·c, d 
se la crescel'ù mantene1·si 1). 

6. di.,sagio : di milizia specialmente. 
-~ vromio. Nel cap. 51 parla cli un pre
m io concesso a l popolo per la milizia: 
g·li stipendi ; qui dice'd' u n al tro,. im
posto anch 'esso dalla forza d elle coi'l e 
e dalla sti·uttura d i nu organismo so
ciale com e quello d i Roma . 

8. a buon a ora: a!'lsai per t empo. 
10. a llo effetto: a ll 'effett iva con 

cessione. 
11 . ch e n on a dopera.. e• è u n ch e 

cli r i.sontito e cli a.p pu.ssiùnato nel tono. 
TI M. ra.o;enta. uuo del 8t10i a.rg·omen t.i. 
prediletti : lu ilecess ith cli a trna1·0 l a 
J)lebe per servirsene ad az i-on:i aloriose: 
e co.udauna a.Il' jgnominin. o allo S[H'ezzo 
chi non lo fa. 

12. altrove: sempl'e nel ca1) . f5 t> . 
13. questa (ll!i!tinziono: l a clistiuzione 

' d el 8angue ': dice q1ie.~ta., aucorch.è non 
l 'abbia enu nciata. espressamente, Per
ché 1' ha nel pensiero . 

14. che cosi sia : che si voglia fal'e 

q uel ohe fece Roma. '- u o_n h n t·e1•H
c11; an zi è 11ocessaria. È curioso os
fierva.re che, badando alla lettera, il 
M . verrebbe a d ire il con t1·ario · d i 
q ueHo che vuole, perché affermerebbe 
ohe nou si può fare obiezione a.Ila 
rlistinzione d ell 'età (non · ha r evlica) , 
essendo necessaria. Ma il pensiero d i 
questo scl'itt.01·e, m obilissimo e pron 
t issimo, r ichiede qual che volta d'esser 
seg·uito fuor clell'ordine d elle parole. 
L 'espl'essione :ruellli del tempo non s i 
l'ifel'isc.e, n ella men te del - i\f., tutto 
inten to a seguire il filo clella sua id.ea, 
alla distinzione fra rtiovani · e vecchi: è 
una specie di ta.pido dchiamo a tutto 
quel che ha detto 1nima su questo 
1rnnto; com e se d icesse: « quanto a. 
t.Jtrnlla. faccenda dell'età, non e' è d a, 
obiettar nulla: ò necessario far nome 
feceto i Romani ». Questo è certo 
11110 dei casi pill tipici d i espressione 
sintetica ch e o.fl!ra. q i1est'opera; la quale 
pure ne è p iena, come si vede via v ia . 

15. nullo clegge1·0: ha valore quasi 
condiziomtle: se si ele1rnc. - in uno 
g·r ad o : ad u na ca.1:ica. _ 

16 . .,onviene: è .ueccs::;ario, L>isog.ua. 
p ure. -- 1weudolo, ecc. Necessario c hia
rim ento: se l ' elezione fosse dovuta c.1 

uno o a poeh i, · si potrebbe pernmre 
a un imlehito favore; m.a doveudola. 
far la molt itucliue no, per l a, ragiouc 
addotta. nel ca.p. 47, che la moltitu
dine « ue' pa1·ticolari 11011 s' inganna ~-

18. - nobilissim a. : secondo l'etimolo
g ia : che lo abbia fatto conosce.re a 
t utti : quèsto significato è con fet'm ato 
da_ ciò che segue. 

20. a1lorn: subito. 
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a.:;pcU,a.n1 dw fu:-s:::io inv occl1iato co n lui qùel v igun , d ell 'a.ni1uo o 
qnella prontezza della qua,Je in quella età la patria sua si poteva 
valere: com.e si v a lse R,mna di Valerio Corvino, di Scipione, di Porn
peo e di rnolti altri , che t,rionfaruno giovan issirni. 

DAL LIBRO i:,il,CON DO. 

XV. - Proemio. 

La.udauo i:;01npre gli uomini, m a non sernpre · rag io11evol1uonti(,, 
gli antichi teinpi, e gli present.i accusano ; e in 1nodo sono delle cose 
p assa.te partigiani, che non solamente celebrano quelle. etadi che eia 
)oro sono state, p er la 1:neinoria che n e hanno lasciata gli scrittori~ 
c~nosciut.e, m a q uelle ~ncora ch e, senclo già ve~chi, si r icordano 

10 nel1a loro giov inezza avere vedute. E quando qllest a loro opi~ione 
sia falsa, c01ne il p iù delle volte è, 1n i persuado va.ri e essere le ca
gioni che a quest o inganno gli conducono. E la prima credo sia ch0 
delle cose antiche non s'intenda al tutto la verità , e ch e di q,1elle, 
il piu delle volte, s i n asconda quelle cose che rechei-ebbono a quelli 

15 tempi infamia, e quelle altre che possono partorire loro gloria s i 
rendano magnifiche e amplissime. P erò che i più degli scrittori in 
m odo alla fortuna de' vincitori ubbidiscono, che, p er fare le loro 
vittorie gloriose, non solamente accrescono quello che da loro è 
'virtuosamente opera to, ma ancora le azioni de' nim ici in n1odo illu-

io strano , che qualunqu e nasce di poi , in qualunque delle due provincif.), 
o· n ella vittoriosa o n ella vinta, h a cagione di maravigliarsi cli quclU 
u omini e cli quelli t empi, ed è forzato sommamente laudarli e amarli. 
Oltre di quest o, odia ndo gli uon1ini le cose o p er tirnore o per invidia , 
vengono ad essere spente due p oten t iss ime cagioni dell 'odio nelle 

25 cose passate, non t i p ot endo quelle offendere e non ti ciancio cagione 
cl' invidiarle. Ma al contrario interv ien e cli quellé cose ch e si 
g iano e veggono; le quali, per la intera cognizione di esse, non 

3 . com(> si va.Jse. Q 11est'ultimo inciso 
si stacca dal per iod o, a concludere con 
una breve serie di esempi, che a vva
lo rano l' opinione F-ostenuta. -Scipione: 
Afl'r ica.no . I non\i di S<:ipion e e di Pom • 
peo [uron forse suggeri ti, qui , d a nna 
rcm ini f-iccnza da.ntosca : f Sott ' esso [sc
g- no <lcll'aquila] oiovcmetti tr-iunfaro Sci
pione e Pornpco " (Par., vr, .52 -3). 

4 . gfo\'anisshni. È rn1 t.ra.tto siinpa
t,k:n de lJ a dotttina del l\I. la sua viva 
-~im putia per i iriova.ui ; e nella chiusa 
i l.i q ucs to capitolo se ne ve<lon le ra
g ioni. .A i giovani attribu isce aoc-he un 
mttggio:r fa vore d ella fo r t una , della q ua
le d ice che ~ come donna, è amica 
de' giova ni , pcrC'-hé sono meno r cspet
tivi, p hl feroci. e con p iù a udac i~ la 
comanda.no • (PT1-nc. , XXV ). 

X V. -- 13. al tutt.o: qul vale: con 
precisione. 

1,J.. si nasconda. P er questo singol. 
cf.r. p. 52, 20 n. 

15 . si rendano, ccc.: ei m agnifichino 
e si a mplifichino. 

17. alla fortuna .... ul.lbiclir,;cono: se
c·on d a,no la fortuna . 

18. ·accrescono: osa.gerano, 
19. illustrano: celòbrano, ingran

cliscono. 
20. qualunque: chiuuq u c. - in r1un.

lunque: _nell 'una -o nell 'al t ra . 
2:{ . per timore, quelli della par t e 

avversa. - per invidJa, i collc it tadini 
dell ' uomo grande. 

26. si ma.nogi;ia.no : che s i t r a t
t ano, che si svoJgono r;o t.to i nostri 
o cchi. 
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08s0ndo in alcurui p arte nMcosto; .o conrn;eeudo in quulle insi01ne 
eon il bono ·1nolte a.lt re eose che ti d ispiacciono, sei forzato giud i
carle alle antiche molto inferiori, ancora ch e in veri tà 1e presenti 
m olto di più di quelle di glorift e di fama rneritassero: ragionando 
n on dello cose pertinenti ftllo arti, J., qua li hann o .tanta chiarezza 5 

, in sé, ch e i t mn.pi possono tòrre · o da r loro poco più gloria che per 
loro m edesimo si m eritino; ma pa rlando d i qliellc pertinenti ·a lla v ita 
e costnn1e degli u omin i, delle quali non se ne veggono si chia.ri te
s t.imeni. Replico p ertanto essero vera quella consuetudine del laudare 
e b iasi1nare soprascr_itta; ma no,n essere già sempre vero che s i erri 10 
n el farlo ; perché qualche volta è necessario che giudichino la verità , 
p erché essendo :Je cose umane sempre in moto, o le salgono, o lo 
scendono. E vedesi tma città o una provincia esser e 01·dinata al vivere 
pubblico da qualche uomo eccellen te; e nn tempo, per la virtù cli 
quello ordinatore, "andare sempre in augn1n ento verso il 1neglio: chi 15 

n asce allora in tale stato, ed ei laudi piu li ant ichi t empi che i m oderni , 
s' inganna; ed è c·ausato il suo inganno da quelle cose che di sopr·a si 
sono dette; rha coloro· che nascono dipoi, in quella città o provincia, 
che gli è venuto il t empo che la scende verso la p arte p ié, r ea, allora 
non s' ingannano. E pensan do io come queste cose p roce<lino, g iu- 20 

d ico il mondo sempre essere stato ad un m edesimo modo, e in quello 
essere stat.o t an to di buono quanto di tristo; ma v ariare questo tristo 
e questo buono di prov incia in prov incia; come si vede per q uello 
si ha notizia cli quAlli regni antichi, che variavano dall ' uno all 'altro 
p er la variazione de' costù.m.i , ma il mòndo restava quel 1nedesimo ; 25 

1. o conoscendo. D al primo a.1 se
c:oado gerundio cambia liberamente il 
soggetto. 

:·t ancora che .... merit-assero: anche 
n el ·caso che, ecc. 

~. dl gloria: il ài è connesso a l pi:U. 
- ra.giono.ndo non, ecc. Con questo 
gei-undio s'introduce, di scorcio, u ria 
considerazione accessoria , relativa ad 
una eccezione; come se d icesse: ·11 t u tto 
q uesto dico non riferendomi, ec'-0., m a 
parlando soltanto » , ecc. 

5. de1Jo cose, ecc_. : delle opere d'arte, 
il cui p regio è cosi m anifesto a ohi\m• 
c1ue le osservi che, ecc. 

O. i t empi: l'essere aritiohe o moder
n e. - poco pili, ecc. Il giudizio_ del 1\L 
è pur Rem.pre equo e meditato : non 
n ega in modo assoluto che l 'antichi tà. 
possa aggiungere un -po' di p regio a.Ue 
OJ) Ol'O d' a,1·te. 

S: si ehia-ri: come pe1· le at·ti le opere 
CO!lS0l'Vn.te, 

9. Re11llco, ooc. Questo ve!'bo m a· 
uifesta l'i ntenzione polemica: il pen
~ieto d ell' A. si sofferma. ora a ppen a. 
sulla vel'ità del tatto, che riconosce 
pienamente, e corre al punto contro · 
verso: se sia vero o n o che gli uomini 
s ' ingannino nel loda re il 11assato. A 
questa seconda idea va connessa quel-
1' intenzione. 

11 . perché.... perché, ecc. Anticipa 

la conclusione, ·e la rinca.hm con la 
r agione principale. 

12.· essen do, ecc. Ciò non contr·aù
d ice al p1•Incipio machiavellico , con
fermato poco appresso, che gli uorriini 
s_O!l,O e sono stati sempre gli stessi 
e che il mondo è andato sempre • a un 
medesimo modo R; (cfr. Proemio del 1. 1); 
m a va piuttosto messo in relazione con 
quel ch e dice (I , 2) d elle v icende degli 
stati e d ei loro governi. 

13. ordJnnt-a, ecc.: politicamente co
sti tuita. 

14. da qualch e, ccc. Cfr. I , 9. - Yirt'U : 
energia spirituale <lel legisla tore, ch e si 
trast.ond.e nello stat.o come capacità di 
raggiungere i fini proposti a quella data 
forma di vita civile. 

16. ed f'-1 laudi: se loda. ; ma il M. pre • 
fel'iRce la torma p iù snodata. d ell a coor
dinar.ione, che l'ileva m eglio 1' an tite::;;i. 

17. th\ queUe cose : dalle ra.gio1ti. 
18. di r• oi: va congiunto con che yl-i 

è ven·u.to, cc.e. 
19. che lo. scende, eco. : clecade. 
20. proeedlno : JH"ocecl a.rio, forma. po

polare. 
22 . tanto ••.• quanto: una invariata 

propol'zione di ùene e di male. 
2:!. 1rnr quello si : ome~so il che, 

a l solito. 
24. da.Jl'uuo all'a.Uro: popolo. 
25 . p~r Ja variazione, ecc.: seconùo 
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:solo vi era differeuz.a. ch e, cluve é1 uello aveva p ri1na collocata. la sua 
virtù in Assfria., la collocò in Media,, dipoi in Pel'sia'; t anto ch e la 
u e venne in Ita lia e a. :Ron1a. E se d opo lo ln1perio. rornan o non è 
seguito irnperio che . Ria. durato n é dove il inondo abbia ntenuta la 

:i :-:; ua, v irtù in~ieine, sì vede n ondin1eno essei·.e sparsa in di n1olte 11a.• 
z.ioni dove si viveva. v irt uosa1Dente; co1ne era il regno de' Franchi, 
il r egno de ' Turchi, q uel ·del Soldano; e oggi i p opoli della lVIagna; 
e prin1a quella set,ta saracin a. che fece tante gran cos(;, e occupò tanto 
1nonclo, poi ch e la distrusse lo irnperio romano orientale . Iu tutte 

tu queste provincie a.dunque, p oi che _i Ro1nani r ovinaron o, e in tutte 
queste sette, è stata quella virtù, ed è ancota iii. alcmu-t p arte di esst,, 
che si deside1-a e che con ve1·a laude s i lauda. E chi nasce in quelle, 
e lauda i ten1pi passati più che i presenti, si potl'ebbe ingannare ; 
rna chi nasce in Italia e in G-Tecia, e n on sia divenuto o in Italia ol-

15 trarnontano o in Grecia Turco, ha ragione di biasin1are i tempi suoi 
e la udare gli a ltl'i ; perché in quelli vi son o assai cose che gli fanno 
nieravigliosi, in questi non è cosa alcuna che li ricornperi da ogni 
estre1na miseria, infan1ia e vituperio: dove non è osservanza di reli
gione, non di leggi, non di 111ilizia ; ma sono 1naculati d'ogni ragione 

:rn bruU,Lu·a. E tanto sono (jllesti v izi più d ~testabili, quanto ei sono 

ell e Ull IJOJ}Ol0 saliva o ::;ccnd ~\' it, È Ja. 
verità intuita anche da D.\XTJ.;: ~ PCr
eh'uua gent e impera e l'altra la.ug·ue » 

(/11,/.fYII , 82). - m a. il llltHHlo , ecc. Ri · 
haùiscc etlicacemente il concetto prin
eipale, staccan do, col ~olito vigore, l 'af
fcnuaz ione conclusiva dalla trama i:;er
rata d el periodo , e apr enclosi con essa 
nn a uuova via . 

I. dov r.: laddove, rnen tJ.-e. - qu~llu 
a.HWcl • • ,. coJloeata: la vit:tll di quello 
(d el mondo) $'era, per cosi dire, couceu
trat-a., ecc. Vi?'tii ha qui il solito si..~ni.
fjca.to complesso d ' iirnieme di qualità. 
ch e danno attitu dine a. viver e in ten
~amente e a dominal.'e. 

2 . .c\!i,.;Jrla . •.• l\fc1lla .... Persia.... Il 
?IL msseg na l e varie civiltà clom.ina
tl"ici del moudo. Non nomina la Gre
cia, non per di.men ticanza, ma perché 
v u ol fare un'enu,:nera-zione esempli
ficativa , iu cui preme piU la rapidità, 
ehe la. compiutezza; e la interrompe 
con quel tanto e/te, con cui !$'a!l:retta 
a. veni re a.Il' Italia e a Homa, che 
più gU premono. 

l. a.lJJJia ritcnutn .... ins ieme: qua.~i 
1·1,ucentrata. tutta la sua v irtU. 

,-,. essere s1rn rsa: la vitt i.i 1·0 11ia 1.m. ··
i11 di mult<': Jl di 1·att'on;u.t,ivo, innanzi 
._., 111ullo, C a 11 c<,i·,1, :l ' uso ùotuune i11 To
·cn,ta. 

7. dt·I So lrl irnu. l i 1·egn1> cg- iziauo élei 
.\l,,unmaluceh i, fo ndato 11cl 1250, dm·ò 
fino a l 1517, quando, dovo la battaglia 
del Cairo, vinta d a Selim I , l ' Egi t to 
fu unito alla T urchia. - e oggi.... e 
prima.. L'enu merazione procede t umnl
t,uariamente, nell 'inna.lza1· dei nomi che 
si presentano alla mente d ell ' A. 

tt.' la dhitnuss~, eco . L 'opera secolare 
fu compiuta nel 14.5 3, con la presa 
di Costa.n t ino1loli. 

11 . cd è ancora, ecc. 11 1\1. , pur di 
esprimer oompiutamente il suo pensiero, 
8enza nulla lasciar da pal'te, uon si fa 
1:>erupolo di rip1·endersi , <l' in t~,grarc il 
discorno inserendo l e a.ggiunte con 1nolta 
Jibcrt",.-.\, come nel vivo pa.tla1·e. In quo• 
sto periodo ci son clue di queste ag
giunte tardive : una poco sop1·a (' e in 
tutte qne$te sette ' ) c h e dà poco n oja; 
e una qui , che genera, a ptima vista, UH 
po' d 'oscurit.--\, perché interrompe ardi
tamente una correlazione: 'q·uelln v h'• 
tu .. .. che si d esidera', ecc. 

13, si ttotrebhc inganna.re : può d a.J:f::i i 
ch o s' inganni. N on lo l'l-fferma assoh1· 
tameute, perché in alcune di quelle 1n·o
vincie può esse1·e diminuita., ancorché 
non spent..-1., quella. v irtù. 

u. e n on sia diven uto, ecc. Hellif.i
sim a e Yigorosa usèita, in cui ecoppiu. 
l'amaro accora.mento <le.li ' A. 

16. gli altr.i: i tempi pùssati. 
17. che Ji rJcompcri: che li com 

p ens i e li riscatti. 
18 . tlovu: p etché in essi no.11 

<..-io a rdito e efJfoaci1:1sim o. 
19. nrn sono, ec:c. Pet: la li!Jcrtu. 

li.ella. sti-uttm·<t siutattiea e pe1· il suo 
valore Ci:ìlH"CSi:ìivo cfr. poco fi0f11·a. (~ ·11w, 

il 1nmuJo rest<t-o<i 11 ), -- urn culatl: m.ac · 
chiati : latinismo cHlc a.ce per la 1,olcu
nitfi che q ui ne riceve la condanna. 

20. ei sono pitl, ecc. l Ja. e;ori-uY,ione 
era specia-l mentc in CJnelle che si chia
merebbero oggi ' le e.lassi dirigen ti•: 
lo han riconosc~iu.to tutti glì storici 
del Hina!':icimento, e il M. mostra, qui 
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pit'.1 in coloro che seggono pro t1:ibunali, cu1nanùa.no a ciascw10, o 
vogliono essel'e adorati." Ma tornando al ragionarnento -nostro, dico 
che se il giudicio degli uomini è corrotto in giudicare q_uale sia mi
gliore, o il secolo p resente o l'antico, in q uelle cose dove per l 'anti• 
chità ei non ha p ossuto avei·e perfetta cogrtiziohe carne egli ha de' suoi 5 

te1npi, nou doverrebpe co1To1npersi ne' ·vecchi, nel_ gindicare i ternpj 
della gioventù o vecchiezza loro, avendo quelJi e qu~sti eguu.l1nent0 
conoBciuti e visti. La qual cosa sarebbe vera, se gli uo1nini per tutti 
i ten1pi della lol'o vita fussero del 1nedesin10 giudizio, e avesse1·0 
quelli medesimi appetiti; ma variando quelli, ancora che i t empi 10 

non variino, non possono parere agli u ornini quelli medesi1ni, avendo 
altl'i appetiti, altri diletti, altre con,siderazioni nella vecchiezza, 
che nella gioventù. P erché, mancando gli uomini, quando li in 
vecchiano, di forze, e crescendo di giudizio e di prudenza, è neces
sai'io che quelle cose che in gioventù parevano loro sopportabili e 15 
buone 1·iescano _poi, invecchiando., insopportabili e cattive; e dove 
quelli ne doverrebbono a~cnsare il giudicio loro, ne accusano i te.rnpi. 
Sendo, oltre di questo, gli appetiti umani insaziabili, perché hanno 
d alla natura di potere e voler desiderare ogni cosa, e dalla fortuna 
di potere conseguii'ne poche, ne risulta continuamente 1.u1a inala 20 

contentezza nelle 1nenti umane, e un fastidio delle cose che si pos
seggono: il che fa biasimare i presenti tempi, laudare i passati e desi
derare i futuri; ancora che a fare q uesto non fussero n1ossi da alcuna. 

e a.ltl'ove, (l'averne avuto piena co
scienza. 

1. 1iicgg·o110 JH'o tribunali: sono fove
st.i ti di pubbliche cariche (corrisponde 
a. quel che dice sopra, elle non v' è 
osse1•,ranza di leggi). - comandano a 
ciascun-o: capi wiHta.ri (e sopra: 'nou 
v' è ossetvanza di mili1.ia '). 

2. vogliono ossere adorati. La stoccata 
va diritta ai papi e agli alti prelati, e 
corrisponde al rimprovero sul!' inosser 
vanza della religione.-i\la tornando,ecc. 
S'accorge ù'eRsersi lasciato . prender la 
mano dalla passione. Gli ultimi periodi 
(da. .E chi nasce) spirano tutto lo sde
gno generoso del M., e, secondo il solito,· 
sot1 di quelli in cui le facoltà artistiche 
dell 'A. si atterrnano più pienamente. 

3. è corrotto: nou è sano, e quimii 
fa. cadere in errore. 

4. secoJo: t empo. Anche Dante, t1'a• 
d.uceudo Virg·ilio: 11 Secol si rinnova ~ 
(Pm·u. xxu, 70). -- dove: delle quali. 

6. non tlovcrrebb e, ecc. Pasi:)a. al se• 
condo punto de1la. cliscussiouo. 

7. nvcmlo: questi vecchi. C'è la so
lita lilJcttà 11el cambiai· soggetto. 

8. J,a qu1tl iosa, ecc. Cosi dovrehbe 
acca.d ei· veramente: il git lt.lizio 11011 
dovrebbe co1Tompersi con l 'età. 

9. fus~a~ro clel medesimo gin<lizfo; 
avessero nno stesso modo cli pensare. 

10. appetlU : sent.im.cnti. •- quelli : 
giudizio e appetiti. 

11. que11i mo(lesiml: uguali u. quelli 
della lor gioventù. 

12. eousid eru,zioni: modi di pensare. 
.14 . giudi zio: qui vale senno; ed in 

tal senso è anco1.· vivo. 
15. sop110rtabili. Si capisce che pari ti 

di chi trascorre la sua vita. in et.ìt 
conotte. Il pensiero dell'A. è fermo al• 
l' Italia dei suoi tempi , in cui i lciitdu
tores temporis (1,ct1. ·non s bagliavano n el 
bias imo del presente, ma solo nella 
lode del prossimo passato. 

16. dove: laddove, mentJ·e ch e. 
17. ne dovrel}bono are-mm.re: dov1·elJ 

bero riconosce1·e d' aver· a,uto poco 
giudizio, d' aver giudicato m ale .. nella 
loro giovent ù. - ne a ecnsano 1 tem11i: 
come se tosser cambiati in peggio; 
meutre son gli stessi. • 

18. Semlo, ecc. Anche questo è uno 
dei pl'incipii fondamentali della. do t 
trina machiavellica. (Cfr. anche I . 37: 
11 ... .la natura ha m·ea.to gli uomini in 
modo ('.he_ possono desiderate ogni co::;a 
e non possono conseguire og•ui cosa; 
talchò, esseudo sempre magg·io1·e il clc · 
s ide do che ln, ]}otem~a dello acqui · 
stare, ne l'i sultu. la mu,la coukntezza 
di quello che si_ pO::iSiede e la poc.J, 
so.tisCaziouc cli esso»). Questa incon 
teHtahilità. e questo ~ fa.tale iua.p pag·a
men to », come ben vicle·l' Ercole (Etico . 
p. 13), è lJOl M. il ~ motivo e.sseiuda.
le d ella rinnovata e inesausta attivit.fl 
nmnna, ~. e quindi uno degli elernenti 
costjtuthd d ella sua dottrina morale. 
•- luurno: gli nomini. 

23. non fu~sero: n.ucora, gli uomini: 
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rngiont"vole cagione . Non so ad unqu0 sE1 io 1rwritcrù d 'ossero nrnn0-
rato t,ra q_nclli clH~ :-,i ingannano, se, in quesl,i rniei Discorsi, io lauderò 
troppo i ten1pi d egli antichi ro1nani o bia.Biinerò i nost,ri. E vera
rnente, so· la virtù ehe a llora regnava e il vizio cho m•a, ·rogna non 
Jussero p iù chia.ri c'\10 il sole, andrei col parlare più rattenut,o, dubi
t,a.udo non inco1Terc in quello inganno di c]lf) io acc u·so a lcuni ; rua 
t1:-;seudo la cosa· ~i 1nanifesta ch e ciascuno la vede, sarò anirnoso in 
dire m anifes tamente q uello che intenderò di qLLelli e di quest.i tempi; 
acciocché gli anin1i de' giovani che questi 1niei scrit.t,i legg01·anno 

10 p o:::sano fuggire questi e prepararsi ad iinitar quegli, qualunqne 
volta la fortuna ne desse loro occasione. Perché gli è ufficio di uomo 
buono, quel bene che per la malignità de' tempi e della for tuna tu 
non hai potuto operare, insegnarlo ad altri, acciocché, sendone molti 
capaci, a lcuno di quelli più amati dal cielo possa operarlo. E avendo 

15 ne ' Discorsi del superior libro parla to delle deliberazioni fatte da' Ro
mani pertinenti a l cli dentro della città, in questo p arleremo di quelle 
che il pgpolo romano fece pertinenti a llo augumento dello irhperio suo:·· 

XVI. - Con quali popoli i Romani ebbero a combattere, 
e come ostinatamente quelli difendevano la loro libertà [I. II, cap. 11]. 

N:essuna cosa fece più faticoso a ' H.,on1a1ii superare ì popoli d ' in
tomo, e parte delle prov incie discosto, quanto lo amore che in quelli 

20 tempi molti popoli avevano alla libertà ; la quale tanto ostinatamente 
difendevano, che. 1na i, se non da una eccessiva virtll, sarebbero stati 

soggetto presente al pensiero del M., cd 
a l qua1e torna per ogni v ia liberamente. 

I. numerato: annoverato. 
B. troppo : secondo il g iudizio di suoi 

possibili contra.cldittori : uno fu poi il 
Guicciai·din i. 

4. non fussero, ecc. È una di quelle 
espressioni '\""igorose che l ' A. coglicYa 
suUe labbra dei parlan t i , e che nella 
sua lingua acquistano un sapore tutto 
suo, diventano machiavellesche. 

5. pli1 rnttenuto: più cauto : fa buona 
lega "con anda,re e con incorrere. 

6 . non incorrere: d i non: la negativa 
a ll' uso la.tino. 

7. animoso in dire: s i contrappone a 
ntltewuto, ecc., e vale ardito. 

~- 1111ello ch e intend t>-rò , ecc . : il mio 
j11t1,;1ud imeuto, la m fo. opinione in· 
t-orno, ecc. 

1 O. questi: i tempi pi-eseuti e i lor 
Cf'1st1 1111i rei. - qualtrnfJU f' voltn: se mai 
una Yolt.a. o l'altra. 

l L rortun u. .... oceaslon<'. l.J 11 e parole 
e d t1 e cnncettti che 1·ioonouo spesso 
nella dottrina.· <l ei 1\I. , insieme con 
vfrtù. 0Gca,c:ione è la s ituazione d i fatt o 
ini:dale, n presup1)osto dell'azione: m 1lla 
può s u di essa l ' uomo: la. clù la fo1·tu·rw: 
senza di e8sa non va le i,-irtit; senza 
1;irtU e.ssa v iene invano (cfr. EHCOLl':. 
E t-ica, 10). 

12. buono: secorido il criterio delhi 
mo1:alità machiavellica, che è dato 
dall'opera.r e in vista di ciò che pjaccia 
o g iovi n on a sé soltanto, ma ancJ1c 
ad altri (V. ERGOLl:i:, Etica, 26). - qnel 
bene •.•. iuse~na.rlo: . solita efficace pro
lessi. - m1dignif.à. do' tempi, la. corru
zione profonda in m ezzo a.Ila quale 
t.u v ivi; - rnalignità. della for t'l.l,na, n 
n on esserti presentata da fortuna l'oc• 
casiqne . 

14. capaci : essendoAene persuasi mol
ti. - più amati dal ciclo: e quindi pili 
favoriti da . fortuna.. Vibra nella corn
mo1, ione d i queste pa1·ole l ' ideale del 
P1'incipe., dove, p er a.mo!' cl eJl' Ita.Jia., 
parve al :M. che Dio stesso favorisse 
Ja. Casa dei .l\:Iedic i. 

15 . su1>eJ"i or: precedente : la tinism o. 
17. imperio suo. 11 Guicciarclini , (Con~ 

s·ideraz. cit., 60 sg.) fa alcune osRcrvn· 
:doni su questo 1-'roernio, e conclud u 
esser vero « che non sempre e tempi. 
a-ntic.hi sono da csse1·e 1n·efcriti a' prc· 
senti ; ma non è già v el'o il 11cga.rc che 
una età sia qualche volta p iù corrotta. 
o più v irt uosa ch e l ' altre• .... a non 
solo in una prov incia,. ma universal
m ente in tutto il m ondo ». 

X VI. - 19. discos to : usato a.vverbia.1 -
mente, come il ll ' intorno oh e preced e. 

21. ecussiva: straordinaria .. 



soggiogati. __ Perché per molti esempi ·si conosce a quali pericoli si 
mettessero per mantenere o ricuperare quella, quali vendette e' fa
cessero contra coloro che l'avessero loro occupata. Conoscesi ancol'a, 
nelle lezioni delle istorie, quali danni i popoli e le città ricevano per 
la ser vitu. E dove in questi tempi ci è solo una provincia la quale 5 

si possa dire che abbia in sé città libere, ne' tempi antichi in tutte 
le pl'ovinoio etano assai popoli liberissi1ni. Vedesi come, in quel1i 
tempi de' qnali noi parliamo al presente, in Italia , dall 'Alpi che di
vidono ora la Toscana da lla Lombardia insino alla punta d 'Italia, 
erano 1nolti popoli liberi, com 'erano i Toscani, i Ro111ani, i Sanniti 10 

e molti altri popoli che in qu el resto d'Italia abitavano. Né si m 
giona 1nai che vi fusse a lcuno re, fuora di quelli che regnarono in 
Roma e Porsena re di Toscana, .la stirpe del quale come si estin
gnesse non ne parla la istoria. Ma si vede benè come, in quelli tempi 
che i Romani andru·ono a carnpo a Veio, la Toscana era libera ; e 
t anto si godea della sua libertà, e tanto odiava il nome del p1:incipe, 
che, avendo fatto i Veienti per loro difensione un re in Veio, e do
mandando aiuto a' Tosca11i contrn a i Romani, quelli, dopo molte 
consulte fatte,. deliberarono· di non dare aiuto a' Veienti infino a 
tanto che vivessero sottò il re; giudicando non esser bene difendere 20 

la patria di coloro che l 'avevano di già sottomessa ad altri. E facil 
cosa è conoscere donde nasca ne' popoli questa affezione del vivere 
libero; perché si vede p er esperienza le cittadi non aver mai ampliato 
né di dominio né di ricchezza se non mentre son state in libertà. 
E veramente meravigliosa cosa è a considerare a quanta grandezza 25 
venne Atene per ispazio cli cento anni, poi che la si -liberò dalla tiran
nide di Pisistrato; ma sopra tutto meravigliosissima cosa è a consi
derare a quanta grandezza venne Roma poi che la si liberò da' suoi 
re. La cagione è facile ad inte11dere : perché non il bene particolare, 
ma il bene comune è quello che. fa grandi le città: e senza dubbio, 30 

questo bene comune non è osservato se non nelle repubbliche; per
ché tutto quello che fa a proposito suo si eseguisce; e quantunque 
e' torni in danno cli questo o di quel privato, ei sono tanti quelli 
per chi detto bene fa, che lo possono t ù·are innanzi contro alla clispo-

1. a qua.li perlcoU •••• <•ua.li vo11dette •. • , 
<tnt~li da.uni .••• Sono i trn punti prin• 
cipali di cui si tratta in questo capi· 
tolo, del qua.le viene qui acl essere 
i.mpostato lucida-mente il soggetto. 

4. ueHe lezioni: nelle attente letture. 
- 1,er: dalla, per opera. della.. 

5 . dove: laddove. - solo una: la 
111:agna, corno la chiama il M.: la 
Germania (compresa in essa la Sviz
zera). 

6. città lib ere: ordinate a 1·epub
b1ica. 

8. Al(ll: usato nel significato gene
rico di monti, conte spesso negli antichi 
scrittori: qui indica l'A"ppennino. 

9. alla 1rnnta il' Italia.: alPest.t·emit .. '\ 
meridionale della Penisola. 

10. Ttìl\lCUlll: Etruschi (cfr. p. 78, Sn.). 

11. in qu~l resto: in quella parte, 
esclusa la pianura paclana e la . regione 
subalpina. - si ragiona: si parla (dngti 
storici). 

13. Ja stirpe, ecc.: p_rolessi solita. 
16 . il nome <hil principe: il uome del 

principato: scambio frequente nell'uso 
cluquecentesco e ùi chiara clerivazioue 
latina-. 

27. ·l>islstrato: tiranno d'Atene (560· 
5?8 a. C.); il ~uo principato non ebbe 
della tirannide che, il nome, perché 
pel modo come governò egli fu nn 
111.odello di principe. 

31.. osservato: tenuto presente in 
ogni atto dai cittadini, e procurato. 

32. <1uo.ntunque, ecc.: a nche se toma .. 
;H . por ehi: per i quali. - fa: (come 

sopra fm·e a ptoposito) ò utile. 



sizione di quelli poc1_1i che ne fussel'O oppressi. Al contl'ario inter
viene quando vi è un principe: dove il più delle volte quello che fa 
per lui offende la città, e quello che fa per la città offende lui: di 
i.nodo che, subito che n asce una tirannide sopl'a 1m viver libero, 
il n1anco 1nale che ne resnlt.i a quelle città è non andare più innanzi , 
nA crescere più in pot,enza. o in ricchezze; rna il più dell e volte, anzi 
sen1.pre, int,ervienf:'I loro r:he k~ tornano indietro. ]~ so la sorte fa.ce,,gse 
cl1 e vi surgesse nn tiranno virtuoso, il qnale, per anin10 e per virt-'1'1 
d 1a t1ne, a.1npliasse il" (lmnin io 8UO, non n e rim1lt,erfllbbe alcuna ut, ilith 

10 a. quella repubblica, 1na a lui pto_prio; perché e' non può onora r0 
nessuno cli_ quelli cittadini che sia.no valenti e buoni, che egli tiran~ 
neggia, non volendo averfl ad avere sosp ett,o di lor_o. N on pnò ancora 
le città che egli acquista sottoinet.tel'ie o farle t ribnta r ie a quella 
città di che egli è t iranno, perché il farla potente 11011- fa per lui; 

15 1na per lui fa tenere lo stato disgiunto, e che ciascuna terra e cia 0 

SCllna provh1cia riconosca lui: t a lché dei suoi acquisti, solo egli ù<~ 
profit ta, e 11011 la sua p a tria. E chi volesse conferma.re_ questa opi
nione con infinite altre ragioni, legga Senofonte nel suo- teattato 
che fa De Tirannide. Non è m aravigiia adunque che gli antichi 

20 popoli con tanto odio p erseguitassero i t iranni e amassero il vivm·e 
libern, e che il n ome della libertà fusse tanto stimato da loro: come 
interv~nne quando Girola.tno nipote di I erone siracusano fu 1no1·to 
in Siracusa, che, venendo le novelle dell a sua 1norte in nel su o eser
cit,o, che n on era 1n0Ho lontano da Siracusa, co1ninciò prima a. tu-· 

2:i rnultuaro e pigliare l'ar111i contro agli ucciditori di quello; ma con1e 
0i ~ont.i che in Siracusa s i gridava ]~bertà, a llettato da quel no1n.e, s-i 
rpd et,ò tutto, pose giù l' ira contra ai tfrannicidi, e pensò come in 
q 11 P-lla. città Hi potesse ordinarE:' ru1 viver libero . Non è n1araviglin. 

1. ne tussMo opprcsi-:i : ne ricevess<>t 
1IU.1UI.O . 

~- offen4e: d auncva-ia : la.tiniamo. 
i. un.a tinna.icle opra, eoc. : a ppena 

cho 1'imrione violentemente un potere 
por1:1011elo a 111\ organi. mo -politico atto 
a :;:overua.rai liberamente : qnesto è il 
!:iOlo e;u.J:;o in c u i il v ri,u;i1mto è p el M . 
l-irmu tide n el aen:;o c J,e, rl is.mo a.nche 
nni a, questa parola. . 

fi. il maueo: il mino r. - n. quell e 
(:it1.iì,: dove (t llC~to &C;Ctida. 

8. tiranno ,,irtuo o. P»r che !'lien 
iluù pal"Olo che fanno a r·o ,;.;d . • {& il U 
i Lii. qui. a, ·v·frhi qnel euo senso aollt;o 
dl att itudine ed enera- in ~mffi c iente e. 
l't1gld u11gere un deten11 i 11 uto fl. ne: i 
t,rnti. t1. <l un q,n e d ' 1111 0 ch e è t it'<L1'1.n.o, 
in q11 a uto im pano a. nn a ci ttà una. forma 
Ili irov erno ch o non a.re bho compor• 
ta j·~1, (la llo condisioni ciel i,,uo ort·a.n ismo 
poli tico e sooialo, e !'lacriflca. H bene 
r-.ouiune a.I RllO p a.r t.iool&rf\; ma è tri-l'
tuo110 in quR,nto ha l a ca.po.ci t.i~ di oo • 
etitnil'lil: i, <li mantenel'e o d 'occresccre 
<Jl1e.r;to KHO p er on &lo l)Otor e. BoJt,nR ln 
O:;ntQ. del Vn.lcnti no. -·- :u1i1110 : rn1-
1·a:;·g iù. 

10. n. lui 1H:oprio: a lni solo. 
12. avere a(l avere ;,;ospt':tt.o: a.ccrc

sccndo loro credito se n e farebl)c tlei
rivaJi e darebbe modo al popolo éli 

vai~{8 \e c1:r:it c~ic~r~sitt~
1jProlesJi. 

l f>. )o stato: i vari memhri clel suo 
p ersonale dominio. E cco in ch e cosa 
questo tfrwnnn vfrtuoso è diverso d a l 
P1·incipe che il NI. aug-nrava u nifiéa
tore d.' Ita1ia. 

18. Senofonte, ecc. Credo alluda al 
Geron,e. 

22. Olrola.mo: Ier011imo. Di lui parfa 
anch e Livio n el 1. XXIV, ca:pit.oli4 segg-. 
Qu el che il ì\f. qui riferisce ha riscoutrn 
s pe<:ialmente nel cap. 24. :Ma H nost:ro 
Autore ideaJiz1.a un po ' quei Roldati, i 
qua li cambim·ono av"1Bo, dice Livio, 
:-,oprattntto per speram:a. d'aver qnal
cl1e co~m- d ei tesori del tiranno e d'es
s ei- comarnla ti da migUori (luci. 

:H. 11011 ern molt.o !onta.no , ooc, ] ~1·a. 
dn Lcontinis ~. 8ec.o nd.o Livio (l . c.), 
cioè a Lentin-i , antichissima cit,tù. FmlJa 
('osti1, o dcntalc d ella Sicilia. -

28. ordina.1·~, ecc. : cost.ituire un go
V Pt· t1<1 ropnl)h li r.ano. 
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a,nçora che i popoli facciano vendette stÌ,iÌ,ordinarie contro a quelli 
che gli hanno occupata la libertà: di che ci sono stati assai esempi, 
de ' qua li ne .intendo riferÌl'e solo uno, seg uito in Corcira, città di_ 
Grecia, ne' tempi della guerra peloponnesiaca; dove, sendo divisa 
.quella provincia in dne fazioni, clelle quali l'una seguitava gli Ate- r, 

niesi e ]'alt,ra gli Spartani , ne na.scevct che, di 1i1olte città che' erano 
int,ra loro d ivise, 1'11na p a rte- seguitava l'amiciz ia di Sparta e .l'altra 
<li Atene; ed es~endo occ'or:-:o che nella deU,a cit,tà prevaJeRse1·0 i no -
bili e togliessero la ]ibed,\ al popo lo, i popola ri, pe ,· m ezzo degli 
Ateniesi, ripresero le forze, e posto le meni addosso a tntta la nobiltà, 1 o 
gJi rinchiuse1·0 in una prigionè capace di tutti loro; d onde g]i t raevano 
ad otto o dieci per volta,, sotto titolo di mandargli in esilio in di
verse parti, . A quelli coil 1nolti crndeJi Asompi facevano n1orll'e. Di 
(?he · senclosi quelli che restavano accorti, deliberarono, in quanto 
era loro p ossibile, fuggi.re quella nwrte ignominiOsa; e annatisi di 
qnello potevano, oombatt endo con quelli che vi volevano entra l'e, la 
ontrata dell.a prig ione difendevano: di modo che _ il popolo; a questo 
romore fatto concorso, scoperse la parte snperiore di quel luogo,_ e 
quelli con quelle rovine ·soffocarono_. Segull'ono ancora , in eletta p ro• 
v incia, mo1ti altri si1nili casi orrendi o notabili: talché si vede essere 20 

vero che con n1aggiore in1peto s i vendica una ] ibortà che ti è suta 
tolta, che quella che ti è voluta t.òrre. Pensa11do adunqne donde possa -- 1 
nascere che, in q1rn1li tempi antichi, i popoli fusseto più- arnatori · 
della hbertà che in questi, credo nasca da quella m edesima cagione 
ohe fa ora gli uo.mini 1nanco forti : ]a qu a le cr ed o sia la diversità 2:> , 
clella educazione nostea dalla antica, f9ndata nella diversità della 
re ligione nostra dalla ,!tntica.· P erché, avendoci la nostra reli g ione 
1nostra la verità e la vera via, ci fa stirnare nieno l'onore del 1nondo; 
onde i gentili, s"ti1nandolo as,c;ai , e avendo pos to in q uello il -sonnno 
bene, erano nello azioni 101~0 più feeoci. Il che Ri p uò conside1.·~re :w 
d a .n1o]te loro costituzioni , con1incia ndos i da11 a rnag nificenza de' sa
orifizi loro alla umiltà dei nostri, dove è qnalche pompa pi(1 delica.t,a 
eh e 1n agnifica, 1na nessuna azione feroce o gagliarda. Qui non 1na.n-
0ava la p ompa, né la magnificenza 0,.elle cere1nonie, n1a vi s i ag
gì.ngneva l' azione del sacrifizio pieno di sangue e di ferocia , an1rnaz- · :H> 
zandovisi moltitndino d 'animali ; il quale aspetto, sendo te1·i-ibile, 
r end eva gli uomin i silnili a lui. La religione antica, oltre di queRto , 
n on beatificava se n on gli umnini pieni cl.i 1nondana glol' ia., corno 

4. dove ; dnrant.e la qmtle g net 1•a .. 
5. ffnella 11 rov incln: la Gtccìa. 
7. intrn loro: int:e1·1ui,m e11tc div iso in 

fu.:,:io ni, - parte: faz ione. 
1.1. g·II r1nchlnsel'o: i nobili. 
12. ~ot.to titolo: eol pretes to. 
1 :l. ·crmleli esempi: 111 modo c rnd_ele, 

d a serv ir d' esempio tenibile. 
18. romore : ha spesRo senso di l'i~ 

IJ elli.one, sommosHa-. - fn.tto c.01rnor'°'o: 
accorso (costrut.to latino). 

L9. imfl'oearono: plm·. 1·iferito n ~em,o 
::i.I sog-g·, c ollP.U.ivo t·popolo). 

21. con m a.ggiore iln1,ot,o, ecc. Ofr' . 
/ storie, II, :J7. 

20. o,llrnnzlonf\ ••.. re ligione. Cfr . I, 12. 
28. mostra.: mostru.ta, insegnata. 
20. on(le: nesso abb1·ovlato : o per• 

ciò non v' è <la .n\m·u.v igliarsi so, ecc. 
:rn. con~idern.r.e da: v ecl e1.-c con sMC' · 

r n.ndo n1. 
:n . costlt,uzl onl : istituzion i reHg ioRe c1 

1·it,i. -- dalla •.. . ann: dal pal'a.g-one frn. .. .. c. 
:13. Qui : ne i rit.i pagani. 
:rn. 1t1<1petto: spettacolo . 
:~~. 11011 hoa.f,lflcavn, eco. Dì Cil.1".0lw il 
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erano capitani <l , esercit i e princip i di repubbliche : la religione ·n o 
stra h a glorificato p iù gli umnini umili e conten1plativi che gli attiv i ; 
h a di poi posto il sommo bene nella umiltà, n ell 'abiezione e n el 
dispregio delle cose mnane: quell'altra lo poneva nella 
dell 'animo, nella fortezza del corpo e in tutt0 le altre ·cose a 
fare gli u on1in i fol'tissimi. E se la religione nostra rich iede ch e abbia 
in te fortezza, v uole cho tu s ia atto a. patire più che a f a.t e 11na cm;a. 
fm·t.c. Qnes to n1od o d l v iver e adunqno pare ch 'abhia rendut,o il mond o 
debole , e datolo in preda agli uomini scellerat i ; i quali s icurarnent,e 

10 lo possono 1naneggia re, veggenclo con:1.e l'universalità degli. uomini, 
per andare in paradiso, pensa piu a sopportar le su e battiture che a 
vendicarle. E benché paia che si sia effeminato il rnondo e disarrnato 
il c ielo, nasce più, senza dubbio, d alla viltà degli u orn ini, che hanno 
intel'pretato_ la nostra religione secondo l'ozio e non secondo la v iTt ll. 

15 Perché, se considerassero come ella permette la esaltazione e la 
difesa della patria, v edrebbono com e la v uole ch e noi l'amiamo e 
onoriaino_, e p repari_a n1oci ad esser tali ch e noi la p ossiamo d(fendere . 
Fanno adunque queste educazioni e cosi false in terpretazioni, che 
nel mondo non s i vedono tante 1·epnbbliche quante si vedeano anti-

20 camente, né, p er conseguente, s i vede ne' popoli tanto amore alla 
l_ibertà quanto a llora.-Ancora che io creda piu tosto essere cagione di 
questo, ch e lo Imperio ro1nano, con le sue armi e con la su a -gran• 
dezza, sp ense t utte .le repubbliche e tutti i v iveri civili E bench é poi 
tal imperio s i sia risoluto; non si son o potu te le città ancora r imett ere 

25 insieme né r iordinare a1la vita ciyile, se non in pochi~simi luoghi di 
qnello irnperio. Ptu·e, comunque si fusse, i Romani, in ogni nìini1na 

vecchio il M. stesso d ice : « riputato 
santo» (Disc. , I , 29). 

7. a 1rntlre, ecc. : fortezza passiva 
insomma; m entre i Latini dicevano 
essere Ronwno « facel'o et pati fol'tia •. 

9. e datolo: o ch e lo a bbia dato. 
10. mn.neggiare : farne quel che vo

gliono. -- Puniversalit1\: i pill . 
11. per andare hl J)arailiso: l ' espres

s ione è vivamente colorita d'ironia. 
12. e disarmato, er.c. Vivissima espres

sione : perché i nostri beati non son 
pilL ~ capitani d' e!":lorciti e principi di 
1·opub hliche », m a « uomini umili e con• 
tcmplativi ». 

1:3. 1rn.sce : ciò n.:.sc:e. Il M., che s• è la• 
::.eia.to a ndare a una esaltazione del 
pug-anesimo d el tutto conforme al gusto 
o a l sen t imen to del suo tempo, sente 
lJUi H bisogno cli 1·ipl.'cn dersi,perché a l 
suo senso morale J'~pugna condannare 
una .fede di cui l'ieonosce che ci ha 
« mostra la verità e la vera via >>. A 
illnstrazione di questo concetto g io• 
vcrà tenet presente quel che intorno 
ù.lla conuzione ùel cl'istianesimo è detto 
nel cap. 12° del lihro 1 (cli qu esta Sceltu, 

n,;J:V!'econdo l'ozio, ecc., com e pote• 
vano interpretal'la spiriti fiacch i e v ilì , 
11011 v igorosi e nol>ili. 

15. se consitlerasserO: . g:li uomini. 
17. e preparimnoel : e che ci pl'epn. 

riamo. 
18. queste ednca.zionl: c1ue8ti errati 

princh>i educativi. 
21. Ancora che, ecc. Non contra d • 

dice, ma integt·a il ragionamen to pre• 
ced ente. Il :M:., t r ascinato dalla pas
sione - e si sente clal calore di tutto 
il passo che precede - è trascorso a. 
indicar neJla reJigione cambiata e male 
interpretata la causa q uasi unica d el 
diminuito amor di libertà: ora si ri 
prend e. ed aggiunge una r"agione p oli
t ica., ohe operò prima (pi'U tosto conser• 
va qui, accanto a l suo . Rignificato co• 
m u ue d i preferenza, anche il suo valore 
J>rimit-ivo di d esignazione comparativa 
temporale) di quella religiosa. - essere: 
Cs~1ere , stato . Ma usa il presente con 
riguardo aJl' e.tfetto, che dura ancora. 

22 . che: il fatto che. 
23 . i viveri civili: gli stati Ol'tlinati 

liberamente. 
24 . risoluto: scompaginato, dissolto. 
26 . d i quello imper io. Si osservi come 

qni l a parola imperio ora ha significato 
generico e vale potenza, d ominio e 
s im.; ora indica l ' Impei-o romano come 
istitm~ione g iuridica e st.01·ica: cosi ap .. 
punto in questo nl t imo per iodo . 



parto del 111ondo, trovarono una di 
e ostinatissime alla difo.sa della 
popolo rmnano, senza una rara ed estre1na non le arebbe 
potute superare. E darne es01npio di meinbro, voglio 
mi basti lo esempio Sanniti; i ·quali pare cosa 1nirabile, e Tito 5 

Livio lo confessa, che fussero si potenti, e le armi loro si valide, che 
potessero infino al t01npo di Papirio Cursore consolo, figliuolo dc•I 
prilno Papirio, resistere a ' Ro1nani (che fu uno spazio di 
anni), dopo tante rotte, tante rovine di e tante 
,rute nel loro; 1nassi1ne veduto ora 
tante e tanti uomini, esser 
era tanto ordine e tanta" forza, 
virtù rornana non iusse stato 
donde nasceva qnello ordine e proceda questo disordine; 
perché tutto viene dal viver libero allora, e ora dal viver servo. Perché 15 

tutte le terre e le provincie che vivono libere in ogni parte, come 
di sopra dissi, fanno i progressi grandissimi. Perché quivi si vede 
maggiori popoli, per essere i matrimoni piu liberi e piu desiderabili 
dagli uomini: perché ciascuno procrea volentieri quelli figliuoli che 
crede potere nutrire, non dubitando che il patrimonio gli sia tolto; 20 

che e' conosce non solamente che nascono liberi e non schiavi, ma 
che possono mediante la virtu loro diventare· principi: veggonvisi 
le ricchezze moltiplicare in maggior numero, e quelle che vengono 

7 ~ MAC'llIAVli:LLJ. 
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dalla cultm·a, e quelle che vengono da lle arti; p erch é ciascm10 volen
tieri moltiplica in quella cosa, è cerca di acquistare quei beni, che 
crede, acquistat,i, potersi godere; onde ne nasce ch e gli uomini a 
gara pensano a i privati e a' pubblici com.odi; _ e l1uno e l'altro viene 

5 maravigliosamente a crescere. Il contrario di tutte queste cose segue 
in quelli paesi che v ivono servi; e tanto più 1nancano del consueto 
bene quanto è più dura la servitu . E di t utte le serv itù dm·c, quella 
è durissima che ti sottomette ad una repubblica : l'una, perché la è 
più durabile, e manco si può sperare d 'uscirne; l'a ltra, perché il fine 

10 della repubbli ca è enervare e indebolire, per accrescere il corpo suo, 
tutti gli altri corpi. Il che non fa m1 principe che ti sottometta, quando 
quel principe non sia qualche principe barbaro, distruttore de' paesi 
e dissipatore di tutte le civiltà degli uomini, come sono i principi 
orientali. Ma s'egli ha in sé ordini mnani e ordinari, il p iù delle volt.i 

15 ama le città sue soggette egualmen te, e a loro lascia !'arti tutte e . 
quasi tutti gli ordini antichi: talché, se le non p ossono crescere-come 
libere, elle non rovinano anche come serve : . intendendosi della ser
vitù in la quale vengono le città servendo ad un forestiero , perché 
di quella di uno loro cittadino ne parlai di sopra. Chi considererà 

20 adunque tutto quello che si è detto, non si mara,viglierà della po
tenza che i Sanniti avevano sendo liberi e della debolezza in che 
e ' vennero poi servendo; e Tito L ivio ne fa fede in più luoghi, e 
massime nelJa guerra d 'Annibale, dove e' m ostra che, essendo i San
niti oppressi da una l egione d 'uomini ch e era in Nola, mandarono 

25 oratori ad Annibale, a pregarlo che gli soccorresse. I quali nel p arlar 
loro dissero che avevano per cento anni combattuto con i Romani con 
i propri soldati e propri loro capitani, e molte volte avevano soste
nuto duoi eserciti consolari e d uoi consoli; e che a llora a tanta ba.s
sezza erano venuti, che si potevan o a pena difendere da una piccola 

30 legione romana che era in Nola. 

dino anche la ' gente nova e i subiti {11,W, • 

dagni ', (lnf . xvr, 73 sgg.). 
1. dalla cultura.: da-Il ' agricoltura . -· 

ti a.n e arti: nel sen8o inclustriale. 
2. che crede: ~i r ifel'lgc e irndemo a 

q11dla cosa e <t quei {ic·n'i. 
L al priva.ti 41 ai 1rnh t,llr-i comodi. 

Pe.r il fondo utilitario della m.orale 
machiavellica '" · ERcor.r,;. etica, p. 26 
sgg. (e cfr. sopra p. 92. 12 n . ). ~ l'uno 
H l'alt ro: il bene (r:ornQdn) puh b1ico e 
quell o pr-ivat.o. 

6. consn et.o : a. c•. nì e rano av,·e~zi 
q n ando crn..n lil i&J'Ì. 

X. l'mrn: in p yim (1 lnrig·o . - l'aH,1•a: 
secondariamente. 

10. m1enare. lÌ: llll verbo che pia,('.fl 
o.J Af. : togliere H ntw1,o, Ja forza. 

12. lrnrh1lro: .n el duplice senso di 
·,'.nei.vile e -i.nitm.ano . 

13. i principi orienttt.JI : specialmente 
n.Uuderà. ai Turchi. 

15. egualmentP: tanto quelle del suo 
dominio primit ivo, qu a nto quelle che 
conquista via v ia e c}1e mantiene " d i
R.~innt.e " ]e nnf> <la.Il e ,,H.r~. come i· 

detto sop1•a. - tutte : s i cont,ra-ppone 
al !JUasi tutti còe segue. D elle isti t u 
:;lfnni (orrlini ) salva tutto quel che è 
compatibile col nuovo dominio: le arti. 
le industrie, che costituiscono ·la fonte 
della ricchezza privata e son causa in• 
d i.retta di prosperitl~ pul) blica, lo. può 
lasciare anche tutte. 

17. non 1·ovhrnno an<}he: neanche 
1·ovinano. 

24. legione d' uomini: romana., s 'in 
t-cnd e. L 'aggiunta rl'11.om.ini non è ozio 
sa ; è fatta anzi per r ilevar m eg1io 1n 
scit.rso numero : non cla più nomin i 
ehe una legione. 

25. nel parlar loro. Sn tutto qne~tn 
ofr. LTVJO, X XIII, 41 sg;g. : ~ Per cen
tnm. propc a,nnos e111n populo Romano 
hcllmn gessimu::;, nullo externo adiuti 
n eo dnce neo exerc it,ll 1, •••• 1'" hh1 L con• 
su1es cum l)jnis oonsula1·ibus exereit-i
bns ingredieba.n tur fìuf>$ nostto~ ... .- nnnc 
Juopra.etoris 11nil1s et parvi ad tuen 
d a m Nolam J>raesiflii pra.eda. snmu~ ~ 
(i b. 42). 

Z~. flnof: <lue. 
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XVII. -· Roma divenne grande città rovinando le città circonvicine, 
e ricevendo i forestieri facilmente a' suoi onori [I. II, cap. III]: 

Crescit interea Roma Albce ruinis. Quelli che disegnano che una 
città faccia gr-ande imperio, si debbono con ogni inaustria ingegnare 
di fada piena di abitatori; perché senza questa abbondanza di uomini, 
mai non riuscirà di fare grande una città. Questo si fa in duoi modi: 
per amore, e per forza. P er amore, tenendo . ]e v ie aperte e sectue a 
a' forestieri ·che disegnassero venire ad abitar e in quella, acciò che 
ciascuno vi · abiti volentieri; per forza, disfacendo le città vicine, e 
mandando gli abitatori di quelle ad abitare nella tua città. Il che 
fu tanto osservato in Roma, che, nel tempo del sesto Re, in Roma 
abitavano ottantamila uomini . da portare armi. Perché i Romani JO 
vollono fare ad uso del buono coltivatore; il quale, perché una pianta 
ingrossi e possa produrre ·e maturare i frutti suoi, gli taglia i prim i 
rami che la mette, acciò che,. rimasa quella virtu nel piede di quella 
pianta, possano, col tempo, nascervi piu verdi e piu fruttiferi. E che 
q uesto modo tenuto per ampliare e fare imperio fusse necessario e 15 

buono, lo dimostra lo esempio di Sparta e d i Atene ; le quali essendo 
due repubbliche armatissime e ordinate di ottime leggi, nondimeno 
non s i condussono a lla grandezza dello imperio romano: e Roma 
pareva piu tumultuaria, e non tanto ·bene ordinata quanto quelle. 
Di che non se ne può addurre altra cagione che la preallegata: per- 20 
ché Roma, per ave1·e ingrossato per quelle due vie il corpo della sua 
città, potette _di già mettere in arme dugentottantamila u omini; 
e Sparta e Atene non passarono mai ventimila per ciascuna. Il che 
nacque, non da essere il s ito di R oma piu benigno che quello di coloro, 

X VII . - 1. Creseit, ·ecc. (LIVIO I, 30: 
~ _Roma interim crescit Albae 1·ni.nis ») . 
Il testo r iferito a memo1•ia è qui posto 
in fronte alla discussione; come si fa• 
ccv a dei testi sacri n elle prediche (V. 
nota introduttiva). - dlsegnano: ~1 pro
pongono. 

7. 1,er fo rza, ecc. Anche qui è netto 
i1 conti-apposto fra il M. e Dante : « L a 
g-~nte -nuova. ecc. » (lnf. xvi, 7 3) , e 
,1 Sempre la confusione delle person e 
Principio fu d el mal della. cittade, Com e 
d.e.l corpo il cibo che s"a.ppone ~ (Par. 
67 sg·g.). Ma Dante pada del male e del 
hene delle eittà, da poeta innamorato 
dell'antica semplicitù, clel ·vivere, e da 
m.ora1ista.; il M. ne parla da polit.foo. 
(Cfl'. n . a l cap. preccd. 97, 23) . . - di1dn~ 
~endo Je (l ittà, ecc. Quel che appunto i 
l t.omaui, ".Rotto Tnllo Ostilio, focel'o di 
Alba . Il M. Jo l eg-geva. in Livio, I, 29-30. 

H. nrl tem1,o del i.;Mto re, eùc. ] Jiv io 
i-accont,it (I , ,t2 _sgg-.) come Servio isti
t.uisso il censo e la divisione rloi dtta
dini iu_ classi e centurie; c po1, par 
J;u-ulo clella. .t'asscgn:t delle m ili r.ie ordi 
n11.t,c cl a. qnol m<:desimo l'C, 1·iferisee, 

sulla fed.e di Fabio Pittore, che gli 
atti alle armi l'J stùta.rono nllora ottanta 
m ila (ib. 4.4). (Cfr. A. d. g., brano III. di 
questa Scelta). 

11. u na pianta, ecc. Questa similitu
dine, su cui il 1\f. torna anche poco 
dopo, ravviva la d iRser ta7.ione e la ren
de pill etficace. 

12. gli: per le fl1 solito modo popo!a.1•e. 
13. c1uella virt(i: la for:Mt v egetativa. 
lG. essendo: pur essendo, per quanto 

foesero. 
17. ordi n ate di, ecc. : dotate di un'ot

tima costituzione; quella data da, Solone 
ad A tene,que1h\, data da Liourgo a. Spa.1·ta.. 

18. non si c-oudusson o: non poterono 
a rrivare. - ~ noma pareva: eppure Ro 
ma appariva, ecc. S i ricordi il cap. 4° 
del 1. I (n. 0 II di questa Scelta.) , dove 
spiega. la necessità e l 'utilità. - ai fin i 
dell'espansione imperiale - d elle d i 
scordie fra plebe e senato e d.eJl a vit,n 
' tumnltunria' di R oma. 

22. di già m ettere: arriva1·c tt met
t.ere in arme tino a, eco. 

24. 1,h'1 bnnigno. Una delle canse na • 
tnrali il' n.ccreRc iment.o della po})nla.-



IOO DTSCOR9I 

nrn. Roln.n1ente dn. cliv0r80 n1odn di prncedcw0. Perehé Licnrgo, fon 
dato,·e della repubblica spartana, considerando nessuna cosa poteee 
più facilmente risolvere le sue leggi che la commistione d i nuov i 
abitatori, fece ogni cosa p erché i• forestieri non avessero a conver-

a sarvi; e oltre al non gli ricevere ne' 1natri1noni~ alla -civiltà e a lle 
altre conversazioni che fanno convenire gli uomini insi61ne, ordinò 
che in qliella sua repubblica si spendesse monete di cuoio, pe,· tò,· 
via a ciascm10 il desiderio ·d i venirvi per portarvi. 1n0rcanzie, o por
tarvi alcuna arte: di qualità che quella città non potette mai ingros -

10 sare di abitatori. E perché tutte le azioni nostre imitano la natura, 
non è possibile né naturale che un pedale sottile sostenga un rarno 
grosso: però una repubblica piccola non può occupare città né regni 
che siano più validi né più grossi di lei; e se pure gli occupa, gl' in
terviene come a quello albero che avesse più grosso il ramo che il , 

15 piede, che, sostenendolo con fat ica, ogni piccolo vento lo fiacca: come 
si. vede che intervenne a Sparta, la quale, avendo occupate t11tte 
le città di Grecia, non prima s.e gli ribellò Tebe, che tutte I' altre 
cittadi se gli ribellarono; e rimase . il pedale solo, senza rami. Il che 
non potette intervenire a Roma, avendo il piè si grosso che qualunque 

20 ramo poteva facilmente sostenere. Questo modo adunque di pro
cedere, insieme con gli altri che d i sotto si diranno, fece Roma grar.de. 
e potentissima. Il che dimostra Tito Livio in due parole, quando disse: 
Crescit interea Roma Albce ruinis. 

XVIII. - I danari non sono il nervo della guerra, 
secondo che è la comune opinione [I. II, cap. X]. 

Perché ciascuno può cominciare _una guerra a sua pol?ta, 1n~ non 
2; finirla, debbe uno principe, avanti che prenda una impresa, misu

rare le forze sue, e secondo quelle governarsi. Ma debbe avere tanta 
prudenza, che delle sue forze ei non s 1 inganni'"; e ogni volta s' in
gannerà, quando le misuri o dai danari, o dal sito, o dalla benivolenza 
degli nomini, mancando dall'altra parte d'armi proprie. Perché le cose 

zione è l'essere ]e città poste in luoghi 
" gNlet·ativi e sani •, come il :M. stesso 
dic-e nelle Istorie fior. , II, 1; ma qui le 
eatrso naturali son messe da pa,rte, e 
si voglion considera.re solo quelle po1i
t iclì e . 

:L risolvere le :rne leg~i: portare a 
nn d iRso1vimento (lclla sua costitu
zion e. È H concetto c he ritr·oviamo an
elH: in Dante cv. sonn.1 ) 

I. foco o~rni co.sn: foc e~ di tutto. - a 
1'.01J Yl'l'S1trvi : nel sen so et.imolog.ico: a. 
mesenlflrvisi eoi cittadini. 

r,, aHa clvHtà: n ei diritti civili. 
1;_ Cùnvnsazioni: rcln:doni va.rie con 

la. eiUa,linauza.. 
!J. o.rt,r. : indust1·ia. forestiera. - di <11 111 .. 

lif,i; ùc.· l~~lii~~:~,m~~~oÈ e~~~- a.fnr·isma d t":11:i 
dott1·ina. machin.vellirnt. 

11. pedale: ceppo: si dice ancora. 
H-. ehe avesse: si riconnette ad "!ln 

inter·verrebbe che va sottinteso sopra.: 
; come htterverrebbe a q. a.'. 

17. nou 1•rima .•.• che: appena l e si 
ribellò Tebe le si ribellaTono anche le 
altre cittù.. 

18. e rimase il (HHia.lc, ecc. Col riba 
dire la. similitudine dà efficacia a qne 
sta conclusione. 

20. 1•otevo.: sogg. il ,piede. 
22. in dne patoJe. Il M. ammirala con• 

cisione potente dello storico latino. 
XVIII. - 24. ma non nulrJn.: a. sua 

posta. 
27. ogni vo lt.a .... quando: ogniqual

volta.. 
29. 1lull 'n. lt.t'a JHtrte. In virtù ,u que

sto modo avverbial e, le K al'mi propl'l e 11 

vengono a contrapporsi n. tut.t.i gli a.lLr·i 
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predetto ti accr0scof10. bouo le forze, -1na le uon te le tlanuo; o per 
se 1l10desiine sono nulla, 0 non giovano alcuna cosa senza l' arrni 
fedeli . Perché i danari a.ssai non ti bastano senza quelle; non ti giova 
la fortezza de l p aese; e la fede e benivolenza degli uomini non dura, 
perché questi non ti possono esser e fedeli , non li potendo difendere. 5 

Ogni 1nonte, ogni lago, ogni luogo inaccessibile diventa piano, dove 
i forti difensori mancano. I danari ancora rion solo non ti difendono, 
rna ti fanno predare più presto. N é può essere più falsa quella comune 
opinione che dice che i danari sono il n ervo della guerra . La quale 
sen tenza è detta da Quinto Curzio, nella guerra che fu tra Antipatro IO 

macedone e il re spartano: dove n arra che, per difetto di danari, il re 
di Sparta fu necessitato azzuffarsi, e fu rotto; .ohe se ei differiva la 
zuffa pochi giorni, veniva la nuova, in Grecia, della morte di Ales
sandro, donde e ' sarebbe rim~so vincitore senza combattere. Ma 
mancandogli i danari, e dubitando che lo esercito suo per difetto 15 

di quelli non. lo abbandonasse, fu constretto tentare la fortuna della 
zuffa: talché Quinto Curzio, per questa cagione, afferma i danari 
essere il nervo della guerra. La qual sentenza è a llegata ogni giorno, 
e da ' principi n on tanto prudenti che basti seguitata. Perché, fon• 
datisi sopra quella, credono che basti loro, a difendersi, avere tesoro ~u 
assai, e non pensano che, se il t esoro bastasse a vincere, che Dario 
arebbe vinto Alessandro, i Greci arebbono vinti i Romani, ne ' no
s tri t empi il duca Carlo arebbe vinti i Svizzeri, e pochi giorni sono 
il Papa e i Fiorentini insieme non arebbono avuta difficoltà in v in
cere Francesco Maria nipote di p apa Giulio II, nella guerra di Ur- ~5 
bino. Ma tutti i soprannominati furono v inti da coloro che non il 

elemcu W. di -g,iuùiz io elencati, e quasi a 
controbila n.ciarH. 

2. armi fed eli: che n on 11ossono .es
sere F.le non le u 1noprie ». 

a. assai: come aggettivo : abbondanti. 
5. 11011 li uotoudo: se n on 1i puoi di- · 

fendere. 
G. Og·nl monto, ecc. L'A. s'accende 

nella sna idea prediletta, e l'esprcs-

:i~11~i ùe:gep;~~~~\t1 ~~~i!~~ot~ ~ ~~~~1~ 
calzano c on tono di incrollabile sicu
rezza. 

8. Nl- può essere ph'i ·talsa, ecc. Più 
effi cace che l 'esptessione consueta • 11 é 
ci 1rnò essere opinione: più falsa di quel 
la ~. ecc. : no! l 'opinione, in sé, n on po
t,1·cbb e esser pili .falsa di quel che è. 

!). vho i dairnrl, ecc. Eea., in questa 
forma, u n · m ott.o p1·over l>iale con ent,e. 

1. 0. dn, (l . C1~r:r.lo. Il Tomm. (I , 14 :{, n.1) 
· dlevò l'et r ore di questa u.ttriùnzionc. 

(Juinto Cnl'zio, che d ella guerra fl'a. 
Antipat1·O e Ag idc, fra Macedoni e S int.r
tani , tra tta · nel princ. clel I. VI, nou 

-•cl.i ce, né li n é a ltrnvc, qnello che il l\f. 
a,sserisce. Nel lilffo IV, Re m n.i, dice 
riro.pdo il contrario. Il 'J'omm .. stes:;;o 
osserva che qu esta m a.~shna " è piut
tosto a riguardar e come deriva;,;ione 
della coltura classica ch e del pregiu-

dizio mercan te8co »; e c ita C1('RIWNR, 
Philipp., V, i, e TUCIDIDE, VI, 34 . -
~;~1:

0
g_u erra: dove tratta dell a g uer-

11·. tnlché: e cos i. 
19 . o da.' 1>riuei()i, ecc.: ùai princi tli 

poco p rudenti. 
21. che, se .•.. che nario: comune ri 

pctiz.ione del che, per ripreudo1· l a pro
posi,done soggettiva. o ogg·ettiva inter
rot ta da un inciso. - Dnl'io: III Codò
mano , vinto da Alessandro Magno nella 
batt. d el Granico (334 a. C.). 

23. il duca Carlo: Ca.do il T eme
ra rio , -d.uca di ] ~01-gogn a; attaccb gli 
Svizzeri , e fu da loro sconfitto a Grand
son e Mnrten (14 7H); poi di nuovo a 
Nancy (14 77) . dove lar;ciò la vita. -
110chi g iorni sono~ ecc. Questo ci d.'i 
un indizio cronologico importante pe1· 
la composizione dell'oJ)era. Quando il 
M. scriveva q_u este parole non erv, 
dunque ancor finita quella seconda 
campagna di papa L eone e dei F'ioren
tini con t ro il ducato d' Urbi.no che 
mise capo, n el r:iettem.ùre 1517 , alla 
1·esa di Francesco· l\'faria flella RO\'erc. 
Que.-;ti aveva ricupel·ato il suo st.at-o 
nel fe bhl'aio di quell ' anno , dopo esser 
ue stato caceia to una prima volta <fa 
Lorenzo nipote di papa T,eone X . 
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danaro, 1na i buoni so ldati sti1nano essere ii 1101;vo deHa guer.ra. Tra 
le altre cose che Creso re di Lidia mostrò a Solone ateniese, fu un 
tesoro innumerabile ; e domandando quel che gli pareva della potenza 
sua, gli rispose Solone che per quello non lo giudicava più potente; 
perché la guerra si faceva col ferro e non con l'oro, e che poteva venire· 
tmo ch e avesse piu ferro di lui, e tòrgliene. Oltre cli questo, quando, 
dopo la morte di Alessandro Magno, una moltitnd ine di Francei; i 
passò in Grecia e poi in Asia., e m~ndando i Francesi oratori al re 
cli Macedonia p er tratt-are certo accordo, quel re, p er mostrare la 

JO pot,enza sua e per isbigottirli, mostrò loro oro e argento assai: donde 
quelli Francesi, che di già avevano come ferma la pace, la ruppe1'0: 
tanto desiderio in loro crebbe di tòrgli quell'oro: e cosi fu quel re 
spogliato per quella cosa che egli aveva per sua difesa accumulata. 
I Viniziani, pochi anni sono, avendo ancora lo e1·ai·io loro pien o 

15 cli tesoro, p erderono tutto lo st at o, senza potere essere difesi eia 
quello. Dico per tanto, non l'oro, come grida la co1n1.,me opinione, 
essere il nervo della guerra, 1na i buoni soldat i: perché l 'oro n ein è 
sufficiente a trovare i buoni soldati, ma i buoni soldati son ben suffi
cienti a trovar rqro. Ai Romani, s 1egli avessero voluto fare la guerra 

~o piu co' danari che con il ferro, non sarebbe bastato avere tutto il 
t esoro del mondo, considerato le grandi imprese che fecero, e le 
difficultà che vi ebbero dentro; ma facendo le loro guerre con il ferro, 
non patirono m ai carestia dell 'oro, perché da quelli ch e li temevano 
era portato l'oro infino ne' campi. E se quel re spa.r tano, per carestia 

~5 di danari, ebbe a t entare la fortuna deIIa zuffa; intervenne a lui quello , 

2. Creso: ultimo re di Lidia, suc • 
ceduto al padre Alia.tte II, visse nel 
sec. VI a. C., e passò in proverbio pe1· 
le !:: Ue sterminate ricchezze: fu vinto da 
Ciro , che gli tolse il regno. Delle sue 
telazion1 con Solone parla Plutarco nel 
la V-ita di Solone, § 27 sgg. 

4. pel' quello : per il teso1·0_. 
5. si faceva. Logicamente si aspet• 

tet·ebbe il presente, perché l'a-ffer ma.
zione ha valore generale e assoluto; 
ma.1' imperfetto è venuto dall'attra· 
zione degli altri di questo petiodo, se
condo l'uso della lin.g trn parlata. 

!i. tòrgliene : tòi'(JUelo . La forma in· 
declinabile -· uUene o q,wne - è prefe
rita dagli scritto r i del Cinquecento, con
forme all'uso popolare toscano ancora 
vigente. - Oltro di ftuosto: serve qui 
ad aggiungere, in nn modo qua lunque , 
un esempio nuovo . 

7. l<'rances i : r:;olito anacron ismo Jntk 
e liiu.vellico:' Gall i ' (cfr . p. 78 , 8 u.). Nel 
21'l U a. C'., duran te •il reg' rw di 'l'olo, neo 
Uenrnno, la .Macedrrnia l'u invasa d a 
Galli , che cran fnrf-le di quelli che, 
sopraffatti qnattro a nni prima in Ita• 
lia da.i Rom ani, Cl:tca1·on rifugio i11 
Oriente e , rlopo cs~ersi spinti fino u. 
Delfi , sconfitti ila.i Greci, ripassa.rouo 
noll 'Asia, minore, •love fondaroHo il r1 1• 

:;-no di Galazìa. 
8. e man1ln.1Hlo , ccc. Coor:dinazione «. 

senso, come se la temporale (' quando 
passò ' ecc.) fosse una g·erundlva. 

11. come ferma: q uasì _contrattata e 
stabilita. 

13. per qu~Jlo. cosa: 1:1. cagione - di 
quella cosa. 

14. I Vinizilutl , ecc. Allude alla bat· 
taglia cli Vailà (1 509) (cfr. Disc. , III , ~n; 
di questa Scelta n.. 0 XXXIII). 

15 . da quello: dall 'erario pieno (li 
tesoro. 

16. grida: anche Dante lo usò .effica 4 

cemente in questo senso {per es. Vom;., 
I, 11). 

18. ben: rafforza l 'affermazione. 
21. considerato: {ctr. JJ . 12, 8 n.). 
22. dentro: alle imprese. 
24. l'oro: p enso che possa essere un 

errore p er loro. - campi: accampa-men• 
ti. - E se, ecc. Il l'agionamento pro• 
cede, in questo ca1litolo, concitato, e 
più second.o pa.l::lsio ne elle Con ordi11 c 
rigoroso: la dilnost,razio1.te uon pe,rd.e 
pel"ciò ùi èfficacia , e guada;.r,ua anzi in 
v igor persnasivo. Jl 1\-f., enunciata h, 
sentenza attrilmita a Q. Curzio, .11011 

ha saputo tratten ersi dal dar mano 
r-:;ub it.o agli esempi e ti.gli a1·.{omenti r,iù 
effiea.ci per c<mfn ta.rfo.. On,._. sfoga.t,n. 
mt po' qneJla. s na iinJ>u.zienzu, com· 
ha.ttii'a, r.itoru i"t :•m li' e pisodio su rn li 
crede c h e quello a n tico storico a.bhfo 
fondato l 'asserzione erronea.meut.e a1;• 



DISCORSI 103 

p01' conto de' danari, che molte volte è intervenuto per altre cagioni: 
perché si è veduto che, mancc1.ndo ad uno esercito le vettovaglie, éd 
essendo o a 1norire di fame o azzuffarsi, si piglia il partito 
sempre azzuffarsi, per essere più onorevole, e dove la fo1•tuna ti 
può in qualche modo favorire. Ancora è intervenutò molte volte che, 13 

veggendo un al suo esercito nimico venire soccorso, gli 
conviene o e tentare la fortuna della zuffa, o, 
aspettando avere a combattere in ogni modo, co·n 
111ille suoi rlis,avvca.ni,a",ri. si è visto intervenne ad 
Asdrubale quando Marca fu assaltato Claudio Nerone, 10 

insieine con l'altro consolo ron1ano) che un capitano che è necessitato 
o a fuggirsi o a con1battere, come combattere, paren
dogli in _questo partito, ancora che dulJbicisis,simo, poter vincere, e 
in quello altro a perdere in Sono adunque molte 
necessitadi che a un capitano della sua intenzione pigliare 15 

partito di e tra le quali qualche volta essere la ca: 
restia de' danari: si debbono i giudicare 
il nervo della le altre cose che inducono gli 
simile Non adunque, replicandolo di. nuovo, l'oro il 
~ervo della guerra; ma i buoni soldati. Son bene i danari in 20 

secondo luogo; ma è una necessità che i soldati per se mede-
simi la vincono; perché è impossibile che a' buoni soldati 1nanchino 
i.danari, come che i danari per loro medesimi trovino i buoni•soldati. 
Mostra questo che noi diciamo essere vero istoria in mille luoghi; 
non ostante che Pericle gli a far guerra con i.:; 
tutto il .l:'eloncmmeso. che e' potevano vincere quella 
guerra con ]a e con la forza del danaro. E benché in tale 
guerra gli Ateniesi prosperassero qualche- volta, in ultirno la per-
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derono; o va.l::;uuo più il C?Onsiglio e gli b!wni 8oldati di S})art,a. t,_-l it:J 

la industria e il danaro di Atene. lVla Tito Livjo è di q1tost,a. <~piniou o 
più vero tostirnone che alcuno altro, dove discorrendo, se .f\ leossandl'o 
:rvragno fusse venuto in I talia, se egli avesse v into .i llornani, n1ostra 

5 essere tre cose necessarie ne1la guerra: assa i sold at,i e hnoni, capitani 
prudenti., o bnona fortuna; dove , esa1ninando qua li, o i l=tornani o 

""' A lessandro, prevalessero in queste Cose, fa dipoi la sua con clus ìon.e 
senza ricordare n1ai i danari. Doverono i Camp ani, quando furono 
richieRti da' Sidicini che prendessero le ar1ni per loro cont,ro a.i Sa n-

10 niti, misurare la p otenza loro dai danari e non da i soldati; perché 
preso ch'egli ebbero partito cli aiutarli, dopo due rotte, fn rono con
stretti farsi tributari de' R omani, se si vollono salvare. 

XIX. - Gli stati deboli sempre fieno ambigui nel risolversi; 
e sempre le deliberazioni lente sono nocive [l. II , cap. XV]. 

In questa medesiina 1nateria, e in questi m edesiini prin.cipii di 
g uerra tra i Latini e ì Romani, si può notare come in ogni consulta 

combattimenti la guerra del P elopon
lleso fi ni con la. batt. di Egospotamos 
(405 a. C.), vinta da L isaudro, amroi 
ntglio spartan o , che n el 404 poté im
padronirsi anche cli A.tene. 

I. il consiglio: la prudeuza, il senno . 
2. di questa oplnionè: di quell a da 

noi sostenuta. 
3. dol'e, ecc. T. Livio, dopo aver 

detto come si giudicava pari ad Ales 
sandro l\ia..gno, fra, i Romani, L. Papirio 
Cursore, fa una digressione sul grande re 
Macedone (IX , 17-19),.proponendosi il 
quesito • quina.m even tus Romat1is re
bus, si cum Alexandro forct bellatum, 
rutnrnm fuerib. · __ se •..• se egli: il prito.o 

-se ha valore cli " nel caso che ", il secon
do è nella consueta accezione ipotetica. 

4-. m ostra , ecc. " Plurim.um in bello 
pollere videntur militum copia et v ir
tus, ingenia imperatorum, fortuna , per 
o mnia humana, nuixime in r es belli· 
(· i.I::. , pot.ens " (LI\"lO, IX, 17). 

(i . <!on : nella qua.le di::;cussione. -
1111 ttli: qua.le d ei due. 

7. 1.rcvn lessern iu r1ueste cose: vales
se ro di più h1 r,;o1r!ati numerosi e buo • 
ni , in eapitani p1·uilcnti, in fort una. 

~- H ovurono i <.:o.mJ)anl , ecc. La cor
l'i ~pnnrl e 11 ;.;a, an c:ho vei-bn le (rn·,'.surare 
l e fon:,~ -- 111·isurm-,,, l Ct pote,-~.ra), fr a que
::;t.a 00 11 clusio11c e l ' h1izio d el ca pitolo 
n1 r,:;tra c hiara111entc eome il passo d i 
T. LìYio al quale q ni il i\f. ::;i riferisce 
l! qn el medesimo (\'J L 2:n da. c.ui pi-ese 
le mosr,;e per il c a p. 9° : cla queJlo gJi 
venne l'i s p ira.:do nc a.Ila. cliscnssioue, l)Cl· 
la qua.le g-li toruò o pportuno eoll0g;inl1 , 
i(l ealmcnte con l' altro passo l'ien t'dHtr, 
qni sop r·a. Il ragiona.mento , rno~sn e 
eonci t ato, com e a bbiamo <foU,o, per la 
passione dell ' A. che impron ta. e co -
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è bene venim allo intlividuo di quello che si ha a deliberarn, e non 
stare sempre in ambiguo, né in ·su lo incerto della cosa. li che si vede 
manifes to nella consulta che fec<1ro i Latini, quando e ' pensavano 
aliena rs ì da) Ro1nani. P erch é avendo presentito questo cattivo umore 
ch e ne ' popoli' latini ora entrato, i Romani, p er certificarsi della 5 
cosa e per vedere se potevano, senza 1netterè mano alle armi, rigua• 
<lagnarsi quelli popoli, fecero loro intendere come e' mandassero a 
Roma otto cittadini, perché avevano a consultare con loro. I La
t,ini , inteso questo, e avendo conscienza di molte cose fatte contro 
a lla voglia · de'_ Romani, fecero consiglio per ordinare chi dovesse ire IO 
a Roma, e dargli commissione di quello ch'egli avesse a dire. E stando 
nel consiglio in questa disputa, Annio loro pretore disse queste pa
role: Ad summam rerum nostrarum pertinere arbitrar, ut cogitetis magis 
quid agendum nobis, qua/4 quid loquendum sit. Facile erit, expl,icatis 
consiliis, accommodare r_ebus ·verba. Sono, senza dubbio, queste parole 15 

verissime, e debbono essere da ogni principe e da ogni repubblica 
gustate: perché, nella ambiguità e nella incertitudine di quello che 
a ltri voglia fare, non si sanno accomodare le parole; ma fermo una 
volta l'animo, e deliberato quello sia d a eseguire, è facil cosa tro
varvi le parole. Io ho notato questa parte piu volentieri, quan to io ho 20 
molte volte conosciuto tale ambiguità · avere nociuto alle pubbliche 
azioni, con danno e con vergogna _della repubblica nostra. E sempre 
mai avverrà che n e' p artiti dubbi, e dove bisogni animo ·a delibe
rarli , sarà questa ambiguità, quando abbiano ad essere consigliati e 
deliberati da uomini deboli. Non sono- meno nocive ancora le , delibe- 25 
razioni lente e tarde, che ambigue ; massime quelle che si hanno a 
deliberare in favore di alcuno amico: . perché ~:,con la lentezza loro 
non si aiuta persona, e nuocesi a se medesimo. Queste deliberazioni 
cosi fatte procedono o da debolezza di animo e di forze, o da mali
gnità di coloro che h anno a deliberare ; i quali, mossi dalla passione 30 
propria di v olere rovinare lo stato o adempiere qualche suo desiderio 

1. allo individuo: al p articolare con• 
Cl'eto - e p1'eciso (frasi v ive : venire al 
01·ano,. al sodo, al nòcciolo). 

4.- ca.ttho umore: qui ha un senso 
simile a qnellQ ch e oggi si chiama 
malnmorc. Livio dice (VIII, 3) che a 
Roma_ trapelaron gl' indizi. di -quest.a 
cospirazione per via di privati, amiei 
0 parenti di Latini. 

8. perché avevano 1 ecc. Livio (l. c.), 
p a rla. veram ente di dieci capi latini 
che i Romani eh ia.marono, , quibus 
imperarent guae vellent •. 

10. or,Unarc: s taùilire. 
13. A<lsummain, ecc. (LIVIO, VIII,-4). 
17. gustato: meditate e approvate: 

vivissimo e consueto al l\f, 
18. altri: h a. valm:e cli semplice im· 

p ersonale: logicamente il s.o_g-,,;. è il 
m ed esimo cho n el seguH,o: • quan · 
<l' uno non sa. che cosa fa re non sa 
n eppure accomodar lo parole ~. ecc. 

20 . 1•ill volent. quanto: tanto pili vo
lenti.eri in quanto che. 

?2. df'.lla repubhlica. nostra. Il M. h; 
sempre l ' occhio alla ·sua Firenze, che 
amava a piu cho l 'anima », e alla quale 
voleva giovare con quest e sue mecli -

~tazioni sulle antiche storie, come con 
ogni atto, e pensiero, e discorso, da 
quel -• buon c.it tadino ~ che era. 

23. e dove •.•• a cleliberarU.· Per va• 
lutaro la snelle7,za che d à questo libero 
dove, col solo segnare il n esso relativo , 
lasciandone libera la d et erminazione 
pa,·ticolar~ basta pensa.re 'alla pesan tcz• 
za che avrebbe il costrutto regolare : 
.. a delibera1·e i qua.li, bisogni ». 

26 . che ambiguo: non m eno nocive 
di quelle ambigue. 

28. pcrrrnna. : ~ per Alcuno o Ninno, 
h a. dello svelto uso Cra11ccse; m a è 
dell'a.n t.ica n ost1·a lingua, e anche in 
Dante ([nf. 1, 27) s i legge: • che non 
lasciò giammai persona viva' • (LIS10 , 
Pr-inc. 1:~ 3, 17). 

2H. malignità: qui mala. feùe . 
30. suo: loro, prnprio. 
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non lasciano seguire la. deliberazione, n1a la i1npediscono e la attra
versano. Perché i buoni cittadini, ancora che veggano una foga popo
lare voltarsi alla parte perniciosa, 1nai i1npediranno il deliberarEl, 
massime di quelle cose che non aspettano tempo. M:orto che fu Giro-

5 la1no tiranno iu Siracusa, essendo la gue1Ta grande tra i Cartaginesi 
e i Rmnani, vennero i Siracusani in disputa se dovevano seguire 
r a1nicizia ron1ana o la cartaginese. E tanto era r anlor delle parti, 
che la cosa stava arnbigua, né se ne alcun partito; in-fino 
a tanto che Apollonide, lllio de' · 

10 piena di prudenza, mostrò come non era da chi teneva 
l'opinione di aderirsi ai Rmnani, né quelli che volevano seguire la part_e 
eartaginese; ma che era ben da detestare quella a1nbiguità e tardità 
di pigliare il partito, _perché vedeva al tutto, in tale ambiguità, la 
rovina della repubblica; ma preso che si fusse il partito, q_ualunque 

1.'> e' si fusse, si poteva qualche bene. Né potrebbe mostrare più 
Tito Livio che si in questa parte, il danno che si tira dietro 
lo stare Dimostralo ancora in questo caso do' Latini: 
sendo ricerchi da loro d'aiuto contro ai Romani, 
tanto a deliberarlo, che, quando eglino erari.o usciti appunto fuori 

~O della porta con la gente .per dare loro soccorso, venne la nuova i La
tini essere rotti. Donde l\!Iilonio loro pretore disse: « Questo poco della 
via ci costerà assai col popolo romano. >) Perché, se si deliberavano 
prima o di aiutare o di non aiutare i non gli aiutando, ei non 
irritavano i R,mnani, aiutandogli, l'aiuto in te1npo, pote-

:&5 vano con la aggiunta de11e loro forze fargli 1na differendo, 
venivano a perdere in ogni modo, co1no intervenne E se i Fio-
rentini avessero notato questo testo, non arebbono avuto con i Fran-
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cesi né tani-i danni né tante noie quante ebbero nella passata del re 
Luigi di Francia XII, che fece jn Italia contra a L odovico duca di 
Milano. Perché, trattando il Re t a le ricercò i Fiorentini 
d 'accordo; e gli Ol'atori che e.l'ano appresso R e accordarono con 
lui che gli stessero neutrali, e che il Re, venendo in I talia, gli avesse 5 

a m antenete nello s tato e ricevere in protezione: e dette tempo un 
111ese a lla città a ratificarlo . Fu d ifferita tale ratificazione da chi, 
per poca prudenza, favoriva le cose cli Lodovico intanto ch e il . R e 
già sendo in su la vittçria, e · volendo poi i Fiorentini ratificare, non 
fu la ratificazione accettata ; come quello che conobbe i Fioren tini 10 

essere venuti forzati, e non volontari nella amicizia sua. 11 che costò 
a ll a città df Firenze assai danari, e fu per perdere lo stato: come poi 
a ltra volta per simile causa le intervenne. E tant,o piu fu dannabile 
quel partito, perché non si servi an cora il duca Lodovico; il quale, 
se avesse v into, a rebbe mostri molti più segni di inimicizia contro 15 

a i Fiorentini, che non fece il R e. E ben.ch é del male che n asce alle 
repubbliche d i questa debolezza se n e sia di sopra, in uno altro capi
tolo, discorso, nondimeno, avendone di nuovo occasione per . uno 
nuovo accidente, ho v oluto replicarne, parendomi, 1nassime, materia 
che debba essere dalle repubbliche simili alla nostra notata. 2u 

1. nella 1•assata, ecc. : nel 1499 , 
qua ndo il lte di F'ra ucia calò in Ita.lia 
cuntto Lodovico il Moro. Il M. g ià. 
notò, 11arlando cli li'il'enze n ei s uo i 
1-:.<.itraU·i d-i, lctte1·e ai Diec,i di balia che 
ili quella occas.ioue • 11011 i;;i SOL' Vi né a 
Uiu né a l diavolo • (Overe, odbi. P . 
M., 156). 

2. che fece: lu. 
Solita Jil>ertà. e 
:':it1·uttL 

5 . g·Ji stessero: essf, i Fiorentini pu 
teissero restare. 

G. a nrn,n"ten ore i1 ello stato: nel loro 
stato, indìJ}eu den ti. - e dette: il Ile. 

7. da chj, ecc. Que.3to era: dunque, !30 -
condo il M., un caso di mala fede: la d e
lib erazione era impedita d a « malignità 
di coloro che ame·nano a. deliberare •. Ma 
qntlli fossseto le angustie in cui si dibat • 
tcva Firenze pct questa delicata e difli 
cHe manovra diploma,tica metto bene in 
chia.ro il Guicciardinl nella Storfo d'ltu.
l'i,a (l. IV, cap. 5, dcll' eùiz. Glicrardi 
voJ. I , 264 scgg.): « I 1,~torentini. ... n on 
convenivano t ra, loro in uno med esimo 
pa rere; perché la cit;tà agitata tra l 'ambi
zione de' cittadini m aggiori e la licenza 
del gover no popola.re, o accostatasi per 
hi ~uOt't'a di Vis~ al Duca d i Mila.no, ora, 
i11trn. 1:,0 mede1-dm ,1 divi~a. in modo che 
cnn diflicolt.ù l e coi,e di. mo1ncnto i:;i do 
li1Je11wano concordemen\'.e, ,:\vendo mai:;
i:-imo a lcuni .de' pducipa.li cittadini de 
sidel'io della vittoria del Re di .Francia, 
u.lt 1·i in conha1·io inclinando a l Dnca di 
M il n.n o •, ccc. (V. a.uclw p. 2R4- :c;cg., e 
I•• :mo scg. ). 

X. Jnllwto: [ 11 tli 1tc1·i l.a. t,,.,11 to che. 
H. NOndo in s: 11 , eoc.: 1.1,VCll dO gi.'t cu

lHÌJJCiato a v inco1·e. 

10. com e quello che: poiché egli, il 
R e, conobbe. Si passa, con la solit-èl 
disiuvol t ura, d a u.uo a un altro sog
g-etto, a seconda che uno o un altJ·o 
elemen to acquista impoi-t.a nza nel pen 
~iei-o dell ' A. 

12. e f u 11er pt\rdere. Può considera.r~i 
sempre come sogg. 1l che: in tal ca~u 
11e1·clere ha valore causativo e significa: 
manna.re in rovina. 

13 . a.Jtra volta por sl m. ca.wm: in 
altra occasione, sempre pe1· la mede
s in:1 a irresolutezza . Allude all e incer
tel-\ze del goufaloniere Soderini e agli 
ondegg-ia.men t,i d ella polit ica fioren • 
tioa nel I .S I 2, che facilitarouo la ca
ùut,a del Gonfaloniere e il rito1·no dei 
Medici (cfr. Vn.1 ,., II , 167 sgg. , e v . in 
TOMM. I, .Append., p. 72 7, le Conwultc 
e pratiche della 1·epuhùlica d·i Firenze, 
tennte dal 25 lu glio li.ll2 in poi). 

14 .. non si servi ancora: neppur ,-,i 
g:iovò a l Duca. - il itu ale, ecc. lDC':co 
perché il M . h a d etto che era • poca 
prudenza. ' favorir le cose di Lodov ico. 

17. in un altro capitolo: il 38° d el 
libro I. 

20. n otata. Il Guicciat·(lìnì (o. e., p. 68 
sg-g.) g cneraJmentc coucorda col :M • . s n 
l ' a.1·gomento <li (]nesto C:tl.pitolo . Notc
volo; PGrnltro, la con clusione cu i g-i11ll -

;G~n~iJ~~ 1!us1~~~~it1t:1i~\ 1.: s~~~'ifi~~~c1{t~ 
da landare; ma s' ha da avvertire che 
lo sta1~e neutrale pnò a.nchc I)rocedc1·c 
pcr rcsoluzione, n ou per srn::ipensione; 
nel seco ndo caso la n entra.Ut.;;ì, è r c
p1•cns ih ilc, n el 1win1.o p nù <'88ero e utile 
11 JHWllhd osa, sccon <lil l o. q11;;1.1i tù. d c.' ca.s i 
il i c lic t-.i·aLl a.n i no n è ota. la. ma.tcr i:.t 
H•J 1'J t ,l·.t 11 . 
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XX. - Quanto i soldati ne' nostri tempi si disfòrmiuo 
dalli antichi ordini [ I. II, cap . XVI] . 

.l.,a. p_ilt iinportante giornata che fu 1nai fa tta in alcuna g ue.1:ra 
con alcu_na n az ione da l p opolo romano fu questa che ei fece con i 
popoli latini, riel consolato di Torquato e di Decio. P erché ogni r a 
gione· vu ole che cosi come i L a tini per averla perduta diventa rono 

5 servi, cosi sarebbono stati servi i Rornani, quando n on 1a avesse1·0 
v inta. E di quest a opinione è Tito Liv io; perché in ogni p ar te fa gli 
eserciti pari di ordine, di virtU., di ostinazione e d i numero: solo vi 
fa differenza che i capi dello esercito romano furono più virtuosi che 
quelli dello esercito la tino. Vedesi ancora come, nel m aneggio di 

10 questa giornata, nacquero duoi accidenti non p r ima nati, e che di poi 
hanno rari esempi: che di duoi consoli, per tener fermi gli animi 
de' soldati, e ubbid ienti al comandamento loro, e deliberati al com
battere, l 'uno ammazzò se stesso, e l'altro il figliuolo. La parità che 
Tito Livio dice essere in questi eserciti era che, per a vere militato 

15 gran tempo insieme, erano pari di lingua, d 'ordine e d 'armo; perché 
nello ordinare la zuffa tenevano un m odo medesimo; e gli ordini e i 
capi degli ordini avevano i m edeshni nomi. Era adunq ue necessario, 
sendo di pari forze e di p ari virtu, che nascesse qualche cosa straor
dinaria che fermasse e facesse più ostinati gli animi dell'uno che 

20 dell 'altro: ne1la quale ostinazione consiste, com e altre volte s i è 
detto, la vittoria; perché, mentre che la dura ne' petti di quelli che 
combattono, mai non danno volta gli eserciti. E perch é la durasse più 
ne' petti de ' Rom ani che dei L atini., parte la sorte, parte la vi.L'tù de' 

X X. - 1. g iornata. Nel principio dél 
capitolo segnente il M. stesRo osserva : 
" .... zuffe campali, chiamate ne ' no 
stti tempi con vocabolo francese g ior
na,te, e d agli I taliani fatti d'arroe .. .. ». 

2. fu {fues ta .• I)ar di ved erlo alzar gli 
occhi d alle pagine d i Livio, a medita
re, dopo aver letto l 'ampia derorizion e 
ch e lo Stor ico roniano fece di questa 
m emorabile battaglia (VIII., 6-11). 

H. in ogni parte : in ogni altra cosfl . 
7. vi ru 1li /ferenza. che: pone fra l 'uno 

e l' a.U,rn questa dift'e renr.a, che, ecc. 
,·namen te par che Li vio pong·a diffe
rcn:,;a a nch e nella v irtù stessa dei due 
C1':òere it.i, pc1·ché dice (VIII, 8): ~ nihil 
ap1d f.a.tinos cUsso nnm a b Rom a na 
re, 11racter m1,iuws , era.t, "· ì\f a fo r se il 
:\I. d Jb u l 'occhio a d u n a.ltl.'o passo (11-), 
<i n,·' è detto: " Ceterum inter omncs 
cl\·e8 :sociosque pra.ecipua Ja.us e iu s 
helli JH:mes consu les fuit; q normn a.Iter 
1 Decius] omncs mi 11 11 .-; . p e ,·icul a q n c a h 
d iis superis infcl'i,;qw.: lll se 1rnurn YC L'
tit , a.lLOL' ea. v fr tn t,e coqn e eonsiliu i11 
proe1io f ui t ut facile eou-venoi-H; i11l,e 1· 
!-tnmauos L ati nosq n e q ui cin s rrngnae 
m e1nori a.m · post.ed:'- traù idcm ,nt, utl'ins 
partis T. Manlius · fT orq natu!;J dux 

fn isset eius fu turam haud d ubie fnisi:c 
victod a m ». 

9. nel maneggio, ecc.: n el eo1·so d ella 
battaglia. 

13. l'uno, ecc. P . Decio Mure Ri sa
cl'i tlcò per adempiere quel cb e a. lui 
e_ a l collega era r-:tato predetto in so
g-no, che sarebb e stata vincl ti:icc la 
pa1·te il cni comandante avesse immo- • 
la to ai iY.[ani e a lla Madre 'l'erra le lo
gioni n erµich e e se stesso (L1 v10, Ylll, 
6). - l ' a ltro. eco. Ti to Manlio T or
quato fece uccidere il figlio che, cnu
t ro l'ordine consolare, aveva accettato 
d i comha t,terc separat,amente, pri1.11 a 
<leJl a battaglia, con Gemino Mczio, capo 
d ell a\ ca.vallel'ia di '.rusculo; n é valse 1.1.l 
~in va.ne l'aver vin.to (LTVIO, i /iid. 7 ), 

J .f. Pl"a ch e : consisteva 1n ciò cJ1 e. 
1.5. arme: p uò anche aver va.Jote di 

p\ m•fl l e . 
I 9. fermasse e facesse Jlill ostina.ii 

!! li nniml: risponde a.n e espressioni nsa-
1.c poco SOl)J'U: (< tener fenni. gli a.nirni 
tlci soldati. ecc. ». - - il nll " 11110 dm dt'.1-
1' nitro: esen:ito. 

2 0. n ella i111a.le os1-i 11 nr. ion c. H 1·c1ati
,·o ha, qui, valot(j di.c hiant.tfro e c a u
sale : p erch é in tale osti nazione . 
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consoli foco nascnre c:he TorrJnn.to nbbo "'l arnmazzarfl il figliuolo, " 
D ecio se stesso. Mostra Tito Livio, nel mostrare questa parità d i 
forze, tutto l'ordine che tenevano i Romani nelli eserciti e nelle zuffe. 
Il quale esplicando egli largamente, non replicherò altrimenti; ma 
solo discorrerò quello che io vi giudico . notabile, e quello che, per a 
essere negletto da tutti i capitani di questi tempi, ha fatto negli eser
citi e nelle zuffe di molti disordini. Dico adun que che pe1· il testo 
di Livio si raccoglie come r esercito romano aveva. tre div isioni 
principali, le quali toscanamente si possono chiamare tre schiero ; 
e nominavano la p r im a astati, la seconda principi, la terza triari ; 10 

e ciascuna di queste aveva i suoi cavalli. Nello ordinare una zu ffa, 
ei met tevano gli ast ati innanzi; nel secondo luogo, per diritto, dietro 
a lle spa lle di quelli, p onevano i principi; ·nel terzo, pure nel medesimo 
filo, collocavano i triari. I cava lli di tutti questi ordini gli ponevano 
a destra e a sinistr a di queste tre battaglie; le schiere de' qua li ca- 15 

valli, dalla forma loro e dal luogo, si chiamavano alce, perché pare
vano come due ale di .quel corpo. Ordinavano la prima schiera delli 
astati, che era nella fronte, serrata in modo insieme che la potesse 
spignere e sostenere il nemico. La seconda schiera, de) principi, per-
ché non era la prima a combattere, m a bene le conveniva soccorrere 20 
alla prima quanclo fusse battuta o urtata, non la facevano stretta, 
m a man tenevano i suoi ordini radi, e di qualità che la potesse rice
vere in sé, senza disordinarsi, la prima, qualunque volta, spinta dal 
n imico, fusse nècessitata ritirarsi. La terza schiera, de' triari, aveva 
ancora gli ordini piU radi ch e ·la sec.onda, per potere ricevere in sé, 25 
bisognando, le due prime schiere de' principi e degli astati. Collocate 
dunque . queste schiere in questa forma, appiccavano la zuffa; e se 
gli astati erano sforzati o vinti, si ritiravano nella rad ità degli ordini 
de' p rincipi, e tutti insieme uniti, fatto d i due schiere un corpo, 
rappiccavano la zuffa ; se questi ancora erano. ributtati e sforzati , s i 30 
ritiravano . tutti nella radità degli ordini de' triari, e tutte tre le 
schiere, diventate un corpo, rinnovavano la zuffa; dove essendo 
superati, per non avere piu da rifarsi, perdevano la giornata. E per
ché ogni volt a che questa ultima schiera de ' triari si adoperava, lo 

2. Mostra ••.• tutto l'ordine, ecc. Nel 
cap. 8, ohe l ' A. qui segue a passo 
a passo. 

4. Il quale esplieo.ndo: e poiché egli 
lo spiega, ecc. 

5. d_iseorrorò quello:_· 3:ccennerò rapi· 
llamente a quello. 

7. di molti disordini. Il di 1·a:fforza 
m.olt·i., che è aggettivo e va riferito a- di
so t'clini (cfr. p. 90, 5) . - per li testo di 
Livio ~i raccogli e: ùa.l testo di Livio 
si de.<mme. Di questa stessa materia 
Ri tr-attn anche n ell' A . a. rt,, l. III, 
specia lmente .in principio. 
ca!~.il~l'i~~oi cavalli : prop1•i repar ti di 

12. por 11iritt.o ••.• pure neJ medes imo 
mo : Hll nna stessa linea . in profon dit:\: 
i.n sis tc su ques J-.o par ticolare dell'or
dinJ.ì.mento del Romani in batta.glia, 

contrapponendovi l 'usanza dei suoi con
temporanei di a.ffiancare le schiere. 

15. b n.tta-glio: schiere. 
16. perché parevano, ecc. L' istinto 

artistico por t.a. il M. ad anima.re e co
lori.re anche qu esta descrizione tecnica. 

1 8. n ella rronte': che costituiva la 
fronte dell'esercito. - serrata.: i.n file 
si serrate che, ecc. 

21. stretta : serrata come la prhna. 
22. di qualità ch o: ta.Ji ch e. 
28. sforzati o vin ti: 1·espinti ·o so 

praftatti del tutto. - nella. rndità, ecc.: 
nei vuoti che offrivano le file più ra,cle 
dei principi. , 

32 . div(\ntate un COl'JHl. Ribatte sn 
questo concetto, e seconda, col v igo1·c 
cle11 ' espressione, il snecedersi. di qneste 
operazion i e Pitenu•sl degli a.SSìtl t i co m
patti. 
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esel'cit,o era in pericolo, ne nacq11B quel provorbio: Res reda,cta ·est 
ad triarios, che ad uso toscano vuol dire: Noi abbian10 messo l' ul
tima posta. I capitan, dei nostri tempi, come egli hanno abbandonato 
tutti gli a ltr i ordini, e della antica disciplina ei non ne osservano 

5 parte alcuna, cos i h anno abbandonata qrn,sta parte; la quale non 
è di poca importanza, perché chi si ordina da potersi n elle giornate 
l'ifare tre volte , ha ad avere tre volte inimica la fortuna a voler per
dere, e ha ad avere per r iscontro una virtù che sia atta tre volte a 
v incerlo; n1a chi non sta se non in su 'l primo m·to, come stanno oggi 

10 gli eserciti cristiani, può facilmente p erdere, perché ogni disordine, 
ogni mezzana v irtu, gli può tòrre la vittoria. Quello .che fa &.gli eserciti 
nostri mancare di potersi rifare tre volte è lo ·avere perduto il modo 
cli ricevere l'una schiera nell'altra. Il che nasce perché al presente 
s'ordinano le giornate con uno di queSti duoi disordini: o ei mettono 

15 le loro schiere a spalle l'una dell 'altra, e fanno la loro battaglia larga 
per traverso, e sottile per diritto, il che la fa piu debole, per aver 
poco dal petto alle schiene ; . e quando pure, per farla piu ... forte, ei 
riducono le schiere p er il verso d e' Romani, se la priina fronte è rotta, 
non avendo ordine di essere ricevuta dalla seconda, s'ingarbugliano 

20 insieme tutte, e rompono se m edesime; perch é se quella dinanzi è 
spinta, ella 1J1·ta la seconda ; se la seconda si vuol far innanzi, ella è 
impedita dalla prima: donde che, urtando la prima la seconda, e la 
seconda la terza, ne nasce tanta çonfusione, che spesso un minimo 
accidente rovina uno esercito. Gli eserciti spagnuoli e fran cesi,_nella 

25 zuffa di Ravenna, dove mori m onsignor di Fois capitano delle genti 
cli Francia (la quale fu, secondo i nostri tempi, assai bene combat
tuta giornata) s'ordinarono· con un d e' soprascritti modi: cioè ché 
l'uno e l'altro esercito venne con tutte .Je sue genti ordinate a spalle; 
in modo che non venivano ad avere né l'uno né l'altro se non 1ma 

~o fronte, ed erano assai piu per il traverso che per il diritto. · E questo 
avviene loro sempre dove egli hanno la campagna grande, come 
egli l 'avevano a Ravenna ; perché, conoscendo il disordine che fanno 
nel ritirarsi mettendosi per un filo, lo fuggono, quando e' possono, 
col fare la fronte larga, com'è eletto; ma quando il paese gli ristringe, si 

1. Res, ecc. Anche Livio r ileva l' uso 
pron~rhiale di q u esta frase (ibid. 8). 

7. a voi or 1,erller{': p01·ché perda, 
1 iet perder·e. 

~. per riscontro: a fronte, nel nemico. 
fJ. non st,n, ecc.: chi fa con sister 

t. 11 t .ta. Ja. hat t a.~lia nel pl'imo nrto, e 
d a. q nesto la lascia rlecidete . 

I I. s'or1li1HH10 .... dhwrdini. L a COll
f"rMl tlizione v erbale di-ì. un rHi ovo iro
uic;f) a1l' e;a; pressione sp1•ez.zantc e sde
;::-no:a.a. Per t ntto questo pH t-;~o, d1·. 
.-1. rl. (!., 1:1 . - ol: i capitani. 

I 6. a ,'-IW.11<': d i 1ianco. - l)ntt.ng·lift: 
qui per· c:-:ier·C'l to in ordine ùi bnttag-lia. 

Hi. s ottile pflr ,lirit,to: in ptofondi ti.1. 
~- r•er ave r poc;o dal pf't.t.o , ccc. : pcrcl1{~ 

e: · ò poco spessore. 
HL orditu\ tli: 11011 essendo 01·c1 i11at,:i 

in moùo ùn., ·ect":. 

24. nella. zuffa d1 Ra.venni\.: combat
tuta nel 1512 (11 aprile), fra l'esercito 
della Lega Santa, costituito in gran 
parte cli Spag nuoli, al coma.udo (li Rai
mondo di Cat"dona, e l'esercito fran
eese, comandato dal g-iovanis.e!imo Ga
s tcmc cli Fois, che ·. pag-ò la vittoria 
c:on la vita. l i"'n uno òei pHt impoJ•· 
tanti fatti cl 'arme di qnei t empi, e il 
:Vf. n e parla clitfnsam ente ne1l'A. cl. r,., 
I. I!. 

20. secomlo i nostri t.emJ)i: per quel 
che soglionn OF":iBere le g-to'rnatc ai noshi 
tcnYpL 

:33, mett.ondos i IHH' un filo: dispo-
11 011ùosi 'JlCJ• il yc1·so dei Rornfi.ni ', in 
profondità. 

:-H. il JH\CSC ii 1·istringf.": J" augu$1tin d el 
t erreno non Jlermctt.~ lo Rpir.g-a.mento 
r,;n 1ma, fl-ontn larga, 
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stanno nel disordine soprascritto, genza pen~are il ri1nedio. Con 
questo medesimo disordine cavalcano per il paese inimico, o se _ e' 
predano, o se e' fanno altro maneggio di guel'ra. E a Santo Regolo, 
in quel di Pisa, e altrove, dove i Fiorentini furono rotti da' Pisani 
ne' tempi .della guerra _che fu tra i Fiorentini e quella città, per la 5 

sua ribellione dopo la passata di Carlo re di Francia in Italia, non 
nacque tal rovina d' a ltronde che dalla cavalleria arnica; la quale, 
sendo davanti e ributtata da' nemici, percosse nella fanteria fioren
tina, e quella ruppe: donde tutto il restante delle genti dierono volta . 
E messer Cirùwo dal Borgo, capo antico delle fanterie fiorentine, ha 10 
affermato alla presenza mia molte volte non essere mai stat o rotto 
se non dalla cavalleria degli amici. Gli Svizzeri, che sono i masetri 
delle moderne guerre, quando ei militano coi Francesi, sopra tutte 
le cose hanno cura di mettersi in lato che la cavalleria amica, se 
fusse ributtata, non gli urti. E benché queste cose paiano facili ad u 
intendere e facilissime a farsi, nondimeno non si è trovato ancora 
alcuno de' nostri contemporanei capitani, che gli antichi ordini imiti, 
e gli moderni corregga. E bench é gli abbino ancora loro tripartito lo 
esercito, chiamando l'una parte antiguardo, l 'altra battaglia e l'al
tra retroguardo, non se ne servono ad altro che a comandargli nelli 20 
alloggiamenti; ma nello adoperargli, rade volte è, come di sopra è 
detto, che a tutti questi corpi non facciano correre una medesima 
fortuna. E perché molti, per scusare la ignoranza loro, allegano che 
la violenza -delle artiglierie non patisce che in questi tempi si usino 
molti ordini degli antichi, voglio disputare, nel seguen te capitolo, 25 

questa materia, ed esaminare se le artiglierie impediscono che non 
si possa usare l'antica virtu. 

1. ·senza pensare: e non pensano che 
anche a questo ci sarebbe rimedio, 
seguenclo l'ordine dei · Romani. 

2. o He e' predano: o sin che vadan 
per prede, ecc.: costrutto lat:i.Dcggiant-e. 

:-L a Santo Regolo. Nel maggio 1498 
J Fiorentini avevano avuto quivi nna 
gra.n rotta dai Pisani e dai Vene
½ia.ni : n e n sciron vivi, a stento, il loro 
capitano generale conte Rlnnccio da. 
Marciano e il commissario Guglielmo 
cle' PazY.i. Dopo questa rotta nomina• 
1·011 loro capitano Paolo Vitelli.. Negli 
Est1·atti di lettere cit. (Op. P. M., II, 262) , 
Rotto la da.ta~ Mn.ggio Giugno 1498 n il M. 
Rtesso annotò: (1 Furnno i nos t.1·i in que
sto tempo l'Otti a 8an Regolo ~. A questa 
1·ot.ta accenna cmche nel Deccmwlc I. H 
Guicciardini ne parla pure nella St01-U1. 
rl'Jtalia (IV, 2; ed. Gherardi .I, 248). 

5. ne' t.emJ)I, ecc.: dal 1494 , quarnlo 
Pisa si .dhellò, in occa.sione della 
pa,sE-ata di Carlo VIII, al J J'i09. in oni 
f.u di nuovo sottomessa. 

7. ll'-a.lt.ronde e.be: d a. a.Jt,1·0 che. 
H. ruppt'i: scompigliò. - - dlerouo vol~ 

1,n. : si volsero in fuga. 
10. Ciriaco dal Borgo: clella famigli ft. 

dei Palamidessi ùal Borgo a San Se• 
polcro: fn dei capitani cho Ji'iremrn 

tenne al soldo contro Pisa. Vi fu chi 
sollecitò il l\i. a propol'l'e questo con
'1ottiel'o come capo delle m il i.zie dtta.
dJne di Firenze, nel 1510 (ctr . Tol\IM .. 
I, R71 e n.), 

13. quando et militano ecc. I Francesi 
ordinariamente univano le loro milizie 
a cavallo con le fanterie svizzere. Del
l'origine di quest'usanza e deg·l • incon
venienti ch e ne derivava.no alla. li'rn.ncia 
il M. parla nel Pl'i.nc. XIII, 6 : " Car
lo VII, padre del re Luigi XI, avendo 
con la sua fol't,nmt e virtU libera. Fra.n
oia, clalli lnghi.lesi, cqnobbe questa necm>· 
sitit di arma.rsi cli anno p1•opr'ie e ordinò 

il?~r~? ;e~~l~e l 'f~:~(l~~f ;,zt~:)jd~~~ 1;f11/i 
Luigisuoftg-liuolo spense qneJla dc' fant.i 
e cominciù a. solda re Svizzeri: il qua.le 
m·1-oro, segui t.'l,tO dalli a ltri è _, come s i 
vede ora in f.att.o, cagione dc' pm·icoli 
di quello reg·no L 

14. met.t.r.rsl In Lato: disporsi "in modo. 
2,1. non 1•at.isce: non permette. 
27. l'a.ntlen. vlrtù. La conchu-iione llel 

capitolo seguente è: u l 'il.l'tiglicJ'ia essei· 
utile in uno C8Cl'Cit,o quando vi s ia. 
m eRco1ata l 'antica virtù: ma senza. 
quella, contto a. nno e~Prcito vh'tnoso, 
ò inutilissimn. '>, 
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XXI. - Le repubbliche e gli principi veramente potenti non compe
rano l'amicizia con danari, ma con la virhi e con la riputazione 
delle forze [LII, cap. XXX]. 

Erano i Romani assediati nel Campidoglio, e ancora che egli aspet
tassero il soccorso da Veio e da Cainn1illo, sendo cacciati da lla farne~ 
vennono a cmnposizione con i Francesi di ricon1perari:i i con certa 
quantità d'oro; e sopra tale convenzione, pesandosi cli _già l'oro, so
pravvenne Cammillo con l'esercito suo: il che fece, dice lo !storico, 
la fortuna, ut Romani auro redempti non viverent. L a qual cosa non 
solamente è notabile in questa parte , ma eziandio nel processo delle 
azioni di questa r epubblica; dove si vede che mai acquistarono terre 
con danari, mai feciono pace con danari, 1nà sen1.pre cori la virtll delle 

10 armi: il che non credo sia mai intervenuto ad alcuna altra repubblica. 
E intra gli altri segni p er i quali si conosce la potenza d 'uno stato 
è vedere come ei vive con gli vicini suoi; e quando e' si governa in 
modo che i vicini, per averlo amico, siano suoi pensionari, allora 
è certo. segno che quello stato è potente; ma quando detti v_icini, . 

15 ancora che inferiori a lui, traggono da quello danari, allora è segno 
grande di debolezza di quello. Leggansi tutte le istoria romane, e ve 0 

cl.rete come i Massiliensi, gli Edui, Rodiani, Ierone sir9:cusano, Eu
mene e Massinissa regi, i quali tutti erano vicini ai confini del! ' im
perio romano, per aver l'amicizia di quello, concorrevano a spese 

20 e a tributi ne' bisogni d 'esso, non cercando da lui altro premio che 
l'esser difesi. Al contrario si vedrà negli stati deboli: e cominciandoci 
dal nostro di Firenze, ne' tempi passati, nella sua maggior riputa
zione, non era signorotto in Romagna che non avesse da quello prov
visione; e di piu la dava ai Perugini, ai Cru,tellani e a tutti gli altri 

25 suoi vicini. Che se questa città fusse stata armata e gagliarda, sarebbe 

XXI. - 1. Erano, ecc. Sulla gl}erra 
ùci Galli contro Roma. il M. è stato già 
tratto · a meditare fin dal cap. 28 di 
questo libro: qui continuano le consi
d erazioni suggeri.te da quell'argomento 
(L1v10, V, 36 sgg.). Questo capitolo ha 
poi evidenti relazioni ideali col 10° (di 
rp:esta Scelta XVIII). 

2. da Yeio: ùove a.Yeva. riparato la 
n1 aggio r parte d ell 'eserc ito tomano , do
po la sconfitta. s ull'Allia . - da Cantillo: 
e he prima e::;iìiato, per g elo::iia. della sua 
g ta111lczza., a.<l Arùea, era ~ta.to nomi
nato dittatore coi voti concordi d el
J'eso1·clto 1·ifngiato a Veio e del Senato 
O.Si;Cdiato in Cau1.piéloglìo : ora aveva ri
nteso il comando. 

:-1. \'CllllOllù :L C0HlJ)OSÌ1.lu1u~ : pa.tteg·
g ia.J 'O llù , H'a.(•.cordarono. -· ri1•,um11erarsì: 
l'i scattarsi: traduce lctte1·a lmentc il lat. 
rn.Ji,,iere. 

4. s o111·a f,ale conv4'nzlone: secondo 
' 1 uesto patto. 

fL ut. Romani : e it.n fl. m emoria.. Livio 

dice (V, 49 }: ~ Sed dii et homines p1-o
hibuere redemptos vivere Ron:1,anos "· 

7. nel pl'Ocesso delle azlont: in tutte 
le azioni cQ.e m·ocedette1·0 da quc.a:ta 
repnbhlica. 

8. dovP: nelle qual1. - acquistarono 
terre: i Romani. Da queste parole trae 
in parte ispirazione il cap. 32. 

12. come ci vive, ecc. : in che rela
zioni vive coi popoli confinanti. 

13. pensionari : gli paghino un tributo. 
16. e vedrete. Non insolito, e qni ef

ficace, cambiamento di soggetto. 
21. com inciando ci. Il v. cominciare fn 

auche u sato anticamente n ella forma 
riflessiva. 

22. n e·11n sua, ecc.: qna!ldo pure ora nel 
pcl'iodo della sua ma.g-g·101.' i:eputa.z ionc. 

2-L e 11l plu: oltre ohe a.i sig-noro1'.t,i 
di R omagna. - P e1·ui;·lui: ai Haglio1d , 
s ig11(11'i d i P erugia. - C1\steJl n11i: ai Vi

-t,c:Jli. s igno1·i .-:li Gitt:'.t d i Castello. 
2r,. i,,ti-nihbo tn1.1.o ito : le co:-Je s11.t e:h 

bc1·0 a n<la.t:c all ' in vorw,. 
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tutti, per avere la protezione di essa, 
e cerco nòn di vendere la loro amicizia, 

n1a di la sua. sono in viltà vissuti so]i i Fio-
rentini, Viniziani, e il re di Francia, quale, con uno tanto 

vive tributario dei Svizzeri e del re d' Inghilterra. Il che tutto 5 

ziani e questo 
volte si sono 

voluto 

10 

sol volta per sot1comett,,rs1. lungo raccontare quante terre 1:, 
i Fiorentini e Viniziani hanno comperate: di che si è veduto poi 
il e co1ne le Cose che si acquistano con l'oro non si san.no 

Osservarono i Romani questa generosità e. questo 
mentre che vissano liberi; ma poi che entrarono 

sotto gl' e che gl' cominciarono esser cat- 20 

tivi; e amare pi:U l'ombra · che 
ora da' Parti, ora Germani, ora da altri popoli 

che fu principio della rovina di tanto Imperio. Proce
devano, pertanto, simili inconvenienti dallo aver disarmati i suoi 
popoli: di che ne risulta un altro maggiore, che, quanto il nimico 26 

piu ti si tanto ti trova piu debole. Perché chi vive ne' modi 
detti 'di sopra màle quelli sudditi che sono dentro all' imperio 
suo, avere uomini .ben disposti a tenere il nimico discosto: da 

nasce, che per tener~o pili discosto, ei dà provvisione a questi 
e popoli che sono propinqui ai confini suoi : donde nasce ~o 

questi stati cosi fatti fanno un poco di resistenza in sui confini, 

8 - MACHI/1YELLI. 
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m a, come il niinico gli ha passati, ei non hanno ritnedio a lcuno; e non 
si a.vveggono com e questo modo del loro p rocedere è contro ad ogni 
buon ordine. Perché il cuore e le parti v itali d'un corpò si hanno a 
tenere armate, e non l'estremità d 'esso: perché senza quèlle si vive, 
_e offeso quello si muore; e questi stati tengono il cuore disarmato, 
e le mani e li piedi armati. Quello che ab bia fatto questo disordina 
a Firenze si è veduto e vedesi ogni di: ch é co1ne un.o esercito p assa 
i confini , e ch 'egli entra propinquo a l cuore, non rit rova più alcut10 
rimedio. :De' Viniziani si vide pochi anni sono la 1neP.esima prova ; 

Hl e se la loro città non era fascia t a dalle acqtte, se ne sarebbe veduto 
il fine . Questa esperienza non si è vista si sp esso in F rancia, per essere 
quello si gran regno, chiegli ha pochi nimici superiori : nondimeno, 
quando gl' Inghilesi, nel 1513, assaltarono quel regno, tremò ·tutta 
quella provincia; e il re m edesimo, e cia.,._;cuno a ltro giudicava che 

15 una rotta sola gli pot esse t òrre lo st ato. Ai Romani inter veniva il 
cont rario; p erché quanto piU il nlln ico si appressava a R01na, t anto 
piu trovava quella città poten te a resistergli. E s i v ide n ella venutct 
d 'Annibale in Italia , che dopo tre r otte, e dopo t ante rri.orti di capi 
tani e di soldati, ei pot.eron o non solo sostenere il nimico, m a v incere 

20 la guerra. Tutto n acque dall 'aver bene armato il cuore, e delle estre
mità tenuto poco conto: perché il .fondamento de llo stato suo era il 
popolo di R oma, il ·nome latino, e le a ltre t erre comp agne in Ita lia, 
e le loro colonie; donde e' traevano t anti soldati, che furono suffi
cienti, con quelli, a combattere e ten er e il in ondo. E che sia vero 

2,1 si vede per la domanda che fece Annone cartaginese a quelli ora
tori d'Annibale dopo la rotta di Canne: i quali avend o m agnificato 
le cose fatte da Annibale, furono dòmandati da Annon e se del popolo 
.rmnano a lcuno era venuto a domandai pace, e se del n mne latino 
e delìe colonie alcuna t erra si era r ibel"lata da' Romani; e negando 

:to quelli l 'una e l'alt.ra c<?sa, replicò ~o.ne : t< Questa guerra .è ancora 

3. n cmore, ecc . Con quer;t.a effica
cissima similitudine rayviva e colo 
risce d'un tratto l'esposfaione dottri
nale. Si sente subito che il ~I. s' è 
abbattuto a d una delle idee che lo 
esaltano e l'infiammano : la valida ili-
fesa della patria. . 

5. e fJU CSt.i sta ti. Ba da con che yj
g-ore stringe H n esso fra l ' .imagine e 
l ' id ea. E segui ta. anche dopo. 

6. che nbbin ratto : i danni che ha 
{che può n,er ) pro,lotto. 

8 . a.leun o rilaodio: alc•una opposiz io· 
ne. che-:e;arebbe 1·,:merl l'.r1 1)er la cittù. 

9. pochi anni son o: nella. t.n1.ttap;lia 
di Va.ilà. ,(cfr. p, il7, 2~ n .). 

10. fas ciata. Con questa. r:ola. pai,n ln 
<li pin~·e l a posizio11e g-eog-rafì ra e l' n ;:; pf't · 
to di Venez ia. 

13. gl' Inghil ei-;i. J,;nrico VII~ re a· fo 
g·hil1"erra. passò in F1·ancia il :rn g in
gno 1513 . e u nitosi con ì\faF1similia no 
!mpera.t.ore sconfisse Luigi X II d i li'r~n 
cia. a Guinegatte p resso Calais . Col 
t rattato di Londra (7 agosto 1514.) la. 
F'ranc ia dov~ cP.dere agli lng]es i 'l "om·-

nai. - tremò. Anche qnl una penn ella.ta 
sola; ma ti dà tutto un quadro: oltre 
che dal vig-or e dell'espressione questo 
effetto nasce dalfo:collocazi.one di fl.Ue 
i::,t,a _ forte form a verbale tronca in te
sta alla proposizione. 

18. dop o tre rotte. Conta forèe _per 
una· sola quell e del ~L'icino e d ella 
Trebbia; s'afmiung;ano quelle del Tra
sim_eno e di Canne _(v . oltre, I II , 9, di 
questa Scelta XXVI ). 

21. t.enuto: si sottintende d,all'avei·e 
(i Romani). - suo: dei Romani. 

22. il 11ome Jatlno : le citt~). e i p o
poli che si c; omprendevau sotto la d.c 
nom inar.ione di. Latini. - co rnpng1rn: 
q11 elle C'-he i R.om.a.ni ~i faceva-no non 
s11,drUte ma compct(J1U' , secondo la bu ona 
norma d el lo ro o.mpU a,•r, (cfr. cap. 4°). 

2a. eJ1 0 furono s u.ffl cienf.i : rn ron f:a
paci: n Rogg. è 1: Rom.ani. 

25. per In. domanda : torna. s ul pa.i;~o 
ili Livio, (XX I II , 12 e 13 ), che ha g·iò d1.1 -
to argomento a.l ca.p . 27 d i questo libro . 

:rn. Questa. guerra: 1t Bellnm igitur, 
inqui t,, 1-fl,m inl"<i,:'1·11 m h n.hemus. qua m 
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intera come• prima». Vedesi pertanto, e per questo discorso, e per 
quello ch e abbiamo altrove piu volte detto, quanta d iversità sia 
dal modo del p rocedere delle repubbliche presenti a quello delle 
antiche. Vedesi ancora per questo ogni di miracolose perdite e m ira
colosi acquisti ; perché, dove gli uomini hanno poca v irtù, la fortuna 5 

dimost,ra assai ]a _potenza Rua; e p erch é la è vada, variano I.e repub
b liche e gli sta,ti :-ipesso; o varieranno ~m-mpre, in fino che non surga, 
qualéuri_o che sia dell 'ant,ichità t,an.lio ::-i.ina,tore, ch e la regoli in 1nodo 
nh 0 non abbia cagione di dimostrare ad ogni gira re di sole quanto 
,-,Ua. p11 ot.1'> . 

X XTT. -· Come . i Romani davano agli loro capitani degli eserciti 
le commissioni libere (I. II , cap. XXXIII]. 

Io st.ilno che sia da considerare,. leggendo questa liviana istoria, 
volendone far profitto, tutti i m odi del procedere del popolo e se
nato romano. E infra le altre cose che •1neritano considetazion e sono 
vedere con q ua le autorità ei m andavano fuori i loro consoli, ditta
tori e a ltri capitani . degli eserciti; de' q uali si vede l' autorità essere 
stata · grandissini.a, e il Senato noù. si riservare a ltro che l' ~utorità 
d i n1uovere nuove gueri·e e di confermare le paci; e tutte l 'altre cose 
rimetteva nell'arbitrio e potestà del consolo. P erché deliberata ch 'era 
dal popolo e dal Sena to una guerra, verbigrazia contro ai L atini , 
t utto il resto rimettevano nell'arbitrio d el consolo; il qua le poteva 20 

o fare w1a gior.1?,ata o non la fare, e ca1n peggiare questa o quell'a,]tra 
t.l1rra, c01ne a lui pareva. Le quali cose si verificano per ·molti ese1npi, 
0 n1a.o;;:;sime per quello che occorse in una espedizione contro ai To~ 
scani. P e.rché, avendo }'abio consolo vinto quelli presso .a Sutri, e di
segnando (?OU 1:. esercito dipoi passare la selva Clln ina e andare ill 2t1 

Toscana, n01i solamente non si consigliò con il Senato, 1na non gliene 
dette alcuna notizia, ancora che ]a guerra fusse per aversi a fare 

halmimus, qua <lie Hannibal in Italiam 
tist trai1sgTessus ~ (L1v10, XXI.II , 1 3). 

-1-. miraeo1oso . ... mirncolos l. La ri
J)etiz ione in tensifica il senso d 'amara 
ironia che il M. si compiacque di dare 
qui e altrove (cfr. n . del Lisio a Princ. 
31, 7; e A. d.(/., 150) a questa parola. 

5. la fo1·tu11a, eoc. Riprende e chial'i
sce il concetto ùel" capi tolo p1·ecedente. 

fi. va.rin,: mutevole, capricciosa. 
7 . .ùou surgn. qualcuno, ecc. Il tono 

s' inna lza: sl d isegna, al pensiero _del 
M., l'immagine d ' un reden tore; e nel 
.\'esaltaidone della sua rnoa par.che a,t
tr:ilrnisca alla virt'U, in conf.tonto della 
jrn-t1i.na, pjù d.l qnel 0ho non l e 1·ico
n.M1ca n el cap. 2H0 (cfr. P1inf:!., XXV). 

8. dell' a.ntichiti~ tan to a matore: n on 
a parole, co.m e eran tan ti a quei temil i ; 
ma coi fat,ti; e non in cose cli. minore 
irnpottn.n;,:a, 1nu no1le gra.nd i cose della. 
v.i ta puhb'Ji r.c:t. - - Ja rt1i:;·oll: l tl, :t:ott1ma. 

!l , :ul 01,;-r1i g irn.t·e tli. solfi , coc. In-

so mma il M. giudica che ai suoi tempi, 
tolto ogni vestigio di virt'U, tutto fosse 
rimasto · in balia di quell 'a ltra d elle 
due forze che governano- il m ondo: 
la fm·tnna. 

XXII. -13. Sono. La cosa che osserva 
è una sola ; ma mia il plnr. , perché la 
vede e la espone in tutti i suoi p ar ti
colari. 

17. e tutte.. . . rimetteva. Dà l'ilievo 
a questa, che è la co1u:;iderazioue pili 
importante, svincolandola con la u sata 
lib ert.\. siuta,t.tica, dal n e~so col quale 
H periodo è proceduto fin qui. 

21. campcg·ginre: mettere il campo 
a .... a.'>Ralire. 

22. si veriften,no: si r>ossono 1·iscon
tra.r vere. 

24. J,,abio eonsoln, ecc. Q. J!"a.bio 
Mn-Rs imo H.nllittno. L ' impl'e8l\, a. cui 
il i\L allud e è del :rn:~ a. C. e LJ\' H> 
110 pada. n el .I. IX, cap. :H> sg-g; . 

~-(i . 'l'o~ta.ua; l~h-u l'ia (err• . p . 7~ . 8 11.). 
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in paese nuovo, dubbio e pericoloso. Il che si testifica ancora per la 
deli berazione che, a.Jl' incon tro di questo, fn fatta dal Senato; il 
q ua.le, avendo inteso la vittoria che :Fabio aveva avut,a, e dubitando 
che quello non pigliasse partito di passare per le dette selve in To
scana, giudicando che fusse bene non tentare quella guerra e cor
rere q11el pericolo, n1andò a Fabio due legati a fargli intendere n _on 
passa.~se in 'l'oscana .: i quali arrivarono che vi era già passato e aveva 
avuta la vittoria, e in cambio di. impeditori cleJla guerra, tornàrono 
nrnbasciatori de11o acquiRto e clelht gloria avuta. E chi considera 

1ll bene que:=-:t,o termine lo ved.I·à prudentisshnainente nsato; perché 
se il Senato avesse vo1i.1to che un consolo procedesse nella guerra 
di n1ano in mano .secondo che quello gli con-unetteva, lo faceva 1neno 
circospetto e più lento; ]'>erché non gli sarebbe parnt.o che la glor ia 
della vittoria fusse tutta sua, ma che ne participasse il Sen ato, con il 
consiglio del qua le ei s i fusse governato. Oltre <li questo, il Senato 
s i obbligava a voler consigliare w1a cosa che non se ne poteva intendere; 
perché, nonostante che in quello fussero tutti uon1ini esercitatissin1i 
nella guerra, nondi1neno, non essendo in sul luogo, e non sapen<lo 
infinit i particolari che sono necessari sapere a voler consigli.ar b ene , 

20 arebbono, consigliando, fatti infiniti errori. E per questo e' volevano 
che ' I consolo per sé facesse, e che la gloria fusse tutta sua; lo amaro 
della quale giudicavano che fusse freno e regola a farlo operar b ene. 
Questa parte s i è più volentieri n otata eia mé, perché io veggo che 
le r epubbliche de' presenti tempi, 00111.e è la viniziana e fiorentina, 

2fl la intendono a ltrllnenti; e se i loro capitan~, provveditori o commis• 
sari hanno a piantare tma artiglieria, lo vogliono intendei·e e consi• 
gliare. Il qual modo m erita quella laude che meritano gli altri, i quali 
tutti insieme le hanno condotte ne ' termini che al presente s i trovano. 

23. sl è: è stata. ;_ l)iù volentiel'i •.• . 

pet~~,\~ ~1;~d~~~o ~1fj~!t::~~ ~ .1~ffe~
1-~~i~ 

strcttarnente a pm·te: è usato forse con 
va.lor n eutro, come s 'nsa anche og·g-i dal 
popolo, specialment e col verbo inten · 
clere. 

26. intendere: qui, sapere. L'esempio 
è scelto con intento canzonatorio e di. 
rilnprovcro: voglion r;ape:i·e a con si· 
gliare perfino come si deb"J?a piantate 

i~~~·ti:i~!~:1'.e 1!,~o~~{:tjui:tPf,s}:~~1~ 
amara della corwlusione. Delle ingom-

~{f1~f;~cl~gi~~~b~.-a~f~11~n~i;~11:i~a 1t~:: 
aveva fatto dolo1·osa esperieuza special· 

~~:1~~-~1,11;1~~i!J:;i~\J:iirirf1~1! 
cho: nelle qu a.li. •- si trovano. Bull'a.r
gomento ùi questo capitolo dt.orna il.Il· 
che- n el c. 10 del l. lTI, clnvo l'illl])l'O· 
vel'a ai ~ pl'incip i oziosi. >) e alle 1, ro-

f,~~~~1}~rÌ~.r0r~J~~~-~,!~!~C,;ii'.?~!v7~~o~~fH{~ 
fi iù110 \J f)::is ibil _n ~ a ~11111,lol1 e lor ~.:api
Lann eh.-: 1.11andinn r11 01:i, l'ordi11e d1 11 01 1 
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DAL LIBRO TERZO. 

XXIH. •- A volere che una setta o una repubblica viva lungamente, 
è necessario ritirarla spesso verso il suo principio [I. III, cap. I]. 

Egli è cosa verissima come tutte le cose del mondo hanno il t ermine 
della vita loro. Ma quelle· vanno tutto il corso che è loro ordinato 
dal ._cielo generalmente, che non disordinano il corpo loro, ma ten
gonlo in modo ordinato,. o che non altera, o s'egli altera, è a salute, 
e non a danno suo. E perchè io parlo de ' corpi misti, come sono· le 
repubbliche e le sette, dico che quelle alterazioni sono a salute, che le 
riducono verso i principii loro . E però .quelle sono meglio ordinate, e 
hanno piu lunga vita, che mediante gli ordini suoi si p ossono spesso 
rinnovare; ovvero ch e per acciden te, fuOri di detto ordine, vengono 

venil·e in alcun modo a giornata; che 
è una storpiatura e inetta caricatura 
della tattica riuscita utile, · ma solo 
in determinate cll'costanze, a Fabio 
Massimo e ad altri illustri capi romani. 

XXIII. .- 2. vanno t utto iJ corso: 
compiono intiera mente il corso. ~ or
dinato: assegnato, secondo l'ordine d el
l 'universo. 

3. che non disordina.no. Il che si r i
congiunge a quelle. 

4. non altera: non subisce crisi, si 
direbbe oggi. 

5. corpi misti. Chiama cosi ogni sor
ta di vive1·e cornune. Pe1' corpo misto 
poi intende « un organismo complesso 
o composito , che ha coi corpi orga
nici semplici , ossia cogli organismi fisi
ci, non già. identità, ma somiglianza 
o antLlogia fondamen tale di forma
zione e di svilu ppo » (ERCOLE, Stud'ii, 
I , 25) . Questo concetto, di derivazione 
classica. ~ tutt'altro ohe estr aneo al 
po11sie1·0 politico e pubblicistico della 
H.inascenza D, acquista un valore origi
nalo nel M. « per le conseguenze e dedu
zioni che ne sa dedurre» (ID., o.e., 26-7). 

ti. sette. « Seff,a è, nel ling uaggio del 
M.. il termine gener~co per indicare 
t utte le varie .forme di m'.vere camune 
c:lte s i distinguono d a l vivere pubblico 
o civile n (ERCOLE, Studii, I, 26 n. ). 
Comp1·encle quincli, in questa pal'Ola, 
.le tcligioni, i partiti , l e classi, e pcrsiuo 
lo compagnie di ventura (cfr. StoJ"-ie 
fior. , V, 2: • Erano allo1·u due sette di 
annl in Italia, hraccesca e sfon:esca •). 
- cl111 le riducono, ecc. È questo, come 
b en v ide l'Ercole (Studii, I, 16U sgg.), 
uno r dei canoni fondamentali della teo~ 
ria statal e del M. ». Ad intenderlo ùcne 
- poiché è stato • gen eralmente assai 
m al compreso d agli interpr eti• - _biso
g na porne in luce la • d c riva.z~one ga.le
ni.ca. e lo stretto 1·apporto logico con l a 

concezione oraanica d ello Stato e., in ge~ 
nere, del corpo misf.o ». Sarebbe assurdo 
p ensare che il 1\1. ritenesse .. necessario 
« r ico:ndurre ad uno stato di primitività 
organismi statali già evoluti o maturi 
per lunga esperienza di v ita politica vis
suta - ; sarebbe lo st esso - ci sia lecito 
aggiungere a ch iarimento cli queste 
parole del dotto ed autorevole. stu
dioso - che attribuire al M. d'aver 
concepito la possibilità di ricondune 
un organismo umano dalla virilità m a.
tura, o dall'incipiente vecchiezza, al 
fiore dell 'adolescenza. E neppure si 
può intendere che il M." a lludesse « alla 
necessità. di ricondurre le istituzioni 
dello stato al genuino concetto di chi 
per primo le c.reava, ossia del fonda
tore • ; perché anch e l 'opera del fon 
datore, n el pensiero "del M. « è t u t 
t 'altro ohe qualcosa d'immobile ci cli 
immutabile, m a anzi può e deve esser e 
suscettiva di ulterior i perfezionamenti, 
mediante 1·Horme e innovazioni di ca
rattere legislativo e costituzionale ». Si 
tratta., insomma, d'una r estaurazione 
d ellà virtù primitiva, la quale torni ad 
operare in circostanze che, natural
mente, non son piU quelle in cui operò 
all'a tto della .fondazione. « Lo Stu.to 
che cosi si rinnova, si 1~urae ,certo -i-n
di<>t1-o, ma non in qnanto rito1'11i a con 
dizioni di v ita e di sviluppo olt1·epa.8-
sate, bensi i n . quanto rip1·ende • quel
l'ossel'vanza. della r eligione e d ella giu
stizia• -- o dei biwni coslwin·i - che era 
in lui sull'inizio, e che sotto l'azione 
d el telllpo, in lui cominciava a macu
l arsi ». (Cfr. anche Tol\nir. , II, 187 sgg.; 
VILL., II, 322 sgg.). 

8. m ediante gli ordini suoi: per mez-
7.0 di qualche loro. istituzion e (v. oltre). 

O. per a ccidente. Allude s pecialmente 
a quelli che chiamorà , uel seguit:-0 di 
questo capitolo, accident-i estri-nseclri. 
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a deUa. rinnovaziono. Ed è cosa piU chiara ulw .I.a, luce ohe, non ~i 
rinnova.udo, questi corpi non dtu;ano. Il 1nodo del rinnovarli è, co1n0 
è detto, ridmli verso i principii suoi. P erché tutti i principii delle 
set.te, e delle repubbliche, e de' regni_ conviene che abbiano in sé 
qna.lche bontà, m edian te la quale 1·ipiglino la pri1na riputazione _ e 
il primo augumento loro. E perché nel processo del tempo ·quella 
bontà si corrompe, se non interviene cosa che la riduca al segno, 
ammazza d i necessità quel corpo. E questi dottori di medicina dicono, 
parlando de' corpi degli uomini, quod quotùli.e aggregatur aliquùl, 

10 q-uod quandoque indiget curatione. Questa 1·iduzione verso il principio, 
parlando dell<J repubbliche, si fa o per accidente estrinseco, o pe1· 
prudenza intrinseca. Quanto al primo, si vede carne egli e1·a necessario 
che Roma fusse presa dai Francesi, a volere che la rinascesse, e rinav 
scendo ripigliasse nu9va vita e nuova virtU, e ripigliasse la esser• 

15 vanza della religione e della giustizia, le quali in lei cominciavano 
a macularsi . Il che benissimo si comprende per la istoria di Livio, 
dove ei 1nostra che nel trar fuori l'esercito contro a' Francee.i, e nel 
creare i tribuni con · potestà consolare, non osservarono a lcuna reli
giosa cer.im.onia. Cosi medesimamente, non solan1ente non privarono 

20 i tre Fabii i quali contra jus gentium avevano combattuto contro ai 
Francesi, ma gli crearono trìbuni. E si debbe facilmente presupporre 
che del!' altre costituzioni buone ordinate da Romolo e da quelli 
altri principi prudenti, si cominciasse a tenere meno conto che non 
era ragionevole e necessario a t enere il v ivere libero . Vellne adunque 

I. è cosa., ecc. È la formula d 'asse
verazione assoluta che pill piace a l 
ì\f. (cfr. p. 92, 4 n.). - non si rinnova.o
do: se non si rinnovano . 

3. suoi: loro. 
5. bontà-: virtU, potenza vitale, che 

consiste essenzialmente, per l 'organi
smo statale, nell'osservanza. della reli • 
gione e della giustizia. - ripiglino: pos
sano ripigliare, anche quando comince
rebbero, per il fatale logoramento di 
t utte le cose terrene, a indebolirsi. 

6. aug nmento: capacità di crescere. 
7 . che Jn riduca al segno : ohe la re 

stauri , la ,·enga a ripristinare. 
8. amm:t.zz:t: la bontà corrotta. os 

s ia- la cor1·uzione di questa bontà. il 
,·enir meno della. Yirtù vitale. E si badi 
ùh e qui si parla - come giustam ente 
ril e-,;ò l 'Ercole (Studii, 170) - non già 
d' un conompersi dello stato per (( i.n 
ten·ento di influssi o di g·ermi corrut
t.ori c.,;t.i-uuei n, o iu « rapporto con 
J'c,·cnt.,wlu rnodifica.zione delle condi · 
zinni a.1n l.iientu.li in t ri uscc he cd. estrin· 
~echc ·-;; rna ,1 dell'atteuua-l'si deìla 01'· 
i.;-aniea virtù d i uno 1",tato, tuttora Ji • 
bero o ::-a.no (saniUL dell'o rganismo 
1",tata.le equivale a libertà.), ma g iù 
.,;ul punto di iniziare il suo fatale pro -

~:s1~g~~:~~~!i~t~~~fo0~. 
1i. ~~~~i!~~: 

quel che nel corpo umano sarebbe Fin• 
vecchi.are e il morir di vecchiaia. -
fflHlii;f.i <l otto ri, Il dimo~trativo conferi-

sce efficacia a ll 'espressione: in tal senso 
è del tutto conforme alla vivezza d el 
pa-rlar familiare. Qui il M. stesso ri 
leva la derivazione galenica del . suo 
concetto. 

11. si fa: avviene: fii. - estrinseco ... . 
intrinseca: esterno .... in terna. , 

13. Franoesi: i Galli (cfr. p . '18, 8 n. }. 
- rin1\scesse.... rinascendo. ... nuova 
vita e nuova virtii., ecc. Punto da consi
derar ben e, in relazione con quel che 
ab biamo notato poco sopra circa que
sta pa-rte della dottrina machiavel
lica. Qui si. vede infatti il vero signi· 
flcato di quel « ricondurre ai principii », 
e si ha la r iprova della giusta interpre
tazion e clell' Ercole . Specialmente s i 
badi a quel nuova vita e nuova vh·tU. 

16. la istoria di Livio 1 dove, ecc. LI
vro, V, 37, 38 . 

19. non privarono. Privare, cosi as
solutalllente, significa destitufre da u na. 
pubblica ca.rica e spogliar dei diritU 
civiU. Del caso dei -It'alJi , a.1.nLasciatori , 
c h e combatte1•ono n elle schiere dei 
Chiusini contro i Galli, il M. parla. 
diftusamcute nel uap. 28° del 1. Il, 
ispirandosi a Livio (V, 86). 

22. e da •111 clli altl'i: specialmente da 
Numa. 

23. che non era: d i quel che non 
fosse. 

24 . a ten~rn il vivere libero: a voler 
mantene1:e la libertà, vita e salute d ello 
stato. 
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qnesta battitum estrinseca, acciò che tutti gli ordini di quella città 
si l'ipigliassero, e si mostr asse a quel ·p opolo non solamente essere ne
cessario mantene1·e la religione e la giu.stìzia, ma ancora stimare i suoi 
buoni cittadini e far piu conto della loro virtu che di quelli comodi 
ehe e' paresse loro m ancare mediante le opere loro. Il che si vede 5 
che· successe apptu1to, pel'.ché, subito ripresa Ron1a, rinnovarono tutti 
gli 01·dini dell'antica religione loro ; punirono quelli Fabii che avevano 
combattuto cont1·a ji,s gentium, e appresso stimarono tanto . la v irtu 
e bontà di Cammillo, che posposto, il Senato e gli altr i , ogni invidia, 
rimettevano in lui tutto il pondo di quella repubblica. È necessario 10 
adunque, come ho detto, che gli uom ini che vivono insieme in qua
lunque ordine spesso si riconoschino, o per ·questi accidenti estrin
sechi o per gli intrinsechi. E quanto a questo conviene che nasca 
o da una legge, la quale spesso rivegga il conto agli uom ini che sono 
in quel corpo, o vera1nente da un uomo buono che n asca in fra loro, 15 
il quale, con suoi esempi e con .le sue opere virtuose, faccia il mede
simo effetto che l' 01·dine . Surge adunque qu esto bene n elle r epub
bliche, o per .virtù d' tlll uomo o per virtù d'un ordine. E quanto 
a questo ultimo, gli ordini che ritirarono la Repubblica verso il suo 
principio furono i tribuni della plebe, i censori, e tutte le altre leggi 20 

che venivano contro _a ll' ambizione e alla insolenza degli uomini. 
I quali ordini hanno bisogno d'esser fatti v iv i dalla virtù d 'un cittadino, 
il quale animosamente concorra ad eseguirli contro a lla poten za di 
<1uelli che gli t,·apassano. Delle quali esecuzioni, innanzi a lla presa di 
Roma dai .Francesi, fm·on notabili la morte dei figliuoli di Bruto, ~5 

la mOl'te dei dieci cittadini, quella di Melio Frumentario; dopo la 

1. g·l! ordini: le i:;tituzioni civili - e 
l'elig-iose su cui si fondava la potenza 
vitale della l'cpub.blica. 

3. stimare, ecc. Allude specialmente 
a Ca.wntillo, che era stato costretto dal-
1' inv idia ad esula r e ad Ardea. 

5 . che e' 1>aresso: di cu i par esse. -
modia.uto: a causa èlellc opere loro. 

6. appunto: precisamente come s'è 
,letto. - is ubito ripresn,: a ppena libe
rata :f.loma, pm- il valore cli Cammillo, 
dall'occupazione dei Galli. - rinnovn~ 
rono: ripri8tinarouo. 

8. vlrtti e bontà. L' agg'i'uuta non è 
oziosa: virtU è energia spit'it uale, che 
si può volgere auch e a male e non 
aver va1ore morale. 

9. J)osposto, il Sellato e gli 11Jtri, ecc. : 
a.vendo il Senato e tutti gli a lt 1·i m essa 
da. parte ogni in v. P e1: tutto questo 
<;ti.'. Livio, V , ,H)-5 0_, 

] 1. iu <1ualum111c ordlue: come sta.Lo, 
u corue setta. 

1.2. s i l'h.\OHO~<•,hino: :-;leno indotti u 
ricerca1·l1 e l'ista.bilire 1 foudu.menti di 
llUCSta loro convivenza; a fare una 
specie di . 'l"icognizio-ne delle loro isti
tuzioni. 

13 . quanto 11. qu o~t o: ali' accidente 
infrin.seco, interno, di c ui v iene ora a 
trattare dopo aver d etto di quello 
estenio . 

14. logge: qui nel sen so d' istituzio
n e. - rlvegga il conto. È detto con 
molta vivey;za: si tratta semp1·e della 
1·ico(ln.izione, cui ha accennato sopra. 
L' istituzione dev'esser tale da potei· 
vedere se gli u omini sono in regola, ri- · 
spetto aJle nor m e fondamentaii della 
loro conviven za, di stato o di setta, 
o se se ne son o allontanati. 

15. buono: secondo il concetto del -
1' etica machiavellic~ ; cioè capace di 
subordinare il proprio interesse al bene 
pubblico, o almeno d ' inquadl'arlo iu 
quello: questa bontà. si esplica poi . in 
opere virtuose, g1·azie alla virt'U che 
l ' accompagna (v. sopra: virt~'i P- bontà 
,u Cammillo; e la n . S) . 

17. questo bene: d el l'idnrsi verso i 
1>rincipt. 

19. li\ Retiubbliea: romana. 
20. i trlbuui, ecc.: parte sono veri e 

\)l"Opl'i o-rd'ini (istituzioui: il t1·ibunato , 
ht cemmra), parte singole leggi. 

22. d 'esser fatti vivi: mantenuti in 
11.Lcuo vigore o richiamati in v igo1·e. 

24. gli trapassano: cercano di viu • 
larli o li hanno violati. 

26. doi dieci cittadini. Se si riferisce, 
come pare, ai D ecemviri, veramente 
Appio e Oppio si uccisero in carcere, 
g·li al t ri furon banditi e i lor o beni 
furono confiscati (LIVIO , III, 58). -
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presa di .Roma, fu la morto cli Manlio Capitolino , la morte del figliuolo 
di Manlio Torquato, la esecuzione di Papirio Cursore contro a Fabio 
suo maestro de' cavalieri , l'accusa degli Scipioni. Le quali cose, 
p erché erano eccessive e notabili, qualunque volta ne nasceva una, 

5 facevano gli u omini ritirare ve1~so il segno; e quando le cominciarono 
ad esser pili rare, cominciarono ancora a dare più spazio agli· uomini 
di corrmnpersi, e farsi con maggiore pericolo e più tumulto; perché 
dall 'nna a ll'altra di si1n ili esecuzioni non vorrebbe passare, il piU, 
dieci anni, perché p assato questo tempo, gli uomini cominciano a 

10 variare coi cost:umi, e trapassare le leggi; e se non nasce cosa, per la 
quale si riduca loro a memoria la pena e ritrovisi negli animi loro 
la paura, concorrono tosto tanti delinquenti, che non si possono più 
p1mire senza pericolo. Dicevano a questo proposito quelli che hanno 
gov01·nato lo sta to di Firenze dal 1434 infino al 1494, come egli era 

15 necessario ripigliare ogni cinque anni lo stato; a ltrimenti era difficile 
mantenerlo; e chiamavano ripigliare lo stato, mettere quel -, terrore 
e quella paura negli uomini, Che vi avevano messo nel pigliarlo, 
avendo in quel tempo battuti quelli che avevano, secondo quel modo 

di l\fclio Frumenta.rio. Spurio Melio, 
durante una carestia (437 a . C.) ten• 
tò di fars i principe dopo essersi gua
dagnata. la plebe con larp;hi donativ i 
cli g rano. Denunziato, invitato a pre• 
seu tarsi al dittatore Cincinna to, tentò 
cli far resis t enza e poi di fuggire ; fu 
u cciso da C. Servilio, maestro d ei ca 
valieri. (LIVIO, IV, 13 sgg.). 

1. Manlio Capitolino: quegli che ave
va libernto il Campidoglio d a i Galli , e 
che poi fu gettato clalla xupe •rarpeia 
per il suo proceclcre cla demagogo .(cfr:. 
LIVIO, VI, 14-20). - del figliuolo dt 
:Manilo Torquato: cfr . sopra. (II, 16, di 
ques t.a Scelta XX}, _e v . Livio (V,III , 7). 
- la es~cu1;ion c di l'apirio, ecc. Il gio
va.n e Q. Fabio, cont ro l 'espresso di· 
vieto di PaJ)irio dittatore, c.he s'era pel' 
poco allontanato daJ campo, assa ltò 
i Sanniti e li vinse (322 a. C.). Il Dit· 

_f!~j~àv ~l~;:Se:C~tg~~i f~~~~o ~~n~~r 
lrnglio ; e :fiJJ a1mente Papirio Consenti 
,Il <ln na.re il reo al popolo romano 
(T.,1 v 10 _. YIIJ , :10.:{,)). 

::S. I' ,H·-c n rm tleg li Scipioni. Scipione 
•\ i"rk<l,no fu ·accu.sato , secon do alcuni d a 
l-J . Petilio t 1·ilJ uno della 11l0bc, secondo 
;-1l rJ'i da c.:n. Ke·do, d 'aver frod ato l'el' ll-· 
l'io d ella JH'C<l a tol ta. nd _\.. nUo<;o: ond e 
fi1 1i es11le yo}ont.i1do a .l,intoi·uo : H fru • 
1-dln ili liii , l'Asiat,ieo , tt(;O Ll l':iato d el 
1, 11 ,d c:-;iuw dditto, f u dHe:-;o da. 'J:i. 
:-- c1 n1>1·. Gtaeco, stat o g-iù sw , nemico, 
e risultò po i illuoc t~ute. Di queste a c• 
,:use parla a. lnng-o Livio (YXII , 50 sgg·.). 

4. eccesslvc: straotllinarje. 
5. ritirare verso il se~no: ritornare 

aU'osserva nza « della relig ion e e della 
giustizia », fondamenti (lel viver civile . 

7. e farsi: e a fa.r8i. 
8. non vorrr.hhr: non dovr·ebbc. - il 

Jtiù: a l mas 8j111u. 

10. variare coi oostnmi: l asciando 
quei II buoni costU1ni », che derivano da 
u n a • buona eclw:a.a---ione ' , della quale ·è 
strumento la relioione. 

11. e ritrovisi: si risvegli: pei·ché nol1 
è venuta meuo del tutto, m a è stata 
come soffocata dalla abitudine · della 
impunit<."1.. Non si. poteva dll' meglio : 
la parola dell'artista diping e al vivo 
l'etflcacia di queste esecuzioni s ul corn·· 
plesso organismo dello stato , e ce l e 
m ostra quasi come il ferro del clli · 
rurgo che f.t ui:rn nella piaga , a. cerci:n ·e 
e mettere a nndo il tessuto sano su 
cui ha da operare la virtù. del medica, • 
m ento. Questa p aura d ella pena è , 
com e il dolo1·e nell 'ora:a.no a mrna.lato·, 
indir.io di vitalità. · 

12. eonr.01-rono ·tosto, ccc.: vengono, 
in hreYe t empo, a.cl e:a;ser cosi nume• 
rosi quelli che delinquo-no (nel senso 
etimologico: · che lasciano andare, non 
osservano e non Cnra,n o i ,buoni co• 
stumi, ecc.). 

14. dal 14-34, ecc.;. dal l'itol'l10 di 
Cosimo H Yecchio fl uo a.I prevaler d ei 
Savona,1·oliaui e alla cacciata lli Piero 
di T,orenzo: .nel primo periodo del pi·e• 
dom inio m ediceo. 

J :) . ri11iglh\.re , ecc. " Legò Cosllllo lo 
,;t,11,l,o col fare da.re a u n numm·o (li 
d ttruliui ùaHn per auni cinque o fece 
~qui t. tiuii nuov i (li tutti i magist1•a.ti 
dt:11u. cittù. d l'Onto e cli fu o1·i; e nomll• 
meno, per fa_. autorj tit aveva ]a Balia., 
i S ignori q uai:;i sempre a. suo t,empo non 
i,ii trassono a i:;orte; n:i.a si _cl e~:gcvano 
dag·li Accoppiatori a. mo do s,10, e 
quando era tempo de' cin()ue anni 
che durava la Balia fMcva J)roro
gare quell'au torità p er altti cinque 
anni 11 (GU1CCIARDJj\' J, St. fior. , I). 

1 8. in ,1u f1 1 t.em1•0: 11uar1.clo pro:iero 
lo stato l a J11·i111a. voll;u .. Per l e p erse• 
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di vivere," 1nale operato. Ma coine di quella battitura la 1ne1noria s i 
spegne, gli uomini prendono ardire di tentare cose nuove e di dir 
1nale; e però è necessario· provvedervi,' ritirando quello verso i suoi 
principii. Nasce ancora questo ritiramento delle repubbliche verso 
il loro principio dalle semplici virtu di un uomo, senza dipendere 5 

da alcuna legge che ti stimoli ad a léuna esecuzione; nondimanco sono 
di t anta riputazione e di tanto esempio, che gli uomini buoni deside
rano imitarle, e gli tristi si vergognano a tener vita contraria a quelle. 
Quelli che in Roma particolarmente fecero questi buoni effetti furono: 
Orazio Cocle, Scevola, Fabrizio , i duoi Deci, Regolo Attilio, e a l- 10 

cuni a ltri ; i quali con i loro esempi rari e virtuosi facevano in Roma 
quasi il medesimo effetto che si facessero le leggi e gli ordini. E se 
le esecuzioni soprascritte, insieme con questi particol,+ri esempi, fos
sero almeno seguite ogni dieci anni in quella città, ne seguiva di ne 
cessità ch e la non si sarebbe mai corrotta; ma com e e' cominciarono a 15 

diradare l'una e l'altra di queste due cose, cominciarono a molt ipli
care le corruziorù, perché dopo Marco Regolo non vi si vide a lcun 
simile esempio; e benché in Roma surgessero i due Catoni, fu tanta di
stanza da quello a loro, e intra loro dall'uno all'altro, e rimasono si 
soli, che non poterono con gli esempi buoni fare alcuna buona opera; 2u 

cuzioni ·inflitte da Cosimo e clai suoi 
partigiani ai loro avversa1·i cfr. Gurn
m ,,nDINI , St. fi,or . , l. c., e G. ÙAPPON"J , 
St. dell a 1·ep. di Fi1'. , II, 1 sp;g. - secon
do quel modo di vhere. Il M. non vuol 
g iudicare se fosse buono o cattivo; loda 
l'ordine che osservavano coloro che ave
vano interesse a mànteuerlo quale che 
egli si fosse. 

2. cose nuove: res no·i;ae nel senso 
classieo. Il M. lascia andare il caso 
particolare del governo m ediceo, che 
ha l'icordato solo incideuta1mente per 
most1·arc come queste e.secuzioni clèb· 
ba no esso1· per iodiche e a scadenza 
J)iut tosto breve, e torna a parlare in 
generale di uno s tato libe1·0. Quind i 
ff.Uest e innovazioni son di quelle buone, 
t entate o fatte in vista d'un pubblico 
interesse, non di quelle imposte per un 
particolare vantagg-io di persona o di 
classe. In og'ni modo la massima è ap
plicabile a nche al caso particolare poco 
prima ricol'dato; sol che s'intenda -
astraendo dalla norma etica e dalla 
legittimitì1. del domiuio - ch e, in ogni 
modo, anch e un potere persona.le e 
tirannico deve aver un ordine Ritratto 
se vuol conservarsi. 

il . Nnsce ancor a, ecc. Si pa,ssa. a.Ila 
l:iCùOnd a Gatcg-oria degli • a,ccidenti iu
trl11Hechi ~-

5. sempHci: sole, scnzn che vi sia 
J'u.ppiglio d'nn ordin e o . d'una legge. 
Si l'icordi che, in ogni caso, anche 
quando vi sono gli ordin:i, han bisogno, 
come è detto sopra, • d~essel' fa,tti vivi 
d a lla vi,·tU d'un cittadino ». Usa poi 
il plurale perché intende l'i ferirsi non 
alla. vfrtit in sé, ma alla bon:tà, clw 6i 
e8p1ica in esempi e(l opere v-irtuose. 

6. ohe ti :,; timoli: che lo stimoli; ma 
la solita tendenza ad esprimere il p1·in
cipio piuttosto in atto che in as tratto, 
aiutata ed eccitata dalla p assione. che 
spinge il !\1- a rivolger · la parola a 
questa sua idoleggiata e sognata figura 
di K buon cittadino ~. ha gettato den
tro, di schianto, questa seconda perso 
na. - sono: quelle virtU, quelle opere 
virtuose. 

9. pa.rticolarmente: per lot·o vù·tU par• 
ticolal'e, senza dipendere, ecc. 

10. Cocle : Coclite. - Scevola : Muzio 
Scevola. :Oi questo e del precedente è 
troppo nota l a stm-ia p erché s ' abbia 
qui a ricordare} Cosi di Fabrizio e cli 
Regolo. - i duoi Deci: di uno cli essi 
già p arlò a lungo in Disc. II, 16 (di 
questa. SceUa XX); H figliuolo ne segui 
l'esempio, combattendo e immolandosi 
in battnglia contro i Galli e i Sanniti 
(Lr.vro , X, 28). 

12. 11 medesimo etl'et·to che si hices
sero, ecc. : che potevano fare, rispetto 
al 11 1·itirar la repubblica V0l'SO il suo 
pl'incip io », quelle le.gyi e quegli o-rdir1.:i 
che erano stati stabiliti con q uesto spe
cia.le in t(.">-nclimento. 

1 5. HHl-i: s' intende salvo il f! termine » 
che • tutte le cose dcJ mondo hanno ~ 
alla • vita lol'O n ; per ~ tutto il corr.;o n 
che le era ~ ordinato tla,l clclo·»; ossia 
f1nc:hé propl'io non si fosse natural• 
monto estinta, pe1· decrepitezza, la 
forz;a vitale di quell'organismo poli
tico, di quel corpo mfato, c he fu lo 
Stato romano. 

20. con gli esem pi lmoni: nonostante 
i buoni esempi e le virtuose opere loro. 
Catone il Vecchio v isse d al 23'1 al 149 
a. C., l 'Uticense dal t)G a l Hi a. C. 
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e massÌlne J' nltùno Cat,one, il quale, trovando in buona parte la 
città corrotta, non collo ese1npio suo fare che i cittadini 
diventassero E questo basti quanto alle repubbliche. l\'Ia 
quanto alle t:,;Ì vede ancora queste rinnovazioni essere neces-

;_i :-5al'ie per lo eseinpio della nostra quale se non fusse 
:-;t,a.ta ritirata verso il suo pl'Ìncipio da e da San Do-

sarebbe al tutto spenta. Pe1·ché questi, con la 
della vita di Cristo, la ridussono nella mente 

che e furono si potenti gli ordini 101"0 

10 sono cagione de' prelati e de' capi della 
non la vivendo ~ncora poveramente, e avendo tanto 
nelle con i popoli, e nelle predicazioni, qhe e' danno loro 
ad .intendere .cmne egli è 1nale a dir rnale, e che sia bene vivere sotto 
l'ubbidienza loro, e se fanno errori, lasciargli gastiga.re a Dio: e cosi 

15 quelli fanno il peggio che possono, perché non. temono quella 
zione che non veggono e non credono. Ha adunque questa 
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va½ione 1Ùantenui;o, · e n111n.tien0, q uesta religione. H:anno ancora i 
rogni bisogno di 1·in11ovarsi, e di r idut're le leggi di quelli verso il suo 
principio. E si vede quanto buono effetto fa questa p al'te n el -regno 
cli F rancia ; i l q LL!3-le l'egno v i ve sotto le leggi o Sotto gli ordini più 
che a lcun alt1·0 regno. Delle quà li l~ggi ~ ordini ne sono n1antenitori a 

· i pai-lamenti, e m assime quel di Parigi; le quali sono da lui rinno
vate qualunque volta e' fa una esecuzion e contro ad un principe· di 
quel regn o, e ch e ei condanna il Re n elle sue senten ze. E infino a 
qui si è 1nantenuto per essere stato uno ostinato esecutore contro a 
quella nobiltà ; m a qualunque volta e' n e lasciasse al_cuna impunita, lU 
e ch e le v enissero a multiplicare, senza dubbio n e n ascerebbe o ch e 
le si arebbono a correggere. cort disordine grande, o che quel regno 
si r isolverebbe. Conchiudesi pertanto non esser cosa piu necessaria 
in un vivere comune, o setta o regno o repubblica che · s i sia, che 
re'ndergli quella riputazione eh' egli aveva ·ne' principii suoi, e inge- 15 

gnarsi che sianq o gli ordini buoni o i buoni uomini che facciano 
questo effe.tto, e n on l 'abbia a fare una forza estrinseca; p erch é, an
cora ché qualche volta la sia ottimo rimedio, come fu a R oma, ella 
è t anto pericolosa che n on è in modo alcuno da desiderarla. E per 
dimostrai·e a qualunque quanto le azioni d egli uomini part icola,-i 
facessero grande R oma, e causassero in quella città molti buoni 
effetti, verrò alla · narrazione e discorso d i quelli: in,tra i terrnini 
d e' quali questo terzo libro e u ltima p ar te di questa prima Deca 
si conchiuderà. E bench é le azioni degli re fossero grai1di e notabili , 
nondimeno, dichiarandole la istoria d iffusarn0nt e, le lasceremo in- 25 

dietro; n é parleremo a ltrimenti d i loro, eccetto ch e di alctma cosa che 
avessero opel'ata appartenente ai loro privati comodi; e Co.Il)incer e-mo 
da B ruto, . padre della romana libertà. 

n uova, i-~titudone , · a 1·monizzata e ce
m entata con quelle preesistenti. 

l . Hanno ancora i regni, ccc. Fin 
Qni , qua1_1do ha parlato di convivenze 
c ivil i, s' C rif.ei·ito a 1-epubbliche: ora 
v uol dimostrat'e come g li • o.rdin.i' atti 
a 1·icondurre verso i prlllcipH suoi una 
data convivenza civile sono necessari 
a.uche nei r egni. 

2. le leggi: q ui va.le ìstitnzioni. L a 
terminologia machiavellica è, non di 
rado, lncerta e oscillaute ; e auohe que
::;to oostitujsce una noteYole dHfìcolt,ù 
11et· l'idune a sistema le sue dottrin e 
p oli tfoh e (cfr. ERCOLR, StUllii, I , 45 sgg .. 
ll. :n. 

:L qnesta p1trte: l a ·pm·te d elle isti
t u zioni che 1·ig ua.rda lu, possi.bilit à di 
~ ddut'l'C a i v 1· incipii » ]o stato. 

U. 1•nrla.montl~ occ. Il ].Ja.l'lameuto e.ti 
PariJ.d davu f01·za di lcg-g·e ag li cditU 
i-cgi , reg-istraudoli nei suoi 1n·otocolH: 
v' et au poi quattordici parlamenti per 
l e· provincie, ch o f uron t utti aboliti n el 
1771, l'istabillti neJ 1 77 4 e cl.i nuovo 
aboliti ' nel 1 790. 

~) . si è m n.ntonuto: H r eg·no. 
10. nkuu a: con va-lol'e assoluto: :J.l · 

cuna mancanza o sim . In questo sm1so 
il femminile del pronome è d'uso tu1co1· 
vivo (es. : m e l' ha fatta bella). 

1:3. s i ri so lverebl.ie: andrebbe in dis
soluzione. 

1.5. riputaz ione: è, t a nto presso chi 
' fa p arte di quel v ivere comune quanto 

presso g li estranei, l a prima natural 
conse<,;-nenza dei bUOlli ordini e della 
virt·U d i quolla convivenza. 

22. nnrrn,zloue delle a;doni, e tllsco ,·so 
dei IJno n.i effetti : costi:utto abbreviato. 

'ML di alc1U1a, cosa, ecc. D elle co:-:;c 
fatte da.i Re a van tagg·io d ello stato 
rom a no h a pal'lato altrove, e s pecia,l · 
1nente nel lilH·o I. Qni 1mrlerh cccc
>dona llnente di 101·0 azioni pa.1·ticùlari 
" appa1·t.cue11ti tti loro }Jrivu.ti comoùi ~, 
hene o m a le c he v l provvcde~sero 
(credo u.Jlu d a. ispecialm. t1i capitoli ,1 
e 5). Qne8to ricutta poi nell 'a.rg-omeutti 
degli acc-ident-i 'intl'·ins(ici pel.'sonali a.tu 
a ricondurre. lo st.ato ai suoi principii , 
per . lo stesse l'ag ioui ecl allo s tesso 
titolo pct cui vi rien tra. la norma m o~ 
clicca di g·ovcrno d el " l'ipiglia l'e lo 
stato a (v. sopra la nota. [t cose n·1w,ve, 
in fin e). 
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XXIV. ~ Delle congiure [l. III, cap. Vl]. 

E' non 1ni è parso di lasc,iare indietro il ragìonare delle 
essendo cosa tanto pericolosa ai principi e ai privati; perché 
per quello molti più principi aver perduta la vita e lo stato, che per 
,guerra aperta. Perché il poter fare aperta guerra con 1111 principe è 

5 conceduto a pochi; il potergli congiurar contro è con.ceduto a eia• 
senno. Dall'altra parte, gli uon1ini privati non entrano in 

né più temeraria di questa; perché la è difficile 
in ogni sua parte. Donde ne nasce che molte se ne 

e pochissime hanno il fine desiderato. Acciò che adunque i 
10 imparino a guardarsi da questi pericoli, e che i privati piU 

1nente vi si 1nettano, anzi imparino ad esser contenti a vivere sotto 
quello imperio che dalla sorte è stato loro preposto, io ne parlerò dif'fu. 
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samente, non lasciando indietro alcun caso notabile in documento 
dell'uno e dell 'altro. E veramen te quella sentenza di Cornelio Tacito 
è aurea , cho dice che g li. uomini hanno ad onorare le cose passate, 
e ubbidfr alle presenti, e debbono desiderare i buoni principi, e 
comunque si siano fatti tollerargli. E veramente chi fa altrimenti 
il più delle volte ruina sé e la sua patria. Dobbiamo achmque, en
tl'ando nella. 1nateria, conSiderarH prima Contro a chi si fanno lo con
g iuro: e trovere1no farsi o contro alla patria, o contro ad uno principe. 
Delle qua li due voglio che a l presen te ragioniamo; perché di quelle 
Che s i fanno per da re una ·terra ai n i1nici che la assediano, o c]1e ab- 10 
biano per qualun que cagione similitudine con questa, se n ' è p arlato 
di sopra' a sufficienza. E tratteremo in questa prima parte di quelle 
contra a l principe ; e prin1a· esamineremo le cagioni di esse; le quali 
sono molte, ma una ne è in1portantissima più che tutte le altre; e 
questa ·è l'essere odiato dall 'universale; perché quel principe che si è 15 

concitato questo universale odio è ragionevole che abbia dei parti
colari i quali da lui siano stati più offesi, e che desiderino vendicarsi. 
Questo desiderio· è accresciuto loro da quella ·mala disposizione uni
versale che veggono essergli concitata contro. D ebbe adunque un 
principe fuggire questi carichi pubblici; e come egli abbia a fare 20 
a fuggirli, avendone altrove trattato, non ne voglio parlare qui; 
perché guardandosi da questo, le semplici offese particolari gli fa. 
ranno 1neno guerra: l'una, perché si riscontl'a rade volte in uomini 
che st,imino _tanto una ingiuria, che si mettano a tanto pericolo per 
vendicarla; l 'altra, che quando pur ei fussero d'animo e di potenza 25 
da farlo, sono ·ritenuti da quella benevolenzà universale che veggono 
avere ad uno principe. Le ingiurie conviene ·che siano nella roba, ùel 
sangue o nell'onore. Di quelle del sangue sono più p ericolose le mi
nacce che la esecuzione; anzi le 1ninacce sono pericolosissime, e 
nella esecuzione non vi è pericolo a lcuno, perch é chi è morto non 30 
può p ensare alla vendetta, e quelli 'che rimangono vivi, il più delle 

E!e"o i~ t~~;~;~~~0cle1at.~!~~~diU::i.~i; 
h'a le cluc 1-,a.rti, pe1· valuta,r bene il 
vantag·gio e il ù.auuo di ciascuna. 

2. sent;enzn. di (:. 'l'acito: 11-istor., IV, 
8. Risponde Marcello n.ù Elvidio : 1t se 
meminisse tem_porum, quibus uatus sit, 
quam civ ita.tis forml'IJll patres a viquc 
i• stituerint; ultoriorn. mirari, praesen
tia. sequi; bonos imperatoros v oto ex
petere, qna~escnnq_ne toleraro ». (Cfr. 
1.mche Annulcs, I, 2: , .... tuta et 1n-ao
sen t ia qna.m vetera. et pcl'iculosa mal
ltmt .1> ) . 

G. ,i la smt patria. Q,ui s ' ius inmi un 
elemento id.ca.le: H danno non è sol
tanto ùella per.sana,, diventa nn danno 
pubblico. - ontrando, ecc.: .fl.11 ()11i hn. 
ratto una !Specie di proemio. 

8. o contro a lla patria: cont.ro la 
libcrti L dello stato. 

11. con questn: r-t ricava, a, snnso du.1 
~ clf'.lle qua.li. due" ch e qu'i l'A. allnd(• 
ad una. t.ùl'ZtL .<.:orta cli eonginrc. 

12 . tH soJ>ra: specialmente nel I. II,32. 
14. importantissima pili: ùi g ran 

lunga pil'l 'impmtante. 
15. daU'1mive1'.s1\lo: dal pop 9_lo. 
16. dei pttdicolart: alcuni frà i tanti. 
20. cal'lchi: modi che gli attiran 

carico, odio. 
21. altrove: n el Principe (spe.cial

mente al oap. XIX). 
22. semplici: sole, non aiutate tlal

l'odio u11i.vc1·sale. 
23. meno guerra: meno fastidio e 

m eno d a nno. -- L' una •••• Po.ltrn.: in pri
mo luogo .... seconda riamente. - s i ri
scontrn rare volte che ••.• stimino: è raro 
il caso ù.i. uomini ohe stimino. 

27. avere ttd uno principe: che un 
principo ha. - Le ing'lurie, che nn prin
cipe può aver .recato a particola ri. -
(~onvjene ch e s in.no : possono essere. 

28. sono pi(1 pflrlc<ilose, ecc . È più 
pc-i1·icoloso per un principe mi.nacciarH 
di 11cci<l0l'n nn nemi~o 1n•ivato f'.he 1w 0 

uitlerlo. 
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volte, n e lascia no il pensiero al 1norto. l\1a colui che è n1inacciato, 
p, s i ve,cle costretto da una necessità o di fa re o di p a tire , diventa -un 
no1no pe1·icolosissimo per il principe, cmne nel s uo Juogo particolar
m en te diren10. Fuora di questa ·n ecessità , la r oba _ e l'onore sono 

!l quelle due cose che offendono più -gli u omini che a lcun'altra offesa , 
n d alle qu a li il principe si debbo guardare, p fl.l'f'hé e~ non può 1uai 
spoglia1·e uno tanto che nùn g]i resti t1n co)t,ello d a. vendicarsi , n on 
può 111a i t.an t.o cli$ono1·are uno, che nou _ gli 1·eRt,i 1111 aninw ost,inato 
aJla von.d etta . E onori che si tolgono n.gli tlon1ini, delle 

10 donne importa clopo questo, il vili11enclio d ella sua 
quest o armò P ausania · contro a Filippo di lVIa.ceclonia; 
arn1ato rnolti altri contro a molti altri principi; e ne' te1npi 
Ginlio B elanti non si 1nosse a contro a Pandolfo tiranno 
di Siena, se non p er avergli data e poi t olta per 
sua fi gliuola , c01ne n el suo luogo cliren10. L a n1aggiol' cagione fece 
che i Pazz i oonginrarono contro a ' lVIedici, ftt l'eredità cli Giovanni 
Honrom ei, la qua le fu loro tolta per ordine cli quelli. Un'altra ca
gione ci è, e grandissilna, che fa g li uon1ini con giul'a1~e contro al• prin
cipe; la qua le è il d esiderio di liberar la p a tria st a ta d a quello occu ' 

20 pata : quest a cagion e n1osse Bruto e Cassio contro a Cesai·e; questa 
ha 1nosso n101t.i a ltri con tro ai Falari, e a i Dionisii , e agli a ltl'i occu
patori della patria loro. Né può da quest-o umore alcuno til.'anno g naJ·
dars i,_ ~P. n on con d eporre Ja tirannide ; 0 perch_é non si trova alcuno 
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che faccia questo, si trovano pochi che non capitino male: donde 
nacque quel verso di Iuvenale: . 

« .t1ll generum Cenrrfa sine crede et vul1w1·e pmu:i 
JJescenrlmit rc!Jes, et sù~ca morte tiran.n.i ». 

J pericoli che si portano, co.me io dissi. di sopra, nelle non.gi ure, sono 5 

grandi, portandosi p er ·t ntt i i ten1pi: perché -in t a li. cas i. s i corre peri
eolo nel maneggiarle, nello eseguirle, ed eseguite che sono. Quelli 
che congi.utano, o e , sono uno, o e' sono pii.'.L Uno non si può dire c}1e 

sia congiura, rna è una ferma disposizione nata in un uomo d'arnmaz~ 
zare il principe. Questo solo, dei trs pericoli che si corrono nelle con- 10 

giure, manca del prinw;- perché innanzi all'eRecuzione nbn porta 
alcun pericolo, non avendo altri il suo segreto, né portando. pericolo 
che torni il · disegno suo allo orecchie d el pr.incipe. Qnesta delibera
zione cosi. fatta può cadere in qualunque 11omo, <li qualunque sorte, 
piccolo, grande, nobile, ignobile, famigliare A rion fatnigliare al prin- 1ri 

cipe; perché ad ognuno è lecito qua lche volta parlargli ; e a chi è 
lecito parlare, è lecito sfogare l 'animo su o. Pausania, del quale a ltre 
volte si è parlato, ammazzò Filippo di Macedonia ch e andava al 
ten1pio, con :mille armati d , intorno, e in mezzo int ra il figliuolo 
o il geneuo: ma cos tu i Ju nobile e cogQito al principe. Uno Spagnuolo 20 

povero e abietto, dette una coltellata in sù 'l coll o al re Ferrando 
di Spagna: non fu la ferit a mortale, ma per quest,o s i v ide ch e colui 
ebbe animo o comodità, a farlo. Uno clervis, sacerdote turchesco, 
trasse rfuna sclmitarra a Baisit, padre del presente non lo 

ma ebbe pur anirno e cornodità a volerlo fare. Di 2:'i 

se ne trovano, credo, assai lo 'vOtl'ebbono 
nel voleJ'e non è pena né ma. pochi che lo 
Ma di quelli che lo fa1u10, o nessuno che non s-ieno a1nn1a:l-
zati in sul fatto: però non Ri trova chi voglia andare ad una certa 
morte. Ma lascia·mo andar queste uniche volontà, e veniamo alle ~o 
congiure t,ra i J)iù. Dico trovarsi nelle istorie, tutte le congiure e8ser 

1·ispetto a lla portata pratica <lei · suoi 
effetti puhb1ici; ma ri spetto al ti.
ranno contro cui si fa, quando è mossa 
da no.a ragione ld.ealc, raggiun ge il 
suo fin.e. 

2. uaequ e queJ verso: da. questa ve
rità fu ispirato quel detto poetico di 
Giovenale (Sat. , X, 112 seg.), passato 
poi quasi in PL>ovetbio . 

:~ . gonerurn CBrel'is: Plutone, sposo 
rH Prosel'pina, figlia di Cm·e1·e. 
ilf'J{.~ P~~

1
~;i~~-!'.a~. t mnp l : in tutto il corso 

7. !Hll manogg·ln,de: nell\)l'(lfrlc. 
S . . Ono: quand ' uuo è solo. 
10. Qn e.,;;to 8010, eco. Per intender 

hene ordina. cos{: e( Qnesto che con
~dura, diciamo oos i, Isolato, è il solo 
che manchi del pr imo dei tre peri
f,~1:d-irJ°:.c., osi=ìifl. tli quello che l\ nel-

13. che t,ornl: · <• hn giuugn., anivi. 
Ui. l) ft.l' lit-r~di · a.vv icin::1-1·A·li si tanto 

qmll1to sal'ebho - n ecessario _per pa.r• 
largli , che è quanto basta anohe pe1· 
t.ita,re a. ferirlo (sfor,ai·c l'animo suo). 

20. mn. eostni. ecc. Il M. previene 
nn 'ohiezione : questo esempio non è 
del tutto a ppropi:h,to: e oe SQggiung-e 
subito altri. 

21. abietto: d.i bassa condizione. ~ 
l~f!rru.ndo di Spagna,: ll e1·diuan_do il Cat
tolico (cfr. P1·i1i c., XVIII .. 5) . 

23. dervis. I der-lYis costituiscono vari 
orùini rcligio~i di. maor.nettani, il più 
antico de' qullli si .fa. 1·isa-l ire al sec. XTI. 

24. trnsirn d ' 11H1t: elette un colpo di 
!-lcimit,tn ·rA,. - Balsl t,: Ba.inzet IT, salito 
al trono osmt1,no ne.l l il81: abdicù a,fn
vore del figlio 8eiim ; mori di. vr,leno 
nel J.~11:J.. 

25. animi ratti cosi: uomini eh.e 
n.lJbiano una. tal ' fermo, disposizione 
ll'amm a:-:za.1·e j l p1·incipe ·' . 

28. chi\ non sle no: dipmHle cfa 
sotf.int ,i,so: ' se ne tl'ov ano '. 
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fatte da uomini grandi, o fa1nigliarissin1i de] principe; pérché gli 
altri, se non sono m atti affatto, non possono congiurare, perché gli 
uomini deboli e non famigliari a l principe mancano d i tutte quello 
speranze e di tutte quelle comodità che si richiede alla esecuzione 
d 'una congiura. Prllna, gli uo1nini deboli non posson o trovare r iscon
tro di chi t enga lor fede, perché uno non può consentire alla volontà 
loro, sotto a lcuna di quelle speranze che fa entrare gli no1nini ne' peri
coli g1·andi; in n1odo che, co1ne e' si sono a lla rgati in due o in tre 
persone, e 1 trovano lo accusatore, e rovinano. lVIa quando pure e.i 

10 fussero tanto felici che 1Ilanca-ssero di questo accusatore, sono nella 
esecuzione intorniati da tale clifficnltà, per n on aver l'entrata facile 
al p rincipe, che gli è i1npossibile che in essa esecuzione ei non rovinin o; 
perch é, se gli uomini grandi, e che hanno l 'entrata facile, sono op
pressi da quelle difficultà che di sott o si diranno, conviene che in 
costoro quelle difficultà senza fine crescano. Pertanto gli u omini 
(perché dove ne va la ·vita e la roba non sono aJ tutto insani) quando 
si veggono deboli, se ne guardano, e quando egli hanno a noia . un 
principe, attendono a biastemmiarlo, e asp et tano che . quelli che · 
hanno maggior qualità cli loro gli vendichino. E se pure si trovasse 

20 che alcun di questi simili avesse tentato qualche cosa, si debbe laudare 
in loro la intenzione e non la prudenza. Vedesi pertanto quelli che 
hanno congiurato essere stati tutti uomin i grandi, o famigliari del 
p rincipe. De' quali molti h anno congiurato, mossi cosi da' troppi 
benefizi come dalle t r oppe ingiurie: come fu P erennio contro a Com-

2!i n1odo, Plauziano contro a Severo, Seiano contro a Tiberio. Costoro 
t utti ftll'onÒ dai loro imper adori costituiti in tanta ricchezza, onore 
e grado, che non p areva che mancasse loro alla p erfezione della 

1. gramli: nobili, potenti. 
1-. ch e si 1·ichie<le : so.ttint:: di avere; 

ehe è n ecessario avere. 
5. P rima : anzitutto . - trovar r jscon• 

tro di chi, ecc. : t rova.i· consenso, appog
gio o accordo di p ersone fedeli . 

7. sotto alcuna: per alcuna, in vista 
ùi a lcuna. - che fa. S'aspetterebbe che 
fanno: ha riferito il relativo a d alcuna, 
e quintli il verbo è venuto a l singolare. 

8. si son o alJarg·att : appena h anno 
eomuuicato il loro pensiero a due o t re. 

16. non sono aJ t.utto insani. Corri
sponde a quel che ho, detto prima che 
d.<JYrebbero « esser matti a.ffatto •i, 

18. at.teuùono a. biastommial'lo: si 
<:on.tentano di c1frne male, ec,:.: in tut
ta la frase e• è u n barlume di. rasse
gnata ironia. 

20. si d tibbe. L a consecu.ti o temponun 
l'Jcliiede1·eb be il con,Uzl<.)Jltlle; mfl. H 
:M., posta pur la cond izione ,umone, 
,1.tfcrma. risolntamlmt<: la oons0g-ucnza .. 
-- Ja uct a.r e~ ccc. A11clle qui s'insinua 
un n1g-gio di va,lnta;,;ione m01·ale : è 
<.;ldai·o che il l\L pensa speoia.lment,· 
a l ea.so di e hi congirn·a « per amore dl 
libertà "· 

23. cosi •.. . come: fol voltu da· frrrp,p"i. 
fJPnPfi,;;,,,; <~ tHlv oltn. dn. l ror,pr ,,:n!rh.o·ù' , 

Ma l ' uso d el cor relativo implica g iil. il 
concetto, chiarito poco apprnsso, che 
non solo le troppe ing'iurie, ma anclrn 
i t roppi beneflcii possono inllnrre a con
giura1·e con tro il principe. 

24:. Perennio: P. Italico, favorito di 
Commodo. Assetato di ricchezze e d'an
t.orità, fooe si che l 'llliperatore· soppri
messe tutti quelli che potevano opporsi 
a lui; p oi tramò p er impadronirsi del -
1' impero, m a n on riuaci e fu ucciso. -
Commodo: figlio di M. Aurelio; .fu im
peratore dal 180 al 192 d. C. Per )a 
sua storia il M . attinge a Ero(liano 
(v. p. 138, 21 n.). Commodo è ricorclato 
anch e nel Principe (XIX, 17 ; ev. lc .n. 
clel Eutd). 

25. :P1auzlnno: v. oltre. - Severo: 
Settimiù Severo ('imp. 193-211 d. 0.) . 
Anche per questo H l\L attinge a .lCro 
iliano. (C,'fr. Pri1u:., 1. c. , e noto d.t~l 
Bnrd). - 'l'iberio: ' l'ib . Clau'di.o Nerone, 
figlio u.dottivo di A.ug-usto o hnpeta 
torc dal 14 al 37 cl. C. Sospettò F,Jio 
Seiano, sno ·favo1·ito e 11refetto del 
Pretorio, di congiu ro.J.• <:ontl'o di lui , e 
lo denunziò [I.i Scnrttu_ Scia.no fu rnes~o 
a mo1·tc, e il suo cad avetfl tl'O.<;<:h ll:1,to 
pe1· l e v ie dalla ])]ehc. 1-'el' questo jl 1\'L . 
atting-r u. 'J'ar~i to, .A·11,1wlrs, :JV :-igg, 
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potenza altro che l' iinperio; e di questo non volendo n1ancare, si 
messol?-o a co:nginra.re contro a l p rincipe; ed ebbono le loro congiure 
tutte quel fine che meritava la loro ingratitudine : ancora che di 
queste simili n e' tempi piu freschi ne avesse buon fine quella, di Ia
copo d'Appiano contro a messer Piero Gambacorti, principe di Pisa, 
il quale I acop o, allevato .e nutrito e fatto riputato da lui, gli tolse poi 
lo stato. Fu di queste quella del Còppola, ne' nostri tempi, contra 
al re F errando di Aragona: il qual Còppola, venuto a tanta grandezza 
che non gli pareva gli rnancasse se non il regno, per volere ancora 
quello perdé la vita. E veramente, se alctma congiura con tro ai 10 

principi fatta da uomini grandi dovesse avere buon fine, dovrebbe 
essere questa, essendo fatta da un altro re si può dire, e da chi ha 
tanta comodità di adempire il suo desiderio. Ma quella cupidità de l 
do1n inara che gli accieca, gli accieca ancora nel maneggiare questa 
impresa; perché, se sapessero fare questa cattività con prudenza'. 15 
sarebbe impossibile non riuscisse loro. Debbe adunque un principe 
che si vuole guardare dalle congiure temere piu coloro a chi egli ha 
fatto troppi piaceri, che quelli a chi egli avesse fatte troppe ingiurie. 
P erché questi mancano di comodità, quelli ne abbondano ; e la vo
glia è simile, p erché egli è cosi grande o maggiore il desiderio del 20 

dominare; che n on è quello della vendetta. Debbono pertanto dare 
tanta autorità agli loro amici, che da quella al principato sia qualche 
intervallo, e che vi s ia in mezzo qualche cosa da desiderare, altri
menti sarà cosa rara se non interverrà loro come ai principi sopra
scrit ti. Ma torniamo all' 01•din.0 nostro. Dico che, avendo ad essere 25 
quelli che congiurano uomini grandi e che abbiano l'adito facile al 
principe, si ha a discorrere i successi di queste loro imprese quali 
siano stati, e vedere la cagione che gli ha fatti essere felici e infe
lici. E come io dissi di sopra·, ci si trovano dentro in tre tempi peri
coli: prima , in su 'l fatto, e poi. P erò se ne trovano poche che abbiano :io 
buono esito, p erché egli è impossibile quasi p assarli tutti felicemente. 
E cominciando a discorrere i p ericoli di prim a, che sono i pili in1-
portanti, dico ·come e' bisogna essere molto prudente; e avere :~ma 

3. quel tlno elle morifatva, .ecc. Anche 
qui s' insinua di straforo un elemento 
morale. - n,ncora. che. Si riprende: m a 
non sempce finiscon ·cosi. 

4. Iacopo d'Appia.no: « scellerato uo
mo - dice G. CAPPONI (St: della rep. 
di li'ir .• I, 391) - che l o stesso Gamba
corti st aveva allevato in grem bo e fat• 
tolo suo cancelliere e confì.der:i.to d'ogni 
piu occulto pensie1·0 suo ~. Com.mise il 
ùelitto per istigazione ed iu ser-yizio di 
Giovan Galeazzo Visconti (1392). 

7. del COPI)Olll. Francesco Coppola 
conte di Sarno, ricchissimo neg·oziante 
e ministro cli ll'erù inando I (li'errante 
o li'erran~lo) d'Aragona 1·e di Napoli ; 
fu, col r,;egretal'io tlel Re, Antonello Pe
trucci, a capo della famosa Cong-itua 
d ei Baroni (14 85), nanata classica
mente d a Ca.muto Por:6io. Su li'enli · 
nando, « il più t eui lJilo ll-ei pl'ine ipi di 

quel tempo ~. cfr. BURCKHARDT, o. c., 
39-40 ; e VILL., I, 80 sgg•. 

12. da un altro ro: col • si può dire ' 
che segue, attenua. debitamente : da 
uno che, per potenza, è come un ~ltro 
re. Nelle mani d el Coppola il tiranno 
aveva p osto tutto il commercio d el 
Regno . 

15. cattività: cattiva az.iop.e. (V. sopra 
~ quel fine •, ecc.) . 

21. Debbono: i principi. 
22. qualche intervallo: una certa di· 

stam~a. 
23. qualche cosa: ancora qualche a.I• 

tra cosa. 
25. toruin-mo aJl'ordine: da cni si è 

rnomentaneamentEi allontanato per dare 
questo ammonimento ai IH'incipi. 

27. 1\ tlisco.-roro: passate in rassegna , 
esa1nina1:e. 

~H . pasfolal"li: supcl'arli. 
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gran sorte, che nel 111aneggiare 1u1a la 11011 si. scuopra. l!:: Ai 
scuoprono o relazione, o relazione nasee da 
trovar o con chi tu la cmnu-
nichi: poca fede trova facilmente, perché tu non puoi comuni-

:1 cai'la se non con tuoi fidati, che per tuo an1ore si 1nettano alla 1norte, 
o con umnini che siano 1nalcontenti del De' fidati se ne po-
t1·ebbe trovare uno o è impoR-
sibile gli truovi. Dipoi e' benevoternm ti por-
tano sia grande, a volere che non paia loro 111.aggiore il pericolo e la 
paura della Dipoi gli uon1ini _s'ingannano il più delle volte 
dello amore tu giudichi un uomo ti porti, né te ne puoi 111ai 
assicurare, se tu non ne fai e farne esperienza in questo è 
pericolosissi1no; e sebbene ne avessi in qualche altra 
cosa dove e ' ti fussero stati non puoi da quella 
fede cli ogni altra qualità. 

che uno abbia 
perché subito 

a quel n1alcont8nt,o tu gli dai 
e convien bene o che l'odio sia grande, o che 

20 ;a;rnuu.,wum a mantenerlo in fede. Di qui nasce 
che assai ne sono e oppresse ne· loro, e che 
quando una è stata fra 1nolti uon1ini è tenuta 

con1e fu que1la di Pisone a Nerone, e, ne' no ·-
stri temp i, de' P a zzi contra, a Lorenzo e Giuliano de; Medici, 

2:i delle quali erano consapevoli più che cinquanta uon1ini, e condus
sonsi alla esecuzione a scoprirsi. Quanto 
nasce quando nn congiurato ne in 
servo o altra terza persona come intervenne ai figliuoli di. 
Bruto, che nel la cosa con i legati di Tarquinio, furono 

:rn intesi da 1.u1 servo leggerezza, ti 
viene comunicata a donna o a fanciullo tu ò a sin1ile leg-
gi.ere persona; come fece Dinno, nno de1 congiurati con Filoto contra 
ad .A,.lessandro Magno, il quale comunicò la congiura a Nicomaco fan
ciullo amato da lui; il quale subito lo disse a Ciballino suo fratello, e 



Ciballino ttJ ]:te . Quan to a scoprirsi per coniettura, ee n'è io. eserllpio 
la con.giura p isouinna cout,ra a N erone : nella quale Scovino, uno 
de ' congiurati, il di <liua nzi ch'egli aveva ad mnmazzar0 Neron e, fece 
testamento, ordinò che Melichio suo liberto facesse arrotare un suo 
pugnale vecchio e 1·ugginoso, liberò tutti i suoi servi e dette loro ,; 
danari, f~ce ordinare fasciature da legm·o ferite : per le ·quali coniet.
ture accert.atosi M:elichio della cosa, lo accusò a Nerone. Fu, preù~o 
Scevino, e con lu i N atale, 1u1 altro congiurato, i qua li erano stati 
veduti p arlare a lungo e- di segreto insieme _ il d i davanti; e non si 
accordando del ragionarr1ento avuto, furono _forzati a.- confessare il 
vero ~ talch é la congiura fu scoperta, con rovina di ~u tti i • congiurati. 
Da queste cagioni dello scoprire 1e congiure è impossibile guardarsi , 
che per malizia, per llnprudenza o per leggerezza, la non si scuopra, 
q ualunque volta i consci d 'essa passano il numero cl i tre o cli quatt.l'o. 
E come e' n e è preso p il1 che uno, è in1possibile non riscontra1'la, 1:i 

per ché due n on pm;sono essere 1 convenuti insieme di tuttÌ i ragio
nmnenti loro. Quand o e ,.· Sia preso solo uno che sia u o1no forte, p:1ò 

'egli , con la fortezza dell'animo, tacere i congiurati; ma conviene ch e 
i congiura ti non abbiano rr1.eno an imo d i lui a star saldi, e non si 
scoprire con la fuga; perché da mia part_e che l'animo m anca, o da 20 

chi è. sostenuto o da chi è libero , la congiura è scoperta. E d è l'aro lo 
esempio addotto da Tito Livio 11ella congiura fatta contra a Giro, 
]amo re di Siracusa, dove, sendo Teodoro, uno d e' congiurati, preso , 
cel? con una vir t ù grande tut~i i congiurati, e accusò gli an1ici d e l 
Re; e dall' a ltra parte, tutti i ·congiurati confi darono tanto n ell,i 2r, 

virtù di Teodoro , che nessuno si patti d i Siracusa o fece alcun segno 
rli ti.Jnore. Pa.~s·asi ad.11nq L1e per tutti questi pericoli nel .1naneggia re 
nn a congiura , innanzi che si venga ·~.Ila esecuzione di essa; i quali 

che Al'l'ia. 11 0, Plntaw·n, Diodoro Sicnlo , 
Gins t,ino, ccc. 

2. ~eP.vln o: • Prodit,io coepit e domo 
Sca evini; gni pl.'idie irn,idiarum multo 
s(wmonc cum .Antonio Natale, dein re
~1-·essus domu m testam.entmn obsjg-na
vit, -promptum vagina pugioncm, ... ve
t usta.te obtusum increpaus , aspe1·are 
sa.xo 0t in mum·onem ardescere iussit, 
earnque curam libert.o Milicho man 
da.vit » (TACITO, Ann., xv, 54). 

G. per le qua:11 coni ett,nre: per i quali 
i11diz1, cong·etturando, 

10. del ragionamento: à dire di che 
cosa avessero ragionato. « Diversi in
teri-ogan tnr, quisnam 1s sermo ,: qua dc 
,·e f u isset. Tmn cxorta suspicio , quia, 
non congruenti.a r cspon derant, indita. 
q ue vi ncla. » (TAC1'1'0, o. c., XV, 56). 

12. g-uarf°lar.sl : messo cos i. in 1nezzo, 
regge, con u na ceJ." ta lihcrfaì., il com 
pleme11to che precede (' da, qu este ca
~ionf ' ) e la. p ro po:;.izionc oggetUvn. rh e 
:;.eguc (' chu non si ·Rcnopra, ') . 

1. 3. la. no11 si s e 11 opr11.: Ja conghu-n. ~n
lito li bm·o pa.ssag-gio da.l plu,· . a.I Bing:. 

1 ;j _ nou l'iscoutrarln: non averne i 
r-isoont.ri , g l ' in d izi cort.i, che ha n v a
lore di p rove. 

16. essere convenn t.l insieme. Ha la 
mento ancora al caso cli Scevino e di . 
Natale : è impossibile che due si sien 
messi d'accordo per dire cH che cnsn. 
p a rlavano in varie circost.a.nZC'-. 

19. a star salili : a mostrarsi indiffe
rònti e tru.nquilli. 

20. da un a. p:irte che l'anhne m rrnca: 
sol che m anehi l' animo fla nna dell('. 
dne parti. 

21. sostonnt<,: trattenuto in arresto . 
22. 'J'ito Livio. Di questa congimm 

e dell' invitta fermezza d i Tt.1odoto 
(non 'l 'eodoro: ctr. a.nche 1'0M1':r., II , 
162. n. 3), L ivio par la n el .l. XX IV. 
cap. 5. Teod()to, fra i to1·ment.i , inve.ce 
fli rivelare i nomi cl('oi v eri congi\na.ti. 
denum:iò molti fa rnil..i1.wi cl.el tiran n o. 
che tnron messi a mo1·te. Lo storico 
conclude: • Con sciorum n em o , qunrn 
din sncius cons ilii torqneretur, a11t 
h:1.t,uit aut fngit: _ta.nt,um illis in v ir 
t,ut-c iw fide Theo(loti fnit flducifl1~ 
1·.1-lnt.11mqne ipsi 'J'heoclot.n v h·.inm a rt 
:ncana, occnlta.nda. ». 

24. ,,trtù : f01·za. d 'a.nimo, ferm cz7,a, 
28. 1 l'fu a.li volen do. Il relativo lrn qui 

,·alore ipote t,ico : ~ e se sì voglion·o fu g:• 
gire "· 
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volendo fuggire, ci son o questi riinedi. IL primo è il più sicuro, a nzi , 
a, <lir 1neglio, unico, è non dar t en1po ai congiurati di accusarti; e per
ciò connu1icare loro la cosa quando tu la v uoi fare, e non peirna. 
Quelli che hanno fatto cosi fuggono al certo i pericoli che son o nel 

5 praticarla, e il più delle volte gli altri, anzi har1no tutte avuto felice 
fine; e quahu1qne pru(~ente arebbe comodità di govern arsi in questo 
modo . . Io voglio che 1ni basti addurre du.0 os01npi. Ne.len1ato, non 
potendo sopportare la tirannide di Aristotllno tiranno .-di Epiro, 
ragtmò in casa sua 1nolti parenti e a1nici, e confortatogli a libe-

1 o rare la patria, a lcuni di loro chiesero tempo a deliberarsi e ordina rsi: 
donde Nelé1nato fece a 1 suoi servi serrare la oasa, e a quelli ch e
esso aveva chiamati, disse: cc O voi giurerete di andare ora a farl.::i 
questa esecuzione, o io vi da.rò tutti prigioni acl Aristotimo n. Dalle 
quali parole mossi coloro, giurarono, e andati, senza intermissione 

15 di tempo, felicemente l 'ordine di Nelemato eseguirono. Avendo un 
l\ifago, per inganno, occupato il r egno -de' Persi, e avendo Ortano, 
tuto de' grandi umninì del Regno, intesa · e Scoperta la fraucle, lo 
conferi con sei altri principi di quello stato; dicendo come egli er a 
da vendicare il Regno dalla tirannide di quel Mago. E domandando 

20 alcuno di loro-il tempo, si levò Dario, un dei sei chia1nati d a Orta no, 
e disse: <e O noi aneleremo ora a far questa esecuzione, o' io vi anderò 
ad accusar tutti»: cosi d'accordo, levatisi, senza dar tempo ad alcuno 
cli pentirsi, eseguirono facilmente i disegni loro. Simile a questi due 
esempi ancora è il modo che gli Etoli tennero ad aimnazzare Nabide 

25 tiranno spartano; i quali 1nandaro:p.o Alessameno loro cittadino, con 
trenta cavalli e dugento fanti, a Nabide, sotto colore cli mandargli 
a iuto, e il segreto sola1nente comull.icatono ad AleSsameno, e agli. 
altri . imposero che lo ubbidissero in ogni e qualunque cosa, sotto 
pena di esilio. Anelò costui in Sparta, e non comunicò mai la cmn· 

30 missione sua se non quando ei la volle esegufre : donde gli rinsCI 
cli ammazzarlo. Costoro adunque per questi modi hanno fuggiti 

t i~~t~~af~c~r~~~-i~:~: t::a~i:;rgJatJ~;: 
motol'e ha seguito questa norma: an
che q ni il passaggio è libe1·0. 

7. Nelemato. Il Tomm. (II , 192 , n. 2) 
1·ilevò che è un en·ot"e per Hcllanico; 
cnMe d erivato al ):f. stc~so da 1ina 
falsa. lezioue ùella. fonte che ebùe sot
t' 1JCCllio (GruSTL',TO, H. ist ., XXVI) , o 
lc) !le cdizioui machiavelliane <la.lla bla• 
1lia.nu. che l)dma errò. Al'istotimo, os 
serva lo ste~c;so Tomm. sulla scortl'L dol• 
la fonte, non tn mtl i tiranno d' .Epiro: 
Giu stino dice: ~ Epiorum (ma, leggi Elio · 
rum) qnoqùc urb s ab A.ristotirno prin· 
l:i!)e per t .vr a tmidem occupa ta.». 

citiO <;:,;:;~~~itiJ/1~~ ~i~:·n~:~17:~<l~}r,f,~~fli~ 
, •. p. 12, 8 n. 

1 O. <léllbera,·.,d: decidt1t1:,i; - ordillll.l'Si: 
'metter si a 01·d in e ', p1 ·epara.l'si. 

Vi . or,line: non nel senso m(l('lcrno 
(li 'coma.l! ÙO • , 1IH1 <li llUU.IltO U\'C VH 
nrd kttrtlo , 1ii1-q111~to , t 1·a.nHLt,o , Nelr11nal,1J. 
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qnl:dli puriculi tdtt\ ~i. portano 1~ul :rnarwggiaro .lt) congi1.tro; e chi in1it.erà 
loro, Htnnpre gli fuggirà. E che ciascuno possa fare come loro, io n e 
voglio dare l 'esempio di Pisone, preallegato di sopra. Era Pisone 
grandis~imo e ri_putatissimo uo1110, e famiglia:re di ·Nerone, e in chi 
egli collfidava a.ssai. Andava N erone n01 su oi orti spesso a mangiare 
seco. Poteva adunque Pisone farsi amici uomini d ' animo, di cuore; 
e di <lisposizio~1e, atti ad una tale esecuzione; il che ad uno uomo 
grande è. facilissimo; e quando Nerone fusse stato ne' su oi orti, co1nu 
nicare loro la cosa, e con parole convenienti inan)mirli a far quello 
che loro non avevano tempo a ricusare, e che era impossibile che 111 

non rillSCÌsse. E cosi, se · si esamineranno tutte le a ltre, si troverà po
che non esser potute condutsi nel m edesin10 1nodo. Ma gli uomini, 
per lo ordinario poco intendenti delle azioni del mondo, spesso fanno 
errori grandissimi, e tanto maggiori in quelle che hanno piU dello 
istraordinario, come è questa. Debbesi açlunque non comunicare mai 15 

la cosa se non necessitato e in sul fatto; e se pure la vuoi comu
nicare, comunicala ad un solo, del quale abbia lunghissima espe• 
ri'enza, o che si~ 1.nosso d alle med~&ime cagioni che tu. T rovarne lu10 

eosi fatto è m olto piu facile che trovarne piu; e per questo vi è men o 
pericolo : dipoi, quando pure ei ti ingannasse; vi è qualche rin1edio a iu 
difendei'si, che non è dove siano congimati assai, perché da a lcuno 
prudente ho sentito dire che con ·uno si può parlare ogni cosa, perché 
tanto vale, se tu non ti _lasqi condurre a scrivere di tua 1nano, il s i 
dell 'uno quanto ìl no dell'altro; e dallo scrivere ciascuno debbe guar' 
d arsi c01ne da uno scoglio, perch é non è cosa che più facilrnente ti con- i5 
v inca, che lo scritto di tua mano, Plauziano, volendo fare arò.Il_lazzaro 
Severo i1nperadore e Antonino Suo figliuolo, com1nise la cosa a Sa
turnino trihuno; il quale, volendo accusarlo e non, ubbidii-lo, e dubi 
tando che venendo a lla accu,sa non fùsse pi(, creduto a Plauziano 
che a lui, gli chiese una cedola di sua mano, che facesse fede di questa :JO 
commissione; la quale · Plauziano, accecato dalla ambizione, gli fece: 
donde segui che fu dal tribuno accu,sato e · convinto ; e senza quella 
cedola 0 certi altri . contrassegni, sarebbe stato Plauziano supe• 
riore : tanto audacemente negava. Trovasi a.dunque nella accusa 

2. t; cllo ciascuno : per mm:itrare 
come cia.scuuo. 

-1. e in (.llli: e uno di quelli in cui, 
o quello in cui. 

8. grn.ml e : autorevole, potent.e, co
m ' era lui. 

11. l'-' 1tltre: congiure: 
15. tlnesta : d el cong'iura te. (Cfr. p er· 

il concetto, I. 27; II , 22). 
Hi. neee:,;15itato: qua.u do s i s ia co· 

i')t.t-etti. 
21. da nlc1mo 1u·utleutl', lt ve;,,~o d el 

l\I. attribuire cet'ti accorgimenti ad 
nomini prudenti, Per ace-redita.rli. cli 
p.iù. A questo si riconnette un consiglio 
ch'egli clava a RaJfaele Girolami che 
ùoveva andare ambasciata.re in Spagna 
nel 1..522 (cfr. b,tn1,zione fatta per N. M. 
a U. G. , in Opere, .ed. P. M., IV, 177-182). 

23. ise tu: vurché tu. 
25. scoglio: pericolo: rnetafora a,ncor 

og-gi cl' uso popolare; - ti convinca.: 
della tua 1·eità,. 

26 . )llau .zia.no, ~ l' l\ un favol'ito di 
Severo, il quale aveva vol uto da-1· l a 
figlia cli lui in moglie u.d Antonino. 
Questi, mal co ntento dell a moglie e d el 
suoceJ"o, odiava. a morte l'uno e l 'altra; 
perciò Phiu;da.uo si mosse a cong iu -
rare contro Severo e co11.t,1·0 Antonino 
(cfr. J~R0DIAN0, Ab e:r...cessu D. 1viard , 
tracl. cli A. P0LJZJAN0, ill Opere, Basi· 
lea, 1553, pag. 3!7 sgg.). 

27. commise la cosa: incaricò della 
cosa. 

33. contrassegni: indizi. 
34. nella a.ecusa, d' un o: qua,ndo l).nQ 

solo accusa, 
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d ' uuo qlutlulie rilueclio, quando tu non puoi ti~::,er da. una scriU.1u·a u 
a ltri con trassegni, convinto: da che uno si debbe guardare. Era nella. 
congiura pisoniana tu1a fein1nina chia1nata Epicari, stata per . lo 
addietro amica di Nerone; la quale, giudicando ch e fnsse a proposito 

ti rnettere tra i congiurati un capitano di a lcune trire,ni che Nerone 
teneva per su a guardia, gli cornunicò la congiura, ma n on i congiu
rati. Donde , rompendogli quel capitano la fede e accusandola a 
Nerone, fu tanta l' audacia di Epicari nel negarlo, che Nerone; r i
n1aso confuso, non le, condannò. Sono adunque nel com1.micar la cosa 

I.O ad nn solo due pericoli: 1'1.u10, che non ti accusi in prova; l' altro, che 
non ti accusi convinto o costretto dalla pena, sendo egli preso per 
qualche sospetto o per qualche indizio avuto di lui. Ma nell'uno e 
nell'altro di questi due pericoli è qualche rimedio, potendosi negar 
l'uno, allegandone l' odio che colui avesse. teco, e negar l'altro, alle-

1; gandone la forza che lo costringesse a dire le bugie. È adm1que 
prudenza non comunicar la cosa a nessuno, 1na fare secondo quelli. 
esempi soprascritti; o quando plue la comunichi, non passare uno; 
dove, se è qualche più pericolo, _ve n:è meno assai c_he cmnunicarla 
con molti. Propinquo a questo m odo è quando m1a necessità ti co -

su stringa a fare quello al ·principe che tu vedi che il principe v ol'l'ebbe 
fare a te; la quale sia tanto grande che non ti dia tempo se non a 
pensare d'assictu·arti. Questa necessità .conduce quasi seinpre la cosa 
al fine desiderato : e a provarlo voglio b as_tino due esempi. Aveva 
Commodo imperadore Leto ed Eletto, capi de' soldati pretoriani, 

::!5 in tra i ptimi .a.1nici e fa1nigliari suoi , e aveva Marzia tra le sue .pri1ne 
concubine e amiche; e perché egli era da costoro qualche volta 
ripreso de: 1nodi con i qu ali n1aculava la persona sua e lo In1pei·io, 
deliberò di far gli 1norire, e scrisse in 1ma lista lVIarzia , Leto ed Eletto, 
o a lcuni a ltri che voleva la notte seguente far morire; e questa lista 

3U messe sotto il cap_ezzale del suo letto. Ed essend o ito a lavarsi, un 
fanciullo favòrito di lui, sch erzando per carnera e su pel letto, gli 
venne trovata questa list a; e uscendo fuora con essa in mano, 1·i-
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tolse, e fettJala, 8 veduto il uont,enuto 
ed Eletto; e conosciuto tutti e tl'e il 

del1b0r,ar0110 senza metter tempo 
Era Anto, 
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prt1denz.a, o per 11011 d..ar pol'fu
parte di quelli che si disegnavano 

a.1n1nazzare. Dico adunque con ia e ' n on è cosa alcuna che faccia 
tant-0· sturbo o itnpedimento a tutte le azioni degli uornini, quanto è 

5 iu uno ista1~te, senza aver t e1npo, avere a variare un ordine e per·
vertirlo da qu ello che s'era ordinato prirna: e se ques_ta variazione fa 
disord ine in cosa alcuna, lo fa nelle cose della guerra, e in cose siinili 
a queJle di che noi parliamo; p erché in tali azioni non è cosa tanto 
necessaria a fare, quanto che gli umniui fermin,o gli anirni loro ad 

IO eseguire quella parte .che tocca loro. E se gli .uomini hanno volto la 
fantasia per p ili giorni ad un 1nodo è ad un ordine, e quello subito 
varii, è impossibile che non si pertu~bino tutti, e non rovini ogni 
cosa : in modo ch'egli è meglio assai eseguire 1u1a cosa secondo l'or 
dine dato, ancora che v i si vegga qualche inconveniente, .che non 
è, por v oler canceJlare quello, entrare in mille inconvenienti. Questo 
interviene quando e' non si h a tempo a riordinarsi; perché quando 
si ha tempo, si può l'uomo governare a suo m odo. La c'ongiura de ' 
Pazzi contro a Lorenzo o Giuliano de' Medici è n ota. L '0Tdll10 dato era 
che dessero desinare al cardina le di San Giorgio, e a quel desinare am-

20 Jnazzargli: dove si era distribui to chi aveva ad amma:,za,rgli, chi 
aveva a pigJiare il P a lazzo~ e chi correre la città e p o -. 
polo a lla libertà. Accadde che, essendo nella Chièsa cattedrale iu 
Ffrenze, i Pazzi, i lVIedici e il Cardinale ad uno officio solenne, s' in 
t ese COJne Giuliano la mattinà non vi desinava; il che fece che i con-

~~i giul'ati s)adnnarono insie1ne, e queJlo che gli avevano a fare in casa 
i ìrieclici, deliberarono d i farlo in chiesa. li che . venne a perturbaro 
t.ut,t.o l 'ordine: perché Giovambatist a di i\fontesecco non vollo con
conere al1 '01nicidio, dicendo noµ lo val.ere fa1•e in chiesa ; talché 
egli ebbero a m utare nuovi 1ninistri in ogni azione; i quali, non avendo 

:.;u teinpo a fe1'm a r l ' animo, fecionff tali errori, che iri. essa esecu zione 
furono oppressi. Man ca l'animo a chi eseguisce, o per riverenza, o 
p er propria v iltà dello esecut01'e. È tanta la maestà e la riverenza che 
si tira dietro la presenza d'un principe, eh 'egli è facil cosa o che mi 
tighi o ch'egli sbigottisca uno esecutore. A Mario, essendo preso 

;~."l d a' JVIinturnesi, fu 1nandato un o servo che lo an11nar.lzasse; il qu ale, 
spaventato dalla presenza di queJlo uom.o e dalla m emoria del nome 

-! . stnrl,o : imlHoglio, im paccio. 
;). JltH'\'ertirln : volgerlo a diverso fin e. 
~1. rennino g li nnimi: si cli,-.:pongano 

(·.uii tutto le fon:c ùell' anima.. 
1 O. volt-o la fautasia. : s i sono a.ùituati 

a in 1111a.gina r s i in uu detenni.nato atto 
e com plesso di (·il"costa.n :1,e. 

11. s ubito: im.provvjsameutc. 
I Vi. a rior<lh1 a.rs i: a preude1·c co_11 

t utta. calma un online, una dispos1-
:1,ione diversa.. 

HL ehe dessoro des in are: avevan 
fatto in modo che i fratelli facessero 
un convito, ccc. (St. fior., VIII, 5). -
cardina.Je Ili San ()lorgio: Haffaello n ia • 
rio (cfr. St. fior., I. c.). 
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s uo, divenLù vile o perd é ogni forr.4, ad ucciderlo. I~ 80 c1uosta IJO· 
tenza è in uno uomo legato e prigione, e affogato in "la inala fortuna, 
quanto si può te1nere che la sia rnàggiore in un principe sciolto, 
con la maestà degli ornamenti, della pompa e della comitiva sua'/ 
talché ti può questa pompa spaventare; o vero con qualche gr·ata 
accoglienza raumiliare. Congiurarono alcuni cont1·a a Sitalcè re di 
Tracia: deputarono il di della esecuzione; convennero al luogo depu
tato dov'era il Principe: nessuno di loro si mosse per offenderlo; 
tanto che si partirono senza aver tenta,,t.o alcuna cosa, e senza saper e 
quello che se gli avesse impediti; e incolpavano l'uno l'altro. Cad- 10 

dero in tale errore più volte; tanto che, scopertasi la congiura, por
tarono pena di quel male che p oterono e non vollero fare. Congin
rarono contra ad Alfonso duca di Ferrara due suoi fratelli, e usarono 
mezzano Giannes prete e cantore del Duca; il quale più volte, a loro 
richiesta, condusse il Duca fra loro, talché gli avevano arbitrio di 15 

ainmazzarlo ; nondimeno mai nessuno . di loro non ardi di farlo; 
tanto che, scoperti, portarono la pena della cattività e poca prudenza 
loro. Questa negligenza non potette n ascere da altro, se non che 
convenne o ohe la presenza gli sbigottisse o che qualche urnanità del 
priucipe _gli urniliasse. Nasce _in tali esecuzioni inconveniente o errore io 
per poca prudenza, o per poco animo; perché l 'una ·e l'a ltra di queste 
due cose t' inyasa, . o, pol'tato da quella confusione di cervello, ti fa 
d~rt:1 e fare que1lo che tu non debbi. E che gli uomini in.va-sino e si 
confondino, non lo può meglio dimostrare Tito Livio, quando descrive 
d'A.lessa:rneno etolo, quando ei volse arnrnazzal'e Nabide spartano, ji'i 

di che abbiamo di supra parlato; che, venuto il tempo della ese
cuzione, scope1;to che egli ebbe a' suoi quello che s'ave:va a fai·e, 
dice Tito Livio queste parole: Collegit et. ipse animwm, confus-nrn 
tanire-cogitatione rei. Perché gli è impossibile eh' alcuno, ancol'a che 
di animo fenno e uso alla morte degli uomini e ad operare il ferro, ,o 
non si confonda: P erò si debbe eleggere uomini sperimentati in tali 
1naneggi, e a 1?-essun altro credere, ancora che tenuto aniinosissi1nò; 

ser vo. - e dalla m emoria dol nome: 
dal ricordo delle cose memorabili che 
eran Ieg·ate al nome di quell' nomo. 

2. 11.ffogato: anche qui l' es1nessione 
uou potrebbe esser piU viva ecl eiflcace. 

6. aMoglienza raumlliar0. -Nel _pen· 
siero s'è sostitnito ra.pidamente il prin· 
dp(', alla pompo,. - SUaJce: tiglio di Tei-e . 
re della 'i'racia 0,-:ll'is ia: sali al trono 
nel 430 a .. C. 

10. e incolpa.va uo, ecù. La ::mena è 
rH,rat,ta con g 1·a.nùo evidernm draui· 
Jrra.tioa., a.ttra.verso quei brevi rnclll· 
lJrett-i, 110n lega.ti da alc una. 00 11g-iuu
zionc. La rappresentazione s',l.Ilarga 
sulla. 'fin del p eriodo (fonto che s'i va:rt-i.· 
rono, ecc.) n ello stupefaoeu.te fallimento 
della meditata impresa-; e l'ul timo toc· 
co. con .quell' imperfetto (incolpavano), 
ci lascia li, a sentire le recriminazioni e 
i rinfacci vicendevoli dei congiurati. 

13. c,ontra a ,I AHonrso. ecc. J,a con
giura f u, nel 1506, cout1·0 1\lfo11so I 

il' Este e con tro il ca1·d, Ippolito. Ne 
furon promotori Ferrante, e il bastardo 
don Giulio, loro fratelli ; dei (]uali il 80· 
condo era. stato fatto acceca.re da. Ippo· 
lito per gelosia.a.morosa.. Il prete Gia nni 
(Giannes) e gli alt,d confidenti ftu iron 
f l'a tormenti: li'enante e più tardi anche 
Giulio fui-on messi in carcere (cfr. Gurc• 
CI AROfNf, St. d'[t., IL 154:-; VILI,., Il , 
~,J.') sgg. ; BURCKRAR])T, 1, 53). 

19. q1mle-he u1mmlt1ì. : qualche . c1.t.-to 
nJlalJilc e cortese. 

22. t'invasa: t-i occupa. intiera111e11tc 
]'ani mo, escludencloll e ogni altro sen• 
timento. 

25. AltJssarno110 {'ltoJo. (V. sopi:ap.1 32, 
24, e cfr. ancora Lrvrn , XXXV, 35). 

29. u.ncorn. eh o di animo fermo,. ecc. 
Cfr. St. {w1·., VIII , à: a pet'ché se mai 
in alcuna faccenda si ricerca animo 
grande e fermo, e n ella, vita e nella 
morte :per mol to esperienze risoluto, 
è n ecessario avedo in questa •, ecc. 
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dello aui1uu nelle eo8e graudi, 80uza avere fatto P.speriouz;a, 
alcm10 che se ne pro1netta cosa certa. Può adunque 

o fart,i cascare le anni di o farti dire cose fac-
ciano il 1nedesimo effetto. Lucilla sorella Conunodo ordinò che 

.:; Quinziano lo arnrnazzasse. Costui aspettò Com1nodo nella entrata 
dello anfiteatro, e con un pugnale ignudo acc,ost,,nd,osei,li gridò: 
Questo ti manda il Senato: le quali parole feciono che fu preso 
ch'egli avesse calato il braccio Messer da Vol-
terra, cleput-ato, c01ne di sopra 

10 dici, nell'accostarsegli, disse: Ah la qual voce fu la salute 
di Lorenzo e la rovina di quella congiura. Può non si dare perfe-
zione alla quando si congiura contra ad lm capo, per le 
dette: 1na non se le dà perfezione quando Si 

anzi è tanto difficile, che gli è quasi 
fare una sirnile azione in un medesin10 tern_po 

in diversi è quasi impossibile; in diversi 
si può fare, non volendo che l'l1na Jlaltra. In 1nodo 
congiurare contro ad un principe cosa dubbia, pericolosa e poco 
prudente, congiurare contro a due è al tutto vana e E se 

tu non fusse la riverenza dell' io non crederei che fusse 
possibile quello che Erodiano dice Plauziano, quando ei con1n1ise 
a. Saturnino centurione che egli solo am1nazzasse Severo e Anto-
nino, abitanti in diversi luoghi: la è cosa tanto discosto dal 
ragionevole, che altro non me lo farebbe credere. 

t5 C011giL1rarono certi ateniesi contro a Diocle e Ippia, tiranni 
di a1nmazzarono Diocle, e Ippia che ri1nase lo vendicò. 
Chione e Leonide, eraclensi e discepoli di Platone, congiurarono 
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eontra. a Clearco e Sa tiro tiranni: anuuazza rono Uleareo, e Sa.tiro 
~he restò vivo lo vendicò. Ai Pazzi, p iù volte da noi allegati, non 
su ccesse di a n101azzare se n on Giuliano. In 1nodo che, di simili con
giul'e contro a più capi se n e debbe astenere ciascuno, perché n on si 
fa bene n é a sé, n é alla p atria, né ad a lcu no ; anzi quelli ch e r irnan- ,; 
gono diventan o più _insopportabili e più acerbi., coine sa Firen ze, 
Atene ed Eraclea state d a me preallega te. È vero che la congiura 
che P elopida fece per liberare Tebe sua patria ebbe · tutte le diffi
cultà, e nondimen o ebbe felicissimo fine : perch é P elopida n on sola-
1nen te collgiurò contro a due t iranni, m a. contro a dieci; n on sola- 10 

1nen te · n on era confiden te e n on gli era facile l'entrata a' tiranni, 
n1a era ribello; n o:q.d imen o ei poté venire in T eb_e, ammazzare i ti-
1·anni, e · liberare la patria : pur n ondiineno fece tutto con l' aiuto 
d 'uno Ca rione, cons igliere de' tir ann i , dal quale ebbe l 'entrata facile 
alla esecuzione sua . Non sia alc uno n ondim eno ch e pigli lo esempio l G 

d a costui : perché come la fu impresa imp ossibile, e cosa m ara vigliosa 
a riuscire, cosi fu ed è tenuta d agli scrittori, i quali la celebrano 
co1n è cosa r ara e quasi · senza esempio . Può essere in terrotta tale 
esecuzione d a una falsa im1nagin azion e , o da uno acciden te improv
viso ch e nasca in su 'l fat t o. La mattina che B ruto e gli altri congiu- io 
ra ti v olevano aù1n1azzare Cesare, accadde che quello p arlò a lungo 
con Cn eo P opilio L enate, uno d e' congiu ra ti; e ved endo gli altri 
questo lungo p arlam ento, dubita rono ch e detto Popili.Q non rivelasse 
a Cesare la con giura. Furc:;:mO per tentare, d'a1nrnàzzare Cesare quivi, 
e non aspett are che fusse in Senato ; e arebbonlo fat to, se n on ch e ~,i 

il 1'agiona1nento fi ni, e v isto non fare a Cesare rnoto a lcuno straor
dinario, si r assicurarono. Sono quest e false · i1nmag inazioni da con
sidei·arle, e a vel'vi con prudenza rispetto; e t an to p iù, qu anto egli è 
facile ad averle : per ché chi .h a la su a conscien za m acchia t a, facil 
m en te cred e che si pa rli di lui: puossi sen t ire 1ma p arol a d etta ad un 

2. Hoù 1mecosso: uon riusci. Bad a al 
)H.t-tallelismo dei tte ln·evi p e l'iod etti; 
iu e ui 1::1 ono rap idam en t e enm1 cia.ti i h·e 
esempi, p e1· m eglio ril>a.dire l 'opinione 
del M .. cout1:o l'autorità d'Erodia no. 

5 . n é n ~é, né aJln patrht., ecc. Anche 
1a congiura ordi.ta per un i11tel'esse pei:, 
so naJ.e, pet qutLnto coudanna bile m ora.]• 
m ente, è qni tenuta p reseHt e, perché il 
M., che t1·att a, come i:tùhiam o dotto, il 
::;u u argomen to per mero interesse sc icn 
t.iti co , la, cons idera co mò uno d ei rn1~i 
l)Ui':ii':iibili. 

fi. come t-!n 'Firenze. eco. 11 ~i.11g·. &a 
d "fu, fl'rmc.u·e :-:; peciaJmen te i:; u .Ffre11zo; 
e ::;cop p ia f uoi-1 t a11 t o p i ù efficac e q uu.ut o 
più i m provviso (JU cst,o g imliY. iO cout.i-u 
L o1:cnzo il Mag·uifico. La stes!Sa. a pp l1 -
rout,e noncuramrn, con cui F .A .• lo Out.ta. 
là, t~olla chiu sa d el p eriodo, è indizio 
d ella sua coscien za d i cittad ino, sem
pre vigile, e pronta aa insinuare la 
sua a mara rampogna a n c.h e n ella t' red 
tl o:r.za, d'Una csposi:r.io ne scicn t ifi ct1 . 

ti . Pf.' Jot>id:i. A1lud c alla c ongiuro, 11cr 

la qua le Velop ida,, f norulilcito , vcnc
t rato ùi uascosto in T eh e, con l' a iuto 
ù' Epan:iiuon"da e d ' altri b uoni citta,• 
dini che v'er a u rimasti , uccise, m en •. 
t r e bauchettava.no, i polema1-chi, e r-o
vesciò l ' oligarchia e.be opprimeva Te\Ju 
iu nome d i Spar ta. (37 9 a_. C.) . 

10. non !:iOhtmente, ecc. : non cnutro 
d ue soli, · ma. addit'ittu t a cont-ro dieci. 

13. e liberare la, JJH,triu • ..:-\.uch e qncsto 
periodo, n ella s ua parte r appresen • 
tativa è _pieno <li evid enz •l, : quei dn c 
1wn solam ente t ibadiscono le diffi coltù , 
aggravate dn !'Speciali e nuo ve o itcn • 
s t a u :,;e : la 1·ap ld a chiusa, con quei tre 
.infiniti , ci tlit l' i rn pJ:essio11c vi vu. di 
<J ttella virt ù e roim~, che d 'og·ui os tacolo 
trionfa e eon e dritt a a,l s no uu bHe fin e. 

16. mtt.n tvhdiosa a riuscire: c•.he tiusci 
per m iracolo. 

21. quello: Cesare. 
27 . da considerarle: il solito le p leo

nast,ico . più Yivo tlel sem plice infinito. 
Considen,.rc qn i vale tenei- con t o e pre 
\' Cd cr (~. 
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a lt,ro fow , eho l-i f a.c.:cia. pertttl'bt'IJ.'C l'animo, t~ eret!tin : clw··Ia s ia. Jtd,{,a. 

sopra il caso tuo ; e farti o con la fuga scoprire· 1a congiura da te, o 
confondere l' azione. con accelera.1'la. fuora. di tempo : e questo tanto 
più faciln1ente nasce, quanto ei sono 1nolti ad esser consci della con• 

J giu1·a. Quanto agli accidenti, per.ché sono insperat i, non si può ~e 
non con gli esernpi n1ostrargli, e fare gli uon1ini cauti secondo quelli. 
Giulio B elanti da. Siena, d el quale di sopra abbiamo fatto men 7,iom,, 
per lo sdegno aveva contra a Pandolfo, che gli aveva tolto la figliu òia 
che prima gli a_veva dato per -1noglie, · deliberò d 'a1n1na.zzarlo, ed 

10 elesse q11 esto tem1)0 : andava Pandolfo quasi ogni giorno a visitare 
un suo parente infermo, e nello andarvi passava dalle case di Giulio. 
Costui achmque, veduto questo , ordinò cravere i suoi congiurat.i in 
casa ad ordine per a.mmazzare P andolfo nel passate. E messili d entro 
a ll'uscio arm ati, teneva lUlO alla finestra, che, passando Pandolfo , 

15 qu ando ei fusse. stato presso ali ' u scio, facesse un cenno. Accadde 
che, venendo Pandolfo, e avendo fatto colui il cenno, riscontrò lU10 

a.1nico che lo fermò : e alcnni d i quelli che erano con lui, vennero 
a trascorl'ere innanzi; e veduto e sentito il rom ore d'armi, scoper
son o" l'agguato; in modo che Pandolfo si salvò, e Giulio coi 00111-

~u pagni si ebbero a fuggire cli Siena. lmpedi quello acci<Jente cli quello 
scont,ro quella azione, e fece a Giulio rovina.re la sua llnpresa. Ai qual! 
accidenti, perché ei s01io r ari, non si può fare a lcuno rimedio: è ben 
necessario esamina.re tutti quelli che possono nascere, e rirriediarvi." 
Restaci, aI presente, solo a disputare de' pericoli che si corrono dop o 

25 la esecuzione; i quali son,o solamen te lu10: e questo è, quando e' ri-
1nan e a lcuno che vendichi il principe n10rto . Possono 1:_in1anere adun 
que suoi fratelli, o suoi figliuoli, o a ltri aderenti, . a chi s 'asp etta ' il 
pdncipato (e possono l'Ìmanere o p er tua negligenza, o per le cagioni 
e.lette cli sopra), che facciano questa vendetta: come intervenne aGio-

::;o vanna.ndrea da L ampugnano, il quale, insieme con i suoi congiurati, 
avendo morto il Duca di Milano, ed essendo r imaso un suo figliuolo 
e due dei suoi fratelli, furono a tempo a vendicare il morto. E vera-
1nen te, in questi casi, i congiurati sòno scusati, p erch é n on ci hann o 
rimedio; ma quando e' ne riillane vivo alcuno p er p oca prudenza 

3. accclcrnr]a fuora di tempo: e udia• 
di, farla. divenfre intem pestiva per so
verchia fretta. 

ii. fusperatJ: impren::dibili. 
li . s('('on d o fJUClli: col riC'ordo di q ue· 

:-s i i esempi: perch(: n on ;:;i può da r 1·ego1a.. 
.'3,. tolto : non più. -voluta dare. 
!J. dni o: p1·omessa . 
I O. f/111':-.t.o tompo: que11o che on1 

<lirù. 'i\lu pni, per spiegar mcg·Jio la 
co:-,a , fa 1111 l nng o giro. 

12. ordi11ù ; dispose, feec i11 modo. 
1 :.L JJl'I JHl~Sare: m entre passava.. 
l 7. nrnn ero a tras<:orrcre: per cai;o 

tras<:oJ'ser:o, si spinsero inn an r-i. 
20 . 1d ebhero a fn~gire : dovettero 

fu gg ire. -- ,ti qu ello scontro: d e1l ' in
contro di Panùolfo con l 'ami<:o. 

2 2. è 1Je11 necessad o: è però neces
sario, in ogni modo, prevedere tutti 

qu0lli ohe· si possono prevcd0r con uma
na prudenza. 

Z!l. sono sola.mente: si riducono - a. 
uno solo . 

27. a ehi s'as1rnU-a: a cui s pet,ta, per 
didtto <li s 11ocessione. 

2!J. fJia.va.unamfr(' a tln Ln.m pugua-no . 
(;fr_ Sl. fior ., V H , 33. S u questa. con · 
1.dnra del L a1.npn~oum.i, dell ' Olgin.to e 
d e l Visconti (1476) , i,-;pirata. da s ng·g-c
i,;tioue l.l1Ua n istica., et,:. BUIU'.KIIAJlD'I' , 
o.c.,I,06-7. 

::50. il qua.Io .•. . rurono a t:1~1 H1)0. L ' in• 
ciso' ed essendo', ecc. ha spinto innanzi 
liberament e un nuoyo sog·g·etto. Il 
Duca di 111.ilano era Ga.lea,:;io Sforza. 

33. n on ci hanno rimedlò: non pote
van fare altrimenti., non volendo fal'e 
una strage cl' innoeent.i. Confesso pet 6 
che qni il passa.ggio n on mi appare mol -
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o per loro negligenza, a llora è che non meritano scusa. Ammazzarono 
alcuni congiura.ti forlivesi il conte Girolamo loro signore ; presero 
la moglie, e i suoi figliuoli, che eran o piccoli; . e n on parendo loro 
poter vivere sicuri se non si insignoriva:r:io della fortezza, e noh vo
lend o il castellano darla loro, madonna Caterina (che cosi si chia-
1nava la Con tessa) prornise a' congiurati, se la ]asciavano entrare in 
qn.eHa, d i farla consegnare loro; e che ritenessero appresso di loro 
i suoi figliuoli per istatichi. Costoro, so tto questa fede, v e la lascia
rono en tra:re ; la quale cc.me f u dentro, dalle m ura 1·irnproverò loro 
la morte del marito, e minacciogli d'ogni qualità di vendetta. E per 10 

1nostrare che de' suoi figliuoli non s i éurava, mostrò loro le membra 
genitali, dicendo ch e aveva ancora il modo a rifarne. Cosi costoro, 
scarsi di consiglio e taTdi avvedutisi d el loro errore, con un perpetuo 
esilio patirono pene della poca prudenza loro. Ma di t u tti i p ericoli 
che possono dopo 18, esecuzione avvenire, non ci è il pili certo, né 15 

quello che sia più da t eme,·e, che quando il p opolo è amico del p rin · 
cipo che tu hai 1norto : perché a questo i congiurati non h anno riinedio 
al cu no, perché e ' non · se ne possono mai assicurare. In esempio ci è 
Cesrn:e ; il qu a le, per avere il popolo di Roma amico, fu vendicato 
da lui ; perché avendo cacciati i congiurati di Roma, fu cagione che 20 

furono tutti in varii tempi e in varii luoghi ammazzati. Le congitu·e 
eh.e si fanno con tro alla patria sono meno pericolose per coloro che 
le fanno, che non sono qu elle ch e si fanno contro a i p rincipi; perché 
n el maneggiarle vi sono meno pericoli che in quelle; nello eseguirle 
vi sono quelli medesimi; dopo la esecuzione, non ve n 'è alcuno. 2;l 

N el maneggiarle non vi sono pericoli molt i; perché un cittadino 
può Ordinarsi a lla potenza senza manifestare l 'animo e disegno suo 
ad alcuno; e se quelli suoi ordin i non gli sono interrot ti, seguire felice
mente l' hnpresa sua; se gli sono interrotti con qualche legge, aspettar 

tu c;hiaro. li'orse - ciò almeno mi p <\.rè si 
. possa desmner dal seguito -· l' A. pensò 

a disting·nere il caso di quelli ch o noll 
solo 1ascian vivi pa.renti e a de.rnntl 
d el ptincipe; ma a nche danno lorò 
modo ù i t loterli danneggiare, come f e
cel'o i couglurati. forlivesi con la con.
t essa Caterin a. 

2. eonto Girolamo. Cfr. St. fio1·., VIII 
3t. Girolamo Riario era fig·lio di pn.pa 
Sisto IV: capo della congiura contro 
di lui, nel 1488, ·tu il· forlh•ese :France• 
sco d 'Orso . 

5. mad. Caterlnn.: figlia naturale di 
Galeazzo Maria Storza duca di Milan o. 
~JIJhe come terzo marito Giovanni ùi 
Pier lì'rancesco de' Medici, d al quale 
lo na_oq_ue Giovanni .che fu poi detto 
ùelle Ba ncle .Nere. li'u nna ùclle più 
siugola t'i <lormc ùcl suo t empo . Bel
lissima etl aooortissi ma. Il 1\'I . .la co 
n ob be, g iì~ -vedova d i tre 1naritj e au 
co1: giovane, q uand o fu mandato n, lei 
dai FiorenU.ni n el 1499: fn qnell a. la 
sua. prima commlssioue i mporta nte. Su 
Catel'ina cfr. la mouog1•af1a. ùi P . D. 
PA.":OJ,TNT (C!. Sforza, Hnma, T..iiìlì80het 1 

18U3), e v. puro Vll~L. 1 I , :l31 sgg-., 
'l'OMM., I, 19 2 sg-g . ~ 

7 . e eho ritcn os~rnro: dipende d a. un 
sottinteso lasciò che , concesse ; che Ri 
r icava, a senso, dal pmrnise. 

8. istatiehi: .-;tàtichi, ostaggi. 
9. l i, quale: al modo lù.ti.J)O : eù essa. 
10. E por mostrare~ ccc. L a storieJla., 

che altro non è, dovette ave.l'e origine 
da qualche amara, arg·uta 1·ispost a di 
Caterina -(cfr. Ope1·e , P. M., II, 235). 
e corse forse !ra 'l popolo (v. To~nvr. , 
I, 193, u. 2). 

13. scarsi di co nsiglio: non 11vend o 
p iù che cosa deliberare. 

15. uon ci è li più certo: non ve 
n'è alcuno che s ia più certo, ecc. 

20 . avendo : il pop olo. - - tu cng·iune: 
quest..'\ loro caccitl.tft e l'ostili tà. del po
polo. I dn e capi della congiura etl altd 
mol.'irono ue!la battaglia. di Filippi, com
battendo con tro Ottaviano, 

27 . ordlnarsl alla potenza: prepa1·n.rsi 
ad usurpare il potere. 

28. ordini: mezzi con cui si prepara. 
·- sog•uil'e: continuare e ~mnµ icre (sot
t in t. 1JWÌ) . 
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ed entrare p er a ltra via. Questo s ' intendo in una repubblica. 
dove qualche parto eh conuzione; perché in una non corrotta,, non vi 
avendo luogo nessun principio cattivo, non possòno cadere in un su o 
cittadino questi p ensieri. Possono adunq ue i cittadini per molti 
mezzi e molte vie aspira.re al pr incipato ; dove e' non p ortano pericolo 
cli essere oppressi; si perché le repubbliche sono più tarde che un 
principe, dubitano Ineno, e per questo sono 1nanco caute; Ri perché 
hanno più riRpetto Ai loro cittadini grandi, e per questo qnelli son o 
più audaci e più animosi a far loro contl'O. Ciascuno h a letto la Con -

10 giura d i Catilina sci·itta da Sahu;tio, e sa con1e, poi che ·la congiura 
fu scoperta, Catilina non solan1ente stette in Roma, ma venne in 
Senato, e disse· villania al Senato e al Consolo : tanto era il rispetto 
che quella città aveva a i suoi cittadini. E partito ché fu cli Roma, 
e ch 'egli era cli già in su gli eserciti, n on si sarebbe presÒ L entulo 

li) e queJli altri, se non si fussero avute lettere di lor rnano che gli accu
savano 1nanifestamente. Annone, granclissilno cittadino in Cartagine., 
aspirando alla tirannide, aveva ordinato n elle nozze d'una sua figliuola 
di avvelenare tutto il senato, e dipoi farsi prù1cipe. Intesa.~i questa 
cosa, non vi fece il senàto a ltra provvisione che d 'una legge, la -qua le 

20 poneva ter1nine alle spese de'· conviti e_ delle nozze: tanto fu il ri
spetto che gli ebbero a lle qualit,à su e. È ben vero che nello eseguire 
11na congilu·a contro alla patria, vi è più d:iffi.cultà e m aggiori pericqli, 
perch é rade volte è che ba.-~t.ino le tue forze proprie, cospirando con
tra a tanti; e ciasc1u10 non è principe d'11no ese1·cit,o, co1ne era Cesal·e 

25 o Agatocle o Clemnene e simili , che hanno ad un t.rat,to e con la 
forza occupata la pa,tria : perchè a Rin1ili _ è la. v ia assai fa,cil e, e assai 

3. 11011 possono Nulc r·e. I cittadini , 
eome rn embJ'i di qnell 'organfamo che è 
la. citttl., sono sani se (fUell'organismo 
è sauo. Un cittadino c.he cliscgm\. d i 
toglier la lihcrtà alla p1tt1·iu. non è più 
un m emb1:o sano; e 1' esl:-(e1·ci qu e,-,to 
presuppone una rnenoma,zione nella sa
niti\ di tut,to l'organismo . Cosi il sa.Ido, 
incrollabile principio dell'etica rna.chia· 
vellica viem, a pol'l'e un limite a.Ila in · 
clag ine scientifica. i\fa sn qnesto v . an
che oltre (cap . 8°; di questa Scelta- xx·v). 

4. i citta.dini. Notevole, in rela.zione 
con quanto a.t-ihia.mo qui so pta osser
v ato, l a, va.i:htnt c•. « i rattù:i cittadini ~, 
ch e si l egg·e in nn manoscrit to ricor
dato dal Tomm. (Il, i:L n. 1 ). 

5. 1lon!: e in ciò_. in q u e.-;t.a loro aspi
raz ioi le. 

G. ~oHo 11ili tarde: pit'l lente a deli
hcra1·e . (:=, u quest o v. II . 15 , di qucfòit.n 
Salta XIX, ecc.). 

H. la Cou~_lurn di. CntiHnil: l' opll .· 
;,.,eolo :st.oricù De Catilina~ (.'011t-uratfrm1~ 
d i C . Cdf-ò1J(1 f,a ll11stio (8 1.i -:1fi <-1 -. C.). 

1 Z. al ùomw fo: c h e e1·0 Cie<•-1·01w (d r . 
~.\ LLFSTJO, o. (:., X.XXI, X). 

.1 --1-. era .... iu ~ 11 g li (lsercitl : c•ra Ml· 
tlnto a ragg·iungt,re, in ~~t.rurfa , J'est• 1· 
vito di Manlio, ohe, secon do l'acr,n1·dù. 
;h1n:!va rnri.ro i a r' m1 f-:nrnr• c...: \rLF:--:n r , . 

XXXII, I). - Lont,ulo: ·p . Lentulo Sn· 
ra (Bs\T,T.U~TJO, XVII , ~ e XJ1VI.I , :l) . 

HL A11uo1rn. Dì questo t.entat.ivo di 
Annone il M. J)ot,è Jegg-ere in Gi.ns t-ino _. 
(XXI ,4). 

17. orclfnnto; tramato. 
19. 11011 vi fece .• ecc .: H ::;enato non 

fece altro, per impedire la rlnscita di 
quel disegno, che , ecc. 

20. Jlo0 6\'fl. t.erm in~: poneva un li· 
mite: U1H1. Jeg-ge su ntuaria, insomma. 

21. che g li P.bbero: i senatori : costru • 
zione a senso. Giustino dice che non lo 
pnnil.'ono ~ne in viro tam potenti_plus ne• 
g-otii fa.eetet res cognita, qnaro cogitata~. 
Fallitogli. .q ueste> ·te ntativo, Anuone si 
mise a capo ù' una solleva.zione di schia· 

::1~e~fl~;:!~at: ~;;i~vlis~~J:r;,:s~ir!i~ 
condannato ad atl'occ supplizio con t n t· 
ta la <.;\Hl, famiglia. (cfr. GlUSTJNO, l. (:,). 

~2 . cont,:o alla patrin: perfa.rsitit:'ami o. 
2'.L ti dm lu1,st.iuo: acca.cl e <'he haStiuo. 

--- pro11ri<': pon:nnal i, ~o1o. 
2t,. Ag·u.t.cH:-li•: t,il-a.nnn di Rira.cmw. 

(~17- 28~1 n.. C.), esµ nl :-;e fla lla. S icilia. 'i 
< :H.f'iA"1.gil~esi f' portò 101·0 gucn·a in A[· 
ft> icu. Il lW. n,~ parla di fYusarnente nel 
Princ. (VII. I. 2 sg-g,), su llo scorta. d ell e 
,'-l'!oi'Ù'. cli. Ginst-ino (Y . HPRli ). - - Cif'omeM 
fli•:,· . p . fi '2. 1 n 
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s icura; 1na gli altri, che non hanno t ant e aggii.;tn te di forze , convienf'I 
che facciano la cosa o con inganno e arte, o ·eon forze forestiere. 
(,Jna11to a tlo ingann o e a ll 'arte, avendo Pisist1·ato ateniese v int i i 
l\liegarensi, e p er questo acquistata grazia nel popolo, usci una, m at• 
tin a fuori ferito, dicendo che la nobi.ltà per inv idia l 'avev a ingiuriato ; 
e dmnandò di poter menare armati seco per guardia. sua : da q uest a 
autorità fac ihnente salse a tant,a grandezza c~e diventò tiranno 
d 'Atene. Pandolfo P etrucci tornò con altri fuormciti in Siena, e gli 
fu data la gu1;1rdia della piazza in governo, come cosa meccanica o 
che gli al tri ri~utarono : nondi1nanco quelli armati, con il tempo, 
gli dierono tanta reputazione che in poco tempo ne diventò priµcipe. 
Molti altri hani10 tenute altre industrie e altri rrìocli, e con isp azio cli 
témpo e sen za p ericolo vi si sono condott i. Quelli che, con forza loro 
o con eserciti esterni, h anno. congiurato per occupare la patria, hann o 
avuto varii eventi, secondo la forttma: Catilina prea llegato vi rovinò 10 

Aott~; Annone, di chi di sopra facemrno m enzione, n on essendo riu
scito i] veleno, annò di partigiani rnolte rnigl iaia cl i persone, e loro ed 
egli flll'ono morti; a lcuni primi cittadin i di Tebe p er fars i tiranni 
chia.mal'ono in a iuto uno esercito spartano, e presero la t irannide di 
quella ci ttà. Tanto che, esaminate tutte le congiure fatte contra a lla 20 

patria, n on ne trover ai a lcuna, o poche, che nel maneggiarle siano 
oppresse; n1a tut te o s~no riuscite, o sono r ov inate n ella esecuzione. 
Eseguite l'.'.lhe le sono, ancora non porta no altri pericoli ch e si porti 
Ja natura del principato in _sé ; p erché divenuto che uno ~-- tiranno, 
ha i suoi naturali e ordinari pericoli che gli arreca la tirannide, a lli 2;. 

qu ali 1101\ ha altr i rimed~ che d i sopra si siano discors i.. Questo è 
quanto 1ni è occorso scrive1;e delle congiure; e se io h o ragionato di 
quelle che si fanno con il ferro, e non col veleno , n asce che l' hanno 
t u tte un medesimo ordine. Vero è ehe quelle del veleno sono piu 
pericolose, p er eflser più incer te ; p erché n on si l1a com odità per ognuno, :H! 
e b isog11a conferirlo con chi l' ha ; e questa necessità del conferire 

1. t ante aggiunte~ ecc. : c he non 
possono aggiung-01.·e a.n e p l'oprie, p er· 
li:iohali, tante forze. 

3. Pis hitra.tio : v. p. 9:l , 27 n.-. 
8. Pandolro l'lltr ucci: ,v . p, 126, 13 n. 
9. m eccanica: qtia.si materiale, p riva 

!l ' i mportanza politica. 
11. ne diventi,: di Siena. 
13. vi si sn no , ecc.: -aJ principato, 

a.Ha t.irn.nnide. · 
15. vi r ovinò sotto. Espressione etI:1-

ca.cissima : fu t.ravol to 11 01Ja rov i.n a d el 
sno diseg;n o. 

IO. di ehi: del q n olo. 
17 . di ll1\.l'tigiaui molt(! ml g:lla.hl, ,li 

per~ono : fra "i suoi pai: J-.i~·ia.ni - 1110\t,e . mi
gJiaio.. 

18. Almrni 1n·inli clt,t1ull11l fii. Tobo: .il 
part ito oligarohi1·.o i·.chano , che favori. 
il g enera.le sp a.rt.nn o Febida.. e gli p er
mise ct·· impadronirs i d eHa. rocca Cad· 
mea. (382 a .. C.). Tebe fn p oi liberata 
da Pelopida. (v . p . 1 89 , 9 n.). 

19. di qnell ll, c ittà : di T ehe 

21. siano oppresis e: sieno state sven 
t a te. Uso. il prer.;ente u. metter meglio 
in 1·iliev·o il risul tato di questa inda
gine storica: sia.no viene in tal modo 
a valer q uasi 1·isul.tino. 

2:3 . altri pericoli che si tlOr t.i: di 
t1ue1li che porta il principato per sua 
natura. 

26. che di sopra: che queIU esami 
na ti di so p ra., quando n mano a m an o 
h a detto come 11n. priuc.ipe si p 1.1 ò 
guarda.re d alle cong iure. Dubito però 
che vi sia enor di s ta.mpa, e c h e cleb bu 
dire che q11.elli che. Con ·questa con• 
elusi.on e , 1·i t6rHa.nd o a.1 p rincipio, l ' A . 
viene come a chhulere in un c ircolo 
la. sua. indag in e su qnest.o argom en to . 

27 . ml (Ì occorso: 1ni è sembr-a.to op• 
port.uno e necessado. 

:rn. •~-01ùodltà per ognuno: non tutti 
h a nno la possibilitl\ di p rep a.rare e 
somministrare il veleno da. sé. 

31. confel'lr lo: lo ha qui valore di 
neutro 
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tì fa pericolo. Dipoi, per 1nolte ciigioni, un beveraggio di yeleno non 
può esser mortale ; come intervenne a quelli che a1n1nazzarono ·Com• 
1nodò, che, avendo quello ributtato il veleno che gli avevano dato, 
.furono forzati a .s trangolarlo, se vollero che morisse. Non hanno, per
tanto, i _principi il 1naggiore nimico che la congiura; p erché fatta 
ch e è una congitua loro contro, o la gli a1nmazza, o la gli infama: 
perché, se la riesce, e ' 1nuoiono ; se la si scopre, e loro a1n1nazzino 
i. congiurati, si crede seinpre che quella sia stata invenzione di quel 
principe, per isfogare l'avarizia e la crudeltà sua contro al sangue e alla 

10 roba di quelli ch 'egli ha 1norti. N on voglio però mancare di avvertire 
quel principe o quella repubblica contro a chi fusse congilll'ato che 
abbiano avvertenza, quando una congiura si manifest a loro, innanzi 
che facciano impresa di vendicarla, di cercare e intendere molto 
bene la qùalità· di essa ; e misu r ino bene le condizioni de' congiurati 

15 e le loro; e quando la trovino grossa e potente, non la scuoprano m ai 
infine a tanto che si siano prep arati con forze sufficienti ad oppri
merla; altrimen ti facendo, scoprirebbero la loro r ovina. P erò debbono 
con ogni indlL'3tria dissimularla , p erch é i congiurati, veggendosi -sco
perti, , cacciati da necessità, oper ano senza rispetto. In esempio ci 

20 sono i Romani; i quali avendo lasciato due legioni di soldati a guardia 
de ' Capuani contra ai Sanniti, come altrove dicemmo, congiurarono 
quelli capi delle legioni insieme d 'opprimere i Capuani: la qual cosa 
intesa-Si a Roma, commessero a Rutilio nuovo consolo che vi prov 
vedesse. Il quale, per addormentare i congiurati, pubblicò come il 

26 Senato aveva raffermo le stanze a lle legioni capuane. Il che creden 
dosi quelli solda ti, . e parendo loro aver tempo ad eseg uire il di-
segno loro, non cercarono- d'accelera re la e cosi st ettero infino 
che cominciarono a vedere che il Consolo separava l'uno dall'al-
tro: la qual cosa gen erato in loro sospetto, che si scopersero, e 

~o m andarono ad esecuzione la v oglia.loro. Non può essere questo mag 
giore esempio nell'una e nell'altra parte : p erché per questo si vede, 
quanto gli uomini sono lenti nelle cose dove ei credono avere tempo, 
e quanto ei sono presti dove la necessità gli caccia. Né può uno prin
cipe o una repÙbblica che vuol differire lo scoprire una congiura a 

:rn suo vantaggio, usare termine migliore che offeri_re di prossD?o occa-

1. non può csisc r: può non essere : 
frequente invel's ion e d ella negativa col 
v . vof.en. 

2. ,wme inten cnnt- , ecc . V . sopra. 
p. 1 34 , 24 sgg. E1·odia no dice, n elle 
u lt ime righe d el I. I. c om e appunt o i 
c:on ginrati, v etl ewl o cl ub bia. l'efficacia 
(l el v eleno, f ecero str ozza;l'e Commodo 
Ila un giovane foet issimo , chiamat o 
.'.\1arciso. 

l 3 . l'accianu illl{HOSO. tli ventlicarlu.: 
c:li e s' accingano ft- vendicarsene. 

17. scoJJrlrehhero la. loro rov ina: 
Ci': JH'essione eoncisa : c on lo ~coprirl a , 
11 011 fa1·ebbero a lt 1·0 eh.e procura re e 
a.tt retta1·e la µrop1·h\. roY ina. 

18 . diss imult1rli1 : fi11i,.:-t:1· di non esse r • 
. -sene accorti. 

21. come., ecc.: D·isc., II, 20. 
23 . Rutilio. Il n ome è errato (eh- . 

1'0110.1. , Il, 16 2 u. :-n Si tratta di C. 
Marcio Rutilo. Su lui e sull' episodio 
qui ricordato cfr. LIVIO, I X, :{3 sgg. 

24. per addormentar e i congiurati: 
v iv issim o: perché 11 0n s' insospettissero · 
<l i nulla . 

25. raffermo lo stn.nze: prorogatn 
l tt, permanenza . 

30. Non 1rnò ~-sse re , ccc.: non Ri TlO· 
tl'ebb e citare ese rn.pio p iù. e-fficace d el
l 'um\ e dell'altl'a. cusa ins ieme. 

35 . di prossimo: jn un t empo no n 
l ontano ; m a, ('.om e s' int ,:m dc da qn cJ 
che segu e, m eno v lcùw di quello che 
i coug i111·a.t,i a. vease11) stab ilito pei· con · 
to loro . 



145 

siono, coll arte, a i congiurati, accjò che, aspettando quella, o pa
rendo loro aver t empo, diano tempo a q uello o a quella a gastigarli. 
Chi h a. fa,t,to altrimenti, h a accelerato la sua rovina; cci1n0 fece il 
Duca di AtenE>, o Guglielmo do' Pazzi. Il Duca, diventato tiranno 
di Firenze, e in.tendendo essergli còngiurato contro, fece, senza esa- 5 

minare altrimenti la cosa, piglìare uno dei congiura ti: il che fece 
subito pigliare l 'armi agli altri, e tòrgli lo stato. Guglielmo, sendo 
c:01nn1issaTio in Val di Chiana, nel 1501, e avendo inteso come in 
Arezzò era ·congiura in favore de' Vitelli per tòrr·e quella terra ai 
F iorentini, subito se ne andò in quella città, e senza pensare alle I O 
forze de' conghll'ati o alle sue, e senza preparaisi di alcuna forza, 
con il consiglio del Vescovo suo figlìuolo, fece p igliare uno dei con
giurati : dopo la qual presu ra, gli a ltri su bito presero le armi, e tolsero 
la terr a ai Fiorentin i ; e Guglìelmo, di commissario, diventò prigion e. 
Ma quando le congiure sono deboli, si possono e debbonsi senza ri- 15 
spetto opprimere. Non è ancora da imitare in alcun modo due ter
mini usati, quasi contrari l'uno all 'altro : l'uno del prenominato Duca 
d 'Atene; il quale, per m ostrare di credere d 'avere la benivolen za 
de' cittadini fiorentini, fece m orire uno che gli man ifestò una con
giura; l 'altro di Dione siracusano; il quale, per tentare l'animo di 20 

a lcuno ch 'egli aveva a sospetto, consenti a Calippo, nel quale ei 
confidava, che mostrasse di fargli una congilll'a contro. E t u tti due 
questi capitarono male, perché l'uno tolse l1 animo agli accusatori e 
dettelo a chi volse congiurare ; l'altro dette la , via facile alla morte 
sua, anzi fu egli proprio capo della sua congiura, come per espe - 25 

rienza gli intervenne; perché Calippo, potendo senza r ispetto prati
care contro a Dione, praticò tanto che gli tolse lo stato e la vita . 

1. con arte : va con o'Qeri1·e . - tinella : 
l 'occasione otrerta. 

2. a q ueUo o a quella: al p rinc1pe o 
alla repubblica. 

3. il Duca ,u Aton,o. Cfr. St. fìot., II, 
:rn. Allude alla cattura cli Antonio Adi 
mari. 

5. se n'.l. a. èfn1,minare nltrimont i la cosa.: 
senzn, approfond ir la sua iudag1u e ver 
' intenùer molto bem~ la qualitù, • della 
C!fJllg·iura , ouo., corne è ùetto sop1·a .. 

7 . lh1g1ie]m o1 senllo commiss1trio , ecc. 
Ui questo fatto tratt.u. tlitlusarnente 
il Guicda.·tdini nella St. fi,Òr . (XXIV, 
PJJ'. 2 !H.i sgg.) . Chi Ol'd iva. le fil a della 
<;011giut·a aeetina. · era il sig·norc di Siena, 
Pt\ndoll'o P etrncci. (sul quale v . p. 126 . 
L:3 11. ). Ui Gtt!{lielmo, che è qnel medc-

1:1 imo l'if:Ordato n elle St . fW'r . ùel nostro 
a utore (Vlll, 2 e 9), il Ouicciai·din i tlice 
t~hc era 11 uomo leggiel'e e di J)oco g-ri~ 
ve t'no e eosi tenuto univel'so.lmeute 
nella. citt-i). ~: fu n ornina.to conuui~l:ln.rio 
Ui Val di Chiana , perché nessuno ci vo
leva a nd a.1·e ; egli u.ccel;tù anch e perehé 
pa.dre ili CoRi mo, vescovo di .\re'.t¾O . 

V'1. Sll0'.1.ll, rispetto: Heu:r.a tanti l'i ~ 
g·nanli, sonui ·pensa.1-oi taJJt.o 1;11. 

17 ·. J'uuo, ecc. Cf'.t. S t .. /W·1·., JI , :-rn: 
... <tvent.logli rivelato 11-•f a.tteo di l\:l"o· 

10 - l\1i\CHUVli:.tu. 

ro:,,;1:0, o per gratificarsi quello o per 
liberare sé da.I pericolo , come la fa 
miglia de' Medici con alcuni altr i, aveva 
contro d i lui congiurato, il Duca, nou 
Rolamente non ricercò la cosa1 ma 
fece il rivelatore miseramente mo 
rire•, ecc. 

18. per mostrare 11i credere d' n.vere, 
ecc.: p er f a r vedere a tutti che eTa certo 
d'esser n ell e g-i•azie tle.i fiorentini : ma 
questa fllY.a déi tl'e infiniti è bruttn.- e 
pesante. 

20. di ))Ione sil·acusauo : genero di 
Dionigi stmiore, tiranno <lì Siracusa, che 
lo aveva. in grande stima come g uer
r iero e .com.e uomo di stato. Mori , v i.t" 
ttma. della conghna di cui qui. si pfl,rla., 
nel 354 a. C. - Il nome del cOnfid eute, 
poi capo della cong-iura ò dato vilJ.•ia" 
mente dagli storici; D iodor.o e ·P lu 4 

tarco lo chli.1,mano . O~tlippv, C~_rnelio 
N ipote, nello, VUa di D fone (Vlll sg.) 
lo chia1na Cnlli&l'ate. 

22. che mostrasse.: (acesBe finta. 
23. en.plta.rono ma.le: eùbero ma la 

1Ìlle . 
25. fu egli propri o, ecc.: si p11ò <1il' 

elle in prntica (come per cspe1·icn
za, ecc.) si facesse lui stesso promo
fore tl 'nna congiura. contro ,u Sé • 
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XX V. - Chi vuole alterare una repubblica debbe considerare 
il soggetto di quella [I. III, cap. VIII]. 

E 1 s i. è di sopra discorso, come un tristo cittadino non può 1nale 
operare in 1ma repubblica che non sia corrotta: la qual conclusione 
si fortifica, oltre alle ragioni che allora si dissero, con l'esmnpio di 
Spurio Cassio e di Manlio Capitolino . Il quale Spurio, sendo uomo 

5 ambizioso e volendo pigliare autorità estraordinaria in Roma e gua
dagnarsi la plebe con il fargli molti benefizi, come era di vendergli 
quelli campi che i Romani avevano tolti alli Ernici, fu scoperta 
da' P aé!fi questa sua ambizione, e in t anto recata a sospetto, che 
parlando egli al popolo, e offerenclo di dargli quelli danari che s 'erano 
ritratti de' grani che il pubblico aveva fatti venire di Sicilia, al tutto 
li r icusò, p arendo a quello che Spurio volesse dare loro il pregio della 
loro libertà. Ma se tal popolo fusse stato corrotto, non arebbe ric1.1-
sato detto p rezzo, e gli arebbe aperta alla tirannide quella via che 
gli chiuse. Fa molto maggiore esempio cli questo Manlio Capitolino: 

15 perché mediante costui si vede quanta virtu d'animo e di corpo, 
quante buone opere fatte in favore della patria cancella dipoi una 
brutta cupid ità di regnare: la quale, come si vede, nacque in costui 
per l' invidia che lui aveva degli onori che e1·ano fatti a . Cammillo; 
e venne _in t anta cecità di mente, che, non pensando al modo del 

20 vivere della città, non esaminando il soggetto .qua)e esso aveva, 

XXV. - 1. E' si è di sopra, ecc. : nel 
cap. 6° (v. nota a p. 142, 1. 3). Si 
badi però che la questione è posta 
qui un poco diversamente, sicché po 
trebb e parere che ci fosse una còn
traddiz ione fra i clue passi. Là, ragio 
nando in a.ssoluto, come porta la na
t ul'a d 'un' indagine m eramente scien
tifica, si con sidera che l'ambizione di 
dominio in un cittadino sia già segno 
di corruzione n ella città, e n on si bada 
a gradazioni: qui si vi.eue a parlai•e di 
1ma ambizion e indiv iduale che se, in 
assoluto, menoma un poco la sanità 
dell'organismo clv.ile, trova. p erò un 
f.l,nt.idoto p iù che effica ce nella bo11 tù 
d.ella magxior pal'te dei cittadini , sic 
ch{, è desti.uata a fallii-e . La traccia 
ch e lascia l'a1:ione d'nn cosi fa.tto 
eitt.adino è com.e un geuue di conu
:1, ione, il quale ha però hisogno di essere 
l'info1-~ato da altre az ioni consimili, di 
~l t,i•i, ch e, in [nocesso di tempo, quan
do sian ri usciti, j_nsieme con altre cau
se, a e::01·ron.1pere profond(l.m ente l'orga
nismo civile. potrann o -- e solo a llora -
<lare un frutto P.Siz iale per 'la. c·itt:'i. 

4. Spurio Ca ssio: (LIVIO, II, 41). 
Con sole pe1• 1a terza volta nel 1184 a .. O. 
voleva non vendere, m a donare alla 
plebe i due terzi dej campi tolti a.gli 
F. rnici. I Pad1"i (Senatori) si oppo
oero, dice Livio, oltre che per la ra.
gion µubbUca, anche perché molti di 

101•0 possedevan quelle terre. L' a nno 
do-po Sp. Cassio fu condannato e ucci
so ; e Liv!.o dico che, secondo a.lcuni, la 
conda nna fu effetto d 'un giudi~io do
mestico, e eh e il padre stesso . lo fece 
uccidere e ne consacrò i beni a Cere1·e. 
- .:\"I. Capitolino: M . Manlio, detto Ca
pitolino per aver liberato il Campido
glio dall 'assalto dei Gall i (LIVlO, V,47): 
della sua sedizione contro il Senato e 
della sua fine parla Livio nel I. V L 
Cllp}). 11 Sgg . 

. l . eNtraordin ari1l-: fuori del limH.e 
post.o ùa lle leggi; nn'a.nt,orit.;·L t.ìra.n
nica, insom1na. 

8. re,ca,ta, a $O f!l lletto: ·,uesRa in so
spetto al popolo. 

10. il 1rnbblic.o: lo stato. 
11. li rlr.usò: so,srn·. :il popolo. - loro: 

co~trmdonc a senso. - il prèglo: il 
p 1·czzo: JHJ.,r:nva, inso1nma, che Spurio 
volesse, con quei rlana,ri, compral'e la 
J i hertù. clel popolo: u Id vero haud sc
m1s q u a.m p raesentem m ercedem regni 
,1.spe1·n a.to. p]obR 11, ecc. (LIVIO, l . c.). 

l L .Fn. •••• e~;empin: serve ancor più 
efficacemente come esempio d i qu esto. 

l .'.L m ediante ,:ostui : ~ons iclera.1Hl o il 
c:a.:-io di lui. 

L9. al modo cleJ viver,~ : a.l vivei:- li
bero a. cui era avve,rna la citt.à: a.Jla 
F:Emità, di q uella convhrenza. civil~. 

20. il ~oggett-o (,na1e osso aveva: la 
ma.terio., snl1a quale dovevn. lavorare. 
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non atto a ricevere ancora trista forma, si mise a f ar tumulti in Ro1na 
contra a l Senato e corìtra alle leggi patrie. Dove ~i conosce la perfe 
zione di quella città e ia bontà della m ateria: s ua; perché nel caso 
suo nessuno della nobiltà, . m1cora che fussero acerrhni difensori l'uno 
dell 'altro, si mosse a favorirlo; nessuno de ' pa~enti fece impresa in suo 5 

favore: . e ,con gli altri accusati so levano comparire sordidati, vestiti 
di nero, tutti mesti, p er cattare misericordia in favore dello accusato; 
e con Manlio non se ne v ide alcuno. I tribuni della p lebe, che solevano 
sempre favorire le cose che pareva venissero in benefizio del popolo, 
e quanto erano pill contra ai nobili tanto piU le tiravano innanzi, in 10 

questo caso si unirono · coi nobili p er opprimere una comune p este. 
Il popolo di Roma, desiderosissimo del!' utile proprio, e amatore 
delle cose che venivano contro alla nobiltà, avvenga che facesse a 
Manlio assai favori, n ondimeno, come i tribuni ]o citarono, e che 
rimessero la causa sua a l giudizio de l popolo, qu el popolo, diventato 15, 

di difensore giudice, senza rispetto alcuno lo condannò a morte . Per 
tanto io non credo che sia esempio in questa istoria piu atto a mo-· 
strare la bontà di tutti gli ordini di quella repubblica, quanto è que
sto ; veggendo che nessuno di quella città si mosse a difendere un 
cittadino pieno d'ogni v irtu, e che pubblicamente e privatamente 
aveva fatte moltissime opere laudabili; .p erché in tutti loro poté piu 
l 'amore della patria che nessuno altro rispetto; e considerarono molto 
più ai pericoli prèsenti che da lui dipendevano , che ai meriti passati: 
tanto che cori la morte su a e 1 si liberarono. E Tito Liv io dice: Ht1,nc 

1. t,riSta forma: governo tirannico, 
non compl:Ltibile che con una con vi • 
:venza . _civ ile corrotta (cfr. Principe, 
XXVI, I ). 

2. Dove: E ln ciò. - 1rnrfezlone ...• 
bontà : la saldeu;a d ei suoi 1, 01~dini •. 
perfetti, rispetto ai fini d el1 a conv iven
za eiYile ; e i ' buoni costum i ' del DO· 
polo , manteunti da. questi buoni. 01:di· 
ni; le quali <lue cose costituiscono quel• 
la sanit,à dell'organismo civ-ne che è la 
precisa antitesi della cmT'ltsione (cfr. 
·1i': R.COJ.E , Studii, passim). 

,1 .• s uo: di· Ma nlio. 
li. 1•,oH J:?:ll altri açcusati : qnan clo m•ù, 

ei t.at,o accHsAt.o qualche .alt1·0 d ei loro. 
- ~o rdidatl: è U t ermine la,tino: in 
n.hito di lutto. Qu esta cil•cost-n.n7.a ç,. 
rilevata. cla Livio (YI , 20). 

7. 1•.1ttt,a.re: l Ei ,t. captare.. 
11 . una r.onu me 1•oste: un pericolo 

u 1m danno -pnhhlico, cleJl a c itt.,\. 
12. 1lesi1lernsis1iiimo dell_'ut,JI(', 111:oprin: 

JlCJ' q ua nto d e.iidern:sissimn di tn t.to 
rr uul <:he era. vant.a~g-ioso il, Jni come 
pnd,0 ùcllu. citt,h. 

13. venlv1rno ,a1111;ro: 1·insciva.110 o. 
d.a.nno; emne f-lOP nl.: « venissero in he• 
nu(izio ». - · ltvVCll!!;ll, ('.llt\ fnf',(lS!;H':: p e 1· 
cluauto fac esse. H M. lrn. a t tenuato, l'i · 
spett,o a que l c he ~e ne legge in Livio. 
q L1esti fa.vori d e.JJn, ple be, pe1· d 111· mag
g-ior r ilievo n.ll a. condizione .della sua. 
t,esi che l a, materia fosse buona 

15. quel popolo, ~cc. Qui poi il M .. 
per amore della su a idea., a.rriva ad• 
dirittura a ,. travisar lo spirito della. 
n a rra.zione liviana ; e c i rappresenta il 

, popolo roma no come pili. virtuoso di 
q nel che v eramente n on fosse. A caricar 
le tinte contribuisce quell 'antites i, d el 
resto efficacissima.., ' diventato di di • 
f.ensore giudice' ,- Livio dice (VI, 20) 
che s i dovette intimar l'assem blea. d e l 
popolo nel bosco P et.clino , 11101·1 della 
porta Nomenta.na., J.l er toglier l a vista 
d el Cam.pidoglio, che r icordava t roppo 
l 'eroismo deU--a,ccusato, e soggiunge: 
,, ibi. Ol'imen valnit, et obstinati s ani 
mis, tris t e iudicium, inui su:m,qu.e ct.imr,, 
ù ,,d1.cUins, factum n; e accenna. perfino 
a,l dubbio che l a conda.una. fosse 1Jro 
nuncia.ta (l a j dnnmvil' i nomina-tJ a. in• 
qnish•e 811 rinesto delitt,o di stato. 11 i\1'. 
insom 1T1a., ROstit.niscc a.I popolo torna.no 
(luale tn reohncn te, nnell ' innnag ine <l i 
Jlopolo in ng-ni 0osa. perfetto che g;li 
pin.cque spes~n v e ,lc1· in CR80 rat1ig·u rat.u. 

HL ~mi Zit ri s1•~t.to: semrn, r• ig ua rdo 
17. più n.tto ...• qnanto ,1 . !.\'l eseolu.. 

0o m c 8p esr-to Ri t'a 11 01 pa.rla.1· v iv o, hi 
due j'orme tli co mpa.n,t.ivo. di m a.g' • 
g·io1·anY.a, e d'11g-11l"!glia.nza.. 

22. co ns idern.1:ouo .••. 1i' J)erir.ol'l: p ii't 
('.ffica,·e che r·on.9ù l-<'n1.1•0-no ,;. pt'1~icoN. 

2:3. che dit. lui dipe ndPvano: che pn
t evan deriva.r dn. lui. 

24 , Bune, eec, (L1v10, V I, 201. 
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exitum habuit 1ri-r, nisi in liberà civitate nat'US esset, me111,01·aln'.t,i,3 : rlovf, 
sono da considera.1·e du0 Cose: runa, che per a.Itr i n]orli si ha. a eer •, 
care gloria, in 11na citt.,\ C(HTOUa., e.ho in una cho anco ra v.iva politlea~ 
1nente; l' a ltra (che è quasi quel rnedesirno che la, p rima), ehe gli uo-

5 mini nel p rocedere loro, e tanto piU nelle azioni grandi, debbono 
considerare i tempi, e accomodarsi a quelli; e coloro che, per cat,tiva 
elezione o per_· naturale inclinazione, si discordano dai t e1npi, vivono 
il piu delle volte infelici, e h anno cattivo esito le azioni loro : al con
trario l ' hanno quelli che si concordano col tempo. R senza dubbio, 

10 per le parole p1·eallegate dello I sterico si può conchiudere che se 
Manlio fusse nato ne' tempi di Mario e di Silla, dove già la materia era 
corrotta e , dove esso arebbe potuto imprimere la forma dell'amb i
zione sua, arebbe avuti quelli medesimi seguiti e successi ·che Mario 
e Silla e gli altri poi, che, dopo loro, alla ·tirannide aspirnrono. Cosi 

15 medesimamente, se Silla e Mario fussero stati ne' tempi di .Manlio, 
sarebbero stati intra le prime loro imprese oppressi. Perché un uomo 
può bene cominciare con su oi modi e con suoi tristi t ermini a cor 
rompere un popolo di una citt à ; m a gli è impossibile che la vita 
di uno basti a corromperla in m odo che egli medesimo ne possa trar 

20 frutto; e quando bene e' fusse possibile con lunghezza di tempo che 
1o facesse, sarebbe impossibile quanto a l modo del procedere degli 
uomini, che sono impazienti e non p ossono hmgamente differfre una 
loro passione. Appresso s' ingannano nelle cose loro, e in quelle, 
massime, che desiderano assai : talché, o per . poca pazienza o per 

25 ingannar_sene, entrerebbero in impresa contro a tempo, e capitereb
bero male. P erò è bisogno, a voler pigliare autorità in una repubblica 
e m ettervi trista forma, trovare la materia disordinata dal tempo, 
e che a p oco a poc9 , e di generazione in generazione, si sia condotta. 
al disordine : la quale v i s i conduce di necessità, quando la non s ia, 

30 come di sopra si discorse, spesso rinfrescata di buoni esempi, o con 
nuove leggi ritirata verso i principii suoi. Sarebbe adunque stato 
Manlio un uomo raro e memorabile, se fusse n a to in una città cor 
rotta. E p erò debbono i cittadini che nelle repubbliche fanno alcuna 
impresa, o in favore della libertà o in favore della tirannide, conside -

~" i-are, il soggetto che eglino h anno, e giudicare da quello la difficultà 
delle imprese loro; perché tanto è difficile e pericoloso vole,· fa,'e Hbero 

1. Uuve: nella quale sentenza, liviana. 
lì. l':ons idern re i tempi , eee. Lo stesso 

ennc:et.tn in Princ., XXV, J. sgg; . 
K. 11 hanno .. .. Je az ioni loro. Solito vi

,,,1 eli e ttica-r:e camlJiameuto cli soggetto. 
11. 1lov1i : qua n do, n ei c1 ua.li. 
l i. iwprimoro la forma d cll' a.mhlzio

ru•: iln prìmcl' quella forma clic la 8lHI 
ar11t1i:r.iùuc vo leva . 

1,1. 11 oi: riostel'ioti (pensa spcc iu.1 -
u w nt,c a. Ce:-;are). 

l .i. ru ss+-- ro sitnti : fossero vissut,L 
I fi. intrn fo priurn loro l!nprese: rw l -

1· iiiiiio delfo Jnt·O inqn·f:sc: anelie qui 
il e;u :-; l.1·ntt0 ù c·r111ro rruo a.Il ' w,o 1: a l 
f:>,' 11 :..: l;u lat.inn . 

17. tristi t,ol·mini: mezzi m alv~gi 
(pnliticamcntc parlando). 

i l . ,,,rnuto a l mollo: per il 1nodo, 
avuto 1: ig uardo al 1no<lo usuale , ecc. 

11:. ;~ns~r,~::s:;;~. i1~~·~.~~~~~~~!~~~1 ;~:~: 
c:olo~ ie;a ch e il ~I\-[. ha ·fotl;o altre vol t.o 
(pei· e.':l. Disc., Il. :-n). 

2Ei. è bisog·no: ornis est . 
27. u mettenl , ccc.: c<H-: iit.ui.ev i 111.m 

t.intnnitlc. - clisordin a.1,:t, eia.I t 1,m1•0. 0(:1: . 
crr. il cap. l '-' di qu esto lilwo. 

sid~11e, ~:re~:1l:10~1(~~~: -~t p~·~?{, i:; 
Jw, ]Jl'(;~o le l)JOHSI: poi- q,w.-d.t· 
c_•.4Jll~id <wa.r.ir1ni. 
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un popolo che voglia viver survo, quitnto è volor fare servo un popolo 
che voglia v ivm· libero. E perché di sopra s i dice che gli uomini nello 
operare debbono considerare la qualità de' t empi o procedere. se• 
co\ido queili·, ne parleremo a hmgo nel seguen te, capitolo. 

XXVI. - Come conviene variare cof tempi, 
volendo sempre aver buona fortuna [I. III, cap. IX]. 

Io · hb considerato più volte come la cagione della trista e. della 5 
bnona fort,ma degli uomini è riscontrare il modo del procedere suo 
con i t empi. Perché e' si vede che gli uomini, nell 'opere loro, procedono 
a lcuni con impeto, alcuni con rispetto e con cauzione. E perché ne\. 
l'uno e n ell'altro di questi moq.i si passano i ~ermini convenienti, 
non si potendo oSservate la vera v ia,-nell'uno e nell'altro si erra. Ma 10 

quello Viene ad errar meno, e avere la fortuna prospera, che riscontra, 
come io ho detto, con il suo modo il tempo, e sempre mai si procede 
secondo .ti sforza la natm:a, Ciascuno sa come Fabio Massimo proce• 
deva con l'esercito suo rispettivamente é cautamente, discosto da 
ogni impeto e da ogni audacia romana; e la buona fortuna fece che 15 

questo suo modo riscontrò bene C(li tempi: perché, sendo venuto 
Annibale in. Ita lia, giovine e con una fortuna fresca, e avendo già 
rotto il popolo romano due volte, ed essendo quella repubblica priva 
quasi della sua buona 1nilizia., e sbigottita, non potette sortir miglior 
fortuna che .avere un capitano il quale, con la sua tardità e cauzione, 20 

tenesse a bada il nimico. Né ancora Fabio potette riscontrare tempi 
più convenienti a i modi suoi : di che nacque che fu .glorioso . E che 
Fabio facesse questo per natura e non per elezione, si vede, che vo ~ 
!endo Scipione passare in Affrica con quelli eserniti per tùtimare la 
guerra, :~abio la cont.radisse assai, carne ql~el1o che nbn ·si poteva 25 

1. q11anto è: dirfi cile, ti' intende, 
XXVI. - 6. Jio eon hJ.era1.o J>iU voJ .. 

1,: , eoc , V. il o&pi tolo JH'eced e nte e 
Prùic. ~ :'(V:, g ià, c/.ta.to. 

6. i·l contrare, eoo .: avere in "orte 
uni\ ]lien& corrispondem:& fra. il loro 
modo di procedel'o o. i tem:i;,i. 

8 . rl petto : rigu&rdo. - eauxlont: 
Cfl,Utel&, 

1::1. Hl I)& ano, ece.: fil i ca.ùe neU'coceaso. 
10. o ervl'l,re la -vu rn. vin,: mantenerei 

1:1c111pre aull a. era. ·via.. 
11. eltf'\ ri oontra •.•. eon il 110 modo il 

1.ompo: per il qua..le U tempo riaoont.ra 
1:1,11 il euo tnodo: l a. rolati\ra. ò intro • 
,Lotta. o ~vol1;a. oon la l'Jo lita nooi n t1;1. 
<J.M'ilH:ù, tt.I modo popola.rcHoo. 

12'. liii }HOCf)<le. Il aogg. è !fH!J.P t'e 
quello: il si di~ a.I Vflrho nn valor e in
ten~ivo, quaei onmu HC 1liecf1 e : pnò 
,w1nJlJ'C r',1·nntithll'C lll·\].' 1son1·,o H\lll. 

I ::. 1,1 ,-il'orx1\. li p:1-liJÒlag-J,(io alla i• pe1·r1 . 
1:1,r, alin·u i11111t\J'i:t1,11ale •1ffi ò a 11 c li c 
più !Jr11 1:1co d l:ll Holito; rnu. 110n ptir 

_1,1ueHt-0 hu m-i nor etficac~a. - Fnbio 

ll.lnssiuu,: quello che, appunto fu chia
mato Cunctator ( il ~l'emipor euaiato1;e) . 

.14. rlspett.lvameut,e: con ca.Ima e 
leut.ezza (come sopra, con 1•i.<Jpetto). 

15. ·romana: (luell' audacia che era 
nua nota d el carattere romano. 

17. giovine .... frc sr,a: due tocchi che 
rl:\.ppresentano a.l vivo la condizione 
del Duce car taginese in qu el momento. 

18. du e Yolte. Vedi sopra (II , :rn, di 
~questà, Scelta. X XI). P ar che si abbia 

<l•li la confernH:t ch e il !\L conta per 
una sola le rotte elci 'l'icino o della 
Trebbi.a, perché l'azione di Fabio fu l)O · 
stcriore alìa ,rotta del T rasimeno. -·-
1u·I v1t~ ecc. : in piena <lecadenr.a. dcli~ 
site buone istituzioni milita.1:i. 

22. di elte llitcque: e da ciò dipese. 
2:L !)Or un.t ura. : per tempera.mento. 

-- :,; i vedo, che: s i vede !'la questo che. 
-- volf'.udo Sei1)l11n<i,occ. I,ivio (XXVI.U, 
IO i-g!:t". ) 1>..1,1·hl, ,1.mpiu.mm1to dcl1 11, (•.011-
1-rove ,·i-. iu. fra, i du e g- ra.rnli noin.t1,ni, t \ 

dell'rnio I.! dell'ftltrn r·ifcri~ec .uuu. 1nug·u 
Ol'l~ZiOll0 in :-;enntH. 
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· spiccare dai suoi modi e dalla consuetudine s,,a: talché, se fuss,, 
stato a lui, Annibale sarebbe ancora in Italia; come quello ch e non si 
avvedeva che gli erano mutati i tempi, e che bisognav~ ffiutare n10do 
di guerra. E se Fabio fosse stato re di Roma, poteva facilmente per
dere quella guerra: perché non arebbe saputo variare col procedere suo, 
secondo che variavano i tempi; 1na sendo nato in una repubblica, 
dove erano diversi cittadini e diversi umori, come la ebbe F a bio, 
che fu ottimo ne' tempi d ebiti a sostenere la guerra, cosi ebbe poi 
Scipione n e' tempi atti a vincerla. Di qui nasce che lUla repuJ:/blìca 

10 ha maggior vita, e ha più lungamente buona fortuna che un prin
cipato: perché la può meglio accomodarsi alla diversità de' tempo
rali, per la diversità de' cittadini che sono in quella, che non può un 
principe. P erché un uomo che sia consueto a procedere in un modo, 
non si muta mai, co1ne è detto; e çonviene di necessità, quando s i 

15 1nu tano i tempi disfarmi a quel suo modo, _ che rovini. Piero Soderini, 
a ltre volte preallegato, p1·ocedeva in tutte le cose sue con umanità 
e pazienza. Prosperò egli e la su a patria mentre che i tempi furono 
conformi al rµodo del proceder suo; ma come vennero d ipoi ten1pi 
dove bisognava rompere la pazienza e l'umanità , i;ion lo seppe fare: 

20 talché insieme con la sua patria rovinò . . Papa Giulio II procedette, · 
in tutto il tempo del suo pontificato, con impeto e con furia; e per
ché i teinpi l'acco1npagnarono bene, gli r iuscirono le sue impres.e 
tµtte . . Ma se fussero venuti altri tempi, che avesserò ricerco altro 
consiglio, di necessità rovinava: perché non arebbe mutato né 1nodo 

2J né online nel maneggiarsi. E che noi non ci possiamo mutare, ne sono 
cagione due cose : l'una, che noi non ci possiamo opporre a quello 
tl, elle e· inclina la l 'altra, che avendo uno con un 1nodo di 
prncedere prosperato non è possibile p ersuadergli che possa 

J . spicca.re: staccare, a.llont'anare. 
:>.. stato a lu i: ctjpeso da -lui. - A nnt

ha le, ecc. !\ota la for?.a d ell 'espressione, 
colorita d 'ironia.-eome <tuello eh~: pet• 
chè eg li. (ma intende, naturalmente, Fa.:- . 
bio) non si avvedeva, ecc.: solita libertn 
1101 p atisarn dn. uu soggetto ad un a l tro. 

5. variare col procedere: variar n ei 
:-;uoi p:·ucedime11 ti. 

7. e diver ,'i i mnori : qui uel sem;o di 
t.e1 1iperam e11ti e tendenze individuali. 

~- ,l ehlti a. sostenet e , ccc. : in cui 
wm :,; i (lon~Ya fu.1· a l tro che u na guena 
d ire11s i n.1. 

!I. n.tti a \' Ìll tcrla : in c ui si potcvu. 
\ " II ICCl'0. 

1 L. tt•m11ora li : fompestatcs: c ircostau. 
%1..' di tempo. 

I J. chf! 11 0 11 ,,u ù, uc<:.: si riconnette 
,, 111.f'!}l'iu e vale: cU quel che non 1w:,,<;0,, 

I J. ~1 mutnuo •• . . disformi : endiadi: 
nu·iallu t;i da. ùivcnt1:t,1· disformi. Cosi 
I hl.li {;e : ~ O è m,1.duto in ciel nuovo 

cn11:,;ig-lio » (Put(I., 1, 4.7} . 
J fL umanità: buone maniere. 
l 7. mentre che: fino a che. 

<:Or~ ~ia r~:ii~~:~ ~ i ~;~irtJ~nf:;;{~~~i,~ft 
un b»-leno d 'fronia, germe d i quel rmn · 

gente e poco generoso epig nunma che 
i1 Segretari.o fiorentino lanciò d ietro a.I 
morto Gonfaloniere, il qua k pm; g li 
aveva vol u to tanto bene: a La u otte 
ehe mori Pier Sode1:ini, L'alma n'a.ndù 
dell' infen10 alla bocca; Ma P luto le 
grJclò: - Anima sciocca, Che inferno! 
va' uel limòo de' lni.mòioi ! ~" 

20. G-iulio Il. ~ Papa Iulìo li vroced.(, 
in · og11i 81ta cosa, impetuosa.mente; e 
tt·ovò tanto e tempi e le cose c:o ttfo1·mt· 

• a quello imo modo ·di p1·occdere, cho 
sempre sorti felice fine ~ (Pl"in<: ., XX.V , 
i; e seguita. n u.Tta.111..lo tapid.a.mente l 'it u · 
pl'esa di quel Papa per la conquista d i 
Bologna; sulla. qua.le to1·na ~•.uche in ~ 
que.~tì Disc., IJ [, -IJ. ). 

2"1. ,~,,u inq, nto e con 
qni. iu due pc1111e\latc. 
111•Hlo di JH·oecdcto del tieru 
r·over:c:-,co (cfr. Vl"i·nc. , l . c. ). 

2::L rieerco n itro 1m11sig· l10: rieJiicsL1, 
nu altto modo dj 1rn11su-re e di opera1:c. 

25. uel manei.:·~·Ia,rsi: nel condm·.si; 
n elle su e azioni. 

27. à clrn e' Inc lina., ocu. Jl l\·L rico 
uoi;c.:c dunqu e il tcmpCJ•a.mcnt.o conw 
un d ato insopprimibile di natura. 

28. (Jl'ospe!'ato: avuto huoni successi. 
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far beno a p rnccdere altrimenti : donde ne nasce che i!l u.11 uomo 
la fortuna varia; p erch é ella varia i temp i, ed egli non varia i modi. 
Nascene ancora la r ovin a dell a città, per non si variar gli ordini 
delle repubbliche co' t empi , come lungamente di sopra discorremm o; 
m a sono più t arde, pei·ché le pen ano p i(1 a variare, perch é b isogna 
che vengan o tempi che commuo vino tutta la repubblica : a che un 
solo col varia1·e il modo del procedere non basta. E perché n oi a b
biam o fatto menzione di F abio l\'Iassimo che tenne a b ada Annibale, 
1ni p are da d.iscorrere nel capitolo seguen te, i;;e un capitano, y olendo 
far la giornata in ogni modo col n imico, può essere impedito da quello, 10 

che n on la faccia. 

X X VII. - · Dove sia pi~ da confidare, o in uno buono capitano che 
abbia l'esercito debole, o· in uno buono esercito che abbia il capi
tano debole [I. III, cap. X III ]. 

Essendo diventato Coriolano •esule di R oma, se n e andò- ai Volsci, 
dove ·contra tto l U1 0 ese1."cito p e 1· vend~carsi contro ai suoi citt adini , 
se ne venne a R om a : donde dipoi si p arti, più p er la pietà della sua 

1·avjglioso pal'ag-<m·e col q uate il M. 
r itrae la gran p oternm di questa ~ oc;• 
c ulta vittt't c h e ci governa • (Ca,p . d ·i 
F ort.} : <( le assomiglio qu ella. a d uno 
cli t1.uesti fiumi rov inosi, ch e , q uan<lo 
M' aclil'auo, allagano e pia.u i , · 1·11 iuano 
g-li a t"he l'i o g li eclifi t.i, lievon o da qm:: 
Rta. l Hl tJ c t etreno, IJOug·ono da q11ell 'a l 
t ra: eia.senno f ng·µ;e loro dinauxi, og-nunu 
cede aJlo hnp eto lo ro , sanza. p oterv i 
jn a lcuna parte obstare 11. Per q uan to 
il -M. r estringa il d o.m inio cl.ella J1'or tu 
na. , u.1nmet te p1n sempre ch e ~ sia. a l'• 
IJi tra-d ella metà delle a:,-,ion i nostte " e 
ch e H n e lasci g overnar e F altra met.ìt, 
o presso, a noi n. Ben v ide l ' itnporta11;,;u. 
che h a questo con ce tto n ella dottrina. 
del n ost,:o autore, l 'E i·cole, il qua le ne 
rileyò (Shulii , 1, cap. I) la rcla:don e 
col concetto d i "vittll ~; e p oi, tor 
nando d i p ropoi;ito !'.-i U tale a.1:gornen to 
(Et-ica, 4 f'ig'g . ) ne determinò più p r c
cismn cntc l' impurta.n:r. u.. mett endone 
in l uce le rcla.z ioni con la 1nwvc:.t fil o• 
t>o:fta d el R inascimento , e specialrn en tc 
con le idee professate d a L. B. A.l bcrt.i . 
.L ' E l'Cole ch ia l'isce anch e che cosa, si• 
J.mifich i l a. fra se che hl, m etil\ clellc 
a,z h)Jl i 1,.rnrnn~ di.pende t'l.a lltt, J<'nrtuna. 
e l'llitru. m et,ù, dal libero ai:bit.rio ùegli 
11 umiui . Que.i::t'a.tier111azione uon v uol 
g iù ,lire ch o oi Rian du e gruppi d 'u;,; joui 
(libere e non IilH:ire), ma, c he « c iascu na. 
a zinne ha in i'::ìÒ u na pa rto d i. necessiti, 
e una r,u.r te cli Hber tà, è insieme neces
sitata e lib era ~ (Etica, 9). 

XXVII. - 12. Cori olano. Per il fatto 
not.issinw cfr. L TVJO, II , 35 ~gg . 

U . contratto nn tisoreito : r a0col to 
un esercito: latinismo. - ci ttadini : la
tinismo: concit tadini. 
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madre, che pe,· le forze doi Romani. Sopra il qnal,.-Juogo Tito Livio 
dice essersi per questo conosciuto come la repubblica romana crebbe 
più per la virtù de' capitani, che de' soldati; considerato come i Volsci 
per lo addietro erano stati vinti, e solo poi. avevano vinto, che Corio
lano fu loro capitano. E benché Livio tenga tale opinione, nondimeno 
si vedo in molti luoghi della sua istoria la virtù de' soldati senza 
capitano aver fatto meravigliose prove, ed essere stati più ordinati 
e più feroci dopo la morte de' consoli loro, che innanzi che mori~
sero: come occorse nello esercito che i Romani avevano in I spagna 

10 sotto gli Scipioni; il quale, morti ,i .due capitani, poté con la virtu 
sua non solamente salvare se stesso, ma vincere il'nim icO, e 
quella provincia alla Repubblica. Talché, disconendo tutto, tro
veranno molti esempi dove solo la virtù de' soldati arà ·vinto la 
giornata, e molti altri dove solo la virtu dei capitani arà fatto il 

15 medesimo effetto: in modo che si può giudicare l'uno abbia bisogno 
dell' 'altro, e l'altro dell' 1mo. È cci bene da considerare prima qual 
sia piU da t em ere, o d 'un -bùono esercito male capitanato, o d 'uno 
buono capitano accompagnato da cattivo esercito. E seguendo in 
questo l'opinione di Cesare, si debbe stimare poco l'uno e l'altro: 

20 perché, andando egli in Ispagna contra' ad Afranio e Petreio, che 
avevano un buono esercito, disse che gli stimava poco quia ibat ad 
exercitum sine duce, mostrando la debolezza dei capitani; a l contrario, 
quando andò in Tessaglia contro a Pompeo, disse : Vado ad ducem 
sine exercitu. Puossi considerare lm'altra cosa-~ a quale è pili facile, 

25 o ad uno buon capitano fare un buon ese1·cito, o ad un buon esercito 
fare 1m buon capitano. Sopra che dico che tale quistione par decisa; 
perché più facilmente 1nolti buoni troveranno o instruirannò uno, 
t anto che diventi buono, che non farà uno molti. Lucullo, quando 
fu mandato contra a Mitridate, era a l tutto inesperto della guerra: 

::so nondimanco quel buono esercito, · dove erano assai ottimi capi, lo 

1. Sopra il quale luogo: al qu al pro
posito, commentando il qual caso. -
'J.'lto Li\'io dice: ~Impel'atorcs ad id bel
lnm [dei Volsci contro i Romani} de 
omnium populorum sententia lecti .A.t
tiue 'l'ullus et C. l'VIarcius [Coriola
nus] exsul Rom~nus jn quo aliquanto 
plus spei reposi.tum. Quam spero ne
quaquam fefellit : ut facile a,pparere~ 
dud bus valirliorern quam e:rercitu rem 
/louwna.m esse ~ (II , ~9). 

4. clrn Coriola.no. Il che va congiunto 
r;on voi. 

fJ. occorse: accadde. - n ello e.s(~ l'C-i• 
111 . ccc. Della morte dei ùuc :-,cipioui 
(i fl'A.telli Cn. Col'nclio Scipione Calvo 
e P. Cornelio Scipione) in Spag,rn , 
Livio parla nel libl'O V (34. e :rn). Di
ce poi (:37) come l'esercito si nominò 
ca.po un Lucio Marcio, cavaliere ro· 
m ano. e seppe v i.ncerc ancora i Car-ta
~ inesi. 

1 2. diSCUJ'l" t! lldu 1-UU,o: cous itlCl'.J.n<lo 
bene tutto. 

16. Ècci hcuc: V' i.: bcue; ;:;i può 

tuttavia considerare. - <1 ual s ia :· quale 
dei due: ufrum. 

HJ. Cesare, ecc. Svetonio (J. -Cae.<,ctr, 
~4 ), racconta. €Ome Cesare « va.li dissi· 
111as Pompeii copias. quae E'Ub tribus 
legàtis, M. PetTeio et L . •Alfranio et 
1\1. Varrone in Hispania erant invasit, 
profesEius ante inter suos ire se ad exer~ 
citum. sinc duce, et inde 1·eve1·surum- ad 
ducem sine exe1·citu n; e poi, accennato 
rap ida mente a lla spedizione in Spagna, 
viene a dire d ella bat,taglia di Farsa
lo (:)5). 

2-1. a <111alo: a, chi .dei due. 
:rn. 1rn.r tlec~isa: secondo l'opinio ne 

corrente ; ma non è, secondo il nost ro 
autore, co1ne vedl'emo. 

28. che non farà , CCC·,: ehe non posha 
uno trovare o istrnire molti. - l,ucul• 
Jo: L. Licinio Lucnllo, D. ·verso il 115 
a. C., combatté co11t1·0 Mit ridate VI 
(F, npatore o Hio11i::10) il Orarn·1e , re del 

l~<31~0 loe r!~o:,i~1~~a co1;t,r u ;,; in 11li ;_1, ~C.H SO 

è s uggerita e giustificata ùal1 ' inciso 



DISCORSI 153 

focero t,osto un buon capitano. Armarnno i ·Romani, per difetto 
d 1uomini, assai servi, e gli dierrino ad esercitare a Sempronio Gracco; 
il quale in poco tempo fece un buono esercito. Pelopida ed Epami
nonda, come altrove d icemmo, poiché egli ebbero tratta Tebe loro 
patria della servitu degli Spartani, in poco tempo fecero de' conta- 5 

<lini tebani soldati ottimi, che poterono non solamente sostenere la 
n1ilizia spartana, m a vincerla. Si che la coSa è pari, perch é l'uno 
buono può trovar · l'altro. ·Nondimeno un esercito buono senza capo 
buono su ole diventare insolente e perìcoloSo, come diventò l'eser
cito di Macedonia dopo la morte di Alessandro, e come erano i sol - 10 

dati veterani nelle guerre civili: tanto che io credo che sia piu da 
confidare assai in un capitano che abbia tempo a instruire uomini 
e cmnodità di armargli, che in uno esercito insolente, con un capo 
tumultuario fatto da lui. Però è da duplicare la gloria e la la ude 
a quelli capitani che, non solamente hanno avuto a vincere il nhnico, 15 

ma prima che vengano alle mani con quello è convenuto loro instruire 
l'esercito loro, e farlo buono: perché in questi si mostra doppia virt u, 
e tanto rara che, se tale fatica fusse stata data a molti, ne sarebbero 
stimati e riputati meno assai che' n on sono. 

XXVIII. - Come uno e non molti siano preposti ad uno esercito, 
e come i piu comandatori offendono [I. III, cap. XV]. 

Essendosi ribellati i "Fidenati, e avendo morto quella colonia :io 
che i Romani avevano m andata in Fidene, crearono i R omani, per 
rimediare a questo insulto, quattro tribuni con potestà consolare; 
de' quaii la.sciatone uno alla guardia di Roma, ne mandarono tre 

do1;e ·· erano, ecc.; .Perch é furono, se
condo il pensiero del M., specialmente 
q nelli ottirni capi che fecero ~i Lucullo 
un buon capitano. · 

L Arm"arono. L'om issiòne di un' àv
versativa, m entre pur si passa a parlar 
<li casi opposti al primo e alla regola 
enunciata, d à maggior vig·ore al con
trapposto. 

2. as8t1.l · servi, ecc .: 1.•olones, com.e li 
chiama, Livio (XXIII, 32 ): schiavi ch e 
fui-ono arrolati, per carestia. d'uomini 
liheri, clopo Canne (In., XXII, 57). D el
l o imprese co mpiute con essi <la T. Grac
co parla L ivio stesso (XXIII, ~{5<H). 

:1. P oJopida, ecc. (Cf r. p. 139, 9 n.). 
H. so,;,;tencro: tener testa a . 
!l. Jn1;;0Jonto: iudiscipliuo,to. - Peser

eito di J\•t'acedonia.. A llnde a.ile conteso 
fra i genera.li ùi Alessandro, le quali 
rnanùarono jn rovina, dopo la m orte 
d ell'Imperato.re, l' esercito o l 'Impero. 

14 . tmnul t no.r io : eletto a caso, e 
pe1~ v .i a. ù i tlllrtnlti c"lai soldati stc::;si. 

16. oh o ,•(1 ngnno: si ù,spettierclJbe 
l' hnpedctto: il 1u·csenLo qui clà nn 

1 v(tlore µiù • assoluto e genm·ale alla, 
sentenza. - mn ... , ò convenuto loro, ecc. 

Il costrutto relativo, che sarebb e clive• 
nuto uu po' contorto o pesante nella 
lunghezza del periodo. è interrotto con 
la, solita lihert.à. e ha dato Jucigo a uu 
piU snel1o n esso coordinante. 

18. ne sarol>Oero, ecc.: meno assai 
sarebber riusciti ottimi capitani , per
ché a molti mancavano l e cprnlità -per 
ordinare un buon ese1'Cito : a che non 
basta il vn.Io1·e. La conclusione alla 
quale il M. arriva è conforme aUa ten
d enza sua e. del suo tempo , di esaltare 
l 'azione individuale (eh'. BURCKH II RDT, 
o. c. , I, parte 2a) . La capacità di fo1· 
mare un esercito è data come essen • 
zia.huente necessaria a nche pel Prin · 
cipe, ecl è, come sappiamo, uno dei 
capisaldi della politica m aohiavellia.mi.,: 
pe1: questo i1 tono , nena. chiusa. d el 
capitolo, s'eleva, e l 'espressione s i fa. 
piu -vigorosa e piU vivace. 

X XVIII. - 20. i ~' idenatl. Il lii. si 
rifeTisèe a l cn.p. 31 d el libro IV di Livjo, 
dal qua]e prende le parole e1he poco a.p
prm-n.;o cita ter11".ual11rnntc. Cn,usa. primn 
della g uerra era st.t1tu. l ' uccisione di 
qna.tt.ro amlnt~ciatod tla. fl.oma. ma.n · 
dati a l!'idene (IV , 17). 
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contro ai Fidenati ed a) Veienti: i quali per esser divisi intra. loro e 
disuniti, ne riport,arono disonore, e non danno: perché del disonore 
ne furono cagione essi; del non ricevere danno, ne fu la virtù 
dei soldati. Onde i Romani, veggendo questo disordine, alla 

5 creazione del dittatore, acciò che lill solo riordinasse quello che tre 
avevano disordinato. Donde si conosce la inutilità di 1nolti con1an• 
datori in 1u10 esercito e in una terra che s'abbia a difendere; e Tito 
Livio non lo può più chiaramente dire che con le infrascritte parole': 
Tres tribuni potestate consulari documento f'uere; quam 

I o bello inutile es set; tendendo 
videretur, aperuerunt ad 

sia assai esempio a · provare il disordine che fanno nella guerra più 
comandatori, ne voglio addurre aJcuno altro, e moderno e antico, 
per maggiore dichiarazione. Nel 1500, dopo la ripresa che fece il re 

15 di Francia Luigi XII di Milano, mandò le sue genti a Pisa 
stituirla ai Fiorentini: dove furono mandati com1nissari 
batista Ridolfi e Luca d'Antonio degli Albizi. E 
tista era uomo di riputazione e di più ten1po, Luca 
governare ogni cosa a lui; e se egli non dimostrava la sua ambizione 

~u con opporsegli, la dimostrava col tacere e con lo stracurare- e vili
pendere ogni cosa, in modo che non aiutava le· azioni del campo né 
colle opere né col consiglio, carne se fusse stato uomo di nessuno 
1no1nento. ì\ia si vide poi tutto il contrario, Giovambatista, 
per certo accidente seguito, n'ebbe a tornare a dove Luca, 

i5 rin1asto solo, dimostrò con l'animo, con la industria e con il 
consiglio valeva: le tutte cose, mentre vi fu la co111pagnia., 

Voglio nuovo addurre, in confinnazione di questo, 
di Tito Livio: il quale referendo cmne èssendo 111.andato 

contra agli Equi Quinzio e Agrippa suo collega, Agrippa 
volle tutta l'amministrazione della fusse appresso a Quinzio, 

adr.~im,st,:,itio:ne magnarum rerum est, S'Um--
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,nurn irnper·ii apu,d unwm esse. li che è contrario a qL1ello che oggi 
fanno quest e nostre repnbblich_e e principi, cli mandare ne' luoghi, 
per ministrarle meglio, piU d'rm commissario e più di un capo; il che 
fa una inestimabile confusione. E se si cercasse la cagione della rovina 
degli eserciti italiani e francesi ne' nostri tempi, si troverebbe la 5 

p otissima· cagione essere stata Cj_uesta. E puossi conchiudere vera
.mente, come egli è m eglio 1n andare in una espedizione un ·uomo solo 
di co1nunale p rudenza, che duoi valentissimi uomini insieme, con la 
1nedesima autorità . 

XXIX. - Se a reggere una moltitudine è piu necessario l'ossequio 
che la pena [l. UI, cap. XIX]. 

Era la repubbli~a romana sollevata per le inimicizie de ,-110bili e 10 

de' plebei ; non dimeno, soprastando loro la guerra, mandarono fuori 
con gli esercit i Quinzio e Appio CI.audio . . Appio, per essere crudele 
e rozzo nel cornandare, fu male ubbidito dai suoi, tanto ohe q uasi 
rotto si fuggi della sua provincia ; Quinzio,- per essere benigno e di 
umano ingegno , eb_be i suo'i soldati ubbidienti, e ripor tonne la vit- 15 

toria. Donde e' pare che sia m eglio, a governare una moltitudine~ 
essere umano che superbo, p ietoso che crudele. Nondimeno Cornelio 
Tacito, a l quale molti a ltri sCrittori acconsentono, in una su a sen
tenza conchiude il contrario, quando dice : In multititdine regenda 
pliis poma qu,am obsequium valet. E considerando come s i pqssa 20 

salvare l 'una e l' a ltra di queste opini_oni, ,dico : o che tu h a i a reg 
gere uomini che ti sono p er .rordina1~0 compagni, o uomini che ti 
sono sen1.pre soggetti. Quando • ti sono co1npagni, non si può intera 
rnente usare la pena, né quella severità ~H ch e l'agiona Con1elio; 
e perché la plebe romana aveva in R oma eguale imperio con la no : i5 

bilt~, non poteva uno che ne diventava principe a tempo con cru
deltà e rozzezza maneggiarla ; e molte volte si vide che miglior frutto 

dtù romano qun10 duo cons ules esseut 
potestate pari , q uod saluberrimu m in 
a,dminist,r atiou e 1nagua rum 1·eruru est, 
:-;umma irnperii , cOncedento Ag·L'ipva, 
p e11es collegu.m et:at ». 

3 . miuistru.rle: le 'll'~t.tf/nae r e$, s pecial-
mente ùelle g nerl'e : 1·ife.dmeuto a, senso. 

4. r,_. : porta, gen orn. 
5. ln JJoti1'sinrn: la. piU impol't1:1.n t e. 
8. tomtillale: usuale, comune. 
!J . autorità. A nche q uesto d ell ' nui tl~ 

del comando ò un concetto c h o tol'nu 
.'-l(JCSSO nell ' A. d . g.; 'llltl, ricutl'U, ncllu 
11 .a.l:,t:a·ia. di q nc:;t-0 Ill 1ihro, pcrnhC po1· · 
La cs:so puro a padat.· di azi011i iuùivi 
f\uali c he sicu valse u. puhhlico van
taggio. 

X XIX. - 11. loro: ai Romani: co 
struzione a senRO . 

12. Quin7,io: 'l'.·Q.. Barbato Capitolino. 
Qui si allude al s uo consolat o del ,rn ~! 
-168 a. C. Fn mandato con tro gli, Equi, 
e Livio dice di lui (II , 60): • intet 

consuJ<m1 a.tquc .rnilitem comitate a (· 
ll enefioiiscert.atum est.Et n atura Qu htc 
tius e rat lenio1· , et saevJtia in felix 
oolleg-ac quo is magis g·audel·ct ingenio 
,mo effece1·at •. •- A1•vio Claudio. D cllu, 
!-i Ua r or.zezza. e c rudeltà. p a 1·lu. a I ungo 
Livio (II, 515 sgg, ): fu mandato cont.1·0 i 
Volsci ; ma per l 'oclio che a vevan contro 
di lui i so]da ti uon poté 1i:ta i ottenere 
d a loro ubbidienza,, o l'esercito , dk;u 
lo Stol'ico , sotto di lui « uou vl'uutwc 
t.an t nu't nolnit, ::;e(l v inci voluit » (5!.t 1. 

15. 1mrniw ingegno:. latinismo lìng:i,rr- 
d to fonse ù~.1 t esto Jiviauo citato: ju
d.olc hnoua, mite. - 1·i1,ortQnne: dalla 
JH'ovincia ch e g-li el'a, toccata : gli J<:;<lUi 
(v. sop1•a). 

21. sulvM·o: tener per vera, conc i -
liandola con l'opposta . 

25 . eguale imperio : la. m edesima. 
autotitù. n elle cose civ ili. 

26. tl. tem110: pro tem.pore: in guerra,. 
27. ma-n eg·gia.d a. : tra.t tarla. 
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fecero i capitani rornani che si' facevano mnare dagli eserciti, e che 
con ossequio li n1aneggiavano, che quelli che si facevano straordinaw 
rian1ent0 temere; se già, e' non e,rano accmnpagnat.i da una eccessiva 
virtl-'1, come fu Manlio Torquato. :Ma chi cmnanda ai sudditi, de' quali 

5 ragiona Cornelio, acciò che non diventino che 
tua facilità non ti debbo volgersi 
allo osseqllio; ma ancora debbo ~ssere 
si fugga l'odio; . perché farsi odiare non torna 1nai bene - ad alcun 
principe. Il modo del fuggirlo è lasciar stare la, roba de' sudditi; 

10 perché del sangue, quando non vi sia sotto ascosa la 
principe ne è desideroso se non necessitato, e 
rare volte; ma sendovi mescolata la 
cano mai le cagioni e. il desiderio di 

questa 1nateria s' è largamente Meritò, 
15 Quinzio che Appio; e la sentenza di Cornelio, dentro 

suoi, e non ne' casi osservati da Appio, inerita d 'essere approvata. 
E perché noi abbiamo parlato della pena e dello ossequio, non mi 
pare superfluo mostrare, come un,o esempio d'umanità poté appresso 
ai Falisci pili che rarmi. 
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X X X. - Come la durezza di Manlio Torquato, e l'umanità di Va_lerio 
Corvino acquistò a ciascuno la medesima gloria [l. III, cap. XXll]. 

E ' furono in R01na in . un m edesimo tempo due capitani eccel
lenti: Manlio T orquato e Valerio Corvino; i quali di pari virtu , di 
p ari trionfi e gloria, vissero in · R orna; e ciasc1mo di loro, in quanto 
s'apparteneva a l nirnico, con pari vir tU l'acquistarono; m a quanto 
s' apparteneva agli eserciti e agli intrattenimenti de' soldati, diver- 5 

sissimamente p rocederono: perch é Manlio con ogni generazione di 
severità, senza intermettere ai suoi soldati o fatica o pena, gli co
m andava; Valerio, dall 'altra parte, con ogni modo e termine umano 
e pieno d'una famigliare dimestichezza gl ' in tratteneva. Perché si 

, vede che, per aver l'ubbidienza dei soldati, l'uno ammazzò il figliuolo, lO 

e l'altro non offese mai a lcuno. N ondimeno, in t anta dive1·sità di 
procedere , ciascuno fece il medesimo frutto, e contro a' nimici, e in 
favore della repubblica e suo; p erché nessuno soldato non mai o 
det rattò la zuffa o si ribellò da loro, o fu in alcuna parte discrepante 
dalla voglia di quelli, quantunque gli imperii di Manlio fussino si 15 

aspri, che tutti gli altri imperii che eccedevano il m ç,do erano chia
m ati manliana i"mperia. Dove è da considerare, prim a, donde n~cque 
che Manlio fu costretto procedere si rigidamente; f'al t ro, donde 
avvenne che Valerio potette procedere si uman·amente; l'a ltro, qual 
cagione fe' che questi diversi modi facessero il m edesimo effetto; 20 
e ' in ultimo, quale sia di · loro meglio e piu utile imitare. Se alcuno 
considera bene la n atùra di Manlio, dall 'ora che Tito Livio ne co
mincia a far menzione,. lo vedrà uomo fortissimo, pietoso verso il 
padre e verso la patria e reverentissimo a ' suoi maggiori. Queste 
cose si conoscono: dalla mor te di quel Francese , dalla difesa del padre 25 

gine· psicolog ica e la saggezza di go • 
Ycmo che possed ette intiera · il P resi
den.te dell u Romagna. 

XXX. - 2 . M. Torquato. V. p. 15 6, 3. 
- Va.forio Corvino. V. p. 86, 19 n . 

4. l'acqul~tarouo: la g loria, ccc. 
5. ngli iutrattcmimentl do' solflntl: al 

modo di t rattare i soldat i. (Cfr. Princ., 
XX\TI, 5). 

G. ~-euiirn~lone: genere, sortt).. 
7 . inte r mettere: rispan aiare. 
H . . Perch é s i vede: e perc iò s i ved e. 
10 . ammazzò n Uglinolo : arrivù pro-

prio ~).d ainma.zza1·e H figliuo lo (v. µ. 108 , 
] ;{ Il. ) . 

12. fe (;o : o ttenne; 
· 11. tletra.ttò Ja. zulta.: discl' tò: l a t,ini · 

:-,;111 0 : (rletreda.re 'YnUitimn Bi legge in Co
sar·e, e iu q . Cur,do det1·ectnr e ce?'larnen). 

l G. ticceduvauu Il :modo: snpertwa.n lu. 
1n i.-;111·a. ordi 1u1.riu- ti.ella, sev~ritfl 1·o m a nu:. 

17. rnaulinun i1np(1rin: Ri' dis::10ro pro • 
ve d,iu.lmente gli atti o i conrnnU.i sc 
vta:j (cfr . J ,1 v.10 , _ IV , 29 ; VlH, 30; 
<:m1,:no N.1,:, .F i n., 11, 3 2 , oce. ). 

J. t-; , I' u.lt,ro.... I-' 1ìltl'o .... :- in onrrt~la.-

ziou e·. col p1•ima di sopra ( = prima di 
tutto) , ,v alg·ouo: secondariamente .... in 
terz:o luog·o ; e souo usati come avverbi. 

21. di Joro: fra loro, , fra Manlio e 
Valerio. 

22. la nntura: l ' indole , il caru.tt erc. 
23. 1•l'etosi,: amo r evole: latinismo. 
25. morte li.i quel Jj'rn.11cesc . ~ sew pio 

della s na 11i.età vci·so la 1m tria (Lrv1u , 
VII , 9 -10 ). J'JJ l'ep isodio tl el Gallo che 
sfidava un H.omat\O a ·sing-olar -t euzone 
Il giovane 'l'. Manlio , fig lio di. J,ucio , 
ottenuto il _p_er messo d a l Dittatore, 
accettò la Rfida: vi ni;e quel n emico, 
che u _petto a li.1i e ra com e un g·ig·ante 
e, uccisolo, n e prese, a . t rofeo, nna 
collana ct · oro (torqne.~). che usò poi 
porta.re al .co llo, onde fn detto 'l'ol'q ua 
to. -- diteR11. del pa,ln•, ·ecc. (LIVIO , vn. 
i sg-g. ) : Linc io !\fanlio er a :,;tu,to accusat o 
tla !\-f. P omponio t t·ilmno d ella pleho 
di t l'lttta1· t l'uppo dtua,mcnte il Hg·Ho 
g-io Yi nett.o pe rché era p oco facondo e 
i,oc;0 pron to pa rl1t to1·e. Il g iovane andò 
il a l t 1:il.nmo e , c o n mina-Oc ia di nw rte, 
g·li r.cee p;i111·:1re di clesi:'lte1· 1.h11J'aecusa. 
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contra a l tribuno, e. come, avanti ch'egli and asse zuffa del Fran-
cese, ei n 1 andò a l Consolo con CJneste p arole : tu.o admersus 
hostern ·1u 1,nq,uam, puanabo, non-" s 1i eerf,am, vfot01·iam, 1oidca,m,. Ve1ien do 
a.dunque u o n10 _ cos i fa tto a. gqu]o che con1and i, desidera d l t rovaro 

.1 tutti gli uornin i si1nili a sé ; e l'ani rno su o forte gli fa co~andare cose 
forti; e quel medesimo, comand a te che le sono, vuole si osservino . 
l~d è u n a regola verissilna che quan do si co1nanda cose aspre, con
v ien e con asp rezza fa rle osservare; a lt rimenti te ne t r overesti ingan - · 
n a t o. D ove è d a nota re che a voler essere _ubbid ito è nece_sSa.:rio saper 

l O com andare; e· coloro sann o com andare, ch e fanno comparazione 
della qualità loro a quelle cli chi h a a ubbid ire, e quando v i veggano 
proporzione, allora comandino; quando sp roporzione, se ne asten
gan o. E però diceva un uomo pruden t e che a t en ere una rep ubblica 
con v iolen za con veniva fusse proporzione da chi sforzava a quel 

15 eh , era sf o1·zat o ; e qu a lunque volt a questa proporz ione v 'era, si p o
t eva cred ere che · que lla violenza fusse clurabile ; ma quando il vio 
lentato era piu forte del violentan t e, si p ot eva dubitare che ogn i 
gior n o qu ella violenza cessasse. Ma tornando al discorso nostro, dico 
che a comandare le cose for t i conviene esser forte; e. quello che è 

20 cli questa for tezza e ch e le coma nda non può poi con dolcezza farle 
osservare; ma chi non è di questa fortezza d 'animo, si d e~be guar 
d are clagl ' imperii straordinari, e negli ordinari può u sare la sua 
umanità, p erché le punizioni ordinarie n on sono imput~te' a] prin
cipe, ma alle leggi e agli ordini . D eb besi aclunqu e credere che 

25 Manlio fosse costretto proced ere si rigidam ente d agli st r aordin ari 
suoi imperii, ai quali lo inclinava la su a llatura : i qu ali son o utili 
in una repubblica, p erch é ei riducono gli ordin i cli quella verso il 
p rincipio loro, e nella sua ant ica virtu. E se una rep u bb lica fosse 
s i felice ch 'ella avesse spesso, come di sopra dicemmo, chi con lo 

~o esempio su o le rinnovasse le leggi, e n on solo la ritenesse eh\' la n on 
corresse a lla rovina, ma la r itraesse indiet ro, la sarebbe perpetua . Si 
che Manlio fu uno cli q uelli che con l ' asprezza de' suoi imperii r i -

1. e com e, ecc. Interrompe viva.men 
te , p er evit.a 1'c u ri g iro t 1·or,po corn 
p l icato d i p al'ole, nel r ie;o n la.1· l 'esem 
pio della 1·cvcren:u1. v erso i nrn g-gio1'i 
( i suv e l'iori), il JH11·a.ll 0\i s n 10 osse 1·ya t i1 
nel costr u ttn de i dne m em br i preC{' · 
rl enti. (Cfr. T.lYrn , VII , JU , e lle dkc 
p i-opr·iamentc: ,, [ u i.uss n t uo , lmpe 
r-ator, exl;rn, o rd i11c m n1 1mq ua m pn 
;.:-na.vetim : non F-: i ccrhu.n v ir:todam 
dll ea.m ~>- •·- z ntr:1. dr-I P r nnees<': <' nl 
1:allo . 

L ft g r i1tlu chP f•.om1wdi : fl.!l ay<•1· 
,rn t orità ili ùOma 1Hln.1·c. 

(;. q u el m e1tesim o : ani1w) fo 1·tc. 
~I . ]) ove : fi l ll Hal p t·np o .•d to . 
lO. f11uno ,:111n1rn r:1 zi(ln e. ecc. : tf' n.!::-0 11 

,~on t o d el h 1.ppor to r·li c p;ì i,;f.;a fril- 11 · 
qnalit.i~. ecc. (cfr. e n.J) . X") . 

1 2. comnndl no . .. . SP- n e 
()n esti cong iun tiv i m ett;on 
r iliev o ] H s t rr.tta dipenden z[t 

Ilar e o d e11 ' a.~tP-nerscnc d a lle condizioni 
espresse. 

1:1. dice\'a un 1101110 pr. 11•1. , ecc. Po 
t 1·eh he essere un m ocl o per p1·eRent,.'l.r e 
c:on più a ut;o1·H.ù u n nrecett,o propr io 
(cfr. addietro p . 1 23, 21 D.). 

18 . t oru m1d o, ecc.: dopo la digues 
i. ion e intorno a l eom a.n do, c·]ì e comi n 
<· ia d alla. J. H (Dov ' è, ccc. ). 

1.9. ,1110Jl o eh e è tli {f 11 estn. l'ortoz zn. : 
un o ch e a bhla. qu cst.a. for te.z;rn .. 

22. d a!,{ I' impe ri! ~tra ,m li un.rl : dn l rin 
mand a r cose forti. 

27. ridu con o !? li ordini , 0.oc . Cf:r . ea.p . :1. 
No il si l a scio., ,<,; f 1w;g-ir l 'o(1cnsione di rno 
stTar nontc a!Jb i i). presen t e sCHI TJI'f! l'ns• 
sn nt;och ei::•~ propos t o iu qu est o l ll l ih f•o 

29. dt sopra.: ap1nrn t.o nel cap. ·1·• 
:rn . la l'it,enesse clrn In. non : fa. "dk· 

nesse dal: costru tto Jtt.t i n eg11!a.nte. 
32. r ltomrn : conserv rì. d cornhw en• 

dola ai su.O"i prine'ip'ii 
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t.ennc la disciplina militare in R oma, costretto prima dalla natura 
sua, dipoi dal _desiderio che aveva . si osservasse quello che il suo 
naturale appetito gli avova fatto ordinare. Dall'altro canto, Valerio 
potette procedere umanamente, corne colui a cui b_as tava s 'osser
vassero le· cose· consuete Osservarsi negli eserciti romani :· la qual 5 

consuetudine, perché era buona, bastava ad onorarlo; e non era fati-
, cosa ad osservarla, e non n:ecessitava Valerio a punire i trasgressori , 
s i perché e' non ve n 'erano, si perché quando e ' ve ne f ussero stati, 
imputavano, come è detto, la punizione loro agli ordini e non alla 
crudeltà del principe. In modo che Valerio poteva far nascere da lui IO 

ogni umanità, dalla quale ei potesse acquistare grado con i soldati, 
e la . contentezza loro: donde nacque che, avendo l'uno e l'altro la 
medesima ubbidienza, poterono, divemamente operando, fare il me
desimo effetto . P ossono quelli che volessero imitar costoro, cadere 
in quelli vizi di dispregio e d'odio che io dico di sopra çl'Annibale e 15 

di Scipione : il che si fugge con una virtu eccessiva che sia in te, e non 
altrimenti. Resta ora considerare quaJe di questi modi di procedere 
sia piu laudabile; il che credo sia disputabile, perché gli scrittori 
laudano l'un modo e l'altro. Nondimeno quelli che scrivono come 
un principe s'abbia a governare si accostano pili a Valerio che a 20 

Manlio ; e Senofonte p reallegato da me, dando di molti esempi del
l'umanità di Ciro, si conforma assai con quello che dice di Valerio 
Tito Livio. Perché, sendo fatto consolo contra i Sanniti, e venendo il 
di che doveva combattere, parlò ai suoi soldati con quella umanità 
con la quale ei si governava; e dopo tal parlare, Tito Livio dice queste 25 
parole: Non alws militi fwmiliarior . dux j-uit, inte,· infimos militum 
omnia haud gravate munia obeundo. I n ludo militari , cum 
velocitatis viriumque inter se roquales comiter jacilis 
vincere ac 'Vinci, vultu eodem ; nec quemquam aspernari parem qui se 
offerret; factis benignus pro re ; dictis, hàud minus libertatis alienffi :10 
quam Buffi dignitatis memor; et (quo nihil populai·ius. est) quibits a,•. 
tibus petierat magistratus, iisdem gerebat. Parla medesimamente di 
Manlio Tito Livio onorevolmente, most1·ando ch e la sua severità nella 
morte del figliuolo fece t anto ubbidiente l'esercito al Consolo, che 
fu cagione della vittoria che il p opolo romano ebbe contra ai Latini; 35 

5. osservarsi: acl ol':lserva1:si. 
7. n on necessita.va: non costring·eva .. 
10. prlnci1>e: qui per comandante, 

capitano. - far n asce1·0 da lui : u sarn 
secondo la propria ùat,ura. 

11. fl.CfJU istare gra(lo: aeq_njst.a.r bene
volenza e gra,tit.udine. 

LL diversamente operando: gerundio 
concessivo : ancorché ol}eras!'lero clivm·
samente . 

15. in quem vizi di tlh,Jlreglo e d'odio: 
h1 quell ' inconveniente di essere di 
sp1·ezza t.i o od iati. :-- di sop1·tt: nel ca
JJitolo precedent.e. 

16. (-lCC essiva: st.raordina.l'ia.: so lo nel 
caso ch e tU abbla, come ebbero Ann i
hal e e Scipion~ appu nto, UQa straor
dinaria vh-tù. 

17. considerare: da cònsiclern.re; ma 
1:b;~.l~s!o~~el~~~~?.~~eposir.ione fllli non 

19 . serhrono com~ un prhrnipe, ecc. : 
ohe a.anno .11orme di governo a. 1111 
princ i.pe . 

21. Senofonte : nella Cfropei/'ia,. 
23. Pen•.ht'!, seudo, ecc . Il 7Je1·ché., qni 

come altl'ove, :::ierve u. segna re s ln-iga
t.iva,mente nn _passaggio un po' com
))lica.to : Ja, m ente del l\L corre fin dal 
principio del periodo a' Tit.o Livio dice 
queste pa role •. 

25 . o C\0110 tal. 11al'lare: dopo aver .ti
ferito la sua 01'azion c. (Cfr. L1v10 . 
VII , 33). 

:rn . . medesima.m ente: v a con 01101·e · 
'volm.er,te.: con parole lli uguale lode 
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e in tanto procede in laudarlo, cho dopo tal vittoria, descritto che 
gli ha tutto l'ordine di quella z;uffa, e mostri tutti i pericoli che 'l 
popolo ron1ano vi corse, e le difficultà che v i furono a v incere, fa 
questa concl11sio11.B: che solo la virtù di Manlio dette quella vittoria 

5 a i Romani; e facendo comparnzione delle forze del! ' uno e dell 'altro 
esercito, afferm a come quella parte arebbe vinto che avesse avuto per 
consolo Manlio. Talché, considerato tutto quello che gli scrittori 
ne p arlano, sarebbe difficile giudicarne; nondimeno, pér non lasciare 
questa p arte indecisa, dico come in un cittadino che viva sotto le 

10 leggi di una repubblica credo sia piu laudabile e meno pericoloso 
il procedere di Manlio; pe1·ché questo modo tutto è in favore del 
pubblico, e non · risguarda in alcuna parte ali' ambizione privata : 
perché per tale modo non si può acquistare partigiani, mostrandosi 
sempre aspro a ciascuno, e amando solo il ben comune; perché chi 

15 fa questo, n,on s'acquista particolari amici, quali noi chia1niamo, 
come di sopra si disse, partigiani: t almente che, simil modo di pro
cedere non può esser piu utile né piu desiderabile in una repubblica ; 
non mancando in quello l 'utilità pubblica, e non vi potendo essere 
alcun sospetto della potenza privata. Ma nel modo d i procedere di 

20 Valerio è il contrario: perché, se bene in quanto . al pubblico si fanno 
i m edesimi effetti, n ondimeno v i surgono m olte dubitazioni, p er la 
particolar benivolenza che colui s'acquista con i soldati; da fare in 
un lungo imperio cattivi effetti contra alla libertà. E se in P ublicola 
questi cattivi effetti non nacquero, ne fu cagione n on essere ancora 

26 gli animi dei R omani corrotti, e quello non essere stato lungamente 
e continuamente a l governo loro. Ma se noi abbiamo a considerare 
un principe, come considera Senofonte, noi ci accosteremo al tutto 
a Valerio, e lasceremo Manlio; perch é un principe debbe cercare 
nei soldati e nei suddit i l' ubbidienza e l 'am ore : l'ubbidienza gli dà 

::W lo essere osservatore degli ordini, l'esser tenuto virtu oso; lo amore 
gli dà l'affabilità, l'umanità, la pietà, e quelle a ltre parti che er.ano 
in Valerio, e che Senofonte scrive essere state in Ciro. Perché lo 
essere un principe ben voluto p articolarmente, e avere lo esercito 

l . ili tanto proc,•,lc in l111Hlarlu, chti : 
lo Juda tauto che. 

li. 1t11e lla, pnrte, cc:c. : .-;e jnvcec che 
dei H.omani, l\'.lanliù fosse sti:tt.o c:on ·"ole dei L atini, qnc..:sti e 11nn quelli 
avrehlJeL· vin to (cfr. J..n· 10 , Vlll , 10 ). 

g· \i~· 11~1;:c;;l:·1:l• 1!0t~gp;,fed~D~;u~,:cp~~~bl:it~ 
u rnantene l'C lu. patJ'in. sua libera . 

11 . t. ntto è, ccc.: e i11 t ic1·am e 11 t c in 
fu.vore. 

LG. ,-. !mii mollo •••• uon Jtuù: non può 
es8lw\'i nw<LO vili n t,i Je di. qnesto. 

2U. se lw u ti •••• s i ta.nuo, <.:cc.: u.n<;o r · 
f•)JC; si otte111,nmo gli i,l:.c.-;s i l'isulta.ti nel
l ' inten:ssc d e llo stato .. J .. a con ccss ivu 
<:011 1' iudicat ivo sente ùell ' uso latino. 

22. cu lni : ch i faecia come Valerio. 
•· - 1hi. rare: cu.pace, questa tieuevoJt:11-
ztt. p :.u ticola1•f':!, di p ·1·odurte, ee1:. 

2-1-. non e Fw r,~ aneo~a, ecc. Cfr. per 
H eoncetto. il ca\.. 8° (di queetc\ Soel· 

tu 21.XJ'\uello non ,,., oro i t&to_ :_ o ~l 
non 8foli-10l'O t1tat,o qu ollo {Valerio Pn l>h
ooJa Cot·Ti11 0). 

27. (:ome eonshlera ,-,;t-n otonle: .nella 
C'fl'Op ~(l-ia eit,, Pe.1: c he oontn1,ildi elL u.L 
cal,l. XVII ùel P,•-inc·iiu: ; mu. bh10::nrn 
osservll.ro che qui. ai tratta. 11ou d ' 1111 

~;f~Pfa. ~\af!tt~1·i~~tJu1t~1~11
Llr<~~~Ì:.l ~~ 

l'u.rf:d pM.rtiKi0.11 l ! r K i c itta.dì ni. ···- e,i 1L 1·_ru.~ 
t er t111to a. V. : ,..; g ull'emo 1' t,,;t,1uµìo d 1 \- • 

~9. I' 11hhidiemu1. g li 1I L lffhùfit·)t-::a 
ò eornp.lemunto O"''l-.t"Utto: eo,; i, do-µo, 
l'a;,uwt . 

:11. parti: qua.li t.:':~. 
:i:1. 11 i~rtic11l it r m11nl,t1: d ai p..1.r·ti<~c,J,ui, 

clai l:lh1J.CO]i u i tt:.i.Lii11i . 
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J]fl,ri··,i de1lo Rtato :=mo; 

un partigiano, non si con-
forn1a già questa, parte cOn l'altr8 sue che l'hanno a far vivere 
sotto le leggi e ubbidire i magistrati. intra le cose antiche 
della repubblica viniziana, corne, essendo galee viniziane tornate 5 

in Vinegia, e venendo certe differenze tra quelli delle galee e il po-
donde venne al tumulto e all' ar1ni, si potendo la. cosa 

né forza dei n1ini:;,tri, né dc' 
marinari apparvA 

era stato capita.no loro, per mnore 
e lasciarono la zuffa. La qual ubbidienza generò 

poco tempo dipoi i Viniziani, o per 
per morte, se ne ass:icm,arcmo. Conchiudo pertanto il pro-

di Valerio essere utile · in un principe, e pernizioso in un citta
non solamente alla patria, ma a sé: a lei, perché quelli modi 15 

preparano la via alla tirannide; a sé, perché in sospettando la sua 
città del modo del procedere è costretta assicurarsene con suo 
danno. E cosi, per il contrario, il procedere cli Manlio in- un 
principe esser dannoso, e in un cittadino utile, e massime alla patria: 
e ancora rade volte offende; se già questo odio che ti tira dietro la 20 

tua severità, non è accresciuto da sospetto che le altre ttte virtu 
per la gran riputazione ti arrecassino; come di sotto di Cammillo 
si discorrerà. 

11 -- MACHIAVELLI. 
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XXXI. - Come e' si ha a unire una città divisa, e come quella opi
nione è vera che a tenere· le città bisogna tenerle disunite [I. III, 
cap. XXVII] . 

Pei- I.o ese1npio de' consoli l'OlTlani ehe ticoncilia.rono insi~rrie gli 
Ardeati si nota . il m odo come si debbe comporre una. città divisa: 
il quale non è alt,t·o, n é altrimenti. si debbe medicare, c"tie aii-1111azzare 
i capi dei twnulti; perché egli è n ecessario piglia.re uno de' tre 1nodi: 
o mmnazzarli, co1n e fecero costoro, o riinuoverli della città, o fa1·0 
loro far pace insieme sot.to obblighi di non si offendere. Di questi tre 
inodi questo ultimo è p ill dannoso, men certo, e più inutile ; perch é 
egli è llnp'ossibile, dove sia corso assai sangue o altre simili ingiurie, 
che una pace fatta per forza duri, riveggendosi ogni. di insieme in vi~o ; 

1 o ed è difficile che si astengano clall.' ingiuTiate l'uno l'altro , potendo 
nascer~ fra loro ogni di, per l_a conversazione, nuove cagioni di qu e
r ele. Sopra che non si può dare il migliore esempio che la citt.à cl i 
Pistoia. Era divisa quella città, con1e è ancora, quindici anni sono , 
in Panciatichi e Cancellieri; ma allora era in sn le ar1ni, e oggi ·.le 

1..-; ha posate. E dopo n:\Olte dispute infra loro vennero a l Bangue, a lla 
rovina delle case , al predarsi la roba, e ad ogni a ltro terinine di n i.
n1ico. :E i Fiorentini, che gli avevano a comporre, sempre v i usarono
quel t erzo modo, e sempre ne n acquero n1aggiori tu1nulti e .111.aggiori 
scandali: tanto che, stracchi, si v enne al secondo modo, di rimu.0-

20 vere i capi delle parti, d ei quali alcuni m essero in prigione, alcuni 
altri confinarono in vari luoghi, tanto che l'accordo fatto potette 
stare, ed è stat o infino a oggi. Ma senza dubbio più sicuro Raria. 

~ XXI. ~ 1. che ricoucJJlarono, ecc. 
, ( fJJVIO, VI, 10). I Homa.ni erano stati 
chiamati dai nobili di Arclea, mentre 
Ja pleb e aveva chiamati i Volsci, pe1· 
cc1'ta d iscordia nata da rivalità dt due 
giovani a.sp irant i alle nozze d'w1a fan
citùl~ plebea. Il Consqle, liberata la 
ci t tà dall'assedio dei Volsci, quetò la 
sedizion e manda ndo a m orte i pJ·omo 
t ori e assegna.ndo i lor b eni a ll'erario 
a rdeate. 

2. com1uirre: riu nire, riconc iliando le 
fazioni. 

:1 . nH11llcarn: cural."e la oittìi divisa. 
:_ che 11 111111.azznre: va con ?"Wn è altro· 
n t al fri,nu-,1 N., ecc. costìtui$Ce un inciso. 

5. w :Storo: i consoli Uomani; m a 
ve1·ame11te e1·a uno so lo , }\{. Gcga.Jtio. 
- rim_uoverli : ba ndirli , a.llonta nal'li. 

ù. sotto obblighi: con patti e pene 
che 1i obblighino a no n pi1i fars i d el 
m a le fra loro. 

9. riveggemlosj, ecc. : quando gli a v
\'f' r•sari son eostretti a 1·ivedersi. 

tl. per la conversn.zion{': per iJ t.ro 
varsi ins ie m e: latinismo. 

12. Sopra che: Sul qua l p1·oposito. 
13. qu _lndici turni. ~ c . ;,,e voleBsi:rp.o 

Rerv irei <li <f n P-st.a indicazione pe·r (le-

t 01:minare precisa,rnente la cronologia 
d el ca.p. presente, clovremmo ~.nda.r 
cauti, perch é pnò essere c.Jrn .il ~t. 
ab bi.a arrot,oudato ltt cifra-. In ogn l 
mod.o, con una certa a.pprossima,zione' 
a nc he questo d ato pnò valer e, a confer
ma di <1uello che abbiamo gHt detto 
circa il t empo iu cui l'opet·a fu compo 
sta (p. 101, 23 n.). Qui si allude ai" tu
m ulti pistoiesi del 1500-150;?. Dell ' Inizio 
di essi il l.VI., che era in li'ra.ncia, f u in
for-mato dal suo amico e collega Biagio 
Buonaecor si, con l ettera d el 23 ago 
sto 1500 (vedila in Vn,L., I, 570 sg-g. ). 
Nel 1501 Niccolò stesso fu m andatori
petutamente a P istoia per seda.re quelle 
dh;;eordic , sulle t)uaJi scrisse anc he Ja. 
R elazione che f u pubblicata nelle Ope1•c. 
(.P. M .), IlI, 352. (C:fr. V ILL. , l, 3fi8 sgg. ). 

14 . orfl, in su lo anni: le fazioni era. 
no in annl. l'una cont ro J'a.ltra. 

J !) . vennero n.l sa,n g 1rn: cfr_ DAwn:. 
I n/., v r, 65. 

l fi. ad ogni altro termine, ecc .: ud 
ogni altra forma di palese O:-Jtili tù-. 

l !J. s i venne: da.i Fiorentini. 
'.tO . mes.sero: i Fiorentini: Y (-~ b 

ROlita l'ibertù Rintat.tica . 
22. st.are: dm·a re, rnan h~11 c1·sL 



st o,1;o il prirno. 1\1:a perché-Rimili ARecnzioni hanno il g1~and.e o .il ge
neroso, una repubblica debole non le sa fare, ed ènne tanto discosto 
che a fatica la si conduce a l rimedio secondo. E questi sono di quelli 
errori che io dissi nel principio, che fanno i principi dei nostri tempi 
che hanno a giudicare le cose grandi; perché doverebbero voler vedere 5 
come si sono governat.i -coloro che hanno avuto a. giudicare antica 
mente 8Ìmili casi; ma la debolezza de' presenti uomini, causata da.Ha 
debole educazione loro e dalla poca notizia delle cose, fa che si gi11-
<lichino i giudicii antichi p0,rte ip.umani, parte irnpossibili. E hanno 
cei·te loro moderne opinioni discoste a l tutto dal vero: com' è quella 111 

che dicevano i savi della n ostra città . un tempo è: Ohe bisognava tener 
Pistoia con le parti e Pisa con le fortezze: e non s'avveggono quanto 
l'una e l 'altra di quest !'l due cose è inutile. Io voglio la.sciar le for
tezze, perché di sopra ne p arlammo a lungo, e voglio discorrere la 
inutilità che si t rae dal tenere le terre ·che tu hai in governo divise. J. 5 

.ln prima è impossibile che tu ti mantenga tutte due. quelle parti 
amiche, o principe, o repubblica che le governi; p erché dalla n atura 
è dato agli uomini pigliar parte in qualunque cosa divisa e piacergli 
più questa che quella : talché avendo una parte di quella terra malcon
tenta, fa che, la prima guerra che viene, tu la perdi ; perché egli è 20 

impossibile guardare una città che abbia, i nhnici .fuori e dentro. Se la 
è una r epubblica che la governi, non ci è il più bel modo a far cattivi 
i tuoi cittadini e a far dividere la tua città , che avere in governo 
una città divi~a, perché ciascuna pa~·te cerca di aver favor i, cia
scuna si fa aro.ici con varie corruttele; tal che ne nasqe due grandissimi 25 
inconvenienti: l' uno, che tu non te li fai m ai a,mici, per non li poter 
governare bene, var~ando il governo spesso ora con l 'uno, ora con 
l'altro umore; l' altro, che t ale studio di parte divid_e di necessità la 
tua repubblica. E il Biondo, parlando dè' F iorentini e de' Pistoiesi, 
ne fa fede dicendo: Mentre che i Fiorentini designavano di riunir 30 
Pistoia, divisono se medesimi. Pertaµto si può facihne~te considerare 

1. il primo: modo: açnmazzare i capi. 
- J1a.nno il grand e: hanno d el gl.'and e. 
- generoso: risolu to, 'lnrtuoso. 

4. n el principio: nel Proemio del l. I. 
8. delJole educazione: (cfr. p. 4.7, 18 n.). 

- 1•oca n oti zia flelle cose: scarsa o su
perfic iale cognizione dei fatti 'antichi. 

10. d iscoste: l ontane. 
11. i sa.vi. C'è una punta d' ironia. 

Questa sapienza fiorentina, fatta di 
massime tradizionali ripetute da tutti 
(qodere il benefìzio ò.el tempo; - tener 
Pistoia con l e parti, Pisa con le fo1'~ 
tezze), che misera cosa doveva a pparire 
aWa.rdita e profonda speculazione poli
tica del Machiavelli! ....,... un t em1,o è: 
tempo f a, 

12. e non s'avveggono, ecc. Usa di 
n uovo il tempo presen te, perché tor
na aJ-l' idea gen erale: l ' imperfetto h a 
servito a.ll' inciso, per l'esemplifica
;;done. 

14. cli sopra no p.ttrlammo, ecq . Cfr. 
/)isc. II , 24 . ......:.. di scorrere la lnntllltà: 

esamina re e dimos.trare quanto sieno 
inutili. 

17. o principe o .repubblica: sia che 
l e abbia in governo un principe o nna 
repubblica. 

18. piglJa.r parte: parteggia.re, schie
rarsi d a una. o d a ll 'aJtra parte. 

20. fa: q uesto , che tu abbia, ecc. 
fa si che. - la prima guerra che viene: 
alla prima guerra, appena scoppi una 
guerra. , • 

22. governi: congiuntivo ipotetico. -
non ci è il ptù bel modo: ironico : il 
modo piU sicm·o p er .... è. - far cattivi: 
corr01npere. 

28. umore : fazione, partito (cfr. p. 49, 
6 n.). - studio di parte: accanimento 
fazioso. 

29. iJ Biondo: FLAVIO BIONDO, Ab 
inclinatione Romanorum Deca<ks, IL ix. 
337: fl crescensque in dies m alum [Pi
storiensiurn] :H'lorentini sedare inten
dentes seipsos infeotum foed a.tumque 
iverunt. ~ 
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il male che da questa divisione nasca. Nel 1501 , qùanclo si pere!{, 
Arezzo e tutto Val di Tevere e Val di Chiana, occupatoci dà i Vitelli 
e dal duca Valentino, venne tm monsignor di Lant, mandato dal 
re di Francia, a far restituire ai Fiorentini tutte quelle terre perdute; 
e trovando Lant in ogni castello uomini che, nel visitarlo, .dicevano 
ch'erano della parte di Marzocco, biasimò assai quo.sta divisione, di
cendo che se in Francia uno cli quelli sudditi ciel Re dicesse di esser,, 
della parte del Re, sarebbe ga.stigato; perché tal voce non signifìche' 
l'ebbe altro, se non che in quella terra fusse genfo nimica ciel Re; e quel 

1 o R,e VTtole che le tei·re tutte siano sue, an1iche, 1u1ite e se1w,a parti. 
Ma tutti questi modi e queste opinioni diverse dalla verità nascòno 
da lla debolezza di chi sono signori; i quali, veggendo di non poter 
tenere gli stati con forza e con virtu, si voltano a simili industrie; le 
quali qualche volta nei tempi quieti giovano qualche cosa; ma come 

lD e' vengono le avversità e i tempi forti, le mostrano la fallacia loro. 

XXXII. - Che si . debbe por mente alle opere de' cittadini, perché 
molte volte sotto una opera pia si nasconde un principio di tir;1n. 
nide [I. III, cap. XXVIII]. 

Essendo la città cli Roma aggravata dalla fame, e non bastando 
le provvisioni pubbliche a cessarla, prese animo uno Spurio ]\folio, 
e.ssenclo assai r icco secondo quelli tempi, di fare provvisione cli fru 
mento privatamente, e pascerne con suo grado la plebe. Per la qual 

20 cosa egli ebbe tanto concorso cli popolo in suo favore, che 'J Senato, 
pensando al!' inconveniente che di quella sua liberalità poteva na
scere, per opprimerla avanti che. la pigliasse piu forze, gli creò un. 
dittatore addosso, e fecelo morire. Qui è da notare come molte volte 
le opere che p,;iiono pie e da non le potere ragionevolmente dannare, 

25 diventano crudeli, 'l per una repubblica sono pericolosissime, quando 

1. nasca: può nascere. 
2. occupatoci: a -noi, Fiorentini. 
3. monsignor di Lant. Dev'essere un 

errore delle edizioni. Probabilmente si 
tratta di mons. di La.nques, a cui 
ucl sett. 1502' veniva inviato lo stesso 
:Machiavelli. (Cfr. To:MM.,· I, 233, n. 3). 
L a ribellione di cui qui si parla dette 
occasione all'opuscolo machìa.-vellia.no 
D el modo di frattare i popoU della 
Val <li Chiana ribellati (Opere, P. M., 
II . 385), che è un primo saggio del me• 
todo di s tllflitt1·e i fatti moderni alla 
luce della storia romana. 

6. della parte di l\Iarzo cco : fedeli a 
Firenze. Il 1Vlarzocco è il Leone, sim· 
bolo della libertà fiorentina. 

9. russe gente: fosse anche gente. 
12. di ('.hl sono signori: d i quelli che 

sono signori. 
13 . si voltano a simili industrie: si 

riducono a servirsi di queste misere 
malizie. 

14. qualche cosa: un poco. 
15. tempi forti: tempi difficiìi, dì 

guerra specialmente : (v. sopra: la pri
ma ouer1·a che viene , ecc.), 

XXXII. - 17. cessarla: ad allont;a
narla, a vincerla.. - uno Spurio Mello: 
Frumentario (ofr. p. 119, 26 n.). 

18. secondo quelli tempi: per quei 
tempi, in cui i Romani eran general
mente poveri. 

19. con su·o grado: acquistandone 
favore per sé. 

22. gH ereò .•.. a.ddosso. Nota il vigore 
icastico della frase. e la vivezza con 
cui è 1·ilevata la rapidità e l'energ•in 
del provvedimento. 

24. dannare: biasimare. 
25. crudeli: è il contrario di pie. 

Chi f a cose di questa sorta· non mo 
stra la sua pietas, un · sincero ·amotT , 
verso la patria; ma si mostra cruàf. • 
le, perché si prepara a togliel'le la Ji . 
bertà. 
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non siano a. buon' 01·a corrette. FJ pe1· discorrere q uesta cosa piU parti -
colarmente, dico che tuia l'epubblica senza cittadini riputati non può 
stal'e, né può governarsi in _ alcun :modo bene; dall1 a ltro canto, la 
l'iputazione de' cittadini è cagione della tirannide delle repubbliche. 
E volendo regolai·e questa , cosa, bisogna talmente ordinarsi, che i 5 

dttadini siano riputàti di riputazione che giovi, e non nuoca, alla 
città e alla libertà di quella. E pei·ò si debbe. esaminare i modi coi 
quali ei pigliano riputazione; che sono in effetto due : o pubblici o 
privati. l modi pubblici sono; qùando uno, consigliando bene e ope
l'ando meglio in benefizio comm1e, acquista r iputar~ione: a qu esto 10 

onore si debbe aprire la via ai cittadini, e proporre premi e ai con
sigli e all 'opere, t alché se -n'abbiano ad onorare e soddisfare. E quando 
queste r iputazioni prese per queste vie siano schiette e semplici, 
non saranno mai pericolose; ma quando le Sono prese per vie private, ' 
che è l'altro modo preallegato, sono pericolosissime, e in tutto nocive. 1r, 

Le vie privat e sono, facendo benefizio a questo · e a quell'altro pri
vato, con prestargli danari, maritargli le figliuole, difendendolo dai 
magistrati, e facendogli simili privati favori, quali si fanno gli uomini 
partigiani e danno anima a chi è cosi favorito di poter corromper'? 
il pubblicò e sforzare le leggi. Debbe pertanto una repubblica bene 20 

01·dinata aprire le vie, come è eletto, a chi cerca favori per vie pub
bliche, e chiuderle a chi li" cerca, per vie private ; come .si vede che 
fece Roma : perché in premio di chi operava bene per il pubblico ordinò 
i trionfi e tutti gli altri onori che la dava ai suoi cittadini, e in danno 
di chi sotto vari colori per vie private cercava di farsi grande, ordinò 25 

lo accuse ; e quando queste non bastassero, per essere accecato il 
popolo da una specie di falso bene, ordinò il dittatore, il quale con il 
braccio regio facesse tornare dentro al segno chi ne fusse uscito: 
co,ne la fece per punir Spùrio Melio. Ed una che di queste cose si 
la.sci impunita è atta a rovinare una repubblica; perché difficilmente 
con quello esempio s i riduce dipoi in la vera v ia. 

1. a buon'ora.: in tempo. -- discor
rere: .esaminare. 

5. regolare, ecc. : dar ordine alla 
te1rnta:done dei cittadini. 

6. siano ri1rntati cli l'iput,ulone: acqui
stino o conservino soltanto quella sorta 
di reputazione. ecc. 

12. se n'abbiano: di consigli buoni e di 
opere miglior i. 

13. seWetto: sincere, senza imbrogli . 
16. sono, facendo: il faro, ecc. 
17. maritargli ]e J:iglluole. Il maritar le 

.tlgliuole, in Fll·enze, dava g-l'l:u1 pensiero 
alle pe1·sone di qualità fin da' tempi di 
Dante ( ~ Non faceva, nascendo, anco1· 
paura La figlia al pad1·e n, · ecc., Par., 
xv, 103 sgg.); il Gt!-icciardiui pure se 
ne mostra preoccupato (v. Rico1·di pol. 
e ciV'il1', n. 0 388: " È . gi:andissjmo peso 
iu Fil'enze avere figliuole femmine t, 

ecc.): ciò spiega l 'importanza. data dal 
M. a questo benefizio. 

18. q11aJi si fa nno. ecc.: i qual i favori 
procurano, a chi li f a, partigiani. 

25. sotto vari co.lori: con vari Pl'C· 
testi. 

26. lo a."ccuso: Cfr. 1. I, 7, dove si di
mostra appunto Quanto sieno necessar-ie 
in ima 1•epubblica le acciise per mante
nere la libertà . Nel seguente poi si di· 
Rtinguon le accuse dalle ca7unnie. - per 
essere accecato: nel caso in cui il po• 
polo fosse accecato. 
re;}~. h n11, s1,eeie: 1iel senso lat. di apJJa• 

29. una che: anche una !:ìOla di quc
st,e cose. 

30._ è atta: basta. - con quell'oscm~ 
11 io: dopo quel pl'ecedeute. 

31. sl riduce: si riconduce, torna: la 
1·epubblica. - in la vera vin. A com
mento di questo capitolo potrebbe se1·
vire. quel che nelle St. fi01·. è detto dei 
modi tenuti da Cosimo de' Medici pe1· 
acquistar grazia in Firenze (VII, 1-2 
sgg. ). Il caso d i Spurio Meli o ricorda 
poi quello di Andrea $troz1.j qel1 1,3 St, 
fi,or., II , 40. 



166 DISCORSI 

XXXIII. - Le repubbliche forti e gli uomini eccellenti ritengono in 
ogni fortuna il medesimo animo e la loro medesima dignità [I. IIJ., 
cap. XXXI]. 

lnfra le a ltre u1agnifiche cose èhe il 11os tro Ist,orico fa dll'e e fan~ 
a Canunillo, per m ostrare co1ne debbe esser fatto un uon10 eccellente, 
gli inetto in bocca queste parole: 1\Tec m,ihi dictatura an:i,,rrws jec'f,t, 
1wc; exi'.liu,,n adeniit. Per le quali parole si vede con10 gli u on1ini gl·andi 

;, sono sen1pre, in ogni fortLu1a, quelli m eclesilni; e se la varia, ora cou 
esaltai·gli, ora con opprilnergli, quelli non variano ; 111a tengono se1n
pre f anÌlu o ferino e in tal m odo congitmto con il n1odo del v ivere 
loro, che facihn ente si conosce per ciasmu10 la fort1ma non aver po 
tenza sopra di loro. Altriinen ti si governano glì umnini deboli; per -

10 ché invaniscono e inebriano nella buona fortuna, attribuendo tutto 
il bene che gli hanno a quella virtù che non conobbero mai: donde 
nasce che diventano insopportabili e odiosi a tutti coloro che gli 
hanno intorno : da che poi dipende la subita variazione della sor te; 
la quale cmne veggono in viso, caggian o subito nell'altro difetto, e 

1& diventano v ili e abietti. Di qui nasce che i principi cosi fatti pensa.no, 
nella avversità, più a fuggirsi che a difendersi, con1e quelli che per 
aver 1nale usata la buona for~lu1a, sono ad ogni difesa in1preparati. 
Qum;ta vi.rtU e ques.to vizio, eh ' io dico trovarsi in uno umno" solo, 
::;i trova an cora in una 1·epubb]ica; e in ese1npio ci sono i Ro1nani e i 

:tO Viniziani. Quelli primi nessuna cattiva sorte li fece 1nai d~venire 
a.bietti, n é nesslma buona for tuna li fece mai essere insolenti; con10 
.si vide manifestamente dopo la rotta che gli ebbero a Canne, e dopo 
la v ittoria che gli ebbero contra -ad Antioco : perché per quella rotta., 
an cora che gravissima pei· essere stata la terza, non invilirono 1na i ; 

:t;J e n1andarono fuori eserciti, n on vollero l'Ìscattare i loro prigion i 
contro agli ordini loro, non mandarono ad Annibale o a Cartagine 

XXXIII. - 3. Nec mihi , ecc. LIVIO, 
Vl , 7 , con lievi din,i·genze : il M:. citò 
for!:'ie a m e m o1·ia.. 

;). In \' lll'Ì.\: d ia . la fo1-t u u.a . 

~ui7du ir~ ~~~~l'~:.~t~0 1~~~ 111~1~~~~t;:;0~~1; ~s:t~~ 
ili v ivete. 

8. JH'I e ia,SCUJIO: tla ciasc uno. - - llOII 
HYer 1rnten z 11 , CC(;. S' ,intende r ela.tiva• 
m en te al fio: .l o ro ca111bh:i.i· m odo d i vita 
e .-i m cuo 1.nar la. loto gr andezza.; ché 
o pprirner]i può !Jeue. come esa l t arl i. 
:--i ric utdi (1Ucl ch e ;;' è <le tto tan t e 
v,i ltc eitca. il eoncetto niach iaYelli c.o di 
foi'lnna e di virtù (cfr. 35, H u.). 

U . . -\lt.rimcnti : 111 modo hcu diverso, 
c.;011t1·ario. 

1 .1. à q1rnlht yirtll! ecc. L 'espressione 
pjglia .forza dal colodt.o v iva.men te sar
casUco. 

13. dipende la subita variazione, ecc. 
Non n el senso che sia determinata da 
questo; ma in quanto trova in queste 

condbioni il teneno ta.vorevole ·p el' 
opora.r pii.'r. p1·ont&rnonte. 

l i. la f(U &le C:·01_UO V J""OllO iu vi,rn: 
a.r,pena g•acco1~on o oh e la. fortun a. b iù 
non li a. iete. - n t-Jl' nU:ro difetto : di 
A.ttrilmiJ: tu U.o alla rottn na. e di uo1t 
.l'iconosce!'O w.. &é etelisi &lcuna. voHBil)i· 
litù di l'O .i t8J:O 

po~~}~::~.\~xi;~:1~~~l;t:lri~:~1:~:i~1~~ 
i Ven e:aiani (per il •i,i,·io) . 

23. vU:to ria .. ,. 1•.ontro 1td ~\ntio t10: 1::1J 
luclo alla vittoria d 0Jiuitivt1. ch e i n u 
m uni, (:QtlH\,nù1:1..t i <la L. Co rnelio St:i 
pioue l'A . it~tieo, dpnrtu.1:ouo 1-1n A 11 tiocr1 
°Pi'l8.g·no 1:e <li SiJ.'iw.. n el 1 HU a. C. (c!1 
L1v10, x.x:xvn , 4-3 e""i;. ). 

2t . Ja Una: ofr. p . 114·, 18 n. 
26. ma.nd aTono fuori : contintunono 

a me.nda.r contro il nemico e eroiti , oco. 
Sl6. eoutro •~·H onlinl: a.ncorehò :roeser 

&o liti di fa.J.'lo. 
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a ùl1iedel'e pace; ma, lascia te stare tutte queste cose abiette indietro, 
pensarono sempre alla guerra, arinando, per carestia d'uomini, i vec• 
chi · e i -servi loro. La qual cosa conosciuta da Annon e cartaginese, 
coine di sopra si disse, mostrò a quel senato quanto poco conto 
s'aveva a tenel'e della rotta di Canne. E cosi si vide come i tempi 
difficili non gli ·sbigottirono, n é gli renderono umili. Dall'a lti-a parte, 
i tempi p rospe,-i non gli fecero insolenti: p erché, mandando Antioco 
oratori a Scipione a chiedere accordo, avanti che fossero venuti 
alla giornata e eh' egli avesse p erduto, Scipione gli dette certe condi
zioni della p ace, quali erano che· si ritirasse dentro alla Siria, e il 10 

r esto lasciasse nello a rbitr io de' Romani. Il quale accmdo ricusando 
Antioco , e venendo alla giornata, e perdendola, rimandò ambasciadori 
a Scipione, con com[\'lissione che pigliassero tutte quelle condizioni 
erano date loro dal vincitore. Ai qua li non propose altri p atti che 
quelli s'avesse_ offerti innanzi che vincesse ; soggiungendo queste . 10 

pa role: Quod Rmnani, si vincuntur, non minuuntur anùnis; nec si 
v·inc·nnt, insolescere solent. Al contrario appunto di questo si è veduto 
far·e ai Viniziani: i quali n ella buon a fortuna, parendo loro aversela 
guadagnata con quella v irtll che· non avevano, erano Venuti a ~an ta 
iw:iOlenza che. chian1aVa:no il · re di Frallcia figliuolo di San Marco, i u 
non stimavan o la Chiesa, non capivano in modo alcnno in Italia, e 
avevansi presupposto riell)an imo d'aver a fare u~a m onarchia simile 
a lla romana; d ipoi, com e la buona sorte gli abband onò, e eh' egli 
ebber o una mezza rotta a Vailà dal te di Francia, perderono non 
solamente tutto lo stato loro per ribellione, m a buona parte n e det • 
tera ed a l P apa ed a l re di Spagna per viltà e abiezione d' animo: 
e intanto invilirono che mandarono amba.sciadori allo Imperadore a 
farsi tributari; e scrissono al P apa lettere piene di viltà e di som-
1nissione, per m u overlo a co1npassione. Alla quale infelicità perven-

1. l~oiate stat.re... . judietru: seu..r.a 
fa.re a.lcu.na di queste cose. 

2. pe11 s111·ono sempre: continuarono 
a{l aver tutti i pensieri volti alfa, guer
r a . - urmando : ed a.iTivm·on fino ad 
armare (cfl' . p. 153, 2 u. ). 

,1,. come di so11ru. si disse: (cfr. p. lH,, 
t5 sgg·.). -- a queJ sonato : cartaginese. 

1:3. a Seipione: all'Asia.tico. ·Furono 
iut.1-oùotti dal frutello di lu i P ublio, 
l 'Africano, a l q Ltale 1:u anche conunesso 
li.i l'ispoudere. - pigliassero: a.ccettas · 
sero . · 

14 . efl:!,U O: C{le e.1.•ar10, ohe fosser o. 
--· · non tJL·opose : :-,ugg-. Scivioue. Ma lu 
risposta f u fatta dall'Africano, come 
ti' e detto. (Cfr . .Ti1v10. XXXVII. 45). 
Le p arole élel testo ~oHo un po' diverse 
da quello lJ.U i citate: « -A.nimoi, eosderi1 
iu omni fo t"t uua. gessimus g-er im.usque: 
neque eos sccm.tel ae res extulerunt, nec 
a.dversae m inuen111t ». 

18. aversela: essersela . 
19. con qUelJ1\. virt ù , ecc. V. sopra: 

• attribuendo tutto il bene a quella 
vh:tU che non conobbero n1ai ~, ecc. 

20. tlgliuolo, ecc. : credeudo di a.ved o 
alla loro ubbidienza.. 

21. nou capivuno, ecc. :. pareva loru 
che l'Italia non bastasse a lla lofo am 
bizione e poten za. Questo dell 'ambi · 
::doue dei Veneziani e d ella l oro aspfra· 
z lone a insignorirsi dell ' Italia è qua,8i 
1m rito1:nello anche n ella Storia, floren
t-ina del Guiccia.rdini., cd era in parte 
h;pfrato dalla gelosia di Fil'enze. 

22. l)l'E'lS Uppo8to uell' nnimo: ij' Cl'èl,l\ 
uiessi iii testa. di potere. - · m ouarchia : 
jmpero. 

24-. una mezzt~ ro"t.ta u, Vnilà : 14 lllag · 
g-io 1509 (v. D'isc. II, 10; e cfr. VrLT .. 
ll, 111: ~ La rotta fu generale; m a. 
unc1, pai-te della cavall e ria si salvò, 
ccl il grosso dell 'esercitq veneziano .... 
non p1·ese parte alla niischia »; cft- . 
anche T 0i\OL, I, 46 2 sg·g.) . 

27. iuta.nto inviUro110 che: s i avv i
lirono tanto . 

28. piene ili vllh\: p er viltà .... ùiv1'.
lirono .... p-iene di v'iltcì: è quasi" un 
ritornello , nel giro dl poche righ e, 
qu esto dell'uvvilimento vonezia110 . 
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nero in 
battuto 
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e dopo 1u1a :mezz.a l'OUa: purché avendo coxn 
nel ritirarsi venne a combattere ed essere 

oppresso circa. la. in 1nodo che I1lmo de' provveditori che .sì 
8alvò, ai'l'ivò a Verona con pili di venticingne1nila tra 

0 cavallo: tahnente che, se a Vinegia, e uegli ordini 
alc1ma qualità di virtù, facilinente si potevano 
nuovo il v_iso alla fortuna ed essere a tempo o 
piU gloriosamente, o ad avere accordo più onorevole. Ma 
l'ani1no .loro, causat~ dalla qualità de' loro ordini non buoni nello 

10 t.:ose dellà guerra, gli fece ad un ·tratto lo stato e l'anin10. 
E seinpre interverrà cosi a quahu1que governi cmne loro: perché 
questo diventare insolente nella buona fortuna e abietto nella 
cattiva nasce dal modo del proceder tuo e dalla educazione nella 
quale tu sei nudrito; la quale, quando è debole e vana, ti rende simile 

15 a sé, quando è stata altrimenti, ti _rende ancora d 1 un'altra sorte, e 
facendoti migliore conoscitore del mondo, ti fa meno rallegrare del 
bene e 1neno rattristare del male. E quello che si dice d'1u.10 solo, si 
dice di molti che vivono in tma repubblica medesima: i quali si fanno 
di quella perfezione che ha il modo del vivere di quella. E benché 

2u altra volta si sia detto come il fondamento di tutti gli stati è la buona 
nlllizia, e ·c01ne dove non è questa non possono essel'e né buone 
né a.lcw1a altra Cosa buona, non mi pare superfluo perché 
ad ogni punto nel leggere questa istoria si vede apriar1re <<uestanec,es 
sità, e si vede co1ne la milizia non puote essere 
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nsercit:.at.a., e conie la. 'non __ si può eserciLarc, 8C la. non ù eomposLa di 
tuoi sudditi. :Perché setnpre ·non si sta in g uerra, né si può starvi: 
però conviene poterla esercitare a tempo di pace; e con altri ohe con 
sudditi non si pllÒ faro questo esercizio, rispetto alla spesa. Era Cam
rnillo ·andato,_ carne di, sopra dicemn10, con l'esercito contra ai To- t, 
scani ; e avendo . i suoi soldati veduto la grandezza dello esercito 
d ei nirnici, s'erano tutti sbigottiti, 'pal'endo loro essere tanto infe
riori da non poter sostenere l' impeto di quelli. E pervenendo questa 
mala disposizione del campo agli ol'0cchi di Caminillo, si mostrò fuora, 
e ·andando parlando, per il campo, a questi e a quelli soldati, trasse 1.u 
.loro del opinione; e nell 1ultimo, senza ordinare alti·in1enti 
il campo, Q,wd qu.isque didicit, aut consue.vit, faciat. E chi con-
sidererà bene questo termine, e le parole disse loro per inanimirli a ire 
contro ai nimici, considererà con10 e ' non si poteva né dire né far 
fare alcuna di quelle cose ad uno esercito che prima non fusse stato 15 
ordinato ed esercitato e in pace e in guerra, perché di quelli soldati 
che non ham10 imparato a far cosa alctma non può un capitano 
fidarsi, e credere che facciano alcuna cosa che stia bene. E se gli 
comandasse un nuovo Annibale, vi rovinerebbe sotto; perché, non 
potendo un capitano essere, mentre •si fa la giornata, . in ogni parte, 20 
se non ha prima in ogni parte ordinato di _potere avere uon1ini che 
abbiano lo spirito suo, e bene gli ordini e i modi del prncedere suo, 
conviene di necessità eh ' ei rovini. Se adunque una città sai·à armata 

4. rJ ~1,etto alla. sposa: pc1·ché coste-
1·ebbe t.l'oppo tonel'e anche in tempo 
ili pace copil?se mili.zie' illCrcenarie per 
eset'cita.l'le. - Era Cammillo, ecc. Il nes
so logico fra questa parte e 11 l'esto del 
capitolo è debole: si vede in tutto quel 
che precede (da E semp,·e inter1.-errà, ecc.) 
lo' sforzo che fa ·u M. per far rientrare 
queste considerazioni sulla milizia nel
l'argomento che µa pteso a trattare. 
Mtl- non vuol dire ! Noi ci lasciamo 
volentier~ trascinarn .dall'A., che. im
battutosi in un ordine di considera
,donl che lo appassionano e lo inte
ressano, vuole ad ogni costo spezzare 
uua lanci.a in favore della sua idea pre
ùiletta. Per questa parte cfr. LIVIO, 
VI .. 7. 

5'. come di sopra dicemmo: nel ca
pitolo 30° di ([uesto libro. 

6 . Ja grandezza: il numero. 
10. a. ,,uesti e a quelli . Nota la. v i 

vezza della, r appresentazione : pru• cli 
vedcJ'lO, l 'a.ntico Dittato1·e. ora non 
più. che t1·ibuuo, p assar d 'uno in u n 
u.lt.1·0 crocchio di soldati: l'anima del 
M. lo segue e lo vagheggia, in contrap
posto a tanti capi militari che cono
sceva ti·oppo bene. N6 si cura, l'A. , 
,li seguir fedelmente il suo Livio, e 
lascia lavorar la fantasia .. L'antico !sto
rico ùice infatti soltanto : • in equum 
iw,ilit et ante si.gna obversus in ,wiem 
ordines interequitans l!' ecc. 

11. senza ordinare a.Jtrlment.i, ccc.: 
senza dar nessuna speciale disposizione. 

13. questo termino: q uesta cfrco
stamH\. in cui si trovò l 'esercito 1·omano. 
- le parole diss~: le pai·ole "Che Cam
milio di.sse ai soldati. 

18. se g1i Cornantla.sso: aucllc se g·li 
comandasse. ' 

10. un nuovo Annil,alo. Il M. aveva 
per Annibale, come capo militare, nua 
stl'aordinaria -ammirazione. Spesso ne 
pa.da. in questi Disc01·si; (v. specialm. 
III, 21, dove lo confrouta con Scipio• 
ne: ctr. anche Princ, X VII. 4). - vi 
rovinerebbe sotto. Anche qui bada al 
vigore dell'espressione: l'cse1·cito non 
ordinato e non istruito in tempo cli 
pace cUVenta un peso schiacciante, in
veco d'essere un pode1·0s0 strumento 
d'azione, anche per il pili valoroso ed 
esperto condottiero. 

21. orlliliato fli poter nvcrc: disposto 
e predisposto tutto in moclo da poter 
a.vere. ·-- uomini olle 1\bblauo, ccc. Qui 
pure abbiamo u na di quelle impa 
regg-i.abili espressioni che escon 1wo
prio dall'anima• ùel M., quando è ispi
rato· dalla, forza (l'unu. g1·aude idea: 
quel ohe dù, valore o importmrna al 
l'esercito è lo spfrito ùel capitano, elle 
lo anima -tutto, facendo qua.si di mi
gliaia di uomini un corpo solo. 

22 . o bene gli ordini; dipende, con 
1 'usata. libertà da se non ha ord·inato 
che viene cosi ad ave1:e un comple
mento in forma di proposizione ogget• 
tiva e gli a.Itri in forma nominale. 

23. Se allunque, ecc. Qui lo sforzo 
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e ordinata con1e Ro1na; e che ogni di a i suoi cittadini, e in particolare 
e in pubblico, tocchi a fare isperienza e della virtu loro, e della po 
tenza della fortlU>a; interverrà sempre che in ogni condizione di 
tempo e' siano del 1nedesi1no anim.o, e manterranno lE!, m edesima 

~ loro dignità; 1na quando e' siano disar1nati, e che si appoggeranno 
solo a lli impeti della fortmrn, e non alla propria virtu, va,riemrn10 col 
variare di quella, e daranno sempre di loro quello esempio ch e hanno 
dato i Viniziani. 

XXXIV, -- La cagione perché i francesi sono stati e sono ancora giu 
dicati nelle zuffe da principio piu che uomini, .e dipoi meno che 
femmine [l. III, cap, XXXVI], 

La ferocità d i quel Francese che , provocava qualunque R om ano 
10 appresso al fiume Aniene a combatter seco, dipoi la zuffa fatta tra 

lui e Tito Manlio, mi fa ricordare di quello che Tito Livio piu v olte 
d ice, che i Francesi son o nel principio della zuffa più che uomini, e nel 
~uccesso di combatte1·e i'Ìescono poi rneno che fem1nine. E pensando 
donde questo n asca, si crede per molti che sia la natura loro cosi fatta: 

I.> il che C!'edo sia vel'O; 1na non è per questo che questa loro natura. 
che gli fa feroci nel principio non si pote::;se -in 1nodo con rarte ordi
nare, che la gli mantenesse feroci infino nell' ult imo. E a voler pro
vai:e questo, dico come e ' sono di tre ragioni eserciti: l'uno, dove è · 
'furore e ordine; pe1·ché dall 'ordine nasce il f1u·o1·e e la virtù , come 

~o era quello dei Romani; p erché si vede in tutte le istorie che in quello 
esercito era uno ordine buono, che v'aveva introdotto Ima disciplina 
militare per hingo tempo; perché in uno 'esercito bene ordinato, 
nessuno deve fare alcuna opera se non regolato; ·. e si troverà per 
questo che n ello esercito roman o, dal quale, avendo egl~ vinto il 

d e l M. per ricoudurt'ii dalla d ig res:;ion e 
milita1·e all 'argomento del capitol o è 
a.nchc più ingegnoso e n on si pnò 
J1ega.1"e che raggiuug a il suo fine, peT
ché l ' A . ritorna a quell'ossel'vazlone 
psicologica che è .il punto di partenza 
d el suo discorso. 

.1. e uuu1terranno, cec . Questa coonli-
11u.ta fii :-;vincola i\.aJ.la, trama del periodo 
e pone piU netta.mente e vili r isolu· 
tamente la 0oucln:.inr1e . 

5 . 6 ch e si n-1•11og~crtu111u . Il fu t m v 
inette rneglio in l'ilievo il concetto 
d ella uer;,;ssità. come ise dicesse: 11 e 
in t,a l (;>.130 s i dovn\.Wlù u.ppog·giu• 
re », eee. 

8. i Viui ziaui. L ' iw:;t,ah.ili.til. della fo1·· 
Luna e la f.ermezzu. d egli uomiui yfrt,uoHi 
11 ella pro~pent e uell ' a\·vei ·!.;a sorte, ò 
uno degli a rg-omcuti che g-li mna11isti 
presero pili Yoleutieri da.i classici e sui 
quali esercitarono pili $pesso il loro 
vaniloquio rettorico. Il :M. lo ripren cle , 
ma lo inquadra n ella s ua profonda 
speculazione polit ica , lo svolge con 
piena libertà ed odginalìtù , e se ne 

se r ve a sempre più e.tflca<;emeute in· 
culca.re la sua idea principale intorno 
a.gli ordiuam en_ti militari. 

XXXIV. - 9 . di q uel Fnt,llcese. Cfr. 
p. 157, 25 11. -

10. di11oi 1n zuffa: e la zuffa che n e 
segui. 

12 . uel successo ùol combattere: ue1 
seg·ult;o del comhattime11to. Cfr. L1vro, 
X, 28 " pl'ima eorum p1·oelia plu s 
qnam viro r um, post1·ema. minus quam 
toemiua rum ». 

14:. 1m l' molti: da, m o lti. - la. 1rn.t ura 
lo ro. 0 s:-;ervazioni JJSicolog ic he s ni Fra.n 
cer;i il 1\1. fece auche ne.i RUrCLtU delle 
cose dellu /l'rand,,,, e, prima fo1·se, in 
uuu. lH·evc serie di uutici..11e, che vu.nwJ 
i:;otto il titolo D e '1wt-u,,•11, (follorwn, dal 
Uerbe1· (], 22) riteuul;o intieram entc in 
dipendeuti dai H,apport-i. L'una e l 'altra. 
scl'ittu1·a, in 0 1wre (P. "M:., VI, 2H7 :::gg.). 

18 . ragiol,li: so1·ta. 
19. furore : impeto . 
21. che v'aveva introdotto, eco. : ch e 

v i era stato in trod otto da uua lunga 
disciplina .. 
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inond o, deb bono prendere esempio · t nt,ti gli alt,ri eserci ti, n on si 1nan~ 
giava, non si dorn1iva, non si 1ner catava, uon si faeeva alcw1a aziono 
o militare o domestica senza l'ordino del consolo . Perché quelli eser
citi che fanno a ltri1nent i , non sono veri eserciti; e se ne fanno alcuna 
pru ova, la fanno per f urore e per irnpeto, non per virtù; m a dove è 5 
la virtù ordinata, usa il furore s uo coi :ruodi e co' t en1pi; n~ difficultà 
verW1a lo invilisee, né gli fa 1nancal'e l ,aninw, perché gli ordini buon.i 
gli 1inirescano l'e.ni1110 e il f urore , nutr.it,i dalJa. speranza del viiìcere; 
la quale rr.1.ai n on rnanca, infino a tanto che gli o:rdini stan no saldi. 
Al contrario interviene in quelli eserciti d ove è furore 0 non ordine , 10 
conio erano i francesi: i quali t u ttavia nel , combatte1:e nianca.vano; 
perché non l'~lL':lcendo 1oro col p l'imo irnpeto vincere, 0 non essendo 
sosten uto da una vir tu ordinata quel lor f11rore n el quale egli spei'a
van.o, né avendo fuori d i quello cosa in la quale ei confidassero, corne 
quello era 1:affreddo, 1nancavano. Al contrario i Roinani, dubitando 15 

m eno del pericoli per gli ordini loro buoni, non diffidando della vit
toria, fe1;111i e ostii1ati, com b attevano col medesimo animo ·e colla 
medesima virtù n el fine che nel principio; anz_i, agitati dalrarn1e, 
seJnpre s'accendevano. La terza q_ualità d' eserciti è d ove -non è fu1'0Te 
naturale u é ordine accidenta le,· come · son o gli eserciti nostri italiani zo 
de, nos tri tempi; i qua li sono a l tutto inu.t ili, e se non si abbattono 
H,d. uno e::;ercito uhe per qua lche accidente si fugga, 1nai non vince· 
r auno. :ID senza addtll'ne al tri e;.;ernpi, si vede ciascun di co1ne. ei fanno 
prove di non . avere alcun a yfrtù. E per.ché con il testimonio di Tit,o 
Livio ciascau10 intenda corne debb0 e8ser fa.tta la buon.a milizia, e is 
come è fatta la rea, io voglio addurre le parole cli Pap irio Ctu·soro, 
lJUèUJ.ÙO ei voleva prn1iro Fabio maestro de' cavalli, quando disse : 
1Ve1no hornin:uni, nernv Dear,u1n verecundia-m, habeat ; rwn edicta ùn,pe• 
·rator·um, non aitsp'icia observentwr : sine com,1neatu, 'vagi 1nilites -in. 
vacato, in host'ico errent ; i rnrnemores sacrarnen,ti, licent-ia sola se ub·i su 
velùit exauctore·nt ; -in f'requentia deserant signa; 'neque corwenian-t acl 
W~ctum., nec disccrnànt ,i,n~'rdiu nocte, mquo \r,,iquo loco, J°ussu, iniuss'I.(, 
i-mpt1·ato1·M pugn ent ; et 'non sign,a, non ord\r"~s serve,nt; lalroci1\i-i 
·modo, .croco, e,.t fortuita, pro sule_mni et sacrata rnilitia sit. Puossi per 
questo testo ' adunqu e facilmente vedere se la milizia d e' nostri tempi 35 

4. l)C 11.e fauno nlN ma lH'Uova-: . ise 
<-111.itlclle volta si comporta.no come veri 
eserciti. 

6. virtll 01·diua-ta: d isciplina, e valo1·e 
fo11da to su ùi essa. - mm: l'eserci to . 
- coi u1olli e co ' tem11i: .uoi modi de· 
ùiti. e u. t empo oppol'tuno. 

8. gli rinf.t•cscauo: aliment.a11O e n mH· 
t eugon o. - uutl'1U : perc hé i solo.a.ti 
Hono m1triti: solita ùrevitù, !:iO!lllIH\ria 
lli passaggi. 

11. 1;utta.via: sempre. ·- 111.ant avauo: 
v enivan mcuo, s'indebolivano. 

12. non 1·iuscendo : qua.ndo ·non ri n· 
scisse. 

18 . a~'itatl dnll'A,rme: risca.lda.ti dal 
combattere. , 

19. sempre s'accendevano: s' infi am· 

rnavan o sempre più a lla ùattag-Jia. 11 
conciso v igore, qua.si l a.pidu.rio , di que
sto -petlod.o mostra com e l' A. s ' in· 
fervori ucila sua appassionata es,,1 • 
ta.~ioue della virtU militare romana. 

20. a 0cidentnfo: che vt ~ia stato 111· 
trodotto. 

21. e se nou si ahbu.ttono, ecc. :-;e per_• 
caso IJOU .':i i ttqvauo davanti, couie av
venmrio, un ese1·cito, ecc. Notu. l 'acre 
sarnasrno. 

23 . altri o~em11i: alcun esempio p u.1·· 
ticola,rc. - ~ el fanno pro,,e: dimof:lt.1·an:o . 

26 . di J>aplrio Cursore, ecc. Il 1\L l'i
fcrisce una part e delle parole c he Livio 
(VIII, 3!) atttilrnisce a l Dittat ore n ella 
sua ostinata accusa contro :F'abio. difeso 
d ai t ribuni della plebe. 
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ù cieea e forhtih1., l' sacrata. n solenue, tl quauto gli 1nai1ca ad es::;er 
simile a quella. che si può chian1a.r 1nilizia, ·e quanto ella è discost,o 
da essere furio sa. e 01·dinat·a, c01ue Ia Ton1ana., o fUriosa 8olo come la 
francese. 

SSX V. -- Che la patr ia si debbc difendere o con ignominia 
u con gloria; e i_n qualunque modo è ben difesa [I. lll, cap. XLI]. 

~~ra. co1uc di sopra s' è detto, il Cousolo e l \~sercito 1·0Jnano 
cliato dai Sanniti; i quali, avendo . proposto ai Rornani 
ignmniniosissllne, cmne era volergli 1nettere sotto il giogo e disar• 
1nati 1nanclargli a Roma ; e_per questo s tando i Consoli come attoniti, 
e tutto l'esercito disperato, Lucio L entolo legato romano disse che 

10 non gli pareva che fusse da fuggire qualunque p artito per salvare 
la patria: perché, consistendo la v ita di Roma nella vita di quello 
esercito, gli p areva da sa lvarlo in ogni modo; e che ]a patria è ben 
difesa in qualunque modo la si difende, o con igno1ninia o con gloria; 
perché salvandosi quello esercito, Roma era a tempo a cancellare 

15 1' igno.rninia; non si salvando, ancora che gloriosan1onte rnorisse, era 
p erduta Roma e la libel'tà sua. E cosi fu seguitato il suo consiglio. 
La qual cosa m erita d'esser notata e osservata da q ,1a lunque citta' 
dino s i trova a consigliare la p atria su a ; perché dove si delibera. al 

tam ig·11omiuia eam quam .uio1·tc uosttit . 

~~J~~uL!~ttJ~r~~~ndsett~iù~~~b ~ri!it 
« mol'tem pro pa.tria p1·aeclaram esse 
f.ateor ", il M. ha buon giuoco a cam
biare il secondo tc1·m ine dell'antitesi, 
dando alla senteuzu. una portata. più 
ampia e un valo1·e più g eucnile, che 
nelle parole del L egato, ispirate d al 
fa tto e dalla circosta.nza p a rticolare, 
non poteva avere. , _ 

14. salvandosi quello escnito, ecc. 
« Hic omnes spes opesque sunt, . -quao 
serva.ndo, patriam servamus: dedendo 
ad necem, patriam desel'imus ac pro• 
dimus ~ (Lrvro, ibid,.). Anche qui il M. 
coglie lo spunto dall'orazione di Lcn · 
t tùo ; roa ribadisce il p ensiei·o nelle 
morge dell 'a.ntìtesi, pe1·ché venga me· 

~~Nt imt1ie~J~~i~:i~~:r~;~~~J 
son timento n el nostro a Utol'C non man· 
ca-; anzi trae m ag1;io1· forza e v igore 
da.Ila, profondità della s peculazione e 

d.a~.1~\ ;:;~~zio~:11:1 )~tì{i~:a;~!~:iit1a 
più esplicita e, 11ella 8U4, vibrata con
ci:-:; ione la pill eloquente espressione:.. 
d oll ' i(leale etico -politico del ì\L Fuoti 
flc lla patl'ia " non v' ha, pel 1\1. , mora· 
li Ut possibile " dice l 'Ercole (Etica, 36); 
il. quale ben riconobbe uell ' afferma: 
z10ne p osta in bocca a Rinaldo tlegh 
Albh:i nelle St. fiot·. , V, 8 ( H !\"inno uomo 
b uono ripnn derà. mai alcuno che cer• 



l.7~ 

tn1;to della sa\nt,o de lla pa,tria, non vi dehhe cadm·c rilcuna còn.side• 
raZione né di giusto né cl ' ingiust o, né di p ietoso né di crudele, né di 
laudabile né d'ignominioso; anz,i, posposto · ogni altro rispetto, se
guire a l t u tto . quel partito che gli salv i la vita c. mantengaJe la li 
bertà. La quai cosa è imitata con i detti e con i fatti dai Francesi 
p er difendere la maestà del loro re, e la potenza del loro regno: perché 
nes8un a voce · odOno più impaz ienten1ent e · c.he quella che dicesse : 
« li ta,] partito è ignominioso per i l :Re 11 ; perchè dicono ch e H loro 
Re non pnò pat.ll'e vergogna in ·g_Hn.lnnqnfl sua, deliberaz,iohe, o in 
buona o in avver f--n. fortuna; perché _ Rfl perdo o Re vince tutto dicono 10 
eRRer cosa cl.a re. 

XXXVI. - Che un buono cittadino per amor della patria 
debbe dimenticare le ingiurie private [l. III, cap. XLVII], 

Em Manlio consolo con lo esercito contro ai .Sanniti, ed essendo 
~ stato in una zuffa ferito, e pei- questo poi·tando le genti sue p erico1o, 

giudicò il Senato .essere necessario mandarvi Papirio Cursore ditta• 
tore , per supplfre ai difetti del Consolo. Ed essendo n ecessario che 
il Dittatore fusSe no.minato da Fabio, il quale era con gli eserciti in 
Toscana,_ e dubitando, per essergli ·nimico, che non volesse n01ninarlo, 
gli mandarono i Senator i due ambasciatori a pregarlo che, posti da 
parte i privati adii, dovesse per benefizio pubblico nominarlo. Il che 
F abio fece, m osso da.Ila carità della patria, ancora che col tacere 20 
e con molt i altri modi facesse segno che tale n ominazione gli premesse. 
D al quale debbono pigliare esempio tut ti . quelli che cercano di esser 
tenuti buoni cittadini. 

chi cli difend e~· la sua patria, in qu al un• 
que m odo se la difenda I)) l ' imperativo 
categorico dell ' etica niachiavelltca. 

3 . segulre a l tutto: seguire r isoluta• 
mente. L ' infinito dipende da un bi
so!}na, si àebbe o sim., che la mente 
dell ' A;', concitata dalla forz a del sen~ 
timento, libel'amente ricava dal 1,i 
debbe di sopra. 

5; è imitata: praticata dai Fr. per 
il loro re e regno, a imitazione di 
q_uel che gli antichi Romani facevan o 
per la loro repubblica. 

7. n ossu nn. voce odono, ecc. : non 
hanno pazienza di stare a sentire ch i 
dica loro, ecc. 

9. non può paure vergogna, ecc. 
L ' idea e la persona. del Re son messe 
fuori e al di sopra dell ' iclea morale; 
son quasi divinizzate. Come p e1· !'nomo 
religioso è giusto quel che Dio vuole 
in quanto è voluto da Dio, e. non già 
perc hé vi sia un concett o superiore 
di giustizia a cui Dio debba confor • 
m arRi, cosi, per il fedele del Re, quel 
che il Re vuole è giusto, solo perché 
ed in quanto lo vuole il Re. E siccome 
il Re, nel caso particolare dei F ran • 
cesi, rappresenta la patJ,ia, si vede q_ui , 

in germe, qu el concetto reli..J?:ioso d ella 
patria per il quale il M. poteva dire 
- facendo suo un motto che clfl..i Ricord1· 
di Gino Capponi era già entrato forse 
nell'uso de! popolo - di amare la patria 
I( piU che l 'anima 11 (Lettera ci F . Vet • 
tori del 16 apr ile 1527 in L ett. farri., 
p . 525; cfr. anche St. fior., III,° 7, e 
TOMM., II , 522) . 

XXXVI. - Questo breve capitolet.to ! 
è quas i una nota in punt a di penna 
sul te1sto liviano (LIVIO, IX, 38 ). ·Lo 
ab biam voluto mettere come esempio 
caratteristico d i questo modo. 

12. Manlio : d ovrebbe dire Mal'Cio 
(C. MarCio Rutilo A.llife): pu(l darsi 
che sia. errar di copisti. 

rn. portando : correndo. 
1~. dittato ro : com e dittatore, con au • 

torità dittato1:ia. 
1. 5 . sup1)lfro ai dirotti , ecc.: far quel· 

lo che il console non poteva più fare. 
16. Fabio: Q . Fabio Massimo R.u1• 

Ha.no. Per i suoi contrasti con Papirio 
Cursore cfr. Disc., I , 31. 

21. gli premesse: gli r iuscisse grave, 
spiacevole (c fi>. DANl'ii;, Inf. xxxrn ; 
5). Livio (l . c.) s' indugia a descrivere 
il dolore del Console. Dice che, dopo 
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XXXVII. - Una repubblica, a volerla mantenere lib era, ha ciascuno 
di bisogno di nuovi provvedimenti; e per quali meriti Quinto Fabio 
fu chiamato Massimo [I. III, cap. XLIX]. 

È di necessità, co.m e a ltre volte s' è detto, Che cia.~cuno di in mu1 
nit,tà grand e nascano accidenti ch e a bbia no bisogno del 1nedico; H 

seeondo che gli i1n p ortano piU, con viene trovare il m edico più savjo. 
]~ se in alcuna città nacquero mai sim ili nacquero in Roma, 

ti e strani e insperati; come fu quello quando parve che tutte ki 
donne romane a'vessero congiurato contra ai loro 1nariti d'an11naz
zargli: tante se ne trovò che gli avevano avvelenati, e tante ch'ave
vano preparato il veleno per avvelenargli. Come fu ancora quella 
congiura de' B accanali, ·che si scop1·i nel temp o della guerra mace~ 
donica, d ove erano già inviluppate molte miglia ia d 1 uomini · è di 
ùonne; e se la non si scopriva, sarebbe stata pericolosa per quella 
città ; o se pure i Romani ·non fussero stati consueti a g~tigaI"e le · 
rnoltitudini degli uon1ini erranti; perché, quando 01 non si vedesse 
per a ltri infiniti segni la grandezza di quella repubblica e là potenza 

15 dell e esecuzioni sue, si vede p er la qualità della pena che la imponeva 
a chi errava. Né dubitò far morii-e. per v ia di giustizia una legione 
intera per volta, e una città tutta, e di confinare otto o dieci mila 
uomini con condizioni s traordina rie, da non essere osser v:-ate da 1.u10 

solo, non che da t anti: come intervenne a quelli soldati che infelice-
20 mente avevano combattuto, a Canne; i quali confinò in Sicilia, e iln

pose loro che non albergassero in t erre, e che mangiassero ritti. Ma 
di tutte le altre esecuzioni era t erribile il decimare gli eserciti, dove 
a sorte da tutto uno esercito era m orto d 'ogni dieci uno . N é si poteva, 
a gastigare una molt itudine, trovare piu spaventevole punizione cli 

aver ascoltato l'ambasceria del _ Se
n ato, ,e demissis in tenaro oculis, t a
citus ab incertis, quidnam esset fa.ctu
rns, legatis, recessit ». Soggiunge che 
nella n otte nominò il Dittatore voluto 
d 1:1 .I Senat o; ma q uaudo g li ambasciatori 
lo ringraziarono: « obstinatum silen
r,ilttn (1htinuit , ac sine responso ac 
mentiouc l'act.i sui legatos d imis it, ut 
a p parc1·et, ins i.~n e m dolo1·em ingenti 

co~~~~1~'.
1

~
11r )l ·È di n ect-ssità : è in

evitabile. 
2. del medico : d i chi vi rimedi. 

Jt il soli t o paragone fra l a sa1ute del 
l 'organismo umano e i govemi di quel 
cm·po misto che è uno stato. 

0. sec ondo ùh e: a seconda dell' im
po1·tanza ehe hanuo. 

3z~·a..qi~1t~~ 1.T~er::,·:~(~·;e r~a. !~1i;~~ 
s i scopri che molte matrone ma nipo
Ja,va.no e somministnwa.oo veleni (l ... 1.-

"'~: ia~~l~ :;\le t.t·u vì1: cos i nnn1e tu1:1e 

turon quelle che sf scòpri a ver vera
mente avvelenati i mariti, ecc. 

9 . congiura de' Baccanali. Di que
sta. a berrazione, che involse tante per: 
soue, uomiili e donne, e fu scoperta 
verso il 186 a. C., Livio parla ampia
mente (XXXIX, 8 sgg. ). 

10. invilupµate: impigliate nella tra
ma, partecipi della con.giura. 

12. o se. pure: e sa.rebbe st.a-ta peri
colosa. auche dopo scoperta, se i Ro
matti, ecc. 

13. perché, quaudo,ooc. Rende ragim~e 
della consuetudine 1·omaua di casti
ga.re anche le moltitucliui erranti, e 
è~ell' importanza di questo us~, come 
elemento e seg·no cli potenza della re
pubblica. 

Hi. i'ttr morire per via di giustizi a: 
giustizia.re, d opo processo legale. 

18 . da non essern, ecc.: imuossibili , 
quasi aù essere osservat e da. n no, ecc. 

.19. t111elli sotd at.i , ec.:c-. Cfr . LTYJO , 
XXIII , 31 sgg. 

2J. a sort,e: p c t S<)J·t,el-{gio. 
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questa: perché quando 1uu1 .rnoltitudine erra, dovo non sia· l'autore 
certo, t utti non si possono gastigare, p er es~er troppi; punirne parte 
e parte lasciare impuniti, si farebbe tor to a quelli che si p unissero, 
e gli impuniti arebbono animo di errare un'altra volta; m a arnmaz 
zare la decima parte a sorte, quando tutti la m eritan o, chi è punito 
si duole della sorte, chi non è punito ha p aura che una altra volta 
non tocchi a ,lui, e gi:~ard a.si d 'er ra.re. F urono ptu1ite adunque e le 
venefiche e ] ei b R,ecana li secondo che n-ieritavano i peccati loro . ]~ 
benché qnesLi 1norbi iu una i·epubb]ica facdano catt,i.vi effetti, non 
~ono a 1n01'iìa, p erché Re-mpre quasi R' ha tfrmpo a cor1·eggerli ; Jn a 10 
non s' h a, già ten1po in quelli ch e riguarda no lo stato ; i quali. se non 
sono d a un prudente corrotti, rovinano_ la città. Brano in R oma, p er 
la liber a lità che i Rom ani usavano di donare la civiltà a' forestieri, 
nate tante genti n uove, che le cominciavano aver t anta parte n ei 
Ruffragi, ch e il governo cominciava a variare, e part ivasi da qu elle J :> 

cose e d a quelli uomini dove era consueto anelare. Di che accorgendos i 
Quinto llabio, ch'era censore, 1nesse t u tte queste gen t i nuove da chi 
dipendeva q1-1esto disordine sotto quattro tribù, acciò che non pot es 
~ero , ridott.i in si p icciolo spazio, co1·.r01npere tutta R oma. F u q_uesta 
cosa ben conoSciuta da F abio , e post,ov i, Senza alterazione, conve- 20 
nient.e rimedio; il qu a.le fu t.an t,o accetto a.· quella, civilt à., che m eritò 
d.' ei;:;i;:;er chiamato Massimo. 

1. 1love non rda. ecc. : e in qu esta 
moltit,udine non si sappia chi è stato 
il. p romotore clel m ale. 

2. J>nni rne ••.• si farebbe: infinito as· 
Holuto : a punirne, ecc. 

,1. ·ammazzare: ad ammazzare: 
5. la m erit ano: la morte (si r icava, 

a. senso, da am1n az1.are). Esempio d .i 
d ecimazione qu ella ordinata d a Appio 
Claudio nel MiS a . O. dopo che i suoi 
soldati si fecero vinC\ere dai Volsci (LI
VIO, II, 59). 

!I. non sono a morte: non sono m or
tali, non posson produue la rovina .ir-
1:epatahile, la morte d ella 1·epnbùlica. 

11 . che r ig uardano Jo stn.to: c he toc:· 
cn.no direttamente Ja compagine d elle 
iF>t.ituz i.oni. 

1~. Jn. civiltà: la citt adinanM .. 

14. nate .••. g M1t.i nuove: venuti s11 
c:ittaòini <l'accatto. 

15. da quelle cos e: s'aUontanava dalle 
istit uzioni, ecc. 

17. Q. Fabio. S i tratta sempre d i 
· Q . F abio Massimo Rnlliano : "o.m n em 

fo rensem turbam ex.eretam iu q_ nat 
ttior trib11s cou iecit, nrbaua.i;,q_ne ea.s 
appellnvit l) (LIVIO , I X, 4 6) . - tlR, chi: 
do.ne quali. 

20. sen ?:a alterazione: senzt1. scom pt 
gliare gli orc1i.ni, l e istituzioni, della città. 

21. ch e meritò: s ' intende F a.bio: il 
M. passa da un soggetto all'al t,t·o con 
la consueta sna, libertù. ~ Adeoqne eam 
rem acceptam gratis animis ferunt nt. 
.Niaximi cognomen , quod tot victol"iis 
non pepere11at , ·110,c orclinnm t empera• 
tione paror:ct ~ (LIVIO, l . c.). 
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L'ARTE DELLA GUERRA 

Il libro dell ' h·te della guerra è un trattato a dialogo, nel quale il M. 
immaginò di riprodurre una conversazione tenuta negli Orti Oricellari, 
l'anno 1516. In quel tempo si trovò a passar per Firenze, reduce dalle l 

!!1~1:6
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Rucellai. Questi, continuando la tradizione dell'avo suo Bernardo, che a 
delizia. e a riposo proprio e _degli amici aveva ordinato qnell' ombroso ma
gnifico giarclino, amava ritrovarsi quivi coi piU. culti fra i suoi concittadini 
in conversazioni nelle quali, a differenza di quelle che si eran tenute in
torno a Marsilio F icino,-soleva andar congiunta « la speculazione alla -pra
tica della vita » (T0~1'L, II, 90). Il M., assi.duo frequentatore di quel ri
trovo, dove le qualità .del suo ingegno potevano meglio che in qualunque 
altro· essere apprezzate, fu portato quasi senza sforzo a,d immaginare la 
disputa intorno all' arte della guerra in quegli Orti, nei quali egli stesso 
tante volte doveva essers i trovat9 ad esporre il frutto delle sue medita
zioni 1ntorno a Livio e agli altri antichi scrittori, ed anche intorno agli 
avvenimenti pili importanti clella vita cittadiUJ>. Interlocutori del dialogo 
sono, oltre à Fabrizio, che ne è come il protagonista e sulla bocca del 
quale àcquistauo maggiore autorità le dottrine del M., Cosimo Rucellai, . 
urbanissimo padrone di casa, Zanobi Buonclelmonti, Ba,ttista della Palla e 
Luigi Alamanni. A Cosimo e a Zanobi so.n dedicati, come abbiam visto1 i 
Disoor8i sulla prima deca di Tito Livio, sièché anche per questo lato si pa
lesa il legame fra le drie scritture,. nate _in un medesimo àmb ito spirituale 
e òai gusti e dalle tendenze cl ' una medesima società. 

L ' impulso a quest' operà fu duplice : uno, eh~ possiam dire remoto, de
rivante da.Ila naturale passione e<l attitudine del M. per le cose della mi
li zia e della guerra, passione e<l attitucline che avevan fatto non poche 
buone prove e dato notevoli frutt i durante la vita attiva del Segretario 
fiorentino; 1' altro , occasionale, dal1a ricostituzione dell'ordinanza fioren -
1iina, voluta <lal unovo governo nel 1514. Questo avvenimento aveva rav
vi vato nel M., cho alla prima istituzione di quella milizia aveva dato tutt,a 
l' n,nima sua., uno Rtraordina.rio fervore di pensiero, e fors' anche la. speran7,a 
d'essere adoperato a qualche cosa, di utile per fa, città. U n tal fervore e 
nna. ta.le speran1,a suscitavano in lui naturalmente una febbre d'azione 
che, non potendo a.neo,· volgersi al fare, si sfogav a. nel meditare e nello 
scrivere, 
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Qnn.11to il M. n.veva toccato e veniva toccando occn.s iona lm ent.e delle cose 
mili tari nel Principe e noi Discorsi .. e qna.nto di esse aveva lotto e veniva 
leggendo negli anticbi scrittori, .e qnant,o ancora ne aveva 1':lperimentato 
durante il tempo tn1,sco1·so fra. ca,pi·tl:tni e soldati, al campo tli Pisa o per 
il contado di Firenze a.d arrol_ar fanti e cavalli per la sua « ol'dinanza », 
tutto ora gli tornava all a. mente . L a pratica gl' illuminava cosi: le dot trine 
e i precetti degli a.nti chi , da lui sempre r icercati e studiati con la passione 
medesima dei suoi contemporanei, ma con ·una libert..-\ di g iudizio che lo 
contraddistingueva, come nomo d'azione, fra tanti erudi t i. La genermm, 
ide1L della milizia cittadina e del principe ordinatore e capo c1 ' eserciti gl' il
luminava e gli ravvivava poi in ogni parte F argomento, cosi che uon si 
sente mai_, o qua.si mai, in questo libro l ' arìclità della trattazione tecnica. 
L' or<line della materia è lucido e· la composizione tale che giustamente -' 
l' A 1·te della gumTa poté anche esser lodata, per hl,· sua str nttura « come la i 
pi6. accurata e perfetta» fra le opere del M. ('l'o,m., II, 234). Per en tro ai l 
singoli argomenti il pens1ero dell' A. si muove tutta.v ia con tale agili tà <la ·1 

conservarci piena l'illusione d ' un nrbanissimo conversare. Si comincia col 
dimostrare la necessità di ~hiamar0 n.Ua milizia i cittadini e col parla,r del 
modo cli sceglierli (l. I); si passa poi a dire del modo di n,rmarlì , di eser
citarli singolarmente e cli r aggrupparli negli « ordini» (1. II). Attraverso 
l 'esame e l:;i, critica cl ella legione romana e della falange greca, si v iene a 
trattare, seguitando, del miglior modo dì formare, dì disporre e d'es·ercitare 
in manovre le maggiori unità militari (1. III), e qlli_ndi s'entra nel v ivo delJ a 
tattica, parla ndo del modo di present»r l'esercito al u emico (L IV) e di 
farlo marciare sul territorio in vaso (V). Da ultimo s i rag ion a. degli allog
giamenti, delle -provvisioni dei viveri e cl ' ogni altra cosa necessari-a (VI), . 
e finalmente delle fo•tificazioni (VII) . L a forma del dialogo aderisce piena
mente alla materia trattata, da.udo agio ad opportùne digressioni, a riprese 
e ad obbiezioni: in essa r ifulge la virtll ar tistica del M. , la quale si palesa 
anche in mille particolari e impronta di sé il concepimento ge-nerale del-
l' opera. Per tale virtll infatti si fondono indissolubilmente gli elementi 
dottrioaJi , desunt i dagli antichi scrittori o dalla pratica della m ilizia., con 
i sentimenti piU profondi e pill cari all' a.,nimo dello Scrittore; questi s' im
medesima col valoroso Capitano romano, e parla per bocca di lui , appro
priandosi quel che in lui pill gli piace, e lo fa parlare per bocca propria, 
prestandogli la propria passione e il proprio a rdore n el cl ìfell"dere ~ pro
pagar l 'idea cl' una milizia cittadina, come unico rimedio ai mali d' Italia, 
e come unica speranza di salvezza per 1a patria desolata. 

Nell e prime righe del trattato il M. piange la recente morte cli .Cosimino 
Rucellai , che sappiamo essere stato sepolto il 2 novembre 1519 (cfr. Tosnr., 
TI, 210 n.): l'inizio dell~ composizione snrà dunque di poco posteriore . a 
questa da.ta. A 1111 an no di distau·za il libro doveva es.<:,er compiuto, poiché 
già allora il cardinale Gi ulio de' Medici lo faceva chiedere al M. per leg
gerlo (efr. V 1LL., III , 77 scg.). Il 16 agosto 1521 i Gi unta di F iren ze lo pub
hlica.rono per la prima volta. Anche per Ja rag ione cronologi ca quest ' òpe1·a 
vien cosf a collocarsi frn. il Principe e i DisC0'1'Bi da un lato e le St.orie jfo-
renUne dall' a.ltro: f n anr. i hen detto dal Vi lla,r i (l . ch e il P 1'inci1Je, :i Di-
RC01'fli e <tnesta ten-.a scriUnra, « clomin:::i.t e ,l n uno ~onc:.etto 1 si po-
t.rehbero faci lmente rinnirP- ili lilla• sol:1 ~>. 
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I. - Guerra è arte; ma 11011 di singo(i, si di repubbliche e di regni 
I_I. I, 8-13]. 

FAHitlZffJ. - .. . . lo nli voglio co1ninciar0 dalle parole vostre, dove 
voi 1.ni diceste elio nella guerra, che è l'al'te inia, io non ave_va usato 
alc1u10 ·tenni.ne antico. Sopra a che dico, cmne sendo questa un'arte, 
rnediante la quale gli uon1ini d'ogni tempo non possono vivere one-

la può usare per arte se non una repubblica o lm regno: 5 

di quando sia-bene ordinato, mai non consenti 
ad alcuno suo o suddito usarla per arte; né mai alcuno 
umno buono la esercitò per sua particulare arte·. Perché buono non 
sarà mai giudicato colui che faccia uno esercizio che a volere d'ogni 
te1npo trarne utilità, gli convenga essere rapace, fraudolento, violento, 10 
e aver molte qualitadi, le quali di necessità lo facciano non buono; 
né possono gli uomini che l'usano per arte, cosi i grandi come i minimi, 
ossere fatti questa arte non li nutrisce nella pace. 

che non sia pace, o tanto preva
possano neUa pace nutrirsi. E. qua- 15 

pensieri non cape in uno uomo.. buono; 
poter nutrire ·cfogni tempo nascono le ruberie, 

a.ss,i,ssi:nan1en1ti, che tali soldati fanno cosi agli amici -
come a' la pace nascono gli inganni che i 
capitani fànno a quelli che li conducono, perché la duri; 
pu1·e la pace occorre che i capi, privi degli 
pendi e del vivere l1ce,nz1osame,rrte, rizzano una bandiera di ventura, 
e senza alcluia saccheggiano Non avete voi 
nella meinoria cose assai soldati in 
Italia senza soldo, per 25 
pili brigate, le quali si Compagnie, e andavano taglieg-
giando le terre, e saccheggiando il paese senza che Vi si potesse fare 
alcuno rimedio? Non avete voi letto che i soldati cartaginesi, finita 
la prima guerra ch'egli ebbero co' Romani, sotto Matho e Spendio, 
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due capi fatti tmnultua.riamente da 101·0, ferono più pericolosa g uena 
a' Cartaginesi che quella che lorn avevano finita co' Romani .1 Ne' t empi 
de' padri nostri Francesco Sforza, per potere onorevolmente 
ne' te1npi della pace, non sola1nente ingannò lVIilanesi, de' quali 

.; era soldato, ma tolse loro 'la libertà, e divemie loro principe. Simili 
a. costui sono stati tutti gli altri soldati d' Italia, che h a.nno usata 
la nlllizia pel' loro particulare arte, e se non sono 1nediante le loro 
malignità diventati duchi di l\Iilano, tanto pi(1 meritano d 'esser biasi-
111ati, perché, senza tanto utile, hanno tutti, se si vedesse la vita 
loro, i 1nedesimi cai·ichi. Sforza padre di F rancesco cost1·inse la reina 
Giovanna a gettarsi nelle braccia del re di Ragona,' avendola in un 
s ubito abbandonata, e in mezzo ai suoi nimici lasciatala, disarmata, 
solo per sfogare l' ambizione sua o di taglieggiarla o di tòrle il regno. 
Braccio, con le medesime industrie, cercò di occupare il regno di 

1; Napoli; e se non era rotto e morto all 'Aquila, gli riusciva. Simili 
disordini non nas cono da altro che da essere stati uomini che usa
vano lo esercizio del soldo per loro propria arte. Non avete· voi uno 
proverbio, il quale fortifica le mie ragioni, che dice: « La guerra fa 
i ladri, e la pace gl' impicca " ? Perché quelli che non sanno vivere 

:w craltro esercizi~, e in q'-:lello non trovando chi gli sovvenga, e nou 
avendo .tanta virtu che sappiano ridursi insieme a fare una catti
vità onorevole, sono forzati dalla n ecessità rompere la strada, e la 
giustizia è forzata spegnerli. · 

Cos1Mo. - Voi m 'avete fatto torna1·e questa arte del soldo quasi 
15 clte n:ulla, e io me i ' aveva presupposta la più eccellente e la più 

onotevole che si facesse, in modo che se voi non me la dichiarate 
meglio, io non resto soddisfatto, p erché, quando sia quello che voi 

(ltmti éliiiOl'dini) cfr. POLlB!O, I , 69- 88 
(v. a n c he DIODORO S ICULO. fragm. 1. 
XX.V , 5 seg.) . Quei clue f B:,cinoro8i fini 
r·on crocifissi. Il M. ne parla. a nche nei 
D-ise., III, 32. 

2. loro: i Cartag inesi, cont-rapposto 
a.i ' solda ti cartaginesi '. 

;j . F. Sforza: cfr. p. 9, · 1 n. 
8. 1nalignità: qui malvagità. 
9. ise si VNlesse: ~-gli occhi di chi par· 

ticolarme11 te esami.nasse. 
tu. Sforza padre, ccc. Tutto questo 

uspoue pili diffusamente nell eSturiefio1·., 
I. 1, oap. ;~s. La " teina Gio vanna ~ è 
Gio vo.una. Il_. figlia. t!d e rede d i l Jadi
slao re d i Napoli. ~ fo1·1,a l 'abbandonò 
IJt·opd o quando rischia.V <\ di essel'e 
:;podcr;tata, d al mutito , Giaco1tto rli 
Uorbouc: cosi egH spel'a.Vèl, che « avesse 

~~ u~/Jt~~:i~!.js!11 p~:.e~1:)(:\i{1 tr1~'l2 \,~11~r!~l~ 
1·e cli Ragoua e di Bicilia ~ (cfr. anche 

Z.,.itr··ta!1l!k·g1arla: imporle taglie. 
14. Hrfu:c io. B1·accio d a :"Hont.onc e 

Sfot 7.a era n consirlera.ti eome i miglim·i 
capitani di ventura il.a lia.ni: usciti en
tra mbi dalla scuola di Alberico da- Bar
bia n o, erano gelosi l ' un o d oli ' a ltro e 
s 'odiavano a morte. Quando Hforza fu 

torn a to a.i sel'vigi di Giovanna, Braccio 
fu assoldato da .Alfonso d 'Aragona, che 
era venuto in discordia. con la. H.egiua; 
ma la campagna e h • egli condusse fu 
quasi ìndipendeute d t\ q uellu. clel pi-iu
c ipe a cui serviva, tau.tu ch e la continuò, 
anch e dopo che quel 1·e s i fu dato per 
vinto, a conto suo. Fu sconfit,to e 
u cciso all'Aquila da .1!'1·ancesco Sforza 
11 el 1424 (cfr. St. fio ·I'., cap . eit. e v. 
quivi l e n. del ·Fiorini). 

17. Jo esercizio del !Soldo: fare il 
soldato. 

20. e in qu.-.llo, ecc. Anacoluto appa
rente: questo e pleonastico assume, co i 

~~~/~·:~ne<}:; !~~~~~n~: u~i! :Jis:\~::,~ 
ah(>fo.no. - gli sovvenga: a1-:solda.u,t1og li. 

21. virtl1 : cu.pa.citi~ cd energia.. -· -
unn cattività onorevole: di queUe c}1 c 
riont1·auo nell'iunhito d elle azioni poli
tich e o .militar.i, e(l alle qua.li l'utilitù 
collettiva toglie l'infamia del delitto, 
anco1·ché non possa d ar loro un valore 
morale, perché tale utilità è f.nori dei 
fini <l 'un ordinato vivei: c ivile. 

22. rompert\ la sirad1, : n .-:.eir dal
l 'à,m bito della lega.Jit,t-1 .. 

24. fatto t,ornare ..• . qua.si ebe nullR.: 
ridotto a nulla.. 
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dite, io non so donde si nasca la gloria di Cesare, di Pompeo, di Sci
pione, di Marcello, e d i tanti capitani romani, che sono per fama 
celebrati come dii. 

FABRIZIO. •- lo non ho ancora finito di disputare tutto quello che 
io proposi, che furono due cose: l 'una, che uno uomo buon o _non ~ 

poteva usare q,rnsto esercizio per sua arte; l 'altra, che una repubblica 
o uno regno benè ordinato non permesse mai che i suoi suggetti o i 
s,rni cittadini la usassono per arte. Circa la prima ho parlato quanto 
m i è occorso} restami a pai'lare della se.cond a, dove io v errò a rispori
dere a q uesta ultima domanda vostra. E dico che Pompeo e Cesare, IO 

e quasi tutti quelli capitani che furono a Roma dopo l 'ultima guerra 
cartaginese, acquistarono fama come valenti uomini, non come buoni; 
e quelli che erano viy-uti avanti a loro, acquistarono gloria come va
lenti e buoni; il che nacque p erch é questi non presero lo esercizio 
della g uerra per loro arte, e queHi che io nominai prima come loro 1'l 
ar te la usarono. E in mentre che la repubblica visse immacolata, 
mai alcuno cittadino grande n on presunse, mediante t ale esercizio, 
valersi. nella pace, rompendo le leggi, spogliando le provincie, usur
pando e tiranneggiando la patria, e in ogni modo prevalendosi; n é 
alcuno d ' infima fortuna pensò d i v iolare il sacramento, aderirsi agli 20 

uòrnini pTivati, n on teme_re il Senato, o segull'e alcuno tir annico in 
sulto p er potere vivere con l'arte della guerra d'ogni tempo. Ma 
quelli che erano capitani, contenti del trionfo, con desiderio tor 
navano alla v ita··privata ; e quelli che erano membri, con maggior 
voglia deponevano le al'lni che non le pigliavàno; e ciascuno tornava 25 
a ll 'ar te sua, mediante la quale si avevano ordinata la vita ; n é vi 
fu mai alcuno che sperasse con le prede e con· questa arte potersi 
n utrfre. Di qllesto se ne può fare, quanto a' cittadini grandi, evi
dente coniettura m ediante R egolo · Attilio, il quale, sendo capitano 
degli eserciti romani in _Affrica, e avendo quasi che vinti i Cartagi- 30 

nesi , domandò al Senato licenza di r itornarsi a casa a custodir e i 
suoi poderi che gli erano guasti dai- suoi lavoratori. D onde è piu 

ML valtintl : et1uivale a llUello che 
u.ltroye d'ice ·où·tuosi ; m it (J_ui comlidera 
quella. che è l a ·· v irt ù. s pecial.o tlell'uom 
di g"nen a , H 1,alore, inteso iu un senso 
piu ampio di que.llo che si suol dare 
og-gi. a. ri_uei:;ta parola, si <la. c ow.p1·en• 
clervi anch e la pe.l'izia n ell 'nrt e del g'uer
regg-iare. - bu uni. Bada come batte e 
dbatte su questa di8tinzione. Come ab
biam visto più vol te, l a l>onta, il valor 
1norale d egli atti. pel l\L scaturisce dal 
rapporto ill cui essi stanno coi fini del 
v.i vcr civile. 

14 . (tuestl: g li ultimi 1·ico1·dati : quelli 
ehe v:tsSero dopo la terzl'.l, guet'ra punica 
e che combatte1·on n elle guerre civili. 

16. immiteolata: bene ordinata, senza 
r,iacchia né difetto nei suoi ordina
menti: nota la forza dell'espressione. 

17. n on : va. con ' mai• (non mai). 
18. valersi: lo spiega il prevalendosi 

che segue: farsi valere, ac.q u istar m·edito . 

21. 1rnguh'c, ecc. : commettete qual 
che azion e d tla t ita n.no, da uomo che 
suborclina l' interesse pubblico al pro
pl'io p ai·tiool a.1·e . 

24. JnAHtbrl: in conti-apposto ai ca• 
pitani (ca-p·i) . 

2G. mediitn_te 1a quale si u.vevauo or
dinata, ecc. : sulla quale fondava ciascu
n o il m'an tenimento d ella propl'ia vita, 
cavandone i mezzi per nut-1~1'.1·s·i . 

28. citti,dinl gran di: con if;ponde a 
,:ctpil-tini di sopra. 

:H . domandò, ecc. Cfr. D'isc., III, 25. 
n M . poté legg·e1·e questo aneddoto, cou 
qualche vai:ietà di particolai•i, in Fron · 
t ino (Stratagernatòn~ IV, 3, 3) e in Va· 
lerio Massimo (1Wemo1·abil., IV, 4·6). 
Cfl'. anche SENECA, Ad Helviam ma• 
trem., De consolat. , X II, 12. 

32 , ò pi(t chiaro che il solo: fo-rmula 
di energ·ica asseverazione assai cara 
a l M. (cfr. p . 92, 4 n. e p. 11 8, 1 n.). 
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chiaro che il sole , che se queHo avesse usata la gùorra 001110 s ua arte, 
o mediante quella avesse pensato farsi utile, avendo in p'reda tanto 
provincie, non arebbe domandato licenza per tornate a custodire i 
suoi campi, perché ciasctu10 giorno arebbe 1nolto più che non era il 
prezzo di tutti quegli acquistato. i\'la. perché questi uomini buoni o 
ehe non tL":iano la gueà·a per loro arte non vogliono trarre di quell.a 
tiO non fatica, per.i.culi e gloria , quando e' sono a s•uffìcienz.a glorios j 
deside.rano tornarsi a casa, e v ivere· deJ1 1 a1·t e loro. Quanto agli uorr1ini 
bassi e soldati gregari, che sia_ vero che tenessono il 1nedesi1no ordine, 

10 apparisce che ciascuno volentieri si discostava da tale esercizio, e 
quando non militava arebbe voluto m ilitar'<, e quando militava 
avrebbe voluto esser licenziato . Il che si riscontra per molti . modi, e 
massime vedendo come intra i primi privilegi che dava il popolo 
romano ad un suo cittadino, era che non fusse constretto fuora di 

15 sua volontà a m ilitare. Roma pertanto, mentre ch'ella fu bene ordi
nata, che fu infino a' Gracchi, non ebbe a lcuno soldato che pigliasse 
questo esercizio per arte ; e p erò ne ebbe pochi cattivi, e quelli tanti 
furono severamente puniti. Debbe adunque una città bene or·dinata 
volere che questo studio di guerra s i usi ne' tempi di pace per eser-

20 cizio e ne' tempi di guerra per necessità e per gloria ,• e a l pubblico 
solo lasciarla usare per arte, come fece Roma. E qualunque citta 
d ino che ha in tale esercizio altro fine non è buono; e qualunque città 
s i governi a ltrimenti non è bene ordinata. · 

Cos1Mo . - Io r esto contento assai e soddisfatto di quello che infino 
tJ a q ai avete detto, e piacemi assai questa conclusione che voi avete 

fatta, e quanto si aspetta aHe repubbliche io credo che la sia vera; 
1na quanto ai r e, non so già; perché io crederei che 1mo re ·volesse 
avere intorno chi particularmente prendesse per arte sua t a le eser
cizio. 

30 FABRIZIO. - Tanto · più debbe lmo regno bene ordinato fuggire 
simili artéfici, perché solo essi sono la corrutela del . suo re, e in 
tutto ministri della tirannide. E non mi a llegate allo incontro alcun 
regno presente, perch é io v i negherò quegli essere regni bene ordinati. 
P erché i r egni che hanno buoni ordini, non danno lo imperio asso • 

35 Iu ta agli loro re se non negli eserciti, perché in ·questo. luogo solo è 
necessaria una sùbita deliberazione, e per ques~o, che vi sia una 
uni ca potestà: nell'alt.re cose non p uò fa re alcuna cosa senza consiglio; 
ed h auno a t emere quelli che lo consigliano, ch 'egli abbi alcuno apresso 

2. tHrsi utile: fa,rc utile a sé, gna.d1t 
;.r1wre . 

:-- . ,wmiui hn1isi. ccc. : son (111elli che 
:-eu1n·a ha chia.ma,to inmnbl'i , in con
Lnq,posto <.ti capitwi -i. 

1.U . ap p:trl))ce che : si vede d a Ques to 
l"l1e. 

l fj _ infiuo a' GrJH'ohì, Anch e nei 1.Jisr.. 
( (, 3 7) dice che i U mccM, Rver;lia.nd o Ja. 
l egge agi-ati a., l':ita.ta,. fin o u. 1ol'o "com~ 
a ddormentata », rov inarono la liber t,a 
romana. 

17. <1u elU tanti: t utti quei pochi. 

20. a.1 JHthlJlico: a.Ilo stato. 
:HL qu.antv ,-; i aspet ti\, allo r upu.bhlic-hc: 

1•eJ' quan1;o r ig uai·du. le 1·epulJbliche . 
31. u,rtéfk,i: u omini ch e esel'Citau p C L' 

arte la guerra. cnrr uteht : causa di 
corruzione. 

35 . in <Ju esto luogo: nella m ilizia. 
36. che vi sia: sot tiot. a.ncora è ne

ce.<:1scirw . 
:17. non 111:ò: il re. Con questo cam•· 

bia m en t o del soggett o il I)Crioclo perde 
la. sua 11 n i t.:~, ma aol1 uista un'andatura 
piU ugilo e p iU viva . 
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che ne ' tompi di pace desideri la guerra per non potere senza essa 
vivere. Ma io voglio in questo essere un poco pili largo, né l'icercare 
uno regno al tutto buono, ma simile a quelli che sono oggi, dove 
ancora da' 1·0 deono esser e temuti quelli che prendono per loro arto 
la. guerra, perché il rtmvo degli eserciti , senza a lcun dubbio, sono le 5 

fanterie. T al cLw, se uno re non s i ordina in modo che i suoi fanti, 
a tempo di p ace, stieno contenti tornai·si a caf;a, 0 vivere dello loro 
arti, conviene di necessità che rov ini, _ perch é non si truova la più 
p ericolosa fanteria che quella che è composta di .. coloro che fanno 
la guerra 001ne per loro arte, pe1·ché tu .sei forzato o a fare sempre 10 
1na i guerra, o a pagarli sempre, o a portare pericolo che non ti tolgano 
il regno. Fa,re g uena ser~pre non è possibile; pagarli ~empre non s i 
può; ecco che di necessità si corre ne' p ericoli di perdere lo stato. 
I miei Rom ani, come ho detto, m entre che fu;rono savi e buohi, mai 
non permessero che i loro cittadini pigliassero questo esercizio p er 15 
loro arte, non ostante che potessono nutrirli d'ogni t empo, perché 
d 'ogni tempo fecero guerra; ma per fuggire quel danno che poteva fare 
loro questo coiltinuo esercizio, poi che il tempo non v ariava, ei v a• 
riavano gli uom ini, e andavano temporeggiando in modo con le loro 
legioni, che in quindici anni sempre · le avevano rinnovate ; e cosi 20 

si valevano degli uomini nel fiore della loro età, che è da' diciotto 
a ' t rentacinque anni, nel ·qual tempo le gambe, le m ani e l'occhio 
rispondev ano l 'uno all 'altro; né aspettavano che in loro scemasse le 
forze e crescesse. la 1nalizia, com ' ella fece poi_ n e, .tempi con·o_tti. 
Perché Ottaviano prima., e poi Tiberio, p ensando più alla potenza 2:; 
propria che ali ' utile pubblico, cominciarono a disarmare il popolo 
romano, per poterlo piu facilmente com andai·e, e a tenere coI1t i
nuamente quelli m edesimi eserciti alle frontiere dello Imperio. E p er
ché ancora non giudica.rono bast assero a-tenere in freno il popolo 
e senato r on1ano, ordinai:ono uno esercito chiam ato P retoriano, il 30 
quale stava propinquo alle mura di Ro1na, ed era come uµa rocca 
adosso a quella città .. E p erché allor_a ei cominciarono liberamente 
a permettere che gli uomini deputati in quegli eserciti usassero la 
milizia per loro arte, n e nacque subito la insolenza di quelli , e diven
tarono formidabili al Sena to e dannosi allo imperadore; donde n e 35 

risultò che molti ne furono morti dalla insolenza loro, perché davano 
e toglievano l' imperio a chi pl'!re".a . loro; e t alvolta occorse che in 

2. rfooreare : suppone il ca.so di.. .. 
3. tl oyé ancora,: nei q uali puro, come 

in un r egno ,, al tutto buono "· 
5. il n 1Jrvo: la fol'za, la p arte pili 

importante. -
1'J . I miei Ro111anl . Cosi li chiamu 

scuqwe li'abrizio in questo suo pa rlare; 
m a in q uel possessivo si sente anche 
la, compiacenza del M., che all ' esem
pio dei R omani clava, in ogni cosa, 
tanta lmportn.nza. ~- savi e buoni : 11 el 
senso d ell a. <iouvivenza. civile: non cor
ro tti. 

18. il tempo non variavi.t: era semprn 
tempo di guerra . 

19. temporeggiando: variando di tem
po in 'tern.po gli uomini. 

23. ristlOrnlevauo : eran tutti n el pieno 
vigore. Nota l 'effi cacia élel1' eF!pression c, 
ch e t i d lt viva. l ' imag ine d ella -pel'fe
zioue fi sica necessaria a l buon soldato. 
- - scemasse. Il solito predicato siugo -
lare col sogg-. . plur. pospos t o. 

27. contim.rn.m ente tJuelli m.ed esimi: 
sempre i m ed esimi. 

30 . o retinarono: istit uirono. 
31. una rocca 1\dosso: uua fortezza. 

ùestinata a t enere in ubbidienzalacitt,à .. 
31L molti : imp emtori (riferimento li

bero) . 
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uno 1nedesin10 t,01npo erano Jnolti imperadori creati da vari eserciti. 
Dalle quali cose procedé prima la divisione dello Imperio, e in ultimo 
la rovina di quello. Deono pertanto i re, se vogliono v ivere sicuri, 
a.vere le loro fanterie composte di uomini che, quando egli è tempo 
di fare guerra, volentieri, per suo amore, vadano a quella, e quando 
viene poi la pace, più volentieri ·se ne ritornino a casa: il che sernpre 
.fia, quando egli scerl'à. umnini che sappiano vivere d'altra arte clw 
di questa. E cosi clebbe volere, venuta Ja pace, che i suoi principi 
tornino a governare i loro popoli, i .gentili uomini al culto delle loro 

JO possessioni, e i fanti a lla loro · pa.rticulare ·arte, e ciascuno d 'essi 
faccia volentieri la g uer1·a per a vere :pam,, e non cerchi tu1·bare la 
pace per avere guerra. 

H. - li « deletto " [I. l , 15-16]. 

FABRIZIO. - .•. . Sendo· pertanto necessario priina trovare gli no • 
1nini, Conviene venire al deletto d'essi, ché cosi lo chiamavano gli 

15 antichi, il che noi direnuno scelta, ma, per chiamarlo p er _nomè più 
onorato, io voglio gli preserviamo il nome ·del deletto. Vogliono coloro 
che alla guerra hanno dato regole che si · eleggano gli uomini dei 
paesi t emperati, acciò che gli abbino animo e prudenza, perch é il 
paese caldo li genera prude:çiti e non aniinosi, il freddo animosi e non 

:&u prudenti. Questa regola è bene d a ta a uno che sia principe di tutto 
ìl mondo e-per questo gli sia lecito trarre gli uomini di quelli luoghi 
ehe a lui verrà bene; 1n a volendo darne una regola che ciasct,ln _possa. 
usarla, conviene dire che ogni l'epubblica e ogni regno debba SC01TO 

i soldati de' paesi suoi, o caldi o freddi, o t emperati che siano. Per-
t 5 ché si vede per gli antichi esempli, come in ogni paese con lo esercizio 

si fa buoni soldati, perché dove manca la natura sopperisce la 'ndu
stria, la quale in questo caso vale più che natura. Ed eleggendoli 
in altri luoghi, non si può chiamare deletto, perché deletto vuol dir 

,:,. iter :s uo a.more: p e1· amore (e di • 
[csa., s' inte nde) dei re. 

7. eteli s(•errà: egli sceglierà. L ' iin· 
1H•<ffviso pi.\ ssa :,.;-i.r io :lal p lur. al sing. 
tieue dell a, vivezza della 1Jarlata ; e qui 
è facili tato da qnel pOtise::ssh-o {."'WJ 
ainore) ,·alh lo pc1· eub-a11 Lb i i nume t·i. 

8. i s uoi t•riucipi: qui la parola vl"in 
,_.,ip·i J1a. val111·e di capi ;;ubo,:di na.ti a l re, 
Il ::flJ\' Cl'U i'l tù J•i. 

!L ,·11110: coltu ra.. <;olUva.ziouc. 
I J. - ! L df'IPUo: è quello e he no i e h i a• 

1niamo l ei:a. È .notevole què,'- ta IH·cfc • 
r-enza cl1e il :\{. vuol du.re aJlo Rtnu w 
latinismo; e $O n da con f> iderarc le nt · 
g-ioni che n e adduce, segno im-ieme 
della infatua zion e per l'antich ità. CO· 
uume Hel Hinasc imcnt.o a tutti g-li u o
mini colti. e d cll' irnportanza da lui 
d a.ta in particola.re all e cose della. mili · 
zia e della guerra. (V, p. 78, n. 8) . 

16. coloro, ecc.: gli scrittori di cose 

militad a i quali il l\f. stesso attinge, 
c01ue Vegezio , lf rontiuo, (>,ec. 

18. a nimo: coraggio, a rdimento. 
20. e ben e. da.ta., ecc. Ncta il tono sot· 

Ulrncnte oanzouatorio di questo passo. 
22. che a. lui verrà heue: da .cni gli 

tOl'ni meglio t.rarli. 
20. si fa: 1Si µosson fare, foi·ware, edu

c<ue. - Ja ' rHI ustria: l 'ingegno degli or • 
d ina.to ri , oh e escogita eserc itazioni u t ili 
u. r;ompeusare il difetto dl natura. 

27 . oleggoudoll in altri luoghi. Fabri· 
zio previeue un'obiezione dalla qnale 
pcni,;a ch e qualùuuo po trebbe t1·arre_ ar• 
gomeuto p eJ: climost nne la necessita di 
assoldare gente fuori del proprio paese , 
quando questo nou producesse buoni 
soldati: a llora , egli ilice ~ non si parla 
p i 11 d i deletto, perch é la. scelta non è pi(l 
in piena facoltà d el principe o della 
repubblica., ma trova un limite nella 
volontà di c hi si arruola. 



L '·ARTE D E LLA G-UER :RA 187 

tòrre i . migliol'i cl '.1ma provincia, e avere potestà di eleggem quelli 
ehe non vogliono, co1ne quelli che v ogliono rnilitare. Non si può 
per tan to fare questo deletto se non ne' luoghi a te sottoposti, perché 
tu non puoi tò.1TO chi tu vuoi nei paesi che n on sono tuoi, n 1a ti bisogna 
preuclere quelli che vogliono. · 

-III. - Difesa dell' «ordinanza » [I. I , 17-20J . 

Uo S.tMO. - Dunq ue ·vorresti voi fare una. ordinanza siiniJe a q uella 
die è nei pà.esi nostri. 

FABRIZIO. --Voi dite ·bene: vero è_ eh' io gli armerei, capitanerei, 
eserciterei, è ordinerei in rnotlo, ch e io non so se voi gli avete o~·di-
n ati cosi. 10 

CosIMO. - Dunque lodate voi l 'ordinanza ? 
F ABRI ZIO. - P erché volete voi eh ' io la danni 1 

CosIMO. - Perché molti savi uomini l' hanno_ sempre biasimata. 
J:1-,ABRIZIO. ·_ Voi d ite una cosa con t raria, a dire che lm savio biasi1ni 

ro!:dinanza ; e_i può bene essere telluto savio, ed essergli fatto torto. 
COSIMO. - La cattiva prova ch 'ella ha fatto sempre, farà avere 

per noi tale opinione. 
FABRIZIO . - Guardate che non sia il difetto vostro, non. il suo; · 

il ch e voi conoscerete 'p rima che si fornisca questo ragion f!.1nento. 
q o sIMO.., - Voi ne farete cosa gratissima; 1na pure io v i voglio dfre ~o 

in quello che cost oro l'accusan o, acciò voi p ossiate meglio gius tj
fica rne. Dicono costoro cosi : o ella fia inutile, e fidandoci noi di quella 
ci farà p erdere lo stato; o ella fia virt uosa, e, m ed ian te quella, chi 
la governa ce lo p otr à facilmen te. tòrre ; a llegan o i Romani, i quali 
mediante quest e armi proprie perderono la libertà : allegano i Vini- i5 

ziani e il re di F ranèia, de' quali queHi, pel' non avere ad ubbid ire 
ad un·loro cittadino, usitno le arm i d 1altri, -e jl Re ha disàrmati i suoi 
popoli p er poterli p iù facilmente comandare. Ma tem ono p iù assai 
la inu tilità che qu esto; della quale inutilità ne a llegano due ragioni 
principali: l'una per essere inesperti, l' altra p er avere a militare :rn 

III. - H. ordilhmza: cosi si chiamò la 

~-!~~~ae c:t:'fl~l~~-Jt~!~~i• ~lt;·e;~~\1~ 
il M . · consac tò tante cure (cfr. VrLJ, . 

~ I. 510 sgg-.; '.r01,nc., I, 354 sgg.). 
12. lit danni: la condanni, la biasimi. 
t ,L uua eo,rn contra.ria: un contro

sen:,o . 
15. ed os.seri:m fat to 1;orto. Nota cou 

(1 uanta .finez~~'l. cd u rùani.tù. l' irouia. 
mc.whiavellica i;' intona a.11 ' a i-gnzia de] 
couv·ersai-e, in q uesto t1·u.tto di Fabrizio. 

17. per noi: da n oi. Cattiva p rovu 
a veva fatto l'ordinanza fiorentina spe
cialmente a P i-:a.to, n el · 151 2, quando 
fu batt,u ta. e quasi distrutta _da.Be mi 
lizie di R aimond o d a Canlona , che 
venivano per r imettere i Medici in 
Firenze (cfr. VTLL. II, 172 sgg.; T OM:M. 
I, 586). 

18. elle uon Hla il tllfetto: che il di · 
f.etto non abbia ad essere do.lla varte 
voi.t1·a, 110n dalla. sua. 

21. iu quello che: -pr0:lessi popolare· 
sca : qu ello iu che: -- giustiflearue: i:;ca
,glouarla di queste accuse. 

22. cosi. Di q uei:;te parole ch e p oue 
in b occa a Cosimo, .l 'A. s i se1·ve mo)t,o 
npportu11a1ucnte pe1· stender l a tnuna 
della di fesa che farà JJoi p1'011unciu.1·c 
(la Jr'a,bl"i.zio; il discorso del quale acqul
istet·ù. m a1.,~iot·chhu·e:-::;za dall 'esse1·e, puu 
to p er punto, risposta piena, ed efficace 
alle obiezioni che s i solevan muovere 
contro l 'ordinanza. 

23. chi l a. govern a: i capi milita ri. 
30 . l'una per essere, ecc. È u no di 

q uei soliti scorci che il l\lL ama r ipren 
dere dalla parlata : 1 'una che ~onsiste 
nell 'essere quei soldati, ecc. 
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por forza; perché dicono che da grando non s' irnparano le cose, 
o a for:,,,;a non si fece rna.i nulla bono. 

FABRIZIO. - Tutte queste ragioni che voi dite sono da llo1nini che 
cognoschino le cose poco discosto, come io aperta1nente vi mostrerò. 

{J E prirna, quanto alla inutilità, io vi dico che non si usa 1nilizia più 
ut,ile che la né si può ordinùre 1nilizia, propria, se non in 

questo non ha io non vi 1nolto 
tutti gli i.storie fanno 

allegano la inesperienza e la forza, diCl-l 
10 corno egli è vero che inesperienza fa poco ani1no, e · la forza fa inala 

eontentczza; 1na l'anin10 e l'esperienza si fa guadagnare loro con il 
1nodo dello armarli, esercitarli e ordinarli, cmne nel procedere di 
questo i'agiona1nento vedrete. Ma quanto alla forza, voi avete ad in
tendere che gli uon1ini che -si . conducono alla 1nilizia per comanda
rnento del pl'incipe vi hanno a venire né al tutto forzati, né al tutto 
volontal'i, perché la tutta volontà farebbe gli inconvenienti -che io 
dissi 4i sopra, che non sarebbe deletto, -e sarebbono pochi quelli che 
andassero; e cosi la tutta forza partOrirebbe cattivi effetti. Però si 
debbe prendere 1ma via di mezzo, dove non sia né ~utta forza né 

2U tutta volontà, ma sieno tirati da lmo ch'egli abbiano al 
principe, dove essi temano lo quello, che la presente 
pena; e sempre occorrerà forza in modo 1nescolata 
con la volontà, che non ne potrà 
faccia mali effetti. Non dico già per 

:t5 vinta, perché furono vinti tante 
lo esercito di Annibale: tale che si 

30 
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.E; eom0 ho detto, dovevano provVedervi, non èon biasimare l'ordi
nanza, ma con ricol'l'eggerla; il che come si debbe fare , lo intenderete 
di mano in mano. Quanto al dubitare che tale ordine non t i t olga 
lo stato, ·mediante uno che se ne faccia capo, rispondo ·che !'arme 
in dc,sso a' suoi cittadini o sudditi, date dalle leggi e dall'ordine, non 5 

fecero mai danno, anzi semp're fanno utile, e mantengonsi le città 
piu tempo immaculate mediante queste. arme che senza. Stette 
Roma libera quattrocen to am1i, ed er a armata; Spar ta ottocento: 
molte altre città sono state disarmate, e sono state libere meno di 
quaran ta. Perch é le città hanno bisogno delle armi; e quando non 10 
hanno armi proprie, soldano delle forestiere; e p iu. presto n oceranno 
à l bene pubblico l'armi forestiere, che le proprie, perché le sono piu. 
facili a corrompersi e pili t ost o uno cittadino che diventi potente 
se n e può valere; e parte ha piu. facile materia a maneggiare, avendo 
ad opprimere uomini disarmati. Oltre a questo, una città debbe pili 15 

temere due nemici che uno: quella che si vale dell'arm i forestiere 
teme ad uno tratto il forestiero ch'ella solda, e il cittadino; e che 
questo timore debba essere, ricordivi di quello che io dissi poco fa 
di Francesco Sforza; quella che usa l' armi proprie non teme se n on 
il suo cittadino. Ma per tutte le ragioni che si potessono dire, voglio 20 
mi serva questa, che m ai a lcuno ordinò alcuna repubblica o regno, 
che non pensasse che quelli medesimi che abitavano quella con le 
armi l'avessono a· ·difendere. E se i Viniziani fussero s.tati savi in 
questo, come in tutti gli a ltri loro ordini, eglino arebbono fatto una 
nuova monarchia nel · .mondo ; i quali tanto piU meritano biasin10, 25 
sendo stati dai ]Ol'o primi datori d i legge armati. Ma non avendo 
.do1ninio in t erra , erano arm ati in mare, dove ferono le loro guerre 

1. provvedervi: alla perfezione. 
2. ricorreggerla : cft•- p. 61 , 12 n . 
3. ti : ha il solito valore d' imper

sona.le. 
4, mediante, ecc. :. per caus·a d 'uno. 
5. in dosso: l ' espressione assume, 

per vil'tt'l di quest.a parolà, una mag
gior vivezza icastlCa. - date, ecd. :. con
segnate secondo leggi e istituzioni mi
litari, non prese a. capriccio o a furore. 

7. immaculate: cfr. p. 183, 16 n. 
8. quattrocento. S'intende ohe è una 

cifra a pprossimativa : il M. v i com
prende il perio{lO ch e va dn.Ila caduta 
dei re fino all'inizio d elle guerre civili. 
- ottocento. Anche p artendo dalla co
sti t\lzione di Licurg·o (IX sec. a. C. ) e 
arriva.udo fino all'inizio della domina• 
zione romana su Sparta (II sec. ), il 
calcolo d el l\l. appare alquanto esage
rato. Non credo che ciò d ipenda tanto 
da inesn,ttc iti forma7,ioni delle fonti, 
quanto dal desiderio dl metter tre cifre 
(400, 800 , 40) che, con l a chiarezza del 
loro · r apporto, dessel'o magg·lor vig(ll'e 
all'argomentazione di l!"''abrlzio. 

10. quara.nta,, Non alluderà a d a lcuna 
città in particolare. V. n. preced. 

11 . dflll (1 fm· PR f.i1,1·0: di qn elle roro
l-ttiere. 

13. piii tosto: vale qui, anche piU fa
cilmente. 

14. e parte: oJtre a ciò: indica uu 
altro elem ento, un'altra parte appunto, 
su cui si può fondare la facile vittoria. 
- mn,teri:1 : nella città che vuol reu ... 
der e schiava: sicché i danni son d ue: 
uno, il vantaggio che il futuro tiranno 
trova nelle milizie forestiere, un altro 
I' inca.pacitù. dei cittadini a diEendeJ'st 
per non aver armi proprie. 

17. ad uno tratto : nello stesao tempo. 
Il pericolo di essere oppressa diventa 
per una taJ cittt\ clòppio, perché oltre 
al easo, che può darsi per ogni cjttù, 
d'u n cittadin'o che aspiri a lla tirannide, 
v 'è imche l'altro , che vi a.spiri il suo 
conclottiero. Per l'esempio dello Sforza 
v. sopra (p . 182 , 3 n.). 

20. per tutte, ecc. : in luogo d i tutte. 
- illrc: a d ifesa, s' intend e, della mi · 
Hzia propria. 

~H. ordini : istituzioni. - mrn nu ova 
mon n.rcbia.: un impero da paragon::..re a 
quello di Roma. Qui In. parola monw·
chirt. non va intesa con rigua.rdo a,lla 
forma. del governo , m a. all' eStensionc 
<lei domi nio. 

27. arm ati. Allude alle istitnzi.oui ùi 
mii izili, n1n.1•in:i.r:1, C'.h P, f.al'!cvn.n J) fl.l'te 
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vfrtuosa.1nente, o con l'arnll in .1nan.o o.ccrebborn la, loro pa.t,ria .. !\.f.n. 
venendo tempo ch'eglino ebbero a fare guerra in t erra , per difendere 
Vicenza, dove essi dovevano mandare lmo loro cittadino a combat
t ere in terra, ei saldarono per loro capitano il m archese di Mantova. 

5 Questo fu quel partito sinistro che t agliò loro le gambe del salire 
in cielo e dello ampliare. ,E se lo fecero· per credere che, come che ei 
sapessono far guerra in m are, e i s i diffidassono farla in terra, ella fn 
una diffidenza non savia: perché piu facilmente un capitano di ma,·e, 
che è uso a combattere con i venti, con !'acque e con gli uomini, di • 

10 venterà capitano_ di terra, dove si combatte con gli uomini solo, che 
lUlO di terra nO'n diventerà di mare. E i n1iei Romani, sapendo con1~ 
battere in . t erra e nòn in mare, venendo a guerra con i Cartaginesi, . 
che erano potent.i in mare, non saldarono Greci o Spagnuoli, con
sueti in mare, m a imposero quella cura a ' loro cittadini che manda-

lo vano in terra, e vinsero. Se lo ferono p erché uno loro cittadino non 
diventasse tiranno, ei fu uno t imore. poco consider ato ; perché, oltre 
a quelle ragioni che a questo proposito poco fa dissi, se uno citta
dino con l'armi di maI'e non si era mai fatto tiranno in una città 
posta in mare, tanto meno arebbe potuto fare quest o con le armi di 

20 t erra. E mediante questo, dovevano vedere · che le armi in mano 
a' loro cittadini non potevano fare tiranni, ma i malvagi ordini del 
governo, che fanno tiranneggiare una città; e avendo quelli buono 
governo non avevano a temere delle loro armi. Presero pertanto 
uno partito imprudente, il che è stat o cagione di t òrre loro di molta 

delle piU antiche costituzioni della re• 
pubblica veneta. 

1. con l' a.rmi ln ma.no. Espressione 
vigorosa, paragonabile a quella che ab• 
biamo v eduta sopra , l 'armc in dosso 
a/ suoi cittadini •. - Ma venendo t em .. 
po , eéc. • I Viniziani, come ei si vol • 
sono alla t erra. si trassono di d osso 
quelle armi che in mare gli avevano 
fatti gloriosi , e seguitando il costume 
degli altri Italiani, sotto l'altrui g·over
no amministravano gli eserciti 101•0 » 
(8t. fior., I, 39; e cfr. Princ., XII, 7 ). 

:1. dove essi dovevano: mentre avreb
bero dov uto. 

5 . ta2:liò, ecc. Nota l'ardimento ef-

~~~!;i8;~\!0 q i:~-~~il~~:;~~~0ia S~~:!i~~: 
poten za: quell'aggiun ta esplica ti va (e
rlello ampliare) raffredda un p oco, e 
fovse poteva. esser r isparmiata. 

ti. come ch(i: sebhcne. 
7 . ci si dlffl.1las~ono. L'inciso ha ratto 

perd ere il filo d el discorso; e l'A. se
_!.(nita come se sopra avesse scritto u se 
lo fecero pe1-el1ò ", i nvece di K se lo fe
cero per credere che "· 

8 . pili. facilmente! ecc. Questo argo
mento è piu specioso eh e g i.usto ; ma 
nel calore ù ella. com·e1·s-1-zion e che fJ Ui 
il )L imagina, può pa i:;!-;ur e -ed ha anzi 
una cert.a. efficacia.. 

11. ·I miei Romtrnl : v-. p. 185, 14 n. 
12. nnnulo , ~c-r.. J,a l'ipc~UzionP- del 

gerundio non è certo · elegante, tanto 
piu che questo ha valore temporale, 
mentre quello che precede poteva essei" 
sostituito da nna proposizione relativa 
e causa]e. 

13. consueti in ma.re: g ente avve7.za 
al · mare, JJer com.merci e per gu erre. 

14-. quella etll"a. : d ella gu erra marit• 
tima contro i Cartaginesi. In quel che 
segue allude, s'intende, . alla gloriosa 
impresa_ del console C. Duilio e alla 
vittoria di Milazzo (26 0 a. . C.). 

15. Se lo ferono. Dopo la parentesi 
sui <( suoi Romani », Fabrizio, con la 
massima natnra.lezza, tol'na ai Vene
ziani, che son soggetto di questo ferono. 

20. E mediante qu esto : per natural 
con clusione di questa considerazione. 

2 t. i mah·agl ordini: le cattive is ti
tuzioni. Il costrutto è molto strin..~a-to 
(forse troppo ; m a n on si dime.ntkhi 
ch e il }\f. vuol ritrarre un v ivo eonver · 
sare): a i rnal·t:a(Ji ordini !Jisogna. sottin 
tendere, ripetendolo ~ potevano fare ti 
ranno " ; la rclat.i va ehc seg1ie ba una 

~;~\~i~~ ~~(:1 gpe1'.~~:l~1
• l'~-:)~~/1, s? 1~~~s!;J 

ordin i, ehe fanno t,iranncgg•iare nna cit
tà, che (tanno occasione a chi voglia fli 
tarsi tira.nno, ecc. "· J1 pensiero è p as
sato i-a.pi.da.mente d a l particolar e a l 
zene raJe ed ha. forza.to la parola a se
gu irlo. 

'!2. tfHPlll: l,~~i. i Ve nf.lY.if1.rd, 
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gloria e di molta felicità. Q:minto allo "rrore ehe fa il ro di Fmncia 
a non tenere disciplinati i suoi popoli alla guerra, il che quelli vostri 
allegano per esempio, -non è alcuno, deposta qualche sua particolare 
passione,_ che non giudichi questo difetto essere · in quel regno, e 
questa negligenza sola farlo debile. Ma io ho fatto troppa grande di- 5 

g1·essione, e forse sono uscito del proposito mio: pure l' ho fatto per 
rispondervi e dimostrarvi che non si può fare fondamento in altre 
armi che nelle proprie: e le armi proprie non si possono ordinare altri 
menti che per via d'una ordinanza, né per altre vie introdurre forme 
di eserciti in alcuno luogo, né per altro modo ordinare una disciplina 10 

militare. Se voi avete letto gli ordini che quelli primi re fecero in 
Roma, e massimamente Servio Tullo, troverete che l 'ordine delle 
classi non è altro che una ordinanza pei· potere di subito mettere 
insieme uno esercito p er difesa di quella città. 

IV. - Esercizi militari dei Romani [I. II, 36-38]. 

FABRIZIO. - .... Ma perch' egli è t empo passare allo esercizio, 15 

avendo armate queste fanterie secondo lo antico e moderno uso, 
vedremo quali esercizi . facevano loro fare i Romani avanti che le 
fanterie si conduchino a fare giornata. Ancora ch'elle siano bene 
elette e meglio armate, si deono con grandissimo studio esercitare, 
perché senza questo esercizio mai soldato alcuno non fu buono. 20 
Deono essere questi esercizi tripartiti: l'uno p er indurare il corpù, 
e farfo atto a ' disagi, e piu veloce e piu destro; l' al tro per imparare 
ad operare l'armi; il terzo per imparare ad -osservare gli ordini negli 
eserciti, cosi nel camminare come nel combattere e nello alloggiare. 
Le quali sono le tre principali azioni che faccia uno èsercito, perché, 25 
se uno esercito cammina, alloggia e combatte ordinatamente e pra-

2. ,Wrnlplinatt ••.• a.Ila guorrn.: eserci
tati con disciplina m ilitR,re, per servir
sene in guerra. 

3. d e1wi-1ta, ecc .: ch e voglia g im.Ji
ca,r e spassiona t amente,· senza preven
zioni. contro l 'orrlinn,117,a . 

,t. <1uesto dlretto- essere, ecc.: che ciò 
o,pp1mtoco~tituisce difetto in quel regno. 

5. troppa: cfr. p. 75 , 10 n. 
9. lntl'oflm'l'A: sott,i nt. non si possono : 

e cosi · dopo , iuna.n:d a orditw.re. La, 
J'apiditù- cli que.'3ta conclusione e il 
Nbatt er continuo su quelle p1-wole or
dine. , ordinm·e, ordina:n,,w ,, danno in 
qu ef:lto punto un a grandissima, fo1·za. aUe 
a ffermazioni cli Fabrizio. 

1.1. queJll: ha v alore dell 'ille la.tino: 
Qu ei noti a tuttJ. 

12. 1'ol'tllno delle class i~ ecc. Allude 
alla _jst.ituzione del censo, fA,tta ap
punto da, Servio Tullo , di <mi Livio di
ce (I, 4.2) ·, Cernrnm inst.it.uit, rem salu
berrbna m tanto futuro imperio ; ex quo 
bellj, pacisque mv,nia non vi.ritim, ut, 
ante, sed pro lltt bit.u pecuniarum fte-

reut. Tun1 classes centit1·iasque et hunc 
ordiuem ex censu d è.scripsit , , ecc. (V. an
che il principio d el cap. 43 e cfr. D1.~c. , 
Il, 3, d.i questa Scelta, X VII). 

IV. - 16. secondo lo antico e m oder
no uso: prendendo quel ch e v'era di 
buono nel modo d'arma1•e dei Romani 
e quel che v'è di. buono n ei moderni: 
òi ciò ha. parlato suùito prima . 

17. avantl c he~ ecc. P erché .uel tra.t 
tato è osset'vato un certo ordine natu-

!!~~{u0 e~ 11~.iri~~{l? a:U:a~~iÙi~;eve~~: 
con(lo l a loro snccessione nella rea.HA. 
Vedremo, appunto n el ln·a.no seguen te 
a qnest o, l u. cl.esc1'i7,ione della, oio1"1wfa. 

19. elette: scel te, m ediante il " <le
letto », di cui s ' è v e(luto. 

23 ,, operare : adop1•are. - osservar~ 
gli ordini: ma ntener l' ordine, conser
v11-I1clo ognuno il p roprio p osto nelle 
file o n egli alloggiamenti. 

26 . J)ratlcamente: con pt•atica, con 
esperienza d'ognuna cli queste opera
zioni, 
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ticrunente, il capitano ne riporta l 'onore suo ancora che la giornata 
avesse non buono fine. Hanno pertanto a questi esercizi tutte le 
repubbliche antiche provvisto in modo, per costume e per legge, 
che non se n e lasciava indietro a lcuna parte. Esercitavano adunque 
la loro gioventu per farli veloci n el coner e, per farli destri nel saltare, 
per farli forti a trarre a l palo o a fare a lle braccia .. E queste tre qua 
lità sono quasi che necessarie in uno soldato, perché la velocità lo 
fa atto a preoccupare i luoghi al . nimico, a giugnerlo insperato e 
inaspe ttato, a seguita rlo quando egli è rotto; la destrezza lo fa atto 

10 a schivare il colpo, a saltare una fossa, a superare uno argine; ]a 
fortezza lo fa meglio portare l 'armi, urtare il nimico, sostenere uno 
impeto. E . sopra tutto, per fare il corpo piu atto a' disagi, si avvezza 
vano a portare gran pesi. La quale consuetudine è necéssaria, perch.é 
n elle espedizioni difficili conviene molte. volte che il soldato, oltre 

15 all 'armi, porti da vivere per piu giorni, e se non fusse assuefatto a 
questa fatica, non potrebbe farlo; e p er questo o non si potrebbe 
fuggire uno pericolo o acquistare con fama una vittoria. Quanto 
ad imparare ad operare l'armi, gli esercitavano in questo modo. 
Volevano che i giovani si vestissero armi .che pesassero piu il doppio 

20 che le vere, e per spada davano loro uno bastone· piombato, il quale, 
a comparazione di quella , era gravissimo. Facevano a ciascuno di 
loro ficcare un palo in terra che rimanesse alto tre braccia, e in modo 
gagliardo, che i colpi non lo fiaccassero o atterrassono; contro al 
quale palo il giovane con lo scudo e col bastone, come contro ad un 

25 nimico, si esercitava; e ora gli tirava come se gli volesse ferire la 
testa o la faccia , ora come se lo ·volesse percuotere per fianco, ora p er 
le- gambe, ora si tirava indietro, ora si faceva innanzi. E avevano 
in questo esercizio questa. avvertenza, di farsi atti a coprire sé e 
ferire il nimico; e ~vendo l'armi fui.te gravissime, parevano cli p oi 

30 loro le vere piu leggieri. Volevano i Ro~ani che i loro soldati fèrissono 
di punta e non di taglio, si per essere il colpo piu mortale, e. avere 
manco difesa, si per scoprirsi meno chi ferisse, ed essere piu atto 
a raddoppiarsi che il taglio. Né v i m aravigliate che quelli antichi 
pensassero a queste cose minime, perché . dove si ragiona che gli 

35 uomini abbiano a venire alle mani, ogni piccolo vantaggio è di gran 
momento: ed io vi ricordo quello che di questo gli scrittori ne di-

2. avesse : s'aspetterebbe il presente; 
ma l'imperfetto qui indica la m inor 
probabilità della cosa. 

5 . tnrli: riferito, a senso, JJ. qioventU 
(g iovani). 

G. fo.re allo brftccill.: cercar di supe
rar l 'avversario <:0 11 la so.la forza delle 
braccia : è frase a ncor viva. 

8. a J)reoccup11re i Juog W al nemico: 
a g iungere in un luogo ecl occuparlo 
pdma del nemico. - giugnel'lo, ecc.: 
1·a.g-ginng-crlo qu ando meno se lo aspetta: 

11. lo fll. Sognendo porta1·e si a spet
te1·e1Jbe ui'i fa; ma. ha prevalso il modo 
usato ne.i due N.tsi p recedenti, non 
senza. vantaggio per l ' effieacilt, <lel • 
l'P-numr.r nzione. 

19. piil il doppio che: piU che le vere 
del doppio, il doppio pili che le vere. 

22. che rimanP.Sso: spuntasse fuori. 
23. gn.glinrdo·: dice qui insieme g'rosso 

e ben piantato, s i da non pot,er essere 
né t roncato (fiaccato) da.i colpi , né 
divelto (a tterrato). 

Z5. e or.a, ccc. Nota come la rapiditù 
di quef-Jti membretti che s' inca.1;,;a.nn, e 
tutti cominciano con orv, ti fa vedel'e 
il giovane soldato ch e s' inrervora nol 
fmo eserc i1,io tanto cla v odc re nel p alo 
con.fitto H nemico. 

32. per scoprirsi, ecc.: perché n el 
ferir <li punta si scuopre meno. - l'r-: 
l'isse : eongiuntiv o ipotetico. 

~~. n rn1hlnpptnrsi: fl ripet,er!-ti ~nbito. 
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cono, ·piuttoSto eh' io ve l' insegni. Né istimavano gli antichi coRa -
più felice in una repubblica, che es$ere in quella àssai uorr1ini eser
citati nell'armi, perché non lo splendore deJle gemme o dell'oro fa 
che i nimici ti si sottomettono, ma solo il . timore dell'.armi. Dipoi 
gli errori che si fanno nell' altre -cose si possono qualche volta cor- 5 

regge1~e, ma quelli che si fanno nella guerra, sopravvenendo subito 
la pena, n on si possono emendare. Oltre a questo, il sapere combat
tere fa gli uo1nini piU audaci, perché niuno teme di fare qnelle coso 
cho gli pare avere imparato a faa·e. Volevano pertanto gli antichi 
che i loro cittadini s i esercitassono in ogni bellica azione, e facevallo 10 

trarre loro contro a quel palo dardi piu gravi .chi, i veri; il quale 
<?,Sercizio, oltre a fare gli uomini esperti nel trarre, fa ancora le brac-
cia più snoda_te ·e pill for ti. Insegnavano ancora loro trarre con l'arco 
e con la fromba, e a tutte q ueste cose avevano p reposti maestri, in 
modo che poi, quando egli ·erano eletti per andare alla guerra, egJi 15 

erano già con l'animo e con la disposizione soldati. Né restava loro 
ad imparare altro che andare negli ordini, e m antenersi in quelli 
o camminando o combattendo; il che facilmente imparavano, me
scolandosi con quelli che, per avere piu tempo militato, sapevano 
stare negli ordini. 20 , 

V. - La «giornata » [I. III, 67-68]. 

LUIGI.~ Veramente, signqre, io m ) immagino in modo questo eser• 
cito, che già lo veggo, e ardo d' tmo desiderio di vederlo affrontare; 
e non vorrei, per cosa del mondo, che voi diventassi Fabio Massimo, 
fac8ndo pensiero di tenere a bada il nimico, e differire la giornata, 
perché io direi peggio di voi che il popolo romano non diceva di quello. 

FABRIZIO. - Non dubitate. Non sentite voi !'artiglierie .? Le nostre 
hanno già tratto, ma poco _offeso il nimico; e i veliti estraordinari 
escono de' luoghi loro insieme con la cavalleria leggiere, e pill sparsi 
e con maggiore furia ·e maggior grida che possono, assaltano il ni
n1ico, l'artiglieria del quale ha scarico una volta, e ha passato sç:ipr8. 30 

1. ve . r Jm.,:o~·ni: come cosa mia. Qui 
il M. attingo in~atti ~li antichi scrit
tori cli cose mihtal'L 

4. Dipoi: inol tre. 
6. sopravvonendo, ecc.: perché por ta.n 

seco subito la pem:i.. : si scontan subi.to. 
11. trarre-: lanciare. 
13. snoda.te: agili; ma la parola del 

l\L è pill viva ed efficace. 
15. eg li: i r;old at.i eosi a.mmn.cstrati. 
17. n egli ord ini: nelle file. 
V. - 2::L Fn.bio l\-1assimo: il Tempo -

rego:iatore, ùclla cui tuUicu d' lndugi 
nella campagna anni_h;:~lica, il l\f. m~lto 
aveva letto nell a III deca <li Livio e 
altrove. 

2G. Non sentite, ccc. Da questo pllnto 
tutta la clescdzionc assume l'aspetto 
d'una viva pittura: la far:olti\ arti-

13 - MAOI-TIAVRLT,1. 

stica del M. a iuta la nitidezza delln. 
visioue, che esce animata e completa 
t'.lalle parole di FalJl'izio . Anche la bat
taglia diventa,, come tutto nel Rin a
_scimento, un'opera. d '~rte. 

27 . tratto: sparato. La F.!carsa im· 
portanza data dal M. all'artiglieria è 
il più grave dif.ct,to della sua scieur.,t 
m ili tal'e ; ma llisog·ua pensare qu el ch e 
erano le artiglierie di · q uei tempi pe1· 
non farg-li carico eccessivo di siffattl\. 
manchevolezza: v. del i-est.o la conclu• 
sione di Disc., Il , 17 cit. a. 11. 111, 
27 n. - veliti: fanti a.rnuiti o.Ua lep;g-io· 
ra: tmppe d 'assalto. 

:rn. hn 1uissato, ec"c. Uilo dei élifett.i 
che il !vl. giustamente rimproverava. 
alle a.rtig·lierie del ~no tempo era ap
punto la difficoltà cli regola.re jJ Uro, por 
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la t esta de' nostri fanti senza fare loro offensione almma. E per 
eh' e lJa non possa trarr-e la seconda volta, vedete i veliti e i cavalli 
nostri che r hanno già occupata, e che i niinici per difenderla si sono 
fatti innanzi , tale che quella degli amici e nimici non può più fare 

f) l'ufficio suo. Vedete con quanta, virtù cornbattono i nostri, e con 
quanta disciplina, per lo esercizio che ne ha fatt.o loro fare a.bito, 
e per la confidenza ch 'egli h anno nell 'esercito, il quale vedete che 
col suo pas~o e con le genti d'arme allato, cam1nina. ordinato per 
appiccarsi con l'avversa.rio. Vedete l'art,iglierie nostre che, per elargii 

10 luogo e lasciargli lo spazio libero, si sono ritirate per quello spazio 
donde erano usciti i veliti. Vedete il capitano che gl' ina ni1nisce:, e 
mostra loro la vittoria certa. Vedete che i veliti e i cava lli leggiel'i 
si sono allargati, e ritornati ne' fianchi dell'esercito per vedere se 
possono per fianco fare alcuna ingiuria agli avversari. Ecco che s i 

15 sono affrontati gli eserciti : guardate co~ quanta v irt,(1 egli ·h anno 
sostenuto l? i1npeto de' nimici, e con quanto Rilenzio, e con1e il capi 
tano con:ianda agli u01nini d' a.rn1e che sostengano e non 1utino •O 
dall 'ordine delle fanterie non s i spicchi.no. Vedete come i nostri cavalli 
leggieri sono iti ad urtare 1u1a banda di scoppiettieri nimici, ·che 

20 volevano ferire per fianco, - o c·ome i cavàlli nimici gli hanno soc
corsi, tale che, rinvolti tra l'una e l'altra ·cavalleria., non posRono 
trarre, e ritiransi dietro alle loro battaglie. Vedete con che furi a 
le picch e nostre si affrontano, e con1e i fanti sono già s l propinqui 
!\mo all'altro, che le picche non si possono più maneggiare; cli modo 

25 che, secondo la, disciplina in1paràt,a, d a noi~ le nostre picche si rit-i.
rano a poco a poco tra gli scudi. Guardate co1ne, in questo tanto, 
un4 grossa banda d 'uomini d 'arino nin1ici h anno spinti g1i uomini 
d'arrne nostri dalla parte sinistra ; e c01ne i nost,ri, secondo la disci 
plina, si sono ritirat,i :-,;Otto ]e picche estraotdinarie, e con lo aiuto 

:lO di quelle avendo rifatto testa, hanno ributtati gli avvers9:-ri, e mort,i 
buona parte cli loro. Int.a.nt.o tut.te le picche owlinarie delle p1·im1> 

la quale, alzando troppo la. boccH dei 
cann oni si passava sopra la testa dei 
nemic i senza fa r dann o, come dice qui; 
alzandola meno si rischiava <H !lare nei 
fanti della propl'ia parte . 

:L e che: dipende da redete. La. fop;a 
del discoh;o ha hl.tto cambiare H co 
strutto, sicch é d a l eompJ emento oggetto 
n ominale s ia1no passa.ti , senz'acco1ge1·
ccue, a.Il a. proposizione oggetti"n1 

.J.. fpiella. ecc:.: tanto l ' una qnanto 
l'altra. 

6. fu.re ahito: ehe li h f1, nss11eft1.tt.l 
al combatter e. 

9. Rf)J)iccarsi: azz nffa.ri)i. 
11. gl' hrnnimlsce : non i \'elit.i soli , 

m a. tntti i sol<lati. 
I:~. nl'' flau chf: a lle ali. 
15. l•gli: eglino. i nostri. 
17. u omini d!arme: caval le i-ia. )lcsau

te. -- soste1igano, t?.cc . : resi~ta.no c non 
attacchino, e non s i aJlont.a.n ino dalle 
file d e i tanti, a (mi servon di difesa. 

J.9. S<"oppiet,Uerl: fanti innnit.i <li arrni 

da fuoco portatili (sr.oppù:.Ui, scoppi, 
dònd e poi schioPPi, i nostri f-ucili.). 
Anche per· queste a rmi d a fuoco il M. 
aveva poca simpatia. e in esse 1·iponeva 
Scarstt fidueia: difetto pin grave che 
qn ello i:·ilevato c:il'ca le artiglierie. -

20. gJi hanno : il oli i.i riferisce agli 
scovviettieri: ma la sintassi è inga-r 
hng:1 ta.ta. 

21. rinvolti: sempre gli scfY[Jpiellieri, 
1n-esi in mer.zo . 

22. hattaglfo: ::;c:h iere di ft),nti {ofr. 

p . • l,t9
· 11~~1 n~i 1H1ssono, ecc. : perché 

troppo lungh e: ott.o o n ove braceia. 
26. tra gli ,rnud i : tra.. i soldati arma,U 

di r;eutl.o e di spu.t'\a. ntt:i o.1 c:ombat.ti
ment.o a corpo a r~urpo. •- In que~to 
tanto: intanto, nel frattempo . 

29. sotto le pieche: dietro le picche; 
perché le picc hfl e1.'an o ottima difesa 
cont1·0 i cavalli. 

:ll . ,JellP primf• lrntf.ng1ie: rlelleprime 
schiere. 
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hat,t,aglie ~;j son o n a.~coste tra gli ordin i d.egli scud i, l-} la..;;ciat a la zuffa 
agli scud àt i, i quali gua rda t e con q uanta vìr tU, sic urtà e ozio am
mazzano il ·n im ico. N on vede te voi qu anto, combattendo, gli ordini 
Rono rist retti, che a fat ica p ossono m enare le spade ? Guardat e -con 
qnant a furia i n imici m u oiono. P e rché, arrnati con la picca e con 
la }oro spada, inntil0 l\1na per esser:t t roppo lu_nga , l' altra per t ro 
vare il ni.m ico trop po a rmat o, in parte cascano feriti o 1n ort i, in pari-,<' 
fuggono. V0.det.o li f11ggit-A d a l destro canto; fu ggono ancor a d a l s i
nish·o: ecco cho la v ittoria è n ostra. Non abbiaTno n oi Vinto 1u1n, 

g-iornata felicissfrn a mente? 1\1:a con n1 aggior felicit à s i vin cereb he, 
Rf', n1 i fnsse conceRRO di 1n etterla in 'a t to. E vedete c he n on è bisogn o 
valersi né del Recondo n é del te rzo online; ch é gli O haRt.{'.t,a. la nor:t,1·a 

, p ri rna. fron t-e a Rn pern,rli. 

VI. - Delle prede [I. V, 102- 103]. 

ZANOBI. -· N oi ab bia1no vinto il n irnico alla camp agna, ca1n minato 
dip oi sopra il p aese r-;u o ; la r agione v nole che si sia fatto _pred e , t a . 1:> 
glieggia t.o ter re, preso prigioni, ecc., pe i>Ò io v orrei sapere co1ne gli 
an tich i in quest e cose _si governavano. 

FABRI ZIO. - E cco ch e io v i sod disfarò. I o credo ch e voi abb ia t e 
cons iderat o, perch é altra v olta con alcnni d i v oi n e h o ragiona t-o, 
con1e le p1·èsen t i gm:wre irnpoveriscono cosi quelli signori che v incon o , 20 
come quelli ch e perd ono : perché se l'uno percle lo sta to, l' altro per cl<> 
il d anaro-e il mobile su o. Il che antièanJ.en te· n on era , perch é il v in
cit ore delle g uP-rre arricchiva. Qu est o nasce d a non tcne:re cont.o , 
iii quest,i t.emp i, delle p rede, come antica.inente si faceva; 1na s i la.• 
sciano tutte a lla discrezim;e de' solda t i. Questo morto fa cl ue disordin i 2,, 
grandiss.i1ni: l'uno, que11o ch e .io h o dett,o ; l'alt ro. c11e i l Roklato d i 
venta p iù c up ido del predare e n1en o osservan te degli ord ini ; e 1nolt.e 
vol te si è v eduto com e la cupidità dell a pred a ha fatto perdere chi 
,era vittorioso. I Ron1a n i, per tan to, che fnr no pr.incipi d i ques t o 
esercizio p r oVviclero all'uno ·e all 'altro d i q uesti inconvenien ti, 01·di- :10 
!lanrl o che tutta la preda appS:rteneRSfl a l p ubblico, e ch e il pubblico 
poi la d ispe.nsasse · com e gli paresse. E per() a vev ano n egli P.Rf': l'cit.i 

2. 1Hl o;do :- co modo, a.gio: la pa.i·ola 
1lipinge al v.lvo la · regola tith , diremmo 
<1 nas i, deH 'operM:ione. 

11. con qnnnt.a fu r iu,, ecc. Nota l'at • 
:.rnt.a v iv ezza della fra se. 

12. n (i de l s~c.orHlo n é dt~l W1·zo ordi• 
lH\. Secondo il concet to del M., r icavato 
dai Rnrnan i, l 'eserc ito ùovi:chhe esstwe 
scJ1ic nl,tO i n rwofonditù, in t re g i·n ppi o 
ordi n i . i n m odo dispr.istt ch e Flc il 'J)]"irn o 
fosse ba.t t,nt,o potesse esser ricevuto <l a l 
~econ do e fa i· testa di nnovo, e se fo 8:-e 
ha.t,tu to ancol'a , insiem e con qu ello es• 
ser l"iccvuto cl a.l t erzo, e ri t,ent.are una 
t.e1·za volto., la fo1: tnna d ellu, zu ft'u . 

V I . 1;, , f.11.:;:- lit 1!.(C'ia1 . .-, .1·n rc•; i1n1w,,J .,1 

taglie. g rosse ~onuno da pagare a, citt,i1 
conqnist a te . -

l!L a lt n \- vo lta , ecc. Per hocca di 
\l'abrir.io pa rla, il M. , che più volt e nel• 
l e su e _opere av eva avntn occa,sione d l 
1·ileva 1'e qnesta. m ise L·ia (cfr. per ns. 
st. /io·1· . , I , :Hl ). 

22. il mohil fl: ogn i sna. ricchezz-1\ .. -
non <' l'll.: non acca.deva.. 

21L ma si las<'-iauo, ecc. Con un a dell e 
snoda.te rn ove11 zesoli t e a llo sti le machia 
v ellesco , il concetto principa.le si stacca 
da.Ila compagine d el p el'iodo e p l'end e 
ror111 u. d i a ffermaz ione iud ipen<lent.e. 

29. 1•rlnei J)i: com.e a d ire mae~t.1·L 
::1. 1t l 1n1hhli1•0 : nl l "P1'1ì,1•io. 
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i que~tor i, che erano, cmne diremmo noi, i ca1narlinghi, appresso 
a' quali tu tte le t'!,glie e le p1·ede si collocav ano , di che il consolo si 
serviva a dar la paga ordinaria a' soldati, a sovvenire i feriti e gl' in
fermi, e agli altri l)isogni dello esercito. Poteva bene il consolo, · e 

5 usavalo spesso, concedere un.a preda a' soldati, ma questa conces
sione non faceva disordine, perché, rotto lo .eserci to, t u tta la preda, 
s i 1netteva in 1nozzo e distrib liivasi p er testa secondo le qualitù di 
ciascuno. :q qua le n1odo faceva che i soldati attendevano a v incere 
e non a rubare, e lo legioni rom ane vincevano il nimico e non .lo se~ 

10 guitavano, perché 1nai non s i partivano degli. otdini loro; solainente 
lo seguivano i cavalJi con quelli annati leggen n ente, e se v i erano a lt ri 
solda ti che legionari. Che se le prede fossero stat e di chi le gtiada
gnava, non era possibile né ragionevole tenere le legioni ferme, e 
porta va.si molt i pericoli. Di qui nasceva p ertanto che il pubblico 

15 arricchiva, e ogni consolo poi·tava con gli suoi trionfi n èllo erario 
assai tesoro, il q uale era tutt o di taglie e di prede . Un'altra cosa 
facevano gli antichi bene considerata ; che del soldo che d avano 
a ciascu no soldato, la terza parte volevano che d eponesse · appresso 
quello che della su a battaglia p ortava la bandiera, il qu a le m ai non 

20 gliene riconsegnava, se non fon1ita la guerra. Questo facevano mossi 
da due ragioni: la .prima , p erché il soldato facesse d el suo soldo capi 
tale, perché essendo la n1.aggior parte giovani e stracurati, quanto 
piu. hanno, tanto piu senza necessità spendono ; l 'altra perché sap
piendo ch e il mobile loro era appresso alla bandiera, fussero for-

25 zati averne più cura, e con più ostinazione difenderla: e cosi questo 
111od0 li faceva massai e gagliardi. Le quali cose tutte è necessario 
osser vare, a volere ridurre la n1ilizia n e' tern1ini su oi. 

VII. - Disciplina. Reputazione del capitano [I. VI, 126- 127]. 

FABRIZIO. - .... Importa, oltre a lle cose d ette, ad uno capita no, 
se nasce sedizione o discordia tra' sOldati, saperle con arte spegnere. 

30 Il migliore m odo è gastigare i capi degli errori, ma fal'!o in mod o che 
tu gli abbia prima oppressi ch e essi se ne sia no p otu t i accorgere. 
Il modo è : se sono di scosto da t e, non chiainare solo i n ocenti, ma 
insieme con lorn tutti gli altri, acciò che non credendo che sia per 
cagione di punirli, . n on diventino contumaci, ma dìeno comodità 

1. ca.madin~hi . Questo titolo si dava 
a Firenze a rJ.lia lunque u fficiale avesse 
cura di ammin istrar pubblico d anaro , 
per il Comune o per pie istitu zioni, ecc. 

6. no n raee ,,a diso rdine: nou lJOr tava 
disordine. 

7. l1! c111a1ità: il gi-u.ùo e il merito. 
10. 11011 s i parth1a11 dc~li ordini: non 

uscivan dnl posto c he ciasc uno aveva 
nell 'esercito Ol'dinato. 

H . J)o r t.a,·ns i : s i sa,·chOero po1·tati , 
no1·Hi , molt.i p ericoli. 

20. fomiht.: fini ta: al term ine d ella. g . 

21. capitale: un gruzzolo. 
22. 1-1tracur1ttl: anti(luato, per i1'ascu-

1·aH., di~ordin a t.i n ello spenùere. 
24-. il mobile: la. ricchezza (v. sopra.). 
2:l . averne : della ban diera. 
26. ·massai: rispar:miatori. . 

css2:i,'e. ,~e' termini 1rnoi : come deve 

VII. - 29. sa,rnrle: il p lur. si rlferi· 
sce a sedizione e discordia insiem e. 

:}2. i noccnti: i nolpevolL 
:H. non di,'t'lttiuo cun t u111nd: non 

fuggano. 
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a lla punizione. Quando sieno presenti, si dee farsi' forte con q uelli 
che n on sono in colpa, e mediante lo aiuto · loro punirli. Quando 
ella fusse discordia intra loro, il migliore modo è presentarli al peri
colo; la quale p aura ]i suole sempre rendere uniti. Ma quello che sopra 
ogni a ltra cosa tiene lo esercito unito è la riputazione del capitano, 5 

la quale ,solamente nasce dalla virtù su a, perché n é sangue né auto 
rità la dette mai senza la virtu. E la prima cosa che ad lIIlO. capitano 
si aspetta a fare è tenere i suoi soldati puniti e pagati; p erché qua
lunque volta manca il pagamento, conviene che manchi la punizione; 
perché tu non puoi gastigare uno soldato che rubi, se tu· non lo paghi, 10 

, .né quello, volendo vivere, si può astenere dal rubare. Ma se tu lo 
paghi e non lo punisci, d iventa in. ogni m odo insolente, perché tu 
diven ti di poca stima; dove chi capita, non può mantenere la cli
gn_ità del suò grado ; e non lo m ant enendo, ne seguita di -neCessità 
il tumulto e le discordie, eh~ sono la rovina d'uno esercito. 15 

VIII. - Facilità e difficoltà che sono nell'imitazione 
degli antichi ordini per la milizia [I. VII, 147-151]. 

F ABRIZIO. - Ma perché egli è t empo cli finire questo ragionamento, 
io voglio tornare a proposito; e parte fuggirò quella pena in che si 
costuma condannare, in questa terra, coloro che non vi tornano. Se 
vi ricorda bene, Cosimo, voi mi dicesti che essendo io dall 'uno canto 
esalt atore dell'antichità e biasimatore di quelli che nelle cose gravi 20 

non la imitano, e dall'altro non !'avendo io nelle cose della guerra, 
dove io m i sorto affaticato , imitata, non ne potevi ritrovare la ca
gione; a che io risposi come gli u omini che vogliono fare una Cosa, 

3. disco rdia. Quello che h a detto fin 
qui par dunque da riferire specialmente 
al caso della seàfr'ione. 

4: . la quale paura , ecc. Espressione 
abbrev iata, che la scia sottintendere, fra 
q uesta e la proposizione precedente, una 
causale generica (perché il pericolo f a 
nascere paura). Nota la veri tà dell'os
servazione psicologie~. 

6. virt1'i: valore e capacità. - san
g ue: nob il tà. 

7. la dette: la. :reputazione. 
13. dove chi capita : e chi si 1·iduce 

a questo (di esser divenuto cli poca 
stima). 

15 . . esorolto. Questo passo, sebbene 
non rifulga per pa r ttcofa,ri p regi d'arte, 
m 'è s~mbrato degno cli n ota soprat
tutto perché - se non m'inganno -
r eca viva l'impronta di qnellft diretta 
osservazione che il J\f.. aveva potuto eser
c itare stilla disciplina militare p rima 
di volgers i a llo stud io d egli antichi 
trattati e alla speculazione teorica 
sulle cose della milizia. 

VIII. - È la conclusione d el trattato, 
e freme tutta. di quel sentimeuto che 
a.nima la chiusa ùel Principe, alla 
quale si può meritamente avvicina re. 

17 . parte : frattanto (cfr . DAN'l'F., 
Ir,,f ., XXIX, 16 e Pw·a .• XXI, 19). - quel-
Ja pena, ecc. Deve alludere a qualche 
particolare costu~anza delle cul te con• 
versazioni fioren tine. · 

19. mi dieesti: mi diceste. Da ciò 
appunto prende le .mosse la conversa-
zione, n el 1. I. · 

20. gravi: importanti. Il M. imma
gina che i discorsi di Fabrizio intorno 
Ali ' a r te della guerra abbia no avu to 
origine da una osservazione da l ui 
fatta intorno a certe piante care agli 
antichi che l'avolo cli Cosimo, Ber
nal'(lo RuceJlai, aveva fatto mett.erc 
nel suo bel gia.I"dino per farsi intorno 
come un'a ura d 'an tichitit. _ Il grande 
Capitano, pensando alla passione ch e 
a.vovano per cose siffatte anche i si
gnori italiani del Mezzogjorno, aveva 
esclamato : ~ Quanto meglio areb bono 
fatto quelli , sia detto con pace di tut
ti, a cercare di somigliare gli antichi 
nelle cose forti e aspre, non nelle· de
licate e molli, e in quelle che fa.cevario 
sotto il sole, non sotto. l'ombra, e pi
gliare i modi dell'antichità vera e per
fetta, non quelli della fa lsa e eor
t·otta •• ooc, 
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con viene sì p1'0pari.no a saperla far~, per potere poi operal'la 
quando lo perrnetta_; Se io saprei ridurre la rnilizia ne' 
n1odi antichi o no, io ne voglio per giudici voi, che mi avete sentito 
sopra questa materia lungamente disputare; donde voi avete potuto 

o conoscere quanto teinpo io abbia consumato in pensieri, e 
ancora. credo immaginare quanto sia in 1ne di 
1nandarli ad Il che se io ho potuto fare, o se mai me n'è 
stata data occasione, facilmente potete conietturarlo. Pure far~ 
vene più certi, e per più mia giustificazion~, voglio ancora 

10 le cagioni, e parte vi osserverò quanto promisi di dimostrarvi, le 
difficultà e le facilità che sono al presente in tali imitazioni. Dico 
pertanto come niuna azione che si faccia oggi tra ·gli uomini è più 
facile a ridurre ne' modi antichi che la milizia, ma per coloro soli 
che sono -principi di tanto stato che potessero almeno di loro sug-

15 getti mettere insieme quindici o ventimila giovani: dall) altra parte 
ninna cosa è difficile che questa a coloro che non hanno tale 
comodità, E voi intendiate meglio questa parte, voi avete a 
sapere come sono di due ragioni capitani lodati: 1' una è quelli 
che con m10 esercito ordinato per sua naturale disciplina hanno fatto 

io grandi cose,, come furono la parte de' cittadini rmnani e 
altri che hanno guidati eserciti, quali non avuto altra 
che mantenerli buoni e vedere di guidarli sec11ra1.ner,t0; l'altra 
quelli che non sola1nente hanno avuto a superare il nimico, 1na prirr1a 
ch'egli arrivino a quello, sono stati necessitati fare buono e bene 

25 ordinato lo esercito loro; i quali senza dubbio meritano piU 
assai che non hanno ·meritato quelli che con gli eserciti antichi 
buoni_ hanno virtuosamente operato, Di -questi tali fu Pelopida ed 
Epaminonda, Tullo Ostilio, Filippo di Macedonia padre cl'Alessan-
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dro, Ciro te de~ Persi, Oracco romano. Costoro tutti eb bero p riina 
a fare lo esercito buono, e poi combattere con quello; costoro tutti 
lo poterono fare, si per la prudenza loro, -si pei· avere suggetti da 

, poterli in simile esercizio indirizzare. N é mai sarebbe stato possibile 
ohe a lcuno di 101;0, an cora che 'uomo pieno d 'ogni eccellenza, avesse 5 

potuto in tuia provincia a liena, pien a di uo1nini corrotti, non usi 
a,d a lc ,ma onesta ubbidienza, fare a lcuna opera lodevole . Non ba.sta 
adunque, in Ita lia, il sapere governai·e tui.o esercito ·fatto, rna prirna 
è necessario saperlo fare e poi saperlo comandare. E di questi biso
gna sieno quelli principi che , per avere molto stato e assai suggetti, 10 

hanno c01nmodità di farlo. De' quali non posso essere io, che non 
co1nandai mai, n é posso comandare, se non ad eserciti forestieri, 
e ad uomini obbligati ad altri e non a me. Ne' quali s'egli è possibile 
o no introdurre alcuna di quelle cose da m e oggi ragionate, lo voglio 
la.scia re nel giudicio vostro. Quando potrei io fare portare ad uno 
di questi soldati che oggi si praticano . più arme che le consuete; e 
a ltra alle arme, il cibo per due o tre giorni, e la zappa? Quando ·potrei 
io farlo zappare, o tenel'lo, ogni giorno, uwlte ore sotto l'arme negli 
esercizi finti, per potere poi ne' veri valerrnene? Quando si ast errebbe 
egli dai giuochi, d alle lascivio, dalle bestenunie, dalle insolenze che ::io 
ogni df fanno ? Quando si ridmTebbero eglino in tanta disciplina, e 
in "tanta ubbidienza e reve1·enza, che uno a1:bore pieno di ponù, nel 

, _ 1uezzo dogli alloggia1nenti, vi si ·trovasse e lasciasse intatto, come 
s i legge che negli esercii.i antichi molte volte intervenne 1 Che cosa 
posso io pron1ettere ]oro, .rnediante l_a quale e' mi abbiano con reve- i .:; 

L'0nza àd a1nare e ternere, quando, finita la guerra, e' non hanno più 
alcw1a cosa a convenite meco? Di che gli ho io a fare vergognare, 
che sono nati e allevati senza vergogna ? Perché 1ni h anno eglino 
ad osservare, che non mi conoscono ?' Per quale Iddio, o per quali 
santi gli ho io a fare giurare? per quei ch 'egli.no adorano , o per quei 30 
che best e1nmiano ? che ne adorino 1ion so io alcllno ; 1na so bene 
ch e li bestemmiano. tutti. Come h o io a credere ch'egli.po osservino 
le pr•-messe a coloro che ad ogni ora ei dispregiano ? Cmne possono, 
co!Ol'O che dispregiano lddio, riverire gli uomini? Quale ·dunque 

1. Cil'o: ct'l'. Prinu., XXVI, l (p. :H. 
H 11 ,). La s ua mag-gio1· gforia fu l ' ordina· 
m ento militare clèl suo stato . - Gracco: 
antenato dei due fratelli famosi; qui l'i · 
eordato p1·01Jabil1nentu JJer uua riforma 
1ullitare tla lui attuaW. a fine cli riusan
g uare l ' esercito romano dopo la, disfatta 
cl.i Ca.nue (cfr. Lrvw, XXII, 57). 

6. allenn: llOU p1·op1·i.:t , :,ttanicta.. 
!). di 11ue1di: che- lo Rappia.n · fa.rc e 

poi con1andaro. 
Hi. si 1,raticano_: coi. (J na.H tocca ai 

condottieti aver da fare. 
21. eg·lhio. L ' improvviso passaggio 

dal siug. a l plur. è reso necessal'io e 
naturale ùal fatto che mentre i dife~tti 
fin qui ricordati appart,engono a c ia
scun soldato, quelli di cui ora si viene 
a dh·e son della milh:ia, considera ta nel 
s uo insieme. 

22. uno arbore, cec. • U niver8i quo· 
que exetcitus notabifo; saepc fuit con
tiueutia, sieu t eius qui sub I\L Scauro 
meruit. •Namque .m emol'iae tradidit 
ScMH'US pomiferan:1 arborem quam in 
vede ca~trorum fuerat complexa mc
tatio, pos tero · die, abe1.1n te exel'citu, 
iutac tis !nmtibus relictu, ~ (ll'RONTINO, 
8trata.geui., IV, ;{, 13). 

'J7. alcuna cosa. n couveull'e, ccc.: 
non hanno ]Jiù .nttlla che fa,1•e 0011 me. 

29. osservare: l'ispett are . .._,_ non mi 
coUOHcono: non mi l'icunoscono per 
lo ro naturale capo e signor e. 

33. a coloro, ecc. : a quelli (pl'incipi 
o repubbliche) che li han presi al lol'O 
~oldo e dei. qua.Ii non fanno alcuna. 
stima perché non vedono in loro a l tra 
forza che il danaro con cui li pagano. 

:H; eoloro che 1lis11reginuo, ecc. Vedi 
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buona for1na sarebbe quella che si itnprirncro in questa 1na-
toria? E se voi mi allegassi che i gli Spagnuoli sono buoni, 
io vi confesserei con1e eglino sono di gran hmga migliori che gl'Ita~ 
Jiani; ma se voi noterete il ragionamento mio, e il modo del 

5 dere d'ambidue, vedrete come -e' manca loro di -molte cose 
giugnere alla perfezione degli antichi. E i Svizzeri sono fatti 
da uno loro naturale uso, causato da quello che oggi vi dissi; quegli 
altri da una necessità, perché militando in una provincia forestiera, 
e parendo loro essere costretti o morire o vincere, per non parere 

10 loro avere luogo alla fuga, sono diventati buoni. Ma è una bontà in 
molte parti defettiva, perché in quella non è altro di buono se non 
che si sono assuefatti ad aspettare il nimico infino alla punta della 
picca e della spada. Né quello che manca loro sarebbe alcuno atto 
ad insegnarlo, e tanto meno chi non fusse della loro lingua. Ma tor-

15 nia1no agli Italiani, i quali, per non avere avuti i loro principi savi, 
non hanno preso alcuno ordine buono, e per non avere avuto quella 
necessità che hanno avuta gli Spagnuoli, non gli -hanno per loro 
rnedesimi presi; tale che rimangono il vituperio del mondo. Ma i 
popoli non ne hanno colpa, ma si bene i principi loro: i quali.ne sono 

20 stati gastigati, e della ignoranza loro ne hanno portate giuste pene, 
perdendo ignominiosamente lo ·stato, e senza alcuno esemplo vir
tuoso. Volete voi vedere se questo che io dico è vero? Considerate 
quante guerre sono state in Italia dalla passata del re Carlo ad oggi; 
e salendo- le guerre fare uomini bellicosi e reputati, queste, quanto 

2.; più sono state grandi e fiere, tanto hanno fatto perdere di re-
putazione alle membra e a) capi Questo conviene che nasca 
Che gli ordini consueti_ non erano e non sono buoni, e degli ordini 
nuovi non ci è alcuno che abbia saputo pigliarne. Né crediate mai 
che si renda reputazione alle arme italiane, se non per quella via 

::::o che io ho dimostra, e mediante coloro che tengono stati grossi in 
Italia, perché questa forma .si può imprimere negli u01nini semplici, 
rozzi e propri, non ne1 maligni, male- custoditi e fores'tieri. Né si 
troverà mai alcuno buono scultore che creda fare una bella statua 
d'uno pezzo di marrno male · abbozzato, ma si bene d'uno rozzo. Ore-
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dovano i nostri prù1cipi italiani, prima ch'egli assaggiassero i .colpi 
delle oltremontane g uen e, .che a uno principe bastasse sapere, negli 
scrié.toi, pensare una acuta risposta, scrivere tma bella lettera, mo• 
strare ne' detti e nelle parole arguzia e · prontezza, sapere tessere 
1u1a fraude, ornarsi di gemme e d 'oro, dormire e mangiare con mag• 5 

giare splendore che gli altri, tenere assai lascivie intorno, governarsi 
co' sudditi avaramente e superbamente, marcirsi nell 'ozio, dare i 
gradi della milizia per grazia, disprezzare se aJcuno avesse loro di
mostro alcuna lodevole via, · volere che le parole loro fussero re
sponsi di oraculi; n é si accorgevano , .i meschini, che si preparavano 10 
ad essere preda di qualunque gli assaltava. Di qui nacquero poi, 
nel 1494, i grandi spaventi, le sùbite fughe e le miracolose perdite. 
E cosi tre poten tissimi stati che erano in Italia, sono stati più vo.Jte 
saccheggiati e guasti. Ma quello ch e è peggio è che quelli che ci 
restano stanno nel lJledesimo errore, e v ivono nel medesimo disordine, 15 
e non considerano che quelli che anticamente volevano t enere lo 
stato facevano e facevano fare tutte quelle cose che da me si sono 
ragionate, e che il loro studio era. preparare il corpo a' d isagi e lo 
animo a non temere i pericoli. Onde nasceva che Cesare, Alessandro 
e tutti quegli uomini e principi eccellenti erano i primi intra i com- 20 

. battitori, andavano armati a piè, e se pur e' perdevano lo stato, 
e' volevano perdere la vita: t almente che viveyano e morivano 
virtuosamente. E se in loro, · o in parte di loro, s i poteva dannare 
troppa mnbizione di regnare, mai non si t roverà che in loro s i danni 
alcuna mollizie, o aJcuna cosa che faccia gli uomini delicati e im- 25 
belli. Le quali cose, se da questi principi fossero lette e credute, 
sarebbe ir:npossibile che loro non mutassero forma di vivere, e le 
provincie loro non mutassero fortuna. E perché voi, nel principio 
dì questo nostro ragionamento, vi dolesti della vostra ordinanza, io vi 
dico che, se voi l'avete ordinata come io ho di sopra ragionato, ed 30 
ella abbia dato di sé non buona esperienza, voi ragionevolmel).t e ve ne 
potete dolere; ma s'ella non è cosi ordinata ed esercitata come ho 
detto, ella può dolersi di voi, che avete fatto uno abortivo, non una 

8. tlis prozzare se alcuno: disprezza• 
1·e quelli - se ce n'erano - che aves• 
sero, ecc. 

10. né i-;i 1toeorgeyauo, ecc. La rapi -
dità d~lla chiusa, che sottolinea con un 
moto di compassione il r improvero a 
q ucsti principi stol ti, ferma e racco-
1,..\' l i c efficaoemon te l a profnsa abbon 
danza dell'enumerazione c he cm;tit ui· 
sec il corpo di questo bel periodo. 

12. grandi .... sùbito ••.. mtrncoloso. La 
voce, ùattcudo naturalmente s u questi 
tte aggcttivj, ln cui si esprime il g iu
dizio comune, anche delle vittime, su 
quelli spavenU, su ·quelle fughe, su 
quelle ve,·dite, li sottolinea, diciamo 
cosi, col rimprovero di chi ha. visto 
e additato lo ragioni per le q uali quei 
·guai rìentrauo nell' ordiue deJle cose 
natul'ali e n aturalmente prevedibili. 
Por l' espress ione cfr. Priric,, X II, 7: 

" .... da queste a rme [mercennarie] m 1• 
scono s_olo e lenti, tardi e deboli acqui • 
sti e le subite e rnfraculose perdite. » 

1:L tre potentissimi stati: Milano, 
Venezia e Napoli. 

15. stanno: persistono, si ostina.no. 
18. st,udio: la loro cura ptinctpale. 
21. se 1rnr e' JHmlevano: se dovevan 

JJerclcre. 
2:-3. in 1uu·te dl loro. Si rifel'iscc s pc 

cialmento a Cesare; r,er il g iudixio 
s ùl quale cfr. p . 51, 21 n. 

26 . da questi : nostri, italiani mo
derni. 

31. dato di s6, ecc.: fatto cattiva 
p rova. 

33 . nno abortivo: un aborto. Quello 
che stava a cuore al M. era il serio 
riordinamen to della milizia fiorentina; 
e si doleva ch e, nella riforma che si ve• 
niva facendo dell'ordinam:a, ricosti-
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figura perfetta. I V iniziani ancora e il Duca di Ferrara la con1inciaronu 
e non la seguirono; il che è stato per difetto loro, non degli uomini 
loro. E io vi affermo che q ualunque di quelli che tengono oggi s tati 
in Italia pl'i1na entrerà per· questa via, fia, pri1na che alcuno a1tro, 

i.I 8Ìgnore di questa provincia; e interverrà a llo stato suo come al regno 
de ' ì\1acedoni, il quale, venendo sotto a Filippo, .che aveva. -irnparato 
il modo dell'ordinare gli esercit,i da Epaminonda tebano, diventò 
con questo ordine e con questi esercizi, mentre che l'a,ltra Grecia 
stava in ozio e attendeva a r ecitar e co.rnmedie, tanto potente che 

10 potette, in pochi anni, tutta occuparla, e al figliuolo lasciare tale 
fondamento che potèo farsi principe di tutto il m ondo. Colui adun
que che d ispregia questi pensieri , s'egli è prinèipe, dispregia il pri.n -
cipato suo; s'egli è cittadino, la sua città. E io mi dolgo della natma, 
la quale, o ella non mi dovea fare conoscitore di questo, o ella mi 

15 doveva dal'e facultà a poterlo eseguiré. Né penso oggimai, essendo 
vecchio, potere averne a lcuna occasione; e per questo io ne sono 
stato con voi liberale, che essendo giovani e qualificati, potrete, 
quando le cose elette da 1ne vi piacciano, a i debiti te1npi", in favore 
dei vostri pl'incipi, aiutarle e consigliarle. D i che non voglio vi sbi.-

~u gettiate o diffidiate, perché questa provincia p are nata per risuscitare 
le cose morte, come si è visto della poesia, ,della pittLU'a e della scul- _ 
tLu·a. l\ila quanto a me si aspetta, pel' essere in là cogli anni, 1ne n e 
d iffido . E veramente, se la fortmrn mi avesse concecluto per lo ad
dietro tanto stato quanto basta a una simile impresa, io crederei 

~5 .in brevis~i1uo tempo ave1·e dirnostro a l 1nondo quanto gli antichi 
ordini vagliano; e senza dubbio o io · .l'arei accrescinto con g loria 
o perduto senza ve,·gogna. 

tuita ~otto il goven10 m ediceo , no n 
si procedesse com e si 8areb be do,,u to 
p m· fada riuw ire atta al suo fine . Que• 
~to fu a u zi , 8CCon<lo il Tomtu. (II. 
21G ijgg. ) 11110 degli impulsi principa.Ii 
all a composizione d el trattato. 

8. ((lrnhw1111e: ehiuuque. 
L Ha.... ~lgnore, ecc. Seu ti il to ito 

profet Jco d el1 a. c hiusa del Pri'.nci:pe. 
:-:. 1111.mt.re. ecc. Qucst/ inci so ha tnuo 

di il:ouia.: u clla m eato del l\:L a ll' irn · 
111ag-iuc della. G recia (li Filippo e d'Ales • 
i;andl"O .i\1aguo i; i aissocia , e <1uasi :, i 
.,,;ovtappon e , quella clell' I ta-lia con· 
tcn , poi-anea. 

1.:L E io tu i tlolgo. Anche quc:-ito 
l a meato 111m è n11 a l't ifido 1·et.torico: 
u clle pa.ro lt:: di Fabl'izio p iange I 'a niuia 
del M., la llUU-lc, qni, s i può ~foga.re 
come 11011 aveva votutu, ]) Cl' questo 
lato. n el J,'rindpf'.. né alti-ovo. 

17. l(ua.lif1cati: Ui buone qua.liti~ 1n1 • 
turali o apvarteucutl a t1ue1J a, classe 
dorl(lc i princ ipi t1•agg:uno i loro con · 
8iglieri e ministri. Il !\f. h u, sem pre · 
in mll'a uu fine Pl'atico: mcdit,a e 
scrive perché HOll può fare; rn.a vuol 
che la sua parola diveuti "seme d'ope
razione », come direi>ùe Dan te. 

20 . . q u('sta. proviu eia., ecc. lu pochi 
scrittoti d el Rinascimento si trova., 
credo, una cosi lucida e cornp1uta co
seieuza del profondo sigui.ficato e del 
valore cho quel m eraviglioso movi 
meuto s pirit,uale onde l"isorse il mouùo 
a,u tico e\J\Je per la uost,·a gente( ~ l ' ItaH't"." 
gente da le molte vite '), co\Jle la di8~e 

· il Ca-rd ncci) e pe1· il llJOndo int.ieto. 
22. quau to a, nrn. ccc. : 1) 0 1' 11uaut,<.1 

l"ignai-dc1. me. 
26. l'art,i accrf'-ll ciut,o: <J uel tanto di 

stato . 
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L' 8 novembre 1520 gli Ufficiali clello Studio fiorentino, cu_i presi~deva, 
come arcivescovo pro tempore della.città, il card. Gilllio de' Medici , << condu
cevano» Niccolò Machiavelli per due a!Ini , col precipuo incarico d~ comporre 
« annalia et cronacas florentiuas » (cfr. VILL ., III, 124 segg.) . Cosi l'antico 
desiderio del M. che « quei sig1lori Medici lo cominciassioo adoperare », an
che « se dovessino cominciare a fargli :voltola.re un sasso » (lett. al Vettori , 
10 dic. 1513) , si poteva dire sodisfatto. La Vita di Castrucoio Casti·aoani era 
stata consrnerata come una prova manifestn. d'attitudine allo stile storico, 
e se anche l' aiitico Segretario, nei primi tempi del suo_ forzato ozio, aveva 
vn.gheggiato qualche ufficio pill conforme a l suo gusto e a )Ja, sua, pass ione 
per la politica attiva , Si dovette poi acconciare a desiderare e a gradire 
questo incarico ·che i nuovi Signori gli potevan affidare senza sospetto e 
eh ' egli poteva accettare .senza alcuna menomazione della propria dignità. 
(cfr. Abb. aut., 3 segg.). - Nel luglio del 1525 (cfr. TOMM., Il, 464 n .), 
il M. si roca,va a Roma, per presentare gli otto 1ibri delle Isto1rie fio1·e1nti.ne 
all' antico capo degli u.fficin li dello Studio, che era asceso ne] frattempo al 
soglio pontificio col nome di Clemente VII ·ed al qua.le l'opera era dedica.ta. -
Di un"a disegnata coutinuazione cli ·essa ci res.ta documento in vari appunti di 
di versa natura, che nelle edizioni, t utte assai 1iniperfette, datene fin qui sono 
stu,t i malamente confnsi anche còn gli Est1-atti di lettere che il M. stesso e i 
suoi.colleghi della Cancelleria veni van facendo per cons,ietucline e per dovere 
d'ufficio. In ogni modo Ie l Btorie son rimaste in otto libri, e cosi. furon pubbli
cate postume, quasi contemporaneamente, a Roma e a F irenze, nel 1532, da l 
Rlado e dai Giunta. A testimonian za. clell ' ela.Lorazioue, nmi soltanto forma.le, 
cui il M. sottopose questo, elle è; il pin. ampio dei suoi lavori, e' è rimasto , in po
chi frammenti, un abbozzo autografo, ora conservato n ella Biblioteca nazionale 
fiorentina (lo indicheremo nelle no t-e con la s ig la b), ohe fu pubblicato por la 
prima volta, ma non bene, nel secondo volume delle Opere (P .. M.), n el 1874. 

Assumendo l'ufficio · cli storiografo fiorentino, il M. credette dapprima di 
poter ini ziare il suo ra.cco'nto da ] ri torno di Cosimo dei Medici (14-34), poiché 
da, a llora quella 110tente fam iglia. aveva cominci ato :i.cl esercita.re in Fh'enze 
quel primato cli fatto ch e doveva condurla , di grado in grado, alla vera 
signoria della cittù,. Ma, fattosi acl esaminare le opere dei due « eccellen• 
ti ssimi storici » suoi predecessori , gli uma nisti L eonardo Bruni e Poggio 
Bracciolini, gli p rnve - ma non fn giudizio equo per quel che si riferisce 
al Brnni (cfr. G. SALVF.MINI, JJiagnati e popolani in Fi,·enze d«l 1280 a! 
al 1295, J~irenze, Carnesecchi, 1899, pa.g. 243) - che essi, tutti il~tesi a 
magnificare, con la solennità clel ·loro cla.ssico la.tino, le imprese militn.ri, 
avessero por modo trascurato gli avvenim enti e 1e lotte interne della città, 
da render 11·ece,sria.rio che si rinarn\sAe tutto da capo, secondo il nuovo cou-
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cetto e col molto dive;so criteriò che egli aveva in mente. Ln copiosa ma
teria fu pertanto da lui ordinata in maniera che dopo uu Proemio, dove fos-
1:;ero spiegati gl' intendimenti dell' A. e dopo uu primo libro ··che ritraendo 
rapidamente gli avvenimenti generali della storia d'Italia dalla caduta del-
1' Impero romano cl' occidente agli inizi del sec. XV servisse ·d'introduzione 
generale a.Il' opera, seguissero, in tre libri, 1e viceiule della storia di Firmum 
dalle origini favolose fino al 1434, e poi, in altri quattro, quelle dal 1434- aUa 
morte del l\{agnifico Lorei1zo (1492). La sproporzione che subito salta agli oe
cbi fta il periodo compreso negli ultimi qnaU,ro libri e quello dei __ tre prece-
1lenti è dovuta a due ragioni. In primo luogo pei tempi più remoti, essendo 
gi:ì. state narrate le imprese esterne della repubblica dai due umanisti giù ri
corda.ti, il ~I. volle - e lo dichiarò espressamente - sorvolare sn quelle e fer
marsi cli proposito solo sulle vicende e snlle lotte interne della citt:\; mentre 
per gli ultimi libri gli fu necessario comprendere nella sua narrazione gli av
venimenti di fuori e quelli di dentro. Secondariamente - e questo l' A. non 
dice} ma è facile argnirlo da mille indizi - la maggiore importanza che agli 
occhi del lf. assnrneva la storia degli· ultimi tempi e la maggior copia (li 
notizie che per e8si possedeva lo portavano nn,tnrahnente a clHfon<lfwsi in 
11na narrazione cli pill ampio disegno e più ricca cli particolari. 

Ciò corrisponde-va aHche all'intendimento educativo che }'A. s'era pro.:. 
posto: poiché egli non poteva concepire la storia come un'arida e spas
sionata esposizione di fatti accertati scrnpolosa.mente nella loro precisa 
verità; ma la considerava come argomento-di severa meditazione, a scopo 
di salutare ammaestramento civile. Quando s' è detto questo s'è anche in
dicato- il carattere dell'opera e si dà modo . ai capire qual sia il pnnto dal 
quale è necessario esandnarla per recarne un giusto giudizio;-

11.., molto faeile rilevare nella narrazione del ~f. gravi lacune, spro·por
zioni, confusioni ed errori d'ogni sorta; ma, come fu giustamente osservato 
dal Tomrn. (II, 465 n.) e da altri, non sarebhe questò il miglior modo di stu
diare le Jst01·ie del M. Chi volesse davvero imparare la storia di Firenze, 
e pretendesse servirsi di quest'opera, correggendola ad ogni passo com'è 
necessario - e com'è s~ato fatto, per es. , per i primi tre libri, diligentisBi
mamente dal F.iorini --, sceglierebbe per giungere al suo scopo una via lnuga, 
malagevole e d'assai dnhbia. riuBcita. Altro dev'essere il fine per il quale 
Ri legge quest/ ope~a, ed altro fu quello che si .propose l' A. Nou .ci a_clden
treremo qui in un esame particolare del metodo e degl' intendimenti eh' egli 
segui e si propose: basterà, a, render ragione de11' uno e degli altri, l'aYf',J' 

dato nn libro nella sua interezza e due dei phi organici episodi; nel com
mento speciale ai singo]i passi procureremò poi che risulti di ciò quanto 
basta. Bisogna tuttavia, almeno generalmente, ricordare che questa scrittura, 
come il P1·incipe e i Disco1·si e l' A1·te clella yuerra ha, piti che nn vàlore sto
rico, un valore essen½ialmente politieo ed artistico. Il M., che concepiva 
il presente collie unn, trama di fatti e di sentimenti dei quali si potesse 
trovar la chiave solo studiando Je leggi imnmtabili della vita 11ella storia 
del passato, era natnrnle che concepisse questo a sua · volta come un ciclo 
chiuso di avvenimenti e di passioni che non si potessero scrutare n6 in
tendere se non • proiett.andovi la vivida luce del presente .. La storia e la 
vita gli appari van cosi, nell'intima loro connessione, come nna corrente nel 
suo perpetuo :finire; e com' egli faceva norma di saggezza pel vivere le 
leggi flesunte dall'attento stndio <le1lu sto_ria, cosi riportava queste leggi, 
saggiate alla cote dell'esperienza, delJa « verità effettuale >) com' egli di
ceva, a interpretare la vit,a del passato. Dato un tal modo di concepire, non 
"'è. da stupirsi se non ci troviamo dinanzi, -.nell'opera Btorica del Segretario 
fiorentino, una spassionata irnla.gine e nn' owlina.ta, precisa, compiu1ift n:n-
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razione · <1 ' avvenimenti. Qnella. medesima virtU di pensiero che lo aiutava 
a, scruta.re nella storia Je leggi regolatrici degli eventi umani, prendendo forma 
nella sua natura d' artista, e illuminandosi della luce dei suoi grandi ideali, 
lo faceva insofferente d' u~a ·minuziosa,_ u guale, serena esposizione. Egli pro
cede cosf, nou di rado, a sàlti , attratto via via dag li episodi e dai personaggi 
clte meglio s i prestano a.Ila dimostrazione dei sùoi pt·inoipii, o perché gl' in -
carnino a pieno o anche pèrohé li rend~,no evidenti por via cli. contrasto. Né 
g·li bastano, a sfogare il suo gusto di quelle severe meditazioni con le quali 
suole St,ringere in sintesi vigorosa i fatti e spremer da lla, storia la.-sua viva le
zione polit ica, le brevi disser.tazioni t,eoriche cli e è solito. premettere a ogni 
libro. La sua. passione t rabocca d 'ogni parte , investe i" fatt i e gli uomini 
<lel passato, li richiama a vita,, gl' illnmina e, se uon basta questo, li ri
compo~e, li rifoggia, li r icl'ea. Al tera. la · stori-a 1 anche ' ~1uesto talvolta si 
può diro; ma la sna alterazione·- cosciente o incosciente che sia - è fatta 
secondo le leggi d' mia verità pili gran'de, ohe brilla al suo spirito e lo illu
mina e lo riscalda tutto. Cosf, non di rado, nell'atto stes8o di tradire quello 
che risu) terebbe il t:m·o a norma, di" tes timonianze docilmente ascoltate e pa
zientemen te vagliate, il M . ne interpreta pif1 profon(lamente l'intima essenza, 
lo rivela nel suo ph'i alto valore. Egli intuisce, per ques ta via, n~l modo pili 
felice, le connessioni recondite fra i fatti, nella trama dei quali og11i avve
nimento s'inserisce come _effetto e come causa di nitri. Che in ciò qu~.lche 
volta. s'inganni è cosa di secondaria importanza: la tendenza, · che non si 
può neppur chiamar metodo, perché è una t roppo libera e spontanea ma
nifest azione di quel complesso temperamento di pensatore-art ista, conserva 
intiero il vnlor suo. - Vero è che non sempre nOi riscontriamo_ nelle Istorie 
jio1·entine questo che abbiamo detto uil procedere a salti. Talvolta l' A. par che 
sia 1;rattenùto dallo scrupolo dell'ufficio su o di Storiografo ufficiale e che segua 
con minore im pazienza e col proposito a se medesimo imposto d ' una certa com
piutez:1,a, l'ordiri.e delle cose che trova nelle sue fon ti. AHora noi lo vediamo 
procede1·e phi preciso, più ordinato, pili cal_mo ; ma la narrazione si t rascina. 
monotona e quasi pesante, « materia sorda.» all' « intenzion dell'arte». Basta 
tuttavia un minimo particolare che interessi vivament e lo spirito dello Sctit._ 
tore, p_erchA l'arida compilazione s'illumini, nel baleno cl' una parola, nello ' 
scorcio d' nu giro di frase, della luce che noi conosciamo, che è il pensi ero e il 
sentimen~ insieme del Machiavelli nostro. E cosi q nand ' egli s' a'Cvicina ai 
punti dove tutta la sua v irtll ùj poli tico e <l'artista può liberamente esplicarsi , 
noi presentia mo la febbre della prossima creazione, già matura nel suo spirito, 
nell' impazienza che lo spinge a sorvolar rapido anche su cose che ad altri - e 
n, lni medesimo in diversa. condizione di spirito - potre"bbero Parere impor
tanti. Tutto ciò spiega le grandi disugua.glianr,e di quest'opera, la quale tnt
tavia, 11ouostn.nte i suoi difetti e quelle che potremmo chiamare 10 ·sue parti 
morte, rimane una delle pi fi singolari scrit ture del Rinascimento; e poté es
sere giudicata senza esagerazione, per quel che si i:iferisce al ·_M, « non meno 
il riassunto intero do] suo pensiero filosofico che la manifestazione artistica. 
più comprensiva del suo: genio sintetico e politi co » ('l'OMM., II, 470). 

Il secondo libro dello I storie fu assai variamente giudicato dagli stn
<liosi. Il Villari (III, 242) lo dichiara « nn vero capolavoro dell" nostra !etc 
tera.tura storica>>; il Tommasini (H,· 510), dopo aver rilevato come ad una 
cosf grande lode contraddicano le riserve che il Villari stesso esprime intorno 
alle manchevolezze e a i d ifetti cli esso , conclude: « a noi sembra che a.n
cùe questo li bro pa.rtecipi dei pregi e dei difetti del . resto dell' opera, ma 
che niuna considerazione valga ad attribuirgli t itolo cli preferenza sal1o 
:1,ltre parti ». La. lode del Villari pa.re anche a. n oi ~ccessiva : fn suggerita 
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forse da qua lche simpatia. e da qualche preconcetto che, operando sullo 
spirito di qnel critico, senza eh ' egli se ne accorgesse e per ragioni che 
qni non è il luogo <1' indagare, poterono influire sul suo giudizio . Tuttavia 
ci sembra elle i pregi e, si~ pure, anche i difetti clell' opera, appaiano nel 
secondo libro in piena luce plll elle in qnalsiasi ·altro, e che esso possa. dare 
un'idea adeguata del valore dell'opera tutta. Per questa ragione lo diamo 
qui inUero, come &'tggio ampio ed organico ùel metodo e cleg1i intendimenti 
segu iti d;il .i\f. storico, e delle qualità. di pensatore e d'artista eh' ei rivelò 
iiella piri . estesa fra . tutte le opere su.e. Per quanto riguarda ]a materia, 
<1ni è esposta la storia. di Firenze dalle -origipi fino al 1348, l'anno.a. cui 
s'arresta la Cronaca del Villani. La rntrrazione, come l>en rilevò il Villari, 
procede da prima a grandi salti; dalle origini sì passa subito al 1215, dal 1215 
al 1250; poi si fa pill regolare, pur cOn omissioni e con a ltri salti o confu
si oni cli avvenimenti. L' attenzione dello- Scrittore, che ha sott'occhio, con 
la cronaca villaniana, la Storia fiorentina di Leorntrdo Aretino1 molto prol>a.
l>ilmente oe1 volgarizza.mento di Donato Acciainoli, e quella di Marc11ionne 
cli Coppo Stefani (cfr. F101t., n. iniziale a questo libro), è volta specialmente 
agli avvenimenti interni deJia città. Di essa studia e descrive, non senza 
inesattezze e gravi errori talvolta, Jc lotte e le costituzioni , con l'intento di 
trovare e di seguire, attraYerso il gro viglio intricatissimo dei fatti e delle 
contese fra le varie fazioni, un filo che guidi ,lui e il .lettore a cot_nprendere 
le ragioni e i ruodi per cui venne ci·esceudo la potenza fiorentina. Rgli a.rriva 
a vedere per il primo - con vera intuizione di storico moderno - comè « tutte 
Je rivoluzioni e costituzioni fiorentine non solo si connettono fra ~loro, ma 
!:li seguono come evoluzione d'una sola e medesima idea» {VILL., III, 24-3) . 
Nella storia egli , iede poi sempre la politica, anzi la sua politicH,, in atto: 
e ciò può spiegare certe lacune e certi errori e dar ragione clell' improvviso 
nccendersi dell'anima e dello stile del narratore a certi punti della sua sto
ria. Con ciò pure si spiega, per es., l'ampio svolgimento dato, nell'ultima 
parte del libro, all'episodio del Duca cl ' Atene, che in una lJacata narrazione, 
nella qua1e ogni punto . fosse_ svolto in armonia con gli altti e fosse mante
nuta., con rigore soientificQ, la proporzione voluta dall'esattezza della rap
presentazio11e storica, in nn ben definito rapporto fra. il tutto ed i singoli 
particolar), avrebbe dovuto occupare un numero di pagine assai minore. 

LIBRO SECONDO. • 

L - Un antico ordine, a torto abbandonato da principi 
e da repubbliche moderne : le colonie. Loro utilità. 

Intra gli altri grandi e m aravigliosi ordini delle republiche e princi- · 
pati antichi che in questi nostri tempi sono spenti era quello mediante 
il qLtale, di nuovo e d 'ogni tempo, assai terre e cittil, si edificavano; 

I. - l"n princ ipio d 'ogni libro il Mach. 
suol fare alcune considerazioni poli
tiche d'indole generale, che illumini
no il p~riodo di cni pr·ende a trattare 
e predisponga.no il lett.ore a. trar frut
to dalla narra~i.one che segue. Qui, 
accingendosi a parlar di Firenze, che 
ebbe « da Fiesole il princiµio e dalle 
colonie Jo a.ug'umento •, è portato na-

tnralmente a parlare deU' istituto delle 
colonie, uno di quei tanti • ordini ~ 
antichi che, secondo lui, sarebbe i::itato 
opportuno 1·ipristina.re. Lo stesso a1·
gomento è tocca.to nel Princ. (III, 5) 
e nei Disc. (Il, ù): vi accenna a.nchc 
nei Disc. I, 1. 

1. ordini: i.-itituzioni. 
3. terre: « nn cet·to numero di case 
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perché niuna cosa è tanto ùegna di uno ottimo prinÒipe e di una bene 
ordinata republica, né piu utile ad una provincia, che lo edificare di 
nuovo terre dove gli uomini si passino, per commodità della difesa 
o della cultura, ridurre ; il che quelli potevano facilmente fare, avendo 
in uso di mandare ne) paesi o v inti o vòti nuovi abitatori, i quali 5 

chiamavano colonie. Perché, oltre allo essore cagione questo ordine 
che nuove terre si edificassero, rendeva il p aese v~nto al vincitore 
piu securo, e riempieva di abitatori i luoghi vòti, e nelle provincie gli 
u omini bene distribuiti manteneva . Di che n e nasceva che, abitandosi 
in .una provincia piu cornmodamente, gli uomini piu vi multipli- 10 

cavano, ed erano nelle offese piu pronti e nelle difese piu sicuri. La 
quale consuetudine, sendosi oggi per il .malo uso delle republiche e 
de' principi spenta, ne n asce la rovina e la debolezza delle provincie; 
p erché questo ordine solo è quello che fa gli imperii piu securi, e i 
p aesi, come è detto, mantiene copiosamente abitati. La securtà nasce 15 

perché quella colonia' la quale è posta da un principe in uno paese 
nuovamente òccupatò da lui, è come una rocca e una guardia a t enere 
gli a ltri.in fede. Non si può, altra di questo, una provincia mantenere 
abitata · tutta, né p erservare in quella gli abitatori bene distribuiti, 
senza questo ordine; perché tutti i luoghi in essa non sono . o gene- 20 
r ativi o sani; onde nasce che in questi abbandono gli uomini, negli 
altri mancano; e se non vi è modo a trargli donde gli abbandono 
e porgli dove e' mancano, quella provincia in poco tempo si guasta; . 
p erché una p arte di quella diventa, per i pochi abitatori, diserta, 
un'altra, per i troppi, povera. E perché la natura non può a questo 25 

circondate da mura, inferiore a citti\ : 
castello, borgo » (FIOR). 

3. per oommodltà della. (lifesa.. Nel 1. 
cit. del Princ. accenna special~ente al 
valore difensivo delle colonie per le 
provincie conquistate, e dice come val
gan pill queste che tenervi, ~ assa.i gen
te d'a.rme e tanti•· Si riferisce a quel 
che dice dopo del paesi vinti. 

4. _della ouJtura: dell'agricoltura, ren
dendo coltivati i luoghi incolti: si rife 
risce a quel ch,e dice dopo dei paesi vòti 
(disabitati). 

10. pi(l Vi multipliçavano. Il M. , 
p1·ecorrendo le moclerne dottrine eco
nomiche e sociali, intuisce l ' impor 
tanza dell 'accrescersi della popolazione 
in rapporto con la potenza d elle n a 
zioni, e la relazione n aturale tra quel
l 'accrescimento e le- condizioni sociali . 
Chi voglia pili precise indicazioni su 
questo punto può vedel'e T O'i\fM., II, 
506 sg, 

12. ml\lo uso: abito v izioso, corruzio• 
n e. In questo senso l'u sò anclle Dante, 
Purg., XIV, 39. 

1.3. ne n asce: dall'essersi spenta, ecc. 
15. na..~ce perch~: cfr. p . 37, 1 i n. 
t 7. ~ come una rocca, ecc . Cfr. il 

p àSso cit. del Princ ., dove è detto che 
le colonie vengono ad esser quasi cmn
pedi (ceppi, catene) della provincia con 
quistata. 

l4 - MÀCBIAVELLJ', 

18. gli altri: gli inQ.igeni. 
19. perso1·vare: cosi anche Ja b e 

non preservare, o, peggio, perseve,·are, 
come le edizioni. I vocabolari italiani 
non lo r egistrano; ma è un bel latini
smo ,rimesso a nuovo dal M ., che forse 
lo riconiò liberamente, guidato dal suo 
intuito l inguistico, senza conoscer l 'uso 
che ne feoe Tertulliano (cfr. FORCEL· 
.UNI, Lexicon, s. v., do.v' è spiegato per 
constanter servare). , 

20 . tutti i luoghi in essa non sono~ ecc.: 
oggi diremmo non tutti , ecc. - gene .. 
ra-Uvi: atti a l multiplicarsi degli uomi
ni. Anche il Compagni (C1'0n. I , 1): «L a 
detta città di Firenze è m olto popolat,a 
e generativa per la buona ari~~ . 

23. si gnnsta: decade. DANTR, Inf. , 
x1v, 93 u In mezzo mar siede nn paese 

· qua.sto D, ecc. 
25. la natura, ecc. Giusto quel che 

osserva il Fior.: , Veramente il lv.L mo 
stJ.'a nei Disc. (II , 5), di credere che la. 
natura sappia supplire da sé a l sover
chio cli popolazione, inviando pesti, ra:mi 
e inondazioni: ed espone intorno a ciò 
una teoria che abbiamo viRto r iapptl.• 
rire come ardita, nuova , scientifica ai 
nostri giorni». Ma il M. qui ha I 'occhio 
n on solo a lla n ecessità del diradare la 
p opolazione troppo fitta; ma ancbe a. 
quella d el popolare i luoghi disabitati 
per 1' aria mal sana: e appunto a que-
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disordine s npplire, è necessario s npplisca la industria: perché i paesi 
1na.le sani diventano sani p er 1u1a 1noltitudine di uomini che ad un 
tratto gli occupi, i q na]i con la cultura sanifichino la terra, e con 
i fuochi p1u·ghino l'aria; a che Ja nat1u·a non pot1·ebbe rna i provede1·<:) . 

,, Il che dimostra la città di Vinegia posta in luogo paduloso e in
fermo : nondimeno i molti abita tori che ad un tratto vi concorsono 
lo renderono sano. Pisa ancora, per la malignità dell 'aria non fu n1ai 
di abitatori ripiena, se non quando Genova e le sue riviere furono 
dai Saraceni disfatte; il ch e fece che quegli .uomini, cacciati da' ter 
reni patrii, ad 1m tratto in t anto numero vi concorsono, che feciono 
quella popolata e potente. Sendo m ancato p er tanto quello ordine 
del mandare le colonie, i paesi v inti si tengono con maggiore difficultà , 
e i paesi vòti mai non s i riempiano, e quelli troppo pieni non si a lleg
geriscono ; d onde molte par ti nel mondo, e massime in Italia, sono 
diventate, rispetto agli antichi tempi, diserta. E tutto è seguito e 
segu e per non essere nel principi alcuno appetito di _vera gloria, e 
nelle republiche alcuno ordine che m eriti di essere lodato. Nelli anti
chi tempi addunque, per virtu di queste colonie, o e' nascevano spesso 
città di nuovo, o le già cominciate crescevano: delle quali fu la città 

20 di Firenze, la quale ebbe da Fiesole il principio e da le colonie lo 
augumento. 

Il. - Firenze ha da Fiesole il principio e dalle colonie l'accrescimento. 
- Del nome di essa: pii me testimonianze di scrittori. - Sua primi
tiva storia, fino al 1215. 

Egli è cosa verissima, secondo che Dante e Giovanni Villani dimo
strano, che la città di Fiesole, sendo posta sopra la sommità del 
monte, p er fare che i mercati suoi fussero piu frequenta ti e dare 

sto , spiega subito dopo, u l a natura. non 
pot rebbe m ai provedere , . 

1. la industria: l 'accorgimen to vigile 
· di principi savi e di ben ordinate re
pubbliche. 

5. Il che dimostra: la possibilità di 
questo è dimostrata da, ecc . - Vin e• 
gia. Nel l. I (cap . 29) parla d i proposito 
d ei popoli del Veneto cacciati dall' in
vasione degli Unni nelle pal udi dove 
p oi sorse la città, e dice: ~ Cosi, con
stretti da n ecessità, lasciarono luo g·hi 
amenissimi e fertil i , e :in sterili, defor
mi e p riv i d.i ògni commodità abita 
rono . E p er essere assai popoli in un 
tratto ridotti insieme, in brevissimo 
t empo feciono quelli lu oghi, non solo 
abi ta.bili. m a dilettevoli i, . 

7 ,•. Pisa, ccc. « Le frequenti allu vioni 
e i conseguenti ristagn i dell'acqua c he 
corrono per l e campagne pisane p ro 
dussero senza dubbio anche nel medio 
evo eft'etti perniciosi alla salute : ma 
non imped irono che Pisa fosse anche 
allora città .fiorente, né la distruzione 
di Genova e d elle coste della Ligur ia., 

fatta nel 931 dai Saraceni, poté riem
pire di m ol t i abit atori le sue mura, 
perché fu invasione di breve durata, 
i cui dolorosi effetti i Ligu1·i ripararou 
subito, ricost ruendo Genova e gli a lt ri 
luoghi" (FIOR.) . 

13. riempiano : riempiono : desinenza 
idiomatica ch e è data anche dalla b. 

19. de lle <tua.li: ultime. 
20. Ja. ,1uale, ecc. I n queste u l time 

parole è propost.o l'arg·omento d el ca
pitolo seguente. 

21. a,ugumeuto: " acc:re.-;cimento. La
tinismo n (FIOR.) . 

II. - 22. D ante . .Allud erà s pecialmen• 
t e ai versi dell'InJ. , xv, dove si pa.d a del 
(( popolo .... ch e discese di F iesole a,ù 
antico fl (61 sgg.). - G. VIiiani. Cronica 
(I, .35): ~ Fiorino pretore .... pose ca.r~1po 
di l l:I. dal fiume Arno, verso la mtti1 
di .F iesole, c he v'aveva due villette; 
l'una si chiamava Villa Arnina e l'a l 
tra Camarte ... . ove i Fiesolani alonno 
giotno della settimant1 faceano mer
cato ù i tutte cose, per loro v ille e t,erre 
vicine ». 
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piU co1n1nodità o. quegli cho vi volessero con le lo,ro mercanzie veni-re, 
aveva ordinato il luogo di quelli, non sopra il poggio, ma nel piano 
intra le radice del monte e del fiume d'Arno. Questi mercati giudico 
io che fossero cagione delle prime edificazioni che in quelli luoghi 
si face~ei-o, mossi i mercatanti da i) volere avere ricetti cornmodi a 5 

ridurvi 16 mercanzie loro; i quali con il tempo ferme edificazioni 
diventorollo; e di poi, quando i Rornani, avendo vinti i Cartaginesi, 
renderono dalle guerre forestiere la Italia secura, in gran numero 
multiplicorono. Perché gli uomini non si mantengono mai nelle 
difficultà, se da una necessità non vi sono mantenuti; tale che, dove 10 
la paura delle guerre costrigne quelli ad abitare volentieri ne' luoghi 
forti e aspri, cessata quella, chiamati dalla commodità, piu volen
tieri ne' luoghi domestici e facili abitano. La securtà adnnque, la 
quale per la reputazione della romana republica nacque in Italia, 
potette fare crescere le abitazioni già nel modo detto incominciate, 15 

in tanto numero che in forma d'una terra. si ridussero, la quale Villa 
Arnina fu da principio nominata. Sursono di poi in Roma le guerre 
civili, prima intra Mario e Silla, di poi intra Cesare e Pompeo, e 
appresso intra gli ammazzatori di Cesare e quelli che volevano la 
sua morte vendicare. Da Silla adunque in prima, e di poi da quelli 20 
tre cittadini romani i quali dopo la vendetta fatta di Cesare si divi, 
sono l'imperio, furono mandate a Fiesole colonie ; delle quali o tutte 
o parte posono le abitazioni loro nel piano, presso alla già comin, 

2. ord inato: stabilito. La b constituit o. 
3. del fiume. Cosi anche nella b. 

Ma. se è giusta l 'espressione radici del 
monte, non altrettanto par che sia 
radici del fiume: si sarebbe aspettato 
ed il. fiume. - Questi mercati. ecc. ~ Il 
Mach. abbandonando le t.1·adizloni fa
volose, porge per primo una spiegazio 
ne delle origini di Firenze tanto ra
gionevole che è ancora quella adottata 
dagli storici pill recenti.. .. » (FIOR.). 
E il Tomm. (II, 507 sg.) rincalza: • chi 
imma1Zinò altro principio da quello dal 
M. stabilito per l ' ot'igine della città 
fiorentina, per mettere innanzi cose 
nuove, trasse di fantasia ». 

5 . mo.r;si i mercatantt . È una di quel
le snodature sintattiche alle quali il M-. 
ci ha abituati, e di cui ebbe il buon 
senso di non dismettere l'uso neanche 
nella solennità dello stile storico . 

fL i r,:nall 1 ecc .... mu1tlplicorono. Per 
gustar meglio la sena.tn, concisione 
ùi quest,a parte d el periodo g iova il 
eonfronto con la b : ~ i quali con il 
t'.empo diventorono edification'i ferme, 
et in gran numero mnl tiplic01:·ono , il 
che fu faoil cosa max1ma.rnent,e poi che 
i Romant, havendo vinto i Cartagi 
nesi , renderono da ]e gncrre forestiere 
la. Itali a. secura .,_ (V. anche Abb. aut., 
J). 25). 

U. non si rnautcngono, ecc. Osserva
:.done p.~icolog'ica di incontestabile ve
t·ità, che l)Otrebhe essere illustrata, per 
questo ca.so particolare, _da quel che 

l I A. stesso dice nei Disc. (I, 1 ) intorno 
alla scelta del - sito per la fondazione 
d'una città. 

12. forti e aspl'.l. Può darsi che il 
1·avvicinamento di questi due agget
tivi sia stato suggerito al l\lI. dal verso 
di Dante (I n/.~ I , 5): u Questa selva 
selvaggia ed aspra e forte 9 , ricordato 
dal Fior.; ma la parola f01·te qlli ha 
significato ben diverso da quello -che 
ha in Dante: è usata in senso militare 
(luoghi torti per natura). 

13. domestici e faem. D omestici si 
contrappone meglio ad aspri; facili a 
forU ; ma a voler cogliere il contrap
posto in tutta la sua forza, va preso 
sinteticamente, poiché le due qualità. 
1·ileyate da ciascuna delle d,1e coppie 
d'aggettivi sono fra loro in vicend.e
vole rappor to di causa e d 'effet,to . 

16. in forma, d'nna terra si ridusse~ 
ro : assunsero aspetto e importa.nr.a 
q nasi di città. 

19. int:ra. gli a.mma.zzat,ori, ecc.: u fra 
Caio Cassio e M. Bruto, ch e eran capi 
degli ucciso ri. cli Cesare, e Cesate, Otta
viano, :rvr. Antonio ed. Emilio Lepido, 
che nel 43 avevano formato il secondo 
triumvii'ato » (FIOR.). 

21. 110,,0 la vendetta, ccc. Nel 42 a. C. 
i secondi td mnviri v insero gli uccisori 
di Cesare a l•'ilippi. Quel elle il ~1. 
dice sia della. colonia sillana e sia, di 
questa piU J'ecente è stato confermato 
ùa posteriori indagini e dagl1 scavi. 
(Clr, FIOR, ). 
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ciata terra. Tale che, per que:i:;to augu1nento, si ridusse quello luogo 
tanto pieno di edifici e di uomini e di ogni a ltro ordine civile, che 
s i poteva numerare intra le città di Italia. Ma donde si derivasse il 
no1ne di Florenzia, ci sono varie. opinioni: a lcuni .vogliono si chia 
masse da Fiorino, uno de' capi della colonia; alcuni non Florenzia, 
ma Fluenzia vogliono che la fusse nel principio detta, per . essere 
posta propinqua a l fluen te d 'Arno; e ne adducono t estimone Plinio, 
che dice: « i Fluentini sono propinqui ·ad Arno fluente» La qual 
cosa potrebbe essere falsa, perché Plinio nel testo suo dimostra 

10 dove i Fiorentini erano posti, non com e si chiamavano; e quello 
vocabolo Fluentini conviene che ·sia corrotto, perché Frontino e 
Cornelio Tacito, che scrissono quasi che ne' tempi di Plinio, gli clùa
mono Florenzia e Fiorentini; perché di già n e' t empi di Tiberio se
condo il costume delle altre città di Italia si governavano, e Cornelio 

15 referisce essere venuti oratori fiorentini . allo Imperadore a pregare 
che l ' acque delle Chiane non fussero sopra il p aese loro sboccate; 
né è ragionevole che quella città, in un m edesimo tempo, avesse 
duoi nomi. Credo per tanto che sempre fusse chiamata Florenzia, 
p er qualunque cagione cosi si nominasse; e cosi, da qualunque cagione 

20 si avesse la origine, la nacque sotto lo Imperio romano, e ne' tempi 
dei primi imperadori cominciò dagli scrittori ad essere ricordata . 
E quando quello imperio fu da' barbari afflitto, fu ancora Florenzia 
da Totila re degli Ostrogoti disfatta, e dopo 250 anni, di poi, da 

2. e di ogni altro, ecc. Non bastan 
case e uomini a far l a città: il fonda
mento di essa sta nella costituzione 
d'un' ordinata convivenza ;_ e questa 
ebbe, già allora. Firenze. 

3. donde, ecc .... cl sono. Solita Pro
lessi viva e chiara. 

5. Fiorino: "è personaggio della leg
genda fiorentina; e capitanava p arte 
di quelle milizie che il cons. Metello 
condusse contro Fiesole, dopo la m. 
di Catilina a (FIOR.): morto in batta
glia, av1·ebbe dato il nome aJ luogo 
dove fu sepolto. 

7. al flil ento : al corso. - Plinio. 
~ Fluentini (ma in a lcuni mss. anche 
P lm·entini) prael1uenti Arno adpositi 
Faesulae n (Fbst. nat. , III. 8; cit. dal 
.l<'!OR. ). 

9. dimostra: vuol rileva.re. X ota l'acu 
me deJl'osservazione e di tutto questo 
passo : fuori del suo campo ordinario, 
anche in un a rgomento filologico.- il M. 
port,a la dirittura del s no metodo e ra
giona su di un testo classico come un 
vero umanis ta. 

l 1. cort·otto: slJag·liato nei mss. La 
congettura è plansibilissima: il m·ac
jtuent-i che segue potrebbe aver sug 
g:ertto l ' errore. - li'rontlno: Sc::,to Giu
lio F 1·. ~ vissuto dal 40 circa al 103 d. 
C. ,, (FIOR.). Scrisse anche gli Stratugt 
mata, che furono una delle fonti clas
siche clell'A. d. g. 

12. qunsl che ne· tempi, ecc. Plinio 
Secondo nacque nel 61 o 62, mori 

n el 113; Tacito n . nel 55 _circa, m ori 
fra il 117 e il 120. 

13. pereb6 di già, e.cc.... sboeea-te. 
È com e una parentesi: il pe1'ché vuole 
spiegare come poterono parlar ·ai F i
renze gli scrittori qui ricordati; m a,. a 
prim.a vista, parreb.be che si coordi
nasse a l perché precedente e che addu
cesse un'altra ragion e a dimostrar che 
il vocabolo Fluentini dev'esser « cor
rotto 11 . Tutta questa parte e il pe
riodo che segue eran piU chiari n ella 
b : « .... gli chiamono l?lorentini. Chia
massi per tanto questa città, cosi co
minciata et creseiuta Flo1•entia., et d.i 
già ne' tempi di Tiberio secondo U 
costum e dell'aJtre cit.tà d 'Italia si go 
vernava. Et Cornelio refertsce etc .... 
sboccate. Florenze adunque, qualun
que principio si havesse o p e1· qua ~ 
lunq ue cagione cosi si nominasse, m t ù · 
que sotto lo Imperio Romano, et 11e' 

~~n;fti s~i;tf~~f \ .Jm~:::~~or~·ic~~d~~i;: 
CV. Abh. aut. , p. 27). 

14. CorneHo referlsee : '!'A.CITO, An
nnles, I, 79. (Il Ji'ior. cita il passo). 

18. Crello per t anto , ecc. « Si osservi 
qui più specialmente con quanta ~sat
tez::m critica e parsimonia il 1\f. rias
sume quelli che anche ora r,iono i soli 
dati veramente accer tati che si possono 
affermare intorno all 'origin e di Firen-

ze23 . (F'a1iRJ~ti1a. Qu_esta è leggend a. 
'l'otila. nel 542 assediò Firenze; ma noH 
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Carlo Magno riedificata. Dal qual t empo infino agli anni di Cristo 1215 
visse sotto quella fortuna che vivevano quelli che comandavano 
ad Ite,lia. Ne' quali tempi prima signoreggiorono in quella i discesi 
di Carlo, di poi i Berengari, e in ultimo gli imperadori tedeschi, 
come nel nostro trattato universale dimostrammo. N é poterono in 5 

quest.i tempi i Fiorentini crescere , né operare a lcuna cosa degna di 
memorià;per la potenza di quelli allo imperio de' quali ubbidivano; 
nondim eno, nel 1010, il di . di Santo Romolo, giorno solenne a' Fie
solani, presone e disfeciono Fiesole ; il che feciono, o con il consenso 
degli imperadori, o in quel tempo che dalla morte dell'uno alla crea- IO 
zione dell'altro ciascuno più libero rimaneva . Ma poi che i pontefici 
presono più autorità in Italia, e gli imperadori tedeschi indebolirono, 
tutte le ter1·e di quella pr.ovincia con minore reverenzia del principe 
si governarono; tanto che nel 1080, al tempo di Arrigd III, si ridusse 
la Italia, intra quello e la Chiesa, in manifesta divisione; la quale 15 
non ostante, i Fiorentini si mantennono infìno al 1215 uniti, ubbi• 
dendo · a ' vincitori, né cercando altro imperio che salvarsi. Ma come 
ne' corpi nostri quanto piu sono tarde le infermità tanto più sono 
pericolose e mortali, cosi Florenzia quanto la fu più tarda a segui-

la .distrusse : nella leggenda m edesima 
a l nome di Totila s i sostitui poi quello 
di Attila (cfr. ··DAN 'l'E, l n _t. XIII, 148-9 ) 
e si confuser le date, per m od o che il 
Villani pone questa distrur.ione a l 450 
e l'attr ibuisce a •rotila (cfr. ll'IOR.). -
tlopo 250 anni, ecc .... da Carlo l\fngno, 
ecc. Altra leggenda, nata dai favori 
c h e Q. M. concesse a Firenze, dove 
celebrò il Natale n el 786 (cfr. FIOR.}. 
Questa 1·ied ifica7,ione è posta dal Vil · 
lani all' 805. Il 1\1. dapprima scrisse, 
n ella b « •• • • tla Totila .... disfa.eta l 'anno 
della cristiana religione 450, et dopo 
;15 0 a nni da C. M. ~ ecc . ; poi dovette 
accorgers i d ell'errore cronologico in cui 
l 'aveva tratto la su1:1, fonte, e, sop· 
pressa la da ta , aggiust ò, in cifra t onda, 
l ' indica zion e del tempo corso fra i 
due avvenimenti. 'rut ti i m ss. e le an
t.iche stampe h à nno qui • 250 anni 11 

(eolo uno ha 200): cade perta n to l ' ipo• 
t esi del Fior.d'una p ro babile omissione 
d'un C (CCL pbr CCCL ), ipote!:ti che sa.• 
r elJbe stata necessar ia solo quando fos
se rimasta a nche n ella redazione defi • 
llitiva l a data che si legge nella Oozza. 

1. Dal qual tempo. ecc. Il M. ha 
perso la par,ienr.a con la sua fon te, e 
:::picca un gTan salt o, per venire al 
l) Uuto d a cui vuol ve1•amente comin
c:hu e un più diffuso 1·anconto; l' inizio 
d elle lotte interne di li'irenze. 

2. sotto quella fortuna cho: solito 
nso svelto e assoluto del relativo: che 
vale qui .1;otto la quale, 

.s. nel nostro t-rtLtta to universo.lo: nel 
])}'imo libro, dove t1·accia. a larghe linee=. 
con · sintesi geniale, n onostante i molti 
errori e le gN.wi lacun e, la storia d'Ita
lia dalla caduta d ell'Impero r omano 
d' occidente fino al 1434. 

8. nel 1010, ecc. Qui pure il Villani 
trasse in errore il M.: il fatt o cui 
s'accenna è del 11 25. p. Fior. spiega 
i ngegnosamente Come l'antico crani· 
sta abhia potuto fare questa confu
sione. 

9. il che reciono, ecc. Congettura del 
M. che v uole spiegare a sé ed al let• 
t ore come i F iorentini, soggetti all'im· 
pero, :potessero osar t an to. 

11 . ciascnno ... eco. Fra la morte d'u11 
imperato.re e l'elezione del successore 
spesso corsei:o periodi di anarchia . ~ 
l\in.· poi che i ponteflei, ecc. « Il l\f. al• 
lnde alla lotta. fra la Chiesa e l ' lm· 
_pero, aoceunando più pa rticolarmente 
alla venuta in Italia di Enr ico IV 
(III stand.o a lla serie degl' imp ei·a tori 
e r e d' I tali.a ), nel 108 0, come quel 
tempo in cui per cagione di quello ù 
fatta m aggiore la div isione in Italia n 

(FIOR.). 
1:1 . (le-1 principe: d el capo civile, del-

1' imperatore insomma. 
16. si mnntPnnono, ecc. Il M .• per 

il de1iberato proposito di non far co 
minciar P. le divisioni di Firenze prima 
d el fatto di Buoudelmonte, · di c ui 
parla nel cap. seg., e per poter sorvo
lar e su uu JJar di secoli di storia , non 
tien conto di molte g uerre e lo t t.c 
in testine, che il Villani pnr registra , 
di quel t empo (cfr. F 1ou. ). - ubbi
tlcado, ecc. Anche q_uel:!to è inesatto: 
11 p rima anco1·a cbe la contessa Matil · 
d e morisse i Fiorentini, se non legal · 
in.ente,- rl.i fatto era.n liberi e indipen· 
<leut.i ~ (FIOR.) . 

17. ì\'la. eome, ecc. È uno cli quei 
tanti concetti galenici su cui si fonda. 
la dottrina politica d el M. (cfr. ERCOLE, 
Stuàii, I, 27). 
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tare fo sett.c d i Ita lia, tan to di poi fu p iu afflitta da quelle. La cagione 
della prima d ivisione è not issima, p erché è da Dante e da molti a ltri 
scrittori celebrata; pm-e mi pare brevemente da raccon tarla., 

Il L - Buondelmonte Buondelmonti rompe la . fede data a una fan
ciulla degli Amidei. La vendetta familiare che ne segue segna, con 
la morte di Buondelmonte, l'inizio delle divisioni di Firenze (1215). 

l!;rano in F lorenzia, in tra le a lt re famiglie, potentissime B uondel-
rnonti e Uberti; appresso a queste er ano gli Amidei e i Donati. Era 
n ella farniglia dei D onati una donna vedova e ricca, , la quale aveva 
una figliuola di bellissimo aspetto . Aveva ·costei infra sé disegnato 
a messer Buonde]monte, cavaliere giovane e della fa1n iglia de' Buon 
delmont i capo, m aritarla. Questo suo disegno, o per negligenzia, o per 

1 o credere p otere essere sempre a tmnpo, n on aveva ancora scoperto 
a person a; quando il caso fece che a messer Buondelmonte si m aritò 
una fanciulla degli Amidei ; d i ch e quella donna fu m alissimo con
tenta. E sp'erando di potere, con la b ellezza della figliuola, prima che 
quelle nozze si celebrassero, pertm·barle, vedendo messer Buondel -

3. eefobrata. Prima aveva scritto nar
·rata ; ma- il l atinismo non è, qui, por • 
t.ato di vana pedanteria: qna.lche ter
idua di Dante val e, pel M. e p er noi, 
1nt po' più che- una semplice 11arnizio-
11 e. Qui al lude specia-lnient.e a l pasJ:•o 
d el Pa,r. x,·.: , 136-!4. 

1U. - Il M. è giunto a uu fatto che 
la ti-adiz ione e i crouisti assegnano co-
111 0 causa d ella divhdone della città, in 
Guelfi e Ghibellini, e cho egli consi
det'a. più g iustamente come u n epil-lodio 
cl eJl c gelosie e d elle r iva-litiL u obilial'i. 
sei:bn-llCl o a pj(J. tar de cliv is ioui i n omi 
di quei due pai-titi. Non put. ignorare, 
perché il Villani n e parla ripetuta
mAnte, le preceden t i lotte cittadine-
$Che; ma per deliberato proposito le 
sopprime, e aJferma espressamen te, co
me a bbiamo veduto, nella fine del ca
p itolo prccedea.to, ch e i ·l<'icn-cntini fino 
,il 1215·, ~i mantennero uniti. Par quasi 
che abl.Ji::.1. voluto far CHlJ ver.(re1·e tutta 
h1 h:ec dell a pri111itìn! s t oria di F i 
rcn:1.e s n l' el)i81>dio d.i Huondel rnonte, 
vc1· assegnare uu più c h iaro e, uel1a 
::; ua dramm.atica v i-vezza, più memo 
rabil e prindpio . a quelle lotte iote
stiuc elle sono, per lui, l 'elemen to più 
jn1pm·ta.nte e più is trnttivo uellH. storia. 
1lelh~ ~ua. cit.t ii. Quell 'cp ir;odio esercita. 
J.lfJi anche u11a s ingolat'C ().ttratt.iYa sul 
SHo spirit o di uovelliorc e di comme-

1i~~~~~fi~,n~11 ~a;~~~~\1~~t ~;.~~~'!1e~d s~l: 
tl'ama che g li offre la s ua fon te prin
cipa.Je. il Villan i. ~i p uò bene amm et,· 
tere , col Fior ., ohe il ~'J. :-:.; i sia va lso. 
per <i uesta. pa1·te, <li alt.re fo n ti. C!l1e 
avev1:1.no talvolta, più o meno coocien 
temente e p iU o m eno felicemente, 

dato espressione artistica a quel taè
conto; ma b isogna poi riconoscere c he 
i vai-i clementi e i vari spunti si fon
d ono in una creazione n nova, tnttu 
improntata di spirito machiav elliauo. 
Rimandan do al 1fio1·. per i diligellti 
raffronti col Villani e con gli a l tti cro
n isti, segn eremo p iuttosto, nelle uot;c 
di questo capitolo, qualche tratt o del 
l'abbozzo, che mostri meglio le r ag10J1 i 
o i modi d i questa a rtisUea elaboNt· 
ziou.e. 

5. a 1>presso: ùopo, i n ordine d i po · 
teuza . 

7. Aveva CMtet, ecc . Qtli la b aveva 
uua lezione pili semplice e p iù sco 1T0· 
vole:« la q . havea un a f. di b . a spetto , 
et disegnava iufra sé di darla per mo
g i e ù. Messer Buo ndel monte, ca.valierc 
giovane et della .famiglia de' Buondcl 
monti cap o », (V. Abb . aut. p. 2D). 

11.. a pers ona: a d alcuno. - il cas o . 
~ Sembra che non n caso ; ma la neccs
sitù ò i (:0111po1·1.·e nna flerl't d iscordia 
alJIJia. fatto stabilire queste 11 ozze n 

(J:-'lOR. : e adduce un passo ù' autiN1.. 
ci-onachetta, in cui 8i pal'la cli quelJ.a 
discol'Clia e della disei:p1ata pa.c ificu-
1/.ion e pct 1ne;,;:-.:o del tnutrirno nio fni. 
Buondcl monte e l a fm 1c:iulla Am idtii). 

- si nmritò: fu 1nomess8, ll~ mogli.e 
Si distinguevano, nel 1·i.to matl:iruo· 
n ia.Je , t 1· e a.tU: H rna'!'"itare o r1i11.rare. 
ehe era la p romessa,; il cla-i· l'aneUo, ch e 
era il matrimonio in nanzi alla Chiesa ; 
e il mena,r la donna a casa del ma.rito , 
dove s i cel ebra.va n le n ozze (Cfr . GUA
STI, J,ett, (11.Alcssa-rulra 1110.dnghi Stroz• 
z·i, Firenze. 1877 ; cit. clal F ior. ). 

18, bcJJ e z:r. n: l a b men b ene for· 
mos-ità. 
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rnonte, che solo veniva verso la sua casa, scese da basso, e dietro s i 
condusse la figliuola; e nel passare quello, se gli fece incontra, di
cendo : << Io m i rallegro veramente assai dello avere voi preso moglie, 
ancoTa ohe io vi avesse serbata q uest~ n1ia figliuo la 1) ; e sospinta la 
porta, gliene fece vedere_ Il cavaliere, veduta la bellezza della fan
eiUlla, la · quale era 1·ara, o considerat o il san gue e la dote non essere 
inferiore a quella di colei ch'egli aveva tolta, si accese in tanto ardore 
di averla , che, non pensando a lla fede data, né alla ingi1u-ia che faceva 
a romperla, n é ai mali che dalla rotta fede gliene potevano incon
trare, disse : r< Poi cl1e voi me la avete serbata, io sarei uno ingrato, 1 o 
::;.endo ancora a ten1po, a rifiutarla »; e senza mettere tempo in rnezzo 
celebrò le nozze. Questa: cosa, come fu intesa, riempié di sdegno la 
famiglia degli Amidei e quella degli Uberti, i quali erano loro_ per 

:,_parentado congiunti; e convenuti_ insieme con 1nolti a ltri loro pa
renti, conclusone che questa ingiuria non sì poteva sanza vergogna 
tollerare, né con a ltra vendetta che con la morte cli messer Buonclel
monte vendicare. E benché alcuni discorressero i mali che eia q uella 
p otessero seguire, il Mosca Lamberti disse che ch i pensava assai 
cose non ne concludeva 1nai a lcuna, dicendo quelJa trita e nota sen 
t enza : Go.sa fatta capo ha. Dettono pertanto il carico cli questo omi
cidio a l Mosca, a Stiatta Uberti, a Lambertuccio Amidei e a Oderigo 

l. scose da bass o: in lilla primitiva 
lezione d ella. b: .scese in su l'u.<icio . 

2. n e l passar 0 quello: mentre quello 
p assava. - - se gli fece, ccc. ~ Tutti gli 
al tri storic i e cronisti pon g- ono in bocca 
a.ila Donati parole di l'iinpJ.·overo o di 
bias imo p or il giovane, o la rappre...-..eu 
f,auo in atto di pe1·O1·ai.·0 pel' la propria. 
flgliti.. (Il VHlani - 11.,g·g-iuugiamo •- le fa 
acldil'ittura c ritica.re la .fidan 7,ata Ami 
d ei com e • 110n bella u é soficieute a 
lui ~); il M. , al'tista piU. fine o miglior 
conoscitoJ:e del cuore umauo e delle 
astuzie femminili , introduce q uesta 
variante " (F1on.). L a lezione defini 
tiva è p et'ò un riman eggiamento nou 
d el tutto felice, fat.to ·r.o.i:se in 01111:1,g-g-io 
a lla dignitt\ della storia , d ' una. più v iva 
e 1,opol ai-esca scena. ch e s i l egg-e n ella 
b : ~ .... et, nel passa.i- e q nello se li 
fece incontra, et presolo p er mano 
d ixe: buon prò vi facci a della dorma 
)Jresa (,:o,T , ve1·amente io me n e rallegr o 
a ssai dello havere voi preso mogle). 
ao chora che io v i havesse i:;erhat,a, 

, <1t1esta mia figliuola », .ecc. 
5 . gliene: gliela, 
6. considerato: regg e n scuiu·1.t(>. come 

complem. og·g. e quel che segue com e 
p roposizione oggettiva. 

9. incontrare: accader e: lo usò in quc
st.o senso anche Dante (In/ . IX, 19-20). 

10 . .Poi che~ ecc. Nella b era pill sbri
gativo: «poi che voi me l 'avete serba.
t a, io la voglio ~= la correztone, sebbe
n e, a nche qui, miri a d are un a maggior 
compostezza, n on è vana né fredd a, 
perché inti·odnce l a. nota d ' unacotaJ ga• 
lanteria cortigianesca, che non disclice. 

13. i quali erano~ ecc. Che gli Uberti 
fossero parenti degli Amidei non lo 
dicono i cronisti: non pare a n zi giusto 
neppur dire ch e la promessa s pose) 
di Buondelmonte fosse degli ..1\ tt"l.idei; 
poté for1;;c essere d'ima fa.miglia appar
teneute a.Ila con sorteria d e.gli Amid.ei. 

~:1~t.ts~I~~0 t\-~~c;;o d~l i~io~:~piose e dilì- · 
17 . di scorressero: cons iderassero ed 

cspouessero all '_a l trni conside1.·azion c. 
1. 8. potoi,;sc ro . Il congiuntivo iq_ una. 

p1:oposfai.onc dipendente. cla u n ' a ltrc1 
ch e ha il verbo al cung·iuntivo è cou
forme a ll 'm;o latino e g_n i Yale a raffor-
1mro e ad cstendel'e, con la maggiore 
indetcrminu.to,r,za, il con cetto d'ipotesi. 
--- il Muscn, Lu.mb . Dan te (In/., XXVH T, 
1 O~ sgg . ) lo pone fra i seminatori di 
seanclali : « E un ch'avea l'nna e l 'al 
tra ma..n mozza, Levando i moncherin 
p er l '~ut·a fosca, Si che 'l san gu e tacca 
la faccia sozza, Gridò: R icordera'ti 
anche del Mosca, Che dissi, lasso! 
' Capo h a cosa fatta ', Che fu 'l mal 
seme per la gente tosca ~. 

20. Cosa ta.tta, ecc. Questa ' trita 
e n ota' sente nza fu -variamente inter ~ 
pretata (cfr. FIOR.). Il significato che 
l e si dà più comunemente (quando 
una cosa. è fatta non ci si pensa più) 
par che sia quello che l e elette an
che H 1\L, com e l'isulta da.Ile parole 
ch e precedono ( u ch i pensava assai co
se ~ ecc. ) e da altre ch e- s i leggevano 
nell a bozza e poi furon soppresse 
(b: .... qu el la nota et trita sentenza: 
ammaziamolo nna volta: Cosa fatta 
capo ha) . 
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Fifant,i. Costoro, la mattina della Pasqua di R esurressione si · rinchiu
sono nelle case degli Amidei, poste intra il Ponte Vecchio e Santo 
Stefano ; e passando messer Buondelmonte il fiume sop1·a tmo cavai 
bianco, pensando che fnsse cosi facil .cosa sdilnentica.r.0 una ingiuria 

;, come r immziare ad uno parentado, fn d a loro a piè del ponte, sotto 
nna statua, di Marte, assaltato e morto. Questo omicidio divise tutta 
la città, e una p arte si ·accostò a' Buondelmonti, l'altra agli Uberti; o 
perché queste. famiglie erano forti di case e di torri e di uomini, com
batterono m olti -anni insieme sanza cacciare l'una l'altra; e le ini-

10 rnicizie loro, ancora che le non finissero per pace, si componevano 
per ttiegue ; e per questa via, secondo i nuovi accidenti, 01-a si quie~ 
tavano e ora si accendevano. 

IV. - Gli Uberti, col favore di Federigo II, cacciano i Buondelmonti 
(1249). - Anche in Firenze s'introducono i nomi dei Guelfi e dei 
Ghibellini. Elenco delle famiglie aderenti ali' una e all'altra fazione. 
- Gli uomini di mezzo favoriscono il ritorno dei Guelfi . 

E stette Florenzia in questi travagli infino al tempo di Federigo II; 
il quale, p er essere re di Napoli, potere contro alla Chiesa le forze sue 

1. Costoro, ecc. Questa viva descri
;,; ione dell 'uccision e di B. mancava nella 
b che diceva: " . .. . et ad Oderi~o Fifan
ti; iqua liappiè del Ponte Vecchio,sotto 
una statua. di l\farte,. l'ammazzarono ~. 
L'aggiunta fu opportuna. perché que
sto è il punto cul minante clel dram
ma, ed è ragionevole che l' atteu;.;:ione 
del lettore vi si Raffermi alqrnw.to . Il 
Villan i e, con pili. v ivez?.a, un' ano
nima cron achetta che il Fior. cita 
qui a l'iscontro. offtivano al M. copiosi 
c len:1enti d escrittivi che egli seppe . 
molto sapientemente d ispone secondo 
il suo intuito d'artist.a. Sop1·attntto 
notevole è H fatto che., mentre., rìsrlett.o 
a qu elle fonti , il racconto procede nel 
nostro A. pili spedi to, p er la soppres
sione <li alcuni particolari d i minor con
to , vi s' ins~nua la ritlessione dello scdt
tor e (r,ensuni)o, ecc.) , sotto la forma 
T)l'ed ilet.ta dell'antitesi, in q uesto caso 
molto appropria.ta. Tale l'iflession e poi, 
attribuitaeorn'è , eon una mossa spoitta
uea e felice, al proti:1gonista., lungi clal 
tn rln t l'e l 'efficacia rappresentativa del
.la scena, vi aggiunge una uenneUata da 
rnaestJ:o. concentrando sui fa.tti la luce 
1lel scntim.ento . Per tal maniera noi 
proprio ...-ediamo messer Buondelmontc 
a vanzarsi, pensoso ed ignaro, su} suo 
earal b'ianco. ed essere acl un tratto 
assalt.ato e ino1·to dai suoi nemici. 

5. sotto un n s tatua di i.\l. Questa cir
costanza, apparentemente iusigni.fican 
t,e, è rilevata pe1: l 'importanza che le at 
t.l'ibuiva. la tra.d izione, alla quale a.nche 
i cronisti s'ispirarono. S i tratta d 'una 
~tatu a di l\Iarte, o, secondo altri. d'una 
figura di r e barbaro dal popolo scam-

biatn. per un antico idolo del dio del.la 
guerra, cui l a superstizione, anche in 
tempi cristiani, attribu i Yalore comé 
di talismano per l a città. Vi a.ccenna 
a nche Dante, due volte: una, nel
l 'Jnj ., XIII, 1 43 sgg., quando dal ver
boso suicida fiorentino fa parlare di 
quella superstizione; l'al tra, quando, 
nel Pcu·., x vr, 1-1-5 sgg;. , considera come 
uon dovuta ~I caso l'11ccisione di Buon 
delmonte ai p iedi di quella statua: 
• :Ma con venit=:si a quella pietra Scèma 
Che g uarda il P oute, che Fio rt-11.1 za 
fesse Vittima ne la sna pace postI·ema ». 
Si di rebbe e;he il M. avesse sentito 
sp ecialmente la sugg-estionc di questa 
ter:dua, cosi grave di pauroso mistero. 

6. divise. ecc. Anche n Villani affer 
ma c he l 'uccision~ di Buondelmon te 
fu • la cagione e cominciamento delle 
maledette pal'ti g·uelfa e ghib ellina in 
.F irenze». Il Villari avverte ohe l'antico 
CTOn ista a dimenticava. di aver precc
clenternentc detto chenelll77 la gu·erra 
civile era già cominciata p e-r opera dei 
Grandi, cidè degli U bert.i , che combat 
te1·ono sin d'a lJ01·a il governo consola r e . 
Ciò prova, - sogg_iungc - che il fatto del 
Buondelmonti fu uno cli quei tanti epi
sodi che seguirono spesso in t utti i co 
muni del :M. E .. m a non ebbe una ve1·a 
importanza politica, perché non fu eau
sa, ma COJjlsegucnza della guerra assai 
prima iucominda.ta ». 

9. insieme: l ' una contro l ' a l tra. 
IV. - 13. P'ellcri;;-o II: figlio d'Al'J'i

go VI e di Costanza imperatdce: dalla .. 
madre aveva ereditato il regno di Na
poli e cli 8ici1ia. 

14. potere, ecc. Non rie~ce molto 
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accrescere si persuase; e per ridurre piU ferma la pot.enza sua in To
scana, favori gli Uberti e i loro seguaci ; i quali, con il sno favore, 
cacciarono i Buondehnonti; e cosi la nostra citta ancora, come tutta 

, Italia piu tempo era divisa, in Guelfi e Ghibellini si divise. Né mi 
pare superfluo fare memoria delle famiglie che l'una e l'altra setta 5 

seguirnno. Quelli adunque che seguirono le parti guelfe furon ò : 
Buondelmonti, Nerli, Rossi, FI·escobaldi, Mozzi, Bardi, Pulci, Ghe
rnrdini, Foraboschi, Bagnesi, Guidalotti, Sacchetti, Manieri, Lu
eardesi . Chiaramontesi , Compiobbesi, Cavalcanti, Giandonati, Gian
fig1iaz~i, Scali, Gualterotti, In1portuni, Bostichi, Tornaquinci, Vec- 10 
chietti, Tosinghi, Arrigucci, Agli, Sizi, Adimari, ,Visdomini, Donati, 
Pazzi, Della Bella, Ardinghi, Tedaldi, Cerchi. Per la parte ghibellina 
furono: Uh.erti, Mannegli, Ubriachi, Fifanti, Amidei, Infangati, Ma
lespini, Scolari, Guidi, Giµ li, Cappiardi, Lamberti, Soldanieri, Ci
priani, Toschi, Amieri, Palerrnini, Migliorelli, Pigli, Barucci, Cattani, 15 

Agolanti, Brunelleschi, Caponsacchi, Elisei , Abati, Tedaldini, Giuo
ehi, Galigai. Oltra di questo all'una e all'altra parte di queste famiglie 
nobili si aggiunsono molte delle popolari; in modo ch e quasi tutta la 
città fu da questa divisione corrotta. I Guelfi adunque, cacciati, per le 
terre dd Valdarno di sopra, dove avevano gran pai·te delle fortezze 20 
loro, si ridussero ; e in quel_ modo potevano migliore contro alle 
forze d elli nimici loro si difendevano. Ma venuto Federigo a morte, 
quegli che in Florenzia erano uomini di m ezzo, e avieno piU credito 
con il popolo, pensorono che fusse piu tosto da riunire la città, che, 

chi~ro, per.ch0- uon dice ohe F~dcri
g o II e1·a miteggiato nel suo regno di 
Napoli dalla Chiesa. Nella b questo 
passo era. un po' dive1·so ( • .... il quale, 
per essere niml.Co del pontefi ce con 
ogni iudustrja. s' ingegnava accrescere 
le fonrn s ua et quelle d ella Chiesa di
minnire, et per riùurre• ecc. ), ma non 
accennando. affatto alle -ragioni par 
t.icolati della discordia tra Federigo 
e- la Chiesa riuscivti, anche più inde· 
terrnina.to. 

,J. 1,iU t.e.mp o: cla p iù terupo. ~ in 
Huelfl e in Ghibellini. Il M. dunque di-
1':\tingue, a differenza dei cronisti, due 
1nomenti ·uella divisione di Firenze: 
un primo , in _cui, per l 'uccisione di 
Buondelmonte, si formaron due fa
;doni di famiglie nobili; nn secondo in 
cui, pct i favori dati da Fcderigo II 
a mm di rrneste fazioni, anche in Fi
renze 8' introdussero i nomi di Guelfi 
e di Ghibellini. Solo, come osserva 
ìl li'ior. po1·ta troppo in l à )' iutro-

. tlnzione di questi nomi, che forse sor
sero in Firenze verso il 12.10, quando 
g-ià, "l!'eùerigo aveva comincin,to aù 
immisc'hia,1·si nelle cose d ella. cittù,. 
A.n;,;i i~ Davidsohn, c.itato d a l Tomrn .. 
(II, 509, n. 3) 1·icorcla già. il nom e 
di un Ohebellinus nel 1142. 

5. setta: per il significato eh.e il M. 
dà a questa parola cfr. D'isc. III, 1. 

6. (!uelll 1ulunque, ecc. Nella b 

manca questa lista di nomi e tutto 
il t1,atto da ·« Né mi pa.re superfluo ~ 
a " da. questo.. divisione corrotta ~. Il 
.M . l'icavò l'elenco dal Villani. Per 
chiarimenti su ciascuna delle famiglie 
qui ricordate cfr. FIOR.; basterà a noi 
osservare che l e piU sono ricoTda te da 
Dante, specialmente in quella specie 
di libro d'oro della nobiltà fiotentina 
che è nel Pa1· ., xvr, ai vv. 88 sg·g. 

15. Cattan i. ProlJa bilment..e ha ra
gione .il Fior. di sospettare che qui il 
},f. abbia preso per uu cognome un ti
tolo che divenne cognome solo piU 
turdi, e che intenda parlare de;i ,( cat
tani da Castiglione e da Col'sino », cui 
accennano il Villani e gli altl'i cronisti. 

19. corrotta: turbata ed allontanata 
ùal pacifico e aano viver civile di 
prima. 

22. l\'In, venuto, oca. Qui, come rileva 
il Fior. , U M. ha turbato l'ordine della 
C.l'onologia: la riforma del governo 
(20 ottobl'e 1250) è anteriore aJla morte 
<lì J.i'ederigo Il {13 dic. 1~50) e a lla" 
l'iammissione d ei Ghibellini (7 genn. 
1251), la quale fu effetto, e uou causa 
del riordinamento della città. 

2:l. uomini tli m ezzo : fra la nobiltà 
e l a. plebe: è quello che si chiamava. 
~ popolo grasso ~, e che oggi si direbbe 
borghesia. 

24. pi~nsorono, ecc. Quel che mosse 
i più autorevoli e potenti del popolo 
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mantenendola divisa , rovina rla. Operarono a.dunq ue in modo che i 
Guelfi , dep oste le ingiurie, tornarono, e i Ghibellini, dep osto il so 
spetto, gli 6ceverono; ed essendo uniti, p arve loro t empo da p oter e 
pigliar e forma di vi vere liber o e ordine da pot ere difendersi, p r ima 
che il nuovo imperadore acquistasse le forze. 

V. - Ordini civili e militari del primo popolo (1250). 

' 
Divisono pertan t o la città in sei p arti, ed elessono dodici citta-

d in i, duoi per ·sesto, che la governassero; i q uali si ch iamasser o An
ziani, e ciascuno anno si v ariassero. E per levare via le cagioni del10 
inim icizie che dai giudicii nascano, providdono a duoi gi.Ud ici fore -

10 stieri, chiamato l'uno Capitano · di p opolo e l'altro Podest à, che le 

g rasso a adoperarsi per la r iammis 
sione d ei Gu elfi non fu il deside1·io di 
riu n ire la città, ma il bisogno d i difen• 
dersi dalle prepot enze d ei noùil i ghi 
b ellini, che tiranneggiavano il p opolo. 
Occasione all a levata di scudi contro 
g li Uberti e i l oro p a r tigia n i e seguaci , 
che condusse, prima anco1·a del ri 
t orno d ei Guelfi, al rinnovamento degli 
ordini cittadin i , furono e :indeboli 
m ento della parte ghibellina, seguito, 
anche p rima d ella morte di Federigo , 
alla. batta .glia della F'ossalta (1249) , 
n ella quale il figlio clell ' Imperatore 
rimase pl'igioniel'O d ei B ologu esi, e u n a 
~-coutitta che i fuo rusciti guelfi dett,ero 
a.i GhibelJ in i fiorentini a .Figline. (Per 
tutto oues to cfr. Fwn.) . 

:J . dii p oter e pig·liare . ecc. Il :M., co
me ossernt il Vill. (III, 23J sg. ) ·l'icor
da questa del 1250 r.ome la, prima. co
stituz iou e libera di Firenze, e dimen
t,ica ~ la costttuzione precedente dei 
Co.nsoli e l' istituzione del"Po<lef:tà, se
g·ui ta. n el 1'107 n o anche prima .. Il 
Fior. tentò una sottile d ifesa del M ., 
mostrando come l a coe:tituzione a ute-
1·io1·e dava, nel Comuue, una n etta pre
va1em;a. ai nol,ili, m entr e quella del 
J 2'50 è Ja, prima in cni Borga, d i con 
tro alla. nobiltà il popolo grasso con 
11 ll suo pl'Op !' io mag-i:.;t ra.to, il Capit".ano. 
11 Tonuu. (II, liO!.l, n. -t-) uo11 accetta 
ques ta difesa, e conft::nna Ja. censura 
rlel Villari. 

. J.. d ifen df.rs i. • Uli ot·tlimuuentì J1uovi 
fnrouo fatti nou per rnemun lri3i con 
Lro l ' impe1·atore. ma con tro i nobili , 
a :;ua,rcntigia. de i nuoY i dirit,tj acqui
stat.i , dai nobiJi p iuttosto che dalJ 'im
vcratore messi in pericolo • (F'IOR. ). 
n testo però uou esclud e che il lvl. 
abbia vol uto dh-e anche questo, poi 
ché la forza. d ell ' imperatore era forza 
d ei Ghih elJi.n i. 

V. - 6 . l)i yison o, ccc. La divisione 
in ses t i, come si desume dal Villani , 
d al quale son tratt e, « m a no n senza 
q_ualche grosso errore u, l e not.faie s u 

questa prima costituzione popolare, 
è anteriore, e coincide ~ con gli albori 
del Comu ne 9 . .. Dalla c.ostitu?. ìon e del 
1250 in poi tu ttavia .... diven t a il fo n 
damento e la ba.se di t utto l ' ordina
mento civile fi orentino pei·ché p er sesti 
si clistribuivan g li u ffic i, ].ler sesti s i 
convocavano le m il izie, e cosi via d i
sconendo " (FIOR . ) . - cittndint : dc! 
popolo g l'asso. 

7. la govern asser o. Veramente, come 
rileva il FiOl' . , non erano u n m a,g istra
to supremo eh.e govetnasse la città ; 
ma soltanto u n m agist,ratg sn premo 
del popolo, c he d oveva. consiglia1·e il 
Ca_pitan o. . 

8. E por le ,·are. ccc. O.neste come 
le altre consid erazioni che, in tut.to 
il corso ctel capitolo, s piegano la r a
g ione ed il fine di c iascuu a istitu zione, 
mancav a no nella. b ,- dove s i a,reva 
nn a. $em plice enum erazione dei var i 
rnagis.trati e delle varie consuetudin i 
sancite da.I n uovo 01·d inamento dc
sc l'i.tto . Solo · parland o della Marti 
nella era detto di g ià ~ et pe1· r1w.an#i
centi<t, della imp,resa a ppiccavano u n a, 
campaua ~, ecc. Ognun vede quanto 
sicno oppo1·tune le aggiunte tatto d al 
M. n el l'ielaborare la descrizion e, Ja 
quale r iesce, in tal .modo, piU simme
t r ica , più ev icfonte e p ili efficacI}. 
T u t.to il ca.pit,olo ne assume un aspetto 
p i ù. organico ; l 'arida enu merazion e, 
1n·op1"ia ancor dell a cronaec;t,, diventa 
1i1ut. desnizione storico-polit.lca, nella . 
quale il M. trova il dest1·0 rli insinna re 
]e suo idee sullo stato e sulla mili~da 
e d i niette1·e in luce l'anuna estramento. 
conforme a lla sua. dottrina. che cfa.j 
fatti scat1nisce. (Cfr. Abb . aut. :15 s~g.). 

9. d11oi ;.;·incliei. Nel 1250, c ome ri
levò il Vill. (III, 21.5), fu istituito 
solo il Capitano del popolo in oppo
sir.ione a.l P odestà <( d i più antica 
odq-inc e cavaliere, che pigliava Je 
parti dei nohili. Tan to l'uno c he l ' a l t r o 
n on eraao semplici giudici , ma avevan 
a nehe attribu zioni poli tich e e m ili ta..ri; 
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cause cosi civili co1ne crim inali intra i cittadini occorl'enti giudica.-:; 
se,·o. E perché niuno ordine è stabile senza provedergli il difensore, 
eonstituirono nella città venti bandiere, e settan tasei nel contado, 
sotto le quali scrissono tutta la gioventù; e ordinorono che ciascuno 
fosse presto e armato sotto la sua bandiera, qualunque volta fnsse 5 

o dal Capitano o dagli Anziani chiamato; e variorono in quelle i segni, 
secondo che variavano le ai·rni, perché altra insegna p ortavano i bale
strie1·i e a lt ra i palvesari; e ciascwio anno, ii giorno della Pentecoste, 
con gr~1de pompa davano a nuovi u omini le insegne, e nuovi capi 
a t utto questo ordine assegnavano. E per dare maestà ai loro eserciti, 
e capo, dove ciasc,mo, sendo n ella zuffa spinto, avesse a rifuggire, 
e rifuggito potesse di nuovo contro al · nimico far tes.ta, uno carro 
grande, tirato da duoi buoi coperti di rosso, sopra il quale era una 
insegna bianca e rossa, ordinarono . E quando e' volevano trarre 
fuora lo esercito, in Mercato Nuovo questo carro conducevano, e con 15 

solenne pompa ai capi del pop olo lo consegnavano. Avevano ancora, 
p er magnificenza delle loro imprese, nna campana, detta Martinella, 
la quale nno mese continuamente, prima che traessero fuora della 
città gli eserciti, sanava, acciò che il nimico avesse tempo alle difese: 
tanta virtù. . era allora in quegli uomini, e con t anta generosità di io 
animo si governavano, che dove oggi lo assaltare il nimico impro. 
visto si reputa generoso atto e prudente, allora vituper oso e fallace 
si reputava. Questa campana ancora conducevano ne' loro eserciti, 
mediante la quale le guardie e !'altre fazioni della guerra comandavano. 

01·a.uo c i rcondati da dué Consigli ; co
m a ndavano in oa.mpo gli eserciti d e.i 
Popolo e del Comune l , 

1. occorrenti: che potessero sorgere. 
i. il ditcusore. Balen a l 'idea d ei 

l 'ordina.n1.a milita.re, che il l\.f. ha sem-
1nc presente ed a cui cerca appogg·io 
n elle tradizioni della città. 

;L bandiére: compagnie di a r m ati 
ognuna delle · quali f:': i raccoglieva so t.to 
una . riro1)l'ia bandiera. - se.ttantas ei : 
cosi anche nella b; ma il V illa-ni dice 
9(1: sarà. u na SYh:tta. come t'ileva il D'ior. 

,1. scrissono: 0.1-rolarouo. 
H. o du~·li An zlfl.ni. Anche qui H :rvr. 

Ì! t ratto in crl'Ore dal co ncetto inesat 
to che h a dell'autorità degli }Ulziani 
(v. ~ap ra): le l, a)l(!iere era.no agli or
dini del solo Capitano: cosi dico a u
c h e il Villa11 i (cfr. J!'IOH,), - · o varin
rono. I serrn·i (iusegu e) varia.van o a 
,-;econda d elle anni nello milizie del Co• 
mnne, corn.e di.ce il Vill i:t.ni., non nelle 
Co mpag:uic del Popolo (cfr. l i'JOlt.) . 

8 . 1111,l vesn.ri: o pavesar-i o vulves·ier-i
Ki c hiamal'ouo i sol(lati. ttl·mati di pal-
1,ese o prmesc (frane. pavo-i:.s), scudo 
l eg-g:iero ma. alto e largo tan to <la co· 
Jll'ir per intiero il combattent,e (cfr. 
F'IOR.) . 

11. capo : 1111 pu nto di riferi mento 
e d 'a.ppogg:io: in questo chiarirn.c nto 
d 'ordine p uramente militare sen U. il 
t l'attatJsta dell 'fl 1·te d-ella oue1Ta. 

12 . un o carro: il Ca1.Toccio . Quest-0 
e la Martiuella erano d ' asi,ai più 
antica isti tuzion e. 11 M. ne pal'la qu i 
o perché volle i11 u n v unto solo rac
cogliere la descrizione delle istituzion i. 
c iv ili e milit a ri di F irenze, o~ perché 
tratto iu enor e, come opina. il Fior. , 
da.I V illimi. .Questi infatti, pnt' acceu 
nando prima it.ll ' u so 1lel ca rro e deHa. 
campana., descrive l'uno e l' a l tra sol • 
tanto d ovo p arla d ella spedizione 
contro Siena d el 1.260 , e ne discorré 
come d i cou suetudini guerresch e delle 
qua li " sp ecialm ent,e il primo popolo 
si co mpiacq_ue ~-

20. tant i\ virtù. ecc. Anch e questo 
commento ammitativo, in c ui s 'anima 
la, chiusa della d escrizione, rna.ncav n. 
nella b. Vero è c he il M ., preso (l'en
t n ~iasmo per q_uest a ~ i.,i-ran bonti1 
d e i cava.Iiel"i a ntiqui •, è in contrast,<1 
col p_olitico J?_1·_oclama11te, per esempio 
n ei Disc. {III , -10), che · ~ u sare la 
fraude nel maneggiare la guer ra è c o sc.1 
g-Jo1· icsu 11 ; ma. q ui s i t 1·attava d' un a 
venerabile consnetucline dell'antica cit
tà e d' un tempo iu cui la m alizia,, o 
a lmeno la corruzione, non era uni 
versale. 

2t. dov P.: mentl'c. 
2:i . condu eevou o: non snl Carrocc io. 

eomc usavo.no i co muni lombardi; ma 
sopJ'a un a l tro cano ch e procedeva a.Ila. 
testa dell 'esercito (cfr. FIOR.), 
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VI. .,- Firenze, cooperando i Guelfi col popolo, diventa c·ap·o di Toscan·a 
e una delle prime città d' Italia. -- Segrete pratichè e cacciata dei 
Ghibellini. - I Ghibellini, con l'aiuto di re Manfredi, rompono i Guelfi 
_di Firenze_ sull' Arbia (1260). 

Con questi ordini m ilitari e civili fondorono i Fiorentini la lol'O 
libertà. Né si potrebbe pensare quanto di autorità e forze in p oco 
tempo Firenze si acqtùstasse; e n on solamen te capo di Toscana d i
venne, ma intra le prime città di Italia era numerata; e sarebbe a 

5 qualunque grandezza salita, ·se le spesse e nuove divisioni non la 
avessero afflitta. Vissono i F iorentini sotto questo governo dieci 
anni ; nel qual tempo sforzorono i Pistolesi, Aretini e Sanesi a fare 
lega con loro; e tornando con il campo da Siena, presono Volterra; 
disfeciono ancora alcune castella, e gli abitanti condussono in Fi-

10 r en ze. Le quali imprese tutte si feciono per il consiglio de' Guelfi, i 
quali molto più che i Ghibellini potevano, si per essere questi odiati 

VI. - 5. se le spesse fl nuove divi
sioni, ecc. D onato Giannotti, cit. dal 
.li'ior., attribuisce queste divis ioni a.l 
fatto che nel nuovo ordinamento u chi 
ordinò quel governo tutto lo diriz?.ò 
contro ai Grandi che avevano al temJ)o 
cli Jlederico retto "• sicché non poteva 
essere u vinculo di pace e di concor
dia )I ' ma germe d'odii, di paura e di 
vendette. 

6. Vls~ono , ecc . L a" b diceva : "Era-
110 i Ghibellini inne[lJ tempo che 1)81' 
la autorità di Federigo erano stati 
sanza i Guelfi in F iren7,e diventati, 
per essersi portati superbamente, allo 
universale orliosì; ad che s i adgiu 
gneva che .la parte: della Chiesa era Dhi 
che quella d ello Imperadoi·e dal po
polo favorita, perché collo aiuto della 
Chiesa speravano di potere mante 
nere la loro libertà, et sotto lo Jmpe-
1·atlore temevano perderla; la. quale 
cosa faceva che i Fiorentini s' inge 
gnavano che le città vicine s'adco
stassero (prima: si adherissero) al pa
pa et seguitassero la insegna guelfa, 
et sfOl'ZOl'OllO i Pistolesi, gli Aretini 
et i Sanesi a fare lega con loro , et 
tornando con il campo da Siena, 
p1·esono Volterra ; _disfeciono ancora 
alcune uastella ghiùelline et gli abi· 
tanti condussouo in Firenze, onde 
che la loro città d a ogni pit.rte s i faceva 
i,opolata et ·grande. Sendo vivuti pe1·· 
tanto i Fiorentini sotto questo go 
verno 10 anni, l'iputati et da tutti 
i loro vicini temuti, i Ghibellini, che 
al tempo di Federigo imperadore h ave 
vano governata la citt.-1. non potevano 
quietarsi (prima: sopportare) et solo 
exp ettavono la occasione », ecc. Ri
mandando per pill particolari osserva
zioni allo studio su l'A bb. aut. (p. 41), 

rileviamo in generale come m eglio sia 
presentata nella redazione definitiv a 
la trama dei fatti e delle considera
zioni. Nella b le intprese vittoriose per 
le quali il popolo fiorentino g iunse a 
porsi a capo della Toscana son pre 
sentate come un episodio 'della lotta 
fra Guelfi e Ghibellini, e le conquiste 
l)aion fatte in servizio dèlla causa 
gu elfa. affin ché l e città vicine si ac
costassero al papa. Nella redazione 
ultima. invece è messo giustamente 
in luce l'espandersi del popolo fioi ·en
tino come natu1·PJ~ esplicazione d el
l 'energia accumulatasi nella città du
.rante il decenne buon governo: la 
comunanza d'interessi fra i Guelfi e 
il popolo , derivante d all 'odio che i 
Ghibellini s'era.no attirato col loro 
governo tirannico e dalla m aggior 
popolarità del partito della Chiesa, è 
assegnata piU giustamente come causa 
d egli avvenimeflti che seguirono e solo 
per incidente connessa con la politica. 
d'espansione di Firenze. 

7. sforzorono •••• a far o l ega. Il Fior. 
rileva che l'espressione è impropria: 
Firenze affermò con l a forza il suo 
primato in Toscana, romp endo la lega 
delle città, tutte ghibelline meno Luc
ca, coi sig nori delle ca.stella e della 
mon tagna ; e stipulò trattati di pace 
vantagg iosi per sé. Nel novero d ello 
città. che riconobbero il pl'imato fio
rentino il M. si dlmenticò di metter 
la pili importante e la pill . potente dj 
tutte, Pisa. 

9. disf'eciono, ecc.: non tutti i ca • 
stelli, e d'un solo condussero g li abi 
tanti in Firenze (cfr. FIOR.). I n o_gni 
modo Firenze seguiva in . questo la 
politica di tutti i comuni italiani in 
processo di accrescimento. 
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da il popolo p er li loro superbi portamenti quando, a l tempo di l<'e
derigo , governorono, si per essere la parte della Chiesa più che quella 
dolio Imperadore amata; perché con lo aiuto della Chiesa speravano 
perservare la loro libertà, e sotto lo Imperadore temevano perderla. 
I Ghibellini per tanto, veggendosi m!}ncare della loro autorità, non 5 
pote;vono quietarsi, e solo a.spettavru10 la occasione di ripigliare lo 
stato. L a quale parve loro fusse venuta, quando v iddono che Man
fredi figliuolo di Federigo si era del regno di Napoli insignorito e 
aveva assai sbattuta la potenza della Chiesa (1 258). Secret8Jllen te 
adunque praticava.no cori quello di ripigliare la loro autorità ; né 10 
posserono in modo governarsi, che le pratiche tenute da loro non 
fussero agli Anziani scoperte. Onde che quelli citarono gli . Uberti, 
i quali, non solamente non ubbidirono, ma, prese le arm i, si forti• 
fi corono nelle cMe loro; d i che il popolo sdegnato, si armò, e con lo 
a iuto de' Guelfi gli sforzò ad abbandon9,\'e Firenze, e andarne, con 15 

tutta la parte ghibellina, a Siena. Di quivi domandorono aiuto a 
Manfredi re di Napoli; e per industria di messer F arinata degli 
Uberti furono i Guelfi dalle genti di quel re sopra il fiume della 
Arbia con tanta strage r otti, che quegli i quali di quella rotta cam
parono, non a Firenze, giudicando la loro città perduta , ma a Lucca 2n 
si rifuggirono. 

1. a.I tempo dl F oderigo: v. sopra, 
cap. IV. 

4. perservare: cfr. cap. 1. Qui m anca. 
per questo v erbo, la conferma della b 
(v. i::iopra) ; ma lo h a un ms .• e l'Odiz . 
giuntina ha perseverare, evidente stor• 
piatura di perservare, ohe gli altri mss. 
e la bladiana riacconc1arono, al solito 
in preserva1·e. Quanto alle ragioni d el 
guelfismo del popolo d i Firenze il Fior. 
giusta.mente osserva che non fu solo il 
1·isentimento popolare per U governo 
t irannico dei g hibellini, n é il eolo 
timore che l ' Impero, facendo valere 
i suoi diritti sulla Toscana, distrug
gesse le libertà comunali; ma anche, 
e forse p iU, il fatto che i Ghibellini, per 
vendicarsi contro il popolo ohe aveva 
richiamati i loro avversari, dopo la 
costituzione del '50, fecero una.politica 
costantemente contrar ia a l popolo e 
alla parte guelfa, cercando d i inten
dersi, sotto m an o, con l e città g hibel· 
line di Toscana; onde le v ittorie fio
rentine, e la permanenza del pericolo 
ghibellino, cementa rono sempre più 
l 'unione fra popolo e Guelft. 

O. ripigliare Io stato. Il 1.'omm. (I.I, 
510) osserva oh e il M . u sa qui, traen
dola bene indietro, una frase in voga 
u ei tempi. medicei. E .s t~ bene; ma 
c-rcùo bisogni osservare ch e mentre n ei 
tempi medicei significò qualche cosa 
di simile a quel che. a l t rove il M . disse 
« ricondurre lo stato ai suoi principii ~ 
(cfr . Disc., III , 1) , Qui h a jJ ~enso sem-

plice ed usuale di ricuperare il potere: 
è conferm a to da quel che dice poco ap 
presso: e praticavano .. . . diripi(!lia1·e la 
loro autorità •. 

7. La quale, ecc. Veda chi vuole 
come anche in queRta seconda parte 
del capitolo le felici correzioni del 
M . ab bian dato un'andatu.ra pili ser• 
rata e concisa alla primitiva lezione 
(,1bb. aut., 41 sgg.). 

10. praticavano: congiuravano . La 
t r a m a di questa cong iura è esposta 
dal Villani in un passo che il Fior. 
ri1erisce. ,. 

17. per industria, ecc. Allude a etra t • 
tagemmi ~he si attribuirono a Fari· 
nata per indurre Manfredi a mandare 
aiuti p iU numerosi e per tirare i Fio~ 
rentini fin sotto le mu,:a d i Siena; ma 
par ch e si tratti di tradizioni leggen
darie (cfr . FIOR.). In ogni m odo per 
indust?-ia il M . potrebbe aver inteso 
non solo l' astuzia ispiratrice di quei 
veri o presunt i strattagemmi, ma an· 
che l' attiv ità infaticabile, il valo re 
g uerresco e la perizia politica : do t i 
che par difficile negare a Farin ata, se 
tu sempre creduto (ofr. anche DAN
'l'E , Inf. x, 85 sgg.) l 'artefice massimo 
d ell a vittoria ghibellina di Montaper• 
ti, !:lUll'Arbia. 

20 . a Lucca: " la quale c ittà. sola Ul 
Toscana era rimasa guelfa », spiega 
la b. - si rifuggirono: 1'ifuggfrsi. è in
s iem e, fugg·ire e rifugiarsi, ed è d ' u so 
comune n el nostro A. 
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VII. - Nuovo predominio dei Ghibellini in Firenze. - Concilio d' Em
poli. Disegno di disfare la città. farinata degli Uberti vi si oppone, 
e la salva. · 

Aveva Manfredi mandato a' Ghibellini, per capo delle sue genti, il 
conte Giordano, uom o in quelli tempi nelle armi assai reputato. Costui, 
dopo la vittoria, se ne andò con i Ghibellini a Firenze, e quella città 
ridUBse tutta alla ubbidienza di Manfredi, annullando i magistrati e 

5 ogni altro ordine per il quale appai·isse a lcuna fOl'ma della sua libei·tà. 
La quale ingiuria, con poca prudenza fatta, fu dallo universale con 
grande odio ricevuta ; e di nimico a i Ghibellini diventò loro inimicis
simo; donde al tutto n e nacque, con il tempo, la rovina loro. E avendo, 
per le necessità del Regno, il conte Giordano a tornare a Napoli, lasciò 

10 in Firenze per regale vicario il conte Guido Novello, signore di Ca
sentino. F ece costui uno concilio di Ghibellini ad Empoli, dove p er 
ciascuno si concluse che, a volere mantenere potente la parte ghi
bellina in Toscana, era necessario disfare Firenze, sola atta, per 
avere il popolo guelfo, a fare ripiglia re le forze alle parti della Chiesa. 

15 A questa si crude! sentenzia, data contra ad una si nobile città, non 
fu cittadino né amico, eccetto che m esser Farinata degli Uberti, che si 

VII. - 1. il conte Giordano: Giord. 
d' Anglano, conte di San Severino, cu 
gino di Manfredi (cfr. FIOR.). 

4. annullando, ecc. Non si hanno 
notizie precise d elle riforme che do• 
vettero fare i Ghibellini tornando a l 
potere. Bene il Fior. pensa che si 
debba interpretare genet•icamente que 
sta frase del M. 

5. ordine: istituzione. 
6. La quale ingiuria, ecc. Qui la b 

diceva : ([ La qual e cosa. fece sdegnare 
assai lo universale, et dove egli era 
[nimico] a' Ghibellini., per l a memoria 
delle cose fatte de (sic ) loro, gli di· 
ventò, per simili modi inirhicissimo: 
da che ne nacque con il tempo af tutto 
la rovina de' Ghibellini •· S i noti so
prattutto l'opportunità d ell'aggiunta 
(con poca p1·udenza fatta), la quale, 
meut1·e eh\. modo aJl 'A . (li 1·ilevare, 
con )a prediletta fo rma dell'antite:;i , 
l ' importanza di tutto l ' inciso, ia s inun. 
1rn apprezzamento politico , che può 
aver valore anche di precetto . - dal• 
lo uni versa.te: da tutta la cittadina 11 za. 

7. ,li nimico . Questa lezione, che giu 
st,a.,aeate il F ior. difende cont1·0 l a 
vnlgat.a (amico), è la so] tt, ammissihile. 
Lu. conferma l'autorità di ùuc mano 
sci-itti, d elle dUe stampe più atttinh e e 
della logica,. La b qui non ui dù lumi, 
pernhé proprio in cmTisp onclenza di 
questa p a rola ·1a cart a s' & logorata. 
per una vecchia piegatura; rn a essa 
nur·e porta alla l ezione nirnico un' in
rliretta conferma, per le parole che 
13eguivano, e <;he fn ron poi .-io-ppressc 

(per la memoria delle cose fatte da loro): 
tali <:ose non potevan essere che il 
malgoverno dei Ghibellini in Firenze, 
a.l quale si accenna nel cap. precedente. 
- diventò. Il sogg. è l'universale. L a, 
difficoltà. che può avere un frettoloso 
e poco attento lettore ad intendei• que
sto può ind urre a pensar e, li per li , 
che il sogg· . sia, invece, il conte Gioi·· 
dano. Questo può spiegare forse co1ne 
qualche copis ta, che badò alla frase 
in sé, senza tener conto d el co ntesto 
e del senso che la log'ica impone, a.b bia 
·corretto nimico in aniico (v. n. preced. ). 

9. del Regno: senz'altra ag·giunta, 
s' intende sempre, nei . nostri antic ll i 
storici e cronisti, il regno cli Napoli. 

10 . Guido NovelJo: dei conti Guidi. 
11. costui1 ecc. Il concilio par che 

lo convocasse, prima di t ornar n el R e
gno , il conte Giordano (cfr . E'roR.). -
concilio: la b ha consiolo: vu ol dir~ 
dunq ue che pr·oprio a caso pensato il 
:vr. n8ò q u i questa parola, c he, come 
gius tamente rHeva il Fior. è più pro 
t>l'iamento usata iu senso ecclesiastico· 
forse gli parve di alzare un po ' il tono 
della nanazione, per dar piU risalto 
a.Ha figura di F'arin ata. - 1•~r cias1~11~ 
no: DANTE, l nf. x, n2-:~ ~ do ve sotrmt.o 
l?n p er ciascun di t61TC via ]f iorenza. ,, 

15. nobile. Con qnesta pa,t ola i,; ' jn 
t.e 1·1·ompc il primo frammeuto ù.ella b. 

IG. Fal'inata tL Uhertl . Not,u. quanto 
:-:;apientemente l ' A. prepari la dcscl'i• 
zioue dell 'atto magnanirno di lfal'inata. 
La gravità à ella mossa con la flua.l o 
11 period o nuovo si stacca da qudJu 
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opponesse; il qua le apertamente e sen za a lcuno rispetto la · difese, 
dicendo non avere. con t anta fatica corsi t anti pericoli, se non per po
te re nella sua patria abitare; e che non era allora per non voler q uello 
ch e già aveva eerco, n é per rifiutare quello che dalla fortuna gli era 
stato dato; anzi per essere non minore n imico di coloro che dis~gnas
sero altrimenti., che si fusse stato ai Guelfi; e se di loro a lcuno t emeva 
d.ella sua patria, la 1'ovinasse, p erché sperava, con quella virt ù che 
ne aveva cacciati i Guelfi, difenderla. Era m esser F arinata uomo 
di grande animo, eccéllente nella guerra, capo de' Ghibellini e ap
prnsso a Manfredi assai stimato: la cui autorità pose fine a quello 10 
ragiona.mento ; e pensarono altri modi a volersi lo stato perservare. 

VIII. - I Guelfi fiorentini, col loro valore, riacquistan potenza. Papa 
Clemente IV Ii favorisce. Ancor piu si rialzan le loro sorti dopo la 
battaglia di Benevento (1266). - I Ghibellini, impauriti, tentano, 
tardi, di guadagnarsi il popolo. - Riforma: due podestà e 36 po
polani. Ordinamento politico e militare delle Arti. 

I Guelfi, i quali si erano fuggiti a Lucca, licenziati dai Lucchesi 
per le minacce del Conte, se ne andarono a Bologna_- Di quivi furono 
dai Guelfi d i Parma chiamati contro a i Ghibellini; dove, per la loro 

che precede, la lunga sospellsione del -
1' inizio, che gravita tutto sul verbo 
(si opp_onesse) , il parallelismo a ntite
tico deg li aggettivi (sf, e1·udele sen
tenzia .. .. sf, nobile città-), il prorompere 
dell' inciso, in cui spicca il nome del
l ' eroe preceduto dall'appellativo no
biliare (messe,·) dopo l a duplice scon 
solata negazione (non fu citt: né amico), 
tutto insomma ci fa sentire che siamo 
a un punto pel quale l' A. vuole t utta 
la nostra attenzione, e l a richiama col 
magistero d ell'a r te ch 'ei sa. Sulla ~m a 
fantasia ope1'.a.no suggestivamente le 
parole delle fonti, specialmente _ la 
rude, v ibrata eloquenzo, del Villani; 
ma piU di tutto la st.tmola e l' accen
de il ricordo dell'episodio dantesco . .A. 
questa sugge:,tione d'ordine estetico 
s'aggiunge qu ella d 'un'alta idea poli 
tica: ei vede in Farina.ta il t ipo d el 
cittadino che a ntepone . la salvezza 
della patria a ll ' interesse d el p1•oprio 
partito, e in questa imag·ine s'esalta. 
Da tutto ciò v ien fuori quella breve 
orazione indiretta che non è 1:ettorica .. 
perché nutrita di vivo sentimento e di 
chiaroveggente saggezza civile. 

1. senza •.•• rispetto: senza riguardo 
o timore : e' è sotto la frase dantesca 
• colui che la difesi a v iso aperto " 
(lnf . X, 93). 

3 . non era, ecc. 11 gil'o ùell a fras e 
può parer faticoso, ma è efficace, quasi 
come se dicesse: a n essnn costo era di· 
sposto a non volere. ecc. L'e1·a va poi 
sottinteso di nuovo davanti a per rifiu -

tare ed anche - e qui veramente si fa 
un po' di sforzo - dinanzi a pe1· essen. 

7. la rovinasse: è d etto con una pas 
sionata energica concisione in cui fre 
me la rattenuta forz a d'una sfida: ci 
si provasse pure a rovinarla! - che 
ne aveva: con cui n e aveva. 

8. difenderla. La coll ocazione del 
verbo rileva il concetto principale, 
che si pianta a contrasto con l ' altro 
della rovina, espresso n el membro pre
cedente del periodo. Ricorda, ma bi
sogna convenire che non l ''agguaglia 
per vivezza ed e"fficac\a, l'espression e 
del · Villani : ~ .... e s'al tri ch'eg·l1 non 
fosse, mentre ch'egli avesse vita in 
corpo, colla spada in mano la difen · 
derebbe ~ (O,·on. VI _. 81 ). - - Era., ecc. 
La concisione di questa specie d' elo
g io di Farinata illumina d'una più viYa 
luce, nella nostra mente, il ricordo del
le p aro le che a bbiamo testè sentite ; 
e serve di naturale passaggio aJla con
clusi one dell 'episodio. 

10. In. cui autorità: collegamento la
t ineggiante, b ene intonato allo stile 
la pidarlo d ell 'elogio che precede. 

I L e pensorono: i Ghibellini. Ah 
biamo qui una delle solite vigorose 
8nodature sintattiche. - · Jo stato: H pre
dominio in Firenze. Quanto a ve1·sen;a
rc, c.he quest a volta è t"e•ato unanime
mente da t,re manoscritti e dalla giun
tina, cf1·. p. 209 , 19 11. e 221, 4. 

VIII. - 13. di quivi: di li. 
14. di Parma: non propriamente di 

Parma; ma di Modenae poi di R eggio , 
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virtll. superati gli avversarii, furno loro .date tutte le loro possessioni, 
tanto che, cresciuti in ricchezze e in onore, sapiendo che papa Cle-
mente aveva chiamato Carlo d'Angiò per tòrre il a Manfredi; 
mandarono al Pontefice oratori ad afferirgli le loro Di modo 
che il Papa, non solamente gli ricevé per an1ici, ma dette loro la sua 
insegna; la quale sempre di poi fu portata da' Guelfi in guerra, ed è 
quella che ancora in Firenze si usa. Fu di poi Manfredi da Carlo 
spogliato del Regno, é morto; dove sendo intervenuti i Guelfi di 
Firenze, ne diventò la parte loro più gagliarda, e quella de' Ghibellini 

10 più debole; donde che quelli che insieme col conte Guido Novello 
governavano Firenze, giudicarono che fussi bene guadagnarsi con 
qualche benefizio quel popolo che prima avevano con ogni ingiuria 
aggravato; e quelli rimedi che, avendogli fatti prima che la neces
sità venisse, sarebbono giovati, facendogli di poi, sanza grado, non 

15 solamente non giovarono, ma affrettarono la rovina loro.. Giudica
rono per tanto farsi amico il popolo e loro partigiano, se gli rende
vono parte di quelli onori e di quella autorità gli avevono tolta; 
ed elessono trentasei cittadini popolani, i quali, insieme con duoi 
cavalieri fatti venire da Bologna, riformassero lo stato della città. 

come dicono il Villani e lo Stefani ci
tati dal Fior. 

1. virtU: qui vale valor militare. -
furno loro date, ecc. Anche qui, come 
osserva il Fior., sulla scorta delle fonti, 
il .M:. non è esatto: i Guelfi andarono 
a servire ~ Modena e a Reggio come 
milizie mercenarie, e s'arricchirono del
le prede dei vinti. 

2. papa Clemente: quarto. 
4. oratori: ambasciatori. 
6. è quella: aquila vermiglia su un 

serpente verde, in campo bianco: i 
Guelfi :fiorentini v'aggiunsero un gi
glietto vermiglio sul c&po dell'aquila 
{cfl'. il passo del Villani, Cron. VII, 2 
riferito dal Fior.). 

8. e morto: e ucciso. Con questo fu
gace accenno il M. si sbriga della bat
taglia di Benevento. Per intender que
sta brevità bisogna ricordarsi il propo
sito, espresso dall'.A. nel Proemio, di 
ùar rilievo piU alle ~ civili discordie )) che 
alle descrizioni di guerre, cui parevagli 
avesser fatto troppa parte gli storici 
umanisti Leonardo Bruni e Poggio Brac
ciolini. - dove: nella quale battaglia: 
solito nesso relativo abbreviato. 

9. la parte loro: s'intende, in .H'irenze. 
13. avendogli fatti: se li avessero fatti, 

applicati. 
1'1-. sanza gralio: loro malgrado, per 

forza. 
15. affrettorono, ecc. È osservato in 

applicazione d'una massima politica 
che il M. inculca più. volte nelle sue 
opere, e specialmente nei Di-;c. I, :~2, 
dove dimostra come (( una repubblica 
o un principe non debbe differire a 
beneficare gli uomini nelle loro neces
sitadi i1, e ammonisce: " .... non sia .... 
alcuno che.... differisca ne' tempi dei 
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Costoro, come prin1a convennono, d.istinsono tutta la città: in Arti, 
e sopra ciascuna Arte ordinarono uno magistrato il quale rendesse 
ragione a ' sottoposti- a q nelle ; consegn orono, oltre di questo, a cia 
P.cuna una bandiera, acciò che sotto quella ogni uomo convenisse 
armato, quando la città ne avesse di bisogno. Furono nel p rincip io 
queste AI'ti dodici_, sette m aggiori e cinque minori; di poi crebbono 
le m inori infino in quattordici, t anto che tu tte furono, come al p re
sente sono, ventuna; praticando aneora i t.rent.asei riforn1a.tori d~lle 
altro cose a benefi zio camuno. 

IX. c. Il conte Guido tenta di annullare con la forza le concessioni 
fatte al popolo : sconfitto e avvilito, fugge di Firenze, e poi tenta, 
indarno, ritornarvi. - Ritorno dei Guelfi. -Vane apparenze di pace. 
- Nuove discordie. - Fuga dei Ghibellini (1267) . 

Il conte Guido, per nutr ire i solda ti, ordinò di porre una taglia 10 
a ' cittadin i ; dove t rovò tanta difficultà che non ardi di fare forza 
di ottenerla ; e parendogli avere perduto lo stato, si r istrinse con i 
capi de' Ghibellini ; e deliberarono tòrre per forza al pop olo quello 
che per poca prudenza gli avevano concedu to. E quando parve loro 
essere ad ordine con le armi, sendo insieme i tren tasei, feciono levare 15 
il ro1nore; onde che quelli, spaventat,i , si ritirorono alle loro case, 
e subito le bandiere delle Arti fm·ono fuora con assai armati dietro; 
e _intendendo come il conte Guido con la sua parte era a San Giovanni, 

1. distiusono, ecc .. L e ·corporaz ioni 
delle Arti esistevano giù: i 36 le ordi
naron meglio e dettero loro nel go
verno d el Comune nn' irnpç>rt anza po
litica che prima non av evano. (Cfr .. per 
um.ggio1'i sch_ial'im enti l'ampia nota del 
Ji'ior.). 

2. Ol'dinot'ono: ist,ituirono (a capo d i 
ùiascun' Arte). Si tratt a dei Consoli o 
Capit;udini delle Arti. -- -rend t>-SHf\ ra.
glo11 e: amministrasse la giustizia secon
<lo g·li statuti d ella corporazione. 

3. conseg1101·ono, ecc. È una nnova 
milizia c ittadina, che r iprend e il post o 
d ello Compagnie di popolo, abolite 
quasi certamente tla.i GhiQellini c1ua,ndo 
1·ipresero il potere . 

5. dl bisogno : aver di bisogno dice 
anche oggi il popolo in Toscana, con 
costl.'utto simile a ai•c1· d'ttopo; forse 
p el' una specie d i contaminazione fra i 
modi esser d'i b·i.sogno, esse,· d'uopo e aver 
b·irwuno, avc1· uopo. 

H. clolliel. V eramente, dice il F ior. 
" in principio, n el 1266, furono set t,e 
sol tanto n, .- q_uelle che poi flu on dette 
maggiori ». .Alt r-e gfa n e esistevano ; 
m a solo quelle sette acquist,arono allora 
im po1-t-anza politica per la 1•iforma dei 
36 : d.opo Campaldino (1289 ) a-ltte cin
que ncquistarono import.flnY.a e fnl'o n n 
1.t~·-4: inn te a lle maggiori. 

15 - J\L\OHI A VE LLT. 

8~ pratica.udo : e -praticarono : d is·cus 
sero e. pm· v ia di p ratiche (d elibera
zioni), _sancirono. -. 

IX. - 10. 'I soldati; 600 cavalieri te
desch i, lasciati a F irenze dal conte Gior
clano. - ordinò: stabil i. - tn.glfa.: im 
posta straordinaria. ,, 

ll . tlove: nel fare app1·ovare Q.uesta 
t aglia. . 

12. s i l'istrinse:· tenne una riunione 
se,gret_a . 

13. t òrre per t' or za·: ritogliere con 
v iolenza. Non contraddir.e a l pi·ece
clente .. non ardi di tare forza »: il con 
te Ouido non osò costringere i 36 a ù 
a pprovar la taglia, non volle a doperare 
i mezzi violenti pel' raggiungere un fine 
particolare e, v isto che si tra.tt,ava. d i 
giocare una carta decisiva., p referi, col 
consiglio dei capi g·hibell ini , ricorrere 
alla violenza per ten tal'e un colpo deci
sivo, a nnullando le riforme in favore 
del popolo iniziate (Y. cap . · preced.) . 
Nota .l'espressione antitetica, che il ìVf. 
usa volentieri (tòrre per forza.... per 
vocn prudenza avP.vono conceduto). 

15. sond o ins iem e: trovandosi riun iti 
i 36, (1 nella bottega ove i Consoli di 
Cali ma.la tenevano ragione » (VILLA.NT, 
Oron. , VII., 14). - levare il romor e : è 
la frase tecnica per ln clica.t· l 'iniz io tl ' nn 
moto civ ile. 
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feciono t,esta a, Santa Trinita., e dierono 1~ ubbidienza a. Jnesser Gio~ 
vanni Soklanieri. Il Confo daU'altra parte, sentendo dove il p opolo 
el'a, si 1nosse per ire a trovarlo; né il popolo ancora fuggi la z.uffa; 
e fa ttosi incontro al nimico, dove è oggi la loggia de' Tornaquinci 

r, si riscontrorono. Dove fu ributta to il Conte, con perdita e morte di 
più suoi; donde che, sbigottito, ten1eva che la notte i nhnici lo assa,• 
lissero, e trovandosi i suoi battuti e inviliti, lo a1nmazzasSero. E tanta 
fu in lui potente questa immaginazione, che, senza pensare ad altro 
rimedio, deliberò, più tosto fuggendo che comba.ttendo, salvarsi; e 

10 contro al consiglio de' Rettori ·e della P m·te, con tutte le genti sue 
ne andò a Prato. Ma come prima, per trovarsi in luogo sicuro, gli 
fuggi ]a paura, ricognobbe lo errore suo ; e volendolo correggere·, la 
n1attina, venuto il giorno, t ornò con le sue genti a Firenze, per 1jen
trm·e in quella città per forza, che egli aveva per v iltà abbandonata; 
m a non gli successe il disegno, pernhé quel popolo che con difficultà lo 
arebbe potuto cacciare, facilmente lo potette tenere fuora; tanto 
che, dolente e svergognato, se ne andò in Casentino; e i Ghibellini si 
ritirorono alle loro v ille. R estato adunque il popolo v incitore, pe1· 
confort-o cli coloro che amavano il bene della republica, si deliberò 

20 di 1·iunire la città e richiamare tutti i citt.adini, cosi ghibellini come 
guelfi , i quali si trovassero fuora. Tornarono adunque i Guelfi, sei 
anni dopo che gli erano stati cacciati, e à' Ghibellini ancora fu p er
donata la fresca ingiuria, e riposti nella patria loro. Non di meno 
da il popolo e dai Guelfi erano forte odiati, perché questi non potevano 

2,, cancellare délla m emoria lo esilio, e quello si ricordava t roppo della 
tirannide loro, mentre che v isse sotto il governo .di quelli; il c1'1e 

. 1. dierono la ubbidienza : nomina 
r(rno loro capo. - G. Sol<lanieri: e t'& 
nobiJc e ghibellino, sicché Dante (In /. 
xxxn, 121 }, lo mette nell 'Antenora co 
me tl'aditore di parte. Il Villani dice 
di lni: ,, si fece c~po del popolo per 
montare in ista.to, non guardando a l 
fine, ch e doveva riuscit'e a sconcio di 
parte ghibellina » (Cron., V.II, 14 ). 

:l. a t:ronulo: a d assalirlo. 
1. tnuta: è attratto, come se fosse 

aggettivo. nel genere del sostantivo e 
degli altri a.g·gettivi che seguono; idio· 
tismo nomune anch e oggi nel parlar 
toscano (cfr. p. 7 5, 10). 

10 . d e · Retto ri e d ell a Parte: (( inten
<li dei due podestà e dei ca_pi di parte 
g!iibellina ~ (FIOR .). 

11. g li fu ggi la p1wra. ln tutto questo 
tratto il 1\L si compiace d i d t l'arre 
c.hammaticamentc la fig ura di Guido 
.Xovello, prima ùominat o t utto da. que
sto sentimento, poi. pentito della sua 
viltà. 

14. per forza ..•• per vil1.à: solita espres· 
sioue a n t itetica, aJ!~ quale d à rilievo 
la studiata collocazione d elle parole. 
GoBi s ubito dopo II con difficultà ... . fa• 
cUmente ~-

15. uo11 gli succes~e Il di.-rngno: 
gli riui,c i. 

17. llol ente e svergog·nato. Con quo.· 
ste d 11c v igorose p ennellate l' ima.gine 
d i questo Càpo inetto e vile, sulla quale 
l' A, h a fissato l'attenzione p erché g li 
è apparsa come il rovescio di quell a 
vi-rtU ch 'egli sempre esalta ed ammira, 
vien con,segnata a.l disprezzo dell a po
sterlU.ì. . 

18. nlle loro viHP.: • nei loro castelli ~; 
ma non tutti; anzi solo i capi, osset·vt1. 
il Fior. s ulla scor ta del Villani : i più , 
che non s'erano compromessi, rimasero 
in Firenze. - R-e-Rta.to, ecc: In tutta 
questa parte il r acconto del Villani., sul 
quale i l M. si fonda è iuesatto . Dtl, let
tere di Clemente I.V risulta che « né i 
Guelfi furono riammessi in :H'irenze cosi 
spontaneamen te come il V. sembra ere• 
dere, né spontaneamente F'ircnze si of · 
fri a.Il a signoria di Carlo: an • uno e 
all'altro effet to contribuirono le arti e 
la volontà prepotente del Pontefice (fe 
ce m andare anche Guido di Mont'orto 
con 800 cavalieri da Carlo d'Angiò) , che 
volle estirpare del t utto cli Tosca.na la 
parte g hibellina, romperne la lega e a f
forzare Cn.rlo in Italia tanto che la Chie· 
sa n on avesse piU a t eme1·e né per lui , 
né per sé, né per i Gu elfi ~ (FIOR. ). 

23. o riposti: e furono l'iposti. IVJ:a 
11011 e1·a.n.o neppnte 11soffi (v. soJH'a) . 
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faceva che né l' una. n é l'altra parte posava r anin.10. l\:fentre che in 
qnesta fo:nna in Ffrenze BÌ viveva, si sparse fau1a che Curradino 
nipote di Manfredi, con gento, veniva deJJa allo acquisto di 
Napoli; donde che i Ghibellini si riempierono speranza cli potere 
r ipigliare la loro autorità., e i Guelfi pensavano come si avessero ad :J 

assicurai·e d.elli ]oro nùuici ; e chiesono aJ re Carlo aiuti per potere, 
passando Curradino, difendersi. Venendo per tanto le genti cli Carlo 
feciono d iven tare i Guelfi insolenti, e in modo sbigottirono i Glli
bellini~ che duoi gìo:r:ni avanti allo arrivare loro,. senza essere cac-
ciati, si fuggirono. 1 o 

X. - Riordinamento dello stato fiorentino. Rafforzamento della parte 
guella. - Gregorio X tenta di pacificar la città: non vi riesce, e la 
scomunica. - Niccolò Ili, geloso della potenza di Carlo d' Angiò, gli · 
fa toglier l'ufficio di vicario imperiale, e manda in Toscana il car
dinale Latino, suo legato (1278). 

Partiti i Ghibellini, riordinarono i Fiorentini lo stato della 
ed elessono dodici capi, i quali sedessero in magistrato duoi mesi, 
quali non chiamarono Anziani, n1a Buoni uon1ini ; appresso a queSti 
uno e,onsiglio di ottanta cittad.iùi , il quale chiamavano la .Credenza; 
dopo questo erano cento ottanta popolani, trenta per sesto, i quali 
con la Credenza e dodici Buoni uomini, si chiamavano il Consiglio 
generale . Ordinarono ancora Lm altro c6ILsiglio di cento venti città
dini, popolani e nobili, per il quale si clava perfezione a tutte le cose 
negli altri consigli deliberate; e con quello distribuivano gli uffici della 
repubblica. Fermato questo governo, fortificarono ancora la parte 20 

guelfa con magistrati e altri ordini, acciò che con maggiori forze si 

1. posava. I' rmhno : er.a tranquilla e 
dir;posta a vera e d urevole pace. 

3 . (leJla :\,fogna: cl'A.lem agna, d~ Gm:-
.u1auia .. 

G. e cllicsono. Questo immagina il M.-; 
ma i Guelfi ora.no ancora esuli e l'aiuto 
Jo chiesero per rimpatria1·e _(cfr. lJ'roR.). 

7. le genti di Curio: Guido di Mon
forte con 800 cavB.liel'i f.rancesi. 

9. duoi ~'forni ava.ntl: ~ la notte di
n anzi n dice veramen te il Villa ni (Cron., 
VH, 15): Guido giun se n el giorno d i 
Pasqua. del 126"i , il 17 aprile (ctr. FIOR. ). 

X. - 11. l'iordinorono, ecc. L e no tizie 
au questo r iordinamento sono confuso 
e incerte nei vari cronisti. 11 M., che 
non seg·ui fedelmente il Villani, il più 
attendibile di tutti, aggravò g·li erro
ri. Questo ossen.,.a il Fior., e soggiunge: 
ti Senza fermarci ad indicare partico
Jarmente quali fossero i consigli di 
Firenze e come f unzionMsero, note
remo solo che per mezzo di essi il pop olo 
J)e.netra sempl'e p iù. largamente nella 
costituzione della città,, e appunto vi 
penet ra mediante le sue Ar.ti, poiché 
sono i consoli d.i queste che, ·sotto nome 

di capit-udini piglia.n parte a quasi tutti 
i d etti consigli. Per tal guisa le corpora
zioni d elle Arti non son più un ordina 
m ento. isolato, commerciale e militare, 
ùel popolo, ma si innestano alla vita 
del- Comune cosi strettamente da spie
gare come finirono con l 'acquistarYi 
il J)Osto. preponderante n. 

14, Credenza: come a dire il Cons'i 
oUo segreto: da <:redere nel senso lati
n eggiante di a.ffidm·e. ·Credenza per 
seg,·eto s i disse anche come nome co
mune : (BOCf'.-\CClO, Decam. VIII, 3: 
t1 A ' quali ragionarneuti Calandrino po
sto orecchie.... senteudo che non eru. 
c1'eden.w, si cong-innse con 101·0 f ). 

19. con quello: cioè col Consiglio 
generale. Il soggetto .di distribiiivono 
va ricavato, a senso, da quP.il · che pre
cecle, ecl è, non già, come parrebbe a 
prima yista, -l Fiorent1.ni, ma i 120 cit 
tadini dell'ultimo consiglio ricOl'dato . 
Il costrutto è ingarbugliatissimo per 
questo nuovo sogg. eh.e s • introduce, e 
perché con quello è t roppo lontano dal 
nome a cui si riferisce. 

20 . li'orma.to: stabilito e coHtituito. 
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potessero ,lai Ghibellini difendere; i beni de' quali in tre p a r t i clivi 
:-:-ono, delle q llali l'una publìcol'ono, l'alt,ra a l niagistrato della Pul'to, 
chia.inato i Capitani, la terza. a ' GL1elfi, per rico1npen.so de' danni l'ico
vnti, assegnarono. Il Papa ancora, p er 1nantenere la Toscana guelfa,, 

r, fece il re Carlo v icario imperiale di T oscana. Mantenendo a.dun que i 
Fiorentini, per v irtù di questo nuovo govern o, dentro con le leggi <-) 

fuora con le armi, la reput azione loro, m ori il Pontefice ; e dopo una 
hmga clisputà, passa.ti cluoi anni, fu eletto pap a Gregorio X, il qus.Je , 
per esser~ stato hmgo tempo in Soria ed esservi ancora nel t empo 
della sua ·elezione, e discosto dagli mnori delle p arti , non stimava 
quelle nel m odo che dagli suoi antecessori erano stat e stimate. E p ee 
ciò, sendo Venuto in F irenze p er andare ii1 Francia, stùnò ch e fusse 
ufficio di ,mo ott imo pastoré ri,mire la città ; e operò tanto che i Fio 
rnntini furono con tenti ricevere i sindachi de' Ghibellini in Firenze 

15 per pra ticare il m odo del ritorno loro (1273); e benché lo accorcio si 
concludesse, furono in modo i Ghibellini spaventati, che non vollono 
t ornare. Di che il P apa dette la colpa alla città, e , sdegnato, scomu- · 
n icò quella; nella quale contLrmacia stette quanto visse il Pontefice; 
ma d opo la sua morte fu da p ap a Innocenzio V ribenedetta. Era 

20 venuto il pontificato in Niccolò III, n ato di casa Orsin a ; e p erché 

1. dA·' <1uaH: Ghibellini. 
2. pub1ic-orono: feoer diventare beni 

pubblici, propr ietà del Comune. - a.I 
ma~istra toi ecc.: ad u u magistrato che 
fu istituito proprio ' per amministrar 
questi ben-i , i quali venivano a costi· 
tuire un patr imonio della Parte g uelfa 
(tn detto m assa g11,elfa) , ed erano dun
que assegnati a lla P a rte, e non a qn e· 
st.i amministratori (cfr. F IOR. ). 

8. rioompernw : n on come leggono le 
edizioni , J'icom.iJensa, ch e è cosa diver 
sa : se anch e talvo1ta, n el 500, questa 
p a.rola poté esser usata col m edesimo 
8ig:n ificft.to di 1·icornpensa (mercede), qui 
e ch iaro cbe vale piutto~to quello ch e 
noi diciamo comp enso (indennità). 

7 . fn ora con le 1umi: « p ersegui-
1".lrn do i Ghibellini che s'etan r ifugiati. 
ne.' loro ca.st elli, cost,ringemlo la più 
po.1·tc d elle t erre e città toscane a t or
nare a. parte g nelfa e collcg·atsi con 
loro, e ancor pìll combatt end o con tro 
Siena e P isa; le quali st ettero ferm e 
alla parte ghibellina finché, morto Cor-
1·a dino e v into J' ese1·cito dei Ghibellini 
toscani a Colle cli Valdelsa (1269), fn
l'ono costJ.>ette anch ' esse ad implorai· 
pace » (FIOR.). 

8 . . passa-tl duoi anni: ~- dopo q ua s i 
t re anni 1) (FIOR.), Clemente IV mori 
il 29 no'Y. 1268, Gregorio X fu eletto 
il 1° sett. 1271. 

10. dJscosto dagH umori, ecc.: cfr. p . 49 , 
n. 6. -- non stime.va <1nene: non dava alla 
lotta d elle pa.i·ti I ' impor tanza che le 
avevan cla.to i suoi antecessori. Il suo 
intento era di pacificar la cristianitìt 
per p oi muoverla aHa libel'azione del 
Santo Sepoforo: a questo fine aYeva 

ba ndito un concilio a Lione pel 127 4. 
(cfr. F IOR. ) . 

14. i sind achi: qua.Iche cosa come i 
n ostri ministri plenipotenziari. 

15 . praticare: trattare e stabilire 
cli comune accordo delle pa.rti. 

16. furo no.~ .• spa venta.ti: tu messa 
loro t.auta paura, rla Carlo e (lai Guelfi 
che p er 1 'accordo s i Vfill eva.no · FifngKire 
il predominio in F h:en7,e che, ecc. I 
sindachi furo11 cos t.retti a parth'e con 
mina.cc.ia, (cfr . V IT,LA.NI, Uron ., VII, 16, 
r ifer.i t o a uche da l .Fior .). 

19 . dopo la snu. morte: Grcgo1.1io X 
mori il 10 gennaio 127 6. 

20 . .Niceo1ò III: è il papa. simon iaco 
bollato da D ante .nell 'Jn;. XIX, 31 sgg. 
- e perché , ecc. Il M. s'avvia da. u nn 
nuda n arrazione di f atti. a,Ua esposir. ion o 
cli sue consiclerazioni. int,orno a lla. poli
tica d ei papi: e son di quelle considc-
1·a.1/. ioni c he lo appa.ssion a.no, perché 
s i i-iconnett ono a.Jla sua dottrina circa. 
le cause delle scia.g-ure i taliane (cfr. 
Disc. I , 12 ). Nota intanto come n atural 
m ente sia fatta sca.t.urite la rifl essiono 
politica dal fa tto part icolare, e com e 
gradatamente lo stile si animi, a, mano 
a roano che l 'animo dello scrittore s 'in · 
fervora nella spiega.zione d alla qua-le 
deve u scil· d imostrata la verità politica 
di cui è convinto . Fino a ~ ch e in quella 
seguirono ,, e' è ancora una relativa 
pacatezza : l 'A. mira soprattutto a. por
re ehiaram.ent e i dati di fatto su cui 
vuol fondare il suo ragionam ento. .Ma 
sj sente già. che n on s'arresterà qui: 
il suo sguardo s· è a llarga.to da Firenze 
e dalla 'I'oscana a tu t,ta l ' Ita-lia, e il 
s no an imo con:1incla a. çommuoversi 
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i 1Jontefi ci teu1evano se11:1p1·e colui la cui poten'.l.ia era di ven tata gntncle 
in Ita lia, ancora che la fussi con i favori della Chiesa cresciuta, e per
ché ei cercavano di abbassarla, ne nascevano gli spessi tumulti e le 
spesse variazioni che in quella seguivono; perché la paru·a di uno 
potente faceva crescere uno de bile ; e cresciuto che gli era, temere; 
e temuto, cercare di abbassarlo : quest o fece trarre il Regno di mano 
a l\fonfredi, e concederlo a Carlo; questo fece di poi avere paura di 
lui, e cercare la rovina sua. Niccolao III per tanto, mosso da queste 
cagioni , operò tanto che a Carlo, per mezzo ' dello I mperadore, fu 
tolto il governo di Toscana; e in quella provincia mandò, sotto nome 10 

dell.o Imperio, messer L atino suo legato. 

X l. - Insolenza della nobiltà guelfa in Firenze. - Pace del card. La
tino (1280) . .:. Istituzione dei 14 Buoni uomini. - Elezione di papa 
Martino. - I Guelfi rialzan la testa, - Nuova riforma: istituzione 
dei Priori. Prevalenza del popolo sui nobili. - Guerra d'Arezzo. -
Nuova cerchia di mura. 

Era Firenze allora in assai mala condizione, perché la nobilità 
gt1e!fa era diventata insolente e non t emeva i magistrati; in modo 
che ciascuno di si facevano assai omicidii ·· e alt1·e violenze, sanza 
essere puniti quegli che le commettevano, sendo da questo e quel- rn 
l' altro n obile favoriti. Pensorono per tanto i ·capi del . popolo, per 
frenare questa insolenzia, che fusse bene rimettere i fuori usciti ; il che 
dette occasione al Legato di riunire la città; e i Ghibellini tornorono. 

allo spettacolo degli spessi tum:ult·i' e 
delle spesse uariazion"i cagiona.te, nella 
penisola , dalla politica· ambiziosa e 
impotente dei papi. Ma 01·mai il sen
t.im ent.o, stimolato dalla meditazio 
ne sulla storia, prorompe e incalza e 
l'espressione s'avvlva e si fa più vibra
ta nella gradazione {percliA la pau1·a .... 
abbassm·lo); sicch é q u ando la mente 
torna al fatto da cui s'era mo,5sa , lo ved e 
tntto nella luce della do ttrina, e lo 1·i· 
trae con la s uccosa concitazione d'u n 
periodetto lapidario, diviso in clue 
m emln;i paralleli, cui dà maggior forza. 
la ripetizione riassuntiva e conclusiva 
del quP.sto. 

I. colui : _Cal'lo d'Angiò. Qui comin
i.? eia il secondo frammento della b. 

4. iu quelJa: in Italia. 
G. qnesto tee.e trarre, ecc. A gustar 

meglio l 'efficace concisione di questa 
chiusa giovi il confronto con la b : 
" questo fece trarre il Regno cli roaJ10 
Manfredi et metterlo sotto la podea¼ 
di Carlo, il quale in F1·ancia sanza 
mol to stato i::i viveva ; questo di poi 
fece avere paura cli [colui 1] et ai pon· 
tefici pensare d i ahbassarlo 11 , ecc. 

i1. r•cr m ez zo dc1lo Im1rn r a(lore: R o
dol fo cl' Abshm•g•o . 

10. sotto nom e, ecc. Veta.meute il 

card. Latino Malabranca, o :H'rangipane, 
nipote del Papa, entrò in E'irenze come 
legato pontlftcio: l ' Imperator e, per 
conto suo, nominò due v icari impe
riali: ma anche nel l. I (cap. 2a) il :M. 
"dice: u il Papa vi mandò uno suo ni
pote cardinale per governatore dello 
Imperio •. 

XI. - 14. sanzn. esser e: sen za che 
fossero. 

16. i capi del I)OlJ Olo. Il M. fu tl·atto 
in enore da . un passo dl Leonardo 
Ar etino, come dùnostra il Fior., il 
quale ristabilisce, sulla. scorta delle 
altre !onti. e dei documenti . la veritil 
cosi : l 'iniziativa pa-rti non <la i capi 
del popolo, ma d al Comune e dai capi 
di Parte guelt'a, e non si trattò subito 
<li -ri'Jnette-re i fuorusciti , m a p1•ima solo 
di pacificare i Gnelft (li }'irenze, d i
scordi fra loro ; poi si agg·iunse l 'altro 
intento, di pacificare i Guel_fl coi Ghi
bellini. 

18. dette occasion e al Le;n1-to. Il l\:f. 
n on pensa, come crede il .Fi.or .. elle il 
L egato s.i trovasse già in Firenze .e che 
clovesse « cogliet• l 'occasione ch e gli si 
presentaYa di q_ucst,a buona dispmd • 
zione <legli animi por riunire. la cit,tfl.,, . 
La b diceva anzi espressamente: ~ Qne
ste cose det.tono occa.sione a.l Lcg-at-o 
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g jll tnogo de' dodici govel'natori ne feciono quattordici, d 'ogni pa.rte 
se t.t4.:\, che go vernassero uno anno, e a vessel'O ad essere eletti dal papa .. 
Stette Firenze in questo governo duoi anni, infino che venne al ponti
ficato p apa Martino, di n azione franzese, il quale resti tui a l re Carlo 
tutta quella autorità che da Niccola gli era stat a tolta; talché subito 
tisuscitorono in Toscana le parti, perché i Fiorentini p resono l' arrni 
con tro a l gove.rnatore dello i1nperadorc, e per privare del governo 
i Ghibellini e t enere i potenti in freno, ordinaron o nuova farina cii 
reggimento . 'Era l 'am10 1282, e i corpi delle Arti, poi che fu dato loro i 

1 o m agistrati e le insegne, erano assai r eputati; donde che quelli per la 
loro au torità ordinarono che, in luogo de' qu attordici, si creassero 
tre citt adini, che s i chiamassero Priori, e stessero dnoi m esi a l go
verno della republica, e potessero essere p opolani e grandi, purché 
fossero mei·catanti o facessero arti. Ridussongli, dop o il primo magi-

.15 stra to, a sei, acciò che di qualunque sesto ne fusse uno; il quale nu1nero 
s i m antenne insi.no al 1342, che l'idussono la citt à ·a quartieri e i Priori 
ad otto; non ostante che in quel m ezzo di tempo alcuna volta , per 
qualche accidente, ne facessero dodici. Questo m agistrato fu cagione, 
eorne con il tempo si v ide, della rovina dei nobili, perché ne furono 

rli nmire ·in F-i:renze et ridurla tutto 
uno. corpo ,J . li'orse sal"ebb e stato m e
glio la~scial'e cosi . perché la frase p ili 
breve dell a r edazione definitiva., messa 
in rapporto con q nel che è detto nella 
ch'.usa d el capitolo precedente, può far 
cred ei·e che l' A. ·fosse nell'errore att :ri
buitoidi dal diligente com men tatore. 

l. ne feeiono : non « i Ghibellini », 
com e par che vogJia intendere il Fior., 
c he rim provera un altro errore al M.; 
ma i « capi d el p opolo ~. Questa propo
si7. ìoue è (:001·dinataa u Pensorono u, ecc. ; 
per rilev ar m eglio ciò è opportuno far 
puuto a tornoi·ono. dove le elUz ioni 
h a nno virg ola o punto e vi rg-ola. Cfr. 

.~~~7o, 0~~~~ i ?i~~~%1~{~~;~°o ~ni\~a:.';ag~i 
Fior. stesso un'altra i.l.lesattezza : i 12 
man tennero il loro ufficio per u u po• di 
tempo anche dopo eletti i 1-i Bllo ni 
uo miui: dunque qnc:,::;ti non f urono isti 
tuiti 11 iu lnc ,go \ di q n t:lli. - fl" o:rni 11 nr
t e ~ett.e: Jt ù : otto g·nclH e ·sei g l1ibcll in i 
(cfr. FIOR.) . 

2 . nuo unno: d11e mesi; cor1·egg:e il 
Fior. , su lla sc:o-r·ta d elle fonti. - e letti 
dul tHlpa: e anche in q uesto il :i\f. sha
g-lia, com e osscn-a il Fior.: erano eletti 
ù ni pi:edecess ol'i. che pnteva.no aggiu n
gc l'e a l pro prio colleg·io dei c itta.dìni 
clu. lo ro richie.:;ti. 

:1. dnoi anni: e1Tor e c eouologico c: ho 
è già nel Villani. F n poco più (l' uu 
a11 no: dal gennaio 1280 al 22 febhraio 
1~8 1 (non 1282 co me dice il Villa.ni , 
Cron .• VII. 18), in cui fu eletto :\for·
tino IV (cfr. FIOR.). 

-L lH\J1a i''Iartino: cU :i\Iontpincò 1tella. 
Bl"ic. g- iù. tc;;.orierc d ell a. cattelb:al C' (li 
To1u·~ (dal 1'01'f'i1J ) : C:1 il papa cli c Dante 
vide fra i go losi del Pu,·r,. (xx rv, 20 sgg,) 

a purga-r e • pet Jig-iuno L'an g-uille di 
Bolsena e la vcJ'n accia "· 

5. t n.lch é subito. La. connessione d ei 
fatti immagina~a qui dal 1\1 • . non è 
conforme a, v eri ti\., m a rispond e a 
u u' id ea soggettiva, con la qua-le l 'A. . 
cerca d i spieg·arseli. La ragiou vera della-, 
rifo rma che segu i, e che sarà ora d e
scritta, fu la .necessit,à in cui si trova
rono i .Fiorentini cli ~ tenere i p otenti 
in freno ", com ' è eletto poco ap1Jr esso. 
Per tutto questo si vedano le dotte 
n ote del Fior. 

9. ru ditto, ec:c . Il singolare si r ire ri
sce a lla concessione che fu unica. 

11. h1 Inoi.::o, ecc. A nche questo è 
inesa tto . ~ L'is tituzione ùei tre Priori, 
co minciata n el 1282, almeno fino a l 
12 83 coesiste C:Kl ha r esidenza co1mrne 
cou quella dei 14 D uoni uom ini ~. "An
che questo episo_dio d elta storia fiorcp
tlna, col quale 11 pop olo e le A.rti di
ventano soli pn.tlroni del Governo, ch e 
fino ra han diviso coi Gtancli, si svolse 
più lentamente e i:n·aclua l_m ente cli quel 
che il 1'-f. e tutti g·ti storici , anche mo 
clerni, a.ffe1·m ano O (FIOR.). 

12. Priori. ,, Si chiamarono Prio1·i d elle 
:\1:ti , H qua l n ome v iene a clir e i pdm i 1;;: 
el etti sopra gli altri ; e fu tratto dal 
Santo V ang-elio, ove _ Cristo dlssu a i 
discepoli: ·vos eshs p1·iores n (V u .L~\N J, 
()i·on. , VII, 7!.l ). 

H. facessero: esèrci.tasi:;ei:o. 
15. di <11rn lu11que : di ciasmrn. 
16 . 1342: correggi 1:343. 
17. tier qun.lehe acel_<lente: in qnal · 

che caso pa.rt.icolai-e . 
1 8 . 01a·1-i1.o m :)zi~f.ra.1:o ~ ccc. Qu i il J\J., 

col suO intujt,o J.lOlitìco , r ileva h ene 
J ' impott:u:iza d ella ri forma. e g-li effctt.i 
ch e i, e d oti varono . 
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da il popolo per varii accidenti esclusi, e di poi sanza a lcuno rispetto 
battuti; a che i nobili , nèl principio, acconsentirono per non essere 
,mi.ti, perché, desiderando troppo tòrre lo stato l'uno a l 'altro, tutti 
lo perderono. Consegnarono a questo magistrato uno palagio, dove 
continuamente dimorasse~ sendo prirna'. consuetudine che i Jnagistrati 5 

e i consigli per le chiese convenissero; e quello ancora con sergenti e 
altr i ministri necessari onorarono. E benché nel principio gli chiamas
s01·O sol.a1nente Priori, nondimeno di poir p e1· maggiore magnificenza, 
il n onle de: Signo1·i gJi aggiunsero. Stierono ì Fiorentini dentro quièti 
a lcun te1npo; nel quale feciono la guerra con gli·Aretini, per avere 10 
quegli cacciati i Guelfi , e in Campaldino felicemente gli vinsono (1289). 
E crescendo la città di uornini e di ricchezze, parve ancora di accre
scerla di mura; e le a llargarono il suo cerchio in quel modo che al 
presente sivede, con ciò sia che prima il suo diametro fusse solamente 
quello spazio che contiene da l Ponte Vecchio infìno a San Lorenzo. 

XII. - Cessata la lotta fra Guelfi e Ghibeilini,_ si scuopre e dimostra 
Ja sua potenza l'antagonismo fra Grandi e Popolo. - Istituzione 
del Gonfaloniere di giustizia (1289), 

Le gL1erre di fuora e la pace di dentro avevano conle r:;pen~ in 
Firer;ze le parti ghibelline e guelfe; restavano solamente accesi quelli 
umori i quali n aturalmente sogliono essere in tutte le città inti·a i po-

2. a.cconsentil'Ono. Il I\-i. pensa spe
oii-tlmente ali' esclusione dal priol'ato, 
alla quale i nobili non si poterono op
porre, appunto per le loro d iscordie. 

4. Conseg'norono. Torna ad esser sog·
getto « i corpi delle Arti ~. 

6. conYenissero: si radunasse1·0. -ser
genti e nitri ministri : servi armati (det• 
t i anche berrcrvieri, mod. birrn) o disar
m ati" (messi, fami gli). 

10. alcun tempo: meùo di quel che qui 
non appaia, perché nel 128,i, dopo la 
bu.ttaglia della l\'Ieloria, i F iorentini 
combatterono, con la Lega g·uelfa, con
tro P1sa e la vinsero. Il F io r . rileva la 
strana omissione d el M., che lascia 
f uort un fatto di n on piccola impor
tanza per la fortuna di .Firenze e della 
pa1:te g uelfa in Toscana. 

11. In Ce.mpaldino. Ne1la. schiera d ei 
feditori fiorentini oombatt6 anche Dan
t e. Una vivf\ descrizione di quella bat.
taglià si legge in D. Comvagni (Cro
nica., I. , X) . 

13. il suo cerchio: fu questa la terza 
cei:cllia delle mura fiorentine. 

15. che contiene: che comprende 
l ' abit.ato dal P. V. a fi . Lorenzo-. :Ma 
era g ià cinto di mura anche l'abitato 
d'Oltrarno, sicchè, a voler esser esatto , 
il M. avrebbe dovu to preudere com e 
punto e~tremo del dia m etro verso sud 
no n Il Pon te vecchio, mn. la poi-tu. d el 
Botgo a Piazza (eh-. FIOR,). 

XII. - 16. Le gner1·e1 ecc. A.ocol't.a
mente congiunge il seg-uito del i·acconto 
a quel ch e precede, riè hiarnand.o con 
due sole paro.le (gnerre .. . . pace) le idee 
e i fatti più importanti clel capitolo XI. 
Questo è effetto d'una, felice correzio
ne : la b d iceva: « E ra la /città stata in 
questo g;overno 7 a nni et le part i g uelfe 
et g hibelline in quella erano come spen
te ~. ecc. 

17. restavano sola.m en te, ecc. Non 
mi par giusto il rimprovero che il Fior. 
muove al M. di avere esagerato la, no
vità d i. questo aspetto sotto il quale 
g·li si presenta la storia di Firenze. 
Aniitutto dice restavano accesi, ecc. (in 
contt-apposto alle spente parti gueHe e 
g;hibellino) , e con c iò viene ad ammet
tere che q uelli umori fosi:;oro a.coesi an
che prima.; poi ha fatto cenno di que.
st'antagonismo fra popolo e Grandi piU 
volt,e nel corso dei capitoli preeedenti. 
Che il M. accenni « come ad una nnova 
fase nella qua.le entra la storia interna 
di Firenze ~ è innegabile; ma la novitù 
consiste, come dice poco oltre, nello 
« scoprfrs'i, ~ di questo umo1·e che già 
covava. E quando il Fior. riconosco 
che, a questo punto d ella- storia di Fi· 
r enr.e, « la divisione fra i due elementi 
della parte guelfa apva-risce palese -~. 
mi pa.r che dica a.ppnnto quel mede
s imo che il M. ; a.l q ua.le si dovrà, 
<lnnqne, se m ai, tlar lode d ' a.vere in-
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tenti 0 il pupo.lo; ~_perché, volendo il popolo viveru secondo le leggi, 
e i potenti comandare a quelle, non è possibile cappino insieme. 
Q.uesto umor e, mentre ch e i Ghibellini feciono loro paura, non si 
scoperse; 1na come prima quelli fluono dònù, dhnostrò la potenza 
sua; e ciascuno giorno qualch·e popolare era ingiuriato; e le leggi e 
i 1nagistrati non bastavanò a vendicarlo , perché ogni nobile, con i 
parenti e _con gli amici, dalle forze de' Priol'i è del Capitano si difen 
deva. I principi per t a11to delle Arti, desiderosi di rimediare a questo 
inconveniente, provviddono .che qualunche Signoria, nel principio 

10 dello uficio suo, dovesse creare uno Gonfaloniere di giustizia, uomo 
popolano, al quale dettano, scritti sotto venti bandiere, mille uomini; 
il qnale, con il suo gonfalone e con gli armati suoi, fusse presto a 
favorire la giustizia, qualunque volta da loro o da il Capitano fusse 
chiamato. Il primo eletto fu Ubaldo Ruffoli. Costui trasse fuora il 

15 gonfalone, e disfece le case dc' Galletti, per avere uno di quella fami
glia morto, in Francia, un popolano. Fu facile alle Arti fare questo 
ordine, per le gravi iniinicizie che Ultra i nobili vegghiavano; i qua li 
non prima pensarono al provedimento fatto contro di loro, che vìd 
donù la acerbità cli quella esecuzione; il che dette loro da prima assai 

20 terrore : non di 1neno poco di poi Si tornorono nella loro insolenzia; 
perché, sendone sen1pre alcuni di loro de' Signori, avevano· co~mo-

tuito g·ius tau1entc l'inizio di (luesta 
nuova fase. 

1. voleudo il" popolo , ecc. Condensa 
vigorosam ente nu l)rincipio di scienr.a 
voJitica. alttovc espresso e illustr a..to 
(cfr. Princ. IX, 1 ; Disc. I, 5). 

2. ca.ppino: latin. da capere: entrino. 
possano stare. 

3. uon si sco1,crsc: covava., 1na non 
si pale::;ava, o non dava nell'occhio. 

6. ogni nobile. ecc. n Il M. accenna 
a.ile consorterie di nobili • (FlOn.) , g rup• 
Di di famiglie aristocratiche, lega.te da 
vincoli di sang·ue e da consuetudini ed 
interefiSi molteplici. 

8. Jlrinclpi •••• llelle Arti. Il Fior. ad-
1lucc a l'iscontro un pas so del Villani 
(C!'on., VIII, li pe1· dimostrare che il 
)I. non jntese certo patla r dei "Priori 
delle Arti, ma dei capi pili. autorevoli 
Helle singole corporai.ioni: l ' equivoco 
uon sarebbe stato possibile se fo sse 
rimasta la parola cavi che già nella 
hoz;,;a ced0tto il posto a 1Jri'nd1ri, fo1·so 
per mi ù csWcrio di latineg-g· iant.e solcn
n itù. ùa cu i il )I. si lasciò talvolta vinc:.0-
i-e, Specialmente n ello sctiver le I.-::rto,·fr, 

10. uno Gonfalouiere, ecc. A torh, il 

~\~?I~ L~~\f!~J·gr.:tr~u~~o. ~~!~~rf1 il1\1~i 
~a~Z1ìf~iu1~1~ft~1

~ ~~~nt;!;r:.1~:j:::i ~fi:ii 
OnUnumeuti di giustizia, dei quali m1.J"la 
nel ca.p. _seguente. ~l Salvcmini (Jllapna• 
t-i epopol. , p. 158) dimostrò com e il Bru· 
ni avesse piena.mente 1·agione nel pone 
l'istituzione del Gonfaloniere al 1289, 
« sette anni ùopo quella dei Priori ». Que
st'ufficiale si trova infatti nominato in 

quegli Ordinwncnti sulla Ccnne,ra che fu
l'On detti cmwn·izzati e che, " compilati 
nel settembte 1289, entl'arono in vigotc 
nell 'ottobre seguente ,, come 1•iforma in· 
tesa a " riordinare la gestione finanziariu. 
del Comune " (S.A.LVE:\!INI, o. c., 155). 
~on si può negate tuttavia che il M. a,b · 
bia fatto un _po' di confusione, sia perch6 
al Gonfaloniere assegna fino dal suo pl'i· 
mo sorge1•e facoltà e att1•ibuzioni (como 
c1uella di disfare le case dei Grandi rei 
di delitti contro i popolani) che in rea.ltà. 
non gli fm•on conferite se non dagli 01'· 
dina.menti clel 1293; sia perchè nomina 
come primo eletto quell 'Ubaldo Ruffoli 
che fu veramente p1'imo , ma nel 1293, 
dopo la promulg·azione degli Ordinamen
ti stessi, e pone qui la distruzione delle 
ca.se dei Ga.lli {v . oltre), che furono i pri
mi a sentire il rigore della nuova- legge 
(cfr. SALV.EMIN I., o. c., 195 n.). 

11. scritti: arrolati. 
13. da ]oro ·o da il Cilpitauo. Secondo 

quel ohe il Bruni rica.vò probabilmente 
dal testo degli Ordinamenti canon-izzaU 
che dovette a;vei·e sott'occhiw(cfr. 8AL
\' EMI NI , o. e. , 1 58-), cc ~l Gonfaloniere d el
la. Gim;ti1,ia per la legge non poteva trar-
1·0 fum·i il Gonfalone ise non per il CO · 
mauclarncnto dei Priol'h 

] S. de' (Jnlfotti. Verameute i cronisti 
e i documenti parla.no ùei Galli : ~ari\ uua 
svista del M., come rHe,•a il Fior. Oal
letti è anche nella- b. 

17. veg:;.-hin,•ano: dur.ava.no. Xci senso 
di d1.trare, fennarsi e sim. il ve1·bo veri· 
uhUi-re o 1:eofùtre è ancont in uso jn al· 
cune parti. di Toscna~. 

2l. pere- ti (, ece. La for~u dei Grandi iu 
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dità di irnpedire il Uoùfa loniere, ch e ·non pote8se Ja.re l ' uficiO suo. 
Oltra di questo, avendo bisogno lo accusat ore cli testimone quando 
r iceveva alcuna offesa, non si trovava a lcuno che contro a' n obili 
volessè t estimoriiare ; ta]ch é in breve tempo s i tornò Firenze ne' m.e
clesimi disordini, e il p opolo riceveva dai Grandi le medesime ingiu
r ie, perch é i giudicii eran o· lenti e le sen tenzie 1nancavano delle ese 
cuzioni loro. 

XIII. - Giano deìla Bella e gli Ordinamenti di giustizia (1293). -- Pro
cesso e assoluzione di Corso Donati. - Il popolo, scontento, ricorre a 
Giano e tumultua. - Giano, accusato come promotore del disor
dine, rifiuta il favor popolare e si elegge volontario esilio (I 295). 

E non sapien clo i popolani che partiti si p rendere, Giano dell'-ì 
Bella, di stirpe nobilissimo, ma della libert à della città amat ore, 
dett e animo ai capi delle Arti a riformare la città; e per suo consiglio 10 

si ordinò che il Gonfaloniere residesse con i P r iori,_ e avesse quattrmnila 
uon1ini a sua ub bidienza; p rivoronsi anco_ra t utti i nobili di potere 
sedere de' Signol'i ; obligoronsi i consorti del reo alla medesima pena 
che quello; fecesi che la publica fama bast asse a giudicare. P 3r q ueste 
leggi, le qua li si chiamarono gli Ordinamenti della Iustizia , acquistò il là 

popolo assai r eputazione, e Giano della Bella assai odio; perché era 
in m alissim o concet t o de' potenti, come di loro potenza distruttore, 
e i p opola:ni r icchi gli avevano invidia, perch é pareva loro che la sua 
autorità fusse tròppa ; 'il che, com e prima lo pe1·rnisse la occasio11e, si 
dimostrò. Fece a.dunque la sorte che fu m orto uno popolano in una tu 
zuffa dove più nobili intervennono, intTa i quàli fu 1nesser Corso 

lfireu.ze eta. ta..le che ci voleva • ben al
tro clJ e delle riforme legislative per ri
durli _ ali ' impotenza», osserva il Salve
rniui a proposito di queste riforme d el 
1289 (o. c., 161) . 

1. i mJHHUre ... • eh ~ non : costru tto la 
t ineggiante, in cu i il che non (lat. ne) 
cl.,cquista va..lore consequenzial e. 

XIII. - 8. Giano della llella, ecc. Era 
un nobile ch e s ' era fatto p op olano. Dan
te (P ar. x n , 131 sgg.) ne parla., forse con 
d isdegno , e par ch e 1improveri a lui, 
d iscendente di famiglia che ebbe " mi 
lizia e privilegio ~ dal (\ gran barone " 
U go di Toscana, il « raunarsi con po 
polo "• l 'ess01·si accozzato coi popolani. 
I c ronist,i g li a th:ibulscono più o men o 
pre<J'i e di fetti; m a $O n t ntti concord i 
nel preseut.a-rlo come una p ersona ch e 
spiceò fm. gh uomin i. e gli avven imenti 
d el sno tempo. Il l\f. , com.e semp1·0 
µ-li accade qu ando s' abbat te n ella s to1·ia 
delJa sua città ad uom ini in cui sia 
anch e soltan to un barlume di q uella 
vfrtU, ùi quella forza d 'animo fattiva. 
che adol'lWa , lo avvolg e nella 11100 del 

. suo ideale, e gli dù un risal to anch e 
maggiore ù i quell o che ebbe. 

12. privor ousi, ecc . La legge fu poi, 
nel 1295, temperata nel senso chofucon
cesso ai nobili meno potenti d'iscriversi 
u.ella m atl'icola 'd' un' L\rte, anche senza 
eserci ta,rla , ond e an c.h 'essi eb ber o la pos - , 
sibilità di salire al supremo magistrato. 

13. sedere ile' ~ign or i : av er posto nel 
numero dei P riori. - obJigoronsi i con
sorti. ecc. : si obbligarono i n obili a so-

~i·~~o~t i~o~e i~:~:~si-a)e~~~: ; P{~ 
pene pecuniarie (p ena, coni.e a,vverte il 
Fior. fu usato spesso dai nostri antichi 
assolutamente per rntilta) a cui fosse 
stato condannato u n cousorte loro . Que
::;t.a legge del soda.re compar e già in u n o 
:statuto del 1281, ed era stat a rifo rmata 
nel 1286 (cfr. S A.LVll:ì\IlNI , o. c., 84 e 135) . 

14. Ja pnhJlc.rdamu. Anche qu esta della: 
rmf>bl'ica fa,mct amm.essa come prova clel 
maleficio uon era una uovit à. nella legi
slazione dei nostr i Comuni. P er ~'ll'cn .zc 
poi già la. troviam o in u na p rovvisione 
(lel 2 -3 ottobre 1286 relativa a da.n ui che 
i potent i arrecas sero a.gli altrui ben i (cfr. 
8ALVEMI NI, o. c., 13,! e 181). 

16. r epnta ?.ione : aL1to l'it à e poteur.a. 
21. dove, ecc. : al~a. quale presero parte. 
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Doitati; al qw:de, couie più che gli altri, fu attribuita la 
ciò fu da il Capitano popolo preso; e comunque la cosa 

o che messer Corso non avesse errato, o che iJ Capitano 
ten1esse di condannarlo, e' fu assoluto. La quale assoluzione tanto 
al popolo dispiacque, che prese le armi e corse a casa Giano della 
Bella a pregarlo dovesse essere operat,ore che si osservassero quelle 
leggi delle quali egli era stato Giano, che desiderava che 
1nesser Corso fusse plu1ito, non posare le armi, con1-e molti 
cavano che dovesse fare, ma gli- confortò ad ire a' Signori a 

10 del caso e pregarli che dovessero provedervi. Il popolo per tanto, 
pieno di sdegno, parendogli essere offeso dal Capitano e da Giano 
abbandonato, non a' Signori, ma al palagio del Capitano itosene, 
quello prese e saccheggiò. Il quale atto dispiacque a tutti i cittadini; 
e quelli che amavano la rovina di Gi~no lo accusavano, attribuendo 

15 a lui tutta la colpa; di modo che, trovandosi intra gli Signori che 
di poi seguirono alcuno suo niinico, fu accusato al Capitano cmne 
sollevatore del popolo. E mentre che si praticava la causa sua, il 
popolo si armò, e corse alle sue case, offerendogli contro ai Signori e 
suoi nimici la difesa. Non volle Giano fare esperienza di questi popu-
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la.ri fo,vo.ri , n ò cu11u.uet..Wn:l la vita. sua a' n1agis trati, perché t01neva la 
malignità d i questi e la ins t abilità di quelli ; tale che, per tòrre occa
sione a' nimici di ingil.U'iare l.ui, e agli amici di offendere la patria, 
deliberò di partirsi, e dare luogo a lla invidia, e liberare i cittadini dal 
t hnore eh ' eglino avevano di lui, e lascia ro quella città la quale con 
s uo ca1·ico. e pericolo aveva libera dalla servitù de' potenti, e si elesse 
voluutai'io esilio. 

Xl V. - I nobili tentano dl ottenere un temperamento degli Ordina
menti di giustizia. Sospetto del popolo. - Le due parti corrono alle 
armi. Alcuni savi e certi religiosi si metton di mezzo e le pacifi
cano. - La legge dei testimoni dl fama è mitigata (1295). 

Dopo 'la costui partita, la nobilità salse in speranza cli ricuperare 
' la sua dignità; e giudicando il 1nale suo essere dalle sue divisioni nato, 

si unirono i nobili insieme, e mandorono duoi di loro a lla Signoria, la 10 
quale giudicavano in loro favore, a pregarla fusse contenta temperare 
in qualche parte la acerbità delle leggi contro a di loro fat te. La 
quale domanda, come fu scoperta, commosse gli animi de' p opolani, 
perché dubitavano che i Signori la concedessero loro; e cosi, tra il 
desiderio de' nobili e il sospetto del popolo, si venne a lle armi. I no - 15 

bili feciono testa in tre luoghi: a San Giovanni, in Mercato Nuovo e 
a lla· piazza de'' Mozzi; e sotto tre capi: messer F orese Aclimari, messer 
Vanni de' Mozzi e m~sser Geri Spini; i popolani in grandissimo numero 
sotto le loro insegne a l palagio de' Signor i convennono, i qua li allora 
propinqui a San l;lròcolo abitavano. E p erché il popolo aveva quella 20 

Signoria sospetta, deputò sei cittadini che con loro goverriasse1·0. 

della cittù., e lo fa movente l)l'ineipale 
della delib erazione di Giano. Nell 'am 
pia e chiara trama del perioclo pren
<lono il proprio posto, ciascuno nella 
debita htee, tutti gH elementi che 
peBano nella magnanima d.ecisione: e 
chi vegga come questa a.rrnonica so
ln'ietù. ftt il frutto <l'un indnstre lavoro 
di lima, di cui la b ci conser va tcsthno
:nianza {cfr. Abb. auf .. , p . . 56) , s i persua
derà sempre m eglio dell' impegno che 
l ' A. Jn.ise in questa parte della sua. 
narrazione e tlell' importanza che le 
attribuiva. 

1. commettere : latin ismo: a,ttlda-te. 
:i . di 1> a rtlrsi. Il l\f. ebbe in mente 

di porre in. bocca a Gia.no, a questo 
p unto , 110 disc01·so , o a.Imeno qualche 
motto incisivo : nel.I.a b intatti, fra. 
questa pa.1·ola e l a seguente, sono can
cellate queste altte , t1·accia cli tre, o 
torse <li due soli }jent hnenti: , et la
sciare I si elesse volontario exilio I d i
cendo: liberiamo q UC8ti cittf\flini ». 

H. carico e perico lo: pel'Ch6 c i tw eva 
J'imesso 111 ripnta.r.ione coi Grandi, od 
era andato più volte a r ischio di 1·imet
terci la v ito.. Delle t i-ame ùei nobili 

eoutro Giauo pal'la assai diffu:':iai.nente 
il Compag-ni (I, 13-1 7). 

7. voluntario esilio: audò in Fran
cia..; ma li\ fu raggiunto dal bando, sic 
che l 'esilio volontario divenne anche 
forzato (cfr. :H'rnn.). 

X I V. - 10. e- mantlorono, ecc. Questa 
specie di ambasceria segreta è w1' in
venzione del M., come mostra il Fior. 
con la scorta d.el Villani (C1·on., VIII, 
12) : i nobili si leva1·on fin da principio 
minacciosi a ch iedere apertamente ciò 
che volevano. 

12. in qnnlclle parte . Due punti vo
lcvan che fossero modificati: quello del 
.sodart'- e quello dei testimoni di pub
b lica fama (V. il ca.p. preced. ). - dell e 
fogg·!, ecc. : deg-liOrrlinamen tidi giusUzia. 

14 . la oonccdessero: la domanda. 
ossia quel che i nobili domandavano. 

1(5. ft>.clono testa : si ordinarono a di
fesa e ad offesa. - i\1ercn.to Nuovo. Qui 
finisce il secondo fra mmento della b. 

20. san Il rocolo : forma popol. per 
San Procolo: la chiesa di San Procolo. 

21. liCJ)Htò sei cittndini. Dal Villani 
(l. c.) il .b'io r. desumo che ltt nomina. 
ùi qnc15t.i sei aggiunti a.i Priori avvenne 
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ì\1ontro che !'una. e l'altra parte a lla zuffa Bi v1·epara.va., a lcuni, cosi 
popolari c01ne nobili, e con quelli certi religiosi di buona faina, si 
rnessono di n1ezzo per pacificarli, -ricordando a i nobili che degli onori 
tol ti e delle leggi contro a di loro fatte ne era stata cagione la loro 

5 superbia.. e il lor.o catt.ivo governo, e che lo avere prese ora l' ar1ni, 
e · r ivolere con la forza quello che per la loro disunione e loro n on 
buoni modi si era.no lasciati tòrre, non era alt1·0 che volere rovinru'e 
la patria loro e 1e loro condizioni raggravare; e si ricordassero che il 
popolo, di numero, di ricchezze e di odio era molto a loro superiore, 

10 e che quella nobilità mediante la quale e' pareva loro avanzare gli 
altri non combatteva, e riusciva, c01ne. e' si veniva al ferro, uno non1e 
vano_, che contro a tanti a difenderli non bastava. Al popolo dal
!' a ltra parte ricordavano come e' non era prudenzia volere sempre 
l'ultima vittoria , e co1ne e' non fu nlai savio partito fare disperare 

15 gli uon1ini, perché chi non spera il bene non teme il n1.ale; e che dove
vano p ensare che la nobilità er a quella la qual e aveva nelle guerre 
quella città onorata, e però non era ben e né giusta cosa con tanto 
odio perseguitarla; e come i nobili il non godere il loro supremo 
111agistrato facilmente sopportavano, ma non potevano già soppor-

t o tare ch e fusse in potere di ciascimo, mediante gli ordini fatti, cac-

<1uauùo lu chial.'a la supetiorità del 
popol o, senza bisogno che si venisse 
alle armi. Il M. sorvola su qTi.esta cir
costanza. e dà. maggior risalto alla me
diazione paci:fl.ca dei savi cittadini e 
dei frati. Secondo il Fior. il l\f. a,yrcbhe 
fatto questo unicamente per aver modo, 
secondo il gusto p1·oprio e secondo le 
consuetudini degli storici del tempo 
s uo, di 1, raccùgliere in forma di cli
~corso _indiretto le ragioni che l'una 
parte e l'altra aveva di posare le ar
mi >) . Qui mi par che si esageri. Anzi
tutto anche il Villani accenna a.Ua no
mina dei sei prima d.i dir della media
zion e e d ella pacificazione, e quindi, se 
anch e è vero ch e a l ~{. poté sfuggire 
la constatazion e della superiorità. del 
popolo, non s i può dire c h e 1'01-dine 
degli avvenimenti sia stato da lu i .cam. -
hiato. Quanto poi a l d esiderio d ' in
trodurre un discorso indiretto, ecc., il 
~1. non segui un intento pm•amente 
csornati vo; ma, come sem pre, si valse 
di questo espediente per chiaril'e, a lla 
I ucc delle propl'ie ùottl"ine, lo spirito 
politico delle due parti e le ra.g'ioni e 
j toi-ti dell'una e dell'a.lt-1.·a. 

2. corti religiosi, ecc .: la mediazione 
dei frati iu queste lotte cittadjnesehe 
era assa i frequente . 

7. rovinare Ja 11atria. Qui l'ideale 
machiavellico deJia patria superiore al
la parte si a.fte1·ma con una chiarezza 
che forse non poté avere nella mente 
né di quei fa,ziosi né di quelli interme
diari di pace. 

9. e di otlio. Il M . ag•giuuge alle ra• 
gioni materiali della potenza nna ra
g ione sentimentale, piU fo1·te d i tutte, 

e con l'ardita novità della frase le dà 
un particolare risalto. 

11. non combatteva: Nota la -vivezza 
clell'espressione, mantenuta · e rinfor
zata da q nelle ohe seguono immediata
mente. Per il cònoetto cfr. il discorso 
del Ciompo nel 1. III, oap. 13. - uno 
nome vano: •ricorda il Petrarca (canz. 
Italia m,ia, v. 76·7): « Non fare idolo 
un nome vano, senza soggetto ». 

1 2. dall'altra pa-rte. È il rovescio della 
meda.g"lia. 

13. e' non era 1>rndenzia. Questo con
cetto ricorre piU volte nelle Opere del 
M. Cfr-. specialmente Disc.-, II, 27, dove 
fa vede1·e che « Ai principi e alle re
pubblìche prudenti debbe b astar e il 
vincere, perché il più delle volte, qua.u
do non basti, s i perde •. 

16. fa uoblli tà era. 11uclla, ecc. Nel 
l. I. cap . 39, parlando delle istituzioni 
1nilitari decadute in Italia n el sec. XV, 
1·iconosce l 'importanza ch e ebbe l'a1·i
stocrazia nella milizia,, e dico: • I Fio-
1·entini, .... avendo per le Rpesse divi-
8ioni spenta la uobilit à, e 1·estanclb 
quella 1·epublica nelle mani cl' uomini 
nuti-ica.ti nella rne1·oanzia, seguitavano 
gli 01•diui e la fortuna degli altri~-

10. il loro s uJtremo magistrato.: il su
i:, r·emo magisti 1ato del uopolo e della 
cittù, quello dc ' Priori delle Arti. 

JB. ma non potevano già sopJ)orta~ 
rB, ce-e. Il H'ior. uota che cr questa osser
va1.io11e nou è qni a. proposito o), per
ch~ i nobili chfodevano solo che ,i si mi
tiga,,;se la legge del sodare e quella dei 
testimoni di fama ~: ma mi par che 
non consideri come, appunto per la 
legge d ei t-cstimoni di fa.ma, q uesto o 
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cia.1·gli dolln, patl'Ìa lol'o; e pel'Ò el'a bene 1nitìgai·e quelli , e per ~4.uesto 
benefizio fare posaro le armi ; né volessero tentare la fottuna della zuffa, 
confidandosi nel nmnero, pei-ché n1olte volte si era veduto gli assai 
dai pochi essere stati superati. Erano nel popolo i pareri diversi: 
1nolti volevano che si venissi alla zuffa, come a cosa che un ·giorno di r, 

necessit,à a venire v i si avesse; e però era meglio farlo allora., che 
aspettare che i nimici fossero più potenti; e se si credesse che rima 
nessero contenti mitigando -le leggi, che sarebbe bene m itigarle; ma 
che la superbia loro e.ra tanta che non poserieno n1ai, se non forzati. 
A molti alt ri, più savi e di più qu ieto animo, pareva che il t empe- 10 

rare le leggi nòn importasse molto, e il venire alla zuffa 
assai; di modo che la opinione loro prevalse; e providono 
accuse de' nobili fusserO necessari i testimoni. 

X V. - fermato lo stato, i fiorentini fondano il palagio dei Signori 
(1299). - Prosperità, pace e potenza della città in questi tempi. 

l'osate le armi, rimase l'una e l'altra p art e piena di sospetto, e 
ciascuna con torri e con armi si fortificava; e il popolo riordinò il 15 

gove1·no, ris tringendo quello in minore numero, m osso dallo essere 

quel nobile potesse facilmente esser 
messo in bando dalla città. sicch6 non 
par trop·po dire che ~· fosse in potere 
d i e ia-senno.... cacciargli della patria 
l 0 t'0 D , 

3. gli 1tsfoiai , ecc. Si badi con q uanto 
acume il M. a,bbia saputo, in q,nesto di
scorso , esa.minar la questione nei suoi 
,~spett.i <livcrsi , collocandosi p1·tmadalla. 
parte d ei nobili e poi dalla. pa1,te d el 
popolo. Ciò è dovuto uon so.l tanto al 
suo esercitato intuito politico, ma an • 
ehe ad 1m' u.lta facolttt. di rievocazione 
storica., che si rivela in quest'opera 
come elemento essenziale élelle sne 
n.ttitu clini di storico-artista .. 

r,, l\ cosa che ..•• vi fi i n.vesse: solita 
libertà sintattica, che c1à a.Ua fra,r;c nna 
movenza più svelt,a . 

7. se sl Cl'l~ desse, ecc. Il conginntivo 
clh rilievo al concetto poten:.dale. 

S. che r-;u.rehbc ben e: è retto ila nn 
pensava-no, che si deve ricavare, a sen
so. cla tutto quel che precede. 

B. non tlOserieno: non sal'0bbero stn,ti 
contenti e quieti. 

11. non hnporta.in;e: fosse cosa da n on 
badarci tan to, <la non poter portare 
conseguenze . gravi come quelle che 
avrebbe portato il venire alla, zuffa. 

12: e proviilono 1 ecc. Non si può 
neppu1· pensare elle il M. abbl a voluto 
- come mostra di credere il Fior. ~ 
far soggetto cli questo providono quei 
" più savi e di più quieto animo n. 

Con la suo.. solita rapidità. di concezione 
e d'esp1'cssione. il l\L passa a lla con
c:lnsione di tutto, ed enuncia la <leli
lHn•a.zione, che fn p1·esfl., s 'intende, d a 

ohi la pot,eva prendere nel nome e 
nell' intere!òlsc di tutti , dai Priol'i, cioè, 
e dai sci aggiunti con l ' intervento dei 
Consigli opportuni. Per togliere fin clo· 
ve si poteva l a possibilità di un equi
voco , abbiamo rinfoi·zato il s_eg·no d ' in
terpunzione dopo p1·evalse. 

13. i testimoni. Par che il ~J. abbia. 
voluto dire, come osserva il :F'ior., che 
i n luogo dei testimoni di fama, per 
accerta re i malefici commessi dai Gran
di, si prescrisse che dovessero es,;ervi 
testimoni cle vi:m o di verità; m a come 
il v mani dice e i docmnenti prova.no, 
i n luog'O di cluc testimoni di tam.o, si s ta
bili ch e <lovessero esservene h·e; e an
che qnest.a mod ifica?.i.onc fu Jll'~ to re 
vocata.. · 

XV. -· lf), con torl'l: costruir toni 
veramente - come osserva il Fior. -
era proibito, e anche le an t iche era no 
state abbassate. - riordinò JI govorno, 
ristringendo, eec._ Non credo che il l\f .. 
abbia voluto parlare - come intende il 
Fior. - cli un vero e proprio 1( riorcli· 
.namen to fat.to ora dal popolo M, di cui 
non v' ~ traccia n egli a.Itri sto1·ici. L a 
!rase ,·iordinò il govenio, come q uella. 
c he segue poco appresso, ferm,a.to lo stato 
(va.le a dire consolidato il potere), va 
forse intesa in un senso un po ' Iarg'o e 
generieo: si tratta del rientrar nell'or• 
cline, dopo llli periodo di tnnmlt,i e di 
m inacciata. guerra c ivile. Cosi anch e re· 
Rt1'ingere il _qoverno in minore numero non 
vorrà dir altro che rito1·nare, con la nuo
va elezione, a l numero ordinario dei Si
gnori (sei), lasciando do. pu.rte i sel, che 
s i era.no aggiunti pcl sospetto. La frettn. 
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stati quelli Signori favorevoli a' nobili: del rin1aseno principi 
l\lancini, l\fa.ga.lott,i, AUoviti, Peruzzi è Ferrnato lo stato, 
per maggiore Ìnagnifìcenzia e più sicurtà de' Signol'i, 12!J8, 
fondorono il palagio loro, e feciongli delle che furono 
già degli Uberti. Comincioronsi ancora quel medesimo teinpo le 
publiche prigioni; i quali edifici in termine di pochi anni si fornirono. 
Né n1ai fu la città nostra in 1naggiore e più felice stato che in questi 
te1npi, sendo di uomini, di ricchezze e di riputazione ripiena: i cittadini 
atti alle armi a trentamila, e qnelli del suo contado a settantamila 

10 aggiugnevano; tutta la Toscana, parte coine come 
amica, le ubbidiva; e benché intra i nobili e il popolo alclma 
indignazione e sospetto, I).On di 1neno non facevano alcuno · maligno 
effetto, ma unitamente e in pace ciasc1mo si viveva. La pace, 
se dalle nuove inimicizie dentro non fusse stata di quelle 

L, di fuora non poteva dubitare ; perché era la città in che la 
non ten1eva pili lo Imperio, né i suoi fuori usciti, e a tutti gli stati 
cli Italia arebbe potuto con le sue forze Quello male per 
tanto che dalle forze cli fuora non gli essere fatto, quelle di 
dentro gli feciono. 

XVI. - Maligni umori Ira Cerchi e Donati. - Le .fazioni dei Bianchi 
e dei Neri, nate a Pistoia dalla discordia della famiglia Cancellieri, 
fomentano la divisione di Firenze. 

Erano in Firenze due fan1iglie , i Cerchi e i Donati, per ricchezza, 
nobilità e uomini potentissime. Int,ra loro, per essere in Firenze e 
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rn~J contado vicino, era stato gualche disparere, non però si grave 
che si fusse venuto alle anni; ·e forse non a.rehbono fatti grandi 
effetti, se i n1aligni un1ori non fussei·o stati da nuovo cagioni accre
sciuti. Era int.ra le prime famiglie di Pistoia quella de' Cancellieri. 
Occorse che, giucando Lore di messer Guglielmo e Geri di messer 
Bertacca, tutti di quella famiglia, e venendo a parole, fu Geri da 
Lore leggermente ferito. Il caso dispiacque a messer Guglielmo, e 
pensando con la umanità di tòrre via lo scandolo, lo accrebbe; per
ché comandò al figliuolo che andasse a ca.sa il padre del ferito e gli 
domandasse perdono. Ubbidi Lore al padre: . nondimeno questo 
uman o atto non addolci in almma p ar te lo acerbo animo di messei· 
Bertacca; e fatto prendere Lare dai suoi servidori, p er 1naggiore di
spregio sopra una mangiatoia gli fece tagliare la mano, dicendogli: 

l. disparere: qualche cosa. pi.ù che 
dispare1·i , come Ri ricava dalla dotta 
nota del Del Lungo che il ]'iOl'. rife
risce. O'eran già state morti misteriose 
(e s'era sos_pettato di veleni), e dispetti 
d'ogni sorta, e risse, ancorché non di 
molto conto . Dispctn re legg·ono una
nimem ente i mss. e le due prime sttim

•· pe: la lezione dispùtcere, che il Fior. 
accettò a malincuore, è priva di qual
siasi autorità. 

:{. maJigni umori: i germi di questa 
discordia famillare, che si veniva tra
mutando in divisione civile. Per la. 
parola umm·e ofr. p. 49, 6 n . 

5. gincamlo: cosi, conforme all'uso 
antico - non giocando, come corresse 
1a IJ1adiana, o aiuocq,ndo , come Ri legge 
iu mode1·ne edizioni, deve a.vere scritto 
il l\:f. , conforme alla sna fonte, lo Ste
fa..ni (Istoria, --rubr. 216, cit. dal Fior.). 
- Loro: o Dore (A.1nado1·e), come si leg
ge nelle Jsto1'ie pistole.si 1 Può essere er
rore del M. Quanto al nome Geri, nello 
Sterani manca, e fori:,e mancava an
che nel ms. adoperato dal M. « lm·e 
CU m.esse·1· Gtillielm,o Geri di messe1· Ber
tacha a si legge in m a.rgine alla. b , pres
so il brano che corrisponde al cap. 70 
di questo libro (cfr. Abb. aut., -:B): ciò 
mi fece già pensare che il M., sfogliando 
qualche fonte per servfrsene nel de
scrivere il concilio d' l']mpoli, avesse 
trovato questi due nomi, che gli occor
revano nel Reguito della sua storia, e 
che se li "tosse a.ppuntat i li, per ripren
d erl i a tempo e lnog·o . Questo parti.
colare, di minima importanza in sé, 
ci apre uno spiraglio sulle varie fasi 
d' ela borazione delle !storie: probabil
mente il M. ~veva gùì. veduto, quando 
scriveva quello che fu poi il ca.p. 7°, ch e 
nello Storani mancava il nome di Geri; 
e ciò ci .fa pensare ad una selva d'ap
punt i che l' A. venisse prendendo dalle 
sue fonti, di sulla quale stendesse il 
racconto della b. (Snlla elaborazione 
delle I st-Orie cfr. lfrnn., prefaz. x-xrn , 
e Ab!>. a.i,t., 158 n.). 

8. nmaultil.: non wnilità come leg·
gono H-lom1e ecfo~·ioni 111oclorne sulla- :-iola 

autorità della Testina: è contrapposto 
cli ferocia, e vale mitezza. 

9. conu:mflò, ecc. Ohi confronti con 
questa la narrazione dello Stefani {l . c.), 
si può fare un'idea della v ita che ba.uno 
preso nello spiri to del lvi. i personaggi 
e la scena tutta. L'atto di mess. Gu
g·lielmo par quasi, in quell'antico cro
nista, pili sconsiderato che umano, e 
la vendetta di mess. Bertacca è pre
sentata quasi come uno sfogo natu
rale del dolore per il ferimento del 
figli.uolo. Nel M. le due fig_ure si con
trappongouo - e sia pure un po ' stu
diatamente - come due vigorose in• 
carnazioui di mitezza cristiana e di 
barbara ferocia. Nello Stefani, Gug·liel
mo manda ad a.coompag·nare il giovane 
Lore al perdono un vicino, la parte 
del quale è a sso.i poco chiara, anche 
per le parole che ne accompagnano la 
menzione (u e mandò seco un vicino, di
cendo che se simile a lui fusse inter• 
venuto, si sarebbe contro al perdo-
nare fatto 11 - cosi anche nella ediz. 
dello Stefani, curata dal Rodolico per la 
nuova collezione muratoriana dei Re:i• . 
ital-ic. SCl'iJ)t., t. xxx, p. l" , p. 79): 
il M. toglie di mezzo questo ecl altri 
minori pai•ticolari, ne m ette in pii\ 
viva luce qualcuno che g·li giova (per 
es. quello della mangiatoia; v. ol tre), 
e condensa in pochi tratti v igorosi la 
scena, rappresentandola in tutto il suo 
drammatico orrore. Il Tomru. (IT, 513 
sg.) mise innanzi, n on senza qualche 
esitazione, la congettura che questa sce
na possa aver avuto una efficacia ispi
ratrice sul Manzoni, per l 'episodio del 
pel'dono chiesto dal padre Cristoforo 
alla famiglia del cavaliere da· lui ucci
so. - a. ca.sa il: dopo casa i nostri a n
tichi omettevano la preposiz. di, come 
ancoi·a si fa quando segue un cognome. 

I 2. per mag~lore dispregio , ecc. Lo 
Stefani memdona sol tanto la ma.ngia.
toia ehe era in una stalla li presso: il 
M., con felice intuito, sfrutta questo 
pa:rt.icola.re per i suoi intendimenti d 'ar
tista, e sn ci l"iverbèra la luce del sen 
t.tmento di mesi,er B ei-t,aeca. 
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<( Torna a. tuo padre, e digli che le ferite con il ferro e non con le parole 
si medicano ». La crudeltà di questo fat.to dispiacque tanto a messer 
Gugliehno, che fece pigliare le al'lni ai suoi per vendicarlo; e rnesser 
Bertacca ancora si al'mò per difendersi; e non solamente quella fami
glia, m a tutta la città di Pist,oia si divise. E perché i Cancellieri erano 
discesi da 1nesser Cancelliere, che aveva ante due 1nogli, ·delle . qna.l i 
l'una si· chiarnò Bianca, si no1ninò ancora l'una delle parti, p er quelli 
che da lei erano discesi, B 'ianca; e l'altra, per tòrre nome contrario 
~ quella, fu nominata 1'7e1·a. Seguirono infra costoro, in p iù te1npo, 

10 di 1nolt.e zuffe, con assai n1.or te di uomini e rovina di case ; e non 
potendo infra loro tmirsi, stracchi nel male, e desiderosi o di porre 
fine alle discordie loro, o con la divisione d 'altri accrescerle, ne ven
nono a Firenze ; e i Neri, per avere fatnigliarità con i Donati, ftuono 
da messer Corso, capo di quella famiglia, favoriti: don de nacque che 

1,; i Bianchi, per avere appoggio potente che contro ai Donati gli soste
nesse, ricorsono a 1nesser Veri de) Cerchi, uomo per cia.c-:;:cuna qualità 
non punto a 1nesser Cor so inferiore. 

XVII . - Odio fra Cerchi e Donati, sempre piu pericoloso ali' unione 
della città. - Tentata mediazione del Papa. Messer Veri chiamato a 
Roma. - Zuffa fra Cerchi e Donati (calendimaggio 1300). Divisione 
di Firenze in Bianchi e Neri. - Nuova invocata mediazione del 
Papa. Vana legazione di. Matteo d' Acquasparta. 

Questo umore, da Pistoia venuto, lo antico odio .intra i Cerchi e i 
Donati accrebbe; ed era già tanto manifesto, che i Priori e gli altri· 

20 buoni cittadini dubitavano ad ogni ora che non si venisse infra loro 
alle armi, e che da quelli, di poi, tutta la città si dividesse, E perciò 
ricorsono al Pontefice, preganclolò che a questi umori mossi q uello 

1. 'l'orna, ecc. Lo Stefani : " Porta la 
mano al tno pad1:e ehe qua t• ha manda· 
to ~- Non è chi non vecla quanto.il motto 
immaginato dal i\f. s ia. pili conforme a.Ila. 
violenza dell'atto e a lla. concitazione di 
qu ell'animo <1 a cei-bo n e feroce . 

. 5. E 1le1·ehé, ecc. È una delle varie 
jpot.csi ch e si misel'o in cani.po per 
spiegare l 'origine clel nome dei Bianch"l'. 
e dei 11-leri di Pistoia: il :\-f. scg·ue anche 
in questo lo Stefani. Per le altre ipo
t.csi, cfr . Fior 

7. per (tue l1i : a cagione di quelli, ap
partenendovi quelli, ecc. 

10. morte : qui ha pMprio valore d i 
singolare, come dimostl'a il riscont ro 
con la frase para.Uela ro1:-ina. di cw::e,. 
- rovina di e arse. X on so perché si 
dovrebbe intend ere, come vo1·rehbe il 
Fior., « rovina cli casate )). li fatto 
che il Villani non parli di distruzioni 
d'eclifici non basta a escludere l' inte1· 
pretazione pili ovvia: il ì\f. potrebbe 
aver trovato questo particolare in quo.1-
che tonte a noi sccnosciuta o, piU p1·0-
tJnhHmente, averlo ng·gi1111to di sno, ~e-

condo verisimiglianza. con quella li
berth che gli era consueta .. 

1 l. stracchi nel mafo. Molto più ef
ficacemente che }a frase· pili comune 
st1·acchi del mal.e rende l ' idea e l' im
magine di questo logoramento ed esa11-
l'imento delle cluo fa7,ioni in una Rtc -
1·ile lotta. 

_ l 2. con la (livlsion(I: d' altri. Pe1· qu e• 
Rta specie di contag·io dell ti discord ie 
civili cfr. Disc., III, 27. 

1:5. i Neri, per n.vere famigliarità. ecc. 
Qui il l\i. prese un a bbaglio, che il Fior. 
non manca di rilevare: erano i Bianchi 
che avevan familiarità (cioè paren
t ela) coi Cerchi, e s i volsero a loro 
per aiutù; onde i Neri fecero altrettanto 
coi Donati, avversari dei Cerchi. 

XVII. - 20. dubitavano .... che non: 
solito ·costrutto latineggiante. 

21. da quelli : dietro a quelli (ai Cer
chi o a.i Donati). 

22. rfcorsono, ecc. Il Mach. segue il 
Villani e lo Stefani: ma. docum enti 
Yennti in luce nel 1882 dimostro.no che 
qllof-ita. med iaz ione paotftca non fn 
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rllnedio ch e per lo ro non vi potevono porre, con la .sua autorità vi po 
nesse. l\landò il Papa p er messer Veri e lo gravò a fare pace con i 
Donati: di _che messer Veri 1:nostrò :~naravigliarsi, dicendo non a.vel'e 
a lcuna inimicizia con quelli ; e p erché la pace presuppone la guerra, 
non sapeva, non essendo intra loro guerra, perch é fusse la pace neces- 5 

saria. Tornato adunque messer V eri da Ron1a senza altra conclusione, 
crebbono in modo gli umori, che og:rù piccolo accidente, si cmne 
avvenne, gli _poteva fare traboccare. Era del m ese di maggio, nel 
qual t empo, e ne' giorni festivi, publicamente per Firenze si festeggia. 
Alcuni giovani, pertanto, de' Donati, insie1na con loro amici a cavallo, 10 
a vedere ba ll are d onne presso a Santa Trinita s i fermorono; d ove 
sopraggiunsono alcuni de' Cerchi, ancora loro da molti n obili _accom_
pagnati ; 'e non cognoscendo i Donati, che erano davanti, desiderosi 
ancora loro di vedere, spinsono i cavagli fra loro e gli u rtorono; donde 
i. Donati, tenendosi offesi, strinsono le armi; a' quali i Cerchi gagliar - 15 
damen te risposono: e dopo molte ferite d at e e ricevute da ciascuno 
si spartirono. Questo disordine ,fu di m olto male principio, p erché 
tutta la città si divise, cosi quelli di popolo come i Grandi; e le parti 
presono il nome dai Bianchi e N eri. Erano capi d ella p arte bianca i 
Cerchi, e a loro si accostorono gli Adimari, gli Abati, parte d e' To- 20 

singhi, de' Bardi, de' Rossi, d e' Fresco baldi, de' Nerli, e de' Mannelli, 
tutti i Mozzi, gli Scali, i Gherardini, i Cavalcanti, Malespini, Bo
Stechi, Giandonati, Vecchietti e Arrigucci; a questi si aggiunsono 
m olte famigli6 populane, insiem e con tutti i Ghibellini ch e erano in 

chiesta dai Fiorentini. Il papa Boni
faz io VIII speculava sulle disçor die 
fiorentine per rarsi signore della città 
o di T oscana: per questo tentò di unire 
i Grandi contro il p opolo di Fil'enze 
e mandò a. ch iamare il capo dei Cerchi , 
per p aci.ficar1i, a suo vantaggio, coi 
Donati meno restii a secondar le sue 
mire ambiziose. (Per pi\l ampie e pre
cise notizie cfr. Fron..) . •- umori mos
:-J~ •••• rJmedio: t u tta l'espressione meta~ 
1'orioa è coerente secondo il linguaggio 
dei medici d el tempo. 

1. per loro .: da loro. 
2. J\·hm,lò, ecc. : non però per sollee-i

ta.zione dei Priori e d ei bu oni cit ta
d ini; ma di suo (v. sopra). ~ Jo gravò: 
g;li pose a carico di coscienza. L'idea 
tU violenza in questo verbo e' è, come 
v uoJ e il F ior .• ma si tratta d ' nna spe
cie di violenza spirituale. 

3; di ehe, ecc . Nel r itrarre la parte 
di m ess. Veri spunta l'att.itudine _del M. 
a l comico : in poch_i t ratti è sbo1,,mta 
con profondo senso di vel'ità la. fi.g-urn 
di questo che per quanto fosse, come l o 
chiama il Compag·ui (I, xx) , ~ uomo di 
p oca malizia ~ dusci a prender d elicata -
mente in gll'o il Papa. 

8. traboccare. Cfr. l 'osservazione ·rat
t a sopra (n. a ·umori nioss·i) e il verso di. 
Dante (lnf., VI, 50). ·-- doJ mN;;e : Hn 
giorno del mese_, anzi proprio il primo : 
calenditru,u(Jio. 

1(\ -- J\LH.' IJ[,\ VELU. 

9. si festeggia. Delle feste mo.ggiaiolefio· 
t entine son piene le m emorie storiche e 
la nostra antica 110esia: ba.ste1·ebbe r1cor
darela famosa ballatade1 P oliziano 1(Ben 
venga maggio E 'l gonfalou selvaggio» . 

13. non cognoseenclo t D., ecc. Il M. 
ha invertito l 'ordine che la narrazione 
ha nello Stefani (1•ubr. 217). dove i p ri
m i arrivati sono i Cerchi. Non direi pe-
1:ò « per capriccio ~. come pare al Fior.: 
ma forse piut.tosto per l a poca chiarezza 
della fonte, la q uale, anche nella nuovu. 
edizione m uratoriana, dice cosi: « stan -
do [i C.] a vedere, cosi a cavallo, so
pravvenne quella brigata de' Donati, e 
non veggendo i Cerchi che vennono 
loro di drieto, i Donati aveano a rice
v ere, si spinsono loro addosso co' ca
v alli per vedel'e e n on pe1· ingiuria 
peroeché non sapeano ch e iv i tossono 
i Cerchi ,. (ediz. cit.. p, 80). Può darsi 
che anche il ì\L avesse sott'occhio un te
sto dello Stef. confuso come questo ; e si 
sa che egli non era storico tale da farsi 
scrupolo cli racconciare a suo m odo nn 
partieolare (li cosi scarsa importanza .. 

15. stdnsono lo anni: latin.: sguai 
l~are (sti·ingere gladii1.m). N ota, anche 
qui, l 'evidenza della rappresentazione. 

24.. insieme con tuttl i Ghihe.Jllnl . I 
Corchieschi, u er quan to guelfi, non era.u 
ligi al papa a tal punto da anteporre 
g:1 ' interessi d ella parte a quello d elh-1 
città: e in questo si differemdat•ono 
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Firenze; tale che, per lo gran nmnero che gli seguivano, avevono 
quasi che tutto il governo della città.. I Donati, da l'altro canto, erano 
capi della parte nera, e con loro erano quella parte che delle so
pranomate famiglie a' Bianchi non si accostavano, e di più tutti i 
Pazzi, i Bisdomini, i Manieri, Bagnesi, Tornaquinci, Spini, Buondel• 
monti, Gianfigliazzi, Brunelleschi. Né Solamente questo umore con
taminò la città., ma ancora tutto il contado divjse; donde che i Capi
tani di Parte e qualunque era de' Guelfi e della republica amatore 
temeva forte che questa nuova divisione non facesse, con rovina .della 

10 città., risuscitare le parti ghibelline. E mandorono di nuovo a papa 
Bonifazio perché pensasse al rimedio, se non voleva che quella città., 
che era stata sempre scudo della Chiesa, o rovinasse o diventasse 
ghibellina. Mandò pertanto il Papa in Firenze Matteo d' Acquasparta, 
cardinale Portuese, legato; e perché trovò difficultà. nella parte bianca, 

15 la quale · per parergli essere pili potente temeva meno, sì parti di 
Firenze sdegnato, e la interdisse; di modo che la rimase in maggiore 
confusione che la non era avanti la venuta sua. 

XVIII. - Nuove zuffe fra Cerchi e Donati. - Triste condizione della 
città. - Congiura dei Donateschi. - I Priori, dei quali è Dante, con
finano, con Corso, i capi di parte nera e, per parer neutrali, anche 
alcuni dei Bianchi, i quali tornano poco di poi. 

Essendo per tanto tutti gli animi degli uomini sollevati, occorse che 
ad uno r.10rtòro trovandosi assai de' Cerchi e de' Donati vennono 
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insieme a parole, e da quelle alle armi; dalle quali per allora non 
nacque altro che tmnulti. E tornato ciascuno alle sue case, delibera
rono i Cerchi di assaltare i Donati, e con gran numero di gente gli 
andarono a trovare; ma per la virtu di messer Corso furono ribut
tati, e gran parte di loro ferit i. Era la città tutta in arme; i Signori c, 

e le leggi erano dalla furia de' potenti vinte; i piu savi e migliori 
cittadini pieni di sospetto vivevano. I Donati e la parte loro temevano 
piu, perché potevano meno; donde che, per prevedere alle .cose loro, 
si ragunò messer Corso con gli altri capi neri e. i Capitani di parte ; e 
convennono che si domandasse al Papa uno di sangue reale, che 10 

venissv a riformare Firenze, pensando che per questo mezzo si po
tesse superare i Bianchi. Questa ragunata e deliberazione fu a' Priori 
notificata e dalla parte avversa come una congiura contro al viver 
libero aggravata . E trovandosi in arme ambedue le parti, i Signori, 
de' quali era in quel tempo Dante, per il consiglio e prudenza sua 15 

presone animo, e feciono armare il popolo, al quale molti del contado 
aggiunsono; e di poi forzarono i capi delle parti a posare le armi, 
e confinarono messer Corso Donati con molti di parte nera; e per 
mostrare di essere in questo giudizio neutrali, confi.norono ancora 
alcuni di parte bianca, i quali poco di poi, sotto colare d i oneste 20 
cagioni, tornarono. 

n ebre. Si c0lebravauo, a F irenz~. se
condo certe usanze tradizionali, di cui 
fa menzione il Compagni (Oron. I, 20) . 

1. non nacque altro che tumulti: le 
armi furono p rese, ma non si venne alla 
zuffa, perché altri presenti al morto
rio - come si ricava dal Compagni 
(l. c.) ·- s' intromisero fra 1 contendenti. 

3. gli andorono a trovare: mossero 
all'ass"alto contro di loro. 

4. virtll: qui valòre militare. 
5. 1 Signori, ecc. Il Fior. osserva: " la 

frase è esagerata, perciò non vera ..... 
la Signoria, sostenuta. dal popolo e dai 
Cerchieschii era abbastanza. for te per 
far rispettare le legg'i dalla furia de' po
tenti ». Giustissimo. Ma il M. s' è la
sciato andare, col suo animo d'ax:tista, 
a una viva · rappresentazione del di
sordine cittadinesco, e gli è forse ve
unto fat.to , senza acco_rgersen e di ca
ricai·e le tinte. In ogni modo non si 
poteva con pili concettosa stringatezza 
i-entlere l' impressione che il M. voleva: 
quei tre membretti del periodo, cosi 
staccati e rilevati l'un dalP aJt,1•0 ci 
dànno proprio l' idea della sedizione 
armata, del venh'. · meno della lega.lità 
nello sfrena1·si ~ella prepotenza, dello 
sgomento sospettoso dei buoni citta
dini. C' è già, nell'aria il sentore della 
congiura: questo periodetto appunto 
segna il passaggio dell 'azione aperta 
allo segrete tramo deHe fazioni. 

11. a riformare Firenze : a dare 
una nuova costituzione, più favo1:evolc 
a lla Parte gnelfa,: non pe1: unna i. Ca-

pitani di parte intervepnero a questa 
riunione: si voleva far passa.re questo 
per un moto legalitario guelfo contro 
il presunto ghibellinismo dei Cerchie
schi. - si potesse: in senso assoluto, 
come se dicesse: fosse possibile. 

14. ag~ra.vnta:. quasi gravata d'ac
cusa, tacciata, fatta passare per una 
congiura, ecc. . 

15. Dante: fu d e ' Priori, come ognun 
sa, dal 15 giugno al 15 agosto 1300; 
ma la scoperta della congiura avven
ne, come abbiamo visto, l'anno dopo. 
La. parte di protagonista che gli è qui 
assegnata deriva dalla Vita di Dante 
di Leonardo Aretino, alla quale il M. 
attinse, e sa di leggenda. Vero è peral 
tro che il 24 giugno 1300, in seguito a. 
tumulti avvenuti in Firenze (cfr. CoM· 
PA.GNI, I, XX e Studi dant. dir. da l\lI. 
Barbi, I , 108 sgg.) . i capi delle due fa
zioni furono mandati a confino, e a quc 
sto provveélimentopartecipò certa.mente 
Dante. 

1S. confinorono messer Corso, ecc.: 
s a Castel della Pieve, oi·a Citta della 
Pieve n (FIOR.) . 

20. nlcnnl , ecc. Furon mandati a Sa1·
zana: e fra i capi fu Guido Cavalcanti, 
che di là scrisse, malato a morte , l'ac
corata e profonda baHatetta : ~ Perch'·i' 
non .spero di tol'na'I' oimnmai ». Tornato, 
l'infelice poeta non dopo molto mori. 
alla fin d'agosto d el 1300. - sott.o co~ 
lore: col pretesto dl rag;ioni plansibili: 
si diSRC pet ]'o.ria ùM.tivn élel lnog•fi di 
confino. 
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Xl.X. - Il PatJa, a istanza dei Neri, manda ii1 Firenze Carlo di Valois. 
Sospetti del popolo. Corso e i fuorusdti donateschi rientrano a forza 
in città. - Dimissioni dei Signori. Elezione dei nuovi, popolani e di 
parte nera. Vendette e saccheggi. Fuga dei Cerchi e dei capi di parte 
bianca. - Nuova e ancor vana legazione di Matteo d' Acquasparta. 
Nuovo interdetto' (1301). 

:Messer Corso e i suoi, perché giudicavano ·iJ Papa alla loro parte 
favorevole, ne andarono a Rmna; e quello che già avevano scritto 
al Papa a lla presenza gli persuasono. Trovavasi in Corte del Pontefice 
Ca.rio di Valois, fratello del re di Francia, il quale era stato chiamato 

5 in Italia da l re cli Napoli per passare in Sicilia. Parve per tanto al 
Papa, sendone massimamente pregato dai Fiorentini fuori usciti, 
infino che il tempo venisse commodo a navigare, di mandarlo a Fi
renze. Venne adunque Carlo; e benché i Bianchi, i quali reggevano, 
lo avessero a sospetto, nondimeno, per essere capo de' Guelfi e man-

10 dato da il P apa, non ardirono di impedirgli la venuta ; ma, per farselo 
amico, gli dettono autorità che potesse secondo lo arbitrio suo disporre 
della città. Carlo, avuta questa autorità, fece armare tutti i suoi 
amici e partigiani; il che dette tanto sospetto al popolo che non vo
lesse tòrgli la sua libertà, ch e ciascuno prese lo armi, e si stava alle 

15 case sue per essere presto, se Ca.do facesse alcuno moto. Erano i Cerchi 
e i capi cli parte bianca, per essere stati qualche tempo capi della 
republica e portatisi superbamente, venuti allo universale in odio; 
la qual cosa dette animo a 1nesser Corso e agli altri fuori usciti neri 
cli venire ~ Firenze, sapiendo m assiine che Carlo e i Capitani di parte 

XIX. - 4. f1•ate1lo del re Ili Francia: 
di Filippo IV, il Bello. 

5. deJ re di NapoH: da Carlo II d 'Au~ 
g:iò, il quale , con l ' appogg·io di Bonifa-
1-.io VIII. mirava a ricuperare la Sicilia, 
data.si, dopo il Vespro famoso {1282) 
agli Aragonesi. L'anima dell'impresa 
era però il Papa, che aveva alletta.te 
il Principe francese con la promessa 
di gr a ndi 011ol'i e ricompense, e so 
J)ra.tt-utto clel tit.olo imperiale. 

7. Influo c-he, ecc.: intauto che si 
a~pettava. 1a p rimavera, stagione p1·0-
pizia (tempo commoclo) aJla traversata .. 

H. JICl' es:ser<', ecc. : pe1·ché maco,po . ecc. 
10, J)Pr hn·s elo amico: vetainentl

c i f'u.r:on costretti~ e tentarono, per 
quanto potetono, di limitargli l'auto 
r.itù o br:tlia. come ~i diceva. 

12. fec:c armare. eco. Che Carlo fa 
C'-osse armare i Neri (suoi nmici e parU
uiani) non è esatto . J~gìi si dava l'arh1 
di proced ere imptt.rzia.lmente fra le 
dufl fazioni: l 'n.z ione di Corso e ùei 
Neri f u ~imultanea a quella ùi Carlo 
e d ei suoi arma.ti, ma distinta a tt. 
essa. Il Fiot. ritèsse molto bcue tutta 
la t,taroa. <l ' intrigh i di cui si valse 
l 'agt11to P spreg iudicato avYenturier() 

pel' favo1·lre la parte nera, sotto colore 
d i difendere, come a.veva promesso, la 
Signoria e di far l'ufficio suo di pacia.ro. 

14. oia.seuno p1·ese le nrml. Questo il 
i\f. induce d a un passo del Villani {Ci·on., 
VIII, 49); ma non fu cosi. Anche il 
popolo era cli.viso, com'è detto prima , 
nelle clue fazioni: ì Keri stavano in 
armi, aspettando il momento opportu n~ 
per favorir l'az ione cli Carlo; i Bia.nc111, 
avviliti e coni:.ci ormai del trad imento 
subito , non ebbe.ro animo di far null a 

(cfrl.F<~fl!·\mh'ersa.le in odio . Anche 
questo non è esatto: il l\f. inte1·pret.a 

i~i~i~iti~nlit_i~a PÌ~n;·~~.i~nid~~t l~~~~1 de~s~~ 
to del_ colpo cli mano di Co1:so _e dei 

~~~;;a ~~0J~~R1~fo o/i~~o ~~lf~:~:5f1° g~~;~~~~r; . 
elci Bi0,nchi , ohe a.vevan fatto una poli
tica conf'orm e t11l'interesse suo e a quello 
della cit.tit; oru. che quel gov~rno <lev.li 
caò.eJ'e, vittima dell'intl'igo det Nel'i, del 
Pa.pa e cli Cal'lo , è costtet.t.o a yolg-01·Ri 
a.Jl'aJt i·u. parte sostenendo la. Signorltt 
oei-a di purte popola.re elio sale al gover
no, per sal vo.r e quel Che può dell~ pro 
prift 'indipendenz n. cont,ro i Granò1. 
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erano per favorirgli. R quando la città, per dubitare d i Cado, era 
in arme, messer Corso con tutti i fuori usciti e molt i a ltri che lo se
guitavano, senza essere da alcuno impediti, entrarono in Firenze; e 
benché messer Veri de' Cerchi fusse ad andargli incontra confortato, 
non lo volse fare, dicendo che voleva che il popolo di Firenze, contro 
al q uale veniva, lo gastigasse. Ma ne avvenne il contrario, perché fu 
ricevuto, non gastigato da quello; e a messer Veri convenne, volendo 
salvarsi, fuggire; perché messer Corso, sforzata che gli ebbe la porta 
a Pinti, fece testa a San Piero Maggiore, luogo propinquo alle sue 
case; e ragunato assai ainici e popolo, che desideroso di cose nuove 1 o 
vi concorsA, t rasse, la prima cosa, delle carcere qualunque, o per publica 

privata cagione vi .era ritenuto; sforzò i Signori a tornarsi pri-
alle case loro, ed elesse i nuovi, pop olani e di parte nera ; e per 

cinque giorni s i attese a saccheggiare quelli che eran·o i primi d i parte 
bianca. I Cerchi e gli altr i principi della setta loro, erano usciti della 15 
città e ritirati ai loro luoghi forti, vedendosi Carlo contrario e la 
·n1aggiore parte del popolo n imico ; e dove prima ei non avevano 1nai 
volut.o seguitMe i consigli del Papa, furonO forzati a ricorrere a quello 
per aiuto, n1ostrandogli come Cru·lo era venuto per disunire, non 
per unire Firenze. Onde che il Papa di nuovo vi mandò suo legafo 20 
messer Matteo d' Acquasparta; il quale fece fare la pace int ra i Cerchi 
e i D onati, e con matrimoni e nuove nozze la fortificò ; e volendo che 

15. setta: fazioue. 
16 . ai loro luoghi fort. i : uei loro pos

seclimenti del conta.do, dove si forti -
1-lcarono: ma 11eppur li 1'm·on sicuri, 
ché, anche nena campagna andarono 
,1 gualdane, l'nbando e ardendo le case 
per più di ot.to cli)) (VILLANI , ,. e:.) . 

18. furono t'orzati ~. ricorrN:e, ecc. 
Qu i p ure, come osser va il Fior. " il M. 
pre..8eu ta Bonifacio sotto un f'.,spetto 
lH:'n diverso, non 8ol t.anto da quello 
che ebhe in realt à. ma anche di:t quello 
t,O tt.o cui lo prei=;entano i C':ronisti che 
aveva sott'occhio "· n Papa mandò di 
suo il L egato, " a. cfficù.Ccm entc avan
zare e l odevolmente eondnrre a. fine 
le cose cla,l Pontefice commesse a Carlo 
e da lu i. 1odevolm0nte cominciato " 
(l.cttera cli Bonifazio VIII al carclinale 
M . d' Acquasparta, 1{, dic. 1301). Quel 
eh.e non a ndava a.l Papa ei·a. in8omma, 
che il potere, pur salendo a.I governo la 
parte n era, fosse ri111asto al popolo ; e 
quindi l a sua politica s i volg·eva tutta a 
tentare di riunire i Grandi delle-due fa
r.ioni per sost.itu irli a quello e aver ma
n o libera nelle cose clclla. c.ittà. 

22. e.on ma.trhnoul e nuove. nozze. 
:Ìl~ tutt'una espression e, e va-le ' nuovi 
sposalizi.' . Questo dei makimoni fra le 
.t'uziolli h1 lotta nelle nostre citt,'t medie
vali era uno ùei mezzi ritenuti più ef
ficaci p er la pacifica.zione; ma. general · 
mente, c01nc tntti gli ftl tri espc(licnU a 
en'i.si soleva rico rrere, lasciaya, il tempo 
<: h~ trovava. - e volendo: s 'intende, il 
Carilinalc. QucskL Cl'!.\ lt1 .. rnirn. e ·q1 1i si 
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i Bianchi ancora degli uffizi participassino, i Neri, che tenevano lo 
stato, non vi consentirono; in modo che il Legato non si parti con 
piu sua sodisfazione né meno irato che l'altra volta; e lasciò la città,, 
come disubidiente, interdetta. 

XX. - Sospetti dei Neri e sdegni dei Bianchi rimas(i in Firenze. -
Zuffa al Ponte ad Aflrico (130D, - Congiura (simulata) dei Bianchi 
per riprendere il potere. I Cerchi e tutti i Bianchi confinati (1302). -
Carlo di Valois lascia Firenze per l'impresa di Sicilia, donde torna, 
vituperato, in Francia (1303). 

Rimase per tanto in Firenze l'una e l'altra parte, e ciasc1ma 1nal
contenta: i Neri, per vedersi la parte nilnica appresso, temevano che 
la non ripigliasse, con la loro rovina, la perduta autorità; e i Bianchi 
si vedevano mancare della autorità e onori loro. A' quali sdegni e 
naturali sospetti s'A.,,o-i,ms.ann nuove ingiurie. Andava messer Niccola 

10 dei Cerchi con piU amici alle sue possessioni, e arrivato al Ponte 
ad Affrico, fu da Simone di messer Corso Donati assaltato. La zuffa 
fu grande, e da ogni parte_ ebbe lacriinoso fine, perèhé messer Niccola 
fu morto e Simone in modo ferito, che la seguente notte mori. Questo 
caso perturbò di nuovo tutta la città; e benché la parte nera vi avesse 

15 pili colpa, nondimeno era da chi governava difesa. E non essendo 
ancora datone giudizio, si scoperse una congiura tenuta dai Bianchi 
con messer Piero Ferrante barone di Carlo, con il quale praticavano 
di essere rimessi al governo; la qual éosa venne a luce per lettere 
scritte dai Cerchi a quello, non ostante che fusse opinione le lettere 

20 essere false e dai Donati trovate nascondere la infamia la quale 
per la mvrte cli 1nesser Niccola avevano acquistata. Furono per 
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tanto confinati tutti i Cerchi e i loro seguaci di parte bianca, intra 
i quali fu Dante poeta, e i loro beni publicati e le loro case disfatte. 
Sparsonsi costoro, con molti Ghibellini che si erano con loro accostati, 
per molti luoghi, cercando con nuovi travagli nuova fortuna; e Carlo, 
avendo fatto quello per che venne a Firenze, si parti, e ritornò al Papa 5 

per seguire la impresa sua di Sicilia: nella quale non fu piu savio né 
1nigliore che si fusse stato in Firenze; tanto che vituperato, con per
dita di molti suoi, tornò in Francia. 

XXI. - Firenze tranquiHa. - Irrequietezza ambiziosa di Corso Donati. 
- Calunnie e accuse contro cittadini. - Nuove divisioni e zuffe . Balia 
data ai Lucchesi. I tumulti posano (febbr. 1304). Legazione di Nic
colò da Prato. Favori al popolo. Tentativi di far tornare i fuorusciti. 
Nuovi sospetti. Partenza del Legato. Firenze interdetta. - Le fazioni 
in contrasto si moltiplicano. Zuffe e incendi (giugno-luglio 1304). 
Corso Donati quieto in mezzo a ta nta agitazione. - I tumulti ces
sano . per sazietà del male, non per unione di partiti. Tutto resta 
come era. 

Vivevasi in Firenze, dopo la partita di Carlo, assai quietamente: 
solo messer Corso era inquieto, perché non gli pareva tenere nella 10 
città quel grado quale credeva conven,11·s,,g11; anzi, sendo il governo 
popolare, vedeva la repubblica essere atrumm.IStr·ata da molti inferiori 

-- a lui. J\fosso per tanto da queste pensò di adonestare con 
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una onesta la disonestà dello animo suo; e calunniava, rnolti 
cittadini i avevano amministrati danari publicì, come ·se gli 
avessero ne' privati commodi; e che gli era bene ritrovargli e 
punirgli. Questa sua opinione da molti, che avevano il medesimo 

5 desiderio che quello, era seguita; a che si aggiugneva la ignoranzia 
cli 111.oltì altri, i quali credevano n1esser Corso per amore della patria 
1nuoversi. Dall'altra parte i cittadini c~lunniati, avendo favore nel 
popolo, si -difendevano; e tanto transcorse questo disparere, che, 
dopo ai 1nodi civili, si venne alle armi. Dall'una parte era 1nesser 

10 Corso e n1esser Lattieri vescovo di Firenze, con molti Grandi e alcuni 
popolani; dall'altra erano i Signori con la maggiore parte del popolo: 
tanto che in più parti della città si combatteva. I Signori, veduto il 
pericolo grande nel quale erano, 1nandorono per aiuto ai Lucchesi; e 
subito fu in Firenze tutto il popolo di Lucca; per l'autorità del quale 

15 si composono per allora le cose, e si fermarono i tumulti;· e rimase 
il popolo nello stato e libertà sua, sanza altrimenti punire i motori 
dello scandolo. Aveva il Papa inteso i tumulti di Firenze, e per fer-_ 
margli vi mandò messer Niccolao da Prato suo legato. Costui, sendo 
uon10, per grado, dottrina e costu1ni, di grande riputazione, acquistò 

20 subito tanta fede che si fece dare aut.orità di potere uno stato a suo 
1nodo fermare; e perché era di nazione ghibellino, aveva in anin10 
ripatriare gli usciti; ma volse prima guadagnarsi il popolo; e per 
questo rinnovò le antiche de1 popolo; il quale ordine ac-
crebbe assai la potenza di e quella de' Grandi abbassò. Pa-
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rendo pertanto al Legato aversi obligata la moltitudine, disegnò di 
fare torna.re i fuori usciti; e nel tentare varie vie, non solamente non 
gliene successe alcuna, ma venne in modo a sospetto a quelli che 
regge.vano, che fu constretto a partirsi ; e pieno di sdegno se ne tornò 
al Pontefice, e lasciò Firenze piena di confusione e interdetta. E non 
solo quella città da uno umore, ma eia molti era perturbata; senc\o 
in essa le inimicizie ciel popolo e de' Grandi, de' Ghibellini e Guelfi , 
de' B ianchi e Neri. Era adunque tutta la città in arme e piena cli 
zuffe; perché molti erano per la partita del Legato mal contenti, 
sendo desiderosi che i fuori usciti tornassero. E ,i pr imi di quelli che 10 

mov ieno lo scandalo erano i Medici e i Giugni, i qua li in favore de' r i
belli si erano con il Legato scoperti: combattevasi p er tanto in più 
parti in Firenze. Ai quali mali si aggiurtse un fuoco, il quale si appiccò 
prima da Orto San, Michele, nelle case degli Abati ; di quivi saltò 
in quelle de' Capo in sacchi, e arse quelle con le case de' Macci, 15 

degli Amieri, Toschi , Cipriani, Lamberti, Cavalcanti e tutto Mercato 
nuove; p assò di quivi in Porta Santa Maria, e quella arse tutta: e 
girando dal Ponte vecchio, arse le case de' Gherardini, Pulci, Amidei 
e Lucardesi, e con queste t ante altre che il numero di quelle a mille 
set tecent o o p iu aggiunse. Questo fuoco fu opinione di molti che a 20 

caso, nello ardore della zuffa, si appiccasse : alc,mi altri affermano 
che da N eri Abati, p riore di San Piero Scheraggio, uomo dissoluto 
e vago di male, fusse acceso; il quale, veggendo il popolo occupato 
a combattere, pensò di poter fare ,ma sceleratezza alla quale gli 
uomini, per essere occupati, non p otessero rin1ediare ; e perché gli 25 

riuscisse m eglio, misse fu oco in cO.sa i suoi consorti, dove aveva piU 
commodità di farlo. Era Jo anno 1304, e del mese di luglio, quando 
Firenze dal fuoco e da il ferro era perturbata. l\llesser Corso Donati 
solo, in tra tan t i tumulti,. non si arroù; perché giudicava. pili facilmente 

1. la moltitudine: il popolo g1·asso , 
bene avverte il Fiol'. 

3. successe: r iusci. 
5 . E non solo , ecc. : eoco per<>.he 

q piena di confusione•. 
6. mnore: cfr. p. 40, 6 n. 
10. che movlcno Jo scan,lolo : che pro

rnovevano la sedizione. 
11. in favore do ' ribolli. Il M. h a. 

letto in fretta la sua fonte: doveva dire 
il contrario, perché i Medici _e i Giugni 
eran contrari a l ritorno d.e' fuorusciti , co• 
me s i rileva-dal Villani (Omn-., VIII,7 1). 

14 . da Orto: presso Orsammichele. 
- saltò: si propagò : dipinge al vivo 
la. furia devastatrice di questo ineendio. 

20. ag·giunse: arrivò . 
21. alcuni a lt ri , ecc. Par l'opiuiono 

più p1·obabilc, e in essa concordano i 
(;1.'0 nisti : anche questo sembro., che sia 
8tato un' episodio di q nelle f eroci lotto 
d!.,part.e . 
~ 22. dissoluto e va.go ,u m ale. Il M. 
rappresenterehl)e cosi l 'atto di Neri 
come mi. d elitto dovu to· a bestia-le mal • 
vagità d'un solo; ma par che sia stato 
u n deli tto ]}Olit ico, e che Neri s io. stato 

esecutore principale - e non solo - d'una 
vendetta di parte specialmente volta 
contro i Cayaloanti. 

27. dèl mese di luglio. " I1 Villani. lo 
Stef. e tutti dicono che l' incendio fu 
il 10 di giug,no e pongono le zuffe o in 
qual giorno o a i primi di luglio: forse 
nel l\f. è errore d i svi.sta o di fretta » 
( FTOR.). La concisa solennità di questo 
periocletto ci fa riab\Jracciare con una 
sola occhiata lo spettacolo di tante 
agitaY.ioni e atrocità,, e prepara , per via 
d i contrasto, la figurazione di Corso, 
solo quieto fra t an ti tumulti, mentre, 
quando in città si viveva « assai quieta
mente·». com'è detto in principio d.el 
capito lo solo egli « e1·a inquieto ». 

29. poI"ché ~iudicavn, ecc. L a ragione 
dell 'assenza da. questi trambusti c itta
dini di quel demug·ogo ambizioso e 
sempi·e p 1•onto a. pescar nel torbido era 
a.U,ra, e m olto pili semplice: « era in
fermo d i gotta », dice il Villani. Ma 
il M. ha. voluto colorire da artista. la 
figura del Uonll,ti; a1la _<ruale d ù. l'ilieYo 
JJiù che a qnalunqno altra. d ell a, ~toria 
fiorentina di qnest o pel.'iodo, e, come 



250 IS'l'Oltrn.: :tnORJ.!:N'l'l.N J.I} 

div_entare a_rbi_tro di ambedue le parti, quando, stracche nella zuffa, 
agli accordi s1 volgessero. P osoronsi non di meno lo. armi, piu per 
sazi~tà del _male che per unione che infra loro nascesse : solo ne segui 
che I rebelh n on tol'norono, e la parte che gli favoriva rimase inferiore. 

XXII. - 11 Papa chiama a sé dodici cittadini de' primi di Firenze. -
Tentativo dei fuorusciti per rientrare in città. Il popolo Ii forza a 
tornare donde erano venuti. - Il popolo toglie per forza le Stinche 
ai Cavalcanti. - Riforma del « buon popolo guelfo». - L'animo in
quieto di messer Corso perturba di nuovo la città (1303-1306). 

Il L egato, tornato a R.oma e nditi i nuovi scandoli seguiti in Fi
renze, p ersuase al Papa che, se voleva unire Firenze, gli era necessario 
fare a sé venire dodici cittadini de' primi di quella città ; donde poi,. 
levato che fusse il nutrimento al male, si p oteva facilmente pensare 
di spegnerlo. Questo consiglio fo da il P ontefice accettato; e i cittadini 

1 0 chiamati ubbidirono ; intra i quali fu messer Corso D onati. Dopo la. 
partita de' quali, fece il Legato a' fuori usciti intenders> come allora 
er a il teffipo, che Firenze era privo de' suoi capi, di ritornarvi: in 
modo che gli usciti, fatto loro sforzo, vennono a Firenze, e nella città 
per le mura ancora non fornite entrarono, e infino alla piazza di San 

1,; Giòvanni transcorsono. · Fu cosa notabile che coloro i quali poco 
davanti avevano per il r itorno loro combattuto, quando disarmati 
pregavano di essere alla patria restituiti, p oi ch e gli viddono armati, 
e volere per forza occupare .la città, presono l'arm i contro a di loro 
{tanto fu piu da quelli cittadi1ù stimata la comune utilità che la privata 

2n amicizia) e unitisi con tutto il popolo, a t ornarsi donde erano v enuti 
gli forzarono. Perderono costoro la impresa per avere lasciate parte 
delle genti loro alla L astra, e per n on avere aspettato messer Tolo
setto Uberti, il quale doveva venire da Pistoia con trecento cavagli; 

semp1'e, non ha g·na1·dato tanto pel sot
tile circa. la verità storica. Si prepa.ra, 
per gradi., il giudizio che su Corso darkL 
nel cap. 24. Il :F'ior. g ius~amente rileva 
la incong ruenza l'ra il motiv o inven
tato q_ui dal l\f. e il seguito immediato 
della narrazione : ch6 se reramente 
Corso avesse aYuto in mente (]_nel che 
l ' A. qni g-li attribuisce non s i capirebbe 
come poi , avverandosi appunto quelle 
circostanze eh' egli asp ettava, non ne 
avesse dovuto trarre Pl'ofi tto. 

4. i r ebeJH n on foru or ono. A questo 
accenna il M. per c ouchiudere conve
n iontemente questa seconda pa.r te del 
cap., la quale s' ini?.ia. con lo scandalo 
mosso da quelli che volevano il ritorno 
dei ribelli. Vuol dil' che costoro, in so-
8tanza, non ottennero il loro scopo e 
si dovettero consi ùen1re sconfitti , an 
corché l a lot.t,a finisse p iù per esnul'i· 
1nento ùelle due parti con tendenti che 

~;~~ul:.~i?t~~r~\~~~ c?et~ llc~~~l~e~-1~11~pù 1 fi~1~ 

XXII. - 5. a noma: u ou propria
mente a Roma, ma a Perugia, dove il 
Papa era (cfr . V rLT~ANr, Oron., VIII, 72). 

J. 2. che F irenze: va congiunto con al
lora. - pr ivo. Far li'fre-n.ze maschiJe, è 
ancora dell' uso v ivo fiorentino e to 
scano . 

18. fat t o loro sforzo: raccolti quanti 
pili. armati poterono. 
' 14. per Je mura, ecc.: per non essere 
ancora foruite (compiute) le nuove mu 
ra: il pei- ha valore causa-le, non local e. 

15. transcorsono: si spinsero, facendo 
un ' inc,ursioue, fino a S. Giovanni, nel 
cuore, proprio, della città. - coloro i 
quali , ecc. Vedi il capitolo preceflente: 
11 m olti erano p er la partita del L egato 
mal contenti, undo desiderolfl che i :fuo
rusciti torna.s.sr:ro n, ecc. 

10. tanto fn. ph'i.. ecc . Con questo H 
::u. intende ril e-v1.1-N che l 'orgaoismo 
~i!i;~co <li F ìrP.111,e era, in fondo. ancoi· 

iz. 1t-ll1t Ln,;fl'ft: a liti 1, .l,(1,St1·a u lla. 
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perché · stimavano che la celerità piu che le forze avesse a dare loro 
la vittoria : e cosi spesso .in simili imprese interviene; che la tardità 
ti toglie la occasione, e· la celerità le forze. P artit i i ribelli, sl tornò 
Firenze nelle antiche sue divisioni; e per tòrre autorità alla famiglia 
de' Cavaican t i, gli tolse il popolo per forza le Stinche, castello p ost o 5 

in Val di Greve e anticamente stato di quella ; e perché quelli che 
dentro vi furono presi furono i primi che fussero posti nelle carcere 
di nuov o edificate, si chiamò di poi quel luogo, dal castello donde 
venivano, e ancora si chiama, le Stinche. Rinnovarono ancora, quelli 
che erano i p r imi n ella republica , le Compagnie del p opolo, e dettano 10 

loro ·le insegne, ché prima sotto quelle delle Arti si ragunavano; e i 
capi Gonfalonieri delle ·comp agnie .e Collegi de' Signori si chiamarono; 
e vollono che, negli scandali con le armi e nella pace con il consiglio, là 
Signoria aiutassero ; aggiunsono ai duoi r ettori antichi uno esecutore, 
il quale, insieme con i gonfalonieri, doveva contro alla insolenzia 15 
de' Grandi procedere. In questo mezzo era morto il P apa, e messer 
Corso e gli a ltri cittadini erano tornati da Roma; e sarebbesi vivuto 
q,ùetamente, se la città dallo animo inquieto di m esser Corso non 
fusse stat a di nuov o perturbata. Aveva costui, per darsi reputazione, 
sem pre opinione contraria a i p iu potenti tenuta; e dove ei vedeva zo 
inclinare il popolo, quivi, per farselo piu" benivolo, la su a autorità 
voltava; in modo che di tu tti i disp areri e novità era capo, e a lui 
rifuggivano tut ti quelli che alcuna cosa estraordinaria di ottenere 
desiderav ano: t ale che molti. reputati cittadini lo odiavano; e vede 
vasi crescere in modo questo odio, che ]a parte de1 N eri veniva in 
aperta divisione, perché messer Corso delle forze e autorità private 
si valeva, e gli avversari dello s tat o; 1na t anta era l'autorità che la 
person a sua seco p ortava, che ciascuno lo temeva. PU1·e nondimeno, 

Loggia, borgata lungo la via (~i B O:
logua, a due mi.glia da Firenze ~ (FIOR,). 
- T.olosetto: Tolosato, Io chia.m ano i 
cronisti. 

2, o cosi: come appunto iu questo 
caso . Il 111!. non lascia occaRione (li 
teorizzare sulla f ort,uua e stùla s ua 
quasi minist ra, l'occa.sioue, come au 
gli altri coefficient.i d ella buona o cat
tiva r iuscita d elle imprese militari e 
p olitiche. 

3. Fì i tol'nò: se ne toi·nò. 
5. gH: ilU, le, a lla famiglia. - Je Stiu~ 

che: non solo ; ma anche il cast ello di 
Montecatvi. 

6. a.n tieamento ,.;tato: possedu to da 
loro ab anUquo. 

9. R innoYorono anc ora quelli, ecc. È 
la riforma che il V illani chiama del b u on 
po_polo g·uelfo. 

10. clet touo loro le insegn e. No n s i 
t r·atta.va di n uove insegne. Il Fio1· .. 
inettendo a . confronto questo passo 
con quello corrispondente d el vmrmi. 
ne 1•foavu. che a.I 1\:f. stngg·i l' c1ement.o 
pit'.i hnportante fli q1H'"$i;U, v a.rt e mili
t.a1•e cle1lrL rifoHna., i l ffual e ·f u che tnth, 
il popolo, a un bisogno, s i tlovesf,j~ ag-

giungere, sotto le insegue delle Com 
pag nie, ai 4000 nrmati ordinari della 
miliz ia cittadin a. 

1 2. o Colle~·t dc ' Signori. Anche qui il 
M. fraintende il Villa ni ; solo ptU ta.rdi 
j gon falonieri ebber t i tolo e ufficio di 
coUeo·i (compagni e consiglieri fissi) 
d ella Signoria . 

1 4;. a.i cluoi ret.fori: il Podestà e il 
Capita.no del p opolo . - esecutore: ese 
cu t ore di giustb:la o d egli Ordinamen ti 
di g·iust izia , come si chiamò . 

19. Aveva, ecc. Anche il Fior. , Plll' 
rilevando che il ritrat to di Corso qu i 
tratteg-giato è " a lquan to lavorato di 
fantasia ii, com e qu ello di u no ch e rt di 
cittadino v uole fars i signore della sua 
patria 11, con viene che, in fondo, i:; i al 
lontana. poco d alla veri tà. Cer to è che 
il IVI. in tntto questo p eriodo della st o 
ria di Firenze tien sempre l 'occhio fisso 
su Corso, p erché in lui v edo un p er 
sonaggio interessante, d a esaminare alla 
lnce dell e p l.'o p1·ie d ot.t.l'ine e cla v ivi 
ficare col soffio dello, p1•oµria. arte. 

26. llello forze o srntoriti\ priva.te ~I 
v11.levn .• Qfr. JJ·isc .• BI, 28 (d i questa.Scel -
1.u XXXII) spccia-lrne11te p. 165 , l. 7 :=igg-, 



252 ISTOHTL!; Ii'IOUENTINI~ 

per tòrgli il favore popolare, il quale per questa via si può facilmente 
spegnere, disseminarono che voleva occupare la tirannide: il che era 
a -persuadere facile, perché il suo modo di vivere ogni civile 1nisura 
trapassava. La quale opinione assai crebbe, poi che gli ebbe tolta 

5 per n1oglie lU1a figliuola di · Uguccione della Faggiuola, capo di parte 
ghibellina e bianca, e in Toscana potentissiino. 

XXIII. - Il popolo in armi contro messer Corso. - Accusa e condanna; 
vana resistenza, fuga e morte di lui (1308). Breve elogio. 

Questo parentado, come venne a notizia, dette aninio ai suoi av~ 
versa.rii, e presono contro a di lui le anni;·e il popolo, per le 1nedesirne 
cagioni, non lo difese; anzi la maggior parte di quello con gli nimici 

10 suoi convenne. Erano capi de' suoi avversarii messer Rosso della Tosa, 
n1esser Pazzi.no de' Pazzi~ n1esser Geri Spini e 1nesser Berto Brunelle~ 
schi. Costoro, con i loro seguaci e la 1naggior parte del popolo, si 
l'accozzorono, armati, a piè del palagio de' Signori, per l'ordine de' 
quali si dette una accusa a messer Piero Branca capitano del popolo 

15 contro a messer Corso, come uon10 che si volesse con lo aiuto di 
Uguccione fare tiranno: dopo la quale fu citato, e dipoi, per contu
n1ace, giudicato ribello: né fu pili dal1a accusa alla sentenzia che 
lu10 spazio cli due ore, Dato questo giudizio, i Signori, con le C01n
pagnie del popolo sotto le loro insegne, andarono a trovarlo. Messer 

zo Corso dall'altra parte, non per vedersi da molti de' suoi abbandonato, 
non per la sentenza data, non per la autorità de' Signori, p.é per la 
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n10Uitudine de' nirnici sbigottito, si fece forte nelle sue case, sp erando 
potere difondersi in q uello, tanto che Uguccione, per il quale aveva 
1ua.nda.to , a soccorrerlo venisse. Erano le s ue caso e le vie intorno a 
quelle state sbarrate da lui, e di p oi di u omini suoi partigiani afforti
ficate ; i quali in modo le difendevano, che il popolo, ancora che fusse 5 

gran numero, n on poteva v incerle. La zuffa per tanto fu grande, con 
morte e feri te d 'ogni parte; e vedendo il popolo di non potere dai 
luoghi aperti superarlo, occupò le case che erano alle slie propinque; 
e quelle rotte, per luoghi inaspettati gli entrò in casa. Messer Corso 
per t anto, veggendosi circundato da' nimici, n é confidando piu negli 10 

aiuti di Uguccione, deliberò, poi che gli era disperato della vittoria, 
vedere se . p oteva trovare rimedio alla salute ; e fatta testa egli e 
Gherardo Bordoni, con molti altri de' suoi piu forti e fidati amici, 
feciono impeto contro a , nimici; e quelli apersono in maniera che 
poterono, combattendo, pa.$sargli; e della città per la Porta alla 15 
Croce si uscirono. Furono non di meno da molti perseguitati; e Ghe
rardo in su l 'Affrico da B occaccio Cavicciuli fu morto; m esser Corso 
ancora fu a Rovezzano da alclmi cavagli catelani soldati della Si
gnoria sopraggiunto e preso ; ma nel venire verso Firenze, per non 
vedere in v iso i suoi nirnici vittoriosi ed essere s traziato da quelli, 20 
si lasciò da cavallo cadere; ed essendo in terra, fu da uno di quelli 
che lo menavano scannato. Il corpo del quale fu dai monaci di San 
Salvi ricolto, e senza alcuno onore sepulto. Questo fine ebbe messer 

2. tant o che, ecc.: :fl.uo a tanto che. 
4. sbarrate: chiuse e barricate. 
7. d 'ogni parte: da entrambe le parti. 
9. o quello rotte~ ecc. Ruppero un 

muro del giardino d alla parte delle 
Stiuche, com.e si ricava dal V illani. 
Il M. condensa vigorosamente nei suoi 
tratti essenziali il racconto deJ. cro
nista , spogliandolo d'ogni particolare 
inutile, tutto intento com'è a una ra
pida e piena rappresentazione com
p lessiva. 

12. trovare rimellio a.Ha. slltuto: sal
varsi. - l'atta t osta, ecc .: dispostisi in 
ordine d ' assalto. Questo episodio clel
l 'u.scita di Corso è un ))a.r ticolare veri
simile, ma i nventato d al M.: i c1-onisti 
parlano soltanto della fnga (cfr. le n. 
del Fior.); ma il nostro A . non p oteva 
1·Ulu u?:iare, per le sue mire d ' artista_. a 
colol'ire un poco questa fuga. d'un uom o 
che aveva most1·a to t a.uto vigore d ' a.ni 
mo, tanta vi?'tu, in ogui suo atto. 

1 3. Bordoni: i m ss. e la Kiuntina leg
gon Bordini, la h ladiana Rondini; ma 
dev 'essere el'l'ore, come · most ra il con
fronto col Com·pa.gni c con gli. altri 
cronif.;ti. 

14-. llJ1ersono : s'a.pl'iron fra 1ot·o una 
v ia.. 

15. 11a..ssiirgll : .liberarsi cla loto. 
16. si.. uscirono: se ne uscirono. -

Jlf\rs <11;ptltati: l ati.n .: inseguiti. 
18. n Rovczza.110: «. horg o a oil'ca due 

miglia d a Firenze, a piè d el poggio di 
Settign a-no, luugù l R. st,rAda ftr et.\na )' , 

CH'IOR. ). - cavag·U catelani: cavalieri di 
ventura catalani, rimasti al soldo della 
Signoria. da quando Roberto duca di 
Calabria, nel 1305, ne aveva condotti 
in Toscana per combatter contro P i
stoia, a conto dei Fio'.rentini e dei 
L ucchesi: ., 

19. per non vedere, ecc. Anche qui il 
M . colorisce drammaticamente la scena 
dell'uccisione di Corso e gli prest a, di 
fantasia, pur r:ienza inverisimiglianza 
stor ica, un sentimonto conform e al con 
cetto che egli s'è fatto di quel fiero 
persouag·g·io. 

20. strnziato : schernito, dileg·g·iato. 
21. si In.sciò d.n. cavallo cadere. Questo 

particolare d ella- cadu ta, o volon taria 
o seguita ad un colpo mortale, offri l o 
spunto a quella tra.g'ica figurazione di 
Dan te, ch e vide il colpevole della cor· 
r uzione civile fiorentina - a coda d'un a. 
bestia tratto Inver la valle ove m a.i nou 
si scolpa. La b estia ad ogni passo va 
'pili. r atto, C1·escendo sempre, :fìnch'ella 
il percuote, ~~ lascia il corpo v ilmente 
clisfa.tto » (P.ury., xxn- , 82 segg. ). 

22. scannato .. .. sanza alcuno onore 
sepulto: le clausole d e.i due periodi, 
cosi vicine, danno r ilievo, l a prima con 
la. c rudezza d ella parOla, la seconda, col 
particolare d ella mancanza d 'ogni onoi·e, 
a lla. fine misera.uda cli qnell'a.mbizioso 
non privo di vfrt'U. L 'a.nimo d el M. è 
tutt.o assorto uelJa, medlta.ziono su1la 
pòtenza di quella, F01·tivna cui da.va 
ta nta. pnrt.e neg·H avvenimenti umani , 
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Corso, dal .quale la p atria e la parte de' Neri molti beni o m olti mali 
1_-ic?gnobbe; e s~ gli a.ves:3i a vnto lo anin10 pill quie t.o, sarebbe pill 
fehce la 1nen1or1a sua; n on d i m eno n10rita di essere nu1nerat,o intra 
i rari cittadini che abbi avuti la nostra città. Vero è che la sua inquie-

5 tudine fece- alla patria e alla p arte non si ricordare degli obblighi 
avieno con quello, e nella fine a sé p artori la morte, e all\ma e all'al
tra di quelle di molti mali. Uguccione, venendo à l soccorso dei genero, 
quando fu a R emoli intese come messer Corso era da il popolo com
battuto; e pensando n on potere fargli a lcuno favore, per non fare 

10 male a sé sanza giovare a lui, se ne tornò adietro. · 

XXIV. - Passaggio in Italia di Arrigo imperatore (1310). - Provves 
di menti dei Fiorentini per la propria difesa: restitu.zione di ribelli. 
Aiuti chiesti a re Roberto di Napoli. - L'Imperatore, presa la co
rona a Roma (1312), assedia, senza frutto, Firenze. Tornato a Pisa 
si dispone ali' Impresa del Regno; ma a Buonconvento muore (1313). 

Morto messer Cor so, il che segui l'anno 1308, si fermarono i tu-
multi; e vissesi q uietamente infino a tanto che si intese come Ari-igo 
imperadore con tutti i re belli fiorentini passava in Italia ; a' quali 
aveva promesso di restituirgli alla patria loro. Donde a' capi del go-

1.5 verno parve che fusse bene, per avere mei:io n imici, diminuire il nu
mero di quelli; e per ciò deliberarono che tutti i rebelli fussero resti-

Tutto 4.uesto è confermato e ancor pili 
r ilevato dalla forte pausa dopo sepulto, 
con c ui si chiude la narrazione. e dalla 
ripresa raziocinativa (Quest-o fine ebbe, 
ecc.), a cui serve di preparazione. -
San Salvi: 11 m onastero di Vallombro• 
sani fuori di porta alla Croce, ,non hm • 
gi d a Rovezzano, fondato riel 1048 • 
(FIOR.). 

2. lo animo piU quieto. PiU vblte 
tale espressione torna in q ueste pa
gine so~to l a penna del M.: z• inquietu
dine è da lui indicata come la nota ca• 
ratteristica di Corso Donati, ed anche 
com e causa della s ua rovina. La ·mente 
acnta del volitico e dello psicologo 
1:icon osce in questo tratto del pe1·so 
nag-gio , che _pal'te ha r ipreso dalla storia 
e pai·te s' è rifoggiato nella fantasia a 
no 1·ma delle proprie dottrine, un punto 
debole, che rende vane le sue doti n on 
com uni. Quest'inquiet-udine ~ l' inca.• 
pacità di attendere il momento oppor 
tuno per l 'a1,ione, incapacità che fa 
perder di vista la coincidenza fra l' in 
teresse particolar e e quello della par te 
o deBa ci ttà, e fa traboccare jn cpisod i 
di turbolenza. infeconda 1111a energia 
.'ipirituale ( cfrt'U) che sa.ret, be bastata 
ulla conquista del principato . J(; una 
febbre d 'azione ch e dovrebbe p,s:;;~r r in
focolata e regolata clalla virtU; ma c.l1e 
invece opera <,1uasi per conto sun e 
offt1~c11. la drl li m ed t:."!itnu .• - pf(l re-

lice: come d'uomo grande e degno di 
fama. 

5. fp,ce alla patria .... non si rleor
dare: fece sf che la patria e la pa1·te 
n on si ricorlìassero. 

6. a sé-: a lui medesimo. Nella mente ,, 
del ,l\f. al sogg. inqu1'.etudine s'è sosti
tuito un sogg, personale: egli, Corso. 

8. a Remoli: o Remole, « piccolo ca
stello a circa sette m ig-Iia da Firenze, 
verso Pontassieve • (FIOR.). 

X XIV. - 11. si -rermorono i- tumulti. 
:\ieglio e con pill verità il Comp. (Oron ., 
III, 21): « l a gent e cominciò a riposo,r
si Jj ; ché qualche strascico c i fu (cfr. la 
n. d el Del Lungo a.I Comp. e quella d el 
F.'ior. a quest,o punto) . 

1 J . con tutti i n heUi, ecc; Il Fi01 . 
osserva giustamente ch e qui il M. esa• 
gei·a l'importanza avut.a nell' imp1•esa 
clell' Imperatore dai « rlbelli fiorent,in.i ~, 
o che immiserisce la spedizione di En
rico e J}'~ resistenza :fi.01·cnt ina, 1c quali" 
meritavano, l ' una e l 'altra, assa.i 1nag
gior considerar.ione. - 1rn:,;sava. 11 Le 
voci passa.re e passaygio usate asMln 
tameute significavano, per a ut.ouomH -
sia, d11e grandi fatti della storia medio 
evale : le crociat,e (passaggio per nrnre 
in T erra Santa.) e le calate degli ;mve
ra.t01·i (passaggio per 1e Alpi in Italia) ~
(Nota del Dol Lungo al Comp., cit. du I 
Ji' iot. ). 

l (i . di quelli : dei. riheHi _. d el fnorni,citi 
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t,uiti, eccetto quelli a chi nominatamente nella legge fusse il ritorno 
vietato. Donde che restorono fuora la maggior pa,rte de' Ghibellini 
e alcuni di quelli di parte bianca, intra i quali furono Dante Aldi
ghieri, i figliuoli di m esser Veri de' Cerchi e di Giano della Bella. 
llfandorono oltra di questo, per aiuto, a Ruberto re di Napoli; e non 5 

lo potendo ottenere come amici, gli dierono la città per cinque anni, 
acciò che come suoi uomini gli difendesse. Lo Imperadore, nel venire, 
fece la via da Pisa; e p er le maremme ne andò a Roma, dove prese 
la corona l 'anno 1312; e di poi, deliberato di domare i Fiorentini, 
ne venne, per la via di Perugia e di Arezzo, a Firenze; e si pose con lo 10 

esercito suo al munistero di San Salvi, propinquo alla città ad un 
miglio, dove cinquanta giorni stette senza alctm frutto ; tanto che, 
disperato di potere perturbare lo stato di quella città, ne andò a 
Pisa, dove convenne con Federigo_ re d i Sicilia di fare la impresa 
del Regno; e mosso con le sue genti, quando egli sperava la vittoria, 15 

e il re Ruberto temeva la sua rovina, trovandosi a Buonconvento, 
mori. · 

XXV. - Guerra con Uguccione della Fag·giuola. Battaglia di Monte
catini (1315) . - Seguitan le divisioni di Firenze. - Disonesta tiran
nide di Lando d' Agobio (1317). La città, con l'aiuto di re Roberto, 
se ne libera. 

Occorse poco tempo di poi che Uguccione della Faggiuola diventò 
signore di Pisa, e poi apresso · di Lucca, dove dalla parte ghibellina 
fu messo; e con il favore di queste città gravissimi danni a' vicini 20 

faceva; dai quali i Fiorentini per liberarsi domandorono ad il re 
Ruberto Piero suo fratello, che i loro eserciti governasse. Uguccione 
da l 'altra p arte di accrescere la sua potenzia non cessava, e per forza 
e per inganno aveva in Val d'Arno e in Val di Nievole molte castella 
occupate ; ed essendo ito allo assedio di Montecatini, giudicorono. i 25 

Fiorentini che fusse necessario soccorrerlo, non volendo che quello 

6. g·H <lierono la città. ecc. I pat,ti 
furon tali e-he II Firenze conservava la 
propria libertà e il proprio governo ; 
piuttosto che cla.rsi un signorC, i B'io 
n:mtini vollero con ciò ottenere da Ro 
berto un capit,a,no di guerra che con
ducesse, sotto H nome e la bandiera 
di lui, alcuni buoni uomini d'arme, a 
difesa della repubblica contro i nemici 
suoi >J . (J!ìon. ). 

12. cinquanta: quarantadue, cori•egge 
il Fior. ; ma è abitudine del M. arro 
tondar le cifre, specialmente nei com
plem·enti di durata. 

13. perturbar lo st-ato: tacendo nascere 
qualche moto a favor dei Ghibellini e 
dei Bianchi che s'erau loro a.ccoF.1ta-tL 
contro U governo popolare e guetro. 

14 . }""ederigo: d'Aragona.: 
15. del Rogno: di Napoli, s' iutende, 

(!nnt.ro Roherto d'Angiò . 

16. a Buonconvento: nella maremma. 
senese. 

XXV. - 21. dal qu a li: danni. 
22. elle i loro eserciti, ecc. Il re di 

Napoli teneva in Firenze, per la si
gnoria che gli era stata conferita., un 
vicario: ora ci voleva qualche cosa 
di piU, un capo militare. 

24. molte casto Ila : di quelle che, fe
deli a parte guelfa, nel sormontar di 
Uguccione s'ero.n date ai Fiorentini per 
non ca(le1• sotto il dominio di Piaa ghi
bellina. 

26. soccorrerl o: il castello; tanto im
l)01·ta.nte che si ca.piva benissimo come 
èlaU ' esito di questa battaglia potesse 
dipendere la vittoria_ decisiva di Uguc
cione e della part,e guelfa. - <tuello tu~ 
condio, ccc.: la parte ghibellJno. che, 
con 1a fortuna di Uguccione, accennava 
A, riprenclere il 1,oprav1ento ln Toscana, 
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incendio a rdesse tut.to il paese loro. E ragnnato _un grande e~crcit,o, 
}Hl$:--orono in Va] di N ievole, dove vennono cou. 'Ug uccione al1a gior • 
n a.ta.; e dopo lUlct gran zuffa furono rot t i; doye rnol'i Piero fratello 
cie l R e, il corpo del . quale non si ritrovò mai; e con quello più che 

5 chun i1 a u omini f1uono amn1azzati. N é d a lla parte di Uguccione 
fu la v ittoria allegra, perch é v i mor i un suo figliuolo, con molti alt ri · 
capi dello esercito. I Fiorentini, dopo q uest a rotta , afforzorono le 
loro t erre allo intorno; e il re Rubert o mandò p er loro capitano il 
conte cl' Andria , eletto il Conte N avello ; p er i portamenti del qualH, 

10 o vero p er ch é sia naturale a) Fiorentini ch e ogni stato rillcresca e 
ogni accidente gli divida, la città, n or.:i ost ante la guerra aveva con 
Uguccione, in amici e nimici del R e si div ise. Capi degli nimici erano 
m esser Simone della Tosa, i Magalotti, con certi altri, popolani, 
i q ua li erano agli altri nel goverµo superior i. Costoro operarono che 

15 si mandasse in Francia, e cli pç,i nella Magna, p er trarne capi e gent i, 
per p ot er e poi, allo arrivare loro, cacciarne il Cont e governatore per il 
R e ; m a la fortuna fece che non poter ono· averne alcuno. Non cli m eno 
non abbanclonorono la impresa loro ; e cercando cli uno per adorarlo, 
non p ot endo cli Francia né della Magna trarlo, lo t rassono cli Agobio: 

20 e avendone prima cacciato il Con te, feciono ._venire Lancio d ' Agobio 

4 . iJ corpo del quale: « fo1·se annegò, 
come a vvenne d'altr i ùei quali non si 
trovò il corpo, n ell'acque paludose della. 
Guscia na o U scian a , che raccoglie gr an 
parte · d elle acque di Val di Nievole ~ 
(F IOR,), 

8. t erro allo intorno: i paesi e ca 
ste!li cli con.ti.ne. •· - il conte (F Andria: 
Belt,rando d el B alzo, marito di Bea 
t rice so1·ella di Rober-to; fu eletto il 
Conte novello, perché, sebbene di no
hile famiglia "non era conte, ma novel
lamente lo te' conte il Re ~ (STEF., Rubr. 
:356, cit. dal F ior. ). 

9. per i portam enti del quale. L a ra
g ione p rima d i questa div isione fu , come 
osserva il F ior. il diverso modo di ap 
t>rezzar l ' effi cacia d el!' aiut-o regio con
t ro Uguccione e d ei provvec]Jmenti dal 
Re presi cont1·0 i pericoli derivati dalla 
sconfitta : ci ;;;i mescolavano poi i soli t i 
umori p r ivati e le solite gare p er H 
primato nel goyerno . 

10. stato: governo. - rincresca: lm·o, 
agglung·ono dne man oscritti, segu iti d a. 
al c une stampe moderne; ma l 'om issio
ne non repug na alla. sintassi cinquecen
t.e.sca, tanto p iù che n ella p roposizione 
reg-g·ente o' è il nome dei Fiorentini 
nella !_u nr. ione stes::-a in cui qui va sot;. 
tinteso, e ch e il complemento potrebb e 
q ni , seco ndo l'uso popolare, aver la for
in a medesima. d el pronome che fa d a 
1:ompl emento a.lla coordinata che segue 
(pntrehhe d ire ali rincresca). 

13. a.Jtrl , 11opohmi. Inte1·pungendn 
1:ome noi abhiamo fa t t o si può scagio
nare il i.\-!. d ' una fal sa interpret.a.zione 
jlel Villa.n i (Or on., I X. 7G ) che pare 
vogU~ tt.t t l'ibuirglt il Fio1·. e distin · 

guere, nel partito dei nemici del R e. 
i popolani clai Grandi. Il con qui h a 
valore, come s_pesso negli antichi. n o · 
st ri, d 'u n semplice e . 

14 . agli altri; pure popolani. - ope• 
rorono che- : fecero in modo che. 

15. e genti: milizie. 
16. per il Re: in nome del Re. 
18. cèrcall(lo lli uno, ecc. Non avevli.n 

piU p aura d1 Ug·uccione, ehe era stato 
cacciato d a P isa e da Lucca - il M. 
accenna a qu esto solo nel principio d el 
cap . seg. - e g;li umori privati opera
vano con tu tta la loro forza. Nota an 
ch e il sarcasmo di tut t a questa frase , 
la quale però, come osserva giusta~ 
mente il Fior . , non corrisponde alla 
verità storica, perché questi faziosi 
cercavano uno strumento da a d opc · 
rare, p iU che un capo d a adorare ; e 
t rovaron quel ch e vol evano u el cru 
d ele Esecu tore di Gubbio . Il M. volle 
ravviva-r l ' espressione con l'ironia e 
collegar p iù. salda.mente i fa t ti , col 
mod o prediletto dell' antit esi , ribollen
dogli già. forse l 'animo, al pensiero del-
1' ig-nominia cui quei ciechi partigiani 
condussero la c ittà. 

20. eactla.to. Anche qui la parola è 
troppo forte (v. la n. p.reced.): al Conte 
(( fu eletto d om esticamente che se n e 
an dasse, e co8i !ece ", racconta lo Ster. . ; 
né valse a mantenerlo in città ltl, po 
tenza del vical'io di Hobe1·to. - Laudo 
d' Ago bi.o: 1( sei· L audo de' Becchi da Gub
bio. E ra già stat o in Firenze nel 1305 e 
si era colle sue intollerabili esazioni m o
st rat O cosi c rudele e dispietato ufficia le, 
che d a i F ioren t ini f u soprannominato 
Longino (V'TLT,,, O1•on.VIU. 82) 11 (FrnR.). 
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por esecutore, o vero per bargello; a ] q na1e pienissima potestà sopra 
ì cittadini dettono . Cor-;tui era e crudele, e andando.con 
n10lti a.1'1nati por la t erra, la e a quell,altro, seCondo la 
volontà di coloro che lo avevano toglieva; e in tanta insolen-
zia venne, che batté una mone1.,a falsa del conio fiorent,ino, Ronza r, 

che alC"LUlO opporsegli ard isse : a tanta. grandezza l 'avieno condotto 
le discordie, di Firenze! Grande vera1nente e · nùsera città; Ja q ualo 
n é la .rr1emoria delle passate ùiv isioni, né Ja palu·a di Uguccione, né 
l'autorità di 1mo Re avevano potuto t enere forma; tanto che in malis
simo stato si trovava, sendo fuora da Uguccione corsa e dentro da, 10 
Landa d'Agobio saècheggiata. Erano gli amici del Re, e contrari a 
Landa e suoi seguaci, famiglie nobili e popolani grandi, e tutti guelfi ; 
non di ·menò, per avere gli avversarii lo stato in ml;!.no, non potevano, 
se non con loro grave pericolo, scoprirsi; pure, deliberati di liberarsi 
da si disonesta tirannide, scrissono• secretan1ente al r e Ruberto che 15 

facesse suo vicario · in Firenze il conte Guido da Battifolle. Il che 
subito fu d a il Re ordinato; e la parte nimica, ancora che i Signori 
fussero contrari ad il Re, non ardi, per le buone qualità del Conte, 
opporsegli; non di m eno non aveva 1nolta autorità, perché i Signori 
e Gonfalonieri delle compagnie Lando e la sua parte favol'ivano. 20 

E mentre che in Firenze in questi travagli si viveva, passò la figliuola 
del re Alberto della Magna, la quale andava a trovare Carlo, figliuolo 
del r e Ruberto, suo marito. Costei fu onorata russai dagli amici del Re; 
e con lei delle •condizioni della città e della t irannide di Lando e suoi 
partigiani si dolfono; tanto che prima che la partisse, mediante i favori 2a 

snoi e quelli . che da il Re ne furono porti, i cittadini si tu1irono, e a 
Lando fu tolta l'autorità, e pieno di preda e di sangue rimandato ad 

1. pe1· esecutore, ecc. (Cfr. al cap . 22. 
11. 251 , 14- n.) . « Bargello o burù:ello o ba
roncello ·fu nei comuni italiani chiam ato 
i ' ufficia.le forestiero incaricato di vo
glia.re aJl 'e...::.ecnzione ò.elle l eggi e alla 
sicurezza. dello stato: ph't tard i l'ima.se 

· il capo dei bini » (FIOR.). 
9. di uno Re: di un potente come il 

Re (di Napoli). - tenere rerm11.: unire 
saldamente. 

10. cla 1Ug·uccione corsa: ma.. Uguc
eione aveva ormai perduta le. signoria 
(v. sopra). 

15. ila. si disonesta tlrannld e. Ecco 
il giudizio complessivo sulla :figura di 
L~njlo, a~acciata.qi alla fantasia del 
M., fra i rievocati or1·ori e le ignominie 
di q uell '01·a tristiss:ima nella storia della 
sua cittù .. Laudo non aveva an ima di 
dominato1·e; era un basso strumento 
di miserabili rancori: (somiglia assai a 
q_n el Ii'ulcieri da Calboli, ' cacciatore ' 
dei. ' lu pi' fiotentini, che Dante ti-at
teggiò a cout rasto del parente suo vir
tuoso nel Pura . XIY, 58 sgg.). Kon può 
a.ve,: posto fra gli uomini cu..i la do t 
trina politica del M. d à importauza.; 
ne1>pur fra i tiran n i; e l'A. ne pal'la con 
un accento cli sd egnoso clisp1•ezzo acni 
tl ì1. maggior forza il sentimen to .rfrorornlo 

17 · - l\IAC'I-IIA YELLT. 

del cittadino che piang·e sulle miserie 
p assate - tutte passate'? - ùella , granùo 
e rqi~era cit~\ ~. da lui amata più che 
l 'anima. 

16. il conte Guido, ecc.: • apparto
neva alla b1·anca guelfa dei con ti Guidi , 
ed era potente assai n el contado fio
reutiuo, pel'ché signore del Casentino » 
(FIOR,), 

19. non aveva : il Conte. 
21. la figliuola, ecc.: tt Caterina, figlia 

di Alberto I d'Austria e d' E lisabetta 
di Carinzia· ij (FIOR.). 

22. nnd1tva a. trovare 1 ecc.: andava, 
appunto, a marito a -Carlo , ecc. 

24. eon lei: . non tanto con l·ei, come 
osserva giusta.m errte il Fior. , che poco 
poteva, e poco s 'intendeva di siffatte 
faccende, . quanto coi gentiluomini na
poletani che eran venuti a Firenze ad 
incontrar la sposa del Principe. 

25. -sI dolfono: forma antiq. pe1· si 
dolsern (da doZ.Vono, per lo scambio fra 
la spirante labiale sonora e la sor(l.:1, 
corrispondente). 

26. i eitta'1iui si unirono. ecc. Le cose 
p1•oce<lcttero assai meno rapidal)lentc 
com 'è natm·ale, e per g radi - osserva 
il l•'iOL'. 

<J7 . i ! (li eno, ~c. Bisogna. 1·ichium1.tre 
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Agobio . Fu, nel rifor1ua.re i] governo, la s ignoria ad il R,e per tre anni 
prorogata; <:~ p erché di · già eran o_ e le tti :30tto Signori di quelli della 
parte di Lando, se n e elesson o sei di quelli del Re; o seguil'ono alcLu1i 
magis t.rati con tredici Signori; di poi, pure secondo lo antico uso, 

5 a sette_ si r idussono. 

XXVI. - Castruccio Castracani signore di Lucca (1316) e capo dei 
Ghibellini di Toscana. - Fazioni di guerra tra i Fiorentini e Ca
struccio. Prato, assaltata, è soccorsa popolarmente dai Fiorentini. 
Castruccio si ritira, e i dispareri fra i Fiorentini, Grandi e popolo, 
gli danno modo di riparare salvo in Lucca (1323). 

Fu tolta, in q uesti t empi, a U guccione la signoria di Lucca e di 
Pisa; e Castruccio Castracani, di cittadino di Lucca, _n·e dhr.enile signore; 
e p erché era giovane ardito e feroce1 e nelle sue imprese fort unato, in 
brevissimo tempo principe de' Ghibellini di Toscana divenne. Per la 

10 qual cosa i Fiorentini, p osat e le civ ili discordie p er piu anni, pensa 
rono, prima, che le for ze cli Castruccio n on crescessero, e di poi, con
tro alla voglia loro cresciute, come si avessero a difendere da quelle. 
E perché i Signori con m igliore consiglio deliberassero, e con maggiore 
autorità esequisserb, crearon o dodici cittadini, i quali B uoni uomini 

15 nominor ono, senza il consiglio e consenso de' quali i Signori alcune 
cosa importante operare non potessero . Era, in questo mezzo, il fine 
della signoria del re Ruberto venuto ; e la città, diventata principe 

il fu dalla proposiz. che precede. È "i•-q..1 -
tima vigorosa pennellata, che completa 
Ja figura cli Landa e p one fine a lla rap
p resentazione di tante m iserie : auche 
qui vien fat to di rip ensar e al truce 
P odestà romagnolo che Da nte vide 
(Pw·g. , l. c . ) ~ Ranguin oso uscfre d e la 
trista selva,, . 

2. sette: compre'io il Gonfalon iere : 
fra questi ce n 'eran g ià aJcimi partì
g·iani del Re, sicché, con l'aggiunta 
ùegli altri sei, q uella par te ebbe la 
maggioranza. assoluta (cfr. FIOR. ) . 

3 . a lcuni magistrati: a lcune signol'ie ; 
ma non ce ne fu ohe un'altra di tredici 
!';ignori (cfr. FIOH:. ). 

X XVI. - G. in c1nestl t empi: ma ve
ramente fino d all 'aprile 181H: cfr. le 
note al cap. preced. 

7. Castr uccio Castraca.ni. In q_ue 
Rt'opera appare n ella verità della sua 
fig ura storica, animata solo un poco e 
d levata dalla simpatia. d el M. Nella 
Vita cli Casfruccio è atteggiat o co me 
el'oe d' un romanzo p olitico -mjlitare, 
pe1-sonifican te in sé talune d elle q ua
l i tà pili eminenti che il 1\1. voleva in 
un pti ncipe conquistatore. 

8. feroce : bell icoso. - fortuuato. Si 
ricordi l' impo1"tanza, che il l\'.I. attri
b uisce a.Ua Fortuna nelle cose umane : 
qui poi appar quasi come una natural 
conseguenza delle qna-liti-i enumerate 

prima (cfr. P 1·inc. XXV, 9 « la Fort u
na è donna; ed è necessario, volendol a 
tenere sotto, batterla e u rtarla .. .. co
m e donna è am ica de ' aiovani, perché 
sono meno respettivi, piU f P.t·oci, e con 
più audacia la comandano •). In que
eto breve l'itra tto del Condottiero l uc
chese sono come concentrate l e ragioni 
per le quali il M. aveva potuto atteg· 
giarne idealmen t e la figura n el m odo 
che abbiamo detto. 

9. principe : ca.po .-;- J> er la qual cosa : 
per il t imore del risorger d el pericolo 
ghibellino. 

10. pensorono: si d ettero pensiero ., 
cerca rono ili fare in modo. 

13 . .E p erché i Signori , ecc. Veramen
te la deliberazione di aggiunget·e quest.i 
consig lieri a.i S ignori fu presa a causa 
degli insuccessi a v uti nella g uer.ra, già. 
da tempo intrapresa , contro Cast1·nc 
cio; insuccessi clei quali si volle dare la 
colpa e il biasim o a ppunto ai Signo1'i 
(cfr. ]'IOR. ) . 

17. della si:woria del ro Rnberto: la 
q uale, come abbiamo veduto n ella fin e 
del cap . p recedente, aJJo scader del 
quinq uennio pat tu i to (1 313 -1 318 ), ei-a 
stata p rorogata pel' tre an ni. - diven 
tata principe: « perché 1·iprese ad eser
citare d i per sé sola j diritti dell a sovra 
nitll., che dal 1313 in poi si esercita
\-" à n o in nome fli r e llnbe1·t-o ~ (F'JOR. ). 
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d i se stessa, con i consueti rett ori e m agistrati si riordinò, e ìl t imore 
gran de che la aveva d i Castruccio la teneva unita. Il quale, dopo 
1nolt0 cose fatte da lu i ooutl'o ai signori d i Lunigiana, assaltò Prato: 
donde i Fiorentini, deliberati a soccorrnrlo, serrarono le botteghe e 
popolarmente vi · andarono; dove . ventimila a p iè e m illecinquecento 5 

a cavallo convennono. E per tòrre a Castruccio forze e aggiugnerle 
a loro, i Signori p er loro bando significol'On o che q ualunque rebelle 
guelfo venisse aJ soccorso di P rato, sarebbe, dopo la impresa, alla 
p a tr ia restituito : donde p iù che quattromila r ibelli vi concorsono. 
Questo tanto esercito, con t anta prestezza a P r ato condotto, sbigotti 10 

in modo Castruccio, che, sanza voler e tentare la fortuna della zuffa, 
verso Lucca si ridusse Donde nacque nel campo de, Fioren tini, intra 
i nobili e il p opolo, disparere : questo voleva seguitarlo e combatterlo, 
per spegnerlo; quelli volevano ritornarsene, dicendo che bastava 
avere messo a p ericolo Firenze p er liber are Prato: il che · era s tato 
bene, sendo costretti dalla necessità; ma ora ch e quella era mancata, 
non era, potendosi acquistare p oco e perdere assai, da tentare la for
tuna. Rimessesi il giudicio, non si potendo accordare, a' Signori, i 
quali trovarono n e~ Consigli, intra il popolo e i Grandi, i medesimi 
dispareri; la qual cosa, sentita per la città, fece ragunare in P iazza 20 

assai gente, la quale contro ai Grandi par ole p iene di m in acce usava: 
tanto che i Grand i, per t imore, cederono. Il q ua le par t ito, p er essere 
preso tardi, e da molti mal volen t ieri , dette tempo a l nimico d i rit i
rarsi salvo a Lucca. 

2. dopo m oJte cose fatte, ecc. Le va
rie fazioni della guerra ogni anno 1·in -
novatf\Si fra i Fiorentini e Castruccio 
sono qu i assai negligentemente accen
nate dal M.: Vazione coutro la Luni
giana (132 1 } n on fu c h e un episodio. 
"e non il pill importante • (FIOR.) di 
quella guerra: l' assalto di Prato è de1 
1323 (cfr. per t u tto questo , FIOR.). 

4. soccorrerlo : Prato: il costrutto è 
identico a quello della p. 255, 1. 27 . 

5. popolarmente: non con le sole 
milizie regolari; ma con una specie di 
l eva in massa . Si può mettere a r iscon 
tro di questo il passo dove si parla dei 
Lucchesi venu t i p opolarmente al soc
corso dei Fiorentini che li avevano chia 
mati (cap. XXI , p. 2-18, 13 n.). 

10. tanto : cosi numeroso . 
12. donde: da questa improvvisa riti 

rata di Castruccio. 
1-1. dleendo ch e, ecc.. La l'agion vera 

fu - e il Villani (Cron., IX, 124) la ri
l eva - che i nobili non volevan contri 
buire ad una troppo gran vittoria del 
popolo, dal quale eran gravati, cessata 
la signoria ang"ioina, per una pl ll r igida 
applicazione degli Ordinamenti di giu 
stizia. Il M. attribuisce al rifiuto d ei 
nobili una rag ione poli tica che, almeno 

come pretesto per nasconder quella ve
ra, è tutt'al t ro che inverisÌl.Uile (c.f.t. an
che Fron.). - bastava. La voce batte su 
questa l)arola e ne rileva il tono amara 
mente sarcastico: era già stata un 'impru
denza, la qual e, p er quanto necessaria, 
sarebbe potu ta d iven tare uno spropo 
sito irreparabile, l 'aver messo a pericolo 
FU'enze per liberare Prato: non era p ro 
prio il caso di aggiungerne una nuova, 
che poteva riuscire fatale alla città! 

18. non si potendo accordare: n on 
potendo met tersi d ' accordo i Grandi e 
i popolani che erano in campo. 

19 . tnt r a il popolo , ecc. : fra. quelli del 
popolo e dei Grandi che, come i Signori, 
eran rimasti in città. 

22. 11 quale part ito : la qua.le delibe
razione, di inseguire Castruccio e pro • 
voca.rlo a battaglia campale. a. giornata 
(sopra dice: sef}uitarlo e combatterlo). 

23. tardi, ecc. Tardi non pare che fos 
se ; piuttosto il mal volere, cui si allude 
sub:ito dopo, d i quelli che avevan dap
prima contrariato la deliberazione in· 
ceppò - col disaccordo ch e permaneva. 
latente - e r itardò le operazioni d i quel 
numeroso esercito. - da molt i, ecc. Qui, 
cou le parole pe1· nwUi male volen:l:ieri 
comincia il terzo frammento della b. 



2GO IRTOR-TE FTOR.EN'l'TNP, 

XXVII. - Gli usciti tentano di rientrar, primi, in Firenze. - Ributtati, 
cercano altri modi. Congiuran coi Grandi. - La congiura, scoperta, 
fallisce. I congiurati di dentro condannati in danari (1323). 

Questo disordine in 1nodo fece contro ai Grandi il popolo indegnare, 
che i Signori la fede data agli usciti ordine e conforti loro, os· 
servare non vollono. Il che pre,senlcenclo deliberarono di 
anticipare; e innanzi al ca1npo, per 
della città si presentorono; la 
successe loro; ma furono da che in erano rirnasi 
tati. Ma, per vedere se potevono avere d 'accordo quello 
non avevano potuto ottenere, 1nandorono otto uomitii, amloasclladori, 
a ricordare a' Signori la fede data e i pericoli sotto quella da loro 

10 corsi sperandone quel premio che era stato loro E benché 
i nobili, a' quali pareva essere di questo obligo per avere 
particularmente quello a che i Signori si erano obligati, si 
affaticassero benefizio degli usciti, non di meno, per lo sdegno 
aveva preso la universalità, che non si era in quel modo che si poteva 

15 contro a Castruccio vinta la in1presa, non lo ottennero: il che segui 
in carico e disonore della città. Per la qual cosa sendo molti de' nobili 
sdegnati, tentorono cli ottenere per forza quello che pregando era loro 
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negato; <~ convennono con i fuori usciti veùi:-;~eL'O annat.i aHa città, e 
loro, d ron to, p iglicrebbono l'a rn1i in loro a iuto . l?u la cosa avanti a l 
µ;iu rno d~pntato ::;coperta; tale che i fu ori use_iti tr(,vorono la città in 
·a.rn1e, e ordina ta a frenare quelli di fuori e in rnodo quelli d i dr ento sbi~ 
gott.ire, che niuno ardisse di pr endere !'anni: e cosl, senza fare a lc1u1u 
fru tto, s i sp iecornno ,!alla impresa. D op o la costoro partita, si tlesido
L'a.va punii-e qu ell i . ehe dello avergli fatti venire avessero colpa ; ,e 

benché ciascLu10 sapessi q_ua.li e1·a.110 i delinqtLonti, n iLmo d i no1ninargli, 
n on che di accusargli, à.rdiva. Per t an to, per intm1derne il vero sanza 
r isp etto, si provide che ne' Consigli ciascrn10 scrivesse i delinquenti, 10 
e gli scritt i al Capitan.o secretarnente si presenta.~set o: donde rin1a
(30no accusati rnesse1' Am erigo Donati, 1nesser T egh iaio Frescobaldi 
e rnesser Lotteringo Oherardini; i qual.i , avendo i1 giudice p ill. favo
revole che forse i delitti loro 11011 111éritavano , furono in danari con-
d.eruu:1,ti. 15 

XX VIII. - Riforma militare e civile: istituzione dei pennonieri. -
Ordine delle imborsazioni o squittini (1323). 

l t u1nul ti ohe in Ji'inmze nacqnonu pel' la vou uta, de' ribelli ali.o 
p orte mostr01·0110 eome alle Compagnie del popolo u no capo solo 
n on bastava ; e però vollono eh e per lo avvenire ciascuna tl'e o ·qua ttro 
capi avesse ; e ad ogni gonfaloniere duoi o tre, i quali chiamorono 
p ennonieri, aggiLmsono, acciò che, nelle necessità dove tutta la corn
p agnia non av esse a con correre, potesse p arte di quella sotto ,mo capo 
adoperarsi. E come avviene in tutte le republiche, che sempre dopo 
uno accidente ·alcune leggi vecchie si annulla:ç.o e alcune altre se 
n e 'rinnuovano, dove p r irna la Signoria si faceva d i ten1po in ten1po, 
i Signori e i Collegi che allora emno, perché avevano assai p otenzia, 25 

1. veni ero: l'ordina.ria. omil:l8ione 
del chs in que!to ca.so ~ a.nohe giuat.i
flca.ta. dall'e 1c1·e quel ohe se~·ue l 'enuu
oia.zion e dei pa.tt l ta.bfliti : U senso di 
c iò che i deve ,ottintendere è: • eque-
8ti furono ì pa.tt l con venuti : venie
ttero •• eoc. 

::L derwtato: ta.bili to. 
6 . i 1• Leeorono: do ettero a.llon ta.

na.nri. 
~- niun o di nomln a.r • li, ~. La f eli 

ce collooa.sione dello p6.l:ole, con qnol-
1 'm·d·it,a in ·fon o e crnel no-n. che, di accu
sargli interposto, qu a.ai a diping·er lo 
l'.l-pa.vento pel qua.le eia.senno r itui:n1;iva 
pur t'l.a.l peneie1:o d:i. J)1·onnncia.1·0 il nome 
di qn ell e potouti oal!la,te, à .tl.'ntto cl 'unu. 
industria pa.don.te di c u i ci 1,e1:ha. tracce 
la. b. In ee:i,a. in tP.tti ei loM,·Q·e n:itmo m·à'l-'oa 
d·i nom.1-na[1·]li , ·11.oH che- dI accusa,·li; e 
])rima. l ',\ . avevo. cominciato a, sc:rivere 
n,iuno artlfoa no-n. chs d1: ... . 

11. e JJi HC rlitl. eco. Il :b.,ior. a.nnot.a : 
• è """ziunt-1. del M. e non g·iuetifloat,A .. 

T ei con . i~li ~teeiai nol quali il popolo 
si r liM'l.uua.va f:l i 1·aocoa-Uova.no le poline 

che contenevano 1 suoi voti, i qua.li 
potevano porciò esser segreti t'ienza che 
v i fosse bisogno che ciascuno portasse 
segretamente le polizze s0:ritte a l cap i
tano ». Meglio dunqu e stava nella b : 
11 si p roviclde che ne' Consigli ciascuno 
scrivesse in sm· una cedola i del in
quen ti , et. i not ifica[ti] fussc1-o di poi 
da il Capita.no g-iudicat.i », ccc. 

14. forse : quci-;t.a sfumatura mancava 
nella, b. 

XXVIII. - 18. tre o quattro ca(Ji: 
subordinati, s' 1nteude, al ptimo, che 
era il gonfalonie1·e. 

20. peunoulel"i: da. pe·nnone , bandie • 
retta b islunga, ch'era l'insegna della 
loro autoritii . - ncl1e n ecessità dove: 
nei casi in ani non fosse necessa.rio 
l'intervento· di tutta la. compagnia. 

23. uno acel dontc: quj per tumulto 
e p ericolo cONiO . 

2-L {love : mentre. - si fae.eva tli tom~ 
po in temp o: s'eleggeva volta per volta .. 

25 . clrn nl1 ora ern.no: d1e erano in 

~:~~e; ~\~~~.~f? J11
1~a.t~~tob~!"tfa~~:~"

111
a ; 
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si feciouo dare au torità d i fare i Signori che dovevano per i futnri 
quaranta n1esi seder e ; i nmn i de' qu ali n1issono in una borsa, e ogni 
duoi mesi gli trae~·ano. Ma prima che de' mesi quaranta il termine 

perché molti cittadini di non essere stati imborsati dubita• · 
5 vano, feciono nuove iinborsazion i. Da questo principio nacquè lo 

ordine dello imborsare p er piu tempo tutti i magistrati, cosi d 'entro 
con1e di fuora; dove priina nel fine de' 1nagistrati per i Consigli, i suc
cessori si eleggevano ; le quali imborsazioni si chian1orono di p o i 
squitti.iii. E p erché ogni tre o, al più lungo, ogni cinque anni si face-

10 vano, p areva che tog]iessero a lla citt à noia, e la cagione de' tuml1l t i 
levassino i quali alla creazione di ogni magistrato, p er gli assai com• 
_petitori, nascevano ; non sapiendo altrimenti correggergli, presono 
questa via, e non i.ntesono i difetti -che sotto questa poca commodità 
:::;i nascondevano. 

XXIX. - Guerra contro Castruccio. - Ramondo da Cardona, poco 
prudente e poco fede! capitano dei Fiorentini. - Rotta d' Altopascio 
(1325). - Castruccio mette a sacco e fuoco il territorio fiorentino. 

15 _ Era lo anno 1325, e Castruccio, avendo occupat,a Pistoia,, era dive
nuto in m odo potente, che i Fiorentini, temendo la sua grandezza, 
d eliberorono, avanti ch e gli avessi preso bene il dominio di quella, 
di assal tarlo, e trarla di sotto la sua ubbidienza. E fra di loro citta
dini e di amici ragrmorono ven tin1ila pedoni e tremila cavalieri ; e 

zu con questo esercito si accamporono ad Altopascio, per occupare quello 
e per quella via impedirgli il potere soccorrere Pistoia. Successe 
a' Fiorentini prendere quello luogo ; di poi ne andarono verso Lucca 
guaBtando il p aese; ma per la poca prudenza e m eno fede del capitano, 

2. quaranta. mesi : quarantadue. dice 
il Villani ; il iv!. b a t olto i due p er 
arrotondar la cifra (cfr. p . 255, 12 n.). 

5. lo ordine : l 'istituzione, l 'usanza: 
prima si fece. pei Priori soli; poco ap 
presso per tutti i magistrati. 

6. cl ' en tro: anche l a b ha di entro , 
con giusta contrapposizione al di fuora 
che segue: i mss. hanno un dent1·0 
(meno uno che ha d1·ento, ma fu an 
c h 'esso con·etto d a un r evisore in den 
tro), che aP1m nto s ull ' au torità della 
l>ozza si do,rù. int,erpretar c per d'ent1·o. 
, 7. 1rnt· i Con sig li : d a.i Consigli. 

9 . S {J uittin i : Sqit,ittinio .. o squittino o 
.'lr:ndlino o scr-uttinio, si disse rla sc·i·u
tare, scrut·inium., perché prima di. imbor 
.-::are un nome $ Ì vagliu:va nei Corn-:ig·li il 
valore e la capucità del candidato 
1:1 ll' nfticlo pro posto. 

10. noia: la b diceva., più popolar
m.ente, e forse pili efficacem ente, b1'ioa. 

12. cor reggergli : i t umulti: evitarli .. 
toglierli d ì m ez:r,o. 

13. n on intesouo j difetti : non s' ac
co1·ser o ùei difet,ti, ecc. Quali questi 
d-ifetti fossero ricorda opport unamente 

il F ior. con le parole medesime del M. 
nel D iscm·so sop-ra il rifonnar l o stato 
di Firenze : • I difetti [del goveTno) fu • 
rono intra gli altl'i, fare gli squit-tinìi per 
lungo tempo; dove si poteva fare fraua.e 
facilmente, e dove la ele;done poteva 
essere non buona, perché mutandosi 
gli uomini facilmente e diventando di 
buoni tristi, e dall 'a l tro canto dandosi. 
e gradi. a' cittadini per pili tempo, po
teva facilm ente occonere che la ele
zione f usse stata buona e• Ja tratta 
trista ». 

XXI X . - 21. J)er ((tteHa vi.a , ecc~ Nou 
era ll. nesto lo scopo dei Fioren tini: ess i 
m iravano piuttosto ad assicurarsi uua 
hase d'operazione pc1· poter· 1rnntal'c 
S lL Lucca (cfr. FIOR.) . ~- 811ccesse : r iu::;c i. 

2:1. 11er la Jl O(:it- prndeuzn e meno f tlR 
fle, ecc. Per ben comprendere questl:>.r 
frase e l'impnrt,an;,:a data dal M. nel suo 
racconto a Ramondo di Oardona g·iova. 
studiar la genesi di questo capitolo n ella 
fonte e nella b. Il Villani (Cron. , I X, 
303) accenna. soltanto a ripicchi d el 
Capitano, a p po1,n,Uato da « caporali fi? · 
l'Cntini che 'I guidavano per m odo d i 
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nun s i fece. 1nolti pl'ogl'essi. Era loro capitano 1nesser Rarr10ndo di 
Uardona: costui, veduto i Fiorentini essere stati per Io adietro della 
loro libertà liberali, e avere quella ora al Re, ora ai Legati, ora 
ad altri di n1inore qualità uo1nini concessa, pensava, se conducessi 
quelli in q ualche necessità, che facilmente potrebbe accadere che lo 5 

facessino principe. Né m ancav a di ricordarlo spesso; e chiedeva di 
avere q uell a autorità nella città, che gli avevano negli eserciti da ta, 

lietta ))• e dice che « poi' quistio.ui che 
avea. mosse a' ll'iorentini di volere balia, 
cos f n ella citti.t, tornato lui , come nel 
l 'oste, condusse sé e l'oste de' Fioren
tini a :pericolo e gm.n vergogna e dam-
1naggio ~. Da queste righe del cronista 
balza alla fantasia del M. la figura d'un 
condo t tiero amhi?:ioso, ma <li poco cer• 
vello , che, per la velleità di farsi prin
cipe nella città c he lo ha preso per 
ettpo dei suoi eserciti, por ta. a rovin~ 
Hé e quella. Dapprima questo concetto 
:;' insinua timidamente e quasi di stra
foro: il M., che parlando delle fo1·ze 
fiorentine n e aveva g·iè1 n ominato il ca
pitano (u Elessono · p~rtanto per capi• 
t.ano della guerra messer Ramondo d a 
Uardona, ec:c. ~ ), nel punto corrispon• 
(lemte a q uesto aveva notato: ,.. dove 
per la poca prudenza et meno f ede 
del capitano non si .reco m olti pro• 
~ressi • ; e quindi aveva seguitato • m a 
1:.HHlandosi perùencJo tempo, il temp o 
che i Fi_orcntini pcrclevono Castruccio lo 
acquistava, perché vennono .quelli a.iut,i 
che cla' Visconti et d agli a ltri tiranni 
g·hibellini. di Lombardi a. g·li erano stati 
promessi » ecc. Solo nella conclusione 
d.i questa parte aveva ribadito " et 
r imasevi presi et m orti molt i cittadini, 
insieme con m esser Ramondo loro 
capitan o, il quale della sua poca fede e 
de' suoi cattiv i consigli dalla fortuna 
hebbe quella punitione che gli haveva 
dai Fioren tini m eritato -. Ma ecco che, 
già nella bozza dopo la parola pror1ressi, 
cancellato • ma andandosi, ecc .... l o ac
quistava n, l ' A. inserisce 1..111' aggiunta 
marginale, ora illeggibile n el suo inizio 
per logoramento della carta, m a ch e 
possiamo ricostruire cosi : ,,. [Costui, vide 
che i Fiorentini havevano per l o adie• 
tl'o l a loro libe1·tà.J bora [a l R e hora 
ai Leg·aJti del pava sa,n.7,a, molto ri• 
guardo concessa; di m odo che p ensava 
condncere quelli in qual che n ecessiti), 
[per]ché lo havossero ad fare loro 
pi·incipe: u6 m a ncava di ricordarlo 
:;pesso et chiedere q uella a.ntol'ità n ella 
c.itt:\ elle gli havieno <lata 11 e g-ìi exer
citi , altdmcnti mostrava non potei:c 
h aveto que1la ubbidienza che a d un 

r;1t~.:~1lfui 01~~11
1-~?:i~a~~~ .. e~~ti/a~~i~

1ig1t 
n.udava perdeml o quel tempo che Ca.
stl'uccio acquistava ,1. Og·nun v ede com e, 
grazio a questa aggiunta, la figura del
l'ambizioso capitano cominci a cam• 
pegghtte. Ma non bastci. N ella b stessa, 
ùopo a.ver fatto parola degli a iuti man-

dati a Ca.sttuccio dai sig;nori di J.om · 
ba.rdia, son o " i Jt'ioren,tini » che, " co
me pd.ma, quando egli era de bile n on 
seppon.o v incere , cosi, poi che f u ga
gliardo, non seppono salvarsi; m a pro
cedendo col loro campo lentamente 
fu1'1io, propinqui ad Al to pa.scio, adscil· 
lati et dopo una gran ?. uffa rotti": nella 
redazione d efinitiva è R amando che non 
sa- v incere, né salvarsi e che subisce 
la 1·otta, sempre per l a su a pqca fede, 
e per la sua poca prudenza o, ohe ò 
tntt'uno, p ei suoi caUi-v-l consigli: dei 
quali torti tutti riceve, fi.na1mente, 
dalla for tuna, la meritata pena, che 
pon gli av~van saputo dare i li'i<n'en • 
tini. Cosi da questo pe1·sona.ggio, se
condando la tendenza comune d el s uo 
tempo a dar dei fatti u na s piegaziouc 
individualistica (cfr. VILT,. o. c., III , 
216 sgg·. e B URCKRARDT, O, c., vol. I , 
p. 2a.), il :l\L fa dipendere tutta la con 
do t ta e l ' esito della guerra. Iu ciò egJi 
non è molto f.edele alla storia, ma 1:1eg-ue 
a ncora una volta la sua. inclinazion e 
di pensatore e d 'artista. L a figura di 
Ra.mondo r imane impressa nell'auimo 
del lettore con qu ella sua carat.teristica 
clella poca prudenza (non soltan to nel 
senso moderno di questa pa,rola, ~om e 
par che voglia intendere il E'ior., ma 
anche nel senso pili. ampio che le det,ter 
gli antichi di poca riflessione, dì poco 
cervello ) e della poca f ede. Cosi anche 
in questo p asso il trattatista del Prin
ciP~. trova occasione di spregiare, quasi 
facendone la. caricatura, uu aborto di 
quel tipo di domj.natore oni avevan dato 
vi.ta l a sua profonda speculazione po
li t ica, la forza dol suo generoso id.eale 
e l 'arte su a mirabile, nel trattatello 
f amoso. 

1. Ra.mondo di Cartlona: uu Ca.tal a• 
no , stato già in Lomba1·dìa, ai servigi 
d el r e lìobcrto e della L ega guelfa, 
contro i Visconti. 

2. ei::-sere sta.ti ...• liberali. ecc. c•e, si, 
come osserva il Fior. una punta cl'iro
ni11, e a.mara., cout ro i. F ioren tini ; mu. 
n on manca forse nep pure un po' di 
ì.ron ia canzonatol'ia v erso questo sol• 
d1.,taccio, .ohe almana.cca di divcn ta1· 
ptincip e (anche il g·iro lungo rlclla frase 
~ so concluoessi. .. . principe a, che non 
era- noBa b potrebb e n ou es:::;cro stato 
fatto senza inten,1,ione), e non sa nep
p ur coprit'e alla meg·lio le carte d el suo 
giunco (né 1nancnv,1. di 1·icordarlo spe.~ 
so, ccc.), tan t o, almeno . <la farsi pren· 
cler sul serio. 
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aHrinw nt.i 1nos h:ava di. non potere avere que ll a. uhbidien?,a, che arl 
lUlO capitano 01.'a n ecrn::;t>aria; e p01·el1é i Fiorent.ini non gliene con
sentivono, egli andava. pct·dendu tein pO, e Castrucoio lo acquista.va.. 
Pel'c hé gli vennono quegli aiuti, che d a' Visconti e dagli altri tiranni 
dì Lon-1bardia g li erano stati p rmne:-:.-si; ed essendo fa tto forte di genti , 
n1esser Ra1nondo, co1ne pl'in1a p er Ja poca fede no~1 seppe vincero, 
cosi cli poi per la poca prudenza non si sepp e sa.lvare ; 111a procedendo 
con il suo esercito lentainente, fu da Castruccio propinquo ad Alto
pa-Beio assaltato, e dopo una gran zuffa, rotto; dove 1·es~orono presi 

10 e 111orti n1olti cittadini, e con loro insie1ne n1esser R a1nondo, il quale 
della sua poca fede e de' suoi cattiv i consigli dalla fortuna quella 
ptu1izione ebbe, che gli aveva dai Fiorentini 1neritato. I danni cho 
Castnweio fece , dopo la, vitto1·ia , a' lnorent ini, di prede, prigioni, 
rovine e arsioni, non si pot rebbono narra re ; p erché, senza avere alc una 

15 gente allo incontro, più 111€-si dove e' volle cavalcò e corse ; e a' Fio
r entini, dopo t anta l'Otta, fu assai il sa.]vare la città. 

XXX. - I Fiorentini eleggono per signore Carlo duca di Calabria (1325) . 
Questi manda per vicario Guattieri duca d'Atene ;. poi vien di per
sona (1326), e tiranneggia la città. -- Calata di Ludovico il Bavaro 
e ritorno di Carlo nel Regno (1327). - Castruccio, insignoritosi di 
Pisa, muove contro Pistoia, occupata per trattato dai Fiorentini, e 
la ricupera ; ma per le fatiche della campagna .muore in Lucca. · -
Muore anche Carlo, a Napoli. - Riforma dei Consigli fiorentini (1328). 

~•é però si inv ilirono in t anto che non facessero gl:andi prove~lin1enti 
a d ana1·i, saldassero gente e mandassero ai loro arnici per a iutu. 
Non di 1neno a fren are tanto nin1ico niW1.o provediinento bastava; di 

20 m odo che furono forzati eleggere per loro signore Carlo duca di Cala
v r ia e figliuolo del re R uberto, se vollono che venisse a lla difesa loro ; 
perché quelli, sen do consueti· a signoreggiare Firenze, volevono più 
tosto la ubbidienza che l' amicizia sua. Ma per essere Carlo Implicato 
nelle g uerre di Sicilia, e p er ciò non p otendo venir_e a prendere la 

25 signor ia,, v i 1nandò Gualtieri , cli nazione franzese e duca di Atene. 
CÙstui, cmnC' Y.ica.rio del signore, prese la. possessione d ella città, e 
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on.linavn. i 1nagistrati t:iOCorido lo arbitrio suo. Fnrono non di n1eno i 
p ortarnen t i s uo i 1n<?desti, e in 1nòdo · con t.ral' i a lla nu,tura s ua, ch e 
ciascuno lo a1nava.. Càrlo, compos to che fu1·ono le g uerre di SiciJia, 
con 1nille cavalieri ne venne a Firenze: dove fe·ce la sua entra ta di 
h1glio l'anno 1326; la cui venuta fece che Castruccio non po_teVa libo- Ci 

r ~i.n1ente il p aese fioren tino sacch eggiare. Non di m eno · g_ Li1ella repu
t,1zion0 che si acquistò di fuora si perd é dentro, e quelli danni che 
dai nirnici non furono fatti, dagli amici si sopportorono : perché i Si
gnori senza il ccn.1senso · del Duca a lcuna cosa non orJeravano; e in 
termine di uno · a nno trasse della città quattrocento-mila fio rini, non 10 
ostan te p er le convenzioni fa tte seco, non si avesse a passa1·e 
L11te\en1oom,1la: tanti ftu·ono i carichi con i quali Ogni giorno o ·egli o 

la città aggravavano. A questi d anni si aggiunsono ancora 
nuovi sosp etti e nuovi nimici; p erché i Ghibellini di Lombal'dia in 
1nudo pei· la venuta di Carlo in Toscana insospettirono, che Galeazzo 15 
Visconti e gli alti-i tii-anni lombardi, con danari e pro1ness0, feciono 
p assa.1·e in Ita.lia Lodov ico di B aviera, stato contro alla voglia del 
Papa e le tto imperadore. Venne costui in Lombardia, e di quiv i . in 
Toscana,; e con lo ai_uto di Castruccio si insignol'i di Pisa; dove, 
1·infresca to di danari, se ncf andò verso R on:1a; il che fece che Carlo 20 
si part i di ll iren ze, tem endo del R egno, e per s uo v icario lasciò 1ness0r 
F ilippo d a Saggineto. Ca.struccio, d opo la p artita dello Imperadore, 
:-:; i insignori di. Pi sa., e i Fiorentini per trattato gli tolsono Pistoia; alla 
quale Castruccio andò a can1po; 1.'love con tanta vil'tù e ostinazione 
st<-,tte, che, ancol'a che i Fiorentini facessero più volte p rova di soccm·- :&5 

r e.da, e or a il su o esercito ora il su o paese assalissero, Tna i non posse
l'uno, né con forza né con indust1·ia, dalla impresa ri1nuoverlo: tanta 
sete aveva di gastigare i Pistolesi e i Fiorentini sgarare ! di 1nodo che i 
Pistolesi furono a ricevedo p er signore constretti. La qua l cosa, anco1·a 
che segnisse con tanta sua glo1·ia, seg ui_ anch e con tanto su o disagio, 30 

2. alla natura 8utt: quale si rivelò 
in seguito, o vedl'emo. 

3. lo amava. Nella b seguitava: "' Il 
che s i crede facessi o per farsi il popolo 
amico et conseguh'e qu ello che di poi 
ottenne, o per havere ad rendere ra
gione ad altri d elle actioni sua. Car
lò n, ecc. Il periodetto soppresso, forse 
p er_ 11011 d ivagar troppo dal sog;getto 
pr incip a le> ci d à modo di confermare 
e tl' integTare la congettura del Fior. 
che le l odi date dal Villani e (lal l\:Tach. 

!L g;l~o0 
:ii;;r;.~;1~0Dct\c!si~~et~~~r~fi

1d 
il bisoguo di g-iusti.flcare la facilità coH 
c u i i Jt iorentini, più tardi, si abban
llonarono nelle su e mani. - - oo m11oste 
che furon o, ecc.: m a v, sopra : doveva 
dite ~ par tita che. fu la flotta per la 
Sicilia ». 

7. si acquistò: dai li'iorent ini. 
10. t rasse: il Duca. 
21. temendo clel Règno: c11e l' Im

peratore a vesse a rnnovere contro il 
regno di Napoli. - messer l!'lliJ)po tht 
Saggineto: da Sanoineto, da San Ginet-

to, da San Gene.sto, da Sanguineto lo 
chiamano i cronisti e i · documenti. 
Questo Saggineto è Belvedere i\ria .. rit
t imo, in p1·ovincia di Cosen za. 

22. e l }?foreu t ini per trattato, ecc. : 
pcl' via di p1·atiche segrete. M a 1 'occu • 
pazione di Pisa fu posteriore a lla per
dita di Pistoia (cfr. FIOR.) . 

26. suo •. .. suo: di C&struccio. 
27 . ta.nta sete aveva. •.. . sgn.nno. Que-

1:ita conclusione n ella b mancava. L'ag 
g iunta serve anche a dar più sostenu
te;-;,m all 'esposizione ; ma nou è inop
portuna, e prepai•a quel che è detto do 
po circa la causa d ella morte d i Castrnc
cio. S(Ja1·a1·e vale toglier di gat·a. 

30. disngfo : strapazzo. Il V illa..ni 
(Oron., X, SO. cit. dal Fior.) di.pi.ng-e vi
vamente l 'attività iuf.aticabile tli Ca- , 
struccio nell'assedio d i Pistoia: sta.va 
• armato » e .a ndava • a cavallo , e ta
lora a piè a sollecitare le gu ardie e ' 1·i
pari di sua oste, facendo fare fortezze 
e tagliate, e talora <1o minciavn con le 
sue maoi a.cciocchò ciascuno lavo
rasse al caldo del solleone », ecc. 
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ciie, tornato in Lucca., si n1ori. E perché gli è r ade volt.e che la. for 
tun a 1u1 bene o un n1ale con un altro bene O· con un altro 1na:1e non 
acco1npagni. n10ri ancora, a Napoli, Carlo duca di Calavria e si
gnore di Firenze, acciò che i Fiorentiui in poCo di tempo, fuori d'ogni 

5 loro opinione, dalla signoria dell\:u10 e tirn ore dell'altro si liberassir10. 
I quali, rimasi liberi, r iformorono la città, e annullorono tutto l'or
dine de1 Consigli veccbi, e ne crearono duoi, l'm10 di 300 cittadini po
polani, l'al tro.di 250, Grandi e popolani ; il primo dei quali Consiglio 
di popolo, l'altro d i Comune chiamorono. 

X XXI. - L'Imperadore torna in Toscana (1328). - Ottocento cava
lieri a lui ribelli si fortificano sul Ceruglio_ Occupano Lucca e la 
offrono ai Fiorentini, che rifiutano di comperarla, e poi se ne pentono 
(1329). - Quiete interna di Firenze dal 1328 al 134.0 . - Guerre di 
fuori. Opere pubbliche in città. 

10 Lo Iinperaclore, arrivato a Ro1na, creò 1u1O antipapa, e ordinò 
molte cose contro a lla Chiesa, molte altre ser1za effetto n e tentò; in 
111.odo che alla fine se n e p art( con vergogna, e n e venne a Pisa ; dove, o 
per sdegno o per non essere pagati , circa ottocento cavagli tedeschi da 
lui si ribellorono, e a lV[ontechiaro, sopra il Ceruglio, si afforzorono . 

15 Costoro, come lo I mperadore fu p artito da Pisa per andare ·in Lom
bardia, occuparono Lucca, e n e cacciarono Francesco Castracani, la
sciatovi dallo Imperadore ; e pensando di trarre di qnella preda qual
che utilità, quella città a i Fiorentini per ottanta.mila fiorini offersono; 
il che fu, p er consiglio di m esser Simone della Tosa, rifiutato. Il qu ale 

zo partito sarebbe stato a.Ila città nostra utilissimo, se i Fiorentini sem
pre in quella volontà si m antenevano; m a perché poco di poi m uto
rono anin:10 fu dannosissimo; perché, se aBora pei· si poco prezzo 
avere pacificamente la potevono e non la vollono, di poi, quando la 
v ollono, non la ebbono, ancora che m.olto 1naggiore prezzo la con~pe-

1. E 11ercllé. ecc. Nella b diceva 
p iù semplicemente: « Et poco di poi 
mori ad Kap oli Ca.rlo duca di Calavria., 
et signore di Firenze : et cosi i Fioren
tini in poco d i tempo, f uora d'ogn i 
loro opinion e si liberorono da la 8ign o
ria dell 'uno et d a l timore dell'altro i•. 
L'occasione ùi rilevar e un con corso di 
casi g uida to dalla F ol'tuna non poteva 
esser trascurata. da.I M., tanto piU se 
ciò gli porgeva anche il destro di ac
crescere con una sentenza la gl'avitit 
della nanazione storica . Anche 1a con
g-iunzioue acdò che sostituita a et cos-l, 
mentre esteriormente stl'ing e a mag 
giore unitù l e parti del periodo, ricon
duce pure idealmente la conscg·ucnza 
della morte di Cast ruccio e di quella. 
ù i Carlo alla F ortuna. 

7. ne creorono, ecc. In rcaltft , come 
osserva il Fior., « si tratta {li una 
semplificazione dei Consigli preesisten -

tin: il Consiglio del popolo riuni il Con
siglio g·enerale e quello speciale d el 
Capitano d el popolo; n Consiglio di 
comune riuui quello generale e quello 
s peciale del Podestà. 

XXXI. - 10. UllO a.ntipa.pa.: fu Pie· 
tro della Corvara, che prese il n ome di 
Niccolò V, e si con trappose a Gio
v anni XXII. 

14. Cerug·li o : o Cerruglio: rocca so
pra fl ;1_n pogg io quasi isolato che s i 
stacca dalle colline che separano H lago 
di Fucecchio da quello ili Bientina, 
a 9 miglia a l cvrmte da, Lnccu" (Ii'IOR.) . 

16. Frane. Castracanl: vicario imp c· 
riale in Lucca; « parente._ ma nemico 
d i Castruccio e dei figli di lui 1, (FIOR.). 

24. molto m aggiore, ecc. La m ancan · 
za della preposizione (arbitrariamente 
aggiunta in alcune edizioni) . r icorda il 
costrutto latino d ell 'ablativo con e1ne-
1·e, ecc.: campe1'wte tJoi qui vale pagare. 
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rassero; il · eh(1 fu cagione che pili volte Fi1:enze il suo governo, con 
~mo grandissimo danno, variasse. Lucca adlu:ique, rifiutata da i I?io
ren tini, fu da messer Gherardino Spinoli genovese p er fiorini trenta-
1nila comperata. E perch é gli uomini sono più lenti a pigliare quello 
ehe possono avere, che non sono a desiderare queHo a che non possono 5 
aggiugnere, come prima si scoperse la comp era da m esser Gherardino 
fatta, 0 per quanto p oco pregio la aveva avuta, si accese il popolo 
di Firenze di un estremo desiderio di ave1·la, riprendendo se medesimo 
e chi ne lo aveva sconforta to ; e per averla per forza, poi che compe
rare non l' avevano voluta , mandò le genti sue a predare e scorrere 10 

sopra i Lucchesi. Erasi partito, in questo mezzo, lo Imperadore d i 
Italia; e lo Antipapa, per ordine de' Pisani, ne era anelato prigione 
in ]ì·ancia; e i Fiorentini, dalla mOl'te di Castruccio, che segui nel 
1328, infì.no a l 1340 stettono den tro quieti, e solo alle cose dello stato 
loro di fuora attesono, e in L ombardia, per la venuta del re Giov anni 15 

cli Buem ia, e in T oscana, per conto cli Lucca, di molte guerre feciono. 
Ornorono ancora la città di nuovi edifici; perché la torre cli Santa 
R eparata, secondo il consiglio cli Giotto dipintore in quelli tempi 
famosissimo, eclificorono; e perché nel 1333 a lzorono, p er uno diluvio, 
le acque cl' Arno in alcuno luogo in Firenze più .che dodici braccia, 20 

donde parte de' p onti e m olti edifici rovinarono, con grande solle
citudine e spenc\io le cose rovinate instaurarono. 

l. il suo goveruo .•.• vnrll\sso : pcrch6 
ne derivb una guerra lunga e clìspen
d.iosissima, l a quale vrodusse a i-ma volta 
p erturbazioni gravi nella vita civile e 
rapido avvicendarsi di fazioni nel go
vern o d ella citt à. 

4. E porellé gli uomini: ecc. Qucst.a 
sen t.enza germogliò n ello spirito del M ., 
come osservazione di verità psicologica 
ispira ta dal fatto qui narrato, ed egli 
la n otò dapprima u~l margine della b; 
p oi la incorporò nel racconto, quando 
volle dare a questo capitolo, una mag
g ior compattezza ed una com posizione 
p ill decorosa (cfr. Abb. aut., 73). 

6. agglugnere: a rrivare. 
7. pregio : prezzo. 
10. non l'avevano voluta. Questo plll

rale non ston a, a norma di sintassi ma
t:hiavellica, coi singol. (si a.cf!ese, mandò), 
perché il sogg. è w1 nome collettivo. 

11. Erns i .. .. Ieciono. le Con queste po 
che parole e affermando che nella sto
l'ia fiorentina non ebbero importam:a 
in quel tempo l e intel'ne v icende·, ma 
le cose di fuora, il M. si sbriga d i un 
htngò e intl'icato p eriodo di storia, 
che non soltanto ha m olta. importanza 
11er la condizione politica est eriore 
della cittb,, ma che, per coufcssiono 
del M. medesimo, deve avere avuto 
anch e importanza n ella v ita interiore, 
se egli poco sopra ha scritto che la 
guerra per conto cU Lucca ' fu ca 
g ione che più volte .F' ir. il suo g:overno 
con grandissimo danno variasse•~. Cosi 
annota il Fior. L ' esame della b tra-

tlisce v eramente net M. , a ques to pun
to, una gran fretta ch e n on si può spie
gare se n on pensan do al desiderio feb
b r ile da cui doveva esser già preso dì 
g iunger presto all ' imm ediato antefatto 
di quella signoria del Duca d'Atene sul
la quale voleva diffondersi a pieno suo 
agio, secondand o la propria passion e di 
politico-artista. La fine del capitolo pre
cedente e t utto questo hanno, nei fogli 
della b , un assetto provvisorio da cui 
usci fuori, attraverso una molto rapida 
elaborazione, la stesura definitiva (cfr. 
Abb . aut. , 71 sgg.). Questa tuttavia ri
sente, specie qui, della primitiva fretta 
della compilazione: l ' accenno alla par
tenza dell ' Imperatore e alla prigionia 
d ell' Antipapa pare come clisperso in 
mezzo agli avvenimenti della storia fto
reotiua. A rendersene ancor meglio ra
gione giovi osservare che è l'unico r i
masuglio d 'un p iù d iffuso 1·iassunto cho 
il M. aveva tent ato d elle cose da lui 
meélesimo espost e nel cap. 28 del l. I. 
riassunto che si può leggere anco1·a 
sotto una cancellatura della b. 

15. Giovanni di Ilucmla: figlio di ~ n
rico VII imperatore : la corona d i Boe
mia gli venn e da.I matrimonio con la, 
sorella del 1·e Venceslao, morto sern:a 
figli nel I o!O. 

16 . pei· conto <li Lucca, a causa di 
Lucca , per impadronirsi di Lucca. 

17 . la toue, ecc. : il famoso campa
nile (lel Duomo. 

21. <londe: per la qual cosa. 
22 . instn.ni·orono: restaurarono. 
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XXXII. - L'oligarchia del popolo grasso cerca di consolidare la pro
pria potenza. - Iaco po de' Gabbrielli d' Agobbio, capitano di guardia. 
- I Bardi e i Frescobaldi , offesi , congiurano contro di lui e cont-ro 
il governo. Scoperti, si difendono virtuosamente contro il popolo 
in armi. - Viltà di Iacopo. - Il podestà Maffeo da Carradi, col co
raggio e con l'autorità sua, induce i congiurati a cedere (1340}. 
Punizione dei colpevoli. Insolenza dei vincitori (1341). - I nobili si 
dispongono ad amara vendetta. 

:Ma venuto l'anno l 340, nuòve cagioni di altm:aziurri nfLcqnono. 
Avevano i cittadini p oten t i due vie ad t:.tecrescrn·e o n1an tcn e 1.·e la 
potenza 1oro: l \ u1a era risti-ingere_ in 1nodo le i1nborsazion i de' n1agi
strati, che 1-,en1pre o in lol'O o in amici lol'o 1xwvenissero; l'a] tira lo 

5 essere capi della elezione de' ret,tori, p01.· averli di poi ·ue' loro giudicii 
favol'evolì. E t anto questa second a patte ~timavano, che, non ba.._,;-;tando 
loro i rettori onlinari, uno terzo al0Lu1a vol ta ne conduceva.no: donde 
che, in questi' teinpi , avevano condottò estraonlinari.amente, sotto 
t it,olo di Capitano di g uardia., messer I acopo Gabrielli d'Agobio, e 

10 datogli sopra i cittadini ogni a utorità. Costui, ogni a contm n• 
plazioue di chi governava, assai ing iurie fa.cova ; H' in ingiuriati 
n1css~t P iero de' B ardi _e n1esser Ba.rdo Frescohalcl i furono. Costoro , 
senclo nobili e naturalmente superbi , non potevono sopportare c.ht_.:i 
uno fo n:stie1·e, a torto e a conten1plazione d i pochi potenti, gli avesse 

15 offesi; e per vendicarsi, contro a lui e a chi governava congiu1·orono : 
nella quale congiura 1nolte farnigli.e nobili con alcune di p opolo furono , 
a.i quali la tirannide di chi governava dispiaceva . L 'ordine dat o infra 
loro era che ciascnno ragunasse assai gente armata in casa, e la 
m attina dopo il giorno solenne ùi Tutti i Santi, quando ciascuno si 

20 truova per i templi a pregare per i suoi morti, pigliare le a rmi, am
mazzare il Capitano e i primi di quelli che reggevano, e d i p oi, con 
nuovi Signori e con nuovo ordine lo stato riformare. l\1a perché i 

~li~!C!~ ~ c~~i~1~:1'1~eJS{~li~~~~Cl!~/~t! ~~ 
una caricu (condotta) , civile o mi1iture, 
aù un fotesticro, st'ipendianclolo: s'usava 
pci m agistrat i , per i capitani , e anche 
per gli uoruini dotti ch e :si chiam avano 
a insegnar ncg·li Stu di. 

9. I acopo Gnbhrlelli: ff uomo sùbito e 
crudele o carnefice» lo chiama H Vil
lani (Crnn.- . , X I , 118), e il F iol'. , dal 

~
11~:-~i[~~~~1a.fu':~~ir~~:i\~~J°iJi~~l:J 

medesimo titolo ed uffi c io, e aveva la
~chtto pessimo ricordo di s6. 

10. a eontemJ)htziono: a p etir.iouc, 
per compiacenza verso c hi governava. 

1~1. nuturalmente: per natura, per 
jnJole. 

17. L'online dato: 1'accot'do staùilit;o . 
21. il C1,1,i ta11 0: 1u.copo, ca.pi ta.no di 

guarùia. 
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partiti pericolosi ·quanto pilt si considerano, tanto peggio volentieri 
::;i pigliano, ·inter viene s01npl.'e che Je congiure che danno spazio di 
te1npo a lla. esecuzione si i:;coprono. Senùo int1-a i congiurati tnesser 
Andrea de' Bardi, poté più in lui, nel ripensare la cosa, la pama della 
pena che la speranza della vendetta; e scoperse il tutto a I acopo r, 
Alber t i suo cognato; il che I acopo a i Priori, e i Priori a quelli del 
reggimento significorono. E per éhé la cosa era presso al p ericolo, 
sendo il giorno di Tc1tti i Santi propinquo, molti cittadini in Palagio 
convennono ; e giudicando che fusse pericolo n el differire, volevano 
che i Signori sonassero la ca1npana, e il popolo alle arn1i con vocassero. 10 
E ra gonfalonier i T a ldo Valori, e Francesco Salviati uno de' Signori: 
a costoro, per essere parenti de' Bardi,, non piaceva il sonare, alle
ganè.o n on essere bene per ogni leggiei cosa fare armare il p opolo, 
perchè la autorità data a lla moltitudine non temperata da alcuno 
freno n on fece mai bene ; e che gli scandali è muo~ergli facile, ma 15 

frenargli d ifficile ; e però essere migliore p artito intendere prima la 
verità della cosa, e civilmente punir la, che volere, con la .rov ina di 
F irenze, tumultuariamente, sopra una semplice relazione, correggerla . 
Le quali pa1·ole non fln'ono in alcuna parte udite; ma con modi 
ingiuTiosi e parole villane furono i Signori a sonare necessitati; al 20 
quale suono tutto il popolo alla Piazza armato corse. Dall'altra 
parte, i Bardi e Frescobaldi, veggendosi scoperti , per vincere con 
gloria; . o morll'e sanza vergogna, presono le armi, sperando potere 
la parte della città di là del fiume, dove avevano le case loro, difen 
dere;. e si feciono forti ai ponti, sperando nel soccorso ch e dai. nobil i 25 
del contado e a lt ,·i loro amici aspettavano. Il quale disegno fu loro 
guasto dai popolani i quali quella parte della città con loro abitavano , 
i quali presono le armi in favore de' Signori: di n1odo che, trovandosi 
tram ezzati, abbandonarono i ponti, e si ridussono nella via dove i 
Bardi abitavano, come più forte che alcuna a lt1·a, e quella virtuosa- 30 

mente difendevano. Messer I acopo d' Agobio, sappiendo come contro 
a lui era tutta questa congiura, p auroso della morte, tutto stupido 

1. peggio volentieri: meno volentieri. 
2. le conginre, ecc . Cfi- . D 'isc., III, 6. 
5. Iacop o AlbertJ. Opportunamente 

il Fior. r icorda., valendosi del Villani, 
ch_e questo Iacopo apparteneva alla 
cricca d ei 'governa nti. 

7. 1a cosa era presso a l perieo!o. ecc. 
Costrutto la tineggiante. 

12 . parenti: il vmani. dice soltanto 
amic'i. - àllegando: e allegavano, ad
clucevano com e ragione. 

14. la autorità, ecc. ~ P erché non e' è 
cosa da l 'un can to più formida bile ch e 
nna moltitudine sciolta e senza capo: 
e, dall'altra parto, nou è cosa pili de
bole n (Disc. I, 57 , cit. dal FIOR.) . 

15. scaudoJi: sedizioni civ ili.. 
17. clvihnt nte: valendosi d elle leggi 

e delle istituzioni. 
18. soprn una semplice rclaz.: fon

ll11ndosi solo s1ùla d enunzia dell' Alberti. 
2::i . s1wn 1.u1lo , ccc.Nulla, potevano s pe-

rare - osserva il Fior., r icordando quel 
che scrive il Villani - 11erché il popolo 
tweva, per prima cosa, chiuse le porte. 

29. tramezza-ti: presi fra due fuochi: 
i popolan i di qua d 'Arno e quelli d'Ol
trarno. 

30. virt,1os:tmente : v alorosamente. 
Nota come i.I l\i., mostri simpatia pei- i 
Bardi e i H'rescobaldi. Pervade tutta 
questa efti.ca,ce descrizione del t umulto 
lo spirito m edesimo che a-nima, nel no
stro A ., la narrazione d i tutte le con
giure a f.avor della libertà : egli conda n
na le congiure per principio; ma am ~ 
mil'a, quando è il caso, l'ardimento dei 
çongiurati e r iconosce la giustezza dei 
m otivi che li hanno spinti all' ar. ione : 
anche g.ui, la.sciando cla pa1•te l e offese 
e i l'isent:imeuti particolari, si trattava, 
pur di abbattere un' olig·archia tiran 
n ica, e il sno· spreg·evole strum<.'ln to . 

:12. IHll1ro:rn , ccc. Il Villani: « M. Iu-
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e spaventato, propinquo al palagio de' Signori, in mezzo cli_ sue genti 
annate si posava; 1na negli altri rettori, dove (:Wa n1euo colpa, era 
più ani1110; e 1nassi1ne nel poclestà, che 1ness01· ti1afieo da Ca.Trac.li 
si chiamava. Costui si presentò dove si combatteva; e senza avere 

" paura di alcuna cosa, passato il ponte Rubaconte, h1tra le spade de' 
Bardi si misse, e fece segno di volere parlare loro: donde che la reve 
renzia dell 'uomo, i suoi costmni e le altre sue grandi qualità feciono 
ad ,m tratto fermare le armi, e quietamen te ascoltarlo. Costui , con 
parole 1nodeste e gravi, biasimò la congiura loro; mostrò il ·pericolo 

IO nel quale si trovavano, se non cedevono a questo popolare impeto; 
dette loro speranza che sarebbono di poi uditi e con misericordia giu
dicati; promisse di essere operatore che alli ragionevoli sdegni loro si 
arebbe compassione. Tornato cli poi a' Signori, persuase loro che n on 
volessero vincere con il sangue de' suoi cittadini, e che non gli voles · 

1:) sero, non uditi, giudicar e; e tanto operò che, di consenso de' Signori, i 
Bardi e i Frescobaldi, con i loro amici, abbandonarono la città, e 
senza essere impediti a lle castella loro si ritornarono. P artitisi costoro 
e disarmatosi il popolo, i Signori solo con tro a quelli che avevano 
della famiglia de' Bardi e Fresco b aldi prese le arm i procederono; e per 

20 spogliarli cli potenza, cornperorono dai Bardi il castello di Mangona 
e di Vernia, e per legge providono che alcuno cittadino non potesse 
posseder e castella propinque a Firenze a venti miglia. Pochi mesi 
di poi fu decapitato Stiatta Frescobaldi, e m olt i altri di quella farni• 
glia fatti ribelli. Non bastò a quelli che governavano avere i Fresco-

25 baldi e i B ardi superati e dòmi; ma, come fanno quasi sempre gli 
uomini, che quanto piu autorità hanno peggio la usano e piu inso-

copo Gabbrielli capitano si stava arma
to in sulla piazza con la cavalleria, con ,.:, 
grande paura e sospetto, sanza usare 
alcuno arg·omeuto o riparo di savio 
e valente capitano, e stette infino alla 
notte come quasi stupefatto, onde mol
to ne fu biasimato •. Il Fior., riferisce 
questo passo e osserva che la II bella 
pittura :o del M. è II calcata» su quella 
del Villani. l\feglio forse sarà dire che 
il }\-I . ha preso dal Cronista i colorì 
(paiiroso, .. . st-upùlo, ... spaven,tato); ma 
la pittura è cosa tutta sua; animata e 
pervasa tutta dal disprezzo profondo 
ch'eg;li ha per quest'altro Iguvino, cieco 
·e v ile strumento, come il suo com pae• 
sano Landa (cfr. cap. XXV), di passioni 
e di rancori non suoi. 

4. Costui si presentò~ ecc. Per que 
sta. .figura il M. prende appena lo spunto 
dal Villani; ma la atteggia secondo le 
norme della sua dottrina politica e se
condo il suo gusto d'artista. In Matteo 
egli vede la figura dell ' ,! uomo grande Il, 

atto u a frenare una moltitudine con
citata~ (Disc . I, 54), e, come nel capi
tolo dei Discm·si, dove li cita espressa
mente, cosi anche qui sente la potenza 
ispiratrice di due versi di Virgilio 
(En. I, 151-2) 11 '.rum pietate gr&.vem 
u.c meritis si forte vh'UUl quem Con-

spexere, silent , arrectisque auribus ad· 
staut ». (Cfr. anche p. · 161, 10 n.). 

6. la reverenzla., ecc. Anche nel cit. 
cap. dei Disc. si parla della 1·everenza 
dì qualche uomo grave e di autorità che 
si faccia incontro alla « moltitudine 
concitata li . 

8. ascoltarlo: dipende da feciono. 
9. modeste : di moderazione, spas

sionate: sa di latino. 
12. essere op eratore che: di adope

rarsi egli stesso, pe1·ché si avesse. ecc. 
14. non gli volessero, ecc.: i Bardi e 

i Fresco baldi. 
l;l . non uditi: costrutto latino: senza 

udirli. - di consenso, .ecc. Nota il F ior. 
che il Villani non dice questo e non 
lo lascia neppur supporre. E sta bene. 
Ma il :?,I. ormai ha preso !'aire a mo- , 
st1·ar l'efficacia dell'intromissione di 
quell' uomo autorevole e savio, e non 
e' è da meravigliarsi se anche in questo 
particolare séguita a lavorar di f_antasia. 

20. di l\'Iang·ona e di Venlia: 11 prim(? 
in Val di Sieve. il secondo in Val eh 
Bisemlio: i Bardi li avevan comperati 
clalla fig'liuola del Conte Alberto. 

22. a venti miglia.: nel raggio di venti 

m1f\atti: sottint;. /1.wono : furono messi 
iu hando. 
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!enti diventano, dove prirna era uno capitano di guardia che affliggeva 
Firenze, ne olessono uno ancora in contado, e con grandissirna auto
rità, aceiò che gli uomini a Jol'o sospetti non potessero né in Firenze 
n é di fuora abitare; e in modo .si concitarono contro tutti i nobili, 
ch'eglino erario apparecchiati a vendere la città e loro, per vendicarsi ; 5 

e aspettando la occasione, la venne bene, e loro la usorono m eglio. 

XXXIII. - Varie .. vicende e infelice esito della guerra per l'acquisto 
di Lucca (1336-1342). Sdegno del popolo di Firenze contro i go
vernanti. - li Duca d'Atene, richiamato dai Fiorentini (1342), 
trama coi Grandi, e seconda abilmente il malcontento popolare 
contro i responsabili della sconfitta, per aprirsi la via al principato. 

Era, p er i molti t ravagli i quali erano stati in Toscana e in Lom-
bardia, pervenuta la città di Lucca sotto la signoria di Mastino della 
Scala signore di Verona; il quale, ancora che per obligo la avesse a 
consegnare ai Fiorentini, non la aveva consegnata, perché~ essendo 10 
signore di Parma, giudicava poterla tenere, e della fede data n on si 
curava. Di che i Fiorentini per vendicarsi, si congiunsono con i Vini
ziani, e gli feciono tanta guerra. che fu p er perderne tutto lo stato suo. 
Non di meno non ne r isultò loro altra commodità che un poco di 
sodisfazione d' animo d'avere battuto Mastino; p erché i Vìniziani, 15 

come fanno tutti quelli che con i meno potenti si collegano, poi che 
ebbono guadagnato Trevigi . e Vicenza, senza avere a' Fiorentini ri
spetto, si accordarono. Ma avendo poco di poi i Visconti, signpri di 
Milano, tolto Parma a Mastino, e giudicando egli per questo non po-

1. uno capi~ano , ecc.: uno qui vale 
un solo. _ 

4. tutti 1 nobili: ed anche - osserva 
il Fior. - tutti coloro che essi vollero 
tener lontani dal governo o che resta
rono colpiti o indignati p er i loro pro
cedimenti: riierisce poi lo sfog·o appas
sionato d e:l Villan i (Cron., IX, 123), 
che fu uno di quegli. ultimi. 

5. e l01·0: e sé stessi. 
6. la occasione: fu la venuta del 

Duca d'Atene. Questo capitolo, già 
tutto fremente d'un contenuto vigore 
di pas&ione e d'arte (v. l e 1·appresenta
:.doni di Iacopo d' Agobio e del savio 
Podestà pa.oi.11.oatore) è come un preludio 
a quelli che seguono, sulla tirannide di 
Gualtieri di Brienne, che costituiscono 
l'episodio culminante di tutto il libro . 
- e Joro , ecc. Cfr. p. 12 , 3 e n. 

XXXIII. - 7. per i molti trava,
gU, ecc. È una di q uelle tante espres
sioni generiche con le quali il M. suol 
passar sopi-a ad avvenimenti, anche im
portanti, che non gl' interessino in mo
do particolare p er i fini dell 'opera sua. 

8. sotto la slg·no1·Ia, eco. Lo Scaligero 
aveva tolto Lucca ai Rossi, signori di 
Parma e Reggio, quando li aveva. spo 
gliat,i del dominio loro: questi l 'avevano 

alla lor volta comprata d a Giovanni di 
Boemia, al quale era stata venduta d a 
Gherardino Spinola (v. cap. 31 ). Ma
stino, per i patti della leg·a in cui era in
sieme con FiJ:enze contro il re Giovanni. 
avrebbe dovuto consegnar la città ai 
Fiorentini· (ctr . FIOR.) . 

14. non ne risultò loro, ecc. Qualche 
cosa di pili ne risul tò, perché il contrae• 
colpo delle vittorie veneziane-fioren
tirie in Lombardia facilitò a i Fiorentini 
l 'acquisto d 'Arezzo, nel 1337 (cfr. FIOR. ); 

16. come· fanno tutti quelll, ecc. È uno 
di quelli aforismi ricavati dall'os~erva
zione spassionata della verità- e della 
storia, che costituiscono il fo ndamento 
della clottrina politica m achiavelliana. 
- si eo llegono: d esinenza idiomatica 
fiorentina. 

17. e Vicenza .• È nna svista del M. 
Vicenza non l'ebbero , ancorché fos 
sero nei borg hi quando iniziaron le 
trattative di pace (cfr . FIOR.) . 

18. l Visconti , ecc. I Visconti ebber 
Parma di seconda mano: chi la tolse 
a Mastino fu Azzo da Correggio (cfr. 
FIOR.). 

19. t)er questo : perché restava troppo 
separata, oltre che lontana. dnl suo 
s tato. 
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tere più t,<mere Lucca, deliberò di venderla. I competitori erano i 
Fiorentini e i Pisani; e nello strignere le pratiche, i Pisani vedevai10 
che i Piurentini, co1ne più ricchi, erano p er ottenerla; e . per ciò si 
volsono alla forza, e con lo a iuto de, Visconti vi andorono a campo. 

a I Fiorent,ini p er questo non si ritirarono indietro dalla ·compera, rnn. 
fennorono con l\.iastino i patti: pagarono parte de' denari, e d ' un'altrn. 
parte clierono statichi, e a prendere la possessione Nadclo Rucellai, 
Giovanni di Bernardino de' Medici e Rosso cli Ricciardo de' Ricci vi 
mandarono; i quali passarono in Lucca per fol'za; e dalle genti di Ma-

10 stino fu quella città consegnata loro. I Pisani non cli meno seguitorono 
la loro hnpresa, e con ogni industria-di averla per forza cercavano; e 
i Fiorentini dallo assedio liberare la volevano; e dopo una lunga guerra, 
ne furono i Fiorentini, con perdita di denari e acquisto d i vergogna., 
cacciati, e i Pisani ne diventarono signori. La perdita di questa città, 

15 come in simili casi avviene se1npre, fece il popolo di Firenze contro 
a quelli che governavano sdegnare; e in tutti i luoghi e per tutte le 
piazze publicamente gli infamavano, accusando la avarizia e i cat
tivi consigli loro. Erasi, nel principio di questa guerra, data autorità a 
venti cittadini di amministrarla; i quali messer Malatesta da Rimini 

20 per capitano della impresa eletto avevano. Costui con poco animo e 
1neno prudenza la aveva governa ta; e p erché eglino avevano mandato 
a Ruberto re di Napoli per aiuti, quel re aveva mandato loro Gual 
tieri duca di Atene; il quale, come vollono i cieli, che al male futuro 
le cose preparavano, arrivò in Firenze in quel tempo appunto che la 

25 impresa di Lucca era a l tutto p erduta. Onde che quelli venti, veg
genclo sdegnato il popolo, pensarono, con eleggere nuov o capitano, 
quello di nuova speranza i·iempiere, e con tale elezione, o frenare, o 
tòrre le cagioni d el calunniargli; e perché ancora avesse cagione cli 
temere, e il Duca cli Atene gli pot,esse con più autorità difendere, prima 

5. n on si ritirorono, ecc. Ancorché 
Lucca :fosse assediata dai Pisani, che 
s'eran ritirati dalla competizione Der la 
compera, continuarono a contrattare : 
non senza tuttavia - osserva il Fior. -
mettere in camuo anch eun forte esercito . 

6. fermorono: stipularono, conclusero. 
7. stati<:hi: ostaggi. 
9. passorono, ecc.: s palleggiati d al· 

l'esercito. che era capitanato da Maf· 
feo da Carradi (cfr. cap. preced.): en· 
trò con loro in Lucca un presidio fioren· 
tino, al comando del Medici, che si so • 
stitui al presidio dello Scaligero. 

11. di averla: Lucca. 
13. eou perdita di 1lona.ri, ecc. La fo1•

za della felice antitesi i-avviva l 'espi-es· 
sione genericamente riassuntiva (v. la 
prima nota a questo_ capitolo). 

16. in tutti 1 luog·hi e per tutte le 
piazze. Nota l'effie:acia rappresentativa 
clella frase, che illumina e conferma 
l'opportuna osservazione di psicolog ia 
collettiva. 

18. nel p r incipio di questa guerra: 
anche prixna - osserva H L'ior. - fin da 
c1na.n1lo erlt venuta l 'ofter-ta di ~:Ia8tino 

per la compera di Lucca, la commis· 
sione dei venti . aveva avuto pieni po
teri per le trattative o per l'acquisto 
con mezzi militari. 

22. aveva mandato, ecc. Gualtieri e1·t1 
venuto di suo dalla Francia dove si tro· 
vava • bisognoso », come un qualunque 
capitano di ventura a spasso. Roberto 
aveva promesso ai Fiorentini di a.ssol· 
darlo per loro, e rimase male quando 
seppe che er·a andato per proprio con
to ( cfr. FIOR.). 

23. eonie vollono i cicli, ecc. Questa 
coincidenza è rilevata dal M. con un 
tono di solennità. religiosa, per la quale 
s i pre:--onte l ' importanza degli avv~
nimcnti che seguil'anno , e c i accorgiamo 
che s'inizia qui un episodio sul qnale 
l' A. vuole richiamata tutta la nostra 
attenr.ione. 

24. ln quel tempo: Gtwltieri arrivò 
il 9 maggio 1342; l'epilogo dell'infeliee 
campagna è del luglio; ma ormai era gUt 
chiaro che la partita. pei Fiorentini et'a. 
perduta. 

27. {fuello: n popolo. 
29. 11rlmn .... poi, La. dclib01•u7,inne oo n 
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per conservadore, cli poi per capitano delle loro genti d 'arme lo eles
sono. I Grandi, i quali, per le cagioni dette di sopra , vivevono mal 
contenti, e avendo 1nolti di loro conoscenza con Gualtieri , quando altre" 

. volte in nome di Carlo duca di Calavria aveva · governa to Firenze, 
pensarono che fusse venuto tempo da p otere, con la 1·ovina della 5 

città, spegnere lo incendio loro; giudicando · non avere altro modo 
a domare quel popolo che gli aveva afflitti, che ridursi sotto un prin
cipe, il quale, conosciuta la virtù dell 'una parte e la insolenzia del
l'altra, frenasse l'una e l'altra remunerasse : a che aggiugnevono la 
speranza del bene che ne porgevano i meriti loro, quando per loro 10 

opera egli acquistasse il principato. Furono p er tanto in · secreto più 
volte seco, e lo p ersuasono a pigliare la_ signoria del tutto, offerendogli 
quelli aiuti potevono maggiori. Alla autorità e conforti di costoro si 
aggiunse quella di alcune famiglie popolane; le quali furono Peruzzi, 
Acciaiuoli, Antellesi e Buonaccorsi; i quali, gravati di debiti, non 15 

potendo del loro, desideravano di quello d'altri ai loro debiti sodi
sfare, e con la servitu della patria dalla servitu de' loro creditori 
liberarsi. Quest e persuasioni accesono lo ambizioso a_nimo del Duca 
di maggiore desiderio del dominare; e per darsi riputazione di severo 
e di giusto, e per questa via accrescersi grazia nella plebe, quelli che 20 

avevano amministrata la guerra di Lucca perseguitava; e a messer 
Giovanni de' Medici, Naddo Rucellai e Guglielmo Altov iti tolse la 
vita, · e molti in esilio, e molti in denari n e condannò. 

cui Gualtieri eùbe i due uffici fu unica 
(31 maggio-1 ° g iugno 1342); ma egli non 
potè assumere la carica di capitano fin -
ché non fu scadu ta (l i) ag;osto) la con
dotta del Malatesta. Il prinio titolo fu 
di Conservatore e protettore della c'ittà 
di Firenze e delle sue gi'urisdizioni (cf:t. 
FIOR.). 

3. quando altre volto, ecc. : fin da 
quando, ecc. Allude alla venuta ili Gual
tieri, in nome dt Ca,rlo di Caiabria, do
po la 1•otta. (U Altopascio (cfr . sopra, 

ca~: !2!· la rovina. ecc. È stata rico~
data la frase di Catilina (SALLUSTJO, 
Catilin ., 31): "quoniam quidem circum
ventus a b inimicis praeceps agvr. i n 
cenàium, meU1n ruin.a 1·e:-;tin(tuarn »: per 
ùice:nitio bisognerà. iutend er dunque il 
dolore delle umiliazioni e delle perse
cuzioni onde i go vernanti perseguita
vano sen r.a posa. i nobili (sotto dice che 
il popolo , gli aveva a'{ff,itti ~) . Del resto 
la frase somiglia anche a quella della 
chiusa del cap . 32: « erano apparecchiati 
a vendere la citti\ e loro per vern:licarsi ~. 

8. la virtll: qui va intesa, rispetto 
a.i fini del ùesignato principe, come 
at,titudine 0, viver civilmente sotto il 
principàto; ed è il I?r eciso contrappo 
sto <lella in8olen~ia, d ei popolani. 

11. Furono .por tanto in :secreto, ecc.: 
si trova ron con lui di natlcosto, per 
modo di complotto. 

12. a 11iglia1·0, ecc.: a. t ,wsi ·addirittura. 
principe. 

1 8 - MACHJAVELLI. 

16. de] loro: col loro, coi loro mezzi. 
17. e con la ser"v_itU , ecc. Insiste, se

condo il suo gusto , n ell'espressione an 
titetica e la rafforza. 

18. a.cce~ono ]o ambizioso animo del 
Duca di maggiore •lesiderio, ecc.: acce
sero nell'animo a mbir.toso del Duca un 
desiderio sempre piU ardeute, ecc. 

19. e per darsi riputaiione., ecc. Questo 
si riconnette con quel che è detto dei 
buoni portamenti del Duca nella sua 
prima venuta a Firenze, nel cap. 30 
(v. p. 265 , 3 n. ). Modi simili a questi, 
per g ua dagnarsi il favor popolare ave
va già u sato Corso Donati (v. sopra., 
capitoli 21 e 22). 

21. a m esser Giovanni de' Medici. Lo 
accusarono - pare a torto - di corrn • 
;,.;ione e di tradimenti commessi quando 
comandava il p residio fiorentino in 
Lucca. , 

22. Nn.d<lo Rueellal : accusato di ba~ 
rat t eria, fu condann ato a una grossa. 
m1ùta (non a morte) e bandito: più t.ardi, 
fattolo tornate con inganno, il Duca. 
lo fece irnpiccare (cfr. :F'roR.). - Gu 
glielmo Alto viti: era stato capitano 
d'Arezzo pei Fiorentini: fu accusato, 
anch' egli, di baratteria; ma fu, sem~ 
lira, vittima d elle vendette dei 1'arlati 
di quella città. (cfr. FTOR.). 

23. molti •.•• molti. Pai· che il M. abbia 
esagerato assai ; ma l' esagerazione g·U 
el'a quasi imposta ùalle esigenze del 
quadl'O che si propose d'i ritra1·re in 
questa parte. 
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X XXIV. - li Duca d' Atene, cresciuto nel favore dei Grandi e della 
plebe, chiede ai Priori la signoria libera della città. I Priori la ne
gano, e il Duca chiama il popolo a parlame_nto (7 settembre 1342). 
- I Priori, veduto impossibile il resi stere con le forze , si volgono alle 
preghiere. Orazione d'uno di essi al tiranno. 

Queste esecuzioni assai i m ediocri cittadini sbigottirono; solo a i 
Grandi e a lla plebe sodisfacevano: questa p erch é sua n atura è r alle 
grars i del ,nale ; quelli altri per vedersi vendicare di tante ingiurie da i 
pop olani r icevute. E quando e' p assava per le strade, con voce alt a 
la fran ch ezza del suo animo era loda ta, e ciascuno p ublicamente a 
t r ovare le fraude de' cittadini e gastigarle lo confortava. Era l ' uffizio 
de ' ven ti venuto meno, e la reputazione del D u ca grande, e il t imore 
g~·an dìssimo ; tale che ciascuno, per mostrar segli amico, la sua insegna 
sopra la su a casa faceva dipignere: né gli m an cav a ad essere principe 

10 al t r o che il t itolo. E p arendogli potere tentare ogni cosa securamen te, 
fece intendere a' Signori com e e ' giudicav a , p er il ben e della città, 
n ecessario gli fusse concessa la signoria libera ; e p er ciò desiderava, 
poi che tutta la citt à vi consentiva, che loro ancora v i consentissero. 
I Signori, avvenga che m olto innanzi avessero la rovina della pat ria 

15 loro preveduto, tutti a questa dom anda si perturb oron o ; e con t u tto 
che ei conoscesser o iI loro pericolo, non d i m eno, per non m ancare 
a lla patria, an imosamente gliene n ego1·ono. Aveva il Duca , p er dare 
di sé maggior segno d i r eligione e di umanità , eletto p er su a abita
zion e il convento de' Fra' Minori di Santa Croce ; e desider oso d i dare 

20 effetto al maligno suo p ensiero, fece per ban do publicare che tutto 
il p opolo, la mattin a seguente, fusse a lla piazza di Santa Ct oce, d a 
vanti a lui . Quest o ban do sb igotti m olto piu i Signori che p r ima n on 
avevono fatto le parole ; e con q uelli ci ttadini i quali della p at ria e 
della libertà giudicav ano amatori si r ist rinson o; n é pensorono, 

XXX I V . - Ì . i mediocri eitf,a(lini : il 
popolo gr as so, che stava di• m ezzo fra 
i Grandi e la plebe ed aveva costituito 
l 'oligarchia fi no a.Uora spa droneggiante. 

2. sua n nt.11 rn è, ccc. : perché gli uo 
mini, secon d o il principio del M. , sono 
ua t u ralmente cattivi (cfr . p . 19 , Vi n. ). 

S. 1a s ua. -ecc. : la insegna (lo stem 
ma) d el Duca sopra la propria ca sa : 
i d ue sua g enerano u n po ' cl ' ambip:uità. 

!J . n ti gli m a.ncM'a, ecc. : p erché con 
snccess ive d eliberazioni era stata n o
t e volm ente accresciuta l'autor ità con
cessagli d ap prima di Conserva tore e 
Capitano. 

12. l a sign oria libera. : il d(?minio 
a ssolu to. Ch i voglia v edere la d iffe-
1·e11-::a che, secon d o il M. passa fra u no 
eh e aspi ra al principat o avendo 1e qu a 
Ut it necessarie per ottenerlo e pe t eser · 
c itarlo , ed u no che v i as pira per vau a. e 
ri sib ile am bizione v egga in che dive1·i:ie 
circost;a.n ;,;e feoe la m e<l esllna rich iestft. 

a i Fiorentini R amand o da Cardona 
(cfr . cap . 29 e le n ote) . 

1 5 . tutti:_ v a con pertwrborono, r ima• 
sero t utti ,(intieramente, profond a 

. mente) tur bati. 
1 6. per n on mancare, ecc. Cost rutto 

latineggian te : per non venir m eno a l 
dover loro verso l a patria. Nota come 
il l\f. , col vigore e con la solennità d el· 
le frasi, fa r isaltar e la dign it osa resi · 
stenza '1.ella Signoria a lle m ire a.mbi
:;d ose d el Duca. 

20. che tutto il popolo, ecc. F ece, in · 
som m a , convocar e un • parlamento •, 
una di qu elle r iunioni generali in cui le 
proposte dei capi n on eran o discusse. 
m a. approvate o d isapprov ate a gr id o 
d i popolo. 

23. lo parole: il ban do costituiva giù 
come 1lll Jal,to compiuto. in quanto mo 
strav a ch\aro lo scopo d el Duca e i 
m ezzi di cui inten deva valersi. pe r r ag-
g·innger1 o. 
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cognosciute le forze del Duca, di potervi fare aìtro rimedio che pre-
garlo, e dove le non erano suffizienti, se i preghi o a 
rin1uoverlo o la. sua signoria 1neno acerba basta-
vano. Andorono per parte de' Signori a trovarlo, e uno di loro 
gli in questa sentenza: << Noi vegniamo, o Signore, a voi, 5 

prima da le vostre domande, di poi dai comandamenti che 
voi avete fatti per ragunare il popolo; perché ci pare essere certi 
che voi vogliate estraordinariamente ottenere quello che per lo ordi
nario noi non vi abbiamo acconsentitò. Né la nostra intenzione è con 
alcuna forza opporci ai disegni vostri; ma solo per dimostrarvi 10 
quanto sia per esservi grave il peso che voi vi arrecate adosso. e 
pericoloso il partito che voi pigliate; acciò che sempre vi possiate 
ricordare de' consigli nostri, e di quelli di coloro i quali altrimenti, 
non per -vostra utilità, ma per sfogare la rabbia loro, vi consiglionci. 
Voi cercate fare serva una città la quale è sempre vivuta libera; 15 

perché la signoria che noi concedemmo già ai reali di Napoli fu com
pagnia e non servitU: avete voi considerato quanto, in. una città si
mile a questa, importi e quanto .sia gagliardo il nome della libertà, 
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il q ua le forza aJc,ma non doma, tempo a lcuno non GOrIBuma e m erit,o 
alcun~ non contrapp0sa? P ensat.c, Signo1·e, quanto for:.--;e sieno neces· 
sa.rie a tenei·e serva una tanta città: quelle che, forestiere, voi potete 
sempre tenere, non bastano; · d i quelle di dentro voi non v i potete 
fidare, p erché 9,uelli che vi sono ora amici, " che a pigliare questo 
partito vi confortano, come eglino ar;anno battuti con la autorità 
vostra i nin1ici loro, cercheranno co1ne e' passino spegnere voi e far~i 
principi loro; la plebe, in la q uale voi confidate, p er ogni accidente 
benché m inimo si rivolge: in modo che, in poco tempo, voi potete 

10 temere d i avere t utta questa città nimica: il che fia cagione della 
rovina sua e vostra. Né p otrete a questo male trovare rimedio; per
ché quelli signori possono fare la loro signoria sicura che h anno 
pochi nimici, i quali o con la m orte o con lo esilio è facile spegnere ; 
ma n egli universali odi non si t r ova mai sicurtà alcuna, perché tu 

15 non sai donde ha a n ascere il n1ale, e chi teme d i ogni uomo n on si può 
assicurare di persona, e .se pure tenti di farlo, ti aggrav i ne' pericoli, 

3. tanta: cosi grande; non solo n el 
senso materiale, ma anche, per riprei:,_ 
der la parola del Principe (v. n. preced.), 
cosi viva. - for estiere: " mercenarie e 
ausiliarie n, Nel Frine. XII , 2 : k Le [mi
liz ie] m ercennarie e ausiliarie sono 1.nu · 
tile e p ericolose: e se uno tiene lo stato 
suo fondato in sulle a rme mercennarie 
non starà mai fermo n é sicuro », ecc. 

5. perché queIU, ecc. Qui il ì\11. addita 
il punto debole 'della politica di Gual
tieri, la ragione per la . quale il suo 
disegno era condannato a fallire: egli 
era, in fondo, strumento di vendette 
pal'ticolari, in una città t roppo pieua di 
vigore, pu1· fra le lotte di contrastanti 
fazioni , per p oter esser domata dalla 
tirannide d' u n torestiero. Opportu 
namente il Fior. richiama il cap. X X 
( § 8) d el P rinc.: « non vog·lio lasciare 
i.ndrieto ricordare a' principi che hanno 

· preso uno stato di nuovo mediante e t'a• 
vori intrinseci di quello, che conside
rino b ene qual cagione abbi m osso quelli 
che lo h anno favorito a favorirlo; e se 
ella n on è affezione naturale verso di 
loro, ma fusi,;i solo perché q uelli non s i 
contenta\~ano <li quello stato , con fa
tica e difficultù grande se li potrà man
tenere amici, perché e' fla impossibile 
ehe lui possa contentarli ». Ma hisog;n a 
anche rilevar e che il 1\f. qu i, pur par
tendo da un presupposto teorico che· 
ha qualche analog·ia con quello rilevato 
nel pass_o' citat o del Principe, s 'è s~puto 
ricofitrmre con profondo senso d1 ve
r·itit le condizioni fli fa tto in mezzo a.Ue 
qua li veniva esplicando la sua azione 
il Duca d' A. tene, sicchè quel ch e fa 
clii-e all ' oratoi-e non ha l 'aspetto e la 

~~~\~:~~t~i,•~~1: d ~~~:ii~r:!0
:i~i~~;~

1ii1: 
condizioni politiche di Fir·enze in quel 
mome11 t.o della s ua stoda. Sotto tale 

~~r~~~~~. ~Wt"~e''!s~:;{~}6ug ta1o:tvd';j 

trattati politici machiavelliani, a taluna 
di quelle lettere nelle quali, con l 'amico 
Vettori o con altr i , il nostro .A, ritraeva 
i vari momen t i della vita pubblica con
temporanea, e dall'indagine acuta sulle 
vicendevoli relazioni fra le forze diverse 
in essa operanti, traeva, talora, lucide 
e sicu re previsioni per il prossimo av
venire. 

9. si rivolJ.;·e, ecc. N ei Disc. I , 58 (di 
questa Scelta, XII) il 1\1, prende a di
mostra re, con t r o Livio - e contro l 'opi 
nione corrente cbe la u moltitudine è 
piU savia e pi6. costante che un prin 
cipe 1>, Qui parrebbe che con tradd~ces 
se a ciò che in quel capitolo sostiene 
con tanto calore. Ma la contraddizio
ne è pii.i. appareu te che reale; perché 
in primo luogo là parla soprattutto di 
moltitudine ordinata e frenata da leg 
gi, cioè di popolo e qui tratta della 
plebe (m oltitudine sciolta) ; e poi qu i 
non si fa questione di saper chi sia 
meno costante, quando non sia :frenato 
da leg-gi, se un principe o una m oltitu
dine. ma si consjdera unicam ente il 
caso _cli quest'ultima. d ella quale. an 
che nel passo dei Di.se. cit ato è 1·icono
sciuta l ' incostanza, sia pur minore <li 
quella d'un prin.cipe . Se un ravvic i
namento si v uol fare. questa plebe 
somiglia p.i t', a quel r,u.fyo cli cui ù detto 
nella chiusa del oo.p. XVIII del P-rin 
C'ipc : e verament e clell'uno e dell 'altra 
il i\L parla col medesimo accento di 
d isprez:-:o. 

12. e.b e hanno pochi nimici, ecc. Il 
Ffor. c ita opportunamente a ri,;eo 11 -
tro di questo passo due luoghi dei 
Disc. (I , 16 e 40). Si può ag·g iungel'c 
quel ohe è <letto nel Prir,,c., I X, :1: 
~ del popu1o inimico uno principe 11or1 
Hi può mai assicurt1-re v er esser t1·op rii · 
cle' Gra.ncli si J1nò 1.1,ssic11rn rè per esf..e l· 
pochi ~-

16. di peJ'H OlUl- : d i a.lcuno. 
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perché que~li che. rimangono si accendono piÒ nello odio e sono p iU 
parati a lla vendetta. Che il tempo a consumare i desideri della libertà 
non basti è certissimo: perché s' intende spesso quella essere in 
una città da coloro riass1mta che n1ai la gustarono, ma solo per la 
rne1noria che ne avevano lasciata i padri loro la aniavano, l? perciò 5 

q nella ricuperata, con ogni ostinazione e pericolo conservano ; e 
quando mai i padri non la avessero ricordata, i pa]agi publici, i luoghi 
de' magistrati, le insegne de' liberi ordini la r icol'dano: le quali cose 
conviene che sieno con massimo d esiderio dai cittadini cognosciute. 
Quali opere volete voi che sieno le vostre che contrappesino alla 10 

dolcezza del v ivere libero, o che facciano mancare gli uomini del 
desiderio delle presenti condizioni? Non se voi aggiugnessi a questo 
imperio tutta la Toscana, e se ogni giorno tornassi in questa città 
trionfante de' nimici nostri : perché tutta quella gloria non sarebbe 
sua, ma vostra, e i cittadini non acquisterebbono sudditi, ma con- 15 

ser vi, per i quali si vederebbono nella servitti raggravare. E quando i 
Costu1ni vostri fussero santi, i 1nodi benigni, i giudizi retti, a farvi 
amare non basterebbOno ; e se voi credessi che bastassero v' ingan
neresti, perché ad uno consueto a vivei-e sciolto ogni cat ena pesa e 
ogni lega1ne lo strigne : ancora che uno stato violento con un 20 

principe bu~no sia impossibile, di necessità conviene o che 
diventino siinili, o che presto l'uno per l' altro rovini. Voi avete ad1..m
q ue a credere o di avere a tenere con massima v iolenza questa città 
(alla qual cosa le cittadelle, le guardie, gli amici di fuora molte volte 
non bastano) o di essere conten to a quella autorità che noi vi abbiarno 25 

data. A che noi vi confortiamo, ricordandovi che quello dominio è 
Holo durabile che è voluntario: né vogliate, accecato da un poco di 
a1nbizione, condurvi i'n luogo dove non potendo stare, né piU alto 
s8ilire, siate, con massilno danno vostro e nostro, di cadere neces-
sitato )) . 30 

2. Che il tcmpO, ecc. Pa.ssa a l secon 
do punto della ordita climost1·azione. 

7. i 1uoghi de' m agistrati: quelle che 
furon sedi di pubblici uffici nel regime 
libero. 

10. Quali opei·e, ecc. Passa al terzo 
punto. 

12. Non se voi a.g·g·i ugnessl, ecc. Cfr. 
D'isc. JI,"2 (di questa SceUa XVI), dove, 
parlaudo d'un tiranno ohe ampliasse il 
dominio della città a lui sogg·etta , dice: 
« non ne risulterebbe alcuna utilità a 
quella repubblica, ma a lui proprio 11. 

15. conservi : compagni di schiavitU. 
16. ra.g~rava.re: perohé cre!-Ce1·cbhe. 

con la potenza, la tracotan7.a. del ti
ranno. - ,,uando: qnand' anche. 

20. un o stato violent.o: una tiran
nide, un governo non confanne al ca
rattere ed alle _esig·enze di quella data 
convivenr.a civile: nel caso particolare 
1m principato in una convivenza capace 
<l.i J'oggc,.·si con liberi ordi1.w.men t i. Sn 
qn c:-lto punt.o della corrispondenza fra 
forma, ll i. g-ovorno cd org-a.uismo l'.-tat.a.lc 
cfr. qu:.\.uto abbiamo os_::;erv,~tv a.l ca.pi 

tolo 55 , I. I dei D -isc. (di questa SceJJ,a 
X, p. 77 , 3 n .). 

22. l' trno per l'altro, ecc.: o v ien 
meno il .Principato, o il principe diventa. 
un ti-l'anno. 

24 . alla qual cosa., ecc. Si passa dal 
caso pai·ticolare alla norma g·euerale: a 
t ener con violenza una citti\ · ancor ca
pace di vivere liberamente, che è qua.n
to dite nno st.:"Lto fonda.mentalmente an
cora sano, ccc. Quanto alle « cittadelle » 

(forWzze) , ecc. ·crr. P1·i1ic. XX, 10: " la 
migliore fortezza che sia è non essere 
ocliu.to dal popnlo; porch6, a ncora che 
tu abbi le -fortezze, e' il populo ti abbi 
in odio, le non t i !:ialvono », ecc.: e 
Di.,;c .1 II, 24, -dove dimostra eh.e ~ le 
fortezr.e » genel'almentc ~ sono molto 
piU. dannose che utili», 

27. ch e è volnntario: concesso dalla 
volontà del popolo: s'intende che si 
·parte sempre da.l pre:mpposto di 1mo 
f..tat,o sano o vitale e <.l' un ' aut.orith 
(dom:inio ) legittimamente ottenuta. 

28. cumlurvi in hwA·o: rn_cttcrv i in 
condizione. Ucsprcssione fi~nn1.tn. è fmg·-
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XXXV. - Risposta del Duca d'Atene. - I Signori convengono di fargli 
dare dal popolo la signoria per un anno. - II parlamento Io grida 
invece signore a vita (8 settembre I 342), 

Non mossono in a lcuna p arte queste parole lo indurato animo del 
Duca; e disse non éssere sua intenzione di tòrre la libertà a quella 
città, m a rendergliene : perché solo le città disunite erano serve, e le 
unite libere; e se Firenze, p er suo ordìne, di sette, ambizione e ni-

5 m icizie si privasse, se le renderebbe, non torrebbe la libertà ; e come 
a prendere questo carico, non la ambizione sua, ma i prieghi di molti 
cittadini lo conducevano; per ciò farebbono eglino b ene a contentarsi 
di quello che gli altri si contentavano; e quanto a quelli pericoli 
in ne, quali p er questo poteva incorrere, non gli stimava, perché gli era 

10 ufizio di uomo non buon o p er t imore del male lasciare il bene, e di 
pusillanime p er un fine dubio n on seguire una gloriosa impresa; e ch e 
credeva portarsi in modo che in breve tempo avere di lui confidato 
poco e temuto troppo cognoscerebbono. Convennono adunque i Si, 
gli.ori, vedendo di non potere fare altro bene, che la mattina seguente 

15 il popolo si r agunasse sopra la piazza loro, con la autorità del quale 
si desse per uno anno al Duca la signoria, con quelle condizioni che 
già a Carlo duca di Calavria si era data. Era l 'ottavo giorno di set 
tembre e lo anno 1342, quando il Duca, accompagnato qa messer Gio
vanni della Tosa e tutti i suoi consorti, e da molt i altri cittadini, venne 

20 in Piazza; e insieme con la Signoria sali sopra la ringhiera, che cosi 
chiamano i Fiorentini quelli gradi che sono a pié del palagio de' Si
gnori; dove si !essono al popolo le convenzioni fatte intra la Signoria 
e lui. E quando si venne, leggendo, a quella parte dove per uno anno 
se gli dava la s ignoria, si gridò per il popolo: A VITA. E levandosi 

gerita dalla metafora che segue, In · 
tendi : il p1•incipato civHe non potete 
ottenerlo n é m antenel'lo per vie legali: 
dovreste tentare di anelar più in su, 
e sforzarvi d 'esser nrincipe per forza; 
ma questo non vi riuscirebbe: fluireste 
col perdere anche l'autorità legalmente 
c:onr.erita:yi, c-011 d'anno vostro e con 
clauno della città , che sottoporreste ad 
una serie di in ut ili turbamenti. 

XXXV. - 1. Nou mossono: non com• 
mossero, non intenerirono (in con trap-

po~~o r:u:1:~:~;~1tr a~:iie;~liela. - 10 
città di :rnnite. ecc. In questo. che il 
Fior. giustameute deflni « ingegnoso e 
abilissimo ,1 discorso., immaginato dal :M:. 
in persona del Duca., i principii cl' una 
sana politica appaiono destramente tra
v isati o unilateralmente esposti per fa,r
ne schermo all'interesse per,o;onal e del 
tfra.ono. Qui, per es., appu.r e a l terata, 
per una enunciazione troppo a.-;solnta 
e q uindi fallace. c1uclla. dottrina ch e il 
M. molto lucidamente formulò, con le 

deùite distinzioni , in piU luoghi delle 
sue opere. c irca la funzione che possono 
avere nella vit a dello stato, le disunioni 
civili (cfr. specialm . Disc. I, 4 [di que• 
sta Scelta II], e l'inttod. al 1. III delle 
I storie). 

6. carico: risponde al « gTave peso n 

del discorso precedente. 
8. di quello ch e: _di quello di cui. 
11. per nn fin e dubi o: per l' incer

tezza del fine: costrutto latineggia.nt.e. 
15. soJ)ra. la. 1,ia.zza loro. Pareva di 

ottener q ualche cosa e d 'ave1·e una certa 
garanzia cli lega.litù, spostando la riunio
ne del parlam ento tlalla piazza di Santa 
Croce, che era come territoriC? del Duca , 
al luogo solito di riunione del popolo. 
sotto il Palaglo. memoria e insegna d el
la li berta. cittacl i.na.. - del quale: popol o. 

1.9 . cittadini: ed armati, poteva ag·-

!!~~~~Je~f~I ~~~IC~es~~e:~~~e ~ ~.;::rd:~~ 
pcr(;c ~. c ioè nascoste, come clice il 
V ilh1,n"i (Cron., XIJ, 3). 

24. per il popolo : dal popolo. 
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rnesser FranceSco R ustichelli,. uno de·' Signori, p er parlare e mitigare 
il tumulto, furono con le grida le parole sue interrotte; in mod o che, 
con il consenso del popolo, non per uno anno, ma in perpetuo fu 
eletto signore, e preso e portato int ra la moltitudin e, gridand o per 
la P iazza il nome suo. È consuetudine che quello che è preposto alla 5 

gllardia del Palagio stia, in assenzia de' Signori~• serrato dentro; al 
quale uffizio era allora deputato· R inieri di Giotto: costui, corrotto 
d agli amici del Duca, sanza aspettare alcuna forza, lo messe dentro ; 
e i Signori, sbigottiti e disonorati, se ne tornarono alle case loro; e il 
Palagio fu dalla famiglia del Duca saccheggiato , il gon falon e del 10 
p opolo stracciato, e le sue insegne sopra il P alagio poste. Il che seguiva 
con dolore e noià inestimabile_ degli uo1nini buoni, e con piacere 
grande di quelli che: o per ignoranza o per 111.aJignità, vi consentivano . 

XXXVI. - Tirannide e crndeltà del Duca d'Atene. - Si ordiscono con
tro di lui tre congiure. - La trama di una di esse è rivelata al Duca, 
il quale, sbigottito, è consigliato a proceder con astuzia. -'- Egli 
finge di richiedere a consiglio i congiurati . Ma le liste dei richiesti, 
che vanno attorno, scuoprono l'una all'altra le tre congiure; le quali 
si unificano e preparano, d'accordo, I' insurrezione contro il ti
ranno (luglio 1343) , 

Il Duca, acquistato che ebbe la signoria, per t òrre la autorità a 
quelli che solevono della libertà essere defonsori, proibi ai Signori 15 

ragunarsi in P alagio, e consegnò loro una casa privata; tolse le insegne 
a i gonfalonieri d elle Compagnie del p opolo; levò gli ordini della giu
stizia contro ai Grandi; liberò i prigioni delle carcere; face i Bardi 
e i Frescobaldi d allo esilio ritornare; vietò il portai>e arme a ciascuno; 
e per potere meglio difendersi da quelli di .dentro, si fece amico a 20 

quelli di fuora. Benificò per tanto assai gli Aretini e tutti gli altri 
sottoposti ai Fiorentini; fece pace con i Pisani, ancora che fusse fatto 
principe p erché facesse loro guerra ; tolse gli assegnamen ti a quegli ' 
mercatanti che n ella guerra di L ucca avevano prestato alla republica 
denari . Accrebbe le gabelle vecchie e creò delle.nuove; tolse .a' Signori 25 

8. san za a,<;tlettnre aJcnnu forza. Ve
ramente, stando al Villani, un ·po ' di 
r csistemm ci fu; m a f u poca, e anche 
il cronista p arla apertamente di t ra.di· 
mento fatto da Rinieri. 

9. se ue tornorono, ecc. Il Villani 
(l. c. ), dice che • f:uron m essi di sotto , 
nella camera dell'anne, vilmente 1, . 

10. saccheggiato. Di questo il Villani 

~gr~f~I1a1h~1~ '1sf t~11~ v;~i1~~~!
16

c~c
01i 

M. lo abbia aggiunto di suo , per colo• 
rire pili v ivamente e pili. sinistramente 
l ' insediamento del tfranno. 

ù. sue: del Duca. 
i-2. noia: nel senso a.nUco di nwle

stia, più fo1·te :1SSai di que11o eh ~ ha 
og:ri questa parola : cf1•. DANTE (In/., 

I, 76), « ma tu perché ritorni a tanta 
nrYia1 ~. 

XXXVI. - 16. tolse, ecc.: soppresse, 
insomma . la mili¼ia cittadina. 

17. levò gli ordini, ecc. Che il Duc p.. 
abbia abolito g li Ordinamenti di g iu
stizia. n on è cert o, e non pare: fece 
b ene molte cose acl essi contrarie, sic
ché si può dii-e ch e in pratica non 
fossero p ìU applicati. 

23. t olse gli assegna.menti, ecc.: non 
p agò più gl' interessi del debito p ull· 
blico. 

25. Accrebbe le gabelle. Anche q ue
sto non sembra esatto : se mai quel che 
u rtò fu il moclo esoso di riscuotere le 
gabelle e le imposizioni g iù, in uso (cfr. 
F IOR-.~. 
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ogni autorità.;_ e i sn oi rettori erano 1nesser Baglione da Perugia é 
111esser Gug]ieltno da Scesi, con i quali, e con 1nesser Cerrettieri Bi• 
sdon1ini, si consigliava. Le taglie che poneva a/ cittadini erano gravi, 
e i giudici i suoi ingiusti; e quella severità e ,nnanità che gli aveva 
finta, in superbia e crudeltà si era convertita: donde m olti cittadini 
~rrandi e popolani nobili, o con danari o 1nort i, o con nuovi n1odi 
torinentati erano. E per non si governare m eglio fuora che dentro, 
ordinò sei rettori per il contado, i quali battevano e spogliavano i 
contadini. Aveva i Grandi a sospetto, ancora che da loro fusse stato 

10 benificato e che a molti di quelli avesse la patria renduta: perché 
non p oteva.credere che i generosi animi, quali sogliono essere nella 
n obilita, potessero sotto la sua ubbidienza contentarsi; e per ciò 
si volse a benificare la plebe, pensando, con i favori di quell a e con 
le arnù forestiere, potere la tirannide con servare. Venuto per tanto il 

15 m ese di maggio , nel qual tempo · i popoli sogliono festeggiare, fece 
fare alla plebe e popolo minuto piu compagnie, alle quali, onorate di 

1. Baglione: Baglioni, vicario e poi 
anche podestà di Firen;r.e, 

2. Guglielmo da Scesi : d a Assisi 
(A ss isimn, onde Ascesi (c fr . DANTE, 
P<w. XI, 53] e Sce..si): ebbe titolo di 
~ conservatore e mantenitore di li
ùer tà "· - Cerrettleri Bisdomini: fioren
tino , questo. e perverso consigliere del 
tiranno. 

3. taglie : condanne pecunia~ie, multe. 
6. 1,opolanl nobili: del popolo gras

so: li chiama noùili per distinguerli <la
gli a-Itri. 

7. E per non si governare, ecc. Nota 
l'amara ironia .. Il cost:tutto è di qu elli 
che piacèionb a l M. , e serve bene a 
esporre 1·apidamente il fatto e la sua 
causa (v. sopra: u e per pote1·e rne(Jlio 
difender.si . ecc. ); ma qui l 'enunciazione 
dell a causa è u na mera appat·enza, e 
da ciò scaturisce appunto il sarcasmo 
onde s' illum ina, in questa battuta 
fina le, la. sobria ed efficacissima descl'i
zione dei modi tirannici del- Duca. La 
vistane s'allarga a tutto il campo delle 
sue crudeltà, per lasciar viva n ell'animQ 
del lettore l'immagine di quei povel'i 
contadini ~ battuti e spogliati» dai 
satelliti del tiranno. Con quel che segue 
si passa a descrivere un altro aspetto 
dell e ai·t i di lui: d opo le v essazioni 
e l e crudeltà, l' az ione col"l'omp itrice 
esercitata sul popolino. 

9. AYeva I Grandi a sospetto , ecc. 
La difficoltà e i peri.coli d'un principato 
acq uistato col favore dei Grandi sono 
esaminati nel Principe, IV , 9 4: « .... ti 
1iossono a.prire l a, via a. quello stato e 
rac il ita.i·ti la v ittoria. la qua le di poi a 
voletti mantenere si tira, drieto infl
uite diffi cultà e con quelli che ti hanno 
aiutato c con q uelli ch e tu hai oppressi » , 

e meglio an cora, IX, ~ 2: ~ Colni che 
viene a l principato con lo aiuto cle' 
Grandi. si mantiene con più cliffìcnltù 
c:he quello che diventa con lo aiuto del 

p opulo, pel'Ché si ti·uova. principe con 
di molti intorno che li paiano esse1·c 
sua eguali, e per questo non li può 
né comandare né maneggiare a suo 
modo )) , L a norma seguita . qui da 
Gualtieri è pur quella consigliata nel 
Pt·incipe a colui che diventa « p1•incipe 
contro a l populo con il favo1·e de' Gran
cli ». Di q u esto è detto ch e « debbe in· 
nanzi ad ogni altra cosa cercare di 
guadagnru.·si el populo: il che li fia . fa
cile quando pigli la protezione sua » 
(IX, 5). Ma, come n essun punto del
la teorica. di q.uel trattato considera 
espr·essamente un caso identico a quello 
del Duca d'Atene (nei riscontri da noi 
indicati si parla o d'un principe fore• 
stiero . che voglia ag·giunger nuovo do• 
minio al proprio o d 'rm cittadin o che 
si voglia far p1•incipe della propria 
città): cosi qui, accortamente, il M. 
tien conto di tutte l e circostanze · per
le quali Gualtieri, figura di esoso ti
ranno, si differenzia daJ Principe idea!
mente descritto nel trattato. Qui non 
abbiamo altro che un a rdito avventu
riero, il qua le ~ Ralito col favor de' 
Grandi e non del popolo ma d ella ple
baglia ; a lui le massime del P1·incipc 
si attagliano fino a un certo punto: ei 
può solo avere astuzia ed accorgim enti 
da ambizioso senza scrupolL non vera 
scienza di stato. Questo spjega l'anti
patia. che, in fondo, il ThL prova per lui, 
e che non gli ùel'iva. soltanto daJ colorito 
che la narrazione aveva già nelle sue 
st.cS!::•! fonti ; q uesto spiega ancora il 
sentimento che aleggia su tutto l'e pi
i:.odio e che a f]uesto punto culmina 

~,:!-~tfJ::~1·:i!;t~~~\~at1i~:1 tradiz ional e ye-

15. i popoli ! ecc.: la gente : qui lu. 
parola popolo ha signHì.cato generico. 
- fostl'ggiar.e: fa,r festa, divertirsi. 

16. ,;ompa.gnio: J'imasero anche dopo, 
e preser nome di Potenze, 
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splendidi tituli, dette insegne e danari; don.de una parte di loro andava 
per la città festeggiando, e l 'altra con grandissima pompa i fosteg
gian t,i riceveva. Ccnne la fama si sparse della nuova signoria di costui, 
rnolti vennono del sangue franzese a trovarlo, ed egli a tutti, co1n e 
a uomini pill fidati, dava condizione; in modo che Firenze in poco 5 
teinpo divenne, non solamente suddita a i Franzesi, 1na a ' costumi 
e agli abiti loro; i;>er che g]i uoillini e le donne, sanza Et vere riguardo 

' aJ v ivere civ ile, o alcuna vergogna, gli imitavan o. Ma sopra ogni 
cosa quello che dispiaceva era la violenza che egli e i suoi, sanza al
cuno rispetto, alle donne facevano . Vivevano adunque i cittadini 10 
pien i di indegnazione, veggendo la maiestà dello stato loro rovinata, 
gli ordini guasti, le leggi annullate, ogni onesto vivere corrotto, ogni 
civile modestia spenta: p erché coloro che erano consueti a n on vedere 
alcuna regale pompa non p otevono sanza dolore quello di armati 
satelliti a piè e a cavallo circundato riscontrare. Per che, veggendo 15 

pili da presso la loro vergogna, erano colui che 1nassiinamente odia
vano di onorare neçessitati: a che si aggiugneva il timore, veggendo 
le spesse morti e le_ continue taglie con le quali impoveriva e consu
m ava la città. I quali sdegni e paure erano dal Duca cognosciute e 
temute; non d i m eno voleva n1ostrare a ciascuno di credere di essere 20 

an1ato: onde occorse che, avendogli rivela to Matteo di Morozzo, o 
per gratificarsi quello o per liberare sé dal pericolo, come la famiglia 
de' 1\1:edici con a lcuni a.Itri aveva contro di. lui congiurato, il Duca, 
non solamente non ricercò la cosa, nia fece il rivelatore miseramente 
morire : per il quale partito tolse animo a quelli che volessero della 25 

salute sua avvertirlo, e lo dette a quelli che cerca.ssero la sua rovina. 
Fece ancora . tagliare la lingua con t anta crudeltà a Bettone Cini 
cl~e se ne n:iori, p er · avere biasimate le t aglie che .a ' cittadini si pone~ 
vano : la qual cosa accrebbe a' cittadini lo sdegno e al Duca l 'odio; 
perché quella città che a fare e parlare d 'ogni cosa e con ogni licenza 30 
era consueta, che gli fussono legate le mani e serrata la bocca soppor
tare non poteva . Crebbono adunque questi sdegni in tanto e questi 

4. del sangue franzese: suoi com
pa.triotti. 

5 . condizione: uffici ed agi. 
7. s1tnza a.vere riguar1lo: senza alcun 

rispetto delle usanze tradizionali, elle 
rendevano accetto u n vestll' sobl'io e 
tlecoroso. 

9 . la. violenza. che egli e i suoi~ ecc. 
Nei Disc. (III, 26) mostra • C',ome per 
cagione di fem mine si rovina uno stato »; 
e nel P1'inc. (XIX, 1) dice che fa 
.: odioso » un principe • sopr'a tutto lo 
essere rapace ed usm'J)atore della roba 
<~ delle donne de' sudditi ~. Anche nel 
capi tolo sulle cong·iure (Disc. , III , 6) 
l 'offosa fatta alle rlonue è considerata 
come causa 1)6:>cipua d~l congiurare 
contro un principe : • E degli onori che 
si tolgono agli uomini quello flelle 
clonn o importo, pili n, ooc~ 

11. voggendo , ecc. Not.a il sentimento 
tli ùesolazione che traspare du. questa. 

v iva descrizione della tirannide. Le 
tinte - fu rilevato dal Fior. e da al
tri ~ sono un po• caricate; ma avevan 
g ià cOLDiociato a caricarl e gli scrittori 
ai quali il :M. attinse per questa parte 
della sua opera, il Villani e lo Stefaui. 

15. riscontrare: incontrar p er le vie 
della città. 

24. m iseramente: il Villani (C,·on., X II , 
8) descrive minutamente lo strazio inu
mano. che fu fatto di quello sciagurato. 

25. per il qua.lo partito, ecc. Anche 
nel capitolo deJle congiure (Disc. III. 6) 
biasima l'insipienza most1·a.ta dal Duca 
in questa occasione. 

31. e r,;errata la bocca. La vi'g:o l'ia 
dell 'espressione uon è cercata per mi 
mero scopo cl 'a.bbellimento artistico: il 
M., con profondo senso di veritù,, tocca 
uno ùei t ratti cai:attcrist.ici del1 ' indole 
fiorentina.: l'amore alla. chh:i.cchior.t, fri:t.· 
zaute e al motteggio. 
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odi, che, non che i Fiorentin.i, i quali la libertà mantenere non sanno 
e la servitu patire non possono, ma qualunque servile popolo arnb
bono alla recuperazione della libertà infiammato. Onde che molti 
cittadini, e di ogni qualità, di p erdere la vita o di riavere la loro 
libertà deliberarono; e in tre parti, di tre sorte cli cittadini, tre con
giure si feciono: Grandi, popolani e artefici; 1nossi, oltre a lle cause 
universali, da parere a i Grandi non avere riavuto lo stato, a' popolani 
averlo p erduto,. e agli artefici de' loro g uadagni mancare. Era arcive
scovo cli Firenze m esser Agnolo Acciaiuoli, il. quale con le prediche 

IO sue aveva già le oper e del Duca magnificato e fattogli appresso al 
popolo grandi favori: ma poi che lo v ide signore, e i suoi t irannici 
modi cognobbe, gli p arve avere ingann ato la patria sua; e per emen
dare il fallo commesso, p ensò non avere altro rin1edio, se non che 
quella mano che aveva fatta la ferita la san asse ; e della prima e più 

15 forte congiura si fece capo; nella quale erano i B ardi, Rossi, Fresco
baJdi, Sca li, AJtoviti, Magalotti, Strozzi e Mancini. D ell 'una delle 
due altre erano principi m esser Manno e Corso Donati ; e con questi 
i Pazzi, Cavicciuli, Cerchi e Albizzi. D ella terza era il prim o Antonio 
Adimari; e con lui Medici, Bordoni, Rucellai e AJdobrandini. P enso-

20 rono costoro di ammazzarlo in casa gli Albizzi, dove andasse il giorno 
di santo Giovanni a vedere . correre i cavagli credevano; ma non vi 
essendo andato, non riusci loro. Pensarono di assaltarlo andando per 
la città a spasso; m a vedevono il modo d ifficile, p erché bene accom
pagnato e armato andava, e sempre variava le andate, in modo che 

25 non si poteva in alcuno luogo certo aspettarlo. RagionoronO di ucci
derlo ne' Consigli; dove pareva loro rimanere, ancora che fusse morto, 
a clisci-ezione delle forze sue. Mentre che intra i congiurati queste cose 
si praticavano, Antonio Adimari con alc1u1i suoi amici sanesi, per 
avere da loro gente, si scoperse, m a nifestando a quelli parte de' con-

30 giurati, affermando tutta la città essere a liberarsi. d isposta: onde 
uno di quelli comunicò la cosa a messer Francesco Brunelleschi, non 

1. la lib ertà, ecc. Anche qui la frase 
incisiva, con lo stuétiato rilievo dell'an
titesi. ritrae al v ivo la singolar natura 
della conviv enza c iv ile fiorentina : né 
saua tanto da potel.'si reggere cou liberi 
ordini, né a tal punt o corrotta e svigo
rita da com.pm·tarc il dominio arbi
trario d 'un tiranno. 

5. in tre l)a.rti, ecc . Nota la chia
rezza e il v ig·ore con cui nella t riplice 
r ipetizione del numero è impostato, e 
nella concisa distinzione delle ragioni 
di scont ento in ciascuna delle tre ca
tegorie rappresentato, il simultaneo in-

~o;;ze!e iint~itel'~~o~lissfil~~~~-cit~;t: 
l'amor della simmet1·ia ha qui preso un 
poco la m ano a ll 'A., perché in ciascuna 
delle tre congiure era anche qualche 
Grande, e nella pl'ima non mancavano 
famiglie d i popolo grasso (cfr. le diligen 
t i 11ote del F ior. a. t utto questo passo). 

(j_ <: nu sA unl\' orr,:nli: r agioni genera.li , 
comuni per tutti l eittaùio.i. 

10. IattogJi, ecc.: procuratogli molto 
favore popolare. 

} i: 1:!~~~P~{ ~aJl~: c;.812~i~\ 3il1f''iQui 
pure tutti i codd. e anche le due stamp e 
antiche hanno unanimemente Bm·dini . 

20. costoro, ecc. Veramente pensarou 
questo solo quelli della seconda con· 
ginra: e cosi, dei disegni che seguono, 
quali furono degli uni e quali d egli al
t ri congiurati. Il M. , forse per un iu• 
teudimento artistico (per non 1>erdersi. 
cioè in troppo minuz iosi particola.ri e 
non int:!.'a.lciar troppo il r acconto) , forse 
pure per ra ppresentar pitl vivamente la copia e varietà delle trame che s'or
divano ai danni del Duca, ha soppresso 
ogni distinzione. 

22. andando: m entre anelava. -
24 . le anelate: gl ' itineral'i. 
2f:i. dovA: il r elativo locale h a qui, 

com e talvolta in la.tino, valore a.vver
sa.th ·o : '111-11. qui-vi . -- auftOJ"R e.Ile /usso 
mort.o: anehc so riusciva.no a d uccid erlo. 
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·per scopr irla, ma per credere che ancora egli fUBsi de' congiurati. 
Messer Francesco, o per paura di sé, o per odio avev a contro ad altri, 
r ivelò il tutto al Duca ; onde che P agolo del Mazzeca e Simone da 
Monterappoli furono presi; i quali, r ivelando la qualità e qu antità 
de' con giurati, sbigottirono il Duca; e fu consigliato pit', tost o gli 5 

r ichiedesse che p igliasse,; perch é, se se ne fuggivono, se ne poteva 
sanza scandole, con lo esilio, assicurare. F ece per .t an to il Duca r ichie
dere Ant onio Adim ari; il quale, confidandosi ne' compagni, subito 
comp arse. Fu sostenuto costui; ed era da m esser F rancesco Brunel
lesch i e messer Uguccione Buon delmont i consigliato corresse a rmat o 10 
la terra, e i presi facesse m orire; m a a lui non parve, parendogli avere 
a t anti n imici poche .forze ; e però prese un altro pa r tito, p er il quale, 
q uando gli fUBse successo, si assicurava de' n imici e alle forze pre
vedeva. E r a il Duca consueto richiedere i cittadini, che ne' casi occor
ren t i lo consigliassero : avendo per tanto m andato fuora a p revedere 15 

d i gente, fece una listra d i trecenti cittadini, e gli fece da' suoi sergenti, 
sotto colore di volere consigliarsi con loro, 1·ichiedere : e p oi che fus 
sero adun ati, o con la m or te o con le carcere sp egnerli disegnava. La 
cattura di Antonio Adimari e il mandare per le gen t i, il che n on si 
potette fare secreto, aveva i citt adini , e massime i colpevoli, sbigottit o; 20 

onde che d a' piu arditi fu negato il volere ubbidirà. E perch é cia 
scuno aveva letta la listra, trovavano 1''1Il.o l'altr o, e s' i11animivano 
a prendere le arm i, e volere piuttosto morire come u omini con le armi 
in man o, che come vi telli essere alla beccheria condotti: in m odo ch e 
in p oco di ora tutte a t re le congiure l'una all 'altra si scoperse, e deli- 25 

berorono il di seguente, che era il 26 d i luglio 1343, fare n asce.re un 
tumulto in Mercat o Vecchio, . e dopo quello armarsi, e chiamare il 
popolo alla libertà. 

5 . e fu consigliato. Con la solita r a • 
p iditi\ e disinvoltura il M. si vale d ella 
coordinazion e e. cambia rapidamente il 
sogg:etto , piuttosto che appesan tire il 
costru tto per seguit' la norm a della sin 
tassi regolare: ciò giova all 'efficacia 
1·appresentativa ed ha una sna, r agiono 
psicologica, perché serve a rilevare da
van ti agli occhi del lettore, l' imagine 
del ·Duca sempre pl'esente e predom i · 
nan te n ello sph·i to dello Scri ttore e 
nella r eal tà. - gli rlchte(lesse: li m an
dasse a chiamare amich evolmente. 

g. sostenuto : trattenuto in ai-resto. 
- ecl era: sogg. il. D'UCa. Fu aggiun to 
da varie edizioni mod erne, sulla fede 
d ella bladiana; ma n ei mss. e n ell a. 
giunt ina manca. Il trapasso brusco ch e 
ùeriva da questa omissione è t u t t'altro 
ch e alieno dalle consuetudini graffi~ 
maticali e stilistiche clel M. 

10 . corresse armato : in seguo di d o 
m inio e di minaccia a,i cong iurati. 

11. non par ve, e_cc. L a 1:ipetizione d e_J 
medesimo verbo r rnRcc un po' ost i<',11 ed 
inelega n te , ancor ché il is i_gniflca.to non 
s ia t;utt: e due 1e volt.e l o Elicsso. 

14. Era il Ducn eo mmoto. " 11 M. seg-n c 
lo 8tcf. (Rubr. 57G); rnu. ùaJ ùocmneu ti, 

com e dal Villan i e dagli a lti-i cronisti , 
resulta che il D. av eva, anzi, la consue
tudine con t rar ia, di non chiamare ma.i a 
consiglio i cittadini. :F'u appunto la no
vità, dell' invito quella che m ise in so
spetto i richiesti ch e si trattasse di u na 
tram a» (E'IOR. ). 

16 . Hstl'a: forma pop olare per lista. 
21. ciascun o avcva le.tta, ecc." Quand o 

l e scritte andavano, com' è d' usanza, 
quegli eh ' è rich iesto Q.icc : - chi è 
meco? m ostra la scritta: ~ e v edeano 
i compag-ni a, ecc. (STEFANI, 7. c. ). 

2-2. trovavano l'uno l'altro, ecc.: s'an 
davano l ' nn con l 'al tro a cercare, e si 
trovavano. Nota l 'efficacia con cui, nel 
la prima parte di quest' ultimo periodo, 
è rit ratto U fermento suscitato da quel
la. lista, attraverso t u tta la città, fra i 
congiluati che a mano a man o venivano 
a scoprirsi gli uni agli a l tri, e il sorgere 
degli animosi propositi, e il rafiorza.l's i 
di questi in una ostinata volontà d 'a.zi.o 
ne. Bada anche al crescente vigo re delle 
espressioni che la voce sottolinea, a 
ma.no a. ma.n o ch e si pa.ssa do.i primi 
t\l)p1•occi alla. v irile decisione <l ' nna lot
ta dispern.tu. (1;1·ova·vano .... -~ ·-,:nanimiva
no . ... morit'e come iw1n·"i-Jii, ccc.). 
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XXXVII. - Il popolo si leva in armi contro il tiranno (26 luglio). 
Assalto alla Piazza. Zuffa e sconfitta delle genti del . Duca. - Vani 
tentativi di lui per guadagnarsi il popolo. - ! cittadini, raccolti in 
Santa Reparata, danno forma allo stato. - Pratiche d'accordo. -
Il popolo vuole nelle mani i pii.i odiosi ministri della tirannide. Stra
zio di Guglielmo d'Assisi e del suo figliuolo.-' L'accordo concluso. 
- Partenza del Duca (6 agosto 1343). - Suo ritratto. 

Venuto achLricrue l'altro giorno, al suono di nona, secon~lo l'ordine 
dato, si prese le armi; e il popolo tutto alla boce della libertà si 
e ciascuno si fece forte nelle sue sotto insegne con le 
del popolo, le quali dai congiurati sec:ret,,mente erano state fatte. 
Tutti i capi delle fan1iglie, cosi nobili come popolane, convennono, 
e la difesa loro e la morte del Duca eccetto che alcuni 
de' Buondelmonti e de' Cavalcanti e 
che a farlo 
della infima 

10 A 

o se, dentro, il 
15 Rucellai, e altre 

s ' egli uscisse 
contro non se gli 
dello uscire fuora e 
la Piazza. Alla giunta di 

20 per il Duca scoperte , 
sentenza, poi che al Duca mutata fortuna, e tutte si accostorono 
a' loro cittadini, salvo che 1nesser Uguccione Buondelmonti, che se 
ne andò in PaJagio, e rnesser Giannozzo Cavalcanti, il quale, ritira-
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tosi con parte de' suoi consorti in Mercato Nuovo, sali alto sopra un 
e pregava il popolo che anhato andava in Piazza, che in favore 

dol vi andasse ; e per sbigot t ii-gli accresceva le_S ue forze, e gli 
1n inacciava che sru·ebbono t utti m ar-t i, se, ostinati, con t ro al Signore 
seguissero la impresa; né trovando uomo che lo seguitasse, né che 5 

della sua insolenza -lo gastigasse, veggendo di affaticarsi invano, per 
non tentare p iù la fortuna, dent_ro a lle sue case si ridusse. L a zuffa, 
intan t Q, in P iazza, in tra il p opolo e le genti del Duca , era grande; 
e benché questa il P a lagio a iutasse, furono vinte; e p ar te d i loro 
si misSon o nella podestà de' nimici, parte, lasciati i cavagli, in P a~ 10 

lagio si fuggirono. Men tre che la P iazza si combatteva, Corso e messer 
Amerigo D ona.ti, con parte del popolo, ruppono le Stinche, le scrit
tm·e del p odestà e della pubblica Camera arsono, saccheggiarono le 
case de' rettor i, e t u tti quelli ministri del Duca che p oterono avere 
ammazzarono. Il Duca da l'a lt r o canto, vedendosi avere perd uta la 15 

Piazza, e tntta la città nimica, e sanza sp eranza di alcuno a iuto, 
tentò se poteva, con qualche umano atto, guadagnarsi il popolo ; e fatto 
Venire a sé i prigioni, con parole amorevoli ·e grate gli liberò; e Antonio 
Adimari, ancora che con suo d isp iacere, fece cavaliere; fece levar e 
le insegne sue sopra il Pala.gioe p orvi quelle del popolo : le q ua li cose, 20 
fatte t ardi e fuor a di tempo, p erché erano forzate e senza grado, gli 
giovarono poco. Stava per tanto 1nalcont ento, assediato in Palagio, 
e vedeva come, per avere voluto troppo, p erdeva ogni cosa; e di avere 
a 1norire fra pochi giorni 9 di fan:ie 0 di ferro temeva. I cittadini, per 
dare forma a llo stato, in Santa Reparata si l'idussono ; e crearono 25 

so la piazza ; e si noti l 'ansia di q uegli 
Imperfetti nel discorso indiretto, qui 
opportunissimo, che. s' incalzan sospinti 
dall'c ripetuto. dipingendo al v iv o lo 
sbtacciar si dell 'oratore, fra le pregh iere 
e le minacce; a q ueste d à r ilievo, d o
po quel pauroso sa1'ebbon t·utti rnorti, la. 
collocazione delle parole, per la qu ale 
la voce è costretta a battere su quel 
l'ostinazione, .che si vorrebbe dipinp;er 
com e delitto, e su quel S ignore, la per
sona del quale si vor rebb e far appa1·ir 
quasi sacra. Al moto concitato di que
sta parte centrale succede poi, nella 
chiusa d el pel"iodo, un'andatura pi(l 
stanca, quasi l'Otta e dimessa, che rende 
molto bene lo sco1·amento pel tentativo 
fallito: per entro vi halena, rapido, il 
g·ind izio d' u na d irit ta coscienza civile 
(della sua insolenza l o qasti()asse), che 
accompagna il tac"inoroso nella sua de
lusione e pa r quasi ser rarlo, sve1.-gogn.a
to, • dent ro alle sue case &, con la netta 
clansola del verbo pl'incìpa.l c. 

9 . •1nesta. _È le;done 01"1gina1:ia di 
tutti i rnss . Il l'evis ore d 'uno d i essi. 
ool'resse in Q't.1,1!,Sl P-, e la correzione passò 

~1~~!:_.i1;::0~i/e1~~i~~~~~i!~~a ei~-~~t, 
fu.r erodere perfino necessaria-. ']'a.le t u t
ta.v ia a. m e non pare: non 1Ui ;;;tupiscc 
infa.tt,i il costl'Ut.to che n e dsu lta, un 
po' OHcuro e contorto , m a non alieno 

dalle consuetudini grammaticali del M. ' 
Riferirei questa a la zu-Oa, e intenderei 
che 1 rinchiusi nel Pala.g-io partecipa
vano alla mischia aiutando, s'int ende, 
le yenti del Duca. 

11. l a. Piazza si combatteva: si dispu
tava fra· l e due parti il possesso della 
Piazza. - Corso e m esser Amerigo. Il 
M. per una svista ha sdoppiato il pro• 
tagonist a di questo episodio, che fu Cor
so di l\'Iess. Amerigo Donati. 

14 . e t utti qnelll. ecc. « Lo Stef. non 
parla di questa strage•, osserva il F ior . . 
e soggiunge che forse il 1\1. tu indotto 
a questa a ffermazione da u na frase del 
Villani mal cl a lui in terpretata. 

17. ratto: per 11 participio singol. cfr. 
p . 12. 8 n. 

19. con suo dispiacere: dell ' Adimari 
stesso, che non ne voleva sapere. 

20. le ftu a li cose, ecc. Ciò è conforme 
a lla dottrina esposta. nel P rinc. (VIII. 
8) : • E de bbe sopr'a tutto u no principe 
vivere con li sua sudditi in modo, che 
vernno accicleute, o di male o di bene, 
lo a bbia a f a l' varia.re; perché, venendo 
per li t empi avversi le necessitù., t u 110n 
se' a tempo al male ; ed il bene ch e tu 
fai non ti. giova, perché è indicato forza 
to , e non te u ' è saputo m·a.<l o a lcuno ». 

21. senza :::·u ,tlo: fatt e c:ontto voglia . 
25 . da1·1, fo r m a allo stato: 1·icost'tt.nìre 

lo stt~to libero. 



286 ! STORIE FIORENTINE 

quattordici cittadini, per metà Grandi .e popolani, i quali, con il Ve
scovo, a vessero qualunque autorità di potere lo s tato di Firenze ri
fonnare. Elessono ancora sei, i qua li l'autorità dol podestà, tanto 
che quello che era ele tto venisse, avessero. Erano in l!ìrenze, al soc 
corso del popolo, molte genti venute, intra i quali er an o Sanesi con 
sei ambasciatori, uo1nini assai nella loro patria onoratì. Costoro intra 
il popolo e il Duca alcuna convenzione pra ticarono; ma il popolo 
recusò ogni ragionamento d'accordo, se prima non gli era nella sua 
potestà dato m esser Guglielmo d'Ascesi, e il figliuolo, insieme con 

10 messer Cerrettieri Bisdomini, consegnato. Non voleva il Duca accon
sentirlo; pm·e, minacciato dalle gen t i che erano rinchiuse con lui, s i 
lasciò sforzare. Appariscono senza dubbio gli sdegni m aggiori, e sono 
le ferite piu gravi, quando si r ecupera una libertà che quando si di
fende: furono m esser Guglielmo e il figliuolo posti in tra le migliaia 

15 de' nirrùci loro; e il figl iuolo non aveva ancora diciotto anni: nondi
meno la età, la forma, la innocenza sua non lo poté dalla furia della 
moltitudine salvare; e quelli che non poterono ferirgli vivi, gli feri
rono morti; né saziati di straziargli con il ferro, con le mani e con i 
denti gli laceravano. E perché tutti i sensi si sodisfacessero nella ven-

20 detta , a vendo udito p r ima le loro querele, v eduto le _loro ferite, tocco 
le loro carni lacere, volevo.no ancora che il gusto le assaporasse, acciò 

2. qua1unque autorità: autorità pie
na, assoluta; p ieni p oteri. 

7. alcuna convenzione praticorono : 
tentaron di avviare pratiche d 'accordo. 

8. ragionamento. Qui comincia il 
quarte fra mmento della b. 

12. Appariscono , ecc. D a prima il M. 
non aveva pensato ad iniziare il dram
matico racconto dell'uccisione di Gu
glielmo e del figlio con una sentenza 
che ne commeutasse anticipatam ente 
l 'orrore e la t r emenda g iustizia. Piut
tost o pensava di innalzare il t ono della 
narrazione con una similitudine : si leg
geva infatti nena b: a: Furno qu esti duo i , 
come due agnelli p osti intra parecchi 
migliaia di lupi ~. Come poi gli balenò 
l ' idea. di preludia.re con la solennità 
d'una sentenza, cancellate le parol e ri
ferite ed altre poche che le seguiva
no, ebbe p rima in m ente <li riprendere 
la massima di Tito Livio discussa, nei 
Disc. (I , 58) e sc l"isse: « Egli è cosa ve
J·issima quello che antica.mente si (Uce 
della molti t uùi D.e, ch e ella o vilmente 
serve, o crudelmente comanda ». Ma 
<lopo, sia che non volesse, coutraddi
eendo le ri~;crve gi:\ fatte alla, senterrna 
liviana nel cap. cit. dei Disc., atfer 
mare troppo assolutam ente quel che 
quiv i gli era parso piuttosto da con
futare, sia ch e la considerar.ione sul 
r iacquJsto delJa libe1·tà ::rii paresse pill 
conveniente al caso particolare, vi f:iO
Btitui il nuovo concetto, che nella. bozza 
appare in duplice reda,1,Jonc_. e pa.c;sò 
uella stesura ùefin itiva e;on qualoJie 
relice ritocco formale (cfr. Abb . a1.d . . 
7G). La sentenza qui insef'ìt.a. l1a. pure 

un riscontro preciso nei Disc. (I. 28): 
« È verissimo quello che d icono questi 
scrittori della civiltà, che i popoli m or
dono ph1 fieramente poi ch'e.gli hanno 
ricuperata la libertà, che poi che l'hanno 
conservata •· 

14. posti, ecc. La similitudine scrit 
turale dei lupi e degli agnelli si riaffac
ciava insisten te alla fantasia· dello scrit 
tore, come si vede da altre cancellature ; 
ma sarebbe stata un ornamento vano: 
m eglio l'efficace nudità del contrasto 
fra le migliaia dei cittadini inferociti 
e i due m eschini dati loro in pasto. 

16. la innocenza. È un t ratto che il 
M. aggiunge p e1· render pill patetica 
la scena; ma il Villani dice chiaro che 
anche il figliuolo, peJ' quan to giovane, 
« b ene era reo e fellone a tormentai·e 
i cittadini "· 

19. E perché tutti il"sensi_, ecc. Qui 
la studiata simmetria e la sottigliezza 
clell' ing·egnosa escogitazione raffredda 
no notevolmente l 'effetto della scena.. 
Questo p e1·ioclo, cho è già , cou p oche 
divergenze, nella bozz~. avrebbe potu_to 
esser· soppresso con molto vantag-g-10. 
Con quel al.i lcu:ercwa,no la drammatica. 
rappresentazioue dello scempio si sa
rebbe conchiu sa meglio . Che i più. i.nfc 
r ociti mangiassero delle carni dei due 
sciag·urati, " cotte e crude ~, dice anche 
il Villani: il ì\f. ha avuto il torto e.li 
non saper sacrificar questo pa1·ticola1,c, 
mentre n e ha sacrificati altri, cho pu1· 
_potevano g iovare ad accrescer la trag i · 
cith t'lella Rcona ;. p er es. quello che il 
pad 1·0 fu costretto ad assjstere prill'la, 
a.Ilo stra.,do del giovane figliuolo. 
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che, come tutte lo pa.rti di fuora ne erano sazie, quelle di dentro an
cora se no saziassero. Questo rabbioso furore quanto egli offese co
storo, tanto a messer Cerrettieri fu utile ; perché stracca la moltitu
dine nelle crudeltà di questi duoi, di quello non si ricordò : il quale, 
non essendo a ltrimenti domandato, rimase in Palagio, donde fu la 5 

notte poi, da certi suoi parenti e amici, a salvamento trat to. Sfogata 
la moltitudine sopra il sangue di costoro, si concluse lo accordo: 
che il D uca se n e· andasse, con i suoi e sue cose, salvo ; e a tutte le 
ragioni aveva sopra Firenze renunziasse ; e di poi, fuora del dominio, 
nel Casentino, alla renunzia ratificasse. D opo questo accordo, a di 10 
6 di agosto, parti di Firenze da molti cittadini accompagnato; e 
arrivato in Casentino, alla renunzia, ancora che mal volentieri, 1·ati
ficò; e non arebbe osservata la fede, se dal conte Simone non fusse 
stato di ricondurlo in Firenze minacciato. Fu questo Duca, come i 
governi suoi dimostrarono, avaro e crudele; nelle audienza difficile, 15 

nel rispondere superbo: voleva la servitu, non la benivolenza degli 
uomini; e per questo piu di essere t emuto che am ato desiderava. 
N é era da essere meno odiosa la sua presenza, che si fussero i costumi; 
perché era piccolo, nero, aveva la barba lunga e ·rada: tanto che da 
ogni parte di essere odiato meritava: onde che, in termine di dieci 20 
mesi, i suoi cattivi costumi gli tolsono quella signoria che i cattivi 
consigli d'altri gli avevano data. 

XXXVIII. - Le terre sottoposte ai . Fiorentini si ribellano; ma, per 
l'accorta politica di Firenze, in poco tempo tornano alla pristina 
ubbidienza. 

Questi accidenti seguiti nella citt-à dettone animo a tutte le terre 
sottop oste ai Fiorentini di tornare neJla loro libertà ; in modo che 
Arezzo, Castiglione, Pistoia, Volterra, Colle, San Gimignano si ribel- 25 

3. stracca. La b aveva ristucca e un 
m s. ha stucca. Variante da. consid e
rare; ma !01·se il 1\1. volle concentra.re 
in stracca il concetto della sazietò. e 
quello della stanchezza, e armonizzar 
meglio questo tra-tto con lo sfogata 
che segue. 

10. Dopo, ecc. L a b diceva: ~ Dopo 
questo accordo a di · 6 d 'ag·osto parti 
di Firenze, accompap:nato da molti cit• 
tadin i, et arrivato in Casentino rati
ficò alla renun tia, ancora che malvo
l entieri: et se il conte Simone non lo 
minacciava ch e lo rimetterebbe in Fi 
renze. non harcbbe observata la feùe li 

Lo spostamento di accampaynal-0 ci 
m ette sotto gli occhi la severa solen
nità, del corteo cittadino ordinato ve·r 
lo Oomwie (Villani) a scorta d el t i 
ranno, e l'inciso anco1'a eh.e mal volen
tie·1·i, posto tra l'ogget.to e il verbo, 
dipinge le torgiversa.zion i de] Duca; m a 
si leva, a t roncare ogni indugio, con
centratt1 nell ' ultimo participio , sem-

plice e fie1•a, la minaccia del Conte 
(Simone da. Battifolle), la quale spicca 
piU nitida nella redazione_ d efinitiva pel 
costrutto passivo che unifica sotto il 
sogg:etto principale tutta la scena. 

15. diffleile : poco affabile. 
17. e pet· questo, eco. a S'elli è meglio 

esser amato che temuto o pili tosto 
temuto che amato li. s i d isputa. ampia
mente nel Princ .. XVII. 

19. piccolo, ne ro , aveva la bai·ba 
lungA. o ra.da. La figura del Duca balzò 
v iva alla fantasia d el M. dalle d escri
zioni del Villani e dello Stefani, di 
sulle quali egli ricompose quest o rap i
do, efficace ritratto. 

21. cattivi costlllni .••. cattivj consigli: 
una di quelle solite corrispo11denze an
titetiche di cu i il .M. si coillpiace. 

XXXVIII. - 25 . · CtU,:tigUoue: areti 
no; ora Castig·Uon fiorentino. - 'VolterA 
ra, ecc. Volterra. e Sa.n Gimjg-unno erau 
venute in potere di Firen ze dnra.nl'.e lu. 
sign01·in del Dnca d'Atene. 
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lorono: tal ché Firenze, in un tratto, del tiranno e del imo dominio 
pl'iva l'i rnase; e nel recuperare la sua libertà insegnò a' subietti suoi 
come potesse1·0 recuperare la loro. Seguita adunq ue la cacciata do! 
Duca e la perdita del dominio loro, i quattordici cittadini e il. Ve -

5 scovo p ensarono che fusse più tosto da placare i .sudditi loro con la 
p ace, che farsegli inimici con la guerra, e 1n6strare di essere contenti 
della libertà cli quelli come della propria. Mandarono per tanto oratori 
ad Arezzo, a r enunziare allo imperio che sopra quella città avessero, 
e a fermare con quelli accordo, acciò che, poi che come sudditi non 

10 potevano, come amici della loro città si valessero. Con !'altre terre 
ancora in quel modo ·ch e meglio poterono convennono, pure che se le 
mantenessero amiche, acciò che loro liberi potessero aiutare la loro 
libertà mantenere. Questo partito prudentemente preso ebbe felicis 
simo fine ; perché Arezzo, non dopo molti anni, tornò sotto lo imperio 

15 de' Fiorentini; e !'altre terre, in pochi mesi, a lla pristina ubbidienza 
si ridussono. E cosi si ottiene molte vol te più presto e con m inori 
p ericoli e spesa le cose a fuggirle, che con ogni forza e ostinazione 
perseguitandole. 

1. del tiranno, ecc. Allche qui il l\f. 
ha trovato modo di saldare i due fatti 
con la forma prediletta delJ 'espressione 
ant itetica. 

5. pensorono, . ecc. Qui, come di
mostra ampiamente il F ior., il M. al• 
terò la ve!'iUt per trarre dai fatti una 
conferma della t eoria politica sostenuta 
nell 'opuscolo Del 'fJU)do di t-rattw ·e i po
poli della Val<lichiana. ribella.ti e in 
a l tr·e parti delle sne opere (Disc . II, 
passini , e specialm. cap . 23). L'accordo 
per uscire dalla soggezione di J?jrenze 
fu fatto solo d n. Arezzo nell 'agosto del 
1343; i:na né quella tena né le a l tre · 
tornaron cosi presto come si potrebbe 
deswnere da questo passo sotto il do· 
minio di Firenze; né vi tornaron per 
memoria della moderazione che il 1\1. 
attribuisce a i Fiorentini a l tempo della 
r ibellione. Ciò che dette lib ero volo 
alla fantasia d ell 'A. in questo punto 
fu , forse, la mancanza di ptecise notizie 
nelle sue fonti. R degno di nota, peraJ • 
t.ro, che il contenuto di questo capitolo 
s i legge quasi tutto sulla bozza, in un a 
aggiunta 1-;,critta nei margini d el !og-lio: 
d apprima, dopo la narrazione della 
cacciata. del Duca e dopo l a considera• 
zione con cui termina il cap. 37, si 
paSsava subito a parlare del riordina• 
mento della città. ·, di cui tratta il cap. 39. 
Sorprendiamo dunque. in questo caso, 
la meditazione poUtica che s i sovra])• 
pone il-i fatti gfo narrati, e li integra 
0011 supposizioni conformi alla dottrina 
a lJa qua le s' ispira. 

8. u.vessero . TI congiunt,ivo risente del 
la formulu solitamente a doperata, in 
sift"u.tti c:as-j, 11ei ti:a.ttati: 1·Jnunziavauo_. i 
.b'iort:ntini , u. (fUa,llm(fl.lC t itolo p eJ (JUal e 

potessero pretendere ]a. F!Ogg,ezione di 
quella c ittà.. 

9. ferma.re: stipulare, conclude1·e (cfr. 
anche p. 272, 6 n.) . - con quoll1: con 
gli Aretini. - come sudditi. P er il 
senso s'. aspetterebbe piuttosto: come 
signori, dato che il sogg . di si 1,ales• 
f'4P.?'O è i Fiorentini. Anche nella b si 
legge « acciò che com e amici di quel
la. città s1 valessero poi che come sub 
diti non potevano •. Nella . redazione 
definitiva, un po' per l' in-versione, un 
po' per l'intrusione di quel lo1'o che 
gen era ambiguità,, la fr~se diventa an • 
che pili confusa. Forse il :M. ebbe in 
mente di aggiungere a potevano un 
adO'perw·gli o qualche cosa di simile. 
L 'oscu rità. del testo giustifica la cor
rezione della bladiana, che ha messo 
un di davanti a sudditi e uno davanti 
ad amici; ma a ciò si oppone l'un a • 
nime lezione d ei mss .• confermata da 
quella della bozza . Molte edizioni mo• 
derne h anno mantenuto il primo di 
deJla bladia.na. 

12. a.iuta.re ..•. mantenere: a mante
nere. I ntendi: acciocché quelle cittt\ 
potessero aiutare loro a mantenere la 
loro libertà., ecc. Le edizioni, sull' au
torità della ginntina e del m s. da cui 
essa deriva, h anno posto un e dopo 
aiutwre; ma è aggiunta arbitraria, po.i· 
ché questo e m anca anche n el pas$O 
corrispondente della bozza. (GH edi• 
tori di questa mi:-:.ero et, ma nell' an
togra.fo non _ c'è). 

16. E eosl. ecc. Il l\f. si compiace (li 
chiudere con una specie t.li quod cntl 
dernonstrandum. la fantastica ricostrn · 
xioue di quc~c;;to episodio ùell i.L stori.t 
di F jr·enze. 
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XXXIX . - Popolani e Grandi fermano, d'accordo, un nuovo governo 
(I sett. 1343). Ma poco dura la quiete, per l' insolenza dei Grandi. -
Nuove discordie e tumulto (22 sett.). - I Grandi son cacciati di 
Palagio e il governo torna tutto nell'arbitrio del popolo. 

Posate le cose di fuora, si volsono a quelle di dentro; 0 a lcn na. 
disputa fatta intra i Grandi e i popolani, conclnsono ch e Grandi 
nella Signoria la terza parte, e negli a lt ri uffici la metà avessero. 
Era la città, come di sopr~ dimostrammo, dlvisa a sesti, donde che 
sempre sei signori, d' ogn i sesto uno, si -erano fatti; eccetto che, per n 
alcuni acciden ti, alcuna Volta dodici o t redici se ne erano creati; m a 
poco d i poi erano tornati a sei. Parve per tanto da r iform arla in 
questa parte, si per essere i sesti male distribuiti, si perché, volendo 
dare la parte ai Grandi, il n umero de' Signori accrescere conveniva. 
D iv isono per tanto la città a quartieri, e di eia.senno crearono tre 10 
Signori; lasciarono . indietro il gonfalonieri della giustizia e quelli 
delle Compagnie del popolo, e in cambio de' dodici buoni uomini , 
otto consiglieri, quattro di ciascuna sorte, crearono. Fermato, Con 
questo ordine, questo governo, si sarebbe la citt à p osata, se i Grandi 
fossero s tati contenti a vivere con q uella modestia che nella v ita 15 

civile si r ichiede. Ma eglino il contrario operavano; perché, privati , 
non volevano compagni, e ne' m agistrati volevano essere signori ; e 
ogni giorno na.sceva qualche esempio della loro insolenzia e superbia : 
la qual cosa a l popolo dispiaceva; e si doleva che, p er uno t iranno che 
era sp ento, n 'erano n ati mille. Crebbono adunque tan to da l ' una 20 
parte le insolenzie e da l 'altra gli sdegni, che i capi de' p opolani 
mostrarono al Vescovo la disonestà de' Grandi e la non buona com
pagnia che a l popolo facevano, e lo persuason o volesse op erare che 
i Gr andi di avere la p arte negli al tri uffici si contentassero, e al popolo 
il magistrato de' Signori solamente lasciassero . Era il Vescovo natu- 2o 
ralmente buono, ma facile ora in questa ora in quell'alt r a p arte a 
rivoltarlo : di qui era nato che, ad instanzia de' suoi consort i, aveva 
prim a il Duca di Atene favorito , di poi, p er consiglio d'altri cittadini, 
gli aveva congiurato contro; aveva, nella riforma dello stato, favo
r ito i Grandi, e ·cosi ora gli pareva di favorire il popolo, mosso da 30 

XXXIX. - 1. Posate : quietate. 
4. di sopra : n el cap. Xl. 
11. Ja.sciorono indietro il gonfalonieri 

ilella giustizia. Questo fu conseguenza 
dell 'aver abolito gli Ordinamenti della 
g·iustizia , provvedimento ch e i Quattor
dici avevan preso, osando quel che non 
avev a mai osato il Duca d'Atene, col 
manifesto intendim ento di favorire i 
Grandi. 

13. quattro di ciascuna sorto: quat
tro Grandi e quattro d i popolo. 

14. se 1 Grandi, ecc. Come risulta 
dal V illani (Oron., XII, 19), il M . oggr a -

1 9 - i\fACHTAVF.L.U . 

va qui ingiustamente la colpa dei Gran• 
di : erano i popolani che n on li volevan 
comp agni negli uffici da cui per tanto 
tempo era-n r iusciti a tenerli lontani, 
e soprattutto nel priorato. 

16 . privati: nella vita privata non vo • 
levano mescolarsi col popolo. 

17. ne' magistrati, ecc .: negli u ffici 
volevan primeggiare. 

25. solamente: per il senso va con 
al popolo: al solo popolo l asciassero. 

26. faclle, ecc. : mntevo1e. 
29. noll1\ riform a : come capo dei 

Q11u.t tordici, 
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quelle mgioni gli flU'ono da quelli cittadini popolani riferite. E cre
dendo trovare in altri quella poca stabilità che era in lui, di condurre 
la e_osa d>accordo s i persuase; e convocò i quattordici, i quali ancora 
non a.vevono perduta l'autorità, e con quelle pai·ole seppe migliori 

f, gli confortò a voler e cedere il grado della S ignoria al popolo, promet
t endone la quiete della città, altrimenti la rovina e il di~facimento 
loro. Queste parole alt erorono forte l 'animo de' Grandi; e messer Ri
dolfo de' B ardi, con parole aspre lo riprese, chiamandolo uomo · cli 
poca fede , e rimproverandogli l 'amicizia del Duca come leggieri, e la 
cacciata di quello come traditore; e gli concluse che quelli onori 
eh' eglino avevono con loro pericolo acquistati volevano con loro 
pericolo difendere. E partitosi alterato,. con gli altri, dal Vescovo , 
ai suoi consorti e a tutte le famiglie nobili lo fece intendere. I popolani 
ancora agli altri la mente loro significorono; e mentre i Grandi si 

15 ordin.avano con gli aiuti alla difesa de' loro Signori, non parve al 
popolo cli asp ettare che fossero ad ordine, e corse armato al Palagio, 
gridando che voleva che i Grandi rinunziassero al magistrato. Il ru
more e il tùmulto era grande: i Signori si vedevono ·abbandonati, 
p erché i Grandi, veggendo . tutto il popolo armato, non si ardirono 

20 a pigliai·e le armi, e ciascuno s i stette dentro alle case sue; cli modo 
che i Signori popolani, avendo fatto prima forza cli q,ùetare il popolo, 
affermando quelli loro compagni essere u omini modesti e buoni, e 
non avendo potuto, per meno reo partito a lle case loro gli rimanclo 
rono, dove con fatica salvi si conclussono. Partiti i Grandi di Palagio, 

25 fu tolto ancora l 'uficio ai quattro consiglieri grandi, e fecionne infino 
in darli.ci popolani; e gli ot,to Signori che restarono fecio_no uno gon
faloniere d i giustizia e sedici gonfalonieri delle Compagnie del po
polo, e riformorono i Consigli in modo· che tutto il governo nello 
arbitrio del popolo rimase. 

1. ragioni g1i fur.on o .: solita elegante 
omissione del che. 

2. condurre la cosa d'accordo , ecc.: 
s i mise in testa di riuscire pacificamente 
p er via d'accordo, a far_ a pprovare quel 
c he il popolo desiderava. 

,5. il grado della. Signoria : il Priorato. 
6. altrimenti : sottint. anQora p1·0-

mettendo, ma questa volta in quel 
senso piU ampio, che ebbe t alvol ta 
presso i nostri antichi, di preannun
ciar come certo, trattandosi d'un male. 

7. de ' Grandi: dei - sette Grandi che 
facevan parte di quel Consiglio. - Ri
dolfo de' Bardi. Il 1\1:. trovava nel Vil
lani (C1·on., X II. 19) che questo Ridol
fo era uno dei Quattordici, e poiché 
quel cronista dice che i Bardi furono i 
p ili violenti nel protestar contro il Ve
scovo, trovò naturale attribuire a lui 
la riRposta. 

9. come legg1erl : locuzione ab bre
vjat.a: come azione da uomo legg·iero: 
cosi dopo ~ come traditore ~-

12. alterato : e sopra altfr01·ono. Que
sta e,;pressione dipinge al vivo lo sde
gno di Rillnlfo e rlei suoi compagni : 

anche la collocazione della parola gi9va 
ali' efficacia rappresentativa. 

13 . lo fece intendere: andò a riferire 
la proposta e ]a minaccia del Vescovo. 
- I popolani : quelli , s' intende, del 
consiglio dei Quattordici. 

15. eoi;i g li aiuti: chiedendo aiuti di 
fuori. L'esser menzionata. una tale cir
costanza dal Villani e dallo Stefani 
mi par che tolga ogni d ubbio sull ' in
terpretazione di questa espressione. 
(Ma v. la nota del FIOR,). - de' loro: dei 
Priori della loro parte. 

18. era. grande. Il Villani, racconta 
come il popolo gridasse ai P1·iori popo-
1<1,ni - cl1e pare facessero doppja parte 
in commedia - ùi gettar dalle finestre 
i Grandi, loro colleghi, e co~e minac
ciasse di appiccar f uoco al .Palagio se 
non lo avessero fatto . 

21. avendo fatto .... fo1·za: essendosi 
sforzati, ingeg·nati. 

25. inflno in do,:Ucl: fino a dodici; 
ben dodici ne fecero, e tutti di popolo, 
di otto che orano, quattro Grandi e 
qnattro popolani ! 

2G. un o: uno fra loro. 
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X L. - Temerario tumulto di Andrea Strozzi (23 sett. 1343). - I Grandi 
ne prendono speranza di rivincita . - Grandi e popolo in armi. 

Era, quando queste. cose seguirono, carestia grande nella cit.Ut; 
di m odo che i Grandi e il _popolo minuto erano mal contenti, questo 
per la fame, quelli per avere p erdute le dignità loroc la qual cosa 
dette animo a messer Andrea Strozzi d i p otere occupare la liber tà 
della città. Costui vendeva il suo grano minore pregio che gli a lt ri , 5 

e per questo aile sue case molt e genti concorrevano; t an t o che prese 
ardire di m ontare una mattina a cavallo, e con alquanti di quelli die
tro, chiamare il popolo a lle armi; e in poco di or a ragun ò piu di 4000 
uo1nini insieme, con i q uali se n 'andò in p iazza de' Signori, e che fusse 
loro ap erto il Palagio domandava. Ma i Signor i, con le minacce e con 10 
le armi, dalla Piazza gli discost orono; di poi talmente con i bandi 
gli sbigottirono, che a poco a poco ciascuno si tornò alle case sue; 
di m odo che messer Andrea, ritrovandosi solo, p otette con fatica, fug 
gendo, dalle mani de' magistrati salvarsi. Questo acciden te, ancora 
che fusse temerario e che gli avesse avu to q uel fine ch e sogliono simili J !i 

I110ti avere, dette speranza ai Gr and i di pot ere sforzare il popolo, 
veggendo che la plebe minuta era discordia con quello; e per non 
perdere questa occasione, di ogni sor t e aiuti conclusono, 
per r iavere per forza ragionevolmente quello che ingiusta1nente, per 
forza, era stato loro tolto. E crebbono in tanta confidenza del vincere, 20 

che palesen1ente si provedevon o d'armi, a:ffor t ificavan o le loro case, 
mandavano a.i loro amici, infino in Lombardia, per aiuti. Il popolo 
aucora, insie1ne ·con i Signori, faceva i suoi provedimenti, armandosi 
e a P erugini e a Sanesi chiedendo soccorso. Già erano degli aiuti e 
a ll 'un a e all'a ltra par te comparsi: la cit t à t utta era in arme : avevano 25 

fatto i Grandi di qua cl ' Arno testa in tre parti, alle case de' Cavicciuli 
propinque a San Giovanni, alle case de' Pazzi e de' Donati a San 

XL. -1. Er a.,ecc. Il tumulto d'Andrea 
Strozzi, I( uno folle e m atto cavaliere~, 
come lo chiama il ' Villani, segui a d i · 
stanza d'un giorno d a qu ello descritto 
nel cap. pfecedente. Non ebbe, a quant o 
pare, né importanza né serietà; e ciè) 
sembra riconoscere il M. stesso quando, 
poco appresso, lo chiama « ~(?Cidente 
temerario D. Il Villani (Oron., XII, 20) 
dice che questo • m. Andl"ea bestia n 

l'iusci a farsi seguir dalla plebaglia con 
la promessa d i darle • doviz ia di krano n: 
ciò forse bastò al M. per 11 atteggiare 
nobilmente 1) - come osserva il Fior. -
quel pazzo , ravvicinandolo a Spurio 
Melio di cui parla n ei D'isc. (III , 28). 
Cosi è m era invenzione, a qu anto sem 
bra, la vendita del g·rano « a minor pre
g io che gli altri », e fan tastica tutta 
l' inquadratura dell ' episodio (cfr . p er 
t utto ciò l' ampia not a del Fior.). 

4. occupo.re. la llber tt\: farsi principe. 
U . con i bo.ud[ : e pitL con le armi, 

come ossei-va il Fior. sulla scOl'ta delle 
fonti. 

19. per forz a ra,gionevohuen~e. L 'e
spressione couch;a e studiatamente con
traddittoria ne!Papparenza serve a ri
levare pill efficacement e il concetto: la 
/O'l·za (vio lenza) doveva essere un mezzo, 
l a ragione (giustieia : è chiaro il con
trapp_osto con l ' inaiust amente che segue) 
il fine. 

20. crebbono. ecc. La b ;_ , entrarono 
in tanta con fidenza D. La correzione 
ha un po'. cosi alla lontana, d~tlll sa
pore che Livio derivò dai poet.i. (I di
zionari registrano infatti crescit in im
mensum Atlas , di Ovidio, e di Livio 
urbs in i mmensum crescit ). 

24:. e a-11' una e all'altr o; parte. • Era
no giunti gli aiuti dei San esi e dei P e 
rugini al p op olo, ma n on quelli di 
Lombardia ai Grandi • (FIOR,). 

25 . i Grandi cli qua d' Arno: contrap· 
postò a. queul'i (l'i, là <l'A., che segue. 
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Piero Maggiore, a qnelle de' Cavalcanti in Mercato Nuovo ; quegli 
di là d 'Arno s'erano fatti forti ai p onti e n elle strade delle case loro : 
i N crli il ponte alla Carmia , i Frescobaldi e Mannegli Santa Trinita, 
ì Rossi e B ardi il Ponte Vecchio e R ubaconte difendevano. I popo-

5 Jan i, da l'altra parte, sotto il gonfalone della g iust,izia e le insegne 
delle Compag nie del pop olo si ragm1orono. 

X LI. - Il popolo assalta i Gra ndi e li vince, prima nei quartieri di qua 
d'Arno, poi, con maggior fatica, in quello d'Oltrarno. - Vana resi
stenza dei Bardi. Saccheggio e rovina delle loro case (fine di set
tembre 1343), 

E stando in questa maniera, non parve al popolo di differire più 
la zuffa ; e i primi che si m ossono fm·ono i Medici e i Rondinegli, i 
quali assalirono i Cavicciuli da quella parte che, p er la piazza dì San 

10 Giovanni, enti'a alle case loro. Quivi la zuffa fu grande, p erché dalle 
torri erano p ercossi con i sassi, e da basso con le balestre feriti. Durò 
questa battaglia tre · ore; e tuttav ia il p op olo cresceva, tanto che i 
Cavicciuli, v eggendosi dalla moltitudine sopraffare, e mancare ·di 
aiuti, si sbigottirono, e si rimissono nella podestà del popolo; il quale 

15 salvò loro le case e le sustanze ; solo tolse loro le armi, e a quelli co
mandò che p er le case de' popolani loro p arenti e amici, disarmati, 
si dividessero. Vinto questo primo assalto, furono i Dona ti e i Pazzi 
ancora loro facilmente vint i, per essere m eno potenti di quelli. Solo 
resta,ano, cli qua d 'Arno, ì Cavalcanti, i quali di uomini e di sito 

20 erano forti: non cli meno, vedendosi tutti i gonfaloni contro, e gli 
altri da tre gonfaloni soli essere stati superati, senza fare molta difesa 
si anenderono. Erano già le tre parti della città n elle mani del popolo: 
restavane una nel potere de' Grandi; ma la più difficile, si per la po
tenza cli quelli che la difendevano, si p er il sito, sendo dal fiume d 'Arno 

25 guardata; talmente che bisognava vincere i ponti, i quali ne' modi 
cli sopra dimostri erano difesi. Fu pertanto il P onte Vecchio il primo 
assaltato; il quale fu gagliardamente difeso, perché le torri armate, 
le vie sbarrate, e le sbarr e da ferocissimi uomini guardate erano: 
tanto che il popolo fu con grave suo danno ributta to. Conosciuto per 

3 . santa Triulta. I c ronisti n on ri 
cordan quest o p onte: e par che non 
fosse stato ancor rifatto da quando fu 
ilistrutto nel t umulto del 1340, quello 
che era stato provvisoriamente . co
struito in l egno in luogo d el ponte in 
muratu ra travolt o dall'inondazione del 
1333 , 

5. sotto il gonfafone : a il popolo non 
si radunò sotto il gonfa lone di g iu
stizia., perché l 'assalto per parte sua 
n on incominciò dietro comando d ella 
Signoria » (FIOR.). 

XLI. - 8. i ~ledici e \ Ro n dlnegli: 
c he capeggiavano i popola ni del q uar
t iere di San Giovanni. 

11. da. basso: « dai fa nti ch e erano 
d ietro i Rerragli » (FIOR. ). 

15. salvò loro, ecc. tt Il Villani dice 
che il p opolo fu con loro mi8ericor dioso 
p er am ore di loro coni;ort i che t en eano 
col popolo " (FIOR. ). 

22. le tre par ti: i tre quartieri di qua 
d 'Arno. 

25. guardata: naturalmente difesa. 
27 . lo torri : n elle v ic inanze del P ont e . 
28. le vie : d 'accesso a l Ponte. Not.a. 

la concisa vigoria della d escrizione; cui 
dan risalto l' inseguirsi di questi brevi 
m embretti, la ripresa (sbanate - sbarre) 
e q uel .ferocissimi (nel senso di m olt.o 
ag·guerriti), che domina su tutto e in 
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tanto r;on1.e quivi si aHat.icava,no invano, ~outOJ:ono cli passare per il 
pon te Rubaconto; e trnvandovi le medesime d ifficul tà, lasciati a lla 
guard ia di questi duoi ponti quattro · gonfaloni, con gli alt ri il p onte 
alla Carraia a.ssalirnno; o benché i Nerli v iri lmente si difendessero, 
non p otettono il furo re del p opolo sostenere, si .per essere il ponte 5 

(non avendo toni che lo difendessero ) più debole, si perché i Capponi 
e l' al t re famiglie popolane loro v icine gli assalirono: talché, essendo 
da ogn i parte percossi, abbandonarono le sbarre, e dettano la via -
al popolo; il quale dop o quest i, i Rossi e i Frescobaldi vinse; per che 
t utti i popolani d.i 1à d'Arno con i vincitori si congiunsono. R estavano 10 

adunque solo i Bardi; i quali né la rovina degli alt r i, né l' un ione del 
popolo contro di loro, né la poca speranza degli aiuti p oté sbigottire ; e 
vollono p iu t osto, combattendo, o morire, o vedere le loro case ardere 
o saccheggiare, che volontariarnente allo arbitrio de 1 loro nimici sot
tomettersi. D efendevonsi per t anto in modo che il popolo t entò p iù 15 

volte invano, o dal P onte Vecchio o dal ponte Ruba.conte, v incerli; 
e sempre fu con la morte e ferite di molt i r ibuttato. Erasi, p er i tempi 
.idietro, fatto una strada, per la quale si poteva dalla Via R omana, 
.iudando in tra le case de' P it ti, alle mura poste sopra il colle di San 
Giorgio pervenire: per questa via il popolo mandò sei gonfaloni, con 20 
ordine che dalla parte di dietro le case de' Bardi assalissero. Questo 
assalto fece a' Bardi m ancare di ani.mo e a l popolo vincere la i.m-

perché come quelli che g uardavano le sbarre delle strade sen-
le loro case essere combattute, abbandonorono la zuffa e 

corsono alla difesa d i quelle . Questo fece che la sbarra del Ponte 2J 

Vecchio fu vin ta, e i Ba:rdi da ogni pa1·te m essi in fuga; i qualid.i' Qua 
ratesi, Panzanesi e Mozzi furono r icevuti. Il popolo intan to, e di 
quello la p arte piu ignobile , assetato di preda, spogliò e sacch eggiò 
tutte le loro case, e i loro palagi e torri disfece e arse con tanta rabbia, 
che qualnnque p iu al n ome fior en t ino crudele nirnico si sarebbe di 30 

tanta rovina vergognato . 

cui si raccoglie come l ' anim a della 
difesa. 

4:. i Nol'li. Ha detto nel cap . preced . 
che difendevano appunto il ponte a.na
Carraia. A questo punto, finisce il 
quarto frammento della b. con le pa 
role : (t et benché questa famiglia viril
mente si portasse, non di manco .. . . 11 • 

.M:a questa v ir ile difesa dei Nerli ò un 'ag
giunta del M. , fatta fors e p er colorir 
meglio la descrizlOne. Per quanto si rac
coglie d alle fo nt i pare anzi che essi ce
dessero assai presto, perché non ave,,an 
forze bastanti d a resistere : vero è ch e il 
JJOpol o minuto _d'Oltrarno li assaltò alle 
spalle. 

10. R estava.no, eco. Anche qui il l\f. 
colorisce un po' a fantasia: la maggior 
resistenza. fu dovuta a.Ile forze ohe i 
Bardi avevan su periori agli altri, ed 
alla certezza che la vendetta. del popolo 
si sarebbe sfogata specialmente au di 
loro, come p romotori dello scandalo 
(cfr. il passo dello Stefani cit .. dal Fior,), 

11. né. ... n~.... né.... Co.ti la solita 
vigorosa concisione il M. raccoglie in 
pochi tratti l e ragioni per l e quali i B . 
avrebber dovuto sbigottirsi, . e dà r i 
lievo, con ciò, all'eroismo della difesa. 

16. o dal l'onte Vecchio, ecc. Osserva 
giustamente il F ior. che non si trattava 
ormai p iù di v incere i ponti: ché, per 
quello aJl a Carraia il popolo era già p e • 
netrato in Oltrarno: la battaglia si svol
geva ormai al di l à. clel fiume, intorno 
ai ~ serrag·li ~. , 

17. per i. tem pi a.dietro : n ei tempi 
addietro; m a d i recente. 

20. sei gonfnloui. • Il Villan i dice • i 
tre gonfaloni d' Oltrarno ' , lo Stcf, 
•gente', senz' altro » (FIOR.). 

21!. combattute: assalite. 
25. la sbar ra cl el P onte. P ar che si 

trattasse non d'una chiusura all 'entra
ta, m a :pint-tosto d' uno sbarrameilto 
sulla p iazza a.I di l à del Ponte. 

26. Quaratesi~ ecc.: famiglie di Grancli 
~cette al popolo, che, p er riguardo 
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XLI!. -- Riordinamento dello stato (primi d'ott. 1343). Rovina dei 
Grandi. -- Un decennio di quiete interna (1343- 1353). - La _pesti 
lenza (1348). - La guerra coi Visconti (1351-53). 

Vinti i Gmndi, riordinò il popolo lo stato; e petché gli ora di tro 
sorte popolo, potente, mediocr e c basso , si ordinò che i potenti aves 
sero duoi Sign ori, tre i mediocri e t re i bas si; e il gonfaloniere fus se 
or a dell ' nna ora dell 'altra sorte. Olt ra di questo, tutti gli ordini 

5 della giustizia contro ai Grandi si r iassunsono; e per fargli più deboli, 
molti di loro intra la popolare moltitudine mescolorono. Questa ro 
vina de' nobili fu si grande e in modo afflisse la parte loro, che mai 
poi ·a pigliare le anni contro al p opolo si a.rdirono, anzi continuainèn te 
più utna.ni e abietti diven toron·o . Il ch e fu cagione che Firenze, non 

10 solamente di ma di ogni generosità si spogliasse. 111antennesi la 
città, dopo rovina, quieta infino all'~nno 1353; nel corso del 
qual t empo segui quella m emorabile pestilenza da m esser Giovarmi 
Boccaccio con tanta eloquenzia celebrata , per la quale in F irenze più 
ch e n ovantasei1nila anìn1e 1nancarono. F eciono ancora i :Fiòrentini la 

15 prin1a gue1Ta con i Visconti , 1nediai1te la ambizione dello Arcivescovo, 
allora principe in Milano; la quale guerra come prima fu fornit a,_, .le 
parti dentro alla città cominciol'ono; e benché fusse la nobilit à di
strutta, non di n1eno alla fortuna non 1nancorono m odi a fare rina
scere, p er nuove div isioni, nuovi traVagli . 

d'esse, non molestò i Bardl rifugiatisi 
sott o la loro protezione. 

XLII. - 2. potente, m ediocre e basso. 
« Non s i esce dalle Arti: le due prime 
c lassi costit u iscono la borghesia a l ta e 
media dell' arti ma.gziori, l ' ultima co 
stituisce il p opolo minuto dell 'arti mi 
nori ~ (FroR. ). 

5. si riassunsono :, si ripristinarono. 
Erano stati aboliti p er la riforma del 
1° settembre 1343· (v. cap. 39 e cfr. 
p. 289, 11 n .): n el richiamarli in vi • 
gore furono però un poco mit igati. -
rar!.;H: i Grandi. 

8. s i a.1·dirono: si a-rrischiarono. 
D. phi umani e abietti : perdettero 

la loro ferocia, il loro spirito guerresco 
(diventando più umani), e il loro or · 
goglio (diventando abietti. cioè· umili) . 
- non soJn.mente di a-rmi , ecc. L ' i.J.n· 
portanza ch e i ·Grandi avevano avuto 
nelle glorie militari del Comune è affe r• 
mata da l :i\f. nel cap. 14° d i questo li bro. 
E anche nell' introduzione del 1. III , 
parlando dell' interesse che spingeva i 
nobili a voler " pa.rere di popolo ", os
serva : , quella virtU d'armi e quella. 
generosità d'animo ch e era nella nobi· 
lità si spegneva, e n el popolo, dove la 
non-era, non si poteva raccender e "· Al 
ì\1. è stato spesso attribuito uno spiriti? 
democrf1tfeo; ma in v erità, s'ei vide e <l 

apprezzò i preg-i e la virtU del popò_lo, 
seppe sempre distinguere . questo dalla 
plebaglia, che costantemente disprezzò . 
Egli, semp1·e mirando a li 'id eale d 'un 'ar
monica convivenza civ ile , non esitò mai 
a riconoscere l ' importanza e la fUD zio 
ne ·d'una classe aristocratica, specla.l
mente in relazione col vigoregg-iare de1le 
istituzioni ,Ulilitari e con la tradizione 
della saggezza g·overnativa e della di · 
gnità cittadinesca .. 

1 1. quiet a, ecc. Con questa scusa il 
1\f. si dispone a saltare, per compen • 
sar si della m inuziosa nan·azione con 
cui h a ritratto gli ultimi avvenimenti, 
un iutiero decennio di storia. Osserva 
giustamente il Fior. ch e, se non la 
pestilenza del 134-8_, almeno la gl!-erra 
coi Visco!lti e qualche avvenimento 
interno della c ittà fra il 1343 e il 1353 
meritava-no d'esser narrati. 

13. celebrata: raccontata nell' l n t·ro· 
duzione a l Der.am.ei·on. 

15. mediante la ambizione : a cam;u. 
dell'ambizione d ell'Arcivescovo. Era 
questi Giovanni Visconti, che Yoleva 
esten d ere il suo dominio d a lla Lom · 
bardia, di cui era in gran parte signo• 
re, alla T oscana. 

16. for nita: terminata, con la pace di 
Rarzana,, del 1353. 

17. eominciorono: ricominciarono. 
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IL TUMULTO DEI CIOMPI 

(Dal libro Ill). 
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La storia. di Pirenze dal 1353 a.l 1378, periodo clw oorre fra il tenniuo 
del secm~clo lih_ro e l' episodio che qni L'iforiamo da,l terzo, dal M. è pre
sentata, rielle sue linee generaU, cosf. La. quiete iu Pirenze non poteva du
·rarc, per mancauza cli bu_oui ordiui e per riva.Utà ognora. pullula11ti fra lo 
famiglie nobili. La gra.ò.de « ugualità » a cui i contrastì e le lotte prece
denti avevano ormai portato la cittadinanza avrebbe già offerto campo a,d 
un savio « dator di leggi » di _costituire uella città un sano e saldo orga
nismo statale; ma la fortuna non concesse ai Fiorentini, llé allora né mai, 
che un slmil uomo per !oro sorgesse . Pra le famiglie potenti erano special
men_te in gara. quella degli Albizzi e quel1a dei Ricci, le quali lavoravano 
a fa,rsi partigiani e cerca.van di. sfrut,tare ai loro fini par-ticol ari l'autorità 
dei magistrati , grande a1)puuto per quella sana - disposizione sulla quale 
avl'ebbe potuto anche fondars i, media nte buoni ordini, una. vera libertà. 
Cominci arono i Ricci a cercar di rialzare l' impol"ta11za. del magistrato di 
Parte guelfa, per potere, attraverso una ben arch itettata accusa cli ghibel
liuismo, battere i loro avversari. !)ifa questi corsero ai ripari, e favorendo 
il disegno dei Ricci, strapparon loro quell' arme da.Ile mani e 1·iuscirono a 
rafforzare ·a proprio vantaggio l'autorità cli quel magistrato. Vari rimedi 
s i tentaa·onO, dal· governo e dn,i Ricci, per frenare la crescente potenza dei 
.Capitani di Parte guelfa e della fazione aU1izzesca, che di quelli s'era fatta 
abilmente uno strumento ai propri fini; ma, nulla giovò. Venne la guerra 
contro GregoTio XI e i1 suo Legato; ma nep1mr l'entusiasmo _con cui il 
popolo fiorentino, sotto l'energica guida degli Otto dell a guerra, che furono 

· allora chiamati Santi, difese la propria indipendenza contro l' ao1bizione pa
pale, valse a frena1·e l'arclor partigiano degli Albi zzi e dei Capita11i di Parte. 
A loro s' erano accostati gli -antichi nobili e i potenti popolani; ai loro av
versari i popolani di minore sorte e la moltitudine che suol clar favore ai 
malcontenti. La gara delle fam iglie s' inseriva cosf n elle lotte delle classi 
sociali determinate dal contrasto d'interessi fra i vari ceti della popola
zione, e da queste lotte, sempre vive in ogni città-, in Firenze vivi ssime, 
traeva alimento e vigore. Alla testa della parte aristocratica. erano, con 
Piero degli Albizzi, L apo da Castiglionchio e Carlo Strozzi; dell' alt.ra parte 
eran capi « con gli Otto _della guerra, messer Giorgio Scali, Tomm aso Stroz
zi», i •Ricci, gli Alberti e i Medici. Lapo da Castiglionchio avrebbe voluto 
con la forza assicurar subito alla Parte guelfa il predominio , occupando il 
Pal8'gio e impadronendosi del potere, per impedire che se ne impadronis-
88ro gli avversari , poiché era proba bile che nella Signoria prossima fosse 
gonfaloniere Salvestro de' Medici. P iero degli Albizzi invece pensava che 
fosse meglio aspettare di avere piU forze e cercare intanto, con espedienti 
legali, di rendere impossibile l'elezione di Salvestro . Ma gl' intrighi orditi 
furono scoperti o sventati, sicché il Medici sali al supremo magi strato. A tal 
punto comincia, questo personaggio ad avere una parte primaria in quelli av
venimenti che costituiscono il precedente immediato del Twntulto: di qui pren
diamo, dall'opera del M., In narrazione cli quell 'episodio, che campeggia 
nel libro III come nel Il quello della tira nuide del Duca cl' Atene .. - L e 
fonti priucipali alle quali il M. attinse per qnestn, part-c della sna opera 
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furono la, Storia. cli Leoua rdo Bl'uni, la Cro1uwt't dello Stofani e Il Tmnulto 
<l.e1 <?iom1~i di Giuo Capponi; 1ua non è improbabile che qualch e partiool::t.n) 
egh abbrn desun to au~l10 da qualche altra, parte (cfr. specialmente TOMM ., 
II, 519 scgg . e note). Comtm<pte egli elaborò e fuse i materiali secondo il 
suo metodo soli to e secouclo g J' h1ten dimenti 1 ohe ormai gli conosciamo 
(F arte e (li medita,zione storie.o-politica. . '-

Lo spirito con c ui il nostro A. 1·i trae questo episodio della storia fioreu
t.ina è complessivamente ostile a.i Ciompi , ed a ppare spcoiahuente {lnl cli- · 
scorso che egli a.ttribuisce ad uno dei t uamltuant i nel cap. XllI. Né ciò, 
come ossorYa mol to a proposito il Tonuu. (II, 524 seg.) perché quei ma
novali incomposti << non aYessero qua.lche giustizia. da obieilere e da, ot
t;eJ.lere; ma perché essi ueJla città bra mavano piuttos to prepotenza che 
egu a.lità, perch é non chiedovan già che un de' cioru1)i , quando ne fosse 
capacei potesse a rrivare al governo ; ma volevau governare perché enm 
ciompi >> . 

I. - Salvestro de' Medici, gonfaloniere e proposto, prepara una legge 
per corregger l' insolenza dei Grandi. - Trovando opposizione nei 
Collegi, va in Consiglio e manifesta il proposito di deporre il magi
strato e d'andarsene (18 giugno 1378). [I. III, cap. I X]. 

. ... Fu tratto per tanto gonfaloniere Salvestro cli messer Alamaano 
d e' Medici. Costui, n ato cli n obiii?sima famiglia popolana, che il popolo 
fussi d a pochi p oten ti oppresso sopportare i1on poteva ; e avendo pen
sato cli porre fine a questa in solenza, v edendosi il popolo favorevole 

5 e di n1olti n obili popolani con1pagni, con11111icò i disegni suoi con 
B enedetto Alberti, Tomaso Strozzi e messer Giorgio Scali , i quali, 
per condurgli, ogni àiuto gli pron1issono. F errnorono adunque secre 
t a1nen t e una legge, la qttale innovava gli Ordini della giustizia con- "" 
tro a i Grandi, e l'autorità de' Capitani di par te diminuiva, e agli 

10 ammuniti clava m odo . cli p ot ere essere alle dignità rivocati. E per ché 

I. - 1. Sa.lvest.ro di m esser A.1anumno 
de' l\IedicJ . È il p1•imo della sua fami
glia che cominci ad avere una parte 
p1·imaria nella storia di Firenze, e il 1\'L 
g l i a.tt,1·ibui.,;;ce « l ' importanza ch e in real
t,it ~rli spetta nel le,arsi e nello svol-
1 .. rersi d el tumulto cle' Ciompi " {T0HU ., 
II, 52:q. S'era giù. segnalato per sagg·ez
ia politica in pubblici incal'ichi e per 
·n1lur m il ita.re in g uerra: del suo amore 
11et il governo popolare aveva pur cl a to 
11011 dubbie p rov e. 

2. nolJ illssima famlg·lia )) OpoJm,a. Qui 
o svt-tù nobile ha valor e cli potenl-e. JJa 
f.amigliu. de' l\I ecli.ci., venuta dal Mu
;.i;ello, era una fra le prime e p ili. ric 
eh e cd onorate famiglie di mercanti di 
Firenze. 

7. r,er condurgli : per tradurli in atto 
(i d isegni). -- F ermorono, ecc. Il JTio i-. 
che legge, come la maggi_or parte ùelle 
model'ne edizioni, sull'autori tà d'un solo 
codice e d ella giunt,ina,, formarono, av 
verte che non si trattava d 'una legge, 

m a d' una petizione . L0,o,o-gendo ferm.01·0 -
no, come si deve, non v' è pill bisogno 
di rettificare : s' intende che il M. vuol 
pai-lare non del fa,·e una leoae (e come 
si sarebbe potuto poi, see1·etmne-nte '?), 
ma soltanto d.el prepararne il disegno, 
da proporre per l 'approvazione, ai ma
g-.istrat.i che n e avevano l'autorità. Ciò 
appunto s i diceva. _fermare una legge. 

8. inn ovava.: rinnovava, dando loro 
mu.g-gior vig·ore. 

10 . au11mmitl. Si chiamavauo cosi 
quelli che, 11er accusa di gh ibellinhuw. 
dai Capitani di 1nn·te guelfa erano stati 
ùitfi<lati di uon assumere pubblici u fii c i. 
L'ammonire. era Io ~trumento per mczr.o 
d el quale g-li A1bizzi, spadroneg·giando 
nel magistrato di Patte. avevan battuto 
e vcnivan battendo i loro avversari. 
Osserva il Fior. che questa del rivocare 
alle dignità gli ammoniti è un'aggiunta 
d el 1\1. : il disegno di legge conteneva 
soltanto il •l'innovam ento degli Ordina~ 
m enti di g iustizia. 
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quasj in un 1ned.e::. irno teinpo s i e:-:pt'lrirnenLas:-;e e ottenesse, avendosi 
infra i Uollegi J.1 d i poi ne' Corn,igli a d eliberare, e trovandosi 

prnposto (il quale graJo quel tem po che dUl'a fa uno q uas i 
che principe della città) , fece in una medesima mattina il Collegio e 
il Uonsiglio raguna re ; e ai Collegi pl'ima, divisi da quello, prepose la 5 
leggc.'l ordinata.; la quale, con1e cosa nuova, ti·ovò in n el nluhero di 
pochi tanto d isfavore che la non si ottenne. Onde che, veggendo Sal
vestro come gli erano tagliate le prime vie ad ottenerla, finse di par
tirsi del luogo p er sue n ecessità, e senza che a ltri se ne accorge~n:ie, 
ne andò in Consiglio; e salito alto, donde ciasc,mo lo potesse vedere 10 

e udfre, disse com.e e' credeva essere stato fatto gonfaloniere lion 
per essere giudice di cause private, che hanno i loro giùdici ordinari, 
1na per v igilare lo stato, correggel'e la insolen½a de' potenti e t e1n pe
rare quelle leggi p er lo u,so delle quali si vedesse la republica rovi
nare;· e con1e ad an1bedu0 queste cose ~..veva con diligenzia pensato lG 
<> , in c1uanto gli era st-ato possibile, provednto; ma la maJignità degli 
1101n ini in 1nodo alle giuste s ue iroprèse Si opponeva, che a lui era 
tol tt.t la· via di potere operare bene, e a loro, non che di p otel'lo de]i
be1·ru·e, Jna di udirlo. Onde che, vedendo d i non potere più jn alcun a 
cosa. alla republica né -al bene universale giovare , non sapeva per 20 
qual cagione si aveva a t enere più il 1nagistrato; il quale o egli non 
n1erita.va, o altri credeva ch e non meritasse; e per questo se ne voleva 
ire a casa, acciò che quel popolo potesse porre in suo luogo un a lt ro, 
che avesse o maggiore virtù o migliore fortuna cli lui. E dette queste 
parole, si parti di Consiglio per andarne a casa. 25 

I. si esperimcnt,assc e ottenesse: si mct
tci:lSC in discussione e fosse approvata. 

2. Collegi .... Consig·ll. La 1mrola Col
legi ind ica il Con sig lio della S ignoria 
(detto anche Oonsul.ta o Pral.ica) , che 
era composto dei 16 gonfaloni eri delle 
Compag'nie del popolo e dei 12 Buoni 
uomini: vi si aggiungevano spesso i 
Dieci di .libertà, gli Otto della guerra, 
i Capitani di parte e i membri della 
balia, se una balia (commissiono stra
ordinaria) era in carica. I Oon~iyli 
eran due : quello del Capitano e del 
P o1)olo, e quello d el Podestà. e del Co
mune {y. p. 266, 7 e n.). 

:L 1H·o11osto. Alla t esta della Signo
ria non era il gonfa,loniere, come comu 
n emoutc si ripete, ma il p1·opost.o, 
grallo ohe per turno toccava a t u tti 
i priori, comp reso il gonfaloniere, il 
quale, come gli altri priOl'i, doveva 
ubbidire al proposto, non avendo anto
l'ità, ma solo dignit à magg"io rc di questi. 
Come capo della Signoda, il solo Pl'O
posto aveva il diritto , o fra i priori e 
nei Consigli, cli propone - per usar la 
frase del Giannotti - le cose occorrenl.i. 
(FJOR.). 

5. il VonsigHo: quello del Capitano 
e del popolo. -· prepose : mise innan
zi, petché fosf:ie esa.miuiti.,ta e discussa.. 

G. orlllnata: preparata. 
l3. couegg·ere : frena1·e. Con questo .si 

riferisce alla p arte del diseg·n o che mi
rava al rinvigorimento clcgli Ordina
menti di giustizia. - temperare: miti 
gare. Con questo si rifel'isce a quel che 
11 M. immagina s i volesse decretare per 
d dimjnuire l 'autorità dei Capitani di 
parte .,., 

14. per lo uso delle quali, ecc. : le 
quali, in pratica, si direbbe oggi, por
tavano alla l'O vina, ecc: 

19 . ma di udirlo. In.ra tti una. volta. 
t·espinto dai CoHegi, il disegno cli !egge 
non sarebbe ·stato neppur pili. portato 
in Consiglio. 

20. bene unlve1·sale: è il lJeno no
mune rli tutti i cittadini , senza distin
zione di par-te o di classe social e. 

24.. vlrtU ...• rortuna. Il solito accop
piamento caro al M. e fondamentale 
ùel suo sistema politico (v. p. 35, 1-!). 
Il discorso ch e il Capponi attribuisce a 
S a-lvcstro, e che servi di fondame11to a 
questo del lVI., non è soltauto ~ più 
1,;empl.ic0 ~. come pare al Fior. elio lo 
l'iferisce : la fignr.a 4el Gon fa.louiere, 
nello storico nostro, esce da quelle pa
role molto pill. v iva per una mag·gior 
ricch e½za e cleterminatezza <l.i senti
ment i. 
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II. - Tumulto in Consiglio. · · I Signori e Collegi, accorsi, inducono 
Salvestro a restare in carica. - I Collegi, per paura, approvano la 
legge proposta dal Gonfaloniere. La città in sospetto. - Tumulti po
polari (22-23 giugno). - La Balia. - Incendi e saccheggi. L'erario, 
in pericolo, salvato dall'autorità d'uno dei Signori. - Provvedimenti 
della Balia. - Pubblicazione dei nuovi Signori (28 giugno). Spe
ranza di quiete. [I. III, cap. X]. 

(,Juelli che, in Conoiglio, el'anO della cosa consapèvoli, e quelli ult.ri 
eI.te desideravano n ovità lovorono il rou101·e: al quale i Signori e _i 
Collegi corsono; e vedut,o il loro Gonfaloniere partirsi, con pdeghi 
e con atttorità lo ritennano, e lo ferono in Consiglio, il quale era pieno 

5 cli t unntlto, ritornare; dove 1nolti nol?ili cittadini furono con parole 
ingiuriosissiine 1ninacciat.i; intra i q ua li Carlo Str ozzi fu da tuio ar te
fice preso per il pett o e voluto anunazzare, e con fatica fu da' circ un 
s tant,i difeso. Ma quello che suscitò maggiore tumulto e messe in 
a.r me la città fu Benedetto degli Alberti ; il quale, dalle finestre del 

10 Palagio, con alta voce chiamò il p opolo alle armi; e subito fu piena 
la P iaz~a di armati ; donde ch e i Collegi quello che p rima, pr<;>gati, 
non avevono voluto fare, 1ninacciati e impauriti feciono. I Capitani 
cli parte, in q uesto m edesimo tempo, avevano assai · cittadini ·n el 
loro p alagio ragu.nati, per c_onsiglia1·si come si avessero contro all 'or-

l J dine de) Sign ori a difendere; ma co1ne si senti levato il ro1nore e si 
intese quello che per i Consigli si era deliberato, ciascuno si rifuggi 
nelle case sue. Non sia alcuno che muova_ùna alterazione in una citt à, 
per credere poi o fermarla a sua posta, o regolarla a suo modo. Fu 
la int enzione di Salvestro creare quella legge e posare la città; e la 

II. - 2. lovorono il r omore : comiJ.'1- ~ m oltitudine sciolta» in più luog·hi 
ciarono a tumultuare. delle sue opere, e specialmente dei D i -

7. yolnto ammazzare, ecc·. Qui il M . scorsi ; e ritrae lo spirito degli avveni• 
esagera. cer to con l' Ultendimento di ; menti mettendo già in luce il" criterio 
colorire più v ivamente l'anecldoto. con cui il 1\1. si dispone a n arrarli e a 

9. B enedetto de.gli Alherti. Era uno giudicarli. 
cli quelli che s 'erano intesi con Salve- 19. posare: dar poset, dar quiete a lla 
stro per pre!:-entar la petizione (v. cap . città. Il giudizio che il M. r eca di 
preced. ). Salvestro è, com e si vede, assai favore• 

10. chiamò, ecc .. \.nche quj il JH. ea- v ole : ei n e fa, in fondo, un tipo di 
riea le tinte: il Capponi dice solo che buon cittadino, sollecito sopra tutto 
illvitò la gente che era in P iazza a del bene nella patria. Anche prima ha 
g r-id ar vù;a -il Popolo. detto come non potesse ~ sopp ortare 

12. feeiono: cioè approvarono, e con che il popolo fussi da pochi potenti 
voto unanime, 1a petizione. oppresso ». Né, per quanto è dato rac -

14.. all'ordine de~ Signori: a quel che cogliere daJ.1' insieme del racconto, tra.t-
i Sig·nori, spinti da Salvestro, macchina- teggiò i_n tal maniera questo personaggio 
vano ormai palesem ente contro di loro. per spirlt.o cli piag·geria verso la potente 

16. per /i Con sigli: dai Consigli. casata e verso il Pontefice mediceo pel' 
17 . Xon sin nlcnno. ecc. A.ppar chiarn commissiou del qu_ale scriveva que-

cli qui come il M., alla stessa guisa di st 'opera. Non gli sfugge, senza dubbio, 
molti a-ltd, e non indebitamente, consi- che Salvestro s'avvantaggiò molto, p er 
deri la vittoria di Salvestro e de ' suoi sé e per la propria famiglia, della par~ 
segnaci come la causa prima cli tutti i ch e ebbe in questi avvenimenti (v. ol• 
moti tumultuari che turbaron Firenze tre_. cap. XVIII); . ma non si può dire 
nei g;ior.ni seguenti. Questo a,fol'isma è ch e gli attribuisse un clliaro intendi· 
conforme a quello che il M. dice della mento di spianare al suo sang·ue la via 
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cosa procedette gli utnori .mos.si avr:rvono in rnodo 
a lterato ciascuno, che le non si aprivano, i cittadini si a.ffo1> 
zavano per le case, molti il loro mobile per i munisteri e p er le chiese 
nascondevano, e pareva che ciascuno te1nosse qualche propinquo 
1nale. R agw1oronsi i corpi delle Arti, e ciascuna fece un sindaco : 
onde i Priori chiamarono i loro collegi e quelli sindachi, e consultoronu 
t,utto un giorno come la città,- con sodisfazione di ciascuno, si potesse 
quietare; 1na, per essere i pareri diversi, non si accordorono. L,altro 
g iorno seguente, le Arti trassono fuora le loro bandiere: il che seu·~ 
tendo i Sign ori, e dubitando di quello ch e avvenne, chiamarono il Con- 10 

siglio p er porvi rimed io. Né fu ragunato a pena, ch e si levò il romore, 
e subito le insegne delle Arti, con grande nun1.er;o di armati dietro, 
furono in Piazza. Onde che il Consiglio, per dare alle Arti e al popolo 
d i contentargli speranza, e tòrre loro la occasione del m a le, elette 
genei·ale potestà, la quale si chiama in Firenze balia, aj Signorì, .Col- 15 
legi, agli Otto, a' Capitani di parte e a' sindachi delle Arti, d i potere 
riformare lo stato della città a comune benifizio di quella. E mentre 
che questo si ordinava, a1cune insegne delle Arti, e di quelle di minori 
qualità, sendo mosse da quelli che d esideravono vendicarsi delle fre
sche ingiurie ricevute d ai Guelfi, dalle a ltre si spiccorono, e la casa 20 
di messer L apo da Castig!ionchio saccheggiorono e arsono. Costui, 
con1e intese la Signoria avere fatto impresa contro agli ordini de' 
Guelfi, e vide il popolo in arme, non avendo altro rimedio che nascon•· 
d ersi o fuggire, prima in Santa Croce si. nascose, di poi, vestito da 
frate, in Casentino se ne fuggi; dove piu volte fu sentito dolersi di sé, 2; 
per avere consentito a Piero degli Albizzi, e di Piero per avere voluto 
aspettare San Giovanni ad assicurarsi dello stato. Ma Piero e Carlo 
Strozzi, n e ' primi romori, si nascosono, credendo, cessati quelli, pe1· 
avere assai parenti e amici, potere stare in Firenze securi. Arsa che 
fu .la casa cli messer Lapo (perché i mali con difficultà s i cominciono 30 
e con facilità si acm·escono), molte a ltre case furono, o per odio uni-

del principato, come -parve a qualche 
moderno (v. per . es. VrLL., III, 250 e 
cfr: To?i:IM., II , 525 n.). 

2. le botteghe, ecc. Nota. con quanta 
efficacia e vivezza il M. dipin~·a, in po• 
chi tratti, lo stato d ' inquietudine e 
di sospetto che era determinato dal r i~ 
bcillire di quelU umori. 

3, il loro mohile: le loro ricchezze. 
Era una consnetudine, nel timore di 
qualche sommossa, di nasconde1·0 i pro
pri ben.i nei luoghi santi , nella speranza 
che il popolo si astenesse dal Baccheg
giarli per reverenza alla religione. 

16. a' sindn.chi. · ecc. Aggiungi e ai 
Dieci di libertà. 

18. di minori qualità. Ma la prima che 
sii mosse par che fosse quella dei vaiai 
e pellicciai, una delle Art i mag·giori. 

20. do.i Ouolfl: dai Capitan i di parte, 
che avevano irritato molti col loro 
ammonire. 

21. La.po ,la CastigUonclJlo: n legista e 
umauista di =nome assai chiar·o in quel-

l 'età: insegnò rag-ione canonica nello 
studio di Firenze e in quello di Padova, 
e sotto Urbano VI fu eletto avvocato 
concistoriale e senatore di Roma. Di
scendeva da i signori di Quona , castello 
in Val di S ieve; e mentre dimorò in 
Fil·enze sedette p ill volte negli uffic i 
maggiori; fu ambasciatore, capitano 
della Parte, guelfo ardente. De' suoi 
sentimenti aristocratici fa t estimonianza 
una sua epistola diretta al figlio e in
tesa a dimostra.re sé essere nobile 
d 'antico lignaggio, né potersi q uella. no
biltà di sangue g iammai togliere p er 
ascrizione fat,ta all'ordine popolare 11 

(FIOR. n. al cap . 3), 
22. ag·li ordini de' Guelfl: al magi

!itrato guelfo dei Capitani di parte. 
26. consentito: di differire la solle

var.ione guelfa. alla festa di San Gio
vanni. 

31. o pAr odio, ccc. Distingue i due 
motivi delle vendette: pubbHci o pri
vati. 
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versale, o pt~l' private n imiei:de, sa.ccl tegg.ia.t-1.~ e arse. B pnr · ave l' corn
paguia che con 1naggiore sete di loro a rubare i b eni d 'altri gli accurn 
pagnasse, le publiche prigioni rn_ppono; e di poi il n1nnist.ero deg]i 
.. A.gnoli e il convento d i Santo Spirito, dove 1n0Hi cittadini avevono 
il loro 1nobile naBcoso, saccheg_gioron o. Né ca1npava la publica. Carnera 
dalle mani di questi predatori, se dalla reverenza d 'uno de' Signol'i , 
non fus.se stata difesa : il, q uale, a cavallo, con n1olti ar.mati dietro, i ii 
quel modo che poteva a.Jla rabbia di quella molt.itudin0 si oppon eva, 
Mitigato in parte questo populare furore, si per la autorità de' Signori , 

10 si per esser e sopraggiunta la notte, l'altro di poi la B alia fece grazia 
agli amm1miti, con questo, che non potessero per t re anni esercitan1 
alc1u10 1nagistrato: annullarono le leggi fatte in pregiudizio de' citta~ 
clini d ai Guelfi; chia.rirono ribelli m esser L apo da Castiglionchio e i 
suoi consorti, e con quello più altri dallo universale odiati, Dopo lo 

15 qL1ali del iberazioni i nuovi Signori si publicorono, de' quali era gonfa
loniere Luigi Gnicciardini; p er i q ua li si prese speranza di fermare i 
tumulti, parendo a ciascuno cho fussero u omini pacifici e della quietu 
c:on1tu1e a1nat,ori. 

III. -· La nuova Signoria prende I' uliicio (luglio 1378) , mentre ancor 
dura il fermento. - Provvedimenti approvati a petizione delle Arti; 
le quali tuttavia non sono sodisfatte. - Quelli che speran nei disor
dini fomentano il malcontento. - I Signori c·onvocano i magistrati 
e sindaci delle Arti (17 luglio), Il Gonfaloniere,. con un suo discorso, 
li convince e li persuade a bene. - I Signori nominano una commise 
sione che studi, coi sindaci delle Arti, le riforme necessarie a quiete 
comune. [!. III, cap. X I], 

Non di 1neno non si aprivano le botteghe, e i cittadini non posavano 
20 le a rmi, e guardie grandi per tutta la città si facevano; per la qual 

cosa i Signori non presono il magistrato fuora del Palagio, con la solit.a 
pomp a, ma dentro, sanza osservare alcuna cerimonia . Questi Sign ori 
giudicorono n inna cosa essere più utile da farsi, nel principio del loro 
magistrato, che p acificare la città; e però feciono posare le armi, 

25 aprire le botteghe, partire di Firenze molti del contado stati chiamati 
da' cittadini in loro favore; ordinorono in cli molti luoghi dell a città 
guardie: di 1nodo che, se gli arnrnuniti si fussero p otuti quietare, la 

5. né eampavn. la pubblica. Camera: 
ué si sarebbe salvato l 'erario, il depo
sito del pubblico tesoro. 

G. dalla reverenza, ecc. Ancora una 
volta il M . si compiace a rilevare quanto 
possa su una moltitudine sfrenata l 'au 
torità e l a reverenza d'un uomo stim ato 
eù a utorevole (cfr. p. 161, 10 n.). 

7. con molti armati: che fosser tanti 
non pare. 

10. fecP. grazia~ ecc. Il Fior., sulla 
scorta del Capponi, attenua I 'afferma• 
zion:e del M. : si trattò solo di rivedere 
i processi degli ammoniti. 

13. chia..-irono: clichiararono. 
15 . si 11u blicorono: si resero noti i 

nomi di quelli che erano stati designati 
dalla sorte a formare la prossima Si· 

gurn~·- 22. cerimonia.. Quando i Sig'nOl"i 
prendevano il magistrato si solevan so 
nar le campane e si faceva la cerimonia 
del giuramento solennemente, 'fuori del 
Palazr,o, sulla ringhiera (la gradinata). 

27. gJi ammunlti. Da quel che seg·ue 
s i capisce cb e allude specialmente agli 
srnttniti a termine, dei quali parla nel 
cap. preced.; ma il malcontento er~ 
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città si sarebbe qnietata.. JWa eglino non erano contenti di 
tre anni a riavere gli onori;. tanto che, a loro sodisfazione, Arti 
di nuovo si e ai Signori don1andorono _che, per bene e 

della otdinassero che cittadino, in qualunque 
di parte, o Consolo di qua- 5 

essere aìnmunito per Ghibellino; 
imloonmzi.oni nella Parte guelfa si facessero, e le 

fatte si ardessero. domande, non solamente dai Signori, ma 
subito cla tutti i Consigli furono per il che che i tu-

che di nuovo erano mossi, si perché agli 10 
il loro, che vogliono occupare quello 

cl' altri e vendicarsi, che speravano ne' disordini mostravano 
agli artefici che non sarebbono mai sicuri, se molti loro nimici non 
erano cacciati e destrutti. Le cose presentendo i Signori, feciono 

um,,,,c,rnc., uvuc Arti, insieme con i loro sindachi; 15 

Um,ccu1rd1ni gonfaloniere parlò in questa forma: « Se 
e io insieme con loro, non avessimo, buon tempo è, 

qcce,sce,u1cc,e,, la quale fa che, fornite le guerre 
di dentro cominciono, noi ci saremmo piU mara .. vigliati 

e più ci arebbono arrecato dispiacere. Ma perché 20 

Je cose portano seco minori noi abbiamo i passati 
romori con pazienza sopportati, sendo ma,ssunarnen,te senza nostra 
colpa incominciati, e sperando quelli, secondo lo esemplo de' ,passati, 
dovere avere qualche volta fine, avendovi di tante e si gravi domande 

ma presentendo come voi non quietate, anzi volete 25 
cittadini nuove ingiurie si e con nuovi esili si 

condannino, cresce con la disonestà vostra il nostro. E ve-
ramente, se noi avessimo creduto che ne' tempi nostro magistrato 
la nostra città, o per contrapporci a voi, o per compiacervi, avesse 
a rovinare, noi aremrn_o, con la fuga o con lo esilio, fuggito questi 30 

ma sperando avere a convenire con uomini che avessero in 
qualche umanità e alla loro patria qualche amore, prendemmo il 

1nagistrato volentieri, credendo con la nostra -umanità vincere in ogni 
1nodo l'ambizione vostra. Ma noi vediamo ora per esperienza che 

18. -la fortuna: qui vale il destino. 
24. qualche volta: o prima o poi: una 

volta. 
26. cittadini: concittadini: latinismo. 
27. disonestà: incontentabilità, osti

nazione a chiedere ciò che non è onesto 
nel senso classico di conveniente e 
decoroso. 

29. o per contrapporci, ecc.: in qua
lunque modo, perché se i Signori aves
sero tentato di resistere, il popolo sa
rebbe insorto contro diloro; se avessero 
ceduto, si sarebbe tornati alle persecu-

- zioni contro una intiera categoria di 
cittadini, e la città ne sarebbe andata 
in rovina ugualmente. 

31. a convenire: a trattare. 
32. qua]che: un poco di. -- umanltt\: 

·modera,zione. 



!102 ISTORTF. FTORRNTTNF. 

quanto più umilmente ci portiamo, quanto più vi concediamo, tanto 
più insuperbite, e più disoneste cose domandate. E se noi parliamo 
cosi, non faccian10 per offendervi, ma p er farvi ravvedere; perché noi 
vogliamo che tmo altro vi dica quello che vi piace, noi vogliamo dirvi 
quello che vi sia utile. Diteci, per vostra fé, qual cosa è quella che voi 
possiate onestamen te più desiderare da noi? Voi avete voluto tòrre 
l'autorità a' Capitani di parte: la si è tolta; voi avete voluto che 
si ardino le loro borse, e faccinsi nuove riforme: noi l'abbia1no accon~ 
senti to; ·voi volesti che gli amrnnniti ritornassero negli on·ori : e si 

10 è pern1esso; noi) per i _prieghi vostri, a chi ha arse le case e spogliato 
le chiese abbiamo p erdonato; e si sono mandati in esilio tanti onora.ti 
e potenti cittadini per sodisfarvi ; i Grandi, a contemplazione vostra, 
si sono con nuovi ordini raffrenati. Che fine aranno queste vost.re 
domande, o quanto tetnpo userete voi male la liberalità nostra? 

15 Non vede'te voi che noi sopportia1no con piU pazienza lo esser vinti, 
che voi la vittoria? A che condurranno queste vostre disunioni questa 
vostra città? Non vi ricordate voi, che quando l'è stata disunita, 
Castruccio, un vile cittadino lucchese, l'ha battuta ? un Duca d 'Atene, 

1. quanto più umilmente, ecc. a In
gannausi molte volte g·li uomini cre
dendo con la umiltà vincere la superbia ~ 
è il titolo d 'un cap. dei Disc. (II, 14 ), 
nel quale si parla però di casi che non 
possono essei· messi in relazione con 
quelli cli cui è questione qui. 

2. disoneste : sconvenienti (v. sopra). 
4. uno altro: altri, in senso genetico. 
8; ardino .•.• facelnsi: idiotismi del-

l'uso. Lo studio dei mss. e delle antiche 
edizioni permette di osservare che sif 
fatti idiotismi (subito dopo volesti, ecc.) 
1·icono110 più frequentemente che al 
t rove nei discorsi diretti inseriti dal M. 
in questa sua opera. È una minuzia; 
ma anch'essa può confermare come lo 
Storico nostro, a differenza di tanti 
altri che al suo tempo sfoggiavano in 
queste orazioni tutte le p ili pulite e 
~olenni forme dell'eloquenza classicheg
giante, cercasse di dare alle parole dei 
suoi immaginati oratori, anche con pic
coli espedienti di questa. sorta., un' im
pronta di vivezza e di verità . 

12. a contempluzione ,,ostra: per 
<.:ùJDpiacervi. 

13. raffreuatl. Nota l'abilità oratoria 
con la quale in questo bellissimo periodo 
e condensato tutto quel che il popolo 
aveva ottenuto, ed espresso il senti
mento dei Signori, che è p oi quello 
dell'A. Nella prima parto i tre brevi 
membretti terminati dalle clausole ra
pide e incisive (la si è tolta .... noi l'ab
biamo acconsentito ... . e si è permesso) ci 
fanno passar sott'occhio le concessioni 
che avevano avuto almeno una parven
za di legalità . La seconda parte (noi, 
per i p1·ieghi, ecc ..... sodisfa1·vi), assume 
nn• andatura pill sostenuta, e ritrae al 
vivo la reluttanza con cui queg·li onesti 
S ignod s'iudnssero /\ perdona.re ùei mnl-

fattori ed a perseguita1·e • onora.ti e po
tenti o~ttadini ». Dall'amarezza di que
sto ricordo par nasca spontanea una 
disposizione dolorosamente ironica, che 
si sente n ell'ostentata ricercatezza· di 
quell' a contemplazione vostra, e prepara 
lo scoppio delle interrogazionj, in cui 
non è sol tanto un ' eco di classiche 1•e
miniscenze, ma un vivo e sincero sen
timento delle condizioni cui si era ar
rìvat.i. 
. 15. lo esser vinti. Il li'ior. osserva: 
li Queste interrogazioni, che ricordano 
il ciceroniano quousque tandem abute,·e 
patientia nostra, sono poco opportuna
mente fatte in nome di un magistrato 
che aveva i limitati poteri e l'origine 
della Signoria, : e invero esso nou poteva 
dire che le concessioni fatte alle Arti 
a danno della Parte e dei Grandi fosse-l'o 
dovute alla. propria liberalità, e mol to 
meno quasi 'dolersi di esse come di un11 
propria sconfitta». A me pare che biso
gni conceder molto alle necessità della 
circost.anza: il Gonfaloniere parlava 
come capo del governo, e, qualunqu e 
fosse il procedimento per il quale le 
concessioni erano state fatte, ne sen -
tlva la responsabilità. Quanto alla vit
toria e all'essei· vinti qui non bisog·na 
iutenderli nel senso dell'epilogo d ' tma, 
sia pure incruenta, battaglia; ma come 
il risultato d'trna ostinata e petulante 
richiesta da una parte e d'una condi
scendente pieghevolezza dall'altra., pet 
la quale anche nelle meno oneste do
mande il popolo l'aveva avuta vinta. 

18. Castruecio, ecc. Cfr. II, 26-27. 
L'appellativo di vile, dato per espediente 
rettorico a Castruccio va alla sua patria: 
un cittadino, e fosse pur capo, d "una 
olttà che si poteva. trafficare. e vendere 
al maggiore offerente (cf.1'. J.I. 3J) era 
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privato condottiere vostro, l ' ha subiugata? Ma quando la è stata 
unita, non l'ha potuta superare uno Arcivescovo di Milano e uno 
Papa; i quali, dopo tanti anni di g uerra, sono 1'i1nasi con Vergogna. 
Perché volete voi adunque che le vostre discordie quella città , nella 
pace, faccino serva, la quale tanti nirnici potent i hanno, nella guerra, 5 
lasciata libera? Che trarrete voi delle disun ioni vostre, altro che ser
vit u ? o de ' beni che voi ci avete rubati o rubasse, altro che povertà ? 
pernhé sono quelli che, con le industrie nostre, nutriscono tutta la 
città; de' quali sendone spogliati, non potrèno nutrirla; e quelli che gli 
a ranno occupati, come cosa male acquistata, non gli sapranno p erser- 10 
var e: donde ne seguirà la fame e la povertà della città. Io e questi 
Signori vi comandiamo ~' se la onestà lo consente, vi preghiamo, 
che voi fermiate, una volta, lo animo ; e siate contenti stare quieti a 
quelle cose che p er noi si sono ordinate; e quando pure ne volesse al
cuna d i nuovo, vogliate _civilmente, e non con t umulto e con le armi, 15 
domandarle: perché, quando le sieno oneste, sempre ne sarete com
piaciùti, e n on darete occasione a malvagi uomini, con vostro carico e· 
danno, sotto le spalle vostre, di rovinare la patria vostra "· Queste 
parole, perché erano vere, commossono assai gli animi di quelli citta~ 
din.i; e umanamente ringraziorono il . Gonfaloniere di avere fatto 20 

l 'ufficio con loro di buon Signore, e con la citt à d i buono cittadino; 
offerendosi essere presti ad ubbidire a quanto era stato loro commesso. 
E i Signori, per darne loro · cagione, deputorono d uoi cittadini per 
qualunque de' maggiori magistrati, i quaJi, insieme con i sindachi 
delle Arti, praticassero se alcuna cosa fusse da riformare a quiete 2.s 
cmnune, e ai Sign ori la referissero. 

rinRcito a vincer Firenze ! - Duca 
t1•Atollc. Cfr. II , 35 . 

2. uno Arclvoscovo, eco.: Glovauui 
Visconti (cfr. II, 42) . ._ uno 1•apa: al 
lude a Gregorio X I e alla g-uerra de~ 
gli Otto santi, di cui parla n el cap . 3° 
di questo libro. 

7. cho voi t i avete rubati o rubnsse. 
Rubasse è forma. popolare per rubaste . 
Il Fior . osserva che il M. fa p arlare il 
GonfaJoniere ai magist,rati dello Arti 
come se questi ultimi fossero della 
classe d ei ru bato1·i, mentre eran t u tti 
della medesima .categoria dell'oratore 
e degli altri Signori, tutti erau cioè dl 
coJoro che avevan subito ~anno e po
teva-n subirne, dalle arsioni e dalle 
ruberie. A prima vista può sembrare 
che l 'osservazione -sia giusta; ma si 
spieg·herehbe male come il l\.f. tos::ie 
pof;uto cadere in un errore cosi gros
solano. Guardando bene ci si accorge 
che il Gonfa1oniel'e, poco appresso, parla 
ùi quelli che si sarebbero impadroniti 
ù.ei beni tolti a lui e ai suoi pari (quelli 
che ul·i avranno occupati) come di una 
categoria di gente diversa da coloro 
che gli stavan dinanzi: questi son 
considerati, più cP.e altro, come com
plici in volontari dei m alefici di quogli 
a l l:ri (~ 1~ non ilti.1·ete occ-.i,s ion o a. ma.I-

vagi uomini.. .. sotto le spalle vostre, cli 
rovinare,,. ecc. ); malefici dei qua-li pure 
essi avrebbero risentito il danno {con 
vostro carico e danno). Cosf si può spie
gare l'abile artificio rettorico pel quale 
il Gonfaloniere pòteva considerare i di -
rigenti delle Art i responsabili di rapi· 
ue d elle quali non avrebbero goduto i1 
frutto: Sic vos non vot)is ! 

10. petsel''var~. Anche qui restit u isco 
questa forma, conrorta.to dall'autorità 
dei m ss., in luogo della v ulg-a-ta p1·eser
varc (cfr. p. 209, 19 n. ). 

1.2. se la onostti.. ecc.: se siete cosi 
onesti, cosi discreti che la preg hiera 
basti in luogo del com ando. 

13. fermiate .... lo animo: non corriate 
a. desiderar piU di quel che si p~ò con
cedere. 

18. sQtto le sp11Ue vostre : dietro le 
vostre spalle, facendosi scudo di voi e 
prendendo pretesto e occasione di tu 
multo dalla vostra irrequietezza e in· 
contentabilità. 

23. deputorono, ecc.: nominarono una 
commissione. 

25. praticassero: esaminassero e di· 
scu tessero: pratich P. si chiamavano le 
rinnioni delle O co mmissioni commlti
ve. - - Il qnte.te : a. vantoggio delltt 
qnit1t,e. 
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IV. - La paura delle pene per l maleficii commessi e l'odio contro i 
ricchi e capi delle Arti spingon la plebe a nuovi tumulti. - Notizia 
sull'ordinamento delle Arti e sui mestieri da esse dipendenti. [I. III, 
cap.-- X IIJ. 

Men t re che queste cose cosi procedevano, n acque un altro tumulto , 
il quale assai più ch e il primo offese la r epublica. L a maggiore p ar te 
delle arsioni e ruberie seguite ne: prossi1n i giorni era.no st a te dalla 
infima p lebe della cit t à fatte ; e quelli che infra loro si erano m ostr.i 
più audaci temevano, quietat e e composte le maggior i d ifferenze, di 
essere plmiti de ' falli commessi da loro, e, come gli accade sempre, 
di essere abbandonati da coloro che al fa1·e m ale gli avevano insti
gati ; a che si aggiugneva uno odio che il p op olo minuto aveva con i 
cittadini ricchi e pr incipi delle Arti, n on par endo lor o .essere sodi-

10 sfatti delle loro fatich e secondo ch e giustamente credevano meritare . 
Perché, quando, nei t empi di Carlo I, la città si divise in Arti, si dette 
capo e governo a ciascuna, e si pr ovide che i sudditi di ciascuna Arte 
dai capi suoi nelle cose civili fossero giudicati. Quest e Art i, · come già 
dicemmo, furono n el principio dodici ; di p oi, col tempo, t ante se ne 

15 accrebbono, che le aggitmsono a ventuna ; e furono di tanta p o
tenza che le preson o in pochi anni tutto il governo della città. E p er
ché, in tra quelle, delle più e delle meno onorat e si trovavano, in m ag
giori e minori si divisono; e sette ne furono chiam ate maggior i e 
quat tordici minori . Da quest a d ivisione, e da le alt re cagioni che di 

20 sopra aviamo narrate, nacque l 'arroganza de ' Capitani di parte; p er 
ché quelli cittadini che erano anticamente st a ti guelfi, sotto il governo 
de' quali sempre quello m agistrato girava, i popolani delle maggiori 
Arti favorivano, e quelli delle minori con i loro defensori persegui
tavan o ; donde cont ro a di loro tan t i tumulti quant i abbiamo narrati 

25 nacquon o. Ma p erch é, nello orduiare i corpi delle Arti, molti di quelli 
esercizi in ne' quali il popolo minuto e la plebe infima si affatica 
sanza avere corpi di Arti proprie restarono, ma a varie Arti, conforini 

IV. - 2 . offese: d anneggiò. 
3. sei:ufte ne• prossimi giorni: acca

dute nei giorni precedenti. 
7. da color o, ecc. Gli ist igatori erano 

stati, più o men direttamente, qu ei 
" nob ili popolan i » che avevan voluto 
battere i Grandi e la Parte guelfa .. 

9 . prin cipi : capi o capitudini, come 
si c hiamavano. Qui è i n d icato il dis 
senso di carattere econ omico ch e s' in 
seriva nel m ovimento politico e fi niva 

~~~ r::i%~1i!l1:Jf ~ ~ c0it1~~t;°àe~~i!rtti 
contendenti aveva sfruttato ed eccitato 
l 'odio di classe, ora si t rasforma in un 
v ero e proprio episodio della lott a fra 
le classi, che in una città fiorente d 'in · 
dustrie e di commerci come F irenze non 
potova non essere accanita. 

11. Carlo I: d'Ang·iò (cfr . II, 8) . 

1a. nelle cose clviii : piU propr ia 
mente nelle controversie di natu ra 
economica e tecnica . 

15. a ventuna: cfr. ft.llcora II , 8. 
21. antlcn.mente: ab antiquo; e ch e 

come tali erano m embri della Parte 
guelfa 

23. i loro defensol'i: Sa-lv estro de' l\Ie• 
d ici e gli altri • nobili popola ni 11 come 
Ii chiamo. nel cap. 10. 

26. esercizi. Sono i mestieri, lavori 
manuali, sussidiari d elle varie arti. Il 
popolo minuto , già 1·icordato e di cui 
torna a fa r cenno ~mbito dopo, non va 
confuso con le Arti ffilno ri, le quali tal· 
volta sogliono esser designa.te con questo 
ti tolo : qui s i t ratt.a degli operai ma nua li 
dei m estieri, c he facevau pa rte dell 'in
fima plebe e ne costitnivano la m ag·
g·iora.n:r,a . 
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alle qualità delli loro esercizi, si sottornessono, ne n asceva che qnando 
erano o noù sodisfatti delle fatiche loro, o in a lcun modo dai loro 
n1aestri oppressati, non avevan o al trovo. dove rifuggire che al m agi
s trato di quella Arte che gli governava; dal quale non pareva loro 
fusse fatta quella giustizia che giudicavano si convenisse. E di tutte 
le Arti, che aveva e ha pili di questi sottoposti, era ed è quella della 
lana ; la quale, p er essere potent,issima, e ]a prima, per autorità, di 
tutte, con · 1a industria sua' la maggiore p arte della pleb(; e popolo 
minuto p asceva e p asce. 

V. - Segreti convegni notturni degli uomini plebei. - La concione d'uno 
di loro, dei pitl arditi e di maggiore esperienza, accende gli animi, 
già riscaldati, al male. - Deliberazione di prender le armi (19 lu
glio 1378). [I. III, cap. XIII] . 

Gli uomini plebei adunque, cosi quelli sot toposti all 'Arte della lana 10 
come alle altre, per le cagioni dette, erano pieni di sdegno; al quale 
aggiugnendosi la paura p er le arsioni e ruberie fatte da loro, con ven
nono di notte pili volte insieine, discorrendo i casi seguiti e m ostrando 
l'uno all'altro ne' pericoli si trovavano. Dove alcuno de ' pili arditi 
e di maggiore esperienza, per inanirnire gli a ltri, parlò in questa sen- 15 

1. si sottomessono: furono aggregati, 
senza aver parte nella direzione, al
i ' Arte cui appartenevano. 

3. m aestri: i padroni di bottega e 
d'officina, che davau lavoro a questi 
operai. 

6. ehe aYeYa: quella che aveva .. -
sottoposti: eran quelli appunto ohe si 
chiamavan ciompi : il Machiavelli non 
usa mai questo nome, che pur trovava 
nelle sue fonti. Lo Stef. (Rubi·. 795 ) 
dice che deriva dall'a ppellativo fran· 
cese di com'J)ar che il Duca d' At.ene e 
i suoi satelliti, davano a quest'umile 
gente stù favor della qua le si appog
gjavano. L a denom inazione di ciompi 
~i estese poi dagl' infimi lavoranti del
l 'Arte della lana a tutti g li operai ma
nu a li. 

V. - 10. eosi quellli ecc. Potrebb' es
ser questa la ragione per la quale H 
.M:". Don usò mai il nome di Gùnnvi nel 
corso di que~ta narrazione. 

12. ) a pttlll·a : • d'esser puniti. E in · 
vero il perdono era stato promesso a. 
e:hi a.vease restit uito la roba. rubata 
entro luglio; e l 'u ltimo di luglio s'avvi· 
cinava" (FIOR.). 

14. n &' perieoU si trova.va.no: efficace 
scorcio pop olaresco, che la vulgata stem • 
però in II i pericoli in che si trovavano ». 

15. parlò, ecc. Val'i ,e n on concordi 
i giudizi dei critici su questo sing-ola,
rissimo discorso , che non ha alcu n 
riscontro nelle fo11ti. Il Vill. (III, 2 51 ) 
ci 13ent.i un ricordo • d el linguaggio dj 
Catilina in Sallustio n e « una, strana 

20 · - MACHIAVELLI , 

mistura di paganesimo e di cristiane
simo tutta p ropria del Rinascimento •· 
Il Tom.m. (Il , 524 e n . ·2) contestò l'nna 
e l'altra affermazione, insistendo . sulla 
schietta fiorentinità dei concetti pili 
a rditi, e giudicò u effi cace .11 questa ora
zione ~ nella quale n on par t anto ch e 
sia uu de' ciompi a discorrere, quanto 
che il M. ritragga, p er dir cosi, l'idea
lità universale del becerume perpetuo , 
la cannibalesca bestialità p lebea., che 
nella società umana v ede sempre un 
gran nemico da sprezza.re, da. combat
tere e da distruggere~. Il Fior. citò 
a riscont ro. qua. e là, pa ssi dei Disc. 
e d el P.1·inc.; e anche questi possono 
si avere qualche relazione con le affer• 
mazioni del plebeo concionaute ; ma, 
com e vedremo, bisogna andar cauti 
a stabilir siffatti raffronti. Infatt i le 
dot trine del M. se pur appaiono in q ue· 
sto • squarcio oratorio. vi appaiono pri· 
ve della loro luce idea.le, quasi prive 
e.l'anima, sotto forma, p iù che altro, di 
q uella fredda osservazione deUa realt;'1. 
che è soltanto u n elemento, ma dei pri
m i e p ili rudi, nella attività speculativa 
clel nostro A ., e rappresenta, risp etto a 
ciò che essa d sulta nella sua complessità 
e perfezione, non pili che un momento 
preparatorio. A parer mio, se vogliamo 
metterci a uu punto giusto per la va
lutazione di ().uesto discorso, dobbia,mo 
richiama.rei a. quel che il M. stesso dice 
nella Ded.icatoria a Clem ente V 11 oil'ca 
le • concioni e i ragionamenti privati. 
cosi retti, come obliqui. ~ che insel'i 
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tenza: <, Se noi avessimo a deliberare ora se si avessero a pigliare le 
:u·111i, ard~re. e rubare le case de' cittadini, spogliare le chiese, io sarei 
uno di quelli che lo gindichel'ei partito da pensarlo, e forse approverei 
che fusse da preporre una quieta povertà a uno pericoloso guadagno; 

;; ma perché le armi sono prese e molti ma.Ii sono fatti, e' mi pa1·e che 
si abbia a ragionare come quelle non si abbiano a lasciare e come 
de' n1aii com1nessi ci possia1no assicurare. Io credo certamente che, 
quando altri non ci insegnasse; che la necessità ci insegni. Voi vedete 
tutta questa città piena di rarnmarichii e di odio contro a di noi; i 

10 cittadini si ristringono; la Signoria è sempre con i magistrati: cre
diate che si ordiscono lacci per noi, e nuove forze contro alle teste 
nostre si apparecchiano. Noi dobbiamo per tanto cercare due cose, 
e avere n elle nostre deliberazioni duoi fu.ii: l'uno, di non p otere essere 
delle cose fatte da noi ne' prossimi giorni gastigati; l'altro, di potere 

15 con piu libertà e piu sodisfazione nostra che per il passato vivere. 
Con~rienci per tanto, secondo che a me paret a volere che ci sieno 
perdonati gli errori vecchi, farne de' nuovi, raddoppiando i mali e 
le arsioni e le ruberie multiplicando, e ingegnarsi a questo avere 
di molti compagni, perché ·dove molti errano niuno si gastiga, e i 

20 falli piccoli si puniscono, i grandi e gravi si premiano; e quando molti 
patiscono pochi cercano di vendicarsi, p erché le ingiurie universali 
con piu pazienza che le p articulari si sopportano. Il multiplicare 
adunque ne' mali ci farà piu facilmente trovare perdono, e ci darà 

nell'opera sua; « i quali, con le sentenze 
e con I 'ordine, il decoro (intendi la con~ 
venienza) dello umore di quella persona 
che parla, sanza alcuno riser,ro, man• 
tengono ». Jn ciò si manifesta un chiaro 
proposito d'arte, diremmo oggi ~ rea
lL'ltica •. E questo nostro è uno dei casi 
in cui quel proposito appare piU piena
mente attuato. L' A., con quella stessa 
mirabile facoltà che gli permetteva di 
11. tutto trasferirsi• n ei suoi « antiqui » 
prediletti. si trasferi,:;ce ora nell'anima 
del ciompo, si mette nei pa nni di lui, e 
g uarda il mondo e l a vita, Firenze e la 
società con quei suo i occhi acuti che 
ha prestato per ù.n momento al povero 
lavoràtore. Sicché s'avvera quella per
fetta immedesimazione fra l 'artista e il 
personaggio da lui creato. per la quale 
tu non sai piU se è il l\fachiavelli vesti
to da ciompo che parla, o un ciompo 
che ragiona. col cervello del i\iacbiavelli. 

3. da pem;arlo : da rifletterci bene 
prima di p renderlo. 

6. e come, ecc. È una specie di en 
diadi: si deve tratta.re del modo di as 
sicura.rei, ecc., prima di lasciar le armi. 

8 . ci inse~ni. Qui finisce l'esordio 
con Ja proposizione dell'argomento. 

9. rammarichli: querimonie, lamen
tele. 

12. si appnreccbiauo. Mirabile pe• 
riodetto, in cui è condensato il frutto 
dell'osservar.ione e dato il primo an
DUncio dell' in:uninente p ericolo. 

14. 110' prossimi: s'intende passa.ti. 

19. dove molti errano. ecc. Il Fior. a 
questo punto cita i Disc. III, 49 ; ma 
riferisce soltanto le parole « Perché 
quando una moltit.:idine erra, dove non 
sia l'autore certo, ecc .... errare un'altra 
volta"· Basta legger tutto quel capitolo 
per vedere come quivi il M. di.ca t utto 
l'opposto di ciò che afferma qui l 'ora
tore, poiché là son lodati i Romani 
appunto per la loro consuetudine di 
« gastigare le moltitudini erranti u: qui 
il Ciompo rileva una debolezza della 
costituzione fiorentina, che poteva tor• 
nar di vantaggio a. lui e a suoi com
pagni. 

20. J falli piccoli si puniscono, ecc. 
Il Fior. richiama dal Princ. (III, 5) 
la massima chè gli « uomini si deb
bono o vezzeggiare o spegnere D, ecc. 
Ma anche qui è facile vedere quanto 
sia diverso il caso del principe mirante 
a f ai:si forte in uno stato che conquista 
e aggiunge al suo antico, da quello della 
feccia -fiorentina, che mirava ad assi
cura,rsi !', impunità con la copia e l 'efl'e 
l'atezza dei delitti. 

21. le ingiurio universali, ecc. • l\fal 
comune è mezzo gaudio ~ dice anche 
un tristo proverbio toscano, che il 
buon Giusti non poteva sentire , senza 
fremere d'indignazione D; ma forse Ja 
«crudeltà» ch'ei ci sentiva è più che 
altro nell'espressione, colorita di ci· 
nismo disperato: si tolga questo colore, 
e resterà I 'osservar.ione psicologica, ve-
1·a. erl acuta, del ciompo-.l\'fa.r.:Jiia:velli. 
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la via ad avere quelle cose che per la libertà nostra di avere deside
ria1no. E panni che noi andiamo a nn certo acquisto, perché quelli 
che ci potrebbono sono disuniti e ricchi: la disunione loro 

tanto ci darà la e le loro ricchezze, quando fieno diven-
nostre, ce la manterranno. Né vi sbigottisca quella antichità 5 

del sangue che ei ci rimproverano; perché tutti gli uomini, avendo 
avuto uno medesimo principio, sono ugualmente antichi, e da la 
natura sono stati fatti ad uno modo. Spogliateci tutti ignudi: voi 
ci vedrete simili; rivestite noi delle veste loro ed eglino delle nostre: 
noi senza dubio nobili, ed eglino ignobili parranno; perché solo la 10 

povertà e le ricchezze ci disaguagliano. Duolmi bene che io sento 
come molti di voi delle cose fatte, per conscienza, si pentono, e delle 
nuove si vogliono astenere: e certamente, se gli è vero, voi non siete 
quelli uomini che io credevo che voi fusse; perché né conscienza né 
infamia vi debba sbigottire; perch_é coloro che vincono, in qualunque 15 

modo vincono, mai non ne ripartono vergogna. E della conscienza noi 
non dobbiamo tenere conto; perché dove è, come è in noi, la paura 
della fame e delle carcere, non può né debbe quella dello inferno cà
pere. Ma se voi noterete il modo del procedere degli uomini, vedrete 
tutti quelli che a ricchezze grandi e a grande potenza pervengono o 20 
con frode o con forza esservi pervenuti; e quelle cose, di poi, ch'eglino 
hanno o con inganno o con violenza usurpate, per celare la bruttezza 
dello acquisto, quello sotto falso titolo di guadagno adonestano. E 
quelli i quali, o per poca prudenza o per troppa sciocchezza, fuggono 
questi modi, nella servitu sempre e ne~la povert,à affogano: perché i 25 
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fedeli se1'vi sen1pre sono servi, e gli uornin..i buoni sempre sono poveri ; 
né 1nai escono di ser v itù se non gl' infedeli e audaci, e di povei·tà s0 
non i l'apaci e frodolenti. P er ché Iddio e la n a tura ha posto tutte le 
fortune degli umnini loro in n1.ezzo, le quali p ili a lle rapine che alla 

s industria, e alle cattive che a lle buone arti sono espost e : di qui na 
sce che gli uomini mangiano l'uno l'altro, e vanne sempre col peggio 
chi può meno. D ehbesi adunque usare la forza.,. quan do ce ne è data 
occasione. La quale non può esser e a noi offerta dalla fortuna maggiore, 
sendo ancora i cittadini disuniti, la Signoria dubia, i m agistrati sbi-

10 gottiti, t a lmente che si possono, avanti che si unischino e fermino 
l 'animo, facilmen te opprimere; donde, o noi rimarreno al tutto prin
cipi dell a città, o ne areno tanta p arte che, non solamente .gli error i 
passati ci fieno p erdonati, ma at en o autorità di p otergli di nuove 
ingiurie m inacciare. Io confesso questo partito essere audace e peri-

15 coloso; ma dove la n ecessità strigne è l' audacia giudicata prudenza, 
e del pericolo, nelle cose grandi , gli uomini animosi non tennono m ai 
conto; p erché sempre quelle imprese che con pericolo si cominciano 
si finiscon o con premio, e di uno p ericolo m ai si usci sanza pericolo: 
ancora che io creda, dove si vegga apparecchiare le carcere, i tor-

20 menti e le morti, che sia d a temere p iu lo starsi che cercare di assicu 
rarsene; perché nel primo i mali sono certi, e nell' a ltro dubi. Quante 
volte ho io udito dolervi della avarizia de' vostri superiori e della 
ingiustizia de' vostri magistrati ! Ora è tempo, non solamen te da 
libera rsi da lol'o, m a da diventare in t anto loro superiore, ch'eglino 

25 abbiano piu a dolersi e temere di voi, che voi di loro. La opportunità 
che dalla occasione ci è pòr ta, v ola; e invano, quando la è fuggita, 
si cerca poi di ripigliarla. Voi vedete le prep arazioni de' vostri avver
sarii: preoccupiamo i pensieri loro; e quale di noi p rima ripiglierà 
l'armi,_sanza dubio sarà vincitore, con rovina del nim ico ed esalta-

30 zione sua: donde a molti di noi ne risulterà onore, e securità a tutti "· 

rude espressione, e l' incalzare delle 
argomentazioni che seguono, tutte piene 
d'una perversità appassionata, che ten
de a t raboccare n ell 'azione e all 'azione 
vuol trascinar e. 

3. le fortune: i beni terreni. 
6. mangfono: l'espressione cruda e 

triviale dà risalto a questa afferma• 
i ion e feroce della lotta p er l'esistenza. 

7. Debbesi. ecc. Nota l'abilità. del 
trapasso, per la quale si torna dalle 
affermazioni di principii e di t eorie a l 
l'esame d elle contingenze r iconosciute 
favorevoli ad un'azioue immediata. 

11. principi: padroni. Qui si che .il 
latinismo stona; e di sotto gli straoci 
tl el Ciompo spun ta la toga dello st01·ico 
r<Jma.neggiante ! 

it: pil~Jl~~i~ : }!OI'~~r\e~r;;~: a~~~l'St~~ 
opportuna.mente che nei casi p r ece
denti il Fior . richiama qui i Disc. (III, 
44), clove si dimostra come « E' si ot• 
tiene con · l'impeto e con· l 'audacia 
rnolte volte quello .che eon modi ordi
nari non 8'otterrebbe mu.1 ~. 

21. nel primo: nello starsi, nel n on 
far n ulla per stornare il pericolo -
nell' a ltro : nel « cercare di assicura.r
Rene 11 , 

22. s uperiori: i padroni delle officine 
e d elle botteghe, che davau lavoro a 

qu;;~is!~~~fo~
1
~~

1
~ingo1a re con valo re as· 

soluto e generico. 
26. ·vola. La forza del periodo s'ap

punta tutta su questo rapido verbo, 
che spicca n ella nettez7,a d ella cl11usolo 
d i questo primo membretto. 

28. 11reoeenpl n.mo J p~nsieri loro · 

pr~o~~:~~~\Jon felice intuizione psico
logica il M. ha mèsco1a t.o q ualche illn
Rorio elemento :idea.le in questo disc~:rso . 
tutto intesfuto ù i cinici e spreg·iud1cati 
eccitamenti al delitto: cos i poco oopra , 
dove accenna agli uornin i r.inimo_s'i (co · 
ragg·iosi) che non teng;on conto del p t' · 
ricolo. In tal modo egli ci ha dato del -
l'ardi to popolù-DO un' itnmag-il) 0 spiri· 
tua!~ piena di vel"ltù., e ,:ornpiuta. 111 oi;n:ri. 
particol are. 
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Queste persuasioni accesono forte i già per loro 1nedesitni riscaldati 
animi al male, tanto che deliberorono pl'endere le armi, poi ch'eglino 
avessero pill -compagni t irati alla voglia loro; e con giuramento si 
obligorono cli soccorrersi, quando accadessi che a lcuno di loro fusse 
dai magistrati oppresso. 

VI. - I Signori hanno sentore della congiura, ma . non riescono a pre
veni re il moto popolare. - La plebe, dai luoghi deputati, concorre, 
armata, alla Piazza. Poi, sotto il gonfalone· della giustizia, arde le 
case a molti cittadini. Molti ancora ne fa cavalieri (20 luglio). - Smar
rimento della Signoria. - La c'ittà in preda al terrore. - Il giorno 
appresso, col Gonfalo ne della giustizia e con le insegne delle Arti 
innanzi, i tumultuanti assaltano e occupano il palagio' del podestà. 
[I. III, cap. X IVJ. 

Mentre che costoro ad occupare la republica si preparavano, que-
s to loro disegno pervenne a notizia d~i Signori; per la qual cosa 
ebbono uno Simone dalla Piazza n elle mani, da il quale intesono 
tutta la congiura, e come il giorno seguente volevano leva re il ro
more. Onde che, veduto il pericolo, ragunorono i Collegi e quelli 10 

cittadini che insieme con i sindachi delle Arti l 'unione della città 
pra ticavano (e avanti che ciascuno fusse insieme era già venuta la 
sera), e da quelli i Signori furono consigliati che si facessero venire 
i consoli delle Arti: i quali tutti consigliorono che t utte le genti 
d' arme in Firenze venu'e si facessero, e i gonfalonieri del popolo 15 

fu.ssero la rnattina, con le loro compagnie armate, in Piazza. T e1npe
rava l'oriolo cli Palagio, in quel t empo che Simone si tormentava 
e che i cittad ini si 1·agunavano, uno Niccolò da San Friano; e ac

.cortosi di quello che era, t ornato a casa, riempié cl i tumnlto tutta 
la sua vicinanza; di modo che, in un subito, alla p iazza di Santo 20 

Spirito piu che mille uomini armati si ragunorono. Questo romore 
_p ervenne agli altri congiurati; e San P iero Maggiore e San Lorenzo, 
luoghi deputati da loro, di umnini arma:ti si l'ie1npierono. Era già 
venuto il giorno, il quale era il 21 cli luglio, e in P iazza, in favor e 
de'. Signori, piU che ottanta uomini d' arme co1nparsi n On era~o; 25 

1. 1 g·ià, ecc. Nota l'efficacia dell'ar
ditissimo iperbato. 

;J. con giura.mento. L ' A ." torna alla 
storia quale gli risulta dalle sue fonti , 
e accenna a una delibet'a.z ioue presa. 
thti Ciompi « il 19 luglio iu un a 1·iunione 
el10 ebbe luogo nello speda.Ic de' Preti 
di via San Gallo ~ {cfr. lfroR.) . 

VI. - 8. dalht l,lttzza. Non credo che 
sia un cognome. Secondo il Capponi que 
sto arl'est ato fu un Simoncìno, detto 
Bng-igatt o, della P orta a San P iero Gat
t.nlini. Si può pen~aro che foss<'I RO p1•a,n -
uomi.uato a.uche dalla P.i:az:m })Cl' osser 
-vh:11rnto lu uw:i. qnalnuque !Jiazza. della 
dtth ; se pul' non si yoglia u.1mnet t ere 

che il lH., nella fretta, abbia scritto dal
la Piazza menti-e voleva scrivere dalla 
Pm·ta. 

10. queJJi cit.tadtul : cfr. cap. 11 in flue. 
14. lo genti (rarme: quelle ch'e t·ano 

al i:;oldo del Comuue : si tratt.a va dt 
280 lance. 

16. Tem1>eravn.: regolava. 
10. di quello . cho era: di qnel che 

accadeva in Palazzo : che la Sign·ol'ia si 
prepara.va a fronteg~ia-re il movimento. 

23. luoghi doputati: st.abiliti p er la. 
nulnna t..a d el 11opolo in armi: il "M. 
ne ùhnentica uno, 8anto Stefn,nu ili 
Poute. 

2,.1 . il 21: correggi; il 20. 
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e de' gonfalonieri non ve ne venne al.cuno, per.ché, sentendo essere 
tutta la città in arme, di abbandonare le loro case temevano. I primi 
che della plebe furono in Piazza furono quelli che a San Piero Mag
giore ragunati s'erano; allo arrivare de' quali la gente d'arme non 

5 si mosse. Comparsono, appresso a questi, l'altra moltitudine; e non 
trovato riscontro, con terribili voci i loro prigioni alla Signoria do• 
mandavano; e per avergli per forza, poi che non erano per minacce 
renduti, le case di Luigi Guicciardini arsono: di modo che i Signori, 
per paura di peggio, gli consegnarono loro. Riavuti questi, tolsono 

10 il gonfalone della giustizia .allo Esecutore, e sotto quello le case di 
molti cittadini arsono, perseguitando quelli i quali, o per publica 
o per privata cagione, erano odiati. E molti cittadini, per vendicare 
loro private ingiurie, alle case de' loro nin1ici li condussero: perché 
bastava solo che una voce, nel mezzo della moltitudine, a casa il tale 

15 gridasse, o che quello che teneva il gonfalone in mano vi si volgesse. 
Tutte le scritture ancora dell'Arte della lana arsono. Fatti che gli 
ebbono molti mali, per accompagnarli con qualche lodevole opera, 
Salvestro de' Medici e tanti altri cittadini feciono cavalieri, che il 
numero di tutti a sessantaquattro aggiunse; intra i quali Benedetto 

20 e Antonio degli Alberti, Tommaso Strozzi e simili loro confidenti 
furono; non ostante che molti forzatamente ne facessero. Nel quale 
accidente, piu che alcuna altra cosa, è da notare lo avere veduto a 
molti ardere le case, e quelli, poco di poi, in un medesimo giorno, da 
quelli medesimi (tanto era propinquo il beneficio alla ingiuria), essere 

25 stati fatti cavalieri: il che a Luigi Guicciardinr gonfaloniere di giu
stizia intervenne. I Signori, intra tanti tumulti, vedendosi abbando
nati da le genti d' arme, dai capi delle Arti e dai loro gonfalonieri, 
erano smarriti, perché niuno secondo l'ordine dato gli aveva soccorsi, 
e di sedici gonfaloni solamente la insegna del Lione d'oro e quella 

30 del Vaio, sotto Giovenco della Stùfa e Giovanni Cambi, vi comparsono; 
e questi poco tempo in Piazza dimorarono, perché, non si vedendo 
seguitare dagli altri, ancora eglino si partirono. Dei cittadini dal
!' altra parte, vedendo il furore di questa sciolta moltitudine e il 
Palagio abbandonato, alcuni dentro alle loro case si stavano, alcuni 
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a lt ri la turba degli armati seguitavano, per potere, trovandosi infra 
loro, meglio le case Sll0 e quelle degli amici difendere: e cosi veniva 
la potenza loro a crescere e quella de' Signori a diminuire. Durò 
questo tumulto t utto il giorno; e venuta la notte, a l palagio di messere 
Stefano, dietro alla chiesa di San Barnaba, si fermarono. P assava il 5 

numero loro p iU che seìmilia; e avanti apparisse il giorno, si feciono 
dalle Arti, con minacce, le loro insegne mandare. Venuta di poi la 
mattina, con il gonfalone della giustizia e con le insegne delle Arti 
innanzi, al p alagio del podestà ne andarono; e ricusando il Podestà 
di darne loro la possessione, lo combatterono e vinsono. 10 

VII. - Trattative d'accordo. - Petizione della plebe e delle Arti, subito 
accettata da i Signori, Collegi e Consiglio del popolo. - Il giorno se
guente (22 luglio), mentre intorno ad essa delibera il Consiglio del 
comune, scoppia un nuovo tumulto. - Fuga d'uno dei Signori: gli 
altri son costretti ad imitarlo. - Il Palagio resta nelle IT\ani della 
plebe e degli Otto. [I. III, cap. XV]. 

I Signori, volendo fare · pruova di comporre con loro, p oi che per 
fo rza non vedevano m odo a frenargli, chiamarono quat tro de' loro 
Collegi, e quell i al palagio del podestà, per intendere la mente loro, 
mandarono. I quali trovòrono che i capi della plebe, con i sindachi 
delle Arti e alcuni cittadini, avevano quello che volevano alla Signoria 15 

domandare deliberato. Di modo che alla Signoria con quattro della 
p lebe deputati e con queste domande tornorono: che l 'Art e della 
lana non potesse pili giudice forestiero tenere; che tre nuovi corpi 
d'arti si facessero, l'uno per i cardatori e tintori, l'altro per i barbieri! 

3. loro. Ritengo che si rifer isca agli 
armati. I cittadini Ch e s• accodavano 
a.Ua t urba tumultuan t e venivano, in 
q nakhe modo, ad accrescerne le i'orze, 
e le scemavano, per ciò solo, al go
verno, che perdeva ogni possibilità di 
valersi dell'opera loro. Un' interpreta
zione diversaa. accennata come pure 
posstbile d al Fior. e che r isulterebbe 
dal r iferire il loro ai cittadini che se• 
g-uitavan la tnrba .. mi par troppo 3:rti
flciosa e meno probabile. 

4. al valn!,{lo, ecc. "Il i;ialagio che 
volgarmente si chiamava di m. Stefano 
in Belletri , era di qua d'Arno. dietro 
la chiesa di San Barnaba, nel popolo 
di San Lorenzo; ed era cosi detto da 

~i!, ~~s!~ti~ge;~~~s:ir!~i~fo ~~n!~~~~ 
.fiorentino tra la fine del sec. XIII e la 
prima metf1, del XIV D (FIOR.). 

VII. - ll. di comporre: dt venjre ad 
un accordo. La mossa veramente parti 
dai ribelli. ln questo, e nel riassumere 
la petizione della plebe, e in molti a ltri 
particolari l'.lel pr<"..sente ca.pìt.olo, il M. 
,,ad e iu n on pochi errol'i ed omissioni. 
Non sarebbe '3tùto ditficile l'ileva.re dal 
OEt.pponi, che pure oontiene giù. qual 0 

cbe inesattezza, un ragguaglio piU com• 
piuto e piU preciso; ma I' A. era ormai 
impaziente di dar luogo alla fornra di 
Michele di L and.o, che la sua fantasia 
vedeva levarsi fra la confusione dei 
tumulti come una diritta volontà do
minatrice, e non sopport.ò forse l'aricla 
fatica di rievocare per filo e per segno 
le trattative di quella vigilia. Parch 'eg"li 
scorra r a pido s ulle pagine della sua 
fonte, r ilevando, talvolta addirittura 
a caso, quello che gli viene sott 'occhio. 
È un procedi.mento che gli abbiam 
visto usare anche altre volte ; per es. 
quando nel suo spll'ito urgeva 11 desi
derio di ritrarre la tirannide del Duca 
d'Atene (cfr. p. 267 , 11 n.). Pa.re anz i 
che questo rientr i nel nietodo suo; sic
ché poLl.'ebbe anche servire a spiegarci 
non poche delle piU gravi negligenze 
di t utta quest'opera storica . Non sta
t emo a rilevare uno per uno g·H errori e 
le d imenticanze : ciò fece molto accu • 
ratamente il Fior. dal quale ricaverr.mo, 
second.o il solito, q ua nto ci parrà ne• 
cesso.rio, rimandando al suo diligentis• 
~i..u.lo commento p er t utto il r esto. 

12. quattro, ecc.: s' intende quatt.ro 
membri dei Collegi. 
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sarti e .3Ìmili arti 1neccaniche, il terzo per il popolo n1inuto; 
tre Arti nuove sempre fussero duoi Signori, e delle 

arti minori tre; che la Signoria alle case dove queste 
nuove Arti potessero convenire provedesse ; che niuno a queste 
Arti sottoposto, in fra duoi anni, potesse essere a pagare debito che 

di 111inore smnma che cinquanta ducati constretto; che il 
fer1nasse g1i interessi, e solo i capitali si restituissero; che i 

confinati e condannati fussero assoluti; che agli onori tutti gli amn1u-
niti si restituissero. Molte altre cose, oltre a in beneficio dei 

10 loro particulari fautori don1andoronò; e contrario, che 
1nolti de' loro niinici fussero confinati e vollono. Le quali 
domande, ancora che alla republica disonorevoli e per timore 
cli peggio, furono dai Signori, Collegi e Consiglio popolo subito 
deliberate. J\fa a volere che le avessero la loro perfezione, era neces-

15 sario ancora nel Consiglio del com1.n1e si ottenessero; il che, non si 
potendo in 1-mo giorno ragunare duoi Consigli, differire all'altro di 
convenne. Non di meno parve che· per allora le Arti contente e la 
plebe sodisfatta ne e promissono che, data la perfe"zione 
alla legge, og1ii tumulto Venuta là mattina cli poi, mentre 

io che nel Consiglio del comune si deliberava, la moltitudine, impaziente 
e volubile, sotto le solite insegne venne in Piazza, con si alte voci e si 
spaventevoli, che tutto il Consiglio e i Signori spaventarono. Per la 
qual cosa Guerriante l\'Iarignolli, rmo de' Signori, mosso pili da 'il 
timore che da alclma al tra sua privata passione, scese, sotto colore 

25 di guardare la porta, da basso, e se ne fuggi a casa: né potette, uscendo 
fuora, in modo celarsi che non fusse dalla turba ricognosciuto: né 
gli fu fatto altra ingiuria, se non che la moltitudine gridò, come lo 
vide, che tutti i Signo1~i il Palagio abbandonassero; se non, che ammaz
zerebbono i loro figliuoli e le loro case arderebbono. Era, in quel mezzo, 

30 la deliberata e i Signori nelle loro camere ridutti; e il. Consiglio, 
sceso e sanza uscire fuora, per la col'te, despe-
rato della salute della città, si stava, tanta vedendo in una 
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moltitudine, e t anta malignità o timore in quelli che l'arebbono pos
suta o frenare o opprimere. I Signori ancora erano confusi, e della 
salute della patria dubi, vedendosi da uno di loro a bbandonati, e da 
niuno cittadino; non che di aiuto, ma di consiglio suvvenuti. Stando 
adunque di quello potessero o dovessero fare incerti, messer Tom- 5 
maso Strozzi e m esser Benedetto Alberti, mossi o da propria a mbi
zione, desiderando rimanere signori del P alagio, o perché pure cosi 
credevano essere bene, gli persuasono a cedere a questo impeto popo
lare e, privati, alle loro case tornarsene. Questo consiglio, d ato da 
coloro che erano stati capi del tumulto, fece, ancora che gli altri 10 

cedessero, Alamanno Acciaiuoli e Niccolò del Bene, duoi de, Signori, 
sdegnare ; e tornato in loro un poco di vigore, dissono che, se gli altri 
se ne volevano partire, n on possevono rim ediarvi; ma non volevano 
già, prima che il tempo lo permettesse, lasciare la loro autorità, 
se la vita con quella non perdevano. Questi dispareri raddoppiarono 15 

a ' Signori la paura e al popolo lo sd egno; t anto che il Gonfaloniere, 
volendo p ili tosto finire il suo magistrato con vergogna che con peri• 
colo_. a messer ,.fommaso Strozzi si raccoma~dò; il quale lo trasse 
cli Palagio, e alle sue case lo condusse. Gli altri Signori in sim ile 
modo, l'uno dopo l'altro, si partirono ; onde che Alamanno e Niccolò, 20 

per non essere tenut i piU a nimosi che savi, vedendosi rimasi soli, 
ancora eglino se n e andarono; e il Palagio rimase n elle m ani della 
plebe e degli Otto della guerra, i quali ancora non avevano il magi
strato deposto. 

2. o frenare o opprimere: trenm·e r i 
sponde a malionità, op'[YJ'ime1·e a ti
more: quelli che l'avrebbero potuta 
frena·re erano i cittadini ben visti (Sal
vestro, ecc.) , m a erano in mala fede 
(malign,i); quelli che li avrebbero po 
tuti opp-rirnerP- er ano i piU d ei Signo1•i , 
il_ g-overno della 01.ttà , m a non avevano 
il coraggio necessario (eran Umidi) . Si 
pi·epara, per contrapposto a q_uesti 
fiacchi governa nti e infidi cJtta.dini. lo 
sfondo sul qu al e dovrà campeggiare 
l a. figura onesta e r isoluta di Michele 
di Lande . L a febb re della creazione, che 
cova sotto la fretta del compilare , colo
l'isoe v ivamente tutta l 'ultima parte di 
q uesto capitolo , la quale artistica
mynte sent.e già. del fervore ch e anima 
Ja: figura dell'oscuro pettinator di lana. 
-- dell a salute d ella patria duhl: teme
vano di non poter piU far nulla, ormaj, 
per la sa-lvczza dello stato_, e che t ut:to 
a.rràaf;se incpat·abilmerrte w r~vina. 

5. 'l'o uunaso Stroz1r,l e Renodotto AJ
ht•-rti: due dei segnaci di messer Sal -

ve~~i-~ J~~~i1~a:~c~/~ in buona fede, ecc. 
Per la perfetta col'rettezza grammati
cale bisognerebbe che nel primo m em
bro d ella d isgiuuzione 1' o fosse prima 
d,j mo:;;r;i. 

O. priva.ti: deposta, la caric11 e tornati 
l!lemplici cittadini. 

10 . capi: non palesemente, s'intenùe; 

ma in quanto ognuu sapeva che erauo 
d'accOl'do con quelli. che avevan sof
fiato' nel fuoco. 

11. del Bene: non del Bene, ma del 
Nero, dice il Capponi. 

12. tornato, ecc. V. sòpra quel c he 
s' è detto a proposito del tirnore dei 
governanti. N ota corhe il M. colorisce 
drammaticamente tutta questa scena: 
ci v oleva proprio la subdola malignità 
di quel consiglio_. o a lmeno il sospetto 
c he da tale se.nt i.mento piu _che da s in
cero am ore di bene fossero ispirati lo 
Strozzi e l 'Alberti, perché da a lcune al
meuo di quelle anime avv:ilite sprizzasse 
a ncora una scintilla di energia! 

rn. rimediarvi: nou ci potevan far 
nulla; n on si potevano opporre. 

14. il tempo, ecc.: prima ch e fosse 
spirato il t ermin e legale della 101·0 ma
gistratura. 

20. e Niecolò. Chi ten tò di r esist er fino 
all 'ultimo i.nsicm e cou l ' Acciaiuoli nou 
fn il D el Nero, cui p ar ch e v enisse meno 
la. forza, ma un J\•Ianetto D avauzati. 

23. deg·ll Otto, ecc. Gli Otto tenevano 
tlalla parte dei Ricci , di Sal v estro e 
dei « popolani di minor sorte n (v. ca
pitolo 8). 

24. deposto : l 'avrebber dovuto e vo
lut o deporre all'annunzio d eUa. paeo 
eol Papa , che· venne n 19 luglio; nw 
11 la Signoria li aveva invita ti a ri
manere » (FIOR. ). 
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VIII. - Michele di Lando signore e gonfaloniere. - Supplizio di ser 
Nuto. - Riordinamento dello Stato. [1. III, cap. XVI]. 

Aveva, quando la plebe ent-r ò in P alagio, la insegna del gonfalo
niere di giustizia in mano uno Michele di Lando pettinatore di lana. 
Costui, scalzo e con poco indosso, con tutta la turba dietro,.sali sopra 
la sala ; e con1e e, fu nella audienza de' Signori, si fermò, e vòltosi 

5 alla moltitudine disse: « Voi vedete: questo P alagio è vostro, e que 
sta città è n elle vost re mani. Che vi p are che si faccia ora? " Al quale 
tutti, che volevano che fusse gonfaloniere e signore, e che governassi 
lor o e la città com e a lui pareva, risposano. Accettò Michele la si
gnoria; e p erch é era uom.o sagace e p rudente, e più alla ·natura che 

10 alla fort1ma obligato, deliberò quietare la città e ferm are i tumulti. 
E per tenere occupato il popolo, e dare a sé tempo a potere ordinarsi, 
che si cercasse d'w10 ser Nuto, stato da messer L apo da Castiglionchio 
p er bargello disegnato, comandò: a lla quale commissione la maggior 
parte di quelli aveva d' intorno andarono. E p er _cominciare quello 

15 imperio con giustizia, il quale egli aveva con grazia acquistato, fece 

VIII. - 2. 1\fJebele (li Lando: scar
dassiere, pettinatore o sovrastante a 
sca.rdassieri e pettinatori., Nella guerra 
pisana, fra il 1362 e il '64, aveva con
seguito il grado di connestabile di ba
le3t rieri; doveva esser noto per corag
g io e sagacia, Intorno alla itnpGrtan.za 
datagli dal ì\f. in questo episodio dire
mo qualche cosa a suo lnogo . 

3. CC'stut. eco. Nota come le agili mo
venze del periodo e i rapidi tocchi de· 
sorittivi g iovino a lla efficacia della rap
presentazione. - sopra. la sa.Ja. La sala 
maggiore era al primo piano del Pala
g-io , dove poi, ai tempi del Savonarola, 
fu edificato il Salone dei Cinquecento. 
:Michele, con la turba ohe lo seguiva, 
non s'arrestò al primo piano; m a sali 
al secondo, dove si trovava la sala an
che oggi detta di Udienza (l'audienza. 
de' Simiori), quella cioè dove i Signori 
solevan dare uclienza. La frase sah so
pra la sala dovette parere strana, e fu 
corretta; onde in due manoscritti e 
n ella hladian a si legge s(J'f)1·a l a scala, 
lezione seguita da molte edizioni mo
derne. È notevole però ohe la giunti
ua, fatta a Firenze, staccandosi qui 
da.I codice che è solita seguire, riporta 
la parola sala. 

6. Che vi pare, ecc.: ch e volete ohe 
si faccia? Semb1•a però che l'assun
zione di Michele al supremo magistrato 
della città fosse g ià stata concertata 
e preparata dai dirigenti del m ovi• 
m ento. 

7. ~i~uore: arh~tro, si._!fUOre assoluto. 
S'è creduto che Jl 1\f. abbia csag'er1tl",o 
l'a n torit.ù. conee,s;s1~ u l\Iiohele; ma il 
T omm. (limostra (II, 527 1.1. G) che 
" in t 11 tta questa. sommossa p lebea vi 

furon due periodi: l 'uno d'un breve go
verno di fatto, durante il quale Michele 
di Larido fu arbitro; l'al tro in cui , per 
consiglio , forse, di Salvestro de' Medici, 
di Benedetto Strozzi e, per oculata mo
derazione di lui medesimo, si p iegò a 
non voler essere a l tro che gonfaloniere 
di giustizia, secondo la costitu?..ione 
:fiorentina ~-

9. e pili alla nntura che, eco. Non sfug·
g-a l 'im.portanza di questa frase. che ci 
dà ragione d ella grande simpatia dello 
Storico per il Gonfaloniere popolano: 
questi gli appare come uno in cui la 
TirtU prevaleva sulla for tuna . 

11. E per t enere. Questo tratto par 
che sia tutta invenzione del M. Vero 
il supplizio di ser N uto, che fu impic
cato g iil. morto. dopo essere stato stra
ziato e trascinato a furo1' di popolo; ma 
non fu vero l 'ordine di Michele, né che 
ser Nuto fosse stato uno strumento di 
messer Lapo. Il M. intese dar rilievo 
alla sagacia d el Gonfaloniere, attribuen
d ogli un t ratto che ricorda quello del 
Valentino con Ramiro de Orco (v. P1'in
cipe, VII, 8). A questo punto si può 
riferire- senza esagerazione la sentenza 
del Vili. (III, 254), ch e per il M. • un 
uomo il q uale, nelle rivoluzioni~ nelJa 
politica, salga d 'un tratto a g rande al
tezza, deve di .necessità avere nel~e 
vene una qualche goccia del sangue di 
Cesare Borgia 1> . 

13. disegnato: designato. Cosi poco 
dopo « gli Otto .... avevano i nuovi S i· 

gnf~~ ~~~~-~;i~·: pel' fo,vore di popolr.\; 
Il M. non si lasc::fa 111a.i sfnggir l'occa
::;ione di preseut.u.1.'e il suo pensiero soU.o 
l a. fot'lllit. preclilettà dell'antit,esi. 
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pu.b1icarnente che riiuno ardesse o rubasse alcuna cosa comandare ; e 
per spaventare ciascm10, tizzò le forche iri Piazia. ~J per dare prin
cipio ·a lla riforma della città, annullò i sindachi delle Arti e ne fece 
de' nuovi; privò del m agistrato i Signori e i Collegi; arse le borse 
degli ufici. Intanto ser Nuto fu portato dalla moltitudine in Piazza, 5 

e a quelle forch e per 1m piede impiccato; del ·quale avendone quà
lunque era jntorno spiccato un pezzo, non rimase in un tratto di lui 
altro che il p iede. Gli Otto della guerra, da l'altra parte, crede.ndosi, 
per la partita de' Signor i, essere rimasti principi della città, avevano 
già i nuovi Signori disegnati: il che presentendo Michele, mandò a 10 
dire loro che subito di Palagio si partissero; perché voleva dimostrare 
a ciascuno co1ne sanza il consiglio loro sapeva F irenze governare. 
Fece di poi ragunare i s indachi delle Arti, e creò la Signoria: quattro 
della plebe minuta, duoi per le maggiori e duoi per le minori Arti. 
Fece, altra di questo, nuovo squittfno, e in tre parti divise lo stato; 15 
e volle che l 'una di q uelle alle nuove Arti, l 'a ltra alle minori, la terza 
a lle maggiori toccasse. Dette a messer Salvestro de' Medici l'entrate 
delle botteghe del Ponte Vecchio, a sé la podesteria di E mpoli; e 
a mol ti a ltr i cittadini amici della p lebe fece molti a ltri benefizi, non 
tanto per r istorargli delle opere loro, quanto perché d'ogni t empo 20 

contro alla invidia lo difendessero. 

IX. - La plebe, non contenta della parte avuta nel governo, torna a 
tumultuare. - Rimproverata della sua arroganza, si riduce a Santa 
Maria Novella e nomina otto capi (28 agosto). - Questi trattan l'ac
cordo col Patagio; ma tanta è la prosunzione e l'audacia dei loro 
messi, che Miche le li .ferisce e li fa imprigionare, poi muove in armi 
contro la plebe e la vince, restituendo alle Arti il potere e quiete 
alla città (31 agosto). - Elogio di Michele di Lando. [I. III, cap. XVII]. 

Parve alla p iche che Michele, nel riformare lo stato, fusse stato 
a' maggiori popolani troppo partigiano ; né p areva avere loro tanta 

2. i-tzzò le torclte, ecc. Attraverso la 
rapidità, energ·ica_ della clausola vedi il 
s inistro simbolo della re.staurata giusti
zia. dominar sulla Piaz;,;a, ed hai chiara 
l ' idea dell'effetto subitaneo sul popolo. 
Pare però che l e forche iu Piazza fossero 
state rizzate g-ii~ prima. , 

3. a nnullò, ecc. Qni pare che il l\f. 
abbia fra.inteso un passo del Capponi: 
non par veris-imile infotti che ~ichele 
volesse disfarsi prima di tutto di quei 
magi<3trati al favor dei q uali, iu fondo, 
doveva la. fortuna sua (cfr . FIOR.). 

8. Gli Otto, ecc. Cfr. la fi'n e del cap . 
precedente. 

11. che snhito. ecc. Anche questo è 
inv enzìono d el M., p er ·ra1· cnmpeggio.rn 
1-1om.pre più l a tigffru,_ d i Mlnhele. Gli 
Otto, che avevano iJ t11vor della plol.1ù, 
l'ima.sero in Patagio, o fm:on rra i nu>d c 
ratol'i del nuovo governo. 

15. lo stato: le cariche dello stato: 
in m odo che in ciascun m ag1strato i 
tre aggruppamenti delle Arti (per l e 
nuove cfr. il cap. preced.} fossero rappre
sentati ciascuno in u gual proporzione. 

17 . l'eutrnte , eco . Veramente gli eran 
già state assegnate, a petizione del 
popolo, dall 'ul tima Signoria. 

18. la 11odestoria, ecc. Di c iò corse 
voce, e lo Stefani la raccolse; ma non 
era vero. In ogni caso si sarebbe trat
tato della podesteria di Barberino, non 
di quella d' Empoli. 

20. ristonu·gll , ecc.: ricompensarl i. 
21. contro alla invidi~, ecc.: per far· 

sene, insomma, dei partigiani. Anche 
Questo è nn accorgimento politfoo che 
ricol'lla le massime del PrincipP-, seb• 
hcue non rLbbia in esse, se 11ou erro, 
n, cagione 1lella s ingoliwit.;'t 1lel ea.c,o 
un riseoutro prociso. 
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nel governo quanta, a 1nantenersi in quello e potersi difendere, 
di avere necessario; tanto che, dalla loro solita audacia spinti, 

ripresone le armi, e tumultuarido, sotto le loro insegne, in Piazza ne 
vennono; e che i Signori in ringhiera deliberare nuove cose a 

5 proposito della secuTtà e bene loro domandavano. Mi-
chele,_ veduta la arroganza loro, per non gli fare sdegnare, senza 
intendere altrimenti quello che volessero, il modo che nel 
do1nandare tenevano, e gli confortò a posare le armi, e che allora 
sarebbe loro conceduto quello che per forza non si poteva con dignità 

10 della Signoria concedere. Per la qual cosa la moltitudine, sdegnata 
contro al Pala.gio, a Santa ì\faria Novella si dove ordinorono 
infra lorp otto capi, con 1ninistri e altri ordini dettano loro e 
reput&,zione e reverenzia: tale che la città aveva duoi seggi -ed era 
da duoi diversi principi governata. Questi capi infra loro deliberorono 

13 che sempre otto, eletti dai corpi delle loro Arti, avessero con i Signori 
in Palagio ad abitare, e tutto quello che dalla Signoria si deliberasse 
dovesse essere da loro confermato; tolsono a messer Salvestro de' Me~ 
dici e a Michele cli Lancio tutto quello che nelle altre loro delibera
zioni era stato loro concesso; assegnarono a n1olti di loro ufici e suv~ 

:rn venzioni, per potere il loro grado con dignità mantenere. Ferme queste 
deliberazioni, per farle valide, mandorono cluoi cli loro alla Signoria, 
a domandare che le fussero loro per i Consigli conferme, con propositi 
di volerle per forza, quando d'accordo non le potessero ottenere. 
Costoro, con grande audacia e maggiore prosunzione, a' Signori. la 

2j loro commissione esposono; e al Gonfaloniere la dignità eh' eglino 
gli avieno data, e l'onore fattogli, e con quanta ingratitudine e pochi 
rispetti con loro governato, rimproverarono. E venendo poj, 
nel fine, parole alle minacce, non potette Michele 
tanta arroganzia, e ricordandosi pili del grado che della 

30 infima condizione sua, gli parve da frenare con 
una estraordinaria insolenza; e tratta l' arme che 
prima gli feri gravemente, di poi gli fece legare e rm,cnn1cte1·e. 
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cos.a, come fu nota, accese tut ta la moltitudine d'ira; e credendo 
potere, armata, conseguire quello che disarmata non, aveva ottenuto, 
p~·ese ~on ~ urorc _e ttunulto le anni~ e si Jnqsse per ir~ a sforzare i 
Srgnon. Michele, da ll 'altra parte, dubitando di quello avvenrie, deli 
berò di prevenire, pensando che fusse p iU su.a gloria assalire altri G 

che dentro alle mura aspettare il nimico, e avè1·e, com e i suoi ante~ 
cessori , con disonore del Palagio e sua vergogna, a fuggirsi. R agunato 
adunque gran numero di cittadini, i quali già si erano cominciati 
a r avvedere dello en·ore loro, sali a cavallo e, seguitato da molti 
armati, n 'andò a Sant a Maria Novella per combattergli. L a plebe, 10 

ch é aveva, come di sopra d icemmo, fatta la medesima deliberazione, 
quasi in quel temp o che Michele si mosse, p arti ancora ella per ire 
in Piazza ; e il caso fece che ciascuno fece diverso cammino, tale 
che per la v ia non si scontrorono. Donde che Michele, torna to indietro, 
trovò che la P iazza era presa e che il P a lagio si combatteva; e ap- 15 

p iccata con loro la zuffa, gli vinse, e parte ne cacciò della città, parte 
ne constrinse a lascia re l 'armi e nascondersi. Ottenuta la impresa, si 
posorono i tumulti, solo per la virtu del Gonfaloniere. Il quale d 'animo, 
di prudenza e di bontà superò in quel tempo qualunque citt adino, 

vivamente ritratta da.Il a concisione vi
bratissima delle parole. 

3. a sforzare: a far cedere con la 
forza . 

4-. dubi~ando di quello: prevedendo 
q uello. 

5. plU sua gloria assalire, ecc. Il 
caso era ben diverso da quello delle 
giornate. nelle quali il M. loda pill ~ il 
sostener 1• impeto de' nemici e soste
nuto u rtarli n che « dapprima con furia 
assaltarli 11 (D·isc. III, 45 ). Chiudendo~i 
nel Palagi.o , Michele si sarebbe privato 
d 'ogni libertà di m ovimenti e d'ogni 
speranza di socco1•si. ed avrebbe la
sciato dell'una e dell 'altra cosa piena 
facoltà agli avversari. Qui piuttosto po
trebbe esser tratta in campo, con le 
debite avvertenze, l a. teorica della scar
sa u tilità delle fortezze (D isc. II , 24 ; 
P r-inr.. , X X). 

8. elttadinl, ecc. Allude a quella par
te del p opolo che fino allora aveva 
favorito il m oto della plebe per assi
curarsi d ei Grandi e del popolo grasso: 
ed ora capiva che bisognava stringere 
i freni perché coloro che aveva adope
rato com e strumenti a lla propria vit
toria non ne avessero a raccogliere i 
frutti per conto proprio. 

10. com battergli: gli. avversa1·i. - La 
pJcbo, ecc. Nota la perspicuità con la 
quale H M., 1.n 11n racc0;nto agile e suo 
ùato , 1•iesce a ritra1·re le varie fa.si d ella 
lotta. 

13 . c ia,•rn tmo : Michele e l a plebe. 
l ii. era 1,resa. ece.: la plebe s'een. 

impa.d1·onitn. della. Pla.z½a, e assalt.av: , 
il Palagio. 

Hi. cou loro: cou li assalitoti. 
17 . Ottenuto. In, impresa: vinta. l:.i, 

!)attaglia ci t tadinesca.. 

18. animo 1 ••• prud enza) ... bontà. Co• 
raggio, avvedu tezza nel governare sen
za eccedere né in severità né in indul
genza, completa subordinazione d el · 
l'interesse proprio all' interesse d ella 
patria. La lode che il M. dà a Michele 
di Laudo è grandissima, la pill g-rande, 
forse, e la piU incondizionata ch'egli 
abbia dato ad alcun personaggio d ella 
sua storia; ma complessivamente non 
si può negare che sia. m eritata. Ac 
crebbe egli, di certo, l 'importanza d el 
Gonfaloniere ciompo, attribuendo a. lui 
solo il m erito di deliòera1,ioni e di atti 
che appartengono ad altri, o a lui e ad 
altri insieme: c iò acca-dde per quel 
:procedimento che gli era connaturato, 
e che trovava un perfetto riscontro nei 
g usti e nelle tendenze del suo tempo, di 
dar rili evo, in m ezzo aJ t urbine d egli 
avvenimenti, a.d una volante'\. capace di 
dominarli e di piegarli secondo un deter·~ 
minato fine. Che Michele d1 Laudo abbia. 
avuto, n ella rivoluzione clel 137 8, tutta 
l' importan:r.a che risulta da queste pa• 
gine non è dunque p ienamente ammis
sibile ; ma è anche troppo dit·e come 
fa il vm . (III,- 25,1 sgg.) che fu • un 
personaggio assai mod esto, che sp esso 
divenne involontario, incon scio st.ru-
1nen to nelle m ani di Sal vestro de' Me· 
d ici ». È fnor di discussione ohe egl i 
non avrebbe potuto • seria mente aspi-
1~a1·e ulla tira nnide" ; m a sta di fat. to 
che, sia pm·e p m• brevissimo tompu 
rimase effettivamente arbitro del g:o • 
verno di l •~irenze, e ò.ipes"e da sua p ru
denza n n on aver voluto essei· piU n 
lungo. Alc oni atti del suo gonCU-lonie-
1.'a.to, e specialm ente In. cessazione dei 
disordin i. d opo 1a i:ma assunzione e lu 
repre.-:sione dell 'ultimo tumu!to, quo.-
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e merita di essere annoverato intra i pochi che a bbino benificata la 
patria lo ro: p erché, se in esso fusse stato animo o maligno o ambi
ziuso, la repu_blica al tutto p erdeva la sua libe1·tà, e ~n 1uaggiore tiran• 
nide che quella del Duca di Atene perveniva; m a la bontà sua non gli 

r, lasciò mai venire pensiero nello anin10 che fusse al bene universale 
contrario, la prudenza sua gli fece condurre le cose in modo che 
molti della p arte sua gli cederono e quelli alt ri potette con le a rmi 
domare. Le quali cose feciono la plebe sbigottire, e i migliori al'tefici 
ravveder e e pensare quanta ignoininia era, a coloro che avevono 

10 dòma la sup erbia de' Grandi, il puzzo della plebe sopportare. 

lunque sia stata la parte che ci ebb ero 
i_ consigli di Salvestro . e degli aJ.tri, re
M,no indubitatamente l '!+npronta d'una 
ferma e diritta v olontà. Il Fior., pur 
accostandosi fondamentalmente aJ giu
dizio del Vili. e degli. altri che accusa
rono il i\'L d'esagerazione, riconosce a 
Michele « gran parte del merito di aver 
salvata la città dai disordini nei quali 
pareva dovesse ricadere, e di aver resti
tuito il governo nelle m ani delle Arti •. 
PiU appassionato e pill caldo difensore 
di q nella « maschia e sa via figura di 
popolano •, e della celebrazione fattane 
dal J\L appare il Tomm. (II, 525 sgg.) . 
Egli, ricercando le ragioni di questa 
esaltazione, che è quanto dire la fonte 
dell'ispirazione politica e artistica del
l'episodio, l a seppe indicare nella in
tenzione di « colpire moralmente chi 
allora, mentre il M. scriveva, avendo 
nelle mani le sorti della repubblica e 
dando a intendere di procedere a rifor· 
m arne lo stato, quando la riducesse a 
perdere la libertà e la costituzione an
tica, si sarebbe d imostrato da m eno, 
assai da meno. · di un ciompo •, del
l'umile popola.no, al quale farsi a lungo 

signore d i Firenze non sarebbe rinscito 
m a i, m a del quale pur l 'A. volle « sbat
tere la luce addosso » al P apa e aJ Car
diD.ale medicei. 

2. animo, ecc. Per quanto il M. ten
da a riprendere e spiegare le tre lodi 
che ha dato a M. (anirno .... prudenza .... 
bontà), bisogna avv ertire ch e qui la pa
rol a animo non · corrisponde, per il si
gnificato, alla parola medesima usata 
poco innanzi. La corrispondenza è me
ramente verbale: quel che si dice qui 
dell'animo fa già parte, per via di con
trapposto, di ciò che si appartiene alla 
bontà: in corrispondenza con l' animo 
di sopra è qui il I( domare con le armi •· 

8. i migliori artefici: v. sopra n. a 
cittadini (p. 317 , 8). 

1 O. il puzzo. La frase - è stato notato 
dal Fior.~ deriva al M. dal Capponi; 
ma era anche conforme alle sue abitu· 
dini espressive (cfr. Princ. X XVI, 7: 
« a tutti puzza questo barbaro domi
nio»), e traeva vigore da una remini
scenza dantesca ( a lo puzzo D_el v illan 
d 'Ag·ug!ion, di quel da Signa n, Par., 
xvr, 55 sgg), e, forse piU, dall'uso po
polare. 

UN FURIOSO TEMPORALE IN TOSCANA 

(Dal libro VI, cap. 34). 

R iportiamo questa pagina clescritti va, piena di pittor esca evid en za, con 
la quale il 11. volle i nterrompere la narraziol'.1:e delle guerre ond' è pieno 
il libro VI. Dei capitoli che precedono e seguono abbiamo la IJarte corri 
spondente nella bozza; ma fra la fine del 33° e le prime parole del 35° si 
vede un segno di r ichiamo, che rimandava, con tutta probabilità, ad u? 
foglio aggiunto . In que11o, a .noi uon pervenuto, si leggeva forse la descri
zione; della gna le è peccato non si p ossa seguire l' elaborazione artistica. 
Quanto a lle fonti, par bene che il M. s i sia valso cl' u na v iva dipintura che 
di questo furioso temporale lasciò Poggio Bracci olini in una sua Ej_Ji&tolr1 
(XVI, 30); ma probabilmente attinse, p iu che altro, alle . memorie degli 
n.bitan ti di San Casciano, ed a, quanto egli stesso avrà sentito n arrare du1 
vecebi del paese e clei din t orni (cfr. TOMM., II, 542 e n. 4) . Col Tomm. 
non consentirei peraltro che «l' in citamento -prossimo a.,1 iusinmue la bella. 
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clescrizio~e nelle [storie » fosse venuto aJ M. « da un famoso temporale, 
dett-0 Il diluvio di M·ugello del quale poetò il Berni »: tanto è grande la 
clistanza. dalla viva e solenne pittura. Illachiavelliana al capitolo del faceto 
~.ampotecchiese_. Se mai l' ispiiazione poté venire dai classici, e poté raf~ 
t_orz~e n el l\L 11 des iderio di aggiungerè un ornamento alla pili elaborata 
ITa le sue opere, mostrando un'attitudine e nna abilità della qnale non 

,} gH era accaduto di fa,r_ .prova altrove . 

. . . . Correva l 'anno 1456, quando i tumulti mossi da I acopo Pic
cinino finirono; donde che, posate le armi dagli uomini, parve che .. 
Iddio le volessi prendere. egli, tanta fu grande una t empesta di venti 
ch e allora segui, la quale in Toscana fece inauditi per lo adietro, e a 
chi per lo avvenire lo intende1·à maravigliosi e m emorabili effetti. 5 

Partissi a' 24 d 'agosto, una ora avanti giorno, dalle parti del mare 
di sopra di verso Ancona, e attraversando per la Italia entrò nel 
mare di sotto verso Pisa, un turbine d'una nugolaglia grossa e folta, 
la quale quasi che due miglia di spazio per ogni verso occupava. 
Questa, spinta da superiori forze, o naturali o sopra naturali che le 10 
fussero, in sé medesimo rotta, in sé medesimo combatteva; e le spez
zate nugole, ora verso il cielo salendo, ora verso la terra scendendo, 
insieme si urtavano; e ora in giro con una velocità grandissima si 
movevano, e davanti a loro un vento fuori d'·ogni modo impetuoso 
·concitavano; e 1 spessi fuochi e lucidissimi vampi intra loro nel com~ 1 5 

battere apparivono . Da queste cosi rotte e confuse nebbie, da questi 

J. i tumulti, enc.: le guerre mosse da 
quel!' irrequieto condottiero, figlio del 
ph1 famoso NiccoUi. 

3. egll: dà forza al contrapposto. ·
tanta: dovrebb'essel'e avvel'bio (tanto); 
ma è frequente ancora nella parlata 
toscana questo scambio in _frasi cosif
fatte (cfr. anche p. 75, 10). 

5. lo: ha valore di n eutro. 
6. a' 24: secondo una relazione di 

Giov. Rucellai, indicata dal Tomm. (Z. c.) 
sarebbe stato invece il 22; e l)ar data 
pill probabile. - dalle parti, ecc.: dalla 
reg·ione adriatica.. L' ..Adriatico si chia
mò anche Mare superum, e il Tirreno 
111'are infer-um. 

8. un turbine d~ una nu~olo.glia, ecc. 
È la prima pennellata della pittura.; e 
ci dà subito l 'impressione della minac
cia e del terrore. Nugola per nuvola si 
dice anche ora in Toscana. 

11. in s~ medesimo. Dirò altr-ove le 
r·agioni che m' inducono a preferll.' que
sta lezione alla vulgata in sé medesima: 
basti, per ora, che si può dare q ui a 
medesimo un vaJor di neutro, come se 
dicesse • nel proprio intimo '. ..,\nche 
la Crusca (511- ed. s. v .) osserva che m e
desimo si usò indeolinabilmente, anche 
pel -femmin. , specie in unione con meco, 
teca, scco ; e cita esempi dal 200 io giU. 
Qui s i avrebbe dunque l'estensione di 
siffatto nso . - spezza.te uugole: che 
formavano il viluppo della nugolaylia, 
01·mai scissa in più p,11:t.i. 

13. insieme:· fra loro. 
15. eoneltavano: spingevano. - va.m

pi: quasi subitanee e g·randi vampate: 
.è più. potente che.lampi, e indica qual
che cosa di più: è proprio l'avvam;pm·e 
del cielo che si vede a:ppunto nei gross1 
temporali. 

16. apparivano. Nota come le olau• 
sole verbali, seguendo, con la somi• 
g·lianza delle desinenze, a brevi inter
valli, }J=l, fine dei rapidi membretti onde 
con sta il periodo, present ino, nella loro 
n aturale successione, quasi in tanti 
quadretti distinti e pur uniti, le varie 
fasi del tempora.le, osservato, per ora, 
specialmente nel cielo, e come diano 
alla descrizione una efficacia pittorico. 
meravigliosa. - Da queste, ecc. La ri· 
petizione e l'incalzante enumerazione 
delle ca1.1 se mostrano al vivo lo sbalor• 
dimento per il quale non si riusciva a 
stabilir donde provenisse quel romore: 
esso domina, col suo rimbombo e col 
suo rninacC'ioso e· continuo brontolio , 
tutto il resto del periodo, e il M. molto 
abilmente lo propaga da.Ua parola con 
cui propriamente .lo designa, a tutta. 
la determinazione ohe la seg·ue (non 
mai .. .. udito), per mezzo della lunga 
sospensione che clomina fra il nome e 
il pru:ticipio ad osso riferito. Nella se• 
conda parte son poi rapldamente ri.
tratti gli effetti psicologici di questo 
tremendo frastuono, che culminano. nel 
terrore del f1nimondo. 



:120 I8TORTE FTORENTINR 

cosi furiosi venti o splendori, nasceva uno romore non 1nai 
più da alcuna o grandezza di tre1nuoto o di tuono 
dal quale usciva spavento che ciascuno che lo senti 
che il fine del mondo fusse venuto, e la terra, l'acqua e resto del 

5 cielo e del mondo nello antico caos, 1nescolandosi insieme, ritornas
sero. Fe' questò spaventevole turbine, dovunque passò, inauditi e 
maravigliosi effetti; ma piu notabili che altrove intorno al castello 
di San Casciano seguirono. È questo castello posto propinquo a 
Firenze ad otto miglia, sopra il colle che parte le valli di Pesa e di 

10 Grieve. Fra detto castello, adunque, e il borgo di Santo Andrea, posto 
sopra il medesimo colle, passando questa furiosa tempesta, a Santo 
Andrea non aggiunse, e San Casciano rasentò in modo che solo alcuni 
merli e cammini di alcune case abbatté; ma fuori, in quello spazio 
che è dall'uno de' luoghi detti all'altro, molte case furono infino al 

15 piano della terra rovinate. I tetti de' templi di San Martino a Ba
gnuolo, e di Santa Maria della Pace, interi come sopra quelli erano, 
furono piu che un miglio discosto portati; uno vetturale, insieme 
con i suoi m1ùi, fu, discosto dalla strada, nelle vicine convalli trovato 
morto; tutte le· piu grosse quercie, tutti i piu gagliardi àrbori, che a 

20 tanto furore non volevano cedere, furono, non solo· sbarbati, ma 
discosto molto da dove avevano le loro radice portati: onde che, pas' 
sata la tempesta e venuto il giorno, gli uomini stupidi al tutto erano 
rimasi. Vedevasi il paese desolato e guasto; vedevasi la rovina delle 
case e de' templi; sentivansi i lamenti di quelli che vedevano le loro 

25 possessioni distrutte, e sotto le rovine avevano lasciato il loro beM 
stiame e i loro parenti morti: la qual cosa a chi vedeva e udiva reM 
cava compassione e spavento grandissimo. Volle senza dubio Iddio 
più tosto minacciare che gastigare la Toscana; perché, se tanta tem
pesta fusse entrata in una città, infra le case e gli àbitatori assai e 

30 spessi, come l'entrò fra quercie e àrbori e case poche e rar·e, sanza 
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d.ubio faceva quella ro.vina e fra.gello che si p nò con la ·m en te coniet
t ural'e maggiore. Ma I ddio volle, per- a llora, che bastasse questo poco 
d1 ese1nplo a rinfrescare iufra gli uorni ni la memoria della potenzia sua. 

2. poco di f'sein11lo: picc:Jlo esempio. 
.Non m i par felice l a postilla del Tomm. 
(II, 5!3) a qneste parole: • Momoria, 
hcn fiaoca, quando non ~i rinfresca che 
di temporali ». Il m eclesùno autore l'i-

i;1\\~~1;~~;~~];~~;;[i1~6f I;fi 
11"1:c.nto rolii:;ioso 1101.1 t~nt,r·I cin i. snlta.nto 
Jìt)l' n.c('.re:-;ce1:o l' etretto 1n•U1:iUcn, ué 

co1:ue espediente politico atto a rti,ft'o r
½IH.'0 not lettori il sentimento e l a felle 
del $Oprannatm·alc. A me scml)J:a ùn½i 
che costit uisca uno dei p riucipali fon· 
1lu.menti dell 'i.spi.t·a.z ione ILl:1;is t icu., e c he 
~ atnt'.lsca da quell ' inthna J:elig' ios.it.it 
del M. int.orno a.Ua ·(]na-le a,hùitl.mo Jliù 
i1t1'Ji:,:;i di cnrio:-ie m a.nifeBtti.J.:ioni c he u o· 
t,J:.de sif'.m•c, perchO essa non ebbe fo i-sc 
mai occa~ione di espl'ime1'1'Ìi in t111.ta. 
h1, i':! llU Hi curc1, :,:;a e compless![.:) .. 

LA CONGIURA DEI PAZZI 

(Dal libro VIII). 

È questo forse , e 'meritamente, l 'epi sodio pili celebrato delle l st01·iefio-
1·entine. Il M. raggiunge nelle pagine che qui riferiamo il pii'i a lto grado 
cli perfezione nel racconto s torico, perché qui hanno campo di manifestarsi 
a pieno, armonizzate senza sforzo, le va,rie attitudini e tenclenze del. suo 
spirit o. La narrazione sostanzialmente veritiera degli avvenimenti - cosi 
vicini d'altronde e presenti a.Ila memor ia di tutti da i·ender di fficile e pe
ricolosa un ' alterazione profonda de1la veri tà• - s i prestava. g ià d i .per sé ad 
una piena dimostra.zione della dottrina cbe FA. pxofess..'tva int~rilo alle con
giure : perciò la fedele ricostruzioue dei fatti sodisfaceva pfonrunente n ellò 
stesso t empo alle esigenv.e della storia e a quelle dell ' insegnamento politico. 
Di ciò s' era potuto accorgere il 1L fin da quanclo aveva trovato modo di 
esemplificare largaru ente con le trame e con i casi di questo complotto fio
ren t ino il suo trattatello sulle congiure 1u1i Discorsi (III1 6). - L it classica 
n arrazione poli:dan esca del Comrnentarium. pactianae, COfl:furat-io-nis, la. colorita 
vivezza di <1ualche documento sincrono che l' A. poté av-ere a l1e ma.ni, e 
quella anche maggiore dei ricordi cl' infanzia (uel 14 78 il :M:. aveva 9 a.noi ) 
e il.e' racconti · Dio sa qt1aute volte· nditi fin da.Ila puorj zi:1., <la fam ili ari e 
da altri cittadini che c'Lveva.n v issuto il terrore e le n.n sie, e fora' auco le 
Beerete speranze, di qlrni g iorni, aggiuug·evano stimoli all e fncolti\ ùell' ar
ti sta. L'ispirazione scaturiva cosi da una mirabile n,rmouìa, delle forze ope-
ranti per solito nello spirito ùel M. o rievocazione del fatto rie 1lovevr1 
uecessariament.e uscire improntata potentemente da raggiungern \n, 
perfezione cl' un capolavoro. 

E'ra Je molteplici "fqnt i delle qua.li il M. poté valersi - nou tutte facil
mente det erminabili , perché una par te consiùerevole deve f1\rs i senza ùnbbio 
::i.Ila tra.diliiofle orale e a.i ricordi personali - q uelle da cui appare eh ' egli 
t\bbfa derivato di pi(t per l'ordine della materia e pet lu. varietà dei par
ticolari so110 il cita.to Com-11ientario t1i A. Polir.ia.no (abbiamo t euuto presente 
l' e,lizione napoletana del 1770, di sull' ÀppencUce della quale si citano anche 
g li altri documenti: una bella traùur,ione ·cinquecentesca se ne può leggere 
fra le Prose 1,olgari inedite e le P oesie latine di À . À. P., raccolte e illn
strnte da- I. Del .Lungo, F ire rn,;c, Ba.rùèrn., 1867) e la Confess·ione tli G. B. 
,la Moutesecco, che s i può leggere in nu documento della cit. ed ir,. del C01n 
me-ntario, o anche in ApJ)tmclice (111) a]l.l, S t.oria. clella, B e1ntbhl'iea d-i Firenz e 

2 1 -- MACHI AVELLI. 
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di G. Capponi, Firenze, Barbèra,, 1875, vol. II,·pp. 509 segg. Dalla Confc8-
sione il M. prese specialmentè le notizie relative alla t,rama ed ai prepa
rativi della, congiura; dal Poliziano la, narrazione del fatto principale nei 
i:moi vari momenti. Non s'appagò egli peraltro - com'è agevole pensare a 
ehi conosca il suo ingegno e il suo animo, - della parte di abile ed intel
ligente compilatore; rna riatteggiò la materia per modo da far cosa nuova, 
originale, tutta sna. Basta vedere come dai ritratti dei singoli co.ugiu1·ati, 
che il Poliziano delineò con molta vivezza ed abbondanza cli particolari, ma 
~:on lo spirito d'un cortigiano 1.nosso soprattntto da un basso fine adulatorio, 
11 nostro A. abbia saputo ricavare gli element,i per metterci i1nianzi vivi 
e veri, nella niena determinatezza del loro carattere e nel tumulto di sen
timenti che 1( animava, i principali personaggi del dra.mma. Fa anzi grande 
onore al J).f. il fatto che, pur scrivendo per il figlio della vittima di questa 
congiu~·a, trovò modo, non solo di astenersi dal mettere sotto una luce 
odiosa gli ordinatori e gli esecutori dell' eccidio, ma anche di tributare a 
ciascuno di essi quelle lodi che dovevan loro. onestamente esser date, e di 
mostra.re l' avvilimento in cui i 1\.iedici avevan condotto, con l'arte d'una 
sottile corruzione, il popolo fiorentino. Il vivo amore per la libertà e Un 
sincero dolore per l'ignoranza che i suoi Fiorentini avevan sempre avnto 
di qnesto gran dono coloriscono ed illuminano tutta la narrazione, non na
scosti e neppure ostentati, ma lasciati trasparire nella loro naturalezza e 
profondità, come elementi insopprimibili, connaturati al carattere de11' A. 

L' avvenimento ritratto in queste pagine si trova narrato anche dal Guic
ciardini nel cap. IV della sua. Storia fiorentina (Opere inedite, III, 34 segg.), 
con minore efficacia artistica, ma con non minore im,parzialità e temperanza 
di giudizi. Quello scritto gio_vanile di messer Prancesco rimase, insieme con 
tanti altri di lui , ignorato fin qua.si ai nostri giorni; né oserò affermare 
che il :M., per l'amicizia che ebbe con l'A., abbia potuto conoscerlo; mn 
non Yoglio tacere che qualche corrispondenza, fra- le due opere storiche, 
né solo a questo punto, mi ha colpito, e che non mi parrebbe inutile né 
privo d'interesse istituire nna speciale indagine 'su tale argomento. 

I. - Stato d' Italia dopo il 1474. - li Papa, contro alla volontà della 
Signoria di Firenze, investe dell'arcivescovado di Pisa Francesco 
Salviati. - La famiglia de' Pazzi. - Inimicizie e odii fra questi e 
i Medici. - Varie ingiurie dello stato di Firenze contro i Pazzi. 
[I. VIII, cap. II]. 

Era la Italia, con1e di abbian10 dimostro, divisa in due fa. 
zioni: Papa e Re da una da l'altra Viniziani, Duca e Fioren-
tini: e benché ancora 'infra loro non fusse nondimeno 
cias~uno giorno infra essi si dava nuove cagioni e jJ 

Pontefice niassime, in qualunque sua di offendere ]o 
di Firenze s ' ingegnava. Onde che, sendo messere Filippo de' 
j\fodici arcivescovo di il contro alla volontà della Signoria 

quale cognosceva alla famiglia 
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de' Medici nirnico, di quello arcivescovado investi; talché, non gli 
volendo la Signoria clai·e la possessione, n e segui tra il Papa e quella, 
ucl rna.1wggio di qm:istu cosa, n uove offese : alt r a <li quostu, fa t:ova in 
I-turna_ alla. fa.1niglia. do ' Pazzi favori gl'andissin1i, e q1..le1la de' Medici 
in ogni azione diBfavoriva. Erano i P azzi, in Firenze, p er r icchezze 5 

0. nobilità, a llora, d i tut,te l' altre famiglie fiorentine splfmdidissi1ni. 
Càpo di q,ielli era messer Iacopo, fat,t,o per le sùe r icchezze e nobi lità, 
dal popolo, cavaliere. Non aveva a lt ri fi gliuoli che una fi glino.l a. natu
rale : aveva bene 1nolti nipoti, nati di rness~r Piero e Antonio suoi 
frategli; i primi de' quali erano Guglielmo, Francesco, Rinato, Gio- 10 
vanni, e apresso Andrea, Niccolò e Galeotto. Aveva Cosimo de· Me
dici, veggenclo la ricchezza e nobilità di costoro, la Bianca, sua nipoto, 
con Guglielmo congiunta, sperando che quel parentado facesse q ueste 
fam iglie più 1u1ite, e levasse via le inimicizie e gli odi che dal sospetto 
il p iu dello vol te sogliono nascere: non di meno (tanto son o i disegni 15 

nos1;ri incer ti e fallaci) la cosa procedette a lt rimenti; perché chi consi
gliava Lorenzo gli 1nostrava come g]i era p er icolosi.,;;silno, e a lla s ua 
a u torità contrario, raccozzare ne' cittadini r icchezze e st ato. Questo 
fece che a 1nesser Iacopo ._ e a' nipoti non erano conceduti quegli 
gradi di onore che a loro, secondo gli altri cittadini, p areva meritare. 20 

D a qui nacque ne' Pazzi il primo sdegno e ne' .Medici il primo timore ; 
e l 'uno di questi che cresceva, dava: materia . all 'altro di crescere: 
d onde i P azzi, in ogni azione dove alt ri cittad in i concorressero, erano 
da' magistrati non bene veduti ; e il magistrato d egli Otto, }'.)er una l_eg~ 
gieri cagione, sen.do Francesco de' Pazzi a Roma, sanza avere a lui 2;i 

quel rispetto che a, grandi cittadini si suole avere, a venire a F irenze 
lo constr4Ise : tanto che i Pazzi, in ogni luogo, con parole ingiuriose 
c. piene di sdegno, si dolevano: le quali cose accrescevano ad altri 
il sospet.to e a sé le ingiurie. Ave_va Giovanni de' P azzi p!3r moglie 
la figliuola di Giovanni Buom·oniei, uon10 ricchissimo, le sustanze 30 

di c ni, sendo morto, alla sua figliuola., non avendo egli a ltri figlinoli , 

hc voluto fare arcivescovo di Firenze; 
ma Lorenzo era riuscito ad ottenere 
quella carica per il suo cognato-Rinaldo 
Orsini. L'opposizione che aveva fatto 
la Signoria e il ritardo <1011' investitura 
era.n tutto lavoro di Lorenzo, del quale 
i Signori erano ormai ciechi strumenti. 

3 . offese: ripiccbi e ragioni d i risen
timento. - faceva: il Papa. 

10. ·i primi. .•• e a.presso: non distin
gu e, com e s i potrebbe c red el'e, i figli 
di Piero da q_uelli d 'Antonio; ma q uelli 
che ebbero nella famig;lia e n ei.- fatti 
che s'accinge a narrare una qualsiasi, 
maggiore o mi.nore, importanza, da 
quelli che non v e n 'ebbero alcuna.. 
]!'ra,ncesco. Guglielmo e Giovanni eran 
figli di Antonio; gli altri. ·facevan parte 
della piU. numerosa fl.gliuolanza di Piero. 

H,. tanto sono i disegni, ecc. Il M. 
non nasconde la sua approvazione p er 
Ja. politica seguita, n eUe relaz ioni con le 
famiglie potenti, d a ~si mo, poli~icn. 
co.n fotme alla. m a.<Js ima, del l'1·i -nc. (III , 

5) che• li nomini si debbono o vezzeg 
giare o spegnere "; mentre i maJB ac 
corti consiglieri avevano spinto il g·io- · 
vane Lorenzo per tu.tt'altra v ia. 

18. stato: potenza ed a11 todtù. po1it-ica.. 
20 . secoll(lo g·li a.Itr~: in confronto 

degli a ltri. 
21. il primo sdegn o ••.• Il primo Umo

re : fu q uesto che cominciò a far 13de
gnare i Pazzi contro i Medici e a fa r s i 
ch e i Medici temessero d i loro e cer~ 
cassero di avvilirli sernpre p ill . 

23. in ogni azione, ecc. : ogni volta 
che si trovassero in ga,ra o in lite con 
-a lt.ri cittadini per faccend e pubbliche 
o private. 

24. Jegglerl: forma d'a.gg·ettivo inde• 
cl inabile (anche leggiere) con . una de• 
sinenza di singola1·e non insolita nei 
dialetti toscani (es. c-avcù:ieti, pensie,·1-, 
accanto a cavaliere e ca-va.liei·o, pensieJ'e 
e p 1msie,·o) . 

28. ad a ltri: a i Medici: a Ré: a lor 
m ed esimi, a i .Pazz i. 
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r~ca?evono: nondimeno Carlo , suo n ipote, occupò parte cli quegli 
beni ; e venuta la. cosa in li t igio, fu fatta una legge per virtù della 
quale la n1ogl_i0 cli Giov anni de' Pazzi fu della eredità di Suo p adn i 
spogJiata, e a Cado concessa: la qua le ingiuria i P azzi a l tut,to dai 
Medici ricognobbon o. D ella qual cosa Giuliano dei Med ici molte volt,P 
POn Lorenzo suo fratello si <l olfe," dicendo come e' dubit.av'a che, por 
, ·olel.'e delle cose troppo, ch e le non si perdessero t u t te. 

II. - Francesco de' Pazzi, Girolamo Riario e Francesco Salviati co
minciano a ordir la congiura. - Cercan di tirare nella lor volontà 
Iacopo de' ·Pazzi; ma lo trovan restio. - Batti sta da Montesecco è 
messo a parte della trama. Suoi dubbi ed esitazioni. [ I. VIII , 
cap. III]. 

Nond in1eno L oren zo, caldo di gioventù e di potenza, voleva ad 
ogni cosa pensare, e che ciascuno da lui ogni cosa ricognoscesse. Non 

10 potendo adunque i P azzi, cion tanta nobil ità e tante ricchez,ze, soppor
tare tante ingiur ie, cominciarono a pensare · come se n e avessero a 
vendicare. Il primo che mosse alcun o ragionamento con-~ro a ' Me• 
dici fu Francesco . Era costu i p iù an imoso e più sen sitivo che alcuno 
degli a ltr i; t ant o ch e deliber ò, o cli acquistare qu ello che gli man cava , 

J:') o di perdere ciò che gli aveva; e perché gli erano in odio i governi cli 
_Firenze, v iv eva quasi sempre a R0111a,, dove assai t esoro, secondo il 
costume de' m ercatanti fiorentini, travagliava. E p erch é egli era al 
conte Girolamo oonicissin10, s i dolevano cost9ro spesso l'uno con ]'altro 

1. ri e.adevono : clovcvan toccare in 
legittim a eredit à . 

4. . concessa. : il sogg., per u no di q uei 
r a pidi trapassi soliti al 1\f. , è l'eredità. 

5 . rl cogno.bhono: e non a to rto , cb é 
L o renzo fu il p romotore d ella legge, 
r~ll a quale , per favol'ire Ca r lo B orro · 
niei , fu dato effetto , d iremmo o.~td , re
t.roattivo . 

6. st doHP.: si dolse. Forma di per• 
fotto forte co n caratteristica. la bia.le (cla, 
rlohic) , frequente nell 'antico uso toscano. 

II. - 8. taldo, ecc. Nota la vivezza 
d e.Ila f11ase e la felice co ncis ione con 
(: t1i è .riti-atta l 'invadenza e l 'amhi:donc 
d i J ,orenzo. 

1 O. ta nta nobiJità. ccc. Richiam a quel 
d 1c h a. ùetto u el cap. precedente, par-
1u.JJdo tlell 'a tteggiam e_n t,o di Cosimo H 
Voc:cllio v erso i Pazzi; ccl h a l'aria <li 
r ibadir·e, con quel t riplice-tanto, l 'enore 
dell'inespel'to nipote ch e, lasciando sus• 
s istere, v icina a.Ila propria , una fa ruig·lia 
cos i nobil e e cosi ricca, non ~i rig uar
<lava. ~all 'urta:r·la. con tan te e ~osi 
gravi nrovocaz1om . 
· 13 . ttn imos o •••• se1Hs itivo. Qnesti due 
a.g~ettiv i ritragg:ono a l vivo la corag- • 
:;iosa risolutezza e Ja scn s ib iHti.1, a.Ile 
i-ipetute ing iurie come quul it ù proprie 
<li li'r-a.uccsco, e tr·ovu.no, nelle parole 

ch e seguono subito d op o , un suflic,ient.e 
chiarimento . Il M. h a condensato qui, 
togliendo l 'anhnositl~ partig·iana . quel 
c he cli Francesco smisse il Poliziano: 
« cmn cont umacis h omo ingenii esset, 
magnos sibi spil'itus, mag narn a rrogan·· 
tiam s mnpserat n; e pill. olt1·e : ~ ]•:rat
a.utcm et ipse (id qnocl l?actlis omni~ 
bus peculia re fnit) supra qnam dici 
potcst a d ex cand escentia.m p roclivi8 .... 
Su.ngninariu::i pNteterea hom o erat, et 
qui, dmn reni qnamcunque ip i:ìe animo 
volveret. expeditum iret, nulloq_ue ho
uestatis, nullo religionis. nullo fa mao 
aut n orniuis res pectu d etlneretur ~-

1..'J . e p erehf g li er a no in odio, ecc. Il 
Poliziano, con l ii. soli ta piuggeriu. med i
cea presenta sotto al t ra ·l uee la rag ione• 
m edesima: " nam :F'Jorent iae nihili suarn 
esse auctoritatem seutieha.t, propte1· 
cam qua.m sibi Med icei; germani pie· 
tate et bonis moribus vendicatant ~. 

17. travag-liava: negozia.va. I .Pazzi 
facevano i banch ie ri a Roma. 

18 . conte Girolamo: mi H.iai·io" figlio 
d'un a sorella d el Papa; gli aveva recato 
in do te il titolo di conte, Caterin a , ba
stttrda d i Ga..leazzo duca <'li Milano: pe1: 
l ui Sisto IV aveva comperato d a_i Ma n
fredi lli F'ae11za l a. s igno ria. d'Imola. 
.Jf ra Gll'ol:.uno e L orenzo de' l\1"edit.d non 
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d.c' l\1:edici: Lauto che, <lopo 1nolte <loglienze, e' veuuono u. ragioua-
1nt.:mt,o corne gli era necessario, a volere che r uno vivesse ne) suoi 
8tati e l 'altro n ella sua città securo, mutal'e lo stato di Firenze; il che 
sanza la mol'te di Giuliano e di Lorenzo pensavano non si p otessi 
fare. Oiudicorono che il Papa e il Re facilmente vi acconsentirebbono, 
purché a l! ' uno e ali' altro si mostrasse la facilità della cosa. Sendo 
a.d unqu e caduti in questo p6nsiero, comunicorono il tutto con Fran
cesco Sa lviati, arcivescovo di Pisa, il quale, per essere ambizioso, 0 
di poco tempo avanti stato offeso da' Medici, volentieri vi concorse. 
Ed esaminando infra loro quello fusse da fare, deliberorono, perché IO 
la cosa più facilmente s uccedessi, cli tirare n ella loro volontà m esser 
Iac_opo de' Pazzi, sa~za il quale non credevano _p otere cosa alcuna 
operare. Parve adtmque che . Francesco de' Pazzi a questo effetto 
andasse a Firenze, e l'Arcivescovo e il Con te a - Rmna rirnanessero, 
per essere con il Papa· quando e' paresse tempo da comunicargliene. 15 
Trovò Francesco 1nesser Iacopo pili. respettivo e piU duro non arebbe 
voluto, e fattolo intendere a Rmna, si p '3nsò che bisognasse maggiore 
autorità a disporlo: donde che l'Arcivescovo e il Conte ogni cosa a 
Giovan Batista eia .\l'[ontesecco, condottiere ciel Papa, comtmicorono. 
Questo e\·a stima to assai n ella guerra, e al Conte e al Papa ob!iga to. ~o 
Non di meno mostrò la cosa essere difficile e pericolosa: i quali pe-
1iculi e clifficultà l'Arcivescovo 3' ingegnava1 spengere, mostrando gli 
ai,,ti che il Papa e il Re darebbono alla impresa, e di più gli odi che 
i èittadini di Firenze portavano a' Medici, i parenti che i Salviati 
e . i Pazzi si tiravano -dietro, la facilità dello a1nmazzargli, per andare 25 

per la cit.tà sanza co1npagnia e sanza sospetto, e dipoi, morti che 

e'oni buon !:-\ttng'ue, oltre che per le ra
gioui generali dell' inimici:,;ia fra il 
giovane Signore florentiuo ed il Papa, 
anche perché Lorenzo aveva avuto 
iutenzioric di acquistar lu i Imola, per 
conto della Repubblica (cf.r.- CAPPONI, 
Storia cit., II, 105). 

5. il Ile : Ferdinando I (Ferrando 
o li'Ol'l'ante) d' Antg-ona re di Napoli 
(U-58-1491). 

8. :imbizioso. A questo .l'iduce la tem· 
peranza d el 1\l. i molti vituperi onde il 
Pol ii.:iano copri l'Arcivescovo di Pisa. 
Le parole del C01n11umtario ch e s i. rife• 
dooono all 'ambizione di lui sono spe
cia,linente queste: « vix ipse sese, 8uam· 
que fortunam capiens », o più oltre 
« coolum ipsum votis captabat ~, dal 
volgarizzatore clnqnooentesco rose bel~ 
la monte: « g·h\ si presummeva ne l 'animo 
d' impac.lt-ouirsi del cielo •. 

11. s ueeedossi : i-iusciss(:: . 
15. per essere con 11 P:i11a: per 1nu·-

lu.t~ ~~ ~lt J::~!tt1vo e più 1luro: esitante 
por timoi.-e, e clifficilc a persuadere. 

] 9. comunicorono. Nella citatn. Uon· 
fes.~ ·1:one, aHa quale il 1\{. largamente 
attinse POL' t utta questa parte, il Mon: 
t.esecco riferisce per filo e per segno 1 

colloqui elle ebbe tt Roma - innanzi la 

partenza di Francesco per Firenze -
prima con l'Ai•civC',.<;covo e col Pa-z,d. 
poi anche col Conte, e pil'l tardi col 
PaIJa; il quale · non avrebbe voluto 
in a.loun modo che sì spargesse sangue. 

20. obli~:ito. Niccolò V alori, iu una 
C011.jurationis pactianae desc1"iptio, <!alla 
quale il M. poté desumer forse qua-lche 
particolare, dice che il Montesecco era 
al Conte 11. b oneficiis -complul'ibus ohs
trictus • (cfr. la cit. ediz. do! Conune·n· 
tario di A. P ., a p. 60). 

21. mostrò, ecc. ~ Sig'nore - diceva 
il Montesecco a l Conte - vcd_ete quel 
che voi fate: io vi certifico ch e questa 
è una gran cosa.; n é so come costor [il 
Salviati e Fu.ncesco de' Pazzi] se lo 
possono fare, perché Fiorenza è una 
gran cosa., e la. Magnificentia di Lo
renzo ci ~ una. grande benevolenzia. 
secondo io iuteùdo ~. E l ' Arcivescovo 
ribatteva: a Oiovau Baptista, tn non 
8C' stato mai a F irenza: le cose dc lù. 
e la cognitione di Lorenzo noi le 'n.tcn • 
diamo meglio d e voi, e i,appiamo ht 
benevolentia e malavolentia ch'egli ha 
in n el popolo; e d e questo non dubitar 
eh' ella reussirà como noi ~iamo qni.~» 
(Cfr. CAPPONI', o. c., II , 51 ~)-

25. J)er tmda.rc: perché a nelavano (i 
due fratelli). 
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~·ussero, l a, facilità del .1nuhu·e lo s tat,o. Le quali co:-;o Giovan H a (,is La. 
intera.mente u on credeva, co1ne quello cho da inulti a ltl'i Fiorentini 
,weva udito altrimenti parlare. 

III. - 11 Montesecco a Firenze. - Suoi colloqui con Lorenzo de' Medici 
e con Iacopo e Francesco de' Pazzi. - Iacopo acconsente ali' impresa. 
- Si comincia a ragionar del modo. - Seguitano gli accordi e i pre
parativi a Roma. - li Salviati e Francesco a Firenze. - La congiura 
si allarga. [I. VIII, cap. IV]. 

Mentre che si stava in questi ragionamenti e pensieri, occorse che 
5 il signor Cado d i Faenza ammalò, tale che si d iibitava della morte. 

Parve pertanto allo. Arcivescovo e a l Conte di avei·e occasione di 
mandare Giovan .Batista a Firenze, e di quivi in Ro1nagna, sotto 
colore . di riavere certe terre che il signore di F a enza gli occupava. 
Commisse p er t an to il Conte a Giovan Batista parlasse con Lorenzo, 

10 e d a sna p arte gli domandasse consiglio, come nelle cose di R o
~nagna si avesse a governa1·e ; d ipoi parlasse con ]francesco de, Pazzi, 
e vedessero, insierne , di disporre m esser Iacop o de' Pazzi ·a segui
tare la loro volontà. E perché lo potesse con la aut orità del P apa 
muovere, vollono, av anti alla p artita, parlasse al Pontefice ; il qu ale 

15 fece tutte quelle offerte possette maggiore in benifizio della impresa. 
Arrivato per tanto Giovan Batista a Firen ze, parlò con L orenzo; dal 
quale fu urnanissjmamente r i<;evuto, e ne' consigli domandati savia
mente e am orevolment e consigliato: t anto che Giovan Batista ne 
p l'ese ammirÈtzione, p arendogli avere trova to altro uomo che n on gli 

~u era stato m ostro ; e giudico Ilo tutto umano, tutto savio, e a l Conte 
a micissi1no. Non di 1neno volle parlare con Fraricesco; e non v~ lo 
trov ando, p erché el'a it o a Lucca, parlò con 1nesser Iacopo, e trovo1lo 
nel p rin cip io m olto alieno dalla cosa: non di m eno, avanti partisse, 
l 'autorità del P apa lo mosse a lquanto; e perciò disse a Giovan Batista 

aefl~~nf1•et ~:-~ii:edidi Fie;~~~~. -,~:rt~ 
di Astone I I: aveva usurpato il po
tere al fratello Galeot to. 

6. Pti.r,,e. ecc. M ••• • parse aJ Co nte 
et. al lo Arcivescovo - dice il Monte
i;ecco stesso - b aver e scusa licita di 
maudarmi qui. con int entio11 che io 
vedessi i modi de questa eietti. et an
cho1:a del :iviag:niflco Lorenzo et ch e 
io p arlasse c01i seco, e int endesse da 
lui, Yolend o el Conte· cel'car d e arR
v ere (r ùtl'ere) el suo stato, cioè Valde 
i::eno , q uc favore se po deva haver da 
:--Jua .l\fagnif1ccutia », ecc. (Conjess. r,U., 
p. 51:{). 

1-L fJ arlasse itl Pontefi ce , ecc. Circa 
il coJloq uio col Pontefice v. quel ohe 
a,bh iamo det to sopra,. La fra se g'cncd.ca 
del l\f. " rcce tutte quelle offel'te », ccc. 
non ]af;cia sospet,ta1:e l 'opp osizione ch e 
::Hsto IV fec;e, ostinatissima, ~ul punto 

dell'uccisione dei du e fra telli; op po 
sl.7,ione che fu :rorse l a ragion prhna. 
degli scrupoli per i quali il Mont.esecco 
non v oll e assumersi di trucidare Lo
renzo. 

18. ne prese aiilmirazione. ecc. An
che qu esto il M . desume, condensando 
con la solita abilità-, dalla citata Confes 
si.one, assai fedelmente; ma tutto colo
l'iSce, con m olto accorgim ento, in modo 
da prepa ra.rei, con una sottile motiva
:done ps icolog-Jca, ad intende1·e n con -
teg no del Condottiero a l momento d el-
1 'azione. << A m e fe ' m eraviglia re - cline 
il .M:ontesecco - ha vendo inteso d a a.lliri 
et poi ritrovandosi cosi b en dispostr> in 
le cose del Conte ch e veramente non 
i:,'avcl'ia possnto pa.rla-r p er ninno fra
tello più amoreYolrncutc che me pa r
lò », ccc.; e prima aveva eletto: « n6 
altramente me rispuosc che si fosse 
stato p atre del Conte "• 
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che a.ndas8e iu Ro1nagna. e tornasse, e che intant~ Francesco .sarebbe 
in Firenze, e allora più particularmente della cosa ragionerebbono. 
Andò e tornò Giovan .Batista; e con Lorenzo de' Medici seguitò il 
simulato ragionamento delle cose del Conte; dipoi con messer I acopo 
e Jl rancesco de' Pazii si ristrinse; e tanto operorono che messer·Ia~ .:; 
copo acconsenti alla impresa. Ragionarono del modo. A messer Iacopo 
non pareva che fusse riuscibile, sendo ambedui i frategli in Firenze ; 
e perciò si aspettasse che Lorenzo andasse a Roma, come era fai:na 
che voleva andare, e allora· si es_equisse la cosa. A Francesco piaceva 
che Lorenzo fusse a Roma; non di 1neno, quando bene non vi andasse, ·10 
affermava, che o a nozze, o a giuoco, o in chiesa, ambiduoi i frategli 
si potevano opprimere ; e circa gli aiuti foresti eri, gli pareva che il 
P apa potesse metter8 gente insieme per la impresa del castello di 
Montone, avendo giusta cagione di spogliarne il conte Carlo, per 
avere fatti i tumulti già detti nel Sanese e nel Perugino. Non di m eno 15 
non si fece altra conclusione , se non che Francesco de' Pazzi e Giovan 
Batista ne andassero a R01na, e quivi con il Conte e con il Papa ogni 
cosa concludes.sero. Praticossi di nuovo a R oma questa materia; e 
infine si concluse , sendo la di Montone resoluta, che Giovan-
francesco da Talentino, del Papa, ne andasse -in Romagna, e ~o 
m esser Lorenzo da Castello nel paese suo; e ciascheduno di questi, 
con Je genti del paese, tenessero le loro compagnie ad ordine, per fare 
quanto da l' ATcivescovo de' Salviati e Francesco de' P azzi fusse loro 
ordinato; i qua1i, con Giovan Batist,a da Montesecco, se ne venissero 
a Firenze, dove p rovedessero a quanto fusse necessario p er la eseou- 25 

zione della impresa; a lla quale il re F errando, mediante il suo oratore, 
prometteva qualunque aiuto. Venuti p ertanto l'Arcivescovo e Fran
cesco de' P azzi a Firenze, tirarono n~lla sentenza loro I acopo di 

6. si ristrinse: si ritrovò segretamen
te. d i notte - come si ricava dalla Con
/e.s s-ione che il M. continua ad aver 
presente - in ca.mera di m esser Iacopo. 

6. R,agionorono, ecc. L a risoluta bre
'vità d el trapasso segua efficacemente 
l'entrar delle trattative in un n uovo 
stadio: l a riluttanza di Iacopo è vint a, 
e si comincia a parlar .dell 'esecuzione. 

S. a-udassc a Iiomn. Qui il M., ab
breviando molto la relazione del l\'lon
t esecco, ha confuso un poco le cose. 
I pl'.Bparativi e le discussioni fra i con 
g iurati andarono in lungo m esi e m esi. 
È v ero che fu prima idea di Iacopo 
d 'aspet tare un momento jn cui i due 
fratelli non s:i trovassero insieme; ma 
egli sperava in certa. andata che Lo
renzo o Giuliano d.ovevan fare a Piom
bino. La $peran za. d 'una ~i.ta di Lo-
1.·enzo a Roma venne più tardi, e al 
.Montesecco n e pa.dò il Coute Giro
lamo; m a poi Lorenzo non andò: e al
lora. tornò in campo la prima idea di 
Francesco. (~ E Eì·l:\nccsco diceva u,l t.ra
mente, che ad omne modo si fa-ria : e 
sempre gl'andò p er la m ente, in ch'iesa 
o a r,iuoco di ca·rte o a nozze, pur che 

fussino tucti dua in uno loco, p:li basta • 
ria l'animo di farlo». Oonfe ss. p. 515). 

10. quando bene: quand'anche. 
12. aiuti forestied: armati, che di 

fuori , potessero, a l m omento opportu
no, dar man forte ai con ~iurati. 

14. H conte Carlo. ecc. Nel l. VII, 
cap. 30, il M. racconta come Carlo, 
figlio del famoso condottiero Braccio 
da 1:>erugia (o da Montone, come a nche 
si chiamava), lasciando pèr un poco 
il servizio dei Veneziaui eh~ « per la 
memoria d el pa dre e per l a sp e1•ànza 
ohe di lui si aveva • lo tenevano ai lol'o 
soldi, avesse tentato di ricupera.re gli 
stati suoi di Perugia, e come, avendo 
t1.·ovato troppa difficoltà in tale im
presa, avesse assaltato i Senesi. ool 
pretesto d'un d ebito non sodisfat ~ per 
Hervig-i . prestati l oro da suo padre. 
Anche questo colpo n on riusci, perché 
i Senesi ricorsero al Papa e a.l R e di 
Na-poli. 

19. nsoluta: deliberata. 
21. Lorenzo dn Castello: cioè da Città 

di Castello ; anche ques to so1da.to (con
dottiero) del Papa. 

2$_ tlroro110 1 ecc. misero a parte della 
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1nesser l!oggio, giuvane litterato, 1na an1bii,i0so u di eof':!e nuovE1 Lkisi 
llt\l'Osis::-; in10; t.iroroi1vi duoi Iacopi Sa.lv iati, l \u10 fratp,1Jo, l' a ]tro 
affine cleJ lo Arcivescovo; condussonvi Bernardo Bandini e Napoleone 
Fnt-nzesi, giovani arditi e alla fa.1niglia de' Pazzi ob]igatissi1ni. De' fo
t·estieri, oltre a' preno1ninati, 1nesser Antonio da Volterra e uno Ste
fano sacerdote, il quale nelle case di messer Iacopo alla sua figliuola 
la lingua latina insegnava, vi interven.nono. Rinato de' P azzi, uoino 
prudente e grave, e che ott_i1narnente cognosceva il male che da siinili 
hnprese nascono, a lla congiura non acconsenti; anzi la detestò, e con 

lU · quel modo che onestamente potette adoperare, la interruppe. 

IV. - Si conduce a Firenze Raffaello Riario c_ardinale, per avere occa
sione ad eseguir la congiura . .,. Andati a monte altri disegni, si 
stabili sce d'uccidere i due fratelli nella Cattedrale, durante la messa 
solenne. - Esecutori designati; .,. Il Montesecco rifiuta di ucc ider 
Lorenzo. [I. VIII, cap. V]. 

. Aveva il Papa_ tenu t_o nello Studio pisano. a }mparar lettere ponti
he~e, Raffaello eh R1ar10, nipote del conte Ouolruno; nel quale luogo 
a.ncorn essendo, fn dal Papa alla dignità del cardinalato promosso. 
P arve pertanto a ) congiurati di condurre_ questo cardinale a Firen ze, 

eongiura. - I acoJ)o di m. Poggio: figlio 
d e l grande umanista Poggio -B1·accio
linì. Il Poliziano (o . c., 9 ) lo ritrae col 
::.olitu spi rito ostile: il :M. si contentò 
di dcava.r e il succo di queste sole paro
le: ~ ob ing·enitam quanda1u sihi van i
tatcm l"Cl'Um nova.rui:n cnpidus erat ~. 

•>,, Uroronvi, ecc. L'enumerazione dei 
eougiurati è fatta su p er giU secondo 
1' ordin e del Poliziano, da cui deriva 
a nche, ed è a.u·zi r esa pili precisa, la 
distinzione fra cittadini e fo1·estier-i . 

4. arditi. Questo tratto, che il l\i. ap
plica anche a l Franzesi, deriva forse 
tla ciò che il Poliziano (o. -:: ., 10) d ice 
del B a nùini : "audax, impavidus »; ma 
l' Umanista., naturalmente, lo aveva· già 
detto " homo perditus ", e seguitò a 
rapp1·csentarlo come un fallito, pronto 
a t,utto per rifa.rsi. 

5 . Stefano: il Poliziano (o. c. , 11 seg.) 
lo ch iama s eg1·eta.l'io di Iacopo, Il homo 
i mpu(lcus, ,~t male a.udiens omni e1'(-
111 ine A; t'l rn;;inna che si portasse d1· 
~uu<.i:;tameutc anch e nel suo u fficjo di 
precettore. 

7. R-i1111to 1 c<:c. Nò anehe su qnest-o , 
e :-;11 (" u;;lieJmo, il m a.rito della, Bia nca. 
il PolJZiauo s'a.stenu e dallo spa1:gcru 
il ::;1rn veleno . Il 1\I. ptocla.mò « l'inno
cenza .., ili G uglielmo (v. oltre. cap. U) ; 
e a Reu ato rese piena giustizia, lodan 
Elol o d.el suo prud ente, onesto oonte
~no. ~e compia nse poi la morte <v: 
eap. ù), e ne fec e, in qnesto punto, q_uas1 
l'interprete d ei. suoi sentim enti e delle 
sue dottriue sulle congiure iu genere 

e s u quella fiorent.iua iu particolare. 
Il Capponi (o. c., II, 118), quasi is11i
randosi a-1 M. fa di Renato il più bel
l 'elogio: « Renato altro non pote\•a. 
.. A.ndando con gli aJtl.·i faceva contro 
alla coscienza sua, denunziarli ora jni
riua opera , e mett.ersi prima in salvo era 
questo pure u n accusarli 0 sé non a.sso1-
ver.e vivendo sehlpre poi svergogna to "· 

8 . il mn.le, ecc. Cosi si deve legg-erc 
per a utorità dei codd. e delle antich e 
stampe. Le edizioni mode1·ne 00,1-ressero 
i m.ali, per f a re la concorùanza col plu 
rale (nascono) della proposizione relati
va; ma n on repugna alla sintassi cin 
q_uecentesca un cost.rutto come quello 
che si ha qui : la proposizione relativa 
h a, in quest.o ca$o, valore generico ed è 
quasi un nessQ abh l.'ev1a.to; come dicesse: 
il mo.le simi.le Cl quell'i che nascono, ecc. 

9. detestò: bello e vigoroso latinismo, 
che esprinl.e cou quanta forza Renato 
disapprovasse . le trame dei suoi con
sang:uinci. 

10. la intcrrUJJpe: procurò etio noJJ 
si eseguisse. 

IV. - 11. letforc 1to1.1Uficic: diritto CU, 
nouico. 

ltJ .. condurre _. ecc. 11 Poliziano (o . c., 
Jò) dà per easuale lu veuut<:'1. del Hia 
rio a Fh-em-:e: parrebbe che qui il M. 
avesse te1rnto p l'esente piuttosto il Va
lori (n. c., i5a ): (1 R aphael Riarius .... pm: 
haec tempora F-lorentiam venerat, sive 
ut conjuratos praeseutia sua coofir
m aret, illisqnP. cum suis 1;atcllitibus 
praesto ossct, si-ve ut sic facilius oc• 
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aeCiù che .la 't:i lla. vunuta e la congiura, ricopri~:-,e, puti~entlusi infra ]a 
:-;ua farn iglia quelli congiura ti de' qua li avevono bisogn o nascondere, 
u eia q uello p rendere cagiono di esequirla. Ven ne adunque il Cardinale , 
o !u cta · 1nessere I acopo de' P a~zi a Montughi, sua v illa p ropinqu.a 
a -~~iTenze, ricevuto . D esideravano i con giurati di accozzare insieme, 
1nediante costui, Lorenzo e Giuliano, e c_mne prima questo occorresse, 
ammazzargli. Ordinarono pertanto convitassero il Cardinale nella 
·Villa loro rli Fieso le; d ove Giuliano, o a caso o a s tudio, non corivenne; 
tanto che, tornat o il disegn o vano, giudicarono che, se lo conv itassero 
a F irenze, di necessità ambiduoi vi avesser o ad intervenire; e cosi 10 

dato l'ordine, la domenica de' di 26 d'aprile, corrend o l'anno 1478, 
a quest o convito deputarono. Pensando adunque i congiura ti di po
teL"gJi ne l m ezzo del convito ammazzare, furono il sabato notte in
sieme; dov~ tutto queJlo che la n1attina seguente si avesse ad esequire 
d isp osono. Venuto dipoi il giorno, fu notificato a F rancesco com e l[i 
Giuliano ad il convito non interveniva. P eL"tanto di nuovo i capi de.Ha 
congilu·a si ragunorono; e concluso,no che n on fusse da differii-e il 
mand arl,a ad effetto, perché gli era impossibile, sendo nota a tanti, 
che ]a non si S<?opriss:e. E perciò deliberarono nella chiesa catt edrale 
di Santa R eparata arnmazzargli; d ove sendo il Cardinale, i d ue frate.gli :rn 
secondo la consuetudine converrebbono. Volevano che Giovan B atista 
p rendesse la cura di a1nm azzare L orenzo, e ]?rancesco d e' Pazzi B 
Bernardo Bru1dini, Giuliano. R ecusò Giovan B atista il Volerlo fare, 
o che la fa1nigliarità aveva t enu_t a . con L orenzo gli avesse add olcito 
lo anin10, o chè pure a ltra cagione lo movesse : disse che n on gli ba- :t5 

~tereb be m a i l' anim o co1nmettere tanto ecCeSso in chiesa, e accom
pagnai·e il trad iment o con il sacrilegio. Il che fu il principio della 
l'Ovina d ella ilnpresa loro ;-t perché, strignendogli il tempo, furono 
necessitati d are questa cura a m esser Antonio da Volterra e a Stefan o 
sacetdote, duoi che, per pratica e per natura, erano a tanta irnpr-esa 30 

cultareutur insiclia e quae iuvenibns p a• 
rabantur •. 

:1. e da (llrnllo 11re11dcre. Anacoluto, 
c he le m oderne edizioni h a nn o t olto 
;-;opprimenclo H prim o e innanzi a la 
conuiw·a. Quello p uò essere riferito al 
Cai-d ina,le o può avere il valor neutro 
d ' un ciò . 

6. media nte eoi,;tui: con l ' ocNtsione 
tlella prcsenr.a del Cardinale. - 11ues~o 
oceorresso: c iò accadesse, l'irrnoisse (<li 
accoz1.a,rli, cli coglierl i insieme). 

7. Ordinqrono: fec ero in m odo che i 
!\frnlk:-1 couvita8S0l'O, t.mc. 

8. o a cn.:,; o o a st11.dlo: pa.1.' che tra
llnca letteralmc.ute il Vahn·i (l. c •. 60 ) : 
•vcl con..<nilf.o 1.•el r.usu •. 

9. lo convitasse rn : sog·g. è 86tnpl'e 
r.orcww e G·iu.lù.ma . 

11. da.to Fol'dine: com e sopi-a ordi· 
norono: (( dopo aver indo tto i :Medici 
tl. convitare il Card.inu.le ~- Il P oliziano 

~f~;~8e~.d~c.Ù 
1~!s1~!1.t~11

~f1i~·o~\~e:it~òv~~~ 
ùi vedere le m agnificenze cl' al'te e di 

ricch ezza che la famiglia de' Medici 
aveva adunato nel proprio palazzo . 

14. dove: in questo convegno. 
18 . gli era impossib!le, ecc. Que~to 

(;' conform e alla dottrina esposta nei 
Disr.. III, 6. Il M. fn forse confort,ato 
a r ilevarlo anche da u utt fras0 del 1\fon· 
teseeco_. riferita ancora a i colloqui r o• 
mani che di poco -precedettero l'esecu 
zione della congiura: ,, per niente l a 
cosa pod.eva durar cosi, che non veuissi 
a palese, e questo per esse·re i n tante 
l'i"ltQuc ·, (Confcss. cit .• p. :'il ù). 

23. Jl oousò, ecc. Cfr . sop1·0.. IJ, 3 '.,W , 
18 n. Il Valori dice (o. r:., (ì0): 11 _A.d 
Laurenti ncccm clestinatuo I oh u.m1c,; 
Ba ptista. Sicous . .... ,1uum pu.ullo a.n tc 
Lanrenti.mn alloqnntns esset, vel viri 
p1.•udentiam a dmiratus, vel · rnaj estatti 
deterri tus, vel Quod in m edio templo 
tam atrox .facinus p atraret11r, .... s ns 4 

ceptum muuus detract-a.vit », ecc. Il l\L 
ha. dra mmatizzato ila par suo il con • 
trasto interiore che det.m·minò l 'a.tteg 
g-iameut-o di quel Couclottieto. 
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ineUìssirnl: perché, se rna.i in a.Ictu1a faccenda :;i ricel'ca l'ani1110 grande 
o ferino, e nella v ita e nella morte per 1nolto esp erienze r isoluto, è 
necessario averlo in questa, dove si è ~sai volte vedµto a.gli uo111ini 
nelle al'rne esperti e nel sangue i1~trisi lo ani1no n1ancare. F atto adun~ 
que questa deliberazione, vollono che il segno dello operare fusse 
quando si comunicava il sacerdote che nel tempio la prin cipale messa 
celebrava, ~ che in quel 1nezzo 10 Arcivescovo de' Salviati, insieme -
con 'i suoi e con Iacopo di 1nesser Poggio, il palagio publico occupas~ 
sero, acciò che la Signo1·ia, o v oluntaria o forzata, seguita ehe fussè 

10 de' duoi giovani la n1orte, fusse loro favorevole. 

V . - L'esecuzione (26 aprile 1478). - Freddezza e fermezza di Fran
cesco de' Pazzi e di Antonio Bandini designati uccisori di Giuliano. 
- Giuliano ucciso. - Lorenzo scampato. - Confusione e tumulto 
nel tempio. - Il Cardinale, a stento salvato, è dai Signori condotto 
in Palagiò. [I. VIII, cap. VI]. 

F atta quest a deliberaz.ione, se n' andorono nel tempio, nel quale 
già il Cardinale, insieine con Lorenzo de' lVIedici, era venuto. La chiesa 
era piena di popolo, e lo oficio divino cominciato, quando ancora 
Giuliano de' 1\1:eclici n on era in chiesa; onde che Francesco · de' Pazzi, 
insie1ne con B ernardo, a lla sua morte destinati, andarono alle sue 
case a trovarlo, e con prieghi e con .arte nella chiesa lo condussono. 
È cosa veramente degna di memoria che tanto odio, tanto pensiero 
di tanto eccesso si potesse con tanto cuore e tanta ostinazione d 'animo 
da Francesco e da Bernardo ricoprire : perché, conduttolo nel tempio, 

20 e p er la via e nella chiesa, con motteggi e giovinili ragionamenti lo 
intrattennero ; né mancò F rancesco, sotto colore cli carezzarlo, con 
le mani e con le braccia strignerlo, p et vedere se lo trovava o di co~ 
razza o d)altra simile difesa 1nlnllto. Sapevano Giulian o e Lorenzo 
lo acerbo anim o de' Pazzi contra di loro, e come eglino desideravano 

,i,; cli tòri•e loro l 'autorità dello stato; ma non t emevono già della vita, 
come quelli che credevano che, quando pure eglino avessero a ten
tare cosa alcuna, civilmente, e non con tanta violenza, lo avessero 
a fare: e perciò a nche loro, non avendo cura a lla prop ria salute, di 
essere loro amici simulavano. Sendo adnnque preparati gli ucciditori , 

;;o quegli accanto a Lorenzo, dove, per la mo.ltitudine che nel t empio 
era, facilmente e san za sospetto potevono stare, e quegli a ltri insieme 

4. e uel sangue intrisi: .uota la !;ill
~olare vivezza dell 'espressione, che dù. 
r ilievo a qu esta os~erva:douc teorica . 
e dr. il cit. capitolo dei Discorsi. -
l•'atto: il solito partic ipio libero . (cfr. 
p . 12 , 8 n.). 

V. - 14,. F.'raucesco tle' Paz·zi, ecc . Il 
Valm•j (o. e l. c.~: ~ Fernut Julia.unm a 
Francisco Faccio, quasi invitnm, quod 
parnm b elle se habebat. domo extrac 
tum ad templum accessisse .,,. 

17. ta.uto, ecc. La iusisteute ripeti.ziono 
tli questa pa.1·ola Pre para l 'a.nimo del let
t o1·e ad ascoltare ~lll particolare vera 
mente straordinario ed ati-occ. No n 
trovo in a lcuna delle fonti che ho d
scontrato menzione alcuna d i ciò che 
il 1\:L q,ni dipinge con .mirabile evillenza,, 
e che poté a.ne lle derivargli ùa.lla t ra di
xione orale. 

27. d Y!lm ent,, : per via di lotta entro 
l'àmbito delle leg-gi e delle istituxioni. 
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cun Giulia.uu, v uHno l 'ora destinata; e B0rna1·do Ba.i1di.ni, ·con w1a 
arme corta a quello effetto apparecchiata, p assò il petto a Giuliano, 
1.l quale , dopo pochi passi, cadde in terra; sopra il quale Francesco 
de' Pazzi gittatosi, lo empié di (erite, e con tanto studio lo p e1·cosse che, 
accecato da quel furore che lo p ortava, sé medesimo in una gamba 5 

gravemente offese. Messer Antonio e .Stefano, dall' altra parte, assa
lirono Lorenzo, e m enatogli piu colpi, d i una leggieri ferita nella gola 
lo percossono: perché o la loro negligenzia, o lo animo di Lorenzo, 
che, vedutosi assalire, con l'arme sua si difese, o lo aiuto di chi era 
seco, fece vano ogni sforzo di cost oro. Tale che quegli, sbigottiti, si 10 

fuggirono e si na.scosono; ma dipoi ritrovati, fluono vituperosamente 
m orti ·e p er t utta la città strascinati. Lorenzo, datl'altra parte, ristret
tosi con quegli amici che gli aveva intorno, nel sacra r io del tempio 
si rinehiuse. Bernardo Bandini, morto che vide Giuliano, ammazzò 
ancora F rancesco Nori, a' Medici amicissimo, o perché lo odiasse per 15 

antico, o perché · Francesco di aiutare Giuliano si ingegnasse; e non 
contento a questi duoi omicidii, corse per trovare L orenzo, e supplire 
con lo an imo e prestezza sua a quello che gli altri , per la tardità e 
de~ilezza loro, avevano mancato; 1na trovatolo nel sacrario rifuggito, 
11011 potette farlo. Nel mezzo d i questi gravi e tumultuosi acciden ti , 20 

i quali furono t anti t erribili, che pareva che il t empio rovinasse, il Car
dinale si r istrinse allo altare, dove con fatica fu dai sacerdoti tan to 

1. oon una arme corta: con un pu • 
gnale. Il Poliziano (o. c., 18) • ense 
per pectus adacto, juvenem trairnver
berat t . 

3. il qu ale .. .. sopra li quale. I / in
calza!' d ei due relativi r ende lJene la ra.
pidita. dell'azione: non hai quasi ancor 
fi n ito cli veder Giuliano in terra, e g li 
vedi addosso la furia sanguinaria di 
ll'rancesco. Nota, .nel seguit o, l'effica
cia icastica d i quel gitta.tosi, rilevato 
anche dalla. collocazione; la sete ·c1i 
vendetta che si sbrama in quell'empié. 
in quello studiò (accanimento), e acceca 
i.I feritore si da n on fargli q uasi sentire 
il dolore d ella propria ferita. 

6. offese: fori. Il Polfaiano (o. c., 25) 
dice soltanto che nel tumulto il Pazzi 
tipol'tò gravi ferite. Qui pare che il l\'I. 
seg·ua il Valori (o. c. , 61 ), del quale 
fo rse si r icordò anch e· in appresso 
(cap. 8°), dove dice ch e Francesco non 
si p oteva regg·ei-e a cavallo: ,, Divina 
providentia factum est ut Paccius, 
quum Jnliauum pugione confo~ it . ipse 
quoquc vulneratur, vel a sociis, v el, ut 
ma,g;is creditur, a se ipso, ita ut neque 
:;la d huu m anu · tenere neque iam pe
dlbus ·subsistere tiosset ~. 

8. n c:g·Hg:enzia: qui vale inettitudine. 
9. dl ohi ern. ~oeo: di quelli e.ho era~1 

con lui. Il Poliziano, ch e a t,teggia m·o1-
cam entc Lorern,;o in questa di. resa, non 
mancù di ricordare quelli che, del suo 
seguito, specialm ente s' adoprarono a. 
salvado : A nchea e Lorenzo Cava,lcant,i. 

11. rit.rovat i, ecc. Ciò fu dopo alcuni 

g iorni , com e dice il Poliziano (o. c., 38 ), 
il quale racconta che stettero nascosti 
nella Badia, e scovati p oi dal popolac
cio, fu ron prima straziati e trascinati. 
e poi ìmpicca.ti. Il Poliziano ne parla 
d.opo aver detto del supplì.zio di t u tti 
gli altri : il M. volle dir qui t utto quel 
che occorreva, per non aver p_iù ad 
impacc-iars-i di quei due inetti, a i quali 
- come appar chiaro d a tutto quel che 
ne dice - il caso e l' insipien7.a degli 
alt1·i congiurati dettero una p arte trop
po piU importante di quella c he m e
ritavano . 

16. tH aiutare Giuliano • . Forse è u na 
svista del l\'.Iachiavelli. Carlo de ' Giovan
nini da F irenzuola, uno d el sottoscrittori 
della Confes,;ione del Montesecco in un t 
suo B ret•e Chi'onif:on (cfr. Oomment<11·io 
del P oliz., ediz. cit .. p. 68-9) dice « tu 
morto Fr; Nori per volere riparare l' as
salt o cli Lorenzo »; e il Poliziano stesRo 
(p . 19} racconta le cose in moclo da fai
pensare piuttosto che il Nari stesse 
a difesa di Lorenzo che di Giuliano. 

21. tanti: accordato con te1·ribiti, 
co me se fosso aggettivo, al modo po ~ 
lJOlare (cfr. p. 75, 10 n .) . - par,n'a ch e 
il t,ompio rovinasse. Dovette essere 
un ' irnp1·essione comune, rima.sta viva 
anche nei ricordi di _quelli che ci si 
trovarono. Il .Poliziano (o. c., 19) dice: 
« Ji'uore et qu i crederfint templum cor · 
1·uer e »1 e il Valori (o. c., fil) « ll'nere qni 
crcderent templum r uere ~. 

22. tt\.nto irn.lva.to. ecc.: salvato fino 
a tanto che, ecc. Il Valori (o. c., 62) 
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:-:i<llva.Lo, d 1t.:.\ la. S igu uria., ce::,sa.tu il ro111or e, p uLeUo u ol :=:ruo· P a.1a.giu 
eundurlu; dove con g t·andìssinw sospetto insino aUa libe.l'a.zione sun, 
d i1norò. 

Vl. - L'Arcivescovo tenta di occupare . il Palagio a tradimento; ma il 
Gonfaloniere, inso spettito dell'agitazione di lui, leva il romore tra i 
Signori. - L' Arcivescovo è ucciso; ma la porta e il pian terreno 
del Palagio restano in mano degli armati suoi, sicché la Signoria è 
segregata dalla Piazza. [I. VIII, cap. VII). · 

Trovavan si in Firenze, in questi ten1.pi, alcuni Perugini , ca~ciati , 
per le p arti, d i casa loro, i quali i P azzi, p romettendo di rendere loro 
la patria, avevano tirati neì!a voglia loro: donde che l 'arcivescovo 
de' Salviati , il quale era ito p er occupare il P alagio insiem e con Iacop" 
di 1nesser P oggio e i suoi Salviati e a1nici , gli aveva condotti seco. 
E a1Tivato al Palagio, la.sciò parte de ' su oi da b asso, con ordine che , 

10 con1e eglino sentissero il romore, occupassero la porta ; ed egli , con la 
maggior' par te de' Perugini , sali da a lto; e trovato che la Sign oria 
llesinava, perché era l'ora t arda, fu, dop o non m olto, da Cesar e Pe• 
trucci gonfal mJ-Ìere di giustizia intrmnesso. Onde che, ent1·ato c'ou 
pochi de' suoi, lasciò gli a lt ri fuora; la maggiore p arti;) de' quali nella 

15 Cancelleria p er sé medesimi si r inchiuson o, perché in modo era la 
[)ol'ta d i q uella congegnat a , che serrandosi, n on si p oteva_ s_e _non_con lo 
a iuto della chiave, cosi di dentro come di fuora, ap r ire.L'Arcivescovo 
intanto, entr ato dal Gonfaloniere, sotto colore di volergli a lctm e coso 
pel' parte del Papa riferire, gli cominciò a p arlare con parole spezzat o 

su e dubie; in modo che l 'alterazione ch e dal viso e dall e p arole mostrava 
gener òr ono n el Gonfalonier e tanto sospetto che ad un tratto, gridando, 
s i p inse fuora di camera; e t,rovato Iacopo di m esser P oggio, lo p rese 
per i capegli, e nelle mani de 1 suoi sergenti lo m isse. E levato il romol'e 

insh;te sulla parte che a vrebbe avuto 
Lorenzo nella salvezza del Car-dinale. 

VI. - 5. per 1e ll llrti: a cagion e. delle 
lotte intestine. 

J l. Ja Sitmoria, ecc. È ù oto che, ò.n
nu1te il magistrato, i Signori. abita.
,auo in Palazzo . 

15. in m odo era, ccc. Il Cappoll.i 
(St. r:it. , Il, 117) spiega che l'm•cio c!'a 
"a, colpo 1 •• 

! S. sotto co!ore. ecc. : ~ Volle se, ait., 
11ouuulla Ponti fi ci$ r efct'l'e n o mine .-i 

(POL IZT.\NO , o. e., 22) . 
H l. :,:-li co minci ò n. pnrl ure : c<;c: . Ii "l\L 

rappresenta coli gt·a.ude p otem:a d_ran1-
11tt1.t.ica tu t to questo episodio: nel l'oli 
z ia uo (o. e l. c.) teovava soltan to: « 1\ t 
( :aesar. uhi Utu bantem. Salvi.a.tum con
t·,emplatur, {lolu m suspicatns, licto1:es 
ad arma eoncita t l. Il Gonfaloniere, tut
to cosa cl.e ' Medic i , et a u omo esperto e 
Ra.{{ace: un'a1tra volta. , a. Ptato, q uando 
v'era podestà. p ei Fiorentini, in una 

sommossa, era anda.to <;t un p elo d'es
se.re impiccato; e s'era ·cavato cl ' im
paccio molto abilmente, quan do ~:i.ù. 
av~va il capestro al collo . . Di ques to 
caso il M. parla nel l. VII, cap. 26. 
Dopo quel fatto. naturalmente il Pe
trucci sarà, diventato pili sospettoso e 
guanlingo. 

21. ad un trntto, ;:- rida,ndo, si pin!-:c , ecc. 
I tre accenti vibratbsimi, succedentis i 
a ·uguali intervalli - è u n vero fleca
sillabo - dipiugono a l v ivo la rapiditù. 
dell'azion e. Il PoJiziauo dice vcra
incntc ùell'Arùivosoo vo e nòn d.cl Gn n
fo,loniero « e cuòiculo se rn ·ol'ipìt ~; J11 a 
po ir:hé, su lJito d opo, pad a anche lui del
!' i11oon tr·o fra Cesare e J acopo di Pm~;
g-io e lasc ia capire che il GonfalonicL·e 

~~t~~:Ì ~;t:~~~;,;z f~l~l:~ iff';:j~iz:~ .f3~fl~ 
rappresentazione, più opportuno non 
stornare l'attenzione de1 lettore daBa 
fi!fura e dall'àtto imv ctuoi;o d el P ~-



. l~TOR.t.F. FJOR.EN'T'JNE 333 

tra i Signori, con qnelle armi che il caso Rtn11 ministrava loro, tuttj 
qu ~gli ch e con l' Arcivescovo etan o sa.li t i da a lto, sendone parte rin • 
chiusi e patte inviliti , o subi to furono n1orti , o cosi vivi fuol'Ì dellt--! 
finestre del P a lagio giUati; intra i qua li , l'Arcivescovo, i c.luoi Iacopi 
Salviati, e Iacopo di m esser Poggio appiccat i fmono , Quegli che da 5 

hafl.SO in Palagio erano r imasi avevano sforzata la guardia, e la p orta 
e lo .par ti . basRe t ntte occupate, in modo che i cittadini che in q nest,n 
rmnore al Palagio corsono, n é arm at i aiuto, né disarmati con.c;igl i.n 
all a Signoria poteva no porgere: · 

VII. - fuga del Bandini. - Francesco de' Pazzi si ritira a casa. - Iacopo, 
spronato da lui, fa un tentati vo di sollevare il popolo: non riesce, 
e tenta salvarsi con la fuga. [I. VIII, cap. VIII ]. 

Francesco de' P azzi intan to e B er nardo Ban d ini, veggendo Lo- 10 

renzo campato e u no d i loro, in c!li tutta la speranza delJ a impresa era 
posta, gra\,e-mente ferito, si erono sbigottiti. Donde ch e B ernardo, 
pensando con quella franchezza d'ani.m o alla sua salute, che gli aveva 
a llo ingiuriare i Medici pensato, veduta la cosa p erdu ta, salvo se ne 
fuggi. F rancesco, t ornatosene a casa feri to, p rovò Re ·poteva reggersi 15 
a cavallo (perché-l 'ordine era di cìrcu.ire con armati la t erra, e chia.~ 
mare il popolo all a libertà e all' arme) e non potette, tanta ·era p ro
fonda la ferita, e tan to sangue aveva per quella perd uto: onde che, 
spogliatosi, si gittò sopra il sno letto, ignud o, e pregò messer Iacopo 
che quello da lui non si poteva fare, facesse egli . Messer I acopo , ancora 20 

ch e vecchio e in siinili tumulti non pratico, per fare questa ult,ima 
espet'ienza della fortuna loro, saH a cavallo con forse cento a rmati, suti 
pr ima per simi le impresa p reparati, e se ne andò alla p iazza del P a
]agio, chian1ando in suo aiuto 11 popolo e la libertà. lVIa perché l'uno 
ora dalla for tuna o liberalità de ' Med ici fatto sorcio, l 'altra in F iren ze 25 

t.rucc i, ch e domino. tutt,0 q uesto t,eat,to . 
J,n. 1}attn ra <l ' l a,(;opo ò csemplata l't' · 
del rncnte ::;u l P oltziano . 

I.. con que ll o :u:rni , 0cc . Dice il Poli-
7, ia.no che il Gonfaloniere avev~ p reso 
uno spieùo in cucina, e conunentu : 
« nam Jd oi telum n ietns a t qt\e ìtn. nh • 
tu lerant n (o. c., 23). 

5. Qne~·U c lu-. Nota h\ luciditt\ e la 
8triugatez: zu. con la quale l ' A. ri tri\.c 
l a. st1·~,na cion dizione in c ui si vemio a 
t,·ovar-e la 8 ignol'ia, la quale, c:(u11e 
l'isul t;u. dall o .fon ti, ;.i 'cra ·fo1't,iftcuta nell a 
t.01.Tc del Po.la¼,,:() , 

VIL - l l. in ehi : nel qua le. 
1:1. t'rauehczza d'nni1 no : · ri::;olu tezza, 

c h e il 1\1. ammira, perché . in og·n i m odo, 
ù 111·ova di vidit, coin 'cgli la in tende. 
Vero è c he al Ba.udini giovò poco l'esser 
f ngg·ito, ché Lorenv.o rinsci a fa1·selo man-
1l a.rc fi n d a.Costautiuopoli, d o ve u.vea ri
parato,e lo rcce i1npicc:a re il 2!) dic . .l -l7~J . 

I (i. l'ordiuc: quel che s'era pre:--tu
bilito. - ci r cuire la terni: quel che si 

d icevtt anche correre la. città, in segn o di 
dom inio a.cq nistato. 

17. tanta: solita eu nJ.l age (cf:r .. p . . 75 . 
10 n. ). 

, 19. l~nud o. P articolare che il P oli • 
zian o rileva ::ioltanto quand o vien e tt 
1H1d are della, cattura ùl F1.1ancesco (o. e,) 
27) : il 1\1. lo ha a n ticipato a nche a qne 
Ht,o punto, con molta finezza d'in tuito 
ttr tistico , poiché qncsta. parola, getto • 
ta li, come per un di più, r iceve pieno 
d sa lto da. quel ch e precede e da. qu el 
eh e i:;c~ue. 'l'uttu. la sce.ua. ci dà una 
viva impressione dell'eneyg·ia. sup f! 1•
s tite in q nest' n omo d iHSttngnnt.o. che 
pur non vuol d arsi per v into e tra
t,ferisce riel fervore accorato <l ' u 1w 
1neg-hiera q nella t•irM che non gli ò 
pi ll dato por tar nell'azione. 

22. Joro : dei P azz i, d ella propria, ffl
rnigli!1. Il Polizian o (o. c., •24 ) u fortu nn.111 
pcdcHta.r i èleliberaus li . 

25. ilalht fortun a. e li11tu· a lib\. Dne 
termin i g-ene l'ici, cQe p o~sono a.nelle u:\.· 
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non era cognosciuta, non gli fu risposto d a alcuno: solo i S ignori, che 
la parte superiore del P ala.gio signoreggiavano, con i sassi lo saluta-
1:un u, e con le 1ninacce in quanto poterono lo sbigottil'ono. E stando 
1.nesse1· Iacopo d ubio, fu da Giovanni Serristol'i suo cogn ato incontrato; 
il q ua le prima lo riprese degli scand oli mossi da loro, dipoi lo confortò 
a tornarsen e a casa, affermandogli che il p op olo e la libertà era. a 
~uore ag·li a lt ri cittadini cmne a hù . Privato arh mque 1nesser .Ia copo 
d . ogni sp eranza, veggendosi il P a lagio nimico, L orenz.o v ivo, Fran
ce.sco ferito, e da n hmo seguitato, non sapiendo altro ch e farsi, deli-

10 betò di salvar e, se poteva, con la fuga la vita; e con quella con1.pagnia. 
che g~i aveva seco in P iazza, si usci cli Firenze per andarne in R01nagna. 

VIII. - Lorenzo, salvo, si riduce nelle sue case, e gli cresce il favor del 
popolo. - li Palagio ricuperato dal popolo. - Persecuz ioni e vendette 
contro i Pazzi e loro seguaci. - Esequie di Giuliano. [l. VIII , cap . IX]. 

I n quest o mezzo tutta la città era in a rme, e L orenzo · de Medici, 
da. m olti armati accompagnato, s'era nelle sue case ridutto. Il P a 
lagio dal popolo era stato ricuperato, ·e gli occupatori d i quello tutti 

15 
fra presi e m orti. Già per tutta la città si gridava il nome de' Medici; 
e le m embra de' morti, o sopra le punte delle armi fitte, o per la città 

scond ere un intenclimento d i quella 
fi na. ironia che scoppia poi n ell 'agget
tivo sordo e, con l>iù. grave am arezza. 
nella frase della li"he1·tà non conost:iutct 
(cfr . anche II, 36, dov• è detto dei 
E' iorentini che 1< la libertà 1nantene1'e 
non sanno e la serv1tU patire non p os
sono"), La libertà, nel ver o senso che 
il ~I. dava a questa. parola, non l 'ave• 
van mai g-ustata. perché la loro città. 
a suo vedere, mancava <li q uei « huoJli 
otd ini n che son condizion e essenziale 
<l 'u na sana convivenza ci•ile. In q_u e · 
sto periodetto , messo cosi n el cuore 
della narrazione, s i conden~a t utt o il 
sentimento d ell o scrittore : di:t questo 
si . sprigiona, p er cosi dire, l ' ispir a 
z ion e e l'anima d i tutto il racconto. 

2. lo salutorono. Qu esto particol ar e 
vien dal Poliziano (o. e., 25); m a l' espres
sione, che par quasi cl' i rrlsione pel' 
I acopo, è im prontata ancora di quel
l 'accorata- d isposizione iron)ca- onde a.h · 
b ia mo v isto sgorgare il p er iodo che p re
cede . Con tal saluto tispondevano a. 
ch i chia.mava il popolo e l a libertà qu ell i 
che dell'uno e dell 'altra dovevan esseee 
rappresentant i e p1·esidio! Ma essi a,e. 
van p ronta nell'animo, a quel grido. ln \ 
ri sposta di q u e' sorà-i cittadini che il 
.W. fa clare poco appresso a l Pazzi, in 
forma d i rimprovero , da Giovanni Ser
r·istol'i ( o: il popolo e la lib er tà era a 
<·uor e », ecc. J. 

5. Jo confort ò : l o esortò: m a questo 
conforto pare dat o uon sen za u n 'um bra 
di canzon atura per il povero vecchio, 
~ non pratico », c he s 'e tf1. prova.to a, fa.l'e 

una par te di g1·an forza, e se ne stava· 
ora IL dubbio e mogio, fra l e sassate e 
le minacce d e ' Signol'i e dei loro p ar• 

t~~~ièggendosi, eco. La r apida enume• 
raz ione, che si reg·ge tu tta sn questo 
gerundio, richiama come in un baleno 
alla fantasia d el lettore le principal i 
oircostanxe che mostr avano ormai ch ia
ro il fallimen t o dell' impresa : cosi esse 
dovetter passare appunto anche per la 
mente d i I acopo. La figura d el più vec· 
chio d ei P azzi acquista, nella n arra • 
?:ione d el ì\'I ., un r ilievo che non aveva 
negli a1ti·i scrittor i, perché l' A. su que• 
s t o personaggio e sulla fin e di quello 
sciagu rato tentativo fa converg·ere tut• 
ta la luce del suo sentimen t o. 

9. e da niuno seguitato: si riferisce 
ancora ad Iacopo e dipende da vca· 
(!endosi. 

\""III. - 13. <l a m olti n.rm ati accom
J> agnato. Il P oliziano (o. c., 21) , dal 
qua.le il :a'f. con tinua. a desumer gli ele• 
menti della f'ma narrazione, <lice che 
gli amici ~ f requ entes Lam:entium in 
~,rmatorum gl obnm acciphrn t. D ommu 
fJer dispendia .... perducunt ~. 

15 . si 2'riclava., ecc. « Nihil tamen un· 
di.qu e magis exaudiri quam popul.i 
voces Pilas, Pilas (Palle ! P alle!), id 
enim Medicae fam iliae insig-ne est , cla
mitan t es ~. (POLIZIANO, o. c., 26). 

16 . o sopra le punto delle armi fltM 
te, ecc. " I am ante Laurenti fores capu t 
humauum lan ceae praefìxum , jain Jrn· 
meri pa.rtcm atlt11lera.n t, ~ f Po:r.1z1ANO, 
o. e l. c. ). 
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strascinate si vedevano; e ciascheduno, con parole piene cl ' ira e con 
fa.tt i pieni di crudeltà, i Pazzi pel'seguitava. Già erano le loro case 
dal popolo occ upa te; e F'rancesco, cos.i ignudo, fu d i ca.<-::a tratto o, al 
Palagio condot-to, fu accanto allo Arcivescovo e agli altri appiccato. 
Né fu possibile, per ingiuria ch e per il cammino o poi gli fusse fatt.a a 
o detta, farli parlare alcuna cosa ; n1a guardando a ltrui fiso, sanza 
dolersi altri menti, tacito sospirava . G-uglieln1 0 de' Pazzi , di Lorenzo 
cognato, nelle case di quello, e per la innocenZa sua e per lo aiuto 
della Bianca sua moglie, si salvò. Non fu cittadino che, armato o di 
sar1nato, non andasse a lle case di Loren zo, in quella. n ecessità.; e eia- 1fl 

scheduno sé e le sustanze sue gli offeriva ; tanta era la fortuna e la 
grazia che quella casa, per la sua prudenza -e liberalità, si aveva 
a,cquistata. Rinato de' Pazzi s'era, quando il caso segui, n ella sua 
v illa r it irato : donde, intendendo la cosa, si volle travestito fuggire: 
non di m eno fu per il cammino cognosciuto e preso, e a Firenze con- 15 

dotto. Fu ancora messer Iacopo nel passare !'Alpi; p erché, in-
t eso da quegli il caso seguito a Firenze, e veduta la fuga di 
quello, fu da loro e a F irenze rnenato : né potett e, ancora che 
piu volte n e gli pregasse, impetrare di essere da loro, per il cammino, 
ammazzato. Furono messer Iacopo e Rinato giudicati a roprte, dopo 20 
quattro giorni .che il caso ·era seguito. E infra tante morti che in quelli 
gior:ni erano state fatte, che avevano piene di membra di uomini le 
vie, non ne fu con misericordia altra che di Rinato riguardata; 
per essere t enuto uènno savio e buono, di quella superbia notato 
ch e gli a ltri di quell a famiglia accusati era.no. E p erché questo caso 2r. 

non mancasse di alcuno estraordinario esemplo, fu messer Iacopo 

2. perseguitava. Con la solita, arte e 
potenza è ritratto, nei tre hrevi mem
bri d i questo periodo_, lo stato di con 
fusione e di tumulto che segui nella 
città.. e ch e gli altri scrittori, compreso 
il Polizia.no, descrivono assa-i meno so
brlamente e con minor efficacia. La voce 
l'ileva natura1mente, per l'accorta. dj-
1-:1posizione delle 1)8.role, qu el che è in 
ciascuna pa.l'te essenziale, si.cché tu 
8enti prima le orida del popolo, poi 
ved-i l e m e:mb,·a fitte sull e aste, poi orli le 
purole di minaccia cd h a i l a visione 
complessiva di quella pe1·8ec-uzione dei 
Pazzi che è argomento pl.'ecipuo del 
J1NSente capitolo. 

G . . ma ~ uardando.... sospirava. O 
derivi da qualche relazione scritta. d i 
testimone, o - oome mi pa r piU pro 
babile - s ia eco di parole ascoltate , 
questo tratto"' completa. meravigliosa
mente la fig·nm ùi Francesco, secondo 
1' ispirazione che suggeri a l M. l'ac
cenno del capitolo precedente (v·. nota 
a, i anudo, p. 333, 19). La potenza del• 
Ja ra p p resentazione non potrebbe esser 
maggiore: quel sil enzio , quel fi sso sgua r
ao. quel sospil-o , t u li senti e ti rest an 
nell'a.nima. 

!) . Non fn eittndino 1 ecc. Anche que
~to dico, in p[(l luoghi , il Poli:dauo e 

confermano le al tre fonti. Per ciò cbe 
l'iguarda la fortuna e la grat"ia (favor
popolare), la pryulen:ia e la libernlità dei 
Medici cfr . la nota. a lle parole fortuna. 
e l iberal -Ud. n el cap. preceden te. 

12. si aveva: aveva a sé (cfr. p. 16, 3 n ). 
13 . nella sua vnta r itirato: il Polizia

no (o. c., 33) p.er il quale nessuno de"i 
Pazzi poteva essere innocente, d ice che 
c'era andato a raccoglier forze armate 
(• ibique milites cog·ebat ~). 

16. nel pa-ssn-re I' Alpi: • nel borgo di 
Castagneto ,., dice il traduttore cl el 
Commentario polir.iane-~sco. 

18. né potette, ecc. Il Poliziano (o. c., 
35), raccontando questo episodio con 
gran lusso di particolari, ing·loria nel 
suo bel latino U norne del g;iovane v illa.
no ch e catturò il vecchio-de' Pazzi e che 
l'ifiutò gli scudi d 'oro da lui offerti per 
esser subito ucciso. 

22 . che avevouo. Nota quanto oppor
tunamente il l\L a bbia serQato a que
sto punto u n particolare allo il P oliz ia.
no purè ricord.a (• Momini mo tum ve
nire in .forum .... ibjqu e multa cada.vera 
foede IacerA-ta passim v idere proiect.a. n 

o, r;., 2S), e comt~ abbia saputo dar map;-
1:?: ÌOt· 1·isalto, con questo , al la, pietà per 
Ja. morte dell ' inuocente, alla qnaJ.e non 
l'inulse Inscm1ibile neppur quel popolo 
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prin1a 11011 a sepnltnra de' snoi 1naggiori sepul t o; cli poi, di quivi cmne 
scon1unicato t l'a.tt o, fu lungo le 1nura. dell a cit tà sotterrato; e di q_uindi 
ancora cavato, per il caprestro con i l q ua lo el'a s t a to 1n orto fu per 
tutta la città ignudo st1·ascinato ; e dipoi ch e in t erra non avev a tra-

r. vat,o luog o alla sepulttu·a sua, fu d a quegli rnedesimi ch e strascinato 
l 'a.vevon o, nel fiu1ne crArno~ ch e allora avev a le su e .acque a lt issin,e, 
gi tta t o . E se111._p]o v ermn ente grandissi1nQ di fortuna, vedere 111.10 
aoino da t ante riccheZze e da si felìcissirA o s t.ato, in tan ta .i nfelicità .. , 
con t anta rovina e con tale vilipendio, cadere! Natron.si de' suoi 

10 alcuni vizi, intra i quali erano giuochi e beste1nn1ie p iù che a q_ua 
lnnch e perduto u omo non si converrebbe : quali v izi con le n1olte 
eli:rnosin e ricon1pensav a , perché a molti b isognosi e luoghi pii lar
ga1nente suvveniva. Puossi a ncora di quello dire q uesto bene, ch 0 
il sa bato davanti a qu ella d omenica deputata a tanto omicidio, per 

15 n on fare p artecipe d ~ll 'avversa su a fortuna a lclmo a ltro, tutti i suoi 
d ebiti pagò, e t u tte le n1ercatan zie che gli aveva in dogana e in casa 
le quali ad a lclmi appartenessero, con m ai'avigliosa sollecitudine 
a ' p adroni di quelle consegnò. Fu a Giovan B a tis ta da Mon tesecco, 
d op o lilla hmga esamine fatta d i lui, tagliata la testa; Napoleone 

20 Franzesi con la fuga fuggi il ·supplizio ; Guglielmo d e ' P azzi fu confi
n a t o; e i .suoi cugini che era.no r imasi vivi n el fondo d ella rocca di 
Volterr a in carcere p osti. Fermi t u tti i tumulti , e punit i i con giurati, 
sì celebra rono le esequie . cli Giuliano; il q u a le fu con le lagrime da 

iufcrocJto e inehi-ia.to di sangue e di 
i,truge. (Su R enato cfr. qnel ch e s'è 
dotto · a p. 32 8, 7 n.). 

I. tlt poi ~ ecc. Il Poliziano (o. c._. 4 2 ) 
ùie;e c h O qnesta p ostum a persecuzioPe 
di -Iacopo fu dovuta alla superstizio ne 
d el p_opolino, e specialmente d ella gente 
ù el coutaùo , ch e attribui l e piogge in 
cessanti e clau no f-:l e seguite in quei g iomi 
a11 'essersi data. sepoltura in luogo sacro 
a.ù nn uomo si empio. Si d isse infatti 
( e il P oli?. iano s t esso lo a:trerma) c he 

~~~;.~Li% )~~~~~l ~i s~:~r;i-- crr1ii1:~.0 
di 

:1. tia-Jl rPstro: forma popolare p et· ca-

pe~t.r~ii fortuna. Questa considera zione 
<li sapot·e prettamente u manistico è 
s 11._~g-eritu. (la.I P olizia.no (o . c., 46) : ~ Ex 
J1c1('. tanta rer u m commnta.tio ne sa epc 
cg·o cle 1,umanae fortnnac s u m a.dm o-

;;:~\i~l,:?1::ff~~~\~c;]0il~~~;ir:;;;~i~ 
dell'elog io ùi Giuliano , dopo aver det.t.o 
dei provvùdimcnti deuetati contro i 
PflY.Xi. 

I o. !!"luod1l , ccc. « Diem n octemquc 
afo,u.: n :tcahat ; s icttbi male jactus ca-

:~~li•~g;:r;~~~7:~igi~r:i~;;'.; 
1l'avarizia, e ·lo ae;cu~;a, eontem po1·a 
neu.u1e11te, 11011 :-senza. inco11grue11za. o 
<l 'aVer ùila.piùato il pùtrimonio pa,-
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tutti · i cittadini accompagnato ; perch é in quello era tanta liberalità 
e u1nanità, quanta in alcuno altro, in ta le fortuna nato, si. potesse 
desidorarn. Rima.se cli lui. uno figliuolo naturale, il qua.le, dopo a pochi 
1nesi ch e-fu 1norto, nacque, e fu chiamato Giulio; il quale fu di quella 
virtù e fortuna ripieno che in presenti tempi tutto il mondo 5 

cognosce, e che da noi, alle presenti cose p erverremo, con~ 
codend.one Idd.io vita, largamente dimostro . L e genti che sotto 
m esser Lorenzo da Cast ello in Val di Tevere, e quelle ch e sotto Giovan 
Fra ncesco da T alentino in Ro1nagna erano, insieme, per dare favore 
a' Pazzi, s'erano mosse per venire a F ir8nze; ma poi ch 'eglino inte 
sono la rovina d ella impresa, si tornarono indietro. 

2. umanità: affab ilità, e civil tempe
ranza. L 'elogio, sobrio e s iti.cero, corri
sponde in gran parte, e quasi Ri potreb 
b e dire in tutto, al merito d i Giuliano. 

3. u no ftgliuolo naturale: quello che 
fu poi il cardinale Giulio e papa. Cle
mente VII, al quale l'opera d el M. è 
<ledicata. Anche parla ndo d i lui, come 
si v ede, l ' A. sa evita.re la smaccata 

22 - I\fACJHAVELtf. 

a dulazione che pur sarebbe stata quasi 
imposta dalla circostanza: con queste 
lodi generiche egli seppe molto abilmen
te e dignitosamente cavarsi d' impac
cio. Questo bisogna riconoscere, anche 
a non voler sentire nelle parole qui u sa.
te quella punta d ' ironia che c i senti, 
forse troppo sottilmente in terpretando
le, il Tomm., (II, 5'16). 
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Consulte (Le) della Repubblica fiorentina, 
per la prima_ volta pubblicate da ALES· 
SANDRO GHERARDI. - Due grossi VO· 

lumi in-4° grande di pagine· xxxv-rn-
1320 complessive, rilegati alla Bodo
niana. . . . . . L. 200,00 

GUICCIARDINI FRANCESCO - ;La storia 
d'Italia, di su gli originali manoscritti, 
a cura di ALESSANDRO GHERARDI, per 
volontà ed opera del Conte FRANCESCO 
GUICCIARDINI, Deputato al Parlamento. 
Volumi I-V. (Esaurito). 

Ali' autentica edizione della Storia d'Italia 
di FRANCESCO GUICCIARDINI. Oontri· 
buti di I. DEL LUNGO, On. FRANCESCO 

GUICCIARDINI, ALESSANDRO GHERARDl, 
ENRICO ROSTAGNO .. . . . L. 30,00 

TESTI LAUDEDEO - Le Baptistère de 
Parme. Son histoire, son architecture, 
ses J:c1.ùptures, ses peintures. Avec 
CCXV gravures et XIX tableaux. Tra
duction par ìvIAURICE ROQUES. }(Jlegan
tiss. voi. legato alla Bodoniana . 72,00 

VASARI GIORGIO - Le Vite de' più ec
cellenti pittori, scultori e architettori. 
Voi. I: GENTILE DA FABRIANO e IL 
PISANELLO. Edizione critica, con note 
e documenti, e numerose illustr. in fo
totipia i per ADOLFO VENTURI. Edizione 
di lusso, stampata a due colori . 48,00 
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In corso di pubblicazione: 

LA BIBBIA 
TRADOTTA DAI TESTI ORIGINALI, ANNOTATA , 
E ILLUSTRATA NEI LUOGHI E NE I DOCUMENTI 

PER CURA DI GIOVANNI LUZZI 

Comunicazione alla R. ACCADEMIA DEI LINCEI : , Il socio GmoLA11<0 
VITELLI discorre con una cer ta ampiezza d ella traduzione italiana della Bibbia ohe 
il prof . Luzzi- ha preparata p er Ja Casa Sansoni di Firenze. Egli loda calorosamente 
l' opera del tradutt ore, le introduzioni critiche a ciascun libro premesse. le annotazioni 
sobrie e dotte. Innanzi tutto egli è. lieto che si abbia finalmente un_a. traduzione doHa 
Bibbia ottima.mente fatta o scnz ' ombra di t endenza confessionale». R endiconti della 
R. A ccademia Nazionale dei L incei, voi. XXXI (Rom a, 1922), pag. 105. 

VoL. II : 
V olumi pubblicati : 

LA I_;EGGE (TORAH) 
o IL PENTATEUCO ~ 
GENESI - ESODO - LEVITICO - NUMERI - DEUTERONOMIO 

~ Con una Introduzione Gen erale al Pentateuco. 
Volume di pagine xxx VI-61 2 in-8°, con XXV tavole fuori testo e III car te geo-

grafich e in colori . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 56,00 

Si v ende ancl1e a f ascicoli separati: 
I ° Fascicolo : Genesi, di p agine XXXVI·148, con sette tavole fuori t esto e due carte 

geografiche in colori . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L . 18,00 
II° Fascicolo: E sodo - Levitico, di pagine 208, con nove tavole fuori t esto e una carta 

geografica in colori . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . 18,00 
1110 F ascicolo' : Numeri - Deuteronomio, di pagine 256, con n ove tav. fuori testo 20,00 

VOL. VI: 

GLI AGIOGRAFI (KETUBIM) ~ 
I SALMI ~ Con una Introduzione. 

Volume di pagine v i-398 ln-8 °, con VII tavole illustrative 

Si vend e anche a fasçicoli separati : . 

L. 30,00 

rvo Fascicolo : I Salmi, Libri I e II, con un'introduzione e tre t av. illustrative. 15,00 
yo F ascicolo: I Salmi, Librl III , IV e V, con quattro tavole illustrative . . 15,00 

L'opera consterd di àoàici volumi in-80 grande, ài circa 500 pagine ciascuno, impressi 
su carta vergata e illustrati da numerose tavole fuori testo e carte geografiche a colori , 
Ogni vÒlume consterà di due o tre fascicoli. Si pubblicheranno due volumi all'anno (4 a 6 
fascicoli. Il prezzo di ciascun fascicolo sarà da 15 a 20 lire. L'opera completa costerà 
da 500 a 600 lire. 



ECCEZIONALE FACILITAZIONE Al SOTTOSCRITTORI: 

Sottoscrivendo all'opera completa., il prezzo è fissato in L. 400, pagabili in quat~ 
tro rate anuuaH di L. 100 ciascuna. - Per l' Estero L. 600 pagabili in quattro 
rate annuali di L. 150. - Per la spedizione raccoma.ndata dai fascicoli aggiungere 
L. 15 por l'Italia e L. 24 ·per l'Estero. - Un ricco fascicolo di saggio, contenente 
il programma della pubblicazione e due tavole fuori testo, si può avere GRATIS in 
tutte le Librerie o diret tamente daJ.l' Editore. 

PR_OSPETTO DELL'OPER.A 

Val. I.. .... - lntrodu;ÌÒne generale. S toria del popolo ebreo. - La Bibbia. 
I suoi manoscritti. Le sue traduzioni. L a s·ua formazione. 

,, II.. ... - La Legge (Torah) o il Pentateuco. Genesi. Esodo . Levitico 
Numeri . Deuteronomio. 

,, III.. . - I Profeti (Nebiim). Profeti della prima serie, Giosuè,. Giudici. 
I Samuele. Il Samuele. I Re. II Re. 

n IV .... - I Profeti (Nebiim). Profeti della seconda serie. Isaia. Eze
chiele. Geremia. 

,, V ..... - I Profeti (Nebiim). I dodici profeti. Hosea. Gioele. Amos. 
Abdia. Giona. Michea. N ahum. Habacuc. Sofonia. Aggeo. 
Zaccaria. Malachia. 

,, VI.. .. - Gli altri scritti (Ketubim) o gH Agiografi. I S almi. 

,, VII .. - Gli altri scritti (K etubim) o gli Agiografi. Proverbi. Giobbe. 

,, VIII . - Gli altri scritti (Ketubim) o gli Agiografi. Cantico de' Can-
tici. Ruth. Lamentazioni. Ecclesiaste . Esther. Daniele. Ezra. 
Nehemia. I Cronache. Il Cronache. 

,, IX ... - Scritti non contenuti nel testo ebraico e tramandati dai Set-
tanta e dalla Vulgata. 

» X .. ... - I Vangeli e gli Atti degli Apostoli. 

,, X I ... - Le Epistole e l'Apocalisse. 

» XJI .. - Tavola 'delle matel'ie. Indice di cose notevoli. 



RACCOLTA DI OPERE INEDITE O RARE 
DI OGNI SECOLO DELLA LETTERATURA ITALIANA 

-- E D'OPERE CLASSICHE IN EDIZIONE CRITICA ~ 

Collezione' i'ii-So (}1'anàe 

ALBERTI LEON BATTISTA - Opera ine
dita et pauca separatim impressa, HrE
RONYMO M..c\._NCINI curante. Ediz. di 350 
esempl. in carta giallo-avorio. L. 12,00 

ALIGHIERI DANTE - Dantis Eclogae. 
Ioannis De .Virgilio Carmen et Ecloga 
responsiva. Testo, commento e versione 
a cura di GIUSEPPE ALBINI. Con la foto
grafia di unv, pagina dello 'Zibdldone 
BoccacceSco Laurenziano. (Esaurito). 

BARTOLI ADOLFO - Scenari inediti della 
Commedia delt' Arte. Contributo alla 
Storia del Teatro Popolare Italiano. 
Edizione di 350 esemplari. (Esaurito). 

BOCCACCIO GIOVANNI - La Vita di 
Dante, per FRANCESCO ì\'.IACRÌ-LEONE. 
Testo critico, con iritrbduz. e appendice. 
Edizione di 350 esemplari. (Esaurito). 

CAVALCANTI GUIDO - Le Rime. Testo 
critico, pubblicato da NICOLA ARNONE. 
Edizione di 350 esemplari. (Esaurito). 

CELLINI BENVENUTO - La Vita. Testo 
critico, con introduzione e note stori
che, per cura di ORAZIO BAccr. Col ri
tratto del OELLINI e con altre illustra
zioni. (Edizione citata dalla R. Accade
mia della Crusca). (Esaurito). 

DEGLI UBERTI FAZIO - Liriche edite 
ed inedite. Testo critico, con una intro
duzione sulla famiglia e sùlla vita del
l'Autore, per cura di RODOLFO RENIER. 
Ediz:ione di 350 esemplari in carta 
giallo-avorio . . 30,00 

GRAZZINI ANTONFRANCESCO (li La
sca) - Le Cene, edite ed inedite. Testo 
critico, con una introduzione di CARLO 
VE&ZONE. Edizione ili 350 esemplari in 

NB. - Di alcune <folle 
mo fornire qualche 

carta giallo-avorio. (Eài•ione citata dalla 
R. Accademia della 01'U!cia)' • L. 20.00 

GRAZZINI ANTONFRANCESCO-Le Rime 
burlesche, edite ed inedite. Testo cri 
tico, con una introduzione di CARLO 
VERZONE. Edizione di 400 esemplari in 
carta giallo-avorio. (Ediz. citata dalla 
R. Accademia della Crusca) . •. 35,00 

MACHIAVELLI NICCOLÙ - Il Principe. 
Testo critico a cura di GIUSEPPE LISIO. 
Edizione di 350 esemplari in carta 
giallo-avorio. (Ediz. citata dalla R. À·cca
demia della Crusca). (Esaurito). 

- Le Storie Fiorentine, Test,o critico a 
cura di PLINIO CARL 1 ( in. co1·so di 
1tamp_a). 

Novelle ·(Le) antiche dei Codici Panciati
chiano Palatino 138 e Laurenziano Oad
diano 193, con una introduzione sulla 
Storia esterna del testo del Novellino, 
a cura di GUIDO BIAGI. Edizione di 
500 esemplari in carta giallo-avorio. 
Nuova impressione. (Ediz. citata dalla 
R. Accademia della Crusca). (Esaurito). 

PETRARCA FRANCESCO - Le Rime, 
secondo la versione ultima del Poeta, 
a cura di GIUSEPPE SALVO-Cozzo. Con 
un ritratto e 1ma tavola in fototipia. 
(Edizione ci-tata dalla R. Accademia del
la Crusca) . • . • . . . . . . 20,00 

VELLUTI DONATO - La Cronica dome
stica, scritta fra il 1367 e il 1370, con 
le addizioni di -PAOLO VELLUTI, scritte 
fra il 1555 e il 1560. Dai manoscritti 
originali, per cura di ISIDORO DEL LUN-
GO e GUGLIELMO VOLPI. Con V tavole 
dimostrative e VI fac-simili. (Ediz. ci
tata dalla R. Ace. della Crusca) . 30,00 

di questa ra.ooolts. possia.~ 
a· chi ne taooi& richiesta. 

Scrittori ·itctliam,i in edizioni varie, con e senza cominenti, ved. p.ag. 10. 

Classici italiani (Pie.cola Biblioteca Sansoniana), ved. pag. 16. 

Claufoi italiani (Biblioteca Boolastica già diretta da Giosnù Canlncci, ora di
retta da Michele Barbi), veil. pag. 20. 
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BIBLIOTECA SANSONIANA STRANIERA 
DIRETTA DA GUIDO MANACORDA ~ . ~ _,, ~ ~ 

« Vediamo in questa Collezione affermarsi, raccomandato ad un nome iusignts, il pro
posito di non voler falsare - per quel riguardo che ogni coscienza deve al genio -
neppure con una parola a.rbitraria lo spirito che ha informato l'opera d'arte: questa 
dev ' essere avvicinata nella sua integrità, senza che ntùla d'estraneo possa mutarne, 
p1•ofanaudo, il minimo particolare: Sorta da questo principio, la collezione del Mane.
corda. ci offre traduzioni letterali in prosa. la cui fedeltà, garantita dalla profonda 
conoscenza. della Jiugua, è controllabile verso per verso, frase per frase, sul t esto ori
ginale : e ciò non nuoce nè alla fluidità del linguaggio nè alla vivezza d ell 'esposizione. 
Le diligenti ricerche del traduttore l'isultano evidenti dall'introduzione e dalle note 
che corredano il testo: ma non stancano µ lettore col peso de1l' e1>udiiione; fornendo 
in fo_rma sobria e semplice tutte le notizie indlspcnsabili alla comprensione dell'opera. 
Augw·iarn.o a questa Colle1,ione tutta la fortuna e il successo che le hanno meritato 
"il lwigo studio e il g ra nde amore " dei suoi -valorosi collaboratori! • · (Nuova Ànto
lo(fia, 1 ° maggio 1 922). 

BYRON - Caino, int roduzione o note di 
GIUSEPPE DE LORRNZO, traduzione, col 
testo- a fronte , di FJt RDINANDO MI· 
LONE ( 9) L. 7 ,00 

CONST ANT - Adolfo, Lettera su Giulia 
CM.me TaJma,,), Il racconto di Giulietta 
(M.me H.écamier·), versione, notizia· in
troduttiva e bibliog~afl.a a cm•:à, di MA· 
UTA 0RTIZ (25) . ._ 7 ,00 

L'Elegia Pagana Anglosassone, introdu
zione, t esto, versione '6 commento a 
cura di ALDO RICCI ( t 5) 7 ,00 

GOETHE - Elegie, epistole, epigrammt 
venezianl , introduzione, t esto, versione 
e commento a cura di Gumo MANA· 
CORDA (2) . 7 ,00 

- Arminio e Dorotea, tradotto e illustr"ato 
col testo a fronte a cura di ANTONIO 
CARAFA (6) 7,00 

- t · dolori del giovane Werther-, tradn· 
,-:ione, prefazione e note a cura d i LUISA 
GRAZIANI ( 13) 5 ,00 

- Torquato Tasso, testo, versione, intro
cluziouo e note a cura cli ANTONIO CA -
ltA.l?A(2 1) 7,00 

IBSEN - La donna del mare, traduzione 
dall'originale a cura. di ASTRID AEN· 

FELT, con prefazione di GUJDÒ MANA· 
CORDA ( I 6) 6,00 

LESAGE - Turcaret, tradnz., prefazione 
e note a cura di C. LEV I ( 17) . 6,00 

LOPE DE VEGA - li miglior giudice è il 
Re, tradotto e illnstr. col testo a fronte 
u cura di A. MoN'rEVERDI ( 11) . 6,50 

MISTRAL - Calendau , tradotto e_ anno
tato a cura di L. GRAZl ANI (5) . 6,50 

MOLIÈRE - Don Giovanni, traduzione, 
prefazione e note. a. aura di CEsARE 
LEVI (27) . . . , . . . , · ·• 7 ,00 

SHAKESPEARE - Giulio Cesare, testo , 
vet-sione a fronte o conunento a cura 
di ALDO Rrcc I ( I ) L. 7,00 

- Romeo. e Giulietta , testo, ttaduzione e 
note a cura di CINO CHIARINI. 2" edi
zione (4) . - 6,00 

- Re Lear, tradott9 e illustrato col te
sto a fronte a cura. dl Orno CHIA • 
RINI (8) . . 6,50 

_:.. Maclieth, tradotto e illustrato col te-
sto a fronte a cura di CINo CHIA • 
RINI ( 12) . . . . . 6,00 

SHELLEY - Liriche e frammenti, vcr
sjone col testo a fronte a cura di CINO 
CHIARINI (24) . 10,00 

STENDHAL - La Certosa di Parma, ver-
s ione e notizia in troduttiva di MARIA 

ÙRTIZ. - Due volumi (19-20) . 12,00 

STRINDBERG - La storia d 'un'anima, 
a cura di ABTRID ARNli'gL'l.', con intro
duzio[le di G. l\fANà.CORD,\ ( 23) . 7,00 

TOLSTOI - Infanzia e Adolescenza, ver
siçme dall'originale russo, iutrodu:(;ione 
e note a cura della Dt:CHESSA D'AN· 
DRIA (26) • • • • 7 ,00 

WAGNER - Rienzi, tradotto e illmitra.to 
col t esto a fronte a cura di Gu1no MA
NACORDA ( 3) , • 5,00 

- L'Olandese volante (Il Vascello Fan
fw:;ma), tradotto e illustrato col testo 
a fronte a cura di Gumo 1\-IANA· 

CORDA (7) . . . 4,00 

- Tannhiiuser, tradotto e illustrato col 
tes to a fronte · a cura di GUIDO MA
NACORDA ( 10) • 4,50 

- Lohengrin, riveduto nel testo, con Ycr· 
sione a fronte e commento a cura di 
G"?'O M.ANACOlIDA ( 14) . , , , 6,00 
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WAGNE R - Tristano ed Isoida, 1·iveduto 
nel testo, con versione a. fronte e comm. 
a cura di G. MANACORDA(l8 ) L . 7 ,00 

- I Maestri Cantori di Norimberga, riyc
cluti n el testo, con ver sione a fronte, 
introduzione e commento a cura di 
GUIDO i\'1ANACORDA ( 22) . 10,00 

.........:.. L'Oro del Reno, riveduto nel testo, 
con versione a fronte, introduzione e 
comm ento a cura di Gmno l\:'L1.N.A
coRDA (28) . . . . . . . . 8,00 

Seq·uiranno: 

MARIA DI FRANCIA - Eliduc, marito di 
du e mogli, versione col testo a fronte, 
introduzione e note a cura dì E . LEv1. 

BYRON - Parisina, Il prigioniero di ·Chil 
lon, versione col testo a fronte, intro
duzione e note a cura di ALDO R ICCI. 

LOPE DE; VEGA _:_ La Stella di Sivi glia, 
Yersione col t esto a fronte, introduzione 
e note a cura d i ALFREDO GU.NNI NI. 

VAUVENARGUES - Riflessioni e Mass i
me, _ v ersione. notizia introduttiva e 
note a cura di PAOLO SERIN l . 

TIECK - Il gatto con gli stivali, versione. 
introduzione e note a cura di G . MAD· 

EMINESCU - Poesie, versione dall'origi
nale rumeno , introduzione e noto a 
cura di RAMIRO O R'l'IZ. 

SAINT-PI E R RE - Paolo e Virginia, ver• 
sione, intr oduzione o note a cura di 
FERNAND O PALAZZI . 

GOETHE - Goetz di Berlich_ingen, ver
sione col t el:to a fronte, introduzione 
e note u, cm ·a. di E. D r RoOOIERO. 

CERVANTES - Don Chlsciotte, versione, 
introduzione e note a cura di ALFREDO 
GIAt'lNTNI. 

P RÉVOST - Manon Léscaut, versione, 
prefazione e note di A. TILGEER. 

PUSKtN - Eugenio Onjéghin, tradu zione, 
introduzione e note di ETTORE Lo 
GJ.T'l'o. 

MOLIÈ RE - Le Preziose Ridicole, ver
sione col testo a fronte , prefazione e 
commento a Cura di FRANCESCO Prcco. 

GOETHE - Ifigenia in Taurjde, versione 
c ol t esto a fronte, introduzione e com
mento a cura di NICOLA T ERZAGHI. 

GRACIAN - Oracolo manuale e arte di 
prudenza, versione col testo a fronte, 
introduzione e commento a cura di 
EUG-ENIO MELE. 

BIBLIOTECA PEDAGOGICA DIRETTA DA GIOVANNI 

CALÒ ~ EDUCATORI E PEDAGOGISTI ITALIANI E STRANIERI 

V. Ci 10B ERTI - l'Educazione Nazionale. 
Pagine pedàgogiche scelte e ordinate 
con introduz. e note di ENZO BONAVEN · ~ 

TUR,\. Vol. di pag. XXXVI-200 L. 7 ,00 

R. LAMBRUSCHINI - Della Istruzione. 
Dialoghi. Con la giunta cli alcune Le
zioni d ette n e11 ' I stituto di Studi Su· 
periori cli Firenze. - Nuova edi_zione 
con introduzione e note di GIOVANNI 

CALÒ. Voi. dipag. CLXXXI-290 . 15,00 

O. LOCKE - Pensieri sull'Educazione. Del
lo Studio (in appendice). Traduzione di 
G. MAROHEBlNI, con un' iÙtroduzione e 
uno schema razionale della dottrina. 
Prefazione di GIOVANNI CALÒ. - Nuova 
til'atura. Voi. di pag. xx -240 . . 10,00 

J. -J. ROUSSEAU - Emilio e altri scritti 
pedagogici. Traduzione integrale di L. 
DE ANNA. I ntroduzione e note di G. 
ÙALÒ e L. DE ANNA. - Vol. di p a g i
ne uv-556 . . 18,00 

Sevuù ·ann.o : 

A . RA YN ERI - Della Pedagogica. A cura 
di G. V IDARI. 

R . LAMBRUSCHINI - Scritti pedagogici. 
A cura di G. CALÒ. 

F. SCHILLER -- Lettere sull'Educazione 
estetica . . A cura di G. CALÒ e R. H EIN 
ZELMANN. 

S. GERDIL - L'Anti-Emilio. A cura di G. 
L. A.RRIO-HI. 

G. MAZZINI - Scritti educativi. A cura 
di P. E . L AMANNA. 

A. FRANCHI - La Pedagogia. A cura di 
F . DE SARLO, 

R. QUICK - Riformatori dell'Educazione. 
A cura di G. FERRANDO. 

Anto logia pedagogica. A cura di G. CALÒ. 
E. PESTALOZZI - Opere scelte. A cura 

di R. lVIONDOLl~O . 
G. D. ROMAGNOSI - Scritti pedagogici , A 

cura di R. ì\rIONDOLFO. 

I pedagogisti greci. A CUl'a di G. PASQUALI. 



OPERE DI STORIA, DI LETTERATU, 
RA E D'ARTE ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 

BARBI MICHELE - Studi sul Canzoniere 
di Dante. In servigio dell'Edizione Na 
zionale delle opero dt Dante promossa 
dalla .Società Dantesca Italiana. Ediz. 
di 550 esem pla ri numerati. Vol. in-8°. -
Opera premiata dalla R . Accademia dei 
Lincei col premio Reale pc1· Filoloaia e 
Linguistica . , . . L . 30,00 

BA RTOLI ADOLFO - I precursori del 
Boccaccio e alcune delle sue fonti 2,00 

- I precursori del Rinascimento . 2,00 
- Storia del1a Letteratura Italiana. 

Vol. I ... .. Introduzione - Caratteri fon
damentali della Letteratura 
medioevale .•. . 4,50 

II ... La Poesia Ita liana nel periodo 
- delle origilli . . . . 5,00 

• III.. La Prosa Italiana nel periodo 
delle origini . . . . 4, 50 

• IV .. La nuova Scuola lirica To-
scana . 4,00 

• V .... Della Vita di Dante Ali.
ghieri . . . . . . 4,50 

» VI.. Dèlle Ope.re di Dante AUghieri 
- La Divina Commedia. 
Parte I , L. 4; P arte II 4,00 

VII. Francesco Petrarca . 4,50 
BERTOi.DI ALFONSO -: Nostra Maggior 

Musa. 
n·canto de'Simoniaci - Ulisse i n Da.nte· e nella 
poesia moderna - Il cantod i llelacqua. - La bel la donna del P aradiso terrestre - Per la Signora di Can ossa. - Il canto di San Fl'an cesCO - Il canto d! 
San Domenico. 

Volume d i 300 pagine in-1 6° . 8,00 
- Prose critiche di Storia e d'Arte 5,00 
- Dell'Ode all a Musa di G. PARI NI 1,50 
BIN DI ENRICO - Scritti di Letteratura 

latina . . . : . . . . . . . . 5,00 
' BONOHI RUGGERO - Saggi e discorsi in 

materia di pubblica istruzione. 
Volume I . . . . . . . 5~00 

• II . . . . . ; . . 5,00 
BURCKHARDT JACOPO - La Civiltà del 

Rinascimento in· Italia. Traduzione di 
D. V ALBUSA, con aggiunte e correzioni 
inedite forni te dall 'Autore. Terza edi
zione accresciuta per cura di G IUSEPPE 
ZTPPEL. Due volumi in-16° . . . 24,00 

CAIX NAPOLEONE - Studi di Etimologia 
Italiana e ·Romanza. Osser vazioni ed 
aggiunte al Vocabolario etimologico del
le lingue romanze dì F . Drnz . . 3,00 

CALÒ GIOVANNI - Gioacchino Torna 
pittore. Discorso det to in Napo1i inau• 
gura ndosi il monumento. - · E legante 
opuscolo in .carta a mano, con due t a ~ 
vole fuori tes!;<i , , • , , • , 2,50 

CANGINI ENRICO - Scritti storici, pub
blic. da I SIDORO DEL LUNGO. L. 5 ,00 

CAST ELLI DAVID - La Profezia nella 
Bibbia. (Esaurito). 

- La Legge del popolo ebreo . . 8,00 
- Il Cantico dei cantici . Studio esegetico, 

con t raduzione e note . . . . 3,00 
CIMA ANTONIO - Saggi di studi latini 2,50 
CONTI AUGUSTO - Cose di Storia e 

d'Arte. (Esa urito). 
CONTI COSIMO - Ricerche storiche sul-

1' arte degli arazzi in Firenze . 3,00 
CORAZZINI GIUS . ODOARDO - Som

mario di Storia fiorentina. (Esaurito). 
D'ANCONA ALESSANDRO - I precur-

sori di Dante .. .. . -· . . 2,00 
- Viaggiatori e Avventurieri. 

S!\Z!{~~o~a::~r:~~~~~te!lb~tr~:~at ;tJi: 
Volume di 554 pagine , . . 10,00 

- Scritti danteschi. 

!ei~~~tl~f:-i}bon:?o~a;c~ii"'!r~c1 -ca~tr~eN~ t~~i 
<lei P u1•gatol'io - La visiona nel Paradiso tel'l'estre 
- 11 ca.nto XX VII del Paradiso - Il ritratto GiotWsco e la«Maschera di Dante >, ecc., ecc. 

Elegante volume di oltre 570 pagine, 
con tre tavole fuori t esto . . 10,00 

- Memorie e documenti di Storia Italiana 
dei secoli XVIII e XIX. E legant e volume 
di 564 pag-ine . ... · . . · 10.00 

- Ricordi Storici del Risorgimento Ita
liano. Elegante volulll-e di 560 pagi:o.e, 
con copert. in carta a mano. (Esaurito). 

- Pagj ne sparse di Letteratura e di Storia. 
Con appendice D al mio carteggi o. Vo
lume di oltre 500 pagine . . . . 10,00 

DAVIOSOHN ROBERTO - Storia di Fi
renze - Le Origini. P rima t ra duzione 
i t aliana, autorizzata dall'Autor e. 

Disperi.sa I-X VIII. · Ciascuna dispensa 
di pagine 80e 5 tavole fu ori testo. 2,50 

Riunite in due grossi volumi in~ S0 , 

Voi. I (dispensa I-IX), Voi. II (dispensa 
X -XVIII). I due v olumi complessiva-
m en te . . _ . . .... , ... 50,00 

DEL LUNGO ISIDORO - La fi gurazione 
storica del Medio Evo Italiano nel poema 
di Dante. Conferenze. 

Voi. I. Della realtà storica della Di
vina Commedia secondo gl'intendimenti 
del Poeta . . • . . . . 1,50 

Vol. II-Ili. I Comuni, i Signori, le 
Corti, il Clero. 11 Papa to, l'Impero 2,50 

- Pagine letterariee ricordi. ·(Esaurito). 
;__ Firenze artigiana nella Storia e . in 

Dante. Con documenti e illustrazioni o 
una nota sn !'Agna Gentile . . Z,00 



OPERE DI STORIA, DI LETTERATURA E D'ARTE 

pagine L. 1 O ,00 
Fior di memoria. Pensieri morali e c·i1,-il1.'., 

scelti e annotati da LUIGI VENTURI. 
Elegante volume stampato a due colori 
e rilegato in tela e oro . . 5,00 

FORNACIARI RAFFAELLO - Studi su 
Dante. Prima edizione fiorentilla rive
duta e accresciuta. (Esaurito). 

GUASTI CESARE - Belle Arti. Opuscoli 
descrittivi e biografici . . . . 5,00 

GUSTARELLI ANDREA - La Vita," Le 
mie prigioni " e "- I doveri degli Uo
mini " di Silvio Pellico. Saggio biogra
fico-critico . . . . . . . . 2,00 

LINAKER ARTURO - Il Petrarca e 
Roma. Discorso . . . . . . . 1,50 

LUCHINI ODOARDO - Il problema dei 
diritti delta donna, specialmente in In
ghilterra e in America . . . . 2,00 

MANACORDA GUIDO - Alcuni "Lie
der " di Walther Von der Vogelweide. 
Testo, commento e -versione . . 2,50 

MANCINI GIROLAMO - Vita di Lorenzo 
Valla . . . . . . . • . . . . 8,00 

- Vita di Leon Battista Alberti . 7 ,OD 
MARTIN! FERDINANDO - Pagine rac

colte. Elegantissimo volume di circa 
900 pagine, stampato su carta-cina, ri~ 
legato in tela e oro. Seconda edizione 
con numerose aggiunte .... 15,00 

MARTIN I FERDINANDO e BIAGI GUIDO 
- Il Primo Passo. Note autobiografiche 
·<li A. D'.-\ncona - A, Bartoli - V. Bersezio - G. 

[4~~I~;~f J~(~i'.:!:ii~]~&Jlf ~t~i 
,\io - E. Panzacchi - :\L Rapisar<li - F. De Henzis 
- G.Rigutini - R. De Zel'bi 

Ricco vol. di. circa 350 pagine,con cop. 
in carta a mano con rimbocchi , 10,00 

MASI ERNESTO - .Il Risorgimento Ita
liano, con prefazione di PIER DESIDE
RIO PASOLINI. Volumi due . . 40,00 

- Studi sulla Storia. del Teatro Ita-
liano . . 6,00 

MULLER LUCIANO - Quinto Orazio 
Fiacco. Biografia storico-letteraria, tra
dotta dal ted. da Grov. DECIA L. 2,00 

MULLER MAX - Discorsi sulla scienza 
delle religioni . • . ·. . . . . . 4,00 

NIG RA COSTANTINO - Poesie originali e 
tradotte, ag-gi.nntovi un càpi.tolo dei 
suoi Ricordi diplomatici, a cura di ALES
SANDRO D'ANCONA . . . . . . 3,00 

PAN ZACCHI ENRICO - Nel mondo della 
musica. Elegante volume con copertina 
disegnata da AUGUSTO BURCHI . 5,00 

PARODI E. G. - Poeti antichi e moderni. 
Studi cri tic i. 
Pindaro - L · epigramma greco - Omero - Cali ti 

f!c~~~1i!~:~t:.r~~l~iflf :-{t~~;r; ~0!~1t;:!tf:~~ 
Volume di circa 400 pagine in carta 

vergata, con un ritratto .... 12,00 
PASCAL CARLO - Tre questioni di fono

logia . . . . . . . . . . . . 3,00 
PETROCCHI POLICARPO - La prima gio

vinezza di Alessandro Manzoni (1785-
1806 ), con notizie tratte da documenti 
inediti e con vari ritratti . . . 2,00 

PEY RETTI G. - Anime Nordiche. Novelle 
Danesi e Scandinave, scelte e tradotte. 
Elega.nte volume di. 350 pagine, con 
molte illustrazioni e ritratti .. 10,00 

PIGATTO ALBA - Giovannf Rajberti, il 
medico poeta . . . • 6 ,00 

PISTELLI ERMENEGILDO - Profili e ca
ratteri. 

fi~li--1f~:~to\~l: i?~~~;rla:~el<~lits°mi~~ :' i~:1~ 
zon· - Be.'' 

Volume di circa 250 pagine in carta 
giallo-avorio . . . . . . . . . 8,00 

- Per la Firenze di Dante (Nel sesto cen
tenario della morte del Poeta) . 3,50 

PUINI CARLO - Il Buddha, Confuci6 e 
Lao-tse, notizie e studi intorno alle re
ligioni dell'Asia orientale ;- ·. • . . 8,00 

RAJN A PIO - Le fonti dell'Orlando fu
rioso. Ricerche e studi. Seconda edi
zione riveduta e corretta . . . 20,00 

ROCCA LUIGI - Di alcuni commenti della 
Divina Commedia composti nei primi 
vent'anni dopo la _morte di Dante 8,00 

RONDONI GIUSEPPE - I giorllali umo
-ristici fiorentini del triennio glorioso 
(1859-1861). Vol. in-8°, con XII tavole 
illustrative fuori testo . . . . 5,00 

ROSADI GIOVANNI - Difese d'Arte. 
Volume di oltre 350 pagine .. 10,00 

- II pro-cesso di Gesù. 13a ediz. . 8,00 
- Dopo Gesù. 3 a. edizione . . . 8,00 
SALVIOLI GIUSEPPE - L'Istruzione in 

Italia prima del Mille . . . . . 3,00 
SARTINI VINCENZO - Storia dello scet-

ticismo modçrno , . . , . 5,00 



OPERE DI STORI A, DI LETTERA T URA E D 'A RTE 

SAVONAROLA GI JlOLAMO - Scelta di 
prediche e scritti , con nuovi documenti 
intorno • alla sua. vita: aggiuntavi la 
Cronaca inedita di SIMONE FlLIPF.PI e 
un'Epistola di FRA PLACI.rio C I NOZ7.I , 

per P . VILLART e E . CASANOVA. Con alcu
ne ill . e il r itr. del Savonarola . L . 20,00 

STUDI DANTESCHI 
DIRETl'I D A MICHELE BARBI. 

Volumi in-8° g:raude, con copertina in finta 
pergamena stampata a •due colori. 

* 

Volume VI, d i pa gine 188 . L. 16,00 
ConJi,n ,: Da nio e Seotca. fllo1ofo (S.i.11Toau: D.:lll:-

11!~~~~·:! ._- s;t«t1°~ì•~~1t~ ~17i~~c~o;~:f 1~0«•t:i1~~~;~r:~ 
~~·;,~~o~~;~~;_ · f f tJ,'i:~=~-' .;~'.-:':lN;t~\~~ ru 

Vo lume VII , di P&Binti 188 .. 16,00 
Co,,1.tilff.l : B1Ut cbiOH Alla Como:itdi& (i"u.MCI:· 

~}~~fc~~t1J!11l~~,,~zf t~~H~~:i~:~.1t~1-::::rr:~~l 
bibliosnfiea. {Rtcoodoni Y&rit di . z:1,.Ct,1,aLu. r, 
PwRu•.t.,E. PrttsLL1, 8 . Dc»1:• 1:na'l 11 , U. B1J1te1, 
ecc.). - Notl r.le. 

Di ogni Tolu.me furon o stampa ti 30 
e1empl1.ri in oa.rta a mano, n u mera t i; 
ciaaouno . . . . 25,00 

Studi italiani di Filologia classica, a cura 
di GIROLAMO V ITELLI. Vol. I . 25,00 

Volume II . . . . . . . . . 25,00 
TABA RRINI MA RCO ....: Studi di cr itica 

storica. (Esaurito). 
TOCCO FELIC E· - L'eresi.a nel Medio Evo . 

(Esaurito). 
TORRACA FRANCESCO - Studi di Storia 

Letteraria. 

~.~;ittef:!~6tt~Wf_t~:~vid~fi~it~TI;1~ }~~ 

~-~~i~f:1it~!(?i :;~-!J~~t~P~;i~!fat:::1t:: 
V olume di circa 350 p agine . 12,00 

TORTOLI GIOVANNI - Il Vocabolario 
della Crusca ed Ùn suo critico . • · 5,00 

VASARI GIORGIO - Le Opere, con nuove 
annotazioni e commenti di G. MILANESI. 
Volt n ove, compresi gli Indici. (Esaur.) . 

VENTURI L UIGJ - Le similitudini dan
tesche, ordinat e, illustrate e confron
tate. Terza edizione . ·. . . . . 5,00 

VILLANI CARLO - Sui primordi dell 'in
civilimento fi orentino. Saggi . . 1,50 

VILLARI PASQUALE - I primi due se
coli della Storia di Fi renze. Volume 
unico. Nuova . ediz. riveduta . . 20,00 

- Arte, Storia e Filosofia. Saggi . 8,00 
- Nuovi scritti pedagogici . • 5,00 
- Scritti sulla questione . social e in Ita-

lia . . . 8,00 
- Vedi anche 1. Savonarola&. 
VOlOT G. - Il Rfsorgimento dell'antichità 

classica · ovvero Il primo secolo del-
1' Umanismo, con nuove aggi•unte e cor
rezioni dell'Autore. Tradu z. cou note e 
prefazione' di D. VALBUSA. {Voi. I e Il). 

- <Hunte e correzifJni, con gl 'Indici bi 
bHogra:fìco ed analitico por cura. di 
GIUSEPPE Z IPPEL. (Vol. 111). 

I tre vohun1 (non si vendono separa~ 
tamente) . . . 50,00 

Z U CCA GIUSEPPE - Poesie (MC:MXII 
MCMXXU ), Ricco vol. di pag, 292 in-8°, 
con nn ritratto da acquaforte . Hi,00 

Edizione cli cento e.semplari in car~a 
mano, ciascuna ... . 25,00 



SCRITTORI ITALIANI IN EDIZIONI VARIE, 

CON E SENZA COMMENTI ~ ~ ~ ~ ~ ~ 

ALBERTI LEON BATTISTA - I primi 
tre libri della famiglia, per cura di FRAN -
CESCO CARLO PELLEGRINI. • . L. 8,00 

ALFIERI VITTORIO - La ·vita, scritta da 
lui medesimo, riveduta nel testo. di sul-
1•originale manoscritto, da Lurar FABSÒ. 
Con un ritratto e un autografo • 6,50 

ALIGHIERI DANTE - La Divina Comme
dia, riveduta sul t.esto critico della So
OJETA DANTESCA ITALIANA, con il com
m ento di T. CASINI, rinnovato ed accre
sciuto per cura di S. A. Barbi. Vol. di 
oltre 100-0 pagine stampato su carta 
india, con indice dei nomi propri e delle 
cose notevoli . . . . • . . ._ 25,00 

Antica Lirica Italiana (canzonette, canzo
ni, sonetti dei sec. X III-XV), a cura di 
G. CARDUCCI.Vol. in-8° di 500 pag. 15,00 

ARIOSTO LUDOVICO - L'Orlando Fu
rioso, secondo l'edizione del 1532, col 
commento di PIETRO PAPINI. Edizione 
inteora. Nuova rist. rived. e corr. 20,00 

Fioretti (I) di San Francesco, a cura di 
G. L. PA.SSERINI. Edizione illustrata 
con dis6ooni del secolo XIV, stampata su 
carta g-iallù•avorio, con copertina in 
finta pergamena con rimbocchi . 6,50 

Di questa edizione furono stampati 
500 esemplari su carta più grave, nu· 
merati a mano, legati in tutto cuoio alla 
:fiorentina; ciascuno ...... 50,00 

FRATE RICCIARDO DA CORTONA - 11 
Giardinetto di divozione :· Prosa Toscana 
del XIV secolo, pubblicata da G. L. PAS· 
SERINI. Elegante volumetto stampato 
su carta giallo-avorio . . 2,00 

GOLDONI CARLO- Capolavori1preceduti 
da uno studio critico di F. :tvlA.RTINI. Vol. 
in- 8°, con ritratto e copertina ili. 10,00 

MANZONI ALESSANDRO - I Promessi 
Sposi, annotati da ERMENEGILDO P I· 
STELLI. Volume di pag. xxrv -526, stam• 
p ato su carta india, con due ritratti, tre 
autografi e copertina in finta pergamena 
con rimbocchi . . . . 20,00 

- I Promessi Sposi, novamente riveduti 

PASSERINI G. LAN DO - Il Vocabolario 
della Poesia Dannunziana, con un'epi
stola a GABRIELE D'ANNUNZIO (in 1·i· 
stampa). 

- Il Vocabolario della Prosa Dannun
ziana, con proemio dell'Autore. Ele· 
gantc volume di oltre 700 pagine in-16°, 
con copertina. in carta a mano stampata 
a due colori . . . . . • L. 8,00 

nel testo a cura"tli E. PISTELLI. Aggiunti 
gl' Inni Sacri, Marzo 1821, il Oinq_m 
Mag(Jio, i tre Cori delle T·raoedie L, 6,50 

PETRARCA FRANCESCO - L' Autobio
grafia~ il Secreto e dell'Ignoranza sua 
e d'altrui. Col fioretto de' Remedi del .. 
l'una e dell'altra fortuna, a cura di AN· 
Gli:LO SOLERTI. Con copert. in finta pel'
gam. stampata a duecol., econill. 5,00 

Legato elegant. in tela e oro . 8,00 
- Rime disperse di Francesco Petrarca o 

a lui attribuite, per la prima volta rac
colte a cura di ANGELO SOLERTI. Ed.iz. 
postumà, con cenni biografi.ci e col ri
tratto del compilatore. Con copertina in 
finta pergamena . ·. . . • . . 5,00 

Poeti dell'Italia redenta (.Poetiitaliani d'ol· 
tre i confini) - Canti raccolti da Gru
SEPPE P IOCIÒLA •. Edizione postuma, con 
la commemorazione di lui detta da 
GUIDO MAZZONJ a Trieste e Parenzo. 
Elegante volume con copertina in carta 
a mano . stampata a due co1ori . · 4,00 

Legato elegant. in tela e oro . 7 ,00 
Poeti (I quattro) Italiani. - Volume di pa

gine 472, in-8°,stampatosucartagiallo
avorio, premessa.vi la ~ Vita di Dante 
Alighieri , scritta da LEONARDO BRUNI, 
con prefazione di A. BARTOLl, G. PIO· 
OIÒLA e G . MAZZONI (in leuatura) . 

Rime di trecentisti minori, a cura di GU
GLIELMO VOLPI. Con copertina in finta 
pergamena, e con illustr. (Ediz. citata 
dalla R. Accademia della Crusca). 4,00 

Legato elegant. in tela e oro • 7 ,00 
TASSONI ALESSANDRO - La secchia ra

pita, col commento di PIETRO P APINI. 
Edizione integra. Còn l'indice dei nomi 
e cose notevoli e col Rimario. (Esaur.). 

Vite (Le) di Dante, scritte da 'GIOVANNI e 
FILIPPO V ILLANI, da GIOVANNI BocCAC• 
CIO, LEONARDO ARETINO e GIANNOZZO 
M .rnETTI, ora nuovamente pubblicate 
con introduz. e note di G. L. PASSERINI. 
Con copertina in finta pergam. stampata 
a due colori e col ritratto di Dante 5,00 

PASSERINI G. LANDO - Il Vocabolario 
Pascoliano. Elegante volume in-16°, con 
copertina in carta a mano s tampata· a 
due colori . . . . . . L. 6,00 

- Il Vocabolario 'Carducciano. Con due 
appendici ai Vocabolari Dannunziani e 
al Pascoli&no dello stesso Autore. Ele
gante volume in-16°, con copertina in 
carta a mano stampata a due col 6,00 

~10~ 



i "LECTVRA DANTIS" I 
Conferenze tenute nella Sala di Dante in Orsanmichele in Firenze 

I NFERNO 

Canto I .. .. . •- Casini Tommaso . 
~ I .• .. . - Del Lungo Isidoro. 
11 II ... . - Della Giovanna Ilde-

brando. 
» III . . . . - Zardo Antonio. 

IV .... - Valli Luigi. 
V. : . . - Ricci Corrado. 
VI . . . . - . Del Lungo Isidoro. 

» VII . . . - Bacci Orazio. 
V II ... - Rosadi Giovanni . 

» VIII . .. - Romagnoli Ettore. 
, IX . . . - Venturi . G. Antonio. 

X . ... - Del Lu·ngo Isidoro. 
• XI .... - Bacci Orazio. 
~ XI. . . - Linaker Arturo. 

X I. . . . - Rosadi Giovanni. 
XII ... - Mazzoni Guido. 
XIII ... - Medio Antonio. 
XIV . .. - Scherillo Mich ele. 
XV. . . - Zingarelli Nicola. 

~ XVI .. . - Zardo Antonio . 

Canto XVII .. - Mantovani Dino. 
~ ·xvrn . . - Fornaci ari Raffaello. 

XIX . .. - Bertuldi Alfonso. 
XX .. . - Donati Marco Guido. 
XXI ... - Turri Vittorio. 

~ XXII .. - ·Targioni To zzetti Giov. 
• XXIII. . - Della Giovanna lldebr. 

XXIV .. - Passerini G. Làndo. 
XXV . _. - Capetti Vittorio . 
XXVI .. - Chiappelli Alessandro. 

, XXVII . - Tonaca Francesco. 
XXVIII. - Crescini Vincenzo. 
XXVIII. - Ferretti Giova nni. 
XXIX .. - Rocca Luigi. 

li XXIX . . - Zingare1li Nléola. 
XXX . . - Bacci Orazio. 
XXXI. . - Ghignoni Alessandro. 
XXXII . - Mantovani Dino. 
XXXII . - Messeri Antonio. 

~ XXXIII. - Romani Fedele. 
li XXX I Y. - Papa Pasqual e. 

PURGATOR IO 

Canto. I . . . . - Salvadori Giulio. 
• II .... - Albini Gi_useppe. 
11 II . ... - Ferrero Augusto. 

III . . . - Ferraci Sevel"ino. 
IV. . - Picciòla Giuseppe. 

• V .. ... - Rocca Lui gi. 
» VI . . . - Novati Francesco. 
11 VII ... ;... D'Ancona Alessandro. 

'VIII ~ .. - Donadoni Eugenio . 
. li IX . ... - Lesca Giuseppe. 

» X . : - Campanini ·Naborre. 
XI. . . - Panzacchi Enrico. 
XII ... - Flamini Francesco. 

• XIII . . - Zenatti Albino . 
• X I V ... - Casini Tommaso. 
li X I V . . . - Pistelli Ermenegildo. 

XV . .. : - Bonaven t ura Arnaldo ." 
n XVI ... . _ Zenatti Albino. 

Ca,nto XVII .. - Rajna Pio. 
XVIII .. - Tarozzi Giuseppe. 
XIX. . . - Romani Fedele. 
XX ... - Zingarelli Nicola., 
XXI. .. - Bontempelli Massimo. 

• XXI . .. - Corradina Corrado. 
• XXII . . - Galletti Alfredo. 

XXIII. . - Trabalza Ciro. 
XXIV . . - Federzoni Giovanni. 
XXV .. ...:. Cavanna Guelfo . 

• XXVI . . - Torraca Francesco. 
XXVII. . - Ferrero Augusto. 

, XXVIII. - Graf Arturo. 
XXIX .. - Pietrobono Luigi. 
XXX . . - Monti Solone. 

» XXXI. . - Mantovani Dino. 
XXX II . - Tocco Felice. 

» XXXIII. - Mattni Giuseppe. 



LECTVRA DANTIS 

P ARADISO 

Ca.nto I . . . . . - Mazzoni Guido . 
II .. . . - Parodi G. E. 
III .... - Capetti Vittor io . 
I II .... - Morici Giuseppe. 
I V .. . . - Albini Giuseppe. 
V. . . - Zardo Anto nio. 
VI . . . - Bacci Orazio. 
V I .. .. - Rosadi Giovan ni. 
VII . .. - Giova nnozzi Giovanni. 
VIII ... - Rocca Lui gi. 
IX . .. . - Secrétant Gilberto. 
X . . . :- De Chiara Sta nislao . 
X : .. . - Fassò Luig i. 

,) X I .. .. - Bertoldi Alfo nso. 
X II . .. - Bertoldi Alfons o. 
X III . .. - De Chiara Sta nis lao . 
X IV . .. - Steine r Carlo . 
X V. . . - Donadoni E ugenio. 
X V I . .. - Rocca Luig i. 
X VII .. - Del Lungo Isidoro . 

Canto X VIII .. - Capetti Vittorio . 
X I X. . . - Pietrobono Luigi. 
XX . .. - Albìnia Giusep"pe. 
XX ... - Lesca Giuseppe. 
XXI . . . - Lui so F . Paolo . 

XXII .. - Bo ntempelli Massimo. 
" XXIII. . - Pellegrini Fla minio. 

X X IV . . - Gi oVa nnozzi Oiovanni. 
XXV . .". - Rodolico Niccolò. 
X X VI . . - Z e natti Albino. 
X X VII . - Romani Fedele. 
XXVIII . - Vande lli Giuseppe. 
X XIX . ; - Fe rrari Vittorio (in cor-

so ài s/ampa ). 
XXX . . - Savj Lope z Paolo. 
XXXI . . - Chi appelli Alessandro . 
XXXII . - Fornaciari Raffaello . 
XXXIII . - Del Lungo ·Is idoro . 

XXXIII. - Pistellì Ermenegild~_. 

La colle.1:ione "LE CTURA D..&NTIS" elle 01·a com.1]1·e1tde il con1.
n1ento •piO ampio t pi'll mrio a- cia•cu11-o dei c.s-nto canti del Ditiino 
Pot:n1.a, ai lin ·i ocMaoe oq11,i an11-o delle lett-wre p iù notMioli te·n.tde i11, 
Orsan.mich tle a- B'iren•e e n ella Ca.sa di Dmt-l e jn Roma dai s,it'4, 

i11,1iqni da1\tisti italiani. 

C'iascun fascicolo in -8° st ampato eJegan tem.en te su car ta a m a no, 
con copertina Illus trata, si v ende separata.mente al prezzo di L . 3,00. 

;;:~:ii~~:{~!~~f! !if lf:!Jiiti:: Jf f:1~:~t:i~i~:1~:;1~~n;:;:o:>~~~1~lr §~!ili!~~L~: :{if :i1{~~m~ 
e Su·i. nn commt nto sui g11i.1·il alla. Oom. )JUdi,.., utile I\ tulti , il quale, 1on olando ,une iniotu1e eo1t, io-

~°:;~j;ti~~~i~~tod!1i~:~i~i d~e!,:~~~em. ~~~irt;~:i~l n~~•al~i c1.'-l'~C:~!~il~;~:i1t':!1.~li~I~:u:it non pedantt1oo 

OPER E MI NO RI 
Oonfel'enze tenute nella Sala di Dante in Orsanm.ichel,e in Firenze 

ALBINI GIUS EPPE - Le Egloghe . 
D' A NCONA ALESSANDRO - Il " De Mo-

n a r cilia " . 
FLAMINI FR A NCESCO - Il Convivio . 

NOVATI FRANCESCO - Le Epi stole. 

PICCIÒ LA GIUSEPPE - La Vita Nuova d i 
Da nte Ali ghi eri. 

RAJNA PIO - Il Trattato " De vulga r i 
eloquentia ". 

ROSSI VITTO RIO - 11 " dol ce stil nuo
vo ". 

SEMERIA P . GIOVANNI - Da nte, i s uoi 
t empi ed i nostri. 

TORR A CA FRANCESCO - I precursori 
della " Div in a Commedia " . 

ZINGARELLI NICOL A - Il Ca n zoniere di 
Dante. 
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LECTVRA DANTIS 

GONF'ERENZE VARIE 
tenute nella Hala ài Dante in OrsanmU'Jiele in Fir enze 

CROCE BENEDETTO - Nel VI centenario 
della morte di Dante. 

DEL LUNGO ISIDORO - Prolusioni alle 
tre cantiche della Divina Commedia. 

Prolusione all'Inferno. 
al Purgatorio, 
al Paradiso. 

FLAMINI FRANCESCO - La varia fortuna 
di Dante in Italia. 

GARBASSO ANTONIO - La Divina Com
media nei commenti degli scienziati 
italiani. 

GA UTHIEZ PI ERRE - Le Chant xxe du 
Purgatoire. 

MAZZONI GUIDO - Discorso s ulla Di
vina Commedia, letto il xxvn Al}l'ile 

MCMIV nel -chiudersi l a p rima serie delle 
L etture Dantesche, in Orsanmichele, in 
F'itCnze. 

PASOLINI PIER DESIDERIO - Dante a 
Ravenna. 

PISTELLI ERMENEGILDO - li Canto di 
Casella. (Esaurito). 

RICCI CORRADO - Gli ultimi anni di 
Dante. Cou Appendice su Dante allo 
Studio di Bologna . 

- - Il paesaggio dantesco. 
USSANI VJNCEN ZO - Dante e Lucano. 

ZINGARELLI NICOLA - La Vita di Dante 
in rapporto al suo svolgimento intellet
tuale. 

ZIPPEL ~I USEPPE - Dante e il Trentino. 

Conferenze tenute nella , Casa di Dante ,; in Roma 

Ctwi.o I . . ù ell 'l n.f . Mazzoni Guido. Canto VII . (l el 1->w·y. Giacosa Piero. 
III . Chiappelli Alessand. XXIII Fassò Luigi. 
IV . . Pietrobono Luigi. X X V. Giacosa Pie.ro. 

ll V . Ricci Corrado. XXIX Rocca Luigi. 

VI . . Valli Luigi. VI . . del Par. Sonnino Sidney. 
X V. Rossi Vittorio. VIII . Vaturi Vittodo. 

X XIV Rosadi Giovanni. X:II Crispolti Filippo. 

GONPERENZE VARIE 
tcnut.e nella a Casa cl-i .Dante n in RomM. 

DEL LUNGO ISIDORO - o ·ante in patria TURRl VITTORIO - L'Italia nel libro di 

BERTACCHI GIOVANNI - Sensi terreni ! RICCI CORRADO - I rifugi dell'Esule. 
nel Paradiso di Dante. I· - Roma qel pensiero di Dante. 

e nell'esilio errabondo . Dante. 
MISCIATTELLI PIERO -- L'amore di Oan- VILLARI PASQUALE - Dante e l'Italia . 

te per Madonna Pietra. ZINGAQRELLI NICOLA - I figli di Dante. 

Conferenze lette nella Sala di Dante in Orsanmichelc i1l Firenze 
nel V I Oenle-nario clella nascita di Giov_cmni Boccaccio 

ARCOLEO GIORGIO - Giovanni Boccac- I BACCI ORAZIO - .11 Boccaccio lettore di 
cio: l'uomo e l'artista. Dante. 

CRESCINI VINCENZO - "Fiammetta". 

Oiw:,cun fu.scicolo in-80 e.leyantemertte ~u corta 
a mano, con copertina si vende separai-a-mente 

al"prezzo di 3,00 
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BIBLIOTECA STORIC.A _DEL RINASCI • I 
MENTO DIRETTA DA F. P. LUISO .!\ .!\ .!\ .!\ 

I. - MUNTZ EUGENIO - Precursori e 
propugnatòri del Rinascimento. Edi
zione interamen te rifatta dall'Autore e 
tradotta da GUIDO MAZZONI. Nuova ti 
ratura. . . . . . . . . . L. 12 ,00 

II. - SABBADINI REMIGIO - Le sco
perte dei codici latini e greci ne' se
coll XIV e XV . . . . . . . . 10,00 

III. - SOLDATI BENEDETTO - La poesia 
astrologica nel Quattrocento. Ricerche 
e studi ... •. .• . .. . 12,00 

IV. - SCHIAPARELLI ATTILIO - La 
Casa fiorentina e I suoi arredi nei se
coli XIV e XV. Volume I , con 115 illu• 
strazìoni . . . . • • . . . L. 12,00 

V. '-- SABBADINI REMIGIO - Le scoperte 
del codici latini e greci ne• secoli XIV 
e XV. Nuove ricerche ..•.. 10,00 

VI. - GOTHEIN EVERARDO - Il Rina• 
sci mento nell'Italia Meridionale. Tra
duzione, note e indici a cura di TOM· 
MA.BO P ERSICO , . • . . . • 12,00 

BIBLIOTECA CRITICA DELLA LETTE~ 
RA TURA ITALIANA DIRETTA .DA F. TORRACA 

1. GIESEBRECHT GUGLIELMO - Del
l'Istruzione in Italia nei primi secoli 
del ·Medio Evo. Traduzione di C. PA
SCAL • • L. 1,50 

2 . OZANAM ANTON FEDERICO - Le 
Scuole e l'istruzione in Italia nel Medio 
Evo . Traduzione di G. Z. J. . . 1 ,50 

3. CAPASSOBARTOLOMMEO - Sui Diur
nali di Matteo da Giovenazzo . 1,50 

4. ZEN ATTI ALBINO - Arrigo Testa e i 
primordi della lirica italiana . . 1,50 

5. PARTS GASTON - I racconti orientali 
nella Jetteratura francese. Traduzione 
di M. MENOffiNI · . 1,50 

6. SAINTE-BEUVE G. A. - Fauriel e 
Manzoni - Leopardi . . .. - 1,50 

7. CARLYLE TOMMASO - Dante e Sha
kespeare . Prima versione italiana di 
CINO C HIARINI • • • • • 1,00 

8. PARIS GASTON - La leggenda di Sa-
ladino . . . 1,50 

9. CAPASSO BARTOLOMMEO - Ancora i 
Diurnali di Matteo da Giovenazzo 1,00 

10. CAMPORI GIUSEPPE - Notizie pe r la 
vita di Lodovico Ariosto . 2,00 

11. CARDUCCI GIOSUE - Su l'Aminta 
di Torquato Tasso . Saggi tre. Con una 
pas torale inedita· di G. B. G IRALDJ 
CINTHJO • - • • • • 2,00 

12. CIAMPOLINI ERMANNO - La prima 
tragedia regolare della letteratura ita
liana . 1,00 

13. CASINI TOMMASO - La giovinezza e 
l'es ilio di Terenzio Mamiani. D a note 
e carteggi inediti . . . . . L. 1,50 

14. ZUMBINI BONAVENTURA ~ Il Nin
fale fiesolano di GIOV..à..NNI BOCCAC
CIO. Nuova edizionè riveduta e accre
sciuta . . . . . • . . . . • . 1 ,00 

15. KERBAKER MICHELE - Un luogo 
di Shakespeare imitato da Vincenzo 
Monti . . . . . . . . 1,00 

16-17 . DE AMICIS VINCENZO .:_ L'Imi
tazio ne latina nella commedia italiana 
del XVI secolo. Nuova edizione rive
duta- dall'Autore . . . . . . 2,00 

18. JEANROY ALFREDO - La poesia 
francese in Ita lia nel periodo delle ori
gini. Traduzione italiana riveduta . dal
l 'Autore, con n.ote e introduzione di 
GIORGIO ROSSI • 1,50 

19-20. BARBI MICHELE - Notizia della 
vita e delle opere di Francesco BraccioR 
lini . . . . . • • 2,00 

21. COLAGROSSO FRANCESCO - La pri
ma tragedia di Antonio Conti . . 1,00 

22. RUBERTO LUIGI - Un articolo dan
tesco di Gabriele Pepe ed il suo duello 
con Alfonso Dì Lamartine . . . 1 ,00 

23 -24. SCHULTZ- GORA OSCAR -Le Epi
stole del Trovatore Rambaldo da Va
queiras a Bonifazio I, Marchese di Mon
ferrato. rrraduzione di G. DEL NOCE, 
con aggiunte dell'Autore . . 3,00 
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BIBLIOTECA CRITICA DELLA LETTERATURA ITALIANA 

25. SALVIOLI 01 USEPPE - L' Is tru zione 
pubblica, in Ita lia . nei secoli VIII, IX e 
X. Parte I . . . L. 2,00 

26. LUZIO ALESSANDRO - Studi fo len-
ghiani . . . . . , . . . . . 2,00 

27. LUJSO FRANCESCO PAOLO - Ra
nieri e . Leopardi. Storia di una edi· 
ziono ' . 2,00 

28. FABRIS O. A. - I primi scritti in 
prosa di Vittorio Alfieri . . 1,00 

29. PIERGILI GIUSEPPE - Notizia della 
vita e degli scritti del Conte Monaldo 
Leopardi. Con ritratto e tac -simile 1,50 

30. ZINGARELLI NICOLA ,_ Intorno a 
due Trovatori in Italia . . . 1,50 

31. IMPALLOMENI NI COLA -L'Antigone 
di Vittorio• Alfieri . . . . . . 1,00 

32. MOORE .EDWARD - Oli accenni a l 
tempo· nella Divina Commedia e loro 
relazione con la presunta data e durata 
della visione. Versione italiana. di CINO 
CHIARINI • • • . , • • • , 3 ,00 

33 . PERSICO FEDERIGO - Due letti . 
A. Casanova e la Div. Coffimedia. 1,00 

34. F.ARINELLI ARTURO - Dante e 
Goethe. Conferenza tenuta alla. Soc. D. 
di Milano 11 16 Aprile 1899 . • 1,00 

35 . BARBI A. S. - Un accademico mece
nate e poeta. Giovan Battista Stro zzi 
detto Il Giovane . L. 1,00 

36. HAUVETTE ENRICO - Dante nella 
poesia francese del Rinascimento. Tra
duzione di AMEJ,IA. AGRESTA , con ag

. giunto d ell 'Autore . . 1,00 

37-38 . KRAUS FRANCESCO SAVERIO -
Francesco Pet rarca e la sua corrispon
denza epistolare . . . . • 2,50 

39 . TORRACA FRANCESCO - Le donne 
italiane nella poesia ·provenzale. Su la 
"Treva,. di G. De la Tor . . . 2,00 

40. COCHIN ENRICO - Boccaccio. Tra
duzione di DOMENICO Vl1'AL1ANI, con 
aggiunto dell'Autore ; . . . . 2,00 

41. CIAN VITTORIO - Un medaglione del 
Rinascimento. Cola Bruno, messinese, 
e le sue relazioni con Pietr.o Bembo 
(1480 c.-1542), Con appendice di docu
m enti inediti . 2,00 

42. COLAGROSSO FRANCESCO - Saverio 
Bettinelli e il ·teatro ges.uìtico. Seconda 
edizione corretta e accresciuta • 2,50 

43 . CAMPANINI NABORRE - Un pre-
cursore del Metastasio ·. 2,50 

BIBLIOTECA DI CA RTEGGI, DIARII, 
MEMORIE, Ecc. ,!\ ,!\ ,!\ ,!\ ~ ~ .!\ 

BOCCACCIO GIOVANN I - Lettere edile ed 
inedite, commentate e illustrate con 
nuovi documenti da. FRANCESCO CO
RAZZINI. (.Esaurito). 

I Ciompi . Cronache e documenti, con 
notizie intorno alla vita di MICHELE 
DI LANDO a cura di G .. o. CORAZ
ZIID . . L . 5,00 

FORNACIARI LUIGI - Un uomo d' an
tica · probità. Epistolario scelto è illu
strato pel centenario daHa sua nasci
ta, per cura di RAFFA ELLO' figlio dJ 
lui . . 6 ,00 

GHERARDI ALESSANDRO - Nuovi do
cumenti e studi intorno a Girolamo Sa
vonaroJa. Seconda edizione emendata e 
accresciuta . . 6,00 

LANDUCCI LUCA- Diario fiorentino, dal 
1450 al 1516, pubblicato sui codici della 
Corriunale ùi Siena e Marucelliano, con 
annotaz .• da Jonoco DEL BADIA 6,00 

LAPJNI AGOSTINO - Diario fiorentino, 
d al 252 aJ 1596, ora per la prima v ol ta 
pnbhlicato a cura di G . O. CoRAZ· 

. L. 6,00 
MACINGHI-STROZZI ALESSANDRA -

Lettere ai figliuoli esuli , pubblicate da 
CESARE GUASTI, (Edizione citata dalla 
R. À ccademia dell,a Crusca) • . . 10,00 

MASI -BARTOLOMMEO, calderaio fioren
tino - Ricordanze, dal 1478 al 1526 . 
Pubbl. a cur a di G . o. CORAZZINI 6,00 

PIERGILI GIUSEPPE - Vita di Giacomo 
Leopardi , . scritta da esso. Con_ molte 
illustrazioni • . . 4,00 

TOMMASÈO NICCOLÒ - Le Memorie poe
tiche. Seconda edir.ione, dopo - quella 
originale del 1838, con Giunte biogra• 
fiche a d ogni libro, di GIULIO SAL
VADOR! , • , •• , •• 10,00 

VELLUTI DONATO - La Cronica dome
stica (ved. pag. 4). 



I 
PICCOLA BIBLIOTECA SANSONIANA DI 
CLASSICI ITALIANI E STRANIERI .!I ·• .!I 

Volumetti in-32° (cm. 6½ x 10) con copertina 
in carta a mano stampata a àue colori (',' 

ALFIERI 'VITTORIO - Il Misogallo e gli I ARIOSTO LUDOVICO - Orlando furioso, 

. !~i~aNn;~~ '. e~it-: ~ -i~o~t.i, :erL~11rttt· l ~~fu~ef~zi~n_e .di. ~- _ 1~.IC~Iò~~- ~~g 
ALIGHIERI DANTE - · La Divina Com- I Legati in pergamena .. ,• . 12,00 

media, per cura di GUIDO BIAGI. 5,00 ' » in mezza pelle . . • . 12,00 
- La Divina Commedia, nova.mente an- B~RCHET GIOVANNI - Le Poesie, origl-

notata da G. L. PASSERINI, Nuova edi- nali e tradotte, a cura di G . TARGIONI 
zione interamente rifatta. TozzETTI . . . . . . . . . . 5,00 

Voi. I.. .. Inferno .. ; . 3,60 CAETANI MICHELANGIOLO - La mate-
;I II.. Purgatorio . . 3,60 ria della Divina Commedia di DANTE 
» III. Paradiso . . . . 3,60 ALIGHIERI, dichiarata in Vl tavole. 

L e tre cantich e in un solo volume di Nova edizione a cura di G. L. P.A.SSE-
pag. 1192 stampato su carta india e RINI . . . . . . . . . . . . . 3,00 
legato in tela e oro. . . .. 18,00 CARDUCCI OIOSUE - Primavera e fioi-e 

- LE OPERE MINORI: della lirica italiana. 
Vol. I. - La Vita nova, annotata d a Volume I . . . . . . . . 3 ,60 

G. L. PASSERINI. Nuova edizione rive· II. . . . . . . 3,60 
duta sul t,esto della Società Dantesca CASTIGLIONE BALDASSARRE - Il Cor• 
Italiana . . . . . 3,00 tegiano, còn prefazione di G_. . SALVA· 

Vol. II - Le Rime, rivedute sul testo DORI. Nova edizione riveduta . . 3,60 
della Società Dantesca. Italiana e anno- Legato in tela e oro . . . . . 5,00 
tate. da G. L. PASSERINI . . . 3,60 CELLINI BENVENUTO - La Vita, per cura 

La Vita nova e Le Rime, stampate di GUIDO BIAGI . 3 ,60 
su carta india, e rilegat e . in tela e oro Legato in tela e oro . . . . . s;oo 
in un solo volumetto . . . 12,00 CHA UCER G. - I racconti di Canterbury, 

Vol. III. - li Convivio, novamente tradotti e illustrati da CINO CHIARINI. 
annotato da G. L. PAS.SERINI e pubbli· Volume I . . . 3,00 
cato secondo la lezione del cod. Lau- li II . . . . . . . . . 3,00 
renziano pi. 90 s up. 134:. DA KEMPIS TOMMASO - Della Imita-

Trattati I, II . . 3,00 z ione di Cristo. Traduzione di P. A. CE-
III, IV. 1-8 . . . 3,00 SARI, a cura di R. FORNACIARI . 3,60 

• IV, 9-30. . . . . . 3,00 FOSCO.LO UGO·- Le Poesie. Edizione com· 
Vol. IV. - Il Trattato della Monar- pleta, per cura. di Gu1no BIAGI. Nova 

chia, novamente annotato da G. L. P.AB- edizione riveduta . • . . . . . 3,60 
SERINI. Traduzione di MARSILIO FJCINO, 01 USTI 01 USEPPE - Le Poesie, a cura e 
con il testo latino a fronte (in 1·istampa). con prefazione di FERDINANDO MAR-

Vol. V. - Il Trattatò della volgare elo- TINI. Due volumi . . . . 6,00 
quenza, novamente tradotto, annotato Legati in tela e oro . . 10,00 
e pubblicato coJ testo a fronte da G. L. LEOPARDI GIACOMO - Le Poesie, per 
PASSERINI . . 1,80 cura di GIUSEPPE CHIARINI . . 3,60 

Voi. VI. - Le Epistole e la Disputa MACHIAVELLI NICCOLÒ - Lettere fami• 
intorno ali' Acqua e alla Terra, nova- liarJ, pubblicate per cµra di EDOARDO 
mente tra.dotte e pubblicate col testo A~vrsr. Edizione espurgata . . 3,60 
a fronte da G. L. PASSERINI . 3,00 Legato in pergamena ... . 10,00 

Vol. VII. -Le Ecloghe a Giovanni Del n in mezza pelle ... . !. 10,00 
Virgilio, con la traduzione metrica dì - Lettere familiari, pubblicate p er cura 
FIUXCESCO PERSON!, i Sette Salmi pe- di EDOARDO ALVISI. Edizione integra. 
nitenziall, la Professione di fede o Para- Legato in mezza pelle . ... 10,00 
fras! del Credo, de' Sacramenti, del De• MONTI VINCENZO - Poesie, a cura di 
calogo, dei Vizii capitali, del Paterno- TOMMASO CASINI. (Esaurit':))-
stro, e l ' Avemmaria, novamente anno- PASSERINI G. L. - Dizionarietto Dan-
tati da G. L. PASSERINI . . 1,80 tesco. Indice dei nomi di persone e di 

Vedi anche: G. L. P ASSERINI, ,Dizio- luoghi ricordati nella Divina Com~ 
narietto Dameaco , . media . . . • • . . 1,80 



PICCOLA B IBLIOTECA SANSONIANA DI CLASS ICI 

PETRARCA FRANCESCO - Le Rime, se· 
condo la revisione ultima. del Poeta. a 
cura di G1us. SAI.va Cozzo . L . 3,60 

POLIZIANO AONOLO - Le Opei:e volgafi, 
a cura di TOMMASO CASI NI • 3,60 

POR ZIO CAMILLO - La Congiura de' Ba
roni e il prima libro della Storia d'Italia, 
con p refazione e n ote d i FRANCESCO 
TORRACA. • • 3,60 

PRATI GIOVANNI - Poesie scelte, con 
prefa?,. di FERDINANDO MARTIN!. Nuo~ 
va edizione . . . 5,00 

PULCI LUIGI - Il Morgante, testo e n ote 
a cura di GUGLIELMO V OLPI. 

Tre volumi: ciascuno . . 3,.60 

SHAKESPEARE GUGLIELMO-Otello, il 
moro di Venezia. Versione di C. PASQUk 
LIGO,COil pref. di P. MOU.:IENTI. L. 3,60 

- Romeo e Giulietta. La Storia degli 
amanti veronesi nelle novelle italiane 
e nella tragedia di Shakespeare, nova~ 
mente t radotta da Cu rn Clj:I.A.RINI 3,60 

TASSO TORQUATO - La Gerusalemme li
berata, a cura di GUI DO M AZZONI 3,60 

Legato in pergamena . . . 10,00 
- Il Rinaldo e I' Aminta, e cura di GUIDO 

MAZZON I • • • 3,60 
TASSONI ALESSANDRO - La secchia ra

pita, l'Oceano e le Rime, e le Prose po
litiche, a cura di T. CASINI. • • 3,60 

BIBLIOTECA DI BIBLIOGRAFIA E Pk 
LEOGRAFIA DIRETTA DA GUIDO BIAGI ~ ~ 

DE BATINES, COLOMB - Giunte e corre
zioni inedite alla Bibliografia dantesca, 
pubblicat e a cura di GUIDO BIA GI. Ed.i· 
zione di soli 350 esemplari . L. 20,00 

OZIATZKO CARLO - Regole per il ca
talogo alfabetico a schede, della Reale 
BJblioteCa Universitaria di Breslavia. 
P rima versione dal tedesco, a cura di 
A NGE LO B R USCHI. E dizion e di soli 350 
esemplari . . 6 ,00 

FUMAGALLI GIUSEPPE - Cataloghi di 
Biblioteche e Indici bibliografici. (Memo
ria p1·emiata nel l o Concorso Biblio
grafico) . . . 7,00 

- Della collocazione dei libri nelle pub-
bliche Biblloteche . . . . 7 ,00 

JEWETT C. CHARLES - Della compila
zione dei catalQghi per -Biblioteche e del 
modo di pubblicarli per mezzo di titoli 
separati stereotipati. P rima versione dal· 
l 'inglese, a cura di GUIDO BIAGI. Edi· 
zione dì soli 350 esemplari . L. 6,00 

MAZZI CURZIO - Indicazioni di Biblio
grafia italiana in appendice alla Bi~Jio
theca bibliographica italica,· d i G. OT
TiNO e Q ; FUMAGALLI. • . 5,00 

PAOLI CESARE - Programma scolastico 
di Paleografia latina e Diplomatica. 
Terza edizione, accresciuta. e migliora ta , 

V olume I. Paleografia latina 3,00 
• II. Materie scrittorie e li-

brarle . . . . . . 5,00 

I BIBLIOTECA GIURIDICA POPOLARE I 

GIÀ DIRETTA DA CARLO LESSONA ~ ~ ~ ~ ~ 

I. - RAPISARDI-MIRABELLI ANDREA 
- La Guerra, con nota biùliogr. L . 1;00 

II. - LESSONA SILVIO - Il Medico .con-
dotto nella legge itali a na . . 1,00 

III. - PELACCHI PIETRO - L'Ufficiale 
giudiziario nell' a ttuale legisla zione, dot-

' trina e giurisprudenza . 1 ,00 
IV. - LESSONA SILVIO - Il Farmacista 

e l'esercizio della farmacia . l ,00 

V. - BABBONI RANIERI ~ L'Ordina
mento giudizi a rio nel diritto positivo 
italiano L. 1 ,00 

VI. - NARDI GUSTAVO - li Maestro ele
menta re. Com m ento · sistem atico clelle 
d isp os izion i ch e 1·egolano i r appor ti giu
r idici fra i Maestri e gli Enti . 1.00 

VII. - CAMPOGRANDE VALERIO-· Gli 
Albergatori. 1,00 
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B IBLIOTECA GIUR IDICA POPOLARE 

VIII. - BELIMBAU PIERO - Il Perito 
giudiziario. Con a.ppeudice: tariffa dc
g·li , onora.ri e indennità in materia ci
vile e p enale . . . . L . 2,00 

IX. - CORAZZINI GIUSEPPE - Il Par
roco. Cenni storici ; Diritto ; Legisla
zione . . 1,50 

X. - MORETTI F. G. - I Diritti del Re
duce e dei suoi Eredi. Con prefazion e 
del gen. G . PENNELLA. Raccolta com
pleta deUo disposizioni legislative, re
golam entari e rninisteri~i in favore dei 
militari smobilitati e degli eredi dei 
militari ·morti sotto le armi . L. 4,20 

PICCOLA BIBLIOTECA PER LA DIFFUSIONE 
DEGLI STUDI CLASSICI DIRETTA DA GUIDO BIAGI 

Classici Latini tradotti ed annotati col testo a fronte 

Volumetti in-320 (cm. 6½ x 10) con car1ertina 
in pergamena vegetale stampata a d1."e colori 

C. GIULIO CESARE~ La Guerra Gallica, 
recata. in italiano, col testo a fronte ed 
annotata da CARLO CANILLI. 

Tomo I, Libri I-Il . . L. 3,60 
II, , III-V 3,60 
III, , VI-VII . . 3,60 

- La Guerra Civil e, recata in italiano, col 
t esto _ a fronte ed annotata da CARLO. 
CANILLI (in corso di stampa) . 

CORNELIO NIPOTE - Le Vite, recate in 
italiano, col t esto a fronte ed annotate 
da 0.ARLO C.ANILLI. 

Tomo I . . 3,60 

II . 3, 60 

FEDRO- Le Favole, recate in italiano, coì 
testo a fronte ed annotate da ENRICO 
BIANCHI. Con illustrazioni . . 3,60 

T. LUCREZIO CARO - La Natura: luoghi 
scelti, t radotti ed annotati col testo a 
fronte da C,\.RLO L A?>.~I • • 3,60 

Q. ORAZIO FLACCO - Le Liriche, r ecate 
in italiano, col testo a fronte ed anno
tate da C~\RLO CANiLLI. 

Tomo I - Odi, libr i I e Il . . 3, 60 
II - Odi , libri III e IV . 3,60 

- Le Satire, recate in italiano, col testo 
a fron te ed annotate da A.U.GUSTO BAL-

3,60 

- Le Epistole, recate in italiano, col test o 
a fronte ed annotate da Aumm -ro BAL-
s.u.ro. 

Tomo I : 
II. 

3,60 
.- . . 3,60 

P. OVIDIO NASONE - Elegie, recate in 

i taliano, col testo a fron te ed annotate 
da W. PA DOVANO (in corso di stampa). 

QUINTILIANO - Il libro X dell'Istitu
zione Oratoria, tradott

0

0 e illustrato, 
col testo a fronte, da PASQUALE GIA.R• 
DELLI (in corso di · stampa) . 

C. SALLUSTIO CRISPO - La Congiura di 
Catilina, recata in ita.Jiano, col testo 
a -fronte ed annotata da VINOENZO 
D'ADD OZIO • • • • , • L. 3,60 

- La Guerra di Giugurta, recata . in ita
liano, col testo a fronte ed annotata 
da VINCENZO D' A DDOZIO. 

Tomo I . 
II. 

3,60 
. . . 3,60 

CORNELIO TACITO - La Vita di Agricola, 
tradotta "in italiano, col testo a fronte 
ed annotata da F. C. A GENO . 3_,60 

P. VIRGILIO MARONE - Le Georgiche, 
tradot to e illustrate, col t_esto a fronte, 
da EGISTO GERUNZI . 3~60 

- Le Bucolich e, la Copa e . il Moretum, 
tradotti e illustrati , col testo a fronte , 
d a EGIS'fO G1rnUNZI . • • • 3,60 

- L'Eneide, tradotta ·e commentata, 
col testo a fronte, da ANTONIO LoM-
BARDI. 

Libri l ·II .. . 
, III-IV . 

V -VI . 
, · VII-VIII . 

3,60 
3,60 
3,60 
3,60 

: ii~irr 1 (in corso di stampa). 

BIANCHI ENRICO - Oizionarietto di Sin• 
tassi e Grammatica latin_a . . . 3,00 
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BIBLIOTECA PER LA DIFFUSIONE DEGLI S T UDI CLASSI CI 

BIANC!fl EN_RICO_- Dlzio.narietto di Mor- 1 BIANCHI EN.RICO - Di.zionarietto mito-. 
fo log,a e Smtass1 greca . . L. 3,00 logico e di coltura classica , Con m olto 

- Manualetto Omerico ; Riassunto del- illustrazioni. 
I' lll ade e dell'Odissea ; Grammatica e Tomo I . ; . . . ; . . L. 3,00 
Vo~abolario . . . . . . . . . 3,00 , II. . • • . . . . . . 3,00 

CLASSI CI LATI N I TRADOTTI E ILLUSTRATI ~ 

Collezione in-16° grande 
AULO CORNELIO CELSO- Della medici

na, libri otto. Volgarizzam. del Dott. AN
GIOLO DEL LUNGO, pubblicato col test o 
latino dal figlio I SIDORO. . L. 10 ,00 

CICERON E - I Doveri, tradotti e annot ati , 
col t esto a fronte, da GIUSEPPE RIGU
TINI. Nuova impressione . . 8,00 

- Le Filippiche, t radotte e illustrate da 
GIOVANNI MESTICA.. Volume I • 7 ,00 

Volume II . . . . . . . . . 8,00 
FEDRO - Le Favole, tradotte e annotate 

da G IUSEPPE RIGUTIN[. (Esau r ito). 
GIOVE NALE - Le Satire, voltate in vel'.si 

italiani e annotate da RAFFAELLO VE
SCOVI • • • •• · • • • 15,00 

M . MINUCIO FELICE; - L'Ottavio. Intro
duzione e versione di UMBERTO Mo-

RJO0A. Elegante volume con copertina 
in carta a mano . . ·. .. L. , 3,00 

ORAZIO - I cinque libri delle Odi. Versioni 
di eccellenti volgarizzatori antichi e 
moderni, scelte, una per ciascuna ode, 
da GIOVANNI FEDERZONI . • • 8,00 

A. PERSIO FLACCO - Le Sa tire, con ap
pendici. commento e vers ione metrica 
di P IETRO T OSI • ••••• · • • 3,00 

P ETRONIO ARBITRO O. - Le Satire, t ra
dotte da G. A. CESAREO' con p roemio 
e note. (Esaurito). 

SVETONIO - Le Vite di dodici Cesari, vol
garizzate e annotate, col testo a fronte, 
da GIUSEPPE RIGUTINI. Seconda edi 
zione riveduta e a umentata n elle note 
da MARIO Fuoom. . . 10,00 

CLASSICI GRECI IN VERSIONI VARIE ~ 

ARISTOFANE - Gli Uccell i. Versione 
poetica di ETTORE ROMAGNOLI, con 
prefaz. di A. F R ANCH.ETTI. (Esaurito) . 

EUCLIDE - Il Primo_libro degli Elementi , 
testo greco, versione itaJ. , introduz. e no· 
te,a·cura di GIOVANNIVACOA, (Esaurito). 

SOFOCLE - Edipo re . Traduzione in prosa 
di AGOSTINO TARANTINI. (Esaurito). 

SOFOCLE - I Cercatori di tra ccie. Dram m a 
satiresco, recen temente scoperto nei p a 
piri di Oxyrhinchus. Con introduzione, 
testo, versione e commento per cura 
d i N I COLA T ERZAGHI • • L . -5,00 

TEOF RASTO - I caratteri morali , E dizione 
critica del testo g-reco , con versione e 
note d i. A U GUSTO ROMIZT . • • • 3,00 

~ BIBLIOTE CA DI CLASSI CI GR ECI li 
T RADOTTI E miLt~E~;AR~/~r~iL~ J;s~~o A F RONTE 

BACCHILI DE - Odi e fram menti, a cura I SENOFONTE - Anabasl, a cura di G. B . 
di NICOLA FESTA . . • • • L. 3,00 ,FESTA. 

EURIPIDE - Elena, a cura di NICOLA Volume I, LibrÌ I -iI. • • L. - 2,50 
TERZAGHI • , • • • • . • • • 3,00 

PLUTARCO - Dell'educazione dei fan- _TEOFRASTO- I Caratteri, a cura di Gron-
ciulll , a, cu~a di H ILDA MONTESI. 2,00 GIO PASQUALI •• •• ; , • • • 2,50 

I n e.orso di stampa: 

PLUTARCO - I precetti pÙlitici, a cura di FRANCEBOO ZAMBALDI. 

'.""'l 9t-t,., 



LIBRI SCOLASTICI 
DI LETTURA E DI PREMIO 

I BIBLIOTECA SCOLASTICA DI CLASSICI 1T Ao I 
LIANI GIÀ DIRETTA , DA GIOSUE CARDUCCI ORA DIRETTA I 

-=------------= DA MICHELE BARBI===---==~ 

ADRIANI MARCELLO (Il Giovane ) -
Racconti di Storia romana, s celti d a lle 
Vi_te ptwallele di Pht,tarco, con Com· 
Ul.cu to di VITTORIO lfIORIN I e Sl~VERIN O 
FERRAR!. N uova. tiratura . L. 3,60 

- Racconti di Storia greca, scel ti d a lle 
Vite p a.l'allele di Plutarco, con commento 
di V ITT ORIO FIORI NI e SEVERINO F ER
RAR!. Nuova tiratu ra . 3,00 

ALBERTI LEON BATTISTA - I primi 
tre libri della famiglia, a nnotati pel' le 
Scu ole :Medie Superiori d a F RANCESCO 
CAR LO PELLE GRlX I . . 1 0,00 

ALFIERI VITTORIO-Vita scri tta da esso, 
riveduta suJI' or1g-inale e annotata da 
LUIG I FASSÒ, con un ritratto e un 
autografo 7 ,00 

- Rime, scelte ·e commentate ad uso 
delle Scuole da R . GUASTALT,A . 3,6 0 

- Tragedie, scelte, commentate e illu
strate d elle varianti da UGO BRILLI (in 
risf.ampct). 

ALIGHIERI DANTE - La Divina Com
media, con il connueuto di T O!\u\L\SO 
CASDH. Sesta cclizione rinnovata e a c
cresciuta. per cura cli .S. A . BARBI. 

Volume I. ... Inferno 6,0 0 
II .. Purgatorio . 6 ,00 
III. Paradiso . 8, 00 

Edizione di lUBso su carta lndia v . p. 21. 
- La Divina Commedia, commentata da 

G. L. P ~\.SSERINI. Con 105 illustra,zioni 
da G IOTTO, BOTTIC'ELU, STRADA NO, 
Zucc.uu, D ORÈ . ·. 15,0 0 

- La Vita Nuova, con commento d i T OM
_,1.\SO CASI NI. Seconda edizione r ive
duta e c01:re:tta 7 ,20 

- Concordanza speciale ( Rimario } della 
Divina Commedia di Dante Aligh ier i, 
a cura di L U IGI P OLACCO . 1 ,80 

ARIOSTO LUDOVICO - Orlando Furioso, 
s econdo l'edizione del 1532, con com~ 
m ento di Pnn.Ro PAPI NI. (Ed izione ri• 
dotta per le Scuole) . . . L . 9,00 

- L'Orlando furioso. Episodi scelti e an• 
notati da VrITORIO " TURRI. Con illu
strazioni . . . 1,80 

- Le Opere minori, scelte ~ commentato 
da GIUSEPPR E'ATlNI . • • 4,80 

BALDINUCCI FILIPPO - Dal Baroccio a 
Salvator Rosa. Vit e di pittori i taliani 
dGl Seicen to, scelte e annotate da GUIDO 
BA'l'TELLI. Con X V tavole . 3,60 

BARETTI GIUSEPPE - Scri tti , scelti e 
annot ati d a. :MARIO M li:NGliINI • 4-,20 

BERNI FRANCESCO - Orlando innamo• 
rato di l\f.\TTEO MARIA BOLUlDO, r i · 
fatto . Testo scelto, com peudiat o e an· 
notato da S EVERINO F' ERRARI, pubbli 
cato a cur a di G I USI!:PPE ALBINI 4,20 

BOCCACCIO GIOVANNI - Novelle scelte 
dal Decmnerone, con commenti filolo· 
gici, r ettorici e stol'ici; . ad uso delle 
Scuole e d egli t:itu diosi della ling ua, pet 
c u ra di R.Al<'l<'ABLLO F ORN ACIARL T erza 
edizione r ivednta cd accresciuta n el 
testo e nelle n ote . . !J,00 

- Antolo&i • delle Opere minori vol gari, 
!Jiù ah Ai'[!ume·,-..t i -in terza r -i-nw · alla 
Di't"na Com.media, con introd uzione o 
oommeuto di GruaH-PP:& Gwu . 4,20 

BOIARDO MATTEO MARIA, ved. Berni 
Frances co. 

CARO ANNIBALE - Lettere familiari 
(1531-1544 ), pubblicate di s u g·li origi
l1ali pala.tiu i c cl i su l'apografo parig'ino 
a cura di MARIO _l\'fENGHINl . 8,40 

- Ved. Virgilio, Eneide: 



CLASSICI ITALIANI 

R ecentissime pubblica zioni: 

LA DIVINA COMMEDIA, m DANTE ALIGHIERI, 
RIVEDUTA SUL TESTO CRITICO DELLA SOCIETÀ DANTESCA ITA
LIANA, CON IL COMMENTO Dl T O MMASO C ASINI, RINNOVATO 
ED ACCRESCIUTO PER CURA DI S. A. B A RBI. 

Volume di pagg. xvI-1094, stampato su carta ludi.a. con prefazione di MICHELF. 
BARn1. e un indice dei nomi propri e delle cose notevoli . L. 25,00 

~ .... Pm· rispettando l'opera fondam en
tale d el Càsiu j, il Ba rbi.ha saputo aggior
narla e r itocca.r1a fel~cemeute, con discre
zione, con garùo e con pienezza d 'informa• 
zione. VITTORIO CIAN. 

n .. .. Non si poteva arricchirlo d'ogni u tile 
richiamo ai :più reeenti studi danteschi con 
diligenza e con avvedutezza maggiori •· 

PLJNIO ÙARLI. 

~ Rifacimento, che è sotto tutti i r ap
porti un miglioramento, anche dal punto di 
vista scolastico» . MANFREDI PORENA. 

~ Il comrp.ento del casini riprende la sua 
origina.ria. freschezza per le .correzfoni e 
i nume1·osi ritocchi che il nuovo .edito1·e, 
sempre ottimamente informato dei più re
conti studi danteschi, vi ha introdotto .... 

Vr.r-.rORIO ROSSI. 

, Er-<>,certo desideratissima ora una nuova 
edizi- me, ove si racoogHesae acconcia.mente 

il frutto dei p iù r ecenti studi: e bene è 
stataaffidataalprof. S. A. Barbi; il quale, 
avendo anche maestro e duce incompara
bile Michele Barbi, ba compiuto l' ufficio 
suo egregiamente, con piena clottrina e 
buon gusto e diligen za accorta. e amorosa •. 

G . A. VENTURI. 

• .... il lavoro del Casin i non è nè una in
terpretazione personale, nè una semplice 
compilazione delle interpretazioni prece
denti; ma., tenendo conto di t utti i più no
tevoli commenti antichi e moderni e delle 
più importanti monografie italiane e stra
niere, ne stilla com e il succo nei luoghi op
portuni; trasforma, direi quasi, in sostanza 
propria l ' erudizione altrui e tutto ciò sa 
presentare senza sussiego, con sobrietà e 
buon gusto di arte. 

Prof. GIUSEPPE ltOSSELLI, 
ne L'Unità Cattolica, 

Firenze, 14 novembre 1922. 

, ALESSANDRO MANZONI - I PROMESSI SPOSI, 
ANNOTATI DA ERMENEGILDO PISTELLI. 

Yolume di pagg. xxiv-526, stampato su carta India, con due ritratti e tre 
autografi L. 20 ,00 

,- Ermenegildo P lstelli , facendosi chio· 
satore di una edizione commemorativa del 
gra.nde libro presso l'editore Sansoni di Fi-
1·enze, ha a.rr icchito le pagine immorta-li di 
11n commento non erudito, non linguistico, 
e non dirò neppm·e estetico, ma semplice
mente umano. Nessuna disquisizione teo
rica, ma semplici richiami a cose tuggevoli, 
ma un fermare la nostra attenzione su 
tratti ch e paiono sfuggiti corrente111ei1te 
dalla penna, e sono il frutto di un'-0sser 
vazione profonda , il Ì·isultato ultim o cli 
un'elaborazione lunga, attenta ed u.cnta, 
il prodotto _di un_'arte mira bile e somJna
mente aristocratica della quale è clote so
vrana una discrezione piena di sottintesi 
e un humour non scevro di un 'arguzia lie-' 
-vemente triste od amara. 

G. S. GARGÀNO, 
nel ll'lat'zocco, 

Fii'enze, 27 maggio 1923. 
• Il P·istelli s'è messo davanti 11 suo Au 

tore ·con quell 'attenta e reverente devo
iione che conoscono bene solo qne' suoi 
scolari , i qnali l 'hanno sentito leggere qu .1.1-

che p oeta greco o latino. E come la cura 
continua di non sovrapporsi ma.i allo scrit· 
tore, ma di mira.r sempre e soltanto a in 
tenderlo e chiarirlo, con un'adeguatezza 
quanto è possibile perfetta, con cauta. cir
èospezione, sono grandi Del P istellila dot
trina, il gusto artistico, l'umorismo, . 

Dott .. ALFREDO SCHJAFFINJ, 
ne L'Idea N azionale, Roma. 

, L' illustre Prof. E. Pistelli ha dati al 
pubblico, in una elegante edizione" I Pro
messi Sposi " illustrandoli con sue preziose 
note. Finalmente il :rvianzoni ha t rovato 
uno studioso degno di sè e dell'opera sna, 
che lo difende a viso aperto e sa far gu 
stare anche a.i lettor i di media cultura le 
infinite bellezze del grande libro. 

~ Nessuno dei moderni cultori delle let
tflratu re classiche era ada.tto come il P i· 
stelli a farci del capolavoro m anzoniano 
una interpretazlone più sobria o più St\, · 
piente ». 

Teol. GIUSEPPE P ERARDI, 
ne La Dmnenica R eligiosa Socia.le, 

Torlno, 20 µi.ag gio 1923 . 
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LIBRI SCOLASTICI, DI LETTURA E DI PREMIO 

CASTIGLIONE BALDASSARRE - li Cor
t egiano, annotato e illus trato da VrT
T0Rto CrAN. Seconda edizione accre
sciuta e corretta (in 1-istampa). 

CELLINI BENVENUTO - La Vita, ad u so 
tlolle Scuole. con note storiche, di lin -
guae di stile, per cura di ORAZIO BACCI. 
Con un fac-shnile dell'autogr. L. 6,00 

COLLETTA PIETRO - La Storia del Reame 
di Napoli, con introduzione e note di 
FRANCESCO TORR.A.CA • • • • • 3,00 

Dante e Firenze. Prose antiche, con note 
illustrative ed appenclici di ODD0NE 
ZEN ATTI . . . . • . . . 10,00 

DELLA CASA GIOVANNI - Prose scelte, 
con com.m. di S EVE RINO FERRAR!. 2,4'0 

Fioretti (I) di San Francesco, annotati da 
MAR.Io CA.SELLA {in corso di stampa). 

FIRENZUOLA AGNOLO - Prose.scelte, 
concomm. di SEVERINO FERRARI. 3,60 

FOSCOLO UGO - Poesie, lettere e prose 
letterarie~ scelte e annotate da TOM
MASO CASINI • • • • . • • • 7 ,20 

- Liriche scelte - I Sepolcri e Le Grazie 
- Frammenti di tragedie, col com.inento 
fil SEVERINO FERRAR!. Seconda edi
zione riveduta, corretta ed. accresciu ta 
da O RESTE ANTOGNONI , • • 4,80 

Frate O UIDO DA PISA - I falli d'Enea, 
con commento di FRANCESCO F òF
FA.NO . . • . • , . 4 ,2 0 

GALILEO GALILEI - La Prosa di Galileo, 
per saggi criticamente dispos ti ad u so 
scolastico e di cultura da I SIDORO DEL 
LUNGO ed ANTONIO FAYARO .. 10,00 

. - Dal carteggio e da i documenti , pag!ne 
di vita di Galileo, per cura di ISIDORO 
DEL LUNGO ed ANTONIO FA.VARO 10,00 

GELLI G. B. - La Circe e I capricci del 
Bottaio, con commento di SEVERINO 
FERRAR! , . . . . . . ._ . . 3,50 

GIORDANI PIETRO - Prose,_ scelte e 
annotate da GIUSEPPE CHIARINI 4,50 

GIUSTI 01 USEPPE - Poesie, scelte e com
mentate ad uso delle Scuole da PLINIO 
CARLI. . . . . . . . . • . • 7,50 

- Prose scelte, commentate .ad uso delle 
Scuole da PLINIO CARLI . . . • 3,60 

GO z ZI G ASPA RO - Poesie e prose, scelte 
(:l commentate da A VERARDO PIPPI, con 
prefazione di SEVERINO FERRA.RI 2,50 

- La Gazzetta Veneta, per la prima volta 
riprodotta nella suà letteraria integrità 
con proemio e note di ANTONIO ZARDO. 
Con ritratto e fac-simile .... 10,00 

GRAZZINI ANTONFRANCESCO (li La~ 
sca) - Scritti Ecclti in .prosa e in poesia, 
con introduzione e note di RAFl<'AELLO 
FORNACIARI . ~ . . . . L, 3,60 

GUICCIARDINI FRANCESCO - Scritti 
scelti , con commento di LUIGI BoN• 
FIGLI (in C01'S0 di stampa). 

LEOPARDI GIACOMO - I Canti, commcn• 
tati da ALFREDO S TRAOOALI. Terza edi-
7.ion e corretta e accresciuta da ORESTE 
ANTOGNONI . · . . . . , . . , 7,20 

- Le prose .moraH, con· commento di 
I LDEBRANDO DELLA GIOVANNA. Secon
da impressione, accresciuta di un saggio 
dello Zibaldone. . .. • · . . 12,00 

Letture autobiografiche di Scrittori del
l'Età moderna (À:vventurieri, Letterati, 
Martiri e Pafriotti, Àrtist·i,), scelto e 
commentate ad uso delle Scuole da 
LETTERIO DI FRANCIA. (Esaurito). 

MACHIAVELLI NICCOLÒ - Dalle Opere 
maggiori (Principe - Discorsi - Arte 
della guerra -· ! storie fiorentine). Scelta 
e commento di PLINIO C.ARL[ • 9,00 

- Il Principe, con com.mento storico, 
filologico e stilis tico di G. LISIO, 5,40 

- Istorie fiorentine, con commento di 
VrrTORIO FIORINI. P arte I , Libro I. I II. 
(Es?,urito). 

MANZONI ALESSANDRO - I Promessi 
Sposi, riveduti nel testo e annotati da 
ERMENEGILDO PISTELLI, con un ritratto 
e u n ~utografo . . . 14,00 
Edizione di lusso su carta india v. p. 21. 

- Poesie liriche, con n<Jte storichè e di
chiarative di ALFONSO BER'rOLDI; Terza 
edizione rifatta, accresciu ta e notevol
mente migliorata . . . . . . . 5,00 

- Prose minori , letfore inedite e sparse, 
pensieri e sentenze, con note di AL
FONSO BERTOLDI. Seconda- edizione ri
veduta e corretta . - . . . • 12,00 

- La Parteneide e le Tragedie, ·.con com
mento di LUIGI VENTURI (in ristampa). 

MAZZINI GIUSEPPE - Scritti scelti, con 
noté storiche e biografiche di JEBSI E 
WHIT;E v edova MARIO. Cori ritrattò e 
fac-simile . . . ·. . . l0,00 

MONTI VINC ENZO - Poesie, scelte, illu• 
strate e commentate da ALFONSO BER
TOLDI. Nuova edizione interamente ri 
fatta e notevolmente arricchita: 12,50 

- Ved. Omero, L'Iliade. 

OMERO - L''lliade, tradotta da ,VINCENZO 
MONTI, con prefazione e commento di 
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VITTORIO T URRr. Sesta edizione rive
duta e corretta, con saggi delle versioni 
d i c. RIDOLFI, G. CERUTI, M. CESA
ROTT.f , u . FOSCOLO, G. P ASCOLI. C on 
illustr. di m onumenti antichi L. 7,50 

OMERO - L'Odissea, tradotta. da IPPOLITO 
PINDEMONTE, con prefazione e commen
to cli VrrTORIO TURRr. Sesta edizione con 
saggi d elle v ersion i di G; LEOPARDI, 
P. M ASPERO, G. M AZZONI, G. PASCOLI 
e con illustrazioni d i monumenti an 
t ichi • • . . . . . . . . . 7,50 

Orazioni scelte del secolo XVI, ridotte a 
buona lezione e commentat e. da Gru
SEPPE L ISIO • 4,20 

PARINI GIUSEPPE - Le Odi, illustrate 
e commentate da ALFONSO BERTOLDI. 
•rerza edizione interamente rifatta e 
notevolmente migliorata . . . 6,00 

- Il GiornQ, con introduzion e e com
mento d i G IUSEPPE A LBINI· . . 6,00 

PELLICO SILVIO - Le m ie prigioni , col 
comm., di A NDREA GUSTA.IlELLI • 6 ,00 

- I dr veri degli uominJ , col commento 
di A .. ~DREA GusTARELLI . . . . 1,00 

PETRARCA FRANCESCO - Le Rime, di 
·su gli originali, con commento di GIOSUE 
CARDUCCI e SEVERINO FERRA.BI 12,50 

- Poesie scelte, commentate ad uso delle 
Scuole da NICOLA ZINGARELLI (in corso 
di stampa). 

PINDEMONTE IPPOLITO - Ved. Omero, 
Odissea. 

PLUTARCO - Ved. Adriani Ma rcello. 

POLACCO LUIGI - Ved. Alighieri D. 

PolJziano (Il ), Il Magnifico, Lirici del Quat-
trocento. Scelta. e commento di MAS
SIMO BONl'EMPELLI . . . L . 12,00 

Prose di fede e di vita nel primo t empo 
dell ' Umanesimo, scelte e commentate 
da MASSIMO BONTEMPELLI _- . 4,20 

Prose filologiche: la questione della lingu~. 
Con introduzione e commenti di FRAN· 
CESCO FÒFFANO . . . . . 1,80 

SACCHETTI fRANCO - Cento novelle, 
scelte e comment a.te d a RAFFAELLO 

li'ORNACIARI . $,40 

SETTEMBRINI LUIGI - Ricordanze della 
mia vita, annotate da P . L . RAMBALDI 
(in corso ài stampa). 

TASSO TORQUATO - La Gerusalemm e li
berata, . con commento di SEVERINO 
FERRA.BI. Nuova edizione curat a e ri
veduta da PIETRO PAPINI, con le illu 
strazioni di Bernardo Ca.stello . . 7 ,20 

T ASSONI ALESSA N DRO - La secchia ra
pit_a, col commento cli PIET RO PAPINI, 
E dizione r idotta per le Sçuole . 3 ,00 

VASARI GIORGIO - Le Vite de' più eccet.:. 
lenti pittor i, scultori e a rchitetti, scelte 
e annotate da N ELLO TARCHIANJ. Con 
XXVIII tavole fuori testo. . 10 ,00 

VI ROILIO - L'Erieide, t radotta da ANNI
BAL CARO, con comniento di VITTO
RIO Tcmn1. Sesta edizione riveduta e 
corretta, con saggi delle versioni di 
G. LEOPARDI, ·G. PRATI e G. PASCOLJ. 
Con 175il1 . di monumen tiantichi. 7,20 

Il LINGUA E LETTERATU RA ITALIANA li 
ALBERTAZZI A . e CESARI A . - Poesie 

e prose d'ogni secolo, illustrate dai mag
giori criti ci. Libro di lettura pro:post o 
alle Scu ole Medie Superiori. Seconda 
edizione . . . . . . . . L. 12,00 

ALFIERI VITTO RIO - Saul. Tr agedia 
commentata a d uso delle Scuole da MA
RIO MENGHINI . . 2,40 

- Don Garzia. .Tragedia commentat a 
a d uso delle Scuole da MARIO MEN
ORINI • • • • • • • 1,00 

AREZIO LUIGI - L'espress ione letteraria 
e le sue varie fot'm e. Nozioni di lingua 
e letteratura generale, per le Sc~wle 

Medie e Normali. Terza edizione rive
duta e corret ta . . L. 8,00 

BUONARROTI MICHELANOIOLO - Ri
cordo al popolo Italiano . Col ritratto e 
una pianta . . 2,40 

CASINI TOMMASO - Manuale di Lette-
ratura Ita liana, a cl uso dei Licei. 

Volum e I . . . . . . . . 5 ,00 
Appendice al Volume I . . • 5,00 

- Le form e metriche ita1ia ne. Notizia a d 
uso delle Scuole classiche. Terza edi · 
zione, rifatta e migliorata (in corso di 
stampa). 

FALORSI GUIDO - Guardare e pensare. 
Studi dal vero. Seconda edizione 1,80 

_,..,._. z3 ,...... 
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FE RRAR! SEVERINO - Prose del se
coli XIX e XVIII, scel te e a nnotate ad 
uso delle Scuole L. 10,80 

- Poesie dei secoli XIX e XVIII, scelte, 
annota.te e corredate cli notizie metri
che a.d usodelle Scuole . . 10.80 

FORNACIARI RAFFAELLO - Gramma
tica italiana dell'uso moderno, p er le 
Scuole e per il popolo. 

Etimologia.. Seconda edizion e (in 1'i
stmnpa) . 

Sintassi . . 10 ,00 

- Disegno storico della Letteratura ita
liana dalle origini ai nostri g iorni. Otta
va edizione rivedu ta cd in gran parte 
rifatta a cura di ANTONIO Z.umo. 9,00 

- Libro di lettura in appendice a l Dise
gno storico della Letterat. italiana 4,20 

- La Letteratura itali ana nei pri_mi quat
tro secoli (Xlii-XVI ). Qua drostor. 4,20 

- Grammatica italiana dell'uso moderno, 
compendiata e a ccomodata per le Scuole 
secondarie. Settima edizione corredata 
di opportuni esercizi. 

P arte I. Grammatica semplice 4,80 
,, II; Sintassi . . . 4,20 

- Grammatichetta · della lingua italiana, 
ad uso d elle -Scuole elementari. Quarta 
edizione corretta e a mpliata . 1,20 

- Breve grammatica della lingua i ta
lia na, ad uso delle Scu ole Comple 
m ent ari. 1,50 

· - Trattato di Retorica, compHato ad uso 
d c1lc Scuole. 

Parte I , Libro I. Elocuzione. Second a 
edizione . . . 2,00 

Parte I, Libro I I-III. Disposizione; 
I nvenzione . . 2,00 

P arte II, L ib1·0 I-II . R etorica spe -
ciale o Letteratura . 2,00 

GARGIOLLI CARLO - Autobiografia di 
un povero fanciullo, corn.pendiata da 
E D . CHA.RTON 1,20 

GIARRÈ-BILLI MARIANNA - Rim e 2,40 

GOLDONI CARLO - Il Yen.taglio. Comme
dia commentata. ad uso delle Scuole da 
:MARIO M ENGHINI. Seconda edizione ri
veduta e corretta . . 2,40 

- Le Bourru bienfaisant. Commedia com
m entata ad uso delle Scuole T ecniche, 
dei Ginnasi e degli Istituti T ecnici da 
GTUSEPPF. LESCA • 1,00 

GOLDONI CARLO - I Rusteghi. Comme
dia veneziana, a cura di VITTomo T un
nr, con p1·cfaziòne di POMPEO MOLMENTI 
e col.ritratto del Goldoni . L. 1,20 

GUASTALLA ROSOLINO - Voci della Pa
tria . Letture scelte e annotate sul Risor
gimento Italiano (18 15-1918) . 8,0 0 

LEOPARDI GIACOMO r- Poesie, scelte e 
Collllllcntate a d uso delle Scuole da 
F I LIPP O SESLER. Seconda ediz . . 1.uo 

LONGINOTTI E. e BACCINI M. - La Let
teratura Italiana nella Storia della cul
tura. Tre volumi in -8° g'rande di circa • 
500 pagine ciascuno. 

~olume I . D~alle Origini al Rinasci
mento. Con 86 illustrazioni e 4 tavole 
fac-simili fuori testo . . . 5,00 

Volume II. La rinascita letteraria ·e 
il ri sveglio scientifico. (Secoli XV. XVI 
e XVII). Con 99 illustrazioni e un fac 
simile . . 5,00 

Volume III. Lo spirito italiano. {Se 
coli XVIII e XIX). Con 40 illustrazioni 
e un fac-siro.ile . 5,00 

LO NGINOTTI E. e VETTORI B. - Il mio 
libro. T est o unico di lingua .. i taliana per 
le Scu ole Tecniche e Complementari. 
Nuova edizione interamente rifatta ed 
accresciu ta. P arte I, Classe I. . 12,00 

- Il mio libro. Testo u nico di lingua ita 
liana per le Scuole T ecniche e Comple
mentar i. Parte II, Classe II. . 12,00 

- Il mio libro. Testo unico di lingua i ta 
liana per le Scuole T ecniche e Comple
mentari. P arte III, Classe III. . 12,00 

MANZONI ALESSANDRO - I Promessi 
Sposi, raffrontati sulle due edizioni del 
1825 e 1840 , con un commento storico, 
estetico e filologico di POLICARPO PE

TROCCHI. 

P arte I, Cap. I -XI . . 5,0 0 
II, " X II-XVI. . 2,40 

• III, , XVII-XXVI . 6,00 -
11 IV, ~ X XVII alla fine , con 

l'indice d elle note . . . · . 10,80 

- Cori delle .tragedie ; Strofe per una 
prima comunione; Canti politici ; In 
morte di C. Jmbonati; Urania; Sermoni; 
Frammenti d ' inni; Versi e sonetti , di
chiarati e illustra-ti da L. VENTURI 1 ,80 

MARTINI FERDINANDO -Prose ita liane 
m oderne. Libro di lettura p roposto aUe 
Scuole secondarie inferiori. Con molte 
note e le hiog·rafie degli Au tori r:; ccl ti. 

~ 24"' 
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Quarta odizionu, acci'esciut a (J intera• 
rnuute rifat ta. Con una Scelta di poesi'e 
modern e. 

Prn:tc I . 
" II . 

L. 12,00 
. 12 ,00 

MARTIN I FERDINANDO - Prosa v iva di 
ogni secolo della Lette ra tura italiana . 
Li bl'0 <li lettura proposto alle Scuole 
Complemonta.l'i e Normali, alle classi 
superiori de' Gi.unasi e a.Ile inferiori do
gli Istit u ti Tecnici. Nuova ed.1zione in· 
tera.mente 1·ifatta, cou una Appendice 
lii poesie d'ogni secolo (in ristampa). 

TORRACA F RANCESCO - Manuale della 
Letteratura itali ana, ad mw .dello Scuole 
occondarie. Settima. edizione riveduta e 
rnw:;trata. 

Voi. I , P arte I. Scc. XIII L. 3,60 
I , • II. X IV 7,20 
I, • III. X V 3,60 
II, XVI 10 ,00 
III, • I. XVII 4, 20 
III, " II . X VIII, 5,40 
III, III. X I X 7,20 

- se·conda metà del secolo XI X. Appen• 

- Scelta di Poesie modernè. 'Appendice t~~~e:!t:r~u:a~i;~;. ~011~
1
X:~u: e ~:~!.: 

:!e~!~~:r~ 
1~;~l~i~if~0~i1~ton:!~~ 8;;;;: 600 pagine, con molti ritratti . 15,00 

edizione rivccluta e corretta , . 2,50 . VALLECCHI OTTAVIO - Antologia ita• 

MAZZONI GUIDO - Avviame nto allo I li a na , eompila;ta, ordina~ e annot"?'t8: 

~i1~i: e:·:it~:: u~:~~:m~:t::'~~fa~t~:::~ i ~ :~ic!1~:r!e~10I_e : r~t~c~e ~ ~pe~~~~ 
appendici di P ro RAJNA, GIUSEPPJ:!;VAN · VEGA (Novella Luc.attelli•Mecheri ) - Vita 
DRLLI e Gorno MAZZONI 10,00 infantil e. Sillabario . (Esaurito). 

PANZINI ALFREDO - li Melograno. 
., Letture per la gioventù e per il po

polo. Con illus t razioni. Seconda edi• 
zion e . 8,0 0 

' puCCIANTI 01 USEPPE - Nuovo Teatrino, 
iu v er;:li martelliani , ad uso dei giovi• 
netti 1 ,20 

- Vita infantile. Racconti per i piccolini , 
Letture dopo il Sillabmio, per la IH'ima 
classe maschile e femminile 0,30 

VENTURI GIO. ANTONIO - Storia della 
Letteratura ita lia na, con:1pcndiata acl 
uso delle Scuole seconda.t'ie . Ottava edi· 
zlone rifatta . . 7,20 

Il LI NGU E E LETTERAT U RE CLA SS ICHE Il 
ANTOGNO N I O RESTE - Luoghi scelti da 

prosatori latini, con i volgarizzamenti 
più noti . . L. 2,00 

BASSI DOM ENICO - Mitologia·g·reca ero~ 
mana, atl mm deJle Scu ole e delle per
sone colt e. Con 97 illustrazioni nel testo 
e I V tavole fuori testo. Nuova ed. 7 ,00 

BIANCHI ENRI CO - Rerum Italicarum 
Uber. Letture latine per le primo classi 
ginna.siali :$,60 

- Regole ed Esercizi latini. 

Vol. I 1>01· la 3• cla sse ginn. 1,50 
II • 4a » • 3,50 
I II ) I 50. » 1 ,50 

- Il libro Il dell' Anat>as i dj Senofonte e 
XXV Di aloghi di Luciano, commentat,i 
ad uso del Ginnasio superiore . 3,50 

.- li libro 111 dell ' Anabasi di Senofonte 

e X Dialoghi di Luciaryo, commenta.ti, 
ad uso ùel Ginnasio superiore L . 1 ,80 

ELLENDT FEDERIOO - Grammatic3. la
tina, riveduta da MAURIZI O S:EYl~F'ERT. 

Edizione 24::i. emendata da M. A. SEYF
FERT e da H. BUSOH, tradotta e anno
tata d a c. A . FIRi'tI ANI. 

Parte I e II . 
, III 

2,40 
3 ,00 

FIRMANI C. A. - Esercizi per la Gram
matica latina, per la l ;i. o 2a cla,sse gìuu. 

li'a.scìcolo I . 1 ,00 
II . 0 ,00 
III. 1 ,00 

GIORNI CARLO - Grammatica della lin
gua greca, a d uso dei Ginnasi e dei Licei. 

Volume I. rr coria delle forme 6 ,00 
II. Sintassi': Dialetto Ome• 

rieo: 5,00 
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OIORNI CARLO - Corso di esercizi greci , 
ad uso delle classi 4 ii. e 5• Ginnasial e. 

Parto I. Il nomo ed il verbo rego
lare in-ru . . . . . . . . L. 4,00 

Parte II. Il verbo in -µi cd il verbo 
irregolare. Crestomazia . . . 5,00 

- Letture greche di prosa e di poesia, 
raccolte e commentate, secondo gli ul
t imi programmi, ad uso delle Scuole 
classiche . Seconda edizione corretta ed 
ampliata . 8,4:0 

- La Vita dei Roma ni descritta dagli an
tichi. Letture latine di prosa e poesia, 
raccolte ed annotate per le Scuole clas
s iche. Con 169 illllStr azioni. VIII ta
vole fuori testo e una piaut·a a colori. 
Nuova edizione riveduta (in ristampa) . 

- Epitome rerum romanarum . Letttue 
latine di prosa e poesia, raccolte ed a n
notate ad uso dei Ginnasi. Con Oltre 
100 illustrazioni e X I tavole tu.ori t esto 
(in ristamp a). 

- GIOHNI CARLO e GALDI MARCO -
Nuovo corso di lingua latina. Gramma
tica ed Esercizi. 

V ol. I pru: la 1 a classe d el Ginnasio. 
Con illustrazioni . . . . . . . 6,00 

V ol. I I per la 2"' classe del Ginnasio . 
Con illustrazioni . . . . . . . 7 ,50 

Vol. III per la 3 a classe d el Ginnasio. 
Con illustrazioni . . . . . . . 6,00 

Vol. rv per la 4:a classe del Ginnasio . 
Con illustrazioni . . . . . . 6,00 

Vol. V p er la 5:1 classe d el Ginnasio 
Con illustrazioni . . . 61 00 

HARRE PAOLO - L'uso pratico della pa
rola e frase latina1 ridotto dal tedes~o 
d a G . B . BONINO . , . . 1,00 

LAN-DGRAF G. - Grammatica latina, tra
clotta. e a dattata per le Scuole i taliane 
da l\iARTIN O lVIAR'l'TNI . . . 3,00 

NOTTOLA UMBERTO - Disegno storico 
della Letteratura romana, per uso delle 
Scuole secondarie. Scconcla edizione ri • 
fatta. con Appendice di Letture iUù· 
strati-ve . L . 8,40 

- Pagine di Letteratura greca1 nelle mi
gliori traduzioni. 

Parte I. Poesia classica 3,4.0 
, II. Pros~ classica . · . . 5,00 
>) III. Letterat. Ellenistica 6,00 

QMERO - L'Odissea. Brani scelt i , colle 
gati col racconto del poema ed illustrMJ 
nel testo e nei monumenti antichi per 
cura di NICOLA T ERZAGHI. Con 106 figu• 
r e n el testo e due tavole . . 6,00 

- L'Iliade. B rani scelti, illustrati nel te
sto e n ei rn.onumenti antichi p er cura 
di N I COLA TERZA.OHI. Con 104 figure 
ed una car ta geografica . . 6,00 

RIZZI EUGENIO - Nozioni di Sintassi 
greca comparata con 1a latina, ad uso 
d ei Licei . 2 ,40 

SENOFONTE - V ed. Bianchi Enrico. 

SETTI GIOVANNI - Disegno storico della 
Letteratura greca. Terza edizione inte-
ramente rifusa e notevolmente accre
ciuta, con numerose illustrazioni (in 
CO'l'SO di siarnpà), 

TlNCANI CA~LO - Antologia Omerico
Virgiliana, compilata e corredata di 
note storiche e mitologiche, secondo le 
ultime istru zioni, a d uso delle Scuole 
Normali e dei Ginnasi . • . . 9,00 

....:... Prosa e poesia latina, ordinata e p ro
_posta per versioni ai Ginnasi e ai Licei. 

Parte I (dal sec. I a v. Cr. a l sec. IV 
dopo Cr.) . . . . . . 3,00 

Parte I I (dal scc. IV d . Cr. ai giorni 
nostri} .. - . . 5,00 

CLASSICI LATINI ANNOTATI AD USO DELLE SCUOLE 

CATULLO - Ved. L'Elegia romana. 

C. GIULIO CESARE - Belli Gallici, libri 
Vll curo A, HIRTI libro VIII, a cura 
di A. AMANTE. Con appendice di let
t u re storiche. 

Volume I, Libri I-IV, con 59 illu
strazioni e 5 tavole fuori t esto L. 4,00 

Volume I I, Llhri V-VIII, con 69 illu
strazioni e 5 tavole fuori testo 6,00 

M. TULLIO CICERONE - Le principali 
Orazioni ridotte ed a nnotate per le 
Scuole classiche da CARLO GIORNI. Con 
XC illustrazioni (in ristampa}. 

- Le principali Opere filosofi che, ridotte 
e commentate p er le Scuole da CARLO 
G IORNI. Con una introduzione sulla Sto
ria d ella filosofia antica e con molte 
illustrazioni. Nuova ed. rifusa L . 9,00 

........ 26"" 



LIBR I SCOLASTICI, DI LETTURA E DI PREMIO 

M. TU~LIO CICERONE - Cicerone e i suoi 
~ corrispondenti. Lettere scelte cd anno

tate per le Scuole classiche da CARLO 
GIORNI. Con molte illustrazioni e X II t a 
vole . • .. L. 5 ,00 

- Dieci luoghi, proposti por ripeti;:,;ione 
della Sin tassi latintL da E LEUTERIO 
MENOZzI. (Esaurito). 

- Della Repubblica, libri VI. Testo rive
duto e illustrato da UBJmTO PEDROLI. 

Parte prima : Libri I e II .. 15,00 
____.: Tusculanarum Disputationum. Libri V. 

T esto critico, commentato ad uso d elle 
S cuole da RICCARDO R UBRICHI. 

L ibri I e II . 3,60 
• III, IV, V . 2,50 

- Caio MaLr de Senectute, annotato da 
FILIPPO PERSIANO . (Esaurito) . 

- Orazione de imperio Cn. Pompei, con 
commento di V. D ' Aonoz10. Con -una 
çarta del Ponto . . 1,00 

- Orazione pro Sestio, con com.mento di 
V. D'ADDOZIO. Con illustrazioni 2,00 

- Orazione pro Archia , con commento 
di GRAZIANO SENIGAGLIA • • 1,00 

- Orazione" Pro L. Murena", commen
tata da GIUSEPPE A MME NDOLA , Con 10 
illustrazioni . . . . . . . . · 3,50 

- Epistole, scelte cd annotate ad ·uso del 
Ginnasio da ALFREDO MANETTI. (Esau• 
ri to). 

CORNELIO NIPOTE - Le Vite, scelte e 
commentate da MARIA ÙRTIZ. Con illu 
strazioni . 3 ,00 

- Le Vite; annotate ad u so delle Scu ole 
da VITALIANO MENGB INI. (Esaurito). 

- Le Vite, scelte e commentate ad u so 
dei Ginnasi da D . LEANDRO CASALI. 
(Esaurito). 

L'ELEGIA ROMANA - Poesie d_i Catullo, 
Tibullo, Properzio e Ovidio, scelte ed 
annota.te da CARLO GIORNI. Con intro
duzione cd appendice grammaticale e 
m etrica. 6,00 

FEDRO - Le favo le latine, annota.te ad 
uso delle Scuole da GIUSEPI>E; RI· 

. 1,00 

- Le favole latine, scelte, ordina.te e anno 
tate ad uso della 2 a classe ciel Ginnasio, 
per cura di NICOLA FESTA. Con molte 
illust1·azioni • 3,60 

Q. O RA ZIO FLACCO - Odi ed Epodi, con 
il commento del MULLER, compresi gli 
Epodi e l 'Ap·pendice, ridotto acl uso 
delle Scuole italiane da 1\1. ÙAMPODO· 
N ICO (edizione integra) • 3,00 

Q. ORAZIO FLACCO - Odi ed Epodi. Edi· 
zione espurgata . . . . . L. 3,00 

- Gli Epodi, annotati ad uso dello Scuolo 
d a ERMiliNEOILDO PISTELLI . 0,80 

- L' Arte poetica, con inti·ociuzione o 
commento di A . CIMA. Seconda edizione 
interamente rifusa . . . 2,40 

P. OVIDIO NASONE - Le Metamorfosi. 
F avole scelte, commentat.c da DOME• 
NICO BASSI. 

Vol. I, Libri I-V. Con 20 ili. . 5,00 
, II, Libri VI-X. Con 20 ili. 5,00 
• III, Libri XI-XII. Con ili. . 5,00 

- I Fasti, commentati ad uso delle Scuole 
da CARLO G IORNI. • • • • • • 2,00 

- Ved. L'Elegia romana. 

M. ACCIO PLAUTO - La Gomena (Ru
dens ), commentata da ETTORE DE MAR• 
CHI. Con illustrazioni . 3,00 

SESTO PROPERZIO - Elegie, scelte e 
commentate da FRANCESCO GALLI. Con 
illustrazioni . 2,50 

- Ved. anche L' Elegia romana. 

C. SALLUSTIO CRISPO - La Congiura di 
Catilina, commentata da G. B. CAMozz1. 
Con 8 illu.st. e una tav. fuori testo 2,00 

CORNELIO TACITO - La Germania, com
mentata da VITTORJO BRUGNOLA. Con 
12 illustrazioni e una carta geografica 
fuori testo . 1 ,50 

- Le Storie, commentate da G IOVANNI 
D ECIA, Libro 1 . . 1,00 

- La Vita di Cn . Giulio Agricola. Testo 
latino, con intr oduzione e commento, 
seguita da un'appendice critica e da un 
illzionarietto dei nomi storici e geogra
fici <li PIETRO ERCOLE • 2,0 0 

- La Vita di . Agricola, commentata da. 
G. B. CM:'COZZI. Con 12 illustr, . 3,00 

- Oli Annali , commentati per i Licei da 
UMBERTO NOTTOLA. 

Libri I, II, III . , . . . 4,20 
• IV, V, VI . . . 3,60 

, P. TERENZIO AFRO - L'Andria, com
m entata cli UMBERTO l\IORICOA, con 8 H · 
lustrartioni. . 3,60 

- Phormio, commentato da FRANCESCO 
GUGLIELMINO, con illus trazioni . 4.00 

TIBULLO - Ved. L'Elegia romana. 

TITO LIVIO - Il primo libro delle Storie, 
commen tat,oda.CAROLINA LA NZANl. Coll 
16 illust. o 2 carte geografiche. L . 3,00 

VIRGILIO MARONE - La Bucolica, anno~ 
tata da. RAFFAELE CA.U.ROZZARI . 2,00 
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VIRGILIO MARONE - La Georgica, uuuo
ta.ta a cl u s o delle Scu ole da H.AJrFAELJ<; 
CARROZZAR!. 

Libro I . L. 0,8 0 
• Il. . . . . . . . . . 0,80 

- Le Georgiche, C,Pllllllen t.atc da LOTI-l!JNZO 
D ,\ J.:\L\SSO. 

Voi. I, Libri I·II , cou :rn il i. 1,20 

VIRGILIO MAR ON E - L'Eneide, annotata 
a.d uso dello Scuole d a C . .\llLO GIORNI. .. 

· con 183 illus t ra-zioni e XXI V tavole 
fu ori t cf.ito. 

Libri I , Il , III . 
" l V, V,VI . 
» VII, VIII, I X . 
" X , XI, XII . 

L. 6,00 
"6 ,00 
6,00 
6,00 

COLLEZIONE DI CLASSICI LATINI (solo testo) 

C. I ULII CAESARIS · Belli Gallici llbri VI1 1 ! CORNELIO NIPOTE - Le Vite, a cura Ui 
per cura cli E:NRICO CoccaL\.(Esaurito). ( VrrALIANO l\iftNGB.INI . L. 1,00 

C. SALLUSTI-CRISPI - De Bello Iugurthino Liber, per c1.1ra <li E NRICO R o t::>TA GN O 0,60 

= COLLEZIONE DI CLASSICI GRECI = 
DIRETTA DA GIROLAMO VITELLI E PIE TRO CAVAZZA. 

ANACREONTIS - Carniina selecta, per !ASOCRATIS - De Pace, per cura di PLlNIO 
01.u a d i ANTONIO LOl\IBARDI L. 0,4 0 : PRATl<_;Sl . - L. 0,50 

D~:~s!":: I!N~o 0; 1::rro~a. o~a~io, 1~;~ ! - T:: ;eg.yr~c~s,_ p~r _c1~ra_ d~ l~LI.NI~ ~~O~ 
- Orationes OJynthiacae tres et Philippi- I LYSI A E - Orationes contra Eratosthenein 

ca prima, per cura di G. VITE LLI 0 , 80 . et contra Agoratum, pc1•.cm·a di PIETRO 

HERODOTI - Historiarum, per cm·a cli · CAVAZZA. 0,80 
Vr.rTORIO P U NTONI. SOFOCLE - Aiace, commentato a d u so 

Libro I . 1,00 Libro V . 0,50 d elle Scuole da DOMENICO BASSI 2,5 0 
» II . 1,00 ~ V I 0,50 XENOPHONTIS - Expeditio Cyri, a n-

HOMERI - Jlias, per cura d i P I E TRO CA· n otata per CUl'H, di GIOVANN I DEC JA . 

YAZZA. Libri I -III 0, 80 Libri I -Ili. 1,00 

A~ACREONTE - Odi, scelte ~ anu.otate I DEMOSTE NE - Ora zione per la corona, 
da .J... L oi\IBARDI. . L. 0,60 ! commento di E. R rnzr. (Esaurito). 

LUCIANO - Dialoghi , scelti ed auuotati per Scuole da li'. PERSIA!'..-0 . L. 2,50 

I LI NG UE E LETTER ATURE STRA NIE RE 

BERTOLI L: - Disegno stor ico della Let-
t eratura francese . J , . 2,50 

FIORENTINO E. - Par l'image. Grammaire 
pour l'ensei gn ement du français par la 
méthode directe, suivie de m ol'ccaux: 
choisis de litté raturc depuis le xvn e 
sièclc jusqu'à nos j ours, à l ' usage d es 
École:, secondaires d'Italic. 

VoJ. I, Ire et IIme année. zme édition 
il!ust!'éc ùe plus dc 300 g1·avurcs. 8,00 

Vol. II, IIIme annéc. A vec plusicuri, 
tablca ux 7 ,00 

- Leçons de choses er:i images sans paro• 
les, pour l 'éLuùe ùes langues v ivantes. 
P rem..i èrc 8éric. Dessins de J. LOLI,J . 
2me éclition illustrée d e p)ns de 300 gra-

2,40 

FIORENTINO E. - Mon petit vocabulaire, 
· it l 'usage d cs Écolc:; secondaircs L. 2,50 
- À ·travers la Httérature fra nçaise con-

temporaine. Koticcs littéraircs et m or• 
ceaux choisis des Au tou1·s fraIJ çais ù u 
X I Xe sièclc 2,50 

PERTJCUCCI-BERNARDINI ADA ~ Fleurs 
de Printemps. 100 poesie fra-ncesi con 
la traduzione in Prosa a fronte . 4 ,00 

ROQUES MAURICE e t BIAOI GUIDO -
Troi s slècles de littérature français e. 
l\Iorceaux choii;is dc p oé~ie ot dc p ro::.:c. 

Vol. I, .. X.IXe sièc1c . . . . . 2,50 
Vol. II , _Tome I , XVIIIe s iècfo. Tome 

II, x v:i;re siècle, lJI·écedé d'un Ape·rçu 
somnwi.re .<;W' la Ultérature française lles 
orioines a lu fi,n di, XV Je siècle . 3,00 
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BIBLIOTECA SCOLASTICA DI SCRITTORI STRANIERI 
----- l>IRR1"1'A D A GUIDO BIAGI -----

W. SHAK ESPEAR E - Giulio Cesare, tra- i scolastico, acura ùi Gumo.MANACORDA, 
geclia., con introct.nzione e n ote a.d uso Volume d. i pagi~ie xv111Ml60. L . 5,00 

:~l~t~c:~i~ec;~v~-t~r~ R lc~~-- V;~;~ W: GOETHE - Armlnio e Dorotea, con 
rntrocluzione e note a d uso scolastico, 

W. GOETH E - Elegie, epistole, epigrammi a cura d i ANTONIO CARA.FA. Volume 
veneziani, con introduzioue c not c ad u,;o di paglne LXIv-1 4.8 . _. .... 6,00 

STORIA E GEO G RAFIA 

CA RRARESI G. C. - Cronografia gene
rale dell't::ra volga re , dall'anno 1 al:. 
l'anno 2000 L . 3,60 

CHIARINI GIUSEPPE - Letture di Storia 
patria, con llJustra zioni di E . M AZZANTJ . 
(Esaurit o). 

COMANI FRANCESCO - Breve Storia del 
Medio Evo, a d uso delle Scuole secon 
(l a rie. 

I (dal V al XIV secolo) (in 

Volume II (dal X IV al X VI scc .) 3, 50 

COMANl•MARIANI O. - Compendio di 
Storia, cou specia le r iguardo ai cos tumi, 
alla colt,ua ed alle condizioni civ ili, ad 
uso deJle Scuole. Seconda edizione rive: 
<luta e illust 1·ata. (in 1-istampa ). 

Volume I. Il Medio Evo . 
IL I n du e parti: 

Parte I. Storia moderna ( 1492·1789) ; 

li II. Storia contemporanea (1789· 
1896). 

- Storia antica, con speciale r iguardo ai 
costumi-, alla coltu ra ed allo condizioni 
chi-tli , a d u~o d elle Scuole Nonnali. 

Volu me I . Sto.-ia Orientale e Greca. 
Con illustrazioni 2.00 

Volume II. Storia Romana. Con illu-
stra:d oni. · 2,0 0 

- Storia antica, con speciale r ignardo ai 
cost u mi, alla coltura -ed a11c condi-· 
zioni civ ili , ad uso d ei Ginnasi (in ri • 
stampa) . 

Volume I. Storia Orientale e Greca . 
Con illn_st razioni. 

Volume I I. Storia Romana. Con illu
strazio ni. 

COMANl•MARIANI O . ....:. Storia antica, 
con speciale rig·nardo ai costumi, alla 
coltura ed alle con dizioni ci'vili, ad uso 
d egli Is t ituti Tecnici. 

Volume I. Storia Orientale e Greca. 
Con illustrazioni . L. 2,00 

Volume II. Storia Romana. Con illu-
strazioni . · 2,00 

DURUY VITTORIO - Storia Greca, com
pendio.t a , t radotta e a dat tata ad uso 
del Ginnasi italiani, con u ua in t rodu
zione originalo su lla Stor ia, Orien
tale . 1 ,8 0 

- Storia Romana, compendiata, tradotta 
e a dattata a d uso d ei Ginna.<;i ita1. 1,80 

MASETTl•BENCINI I. - Letture s ulla prei~ 
storia d'Europa e d'Italia, acl u so delle 
Scu ole secondarie. Con m olte illustra
zioni 2,00 

-- L'Egitto, secondo gli scritto ri antichi 
e moderni. Letture ad uso d elle Scuole 
secondarie, Con m olte ill l'L<;t.ra zionf. Se 
conda edizione riveduta . 3,00 

MESSERI ANTONIO - Breve Storia mo
derna, a<l uso delle Scuole seconda.rio o 
delle p ersone colte. 

Vol. I (d a lla fine d el X V $Ccolo a l 
1748). N uova edizione interam en t e ri 
fatta, coll 'aggiunta di un ricco indice 
alfabetico . 4.0 0 

Volume . II (secoli XVIII e XIX), 
P a rte I . 3 .00 

Volu me II (i, ecoli X VIII e, XIX), 
Parte II . 3,60 

SANESI TOMMASO - Storia dell'antica 
Grecia. Secon da eclfaione notovolment.é 
migliorata. 

V olume I . 
II. 

2,40 

2 ,40 

rv 29 rv 
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SAVELLI AGOSTINO - Compendio di Sto
ria ad uso dei -Licei : 

Voi. I. - Evo Medio (476-1313) per la 
1 n classe liceale. . . . . . L. 8,00 

Voi. II. - Evo Moderno (1313-1748) 
per la 2a classe liceale ... . 10,00 

Vol. III.-Evo Contemporaneo (1748-
1920) per la 3 a classe liceale . . 12,00 

- Manuale di Storia Europea e parti
colarmente lt~liana, dal 476 d. C. ai 

g iorni nostd. Seconda edizione corretta 
e a ccresciuta. 

Volume I. Il Medio Evo. 
Parte I (476-1000) . . · . . L. 6,00 

• II (1000-1313) 6,00 
VoJume II. Evo Moderno. 

P arte I (1313-1492) . . . • . 7,50 
, II (1492-1748) . 7,50 -
Volume III. Evo Contemporaneo •. 

Parte I (1748-1 81Q) . 8,00 
• II (1815-1 87 ~ . . . . 9,00 
• III (1878-1920) . . . . 16,00 

STORIA . DELL'ARTE 

BALDINUCCI F. - Vite di pittori italiani 
del Seicento. Con XV tavole L. 6,00 

FOLLI I. - Avviamento a llo studio storico 
dell'Arte. Terza edizione interamente 
rifatta. Con molte illust.raz. . 1,80 

PALMARINI I. M. - Antologia di Storia 
dell'Arte. Dagli albori del Rinascimento 
alla decadenza. Con 11S illustr. 4,20 

TESTI L. e RO DOLICO N. - Le Arti figu
rative nella Storia d'Italia. Parte I: Il 
]V'ledio Evo. Edizione di lusso, in-8°, con 
572 illustrazioni. . . . L. 25,00 

VASARI (Ved. n ella ft Bibl. di Classici Ita~ 
Han.i »: Le Vite, scelte e annotate da 
NELLO TARCHIANr, con XXVIII tavole 
fuori testo). ~ 

SCIENZE NATURALI· CHIMICA· ARITMETICA 
E GEOMETRIA • NOZIONI V ARIE ~ ~ ~ 

BALDUCCI ENRICO' - Mineralogia ad 
uso dei Licei. Con 132. ili. . L. 2,00 

- Contributo alla Morfologia deJlo Sterno 
nei Mammiferi. Con 108 :figure in tre 
tavole litografiche 1,80 

CAVANNA GUELFO - Nozioni di biologia 
animale, ad uso d ei Licei. Con 657 illu
strazioni . . 15,00 

- Nozioni di biologia animale, a d uso 
degli I stituti Tecnici. Con 672 ili. 15,00 

- Zoologia· ad uso clei Ginnasi, secondo 
i programmi ministeriali . Edizione accu
ratamente riveduta, a rricchita di molte 
nuove incisioni. 

Volume I. Vertebrati . . 8,00 
IL Invertebrati . . . 8,0 0 

- Zoologia ad -uso d eUe Scuole T ecniche , 
secondo i programmi mini8teriaJi. Con 
m olte illustrazioni. . . . 5,00 

CAVERNI RAFFA ELLO - Problemi natu
rali di Galileo e d 'alt ri Autori ·della sua 
scuola, raccolti , ordinati e illustrati 
con note. . L. 1,5 0 

COMANI-MARIANI G. e PAIS-DUCE A. 
- Manuale teorico-pratico per l'insegna
mento dei lavori donneschi. Con molte 
illustrazioni . . . . . 1,00 

DEL LUNGO CARLO - Leggi e principi di 
Fisica, per le Scuole seconda1ic e supe 
rìol'i. 

Parte I. Meccanica e Calore. Con 
illustrazioni . . 1,80 

Parte II. Energia radiante ed Elet
tricità. Con illustrazioni . . . . 2,50 

DE STEFANI CARLO - Geografia fisica 
e Geologia, ad ·lL',O delle Scuole classi
che. Con 7 3 illustrazioni . (Esau rito). 

- Geografia fisica e Geologia , ad uso d e
gli I s titut i Tecnici. Con 86 illus tr. 2,5 0 

:"-30........, 
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DI POGOIO ERNESTÒ - Elementi di Geo
grafia fisica e Geologia, ad uso delle 
Scu ole classiche, secondo i programml 
ministeriaJi. Con 156 illust razioni e due 
car te colora.te. T erza edizione riveduta 
e corretta (in ristampa) . " 

- El ementi di Geografia fisica, di Geolo
gia e di Litologia, ad uso d egli Istit u t i 
Tecnici. Con 116 figU1•e e due cart e co
lorate . . . . . . . L . 6,00 

EUCLIDE - Libro quinto, esposto nova-
m ente da M. GREMIGNI. . 1,20 

- Libro sesto . . . . 1,80 

GIGLIOLI E. H. - L'uomo: sua antichità: 
le razze umane. Con illus t.razìoni 0,60 

GRAf SI FRANCESCO - Elementi d' Al~ 
gebra, ad u so d egli 'I stJt uti T ecnici e d ei 
L icei . 4,2 0 

- Compendio d' Algebra , ad uso delle 
Scuo.le Tecn.tche 1,80 

GRATTAROLA GIUSEPPE - Mineralo' 
gia, secondo i programmi ministeria li, 
ad uso delle Scuole classiche. Con 281 
illus t razioni ·. . 7 ,20 

- Mineralogia, ad uso degli Istituti T ee · 
nici. Nuova ediz . interamen te r iveduta 
e corretta, con 421 illustrazioni . 9,60 

POLI A . e TANFANI E. - Botanica, ad 
,uso dei Licei. Con 733 illust razioni. 
Nuova edizione interament e r ifatta ed 
accresciuta. . 14,4 0 

- Botanica, ad uso degli I stit u t i Tecn ici. 

Con 726 illustrazion i. N uova edizione 
intcr. rifatta ed accresciuta L . 14,40 

POLI A. e TANFANI E. - Bota nica de
scrittiva e comparativa, secondo i pro 
grammi :ministeriali, ad uso dei Ginna si. 

Vol. I. Fanerogame a ngiosperme. Con 
243 illUBtra1.ioni 8,00 

Voi. II. Fa nerogame gimnos perme e 
Crittogame. Piante coltivate od altri• 
menti notevoli. Con 213 illustraz. 7 ,5 0 

POLI ASER - Botanica, ad uso delle Scuole 
T ecnich e. Volume unico, copiosamente 
illustrato 5,00 

PUCCIONI NELLO - Stor ia naturale del-
l ' uomo. Nozioni ad uso d ei Licei. Con 
illustraz. e due tavole fuori testo . 0,80 

QUARTAROLI ALFREDO - Trattato di 
Chimica generale e inorganica, ad uso 
delle Università e degJi I stituti di Stu di 
Superiori. V olum e di 640 p a.gine in•8° 
con 133 figure . . . . . . 50 ,00 

- Elem enti di Chimìca,.ad uso ·dcgli Isti· 
tuti Tecnici. Con numerose ill. . 12,50 

- Nozioni elementari di Chimica per i 
Licei. Con 43 figure . . ., . 9,00 

- Nozioni elementari di Chimict\ e Min e• 
ralogia per le Scuole Normali. Con 63 
figure . . . 9,00 

ZAMPINI SALAZAR FANNY - Elementi 
di Economia domestica, con prefazione 

B::di L UCIAN O AIDfANNI. Con illustra • 
1.zioni 1,50 

FILOSOFIA E PEDA GOGIA 

BERRETTONI VINCENZO - Esercizi di 
lavoro educativo. Manuale por gl 'I n
segn anti d elle Scuole E lementS:1·i e per 
gli a llievi delle Scuole Normali. Con 
170 illust r. e 16 tavole . . . L . 1,80 

CELLJ ANG ELO - L'igiene della Scuola. 
Conferenze ag·li Ispettori scolast. 2,00 

ERRERA ALBERTO - Elementi di Lo
gica, a d uso delle Scuole second. 1,80 

- Elementi di Sociologia; Etica . Manuale 
per le Scuole seconda1'ie . . . 1,80 

FORNACIARI RAFFA ELLO - Elementi 
di Filosofia, a d u so delle Scu9l e. 

Parto I. Logica. (Esaurito). 

: ~~i. ~:i~~tt;~iic~: ·· ·: . .c ii:!i 

MARCHESINI GIOVANNI - Psicologia 
elementare1 ad uso d ei Licei. Con 100 
esercizi. Parte I e II . . · L . 2,50 

- Etica elementare, preceduta dalla par
te I II d ella Ps ico logia ele mentare, ad 
uso dei Licei. Con 150 esercizi . 3,00 

- Logica elementare, a d uso dei Licei. 
Con 100 esercizi . 2,4-0 

- Note alla Morale . . . . . . 2,00 

Biblioteca . Peda(Jogica 
VAN NI C ALÒ. Vedi p. 

da GIO· 

(Ved. n elle • Opere di S t-oria, di Let· 
t eratura e d'Arte»: MELLI, I.a Filosofia 
Greca da Epicuro aì Neoplatonici, p a
gina 8) . 

~ 311" 
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MARCHESINI GIOVANNI - Pedagogia 
elementare1 a d u so delle Scuole 1','"or • 
mali e dei Cors i Magistr ali . Con 250 
esercizi: 

Volume I, Parte I e II . L. 3,00 
II, • III o IV . 4,20 

PAPE-CARPENTIER M. - Del m etodo 
naturale nell'insegnamento _ primario . 

Conferenze. '.rracl uzio.nc, con n ote cd 
aggiunte. cli CARLO GARGlùLLI. Seconda 
edizione . L. 2,50 

STEF ANI-BERTACCHI G. - Conosci te 
stesso ! N ozioni di psicologia, per le 
Scuole Normali 2,50 

UTTINI CARLO - Educhiamo! Scritt i vaJ'i. 
Volume I , L . 2,40; Volume II, 2 ,<10 

SCIENZE GIURIDICHE 

MARTIN! CARLO - Elementi di Diritto 
costituzionale, con prefazione di CARLO 
LESSONA, a,d u so d egli I stitut i T ccmici. 
T erza. edizione intera.mente rifatta e 
notevolmente accresciuta L. 3,60 

- Elem e nti di Econo mia politica. Con 
appèndice. Ad uso d egli Isti t uti Tec 
n ici ·. 3,60 

- Elementi di Scienza delle finanze, con 
quadl'i e prospetti numerici, a d uso degli 
I st itut i T ecnici. Seèonda edizione inte
rament e rifatta ed accresciuta. . s·,oo 

- Elementi di Diri tto amministrativo, ad 
uso d ogli fa tituti T ecnici. Seconda ed.i· 
;1,ione rived uta ed am plia~a . . 4,20 

MARTINI CARLO - Nozioni di Enciclo~ 
pedia giuri dica e di Economia politica, 
per i Licei moderni: Seconda edizione 
accresciuta. 

Val. I. Enciclopedia giuridica L. 6,00 

» II. Economia politica 6,00 

MURRAY ROBERTO A. - Lezioni di 
Economia politica, a d uso degli I st ituti 
Tecnici. Seconda ed izione 1•iveduta ed 
a ccresciuta dei Som m ari di ·Lezioni di 
Economia politica . 8,00 

ZANICHELLI DOMENICO - Nozioni sui 
diritti -e doveri dei cittadini . . 1,00 

AVVERTENZA 
La merce_-viaggia a rischio e pericolo dei committenti. Non si accettano reclam·i 

per dispersione d ' invii non ,·accomandati; desiderando l ' invjo raccomandato, 
aggiungere Cent. 50 per l' interno e L . 1,00 per l'estero, o.Jtre le spese 
postali ordinarie. 

Per spedizioni contro assegno anticipare la metà . dell' importo, 

P er le spese postal i aggiungere il 10 % per l' intern?. e il 15 % per l'estero. 

Sconto d'uso ai Liòrai. 

Ali' importo delle cartoline-vaglia, aggiungere Cent. 5 .fino all'importo di L. 100 
e Cent. 10 per import i superiori , per tassa d i ri scossione. 

Fatture preventive a 1·ichiesta. 

Il CATALOGO GENERALE si spedisce gratis e franco a chi ne fa 
richiesta ali' Editore 

G. C. SANSONI - (21) 

} 'i1·en ze - 'l.'ipog ra.fia "L'Arte <lelht Stampa" 

A .s1/ f t ; · 



1pardi Gh1.eon10 - I Canti, com.men• 
i da ALFREDO STRACCAI.I. Terza edi

;me corretta ed accresciuta cla ORESTE 
7,20--

Ce prose morali, con commento di ILDE 
!' NDO DÌ!:m.A GIOVANNA, Seconda. im 
pssione, accresciuta di un saggio dello 
taldone . . . 12,00 
,hiavelli Niccolò - Dalle Opère mao• 
>ri (Principe, ·Discorsi, Arte della guerr~. 
wrie fìòrentine). Scelta e commento à.i 
,INIO ÙARLI. .. • 9,00 

Principe, con commento storico, tllo·
ico e stilistico, a cura di G. L1s10 5,40 

.zoili A.le~snndro -I PromessiSposj; 
eduti nel testo e annotati d:a ERME· 

i1:r~~o Pr~T:L~I. _c~n _un_ r i~~tt~ i84.~~ 

oesie liriche, con note storiche e dichia
·ive di ALFONSO BERT0LDI • • • 5,00 
>rnse minori, lettere inedite e sparse, 

~!~~;I se:1t~n~e, _co~ ~o~e ~f ~~~:,~~ 
a Parteneide e le Tragedie, con . com-

to di L. VEl'!,TURI · • . • • • • 2,40 

r.inl Ginse"'ppe - Scritti scelti, con note 
rie-he e biogr.a.flche di JESSIE WHITE ve• 
,a~IO.Conritrattoefacsimile. 10,00 

i -Vincenzo..:_ Poesie, scelte,illustr. e 
omeri.tate da ALFONSO BERTùLDI i2,50 

ro - L'Iliade, tradotta da VINCENZO 
TI, con èommento di VI'ITO"RIO TORRI. 

~dizi"one rivedutn. col' saggio delle 
ioni di c. RrDOLFI, G. CERUTJ, M. CE

OTTI, U. FOSCOLO, G. PASCO~I . 7 ,50 
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